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RIASSUNTI/ABSTRACTS

ALDO SCHIAVONE, Spartaco tra storia e leggenda

Partendo dal Suo recente volume Spartaco, le armi e l'uomo, l'A.

fa ulteriori considerazioni sulla straordinaria vicenda di Spartaco, che

alla testa di un esercito largamente composto di schiavi riuscì a mi

nacciare il cuore stesso del sistema imperiale romano.

Starting from his recent book Spartaco, le armi e l'uomo, the

author takes further considerations into extraordinary story of Spar
tacus, a man that threatened the heart of the Roman imperial system
with an army of slaves.

CARLA PEDICINO, La vendita delle cariche pubbliche nel Regno di

Napoli: un profilo sociologico

La corsa all'acquisto di cariche pubbliche, in forte incremento nel

Regno di Napoli dalla metà del secolo XVII, determina la fioritura di

una letteratura satirica tesa a colpire quanti si servono degli uffici per

ascendere la gerarchia sociale.

The race to buy public office, a sharp increase in the Kingdom of

Naples from the mid-seventeenth century, determines the flowering
of a satirical literature aimed to hit those who serve the office to

ascend the socia! hierarchy.

GIUSEPPE ACOCELLA, Il giusnaturalismo di Antonio Genovesi

L'Autore indaga - con riferimento in specie alla Diceosina, o filo
sofia del giusto - il pensiero di Antonio Genovesi, in occasione del

terzo centenario della sua nascita, sul tema del diritto naturale, punto

nevralgico per la cosiddetta svolta del 1754 verso lo studio dell'eco

nomia politica e civ ile, e del suo rapporto con il diritto storico positi
vo.
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The Author investigates - with special regard to the Diceosina or

Philosophy of right - at the third centenary of Antonio Genovesi 's

birth, his thought on the subject of the natural law, a foeal point for

the so-called turning point in 1754 towards the study of Civil and

Political Economy and its relationship with historical positive law.

SALVATORE CICENIA, Il Newtonianesimo in Antonio Genovesi

Tra la seconda metà del Settecento e i primi decenni dell 'Ottocen

to si affermò a Napoli una vera e propria scolastica newtoniana. Nel

presente lavoro intendiamo sviluppare l'idea perseguita da Antonio

Genovesi, secondo la quale è possibile estendere alle leggi economi

che e sociali il carattere di universalità delle leggi fisiche.

Between the second half of the eighteenth eentury and the first

decades ofthe following century areal Newtonian scholasticism esta

blished roots in Naples. In this essay we will develop the theory pursued

by Antonio Genovesi that the universality of the laws of physics can

be applied to both economie and social laws

GIUSEPPE VITOLO, Tratti fenomenologici distintivi del dialetto di

San Gregorio Magno in provincia di Salerno

Questa ricerca riguarda lo studio dei tratti strutturali del dialetto di

San Gregorio Magno ed è finalizzata all'arricchimento del quadro co

noscitivo della fenomenologia dialettale che caratterizza varietà e sot

to-varietà dell' area linguistica campana.

This research concemed the study about the structural eharacte

ristics of the dialect of San Gregorio Magno and it has the porpose to

supply the knowledges about the phenomenology that characterizes

the dialectal varieties of Campania.



SPARTACO TRA STORIA E LEGGENDA* l

1. È emozionante parlare di Spartaco in questi che sono stati in

qualche modo i suoi luoghi. Lui non era di qui, come sapete. Era

trace; di questo siamo sicuri. E la Tracia è una regione che, grosso

modo, oggi potremmo collocare tra la Bulgaria e la parte europea

della Turchia; insomma, molto lontano da noi. Però questi sono stati

i luoghi del suo destino.

Qui Spartaco ha compiuto la sua scelta decisiva e qui poi, o non

lontano di qui, da Polla e Sicignano - dalle Nares Lucanae, da Campo
Atinate, dal Forum Anni - si sarebbe concluso il suo clamoroso e

folgorante biennio di guerra e di avventura tra il 73 e il 71 a. C.,
iniziato un po' più a nord, in un piccolo fazzoletto di terra tra Capua,
il Vesuvio, Pozzuoli, Nola, Pompei, Nocera e continuato, nella tarda

estate e negli inizi d'autunno del 73, un po' più giù, fra Turi e Meta

ponto. E ancora non lontano da qui avrebbe affrontato la battaglia
finale, quella in cui trovò la morte e la sconfitta definitiva, probabil
mente tra febbraio a marzo del 71. È difficile localizzare con esat

tezza il luogo dello scontro con Crasso; ma probabilmente, almeno

secondo l'ipotesi che considero più attendibile, siamo in una zona

non lontana da Paestum, probabilmente nella piana dell 'alto Sele

vicino a Oliveto Citra. Ed è sempre da queste parti che egli decide,

dopo i primi successi, di non tornare a casa, pur potendo lo, ma di

rimanere in Italia, a combattere i romani.

Spartaco era fuggito da qualche mese dal suo campo-prigione,
dalla sua palestra-prigione di Capua, e, con una serie di manovre

brillantissime e di stratagemmi non meno ingegnosi, si era liberato,

*Registrazione, rivista dall'autore, della lezione tenuta il 29 settembre

2013 a Polla nell 'ambito della manifestazione "Sulle orme di Spartaco. In me

moria di Vittorio Bracco", organizzata dal Centro Studi e Ricerche del Vallo di

Diano ··P. Laveglia e dall'Associazione "Spartaco alle Sares Lucanae",
l La ricostruzione presentata nel testo presuppone due miei lavori. cui

rinvio: Spartaco . Torino 20 Il (di cui si può anche vedere per qualche
aggiornamento bibliografico la trad. americana. Harvard 2013). e La storia

spezzata, Roma-Bari 1996 (più volte ristampato).
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fra la tarda primavera e l'inizio estate del 73, delle truppe romane

che lo avevano braccato in due riprese. Le aveva completamente

sbaragliate.
Era arrivato, nel vallo di Diano con una serie di vittorie che gli

avevano levato di dosso l'esercito romano, almeno per un po' di

mesi. Proprio al Forum Anni era accaduto un episodio drammatico:

i suoi uomini, dopo una marcia difficile e faticosa, si erano resi re

sponsabili di un massacro di civili inermi che poi sarebbe restato a

lungo nella memoria delle genti meridionali. Spartaco aveva cercato

di opporsi a questo incrudelire inutile dei suoi, ma si trovava da solo

nella scelta, e non riesce a fermare i suoi. Sallustio scrive lapidaria
mente «ira di barbari e indole servile»: abitudine al sangue e voglia
di vendetta.

In ogni modo, se, a questo punto, come racconta la storiografia
romana, Spartaco non avesse avuto altro in mente che di tornare in

Tracia, ebbene quello era il momento. Non c'erano guarnigioni ro

mane importanti intorno a lui, e aveva innanzi a sé qualche mese di

tempo. Poteva sciogliere il suo improvvisato esercito, e seguire va

rie strade: o risalire l'Italia lungo la dorsale appenninica e tornare

verso la Tracia per via di terra, o imbarcarsi, per esempio su una

nave pirata - era facilissimo - attraversare l'Adriatico, e, una volta

sull'altra sponda, avviarsi rapidamente verso la sua terra. Forse

questa seconda via sarebbe stata più rapida e anche più sicura.

Quindi, la cosa che egli avrebbe dovuto immediatamente fare

era sciogliere la sua armata e scomparire agli occhi dei romani,

magari con un piccolo gruppo di compatrioti fidati (tra i suoi c'erano

traci, galli, germani: tutte le etnie che costituivano il bacino di rifor

nimento del sistema schiavistico imperiale).
Ma probabilmente Spartaco questa idea del tornare a casa non

l 'ha mai avuta. Sono stati i romani ad attribuirgliela.
E perché? Semplicemente perché nello stereotipo dello schiavo

fuggitivo, per il ribelle vi erano solo due possibilità: diventare un ban

dito o tornare a casa. Nessuna diversa alternativa.

Per entrambe queste scelte, Spartaco avrebbe dovuto tenere

comportamenti ben lontani dalla linea che avrebbe invece seguito.
Entrambe presupponevano lo scioglimento della sua armata, perché
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banditi si diventa in piccoli gruppi, in piccole bande. E senza dubbio

era la strada di molti schiavi in fuga. Il banditismo era ancora un

fenomeno molto diffuso nell 'Italia di quegli anni, poco dopo la guer

ra sociale.

Spartaco però non vuole niente di tutto questo. Egli si sottrae

completamente allo stereotipo romano. È un'altra cosa. Lui vuole

combattere i romani. Vuole rimanere in Italia, formare un grande
esercito e muovere guerra a Roma. Si sente un condottiero, non uno

schiavo in fuga.
Aveva un modello davanti a sé: Annibale, che centocinquanta

anni prima, sempre in Italia, aveva minacciato Roma da vicino e

stava per vincere. E insieme, egli era con ogni probabilità a cono

scenza della terribile guerra sociale che meno di vent'anni prima
aveva sconvolto la penisola -la grande rivolta degli alleati italici

contro Roma, di cui c'erano ancora molte tracce e molte memorie,
e il cui fuoco covava ancora sotto le ceneri della pacificazione, so

prattutto nel Mezzogiorno.
Spartaco aveva questi due riferimenti: le imprese di Annibale e

la grande rivolta italica. Avrebbe voluto in qualche modo fondere i

due episodi. Essere un nuovo Annibale che viene dopo l'incendio

della guerra sociale; un Annibale in grado di volgere a proprio van

taggio le ferite aperte e non ancora rimarginate di quel conflitto.

Questo e non altro aveva in mente. Qualunque idea diversa sarebbe

stata incompatibile con i suoi comportamenti -l'unica evidenza cer

ta di cui disponiamo.
E di sicuro una cosa non voleva fare: non pensava minimamente

di abolire la schiavitù, né di combattere per il riscatto degli schiavi.

E non si considerava nemmeno un paladino del proletariato romano

- anche se quest'ultima negazione va presa con un po' di cautela.

Ma allora come è nato il mito moderno - ottocentesco - che

vorrebbe Spartaco anticipatore dell'abolizionismo?

Il punto d'avvio può essere considerato una lettera di Marx a

Engels, scritta nel 1861, esattamente il 27 di febbraio. Marx era a

Londra, e stava attraversando un momento difficile - uno dei tanti

nella sua vita: mancanza di denaro, problemi con la moglie. E così

diceva all' amico:
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Con tutto il porco andare e venire di questi ultimi 15 giorni - mi ci

è voluta una grande abilità per impedire il completo sfacelo della casa

- non ho letto un solo giornale, e nemmeno una sola volta la 'Tribune'

sull' American crisis. Invece alla sera per sollievo le guerre civili ro

mane di Appiano nel testo greco originale. Libro di gran valore. Costui

è un egiziano dalla testa ai piedi. Schlossler afferma che 'non ha ani

ma', probabilmente perché sviscera fino in fondo le cause materiali di

queste guerre civili. Spartaco vi figura come il tipo più in gamba che

ci sia posto sotto gli occhi da tutta la storia antica. Grande generale

(non un Garibaldi!), carattere nobile, real representative dell' antico

proletariato. (Marx-Engels, Opere complete, voI. XLI, Lettere 1860-

1864, Roma 1973, p. 176).

Marx dunque (egli stesso ci informa) leggeva Appiano invece di

occuparsi dell'«American crisis». E di cosa si trattava? Era la crisi

degli Stati Uniti che avrebbe portato appena due mesi dopo questa

lettera -1'11 aprile - allo scoppio della guerra civile, che aveva al

suo centro proprio il problema della schiavitù.

Certo, non bisogna dimenticare che ormai tutto un orientamento

della storiografia americana tende a ridimensionare il peso che la

questione della schiavitù e della sua abolizione ebbe nell'avvio della

guerra e nella sua condotta, sin quasi alla fine. E senza dubbio quan

do Lincoln prese la sua decisione, non lo fece per abolire diretta

mente la schiavitù. Voleva solo impedire che il sistema schiavistico

si estendesse agli Stati dell'Ovest americano. Era inorridito dall'idea

di una colonizzazione dell'Ovest dominata dal lavoro degli schiavi.

Voleva invece che la schiavitù rimanesse confinata in quei pochi
Stati del Sud dove si era in origine radicata con più forza, e che,
senza ormai la possibilità di rifornirsi di prigionieri arrivati dall'Afri

ca - perché la tratta era stata abolita nel 1807, quindi già ormai da

più di cinquant'anni - non potevano che rassegnarsi a una sua lenta

estinzione.

Poi la storia aveva preso un'altra direzione, come ben sappia
mo. Ma per quanto si possa scolorire la motivazione abolizionista,

resta il fatto che la schiavitù fu senza dubbio una delle ragioni che

determinò il precipitare della guerra e che questo dato era perfetta
mente percepito dagli osservatori contemporanei.
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Ed era esattamente il destino della schiavitù - il funzionamento

e l'esito di un modo di produzione fondato sul lavoro coatto - che

spingeva Marx a interessarsi alle vicende americane, il cui svolgersi
e i cui risvolti diciamo così teorici (dal punto di vista economico) e

ideologici (dal punto di vista della giustificazione etica della schiavi

tù) egli avrebbe commentato per la stampa inglese negli anni suc

cessivi. In questo contesto egli sarà anzi protagonista di una vee

mente polemica contro alcuni personaggi della pubblicistica filo

schiavista impegnati a sostenere che in quel sistema i padroni man

tenevano gli schiavi (fornendo loro vitto, alloggio, cure mediche, ecc.)
senza ricevere alcuna ricompensa, mentre i proprietari di fabbriche

che impiegavano lavoro libero non si curavano minimamente delle

condizioni materiali degli operai, una volta usciti dagli opifici.
Era una colossale sciocchezza, alla quale Marx replicava in modo

sarcastico e sprezzante rovesciando l'affermazione alla sua base

attraverso il ricorso al decisivo concetto di scomposizione del tempo
di lavoro (dello schiavo): lo schiavo, esattamente come l'operaio
libero, lavorava per una parte della sua giornata soltanto per reinte

grare i propri mezzi di sussistenza, ma questa realtà era occultata

dalla presenza del vincolo di dipendenza personale. E quindi altro

che mantenimento gratuito! Era lo schiavo stesso, che pagava con

una parte del proprio lavoro il suo mantenimento. Quella medesima

parte che nel caso del lavoro libero ritornava all'operaio sotto forma

di salario. Il resto - sia per l'operaio, sia per lo schiavo - era

pluslavoro, estorto dal padrone o dal proprietario della fabbrica. Solo

che l'operaio, essendo libero, aveva gli strumenti (economici e poli
tici) per contrastare questa espropriazione; il che invece non era in

alcun modo possibile per gli schiavi, totalmente in balia dei loro pa

droni.

Ma torniamo alla nostra lettera. Come abbiamo visto, Marx, sia

pure per ragioni del tutto personali., collegava la crisi americana alla

lettura di Appiano. Mentre leggeva lo storico antico aveva in testa

l'inizio imminente della guerra civile, e la lotta per il superamento

della schiavitù negli Stati Uniti. Riflette su Appiano avendo fissa

l'attenzione sulla propria contemporaneità., su quello che sta acca

dendo oltre oceano. Scopre le pagine su Spartaco - poche, cinque o
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sei, non di più, ma davvero dense ed efficaci. Ed ecco scattargli una

specie di corto circuito mentale e interpretativo tra il testo antico e

le vicende di quei mesi. Finisce col proporre così, sebbene in modo

solo implicito, un accostamento incauto (incauto anche rispetto al

suo sorvegliatissimo modo di fare storia) che attira la guerra di

Spartaco verso la battaglia moderna contro la schiavitù. Ma ciono

nostante, Marx non arriva a presentare Spartaco come un campio
ne degli schiavi antichi; si limita a riferirsi più genericamente al "pro
letariato antico", che è cosa un po' diversa (e non del tutto fuori

luogo): Spartaco doveva pensare davvero alle plebi italiche rovinate

dai latifondi come i suoi alleati 'naturali'.

Comunque, è bastato questo accostamento, indotto, come ab

biamo visto, da un'associazione in gran parte casuale, a far germinare
l'idea, nella successiva tradizione marxista, da Lenin a Stalin, di

Spartaco come una specie di precursore della moderna lotta di clas

se, e un campione dell' abolizione della schiavitù: questa sì, una

forzatura inammissibile.

Ho insistito sul carattere occasionale e privato che aveva spinto
Marx verso il suo accostamento. Ma in verità c'era tutto un clima

culturale, nella Londra di quegli anni, che andrebbe riportato alla

luce. La stagione in cui Marx scrive la sua lettera, infatti, era per

molti versi eccezionale da un punto di vista cognitivo, e diciamo an

che teorico, perché la guerra civile americana, con le sue conse

guenze sul destino della schiavitù in quel paese, osservata dalla ca

pitale inglese, cioè dal cuore mondiale del capitalismo industriale,
permetteva di mettere a confronto in modo drammaticamente diret

to, e dal vivo, i due grandi sistemi produttivi che avevano dato forma

alla storia dell 'Occidente: il lavoro schiavistico dell' antichità classi

ca, poi riaffiorato con prepotenza nel contesto americano, e il lavoro

salariato ormai dominante dopo la rivoluzione industriale inglese.
La guerra civile americana era, come dire, il laboratorio politico,

economico, culturale e ideologico dove si confrontavano questi due

modelli: il lavoro salariato da un lato e il lavoro schiavistico dall'al

tro. E tutta la letteratura americana favorevole alla schiavitù, tutta

la letteratura di impronta sudista, si accanirà infatti a sostenere che

il lavoro schiavistico era il sistema migliore, il lavoro più produttivo,
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socialmente più utile. Quello che aveva più futuro, diversamente dal

lavoro salariato libero.

Quegli anni erano in effetti gli unici della storia dell'Occidente:

la contrapposizione vi si presentava non come un confronto tran

quillo e in fondo già deciso, ma come una partita in qualche modo

ancora aperta e da giocare; un contrasto militare e di civiltà dram

maticamente in atto.

Ed è da qui,dalla forza di questa alternativa, che nasce l'osser

vazione di Marx, destinata a nutrire il mito moderno di Spartaco, che

sovrapponeva passato e presente in modo opposto e simmetrico: il

talento del ribelle antico rispetto alla restaurazione schiavistica dei

grandi latifondisti della Louisiana o della Georgia.

2. In realtà, Spartaco - dicevo - non aveva mai combattuto per

abolire la schiavitù. Non solo. C'è anche qualcosa di più.
La rivolta di Spartaco è stata la più importante insurrezione ser

vile di tutta l'antichità classica, ma non la sola. Nell'impero romano

(non parleremo qui della Grecia, dove pure erano avvenute som

mosse significative, ricordate da Tucidide), c'erano stati episodi di

grande rilievo in Sicilia proprio pochi decenni prima di Spartaco - gli
anni fra il 140 e il 70 si possono considerare come i più critici per lo

schiavismo romano.

Ebbene, in nessuna di queste rivolte la parola d'ordine l'elemen

to catalizzatore, era stato l'abolizione della schiavitù, ma piuttosto il

desiderio dei rivoltosi di rendere schiavi i loro padroni; di rovesciare

il rapporto di dipendenza, non di abolirlo. «Riduciamo in schiavitù i

nostri padroni, e prendiamo noi il loro posto».
In un momento della sua campagna Spartaco aveva catturato

un certo numero di soldati romani. E che ne fa? Li fa combattere in

un'improvvisata arena come gladiatori! Come lui e i suoi avevano

combattuto sino a pochi mesi prima! Riproduce i giochi del circo.

Che terribile coazione a ripetere! E fa guardare lo spettacolo a tutto

il suo esercito, come dire: "ricordate dove eravamo sino a poco fa, e

dove siamo arrivati, al punto da costringere i nostri padroni a fare

quel che noi facevamo per loro". Il che è - come capite - proprio il

contrario che lottare per l'abolizione della schiavitù. Era, anzi, un
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modo di riaffermare l 'ineliminabilità del vincolo schiavistico, di con

siderarlo un dato di fatto dal quale non si poteva prescindere. Si

potevano solo capovolgere i rapporti di forza e mettere i padroni là

dove erano gli schiavi, e viceversa; ma non si poteva revocare in

discussione l'esistenza e la necessità del rapporto di dipendenza.
E infatti in tutto il mondo antico mai è accaduta una cosa del

genere. Una società senza schiavi era del tutto inconcepibile. Gli

stessi (pochi) critici della schiavitù - il filosofo Posidonio, per esem

pio, sempre in anni vicini a quelli di Spartaco - che si turbavano per

la brutalità delle condizioni di vita a cui erano sottoposti i progionieri,
e soprattutto quelli che lavoravano nelle miniere, dalla Spagna alla

Grecia, mai arrivavano a pensare che potesse esistere una civiltà

senza schiavi.

E così la stagione delle grandi rivolte servili romane durò solo

pochi decenni. Dopo Spartaco non ci saranno più insurrezioni di un

qualche rilevo, ma solo microepisodi di insubordinazione, effimeri e

locali. Cominciava la grande stabilizzazione del sistema schiavistico

imperiale, destinata a durare per secoli.

Del resto, nemmeno nella schiavitù coloniale moderna, dagli Stati

Uniti al Brasile, ci saranno mai rivolte di massa. E persino durante

la guerra civile americana, gli schiavi del sud non si sarebbero ribellati

in modo massiccio. Sarebbero rimasti schiavi fino alla fine.

Ma torniamo per un attimo ancora a Spartaco.
La leggenda su di lui non è solo moderna. È anche antica, for

matasi già subito dopo la sua morte in battaglia. E Spartaco vi figu
rava come simbolo non di un eroe abolizionista - questo sarebbe

apparso del tutto insensato - ma della capacità di riscatto di uno

schiavo - o di un gruppo di schiavi - che da dannati della terra quali
erano stati, erano arrivati a sfidare la potenza di Roma.

Il simbolo di un rovesciamento totale, paradossale, ma pure pos

sibile. Schiavi barbari, respinti nella considerazione comune degli
antichi quasi fuori dell 'umano, che, pur partendo da questa condizio

ne, erano riusciti a mettere paura ai padroni del mondo.

Nel mito antico, Spartaco rappresentava l'incarnazione di una

figura estrema della storia; di un punto limite, oltre il quale anche

l'incredibile poteva diventare realtà.
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3. La grande stabilizzazione schiavistica che venne dopo l'età

delle rivolte si reggeva su due pilastri, che divennero ben presto i

fondamenti della politica romana verso le masse servili: terrore e

integrazione, coniugati insieme secondo un dosaggio straordinaria

mente efficace, del quale i romani furono maestri ineguagliati, come

i greci (anche loro schiavisti senza remore) non erano stati mai ca

paci di essere.

Terrore, innanzitutto. È così che gli schiavi vanno disciplinati.
Senza terrore la schiavitù non si regge. A pensare in questo modo

era un grande giurista romano, per giustificare una regola terribile,

per cui se un padrone veniva ucciso nella propria casa tutti gli schia

vi che abitavano con lui, senza eccezione alcuna, dovevano essere

messi a morte, anche se si aveva l'assoluta certezza che non c' en

trassero niente con l'omicidio: uomini, donne, bambini - chiunque
vivesse sub eodem tecto, come riferisce Ulpiano nei suoi libri "ad

edictum" (in D.29.5.1.26-27), «poiché nessuna casa avrebbe potuto
essere altrimenti sicura, se non obbligando gli schiavi con la minac

cia della morte a difendere il proprio padrone» (D.29.5 .1.1 n).
In un caso clamoroso raccontato da Tacito (Ann., 14,40-43), ac

caduto quasi cent'anni dopo Spartaco, l'applicazione di questa
norma aveva significato la carneficina di centinaia di schiavi, per

ché un grande nobile romano, Pedanio Secondo, che abitava in una

lussuosissima casa sull' Aventino, era stato assassinato per ragioni
oscure - probabilmente un delitto a sfondo sessuale - e nella sua

residenza - quasi una reggia - vivevano appunto circa quattrocento
schiavi. Si era svolto un processo davanti al Senato di Roma, e qual
cuno si era opposto al massacro. Ma un altro giurista prestigioso,
Gaio Cassio Longino, aveva ribattuto, secondo Tacito, che «è vero,

così saranno sacrificati degli innocenti, ma ogni punizione esempla
re ha sempre in sé qualcosa di iniquo, che si esercita contro i singoli,
in nome del bene di tutto il popolo». E cosi la sentenza venne ese

guita, anche se lo stesso principe, Nerone, forse ispirato da Seneca,
era sembrato contrario.

Ma c'era poi l'integrazione. La Roma imperiale era piena di

liberti, cioè di ex-schiavi affrancati, manomessi, come si diceva, per

ché la pratica delle manomissioni era frequentissima, per molte ra-
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gioni, sociali ed economiche. E uno schiavo manomesso non diven

tava solo libero, diventava anche cittadino romano, cittadino della

potenza padrone del mondo.

Bastava la volontà del padrone, senza nessun intervento dell'au

torità pubblica, e uno schiavo diventava libero e cittadino - sia pure

con alcune limitazioni che poi si perdevano con la generazione suc

cessiva. A metà del primo secolo d. C., secondo un'opinione diffusa a

Roma tra i benpensanti, perfino il Senato era pieno di figli di liberti.

Quello stesso Senato che aveva votato per la morte degli schiavi di

Pedanio. Era questa Roma, ed era questo lo schiavismo imperiale.
Terrore, dunque, e integrazione dosati insieme, secondo una com

binazione che non aveva un canone, ma veniva decisa volta per

volta, in base alle circostanze del momento. È l'effetto di questo

dispositivo complesso che consente di stabilizzare per secoli l'ordi

ne schiavistico.

Non sono mai state le lotte degli schiavi, dunque, a mettere in

crisi la schiavitù. Né nel mondo antico, e nemmeno in quello moder

no. La soggettività degli schiavi, da sola, non è mai bastata. Sono

sempre state necessarie grandi trasformazioni sistemiche per venir

ne fuori. A Roma, il collasso di civiltà che ha posto fine al mondo

antico; nella modernità, la vittoria e la capacità espansiva su scala

mondiale dell'industria capitalistica fondata sul lavoro libero, rispet
to ad ogni altro modo di produzione. Perché la schiavitù si è sempre

rivelata un'istituzione totale, che spezzava così in profondità le co

scienze sia di chi ne era vittima, sia di chi la imponeva, da rendere

impossibile, dal suo interno, un gesto collettivo che avesse come

obiettivo consapevole la sua abolizione.

Tocqueville lo aveva del resto intuito benissimo, nel corso del

suo viaggio americano. Egli osservava la schiavitù negli Stati Uniti

con l'occhio estraniato di un europeo che non conosceva ormai quella
pratica da secoli, e riusciva a rendersi conto in modo quasi profetico
della profondità della ferita. Gli americani ci metteranno secoli a

venirne fuori, pensava a giusta ragione. E in effetti sono passati
quasi duecento anni, e non sono ancora bastati.

Questa difficoltà è per noi tutti una terribile lezione. Essa ci ri

corda che la storia umana è capace di creare motori di annienta-
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mento dell'umano il cui funzionamento può diventare così invasivo e

così potente, così in grado di autoriprodursi in base a una logica
autonoma e separata, da prescindere dalla volontà stessa di coloro

che pure li alimentano e ne subiscono le conseguenze, con esiti che

possono proiettarsi molto oltre la loro stessa fine materiale.

E questo è un tema che ricorre nel nostro cammino, e non ri

guarda solo la schiavitù. La storia umana - per la sua infinita capa
cità di elaborazione - è in grado di realizzare miracoli straordinari,
ma anche di annichilire se stessa. Bisogna non smettere mai di stare

molto attenti, e rimanere sempre vigili, e con gli occhi ben aperti:
«De te, fabula narratum.

ALDO SCHIAVONE



 



LA VENDITA DELLE CARICHE PUBBLICHE

NEL REGNO DI NAPOLI: UN PROFILO SOCIOLOGICO

In un recente contributo su Stato e stratificazioni sociali nel

Regno di Napoli' Aurelio Musi, analizzando i risvolti sociali della

"via napoletana allo stato moderno", si è soffermato sull'evoluzione

delle strutture burocratiche del Mezzogiorno spagnolo evidenziando

come lo studio della burocrazia si presenti assai complesso sin dalla

sua tematizzazione e posizione come oggetto storiografico, perché
attraversa trasversalmente tutti i livelli della storia del Regno, «non

solo, ovviamente, quello apparentemente più elementare della

nomenclatura, struttura e funzione di grandi, medi e piccoli uffici

[ ... ] ma lo studio della burocrazia riguarda anche la vita economica

praticamente in tutti i suoi aspetti (formazione e struttura del bilan

cio statale, rapporti tra finanza privata e finanza pubblica, organiz
zazione della fiscalità centrale e periferica, produzione, redditi, con

sumi ecc.) riguarda ancora i rapporti sociali essendo la burocrazia

un insieme assai composito di ceti, ordini, classi che, proprio entro la

vita e la prassi amministrativa quotidiana, esprime dinamiche e

dialettiche assai vivaci e interessanti; riguarda ancora le ideologie e

i valori culturali, il sistema della parentela e delle alleanze, le strate

gie matrimoniali; e ancora i meccanismi, le istanze, le modalità di

formazione della decisione politica tra il centro imperiale madrileno

e la periferia del Viceregno, fra gli strumenti del controllo spagnolo
esterni e interni all'amministrazione e le forme di resistenza dell'ap
parato, fra gli organi diversi della burocrazia napoletana alla ricerca

di più ampi spazi di giurisdizione e quindi in antagonismo tra loro»:'.

Propone, pertanto, tre nuove prospettive di ricerca:

- analisi del rapporto tra progetto politico degli spagnoli e mobi

lità sociale;

I A. MUSI, Stato e stratificazioni sociali ilei Regno di Napoli, in AA.

Vv., Disuguaglianza: strat ificazione e mobilità sociale nella popolazio

ne italiana, Milano 1997, pp. 483-499.
2 Ivi.
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- studio del personale spagnolo nell'amministrazione del Regno;
- approfondimento del nesso tra venalità degli uffici e mobilità

sociale e, più in generale, delle origini e dei comportamenti sociali

degli uftìciali.

In Italia, dopo i contributi di Chabod sullo stato di Milano" e quello
di Gianfranco Poggi sullo stato moderno" "unico esempio relativa

mente riuscito di integrazione tra prospettiva sociologica, prospetti
va politologica e prospettiva storica'" è stato Giuseppe Galasso, in

un contributo su Carlo V, ad affrontare la questione di una possibile
sociologia dello stato moderno". In primo luogo Galasso ha invitato

ad usare cautela nell'assimilare togati e funzionari della prima età

moderna alla burocrazia dal momento che quelle figure appaiono
allo storico napoletano più servi tori del re che esercenti la sovranità.

La seconda motivazione è di natura sociologica. «Dopo le rivolte dei

comuneros - scrive Galasso - il Terzo Stato trova le vie maggiori
della sua affermazione nelle carriere pubbliche, nelle carriere ec

clesiastiche, nei ruoli che svolge nell' amministrazione dei grandi
patrimoni aristocratici ed ecclesiastici, nei governi della comunità

locali. Non è una grande affermazione di classe, ma ne derivano

frammenti e sezioni molto importanti, anzi imprescindibili della strut

tura politico-sociale, che vanno considerati in maniera adeguata a

tale importanza, se si vuole cogliere e capire la realtà della Monar

chia. Letrados, togati, ufficiali regi di varia fisionomia formano la

parte eminente di questa costellazione sociale. La loro affermazio-

3 F. CHABOD, Usi e abusi nel! 'amministrazione dello Stato di Milano

a mezzo il Cinquecento, in Studi storici in onore di F Volpe, Firenze 1958;

ID., Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari nell 'ammini

strazione milanese alla fine del Cinquecento, in Miscellanea in onore di

R. Cesi, Roma, II, 1978, pp. 187-363.
-+ G. POGGI, La vicenda dello stato moderno. Un profilo sociologico,

Bologna 1978.
5 A. MUSI, L'Europa moderna tra imperi e stati, Milano 2006, pp. 159-

160.
6 G. GALASSO, Carlo V, in El reino de Napoles y la Monarquia de

Espoiia. Entre agregation y conquista (1485-1535), a cura di G. GALASSO

C. J. HERNANDO SANCHEZ, Madrid 2004.
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ne non è soltanto l'esito di un conflitto funzionale tra le istituzioni

della Monarchia, e, quindi, tra i gruppi che si affrontano in tali istitu

zioni. Il significato funzionale di tale contrastata, ma costante affer

mazione passa in secondo ordine rispetto al suo significato sociale.

E questo significato sociale non può essere visto che nella prevalen
za acquistata dal potere regio, al quale le fortune dei letrados e

simili ceti sono legate, sulle aristocrazie tradizionali, ossia, solita

mente o prevalentemente, sulla nobiltà feudale, secondo una inter

pretazione classica di tutta la grande storiografia europea, che non

è possibile rovesciare o ignorare>". La terza angolazione proposta è

quella della doppia funzionalità dello Stato Moderno che svolge un

ruolo equilibratore verso l'alto, attraverso l'abbassamento dei Grandi

e verso il basso, attraverso la disciplina politica e sociale delle classi

pericolose" .

Più recentemente Aurelio Musi, partendo dal quesito Èpossibi
le una sociologia dello stato moderno" ha proposto tre nuove pro

spettive di ricerca:
- gli Stati dell'Europa moderna di antico regime non vanno con

siderati né come Leviatani onnipotenti, né gusci vuoti privi di senso

poiché i poteri di diritto e di fatto sarebbero disseminati nei moltepli
ci luoghi, nella miriade di giurisdizioni, nelle mille periferie caratte

rizzanti le società di antico regime;
- Stato e società non vanno considerati soggetti statici;
- verificare e ricostruire la modernità di un processo che pre-

senta novità rispetto al passato: la società nello Stato e lo Stato

nella società, ossia il coinvolgimento di classi, ordini, ceti, gruppi,
corpi, individui in un nuovo processo politico i cui caratteri vanno

attentamente identificati.

Partendo da queste premesse, conclude Musi, si deve riprende
re la linea dell' analisi sociologica dei gruppi che compongono gli
apparati degli Stati moderni di antico regime: con ricerche sull' origi
ne sociale dei funzionari, sulla loro formazione intellettuale e politi-

7 Ivi, p. 60.

8Ivi,p.61.
9 A. MUSI, L'Europa moderna, cit., pp. 131-191.
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ca, sulle carriere, le strategie patrimoniali, le alleanze familiari e

successorie, i rapporti tra ceti, sui comportamenti politici, sul livello

formale e informale del potere.
In Francia sono state le ricerche di Roland Mousnier a dare

inizio ad un modello di ricerca sistematico sugli uffici!". «L'impor
tanza della lezione di Mousnier - è stato scritto - fu nella sua capa

cità di intrecciare il piano sociale, il piano politico, il piano culturale e

proporre un grande quadro interpretativo dello Stato moderno di antico

regime» Il: Stato e stratificazioni sociali rappresentano un binomio

inscindibile nell 'itinerario storiografico di Mousnier il quale approda
prima alla visione della società di ordini, poi a ricerche più specifi
che di sociologia dell'amministrazione pubblica grazie agli studi sul

Consiglio del Re all'epoca di Francesco".

In Francia, tuttavia, sono le più recenti ricerche sull'argomento
che si propongono di chiarire «lusage de l'administration comme

méthode de gouvernement des peuples»!',
Analizzare e mettere in discussione la figura degli amministrato

ri è per gli storici francesi un lavoro necessario: soltanto l'uso della

"sociologie historique" dei funzionari di governo può consentire di

liberare la storia istituzionale da modelli descrittivi diventati

anacronistici. Solo definendo gli attori, i metodi di reclutamento, i

comportamenti professionali, l'esercizio del potere cessa di essere

rapportato a modelli politici per essere esaminato nelle sue pratiche
quotidiane".

IO R. MOUSNIER, La vénalité des officies sous Henri IV et Louis XIII,

Rouen 1945.
Il A. MUSI, È possibile, cit.
12 R. MOUSNIER, Les concepts d 'o ordres». d 'cetatode fidel ité et de

«monarchie absolue» en France de la du XVème siécle a la fin du XVIlème,

in «Revue Historique», CCLVII (1972), pp. 289-312.
13 R. DESCIMON, J. SCHAUB, B. VINCENT (a cura di), Lesfigures de L'admi

nistrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au

Portugal. XVI-XIX, Parigi 1997.
14 Per questi temi si rimanda a C. PEDICINO, Questioni storiche e storio

grafiche. La venalità degli uffici nel Regno di Napoli (secc. XVI-XVII),
Nocera 2012.
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Agli inizi degli anni Settanta Enrico Stumpo, in un contributo sul

la venalità degli uffici nel Piemonte del Seicento", sottolineava lo

stretto nesso tra la diffusione della venalità degli uffici e lo sviluppo
dell'apparato burocratico. «Si può ritenere, infatti - scrive Stumpo -

che se vi fu un mutamento e una crescita dell' apparato burocratico

in Piemonte, esso avvenne nel corso del sec. XVII e causò non solo

profondi mutamenti sociali ed economici ma portò ad una notevolis

sima partecipazione della borghesia e dei ceti non nobili nell' appa
rato statale, e che le stesse riforme delle strutture e degli uffici sta

tali di Vittorio Amedeo II, non furono che il coronamento di una

lunga serie di mutamenti e di innovazioni avutesi nel secolo prece

dente sia sotto Carlo Emanuele I che sotto i suoi successori. Si può
inoltre decisamente affermare che se vi fu un periodo di grande
mobilità sociale questo fu proprio quello degli anni di governo di Carlo

Emanuele I e Vittorio Amedeo I, in cui l'attività dei ceti borghesi e

mercantili e anche in parte della piccola nobiltà si estese e si ramifi

cò in tutti i campi dell'apparato burocratico, dominando particolar
mente quello finanziario, ma anche i settori amministrativo e giudi
ziario» 16.

Ricerche più recenti hanno analizzato la struttura amministrati

va dello stato sabaudo e i criteri di governo del territorio nell' alto

medioevo. In particolare, l'attenzione della storiografia si è soffer

mata sulla figura del vicario, di cui viene ricostruito il profilo!'. Du

rante il regno di Amedeo VIII, grazie alle ricostruzioni biografiche
compiute, emerge come non si tratti di personaggi nobili, ma di espo

nenti della nobiltà rurale, padroni di castelli e detentori di giurisdizio
ni. Agli inizi del Cinquecento il vicariato diventa "riserva di caccia"

di un comitato d'affari formato da notabili abituati a maneggiare

15 E. STUMPO, La venalità degli uffici nel Piemonte del Seicento, in

«Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età Moderna e Contempora
nea», XXV-XXVI (1973-1974), pp. 178-263; ID., Finanza e Stato moderno

nel Piemonte del Seicento, Roma 1979.
16 E. STUMPO, La venalità, cit., pp. 189-190.
17 A. BARBERO, La venalità degli uffici nello stato sabaudo. L'esempio

del vicariato di Torino, in «Studi Veneziani», XXVII (1994), pp. 17-44.
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denaro e a investire nei pubblici appalti. Questi, utilizzando relazioni

parentali, riescono a controllare per decenni l'ufficio senza dover

rendere conto a nessuno del proprio operato. «Quando il monopolio
cesserà, sarà soltanto perché essi stessi riterranno che il gioco non

valga più la candela» 18.

Il contributo di Maria Antonietta Visceglia sullo Stato pontificio
rappresenta un ulteriore utile esempio di relazione tra venalità degli
uffici e governo del territorio!".

Ripercorrendo il dibattito storiografico relativo all'evoluzione della

monarchia papale, la studiosa analizza lo stretto legame che si crea

tra il sistema fiscale dello Stato pontificio:", gli impegni economici e

fiscali assunti e l'evoluzione del sistema sociale. Insistendo sullo

stretto legame tra sistema fiscale pontificio e la venalità la Visceglia
sottolinea come la compravendita di cariche pubbliche assuma nel

l'organizzazione della curia romana connotazioni complesse e spe

cifiche rispetto alle altre realtà statuali di antico regime e come tale

pratica non vada isolata dal più generale contesto politico ma debba

essere ricollocata all'interno di una macchina a amministrativa com

prendente banchieri, cavalieri, militari «e che incrociava il servizio

non soltanto con il denaro, ma anche con quello della parentela, del

l'amicizia, e della fedeltà personale al pontefice regnante»?' . Assu

mendo le relazioni di patronato come "chiave" per entrare nel fun

zionamento del sistema sociale della Corte di Roma importante di-

18 Ivi.
19 M. A. VISCEGLIA, Burocrazia, mobilità sociale e patronage alla

Corte di Roma tra Cinque e Seicento, Alcuni aspetti del recente dibatti

to storiografico e prospettive di ricerca, in «Roma moderna e contempo

ranea», III (1995), pp. 11-55.
20 Per questi temi, E. STUMPO, Il capitale finanziario a Roma fra Cin

que e Seicento. Contributo allo studio della fiscalità pontificia in età

moderna (1570-1660), Milano 1985; F. PIOlA CASELLI, Aspetti del debito

pubblico nello stato pontificio. Gli uffici vacabili, in «Annali della Facol

tà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia», 1970-1972, pp. 1-73; ID.,

Il buon governo. Storia della finanza pubblica nell 'Europa preindu

striale, Torino 1997.
21 Ivi, p. 25.
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viene precisare quali figure disegnava, in quali ambiti si realizzava e

secondo quali coerenze. «Mentre in altre realtà urbane italiane i

processi di chiusura aristocratica del governo cittadino sono ormai

compiuti, l'amministrazione capitolina si rivela a Roma un potente
strumento di integrazione sociale [ ... ] Nella ricerca di favori (uffici
o denaro) e di prestigio simbolico il corpo della Città si poneva volta

a volta come patrono, mediatore, cliente, ma esso appariva nelle

scelte quotidiane soprattutto cliente di un patrono assai potente: la

famiglia papaleir? .

È possibile tracciare un identikit dei pubblici ufficiali anche per il

Regno di Napoli?
Nel 1986 Roberto Mantelli, in una ricerca sul Pubblico impiego

nel! 'economia del Regno di Napoli" affrontava la questione delle

origini sociali dei funzionari giungendo, sinteticamente, a queste con

clusioni:
- gli uffici non creano ricchezza ma contribuiscono a consolida

re un successo conseguito in altri ambiti;
- furono gli ufficiali di rango superiore a godere di un cospicuo

prestigio e a diventare i protagonisti della vita sociale;
- dal punto di vista del reddito e dello status sociale la burocrazia

si presentò a Napoli come una realtà estremamente diversificata.

Negli anni successivi le ricerche compiute da Maria Antonietta

Visceglia", Giovanni Muto", Aurelio Musi" hanno sottolineato sia

22 M. A. VISCEGLlA, Burocrazia, mobilità, cit. p. 46.
23 R. MANTELLI, Il pubblico impiego nel! 'economia del Regno di Na

poli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nel! 'epoca spagnola
(secc. XVI-XVII), Napoli 1986.

24 M. A. VISCEGLlA, Comunità, signori feudali e officiales in Terra

d'Otranto fra XVI e XVII secolo, in «Archivio Storico per le Province

Napoletane», CIV (1986), pp. 259-286.
25 G. MUTO, Una struttura del governo del! 'economia nel Mezzogiorno

spagnolo: i percettori provinciali, in «Società e Storia», 19 (1993), pp. 1-36.
26 A. MUSI, La venalità degli uffici in Principato Citra. Contributo

allo studio dell 'amministrazione periferica in età spagnola, in «Rasse

gna Storica Salernitana», V (1986), pp. 77 -91.
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la penetrazione dei gruppi nobiliari alla periferia del Regno, sia una

relativa mobilità e una più ampia partecipazione sociale soprattutto

negli apparati periferici e locali soggetti al sistema della venalità. È
emerso anche che la dinamica sociale sembra cambiare in relazione

alla tipologia e alle funzioni dell 'ufficio.

Ma una lettura più recente del fenomeno consente di individua

re nella titolarità degli uffici tre diversi gruppi.
Il primo è rappresentato dai mercanti-banchieri liguri definiti da

Arturo Pacini, "élite di potere'?". «Così vanno considerati - scri

ve - non perché capaci, aprendo e chiudendo i rubinetti che regola
vano il flusso del credito, di condizionare le iniziative degli Asburgo,
ma in quanto parteciparono a quell'aspetto fondamentale della poli
tica di antico regime che è la gestione della grazia regia. Essi furono

a pieno titolo membri di quella "internazionale" di uomini di lettere,

politici, militari, amministratori, banchieri (e si potrebbe aggiungere
ecclesiastici) che al servizio dei sovrani di Spagna cercarono di re

alizzare le loro ambizioni di ascesa individuale, familiare e di gruppo,

e che nel contempo gestirono (e in qualche caso inventarono) i mec

canismi di funzionamento del sistema imperiale»:". La presenza dei

genovesi negli apparati finanziari e nei circuiti commerciali del Re

gno di Napoli tra XVI e XVII secolo è oramai un dato acquisito: le

strategie adottate, così come confermato dagli studi sull'argomento,
consentono a questo gruppo non soltanto di acquisire un ruolo di

primo piano nella vita politica del Regno quanto di creare «un lega
me quasi simbiotico con l'amministrazione»?".

Già Antonio Calabria aveva efficacemente descritto ruoli e fun

zioni svolte dai genovesi nella vita economico-commerciale dell'Im

pero spagnolo. Sfruttando i proventi delle attività commerciali e deI-

27 A. PACINI, I mercanti-banchieri genovesi tra la repubblica di San

Giorgio e il sistema imperiale asburgico, in F. CANTÙ-M. A. VISCEGLIA (a
cura di), L'Italia di Carlo V Guerra religione e politica nel primo Cin

quecento, Roma 2003, pp. 581-595. Si veda anche ID., Genova di Andrea

Doria nel! 'impero di Carlo V, Firenze 1999.
28 Ivi, p. 584.
29 A. CALABRIA, Finanzieri genovesi nel Regno di Napoli nel Cinque

cento, in «Rivista Storica Italiana», 101 (l), 1989, pp. 578-613.
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le esportazioni i genovesi, evidenzia Calabria, «investirono somme

importanti nel debito consolidato statale e arrivarono quasi a mono

polizzare il sistema creditizio governativo»:". Agiscono, inoltre, da

funzionari statali, espletando la funzione di appaltatori di imposte, da

armatori di galere, acquisiscono terre con annesse giurisdizioni feu

dali, titoli nobiliari e pubblici uffici. Calabria definisce l'azione svolta

dai genovesi nel Regno «uno dei più grandi successi del Cinquecen
to, un esempio della loro esperienza più generale nell' impero spa

gnolo». Come tale, aggiunge, «può servire da modello del ciclo di

vita delle élites mediterranee nell'età moderna e dell' intimo legame
formatosi nel Cinquecento tra finanza e politica, denaro e potere»:".

Le indagini condotte da Aurelio Musi su una famiglia di uomini

d'affari genovesi, i De Mari, hanno evidenziato come le attività svolte

dai Genovesi coincidano con le funzioni assegnate al Regno di Na

poli dalla Monarchia spagnola": i genovesi partecipano, alla vivace

articolazione economico-sociale del primo Cinquecento, acquisisco
no, a metà dello stesso secolo, un ruolo di primo piano nella finanza

pubblica attraverso una costante presenza nelle attività imprendito
riali e speculative alimentate all'interno del sistema imperiale spa

gnolo, intraprendono, verso la fine del secolo, la via degli uffici e del

feudo, in seguito all'inversione delle tendenze economiche di fine

Cinquecento.
Altrettanto rilevante nella prima metà del Cinquecento la pre

senza di personale spagnolo nei posti chiave dell'amministrazione

legata all'esigenza della Monarchia di rafforzare la compagine sta

tale e, nello stesso tempo, di inserire persone fidate nei posti chiave

dell'amministrazione. Gli studi condotti da Aurelio Musi sul perso

nale politico spagnolo che opera nel Regno di Napoli tra Cinquecen
to e Seicento hanno portato alle seguenti conclusioni: la tendenza

all'ereditarietà delle cariche negli uffici maggiori; l'adozione di tre

diversi modelli di formazione delle carriere (il modello orizzontale

del percorso interno alle magistrature della capitale; il modello ver-

30 Ivi, p. 579.
31 Ivi.
32 A. MUSI, Mercanti genovesi nel Regno di Napoli, Napoli 1996.
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ticale periferia-centro, il modello provinciale); la necessità di una

analisi prosopografica dei funzionari spagnoli presenti nel Regno di

Napoli che consenta di illustrare il senso del progetto politico spa

gnolo di costruzione di una élite amministrativa".

Infine personaggi di modeste origini che, grazie agli uffici, rie

scono ad ascendere i gradini della gerarchia sociale. L'ascesa di

questo gruppo è legata alla politica promossa dalla Spagna che per

far fronte alle necessità finanziarie imposte dai numerosi impegni
bellici ricorre in maniera sempre più massiccia alla vendita di cari

che e onori.
Nel Regno di Napoli, a partire dalla prima metà del '600, si

registra una crescita considerevole dell'apparato burocratico". Se

condo Fuidoro negli anni più difficili della Guerra dei Trent'Anni si

erano venduti «auditorati e fiscalie di province, giudicati di Vicaria

criminale e civile, uffici di consiglieri, presidenti di Camera, Reg

genti di Cancelleria ed altri fino al prezzo di 30.000 ducati l'ufficio».

Nella Vicaria criminale e civile, inoltre, «fu inventato vendersi li giu
dicati in vita, nonostante che si proibisce dalle costituzioni del Re

gno, che non possono esercitare per due anni ... altri furono eletti

perché essendo di piazze nobili diedero voto all'imposizione delle

gabelle ... si è visto che nella Vicaria criminale erano 27 giudici e 10

nel civile e, quel che era peggio, la maggior parte giovanetti inesper
ti, quali si perché compravano detti uffici sì perché ancora erano

rimunerati li nobili di Piazze, per aver acconsentito col loro voto alle

gabelle»".

33 A. MUSI, Amministrazione, razionalità statale, formazione del ceto

politico: funzionari spagnoli nel Regno di Napoli, in Studi di storia

meridionale in onore di Pietro Laveglia, Napoli 1993, pp. 115-129.

34 Per la struttura dell' apparato burocratico napoletano tra XVI e XVII

secolo: BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI (BNN), Ms. XI.D.IO.

35 BNN, Successi istorici raccolti dalle sollevazioni di Napoli delli 7

luglio 1647 sino a 6 d'aprile 1648, Ms. X.B.I2, ff. 10 ss. Per questi terni

A. ALVAREZ-OSSORIO ALVARINO, La venta de magistraturas en eI Reino de

Napoles durante lo reinados de Carlos 11 y Felipe V, in «Chronica Nova»,

33 (2007), pp. 57-94.
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Le ricerche compiute da Mantelli, che ha confrontato i libri del

1594 e del 1661, confermano la crescita dell' apparato burocratico

nel corso del XVII secolo. Cosa accade dopo il 1661?

Un documento scritto verso il 1681 segnala che non si era pro

dotta alcuna alterazione rispetto al 1661 nel numero dei magistrati
del Collaterale, del Sacro Regio Consiglio, della Vicaria e delle Udien

ze provinciali. Nella Sommaria, invece, i presidenti erano aumentati

da IO a 16 e i razionali da 17 a 22 a causa del moltiplicarsi dei

funzionari soprannumerari".
«Sebbene molti uffici fossero vendibili e perciò un aumento del

loro numero poteva significare maggiori entrate per le casse dello

Stato» - scrive Mantelli - «e sebbene i guadagni dei pubblici uffi

ciali dipendenti gravassero direttamente sul pubblico assai più che

sull'erario, un grosso numero di ufficiali aveva diritto a stipendi e

gratificazioni e costituiva quindi una passività per il fisco»:",

Nel 1582, pertanto, la Corona chiede alla Sommaria una relazio

ne sugli uffici ritenuti non necessari e che si sarebbero potuti estin

guere con beneficio delle finanze statali e dell' efficienza ammini

strativa. La Sommaria risponde con una consulta del 1582 in cui la

lista delle cariche considerate inutili risulta lunga" . Nel 1624 la stessa

Sommaria redige un ulteriore documento in cui si dichiara favorevo

le alla soppressione di alcuni uffici, propone, inoltre, la diminuzione

di alcuni salari, l'estinzione di altri, e decreta che si vieti ad uno

stesso ufficiale di percepire due salari 39.

Solo alla fine del '600 la Corona spagnola si mostra particolar
mente interessata ad attuare riforme per snellire e razionalizzare la

pubblica amministrazione del Regno. Così nel 1701 vengono ema

nate disposizioni miranti alla «riforma degli uffici soprannumerari,
con la licenza dei rispettivi titolari dal servizio e dallo stipendio, la

36 SOCIETÀ NAPOLETANA STORIA PATRIA (SNSP), Stato del Re

gno di Napoli e spese occorrenti per il suo mantenimento, Ms. XXVII.A.l 7.

37 R. MANTELLI, Il pubblico impiego, cit., p. 178.
38 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (ASN), Sommaria, Consulte, vol.

8, ff. 251-252.
39 ASN, Sommaria, Consulte, vol. 31, ff. 95-100.
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riduzione di tutte le pensioni superiori ai 300 ducati e la riduzione di

alcuni soldi»?". Nel1701 il razionale Giuseppe Gambarano viene in

caricato dalla Sommaria di stendere un rapporto «intorno la cedola

di Sua Maestà del 16 marzo 1701 sopra la riforma dei ministri». In

essa vengono ribadite le disposizioni già contenute in una relazione

del 1691 in cui si ordinava la riforma del Supremo Consiglio d'Italia

« ... e che delli ministri di tutti i gradi, e classi, e dipendenti, e inferio

ri, delIi tribunali di governo, giustizia e hacienda di questo Regno
dovessero restare con esercizio e godimento intero, quelli del nume

ro, secondo l'istituzione, o l'ultima riforma che con reali ordini si

fosse fatta in essi, mantenendo la metà del soldo a quelli che restas

sero fuori»!'

La decisione di procedere ad una ampia vendita di cariche adot

tata dalla Monarchia nel corso del '600 ha comunque ampie riper
cussioni su scala locale. Nel Regno di Napoli, infatti, si rende possi
bile l'accesso a posti ministeriali a famiglie arricchitesi con il com

mercio, le attività finanziarie e gli arrendamenti di imposte.
L'ingresso di questo nuovo gruppo all 'interno della nobiltà titolata

è causa di malessere per l'aristocrazia antica che trova riflesso in

una letteratura satirica che si dedica a sottolineare le umili origini
dei nuovi ricchi. Tra questi va segnalato il discorso dal titolo Notizie

d'alcune famiglie popolari della città e Regno di Napoli dive

nute per ricchezze, e dignità ragguardevoli",
In questo manoscritto, attribuito a Domenico Confuorto, si de

scrivono in maniera dettagliata le vicende di un gruppo di famiglie

popolari che ascendono i gradini della gerarchia sociale grazie alle

attività mercantili, finanziarie e ministeriali accumulando ingenti

patrimoni tali da permettere loro di acquistare terre, uffici e titoli

nobiliari.

Viene tracciata la storia di 73 famiglie che grazie agli uffici

raggiungono i titoli più alti di nobiltà. Di queste 14 sono originarie

40 G. GALASSO, Napoli spagnola dopo Masaniello, Napoli 1972, pp.

567-568.
41 ASN, Sommaria, Notamenti, voI. 142, f. 182.

42 BNN, MS.I.D.51.
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della capitale, 42 provengono dalle province del Regno, 2 sono ge

novesi", 2 provengono dalle Fiandre?", 6 famiglie sono iberiche".

Per 16 famiglie la fortuna va ricercata nel traffico delle mercanzie,

per altre il successo arriva con l'artigianato", di tre famiglie si specifica

che fanno fortuna con "l'arte della masseria?", in un altro caso alla base

43 Si tratta della famiglia Rovegno «uscita dal popolo minuto della città

di Genova di dove la portò qui nel nostro Regno Francesco Rovegno
uomo che non avendo da vivere nel suo paese mutò fortuna col murar

stanza» e della famiglia Valdetaro.
44 Si tratta della famiglia Grutther che venne a Napoli «a procacciar

fortuna con la mercatura».

45 Tra queste la famiglia Cordova «nobilissima famiglia della città di

Cordova che abbia avuto personaggi illustrissimi che l' hanno recato gran

dissimo splendore, fra i quali fu quel gran Consalvo Fernando detto il Gran

Capitano de' fatti gloriosi de quali sono piene le storie», ff. 26-28. Da

segnalare anche la famiglia Pinto y Mendoza originaria del Portogallo «e

populare di condizione», ff. 42-45. Di origine portoghese è anche la fami

glia Palma «ricca di feudi e di nobilissima parentela».
46 Martino Migliore «professò l'arte di falegname e propriamente di inta

gliatore di legni. Fu assai valentuoso nella sua arte con la quale accumulò

oneste ricchezze, e fra l'altre sue opere intagliò la famosissima custodia di

sant'Agostino Maggiore di Napoli, nella quale per l'eccellenza dell' opera vi

intagliò anche il suo nome». Il successo ottenuto viene tramandato anche ai

figli tuttavia, si legge, «tutti li maschi presero la laurea dottorale delle leggi
però benché ambiziosi non ebbero i talenti ne la dottrina del padre, costoro

vedendosi ricchi e in qualche maniera estimati per la fresca onorevole memo

ria del genitore, sdegnandosi essere nati figli di un artigiano del quale se ne

leggeva il nome intagliato nella Custodia di Sant' Agostino come si disse di

sopra lo fecero scancellare acciò se ne perdesse la memoria e avendo notizia

che nella città di Firenze era di antica nobiltà la famiglia del med.mo cognome

detta però Del Migliore s'operarono e ottennero dalli personaggi di quella
dichiarazione essemo delIi loro e perciò nominandosi non più Migliore ma Del

Migliore furono reintegrati a quella nobiltà», ff. 79-82. Da segnalare anche le

vicende della famiglia Luca «sorta dal fango della plcbbe ità». Il successo

arriva con Virgilio che esercita il mestiere dei «cappelli vecchi in una baracca

di legno in mezzo al mercato di Napoli. Maneggiò costui cosi bene l'arte sua e

li furono propizie le vicende che accumulò qualche peculio col quale fe pen

siero di avvantaggiare la sua condizione». ff. 64-68.
47 Tra queste la famiglia Fulgore. «Il primo che si alzò dallo stato popo

lare a signoria de' feudi fu Gio Antonio il quale avendo colle masserizie
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del successo economico vi è l'agricoltura", in altri casi l'esercizio dell'ar

te della seta". Quattro famiglie prosperano grazie alla medicina", 5

fatto acquisto di molte ricchezze e coll'eredità pingue di Ludovico suo

padre esercitò l'officio di notaro in Aversa», ff. 45-47.

48 È il caso della famiglia Salernitano «Questa famiglia che al presen

te tanto si preggia di nobiltà è originaria del casale di Marianella, è sorta

dallo stato contadino a ragguardevole posto nei primi anni del 1500».

Tra i suoi esponenti va segnalato Tommaso «quello che pose la casa in

posto ragguardevole, imperciocché applicatosi alla disciplina legale di

venne in quella peritissimo, e fu uno dei celebri avvocati a suo tempo,

indi nel 1557 fu assunto alla carica di presidente della Regia Camera», ff.

142-146.
49 Tra queste la famiglia Anna «Li personaggi di questa famiglia non

sono di quelli che godono nel seggio di Porta Nova, già da molti anni

estinta, ma sono originari della Cava del popolo minuto. Quello che ven

ne a Napoli tenne bottega di sale nella strada di Sant Onofrio, e procreò

Pompeo il quale esercitò l'arte della seta: fu persona assai stimata dai

suoi eguali, fu console più volte della medesima arte e Mastro della Casa

Santa dell'Annunziata», ff. 4-6. All'arte della seta deve il successo an

che la famiglia Bracato. «Andrea Bracato della terra di Agerola, figlio di

Bartolomeo dell' arte della seta quale esercitò per molto tempo nella stra

da detta delIi Costanzi l'arte di filato raro di seta, indi si pose a seguir la

fortuna del famoso e ricchissimo mercante di cambi Gasparo Romer, col

quale aveva servitù e con tale occasione si fece qualche peculio ma

poiché la fortuna lo voleve favorevolmente innalzare accorse che

appaltandosi per la prima volta l'arrendamento del tabacco Andrea ne

prese l'appalto a basso prezzo, per lo che divenne ricco al maggior se

gno e volle farsi nobile con la compera di feudi come in effetti si comprò

la baronia di Ursomarso in Calabria sopra dela quale ottenne il titolo di

duca, lasciando molti de' suoi fratelli nell' esercizio dell' arte della seta,

come furono Vincenzo, Onofrio e altri. Ma la fortuna con la sua solita

instabilità mentre nuotava nel mare delle contentezze volle sottrargliela,

poiché accusato di aver molto intendimento con i ribelli messinesi che si

erano rivoltati contro il loro natural signore a quali avesse mandato navi

cariche di viveri e mercanzie fu carcerato insieme con Domenico suo

fig l i uo lo», ff. l 5 - l 6 .

50 «Giuseppe Mirella della terra di Positano applicandosi allo studio

delle lettere e particolarmente a quello della filosofia divenne Dottore di

medicina, prendendo la laurea di dottorato nella città di Salerno. Venne in

Napoli ove esercitò l'arte o scienza e gli venne così bene che benché non

-
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per mezzo della farmaceutica", una grazie alla pratica della chirur

gia52•
Ma è l'avvocatura a costituire la base principale per la forma-

zione delle ricchezze.

È il caso della famiglia Calà delia terra di Castrovillari", Cavalieri" , Cito",

molto perito in detta scienza arridendogli la fortuna spesso amica di gente

vile e ignorante si fece qualche peculio», ff. 82-84.
51 Da segnalare la famiglia Luongo. Gio. Vincenzo fu «speziale di medi

cina in Napoli nella strada dei Cassari. Costui ebbe due figli uno detto Gio.

Nicola e l'altro Gio. Berardino. Il primo faceva lo medesimo esercizio del

padre il secondo s'applicò alla scienza della medicina nella quale divenne

famoso dottore», ff. 62-64.
52 È il caso della famiglia Gagliano. «Tiberio Gagliano di Positano della

costiera d'Amalfi li cui ascendenti e trasversali sono stati e sono tuttavia

marinari di mestiere, diede principio alla civiltà non come gli altri della sua

famiglia vile marinaro, ma esercitò l'arte della chirurgia nella quale essen

do divenuto esperto e avendo preso la laurea del Dottorato in detta arte

nella città di Salerno, vi si trattenne ad esercitare detto officio, e gli ne

venne così bene che guadagnò molto peculio, col quale potè comprarsi
l'ufficio della Gabella della Porta di detta città, quale sin da ora si possiede
dai suoi discendenti ed è la miglior rendita che hanno», ff. 47-49.

53 «Uscendo alcuni anni or sono un libro di questa famiglia, scritto dal

principal personaggio della medesima, ove sono notate più menzogne che

parole, più spropositi che righi ove si leggono più chimerizziati e favolosi

personaggi da' quelli sognati ne romanzi e libbri di cavalleria onde se l'è

dato e se la da credito che a questi. La verità dunque nell 'origine della

famiglia è la notata da me nell' origine del discorso ed il primo personaggio
civile di essa fu Marcello, il quale essendo Dottore in Legge e molto perito
in essa scrisse molte opere legali tra le quali è quella De modo articulandi

data già alla luce del mondo colle stampe», ff. 16-18.
54 «Emilio Cavalieri di Rocca Gloriosa del Cilento venne in Napoli ove

applicandosi allo studio della Legge, divenne non imperito Dottore, eserci

tandosi ne li Regi Tribunali», ff. 18-19.
55 «Questa famiglia che vediamo risplendere nella persona del Dottor

Carlo Cito celebre avvocato, e che è stata reintegrata alla nobiltà di Rossano

e della città di Somma ove attualmente sono alcuni bracciali de' territori

discendenti da medesimo stipite, dal quale è discendente il medesimo

Dottor Carlo, originario però della terra di Tramonti di vilissima schiatta»,
ff. 19-24.
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Cioffi 56, Egizio" Favilla58, Filippis59, Giannattasio'", Maffeo'", Mar-

56 «Questa famiglia che abbiamo veduta ai tempi nostri decantata di

titoli, signorie, vassalli, toghe e abbiti nobilissimi di cavalleria e non da

molti anni aggregata alla nobiltà di Salerno, trae la sua origine dalla terra di

Monte Corvino, prima vassalla de 'principi di Salerno, indi conforme al

presente della famiglia Pignatelli. Il primo che si tolse dalla rusticità fu

Diomede figlio di Scipione che applicatosi alla disciplina legale divenne

assai dotto, onde conosciuta la sua dottrina e abilità, Don Ferrante Sanse

verino, ultimo de' Principi di Salerno, suo padrone, lo creò suo generaI

Uditore, e fe' forzare i nobbili del Seggio di Porto di doverlo aggregare al

loro sedilie, la qual cosa di malavoglia furono costretti a farlo, per la gran

de autorità che aveva Diomede appresso al suo padrone, che era congiun

to di sangue col re di Napoli», ff. 24-26.

57 «Lo stipite e ascendente di essi fu un moro del Regno d'Egitto,

schiavo di Federico Longo, il quale fattosi cristiano prese moglie nel Vin

chiaturo, ivi portasse la sua casa, e quantunque avesse preso nel battesi

mo il nome di Alfonso e il cognome del padrone, con tutto ciò era comune

mente chiamato l' Egizzio, qual soprannome rimase ai suoi posteri ... Dal

Vinchiaturo vennero in Napoli di questa famiglia Michelangelo e Lelio

fratelli, ambedue Dottori in legge. Il primo però non passò il grado di

procuratore e fu affettuoso servitore del Reggente Capecelatro, il secon

do che fu Lelio passò il grado di procuratore, e esercitò con soddisfazione

de' suoi clienti l'avvocazione ne' Regi Tribunali», ff. 29-32.

58 «Questa famiglia è sorta dal popolo napoletano nel secolo passato,

quello che diede principio al suo innalzamento fu Gio. Andrea Favilla,

perito giureconsulto», ff. 36-37.

59 «Questa famiglia è originaria del casale di Villa della terra di San

Severino. Il primo di essi che venne in Napoli e cominciò a farla di civile

condizione fu Antonio, il quale applicatosi alla disciplina legale, ne prese

in Napoli la laurea del Dottorato, e ne si fermò a fare la sua residenza per

rinvenirvi la sua fortuna, come in effetto la conseguÌ, poiché non essendo

riuscito imperito nella professione facendo acquisto di numerosa e florida

clientela e nell' anno 1625 fu uno dei Mastri della Casa santa della Nunziata

di Napoli per il popolo», ff. 37-40.

60 «Questa casa è del popolo napoletano e fu pria di bassa condizione,

quello che diede principio alla civiltà fu Giulio Cesare, il quale applicatosi

alla scienza legale, in quella si dottorò e divenne uno de' mediocri avvoca

ti de' Regi Tribunali nell'anno 1600, fu eletto per uno de'mastri della San

tissima Nunziata di Napoli per il popolo», ff. 54-55.

61 Originaria della terra di Arpaia deve la sua fortuna a Carlo, avvocato

nei Tribunali Regi.



La vendita delle cariche pubbliche 37

ciano'", Petrone'", Raestano'", Vidman, Viespolo, Vignapiana. L'at

tività forense consente di ascendere la gerarchia sociale anche alla

famiglia Apicella. Giovanni Apicella, figlio di medico e nipote di

"citrangolaro", applicandosi allo studio della legge «divenne buon

Dottore per lo che per la buona fama che tenea fu nell' anno 1622

eletto per uno de' Mastri del Popolo della Casa Santa della Nunziata

quale carica esercitatala per lo spazio di anni tre e mesi sette fu

eletto da Sua Maestà Regio Consigliere»:". I suoi figli, ad eccezione

di Fabio, divenuto prete, furono tutti Dottori. Decio e Andrea furono

Regi Uditori, il primo a Matera, l'altro in Calabria

In alcuni casi, invece, è il servizio negli uffici regi a determinare

l'arricchimento.

È il caso della famiglia Ametrano che deve la sua fortuna ad

Antonio, duca di san Donato «il cui padre essendo scrivano della

Regia Camera, coll'aiuto di Ferrante Ametrano Razionale di detto

Tribunale suo parente fu mandato per contrabbando di Sali nelle

Calabrie col di cui impegno si accomodò molto bene. Dapoi tenne

per molti anni l'appalto degli arrendamenti delIi Sali nello quale ol

tremodo si arricchì e nel cumolo delle ricchezze li venne pensiero di

ingrandire la casa con titoli e signorie de vassalli, al pensiero seguì

62 «Questa famiglia venne in Napoli nelli premieri anni del secolo pre

sente nella persona di Marcello della terra di Durazzano. La prima sua

origine fu nella terra di Tramonti nella costiera amalfitana il quale essendo

divenuto non imperito nelle scienze legali, nelle quali si era applicato,
postosi poi ad avvocare ne' regi Tribunali, riuscì famoso Dottore, onde da

Sua Maestà ottenne nel 1629 cedola di Regio Consigliere di santa Chiara

di Napoli e tre anni prima fu uno de Mastri Populari della Casa Santa della

Nunziata di Napoli», ff. 75-77.
63 «Domenico Petrone dell' ordine popolare della terra di San Severino

venne in Napoli giovane, sagace, diligente, e di gran giudizio, applicatosi
nella disciplina legale, nella quale divenne assai intendente», ff. 125-126.

64 «Il primo che la pose in stato ragguardevole fu Ascanio che applica
tosi alle lettere divenne peritissimo nell'una e nell'altra legge e essendo

venuto in Napoli dove prese la laurea del Dottorato, e cosi versato nelle

leggi che comunemente si diceva che se quelle si fossero perdute poteva

ristamparle il raetano», ff. 135-137.
65 Ff. 5-10.
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l'effetto perché vendendosi ad istanza de'creditori lo Stato di Santo

Donato consistente in quattro buone terre in Calabria ne fe' compra

e ottenne il titolo di duca»:". Da segnalare anche le vicende della

famiglia Cimmino. Il padre di Giuseppe Cimmino, fiscale di Camera

di Cappa Corta, aveva esercitato l'ufficio di credenziere nella Do

gana, la madre Caterina Cimmino era figlia di Gio. Giacomo «che

esercitò l'ufficio consimile»?'. Domenico Marano costruÌ le sue ric

chezze negli uffici degli arrendamenti «d'alcuni de' quali ne fu

cassiere,come anche nell'esercizio di Procuratore de' Fiscali e per

mezzo dell 'uni e degli altri accumulò molte ricchezze, con le quali

potè pensare non solo a far civile la sua casa ma nobilitarla con

matrimoni»:". Di grande interesse le vicende della famiglia Natale.

Originaria di terra d'Otranto cominciò a sollevarsi dalla "bassa con

dizione" con Girolamo che «applicatosi nella legge riuscì in essa

buono dottore». Ricopre prima la carica di Avvocato Fiscale della

Regia Camera e poi quella di Presidente. «Col peculio acquistato

potè maritare una sua figliola col marchese d'Apice della famiglia

Galluccio il quale avendo consumato tutto il suo patrimonio e la dote

della moglie in leggere vanità si diede a falsificare le monete di rame».

Accusato di questo delitto gli vennero sequestrati tutti i suoi beni

tanto da trovare rifugio nell'isola di Tremiti «ove giacque miserabil

mente tutto il corso di una vita servendo da soldato l'Abate di detto

Monasterio che è signore dell' isola e la tapina di sua moglie rimasse

in napoli senza il marito e fu astretta dal bisogno e quasi mendicare

il suo sostentamento»?",

«Se per 21 delle 73 famiglie la burocrazia sembra avere un si

gnificato scarso o nullo, in tutte le altre gli ufficiali regi appariscono

in modo rilevante, in una forma o in un' altra: o comepionieri delle

fortune familiari, o fra i discendenti di detti pionieri, o come mariti

66 F. l.
67 Ff. 20-24.
68 Ff. 73-75.
69 Alla stessa famiglia appartiene anche Girolamo che ricopre la carica

di fiscale della regia Udienza di Lucera e poi di Uditore nell 'Udienza di

Trani, ff. 88.-90.

-
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di ricche borghesi. Spesso gli ufficiali si presentano sulla scena nelle

vesti di magistrati dei più importanti tribunali, quando le famiglie di

parvenus erano già, in certo modo, ragguardevoli»70.
Numerosi sono anche i casi di funzionari di basso rango. Gli

Anastasio, «come erano giovani nerboruti» avevano fatto parte del

l'associazione dei "bastasi" della Dogana di Napoli"; della stessa

associazione avevano fatto parte gli antenati della famiglia Aquino
innalzatisi «dal fondo della bassezza al sommo della grandezza»72.

La famiglia Lucarelli «che si vede al presente godere gli onori della

nobiltà della città di Aversa, sorge dal fango della plebe»73, "di bassa

condizione" viene definita anche la famiglia Sciano?", il nonno di

Filippo Vignapiana, avvocato fiscale di Vicaria, aveva esercitato un

ufficio servile". Non mancano alcuni casi anomali: l'arricchimento

di Giuseppe Valletta mediante matrimonio con una ricca vedova",
Giovanni Mezzacapo fece fortuna «con la vivacità dello spirito e

con tratti graziosi delli quali era dalla natura dotato» che gli consen

tirono di entrare nella casa di Luca Citarella «ricco mercante che

tenea pubblico banco in Napoli»77.
Infine il manoscritto del Confuorto consente di rilevare che a

Napoli gli uffici militari e la parentele con alte dignità ecclesiastiche

avevano un ruolo modesto nella formazione delle fortune familiari e

che gli uffici esercitati nelle corti baronali solo eccezionalmente con

sentivano di raggiungere posizioni economiche vantaggiose.
«Le motivazioni del Confuorto» - scrive Mantelli - «non erano,

come difficilmente possono esserlo in questo genere di letteratura

senza malizia. A poco valgono il loro tono apparentemente equani
me, la loro ipocrita ammirazione per quegli elementi della borghesia

70 R. MANTELLI, Il pubblico impiego, cit., p. 363.
71 Ff. 2-3.

72Ff.9-12.
73 Ff. 68-73.
74 Ff. 149-152.
75 Ff. 177-179.
76 Ff. 160-163.
77 Ff. 77-79.
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che, colla loro capacità e tenacia, erano riuscite a entrare nei ranghi
della nobiltà. Questi genealogisti appariscono come i portavoce di

una società in cui predominano i valori del sangue e della nascita su

quelli del talento e della volontà, non sanno accogliere l'idea che

gente proveniente da ceppi non nobili possa emergere, conseguendo
onori e prebende»78. Elementi che condizionano la struttura del do

cumento ma che, tuttavia, non ne invalidano il valore ai fini della

ricerca storica.

CARLA PEDICINO

78 R. MANTEL,L1, Il pubblico impiego, cit., pp. 354-355.



IL GIUSNATURALISMO DI ANTONIO GENOVESI*

«La vita, le membra, la libertà, le ingenerate forze dell' animo e

del corpo, sono diritti nati con noi: un pezzo di terra preso dalla comu

ne madre, e coltivato per l'uso della vita, gli animali salvatici addime

stichiti, ecc. sono de' diritti legittimamente acquistati: tutto ciò che ci
torna da giusti patti e contratti, è di diritto trasfusoci. La facoltà poi di
servirei di questi diritti per la nostra felicità, facoltà che si sente come

si sente il bisogno, è un diritto generale datoci da Dio, ed assicurato
ci per l'ordine dell 'universo, il quale si chiama legge naturale» I.

La sintetica illustrazione del significato del diritto naturale forni
ta dal Genovesi nel Proemio, accompagnata dalla netta distinzione
tra questo ed il diritto positivo ("diritto trasfusoci", "che ci torna da

giusti patti e contratti") è caratterizzata da una concezione dello jus
naturale inscritto nell'ordine universale che riguarda la natura degli
uomini come la natura delle cose. Quanto la preoccupazione peda
gogica sia al centro dell'ispirazione dell'opera genovesiana è chiari

to inequivocabilmente dalla dedica "ai giovinetti filosofi" dell' opera
stessa, sulla scorta di quella preoccupazione civile della "educazio
ne del popolo" che caratterizzò la stagione dei filosofi riformatori

napoletani da Vico a Cuoco". Del resto il nesso Vico-Genovesi, che

*

Relazione letta al Convegno "Nel terzo centenario della nascita di

Antonio Genovesi [1713-2013]", Salerno, 27 giugno 2013.
l A. GENOVESI, Della Diceosina o sia della Filosofia del giusto e

del! 'onesto. L'opera apparve nel 1766 con la pubblicazione a Napoli del

solo primo volume presso la Stamperia Simoniana. La prima edizione com

pleta, in tre volumi, su cui furono in seguito condotte tutte le numerose

edizioni dell'opera, venne poi pubblicata a Napoli nel 1777 da Domenico

Terres. L'edizione cui viene fatto riferimento in questo saggio è quella
curata da Niccolò Guasti presso le Edizioni della Laguna, Venezia, 2008,
per il Centro Studi sull'Illuminismo europeo "G. Stiffoni". Si legga, a intro

duzione dell'opera, di N. GUASTI, Un caso editoriale: la Diceosina di An

tonio Genovesi, pp. XI-LXXI. La citazione del testo è in Op. cit., p. 15.
2 Cfr. G. CACCIATORE, Antonio Genovesi economista e riformatore, in

«Rassegna storica salernitana», n.s., 30 (1998), pp. 103-116; G. ACOCELLA,
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Tessitore ricorda aver individuato con nettezza Vincenzo Cuoco,
«sistemando storiograficamente un aspetto dell'illuminismo napole
tano e definendone un carattere peculiare», nelle Lettere accade

miche riceve una conferma diretta nell'argomentazione dello stesso

Abate che nel 1764 del proprio giusnaturalismo conferma la ispira
zione storica e storicista: «Le leggi civili sono delle regole che i po

poli han fatto per conservare i diritti della natura: la lor sorgente non

è adunque che la natura delle cose e dell 'uomo. Può adunque un

giureconsulto fare a meno di esser filosofo e storico?»:'.

Ha commentato Fulvio Tessitore che è «utile richiamare, per

dar senso alla nostra proposta lettura del metodo genovesiano, al

meno il nesso che nel De nostri temporis studiorum ratione Vico

stabilisce tra giurisprudenza, storia delle leggi e filosofia nelle pagi
ne in cui la ricerca dei criteri atti a restaurare l'equità civile rispetto
a quella naturale (che avrebbe potuto consentire l'arbitrio di una

classe forense indifferente ai valori dello Stato nell'ossequio inte

ressato alla fredda lettera della legge) si risolve nell' elogio della

prudentia quale virtù esperta del mondo del senso comune e capa

ce di assicurare alla sedimentata saggezza popolare, attraverso

l'eloquentia, la sensibilità per il divenire della società e la parteci
pazione degli "stolti" (cioè la condizione etico-politica della vilior

plebs, della ima plebs) alla vita associatao". Nella Diceosina - su

cui torneremo più oltre - il vichismo genovesiano è manifesto pro

prio rispetto ai nessi richiamati da Tessitore: «La scienza delle leggi
è la più grande e importante filosofia, e filosofia tutta senso, efuori
d'ogni belletto, dice un Giureconsulto. Un Giudice adunque vor-

Il pensiero e la figura di Antonio Genovesi, in «Rassegna storica irpina»,
15/16 (1998), pp. 211-219; e G. ACOCELLA, Aspetti del riformismo meridio

nale. L'economia del Mezzogiorno prima del! 'Unità d'Italia, in «Il Pi

centino», n.s., XLVI (luglio-dicembre 2012), numero speciale per i 200 anni

della Società economica della provincia di Salerno, pp.12-27.
3 A. GENOVESI, Lettere accademiche, VII, in Autobiografia e Lettere, a

cura di G. SAVARESE, Milano 1962, p. 423.
4 F. TESSITORE, Comprensione storica e cultura. Revisioni storicistiche,

Napoli 1979, p. 20.
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rebbe esser sempre un profondo, e rischiarato Filosofo, Storico,
Politico, Economico; perché gli conviene in ogni giudizio badare al

fine della legge, alla materia, alla forma, e costituzion del governo, e

alla proprietà e forza delle parole del tempo, in cui fu la legge serit

ta»5.
Nel capitolo sul primo fondamento della giustizia, il concetto

della immediata intelligibilità - per chi avesse natura d'uomo - dei

diritti originari fondati sulla eguaglianza viene esposto programmati
camente in apertura: «Il primo fondamento della Giustizia, siccome

il dice avvedutamente Lattanzio, è la similitudine di natura, e con ciò

l'egualità de' diritti ingeniti di tutti gli uomini. Come si esce di questa
egualità, non è possibile che si possa capire, che si voglia dire un

uomo giusto; perciocché allora sarà la forza e l'astuzia, non già la

legge del Mondo, la regola della vita umana. Dunque in ogni paese,
dove si crede, che gli uomini non sieno d'una medesima specie, ma

che altri sieno uomini dei, altri uomini bestie, altri uomini, altri

mezzuomini, non può regnare, che lingiustiziao''. Il fondamento dei

diritti è anche il fondamento de' doveri, inseparabili dai primi, anche

per delineare quell'etica pubblica che l'educazione del popolo ed in

specie dei giovinetti deve preparare e favorire in famiglia ed in so

cietà: «Non si vuol mettere a calcoli i soli mali, che si fanno con

agire contra gli altrui diritti, ma quelli altresì, i quali nascono da ne

gligenza di dovere. In questo censo son da porre principalmente le

mancanze nell'educazione. Vi ha tre generi di educazione, domesti

ca, civile, religiosa. Se dunque per negligenza degli educatori dome

stici vengasi a far del male agli allievi: se per mancanza di buone

leggi, o di severa e pronta esecuzione delle buone, crescano i vizj, i

delitti e i danni pubblici; se questo medesimo avvenga per mancanza

di catechismo religioso [ ... ] Quando vengono offesi gli altrui diritti,
non vi è differenza tra il fare il male, e non fare il dovere, a cui si è

obbligato per patto, o per naturae".

5 GENOVESI, Della Diceosina, cit. [1]� Libro I, Tomo II, capitolo XX, p.

305.

6Ibidem, Libro I� Tomo I, Capitolo IX, pp. 146-147.
7 Ibidem, Libro I� Tomo I, Capitolo IX, p. 157.
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Il Capitolo III del Libro I (Tomo I) all'esame Che realmente vi

sia una legge naturale; del suo principio, delle pene, e premi,
che l'accompagnano, costituisce un vero e proprio "trattatello"

all'interno della più ampia opera, ed in esso Antonio Genovesi inda

ga il diritto di natura, alla ricerca di «quella massima comune, per lo

splendore della quale si può ad ogni caso giudicare quel che coman

da, o vieta la legge dell'Universo, quel che vi è di giusto, o d'onesto

o di disonesto» indagandola in quell' ordine unitario, perché, scrive,
«io non intendo di copiare i libri, ma la naturae", dal momento che

«tutto è nell'Universo legato ad una corda universale, corda e legge
sentita anche dagli stupidi. E quest' era il fondo, donde si dovea co

minciare la scienza del diritto di naturae".

La distinzione che Genovesi avanza tra diritti (oius) - «assi

curatici dalla legge dell 'universo» - e legge - assicurata dallo Stato

nato dal patto sociale per garantire i singoli diritti che da quelli
discendono - presenta tratti di grande modernità: «incomincerò

adunque dal dimostrare le naturali proprietà di ciascuno: farò quin
di vedere che queste proprietà sono de' vcii jus o diritti, sentiti da

ciascuno, e assicuratici dalla legge dell 'universo: che quindi, sic

come da fondo certissimo, dipendano tutti gli altri: che questa leg
ge non richiede da noi altro, se non che serbiamo intatti i jus, o

diritti di ciascuno» 10; la legge "eterna ed immutabile" (che si in

carna storicamente nelle differenti condizioni che con diversi gra

di i popoli conseguono) include nell' ordine universale le proprietà
essenziali dell' essere umano: «Se dunque per l'ordine del mondo

abbiamo delle proprietà, che ci distinguono, e fissano nel piano, in

cui nasciamo, e siamo allogati per l'ordine universale, saranno elleno

queste proprietà de' gius, diritti? Questa parola rzzs. gius, diritto

non suona altro, se non che essenza, proprietà essenziale, che noi

abbiamo per ordine del mondo, e che la legge dell 'universo ci ga
rantisce» Il.

8 Ibidem, Libro I, Tomo I, Capitolo III, pp. 40-41.
9 Ibidem, Libro I, Tomo I, Capitolo III, p. 42.
IO Ibidem, Libro I, Tomo I, Capitolo III, p. 41.
Il GENOVESI, Della Diceosina, cit. [l], Libro I, Tomo I, Capitolo III, p. 45.
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Il giusnaturalismo genovesiano è sicuramente inscritto in una

concezione illuministica ispirata dalla fisica newtoniana, che sostie

ne una concezione razionalistica e teleologica dell' ordine dell 'uni

verso (privo di movimento e di storia) e del mondo umano che vi si

sviluppa, nel quale le leggi morali sono modellate sulle scienze fisi

che: «La legge di natura è quella, che incatena tutti gli esseri di

questo mondo, portandogli al suo fine; ma l'ordine di questo mondo,
per quanto ci è noto per le memorie di tanti Secoli, è sempre il me

desimo. Le leggi de' corpi celesti, le leggi degli elementi, le leggi e

forze di ciascuna delle cose di questa terra non variano giammai
nella loro essenza, ancorché a noi si presentino sotto un' infinità di

diverse modificazioni. Ora le leggi Fisiche del Mondo sono il fonda

mento su cui poggiano le Morali» 12.
Se pertanto la legge del mondo - che riflette e riporta l'ordine

universale - è così intelligibile a chi pratichi la scienza della natura

come delle leggi di natura, donde scaturirebbe la necessità di leggi
regolatrici delle azioni umane, in grado di prescrivere i giusti com

portamenti contemplati dalla legge del mondo e di sanzionarne al

l'occorrenza la violazione? L'ordine universale è turbato dal pecca
to che corrompe le azioni umane alterate dalle utilità. In una nota

del paragrafo XVII Genovesi ricostruisce questo turbamento del

l'ordine naturale: «Se questa è la prima natura dell 'uomo, dirà taluno,
dond'è egli, che la massima parte delle persone e de' popoli son

brutali, feroci, ladri, rattori, fraudolenti, animali ghiotti, beoni, libidi

nosi, superbi, ambiziosi, amanti di opprimere quei della medesima

spezie, e di sedere altamente sul dorso di animali razionali, fatti di

venir quadrupedi? [ ... ] La necessità obbligò da prima alcune perso
ne ad esser crudeli: l'uso pian piano si dilatò e prese il luogo della

Natura. Si corruppe la Religione primitiva per coprir co' nuovi culti

que' vizi ch' erano cominciati a piacer a poche persone. La coltura

de' popoli, in vece di lavorar su la natura, lavorò su la crosta della

natura a fini di subissarla» 13.

12 Ibidem, Libro I, Capitolo III, p. 51.
13 Ibidem, Libro I, Capitolo III, p. 52.
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La posizione del Genovesi - mai dimentico delle sollecitazioni

del Vico - nei confronti dell 'utilitarismo 14 è esposta con evidenza e

nettezza: «Potrebbe alcun qui dire, val tanto dunque regolar la vita

con la massima dell'utile, SE PIACE, El LICE, che del giusto, SER

BA I DIRITTI. Rispondo di no, perché la massima SERBA I DI

RITTI non è in teoria soggetta a veruna incertezza, dubbio, falsità,

per esser ella semplicissima, dove non si prenda per diritto che quel
ch' è in proprietà di ciascuno, siccome andando per innanzi si cono

scerà meglio [ ... ] Ma l'utile è sempre per noi un'idea complessa
della vera e della falsa utilità, composta di tanti rapporti, e soggetta
a tante alterazioni, per riguardo delle nostre passioni e della

multiplicità de' particolari interessi, che non potrebbe essere una

regola costante e sicura» 15.

Ma perché non si incorra nell' errore di credere l'uomo privato
della sua volontà e del suo arbitrio nella creazione del mondo uma

no, per dirla con una espressione di ispirazione vichiana, occorre

interrogarsi se le leggi fisiche - cui le morali devono uniformarsi -

comportino anche la rinuncia a ciò che vi è di essenzialmente uma

no, cioè le proprietà che distinguono l'essere umano, a principiare
dalla ragione, che delineano le regole di vita che la fedeltà alla legge
di natura richiede: «Ogni uomo per natura sente le leggi fisiche, ma

per ben vivere gli è mestiere non solo sentirle, ma regolarle, ed or

narle al fine della vita, cioè al minimo de' mali. Potrebb'egli ciò

fare senza una regola rifulgente e costante? Ecco dunque la neces

sità d'una legge morale. Si dice, che la ragione ci dee regolare. [ ... ]

14 L'utilitarismo genovesiano assai lungo discorso richiederebbe,

dal momento che l'utile genovesi ano deve "ricomporre" l'armonia tra

essere umano e società rispettando l'ordine dell 'universo, mentre le uti

lità restringono il singolo nel suo egoismo "separando lo" dalla società

e dall'ordine del cosmo. Per una lettura pragmatica del tema cfr. C.

PASSETTI, Utili scienze e lingua nazionale nel programma di riforme di

Antonio Genovesi, poi con il titolo La "rivoluzione epistemologica" di

Antonio Genovesi, in C. BORGHERO-R. LORETELLI (a cura di), Le meta

morfosi dei linguaggi nel Settecento (Ostuni, 31.05-02.06. 2007), Roma

20 Il, pp. 23-33.
15 GENOVESI, Della Diceosina, cit. [l], Libro I, Capitolo III, p. 53.
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Così quando si dice da tutti, che la prima legge dell 'uomo, nata con

lui, ed insita, sia la RETTA RAGIONE, dove non si distinguan bene

l'idee di queste due parole, si potrebbe intendere che la ragion no

stra fosse regola a se stessa. La RAGIONE non è che la facoltà

calcolatrice, ma per ben calcolare ha bisogno di certe evidenti e

fisse massime, senza le quali non sarà mai retta. Or queste massime

per appunto formano la regola della ragione»l6.
Genovesi avanza poi una sorprendente e anticipatrice riflessio

ne non solo sul significato che può assumere di fronte al diritto po

sitivo - cioé alle leggi civili - il diritto di natura così invocato che la

precede, ma sul percorso che l'essere umano deve compiere per

poter giungere - superando lo stadio delle utilità, come le aveva

chiamate Giambattista Vico parlando del suo polifemo accecato dalle

passioni e dall'egoismo individuale - alla condizione di rispetto per il

governo delle leggi, edificato per sconfiggere il regno dell'arbitrio:

«Perché se la legge non ci è data, che per regolar la libertà, tradita

spesso dall'acciecamento del proprio interesse, e dalla violenza del

le passioni; in dubbio si vuol tenere più tosto dell' abuso dei nostri

diritti, che del soverchio impero della legge. Senza che vi può esser

ci in noi altro diritto dentro la legge di Dio, se non l 'ubbidire? I nostri

diritti sono anteriori alle leggi civili, ma non alla naturale»".

Esemplari dunque appaiono le riflessioni sul diritto naturale - il

quale fornisce i primi fondamenti alla società umana organizzata in

Stato - formulate dal Genovesi tanto in relazione allojus criminale

quanto allojus civile. Nel primo caso dedicando il Capitolo IX del

Libro I al tema Del primo fondamento della giustizia neminem

laede, e nel secondo indagando nel Capitolo II del Libro II (Tomo
III) la questione Del primo fondamento delle Repubbliche, che

san le Nozze. Occorre infatti avere ben presente che Genovesi non

svaluta mai - come può accadere talvolta nelle argomentazioni di

stampo giusnaturalistico - il significato e la vigenza della legge posi-

16 GENOVESl, Della Diceosina, cit. [l], Libro I, Capitolo II, Della legge
morale generalmente, pp. 33-34.

17 Ibidem, Libro I. Capitolo IV, Quali azioni umane sieno sottomesse

alle leggi morali, e come, p. 69.
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tiva, giungendo ad affermare che «la salute adunque d'ogni Stato

dipende dalla perfetta sottomissione delle volontà di tutt'i cittadini a

tutto quel che sia ordinato dall'imperio sovrano. Ogni frode, aliena

zione, tergiversazione della legge pubblica, e dal rispetto infinito, che

si dee al Sovrano è un attentato contra l'unità del corpo e contro

l'interesse di tutti; contra i diritti delle persone e del corpo; e perciò
contra la legge di natura» 18.

Allora, come ci si può difendere dalla legge ingiusta - che si

palesa pericolosa perché suscita ogni arbitraria ed individuale resi

stenza ad essa fino alla disobbedienza - se non appellandosi alla

legge di natura? Proprio su questa soglia estrema si rivela essenzia

le l'ancora sicura del riferimento al diritto naturale. Infatti, scrive

ancora Genovesi, «È dunque la Potestà legislatrice quella di appli
care la legge universale del Mondo a' particolari interessi della Re

pubblica, e formarne delle leggi civili, siccome custodi de' diritti di

ciascuno e di tutto il corpo: di punire i delitti, e premiare ogni distinta

virtù» 19, dove si può cogliere anche l'influenza del giusnaturalismo
razionalistico di Christian Wolff. D'altra parte va tenuto ben pre

sente - nell' indagare le fonti ed i riscontri del pensiero giuridico del

Genovesi - il rapporto con il Montesquieu e non solo per le celebri

note a quest'ultimo ed al suo Esprit des lais dedicate dal Genove

si?", ma anche e soprattutto in relazione «al celebre parallelo illu

strato da Montesquieu nel primo capitolo dell'Esprit des lais tra le

leggi della gravitazione e le leggi morali, sino alle più tardi applica
zioni della fisica newtoniana al mondo morale come nel pensiero di

Genovesi»:".

18 Ibidem, Libro II, Tomo III, Capitolo VI, p. 356.
19 Ibidem, Libro II, Capitolo VII, Degl'interni diritti della sovranità,

p. 361.
20 Cfr. S. ROTTA, Montesquieu nel Settecento italiano: note e ricerche,

in Materiali per una storia della cultura giuridica (raccolti da Giovanni

Tarello), Bologna 1971, vol. I, in specie le pp. 128-131. Sul tema in partico
lare cfr. E. DE MAS, Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello

"Spirito delle leggi ", Firenze 1971.
21 P. PRODI, Un(1 storia della giustizia, Bologna 2000, p. 407.
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Si badi: una siffatta dimensione del pensiero genovesiano non è

affatto secondaria o meno avanzata rispetto al Genovesi economi

sta, tanto da far dichiarare a Raffaele Ajella che «A Napoli l' orien

tamento verso una nuova dimensione dell'esperienza giuridica, che

fosse in grado di recepire le istanze critiche, e che fondasse il dirit

to sulla realtà sociale e non sulle forme ideali, era in corso da tempo.
Già in Genovesi si era verificata prima l'evoluzione da "metafisica a

mercatante", e poi un ulteriore cambiamento, poco o punto avverti

to dalla storiografia, da "mercatante a filosofo del diritto": è quanto
dire che ebbero sempre più spazio, negli interessi e negli studi eco

nomici dell' ormai affermato ed influente studioso e maestro, i pro
blemi del diritto e dello Stato»:".

Il giusnaturalismo genovesiano è dunque fonte del diritto positivo
che regola le relazioni tra gli uomini, tanto per quanto riguarda il dirit

to dipunire (il primo tra tutti i diritti nella visione vichiana) quanto il

diritto privato e civile. Infatti «Gran questione è tra i trattatori deljus
naturale, donde nasca il diritto della pena capitale. Se la potenza civi

le, dicono essi, nasce originariamente da un contratto sociale delle

famiglie, potevan esse, le famiglie, consentire alla distruzione di sé

medesime? Niuno ha il diritto di ammazzarsi; dunque tutti non l'han

no: come dunque poteano trasferirlo?». Appare qui evidente la decisa

visione genovesiana della indisponibilità della vita per diritto di natura

agli stessi uomini e alle loro volontà, che pur possono per loro libertà

tendere ad azioni malvagie fino a provocare la perdita di essa da par
te dei consimili. Genovesi replica che infatti «questo sentimento è

falso e pericoloso. È falso perché confonde la potenza col diritto. Non

è la potenza, che crea il diritto, ma il diritto regola la potenza. [ ... ] È
vero poi, che niun uomo ha il diritto di ammazzarsi; ma ogni uomo ha

il diritto alla pena del taglione: e questo diritto per l'unione delle volon

tà passa nella volontà comune dello Stato, cioè nella legge»:",

22 R. AJELLO, L'estasi della ragione. Dali 'Illuminismo al! 'ideali

smo, in AA.VV., Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo, Napoli 1991,

p.98.
23 GENOVESI, Della Diceosina, cit. [l], Libro Il, Capitolo VII, Degi 'in

terni diritti della sovranità, paragrafi XVIII e XX, p. 367.
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Dunque legge giusta è quella amministrata in conformità con la

legge naturale, la legge del mondo, che sull' eguaglianza basa la

sua autorità e con la regola aurea orienta anche la legislazione e

l'applicazione delle leggi positive a rispettare la natura delle cose.

Infatti «se tutti gli uomini sono di natura eguali o simili, séguita che

abbiano eguali o simili diritti ingeniti, dunque sono eguali le recipro
che ingenite obbligazioni. Questo è dunque il primo fondamento del

la giustizia, che ha fatto pensare e dire a tutti naturalmente: Quel
che non vuoi per te, non dei voler per altri. Perché se son tanto

diritti miei i miei, quanto tuoi i tuoi, e tanto a me cari i miei, quanto a

te i tuoi; e tutti egualmente sotto la custodia della medesima legge
del Mondo, séguita [ ... ] che ogni offesa che io fo' ai tuoi diritti, tu ai

miei, sia un rovesciar la natura delle cose»:".

La medesima natura delle cose Genovesi richiama a proposito
del primofondamento delle Repubbliche, che sono le nozze. Pro

prio a questo riguardo il tema del diritto naturale è centrale per la

relazione che si istituisce col "pubblico jus civile". L'Abate dichiara

che nella sua trattazione «le nozze sono per tre aspetti considerate,

cioè per quello della legge naturale, pel modo che loro dà la civile, e

per la dignità in cui le solleva la religione. Noi non ne tratteremo qui
che nel primo senso. Adunque le nozze in natura non sono che un

contratto sociale d'un maschio e d'una donna, contratto destinato a

due gran fini, l'uno de' quali è la propagazione della specie, l'altro il

piacere della vita compagnevole, d'un reciproco soccorso»25. Il

giusnaturalismo genovesiano proprio su questo istituto mostra i suoi

nessi con lo storicismo vichiano piuttosto che con le correnti aperta
mente razionalistiche, poiché è la storia che invera il principio di

diritto naturale e lo rende fondamento della convivenza sociale or

ganizzata nelle istituzioni pubbliche: «Poiché le famiglie unironsi in

corpi civili le nozze, le quali prima erano del solo diritto naturale,

divennero, siccome tutti gli altri patti e contratti, sottomesse alla leg

ge ed imperio civile. Perché ne' corpi politici avendo gli uomini mi-

24 Ibidem, Libro I, Cap. IX (Del primo fondamento della giustizia

neminem laede), p. 150.
25 Ibidem, Libro II, Tomo III, Capitolo II, p. 329.
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nor libertà naturale, pel reciproco accozzamento delle famiglie, che

richiede una certa moderazione del diritto di natura, loro non può
esser permesso di far tutto quel che potrebbero nello stato di natura,
né a quel modo. E di qui siegue, che il rito delle nozze è del pubblico
jus civile; perché appartenendo all'imperio civile il vegliare su tutto

quel che può mantenere l'unione de' cittadini, la sicurtà delle fami

glie, la successione ne' beni, il decoro della città; il che principal
mente nasce dalla certezza e santità delle nozze; segue, che gli ap

partenga il diritto di regolarle»:". Se ne può ricavare la convinzione

che la potestà riconosciuta allo Stato nazionale di esprimere attra

verso il pubblico jus civile la competenza a regolare la società vada

nella direzione antibaronale della riforma genovesiana, che puntava
sul ruolo statale per sconfiggere il dominio feudale della imposizio
ne di rapporti privati fondati sulla forza.

Per lo specifico tema delle nozze, in specie, Genovesi (semmai
perché, fraintendendone il pensiero, lo si vorrebbe ad ogni costo ob

bligato verso la dottrina cattolica) non vincola l'istituto a fonti scatu

renti dalla natura stessa delle cose (che renderebbe facile la

monogamia, giacché anzi le nozze richiedono «una certa moderazione

del diritto di natura»), ma esso va invece guardato come una difficile

conquista di civiltà morale prescritta dalla religione, e confermata dal

valore civile da esse assunto (ed in questo si sente ancora una volta

l'eco di pagine vichiane, pur mai citate). Infatti «la legge civile non si

dee opporre al diritto di natura, ma modellarlo e reggerlo secondo che

richiede il ben pubblico, suprema legge di tutte le Repubbliche»:".
Genovesi insomma rende esplicita la condizione essenziale che

regola la società familiare secondo il diritto di natura: l'eguaglianza,
già sopra ricordata come virtù fondativa degli Stati nel pensiero del

l'Abate. La conferma è nella critica alla poliginia e alla poliandria
(che potevano apparire più prossime alle istintive tendenze di molti

popoli nello stato di natura) che proprio il principio di eguaglianza
compromettono irreparabilmente", contraddicendo il diritto natura-

26 GENOVESI, Della Diceosina, cit. [l], Libro II. Capitolo II, p. 332.
27 Ibidem, Libro II, Capitolo II, p. 334.
28 Cfr. Ibidem, Libro II. Capitolo II, pp. 332-333 (paragrafo VIII).
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le. Si tratta di una indicazione che quasi due secoli più tardi, in modo

non difforme benché con altro linguaggio svolgerà anche Luigi
Sturzo". Lo storicismo del Genovesi diventa manifesto anche in

quella indicazione su un diritto naturale in versione europea, allorché

argomenta: «lo credo che tanto l'une, quanto l'altre nozze ripugnino
colla legge di natura, almeno in Europa. Perché ogni fatto umano

che viola gli altrui diritti, è dalla legge del Mondo proibito: or tali

sono l'una e l'altra delle nozze mentovate. La poliandria ferisce il

diritto delle donne, e la poligamia il diritto dei maschi»:".

Può quindi forse sorprendere la valutazione di Giovanni Tarello,

allorché questi, pur riconoscendo che «Suscitatore della cultura

illuministica napoletana fu Antonio Genovesi le cui principali occu

pazioni non furono peraltro quelle in senso stretto giuspolitiche», li

quida sbrigativamente il giusnaturalismo di Genovesi dichiarando che

«in campo giuridico sostenne la dottrina di un diritto di natura eterno

e immutabile, della naturale eguaglianza dei diritti, eccetera», ben

ché ammetta (e questo avrebbe dovuto metterlo in guardia da liqui
dazioni affrettate) che «contro la vulgata illuministica e contro la

tendenza lombarda, sostiene la necessità di un' interpretazione non

meccanica, e in taluni casi equitativi, della legge da parte del giudi
ce»31.

Di fatto, nel paragrafo della Diceosina poco sopra citato, Geno

vesi fornisce un quadro significativo non solo della garanzia di lega
lità che la dialettica diritto naturale/diritto positivo assicura, ma una

interessante distinzione tra diritti e legge (che forse potrebbe ri

chiamare confronti con autori contemporanei), richiamando la ne

cessità di ricorrere all'ordinamento - persino in contrasto con il

formalismo illuminista - per cogliere il reale significato storico che

le parole della legge possono assumere specie nell' età delle

29 G. ACOCELLA, Legge naturale e legge morale nello storicismo vi

chiano di Luigi Sturzo, in Per una filosofia politica dell 'Italia civile,

Soveria Mannelli 2004, pp. 213-226.
30 GENOVESI, Della Diceosina, cit. [1], Libro II, Capitolo II, p. 333.

31 G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. VoI. I: Assolu

tismo e codificazione del diritto, Bologna 1976, p. 379.
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codificazioni: «Conosciuti i diritti si vuol sapere la legge. Ogni legge
è o naturale o civile; e l'una, e l'altra o tramandata a' posteri pel
senso degli uomini, e pel costume, o incatenata in parole. Le leggi
naturali, essendo tutte comprese nella generica, serba i diritti di

ciascuno, e non è difficile d'intenderle, posto che si sappiano i dirit

ti, e che non siesi nella massima bestiale, di esservi uomini piucché
uomini, altri men che uomini. Ma non è così agevole delle leggi civili,
massimamente se sieno legate in parole, o cantate a memoria, come

costumavasi prima che si trovasse la scrittura, o scritte in rame,

marmi, cortecce d'alberi, libri. Intender queste leggi, non è già, sic

come stimasi per gl'ignoranti, mandarne a memoria le parole, ma

comprenderne la forza, e 'l potere, ed il rapporto col fine di tutte le

leggi»:".
Il centrale criterio dell' eguaglianza consente insomma a Geno

vesi di fondare sui diritti che essa determina la redazione della leg
ge civile, la quale è chiamata a preservare la vita delle repubbliche,
giacché la scienza delle leggi sa "comprendere la forza ed il pote
re" di ciascuna norma, ricostruendone "il rapporto col fine di tutte le

leggi" e radicando cosi nel diritto di natura la legislazione, adattan

dola ai tempi e ai luoghi, attraverso la interpretazione affidata ai

custodi delle leggi, studiosi ed operatori del diritto, che coltivano un

sapere indispensabile alle repubbliche. La diseguaglianza, infatti,
costituisce anche il criterio per valutare l'attività economica e com

merciale e l'azione che deve svolgere la legge civile, come viene

indicato nel capitolo XVI del Libro I, Della Giustizia de
J Contratti

permutatorj, allorché il ripristino dell'eguaglianza dei diritti ingeniti,
che dalla natura derivano, determina anche il giudizio sull' economia

e sulla ricchezza: «Finalmente si vorrebbe sapere, servendo i con

tratti al Commercio, e recando il Commercio ricchezze, fin dove

all'uomo giusto ed onesto è egli permesso di arricchire, contrattan

do e negoziando? Rispondo, fino alla regola degli acquisti che la

natura prescrive a ciascuno, e della quale è più d'una volta detto.

Perché sarebbe egli possibile, dice Platone, che uno straricchisse

32 GENOVESI, Della Diceosina, cit. [l], Libro I, Capitolo XX, pp. 304-

305.
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oltre ogni misura, per modo, che nell'istesso tempo molte altre fami

glie, che hanno il medesimo diritto ingenito di vivere, non venissero

si fattamente a impoverire, da non trovar più da sussisterc?»:".

Il giusnaturalismo genovesiano - profondamente segnato dal rap

porto con Vico, come si è osservato, ma anche dalla contiguità con

il coevo fisiocratismo francese - presenta caratteri di novità rispet
to al panorama del suo tempo, forse ingiustamente trascurati perché
oscurati dalla novità dell'economista autore delle Lezioni di com

mercio. Eppure proprio l'incidenza della ispirazione giusnaturalistica

sulla novità della posizione genovesiana in merito al naturalismo eco

nomico avrebbe dovuto indurre ad indagare quanto la teoria

giusnaturalistica (e la sua fondazione razionale, in armonia con la

tradizione scolastica che certamente è significativa nella formazio

ne culturale dell'Abate) abbia influenzata la stessa teoria genove

siana del commercio e deIl 'economia in specie temperando - in nome

della "simpatia" che deve legare le relazioni tra uomini ed i loro

comportamenti -le rigidità de Il 'economia classica, così da anteporre

alle "utilità" individualistiche le finalità sociali e di giustizia di una

economia non più solo "scienza triste", ma anzi "felice" nell' asse

condare il destino del mondo umano di volersi realizzare nell' armo

nia dell'ordine universale.

GIUSEPPE ACOCELLA

33 Ibidem, Libro I, Capitolo XVI, p. 248.

----



IL NEWTONIANESIMO IN ANTONIO GENOVESI*

1. Che fare? Io abolirei tante scuole di metafisica e teologia scola

stica, e in lor cambio introdurrei un po' più di teologia fisica; perché il

secolo è filosofico; e perché ogni idea di metafisica, che non è analiz

zata per la cognizione delle cose di questo mondo, non ha certo fon

damento; e divien vana e disprezzevole. I Principii fisici del cavalier

Newton, la Teologia fisica di Derham, l'opera di Niewentit, e altre

simil fatta, vagliano centomila volumi di frasche e di arzigogli di quei
Avicenni, Averroi, ec. Ecco la vera metafisica.

Questo è l'inizio del ben noto capitolo V, Considerazioni sulle

scienze, del Libro V della Logicaper gli Giovinetti, pubblicata per

la prima volta nel 1766 e poi tre anni dopo presso la Stamperia
Simoniana di Napoli.

Qui il Genovesi esprime sinteticamente le sue motivazioni, quasi
come un testamento spirituale, dopo che erano uscite alcune sue

opere importanti sulla fisica e la sua storia in ordine alle dottrine

astronomiche, al rapporto Dio-natura e alla costituzione della mate

na.

Importante in tal senso, come ha ampiamente evidenziato Euge
nio Garin, è la Disputatio physico-historica de rerum corporearum

origine et constitutione (1745), destinata a diventare Dissertatio

physico-historica de rerum origine et consututione', premessa

all'edizione napoletana degli Elementaphysicae conscripta in usus

academicosì del newtoniano Peter van Mussechentrock, annotati e

*Relazione letta al Convegno "Nel terzo centenario della nascita di

Antonio Genovesi", Salerno, giugno 2013.
I Si può leggere una traduzione italiana in A. GENOVESI, Dissertatio

physico-historica de rerum origine et constitutione, col testo latino a

fronte, a cura di S. Bonecchi e M. Torrini, Giunti, Firenze 2001. Un'accurata

analisi di tale opera è anche in E. GARIN, Antonio Genovesi storico della

scienza, in ID., Dal Rinascimento ali 'Illuminismo, II ed. rivo e accr., Firen

ze 1993.
z 2 voll., Typis Petri Palumbi, Neapoli 1745.
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commentati dal monaco Giuseppe Orlandi, allievo del cappellano

maggiore Celestino Galiani (considerato da Montesquieu come uno

dei «principali scienziati dell 'Italia»).
La Dissertatio è divisa in tre capitoli.
Il primo, sulle dottrine orientali (ebri, caldi, persiani, indiani, ecc.),

si lega, osserva Garin, «da un lato al dibattito "vichiano" e previ
chiano" sulla "sapienza antichissima", dall'altro a quel complesso di

estrapolazioni e implicazioni teologiche, che costituiscono un aspet

to della storia del newtoniancsirno»:'.

Il secondo è sulla filosofia greca (ionici, pitagorici, aristotelici,

stoici), mentre l'ultimo capitolo interpreta lo sperimentalismo di

Newton al seguito della filosofia galileiana che guardava alla natura

scritta «in caratteri matematici»".

Nel riassumere, poi, in pochi punti i risultati dell' impegno del

fisico inglese, Genovesi scrive:

Newton pone a fondamento dell 'universo Dio, artefice di tutte le

cose, la materia, ovvero ciò con cui Dio ha plasmato tutto, lo spazio

eterno, nel quale sono posti la materia e i corpi. Nell'esporre la sua

filosofia, occorre pertanto concentrarsi soprattutto su quattro punti:
1. Dio 2. Lo spazio 3. La materia 4. Il moto e le leggi del moto, che

Dio, nel dar forma all'universo, avrebbe prestabilito secondo la sua

suprema volontà'.

E proprio sulle leggi del moto e della gravitazione universale ci

soffermeremo nella loro estensione soprattutto alla morale.

3 E. GARIN, Antonio Genovesi, cit., p. 240.
4 Su Newton Genovesi dirà: «Nessuno, a memoria d'uomo, ebbe mente

più acuta, un più grande equilibrio di giudizio, maggiore consuetudine alla

meditazione e allo studio. Quanto all'indole, fu molto lontano da Cartesio:

infatti non era affascinato da ipotesi e da vaghe congetture, ma amava filo

sofare secondo esperimenti certi e secondo un calcolo rigoroso e congruen

te con gli esperimenti. Quindi, proprio grazie alla sua opera, è avvenuto»

che la fisica cartesiana, fatta di ipotesi, sia stata bandita dalle scuole nelle

quali era penetrata, e che si sia affermata quest'altra fisica più sobria e più
verosimile, perché più rispettosa della natura» iDissertatio, cit., p. 223).

5 Dissertatio ; cit., p. 225.
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2. Dopo il trasferimento a Napoli (1737) Genovesi fu allievo di

Niccolò di Martino, newtoniano molto ascoltato nella città partenopea,

oltre che di Vico, che più tardi riconosceva nelle Lezioni di com

mercio (prima ed. 1765, vol I, 1767, vol. II), come suo maestro, e

frequentò gli intellettuali che si rifacevano all'Accademia degli
Oziosi", fra cui lo stesso Vico, Giuseppe Pasquale Cirillo e Paolo

Mattia Doria",

Per quanto attiene al rapporto con Vico molti studi sono andati

al di là di Croce e Venturi, riconoscendo all'abate riferimenti non

banali col filosofo napoletano. Basti pensare al lavoro della Zambelli

e, più recentemente, alle riflessioni emerse nel Convegno di Bari del

20048• Certo, la filosofia di Genovesi non è, va detto, una «nuova

scienza». La ragione alla base delle arti e delle scienze è quello che

converte «in pratica» tutta la filosofia: è ciò che caratterizza, per

dirla con Maurizio Torrini, l'età dei moderni.

All'interno di tale Accademia il modello epistemologico era quello
della tradizione euclidea e la geometria sintetica rappresentò per

molti decenni il paradigma della cultura scientifico-matematica del

mondo accademico napoletano. Il contributo successivo di Fergola,
allievo dello stesso Genovesi, consolidò tale linea di tendenza alme-

6 Su questa importante Accademia si v.: A. MUSI, «Non pigra quies».

Il linguaggio politico degli accademici Oziosi e la rivolta napoletana
del 1647-48, in E. PII (a cura di), l linguaggi politici delle rivoluzioni in

Europa XVll-XlX secolo, Firenze 1992, pp. 85-104; G. DE MIRANDA, Una

quiete operosa. Forme e pratiche del! 'Accademia napoletana degli Oziosi

1611-1645, Napoli 2000.
7 Lo stesso Genovesi, esprimendosi - com

� è noto - in terza persona,

ne "La prima autobiografia" (Vita di Antonio Genovese), riportata nell 'am

pia monografia di PAOLA ZAMBELLI, La formazione filosofica di Antonio

Genovesi, Morano, Napoli 1972, annota: «Dunque nel 173 7 dell 'età di 25 si

portò in Napoli il mese di novembre. Tosto determinò di fare uno studio

seguito, e di udire i primi maestri dell 'Università napoletana. Spiegava la

fisica e la trigonometria D. Pietro di Martino, e costoro cercò sentire con

tutta l'attenzione [ ... ]» (p. 813).
8 A. BATTISTINI, P. GUARAGNELLA (a cura di), Giambattista Vico e ! 'enci

clopedia dei saperi, Lecce 2007.
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no fino all'opera del matematico Giuseppe Battaglini della prima

metà dell 'Ottocento".

In particolare dal WolffGenovesi raccolse le sei norme alla base

del metodo geometrico dimostrativo, che riversò nella Logicaper

gli Giovanetti:

l. Si devono premettere le definizioni sintetiche di quel che si vuol

trattare.

2. Piantar delle Massime, o sieno Assiomi, che servono da principi

della Scienza.

3. Se occorre, premettere de' Postulati e delle Ipotesi.
4. La prima proposizione dee sempre essere quella, che può servi

re di base all 'altre seguenti.
5. Connettere in modo le proposizioni, che la seconda venga di

mostrata per la prima, la terza per la seconda, la quarta per la terza,

ecc.

6. Di non mischiarvi proposizioni, le quali non appartengono alla

materia, che si maneggia, o che non servano almeno di Lemmi, o di

sostegno alle seguenti.

È appena il caso di ricordare che la scienza e la sua storia hanno

un ruolo centrale nella elaborazione del sistema filosofico dell' abate

salernitano". Questi, invero, con i newtoniani di Napoli stabilì un'in

tesa su Newton, per combattere le «ipotesi metafisiche» dei filoso

fi!'.
E la stessa Dissertatio fu ripubblicata con modifiche e amplia

menti nelle edizioni successive degli Elementa e poi inserita negli
Elementa metaphysicae del 1751. Apparve, infine, come appendi
ce (Res metaphysicae) dell'edizione del 1760-1763.

9 Sulla scuola matematica napoletana si v. M. MAZZOTTI, The Geometers

of Gad. Mathematics and Reaction in The Kingdom of Naples, in «Isis».

89 (1998), pp. 674 -701.
IO E. GARIN, Antonio Genovesi ... , cit., pp. 230-246.

11 Si V. V. FERRONE, Celestino Galiani e la diffusione del newtoniane

simo. Appunti e documenti per una storia della cultura scientifica italia

na del primo Settecento, in «Giornale critico della filosofia italiana». l

(1982).
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Essa fu utilizzata anche per il testo (in latino) uscito postumo e

curato da Fergola: Elementa physicae experimentalis", Tale testo

vide, finalmente, un'edizione in italiano nel 1783, Elementi difisica

sperimentale de' giovani principianti",
Nel Proemio Genovesi precisa subito che ci sono due metodi

per trattare le cose fisiche, «l'uno in maniera di Istoria, e l'altro per

via di formule, e di calcoli geometrici». È superfluo dire che l'abate

sceglie il primo. Egli è un filosofo e sceglie un approccio storico, a

differenza di Musschenbroeck, che descrive, in quanto fisico, le pro

prie esperienze. Peraltro, è una mente eclettica e non si rifugia in

nessuna scuola o dottrina, come esplicitamente dice negli Elementi

difisica sperimentale (p. 109).
Il testo, qui seguiamo l'edizione italiana curata da Marco

Fassadoni, è in due volumi, rilegati assieme. Gli argomenti trattati

vanno dalla fisica vera e propria all'astronomia, alla geografia ter

restre, oltre a toccare temi di zoologia e botanica e, infine, di feno

meni terrestri.

Comunque, il modello seguito da Genovesi è tipico della produ
zione scientifica del Settecento. Così, i capitoli degli Elementi si

ritrovano nel testo del fisico olandese, ma diversa è la loro estensio

ne e il grado di approfondimento. Il Musschenbroeck sviluppa gli

argomenti trattati, spesso anche con un' impostazione formale, sia

pure elementare. Il Genovesi non scende mai in questioni tecniche,

preoccupandosi piuttosto della chiarezza espositiva, e subito entra

in medias res definendo la fisica come la «disciplina che ha per

oggetto la contemplazione di tutto quello spazio dell 'universo, per

quanto possibile in cui siamo, e di tutti i corpi che in esso si conten

gono [ ... ]. Gli oggetti pertanto della fisica sono gli spazi, i corpi, i

movimenti».

3. Alla fine del Settecento gli scienziati non si lasciarono confi

nare nel campo, pure importante, della scoperta, riconducendo i ri-

12 Dominicus Terres edidit, Apud Fratres Raymundios, Neapoli l 779.

13 Trasportato dal latino in italiano dall' abate Marco Fassadoni, Ap

presso Francesco di Niccolò Pezzana, in Venezia 1783.
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sultati al rapporto più generale tra cultura e società. Una tendenza

che trova in Genovesi un convinto sostenitore del rapporto della scien

za e della tecnica con l'industria e l'economia, espresso in varie

opere, tra cui il Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle

scienze, pubblicato nei primi mesi del 1754, scritto l'anno prima du

rante un soggiorno nella villa di Bartolomeo Intieri a «Massa Equana»,
come premessa alla ristampa del libro di Ubaldo Montelatici (fonda
tore dell'Accademia dei Georgofili), Ragionamento sopra i mez

zi più necessari per far rifiorire l'agricoltura.
La ragione è individuata nel Discorso come lo strumento che

può rafforzare il processo storico di rinnovamento della società e

della cultura avviato da Bacone, Galileo e Cartesio. «La ragione
non è utile - scrive - se non quando è divenuta pratica e realtà».

Non la ragione astratta dunque, né una sorta di religione della scien

za. Egli enfatizzò molto la pubblica utilità e la destinazione sociale

delle scienze, così come aveva sostenuto il suo amico e matematico

fiorentino Bartolomeo Intieri, che, nel lungo soggiorno a Napoli, at

tivò proprio nel 1754, specificamente per l'abate, la cattedra di Com

mercio e meccanica, che da lui fu occupata fino alla morte". La

ragione, cioè, è veramente utile, continua il filosofo, quando «tutta è

diffusa nel costume e nelle arti che noi l'adoperiamo come nostra

sovrana regola quasi senza accorgercene».

4. Nan pochi studiosi tra Genovesi e la prima metà dell'Otto

cento trassero dalla fisica newtoniana lo spunto per la soluzione del

14 Su questo evento si v. R. IOVINE, Una cattedra per Genovesi. Nella

crisi della cultura moderna a Napoli 1744-1754, in «Frontiera d'Euro

pa», VII (200 l), 1-2, pp. 359-532. Ampiamente si è soffermato su questo

personaggio Giuseppe Maria Galanti, allievo e biografo di Genovesi. Qui

ci limitiamo a evidenziare che «[ ... ] Non trascurò in questo mentre il Signor

Intieri lo studio delle Matematiche, e intorno a queste materie compose

due trattati, che lo palesano agli occhi degl'intendenti per uno de' più
dotti uomini del suo secolo. Aveva egli singolarmente un talento meravi

glioso per le meccaniche, per mezzo delle quali si acquistò una grandissi
ma reputazione [ ... ]» (G. M. GALANTI, Elogio storico dell 'Abate Antonio

Genovesi, Napoli MDCCLXXII, pp. 95-100, cfr. 97).
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problema dei fondamenti delle scienze giuridiche, politiche e sociali.

In analogia al fatto che la legge di gravitazione universale ha validità

in tutto il cosmo, qualunque sia la distanza tra i corpi, e poiché «uno

è l'albero delle scienze», come dirà più tardi, nella Prolusione di

chiusura pel Corso di Diritto costituzionale, Michele Solimene,

un avvocato liberale napoletano (di origine irpina), di formazione

moderata e giobertiana, deve esistere un principio universale su cui

poter fondare la sfera del diritto in tutte le forme in cui si manifesta.

Scriverà Solimene nei primi anni dopo l'Unità:

Noi ad imitazione di Newton e dietro la sua scorta, vollimo per

lungo tempo riflettere sulla organizzazione fisica e morale dell 'uomo e

delle nazioni per indagare, se possibile fora, un principio ancor desso

universale, da cui dipendesse la soluzione di qualunque piato o conte

sa, che insorger potesse tra uomini ed uomini, tra popoli e nazioni.

Principio di ragione, di morale, di giustizia, di evidenza: universale,

logico, immutabile, caritatevole, spontaneo, divino, da poter servire di

fondamento al Diritto Pubblico, al Diritto Internazionale, al Diritto

Costituzionale, al diritto positivo e a tutte le altre leggi, sotto qualun

que forma di Governo 15.

L'albero delle scienze, aggiunge, è uno solo e, con un'immagine
un po' romantica, continua:

Iddio gittò [tale albero] sulla terra, poi disse all 'uomo «Piantalo,

coltivalo colle tue braccia, innaffialo col tuo ardore assiduamente. Ne

coglierai un frutto, il frutto della civilizzazione, della libertà, del pro

gresso e della felicità cui sei destinato»16.

La metafora dell'albor scientiae viene da lontano e risale a

Raimondo Lullo. L'idea lulliana dell'abero della scienza esprimeva
ancora l'idea medievale che identificava l'ordine della conoscenza

con l'ordine del mondo. È con Bacone e Descartes che all'immagi-

15 S. CICENIA, Mezzogiorno cultura e politica in Michele Solimene,

Salerno 2008, p. 260.
16 Ivi.
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ne dell'albero viene dato un significato epistemologico. Il primo, nel

De dignitate et argumentis scientiarum libri IX(1623), offre l'idea

della totalità delle scienze come rami che partono da una stessa

philosophiaprima e il filosofo francese, nei Principiaphilosophiae

(1644), evidenzia che l'albero della scienza ha le radici nella metafi

sica, la fisica ne costituisce il tronco, la medicina, la meccanica e la

morale rappresentano i rami più importanti.
Fu D'Alembert ad accantonare l'immagine cartesiana ed a ri

prendere la concezione baconiana dell' albero delle scienze nel suo

Discourspréliminaire" (1751) all'Encyclopédie. In entrambi i casi

è l'uomo al centro del sistema dei saperi, che sono organizzati, con

un criterio essenzialmente psicologico, secondo le facoltà umane, il

cui ordine è storico, nel modello baconiano, e metafisico, in quello
del filosofo francese. Per Bacone, cioè, si sarebbe sviluppata prima

l'immaginazione e poi la ragione, per il secondo bisogna ammettere

un'inversione di tale processo".
L'estensione delle potenzialità delle scienze ad altri campi del

sapere non è nuova, se si pensa che nel Seicento la stessa filosofia

aveva avuto, presso vari autori, un'impostazione more geometri

C019; tale è, ad es., l'Ethica ordine geometrico demonstrata di

Benedetto Spinoza, la quale è esposta, appunto, per definizioni,

assiomi, teoremi e corollari. Di più, all'interno dell 'Illuminismo fran

cese, Condorcet aveva concepìto una vera e propria matematica

sociale, perché il modo razionale di procedere della matematica

17 J. B. D'ALEMBERT, Il discorso preliminare all 'Enciclopedia, trad. it.

a cura di M. Tenzoni, Firenze 1978.
18 Sulla questione dell' albero delle scienze e, più specificamente,

sull 'epistemologia di D'Alembert si v. alcuni lavori ormai classici: M.

MOLLER, Essai sur la philosophie de Jean d'Alembert, Paris 1926; H.

DIECKMANN, Cinq leçons sur Diderot, Genève 1959; P. CASINI, D'Alembert

epistemologo, in «Rivista critica di storia della filosofia», fase. I (1964),

pp. 28-53; ID., Il problema d'Alembert, in «Rivista di filosofia», voI. LXI

(1970), pp. 26-47; A. SALSANO, Enciclopedia, intro al voI. I, Torino 1977, pp.

3-64.
19 E. DE ANGELIS, Il metodo geometrico nella filosofia del Seicento,

Università degli studi di Pisa, Pisa 1964.
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consentiva di applicare le potenzialità del metodo analitico anche ai

problemi economici e sociali: insomma, la stessa procedura adottata

per risolvere un problema di analisi matematica sarebbe stato

estensibile alla politica".
All'interno dell'Illuminismo meridionale, con le dovute varianti e

precisazioni, è possibile evidenziare un recupero della concezione

newtoniana della scienza, così com'era avvenuto in Francia. Già

Charles C. Gillispie, in un fortunato libro, ha osservato che i filosofi

illuministi (francesi) intesero trasferire per mezzo della ragione l'im

magine della natura, propria della teoria newtoniana, alla società,

nel tentativo di conciliare la fisica con la loro ideologia scientifica".

Genovesi ravvedeva sintetizzato nella figura e nell' opera di

Newton, che ebbe, tra l'altro, un ruolo importante all'interno della

Royal Society, «il legame tra scienza e società». Così, osserva Giu

seppe Galasso, «il momento propriamente scientifico diventa con

Genovesi una componente essenziale della nuova figura sociale, che

egli vagheggia come protagonista del rinnovamento culturale e so

ciale e che definisce come 'amatore della pubblica felicità'»:",

E il suo tentativo di estendere le leggi della fisica classica al

campo sociale e dell'etica trova riscontro, oltre che nell'Illuminismo

napoletano, anche nella letteratura europea tra il XVIII e il XIX

secolo.

In pratica fu suggestionato dall'accoglienza che laphilosophia
naturalis di Newton aveva ricevuto nelle accademie e nelle univer

sità, sia negli ambienti cattolici che laici. Nei Principia, invero, e

nel De Gravitatione, il rapporto tra Dio e lo spazio e il tempo asso-

20 Su tali problematiche si v. K. BAKER, Condorcet. From natural phi

losophy to sociaI mathematics, Chicago 1975, E. BRIAN, La mesure del

l'Etat. Administrateurs et géomètres au XVIll siecle, Paris 1994.

21 C. C. GILLISPIE, Il criterio del! 'oggettività. Un 'interpretazione del

la storia del pensiero scientifico, trad. it., Bologna 1981.

22 G. GALASSO, La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napole

tana del Settecento, Napoli 1989, pp. 166-167. Si v. anche lo studio, ripreso

dallo stesso Galasso, di E. PII, Antonio Genovesi: dalla politica economica

alla «politica civile», Firenze 1984.
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luti era risolto per via metafisica, a differenza del razionalismo

cartesiano che aveva dato luogo ad un dualismo tra res cogitans e

res extensa. E questo era bastato a Vico per accogliere nella sua

filosofia della storia la fisica di Newton (a cui, va ricordato, il filoso

fo napoletano, inviò un esemplare della sua prima edizione della Scien

za Nuova) ed a respingere la teoria razionalista di Cartesio.

In Francia la diffusione del newtonianesimo ebbe autorevoli so

stenitori, tra cui Montesquieu che delineò una sorta di "meccanica

sociale" sulla base, appunto, della filosofia naturale newtoniana, dopo
che, alcuni anni prima, Voltaire con gli Éléments de laphilosophie
de Newton (1738) aveva segnato la vittoria del newtonianesimo sul

cartesianesimo. Come pure alla "meccanica sociale" era stata ri

dotta la politica dallo stesso Montesquieu.
L'idea di estendere alle leggi economiche il carattere di univer

salità delle leggi fisiche ha un'importante applicazione nel System

ofLogic (1843), in 6 libri, di John Stuart Mi1l23• Alla base del System
c'è la ripresa della logica induttiva, che era stata della tradizione

baconiana e che fu applicata in Europa nella prima metà dell'Otto

cento da vari autori, tra cui John William Herschel. Mill rivolge una

critica serrata alla logica aristotelica, con l'intento di dimostrare che

l'inferenza sillogistica non è il metodo logico giusto da adottare, per

ché non conduce ad una conoscenza nuova (che, viceversa, sareb

be contenuta in nuce già nelle premesse). Diversamente, nell' infe

renza induttiva le leggi scientifiche (compresi gli assioni della mate

matica) sono una generalizzazione dell'esperienza, che dal partico
lare conduce al generale in un processo nuovo di conoscenza".

23 J. STUART MILL, A System of logic ratiocinative and inductive being
a connected view of principles of evidence and the methods of scientific
investigation, voll. 2, London 1843.

24 Più specificamente, nell 'indagine sperimentale i fenomeni complessi
vanno decomposti in elementi semplici secondo quattro metodi (metodo
di concordanza, metodo di discordanza, metodo dei residui, metodo del

le variazioni concomitanti). Dopo di che Mill ipotizza un processo di

deduzione in tre passaggi:
- induzione diretta per la individuazione delle leggi delle cause separa-

te tra loro; :
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Nella prefazione all' opera di Mill, che conobbe otto edizioni, l'au
tore pone con chiarezza l'obiettivo della sua ricerca: accertare, cioè,
entro quali limiti e fino a che punto sia possibile adottare nel campo
morale e sociale i metodi delle scienze naturali.

Tale obiettivo viene raggiunto nel sesto libro, La logica delle
scienze morali. Il sistema delle scienze sociali è ridisegnato da Mill
con al vertice la psicologia, scienza induttiva fondata sull' osserva

zione del comportamento umano; seguono l'etologia politica, quindi
la sociologia. Il progresso sociale, poi, è indagato tramite la teleologia,
la quale deve sistemare ciò che è stato considerato sul piano del
l'etica e della politica.

A Napoli l'idea di unascholastica newtoniana è stata studiata
alcuni lustri fa da Vincenzo Ferrone", il quale ha evidenziato il ruolo
centrale assunto da Genovesi in rapporto alla philosophia naturalis
di Newton. Il contesto, peraltro, era molto stimolante, se si tiene

conto, come abbiamo accennato, del ruolo dinamico assunto dal cir
colo intieriniano e da Celestino Galiani.

Quest'ultimo è una figura centrale nel Settecento napoletano,
sulla quale sono apparsi vari studi negli ultimi decenni a partire dalle
ricerche dello stesso Ferrone". Matematico, si distinse per il suo

dinamismo nell' organizzazione della cultura, sulla base anche del

l'esperienza maturata in altre parti d'Italia, come a Roma. Nel1732
fondò a Napoli l'Accademia delle scienze, il cui programma proibi
va espressamente di discutere di metafisica. Le tematiche ammissi
bili dovevano riguardare la filosofia naturale e le scienze (meccani
ca, geometria, astronomia, chimica, notomia) secondo il modello
dell'Académie des Sciences di Parigi, sulla base della libertas phi
losophandi che aveva già caratterizzato la stagione dell'Accade-

- conclusioni ottenute dalle leggi (semplici) dei casi complessi;
- verifica tramite l'esperienza.
25 V. FERRONE, Scienza natura religione. Mondo newtoniano e cultu

ra italiana nel primo Settecento, Napoli 1982.
26 Oltre al classico lavoro di F. NICOLlNI, Un grande educatore italia

no. Celestino Gal iani, Napoli 1951, si v. V. FERRONE, Scienza, cit., pp. 317-

454, e più recentemente, la voce curata da E. DI RIENZO, in DEI, vo l. 51

(1998).
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mia d gli Inves riganti. Ln operazi ne abile e audace. che dispiegava

una rinn vara p litica culturale. la quale valse a Galiani. oltre ad

ampi consensi. l' stilità di vasti :::en ri delcler e degli intellettuali.

se si pensa i seiccnt ca pe Il ni ct lui licenziati. perché in d re di

truff e di imm ralita .. e al maggi re rigore introdotto nello Studio

partenopeo.
Tornando a Genovesi .. bisogna dire che lopera in cui labate

presenta una morale ispirata ai Principia di Newton è la Diceosina"

(1766)., ristampata postuma con notevoli aggiunte nel 1 771. L'ope

ra, che avrà una decina di edizioni, rappresentò per Genovesi il ma

nuale «della filosofia del giusto e dell' onesto», e avrebbe dovuto

essere la sintesi della sua concezione filosofica.

Alla base della morale genovesiana vi sono due principi, che

riecheggiano chiaramente le leggi della meccanica newtoniana: la

legge naturale e la teoria delle collisioni.

La prima accomuna sotto un'unica legge universale le vicende

umane .. il moto dei pianeti e la vita di tutti gli elementi della Terra.

«Le leggi fisiche del mondo - scrive Genovesi - sono il fondamento

su cui poggiano le leggi morali -

. La legge naturale. nata nell 'in

telligenza di Dio ed immutabile per la sua stessa natura fissa «i prin

cipi certi [, , ,J non capricciosi della giustizia. della virtù, della felicità

nostra»:". È appena il caso di sottolineare che. già prima della pub
blicazione della Diceosina. il concetto di legge naturale. garantito
da Dio. era ormai acquisito presso la cerchia degli illuministi napole
tani.

Genovesi raccoglie, in sostanza, il nuovo quadro epistemologico
che Celestino Galiani aveva delineato attorno ai concetti di analogia
e di evidenza morale, anche se non opera quella rottura con la tradi

zionale morale cattolica posta in essere dallo stesso Galiani nella

Scienza morale. Già Galanti si sofferma su questa idea dell 'analo

gia, quando scrive che

�_ A. GE�OVESI, Della Diceosina o sia della filosofia o sia della filoso

fia del giusto e dell 'onesto. a cura di F. ARATA, Milano 1973.
�s Ibidem, p. 59.
_- Ibidem. pp. 50 e SS_
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merita di essere consideratamente letto un Capitolo del \ Libro

[della Logica. 1- 45] il cui titolo è: de argumento ab analogia. Quivi
l Autore fa vedere. che per la brevità della mente umana noi non pos
siamo far a meno di servirei di questo argomento in tutte le scienze.
ed anche nelle arti. Esamina indi i fondamenti dell'argomento ab ana

logia. �e cerca e ne discute la sua forza, percorrendo quasi tutte le

parti del nostro sapere. Egli trova che l �

Analogia sia certo e sicuro

argomento nella scienze Matematiche. ma che nelle altre scienze sia

più o meno probabile, e talora dubbissirno",

Le leggi della fisica newtoniana, allora, potevano avere un'esten
sione analogica alla morale, all'economia ed alla politica. Più specifi
camente, le quattro Regulae philosophandi, che erano state poste
da Newton a suggello dei suoi Principia all'inizio del terzo libro:' J

, a

Napoli furono esposte e studiate, attraverso vari esempi, da Pietro Di
Martino che le commentò nella sua opera di fisica (newtoniana),
Philosophiae naturalis institutionum libri tres (pubblicata a Napoli
nel 1738), la quale divenne nel Settecento il testo fondamentale di
fisica nello Studio partenopeo. A metà secolo Intieri così scriveva

(1752) ad Antonio Cocchi: «La vostra massima che la fisica è il fon
damento dell'economia. della politica. della morale è tanto vera che
mi pare un disonore dell'umanità il non averla ccrosciuta-.".

:c G. \1. G A LA '\ TI. ElOg io. c i t.. pp. 52 - 5 3 .

31 «Regola 1. Delle cose naturali non devono essere ammesse cause

più numerose di quelle che sono vere e bastano a spiegare i fenomeni.

Regola II. Perciò, finché può esser fatto, le medesime cause vanno

attribuite ad effetti naturali delIo stesso genere.

Regola III. Le qualità dei corpi che non possono essere aumentate e

diminuite, e quelle che appartengono a tutti i corpi sui quali è possibile
impiantare esperimenti, devono essere ritenute qualità di tutti i corpi.

Regola IV Nella filosofia sperimentale, le proposizioni r icavate per
induzione dai fenomeni, devono, nonostante le ipotesi contrarie. essere

considerate vere o rigorosamente o quanto più possibile. finché non inter

verranno altri fenomeni, mediante i quali o sono rese più esatte o vengono

assoggettate ad eccezioni» (cfr. I. �EWTO'\. Principi matematici della [i
losofia naturale, a cura di A. PALA. Torino 1965. pp. 603-607).

32 Cit. in V. FERRO'\E. Scien:a. cit.. p. :'6.
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Genovesi commentò ampiamente le Regulae negli Elementi di

fisica sperimentale e ad esse attribuÌ un'importanza superiore a quella
che veniva riconosciuta allo Scholium generale dei Principia.

Ma qual è il principio che disciplina il comportamento umano?

Qui Genovesi enuncia la legge della collisione delleforze, secon

do la quale l'animo umano è retto da due forze «primitive», «l'amor

proprio e l'amor delle spezie che potrebbero dirsi forza concentrativa

e forza espansiva» in analogia alle forze centripeta e centrifuga nel

moto dei corpi. Queste due forze, continua Genovesi, «sono in noi

primitive benché legate insieme, niente essendoci più chiaro per la

storia fisica e politica dell 'uomo», pervenendo alla conclusione che

«la felicità dell'uomo è posta nell'armonia di quelle due forze». La

stessa politica veniva ridotta ad una meccanica sociale, come ab

biamo detto, il che era opinione comune all 'interno del gruppo

intieriano oltre che in alcuni studiosi francesi.

5. Accenniamo brevemente al fatto che la rilevanza data da

Genovesi alla realtà concreta nella sua concezione della scienza in

generale, e l'importanza attribuita da Vico alla storia nel suo rap

porto con la scienza stessa aprono uno spazio di riflessione

epistemologica, che può essere rivisitato efficacemente attraverso

un autore, scienziato della Rivoluzione Francese, molto impegnato
anche politicamente, che è Lazare Carnot.

Il problema dei fondamenti della scienza aveva riguardato nel

Settecento l'antica polemica tra il metodo sintetico e quello analitico

Ca volte invertendo il significato dato storicamente ai due termini),

coinvolgendo intellettuali di prim'ordine. Il metodo sintetico caratte

rizzava già da lungo tempo la scuola napoletana, che ebbe in Fergola
e Vincenzo Flauti i suoi rappresentanti più importanti.

La tradizione sintetica non era, come alcuni sostengono, una

posizione di retroguardia o un segno di arretratezza culturale rispet
to alla ricerca scientifica europea, che si realizzava essenzialmente

attorno all'analisi matematica. Il calcolo infinitesimale conosceva.

sì, una serie impressionante di successi, ma la sua fondazione era di

tipo metafisico, come evidenziò alla fine del secolo L. Carnot, pro

ponendo anche un'alternativa.
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Questi, invero, aveva cercato di far uscire la scienza dalla meta

fisica della tradizione euclideo-newtoniana, adottando una soluzione
al problema dei suoi fondamenti. La sua proposta epistemologica
sostituisce l'organizzazione tradizionale di una teoria scientifica,
basata su un insieme di assiomi autoevidenti, teorizzata da Aristotele

negli Analitici secondi, con l'organizzazione problematica, in forza
della quale alla base di una teoria c'è un problema centrale a cui
ricondurre quanto più possibile le questioni trattate. Nel passaggio
al sociale i sistemi assiomatici interessano ben poco la gente, diver
samente dal modo di pensare per problemi che ne intercetta le esi

genze e le preoccupazioni. Camot fondò, quindi, la meccanica sul

problema dell 'urto e suo figlio Sadi basò la termodinamica sul pro
blema della ricerca della massima efficienza di una macchina termi
ca. In altri termini la scienza non avrebbe dovuto avere rispetto alla
società un mero ruolo applicativo, diretto soltanto al soddisfacimcnto,
pure importante, dei bisogni primari della gente, ma avrebbe dovuto
cercare nella vita concreta e nelle esigenze sociali le ragioni della

propria fondazione.
Di più, in Italia dilagava, sostengono alcuni autori, come Roberto

Maiocchi e Paolo Rossi, l'ideologia della scienza pura e scarso inte
resse avevano gli scienziati per le ricerche applicate in un contesto

produttivo arretrato che non aveva bisogno della scienza". Non era

in discussione l'autonomia reciproca tra la sfera della scienza e quella
della politica, ma l'obiettivo, a partire da una rinnovata prospettiva
epistemologica, di stabilire tensioni nuove tra scienza e politica.

La figura di Genovesi, quindi, appare veramente innovativa e la
sua produzione scientifico-filosofica può delimitare un terreno di ri
cerca storica nel campo dei fondamenti.

SALVATORE CICENIA

33 R. MAlOCCHI, Il ruolo della scienza nello sviluppo industriale ita

liano, in Storia d'Italia; Annali, 3� Scien:a e tecnica nella cultura e nella
società dal Rinascimento ad oggi, Torino 1980, p. 878.



 



TRATTI FENOMENOLOGICI DISTINTIVI
DEL DIALETTO DI SAN GREGORIO MAGNO

IN PROVINCIA DI SALERNO

Introduzione

Le inchieste dialettali effettuate nell' area dell'Alto Sele, in pro
vincia di Salerno, al confine con la Lucania, ad Est, e con l 'Irpinia, a

Nord, hanno riguardato il Comune di San Gregorio Magno, nel cui
dialetto si sono evidenziati fenomeni fonetici e morfosintattici, che

sono, spesso, il risultato di influssi di adstrato esercitati dalla limitrofa
dialettalità lucana I. I criteri metodo logici utilizzati, che sono alla base
dei rilevamenti compiuti sul terreno, hanno avuto quale precipua fi
nalità quella di delineare un quadro fenomenologico quanto più defi
nito possibile della parlata gregoriana, con l'intento di indagare le
variazioni dialettali in rapporto alla dimensione diagenerazionale del

parlato. Sono state realizzate interviste rese da tre informatori: un

trentacinquenne, un cinquantenne e un settantenne, e da tre

informatrici: una trentenne, una cinquantenne e una ottantenne. Le

indagini sul campo sono state concepite in base ad un metodo che

prevede l'intervista strutturata a risposta libera, denominata an-

che intervista direttiva o standardizzata. Questo genere di intervi
sta consiste nella somministrazione di un questionario costituito da

domande dirette, a cui i locutori hanno risposto tramutando nel loro

l F. AVOLlO, Gli indicatori geografici come fonte per gli studi dia

lettali: esempi lucani , in M. T. GRECO (a cura di), Gli "indicatori geogra-

fici" della Basilicata nord-occidentale nei territori delle comunità mon

tane del Marmo e del Melandro, in «Quaderni di AIQN», n.s. 6 (2003); P.

MATURI, Appunti sulla fonetica dei dialetti lucani nord-occidentali, in
M. T. GRECO (a cura di), Gli "indicatori geografici" della Basilicata nord-

occidentale nei territori delle comunità montane del Marmo e del Me

landro, in «Quaderni di AIQN» n.s. 6 (2003); AIS: K. JABERG & J. Juo,
sprach und Sachatlas ltaliens und der Sudschweiz ; Zofingen 1928-1940,
vol. VIII; ALI: BARTOLI ET ALI: Atlante Linguistico Italiano, tomo II: verba-

li delle inchieste, Roma 1995.
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idioletto enunciati in lingua italiana, composti da voci lessicali e co

struzioni sintattiche rispecchianti il parlato quotidiano. La messe di

dati. che consente una descrizione dettagliata della fenomenologia
caratterizzante la varietà dialettale in uso a San Gregorio. deriva an-

che dalladoz ione della cosiddetta intervista non strutturata a ri

sposta libera. conosciuta pure come intervista non direttiva (o

conversazione libera). tramite la quale i parlanti hanno potuto espri
mersi liberamente. cioè in virtù dei propri abiti linguistici e secondo le

proprie idee. in merito ad argomenti oggetto di etnotesti, storie di vita

personale e del proprio gruppo sociale di appartenenza. Inoltre. tra i

metodi d'indagine adoperati nel corso delle inchieste, l'osserva�io

ne partecipante si è mostrata, talvolta, addirittura più incisiva ri

spetto alla somministrazione del questionario e alla conversazione

libera. In sintesi, questo studio si prefigge di descrivere nei particola
ri, nel séguito dell' articolo, le caratteristiche del vocalismo, sia tonico

che atono, del consonantismo, della morfologia e della morfosintassi

che compongono la struttura del dialetto di San Gregorio Magno.

Vocalismo tonico

Sulla base del corpus di dati da me personalmente raccolti sul

campo nel corso di indagini dialettali condotte nell' area dell'Alto Sele,

precisamente nel Comune di San Gregorio Magno, ho potuto rilevare

la presenza del sistema vocalico tonico E di Rohlfs. Il vocalismo

tonico, che caratterizza la varietà dialettale in uso a San Gregorio
Magno, rientra in una fascia areale intermedia ed è stato individuato

e classificato da Lausberg «marginale» (Randgebiet). Questo si-

stema produce i propri effetti in una ampia fetta di territorio che da

oriente si estende dalla costa adriatica, nel tratto compreso tra Brin

disi e Ostuni, al Salento settentrionale (Taranto inclusa) e si espande
verso occidente nella Lucania orientale e settentrionale (Pisticci, pt.

� G. ROHlFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dia

letti, Torino 1966, § 4.
3 H. LAUSBERG, Die mundarten Sùdlukaniens , Halle a.S. 1939.
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735 dell' AIS e Ripacandida, pt. 726) sino ad interessare, in Campania,
il settore meridionale della provincia di Salerno, dove se ne attesta la

presenza nel Vallo di Diano (Teggiano, pt. 731 )-+, il cui avamposto
settentrionale è rappresentato dall' area dell'Alto Sele (con la parlata
di San Gregorio Magno). Loporcaro afferma che il sistema «margi
nale» è il risultato di riaggiustamenti piuttosto recenti, che sono, tut

tavia, oggetto di interpretazioni discordanti: secondo Lausbcrg" e

Parlangèli
-

si potrebbe parlare di un' area contraddistinta in origine
da vocalismo napoletano (cioè, pan-romanzo), alterato. poi, dal con

tatto con il sistema vocalico tonico siciliano, in estensione da sud; di

contro, per Franceschi' e Barbato? doveva insistere in principio, nel
l'area in analisi, il vocalismo siciliano, su cui quello di tipo napoletano
avrebbe esercitato un influsso tale da provocare un parziale
riassestamento. La seconda ipotesi, a parere di Loporcaro, tenendo

conto delle motivazioni tanto strutturali quanto sociolinguistiche ad
dotte da Barbato, risulta maggiormente plausibile IO.

Il sistema vocalico «marginale» presenta il seguente schema:

l e: e

E

a

a

o o: li

J

li:

li

4 M. LOPORCARO, Profilo linguistico dei dia/etti italiani, Bari 2009, p. 78.
5 M. LOPORCARO, Profilo linguistico dei dia/etti italiani, cit. [4J, p. 78.
6 H. LAUSBERG, Die mundarten Sùdlukaniens, cit. [3J.
7 O. PARLANGÈLI, Storia linguistica e storia politica ne!! 'Italia meri-

diana/e, Firenze 1960, p. 29.
8 T. FRANCESCHI, Postille alla "Histor ische Grammatik der italieni-

schen Sprache und ihrer Mundarten
"

di G. Rahlfs, AGI 50, 1965, pp. 153-

174.
9 M. BARBATO, La formazione dello spazio linguistico campano, in

«Bollettino linguistico campano», n.s. 2 (2002), pp. 29-64.
IO Sento di condividere le conclusioni cui giunge Loporcaro, alla luce

della configurazione geolinguistica del territorio dell' Alto Sele che vede a

contatto il sistema vocalico tonico «marginale» della varietà di San Gregorio
col vocalismo napoletano, quindi pau-romanzo. della parlata della confi-

nante località di Palomonte, ma anche con quello, caratterizzato da

differenziazione vocalica, che riflettono i dialetti di Contursi Terme e

Buccino (dati personali di G. Vitolo).
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A San Gregorio, pertanto, al pari di quanto si è verificato in Sici

lia e in Calabria, tre suoni si sono fusi in un unico grado vocalico Il;
ne conseguono, in sillaba tonica aperta o libera, esiti del tipo [' sera]
'sera', ['nEVg] 'neve', ['mela] 'mela' ['VEÒg] 'lui/lei vede', ['pEpg]
'pepe', ['dZErd] 'zero', ['pESSg] 'pesci', ['bsa] 'cosa', ['pJb/
pok a ]'poco, pochi, poche/ poca' [' SJ 19] 'sole', [' SJlg/'s ola] 'solo,

soli, sole/ sola', [pa'rola/p ar olo] 'parola/parole', [waA' AJng] 'ra

gazzo', [p alIono] 'pallone', [max'Xon a] 'maglione', [Ia'mono] 'li

mone', ['dJlgtSg] 'dolce', ['SJpg] 'sopra', e in sillaba tonica impli
cata o chiusa ['bEddg/'bEdda] 'belli, belle/ bella', ['Smng] 'scen-

dere', ['vEnng] 'vendere', [Iob'bretto] 'libretto', [stretta/stretto l

'stretta/strette', [' stsdda/' StE ddo] 'stella/stelle', [' fed da/: fadda]
'fetta/fette', [s etta] 'sette', ['SJttg] 'sotto', ['rJttg/'rJtta] 'rotti,
rotte/rotta', ['bJrdza/'bJrdzg] 'borsa/borse', [af'frondo ] 'affron

to', [fr on do ] 'fronte', [' gotto] 'otto', ['mJska] 'mosca'. È inte

ressante, tuttavia, osservare l'emergere di tracce di isocronismo

sillabico (o differenziazione vocalica) dal parlato di una informante

gregoriana ultraottantenne, come, talvolta, da quello della figlia
cinquantenne, sia pure in misura meno accentuata, in una serie di

voci dialettali quali ['pokkg] 'poco', ['kosg] 'cosa', [' skolo] 'scuo-

la' (ma ['skJlg] nell'eloquio dell'informatrice cinquantenne),
[probblerna] 'problema', ['sejg] 'sei', ['rosa]" 'rosa', ['ddzerg]
'zero', ['nova/-g] 'nuova/nuove' (ma ['nJvg] nell'idioletto della

locutrice cinquantenne), che può spiegare l'esistenza di un vocalismo

tonico di sostrato avente la stessa fisionomia di quello riscontrato a

Contursi Terme e a Buccino (dati personali di G. Vitolo), con richia

mi sporadici anche al sistema vocalico tonico napoletano!' riguardo
al trattamento di [e] accentata non soggetta ad apertura (ess. [' fr ed-

Il G. ROHlFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi

dialetti, cit. [2], § 4.
12 Versione riscontrata, tuttavia, anche nell' idioletto di un informatore

di sesso maschile ultracinquantenne.
13 Non è da escludere, in proposito, un possibile intlusso di adstrato,

oramai in via di esaurimento, esercitato in passato sulla parlata di San

Gregorio dal dialetto di Palomonte a vocalismo tonico napoletano.
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da/-g] 'fredda/fredde', ['kwestg rnrncl a] 'queste mele',
['bbwong] 'buono, buoni '), diversamente da quanto accade normal
mente nella varietà gregoriana. A questi tratti vocalici conservativi
va rapidamente sovrapponendosi, nel parlato maschile in generale,
nonché in quello femminile adoperato da locutrici di generazione
giovane ed intermedia, un sistema vocalico tonico di tipo siciliano in
estensione da sud.

Metafonesi (o metafonia)

Un tratto fonetico marcatamente antitoscano è la metafonìa (o
metafonesi), caratteristica distintiva della fonologia dei dialetti del
Centro-Meridione italiano. Se nella compagine dialettale toscana

(come anche in quella di area perugina) è riscontrabile la dittongazione
(spontanea) di E ed O in sillaba aperta tonica, i dialetti italiani cen-

tro-meridionali si avvalgono, da una parte, della chiusura delle voca

li medio-alte lei ed 101, dall'altra, dell' innalzamento di grado o del

dittongamento metafonetico delle vocali medio-basse lEI ed hl, pro
vocati non dall'apertura della sillaba, bensì dall' altezza/tensione della
vocale flessiva, precisamente da loda U latine originarie in posizio
ne finale di parola 14.

Le vocali medio-alte nella varietà di San Gregorio Magno sono

regolarmente soggette a chiusura o innalzamento di grado
vocalico (seppure con qualche eccezione):

le, 01 > li, ui

Iei > iii: [
,

m i so ] 'me si' ( m a [' mUE S d] 'm e se' ) I 5, [' p i l d] 'p e l i '

(ma ['puild])'6, [Tri ddo ] 'freddo, freddi' (ma [Trsd da] 'fredda,
['fr edda] 'fredde'), ['frisb] 'fresco, freschi' (ma [ Tre sku] 'fre

sca, [Tresko] 'fresche'), ['virdd] 'verde' (ma femm. sing. ['verda]

14 F. AVOLlO, Bommespr». Profilo linguistico dellItalia meridionale,
San Severo 1995, p. 34; M. LOPORCARO, Profilo linguist ico dei dialetti

italiani, cit. [4], p. 121.
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'verde'), ['kwistg] 'questo, questi' (ma ['kwEsta] 'questa', ['kwEStg]
'queste'), ['kwirgJ 'quello' (['kwiru] in posizione fono-sintattica)
(ma ['kwuEra] 'quella', ['kwEfg] 'quelle');

101>/u/: [moIuno ] 'meloni' (ma [mo Tonc ] 'melone'), [Iamuna]
'limoni' (ma [Iamonol), ['sub] 'solo, soli' (ma ['sJla] 'sola', ['sJIg]
'sole '), [Turno ] 'forno, forni', [pru' sutt o] 'prosciutto, prosciutti',
['ruttg] 'rotto, rotti' (ma ['fJttg] 'rotta, rotte'), [kurjuso] 'curioso,
curiosi' (ma [ku' rjo sa] 'curiosa', [ku 'rjo Sg] 'curiose '), [fu' rj USg]
'furioso, furiosi' (ma [fu trj o sa] 'furiosa', [furj os o] 'furiose'),
[paIuso ] 'peloso, pelosi' (ma [poIosa] 'pelosa', [pa'Ioso] 'pelo
sa') 17.

La parlata gregoriana si caratterizza, altresì, per vocali medio

basse interessate da dittongamento metafonetico ,
denominato an

che dittongamento napoletano o condizionato o dittongazione
condizionata:

IE, JI>/je, wol

lEI> Ije/: ['pjeòg] 'piedi' (ma ['pUEÒg] 'piede'), ['òjendg] 'den

ti', (ma ['òuEndg] 'dente'), [ku ap tpjcl l o] 'cappello, cappelli',
[ko r' tuj eddo] 'coltello, coltelli', [sa 'lj er no] 'Salerno', [' vje kkj d]
'vecchio, vecchi' (ma ['vEkkja] 'vecchia', ['vEkkjg] 'vecchie'), [tu
'sj endo] 'tu senti' (ma [' giddo/" gedda

' ssndo ] 'lui, lei sente ');

hl > Iwo/18: ['wommgng] 'uomini' (ma ['Jmmgng] 'uomo '),
['twortg] 'torto, torti', ['fwob] 'fuoco, fuochi', ['tSwottglg] 'gras-

15 Fa, però, eccezione, ad esempio, il plurale non metafonetico ['PESSd]
'pesci' (anziché ['piSSdJ) di ['PUESSd] 'pesce'.

16 Questi sono esempi di forme metafonetiche interessate da assimi la

zione permansiva, che, tuttavia, riguarda soltanto le voci singolari.
17 Nel dialetto gregoriano la chiusura metafonetica di 101 in lui si attiva

anche in una voce plurale di genere femminile quale [Tsuk a ] 'funi' (sing.
['tsJkaJ).

18 Si registra anche la variante IWdl del dittongo Iwol, in cui l'elemento

vocalico si riduce a suono indistinto in esiti qual i ['p worto] 'porto, porti',
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so, grassi' (ma ['tSJttgla] 'grassa', ['tSJttgld] 'grasse'), ['nwovg]
'nuovo, nuovi' (ma ['nJva] 'nuova', ['nJVd] 'nuove'), ['bwong]
'buono, buoni' (ma ['b:ma] 'buona', ['bJng] 'buone'), [tu 'pwor t o]
'tu porti' (ma [' giddo/: gedda por to ] 'lui, lei porta').

Palatalizzazione di la/ tonica in Id in sillaba libera

Questo tratto fonetico, che nella varietà gregoriana si è potuto
rilevare, in particolare, nei locutori in età avanzata ed intermedia di

sesso femminile, rappresenta un fenomeno in regresso, poiché è stato

possibile documentare che nei parlanti di sesso maschile e, in gene

re, di generazione giovane di entrambi i sessi, la vocale tonica lal è

passata all'esito læl attraverso lo stadio intermedio lEI. Il dialetto di

San Gregorio rientra nei confini dell' area di diffusione diatopica
discontinua della palatalizzazione spontanea /al > I El in sillaba aper

ta, della cui distribuzione areale Rohlfs 19 ha reso una descrizione

particolareggiata, distinguendo opportunamente tra palatalizzazione

['pwgrb/ 'p wor tjo] 'maiale, maiali'. Tali forme si riscontrano anche in altre
aree della Campania e del Meridione d'Italia, sulla base di quanto docu

mentato da F. AVOLlO, Bommespr». Profilo linguistico dell 'italia meri

dionale, cit. [14], p. 36: «il dittongo è più spesso ascendente (l'accento,
cioè, cade sul secondo elemento, quello vocalico) [ ... ] (tale situazione si
ha [ ... ] per lo meno nei registri comunicativi più usuali, a Napoli e in buona

parte della Campania e della Lucania occidentale, e poi in molti centri
mo lisani ed abruzzesi meridionali), ma in diverse varietà della Lucania cen-

tro-orientale (ad es. Tolve - PZ), della Puglia (Lucera - FG, Canosa di

Puglia - BA), della Campania settentrionale (ad es. a Vairano e Gallo - CE)
e del Molise si può avere una ritrazione dell'accento sul primo elemento

tpiede, stende. nùov», p ùorch »). con un po ssib ile scadim en to de I se-

c o nd o a /g / (p ì ad 3, sì 3 n t3, n Ù a v ò, p Ù () reh3), o a n c h e, c o n un u l t e ri o re

s v i lup p o, l a m o n o tt o n gaz i o n e d e l d i t to n g o (p ida, s i n t e , 11 li va, p li reh3 ),
presso che regolare, per esempio, in alcuni centri molisani (ad es. Fossalto
e Toro - CB), nel Barese, nel Materano, nella Calabria nord-orientale e [ ... ]
in parte dell' Abruzzo, sia costiero che interno».

19 G. ROHlFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi

dialetti, cit. [1], � 19, � 21, § 22.
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di tipo spontaneo e palatalizzazione di natura metafonetica, che, a

differenza della prima, insorge anche in sillaba chiusa o implicata,
oltre che in sillaba libera. Sotto il profilo geolinguistico è interessan

te segnalare la presenza di entrambi i tipi di palatalizzazione affer

matisi a seconda delle aree in cui tale peculiarità fonetica ha

attecchito. Per quanto concerne la palatalizzazione spontanea, che

si rivela sensibile alla struttura sillabica della parola, questa, al di là

della Campania, si attesta in Piemonte, in Lombardia, in Emilia

Romagna, nelle Marche, in Puglia e in Calabria; quella metafonetica,

così definita perché condizionata dall'influsso della vocale atona fi-

nale, si è imposta in Emilia Romagna, in Lombardia, in Liguria, nelle

Marche, in Abruzzo, in Lazio e in Campania, in particolare nel cir

condario di Napoli (Ischia occidentale, Procida, Monte di Procida,

Pozzuolir"
La varietà di San Gregorio Magno, rientrando nel novero dei

dialetti a palatalizzazione spontanea di lal tonica in IEl, rappresenta

la propaggine occidentale di questo fenomeno, segnalato da Avolio"

in area lucana nel dialetto di Satriano di Lucania", nel quale sono

stati rilevati esiti del tipo: chèsa 'casa', cuntreda 'contrada', lèghè

'lago' .pandènè 'pantano', spètèlè 'ospedale', senza, per questo,

teorizzare «influssi pugliesi o contatti particolari con la Puglia':»,

20 E. MiLANO, La dinamica dei fenomeni di palatalizzazione della 'a'

tonica in una comunità dell 'Area Flegrea, in «Bollettino linguistico cam

pano» n.s. 1, pp. 198-199; R. SORNICOLA, Dialectology and History. The

Problem of the Adriatic - Tyrrhenian Dialect Corridor, in A. L. LEPSCHY-

G. LEPSCHy-A. TOSI (a cura di), Reth inking languages in contacto The case

ofItalian, Oxford 2005, pp. 132-133.

21 F. AVOLlO, Gli indicatori geografici come fonte per gli studi dialet

tali: esempi lucani, cit. [1], p. 30.
22 F. AVOLlO, Gli indicatori geografici come fonte per gli studi dialet

tali: esempi lucani, cit. [1], p. 30, in riferimento al passaggio di lal pri
mitiva ad lEI, sottolinea che il Comune di Satriano compare in posizione
isolata e a notevole distanza da altri centri della regione, siti, per esempio,

nel territorio materano e lungo la Valle del Sinni, dove detto tratto fonetico

ha ugualmente attecchito.
23 In G. VITOLO, Dialettalità campano-pugliese lungo le vie armentizie

della transumanza, in «Bollettino Linguistico Campano» n.s. 13-14 (2008),
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nella quale il tratto in discorso presenta un' estensione areale al

quanto uniforme. Non a caso, sviluppi analoghi sono evidenti nelle

parlate del litorale tirrenico campano e (attualmente) laziale (Monte
di Procida, Ischia, Casal di Principe, Formia, Itri, Sperlonga), non

ché in quelle delle aree interne della Campania: ad esempio nelle

varietà di Frattamaggiore, Frattaminore, Cardito (prov. di Napoli),
di Aversa (prov. di Caserta), di Cerreto Sannita (prov. di Bene

vento )24, ma tendenze palatalizzanti si attestano anche in territorio

abruzzese, in particolare nei dialetti della Valle dell'Aterno, fra

L'Aquila e Sulmona, e spesso, con minore intensità, nelle parlate di

Fondi e Afragola. Tuttavia, afferma Avolio: «manca, purtroppo, uno

sguardo d'insieme capace di riunire tutte le sparse testimonianze

meridionali di questo sviluppo e di fornire, in tal modo, una convin

cente chiave interpretativa, storico-linguistica e/o strutturale»25.

Il predetto fenomeno nel dialetto gregoriano si è potuto rilevare

in una serie di tipi lessicali raccolti nel corso delle inchieste dialettali

da me personalmente svolte sul campo ed emersi, in particolare, dal

parlato femminile conscrvativo" (ess. ['kEsa] 'casa', ['krEpa] 'ca

pra', ['pEAAa] 'paglia', [Ten a] 'lana', ['kErta/-g] 'carta/carte',

['strEta/-g] 'strada/-e', [kai'nEtg/-a]27 'cognato/-i/-e/-a',

['kwEtrg] 'quadro', ['sElg] 'sale', [Trr.vala/vo] 'fragola/fragole',

p. 196, un esempio riguardante l'area pugliese nordoccidentale, dato da

un dialetto apulo-campano, la varietà di Sant' Agata di Puglia (prov. di

Foggia), in cui lo sviluppo a > E occorre regolarmente in sillaba libera o

aperta.
24 G. ROHlFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dia

letti, cit. [2], § 19; E. RADTKE, J dialetti della Campania, Roma 1997, p. 58.

25 F. AVOLlO, Gli indicatori geografici come fonte per gli studi dialet

tali: esempi lucani, cit. [1], p. 30.
26 Questi dati derivano da un' intervista rilasciata da locutrici gregoriane,

di cui una ultraottantenne e un'altra cinquantenne.
27 Tuttavia, i corrispettivi dialettali gregoriani di carta, strada, cogna

to/-i/-e/-a sono stati espressi dall'informatrice cinquantenne, figlia della

parlante ultraottantenne particolarmente incline alla palatalizzazione di lal

in sede tonica, mediante esiti in cui [E] sfuma nel suono [æ], tratto attual-

mente distintivo del parlato maschile in generale: ['kærta/-J], [k a i'n æto-z

a], ['stræta/-J].
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[tSg
,

r ES al - o], 'C i li eg i a/c i lieg ie '

, [g ES] "gas', [' fi E AA a ] 'mag l ia '

,

[du'rnucnda] 'domanda', [ira 'Ijena] 'italiano', ['gEkkwa] 'acqua',

[qambepjia] 'campagna', [ku a'v eddo/kaveddo ] 'cavallo/caval

li', ['skErpa] 'scarpa', ['zdrEjg] 'sdraio', ['PEllg] 'pane', ['tEvglaF8

'tavola', [ennc] 'anno/anni', ['krEjg], 'domani', ['pEskwa] 'Pa

squa', [paj'ke lo] 'Pasquale', [j inn sr a], Gennaro', ['Etg] 'altro',

['pErtg] 'parte', [ de] 'là, lì', [mun' dUEJ1J1g]29 'montagna', [as' SEjg]
'assai', ['grESSg/-a] 'grasso, grassi, grasse/grassa', [tjoketa/va]
'cieco/-i/-e/-a', [ma'lEtg/-a] 'malato/-i/-e/-a', ['PEttSg/-a] 'paz
zo/-i/-e/-a', [attsnc] 'padre/mio padre', [fan 'de smo] 'fantasma/

fantasmi', ['mEmma] 'mamma', [bro
' qendo] 'brigante/briganti',

['SEttSg] 'io so' (che convive con ['sattSgJ), ['fEtSg] 'egli/ella fa'

(che convive con [fatjaJ), ['pj etja] 'piace', ['VEl)gg] 'io vado '

(che
coesiste con ['val)ggJ), [ar ruejo] 'io arrivai', [arru emmo] 'noi

arrivammo/arrivavamo', [somc'n emmc] 'noi seminammo/semina

vamo', [dzap 'pernma po 'noi zappammo/zappavamo', [karke m-

mo ] 'noi caricammo/caricavamo', [mandye] 'mangiare', [fE]
'fare', [fata'q e] 'lavorare', [qwarde ] 'guardare', [sportj'e] 'spa-
lare/rimuovere la neve', [kanr'b e] 'campare, vivere', [kammon e]
'camminare', [kandyeta] 'cambiato', ['fEttg] 'fatto', ['StEtg] 'sta-

to', [sfatoqcto] 'svogliato/svogliati'), [strat'tseto/ca] 'strappato/
strappata'Tappot'tjeto/>a] 'acceso/accesa', [zqar'r eto] 'sgarrato,

sbagliato', [soba.C AEtg] 'sbagliato', ['nuEtg] 'nato:". Diversamen-

�8 Gli esiti ['pEng] 'pane' e ['tEvgla] 'tavola' sono lessemi distintivi del

parlato gregoriano conservativo sempre più di frequente sostituiti, nel

l'idioletto di parlanti di età giovane ed intermedia, da varianti innovative

caratterizzate da assimilazione permansiva: ['puang], ['tuavgld].
�9 Si consideri anche la variante con /a/ tonica velarizzata [mun'd UJj1j1g ]

espressa dalle informatrici citate nella nota 6.
30 È, altresì. interessante menzionare, in proposito, la voce verbale

nella forma del passato remoto [dur'mu emrn g] 'noi dormimmo', risultato,

con ogni probabilità, di un'attrazione morfologica esercitata su di essa da

tipi verbali congeneri appartenenti alla I coniugazione originaria come i

succitati [s om one mma], [dzap 'p emm a].
31 P. MATURI, Appunti sulla fonetica dei dialetti lucani nord-occiden

tali, cit. [f], p. 50, nel suo studio micro-areale, concernente il lembo di
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te, la [f] « [a]) in posizione tonica che evolve in [æ] è una tendenza

presente, perlopiù, nell'eloquio dialettale maschile32 (ess. ['næsd]
'nasi', ['kæsa] 'casa', ['kæSSa] 'cassa, cassetta', [Tr æq alo] 'fra

gole', ['mænda] 'tovaglia', ['mæAAa] 'maglia', [' læna] 'lana',

['sæld] 'sale', ['gæmma] 'gamba', [an am æl o ] 'animale',
[vadda'riæra] 'pollaio', [jorinæro] 'Gennaro', ['rædjJ] 'radio',

['æind] 'agnello', ['wæjd] 'guaio', ['ækk:wa] 'acqua', ['mæbna]
'macchina, automobile', ['kræjd] 'domani', [fæ] 'fa', ['kælmd]
'calmo, calmi', [kjatræ ta/va] 'raffreddato/-a', [vænqo] 'iovado',
[Tætjc ] 'egli/ella fa', [(a)kk:at'tætd] 'comprato', [' fætto ] 'fatto',

[(a)rru'ætd] 'arrivato', [por'tuæto] 'portato', [rnandçæ] 'man

giare', [kcn' dzæ] 'aggiustare, riparare').

Assimilazione permansiva o propagginazione

Il vocalismo tonico della parlata viva di San Gregorio Magno si

caratterizza per uno sviluppo fonetico peculiare di un' area che si

estende a cavallo del confine amministrativo campano-lucano, la as

similazione permansiva o propagginazione, la cui diffusione in

teressa, pur se non uniformemente, l'Abruzzo, la Campania setten

trionale ed orientale, la Lucania, la Calabria e il Lazio meridionale33.

Lucania confinante con l'area dell' Alto Sele, in riferimento alla trattazione

del fenomeno della palatalizzazione di [a] tonica, che, come a San Gregorio
Magno, si verifica in sillaba l ibera, afferma che tale caratteristica fonetica

compare nel dialetto di una sola località del territorio indagato, Satriano di

Lucania (ess. a frEn a 'la frana', li 'kje n» 'piano', na tjqja
'

ne ta 'salita', u

'lev» 'lago', mbanda 'ru t e 'impantanata', li p an 'dEna 'il pantano', a

[un'de n» 'fontana', a ku n 't re da 'contrada', a 'ke sa 'casa', a [ur 'n E(Ia
'fornace', a 'kefa 'cava', u sp» 'te l» 'ospedale', II 'pre t» 'prato', a 'str et »

'strada', U s eji'n el» 'segnale').
32 È quanto è emerso dall'escussione dei dati raccolti durante un'inter

vista rilasciata da un locutore trentaseienne e da uno ultracinquantenne.
33 F. AVOLlO, Bommespr ». Profilo linguistico del! 'Italia meridionale,

cit. [14], p. 65.
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Rohlfs" parla del tratto fonetico in oggetto in termini di palata
lizzazione (causata da una iii precedente), che interessa, in parti-
colare, l'alto Mezzogiorno, dove si riscontra frequentemente nei dia

letti abruzzesi e in quelli del nord della Campania, e di velarizza

zione (causata da una lui precedente), che investe le varietà dialettali

di ampi territori dell'alto Meridione, come del Mezzogiorno estre

mo. Il fenomeno in discorso si determina per l'inserzione, nella strut

tura della sillaba tonica, della lui (o della /il) della sillaba precedente
(spesso coincidente con l ' articolo), nella posizione che anticipa im

mediatamente quella della vocale accentata. Tale carattere foneti

co emerge regolarmente in presenza della vocale tonica lal, ma può
interessare anche le vocali toniche diverse da la/. Riguardo alla pri-
ma possibilità, Rohlfs cita le parlate della Sicilia centrale, precisa
mente le varietà delle province di Caltanissetta ed Agrigento, nelle

quali si attestano esiti del tipo purtuari 'portare', surduati 'solda

to', dumuani 'domani', u cuani 'il cane', u gruani 'il grano', u

puani 'il pane' .fu duittu 'fu detto' , nonché quelle della Calabria,
dove maggiore è l'espansione del fenomeno, essendo questo pre-

sente in aree alquanto più ampie: ad esempio u euane, u euatu

(eatu) 'secchio ', forme, queste, rilevate in alcuni centri del settore

nord della provincia di Cosenza. Relativamente alla seconda possi
bilità, lo studioso tedesco evidenzia che il tratto in discorso si mani

festa con regolarità nel dialetto di Verbicaro (prov. di Cosenza), an

che nel caso in cui la u è mutata secondariamente in a, mediante

forme quali sputuà 'sputare', vutuà 'voltare', manu duestra 'mano

destra', u puil» 'il pelo' (plur. i pila), u nuid» 'il nido', u suicchj»
'il secchio', cient» « eientu) luir» 'cento lire', eh» bèll» « bèllu)
cuan». Questo tipo di velarizzazione risulta notevolmente diffuso

nelle varietà alto-meridionali di Abruzzo, Lucania (seppur in modo

discontinuo), Puglia settentrionale, Lazio meridionale e Campania
settentrionale: per esempio nel dialetto abruzzese di Palmoli si han

no esiti quali Iu suènk 'il sangue' , nu muaila 'una mela' , Iufu ila' il

fiele', in quello campano di Gallo (prov. di Caserta) ru ruam» 'il

34 G. ROHlFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi

dialetti, cit. [2], §§ 296-98.
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rame', ru cuan» 'il cane', nu muél» 'una mela', in quello ischitano

u cuane 'il cane', u kués 'il cacio'.

Nel dialetto di San Gregorio Magno, diversamente dagli esempi
citati da Avolio per l'Abruzzo e la Campania settentrionale", si veri

fica l'esclusivo inserimento di /u/ nella sillaba tonica, come è possibi
le rilevare dalle forme attestate nel corso delle inchieste dialettali da

me personalmente effettuate sul campo: ['kuang] 'cane' (ma
['kæng] 'cani'), [ka'vuaddo] 'cavallo' (ma [kavæddo ] 'cavalli '),
['pmJSg] 'pesce' (ma [' PESSg ] 'pesci '), ['nuasg] 'naso' (ma [' næso]
'nasi'}", ['òumdg] 'dente' (ma ['òjendg] 'denti'), ['zguarrg]
'sgarro' (ma ['zgærrg] 'sgarri'), [avvukuato] 'avvocato',
[mun'duapjia/rnun'duajipo] 'montagna/montagne', [du 'muanda/

dumuanda] 'domanda/domande', [qunriuedda] 'gonnella',
[kupuerta ] 'coperta', [fiAAu'luEtta/-g] 'ragazza/ragazze',
['puattsg] 'pazzo' (ma ['pæattsg] 'pazzi', ['pættsa/'pættsg] 'paz
za/pazze'), [p u'Iuito/va] 'pulito/pulita', [Iunduana] 'lontano',
[bo -/bu'3uardg//bg- /bu '3uarda] 'bugiardo, bugiardi, bugiarde/bu
giarda', ['muilg] 'mela' (ma ['mElg] 'mele'), [mu 'jeroko J 'medi

co', [kor'tujeddoJ 'coltello/coltelli', [kuap'pj eddo J37 'cappello' (ma

35 F. AVOLlO, Bommespr». Profilo linguistico dell 'Italia meridionale,
cit. [14], p. 65, riporta alcune voci tratte delle parlate di Trasacco (prov.
dell'Aquila) e di Gallo (prov. di Caserta), risultanti dalla propagginazione
di iii, inesistente nel dialetto di San Gregorio: chiapije o chiapill» 'capel
li', piann» 'panni', sch iarpun» 'scarponi'.

36 In tali forme nominali l'assimilazione permansiva funge da marca

morfologica di numero, cioè consente di distinguere la forma singolare da

quella plurale non soggetta a propagginazione.
37 Come si può rilevare dall 'esito sostantivale maschile singolare in

oggetto, il fenomeno della propagginazione o assimilazione permansiva
può manifestarsi, nella varietà dialettale gregoriana, anche in protonia,
mediante l'inserzione di lui nella posizione che precede immediatamente la

lal della sillaba protonica, al pari di quanto si determina nell'ischitano (es.
u cùalamar» 'il calamaro'), come nella parlata abruzzese di Lanciano (ess.

kuappèll» 'cappello', kuavall» 'cavallo', kuastèll » 'castello', ma esenti,
come nel dialetto gregoriano, da propagginazione al plurale: kapp ill d,

kavèll», kaStilléJ) (G. ROHlFS, Grammatica storica della lingua italiana e

dei suoi dialetti, cit. [2], § 297).
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[kappje ddo] 'cappelli'), ['mUESg] 'mese' (ma ['misg] 'mesi'),
['trumg] 'treno' (ma ['trmg] 'treni')', [' spuekkj g] 'specchio (ma
['spEkkjg] 'specchi'), ['buEddg/-llg] 'bello' (ma ['bEddg] 'bel

li'), ['vung] 'vero', [kundzui/Xo] 'consiglio, consigli', [ko'tjuina/
ka'tjuino] 'cucina/cucine', [formuika/far'rnuika] 'formica/for

miche' , [bu t 'tuiAAa/bu ttuiAAg] 'bottiglia/bottiglie', ['vuingp8
'vino' (ma ['ving] 'vini'), ['duisL�] 'disco' (ma ['diskg] 'dischi'),
[Tuibbro] 'libro'(ma [Tibbro] 'libri'), ['juiògtg] 'dito' (ma ['jeògtg]
'dita'), [pussu ibbo lo] 'possibile', [tavu'Iuina] 'tavolino', ['pUEÒg]
'piede' (ma ['pj EÒg] 'piedi'), [saIu'suikkj g] 'salsiccia/-e',
[farrnuaddyo ] 'formaggio', [suppor' suata/ -g] 'soppressata/-e',
[vo'Iuimo] 'noi vogliamo', [pa'tuimo] 'noi possiamo', [Iu 'vueqo]
'lo vedo' (ma [(nun) 'veqo a bbatjjcndzo] '(non) vedo Vincen

zo'), [salutua] 'salutare', [paloddzua] 'pulire', [ba'tua] 'vota

re', [tru'vua] 'trovare', [pu'tua] 'potare', [aga dzua] 'alzare',
[preukku' pu a] 'preoccupare/preoccuparsi', [karu' suanna] 'tosan

do', [skurduato]" 'dimenticato'.

38 Ma in contesto di frase, all'interno dello stesso lessema, l'assimila

zione permansiva non si verifica (es. ['piA:A:g na 'b utt uix ça dg 'v ina]).
39 Il medesimo fenomeno si riscontra nei territori lucani confinanti con

l'area dell'Alto Sele, in riferimento ai quali F. AVOLlO, Gli indicatori geo-

grafici come fonte per gli studi dialettali: esempi lucani, cit. [l], p. 32,

utilizzando gli indicatori geografici come fonte per gli studi dialettali, trac

cia un profilo esatto della diffusione dell 'assimilazione permansi va, origi
nata dallo spostamento di una -u- protonica (che può essere anche quella
d e II ' arti co Io) ne 11 a s i Ilabasu c ce s s i va (p re to n i c a ) e/o i n q ue Il a to n i c a, i 11

particolare nel caso in cui la vocale è -a-, preceduta da consonante velare,

ma, diversamente dalla parlata di San Gregorio, spesso, in sede protonica,
anche da consonanti diverse dalla velare. Questo tratto fonetico si attesta

nelle varietà di Ruoti (ess, cuambènarè 'campanile', cuambèsandè 'cimi

tero', cuanalè 'canale', cuarrarè 'viottolo', cuasalinè 'cascina', cuastjedde
'castello', scuarrèpatorèjè 'scoscendimento, dirupo', muasonè 'pollaio',
pualazzè 'palazzo'; nelle sillabe toniche con -a-: buarrè 'bar', cuafè 'caf

fè', (fa) supualè 'la siepe'; con vocale tonica diversa da -a-: (la) cumbuinè
I. i l confine', cummuèndè 'convento '), di Savoia di Lucania (in tutti i conte-

sti fonetici) (ess. cuambè 'campo', cuanalè 'canale', cuarrarè 'viottolo',

cuastjedde 'castello', e, con doppia assimilazione perrnansiva. cuasuluare

"casolaret incllc sillabe toniche con -a-: cundruata 'contrada', [unduana
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Vocalismo atono

In genere, neU' alto Meridione, le vocali atone finali subiscono

non il dileguo, bensì una neutralizzazione generalizzata dei timbri

vocalici in [ d], fenomeno che si verifica, in particolare, in tutte le

varietà dialettali abruzzesi, ad eccezione di quelle aquilane e

marsicane occidentali, nelle parlate molisane e pugliesi centro-set

tentrionali, ma non in quelle salentine, e in gran parte dei dialetti

laziali meridionali, campani, lucani e calabresi settentrionali. Il suo

no "neutro" Idi presenta una notevole somiglianza con quello del

francese de,je, dell 'inglese the, ed è denominato, in base all'uso

ebraico, schwa o, secondo la terminologia fonetica, "vocoide

prevelare medio" o "centralizzato", data la posizione centrale in cui

si colloca nel trapezio vocalico. La comparsa di tale suono sembra

risalire, almeno in alcune aree, ad un' epoca alquanto remota. Se ne

ha già testimonianza, ad esempio, nei Bagni di Pozzuoli (de Balneis

puteolanis), un testo redatto in volgare napoletano e ri feribile ad

una fase storica compresa tra la fine dell'XIII e l'inizio del XIV

secolo, in cui si attesta un utilizzo piuttosto ampio di una <e> non

etimologica in sede finale di parola, cui, tuttora, fanno ricorso scrittori

e poeti al fine di rappresentare, nelle loro opere, lo schwa, nonché

, fon tana' , fu rn u a c ia 'fo rn a c e
" Iuagh e 'l a go', l'n li n d liagn a

..

m o n ta g n a
'

,

vuttuarè 'cantina'), di Castelgrande (ess. con consonante velare o meno:

cualangonè 'avvallamento', puantanè 'acquitrino', strèkèluaturè 'lava-

toio'; in sillaba tonica con �a-: fenduanè 'fontana', vetuatè "curva"; in

sillaba tonica con vocale diversa da �a-: chèmmuendè 'convento, mona

stero', sergiuèndè 'sorgente', mèluine 'mulino') e di Muro Lucano (dove
pare che il fenomeno sia in via di estinzione) (ess. cuombesandè 'cimite

ro', cuambènarè "campanile', p uandane 'acquitrino', puarcheggè "par
cheggio'), ma non nei dialetti di Bella e Pescopagano. Altri esempi di que

sto tipo ci sono forniti da MATURI, Appunti sulla fonetica dei dialetti

lueani nord-occidentali, cit. [1J, p. 47, oltre che per Ruoti, Savoia e

Castelgrande, anche per Balvano (ess. u 'k] wan d, a ser 'ci.) wiva. u 'lwa k» ;

a k endrwat». a le 'kwan da , u [r ut 'tw it», li 'm wi.uvo , LI 'b bwi vije s,

Baragiano (ess. Li kwa'n al», u kwamb esa nd», a lukwan de, li kw afe, Li

'kwamb», u kwar '

rar »), Muro Lucano (ess. Iu pvva 'is», fu Iu kwa
'

rjeJJò,
fu kwapan 'no n», fu kwamba 'n al», Iu kwa 'stjei», Iu kwa 's ine).
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ricorrenti oscillazioni tra <o> e <u>. Questo processo di indeboli

mento vocalico si pensa sia molto antico, ma difficilmente collocabile

dal punto di vista cronologico. Inoltre si perviene, in casi tutt'altro

che infrequenti, alla completa cancellazione della vocale finale, che

si verifica più spesso nei lessemi tanto singolari, quanto plurali, con

sillaba finale presentante una consonante intensa (ess. [ kar' rozzo]
> [karrozz] 'carrozza, carrozze', ['WOSSg] > ['woss] 'osso, ossi')
oppure palatale (ess. [bu t'teA:k�] > [bu t'teA:A:] 'bottiglia, bottiglie',
[matrejo] > [ma'trej] 'matrigna'), ma di rado quando nei sostan

tivi femminili singolari la vocale finale risulta preceduta da conso

nante semplice (ess. dal napoletano ['EVgrg] 'erba', ['Sblg] 'scuo

la'). Tuttavia, in determinate zone dell'Italia meridionale si riscontra

la tendenza al mantenimento di lal finale, sebbene, in gran parte dei

casi, essa si presenti in libera variazione sotto forma di allofoni inde

boliti (peraltro più frequenti della stessa la/) o di Ig/. Una serie più o

meno consistente di relitti di lal finale emergono da diverse varietà

dialettali del Molise centrale, precisamente da quelle del versante

occidentale del corso del fiume Biferno (non comprendendo l'alto

Molise, ma includendo Isernia), dalle parlate della Valle Caudina e

delle aree circostanti, da quelle della Valle del Tammaro (Campolat
taro, Circello, Colle Sannita - provo di Benevento), delle località più
interne del Gargano (Cagnano Varano, Carpino, San Giovanni Ro

tondo, San Marco in Lamis e Sannicandro - provo di Foggia), dì

parte del Subappennino Dauno (Accadia, Anzano, Candela, Mon

teleone di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Sant' Agata di Puglia
prov. di Foggia), del comprensorio degli Albumi (Auletta, Caggiano,
Petina, Sicignano - provo di Salerno), dell'estremo Settentrione del

Cilento, di taluni centri della Lucania centro-occidentale (Forenza,
Genzano, Cancellara, Marsico Nuovo, Potenza, Sant'Angelo le Fratte

e Tramutola) e della sezione estrema della Puglia dialettologicamente
"meridionale" (Carovigno - prov. di Brindisi)". Loporcaro'" segna

la, all'interno del raggruppamento dialettale dell'alto Meridione, zone

40 F. AVOLlO, Bommespr». Profilo linguistico del! 'Italia meridionale,

cit. [14], pp. 38-40.
41 M. lopoRcARo, Profilo linguistico dei dialetti italiani, cit. [4], p. 81.
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conservative contraddistinte, oltre che dal sistema atono finale a

due vocali (lg al), menzionato da Avolio", da sistemi a tre (Ii a ui) e

a quattro (Ii e a ui) vocali.

Il tipo di vocalismo atono finale, che caratterizza la parlata di

San Gregorio Magno, è il sistema a due vocali, che interessa pari
menti le varietà del confinante comprensorio dei Monti Albumi, ad

Occidente, e i dialetti di Brienza, Sant'Angelo le Fratte, Satriano di

Lucania, Savoia di Lucania e Picerno in provincia di Potenza", ad

Oriente (località più o meno prossime alla zona di confine col terri

torio dell' Alto Sele). Si tratta di uno schema vocalico in base al

quale sono soggette a centralizzazione tutte le vocali diverse da lal,
come è possibile rilevare, ad esempio, da alcuni esiti presenti nel

dialetto gregoriano: (forme nominali) ['fwokg] 'fuoco, fuochi',
['pUEÒg] 'piede', ['pjeòg] 'piedi', ['nEVg] 'neve', ma ['sEra] 'sera',

['mEla] 'mela', [ka 'tjuina] 'cucina'; (forme aggettivali) ['bruttg]
'brutto, brutti, brutte', ['brutta] 'brutta', ['nwovg] 'nuovo, nuo

vi', ['mvg] 'nuove', ma ['mva] 'nuova', ['bwolld] 'buono,
buoni', ['bJng] 'buone', ma ['bJna] 'buona'.

42 F. AVOLlO, Bommespr». Profilo linguistico del! 'Italia meridionale,
cit. [14], p. 40.

43 F. AVOLlO, Gli indicatori geografici come fonte per gli studi dialet

tali: esempi lucani, cit. [l], p. 30, osserva che, nella Lucania nordocciden

tale, i dialetti di Sasso Castalda e Baragiano presentano una situazione

tale per cui spesso lal finale si alterna a Idi nei femminili singolari: a Sasso

Castalda chiesa, ma case 'casa', pèschèra 'peschiera', mundagna 'mon

tagna', ma scale 'scuola'; a Baragiano casa, ma chiese 'chiesa', pèschèra
'peschiera', ma scale 'scuola', ponendosi, dunque, a metà strada tra le

varietà dei centri lucani summenzionati (ad esempio a Sant'angelo le Fratte

casa, pèschèra, mundagna, scola), in cui si ha sempre lal al femminile

singolare e quelle di paesi quali Muro Lucano, Bella, Castelgrande,
Pescopagano, in cui l'uscita in I di è generalizzata (per esempio a Muro

Lucano case, chiésè , pèschèrè , scale). In riferimento a tale situazione,

Avolio spiega che: «L'area lucana occidentale è dunque, non diversamen

te da altre del Mezzogiorno interno (ad esempio il Medio Molise, fra le

province di Isernia e Campobasso, la Valle Peligna, tuttmtorno a Sulmona,
la media Valle dell' Aterno, a Sud-Est di L'Aquila), una zona di frizione fra

varietà a due vocali finali (-a e -e) e ad un'unica uscita in - e».
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Nella varietà gregoriana il sistema a due vocali (/g al) si manife

sta in protonìa e postonìa. Dunque, le vocali protoniche, solitamente,

confluiscono in /g/ (ess. [b o'tua] 'votare', [paladdzua] 'pulire',

[kondzua] 'riparare', [vo'Iuimo] 'noi vogliamo', [por'tuato] 'por-

tato', [ka'tjuina] 'cucina', [rnonduajip o] 'montagna', [tja'ræso]
'ciliegia, ciliegie' , [mo

, Iona/melun g] 'melone/meloni', [ko
' rj USg]

'curioso, curiosi', [po
' luso] 'peloso, pelosi', [fo 'rj USg] 'furioso, fu

riosi', [akkossu i] 'così'), fatta eccezione per /a/ (esso [fa'rina] 'fa

rina', [an 'qoro] 'ancora', [kwap'pj eddo/k ap'pjedda] 'cappello/cap

pelli', [ka'vuadda] 'cavallo', [pajkælo] 'pasquale', [kar'rara] 'stra

da'), in qualche caso per Ii/ (es. [appittja] 'accendere', [fiA'AJla]
'ragazza' (ma [fgA' AJlg] 'ragazze')) e spesso per /0/ che muta in lui

per innalzamento metafonetico (ess. [tru'vua] 'trovare', [pu'tua] 'po
tare', [skurduatojscordato, dimenticato', [durmuto] 'dormito',

[tavu'Iuino] 'tavolino', [lunduana] 'lontano'); diverse sono, inve

ce, le condizioni alla base del trattamento delle vocali postoniche, poi

ché, in tal caso, tutti i timbri vocalici, inclusa la fai, non sfuggono alla

centralizzazione (ess. ['tSj evo Sg] 'gelsi', [' ommcna/' wommono]

'uomo/uomini', [Tsmmona/tfsmmana] 'donna/donne', [' makona]
'macchina', ['sJIgtg] «lat.solidus) 'soldi', [Traqola/tfraqola] 'fra-

gola/fragole', [Tratoma] 'mio fratello', ['mammata] 'tua mamma'),
se si eccettua la chiusura metafonetica di /0/ in /u/ riscontrabile, pur

se sporadicamente, anche in postonìa (es. ['tEvula ]44 'tavola').

Consonantismo

Si annoverano, di séguito, i tratti consonantici che contraddistin

guono la parlata di San Gregorio Magno, non rinvenibili nel tosco

italiano:
- L'assenza di coarticolazione della semiconsonante [w] con una

consonante precedente (ess. [lu waA'Aong] 'il guaglione' (il ragaz

zo), [Iu 'wæjo/twejo] 'il guaio').

44 Forma resa, nel corso delle mie indagini sul campo, da una informa

trice gregoriana ultraottantenne.
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- Il betacismo ; frequente in fonosintassi (ess. [' addyo 'v isto

tre b 'bakko] 'ho visto tre vacche', [g�j g vang g a bbo 'tua] 'oggi
vado a votare', [' dopo mo 'òitjo k e bbu] 'dopo mi dici che vuoi',

['kwirg maA' A�ng E b'birdo/v'v irda"] 'quel maglione è verde',

[E nu 'mUESg ka nan 'bek o a bbctjjendzo] 'è da un mese che

non vedo Vincenzo '). Radtke" fa notare che tale fenomeno è par

ticolarmente rilevante in area campana e trae origine dall 'instabilità

fonetica di b/v esistente nel latino regionale:", di cui si ha testimo-

nianza scritta nel De balneis puteolanis, ca. 1290/1310, che ripor
ta l'esito baie '(lui) vuole', ovvero nel proverbio trecentesco vactere

Iu vactente è la menecta de Iu vactutu": L'individuazione di rego

le fonologiche, in riferimento al tratto consonantico in oggetto, risale

a Parodi", che, mediante la formulazione della cosiddetta lex Parodi,

sostiene che la v- latina rimane integra, se preceduta da voce termi

nante con vocale, mentre muta regolarmente in b- nel caso in cui la

parola precedente termina con consonante (realizzata foneticamen

te o sottostante ). Sebbene lo stesso Parodi 50 abbia ammesso l' in-

45 Il tipo lessicale interessato dallo sviluppo v > b è stato reso da

un'informatrice ultracinquantenne, mentre la forma equivalente immune

da betacismo da un locutore trentacinquenne, ma entrambi i parlanti han

no fornito corrispettivi dialettali delle voci aggettivali 'vecchio/vecchi/

vecchia/vecchie', nei quali v etimologica non passa a b in fonetica sintattica

(ess. ['kwiru 'li bbro E vvjekkjo] 'quel libro è vecchio', ['kwii "libb r o SJ

v 'vjekkj a] 'quei libri sono vecchi', ['kwEra bbor dz a E v vs kkja] 'quella
borsa è vecchia', ['kwErg bb ord zo SJ vvekkj g] "quelle borse sono vec

chie' ).
46 E. RAOTKE, I dialetti della Campania, Roma 1997, p. 64.

47 H. WEINRICH, Ph onologis che Studien z u r ro m a n is ch e n Sprach-

geschichte, Munster 1958, pp. 95-155� P. BLUMENTHAL, Die Entwicklung
der romanischen Labialkonsonanten �

Bonn 1971.

48 F. SABATIN!, Napoli angioina. Cultura e società, in «C'N» n.s. 22

(1975), p. 322.
49 E. G. PARODI, Del passaggio di v in b e di certe perturbazioni delle

leggi fonetiche nel latino volgare, in «Romania» n.s. 27 (1898), pp. 177-

240.
50 E. G. P ARODI, Del passaggio di v in b e di certe perturbazioni delle

leggi fonetiche nel latino volgare, cit. [48], p. 95.
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sufficienza di detta legge, la varietà dialettale di San Gregorio Magno,

pur tenendo conto di alcune deroghe, in relazione al fatto che spesso

v- primaria resta inalterata anche in fonosintassi, rispecchia, in linea

generale, i principi dettati dal summenzionato sistema di regole.
- La spirantizzazione di b etimologica in v (ess. ['vrattsg]

'braccio/braccia', ['varva] 'barba', ['VJttg] 'botte', [vovimcno

nu "kua'fs ] 'beviamoci il caffè').
- La geminazione di b, comune all'intera compagine dialettale

campana, sia all'interno di parola (es. [Tu ibbro] 'libro'), che tra

parole (es. [la b'bordza] 'la borsa').
- Il passaggio di d aò, sia in sede iniziale di parola (ess. [òuendo ]

'dente', ['òitSg] 'egli dice/dire', [òc'tjimo] 'noi diciamo', [òo 'tSitg]
'voi dite', ['òitSgng] 'essi/esse dicono'), che in posizione
intervocalica (ess. ['juiògtg] (dalla forma metatetica *giditu(s) di

digitus) 'dito', ['pUEÒg] 'piede', ['VEÒg] 'egli/ella vede', [va'òirno]
'noi vediamo', [voòitc] 'voi vedete', ['vEÒgng] 'essi/esse vedo-

no') rappresenta lo stadio intermedio di una trafila fonetica che ha

come fase conclusiva il rotacismo, dunque l'esito [r], presente in

ampie aree della Campania, oltre che dell' Italia meridionale. Il pas

saggio dell'occlusiva dentale originaria [d] alla fricativa interdentale

[ò], che si verifica regolarmente nel dialetto gregoriano, in base a

quanto è emerso dalle indagini da me personalmente effettuate sul

campo, trova riscontro in vaste zone del Meridione d'Italia: precisa
mente nella Campania settentrionale (o àit» 'il dito'), nella Lucania

meridionale (òòrm »t»
' egli dorme '), nella Puglia settentrionale

(òènda 'dente'), nella Calabria settentrionale (u àèn de 'il dente',

òèce 'dieci', àiku 'dico', àormere 'dormire '), ma anche nel Centro

Italia, per la precisione in Abruzzo (òacita 'voi dite'), nelle Marche

meridionali (òi ta, òè ndei e persino in Corsica (u òè nde 'il dente', u

òi tu 'i I d ito '

)5 I
•

- Lo sviluppo del fonema latino -LL- (cioè la laterale alveolare

geminata) in sede intervocalica, nonché in posizione fonosintattica,

che riscontra, tuttora, nei dialetti campani occidentali (napoletano e

51 G. ROHlFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi

dialetti, cit. [2], § 153.
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salemitano compresi), e che ha conosciuto, in Irpinia e in Cilento, la

seguente trafila: -ll- > -dd- > -dd->, che ha coinvolto anche l'area

di collegamento tra il territorio salemitano, l'Avellinese e la Lucania

potentina", cioè l'Alto Sele, in cui si colloca geograficamente la

località di San Gregorio Magno, dove domina l'esito =dd- , che

Franceschi 54 identifica con un «suono oscillante tra una schietta

dentale ed un lieve intacco palatale, con netto predominio del primo

[ ... ]» (ess. ['yuaddg] 'gallo/galli', [vuaddanæro] 'pollaio',

[gad'dina/gad 'dino ] 'gallina/galline', [fedda ] 'fetta', [ka'vuaddo]
'cavallo', [kuap 'pj e dda/k a p'pj ed dc ]

, cappello/cappelli' ,

[kur 'tuj eddo] 'coltello, coltelli', [dd ovo ] 'le uova' (ma [1 'WOVg]

'l'uovo'), ['vælJgg d'da] 'vado là!').
- La tendenza alla sonorizzazione delle consonanti postnasali

nei nessi -mp- (ess. [kam 'ba] 'vivere '), [nu 'kambo] 'un campo',

['tjembg] 'tempo'), -mk- (es. ['malJgg] 'manco, nemmeno, nean-

52 E. RAOTKE, l dialetti della Campania, cit. [46] p.72.
53 Il passaggio di -LL- all'esito dentale -dd- riguarda l'intero territorio

lucano tvaddonè 'vallone, ruscello', s tadda 'stalla', forme riscontrabili, ad

esempio, nei dialetti di Brienza, Sasso Castalda, Sant' Angelo le Fratte,

Satriano, Savoia, Tito, Picerno, Baragiano, Ruoti), mentre lo sviluppo in -

clcl- (cacuminale) interessa un' area circoscritta (jemmecjécl<te 'torrente,

ruscello', voce attestata nella parlata di Bella; re cape abbactcte 'la disce-

sa', esito rilevato nella varietà di Castelgrande; Iu cas�/ectcte, forma regi
strata nel dialetto di Pescopagano) (n. d. a.: il simbolo fonetico della d

retroflessa, adoperato da Avolio (e tratto dall'AIS: K. JABERG & J. lUD,

sprach und Sachatlas Ital iens und der Sudschweiz, cit. [1]), è stato

traslitterato utilizzando il corrispondente carattere dell'Alfabeto Fonetico

Internazionale). Inoltre, il fonema latino -LL- evolve in -gghj- (ovvero in

affricata mediopalatale) nella parlata di Muro Lucano, ma anche, più ad

oriente, in quelle di Palazzo San Gervasio e di Calitri (Irpinia), località po-

sta poco oltre il fiume Ofanto in territorio amministrativamente apparte

nente alla Regione Campania. Inoltre si manifesta, oramai solo sotto forma

di tracce, sull'isola d'Ischia, ad esempio a Forio, dal cui dialetto emergono

forme del tipo: Iu uagghièciégghiè 'vallone, torrente', Iu cuastjegghiè 'il

castello', la stagghiè 'la stalla' (F. AVOLIO, Gli indicatori geografici come

fonte per gli studi dialettali: esempi lucani, cit. [1], p. 33).
54 T. FRANCESCHI, Relazione di Laurino (Salerno), in «BALI» n.s. 7/8,

pp.31-38.
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che') e =nt- (es. ['kwandg] 'quanto' < lat. quantum, ['mmndg]
'monte' < lat. monte(m)). Si verifica, altresì, l'assimilazione pro-

gressiva dei gruppi consonantici -mb- in -mm- (ess. ['gamma]
'gamba', [amrna j tjata ] 'ambasciata') e -nd- in -nn- (ess.

['munng] 'mondo' < lat. mundus, ['kwanngp5 'quando' < lat. quan

do), che Radtke (1997: 74) classifica come fenomeni panmeridionali.
Gli sviluppi -nd- > -nn- e -mb- > -mm-, che attualmente contrad

distinguono in blocco i dialetti "meridionali" e "mediani", estendono

la propria area di diffusione in direzione nord alla linea Pitigliano
Orvieto-Nocera Umbra-Treia, mentre verso sud in Calabria alla li

nea Amantea-Scigliano-Crotone; si rilevano, inoltre, in buona parte
della Sicilia, ad esclusione del messinese"; Questi esiti fonetici si

fanno risalire al sostrato osco-umbro, in riferimento al quale sono

state, però, espresse non poche riserve da parte di Varvaro", a

séguito dell 'individuazione della data relativamente tarda afferente

all'affermazione di tale assimilazione in Sicilia.

- La conservazione del nesso labiovelare secondario [kw] 58 (ess.
['kwang] 'qua, qui', ['kwistg] 'questo, questi', ['kwEsta/'kwEstd]

'questa/queste', ['kwirg/'kwii] 'quello/quelli', ['kwEfa/'kwErd]
'quella/quelle'), che, viceversa, nel napoletano, come nel salemitano

e, in genere, nei dialetti campani occidentali, si riduce al suono

dell'occlusiva velare sorda [k], essendogli stata sottratta la appen

dice labiale [w] (ess. [ka] 'qua, qui', ['kistg] 'questo, questi',

55 Si registri, tuttavia, in base a quanto ho potuto verificare in contesto

di frase, la tendenza alla conservazione del nesso consonantico latino -

nd- nel parlato di locutori gregoriani di giovane età, come di età interme

d i a, da cu i è eme rs o l' e s i to ['k w a nd d], c h e s i co n fig u re rebbe, d u n q ue,

come tratto fonetico innovativo.
56 AVOLlO, Bommespr» . Profilo linguistico del! 'Italia meridionale,

cit. [14], pp. 43-44.
57 A. VARVARO, Capitoli per la storia linguistica del! 'Italia meridio

nale e della Sicilia. 1. Gli esiti di «-ND-», «-MB-», in «Medioevo Roman

zo» n.s. 6 (1979), pp. 189-206.
58 È così definito, poiché non risale al latino classico, ma a sviluppi

fonetici seriori (O. PATOTA, Lineamenti di grammatica storica del! 'Italia

no, Bologna 2002, pp. 77 e 185).
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['kesta/'kestg] 'questa/queste', ['killg] 'quello, quelli', ['kella/
'kella] 'quella/quelle")". La varietà di San Gregorio Magno, dun

que, rientra nell' isoglossa all'interno della quale trova diffusione il

nesso [kw], che si estende a nord di una linea che all'incirca da

Cassino (basso Lazio) giunge al Gargano (Puglia), attraversando un

tratto di territorio prossimo al confine campano-moli sano, per poi
orientarsi in direzione Sud, includendo la maggior parte
dell'Avellinese'", una sezione dell' area salemitana, che comprende
i territori che si sviluppano ad Oriente dei Monti Picentini 61

e dei

Monti Alburni, nonché il Vallo di Diano, e la Lucania occidentale.

Un'ulteriore peculiarità fonetica, che emerge dalle forme dei dimo

strativi [' kwira/r kw er a/tkw Erg] della parlata gregoriana, è rap-

presentata dal rotacismo della consonante alveolare intensa

intervocalica -LL- della base etimologica ILLE, mutata in /-r-/ at

traverso lo stadio intermedio /-dd-/ (da un probabile precedente svi-

59 VITOLO, Dialettalità campano-pugliese lungo le vie armentizie del

la transumanza, cit. [23], p. 211 � RAOTKE, I dialetti della Campania, cit.

[46], p.74.
60 Nel Subappennino dauno, precisamente al di qua e al di là del confi

ne amministrativo che separa l'Irpinia dal foggiano gli esiti [kwJ e [kJ mo

strano di convivere anche alI 'interno di uno stesso dialetto: è il caso delle

varietà di Monteleone di Puglia (FG) (ess. ['kwistu/kwisti '1 ibb r o] 'que
sto/-i libro/vi", [' kw iru/' kwi ri 'lib bra J 'quello/quei libro/-i', ma anche ['ku ru

'Iibbro] 'quel libro ') e di Sant' Agata di Puglia (ess. ['k wi stu/ kw isti 'p eSSg]
,

qlie s to / - i p e s c e/ - i "

[' kw iru ' 1 i bb ro J 'q u e l lib ro
"

m a [' k i ro 'li bb ro J 'q u e i

libri', e ancora [' kur 'arno] 'quell'uomo', ['kir "wo mt m lon o] 'quegli uomi

ni'), ma non di quella di Scampitella (AV), in cui si è avuta l'esclusiva

affermazione di [kwJ (ess. ['kwistu/'kwisti 'Libb r o ] "questo/vi libro/-i',

['kwiru/'kwiri 'Iibb ro] 'quello/quei libro/-i') (VITOLO, Dialettalità cam

pano-puglies e Iungo le vie armentiz ie della transumanza , cit. [23], pp.

211-213).
61 Propriamente l'area dell'Alto Sele, di cui fa parte la località di San

Gregorio Magno, che, unitamente ad Oliveto Citra, Palomonte, Pertosa,

Caggiano, presenta l'esito [kw], diversamente da Auletta, Campagna,
Contursi, Petina e Sicignano, nelle cui varietà dialettali si segnala lo svi

luppo [kwJ > [kJ (F. AVOLlO, Bommespr». Profilo linguistico del! 'Italia

meridionale, cit. [14J, p. 67).
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luppo cacuminale /-ctct!)62, ma soggetta a dileguo nella voce

aggettivale maschile plurale ['kwii] (ess. ['kwii libbre] 'quei li

bri', ['kwii 'wornmono] 'quegli uomini'), cui, tuttavia, corrisponde
la forma pronominale [' kw ira]

, quello/quelli' ,
in cui la vibrante

alveolare [r] riemerge. Parallelamente si osserva lo sviluppo /-st-/ >

/-ss-/ > /-SS-/ che contraddistingue l'esito [' kwijjgp3 'questi', ado-

perato in funzione di pronome dimostrativo maschile plurale in posi
zione finale di frase (es. [ma mo 'addya man 'dyæ Iu ddya'Iat»
davant a kkwijjo] 'ma ora devo mangiare il gelato davanti a que

stil?"); il tipo ['kwistg] 'questo, questi' è invece utilizzato allorché

è seguito da altri elementi della frase (es. ['kwistg E nu

kwap 'pjeddo] 'questo è un cappello', ['kwisti so i kap'pjeddo
ka 'fraterna a ppurtuato] 'questi sono i cappelli che mio fratello

ha portato').
- Il passaggio del gruppo consonantico latino pl- all'esito fone

tico dialettale [kj-], sebbene talune voci sfuggano a tale sviluppo

(ess. ['kjummg] 'piombo', ['kjanda] 'pianta', ['kiing/'kjEna] 'pie
no, piena', ma ['piattg] 'piatto' non *['kjattgD.

- Il gammacismo è rilevabile, nella varietà gregoriana, in alcuni

esiti in cui si è avuto lo sviluppo g > y (ess. ['yuaddg] 'gallo/galli',

[vuaddo 'naro] 'pollaio'), ma non in altri (ess. [' gamma/' qarnmo]
'gamba, gambe', [qad'dina/gad' dino] 'gallina, galline'). La fricativa

velare sonora [y] in posizione iniziale di parola, risultato di una [g]
primaria, articolata con un'occlusione molto tenue, è un grado fone

tico presente, oltre che in Campania, in Abruzzo (ess. [la 'yatta],
[la 'yamma], ['yallg]), in Lucania (ess. [u 'vaddo] 'il gallo', [la

'yatt] 'la gatta'), in Calabria (ess. [a 'yallina], [a 'varnmaj)'" e in

62 G. VITOLO, Dialettalità campano-pugliese lungo le vie armentizie

della transumanza, cit. [23], pp. 209-211.

63 È interessante osservare che nel dialetto gregoriano conservativo

l'aggettivo dimostrativo sia maschile che femminile plurale si esprime con

la forma [SCi)] (es. ['S womrn cno] 'questi uomini'), nonché con la variante

[tSi] (es. [t] i pESS�] 'questi pesci', [tj i 'tjjevot so] 'questi gelsi', [tSi tSd'rESg]
'queste ciliegie'), entrambe derivate dall'aferesi di [('kwiJ)S�]).

64 Questi esempi sono citati da Rahlfs (cit. [2], § 155) e traslitterati

adoperando i caratteri appartenenti a11 'Alfabeto Fonetico Internazionale.
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Sicilia. Tuttavia, nel dialetto di San Gregorio, la [g] originaria è rima

sta inalterata in posizione intervocalica (ess. [' fraqala/Traqolo]
'fragola/fragole', [p a' qato/pa

'

gata] 'pagato/pagata'), a differenza

dello sviluppo in [v], che ha subito in ampie zone della Campania,
attraverso la fase fonetica intermedia [y]. È interessante, inoltre,
rilevare che l'antica semiconsonante [j] rimane inalterata in sede

iniziale di parola (es. ['jworng] 'giorno'), ma anche in posizione
fonosintattica, precisamente dopo un elemento che induce normal

mente raddoppiamento fonosintattico (es. [k E jur' nua ta] 'che gior
nata! '), diversamente dal napoletano e dal salemitano nella cui ver

sione corrispondente [ko jjum ate] l'esito [j] compare come affricata

mediopalatale sonora geminata [1J]65. Anche nel resto del Mezzo-

giorno d'Italia, secondo quanto riferisce Rohlfs'", si attesta in larga
parte l'antico sviluppo [j ] (cfr. siciliano jocu, jinnaru 'gennaio' ,

jugu; calabrese jaciri 'giacere' ,jennaru, jocare), i cui effetti si

estendono verso settentrione pressappoco sino alla linea Roma

Ancona, includendo, nella propria area di influenza, anche la Corsica,
dove la pronuncia oscilla tra [j] e [1]: si può notare, in contesto

fonosintattico, che il primo suono emerge in posizione debole

(intervocalica), cioè se preceduto da lessema terminante per voca-

le, mentre il secondo dopo parola uscente per consonante, nonché in

posizione iniziale assoluta di parola (ess. [lu j oku], ma [bon joku ];
[Juvanna], ma [la sijm or a juvann aj)'".

65 E. RAOTKE, I dialetti della Campania, cit. [46J p. 71, fa presente che

a Napoli lo sviluppo j > gj [JJ/ggj [1: J si adopera in particolare nel linguag
gio enfatico, risultando obbligatorio in determinati contesti fonosintattici

(ess. [tre j.u rn ato] 'tre giornate', [p o J:iJ 'per andare'), sebbene tali forme

assumano una connotazione arcaizzante. A Ischia e a Procida, come in

talune aree del casertano, ggj [J J origina da -lj- (ess. casertano [ka' val � J
'cavallo', attraverso 10 stadio intermedio [k ava X:o ], ['fiJ:�J 'figlio',
ischitano ['kiJ:�J 'quello', ['mEJ:�J 'meglio').

66 G. ROHlFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi

dialetti, cit. [2], § 158.
67 I simboli fonetici dell'AIS: K. lABERG & l. lUD, sprach und Sachatlas

Italiens und der Sudschweiz, cit. [1], di cui ha fatto uso Rohlfs, sono stati

traslitterati utilizzando i caratteri dell' Alfabeto Fonetico Internazionale.
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- L'occorrenza di un suono consonantico aspirato in principio di

parola, corrispondente alla fricativa velare sonora [g], risalente ad

una h iniziale presente sia in parole di origine latina, che di matrice

germanica, che è diventata muta già nel latino volgare, senza lascia

re tracce in italiano, se non come grafema negli scritti in volgare di

età medievale (un habito, mala herba, atti honestiv": Tuttavia,

tale suono si è conservato nel parlato dialettale di aree rurali piutto
sto appartate come quella di San Gregorio Magno, nella cui varietà

[g]69 si articola davanti alle seguenti vocali: lal, lEI, iii, hl (ess.

[gækkwa] 'aequa', [ga (durmu to/t ljettoj] 'ha dormito/Ietto",

['gæmmg (durmuta/r ljcttaj] 'abbiamo dormitolletto, ['gannd

(du r'muto/t ljcttaj] 'hanno dormito/letto', ['gavgtg/'gavgta] 'alto,

alti,altelalta', [ki gErO 'chiè', [gE] 'io', ['gEdda] 'ella/lei', ['gidddJ
'egli/lui', ['gindo] 'dentro', [' gotto] 'otto '). Si assiste, altresì, allo

sviluppo [v] > [g] sia in posizione iniziale (es. [gorp a] 'volpe '), che

intervocalica di parola (es. [agadzu a] 'alzare' da un precedente

[*avg 'dz(u)a]).
- Il passaggio della fricativa labio-dentale [v] alla nasale

bilabiale [m], rinvenibile nella parlata gregoriana (ess. [mo 'n i] 've

nire', [mo 'nuto] 'venuto', [rno 'n edzano ] 'venivano'), è una ca-

ratteristica che accomuna, in genere, le varietà dialettali ap

penniniche e pre-appenniniche del Centro-Meridione", ma che

68 G. ROHlFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi

dialetti, cit. [2J, § 157.
69 L'occorrenza della fricativa velare sonora non è escluso possa deri

vare da un influsso sostratico di matrice greco-bizantina (cfr., a proposito

della Calabria meridionale, dove la lingua greca è stata sostituita solo a

partire dal medioevo, (G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua ita/io

na e dei suoi dialetti, cit. [2], § 170).
70 Tuttavia, nel corso delle indagini sul campo è emerso che nel lidioletto

di una parlante ultraottantenne il suono spirantizzato della fricativa velare

sonora [gJ si trasforma in quello di una normale occlusiva velare sonora

[gJ (e s. [g E kko s 's i J 'è c osì' ).
71 Affermazione suffragata da dati, riguardanti lo sviluppo fonetico

dialettale v > m che ha interessato le forme di venire, da me personalmente
raccolti nell' Abruzzo aquilano, nell' area del Subappennino Dauno, tra le

provincie di Avellino e Foggia, e nella Lucania occidentale.
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Rohlfs72 ha rilevato anche nelligure [mcjj iqa] 'vescica', nel pie
montese ['mSia] 'vescica', nel romagnolo ['mnu] 'venuto',
nell'istriano [mi 'p ou] 'venuto' , [manda 'na] 'vendemmiare', nel na

poletano [rna'natt] ] 'vinaccia' (Ischia), [na 'rneno] 'una vena'

(Procida), nel calabrese [min'nitta] 'vendetta', [minni 'kare] 'ven

dicare', nel pugliese (Trani) [mo 'noj d] 'venire', [miato ]" 'beato'.
- La comparsa sporadica della palatalizzazione della sibilante

anteconsonantica nei nessi [s] + {[p], [k]} (ess. [rojponno] 'ri

spondere', ma ['spuEkkjg] 'specchio', [p ajkæ lo] 'Pasquale',
['friJkg/' fr sj'ka/' frejko] � fresco, freschi/fresca/fresche', però
['sbla] 'scuola', ['skruja] 'buio', [kap isk o ] 'io capisco') e la

sua assenza nei gruppi [s] + {]f], [t]} (ess. [sfurtu 'nato] 'sfortuna

to', ['stætg] 'stato', [sobax'Xæto] 'sbagliato'), [z] + {[b], [m], [g]}
(ess. [' zmu etto] 'smettere', ['zguarrg] 'sgarro'), diversamente da

quanto accade nei dialetti campani occidentali 74. L'assenza di tale

tratto fenomenologico riguarda non solo l'area dell' Alto Sele, ma

comprende anche il Cilento 75
e il Vallo di Diano (dati personali di G.

Vitolo).

Morfologia

Gli articoli determinativi e la preposizione semplice "di"

Le indagini, che hanno riguardato il dialetto di San Gregorio
Magno, hanno attestato l'esistenza di forme piene, non aferetiche,
degli articoli determinativi, pur con qualche cccczionc": Iu «

72 G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi

dialetti, cit. [2], § 167.
73 Traslitterazione dei caratteri fonetici adottati da Rohlfs con quelli

propri dell'Alfabeto Fonetico Internazionale.
74 G. VlTOLO, Dizionario etimologico dialettale del! 'alimentazione,

del! 'agricoltura e della pesca in area amalfitana, Salerno 2012.
75 E. RAOTKE, I dialetti della Campania, cit. [46], p. 74.
76 In proposito, AVOLlO, Gli indicatori geografici come fonte per gli

studi dialettali: esempi lucani, cit. [l], p. 34, in riferimento allarea lucana
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[IL]LU[M]) per il maschile singolare (ess. [Iu 'kuano] 'il cane', [Iu
palIono] 'il pallone', [Iu tavuIuino] 'il tavolino', [Iu 'vuino] 'il

vino', [Iu 'PUESSg]77 'il pesce', [Iu 'rnu ilc] 'la mela', [Iu òuendo]
'il dente '), la « [IL]LA) per il femminile singolare (ess. [la 'kæsa]
'la casa', [la 'rædjo] 'la radio', [la "skola] 'la scuola', [la 'tsoka]
'la fune', [la 'mænda] 'la tovaglia', [la 'skruja] 'il buio'),rò«

[IL]LAE), forma induttrice di raddoppiamento fono-sintattico, sog

getta a rotacizzazione di l primaria e a centralizzazione di -e finale,
risultato della monottongazione del dittongo flessivo latino -ae, per

il femminile plurale (ess. [ro f'fernmono] 'le donne/femmine', [ro
m 'me la] 'le mele', [ro prokoko] 'le pesche', [ro m'rnækon a] 'le

macchine', [ro k 'k æso] 'le case', [ro g' qæmrno] 'le gambe'), seb-

bene, in presenza di lessemi comincianti per vocale, si sia imposto il

tipo dd « Il) che compare in posizione fonosintattica (es. [la

gad' dina a f' fatto dd JVg] 'la gallina ha fatto le uova '), ma i, per

effetto dell' aferesi di li « [IL]LI), per il maschile plurale (ess. [i

'pjeòo] 'ipiedi', [i 'òolotjo] 'i dolci', [i waA'AUng] 'i ragazzi', [i
mo 'luno] 'i meloni', [i òj endo] 'i denti', [i PESSg] 'i pesci '). Paral

lelamente allo sviluppo delle forme maschili e femminili si è affer

mato l'uso di una voce di genere neutro dell'articolo determinativo

comunemente denominato "neutro di materia" o "neutro romanzo"

confinante con il territorio dell' Alto Sele, segnala una situazione del tutto

identica a quella della parlata di San Gregorio in alcune varietà, ma diffe-

rente in altre. Egli, infatti, afferma che: «Le varianti degli articoli si dispon

gono in modo alquanto irregolare: la forma "piena" (Iu, la) è dei dialetti di

Sant' Angelo, Savoia, Tito, Picerno, Muro e Pescopagano, quella aferetica

(u, a) è stata rilevata a Brienza, Sasso di Castalda, Satriano, Baragiano,

Bella: una tipica distribuzione a macchie di Leopardo [., .]. Solo Castelgrande

mostra, al maschile, la variante le [ ... ], con una centralizzazione frequente,

in protonìa, anche all'interno di parola, come ben si vede nelle voci le

munècipiè 'il municipio', le rèrrèpuatoriè (lett. il "dirrupatorio ")».
77 Ma anche [u 'PUESSg], da cui emerge il tipo aferetico dell'articolo

maschile singolare che coesiste con la forma piena Iu nell' idioletto di un

informatore trentaseienne, che ha reso, tra l'altro, la versione aferetica del

medesimo articolo nel commutare in dialetto l'enunciato italiano il mio

nome no,,! lo voglio dire: [u 'n orno mj c n u: 'VJAAg
'ò itjo].



Tratti fenomenologici distintivi 99

o "neoneutro", applicato a sostantivi indicanti sostanze e ad aggetti
vi che riflettono il significato generico di qualità, pertanto a tutto ciò

che non è possibile pluralizzare 78. Nel dialetto gregoriano la forma

neutra deII 'articolo coincide con quella femminile plurale, in quanto
sono entrambe espresse tramite il tipo ra

79 (es. neu. [ro ppæ no] 'il

pane', [ro s "sælo] 'il sale').
La preposizione semplice di nel gregoriano si rende con [ò g]

(es. [na 'kæjja Òg 'fræ qo lo] 'una cassetta di fragole').

Infiniti parossitoni e forme verbali finite

Le inchieste dialettali sul campo hanno evidenziato la formazio
ne di infiniti verbali parossitoni (o apocopati) appartenenti alla III

coniugazione originaria (ess. ['v en no] 'vendere', ['S enne] 'scen

dere', ['òitSg] 'dire', [Te ddya] 'leggere'), che accomunano la par-
lata di San Gregorio Magno alle varietà di buona parte del territorio

provinciale salemitano, dal quale occorre escludere quelle in uso in

Costiera Amalfitana nel tratto compreso tra Maiori e Positano, in

cui le predette forme infinitivali risultano proparossitone, dunque iden

tiche a quelle impostesi in area napoletana (ess. [' essere] 'essere',
[' sendoro] 'sentire', [' riSoro] 'dire' )80.

78 H. LOoTKE, Lucania, Pisa 1979, p. 68.
79 La medesima situazione si profila nel dialetto di Castelgrande (loca-

lità sita nell 'area lucana confinante con l'Alto Sele e l '

Avellinese), in rela

zione al quale AVOLlO, Gli indicatori geografici come fonte per gli studi

dialettali: esempi lucani, cit. [1], p. 34, parla della forma r» adoperata in

funzione di articolo determinativo tanto neutro (re ssèmmènatè 'il cam-

po'), quanto femminile plurale (re ccrucè 'le croci', cioè 'il crocevia') e

capace, in entrambi i casi, di determinare, in posizione fono-sintattica, il

raddoppiamento della consonante iniziale della parola che segue la forma

dell'articolo. Tali condizioni, sostiene sempre Avolio, sono, dunque, del

tutto equiparabili a quelle documentate nella limitrofa Irpinia (Caposele,
AV) e nelle varietà dialettali della Puglia centrale.

80 G. VITOLO, Fenomeni fonetici e morfosintattici in alcuni dialetti di
area amalfitana, in «Contributi di Filologia dell 'Italia mediana», XXII

(2008), pp. 264-265.
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Dall'escussione dei dati afferenti alla flessione dei verbi nella

varietà gregoriana sono emerse peculiarità morfologiche degne di

interesse, riscontrabili, ad esempio, nel paradigma del presente indi

cativo del predicato inaccusativo [ji] 'andare', in cui la forma di I

perso ['v æn qo] 'io vado' è voce epentetica, data l'inserzione, nel

corpo della parola, della nasale velare [1)] non etimologica, che la

distingue dal normale esito campano ['vab/'vagg], essendo, con

ogni probabilità, analogica su ['v enqo] 'io vengo' . Si rileva, altresi,
l'occorrenza di ['v aj g] come forma sia di II che di III pers., in ra

gione dell' attrazione morfologica esercitata dalla voce che rappre

senta il regolare sviluppo che interessa la II perso del presente del

verbo andare nei dialetti campani su quella di III pers., che nelle

parlate campane occidentali (napoletano e salernitano compresi)
coincide, generalmente, con [va] e, in aree conservative, con ['vaSd/

vatjo]. Occorre segnalare, di séguito, l'esito di IV perso ['jamdJ
'andiamo' , che, diversamente dalla variante napoletana e, in gene-

re, campana occidentale ['j ammo], conserva la [m] scernpia" del

la base latina eamus (> *jamu[s}). Lo stesso vale per la IV perso

del presente di ['E SSg] 'essere', [' simo] 'noi siamo', ma non per la

corrispondente forma di [a'vE] 'avere', ['ammg] 'noi abbiamo',

che vede raddoppiare la [m] intervocalica (cfr. nel séguito il para

grafo sulla selezione degli ausiliari).

81 L'assenza di geminazione di [m] intervocalica si riscontra spesso

lungo la dorsale appenninica, per esempio nella zona del Subappennino

Dauno, a Monteleone di Puglia (FG), nelle forme di IV persona del presen

te indicativo del verbo [a've] 'avere', ['amd]/['imd]/[a'vimd] 'noi abbia-

mo' (G. VITOLO, Dialettalità campano-pugliese lungo le vie armentizie

della transumanza, cit. [23], p. 222), sebbene a pochi chilometri da tale

località nelle parlate di Scampitella e di Sant' agata di Puglia le voci di

[a've] 'avere' ed [cs sa] 'essere' nella medesima persona verbale, rispetti-
vamente ['ammd] 'noi abbiamo' e ['simmd] 'noi siamo', presentino
l'occlusiva bilabiale intensa [mm]. Questo dato suffraga l'ipotesi in base

alla quale il predetto tratto fonetico ha una diffusione piuttosto discontinua

in area appenninica e preappenninica, anche se risulta peculiare di tale

compagine (geo- )dialettale.
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La selezione degli ausiliari

Passato prossimo
Dalle inchieste sul campo, svolte a San Gregorio Magno, sono

emersi, dai paradigmi dei tempi verbali composti, criteri di selezione

degli ausiliari non dissimili da quelli che contraddistinguono il siste

ma di ausiliazione dell' italiano, fondato sull'opposizione tra catego
rie verbali, quantunque sia possibile individuare, in base ai rilievi ef

fettuati, tracce di un sistema ausiliare di sostrato, fondato sulla sele

zione degli ausiliari sensibile alla persona del soggetto sintattico.

L'attuale schema di ausiliazione della varietà di San Gregorio Magno,
dunque, si differenzia, nel complesso, dal tipo di ausiliazione che

caratterizza i dialetti dell'Alto Salemitano (Salerno compresa), nei

quali i tempi composti dei verbi conoscono una regolare assegnazio
ne di essere e avere a seconda della persona del soggetto (avere +

part. passo nelle persone I, II, IV, V, VI; essere + part. passo nella

III pers.) nel passato prossimo di transitivi, inergativi ed ergativi
usati transitivamente o una frequente oscillazione d'uso degli ausi

liari negli inaccusativi e nei riflessivi, ma anche l'impiego esclusivo

di un ausiliare in luogo dell'altro nel trapassato prossimo di tutte le

classi verbali, cioè essere + part. pass.",
Nella parlata gregoriana il paradigma del perfetto composto del

verbo transitivo [' lEgg d] (leggere) e di quello inergativo [ju' kua]
'giocare' è stato flesso esclusivamente con l'ausiliare avere, mo-

strando gli stessi criteri di selezione dell'ausiliare che contraddistin

guono i verbi transitivi ed inergativi dell 'italiano:

['lEggd ] (leggere)
gE 'add3d83 'Ijetto

82 G. VITOLO, Parlate campane. La selezione del! 'ausiliare e il sistema

clitico, Roma 2012, p. 84.
83 Dall'idioletto di un'informatrice cinquantenne è emerso un costrut

to di I perso sing. del perfetto composto del verbo transitivo [Vd'ÒE] 'vede

re' nella frase ['kwanda 'n as o bb ru tto ke SJ v'v ist o] (quanti nasi brutti
che ho visto l), in cui essere compare in luogo di avere, ausiliare attual-
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tue 'Ij etto

"gidda/"geddo a 'Ij etto

'nujo 'amma 'Ij e tto

'vujo (v) av ito 'Ij etto

'Ioro "anno 'Ijetto

[ju 'kuæ] 'giocare'
gE 'addyo ju'kuæto
tu e ju'kuæto
giddc/geddc a ju "ku æto

'nujo "ammo ju'kuæto

'vujo a'vito ju'kuæto
'Iero "anno ju 'kuæto
La flessione del passato prossimo del verbo inaccusativo [giJ

'andare' evidenzia l'uso di essere in tutte le persone grammaticali,
ad eccezione della VI pers., in cui si seleziona l'ausiliare avere:

[gi] 'andare'

ge SJ J'Jutg
tu si J' jute
"giddo/tgeddo E J' juto

'nujo "simo 'juto
'vujo 'sito 'juto
'Ioro "anno 'jute

È interessante, altresi, analizzare i seguenti costrutti con i verbi

ergativi [ammarjqæ ] 'diminuire' e [aqumori'dæ] 'aumentare':

re t'tasso ru 'stuato frandyiso so ammanqæta/aqu
mcndæ tc (le tasse dello stato francese sono diminuite/aumentate)

Iu 's tuata frandyi sa a am marjqæta/aqumandæto fd

t'tass o (lo stato francese ha diminuito/aumentato le tasse).

mente adoperato, con una certa regolarità, nella flessione dei predicati di

tale categoria verbale. Ciò, dunque, testimonia l'esistenza di tracce di un

sistema di ausiliazione di sostrato, cui si è andato man mano sovrappo

nendo quello odierno.
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Come si nota, i due predicati presi in esame si conformano alla

struttura verbale ergativa" dell' italiano standard tanto nel loro uso

intransitivo, quanto in quello transitivo, selezionando l'ausiliare es

sere nel primo enunciato ed avere nel secondo.

I costrutti del perfetto composto dei verbi riflessivi [so stan' ga]
'stancarsi' e [so la'va] 'lavarsi' mostrano l'impiego di avere nella I

pers., mentre quello di essere in tutte le altre persone del paradigma:

[Sg statj' 9 æ] 'stancarsi'

gr fi 'addjo stan
'

qæto
tu tg si stan' qæto
"giddo/tgedda s e staqgæto
'nujo no s imo stanqæto
'vuj g Vg s ito starj' qæto
'Iero so SJ starj' gæ tg

[sg la'væ] 'lavarsi'

gr fi "addyo la'v æto

tu tg si l la 'væto

"giddc/tgeddc s E Ilavæto

nujo uo simo Iavæto

vujo Vg sito lavæto

'Ioro se SJ Ilavæ to

Trapassato prossimo
La flessione del trapassato prossimo, nella varietà di San Gregorio,

mostra di uniformarsi ai criteri di selezione distintivi dell' italiano

standard, distanziandosi in tal modo, come per la costruzione del per-
fetto composto, dai sistemi ausiliari dell'Alto Salemitano, in cui l'uso

della perifrasi ERAM + parto passo investe, indistintamente, tutte le

84 L'ergatività è un fenomeno in funzione del quale il soggetto dell 'uso

intransitivo coincide con l'oggetto dell'uso transitivo (G. GRAFFI, Sintassi,

Bologna 1994, pp. 57-58; M. LOPORCARO, L 'Ausiliazione perfettiva nelle parlate
di Zagarolo e Colonna (Roma) e lo studio della sintassi dei dialetti me

diani, «Contributi di Filologia dell 'Italia Mediana», n.s. 13 (1999), pp. 209-21 l.
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classi verbali in esame: transitivi, intransitivi (inaccusativi, inergativi),
riflessivi. Diversamente, nel dialetto gregoriano si rileva la tendenza

a selezionare l'uno o l'altro ausiliare a seconda delle categorie ver

bali: dunque HABEBAM + part. passo per transitivi e inergativi,
mentre ERAM + part. passo per inaccusativi e riflessivi.

[' l Egg g] (leggere)
gE a'via 'Ijetto
tu avuvo 'Ij etto

'gidda/r geddc (s) a'via 'Ijetto
'nujo avj emmo 'Ijetto
'vujo (v) a'vuvova/avivovo 'Ijetto
'Ior o a'vi ano 'Ijetto

['ju'kuæ] (giocare)
gE a v ia ju'ku æto

tu avuvo ju'kuæto
'giddo/' geddo a'via ju'kuæto
'nujo a'vjsmmo ju'kuæto
'vujo avuvovo ju'kuæto
'Iero ga'viano ju 'kuæto

['d�rmg] (dormire)
gE a'via dar'mutc

tu a'vuvo dormute

'gidda/tgeddo a'via darmute

"nujo avjemrno dormute

'vujo a'vuvovo dor'rnuto

'Ioro a 'viano darmu to

È possibile osservare, nella costruzione del trapassato prossimo
dei predicati transitivi e inergativi, l'impiego della forma dell' imper
fetto di avere, [avia] ", tanto nella I, quanto nella III pers., che

85 Questo tratto morfologico contraddistinge anche la VI ps., il cui

esito è [aviano], ottenuto per l'aggiunta del suffisso l-n;)1 all'uscita di I e

III ps. in I-ia/.
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presenta la desinenza in I-ia/, distintiva dei dialetti dell'Alto Sele e

degli Albumi 86, ma, procedendo verso nord, anche di parte delle va-

rietà del comprensorio dei Monti Picentini, all 'interno del quale
l'isomorfa corre all'incirca lungo il confine amministrativo che se

para Giffoni Valle Piana da Giffoni Sei Casali 87, delimitando un ter

ritorio molto esteso della provincia di Salerno, che, oltre ad Acerno,
comprende, in direzione sud, Campagna (dati personali di G. Vitolo),
l'area di Paestum e l'intero Cilento, fino ad oltrepassare i confini

della Basilicata e del Meridione estrerno'". Inoltre, le voci
metafonetiche dell' ausiliare avere di II e IV perso riflettono uno

sviluppo fono-morfologico non riscontrabile nelle forme congeneri
di altri dialetti di area campana: non si verifica, infatti, il consueto

innalzamento di -e- tonica ad -i- riscontrabile in [avivo] e

[a'vivovo], se non sporadicamente per probabili influssi di adstrato,
ma l'insolita sostituzione di -i- con -U-, come emerge dagli esiti

[a'vuvo] 'tu avevi' e [avuvcvc] 'voi avevate'.

[gi ] (andare)
gE "gera 'juto
tu 'gjErg 'juto
.giddo/' geddo "gera 'jute
'nujo "gjer amo 'ju tg

'vujo "gjerov» 'jute
'Ioro 'geranc 'jute

86 F. AVOLlO, La descrizione scientifica del patrimonio etnodialettale

campano: ritardi, problemi, progetti, in «Linguistica Italiana Meridiona

le», Atti del Convegno di Cassano Jonio 25-27 Ottobre 1996, Bari 1999, p.
200.

87 G. VITOLO, Ricerche su territori ancora sconosciuti: la Costiera
Amalfitana e i Monti Picentini, Atti del Convegno di Sappada/Plodn (Bel
Iuno), 27 giugno-l luglio 2007, Padova 2008, p. 243.

88 F. A VOLlO, Il limite occidentale dei dialetti lucani nel quadro del

gruppo alto meridionale: considerazioni a proposito della linea Salerno
Lucera, in «Italia dialettale», n.s. 52, pp. 1-21.
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[Sg stat]' gæI" (stancarsi)
gE m 'gErg stan'uæto
tu tg 'gj ero stan' gæ tg

"gidda/tgeddo so "gera s tarj 'qæto
'rmjo m 'gjErgmg staijq æto

'vujo Vg "gj erav o stanqæto
'Iero s "gerano/erano stan' qæto

[se la'væ] (lavarsi)
gE mo 'gEfg lavæto

tu tg 'gjEfg lavæto

'giddargeddc Sg "gera la'v æto

'nujo no 'gj eremo lavæto

'vujo Vg "gjerovo la'v æto

'Ioro s o "gerene lavæto

Nelle voci dell 'ausiliare essere su elencate, che compaiono in

forma di imperfetto nei paradigmi del trapassato prossimo dei predi
cati inaccusativi e riflessivi della parlata gregoriana, si rileva il

dittongamento metafonetico che interessa le forme verbali di II, IV

e V pers., nonché il suono consonantico aspirato in principio di pa

rola della fricativa velare sonora [g], che rappresenta, unitamente

all'assimilazione permansiva, un tratto fonetico costitutivo della va

rietà del luogo.

Conclusioni

Il quadro fenomenologico, emerso dalle inchieste dialettali svol

te sul campo, che hanno avuto per oggetto la parlata viva di San

Gregorio Magno, si presenta molto variegato. Muovendo dall'analisi

89 Occorre precisare che nel dialetto gregoriano conservativo voci

verbali come gli infiniti [ju'kuæ] 'giocare', [so 1a'væ] 'lavarsi' e i participi

[st an'q æto] 'stancato/-i/-a/-e', [Iavæto] 'lavato/-i/-a/-e' vengono espres

si, in particolare nel parlato femminile, mediante le seguenti forme: U u' kUE],

[so la'VE]? [stanueto], [Iav et o].



Tratti fenomenologici distintivi 107

dei principali fenomeni vocalici, si è potuta osservare, anzitutto, l'oc

correnza di un sistema vocalico tonico, definito da Lausberg?" «mar-

ginale» (Randgebiet), del quale la varietà dialettale gregoriana rap
presenta, ad occidente, l'estremo avamposto della sua area d' in

fluenza, che da Est si estende dal litorale adriatico, tra Brindisi e

Ostuni, al Salento settentrionale, irradiandosi verso Ovest nella
Lucania orientale e settentrionale fino alla sezione meridionale della

provincia di Salerno, precisamente nel Vallo di Diano, del quale sono

contigui, a nord, i territori dell'Alto Sele (in cui insiste, appunto, la

parlata di San Gregorio Magno). Questo particolare tipo di vocalismo
tonico è frutto di riassestamenti alquanto recenti, in riferimento ai

quali Loporcaro" tende ad accreditare l'ipotesi formulata da
Franceschi 92

e Barbato" secondo cui l'originario vocalismo sicilia
no avrebbe subito un influsso da parte di quello di tipo napoletano al

punto da determinare un parziale riaggiustamento. Si è rilevato, inol

tre, il trattamento metafonetico delle vocali medio-alte, soggette a

chiusura o innalzamento di grado vocalico: lei> iii es. ['mis g]
'mesi' (ma ['mUfSg] 'mese'); 101> lui es. [rno'Iuno] 'meloni' (ma
[mo'Tono] 'melone') e di quelle medio-basse, interessate, invece,
da dittongazione metafonetica, detta anche dittongazione napo-
letana o condizionata o dittongamento condizionato: lEI> Ijel
es. [' pj e ò g] 'p i e d i' ( m a [p U E Ò d] 'p i e d e

'

); I J I > /w o I es.

['wommgng] 'uomini' (ma ['Jmmgng] 'uomo'). È, altresì, emersa

la palatalizzazione spontanea di lal tonica in Id in sillaba libe

ra (ess. ['kEsa] 'casa', [kainstc.-a] 'cognatol-i/-e/-a'), che si con

figura come avamposto occidentale del fenomeno in oggetto, indivi-

duato da Avolio nella compagine dialettale lucana nella varietà di

Satriano di Lucania?', quantunque tale tratto vocalico non si confi-

90 H. LAUSBERG, Die mundarten Sùdlukaniens, cit. [3J.
91 M. LOPORCARO, Profilo linguistico dei dialetti italiani, cit. [4J, p. 78.
92 T. FRANCESCHl, Postille alla "Historische Grammatik der italien i-

schen Sprache und ihrer Mundarten
" di G. Rohlfs, cit. [8J, pp. 153-174.

93 M. BARBATO, La formazione dello spazio linguistico campano, cit.

[9J, pp. 29-64.
94 F. Avoi.io , Gli indicatori geografici come fonte per gli studi dialet-

tali: esempi lucani , cit. [1], p. 30.
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guri come il risultato di particolari influssi pugliesi, data la ricorrenza

del medesimo sviluppo fonetico nelle parlate della costa tirrenica

campana e (oggi) laziale, come anche in diverse varietà delle zone

interne della Campania settentrionale (con sconfinamenti nel Lazio

estremamente meridionale) e di parte del territorio abruzzese, in

particolare nelle parlate della Valle dell'Aterno. Parallelamente, si è

potuta rilevare l'assimilazione permansiva o propagginazione

(ess. [avvu'ku ato] 'avvocato', [munduappa/mundu app a] 'rnon

tagna/montagne'), tratto fonetico distintivo di un'area a cavallo del

la linea di demarcazione amministrativa che separa l'Alto SeI e dalla

Lucania nord-occidentale, il cui propagarsi ha riguardato anche, pur

se in modo disomogeneo, l'Abruzzo, la Campania settentrionale ed

orientale, la Lucania, la Calabria e il Lazio meridionale. Per quanto
concerne il vocalismo atono, il tipo affermatosi nella varietà dialettale

di San Gregorio Magno, è quello presentante un sistema a due voca

li, in uso anche nelle parlate dell'area dei Monti Albumi, ad Ovest, e

nei dialetti di Brienza, Sant' Angelo le Fratte, Satriano di Lucania,
Savoia di Lucania e Picerno in provincia di Potenza", ad Est. È uno

schema vocalico che prevede la centralizzazione di tutte le vocali

diverse da /a/ (ess. [Twoko] 'fuoco, fuochi', ['PUEÒd] 'piede',

['pjeòd ] 'piedi', ['nEvd ] 'neve', ma [' sera] 'sera').
Il consonantismo si caratterizza per la mancanza di coarticola

zione di [w] con una consonante precedente (es. [Iu wæja/w eja]
'il guaio'); per il betacismo: v> b, fenomeno ricorrente in fonosintassi

(ess. ['add3d 'visto trE b'bakkd] 'ho visto tre vacche') e derivan

te dall'instabilità fonetica b/v, particolarmente frequente nella com-

pagine dialettale campana e all'origine di un altro tratto consonanti

co ad essa collegato, che caratterizza la varietà gregoriana, la

spirantizzozione: b > v (es. ['vrattsd] 'braccio/braccia'); per la

geminazione di b sia nel corpo della parola (es. [' luibb ro] 'libro
�

L

che tra parole (es. [la b 'bordza] 'la borsa'); per il passaggio di d in

Ò, sia in principio di parola (es. ['òuEndd] 'dente'), che in sede

intervocalica (ess. ['j uiòota ] (dalla forma metatetica *giditu(s) di

95 F. AVOLlO, Gli indicatori geografici come fonte per gli studi dialet

tali: esempi lucani, cit. [l], p. 30.
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digitus 'dito'), che coincide con lo stadio intermedio di uno sviluppo
fonetico che si conclude col rotacismo, dunque con l'esito [r], feno
meno diffuso in ampie zone della Campania, oltre che del Meridione
d'Italia; per lo sviluppo di -LL- in posizione intervocalica (es.
[gad' dina/gad' dino] 'gallina/galline '), come in fonetica sintattica

(es. ['v ænqo d' da] 'vado là! '), in -dd- attraverso la seguente trafila:
-ll- > -dd- > -dd-, in cui l'esito =dd- è identificato da Franceschi 96

con un «suono oscillante tra una schietta dentale ed un lieve intacco

palatale, con netto predominio del primo [ ... ]»; per la lenizione delle
consonanti postnasali nei gruppi -mp (es. [nu "k ambo ] 'un cam

po'), -mk- (es. [' manqo] 'manco, nemmeno, neanche') e-nt- (es.
[' kwando ] 'quanto'); per l'assimilazione progressiva dei nessi con

sonantici -mb- > -mm- (es. ['gamma] 'gamba') e -nd- in -nn

(es. ['munng] 'mondo'). Gli esiti fonetici su riportati si configurano
quali tratti panmeridionali, risalenti, probabilmente, al sostrato osco

umbro, sulla cui effettiva incidenza Varvaro 97 ha espresso dubbi, in

ragione della datazione relativamente tarda di tali processi assimilatori
in Sicilia. Inoltre, sempre nell'ambito del consonantismo, si rileva il

mantenimento del nesso labiovelare secondario [kw ] (ess. ['kwang]
'qua, qui', ['kwistg] 'questo, questi', ['kwirg/'kwii] 'quello/quel-
li '), che fa rientrare la parlata di San Gregorio Magno nell' isoglossa
che corre a nord di una linea che all'incirca da Cassino (Lazio me-

ridionale) arriva al Gargano (Puglia), percorrendo un' area prossima
al confine campano-molisano, per poi indirizzarsi a Sud, compren-
dendo gran parte dell' Irpinia, i territori che si estendono ad Est dei

Monti Picentini e dei Monti Alburni, come anche il Vallo di Diano, e

la Lucania occidentale; lo sviluppo del gruppo consonantico latino

pl- nell'esito dialettale [kj-], quantunque alcuni lessemi siano esenti

da tale sviluppo (ess. ['kjummg] "piombo". ma ['piattg] 'piatto'
anziché *['kjattg]); il gammacismo: g>}' (ess. ['yuaddg] "gallo/
galli '), tuttavia spesso assente in sede iniziale di parola (es. [' gam

ma/tq amma] "gamba. gambe'), nonché in posizione intervocalica

96 T. FRANCESCHI, Relazione di Laurino (Salerno), cit. [54J.
97 A. V ARVARO, Capitoli per la storia linguistica del! 'Italia meridio

nale e della Sicilia. 1. Gli esiti di «-ND-», «-MB-», cit. [5 7J.
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(es. [' fraqala/' fraqo lo ] 'fragola/fragole '), diversamente da ampie
aree della Campania, in cui si è verificato lo sviluppo in [v], median

te lo stadio fonetico intermedio [y]. Si evidenzia, altresì, la conser

vazione della semiconsonante [j] in sede iniziale di parola (es.

[jworno] 'giorno '), come anche in posizione fonosintattica (es. [ke
jurnuata] 'che giornata! '), a differenza di quanto accade tanto nel

napoletano, quanto nel salemitano, nel cui esito corrispondente [ko
jjurna tg ] UJ muta in [JJL il ricorso ad un suono consonantico aspi
rato ad inizio di parola, che corrisponde alla fricativa velare sonora

[g], proveniente da una h iniziale che compare in parole di matrice

latina o germanica, conservatosi nell'eloquio dialettale di zone rurali

geograficamente alquanto isolate come quella in cui insiste l'abitato

di San Gregorio Magno, nel cui dialetto il suono [g] si pronuncia in

presenza delle seguenti vocali: lal, lEI, /il, hl (ess. ['gavato/' gavota]
'alto, alti, altelalta', ['gE] 'io', ['giddd] 'egli/lui', ['gJttd] 'otto'). Si

segnala, inoltre, il passaggio di [v] a [g] sia ad inizio di parola (es.
['gorpa] 'volpe '), che in posizione intervocalica (es. [ago

' dzua] 'al

zare' da una possibile forma antecedente [*av d' dz(u) aJ); lo svi-

1uppo della fricativa labio-dentale [v] nella nasale bilabiale [m] (es.
[md 'ni] 'venire'), da me personalmente rilevato anche in altre va-

rietà dialettali appenniniche e pre-appenniniche del Centro-Meridio

ne (Abruzzo aquilano, Subappennino Dauno, Lucania occidentale),

oggetto di pregresse inchieste; il ricorso sporadico alla palatalizza
zione della sibilante preconsonantica nei gruppi [s] + {[p], [k]} (ess.

[ra'jp onno] 'rispondere', ma ['spuEkkjd] 'specchio', [pajkælo]
'Pasquale', però ['sbIa] 'scuola'), cui, però, corrisponde l'assen-

za di tale fenomeno nei nessi [s] + {[f], [t]} (ess. [sfur tunato]
'sfortunato', ['stætd] 'stato'), [z] + {[b], [m], [g]} (ess. ['zmuEttg]
'smettere', ['zguarrd] 'sgarro'), riscontrabile non solo nell'area del

l'Alto Sele, ma anche nel Cilento" e nel Vallo di Diano.

Riguardo alla morfologia, i rilevamenti sul campo hanno accer

tato l'uso di forme piene, dunque non aferetiche, degli articoli deter-

minativi, sia pure con un' eccezione rappresentata dalla voce ma

schile plurale: Iu per il maschile singolare (es. [Iu 'kuana] 'il cane"),

98 E. RAOTKE, l dialetti della Campania, cit. [46], p. 74.
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la per il femminile singolare (es. [la 'kæsa] 'la casa'), ra per il
femminile plurale (es. [r a f'fsmmono] 'le donne/femmine'), quan

tunque, davanti a lessemi inizianti per vocale, si sia affermata la
forma dd « Il), impostasi in posizione fonosintattica (es. [la gad'dina
a f'fatto d'd JVg] 'la gallina ha fatto le uova'), ma anche per il
"neutro di materia" o "neutro romanzo" (es. [rg ppæno] 'il pane'),
caratterizzante sostantivi concernenti sostanze ed aggettivi con ac

cezione generica di qualità, dunque tutto ciò che non è pluralizzabile,
mentre i, come esito aferizzato di li, per il maschile plurale (es. [i
, òo 19t5g] 'i dolci '). La preposizione semplice di si esprime con [Òg]
(es. [na 'kæjj a Òg 'fræ qo lo] 'una cassetta di fragole'). Per quan
to concerne, invece, la formazione degli infiniti verbali, quelli appar
tenenti alla III coniugazione originaria risultano parossitoni (o
apocopati), quindi non proparossitoni come in area napoletana (ess.
['VElilld] 'vendere', ['SEnnd] 'scendere', [' òitjo] 'dire', ['lEdd3g]
'leggere'). Ulteriori tratti morfologici degni di nota emergono dalla

flessione del presente indicativo del verbo inaccusativo [ji] 'anda
re' , in cui la I perso si esprime con la forma [' væ nqo] 'io vado' , in

cui si è verificata l'epentesi della nasale velare [1]] non etimologica,
che la differenzia dal consueto tipo campano ['vakg/'vagg], per

probabile analogia con [' VE1]gg] 'io vengo'. La II e III pers., inve

ce, si rendono unicamente nella forma [' vaj g], che, per ragioni di

attrazione morfologica della voce di II perso su quella di III pers., si
sostituisce al tipo [va], esito distintivo delle parlate campane occi-

dentali (napoletano e salemitano inclusi). La IV perso è rappresen
tata dalla voce [' j arno] 'andiamo', che mantiene la [m] scempia del

latino eamus (> *jamu[s]), al pari della forma di IV perso del pre
sente di ['ESSg] 'essere', ['sirng] 'noi siamo'; il tratto consonantico

in discorso non riguarda, tuttavia, la corrispondente forma di [a' VE ]
'avere', [' ammo] 'noi abbiamo', in cui, viceversa, la [m] intervocalica

è soggetta a geminazione.
In ambito morfosintattico le indagini dialettali hanno evidenziato,

nei paradigmi dei tempi verbali composti, modalità di selezione degli
ausiliari pressoché identiche a quelle che caratterizzano il sistema

ausiliare dell'italiano standard, fondato sull' opposizione tra c lassi

verbali: /verbi transitivi/ - /verbi riflessivi/ - /verbi intransitivi'.
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Dunque, la scelta dell'ausiliare nella varietà di San Gregorio Magno
si determina, generalmente, in relazione alla classe verbale, non in

rapporto alla persona del soggetto sintattico, modalità che, tuttavia,

emerge dal parlato gregoriano conservativo sotto forma di relitti nei

predicati transitivi ed intransitivi ad ausiliare avere, verbo in luogo
del quale, sia pure sporadicamente, figura essere in costrutti frasali

captati qua e là, nel corso delle inchieste sul campo, in contesto di

conversazione libera.

In conclusione questo lavoro di ricerca in campo dialettologico

si configura, attraverso la disamina dei tratti strutturali del dialetto di

San Gregorio Magno, come il tentativo di aggiungere una ulteriore

tessera all'ambiziosa opera (in atto da tempo) di composizione del

quadro conoscitivo della fenomenologia dialettale del variegato mo

saico di varietà e sotto-varietà della compagine linguistica del terri

torio regionale campano, costellato da aree, che, pur separate da

confini amministrativi da quelle contigue delle regioni finitime, rap

presentano, molto spesso, il naturale prosieguo delle condizioni fo

netiche e morfosintattiche distintive di tali regioni, impostesi, sostan

zialmente, per influssi di adstrato (un esempio su tutti il fenomeno

dell' assimilazione permansiva o propagginazione, caratteristica fo

netica che conferisce alla parlata gregoriana una decisa fisionomia

di varietà dialettale in continuità con le parlate lucane d'oltre confi-

ne regionale), che tendono ad armonizzarsi con caratteri dialettali

squisitamente campani e/o panmeridionali.

GIUSEPPE VITOLO
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LA DIASPORA AMALFITANA.
IN MARGINE AD UN LIBRO RECENTE*

«La storia di Amalfi è la storia del Mediterraneo e riflette le
diversità culturali dello stesso». Con quest'affermazione Patricia

Skinner, research professor at Swansea University (U.K.), coglie
in pieno nel suo ultimo libro sulla storia di Amalfi medievale il ruolo

svolto da Amalfi nel bacino mediterraneo altomedievale e la capa
cità degli amalfitani di realizzare una sintesi delle principali civiltà di

questo mare'. L'autrice non è nuova a studi e ricerche sul Medioe

vo campano, incentrati soprattutto su questioni di storia sociale"

L'opera, che si apre con una presentazione puntuale delle fonti

documentarie e letterarie relative alla storia di Amalfi, si articola in

due parti, ciascuna distinta in capitoli e paragrafi: la prima è una

sintesi della storia urbana e topografica, sociale, ecclesiastica, poli
tico-amministrativa della repubblica marinara, condotta per grosse

linee; la seconda consiste nell' elaborata messa a punto delle rela

zioni sociali interne al mondo amalfitano, delle rotte marittimo-mer

cantili seguite dalle navi di Amalfi e del fenomeno della "diaspora
amalfitana":'.

* Si tratta di Patrieia SKINNER, Medieval Amalfi and its diaspora 800-1250,
Oxford 2013.

I Ibidem, p. 3.
� Cfr. in proposito P. SKINNER, Urban communities in Naples, 900-1050, «Paper

of the British Sehool at Rome», 62 (1994), pp. 279-299; EAO., Family POH'er in

Southern Italy: The Duchy oJ Gaeta and Its Neighbours, Cambridge 1995� EAO.,
Politics and piracy: the duchy Gaeta in the twelfth century, «Journal of Medieval

History», 21 (1995), pp. 307-319; EAD., Disputes and disparity: women at court in

medieval southern Italy, «Rcading Medieval Studies», 22 (1996), pp. 87-105; ID.,
The widow s options in medieval southern Italv, in S. CAVALLO and L. WARNER,
Widowhood in Medieval and Early Modern Europe, London 1999, pp. 57-65� ID.,
Commercio internazionale e politica locale nel! 'Amalfi medievale: le porte di bron

zo e i loro donatori nel secolo Xl, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia

Amalfitana», N.S. a. XVI (XXVI dell'intera serie), 31-32 (2006), pp. 65-78.
3 Su quest'ultimo argomento ha già scritto G. SANGER.MANO� Caratteri e mo

menti di Amalfi medievale e del suo territorio, Quaderni del Centro di Cultura e

Storia Amalfitana, 3, Salerno-Roma 1981, pp. 97 ss.
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La Skinner, nei primi capitoli della prima parte", si soffenna sugli
aspetti topografici del territorio di Amalfi medievale, cioè relativi ai

centri che facevano parte del ducato marinaro. Ella tiene conto, a tal

proposito, dei risultati delle mie ricerche, che hanno permesso di sta

bilire l'esistenza di due modelli topografici per il territorio amalfitano:

il primo relativo alle terrae come Agerola e Tramonti o anche il ter

ritorio stabiano, caratterizzate da casali sparsi incentrati intorno ad

una chiesa rurale; il secondo inerente alle civitates come Amalfi e

Atrani in una prima fase e poi anche Ravello e Scala in una seconda,
contraddistinte da un nucleo urbano cinto da mura e densamente

popolato, nonchè affiancato da casali esterni; il terzo da castelli o

villaggi fortificati, disseminati in particolare sulle alture".

Quindi l'autrice si sofferma su alcuni dettagli relativi all 'urbane

simo amalfitano medievale, senza tralasciare la questione di "Amalfi

sommersa", già da me studiata e analizzata in varie occasioni": af

ferma, inoltre, che il molo voluto dal cardinale amalfitano Pietro

Capuano tra il 1209 e il 1214 sarebbe stato costruito al fine di acco

gliere le navi di maggiore stazza realizzate proprio in quel tempo".

4 P. SKINNER, Medieval Amalfi, cit., pp. 19-31.
5 G. GARGANO, La città davanti al mare. Aree urbane e storie sommerse di

Amalfi nel Medioevo, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Biblioteca Amalfitana.

1, Amalfi 1992� lo., Scala medievale. lnsediamenti, società, istituzioni, forme
urbane, Centro di Cultura e Storia Amalfitana - Pro Loco di Scala, Biblioteca

Amalfitana, 6, Amalfi 1997� l o., La città a mezza costa. Patriziato ed urbanesimo

a Ravello nei secoli del Medioevo, Ravello 2006� ld., La topografia di Atrani

medievale, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», N.S. a. V (XV

dell 'intera serie), 10 (1995), pp. 109-147; ID., Terra Transmonti. Un modello

sociale e topografico di Amalfi medievale, in AA. Vv., Tramonti la terra operosa.

Casali, pievi, uomini e poderi: le matrici della vita rurale in Costa d'Amalfi.
Centro di Cultura e Storia Amalfitana - Comune di Tramonti, Biblioteca Amalfitana.

10, Amalfi 2008, pp. 107-134.
() G. GARGANO, La città davanti al mare, cit., pp. 42-70� lo., Amalfi sommer

sa: nuove acquisizioni, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana»,

N .S. a. II (XII dell'intera serie), 3 (1992), pp. 51-69; ID., Un esempio di ricerco

storica ed archeologica: l'analisi dell 'area "maritima" di Amalfi, in «Rassegna
del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», N.S. a. VII (XVII dell'intera serie), 14

(1997), pp. 137-180.
7 P. SKINNER, Medieval Amalfi, cit., p. 30. Le vicende relative alla costruzione

di tale molo sono riportate in G. GARGANO, Storia e storie sommerse, in AA. V\.,
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Il saggio della Skinner prosegue poi con l'analisi della struttura

della società amalfitana medievale". L'operazione condotta dalla

studiosa anglosassone ricalca in pieno quanto già da me indagato e

pubblicato sulla scorta delle fonti documentarie di prima mano rela

tive al territorio amalfitano altornedievale".

Gli studi sulla nobiltà aristocratica amalfitana furono iniziati ne

gli anni '80 da Ulrich Schwarz '? e da me continuati e perfezionati,
soprattutto nella ricostruzione, attraverso la "memoria lunga", delle

genealogie delle stirpi comitali amalfitane e atranesi in maniera scien

tificamente puntuale!'. Da queste famiglie emerse la dinastia ducale

derivata da Museo Comite, che governò, mediante una sorta di "mo

narchia ducale", la repubblica marinara dal957 al107312• Ho, inol

tre, condotto una ricerca a riguardo delle altre classi sociali amalfi

tane, partendo dai livelli più bassi della plebs, cioè dai famuli, dai

coloni che stabilivano con aristocratici o enti ecclesiastici e mona

stici contratti ad laborandum o ad pastinandum, ai figli naturali di

Fieri iussit pro redemptione. Mecenatismo. devozione e mulucultural it
à

nel Me

dioevo amalfitano, a cura di G. CAMELIA e G. COBALTO, Centro di Cultura e Storia

Amalfitana, Biblioteca Amalfitana, 13, Amalfi 2009, pp. 53-56.
8 P. SKINNER, Medieval Amalfi, c it., pp. 32-57.
9 G. GARGANO, La nobiltà aristocratica amalfitana a/ tempo della repubblica

autonoma (839-1131),1, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana»,

N.S. a. XIV (XXIV dell'intera serie), 27/28 (2004), pp. 9-50; Ibidem, Il, a. XV

(XXV dell'intera serie), 29 (2005), pp. 57-101; Ibidem, IIL a. XV 30 (2005), pp.

77-110: Ibidem, IV, a. XVI (XXVI de llintera serie), 31-32 (2006), pp. 9-63�

Ibidem, V, a. XVII (XXVI I delì 'intera serie), 33-34 (2007), pp. 55-74� Ibidem, VI,

a. XVIII (XXVIII dell 'intera serie), 35 (2008), pp. 9-35: ID., La società amalfitana
in età normanna (1131-1i94), L in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia

Amalfitana», N.S. a. XVIII, 36 (2008), pp. 91-106; ibidem, IL a. XIX (XXIX

dell'intera serie), 37 (2009), pp. 25-40.
IO U. SCHWARZ, A/le origini della nobiltà amalfitana. in Amalfi nel Medioevo,

Atti del Convegno di studi (Amalfi-Salerno, giugno 1973), Salerno 1977, pp. 367-

380.
Il G. GARGANO, Le origini della nobiltà nello Storo mediem/e amalfitano, in

«Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», N .S. a. I (XI de W intera

serie), 2 (1991 ), pp. 7 -35; ID., l.a nobiltà aristocrat ica amalfitana al tempo della

repubblica autonoma, I, cit., pp. 9-50.
12 G. GARGANO, La stirpe ducale di Museo Comite, in «Rassegna del Centro di

Cultura e Storia Amalfitana», N.S. a. II (XII dell'intera serie), 4 (1992). pp. 9-32.
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nobili, i quali ricevevano parti dell' eredità dal genitore che li ricono

sceva ufficialmente, attribuendo loro persino il suo cognome!'. Da

questa classe si formò gradualmente quella dei mediocres o media

ni, l'antesignana della moderna "borghesia", tramite un'ascesa so

ciale fortememente legata all'intraprendenza dei componenti sia

maschili che femminili: gli adulti s'imbarcavano come marinai sulle

navi mercantili, ricevendo il gagium (la paga o ingaggio), mentre

donne, vecchi e fanciulli lavoravano la terra tenuta in colonìa; nel

giro di alcune decine d'anni riuscivano ad acquistare piccole pro

prietà terriere, a diventare soci delle societates maris e a introdur

re qualche rappresentante nella Chiesa locale!". Alcune di queste

famiglie tra XI e XII secolo entravano a far parte della classe dei

domini, un ceto patrizio parallelo a quello delle stirpi comitali, che

aumentava ad Amalfi e ad Atrani, mentre a Scala e a Ravello dava

luogo alla costituzione di due nuove civitates d'impronta episcopale".
La Skinner ha poi passato in rassegna la produzione agricola

amalfitana, sottolineando, sulla scorta di Mario Del Treppo!", l'ampia
diffusione della produzione di legna, nonché delle coltivazioni di vi

gneti e castagneti 17. Possiamo aggiungere che nel dettaglio l' impian
to della vite rendeva in maniera diversificata nel territorio amalfitano,
essendo il suo costo per pergula, una misura d'area pari a circa 28

mq., variabile da zona a zona e assumendo un valore significativo nel

rione Lacco di Ravello. Inoltre, il territorio stabiano e l'isola di Capri
erano noti per le loro terre seminatorie, rappresentate nel primo da

coltivazioni di fagioli rossi e nella seconda da legumi.
La studiosa riprende l'analisi di Del Treppo a proposito dei mu

lini e del loro "investimento tipico", mulini che macinavano cereali

non prodotti in situ ma provenienti dal Cilento, dalla Puglia, dalla

Calabria e dalla Sicilia, individuando un graduale aumento del costo

delle loro quote-tempo tra X e XII secolo ".

13 ID., La nobiltà aristocratica amalfitana, IV, cit., pp. 9 ss.

14 Ibidem, pp. 21 ss.

15 ID., La nobiltà aristocratica amalfitana, V, cit., pp. 61 ss.; ID., La nobiltà

aristocratica amalfitana, VI, cit., pp. 9-30.
16 M. DEL TREPPo-A. LEONE, Amalfi medievale, Napoli 1977.
17 P. SKINNER, Medieval Amalfi, pp. 58-79.
IS Ibidem, pp. 39-57, 7l.
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Ella condivide con lo storico napoletano il concetto di "marina

io-contadino" per l'amalfitano di quei secoli. Un atto del 993 ne

fornisce ampia conferma: un certo Sergio de Cartus, mediocre del

casale amalfitano di Vettica Minore, si faceva garante nei contronti

del rettore di una chiesa di Pogerola per]' elevata somma di 1000

soldi d'oro, capitale che aveva di certo procacciato mediante traffi

ci marittimi:".

La Skinner ripropone i contenuti di alcuni suo saggi precedenti
inerenti alle condizioni della donna amalfitana, evidenziando in par

ticolare il testamento di Tarsia da la Lama, appartenente ad un

casato comitale di Amalfi, che dimostra di essere un'imprenditrice
e una proprietaria di numerosi beni immobili". Sin dal X secolo la

donna amalfitana svolgeva nella società un ruolo assolutamente

non secondario: ella riceveva doti matrimoniali proporzionate alla

consistenza economica della famiglia, di cui restava comproprieta
ria con il coniuge, partecipava in modo non trascurabile all'eredità

dei genitori, gestiva il patrimonio e le attività familiari in assenza

del marito, in particolari situazioni era capostipite di casati nobilia

ri; nella fattispecie, come nel caso di Androsa e Maria, governava

il ducato con il titolo di ducissa", Nel corso del XII secolo donne

ravellesi assumevano la funzione di imprenditrici commerciali, ope

ranti soprattutto in Puglia: il caso più emblematico è quello di una

ravellese che viveva a Putignano a Mare e che prese in prestito
dal cognato una somma al tasso del 20%22. Tra X e XII secolo

molti mercanti-navigatori amalfitani battezzavano la propria prole
mediante il toponimo della città mercantile con la quale avevano

conclusi lucrosi affari: così le fonti menzionano gli onomastici di

Antiochia, Sivilia, Catania, Palermitana, Bisanzia o Bisanzio, Babi

lonia, Durazzia. È giusto a tal uopo segnalare il voluminoso studio

19 Doc. del 993 in Il Codice Perris. Cartulario amalfitano (sec. X-XV) (CP), I,

a cura di J. MAZZOLENI e R. OREFICE, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Fonti

1/1, Amalfi 1985, pp. 20 SS., n. XVIII.
20 Doc. del 1190 in Le Pergamene degli Archivi Vescovili di Amalfi e Ravello

(PAVAR), IV, a cura di L. PESCATORE, Napoli 1979, pp. l SS., n. 1.

21 G. GARGANO, La nobiltà aristocratica amalfitana, II, cit., pp. 61 ss.

22 Doc. del 1159 in PAVAR, II, a cura di C. SALVATI, Napoli 1974, pp. 46 SS.,

n. LVIII.



120 Giuseppe Gargano

dello storico belga Thierry Strasser inerente alla donna medievale

campana.".
Anche la Skinner, come d'altronde già è stato fatto da altri",

ripercorre le peripezie dei mercanti-navigatori amalfitani impegnati
lungo le rotte mediterranee, per cui risultavano foris istam terram,

ad nabigandum: uno di questi, appartenente ad una ricca stirpe
comitale, restò assente da Amalfi per quattro anni"; altri, esponenti
della nobile famiglia Monteincollo, possedevano nel rione Vallenula

di Amalfi un 'interessante dimora tuttora esistente. A tal proposito è

utile tener presente la ricerca relativa ai fundaci domorum che le

famiglie aristocratiche possedevano nell' ambito della città, vere e

proprie case-azienda, provviste di laboratori tessili ai terzi piani e di

punti di vendita al terranco".
Le societates maris organizzate dagli amalfitani si basarono

dapprima sul contratto di commenda, dove il socio capitalista (actor)
prestava il capitale al socio viaggiante (tractor), in genere proprie
tario della nave, dividendo con questi gli utili nel rapporto di % a Iit

(capitania et labory'; quindi fu praticato il contratto di colonna.

che prevedeva vari proprietari della nave, i quali viaggiavano insie

me e dividevano gli utili in parti proporzionali ai carati acquistati":
Come in molte aree del Mediterraneo medievale, pure ad Amalfi

era in vigore il prestito ad usura, già contemplato dal capitolo De

nautico foenore del Digesto giustinianeo. Un atto del X secolo fa

::!3 T. STRASSER, Où sont les femmes?Prosographie des femmes des familles
princières et ducales en ltalie méridionale depuis la chute du royaume lombard

(774) jusqu 'à I 'installation des Normands (env. 1100), Oxford 2008.
24 G. GARGANO, La nobiltà aristocratica amalfitana, IV, cit., pp. 23 ss.

25 Doc. del 990 in CP, I, pp. 98 ss., n. LXVIII� doc. del 994 in CP, I, pp. 100

ss., n. LXIX.
26 G. GARGANO, Case-azienda e fortificazioni urbane di Amalfi medievale,

relazione presentata al V Convegno Nazionale "Case e torri medievali. Indagini
sui centri dell'Italia meridionale e insulare (secc. XI-XV)" (Orte, 15-16 marzo

2013), in corso di stampa.
27 ID., La Tabula de Amalpha e la società marinara amalfitana nel Medioevo,

in «Nautes», bimestrale dell'IPSEMA sulla cultura e l'economia del mare, 3/2009,

pp. 87-98.
28 La nave era divisa in 24 carati, che assumevano la funzione delle moderne

azroru.
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piena luce su di un' operazione commerciale riguardante il pepe,
valutato 34 tarì per ogni 100 libbre, in cui viene impiegato un capita
le al tasso del 18,75%29,

L'analisi dettagliata delle fonti documentarie permette di stabili
re che nel corso del XII-XIII secolo i più consistenti capitalisti del
ducato di Amalfi erano i ravellesi".

La Skinner ritiene che il governo cittadino non s'interessasse
affatto dei commerci marittimi dei suoi abitanti: ciò non è proprio
vero, in quanto la Tabula de Amalpha, scritta per la prima volta
entro il 1132, ma già vigente come corpo di norme consuetudinarie

orali, afferma che, prima di salpare per il viaggio mercantile, il capi
tano (patronus) è tenuto a recarsi presso la curia, al fine di dichia

rare la merce esportata, di quante parti consta la nave, la costituzio

ne della colonna e al rientro deve rendere conto a soci e marinai

delle uscite e dividere l 'utile". In aggiunta, bisogna far rilevare che

le navi mercantili amalfitane, le quali navigavano spesso a gruppi
(in conserva), come quelle veneziane erano accompagnate da im

barcazioni armate, pronte a difendere il convoglio in caso di attac

chi da parte dei pirati.".
Una stirpe di esperti nella navigazione fu quella dei Gettabetta,

generata da Leone Camite: i suoi componenti erano di frequente
impegnati nei traffici mediterranei, vivevano in un grandefundicus
domorum ad Atrani ed erano imparentati con la stirpe ducale". Un

esponente della famiglia, Leone, fu il secondo arcivescovo di Amalfi

(1029-1047), nonché un valido esperto di matematica, astronomia e

29 Doc. del 967 in Regesta Amalfitana (RA), II, a cura di U. SCHWARZ, in

«Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken». Istituto

Storico Germanico di Roma, 59/1979, pp. 53 ss., n. Il.
30 G. GARGANO, La città a mezza costa, cit., pp. 26 ss., 86 ss.

31 Tabula de Amalpha, ed. A. GUARINO e V. GIUFFRÈ, Cava de' Tirreni 1965, cc.

4, 10,23, 30.
32 Capituli de la Tavola Maritima, ed. P. O'ALAGNO (XVII sec.), in M. CAMERA,

Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi, 1, Salerno 1876

(rist. anast., Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi 1999), pp. 535 ss.

33 La Skinner traccia un breve albero genealogico del casato (cfr. ID., Medieval

Amalfi, cit., p. 164); doc. del 997 in RA, IL pp. 62 ss., n. 16; G. GARGANO, La

nobiltà aristocratica amalfitana, III, cit., pp. 84 s.
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automazione, meglio conosciuto col suo nome da monaco cassinese,
cioè Lorenzo d'Amalfi". In età sveva un rappresentante della stir

pe realizzava società in accomanda, trasportando merce nel basso

Tirreno mediante tre buczii, navi veloci della portata di 100 t. 35 Sin

dall'età normanna alcuni membri, che assunsero poi il cognome

Buccella, ricoprirono l'incarico di protontini del ducato di Amalfi,
cioè vice-ammiragli comandanti della flotta militare di galee e magi
strati marittimi"; il ramo dei Corsaro riuscì a farsi trasmettere la

magistratura da padre in figlio nella prima parte del XIV sccolo".

Sergio, soprannominato Scrofa, nei primissimi anni del XIII secolo

era capitano delle galee da Gaeta a Policastro". Probabilmente al

cuni membri del casato, esperti nell' arte marittima, contribuirono

all'invenzione amalfitana della bussola a secco".

La studiosa anglosassone considera "le componenti del potere"
in Amalfi medievale, soffermandosi sulle relazioni con Bisanzio,
evidenziate dalla frequente attribuzione di titoli aulici non solo ai

duchi ma anche a semplici amalfitani aristocratici". È utile sottoli

neare la ripresa dell' attribuzione da parte della corte imperiale di

tali titoli anche nel periodo in cui Amalfi era entrata ormai nella

sfera d'influenza normanna, vale a dire agli inizi del XII secolo: il

34 F. NEWTON, Lawrence ofAmalfi s Mathematical Teaching ; in Traditio 21

( l 965), P p. 445 - 4 49; W. H ° LT Z M A N N, L a u re n t ius vo n A m alfi, e i n L e h re r

Hildebrands, in «Beitrage zur Reichs und Papstgeschichte des hohen Mittelaters.

Ausgewahlte Aufsatze (Bonner Historische Forschungen 8)>>, Bonn 1957, pp. 9-

49; G. GARGANO, La nobiltà aristocratica amalfitana, II, cit., pp. 79 ss.

35 Doc. del 1259 in CAMERA, Memorie, cit., II, Salerno 1881 (rist. anast.

Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi 1999), pp. XXXIX ss., n. XXVII.

36 G. GARGANO, La toga e la spada: evoluzione delle magistrature in Amalfi
medievale, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», N.S. a. III

(XIII dell 'intera serie), 6 (1993), p. 111.
37 Ibidem, pp. 124 s.: ID., Fortificazioni e marineria in Amalfi angioina, in

«Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», N.S. a. IV (XIV dell'intera

serie), 7 -8 (1994), pp. 85 ss.

38 Doc. del 1202 in CP, II, a cura di J. MAZZOLENI e R. OREFICE, Centro di

Cultura e Storia Amalfitana, Fonti IIII, Amalfi 1986, pp. 408 ss., n. CCVIII.
39 G. GARGANO, La Bussola e Flavio Gioia. Il mistero dell 'invenzione che

sconvolse le tecniche della navigazione, Ravello 2006, pp. 67 ss.

40 P. SKINNER, Medieval Amalfi, cit., pp. 112-147.
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fenomeno è di certo da collegare alla politica di alleanza di Alessio
I Comneno con il duca Ruggero Borsa in chiave anti-Boemondo, il

quale creava non pochi fastidi all'impero sia lungo la costa dalmata
che in Palestina!'.

Così la Skinner considera l'importanza del conventus plenarius
amalfitano, un organo di governo che al tempo della totale indipen
denza affiancava il duca ed era formato da giudici e parentes
fideles, cioè sudditi fedeli:", mentre sotto la monarchia normanna

era retto dallo stratigoto, collaborato da boni homines e giudici";
la sostituzione del termine parentes fideles con boni homines,
relativo sempre ai nobiliores, si spiega col cambiamento del capo
del convento: gli aristocratici erano suoi sudditi quando questi era il

duca (capo di Stato), diventavano genericamente boni homines

quando vi era lo stratigoto, che era il governatore del ducato per
conto del re.

Ci corre l'obbligo di aggiungere la segnalazione di particolari
studi sul ruolo del giudice e lo svolgimento delle causationes al

cospetto del duca", nonché della funzione politico-sociale dei testes

operanti presso la curia ducale". L'esistenza di un vero e proprio
orda curialium è stata altresì ampiamente dimostrata mediante studi

di rilevante importanza storica".
La vita religiosa viene presa altresì in considerazione dalla

41 G. GARGANO, La società amalfitana in età normanna, III, Amalfi e i normanni

tra semidipendenza e semindipendenza, in «Rassegna del Centro di Cultura e

Storia Amalfitana», N.S. a. XX (XXX dell'intera serie), 39-40 (2010), pp. 111-

14l.
42 ID., La toga e la spada, cit., pp. 104 ss.

43 ID., La società amalfitana in età normann-i (1131-1194), IV, in «Rassegna
del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», N.S. a. XXII (XXXII dell 'intera se

rie), 43/44 (2012), pp. 7-33.
44 G. CAMELIA-G. GARGANO, Le magistrature della Repubblica, in Magistrati e

Monaci Cavalieri del Ducato di Amalfi medievale, Comune di Amalfi, Capodanno
Bizantino, I settembre 2004, pp. 9-52.

45 G. GARGANO, La nobiltà aristocratica amalfitana, V, cit., pp. 55 ss.

46 U. SCHWARZ, Il Collegio dei Curiali e la sua incidenza nella società amalfi
tana, in Istituzioni civili e organizzazione ecclesiastica nello Stato medievale amal

fitano, Atti del Congresso Internazionale di Studi Amalfitani (Amalfi, 3-5 luglio
1981), Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi 1986, pp. 81-94.
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Skinner, che presenta l'organizzazione territoriale, rivisitata attra

verso l'archidiocesi di Amalfi e le sue sedi suffraganee di Capri,
Lettere, Minori e Scala, nonché la sede autonoma di Ravello; ella si

sofferma poi sulle fondazioni religiose di carattere patrizio e sulle

donazioni da parte dei ricchi amalfitani ai vari monasteri benedettini

diffusi nel territorio:". Bisogna sottolineare che l'espansione mona

stica nel ducato di Amalfi ebbe una significativa accelerazione sotto

il governo del grande duca Mansone I (967-1004)48. La Chiesa di

Amalfi assunse un'importanza di spessore mediterraneo in età

normanno-sveva con il suo legato pontificio presule Mauro de Mon

te, che fu presente nel trattato di pace stipulato tra Boemondo e

Alessio I nel 1108 e fu il garante per la nascente colonia pisana a

Costantinopoli nel 111149, con la gestione di possedimenti a caratte

re mercantile a Tripoli di Siria e a Laodicea", con il suo cardinale

Pietro Capuano legato alla IV Crociata, che trasportò le spoglie
dell'Apostolo Andrea da Bisanzio ad Amalfi nel 120651•

La seconda parte del volume della Skinner prende in considera

zione il fenomeno della diaspora amalfitana nel Medioevo, analiz

zando le varie direttrici di spostamento degli amalfitani verso centri

della regione, dell' Egitto dei Fatimidi, dell' impero bizantino, della

costa siro-palestinese.
In primo luogo viene ricostruita la costituzione della numerosa

colonia atranese di Salerno, che occupava 1/6 dell' area urbana".

Nel 977 gli atranesi di Salerno, indicati in parte in navigazione, ac

quistavano per una forte quantità di argento dal vescovo di Paestum

un terreno litoraneo nella Lucania occupante 2 miglia quadrate, dove,

47 P. SKINNER, Medieval Amalfi, cit., pp. 80-111.
48 A proposito del fenomeno del monachesimo in Costa d'Amalfi, cfr. A.

CERENZA, L'organizzazione monastica nel ducato di Amalfi, in Istituzioni civili e

orgaizzazione ecclesiastica nello Stato medievale amalfitano, cit., pp. 147-265.
49 G. GARGANO, La società amalfitana in età normanna, III, cit., pp. 127 s.

50 Doc. del 1169 in CAMERA, Memorie, I, p. 202; doc. del 1190 in CAMERA,

Memorie, I, cit., p. 20l.
51 W. MALECZEK, Pietro Capuano. Patrizio amalfitano, Cardinale, Legato alla

Quarta Crociata, Teologo (+ 1214), Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Biblio

teca Amalfitana, 2, Amalfi 1997.
5� P. SKINNER, Medieval Amalfi, cit., pp. 183-193.
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secondo la studiosa inglese, avrebbero coltivato il grano per fornirlo

poi ai mu lini amalfitani 53. Tra le famiglie atranesi di Salerno compa
iono i Butrumile, il cui esponente Landolfo, ammiraglio della flotta
bizantina e protosebaste dell 'impero, donò alla cattedrale della città
le porte di bronzo, e i Pappacarbone, il cui rappresentante Adelferio
fu il fondatore della badìa della SS. Trinità della Cava".

Ravellesi e scalesi si trasferirono in gran numero rispettivamen
te in Puglia e in Sicilia per motivi commerciali, dove occuparono

pure prestigiosi incarichi amministrativi. Tra questi emerse la fami

glia Rufolo, che la Skinner fa derivare dalla stirpe atranese dei de

domina Blatta per la comune presenza dell'onomastico Guttus>,
commettendo un eclatante errore, in quanto le due casate furono

assolutamente distinte, e confondendosi con la famiglia de Gutto

presente nell'area scalese-ravellese".

Quindi la Skinner passa in rassegna le "colonie virtuali" che gli
amalfitani stabilirono a Bisanzio, a Gerusalemme, dove fondarono

un ospedale e il primo ordine monastico-cavalleresco della storia, a

Durazzo, ad Antiochia, ad Alessandria e al Cair057•
Per maggiore completezza occorre anche riflettere sul fenome

no opposto, cioè l'istituzione di insediamenti stranieri in Amalfi me

dievale. Le fonti provano la presenza di un rione bizantino denomi

nato Vallenula, i cui membri si firmavano in greco negli atti pubblici
e privati: uno di essi, Niceta protospatario, era il compare di matri

monio della coppia ducale Giovanni I - Regale; un quartiere ebrai

co è segnalato nel casale dei Cicerali di Maiori, dove operava una

sinagoga, mentre venti ebrei erano tintori ad Amalfi nel 116158.

Confuse nella questione della diaspora compaiono interessanti

53 Doc. del 977 in Codex Diplomaticus Cavensis (CDC), II, a cura di DD.

MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO O.S.B., Milano-Pisa-Napoli 1878, pp. 111

SS., n. CCXCIX.
54 Doc. del 1063 in COC, VIII, pp. 252 ss., n. MCCCLVIII.
55 P. SKINNER, Medieval Amalfi, cit., p. 166.
56 G. GARGANO, La città a mezza costa, cit., p. 44. 94 S.� ID., La nobiltà

aristocratica amalfitana, II, cit., pp. 65 S.

57 P. SKINNER, Medieval Amalfi, cit., pp. 212-233.
58 G. GARGANO, Stranieri ad Amalfi nel Medioevo, in «Rassegna del Centro di

Cultura e Storia Amalfitana», IX, 18 (1989), pp. 135-139.
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notizie relative alle rotte mercantili amalfitane verso il Mediterra

neo occidentale. Così è provata la presenza di mercanti di Amalfi a

Cordova e Siviglia almeno sin dal 942, dove erano giunti via mare,

oltrepassando lo stretto di Gibilterra e navigando il Guadalqivir".
Dalla Spagna araba venivano introdotti in Amalfi prodotti di notevo

le pregio: la charta bambagina fatta col cotone, cinture femminili

e mantelli (/lecta spanesca
- pallia spanesca), oro e argento per

il conio dei tarì, pixides cilindriche di avorio; nelle città spagnole gli
amalfitani portavano pepe africano e prodotti alimentari.

Nel 921 sono attestati mercanti greci ad Arles, in Francia; se

condo la Skinner, si trattava di amalfitani, i quali giungevano in Pro

venza, dove introducevano prodotti orientali in cambio di argento'".
I mercanti di Amalfi importavano da Marsiglia libri sacri e stoffe,
che poi rivendevano a Palermo, ormai capitale del regno dei

normanni?'.
La Skinner si sofferma troppo a lungo sulla prima parte, che, a

rigor di logica, dovrebbe svolgere un ruolo meramente introduttivo

all'argomento centrale indicato nel titolo, cioè il fenomeno della

diaspora, alla cui trattazione viene purtroppo riservato uno spazio
esiguo. Il suo studio dev'essere considerato pertanto una brillante e

utile sintesi dei risultati ottenuti da altri ricercatori italiani e stranie

ri: sintesi di cui la storiografia italiana non è particolarmente ricca,
ma che sono necessarie per fare di tanto in tanto il punto degli studi

su determinate tematiche.

GIUSEPPE GARGANO

59 P. SKINNER, Medieval Amalfi, cit., pp. 234-248.
60 Ibidem, pp. 245 s.

61 Doc. del 1007 in CAMERA, Memorie, I, cit., pp. 221 ss.
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LA "PLATEA" DELLA TERRA DI SAN GIORGIO

La "platea" della terra di San Giorgio è la quarta pergamena più
antica dell'Archivio Privato Panzera, attualmente custodito presso
la Fondazione Ribezzi - Petrosillo di Latiano 1.

Dopo le prime tre, recentemente edite da chi scrive e datate

1410, 1432 e 1498, rappresenta un altro "pezzo" importante di que
sto archivio privato ' al quale è stato riconosciuto nel 1990 "il note

vole interesse storico?". Risale al 1504, ma da Angela Spinclli, che

nel 1986 aveva descritto il fondo e regestato i documenti prima del

loro restauro, era stata inserita al n. 5 del suo elenco dopo una del

1530, erroneamente attribuita al 15036•

l Risale al 2009 la cessione dell' Archivio da parte del proprietario, l' ingegne
re Giovanni Panzera, alla Fondazione presieduta dalla profssa Vittoria Ribezzi,
discendente della stessa famiglia, che ne cura la conservazione nei locali della

propria Casa Museo a Latiano, mettendo lo a disposizione degli studiosi e dei

visitatori. La Fondazione è di seguito indicata con la sigla FRP.
2 A. FRASCADORE, Le pergamene più antiche dell 'Archivio Privato Panzera, in

Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi

per il suo 90° compleanno, a cura di P. CHERUBINI e G. NICOLAJ, tomo II, Città del

Vaticano 2012 [Littera antiqua 19], pp. 925-940.
3 Per l'interesse crescente nei confronti degli archivi privati e per la neces

sità di studiarli in maniera attenta come fonte per la ricostruzione della storia del

territorio cfr. ibidem, p. 926, note nn. 7 e 8, con notizie bibliografiche relative

all'edizione di Atti di convegni ad essi dedicati e con una significati va citazione

di G. VITOLO, Introduzione, a C. BLO�AGL'RO-I. Dovsì GE�TILL Ifondi di interes

se medievistico del! 'Archivio di Stato di Napoli. Salerno 1999 [Iter campanum

9], p. 8.
4 Da parte di Giulio Raimondi, Sovrintendente archivistico per la Campania,

il2 gennaio 1990, all'atto della riconsegna del fondo al suo proprietario, dopo
averne fatto eseguire il restauro, FRASCADORE, Le pergamene più antiche, cit., p.

925.
5 A. SPINELLI, L'archivio privato Panzera, in «Documenti e ricerche, 2».

Napoli 1986, pp. 223-230; consultabile anche in www.giovannipanzera.it/dati/
fondo/spinell i. pdf

6 Per altri esempi di datazione non corretta di documenti dello stesso archivio

cfr. FRASCADORE, Le pergamene più antiche, cit., p. 927.
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Alla studiosa si deve la definizione di "platea", che si mantiene

nella parte introduttiva di questa edizione", anche se non compare

nel testo", laddove si esplicita in vari modi e momenti che il docu

mento è puplicum inventarium, ovvero, in maniera più dettagliata,
inventarium cum reintegracione omnium bonorum, iurium et red

dituum pheudy nobilis viri Antonii Ungri de civitate Nuceria

quod dicitur «de lo pheo Gallinaro», caput cuius scitum est in

eadem terra Santi Georgii.
Si tratta, quindi, di un ulteriore atto riguardante il feudo de lo

Gallinaro, sito nella terra di San Giorgio, attuale Castel San Gior

gio, e si ricollega con i precedenti del1410 e del1498. Vale la pena

di ricordare brevemente che questi ultimi furono redatti o diretta

mente emanati per conto di Maria Guindacia o Guindazzo", favori

ta di Ladislao d'Angiò Durazzo, e di Antonio de Miraballis o de

Miroballis o Miroballo'". nella loro qualità di utiliter domina e di

7 Per comodità e per esigenza di chiarezza nelle citazioni, dal momento che il

fondo non è ancora inventariato, né ordinato. In ogni caso, per analogia e continui

tà con quanto pubblicato in precedenza, si attribuisce qui al documento il n. 4,

così che viene di seguito indicato come FRP, pergo n. 4 [A].
8 A differenza di quanto accade in La Platea di Luca arcivescovo di Cosenza

(1203-1227), a cura di E. Cuozzo, Avellino 2007 [Medievalia], che attesta l'uso

esplicito del termine già in età normanno-sveva. Quanto alla sua etimologia e al

significato cfr. le considerazioni del curatore a pp. XXXIX, XLV. Una recente

dimostrazione dell 'interesse per questo tipo di documentazione redatta in un' epoca

molto più tarda e con finalità diverse, soprattutto negli istituti religiosi dell 'Italia

meridionale, si deve a C. VETERE, La perduta platea del monastero di San Gregorio

Armeno: un tentativo di ricostruzione, in Sit liber gratus, cit., II, pp. 1165-1185.

9 Per il possesso della terra di San Giorgio da parte di Maria e per alcune

notizie riguardanti il padre e altri familiari cfr. FRASCADORE, Le pergamene più

antiche, cit., pp. 929-931.
IO Già viceré e governatore di Principato citra, nonché estauritario dell' estaurita

della piazza del Sedile di Portanuova a Napoli. Per il possesso della terra di San

Giorgio da parte del banchiere Giovanni de Miraballis, e, successivamente, di

Antonio, "probabilmente suo discendente o parente", cfr. ibidem, pp. 931-932.

La recente edizione della biografia di Giovanni toglie ogni dubbio in merito alla

paternità, cfr. Miroballo, Giovanni, a cura di S. BERNATO, in Dizionario Biografico

degli Italiani, voI. 75, Roma 20 Il, pp. 12-14, con alcuni accenni bibliografici allo

stesso Antonio, ai quali si rinvia. Ancora qualche riferimento a Giovanni e alla sua

famiglia in A. FENIELLO, Élites imprenditoriali napoletane e il regno di Ferrante

-
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utilis dominus terre Sancti Georgii, e che riguardarono i rapporti
feudali instaurati con esponenti della famiglia Ungaro.

In particolare, Maria Guindazzo confermò a Martuccello Ungaro
di Nocera Il l'investitura del feudo quod dicitur Gallinarum, men

tre il secondo la concesse ad Antonio Ungaro, pure di Nocera, come

fratello ed erede del defunto Errico che l'aveva ottenuta in prece
denza 12, ed entrambi specificarono il valore dell' adoha, fissata in
tredici tarì e mezzo.

Tutti questi documenti attestano, quindi, la continuità del rap
porto feudale degli Ungaro o Ungro "

con i domini della terra di
San Giorgio a distanza di circa un secolo e permettono anche di
individuare qualche altro discendente della famiglia: per fare un

esempio, nella stessa platea si fa menzione dell'acquisto di una ter

ra fatto dai de Romaldo ... cum assensu et consensu nobilis viri

condam Nicolai Nardy Ungri de Nuceria. Di quest'ultimo si è
recentemente interessato Alfredo Franco che ha pubblicato proprio
la cedola relativa al feudo del Gallinaro, mettendone in luce la scar

sa redditività 14. Il presente lavoro sembra confermare questo dato

d'Aragona: un matrimonio che non avvenne, in Le scritture della storia. Pagine
offerte dalla scuola nazionale di studi medievali a Massimo Miglio, a cura di F.

DELLE DONNE e G. PESlRI, Roma 2012 [Istituto storico italiano per il medio evo.

Quaderni della Scuola nazionale di studi medievali. Fonti, studi e sussidi 1], pp.

172, 173.
Il L'edizione integrale in FRASCADORE, Le più antiche pergamene, cit., pp.

933-936.
12 Ibidem, pp. 938-940.
13 Nella Platea sono attestate entrambe le forme. Secondo M. GAGLIONE,

Donne e potere a Napoli. Le sovrane angioine: consorti, vicarie e regnanti (1266-
1442), Soveria Mannelli 2009 [Fondazione P.· Valerio per la storia delle donne],
pp. 85, 194, 265, diversi esponenti di tale famiglia sarebbero giunti in Italia al

seguito della regina Maria d'Ungheria. Anche A. CUTOLO, Re Ladislao d'Angiò
Durazzo, Napoli 1969, pp. 138, 140-141, 157,209,237,317, si sofferma a

citarne alcuni, menzionati nelle fonti come Ungaro o Lungaro. In realtà essa com

pare già nella documentazione normanno-sveva del territorio con taluni membri

indicati prevalentemente con la qualifica di milites.
14 Secondo A. FRANCO, Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino di

Sarno (1475-1476). Documenti per la storia economica e sociale di una Universitas

meridionale, in «Reti Medievali Rivista», 12, 1 (20 Il), pp. 563-564, (consultabile
anche in http://www.rivista.retimedievali.it). «La cedola del feudo detenuto dalla
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e configura la platea come un'importante fonte fiscale, significativa
sia nell' ambito dello studio dei rapporti feudali, sia in quello della

ricostruzione di un territorio e della valutazione delle sue dinamiche

sociali per i primi anni del Cinquecento.

Allo stato attuale la platea è formata da due fascicoli pergame

nacei di 10 fogli sovrapposti della misura di mm. 310 x 460, cuciti

tra loro in corrispondenza della metà e poi rilegati con cotone bian

co per formarne uno solo. Il primo foglio è stato rifilato integral
mente, ad eccezione di una striscia larga appena mm. 90, mentre

l'ultimo lo è stato secondo la linea mediana verticale!'. La perdita
del primo è particolarmente grave in quanto su di esso avrebbe do

vuto trovarsi il titolo oppure uno stemma o una raffigurazione, proba
bilmente tracciati con la stessa eleganza e maestria dimostrate dal

redattore in altri fogli, nei quali l'accuratezza estetica si avvalse

anche dell 'uso di un raffinato inchiostro dorato. È ipotizzabile che,
in epoca imprecisata, abbia attirato l'attenzione di qualche "appassio
nato", che ha voluto tenere per sé un bell'esemplare pergamenaceo!

famiglia Ungaro/Ungro (1487) ben mostra le magre rendite feudali e ne rende arduo

il confronto con i proventi del commercio di prodotti artigianali e proto-industria

li. Vale la pena riportare integralmente l'informativa inerente gli introiti feudali

depositata presso la Regia Camera della Sommaria dal feudatario Cola Nardo di

Nocera, successivamente stabilitosi in Sarno, figlio di Chisflorentia regio ciambel

lano alla metà del secolo». La cedola che pubblica a p. 564 riguarda proprio "lo feo

sito alle pertinenze de Santo Jorgi et alibi che si dice lo feo dello Gallinaro", per

cui ribadisce che «questo feudo, dunque, non rendeva molto e gli Ungaro stabiliro

no proprio in quegli anni la loro dimora in Sarno forse perché attratti dalle pro

spettive di guadagno delle protoindustrie». Inoltre a nota 48 fa riferimento ai beni

feudali di Giovanni, figlio di Cola Nardo, con un ulteriore rinvio a «quoddam

pheudum vulgariter dictum Pheo del Gallinaro, cuius caput situm, et positum est

in pertinentiis, et districtu terrae Sancti Georgii Provinciae Principatus Citra,

consistens in pluribus, et diversis membris, possessionibus, domibus, castanetis,

et in quibusdam redditibus pheudalibus aliisque actionibus, jurisdictionibus,

degnitatibus preheminentiis et prerogativis, tam in territorio, et districtu dictae

terrae Sancti Georgii quam etiam in terra Sancti Severini, et aliorum locorum

convicmorum».

15 Con la perdita del testo scritto sulla parte destra del recto, mentre sul verso

è rimasta una nota cinquecentesca.
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Ma le due segnalate non sono le uniche sottrazioni alle quali è
stata sottoposta, perché risulta anche priva dei fogli originariamen
te numerati come 6 e 7. La platea presenta due numerazioni appo
ste in cifre arabe sull' angolo superiore destro del recto: la prima,
coeva alla stesura, interessa i fogli 1-17 e tralascia quelli seguenti
lasciati bianchi; la seconda, vergata a matita in epoca recente, ma

successiva alle asportazioni, parte dal primo foglio utile" e prose
gue fino alla fine aggiungendo al numero la lettera M 17, senza tene

re conto dei due mancanti. La carenza di questi ultimi ha prodotto la

perdita di una buona porzione di testo, ma, fortunatamente, l'indice
dei nomi dei comparenti, stilato dal notaio estensore dell' atto, con

sente di ovviare in parte a tale omissione e di individuare, per lo

meno, i soggetti interessati.
I fogli pergamenacei vennero predisposti per la scrittura rispet

tando la sequenza lato carne e lato pelo" e formando con uno stru

mento acuminato, a secco, due rettangoli centrali della misura di
mm. 220 x 160, con margini laterali di mm. 300, superiore di mm.

350 ed inferiore di mm. 500, sprovvisti di rigatura di guida. Il redat
tore impiegò il margine laterale sinistro per sporadiche annotazioni,
per inserire la parte iniziale dei nomi di coloro che si presentarono
per dichiarare i beni posseduti, nonché per tracciare sottili linee oriz
zontali e verticali, intersecate tra loro, allo scopo di richiamare l' at

tenzione su alcuni di essi, talora membri della stessa famiglia. Egli si
servì del margine laterale destro soltanto poche volte, per ovviare a

piccole dimenticanze; non utilizzò mai quello superiore, mentre lo

fece talvolta con l'inferiore per disegnare gli stessi intrecci di righe
già descritti, onde non consentire successive integrazioni al testo.

La platea, che è priva di coperta e di fogli di guardia, è stata

sottoposta a restauro, come gli altri documenti del fondo, presso la

Sovrintendenza Archivistica per la Campania alla fine degli anni

Ottanta del secolo scorso, mediante le consuete fasi di disinfezione,

16 Che corrisponde al f. 2r della vecchia cartolazione.
17 Quindi con la successione 1 M-2I M. Si precisa che è la numerazione che

qui si utilizza.
18 Secondo la regola di Gregory.
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smacchiatura, ammorbidimento, spianamento e risarcimento, per cui,
attualmente, è in uno stato di conservazione buono. Il restauro, re

sosi necessario per sovvenire alle alterazioni del tempo, alla cattiva

conservazione, alle infestazioni di tarli, alle infezioni fungine, all'umi

dità e a tutti gli altri fattori che naturalmente compromettono e dan

neggiano il supporto scrittorio, ha previsto, come ovvio, la sutura

delle lacerazioni e la reintegrazione di fori. Soltanto uno di questi è

ancora presente!", ma non ha prodotto danni alla scrittura, trovan

dosi nel margine inferiore. Invece un sensibile scolorimento dell 'in

chiostro si nota al centro degli specchi scrittorii dei fogli pergame

nacei, in seguito alla loro ripiegatura lungo la linea mediana vertica

le: in alcuni casi non si sono potute reintegrare le lacune nonostante

l'ausilio della lampada di Wood e la scannerizzazione del testo. Da

segnalare, infine, la presenza di macchie scure di varie forme e

dimensioni, talvolta tendenti al rossiccio, che sono sparse qua e là

interessando quasi tutto il manoscritto.

Il notaio usò un inchiostro di colore marrone chiaro per il testo;

uno dorato per l' invocatio simbolica e verbale del primo rigo e per

scrivere integralmente o parzialmente il nome dei dichiaranti, con

un effetto di particolare accuratezza ed eleganza; uno più scuro,

quasi tendente al nero, per l'indice degli stessi nomi.

La scrittura vergata dall'estensore si inquadra nel panorama del

l'umanistica corsiva?", ovviamente nella sua espressione cancelle

resca e documentaria, essendo tracciata da un "professionista" della

penna, avvezzo alla stesura di atti di vario genere e alla pratica
redazionale quotidiana. È leggermente inclinata verso destra, di

modulo medio, che diventa più piccolo alla fine del documento, in

corrispondenza della corroboratio e del signum, laddove il notaio

procedette, come di consueto, ad indicare un errore commesso e la

19 f. 9M.
20 Alle scritture dell' età umanistica sono dedicati alcuni capitoli del recente

volume di P. CHERUBINI-A. PRATESI, Paleografia latina. L'avventura grafica del

mondo occidentale, Città del Vaticano 20 l O [Littera antiqua 16], pp. 577-591,

603-608, con rinvio alle relative tavole, precedentemente edite in Paleografia
latina. Tavole, a cura di P. CHERUBINI eA. PRATESI, Città del Vaticano 2004 [Subsidia
studiorum 3], tra le quali mancano, però, esempi di scritture notarili elaborate tra

la fine del XV e gli inizi del XVI secolo.
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relativa correzione, avendo ormai poco spazio a disposizione dal
momento che aveva già fatto sottoscrivere il giudice e i testimoni.
L'aspetto corsivo diventa, poi, più marcato e quasi sciatto nei fogli
dedicati all 'indice, nei quali utilizzò spesso il volgare invece del lati
no. Oltre a quella del redattore compaiono, quindi, le grafie realiz
zate dal giudice e da tre testimoni, secondo un livello esecutivo usuale
e mai accurato ed elegante.

Alla platea venne allegato un fascicolo cartaceo?' contenente la

copia di un instrumentum dell' 8 settembre 1525 stilato dal notaio
Domenico de terra Sancti Severini, mentre un documento del 27

gennaio 1530 fu trascritto dal notaio Adarisio de Prisco della stessa

terra" direttamente su alcuni fogli lasciati bianchi dal primo esten

sore in previsione di possibili aggiunte". Riguardano entrambi ven

dite e cessioni di beni da parte di esponenti della famiglia Pandono,
ma non si pubblicano in questa sede, perché successivi alla stesura

della platea, della quale si intende salvaguardare l'impostazione ori

ginaria, privilegiandone il nucleo più antico, risalente al 15042\ così
come concepita e realizzata dal redattore.

Dal punto di vista della tradizione testuale si può affermare che

si tratta di un originale e non di una copia e che presenta la struttura

tipica dell' ins trumentum publicum dell' Italia meridionale. È, infat

ti, organizzata in tre parti principali - protocollo, testo ed escatocollo -

a loro volta suddivise in altre, secondo una forma ampiamente col

laudata per la documentazione privata.

21 Rilegato insieme agli altri fogli pergamenacei con cotone bianco: in esso

compare la numerazione moderna a matita apposta, come già specificato, soltanto

sul recto, 15M e 16M; sul verso di quest'ultimo: "Copia instrumenti vendicionis

reddituum I fact(e) per dominum Antonium Pandonurn".
22 E completato dal suo signum e dalle sottoscrizioni autografe del giudice e di

quattro testimoni.
23 Precisamente sui ff. 17Mv e 18M; allo stato attuale sono bianchi anche i ff.

18Mve 19M.
24 Per maggiore precisione si evidenzia che il notaio Giosuè de Raynaldo il 5

gennaio 1505 compilò una "peticio" aggiuntiva per inserire nell 'inventario il nome

di una persona che non aveva dichiarato i propri beni nei tempi stabiliti, attuale f.

17M.
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Inizia con l' invocatio simbolica e verbale, l'apprecatio ; la

datatio cronica completa con anno dell' era cristiana, anno di re

gno del sovrano in carica, un'altra apprecatio con amen, giorno,
mese, indizione e indicazione della località prescelta, in sedili bar

re terre Santi Georgii, con funzione di datatio topica.
Qui il 13 luglio 1504 convennero il giudice licteratus Angelo

Antonio Budecta, il notaio Giosuè de Raynaldo de terra Roche

Pimontis e alcuni testimoni, su istanza del giudice Antonio Mazeo

Papa, iurìsperiti, e del notaio Mariano de Iordanis, in qualità di

giudici delegati e di commissari, scelti per magnificum dominum

Antonium de Miraballis de Neapoli utilem dominum dicte terre

Santi Georgii, per redigere l'inventario dei beni, dei diritti e dei

redditi del feudo del Gallinaro nobilis viri Antonii Ungri di Nocera.

I commissari esibirono un loro puplicum edictum, puplice emena

tum, che venne copiato integralmente dal notaio Giosuè de Raynal
do, contenente in inserto anche la littera commissionis presentata
dal predetto Antonio Ungaro ed emanata da Antonio de Miraballis

con le stesse forme di solennità espresse nel documento del 149825

e tipiche di quelli sernipubblici". Quest'ultima prevedeva, infatti,
l'intitulatio, l' inscriptio, la salutatio, l'arenga, la narratio - nella

quale il dominus menzionò sia la littera confirmacionis dello stes

so feudo, sia la richiesta manifestatagli da Antonio Ungaro difacere
inventarium puplicum con la specificazione dei nomi e cognomi
delle persone eidem pheudo reddencium e con la descrizione della

qualità e quantità dei beni, per poterne avere un quadro completo e

aggiornato. A seguire la dispositio con la quale il succitato dominus

ordinò ai due commissari, che rispondevano in solidum, di divulgar
ne la notizia pro banni emissione, di modo che tutti gli interessati

potessero recarsi presso di loro per dichiarare i possedimenti, indi

candone la località, i confini, i redditi, al fine di evitare azioni illecite

25 Probabilmente, come in quello, con la scrittura disposta parallelamente al

lato più lungo, con la sottoscrizione vergata con scrittura fluida e sicura al termine

del dettato e con identico modo di apposizione del sigillo.
26 La suddivisione dei documenti in tre gruppi, pubblici, semipubblici e pri

vati, proposta da A. PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Roma

1979 [Guide 3], pp. 27-30, è largamente accettata dai diplomatisti.
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e distrazioni varie, e, al contempo, ingiunse al capitano della terra di
San Giorgio di fornire aiuto ai due commissari, associando una bre
ve sanctio, In chiusura la corroboratio con il riferimento alla iussio

impartita per l'emanazione delle sue lettere, all'apposizione del si

gillo e alla sottoscrizione, nonché la datatio completa, sia topica, la
terra di San Giorgio, sia cronica, 26 maggio 1504.

Una volta completata la trascrizione della littera commissionis
emanata da Antonio de Miraballis il notaio redattore ritornò a co

piare il testo dell' edictum dei due commissari. Questi, volendo dare
esecuzione alla stesura dell' inventario, secondo quanto era stato

richiesto, disposero la citazione a comparire davanti a loro, in sedili

posito nella terra di San Giorgio, entro il termine di dieci giorni a

die puplicacionis presentis, a tutti coloro che possedevano beni di

qualunque tipo e a qualunque titolo nel predetto feudo, per dichia
rarli e descriverli in maniera precisa, oltre che ad demonstrandum
et ostendendum cautelas et scripturas quas habent, per poter
procedere con la redazione dello stesso, sub pena ammissionis bo
norum et iurium predictorum reintegrandorum ad ipsum pheu
dum prout iuris fuerit. E per dare opportuna publicatio alle loro
lettere ne disposero l'affissione in urmo posito in sedili predicto
e in valvis domorum dello stesso Antonio Ungaro, situate nella ter

ra di San Giorgio. A seguire la datatio topica e cronica, 10 giugno
1504, e la sottoscrizione dei due commissari e del notaio Giosuè de

Raynaldo in qualità di actorum magister.
La publicatio dell' editto venne fatta già a partire dal giorno

seguente alta et intelligibili voce voceque preconia in barra Santi

Georgii da Armellino Marinello, pubblico giurato, nella terra e nei

casali, nonché con l'affissione già prevista in urmo. Cosi, il27 giu
gno, davanti ai commissari, al notaio Giosuè e ad alcuni testimoni,
cominciarono a presentarsi gli interessati con le loro carte e petizio
ni, che vennero recepta et admissa dai predetti in forma provviso
ria, si et in quantum. Al termine della giornata i commissari decre
tarono l'ammissione e l 'inventariazione di tutti, secondo i redditi di

chiarati, mentre quelli si impegnarono con giuramento a rispettare i

termini di pagamento nei confronti di Antonio Ungaro.
Analoga procedura venne effettuata il 13 luglio, anche se biso

gna rimarcare che, propter absenciam del notaio Mariano de
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Iordanis, il giudice Antonio Mazeo Papa era rimasto unico commis

sario". In questa data si presentò una seconda serie di dichiaranti,
tra cui lo stesso dominus, che ugualmente si impegnarono con giura
mento a reddere, solvere et pagare eidem domino Antonio Ungro
et suis heredibus et successoribus, tamquam utili domino dicti

suy pheudy «de lo Gallinaro» quanto stabilito. Così il notaio Giosuè

de Raynaldo poté leggere hoc presens diffinitivum decretum e

redigere, su istanza del predetto giudice-commissario Antonio Mazeo

Papa e di Antonio Ungro, puplicum instrumentum seu inventarium

amni futuro tempore valiturum, che concluse con le consuete for

mule corroborative e con il suo personale signum. L'atto venne,

poi, completato dalla sottoscrizione del giudice e di tre testimoni,
mentre un'aggiunta allo stesso fu effettuata il 5 gennaio 1505 per

poter includere Giovanni de Bernardo alias de Mecza.

Nei fogli finali, come già evidenziato, il notaio stilò l'elenco delle

persone registrate specificando la "carta" in cui erano stati menzio

nati e i redditi dichiarati:".

Dalla lettura della platea scaturiscono alcune considerazioni.

Innanzitutto va precisato che si configura come un documento com

plesso in quanto contiene in inserto sia la littera commissionis, sia

l'edictum dei commissari, che vennero trascritti in forma integrale
dal notaio redattore, nonché actorum magister. In secondo luogo
va sottolineata la ripetività della struttura descrittiva proposta, che

doveva rispondere a criteri precisi e rispettare un formulario co

stante. Gli interessati, infatti, - in prevalenza uomini, taluni definitisi

nobilis vir, altri dompni, ma anche alcune donne -, agenti per se

stessi o in rappresentanza di altri esponenti della famiglia, indicaro

no ai commissari il nome, il cognome, la provenienza, il titolo di pos-

27 L'absencia del notaio-commissario Mariano de Iordanis dalla "seduta" del

13 luglio venne evidenziata in due occasioni, tuttavia bisogna sottolineare che

talvolta, anche nell 'ambito della stessa peticio, si produsse qualche confusione,

così che si fece riferimento sia dieta domino Antonio Mazeo Pape commissario,

sia ai dictis dominis commissariis.

28 Che consente di appurare sia il nome, sia i redditi delle persone annotate nei

fogli asportati, il6 e il 7, come già esplicitato.
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sesso, la proprietà posseduta, la località, i confini e i confinanti, la
cifra dichiarata o il bene in natura da devolvere annualmente e in

perpetuum al detentore del feudo del Gallinaro. L'onere dovuto ven

ne quantificato tanto nella corresponsione di somme pecuniarie -

tarì, grani e denari -, quanto nella cessione di piccoli animali o loro

parti, ma mai in prodotti coltivati e raccolti dalla terra". Il paga
mento fu stabilito il più delle volte in un'unica soluzione nel giorno
della festività di Santa Maria del mese di settembre, o dilazionato,
interessando anche il Natale, la Pasqua e San Pietro a giugno. La

registrazione di ogni carta seu peticio" terminò immancabilmente
con la data di acquisizione da parte dei commissari e con la sua

accettazione temporanea, si et in quantum.

Nelle denunce di beni fondiari si citarono orti; orti cum certis
arboribus fructiferis e con alcuni casalenis; cortili; ma prevalen
temente terre o pezzi di terra; unam terricellam; alcuni castagneti;
terram arbustatam; terram arbustatam cum castagneto oppure
cum aliquibus pedibus castaneatis; terram arbustatam et vitatam;
terram arbustatam et vitatam vitibus latinis, con o senza casa

lenis. Da tutto questo emerge un quadro interessante del paesaggio
agrario con la descrizione di possedimenti di cui non venne, purtrop
po, specificata l'estensione, né si può ovviamente ricostruirla, ma

che conferma la netta prevalenza di castagneti, di vigneti, di orti
con alberi da frutto.

Nelle dichiarazioni degli immobili urbani e rurali venne attestato

il possesso di una o più case, generalmente cum cortilio, orto et

terra; cum curti et orto; cum orto, cortilio et aerea. Talvolta

queste vennero descritte in maniera più minuziosa con l'aggiunta di

altri sigificativi particolari atti a definirne meglio la tipologia, quindi:
domos soleratas cum curti et orto contiguo et aerea comuni;
domos duas terraneas, unam soleratam inbricibus copertam cum

29 A differenza di quanto si evince dalla cedola pubblicata da FRANCO, Reges/i,
cit., pp. 563-564.

30 Ovviamente si verificò anche il caso di più dichiarazioni per la stessa

persona, e pertanto quelle successi ve alla prima vennero introdotte generalmente
dagli avverbi item oppure i/em similiter.
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curti retro; domum unam soleratam imbricibus copertam noviter

edificatam cum curti et orto contiguo; e ancora hospicium unum

domorum cum antecurti et orticel/o; hospicium unum domorum

cum turri et curti murata circumcircha, cum iardeno et cum ter

ra; fino ad arrivare all' hospicium unum domorum cum curti mu

rata circumcircha, cum iardeno morato retro dictas domos et

cum introytu magno et aliis edificiis dello stesso Antonio Ungro,
che appare come la costruzione più imponente, posta in loco ubi

dicitur «la barra». Si tratta, probabilmente, di quella su cui erano

state affisse, in valvis, le citazioni e le lettere monitorie, ovvero

l'edictum dei commissari incaricati, e che Antonio Ungro dichiarò

franca, libera et exempta et sine aliqua servitute sed ut bona

pheudalia et de pheudo predicto «de lo Galinaro» et asseruit

fore membrum dicti pheudy.

ANGELA FRASCADORE
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PUPLICUM INVENTARIUM

1504, luglio 13, terra di San Giorgio

Il giudice Antonio Mazeo Papa di Nocera, propter absenciam del notaio
Mariano de Iordanis della terra di San Giorgio, che insieme con lui era

stato all'uopo nominato giudice delegato e commissario dal magnifico
Antonio de Miraballis di Napoli, utilis dominus di quella terra, dopo
l'emanazione del loro puplicum edictum del 10 giugno, contenente copia
della littera commissionis dell' incarico ricevuto il 26 maggio, opportuna
mente pubblicato mediante affissione e voce preconia, con il quale aveva

no fissato il termine di dieci giorni per la denuncia a tutte le persone che
detenevano beni, diritti e redditi nel feudo qui dicitur de lo Gallinaro,
sito nella predetta terra di San Giorgio e di proprietà nobilis viri Antonii

Ungri di Nocera, su sollecitazione di quest'ultimo, richiede ed ottiene dal
notaio Giosuè de Raynaldo, in qualità di actorum magister, la redazione
del relativo inventario, dopo aver ascoltato i dichiaranti ed accolto le loro
cartas seu peticiones, esibite il 27 giugno e il 13 luglio 1504.

Originale, FRP, pergo n. 4 [A]. Sulla metà destra del verso, di mano cinque
centesca, un'annotazione fortemente sbiadita e leggibile soltanto parzialmente,
nonostante l'ausilio della lampada di Wood: «Inventarium feudi de 10 Gallinaro I
factum [ ] factum ad I peticionem Antonii Ungari utilis I domini I dicti feudi».

Notizia: SPINELLI, L'archivio, cit., p. 225, erroneamente collocato al n. 5,
anziché 4, ed indicato con i l solo anno dell' era cristiana, senza i l regesto.

Fascicolo pergamenaceo restaurato e in buono stato di conservazione. Per la

descrizione dettagliata v. l'introduzione all'edizione.

C(hristu )s

+ Un nomine domini Dey! I eterni et salvatoris nostri Iesu Christi. Amena. f. l M

Anno a nativitate I eius millesimo quingentesimo quarto, regnante cactollico
et inclita domino nostro domino Ferdinando rege Aragonum I et utriusque
Scicilie", regnorum vero eius huius regni" Scilci lie anno secundo. Feliciter,
amen. die terciodecimo mensis iulii I septime indictionis in sedili barre terre

Santi Georgii, iuxta vias puplicas I circumcirca. Nos Angelus Antonius

a Amen su rasura.
h Cosi qui e anche in seguito. c Su -gni un segno

abbreviativo superfluo.
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Budecta de eadem terra Santi Georgii I ipsius terre Santi Georgii et eius

pertinentiis annalis licteratus iudex, I Iosue de Raynaldo de terra Roche

Pimontis puplicus ubilibet per I totum prefatum regnum Scicilie regia
auctoritate notarius et testes inlfrascripti, videlicet nobilis vir Albericus

Pandonus, nobilis vir I Iacobus de Abatissa, Minicus de Cari, nobilis vir

Carolus Panldonus, Iohannes de Samo, Storffus de Cari et Beraldinus de

Gipero I ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto puplico inventa

rio declaralmus, notum facimus atque testamur quod predicto die convocatis

et I personaliter accersitis nobis predictis iudice, notario et testibus ad

locum I iam dictum ad preces et rogatum nobis cum instancia factis pro I
parte nobilium et egregiorum virorum iudicis Antonii Mazey I Pape de civitate

Nucerie iurisperiti et notarii Mariani de Iordanis I tamquam iudicum

delegatorum et commissariorum specialiter deputatorum per I magnificum
dominum Antonium de Miraballis de N eapoli utilem I dominum dicte terre

Santi Georgii in conficiendo inventarium cum I reintegracione omnium

bonorum, iurium et reddituum pheudy nolbilis viri Antonii Ungri de civitate

Nuceria quod dicitur «de lo pheo'' I Gallinaro», caput cuius scitum est in

eadem terra Santi I Georgii et dum essemus ibidem prefati domini commissarii

curia seldentes pro tribunali ad curiam ipsam sponte coram nobis predictis
iudice, I notario et testibus ac pup(li)ce exibuerunt et presentaverunt quod
dam puplicum I edictum, puplice emenatum, cum inserto tenore eorum

commissionis I et cum omnibus exccritis" per eos in conficiendo inventarium

I predictum, cuius tenor per omnia talis erat prout est: I

Nos Antonius' Mazeus Papa de Nuceria et notarius Marianus I de Iordanis

f. 1 Mv de terra Santi Georgii ad infrascripta in solidum commissarii Il deputati per

magnificum dominum Antonium de Miraballis de Neapoli I utilem dominum

terre Santi Georgii. Per hoc presens nostrum edictum I puplicum euntis

pateat quod presentatis nobis subscriptis licteris nostre cornrnilssionis
per nobilem virum Antonium Ungrum de civitate I Nucerie utilem dominum

sui pheudy quod dicitur «de lo Gallinaro» cum silgillo et manu eiusdem

domini Antonii subscriptis sigillatisque, non viciatis, I non cancellatis nec

in aliqua parte suspectis, tenoris et continencie I subsequentis:

Antonius de Miraballis de Neapoli, utilis dominus terre I et castri Santi

Georgii. Magnifico viro Antonio Mazeo Pape I iurisperito, amico nostro

carissimo et fideli nostro egregio notario I Mariano de Iordanis, gratiam

d Così qui e anche in seguito; pheo agg.fuori del margine destro e semicoperto
da macchia di inchiostro. e Cosi. f Nos A- ripassato con inchiostro rosso.
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nostram et bonam voluntatem. Aperta I claritas latencia nubila per quam
incertitudo nodosa dissolvitur I et tedios(e) contencionis matheria. Sane
tamen pro parte magnifici I viri Antonii Ungri de civitate Nucerie fuit nobis
reverenter exlpositum quod cum exsponens ipse tamquam utilis dominus
sui pheudy I quod dicitur «lo pheo de lo Gallinaro» habeat nonnulla bona,
census, I redditus, vineas, po(rtio )nes, servitutes», iardena, molendina,
rationes, I acciones, pascua, arbores et alia iu(r)a ad dictum eius pheuldum
spectantes et pertinentes ac spectancia et pertinencia I ac eciam nonnullos
homines eidem pheudo reddentes et obliga.tos, scitas et positas ac scita et

posita in dicta terra Santi Georgii I et eius pertinentiis, in qua terra Santi

Georgii et pertinentiis eius scitum I ac scituatum est dictum pheudum et

nobis et nostre curie inmjediatc subiectum et a nobis et nostra curia legitime
obtinuit licteras I confirmacionis I eiusdem et sint plura bona dicti pheudy
I a nonnullis hominibus et personis obcupata et inlicite distracta I in maxi-
mum da(m)pnum ipsius pheudy et per consequens prefati I exsponentis de

quibus omnibus ipse exsponens tamquam utilis I dominus dicti sui pheudy
et pro ipsius inde(m)pnitate intendit claram I habere noticiam et conscienciam
et bona ipsa ut supra occupata I et inlicite distracta eidem pheudo reinte-

grare iusticia mediante I fuit propterea nobis humiliter supplicatum ut

nullatenus ipsum pheudum I de predictis fieri paciam(ur) diminucionem set

pocius ipsius indepni(ta)ti I providere benignius dignaremur cum prefatus
exsponens intendit I de hiis omnibus et singulis confici facere inventarium

puplicum Il omni qua decet solle(m)pnitate vallatum ut moris est ad ipsius f. 2M

cxsponcntis et eius heredum et successorum cautelam ut de nominibus et

I congnominibus dictorum hominum eidem pheudo reddencium ac

quallitatern, quantitatem ipsorum bonorum et iurium eidem exsponenti
clalrificata patheant et pro rata matheria usurpare alienacionis I abscindit( ur)
cum interest de predictis omnibus habere et certam nojticiam, ideo volumus
et fidelitati v(est)rum in solidum tenore presencium I de certa nostra sciencia

consult(o) et deliberat(o) <consilio> commictimus et mandamus I
q(ua)t(enu)s vos divisim vel coniuntim, statim, receptis presentibus, ad

omnem inlstanciam prefati exsponentis in dicta terra nostra Santi Georgii et

per loca ipsius I ubi fueer)it oportunum pro banni emissione puplice divulgari

g Lettura dubbia perché fortemente scolorito nonostante la lampada di

Wood.

1 Si tratta dello specifico riferimento alle lettere di conferma del feudo ad

Antonio Ungro, emanate da Antonio de Miraballis il 15 luglio 1498, per la cui

edizione cfr. FRASCADORE, Le pergamene più antiche, cit., pp. 938-940.
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faciatis I quod omnes et singuli homines reddentes pheudatarii, censuarii,
par.cionarii, pensionarii et alii tenentes et possidentes domos, ortos, I
terras, po(rtio)nes, vineas, nemora, pascua, molendina et alia quecumque

I bona spectancia et pertinencia ad dictum pheudum et subcessive I ad

ipsum exsponentem utilem dominum pheudy predicti infra certi I termini

spacium per nos eisdem prefigendum sub pena a(m)missionis I dictarum
domorum et terrarum ac po(rtio)num et bonorum, rerum omnium predictarum
I conpareant coram vobis declaraturi eorum nomina et congnomina I ac

ostensuri terras, domos, po(rtio )nes et bona alia quecumque si qua tenent

I et possident'' ab ipso pheudo et eidem pheudo redditicia I cum destinacione

locy, confinium, reddituum et quantitatum facturi I eciam exinde per aliquem
ydoneum no(mina)tum puplicum inventarium I ad cautelam dicti exsponentis
et prefati eius pheudy, in quo I ascribuntur et a(n)notantur omnia per vos

in premissis et circha prclrnissa ac dependentibus ex eis exequenda et

insuper omnia et I singula bona stabilia, iura, redditus et acciones que ad

huius nostrum I pheudum ad dampnum et preiudicium ipsius reperyretis
fuisse inldebiue) et inlicit(e) non servata forma iuris alienata, distracta,
lolcata vel al(ite)r obligata et occupata ad ius et proprietatem ipsius I pheudy
redducatis, reintegratis et iniungatis servata I forma in similibus servari

f. 2Mv consueta cum po(testa)t(e) recipiend(i), Il mandandi ac continuandy et

prosequendy articulum seu inventarium I per nos incipiendum et in robur

inde plenam et liberam concedimus I tenore presencium licenciam et

facultatem, penas, au(ctorita)tem et banna I quas et que rite duxeritis

inponendas et inponenda ratas gelrentes et firmas ac rata et firma illas et

illa exigi volumus inremissibiliter prout iustum fueer)it a transgressoribus
eorundem. manldantes capit(ane)o nostro presenti et subcessive fut(ur)o
in eadem terra nostra Santi I Georgii q(ua)t(enu)s in predictis omnibus

eorumque singulis ac dependentibus ex eis Iamne auxilium, consilium et

favorem necessarium et oportunum I vobis et cuilibet vestrum prestat et

contrarium non faciat pro quanto I gratiam nostram caram habet. In cuius

rey testimonium presentes fieri fele imus sigillo nostro munitas et proprie
nostre manus munitas I et subscriptas. Dat(e) in terra nostra Santi Georgii
die vicesimo sexto mensis I madii septime indictionis millesimo quingen
tesimo quarto. Antonius de Milraballis qui supra manu propria.

quibus quidem licteris ut predicitur I presentatis, visis, lectis et exemplatis
fuimus pro parte dicti magnifici I Antonii cum instancia requisiti ut ad

h Segue ripetuto ac ostensuri terras, domos, po(rtio )nes et bona alia quecumque
I si qua tenent et possident
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ipsarum ex(ecuci)onem procedere I deberemus, iuxta ipsarum seriem et
tenorem. Nos enim volentes I principium et finem dare circha confexcio-
nem, execucionem I et reintegracionem inventarii predicti et bonorum ipsius
auctoritate I nobis concessa per hoc nostrum edictum monemus, requirimus
et ciltamus omnes et quoscumque cuiusvis gradus et condicionis I existant
tenentes et possidentes terras, domos, p(orci)ones, vineas, I grancias,
census, fructus, redditus, proventus, piscarias, molendina, I prata, pascua,
nemora, silvas et quecumque alia bona mobilia I et inmobilia iuraque et
iurisdiciones spectantes et pertinentes I ac spectancia et pertinencia ad
dictum pheudum «de lo Gallinaro», I quibusvis titulis et causis quatenus
infra spacium dierum decem inmeldiate sequencium queque tamen sta

tuymus pro primo, secundo, tercio et ultimo perempthorio termino conparere
debeant coram nobis I a die puplicacionis presentis in eadem terra Santi
Georgii, in sedili posito in eadem I terra, ad declarandum et inventari ari
faciendum bona predicta I que tenent et possident cum descripcione et
declaracione Ilocy, quantitatis, reddituum, censum, pensionum et cuiusvis
alterius Il servitutis et ad demostrandum et ostendendum cautelas et f. 3M
scripturas quas I habent, ut inde possit provideri inde(m)pnitati inventarii
predicti et ipsorum particu.larium hominum comparencium iustitia me

diant( e), sub pena a(m)missionis bonorum I et iurium predictorum reinte
grandorum ad ipsum pheudum prout iuris fue er)it. In cuius I rey testimonium
has nostras cit(ati)ones et monitorias per edictum lt ictejras fieri fecimus I
affigendas in urmo posito in sedili predicto et deinde in valvis domorum
ipsius Antonii' I positarum in eadem terra Santi Georgii, quibus elapxo
termino affixo in presenti edicto et I monitorio audienciam dare intendimus.
Dat(e) in dicta terra Santi Georgii die decimo I mensis iunii septime indictio-
nis millesimo quingentesimo quarto. Antonius Mazeus I qui supra. Notarius
Marianus qui supra manu propria. Notarius Iosue de Raynaldo I actorum

magister.

die undecimo mensis iunii septime indictionis presens edictum I fuit

preconizatum alta et intelligibili voce voceque preconia in barra I Santi
Georgii per Armellinum Marinellum puplicum iuratum terre predicte I et in
casalibus eiusdem, presentibus Francisco de Abatissa, Stolfo de Cari et

Iohanne I de Samo et deinde eodem die affixum fuit in urmo sistente e) in
sedili I predicto eiusdem terre de verbo ad verbum, mC od)o et forma
premissis, presentibus I testibus predictis et stantibus dictis edicto et com

missione similiter prefati I domini commissarii asseruunt qualiter infrascripti

i Il compendio Ant agg. fuori margine.
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homines et persone coram eis conpalruerunt et infrascriptas eorum peti
ciones infrascriptis presentaverunt et ad uberiorem I cautelam ego preno

minatus notarius Iosue de Raynaldo tamquam persona puplica et actorum

I magister inventarii predicti fidem facio, tenor quarum per omnia de verbo

ad I verbum talis erat prout est:

peticio pro Roberto de lo Piro de calsali Spiani pertinenciarum Santi Severini:

Sj·1

iRobertust de lo Piro de casali Spiani pertinenciarum Santi Severini I
conparet coram dominis commissariis et dicit habere, tenere I et possidere
iuxto titulo et bona fide ac titulo hereditario paterno I pecium unum de terra

cum castagneto coniunto dicte terre, scita et I posita bona ipsa in dicto

casali Spiani in loco ubi dicitur videlicet «la terra, la corte I et lo castagnito
monton( o)» ab oriente, iuxta viam puplicam et bona I Bactiste de Romano

redditicia pheudo dicti Antonii a meridie, iuxta bona I Fonsi de Lucia ab

f. 3Mv ostro, iuxta bona ecclesie Sante Crucis et bona Il Palmerii de lo Piro redditicia

dicto pheudo et a septentrione similiter iuxta bona dicti I Palmerii redditicia

dicto pheudo, de quibus quidem bonis ut supra nolminatis reddere dicit et

declarat omni anno et in perpetuum pheudo I dicti Antonii «de lo Gallinaro»

in festo sante Marie de mense septembris I cuiuslibet anni advenientis in

perpetuum grana decem et septem. Die vilcesimo septimo iunii septime
indictionis presentata fuit presens carta seu peticio I dictis dominis com

missariis, que per eosdem fuit recepta et admissa, si et in quantum. S. I

Palmerius de lo Piro de casali Spiani pertinenciarum Santi Severini conparet
coram dictis I dominis commissariis et dicit se habere, tenere et possidere
iuxto titulo I et bona fide ac titulo hereditario paterno domum unam terraneam

I cum curti, orto et terra coniuntis dicte domui, scita et posita I bona ipsa in

casali Spiani ubi dicitur «la corte» ab oriente, iuxta bona I Bactiste de

Romano a meridie, iuxta bona Roberti de lo Piro ab ostro, iuxta I bona

ipsius Palmerii redditicia pheudo Petri de Gayano et a septentrione I iuxta

bona Roberti de lo Piro, de quibus quidem bonis integris redere I dicit omni

anno et in perpetuum pheudo dicti Antonii tarenos I duos hoc modo,
videlicet in festo sante Marie de mense septembris tarenum I unum et in

festo santi Petri de mense iunii cuiuslibet anni adlvenientis tarenum unum.

j Si precisa che qui, come al termine di tutte le altre petizioni di seguito
riportate, il notaio tracciò un segno difine testo, costituito da due lineette orizzon

tali intersecate da due oblique, come espressamente dichiarato e segnalato nella

parte corroborativa del presente inventario.
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Eodem die presens peticio presentata fuit per dictum Pallmerium dictis
dominis commissariis, que per eosdem fuit recepta et admissa, I si et in
quantum. S. I

Beraldinus de lo Piro de casali Spiani conparet coram dominis commissariis
I et dicit se habere, tenere et possidere titulo hereditario paterno domum I
unam cum cortilio et terra coniunta dictis domui et orto, scita I et posita
bona ipsa in casali Spiani ubi proprie dicitur «la corte» ab oriente, I iuxta
bona Palmerii de lo Piro a meridie, iuxta bona Bactiste de Romano I ab
ostro, iuxta bona dicti Bactiste et a septentrione iuxta viam puplicam, de
quibus I quidem bonis dicit et declarat reddere omni anno et in perpetuum
I pheudo dicti Antonii Ungri in terminis infrascriptis, videlicet in festo
sante Marie I de mense septembris grana quindecim et denarios duos et in
festo santi Peltri de mense iunii grana quindecim et denarios duos. Eodem
die Il vicesimo septimo mensis iunii presens peticio seu carta presentata f. 4M
fuit dictis I dominis commissariis per dictum Beraldinum, que per eosdem
fuit recepta et admissa, I si et in quantum. S. I

Beraldinus dicto Sanoya de Sanoya de casali Spiani conparet coram I
magnificis dominis commissariis in conficiendo inventarium omnium
bonorum I pheudy nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria et dicit se habere,
tenere et I possidere iusto titulo et bona fide domum unam cum cortilio et
orto conliuntis dicte domui in casali predicto de Spiano ab oriente, iuxta
bona Gaspalris de Romano a meridie, iuxta bona Palmerii de lo Piro ab
ostro, similiter I iuxta bona dicti Palmerii et a septentrione iuxta viam
puplicam, de quibus quidem I bonis reddere dicit et declarat omni anno et
in perpetuum in festo I sante Marie de mense septembris dicto Antonio et

eius pheudo grana quindecim Ihk.1 Eodem die vicesimo septimo dicti mensis
iunii presens peticio seu carta I fuit presentata per dictum Baraldinum dictis
dominis commissariis, que per eosdem I fuit recepta et admissa, si et in

quantum. S. I

Bactista de Romano de casali Spiani et Gaspar de Romano fratres tamquam
I filii Virllinguli de Romano eorum patris et etatis decrepite, ut dixerunt, I
conparent coram magnificis dominis commissariis in conficiendo I inventa
rium omnium bonorum et iurium ac reddituum pheudy nobilis I viri Antonii

Ungari de Nuceria, quod dicitur «de lo Gallinaro» et dicunt se I nomine quo
supra habere, tenere et possidere iuxto titulo et bona fide I ac titulo

k La frazione agg. fuori margine.
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empcionis terram unam arbustatam cum aliquibus I pedibus castaneatis,
scitam et positam in dicto casali Spiani, I ubi dicitur «la ripa» ab oriente,
iuxta viam puplicam a meridie, iuxta bona I Roberti de lo Piro et similiter ab

ostro et a septentrione iuxta bona Beraldini I de Sanoya, de qua quidem
terra reddere dicunt omni anno et in perlpetuum pheudo dicti Antonii

tarenum unum et grana quinque in festo sante Marie de mense I septembris.
Eodem die vicesimo septimo mensis iunii septime indictionis presens peticio

f. 4Mv Il presentata fuit per dictos Bactistam et Gasparem tamquam filios prefati
Virl linjguli eorum patris etatis decrepite dictis dominis commissariis, que

per eosdem I fuit recepta et admissa, si et in quantum. S. I

Bactista predictus pro se ipso conparet coram dictis dominis commissariis

et dicit I se habere, tenere et possidere iuxto titulo et bona fide ortum

unum, scitum I et positum in dicto casali Spiani et proprie ubi dicitur «la

corte» ab oriente, I iuxta bona Palmerii de lo Piro a meridie, iuxta bona

Beraldini de lo Piro redditicia I dicto pheudo ab ostro, iuxta bona ipsius
redditicia «de lo Capasino» et a septentrione iuxta bona Palmerii de lo Piro

redditicia pheudo dicti Antonii, de quo quidem I orto reddere dicit omni

anno et in perpetuum pheudo dicti Antonii in festo sante I Marie de mense

septembris grana duo et denarios duos. Eodem die vylcesimo septimo
mensis iunii septime indictionis supradicta peticio presentata fuit I dictis

dominis commissariis per dictum Bactistam, que per eosdem fuit recepta I
et admissa, si et in quantum. S. I

Securanza de Amato de casali Coste conparet coram dominis commissariis

I et dicit se habere, tenere et possidere terram unam arbustatam et vitatam,

I scitam et positam in territorio Santi Georgii, in loco ubi dicitur «la senuta»

I ab oriente, iuxta bona ecclesie Santis<s>imi a meridie, iuxta cursum fluminis

I ab ostro, iuxta bona Baldassaris Cassarii et a septentrione iuxta bona

notarii Bartholomei I Cassarii et aliorum, de qua quidem terra reddere dicit

et declarat I omni anno et in perpetuum pheudo dicti Antonii in festo sante

Marie I de mense septembris tarenos duos et grana quindecimi. Eodem die

vicesimo I septimo mensis predicti iunii septime indictionis supradicta
peticio presentata I fuit per dictum Securanzam dictis cornmissariis. que

per eosdem fuit recepta I et admissa, si et in quantum. S. I

Gaudius de Iacobo de casali Coste conparet coram dominis commissariis

in conlficiendo inventarium omnium bonorum, iurium et reddituum pheudy

I quindecim su rasura.
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I nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria, et dicit se habere, tenere et possildere
iusto titulo et bona <fide> I ac titulo locacionis in perpetuum et emphiteosim
Il [ ... ]m

peticionibus presentatis continet et propterea petente ipsos supradictos f. 5M
homines et quelibet I ipsorum ad dictos annuos redditus inventariari debere,
iuxta formam iuris. S. I

Eodem die pretitulato vicesimo septimo mensis iunii septime indictionis
ad.huc curia sedentes pro tribunali per dictos dominos commissarios fuit
dejcretum supradictos homines ad supradictas eorum peticiones
presentatas fore et esse I admictendos et ipsos prenarratos homines cum

dictis eorum peticionibus prelsentatis fore et esse inventariandos ad dictos
annuos redditus in dictis I peticionibus annotatos, quos prenarratos
homines cum dictis eorum peticionibus I per hunc nostrum diffinitivum
decretum sentenciale et in scriptis inventariamus I ad dictos annuos

redditus omni meliori natura rey imphiteot( ice) in I aliquo non mutata et sic
oblato iuramento dictis prenarratis hominibus I de redendo in terminis

predictis in peticionibus contentis qui unus post alium I tactis scripturis in
manibus nostris supradicti nominati iuraverunt et sollemniter I prestiterunt
iuramentum sub pena abmissionis bonorum eorundem dictos annuos I
redditus reddere in terminis declaratis in dictis peticionibus et dicta bona

I aumentare, ita tamen quod de bono in melius proficiant et non depererint.
[Iecturn latum et recitatum est hoc presens diffinitivum decretum per me

supra dictum I notarium Iosue de Raynaldo de consilio supradictorum
dominorum commissariorum, I presenti bus supradictis iudice et testibus
ad hoc vocatis anno, die, loco, mense et indictione predictis, presenti bus
dictis domino Antonio Ungro et dictis I prenarratis hominibus et curia
referentibus gratis ac requirentibus I nos prefatos iudicem, notarium et

testes quatenus conficere deberemus I de predictis omnibus puplicum
inventarium omni futuro tempore valiturum I pro cautela eorundem,
requisicioni quorum factum est exinde hoc presens I una cum" aliis

dependentibus ex eo per me prenominatum notarium I Iosue de Raynaldo
puplicum notarium et ut infra apparebit. S. I

m Si ribadisce che ilfascicolo è privo dei fogli 6 e 7 de//a numerazione origi
nale che non viene tenuta presente in quella moderna. che prosegue con f. 5M.
senza rilevare la lacuna. Il

cum agg. nell 'interl ineo su segno di richiamo.
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Deinde vero die terciodecimo mensis iulii septime indictionis curia domini
Antonii I Mazey Pape commissarii ut supra deputati propter absenciam

prefati notarii I Mariani sedentis deperse" pro tribunali ad dictum inventarium

infrascripti et subscripti homines coram sua dominacione et curia et ipsa
curia sedent(is) I pro tribunali in sedili barre more solito conparuerunt et

infrascriptas I eorum peticiones presentaverunt de eorum infrascriptis bonis

pheudalibus de I pheudo dicti Antonii Ungri, tenor quarum per omnia talis
erat prout est: Il

f. 5Mv Guidonus Silvester conparet coram dominis commissariis in conficiendo I
inventarium pheudy nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria et dicit habere, I
tenere et possidere iusto titulo et bona fide terram unam, scitam et positam
I in pertinentiis terre Santi Georgii, in loco ubi dicitur «la terra de Cola Nardo»

ab oriente, I iuxta viam puplicam a meridie, iuxta bona Georgii et presbiteri
Costantini I Silvestri a septentrione, iuxta bona Iacobelli et Vicencii Iennachi

et ab ostro iuxta bona Philomene Pandone, de qua quidem terra dicit reddere

omni I anno et in perpetuum in festo sante Marie de mense septembris
pheudo I dicti Antonii grana septem cum dimidia et nichil aliud. S. I

Item similiter dicit habere, tenere et possidere terram unam, scitam et positam
I in pertinentiis terre Santi Georgii, in loco ubi dicitur «la terra de capo

Ayello» ab oriente, I iuxta viam puplicam a meridie, iuxta bona Vicencii de

Auferio et fratrum ab ostro, iuxta bona cappelle Santi Iohannis constructe

intus ecclesiam Santi Salvatoris et I a septentrione iuxta bona Georgii de

Silvestro, de qua quidem terra reddere dicit I omni anno et in perpetuum
pheudo predicto in festo sante Marie de I mense septembris grana quatuor
et denarios quatuor et nichil aliud, que I quidem peticio dicto die tercio

decimo iulii fuit presentata per eundem Guidonum I et admissa, si et in

quantum. S. I

Lucrecia de Romaldo uxor Iohannis Maglyoni eius viri conparet coram I
domino commissario et dicit habere, tenere et possidere iusto titulo et

bona fide I titulo dotario cortilium unum, scitum et positum in casali Ayelli
et proprie I «a lo casale» ab oriente, iuxta bona Bactiste Maglyoni a meridie,
iuxta bona Vicencii de Auferio et fratrum a septentrione, iuxta bona dicti

Vicencii et similiter ab I ostro et iuxta etiam bona Agrami Maglyoni, de quo

quidem cortilio dicit I reddere omni anno et in perpetuum dicto pheudo
dicti Antonii in festo sante I Marie de mense septembris granum unum et

o Cosi, lettura dubbia.
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denarios tres et nichil aliud, I que quidem peticio pretitulato die tercio
decimo iulii septime indictionis I fuit per eandem Lucreciam presentata
dicto domino commissario, que per eundem fuit I recepta et admissa, si et
in quantum. S. I

Russus de Auferio pro se ipso ac tutorio nomine et pro parte Martinelli I de
Auferio eius nepotis, pro quo tutorio nomine promisit et Il dicit habere, f. 6M
tenere et possidere pro comuni et indiviso cum dicto Marltinel!o infrascripta
bona stabilia redditicia pheudo dicti Antonii Ungri de I Nuceria: imprimis
habet una cum dicto Martinello terram unam arbustatam I et vitatam vitibus
latinis, scitam et positam in pertinentiis Santi Georgii, in loco I ubi dicitur «la
terra delle corticellc» ab oriente, iuxta viam vicinalem a meridie, iuxta bona
Antonissi Silvestri ab ostro, iuxta bona Georgii et do(m)pni Costantini
Silvestri et viam vicinalem et a septentrione iuxta bona Vinc<enc>ii I Silvestri,
de qua quidem terra dicit reddere una cum dicto eius nepote I omni anno et

in perpetuum pheudo dicti nobilis viri Antonii Ungri in I festo sante Marie
de mense septembris grana tria et denarios tres. S. i

Item asseruit, dixit et confessus fuit pro se et quo supra nomine habere,
tenere I et possidere iusto titulo et bona fide terram unam, scitam et positam
in pertinentiis I Santi Georgii, in loco ubi dicitur «la terra de capo Ayello
sive sueta alle case» I ab oriente, iuxta bona Anolii de Auferio a meridie,
iuxta bona Annnibalis Pan.doni ab ostro, iuxta bona cappelle Santi Iohannis
et a septentrione iuxta bona Vicencii I de Auferio redditicia pheudo dicti

Antonii, de qua quidem terra dicit I reddere una cum dicto Martinello eius

nepote quolibet anno et I in perpetuum pheudo predicto in festo sante

Marie de mense septembris I granum unum et denarios quatuor et nichil
aliud. Eodem die pretitula.to tercio decimo iulii septime indictionis supra
dicta peticio presentata fuit et I per dictum Russum pro se et quo supra
nomine dicto domino commissario, que I recepta fuit et admissa, si et in

quantum. S. I

Laurencius de Auferio pro se et Francisco de Auferio eius fratre, I pro quo
de rato promissit, et conparet coram domino commissario I in conficiendo
inventarium omnium bonorum et iurium pheudy nobilis I viri Antonii Ungri
de Nuceria et dicit pro se et quo supra nomine habere, tenere I et possidere
terram unam arbustatam et vitatam, scitam et positam I in pertinentiis Santi

Georgii ab oriente, iuxta viam puplicam a meridie, Il iuxta bona Vicencii de f. 6Mv

Auferio et bona Anibalis Pandoni ab ostro, iuxta bona I Anolii de Auferio

redditicia pheudo dicti Antonii et a septentrione iuxta bona I dicti Vicencii,
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que terra est scita in loco ubi dicitur <da terra de Ayello sive I sueta alle

case», de qua dicit reddere omni anno et in perpetuum I pheudo dicti Antonii
in festo sante Marie de mense septembris grana sex et delnarios quatuor et

nichil aliud. S. I

Item dicit nomine et pro parte Anolii de Auferio eius nepote, pro quo de I
rato promisit, habere, tenere et possidere dictam terram unam arbustatam I
et vitatam, scitam et positam in eodem loco ubi dicitur «la terra de Ayello
sive I sueta alle case» ab oriente, iuxta bona dicti Francisci a meridie, iuxta
bona dicti Anibalis I Pandoni ab ostro, iuxta bona dicti Martinelli de Auferio
et a septentrione iuxta bona I Vicencii de Auferio, de qua reddere debetur
dicto pheudo dicti Antonii I Ungri omni anno et in perpetuum in festo
sante Marie de mense septembris I denarios quinque. Eodem die tercio
decimo iulii septime indictionis supradicta I peticio presentata fuit per
dictum Laurencium pro se et quo supra nomine dicto domino I commissa

rio, que per eundem fuit recepta et admissa, si et in quantum. S. I

Georgius de Silvestro conparet coram dominis commissariis et I per hanc
suam peticionem dicit, declarat et manifestat se I habere, tenere et possidere
terram unam arbustatam et vitatam I vitibus latinis, scitam et positam in

pertinentiis terre Santi Georgii, I in loco ubi dicitur «la terra de Cola Nardo»
ab oriente, iuxta viam puplicam I a meridie, iuxta bona Minichelli Silvestri
ab ostro", iuxta bona presbiteri I Costantini Silvestri et a septentrione iuxta

bona Guidoni Silvestri, de qua quidem I terra reddere dicit omni anno et in

perpetuum pheudo dicti Antonii in festo I sante Marie de mense septembris
grana undecim et denarium unum I cum dimidio et nichil aliud. S. I

Item similiter dicit habere, tenere et possidere terram unam, scitam et positam
f. 7M I in pertinentiis Santi Georgii, in loco ubi dicitur «la terra de capo Ayello» Il

ab oriente, iuxta viam a meridie, iuxta bona Guidoni Silvestri ab ostro, iuxta

I bona ecclesie Santi Iohannis et a septentrione iuxta bona Ursini Pandoni,
de qua I quidem terra reddere dicit omni anno et in perpetuum pheudo dicti
Antonii I in festo sante Marie de mense septembris grana novem et denarios
duos I cum dimidio et nichil aliud. S. I

Item similiter dicit et confessus est se habere, tenere et possidere iusto
titulo I et bona <fide> terram unam arbustatam et vitatam vitibus latinis, I
scitam et positam in pertinentiis terre Santi Georgii, in loco ubi dicitur I «la

p Segue iuxta ab ostro ripetuto.
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corte supra alle case» ab oriente, iuxta bona dicti Georgii a meridie similiter
I ab ostro iuxta viam vicinalem et a septentrione iuxta bona Antonissi Sil
vejstri , redditicia dicto pheudo omni anno et in perpetuum in festo sante I
Marie de mense septembris grana novem et nichil aliud. S. I

Item similiter dicit habere, tenere et possidere iusto titulo et bona fide
terram unam I arbustatam et vitatam, scitam et positam in dictis territorio et

I pertinentiis in loco ubi dicitur «lo pantano» ab oriente, iuxta viam puplicam
a meridie, I iuxta bona Ursini Pandoni et a septentrione iuxta bona heredum
condam Nardy de I Silvestro et ab ostro iuxta bona ipsius, de qua quidem
terra reddere dicit I omni anno et in perpetuum pheudo predicto in festo
sante Marie de I mense septembris grana quinque et in festo nativitatis
domini nostri Iesu Christi meldiam partem unius galline et nichil aliud. S. I
Eodem die pretitulato .XIIIO• mensis iulii supradicta peticio presentata I fuit
per dictum Georgium, que recepta fuit et admissa, si et in quantum. S. I

Iacop Lambardus de Santo Georgia conparet coram domino commissario I
et dicit habere, tenere et possidere iusto titulo et bona fide et titulo I
hereditario paterno terram unam arbustatam et vitatam, scitam et I positam
in pertinentiis Santi Georgii, in loco ubi dicitur «lo arbusta» Il capicitati f. 7Mv

quart(i) tre", iuxta alia bona ipsius, iuxta bona nobilis viri Iacobi I Pandoni,
iuxta vias puplicas et bona Morllandini Lambardy, de qua quidem terra

reddere dicit I omni anno et in perpetuum in festo I sante Marie de mense

septembris pheudo dicti Antonii tarenum unum et in festo I nativitatis
domini nostri Iesu Christi gallinam unam. Eodem die pretitulato .XIUO. iulii

presens peticio presentata I fuit per dictum Iacopum dicto I domino com

missario, que per eundem fuit recepta et admissa, si et in quantum. S. I

Vicencius de Auferio conparet coram dominis commissariis et dicit I ac

confessus est una cum Petro et Leonardo de Auferio eius I fratribus habere,
tenere et possidere terram unam arbustatarn et vitatam, I scitam et positam
in pertinentiis terre Santi Georgii, in loco ubi dicitur «la terra de sueta la
casa» ab oriente, iuxta viam puplicam a meridie, iuxta bona I Russi de Auferio
et fratrum ab ostro, iuxta bona cappelle Santi Iohannis I et a septentrione
iuxta bona Guidoni de Auferio, de qua terra reddere debetur I omni anno et

in perpetuum pheudo dicti Antonii in festo sante Marie I de mense

septembris grana novem et nichil aliud. S. I

q Cosi come pare.
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Item pro se et quibus supra nominibus dicit habere, tenere et possidere
terram I unam sive locum unum que al(ia)s dicebatur «la torre» cum aerea et

I cortilio prout etiam dicebatur «lo iardinello» ab oriente, iuxta bona Bactiste

I Maglyone et Iohannis Maglyone a meridie, iuxta viam vicinalem I ab ostro,
iuxta viam puplicam et a septentrione iuxta bona Agiami Malglyone, de

quibus bonis reddere dicit et declarat pheudo predicto I omni anno et in

perpetuum in festo sante Marie de mense septembris I grana tria et denarios

tres et nichil aliud. Eodem die pretitulato tercio decimo iulii septime
indictionis dicta peticio presentata fuit dictis dominis I commissariis per
eundem Vicencium pro se et quibus <supra> nominibus, pro quibus de rato

I promisit, que per eundem fuit recepta et admissa, si et in quantum. S. Il

f. 8M Iacobus Pandonus, Anibal et Carolus Pandoni pro se et omnibus aliis I
eorum fratribus conparent coram dictis commissariis in conficiendo inlven
tarium omnium bonorum, iurium et reddituum pheudy nobilis viri Antolnii
Ungri de Nuceria et dicunt se habere, tenere et possidere tamquam filii et I
heredes condam nobilis viri Petri Pandoni domos tres, duas terraneas, I
unam soleratam inbricibus copertam cum curti retro dictas domos, scitas et

I positas in pertinentiis terre Santi Georgii et proprie ubi dicicitur «la barra

de Santo Georgio» I ab oriente, iuxta bona nobilis viri Ursini Pandoni me

diante via co(mun)i inter I ipsos exsponentes et Ursinum predictum a meridie,
iuxta viam puplicam I ab ostro, iuxta bona heredum condam Cole de Rissigno
et a septentrione similiter, de quibus I quidem bonis reddere debetur omni

anno et in perpetuum pheudo dicti I Antonii in festo nativitatis domini

nostri Iesu Christi gallinam unam, veree) sy I alle dicte case senze facesse

carne porcina se deve de omne porco I et scrufa a lo dicto pheo tociens

quociens la stigliola. Eodem preltitulato die terciodecimo mensis iulii septime
indictionis supradicta peticio I presentata fuit per supradictos Iacobum et

alios predictos, que fuit relcepta et admissa, si et in quantum. S. I

Nicolaus Mazeus Pisant(us) de casali Coste conparet coram dominis

commissariis in conficiendo inventarium omnium bonorum, iurium et

reddyltuum pheudy nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria et dicit se habere,

I tenere et possidere ortum unum cum certis arboribus fructilferis et cum

certis casalenis, scitum et positum in eodem I casali Coste et proprie ubi

dicitur «a la torre», iuxta alia bona ipsius I Nicolai Mazey, iuxta bona Iohannis

Catocii, iuxta bona Antonii Pisant(i), I iuxta viam vicinalern et aliorum, de

quibus quidem bonis I reddere dicit et declarat omni anno et in perpetuum
pheudo dicti I Antonii Ungri in festo sante Marie de mense septembris
tarenum unum I et nichil aliud. Eodem die .XIIIo. dicti mensis iulii supradicta
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I peticio presentata fuit per dictum Nicolaum Mazeum, que fuit! recepta et
admissa, si et in quantum. S. Il

Iacobus de Rissigno de Santo Georgio conparet coram dominis commis- f. 8Mv
salriis in conficiendo inventarium omnium bonorum, iurium et reddituum
pheudi I nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria et dicit habere, tenere et

possidere I hospicium unum domorum cum antecurti et orticello, scitum et

I positum in barra Santi Georgii ab oriente, iuxta bona heredum condam I
nobilis viri Petri Pandoni a meridie, iuxta viam puplicam ab ostro, iuxta I
bona Otelli de Gallucio mediante via vicinali ipsius Iacobi et a septentrione
I iuxta montem curie et aliorum, de quibus domibus reddere dicit omni I
anno et in perpetuum pheudo dicti Antonii Ungri in festo sante Marie I de
mense septembris cuiuslibet anni advenientis grana quinque et nichil I
aliud. S.I

Item dicit se habere, tenere et possidere terram unam in loco ubi dicitur
«Torello sive I lo puzo» ab oriente, iuxta bona propria ipsius a meridie,
iuxta bona Antonii de Rissigno I ab ostro, iuxta bona heredum condam
Carllucii Pandoni et a septentrione iuxta bona Antonii I de Rissigno, de qua
quidem terra reddere dicit omni anno et in perpetuum I pheudo dicti Antonii
in festo sante Marie de mense septembris grana Iacto et nichil aliud. S. I

Item similiter dicit habere, tenere et possidere una cum Antonio de Rissigno
I pecium unum terre in loco ubi dicitur «li custabili Cui» ab oriente, I iuxta
bona Andree de Rissigno a meridie, iuxta bona Antonii de Rissigno I et

ipsius Iacobi ab ostro, iuxta bona heredum condam Iacobi Saleer)ni et

aliorum, I pro qua reddere dicit pro rata dicte terre pheudo predicto omni
anno I et in perpetuum pheudo predicto in festa sante Marie de mense

septembris I grana sesdecim cum dimidio. Eodem die pretitulato terciodecimo

I dicti mensis iulii septime indictionis dicta peticio fuit presentata domino
Antonio I Mazeo Pape commissario ut supra per dictum Iacobum, que per
eundem fuit I recepta et admissa, si et in quantum. S. I

Raymundus et Iohannes Capuani pro se et Francisco eorum fratre conpa
rent I coram dominis commissariis et dicunt se habere, tenere et possidere
ortum I unum cum arboribus fruetiferis, scitum et I positum in pertinenciis
Santi Il Georgii, in loco ubi dicitur «li amabili sive corte» ab oriente, iuxta f. 9M
bona dicti I Raymundi a meridie, iuxta bona ipsorum fratrum ab ostro et

septentrione, iuxta vias puplicas, I de quo quidem orto reddere dicunt una

cum Vicencio Capuano omni I anno et in perpetuum pheudo dicti Antonii
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Ungri de Nuceria in festa sante Marie I de mense septembris grana decem
et in festo nativitatis domini nostri Iesu Christi gallinas I duas hoc modo,
videlicet dicti Raymundus, Iohannes et Franciscus medietatem dicti relditus
et dictus Vicencius aliam medietatem. Eodem die supradicta peticio pre
sentata fuit per I dictum Raymundum et alios predictos dicto domino com

missario, que per eundem fuit I recepta et admissa, si et in quantum. S. I

Cola de Samo de Santo Georgio conparet coram dominis cornmissalriis in

conficiendo inventarium omnium bonorum, iurium reddituumque pheudy
nobilis viri Antonii I Ungri de Nuceria et dicit se habere, tenere et possidere
castagnetum unum, I scitum et positum in casali Torelli, in loco dave se

dicit «a lo vallone I de Torello» ab oriente, iuxta casinam curie a meridie,
iuxta viam puplicam per quam I itur ad castrum ab ostro, iuxta bona Minichelli
de Samo et a septentrione iuxta I bona Filamene sive de Carlyno suo viro,
de quo quidem castagneto I reddere dicit omni anno et in perpetuum dicto

pheudo dicti Antonii I in festo sante Marie de mense septembris granum
unum cum dimidio et I nichil aliud. Eodem die terciodecimo mensis iulii

septime indictionis I supradicta peticio presentata fuit per dictum Nicolaum

dicto domino commissario, I que per eundem fuit recepta et admissa, si et

in quantum. S. I

Minichellus de Samo de Santo Georgio conparet coram dominis commis

sariis I et dicit se habere, tenere et possidere iusto titulo et bona fide titulo

I emptionis terram unam arbustatam et vitatam, scitam et positam I in per
tinentiis dicte terre Santi Georgii, in loco ubi dicitur «a li farchi» ab oriente,
I iuxta viam puplicam a meridie, iuxta bona ecclesie Santi Salvatoris ab

ostro, iuxta I viam vicinalem et a septentrione iuxta bona nobilis viri Ursini

Pandoni I et heredum condam Galiacii Pandoni, de qua quidem terra reddere

I dicit omni anno et in perpetuum pheudo dicti Antonii, quod dicitur «de lo

I Gallinaro» in festa sante Marie de mense septembris tarenum unum I et

grana quindecim et nichil aliud. S. Il

f. 9Mv Item similiter dicit se habere, tenere et possidere titulo hereditario paterno
I castagnetum unum, scitum et positum in pertinentiis casalis I Torelli, ubi

dicitur «lo vallone» ab oriente, iuxta bona Georgii Malzarelli a meridie,
iuxta bona heredum condam Martini Catocii ab ostro, I iuxta bona dictorum

heredum dicti Georgii Mazarelli redditicia dicto I pheudo et similiter a

septentrione iuxta bona dictorum heredum, pro quo quidem I castagneto
reddere debetur omni anno et in perpetuum pheudo I predicto in festo

sante Marie de mense septembris grana tre et mezo' I et nichil aliud. Eodem
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die terciodecimo mensis iulii dicte I septime indictionis, supradicta peticio
presentata fuit dicto domino Antonio Mazeo I Papa commissario ut supra,
que per eundem fuit recepta et admissa, I si et in quantum. S. I

Bactista Maglyone pro se et Troyulo Maglyone conparet I coram dominis
commissariis et dicit se habere, tenere et I possidere iusto titulo et bona
fide ac titulo hereditario I paterno domos duas cum curti et orto contiguo I
dictis domibus, scitas et positas in casali Ayelli, uby I dicitur «Ayello» ab
oriente, iuxta bona Limonti Silvrestri a meridie, I iuxta bona Laurencii de
Auferio ab ostro, iuxta bona Vicencii I de Auferio et a septentrione iuxta
viam vicinalem, de quibus I quidem bonis reddere dicit omni anno et in

perpetuum I pheudo dicti Antonii in festo sante Marie de mense I septembris
grana sex, quilibet ipsorum grana tres, et nichil aliud. I Eodem die pretitulato
mensis iulii septime indictionis supradicta I peticio presentata fuit per
dictum Bactistam pro se et dicto Troyulo I dictis dominis commissariis, que
per eosdem fuit recepta et admissa, I si et in quantum. S. Il

Gaspar Cerratus pro se et suis fratribus, pro quibus de rato promisit, I f. 10M
conparet coram dominis commissariis in conficiendo inventariurn omnium

I bonorum, iurium et reddituum nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria I et

dicit pro se et fratribus suis habere, tenere et possidere una cum I dictis
suis fratribus pro comuni et indiviso terram unam arbustatam et I vitatam
vitibus latinis, scitam et positam in pertinentiis Santi Georgii, in [loco ubi
dicitur «la corte» ab oriente, iuxta bona ipsorum fratrum a meridie, iuxta
bona I Iacobelli Iennachi ab ostro, iuxta viam puplicam et a septentrione
iuxta bona I dompni Andree Iennachi, de qua quidem terra reddere dicit
omni anno I et in perpetuum pheudo dicti Antonii in festo sante Marie de
mense I septembris cuiuslibet anni advenientis grana decem et nichil aliud.
Eodem I die pretitulato mensis iulii septime indictionis supradicta peticio
presentata fuit domino Antonio Mazeo Pape commissario ut supra, que
per eundem fuit recepta et I admissa, si et in quantum. S. I

Recupitus Carranus dicto Cachyno conparet <coram> dominis commissariis

I in conficiendo inventarium omnium bonorum, iurium et reddituum I pheudy
nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria et dicit se habere, tenere I et possidere
castagnetum unum, scitum et positum in pertinentiis terre I Santi Georgii,
in loco ubi dicitur «de lo vallone» ab oriente, iuxta bona I Dant(is) de

Gallucio a meridie, iuxta bona Cole de Samo ab ostro, iuxta I bona Minichelli

r tre e mezo con inchiostro più chiaro.
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de Samo et a septentrione iuxta bona Morllandini I Mazarelli, de quo quidem
castagneto dicit reddere dicto Antonio I et eius pheudo omni anno et in

perpetuum in festo sante Marie I de mense septembris granum unum cum

dimidio. Eodem die pretitulaito mensis iulii septime indictionis supradicta
peticio presentata fuit per dictum I Recupitum dicto domino Antonio Mazeo

Papa commissario ut supra, que per I eundem fuit recepta et admissa, si et

in quantum. S. Il

f. 10Mv Damianus Iennacus de casali Canpomanfoli pertinentiarum Santi Georgii I
conparet coram dominis commissariis in conficiendo inventarium domini

Antonii I Ungri de civitate Nucerie et dicit se habere, tenere et possidere I
terram unam arbustatam et vitatam, scitam et positam in casali Canlpo
manfoli, ubi dicitur «lo parmentello» ab oriente, iuxta bona Vicencii Iennachi

a meridie, iuxta bona ipsius Damiani ab ostro, iuxta bona <ecclesie> Santi

Salvatoris I et a septentrione iuxta viam vicinalem, de qua quidem terra

dicit reddere I omni anno et in perpetuum pheudo dicti domini Antonii in

festo sante Marie de I mense septembris grana decem et nichil aliud. S.I

Item similiter' dicit habere, tenere et possidere domum unam soleratam I
imbricibus copertam noviter edificatam cum curti et orto contiguo, I scitam

in dicto casali Cui ab oriente, iuxta bona dicti Vicencii Iennachi a meridie, I
iuxta bona Iacobelli Iennachi ab ostro, iuxta bona Nicolay Antonii I de

Auria et a septentrione iuxta bona Caterine et Vicencii Iennachi, I de quibus
quidem bonis reddere dicit omni anno et in perpetuum I pheudo dicti Antonii

in festo sante Marie de mense septembris I cuiuslibet anni advenientis

grana sex. Eodem die pretitulato terlciodecimo dicti mensis iulii septime
indictionis supradicta peticio I presentata fuit domino Antonio Mazeo Pape
commissario ut supra, que per eundem I fuit recepta et admissa, si et in

quantum. S. I

Pricia Coca mater Nicolai Antonii de Auria et Francisci de Auria pro dictis

I suis filiis conparet coram domino commissario et dicit se et dictos eius I
filios habere, tenere et possidere iusto titulo et bona fide terram unam, I
scitam et positam in pertinentiis dicti casalis, in loco ubi dicitur «la terra»

ab oriente, I iuxta bona heredum condam Minichelli Iennachi et presbiteri
Andree Iennachi I a meridie, iuxta bona Gasparis Cerrati a septentrione et

ostro, iuxta bona dicti presbiteri I Andree et bona ecclesie Santi Georgii et

alios confines, que quidem I terra alias erat in duas partes, nunc vero in

S Segue similiter ripetuto.
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una facta est et simuli coniunta, de qua quidem terra reddere debetur omni
anno et in perpetuum I pheudo dicti Antonii Ungri in festo sante Marie de
mense septembris I cuiuslibet anni advenientis tarenos quatuor et nichil
aliud. S. Il Eodem die pretitulalto mensis iulii septime indictionis supradicta f. IIM
peticio presentata I fuit per dictam Priciam domino Antonio Mazeo Papa
commissario ut supra, I que per eundem fuit recepta et admissa, si et in
quantum. S. I

Santolus Corrialis de terra Roch( e) Pimontis conparet coram dominis I
commissariis in conficiendo inventarium omnium bonorum, iurium I et
reddituum pheudi nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria I et dicit se habere,
tenere et possidere iusto titulo et bona fide I terram unam arbustatam et
vitatam vitibus latinis cum aliquilbus casalenis dirutis, scitam et positam in

pertinentiis terre Santi Georgii, I in loco ubi dicitur «canperapestale» ab
oriente, iuxta viam puplicam I a meridie, iuxta bona Martini de Rissigno' ab
ostro, iuxta viam puplicam I et a septentrione iuxta bona Minici de Rissigno,
de quibus bonis I reddere dicit omni anno et in perpetuum in festo sante

Marie I de mense septembris pheudo dicti Antonii tarenum unum et nichil
I aliud. Eodem die terciodecimo mensis iulii septime I indictionis supradicta
peticio presentata fuit domino Antonio Mazeo Papa commissario I ut supra,
que per eundem fuit recepta et admissa, si et in quantum. S. I

Minicus et Franciscus de Romaldo de eadem terra Roch(e) conparent I
coram dominis commissariis in confeciendo inventarium omnium bonorum,
iurium I et reddituum pheudy nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria, tam pro
se ipsis I quam nomine et pro parte Maselli, Iacobi et Philippi de Romaldo,
pro quibus de rato I promictunt, et dicunt se habere, tenere et possidere
iusto titulo et bona I fide ac titulo emptionis cum assensu et consensu

nobilis viri condam I Nicolai Nardy Ungri de Nuceria terram unam, scitam et

positam in pertinentiis I terre Roch( e) de territorio terre Santi Georgii, in
loco ubi dicitur «li salicy sive Ili rizi Cui» ab oriente, iuxta bona Feravant(is)
de Romaldo et bona heredum I condam Simonelli Calvanensis a meridie,
iuxta bona Cesaris Calvanensis ab ostro, iuxta bona Antonecti de Guarda
et a septentrione iuxta viam puplicam melldiante curs(u)s fluminis per dictam f. Il Mv

terram, de qua quidem terra dicunt I reddere omni anno et in perpetuum
pheudo dicti Antonii Ungri tarenos I duos cum dimidio in terminis et

dilationibus infrascriptis, videlicet in festo I sante Marie de mense septem-

I Nel margine sinistro un 'altra mano ha scritto il riferimento ad un preceden
te inventario, che, ovviamente, si desidera in veteri I inventario
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bris tarenum unum et grana quinque et in festo nativitatis I domini nostri

Iesu Christi alium tarenum unum et grana quinque et nichil aliud; petunt I
dictam terram inventariari debere omni meliori via. Eodem die pretitulalto
terciodecimo mensis iulii septime indictionis supradicta peticio presentata

I fuit domino Antonio Mazeo Papa commissario I ut supra per dictos

Minijcum et Franciscum, que per eundem dominum comrnissarium fuit

recepta et I admissa, si et in quantum. S. I

Ponpeus Pandonus pro se, Grabiele", Antonio et Cola Pandoni eius I fratri

bus tamquam filii et heredes condam Carllucii eorum patris con.paret pro

se et quibus supra nominibus et dicit una cum dictis I suis fratribus habere,
tenere et possidere terram unam arbustatam, I in loco ubi dicitur «la terra

de sueta lo puzo» ab oriente, ostro et septentrione, iuxta I vias puplicas et

a meridie iuxta bona Morllandini Mazarelli, I de qua quidem terra reddere

dicit omni anno et in perpetuum I pheudo nobilis viri Antonii Ungri de

Nuceria, quod dicitur «de lo Gallilnaro» in festo sante Marie de mense

septembris grana octo et nichil . aliud. Eodem die pretitulato mensis iulii

septime indictionis tercioldccimo supradicta peticio presentata fuit per

dictum Ponpeum pro se I et aliis suis fratribus, pro quibus de rato promisit,
dicto domino Antonio I Mazeo Papa commissario I ut supra, que per eundem

fuit recepta et I admissa, si et in quantum. S. I

Vicencius Iennacus pro se, Bartholomeo, Teseo et Nufrio Iennaco, pro I
quibus de rato promisit, conparet coram dominis commissariis I et dicit et

confessus est per hanc peticionem se habere, tenere et possildere una cum

predictis suis fratribus domos duas soleratas cum I curti et orto contiguo
f. 12M dictis domibus et aerea comuni cum Il aliis de domo de Iennaco, scitas et

positas in casali Camp(n)omanfoli I ab oriente, iuxta bona presbiteri Andree

Iennachi a meridie, iuxta bona Catherine I Iennache ab ostro, iuxta bona

heredum condam Minichelli Iannachi et a septentrione iuxta I bona

Avangeliste Iannachi et alios confines, de quibus quidem bonis I reddere

dicit omni anno et in perpetuum pheudo nobilis viri Antonii I Ungri de

Nuceria in festo sante Marie de mense septembris grana duodecim. Eodem

die terciodecimo mensis iulii septime indictionis supradicta peticio I pre

sentata fuit per dictum Vicencium pro se et quibus supra nominibus, pro

quilbus de rato promisit, domino Antonio Mazeo Papa commissario ut supra,

que I per eundem fuit recepta et admissa, si et in quantum. S. I

LI Così qui e anche in seguito.
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Catherina de Venena) tamquam mater et legitima tutrix Iacobi et Philippi
eius I filiorum conparet coram dominis commissariis in conficiendo
invenltarium omnium bonorum et iurium ac reddituum pheudy nobilis I viri
Antonii Ungri de Nuceria et dicit se habere, tenere et possidere iusto titulo
et bona < fide> domos duas cum orto, cortilio et aerea, scita et posita bona
ipsa in dicto casali Campoma(n)foli ab oriente, I iuxta bona Damiani Iennachi,
iuxta bona Vicencii Iennachi, iuxta I bona Nicolai Antonii de Auria et aliorum,
de quibus quidem bonis ut I supra nominatis reddere dicit omni anno et in
perpetuum pheudo dicti Antonii Ungri in festo sante Marie de mense

septembris grana duojdecim et nichil aliud. S. I

Item similiter dicta Catherina quo supra nomine conparet ut supra I et dicit
se habere, tenere et possidere iusto titulo et bona fide terram I unam, scitam
et positam in pertinentiis terre Santi Georgii, in loco I ubi dicitur «la corte»

ab oriente, iuxta bona Nicolay Antonii Iennachi a meridie, I iuxta bona

dompni Andree Iennachi ab ostro, iuxta viam puplicam I et a septentrione
iuxta bona ecclesie Santi Georgii et aliorum, de qua quidem I terra reddere
dicit omni anno et in perpetuum pheudo predicto in I festo sante Marie de
mense septembris grana septem et nichil aliud. I Eodem die pretitulato
terciodecimo mensis iulii septime Il indictionis supradicta peticio presen- f. 12Mv
tata fuit per dictam Catherinam domino Antonio I Mazeo Papa commissario
ut supra, que per eundem fuit recepta I et admissa, si et in quantum. S. I

Morllandinus Mazarellus de casali Torelli conparet coram dominis I com

missariis in conficiendo inventarium omnium bonorum, iurium et I reddituum

pheudy nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria et dicit se I una cum eius
fratribus habere, tenere et possidere iusto titulo et bona I fide terram unam

cum casalino, scitam et positam in pertinentiis Santi Georgii, I in loco ubi
dicitur <do vallone» ab oriente, iuxta bona Dant(is) de Gallucio I a meridie,
iuxta bona Cole de Samo ab ostro, iuxta bona Pascalis de I Falco et

Gesomu(n)de Catocii et a septentrione iuxta viam puplicam I per quam itur
ad castrum et bona Minichelli de Samo, I de quibus quidem bonis dicit
reddere omni anno et in I perpetuum pheudo dicti Antonii Ungri in festo
sante Marie de I mense septembris grana undecim et nichil aliud. S. I

Item similiter dicit habere, tenere et possidere iusto titulo et bona fide I
terram unam, scitam et positam in loco ubi dicitur «lo puzo de Torello» ab

oriente, iuxta viam I puplicam et similiter a meridie, iuxta viam puplicam ab

ostro, iuxta bona Filomen(e) et Ursini Pandoni et I a septentrione iuxta
bona Grabielis Pandoni et fratrum, de qua quidem I terra reddere dicit omni
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anno et in perpetuum pheudo dicti Antonii I in festo sante Marie de I mense

septembris grana sex et nichil aliud. Eodem die pretitulato terciodecimo

mensis iulii I dicte septime indictionis supradicta peticio presentata fuit

per dictum Morlllandinum pro se et suis fratribus, pro quibus de rato

promisit, dicto I domino Antonio Mazeo Papa commissario ut supra, que

per eundem I fuit recepta et admissa, si et in quantum. S. Il

f. 13M Antonius de Rissigno de terra Santi Georgii conparet coram magnificis I
commissariis in conficiendo inventarium omnium bonorum, iurium et

reddiltuum nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria et dicit habere, tenere I et

possidere pecium unum de terra, scitum in pertinentiis terre Santi Georlgii,
in loco ubi dicitur «li custabili», iuxta bona Andree de Rissigno, iuxta bona

I heredum condam Iacobi Saleer)ni, iuxta bona Iacobi de Rissigno et aliorum,
de I qua quidem terra reddere dicit et declarat pro eius rata omni anno I et in

perpetuum pheudo dicti Antonii in festo sante Marie de mense septembris
I grana novem et in festo nativitatis domini nostri Iesu Christi una I cum

Iacobo de Rissigno gallinam unam et nichil aliud. Eodem I die pretitulato
mensis iulii septime indictionis .XIII. dicti diey supradicta peticio I presen

tata fuit per dictum Antonium de Rissigno, que per eundem fuit I recepta et

admissa, si et in quantum. S. I

Bartholomeus Marzanus de casali Coste, habitator Santi Egidii de Nuceria,

I conparet coram dominis commissariis in conficendo inventarium omnium

bolnorum, iurium et reddituum pheudy nobilis viri Antonii Ungri de Nuceria

et I dicit se una cum Marco Antonio Deperga de casali Coste habere, tene

re I et possidere hospicium unum domorum cum turri et curti murata I
circumcircha, cum iardeno a parte septentrionis et cum terra a parte orientis.

I que terra dicitur «lapyusa» et sunt scita et posita bona ipsa in eodem

casali de I la Costa ab oriente, iuxta bona dicti Marchi Antonii et viam

vicinalem a meridie, I iuxta viam puplicam et bona Antonii Pisant(i) ab

ostro, iuxta bona Anolii de Martano I et a septentrione iuxta viam puplicam
et bona Marci Dapatello et Mazei de Allfano, de quibus quidem bonis

integris reddere debetur omni anno et I in perpetuum pheudo dicti Antonii

tarenos septem cum dimidio in terminis I et dilacionibus infrascriptis.
videlicet in festo nativitatis domini nostri Iesu Christi tarenos duos I cum

dimidio et in festo pasce res(urrecti)onis tarenos duos cum dimidio et in I
festo sante Marie de mense septembris tarenos duos cum dimidio et nichil

aliud. I Eodem die terciodecimo iulii septime indictionis supradicta peticio

v de Alfano su rasura.
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presentata I fuit dicto domino Antonio Mazeo Papa commissario ut supra
per dictum Il Bartholomeum Marzanum, que quidem peticio fuit recepta et f. 13Mv
admissa, I si et in quantum. S. I

Nobilis vir Antonius Ungrus de Nuceria tamquam utilis dominus et patronus
I sui predicti pheudy «de lo Gallinaro» conparet coram domino commissa
rio I et dicit se habere, tenere et possidere iusto titulo et bona <fide> prout
ad<h>uc I tenuit et possedit hospicium unum domorum cum curti morata I
circumcircha, cum iardeno morato retro dictas domos et I cum introytu
magno et aliis edificiis ad do(mini)um et posse essionem) dicti sui! pheudy,
que bona sunt scita et posita in eadem terra Santi Georgii, in I loco ubi
dicitur «la barra» ab oriente et meridie, iuxta bona nobilis viri Francisci I de
Abatissa ab ostro, iuxta viam puplicam ad dictum introytum et bona here
dum I condam Galiaci Pandoni ac nobilis viri Ursini Pandoni I et a septen
trione similiter iuxta bona dicti Ursini et prefati Francisci franca, I libera et

exempta et sine aliqua servitute sed ut bona pheuldalia et de pheudo pre
dicto «de lo Gallinaro» et asseruit fore I membrum dicti pheudy. S. Il

Eodem die pretitulato terciodecimo iulii septime indictionis adhuc cur(ia) f. 14M
seldenti e) pro tribunali, prefatus nobilis vir Antonius Ungrus conparuit
coram I prefato domino Antonio Mazeo Papa commissario ut supra propter
absenciam prefati notarii I Mariani eius consocii et dixit quod supradicti
homines adhuc conparentes I cum supradictis eorum peticionibus et cartis
ut predicitur presentatis ad dictos I annuos redditus puplicatos et mani
festatos inventario conficiendo invenltariari et ascribi debere ad futuram
rey memoriam ac sui et eius I heredes et successores cautelam et prefatorum
hominum ac huc conparencium; tam( en) I protestatur exstitit contra no(n)
conparentes quod suo loco et tempore pox(int) I uti iure suo contra ipsos
homines et personas adhuc non conparentes, I quibus auditis per prefatum
dominum Antonium Mazeum commissarium ut supra I per hoc suum

diffinitivum decretum sentenciale et in scriptis fuit sentencialtum, decretum
et declaratum supradictos homines et personas cum dictis eorum I peticio-
nibus adhuc presentatis ad dictos annuos redditus puplicatos et malni
festatos fore et esse inventariandos ac inventariari debere et dicta I bona
fore et esse redditicia pheudo predicto «de lo Gallinaro», tamquam I pheu-
dalia in quantitatibus puplicatis, quos supradictos homines I et personas
auctoritate nobis concessa omni meliori via cum dictis eorum I peticionibus
et cartis, ut predicitur presentatis, inventariamus ad supradictos I annuos

redditus ut supra manifestatos in dictis eorum peticionibus I et sic oblato
iuramento supradictis hominibus et personis de redendo I et bona ipsa
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aumentaree), ita tamen quod de bono in melius proficiant I et non depereant,
qui tactis scripturis iuraverunt supradictos I annuos redditus ut supra

puplicatos et declaratos in terminis I predictis in eorum peticionibus
contentis reddere, solvere et pagare eidem I domino Antonio Ungro et

suis heredibus et successoribus, tamquam utili domino dicti sui I pheudy
«de lo Gallinaro» et dicta bona ut supra aumentare naitura pheudy predicti
in aliquo non mutata. lectum latum et recitatum fuit hoc presens diffinitivum

decretum" per me notarium Iosue de Raynaldo, I actorum magistrum dicti

f. 14Mv domini commissarii et curie, de consilio et mandato" predicti domini An

tonii Mazei Pape commissarii ut supra anno Domini millesimo I quingen
tesimo quarto, die, loco, mense et indictione predictis, presentibus dictis

I domino Antonio Ungro ac prenarratis hominibus et personis et dicto

domino cornmilssario et curia referentibus g(a)ra(n)tesX de iusticia mini

strat(a) ac requilrentibus nobilem virum Angelum Antonium Budectam,
tamquam iudicem I annalem ad contractus et me notarium Iosue de

Raynaldo, tamquam perisonam puplicam et testes infrascriptos adstantes,
videlicet nobilem virum I Iacobum de Abatissa, Carolum Pandonum, Vitum

de Cari et Iohannem I de Samo de eadem terra Santi Georgii, quatenus de

prolacione dicti delcreti seu sentencie ac de omnibus predictis exequitis
conficere I deberemus puplicum instrumentum seu inventarium omni futu

ro tempore valilturum ad eorum et cuiuslibet ipsorum et eorum heredum et

successorum ac cuius interest I et interesse poterit quo(modo )libet in

futurum cautelam req(uisici)oni quorum I factum est exinde hoc presens

puplicum inventarium seu instrumentum I ad futuram rey memoriam,
certitudinem et cautelam prefati I Antonii et eius heredum et successorum

per manus mei predicti notarii, signo meo solilto signatum, signo et

subscripcione mei qui supra iudicis et subscriptorum I testium roboratum,

quod scripxi ego qui supra Iosue qui in premissis I omnibus et singulis
vocatus et rogatus interfui et meo solito et consueto I signo signavi cum

aliis signis appositis solitis per me in fine I uniuscuiusque peticionis et

acti in similibus. superius autem intervirgullatum est et legitur «decretum»

non quidem vicio sed scribendo accadit ipsumque I legendo corressi et

emendavi, ideo ab omnibus pro autentico habeatur>. S. N.

+ Ego Angelus Antonius Budecta qui supra iudex manu I propria. I
+ Ego Ioannes de Samo testis sum. I
+ Ego Vitus de Cari testis sum. I
+ Ego frater Carolus Pandonus testis sum. Il

w decretum agg. in interlineo su segno di richiamo. x Lettura dubbia.
Y Da superius a habeatur agg. con modulo più piccolo e inchiostro più chiaro.
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Die quinta mensis ianuarii .VII. indictionis, Nucerie. Conparuit coram me f. 17M
notario Iosue de I Raynaldo actorum magistro presentis inventari i Iohannes
de Bernardo" alias de Mecza I et dicit suos antecessores tenuisse et posse-
disse et ad presens se habere, tenere et possildere terricellam unam, sitam
et positam in pertinentiis casalis Coste de territorio Santi I Salvatoris a

meridie, iuxta bona dicti Iohannis ab oriente, iuxta bona Santi Salvatoris ab
ostro, I iuxta bona Berardini de Apit(e) et a septentrione iuxta viam puplicam,
que quidem terra I dicitur «Ile cappelle», de qua quidem terra dicit reddere
quolibet anno et in perpetuum I pheudo «de lo Gallinaro» in festo sante
Marie de mense septembris grana quindecim; I petit dictam terram in pre-
senti inventario inventariari debere ex quo tempore I confexcionis inventari i
predicti nullam habuit noticiam et ad predicta petit I se admicti, presentibus
<testibus> presbitero Anello Coriglyano, presbitero Vicencio de Nola, I
Bactista Ungro, Andrea Pisant(o) et Francisco Pisant(o) et inscriptus ad
grana .xv aa Il

Rec sunt nomina et congnomina que sunt scripta in presenti inventario I f. 19Mvbb
cum redditibus decla<ra>tis: I

Roberto de lo Piro ad carti 4°
Palmeri de lo Piro ad carti 4°

Beraldino de lo Piro ad carti 4 °

grana .xVII. I
tareni .II. I
tareni .I.CC grana .X. denarii .IIII.I

Beraldino dicto Sanoya ad carti 5 grana .xv. 'hdd• I

Bactista de Romano I
Gasparro de Romano ad carti 5

Gasparro" d[e Rom ]ano in alia
tarenus.I. granaV. I

grana .II. denarii .11. I

Securanza de Amato ad carti 5 tareni .II. grana .xv. ff I

[Ga]udo de Iacobo ad carti 5 tareni .III. I

z Il nome Io(hannes) de Berlnardo ripetuto nel margine sinistro. aa La som

ma è riportata nel margine destro. hb Si ribadisce quanto già evidenziato a note

n. 22 e n. 23 in merito ai fogli 17Mv e 18M, utilizzati per la redazione di un doc.
del 1530, e 18Mv e 19M lasciati bianchi. cc tareni .1. scritto con inchiostro più
chiaro. dd La frazione agg. con inchiostro più chiaro. ee Così, mentre nel testo

risulta il nome Bactista ff La seconda cifra, V, agg. con inchiostro più chiaro.
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Do(m)pne Valente I
Vicenzo I de Ligorio ad carti 6 tarenus .I. I

Do(m)pne Andrea de Iennaco I ad carti 6

Iacobello Iennaco <ad carti 6>
grana .XIIII. I
grana .VI. I

Iohanni Cola de Portu ad carti 6 grana .XIII. denarii .n.« I

Ursino Pandone ad carti 7 grana . VIIII. hh I

Marco Antonio de Madera I
et conpagni de Madera ad carti 7 tareni .III. Il

f. 20M Ioh(a)nello Neapolitano I
Beraldino de Coppula ad carti 7 tarenus.I. grana .XIII. I

Guidonus" Silvester ad carti 8 grana .XII. denarius .1. I

Lucrecia de Romaldo I
Ioh(a)nni Maglyone ad carti 8 granum .I. denari i . III. I

Russo de Auferi ad carti 8

Laurenzo de Auferi ad carti 9
grana .v.

grana .VII.

denarius .I. I
denarii .111. I

Georgio Silvestro ad carti 9

parte de una gallina. I
tarenus.I. grana .XIIIP et [media]

Iacobo Lambardo ad carti 10 tarenus . I. gall ina [una]. I

Vicenzo de Auferi ad carti 10 gra[na .xII.] denarii .IlI.I

Iacobo Pandone I
Carolo Pandone et conpa(n)gni ad carti Il gallina .I. [et q]uando se

fa'" I carne porci et scrufe a le dicte case se deve la sti[gl]yola. I

gg denarii .II. agg. con inchiostro più chiaro. hh .VIII!. agg. con inchiostro

più chiaro. ii Il nome Guidonus ripassato. jj Il numero .XIIII. scritto con in

chiostro più chiaro su grana
kk fa agg. con inchiostro più chiaro, visibile soltanto

con lampada di Wood. Nel margine sinistro una manicula per attirare l'attenzione

sul testo.
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Cola Mazeo Pisant(us) ad carti Il tarenus.1. I

Iacobo de Rissigno ad carti Il tarenus.1. grana .VIIII. Ihll.1

Raymundo I
Iohanni Capuani ad carti Il

Cola de Sarno ad carti 12

grana .X. gallina .II. I

Minichello de Sarno ad carti 12 tarenus.1. grana .XVIII.lh.1

granum.I. denarii .III. Il

Bactista Maglioni I
Troyulo Maglioni ad carti 12

Gasparro Cerrato I
et fratri ad carti 13

Damiano Iennaco ad carti 13

Pricia Coca ad carti 13 tareni .IIII. I

Santolo C[orria] le ad carti 14 tarenus .1. I

[Mini]co de Romaldo I
[Francisco] de Ro[mald]o
fratri ad carti 14 tareni .II.

Ponpeo Pandone I
Cola Pandone I
Grabi[ele] Pandone fratri ad carti 14

Vicenzo I
Bartholomeo I
Nufrio Iennachi ad carti 14

Catarina de Venna'" ad carti 15

grana .VI. I

granum.I. denarii .III. I

grana .XVI.I

grana .X.I

grana.VIII. I

grana .XII. I

grana .XVIIII. I

11 Lafrazione, qui e in seguito, è ottenuta ripiegando ad occhiello f 'ultima asta

del numero romano. mm Nel! 'angolo superiore destro alcuni numeri, scritti da
altra mano. nn Così come pare, nonostante f 'ausilio della lampada di Wood.
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Morllandino Mazarello ad carti 15 grana .XVII.11

f. 21 MOO Antonii de Rissigno ad carti 16 I

Bartholomeo Marzano I
Marco Antonio Deperga ad carti 16 I

Antoni Ungro ad carti 161

Iohanni de Bernardo'? [ ... ]. I

00 Si ricorda che quest 'ultimo foglio risulta rifilato in corrispondenza della

mediana verticale, con la conseguente caduta della parte di testo relativa alla

somma espressa. pp Il nome scritto con inchiostro più chiaro; segue lacuna.



UN DOCUMENTO INEDITO DI MARGHERITA D'AUSTRIA:
LA pANDETTA DEI DIRITTI ORDINATA DA

MADAMA EXCELLENT/SS/MA PER CITTADUCALE

Alla memoria di Leonardo

La figura di Margherita d'Austria (1522-1586), chiamata anche
nella documentazione coeva Madama d'Austria, continua a riscuo
tere un grande interesse nell' ambito della più recente storiografia,
come dimostrano i convegni più recenti che negli ultimi vent'anni,
sia in territorio abruzzese che nazionale, continuano a tracciare ed
a chiarire sempre più i profili di colei che, a ragion veduta, è una

delle grandi protagoniste femminili dell 'Età Moderna. La sua figu
ra, infatti, «oscillante tra l'immagine prima di pedina di scambio in
dinamiche strategie familiari, poi di austera regnante delle Fiandre
disposta al dialogo con i ribelli protestanti, poi ancora di perdente
sovrana e di abile amministratrice dei suoi feudi medicei e farnesiani
nel Viceregno, racchiude forse in sé il paradigma delle complessità
stesse della monarchia paterna, i suoi grandi fasti e le sue logoranti
tensioni» I. Dopo le grandi biografie su Margherita d' Austria", sono

emersi una serie di lavori specialistici che, tramite un accurato stu
dio archivistico, hanno portato alla luce una documentazione, finora
inesplorata o poco conosciuta, contribuendo a gettare nuova e si
gnificativa luce sulla sua opera e sul significativo ruolo da lei avuto

Nel testo si sono usate le seguenti abbreviazioni: AGS=Archivo General de
Simancas; ASF=Archivio di Stato di Firenze; ASN=Archivio di Stato di Napoli;
BNN=Biblioteca Nazionale di Napoli.

l Margherita d'Austria. Costruzioni e diplomazia tra corte Farnese e Monar
chia spagnola. Aui del convegno (Parma e Piacenza, 14 e 15 settembre 2001), a

cura di S. MANTINI, Roma 2003, qui Presentazione, p. 9.
2 R. CANOSA, Vita di Margherita d'Austria, Pescara 1998� G. H. DUMONT,

Marguerite de Parme, bdtarde de Charles Quinte, 1522-1586. Biographie, Bru
xelles 1999; R. LEFEVRE, Ricerche su "Madama" Margherita d'Austria e l'Italia del

'500, Castelmadama 1980; ID.� Madama Margarita d'Austria (J 522-1586), Roma

1986; A. VAN LENNEP, Les années italiennes de Marguerite d'Autriche, duchesse
de Parme, Genève 1952.
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nell 'Italia cinquecentesca, sia riguardo alla genesi, sviluppo e con

solidamento della corte farnesiana, sia per le convivenze politiche e

culturali della polimorfa Weltanschauung degli Stati preunitari.
L'opera riformatrice della duchessa si incentrò, oltre che nei

ducati di Parma e Piacenza in seguito al secondo matrimonio con

Ottavio Farnese (novembre 1538), anche nei territori abruzzesi che

il padre Carlo V le concesse come dote e che, incrementati da lei

con acquisti o concessioni, costituirono poi lo Stato farnesiano nel

Viceregno di Napoli: riforme che contribuirono ad avvicinare questi
territori abruzzesi a configurazioni più simili ad uno stato moderno,
come ha sottolineato più volte Gaetano Sabatini ', mentre un discorso

3 G. Sabatini, Lo "Stato farnesiano
" di Margherita d'Austria, in Margherita

d'Austria. Costruzioni e diplomazia, cit., pp. 141-166. La storiografia su Marghe
rita d'Austria e l'Abruzzo è nutrita e rappresenta un imprescindibile punto di

partenza per chi voglia studiare ed analizzare la figura della duchessa. Impossibile
un rimando sistematico ai numerosissimi lavori pubblicati; in particolare si veda

no: AA. Vv., Margherita d'Austria e l'Abruzzo, Ortona 1983; AA. Vv., Margherita
d'Austria in Abruzzo nel quarto centenario della morte. Mostre architettoniche,

documentarie e librarie, L'Aquila 1987; AA. Vv., Giornata di Studi Margaritiani,
Penne 1989; AA.VV, Fonti documentarie e testimonianze su Margarita d'Austria e

i Farnese nei feudi d'Abruzzo, Teramo 1994; AA. Vv., Margherita d'Austria

governatrice degli Stati ducali d'Abruzzo (1541-1586), Santa Rufina di Cittaducale

2005; R. CANOSA, Vita di Margherita, cit.; A. CLEMENTI, Margherita d'Austria,

governatrice dell 'Aquila, in Storia dell 'Aquila, Roma-Bari 1998, pp. 107 -125; R.

COLAPIETRA, Margherita d'Austria e l'Abruzzo, in «Archivio Storico per le Pro

vince Parmensi», XXXVIII (1968), pp. 242-251; G. DE CAESARIS, Alessandro de'

Medici e Margherita d'Austria duchi di Penne, in «Bullettino della Regia Deputa
zione Abruzzese di Storia Patria», XX-XXI (1929-30), pp. 165-165; ID., Gli

ordini di Margherita d'Austria per i suoi Stati d'Abruzzo del 1571 ,Casalbordino

1934; C. GRECO, Penne capitale farnesiana d'Abruzzo ed il contado di S. Valentino,

in Margherita d'Austria in Abruzzo, pp. 51-85; Le corti farnesiane di Parma e

Piacenza, a cura di M. A. ROMANI, Roma 1978; R. LEFEVRE, Viaggio a Campli,
Penne e Ortona con Madama Margherita d'Austria, in «Rivista Abruzzese» XXII

4( 1968), pp. 165-174; ID., Ricerche su "Madama", cit; ID., Madama Margarita
d'Austria, cit.; A. REUMONT, Margherita d'Austria duchessa di Parma, in «Archi

vio Storico Italiano», VI/4 (1880), pp. 15-74; A. RUBINI, Margherita d'Austria:

carte inedite, in «Trimestre» XVIII (1985), pp. 339-353; lo., Una tabula inedita

di Margherita d'Austria, in «Rivista Abruzzese», XXXI/2 (1986), pp. 10 l-l 05;

ID., Margarita e i Farnese. Documenti e manoscritti inediti su Pianella (secoli
XVI-XVl1I), Pescara 1986; ID., Loreto Aprutino, Margarita d'Austria e i duchi
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a parte si deve fare per L'Aquila, il cui governatorato perpetuo le fu
concesso da Filippo II nel 15724. Da subito Margherita dimostrò di
essere la figura ideale del "buon principe", conducendo un' azione di
forte controllo sulla feudalità locale armentaria, puntando alla
valorizzazione delle risorse locali (mediante un sapiente sfruttamen
to delle acque e dei terreni) e tenendo sotto controllo le istanze
autonomistiche dell'oligarchia cittadina e l'autoritarismo regio.

Lo Stato Farnesiano o Status Aprutinus, com'è chiamato negli
Ordini del 1571, nel 1586, anno della morte della duchessa, com

prendeva: il Ducato di Penne - con le pertinenze di Rocca Finadamo,
Montebello e Farindola - e la Terra di Campli, con Nocella e

Castelvecchio (feudi devoluti a Madama, un tempo concessi al suo

primo marito", Alessandro dei Medici, da Carlo V); Civita Ducale -

con le pertinenze di Cantalice, Borghetto, Castel S. Angelo, Lugnano,
Lisciano, Rocca di Fondi e Villa Troiana - assieme a Montereale,
con Capitignano, e Leonessa (feudi concessi come incremento del
la dote, allorché Margherita sposò Ottavio Farnese"); Posta, Bor
bona, Ortona a mare ed il Contado di S. Valentino (feudi direttamente
acquistati dalla duchessa"). Il vasto dominio aveva una superficie di

Medici e Farnese nel '500, Francavilla a Mare 1987. Per una ricognizione dei
documenti di Margherita d'Austria, v. G. NORI, Madama Margherita e le sue

carte, in Margherita d'Austria. Costruzioni e diplomazia, cit., pp. 271-279.
4 AGS, Estado, b. 1481, ff. 115-132; b. 1483, f. 170; Secretarias Provinciales,

b.2,f.216.
5 Il privilegio imperiale di concessione di Penne e Campli è in ASN, Archivio

Farnesiano, b. 1333, voI. I, f. 1; ASN, Repertori dei Quinternioni, IV, c. 320v. Per
l'amministrazione di questi feudi nella breve fase medicea, ASF, Manoscritti, b.

103, Libro grande bigio segnato D della Thesaureria e Camera ducale di Civita
di Penne dell 'Ill.mo S.ore Duca Alessandro de 'Medici ecc. dal 1532 al1538 con in

fine il saldo generalefatto con Filippo dell 'Antella, tesoriere de Madama Marghe
rita vedova del Duca.

6 ASN, Archivio Farnesiano ; b. 1333, voI. I, f. 2, cc. 69r-92v� b. 1332� voI. I,
f. 3. Ottavio Farnese acquistò da sé, per ottemperare ai capitoli matrimoniali, i
feudi di Altamura (18 luglio 1541) e Castellammare di Stabia (18 settembre 1542):
BNN, Manoscritti, ms. XI.B.42, Memoria di Sebastiano Marchesi al Duca Ranuccio

I, Aquila, 31 gennaio 1593, cc. 12r-v.
7 BNN, Manoscritti, ms. XI.B.42, cit.; ASN, Archivio Farnesiano , b. 1203.

ff. 1-4 � b. 1291, ff. 1- 5
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circa 1083 chilometri quadrati, pari ad un decimo dell'Abruzzo di

allora e comprendente anche il Reatino, una popolazione di circa

44.000 abitanti, un totale di 8.055 fuochi e un carico fiscale di

21.265,20 ducati", Preoccupazione costante di Margherita fu quella
di un riordinamento organico e di una sistematicità nell' amministra

zione dei feudi che portò nel 1571, cioè un anno prima della sua

nomina a governatrice perpetua de L'Aquila, alla riforma totale de

gli statuti dei suoi possessi e all' emanazione degli Ordini, leggi e

tavole di Madama d'Austria per tutti li suoi Stati d'Abruzzo",
emanati da Cittaducale e destinati non solo ai territori che già face

vano parte dello Stato Farnesiano, ma anche a quelli il cui comples
so, frutto di una lucida e moderna analisi e di precise scelte econo

mico-produttive della duchessa, si andava accrescendo mano a mano.

Anche se nessuno degli eredi e successori della duchessa si inte

resserà fattivamente dello Status Aprutinus, preferendo governare
con deleghe a distanza, tuttavia «le disposizioni ducali, gli ordina

menti e le leggi che interessano tutto il processo storico della feudalità

farnesiana manterranno, in prosieguo di tempo, una costante conti

nuità ed una notevole tradizione»:".

Il documento di cui qui si propone l'edizione, proveniente da una

collezione privata, è interessante in quanto riporta la riforma della

tabula curiæ di Cittaducale Il, voluta dall'uditore generale (cioè
rappresentante ufficiale della duchessa) Ettore Piscicelli, nella qua
le si stabiliscono le sanzioni nelle cause civili e penali ed i relativi

compensi; un documento posteriore, ma simile a quello qui pubbli
cato, è quello trascritto a Penne nel 1725 da un esemplare dello

dicembre 1571, sempre emanato a Cittaducale ed edito una ventina

8 GRECO, Penne capitale farnesiana d'Abruzzo, cit., p. 51; v. anche SABATINI,
Lo "Stato farnesiano ", cit., pp. 144-147,153.

9 ASN, Archivio Farnesiano, b. 1332, voI. II, f. 2; DE CAESARIS, Gli Ordini,

cit., pubblica integralmente il testo tratto da una copia conservata presso l'Archi

vio Comunale di Penne e ora esposta presso il Museo Civico Diocesano di Penne.
10 M. A, LORENZETTI, Campli e i Farnese, in Fonti documentarie, cit., pp. 27-

42, qui p. 28.
Il Su Cittaducale, si veda A. DI N1COLA, Città Ducale dagli Angioini ai Farnese,

Rieti 2004; S. MARCHESI, Compendio istorico di Civita Ducale. Codice Mazarino

10480 della Biblioteca Nazionale di Parigi, a cura di A. Di Nicola, Rieti 2004.
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d'anni fa dal Rubini 12, che lo rintracciò fortunosamente nell'Archi
vio di Stato di Pescara.

Il nostro documento, emanato a Roma il 13 giugno 1547, dimo
stra come la duchessa, all' epoca venticinquenne, pensasse già ad
una riforma degli ordinamenti che regolavano la vita dei suoi posses
si abruzzesi, che sarebbe culminata poi negli Ordini del 1571. La
riforma della tabula nacque ad supplicationem universitatis et
hominum eiusdem, cioè dalla supplica che gli abitanti di Cittaducale
rivolsero alla duchessa per tramite del Piscicelli. Nei vari capitoli in
cui è divisa la tabula si trovano anche chiari riferimenti a vecchie
usanze ormai consolidatesi e ad antichi privilegi di volta in volta ac

cordati dalla munificenza dei vari sovrani 13, che evidentemente do
vevano ancora servire a regolare e ordinare la vita della città.

Non ci sono elementi che permettano di delineare con assoluta
chiarezza la genesi di questo documento, ma si può ipotizzare che
esso sia nato dalle proteste di Cittaducale per il fatto che Alfonso
Cirillo, capitano della città, non solum noluit nec vult dictam ta

bulam sic reformatam observaret, sed minime observavit tabu
lam antiquam, continuando a vessare gravemente i sudditi, che
evidentemente si dovettero rivolgere alla duchessa per invocare il

rispetto dei capitoli 14.

12 RUBINI, Una tabula inedita, cit.; sui capitoli di Penne, v. anche il più volte
citato DE CAESARIS, Gli Ordini di Margherita d'Austria, cit., pp. 157-158.

13 È il caso, ad esempio, del capitolo VIII. Copia dei privilegi accordati a

Cittaducale si trova presso l' ASN, Archivio Farnesiano, b. 1159, Copia di cinque
privilegi per Cittaducale. Sempre nel medesimo faldone si trova copia della Pandetta
di Cantalice e Cittaducale ordinata da Ser.ma Margarita d'Austria (ex VoI. 15, n.

1, Miscellanea), redatta nel 1558, in cui al f. 1 si fa un chiaro riferimento alla
riforma della tabula curiæ del Piscicelli.

14 «Nuper vero pro parte dictæ universitatis ac hominum Civitatis Ducalis
fuit coram nobis habitus recursus et expositum qualre magnificus Alfonsus Cirillus

capitanus dictæ civitatis non solum noluit nec vult dictam tabulam sic reformatam
observaret sed minime observavit tabulam antiquam varia gravamina eisdem

supplicantibus inferendo multifariam multisque modis innovando in grave eorum

damnum præiudicium et interesse supplicaverunt que ut dignaremur tabulam

præfatam per dictum magnificum nostrum auditorem reformatam confirmare et

ordinare ut in futurum observetur et restituatur totum id quod indebite a die

reformationis præfatæ fuit exactum».
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Margherita d'Austria, accogliendo evidentemente le lamentele

dei suoi sudditi, ordina magnificis viris capitaneo, iudici malefi
ciorum notario et actuario ac civilium causarum actuario et

cancellario universitatis nostræ Civitatis Ducalis cavalerio et

toti curiæ dictæ civitatis petentibus et successive futuris che

venga osservata la tabula che Ettore Piscicelli l'anno precedente,
cioè nel 1546, aveva riformata. La duchessa, inoltre, specifica che

il documento emanato dal suo uditore generale e governatore, e qui
inserto, è valido e che non ha bisogno di altre conferme; ordina che

per il futuro non sia ammessa la mancata conoscenza di questo
documento che, obbligatoriamente, il camerario ed i priori della cit

tà dovranno mostrare al capitano e agli altri ufficiali al momento del

loro insediamento in Cittaducale.".

FRANCESCO LI PIRA

15 «Iccirco licet ex se valida fuerit et sit, ac alia confirmatione nostra non

indiguerit, attamen ad maiorem dilucidationem et supplicantium satisfactionem

eandem in cunctis et singulis quæ in ea continentur in omnibus et per omnia

confirmamus, approbamus, validamus ac roboramus; illamque omni futuro tempore
inviolabiliter observari volumus et mandamus tam a presenti capitaneo et aliis

ufficialibus supradictis quæ ab omnibus aliis successive futuris sub pœna scutorum

mille auri ducali cameræ applicant et officii privatione, quas pœnas ipso facto

dicti capitanei, et aliis officiales statim quod contraverint incurrant et quicquid
prefatus capitaneus et alii officiales a die dictæ reformationis præter ordinem

dictæ tabulæ exegerint, restituere teneantur. Et me infuturum contingat per dictos

capitaneos et alios officiales ignorantiam allegari, mandamus camerario et prioribus
dictæ civitatis qui pro tempore fuerint quod sub eadem pœna scutorum mille in

ingressu officii cuiuslibet capitanei debeant seu aliquis ipsorum debeat nominæ

dictæ universitatis eidem dictam tabulam intimare, cumque per acti publicum
requirere quo sub pœna in ea apposita debeant ad unguem observare et observari

facere».
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1546, luglio 2, Cittaducale

Ettore Piscicelli, dietro supplica dei cittadini di Cittaducale del 18 mag
gio 1546, inserta nel documento, riforma la tabula curiæ della città.

Inserto CB) nel documento di Margherita d'Austria, originale CA), v. docu
mento n. 2.

Hector Piscicellus de Neapoli utriusque legis doctor illustrissimæ et

excellentissimæ dominæ d(ominæ) Margaritæ ab Austria in toto suo statu

Aprutino generalis gubernator et auditor et cetera I magnificis viris capi
taneo, iudici maleficiorum notario et actuario ac civilium causarum actuario
et cancellario universitatis Civitatis Ducalis cavalerio et toti curiæ dictæ
civitatis. Scire vos facimus quod pro parte universitatis et I hominum dictæ
civitatis fuit nobis presentata quædam supplicatio cum rescripto suæ

excellentiæ sub datis Romæ die XVIII maii MDXLVI, subscriptione ac soli
to sigillo dictæ suæ excellentiæ roborata, tenoris sequentis: illustrissima et

excellentissima I signora, per parte della università et huomini di Civita
Ducale fedelissimi et affettionati vassalli di vostra excellentia umilmente
se supplica reste servita ordinare al magnifico gi udice et assessore della
detta città maestro d'atti I et cancelliere tanto presenti quanto futuri, che
debbano ad unguem osservare li capitoli à detta città passati da vostra

eccellentia: stanti li tanti decreti si pagano et estorqueno tanto in le cause

civili come criminali contra la forma di detti calpitoli non ostante cosa

alcuna che incontrario facesse. Placet quod magnificus Hector Piscicellus

noster generalis auditor visis dictis capitulis ipsius universitatis a nobis

concessis visaque tabula demum per nos statuta ac informatus de I eo

quod solitum est servari provideat prout sibi videbitur iustitiæ convenire.

Fuit que pro parte dictæ universitatis et hominum coram nobis maxima cum

instantia petitum atque supplicatum u,t deberemus iussa suæ excellentiæ I
exequi et eorum indemnitati providere iuxta ordinem dicti rescripti quod
rescriptum fuit per nos omni qua convenit reverentia receptum et volent ut

parest obedire, exhiberi nobis facimus capitula per suam excellentiam

prælfatæ universitati concessa sub datis Roma die XI aprilis MDXLI, manu

et subscriptione ac sigillo suæ excellentiæ solito roborata tabulam per
suam excellentiam expeditam sub datis Romæ XII maii MDXLI, similiter I
manu subscriptione ac sigillo suæ excellentiæ roboratam. Fuitque nobis

presentatum instrumentum erectionis capitanei surrogati loco olim pote
statis et visis dictis capitulis tabula et instrumento ac summarie informatus
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de eo quod sollitum est fueri inpræteritum ex potestate per dictum rescriptum
sue excellentiæ nobis attributa dictam tabulam reformavimus et novam

tabulam fecimus tenoris et continentiæ subsequentis videlicet: I
I. In primis quod iudex habeat pro qualibet simplici interlocutoria gra

na quinque. Pro quolibet decreto habente vim diffinitivæ grana decem pro

illis decretis et interlocutoriis quæ emanant in causis civilibus vel crimi

nalibus ab.seque cause cognitione sine labore et studio nihil recipiat neque

recipere possit actuarius vero pro illis decretis de quibus solvitur iudici

habeat medietatem iuxta superiorem diffinitionem de aliis decretis emanatis

abseque causæ cognitione I nil solvatur ut supra. I
II. Item pro sententiis diffinitivis in causis civilibus si fuerint de centum

aureis supra habeat iudex tarenos duos cum dimidio. A centum aureis infra

usque ad quinquaginta habeat tarenum unum cum dimidio, a quinquaginta
I infra usque ad viginti habeat tarenum unum, a viginti infra grana decem

actuarius vero in omnem eventum habeat grana decem, in criminalibus

vero in quibus rei venirent condemnandi nil" recipiat, ubi vero veniret I
absoluendi si fuerint in petiti de delicto pro quo veniret imponenda pœna

pecuniaria solvatur sicut solvitur in civilibus tam iudici que actuario. De

delicto vero pro quo veniret imponent pœna corporalis solvantur carleni

quinque I nisi esset pœna mortis naturalis vel civilis quo casu solvantur

carleni decem et magistro actorum in istis casibus solvantur carleni duo, et

non plures, et si aliquis admittatur ad compositionem, et se remiserit gratiis
curiae I pro tali admissione, seu decreto nihil recipiatur, nisi actuario cui

solvantur tam pro cassatura que pro actu compositionis grana decem. I
III. Item pro vestibus examinant'' in causis civilibus solvantur pro

quolibet teste grana duo, in criminalibus autem solvantur iudici et actuario

pro primo teste et rubrica grana decem pro aliis vero grana quinque pro

quolibet teste. I
IIII. Item pro quolibet actu apud acta scribendo in civilibus causis

solvatur granum unum sed in criminalibus solvantur grana tria si actus

ultra duos contineat virgulas al(io)s autem solvatur granum unum. I
v. Item pro presentatione alicuius scripturæ exceptionum, replicationum

et aliorum huiusmodi in civilibus causis solvatur granum unum in

criminalibus vero solvantur grana tria. I
VI. Item pro presentatione alicuius scripturæ publicæ vel privatæ

instrumenti, vel alicuius alterius privilegii in civilibus causis solvatur gra

num unum, in criminalibus solvantur grana quinque. I

a Così A. b Vestibus examinant su rasura.
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VII. Item pro fideiussione apud acta annotata in civilibus causis
solvatur grana duo, in criminali bus solvantur grana quinque. I

VIII. Item pro copia scripturæ alicuius processus solvatur iuxta formam
pragmaticæ reginæ Ioannæ scriptæ et alterius pragmaticæ regis Ferdinandi. I

IX. Item pro auctenticatione alicuius scripturæ ex actis ultra illud quod
solvitur iure copiæ solvantur grana quinque. I

X. Item carcerarius non possit aliquem carcerare, vel excarcerare sine con

sensu capitanei, vel iudicis et pro quolibet carcerato pernoctante habeat car

cerarius carlenum unum et si per plures notes vel menses per.noctaverit. Si
vero non pernoctaverit'nil recipiat, et si fuerit carceratus sine consensu ca

pitanei vel iudicis et sine causa, etiam si carceratus pernoctaverit nihil sol
vatur, sed carcerarius tali casu a capitano I seu iudice debita pœna puniatur. I

XI. Item quod socius miles pro executione fienda pro aliquo debito
civili pro quibuslibet triginta exequendis extra civitatem habeat unum, intus
vero civitatem, et in villa Sanctæ Ruffinæ, Micriani et Ponsani I pro
quibuslibet quadraginta unum habeat, prout antiquitus fuit observatum
sine fiat executio in bonis sive in persona carcerarius vero nil" recipiat pro
carcere et detentione pro debito nisi sit debitor I fugitivus vel suspectus
de fuga, quo casu requiritur custodia et vigilantia carceris. I

XII. Item quando contigit aliquem componi pro delicto in aliquam
pœnam pecuniariam miles nil" recipiat nisi quod sibi contigit pro caree

ratione. I
XIII. Item quod famuli pro qualibet persona quam incuriam vocaverint

intra terram habeant medietatem grani unius, extra terram granum unum,
nisi aliud ex pacto promittatur. I

XIIII. Item si ad instantiam partis curia fecerit remissionem in scriptis
de delicto capitaneus iudex et actuarius non recipiant pro ea nisi tarenos

duos cum dimidio. I
xv. Item si contigerit aliquem vocari seu carcerari in curia pro fiscalibus

functionibus vel pro collecta capitaneus, miles famuli nec carcerarius pro
vocatione captura vel carcere aliquid non recipiant, et idem servetur pro I
collectis impositis, ve I imponent pro beneficio ipsi us universitatis, et

teneatur ad omnem instantiam camerarii gratis exequi. I
XVI. Item pro litteris scribendis ad instantiam partis per capitaneum

solvatur pro scriptura et sigillo carlenus unus papalis, si vero scribantur

per cancellarium solvantur grana tria. I
XVII. Item pro qualibet citatione facienda in scriptis in criminalibus

solvantur actuario grana tria, pro sigillo duo, in civilibus vero iudici pro

c Così A. ct Così A. t: Così A.
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sigillo aut subscriptione grana duo et actuario duo. I
XVIII. Item quando admittitur aliquis ad allegandum absentiam solvatur

iudici pro decreto grana decem, et actuario quinque. I
Volumus propterea et mandamus auctoritate qua supra dictam tabulam,

taxationem et capitula ad unguem inviolabiliter servari per præfatum

capitaneum, iudicem, actuarium, cancellarium, militem, falrniliarcs' et

carcerarium dictæ Civitatis Ducalis et districtus. Mandant eisdem, necnon

aliis successive futuris ad pœnam et sub pœna ducatorum mille in casu

contrarii camera ducali applicant quod dicta tabulam I taxationem et capitula
observent et observari faciant, et ultra eam tabulam aliquid non recipiant,
sed contenti esse debeant de dictis solutionibus ultra ordinaria solaria

eisdem deputata, quæ habent a sua I excellentiæ et ab universitate prædicta.
Datis in Civitate Ducali die secunda iulii MDXLVI I Piscicellus gubernator
et audi tor. I

2

1547 giugno, 13 Roma

Margherita d'Austria trasmette al capitano di giustizia e agli altri

reggitori di Cittaducale la tabula curiæ riformata dal governatore Ettore

Piscicelli nel 1547 (v. documento 1).

Originale (A), collezione privata.
Pergamena autografa allungata, rigida e di taglio regolare misurante mm. 695

per 505; presenta frammenti di sigillo in cera di Margherita d'Austria in teca di

piombo con cordoncino purpureo; sul margine superiore, al centro, vi è miniato lo

stemma della duchessa d'Austria. L'intitulatio è vergata con caratteri colorati e

capolettera riccamente lavorato.

Stato di conservazione buono, tranne una piccola lacerazione, che interessa

parzialmente le righe 59-62. Scrittura cancelleresca italica.

MARGARITA DE AUSTRIA DUCISSA ET CETERA I magnificis viris capitaneo,
iudici maleficiorum notario et actuario ac civilium causarum actuario et

cancellario universitatis nostræ Civitatis Ducalis cavalerio et toti curiæ

dictæ civitatis petentibus et successive futuris. Nolveritis qualiter de anno

proxime præterito MOXLVI per magnificum Hectorem Piscicellum nostrum

f -r- non visibile a causa di un foro.



Un documento inedito di Margherita d'Austria 179

generalem auditorem ex ordine nostro et ad supplicationem universitatis
et hominum eiusdem fuit reformata tabula curiæ dictæ cilvitatis ut in ea

continetur et fuit mandatum sub pœna eandem tabulam inviolabiliter
observari cuius tenor talis est: la

Nuper vero pro parte dictæ universitatis ac hominum Civitatis Ducalis
fuit coram nobis habitus recursus et expositum qual re magnificus Alfonsus
Cirillus capitanus dictæ civitatis non solum noluit nec vult dictam tabulam

I sic reformatam observaret sed minime observavit tabulam antiquam varia

gravamina eisdem supplicantibus inferendo multifariam multisque modis
innovando in grave eorum damnum præiudicium et injteresse suppli
caverunt que ut dignaremur tabulam præfatam per dictum magnificum
nostrum auditorem reformatam confirmare et ordinare ut in futurum
observetur et restituatur totum id quod indebite a I die reformationis præfatæ
fuit exactum. Nos igitur visa supradicta tabula reformata ut supra eaque
inspecta ac diligenter et mature discussa et considerata quia invenimus
illam iuri et æquitate consonam et secun.dum mentem nostram processisse.
Iccirco licet ex se valida fuerit et sit, ac alia confirmatione nostra non

indiguerit, attamen ad maiorem dilucidationem et supplicantium satisfactio
nem eandem in cunctis et singulis I quæ in ea continentur in omnibus et per
omnia confirmamus, approbamus, validamus ac roboramus; illamque omni

futuro tempore inviolabiliter observari volumus et mandamus tam a pre
senti capitaneo et aliis I ufficialibus supradictis quæ ab omnibus aliis suc

cessive futuris sub pœna scutorum mille auri ducali cameræ applicant et

officii privatione, quas pœnas ipso facto dicti capitanei, et aliis officiales

statim quod conltraverint incurrant et quicquid prefatus capitaneus et alii

officiales a die dictæ reformationis præter ordinem dictæ tabulæ exegerint,
restituere teneantur. Et me infuturum contingat per dictos capitaneos et

alios I officiales ignorantiam allegari, mandamus camerario et prioribus dictæ

civitatis qui pro tempore fuerint quod sub eadem pœna scutorum mil llje'' in

ingressu officii cuiuslibet capitanei debeant seu aliquis ipsorum I debeat

nominæ dictæ universitatis eidem dictam tabulam intimare, cumque per
acti publicum requirere quo sub pœna in ea apposita debeant ad unguem
observare et observari facere. Addentes etiam dictæ tabulæ I quod socii

milites et alii executores presentes, et successive futuri sub eisdem pœnis
nihil pro eorum viatico recipiant, nec recipere possint eundo per territorium

et districtum dictæ civitatis sed contenti esse debeant et I sint solita mer

cede, quæ pro executione debetur iuxta formam et taxam tabulæ præfatæ, et

a Segue il documento del governatore Ettore Piscicello, v. documento n. 1.
b -11- non visibile a causa di un foro.
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pro ipsius tabula maiori robore et firmitate ipsam [ ... ] propria manu

subscripsimus nostrique soliti sigilli appensione I communiri mandavimus.

Datis Romæ in Palatio nostro anno a nativitate Domini MDXLVII die

decimatertia mensis iunii [ ... ]. I
Margarita I d'Austria.

Piscicellus gubernator et auditor.

Petrus Lippus secretarius de mandato.
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SYMPOSIUM CUMANUM 2013
"AENEID SIX AND ITS CULTURAL RECEPTION"

(The Harry Wilks Study Center at the Villa Vergiliana, Cuma -

Aula Piovani del Dipartimento di Studi Umanistici - Università di

Napoli "Federico II'', Napoli, 25-27 giugno 2013)

Dal 25 a127 giugno 2013 si è svolto tra Cuma (The Harry Wilks
Study Center at the Villa Vergiliana) e Napoli (Aula Piovani del

Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli "Federi
co II'') l'annuale appuntamento con il Symposium Cumanum, al

quale hanno partecipato studiosi di fama internazionale. Il tema del
l'incontro "Aeneid Six and Its Cultural Reception", ovvero la catabasi
infernale dell'Eneide, i suoi precedenti e i suoi risvolti letterari ed
artistici fino ai giorni nostri ha favorito la presenza di studiosi prove
nienti da università di tutto il mondo.

Per brevità in questa cronaca non si seguirà l'ordine cronologi
co degli interventi, che saranno invece raccolti in base ai temi co

muni (un programma delle giornate è leggibile sul sito http://
www.mcgill.ca/classics/sites/mcgill.c a. c l as s i c s / fi l e s /

symposium _

cumanum_program_

columns.pdf).
Il poderoso commento di Norden al libro VI dell'Eneide

(Leipzig 1903, III ed. 1926) è stato al centro dell 'intervento di

Luigi GALASSO, Some Aspects of the Commentary by Norden an

Book VI of the Aeneid: lo studioso ha approfondito alcuni aspetti
più pratici del commento, quali la struttura e lo stile, e ha sottoline

ato come, nonostante alcuni limiti, l'opera sia ancora uno stru

mento indispensabile per lo studio di Virgilio. Il commento di

Norden ritorna nella relazione di Massimo GIUSEPPETTI, L'eroe e

l'aldilà: Virgilio di fronte ai suoi modelli greci, in cui si è di

scussa l'idea del filologo tedesco per cui nel sesto dell'Eneide

sarebbe riscontrabile l'influenza di modelli filosofici risalenti a Pla

tone, e modelli mitologici connessi al mito di Orfeo e di Eracle, ma

la presenza di quest'ultimo è stata esclusa da Giuseppetti, non

solo per la struttura e per i personaggi, ma anche sulla base di

alcuni ritrovamenti papiracei successivi a Norden, in particolare il

papiro POxy 2622.
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L'Elisio è il tema trattato da Jelena PILIPOVIC, Lumen Purpureum:
a Comparative Interpretation of Vergil 's Description oj Elysium
in the Aeneid 6 and Plato s Description of Earth below the Hea
ven in the Phaedo, la quale ha esaminato la descrizione dell 'Elisio
nel sesto libro dell'Eneide, concludendo che esso è caratterizzato
da un lumen purpureum, colore indefinito e variegato, a metà tra

naturalità ed artificialità, in quanto può essere considerato una me

diazione tra divino ed umano proprio come la Terra sotto il Cielo nel
Fedone di Platone. La decrizione dell 'Elisio nell'Eneide è stata ri

presa anche da Ourania MOLYVIATI, Elysium and the Campus Mar
tius. Public Space and Civic Identity, che ha evidenziato come la

configurazione dell 'Oltretomba virgiliano trovi un suo corrispettivo
nella configurazione topografica di Roma. Ancora sul rapporto tra

architettura ed Eneide ha parlato Nandini PANDEY, Some Architec
turai 'Ghosts ' and Their Reader Reception in Aeneid 6, la quale
ha mostrato come alcune strutture architettoniche antiche, quali il
Forum Augustum e il Forum Iulium siano state recepite nel sesto

dell'Eneide. Siamo giunti infine ai nostri giorni con Linda ROBERTsoN,
To Puli History through to the Present: The Aeneid and Artistic

Design of the National September Il Memorial and Museum, la

quale ha evidenziato come il National September Il Memorial
and Museum ricordi dal punto di vista architettonico la discesa nel
l'oltretomba dell'Eneide di Virgilio, ma ha anche precisato che il

messaggio che il Museo si propone di offrire ai visitatori ha un valo
re positivo comunicato attraverso la citazione, posta sul muro del

deposito, del verso 447 del nono libro dell'Eneide: nulla dies

umquam memori vos eximet aevo. Accanto alla memoria architet
tonica esiste anche un patrimonio letterario anteriore a Virgilio: in

proposito, un' analisi linguistica del sesto dell'Eneide è stata realiz
zata da Sarah SPENCE, Paci imponere morem and the role oJ
discernment in Aeneid 6, la quale ha individuato nel latino di Virgi
lio la presenza di Ennio, Pacuvio ed Accia, che rappresentano allo
stesso tempo per il poeta mantovano un passato lontano, superato
dal presente, anche nei loro valori, tra cui ha annoverato il famoso

parcere superbos et debellare suberbos del sesto dell'Eneide.
L'assenza di Omero nell' oltretomba virgiliano è stata spiegata

da Emily GOWERS, Why Isn 't Homer in Virgil s Underworld?- and
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other notable absences, con il fatto che quest'ultimo non era an
cora nato e dunque sarebbe stato impossibile per Virgilio conside
rarsi sua reincarnazione, cosa che invece era riuscita ad Ennio. La
presenza di personaggi dell' elegia, come Didone, ha offerto invece
a Micah MYERS, Vergi! s Underworld and the Afterlife of Lave
Poets l'occasione di soffermarsi sulla concezione dell' amore che in
Virgilio è sofferenza (durus), causa di lamento e morte, a differen
za di Tibullo (1,3) che è invece condotto da Venere nell'Elisio in
quanto dedito al tener amor. Il tema della sofferenza provocata
dall'amore è stato in parte ripreso anche da Ioannis ZIOGAS, Singing
for Octavia: Vergi! s Life and Marcellus' Death, il quale ha spie
gato che nel sesto libro dell'Eneide Virgilio si discosta dal modello
omerico dell 'XI dell' Odissea, in cui Odisseo racconta in prima per
sona la sua discesa nell 'Oltretomba, poiché il poeta mantovano si
sostituisce invece al suo eroe ed il pubblico da interno diventa esterno:
è rappresentato infatti da Augusto ed Ottavia. La performance è
anche il tema dell'intervento di Lauren CURTIS, Paradise and Per-
formance in Virgil s Underworld and Horace s Carmen Saecu
lare, in cui è stata trattata la funzione del coro di anime inserito da
Virgilio nel sesto libro dell'Eneide, che per lo studioso assolve il
compito di celebrare il gioioso evento di Augusto, nuovo fondatore
di Roma.

L'epicureismo di Virgilio è al centro del lavoro di Fabio STOK,
Peccatori e punizioni dell 'Oltretomba virgiliano nell 'esegesi tar

doantica, il quale si è concentrato sulla figura di Virgilio come po
eta epicureo e allievo di Sirone, secondo la notizia tramandaci per la
prima volta da Servio, che probabilmente considerava Lucrezio uno

dei modelli di Virgilio, motivo p�r cui leggerebbe l'Oltretomba in
chiave lucreziana. Alessandro SCHIESARO, Virgil s Lucretian Under
world, ha invece mostrato che l'aldilà virgiliano, concepito come

un'elaborazione dell'inconscio di Enea, con le sue aspettative
(Anchise), paure (mostri) e rimorsi (Didone), rievoca la concezione
di Lucrezio per cui i sogni sarebbero proiezioni di emozioni, passioni
e desideri e corrisponde alla rappresentazione freudiana dell' aldilà
come espressione dell'inconscio, e dunque popolato da animali terri
bili. Un' interpretazione in chiave simbolica del sesto libro dell'Eneide
è stata fornita anche da Grant PARKER, Spiritualist Philology, il
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quale, ricollegandosi ai lavori di Jackson Knight, ha preso le distan

ze dalla rappresentazione positiva della doppia porta dell'Ade pre

sente nel VI dell'Eneide, che ci è fornita da Servio nel commento

ad Aen. 6, 893-901, proponendo una lettura junghiana dell'oltretom

ba virgiliano, per cui la doppia porta rappresenterebbe, in chiave

antropologica, la coscienza umana in cui coesistono lo spirito indivi

duale e quello collettivo.

La ricezione del sesto libro dell'Eneide in Prope 4,7 è stata esa

minata da Francisco Edi SOUSA nel suo intervento dal titolo: Cynthie
aux enfers de Virgile: réception de l'Énéide VI dans l 'élégie
4. 7 Properce, che ha capovolto il rapporto cronologico consueto

tra Tibullo 1,3, considerato il primo poema della serie, Properzio 4,7
e il VI dell'Eneide; Alison KEITH, Vergilian Underworlds in Ovid,
ha analizzato invece i punti di contatto tra il sesto dell'Eneide e tre

opere ovidiane: Ars, Metamorfosi e Tristia, mentre John SCHAFER

nel suo intervento: Seneca s Book 6, ha mostrato come Seneca in

Epist. 6 riprenda idee, parole e ambientazioni del sesto dell'Eneide.

I luoghi descritti da Virgilio sono ripresi anche da Stat. Si/v. 4,3 Via

Domitiana, come ha mostrato Emily PILLINGER, Statius and the

Sibylline (Information) Superhighway ; che si è soffermata in par

ticolare sulla figura della Sibilla di Stazio che a partire dal verso 114

ripercorre i luoghi descritti da Virgilio nel sesto dell'Eneide, evi

denziando come la costruzione della via velocizzerà le comunica

zioni tra Roma e la Campania. Damien NELIS, Sailing to Hades:

Aeneid 6 in the Argonautica of Valerius Flaccus, ha invece con

dotto un' attenta analisi sulla struttura della catabasi nell'Eneide di

Virgilio che si ritrova nelle Argonautiche di Apollonio Rodio e di

Valerio FIacco, mostrando che i libri sesto e settimo dell'Eneide

corrispondono al secondo e terzo di Apollonio Rodio e ai libri quarto
e quinto di Valerio FIacco, ma ha precisato che Apollonio Rodio e

Valerio FIacco in realtà non presentano una catabasi, ma sono pieni
di materiale catabatico.

Passando agli autori cristiani, Tom ZANKER, Aeneid VI and the

Divinae Institutiones ofLactantius, ha analizzato tutti i richiami al

sesto dell'Eneide presenti nell' opera di Lattanzio che a volte cor

regge Virgilio, altre volte lo considera il migliore tra i poeti pagani,
ma più spesso lo usa per smantellare idee pagane e quindi per cer-
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care una conciliazione con il poeta. Jacob MACKEY, The Silence of
Aeneid 6 in Augustine s Conjessions, ha mostrato invece come

Agostino in Con! 9 interpreti la profezia di Anchise nel sesto libro
dell'Eneide in chiave neoplatonica.

La ricezione del sesto libro dell'Eneide nella Tarda Antichità è
stato un argomento affrontato da Moa Elisabeth EKBoM, The Re
ception of Aeneid VI in the Historia Augusta: Prophecy, Poi
gnancy, and Puns, e da Gabriela RYSER, Impia Tartara: Receptions
of Aeneid VI in Late Antique Epic Poems: la prima ha mostrato
come Virgilio sia molto presente nell'Historia Augusta, talvolta
anche con la mediazione di fonti secondarie come Eutropio e Orosio,
mentre la seconda si è occupata della ricezione del sesto dell'Eneide
nel De raptu Proserpinae di Claudiano, nell'Evangeliorum Libri
Quattuor di Giovenco e nel De laudibus Dei di Draconzio. Anna
JOURBINA, Fulgentius and his Exposition of the Cantent of Vergi/:
Gathering Knowledge in the Underworld, ha incentrato la sua

discussione sulla prima interpretazione allegorico-moralista
dell'Eneide presente nell'Expos itio Virgilianae continentiae se

cundum philosophos moralis di Fulgenzio, che legge il poema
virgiliano come un percorso di miglioramento dell' individuo: i libri 1-
5 rappresentano l'inizio del percorso, con lacrime, paure e incertez
ze; il sesto libro è invece il raggiungimento della sapientia; i libri 7-
12 includono il perfezionamento morale, che segue il conseguimen
to della sapientia. L'interpretazione del sesto libro dell'Eneide nei
commentatori è stata oggetto anche della conferenza di Séverine
CLÉMENT-TARANTINO dal titolo: La lecture du chant VI de l' Énéide
selon Tiberius Claudius Donat: une reception singulière-une
lecture sans reception? La studiosa si è soffermata sull'interpre
tazione, fornita da Tiberio Claudio Donato, del sesto libro dell'Eneide,
considerato dal commentatore come un intermezzo tra due episodi
che riguardano Caieta, la morte e la sepoltura, inserito da Virgilio
solo per fini morali.

La ricezione del sesto libro dell'Eneide dal Rinascimento fino
all'Età moderna è stata affrontata da Valentina PROSPERI, Ippokratis
KANTZIOS e Hallie MARSHALL. Valentina PROSPERI, Virgi/ian Kata
basis and Trojan Genealogy in Early Modern ltalian Poetry, ha
esaminato la fortuna del sesto dell'Eneide nell' epica italiana di XV
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e XVI secolo, mostrando che, benché Dante e gli umanisti abbiano
cercato di offuscare la tradizione medievale di Enea come empio e

traditore, questa sia stata ripresa dal Troiano, poema adespota del
la seconda metà del XV secolo. Ippokratis KANTZIOS, Fénelon s
Subversive Uses oj Aeneid VI, si è soffermato invece sul sesto

dell'Eneide come modello dell' opera di Fénelon, Les Aventures de

Télémaque, sottolineando tuttavia come l'intento di Fénelon sia op
posto a quello di Virgilio poiché, a differenza del poeta mantovano
Fénelon non vuole elogiare il suo re, ma intende criticare il governo
di Luigi XlV. Hallie MARSHALL, My Mind Moves upon Silence and
Aeneid VI: the Silent Void in Classical Reception, ha sostenuto

che tra le poesie di Tony Harrison, studioso contemporaneo di Vir

gilio, The Cycle oj Donji Vakuf sia l'unica realmente influenzata
dal poeta mantovano e in particolare dal sesto dell'Eneide, benché
sia citato esplicitamente il sesto libro dell'Eneide nell 'ultimo verso

della poesia Study, interpretato dalla studiosa come una dichiarazio
ne di poetica.

Nella sessione iniziale svoltasi a Napoli, V. VIPARELLI ha presen
tato il POR Campania 2007/2013, Tracciabilità del bene cultura
le in Campania alla luce dei processi migratori, di cui è respon
sabile scientifico. Il progetto si prefigge come obiettivo la mappatura
completa, sincronica e diacronica, dei beni culturali campani, per
cui i testi classici, in particolare quelli virgiliani, diventano un 'impor
tante fonte per la ricostruzione storica del patrimonio campano, ad

esempio in relazione alle attività produttive, come la viticoltura, per
la quale la studiosa ha proposto un confronto con Verge Georg.
2,89-108, localizzando in Campania le viti Aminnee e il loro vino, a

cui fa riferimento il poeta mantovano. Marisa SQUILLANTE, respon
sabile scientifico nazionale del PRIN BibCLat Biblioteca

digitalizzata Commentari Latini (Biblioteca digitale dei commentari
latini), ha esposto nel suo intervento, le finalità del progetto, che si

propone, attraverso varie collaborazioni di fornire agli utenti una

lettura digitale dei commentari tardo-antichi di testi classici in lin

gua latina. Giancarlo ABBAMONTE, Letture lessicografiche di Vir

gilio e dei suoi commentatori nel XV secolo, ha mostrato che i
lemmi presenti nel lessico De priscorum proprietate verborum di

yiuniano Maio (Napoli 1430-1493) non sono citazioni di prima mano
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da Virgilio, ma sono tratti da "fonti-raccoglitore", che per Virgilio
sono Servio e Tortelli. In questo modo si spiegano alcune incon
gruenze dell' opera, come il mancato rispetto dell' ordine alfabetico
o la duplicazione dei lemmi. Concetta Longobardi, I commentatori
virgiliani e la localizzazione cumana di Dedalo, si è soffermata
sulle informazioni fomite dai commentatori tardo-antichi dell'Eneide,quali Servio e Tiberio Claudio Donato, che sembrerebbero derivare
da una fonte comune, forse un mitographus Virgilianus presenteanche in schol. ad Stat. Ach. 192. Oggetto della discussione è stata
la localizzazione cumana di Dedalo nel sesto dell'Eneide (vv. 1-14),che risponderebbe a motivi genealogico-allusivi, in quanto Dedalo,
per le sue vicende, è il prototipo di Enea e il labirinto è simbolo dello
smarrimento del troiano negli Inferi.

Bill GLADHILL e Matteo SORANZO hanno trattato il tema dell'ispirazione e dell' anima nel sesto libro dell' Eneide. Bill GLADHILL,
Situating the Saul in Vergil s Aeneid, ha cercato di individuare le
fonti filosofiche della cosmologia virgiliana che sintetizza gli dei epici e la teologia platonica, per cui l'anima ha una natura ignea in cui
coesistono umano sentire e ispirazione divina. Matteo SORANZO,
Exploring the Forests of Antiquity: the Golden Bough in
Renaissance Literature, ha analizzato invece la figura del ramo
d'oro nelle opere di Battista Mantovano (1447-1516), Opus Aureum
e De Patientia, e di Egidio da Viterbo (1469-1532), Sententiae ad
Mentem Platonis, in cui il ramo, ripreso dall'opera di Virgilio, viene
reinterpretato in chiave teologica per divenire rappresentazione dello
spirito di Dio. Il tema delle reincarnazioni letterarie è stato discusso
da loseph FARRELL, Maggie KILGOUR e Philip HARDIE. loseph FARRELL,
Reading the Vergilian Underworld through Dante and Homer,
ha mostrato che i modelli principali di Dante, Purgo 9 sono, oltre al
sesto dell'Eneide, anche altri libri dell'Eneide, l'Achilleide di Stazio
e il Bellum Civile di Lucano, segnalando anche un misterioso ri
chiamo al XIX libro dell' Odissea di Omero nella descrizione dei
sogni, ed in particolare nella menzione di Procne e Filomela, del
tutto assente nel sesto dell'Eneide. Maggie KILGOUR, The Afterlife s
Afterlife, ha evidenziato che la profezia di Anchise e l'idea del suo

compimento nel futuro è stata più volte ripresa nel corso dei secoli
nell'Antico Testamento, da Dante, nell' epica dinastica di Ariosto e
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da Mary Shelly, per la quale, come per Milton, la concezione che

sta dietro questo credere nelle profezie è una visione fatalista, ras

sicurante e confortante per la prima, angosciante e deprimente per

il secondo. Infine, Philip HARDIE, Some Early Modern Afterlives
of the Virgilian Underworld, ha trovano echi del sesto dell'Eneide

in Spencer, The Faerie Queene, e Milton, Paradise Lost. Nel pri
mo caso, il sesto dell'Eneide si affianca ad altri modelli classici,
come altri libri dell'Eneide, in particolare il settimo, ed Ovidio, so

prattutto il discorso di Pitagora nel XV della Metamorfosi. In Milton

il richiamo all'Eneide è invece più evidente.

Il simposio ha mostrato quanto sia sempre vivo l'interesse per il

sesto libro dell'Eneide lungo due millenni di cultura e come filologi,
storici, filosofi, antropologi, artisti e storici dell'arte, ma anche ar

chitetti si confrontino ancora oggi, come nel passato, con il messag

gio virgiliano contenuto nel libro dell'Eneide che più di tutti resta

ricco di misteri e suggestioni.

ALESSANDRA DE CRISTOFARO
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BARTOLO DA SASSOFERRATO
E IL PENSIERO GIURIDICO E POLITICO

TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO
XXXIV Congresso Internazionale di Studi Umanistici

30 giugno-6luglio 2013

Anche quest'anno i loci amoeni di Genga e Sassoferrato han
no ospitato il Congresso Internazionale di Studi Umanistici, cui la
Società Salernitana di Storia Patria è legata da lunga consuetudine
istituita dal suo ex-presidente, Italo Gallo. Giunto alla XXXIV edi

zione, il convegno aveva come tema "Bartolo da Sassoferrato e il

pensiero giuridico e politico tra Medioevo e Rinascimento", in oc

casione del settecentesimo anno dalla nascita del giurista definito
lucerna iuris del diritto moderno. Come di tradizione, il Congresso
è stato introdotto dal XXIV Seminario di Alta Cultura, dal titolo La
satira dall 'antichità all 'Umanesimo, nel quale sono intervenuti
circa venti borsisti e docenti universitari provenienti da università
italiane ed europee.

Il Seminario di Alta Cultura, diretto da l.-L. CHARLET (Aix-en
Provence) e H. HOFMANN (Tiibingen), ha avuto inizio domenica 30

giugno presso le Terme San Vittore. P. FEDELI ha tenuto un ciclo di
lezioni sulla satira antica da Ennio a Giovenale, prendendo in esame

l'origine del nome, i topoi e la canonizzazione metrica e stilistica, la

maturità e gli sviluppi successivi del genere. l.-L. CHARLET ha pro

posto due cicli di lezioni: La poesia satirica nella tarda antichità,
dove è stato trattato il Contra Symmachum di Prudenzio e le invet

tive di Claudiano In Rufinum e In Eutropium; La satira latina

umanistica in Italia, in cui ha presentato le poesie di Francesco

Filelfo e di Tito Vespasiano Strozzi. H. HOFMANN ha condotto un

ciclo di lezioni sulla satira neolatina medievale, La poesia satirica

nel Medioevo latino, in cui sono state enunciate le forme e le

tematiche della satira nordeuropea nei secoli VIII-XIII, con letture

da Giovanni di Salisbury, Nigello di Longocampo, Gualtiero Map,
Bernardo di Cluny e dai Carmina Burana.

Nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio ha avuto inizio, nella Sala

Conciliare del Comune di Sassoferrato, il XXXIV Congresso Inter-
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nazionale di Studi Umanistici. Dopo il saluto di accoglienza del Sin

daco U. Pesciarelli e del Vescovo Mons. G. Vecerrica, il Presidente

dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni G. Crinella ha dato la pa
rola a G. DI RENZO VILLATA (Milano), la quale ha parlato di Bartolo

consulente: un 'auctoritas attraverso i secoli? La studiosa, dopo
aver ripercorso brevemente l'enorme quantità e diversità delle ope
re scaturite dalla penna di Bartolo e sulle quali si è fondata una

buona parte del diritto europeo moderno, ha concluso affermando

che l'opinio Bartoli risulta agli occhi di oggi migliore nei quattro
cento Consilia bartoliani che non nei suoi Commentari, contraria

mente a quanto si credesse in passato, quando si predilesse la

fruizione di questi ultimi, determinandone una maggiore diffusione.

La seconda relazione, Esperienze istituzionali ibride e inquadra
menti giuridici nelle città italiane della prima metà del Trecento

- riflessi e immagini nel Bartolo "politico ", è stata tenuta da M.

VALLERANI (Torino), il quale ha spostato ilfocus sulla sensibilità sto

rica di Bartolo nel saper distinguere categorie politiche all'interno

della confusa realtà delle città italiane del Trecento, che vide il pas

saggio graduale dal comune alla signoria, l'interferenza di alcune

dinastie regie nel governo dei comuni e la continua tendenza dei

comuni a generare tirannidi. Bartolo riuscì a superare l'aristotelismo

coevo dominante - volto a giustificare la superiorità del dominio

regio - nel trattato De Regimine civitatis e a smascherare le tiran

nie "velate" nel De Tyranno. In tale lucidità di giudizio, Bartolo si è

distinto da molti altri giuristi coevi.

La serata del 3 luglio è proseguita in Piazza San Francesco,
dove è stata scoperta la lapide in memoria di Bartolo da Sassoferrato,
recante la scritta: "Qui, alla scuola di Fra' Pietro d'Assisi, I Bartolo,
mirabile assertore I di concordi leggi tra popoli, I iniziò il luminoso

cammino I verso le somme vette I del sapere giuridico". A seguire, i

partecipanti sono stati invitati all'inaugurazione della Mostra foto

grafica di Eros de Finis dal titolo Esoexo.

Dal 4 luglio il Congresso ha avuto luogo nel Palazzo Oliva di

Sassoferrato. La prima sessione antimeridiana, presieduta da GRossi

(Verona), è iniziata con la lezione di E. DEZZA (Pavia), Bartolo e la

giustizia penale. Prendendo in considerazione i quattro trattati De

percussionibus, De bannitis, De carceribus e De questionibus,
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lo studioso ha spiegato come tale produzione mostri la capacità di
Bartolo di individuare problemi e soprattutto strumenti risolutivi che
eserciteranno un certo influsso sul diritto moderno. Essi risultano di
estrema importanza per la costituzione di un metodo di indagine pe
nale, poiché, introdotto il metodo inquisitorio nel secolo precedente,
Bartolo incominciò ad applicarlo nei casi di giustizia penale, con par
ticolare attenzione alla prassi e alla formalizzazione di un sistema
giuridico in grado di operare contro l'arbitrio del potere. G. CAPPELLI
(Extremadura) ha discusso, ne Il castigo del Re-Bartolo, Pontano
e ilproblema della disubbidienza, l'incontro tra il pensiero politico
tardo-medievale e quello umanistico, dimostrando l'esistenza di ipotesti
di carattere politico-giuridico che si troverebbero alla base del pen
siero umanistico, in particolare di quello del De obedientia di Gio
vanni Pontano. Col supporto di coincidenze lessicali, è stato stabilito
un confronto tra il trattato pontaniano e le glosse bartoliane alla
Constitutio ad reprimendum emanata dal Re Enrico VII. Nel con

fronto è emerso l'utilizzo comune di significati che ha mostrato l'af
finità del pensiero di Bartolo e di Pontano riguardo i fondamenti del
diritto regio, sebbene vi sia nel primo un principio teologico del pote
re regale che invece in Pontano è quasi assente.

La seconda sessione antimeridiana, presieduta da E. Dezza, si è
aperta con l'intervento di E. MORONI (Urbino), Il diritto di resi
stenza nel pensiero di Bartolo da Sassoferrato, che ha inteso
ricostruire l'opinione di Bartolo a proposito del diritto di resistenza
nell'eventualità di una tirannide. Sebbene abbia fornito una prima
sistemazione tecnica alla giustificazione della legalità del potere, in

quanto separò la buona monarchia dalla tirannide, Bartolo prevede
va tuttavia nel De regimine civitatis e nel De tyranno rimedi anco

ra moderati contro i tiranni, tacendo sul diritto di resistenza all' op
pressione come principio costituzionale. La relazione di J. MEARNS

(Lovanio) The Influence of Bartolus de Saxoferrato an Legai
Humanist Jurisprudence Connected with Laws of War ha posto
a confronto la legge Ex hoc iure (D. 1,1,5) contenuta nei Commen
taria di Alciato e il suo contesto storico, mostrando come l'umanista
si fosse ispirato alla dottrina di Bartolo in relazione a vari aspetti,
come quelli riguardanti il rapporto giuridico tra l'imperatore e le

partizioni del Sacro Romano Impero, per il quale aspirava alla defi-
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nizione di un diritto bellico che concedesse all'Imperatore piena
supremazia.

Nella prima sessione pomeridiana, presieduta da G. di Renzo

Villata, è stata presentata la relazione di M. CAVINA (Bologna) Fra

un sedicente Bartolo e un riluttante Alciato - Problemi pratici e

teorici del duello nobiliare, in cui è stato trattato il rapporto tra

Bartolo e Alciato, lontani due secoli, e i loro rispettivi approcci al

tema del duello: il primo lo sottaceva, il secondo se ne occupava nel

De singulare certamine. Il duello diventa un istituto interessante e

oggetto di trattatistica giuridica solamente a partire dalla metà del

Cinquecento. Fino a Bartolo, i giuristi trattavano il duello come un

reato, una pratica ambigua lecita solamente nel mondo barbaro

germanico. Nel Trecento poche sono le trattazioni sul duello. Eppu
re si conserva un famigerato responso attribuito a Bartolo nei

Consilia criminalia di Giovan Battista Ziletti, in cui si nega la liceità

del duello in assenza di alcuni requisiti, quali l'animus iniuriandi e

la pari dignità tra provocatore e provocato, principio che verrà nel

Cinquecento ribadito dall'Alciato nella formula exceptio inferioris
dignitatis. F. TREGGIARI (Perugia) ha affrontato l'atteggiamento di

Bartolo nei confronti delle minoranze ebraiche nella relazione

Bartolo e gli ebrei a Perugia. Nel clima intollerante del Trecento,
la voce di Bartolo si è inserita in un filone di apparente tolleranza.

Di contro a un'immagine distorta di un Bartolo filogiudaico, bisogna
infatti fare i conti con alcuni dati storici e ridimensionare tale giudi
zio: soprattutto la scarsità di documenti perugini sulla condizione

degli Ebrei impedisce una visione obiettiva. Accanto ai consilia

,
bartoliani favorevoli alla comunità giudaica perugina, riguardanti il

diritto di un ebreo di fungere da arbitro in una contesa tra due cri

stiani, vi è tuttavia l'interdizione della laurea: poiché la laurea è una

carica pubblica - e a partire da Teodosio gli Ebrei risultavano esclusi

dalle dignitates pubbliche - essi dovevano essere esclusi dal

conferimento di essa. Tale divieto è - alla luce del diritto romano, il

quale non interdiva la copertura di cariche pubbliche agli Ebrei -

una grande menda nell'opera bartoliana, che ridimensionerebbe il

giudizio di filogiudaico dato a Bartolo da molti studiosi.

La seconda sessione pomeridiana, presieduta da C. Kallendorf

(Texas A&M), è stata aperta dalla relazione di E. SPAGNESI (Pisa)
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"Che cosa sia la gentilezza": Lapo, Coluccia e altri fiorentini
leggono Bartolo, che ha offerto un contributo sul concetto
trecentesco e umanistico di "gentilezza", intesa come "nobiltà". Nel
De Monarchia e nel Paradiso Dante poneva in relazione la nobiltà
politica con la nobiltà teologica. Tale nobiltà non era assoluta e per
sempre, ma, perché legata a tempi e luoghi, mutevole. Anche Bartolo
ha connesso la nobiltà politica alla virtù e affermato che la nobiltà
muta come vi sono mutamenti nelle città e nei tempi. La convinzio
ne bartoliana sulla mutabilità della nobiltà, di cui erano consapevoli
alcuni fiorentini, tra i quali Lapo da Castiglionchio e Coluccia Salu
tati, fu raccolta poi dall'allievo di questi Poggio Bracciolini. Nel
Settecento Pompeo Neri ha ripreso la distinzione bartoliana tra no
biltà naturale e nobiltà civile. La giornata di giovedì 4 luglio si è
conclusa con la lezione di G. ROSSI (Verona) Sulle orme di Lorenzo
Valla: una rilettura del De insigniis et armis di Bartolo. Il trattato
De insigniis et armis è l'ultimo e incompleto. Studiato a fondo per
la critica rivoltagli dal Valla, il trattato è diviso in due parti: la prima
descrive le insegne araldiche e le armi come oggetti giuridici, la
seconda tratta di come possano essere rappresentate le insegne.
Poiché la seconda parte abbandona l'impostazione giuridica della
prima, 10 studioso ha avanzato che quest'ultima sia opera del gene
ro di Bartolo, Nicola Alessandri: con buona probabilità, il trattato,
lasciato incompiuto da Bartolo, fu completato dal genero, che vi
avrebbe allegato la seconda parte sull'araldica, la quale valse al
l'opera la celebrità. Lorenzo Valla criticò nell'epistola Contra
Bartolum proprio la seconda parte del trattato che di Bartolo (mol
to probabilmente) non è!

La seconda giornata del Congresso si' è chiusa con la presenta
zione della XXIV Rassegna delle edizioni d'arte numerate "Bartolo
da Sassoferrato" negli ex-libris da parte di V. Angelini.

La terza giornata (5 luglio) è iniziata, sotto la presidenza di H.
Hofmann, con la relazione Le fonti giuridiche antiche del Cornu
copiae di Niccolò Perotti di I-L. CHARLET, nella quale è stato
evidenziato come l'umanista avesse l'abitudine di citare le fonti giu
ridiche della tradizione romana (Leges XII tabularum, Codex
Iustinianus, Codex Theodosianus, Digesto) dando l'impressione
di attingervi di prima mano, probabilmente non avendo coscienza
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della citazione indiretta (da Macrobio, Lorenzo Valla, Pomponio,
Fenestella, Andrea Fiocchi e altri). Se le fonti giuridiche utilizzate

dal Perotti sono piuttosto ben identificate, resta da capire quali fonti

medievali e medio-umanistiche siano presenti nell'opera (forse an

che Bartolo?). M. PADE (Accademia di Danimarca a Roma) ha pro

seguito con Le Vitae Statii di Pomponio Leto e Niccolò Perotti, in

cui la studiosa ha confutato l'opinione di H. Andersen, secondo cui

il Perotti nella Vita Statii si sarebbe servito del Quaeritur-Accessus
di un manoscritto di Stazio del IX sec. La Pade ha dimostrato come

Perotti si fosse ispirato invece alla lettura delle Silvae. Pomponio
Leto, d'altra parte, trovandosi di fronte alla Vita Statii modificata

dal Perotti, si sarebbe limitato ad aggiungere ulteriori nozioni bio

grafiche tratte dall'opera staziana.

La prima sessione antimeridiana è terminata con la lezione di F.

STOK (Roma "Tor Vergata") Il nuovo Virgilio fra Pomponio Leto

e Niccolò Perotti, nel quale si sono forniti spunti di riflessione sulla

possibilità che il Perotti, allievo della cerchia di Leto, conoscesse la

vita virgiliana di quest'ultimo, mai data alle stampe. Pomponio nella

Vita Vergilii si ispirò alle notizie rinvenute nel commento dello Pseudo-

Probo, che sembrano arrivate al Perotti prima ancora che la vita

probiana venisse pubblicata. L'umanista dové dunque attingere con

buona probabilità alla vita virgiliana di Pomponio.
La seconda sessione antimeridiana è stata presieduta da M. D.

REEVE (Cambridge) e ha avuto inizio con The Contribution ofIta

lian Humanism to Political Thought di J. HANKINS (Harvard). Nel

contributo si è precisato come gli umanisti, in particolare Leonardo

,
Bruni, per la nozione di "libertà repubblicana" non abbiano fatto

altro che rifarsi a concetti classici (1toÀ treiu, res publica, virtus).
Solo nel concetto di virtus gli umanisti si distinsero dal successivo

machiavellismo, considerando la virtù come una dote acquisibile
mediante la cultura e non un semplice dono di natura. Il quinto in

tervento della giornata è stato tenuto da A. LAIRD (Warwick),
Umanesimo e relazioni internazionali: il trattato De habilitate et

capacitate gentium di Fra' Giuliano Garces (Roma 1537): lo stu

dioso ha analizzato con quale maestria il vescovo Garces fosse riu

scito a riutilizzare fonti classiche e ad applicare speculazioni lingui
stiche sul messicano per persuadere Paolo III della dignità umana
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dei nativi d'America, affinché fossero ritenuti popoli in via di incivi
limento pronti per essere cristianizzati. La mattinata è stata conclu
sa da M. MARASSI (Cattolica di Milano), il quale, nella relazione
Francesco Sansovino e la prudenza, ha trattato il Dialogo della
pratica della ragione del poligrafo e studioso di legge fiorentino
Sansovino. L'opera, che rielaborava la nozione di "prudenza" da
Aristotele, Tommaso d'Aquino e da Bartolo da Sassoferrato, ab
bandonava l'accezione teologica del primo Umanesimo, per affer
marne il carattere prettamente pratico e giuridico.

Ad aprire la prima sessione pomeridiana è stato il Presidente G.
Abbamonte (Napoli "Federico II'') con la presentazione del XXXIII
volume di "Studi Umanistici Piceni" 2013. Ha poi preso la parola J.
F. CHEVALIER (Lorena), Poesia, politica e spiritualità nei Soliloquidi Albertino Mussato, analizzando i Soliloqui del padovano Mus
sato, autoritratti poetici di ispirazione religiosa, nei quali l'autore volle
dare di sé un'immagine idealizzata di vates flebilis e spiritualis al
servizio di Dio e del comune, con suggestioni da Agostino, Marziano
Capella, Rabano Mauro, Iacopo da Varazze e Dante. La corrispon
denza di Francesco Filelfo di J. DE KEYSER (Lovanio) ha illustrato
gli esiti provvisori di una ricerca in corso sull' epistolario dell 'umanista
marchigiano Filelfo, ricerca nata col difficile obiettivo di ricostruire
il testo delle oltre duemila lettere in latino e in greco contenute ori
ginariamente in 48 libri, sparsi in manoscritti ed edizioni parziali del
Quattro e Cinquecento. E. FUMAGALLI (Friburgo in Svizzera) ha ani
mato la discussione presentando il "giallo" rinascimentale Un fra
te, un fantasma, due filologi. Il frate domenicano Francesco Co
lonna nell'Hypnerotomachia Poliphili scrive l'hapax Heurie, in
tendendo il suocero di Bellerofonte, alla 'maniera del Perotti e del
Tortelli: l'equivoco lessicale fu indotto dalla traduzione di Omero
Iliade VI, 170-173 fatta dal Valla, il quale confuse la Licia eùpei 11
con il signore (avaç) della Licia. Tortelli ereditò illessema, passan
dolo al Perotti e al Colonna. Dopo l'intervallo E. Fumagalli ha pre
sieduto l'ultima sessione pomeridiana del venerdì, che è iniziata con

Antonius Parthenius face à l'obscénité de Catulle di Ù. SIIRAK
(Tartu). Si è analizzato qui l'approccio del commentatore Antonio
Partenio alle oscenità contenute nei carmi di Catullo, il quale mo

strò di conoscere la poesia oscena di Orazio, Giovenale e Marziale,
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di separare la sfera poetica dalla sfera biografica e di comprendere
l'uso catulliano del linguaggio sconcio come mezzo di condanna della

società romana. È seguita la lezione di G. P. MARCHI (Verona), Espe
rienze poetiche di Giorgio Maffei umanista veronese, il quale ha

introdotto il panorama della poesia di Giorgio Maffei, allievo di

Guarino Veronese e precettore di Lionello d'Este a Ferrara. Nei

suoi scritti il Maffei fece spesso riferimento alla realtà contempora
nea, alle esperienze belliche che straziarono Venezia e Verona e

che destarono in lui amare riflessioni sulla forza distruttiva della

guerra, o a quelle politiche riguardanti le classi contadine. La gior
nata di venerdì si è chiusa con il contributo di D. AMHERDT (Friburgo
in Svizzera), Les images ont-elles trahi Alciat? La difficile inter-

prétation de l'emblème In dies meliora, nel quale si è discussa

l'evoluzione delle picturae raffiguranti il maiale a partire dall'Aldi

na del 1546 fino a quella del 1577, nelle quali il suino simboleggia
l' insaziabilità culturale e il progresso.

Nell'unica sessione antimeridiana dell'ultima giornata (6Iuglio),
sotto la presidenza di I.-L. Charlet, si sono susseguite tre relazioni.

Nella prima, Il fonografo di Cicerone, S. BUTLER (Bristol) ha rin

tracciato la percezione della dulcedo della voce umana nei testi

letterari antichi, dalla riscoperta dell'epistolario di Cicerone da par
te del Petrarca alla prosa "ritmica" ciceroniana presente nel Can

zoniere. Con L'edizione di Giustino (Trogi Pompei Historiarum

Philippicarum epitoma) curata da Jacques Bongars, A. AMMANN

(Berna) ha esposto le caratteristiche filologiche dell' edizione

dell' epitome di Giustino alle Historiae Philippicae di P. Trogo cu

rata dal tardoumanista l. Bongars (1581), mostrando che il metodo

filologico di quest'ultimo rispecchi quello dell' ecdotica del tardo

Umanesimo, per quanto risulti nel complesso più scientifico rispetto
alle edizioni coeve. L'ultimo contributo del Congresso è stato ap

portato da H. WALTER (Mannheim), Per la provenienza del codi

ce parigino latino 6795 (E degli editori) contenente la Storia Na

turale di Plinio il Vecchio: partendo dalla lettura dei margini del

Plinius Frobenianus (Basilea 1545), lo studioso ha dimostrato che

la sigla "CLU" si riferisce al Par. lat. 6795, codice dalla storia

tripartita. Verso mezzogiorno si è tenuta la cerimonia di consegna
dei diplomi ai borsisti, in seguito alla quale I.-L. Charlet ha reso
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noto l'argomento della prossima edizione del Congresso Internazio
nale di Studi Umanistici, Bartolo da Sassoferrato e Niccolò Perotti,
due eminenti intellettuali marchigiani.

MICOL MASCIOLI



 



CITTÀ, SPAZI PUBBLICI E SERVIZI SOCIALI
NEL MEZZOGIORNO MEDIEVALE

(Seminario di studio, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria
in Castelnuovo, 26-28 novembre 2013)

Tra i temi di studio che nel tempo hanno alimentato, per intensi
tà e vivacità, gran parte del dibattito storiografico non vi è dubbio
che la città abbia sempre occupato un posto preminente. D'altron
de non potrebbe essere il contrario. Parlare di civis e civitas non

significa solo rendere più chiaro uno dei tanti modelli di inquadra
mento territoriale della società medievale e l'insieme dei bisogni cui
questo rispondeva, ma voler anzitutto affondare il proprio sguardonei meccanismi costitutivi più profondi della civiltà europea. È quello che è emerso anche dai lavori del seminario "Città, spazi pubblici
e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale", organizzato dal Cen
tro interuniversitario per la storia delle città campane nel medioevo,
diretto da Francesco Aceto, il cui intento era quello di corroborare,
attraverso un approccio interdisciplinare che ha coinvolto anche ar

cheologi medievisti, l'immagine di un tessuto urbano meridionale
molto più ricco e articolato di quello che la storiografia tradizionale
ha sempre presentato, e ciò anche dal particolare punto di osserva
zione dei servizi sociali. La ricerca sulle città meridionali sta infatti
progressivamente delineando l'immagine di realtà urbane dinami
che e creative, consapevoli dei propri interessi e della propria capa
cità di contrattazione con le superiori autorità politiche.

I lavori si sono aperti con la presentazione del seminario da par
te di Giovanni Vitolo, che ne è stato l'ideatore, e con la relazione di
Giancarlo Vallone, che ha chiarito i rapporti tra città e monarchia,
sottolineando che nella costituzione del Regno tutto quello che era

pubblico si intendeva come di pertinenza dell' autorità regia, ma che
ciò nondimeno le comunità di abitanti erano per diritto naturale e

non per concessione del sovrano dotate di un certo grado di autono
mia, con il connesso dovere di farsi carico della gestione di alcuni
servizi sociali: concetto, questo, sul quale Vitolo è ritornato nella
parte finale del seminario a proposito di Napoli, chiarendo che, se
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erano i sovrani a promuovere grandi opere pubbliche che contribui

vano ad accrescere il decoro della capitale del Regno, era poi l' am

ministrazione cittadina a gestirle nel tempo, curandone la manuten

ZIOne.

A questi primi due interventi è poi seguita una seconda sessione

dedicata alla presentazione del libro di Francesca BOCCHI, Per anti

che strade. Caratteristiche e aspetti delle città medievali (Roma,
Viella, 2013), fatta da Francesco ACETO, Fabio REDI, Leonardo DI

MAURO e Giovanni VITOLO: presentazione inserita nel programma
del seminario, perché il libro è strettamente legato alle sue

problematiche, per cui l'Autrice ha dato un rilevante contributo alle

discussioni che è seguita alle varie relazioni.

Alla prima seduta ne sono seguite altre tre, nel corso delle quali
sono stati affrontati i problemi connessi ai vari settori di intervento

dei governi locali, a partire dalla riorganizzazione degli spazi urbani

in seguito alla crisi dell 'urbanesimo antico, che comportò il ridimen

sionamento e l'abbandono di molte città, la decadenza dell'edilizia

pubblica e privata, e l'interruzione del continuum fra urbs e pagus.
È possibile tuttavia individuare tratti e caratteristiche ricorrenti in

non pochi dei nuovi centri demici che vanno delineandosi nella peni
sola italiana durante la tarda antichità. Tra essi: a) l'aggregazione
intorno ai luoghi in cui la santità e l'energia salvifica erano ritenute

più intense; b) la perimetrazione delle città attraverso fortificazioni

e mura di cinta in grado di proteggere la comunità dai pericoli che

venivano dall'esterno.

Al primo carattere appartenevano le conseguenze insediative

della diffusissima pratica della sepoltura ad martyres (o, più gene

ricamente, ad sanctos), la consuetudine funeraria paleocristiana di

inumare i defunti accanto alla tomba di un santo, provocando la

migrazione di fedeli presso questi nuovi centri di culto o lo sposta
mento del baricentro di una città, che prendeva così a svilupparsi
attorno al suo santo. Rispetto a questi fenomeni la casistica del

l'Italia meridionale è molto ampia e articolata. e segue linee di svi

luppo analoghe a quelle di tutto l'occidente cristiano. Cimitile è si

curamente il caso più evidente, in virtù anche del toponimo che con

serva le tracce del suo passato sepolcrale (da Cimiterium, poi
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Cimitino), ma non è da meno, seppur con un diverso grado di svi
luppo, il caso di Napoli. La relazione di Carlo EBANISTA sugli spazifunerari della città e, in particolare, sull' evoluzione delle catacombe
di San Gennaro - confermate dalle più recenti acquisizioni
archeologiche - inserisce la Napoli tardo-antica e altomedievale
proprio in questo specifico contesto storico. Anche qui al gradualeinserimento delle sepolture all'interno delle città si accompagna la
progressiva «appropriazione della morte da parte del clero», per il
quale lo spontaneo desiderio dei fedeli di farsi seppellire nelle pros
simità di un santo rappresenterà uno stimolo ad inquadrare il feno
meno all'interno dell'istituzione ecclesiastica, che prende ben pre
sto ad avocare a sé il diritto di accordare concessioni funerarie,
determinando quella commistione, così caratteristica di tutta l'età
medievale, fra autorità religiosa e autorità politico-amministrativa.

Non vi è dubbio però che tale pratica, se da un lato affondava le
proprie radici nella nuova spiritualità cristiana, dall'altro era in stret
tissima connessione con il turbolento scenario di guerre e invasioni
che avevano ridisegnato l'orizzonte esistenziale delle popolazioni del
tempo. La guerra greco-gotica, l'invasione longobarda e le frequenti
pressioni saracene avevano certamente aggiunto un significato in
più al concetto di sicurezza, che da iniziale desiderio spirituale di
assicurarsi salvezza eterna e spirituale si fa anche, e soprattutto,
impellente bisogno di incolumità materiale e fisica. Si va così trac
ciando quell' endiadi fra tutela del corpo e dello spirito che, oltre ad
essere uno dei pilastri costitutivi della città e dell 'urbanesimo me

dievale, sarà sempre più nitidamente linea di demarcazione fra den
tro e fuori, fra città e contado, fra ordine tutelato dalla fede e disor
dine pagano.

In questo contesto di guerre e sconvolgimenti politici le fortifi
cazioni saranno dunque la risposta più diffusa all 'urgenza di chiude
re la città ai pericoli esterni, tanto al nord quanto al sud. La panora
mica delle realtà meridionali delineata da Alessandro DI MURO ci
consegna infatti l'immagine di un tessuto urbano romano, che già in
occasione della guerra greco-gotica non riuscì ad opporre una si
gnificativa resistenza alle offensive dei due eserciti contendenti. Tra
i vari modi in cui i vecchi centri si trasformarono c'è quello della
«città retratta», in cui l'erezione delle mura avverrà a scapito di
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alcune parti della città romana, secondo criteri di sussistenza ben

precisi (come ad esempio quelli elencati nel trattato anonimo De re

strategica). Una chiarissima testimonianza è quella fornita da

Procopio di Cesarea per Taranto, dove il generale bizantino Gio

vanni, nel pieno della guerra greco-gotica, decise di perimetrare solo

parte della grande ed estesa città, per poi accogliervi tanto i cittadi

ni quanto i contadini delle campagne vicine.

Il fenomeno ebbe un più forte slancio con l'arrivo dei Longobardi
non solo per l'irrobustimento delle cinte murarie e per la nascita di

nuove e più efficienti tipologie di fortificazione, ma anche per il pro

gressivo affermarsi del concetto delle mura nell' immaginario me

dievale. Accanto all'idea di esse come limes fra civiltà e disordine,
inizia infatti a farsi strada una più alta e simbolica significazione del

loro ruolo che, gradualmente, iniziò ad essere anche esplicitato nel

le iscrizioni presenti al di sopra delle porte d'ingresso delle città.

Così come nella dantesca Dite, sulla cui porta giganteggiava la mi

nacciosa scritta che avrebbe dovuto scoraggiare l'incauto visitato

re che avesse avuto l'ardire di attraversarla, così anche a Capua, a

Salerno o nelle altre città italiane le «mura parlanti» avrebbero do

vuto scoraggiare e inibire l'ingresso di un eventuale nemico, propa

gandare l'immagine della città ai viandanti e annunciare l'ingresso
in una zona più sicura rispetto alla «non-città» e all' ostile foresta.

A partire dagli inizi del nuovo Millennio l'incremento demografico
e la ripresa economica rianimeranno l'Europa, e in particolare l'Ita

lia. Ovunque le vecchie città vedranno sorgere nuovi borghi lungo il

loro perimetro esterno, comprendendoli poi nelle loro ampliate cer

chie murarie, nuove e più ampie cattedrali e canali navigabili, in un

clima di rinnovamento complessivo della società e di più intense

dinamiche politiche e sociali. Notoriamente la tradizione storiografica
ha sempre considerato questi fattori come gli elementi fondativi del

pattern storico-sociale in cui si mosse la dialettica politica dei co

muni dell 'Italia centro-settentrionale. Eppure, nonostante le dovute

differenze e le cautele metodologiche relative alla comparazione di

realtà comunque differenti fra loro, le città meridionali, con l'anda

re avanti delle ricerche e degli studi, non appaiono poi così sideral

mente lontan€ da questo scenario specialmente per ciò che concer-
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ne le modalità di gestione di alcuni servizi e le capacità di far fronte
alle esigenze locali.

Da questo punto di vista il sistema annonario delle città meridio
nali, delineato in una prospettiva comparativa dalla relazione di Pa
trizia MAINONI, risulta essere un primo emblematico esempio del grado
di contrattazione fra le città meridionali e il Regno di Sicilia. In Ita
lia centro-settentrionale l'aumento demografico si era accompagnato
alla formazione di città sempre più grandi, con la conseguente esi
genza di rifornirle di generi alimentari: esigenza a cui si cercò di far
fronte, da un lato, attraverso il graduale allargamento della giurisdi
zione comunale al contado, dall' altro incrementando i rapporti com

merciali con il Regno di Sicilia, che traeva molte risorse dall' espor
tazione dei grani. Il fenomeno si intensificò in particolar modo al
tempo di Carlo d'Angiò, che sfruttò a fondo il sistema delle tratte,
ovvero le autorizzazioni all' esportazione dei grani, a volte trascu
rando i bisogni delle comunità cittadine meridionali. Fino a quando
la congiuntura economica e il rapporto popolazione-risorse fu favo
revole, questo meccanismo funzionò senza troppe scosse; ma quan
do il quadro iniziò a mostrare i primi segni di difficoltà per l' incapa
cità dell' economia rurale meridionale di gestire l'aumento demo
grafico e la generale diminuzione delle rese agricole, il circuito dei
traffici iniziò inesorabilmente ad incrinarsi. In questa inversione di
rotta un ruolo di assoluta preminenza fu quello giocato proprio dalle
città meridionali, che non si limitarono ad una passiva accettazione
della politica regia, ma dimostrarono tutta la propria capacità con

trattuale nel presentare alla corona le proprie richieste.

Non si trattò però solo dell'estemporanea capacità delle comu

nità cittadine di far quadrato in certe situazioni di tensione politica
ed economica. Come ha mostrato Francesco STORTI, esse svolge
vano normalmente un ruolo in ambito militare sia per quanto riguar
dava la fornitura di milizie al sovrano sia sopratutto per la difesa,
per cui era praticamente impossibile la conquista di una città senza

che gli assalitori potessero contare sulla connivenza degli abitanti.
Boschi e fiumi erano risorse che pur orbitando nell'area dei

possedimenti del re rappresentavano opportunità di sostentamento

troppo ghiotte per non essere sfruttate dalle comunità cittadine.
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Grazie a un fiume, una città poteva variegare l'offerta alimentare

del proprio mercato, muoversi con chiatte e altre imbarcazioni lun

go il suo corso, sfruttare la sua energia per il movimento di mulini e

gualchiere, aumentare le rese agrarie irreggimentandolo in appositi
canali: benefici che i comuni del nord, ad esempio, non lasciarono

mai in mano allo spontaneismo dei singoli o alla molteplicità degli
interessi privati, ma cercarono di controllare attraverso appositi uf

ficiali. In Italia meridionale, pur nella rarità delle fonti superstiti,
potremmo dire che il problema fu ugualmente molto sentito, come

mostrano i casi dell' agro pontino, delineato da Maria Teresa

CACIORGNA, di Capua, che si preoccupava della pulizia dei fondali

del Volturno, e di Sarno, città per la quale Alfredo Franco ha docu

mentato nel tardo quattrocento la presenza di una vera e propria
autorità di bacino, il sindacus fluminum, con pieni poteri giurisdi
zionali che non dovevano essere molto differenti da quelli delle

omologhe magistrature settentrionali.

Nei lavori pubblici possiamo far rientrare anche la costruzione e

la manutenzione di chiese e di cattedrali, di cui la comunità cittadina

si faceva ugualmente carico, perché esse rientravano a pieno titolo

in quell 'insieme di elementi che costituivano il decus cittadino. La

stessa costruzione di castelli regi la coinvolgeva in qualche modo.

Come ha mostrato Pierluigi TERENZI, i grandi lavori di ampliamento e

ristrutturazione del castello di Melfi, voluti da Carlo II d'Angiò, pre
vedevano, accanto al sovrano, la figura dell'appaltatore: il primo
provvedeva non solo al reperimento delle risorse economiche, ma

anche all'ingaggio di manodopera qualificata; il secondo - un mag

giorente della città responsabile della realizzazione dell' opera - era

invece deputato all'ingaggio di lavoratori locali non qualificati. Se

però per le opere regie possediamo un buon numero di documenti in

grado di prospettarci un quadro abbastanza chiaro dell' evoluzione

di un dato castello o di una determinata fortificazione, non possiamo
dire altrettanto dei cantieri degli edifici sacri. Essi anche al Sud
erano gestiti a volte da vere e proprie istituzioni, le Fabbriche o

Opere, ma esse si scioglievano una volta terminati i lavori, per cui
non ci sono pervenuti i registri e gli altri documenti legati alla loro

attività.
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Un altro tema affrontato nel seminario è stato quello dell' impe
gno delle amministrazioni cittadine a sostegno delle istituzioni ec

clesiastiche e della vita religiosa in generale, dato che, come ha
mostrato Rosalba DI MEGLIO, anche questo campo di intervento rien
trava nel Medioevo tra i servizi sociali. Era quindi normale che la
città fondasse, oltre agli ospedali, con relativa cappella, oggetto in
particolare dell' intervento di Salvatore MARINO, anche chiese e san

tuari, sui quali si riservava il diritto di patronato, elargisse elemosine
e sussidi ai conventi, acquistasse reliquie, provvedesse all'ingaggio
dei predicatori più eloquenti, si attivasse per la fondazione di nuovi
conventi, richiedesse l'arrivo di nuovi ordini religiosi, come avvenne

soprattutto nel Quattrocento con il movimento dell'Osservanza. Un
caso particolare, richiamato già da DI MEGLIO ma sul quale si è poi
soffermata maggiormente Maria Rita BERARDI, è quello della cano

nizzazione di Bernardino da Siena e della costruzione della grandio
sa basilica a lui intitolata: impresa che fu resa possibile da una forte
spinta popolare, dal sostegno della monarchia aragonese e dall'im
pegno finanziaria della città.

Gran parte dei temi affrontati nelle singole relazioni di carattere

generale sono stati ripresi dagli studiosi che si sono concentrati su

quattro città in particolare: L'Aquila (Maria Rita BERARDI), Capua
(Francesco SENATORE), Napoli (Giovanni VJTOLO), Benevento (Mar
cello ROTIu). Quest'ultima città è stata indubbiamente quella che
ha attirato la maggiore attenzione, dato che se ne sono occupati
anche Giuliana VITALE per la questione delle misure per far fronte
alle epidemie di peste e Raffaele PITTELLA per la gestione della do
cumentazione prodotta dai notai e dal governo cittadino.

FRANCESCO LERRA
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TOMMASO INDELLl, Langobardìa. I Longobardi in Italia, Padova, Ar,
2013, pp. 401 + 8 tavv.

Maurizio Ferraris nel suo Manifesto del nuovo realismo (Laterza, 2012)
sottolinea con forza come uno dei "dogmi del postmoderno" consista nel
pensare che «tutta la realtà sia socialmente costruita e infinitamente
rnanipolabile» (p. XI). Questo approccio non è rimasto però confinato al
l'età contemporanea, come potrebbe ingannevolmente suggerire il con

cetto stesso di 'postmoderno', ma è stato applicato estensivamente ad
ogni realtà storico-culturale; al riguardo basti pensare ai lavori di Hobsbawn
sulla 'invenzione della tradizione' o di Anderson sulle 'comunità immagi
nate' , oppure, per entrare direttamente in argomento, a studi come quello
di Patrick Geary sulle origini medievali dell'Europa (alludo al suo Il mito
delle nazioni, Carocci, 2009). Anzi, come nota Giuseppe Sergi nell'intro
duzione al volume di Geary (p. 10), è proprio in ambito medievistico, prin
cipalmente nella scia delle tesi di Reinhard Wenskus e Herwig Wolfram,
che andrebbe ricercata la genesi di impostazioni come quella di Hobsbawn'.
Insomma, ci si troverebbe di fronte a un davvero paradossale 'medioevo
postmoderno', che oltretutto finirebbe per dissolvere, alla lettera, il suo

oggetto di studio, ossia i popoli e le etnie che dall'età delle invasioni in poi
hanno dato vita all'Europa medievale.

Perché dissoluzione? Perché se ogni etnia o popolo 'barbaro' perde
ogni connotato oggettivo per ridursi a una mera costruzione 'simbolico
culturale', in nemmeno troppo velato omaggio alle ideologie' globali' oggi
imperanti che prevedono/auspicano la morte dei popoli concreti in nome

di astratte teorie universalistiche, allora è chiaro che tutto può essere ma

nipolato e riscritto a piacimento, come appunto notava Ferraris, con la
contestuale 'decostruzione' di ogni fonte che sembri andare in direzione
contraria.

Di contro a tutto ciò, il volume di Tommaso Indelli, Langobardìa. I

Longobardi in Italia, pubblicato quest'anno dalle Edizioni di Ar di Pado
va, non solo rappresenta, molto probabilmente, il lavoro più completo e

analitico sinora edito su una delle pagine più importanti della storia italia
na e salernitana, in quanto ricostruisce con estrema cura le tappe e gli
sviluppi del dominio longobardo in Italia, dal momento dell' invasione

capeggiata da Alboino sino alla caduta del principato salernitano ad opera

1 In effetti l'introduzione di Sergi, con i suoi riferimenti 'antiidentitari' e

'antietnici' (p. 12), è, per essere ancora più chiari, un piccolo capolavoro di storia
orientata ideologicamente, d'altronde in perfetta coerenza con i l testo di Geary.
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dei Normanni, in tal modo finendo per coprire l'intero arco della presenza

longobarda in Italia, dal VI alI 'XI secolo d. c., comprese le vicende, spesso
misconosciute o sottaciute, della cosiddetta Langobardia minor, ovverosia

dei domini longobardi riguardanti il Mezzogiorno della nostra penisola;
ma ha soprattutto il merito d'indagare con attenzione le istituzioni e la

società dei Longobardi, senza le concessioni di rito alle idee oggi domi

nanti.

Indelli, infatti, adotta una prospettiva metodo logica indubbiamente

altra rispetto a quella di Geary, in virtù del recupero di una concezione

dell' etnia (anche se l'Autore ritiene maggiormente perspicuo l'uso del ter

mine tribù per connotare l'organizzazione sociale longobarda) radicata su

fattori oggettivi, senza per questo, a ragione, pensarla fuori dalla storia,
né, tanto meno, aliena da autorappresentazioni 'soggettive' (consistenti
«nella coscienza comune di appartenere a un medesimo gruppo»). Detto

altrimenti, insistere sulla loro 'oggettività' non implicherà affatto il ritenere

le etnie barbare, compresa quindi quella longobarda, delle monadi imper
meabili ad ogni influsso esterno o prive di una componente fortemente

'soggettiva'. Tutt'al contrario, si può ben pensare l'etnia (la tribù) come

fondata su dati oggettivi e, al contempo, soggetta a «evoluzioni e trasfor

mazioni di ogni tipo», per riprendere le parole stesse dell'Autore.

Da qui deriva, inoltre, la caratterizzazione della tribù dei Longobardi,
stante le condivisibili definizioni che ne dà l'Autore, come «un organismo
politico-militare ed etnico-culturale dotato di una sua specifica autonomia

e identità» e con un solido «retaggio di tradizioni giuridiche, linguistiche e

religiose» unito a precisi «miti etnogenetici». Da qui, di conseguenza,
l'idea della tribù longobarda innanzitutto come «comunità di sangue,

Blutsgenossenschaft», ovvero come «una sorta di grande famiglia allarga
ta» in grado di andare al di là dello stesso specifico' clan' di appartenenza
(la Sippe), per dar vita a un popolo capace di avere uno straordinario

destino nella storia italiana ed europea.
Ancora: proseguendo l'analisi fatta dall'Autore delle istituzioni longo

barde, va sottolineato come Indelli si soffermi anche sulla complessa fun

zione, insieme sacrale, politica e militare, propria dei re longobardi e sulle

sue trasformazioni specie dopo la conquista dell' Italia, per poi passare
all'esame del ruolo dell' aristocrazia longobarda e delle sue interne stratifi

cazioni; inoltre, l'Autore insiste, a ragione, sul complesso processo di

acculturazione in cui i longobardi vennero coinvolti una volta giunti in

Italia, sia dal punto di vista religioso, abbracciando il cattolicesimo e abban

donando l'arianesimo, sia da quello giuridico e politico-simbolico, ricon

nettendosi sempre più all'eredità 'romana' e al coevo mondo bizantino.
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Altre riflessioni significative sono poi dedicate dall' Autore alla so

pravvivenza delle città, alla vexata quaestio della condizione giuridica
degli autoctoni sotto il dominio longobardo, all'organizzazione della terra
e della proprietà terriera, ai commerci e alla monetazione, si da riuscire a

fornire un quadro d'insieme davvero pregevole, ricco ed esaustivo dei
diversi aspetti della Langobardìa.

GIOVANNI DAMIANO
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MARCO BATTAGLIA, l Germani. Genesi di una cultura europea, Carocci,
Roma 2013, pp. 400.

La monografia di Marco Battaglia costituisce la più esauriente intro
duzione oggi disponibile in lingua italiana alla cultura delle stirpi
germaniche, dagli inizi dell' età del ferro (I millennio a. C.) alla fine dell 'XI

secolo. L'opera, ordinata in tredici capitoli, attraverso un vastissimo sup

porto bibliografico e un' analisi attenta dell' enorme mole di fonti archeo

logiche e letterarie sull'argomento, sviluppa un'approfondita indagine sui
vari aspetti - giuridici, istituzionali, letterari, materiali - del magmatico
mondo delle tribù germaniche, spaziando in un arco cronologico di più di

dieci secoli, con una scelta in questo senso originale nel panorama edito
riale italiano. L'Autore, infatti, Iungi dal soffermarsi soltanto sui Germani
dell' epoca antica, estende la propria indagine anche all' età medievale, e,

precisamente, alla civiltà dei Germani "settentrionali", cioè dei Vichinghi
(VIII-XI sec.), oltre che allungo processo di acculturazione in senso roma

no intrapreso dalle stirpi barbare dopo il loro stanziamento nei territori

dell'impero romano d'Occidente e la formazione dei primi regni, premessa

indispensabile per l'avvio di un processo secolare di fusione etnico-cultu

rale, da cui sarebbe germinato il nuovo assetto geo-politico dell 'Europa
medievale.

Battaglia, servendosi delle più recenti conquiste epistemologiche del

l'antropologia, si sofferma a lungo sul problema, da tempo oggetto di
discussioni in sede storiografica, della "presunta omogeneità" etnico
culturale delle stirpi barbare. A questo proposito egli sottolinea la neces

sità di non affidarsi all' analisi del mero dato archeologico, perché convin
to che «l'archeologia, da sola, non sia in grado di stabilire il concetto di

"germanico", potendo definire solo leghe e raggruppamenti culturali ano

nimi» (p. 33); e sostiene, piuttosto, la necessità di integrare il dato ar

cheologico con l'analisi delle fonti letterarie, costituite, prevalentemente,
dalle digressioni etnografiche e geografiche di autori antichi come Cesa

re, Tacito, Posidonio. L'uso di queste fonti, però, va sempre condotto -

come rimarca l'Autore - con forte spirito critico, con la consapevolezza,
cioè, che l '''etnocentrismo'' greco-romano inevitabilmente tendeva a rap

presentare le entità etniche "barbare" - e, quindi, "altre" da sé - secondo
il filtro rappresentato dai propri parametri culturali, dando luogo a distor
sioni interpretative che la storiografia attuale non può non soppesare
criticamente, quando procede a una ricostruzione quanto più possibile
"oggettiva", cioè scientificamente fondata, dell '''identità'' culturale del
Barbaricum.
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In ogni caso, non sembra che Battaglia consideri più che una provoca
zione, di tono scientifico, volta a incoraggiare il percorso di analisi, quella
del noto studioso americano Patrick Geary, e cioè che i Germani siano stati
in realtà solo una delle «creazioni di maggior successo del genio politico e

militare di Roma». Battaglia è consapevole che la ricostruzione di che cosa

realmente sia stata la "cultura germanica" dell' età delle invasioni continua
a generare in sede scientifica equivoci e dissensi, ma non certo al punto da
accettare un "decostruttivismo" estremo, fino a negare, cioè, che sia pos
sibile rinvenire al di sotto dell' articolazione estremamente frammentata delle

stirpi germaniche dei tratti culturali e linguistici comuni (anche se vaga
mente o niente affatto percepiti dalle singole stirpi), che consentano di
articolare un discorso scientifico sui "Germani" unitario e di dare qualche
risposta al problema dell"'identità comune" della loro civiltà, per esempio,
identificando in sede linguistica tre grandi raggruppamenti macro-regio
nali, a seconda dello specifico dialetto parlato, cioè quelli dei Germani
occidentali, orientali e settentrionali.

L'Autore, dopo essersi soffermato nei primi capitoli sulla "protostoria
germanica" (2000-200 a. C.), ripercorre gli eventi politici e militari che a

partire dal II sec. a. C., con le incursioni dei Cimbri e dei Teutoni ai danni
dei confini settentrionali e gallici dell' impero romano, portarono per la

prima volta questo insieme eterogeneo di tribù, ubicate oltre il Reno e il
Danubio e non ancora chiaramente distinte dai Celti, a contatto con uno

dei più vasti imperi della storia, dando origine a una serie di relazioni poli
tiche, militari e commerciali tra Roma e il Barbaricum che avrebbero pesan
temente condizionato l'avvenire dell 'una e dell' altro. Dopo il fallimento
delle spedizioni militari di età augustea, dirette alla sottomissione della
Germania occidentale compresa tra i corsi del Reno e dell 'Elba, il libro

ripercorre le tormentate vicende (note convenzionalmente come "invasio
ni barbariche") che, tra la seconda metà del II e la fine del V sec. d. c.,
condussero al crollo dell' impero romano in concorso con le altre cause

endogene, che avevano ormai profondamente indebolito il tessuto istitu
zionale imperiale. Per questo periodo viene riservata una particolare atten

zione agli aspetti salienti della cultura materiale, del diritto, dell' organizza
zione tribale, della guerra, dei rapporti familiari e sociali, delle strutture

economiche e produttive dei Germani.
Il libro ricostruisce poi le vicende principali dei cosiddetti regni roma

no-barbarici costituitisi all'interno dei confini dell' impero (Vandali, Visigoti,
Franchi), riservando una particolare attenzione allo studio dei rapporti
politici e giuridici tra le stirpi conquistatrici e la popolazione romana sotto

messa. È analizzato meticolosamente il processo di "integrazione" dei
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Germani nella cultura dei "vinti" attraverso l'esame delle leggi emanate dai

reges barbari, con le quali si cercava di regolare i rapporti tra popolazioni
profondamente diverse ma tenute a convivere, cercando di salvaguardare
il principio della "personalità" del diritto, che informava gli ordinamenti
giuridici tribali (fino ad allora essenzialmente consuetudinari). Sono atten

tamente analizzati dall'Autore anche gli istituti più caratteristici del patri
monio giuridico delle gentes, come la faida, il wergeld-guidrigildo, le ordalie
ecc. Le specifiche competenze filologiche di Battaglia lo portano quindi a

soffermarsi anche sugli interessanti cambiamenti di carattere linguistico
che coinvolsero le popolazioni interessate dagli insediamenti germanici e

pure gli stessi conquistatori, con l'abbandono da parte di questi ultimi
della tradizionale scrittura runica, prevalentemente destinata a un uso

epigrafico, e l'adozione dell' alfabeto e della scrittura latina, come strumen
to privilegiato di traduzione scritta dei propri fonemi e di espressione delle
"elites" intellettuali e di governo.

Non mancano certo esempi concreti di questo processo di progressi
va acculturazione linguistica e letteraria, come, ad esempio, la produzione
a partire dal VI secolo delle cosiddette origines gentium, cioè di quelle
opere letterarie, non riconducibili ad un genere unitario (storie, cronache,
agiografie, poemi), che, rielaborando le antiche tradizioni orali delle singo
le gentes, ne ripercorrevano la storia e l' etnogenesi, dalle origini mitiche,
attraverso la descrizione della migrazione, fino allo stanziamento definiti
vo nel territorio romano e alla conversione alla fede cattolica. Il processo
di acculturazione delle stirpi germaniche, o almeno dei loro ceti dirigenti,
non poteva però limitarsi agli aspetti puramente linguistici, giuridici, o

letterari, ma finì per coinvolgere anche il complesso delle credenze religio
se e con queste il patrimonio di valori di riferimento e, più in generale, la
mentalità. Anche questo processo di lento e progressivo mutamento è

approfonditamente analizzato da Battaglia, soprattutto attraverso lo stu
dio della letteratura norrena (VIII-XIV sec.), in prosa e in versi, in cui fu
"filtrato", non senza cambiamenti e distorsioni, il complesso patrimonio
letterario, epico e storico delle genti germaniche. Nell' analisi del processo
di cristianizzazione delle stirpi germaniche e di abbandono dei culti paga
ni, non poteva mancare, infine, anche la descrizione delle principali mis
sioni di conversione volute dal papato, condotte da monaci e chierici so

prattutto franchi e irlandesi (Colombano, Pirmino, Bonifacio) che, tra il VII
e il IX secolo, rappresentarono la premessa indispensabile per la gestazio
ne di un nuovo spazio comune "europeo" propriamente medievale.

TOMMASO INDELLI
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MARIO GAGLIONE, Amalfi e Napoli tra Alto Medioevo e Età angioina,
Amalfi, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 2012, pp. 122.

La monografia dello studioso napoletano si ricollega idealmente al
primo numero della collana "Quaderni" del Centro di Cultura e Storia
Amalfitana, che è rappresentato da una parziale traduzione, curata da Gio
vanni Vitolo, dell' opera Amalfi in frùhen Mittelalter (9-11 Jahrhundert)
di Ulrich Schwarz, del 1978. Ma se il punto di partenza cronologico è il
medesimo, diverso è quello di osservazione.

Il saggio si propone di analizzare gli antichi e strettissimi rapporti tra
Amalfi e Napoli - rapporti iniziati in età altomedievale, quando le due città
contrastarono insieme i Longobardi e poi i Saraceni, e consolidati dal
ripopolamento di una Napoli desolata dalle scorrerie nemiche -, fino a

giungere all'inserimento delle due città costiere nel Regno, all'interno del
quale giocarono ruoli diversi, anche rispetto al passato.

I rapporti tra Amalfi e Napoli, o la presenza dei rispettivi abitanti nelle
due città campane, sono stati studiati in passato in alcuni saggi che hanno
analizzato singoli aspetti, senza dare un quadro più generale della questio
ne: si pensi ai saggi sulla scalesia di Gabriele Capone e Alfonso Leone (La
colonia scalese di Napoli dal XIII al XV secolo, in Scala nel Medioevo,
Atti del convegno di studi, Scala, 27-28 ottobre 1995, Amalfi 1996) e dello
stesso Gaglione (Il quartiere della Scalesia nella Napoli angioina, in
Tra storia e urbanistica. Colonie mercantili e minoranze etniche in

Campania tra Medioevo ed età contemporanea, Atti del Seminario di
studio del 15-16 marzo 2007, Roma 2008).

La presenza degli abitanti della Costiera in quella che diventerà la
capitale del Regno è caratterizzata principalmente dalle attività commercia
li, ma l'Autore descrive nel primo paragrafo (L'Alto Medioevo) con una

sintesi efficace le principali vicende, in epoca ducale, dei rapporti politici e

militari tra Amalfi e Napoli. Vengono ripercorse, cosi, le vicende della città
partenopea a partire dalla ricostruzione delle mura e delle torri voluta da
Valentiniano III: difese che non la protessero dall' occupazione ostrogota
del 536, ma che la lasciarono (ancora per poco) inserita in una rete commer

ciale che vedeva i prodotti tessili, l'olio, il vino e il vasellame come prota
gonisti.

La conquista di Belisario e il saccheggio che ne seguì portarono a un

ripopolamento per omini pervenenti dafuora, da le cità e castella vicine
e non vicine, zoè Capua, Surrento, Amalfi et Atella, e da quel tempo fo
contaminato il sangue napolitano, come riferisce la Cronaca di Parte

nope. Il Gaglione, sulla vicenda del ripopolamento, dovuto alla strage o a
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uno spopolamento fisiologico per l'epoca, fornisce con esaustivi riferi

menti bibliografici un chiaro quadro sulle posizioni dei vari studiosi che si

sono occupati dell' evento. Le vicende successive rividero la presenza

degli Ostrogoti e poi, di nuovo, quella bizantina. I Bizantini mantennero il

possesso delle sole città costiere (Napoli, Amalfi, Sorrento, Salerno e Gaeta)
dopo l'arrivo dei Longobardi nel 570. Con la costituzione del ducato di

Napoli i rapporti tra le due città divennero ancora più stretti. E nel 786 fu

proprio l'aiuto napoletano a consentire agli Amalfitani di respingere l' as

salto del duca longobardo di Benevento, Arechi II. A questo periodo cor

risponde un secondo ripopolamento di Napoli, a seguito dei violenti scon

tri con i Saraceni, un ripopolamento che vide sicuramente la presenza

amalfitana. Nella prima metà del nono secolo Amalfi, approfittando anche

di un indebolimento politico e commerciale di Napoli, divisa tra i continui

contrasti ora contro i Longobardi, ora contro i Saraceni, divenne indipen
dente e nell' 840 elesse suo comes Pietro, a cui seguì, nell' 897, l'elezione di

Mansone Fusi/is quale primo doge. Ma la scissione non significò interru

zione dei rapporti, che, anzi, anche da un punto di vista culturale, sociale e

religioso, continuarono. In tal senso valga la presenza del culto dei santi

vescovi napoletani in tutta l'area della penisola e di santi di influenza

bizantina introdotti ab antiquo nel proprio di Napoli, così come aveva già
sottolineato Gerardo Sangermano in un convegno su La Chiesa di Amalfi
nel Medioevo.

Le due città nel corso del IX e X secolo non furono, però, sempre su

posizioni concordi. Dal punto di vista economico-commerciale l'Autore

sottolinea, riprendendo alcune osservazioni di Giovanni Vitolo nel suo

Napoli mediatrice di culture, come i mercanti e armatori amalfitani, dotati

di maggiori capacità finanziarie e di flotte più consistenti rispetto a quelle
dei napoletani, lasciassero, nel corso del IX secolo, il piccolo commercio

interno e la navigazione di piccolo cabotaggio ai partenopei, per dedicarsi

alle più renumerative, ma anche più rischiose rotte mediterranee. Anche il

posizionamento dei mercanti islamici a Salerno e il loro stretto rapporto
con gli amalfitani resero difficile per i napoletani l'approvvigionamento
delle produzioni longobarde, limitando ancor più l'area commerciale

partenopea. Ma saranno le buone produzioni di tessuto di lino di Napoli
anche a prezzi concorrenziali a rinsaldare il legame commerciale con Amalfi,
anche se l'Autore ricorda la posizione della studiosa inglese Patricia Skinner,
che ritiene insufficiente la documentazione ai fini di un' esatta valutazione

della produzione di lino nell'area partenopea.
Il secondo paragrafo, La concessione della cittadinanza napoletana

agli amalfitani, -parte dalla conquista normanna (nel 1073 Amalfi, nel 1139
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Napoli), che vide, nonostante l'inevitabile perdita dell'intesa politico-mili
tare, il rafforzamento dei rapporti commerciali tra le due città. Nel corso del
XII e XIII secolo il porto di Napoli, per la sua centralità e per i suoi collega
menti con l'area agricola interna della Campania, ebbe un crescente svi
luppo, anche se i capitali dei Napoletani continuarono ad essere utilizzati
per l'acquisto dei terreni piuttosto che nelle attività mercantili. Questi ele
menti portarono Amalfitani e Pisani ad avere ampi spazi, se non il monopo
lio, dei traffici marittimi della città. E negli anni precedenti al 1190/91 il
numero degli Amalfitani che si trasferiranno a Napoli, con capitali e attività
finanziarie, sarà sempre maggiore, cercando così di sfuggire allo "strisciante
torpore" dei porti costaioli, secondo la definizione di David Abulafia.

Dopo il 1200 gli Amalfitani e soprattutto Ravellesi rivolsero il loro
sguardo all'interno della Campania e della Puglia, dove si stanziarono,
specializzandosi nel commercio di grano e olio, che acquistavano in Iaea,
e di beni di lusso, di cui si facevano intermediari.

Il 1190 sancisce la rilevante presenza amalfitana in città con la conces

sione della cittadinanza napoletana. L'atto, che in passato ha visto in

Michelangelo Schipa un sostenitore della falsità del documento e in France
sco Calasso e Michele Fuiano i sostenitori della tesi contraria, viene ritenu
to autentico dal Gaglione. A Scalesi, Ravellesi e agli altri abitanti del ducato
di Amalfi si riconoscevano tutte le libertà delle quali godevano gli stessi
Napoletani, ad eccezione di quelle stabilite dal privilegium libertatis di
Napoli, e la possibilità di eleggere i propri consoli, oltre all'ottenimento della
cittadinanza decorsi tre soli giorni di residenza dell 'interessato. Ma il privi
legio, vero o falso che fosse, fu cancellato dalla conquista di Enrico VI.

La presenza di Napoletani in Amalfi è testimoniata fin dall 'inizio del IX
secolo e si incrementò intorno agli anni trenta del XII secolo. In quest'ul
timo periodo Napoli si andava specializzando come mercato di prodotti
quali i panni di lino e di seta, cotone filato sottile, vino greco, castagne,
noci, nocciole, tonnina ed altri ancora. Ma furono soprattutto la produzio
ne e commercializzazione di alcuni di queste merci, quali vino, castagne,
nocciole e tonnina, a spingere, con imbarcazioni di piccolo cabotaggio, i
mercanti-contadini della Costiera verso il grande emporio partenopeo.

L'ora degli amalfitani è il titolo con cui l'autore apre la terza parte del
suo lavoro. Gli Amalfitani e, più in grande, gli abitanti della Costiera fin

dall'epoca federiciana avevano iniziato ad inserirsi nell' alta e bassa ammi
nistrazione pubblica, fino a giungere, in epoca manfrediana, e in particola
re tra il 1262 e il 1264, a ottenere il controllo di tutta l'amministrazione
finanziaria provinciale del Regno. E questa maggioranza di personale nel
l'amministrazione fu ereditata e confermata da Carlo I, anche per la politica
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antisveva tenuta da molti di questi. Di particolare rilievo è il dato per gli
anni 1266-1282: da Amalfi, Scala e Ravello provenivano ben 60 tra maestri
della zecca, giudici, secreti, portolani e procuratori, nel mentre iniziava per
molte famiglie di immigrati l'associazione ai seggi napoletani.

Negli stessi anni si incrementò ulteriormente la "diaspora" amalfitana

verso, soprattutto, Puglia, Calabria e Sicilia. Ma il Vespro (1282) segnò
l'arresto di quest'ascesa.

Il paragrafo successivo (Gli amalfitani nobili di seggio) è dedicato
alla "serrata" dei nobili dei seggi di Capuana e Nido, e alle successive

dispute che si vennero a creare. Nei provvedimenti che l'Autore riesanima
la presenza degli Amalfitani appare marginale. Anche se è evidente che, tra

età sveva e prima età angioina, mentre per i costaioli già ben presenti in
città era stata possibile l'iscrizione ai seggi, così non era per le famiglie
"straniere" che tentavano la stessa operazione. Ma la questione, ancora

viva nel XVI secolo, vedeva fallire il tentativo di reintegrazione al seggio
di Nido di Michele d'Afflitto, fratello del più noto mercator Coluccia.
Esito diverso per Mario e Giulio del Giudice, in quanto la famiglia veniva
considerata originariam neapolitanam.

Il paragrafo finale è dedicato ai "luoghi" degli Amalfitani (l quartieri
degli amalfitani a Napoli). Si parte dal portus de capite Surrentinorum et

Amalfitanorum, attestato in epoca angioina, che era, appunto, il luogo di
attracco delle imbarcazioni della Costa e che l'Autore sovrappone al porto
pisano, a differenza di quanto affermato da Amedeo Feniello (Il «portus
Pisanorum» e il nuovo porto angioino, in AA. Vv., Ricerche sul Medioe
vo napoletano, Napoli 1996). NelI' area portuale, oltre alle esazioni a favore
dei nobili napoletani, anche gli Amalfitani, o almeno alcune famiglie, gode
vano di analoghi diritti sullo ius falangagii e 10 ius reficae, almeno per i
secoli XIII e XlV.

L'Autore passa poi a parlare della Scalesia, il borgo nei pressi del

porto e del litorale che vedeva la presenza di una colonia di abitanti della

Costiera, anche se questi si insediarono anche in altre zone della città. La

Scalesia, che non era distante dalla dogana vecchia, era attraversata da
una strada denominata ruga amalfitana, nella quale confluiva la ruga
Scalensium et Ravellensium. Nelle numerose botteghe che vi sorgevano,
attestate soprattutto per il periodo angioino, gli Amalfitani vendevano in

particolare, secondo quanto affermato da Matteo Camera, tele di lino, di
cotone o di altri tessuti: «Nel secolo XIV, Napoli non cedeva a nessun'al
tra nazione nelle belle sue manifatture di tele di lino, di cotone, di rascia, di

fustagno, e di canape; egualmente che in quelle di stoffe di zendado, di
seta e di drappi (raro. Numerosissimi fondachi e botteghe ivi incontravansi
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lungo le strade di Portanova, Scalesia, Picalotti, Moricino ed in quelle
denominate ruga pannorum de lino, et ruga drapperiorum in cui i nobili
mercadanti Napoletani, amalfitani, ravellesi, scalesi ed altri vi tennero ma

gazzini e case proprie, spacciando in essi siti de' prodotti delle loro mani
fatture». Tra i nomi che maggiormente ricorrono tra i mercanti o produttori
di panni, e che si occupano di commercializzare il rinomato filo amalfitano,
si trovano i d'Afflitto e i Coppola.

G li Amalfitani provvedevano all'approvvigionamento della capitale di
frumento, carne salata e altri generi alimentari, ricevendo in cambio esazioni
sull'importazione nel Ducato dei legumi, di cui era carente. Sulla piazza
napoletana giungevano per l'intermediazione amalfitana anche castagne,
noci e nocciole destinate sia al mercato locale sia a quelli del Mediterra
neo.

Al di là del tema "Amalfi", che suscita da sempre grande interesse, e al
di là dell' originalità del tema nello specifico, non c'è dubbio che la rico
struzione dei rapporti tra Amalfi e Napoli, fatti di alleanze politiche e milita
ri a cui si accompagnarono legami di interesse economico e commerciale -

tanto da portare gli Amalfitani ad essere classe dirigente del Regno e della
municipalità della stessa Napoli e anche a ottenere l'ascrizione ai principa
li seggi nobiliari cittadini -, abbia una rilevanza di portata più generale:
una presenza così importante, duratura e significativa lasciò ovviamente
tracce ben evidenti nella città medievale, a partire dalla toponomastica, ma

soprattutto rappresenta un'immagine del Mezzogiorno medievale in uno

dei momenti più vitali della sua storia, specie sul piano economico, sociale
e demografico.

BENIGNO CASALE
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T. COLAMARCO, Le pergamene di Ascoli Satriano conservate nella
biblioteca di Montevergine (994-1354), (Codice Diplomatico Pugliese,
continuazione del Codice Diplomatico Barese, voI. XXXVI), Bari 2012, pp.
LI+280.

Il lavoro presenta, assieme ad un'ampia introduzione e ad un sostan

zioso apparato critico, centodiciotto documenti, compresi tra il 994 e il

1354, la maggior parte dei quali inediti, conservati presso l'archivio del
l'abbazia di Montevergine. Si tratta di un corpus documentario di fonda
mentale importanza per la storia economico-sociale di un centro importan
te quale Ascoli Satriano, permettendo altresÌ di far luce sulle vicende, an

cora oggi poco note, del monachesimo verginiano in Capitanata.
Per quanto riguarda la parte relativa ai documenti editi, l'A. analizza le

caratteristiche di quelli rogati ad Ascoli Satriano, cittadina di confine, di

lingua latina e diritto longobardo, conquistata più volte dai Bizantini e

passata sotto la dominazione normanna dalI 041; essi presentano le stes

se caratteristiche dei corpora documentari della Langobardia Minor e del

regno normanno-svevo, a partire dai sistemi cronologici che risentono
dell 'influenza bizantina (Introduzione, p. XXXII).

Sul piano più propriamente paleografico le attestazioni dimostrano
che i notai di Ascoli, che saranno tutti laici dal 1093, fino al terzo

venticinquennio del XII secolo adoperavano ancora la scrittura beneven

tana, che nell 'ultimo periodo è si ben definita nell' insieme delle sue carat

teristiche strutturali, dal ductus posato e calligrafico, ma con l'inserzione
di forme alfabetiche minuscole ed onciali; solo a partire dalla metà del
secolo comincerà ad apparire una minuscola rotonda pregotica, che, in
fase iniziale, è usata per apporre le sottoscrizioni per signa manus e per
appunti, mentre solo a partire dal 1182 sostituirà la beneventana. In età
sveva l'A. non manca di notare che questa minuscola «diventa sciatta e

spezzata, confluendo nelle documentarie notarili di ambito gotico. Nel cor

so della seconda metà del secolo XIII tale scrittura si caratterizza come

minuscola cancelleresca» (Introduzione, pp. XXXIII-XXXIV).
Segue una parte notevole sugli aspetti diplomatistici più peculiari e un

indice dei notai rogatari. Tra i problemi di diplomatica per i quali l'A. ha
dato prova della sua perizia, si devono menzionare i sistemi cronologici
adottati nelle carte ascolane che, trattandosi di una zona di confine, risen
tono dell 'influenza bizantina. Nel protocollo dei primi quattro documenti
sono espressi solo gli anni degli imperatori bizantini, mentre negli altri è
d'uso costante l'era cristiana accompagnata dalla formula ab incarnatione;
solo a partire da) XIV secolo l'A. ritrova, nella documentazione edita, il
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computo introdotto dalla formula Dominice incarnationis, ma alla maniera
volgare (cioè con l'inizio dell'anno allo gennaio). Altro dato cronologico
evidenziato dalla Colamarco è l'indizione, calcolata sempre secondo lo
stile bizantino; solo a partire dalla metà del XIII secolo inizierà a comparire
la data del giorno.

Come puntualmente non ha mancato di far notare Pasquale Cordasco
nella sua Prefazione, il lavoro è importante anche per cogliere numerosi
aspetti della storia istituzionale ed economica di questo importante centro,
a partire dagli stretti legami con l'abbazia verginiana, e si ha modo di entra
re in contatto con le numerose peculiarità dell' organizzazione burocratico
amministrativa e delle sue tradizioni civili, come ad esempio, le informazio
ni sulle chiese, sulle unità di misura locali, le colture agrarie, lo sviluppo
urbano, la stratificazione sociale, l'amministrazione della giustizia, la cul
tura e gli usi grafici del notariato locale.

FRANCESCO LI PIRA
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MAGISTER RUGGIERO DI FRUGARDO, Post mundi fabricam. Manuale di

chirurgia, (Trad. e note di G. LAURIELLO) Salerno, Editrice Gaia, 20 Il, pp.
325.

Recensire un'Opera come il trattato Post mundifabricam risulta eser

cizio di non semplice compimento in quanto l'argomento estremamente

settoriale e il lessico strettamente tecnico, ne fanno una lettura destinata

prevalentemente agli esperti della materia o ai "curiosi" del tema e della
contestualizzazione storica.

La cura dell'edizione in questione, proposta da Giuseppe Lauriello,
appare pertanto meritoria soprattutto nell' intento di divulgare un testo

accreditato al magister Ruggiero. Se l'attribuzione del Post mundifabricam
non viene mai messa in discussione cosi come la laicità (cfr. p. 20) né

tantomeno la professione di «chirurgo da prima linea» se non altro pratico
di un' ampia casistica di tipo militare (cfr. pp. 18 e 23) dell' Autore; risulta,
invece, piuttosto incerta l'attribuzione della nazionalità sulla scorta delle

interpretazioni di Salvatore de Renzi (salernitana) e Adalberto Pazzini (par
mense), Lauriello propende per la seconda supposizione, ipotizzando che
dalla lontana Parma Ruggiero abbia poi studiato e operato nella nostra

città, proprio come avvenne per il più famoso Egidio di Corbeil, il quale
nato a Montpellier si stabilisce a Salerno per poi, mettendo a frutto l' espe
rienza maturata, fare ritorno nella città natale e infine a Parigi. Sulla data
della composizione, nella penuria di trattati chirurgici dell 'XI e XII secolo

(cfr. p. 20), il curatore opta anche in questo caso per l'ipotesi avanzata da
Pazzini che colloca la stessa nel 1180 contrariamente a de Renzi che propo
ne una data successiva di esattamente cinquanta anni. Sulla questione,
poi, di significativi riferimenti alle fonti da parte dell' Autore, si sposa la
teoria che l'esposto sia essenzialmente un manuale, «di traumatologia, in
considerazione dell' alta percentuale di espressioni cliniche da causa vio
lenta ivi contenute» (p. 17), a uso degli studenti, che fa ampio ricorso alla
tradizione e nel ridare lustro all' arte chirurgica diventa nel contempo un

modello metodologico e una premessa fondamentale alla rinascita della
scienza del XIV secolo (cfr. pp. 18-9). È utile rammentare, al fine di sottoli
neare l'importanza e la caratura dell 'Opera in questione, come prima di

quel periodo, ma ancora dopo, questa attività era sovente esercitata da
«mani di vili ciarlatani, guaritori, cavadenti e conciaossi, che la esercitava
no empiricamente, privi di fondamenti di dottrinari, ma solamente forti di
una particolare abilità di mestiere, tramandata da padre in figlio, senza

alcuna valenza scientifica» (p. 19). Collegato al problema delle fonti vi è

quello ulteriore dell'originalità del contenuto dello scritto, rispetto al qua-
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le Lauriello contesta l'insinuazione di plagio del sapere medico dell' ispano
arabo Abù l-Qàsim, quanto del medico bizantino Paolo di Egina specie per
i costanti riferimenti all'uso del cauterio; comunque sia il Post mundi
fabricam contiene con tutta evidenza il richiamo alla "chirurgia tradiziona
le" dei secoli precedenti pur rappresentando, come detto, un nuovo mo

dello di manualistica soprattutto della chirurgia parietale (cfr. p. 22). Nel
l'analisi del lessico e della terminologia utilizzate, infatti, si apprezzano i
tentativi di riallineamento alla tradizione e di risistemazione dell 'impianto
della trattazione chirurgica, citando e ricorrendo spesso alla farmacopea e

alla fitoterapia, considerando l'intervento chirurgico in ogni caso come

l'ultima soluzione da adottare (cfr. p. 23).
In definitiva, come felicemente afferma il Curatore, «leggendo lo e com

parandolo con gli Autori classici del passato e con i suoi successori è
immediata l'impressione di trovarsi d fronte a un selezionatore e a un

sistematizzatore di una disciplina svilita e frammentata in secoli di incuria
e di emarginazione scientifica, ma pur ancora vitale nelle mani di pochi
pragmatici continuatori delle acquisizioni bizantine e alessandrine, magari
con qualche innovazione, realizzatore del trasferimento di una chirurgia di
tradizione a una chirurgia codificata e arricchita di proposte innovative
frutto della sua personale esperienza» (pp. 21-2).

Va ricordato, infine, che l'edizione presa a base della presente pubbli
cazione è quella già proposta da Salvatore de Renzi, la quale a sua volta è
stata estrapolata dall'edizione miscellanea Ars Chirurgica edita a Venezia
nel 1546 dai Giunta; ad attestare il notevole impegno della curatela, vi
sono poi i riferimenti a codici, edizioni, fonti e testi utilizzati (cfr. pp. 26-7),
oltre alla proposta della bibliografia e di un quanto mai utile glossario (cfr.
pp. 323-25).

Al Lettore il piacere di leggere nella lingua originale o nella traduzione
un testo rilevante della storia della medicina che fa parte anche della tradi
zione della cultura medica salernitana e di converso della nostra storia
cittadina.

VALDO D'ARIENZO
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C. CARLONE (a cura di), Appunti e documenti per la storia del territo

rio di Sicignano degli Alburni, Stampa Editoriale srl, s. i. 1., 2012, pp. 436.

Ben ventiquattro anni dopo la stampa dei due tomi del primo volume

Appunti e documenti per la storia del territorio di Sicignano degli
Alburni (ediz. a cura di C. CARLONE e F. MOTTOLA) è finalmente apparso il

secondo volume. Se il primo si caratterizzava per i numerosi saggi conte

nuti nella miscellanea, tutti di buona caratura scientifica, in questo secon

do caso abbondano invece quelli basati sulla documentazione d'archivio,
concentrata soprattutto nel XVIII secolo, reperita principalmente dal Cu

ratore Carmine Carlone e dal giovane ricercatore Emanuele Catone.

Quest'ultimo fornisce la trascrizione della documentazione del casale

di Castelluccio Cosentino, infeudato almeno fino al 1412 alla curia arcive

scovile di Salerno, per poi passare al contado di Buccino e alla famiglia
d'Alemagna e dopo varie vicissitudini a un ramo minore dei Caraccioli, già
conti di Brienza e poi duchi di Martina, nel 1754.

Carlone ci offre inizialmente un interessante spaccato sulla peste del

1656 a Sicignano e pertinenze, basandosi sul manoscritto Descriptio
animarum ... redatto dal sacerdote Giuseppe d'Apice (pp. 35-88). Pur non

potendo tracciare una curva demografica significativa per il campione piut
tosto esiguo, avente quindi uno scarso rilievo statistico, viene tuttavia

confermato il calo già avviatosi significativamente nel corso del Cinque
cento. A parte la curiosità della prima vittima del contagio nel mese di

giugno, Vittoria Milone, il manoscritto rivela in maniera crudele le conse

guenze dell' epidemia in ciascuna delle parrocchie del paese: in quella di

Santa Margherita si contano 453 deceduti su 568 con l'estinzione comple
ta di ben 60 famiglie; nella comunità di San Matteo 469 morti su un totale di

663 con 62 nuclei familiari scomparsi; 117 defunti su 150 a Terranova con

14 famiglie interamente decimate. Il quadro che ne emerge appare estrema

mente desolato e rispecchia l'andamento delle altre provincie del Regno,
almeno di quelle più prossime alla capitale pur in assenza di dati certi.

Lo "Stato delle Anime", introdotti e proposti da Carmine Carlone, di

Galdo per gli anni 1700, 1730, 1762 e 1810, di Sicignano per il1741 e il 1796

nonché di Terranova per gli stessi ultimi due anni oltre, ancora, a quello di

Castelluccio Cosentino degli anni 1740 e 1746 curato da Emanuele Catone,
costituiscono un 'ulteriore documentazione di natura essenzialmente de

mografica che si riallaccia idealmente alla precedente. Le informazioni pro
dotte concernono ugualmente ulteriori aspetti, degni di particolare atten

zione, come quello della dinamica professionale, della composizione so

ciale e censuaria, della "migrazione interna" dell' area considerata o, anco-
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ra, della storia delle singole famiglie di questi piccoli centri degli Alburni.
La lunga serie documentaria (pp. 91-308) occupa buona parte del volume e

crea un apprezzabile presupposto per futuri approfondimenti.
A completamento dell' esposizione delle fonti locali vi sono i "catasti

onciari" di Castelluccio Cosentino (pp. 309-22), a cura sempre di Catone, e

di Galdo (pp. 323-40), a cura invece di Carlone. La redazione del catasto
viene disposta dal sovrano Carlo III nel 1739 ma, specialmente per i piccoli
centri rurali o montani del regno di Napoli, la conclusione dei lavori avvie
ne con estremo ritardo e tra elevate difficoltà; solo nel 1753 le autorità
chiamate a redigere i "libri delle rive le" - i commissari regi - su sollecita
zione del governo centrale riusciranno ad accelerare il completamento del
censimento patrimoniale delle università del regno ed emanare finalmente
il "catasto onciario". È il caso, per esempio, proprio di Castelluccio che a

fronte delle lentezze accumulate negli anni precedenti ultima i propri lavori
il4 marzo del 1753, dai quali emerge con chiarezza la vocazione rurale del
centro con un' agricoltura ancora avviluppata, tra l'altro, ai vecchi diritti
feudali. Va, infine, ricordato come tale catasto sia stato formulato ed elabo
rato «utilizzando le rivele e l'apprezzo redatti dodici anni prima (1 741) "per
evitare l'insopportabile peso di duplicata spesa" [ ... ] Di certo vi è solo
che, ovviamente, nel catasto compaiono nominativi di cittadini e di fore
stieri non inseriti nelle rivele e nel calcolo delle rendite fatto dopo il no

vembre 1752, le rendite riportate sono diverse da quelle accertate nel 1753»

(p. 321); dopodiché si passa all'esazione delle imposte in base al nuovo e

più moderno criterio voluto dai principi riformisti di Carlo di Borbone. Il
caso di Galdo si diversifica, rispetto al precedente, per una maggiore rapi
dità nell' estensione dello "apprezzo" e delle "rivele" lavoro completato
già ai principi del 1740 ma, a causa di numerosi sbagli riconosciuti, si

procede a una nuova compilazione agli inizi del 1746 per promulgare
definitivamente il "catasto onciario" nel gennaio dell'anno 1754.

Il volume si conclude con due saggi di Matteo Grimaldi, il primo
Giambattista Tocco Cantelmo Stuart duca di Sicignano (pp. 341-69) e il
secondo La costruzione della strada per Petina e il nuovo assetto urba
nistico di Sicignano (pp. 371-88).

Nel lavoro iniziale l'Autore propone un' incalzante ricostruzione del

presunto suicidio del giovane diplomatico morto a Londra nel 1793, nel
contesto particolare come quello europeo successivo alla Rivoluzione Fran
cese in cui, a sua volta, si inserisce la politica economica liberista che vede
nella stipula degli accordi commerciali tra i singoli Stati un momento fon
damentale in cui il lavoro diplomatico assume un rilievo ampio e ragguar
devole.
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Il duca di Sicignano si avvicina alla carriera diplomatica giovanissimo,
facendo apprendistato presso il parente Maurizio Mastrelli di Gallo, rico

prendo dei ruoli presso le ambasciate del Regno di Napoli in Austria, Dani

marca e Svezia fino alla nomina in quella inglese a Londra nel 1793. A fronte
delle spiccate capacità già dimostrate nelle precedenti sedi, delle qualità
messe in mostra nella capacità di analisi della realtà dei paesi dove rappre
sentava il regno meridionale e della più volte confermata fedeltà al sovrano,
Giambattista Tocco il3 giugno dell'anno stesso in cui viene nominato amba
sciatore perde la vita sparandosi un colpo di rivoltella alla tempia. Grimaldi
nel ricostruire le vicende avvenute negli ultimi giorni, sulla scorta delle in

numerevoli contraddizioni sorte durante le indagini e la ricostruzione della

tragica circostanza fatta dalla polizia locale, avanza l'ipotesi che possa es

sersi in realtà trattato di un omicidio compiuto o commissionato dal prece
dente ambasciatore Fabrizio Ruffo di principe Castelcicala. Quest'ultima fi

gura particolarmente compromessa con molti debitori, a causa delle disse
state condizioni finanziarie, per nulla capace di rappresentare gli interessi

commerciali napoletani con l'Inghilterra oltre, ancora, a non rispettare pie
namente le linee guida della politica estera perseguita dal ministro Giovanni
Acton e dal re Ferdinando appare in tutta la sua ambiguità nella ricostruzio
ne attenta e documentata fornita. Indipendentemente dall'appassionata espo
sizione, avvalorata dai numerosi rinvii archivistici e diplomatici, la figura del
duca di Sicignano e del principe di Castelcicala è a mio parere esemplificati
va della trasformazione della nobiltà partenopea alla fine del XVIII secolo,
distinguendosi tra una preparata culturalmente e ligia ai propri doveri, in
linea con le trasformazioni già avvenute negli altri paesi dell'Europa e, inve

ce, un'altra riottosa a rispettare le politiche della corona e dissipatrice di

patrimoni che ne compromettono l'integrità morale, lasciandola esposta a

ricatti di debitori e politici poco scrupolosi.
Nel secondo saggio Matteo Grimaldi illustra il progetto promosso dal

le università di Petina e Sicignano nel 1843, attraverso i rispettivi decurio

nati, per la costruzione di una strada di collegamento che si allacci alla
"consolare delle Calabrie". In realtà la questione delle vie di comunicazio
ni terrestri nel regno di Napoli e nella stessa area qui considerata trova

origine già nei secoli precedenti, quando il viceré Pedro Afàn de Ribera
duca d'Alcalà avvia l'ampio progetto di potenziare l'asse che correva lun

go la "strada delle Calabrie" che, partendo da Portici e passando per Torre
del Greco, Salerno e Cosenza, giungeva fino a Reggio. A metà Settecento

questa via rotabile era gestita e manutenuta dalla "Giunta di Strade e Pon

ti", cui competeva l'amministrazione di molte miglia di strade non regie, e

risultava "sicura': solo fino a Eboli anche se, nel 1745, viene completata la
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diramazione per Persano dove, nel frattempo, con grande dispendio finan
ziario era stato costruito un casino di caccia reale. Da un punto di vista
strettamente economico la pessima rete stradale del regno, che di certo
non favoriva i commerci interni e conseguentemente la crescita di un mer

cato interno, era oggetto di timide iniziative di carattere locale, per esem

pio nel 1763 i "castagnari", "caprettari" e "vaccinati" dei centri posti al
confine tra Principato Ulteriore e Basilicata sollecitano con l'appoggio
anche della piccola feudalità locale la realizzazione di strade che permetta
no di raggiungere più velocemente la capitale, abbattendo così anche i
costi di trasporto delle merci. In realtà questo piano riguarda essenzial
mente l'Avellinese ma è tuttavia significativa l'assenza di Sicignano tra gli
animatori, considerando che l'allevamento di capretti, la produzione di
castagne, la concia delle pelli (p. 377) e aggiungerei pure la produzione di
legno, sia come fonte energetica primaria che come rifornimento in età
moderna degli arsenali regi di Napoli, sono le peculiarità del principale
centro degli Albumi. Sull'importanza del potenziamento della "Strada del
le Calabrie", tra il 1780 e il 1782, va ricordato che «era stato ultimato il
difficile tratto, detto ancora oggi dello Scorzo, che da Eboli porta a

Castelluccio Cosentino» (vd. N. OSTUNI, Le comunicazioni stradali nel
Settecento meridionale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1991, p. 75);
la realizzazione della strada Petina-Sicignano comportava tra le esigenze
dei decurioni, dunque, anche il compimento di una via che allacciasse
Sicignano a Scorzo per facilitare l'imbocco dei due paesi sul fondamentale
asse viario delle Calabrie, considerato che esisteva di fatto «una vecchia
strada, poco più che mulattiera, in pessime condizioni di manutenzione e di

praticabilità» (vd. M. GRIMALDI, La costruzione della strada cit., p. 372).
La fase di esecuzione del progetto, che verrà completato quasi venti

anni dopo solo nel 1861, comporta l' innalzamento del livello stradale con un

radicale riassetto urbanistico di Sicignano tendente verso la zona a valle
dell' abitato principale e, questione non da poco, il sorgere di una serie di
conflitti sugli espropri dei castagneti lungo l'asse stradale dove esso anda
va realizzandosi, in particolar modo con le proprietà ecclesiastiche. Un ulte
riore aspetto che mi preme sottolineare di quest'ultimo saggio è il vecchio
assetto del paese, il quale appare fortemente strutturato dal punto di vista
militare attraverso le fortificazioni del castello e circondato, inoltre, da un

complesso murario molto esteso con ben sei porte, elementi tutti questi che

oggi malauguratamente solo si intuiscono a parte il fortilizio che sovrasta il

paese, solo di recente sottoposto a opere di contenimento e rafforzamento.

VALDO D'ARIENZO
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ANTONIO ILLIBATO, Vescovo e senatore. Gennaro di Giacomo dal Re

gno Borbonico ali 'Unità d'Italia, M. D'Auria ed., Napoli 2013, pp. 207.

Spentasi ormai l'eco delle celebrazioni dei 150 anni dell 'unità d'Italia,
l'ultimo succoso libro di Antonio Illibato ripropone all'attenzione degli
studiosi uno dei momenti cruciali nella formazione dell' identità nazionale

unitaria da parte dei cattolici italiani, chiamati a scelte difficili e coinvol

genti; scopo dell' autore è infatti quello di «approfondire come lo storico

conflitto tra Chiesa e Stato fu vissuto nella coscienza dei singoli e nelle

azioni dei gruppi» (p. 8), obiettivo perseguito e senza dubbio raggiunto
analizzando la controversa figura del vescovo di Alife, mons. Gennaro di

Giacomo.
Da tempo l'Illibato, direttore dell' Archivio Storico Diocesano di Na

poli, ha legato il suo nome a impegnativi e documentatissimi lavori

storiografici, occupandosi in particolare del genere biografico, dall' esem

plare lavoro su Bartolo Longo alla godibilissima vita di Caterina Volpicelli,
senza però mai indulgere a toni agiografici, pur trattandosi di personaggi
entrambi elevati agli onori degli altari e che comunque già prima godevano
di una diffusa notorietà sul piano devozionale, grazie alle iniziative da essi

avviate e tuttora fiorenti. Devo confessare, viceversa, che mi era del tutto

ignota la figura di Gennaro Di Giacomo (Napoli, 1796 - Caserta 1878), ve

scovo di Alife e senatore del regno d'Italia, personaggio discutibile e di

scusso, che forse proprio per questo ha suscitato la curiosità dell' archivista

e storico Illibato.

Irreprensibili e tutto sommato ordinarie furono le tappe della sua forma
zione culturale e del ministero sacerdotale, esercitato nelle parrocchie na

poletane di S. Maria della Rotonda e del duomo; ma con la nomina a vesco

vo di Alife dell' autunno 1848 il di Giacomo conseguì quella visibilità, sia sul

piano pastorale sia su quello politico, che lo accompagnò fino alla morte.

Nel libro viene dato ampio risalto al suo impegno pastorale, dalle relazioni

ad limina al sinodo del 1866, dopo che per circa cinquant'anni ad Alife se

ne era trascurata la convocazione; ma fu nella riorganizzazione del seminario
che il di Giacomo, anche attraverso un accurato Regolamento degli studi,
ebbe modo di esprimere quell'indubbio spessore culturale che gli fu da
tutti riconosciuto e che dovette indurlo, anche in tarda età, a partecipare al

concorso per la cattedra universitaria di letteratura latina (p. 97).
Ma se la sua esistenza fosse trascorsa solo fra sollecitudine pastorale

e studi umanistici, non si sarebbe trovato, nel bene e nel male, nell' occhio
del ciclone di quella conflittualità, aperta e dichiarata, che tormentò la

società e le coscienze nell 'Italia post-unitaria, divisa nel confronto acce-
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sosi fra Stato e Chiesa. Ligio all'obbedienza verso la monarchia borbonica,
che, d'altra parte, dopo i tumulti del 1848 sempre più si mostrava attenta

alla fede politica dei presuli meridionali, lo ritroviamo, nell 'ultimo decennio
del Regno delle Due Sicilie, insignito di onorificenze (fu cavaliere di prima
classe dell 'Ordine di Francesco I) o impegnato nel cortigiano ossequio del
baciamano (pp. 43-44), senza peraltro immischiarsi nei dibattiti politici
allora in corso (p. 49). Eppure questa sua indiscussa fede borbonica fu

rapidamente messa in soffitta fin dall'ottobre del 1860, quando si fece

parte attiva nelle prime iniziative di adesione al monarca piemontese, che

già l' Il novembre di quell' anno volle incontrarlo «primo fra i vescovi me

ridionali» (p. 52).
Iniziava così la schietta collaborazione fra il di Giacomo e il nuovo

assetto istituzionale del Regno d'Italia che stava per nascere: collabora
zione che sarebbe stata coronata, di lì a qualche anno, il 24 maggio 1863,
con la nomina a senatore (p. 66), oltre al conferimento della commenda
dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; intanto pubbliche e frequenti erano

le sue manifestazioni di fedeltà al nuovo regime: dal Te Deum celebrato per
la caduta della fortezza di Gaeta (p. 55) ai solenni funerali per la morte di
Cavour (p. 60).

Ma a questo punto iniziava pure il contrasto, con toni ora pacati ora

accesi, con le gerarchie ecclesiastiche, che gli rimproveravano una con

dotta che non trovava riscontri nel generale comportamento del clero na

poletano, che, con in testa l'arcivescovo di Napoli, Sisto Riario Sforza,
restava arroccato nell' intransigente difesa del potere temporale. Lo stesso

pontefice Pio IX non poteva essere contento delle continue espressioni di
lealismo monarchico del vescovo alifano, come non lo era della sua carica
di senatore; anche se, al di là di questo insanabile contrasto, l'Illibato
avverte che il di Giacomo «anche nei momenti di maggiore tensione, fa
mostra di grande rispetto per il papa e i responsabili della Curia romana»,
fino a dichiarare allo stesso card. Riario Sforza.di sentirsi «essenzialmente
unito di cuore, come di Fede, alla Cattedra di Pietro» (p. 113 e 116). Anche
mons. Tommaso Michele Salzano, intervenendo sul caso di Giacomo non

poté fare a meno di constatare la sincerità di questo atteggiamento (p.
114). Ma dalla Curia romana nell'estate del 1876 di Giacomo venne allonta
nato dalla giurisdizione vescovi le, ritirandosi a vivere a Caserta, dove si

spense due anni dopo.
Molte sono le tematiche istituzionali, accennate nel libro, che segna

rono lo scontro fra Chiesa romana e napoletana e Regno d'Italia: scontro

acuito soprattutto dall' emanazione delle leggi eversive del 1866 e, natural

mente, dalla presa di Roma del 1870. Tipica espressione di questo clima è la
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controversia sulla Cappellania Maggiore, antica istituzione del Regno di

Napoli, che per il card. Riario doveva considerarsi sospesa con la caduta
del regno medesimo, mentre di tutt' altro avviso erano alcuni esponenti del
clero filopiemontese, per i quali nel 1860 era caduta «la dinastia regnante
non la regia dignità del nostro stato: si mutò la persona, non la cosa;

dunque le prerogative del Cappellano Maggiore e del rispettivo Clero
Palatino rimasero presso di noi intatte» (p. 74); e in virtù di tale interpreta
zione lo stesso di Giacomo nel dicembre del 1864 con decreto regio era

nominato visitatore della Cappellania Maggiore (p. 80), suscitando accese

reazioni da parte dell' arcivescovo di Napoli.
Questi ed altri episodi messi in luce dall'Illibato non mancheranno di

interessare gli studiosi delle istituzioni napoletane, in quanto molti dei

provvedimenti messi in campo dal nuovo regno apparivano come una pro
secuzione di quella tradizione giurisdizionalistica avviata dalla monarchia
borbonica nella seconda metà del Settecento, ulteriormente sviluppata da

Giuseppe Bonaparte e da Gioacchino Murat, ma che aveva subito una

battuta d'arresto dopo il concordato del 1818 e la Restaurazione. Non a

caso il governo piemontese aveva affidato questi provvedimenti alla cura

del napoletano Pasquale Stanislao Mancini, giurista e uomo di stato che di

quella tradizione si sentiva epigono.
Senza enfatizzare la figura del suo personaggio, con raro equilibrio

l'Illibato non manca di far sentire sempre le voci pro e contro la condotta
del di Giacomo, dando, ad esempio, largo spazio alle aspre critiche che gli
rivolse il suo successore nella diocesi di Alife, mons. Luigi Barbato Pasca

(p. 110 e ss.), senza peraltro trascurare le indulgenti espressioni del pur
severo vescovo Salzano, più volte chiamato a relazionare sull' attività del
di Giacomo.

Quanto ai contrasti con l'arcivescovo Riario, l'autore proprio a con

clusione del suo saggio, tenta di comporre le divisioni fra i due, ricono
scendoli alla fine accomunati nell'auspicio di una conciliazione fra Stato e

Chiesa, pur muovendo da opposti versanti.

Ma, a meglio comprendere le contraddizioni, in apparenza insanabili,
che comunque caratterizzano la figura e l'opera di mons. di Giacomo mi

piace riproporre le sue stesse giustificazioni espresse al card. Prospero
Caterini: «La venerazione verso coloro che Iddio fa stare in luogo da esi

gere obbedienza, secondo le prescrizioni divine, è stato il mio distintivo

prediletto. [ ... ] Giovinetto, ho figurato bene sotto i Re Francesi, ho prose
guito sotto i Borboni, ho saputo adorare i disegni della Provvidenza, arca

ni per gli uomini negli avvenimenti presenti» (pp. 88-89); parole queste che
suonano come unea coraggiosa presa di coscienza dell' irreversibilità del
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processo unitario ormai avviato, consapevolezza illuminata dalla cristiana
sottomissione agli arcani disegni della Provvidenza.

Ultima annotazione. Il testo è corredato da una solida appendice do
cumentaria (pp. 133-198), che potrà offrire al lettore ulteriori spunti di ri
flessione e prospettive di ricerca, perché ritengo che tale sia stata la fina
lità che ha ispirato Antonio Illibato: proporre il caso di Giacomo nell'intricata
rete di contrasti e di contraddizioni che segnarono i primi decenni del
Regno d'Italia alle prese con la fine del potere temporale: fine che certa
mente fu rapida, ma non per questo meno tormentata ed esposta a strasci
chi di irrisolta continuità.

GERARDO RUGGIERO
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Vita della Società Salernitana di Storia Patria

Nei mesi di luglio-dicembre 2013la Società Salernitana di Storia
Patria è stata impegnata in diverse attività culturali, svoltesi con il
suo patrocinio, nel capoluogo e nel territorio provinciale.

Il26 settembre presso la Pinacoteca Provinciale, a Palazzo Pinto,
è stato presentato il libro di Giorgio Levi Barraud Messeri & C. -

Carraresi e Lucchesi: due grandi protagonisti della ceramica

deco, con relazioni della dott.ssa Barbara Cussino, Direttrice Musei
e Biblioteche della Provincia di Salerno, del prof. Giuseppe Caccia
tore, del prof. Maurizio Tucci dell 'Università di Salerno e del prof.
Carmine Tavarone.

Il28 settembre, presso il Comune di Castiglione del Genovesi, si
è svolto un convegno di studi sul tema: L'opera di Antonio Geno
vesi e la sua eredità culturale e civile nel 111 centenario della

nascita, organizzato dall' omonimo Centro Studi presieduto dal
consocio dotto Alberto Vitolo. Sono intervenuti, come relatori, il prof.
Giuseppe Cacciatore, il prof. Fulvio Tessitore, il prof. Sebastiano

Martelli, il prof. Salvatore Cicenia e il prof. Ambrogio Ietto.
Il 9 ottobre, presso la sala convegni della CGIL, è stato presen

tato il libro del prof. Luigi Rossi, del Dipart-imento di Scienze Politi

che, Sociali e della Comunicazione dell'Università di Salerno, dal
titolo: Una scelta per l'onore e per la patria. Cefalonia tra sto

ria e memorie, con interventi del prof. Giuseppe Cacciatore, di Maria
Di Serio, segretaria provinciale CGIL, della dott.ssa Isabella Insol

vibile, dell 'Università di Napoli, e dell' autore del volume.
n 4 dicembre, presso la Sala del Gonfalone del Comune di

Salerno, è stato presentato il volume del dott. Ubaldo Baldi Varcan
do un sentiero che costeggia il mare. L'avventurosa vita di Danilo

Mannucci, con interventi di Ermanno Guerra, assessore alla cultu-
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ra, di Giuseppe Cacciatore, di Mario Tempesta dell'ANPPIA nazio
nale, di Maria Di Serio, della CGIL, e dei giornalisti Edoardo Scotti
e Mariano Ragusa.

Nello stesso periodo si è tenuta una riunione del Consiglio
Direttivo, nel corso della quale si è deciso, tra l'altro, l'utilizzo del
materiale librario finora giacente presso l'Editore e costituito dalle
numerose pubblicazioni edite dalla Società e da un consistente quan
titativo di numeri arretrati della Rassegna Storica. Detto materiale
verrà, innanzi tutto, offerto gratuitamente ai soci e, quindi, destinato
alle biblioteche pubbliche e scolastiche.

La Società è stata invitata a partecipare alla commissione istituita

presso il Comune di Salerno, per la celebrazione del centenario della

prima guerra mondiale. Per tale commissione il C.D. ha indicato il
nominativo della dott.ssa Michela Sessa.

Analoga commissione è stata costituita presso il Comune di
Salerno per ricordare, dopo 70 anni, le attività dei governi insediati a

Salerno nel periodo febbraio-luglio 1944. Alle prime riunioni di detta
commissione ha partecipato, per delega del Presidente, il consiglie
re avv. Vittorio Salemme.
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Antologia Viesseux, 52 (gennaio-aprile 2012); 53-54 (maggio-dicembre 2012)
Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento, 38/1-2 (2012)
Annali dell 'Istituto Italiano per gli Studi Storici, XXV (2010); XXVI (20 Il)
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Atti e Memorie, 106 (2001-2003)
Atti e Memorie della Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze, LXXII-

LXXIII (2010-2011)
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LXV-LXVI (2009-2010); LXVII (2011)
Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino, CX/1-2 (2012)
Bullettino dell 'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 115 (2013)
Il Presente e la Storia, 82 (2012)
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Itinerari di ricerca storica, XXVV-XXV (2008-20 Il)
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Rendiconti dell 'Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, CXLX

(2011); CXLXI (2012)

Rendiconti e Atti della Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche,
CLXIV (2011); CLXV (2012)
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Monografie

AA. Vv., Una città nel Mediterraneo, L'Opulenta Salernum, Salerno 2001

AA.VV., Conferenze e studi per i 150 anni dell 'Unità d'Italia, Orvieto
2012

AA.VV., Specchi di nobiltà. Il manoscritto Pinto della Biblioteca Provin
ciale di Salerno, Salerno 2013

AReARI, L., Visioni del figlio dell 'uomo nel Libro delle Parabole e

nell 'Apocalisse, Brescia 2012

CALIFANO A.-CALIFANO M. L., Le cinquecentine della Biblioteca S. Alfonso
di Pagani, I-II, Pagani 2008

CIMMINO, G., Opere scelte, a cura di C. Sbordone e G. Trombetti, Napoli 2002
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Arezzo MMXII

D'ARIENZO, V, Economia e politica di controllo del Territorio. Policastro
nella prima età moderna, Salerno 2003
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