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Editoriale

I sempiterni calli...
di Serafino Parisi

Undicesimo compleanno per i Quaderni Siberenensi. È come dire che,
contando gli anni, ossia aggiungendo un altro anno a quelli accumulati,
possa essere percepita e gustata la fatica che ci vuole per far crescere la
Rivista. Perché dietro il conto del tempo che passa c’è anche la consapevolezza che i Quaderni si trovino in un processo di crescita, che siano già
riconoscibili, con una chiara fisionomia e una precisa missione. Ci piace
dire, con un pizzico di vanagloria, che sarà il tempo a riconoscere l’utilità
dei nostri sforzi, oggi a stento considerati.
Del resto ci troviamo a pubblicare materiale che all’epoca della sua
composizione o della sua redazione sembrava (e tale doveva essere) un
noioso quanto limitato spezzone di vita privata all’interno di una microscopica – sia pure importante, ma per altri fattori – realtà territoriale. E lo
stesso vale per i fatti generali, gli avvenimenti locali, le vicende familiari
che, nella loro verità, hanno prodotto effetti nelle varie epoche storiche e
che oggi, dopo la distanza critica favorita dallo scorrere del tempo, vengono ripresi. E dato che la storia non può essere letta ed interpretata senza
considerare quei fatti, giacché essa stessa è il prodotto degli effetti generati
nel tempo (e forse anche condizionati dal tempo), ecco che carte ed eventi
vengono collocati nel presente.
La consapevolezza che abbiamo, in riferimento ai meriti che da più parti vengono riconosciuti ai Quaderni Siberenensi, si trova proprio in questa
linea, o meglio, sta proprio in questo “solco duraturo” – attualmente forse
impercettibile – che viene inciso nella storia, attraversando il tempo.
Ma c’è anche un’altra convinzione, dichiaratamente di parte: gli
Editoriali – forse non il presente, ma certamente quelli degli ultimi anni
– per i quali abbiamo scomodato anche miti greci e leggende antiche, contengono – dietro il velame di versi strani e metafore visionarie – delle
letture della nostra realtà, vicina e lontana, prossima e remota, che – se in
alcuni casi è richiesto l’intervento dell’angelus interpres – in diversi modi
hanno, purtroppo, già dimostrato il loro drammatico esito. Penso a Crono
che divora i figli per l’esecranda fame del potere che… logora davvero
chi non ce l’ha. Vado con la mente, ancora, alla evocazione sottotraccia
del noto giudizio di re Salomone il quale dovette proporre un espediente
pratico – cioè di far tagliare (eventualmente) il bambino in due – per stabilire di chi fosse tra due donne che lo rivendicavano come proprio figlio,
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e penso al sacrificio richiesto a quella madre che decise di lasciare il figlio
in mani estranee pur di non vederlo morire. Penso a quella “nave di pietra”
che ancora aspetta di conoscere, magari dalla sapienza orientale se non
dovesse bastare quella mediterranea, in quale mare potrà mai navigare.
Non voglio però riproporre quanto è già stato scritto. Tuttavia, se volete,
rileggeteli mettendo in conto questa malizia dichiarata con la quale è stata
letta la storia, riproposta poi attraverso la ripresa e l’attualizzazione di testi
ed immagini del passato.
Per il resto continuiamo a guardare… con la stessa domanda: che resterà?
Proprio a tal punto voglio introdurre una considerazione, che nella sua
carica provocatoria sembra essere addirittura contraddittoria. Pone però
un interrogativo che ha la forza di circoscrivere e relativizzare l’operato
dell’uomo, e al tempo stesso di collocarlo in un cerchio definito perché,
probabilmente, venga guardato da un altro angolo prospettico.
La riflessione la colgo da un brano “inquietante” (lo dico nell’accezione
di S. Agostino) del libro biblico del Qohelet (chiamato l’Ecclesiaste nella
elencazione più conosciuta), sul quale in questo periodo sto lavorando per
una nuova traduzione completa e per il relativo commento, il cui incipit
è noto, attraverso la Vulgata di San Girolamo, nella classica versione che
recita: «Vanità delle vanità, dice Qohelet, vanità delle vanità: tutto è vanità».
In realtà questo versetto che fa da introduzione a tutto il libro non vuole
tanto condannare un vizio morale (la vanità), quanto piuttosto fare riferimento alla vita concreta dell’uomo che sfugge alla piena comprensione
costretta come è a fare i conti con il limite, la finitudine e la coltre di fumo
nella quale l’uomo è introdotto fin dall’origine, che avvolge la vita e che in
qualche modo bisogna affrontare e attraversare. Valorizzando la possibilità
che dà la lingua ebraica (e leggendo il superlativo come una sorta di rafforzativo) nella traduzione che propongo avviene la costruzione di un ambiente, quasi un vestibolo, che fa da ingresso all’intera esistenza umana:
«2Densissima coltre di fumo, dice Qohelet,
.........................................................................................
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.............................................................................................

L’incessante ritmo delle generazioni che si succedono sulla terra e, al
tempo stesso, la sua perenne staticità; il susseguirsi dei giorni col ripetitivo
movimento del sole dal luogo del tramonto a quello del sorgere e poi ancora a quello della sua morte provvisoria, apparente…; il vorticoso e ripetitivo giro del vento (prevedibilità dell’imprevedibile); il moto perenne del
sole e dei venti, non producono cambiamento alcuno: tutte le forze della
natura (uomini, sole, vento, fiumi….) sono in agitazione, ma paradossalmente tutto è immobile, inalterabile, statico, compresa l’inesausta sete del
mare che inghiottisce perennemente i fiumi che fanno tutti lo stesso inutile
cammino (i sempiterni calli… direbbe Leopardi). Niente può essere detto
“nuovo”, niente suscita meraviglia o sbalordimento: tutto è già stato e di
tutto e tutti si perderà memoria, come già nel passato si è perso il ricordo
così avverrà nel futuro; sicché il cerchio sembra chiudersi comprendendo
tutte le cose in un inesorabile ed indimenticabile oblio.
11

Così, lasciano intendere i v. 9-11, la stessa storia è una ripetizione estenuante delle stesse cose e azioni. Anche ciò che a prima vista appare come
una novità, in realtà, a ben vedere, è già stata conosciuta nei secoli precedenti. Questo è dato dal fatto che tutto cade nella dimenticanza, come è già
avvenuto e come continuerà ad avvenire per sempre. E dato che non resta
ricordo alcuno, tutto sembra essere nuovo, ma non lo è. Così l’alternarsi
delle generazioni del v. 4 viene ripreso al v. 11 con il motivo della scomparsa del ricordo degli antichi, cosa che si ripeterà anche per coloro che in
avvenire saranno: è un morire per tutti uguale e per sempre!
Come ben si comprende questa pagina iniziale del Qohelet – generando
una dinamica tensione – è anche una lettura della storia. È di per sé, da un
altro punto di vista, un forte interrogativo per coloro che “fanno” la storia
e per coloro che la “raccontano”.
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I castelli Normanno-Svevi di Calabria nelle fonti scritte
di Franco Severini Giordano

Si ritiene, innanzitutto corretto e indispensabile fornire una giustificazione di questo breve studio e, nel contempo, enunciarne le finalità e tracciarne i limiti.
Poiché, come è abbastanza noto, non si può mai utilizzare un sistema di
riferimento privilegiato dal quale eseguire le osservazioni o produrre delle
inferenze, tutte le descrizioni, i giudizi, le affermazioni e le deduzioni che
si incontrano nei vari tipi di ricerca, rappresentano fondamentalmente il
risultato derivante interamente da una scelta dell’osservatore, sia nel caso
venga considerato un oggetto materiale e sia nel caso venga trattato un
oggetto formale e questo scritto non può costituire una eccezione.
Generalmente, inoltre, ogni sistema di riferimento, oltre a poter essere
un punto di vista materiale assume delle connotazioni temporali per cui
ogni oggetto e ogni evento si caricano dei caratteri propri dell’epoca in cui
essi vengono presi in considerazione.
Ogni giudizio espresso su di una oggettualità potrebbe essere paragonato ad una specie di fotografia istantanea che cristallizza l’immagine in
una particolare situazione spazio-temporale. Chi scatta la foto deve tener
sempre ben presente, però, che la realtà è di per sé mutevole così come
parimenti mutevoli sono gli angoli di visuale dai quali si guarda. Questo
tipo di riflessione, rispetto alle ricerche storiche assume un peso di notevole rilevanza ed è proprio alla luce di questa riflessione che bisognerebbe
guardare ai furibondi contenziosi ermeneutici che non di rado si scatenano
fra gli studiosi di storia provocando un certo numero di vittime sacrificate
sull’altare dell’inutilità.
Basterebbe pensare che, lungo la coordinata temporale, cambia forma
non solo l’explicandum, cioè l’oggetto che si ritiene bisognoso di spiegazione ma anche l’explicans, cioè la modalità adottata per fornire la relativa
spiegazione.
Questa modalità è comune tanto alle teorie delle scienze fisiche quanto
a quelle storiografiche. Ma c’è una differenza sostanziale. Le teorie delle
scienze fisiche possono approntare procedure di conferma o di smentita
in tempi relativamente brevi attraverso processi di sperimentazione. Tali
sperimentazioni non forniscono verità assolute ma almeno dei risultati che
possono essere corroborati in modo continuo dall’esperienza.
La storiografia, invece, non può dar luogo a questo tipo di procedimento in quanto gli eventi non possono essere riprodotti.
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L’unico strumento scientifico che può sostenere lo studio della storia
consiste nella ricerca sistematica delle fonti. Il passo successivo è rappresentato dall’analisi delle fonti che sono state rilevate. Anche questa non
produce, tuttavia, dei risultati univoci per il semplice fatto che i risultati
medesimi dipendono dal tipo di teoria per mezzo della quale l’analisi delle
fonti è stata condotta. Tali tipi di teoria non possono essere né confermati,
né smentiti per mezzo di procedure di verificabilità.
La conferma o la smentita delle teorie, in tale ambito, vengono prodotte
da una specie di collegio elettorale rappresentato da quella che suole essere
definita la comunità degli studiosi. Se una teoria viene eletta a maggioranza, allora essa è vera, altrimenti è falsa.
Nell’ambito dell’umano accadere va, comunque, ricordato che non
sempre gli eletti si sono rivelati all’altezza del merito loro attribuito dal
collegio.
Tuttavia, poiché non esiste alcun supervisore che possa effettuare una
distinctio rationis, fra la validità di una teoria e il giudizio della comunità degli storici, risulta corretto, almeno in termini protocollari, accettare
quest’ultimo fino al momento di eventuali smentite o conferme provenienti
da una ulteriore ricerca o da scoperte documentali decisive.
Dalla consapevolezza di questi continui adattamenti che si verificano in
periodi più o meno brevi, deriva quel vecchio adagio secondo il quale la
storia si riscrive ogni giorno.
Nel breve studio che segue non è presente alcuna pretesa di riscrivere
qualche pagina di storia. È’ presente soltanto e semplicemente il tentativo
di disegnare una carta geografica del sistema difensivo normanno-svevo,
relativamente alla Calabria, attraverso le fonti scritte riguardanti ogni singola fortificazione, quando questo risulterà possibile.
Questo studio si configura, quindi, come una specie di rapporto informativo in compendio tendente a fornire una visione di insieme del sistema
castellare calabrese in un periodo che viene ritenuto il più affascinante non
solo della storia della nostra regione, ma di quella dell’intero paese.
I castelli calabresi
Un lavoro statistico di ricerca del 1979 riportava che in Calabria esistono 202 architetture fortificate di epoca medievale.
C’è da rilevare che tali architetture fortificate non sono tutte dei castelli
nel significato che oggi noi assegniamo a questo termine ma fra queste
strutture devono essere annoverate anche i palatia/palacia, cioè palazzi
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fortificati con piccole finestre poste in alto e le
turres, cioè le torri di guardia costiere. Deve
essere messo in evidenza, a questo punto, che
i castelli sono degli oggetti mutevoli sia nelle
strutture che nello stile che spesso cambia in
dipendenza dei luoghi e del momento in cui
essi sono stati costruiti. Sono mutevoli anche
nei nomi, nell’aspetto e nelle funzioni appunto
perché sono degli oggetti storici. Si deve porre
attenzione anche ad un altro aspetto molto importante messo in luce da tutti gli archeologi e
gli architetti che si sono occupati di questo genere di edifici. I castelli solo raramente si trovano nelle stesse condizioni strutturali della loro
iniziale costruzione. G. Noyè si esprime con
rammarico circa la scarsa attenzione che questi edifici hanno raccolto nel corso di un lungo
periodo di tempo da parte degli studiosi in quanto essi vengono menzionati
nella storia istituzionale, politica o giuridica ma quasi mai nella loro funzione, nel loro sviluppo e nel loro rapporto col territorio circostante1.
Aggiunge, poi, che lo studio di questi oggetti, nel momento in cui si decide di effettuarlo, risulta ancor più difficile quando ci si trova davanti a
castelli rimaneggiati nei periodi storici successivi a quello dei Normanni.
Continua dicendo che i rimaneggiamenti effettuati dagli angioini e soprattutto dagli aragonesi hanno finito spesso col deturparli e sfigurarli2.
È abbastanza chiaro che non si poteva pretendere che i successori dei
detentori del potere lasciassero intatti i castelli conquistati per consegnarli
alla memoria dei posteri. Tuttavia resta abbastanza comprensibile dal punto
di vista archeologico e architettonico, che le ristrutturazioni o le modifiche,
spesso di notevole entità, certamente pongono un problema di non facile
soluzione agli studiosi del settore.
G. Noyè, «Le chateau de Scriba et les fortifications normandes du bassin du Crati de 1044 à
1139», in Società, potere e popolo nell’età di Ruggero II. Atti delle terze giornate normanno-sveve.
Bari 1979 – p. 208. «Si les fortifications sont souvent mentionnées à propos d’histoire événementielle, institutionelle ou juridique, les choix et les raisons de leur implantation, l’organisation éventuelle d’un réseau, leurs rapports sur le terrain avec les villages et les chemins, les different types
de defense et les habitats respectifs du seigneur et des autres occupants n’ont jamais fait l’objet
d’une etude particulière».
2
Noyè, «Le chateau de Scriba», cit., p. 208: «Bien plus les transformations et réamènagements,
sinon les destructions, subies au cours des periodes angevine et surtout aragonaise ont abouti dans
la pluspart des cas a les défigurer».
1
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Generalmente, nelle odierne illustrazioni, si è soliti assegnare ai castelli
la denominazione derivante dagli ultimi riparatori o restauratori per cui
si parla diverse volte di castelli angioini, aragonesi o spagnoli. In realtà i
castelli costruiti ex novo in Calabria dopo quelli normanno-svevi sono ben
pochi. Anzi c’è da aggiungere che lo stesso Federico II che viene generalmente considerato un grande costruttore di castelli si limitò, almeno in
Calabria, a restaurare, ingrandire e rendere più possenti i castelli che aveva
avuto in eredità da suo nonno materno e ne costruì ex novo soltanto alcuni
che verranno identificati e descritti nel corso del presente lavoro.
Una pubblicazione del 1993 elenca come esistenti in Calabria 110 castelli senza, tuttavia, citare alcuna fonte scritta di riferimento3.
Alcuni di questi castelli elencati non esistono più e altri che sono storicamente attestati non vengono menzionati.
Il fatto che vengano elencati dei castelli non più esistenti non costituisce un errore, anzi, al contrario, rappresenta un elemento di completamento per una possibile ricostruzione storica. Ovviamente, però, a maggior
ragione, diviene necessario recuperare le fonti che ne attestano la passata
esistenza.
Recuperate queste informazioni, è necessario, però, procedere ad un aggiornamento statistico. Le architetture militari medioevali di cui si parlava
all’inizio non sono 202 ma ne sono state individuate attualmente, anche
se non certo definitivamente, nel numero di 451, così come si può leggere
nel sottostante elenco. Esse sono distribuite nei relativi ambiti delle attuali
province, cominciando dalla Calabria settentrionale.
Provincia di Cosenza

Castello di Rocca Imperiale
Torre Lizzana di Rocca Imperiale
Castello di Montegiordano
Castello di Canna
Castello di Roseto Capo Spulico
Cinta muraria di Roseto C.S.
Castello Lillo di Roseto
Castello di Oriolo
Cinta muraria di Oriolo
Castello di Amendolara
Torre di Amendolara
Torre di Albidona
Castello di Cerchiara

3

Aa. Vv., «Storia della Calabria Medievale», in Per un atlante della Calabria, Roma 1993.
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Torre della Piana di Cerchiara
Torre dell’orologio di Cerchiara
Torre del Saraceno a Trebisacce
Torre Albidona di Trebisacce
Borgo fortificato di Trebisacce
Castello di Villapiana
Torre Cerchiara di Villapiana
Torre del Saraceno di Villapiana
Torre di Lavinaro di Villapiana
Castello della Pietra di Cassano allo Ionio
Castello antico di Cassano allo Ionio
Torre di Caldone di Cassano allo Ionio
Torre Chiesa di Cassano allo Ionio
Palazzo fortificato di Cassano allo Ionio
Palazzo fortificato Bruscata di Cassano allo Ionio
Palazzo fortificato Francomano di Cassano allo Ionio
Palazzo fortificato Gargaria di Cassano allo Ionio
Palazzo fortificato Chidichino di Cassano allo Ionio
Palazzo fortificato Toscano di Cassano allo Ionio
Torre dell’orologio di Cassano allo Ionio
Masseria fortificata Coscarella di Cassano allo Ionio
Castello di Castrovillari
Castello Ferrocinto di Castrovillari
Torre dei Monaci di Castrovillari
Masseria fortificata di Castrovillari
Masseria fortificata Celimarro di Castrovillari
Masseria fortificata Ciparsia di Castrovillari
Masseria fortificata Dolcetti di Castrovillari
Masseria fortificata Vigne di Castrovillari
Masseria fortificata Artale di Castrovillari
Masseria fortificata Petrosa di Castrovillari
Masseria fortificata Principe di Castrovillari
Masseria fortificata Quartarolo di Castrovillari
Masseria fortificata Ruzzumalu di Castrovillari
Masseria fortificata Trentacapilli di Castrovillari
Masseria fortificata Camerelle di Castrovillari
Masseria fortificata Corte di Piano di Castrovillari
Castello di Nocara
Cinta muraria di Nocara
Castello di Morano Calabro
Cinta muraria di Morano Calabro
Castello di Colloreto – Morano Calabro
Masseria Fortificata Gramazia a San Basile
19

Masseria Fortificata di Piano delle Rose a San Basile
Masseria Fortificata Raso a San Basile
Masseria Fortificata Rubino a San Basile
Masseria Fortificata Salerni di Tiro della Foresta a San Basile
Masseria Fortificata Tamburi a San Basile
Torre dell’orologio di Frascineto
Masseria fortificata Parapugna di Frascineto
Masseria fortificata Pellicano di Frascineto
Castello di Papasidero
Castello di Laino Castello
Cinta muraria di Laino
Palazzo fortificato di Aieta
Torre dell’orologio di Aieta
Cinta muraria di Aieta
Castello di Tortora
Rocca di Praia
Torre di Praia sull’isola di Dino
Torre Fiuzzi di Praia
Torre Dino di San Nicola Arcella
Torre del Saracino di San Nicola Arcella
Castello di Mercurio a Orsomarso
Castello S. Michele di Verbicaro
Torre dell’orologio di Verbicaro
Castello Abatemarco di Grisolia
Torre Brucana di Grisolia
Castello di Scalea
Torre Bruca di Scalea
Torre Cimalonga di Scalea
Torre Talao di Scalea
Castello di Cirella di Diamante
Torre di Cirella di Diamante
Castello di Saracena
Castello di Policastrelli a S. Donato di Ninea
Castello di S. Donato di Ninea
Castello di Altomonte
Castello di Serragiumenta ad Altomonte
Castello Feudale di Lungro
Castello S. Antonio di Stridola (Scribla) a Spezzano Albanese
Torre Mordillo a Spezzano Albanese
Torre Michelicchio a Spezzano Albanese
Torre Camigliati a Camigliatello Silano
Torre di Marina a Diamante
Castello Ruggero a Belvedere Marittimo
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Torre Capo Tirone a Belvedere Marittimo
Torre della Fortezza a Belvedere Marittimo
Castello del Principe di Sangineto
Castello di Bonifati
Torre del Capo a Bonifati
Torre Parise a Bonifati
Torre di Fella a Bonifati
Torre di Porta di Mare a Bonifati
Torre di Avviso a Bonifati
Cinta muraria di Bonifati
Castello di Fagnano Castello
Castello di San Sosti
Castello di S. Lorenzo del Vallo
Torre di Concio Longo a San Lorenzo Del Vallo
Torre di Roggiano Gravina
Cinta muraria di Roggiano Gravina
Castello di Mottafollone
Castello di Malvito
Torre della Fortezza di Malvito
Cinta Urbica con Torri di Malvito
Castello di Tarsia
Residenza Fortificata Campagna di Contrada Caselle a Tarsia
Castello di San Marco Argentano
Torre Drogone di S. Marco Argentano
Cinta muraria di S. Marco Argentano
Castello di Bisignano
Castello dei Principi Spinelli di Terranova da Sibari
Castello di Corigliano Calabro
Castello di S. Mauro a Corigliano Calabro
Torre del Ferro a Corigliano Calabro
Torre del Cupo a Corigliano Calabro
Palazzo fortificato Favella a Corigliano Calabro
Palazzo fortificato Marzano a Rossano
Palazzo fortificato Steri a Rossano
Palazzo fortificato De Rosi a Rossano
Palazzo fortificato Solina a Rossano
Torre di Lido a Rossano
Torre dell’orologio a Rossano
Torre di Capo Trionto a Rossano
Cinta muraria di Rossano
Masseria fortificata La Foresta a Rossano
Masseria fortificata Crosetto a Rossano
Masseria fortificata Santa Reda a Rossano
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Masseria fortificata Casello a Rossano
Masseria fortificata Amarelli a Rossano
Masseria fortificata Torre Pinta a Rossano
Masseria fortificata Seggio Romano a Rossano
Masseria fortificata Amica a Rossano
Masseria fortificata S. Irene a Rossano
Masseria fortificata Ciminata a Rossano
Castello di Mirto a Crosia
Torre Santa Tecla a Mirto Crosia
Torre del Giglio di Mirto a Crosia
Torre di Fiumarella a Crosia
Castello di Cropalati
Castello di Calopezzati
Cinta Urbica di Calopezzati
Torre di Mirto di Calopezzati
Torre di Fiumenicà di Calopezzati
Torre di Rienzo di Cetraro
Palazzo fortificato a Mandatoriccio
Torre di Pietrapaola a Mandatoriccio
Castello dell’Arso a Mandatoriccio
Bastione degli Spinelli a Cariati
Cinta muraria di Cariati
Guardia Piemontese
Castello di Torano Castello
Torretta di Torano Castello
Castello di Fuscaldo
Torre S. Giorgio a Fuscaldo
Castello di Regina a Lattarico
Palazzo fortificato a Lattarico
Castello di Montalto Uffugo
Castello di Luzzi
Torrione Petrine a Luzzi
Castello di Rose
Castello dei Valdesi di Guardia Piemontese
Torre di Guardia di Guardia Piemontese
Cinta Urbica di Guardia Piemontese
Castello di Paola
Torre del Soffio a Paola
Borgo fortificato a Paola
Castello di S. Lucido
Forte S.Croce a S. Lucido
Torrione di San Cono a S. Lucido
Torre di Mesa di Falconara Albanese
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Pietra del Castello di Francavilla Marittima
Torre Civica di Francavilla Marittima
Castello di Rende
Castello svevo di Cosenza
Castello di Altavilla di Lappano
Castello di Rogliano
Castello di Acri
Castello di Scigliano
Castello di Pietrafitta
Torre Vardano di Fiumefreddo Bruzio
Torre di Reggio a Fiumefreddo Bruzio
Torre Longa di Fiumefreddo Bruzio
Porta fortificata di Fiumefreddo Bruzio
Torre di Torretto di Fiumefreddo Bruzio
Torre Santi Quaranta di Longobardi
Castello angioino di Belmonte Calabro
Cinta muraria di Belmonte Calabro
Castello di Amantea
Cinta muraria di Amantea
Torre della Guardia di Punta Capo Coreca ad Amantea
Torre o Castello della Principessa di Augurata ad Amantea
Torre Barbarise di Comolo ad Amantea
Torre di Campora San Giovanni
Castello di Aiello Calabro
Cinta muraria di Aiello Calabro
Castello di Savuto a Cleto
Castello dei Baroni di Pietramala di Cleto
Castello di Motta Domanico a Domanico
Castello di Scala Coeli
Torre di Guardia di Terravecchia

Provincia di Crotone

Castello di Crucoli
Castello Baronale di Melissa
Torre di Torrazzo a Melissa
Torri dell’Antica Fortificazione dei Aragona di Melissa
Castello dei Carafa di Cirò
Torre Vecchia di Gianturco a Cirò
Castello di Cirò Marina
Torre Nuova di Punta Alice a Cirò Marina
Torre Vecchia di Punta Alice a Cirò Marina
Castello di Strongoli
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Residenza Fortificata di Caccuri
Torre Magazzena di Strongoli
Torre Torrazza di Strongoli
Torre Borgatorio di Strongoli
Rocca dei Rota di Pedace di Castelsilano
Castello di Caccuri
Castello Ruffo-Ventimiglia di Rocca di Neto
Castello di Cotronei
Torre del Castello di Petilia Policastro
Castello dei Carafa di Santa Severina
Castello di Magliacane a Roccabernarda
Castello di Mesoraca
Castello di Carlo V di Crotone
Torre Nao di Capo Colonna a Crotone
Torre di Guardia Costiera di Crotone
Torre di Scifo Lucifero a Crotone
Torre La Cosia di Timpone Steccato a Cutro
Torre di San Leonardo a Cutro
Le Castella di Isola Capo Rizzuto
Castello Feudale di Isola Capo Rizzuto
Torre Vecchia degli Angiò di Isola Capo Rizzuto
Torri del Crisciolo di Isola Capo Rizzuto
Torre Cannone di Capo Cimiti a Isola Capo Rizzuto
Torre Nuova di Isola Capo Rizzuto
Torre Brasolo di Criscuolo a Isola Capo Rizzuto
Torre di Piana dei Ritani a Isola Capo Rizzuto
Castello di San Mauro Marchesato
Torre-Porta dell’Orologio di Isola di Capo Rizzuto
Torre il Concio di San Pietro a Isola di Capo Rizzuto

Provincia di Catanzaro

Castello di Martirano
Castello Normanno di Martirano Lombardo
Torre di Santa Venera di Martirano Lombardo
Torre della Pietra di Nocera Tirinese
Torre di Savuto di Nocera Tirinese
Torre della Nave di Nocera Tirinese
Torre di Terina a Nocera Tirinese
Porta Motta di Nocera Tirinese
Castello di Castiglione Marittimo a Falerna
Torre del Lupo di Falerna
Torre di Falerna
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Torre Rupe di Le Valli a Falerna
Residenza Fortificata “Il Casino di Stocco” a Gizzeria
Torre di Capo Suvero in Contrada Maiolino a Gizzeria
Torre del Capo D’Ogliastro di Gizzeria
Torre Spineto di Lacona a Gizzeria
Torre Santa Caterina di Capo Condurro a Gizzeria
Castello Normanno di Nicastro a Lamezia Terme
Torre dei Bali di Malta a Lamezia Terme
Torre Scapuzzuta di Sant’Eufemia Lamezia
Torre Bocca dell’Amato a Lamezia Terme
Torre di Santa Caterina a Lamezia Terme
Torre Quadrata di Sant’Eufemia Lamezia
Castello di Feroleto Antico
Residenza Fortificata Gabella o Le Carolee di Pianopoli
Castello o Palazzo dei Sanseverino di Marcellinara
Castello o Palazzo Mottola di Amato
Castello di Maida
Torre Lacconia di Maida
Castello dei Conti D’Aquino di Belcastro
Torre di Magliacarne di Belcastro
Mastio o Torre del Baiulardo di Taverna
Castello di Taverna Vecchia ad Albi
Castello Santa Maria di Fossato Serralta
Torre del Crocchia di Cropani
Torre di Magliacane a Cropani
Castello di Sellia
Torre dell’Orologio di Sellia
Torre Normanna di Zagarise
Torre Simori di Torrazzo a Sellia Marina
Castello o Villa Schipani di Sellia Marina
Castello di Simeri Crichi
Torre Costiera di Simeri Crichi
Castello dei Principi di Tiriolo
Torretta del Monte di Tiriolo
Torre della Roccella di Catanzaro
Torre Ancinale di Catanzaro
Torre di Sant’Antonio di Catanzaro
Torre Mozza di Catanzaro
Torre di Fegato di Catanzaro
Torre Marina di Torrazza a Catanzaro
Torre Cavallara di Aranceto a Catanzaro
Torrevecchia a Curinga
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Torre Lacconia di Curinga
Fortificazioni di Torrevecchia a Curinga
Residenza Fortificata o Palazzo Ducale di Girifalco
Castello di Squillace
Torre Lucifero di Coscia a Staletti
Monastero Fortificato di Sant’Anna a Gasperina
Torre Finitus Terrae di Montepaone
Castello di Petrizzi
Castello di Musorotto a San Vito Sullo Ionio
Torre Carlo V di Soverato
Castello Filangeri di Chiaravalle Centrale
Palazzo fortificato di Chiaravalle Centrale
Torre delle Spadole di Torre di Ruggiero
Torre Ancinale di Davoli
Castello di San Sostene
Castello di Sant’Andrea Apostolo Dello Ionio
Torre Campanaria di Sant’Andrea Apostolo Dello Ionio
Castello dei Ravaschieri di Badolato
Cinta muraria di Badolato
Castello di Santa Caterina Dello Ionio
Torre di Sant’Antonio a Santa Caterina Dello Ionio
Torre Cavallaro a Guardavalle
Torre Toscano a Guardavalle
Torri Bizantine a Guardavalle

Provincia di Vibo Valentia

Castello di Pizzo
Castello di Briatico
Torre Rocchetta di Briatico
Castello Svevo di Vibo
Castello di Bivona
Castello di Tropea
Torre Balì di S. Domenica
Torre S. Maria di Capo Vaticano
Torre Parnaso di Joppolo
Torre Marrana di Brivadi
Castello normanno di Nicotera
Castello di Drapia
Castello di Caria
Castello di Arena
Castello di Filandari (Mesiano)
Torre Ruffa di S. Nicolò
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Provincia di Reggio Calabria
Torre del Castello di Laureana di Borrello
Castello dei Cavalieri di Rodi di Monasterace
Cinta Muraria di Monasterace
Castello di Stilo
Castello di Rosarno
Torre dell’Orologio di Rosarno
Torre Alba di Petriciana a Cinquefrondi
Mura di Cinta di Cinquefrondi
Torre dell’Orologio di Cinquefrondi
Torre San Fili di Riace
Torre Casamona di Riace Marina a Riace
Torre Ellera di Riace
Castello Acadi di Placanica
Porte e Mura di Placanica
Torre di Placanica
Torre Circolare di Placanica
Torre Bardolino di Verdolino a Placanica
Castello di S.Fili a Stignano
Torre di San Fili di Stignano
Castello di Caulonia
Torre Camillaro di Casigli a Caulonia
Castello di Grotteria
Torre Spina di Gioia Tauro
Cinta Urbica di Gioia Tauro
Borgo Fortificato di Gioia Tauro
Palazzo Ducale Riario Sforza di Polistena
Castello di San Giorgio Morgeto
Castello di Roccella Ionica
Torre Cilindrica di Roccella Ionica
Torre di Martone
Castello di Gioiosa Ionica
Torre del Cavalliere di Gioiosa Ionica
Torre Cavallara di Gioiosa Ionica
Torre Vecchia di Gioiosa Ionica
Torre Elisabetta di Gioiosa Ionica
Torre Galea di Marina di Gioiosa Ionica
Castello Galea di Giardini a Gioiosa Ionica
Torre Solleria di Gioiosa Jonica
Mura di Cinta di Rosia a Seminara
Torre Civica di Palmi
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Castello di Taureana a Palmi
Torre Pietre Nere di Taureana a Palmi
Cinta Urbica di Palmi
Castello di Terranova Sappo Minulio
Torre Civica di Terranova Sappo Minulio
Castello Mamertino di Oppido Mamertina
Castello di Gerace
Borgo Fortificato a Gerace
Cinta Muraria di Gerace
Torre di San Siminio di Gerace
Torre Parapezza di Locri
Torre Palepoli di Locri
Torre Quote di Locri
Torre Castellace di Locri
Torrione Scaglioni di Moschetta a Locri
Torre dei Corvi di Portigliola
Castello di Condoianni a Sant’Ilario dello Ionio
Torre dei Carafa di Sant’Ilario dello Ionio
Torre dei Ruffo di Sant’Ilario dello Ionio
Castello di Ardore
Castello di Emmarita a Bagnara Calabra
Torre Ruggiero di Bagnara Calabra
Castello de Leo I di Bagnara Calabra
Castello de Leo Ii di Bagnara Calabra
Castello di San Luca
Castello di Mocta Bubalina a Bovalino
Castello di Calanna
Castello di Fiumara
Castello di Cardeto
Castello di Bova
Torre di Capo San Giovanni a Bova
Torre di San Giovanni d’Avalos a Bova Marina
Torre Salto della Vecchia di Marina a San Lorenzo
Castello di Condofuri
Castello Ruffo di Amendolea Vecchia a Condofuri Superiore
Torre Vedetta di Ferruzzano
Castello di Armenia a Bruzzano Zeffirio
Torre d’Aragona di Caraffa Del Bianco
Torre di Capo Bruzzano a Bianco
Castello di Brancaleone
Torre Vedetta di Brancaleone
Torre Sperlongara di Brancaleone
Castello della Motta di Santo Niceto a Motta San Giovanni
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Torre dell’Arma di Piano del Capo a Motta San Giovanni
Castello di Pentedattilo
Torre del Salto di Melito di Porto Salvo
Torre Pentadattilo di Musa a Melito di Porto Salvo
Torre di Melito a Melito di Porto Salvo
Castello Baronale di Palizzi
Torre Mozza di Palizzi
Torre Genovese di Fiumara Spartivento a Palizzi
Castello di Melicuccà
Castello di Sitizano a Cosoleto
Torre dell’Orologio di Scido
Castello Ruffo di Sinopoli Inferiore a Sinopoli
Castello di Scilla
Castello di Altafiumara o Forte di Santa Trada a Villa San
Giovanni
Fortino di Punta Pezzo o Piale a Cannitello di Villa San
Giovanni
Torre del Cavallo di Cannitello a Villa San Giovanni
Castello Aragonese di Reggio Calabria
Torre Pentimeri di Reggio Calabria
Torre di Boccale Secondo a Reggio Calabria
Castelnuovo o La Cittadella o Forte a Mare di Reggio Calabria
Torre di Vedetta di Reggio Calabria

A questi vanno aggiunti ulteriori castelli che non appaiono nell’elenco
e che sono stati rilevati in altre fonti. Essi sono i seguenti:
PROVINCIA DI COSENZA

CASTROCUCCO
MAIERA’

PROVINCIA DI CATANZARO

ROCCA FALLUCCA

PROVINCIA DI VIBO V.

ROCCA NICEFORA
MOTTA S. DEMETRIO
CASTELMONARDO

PROVINCIA DI REGGIO C.

SANTA CRISTINA
S. AGATA (Gallina)

Questa semplice aggiunta non esaurisce affatto il possibile numero di
architetture militari materialmente o storicamente esistenti.
Quindi, secondo le diffuse informazioni circolanti, i castelli calabresi
dovrebbero essere complessivamente 247. Il condizionale è d’obbligo, in
tal caso, per varie motivazioni.
Innanzitutto non tutti i castelli elencati risultano materialmente esisten29

ti. La maggior parte è costituita da ruderi che a volte affiorano soltanto in
superficie e altre volte sono, invece, completamente seppelliti nel sottosuolo. Ciò non significa che per tale motivo non vadano menzionati ugualmente. Infatti, essi rivestono comunque una importanza storica.
Le informazioni circolanti che riguardano le architetture militari medioevali proprio perché diffuse, poche volte corrispondono al reale stato
delle cose. Anche le statistiche, specialmente quando non rappresentano il
risultato di controlli specifici e puntuali, rischiano di presentare dei panorami non del tutto attendibili.
Alcune volte, in mancanza di informazioni specifiche e controllabili su
questi edifici militari, si prendono per buone quelle contenute nelle tradizioni culturali locali che certamente possono essere lo specchio di una reale
situazione ma non si può essere certi in quanto ciò che viene trasmesso
oralmente si presta a modificazioni incalcolabili.
Altre volte, nella tradizione locale, lo stesso edificio assume denominazioni diverse da quella storicamente attestata.
Questa fenomenologia, in linea di principio, non è da considerarsi devastante dal punto di vista degli accertamenti. Infatti, anche nella toponomastica ufficiale, molte località hanno cambiato denominazione in una
misura tale che sarebbe impossibile una individuazione se non ci fosse un
filo conduttore storicamente accertabile.
Ma il problema della identificazione si complica maggiormente quando
la denominazione può essere attribuibile a più di un edificio esistente nella
medesima area.
Ad esempio la località di Orsomarso è sede di più di un castello.
I castelli esistenti nel luogo vengono così elencati:
Castello di Brancato
Castromercurio
Castello di Rajone
Castello di S. Noceto4.
Nelle fonti scritte, e cioè nelle inchieste angioine del 1270, viene indicato un solo castello attestato come castrum Ursomartii.
Se, dunque, non esiste una fonte storica specifica, diviene abbastanza
problematica l’identificazione di un antico edificio.
Anche se le situazioni di questo genere non sono molte, tuttavia, esistono delle zone della Calabria nelle quali la distanza esigua fra due castelli
Cfr. O. Tocci, La Calabria nordoccidentale dai Goti ai Normanni. Insediamenti e vie di comunicazione, Cosenza 1989.
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pone il problema della identificazione in assenza di sicure fonti storiche anche perché è avvenuto più di una volta in epoca medievale che la popolazione dell’abitato del quale il castello prendeva il nome, ha cambiato completamente sito a causa di pericoli, di guerre o di distruzioni. Si potrebbe citare il
caso di Squillace che fu completamente distrutta e ricostruita dai Normanni
non più nel luogo esatto in cui sorgeva.
In Inghilterra si è utilizzato lo strumento della stratigrafia aerea e sono
stati censiti non solo i castelli esistenti ma anche le aree nelle quali esistevano
quelli che sono andati distrutti. È abbastanza chiaro che una operazione del
genere non è sufficiente. La sola e semplice rilevazione di eventuali ruderi al
di sotto del livello del suolo non gioca alcun ruolo dal punto di vista storico
se non è accompagnata dagli indispensabili riferimenti alle fonti storiche.
A tale proposito, per completezza, deve essere messo anche in evidenza il
fatto che non è sempre possibile rinvenire le fonti attestanti l’esistenza storica
degli edifici in questione e nei pochi documenti storici ufficiali non sempre
si trovano le notizie necessarie per passare da una rilevazione dell’esistente
materiale ad una conferma dal punto di vista storico.
Per quanto riguarda una ricostruzione della sua storia medievale, la
Calabria, infatti, rappresenta una specie di deserto a causa della desolante e
quasi totale assenza di fonti scritte locali. Inoltre una parte non insignificante
di quelle che esistevano è andata perduta a causa di tragici eventi naturali,
come i terremoti, oppure in conseguenza di devastazioni belliche o per mera
incuria.
In vari momenti della storia remota dell’Italia meridionale in generale
e della Calabria in particolare, a causa dei terremoti, sono scomparse parti
non insignificanti del patrimonio documentale locale. In epoca medievale, i
documenti erano, ovviamente, conservati nelle cancellerie dei vari governi.
Tuttavia anche nelle abbazie si trovavano copie di documenti governativi,
come pure nelle abitazioni private della nobiltà dell’epoca. Quest’ultimo
fenomeno, nel tempo, si rivelerà vantaggioso in quanto servirà a recuperare
importanti notizie contenute dai documenti curiali scomparsi o distrutti.
Le prime notizie di epoca medievale che riguardano gli archivi appaiono
in alcuni mandati di Carlo I d’Angiò risalenti al 1269, in occasione dell’assedio di Lucera. In un primo momento, tutti i quaterni federiciani che contenevano lo Statutum de reparatione castrorum che erano stati rinvenuti nei
castelli di Melfi, Canosa e Lucera, furono portati a Napoli.
Nel mese di luglio dello stesso anno, Carlo I intraprese il viaggio per
compiere una crociata e si recò a Tunisi portandosi dietro tutto l’archivio.
Nel 1271 gli archivi furono portati a Bari dove rimasero per qualche tempo.
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Tuttavia, poiché “fino ad allora però la nozione di capitale, se non identificata con il luogo di residenza del sovrano, era praticamente insussistente”5
gli archivi seguivano sistematicamente il re nei luoghi del regno nei quali
egli intendeva fermarsi per un variabile periodo di tempo.
Così gli spostamenti continuarono ininterrottamente attraverso le località
principali del Regnum per un certo numero di anni.
È abbastanza comprensibile che questa lungo peregrinare non facesse che
accumulare i danni arrecati agli archivi i quali non erano impermeabili alla
pioggia per cui le prime significative perdite avvennero a causa dell’umidità6.
Tuttavia non tutti i disastri negli archivi dello Stato sono stati determinati
da eventi naturali. Le vicende belliche hanno causato danni altrettanto gravi
come quello avvenuto il 30 settembre del 1943, quando alcuni soldati tedeschi in ritirata provocarono l’incendio della Villa Montesano che era stata
utilizzata come deposito di sicurezza dell’Archivio di Stato di Napoli. La
perdita si rivelò di proporzioni rilevanti.
Per puro caso, tuttavia, lo storico tedesco E. Sthamer aveva condotto
un esteso studio di ricerca nei registri angioini nei primi decenni del ‘900
operando numerose trascrizioni che all’epoca furono inviate all’Accademia
Prussiana di Berlino. Alla fine della II guerra mondiale, tutti i blocchi di appunti, annotazioni e trascrizioni erano finiti nella parte orientale di Berlino
appartenente come è noto alla ex Repubblica democratica tedesca.
Dopo l’unificazione della Germania del 1990, è stato ritrovato il lascito di
Sthamer di cui sembrava essersi persa ogni traccia.
Questo evento ha assunto una notevole importanza anche se, ovviamente,
non è riuscito a colmare le enormi perdite avvenute. Purtroppo, nel momento in cui Hubert Houben si occupò della sistemazione e della elaborazione
del lascito di Sthamer si accorse che una parte rilevante dei documenti che
riguardavano Calabria e Sicilia era andata irrimediabilmente perduta7 per
cui, allo stato attuale, soltanto attraverso una paziente ricerca in ciò che resta
è possibile ricostruire qualche vicenda storica che riguarda la nostra regione,
ma va detto subito che le speranze di far luce anche in modo indiretto sugli
eventi storici del medioevo calabrese sono sicuramente esigue.
G. Galasso, «Da Palermo a Napoli», in Le eredità normanno-sveve nell’età angioina, Bari 2004, p. 11.
E. Sthamer, «Die Reste des Archivs Karls I von Sizilien». in Beiträge zur Verfassungs-und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter, Leipzig 1928 (Herausgegeben und eingeleitet von Hubert Houben. Mit Registern von Andreas Kiesewetter, Darmstadt 1994, p. 13).
7
H. Houben, «L’amministrazione dei castelli», in Aa.Vv., Le eredità normanno sveve in età angioina. Atti delle XV giornate normanno-sveve. Bari 2004, p. 227.
5
6
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Castra e Castella
È opinione diffusa fra gli studiosi di storia medievale che la maggior
parte dei castelli presenti in Calabria sia di origine normanna. Questa opinione non sembra essere azzardata se si pensa che tutte le rintracciabili
cronache dell’epoca rilevano un notevole proliferare di architetture militari di questo tipo e spesso con grave disappunto da parte delle popolazioni
come quello espresso dal monaco Giovanni nel Chronicon Vulturnense8.
Le strade che si snodavano e si ramificavano intorno ai castelli eretti
non erano solo delle strade maestre bensì strade funzionali alle attività
produttive che si svolgevano nell’area controllata dalle fortezze e dipendenti anche dalla natura giuridica dell’area medesima. Però c’è da dire
che «Tuttavia la dislocazione di molte fortificazioni lungo le traiettorie
delle principali vie di comunicazione di impianto romano fa pensare ad
una composita rete di strutture di difesa e di controllo politico e amministrativo del territorio che si integra con l’impianto castellare feudale o
parafeudale»9.
Che il sistema castellare esistente in Calabria dall’inizio del XII fino alla
morte di Guglielmo II sia opera dei Normanni non è una rilevazione di natura statistica derivante dal controllo sistematico di tutti i castelli che, oltretutto, per ragioni di ordine tecnico, sarebbe estremamente difficile effettuare,
ma una deduzione di natura cronologica. Il castello, nella struttura che ci è
stata consegnata dalla storia, nell’Italia meridionale, prima dell’arrivo dei
Normanni, era inesistente per il semplice fatto che questo tipo di costruzione
bellica con le sue specifiche caratteristiche ha avuto origine nell’Europa settentrionale e la loro traccia più significativa la si può trovare in Francia, nel
bacino della Loira e specificamente in Normandia.
Il primo a scrivere in modo pertinente e continuo sulla costruzione di castelli da parte dei condottieri normanni è Gaufredo Malaterra nel De rebus
gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti ducis fratris eius che
8
Chronicon Vulturnense del Monaco Giovanni, a cura di Vincenzo Federici, Volume I, Roma 1925,
p. 231: «Eo siquidem tempore rara in his regionibus castella habebantur, sed omnia villis et ecclesiis plena erant: nec erat formido aut metus bellorum, quoniam alta pace omnes gaudebant,
usque ad tempora Sarracenorum. cessante quoque devastacione et persecicione illorum, qui tunc
evadere potuerunt, ut sua invenire valuerunt, regis iudicio et precariis possederunt, usque quo
Normanni in Italiam pervenerunt. qui sibi omnia diripientes, castella ex villis edificare ceperunt,
quibus ex locorum vocabulis nomina indiderunt et ex his, que optinere potuerunt, velud sine rege
et sine lege, agentes, ipsarum se ecclesiarum patronos, immo dominatores dicentes, vix iusto iure
dominis quantum sibi videbatur, et hoc inviti, census persolvebant per annos. quod malum usque
hodie perseverat, et ecclesiarum predia et possessiones, non sine gravi sacrilegio, hereditario
quasi iure sibi et filiis suis assumunt. sed iam ad priora».
9
P. Dalena, Ambiti territoriali, sistemi viari e strutture del potere nel Mezzogiorno medievale, Bari
2000, p. 26.
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rappresenta l’epopea delle gesta dei Normanni nell’Italia meridionale appena dopo il Mille. Egli, fatte le dovute differenze, potrebbe essere paragonato
al Giuseppe Cesare Abba della spedizione garibaldina del 1860. Tuttavia,
anche se il suo scritto si configura come una celebrazione delle mirabolanti
imprese di Ruggero e di Roberto, contiene, comunque, delle informazioni
preziosissime sulle condizioni politiche della Calabria di quell’epoca e sugli
eventi che si susseguirono dopo la conquista effettuata dai discendenti dei
Vikinghi e soprattutto sulla costruzione dei castelli. Il Malaterra per definire
gli edifici militari costruiti dagli Altavilla, usa indifferentemente i termini
castrum o castellum.
La già citata G. Noyé che ha effettuato lo scavo intorno alla fortezza di
Scribla o Stridula nello spazio adiacente alla odierna stazione ferroviaria di
Spezzano Albanese, ha messo in luce, attraverso uno studio architettonico dei
reperti, che la conquista normanna ha determinato una lunga serie di cambiamenti nella organizzazione degli abitati fortificati.
A suo avviso la zona della Calabria settentrionale solcata dal fiume Crati
e dai suoi affluenti rappresenta l’ambito geografico più idoneo a determinare
uno studio proficuo sulle fortificazioni normanne in quanto, essendo il luogo
una zona di confine, possiede le costruzioni militari più rappresentative che,
in quanto tali, possono dar luogo alla rilevazione di una tipologia specifica
che si discosta dai kastra bizantini che non erano veri e propri castelli bensì
centri abitati percorsi intorno da muri di cinta e da torri che li delimitavano e
li difendevano.
I feudatari normanni, invece, costruirono delle fortificazioni che dominavano il borgo stesso, essendo collocate o su di una altura adiacente o su di
una collina artificiale detta motta. Da questa importazione costruttiva deriva il nome di molte località come, ad esempio, Motta S. Giovanni, Motta S.
Demetrio, Motta S. Lucia, Motta Filocastro etc.
Un esempio della nuova organizzazione difensiva di importazione è rilevabile, fra i tanti casi, anche a Santa Severina, dove era presente un kastron
bizantino la cui esistenza è documentata da Erchemperto nella Historia
Langobardorum Beneventanorum. L’evento riportato è l’occupazione di Santa
Severina da parte dei Saraceni intorno all’anno 88610.
I Normanni, in questo caso, sulle fondamenta del kastron, fecero sorgere un castello che stabiliva il potere incontestabile del feudatario sul centro
abitato. Questa modalità di procedere nella occupazione militare produsse
Erchemperti, Historia Langobardorum Beneventanorum, Traduzione e introduzione di R. MaNapoli 1999, p. 90: «..Saraceni tam de Gariliano quam de Agropoli comuniter collecti,
Calabriam, qua residebat Graecorum exercitus super Saracenos in Sancta Severina commorantes,
properarunt; ubi et omnes Graiorum gladiis extincti sunt. Dehinc Amanteum castrum captum est.
Deinde et dictae beatae Severinae oppidum apprehensum est».
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nel tempo un rapporto molto stretto fra castello e territorio occupato, fra
economia e potere.
Proprio questa rilevazione rappresenta una delle motivazioni più importanti per cui lo studio di un singolo castello si carica di minore significato
rispetto alla considerazione della intera rete castellare che, nel caso specifico, rappresentava il potere militare ed economico del Regnum Siciliae.
I castelli costruiti dai feudatari o dai re normanni non sempre sorgevano
accanto al preesistente abitato fortificato. Alcune volte i nuovi castelli venivano innalzati sulle mura difensive preesistenti che, pertanto, fungevano
da base per la costruzione del nuovo edificio. Uno di questi casi è rappresentato, come si scriveva, dal castrum di Santa Severina che, come si è potuto osservare veniva definito oppidum da Erchemperto. Successivamente
la definizione cambia. Infatti in un documento del 1139, cioè, in piena epoca normanna, la costruzione viene definita Rocca11. Si tratta, quindi, di una
fortificazione a sé stante e cioè di un castrum nell’accezione malaterriana.
Questo edificio militare si ritrova menzionato indirettamente in epoca sveva in un documento del 13 giugno 1221 ritrovato nella Biblioteca
Provinciale di Matera, nel quale Federico II ordina ai giustizieri e agli
amministratori di Calabria e Val di Crati di difendere il convento di S.
Giovanni in Fiore nelle sue proprietà e nei suoi diritti12.
Con la definizione di castrum appare in un altro documento di epoca
federiciana, cioè 1240, rinvenuto da A. Pratesi nell’Archivio Aldobrandini
del Vaticano.
Da questo documento si apprende che il castrum, definito imperiale, è
parte integrante del sistema difensivo della Curia sveva e che è sotto il controllo del provisor castrorum che all’epoca rispondeva al nome di Iohannes
Vulcanus. Come ente responsabile della gestione del castello viene indicato
il monastero di S. Angelo del Frigilo (a volte Frigillo) in forza di quel decreto imperiale per il quale era fatto obbligo ai feudatari occuparsi del
castrum con mansioni variabili13. Evidentemente in questa occasione era
F. Trinchera, Syllabus Graecarum Membranarum, Napoli 1865 (Rist. Catanzaro 2000), Doc.
CVI Anno 1139 Indict. VIII «itemque homines, quos habebat de Rocca S. Severinae cum omnibus
eius possessionibus», p. 139.
12
K. Höflinger – J. Spiegel, Ungedruckte Stauferurkunden für S. Giovanni in Fiore, DAEM, Köln
1993, p. 100: «Fredericus dei gratia..etc…insuper castellanus Sancte Severine contra libertatem
quam iidem habent in accipiendo salem libere de salinis prohibet eis, ne de salina Neti libere illum…
sicut solent nec eis de quinquaginta bisanciis auri, quos de redditibus ipsius saline debet percipere
annuatim....Que omnia tanto gravia ferimus …quanto ad iniuriam fondatorum et contentum nostri
nominis videntur monasterii Florensis oppressio redundare……..Datum in civitate Messane, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vigesimo primo, die XIII mensis iunii, indictionis VIIII».
13
Cfr. nota n. 6.
11
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scoppiato qualche contenzioso sul finanziamento delle riparazioni, evento
non raro in quel periodo, e il monastero probabilmente si dichiarava non
responsabile della gestione del castello. Per questi motivi era stata promossa una inchiesta da parte della curia.
A questo punto dal documento scoperto dal Pratesi sembra emergere
una questione che appare ancora più importante rispetto all’inchiesta sulla
riparazione del castello. Si tratta, infatti, di un probabile problema di datazione storica sulla istituzione del provisr castrorum da parte di Federico II.
Secondo Sthamer, si incontra per la prima volta la figura amministrativa del provisor in un documento che molto probabilmente risale al 1230123114.
Questa ipotesi, d’altra parte, coincide con quella contenuta negli Acta
Imperii di Winkelmann. Tuttavia sembra importante, in questo contesto,
sottoporre l’inchiesta curiale sulla controversia riguardante il monastero di S. Angelo del Frigilo scoperta dal Pratesi ad un’accurata attenzione
perché essa sembra assumere le stesse forme e gli stessi percorsi procedurali15 riscontrabili nel documento contenuto dagli Acta Imperii inedita
di Winkelmann nel momento in cui si fa riferimento a «quatenus quatuor
de antiquioribus viris per unamquamque iurisdictionem vestram…….qui
sciant assisas regis Rogeri avi nostri, usus quoque consuetudines tempore
Rogeri et Guillelmi secundi……»16 come si può leggere nella nota. La differenza, una differenza che potrebbe essere importante, è che l’inchiesta
scoperta e menzionata dal Pratesi non si riferisce all’anno 1230-31 bensì
all’anno 1228 e ciò avrebbe il significato di spostare la data della istituzio14
Sthamer, Die Verwaltung, p. 24: «In den Resten der Verwaltungsakten Friedrichs II, die auf uns
gekommen sind, begegnen uns Provisores castrorum zum erstenmal in einem Dokumente, das mit
großer Wahrscheinlichkeit in die Jahre 1230 oder 1231 gesetzt wird».
15
«In primis in Sancta Severina: iudex Iohannes Luciferus iur(atus) et inter(rogatus) super omnibus articulis de predicto monasterio, dixit “hoc scio, quod frater Burrellus te(n)plarius et frater
Rog(erius) hospitalarius, statuti per dominum nostrum inperatorem magistri et provisores inperialium castrorum me statuerunt super reparacione castri Sancte Severine et, facta inquisiccione per
veteres et probos viros Sancte Severine pro reparaccione eiusdem castri ab eisdem fratre Burrello
et fratre Rog(erio), dixit quod per probos viros Sancte Severine de mandato illorum inter(rogatus)
de t(en)pore dixit “eo t(en)pore quod dominus noster serenissimus inperator ad partes ultra marinas transfertavit».
16
E. Winkelmann, Acta Imperii inedita saeculi XIII. Urkunden und Briefe zur Geschichte des
Kaiserreichs und des Königreichs Sizilien in den Jahren 1198 bis 1273. Innsbruck, 1880 I, 761,
p. 605 «Mandamus et precipimus fidelitati vestre, quatenus quatuor de antiquioribus viris per
unamquamque iurisdictionem vestram, qui tempore sint et sciencia pociores, qui sciant assisas
regis Rogeri avi nostri, usus quoque consuetudines tempore Rogeri et Guillelmi secundi, consobrini
nostri memorie recolende, generaliter in partibus ipsis obtentas, eligatis et ad nostram presenciam
sine dilacione qualibet destinetis, nullam protrahentes in mittendo moram vel aliquam negligenciam
habituri sicut caram tenetis graciam nostram».
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ne di procedure inquisitorie promosse dalla curia ma condotte dai provisores di 2-3 anni.
Infatti, durante l’inchiesta, il giudice Iohannes Luciferus, interrogato
su tutti gli articoli riguardanti il monastero disse che Burrellus (templarius) e Rogerius (hospitaliarius) nominati magistri et provisores inperialium
castrorum, promossa un’inchiesta fra gli «uomini vecchi e probi di Santa
Severina», si giunse alla conclusione che il mandato per la riparazione
del castello era arrivato «eo t(en)pore quod dominus noster serenissimus
inperator ad partes ultra marinas transfertavit», cioè nel periodo in cui
Federico II partì per la crociata, quindi, nel 1228, come si può rilevare in
un documento dei Regesta Imperii17.
Se si esamina il documento scoperto dal Pratesi e lo si collega a quello
contenuto dai Regesta Imperii, si potrebbe inferire, dal punto di vista cronologico, che la procedura di compiere delle inchieste per la rilevazione
di persone o enti obbligati alle riparazioni, sia stata inaugurata nel 1228 in
questa occasione e che successivamente sia stata generalizzata col mandato del 1230.
A questo punto, se risultasse possibile una modifica della datazione,
dopo una attenta analisi delle fonti, ciò non avrebbe, comunque, il significato di attribuire un errore a coloro i quali hanno ritenuto corretta la datazione precedente perché una casuale scoperta non inficia affatto il lavoro eseguito anteriormente anche se essa certamente serve a modificare
positivamente il nostro modo di guardare agli eventi della storia. Fermo
restando il fatto che il lavoro di ricerca e di interpretazione è il fondamento
essenziale di ogni buon risultato, non bisognerebbe, comunque, dimenticare che non di rado il caso può assumere un ruolo decisivo non soltanto
nell’ambito della ricerca storica ma in tutte le branche del sapere umano.
Per tornare alla questione linguistico-semantica riguardante le architetture militari, va messo in evidenza che i termini castellum e castrum, nella
letteratura medievale, presentano delle ambiguità difficilmente riducibili
sia che vengano rilevati nei documenti delle cancellerie dell’epoca e sia quando si riscontrano nelle narrazioni dei cronisti18. Il castrum viene a volte assiBöhmer – Ficker. Regesta Imperii. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich
II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard. 1198 – 1272. Innsbruck, 1881,
n. 1730. 28 giugno 1228, Indiz. I «Dominus imperator assumptis quibusdam fidelibus regni Sicilie
cum quadraginta galeis in vigilia Sancti Petri supradicti mensis iunii exivit de portu Brundusii»
18
Cfr. F. Maurici, Atti del Convegno Internazionale di Studio, Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997, I, Roma 1998.
17
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milato al kastron bizantino e altre volte a castellum che dovrebbe presentarsi
come una costruzione militare isolata.
La letteratura romana antica ci ha abituati a intendere per castra un accampamento recintato con delle palizzate in legno e protetto da torri di guardia
generalmente costruite anche esse in legno, utilizzato per la sosta dei soldati in
marcia verso una destinazione prefissata o per necessità strategiche.
I castra romani, secondo la pianta di Polibio, erano strutturati come nella
Figura 119.
Si può dedurre, quindi, che castra ponere aveva il significato chiarissimo
di “piantare un campo”, “accamparsi” termini questi in uso ancora oggi in
ambito militare.
Il kastron bizantino, invece, si presentava come abitato recintato da fortificazioni murarie e a torri di guardia. La sua funzione, quindi, non era specificamente militare ma piuttosto mista nel senso che, pur possedendo barriere
fortificate e guarnigioni, nello stesso tempo ospitava anche civili e religiosi,

cioè amministratori e sacerdoti e , quando risultava necessario a causa di
impellenti pericoli, accoglieva anche la popolazione delle campagne. Con
19

Vedi Dizionario Treccani.
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queste caratteristiche, esso si configurava, quindi, come centro economico
ed amministrativo fornito di adeguate difese.
Un esempio significativo di questa tipologia difensiva è rappresentato
dalla fortificazione di S. Niceto (Motta S. Giovanni, RC) come appare nella ricostruzione sviluppata nella sottostante figura20.
Questa struttura è abbastanza nota e viene spesso menzionata sia nei
documenti di Federico II che in quelli di Carlo d’Angiò e viene sempre
definita castrum. Ed è proprio da questa constatazione che nasce il problema di una precisa attribuzione categoriale alle architetture militari del
Medioevo.
Infatti il l castrum/castellum nel significato che il termine assume in
epoca medievale dopo l’arrivo dei Normanni, possiede una struttura diversa dalle architetture difensive bizantine in quanto viene eretto in dipenden-

za di differenti motivazioni che sono specificamente di ordine strategicomilitare e assume generalmente la configurazione illustrata nella figura 3.
Ovviamente quanto viene indicato nella figura ha uno scopo illustrativo puramente simbolico nel senso che illustra semplicemente quelle che
erano le caratteristiche generali ma anche generiche del castello medievale21. Tuttavia sono proprio i castelli di questo tipo quelli di cui diffusamente narra il Malaterra nella sua cronaca.
Ma il Malaterra non rimane il solo a parlare delle strutture fortificate.
Varie cronache, nate soprattutto nei monasteri, forniscono quasi continuaCfr. F. Martorano, «La fortezza bizantina di S. Niceto», in Chiese e castelli medioevali in
Calabria. Soveria Mannelli 1996, pp. 73ss.
21
Vedi Dizionario Treccani.
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mente delle notizie sul proliferare dei castelli in quel periodo. Basti ricordare l’ignoto monaco di S. Maria della Ferraria, Amato di Montecassino,
Alessandro di Telese, Guglielmo di Puglia, Ugo Falcando, Romualdo

1 torre alta,
2 mastio,
3 bertesca,
4 barbacane,
5 merli,
6 rivellino,
7 ponte levatoio,
8 casamatta,
9 scarpa,
10 fossato,
11 lizza.

Salernitano e il monaco Giovanni nel già citato Chronicon Vulturnense.
La costruzione di castelli da parte dei Normanni era finalizzata al ripopolamento dei territori conquistati che le continue razzie dei pirati saraceni
avevano completamente svuotato. Gli agricoltori, infatti, si erano rifugiati
sulle montagne per sfuggire ai saraceni che saccheggiavano sistematicamente le zone costiere. Da questo punto di vista il castello normanno non
sembra discostarsi nelle sue funzioni generali dal kastron bizantino. Ma
questo non rappresentava l’unico scopo. Il castello era anche il simbolo e
il baluardo invalicabile di chi era preposto al comando.
I Normanni possedevano dei sistemi molto rapidi per costruire i castelli. Come si diceva in precedenza, sul terreno di riporto prodotto dallo sca
vo di un fossato e accumulato al centro, veniva edificato un castello che in
un primo momento aveva una struttura in legno, simile ai precedenti castra
romani, utilizzando il materiale esistente nel luogo.
Successivamente la fortificazione veniva trasformata e costruita in
muratura non necessariamente nello stesso luogo in cui sorgeva quella lignea. Le modalità costruttive per erigere questo tipo di fortezza erano state
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utilizzate per costruire le fortificazioni oggi esistenti nella regione della
Loira, in Irlanda e in Inghilterra.
I castelli costruiti nell’Italia meridionale seguono lo stesso schema costruttivo. La rocca di S. Marco Argentano rivela le medesime strutture che
si riscontrano nel nord Europa.
La Noyè, comunque, solleva una questione che suscita qualche perplessità nel momento in cui pone una differenza fondamentale fra castrum e
castellum sostenendo che essi rappresentano due tipi diversi di costruzione. Il castellum, a suo avviso, resta una costruzione isolata che può essere
rapidamente eretta davanti ad un castrum assediato. A tale proposito cita
il Malaterra il quale scriveva: «.......quando vide che non avrebbe potuto
conquistarlo rapidamente, costruì un castello davanti alla porta...»22.
In realtà, nella narrazione del Malaterra si fa menzione di castella costruiti velocemente davanti alla porta della città assediata. Sarebbe, però,
necessario stabilire dal contesto del discorso di che tipo di costruzione si
tratti.
Infatti se il castello viene edificato in un arco temporale molto breve,
risulta difficile pensare che possa trattarsi di un edificio in muratura.
Per esemplificare, Falcone Beneventano utilizza sempre il termine castellum per identificare il fortilizio isolato mentre usa il termine castrum
per indicare un accampamento nel significato militare romano e alcune
volte usa questo medesimo termine per indicare un abitato fortificato cioè
percorso tutto intorno da mura di cinta.
Il narratore normanno, invece, utilizza poche volte il termine castellum.
Al contrario, il termine castrum viene usato nella stragrande maggioranza
dei casi. Nel momento in cui fornisce la notizia della costruzione di un
castello utilizza la terminologia “castrum firmavit”. Le volte in cui egli
adopera il termine castellum rappresentano quasi sempre una situazione
di assedio.
Per questo motivo si ritiene che questa veduta della Noyè dovrebbe essere confrontata con quella di G. Fasoli la quale fa rilevare che il Malaterra
G. Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti ducis fratris eius,
Ed. E. Pontieri, Bologna 1928, I, 37, p. 25: «Quod Rogerius obsidens, cum videret celeriter non
posse capi, exercitum vero suum laboris taedio affici, castellum quoddam ante portam firmavit
militibus, qui Sckillacium sollicitarent, et his, quae militibus necessaria erant, muniens, exercitum
ab expeditione solvit. Porro illi, qui a Regio Sckillacium ingressi fuerant, cum viderent se ab illis
nimium infestari, quos Rogerius in novo castello ad hoc posuerat, nec diu ferre posse, de nocte
navem ingressi, Costantinopolim aufugiunt. Sckillacenses vero, Rogerio arcessito, pacem anno
Domini MLIX facientes, castrum reddunt. Sicque tota Calabria, in cospectu Guiscardi ducis et
Rogerii fratris sui sedata, siluit».
22
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usa indifferentemente il termine castellum sia per indicare una costruzione
militare vera e propria edificata in pietra e sia per indicare anche una grande torre di legno eretta davanti alla città o alla fortezza assediata23.
Questa veduta potrebbe essere ragionevolmente condivisa se si osserva
che nelle cronache dell’epoca si scrive spesso di decine di castella costruiti
intorno alle fortezze assediate.
Gli esempi sono numerosi.
Durante l’assedio di Melito i castelli costruiti davanti alla porta delle
fortificazioni sono due24.
Il Malaterra scrive, poi, di tre castella costruiti durante l’assedio di
Santa Severina25.
Proseguendo nell’indagine, in occasione dell’assedio di Taormina del
1079, di castella ne vengono contati ventidue26. Nella Chronica di S. Maria
della Ferraria si parla addirittura di trenta.
A questo punto può sorgere il ragionevole dubbio che non si tratti di
castelli in muratura. Infatti, per quanto veloci potessero essere i Normanni
nel costruire le fortezze, non sembra plausibile che sia stato possibile costruirne un numero così notevole in poco tempo senza che, poi, intorno alla
città assediata rimanesse traccia di questi numerosi edifici.
La questione sembrerebbe potersi risolvere ricorrendo alle descrizioni
dei cronisti dell’epoca.
Nella Chronica di S. Maria della Ferraria, già menzionata, l’ignoto monaco cistercense chiarisce maggiormente la questione descrivendo la funzione di questi castella.
«Il re quindi costruì trenta castelli attorno alla città, per mezzo dei quali demolì non solo le mura esterne, ma anche le case interne»27.
G. Fasoli, «Castelli e strade nel Regnum Siciliae», in Federico II e l’arte del Duecento italiano.
Atti della III settimana di studi di storia dell’arte medievale dell’Università di Roma, 1978.
24
Fasoli, «Castelli e strade nel Regnum Siciliae», cit., II, 23, p. 38: «Dux itaque, videns talibus
congressionibus suis quotidie vexari et minus proficere, duo castella ante urbem firmavit: putans
taedio et fame facilius eos posse affici. Comes vero, ipsa castella quotidie lacessens, cum ducem in
uno esse sciebat, alterum oppugnabat; cum vero ad idem succurrendum venire videbat, illo relicto,
per medium civitatis ad aliud transibat, sic assidue certamen localiter alternans».
25
Fasoli, «Castelli e strade nel Regnum Siciliae», cit., III, 5: «Porro dux, videns se minus in urbem
proficere, consilio cum suis habito, tria castella firmavit: unum Hugoni Falloc, alterum Rainaldo de
Simula ad urbem infestandam delegavit, tertium autem Herberto, fratri Hugonis, et Custinobardo,
fratri dicti Rainaldi».
26
Fasoli, «Castelli e strade nel Regnum Siciliae», cit., III, 15: «Interim dum ista aguntur, anno
Domini instante MLXXVIIII, comes, Tauromenium obsidens, viginti duobus castellis vallavit, ita ab
uno in alterum sepibus et stropibus claudens , sed et navalibus copiis a procintu maris cingens, ut
nullo latere pateret aditus ad castrum,volentibus hostis aliquid introducendi vel educendi».
27
Ignoto Monaco Cistercens, Cronaca Santa Maria della Ferraria, Traduz. U. Caperna, Cassino
23
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Alessandro di Telese, poi, fa menzione chiara e specifica delle modaltà
e degli strumenti utilizzati da Ruggero II nell’assedio di Nocera nel 1134.
Egli scrive: «Intanto re Ruggero, riflettendo sull’eccessiva difficoltà di
espugnare il castello, si arma dell’acutezza dell’ingegno per ottenere con
la perizia dell’impiego di mezzi bellici ciò che non aveva potuto raggiungere con la sola forza militare. Ordinato dunque di preparare una macchina di legno, stabilì che fosse avvicinata nel luogo più idoneo e da cui
fosse meno visibile. Appena fu vicina, così che le mura della città fossero
colpite con le pietre lanciate a mezzo di essa, subito il timore si insinua
negli abitanti persisi di animo e si desidera la pace col re»28.
Ma la questione non sembra essere del tutto risolta in quanto il termine
castellum in alcuni significati contestuali potrebbe riferirsi ad una costruzione in muratura. Uno di questi contesti sembra essere quello relativo
ad un castellum costruito a Rossano contro la volontà degli abitanti della
città29.
Altro esempio è quello relativo al controllo della città di Messina da
parte di Ruggero I il quale fa costruire un castello nella zona limitrofa30.
In questo caso, tuttavia, la descrizione del Malaterra non lascia dubbi
sulla tipologia dell’edificio. Infatti come si può leggere nella descrizione,
è presente l’operazione iniziale della fondazione e la scelta del materiale
cementizio da utilizzare nella costruzione del maniero.
Comunque la questione riguardante la costruzione dei castelli è abbastanza complessa. Infatti, tenendo conto della metodologia generale consueta dei Normanni nel costruire le fortificazioni nei luoghi ritenuti strategicamente o economicamente importanti, si incontrano, poi, delle difficoltà nello stabilire se la costruzione era eretta in legno o in pietra.
2008, p. 116: «Rex vero construxit circa ipsam civitatem XXX castra, quibus non tantum exteriores
muros, sed etiam interiores domos dirueret».
28
Alexandri Telesini Abbatis, Ystoria Rogerii Regis Sicilie Calabrie atque Apulie, Traduzione e
note di R. Matarazzo, Napoli 2001, II, 59, p. 68: «Interea Rex Rogerius perpendens pernimiam
aggrediendi oppidum difficultatem, ingenii armatur solertia quatenus quod vi certaminis potiri
non poterat moliminis adipisceretur peritia. Ligneam ergo parari machinam iubens, loco quo
abtius minusque vicinius prospiciebatur approximari statuit. Cumque iam prope esset, ut per eam
lapidibus iactis oppidi menia feriri inciperent, mox oppidicolis animo dissolutis timor incutitur,
regiaque pax desideratur».
29
Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae, cit., III, 1, p. 58: «Dux vero a Sicilia
in Calabriam veniens, apud Russanum, eiusdem provinciae urbem, dolentibus incolis, castellum
firmavit».
30
Ibidem XXXII: Eodem anno idem comes, sumptibus pluribus apparatis, undecumque terrarium
artificiosis caementariis conductis, fundamenta castelli, turresque apud Messanam jacens,aedificare
coepit: cui operi studiosos magistratus, qui operariis praeessent, statuit. Interdum ipse visum veniens,
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Sicuramente l’esigenza di costruire un gran numero di castelli nel più
breve tempo possibile era stata determinata dalla distruzione dei centri
economici ed urbani situati in pianura o in prossimità delle coste operata
dai saraceni. I nuovi centri urbani necessitavano ovviamente di controllo
e di difesa per cui la motta rappresentava la soluzione più rapida del problema. Considerata la fretta con la quale bisognava creare le strutture di
difesa appare del tutto consequenziale il fatto che le fortificazioni fossero
erette in legno.
Oltre ad essere illustrato nelle cronache medioevali questo sistema costruttivo è raffigurato anche nelle opere d’arte decorativa.
In un arazzo normanno di Bayeux del 1080 sono infatti raffigurati quattro castelli a motta e cioè quelli di Dol, di Rennes, di Dinan e di Bayeux,
in cui si notano dei ponti in legno che superavano il fossato e permettevano
l’accesso al castello. La questione, tuttavia, pur rivestendo un certo interesse non assume un carattere di indispensabilità nell’argomento riguardante
i costruttori normanni di castelli. Ciò che conta in questa sede è cercare di
rinvenire le tracce sulle origini di questi edifici militari e di trattarne, quando ciò si rivelerà possibile, le vicende più significative. Questo è quanto si
tenterà di illustrare nelle pagine che seguiranno.

ipsos per semetipsum cohortando festinantiores reddens, brevi tempore turrim et propugnaculum
immensae altitudinis mirifico opere consummavit. Et, quia hanc, quasi clavem Siciliae, aestimabat
prae caeteris urbibus quas habebat, fidelibus tutori bus deputatis, arctiori custodia observabat.
Ecclesiam etiam in honore sancti Nicolai in eadem urbe cum summa honorificentia construens,
turribus et diversis possessionibus augendo dotans, clericis ad serviendum deputatis, pontificali
sede aptavit; sed eam cum Traynensi cathedra univit.
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Isola di Capo Rizzuto in età moderna. Nuove prospettive da
un «apprezzo» inedito del 1633
di Matteo Carnì

Introduzione
La pubblicazione in questa sede di un «apprezzo» inedito riguardante
Isola di Capo Rizzuto obbedisce sicuramente alla missio ad extra degli ormai decennali Quaderni Siberenensi1. Nel presentare un documento da cui
traspare il legame intercorrente tra la sede metropolitana di Santa Severina
ed una delle sue più antiche diocesi suffraganee, vogliamo offrire ai nostri
lettori uno spaccato di vita sociale e religiosa che mostra le affinità e le differenze tra due delle più singolari realtà ecclesiali e feudali della Calabria
moderna.
L’«apprezzo» si rivela un documento preziosissimo per lo studio della
vita sociale e religiosa dei feudi del Regno di Napoli e per la conoscenza
dell’assetto urbanistico e territoriale delle varie universitates meridionali.
In merito all’importanza di questa fonte (consistente in un inventario
analitico e dettagliato di un feudo o di uno «stato» feudale) punto di riferimento è la monografia di Gerard Labrot, profondo studioso dell’Italia
meridionale in età moderna, che nel 1995 pubblicò un lavoro dedicato
ai villaggi e campagne del Regno di Napoli utilizzando come fonte privilegiata l’apprezzo, «document unique, qui offre à l’historien un poste
d’observation exceptionnel»2.
Il Labrot compilava anche un’ appendice contenente l’elenco alfabetico
degli oltre trecento apprezzi reperiti tra i fondi dell’Archivio di Stato di
Napoli3 ed utilizzati nell’ampia ed originale monografia.
Per quanto riguarda quella porzione di Calabria corrispondente all’incirca alla circoscrizione ecclesiastica della metropolia di Santa Severina4,
Cfr. S. Parisi, «L’uomo vivente al centro della politica culturale», in Quaderni Siberenensi X (2008) 9.
G. Labrot, Quand l’histoire murmure. Villages et campagnes du Royaume de Naples (XVIe-XVIIIe
siecle), Rome, 1995, p. 3.
3
G. Labrot, Quand l’histoire, cit., Annexe 1, pp. 585-635.
4
L’espressione “provincia ecclesiastica” (o “metropolia”) di Santa Severina indica a livello
giuridico l’arcidiocesi di Santa Severina e le diocesi suffraganee di Isola, Belcastro, San Leone,
Strongoli, Umbriatico e Cariati-Cerenzia.
“Marchesato di Crotone” è invece espressione molto più ampia comprendente realtà civili ed
ecclesiali tra di loro eterogenee.
Cfr. G. M. Galanti, Giornale di viaggio in Calabria, intr. di L. Addante, Soveria Mannelli, 2008,
p. 55: «Dal confine di Strongoli, 1 o 2 miglia prima del Nieto, comincia la bella pianura che forma
il Marchesato, il quale si comincia a chiamare così dal Nieto a Catanzaro».
1
2
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o lato sensu al Marchesato di Crotone, la divulgazione di un apprezzo ha
preso avvio dalla rivista Siberene, la celeberrima “cronaca mensuale del
passato”. Nel 1914 venne infatti iniziata la pubblicazione dell’apprezzo
della città di Santa Severina risalente al 1687, e riguardante anche i centri
di San Mauro e Scandale5.
Nel 1988, presso i tipi della Gangemi di Roma veniva pubblicata la
ricca monografia di Giuseppe Caridi6, in cui figurava in appendice il testo
del medesimo apprezzo tratto integralmente dal manoscritto conservato
nell’Archivio Arcivescovile di Santa Severina.
Ad opera di Andrea Pesavento e Pino Rende nel 2008 è stata pubblicato
il testo, in alcuni punti frammentario, dell’ apprezzo del 1653 riguardante
Santa Severina ed i casali di San Mauro e Scandale7.
Da ultimo Giuseppe Tallarico8 ha ripubblicato il citato apprezzo del
1687 sulla base di una copia ottocentesca conservata nell’Archivio di Stato
di Napoli.
Se si eccettua l’articolo del Tallarico, che espressamente utilizza una
fonte “napoletana”, tutti i lavori citati sono basati su esemplari di apprezzi,
conservati nell’Archivio Arcivescovile di Santa Severina, ignoti al Labrot.
Consultando l’elenco del Labrot ci si accorge della presenza di esemplari autentici nell’Archivio di Stato di Napoli sia per l’apprezzo di Santa
Severina del 1653 che per quello del 1687-1688, esemplari utilizzati dallo
storico francese in più punti della citata opera.
Le importanti iniziative condotte sulla base dei manoscritti dell’Archivio Arcivescovile di Santa Severina dimostrano il notevole contributo
apportato dalla storiografia locale allo studio delle istituzioni civili e religiose dell’Italia meridionale sulla base dell’inestimabile e poco utilizzato
patrimonio archivistico conservato in archivi e biblioteche calabresi.
Ci preme segnalare, da ultimo, l’Apprezzo dello Stato di Fondi del
1690 pubblicato nel 2008 con commento di Bruna Angeloni e Giovanni
5
Siberene. Cronaca mensuale del passato per l’Arcidiocesi di Santa Severina, Anno II, num. 3,
Città di Castello, Tipografia vescovile Tifernate, 1914.
Cfr. la ristampa anastatica a cura di G. B. Scalise, Siberene. Cronaca del passato per le diocesi di
Santa Severina-Crotone-Cariati, II ed., Catanzaro Lido, 1999, p. 92.
6
G. Caridi, Uno «stato» feudale nel Mezzogiorno spagnolo, Roma-Reggio Calabria, 1988.
7
A. Pesavento - P. Rende, Descrizione della città di Santa Severina e dei suoi casali di Santo Mauro
e Scandale in un “Apprezzo” inedito del 1653, in La Provincia KR, 3-12/2008.
Il documento pubblicato si conserva in AASS, Fondo Arcivescovile, vol. 31 A, ff. 11v-55v.
Cfr. G.B. Scalise, L’Archivio Arcivescovile di Santa Severina, Catanzaro Lido, 1999, p. 23.
8
G. Tallarico, Lo stato feudale di Santa Severina nella seconda metà del XVII secolo, in Quaderni
Siberenensi X (2008) 155-162. L’apprezzo è pubblicato alle pagine 163-206.
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Pesiri. Questa pubblicazione ha il pregio di contenere un’ampia trattazione
sull’attività dei tavolari, vale a dire quei tecnici che per secoli ebbero dai
tribunali «il compito di stimare feudi e beni burgensatici e di misurare terreni, fabbricati, strade, boschi ed altri immobili, disegnandone la pianta»9.
L’apprezzo della città di Isola, di cui pubblichiamo in integrum il testo
inedito, si conserva in un manoscritto secentesco, di proprietà della famiglia Barracco, riguardante alcune controversie giudiziarie in merito allo
Jus patronatus10 dei feudatari di Isola sulla chiesa di San Marco sita entro la cinta muraria fatta costruire dal feudatario Giovanni Antonio Ricca.
Il testo dell’apprezzo, in alcuni punti di oscura lettura, servì da ulteriore
documento con cui attestare il diritto dei feudatari isolani sulla predetta chiesa intra moenia civitatis. Si tratta infatti di una copia, conforme
all’originale, estratta dall’archivio della Regia Camera della Sommaria il
22 Marzo 1681. L’apprezzo venne redatto dal regio tavolario Giovanni
Berardino Astaiani11 e sottoscritto il 26 Giugno 1633. Alla morte del feudatario Antonio Ricca, ultimo dei sei baroni della celebre casata, il feudo di
Isola venne posto all’asta al fine di soddisfare i creditori del defunto barone, morto tra l’altro senza lasciare alcun discendente diretto. Per sessantamila ducati il feudo entrò in casa Catalano, nobile famiglia aversana giunta
in Calabria nel 1611 quando mons. Carlo Catalano venne eletto vescovo di
Crotone, sede di regio patronato12.
In merito al valore dell’ «apprezzo» come fonte storica ed alla attendibilità di quanto riportato in esso, giova sottolineare come esso sia una fonte
civile, e non religiosa come può esserlo invece una relatio ad limina o una
visita pastorale. Come fonte civile contiene una doviziosa serie di notizie
e dati che è impensabile trovare in alcune fonti religiose.
Tuttavia i dati e le notizie riportate in qualsiasi fonte storica vanno censiti
ed utilizzati in maniera critica, spesso ricorrendo a verifiche “incrociate” con
ulteriori fonti preziose come ad esempio i protocolli notarili ed i documenti
archivistici (atti processuali, decreti ecc.) degli antichi dicasteri della Curia
romana.
L’utilizzo di più fonti, tra di loro eterogenee quanto a soggetto produttore
Apprezzo dello Stato di Fondi fatto dalla Regia Camera della Sommaria nell’anno 1690, edizione
con note di commento a cura di B. Angeloni e G. Pesiri, Firenze, 2008, p. XXXI.
10
Sullo Jus patronatus vedi G. Greco, I giuspatronati laicali nell’età moderna, in G. Chittolini-G.
Miccoli (a cura di), Storia d’Italia. Annali 9. La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età
contemporanea, Torino, 1986, pp. 531-572.
11
Sconosciuta è l’attività di questo tavolario. Nessun riferimento nella citata opera di Labrot.
12
Sul passaggio del feudo dalla famiglia Ricca a quella dei Catalano vedi G. Valente, Isola di Capo
rizzuto. La costa dei Dioscuri, Chiaravalle Centrale, 1982, pp. 220-225.
9
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e destinatario del documento, permette spesso di avere un quadro pressoché completo di una vicenda storica o di un’istituzione civile e religiosa
oggetto di studio e permette di poter cogliere quanto è stato volutamente
omesso o affermato in alcune fonti.
Valga come esempio la questione del clima della città di Isola nella prima metà del secolo XVII. Nell’apprezzo del 1633 leggiamo che:
«L’aria di detta Città è mediocremente buona temperata d’inverno ma
d’estate più calda, che fresca, et in tempi autunnali sospetta, ne quali li
Cittadini sogliono essere tocchi nella salute, si per causa dell’acque vicine per l’abindanza de frutti. Il suo sito è aperto, esposto a’ venti, et il suo
territorio è tutto piano, eccetto poche collinette vicine». Il testo riportato
ci offre notizie molto interessanti ma pur sempre scarne in merito all’aria
che si respirava a Isola nel 1633. Riteniamo che la povertà di dettagli circa
l’ “aria sospetta” in autunno ed i cittadini “tocchi nella salute” sia dovuta
alla natura e finalità stessa dell’apprezzo. Questo documento è pur sempre
una stima del feudo, che deve evidenziare i pregi e tacerne il più possibile i
difetti o aspetti negativi. È normale pertanto che il regio tavolario si dilunghi molto sugli aspetti virtuosi del feudo ed affronti in via sbrigativa quelli viziosi esprimendo valutazioni attraverso affermazioni apparentemente
veritiere. L’obiettivo dell’apprezzo è infatti offrire una cifra monetaria in
ducati da cui partire per l’eventuale asta. La presenza minimale di dettagli
negativi (come potevano essere le avverse condizioni climatiche di un luogo) avrebbe reso più appetibile la vendita di un feudo.
Quanto da noi argomentato può trovare una conferma in un documento inedito, conservato nell’Archivio Segreto Vaticano, attinente alla supplica di mons. Ferrari vescovo di Isola rivolta ai Cardinali della Sacra
Congregazione Concistoriale. Nella supplica il vescovo di Isola chiedeva
al dicastero romano la risegna, ossia la rinuncia di quel vescovato, «atteso
che quell’aria le è talmente contraria, che l’ha ridotto più volte all’estremo della Vita»13. Allegato alla supplica troviamo il verbale redatto nella
curia metropolitana di Santa Severina contenente l’escussione di alcuni
testimoni. Quest’ultimo documento contiene dettagli unici circa il clima
di Isola. Se confrontiamo i dati contenuti nelle dichiarazioni dei testimoni
con quanto affermato dal regio tavolario nell’apprezzo, riusciamo allora
ad avere un quadro più completo e più attendibile sulle problematiche del
clima e della mortalità della popolazione nel feudo e nella diocesi di Isola.
Dalla deposizione di Giovanni Battista Capucci, medico di Corigliano
13

ASV, Arch. Concist., Congr. Concist., Acta, 1654, f. 64r.
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operante nei centri del Marchesato, apprendiamo infatti che «se bene è regola generale che nel mese di Decembre l’arie cattive mancano dalla loro
malignità ad ogni modo quella dell’Isola riesce anche poco salutifera l’Inverno perché correndo diverse le stagioni se li venti aquilonari non hanno
soffiato nel mese di ottobre novembre e decembre e cadute li pioggie in
abondanza colà niuna mutatione è fatta dal cattivo al buono, l’anno 1652
era già venuto il Gennaro e in quella contrada non si sentiva Inverno»14.
Aldilà delle reticenze volute e di qualche sporadica inesattezza, anche
l’apprezzo di Isola si rivela, per usare le parole del Labrot, «un document
économique tout à fait officiel, lié ò une circulation accélérée des fiefs,
à leur vente, quelle que soit la raion de cette dernière: opération économique ponctuelle, fallite familiare ou extincion d’une “gens”, séquestre
décrété par l’autorité politique suivi de mise à l’encan»15.
Desidero manifestare la mia gratitudine a Maurizio Barracco e Mirella
Stampa per avermi dato la possibilità di studiare e pubblicare il prezioso
documento inedito. Il loro è un gesto di notevole spessore culturale e di
autentico amore verso la Calabria, ed Isola di Capo Rizzuto in particolare,
un amore che supera l’antico legame con la terra e, travalicando i confini
del longevo e vastissimo latifondo16, consegna ai posteri una parte di “storia vissuta” dai celebri baroni Barracco nei luoghi descritti dall’apprezzo.
Apprezzo della città di Isola dell’anno 1633
(AB, Busta C 28, c. 1, Carte relative al Jus patronato del Beneficio di
S. Marco appartenente a l’ex feudo di Isola, ff. 94r.-103v.)
«[-f. 94 r-] Per decreto di Vostra Signoria sta’ ordinato, s’appresso la17
Città dell’Isola, che possede il Signore Don Antonio Ricca, et quello a’
me toccato ad sorte mediante la regia bussula, havendo prima monite le
parti, mi sono conferito in detta Città, e quella riconosciuta con li territorij
baronali, referisco a Vostra Signoria, che la Città predetta, è compresa nel
ASV, Arch. Concist., Congr. Concist., Acta, 1654, f. 66r.
G. Labrot, Quand l’histoire, cit., p. 3.
16
In merito si consultino le memorabili pagine di M. Petrusewicz, Latifondo. Economia morale e
vita materiale in una periferia dell’Ottocento, II ed., Venezia, 1990.
Cfr. la recensione critica di G. de Vivo, Miti e inganni del Latifondo, in Il Sole 24 Ore, Domenica
11 febbraio 1990. Risulta interessante anche l’intervista di M. Cosenza, Il barone sulla Nave della
Sila, in Il Quotidiano, Domenica 13 Gennaio 2008.
17
Probabile errore di trascrizione del copista tardosecentesco. Il testo esatto dovrebbe verosimilmente
essere «l’apprezzo della città dell’Isola».
14
15

49

distretto di Calabria ultra, e si conta in fuochi […]18 secondo l’ultima numeratione.
Giace questa Città in sito piano, murata di mura altieramente ben fatte,
proportionate di bonissima fabrica, et optima architettura, la sua forma è
quadra, e nelli suoi quattro angoli ha quattro belluardi et in ciascuno è la
Cameretta per guardia di quelle fra quali sono distese le cortine delle mura,
a’ quali di bella vista, e vaghissima prospettiva, e da detta mura sono li
Cittadini difesi, così da Turchi, come da ogn’ altro nemico. Le Cortine delle
mura sono guardate da belluardi con più saettere per ciascheduna faccia,
e le mura sono di petra dolce tutte guardate à piombo, li Cittadini abitano
in Case matte, coverte à tetti, fra le quali habitationi sono alquante Torri,
nessuna però eccede l’altezza delle mura, le strade sono tutte piane, per le
quali si discorre e camina la Città tutta. Il suo ingresso è per due porte, una
a Settentrione, et si chiama porta grande, nella quale si entra per Ponte grande a’ levatora e l’altra con ingegno, e contrapesi, e si sostiene [-f. 94 v-] da
contone di ferro, quando s’alzano restano dalla parte inferiore, et anteriore
di fossi profondi, l’altra è detta Portella a Sirocco nell’altra, questa non ha
ponte, ma è guardata dalli due belluardi che la tengono in mezo, e la rendono più sicura. L’artigliarie che sono nel Palazzo baronale, particolarmente
quelle ch’in detto Palazzo, sono poste in un forte circolare a vista di detto mare. L’aria di detta Città è mediocremente buona temperata d’inverno
ma d’estate più calda, che fresca, et in tempi autunnali sospetta, ne quali li
Cittadini sogliono essere tocchi nella salute, si per causa dell’acque vicine
per l’abindanza de frutti. Il suo sito è aperto, esposto a’ venti, et il suo territorio è tutto piano, eccetto poche collinette vicine, e queste in ogni tempo
rendono il sito più vago.
La sua vista dal piano di sirocco termina tra il mare, e si estende per
miglia diece incirca di tutti lati ha la marina vicino per quattro miglia, et in
essersi si può andar in carrozza, come anco in altre parti per molte miglia
per la planitie del Paese. Li cittadini vivono sino alli sessanta, e settant’anni,
e più.
È questa Città di poco Popolo, e si bene si conta in fuochi […]19 non
però quelli habitano tutti e molte case sono dirute, ne posso referire se per
vecchiezza, ò per mancamento di habitatori. Li cittadini di detta Città sono
rustici faticatori, che attendono alla Coltura de campi con aratri e zappe,
Il numero esatto dei fuochi è stato omesso dal copista nel testo. Dalla relatio ad limina del
1633 apprendiamo che «Insula civitas […] habet focularia circiter ducenta, sed hodie vix adsunt
sexcentum animae». Cfr. ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 401 [Insulan], f. 45r.
19
Anche in questa sezione del manoscritto il numero esatto dei fuochi è stato omesso dal copista.
18
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altri guida e custodisce animali, altri fanno campi vivendo con industria de
seminati; pochi nondimeno vivono con intrade senza essercitio manuale,
né fra essi è facoltà signalata, ma [-f. 95 r-] qualche poco commodità, molti
possedono animali, e frà tutti non sono più circa ducento fra’ bacche, e bovi,
vi sono similmente Animali Somarini e porci, ma non in quantità. Dormeno
al generale sopra paglia, alcuni più commodi usano lane, e vestano al generale rozzamente.
Vi sono in detta Città molti Artisti, cioè quattro scarpari, sei sarti, un
faligname, un ferraro, un bocciero, un pizzicarolo, doi barbieri, un notaro,
un medico fisico, et un chirurgo, non hanno spetiale, ma nell’occorrenze si
servono à Cutri, et in Cotrone per distanza di quattro, ò sei miglia cossì si
servono anco in detti luochi per le Consulte de legisti in tempo de bisogno.
Avenendo al particolare del territorio, referisco a V. S. come è
amplo, et circuisce circa miglia trenta, confina da levante con il mar
Ionio per miglia diece, e per altro per miglia quattro, per ponente con li
territorij delli Castelli20 per miglia due, e per tramontana con li territorij di
Cutrone per miglia quattro, fra il qual territorio cossì degritto e confinato
si comprendono territorij seminatorij di […], erbaggi, boschi, ortali di
verdume, collinette, acque sorgenti fontane, e rivi correnti, giardini fruttati
di diversi frutti […] di pera d’ogni sorte, pomi, percoche, amendole, prunie,
fiche e granati dolcissimi in eccellenza, lemoni, et agrume d’ogni sorte, et
in quantità.
Produce il territorio grani perfettissimi, non solo al vitto bastante, ma se
ne fa ritratto, orgio, fave, lente, ceci, et altri legumi, quali parte deputano per
proprio uso, et parte smaltiscono nelle terre convicine, produce vini, non
solo buoni, ma ottimi, e generosi, bianchi, e rossi, e di quelli se ne assai
ritratto per esserne[-f. 95 v-] eccellenti, così d’inverno, per la gagliardia loro,
come d’estate, e vengono forastieri dal convicino a comperarlo in dentro la
città per la loro perfettione, ogli non se ne fanno, ma se provedono da fora
nelli mercati vicini, e parte ne son condotti a vendere da vaticali,vanno ogni
settimana al mercato in Cotrone nel Lunedì, le prime domeniche di marzo la
fiera, et nel medesimo mese nella città di Santa Severina, hanno anco altre
fiere in altri luochi vicini ove li cittadini commorano a vendere e comperar
secondo il bisogno de cittadini.
Si fanno in detto territorio sete21 ma poche, così eccellenti et in quantità
L’odierna Le Castella
Sulla produzione ed il commercio della seta in Calabria vedi Arte della seta in Catanzaro.
Capituli Ordinazioni et Statuti, a cura e con introduzione di A. Placanica, Catanzaro, 1990.
L’introduzione al predetto volume è stata riproposta in A. Placanica, Scritti, tomo III, a cura di M.
Mafrici e S. Martelli, Soveria Mannelli, 2004, pp. 225-230.
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quali sono migliori dell’altre per la qualità de pascoli e quantità d’acque,
che sorgono il territorio, così casoicavalli e lattocinij.
Vi s’alleva in detto territorio ogni sorta d’animali, grossi e minuti, così
rende il territorio atto a sostenerli, e per la sua bontà et abbondanza può
dar vitto ad ogni quantità d’animali. Vi è caccia di pelo, come di lepori in
abundanza, et in ogni tempo a meraviglia caprij, daini e porci selvatici e
questa è riserbata al Barone nella quale have il jus prohibendi, vi è caccia
d’uccelli d’ogni sorte, e di pesci in detta marina d’ogni sorte, come anco
hanno anguille de fiume vicini, et altri pesce d’acqua dolce.
Si discosta questa città da Cotrone per miglia otto, dal Casale di Papanice
per altre tante da Cutri, per miglia sette dalli Castelli per miglia quattro da
Bel Castro, et miglia venti da Cropani, per miglia dieceotto da Policastro,
per miglia ventidue da Catanzaro ove risiede la Regia Audienza per miglia
trenta, e da Napoli per miglia quattrocento, e per mare sempre in circa
sono miglia sei cento, e più. Le loro donne [-f. 96 r-] sono più belle,
che brutte, si essercitano in filare, et tessere lini et lane, cosire, et altri
officij feminili, altre sono foresi, che si essercitano alla coltura de campi,
in uso de quali sono più sorgenti d’acque, particolarmente sotto le mura
del Palazzo Baronale, sorge una fontana, che per quattro cannoni grossi
d’acqua in quantità, e di questa si servono per bere, e per lavare panni
nel medesimo loco vi sono lavatorij, a ciò deputati, vestano comunemente
di lana et le donne usano ornamenti di seta ne i giorni festivi, ne quali
s’ornano vaghamente, et li casano assai per tempo.
Si governa il pubblico per un sindico e sei eletti, quali si creano anno
per anno dall’Università, e sono dal Barone confirmati, et altri hanno cura
delle cose universali; l’Università è povera, et deve molti costi a cittadini
particolari, come alla Regia Corte per causa de pagamenti fiscali, non ha
intrate et altro modo di pagare, ma impone collette, et per ogni testa un
tanto, particolarmente deve per l’attrassato assai alla Regia Corte.
Per quel che tocca al episcopale, è detta città subiecta al Reverendissimo
Bibia22, dal quale s’appella al Arcivescovo di Santa Severina per distanza di miglia diecedotto, hà la sua Chiesa Cattedrale ove si conserva il
Santissimo Sacramento, consiste in una nave con due ali, suo pulpito, et
organo, campanile quadrato23, e con paramenti decenti, ricchi, secondo le
Mons. Francesco Biblia (o Bilia / Bibia) era nativo di Catanzaro e resse la diocesi di Isola dal
1631 al 1633. Cfr. F. Russo, Regesto Vaticano per la Calabria, vol. 6, Roma, 1982, p. 260, num.
30830; p. 262 num. 30853 e 30854.
23
Da non confondere con l’attuale torre campanaria che in origine costituiva la torre-fortezza fatta
costruire dal vescovo Annibale Caracciolo. Essa venne in parte abbattuta nel 1842 e trasformata
in campanile. Cfr. A. Pesavento, Il cortile del vescovo di Isola detto “Refuggio”, in La Provincia
KR, 43-44 /1998.
22
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ferie correnti, sotto titolo di Santa Maria Assunta, ove sono ogni dì più
messe, et viene officiata da tredici sacerdoti, fra quali vi è l’Archidiacono,
Cantore, Diacono, e Thesorerio, et otto canonici, et con trenta clerici a
canto detta chiesa, è l’habitatorio di detti Reverendi, con cortile24 grande
ove sono dette habitationi.
[-f. 96 v-] Fora le mura della città per distanza d’un quarto di miglio è
una Chiesa sotto titolo della Santissima Annunziata, ove è confraternita.
In essa non si celebra ogni dì, nel Borgo25 sono altre due Chiese, una sotto
titolo di Santa Catherina, l’altra di Santa Domenica, e dentro le mura è
un’altra Chiesa, detta San Marco, Jus patronato del Barone, tutte hanno
paramenti decenti, ricchi, guarniti di seta, e d’oro, et in esse non si celebra
due, o tre dì d’ogni settimana.
In oltre fora detta Città per distanza d’un miglio è un convento de frati
Zoccolanti, reformati di Santa Vita osservantissimi della Regola, la loro
Chiesa è bella, e con comoda habitatione e con giardino. Il Convento26 ha
un cenzo, e per la Confessione l’aria istessa di detto convento reposto migliore di quella della Città, per star in alto e sollevata, et posta a venti, e si
chiama l’ecclesia preditta di S. Nicolò.
Vicino le mura di detta Città è il palazzo Baronale in forma di Castello.
In esso s’entra per ponte a levatore, sotto il quale è fosso fondo così anco
eretto il Palazzo fossato, detto Ponte è sostenuto da Catene grosse di ferro, s’alza con ingegno, e contrapeso. Ha a vista della marina a Sirocco, e
guardano la porta due belluardi dalle cui saettere affacciano l’Artegliaria.
Dopo il ponte si ha la porta gagliarda assai forte per la quale s’ha un intrate coverto con lamia con cortile grande discoperto, al suo destro lato
è una camera, et appresso seguono due camerini, quali sono al presente
deputati ad uso di creati, più appresso è un vacuo, ove è un loco scoverto
la commodità necessaria, vicino è una stanza à lamia, et a quelle avanti
[-f. 97r-] di dispenza, più appresso è un stanzione grande similmente con
lamia per conservatione de grani, e vicino al detto stanzione una stalla
Capace per quattro Cavalli, e pagliera, segue il Cellaro per conservatione
de vini, grande, e con lamia di lunghezza per quanto è tutto il fronte di
Il cortile era soggetto a immunità reale e quanti si trovavano in esso godevano dell’ immunità
personale. Sul punto si consulti A. Pesavento, Il cortile del vescovo, cit.
25
Sulla struttura del Borgo di Isola vedi P. Rende, Storia ed urbanistica di Isola, in La Provincia
KR, 18/2003.
26
Il convento entrò spesso in lite con i vescovi di Isola. Sul punto vedi M. Carnì, Il «sindaco
apostolico» chierico in ambito francescano osservante tra autorità religiosa e governo episcopale.
Un caso singolare a Isola di Capo Rizzuto nel 1709, in Angelicum 85 (2008) 1199-1217.
24
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detto Palazzo, in detto Cortile sono due Pilastri quadri, ch’escono divisi,
e s’ergono insino alla sommità dell’habitationi, sostenendo dalla parte di
fore una stanza deputata ad uso di detto Palazzo per la medesima linea,
s’hanno due magazzeni grandi, et un’altra stalla da dove per portellina falsa si passa dentro la Città per ponte angusto e senza sponda, di lunghezza
di palmi circa ottanta, per il qual ponte si può secretamente entrar dentro la
Città, e da quella esser soccorso il Palazzo in ogni occasione di bisogno, e
tornando al Cortile da sinistra, si hà una Camera a lamia per creati, vicino
quella è il Carcere ben sicuro, e forte, a canto il quale è una stanza con
Centimolo, ove son tutti stromenti, così di mole, come d’altro necessario.
In mezzo detto Cortile è cisterna grande d’acqua pioviale, e di sinistro è la
grada di pietra magnifica scoperta, per la quale si sale all’habitationi supra
detta grada nel principio; dopo sei gradi in dirami, et a destra si sale in una
Cocina grande, ove è ogni commodità necessaria, e di destro per una tesa
– si hà uno ballatoio a lamia grande coverto, et con intempianza d’Abete,
e tetto sopra, dal quale s’entra in una sala magnifica, similmente con intempianza ove è la Cappella27 sudetta, nella quale l’hà soluto celebrare, dal
sinistro braccio d’essa s’hanno cinque camere, e [-f. 97v-] dal destro altre
sette, ch’escono in giro, tutte con intempianze sempie e tetto sopra, nella
parte superiore di detto Palazzo s’erge una Torre, detta la Marchilams, ove
è una Antenna, con stendardo, e Campana, per convocar il popolo all’armi
in qualche tempo di necessità, e cossì in detta torre, come in altri luochi, e
saettere di detto Palazzo Baronale, si vedono le subdette Artegliarie:
Un sagro di Bronzo con masco dentro, questo tiene di palla libbre diece
Un mezzo sacro di Bronzo con masco dentro, questo tien di palla libbre sei
Un falconetto di bronzo, qual tira di palla libbre sette
Un altro falconetto di bronzo, tira di palla libbre due
Un ’altro falconetto di bronzo, tira di palla libbra una
Un ’altro falconetto di bronzo, tira di Palla libbra una
Un ’altro falconetto di bronzo, tira di palla libbre due
Un ’altro falconetto di bronzo simile
Due mezi sacri di ferro, un tiro di palla libbre cinque, l’altro libbre sei,
quattro e mezo.
Un’altro mezo sacro di ferro tira di palla libbre sei
In tutto sono numero undici grossi, e piccoli; stanno in le Rote in luohi
proporzionati, et atti nella difesa del palazzo, et offesa di nemici, et in
guardia della Città.
27

La cappella era dedicata a San Geronimo.
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Con la predetta Casa così degritta, e confirmata e con detta Città, il
Barone vi provede la Cognitione de Vassalli nelle prime Cause, tanto civili,
criminali e miste, banco di Iustitia, mero e misto imperio con Iurisdittioni
di Bagliva e Portolania e ad essi l’infrascritti corpi d’intrade, feudali, quali
da me uniti, e repartiti poi ciaschuno da per sé, liquidati da libri d’erarij,
[-f. 98r-]e si portano compensatamene da sestili in sestili nelle suscritte
Videlicet:
Dall’affitto della Mastrodattia docati quaranta cinque 45
Dalla Portolania ottanta dico 84
Dalla Bagliva28 docati ducento cinquanta dico 250
Dalla fida delli animali forestieri nel bosco, detto il bosco dell’Isola, qual’ è circa moij mille per le vallate, confina con il territorio detto
Bruciaforo29 via mediante che si va a Cotrone con il territorio detto Pruselli,
con il territorio di Sacchetta, mediante il Vallone e vi va a fennire al territorio detto Santo Andrea, a dalà al Canale di Massa Nova e dalli Parcari al
lato grande sin al Canale di Tripani, e dalli al territorio detto la Banderola,
et il vallone ad alto sin al primo polieri, fatto tra il territorio della Mensa
Arcivescovile [sic!] di detta Città et il territorio detto P [album!]. In questo
territorio, così descritto e confinato detto Barone have jus fidare animali
forestieri, e lignare, questa fida s’affitta unitamente con la bagliva docati
quattro cento, se parta al presente in docati cento cinquanta, perché la bagliva è portata prima dico 150.
In questo territorio può lignare e pascolare la Città dell’Isola, Cotrone
et il Casale di Papalici dell’Abbadia di Santa Maria del Patire nel quale il
Barone have il Jus non solo di pascolare, ma può vendere li herbaggi di
detto territorio, quando però dall’Abbate non s’affittano in grani, questi
[-f. 98v-] herbaggi uniti con l’herbaggi dell’altri territorij baronali detti
li territorij della Baronia30 se portano unitamente e compensativamente in
docati quattrocento, dico 400.
Dall’affitto del giardino detto della Mortella, questo è di capacità Cento,
confina da levante con il giardino baronale, detto del Paradiso31, mediante
Sul margine sinistro del foglio è stato successivamente aggiunto: “La bagliva con il jus fidare
animali forestieri non si può valutare più di docati 300 l’anno, è meno”.
29
Questo ricco territorio costituì sin dall’epoca tridentina oggetto di lite tra il Vescovo di Isola, il
Vescovo di Crotone ed il Barone di Isola. In merito vedasi G. Galasso, Economia e società nella
Calabria del Cinquecento, III ed., Napoli, 1992, pp. 343-344; A. Pesavento, Uomini e boschi di
Crotone ed Isola: il caso Buggiafaro, in La Provincia KR, 6-7/1998.
30
Sul margine sinistro del foglio è stato successivamente aggiunto: “Questa oggi si affitta docati
250 in erbe e si pagano docati 80 annui all’Abbate”.
31
Sul margine sinistro del foglio è stato successivamente aggiunto: “Questo è distrutto e da un anno
all’altro in qua rende docati 45 in circa”.
28
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la via, da ponente con il territorio detto 3° di vaso, e di sirocco con il territorio detto li Curtagli, si discosta questo giardino dalla città per un quarto
di miglio, e tutto mucato, et in esso è una fontana, la quale per acquadotto sotterranio riceve l’acqua nascente dentro il medesimo giardino, e per
più Cannelle dalle parti superiae, et superiore, et inferiore porge e questa
si conserva in vaso coverto di fabbrica, sostenuto da quattro colonnette
di pietra viva, e quattro faccia, et in ciascuna d’esse è il suo cannonetto
pe il quale l’acqua fiorisce n quattro conche similmente di pietra viva in
bellissima vista, l’intrade a detto giardino si portano nell’infratte quantità
videlicet:
Dall’affitto del terreno di sotto, ove si fa’ ortolitio, et ogni sorte di fogliame, melloni, et altri orti con li frutti cioè pera, fico, percoche, pomi e
granati incluse et l’uve da magnare docati Settanta dico 70
Cetragole et altre agrume docati dodici 12
Gliande di detto giardino docati nove 9 [-f. 99r-]
Dal Vino, che provene dalle vigne dentro il giardino sotto, quali si portano pensatamente, dedotta ogni spesa in docati ducento dico 200
Dall’affitto del Giardino, detto del Paradiso, in fruttato di capacità di
moja tomola dodici docati sedici 16
Dall’affitto dell’orto sotto il castello di capacità di moja cinque, ove à
fronda di celso di sotto e di sopra, si porta compensatamene et incluso il
prezzo di detta fronda in venti quattro dico 24
Dell’affitto dell’orto sotto la portella della Città fruttato di Capacità di
moja tomola diece di sotto, e di sopra se porta in docati venti quattro
Dall’affitto del giardino fruttato, detto il Pantano32 di capacità di Moja
circa trenta ove è anco fronda di celso di sotto, e di sopra in docati 30
Dalli piggioni delle case baronali che s’affittano ai cittadini de sestili in
sestili si portano docati ducento dico 200
Dalla taverna nella piazza della città per affitto docati trenta dico 30
Con detto feudo, e Città dell’Isola va anco unita come corpo feudale la
bagliva di Cotrone33, questa si affitta docati cento e venti l’anno, al presente sta impegnata pe il detto Barono a Curzio Baricello pe docati mille, con
lo patto de retrovendendo mediante pubblico instromento, può come corpo
feudale spettare al detto Barone si porta in detta summa dico 120
[-f. 99v-] Cenzi Minuti
Dal Barone di Massanova34 si essigono l’anno due campanelle d’oro,
32
Sul margine sinistro del foglio è stato successivamente aggiunto: “Questo oggi va cenzuato per
docati 10 annui”.
33
Sul margine sinistro del foglio è stato successivamente aggiunto: “alienata”.
34
La baronia di Massanova, posta nel territorio soggetto alla cura pastorale del vescovo di Isola,
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liquidate in prezzo di docati undeci, mediante instromento per notar [album!] Gio: Nicolò de Planis dico 11
Da Giovanni Alsem Apa carlini venti 2
Dall’heredi di Giovan Battista Nicotera docati doi 2
Da Francesco Bosco forte carlini quindeci 1 – 2 – 10
Da Antonio Sannola carlini dodici 1 – 1
Da Giovanni Alsem Milioni carlini quindeci 1 – 2 –10
Da Pietro Donec docati quattro
Da Francesco Milioni carlini cinque 0 – 2 – 10
Dall’heredi di Giovanni Domenico Pignarella – 2 – 10
Da Simone Accesi carlini dodici
Da Antonio Nigro carlini sette
Da Giovanni Francesco Manfreda grana cinque
Da Placido Galimena grana cinque
Una gallina
fa’ in tutto 26 – 15
Dalla Vigna posta in loco detto Bondace di pochi anni di capacità di
moia tomolata sei, se porta de docati otto ogni spesa in docati venti 20.
Affitti in grano
Dall’affitto del molino detto il Molino nel territorio detto le Manche,
con il quale affitto vanno inclusi alcuni territorij soliti affittarsi con detto
Molino si porta in tomola di grani cinquanta -50
[-f. 100r-] Dall’affitto delli sottoscritti territorij quali s’affittano in grano, e chiamano Gabelle, le subscritte quantità videlicet:
1 Dal territorio detto la Banderola tomola sessanta quattro dico 64
2 Dal territorio detto Cesina di pr. Domenico pugliese tomola venti dico 20
3 Dal territorio detto Cesina di S. Barbara tomola 20
4 Dal territorio detto Cesina dello Maledetto tomola 8
5 Dal territorio detto Cesina 3
6 Dal territorio detto Cesina del bosco, vicino la Cupa e canale di Massa
Nuova 8
173
Dall’affitti delli sottoscritti territorij che si chiamano della Baronia, nelli quali oltre l’herbaggi, s’affittano anco in grani, e si portano nell’infrascritte quantità videlicet:
apparteneva, dal 1618, alla famiglia dei Doria. Fino al 1594 fu in possesso dei Lucifero di Crotone.
In merito si veda A. Pesavento, Origini e vicende della baronia di Massanova, in Il paese, 6/1988,
pp.6-7; cfr. anche G. Galasso, Economia e società, cit., p. 275; F. Campennì, La patria e il sangue.
Città, patriziati e potere nella Calabria moderna, Manduria-Bari-Roma, 2004, p. 98.
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Dal territorio detto Marachinia tomola ducento cinquanta
Dal territorio detto il 3° di mezzo tomola cento venti
Dal territorio detto 3° del Paradiso tomola centosettanta
Dal territorio detto Serra di Butonti tomola sessanta
Dal territorio detto Butonti di Tetto confina con il territorio detto le
Manche tomola sessanta
Dal territorio detto Cesina di notar Andrea in mezzo le due vie tomola
venti
Dal territorio detto vignale dello Fico tomola otto
Dal territorio detto li Cusani sotto il Castello tomola ottanta
Tomola 768
173
941
[f.100v] Talche tutte l’intrade feudali in grani sono tomola novecento
quarant’ uno, quali si liquidano in tempo di raccolta a carlini diece il tumolo,
et sono docati novecento quarant’uno dico 941
L’intrade feudali in denari Sommano docati mille sette cento trenta
dico 1730
In tutto sono 2671
Dalle quali intrade si deducono l’infrascritti pesi e e spese videlicet:
Per l’Adoghi alla Regia Camera docati ottanta quattro 84
Per il cenzo da ogn’anno si paga alla Abadia di Santa Maria del Patire
per contratto dall’herbaggi del territorio di detta Abbazia come per bolla
docati sedici 16
Donativi extraordinarij annui docati trenta 30
Spese per accomodatione del molino docto diece 10
La provisione del Capitolo si compensa con li provisioni civili, li quali
perciò no sono portati
Per accomodatione delle Case Baronali delle quali si percepì il piggione
annui docati trenta 30
Per le spese occorrono in governo de Giardini, annui docati sessanta
dico 60
In unum summano docati ducento trenta.
[-f. 101r-] Quali dedutti dalli docati due milie, sei cento, settant’uno,
resta netta l’intrata Baronale de feudi docati due milia, quattro cento quarant’uno, e grana quindeci dico 2441–15.
Qual città da me cossì descritta, e confinata, corpi d’intrade feudali
cossì referiti e portati nelle suddette summe, ut supra liquidate, stante
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la loro qualità e quantità del Vassallaggio, dispositione del suo sito, Aria
distanza dalli predominati luochi, et Città de Napoli, fertilità et qualità
di territorij baronali, jurisdittione di essa, con cognitione di prime cause,
civili, criminali, e miste, mero, mistoque imperio banco di Giustitia et
gladij potestate, iurisdittioni di bagliva et portolania e con tutto ragioni, at
attioni, intrate, difese, boschi, herbaggi, vigne, giardini, vini, corti, venditi,
horti, sorgente d’acque, caccie, vassalli, iurisdittioni, ac jura prohibendi
venationes, et centimola, preheminentie et prerogative a detta baronal
corte spettantino, emptoris modo etiam de jure baronum de jure emperiali
feudorum, et de consuetudine, et antiqua immunitate praedicta possessione
attenta etiam, et servata la forma de suoi privilegij ac Jurisdittioni et
sia com’è stata anticamente tenuta e posseduta da Predecessori Baroni
et con potestà di commutar le pene corporali in pecuniarie, transattioni,
corrispondere, far gli delitti eccettuati li casi reservati per le Regie
Pragmatiche, e con dette particolarità da me considerate la fabrica, sito,
qualità, e grandezza del Palazzo Baronale in detta Città, sistente come s’è
detto, considerate più particolarmente le mura di detta città, per le quali si
rendono li cittadini securi di Turchi costrutte [-f. 101v-] con spesa. Quali
regole da predecessori Baroni, considerata la qualità, quantità e costo
dell’artegliarie così di bronzo come di ferro, come si sono referite, che
guardano detto Palazzo Baronale e Città, e più maturamente considerate
la disposizione del corrente Tempo appresso detta Città, e corpi feudali, ut
supra in docati ottant’uno milia, tre cento settanta cinque 81375
A ragione di tre per cento
In oltre detto Barone possede l’infrascritti altri corpi burgensatici videlicet:
un territorio nominato Antiopoli35 di capacità di tomola mille, questo è
racchiuso da territori antichi tutto piano, diviso in cinque nomi per commodità d’affittatori cioè le Rose, Petitto, Saporito, Manna e Meuli, tutti
detti nomi in generale racchiudono il compreso d’Antiopoli, et confine
da oriente con il mare Jonio, da tramontana con i territori della mensa vescovale di Cotrone, da sirocco con il territorio nominato Nastasi, Grancia
dell’abbadia di Santa Maria della Carra36 inclusa etiam le coste sopra il 3°
L’odierna Capo Cimiti
Sul punto si veda F. A. Parisi, I monasteri basiliani del Carrà, Vibo Valentia 2006, pp. 21-119.
Nel volume sono riproposti in anastatica alcuni saggi apparsi sulla rivista Historica tra il 19531956.
Sulla grangia posta in diocesi di Isola cfr. F. A. Parisi, I monasteri basiliani della diocesi di Isola, in
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, Nuova Serie, X (1956/I-II), pp. 81-91; A. Pesavento,
L’abbazia di S. Giovanni dell’Isola, in La Provincia KR, 41-42/2002.

35
36
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delle Rose. In detto territorio non si può andar a caccia, perché è camera
riserbata al Barone, et s’affitano, et sogliono affittare [-f. 102r-] li quattro
terzi, cioè Manna, Petitto, Saporito e Le Rose docati mille l’anno, cossì in
denaro pe l’herbaggio, come in grani per sementare, se porta compensatamene de fertili in fertili per docati otto cento dico 800
Il 3° di Meulo s’affitta diversamente, et è Camera riservata circa il pascolo se porta compensatamene cossì in grani, come denar docati ducento
cinquanta 250
Dall’affitto del Giardino Novo fruttano con celsi l’anno, fronda se da’ a
parte ai cittadini che fanno seta e di sotto e di sopra si suole affittare docati
quaranta cinque havuto considerazioni alla spesa per il pastino et altro, che
vi bisogna per la coltura dico 45
Dall’ affitto del giardino detto il giardino dell’Ilici, ove è anco fronda di
celso bianco per pascolo delli vermi , che fanno la seta, quale alcune volte
si vendono, altri si danno a presente a’ cittadini, che fanno seta, questo da
sotto e di sopra incluso etiam la fida si porta compensatamene docati diece
dotto dico 18
Dentro questo territorio è un molino ad acqua, il quale l’inverno macina, si suole affittare docati trenta, se porta da fertile in fertile dedutta ogni
spesa in docati quindici 15
[-f. 102v-] Dall’affitto del territorio detto San Pietro di capacità di tomola cento sessanta, tanto in grani, come in orgio, e si porta per docati
cento 100
Dentro questo territorio è una Torre quadrata grande, fatta con molta
spesa, forte per ogni assalto inimico, have habitationi superiori, et inferiori, e s’entra in essa per ponte, et anco in detto territorio un molino, il quale
con alcuni territorij baronali s’affitta e se porta compensatamene in docati
dieci 10
Dall’affitto del molino detto Porcarito, dedotta ogni spesa se porta in
docati quindici 15
Dall’affitto del palazzo del quondam Don Geronimo Ricca nel Borgo
di detta Città docati quindeci 15
Tal dico in unum detta intrada burgensatica che perviene da detti Corpi
sono docati mille, e ducento sessanta tre, dico 1263
E questa havuto ogni consideratione necessaria particolarmente la
disposizione del presente tempo s’astima per franca e libera in docati
vent’uno milia , e cinquanta 21050
Dalla qual summa se deducono docati cento venti, capitale dell’annui
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docati sei che a ogn’anno detto Barone paga alla Mensa vescovale per causa di censo emphiteutico, il giardino novo, come per instrumento dico 120
[-f. 103r-] Et più si deducono altri docati tre’ cento sessanta capitale
dell’annui docati diece dotto, che detto Barone [album!] di censo emphiteutico sopra il territorio detto di San Pietro alla mensa vescovale di Cutri37
extimati detti censi, da me in detta summa a ragione di cinque per cento
dico 360
Quali censi uniti sommano docati quattro cento ottanta 480
In capitale, e questi dedotti dal prezzo in docati venti milia cinque cento
settanta dico 20570
E tanto extimo detti Corpi Burgensatici con detti pesi, et spese, ut supra
referite, et è quanto a V. S. posso riferire intorno detto particolare.
In Napoli li questo di’ 26 Giugno 1633
Giovanni Berardino Astaiani Tabulario […]
Extracta est praesens copia a processu 2.do volumine creditorum D.
Antonij Ricca paenes subscriptum Actuarium cartularum scriptarum n.o
decem inclusa presenti, et facta collatione concordat meliori semper salva
etc. Et in fidem etc. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 22
mensis Martij 1681 [locus sigilli]
[…] Leva […]
Silvester Schena Attuarius
[-f. 103v-] Copia dell’apprezzo fatto della Città dell’Isola in anno 1633
per il tavolario [omissis]».

37

Cutro non fu mai sede vescovile. Si vuol fare riferimento a Santa Severina.
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Mons. Pietro Fedele Grisolia e i suoi tempi
di Francesco Le Pera

1. Introduzione
Abbiamo trattato in altra sede di Monsignor Pietro Fedele Grisolia,
Arcivescovo di Santa Severina dal 1797 al 1809, ma non ci siamo soffermati
abbastanza su i suoi tempi, che furono assai travagliati e difficili e lo misero
di fronte a decisioni da prendere complesse e a volte più grandi di lui.
Erano maturate idee nuove. La rivoluzione francese del 1789 e il ciclone napoleonico avevano travolto le tradizionali politiche antipopolari ed
avevano aperto nuovi orizzonti, che facevano prevedere, a breve scadenza,
la caduta delle vecchie monarchie assolutistiche e il trionfo di quelle classi
sociali che per troppo tempo erano state messe a tacere e costrette a grossi
sacrifici per sopravvivere. Era stata decretata l’eversione della feudalità e
tutti i privilegi che da essa provenivano sostituiti da leggi che avrebbero
dovuto favorire la lotta alla miseria, alla fame e alle ingiustizie sociali. Ma
così non fu per una serie di circostanze, che cercheremo di esaminare.
La Calabria, poco conosciuta prima se non per i terremoti e la sua arretratezza, fu la culla di una giovane generazione di studiosi, che per primi
osarono ribellarsi alla tradizionale apatia e rivolgere la mente e il cuore
alla realizzazione di una società capace di preparare una vita meno sofferta e meglio vissuta. Ci riferiamo agli illuministi napoletani e alle società
più o meno segrete da loro create in tutto il Meridione, colla speranza di
propagandare le nuove idee e far proseliti per chiamare tutti alla ribellione
contro la monarchia borbonica e alla sua politica basata sulla prepotenza
dei ceti sociali privilegiati e sulla esosità dei loro esattori.
L’Arcivescovo Grisolia, pur essendo uomo di profonda cultura classica,
non appartenne a quella categoria e si adoperò, per quello che poté, per il
rispetto della tradizione e il trionfo dell’idea monarchica, che tra l’altro
significava anche rispetto dei valori tradizionali della religione cattolica
messi in discussione dai recenti conquistatori del Meridione.
Quando nel Regno di Napoli, percorso già da tempo da fremiti di rinnovamento e di libertà, con l’arrivo dei Francesi le situazioni cambiarono, egli
si lasciò travolgere dagli avvenimenti e si ritirò a vita quasi eremitica senza
fiducia nelle idee nuove e negli uomini nuovi, che solo momentaneamente
avevano preso il sopravvento.
La sua decisione suona anche come mancanza di fiducia nei vecchi ideali
monarchici e borbonici, che credeva, con un pò di pessimismo, fossero del
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tutto tramontati, ma soprattutto dimostra che si erano affievoliti gli entusiasmi e le forze giovanili, che gli avevano consentito di giurare eterna
fedeltà ai suoi doveri di sacerdote e di zelante pastore di anime.
2. La vita
Pietro Fedele Grisolia nacque a Mormanno, nella Diocesi di Cassano,
il 28 aprile del 17391. Il Capialbi afferma, invece, che la data della sua
nascita è il 6 di aprile dello stesso anno2. Il padre si chiamava Nicola,
la madre Antonia Maiolino. La sua famiglia apparteneva alla borghesia
medio-alta del paese.
Compì i suoi primi studi in seminario. Doveva possedere già un’ottima cultura classica se, prima che venisse consacrato sacerdote, Mons.
Fortunato, Vescovo di Cassano, lo chiamò nel seminario di quella Diocesi
per affidargli la cattedra di latino che, sebbene assai giovane, tenne con
grande dignità. Una volta diventato sacerdote, ebbe l’arcipretura di Scalea,
poi fu insegnante di belle lettere e rettore dei seminari di Molfetta e di
Cassano3.
Il 16 novembre 1797 conseguì a Napoli la laurea in utroque jure.
Rivestiva la carica di Arciprete della chiesa parrocchiale di Santa Maria del
Colle in Mormanno4, quando il Pontefice Pio VI, il 18 dicembre 1797, lo
chiamò al governo della millenaria Metropolia severinate per espressa volontà di Ferdinando IV5.Qualche giorno prima della nomina, e precisamente l’undici dicembre, si era tenuto a Roma il processo concistoriale sulle
qualità di Pietro Fedele Grisolia, nel quale avevano testimoniato Antonio
Apa, di anni 38, di Santa Severina; Giuseppe Fiorentini, di anni settantuno, di Nicastro; Fedele Donato, di anni cinquantaquattro, di Cassano; Io.
Clemente, di anni trentasette, di San Marco6.
Il ventuno dicembre venne consacrato a Roma dal Cardinale Lorenzana.
Erano trascorsi circa tre anni dalla morte di Mons. Antonino Ganini (9
gennaio 1795).
La sua nomina da parte del re sta a significare che la famiglia Grisolia
P. R. Ritzler- P. P. Sefrin, Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, vol. V, Padova 1952.
p. 378.
2
E. Capialbi, «La continuazione all’Italia Sacra dell’Ughelli per i Vescovadi della Calabria», in
Archivio Storico della Calabria, Anno III, Mileto - Catanzaro 1915, p. 190.
3
Capialbi, «La continuazione all’Italia Sacra dell’Ughelli», cit., p. 191.
4
Ritzler- Sefrin, Hierarchia Catholica, cit., p. 378.
5
F. Russo, Regesto Vaticano per la Calabria, Gesualdi Editore, vol. XIII, Roma 1994, p. 40,
n. 68984; p. 43, n . 69009, n. 69010, n. 69011. È da sottolineare che nei regesti ricorre sempre
l’espressione “ad nominationem Ferdinandi, Regis Neapolis”.
6
Russo, Regesto Vaticano, cit., p. 42, n. 69002.
1
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in Mormanno era di fede monarchica e borbonica e in tempi come quelli
era necessario mettere un’importante chiesa in mani sicure e fidate. Infatti,
le idee giacobine erano penetrate nella vicina Crotone e in Santa Severina
non mancava chi le professasse clandestinamente, compresa una parte del
capitolo della Cattedrale di Santa Anastasia.
La Diocesi era stata retta per tutta la vacanza da Mons. Diodato
Ganini, uomo di vastissima cultura, interessato alla storia millenaria della
Metropolia severinate tanto da scriverne una dotta monografia dal titolo
Storia critico-cronologica della Regia Metropolitana Chiesa di Santa
Severina, che ebbe tra le mani anche P. Orsi. Certamente noi non possiamo
più accettare le sue notizie, né tanto meno condividere i suoi giudizi, ma
siamo sicuri che l’opera pubblicata potrebbe interessare non poco gli
appassionati di storia locale7.
Anche lui era di idee liberali, che coltivava magari di nascosto soltanto
sui libri, che riusciva a procurarsi, nutrendosi di quella cultura d’Oltralpe
aperta alle novità economiche e politiche che prevedevano in primo
luogo la fine delle monarchie tiranniche in tutta l’Europa e una più equa
distribuzione delle ricchezze capace di alleviare le sofferenze dei popoli
sottomessi e delle classi più povere. Così si comprende a pieno il ruolo che
egli ebbe nel momento più delicato per Santa Severina e la sua Metropolia
nei primi mesi del 1799, trovandosi in posizione di rilievo in un Capitolo
metropolitano in buona parte monarchico con a capo un Arcivescovo di
assoluta fede borbonica.
Mons. Diodato Ganini, nato a Iatrinoli (R.C.), era venuto a Santa Severina con lo zio Metropolita
Antonino Ganini (1763- 1795). Nel 1784 lo troviamo canonico della chiesa di S. Maria della Neve
con una rendita di quattro ducati. Fu poi Arcidiacono della Metropolitana santaseverinese per il
resto della sua vita e per tre volte Vicario Capitolare, dopo la morte dello zio (1795-1797) e dopo
quella degli Arcivescovi Grisolia (1809-1818) e Salvatore Maria Pignataro (1823-1824). Cfr. F.
Le Pera- S. Pancari, Tra sacro e profano. Santa Severina, la Metropolia, i suoi Metropoliti, Ed.
Pubblisfera, San Giovanni in Fiore (CS) 2005, pp. 257ss; A. Pujia, Per una Cronotassi dei Vescovi e
degli Arcivescovi di Santa Severina, Napoli 1907, p. 11, n. 1. La dotta monografia su Santa Severina,
scritta certamente nei primi anni dell’Ottocento, è dedicata al nuovo re di Napoli Gioacchino Murat.
Per conoscere meglio la figura dell’autore, ci piace riportare un breve passo della dedica: «Oltre a
ciò da più tempo è desiderato una felice congiuntura, con cui palesar alla M. V. colla mia fedeltà le
mie riconoscenze, per avermi soprattutto confermato nella Carica di Vicario Capitolare in questa
Regia Chiesa Metropolitana. Compatite finalmente, o Sire, questa mia rispettosa arditezza: e me, e
il picciolo dono benignatevi di accettare; credendolo, come lo è, il più sicuro contrassegno del mio
attaccamento all’Augusto vostro Regal Trono, dove umilmente prostrato, ò la gloria di rassegnarmi
- Di Vostra Regal Maestà – S. Severina lì 15 Marzo 1813- Umilissimo Servo, e suddito Fedelissimo
- Diodato Arcid.no Ganini Vicario Capitolare». Ancora una volta le sue idee filo-francesi e la sua
simpatia verso i monarchi napoleonici non sono smentite.
Morì nel maggio del 1845. Gli successe nell’Arcidiaconato della Cattedrale il Provicario Francesco
Antonio Godano (Russo, Regesto Vaticano, cit., vol. XIV, p. 191, n. 76150 ).
7
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Mons. Grisolia non si allontanò mai dalla sua sede se non per incarichi
di natura religiosa e qualche volta anche di natura politica. Durante la sua
permanenza a Santa Severina, dimostrò di possedere, oltre ad una indiscussa e svariata dottrina, grandi doti di amministratore e di benefattore.
Fu sostenitore convinto ed accanito della libertà e della indipendenza della
Chiesa contro i potentati locali che, specialmente in Calabria, tardavano
a scomparire, nonostante si avvertisse da tempo la necessità di eliminare
certi privilegi, che si tramandavano da secoli.
Agli studiosi non sono sfuggite le lotte secolari tra il potere temporale,
rappresentato dai diversi Signori padroni dello stato di Santa Severina,
e la chiesa governata dagli Arcivescovi, a proposito delle Decime ecclesiastiche8. Nel periodo, di cui ci stiamo occupando, la lite con Antonio
Grutther prima e il figlio Gennaro poi fu più aspra perché è di quegli anni
la legge sulla eversione della feudalità9.
Il 5 novembre del 1798 la chiesa di Santa Severina fu dichiarata di
regio patronato da parte della Curia del Cappellano Maggiore Michele
Vecchioni con grande soddisfazione di una parte del clero locale e dell’Arcivescovo. Il decreto parla di integrazione della chiesa nel regio patronato
G. B. Scalise (a cura di), Siberene, Cronaca del passato per le Diocesi di Santa Severina, Crotone,
Cariati, Chiaravalle Centrale (CZ) 1976, p. 325; 533ss. Ci riferiamo alla Memoria, scritta da
Crescenzio Merola nel 1806 a Napoli e trascritta in Siberene da Mons. Antonio Pujia fino al terzo
Gravame. Detta Memoria, pur parlando dei gravami prodotti dai casali di San Mauro e di Scandale,
contiene notizie importanti sull’argomento. In APPENDICE ci proponiamo di trascrivere il resto
del manoscritto.
9
Santa Severina, dopo essere stata città libera per alcuni secoli, divenne feudo prima di Pietro
Guiscardo, poi di Pessino di Villarey, di Nicolò Ruffo e di Antonio Centelles. Mantenne le sue
prerogative di città libera per un lungo periodo del dominio aragonese, fino a quando Federico III
non la infeudò ad Andrea Carafa (14 ottobre 1496). Dai Carafa ( 1496 – 1599 ) passò ancora ai Ruffo
(1608 – 1655), agli Sculco (1655 – 1687), e quindi ai Grutther (1691 – 1806). Fu in questo lungo
periodo di soggezione feudale che cominciò la decadenza economica e il calo demografico della
cittadina. Una delle cause fu senz’altro la prepotenza baronale, ma non bisogna porre in secondo
piano “il grave disordine” in cui venne a trovarsi la Metropolitana per la lunga assenza dei suoi
Arcivescovi. I feudatari, usurpando i diritti della Chiesa, avevano sottomesso il clero divenendo,
così, i padroni assoluti della situazione. Quando, dopo il Concilio di Trento, gli Arcivescovi furono
obbligati a risiedere nelle sedi di titolarità e si resero personalmente conto della prepotenza dei
feudatari, incominciarono le liti, che furono sempre lunghe, a volte centenarie, ma anche violente.
Dalle numerose carte rimaste nell’Archivio Arcivescovile, ci risulta che tali liti si conclusero più di
una volta con la vittoria della Chiesa. I diritti della Mensa Arcivescovile, che tra l’altro consistevano
nella riscossione delle decime sugli animali pascolanti sul suo territorio, venivano spesso negati
dal feudatario e gli arretrati più spesso procrastinati, non solo per la solita ingordigia dei baroni,
quanto per la loro insolvibilità a causa dei ponderosi debiti. Tra liti e riappacificazioni, contrasti
e transazioni, passarono dei secoli, fino a quando non si giunse, appena ebbe inizio il Decennio
Francese nel Regno di Napoli, alla eversione della feudalità, in seguito alla quale ebbero fine i pesi
abusivi, ma non i contrasti, la miseria delle classi meno abbienti e la decadenza economica del
Meridione.
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assieme a tutti i suoi beni feudali, allodiali, regali, giurisdizionali. Inoltre,
la monarchia si riserva il diritto, estendendolo anche ai successori, di presentare e nominare l’Arcivescovo successore ogni volta che la sede risulterà vacante10.
È vero che con il decreto ci si proponeva di dare onore e lustro alla
nostra Metropolitana, ma risulta altrettanto chiaro che si continuava a
voler sottrarre alla Santa Sede la giurisdizione sulle varie chiese, quasi
ancora vivesse nella corte napoletana lo spirito riformatore del Tanucci,
che era stato accanito avversario dell’assolutismo pontificio. E il Grisolia,
da monarchico e borbonico qual era, non poteva che approvare questa risoluzione del governo, che, a nostro avviso, voleva essere anche un atto
intimidatorio nei confronti di quella parte del clero santaseverinese, che
non tralasciava occasione per dimostrare la sua vicinanza alle idee illuministiche e giacobine11.
Restaurò e ornò la cattedrale e altre chiese della Diocesi; aumentò le
rendite del seminario, che fornì di una buona ed assortita biblioteca con
fondi personali12.
Durante il suo non breve periodo di Metropolita, Mons. Grisolia contribuì notevolmente alla ricomposizione del tesoro della cattedrale, che in
occasione del terremoto del 1783 era finito a Napoli ed era stato fuso per
l’organizzazione dei soccorsi ai poveri calabresi colpiti dal terribile sisma.
In ricompensa di questi ed altri meriti, di cui parleremo fra qualche
istante, fu nominato il 18 maggio 1807 cavaliere dell’Ordine delle Due

Capialbi, «La continuazione all’Italia Sacra dell’Ughelli», cit., p. 191.
U. Caldora, Calabria Napoleonica, Napoli 1960, p. 123.
12
Archivio Secreto Vaticano, Sacra Congregatio Concilii, (A.S.V., S.C.C.,) Relationes ad
Limina. S. Severina, a. 1801. Secondo quanto afferma Mons. Grisolia in questa sua Relazione ad
limina, il Capitolo della Cattedrale di Santa Severina era composto di ventiquattro membri: sei
Dignità e diciotto Canonici. Le Dignità erano: 1) Arcidiacono Deodato Ganini, Vicario Capitolare;
2) Domenico Antonio Merante, Decano; 3) Rosario Jacometta, Cantore; 4) Domenico De Luca,
Tesoriere; 5) Giuseppe Domenico Perrone, Primicerio; 6) Francesco Apa, Arciprete. I Canonici
erano: Giuseppe Rosa, Teologo; Felice Antonio Vitetta; Pantaleone Capozza: Francesco Pasculli;
Felix Russo; Domenico Antonio Perrone; Tommaso Cizza; Vincenzo Casoppero; Saverio Spadea;
Giovanni De Chiara; Tommaso Marraieni; Francesco Borrelli. Ne mancano sei, i cui nomi non
compaiono nei documenti. Certamente i Canonicati erano rimasti vacanti per via delle rendite assai
modeste, che non consentivano al canonico una vita dignitosa. Del resto, questo avveniva anche per
le Parrocchie. Dopo qualche anno, intorno al 1806 precisamente, il numero delle parrocchie assai
rilevante fu ridotto dal governo « con la sospensione delle ordinazioni sancite con il decr. 23.8.1806
e la limitazione a cinque preti per ogni mille abitanti posta con il decr. del 30.11.1806» ( Caldora,
Calabria Napoleonica, cit., p. 131). Cogliamo l’occasione per ringraziare vivamente il dott. Lucio
Giordano, che, gentilmente come al solito, ci ha fornito queste notizie.
10
11
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Sicilie e il 18 novembre dell’anno successivo commendatore dello stesso
Ordine13.
Ma, per capire meglio la personalità di mons. Grisolia, bisogna accennare alle condizioni economiche e sociali della Calabria del suo tempo e
ai due avvenimenti storici importanti, durante i quali egli visse ed operò.
3. Il Regno di Napoli dagli Austriaci ai Borboni
Durante la guerra di successione spagnola, il Regno di Napoli fu occupato dalle truppe degli Asburgo d’Austria. La dominazione austriaca,
sancita del trattato di Rastadt (1714), durò poco meno di un trentennio.
Ma nonostante le speranze degli intellettuali meridionali, che si attendevano dai nuovi padroni una serie di riforme in grado di dare una definitiva
risoluzione ai problemi economici del Mezzogiorno, non si verificarono
svolte positive in tal senso. L’Austria governò il regno di nuova conquista
per mezzo di un viceré, assistito dal Consiglio Collaterale, e i problemi
rimasero ancora una volta insoluti.
La dominazione austriaca sul Regno di Napoli ebbe fine con un’altra
guerra di successione, quella polacca, che vide infine salire sul trono di
quella nazione Augusto III di Sassonia e con la pace di Vienna del 1738
sul trono di Napoli Carlo di Borbone, figlio del re spagnolo Filippo V, che
lo aveva occupato già nel 1734.
L’intelligente ed illuminato riformismo attuato da Carlo di Borbone fu
particolarmente fecondo per il restaurato Regno di Napoli, stremato dal
lungo Viceregno spagnolo, durante il quale, specialmente nel Marchesato
di Crotone, il calo demografico e la conseguente recessione produttiva,
nonché le pestilenze locali e le esalazioni malariche, avevano accentuato
la crisi ed accresciuta la miseria del popolo14.
Le innovazioni che il re introdusse furono un sollievo per le finanze e le
istituzioni in genere; ma ben presto urtarono contro gli interessi dei potentati locali, che alla fine indussero la monarchia ad allearsi col baronaggio,
colla Chiesa, con il patriziato urbano e a modificare alcuni provvedimenti
finalizzati all’accentramento del governo dello stato.
Quando nel 1759 Carlo fu chiamato a succedere al fratello Ferdinando
VI sul trono di Spagna, su quello di Napoli gli successe il figlioletto
Ferdinando IV, che governò sotto un Consiglio di reggenza, a capo del
quale era Bernardo Tanucci, che avrebbe dovuto garantire una continuità
Capialbi, «La continuazione all’Italia Sacra dell’Ughelli», cit., p. 191.
G. Caridi, Uno “stato” feudale nel Mezzogiorno spagnolo, Gangemi Editore, Reggio CalabriaRoma 1988, passim.
13
14
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nella linea politica. Dopo la sostituzione di Tanucci con il Marchese della
Sambuca, le cose non cambiarono, anzi l’azione riformatrice si intensificò
sotto la spinta della corrente illuministica napoletana, che contava uomini
di grande valore come Galiani, Genovesi, Filangieri. Il loro programma
mirava da una parte a migliorare l’economia del Regno e particolarmente
della Calabria che languiva in tutti i settori, dall’altra ad eliminare i privilegi ecclesiastici e feudali, che costituivano il vero intralcio alle riforme.
Intanto le idee illuministiche si diffondevano più velocemente a Napoli
che nelle regioni meridionali del Regno, dove la cultura era quasi esclusivamente nelle mani dei religiosi.
I circoli massonici e giacobini, nati nella capitale in breve tempo, arrivarono in Calabria solo poco più tardi, fondati e frequentati dai giovani
appartenenti a famiglie nobili o della media e alta borghesia, che si recavano a Napoli per completare gli studi cominciati in provincia con quelli
universitari15. Questi giovani, la cui cultura si era formata colla lettura delle
più significative opere del pensiero illuministico europeo e italiano, erano
i portatori e i diffusori di «una coscienza più moderna e di un generale
desiderio di novità , che saranno la base per esperienze politico-culturali
più mature»16, come l’aspirazione a maggiori libertà economiche e politiche e l’insoddisfazione per la quotidiana inettitudine della oziosa vita di
provincia, che impediva la libera manifestazione di iniziative individuali
e sociali. Non bisogna dimenticare che la Calabria riceveva notizie solo
attraverso i dispacci recati dai regi procacci che giungevano a destinazione
ogni quindici giorni, per la totale mancanza di strade agevoli che mettessero in comunicazioni in più breve tempo la capitale con le province. Anche
la poca stampa, quando arrivava, recava notizie già vecchie di un mese.
Tra i giovani professionisti, tornati da Napoli dopo aver conseguito la laurea o comunque un titolo di studio superiore, bisogna ricordare
Pietro Clausi, Domenico Cordopatri, Giuseppe Raffaelli, Domenico Gully,
Nicola Zupo, Giuseppe Spiriti, Domenico Bisceglia, Francesco Saverio
Salfi, Pasquale Baffi, Vincenzo de Filippis, Saverio Mattei e non ultimo
l’abate Antonio Jerocades, che, capo riconosciuto della Società Massonica
o dei Liberi Muratori, si era affiliato nella capitale alla Società rivoluzionaria di Marsiglia, che si ispirava ai principi della rivoluzione francese17.
E non è il caso di elencarli tutti. La loro opera di proselitismo fu costante
e proficua fini al punto che le società giacobine si diffusero in tutte le
15
16

G. Cingari, Giacobini e Sanfedisti in Calabria nel 1799, D’Anna, Firenze- Messina 1957, p. 52.
Cingari, Giacobini e Sanfedisti, cit., p. 86.
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province e accolsero nel loro seno nomi che si faranno onore durante gli
accadimenti degli anni successivi.
Nacquero così logge in tutte le città della Calabria: a Cosenza,
Catanzaro, Monteleone, Palmi, Reggio Calabria, Seminara, Parghelia,
Crotone, Tropea, Cirò.
Ma il movimento giacobino si diffuse anche nei più lontani borghi pur
con differenti coloriture politiche e atteggiamenti diversi nei riguardi della
monarchia.
Anche a Crotone si diffusero ben presto le idee illuministiche e nacque
una loggia18, i cui capi vennero allo scoperto solo il giorno dell’adesione
della città alla Repubblica Partenopea del 1799. Ma non siamo lontani
dalla verità, se affermiamo, pur mancando i documenti, che il lavoro di
preparazione al movimento liberale e democratico era stato intenso negli
anni precedenti, tanto da coinvolgere anche uomini del ceto popolare ed
artigiano. Tra i nomi dei congiurati, infatti, troviamo il barone Francesco
Antonio Lucifero, don Peppotto Suriano, don Bartolo Villaroja, don
Raffaele Olivieri, il sacerdote don Gaetano Lucifero, il fabbro Domenico
Cerrelli e molti altri, dei quali la storia non ricorda neppure i nomi19.
Noi ci asteniamo dall’esprimere giudizi sulla partecipazione popolare
al movimento repubblicano del ’99; altri lo hanno fatto prima e meglio di
noi. Ma i fatti storici, che seguirono, ci dicono con molta chiarezza che
il popolo in quel tempo non aveva idee politiche ben chiare. Misero ed
ignorante qual era, dapprima sostenne i “repubblicani”, poi passò dalla
parte dei “reazionari” del Cardinale Ruffo e fu ben lieto di partecipare attivamente al saccheggio della città e assistere passivamente alla miseranda
fine degli eroi del giorno prima20. In verità, il popolo aveva una sola mira:
combattere disperatamente contro i “galantuomini”, che per anni avevano
compresso e ridotto i diritti dei ceti contadineschi o addirittura li avevano
negati21.
Tornando indietro di un decennio circa, possiamo affermare che in fatto
di progresso, si ottennero sulle prime dei buoni successi con la soppressione della Compagnia di Gesù e quella dei beni della Chiesa. Ma il terF. Grillo, La Rivoluzione Napoletana del 1799, Pellegrini Editore, Cosenza 1972, pp. 29, 41.
A, Lucifero, Il 1799 nel Regno di Napoli in generale ed in Cotrone in particolare. Storie e
commenti, Cotrone 1909, p.169.
19
F. Mazza ( a cura di), Crotone. Storia, cultura, economia. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli
(CZ) 1992, p. 230.
20
A. Lucifero, Il 1799 nel Regno di Napoli, cit., pp. 103 ss.
21
A. Mozzillo, Cronache della Calabria in guerra, Napoli 1972, vol. I, p. 91.
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ribile sisma del 178322, che distrusse metà della Calabria con un numero
impressionante di morti, e la rivoluzione scoppiata in Francia in quegli
anni frenarono bruscamente le riforme di Ferdinando. Le nuove idee rivoluzionarie, venute d’Oltralpe, si propagarono ben presto nel resto dell’Europa provocando sgomento ed allarme nelle corti, che si coalizzarono per
difendersi ed attaccare nello stesso tempo.
Intanto a Napoli, la regina Carolina non aveva perdonato ai giacobini
la decapitazione della sorella Maria Antonietta di Francia avvenuta nel
1794, ed aveva giurato loro un odio senza tregua instaurando un clima di
terrore. Ferdinando IV inasprì questo clima di terrore, che chiuse definitivamente il periodo delle riforme illuminate, aderì subito ad una coalizione
antifrancese e nel 1798 si presentò ai confini della Repubblica romana.
Ma l’esercito borbonico ben presto si rivelò incapace di avanzare e il re fu
costretto a fuggire precipitosamente in Sicilia.
4. Il 1799: la Repubblica Partenopea
L’arrivo a Napoli nel 1799 del generale Championnet alla testa di un’armata francese fu letto dai gruppi liberali ed antiborbonici come l’inizio
di quella che Vincenzo Cuoco nel suo Saggio storico sulla Rivoluzione
Napoletana definì una “rivoluzione passiva”23. E subito fu proclamata la
repubblica.
Cosa era avvenuto nei nostri piccoli paesi? Intanto, cominciamo col dire
che non è del tutto esatto affermare che quegli avvenimenti non lasciassero alcun segno nella vita dei piccoli borghi del Marchesato e nei centri
limitrofi24. I documenti, purtroppo, non ci aiutano tanto nella ricostruzione
storica di quell’ interessante periodo. Ma quei pochi che rimangono sono
concordi nel testimoniare che in molti paesi era stato innalzato l’albero
S. Pancari, «Il terremoto del 1783 e la Cassa Sacra a S. Severina», in Quaderni Siberenensi IX(2007) 93-140.
23
V. Cuoco, Saggio Storico sulla Rivoluzione Napoletana del 1799, a cura di F. Nicolini, Laterza,
Bari 1929, p. 90. Afferma il Cuoco: «La nostra rivoluzione, essendo una rivoluzione passiva,
l’unico mezzo di condurla a buon fine era quello di guadagnare l’opinione del popolo. Ma le
vicende dei patrioti e quelle del popolo non erano le stesse: essi avevano diverse idee, diversi
costumi, e finanche due lingue diverse». Questa una delle tante cause che portarono al fallimento
del movimento repubblicano nel Sud. Oggi la definizione del Cuoco è messa in discussione e
addirittura superata. C’è chi afferma che sarebbe più efficace e verisimile affermare che «la
rivoluzione partenopea fu “ assistita” in quanto realizzata col soccorso dei Francesi e delle loro
armi» (cfr. J. J. Clement, 1799 - Signori e popolo - Napoli città aperta, Napoli 1998, p. 56; A. M.
Rao, La Repubblica napoletana del 1799, Newton, 1997, passim).
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S. Bernardo, Santa Severina nella vita calabrese. Dai tempi più remoti ai nostri giorni, Napoli
1960, p. 136.
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della libertà e in pochissimi l’evento storico era passato inosservato. Nella
stragrande maggioranza, però, il popolo minuto non aveva mostrato simpatia alcuna per le novità.
Nel Marchesato aderirono alla Repubblica Partenopea del ‘ 99, oltre a
Crotone, i cui “patrioti” scrissero pagine gloriose di storia25, Santa Severina,
San Mauro Marchesato, Scandale, Petilia Policastro, Mesoraca, Cotronei,
Cutro, Rocca di Neto. Nelle piazze di questi paesi venne immediatamente
piantato l’albero della libertà ad opera dei cosiddetti “Commissari democratizzatori”, il cui capo era molto probabilmente un certo Antonio Ricci
proveniente da Catanzaro26.
Noi ci limiteremo a trattare delle vicende di Santa Severina e a fare
solo cenni su quelle degli altri paesi limitrofi, perché dette vicende sono
identiche dappertutto, seppure rappresentino un momento significativo del
complesso panorama politico-sociale del Regno di Napoli nel 1799.
A proclamare il governo repubblicano a Santa Severina fu un “commissario democratizzatore” venuto da San Mauro Marchesato, Domenico
Bisceglie, il quale, assieme ad altri tre commissari, aveva già piantato l’albero della libertà nel suo paese natale.
Ad aiutarlo in questa operazione furono alcuni “galantuomini” santaseverinesi appartenenti alla nobiltà e alla borghesia terriera locale: Don
Daniele Sculco27, Don Domenico Squillacioti, e i due fratelli Don Tommaso
e Don Antonio Faraldi28. Insieme con loro collaborarono certamente altri
giovani ed anziani, che avevano costruito la loro cultura sui libri e magari
erano stati a contatto nella capitale con i seguaci e gli ammiratori delle idee
liberali venute dalla Francia. Ma, a nostro avviso, non mancò neppure la
Lucifero, Il 1799 nel Regno di Napoli, cit., passim.
Cingari, Giacobini e Sanfedisti in Calabria, cit., p. 152; P. Maone, San Mauro Marchesato e
le sue vicende storiche attraverso i secoli, Catanzaro 1975, p.118 ss. Al proposito così si esprime
un autore: «Ma al male si aggiunsero i così detti democratizzatori, che erano commissari i quali
avrebbero dovuto – senza che fosse stato precisato ciò che realmente dovessero fare - organizzare e
convertire alla repubblica le popolazioni. Ma come ciò avvenne! Giovani inesperti che non avevano
alcuna pratica inondarono le province di una carta di democratizzazione, che Bisceglia, membro
del Comitato Centrale, concedeva a chiunque gliela domandasse», in A. Manes, Un Cardinale
condottiero, Fabrizio Ruffo e la Repubblica Partenopea, Jouvence, Roma 1996, p. 80.
27
Don Daniele Sculco apparteneva a quella nobile famiglia di Crotone, che aveva acquistato il
feudo santaseverinese nel 1654 da Francesco Maria Ruffo per la somma di 71 mila ducati. Gli
Sculco tennero il feudo con il titolo di Duchi fino al 1691. Cfr. F. De Luca, Santa Severina. L’antica
Siberene, Edizioni Pubblisfera, San Giovanni in Fiore (CS) 2008, pp. 89-97.
28
Cingari, Giacobini e Sanfedisti in Calabria, cit., p.155. La famiglia Faraldi era una delle più
cospicue e facoltose famiglie di Santa Severina. La sua origine non è antica, come molte altre
famiglie santaseverinesi. Infatti, compare per la prima volta nel catasto del 1666-67; nel catasto del
1743 sono elencati i suoi innumerevoli beni.
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collaborazione entusiastica di quella non trascurabile parte del clero, che
componeva il Capitolo della Cattedrale di Santa Severina, con a capo il
Vicario Generale Mons. Deodato Ganini, al quale abbiamo fatto cenno di
sopra29.
Mons. Ganini, con altri sacerdoti, dei quali non conosciamo i nomi,
apparteneva agli ecclesiastici di origine borghese provenienti da famiglie
di ricchi proprietari, che avevano avviato i figli cadetti al sacerdozio e per
lasciare nelle mani del primogenito l’asse famigliare che altrimenti si sarebbe assottigliato sempre di più, e per innalzare notevolmente l’influenza
del casato sulla vita politica, amministrativa e culturale della società in cui
vivevano, fosse quella di una città o di un piccolo centro di provincia.
Gli ecclesiastici di origine borghese studiavano a spese dei genitori,
prima nei luoghi di origine, nelle province poi, ed alcuni anche nella capitale. Dopo aver concluso il ciclo di studi, rientravano nei loro paesi, ma
continuavano a studiare per occupare nella carriera ecclesiastica i posti
più ambiti. Spesso raggiungevano un grado di cultura che consentiva loro
una produzione letteraria di un certo valore. I loro interessi erano rivolti
allo studio della teologia, ma anche ai problemi economici e politici del
momento, più spesso a quelli di varia natura relativi alla classe da cui
provenivano. Ma il contatto con la cultura d’Oltralpe li portava un po’ più
lontano: all’aspirazione ad un governo democratico, più equo, che avesse
riguardo verso le classi più umili e, con le riforme ritenute utili e necessarie, procurasse un migliore tenore di vita30.
A Santa Severina fu eletta la municipalità, ma ebbe breve durata non
solo perché il popolo e la frazione reazionaria della borghesia si opposero
ad ogni tipo di novità, ma anche perché una buona parte del numeroso clero santaseverinese rimase legato alla monarchia borbonica.
Mons. Grisolia si comportò assai cautamente, ma non rimase in disparte; manifestò la sua opposizione dichiarata alla democratizzazione
della città e non intese collaborare con i fautori del nuovo governo. Nella
Metropolia si verificò qualche episodio di vendetta personale contro i “signori”, in quanto la plebe approfittava dell’occasione per rinfocolare gli
odi di classe, ma il nostro Arcivescovo si adoperò perché questi episoVedi nota n. 7.
Caldora, Calabria Napoleonica, cit., p. 109ss. C’era, poi, un clero di origini plebee, che non
aveva aspirazioni ambiziose e, se costretto a svolgere il suo compito in uno sperduto villaggio,
restava tagliato fuori da ogni corrente culturale. In compenso, professava il suo ministero con
maggiore dignità ed era più vicino ai bisogni materiali del popolo. Per questi motivi il basso clero
fu spesso dalla parte dei massisti, e non mancarono quelli che abbandonarono tutto e seguirono
i Borboni in Sicilia. Tra questi troviamo un Vicenzo Oliverio, diacono proveniente da Strongoli.
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di non si moltiplicassero e la popolazione non avesse a soffrirne. Nulla
poté fare di più per l’incalzare degli eventi. Intanto egli rimase fedele ai
Borboni, al contrario di quanto fecero altri presuli, e fra questi quello di
Rossano, che si schierò apertamente dalla parte dei repubblicani31.
A Scandale i “democratizzatori” arrivarono da Cotrone. Ma l’albero
della libertà, appena piantato, fu reciso ad opera di Don Nicola Romano,
che esercitava la mastrodattia criminale in Abruzzo, da dove era tornato da
poco. Non mancò neppure l’opera di Don Giuseppe Drammis e di alcuni
capipopolo, che decisero di piantare al posto dell’albero una croce e di
inviare corrieri a Mileto, dove era giunta da poco l’armata del Ruffo32.
A Cutro, invece, il moto ebbe un carattere prevalentemente antifeudale,
in quanto l’eliminazione immediata di alcuni diritti feudali e baronali vide
la partecipazione di molte famiglie borghesi, alle quali tali decisioni recavano vantaggi, e l’opposizione di altre, che tali provvedimenti giudicavano
dannosi33.
A Crotone le cose andarono diversamente. Siccome la città era allora
un centro commerciale importante, che controllava anche una parte del
retroterra, grazie al suo porto la notizie sugli avvenimenti politici di Napoli
e dell’Europa arrivavano più velocemente che altrove.
Appena giunse quella relativa all’ingresso delle truppe francesi e la costituzione del governo provvisorio nella capitale, coll’aiuto anche di alcuni
marinai francesi, che si trovavano a Crotone provenienti da Alessandria
d’Egitto dopo la sconfitta di Abukir34, il 4 febbraio fu proclamata la repubblica. Fu innalzato l’albero della libertà, distrutto il sedile dei nobili, occupato il castello e fatti i preparativi per l’elezione dei nuovi amministratori
della città. Ai moti, come abbiamo detto di sopra, prese parte quasi tutta la
popolazione, tranne alcuni nobili, che rimasero fedeli ai Borboni (Farina,
Maida, Berlingieri, Morelli). Il ceto medio appoggiò i repubblicani, mentre la borghesia agraria e commerciale preferì defilarsi e non esporsi troppo, ben conoscendo l’animo del basso popolo che non aveva atteso un solo
istante per chiedere l’abolizione di alcuni grossi gravami fiscali35.
Cingari, Giacobini e Sanfedisti in Calabria, cit., pp. 135ss, 242; Lettera del Ruffo ad Acton del 3
Aprile 1799, in Lucifero, Il 1799 nel Regno di Napoli, cit., p. 385. Ricordiamo che era Arcivescovo
di Rossano Mons. Andrea Cardamone (1778 – 1800) di Tramonti (Salerno), che rimase implicato
anche nelle vicende della riconquista del Regno di Napoli da parte del Cardinale Ruffo. Subì diverse
umiliazioni tanto da morirne il 25 maggio 1800, Cfr. A. Gradilone, Storia di Rossano, Editr, MIT,
Cosenza 1967, p. 664.
32
Cingari, Giacobini e Sanfedisti in Calabria, cit., p. 152.
33
Cingari, Giacobini e Sanfedisti in Calabria, cit., p. 153.
34
Lucifero, Il 1799 nel Regno di Napoli, cit., p. 88.
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Cingari, Giacobini e Sanfedisti in Calabria, cit., p. 148.
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Ma c’erano problemi più grossi da risolvere: la deficienza quasi assoluta
di mezzi finanziari per provvedere di vettovaglie il presidio del castello e il
popolo, che non si stancava mai di chiedere elargizioni alla municipalità36.
Come si comportò il clero con a capo il Vescovo Mons. Rocco Coiro?
Non mancarono i sacerdoti che furono favorevoli al moto (Don Gaetano
Lucifero, il canonico Bartolomeo Olivieri, Don Dionisio Curcio), prendendo parte attiva alle vicende paesane37. Altri preferirono rimanere fedeli
alla monarchia borbonica.
Il Vescovo Coiro, nonostante avesse capito quali fossero le vere intenzioni del popolo minuto e di alcuni sobillatori senza scrupoli38, dapprima
si mostrò favorevole alla democratizzazione della sua città39, poi, quando
si rese conto che «la repubblica, se non venivano aiuti di fuori, sarebbe
degenerata in anarchia», ben presto si tirò in disparte, cercando ogni giustificazione, anche quella di mettersi a letto fingendo di essere ammalato40.
Il Coiro non aveva tutti i torti. Il popolino cotronese non si aspettava altro dal governo repubblicano che l’abolizione dei pesi fiscali e «l’eliminazione delle fortissime sperequazioni provocate dai vecchi amministratori
con la ripartizione della famosa tassa sui fuochi»41. La tassa fu abolita, ma
gli eccessi popolari non si calmarono, anzi aumentarono quando pervenne
la notizia che le bande del Cardinale Fabrizio Ruffo si avvicinavano e si
prospettava la possibilità del saccheggio della città. Per avere un’ idea sul
concetto di libertà, così come veniva intesa dalla plebaglia cotronese, sono
sufficienti i due episodi narrati dal Lucifero nella sua opera42.
5. Il 1799: la spedizione controrivoluzionaria del Cardinale Ruffo
Una fine miseranda ebbero le cosiddette “democratizzazioni” dei paesi
e delle città a cui abbiamo fatto cenno. Sia nelle grandi che nelle piccole
municipalità repubblicane le vicende non avevano avuto uno sviluppo con
il concorso di tutti i ceti sociali. La borghesia era rimasta divisa, la nobiltà
in buona parte si era mantenuta neutrale, il popolo aveva smesso di seguire
l’opera dei nuovi governanti quando si era accorto che i suoi reali interessi
venivano trascurati.
Lucifero, Il I799 nel Regno di Napoli, cit., pp. 126ss.
P. Pieri, «Ancora di Cotrone nel 1799», in Rivista Critica di Cultura Calabrese, Anno IV
(1924), fasc. III-IV, pp. 123-141, Estratto, pp. 6ss.
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Pieri, «Ancora di Cotrone nel 1799», cit., p. 6.
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Caldora, Calabria Napoleonica, cit., p. 120; Lucifero, Il 1799 nel Regno di Napoli, cit., pp.
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Intanto la Repubblica Partenopea, fondata sulla volontà di pochi e non
sul consenso popolare, ebbe un’effimera durata, e la mancata attuazione
delle riforme promesse e tanto attese consentì alla parte antirivoluzionaria di armare un esercito di facinorosi, comandato dal Cardinale Fabrizio
Ruffo di Calabria che, partito dalla Sicilia, in quattro mesi circa restituì al
Borbone il Regno di Napoli martoriato più di prima.
Sbarcato a Pezzo, una località nei pressi di Villa San Giovanni, il 7
febbraio 1799, il Ruffo, con pochi uomini, ma con il titolo di Commissario
Generale ottenuto dalla Corte a Palermo, e sorretto dalla flotta inglese che
sorvegliava le coste della Sicilia, in pochi giorni si ritrovò comandante di
un’armata di circa diecimila uomini43. Risalendo l’armata lentamente da
Reggio verso Mileto, i paesi democratizzati incominciarono ad arrendersi,
non solo perché ai realisti si erano aggiunti per strada i membri di quelle
bande che già operavano nella zona, desiderosi solo di fare razzie, ma
anche perché la paura delle ritorsioni e delle punizioni aveva fatto sbollire
nella maggior parte dei repubblicani l’entusiasmo della prima ora. In effetti, mancavano i mezzi finanziari per pagare le guardie civiche e soprattutto
per rifornire di viveri i cittadini.
Si arresero Monteleone senza combattere e i paesi della costa tirrenica,
comprese Paola e Amantea che opposero breve resistenza.
A Mileto il Cardinale aveva impiegato alcuni dei sei giorni di permanenza in quella cittadina per ordinare militarmente la massa sanfedista in
otto compagnie di truppa regolare44; a Monteleone, secondo il racconto
del Sacchinelli45, passò i suoi giorni ad ascoltare le lamentele che gli provenivano da ogni parte, ma soprattutto a meditare profondamente sui provvedimenti che avrebbe dovuto prender per eliminare i balzelli più gravosi
e così soddisfare in un certo senso le richieste più immediate della povera
gente, che minacciava aspre reazioni.
Man mano che le truppe a massa del Ruffo avanzavano, giungevano le
notizie della resa e della caduta delle altre città della Calabria: Squillace,
Catanzaro. Restavano “repubblicani” Cerenzia e i suoi casale, Umbriatico46
e Cotrone, verso la quale volle muoversi egli stesso con il grosso delle sue
forze. Non appena corse voce della sua partenza da Catanzaro Lido, un gran
L’Armata Cristiana e Reale del Ruffo era formata anche da un’accozzaglia di gente appartenente
a tutte le categorie sociali, comprese schiere di contadini, che inneggiavano alla Santa Fede solo
perché desiderosi di saccheggi e di bottino.
44
Cingari, Giacobini e Sanfedisti in Calabria, cit., p. 189.
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numero di uomini si aggregarono a lui. Erano le bande dei feroci Angelo
Paonessa, detto Panzanera, e Arcangelo Scozzafava, detto Galano47.
A Cutro, dove la rivoluzione aveva diviso in due il ceto borghese, la
controrivoluzione, iniziata il 4 di marzo, terminò con l’uccisione del capo
della municipalità Don Marco Antonio Rajmondi e di altre persone, e con
violenti saccheggi a danno dei repubblicani più in vista48.
A Isola i controrivoluzionari prepararono una sommossa, che ebbe fine
soltanto quando furono saccheggiati i ricchi beni dei giacobini di Cutro e
di Catanzaro.
L’11 marzo il Ruffo, mentre sostava alla Marina di Catanzaro, dispose
che la sua avanguardia, comandata dal Perez e dal Raimondi, marciasse
verso Cotrone per prepararne l’assedio, dal momento che i repubblicani
di quella città si erano barricati dentro le mura e nel castello, decisi a resistere ad ogni costo. La massa sanfedista riuscì a giungere fino a Cutro,
dove fu costretta a fermarsi per le continue piogge che le avevano impedito
di avanzare. Anche il Cardinale, che aveva lasciato intanto la Marina di
Catanzaro, dovette fermarsi a Marina di Cropani con il resto delle truppe
per la piena del Tacina fino al 9 di quel mese49.
Fallito un tentativo di ricondurre Cotrone all’obbedienza regia per il
tramite di un ambasciatore, i sanfedisti e tutti i capimassa che a loro si
erano uniti, nella notte tra il 17 e il 18 marzo giunsero nei pressi della città,
presero posizione sul colle detto di Santa Maria della Scala ed iniziarono il
cannoneggiamento dell’abitato. Intanto, l’opera di devastazione e di razzia
di tutte le proprietà dei barone e dei ricchi borghesi, sparse un po’ intorno a
Cotrone, mise in apprensione tutti i cittadini, specie il popolo minuto, che
cominciò ad agitarsi in vista del sicuro saccheggio della città appena fossero entrati i sanfedisti. Allora i repubblicani e i francesi pensarono ad una
sortita per sorprendere gli assedianti alle spalle, magari nel sonno. Ma il
nemico non si lasciò sorprendere, contrattaccò e sbaragliò le schiere degli
assediati, che in disordine cercarono di raggiungere la porta di terra della
città e rifugiarsi dentro le mura. Durante la ritirata la porta rimase aperta
o ne fu impedita la chiusura da parte delle schiere del Panzanera prima e
da quelle delle truppe borboniche poi, che penetrarono nella città e fecero
strage dei difensori.
Due giorni dopo (21 marzo, giovedì santo), si arresero anche coloro che
avevano trovato riparo nel castello. Intanto i palazzi dei nobili e dei ricchi
Cingari, Giacobini e Sanfedisti in Calabria, cit., p. 209.
Cingari, Giacobini e Sanfedisti in Calabria, cit., p. 211.
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borghesi furono assaltati e saccheggiati non solo dalle truppe a massa borboniche, quanto dai popolani che altro non aspettavano. Furono risparmiate solo le case delle famiglie di fede borbonica: quella del barone Farina,
quelle del marchese De Maida e del medico Morelli50.
Il 25 sera giunsero in Cotrone il Cardinale Ruffo e il Consigliere Angelo
Fiore che, venendo meno ai patti, iniziarono i processi dei rivoltosi “ad
modum belli”. Nei giorni successivi furono condannati e fucilati il barone Francesco Antonio Lucifero, il cavaliere Suriano, il capitano Ducarne,
comandante delle milizie repubblicane, e il Villaroja. Il Cerrelli riuscì a
fuggire, ma fu subito preso e condannato al carcere a vita nella “fossa del
Marittimo” (La Favignana). Molti altri furono condannati a pene che variavano dall’ergastolo ai sette anni51.
«Così tragicamente finivano i giorni della libertà cotronese»52.
Dopo la presa e il saccheggio della città, il Cardinale dovette pensare a
rimettere insieme il suo esercito, che si era sbandato per riportare nei paesi
di origine il prezioso bottino razziato nelle ricche abitazione di Cotrone.
A Scandale l’albero della libertà rimase in piedi soltanto qualche giorno. Don Nicola Romano e don Giuseppe Drammis, rovesciata la situazione, come abbiamo visto, inviarono subito consiglieri fidati a Mileto,
dove il Ruffo era appena giunto. Raggiunsero il Cardinale a Cotrone anche
molti altri Scandalesi, che poi lo seguirono fino a Napoli53.
Anche San Mauro Marchesato, Rocca di Neto e Santa Severina rovesciarono ben presto l’effimero governo repubblicano senza colpo ferire.
Fu il Drammis che si adoperò in questo senso. Egli godeva di notevoli
amicizie nei paesi vicini presso la nobiltà locale e non doveva mancargli
neppure l’approvazione e l’appoggio del clero e del nostro Grisolia, che
era ben visto non solo per la sua sincera fedeltà alla causa borbonica, quanto per i «buoni sentimenti» nutriti altrettanto sinceramente nei riguardi dei
suoi fedeli54.
Quando fosse avvenuta la “realizzazione” di Santa Severina, non è dato
sapere con certezza. Non sono stati rinvenuti documenti che riguardino
specificatamente tale periodo. Le notizie conosciute ci provengono dalla
lettere del Ruffo all’Acton e in particolare da quella che reca la data del
14 marzo 1799, spedita dalla Marina di Catanzaro, nella quale è detto:
«Intanto Cutro è nostro, San Giovanni in Fiore (con mia sorpresa) realista
Lucifero, Il 1799 nel Regno di Napoli., cit., pp. 188ss.
Croce ( a cura di), La riconquista del Regno di Napoli nel 1799, cit., pp. 149ss.
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fierissimo: Strongoli nel modo stesso, Santa Severina, Cariati nostri»55.
La notizia dà per certo che i suddetti paesi, come del resto tanti altri, non
avevano opposto alcuna resistenza alle truppe sanfediste, che risalivano la
costa ionica, e si erano arresi spontaneamente. La data della resa di Santa
Severina può collocarsi intorno alla prima decade di quel mese.
Fedelissimi alla monarchia borbonica si dimostrarono anche il
Vescovo di Umbriatico, Mons. Isidoro Leggio, e Mons. Felice Antonio
D’Alessandria, Vescovo di Cariati-Cerenzia, tutti e due Suffraganei del
Metropolita di Santa Severina, i quali diedero alla causa sanfedista un notevole contributo56.
Il Cardinale, dopo essersi fermato alcuni giorni a Cropani, per le piogge torrenziali, come abbiamo detto di sopra, giunse a Cutro domenica di
Pasqua 24 marzo.
Mons. Grisolia, appena ebbe la notizia che il Cardinale era giunto
nel territorio della sua Diocesi e lì si era fermato, inviò l’Arciprete della
Metropolitana don Francesco Apa, devotissimo ai Borboni per tradizione
famigliare, che continuerà anche nei decenni successivi (non dimentichiamo l’episodio dei Fratelli Bandiera), per ossequiarlo e dichiarargli tutto
l’appoggio suo e della Metropolia. Infatti, l’ossequio dell’Arcivescovo risultò così gradito al Ruffo, che subito nominò l’Arciprete Apa Ispettore
Commissario vivandiere dell’esercito sanfedista al posto del Cavaliere
Perriccioli, che era sparito al passaggio del fiume Crocchia con i viveri e la
sua “gente” senza che nessuno se ne accorgesse57.
Da notare anche che, su proposta di Mons. Grisolia, venne nominato segretario dell’Ispettore Commendatore Francesco Ruffo, fratello dell’Eminenza Fabrizio, D. Giuseppe Antonio Vitale58.
Croce (a cura di), La riconquista del Regno di Napoli nel 1799, cit., p. 64; Lucifero, Il 1799 nel
Regno di Napoli, cit., p. 65.
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Lasciata Cotrone, il 4 aprile, il Cardinale mosse verso Rossano e
Corigliano, ancora repubblicane. Si fermò la sera a Fasano, nella casina
del principe di Strangoli, il giorno dopo si portò a Capo Alice, presso i
signori Zito, e il 6 partì per Cariati e Mirto, dove stabilì il suo quartiere
generale.
Intanto, era talmente salda e ben nota la fede del nostro Arcivescovo
verso la casa borbonica, che il Ruffo gli riservò un altro compito assai delicato. Siccome Rossano (come del resto Corigliano), all’avvicinarsi delle
truppe sanfediste, si era chiusa nelle proprie mura e non mostrava segni
di resa, il Cardinale pensò di inviarlo nei pressi di quella città con il ruolo
di ambasciatore presso quell’ Arcivescovo, insieme al Vescovo di CariatiCerenzia, D’Alessandria, e al Vescovo di Umbriatico, Leggio, al fine di
convincerlo alla resa prima che Rossano venisse attaccata dai Sanfedisti
con tutti i danni che l’impresa avrebbe comportato.
Così, infatti, si esprimeva il Ruffo in una lettera spedita da Cotrone il
3 aprile 1799 ad Acton: «Temendo io però che questa truppa, la quale è
molto avida di bottino, potesse in questo frattempo attaccare e saccheggiare la città, la quale mi vien detta essere molto ricca, ho inviato in quelle vicinanze Monsignor Vescovo di Cariati, soggetto di somma saggezza
e probità, unitamente all’Arcivescovo si Santa Severina e al Vescovo di
Umbriatico, anch’essi molto saggi e probi, affinché da parte mia chiamino
presso di loro l’Arcivescovo di Rossano, e facciano intendere a quella città
le mie intenzioni, che sono di avere nelle mie forze i principali rei della
ribellione, di avere dieci od otto ostaggi delle persone le meno colpevoli e
delle primarie famiglie, di avere 20 mila ducati, la metà in 24 ore, l’altra
metà tre giorni dopo, cento cavalli e cento vestiti forniti per cavalleria, e
le armi almeno per cinquanta uomini»59. Il tutto è confermato dallo stesso
Acton che, con una lettera spedita da Palermo il 15 aprile, comunica al
Cardinale Ruffo: «E siccome ella non è stata contenta di quella missione
per ragioni troppo giuste, così ha il re trovato molto plausibile la determinazione da lei presa di inviare colà i probi vescovi di Cariati, Santa
Severina ed Umbriatico affinché facciano intendere a quell’Arcivescovo e
città le di Lei intenzioni di volere nelle sue forze i principali rei di ribellione, alcuni ostaggi, e varie contribuzioni. Spera S. M. di sentire in breve
che queste di lei savie misure abbiano prodotto il desiderato effetto»60.
Croce, (a cura di), La riconquista del Regno di Napoli nel 1799, cit., p. 95; Lucifero, Il 1799 nel
Regno di Napoli, cit. pp. 385ss.
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Questa missione svolta lodevolmente, ma non senza conseguenze assai
gravi per la vita e le sostanze di alcuni cittadini rossanesi, viene riferita
anche dallo stesso Grisolia nella sua prima Relazione ad limina del 1801
al Pontefice Pio VII61. In essa egli accenna alla missione in Rossano, ma
si sofferma un po’ di più su quella portata a buon fine nella sua città natale
di Mormanno, nella quale egli si è recato «ad compescendos pubblicae
tranquillitatis perturbatores, et in officio continendos eos qui depraedationibus, et depopulationibus inhiabant in omnibus oppidis Cosentinae
Provinciae a Metropoli Cosentiae longius dissitis». Lì aveva fermato una
strage imminente che incombeva sulla città, nella quale erano convenuti
200 uomini armati per arricchirsi con il saccheggio della stessa. Egli non
aveva opposto violenza a violenza, ma si era mosso con la forza della persuasione e della ragione62.
Si “realizzarono” Corigliano, con una controrivoluzione portata avanti
dal popolo stesso, e subito dopo Rossano, in quanto le precise e categoriche richieste del Ruffo e le minacce delle masse sanfediste, che attendevano il momento opportuno per saccheggiare la città, convinsero anche i
repubblicani più accaniti ad arrendersi. Cadde Cosenza così come era avvenuto a Cirò, Umbriatico e Cariati, dove la “realizzazione” è da ascrivere
in buona parte all’opera dei rispettivi Vescovi63.
La fama dei successi dell’Armata Cristiana e il terrore dei suoi saccheggi fecero tornare ai Borboni tutte le città della Lucania, Puglia e Campania
in men che non si dica.
Quando, poi, verso la fine di giugno, si arresero anche i castelli di Napoli
in seguito a degli accordi che prevedevano salva la vita degli assediati, e
l’impresa si avviò alla conclusione, si verificarono il tradimento di Nelson
e della regina Maria Carolina: diecine e diecine le condanne a morte e le
vendette più crudeli, per la verità contro il parere del Ruffo, che nulla poté
fare per evitare quei tradimenti e quelle condanne. Finì sul patibolo o nel
carcere a vita il fior fiore della balda e colta gioventù del Meridione.
A.S.V., S.C. C., Relationes ad Limina, S. Severina, a. 1801.
A.S.V., S.C.C , cit. La citazione si riferisce evidentemente ad uno dei tanti episodi accaduti durante la riconquista del territorio da parte dell’armata sanfedista. È il caso, a questo punto, di lodare
il suo perfetto latino classico che non ha nulla a che vedere con quello delle Relazioni di alcuni
predecessori e successori. Gli tornarono utili in questo caso gli studi della latinità aurea durante
la sua permanenza nel seminario di Mormanno e l’ insegnamento della stessa lingua in quelli di
Cassano e Molfetta. La Relazione, inoltre, è ricca di notizie storiche sulla Metropolia, di ragguagli
sulla situazione economica, sul numero degli abitanti e su tanti altri elementi che fanno di essa un
interessante documento storico.
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6. Dopo il 1799: il ritorno dei Borboni
Tornati i Borboni sul trono di Napoli, la vita nella Diocesi continuò
come prima. I fedeli alla monarchia furono premiati: l’Arcivescovo fu nominato nello stesso anno prima Cavaliere dell’Ordine delle Due Sicilie e
poi Commendatore dello stesso Ordine, come abbiamo notato di sopra.
L’Arciprete Francesco Apa ebbe la commenda della famosa badia di Polsi64,
in ricompensa non solo della sua partecipazione alla spedizione del Ruffo,
quanto per la fedeltà e i servizi politici resi dalla chiesa di Santa Severina
alla causa borbonica, nonostante, ripetiamo, i canonici della Metropolitana
fossero in buona parte di fede giacobina.
Assai difficile rimase la situazione della Calabria dopo la riconquista.
Le amministrazioni ricostituite non avevano né la forza né l’autorità per
ristabilire l’ordine reso precario da una popolazione in continua agitazione
per i benefici economici attesi e mai giunti. Si verificarono, infatti, occupazioni di terre, tumulti, ma soprattutto il ricostituirsi di bande armate, che
portavano il terrore nelle popolazioni per le rapine e la ferocia, aggravarono la situazione che rimase spesso incontrollata ed incontrollabile. Si
ricostituirono le bande brigantesche di Angelo Pavonessa (Panzanera) e
Arcangelo Scozzafava (Galano), che abbiamo visto partecipare alla presa
e al saccheggio di Cotrone.
Ma non soltanto i problemi di ordine pubblico accrescevano il disagio
in Calabria, quanto la scarsezza dei viveri, le carestie, e quindi il rialzo dei
prezzi dei generi di prima necessità.
Furono sequestrati i beni dei sospettati di giacobinismo e dei proprietari
che erano stati trovati assenti dai loro possedimenti. Tutti i fautori del passato governo furono perseguitati e terribilmente puniti; ma spesso amicizie
e corruzione intervenivano a mitigare o ad annullare i rigori della legge.
Fu sequestrato lo stato di Santa Severina, di cui era utile signore Antonio
Grutther (1756-1804), ma fu il primo ad essere restituito al legittimo possessore. Durante il periodo del sequestro fu amministrato dal sanfedista di
Scandale D. Ercole Vitale65.
Un fenomeno particolare di corruzione fu l’uso indiscriminato della
transazione, che consisteva nel pagamento di una certa somma da parte
delle famiglie del presunto reo ad alti funzionari della giustizia per avere
agevolazioni nelle pene o addirittura l’assoluzione. Anche i fratelli Faraldi,
che abbiamo visti implicati nella “democratizzazione” di Santa Severina,
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furono vittime di questa corruzione, in quanto il sanfedista don Giuseppe
Drammis pretendeva cento ducati «per non rubricarli rei di stato»66.
Fu in questa confusione che molte proprietà feudali e borghesi suscitarono gli appetiti di coloro che, avendo partecipato alla cruenta lotta per il
ritorno dei Borboni sul Regno di Napoli, pretendevano di impossessarsene
con ogni mezzo lecito o illecito.
Ma soprattutto i ceti più deboli rimasero delusi e scontenti delle poche
riforme attuate, in quanto ritenevano che con esse non avrebbero di certo
cambiato in meglio il loro stato di miseria e di soggezione. Infatti, col
passare del tempo, i decreti di grazia permisero la restituzione ai legittimi
proprietari di buona parte dei beni sequestrati ai repubblicani e gli indulti
concessero la libertà ai meno compromessi. Le cariche pubbliche tornarono così nelle mani degli uomini del passato e il fisco continuò ad infierire
sulla povera gente con la prepotenza di prima. Le rivolte e disordini, che
seguirono, furono il risultato del profondo malcontento che serpeggiava
tra le popolazioni, soprattutto quelle delle campagne, che vedevano come
la borghesia agraria emergente si stesse impadronendo delle terre degli
ecclesiastici togliendo loro perfino quei pochi diritti di cui godevano con
il vecchio ordinamento.
Anche il clero giacobino fu perseguitato, e non mancarono i parroci e i
sacerdoti condannati a pene gravi. Venne accusato anche il Vicario Deodato
Ganini, che si scolpò senza subire l’onta del carcere o dell’esilio67. In effetti, era stato, per la cultura, per la grande umanità e le eccezionali doti
di equilibrio che lo contraddistinguevano, uomo di pace e difensore dei
deboli, nonché inflessibile censore del clero corrotto della sua Diocesi68.
Ma ad una altro avvenimento storico assai importante doveva assistere
il nostro Presule: l’occupazione del Meridione da parte dell’esercito francese di Napoleone, che riscuoteva successi in tutte le campagne di guerra.
Intanto, la monarchia borbonica, legata com’era alla politica estera
dell’Austria e dell’Inghilterra, viveva i suoi più terribili momenti d’incertezza. Dopo Austerlitz, quando la potenza napoleonica andò consolidandosi in tutta l’Europa, anche la sovranità borbonica aveva i giorni contati.
Inoltre, l’astro francese, con la pace di Presburgo (1805), pensò bene di
Cingari, Giacobini e Sanfedisti nel Regno di Napoli, cit., p. 368, nota n. 85.
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distribuire ai suoi parenti le terre occupate. L’otto febbraio 1806 anche il
Regno di Napoli, sottratto ai Borboni che si erano rifugiati ancora in Sicilia,
fu occupato da un’armata francese al comando del generale Massena69.
7. Il Decennio Francese: Giuseppe Bonaparte re di Napoli
Nel mese di febbraio la marcia dell’esercito francese continuò verso
sud senza incontrare opposizione da parte delle truppe borboniche, tanto
che il 20 marzo fu raggiunta Reggio Calabria. Nonostante alcuni focolai
di resistenza non fossero stati ancora spenti, il popolo calabrese si mostrò
per il momento indifferente agli appelli che provenivano da Palermo, ai
quali rimase sordo anche il Cardinale Ruffo incitato da più parti a ritentare
l’avventura del ’99. Era diffusa la speranza che il governo francese avrebbe portato avanti le riforme sociali tanto attese e le condizioni del popolo
sarebbero migliorate.
Intanto Napoleone, con decreto del 30 marzo 1806, nominava re di
Napoli suo fratello Giuseppe, il quale si affrettò a rientrare nella capitale
dalle Calabrie, dove era stato accolto con grandi manifestazioni di simpatia.
Diventato re di Napoli, Giuseppe, esortato da Napoleone ad occupare
la Sicilia, volle intraprendere un viaggio in Calabria, prima di tutto per
rendersi conto personalmente dei preparativi militari per la spedizione
contro l’isola, poi per tentare di pacificare colla sua presenza gli animi dei
Calabresi già tanto eccitati contro i Francesi.
Partito da Cosenza, per Paola e Nicastro giunse a Reggio. Da lì passò
a Squillace e Catanzaro, dove rimase due giorni per visitare soprattutto le
filande e le drapperie in seta col proposito di incoraggiarle e proteggerle70. Da Catanzaro partì per Cotrone. A Cutro il 25 aprile (1806), trovò ad
attenderlo una grande folla di cittadini del paese e di quelli della Diocesi
di Santa Severina con a capo l’Arcivescovo Mons. Grisolia, che gli erano
andati incontro per rendergli omaggio. Il re, alla vista di quella folla e del
Metropolita in abito pontificale, con il Clero in cappa magna, si fermò,
«con il suo seguito di Cavalleria e di Fanteria, discese da cavallo, e baciata
la croce che precedeva il popolo, entrò nella Chiesa principale, ove s’ intonò
il Te Deum. Dopo, ossequiato da tutti ed in mezzo a manifestazioni di gioia,
riprendeva il viaggio, giungendo in Cotrone nelle ore pomeridiane dello
stesso giorno»71.
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Cosa fosse avvenuto nella Metropolia di S. Severina in quei giorni, non
è dato sapere dai documenti, che sono spesso avari in questo senso. Ma
dagli avvenimenti, un po’ strani per la verità, ci è consentito fare delle considerazioni sul personaggio di cui ci occupiamo. Era cambiata la sua fede
politica? La restaurazione del governo del Borbone dopo la rivoluzione
napoletana del ’99 lo aveva profondamente deluso? In seno al Capitolo
della Cattedrale era prevalso lo spirito anticonformista e filofrancese del
Ganini e dei suoi seguaci? Fu sincero il suo omaggio al nuovo re napoleonico o un atto di deferenza dettato da ragioni di opportunità e da pressioni
a far buon viso al re francese? Oppure la conseguenza della paura che
i tempi e gli avvenimenti incutevano soprattutto su coloro che avevano
responsabilità civili e morali nei confronti degli amministrati e, nel nostro
caso, dei fedeli?
Non abbiamo saputo dare una spiegazione a questo nuovo atteggiamento del Presule nei confronti dei Francesi. Dobbiamo per forza pensare che
egli fosse stato indotto a compiere quel passo non perché la sua vecchia
fede politica fosse venuta meno, ma soltanto per difendere e proteggere i
suoi fedeli in quei tempi difficili in cui i cambiamenti di fronte scatenavano vendette e odi più personali che politici.
Il regno di Giuseppe Bonaparte durò poco più di due anni, ma fu caratterizzato da provvedimenti che avevano lo scopo di cambiare le strutture interne dello stato e di dare sicurezza alle popolazioni. La Calabria
continuò ad essere divisa in Citeriore ed Ulteriore, ripartite a loro volta
in quattro distretti. Le province furono rette da Intendenti, i distretti da
Sottointendenti, i comuni da Sindaci.
Furono varate nello stesso tempo disposizioni che in breve condussero all’eversione della feudalità (2 agosto 1806), ed eliminarono così quei
privilegi di cui i baroni godevano e con i quali avevano tiranneggiato la
povera gente per tanti secoli72.
In effetti, gli abusi del feudatario erano cresciuti nel corso degli anni con
la creazione e l’applicazione di una serie di gravami inverosimili, come il
diritto “d’incameramento o jus camerae”, di “sterzatura”, di “ fida e diffida” degli animali pascolanti nei fondi dei cittadini o nelle terre comunali73.
Tali abusi non solo vennero eliminati, ma il Grutther fu anche condannato
a restituire quello che aveva ingiustamente tolto alle Università, alla chiesa e ai privati cittadini. Rimase così con il solo titolo e usufruttuario della
72
73

Puca, «La Calabria nel Decennio Francese», cit., p. 431.
Cfr. Appendice, doc. n. 8,

85

rendita derivante dal capitale di 93.000 ducati, con i quali, nel 1691, donna
Cecilia Carrara, madre del primogenito Antonio Grutther, aveva comprato
il feudo di Santa Severina.
Anche la Mensa Arcivescovile di Santa Severina tornò in possesso dei
suoi beni e ad amministrarne le rendite come meglio riteneva.
Fu riordinato il sistema finanziario del Regno mediante l’eliminazione delle imposte dirette, sostituite da un’unica tassa, la cosiddetta tassa
fondiaria, che colpiva tutta la proprietà terriera a seconda della quantità e
della rendita. La riscossione delle imposte, stabilite quantitativamente dal
Consiglio di Stato, venne affidata ai vari Consigli provinciali, ai Distretti e
ai Sindaci. Il meccanismo era ottimo, ma fu male applicato, come al solito,
non solo per mancanza di strumenti d’indagine, ma anche per inesperienza, fretta e malafede.
L’eversione della feudalità fu un evento epocale in fatto di riforme, ma
non risolse i gravi problemi della classi più povere. Se liberò le masse contadine da certe prestazioni personali e dalle diverse tasse feudali, non diede
loro le terre tanto desiderate. Infatti, se le leggi prevedevano la spartizione
dei demani comunali fra i cittadini nullatenenti, i compratori delle terre, tra
le più povere, avevano bisogno di capitali per il miglioramento delle stesse. E siccome i contadini o i piccoli proprietari non disponevano di denaro,
le terre finirono ancora nelle mani dei grossi proprietari, che alcune volte si
servirono anche delle lusinghe, delle pressioni e perfino delle minacce per
raggiungere i loro scopi.
Un altro atto veramente rivoluzionario fu la soppressione della manomorta ecclesiastica, che era considerata da più parti una ricchezza improduttiva. Il provvedimento non può considerarsi del tutto nuovo nel Regno
di Napoli. Nel 1778 era stato delimitato il numero dei frati ritenuto eccessivo in rapporto alla popolazione; dopo il terremoto del 1783 era stata decretata la chiusura di un gran numero di conventi con il relativo sequestro
dei loro beni. Ma i vari decreti napoleonici a questo proposito perseguivano un fine ben preciso che mirava «a rendere libera una cospicua massa di
beni prevalentemente terrieri ed a distribuirla per alimentare una nuova
classe di proprietari da legare al regime»74. Le cose non andarono meglio
che nel periodo della Cassa Sacra. A trarre vantaggio da questa operazione
furono ancora una volta i ricchi proprietari, che disponevano di capitali
per acquistare i terreni, e i soliti imbroglioni, che non mancano mai in
Caldora, Calabria Napoleonica, cit., p. 195; P. Villani, «La soppressione dei monasteri minori»,
in Atti del Secondo Congresso Storico Calabrese, F. Fiorentino, Napoli 1961, pp. 109-121.
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simili contingenze. Nacque, così, la borghesia rurale, «che, economicamente conservatrice e politicamente rivoluzionaria, resterà lungo tutto il
processo risorgimentale alla ribalta della storia»75
Ma non solo i problemi di ordine economico afflissero la Calabria;
quelli riguardanti l’ordine pubblico non furono meno gravi. Le misure prese da Giuseppe Bonaparte per dare pace alla regione furono quasi inutili.
I saccheggi che le truppe francesi dovettero operare contro alcune città
ribelli come Amantea e Maratea, suscitarono contro gli invasori motivi di
risentimento ed ostilità, che si trasformarono subito in odio per altri motivi
ben più importanti come la coscrizione obbligatoria, l’obbligo di alloggiare e rifornire le truppe, la trasformazione di edifici religiosi in caserme,
ospedali76 e depositi, il comportamento arrogante dei soldati soprattutto
nei confronti delle donne77. Se da una parte le popolazioni locali erano stufe di subire le prepotenze francesi, dall’altra la propaganda borbonica non
tardò ad alimentare l’odio, che si trasformò ben presto in aperta rivolta in
tutta la regione dopo lo sbarco degli Inglesi a Sant’Eufemia e la sconfitta
francese nei pressi di Maida (4 luglio 1806)78.
Gli Inglesi, però, soddisfatti della vittoria, ma incapaci di impiegare
le loro forze regolari a fianco dei ribelli che si difendevano ed attaccavano soltanto con i metodi della guerriglia in un territorio che conoscevano
come le loro tasche, ripresero il mare limitandosi soltanto a venire in aiuto
degli insorti col trasporto di armi e di uomini.
Dopo la sconfitta di Maida, il generale francese Reynier fu costretto a
ritirarsi in disordine con molte perdite. Il suo piano era quello di giungere
a Cassano, dove allestire una linea di difesa insieme col generale Verdier,
che era stato avvisato di lasciare Cosenza e raggiungerlo in quella città.
Catanzaro, al passaggio frettoloso dei Francesi, si era ribellata, così come
tutte le cittadine poste lungo il litorale ionico. A Cutro la retroguardia, in
cui si trovavano molti feriti, venne assaltata; a Isola Capo Rizzato furono
catturate le barche che trasportavano altri feriti, la maggior parte dei quali
Caldora, Calabria Napoleonica, cit., p. 208.
P. Calà-Ulloa, Della sollevazione delle Calabrie contra a’ Francesi, Roma 1871, p. 285; L. M.
Greco, Annali di Citeriore Calabria dal 1806 al 1811, Cosenza 1872, p. 196.
77
Puca, « La Calabria nel Decennio Francese», cit., p. 418. Sono noti i motivi di onore che spinsero
Carmine Caligiuri di Soveria ad assaltare una colonna francese in marcia e poi l’università di
Scigliano. Da questi episodi, secondo alcuni storici, avrebbe avuto origine il brigantaggio. Ma
noi riteniamo che esso nasconda motivi ben più complessi e non del tutto ancora bene studiati,
nonostante ci sia a questo proposito una vastissima letteratura.
78
Puca, «La Calabria nel Decennio Francese», cit., p. 419; Mozzillo, Cronache della Calabria in
guerra, cit., vol. I, p 141.
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fu barbaramente uccisa. Ma la vendetta del Reynier non si fece attendere:
il paesello venne saccheggiato e bruciato.
Il generale, dopo essersi fermato a Cotrone due giorni (26 e 27 luglio)
per sistemare i feriti superstiti, cambiò itinerario e attraverso Cropani e
Belcastro tornò verso Catanzaro. Sul nuovo itinerario uno squadrone
dell’ala destra passò nei pressi di Scandale, dove la popolazione tese un
agguato ai soldati francesi, che subirono lievi perdite. Ma gli Scandalesi
pagarono a caro prezzo il loro ardire: venticinque paesani furono trucidati
e il paese saccheggiato e bruciato.
Lo squadrone e le altre truppe accorse in suo aiuto, al comando del
generale Millon, passarono per San Mauro e Santa Severina, ma non furono minimamente disturbati da quelle popolazioni, che si affannarono a
mandare deputazioni per ossequiare i Francesi, i quali le accolsero benevolmente e si limitarono a chiedere soltanto vettovaglie per le truppe. L’
identica fine di Scandale toccò a Rocca di Neto, a Strongoli e a Cotronei
che avevano osato opporre forte resistenza all’occupazione francese79.
È da prendere in considerazione l’ipotesi, secondo la quale il Vicario
Ganini avrebbe ospitato in casa sua il generale Digonnet e, quindi, suggerito e favorito l’invio della delegazione presso il Millon per presentare la
resa delle cittadine della sua Diocesi80.
Appena i Francesi si furono allontanati, immediatamente si riorganizzarono nel territorio di Cotrone le truppe a massa. I loro capi si dichiaravano
apertamente combattenti per la causa borbonica. E da Palermo venivano
incoraggiati e foraggiati; ma, in effetti, si preoccupavano soltanto di rubare
il bestiame nelle campagne e di saccheggiare i paesi nei quali riuscivano ad entrare con la forza o con l’inganno. Si riorganizzarono le bande
dei Pedacesi, dei Caccuresi, dei Sangiovannesi, dei casali di Aprigliano.
Gli abitanti dell’alto e del basso Crotonese non sapevano come regolarsi.
Da una parte i Francesi, che avevano infierito contro di loro con ferocia,
dall’altra i realisti, che minacciavano e saccheggiavano con altrettanta crudeltà spesso quando non ricevevano dalla regina Maria Carolina le somme
sperate, avevano creato un clima di terrore, che aveva indotto i cittadini
ad armarsi e a sorvegliare di notte e di giorno gli abitati81. Il territorio di
Cotrone e tutta la Calabria erano in piena anarchia. La stessa Cotrone, San
Lucifero, Cotrone dal 1800 al 1808, cit., pp. 151ss.
Caldora, Calabria Napoleonica, cit., p. 123. Il De Thomasis, Intendente della Calabria Ulteriore,
scrivendo da Monteleone al Ministro del Culto in data 3.6.1809, definiva il Ganini «il più degno
soggetto di quella Diocesi», in Caldora, Calabria Napoleonica, cit., p. 139, nota N. 69.
81
Lucifero, Cotrone dal 1800 al 1808, cit., pp. 157ss.
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Mauro, Scandale , Cotronei, Belvedere, subirono più di una volta gli assalti delle bande dei cosiddetti realisti, che chiedevano riscatti in denaro e vettovaglie, a cui i cittadini non potevano opporre un rifiuto. Santa Severina
non viene mai annoverata tra i paesi assaltati da dette bande82. Il motivo è
facile da spiegarsi: la “gelosa custodia dei cittadini” e le mura che circondavano la cittadina da ogni parte la difendevano da qualsiasi assalto. Una
volta chiuse le porte, tutti potevano dormire sonni tranquilli. Anzi erano le
popolazioni dei paesi limitrofi a rifugiarsi nelle sue mura e scampare così
alle vendette dei briganti83.
In seguito, gli ordini perentori di Napoleone e i rinforzi giunti da Napoli
resero possibile la riconquista di quasi tutti i paesi. Le corti marziali si
rimisero all’opera con condanne alla pena capitale di quanti venivano ritenuti ribelli o presi colle armi in mano. La ribellione ciononostante non si
spense, anzi degenerò subito in brigantaggio imperversando crudelmente
in ogni contrada con atti di ferocia da entrambi le parti, che lasciarono il
segno, e facendo leva sul malcontento popolare e sul legittimismo lealista.
7. 1 Il regno di Gioacchino Murat
Intanto, con alcuni giorni di ritardo giungeva dalla capitale la notizia
che il 2 luglio 1808 Napoleone aveva nominato re di Napoli il cognato
Lucifero, Cotrone dal 1800 al 1808, cit., pp. 592, 648. Riferisce il Lucifero nella sua opera più
volte citata che il brigantaggio si era messo in moto specialmente mentre fervevano i preparativi per
l’assedio di Reggio. Verso la fine di gennaio del 1808 presso Cotrone e San Mauro Marchesato fece
la sua apparizione la banda di capitan Golia, che chiedeva vettovaglie per gli uomini e per le bestie
con minacce di ritorsioni assai gravi. Durante lo stesso mese di gennaio un gruppo di briganti aveva
suscitato il panico oltre che nei suddetti paesi anche nei dintorni di Scandale e Santa Severina.
Fu chiesto l’intervento della Guardia Civica di Petilia Policastro e di Roccabernarda e lo sparuto
numero di malviventi venne messo in fuga. Nel mese di aprile, assai rigido e piovoso, ricomparvero
nello stesso territorio le bande di Golia e di Novello, entrambi casentini. La situazione si mise male
soprattutto per gli abitanti di Scandale e di Rocca di Neto, che, minacciati ferocemente, si difesero
come poterono. E fu anche in questa occasione che le migliori famiglie di Scandale si rifugiarono in
Santa Severina, ««la cui posizione topografica inaccessibile rendeva sicura d’ogni sorpresa e d’ogni
assalto». In soccorso degli Scandalesi giunsero ben presto i Francesi, che misero in prigione Don
Nicola Romano, i membri più autorevoli dei Greco e dei Vitale, famiglie notoriamente borboniche,
e li spedirono prima a Petilia Policastro e poi a Catanzaro.
83
Scrive il Ganini nel cap. quinto del manoscritto citato: « Abbandonato dunque dai seminaristi
fin dall’agosto dell’anno 1807, il seminario servì di ricovero a moltissime famiglie dei paesi
limitrofi, che per sfuggir la rabbia di quei crudeli attruppati insieme non trovavano altro scampo
che chiudersi nell’ambito della città suddetta, dove rendeano sicura e la vita e il mobilio che seco
portavano». Cfr. anche U. Nisticò, «I Libri Mortuorum di Santa Severina tra il 1737 e il 1817. Una
spiegazione», in Quaderni Siberenensi III (2001) 27-40. I nomi dei diversi forestieri che muoiono
in Santa Severina, specialmente quelli provenienti dai paesi vicini, indicano chiaramente che erano
venuti numerosi nella nostra cittadina per paura dei briganti. Alcuni avevano trovato ricovero nel
seminario, altri presso parenti ed amici.
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Gioacchino Murat al posto del fratello Giuseppe, che era stato mandato a
regnare in Spagna.
Si chiudeva così il primo periodo del Decennio Francese; ma l’inizio del
secondo non si prospettava migliore. La Calabria era ancora in mano alle
bande brigantesche, che infestavano le campagne e, tra l’altro, rendevano
insicura ogni attività commerciale. A questo si aggiungeva una scarsissima
annata agraria che aveva visto sparire le derrate e calare paurosamente i
prezzi, a danno specialmente della povera gente84. La campagna contro gli
anglo-borbonici, che possedevano ancora la Sicilia ed avevano operato
uno sbarco sulle coste della Calabria, fu il primo successo del nuovo re.
Egli seppe ricostituire l’esercito e la flotta con una rapidità sorprendente
ed assestare un duro colpo ai nemici, che si ritirarono dalle coste calabresi
e persero anche Capri.
Il brigantaggio ebbe una tregua in quel periodo, ma si acuì il malcontento delle popolazioni per l’inasprirsi delle nuove imposte. A queste bisogna
aggiungere ancora le enormi spese a cui erano obbligate alcune università che avrebbero dovuto accogliere il nuovo re Gioacchino in visita in
Calabria per preparare la spedizione in Sicilia, già annunciata da anni e
non ancora attuata. E siccome Cotrone era una delle città che il sovrano
avrebbe dovuto visitare, anche quell’amministrazione si premurò di aggiustare alcune strade di campagna impraticabili e di predisporre ogni preparativo per accogliere degnamente il Murat. Ma il re non venne e le spese
effettuate non fecero altro che aumentare il passivo già accumulata dai
comuni85. Circa tre anni di guerra contro il Borbone sempre in agguato, tre
anni di guerriglia contro il brigantaggio avevano diminuito sensibilmente
ogni attività. Le terre erano rimaste in buona parte incolte; il commercio
pressoché paralizzato; la pastorizia quasi inesistente soprattutto per le razzie dei briganti, ma anche per il sequestro indiscriminato degli animali da
parte delle truppe francesi di passaggio e specialmente da parte delle colonne mobili. La popolazione aveva subito un pauroso decremento. Nella
nostra cittadina si contavano meno di mille abitanti86.
Nel territorio di Santa Severina e della Metropolia si praticavano l’agricoltura e la pastorizia. Nelle zone del Marchesato la coltura del grano,
Lucifero, Cotrone dal 1800 al 1808, cit., p. 673.
Lucifero, Cotrone dal 1800 al 1808, cit., pp. 827ss.
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Nel giugno del 1801 Santa Severina contava soltanto 911 abitanti, cfr. A.S.V. , S.C.C., Relationes
ad Limina. S. Severina, a. 1801, cit: «Nunc - quae humanarum rerum vicissitudo est - adeo incolis
vacuefacta, ut nongentum undecim habitatorum utriusque sexus capita recensita hoc anno sint; ut
propter agricolationem oppido minorem, vinearumque culturam prope desertam inopia rusticorum
vix, ac ne vix quidem habeant incolae ad victum, vitamque misere degendam necessaria».
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come quella del granone e di altri cereali, era la preferita in relazione alla
natura del terreno, anche se non mancava quella dell’ulivo, del gelso, del
lino e della vite. È il caso di ricordare che sulle colline delle Serre e nelle
vallate che circondano la rupe della nostra cittadina si produceva un buon
vino, noto ed apprezzato fin da tempi assai remoti87.
Interessante sotto il profilo economico resta l’estrazione del sale dalle
Saline del Neto, note anche esse fin dai tempi preistorici88. Il così detto
«sale forzoso»89, abolito in un primo momento e ripristinato con decreto
dell’11.6.1806, arrecò molto danno economico e disagi alle popolazioni.
La compera forzosa di questo alimento necessario ed indispensabile nella
vita quotidiana - si pensi alla conserva di molti alimenti, compresa la carne
di maiale durante l’inverno – costituiva per la povera gente una vera e propria tassa sulla persona. Da qui la necessità di procurarselo in ogni modo,
magari rubandolo direttamente dalle cave o comprandolo di contrabbando
a minor prezzo, con il rischio di finire anche in galera.
È il caso di citare a questo proposito un passo di una comunicazione che
il Ganini, Vicario di Santa Severina, inviava al Ministro del Culto in data
12.2.1808, per indicare la necessità di procurarsi questo alimento, ma soprattutto per stigmatizzare la condotta dei canonici di quel tempo, mentre
era ancora in vita il nostro Arcivescovo90: «I canonici della Metropolitana
“per ingordigia” facevano a gara per ottenere la Cappellania della Salina
del Neto, provocando grave intralcio al servizio corale:
“Qual poi ne sia il disdecoro al Corpo Capitolare nel vedersi un canonico col pretesto di Cappellano avvilirsi tra la feccia di quei faticanti, ad
oggetto di poter trafugare qualche scheggia di sale dalla vigilanza degli
Uffiziali, andar ivi con abiti indecenti, così celebrare, e spesso prestarsi
anche armato, lo rimetto al sublime parere di Vostra Eccellenza”91.
A questo proposito citiamo una comunicazione che la Compagnia Fiorentina di Sandro Mazzotti
fa da Napoli a Guido Pilestri da Pisa il 26 agosto 1385. Il passo è citato per intero in Le Pera Pancari, Tra sacro e profano, cit., p. 31.
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Anche le popolazioni greche e romane con ogni probabilità si servivano del sale di Neto. Il primo
documento, che attesti la presenza di una miniera di sale in quella zona, risale al 1115, anno in
cui il conte Ruggero II concesse al monastero Calobromaria di Altilia di trarre da quelle saline una
rendita di 12 once ( F. Ughelli, Italia Sacra, Venetiis, Apud Sebastianum Coleti MDCCXXI, vol.
IX, p. 477, col. D ).
89
Le famiglie, secondo quanto prevedeva una norma del decreto di sopra citato, dovevano comprare
forzosamente 5 rotuli di sale a persona oltre i tre anni di età ( Caldora, Calabria Napoleonica, cit.,
p. 263).
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Mons, Grisolia era in quel periodo già in ritiro a Mesoraca, come vedremo fra poco.
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Vicario di Santa Severina al Ministro del Culto , 12.2. 1808, A S N, Aff . Eccles, Esp. di Cons., f.
165, in Caldora, Calabria Napoleonica, cit., p. 126.
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Questi erano i tempi, questi gli uomini. Noi siamo certi che Mons.
Grisolia non si lasciò corrompere né trascinare dalla iniquità dei tempi in
azioni o comportamenti non consoni alla sua dignità di Metropolita, ma
soprattutto di uomo di grande cultura.
È il caso, a questo punto, di ricordare che egli era molto legato a
Mesoraca e al Ritiro92, dove soleva passare buona parte dell’anno. Dal
maggio 1807 egli lasciò la sede arcivescovile di Santa Severina e fissò
la sua residenza permanentemente in quella Pia Casa di Mesoraca fino a
quando non piacque al Signore chiamarlo a miglior vita. A sostituirlo nella
sede metropolitana era Mons. Deodato Ganini, che ancora godeva della
stima e dell’affetto di quasi tutta la Diocesi.
Al Grisolia si deve la costruzione dell’edificio all’esterno del transetto
sinistro della chiesa del Ritiro. Questa costruzione, fatta a sue spese, avrebbe dovuto sostituire la sede estiva degli Arcivescovi di Santa Severina, che
era a Petilia Policastro.
Durante il suo episcopato, l’Arcivescovo chiamò a Mesoraca dalla natìa
Mormanno i suoi famigliari, che risiedettero fino a pochi anni fa nel palazzo omonimo edificato in via Magna Grecia. Da Santa Severina aveva
portato con sé poche cose, diremmo l’indispensabile per un alto prelato in
età avanzata. Lo afferma lui stesso in una dichiarazione stilata a Mesoraca
il 3 gennaio 1809, appena sei giorni prima della sua morte93.
Ma quello che ci ha fatto a lungo pensare è la chiusura della dichiarazione stessa: «Dichiaro inoltre, che fuori del suddetto mobile niente altro
ho portato in questa Pia Casa, né alla medesima di poi dato, o contribuito
somma veruna per il mio comodo sostentamento, che dalla stessa m’è stato somministrato, dacchè venni fin’oggi, e per discarico di mia coscienza,
e cautela anche di questa Pia Casa ne ho formato la presente dichiarazione, e voglio, che abbia tutta la forza come pubblica scrittura: acciocché in
ogni futuro niuna molestia si dia a detta Pia Casa né dalli miei Eredi, né
da chiunque altro».
La sua coscienza era limpida, la sua onestà adamantina; la consapevolezza della sua alta missione non gli consentiva transazioni di sorta. In
tempi assai difficili non era mai venuto meno ai suoi doveri di capo spiriChi desidera approfondire la conoscenza di questa Casa di Sacerdoti Missionari del Settecento,
legga l’importante studio sul suo fondatore: S. Cropanese (a cura di), Don Matteo Lamanna e i suoi
Sacerdoti Missionari nella Calabria del Settecento: La Regola ed altre carte inedite sul Ritiro di
Mesoraca, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2004.
93
La suddetta dichiarazione ci è stata gentilmente fornita dal Prof. S. Cropanese, che sentitamente
ringraziamo.
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tuale di una comunità religiosa abbastanza vasta come la Metropolia. La
fede politica, basata non sugli interessi materiali e contingenti, ma sulle sue profonde convinzioni etiche e religiose, non aveva avuto mai un
solo momento di tentennamento, nemmeno quando era andato incontro
a Giuseppe Bonaparte per ossequiarlo. In quell’occasione era prevalso il
buon senso e la consapevolezza che il suo posto fosse in mezzo ai fedeli
da proteggere e difendere dagli attacchi dei nemici, da qualunque parte
venissero.
Intanto le armate napoleoniche trionfavano in tutta l’Europa. Nel regno
di Napoli, se le riforme non avevano risolto tutti i problemi economici e
sociali che alimentavano ancora il malcontento delle plebi e il banditismo,
il nuovo governo si era già incamminato sulla giusta strada del progresso e
del modernismo con l’abbattimento di tutte le barriere che ne ostacolavano
l’avanzata. Le vecchie idee, che sostenevano la monarchia dei Borboni
e ne invocavano il rientro, erano state in parte superate ed abbandonate,
specie dalla classe di quelli che avevano formato la loro cultura alla scuola
degli scrittori illuministi, e dei nuovi possidenti, e nulla faceva prevedere
il ritorno al vecchio regime.
Il Murat, salito al trono da poco, continuò nei riguardi del clero la vecchia politica napoleonica tesa al miglioramento delle condizioni materiali
e morali, ma nello stesso tempo comprese che l’alto clero, e non solo, non
nascondeva le sue simpatie verso il passato regime. Si rendeva, dunque,
necessaria una politica di ravvicinamento con ogni mezzo al fine di chiederne l’appoggio e la collaborazione per una riappacificazione generale e
la fine delle rivolte interne.
Ma già durante il regno di Giuseppe Napoleone si era chiesto il giuramento di fedeltà al governo da parte di tutte le autorità ecclesiastiche “in
mano del Preside Provinciale”94, costringendovi i Vescovi ritrosi e lasciando vacanti quelle Diocesi sospette di fede borbonica. Bastano due esempi.
Il Vescovo Corio di Cotrone, che abbiamo visto benevolo nei riguardi del
moto repubblicano della sua città, per giustificare il suo operato, prestò
giuramento di fedeltà l’undici settembre 1808, ma non fece rientro nella
sua sede. Rimase a Napoli fino alla morte, avvenuta nell’aprile del 181295.
L’Arcivescovo di Rossano, che aveva operato in favore dei Borboni
ed era stato anche incaricato della raccolta delle masse contro i Francesi,
Archivio Arcivescovile di Santa Severina (AA. SS), 90/ A , Ordini Sovrani, anni 1806 – 1808.
L’Ordine da parte del Duca di Cassano a tutte le Autorità Ecclesiastiche porta la data del 17 maggio
1806, Cfr. APPENDICE, doc. n. 2.
95
Caldora, Calabria Napoleonica, cit., p. 120.
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prestò giuramento il tredici novembre 1808, ma cadde ammalato e rimase a
Napoli per lungo tempo, nonostante fosse invitato a rientrare nella propria
sede ben due volte da parte del Ministro del Culto96.
Mons. Grisolia fu invitato dall’intendente di Cosenza, Vincenzo Palumbo,
a presentarsi in quella sede per il giorno tredici del mese di giugno 1806 per
compiere il suo dovere di devoto suddito del governo francese. «Avrò l’onore di discaricare gl’ordini che ho avuti anche riguardo alla di Lei Persona
pel giuramento che dovrà prestare»97. Ma egli non si presentò, né mandò un
suo procuratore.
Dopo due anni e qualche mese, Mons. Grisolia riceve una lettera personale dal Ministro del Culto, Comm. Pignatelli, datata 17 settembre 1808, nella
quale è detto perentoriamente che egli si metta subito in viaggio alla volta
di Napoli per prestare giuramento nelle mani del re. Questo «[….] sì perché
dimostrandosi con ciò maggior affetto, e sincero attaccamento, sarebbe più
gradito al Sovrano, sì perché facendosi ella vedere, e conoscere direttamente dal Re, potrebbe averne que’ vantaggi, che altrimenti non sarebbero da
sperarsi»98.
Non un’esortazione, ma addirittura una minaccia, a nostro avviso. Il
Ministro del Culto riteneva che soltanto l’umiliarsi dell’Arcivescovo ai piedi
del sovrano, avrebbe potuto cancellare il ricordo dei suoi trascorsi borbonici
e suggellare la sua fedeltà incondizionata al governo francese.
Il nostro Arcivescovo non volle subire l’onta del giuramento ad un governo che non aveva mai riconosciuto legittimo; non glielo consentivano né
le sue convinzioni politiche, né la sua profonda fede religiosa. E così preferì
rimanere nella pace di quella Pia Casa del Ritiro, dove concluse la sua vita
terrena il 9 gennaio 1809 (duecento anni or sono). Aveva settanta anni
Fu sepolto al centro del presbiterio di quella chiesa per la quale aveva
avuto tante cure, dove ancora riposano i suoi resti mortali in un nuovo sarcofago fatto costruire dal nipote teologo e sotto una lapide che ricorda i
suoi meriti di grande uomo di cultura e di benevolo ed ammirato pastore di
anime.
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Caldora, Calabria Napoleonica, cit., p. 119. Era Arcivescovo Mons. Paolo Gaetano Miceli di
Longobardi, che da Alessano era stato trasferito a Rossano dal pontefice Pio VII per interessamento
della corte bornonica. Fu confessore della regina Carolina, legittimista e fedele ai Borboni non solo
per gratitudine ma anche per convinzione. In seguito tornò nella sua sede e «disimpegnò il suo alto
ufficio con zelo esemplare e, in certi casi, con la dovuta energia, restaurando l’ordine morale nel
clero, colpendo l’indisciplina e anche il libertinaggio che fra esso si era insinuato». Morì il 22
settembre 1813. Cfr. Gradilone, Storia di Rossano, cit., pp. 664ss.
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A A. S.S., 91/A, Corrispondenza, anni 1806, 1808, 1809. Cfr. APPENDIOCE, doc. n. 3.
98
AA. S.S., 90/ A, Ordini Sovrani, cit., Cfr, doc. n. 7.
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La sede metropolitana di Santa Severina rimase vacante fino al maggio
del 1918, quando venne nominato Arcivescovo, su proposta di Ferdinando
I di Borbone, il domenicano Salvatore Maria Pignataro. Durante quei nove
anni ancora fu Vicario generale Mons. Diodato Ganini, che, con la sua
insigne cultura e la sue spiccate doti di uomo di pace, piacque ai Borboni
così come era piaciuto ai Francesi.
8. Conclusioni
Convinti che la storia spesso trascuri i piccoli personaggi e non metta in
risalto nel giusto modo la loro condotta, abbiamo tentato di dare a Mons.
Grisolia una collocazione nel suo tempo diversa da quella concessagli dagli storici di quel periodo, per conoscere meglio la sua personalità, giudicarla più equamente e collocarla al posto che ha meritato. Perché l’alto
clero aveva un notevole peso nella determinazione degli avvenimenti in
quel difficile momento storico.
In realtà, abbiamo voluto anche cogliere l’occasione per rievocare gli
episodi di quegli anni ruggenti accaduti a Santa Severina e nel suo territorio, dal momento che gli storici che ci hanno preceduto o hanno sorvolato
su tali accadimenti o, nel miglior dei modi, sono stati reticenti e superficiali.
Alla conclusione della ricerca, il materiale consultato ci ha consentito
di far luce sul breve periodo della Repubblica Partenopea nella nostra cittadina e nella Diocesi e soprattutto sui i fatti e i personaggi delle riconquista sanfedista.
Si è potuto rilevare ancora che Mons. Grisolia non fu l’accanito sostenitore della controrivoluzione sanfedista99 e, quindi, il persecutore dei
repubblicani del ’99, né tanto meno un manifesto simpatizzante del nuovo
regime100. Il suo comportamento fu coerente con la dignità di colto sacerdote e di Metropolita, che crede fermamente nella sua missione di padre e
di difensore dei fedeli che la Chiesa gli ha affidato. Infatti, durante la brevissima parentesi della “democratizzazione” di Santa Severina non si verificarono episodi degni di nota; anche le vendette personali si limitarono
a pochissimi episodi comprensibili in certi momenti particolari. Durante e
dopo la controrivoluzione sanfedista non si registrarono nella Diocesi fatti
gravi o persecuzioni contro i “nemici” della religione e della monarchia
borbonica. Anzi è il caso di ribadire che Mons. Grisolia rimase sconcertato
dai mancati provvedimenti di ordine economico da parte della monarchia
99

Cingari, Giacobini e Sanfedisti nella Calabria, cit., p. 232.
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provvisoriamente restaurata, dalle fucilazioni facili e dai provvedimenti
di restrizione a vita nelle carceri della Sicilia dei cosiddetti rivoluzionari.
Durante il triste periodo del brigantaggio Santa Severina e in particolar
modo il seminario furono isole felici e rifugio sicuro dei perseguitati dai
sanguinari “capimassa”.
Il governo di Giuseppe Bonaparte entrò prepotentemente nella politica
ecclesiastica. Le sedi vacanti furono affidate a Vicari vicini al governo
francese. I Vescovi rimasti in carica, ma spesso fuori sede, si ridussero a
quindici su ventinove, e ben presto diventarono sedici. Ne derivò come
conseguenza gravissima l’indisciplina del clero e la completa rottura tra il
potere politico e quello ecclesiastico, già da tempo in atto. Furono soppressi gli ordini religiosi dei Gesuiti, dei Benedettini e i monasteri femminili.
Fu limitato il numero degli ecclesiastici al cinque per mille della popolazione e fu imposto un minimo di diciotto anni e un cospicuo patrimonio
per poter ricevere gli ordini sacri. Queste ed altre imposizioni da parte
del governo francese101 convinsero il nostra Grisolia a ritirarsi nella pace
della Casa delle Sante Missioni di Mesoraca e lì rimanere in attesa di tempi migliori. Ma c’erano anche l’età e gli acciacchi, che avevano in parte
affievolito gli entusiasmi e i bollori giovanili.
In effetti, gli eventi, gli uomini e le idee trionfanti non promettevano
nulla di nuovo e di meglio. Anzi con Gioacchino Murat le cose peggiorarono nei riguardi della Chiesa e dei suoi rappresentanti in quanto da lì a poco
il sacerdote sarebbe stato considerato addirittura un funzionario regio, con
emolumento fisso, e con diritto a pensione102.
Tutto questo non poteva essere accettato da un uomo di grande cultura,
da un anziano sacerdote conscio dei propri doveri, da un Arcivescovo che
sentiva forte il peso della sua responsabilità di fronte agli uomini, ma soprattutto di fronte a Dio.

100
V. Ferrari, «L’opposizione al regime napoleonico nella Calabria tra insurrezione popolare e
dissenso politico (1806-1813)», in Archivio Storico per la Calabria e la Lucania, Anno LXXI
(2004), pp. 107-125, specif. p. 114. nota n. 24.
101
AA. SS., 90/A, Ordini Sovrani. La cartella contiene un discreto numero di ordini perentori
provenienti o dal Ministro del Culto o direttamente dal Sovrano francese di turno, ai quali
l’Arcivescovo doveva obbedire. Un motivo in più per costringere il Presule a ritirarsi a Mesoraca.
102
A. Valente, Gioacchino Murat e l’Italia meridionale, Einaudi Editore, Torino 1965, p. 273.
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APPENDICE
DOCUMENTO N.° 1103
Per le saggie, ed utili vedute del RE N.S. unicamente dirette al bene, ed al vantaggio
dello Stato, occorre, che li sia noto il numero de’ Monasteri, de’ Conventi, e de’Conservatorj
dell’uno, e dell’altro sesso esistenti in cotesta Diocesi, in quali Paesi sian posti, e qual sia il
loro istituto; qual numero di Religiosi, e di Oblati sostengano, ed infine qual sia la rispettiva
rendita di ciascun Monastero, Convento, o Conservatorio; cercando in tale appuramento
quella esattezza che sia possibile.
Vuole, inoltre, S.M., essere informata di tutte le Badie, Beneficj, e Cappellanie devolute,
tanto di Regio Padronato, che di Regale, o libera collazione, dinotando quelle, che trovansi
provvedute, con descrivere i nomi de’ titolari, e quelle che siano vacanti. Procurerà ancora
V.S. Ill.ma di verificare la rendita delle Badie, Beneficj, o Cappellanie suddette esistenti
nella sua giurisdizione, per mezzo do quelle notizie, che gli riuscirà avere; e quando non le
crederà sufficienti, le richiederà nel Real Nome al Regio Economo della Diocesi.
Affinchè questa Real Determinazione venga colla maggiore precisione eseguita, di
Sovrano comando ne incarico V.S. Ill.ma per lo pieno, e sollecito adempimento di essa.
Napoli 17. Maggio 1806.
IL DUCA DI CASSANO.
DOCUMENTO N. ° 2104
Quantunque S. M. sia sicura della Religione, e dell’attaccamento de’ suoi sudditi, ed in
particolare dell’Ordine Ecclesiastico alla sua Sagra Real Persona, e a tutto ciò, che crederà
opportuno di determinare per la sicurezza, e vantaggio dell’ordine pubblico; con tutto ciò
per avere un sicuro, e perenne segno di loro fedeltà, comanda, che tutti gli Arcivescovi,
Vescovi, Vicarj Capitolari, Prelati con giurisdizione, e Abati che egualmente l’ esercitano, si
conducano nella Città Capitale della Provincia; e quando per infermità, o per altra legittima
causa non possano, destinino un loro Procuratore per prestare il loro giuramento di fedeltà
in mano del Preside Provinciale; prevenendo, che le formula del giuramento è la seguente: Giuro fedeltà, ed obbedienza a GIUSEPPE NAPOEONE, Re delle due Sicilie Nostro
Augusto Sovrano.
Indi essi Arcivescovi, Vescovi, e Prelati del Regno chiameranno nella loro residenza
tutti gli Ecclesiastici esistenti nelle loro Diocesi, e tutti i Superiori Regolari, e Religiosi, e
a costoro facciano prestare lo stesso giuramento, e dieno conto alla M. S. di essersi tutto
eseguito per la Sovrana intelligenza.
Partecipo di Real ordine a V. S. ILL.ma questa risoluzione Sovrana, perché l’esegua
esattamente per la parte che le spetta. Napoli 17. Maggio 1806.
IL DUCA DI CASSANO
Ricevuta a’ 28 maggio
103
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AA.SS., 90/A, N°11.
AA.SS., 90/A, N°12.
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DOCUMENTO N°. 3105
Ill.mo, Dev.mo Sig,re Sig.re Colend.mo
Esigge il mio dovere che prestassimo al nostro Augusto novello Sovrano il giuramento
di fedeltà, ed ubidienza. Il Governo ha disposto che io riguardo a questa Provincia lo riceva
in questa mia residenza. Ho fissato il giorno tredici dell’entrante Mese di Giugno. Invito V.
S. Ill.ma, e Devot.ma a trasferirsi in questa residenza pel tempo designato. Avrò l’onore di
discaricare gl’ordini che ho avuti anche riguardo alla di Lei Persona pel
giuramento che dovrà prestare.
Quando V. S. Ill.ma, e Devot.ma fosse legittimamente impedita, rest’abilitata di spedire
un suo Proc.re per adempimento speciale di questa luminosa funzione. Io devo però comunicarvi facoltà riguardo alle Persone di Sua dipendenza.
Con tutta stima mi raf.to cos.te
Di V. S. Ill.ma, e Deot.ma
Cosenza 27 Maggio 1806
Dev.o Obbl.o Ser.re di V. S.
Vincenzo Palumbo
Mons. Arcivescovo di S. Severina

DOCUMENTO N°. 4106
Illustrissimo signore
Intento il RE a conservare la Disciplina Ecclesiastica nella sua purità, e la morale società
da cui ne sorge il bene de’ popoli alla Sua cura Sovrana commessi, non meno per lo loro
attaccamento ai doveri dell’uomo sociale, ma ancora a’ doveri della Cristiana Religione,
e apprezzando fra’ suoi cooperatori in sì interessante oggetto, che forma la sicurezza, e la
felicità dello Stato, soprattutto i Parrochi. Quindi è, che la M. S. vuole essere informata del
numero delle Parrocchie, e de’ Parrochi, che esistono in cotesta Diocesi, della rendita, che
ciascuno di essi abbia, e di quello che ritraggano da altri dritti, particolarmente da quelli detti: di Stola bianca, e negra107, dov’esiste; onde in seguito di tali rapporti possa imprendere
quelle determinazioni analoghe alle sue saggie Sovrane vedute.
Nel suo Regal nome ne prevengo V. S. Illustriss., affinchè l’esegua. Napoli 21 Giugno
1806.
IL DUCA DI CASSANO
AA.SS., 91/A.
AA.SS., 90/A, N°16.
107
I parroci erano i legittimi titolari delle offerte per i battesimi (diritti di stola bianca) e per i funerali
(diritti di stola nera). Entrambi i riti si dovevano svolgere obbligatoriamente nella parrocchia di
appartenenza territoriale.
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DOCUMENTO N.° 5108
Napoli 10 Giugno 1807
Ill.mo Sig.re

Il Consigliere di Stato, e Ministro del Culto, e di Marina
A Monsignor Arcivescovo di S. Severina

Vuole il Re, che V. S. I. subito riferisca. 1° Se vi esista un Seminario in cotesta di Lei
Diocesi, ed in qual Luogo sia situato. 2° Quanta sia la sua rendita effettiva, e da quali fondi
si ritragga. 3° Come d.a rendita si amministri, e quali, e quante sieno le persone impiegate nell’amministrazione economica, qual annua mercede si corrisponda alle medesime. 4°
Quali, e quante Scuole vi si facciano, e quali libri in esse sì insegnino. 5° Quanti Maestri vi
sieno, qual sia il di loro merito, e quale la paga di ciascuno. 6° Quanti Seminaristi vi sieno,
di qual età possano essere ricevuti, e quando uscirne. 7° Quanto annualmente corrispondano i medesimi pel di loro mantenimento.
Gradisca V. S. I. la mia considerazione
ll.mo Sig.re
Comm. Pignatelli

108

AA.SS., 90/A, N°17.

101

DOCUMENTO N.° 6109
Napoli 13 Giugno 1807

Signor Arcivescovo di S. Severina

Le vittorie riportate dalle Armate dirette da S. M. l’Imperatore di Francia e Re d’Italia
nostro Augustissimo Fratello; la reddizione della importantissima piazza di Danzica; la scoverta della cospirazione, che dovea portare il ferro e il fuoco in questo Regno, senza nessuna
speranza di utilità per gli autori di essa; la totale distruzione delle truppe sbarcate in sussidio
di tutti i delitti; la fermezza d’animo e la fedeltà dimostrata da’ nostri popoli, sono altrettante
grazie, che dobbiamo all’evidente patrocinio della Divina Provvidenza .
Nostra mente è dunque, che nella Domenica, che seguirà immediatamente la recezione della presente Lettera, Voi Sig.re Arcivescovo, celebriate con solenne Te Deum nella
cattedrale della vostra Diocesi con l’intervento di tutte le Autorità Locali per ringraziare
L’Altissimo di tante grazie, ed impetrarne la continuazione .
La presente non essendo ad altro fine Noi preghiamo il Signore, che vi conservi nella
sua grazia.
Giuseppe
Da parte del Re
Segretario di Stato F. Ricciardi
A Mons. Arciv. Di S. Severina

DOCUMENTO N.° 7110
Napoli 17 Settembre 1808
All. Monsig.e Arcivescovo di S. Severina
Ill. mo Sig.re
Dovendo V. S. Ill.ma dare il giuramento di fedeltà a S. M. Gioacchino Napoleone, io
stimo, che un tal giuramento debba da lei darsi nelle proprie mani della prelodata M. S., sì
perché dimostrandosi con ciò maggior affetto, e sincero attaccamento, sarebbe più gradito al
Sovrano, sì perché facendosi ella vedere, e conoscere direttamente dal Re, potrebbe averne
que’ vantaggi, che altrimenti non sarebbero da sperarsi. Quindi quantevolte non v’incontri
riparo, si metterà ella subito in viaggio per la volta di questa Capitale, per prestare il giuramento suddetto di fedeltà nelle proprie mani del Re.
Le protesto la mia costante stima
Ill.mo Sig.re
Comm. Pignatelli
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DOCUMENTO N.° 8
Questa Memoria, scritta da Crescenzio Merola a Napol il 29 ottobre 1806, assai importante per conoscere i gravami cui erano sottoposti i cittadini e le università da parte del
Grutther, è stata trascritta da Mons, A. Pujia nel Siberene fino al terzo gravame ( da p. 533
a p. 649), con il titolo Diritti feudali e Santa Severina.
Noi abbiamo trascritto il resto pensando di far cosa gradita a chi vorrà dedicare
la propria attenzione a questo complicato argomento. L’originale trovasi nell’Archivio
Arcivescovile di Santa Severina, Fondo Arcivescovile N. 89 A , Gravami di San Mauro e
di Scandale- Anno 1806.
Diritti feudali e Santa Severina
Memoria dimostrativa degli gravami prodotti dalle Università di Santo Mauro e di
Scandale da D. Tiberio Merola negli anni 1801, 1803 e 1805 nella Regia Camera contro
all’Ex- Barone di S. Severina D. Antonio Grutther
Il quarto Gravame
Riguarda l’altra imposizione di un carlino annale per ogni vitello, e la Decima dei porcelli, e dei capretti, contenuta nello apprezzo sopra tali animali delli medesimi Casali, non
già della Città. Quale la famiglia Grutther l’ha estesa a grana otto sopra ogni porco, ed a
grana due sopra ogni capretto, oltre del carlino per ogni vitello per ogni anno.
A questa manca ogni titolo, e legittimità, egualmente come a quella sulle carte delli due
Casali, ed è una delle gravezze abusive del potere baronale, caricate sulli due nuovi Casali,
che deve abolirsi, delle quali fu libera la Città conceduta in feudo dalla Regia Corte.
Il quinto Gravame
Riguarda li picciolo Censi, che si esiggono su di alcune case, e vigne della Città, e delli
due Casali, venduti nel 1691; ed apprezzati nel 1688 come feudali, senza veruno titolo.
Questi minuti censi di pochi grani, e carlini, che nella Città giungono alla somma di
docati otto, di altri docati otto in Santo Mauro, e di circa docati cinquanta in Scandale, non
possono essere di natura feudale, né mai conceduti dalla Regia Corte, che non possedeva
picciole case, e vigne.
E qualora, mancandoli lo carattere di imposizione generale, che ha bisogno di titolo
specifico, ed originario, volesse ammettersi per titolo la vendita del 1691 si domanda dichiararsi vendibile, pagandosi lo prezzo capitale, alla ragione del 5 per cento, in esecuzione del
Real Decreto de’ 20 giugno del corrente anno.
Il sesto Gravame
Riguardo lo diritto di Fida, e diffida sugli animali de’ Cittadini nelli pascoli proprj, comuni a tutti li Cittadini, o demaniali publici, nelli quali pascoli non compete alcuno dritto
di Fida, o diffida, perché non c’è occasione di dannificare, o di sconfinare. La giurisdizione Bajulare non può dare facoltà ed imposizioni generali sugli animali, come è questa di
esiggere gli dritti di Fida, e diffida sugli animali nelli pascoli proprj, o comuni, o demaniali
publici, ma è conceduta per evitare li danni, e le sconfinazioni, in certi dati tempi dell’anno,
nelle terre coltivate, e piantate; per cui la Fida, è lo permesso di pascolare limitatamente
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nelli tempi consuetudinari dopo le ricolte degli prodotti; e la diffida è la pena pecuniaria
della contravvenzione, e della sconfinazione .
Lo dritto di Fida, e diffida nelli pascoli proprj, aperti alli Cittadini, o demaniali è una
imposizione abusiva, estranea dal sistema bajulare, e contraria al senso comune. E deve
abolirsi, acciò non resti compresa tra gli dritti legittimi della bagliva , che secondo la Legge
del 2 Agosto 1806 deve la Università corrispondere all’Ex= Barone, nel passare alla stessa
lo esercizio della bagliva.
Il settimo Gravame
È per l’imposizione sulli bovi, che portano li Forastieri per coltivare le terre nel tenimento della Città di Santa Severina, e de’ suoi Casali, che si chiama de’ Iuvatici. Questa è nuova,
ed abusiva della Famiglia Grutther non essendoci di essa alcuna menzione nell’Inventario
del 1621, e nell’apprezzo del 1688. E deve abolirsi come tutta illegittima; ed anche per
essersi estinta colla Legge La Feudalità, con tutte le due attribuzioni, tra le quali li Baroni
volevano esercitare quella di esiggere dritti sugli animali de’ Forastieri, che entravano nel
proprio feudo.
L’ottavo Gravame
E per gli gravosi dritti di passo, che si esiggono dalle mandre degli animali nel venire, e
nell’uscire dal territorio di Santa Severina.
E di questi dritti non vi è parola veruna nell’inventario, o nell’apprezzo; sicche sono di
nuova edizione della famiglia Grutther.
Questi dritti di passo, legittimi, ed illegittimi, furono interamente aboliti dal passato
Governo in tutto il Regno.
Questi si sono continuati ad esiggere dall’Ex Barone Grutther, sull’immaginario pretesto, che il suolo sia feudale, sul quale le mandre passando, devono pascere l’erba dello
stesso suolo, come dice nell’istanza responsiva alli nuovi gravami di Scandale.
Non occorre altra dimostrazione per ottenerne l’abolizione, e la indennizzazione
dell’esatto.
Il nono Gravame
È per avere la Famiglia Grutther tolti gli dritti Civici alle tre popolazioni nel bosco demaniale di Ferrato per legnare, e per pascere ammettendoci con pagamento tutti li Forastieri.
Per aversi appropriato 130 tumolate coltivabili dello stesso bosco demaniale, aggregate
alla gabella feudale detta di Faraone.
Per aversi appropriate tre altre gabelle demaniali di tumolate 170 , denominate Liberneto,
S. M. La Bella, o manca di Diastra, con averle aggregate all’altra gabella feudale detta Lo
Sbernaturo di Diastra.
Per la occupazione diretta di altre due gabelle demaniali nominate Lustia, e S. Donato;
Le Università di Santa Severina, di Santo Mauro, e di Scandale sono state nel possesso
privativo, ed esclusivo, di legnare, pascere, ed abbeverare nel comune bosco demaniale di
Ferrato nell’epoche feudali delli Carafi, delli Ruffo, degli Sculco, ed anche degli Grutther,
alli quali nella vendita del Feudo nel 1691 fu espressamente dichiarato demaniale comune
alle tre popolazioni lo bosco di Ferrato.
(Al foglio 20 del Processo rifattio)
Nello apprezzo del 1688 si fa la più chiara descrizione della qualità demaniale di tale
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bosco. “Dalla parte di tramontana di Scandale il bosco di Ferrato, dentro del quale vi è
caccia di ogni sorte di animali, così quadrupedi, che volatili. Il quale bosco è comune tanto per lo Casale di Scandale, quanto per li Cittadini di Santa Severina, e di Santo Mauro,
quali vanno a legnare, e pascere.
Viene coperto da taluni Colli, nelli quali vi sono vigne, ed altri alberi fruttiferi, quali
servono per commodo degli abitanti di detto Casale”.
In esso apprezzo nel descriversi le gabelle del Corso Gullo si porta per confine il bosco della Università, detto Ferrato, per ben tre volte.
(Al foglio 31 di detto Processo)
L’Ex= Barone Grutther non avendo che opporre a tanta evidenza di fatto si appiglia
nella detta istanza responsiva alli gravami di Scandale, a supporre che l’antico Corso
di Ferrato col tempo, e coll’abbandono sia divenuto bosco, e perciò spetti a Lui. Non si
può fare più grazioso argomento. (Inventario foglio 113 di detto Processo) Il Corso di
Ferrato nell’Inventario si descrive a Ponente di Scandale, e il bosco nell’apprezzo si dice
a Settentrione. Il Corso di Ferrato non fu mai sottoposto ad alcuna servitù baronale,
come non furono gl’altri Corsi. Il Corso di Ferrato si trovò
dismesso in tempo dello apprezzo, e della vendita fatta alla Famiglia Grutther . E nella
contrada di Ferrato non si dice sita alcuna gabella feudale. Quando dunque fusse lo stesso,
che il Settentrione, e il suo Corso Ferrato fusse lo stesso, che il bosco di Ferrato, non ne
risulta veruno dritto all’Ex= Barone Grutther, se non che quello di potere invadere colli
suoi Jus Camerae di nuovo, e proprio conio, tutte le contrade antiche, che si dissero Corsi.
L’Università di Scandale riceveva la vendita di docati 160, e di 200 tomola di grano
delle terre coltivate nel detto bosco di Ferrato, e dalle altre sopra indicate, che dava in
affitto. Ora non ne ha più lo possesso , né la vendita; ma lo Ex= Barone Grutther lo possiede e ne ha la vendita.
(Nell’Inventario foglio 110 a tergo di detto Processo)
La di costui Gabella feudale detta Faraone fu misurata nell’Inventario per otto salme
di terra, e nello apprezzo per tumulate settanta, al confine del bosco Ferrato. Ora è cresciuta a tumulate 200. ( Nello apprezzo foglio 30 a tergo di detto Processo) L’Università
domanda che all’Ex = Barone si conservino, e si assegnino le tumulate 70 che furono
misurate nello apprezzo da lui presentato, e lo di più si restituisca ad essa.
(Nell’apprezzo foglio 31 di detto Processo)
L’altra di costui Gabella feudale detta Sbarnaturo di Diastra nello apprezzo fu misurata per tumulate 30 nella liquidazione delle terre feudali, ed al confine del bosco Ferrato.
Ora questa si trova si trova cresciuta a tumulate 200 e non più esistono le contigue terre
demaniali di Liberneto, S. M. La Stella, e Manca di Diastra.
Si devono all’Ex= Barone assegnare, e consegnare le 30 tumulate, misurate nello apprezzo, e vendute col Feudo, restituendo lo di più all’Università di Scandale.
Le altre due Gabelle dette Lustra e S. Donato che ora possiede l’Ex = Barone, non
si trovano tra le terre feudali , o burgensatiche, liquidate nello apprezzo, ne vendute col
Feudo. Se le abbia posteriormente acquistate, deve esibire li documenti legali degli acquisti, e non esibendoli, si devono restituire al possesso antico della Università di Scandale.
Per la Indennizzazione
La Famiglia Grutther è stata sempre nel possesso di mala fede per gli dritti esercitati,
e fondi posseduti, che non furono compresi nello apprezzo, nelle offerta, e nella vendita
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del Feudo; e deve restituire tutto l’indebito esatto. E si domanda
Per li Jus Camerae, e per le Servitù imposte sulli Corsi in danno delle popolazioni, e de’
padroni de’ Fondi
Per la imposizione sugli animali de’ Cittadini chiamata Fida, e diffida
Per la imposizione sulli bovi dei Forastieri, chiamati Iuvatici
Per gli dritti di passo sulle mandre degli animali, quando sono entrate nel Feudo, e
quando ne sono uscite
Per le Fide esatte da’ Forastieri nel bosco demaniale di Ferrato
Per le terre seminatorie demaniali occupate, le quali davano all’Università di Scandale
la vendita di annui docati 160 e di 200 tumula di grano
Dalla publicazione della Legge de’ 2 Agosto 1806 deve restituire l’esatto dopo la Legge.
Per le illegittima imposizione sulle Case di Santo Mauro, e di Scandale, che si disse
Feudale.
Per la illegittima imposizione sulli vitelli, porci, e capretti di detti due Casali, e lo più
esatto arretrato, che fu venduta come Feudale.
Per la Fida personale di un carlino al mese, e l’arretrato fuora di un carlino annuale per
Santo Mauro, e grana dodici per Scandale , che fu la Fida venduta, che ha di più esatto alla
ragione di un carlino al mese.
Napoli 29 Ottobre 1806
Crescenzio Merola
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Le monetazioni bizantine e medievali. Le monete di Papa
Zaccaria. I ritrovamenti nel Castello.
di Francesco De Luca

Per monetazione bizantina si intende quella dell’Impero Romano
d’Oriente dall’antico nome di Bisanzio, l’antica capitale battezzata da
Costantino nel 323 col suo nome e che, da allora, si chiamò Costantinopoli.
Costantino Magno ne accentuò l’importanza politica trasferendovi la sua
corte in opposizione a Roma. Con la morte di Teodosio I nel 396 l’Impero
Romano fu diviso fra i due suoi figli Onorio ed Arcadio: ad Onorio toccò
l’Impero d’Occidente che durò fino alla deposizione di Romolo Augustolo
del 476, mentre l’Impero d’Oriente costituito da Arcadio durò fino al 1204,
quando i Franco-Veneziani espugnarono Costantinopoli durante la quarta
crociata. L’Impero di Bisanzio si frazionò allora in tre parti, l’Impero di
Tessalonica (l’attuale Salonicco in Grecia), l’Impero di Trebisonda e quello di Nicea (in Turchia). Quest’ultimo rappresenta la continuità dell’Impero Bizantino. Nel 1261 il Basileus Michele Ottavo Paleologo riconquistò
Costantinopoli. Con la conquista dei Turchi della città nel 1453 si considera finito l’Impero d’Oriente: Nel corso di circa un millennio di monetazione bizantina ci furono, ovviamente, numerosi sviluppi e mutamenti per cui
ci appare molto varia nei tipi e nella metrologia. L’Imperatore d’Oriente
Anastasio (491-518) varò nel 498 un’importante riforma, introducendo
nuovi tipi di monete di bronzo. La caratteristica principale di queste monete è di portare nel rovescio una lettera greca che indica il valore espresso
in nummi. Nasce così il follis del valore di 40 nummi che porta al rovescio
una “M”; il mezzo follis che valeva 20 nummi porta un “K”; una “I” indica
la moneta da 10 nummi ed una “E” indica i 5 nummi. Questa notazione
durerà fino all’XI secolo. A partire da Giustiniano (527-565), il grande
Imperatore che riconquisterà l’Italia cacciandone i Goti, compare sulle
monete bizantine anche l’indicazione degli anni di regno. Inoltre, sul diritto della moneta, l’Imperatore viene rappresentato frontalmente e non più
di profilo come in epoca romana.(fig. n.1). Sui rovesci dei solidi, moneta
d’oro che aveva sostituito l’aureo vi è inizialmente sul rovescio la raffigurazione della Vittoria (fig. n. 2) che era un simbolo di origine romana, a cui
viene sostituito da Giustino I (518-527) un angelo che regge una croce ed
il globo (fig. n. 3). A partire da Tiberio II(578-582) si raffigura sul rovescio
una croce potenziata ovvero arricchita da altre quattro crocette posta su tre
gradini.(fig. n. 4).La figura di Cristo comincia ad apparire sui solidi sot181

to Giustiniano II (685-695) mentre il ritratto dell’Imperatore viene per la
prima volta relegato sul rovescio della moneta. Questa disposizione viene
sospesa durante il periodo della disputa iconoclastica dell’VIII secolo ed
è solo sotto il regno di Michele III (842-867) che sulle monete ricompare
l’immagine del Cristo. Nel X secolo vi è inoltre un’abbondante produzione
di follis detti anonimi in cui compare sul diritto di queste monete di bronzo
il busto del Salvatore.
Ecco le denominazioni delle monete del primo periodo bizantino:
Oro :
Il solido = 1/72 di libra e pesava gr. 4,48
Il semiasse = ½ solido
Il tremisse = !/3 di solido
Argento : Il miliarense = 1/12 di solido
La siliqua
= 1/24 di solido
Rame : Il follis = 1/180 di solido
Il nummus = 1/720 di solido.
Le monete d’oro e di rame erano abbastanza abbondanti mentre la produzione delle monete d’argento era piuttosto scarsa. Da ricordare che il
solido dall’anno mille in poi, assume una forma concava mentre si allarga
il modulo e viene chiamato solido concavo o scodellato (fig. 5). Oltre che
in oro viene coniato anche in elettro che era una lega di oro e d’argento,
mantenendo le stesse caratteristiche nel modulo e nelle raffigurazioni.
La monetazione bizantina è vastissima se si pensa alla durata di quel regno ed al numero delle zecche che coniarono monete. Io restringo alla nostra zona ed ai ritrovamenti effettuati nel comprensorio di Santa Severina
lo studio delle monete bizantine che interessano direttamente la nostra
storia. Nel pregevole studio della Soprintendenza archeologica inserito,
per la parte di sua competenza nell’opera in due volumi “Il Castello di
Santa Severina” si descrivono, da parte di Alfredo Ruga che cura la parte
numismatica, le quattro monete bizantine venute alla luce dagli scavi nel
Castello. Fra di esse la più antica è quella attribuita a Costantino VIII (921931). Ben altro rilievo hanno i due pezzi che fanno parte della mia donazione al Museo Diocesano: il rarissimo miliarense d’argento di Basilio I
col figlio Costantino (859-879) e il sigillo di bronzo che il prof. Castrizio
dell’Università di Messina data al 720-730. Entrambi i pezzi sono più
ampiamente descritti nel mio ultimo volume Santa Severina – L’antica
Siberene per i tipi della Pubblisfera. Nello stesso volume pubblico il raro
follis di Filippico Bardane (711-713) che rafforza la tesi da molti ormai
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sostenuta, dell’esistenza di un florido centro culturale bizantino in Santa
Severina prima della nascita della Metropolia.
Mi pare opportuno inserire, a questo punto le monete coniate sotto il
pontificato di Zaccaria. Entrando in punta di piedi nella secolare querelle
in merito all’appartenenza di quel Papa al nostro paese, mi limito a riferire di queste monetine (fig. 6) che, insieme a quelle simili di Gregorio
III (731-741), sono considerate le prime e più antiche monete della serie
papale anche se alcuni autori sostengono che questi piccoli quadrilateri di
rame servivano in effetti da tessere per la elemosina.
Nel VI secolo, con l’invasione dei longobardi, incomincia per l’Italia il
triste periodo dell’oscurantismo medievale: un’epoca di guerre, di oppressioni, di miseria che si compendia nella definizione di “Italia dei secoli
bui”. Nel periodo che va dalla fine del VI secolo sino al X in cui avviene la
commistione del popolo longobardo all’italico ed in cui, ad opera di Carlo
Magno (774-814), viene introdotto il sistema feudale, si assiste allo scadimento della vita economica, politica ed intellettuale per cui l’arte non può
che languire fino ad estinguersi.
La moneta per la rarefazione dei metalli preziosi, per le devastazioni
prodotte dalle continue guerre, per la mancanza di commerci e di scambi,
era quasi completamente scomparsa. Carlo Magno aveva introdotto il sistema monometallico argenteo basato sul denaro del peso approssimativo
di gr. 2 ma tale sistema andò ben presto frantumandosi, con il sorgere dei
Comuni, tanto che il denaro si ridusse, nell’XI secolo, ad un terzo del peso
originale. Le monete erano diventate delle sottili lamine più simili allo stagno che all’argento e la loro fattura era così rozza e scadente da non avere
il benché minimo senso artistico. Inoltre, la stilizzazione delle forme era
tale che l’incisione si ridusse a poche linee, il rilievo fu pressoché assente
limitandosi ad alcuni monogrammi, per altro privi di qualsiasi simmetria.
Nell’XI secolo, con il lento ma graduale affermarsi dei Comuni, si notò un
risveglio che, nei successivi secoli XII e XIII portò ad una radicale modifica della situazione politica ed economica. Le repubbliche marinare percorrevano i mari del nord, del sud e dell’Oriente intensificando gli scambi
ed i commerci; i Comuni si arrogavano il diritto di batter monete anche se
le stesse, per un certo tempo, seguitarono a portare il nome dell’imperatore
come espressione di un’autorità ormai puramente simbolica.
Fermiamoci un attimo per segnalare le monete medievali ritrovate durante gli scavi nel Castello e riportate dal Ruga. Lo studioso descrive un
denaro pavese di Ottone III (983-1002) ; un denaro svevo di Federico II e
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Costanza (1209-1213) della zecca di Messina; un altro analogo ma della
zecca di Messina; un altro analogo ma della zecca di Brindisi; un cosiddetto denarius imperialis di Federico II (1220-1250) della zecca di Messina.
Del periodo normanno sono stati rinvenuti e descritti un mezzo follaro di
Ruggero II (1151) ed un tarì d’oro di Roberto il Guiscardo (1059-1085)
Dobbiamo considerare che, se è vero che tali monete, dal punto di vista
artistico non possono essere prese in considerazione raffrontandole con
quelle greco romane né con quelle che nasceranno dal Rinascimento in
poi, è pur vero che esse costituiscono degli straordinari documenti per
ricostruire la storia siberenense in quell’oscuro periodo, tanto povero di
altre attendibili fonti storiche. Per dare un’idea di quanto complesse siano le identificazioni delle monete medievali, basti sapere che il Corpus
Nummorum Italicorum, la monumentale opera in venti volumi di Vittorio
Emanuele III comprende ben 304 città che batterono monete in quel periodo il che sottende quante difficoltà si devono affrontare e quanto grande sia
il merito di quel Sovrano, per altri versi tanto discusso, che con quell’opera
ha fornito agli studiosi di numismatica un testo basilare, ad oggi insuperato, anche se arricchito da molti studi specialistici sulle diverse zecche.
Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6
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Una lettera inedita di Diodato Borrelli

di Salvatore Lucio Giordano					
Di Diodato Borrelli si è già scritto sui nostri Quaderni, mettendo in
luce le sue qualità di medico, cattedratico e ricercatore illustre. La morte
prematura ha interrotto una fulgida carriera, ma il suo ricordo è rimasto perenne nella sua città di Santa Severina, dove ancora oggi sono custodite le
sue spoglie, il suo nome è presente nella toponomastica ed a lui è intitolato
il liceo classico. Quello che pubblichiamo in questo numero è invece una
lettera inedita indirizzata alla zia Angelina Rizza:
Onorevolissima
Sig.ra Angelina Rizza
Santa Severina
Mia povera zia.
È una mesta lettera che vengo a scrivervi, ne piangerete
lo so, ma l’animo mio è ancora commosso dalla triste
scena di ieri, i miei occhi se ne ricoprono ancora di
lagrime. Scelsi adunque ieri, festa della Madonna,
......, a compiere la mesta cerimonia, e rendere
l’ultimo tributo di affetto e di lacrime alle ossa del
povero morto. Mi recavo di buon mattino in
carrozza chiusa al camposanto, col deputato e l’usciere
della Confraternita. Vennero i facchini a scavare la
terra e dopo lunga ora di fatica, s’intese il tetro
rimbombo della funebre cassa, che fu rimossa e portata
su. Io ero là, muto e immobile come quei marmi. Fu
scoperchiata e vidi; quel che scorsi non lo dirò a
voi, mia povera zia.
Ho troppo sofferto, ho compiuto un gran sacrificio.
Ebbi il coraggio di togliere una ciocca di capelli
risparmiati dalla morte, e ve la mando perché riposi
nel vostro cuore. Furono infine quegli avanzi estremi raccolti
nella tomba: li riguardai per l’ultima volta
con un sospiro ed una lacrima, e poi scese a nasconderla ai
miei sguardi il marmo che io stesso rinchiusi e
benedissi.
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immatura morte
rapiva alle gioie della famiglia
il giovinetto Antonio Rizza da Santa Severina
nel dì 27 luglio 1862
prima che il quinto lustro compiuto avesse
l’affetto di sua zia Angelina
raccoglieva in questa breve urna le ceneri
alle lagrime dei parenti che qui verranno.
Questa epigrafe si legge sulla tomba del nostro
Antoniuccio. Sia pace all’anima sua, che partiva da questa terra, benedetta dal Signore, e che la speranza di rivedere un giorno innanzi a
Dio.
Non posso dirvi altro per ora perché ho la mente
oppressa. Vi manderò poi un notamento delle spese da me fatte
Vogliatemi bene, mia cara zia, e beneditemi. Vi
abbraccio caramente e bacio le mani con zio Michele;
saluto la cugina Angelica e gli altri nostri. Date un
abbraccio per me alla mia cara Bettina, e ditele che le
scriverò fra giorni.
Aff.mo nipote vostro Diodato
Così scrive Diodato Borrelli da Napoli, dove ricopriva la carica di docente e medico universitario, alla zia Angelina Rizza.
Antoniuccio Rizza suo cugino, studente universitario, era stato ucciso accoltellato in quella città.
Le circostanze furono poco chiare, probabilmente dopo una lite, fu inseguito (insieme a Giuseppe Marraieni) da malavitosi. Attardatosi venne
raggiunto e colpito mortalmente. ll suo corpo venne seppellito nel cimitero
di Napoli. La zia Angelina Rizza, dà incarico a Diodato di far rimuovere la
bara dalla nuda terra e dare una giusta sepoltura, posizionando una lapide
dove i parenti avrebbero potuto versare le loro lacrime.
Nella pagina seguente è riprodotta la lettera originale.
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Monte Maritaggio a Santa Severina
di Rita Parisi

L’origine, la fondazione e l’articolazione di organismi di beneficenza e
di assistenza per la gente povera sono storicamente radicate nella struttura
sociale e nel contesto economico del Medioevo.
La finalità di questo studio è quella di evidenziare l’esistenza e le funzioni di un particolare “ente assistenziale per poveri” inserito nel tessuto
delle “opere pie” nate nel Medioevo e diffuse, poi, nell’età moderna ed
oltre, denominato “Monte Maritaggio”.
Lo sviluppo del modello sociale risiede, in modo specifico, nella fioritura delle attività commerciali: il miglioramento delle attività manifatturiere, mercantili e di scambio rese necessaria una crescente richiesta di
danaro, all’epoca scarso e disomogeneamente distribuito, anche attraverso
il ricorso ai prestiti presso peculiari enti (Monti di Pietà), con conseguente
diffusione e potenziamento dell’usura1.
Nel corso del ’500, accanto ai Monti di Pietà e ad altre istituzioni, finalizzate al miglioramento delle condizioni economiche di quelle persone
escluse dai benefici, furono creati degli organismi che avevano come scopo l’assistenza dei poveri2. Fra questi sorsero per primi gli ospedali, poi gli
orfanotrofi, «...un conservatorio delle donne»3 a Cosenza e a Tropea, alle
quali si aggiunsero le «ruote» per gli esposti o trovatelli, gli orfanotrofi, gli
ospizi per i vecchi e i mendichi, gli asili d’infanzia e i «Monti» per il maritaggio o per fare studiare i giovani poveri o per il funerale del fondatore
o per l’educazione delle donzelle.
Anche a Santa Severina veniva fondata una di queste opere di assistenza,
ossia un Monte Maritaggio, del quale sono conservati dei documenti d’Archivio, che ne attestano l’esistenza fino al Novecento (Documento n. 1), come
si può evincere da un avviso di affissione all’Albo Pretorio del comune di
Santa Severina, di un concorso a numero cinque sussidi per maritaggi di £
42.50 risalente all’11 Giugno 1904, di cui viene trascritto il bando.
Si trascrive di seguito la copia del testamento (Documento n. 2) di
Mons. Ganini, Arcivescovo di Santa Severina dal 1763 al 1795, risalente
1
Per la discussione e la valutazione critica di questi argomenti, cfr. V. F. Luzzi, «I capitoli del monte
di pietà di Napoli e le carte di fondazione dei monti di pietà di Tropea e di Mileto del 1585-1622 e
1626-1642», in Rivista Storica Calabrese 4 u.s. (1983) 1-2, pp. 349.
2
Cfr. E. Misefari, Storia sociale della Calabria, p. 240.
3
Il conservatorio aveva come scopo l’assistenza e la beneficenza, cfr. Misefari, Storia sociale della
Calabria, p. 241.
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al 1789, conservato nell’Archivio Storico Comunale, con cui si istituiva,
nell’ambito della Congregazione di Carità, un Monte Maritaggio in suddetta cittadina, se ne dettavano le condizioni, e si stabiliva il “regolamento”. Ad attestare l’esistenza di questo istituto assistenziale è conservato
sempre nell’Archivio Storico Comunale anche un documento di Umberto
I (Documento n. 3), Re d’Italia, che decreta l’approvazione dello Statuto
Organico della Congregazione di Carità di Santa Severina, che amministra, tra le altre opere pie, il Monte Maritaggio, datato 1 gennaio 1880.
Dalla lettura dei documenti ognuno faccia procedere interpretazioni e
considerazioni.
Copia del Testamento
del fù Monsignor Arcivescovo Don
Antonino Ganini di Santa Severina.
Costituzione del Monte dei Maritaggi.
Certifico e fo fede io qui sottoscritto Ordinario Cancelliere di questa
Metropolitana Curia di Santa Severina, qualmente avendo perquisito diligentemente questo Archivio Arcivescovile ove sono conservate tutte le
carte Curiali, ho trovato la particola dell’Istrumento del p.m. di Monsignor
Don Antonino Ganini Arcivescovo di Santa Severina con cui erigeva il
monte dei Maritaggi a favore delle zitelle orfane e povere in questa città
del tenore seguente.
Fò fede io sottoscritto pubblico Regio Notaro singulis ad quos qualmente avendo perquisito il mio protocollo dell’anno 1789 ( millesettecento
ottantanove) ritrovo che sotto il dì ventidue del mese di settembre di detto
mese mediante istrumento stipulato per gli atti miei nella città di Santa
Severina, l’Arcivescovo Don Antonino Ganini chiede a censo bollare la
somma di ducati mille, alla ragione del sei per cento al Sig. Marcantonio
Rajmondo di Cutro, e fra le altre cose contenute in detto istrumento vi si
legge la seguente particola.
E poiché ipso Monsignor Ganini ha fatto l’applicazione suddetta di ducati mille di capitale per l’annua rendita di ducati sessanta dei quali se ne è
riservato sua vita durante tantum l’usufrutto, giacché dopo la di lui morte
(che sia lontana) vuole che detto capitale, una (?) annualità resti per fondo
di cinque maritaggi alla ragione di ducati dodici l’uno per le zitelle nubili,
povere, oneste ed orfane di Padre e di madre in primo luogo, di anni quindici in sù di questa città di Santa Severina; ed in mancanza di queste, orfane del solo padre, o della sola madre, ed in mancanza di queste, altre delle
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più povere zitelle oneste di detta città, della suddetta età di anni quindici
in sù, e ciò debbasi fare per via di bussola, il di cui peso lo lascia a carico
dei suoi Successori arcivescovi pro tempore di detta Metropoli, ed in caso
di Sede vacante ne lascia la cura alle tre prime Dignità di questo Primo
Capitolo, cioè Arcidiacono, Decano, e Cantore pro tempore, e con altra
spiega ancora, che tale bussola deve tirarsi nel giorno della Dedicazione di
S. Michele Arcangelo in ogni vigesimo nono giorno di ciaschedun mese
di settembre di qualsivoglia anno in perpetuum, nel tempo della messa
cantata; quia sia (r). Come tutto ciò, ed altro più diffusamente si legge da
detto istrumento stipulato per gli atti miei come sopra, al quale in omnibus
mi rimetto. Cutro lì 23 Settembre 1802- Io Notaro Nicola Scicchitano di
Cutro fò fede come sopra, e col mio solito signo richiesto ò segnato.
Per l’esatto adempimento della volontà di Monsignor Ganini si osservino per la bussola le seguenti cose.
1. Per qualunque riguardo non si ammettono le zitelle povere, che ancora
non sono giunte all’età di anni quindici.
2. Non si ammettano, se non sono veramente e notoriamente povere.
3. Non si ammettano se sono povere, ma non oneste, e se hanno dato pubblico scandalo.
4. Siano sempre preferite le povere oneste, ed orfane di padre e di madre.
5. Se le orfane di padre e di madre assorbiscono giusto il numero dei maritaggi, non si faccia bussola. Se lo sorpassano si mettano in bussola: e lo
stesso si osservi per le altre orfane di solo padre o madre, ed in mancanza di queste per le altre povere zitelle a queste dal fondatore sostituite.
6. Quelle che sono state ammesse nella bussola una volta, se la sorte non
è stata propizia la prima volta, debbano ammettersi la seconda volta,
purché non siano già maritate, e si siano mantenute oneste.
7. Accadendo la morte di alcuna di quelle, che sono uscite nella bussola
pria di maritarsi, il maritaggio non si deve dare agli Eredi della medesima, ma si riserba per un’altra povera nell’anno seguente, e cresce il
numero delle bussolande.
8 . Si verifichi prima della bussola l’età di ciascuna colla fede giurata del
Parroco.
9. Fatta la nota delle bussolande, si presenti all’Arcivescovo pro tempore, incaricato dal Fondatore, o in tempo di Sede vacante alle tre prime
Dignità sostituite per esaminarla
10. Essendo stata intenzione del pio Fondatore di agevolare le povere zitelle a collocarsi onestamente in matrimonio, per non prostituirsi, ogni
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maritaggio toccato nella bussola è la dote della zitella, cui la sorte ha
favorito. Dunque non deve subito consegnarsi ai Congionti; ma nel
giorno dell’affido si deve dare alla zitella già sposata, che se lo può
promettere nei capitoli matrimoniali.
11. Trovandosi forse assente l’Arcivescovo dalla residenza di Santa
Severina nel giorno di San Michele Arcangelo, assisterà per lui alla
bussola il Luogotenente, o l’Arcidiacono, o ambedue.
In Santa Severina 10 Marzo 1800.
Pier Fedele e Arcivescovo di Santa Severina
Per copia conforme al suo originale sistente in questo Archivio
Arcivescovile, salvo sempre.
Santa Severina 1 maggio 1869
Giuseppe Tesoriere Sacco Cancelliere Capitolare
Di seguito viene riportata la trascrizione dell’ Avviso di Bando di concorso, datato 11 giugno 1904.
Congregazione di Carità di S.ta Severina
Monte Maritaggi
Concorso a N° 5 sussidi per maritagli di £ 42.50 ciascuno, deliberati
da questa Amministrazione il giorno
Condizioni
1. Possono concorrere tutte le giovinette di 15 anni in su, naturali di questo
comune orfane di ambo i genitori, in mancanza quelle di uno dei genitori, e mancando anche queste, le giovinette di notoria assoluta povertà
2. Tutte le concorrenti oltre la povertà devono giustificare di essere di specificata onestà.
3. Il termine utile per presentare le domande corredate di documenti , giustificanti i detti requisiti, decorre da oggi a tutto Luglio pros. vent.
Dette domande devono consegnarsi al Segretario di questo Ufficio
4. Il sorteggio, o l’assegnazione, secondo il numero delle classificate ed
ammesse richiederà, sarà definitivamente eseguito addì 29 settembre
corr. ann.
5. Il mandato relativo ed il pagamento del sussidio conseguito verrà disposto
appena la beneficenza giustificherà di avere celebrato il matrimonio.
			
S.ta Severina 11 giugno 1904
Il Segretario				
G. Destilo
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L’angolo letterario e poetico
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atro Scuola del Liceo
esentazione di un lae classico dal 1974.

Nino Pala

Edizioni Pubblisfera

Nino Pala

Nino Pala

1971/72 latino e greco
assico Statale “D. Bora Severina (Kr).
della Pro Loco “Sibenta Severina dal 1991.
sidente del Comitato
Pro Loco U.N.P.L.I.
carica di presidente
azione A.I.C.C. dalla
one 1986 che ha al suo
Convegni Nazionali

L’angolo letterario e poetico della nostra Rivista è stato sempre curato dal
Prof. Antonino Pala. Il suo allontanamento “forzato” da Santa Severina,
terra prescelta per i suoi innumerevoli impegni ed insegnamenti, non gli
consente, ora, di provvedere al compito di raccoglitore di cose belle e
positive da segnalare ai lettori. Così, in questo numero, è la Redazione che
si impegna a rendergli omaggio segnalando due sue recenti pubblicazioni
dalle quali vengono raccolti dei “fiori” che indicano, sia pure in modo
riduttivo, la sua sapienza di vita, la sua fede di credente e il suo stile di uomo.
Quartine
Come avrebbe per
fatto lui, per non dare spazio solo a se stesso, inseriamo
frasi latinepoesie di Giuseppe Parisi tratte dalla pubblicazione
anche due semplici
del 2008 “Dalla terra” e i risultati delle fatiche e delle ricerche del Prof.
Giuseppe Squillace che ha dato alle stampe recentemente due libri molto
apprezzati dagli esperti del settore.

Orazio Pala è nato a
xos (Me) il 29 Novem-

lettere classiche a Caegnato nel corso degli
itari nel Ginnasio del
Collegio San Michele

Nino Pala

Quartine
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assico Statale “D. Bora Severina (Kr).
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sidente del Comitato
Pro Loco U.N.P.L.I.
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Carmina non dant panem

Laudator temporis acti

“Panem non dant carmina”, studenti;
non danno le poesie pane alla vita
di ciò quanti poeti fur coscienti:
che è nuda e prende freddo la poesia.

È tendenza naturale
ciò che fu sempre lodare
e il presente sempre male,
negativo giudicare.

Povera e nuda vai filosofia,
il Petrarca scriveva nei suoi versi,
e questa sua espressione molta via
ha fatto e in tempi ben diversi.

Lodatori del passato
un po’ siamo tutti quanti
e per tutto ciò che è stato
sono sempre i nostri vanti.

Riflettere e pensare è bella cosa,
gratifica il tuo animo ogni ora;
il tuo pensiero mai non si riposa
e a sue spese notte e dì lavora.

Ma è poi vero che il presente
non presenta lati buoni
se aprendo nostre menti
ne cogliamo bene i suoni?

Si scopre che è vera l’asserzione
che in titolo latino è riportata
e ognuno che fa tale professione
ad essa sa che povertà è legata.
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Per aspera ad astra

Una buona fama

“Ad astra per aspera” si va,
dice il poeta, miei cari studenti,
ma varcar suo Rubicone sol chi sa
e dice: ”est iacta alea”, non allenti

Aspirar sempre ad una buona fama
ed ognuno certamente ben lo può
perciò chi propria vita certo infama
neppure in funerale io loderò.

tensione sua ma avanzi dritto,
e non si volti indietro ad ogni tappa,
suoi progressi mettendo per iscritto.
Chi pon mano all’aratro via non scappa,

Di tutti allora certo ben si parla
di tutti allor si dice perciò bene
di chi muore nessuno certo sparla
anche se ha dato a tutti grandi pene.

ben conscio che le sue difficoltà
sono gli unici mezzi di salita
e aiuto può trovare in amistà
di Dio che verità e via gli addita.

Se buona fama perciò tu aver vuoi
se bene ti comporti tu l’avrai
se tu coglier sai i lati buoni
di te nessun farà suoi alti lai.

Le prove che perciò ciascuno affronta
sempre crescere in lui faccian la voglia,
se per strada egli cade, di rimonta
per varcar di casa nuova soglia.

Quando tutti a lavorare andando
tu pratichi principi di tua vita
e le tue fatiche esercitando
a far lo stesso tutti quanti in vita.

Quante cose che in passato
ci sembravan proprio belle
il presente ha cambiato
e non più valgono quelle!
Al passato guardiam pure
e ai suoi lati positivi,
ma dell’oggi e di future
non vediam i negativi.
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Molto semplicemente, il back
graund delle poesie che si trovano
in questo testo è l’ambiente vitale di
un contadino, “non proprietario”
terriero, che ha vissuto l’attacca-

L’ultima volta che vidi mia madre

Giuseppe Parisi

Dalla terra

Pubblisfera

Una mattina di primavera
Giuseppe Parisi

La primavera è ricca
di promesse
Dalla
terra
in special modo per l’agricoltura,
nei campi si approssima la messe
che il sol di giugno più tardi matura.
L’albero si veste di vermigli fiori,
dove l’uccello vi nasconde il nido
e un’allegria si sente nei cuori,
ognun emette dolcemente un grido.
Una mattina ancor sull’albeggiare,
nel ciel ancora brillavano le stelle,
mi accingevo allora ad ammirare
quella fragranza e quelle cose belle.
Scorgo le meraviglie d’un boschetto
che giaceva nell’attimo fugace;
oh, che delizia, che sublime aspetto,
tutto taceva in quella calma pace.
Solo più tardi un’armonia echeggia,
sonoramente canta un usignol
e tanto soavemente esso gorgheggia
come per salutare il nuovo sol.
302

E venne l’ora della mia partenza,
lei non voleva piangere in mia presenza
ma l’amor sincero non si può celare,
e vidi i suoi begli occhi lacrimare.
A quella visione non ebbi freno,
anch’io piansi col capo sul seno.
Poi mi avviai senza proferir parola
un nodo di pianto mi cinse la gola.
Ella alza lo sguardo in cielo,
con gesto maestoso e pien di zelo,
traccia con la destra una gran croce
e mormorando con un filo di voce:
«Come l’ebbi in seno ancor bambino,
così lo porgo a te, Figliol Divino,
lontan da me, non lo potrò vegliare,
l’affido a Te, che lo potrai guidare».
Ed il convoglio pian piano partì,
la mamma, lacrimando, restò lì,
con me impalato al finestrino
pensando a quell’ignobile destino,
che mi staccò d’accanto a mamma mia,
menandomi per aspra ed erta via.
Lagnandomi così della mia sorte,
intanto il treno marciava più forte,
davanti agli occhi vedevo passar
chiomosi alberi in lunghi filar,
e tra i fori di quelle ramaglie;
formate a mo’ di rete a fitte maglie,
il suo bel viso vedevo apparire,
un attimo solo, e poi riscomparire.
Così, come il cielo un po’ nuvoloso,
agitato da vento un po’ furioso,
il sole che sta lì sopra a scaldare,
veder ci fa quel dolce intercalare.
Così la vidi per l’ultima volta,
così la credo ancor al ciel rivolta.
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il profumo
nel mondo antico
Con la prima traduzione italiana
del «Sugli odori»
di Teofrasto
Prefazione di
Lorenzo Villoresi
Da offerte agli dèi
per fumum, le sostanze
aromatiche divennero
parte della vita quotidiana dei popoli antichi.
Incenso, mirra, nardo,
rosa, zafferano, maggiorana, cardamomo, cinnamomo, cassia furono
gli ingredienti di fragranze preziose come
l’Aegyption, il Megallion,
il Panathenaicum create
dall’arte dei profumieri
e impiegate, in funzione dei costi,
soprattutto da famiglie benestanti.
Aperto dalla prefazione del noto
creatore di fragranze Lorenzo Villoresi,
il volume comprende la prima traduzione italiana del Sugli odori del filosofo
e botanico greco Teofrasto (IV-III

secolo a.C.), presentata
unitamente a un’ampia
raccolta di brani di autori greci e latini che, in
riferimento al tema della
profumeria, ricordano i
miti di metamorfosi in
sostanza odorosa, il nome
degli antichi profumieri,
l’elenco degli ingredienti-base delle fragranze,
i metodi di estrazione
delle essenze, i ‘segreti
del mestiere’, le vie delle
spezie. Un insieme di informazioni affascinanti che portano il lettore in paesi
come l’Armenia, l’Arabia Felix e l’India, terre ricche di aromi e in grado di
affascinare lo stesso Alessandro Magno
che, proprio nel profumo, riconobbe un
elemento caratterizzante dell’essere re.
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Quale terreno Filippo II di Macedonia
preparò al figlio Alessandro Magno e attraverso quali strategie,
diplomatiche e militari, gli spianò la strada
nella guerra all’impero persiano? Questa
la chiave di lettura del
volume che fa luce su
un personaggio troppe
lasciato nell’ombra.
Salito al potere abbastanza casualmente,
Filippo riuscì a trarre
il massimo vantaggio
da situazioni complicate portando la
Macedonia, da stato
periferico e fragile,
a prevalere prima sui
popoli vicini, poi, a
sud, sulle comunità
greche. Appoggiato
da personaggi chiave
nella cultura del tempo come gli ateniesi
Isocrate e Speusippo,
il sovrano macedone, ribattendo le accuse dell’oratore Demostene, seppe
porre le sue azioni militari sotto i nobili emblemi della giustizia, del rispetto degli dèi, del ripristino del diritto violato, della difesa della democrazia
e della libertà dei Greci contro la tirannide acquisendo via via il controllo
di tutto il mondo greco e avviando la spedizione in Asia contro i Persiani.
L’avrebbe realizzata Alessandro che pure non mancò di riconoscere al padre tutti i meriti nella preparazione di un’impresa che avrebbe portato la
cultura greca fin sulle sponde dell’Indo.

304

