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EDITORIALE

Recentemente è venuto a mancare Arcangelo R. Amarotta che, senza 
retorica, possiamo definire insigne studioso per gli innumerevoli saggi, articoli, 
contributi dedicati alla conoscenza, e non solo, della città di Salerno, sin dalla 
fondazione. Tra le sue innumerevoli pubblicazioni non mancano saggi di 
eccellenza quali "Salerno romana e medievale", "Salerno romana” che, per 
qualunque studioso, sono tappa obbligata per la comprensione dei fenomeni 
storici, architettonici, urbanistici, e quant'altro inerente ai secoli di maggior 
splendore o di trasformazione della città. Esempio di intellettuale schivo 
rispetto ai giochi di potere che talvolta seducono le intelligenze, Arcangelo R. 
Amarotta merita che questo numero si apra con la ripubblicazione di un suo 
saggio comparso nel 1992 sul Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra 
(di cui questa rivista ne è la continuazione), a testimonianza della nostra 
rispettosa attenzione e della volontà di tutta la redazione di riconoscere in 
Amarotta un grande studioso capace di restituirci, dalla lettura dei materiali e 
dalla contestualizzazione anche di piccoli "indizi architettonici" la visione 
generale di un periodo storico, frutto di seri studi ed interminabili ricerche 
condotte in moltissimi archivi e biblioteche. Onore ad Arcangelo Amarotta che 
noi sempre ricorderemo con Vittorio Cimmelli, Augusto Placanica, Piero 
Cantalupo.

Segue poi un saggio di Fernando La Greca che, con senso critico, delinea 
l'episodio legato alla presenza di Alessandro il Molosso espressamente 
chiamato nella città di Poseidonia-Paestum, per contrastare l'influenza dei 
Sanniti e dei Lucani. Dall'articolo emerge il contesto storico generale di quella 
città, attraverso la puntualizzazione di fatti e circostanze relativi alla presenza 
dei Lucani visti nella complessità delle "etnie" reiazionabili a tutte le 
componenti del territorio, che, in quel periodo, vedeva affacciarsi anche la 
presenza dei Romani.

Ernesto Bianco fornisce un ulteriore contributo alla definizione della carta 
archeologica del comune di Gioi Cilento, confrontando e corroborando le fonti 
storiche con l'attenta lettura ed analisi dei risultati delle fotografìe aeree, 
fondamentali per una visione d'insieme del territorio.

Eugenia Granito, partendo dall'analisi del "Testamento politico" di Carlo 
Pisacane, lo pone come base della spedizione di Sapri che si rivelerà “l'esatto 
contrario” delle nobili premesse ideologiche che non andarono incontro alle 
"necessità ed interessi materiali della popolazione". Se spontanei e circoscritti 
tentativi di rivolta vi erano stati, questi andavano letti come preponderanti atti 
di banditismo e/o disperazione e non come la volontà di opporsi al potere
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borbonico. Diversamente da Garibaldi che aveva capito la necessità di allearsi 
con la casa Savoia per unificare l'Italia, Carlo Pisacane propose un modello 
politico troppo d'élite che lo condusse al fallimento.

Costabile Cerone in linea con il crescente interesse verso l'archeologia 
industriale, ricostruisce l'excursus storico-tecnico del territorio di Capodifiume 
(dai mulini alla centrale idroelettrica), senza trascurare le vicende 
amministrative della centrale, nonché gli aspetti squisitamente tecnici del 
funzionamento delle turbine.

Marco Ambrogi traccia un esauriente percorso storico-artistico della 
chiesa di S. Nicola dei Greci a Polla, facendo trasparire ad ogni tappa della 
sfortunata vicenda conservativa, la condivisibile sofferenza per una delle tante, 
forse troppe "memorie tradite", di cui non bisogna andare fieri.

Di notevole interesse per l'imminente inizio dei lavori di restauro della 
chiesa del "Monte dei Morti", l'articolo di Valentina Oliva che, grazie ad una 
esaustiva e sistematica ricerca delle fonti d'archivio, ricostruisce le vicende 
storiche e quelle conservative di una delle cinque chiese rinascimentali della 
città di Salerno.

Di “attualità” può essere considerato l'articolo di Antonio Capano che, 
oltre ai richiami cronologici legati ai sisma che da sempre affliggono il nostro 
territorio, ci dà contezza dei metodi e dei criteri di valutazione relativi ai danni 
del terremoto dei 1857 "in territori della Provincia di Principato Citra”.

In linea con la necessità di indagare gli aspetti amministrativi delle 
nascenti istituzioni post-unitarie, l’intervento di Francesco Innella traccia una 
prospettiva di ricerca relativa alla storia dei Comuni di particolare rilevanza.

Inerenti il territorio del Vallo di Diano, sono i contributi di Giuseppe 
Aromando e Domenico Marcigliano, che riaprono un dibattito sulle bellezze 
artistiche del nostro territorio, ancora spesso ignorate o non abbastanza 
studiate.

Infine, rivolto a tutti, ma principalmente a quei giovani che leggono la 
nostra rivista, il contributo di Benito Marino, che delinea le linee guida ed il 
metodo "condivisibile" di un seminario per la didattica della storia.

Ancora una volta la nostra coscienza di intellettuali e studiosi ha prevalso 
sull'indifferenza delle istituzioni, si spera non di tutte, che si dicono preposte 
alla cultura.

Giovanni Guardia
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Arcangelo R. Amarotta

LA COSTA POMPEIANA IN UN PASSO DI SENECA

Seneca descrive in questi termini la costa pompeiana: «Pompeios, celebrem 
Campaniae urbem, in quam ab altera parte Surrentinum Stabianumque litus, ab 
altera Herculanense conveniunt, mareque ex aperto reductum, amoeno sinu 
cingunt»1.

L'amenità del seno marino si estendeva al retroterra: la valle bagnata dal 
Samo, un fiume di cui Vibio ci ha rinviato l'origine, alle falde del monte Saro2, 
Silio la mitezza3, Strabone la navigabilità4, Stazio gli ozi5, suppongo le 
scampagnate sulle sue rive, mentre Virgilio pone l'accento sulla fertilità dei 
campi6. Un quadro ecologico estremamente positivo cui pose fine, e fu una sosta 
secolare, l'eruzione vesuviana del 79 d.C.

L'eruzione, informa Plinio il Giovane, ebbe inizio nelle prime ore del 24 
agosto con un'abbondante caduta di cenere e poi di pomici e pietre nere frantumate 
dal fuoco, che avviò il rinterro della rada da Miseno a Stabia. Tutti cercano di 
fuggire. Plinio il Vecchio s'imbarca a Miseno per portare aiuto ai suoi amici di 
Stabia, dove approda felicemente e incontra Pomponiano in attesa che cessi il 
vento contrario per imbarcarsi a sua volta. Vento di sud-est, dunque: situata a 
sud-est del vulcano, la valle del Samo fu interessata dal fenomeno fin dal primo 
momento7.

Dopo i convenevoli d'uso e lo scambio d'informazioni, Plinio si ritira in una 
stanza e s'addormenta; ma viene subito svegliato perché le materie eruttate dal 
vulcano cominciano ad ostruire la porta e potrebbero impedirgli di uscire. La 
caduta del materiale proclitico continuò per tutto il 24 e il giorno seguente, mentre 
il mare, scrive ancora il giovane Plinio, si «riassorbiva» (praeterea mare in se

1 Seneca, Nat. Quaes., VI, 1,1.
2 Vibio Sequestre, De flum.: “Sarnus Nuceriae ex saro monte oritur, per Campaniam 

decurrens”.
3 Silio Italico, Punic., Vili, 536 s.: “Sarrastes etiam populos, totasque videres / Sarni mitis 

opes”..
4 Strabone, Geogr., V, 247: “Est autem hoc (Pompei) commune navale Nolae, Nuceriae, 

et Acerrarum, Sarno amne merces simul excipiente, et emittente. Super haec loca situs est 
Vesuvius mons”

5 Stazio, Silv., I, 2, 262 ss.: “Nitidum consurgat ad aethera tellus / Eubois et tumeat 
Sebethos alumna; / nec sibi sulphureis Lucrinae Naides centris / nec Pompeiani placeant 
magis otia Sarni”.

6 Virgilio, Aeneis, VII, 738: “ Sarrastis populos et quae rigat aequora Sarnus”.
7 Plinii C.S. Epist., VI, XVI.
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resorberi), tant'è che all'alba del 26 tutto, intorno, apparve mutato, coperto da un 
alto strato di cenere, come neve {mutata omnia, altoque cinere, tamquam nive, 
obducta^.

L'alto strato di cenere ci ha restituito un buon numero di strutture murarie e 
altro materiale archeologico, scoperto in parte durante i lavori di trasformazione 
del Samo in canale navigabile dalla foce al polverificio di Scafati, negli anni 
borbonici, in parte nell'intensa stagione di ricerche attivata per commemorare il 
18° centenario dell'eruzione, in parte casualmente. Datate tra il 1832 e il 1925, le 
evidenze archeologiche sono, in genere, illustrate con competenza ed onestà 
culturale da chi le scoprì, e sono state già utilizzate per ricostruire la parte più 
importante della costa descritta da Seneca. Ma se è vero che la ricerca storica è un 
fatto collettivo e permanente, determinato dalla disponibilità di nuovi documenti e 
strumenti di lavoro, vai bene rileggerle, per confermare o correggere le conoscenze 
acquisite.

Un gruppo compatto di strutture murarie costituì quella che chiamerei area 
archeologica del Samo, a valle della S.S. 145 per Castellammare di Stabia, tra la 
località S. Antonio e il ponte delle Figliole sul fiume Samo8 9. Risaltava, al centro 
dell'area, una serie di sedici tabemae con superiore ammezzato e un porticato 
sorretto da colonne di laterizio o di tufo incastrate tra pilastri di mattoni. In una 
taverna era dipinto il fiume come penate, graffita su un pilastro l'epigrafe nautae, 
in un magazzino il banco di mescita. Molti scheletri umani, oggetti personali di 
valore, utensili marinareschi e monete di varia fusione dei periodi repubblicano ed 
imperiale. L'edifìcio era fondato su un piano murario a metri 5,20 dal piano di 
campagna e 1,38 sul livello del mare. A nord (mulino di Bottaro) furono rinvenuti 
ruderi informi in opus reticulatum ed opus incertum, altre strutture murarie fondate 
a due metri s.l.m. e, a breve distanza, un busto di marinaio, un tal Sextus Pompeius 
Ruma, e una lapide la cui epigrafe faceva presumere, nelle vicinanze, un tempio 
dedicato a Nettuno. Nei pressi del ponte delle Figliole vennero alla luce due 
magazzini genericamente definiti «antichi», anfore, monete, altri edifici rustici con 
oggetti di valore e, su un banco di sabbia a cinquanta centimetri sotto il livello del 
mare, scheletri umani ed anfore. Sui due lati del canale a servizio del mulino De 
Rosa, furono scoperti ruderi di edifici che il Sogliano descrive «anteriori al 79, 
fondati direttamente nell'arena dell'antico lido, senza dubbio magazzini coordinati 
al commercio del porto di Pompei»10. Infine, in località Ponte della Persica, furono 
recuperati ruderi giudicati «di scarso interesse»11.

8 Ivi, VI, XX.
9 Le “figliole”, che davano il nome al ponte, costruito negli anni borbonici, erano quattro 

sirene di ferro che, nel decorare le testate, ricordavano la bonifica della valle. Scomparvero 
nel crollo del ponte, fatto saltare dalle truppe tedesche in ritirata, ma sono rimaste ben 
radicate nella memoria storica.

10 A. SOGLIANO, Pompei nel suo sviluppo storico. Pompei preromana, Roma 1937, pp.
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La costa pompeiana in un passo di Seneca

Studi per ricostruire il profilo della costa sono stati condotti da diversi 
studiosi11 12. Nel 1879 l'architetto Michele Ruggiero rilevò la stratigrafia del 
territorio compreso tra la S.S. 145 per Castellammare di Stabia e la battigia 
attraverso quattordici saggi, e propose la costa pompeiana lungo un'ampia curva 
disegnata tra i pozzi 6 e 7 e ad est del pozzo 10, tutti a nord del Samo. Non andò 
oltre in quanto persuaso, dall'assenza di sabbia e conchiglie marine nei pozzi 13 e 
14, che a sud del decimo saggio non fossero intervenute variazioni di rilievo 
rispetto allo stato dei luoghi esistente prima dell'eruzione13.

Nel 1913 l'ingegnere Jacono identificò la costa pompeiana col gradone 
naturale che taglia la S.S. 18 a sud di Torre Annunziata e si dispiega 
approssimativamente parallelo all'attuale linea della battigia fino a Ponte della 
Persica, dove Jacono localizzò l'antica foce del Samo14. L'ipotesi fu condivisa nel 
1937 dal Sogliano, che inoltre difese con risolutezza la tesi del porto marittimo di 
Pompei contro i sostenitori di un porto fluviale, e oppose il passo di Piino il 
Giovane sul rinterro del golfo («praeterea mare in se resorberi, et tremore terrae 
quasi repelli videbatur, certe processerat litus multaque ammalia maris siccis 
arenis detinebat»} alla opinione del Ruggiero secondo cui la colmata della baia 
non era avvenuta durante l'eruzione ma gradualmente nel corso dei secoli15. Il 
Ruggiero aveva ipotizzato che la cenere e il lapillo, materiali leggeri, fossero stati 
rimossi dalle onde a mano a mano che si depositavano. Tutti, comunque, 
accettarono l'identificazione dell'area archeologica col borgo marinaro.

Le ipotesi vanno discusse tenendo conto della contemporanea situazione 
archeologica. Quando il Ruggiero attivò la sua ricerca, nei pressi della costa erano 
conosciuti solo parte dei ruderi qui elencati. Poi un quadro archeologico più 
completo suggerì ipotesi nuove e tuttavia non convincenti, per un certo 
disinteresse verso le stratigrafie del Ruggiero. Oggi la situazione è cambiata, nel 
senso che l'area archeologica non esiste più; ma è l'aerofotogrammetria della zona 
a permettere, sulla base dei pozzi Ruggiero e degli elementi archeologici rinvenuti 
in seguito, un approfondimento del problema.

Le stratigrafie si possono dividere in due gruppi, secondo l'altezza del 
materiale vulcanico di riporto. Nei primi tre pozzi si leggono, ordinatamente, metri 
4,36 - 3,02 - 4,80 di cenere e lapillo, mescolati o meno con sabbia; nei pozzi da 3 a

18 e ss. Citazione a p. 22.
11 M. RUGGIERO, Degli scavi di antichità nelle province di terraferma dell 'antico regno 

di Napoli, dal 1743 al 1876, Napoli 1888, p. 93.
12 Segnalo gli studi più significativi, nei quali sono dscussi saggi precedenti che nulla 

aggiungerebbero a questa ricerca.
M. RUGGIERO, Della eruzione del Vesuvio nell’anno LXXIV, in Pompei e la regione 

sotterrata dal Vesuvio, Napoli 1879, pp. 8 e ss.
14 L. JACONO, Note di archeologia marittima, in “Neapolis”, I, fase. Ili e IV, 1913.
15 A. SOGLIANO, Pompei, op. cit., pp. 22 e ss.
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14, il brusco abbassamento di altezza del materiale vulcanico tra i punti 3 e 4, da 
metri 4,80 a metri 0,15, si lega agli altri punti, tutti più vicini alla battigia, in cui il 
lapillo si mantiene al di sotto dei venti centimetri, fino a scomparire del tutto16. Ciò 
fa supporre che l’«alto strato di cenere» che aveva provocato il rinterro della baia 
(la testimonianza di Plinio non può essere ignorata), sia stato in un secondo tempo 
riassorbito dal mare, disperso al largo e quindi sostituito nel corso dei secoli dai 
normali rinterri di origine marina e fluviale.

Quanto all'ipotesi Jacono-Sogliano, vedrei nel gradone naturale da essi 
evidenziato il profilo originario, in età storica, della costa, modificato dai depositi 
alluvionali del Samo, che ne costituirono un altro, più o meno parallelo, a quota 
più bassa: quello, appunto, visto da Seneca. Attestano ciò i ruderi al piede dello 
sperone su cui fu supposta Xaedes Neptuni, fondati a due metri sul livello del mare, 
e i magazzini «fondati direttamente nell'arena dell'antico lido», a valle del ponte 
delle Figliole (v. nota 10). Per cui la costa pompeiana doveva svilupparsi non tra i 
pozzi 6 e 7 (Ruggiero), né in corrispondenza del gradone (Jacono-Sogliano), ma tra 
i pozzi 4 e 5, con una curva verso sud tracciata pressappoco a metà distanza tra 
quelle in discussione e in ogni caso ad occidente di tutti i pozzi dove i materiali 
sedimentari e l'assenza di arena fanno supporre la terraferma. La curva è disegnata 
(v. fìg.), alla presumibile distanza di metri 1.300 dalla costa odierna.

La costa qui recuperata non cancella né corregge quelle discusse, ma vi si 
affianca. Troppo lacunosa è la documentazione disponibile perché si possa 
pretendere di proporre una tesi definitiva sull'argomento. Siamo nel campo delle 
ipotesi non probabili ma semplicemente possibili, nulla di più. E nel campo delle 
ipotesi possibili dev'essere inquadrata anche la ricerca del punto in cui la costa si 
apriva sulla foce del Samo.

Su ciò è necessario precisare che l'attuale corso del fiume a valle di Scafati 
non è quello ricostituitosi dopo la scomparsa sotto le ceneri e i lapilli del 79, ma 
quello che gl'ingegneri borbonici corressero verso la metà dell’Ottocento, con 
l'eliminazione di numerose anse, per renderlo navigabile17. Particolarmente 
tortuose scorrevano le acque nei pressi della foce, dove la doppia ansa a Ponte 
della Persica riproduceva, vista dall'alto, una figura singolarmente simile a quella 
di un pianoro, sul quale è opportuno soffermarsi.

Si tratta di un rilievo orientato nella stessa direzione della doppia ansa di 
Ponte della Persica, di larghezze variabili da 60 a 250 metri, che si sviluppa da 
nord della S.S. 18 alla località S. Antonio (aedes Neptuni}, e si eleva sul piano di 
campagna per altezze variabili da metri 0,50 a 2,50. L'orientamento del pianoro da 
nord-ovest a sud-est, cioè in direzione del Vesuvio, e la lingua di lava preistorica

_______________________
16 M. RUGGIERO, Eruzione, op. cit., pp. 8 e ss.
17 Cfr. A.R. AMAROTTA, Il Sarno e il mito della navigabilità, in “Atti dell’Accademia 

Pontaniana” n.s., XXI, 1973, pp. 409-425; Idem, La linea del Sarno nella guerra gotica. In 
appendice: Ipotesi sul porto di Pompei, in “Atti”, cit., XXVII, 1978, pp. 155-179.
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annotata dal Ruggiero al pozzo 1, fanno supporre, nel quadro morfologico della 
valle18, una seconda, sottostante linea di lava che potrebbe spingersi fino a Ponte 
della Persica, dove il rilievo si confonde con la campagna, a profondità tali da 
avere costretto le acque del Samo ad aprirsi un letto che ne disegnava il contorno. 
Troverebbe in tal caso una spiegazione logica la somiglianza pianimetrica tra il 
pianoro e il corso d'acqua, con l'inevitabile deduzione che la doppia ansa di Ponte 
della Persica risaliva all'età pompeiana: non potendo superare l'ostacolo costituito 
dalla lingua di lava, il fiume ne disegnava il perimetro.

La costa pompeiana secondo le ipotesi di Ruggiero (1879), Jacono-Sogliano (1937) e Amarotta (1992)

18 La valle del Sarno poggia su un sottofondo di lava, aggregato vulcanico, tufo aereo e 
materiali simili. Sappiamo tutti che l’antica Pompei è fondata su uno sperone lavico. Le 
case antiche di Scafati sono fondate su uno strato aggregato vulcanico spesso 50 cm., 
volgarmente detto “tuono”, che si pone come un cuscinetto solido tra il sottostante lapillo e 
l’humus (altri 50 cm.)
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L'ipotesi risale ai miei studi sulla navigabilità del Samo attraverso i secoli (v. 
nota 17), dove il fiume è riprodotto graficamente in tutto simile a quello 
preborbonico, ad ovest del borgo marinaro e a monte di una morbida ansa che 
indirizzava le acque verso il mare. Non risulta che Jacono abbia seguito lo stesso 
ragionamento ma con la foce a Ponte della Persica. In ogni caso, ancora una volta 
non intendo cancellare né correggere le ipotesi di chi mi ha preceduto. Intendo 
aggiungerne un'altra, di ipotesi, basata sia sul presupposto che la lingua di lava 
riproduca fedelmente il sovrastante pianoro (non raggiunga, cioè, Ponte della 
Persica), sia sulla navigabilità del Samo pompeiano, da riaffermare col sussidio di 
nuovi elementi documentali.

Com'è noto, la navigazione fluviale è legata ad una serie di fattori 
concomitanti: linearità dell'alveo, vegetazione sulle sponde e sul fondo, depositi di 
materiali estranei, erosioni, eccetera. Ma è soprattutto condizionata dalla velocità 
dell'acqua, determinata in modo fondamentale dalla pendenza. Gli ingegneri 
borbonici dovettero costruire una conca di navigazione al ponte delle Figliole per 
ridurre la pendenza dell'alveo. Nel I secolo d.C. le conche di navigazione erano 
affatto sconosciute; ma è possibile istituire un confronto tra la pendenza giudicata 
necessaria nel XIX secolo per raggiungere lo scopo e quella naturale del corso 
d'acqua in età pompeiana, attraverso le evidenze archeologiche registrate durante i 
lavori.

Lungo o nelle immediate adiacenze del fiume disponiamo di quattro buoni 
punti di riferimento. Il primo lo conosciamo già: sono le tabemae col piano di 
spiccato a metri 1,38 s.l.m. I piani di spiccato corrispondono, entro stretti limiti, al 
piano di campagna, che possiamo dunque supporre a quota 1,40. A quota 
leggermente superiore, 1,45, era il piano di campagna a circa 800 metri a monte, 
dove furono misurati dalla quota attuale (6,30), in occasione del ritrovamento di un 
centinaio di tronchi di cipresso e di strutture murarie, 0,80 metri di humus, 1,30 di 
cenere, 1,05 di lapillo bianco e da metri 1,30 a 2,10 (media 1,70) di lapillo rosso 
bruniccio «tipico dell'eruzione del 79»19.

Nei pressi del polverificio di Scafati fu scoperto un edifìcio a novantadue 
centimetri dal piano di campagna, e misurati tredici centimetri di lapillo rosso e 
«un profondo filone di lapillo bianco e sciolto». Lo scavo fu sospeso, per 
infiltrazioni d'acqua, a sette palmi dal suolo (circa metri 1,50), ma fu possibile 
verificare che l'edifìcio era composto dal solo pianterreno, per cui l'altezza 
complessiva può essere presumibilmente stabilita in quattro metri, e il piano di 
campagna pompeiano, nel quale erano visibili le fondazioni ad archi e pilastri, a 
cinque metri da quello attuale (7,90), cioè a quota 2,90 s.l.m.20. A Scafati infine, 
all'incrocio della strada che costeggia il rio Sguazzatorio con quella per S. Antonio

19 A. SOGLIANO, Pompei, op. cit., p. 21.
20 M. RUGGIERO, Scavi, op. cit., p. 89.

10



La costa pompeiana in un passo di Seneca

Abate (quota 9,60), fu studiata un'altra casa di cui è detto che «tutta l'altezza de' 
materiali vulcanici che l'ingombrano è di 22 palmi circa», cioè metri 5,80. 
Aggiunti cinquanta centimetri di humus (v. nota 18), la quota originaria risulta a 
metri 3,30 m.l.m.21.

La campagna pompeiana lungo il fiume, dunque, si estendeva per quattro 
chilometri, in modo uniforme, tra le quote 1,40 delle tabemae e 3,30 del luogo 
dove sarebbe sorta Scafati, quindi con una pendenza dello 0,50% che possiamo 
estendere al fiume, considerato parallelo al piano di campagna. Una pendenza che 
poteva essere anche inferiore, se supponiamo il fiume non rettilineo come oggi ma 
moderatamente curvilineo, secondo natura.

Sono valori sensibilmente più bassi della pendenza adottata dai tecnici 
borbonici tra il ponte delle Figliole e il mare, 0,66 %22 che dovrebbero eliminare i 
residui dubbi sull'aderenza del passo di Strabone alla realtà. E se si può osservare 
che il parallelismo tra il corso d'acqua e il piano di campagna è solo presupposto, 
non documentato, è altresì vero che un eventuale non parallelismo non 
produrrebbe variazioni di rilievo rispetto alla conclusione raggiunta, per la 
pochezza dei valori in gioco. Ferma, infatti, a zero la quota superficiale del fiume 
alla foce, una pendenza superiore a quella di campagna, anche se contenuta in 
valori minimi, avrebbe ridotto il franco di piena23 fino a provocare continui 
straripamenti e quindi una situazione ecologica in chiaro contrasto con quella 
rinviataci dalla letteratura classica.

Il presupposto della corrispondenza pianimetrica tra la lingua di lava e il 
sovrastante pianoro, cancellando l'ostacolo che nella precedente ipotesi deviava il 
fiume verso Ponte della Persica, modifica la situazione dei luoghi nel senso che il 
corso d'acqua dev'essere ora immaginato attraverso il borgo marinaro, con 
l'eliminazione dell'ansa valliva e lo sbocco diretto a mare. Non tomo sulla 
questione del porto, se marittimo (Sogliano) o fluviale (Mau, Baratta, me stesso ed 
altri), per la totale assenza di validi sostegni documentali.

Si allineano a questo punto della ricerca tre ipotesi sul profilo della costa 
pompeiana, due sul rapporto pianimetrico tra il Samo e il borgo marinaro, e due 
sullo sbocco a mare del fiume. Chi ha esposto il problema è, come tutti, 
affezionato alle proprie idee, ma deve ammettere l'obiettiva difficoltà di costruire 
un’ipotesi topograficamente persuasiva sul passo di Seneca. Contribuiscono ad 
appesantire la situazione le ricerche sul bradisismo costiero, condotte da più 
studiosi tra i quali mi limito a citare Guenther e Sogliano, che si pongono ai poli 
estremi delle conclusioni proposte. Il primo ha valutato in cinque metri la

21 Ivi, p. 92.
22 Archivio del Genio Civile di Salerno, Progetto dei lavori si sistemazione del fiume 

Sarno dal ponte di S. Marzano al mare, Relazione.23 4 v
“Franco di piena” è l’altezza minima di progetto tra il profilo liquido dei canali, durante 

i brevi periodi di forti precipitazioni, e quello delle sponde (o degli argini).
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depressione della costa pompeiana rispetto all'epoca romana, il secondo è convinto 
che «l'antico lido trovasi attualmente a qualche metro sul livello del mare»24. Se 
fosse verificata l'ipotesi Sogliano, le conclusioni qui raggiunte rimarrebbero 
sostanzialmente inalterate; ma se fosse il Guenther ad aver visto giusto, nulla di 
quanto si è detto avrebbe più valore e queste pagine si porrebbero soltanto come 
base topografica all'attualità di un discorso tutto da fare. In ogni caso, la questione 
rimane aperta.

24 R.T. GÙENTHER, Contrbutions to de study o f Eart-Movements in thè Bay o f Naples, 
Oxford 1903. A. SOGLIANO, Pompei, op. cit.
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Fernando La Greca

POSEIDONIA-PAESTUM FRA IV E III SECOLO A.C.: 
POPOLI, POLITICA, CULTURA.

Note preliminari

Un significativo momento della storia di Poseidonia è l’arrivo di Alessandro il 
Molosso1, chiamato nel 334 a.C. dalla Lega Italiota per contrastare la minaccia di 
Sanniti e Lucani. L’Epirota giunge nella città nel 332 a.C., nel periodo 
comunemente indicato come quello del dominio dei Lucani su Poseidonia, 
dominio che si sarebbe protratto per circa 150 anni.

Secondo diversi studiosi, verso la fine del V sec. (420-400 a.C.), la città 
greca, attraversando un periodo di crisi, sarebbe stata sconfìtta in guerra dai 
Lucani, che l’avrebbero occupata impadronendosi del potere politico, e cambiando 
anche il nome da Poseidonia a Paistom. La presenza lucana appare testimoniata da 
nuovi rituali funerari, e significativamente dalle tombe dipinte, che 
esprimerebbero, nel IV sec. a.C., il potere e l’ideologia delle nuove classi 
dominanti, anche se il ruolo dell’elemento greco sembra restare rilevante sul piano 
economico e culturale. In tale contesto, la spedizione di Alessandro il Molosso 
solo per pochissimo tempo avrebbe riportato al potere in Poseidonia l’elemento 
greco; la fine della sua impresa avrebbe segnato il ritorno dei Lucani per altri 
cinquant’anni, fino alla guerra di Pirro ed alla fondazione della colonia latina nel 
273, col nome di Paestum2.

Questa ricostruzione, tuttavia, lungi dall’essere sicura, presenta molti punti 
controversi. In effetti, la presenza lucana è desunta solo dai ritrovamenti 
archeologici: si tratta di dati importanti, certamente significativi, eppure è 
singolare che ad essi non corrispondano fonti letterarie, se non qualche rapido 
accenno ai Lucani, certo non quanto ci si potrebbe attendere per un periodo così

1 Su Alessandro il Molosso, vd. in particolare il recente convegno di Taranto dedicato a 
tale argomento, al quale si rimanda anche per la bibliografia e le fonti: AA.VV., Alessandro 
il Molosso e i “condottieri” in Magna Grecia. Atti del XLIII Convegno di Studi sulla 
Magna Grecia (Taranto-Cosenza, 26-30 sett. 2003), 2 voli., Taranto, 2004; vd. anche L. 
BRACCESI, LAlessandro occidentale. Il Macedone e Roma, L’Erma di Bretschneider, 
Roma, 2006.

2 Per le più recenti sintesi delle vicende storiche di Paestum, vd. E. GRECO, G. GRECO, 
A. PONTRANDOLFO, Da Poseidonia a Paestum, a cura di M. ClPRIANI, Paestum, 2000; 
M. ClPRIANI, E. GRECO, F. LONGO, A. PONTRANDOLFO, I Lucani a Paestum, Paestum, 
1996; A. MELE, Le fonti storiche, in M. ClPRIANI, F. LONGO (a cura di), I Greci in 
Occidente. Poseidonia e i Lucani, Napoli, 1996, pp. 67-70.
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lungo. Anzi, un esame attento delle fonti su Poseidonia, e in particolare quelle su 
Alessandro il Molosso, sembra far pensare ad una città greca, che accoglie un 
condottiero giunto a proteggerla dai nemici3.

Per un riesame della questione, conviene muovere dalla fine del V secolo, 
cercando di collocare in un contesto più ampio Poseidonia e le popolazioni definite 
“lucane” che la circondano.

1. Greci e “Lucani tirrenici” a Poseidonia
Probabilmente, verso la fine del V sec., a Poseidonia avviene qualcosa di 

molto simile a quanto succede in Campania, a Capua, a Cuma, a Nola: alcune 
popolazioni campane sono accolte nelle città, e in qualche modo convivono 
accanto agli antichi abitanti greci ed etruschi. In Campania siamo di fronte al 
cosiddetto “processo di formazione” del popolo dei Campani4, distinti nettamente 
dai Sanniti dell’interno, quelli contro i quali combatterà Roma nelle guerre 
sannitiche (e in queste guerre i Campani saranno dalla parte di Roma). La Lega 
Campana nasce nel 438 a.C.5, e subito dopo essi occupano Capua (423 a.C.)6 e 
Cuma (421 a.C.)7; ma questi Kampanòi erano già noti tra la fine del VI e gli inizi 
del V sec., quando avevano aiutato gli esuli cumani a rovesciare la tirannide di 
Aristodemo8.

Molti aspetti della formazione del popolo dei Campani non sono ancora 
chiari; comunque, essa appare dovuta all’influenza su popolazioni locali 
preesistenti, forse di etnia osco-sannitica, delle nuove culture dominanti, l’etrusca 
e la greca. Il risultato, a fine V secolo, è la formazione del popolo Campano, 
diverso da quello Sannita, e cosciente della propria individualità ed autonomia. 
Questo processo non dovette restare limitato all’area del Volturno e del Samo, ma 
probabilmente si estese fino alla piana del Seie ed a Poseidonia.

In quest’ultimo caso, tuttavia, troviamo scarse distinzioni del tipo Campani- 
Sanniti nelle fonti: le popolazioni non greche della regione sono solitamente 
chiamate col nome complessivo di Lucani, che appare determinato soprattutto

3 Vd., in questo senso, D. MUSTI, Magna Grecia. Il quadro storico, Laterza, Roma-Bari, 
2005, pp. 280-300.

4 Vd. in generale AA.VV., La Campania fra il VI e il III secolo a.C., Atti del XIV 
Convegno di Studi Etruschi e Italici (Benevento, 24-28 giu. 1981), Congedo, Galatina, 
1992; D. MUSTI, Strabone e la Magna Grecia. Città e popoli dell’Italia antica, Esedra, 
Padova, 1994; L. CERCHIAI, I Campani, Milano, 1995; G. TAGLIAMONTE, I Sanniti. 
Caudini, Irpini, Pentri, Carricini, Frentani, 2a ed., Milano, 2005. In particolare su Cuma 
greco-sannitica vd. A. G. MCKAY, Samnites at Cumae, in H. JONES (ed.), Samnium. 
Settlement and Cultural Change, Providence, Rhode Island, 2004, pp. 85-101.

5 Diod., XII, 31, 1.
6 Liv., IV, 37, 1-2; XXVIII, 28, 6.
7 Diod., XII, 76, 4; Dionys. Hai., XV, 6, 4.
8 Dionys. Hai., VII, 10, 3.
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dalla localizzazione geografica, a sud del Seie (si tratta di un punto di vista tardo, 
romano)9. Le fonti più antiche usano il nome generico di Sanniti10, o quello di 
Enotri11.

Un autore del II sec. a.C., Scimno di Chio, descrivendo la regione campano
lucana, sembra tuttavia confermare la nostra ipotesi della distinzione fra abitanti 
della costa e dell’interno anche in Lucania: nei suoi versi, dopo Cuma e Napoli, 
troviamo Sanniti ed Ausoni; dopo costoro, nell’interno, Campani e Lucani 
insieme; confinanti con questi, gli Enotri, fino a Poseidonia e ad Elea12. C’è la 
distinzione fra Sanniti e Campani, sia pure erroneamente localizzati, e, per il 
territorio lucano, c’è la distinzione fra Lucani dell’interno ed Enotri della costa, 
intorno alle città di Poseidonia ed Elea. Per questo autore, coloro che abitano 
lungo la costa appaiono così diversi dai Lucani dell’interno che sono distinti con 
l’antico nome di Enotri, usato da Ecateo e da Erodoto.

Qualche altra traccia di questa distinzione può ravvisarsi nelle fonti 
riguardanti i Lucani in genere. Troviamo nette contrapposizioni all’interno dei 
Lucani: c’è una multitudo agrestiurn3, c’è chi vive nelle foreste, si ciba di 
selvaggina e si esercita alle armi14, ma ci sono anche ambasciatori che parlano 
fluentemente il greco dorico15. Sembra opportuno ricordare le fonti che 
evidenziano l’acculturazione delle genti lucane a contatto col mondo magno-greco.

Una delle testimonianze più antiche sui Lucani si trova nel trattato De pace di 
Isocrate, datato al 355 a.C. Noi Ateniesi, dice Isocrate, ci vantiamo delle nostre 
nobili origini, ma, con la concessione della cittadinanza, facciamo partecipi di tale 
nobiltà gli stranieri che lo desiderano, molto più facilmente di quanto facciano i 
Triballi (tribù della Tracia) e i Lucani, di stirpe non nobile16. I Lucani sono qui 
citati quale esempio di un popolo barbaro che accoglie facilmente gli stranieri, 
evidentemente più di molte città greche, altrimenti il paragone non funzionerebbe; 
ma gli Ateniesi lo fanno in misura ancora maggiore (e Isocrate li rimprovera per 
questo).

9 Sulla difficoltà degli scrittori antichi nell’individuare differenziazioni fra le popolazioni 
osco-sannitiche nel V e IV sec., e sul ruolo determinante della visione romana, vd. D. 
MUSTI, Sanniti, Lucani e Brettii nella Geografia di Strabone, in P. JANNI, E. 
LANZILLOTTA (a cura di), rEOrPAQIA, Giorgio Bretschneider, Roma, 1988, pp. 121- 
160; D. MUSTI, Magna Grecia..., cit., pp. 261-280.

10 Ad es. Antioco, che non distingue fra Sanniti, Lucani e Brettii; vd. D. MUSTI, Sanniti, 
Lucani..., cit., p. 129.

11 Vd. Herodot., I, 167.
12 Scymn., vv. 244-253.
13 Liv., Vili, 27, 9.
14 lustin., XXIII, 1,7-10.
15 Dio Chris., Orat., 37, 23-25.
16 Isoc., De pace, 49-50; la frase di Isocrate sui Triballi e i Lucani è riportata anche in 

Dionys. Hai., De Demost. dictione, 17, 80.
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Si intravede qui qualcosa dell’indole dei Lucani, aperti allo straniero, pronti 
ad accoglierlo nella cittadinanza, secondo la tradizione greca dell’ospitalità. Infatti 
altre fonti ci ricordano che i Lucani sono ospitali e giusti17; sono ospitali ed amici 
dei forestieri, a tal punto che una loro legge punisce chi rifiuta di accogliere uno 
straniero, giunto dopo il tramonto, che chiede ospitalità18. Appare evidente qui 
l’influsso culturale greco, o almeno una tradizione che tende a presentare i Lucani 
come un popolo che ha adottato costumi greci.

Al tempo di Pitagora, i Lucani ne furono discepoli19, in modo particolare i 
sovrani e gli aristocratici20; verso il 440 a.C., la stessa scuola pitagorica è guidata 
da un lucano, Aresa21; una tradizione vuole che i Lucani discendano dai Troiani, 
da quelli cioè venuti in Italia prima della guerra di Troia, al tempo del re 
Laomedonte22. Queste tradizione sono funzionali all’amicizia tra i Lucani e le città 
della Magna Grecia, o tra i Lucani e i Romani, ugualmente discendenti dei Troiani.

All’epoca di Timoleonte (c.a 344 a.C.), un ambasciatore lucano, a Siracusa, si 
rivela maestro della lingua dorica, ed è apprezzato dai Siracusani, che gli donano 
dei talenti e gli erigono una statua. Il fatto inoltre riscosse l’approvazione di tutte 
le città italiote23. Forse non dovevano essere da meno gli ambasciatori lucani 
inviati ad Alessandro Magno nel 323 a.C.24, e quelli inviati ai Romani25. 
L’episodio, insieme alla condivisione dell’ideale di “doricità” della Magna Grecia, 
sembra attestare, da parte della classe dirigente lucana, l’uso “normale”, scontato, 
della lingua greca, che li poneva sullo stesso piano rispetto ai Greci, annullando di 
fatto il dualismo Greci-barbari, nel filone della tradizione pitagorica26. Una 
tradizione dello stesso tenore vuole che, fra i popoli che si vantano di aver dato i

17 Arist., Fragra., 611, 48 Rose.
18 Ael., Varia Hist., IV, 1; cfr. Heraclides Lembus, p. 24, in C. MULLER, FHG, III, p. 

167; cfr. anche Hom., Od., VI, 187 sgg., che, in occasione dell’accoglienza fatta da Nausica 
ad Odisseo, ricorda le regole di ospitalità che i Greci erano tenuti ad osservare in favore 
dello straniero, protetto da Zeus.

19 Aristox, fr. 17 W; Diog. Laert., Vili, 14; Vili, 79-81; Iamb., De vita Pith., XXXIV, 
241; XXXVI, 266-267; Porph., Vita Pith., 22.

20 Porph., Vita Pith., 19; vd. A. MELE, Il pitagorismo e le popolazioni anelleniche 
d ’Italia, “AION - Annali dell’Istituto Orientale di Napoli”, sez. Archeologia e storia antica, 
1981, pp. 61-96.

21 Plut., De gen. Socr., 583 a-b.
22 Diog. Laert., Vili, 81; Plat., Epist., XII.
23 Dio Chr., Orat., XXXVII, 23-25. Sull’orazione n. 37 dello Pseudo-Crisostomo vd. E. 

AMATO, Studi su Favorino. Le orazioni pseudo-crisostomiche, Salerno, 1995.
24 Arr., Anab., VII, 15,4.
25 Liv., X, 11-12.
26 Vd. P. POCCETTI, Lingua e cultura dei Brettii, in ID. (a cura di), Per un’identità 

culturale dei Brettii, Napoli, 1988, pp. 64-66.
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natali ad Omero, vi siano anche i Lucani27. La padronanza della lingua, e 
l’assimilazione culturale, appare sempre funzionale ai rapporti di amicizia dei 
Lucani con il mondo greco, e in seguito con il mondo romano: in un suo discorso, 
l’imperatore Claudio evidenziò che nel periodo repubblicano vi erano stati a Roma 
senatori provenienti dalla Lucania, come da tutta l’Italia28.

All’opposto, altre fonti sembrano evidenziare l’aspetto guerriero e 
“selvaggio” dei Lucani, abituati alla dura vita delle foreste, e ad un continuo 
addestramento militare. Presso i Lucani i viziosi ed i pigri erano puniti come 
criminali29. Essi avevano costumi di vita molto simili agli Spartani, e per abituarsi 
fin da piccoli ad una vita dura e povera di mezzi, e prepararsi alle fatiche della 
guerra, erano allevati nelle foreste, tra i pastori, cibandosi di selvaggina, e bevendo 
acqua sorgiva e latte; crescendo di numero, ed avidi di preda, infestavano le 
regioni vicine30. Anche qui vi è un parallelo greco, quello di Sparta, e la tradizione 
appare funzionale all’alleanza militare di Taranto con Sanniti e Lucani.

Lo stesso Strabone, ad una attenta lettura, sembra offrire una significativa 
testimonianza sui Lucani31: egli distingue quelli della costa, della paralìa tirrenica, 
da quelli dell’entroterra, o mesògaia, che sul versante opposto raggiungono il golfo 
di Taranto. Questi ultimi gli appaiono piuttosto malandati e decaduti, e il geografo 
precisa che non è in grado di distinguerli dai loro affini Sanniti.

Nel complesso, sembra risultare dalle fonti una differenza fra i Lucani che 
hanno assimilato la cultura greca e quelli che continuano ad abitare sui monti 
dell’interno, nelle caverne, si vestono di pelli di fiera, vivono di caccia, e spengono 
la sete con l’acqua dei fiumi, secondo la suggestiva e manieristica immagine di 
Silio Italico32, riferita al tempo delle guerre puniche. Tenendo presente che il nome 
di Lucani viene attribuito indistintamente a coloro che abitano oltre il fiume Seie, è 
probabile che, quando nelle fonti si parla di Lucani particolarmente acculturati e 
amanti di modi di vita greci, ci si riferisca alle popolazioni italiche della costa 
tirrenica, presso le città di Poseidonia e di Elea. D’altro canto, anche queste città 
greche hanno delle tradizioni che le portano ad essere amiche degli indigeni, e 
aperte all’integrazione ed agli scambi culturali33. In un contesto pitagorico, è

27 Suid., s.v. "Opripoq ó noipiriq, 1. 10-16.
28 Tacit., Anna!, XI, 24;
29 Nic. Dam., Morum mirab. coll., fr. 103b = Stob., Anth., IV, 2, 25.
30 Iustin., XXIII, 1,7-9.
31 Strab., VI, 1, 2-3 (C 253-254).
32 Sii., Vili, 567-569.
33 I Focei fondatori di Velia sono particolarmente portati all’amicizia ed agli scambi 

matrimoniali con le popolazioni italiche ed occidentali: Athen., XIII, 36, 576a-b (Euxenos, 
capo dei Focei di Marsiglia, sposa la figlia del re locale); Sen., Cons. ad Helviam, VII, 8 (i 
Focei si mescolano con le rozze popolazioni della Gallia); Sii., XV, 168-172 (Marsiglia 
città ospitale fra genti armate); Strab., IV, 1, 5, C 179-180 (i Massalioti introducono fra i 
barbari il culto di Artemide); Iustin., XLIII, 3, 4-12 (al tempo del re Tarquinio i Focei
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sempre possibile ai barbari “diventare” Greci, attraverso la paideia, l’educazione, 
la cultura, ed entrare nella vita politica cittadina34.

Si delinea anche qui, allora, la distinzione già attestata nell’area campana, che 
vede da una parte i Lucani di Poseidonia, che potremmo definire come i Campano- 
Lucani-Etruschi dell’area del Seie, o “Lucani costieri”, o ancora “Lucani tirrenici” 
(d’ora in poi useremo per individuarli questo nuovo termine), e dall’altra i Lucani 
dell’interno. I Lucani tirrenici di Poseidonia erano fortemente ellenizzati, 
attenuando di molto la componente osca: durante il IV sec., in un clima di 
integrazione culturale, si evidenziano pochi elementi oschi nella vita politica, 
economica, sociale, culturale, religiosa della città, tanto che per tantissimi aspetti 
Poseidonia può dirsi, di nome e di fatto, città greca35. Un’altra delle componenti di 
questi Lucani tirrenici è quella campana. Tale presenza, sul piano delle 
testimonianze archeologiche, sembra influenzare gli usi funerari e la connessa 
pittura di Poseidonia fin dalla fine del V sec., e in modo più accentuato verso la 
metà del IV sec. a.C.36.

sbarcano alla foce del Tevere facendo amicizia con i Romani); Isid., XV, 1, 63 (i Focei di 
Marsiglia parlano tre lingue, greco, latino e gallico); Liv., V, 34, 7-8 (i Galli aiutano i Focei 
a fondare Marsiglia); Liv. XXXIV, 9, 1-10 (i Focesi nel sito di Emporie in Spagna 
commerciano tranquillamente con i bellicosi indigeni della zona); inoltre, al momento di 
fondare Velia, i Focei “acquistano” il sito della città dagli indigeni (Herodot., I, 167), come, 
allo stesso modo, avevano in passato ottenuto pacificamente dagli indigeni il territorio di 
Focea in Asia Minore (Pausan., VII, 3, 10) e quello di Marsiglia (Pausan., X, 8, 6-7). 
D’altra parte, anche Poseidonia si fa garante dell’amicizia fra Sibariti e popolazioni 
indigene (Serdaioi) in una famosa iscrizione del VI sec. a.C. (R. MEIGGS, D. LEWIS, A 
Selection ofGreek Historical Inscriptions, Oxford, 1969, n. 10; M. GUARDUCCI, Epigrafia 
greca 11, Roma, 1969, pp. 541-543); vd. anche Herodot. I, 167 (un uomo di Poseidonia 
indica ai Focei il sito dove fondare Elea); Diod., XII, 9, 1-2 (i Sibariti -  fondatori di 
Poseidonia -  concedevano facilmente agli stranieri la cittadinanza).

34 lambì., De vita Pithag., Vili, 44.
35 Un riepilogo dei numerosi elementi greci presenti nella Poseidonia del IV sec. è in J. 

W. WONDER, What Happened to thè Greeks in Lucanian-Occupied Paestum? 
Multiculturalism in Southern Italy, “Phoenix”, 56, 2002, pp. 40-55. Vd. anche D. MUSTI, 
Magna Grecia..., op. cit., pp. 280-300, che interpreta il periodo come uno “stato di 
sofferenza” delle città greche, fra le quali Poseidonia, nei confronti dell’elemento osco
italico, senza che ciò porti necessariamente alla perdita del potere politico.

36 E ’ quello che emerge dallo scavo di una necropoli di quest’epoca in contrada Gaudo, 
che presenta strette connessioni con l’area campana. Vd. M. CIPRIANI, Prime presenze 
italiche organizzate alle porte di Poseidonia, in M. CIPRIANI, F. LONGO (a cura di), I 
Greci in Occidente. Poseidonia e i Lucani, cit., pp. 119-158; M. CIPRIANI, Italici a 
Poseidonia nella seconda metà del V sec. a.C. Nuove ricerche nella necropoli del Gaudo, 
in E. GRECO, F. LONGO (a cura di), Paestum, scavi, studi, ricerche. Bilancio di un 
decennio (1988-1998), Paestum, 2000, pp. 197-212; vd. anche A. PONTRANDOLFO, Segni 
di trasformazioni sociali a Poseidonia tra la fine del V e gli inizi del III sec. a.C., “Dialoghi
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Inoltre a Poseidonia c’è un’altra componente, forse ancora più importante ed 
incisiva, per la formazione dei “Lucani tirrenici”. Come nelle città della Campania, 
anche a Poseidonia si segnala la presenza costante di una influenza culturale di 
origine etrusca, attraverso manufatti, ceramiche, bronzi, usi funerari, forme e stili 
pittorici, ed altro. Le testimonianze archeologiche sono numerose e significative, 
eppure si tende a sottovalutare o ignorare questo dato, pur essendo presente a nord 
del Seie l’area etrusca di Pontecagnano e di Fratte. Non esistono, al momento, 
studi specifici sulla presenza etrusca a Poseidonia, ma solo numerosi accenni, nelle 
ricerche di vari studiosi37, su ritrovamenti, materiali, stili, influenze, accenni che 
attendono di essere raccolti ed adeguatamente interpretati. La presenza etrusca 
appare importante per la storia di Poseidonia e il suo sviluppo culturale: come per 
la Campania, abbiamo, allo stesso modo, un insieme di influenze greche, etrusche 
ed osche, che producono una evoluzione parallela, ad esempio, nel settore delle 
tombe dipinte, di tradizione etrusca ed adottate dai Campani (ma 
significativamente non dai Sanniti, o dai Lucani dell’interno)38.

I Lucani tirrenici dell’area del Seie, formatisi a partire da varie componenti 
etniche, a contatto con i Greci della costa, ne avevano assimilato i modi di vita, e 
dovevano essere quindi profondamente diversi dai Lucani dell’interno, e 
caratterizzati da una formazione culturale greca ed etrusca, come e forse più dei 
Campani dell’area del Volturno.

E come i Campani ebbero stretti rapporti con le città greche, allo stesso modo 
i “Lucani tirrenici”, ossia i Campano-Lucani-Etruschi dell’area del Seie, dovettero

di Archeologia”, n.s., 1, 1979, pp. 27-50; A. PONTRANDOLFO, Le necropoli dalla città 
greca alla colonia latina, in AA.VV., Poseidonia-Paestum. Atti del Ventisettesimo 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto-Paestum, 9-15 ottobre 1987), Istituto per 
la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, Taranto, 1988, pp. 225-265 (e Tavv.).

37 Vd. ad es. M. CIPRIANI, Prime presenze italiche..., cit.; M. CIPRIANI, Poseidonia, in 
E. GRECO (a cura di), Gli Achei e l'identità etnica degli Achei d ’Occidente, Atti del 
Convegno Internazionale di Studi (Paestum 23-25 febbraio 2001), Pandemos, Paestum- 
Atene, 2002, pp. 363-388; G. GORI, Elementi greci, etruschi e lucani nelle pitture tombali 
a soggetto sportivo di Paestum, “Stadion”, 1990, pp. 73-89; E. POLITO, Motivi d'armi nelle 
tombe pestane, “Archivio storico per la Calabria e la Lucania”, a. LXII, 1995, pp. 27-45; 
A. PONTRANDOLFO, Un'iscrizione Poseidoniate di una tomba di Fratte di Salerno, 
“AION” -  Sez. di Archeologia e Storia Antica, IX, 1987, pp. 56-63 + tavv.; A. 
PONTRANDOLFO, Poseidonia e le comunità miste del golfo di Salerno, in CIPRIANI M., 
LONGO F. (a cura di), I Greci in Occidente. Poseidonia e i Lucani, cit., pp. 37-47; P. C. 
SESTIERI, Necropoli villanoviane in provincia di Salerno, “Studi Etruschi”, XXVIII, 1960, 
pp. 73-107.

38 E. M. DE IULIIS {Magna Grecia. L ’Italia meridionale dalle origini leggendarie alla 
conquista romana, Bari, Edipuglia, 1996, pp. 313-314) avanza l’ipotesi affascinante che la 
grande pittura funeraria abbia avuto nell’area campana il suo centro d’origine e di 
elaborazione, già dalla prima metà del V sec. a.C., diffondendosi poi a Poseidonia, in 
Apulia e nella stessa Roma.
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in qualche modo, tra la fine del V e gli inizi del IV secolo, entrare a far parte della 
città di Poseidonia, senza per questo stravolgerne il governo, le istituzioni, la 
lingua e la cultura, che rimasero sostanzialmente greche. Abbiamo anche qui, 
probabilmente, la situazione di Napoli, che accolse un certo numero di coloni 
Campani, formando un sinecismo greco-sannitico all’interno del quale l’elemento 
greco mantenne il predominio. Allo stesso modo, a Poseidonia, gli elementi 
culturali greci rimasero molto forti, perché interamente adottati dai nuovi cittadini.

La significativa presenza dei Lucani tirrenici a Poseidonia, attestata dai rituali 
funerari e dalle tombe dipinte, non dovette quindi implicare il governo politico 
della città, o comunque non fece venir meno le tradizioni, le leggi, la lingua, le 
usanze, le conoscenze scientifiche e tecniche, che la rendevano città riconoscibile 
come greca. Nel Periplo di Scilace, opera datata alla metà del IV sec. a.C., si parla 
di una “grande Lucania”, che va dal Tirreno allo Ionio, ma le città lungo la costa 
sono dette specificamente greche; fra queste, vi è Poseidonia, prima nell’elenco39. 
Giustino, riferendosi allo stesso periodo, e parlando dell’attacco di Dionisio I ai 
Greci italioti, afferma che questi possedevano allora non solo le coste, ma quasi 
tutta l’Italia40.

Quali fonti allora sostengono l’ipotesi della caduta di Poseidonia in mano ai 
Lucani nell’ultimo quarto del V sec. a.C.? Si tratta di una sola fonte, Strabone, che 
in due brani diversi ricorda brevemente che: a) i Lucani tolsero la città agli antichi 
abitanti, e poi a loro volta ne furono privati dai Romani41; b) i Lucani, dopo aver 
vinto i Poseidoniati ed i loro alleati, si impadronirono delle loro città42. 
Sfortunatamente, Strabone non precisa l’epoca dell’occupazione lucana di 
Poseidonia. Si è pensato allora, sulla base di Polieno43 e di Diodoro Siculo44, che 
tale occupazione sia avvenuta durante le guerre che i Lucani, verso la fine del V e 
gli inizi del IV sec. a.C., sostenuti dal tiranno Dionisio di Siracusa, avrebbero 
scatenato contro gli Italioti, e in particolare contro le città di Turi e di Laos; si è 
ritenuto che a seguito delle loro vittorie i Lucani si siano impadroniti di Laos e 
anche di Poseidonia.

Tuttavia Domenico Musti ha giustamente osservato che la distinzione dei 
popoli oschi in Sanniti, Lucani e Brettii è frutto di una coscienza storiografica 
successiva alle guerre dei Romani in Italia meridionale45, quando mettono in atto la 
loro politica di individuare e dividere i nemici; inoltre, il popolo dei Lucani 
compare nella storiografia solo verso la metà del IV secolo, peraltro in testi

39 Scyl., 12.
40 Iustin., XX, 1, 1-6.
41 Strab.,VI, 1, 1 (C 251).
42 Strab.,VI, 1, 3 (C 254).
43 Polyaen., Strateg., II, 10, 1-5.
44 Diod., XIV, 101-103.
45 Vd. D. MUSTI, Magna Grecia..., cit., pp. 268-280.
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isolati46. Così, quando Polieno, scrittore del II sec. d.C., ci parla di Lucani che 
combattevano contro la nuova colonia greca di Turi, guidata dal generale spartano 
Cleandrida, nel V sec. a.C.47, probabilmente si rifà a concetti storico-geografici 
romani, seguendo Frontino48, ed attribuendo ai nemici di Turi un nome 
corrispondente alla regione lucana in cui si svolgono i fatti. Ma per la stessa 
vicenda Strabone, che segue Antioco, non parla di Lucani49, e neppure Diodoro, 
che cita genericamente enchórioi50, riprendendo Eforo. Inoltre, non sembra esservi 
un rapporto diretto fra queste vittorie dei Lucani agli inizi del IV sec. e 
l’assoggettamento delle città italiote, se Turi potè restare libera, nonostante una 
pesante sconfitta51.

Ma forse si dà troppa importanza al brano di Diodoro che narra la lotta fra 
Lucani e Turini presso Laos, brano che presenta problemi testuali e di altra natura. 
Riassumendo in breve il racconto, a seguito di un accordo fra Dionisio di Siracusa 
e i Lucani, questi verso il 390 a.C. saccheggiano il territorio di Turi. Ma i Turini li 
respingono e li inseguono fin presso Laos, dove però cadono in un agguato: 
restano sul campo oltre 10.000 Italioti, un migliaio sono fatti prigionieri, altri si 
rifugiano sulle navi di Leptine, fratello di Dionisio e comandante della flotta. 
Leptine riscatta i prigionieri e convince i Lucani alla pace, suscitando le ire di 
Dionisio52. Dal racconto, si evincerebbe che Laos è già in mano ai Lucani; tuttavia 
il testo è stato emendato dal Niebhur, che sulla base di un passo di Strabone53 ha 
fatto riferimento alla città di Laos (A c io v  TIÓÀLV), mentre i codici riportano solo 
Ààcov, “popolo”: ripristinando il testo originale, si legge che i Turini inseguivano i 
Lucani per impadronirsi di un popolo molto ricco, e non per impadronirsi di Laos. 
Del resto, Laos è definita città greca e “colonia di Turi”54 nel Periplo di Scilace, di 
metà IV sec.

D’altra parte, il brano di Strabone che ha suggerito la correzione non è esente 
da problemi. L’oracolo che annuncia ai Turini la sconfitta di “molta gente” al 
sacello di Draconte presso Laos, sembra un ricalco o una anticipazione 
dell’oracolo rivolto ad Alessandro il Molosso, per cui presso Pandosia dalle tre 
cime sarebbe rovinata molta gente55. Il Molosso, in questo momento, è alla guida

46 Isoc. De pace, 49-50, Scyl., 12.
47 Polyaen., Strateg., II, 10, 1-5.
48 Frontin., Strateg., II, 3, 12.
49 Strab., VI, 1, 14 (C 264).
50 Diod., XIII, 106, 10.
51 Vd. Diod., XIV, 101-103; XV, 7, 4.
52 Diod., XIV, 101-103.
53 Strab., VI, 1, 1 (C 253): i Greci che muovevano col loro esercito verso Laos furono 

sconfìtti dai Lucani, conformemente all’ambigua previsione di un oracolo.
54 Scyl., 12.
55 Strab., VI, 1, 5 (C 256).
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della Lega Italiota, da lui trasferita presso Turi56, e in seguito alla sua sconfitta 
presso Pandosia sono i Turini a dare sepoltura al suo corpo dopo averlo 
riscattato57.

Se in Diodoro il riferimento a Laos è dubbio, la stessa vittoria dei Lucani sui 
Turini è incerta, in quanto, secondo una recente ricostruzione di Marta Sordi58, 
siamo di fronte ad una duplicazione, e Diodoro racconta due volte gli stessi episodi 
degli anni 391-389 a.C., attingendo da due fonti diverse, probabilmente Eforo e 
Timeo, il primo ammiratore di Dionisio, il secondo fortemente ostile. La vicenda 
dei Lucani e dei Turini è opera della fonte ostile a Dionisio, che tace sulle imprese 
personali del tiranno per attribuirle ai Lucani. La vicenda narrata dalla prima fonte, 
favorevole al tiranno, è quella più credibile59: Dionisio stesso muove contro gli 
Italioti, sbarca a Caulonia, vince le forze della Lega sul fiume Elleporo, in una 
pianura presso colli scoscesi, e nella battaglia gli Italioti perdono oltre 10.000 
uomini fra morti e prigionieri; Dionisio tratta generosamente i prigionieri, e 
concede alle città italiote la pace e l’autonomia. Le coincidenze con l’altro 
racconto sono molte, e sicuramente l’episodio è uno solo: non sembra possibile 
che gli Italioti possano essere sconfitti due volte di seguito pesantemente, con lo 
stesso numero di perdite. All’episodio, datato dalla Sordi al 390 a.C., accenna 
anche Dionigi di Alicamasso60: il tiranno Dionisio provoca la rovina delle città 
greche, attaccando battaglia contro le forze italiote, infliggendo loro molte perdite, 
e distruggendo alcune città.

In definitiva, quindi, il ruolo dei Lucani (se tali erano, e non piuttosto 
generiche popolazioni italiche), in queste vicende di fine V ed inizi IV sec., appare 
marginale, quali alleati di Dionisio e spina nel fianco delle città greche; la grande 
vittoria sugli Italioti non va attribuita ai Lucani, ma a Dionisio stesso; non esistono 
elementi per ipotizzare l’occupazione lucana di città greche in questo periodo, 
neppure di Laos.

Le città greche nel IV sec., pur se in decadenza, manifestano la loro vitalità 
unendosi fra loro con una organizzazione federale, la lega italiota, raccolta nel 
santuario di Zeus Homarios a Crotone61, per far fronte comune ai Lucani ed al 
tiranno siracusano Dionisio. A questa lega partecipa anche Elea, e nel 388, quando 
Dionisio assedia Caulonia, una flotta di Elea, di 12 triremi, comandata dal generale 
Aristide, accorre in aiuto di Caulonia forzando l’assedio62.

56 Strab., VI, 3, 4 (C 280).
57 Iustin., XII, 2, 15.
58 M. SORDI, Dionigi I e gli Italioti, “Aevum”, 52, 1978, pp. 1-16; ora in ID., La 

dynasteia zn Occidente. Studi su Dionigi I, Ed. Programma, Padova, 1992, pp. 51-71.
59 Diod., XIV, 103-105.
60 Dionys. Hai., XX, 7, 2-3.
61 La lega probabilmente nasce nel 393 a.C.: Diod., XIV, 91.
62 Polyaen., Strateg., VI, 11.
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Come Elea, anche Poseidonia doveva essere allora città libera, non in mano ai 
Lucani, e partecipe della Lega. Una notizia che ci informa del saccheggio operato 
dalle navi di Dionisio nel 384 a.C. ai danni dei santuari di Leucotea e di Apollo 
potrebbe riferirsi al territorio di Poseidonia. In questa fase Dionisio è alleato dei 
Lucani e ostile alle città della Lega. Il testo di Eliano, emendato dai critici, colloca 
questi santuari “verso il paese dei Tirreni” (Pyrgi), ma i codici hanno invece 
“verso il paese dei Trezeni”63, e in tal caso il territorio in questione non può che 
essere quello di Poseidonia, ritenuta fondazione sibarita-trezenia. L’attacco di 
Dionisio al territorio di Poseidonia come città greca della Lega significativamente 
fa intendere che essa all’epoca non era in mano ai Lucani.

Sotto Archita (367-360), Taranto, Metaponto, Eraclea e forse Turi entrarono 
nella lega, con una nuova sede federale ad Eraclea sotto il diretto controllo di 
Taranto. Taranto è in questo momento alleata di Siracusa, e la nuova alleanza è 
sfavorevole ai Lucani, sconfitti da Dionisio il Giovane prima del 361 a.C.64 Nel 
356, in un momento di crisi per i Lucani, si pone la nascita dei Brettii, quale 
ribellione di elementi di origine servile verso i loro padroni Lucani65.

L’archeologia della Lucania interna ci attesta per questo periodo, nella prima 
metà del IV sec., insediamenti dai caratteri incerti e confusi, e molti centri 
abbandonati, che rifioriranno solo dopo la metà del secolo66. Appare piuttosto 
paradossale che in questa situazione di crisi i Lucani possano risultare padroni di 
città fiorenti quali Poseidonia.

La conclusione di tutte queste osservazioni per Domenico Musti è univoca: 
non c’è nulla che faccia pensare alla presenza di Lucani a Poseidonia fino a 
quando il Molosso cade a Pandosia verso il 330 a.C.67. Solo in seguito si potrà 
avere la conquista lucana di cui parla Strabone; ma questi Lucani vanno intesi 
come i Lucani dell’interno. Nel frattempo, nella città, svolgevano un ruolo 
rilevante i “Lucani tirrenici”, adottando lingua e costumi greci, e formando un 
sinecismo culturale e politico.

Ritorniamo quindi al passo di Strabone, per proporre una diversa lettura: I 
Lucani (sta parlando dei Lucani della me so gaia o dell’interno, che lui non è in 
grado di distinguere dai Sanniti) sono di stirpe sannita; dopo aver vinto i 
Poseidoniati ed i loro alleati, si impadronirono delle loro città68. Sembra, allora

63 Ael., Var. hist., I, 20; cfr. XII, 61, con la spedizione navale di Dionisio contro Turi. La 
spedizione nel paese dei Trezeni può essere stata cosa diversa dalla spedizione contro Pyrgi, 
in Diod., XX, 14, 3-4; Strab., V, 2, 8 (C 226).

64 Diod., XVI, 5, 2
65 Diod., XVI, 15, 1-2; Strab., VI, 1, 4 (C 255); Iustin., XXIII, 1, 4-14.
66 Vd. E. M. DE IULIIS, Magna Grecia..., cit., p. 299.
67 D. MUSTI, Magna Grecia... cit., pp. 252-253 e 273.
68 Strab., VI, 1, 3 (C 254).
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che, per lo stesso Strabone, non siano i Lucani della paratìa tirrenica ad occupare 
Poseidonia, ma quelli dell’interno.

Si può essere, quindi, d’accordo con Musti e parlare di un periodo di 
transizione fra il 400 e il 330 a.C., nel quale la grecità di Poseidonia è ancora 
salda, ma “soffre” per la convivenza con elementi osci ed etruschi (i Lucani 
tirrenici), mentre vi è uno scambio di motivi figurativi e culturali. La convivenza o 
coabitazione può spiegare ciò che vi è di nuovo negli usi funerari, senza 
presupporre necessariamente una acquisizione politica totale della città. Del resto, 
sottolinea Musti, anche i dati dell’archeologia non contraddicono questo quadro, 
perché l’elemento culturale greco si rivela molto forte, e perché nelle “tombe 
dipinte” di Poseidonia va comunque distinto il piano dei modelli e dei motivi 
ispiratori da quello del loro significato per gli eventi politico-militari della città. Su 
circa 700 tombe scavate e databili tra la fine del V sec. e il 273, solo il 10% hanno 
le pareti interne dipinte, e peraltro queste ultime si distribuiscono con frequenza 
maggiore solo nel secondo venticinquennio del IV sec., mentre vanno a decrescere 
sensibilmente dopo questa data e fino al 273. Dire poi che tale pittura è 
assolutamente lucana significa dimenticare la pittura greca del V sec., attestata con 
la tomba del Tuffatore, e gli elementi di continuità, i “retaggi greci”, che pure sono 
rilevanti. L’esempio dell’eccezionaiità della tomba del tuffatore, sicuramente 
greca, dovrebbe far pensare ad una tradizione culturale particolare, forse per una 
decisiva influenza etrusca. La presenza di modelli figurativi e artistici indigeni 
accanto a quelli greci è una condizione comune per l’area della Magna Grecia e 
della Sicilia, e non comporta di per sé anche il predominio politico. La curva di 
frequenza delle tombe dipinte diminuisce proprio durante il periodo di sicura 
occupazione lucana (fine IV sec.), per cui nelle tombe bisognerebbe evidenziare 
soprattutto l’apporto figurativo greco, che poi arretra e tende ad estinguersi con la 
scomparsa delle stesse tombe dipinte69.

Un recente studio di J. W. Wonder70 elenca tutti gli elementi greci nella 
Poseidonia “lucana” del IV secolo: se proviamo a dimenticare questa sorta di 
“pregiudizio etnico” (che peraltro colpisce lo stesso Wonder), abbiamo davanti a 
noi una città perfettamente greca. Evidenziamo rapidamente qualche punto, 
rimandando a tale studio per gli approfondimenti e la bibliografia.

I ceramisti greci Assteas e Python dipingono a figure rosse, nella migliore 
tradizione greca, con raffigurazioni comportanti miti, simboli, costumi, tragedie e 
commedie, e con scritte in greco; le loro opere presentano connessioni con i pittori 
della Sicilia greca.

Fra gli autori di statuette pestane vi sono dei greci, che scrivono su di esse 
lettere greche prima della cottura; monogrammi e nomi sulle statuette sono 
documentati per Taranto ed Eraclea.

69 D. MUSTI, Magna Grecia... cit., pp. 293-298.
70 J. W. WONDER, What Happened to thè Greeks..., art. cit., pp. 40-55.
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Degli artisti greci coniano monete poseidoniati nel IV sec., continuando modi 
e stili precedenti, con la raffigurazione delle stesse divinità, in perfetta continuità 
culturale.

La produzione di fibule argentee, come in altre città greche, è mantenuta 
anche nel periodo “lucano”, con incisori greci.

Tecnici greci costruiscono o ricostruiscono le mura o loro parti nel IV secolo.
Iscrizioni greche su vasi a corredo delle tombe dipinte, o sulle stesse pareti di 

tufo affrescate, indicano la presenza di elementi greci fra i committenti delle 
tombe.

Divinità e culti greci continuano nel periodo “lucano”, sia nella città che nei 
santuari extraurbani, a Foce Seie, ad Albanella, ad Agropoli, con lo stesso culto e 
la stessa tipologia di offerte.

L’architettura degli edifìci è la stessa rispetto al V sec.; si costruiscono 
tempietti di stile greco, e vi sono restauri nel tempio di Athena.

Wonder, infine, sottolinea l’accoglienza amichevole ricevuta da Alessandro il 
Molosso a Poseidonia, e che, in questo periodo, i nemici di Poseidonia e del 
Molosso sono i prigionieri di origine osca raffigurati nelle tombe mentre 
combattono nei giochi gladiatori per il defunto. Allo stesso modo dei Campani, i 
Lucani di Poseidonia combattono i Sanniti.

Tutto ciò evidenzia, secondo Wonder, che i Greci costituivano una parte 
importantissima della comunità cittadina nel periodo “lucano”. Alla luce di quanto 
finora si è detto, o siamo di fronte all’evidente predominio dell’elemento greco, 
oppure gli indigeni, i Lucani tirrenici, ne avevano assorbito lingua, costumi, 
cultura, governando insieme ad essi con identità di vedute.

Nel complesso potremmo dire, con Musti, che anche a Poseidonia la grecità 
appare sofferente, in bilico, ma ancora in piedi71. E significativo può essere, da 
questo punto di vista, un passo di Diodoro nel quale si presenta una storia mitica 
raccolta nel territorio di Poseidonia: un cacciatore locale, con un atto di arroganza, 
trascura un rito tradizionalmente praticato in onore di Artemide, ed è 
immediatamente punito dalla dea72. Il brano è stato spesso citato per individuare la 
località (una petrà), o l’eventuale tempio di Artemide, ma sembra prima di tutto un 
racconto mitico tradizionale inerente ai rapporti fra i Greci e la popolazione locale, 
quale invito a non trascurare il dovuto rispetto ed i riti sacri per le divinità comuni; 
invito, quindi, ad integrarsi nell’adozione della cultura greca.

71 D. MUSTI, Magna Grecia... cit., p. 296. Vd. Plat., Ep., VII; Vili: stando alle lettere di 
Platone, in Sicilia e in Magna Grecia troviamo città mal amministrate, leggi ingiuste, vita 
lussuriosa, banchetti, amori, libertà sfrenata, assenza di virtù e temperanza, rischio di cadere 
in mano ai barbari; ma comunque i Greci, o gruppi che si comportano come tali, sono 
ancora al potere.

72 Diod., IV, 22, 3-4.
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2. Alessandro il Molosso a Poseidonia e l’alleanza con i Romani
In questo quadro, il momento centrale è l’arrivo di Alessandro il Molosso a 

Poseidonia nel 332 a.C.; tuttavia, di per sé, l’episodio appare alquanto isolato e 
secondario, se si rinuncia ad indagare un contesto più ampio, che comprenda anche 
le contemporanee iniziative di Roma nell’Italia meridionale. Allargando il punto di 
vista, sia l’intervento del Molosso, sia il ruolo di Poseidonia acquistano una 
significativa importanza nelle vicende dell’epoca. Quali erano le operazioni che i 
Romani stavano conducendo in quel momento contro i Sanniti? Nella presente 
ricostruzione, si è adottata la cronologia proposta da Marta Sordi73, a nostro avviso 
pienamente condivisibile, ed a torto esclusa dai manuali di storia romana. Come è 
noto, tale cronologia anticipa la grande guerra latina al 345-343 a.C., e fa iniziare 
il primo conflitto con i Sanniti al 332 a.C.; qui di seguito, presentiamo le vicende 
relative al Molosso anno per anno, evidenziando la sincronia con il conflitto fra 
Roma e i Sanniti.

334 a.C.
Alessandro il Molosso giunge in Italia, con 15 navi da guerra e molte altre per 

il trasporto di cavalli e soldati, chiamato da Taranto, anche in rappresentanza della 
Lega Italiota con sede ad Eraclea, per combattere contro i “barbari”, precisati dalle 
fonti come Messapi, Lucani e Brettii74. Tuttavia l’alleanza con le città 
magnogreche appare subito solo un pretesto per la personale politica di conquista 
del Molosso, il risvolto occidentale delle imprese di Alessandro Magno in 
Oriente75.

Il Molosso attacca subito i Messapi e gli Apuli, giungendo fino in Daunia, ma 
presto stipula con loro la pace, garantendosi comunque approdi sicuri sulla costa 
adriatica (Siponto)76. Poi riporta una serie di vittorie sui Brettii e sui Lucani, 
costringendoli alla pace e alla consegna di ostaggi77.

Fra queste operazioni, Alessandro il Molosso riprende Eraclea, strappandola 
ai Messapi o ai Lucani. Poi decide di spostare la sede della Lega Italiota da Eraclea 
al territorio di Turi, ma in tal modo guasta i suoi rapporti con Taranto, ormai 
nemica, e finisce per appoggiare Metaponto e Turi contro la stessa Taranto nella 
Lega Italiota78.

73 M. SORDI, Roma e i Sanniti nel IV sec. a.C., Bologna, 1969; vd. anche M. SORDI, 
Sulla cronologia liviana del IV secolo (1965), ora in ID., Scritti di storia romana, Vita e 
Pensiero, Milano, 2002, pp. 107-151.

74 Arist., fr. 614 Rose, p. 387; fr. 407, 1 Gigon; Strab., VI, 3, 4 (C 280); Liv., Vili, 24, 2; 
Iust., XII, 2, 1; XVIII, 1, 2; XXIII, 1, 15; Chron. Oxyr., FGrHist 255 F 6.

75 Vd. L. BRACCESI, L ’Alessandro occidentale. Il Macedone e Roma, cit.
76 Iustin., XII, 2, 5-11; Liv., VIII, 24, 4.
77 Liv., Vili, 24, 4.
78 Strab., VI, 3, 4 (C 280).
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Nello stesso anno, i Romani inviano un’ambasceria ad Alessandro Magno, 
impegnato in Asia. Alessandro, con una lettera ai Romani, si era lamentato per la 
pirateria degli Anziati ai danni delle città greche d’Italia; i Romani rispondono 
amichevolmente e mettono fine alla pirateria degli Anziati, sequestrando le loro 
navi e fondando ad Anzio una colonia79. L’ambasceria offre ad Alessandro Magno 
una corona d’oro80. Questo episodio sarà utile ai Romani per presentarsi come 
amici dei Greci ad Alessandro il Molosso.

I Sanniti, nell’anno precedente (335 a.C.), avevano attaccato i Sidicini e poi 
gli stessi Campani accorsi in aiuto: è l’episodio che dà origine alle guerre 
sannitiche. I Romani accordano la civitas sine suffragio ai Campani di Capua e ad 
altre città campane (Cuma, Suessula), che hanno chiesto protezione, e inviano un 
ultimatum ai Sanniti81.

333 a.C.
I Romani fondano la colonia di Fregelle, in funzione antisannitica, sul 

percorso verso il Lazio. Sanniti e Napoletani (Palepolitani) insieme attaccano i 
Sidicini e gli abitanti dell’agro Campano, che per effetto della concessione della 
civitas sono divenuti cittadini romani82.

Degli ambasciatori romani, inviati a Napoli, tentano di risolvere 
diplomaticamente le controversie sorte, “davanti ai comuni alleati ed amici”83, 
presumibilmente i Greci della Lega Italiota, sostenuti dal Molosso. Ma i Sanniti di 
Napoli, d’accordo con Taranto (che si era distaccata dalla Lega e dal Molosso), 
rifiutano.

Alessandro il Molosso conquista Consentia e Terina, aprendosi la strada verso 
il Tirreno84.

79 La vittoria sui pirati di Anzio restò nella memoria sia dei Romani sia dei Greci che si 
recavano a Roma nella piazza del foro, richiamata dai rostri delle navi anziati, utilizzati per 
ornare la tribuna degli oratori.

80 Strab., V, 3, 5 (C 232); Memn., in FGrHist 434 F 18, 2; Liv., Vili, 14, 8-9; Diod., 
XVII, 4, 1-2.9; Plin., Nat. Hist., Ili, 57; Plut., Alex., 14, 1; Iustin., XI, 2, 5. Qualche anno 
dopo Demetrio Poliorcete, avendo catturato alcune navi di pirati Anziati, li consegna ai 
Romani, parlando loro come erede di Alessandro e invitandoli di nuovo ad eliminare ogni 
atto di pirateria contro i Greci (Memn., in FGrHist 434 F 18, 2). Vd. M. SORDI, Alessandro 
e i Romani (1965), ora in ID., Scritti di storia romana, cit., pp. 153-170.

81 Liv., VII, 29-31.
82 Liv., VIII, 22. La civitas sine suffragio era in origine una ricompensa liberale da parte 

di Roma, che concedeva alle città beneficate tutti i diritti di cittadinanza, esclusi quelli 
politici, e contemporaneamente lasciava ad esse piena autonomia. In pratica esse 
diventavano città alleate di Roma, abitate da cittadini romani, che, in caso di attacchi 
nemici, erano prontamente difese e tutelate. Vd. M. SORDI, I rapporti romano-ceriti e 
l ’origine della civitas sine suffragio, Roma, 1960, pp. 107 sgg.

83 Liv., Vili, 23.
84 Liv., Vili, 24, 4.
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332 a.C.
Lucani e Apuli chiedono un’alleanza con i Romani, desiderandone la 

protezione contro i Sanniti, che minacciano l’invasione dei loro territori85. Si tratta 
degli Apuli di Arpi e di Siponto, in Daunia, alleati di Alessandro il Molosso nella 
prima fase della sua spedizione, e ostili ai Sanniti. L’identificazione dei Lucani ci 
pone invece qualche problema. Non sembra ragionevole vedere in essi i Lucani 
dell’interno, spesso confusi dalle fonti con gli stessi Sanniti, e con identità di 
vedute e comportamenti. Ma cercando i Lucani che chiedono protezione a Roma 
lungo la frontiera con la zona sannita, ossia lungo il Seie, potremmo identificarli 
con i “Lucani tirrenici” di Poseidonia, quelli ellenizzati, diventati ormai un altro 
popolo, e ostili ai Sanniti ed ai Lucani dell’interno: per le fonti romane gli abitanti 
delle zone al di là del Seie erano tutti “Lucani”. Comunque, la loro fu una vera e 
propria deditio in fidem verso i Romani (in fidem veneruntf6, come avevano fatto 
poco prima i Campani. Questi Lucani tirrenici promisero armi ed uomini, e 
stipularono un patto di amicizia e di alleanza con i Romani. La promessa di armi e 
di armati (arma virosque ad bellum pollicentes) corrisponde all’indole guerriera 
attestata per costoro dalle tombe dipinte di Poseidonia. Possiamo inoltre supporre 
che i Romani, come misura protettiva, abbiano concesso sia ai Campani, sia ai 
Lucani tirrenici, nell’ambito del foedus, la civitas sine suffragio, che lasciava 
l’indipendenza, ma assicurava l’intervento difensivo romano87. In tale contesto, è 
possibile che a Poseidonia giungesse anche un presidio romano.

A questo punto, i Romani dichiarano guerra ai Sanniti, e inviano un esercito 
in Campania88. Inizia così la prima guerra sannitica; i Romani muovono dalle loro 
posizioni sul Volturno, dove si erano attestati dopo la pacificazione del Lazio e la 
sistemazione dei domini a seguito della grande guerra latina.

Per spiegare come alcuni Lucani (i Lucani tirrenici di Poseidonia) siano 
alleati dei Romani, ed altri invece, i Lucani dell’intemo, siano ostili, 
probabilmente gli annalisti riportano la vicenda degli “agitatori”: fra i Lucani 
sarebbero sorti violenti contrasti interni, ad opera di agitatori tarantini, nei quali il 
partito antisannita avrebbe avuto la peggio: si sarebbe attuata così la defezione di 
gran parte dei Lucani, passati all’alleanza con i Sanniti89. Appare chiaro, 
comunque, che i Lucani dell’interno sono alleati dei Sanniti e dei Tarantini, e che 
questi ultimi ormai hanno abbandonato Alessandro il Molosso: Taranto temeva più 
di tutto uno stato unitario, che potesse togliere ai Tarantini la supremazia sulla 
Magna Grecia; questo stato poteva nascere dalle imprese belliche del Molosso, 
oppure dalle conquiste romane.

85 Liv., Vili, 25, 3.
86 Liv., Vili, 19, 1;25, 3.
87 Vd. Velleio, I, 14, 2 per la cittadinanza sine suffragio ai Campani e a parte dei Sanniti.
88 Liv., VII, 32.
89 Liv., Vili, 19, 1-3; Vili, 27.
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I Sanniti entrano nel territorio dei Lucani e stabiliscono dei presìdi90. Ma non 
dovunque, e certamente non a Poseidonia, ove sono presenti i Lucani tirrenici, 
alleati dei Romani.

332-331 a.C.
II Molosso sbarca a Poseidonia per combattere gli eserciti congiunti dei 

Sanniti e dei Lucani. Quasi certamente il Molosso giunge a Poseidonia via mare: si 
sa che egli era sbarcato a Taranto con una flotta composta da numerose navi91; 
dopo le operazioni militari in Puglia e nella Lucania ionica, probabilmente per 
aggirare il territorio interno della Lucania, passa con le sue navi nel Tirreno, 
occupa Terina92, e riprende la sua spedizione da Poseidonia. Abbiamo un indizio 
del suo passaggio a Scidro (forse Sapri, e comunque una città costiera tirrenica da 
porsi nella zona): un passo riportato da Stefano Bizantino ricorda che Scidro è città 
dell’Italia, come dice Lieo di Reggio nella sua opera Ad Alessandro93.

Se dunque si tratta di un percorso marittimo, ciò significa che il Molosso sa di 
essere diretto in un territorio amico, sa di poter sbarcare tranquillamente a 
Poseidonia, e sa di essere accolto amichevolmente nella città, che dunque è da 
presumere nelle mani dei Greci, o dei Lucani tirrenici, ma non dei Lucani 
dell’interno. Poseidonia sembra pienamente solidale con il Molosso. Si è detto che 
il Molosso avrebbe conquistato Poseidonia strappandola per qualche tempo ai 
Lucani, ma ciò avrebbe implicato operazioni poco plausibili: sbarcare in un 
territorio ostile, conquistare rapidamente una città ben difesa, evitare di essere a 
sua volta assediato, lanciare spedizioni verso la zona interna94. Al contrario, la 
strategia di raggiungere via mare una città amica gli consente di prendere di 
sorpresa i nemici alle spalle, di bloccare gli aiuti che essi ricevevano dal Sannio, e 
di accrescere le sue truppe con i contingenti di Poseidonia.

In questo quadro, la vicenda di Alessandro il Molosso, in connessione con 
Poseidonia, appare significativa. Se il potere politico nella città era, all’arrivo del 
Molosso, nelle mani dei Greci, ovvero anche in collaborazione con una 
componente di Lucani tirrenici, fu naturale che la città lo accogliesse a braccia 
aperte, e diventasse la base occidentale delle sue campagne contro Sanniti e Lucani 
dell’interno. I Lucani tirrenici dell’area del Seie e di Poseidonia, che nella nostra 
ricostruzione già avevano chiesto aiuto ai Romani e ottenuto un’alleanza, e forse la

90 Liv., Vili, 27, 10.
91 Arist.,/r. 614 Rose, p. 387.
92 Liv., Vili, 24, 4.
93 Lycus Rheg., FgrHist 570 F 2 = St. Byz., Ethnica, ad v. iKtòpoq: ZKtòpoq, nÓÀtq 

'iTOÀtaq. tò sQvlkòv iK tò p a v ó t, còq AÙKoq èv  icò n p ò q  ' A À é^avópov. Su Lieo vd. 
G. OTTONE, Lieo di Reggio e la storiografia sulla Libia, in R. VATTUONE (a cura di), 
Storici greci d ’Occidente, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 411-437.

94 Cfr. D. MUSTI, Magna Grecia..., cit., p. 283: bisogna concludere “che insomma il 
Molosso avesse ... la piena disponibilità dell’area posidoniate”.
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civitas sine suffragio, ricevono così anche l’aiuto del Molosso. L’ipotesi, lungi 
dall’essere fantasiosa, è stata avanzata anche in studi recenti: secondo F. Zevi95, la 
presenza di Campani quali cives sine suffragio nel corpo civico poseidoniate, da 
una parte, spiega l’intervento immediato di Roma e l’amicizia con il Molosso; 
dall’altra, spiega il passo di Aristosseno sulla “barbarizzazione” di Poseidonia (vd. 
più avanti).

Anche Elea sta dalla parte del Molosso: la città fa parte della Lega Italiota96; 
inoltre, in questi anni, la monetazione di Elea si richiama a monete e simboli usati 
dal Molosso, con la comparsa dell’elmo frigio-macedone nella figura di Atena97. 
Elea, inoltre, in questo momento, nonostante la scarsità di territorio e di uomini 
lamentata da Strabone98, si trova in un particolare periodo di prosperità e 
sovrappopolazione, tanto che, dopo il 339 a.C., con l’assistenza di Timoleonte, 
Megillo e Feristo di Elea guidano una colonia ad Agrigento per ripopolare la città 
ormai quasi deserta a seguito delle continue guerre contro i Cartaginesi99. La 
prosperità di Elea, città commerciale, era certo legata a quella di Poseidonia, città a 
vocazione agricola, con un vasto territorio, come attestano anche recenti ricerche 
sulla provenienza dei materiali ceramici e la diffusione delle monete100. Si trattava 
di città amiche, con accordi commerciali e compiti diversi nella gestione e nello 
sfruttamento del territorio e dei suoi prodotti, per cui era essenziale respingere i 
nemici Sanniti e Lucani dell’interno.

Nella città dunque il Molosso pone la sua base per qualche tempo, e da qui 
poi (a Paestó) avvia una serie di spedizioni verso i monti della Lucania interna 
(escensiones). In una di queste, si scontra vittoriosamente con Sanniti e Lucani 
riuniti insieme; poi si allea con i Romani. Queste vicende sono raccontate da 
Livio; alcuni particolari sono confermati da Giustino.

“Tuttavia i Sanniti furono impegnati nella regione dei Lucani dalla guerra contro il re 
Alessandro Epirota. Questi due popoli a insegne riunite combatterono contro il re che 
risaliva da Paestum (verso l’interno). Alessandro, vincitore in tale battaglia, stipulò un

95 F. ZEVI, Alessandro il Molosso e Roma, in AA.VV., Alessandro il Molosso e i 
“condottieri” in Magna Grecia..., cit., (pp. 793-832), p. 808.

96 Polyaen., Strateg., VI, 11.
97 Vd. M. TALIERCIO MENSITERI, La documentazione numismatica, in AA.VV., 

Alessandro il Molosso e i “condottieri" in Magna Grecia..., cit., pp. 401-436; cfr. H. R. 
BALDUS, Zur en face-Athena des Kleudoros von Velia — Der Lukanersieg Alexanders des 
Molossers bei Paestum und die velische Munzpragung, “Chiron”, 15, 1985, pp. 211-233.

98 Strab.,VI, 1, 1 (C 252).
99 Plut., Tini., 35, 1-4.
100 V. GASSNER, Economia e commercio ad Elea in età tardo-arcaica, in GRECO G. (a 

cura di), Elea-Velia. Le nuove ricerche, Atti del Convegno di Studi (Napoli 14 die. 2001), 
Naus Editoria, Pozzuoli, 2003, pp. 91-100; R. CANTILENA, Monete di Velia a Poseidonia, 
in GRECO G. (a cura di), Elea-Velia. Le nuove ricerche, cit., pp. 79-89.
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accordo di pace con i Romani, ma non si sa con quanta fedeltà lo avrebbe mantenuto, se 
allo stesso modo le successive sue imprese fossero state vittoriose”101.

“(Alessandro il Molosso) condusse la guerra contemporaneamente contro Bruzi e 
Lucani, e prese molte città; con Metapontini, Pedicoli (o Peucezi) e Romani stipulò un 
trattato di alleanza e di amicizia. Ma poiché Bruzi e Lucani ricevettero aiuto dai popoli 
confinanti, la guerra riprese ancor più aspramente”102.

L’espressione di Livio escensionem a Paesto facientem è stata molto discussa. 
Essa appare strana se pensiamo dXY escensio come a uno sbarco, e sembrerebbe 
necessario l’emendamento ad Paestum proposto dal Sigonio. In tal caso il re, 
mentre risalirebbe la costa verso Poseidonia, sbarcando, si scontrerebbe subito con 
i nemici, che gli sbarrano la strada per la città. Lasciando invece il testo tràdito a 
Paesto, appare chiaro che il re è già presente nella città, e da questa riparte nella 
sua escensio verso l’interno dove si scontra con Sanniti e Lucani. La differenza 
non è di poco conto, ma la seconda soluzione è quella più probabile: Poseidonia è 
città della Lega, alleata del Molosso, e da questa il re parte per una incursione 
verso l’interno103.

Subito dopo, rendendosi conto di non poter abbandonare la città per 
campagne più lunghe ed incisive verso l’interno, data la vicina presenza dei 
Sanniti, il Molosso stipula un trattato di amicizia e di alleanza con i Romani104, 
naturale in un momento in cui Sanniti e Tarantini sono nemici comuni. E’

101 Liv., Vili, 17, 8-10: Samnium quoque iam alterum annum turbari novis consiliis 
suspectum erat; ex eo agro Sidicino exercitus Romanus non deductus. Ceterum Samnites 
bellum Alexandri Epirensis in Lucanos traxit; qui duo populi adversus regem escensionem 
a Paesto facientem signis conlatis pugnaverunt. Eo certamine superior Alexander - 
incertum qua fide culturus, si perinde cetera processissent - pacem cum Romanis fecit. 
Livio chiama la città Paestum (a Paesto), ma si tratta di un’anticipazione, mentre doveva 
chiamarsi ancora Poseidonia.

102 Iustin., XII, 2, 12-13: Gessit et cum Bruttiis Lucanisque bellum multasque urbes cepit; 
cum Metapontinis et Poediculis et Romanis foedus amicitiamque fecit. Sed Bruttii 
Lucanique cum auxilia a finitimis contraxissent, acrius bellum repetivere.

103 Cfr. R. BLOCH, CH. GUITTARD, Tite Live, Histoire Romaine, tome Vili, Livre Vili, 
Paris, 1987, ad loc.; L. CAPPELLETTI, Lucani e Brettii. Ricerche sulla storia politica e 
istituzionale di due popoli dell’Italia antica (V-1I1 sec. a.C.), Peter Lang, Frankfurt am 
Main, 2002, p. 72. Vi è anche una terza ipotesi, piuttosto artificiosa, proposta dal BALDUS 
(Zwr en face-Athena des Kleudoros von Velia..., art. cit., pp. 225-226): il re fa una escensio 
non sbarcando, ma imbarcandosi a Paesto, per raggiungere via mare una località vicina, tra 
Poseidonia ed Elea, dove riceve l’aiuto degli Eleati e si scontra con i nemici.

104 Livio (Vili, 17, 8-10) parla di una “pace”, che sembrerebbe far seguito ad una guerra; 
nella sua esposizione, secondo un punto di vista romano, assimila il Molosso a Pirro, come 
potenziale avversario di Roma. La versione di Giustino (XII, 2, 12-13), da fonti greche, 
parla di “amicizia” e di “alleanza”, e appare più credibile. Cfr. A. MELE, Alessandro il 
Molosso e le città greche d ’Italia, in AA.VV., Alessandro il Molosso e i “condottieri” in 
Magna Grecia..., cit., (pp. 283-320), p. 316.
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probabile che in questa alleanza sia stata coinvolta anche la città di Poseidonia, 
quale alleata di Roma, con la civitas sine suffragio. Questo trattato servirà a 
guardargli le spalle dai Sanniti quando egli partirà per una grande spedizione verso 
l’interno della Lucania e verso il Bruzio. Probabilmente lascia anche un presidio a 
Poseidonia, forse costituito da truppe alleate, con la presenza dei Romani.

Questo trattato è fondamentale anche per i Romani, che così tengono sotto 
controllo i Sanniti, accerchiandoli da Sud, mentre cercano caposaldi anche nella 
Puglia settentrionale.

Secondo un’ipotesi di G. Amiotti, tale trattato di pace “per terra e per mare” 
con i Romani sarebbe ricordato anche in alcuni versi àe\V Alessandra di Licofrone, 
che attingendo a Lieo di Reggio ed alla sua opera sul Molosso, afferma che i 
Romani “saranno i migliori dei suoi amici, prendendo parte anche al bottino di 
guerra”105. In questo rapporto di amicizia fra il Molosso ed i Romani sembra abbia 
giocato un ruolo anche il vanto della comune origine troiana106.

Subito dopo, Livio dà una notizia per noi significativa. Nello stesso anno a 
Roma si tiene un censimento, e sono censiti anche i recenti cittadini campani dai 
censori Quinto Pubblio Filone e Spurio Postiumio; le nuove tribù che li accolgono 
sono la Mecia e la Scapzia107. Ora, la tribù Mecia è proprio quella che sarà 
utilizzata per la colonia di Paestum dal 273 a.C.: una semplice coincidenza? 
Oppure il foedus con i Lucani tirrenici, e l’alleanza fra il Molosso e i Romani, 
potrebbero aver dato luogo alla concessione della cittadinanza romana ad un certo 
numero di cavalieri Poseidoniati, inseriti nella tribù Mecia?

Negli stessi anni iniziali della guerra sannitica, Capua ricevette la cittadinanza 
romana senza suffragio, come pure Cuma, Suessula, Acerra; inoltre ad una parte 
dell’aristocrazia campana, ossia a 1600 cavalieri, vennero dati i pieni diritti di 
cittadinanza108. Si tratta di un periodo particolare, e Roma ha bisogno dell’alleanza 
dei cavalieri campani, premiandoli con la cittadinanza. E’ probabile allora che la 
cittadinanza sia toccata anche ai cavalieri lucani (tirrenici) di Poseidonia.

Un importante indizio di questa alleanza romana con Poseidonia è fornito da 
Livio: ipotizzando l’eventualità che Alessandro Magno fosse sbarcato in Italia, 
Livio afferma che il condottiero avrebbe trovato contro di lui i Romani ed i loro 
alleati, fra i quali tutte le coste greche dell’Italia meridionale, da Turi a Napoli e 
Cuma109. Forse Livio esagera, ma era questa allora la politica di Roma: difendere

105 Lyc., Alex., vv. 1448 sgg.; vd. G. AMIOTTI, Lieo di Reggio e l ’Alessandra di 
Licofrone, “Athenaeum”, n.s., 60, 1982, pp. 452-460.

106 Vd. F. ZEVI, Alessandro il Molosso e Roma, art. cit., pp. 830-832.
107 Liv., VIII, 17,9-11.
108 Liv., Vili, 11, 16; 14, 10; 17, 12; Veli., I, 14, 2-4; cfr. Enn., fr. 118 Baehrens: cives 

Romani tuncfacti sunt Campani.
109 Liv., IX, 19, 1-4. Livio si fa portatore di una tradizione secondo la quale il Molosso era 

stato sconfitto da avversari valorosi in Italia, mentre Alessandro Magno in Oriente aveva
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le città greche dai Sanniti e dai Lucani; mentre Taranto è posta fuori da questo 
quadro, come alleata dei Sanniti, tutte le altre città sono nell’alleanza romana, e fra 
di esse Poseidonia ed Elea.

Un’attestazione di questa politica ideologica di Roma verso le città greche è 
dato dal fatto che, secondo la prescrizione di un oracolo, negli anni delle guerre 
sannitiche furono innalzate a Roma le statue di Pitagora, il più sapiente dei Greci, 
e di Alcibiade, il più valoroso110. Roma così da una parte rivendicava una comune 
e diretta adozione del pitagorismo insieme a Metaponto, Eraclea e Crotone, non 
mediata dalla cultura tarantina, ma significativamente dalla Lega Italiota, e 
dall’altra si richiamava ad Alcibiade come a colui che più volte aveva sconfitto 
Sparta, ossia la madrepatria di Taranto111.

331 a.C.
Nel frattempo, gli eserciti romani avanzano nella Campania del nord, sicché i 

Sanniti sono stretti in una morsa. Marco Valerio Corvo, inviato in Campania, 
ottiene le vittorie di Cales e di Suessula sui Sanniti. Capua e Suessula accolgono 
presìdi Romani. Pubblio Filone tratta la resa di Napoli, senza combattimenti, 
grazie ad una divisione politica interna fra greci fìlosannitici e greci filoromani. 
Questi successi hanno risonanza immediata, e gli stessi Cartaginesi si congratulano 
con i Romani112 (forse per ricordare loro gli impegni presi nei trattati vigenti). 
Viene stipulata una pace trentennale fra Romani e Galli113. Frattanto, il Molosso ha 
campo libero in Italia meridionale, e si spinge fino a Pandosia ai confini con il 
Bruzio.

330 a.C.
All’inizio dell’anno si verifica una sedizione nell’esercito romano: i soldati 

vogliono impadronirsi delle città campane loro affidate per dividere fra loro le 
fertili terre dell’agro114. L’agitazione è sedata da Pubblio Filone con una serie di 
concessioni, ma la fiducia degli alleati campani è ormai scossa.

Nei primi mesi dell’anno, in periodo invernale, Alessandro il Molosso muore 
presso Pandosia combattendo contro Lucani, Bruzi e Sanniti115.

incontrato avversari molli e imbelli; l’eventuale venuta di Alessandro in Occidente sarebbe 
stata per lui disastrosa, come per il Molosso (Liv., IX, 17, 16-17; 19, 10-11; cfr. Liv., IX, 
19, 10-11; Geli., XVII, 21, 33; Curt., Vili, 1, 37; Iustin., XII, 3, 1).

110 Plin., Nat. hist., XXXIV, 26; Plut., Num., 8, 10.
111 Vd. A. STORCHI MARINO, Numa e Pitagora. Sapientia constituendae civitatis, 

Liguori, Napoli, 1999, in part. pp. 146-152.
112 Liv., VII, 32-38.
113 Polyb., II, 18.
114 Liv., VII, 38.
115 Aesch., In Ctesiph., 242; Strab., VI, 1, 5 (C 256); Liv., Vili, 24; Iustin., XII, 2, 14-15; 

Plut., Defort. Rom., 13, 326a-b; Suda, s.v. Tóvov, T 768 Adler. Vd. anche Oros., Ili, 11, 1, 
che attribuisce la morte del Molosso ai Sanniti accorsi in aiuto dei Lucani.
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La morte del Molosso è fatale ai Romani. Le truppe sannitiche, credute 
impegnate altrove (contro il Molosso), ritornano improvvisamente e sconfiggono 
duramente i romani entrati nel Sannio presso le Forche Caudine116. I Romani sono 
costretti a concludere la pace con i Sanniti; Taranto riprende il controllo della lega 
italiota117.

Cosa succede frattanto a Poseidonia? L’abbiamo lasciata alleata sia del 
Molosso sia di Roma, forse in possesso della cittadinanza romana sine suffragio, 
come altre città della Campania, e forse difesa da un presidio romano. Potremmo 
dire, allora, che i Poseidoniati sono diventati “Romani”? Si tratta di una dibattuta 
affermazione di Aristosseno118, che va riferita con buona probabilità proprio a 
questo periodo. Aristosseno, scrittore tarantino nato verso il 370-365 a.C.119, in 
questo famoso frammento mostra di conoscere bene le vicende di Poseidonia: qui 
il teatro e la musica, egli dice, si sono imbarbariti, non sono più quelli di un tempo, 
e tale imbarbarimento sta toccando ormai la stessa Taranto. I Poseidoniati “sono 
diventati Tirreni o Romani”, e questa presenza tirrenico-etrusca e romana a 
Poseidonia ha causato la “barbarizzazione” della città, con il mutamento della 
lingua e dei costumi. Non sembra possibile tuttavia datare il brano 
successivamente alla fondazione della colonia latina del 273 a.C.: Vakmé di 
Aristosseno va collocata a partire dal 336-332120; egli appare interessato alla 
musica antica, quella che evidenziava l’arte e la paideia, e non accarezzava le 
orecchie del pubblico nei teatri. Se è così, la presenza romana a Poseidonia 
indicata da Aristosseno risale proprio al periodo del Molosso. Aristosseno forse 
non parla metaforicamente, ma alla lettera, e attesta un mutamento politico che 
dovette essere anche un mutamento culturale: alla presenza romana accanto ai

110 Liv., IX, 1-6.
117 Ritroveremo Tarantini e Sanniti insieme allo scoppio della seconda guerra sannitica 

(323-320 a.C. nella ricostruzione di Marta Sordi). Nel 323 i Romani cercano di aggirare il 
Sannio passando in Apulia, e attaccano la città di Lucerà. Si presentano i Tarantini, 
offrendo il loro arbitrato a nome delle città greche, accettato dai Sanniti, ma rifiutato dai 
Romani, che prendono Lucerà (Liv., IX, 14) fondandovi l’anno successivo una colonia.

118 Aristox., fragni. 124 W (= Athen., XIV, 31, 632a-b). Vd., fra molti, gli studi di A. 
FRASCHETTI, Aristosseno, i Romani e la 'barbarizzazione' di Poseidonia, “AION -  Annali 
dell’Istituto Universitario Orientale”, Sez. di Archeologia e Storia Antica, III, 1981, pp. 97- 
115; D. ASHERI, Processi di ‘decolonizzazione’ in Magna Grecia: il caso di Poseidonia 
Lucana, in AA.VV., La colonisation grecque en Méditerranée occidentale, Ecole Frangaise 
de Rome - L’Erma di Bretschneider, Roma, 1999, pp. 361-370; A. MERIANI, La festa 
greca dei Poseidoniati e la nuova musica (Aristox., fr. 124 Wehrli), “Seminari Romani di 
Cultura Greca”, III, 1, 2000, pp. 143-163.

119 Cfr. A. Visconti, Aristosseno di Taranto. Biografia e formazione spirituale, Centre 
Jean Bérard, Naples, 1999, p. 19.

120 Sud., s.v. ’ApiaiÓ^SVOq, A 3927 Adler.
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Campani di Capua dovette corrispondere, dopo il trattato con il Molosso, una 
uguale presenza romana accanto ai Greci ed ai Lucani tirrenici di Poseidonia, con 
l’invio di truppe in aiuto e presidio, forse culturalmente affini all’elemento etrusco 
comunque già presente in Poseidonia (non va trascurata l’antica presenza dei 
Tirreni -  Etruschi nella zona di Pontecagnano; inoltre, in ambito greco, in un 
primo tempo, i Romani erano confusi con gli Etruschi-Tirreni121); abbiamo inoltre 
ipotizzato che, come Capua ed altre città campane, Poseidonia abbia ricevuto in 
tale occasione la civitas sine suffragio, e una guarnigione romana che preservò la 
città dagli attacchi dei Sanniti e dei Lucani dell’interno122.

Aristosseno conosce anche altri episodi relativi alla città di Poseidonia123; ma 
significativo ci appare un brano nel quale parla di Messapi, Lucani, Peucezi e 
Romani, come popolazioni barbare alle quali Pitagora rende la pace124. Ciò 
evidenzia che per Aristosseno anche i Lucani sono inclusi fra i popoli barbari, ma, 
d’altra parte, non sono loro i “barbarizzatori” di Poseidonia, bensì i Tirreni ed i 
Romani. Quindi, a rigore, è da escludere l’ipotesi di una Poseidonia non greca e in 
mano ai Lucani fino a questo momento.

La presenza etrusco-romana o latino-laziale testimoniata da Aristosseno è 
attestata anche archeologicamente a Poseidonia: tra la fine del IV sec. e gli inizi 
del III sec., nei santuari poseidoniati compaiono ex-voto anatomici, tipici di una 
religiosità latina o laziale: secondo Emanuele Greco, ciò indica una solidarietà tra i 
cittadini di Poseidonia e le pratiche cultuali italiche e laziali125. Questa situazione, 
riferita ad un periodo sicuramente anteriore alla colonia latina, sembra confermare 
la presenza di un presidio romano a Poseidonia.

3. Poseidonia lucana e colonia di Taranto
AI momento dell’impresa del Molosso, Poseidonia è dunque in mano ai Greci, 

o in sinecismo con i Lucani tirrenici, con un presidio romano, mentre il vero e

121 Nel 339-338 a.C. Timoleonte fa arrestare e mettere a morte un tirreno, un certo 
Postumio, che esercitava la pirateria con 12 navi e che incautamente sbarca a Siracusa 
(Diod., XVI, 82, 3): si tratta forse di un romano o un volsco di Anzio. I pirati tirreni sono 
temuti dalle città greche, e considerati barbari, senza distinguere fra l’origine etrusca o 
romana, anche perché, fino al 309 a.C., i Romani non ebbero una loro flotta (Liv., IX, 30, 3- 
4).

122 Sul brano di Aristosseno, vd. fra gli altri D. ASHERI, Processi di ‘decolonizzazione’..., 
cit., che sottolinea come il lamento di Aristosseno per la barbarizzazione di Poseidonia sia 
da una parte espressione della retorica tarantina verso le popolazioni italiche, e dall’altra 
una specie di incitamento al popolo greco per la “riconquista” della città (p. 369).

123 Iamb., De vita Pith., XXXIII, 239-240; XXXVI, 267.
124 Iamb., De vita Pith., XXXIV, 241; Porph., Vita Pith., 22.
125 Vd. E. GRECO, Archeologia della colonia latina di Paestum, “Dialoghi di 

Archeologia”, 1988, (pp. 79-86), p. 79; E. GRECO, Un santuario di età repubblicana 
presso il foro di Paestum, “Parola del Passato”, 40, 1985, pp. 223-232.
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proprio predominio lucano dovette aversi solo in seguito: fu la caduta del Molosso, 
ad opera dei Lucani, ed il passaggio di Taranto all’alleanza con i Sanniti e i Lucani 
contro Roma126, a determinare probabilmente la presa della città da parte dei 
Sanniti o dei Lucani dell’interno, in un momento successivo, durante le guerre 
sannitiche127.

Questo evento è probabilmente già avvenuto agli inizi del HI sec., in una data 
che va dal 300 circa alla vigila della colonia romana (273): ad attestarlo è 
un’iscrizione osca rinvenuta ne,Wekklesiasterion, con una dedica a Giove, forse da 
parte di un magistrato cittadino128. Un altro indizio può essere il diradarsi, in 
questo periodo, delle tombe dipinte129, proprio negli anni del dominio politico dei 
Lucani dell’interno, ai quali tale tradizione culturale era estranea.

Dopo il 330 a.C. dunque trova la sua collocazione la breve frase di Strabone, 
che ricorda come i Lucani tolsero la città agli antichi abitanti Sibariti, e poi a loro 
volta ne furono privati dai Romani130. Ma anche in un altro passo Strabone ricorda 
che i Lucani (dell’interno, di stirpe sannitica), avendo vinto in guerra i 
Poseidoniati e i loro alleati, occuparono le loro città131. Strana la reticenza di 
Strabone sugli alleati dei Poseidoniati: questi alleati potrebbero semplicemente 
essere, nella nostra ricostruzione, i Romani (e ciò spiega la reticenza): essi 
perdono, insieme a Poseidonia, anche altre città, che passano ai Sanniti o Lucani.

Ad un certo punto, dunque, durante i conflitti romano-sannitici, Poseidonia 
cade in mano ai Sanniti, o ai Lucani dell’interno, complici forse i Tarantini. Un 
accenno l’abbiamo forse da Livio e da Diodoro, quando ci parlano di una 
sconosciuta città di Plistica o Plistia, alleata dei Romani, sede di una guarnigione 
romana, assediata e presa con la forza dai Sanniti132. L’episodio si accompagna ad 
altre sconfitte romane, ed alla perdita di alcune città, fra le quali Nocera133, che 
passando ai Sanniti chiude la strada fra Campania e Lucania, e lascia isolata 
Poseidonia-Plistia. L’attribuzione della conquista ai Sanniti e non ai Lucani è 
tipica di una storiografìa antica che non distingueva fra i due popoli; inoltre, nella

126 Cfr. Liv., Vili, 27.
127 Cfr. D. MUSTI, Magna Grecia..., cit. pp. 259-260; p. 273.
128 Vd. E. GRECO, Iscrizione osca da Paestum, “Parola del Passato”, 36, 1981, pp. 245- 

250.
129 Vd. A. PONTRANDOLFO, A. ROUVERET, Le tombe dipinte di Paestum, Modena, 

1992, p. 17 (rispetto al totale delle tombe coeve, le tombe dipinte si riducono al 4,5% negli 
ultimi decenni del IV sec., e al 3,9% nei primi decenni del III sec.).

130 Strab.,VI, 1, 1 (C 251).
131 Strab., VI, 1, 3 (C 254).
132 Liv., IX, 21, 6; 22, 2 e 11; Diod., XIX, 72, 3. Nei ms. di Livio si ha Plistia o Postia, 

corretta dal Sigonius in Plistica seguendo Diod., XIX, 72, 3.
133 Diod., XIX, 65, 7; Nocera fu poi ripresa dai Romani (Liv., IX, 41, 2-3).
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vicenda dovette avere un ruolo importante Taranto, particolarmente interessata alle 
città magnogreche134.

E a questo momento potrebbe far riferimento anche il passo di Strabone che, a 
proposito di Elea, afferma che gli Eleati resistettero sia ai Lucani, sia ai 
Poseidoniati, vincendoli135; in effetti, vi era stata sempre amicizia fra Poseidonia 
ed Elea, fin dal tempo della fondazione di quest’ultima, quando fu un uomo di 
Poseidonia ad indicare il sito ai Focesi fuggiaschi136; in seguito, vi erano stati 
fruttuosi accordi commerciali fra le due città137. L’occupazione dei Lucani 
dell’interno, sostenuti da Taranto, cambia questo quadro politico, e solo allora 
Elea, alleata dei Romani, viene attaccata, ma senza successo. Ciò potrebbe 
costituire una spiegazione del fatto che le monete di Elea, frequentissime a 
Poseidonia nel IV secolo, sembrano scomparire nei primi decenni del III secolo 
a.C.138.

Un accenno al dominio lucano su Poseidonia è presente nel De mirabilibus 
auscultationibus, operetta pseudoaristotelica datata alla metà del III sec. a.C., e 
sicuramente posteriore al 295. Parlando di Cuma in Italia, l’autore afferma che la 
città è dominata dai Lucani, e che presso di essa scorre il fiume Ceto (Keton o 
Kaparì), che ha la proprietà di trasformare in pietra gli oggetti ivi immersi139. 
Chiaramente, vi è una sovrapposizione tra Campani e Lucani, e tra Cuma e 
Poseidonia, la città presso la quale scorre il fiume Salso o Capodifiume, che 
detiene la proprietà di pietrificare gli oggetti. Peraltro, l’autore conosce le due città 
e le distingue in un altro brano, come affacciate su due golfi diversi, divisi dalle

134 Cfr. Liv., IX, 14. Le motivazioni dell’alleanza dei Tarantini con i Sanniti e con i 
Lucani contro i Romani fanno costante richiamo alla difesa dell’ellenicità ed alla 
considerazione dei Romani come barbari, al pari dei Tirreni; al contrario i Sanniti ed i loro 
affini Lucani e Brettii sono visti come “parenti” dei Tarantini, e filelleni (Strab., V, 4, 12, C 
249). Esiste poi anche un comune modello di “democrazia militare”, per cui fra i Tarantini e 
fra i Sanniti-Lucani sono i ceti umili ad osteggiare i Romani, diversamente dalle classi 
ricche. Vd. A. MELE, Taranto dal IV sec. a.C. alla conquista romana, in AA.VV., Taranto 
e il Mediterraneo. Atti del XLI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 12-16 ott. 
2001), Taranto, 2002, pp. 79-99.

135 Strab., VI, 1, 1.
136 Herodot., I, 167.
137 Vd. supra, nota 100.
138 Vd. F. SALLUSTO, Il materiale numismatico delle necropoli pestane di IV e III sec. 

a.C.: precisazioni sulla monetazione enea e nuovi problemi, “Annali dell’Istituto Italiano di 
Numismatica”, 18-19, 1971-1972, pp. 57-71.

139 Ps.Arist., De mir. ause., 95 a-b. Vd. S. MISCELLANEO, Cuma o Posidonia? (Nota a 
Ps. Arist. mir. ause. 95), in L. BRACCESI (a cura di), Hesperia 7, Roma, 1996, pp. 111-119; 
M. MELLO, Ricerche geostoriche sulla Piana del Seie nell’antichità, in AA.VV., Studi di 
Storia e di Geostoria antica, Napoli, 2000, pp. 125-165.
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isole delle Sirene140 (il promontorio di Minerva o penisola Sorrentina). Il dominio 
lucano in questione va quindi riferito a Poseidonia; l’uso del tempo presente da 
parte dell’autore (“si dice che questo luogo è sotto la signoria dei Lucani”) data 
l’affermazione fra il 295 e il 273 a.C.

E forse qui può situarsi una delle più curiose testimonianze sull’antica 
Poseidonia, quella di Servio, il quale, commentando il famoso passo di Virgilio 
sulle rose di Paestum, asserisce che Paestum è una città della Calabria, ed 
aggiunge che tale città è detta Posidonia, e si trova nell’agro Salentino, colonia dei 
Tarantini141. Rimandando ad un altro momento l’analisi dettagliata del brano, 
sembra comunque evidente che Servio conosce, dalle sue fonti142, una Poseidonia 
“colonia Tarentinorum”143, sottintendendo l’espulsione dalla città degli antichi 
abitanti, e l’occupazione di case e terre da parte di coloni greci inviati dai 
Tarantini, probabilmente accanto agli stessi Lucani delTintemo vittoriosi. 
Opportuno sembra il richiamo a Floro, quando, parlando del bellum Tarentinum, 
che oppose i Romani a Taranto e a Pirro, descrive Taranto come città splendida, un 
tempo capitale della Calabria, della Puglia e di tutta la Lucania144. In questa guerra, 
i Lucani erano alleati di Taranto e Pirro. In effetti, si ricordano diversi conflitti fra 
Tarantini e Lucani, ma appena compare all’orizzonte la pericolosa potenza di 
Roma, la politica tarantina cambia, ed essi cercano l’alleanza di Sanniti e Lucani 
contro il comune nemico. Così ad esempio Archita di Taranto, in una lettera a 
Platone, vera o falsa che sia, ma comunque plausibile, attesta i suoi buoni rapporti 
col re lucano Lamisco, e con i discendenti del filosofo Ocello lucano145.

La potenza ed il predominio tarantino sulla Magna Grecia sono evidenziati 
anche dai presunti confini dell’Italia antica, con l’espressa menzione di 
Poseidonia: secondo gli antichi scrittori, al tempo del re Morgete, successore del re 
Italo, l’Italia comprendeva tutta la costa meridionale da Taranto a Poseidonia146. Il

140 Ps.Arist., De mir. ause., 103.
141 Serv., Comm. in Verg. Georg., IV, 119: BIFERIQVE ROSARIA PAEST1 Paestum 

oppidum Calabriae est, in quo uno anno bis nascitur rosa. Et aliter: Paestum urbs 
Lucaniae; haec civitas Posidonia dicitur et est in agro Sallentino, colonia Tarentinorum.

142 Vd. G. RAMIRES, Riflessioni sulle fonti storiografiche dei Commentarii serviani a 
Virgilio, in C. SANTINI, F. STOCK (a cura di), Hinc Italae gentes. Geopolitica ed etnografia 
dell’Italia nel commento di Servio a ll’Eneide, ETS, Pisa, 2004, pp. 33-44.

143 Serv., Comm. in Verg. Georg., IV, 119.
144 Fior., I, 13, 2: . Tarentos, Lacedaemoniorum opus, Calabriae quondam et Apuliae 

totiusque Lucaniae caput, cum magnitudine et muris portuque nobilis, tum mirabilis situ. 
Cfr. lord., Roman., 150-151. Vd. anche Polyb., X, fr. 1: il porto di Taranto era l’unico sulla 
costa da Reggio a Siponto, e la città, al tempo di Polibio e molto più in passato, costituiva 
un emporio dove scambiavano merci con i naviganti sia i popoli barbari (Lucani, Brettii, 
Dauni, Calabri), sia le città greche di questo versante dell’Italia.

145 Diog. Laert., Vili, 79-81.
146 Dion. Halic., I, 73, 4; Strab., V, 1, 1 (C 209); V, 1, 3 (C 211).
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territorio a sud di tale linea era indicato anche come Enotria147. Italo, re degli 
Enotri, o dell’Italia antica, era noto, secondo una tradizione, anche come re dei 
Lucani148. Questa linea Taranto-Poseidonia dunque non è solo un tratto ideale di 
penna, ma può indicare una pretesa tarantina sul territorio lucano, ed uno stretto 
rapporto fra le due città, tale da poter costituire un indizio che Poseidonia sia stata 
per qualche decennio, fino alla guerra tarantina, “colonia” di Taranto, “capitale 
della Lucania”. Inoltre, l’episodio che vede il console romano Emilio (Papo o 
Barbula) attaccato con balestre da navi di Taranto mentre percorre una stretta via 
costiera in Lucania149, fra il mare e le pareti rocciose dei monti, nel 282-281 a.C., 
episodio da collocarsi lungo la costa tirrenica, può implicare che la flotta tarantina 
disponesse di una base navale a Poseidonia.

Un’altra testimonianza della presenza tarantina a Poseidonia può essere 
costituita dalla strana definizione che il geografo Dionisio Periegeta ed i suoi 
successivi imitatori riservano al fiume Seie, chiamato “Peucentino” o 
“Peucezio”150. Apparentemente, ciò sembra un errore di trascrizione per 
“Picentino”, indicando in tal modo il gruppo di Piceni ribelli deportati dai Romani 
dopo il 268 a.C. nel territorio di Pontecagnano151 152; tuttavia il commento di

• 152 . . .  .Eustazio “ avverte che Dionisio lo chiama così perché scorre presso i Peucezi 
(rieUKévTLOV), e per ragioni metriche è stata aggiunta una n. Inoltre, secondo una 
glossa di Esichio, la Peucezia (1Ì8UKSTLCI) era chiamata Aminea, territorio dagli 
studiosi riferito al Picentino; un recente studio di A. La Regina sembra confermare 
la presenza degli Aminei nella zona, attraverso una nuova lettura di un’iscrizione 
arcaica di Poseidonia su disco d’argento dedicato ad Era153. Tutto ciò potrebbe 
essere un indizio della presenza di Peucezi presso il Seie, venuti a Poseidonia 
come coloni di Taranto.

Se dunque Servio conosce, dalle sue fonti, alcune molto antiche e del periodo 
repubblicano, Poseidonia come colonia di Taranto, forse può spiegarsi in tal senso

14 z Dion. Halic., II, 1,2.
148 Serv.,Comm. in Verg. Aen., I, 533.
149 Front., Strateg., I, 4, 1. Emilio Barbula, incaricato della guerra contro i Sanniti nel 281 

a.C., si volse contro Taranto, saccheggiandone il territorio ed occupando città: App., Samn., 
VII, 7-9; Zonar., Vili, 2, 4-6; Oros., IV, 1, 4 (“Zn universos Tarentinorum fines ... igni 
ferroque vastat omnia, plurima expugnat oppida").

150 Dionys. Perieg., 361 (lìeuKevTtvou ZiÀàpoiO; in un altro codice, fìeUKevTLOU); 
Schol. in Dionys. Perieg., 360 (lìeuK evTtvou); Nic. Blemm., Geogr. Sin., p. 460 M. 
(IlÀ ap o q  nOTapoq Ó neUKCVTtvoq); Prisc., Perieg., v. 355 (Picentis Silari). Cfr. Aristot., 
Mir., 110 (840b), che pone un tempio di Artemide nel territorio dei Peucezi (èv TOÌq 
neuKETivoiq).

151 Liv., Per., XV; Plin., Nat. Hist., Ili, 13, 110; Strab., V, 4, 13 (C 251).
152 Eust., Comm. ad Dionys. Perieg., 358.
153 A. LA REGINA, Dono degli oligarchi di Amina all’Heraion di Poseidonia, “Parola del 

Passato”, 52, 1998, fase. I, pp. 44-47.
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anche la discussa frase di Solino che attribuisce la fondazione di Paestum ai 
“Dori” (JPaestum a Dorensibus)154: Solino potrebbe riferirsi a questa 
colonizzazione operata da Taranto (città dorica di fondazione spartana), precedente 
alla guerra di Pirro. Diventerebbe allora pacifica l’attribuzione della prima 
fondazione di Poseidonia ai Sibariti, ricordata dalle fonti greche155; gli scrittori 
romani invece conoscerebbero Poseidonia come colonia tarantina, dorica, sconfitta 
nella guerra di Pirro e punita con la fondazione di una colonia latina col nome di 
Paestum. Questa associazione fra Paestum e Taranto non è isolata nelle fonti 
latine, e sembra collegata agli eventi bellici che le accomunarono. Lo stesso 
Virgilio, subito dopo aver parlato delle rose pestane156, passa a descrivere Vhortus 
del senex Corycius presso Taranto157. Una lettera di Marco Aurelio Cesare, 
trasmessa nell’Epistolario di Frontone, ricorda la rosa tarantina, quale esempio di 
fiore bello e gradevole158; poiché nessun altro scrittore ne parla, probabilmente è 
un suo lapsus per “rosa pestana”, con l’evidente associazione Paestum-Taranto.

A sostenere queste ipotesi, numerosi sono le testimonianze sulla presenza a 
Poseidonia, dai decenni finali del IV sec., di ceramica in stile apulo e di Gnathia, 
di vasai tarantini, di motivi e tecniche di pittura tombale di derivazione tarantina, 
di monete con raffigurazioni tipiche di Taranto, come il fanciullo su delfino, e così 
via: è attestato un forte influsso culturale tarantino, che sembra confermare lo stato 
di “colonia”159.

Inoltre, alcune strutture urbanistiche di Poseidonia, datate alla seconda metà o 
alla fine del IV secolo, potrebbero rientrare nella nuova sistemazione urbana della 
colonia tarantina: V Asklepieion, la monumentale stoà che limitava il settore sud 
dell’ agorà, in direzione est-ovest; il tempio amfìprostilo nel settore nord del 
santuario meridionale; il piccolo tempio “T” ad ovest dell’ ekklesiasterion, e infine, 
secondo una recente ipotesi, lo stesso tempio cosiddetto “della Pace”, da intendersi 
come tempio corinzio-dorico di fine IV o inizi HI sec., con numerosi richiami al 
mondo ellenistico nella decorazione architettonica e iconografica160.

Sembra dunque, a prescindere da un effettivo dominio lucano sulla città (da 
intendere come subalterno) che questi edifìci ellenistici possano essere stati

154 Solin., II, 10.
155 Scymn., 248-49; Strab., VI, 1, 1 (C 252); ciò ovviamente senza escludere l’eventuale 

partecipazione dei Trezeni.
156 Verg., Georg., YV, 119.
157 Verg., Georg., IV, 125 sgg.
158 Fronte., Epist., II, 10.
159 Cfr. J. W. WONDER, WTiflf Happened to thè Greeks..., art. cit.; vd. L. Forti, Vasi del 

tipo “Gnatia” provenienti da Pontecagnano,“Apollo”, 1, 1961, pp. 89-98.
160 Vd. M. DENTI, Scultori greci a Poseidonia a ll’epoca di Alessandro il Molosso: il 

tempio “corinzio-dorico” e i Lucani. Osservazioni preliminari, in AA.VV., Alessandro il 
Molosso e i “condottieri” in Magna Grecia..., cit., pp. 665-697.
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espressione della nuova colonia greca tarantina a Poseidonia, indicando un 
rinnovamento della grecità cittadina sotto gli auspici di Taranto.

Nella guerra Tarantina, la nuova Poseidonia sarà al fianco di Taranto e di 
Pirro. Di qui, quasi alla fine della guerra, la colonia latina di Paestum del 273 
a.C.161, dopo la sconfìtta di Pirro e dei Lucani, e alla vigilia della resa di Taranto. 
La speciale condizione della colonia di Paestum, impiantata sul sito dell’antica 
Poseidonia, e le sue vicende ulteriori, evidenziano che essa fu assimilata alle città 
marittime greche delf Italia meridionale, come Napoli, Velia e Reggio, a conferma 
della sua perdurante grecità, mai venuta meno.

161 Liv., Per., XIV; Veli., I, 14, 7. Vd. G. PUGLIESE CARRATELLI, Problemi della storia 
di Paestum, in AA.VV., La monetazione di bronzo di Poseidonia-Paestum, Atti del III 
Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici (Napoli, 19-23 apr. 1971), 
Roma, 1973, pp. 3-10: il nome Paestum ha lontane origini mediterranee, ma, fino alla 
colonia latina del 273 a.C. il nome della città continua ad essere Poseidonia.
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Ernesto Bianco

VERSO UNA CARTA ARCHEOLOGICA DEL PARCO 
NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO:

IL COMUNE DI GIOÌ. PRIMI RISULTATI*

Introduzione
Il Comune di Gioì è situato nella parte sud della Regione Campania, nella 

Provincia di Salerno. Questo territorio è parte del Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano (PNCVD), istituito nel 19911 2, e riconosciuto nel 1998 dall’Unesco 
come “paesaggio culturale” di rilevanza mondiale3.

La posizione geografica di questo territorio acquista importanza, a seconda dei 
periodi storici, in quanto luogo di passaggio di vie naturali, di collegamento fra la 
costa e la retrostante zona collinare, o di controllo e gestione del sistema viario 
interno, che nel medioevo portò alla formazione dell’attuale struttura insediativa di 
questo comprensorio. Si tratta soprattutto di vie fluviali e di vie di crinale, come ad 
esempio la vallata del vallone di Gioi, che rappresenta una diramazione della via 
principale del fiume Alento verso l’interno, o la via di crinale che unisce la collina 
sulla quale sorge il castello di Gioi, a quella di Castelnuovo. Il territorio assume 
maggiore importanza, dal momento in cui cominciano a formarsi gli stati 
medievali.

Strategia e metodologia della ricerca
Il territorio preso in esame dalla presente ricerca è circoscritto ai limiti 

amministrativi del Comune di Gioi. La zona è stata indagata tramite 
campionamento (fig. 3). I risultati tratti dall’intero territorio esplorato sono stati 
utilizzati per le generalizzazioni delle tendenze individuate. Mentre le aree

1 Lo studio del territorio comunale di Gioi è stato il tema di ricerca della tesi di laurea che 
lo scrivente ha svolto presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (a.a. 
2004-05) (relatore Prof. Federico Marazzi; correlatore Prof. Pierfrancesco Rescio). 
L’informatizzazione dei dati, prodotti durante la ricerca, è avvenuta nell’ambito della tesi di 
Master di II livello in “Archeologia territoriale e gestione informatica dei dati archeologici. 
Archeologia urbana e medievale” svolto presso l’Università degli Studi di Siena (a.a. 2005- 
06) (relatore Dott. Federico Salzotti). L’intera documentazione (cartografia, schede, 
fotografìe, rilievi) è stata informatizzata e confluita in un sistema GIS.

2L. 394/1991; DPR 5/6/1991.
3 II PNCVD, per dimensioni territoriali (circa 178.300 ha), e per consistenza di 

popolazione residente negli 80 comuni che ne fanno parte, si colloca ai primi posti in Italia 
e in Europa; PIANO DEL PNCVD.
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campione coprono l’intero territorio comunale, nella realizzazione della griglia dei 
campi da battere si è privilegiata la campionatura casuale4 e in maniera minore 
quella mirata5 in modo da verificare le ipotesi formulate nell’impostazione del 
lavoro.

Il lavoro sul campo è stato preceduto dalla lettura dei seguenti voli aerei: volo 
GAI; volo Consorzio Velia 1975; volo Regione Campania 1998. Contestualmente 
è stata effettuata una revisione delle differenti ipotesi e fonti utilizzate dalla 
bibliografia storica esistente a partire dal XIX secolo. Altri dati sono stati ricavati 
dalla documentazione di tipo documentario (dal XII al XVI secolo).

Il totale dei campi battuti (fig. 3), tramite ricognizione di superfìcie, copre una 
superfìcie di circa 99,6 ettari, pari al 35,4 % dell’estensione totale del territorio 
preso in esame che si aggira intorno ai 280,9 ettari. In totale sono state censite 88 
unità topografiche (fig. 4) di cui 24 di periodo ellenistico, 12 di periodo romano, 5 
di periodo tardo antico e 33 di periodo medievale (figg. 5, 6), oltre ai siti stimati a 
continuità di vita fra differenti periodi di cui 5 ellenistico-romano, 1 romano
medievale, 1 tardo antico-medievale6.

Nell’impostare la ricognizione la maggiore discriminante nella scelta dei 
campi da battere è stata l’utilizzazione del suolo che si dimostra decisiva sulla 
quantità di archeologia che riusciamo a censire e sulla presenza/assenza di resti 
archeologici in superfìcie (figg. 1, 2).

Uso del suolo UT individuate (in 1 ettaro)

Orto 10,9

Seminativi 3,4

Vegetazione stabile 3,2

Coltura stabile 0,43

Pascolo 0,13

Fig. 1. Visibilità dei vari usi del suolo riscontrati durante la ricerca, 
rapporto Uso del suolo-UT individuate in un ettaro

4 Campione casuale: identificare disordinatamente una serie di presenze archeologiche 
non autorizza di fatto a redigere conclusioni con pretesa di esatta rappresentatività 
generale-, VALENTI 1995, p. 21.

5 Campione mirato: scelto in base a criteri soggettivi tendenti a isolare spazi reputati dal 
ricercatore come produttivi ed esemplificativi nello studio della popolazione; procedura 
pericolosa poiché si rischia di adattare i risultati a opinioni preconcette; VALENTI 1995, p. 
21.

6 II totale delle UT è ottenuto dalla somma di tutte le UT rilevate durante le campagne di 
ricognizione di superfìcie sia in contesto territoriale che nell’area urbana di Gioì; inoltre 
sono state prese in considerazione anche le segnalazioni provenienti da fonte scritta o orale 
certa.
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Fig. 2. Utilizzo del suolo riscontrato durante la ricerca sul campo

Fig. 3. Limiti amministrativi del Comune di Gioì con evidenziati i Campi battuti dalle 
ricognizioni di superficie
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n  ut 
—  Idrografia 
ca Limite comunale

Unità Topografiche

Fig. 4. Unità Topografiche (UT) riscontrate nel corso della ricerca

Ricostruzione storica del territorio indagato7
Periodo Ellenistico

Il quadro insediativo che riscontriamo tra il IV ed il III secolo a.C. è 
caratterizzato da un’occupazione sparsa che interessa tutto l’arco del versante 
collinare esposto ad ovest/sud-ovest di Gioi. La maggioranza dei siti occupa i 
luoghi che consentono un maggiore sfruttamento agricolo del suolo, dunque a 
ridosso delle brevi pianure o degli altopiani o comunque lungo i versanti collinari 
che non presentano eccessive pendenze e che degradano verso i numerosi torrenti e 
valloni presenti nel territorio. Gran parte dei siti riscontrati durante la ricerca 
presenta le caratteristiche tipiche degli insediamenti a carattere rurale con annesso 
il nucleo di sepolture.

La collina di Gioi, vista la diffusione di materiale sul posto e in luoghi 
topograficamente strategici, durante questa fase si presenta probabilmente 
occupata da un piccolo complesso difensivo la cui origine potrebbe derivare dalla

7 Lo studio della ceramica riscontrata nel corso delle ricognizioni di superfìcie andrebbe 
adeguatamente esaminata al fine di approfondire le problematiche insediative avvenute nel 
territorio comunale di Gioi.
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necessità della città greca di Elea di rafforzare le zone interne della propria chora 
o al contrario dalla necessità delle popolazioni interne lucane di ostacolare la città 
greca8. Inoltre, grossi blocchi in arenaria finemente lavorati potrebbero far pensare 
alla presenza di una struttura monumentale, lungo il versante sud-orientale della 
stessa collina.

Periodo Romano
La ricerca ha costatato una continuità del popolamento sino alla tarda età 

imperiale, quando si verifica una diminuzione dei resti materiali interpretato come 
testimonianza della crisi generale che investe l’Italia meridionale tra la fine del II 
ed il HI secolo d.C. Il territorio viene in parte abbandonato

La collina dell’attuale centro urbano continua a giocare un ruolo strategico e 
probabilmente rimane sede di un piccolo complesso difensivo oltre che di edifìci 
monumentali9.

Periodo Tardo antico
La ricerca ha rilevato pochi dati archeologici attribuibili al periodo tardo 

antico che possano apportare dati materiali concreti, utili per chiarire i problemi 
insidiativi dell’area in questo periodo e fra questo periodo e l’altomedioevo.

Cercando di ricavare informazione dai dati acquisiti, si nota, in continuità con il 
periodo tardo imperiale, una sostanziale flessione demografica nelle campagne 
evidente sino al periodo successivo. E molto probabile che l’insediamento 
medievale si sia impostato su preesistenti strutture tardo antiche obliterandone in 
parte l’evidenza. I resti documentati riflettono sostanzialmente una stessa tipologia 
insediativa, distribuendosi lungo le vallate a sud-ovest dei centri abitati di Gioì e di 
Cardile.

La collina di Gioì rimane occupata da uno stanziamento che continua a 
utilizzare le sue caratteristiche naturali di controllo del territorio10.

Periodo Alto medievale
La ricerca ha messo in luce un quadro del popolamento configurato per lo più 

per case sparse. I versanti collinari e le vallate sono cosparsi di ciò che rimane 
delle precedenti ville rustiche, in gran parte riutilizzate a trasformate (fìg. 9).

La campagna comincia a ripopolarsi tra il VI ed Vn secolo quando molte città 
furono abbandonate11.

Nella seconda metà del VI sec. d.C., nell’intera Italia meridionale, iniziò un

8 Interessante sarebbe approfondire la ricerca tramite più saggi di scavo archeologico che 
potrebbero verificare tale ipotesi, basata esclusivamente su dati archeologici provenienti da 
ricognizioni di superficie nella zona.

9 V. nota 8.
10 Idem.
n PEDUTOP. 1994, p. 279.
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UT Medioevali 

Idrografia

Limite comunale

Fig. 5. Unità Topografiche (UT) di periodo medievale

Unità Topografiche 
PERIODO MEDIEVALE

» borgo fortificato 
A casa in materiale deperibile 
d  casa in materiale deperibile e in tot 
a casa in pietra
•  casate
•  castello 
G l chiesa
O  edificio monumentale 
K B  fornace da vetro
•  fornace per te adizione dei minerale 
▼ mulino a trazione idraulica
•  piccolo complesso difensivo 
□I ponte
»  tomba a fossa-necropoli- 
U  vasche per la concia cfi pel»
—  Comune Gioì

Fig. 6. Tipologia insediativa delle Unità Topografiche (UT) di periodo medievale
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lungo processo di “bizantinizzazione”: il territorio servì come rifugio alle genti 
elleniche della penisola balcanica e della Grecia, profughe davanti all’invasione 
degli Slavi e degli Avari; tale processo si intensificò al tempo della lotta 
iconoclasta, quando il meridione d’Italia servì ancora come rifugio a monaci e a 
nuclei di famiglie greche. Tra i profughi fu rilevante la presenza dei monaci italo- 
greci, perseguitati a causa del loro attaccamento al culto delle immagini, e ad essi 
va attribuita l’opera silenziosa ed oscura di disboscamento e di dissodamento dei 
versanti collinari e montani12. In questa parte di territorio il movimento si sviluppò 
per spinta degli stessi principi longobardi, che vedevano nel fenomeno un 
elemento di pace nel loro dominio.

Il territorio in oggetto entra nella sfera d’influenza dei Longobardi di 
Benevento fra il 671 ed il 67713. Durante il VII secolo la necessità di creare 
strutture centrali consistenti per la riorganizzazione del territorio non sembra 
verificarsi. La ricerca ha messo in luce un quadro del popolamento configurato 
per lo più per case sparse. I versanti collinari e le vallate sono cosparsi di ciò che 
rimane delle precedenti ville rustiche, in gran parte riutilizzate o trasformate.

A partire dal X -  XI secolo si intravede una riorganizzazione del territorio e 
senza dubbio si verifica un intensificarsi del popolamento come dimostra la 
diffusione degli edifìci ecclesiastici tra la fascia dei 500 e i circa 900 m. s.l.m. 
(fgg. 7, 8).

La fondazione della chiesa di S. Cono (importante nella tebaide italo-greca 
del Cilento) nel X -  XI secolo (fìg. 7) in un contesto favorevole all’insediamento, 
posto al limite sud-orientale dell’altopiano delia Sterza14, suggerisce due ipotesi; 
una prima che vedrebbe la chiesa insediarsi presso nuclei rurali preesistenti (com’è 
probabile), una seconda antitetica che identifica nella chiesa l’origine di un casale 
rurale.

E possibile pronunciarsi sull’anteriorità della chiesa o dell’abitato (nel caso di 
un abbandono del sito in periodo tardo antico per essere rioccupato in periodo 
altomedievale) soltanto in seguito ad una campagna di scavi sul posto che 
proverebbe o smentirebbe una continuità di vita dal IV secolo a.C. al X-XI secolo. 
Inoltre è da sottolineare che in periodo longobardo in presenza di un abitato rurale 
di tipo sparso la fondazione di una chiesa portava ad una maggiore colonizzazione 
dei terreni circostanti attirando sul sito i contadini.

In questa fase la presenza umana sull’altura di Gioì è testimoniata dai 
numerosi reperti di superficie affioranti dal piano di campagna ancora una volta in

12 CANTALUPO P., LA GRECA A. 1989,1, pp. 125, 126.
13 CANTALUPO P„ LA GRECA A. 1989,1, p. 126

14 La località Sterza può essere considerata una zona ad alto rischio archeologico, 
intendendo con ciò la forte stratificazione archeologica ivi presente ed evidente in superficie 
e nelle sezioni di scasso del terreno. Sul posto è certamente presente, dai dati di superfìcie, 
un insediamento sin dal IV sec. a.C.
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località Castello, presumibilmente occupato ancora per motivi strategici15.

Fig. 7. Gioi. Loc. San Cono. Rilievo Chiesa di San Cono, inglobata in strutture successive. 
UT (54) 2.55.117

C h ie se tta  di S a n  P ie tro
P ian ta scala 1:100 I

Fig. 8. Gioi. Loc. serra Amignosa. Rilievo Chiesetta rupestre di San Pietro. UT (43) 4.21.42

15 V. nota 8.
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Ricostruzione del paesaggio 
Altomedioevo

" Complesso difensivo 

| Insediamento sparso 

| Chiesa di San Cono 

I Area sepolcrale 

Vallone Chiaia

Fig. 9. Ipotesi ricostruttiva del paesaggio nel periodo altomedievale, riscontrato durante la 
ricerca, fra la collina di Gioì e l’altopiano della Sterza.

Perìodo Basso medievale - Tardo medievale
In questa fase storica la campagna registra una flessione per quanto riguarda 

la presenza di abitazioni; al contrario si cominciano a intravedere opere murarie 
monumentali, quali mulini a trazione idraulica e ponti in muratura (fig. 10). Si 
manifesta sostanzialmente una crisi del sistema insediativo rurale a maglie larghe, 
evidente a partire dal IV-IH secolo a.C.

Il processo di abbandono delle campagne si intensifica durante il XIII ed il 
XIV secolo a causa della ventennale guerra angioino-aragonese (1282-1302) e di 
eventi catastrofici quali terremoti (1349), pestilenze (1347 -  1348) e carestie (1328 
-  1329 -  1339 -  1343) che resero la popolazione sempre più esigua16.

Inoltre l’epoca normanna dette inizio alla formazione del potere feudale e 
della società latifondiaria caratterizzando il territorio con la fondazione 
dell’abitato fortificato di Gioi, su cui dominava il castello, simbolo del dominio 
feudale. Fenomeno che si manifesta maggiormente con la dominazione angioina.

16 FERRA 1990, p. 32.
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I suddetti fattori portarono all’accentramento della popolazione, costretta ad 
abbandonare la campagna, per spostarsi verso il centro fortificato.

La diffusione di testimonianze materiali basso-tardo medievali, sulla collina 
di Gioi si estende su gran parte dell’ attuale centro storico. I primi secoli 
bassomedievali vedono il formarsi della prima struttura urbanistica e difensiva che 
influenzerà le epoche successive17.

La campagna spopolata è ora tenuta sotto controllo dal castello feudale, che 
controllava inoltre le attività rurali, il raccolto e la sicurezza degli uomini.

Fig. 10. Ipotesi ricostruttiva del paesaggio nel periodo basso-tardo medievale, riscontrato 
durante la ricerca, fra le colline di Gioi, l’altopiano della Sterza e la località I Molini.
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Eugenia Granito

PISACANE, GARIBALDI E LA RIVOLUZIONE ITALIANA

Lo scorso anno sono stati celebrati il centocinquantenario della Spedizione di 
Sapri ed il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. Entrambi gli 
anniversari inducono ad una riflessione su un periodo cruciale della storia del 
Mezzogiorno: quello degli ultimi anni del regno borbonico e dei primi del nuovo 
Stato unitario. Certo, la ricerca storica non può essere legata a momenti 
celebrativi, ma deve seguire una sua logica interna, rigorosamente scientifica. 
Eppure, anche lo stimolo del tutto estrinseco deH'anniversario può costituire 
un'utile spinta a cercare una risposta ad interrogativi di fondo su temi nodali della 
nostra storia.

In primo luogo viene spontaneo un parallelo tra la Spedizione di Sapri e quella 
dei Mille che, a distanza di soli tre anni dalla tragedia di Sanza, avrebbe portato 
alla formazione del nuovo regno d'Italia. Come mai il tentativo rivoluzionario di 
Pisacane ebbe un esito così infausto, laddove quello di Garibaldi si tradusse in una 
sorta di marcia trionfale che portò alla caduta dei Borboni?

Com'è noto, la Spedizione di Sapri non fu preceduta da un'adeguata 
preparazione. La riuscita del moto insurrezionale, secondo Pisacane, non sarebbe 
dipesa dai preparativi, bensì dalla situazione oggettiva in cui si trovava il 
Mezzogiorno: «Voi dite [...] - scrive in una lettera al Fabrizi del 21 aprile 1857 - 
che bisogna preparare il terreno acciocché la riuscita della rivoluzione sia quasi 
certa, noi diciamo che la rivoluzione non dipende dagli uomini in particolare, [...] 
gli individui possono menare a termine una congiura, la quale sia cagione che 
faccia divampare un fuoco latente quando vi è. Or dunque noi crediamo che tutte 
le condizioni morali e materiali accennano all'esistenza di questo fuoco latente 
[..J»1. Nel Testamento politico, scritto alla vigilia della Spedizione, ribadisce 
questa certezza: «io sono convinto che nel Sud la rivoluzione morale esista: sono 
convinto che un impulso gagliardo può sospingerli al moto, epperò il mio scopo, i 
miei sforzi sonosi rivolti a mandare a compimento una congiura, la quale dia un 
tale impulso [,..]»2 *. Secondo Pisacane la rivoluzione è un portato delle condizioni 
economico-sociali e pertanto ha a che vedere con i fatti, con la concreta situazione 
materiale e non con le ideologie. La rivoluzione scaturisce dall'aggravarsi delle 
condizioni di vita dei ceti popolari, che gli appare incontrovertibile: «[...] i mali, le

1 C. PISACANE, Epistolario, a cura di Aldo Romano, Società Editrice Dante Alighieri,
Milano-Genova 1937, p. 401.2 4

C. PISACANE, Testamento politico. Lo scritto si trova in appendice a C. PISACANE,
Saggio su la rivoluzione, a cura di Giaime Pintor, Einaudi, Torino 1942, pp. 251-254.
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cagioni di pungenti dolori, esistono non solo, ma crescono continuamente, e questo 
fatto, scritto a caratteri indelebili negli eterni volumi del destino, racchiude in sé la 
rivoluzione, come i corpi il calorico. "Quando il popolo non avrà più nulla da 
mangiare, mangerà il ricco". In questi termini, con queste parole, Rousseau ha 
preveduto e definito la rivoluzione, e così avverrà»3. Nel Testamento politico 
chiarisce in modo ancora più pregnante questi concetti: «Sono convinto che le 
ferrovie, i telegrafi, il miglioramento delfindustria, la facilità del commercio, le 
macchine, ecc. ecc. per una legge economica e fatale, finché il riparto del prodotto 
è fatto dalla concorrenza, accrescono questo prodotto, ma l'accumulano sempre in 
ristrettissime mani, ed immiseriscono la moltitudine; epperciò questo vantato 
progresso non è che regresso: e se vuole considerarsi come progresso, lo si deve 
nel senso che accrescendo i mali della plebe, la sospingerà ad una terribile 
rivoluzione, la quale, cangiando d'un tratto tutti gli ordinamenti sociali, volgerà a 
profitto di tutti quello che ora è volto a profitto di pochi»4. Quella a cui anela 
Pisacane è una rivoluzione politica e sociale allo stesso tempo, una rivoluzione di 
tipo socialista: egli è convinto che «il solo socialismo [...] espresso nella forinola 
Libertà ed Associazione, sia il solo avvenire non lontano dell'Italia, e forse 
dell'Europa». Libertà ed eguaglianza costituiscono per lui un binomio inscindibile: 
«Repubblica, libertà, - si legge nel cosiddetto Cartolaretto, vale a dire in alcuni 
appunti ritrovati sul suo cadavere dopo la strage di Sanza - vuol dire sostituzione 
della volontà collettiva all'individuale. Repubblica vuol dire eguaglianza»5. Senza 
la giustizia sociale ogni progresso sul piano meramente politico è irrilevante: 
«L'uguaglianza politica è derisione, allorché i rapporti sociali dividono i cittadini 
in due classi distintissime, l'una condannata a perpetuo lavoro per miseramente 
vivere, l'altra destinata a godersi il frutto dei sudori di quelli»6.

Questa concezione della rivoluzione avrebbe avuto il suo banco di prova nella 
Spedizione di Sapri. Pisacane ed i suoi compagni si attendevano un'ampia 
mobilitazione a favore del tentativo insurrezionale: «Da’ nostri Capi - si legge 
nella testimonianza di uno dei superstiti della Spedizione - si diceva sempre che 
nel mettere piedi a Sapri si trovavano pronti armi, munizioni, e più di mille 
individui che si sarebbero aggregati al nostro partito per promuovere la interna 
rivoluzione del Regno, che in Padula se ne sarebbero trovati cinquecento. In Sala 
altri e così continuando per proclamare la repubblica»7. Questa era la convinzione

3 C. PISACANE, Saggi storici-politici-militari sull'Italia, voi. terzo, La rivoluzione, a cura 
di Aldo Romano, Edizioni Avanti!, Milano-Roma 1957, p. 61.

4 C. PISACANE, Testamento politico, cit., pp. 251-252.
5 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (d'ora in poi ASS.), Gran Corte Criminale, serie I, 

Processi politici, b. 210, f. 9.
6 C. PISACANE, Saggi storici-politici-militari sull'Italia, voi. terzo, La rivoluzione, cit., p 

106.
7 ASS., Gran Corte Criminale, serie I, Processi politici, b. 201, f. 1, testimonianza resa il
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anche dei preti e dei galantuomini di Padula accorsi ad accogliere i rivoltosi, 
secondo i quali, in caso di conflitto, «non solamente detti urbani loro [di Padula], 
ma anche gli altri di Sala avrebbero a nostro favore rivolto le armi contro la 
truppa»2 * * * * * 8.

La realtà fu tuttavia ben diversa dalle aspettative. L’accoglienza ricevuta a 
Sapri il 29 giugno risultò deludente: «Nel seguente mattino del 29 giugno - si legge 
nella citata testimonianza del Marino - entrammo tutti in Sapri ove non trovammo 
che vecchi, ragazzi e donnicciuole. Gli altri abitanti erano fuggiti. Cominciammo a 
gridare come sopra [“Viva l’Italia, viva la libertà”] giusta gli ordini di suddetti 
capi, ed obbligammo quella gente di ripetere le grida, ma poco fummo 
corrisposti». Più incoraggiante fu l’accoglienza a Torraca: aH’arrivo dei rivoltosi 
suonarono le campane a festa ed andarono loro incontro «una decina di 
galantuomini e sacerdoti, i quali pieni di giubilo si insignirono di nocche tricolore 
al petto, come la maggior parte di noi altri andavamo, e gridarono con noi: Viva 
l’Italia, viva la libertà, viva la repubblica»9. E tuttavia il grosso della popolazione 
si mostrò diffidente: alcuni fuggirono, altri si chiusero in casa, altri ancora si 
raccolsero in chiesa col vescovo, che quel giorno era lì in visita, per pregare per la 
conservazione dell’ordine pubblico10. La stessa cosa accadde a Padula: anche qui 
ai rivoltosi andarono incontro soltanto «alcuni preti e galantuomini al numero di 
dieci o dodici», a cui si aggiunsero «alcuni di mezzo ceto», come un ferraro ed un 
bettoliere11. Poche decine di sostenitori, dunque, laddove gli insorti si aspettavano 
di trovare circa duemila persone pronte a fare la rivoluzione. A loro non si 
aprirono le porte delle case del popolo, bensì quelle delle dimore nobiliari: i 
fratelli Gallotti accolsero con entusiasmo i rivoltosi al Fortino, rassicurandoli di 
aver assoldato già da quindici giorni circa quattrocento uomini per affiancarli al 
momento della battaglia ed offrirono loro del cibo; a Padula Pisacane e gli altri

2 luglio 1857 da Luciano Marino, che era stato liberato dai rivoltosi giunti a Ponza, dove si
trovava relegato in quanto disertore. Le testimonianze dei superstiti della spedizione di
Sapri provenienti da Ponza sono molto interessanti. Oltre ai politici, sull'isola vi erano
anche delinquenti comuni. Tutti i testimoni, la maggior parte dei quali è costituita da
militari disertori, fuggirono in vista dello scontro di Padula perché si resero conto che gli
aiuti promessi non sarebbero arrivati. Per salvarsi dal carcere, negli interrogatori prendono 
le distanze dai rivoltosi: dicono di essere saliti sul Cagliari senza sapere dove erano diretti e 
che cosa andavano a fare; taluno afferma di essere stato costretto ad imbarcarsi con la forza. 
Questa parte delle testimonianze è ovviamente poco attendibile. Ciò che invece interessa è 
la descrizione dei rapporti dei rivoltosi con la popolazione locale, perché aiuta a 
comprendere l’impatto che il tentativo insurrezionale ebbe sui luoghi che dovevano 
costituirne il teatro.

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem, b. 197, f.l.
11 Ibidem, b. 201, f. 1.
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capi della rivolta furono ospitati nel palazzo della famiglia Romano, che sarebbe 
stato poi bruciato dalle truppe regie12. Fu dunque un manipolo di preti e di 
galantuomini ad andare incontro agli insorti e non le masse popolari. Anche questa 
élite, tuttavia, non fu esente da atteggiamenti contraddittori ed è facile capire il 
perché: erano trascorsi solo pochi anni dalla dura repressione dei moti del 
Quarantotto e chi vi aveva partecipato la teneva ben presente. A Sapri non solo la 
popolazione, ma anche gli stessi attendibili politici, all’arrivo del Cagliari, si 
rifugiarono in campagna lasciando il paese deserto13 ed i fratelli Gallotti offrirono 
sì ospitalità agli insorti al Fortino, ma il padre Giovanni e l'altro fratello Salvatore, 
che avevano conosciuto il carcere della Vicaria, per non avere alcun contatto con 
loro, fuggirono a Lagonegro. Giovanni Gallotti nel 1852 aveva riportato la 
condanna a venti anni di carcere per reati politici, che fu per grazia sovrana ridotta 
prima a dieci anni e poi del tutto condonata. Dopo di che - com'egli stesso afferma 
- «trovava fra miei doveri il vivere tranquillo e ritirato nel mio casino nel 
Fortino»14.

I diseredati che, secondo la dottrina di Pisacane, avrebbero dovuto scrollarsi di 
dosso spontaneamente il giogo della tirannide, rimasero inerti. La delusione del 
capo rivoluzionario traspare chiaramente dal proclama di Torraca: «Per noi il 
Governo di Ferdinando ha cessato di esistere, ancora un passo, ed avremo il 
trionfo; facciamo massa e corriamo ove altri fratelli ci aspettano [...] Noi abbiamo 
lasciato famiglie ed agi di vita per gettarci in un'intrapresa che sarà il segnale della 
rivoluzione, e voi ci guardate freddamente, come se la causa non fosse la vostra. 
Vergogna! a chi potendo combattere non si unisce a noi, infamia a quei vili che 
nascondono le armi piuttosto che consegnarcele [,..]»15.

Non le vaste masse popolari, dunque, ma una minoranza costituita da 
aristocratici e da borghesi, oltre che da preti, era corsa ad offrire il proprio 
sostegno agli insorti. I popolani stavano dall'altra parte, dalla parte della 
gendarmeria e delle guardie urbane, pronti ad attaccare i rivoltosi usando gli 
attrezzi agricoli come armi contro di loro. Dopo lo scontro a fuoco di Padula i 
dispersi furono braccati e catturati in una vera e propria caccia all'uomo: «[...] 
questi miei fedeli Popolani, - scrive l'arciprete curato di Arenabianca, nel comune 
di Montesano, all'intendente di Salerno l'8 ottobre 1857 - il giorno primo luglio, 
appena inteso che i Rivoltosi sbandati da Padula eransi dispersi per le loro 
campagne, animati da me accorsero tutti, piccoli e grandi, uomini e donne, chi con

12 Ibidem, testimonianza resa da Raffaele Parola, anch'egli proveniente da Ponza, il 5 
luglio 1857.

13 Ibidem, b. 197, f.l.
14 Ibidem, b. 201, f. 1, interrogatorio di Giovanni Gallotti del 9 luglio 1857. È appena il 

caso di ricordare che la presa di distanza dal tentativo insurrezionale non valse a salvare dal 
carcere i Gallotti, che furono arrestati a Lagonegro il 6 luglio.

15 Ibidem, b. 210, f. 10.

58



Pisacane, Garibaldi e la rivoluzione italiana

bastoni e chi con scuri a catturarli, e ci riuscì di fame prigionieri fino al numero di 
diciotto»16. A Buonabitacolo una guardia urbana descrive l’avvistamento, avvenuto 
nel corso di una perlustrazione, di tredici insorti sfuggiti al massacro di Padula del 
1° luglio, inseguiti non solo da due urbani, ma anche da «una quantità di terrazzani 
armati di zappe e di legni»17. A Sanza gli urbani che attaccarono i rivoltosi erano 
solo una decina, ma ben presto ebbero l'appoggio di tutto il popolo: «la gente del 
Comune chiamata al suono delle campane a stormo correva a stuoli in soccorso del 
suo Capo Urbano ed i suoi bravi. Armi erano scuri, accette, legni, forbici e tutto 
quel che meglio loro veniva tra le mani. E giova qui per onore del vero fare 
onorata menzione degli attendibili politici i quali [...] con un disinteresse il più 
ammirevole spingendosi dinanzi al fuoco al grido di Viva il Re forse porsero i 
servigli più utili in quella bisogna. [...] Il Clero prestossi anche piamente 
mostrando al pubblico nel momento in cui fervea la pugna le Sacre immagini dei 
protettori S. Sabino e S. Antonio di Padova che processionalmente portavano fuori 
le mura»18.

Nell'apprendere la notizia del fallimento del tentativo insurrezionale la 
popolazione dei comuni vicini mostrò indifferenza o addirittura ostilità nei 
confronti dei rivoltosi. Il giudice regio del circondario di Polla, in una nota al 
giudice istruttore del distretto di Sala del 6 luglio 1857, gli assicura che lo spirito 
pubblico di quel circondario «è stato ed è tuttora regolarissimo; e tutti i sorvegliati 
politici sono generalmente nel massimo avvilimento [...] Tutte le popolazioni poi 
con vero giubilo han sentito la disfatta dell’orda ribelle, né cessano di mostrare il 
più deciso aborrimento per l’infame tentativo della insurrezione, ed il più sincero 
attaccamento per l’Augusto Nostro Padrone Ferdinando Secondo (Dio sempre 
feliciti) e Reai Governo»19 20. Dello stesso tenore è la lettera di pari data del giudice 
regio di Caggiano al medesimo giudice istruttore del distretto di Sala: «[...] lo 
spirito pubblico non è stato menomamente alterato, anzi posso francamente 
assicurarla che tutti benedicono le provvide cure del nostro Augusto Sovrano (D. 
G.) che ha saputo così bene reprimere la baldanza di coloro che cercavano 
disturbare la pubblica quiete» .

Com'è spiegabile questo comportamento? E vero che la propaganda ufficiale 
aveva descritto gli insorti come delinquenti comuni, e tuttavia essi avevano 
espresso le loro intenzioni con inequivocabile chiarezza: in tutte le testimonianze 
si legge che, dopo lo sbarco, prima a Sapri e poi a Torraca, si aggiravano per il

16 ASS., Intendenza, Gabinetto, b. 98, f. 6.
17 ASS., Gran Corte Criminale, serie I, Processi politici, b. 205, f. 7, interrogatorio di 

Gennaro Fusco, guardia urbana di Buonabitacolo, del 30 agosto 1857.
18 ASS., Intendenza, Gabinetto, b. 98, f. 3, nota del giudice regio di Sanza all'intendente 

del 12 luglio 1857.
19 ASS., Gran Corte Criminale, serie I, Processi politici, b. 201, f. 1.
20 Ibidem.
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paese sbandierando il tricolore e gridando “Viva la Repubblica, viva la libertà, 
viva l’Italia”. I testimoni sono concordi nel dire che l'obiettivo dei rivoltosi era 
quello di cambiare la forma del governo e di abbattere la monarchia borbonica21, 
per cui non è pensabile che fossero scambiati per malviventi arrivati per attentare 
alle persone ed alle proprietà. Ma il loro linguaggio poteva mai essere accessibile 
alla grande massa del popolo? A qualche mese di distanza dalla Spedizione il 
sottintendente del distretto di Sala, nello spiegare la rilassatezza dei costumi nei 
comuni del circondario di Sanza, la faceva derivare anche «dalla ignoranza in tutte 
le classi de’ cittadini [...] e dalla mancanza di civiltà, perché piccoli paesi posti 
senza comunicazione tra boschi»22. Cosa ne poteva sapere questa gente di 
repubblica, di libertà, di Italia? Vi è forse da stupirsi se tali idee facevano breccia 
quasi esclusivamente tra galantuomini e preti, vale a dire tra gli unici depositari 
della cultura?23.

Non gli astratti ideali, bensì la concreta questione delle terre demaniali era in 
grado di mobilitare la gente del popolo: lo si era visto nel '20 e nel '48. La 
popolazione di Sapri, che nel '57 fuggì aH'arrivo dei rivoltosi, nell'aprile del '48 
aveva invece partecipato compatta alla rivendicazione degli usi civici in alcuni 
demani ex feudali nella contrada Libertini24. Ciò per cui il popolo era disposto a 
mobilitarsi ed a rischiare il carcere non era un regime politico di tipo 
costituzionale o addirittura la repubblica, bensì, molto più semplicemente, la 
possibilità di coltivare le terre in pendio, per le quali vigeva il divieto. A meno di 
un anno dal tragico epilogo della Spedizione, a Sala Consilina, nell'aprile del 1858, 
una sessantina di persone «tutte inermi, di condizione bracciali, e della classò più 
misera» inscenò una manifestazione popolare rivendicando il diritto di mettere a 
coltura alcuni terreni di montagna. La protesta, che costò l'arresto a due 
manifestanti, non aveva alcun fine politico, ma era dovuta esclusivamente al fatto 
che «quella gente, misera e priva di beni fondi, ha vagheggiato sempre la idea di 
andare a coltivare le terre montuose, ed in ogni anno vi si è spinta non ostante le 
pene alle quali avesse potuto andare incontro»25.

21 Ìbidem, b. 197, 1.
22 ASS., Intendenza, Gabinetto, b. 105, f. 25, nota del sottintendente del distretto di Sala 

all’intendente del 2 ottobre 1857.
23 Non è casuale che a Torraca, tra coloro che accolsero festosamente gli insorti vi fossero 

due preti e un monaco, Biagio Filizzola, Giuseppe Falce e Luigi da Torraca, i quali vennero 
da loro abbracciati e baciati (cfr. ASS., Gran Corte Criminale, serie I, Processi politici, b. 
198, ff. 31 e 32). Né è casuale che tra i protagonisti dei moti risorgimentali vi sia più di un 
sacerdote: si pensi, per fare solo un esempio, a Vincenzo Padula.

24 ASS., Intendenza, Gabinetto, b. 115, f. 64, lettera del sottintendente del distretto di Sala 
all'intendente del 28 aprile 1848.

25 Ibidem, b. 106, f. 22, lettera del sottintendente del distretto di Sala all'intendente di 
Salerno del 16 aprile 1858.
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Dal punto di vista politico, invece, nel distretto di Sala regnava la massima 
tranquillità: «il nostro Augusto Sovrano - scrive il sottintendente nel giugno del '56 
- è generalmente adorato e venerato, e buona parte di que' pochi traviati che vi 
esistono sotto il nome di attendibili adoprano tutt'i sforzi di riconciliarsi col 
governo, e riacquistare i titoli di di voti sudditi del re»26. È vero che all’alba del 21 
maggio del '57 furono affissi in Sapri dei cartelli sediziosi con la scritta «Viva 
Luciano Murat Re di Napoli. Viva il Governo Francese. Viva la Repubblica 
Napoletana», ma essi, secondo il sottintendente di Sala, più che indizio di progetti 
sovversivi, erano frutto delle faide locali tra il capo urbano Vincenzo Peluso, alla 
porta della cui abitazione fu trovato appeso uno di questi cartelli, e la fazione a lui 
avversa: «Il Comune di Sapri - scrive il sottintendente - trovasi disgraziatamente 
scisso in partiti per ambizione di cariche e quella maggioranza di realisti che una 
volta rimaneva compatta amica e forte, ora si osserva divisa e divergente se non 
nelle opinioni, nelle tendenze mosse dall'ambizione suddetta». L'affissione dei 
cartelli doveva evidenziare le inadempienze del Peluso nella gestione del servizio 
della Guardia urbana, giacché «se la Guardia fosse stata vigile ed attiva nello 
adempimento de' propri doveri, e non fosse invece rimasto chiuso il posto di 
guardia, que' cartelli non sarebbero stati affìssi». Per il resto, lo spirito pubblico di 
Sapri appariva al sottintendente «eccellente», date le «dimostrazioni di 
attaccamento al Reai Governo, di fedeltà e di ossequio al Re N. S. (D. G.), e di 
sentito abominio verso l'audace attentato alla pubblica tranquillità. [...] Le voci di 
viva il Re risuonavano dalla bocca di ognuno con sentimento di riconoscenza e di 
gratitudine, e generale si appalesava la indignazione all'autore della consumata 
nefandezza, a cui attribuivano tutti la idea di denigrare la opinione che gode Sapri 
di fedelissima al governo»27.

Le faide locali dominavano anche nel Cilento, terra tradizionalmente 
rivoluzionaria, che tante preoccupazioni aveva dato al governo borbonico. La 
lunga sequela di processi e le dure pene detentive comminate dopo il '48 ne 
avevano tuttavia fiaccato la volontà di rivolta: «[...] lo spirito pubblico in tutti i 
paesi di mia giurisdizione - scrive il vescovo di Capaccio-Vallo all’intendente nel 
febbraio 1857 - è tranquillo, né vi è affatto indizio di prossime o lontane rivolture. 
Imperocché senza toccarle dei paesi di questa diocesi posti fuori del Cilento, e che 
sono tranquillissimi, i paesi medesimi che al Cilento si appartengono, oltre di 
essere tranquilli, non offrono veruno indizio di rivoltura, né di presente, né per 
avvenire. Il Cilento in generale dal '48 in qua non è che un nome, non più una cosa, 
in fatto di politica: perocché, emigrati quei pochi prepotenti e nemici di ogni 
ordine, che in quell’epoca si circondavano di masse prezzolate, oggi si trova

26 Ìbidem, b. 96, f. 4, lettera del sottintendente del distretto di Sala all'intendente di 
Salerno s.d., ma del giugno 1856.

27 Ibidem, b. 97, f. 19, nota del sottintendente del distretto di Sala all'intendente di Salerno 
del 30 maggio 1857.
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impotente, depauperato e diviso in piccioli partiti per interessi privati: onde lo 
spirito pubblico dei Celentani è veramente lo spirito dell’avarizia: epperò molti 
scioperati sono dediti al furto e capaci al tempo stesso di ogni assassinio. Ma in 
quanto a rivolture, non vi è nulla da sospettare»28. Nessun proposito rivoluzionario, 
dunque, ma solo delinquenza comune, dovuta al grave disagio economico in cui 
versavano le popolazioni cilentane: «La precipua delle cause [del delinquere] - 
scrive il giudice istruttore del distretto di Salerno all'intendente - è l'indigenza e 
forse si dirà più vero il pauperismo. Quivi le proprietà sono incentrate in poche 
mani o tributarie. Infertili i terreni per mancanza di polle irrigative, per la natura 
della superficie ripiegata in colli e avvallamenti senza interruzione di una sola 
spanna di pianura, non hanno dall'arte agricola verun soccorso ed aspettano anzi 
dalle piogge de' tempi avvenire altri guasti e disgradameli. Coverte di soli olivi e 
fichi, per molti tratti offrono un suolo dove mal vegetano o mal si allogano i 
cereali, tranne delle rare eccezioni. Dansi a colonia perpetua a contadini, specie di 
enfiteusi, in cui, invece di canone, il colono dà al domino diretto una quota parte di 
prodotti. L'enfiteuta deve impiegare fatiche non leggiere, spendere eziandio un 
certo capitale per miglioramento succennato e dopo anni dividere col padrone 
olive e fichi da lui raccolti, se propizia è la stagione, ma con partaggio leonino. [...] 
Aggiungasi un po' di usura sulle anticipazioni ricevute nell'invemo e la misura 
delle angarie è colma. Feci un computo prudenziale dell'utile di quella classe e ne 
ottenni il risultamento di un carlino al giorno di guadagno possibile al contadino in 
caso di buona annata. Con tal somma deve alimentare se stesso e la famiglia»29. 
Alla miseria si univa l'ignoranza, entrambe causa del degrado morale della 
popolazione: «non pochi paesi e villaggi - scrive il vescovo della diocesi di 
Capaccio-Vallo - o non hanno il maestro primario di scuola pubblica, o l'hanno 
insufficiente al bisogno. Nel che influisce grandemente anche il meschinissimo 
stipendio assegnato specialmente a' tanti villaggi che formano quasi la maggior 
parte del Distretto. Ma dove esiste il maestro, buono o cattivo che sia, i genitori 
neppur pensano a mandarvi i loro figliuoli, perché avviliti dalla fame e dalla 
miseria indescrivibile, rivolgono tutti i loro pensieri a procacciarsi il tozzo di 
pane»30. Il binomio perverso di miseria ed ignoranza, lungi dal costituire la spinta 
propulsiva per la rivoluzione, garantiva la conservazione dell'assetto sociale 
esistente. Lo si era visto già sessant'anni prima, nel '99. La miseria può provocare 
una rivolta improvvisa ed improvvisata, ma non una rivoluzione, che richiede una 
coscienza civile sviluppata e non il degrado morale. Di ciò era consapevole lo

28 Ìbidem, b. 97, f. 13, nota del vescovo di Capaccio-Vallo all’intendente del 12 febbraio 
1857.

29 Ìbidem, b. 107, f. 15, nota del giudice istruttore del distretto di Salerno all’intendente 
del 27 ottobre 1859.

30 Ibidem, b. 108, f. 55, lettera del vescovo della diocesi di Capaccio-Vallo all'intendente 
del 10 gennaio 1860.
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stesso Pisacane, nonostante la sua concezione deterministica della rivoluzione che 
lo induce ad instaurare uno stretto nesso tra sfruttamento e ribellione: «In una 
società ove la sola fame costringe il maggior numero al lavoro, - egli scrive - la 
libertà non esiste, la virtù è impossibile, il misfatto è inevitabile: la fame e 
l'ignoranza, sua conseguenza immediata, rendono la plebe sostegno di quelle 
medesime istituzioni, di que' pregiudizi da cui emerge la loro miseria; rivolgono la 
spada del cittadino contro i cittadini medesimi a difesa di una tirannide che 
opprime tutti»31.

È del tutto comprensibile, dunque, che alla vigilia dell'Unità alle informazioni 
allarmanti sull'indigenza dei ceti popolari si contrapponessero quelle rassicuranti 
sull'ordine pubblico32. Quest'ultimo non era assolutamente messo in pericolo: la 
rivoluzione, pertanto, non poteva far leva esclusivamente sul malcontento, ma 
doveva procurarsi ben altro sostegno.

È quello che fecero Garibaldi e quanti come lui nel '57 avevano aderito alla 
Società Nazionale, collegando la causa dell'unità d'Italia alla politica 
espansionistica dei Savoia. Ciò sarebbe risultato incomprensibile a Pisacane: «[...] 
per me, - aveva scritto nel Testamento politico - non farei il menomo sacrifìcio per 
cangiare un Ministro, per ottenere una costituzione, nemmeno per cacciare gli 
Austriaci dalla Lombardia ed accrescere il regno Sardo: per me dominio di Casa 
Savoia o dominio di Casa d'Austria è precisamente lo stesso. Credo eziandio che il 
reggimento costituzionale del Piemonte sia più dannoso all'Italia che la tirannide di 
Ferdinando II. Credo fermamente che se il Piemonte fosse stato retto nella guisa 
medesima degli altri stati italiani, la rivoluzione sarebbe fatta»33. All'opposto, 
Garibaldi si presenta sì quale «figlio del popolo», ma in nome di Vittorio 
Emanuele, «padre della patria», «mandato della provvidenza», «eletto della 
nazione»34. In tale maniera la nazione, che per Pisacane era inscindibile dalla

31 C. PISACANE, Saggi storici-politici-militari sull'Italia, voi. terzo, La rivoluzione, cit., p 
106.

32 Si veda, ad esempio, una nota del sottintendente del distretto di Vallo all'intendente del 
22 marzo 1860, con la quale lo rassicura dell'assenza di movimenti sovversivi nel Cilento. 
Le notizie allarmanti in merito, a suo avviso, sono frutto della fantasia di «uomini 
inchinevoli ad inorpellare il vero per mire private», autori di «maligne fantasticazioni, 
concepite nel tenebroso fine di renderle imputabili a coloro che per rancori privati son fatti 
segno di spietata vendetta». La stessa cosa sostiene il giudice del distretto di Vallo in una 
nota all'intendente del 24 aprile 1860 nella quale esclude la possibilità di mene sovversive 
nel Cilento, in quanto i cilentani sono «divisi da animosità e da vetuste inimicizie, il che 
rende impossibile effettuizione di progetti senza prevenirsi; si aggiunge che il Popolo è 
nemico dei Galantuomini, perché non ha niente, a fronte del proprietario che invidia» 
(ASS., Intendenza, Gabinetto, b. 103, f. 9).

33 C. PISACANE, Testamento politico, cit., p. 252.
34 Si vedano i due proclami ai napoletani rispettivamente del 7 settembre e del 12 ottobre 

1860. Il primo fu emanato a Salerno e diretto Alla cara popolazione di Napoli: «Figlio del
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volontà del popolo, trova la sua figura emblematica nella persona del sovrano, a 
cui il popolo deve guardare come alla propria guida e come al garante dell'unità: 
«La Provvidenza fece dono all'Italia di Vittorio Emanuele. Ogn'Italiano deve 
rannodarsi a lui, serrarsi intorno a lui. Accanto al Re Galantuomo ogni gara deve 
sparire, ogni rancore dissiparsi!»35. Certo, l'alleanza con la monarchia sabauda 
condizionò fortemente il processo di unificazione: non decollò la nuova Italia 
vagheggiata dal Mazzini, che avrebbe dovuto avere a suo fondamento una 
Costituente che ne sancisse ex novo l'assetto istituzionale, ma il nuovo regno, 
costituitosi per progressive annessioni con il sistema dei plebisciti, si presentò 
come la continuazione del vecchio Stato sabaudo, del quale ereditò lo Statuto e le 
leggi. E tuttavia fu proprio questo compromesso a consentire il successo della 
spedizione dei Mille e la formazione del regno d'Italia, a cui, in tal modo, venne 
assicurato anche l'appoggio inglese, impensabile qualora si fosse trattato di una 
delle tante iniziative rivoluzionarie di tipo mazziniano.

Paradossalmente, all'indomani dell'Unità, le sollevazioni popolari, in cui 
Pisacane aveva confidato invano, scoppiarono un po' in tutto il Mezzogiorno. Non 
assunsero, tuttavia, l'aspetto della rivoluzione, bensì quello della reazione: 
obiettivo dei rivoltosi era l'abbattimento del regime da poco instaurato in nome del 
lealismo nei confronti della passata dinastia. Se prendiamo in considerazione l'area 
che era stata teatro della Spedizione di Sapri, viene spontaneo chiedersi come mai 
quelle masse popolari che erano fuggite aH'arrivo dei rivoltosi a Sapri o che 
avevano mostrato freddezza e diffidenza nei loro confronti, come lamenta Pisacane

popolo, è con vero rispetto ed amore ch'io mi presento davanti a questo centro imponente di 
popolazione Italiana, che molti secoli di dispotismo non hanno potuto ridurre ad umiliare ed 
a piegare il ginocchio al cospetto della tirannide. Il primo bisogno dell'Italia era la 
concordia, il secondo l'unità della grande famiglia Italiana; oggi la Provvidenza ha 
provveduto alla concordia colla sublime unanimità di tutte le province alla ricostruzione 
nazionale; pel secondo essa diede al nostro paese Vittorio Emanuele, che noi possiamo da 
questo momento chiamare il vero padre della patria Italiana» (G. GARIBALDI, Scritti e 
discorsi politici e militari, voi. I (1838-1861), a cura della Reale Commissione per 
l'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, L. Cappelli Editore, Bologna 1934, 
pp. 295-296). Il secondo proclama, emanato a Napoli e diretto Ai cittadini di Napoli, fu 
scritto in occasione dell'arrivo di Vittorio Emanuele: «Domani Vittorio Emanuele, il Re 
d'Italia, l'eletto della nazione, infrangerà quella frontiera che ci divise per tanti secoli dal 
resto del nostro paese, ed ascoltando il voto unanime di queste brave popolazioni, 
comparirà qui tra noi. Accogliamo degnamente il mandato della Provvidenza, e spargiamo 
sul suo passaggio, come pegno del nostro riscatto e del nostro affetto, il fiore della 
concordia a lui così grato ed all'Italia così necessario. Non più colori politici! Non più 
partiti! Non più discordie! L'Italia una, come la sognano saviamente i popolani di questa 
metropoli, ed il Re Galantuomo, sieno i simboli perenni della nostra rigenerazione e della 
grandezza e della prosperità della patria» (ibidem, pp. 312-313).

35 Proclama A' miei Compagni d'armi emanato a Napoli l'8 novembre 1860, ibidem, p. 
330.

64



Pisacane, Garibaldi e la rivoluzione italiana

nel Proclama di Torraca, si siano fatte poi promotrici di sommosse che 
registrarono una larga partecipazione di popolo. Quali spinte le indussero ad 
insorgere?

Molte di queste rivolte scoppiarono in occasione del plebiscito del 21 ottobre 
1860. Clamorosa fu quella di Montesano, alla quale intervenne quasi l'intera 
popolazione36. La scintilla che scatenò la sommossa fu il fatto che, sebbene si 
fosse proclamata la libertà di voto, per cui si promise che non sarebbe stata 
adottata alcuna misura nei confronti di chi si fosse pronunciato per il no, quando 
un tale Vincenzo Iacovino dichiarò di voler votare a favore di Francesco II, fu 
percosso da alcune guardie nazionali e poi addirittura arrestato per ordine del 
sindaco. Nel vedere ciò l'intera popolazione insorse inneggiando al caduto sovrano. 
Armata di fucili, di scuri, di ronche e di bastoni, incominciò ad esplodere fucilate 
ed a scagliare pietre contro la Guardia Nazionale, la quale, a sua volta, aprì il 
fuoco. Nello scontro persero la vita tre persone ed una rimase gravemente ferita. 
Intanto furono aperte le prigioni, dalle quali vennero fatti uscire i detenuti, tra cui 
un prete, Nicola Germino, noto filo-borbonico, di cui si dirà più oltre. Il capitano 
della Guardia Nazionale, temendo il peggio, si rifugiò insieme ai militi ed alle altre 
autorità del paese nel proprio palazzo. Davanti ad esso si accalcarono centinaia di 
persone che, minacciando di incendiarlo, pretendevano il disarmo della Guardia 
Nazionale. Non avendolo ottenuto, incominciarono a lanciare sassi contro il 
palazzo e tizzoni accesi nella stalla ricolma di fieno. Nel contempo fu saccheggiata 
la casa del sindaco e si suonarono le campane a stormo per far accorrere altra 
gente. Solo l'arrivo della Guardia Nazionale di Padula mise in fuga i manifestanti, 
che si dispersero per le campagne37. Un testimone definisce questa come la rivolta 
contro i galantuomini38, che divennero il bersaglio delle masse inferocite: «Figlioli 
attenti, - gridò uno degli insorti - perché dobbiamo ammazzare tutt'i 
galantuomini»39. Gli arrestati erano in larga maggioranza braccianti, qualcuno era 
pastore, qualche altro artigiano. Si trattava, dunque, di popolani che insorsero 
perché, come disse uno di loro, «i galantuomini aveano maltrattati alcuni della 
bassa gente»40. L'indignazione popolare scaturiva dal fatto che la promessa libertà 
di voto era stata poi smentita dai fatti: «Mi si disse che era libero nella votazione, - 
afferma un tale Francesco Bello, l'unico in Tortorella a votare per il no in 
occasione del plebiscito, scelta rinfacciatagli nell'ambito del processo istruito a suo 
carico - mi furono indicati due cartelli: uno col sì, l'altro col no, ed io prescelsi

36 Cfr. ASS., Tribunale Civile e Correzionale e Corte d'Assise di Salerno, serie Reati 
politici e brigantaggio, b. 120, ff. 10-17.

37 Ibidem, f. 10, relazione del giudice regio del circondario di Montesano al procuratore 
del re presso la Gran Corte Criminale del 31 ottobre 1860.

38 Ibidem, testimonianza di Nicola Greco del 30 ottobre 1860.
39 Ibidem, interrogatorio di Angelo Frabasile del 3 novembre 1860.
40 Ibidem, interrogatorio di Giuseppe Cardinale del 4 novembre 1860.
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quest'ultimo»41. Fu questa prevaricazione nei confronti della libertà di coscienza, 
che pure era stata assicurata, a scatenare le rivolte: «Io, Eccellenza, - sbotta don 
Ciccio Tumeo nel Gattopardo a proposito dei brogli verificatisi in occasione del 
plebiscito a Donnafugata - e nelle sue parole si sarebbero potuti riconoscere tutti 
coloro che avevano creduto di poter esprimere liberamente la propria scelta - 
avevo votato "no". "No", cento volte "no". [...] e quei porci in Municipio 
s'inghiottono la mia opinione, la masticano e poi la cacano via trasformata come 
vogliono. Io ho detto nero e loro mi fanno dire bianco! Per una volta che potevo 
dire quello che pensavo, quel succhiasangue di Sedara [il sindaco] mi annulla, fa 
come se non fossi mai esistito, come se fossi niente immischiato con nessuno». 
«[...] centomila "no" in tutto il regno - osserva saggiamente il principe di Salina - 
non avrebbero mutato nulla al risultato, lo avrebbero anzi reso più significativo; e 
si sarebbe evitata la storpiatura delle anime»42.

A Montesano il popolo era insorto al grido di "Viva Francesco II", perché il 
nuovo sovrano, Vittorio Emanuele, più che Re Galantuomo, come voleva 
l'oleografìa ufficiale, appariva come il re dei galantuomini, cioè il re portato sul 
trono da queH'é/z7e di liberali, quasi tutti appartenenti ai ceti dominanti, che 
avevano subito dure persecuzioni sotto il passato regime, ma che ora avevano 
conquistato il potere locale e, nel gestirlo, talora non rifuggivano dalle peggiori 
forme di prevaricazione. A Sapri, all'indomani dell'Unità, i Gallotti si 
trasformarono da perseguitati in despoti: «Il colore politico - scrive il delegato di 
P.S. di Sapri al sottoprefetto di Sala - è servito sempre loro di pretesto, ónde 
spogliare coloro che si avevano qualche parente compromesso per l'uccisione di 
Carducci, i quali per non essere continuamente vessati, con danari e con prodotti 
delle loro terre cercavano calmare lo sdegno de' venali Gallotti [...] In tutti gli 
affari comunali, cioè negli appalti del Dazio Consumo ed altri, i Gallotti sono stati 
i soli ad acquistarli e massime quelli d'importanza, non permettendo l'ingerenza di 
altri, e quindi l'esazione a modo loro e prepotentemente [...] A Raffaele Gallotti, 
dedito alle cure di campagna, era affidato il compito di appropriarsi del suolo 
pubblico demaniale [...] ed i RR. Carabinieri, circa due anni or sono, ne redigevano 
verbale che fu spedito al Pretore, ma nulla fin oggi si è veduto [...] Filomeno 
Gallotti, già esattore fondiario, à disimpegnato tale carica infamemente e 
svergognatamente, facendosi con minacce e prepotentemente pagare da queste 
infelice donne due volte la fondiaria, usando l'accorgimento di non rilasciare loro 
ricevo [...] In una parola quasi tutta la classe infima di qui è stata prepotentemente 
rubata, vessata e minacciata da' Gallotti»43. Le prepotenze e gli abusi commessi nei

41 Ìbidem, b. 6, f. 67, interrogatorio di Francesco Bello del 24 ottobre 1860.
42 G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano 1967, pp. 77-78.
43 ASS., Prefettura, Gabinetto, b. 7, f. 39, cfr. la nota del delegato di P.S. di Sapri al 

sottoprefetto di Sala del 29 maggio 1868.
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confronti della popolazione fecero meritare loro l'appellativo di «faraoni di 
Sapri»44.

Se Vittorio Emanuele era il re di questi galantuomini, per forza di cose il 
caduto sovrano diventava l'emblema della riscossa popolare. Ciò spiega perché 
dietro alle manifestazioni a favore dei Borboni si celi sovente il rancore nei 
confronti dei ceti privilegiati, non disgiunto, talora, da faide e da vendette 
private45. Gli odi locali, frequenti nei piccoli centri urbani, erano esacerbati dal 
cambiamento politico, per cui le vittime del passato regime sovente non si 
lasciavano sfuggire l'occasione per vendicarsi dei loro persecutori di ieri. Due 
individui di Torraca, ad esempio, furono messi sotto processo per aver esclamato il 
24 settembre 1860 in una pubblica strada del paese: «Tengono Vittorio 
Emmanuele e Garibaldi, lasciali fare, lasciali fare!» 46. Per quanto, secondo la 
pubblica voce, fossero considerati filo-borbonici ed avessero partecipato alla 
reazione successiva al '48, l'espressione da loro usata, di per sé, non appare affatto 
offensiva nei confronti del re e del dittatore. Il loro arresto diventa comprensibile 
se si scorrono i nomi dei membri della Guardia Nazionale che lo eseguirono: 
Domenico e Pasquale Zipparro e Carmine Barra, tutti e tre processati nel '57 per 
connivenza con i rivoltosi al seguito di Pisacane47. In occasione di questo processo 
il Torre, uno dei due arrestati, in qualità di guardia urbana, aveva avuto dal 
Giudice Istruttore l'incarico di condurre in carcere il Barra, accusato di reticenza48.

44 Ibidem.
45 Si veda, ad esempio, il processo contro una contadina di Sanza, certa Vittoria Finizio, 

che in una pubblica strada del paese il 6 giugno 1861 esclamò «Tra pochi altri giorni 
ritornerà Francesco Secondo nel Regno, e quindi dovranno ammazzarsi tutti i galantuomini 
del paese, e tra questi D. Luigi Gizzi, nella testa del quale mi dovrò mangiare de' 
maccheroni» (cfr. ASS., Tribunale Civile e Correzionale e Corte d'Assise di Salerno, serie 
Reati politici e brigantaggio, b. 12, f. 138). Si veda altresì il processo a carico di tal 
Francesco Bello di Tortorella, accusato dal cognato di aver esclamato al passaggio di alcuni 
soldati garibaldini in un giorno del settembre 1860: «Mannaggia l'anima di chi ha mandati sì 
sbirri, sì mariuoli, si vanno a far fottere». In realtà il Bello era in lite con il cognato per 
motivi di interesse e nel '53 aveva subito una condanna per averlo percosso. Per di più 
prestava danaro all'interesse del 10% e furono proprio i suoi debitori a testimoniare contro 
di lui. (ibidem, b. 6, f. 67).

46 Ibidem, b. 6, f. 66, processo a carico di Michele Fusco di Torraca e Francesco Torre di 
Vibonati, residente in Torraca.

47 Cfr. ASS., Gran Corte Criminale, serie I, Processi politici, b. 198, ff. 32-41.
48 ASS., Tribunale Civile e Correzionale e Corte d'Assise di Salerno, serie Reati politici e 

brigantaggio, b. 6, f. 66, interrogatorio di Francesco Torre del 28 settembre 1860. E da 
sottolineare che il Barra, nel 1857, era stato arrestato non perché vi fossero prove a suo 
carico, ma «per esperimento», vale a dire per sperimentare se la detenzione lo inducesse a 
fare nuove rivelazioni. La permanenza in carcere era durata circa tre mesi (dall'8 settembre 
al 4 dicembre 1857), finché il procuratore generale del re presso la Gran Corte Criminale ne 
aveva ordinato la liberazione «considerando non poter essere l'effetto di pertinacia o la idea
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A ciò si univa l'ostilità del clero nei confronti del il nuovo regime, sovente 
presentato ai fedeli come l'incamazione deH'Anticristo. Mentre le idee 
rivoluzionarie non erano riuscite a penetrare se non in misura limitata tra le masse 
popolari, la propaganda religiosa aveva su di esse una forte presa. Il pulpito era da 
secoli l'unico veicolo di messaggi ideologici tra il popolo e di esso il clero si 
serviva per combattere la sua battaglia contro quel regno d'Italia che minacciava di 
distruggere il potere temporale dei papi. Abbiamo visto come a Montesano le 
masse in rivolta fossero andate a liberare dal carcere un prete filo-borbonico, 
Nicola Germino, a carico del quale era stato istruito un processo, perché «ne' tempi 
passati - così si esprime la Giunta insurrezionale di Montesano in un verbale del 24 
settembre 1860 con il quale ne decise l'arresto - è stato instancabile denunziante ed 
acerrimo persecutore di tutti coloro che nutrivano sentimenti liberali. [...] Che non 
ha mancato mai, secondo ne ha avuto il destro, di spargere voci reazionarie ed 
allarmanti per la bassa popolazione, che è facile a credere qualunque cosa sente»49. 
Tra i membri della Giunta vi era più di una vittima dell'attività di delazione svolta 
dal Germino sotto il governo borbonico. Il presidente e due componenti di essa 
erano stati da lui accusati di aver costituito nei primi mesi del 1856, insieme ad 
altri sovversivi di Montesano e dei comuni limitrofi, una società segreta 
denominata Anello orale della setta murattiana50. Le accuse si erano rivelate false: 
dall'istruttoria era emerso che «in Montesano si era sempre goduta la massima pace 
e tranquillità» e che «la condotta degli accagionati era stata esemplare e 
lodevole»51. Le imputazioni, come si legge nella sentenza emessa dalla Gran Corte 
Criminale il 5 settembre 1856, non erano altro che «il risultamento di un concerto 
ed intrigo per sfogare odii e private vendette. Che animatore principale di tal 
concerto è stato il sacerdote Nicola Germino, soggetto dipinto per solito a 
denunziare, irrequieto ed ambizioso», già riconosciuto colpevole di calunnia nel 
1844 in un altro processo per reati politici. Fin dall'aprile del '60, quando si era 
saputo dei preparativi per la spedizione dei Mille, il Germino aveva diffuso voci 
allarmistiche secondo cui Garibaldi «si proponeva colla sua marcia nel Regno di 
abbattere la Religione e di assassinare i popoli, con impoverirli de' loro averi e col 
commettere de' furti»52. A suo dire Garibaldi non veniva per concedere la

di favore il niego del detto testimone, moltoppiù dopo un lungo esperimento in carcere» 
(ASS., Gran Corte Criminale, serie I, Processi politici, b. 198, f. 40).

49 ASS., Tribunale Civile e Correzionale e Corte d'Assise di Salerno, serie Reati politici e 
brigantaggio, b. 4, f. 44. Secondo numerose testimonianze il Germino era stato una spia del 
governo borbonico e si recava spesso a Sala a conferire con il sottintendente per segnalargli 
coloro che erano ostili al regime.

50 Cfr. ASS., Gran Corte Criminale, serie I, Processi politici, b. 235, f. 5.
51 Ibidem, relazione conclusiva del giudice istruttore di Sala del 18 agosto 1856.
52 ASS., Tribunale Civile e Correzionale e Corte d'Assise di Salerno, serie Reati politici e 

brigantaggio, b. 4, f. 44, testimonianza di Francesco Lavieri, sacerdote di Montesano, del 
14 ottobre 1860.
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costituzione, come si illudevano alcune «povere teste», ma «per dettare leggi 
luterane, per distruggere la Religione e disturbare la gente onesta»53. Lo stesso 
Germino, in larga misura, riconosce come vere le accuse mossegli: nel suo 
interrogatorio confessa di aver «avuto attaccamento al passato Governo», ma nega 
di aver «spiato, né mai ha avuto incarico di spiare, ma soltanto rivelò una sola 
volta al Re defunto le operazioni che si praticavano da qualche liberale, onde 
evitare la scomunica emanata dalla Chiesa». Ammette altresì che «predicava nella 
Cappella di S. Antonio che i Farisei, perché nemici di Cristo, il perseguitavano, 
così anche ai tempi nostri vi sono i persecutori della nostra Religione»54. E da dire 
che il Germino non scontò alcuna condanna per aver preso posizione contro il 
nuovo regime e contro Garibaldi, in quanto godette del beneficio delfindulto del 
17 febbraio 1861.

Se il Germino era chiaramente filo-borbonico, altri sacerdoti, pur non essendo 
così esplicitamente schierati al pari di lui, osteggiavano il nuovo regime perché in 
esso vedevano una minaccia alla religione. Il parroco di Torraca, Pietro Gravina, 
che pure nel processo per la Spedizione di Sapri risulta tra gli imputati per 
l'accoglienza fatta ai rivoltosi55, all'indomani dell'Unità, si trova incluso negli 
elenchi dei borbonici ed è additato come «uno dei più attivi ed assidui fomentatori 
di reazione abusando del confessionile da cui insinua massime e desideri avversi al 
nostro ordine di cose, e della sua qualità di Parroco che gli dà un grande 
ascendente nel Comune»56. E tuttavia, come precisa il sindaco di Torraca, egli «è 
borbonico non per attaccamento alla passata Dinastia, ma sibbene perché [...] vede 
in questo Governo un avversario dei principii cattolici, scambiando la tolleranza di 
culto con la irreligione»57.

L'ostilità del clero nei confronti del nuovo regime si accrebbe negli anni 1866- 
67 quando, con le leggi sull'asse ecclesiastico, furono soppresse le congregazioni 
religiose ed i loro beni vennero incamerati dallo Stato. Contro queste leggi tuonò 
la «Civiltà Cattolica» che, in un articolo intitolato L'asse ecclesiastico, bollò il 
«così detto regno d'Italia» come Stato «nato col latrocinio e col sacrilegio», 
paragonando la sua politica addirittura a quella di Tiberio, di Caligola e di 
Nerone58. E da dire che i monaci, pur privati dei loro cospicui patrimoni, 
continuavano ad avere un forte ascendente tra la popolazione e se ne servivano per 
screditare il governo, al quale imputavano ogni sorta di colpe. La siccità della

53 Ibidem, testimonianza di Francesco Cafaro, sacerdote di Montesano, del 16 ottobre 
1860.

54 Ibidem, interrogatorio di Nicola Germino del 16 ottobre 1860.
55 Cfr. ASS., Gran Corte Criminale, serie I, Processi politici, b. 198, f. 26.
56 ASS., Prefettura, Gabinetto, b. 4, f. 22, lettera del delegato di P.S. di Sapri al 

sottoprefetto di Sala del 3 giugno 1866.
57 Ibidem, nota del sindaco di Torraca al prefetto del 12 giugno 1866.
58 «Civiltà Cattolica», serie VI, voi. XII, luglio 1867, p. 5.
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primavera del '67, ad esempio, fu presentata aH'immaginario collettivo come la 
punizione divina per la chiusura di chiese e conventi. Di qui le sommosse, 
scoppiate nel maggio di quell'anno, che videro una massiccia partecipazione di 
donne, più soggette all'influenza del clero59. Le porte delle chiese di alcuni 
monasteri soppressi furono scassinate a furor di popolo e ne venne prelevata 
qualche statua di santo da portare in processione «sotto l'impulso del pregiudizio 
che con pubbliche preci e che col condurre processionalmente un santo qualunque 
potesse venire la desiderata pioggia»60.

Un altro fattore importante del malcontento popolare nei confronti del nuovo 
regime fu l'eccessiva pressione fiscale. Il regno d'Italia, che nell'oleografia ufficiale 
si incarnava nel binomio vincente del Re Galantuomo e dell'Invitto Generale, nei 
fatti prendeva la veste dell'esattore fiscale, tanto più odioso quanto più magre 
erano le risorse su cui le famiglie potevano contare per la propria sopravvivenza: 
«Qui il plebeo - scrive il sindaco di Casaletto Spartano al sottoprefetto di Sala 
Consilina alla fine del 186661 - vende la sua opera per un anno al tenue prezzo di 
sette, di otto, dieci ducati. Con questa vilissima somma occorre ai bisogni della sua 
famiglia e proprii. Or che sarà se da questa deduce carlini 1.94 (lire otto) per dazio 
sul suo porco? [...] I beatissimi di Firenze veggono a traverso il prisma dei loro agi, 
e delle larghe indennità di rappresentanza, e di larghissimi soldi, e tutto loro 
appare dorato! Ma se scendessero nella realtà dei fatti, se si degnassero entrare nel 
tugurio del povero, allora la cosa sarebbe ben diversa. [...] Il popolo che poco si 
cura di essere cittadino di una grande Nazione, ed anzi preferisce essere chiamato 
Casalettese, invece d'italiano, che non sa e non vede le reti di ferrovie, che annette 
alla parola Italia l'idea, son fatti, di una grossa prostituta, questo popolo imbeccato, 
sobillato dai Borbonici, guarda solo che prima pagava sui fondi il 2214 per cento, 
ed ora il 29 o 30! Che pagava il sale ad otto grani il rotolo, ora lo paga a 12! Il 
sigaro ad un grano, ora 7 centesimi, che adesso paga la ricchezza mobile che prima 
non pagava; la tassa sulle successioni, che prima non era; il dazio consumo che

59 Cfr. ASS., Prefettura, Gabinetto, b. 6, ff. 20 e 21 concernenti i disordini avvenuti il 19 
maggio 1867 a Teggiano (f. 20), dove fu forzata la porta del monastero della Pietà, ed a 
Piaggine Soprane, dove fu fatta effrazione al convento dei Cappuccini (f. 21). Per quanto 
riguarda i fatti di Piaggine cfr. anche Tribunale Civile e Correzionale e Corte d'Assise di 
Salerno, serie Reati politici e brigantaggio, carte in corso di riordinamento. 
Dall'incartamento processuale emergono due aspetti tipici della psicologia di queste masse: 
da un lato il fanatismo, per cui, ai loro occhi, l'effrazione si trasforma in apertura miracolosa 
della porta della chiesa per intercessione della Madonna del Carmine, e, dall'altro lato, 
l'avidità, che le spinge a trafugare dal convento pagliericci e coperte, ghiotto bottino per 
gente povera.

60 ASS., Prefettura, Gabinetto, b. 6, f. 20, nota del sottoprefetto di Sala Consilina al 
prefetto del 21 maggio 1867.

61 Ibidem, b. 5, f. 5, lettera del sindaco di Casaletto Spartano al sottoprefetto di Sala 
Consilina del 31 dicembre 1866.
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prima non esisteva; il grave aumento sul registro e sulla carta da bollo, questo 
popolo non può essere contento».

Questa Italia, che di certo non sarebbe piaciuta a Pisacane, deluse anche colui 
che ne era stato uno dei maggiori artefici. Negli ultimi scritti di Garibaldi 
l'entusiasmo per la nascita dell'Italia unita cede progressivamente il passo 
all'amarezza di fronte alle storture del nuovo sistema politico: «E ben doloroso per 
ogni persona di cuore il vedere l'Italia che potrebbe esser prospera caduta in uno 
stato deplorabile. [...] il sistema che ci regge [...] è la fonte delle nostre sciagure: i 
miliardi che si sprecano nel superfluo delle classi privilegiate, potrebbero, con un 
governo saggio ed onesto, prevenire le miserie, i cataclismi che desolarono e 
desoleranno tanta parte del popolo»62. La stessa conquista di Roma, ai suoi occhi, 
perde significato di fronte alla corruzione che domina, soprattutto per colpa della 
monarchia: «Con Roma, con Trento e con quante terre Italiane le appartengono 
l'Italia sarà sempre debole e cagione della sua debolezza è la Monarchia, la 
Monarchia aborrita da quanti non pappano alla sua mensa cioè dalla maggioranza 
della Nazione, è obbligata di appoggiarsi per sicurezza ad una nube di birri che 
devastano l'erario. [...] la Monarchia vuole un esercito suo per guardarsi e per 
reprimere gli insolenti che non vogliono pagare le grasse prebende. Esso è esercito 
regio, non esercito nazionale [...]»63. Se la monarchia e le classi dominanti sono da 
biasimare, il popolo non è migliore: «Consacrate la vita intiera al popolo, fatevi 
ammazzare dieci volte per lui e con ciò sarà egli docile alla vostra voce sulle cose 
politiche per beneficiarlo e lascerà egli la sua stupida adorazione della Chiesa e del 
prete che lo abbrutisce e lo degrada? Nemmen per sogno! Tutta la vita si passa da 
un disinganno all'altro»64. Né maggiore considerazione ha per i mazziniani e per lo 
stesso Mazzini, di cui biasima la mancanza di concretezza: «Egli uomo a grandi 
teorie, non ha pratica. Parla sempre del popolo, e non lo conosce»65.

Governanti arroccati nella difesa dei propri privilegi, rivoluzionari 
inconcludenti e plebi papaline: questo è l'impietoso quadro dell'Italia che Garibaldi 
delinea nei suoi ultimi scritti. Un'altra Italia sarebbe stata possibile? Oppure il 
passaggio dall'empireo delle ideologie al piano concreto della realtà, intrisa 
sovente di sordidi interessi, di meschinità e di egoismi, doveva implicare 
necessariamente il pagamento di uno scotto? E stata davvero conquista di poco

62 G. GARIBALDI, Scritti e discorsi politici e militari, cit., voi. Ili (1868-1882), Bologna 
1937, p. 523.

63 Ibidem, pp. 542-543.
64 Ibidem, p. 539.
65 G. GARIBALDI, Ai miei concittadini: due parole di storia. Questo scritto, datato 

Caprera, 3 aprile 1870, è pubblicato in appendice a G. GARIBALDI, Le memorie di 
Garibaldi nella redazione definitiva del 1872, a cura della Reale Commissione per 
l'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, L. Cappelli Editore, Bologna 1932, 
p. 620.
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conto la formazione di uno Stato unitario, che inglobava tutta la penisola, al posto 
dei vari staterelli, destinati a rimanere, a causa della loro debolezza, nell'orbita 
delle potenze transalpine? Non si è forse in tal modo colmato un ritardo secolare e 
soddisfatta un'esigenza che già tre secoli prima Machiavelli aveva avvertito e 
denunciato? E la forma di monarchia costituzionale assunta dal nuovo regno, pur 
con tutti i suoi limiti, è stata davvero irrilevante ai fini del progresso della nazione? 
Sono questi gli interrogativi seri con cui bisogna confrontarsi, che non possono 
essere liquidati con condanne affrettate fondate su presupposti astrattamente 
ideologici o su folkloristiche nostalgie per un passato tutt'altro che da rimpiangere.

N d R

Ci è gradito segnalare il libro del prof. Felice FUSCO, Carlo Pisacane e 
la spedizione di Sapri. Lotte risorgimentali nel Cilento meridionale e nel 
Vallo di Diano dalla Repubblica Napoletana all’Unità d ’Italia, Ed. 
Galzerano, Casalvelino Scalo (SA), 2007, € 20,oo.
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Costabile Cerone

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE A CAPODIFIUME 
DAI MULINI ALLA CENTRALE IDROELETTRICA

Alle pendici del monte di Capaccio, immediatamente sotto lo sperone 
roccioso del Calpazio, si trova la sorgente perenne di Capodifiume, il corso 
d’acqua che lambisce le mura meridionali della città antica di Poseidonia-Paestum 
sfociando in mare poco più a sud.

La suggestione del luogo, frequentato fin dai tempi antichissimi, e la presenza 
dell’acqua sorgiva, favorì nel corso del IV sec. a.c. la nascita di un piccolo 
santuario, con una successiva sistemazione “monumentale” durante la fondazione 
della colonia latina, realizzando una serie di strutture, le cui tracce sono ancora 
chiaramente visibili nell’acqua.

Le sorgenti di Capodifiume

In tutto il mondo antico, l’acqua rivestiva un ruolo essenziale per gli aspetti 
della vita quotidiana, tanto da giungere alla personificazione di fiumi e fonti, e da 
assimilarli a vere e proprie divinità, alle quali dedicare forme di devozione.
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L’interesse storico-culturale delle sorgenti di Capodifiume, legato 
all’esistenza dei notevoli resti archeologici, si arricchisce della presenza dei 
numerosi manufatti realizzati in epoche successive, ed appartenenti ai segni della 
cosiddetta “cultura materiale”.

Realtà architettoniche della passata produzione industriale che il territorio 
ancora conserva, oggetto di una nuova disciplina, “l’archeologia industriale”, 
rivolta alla scoperta, catalogazione e studio delle testimonianze dell’attività 
lavorativa, riconoscendone un valore storico-culturale per il decisivo contributo 
allo sviluppo della civiltà umana, e proponendo per esse progetti di riuso e 
conservazione.

Per lunghi secoli, infatti, le acque di Capodifiume sono state utilizzate prima, 
come forza motrice per i mulini che numerosi erano sorti lungo il suo corso, dalle 
sorgenti fino alla foce, e dopo, nel XX secolo, per l’alimentazione di turbine per la 
produzione di energia elettrica.

Le prime notizie circa la presenza di mulini a Capodifiume, emergono da 
antichi documenti risalenti al X sec. conservati presso l’Archivio della Badia di 
Cava dei Tirreni. La maggior parte dei mulini, raggruppati in due distinti edifìci, 
sorse proprio in prossimità della sorgente, le cui acque opportunamente deviate 
con un sistema di traverse, paratoie e canali, erano convogliate direttamente verso 
le pale delle ruote idrauliche, mettendole in movimento, e fornendo l’energia 
necessaria per azionare le pesanti macine in pietra.

Dopo aver funzionato ininterrottamente per quasi mille anni, agli inizi del 
Novecento, la Società Salernitana di Elettricità, che in quegli anni curava per conto 
del Consorzio di Bonifica la gestione tecnica della sperimentazione elettro-agricola 
nella piana del Seie (produzione ed utilizzazione dell’energia elettrica applicata 
all’agricoltura), divenuta proprietaria dei mulini di Capodifiume, ceduti dal cav. 
D’Alessio, consigliere delegato della stessa società, li dismetteva per utilizzare in 
un'unica centrale le acque della sorgente a scopo idroelettrico.

L’intento della società fu quello di produrre energia elettrica e favore delle 
aziende agricole esistenti nella pianura di Capaccio, di Paestum e nelle zone 
limitrofe, creando i presupposti per la nascita e lo sviluppo di nuove aziende, in 
armonia con il programma di Governo dell’epoca per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Assorbita da una società del gruppo SME, la Società Meridionale di 
Elettricità divenuta la più importante impresa del mezzogiorno ed una delle 
maggiori società elettriche italiane, passò nel 1963 definitivamente all’Enel con la 
nazionalizzazione dell’energia.

L’impianto intanto divenuto fatiscente ed obsoleto, ed oramai fermo da 
diverso tempo, fu completamente dismesso nel 1971, in quanto per valutazioni 
tecnico-economiche ne avevano escluso totalmente la convenienza del suo 
ripristino.

La produzione di elettricità a livello locale avvenne così adottando gli 
ambienti degli impianti di macinazione all’interno dei mulini, che rivelarono, per
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l’ultima volta, la loro estrema versatilità d’impiego: vera e propria flessibilità 
produttiva ante litteram, che garantì la sopravvivenza del motore idraulico durante 
la sua lunga parabola storica.

Come spesso avviene nei passaggi evolutivi fra macchine, in questo caso fu il 
mulino a farsi sostegno e luogo d’incubazione per l’innovazione tecnologica 
destinata a soppiantarne in breve tempo il lungo monopolio energetico che aveva 
avuto per lunghissimi secoli.

Mulini di Capodifiume

Dal medioevo al XVIII secolo
La prima notizia circa la presenza di mulini lungo il corso di Capodifiume, 

emerge da un documento risalente all’anno 963, quando, dopo il graduale esodo 
della popolazione verso il monte del Calpazio per proteggersi dalle incursioni dei 
pirati Saraceni, dalle paludi e dalla malaria, ampliando e fortificando l’esistente 
borgo di Capaccio Vecchio1, passati i pericoli delle scorrerie, iniziò a scendere 
verso la piana dove poteva trovare più facilmente il foraggio per gli animali e 
lavorare la terra.

La chiesa della Madonna del Granato e il sito medievale di Capaccio Vecchio

1 II centro che i documenti medievali chiamano costantemente Caputaquis (Caput aquae), 
per il fiume che sorge alle pendici del monte e viene detto comunemente Capodifiume.
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La storia medievale dell’antico centro di Capaccio si sviluppa in età 
Longobarda come centro di controllo militare della parte meridionale della Piana 
del Seie, divenendo Contea e poi centro del nuovo distretto dell’Actus Lucanie 
fino all’età normanna.

Dal 932 è documentato come sede vescovile, amministrando spiritualmente 
una vasta diocesi, rimasta immutata fino alla metà del XIX secolo, estendendosi 
dal corso del fiume Seie al Mingardo a sud, e giungeva fino ad Est lungo il corso 
del Tanagro comprendendo il Vallo di Diano.

Entro il territorio della diocesi, si costituirono delle isole parrocchiali che si 
consideravano autonome nei riguardi del Vescovo, e dipendenti spiritualmente 
nell’ambito del Cilento antico dai benedettini di Cava.

Per il periodo alto-medievale, tutti i mulini la cui storia è possibile seguire 
erano di pertinenza proprio di vescovi e monasteri, ciò dovuto, ovviamente, 
all’abbondante documentazione scritta reperibile con più facilità presso gli archivi 
diocesani e della Badia benedettina.

Inoltre, si aggiunga la considerazione che per installare un impianto idraulico 
con tutte le opere accessorie di derivazione, era necessario essere in possesso dei 
diritti di uso sulle acque, che in questo periodo potevano essere concessi solo 
tramite autorizzazione regia dei principi longobardi, e poi soprattutto, disporre di 
manodopera e di risorse economiche notevoli, dato che la costruzione di una 
struttura costosa come un mulino comportava forti investimenti.

L’installazione di tali meccanismi era vantaggiosa solo se essi servivano alla 
molitura di grandi quantità di grano, operando in regime di monopolio, o utilizzati 
per l’approvvigionamento di comunità consistenti come quelle monastiche, 
trasportando il prodotto fino a Salerno.

Nel documento risalente al 963, del Codice Diplomatico Cavense, si parla di 
mulini costruiti sul fiume Trabe, la denominazione di Capodifiume rimasta in uso 
nei secoli X e XI, e completamente scomparsa nelle epoche successive. Il 
riferimento ai mulini si ritrova di nuovo in una carta successiva dell’anno 979.

L’origine e il significato del nome Trabe non è ancora chiaro per gli storici, 
che rimanendo nel campo delle ipotesi, risulterebbe connesso col vocabolo latino 
trabs, ovvero trave, albero, motivando tale nesso o per l’utilizzo del fiume per il 
trasporto del legname, o meglio, per il sistema di chiuse e sbarramenti costruiti con 
travi o tronchi di legno per il funzionamento dei mulini, legando quindi il nome ad 
una parte ben precisa del fiume, le sue sorgenti.

E’ proprio in questo luogo che sorse il maggior numero dei mulini a palmenti 
alimentati dalle acque della sorgente, opportunamente deviate ed incanalate con un 
sistema di traverse, canali e portelloni di carico, muniti di cardini, viti, madreviti e 
imposte mobili realizzati completamente in legno.

Le carte fanno parte di un documento dell’anno 1073, utilizzate da Alfano, 
figlio del fu conte Pietro, per dimostrare i suoi diritti su alcuni beni esistenti nei
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pressi di Caputaquis, e che contestualmente vende a Gregorio, nipote del principe 
Guaimario, conte di Capaccio.

Dell’aprile del 1041, è un documento dell’ultima età longobarda, che ci 
informa sia dell’intenzione della chiesa S. Maria De Domno di Salerno di costruire 
due molini in località S. Basilio, un piccolo nucleo abitato nei pressi di Paestum, 
anche se preoccupata dei periodi di inattività per le possibili incursioni di stranieri, 
sia dell’esistenza di un approdo nei pressi dello stesso luogo, utile per il trasporto 
del grano e del prodotto macinato a Salerno.

Un successivo documento del 1052, racconta invece della concessione del 
monastero di S. Venere di Cometo, da parte dell’Abate Moscato della chiesa 
salernitana di S. Sofia, a due monaci greci, per l’amministrazione dei beni 
posseduti, tra cui un mulino ad acqua costruito lungo il corso di Capodifiume, 
descritto in questa carta con il nome Petrolamo, altra denominazione che ebbe il 
fiume nel medioevo.

Riferita chiaramente alla caratteristica delle sue acque di pietrificare, che 
ricche di bicarbonato di calcio, hanno creato i grossi depositi di travertino, estesi 
su tutta l’area rimasta coperta dalle paludi.

Le stesse paludi, che a seguito dell’insabbiamento della foce del fiume, 
procurarono la decadenza di Paestum, portando inesorabilmente al degrado e 
all’abbandono quasi totale della piana, rimasta pressoché invariata fino alla 
riscoperta della città nella prima metà del Settecento, fra la boscaglia e gli 
acquitrini che la circondavano.

Le acque di Capodifiume sotto le mura dell ’antica città 
in un dipinto di F.L. Catel (1838)
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Un documento del 1051, informa poi dell’esistenza ad est di Capaccio- 
Vecchio del casale di San Pietro, dove si rifugiarono i profughi nel 1246 dopo la 
distruzione del Castellum da parte di Federico II di Svevia per la partecipazione 
della contea alla congiura dei baroni contro il grande Imperatore, prendendo più 
tardi, con l’espansione urbana, il nome di Capaccio Nuovo, decretando il 
progressivo ed inesorabile abbandono dell’antico centro abitato.

Dopo gli angioini, che ricostruirono in parte il castello, iniziò la sequenza dei 
feudatari, quando nel 1303, Carlo II d’Angiò diede in feudo per la prima volta la 
città, fino ad allora tenuta sotto il diretto controllo dei sovrani.

Venduta e concessa ai vari signori susseguitesi nel tempo, la contea passò nel 
XVI secolo ad Ippolita Filomarino, contessa di Roccadaspide, poi ai Grimaldi, e 
dai loro discendenti passò per successione a Niccolò Doria principe d’Angri e duca 
di Eboli, che nel 1659 ebbe riconosciuto anche il titolo di Conte di Capaccio, la cui 
famiglia tenne il feudo fino all’eversione della feudalità.

Come nei secoli precedenti, anche in questo periodo i mulini appartengono 
per la maggior parte ad enti ecclesiastici ed ai vescovi.

Dal DI Fondo dell’archivio Diocesano di Vallo della Lucania, alcuni 
documenti riguardanti l’amministrazione e la consistenza dei beni della Mensa 
Vescovile di Capaccio, ci informano che a metà Settecento fra i molti 
possedimenti, quasi tutti nella zona fra Capaccio, Albanella e Roccadaspide, 
c’erano 3000 tomoli di foreste, 40 tomoli di terreni coltivati e 294 ducati di rendita 
dati in fitto, e due molini ad acqua ubicati presso le sorgenti di Capodifiume.

Ora però, molto più spesso, ai proprietari di impianti molitori, si affiancano i 
potenti signori feudali, che imponendo a tutta la popolazione di servirsi 
esclusivamente del proprio mulino, potevano aumentare considerevolmente le loro 
rendite, affidando la gestione ad un colono in cambio di un affitto annuale in 
grano, oppure con un contratto di mezzadria, secondo cui i prodotti e gli utili 
venivano divisi tra il proprietario del mulino e l’affittuario.

Inoltre, approfittando della lontananza del potere regio, si impossessavano 
delle terre del demanio e si arrogavano i diritti e competenze a discapito dello 
Stato e dei loro feudi, imponendo monopoli sulle svariate attività commerciali e 
produttive, tra cui il più importante consisteva proprio nella gestione e 
utilizzazione esclusiva delle acque per l’irrigazione e il funzionamento di 
macchine idrauliche.

Per assicurare i diritti agli abitanti del feudo, sorsero così le Università 
Civium, rappresentate dall’insieme dei cittadini, che con una serie di norme scritte 
dette Statuti, regolamentava i rapporti tra il popolo, il feudatario ed il re.

Alcuni documenti testimoniano le liti per riavere i terreni occupati o il diritto 
di molitura, che le Università intentarono contro i signorotti locali, impegnati nel 
tentativo di limitarne l’uso, imponendo tasse e divieti.

Significativa, è la memoria legale del maggio 1771, dell’università e i 
cittadini della città di Capaccio contro l’illustre Principe d’Angri, chiedendo al
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Sacro Consiglio, di essere sollevati dalle loro miserie, liberandoli dalle indebite 
pretensioni del principe, reintegrando tutti i territori da lui occupati e aprendo 
quelli chiusi, impedire gli abusi di emanare ordini e divieti, frenare il numero 
eccessivo degli animali al pascolo, e farlo astenere all’impedimento della libertà, 
del commercio e dell’agricoltura.

Lamentavano, dunque, la chiusura di alcuni terreni, che con duro lavoro da 
circa cinquant’anni li avevano resi coltivabili, prosciugando circa tremila tomoli di 
terra con la realizzazione nel 1750 di un canale largo 10 palmi e lungo un miglio, 
per trasportare l’abbondante acqua della sorgente Salso nell’alveo naturale di 
Capodifiume, formando nel punto di immissione, lungo la riva destra del fiume, 
una piccola cascata tra i banchi di travertino.

Lungo il fossato scavato direttamente nel terreno, divenendo il corso del 
fiume Salso, fu realizzata negli stessi anni, una deviazione, il cui canale, sostenuto 
nell’ultimo tratto con una struttura in muratura, alimentava un piccolo mulino, 
costruito in prossimità del corso d’acqua, raggiungibile con la strada di accesso ai 
mulini del Vescovo e del principe d’Angri.

Tutti i mulini realizzati a Capodifiume, appartengono alla tipologia più 
semplice e antica, a ruota orizzontale, dove all’estremità inferiore di un albero 
verticale era fissata una ruota composta di palette radiali, colpite e fatte girare da 
un getto d’acqua a forte pressione, attraverso un condotto ad imbuto.

L’estremità superiore dell’albero passava attraverso la macina inferiore fìssa 
ancorata mediante una barra trasversale, detta nottola, alla macina superiore 
rotante. Dal foro centrale di quest’ultima si convogliava il prodotto da macinare 
attraverso una tramoggia a forma di piramide capovolta.

Poiché non era necessario ribaltare il piano di macinazione rispetto a quello di 
rotazione della ruota idraulica, rimpianto non aveva bisogno di particolari e 
complicati meccanismi, come la coppia di ruote dentate utilizzate per il 
funzionamento della ruota verticale.

Il mulino orizzontale aveva dunque il vantaggio della semplicità e dei bassi 
costi costruttivi, d’altra parte, però, non forniva di solito un grande quantitativo di 
energia e quindi un rendimento piuttosto scarso, dovuto alla lentezza dei giri delle 
macine, compiendo l’intera rotazione una volta per ogni giro della ruota idraulica, 
riuscendo a macinare solo modeste quantità di grano.

Poteva funzionare unicamente con piccoli volumi d’acqua a flusso rapido ed 
era quindi adatto anche per le zone montane e per quelle prive di fiumi e torrenti di 
una certa consistenza.

Le ruote raramente erano mosse direttamente dalla corrente, ma in genere 
veniva invece scavata una derivazione per deviare con un canale l’acqua dal fiume, 
rifornendo delle vasche di riserva e accumulo al fine di evitare le variazioni 
stagionali del livello dei corsi d’acqua.

Per sopperire poi alla modesta portata disponibile, i mulini venivano disposti 
in gruppo al fine di sfruttare la stessa quantità d’acqua più volte prima di affluire
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nei torrenti, permettendo così il funzionamento a turno, da quello più a monte fino 
a quelli sottostanti.

Questa è la struttura tipica dei mulini rintracciabili sul territorio del 
salernitano, ripetendosi costantemente, pur con delle differenze dovute 
all’ambiente naturale e alle diverse epoche costruttive, e che a seguito dell’energia 
elettrica si abbandonarono definitivamente, passando nell’arco di pochi anni, da un 
procedimento di macinazione definito artigianale ad un procedimento industriale.

Gli stessi mulini, che, come sostiene Bloch, segnarono nel corredo tecnico 
dell’umanità, anche in ragione del loro meccanismo interno, un progresso tecnico 
la cui portata supera largamente la storia, in definitiva modesta, dell’arte molitoria.

La struttura di un mulino a palmenti con ruota idraulica orizzontale 
Architecture Hydraulique -  Livre li

Dall’Ottocento agli inizi del XX secolo
L’aspetto della piana era rimasto pressoché invariato da secoli, descritta dal 

Galanti nella visita del maggio 1790, rimanendo stupefatto dall’assenza di villaggi 
e soprattutto di alberi nello spazio di 25 miglia tra Salerno e Agropoli.

Alla fine del XVIH secolo, il progetto illuministico di Ferdinando IV, con il 
censimento delle terre demaniali per cederle ai contadini in affitto non andò in 
porto per la durissima opposizione dei baroni e dei borghesi, i quali avevano
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cominciato ad ottenere in affìtto le terre che i latifondisti, ritirandosi in città per 
vivere di rendita, avevano loro affidato.

Bisogna attendere il 1806, quando, con la legge eversiva della feudalità, si 
ebbe l’abolizione dei feudi e dei diritti feudali esercitati per secoli dai baroni e dal 
clero, espropriando sia le terre feudali che ecclesiastiche, e sostituendo alle 
università il municipio con l’istituzione dei comuni.

Carta Rizzi Zannoni -1794
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Con l’art. 8 della legge i fiumi e le acque correnti divennero di proprietà 
demaniale e considerati di pubblica utilità.

Furono conservati come beni di proprietà dei vecchi baroni, non soggetti a 
vincoli feudali, tutte le macchine idrauliche dei molini e di altri opifìci animati dai 
fiumi, incluse tutte le opere a servizio delle stesse.

Per costruire sui fiumi di proprietà demaniale, Scafe, Ponti ed altre opere, così 
come per deviare le acque per irrigazione o per usi di pubblica utilità, senza 
apportare danno ai diritti privati, bisognava ottenere la necessaria licenza 
dall’amministrazione di Stato, ovvero dal Ministero o dai Magistrati che dovevano 
essere appositamente destinati.

Contestualmente con la legge n. 132 dell’ 8 agosto 1806, fu istituita 
l’Intendenza, il principale organo amministrativo di ognuna delle tredici province 
in cui fu diviso il Regno di Napoli, alle quali venne posto un Intendente che 
doveva corrispondere con i vari ministeri per lo svolgimento dei molteplici compiti 
affidatogli.

I cambiamenti verificatesi in questo periodo, e le stesse riforme 
amministrative e finanziarie realizzate vennero confermati anche durante la 
Restaurazione.

L’incartamento documentale di questa magistratura, conservato presso 
l’archivio di Stato di Salerno, nel fondo Intendenza, ripartito in numerose serie, 
risulta di fondamentale importanza per lo studio della storia del salernitano nel 
periodo che va dal Decennio Francese fino alla vigilia dell’Unità, nei suoi 
molteplici aspetti.

Spesso nella serie Opere pubbliche comunali, si ritrova lo “Stato dei molini” 
esistenti nella zona, con l’indicazione del nome dei proprietari, del numero delle 
ruote di ciascun mulino, della quantità di grano che si macina, se è concesso in 
fitto o amministrato dallo stesso proprietario, prezzo per ogni tomolo e l’imposta 
sulla macinazione a favore del comune.

Nella busta n. 1156, al foglio n. 24, è conservato lo “Stato dei molini” per il 
comune di Capaccio, nel distretto di Salerno, dove al 1811 erano presenti sette 
mulini ad acqua, indicando come l’attività prevalente della zona, dopo la pastorizia 
e l’allevamento, indubbiamente era la produzione dei cereali, interessando una 
superfìcie pari a circa il 45% del totale.

Dei sette mulini presenti, sei erano ubicati nei pressi delle sorgenti di 
Capodifiume, di cui due dotati ognuno di due coppie di macine, ed un mulino, 
anch’esso a due palmenti, in località “molini di mare” in prossimità del litorale, 
trasformato agli inizi del Novecento da Giovanni Maida nella prima centrale 
idroelettrica funzionante a Capaccio.

La legge del 1806, nello spirito della Rivoluzione Francese, abolì il passato 
sistema per favorire la creazione di aziende agricole in proprietà privata, ma la sua 
applicazione non fu per niente facile, non a caso si ebbero numerose controversie 
tra comuni e feudatari, le cui sentenze furono raccolte in appositi bollettini.
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Stato dei molini del comune di Capaccio -  1811 
(Archivio di Stato di Salerno - b. 1156, f.lo 24)

Gli esiti della definizione per la questione demaniale inserirono purtroppo 
ulteriori punti critici nella delicata intelaiatura del Mezzogiorno, ottenendo 
l’effetto del predominio assoluto della classe di galantuomini.

Con il ritorno del governo borbonico, venne affrontato nel 1828 per la prima 
volta il problema della bonifica del bacino del Seie, ipotizzando la costruzione di 
due canali di derivazione delle acque per le colmate dei pantani dell’Aversana e di 
Pesto, in destra e in sinistra del fiume, ma a questi primi lavori non seguiranno 
però ulteriori interventi.

Dopo altri tentativi, l’intera materia venne regolata solo nel 1855, quando 1’ 11 
maggio, con Sovrano Rescritto veniva creata l’Amministrazione generale delle 
Bonificazioni, con il compito di presiedere e coordinare tutte le opere di 
risanamento idraulico, sia pubbliche che private, stabilendo i modi e l’entità del 
concorso di province, comuni e privati al finanziamento delle spese.

L’interesse per la bonifica s’indirizzò, almeno per una prima fase, 
principalmente sul prosciugamento dei laghi esistenti lungo il litorale con la 
tecnica per colmate, essenzialmente costituita da un’opera di presa su un corso 
d’acqua, da un canale afferente, detto anche canale derivatore o colmante, da una o 
più casse di colmata recintate da arginature e da un canale fugatore e delle acque 
chiare,

Le acque torbide derivate dal fiume vengono trasportate dal canale afferente 
dal quale sono immesse nelle casse di colmata, dove si deposita totalmente o 
parzialmente il contenuto solido in sospensione della corrente liquida; le acque 
chiarificate vengono quindi immesse nel canale delle acque chiare che provvede a 
scaricarle.
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Il Bacino di bonifica del fiume Seie - 1860

Alla metà del XIX secolo con il regime Borbonico, alcuni dei mulini di 
Capodifiume, oltre quelli rimasti tra i beni della Mensa Vescovile e del Principe 
D’Angri, erano divenuti di proprietà dei ricchi borghesi Giuseppe De Marco, 
Gennaro D’Alessio ed Errico Bellelli.

I mulini con i nomi dei proprietari sono individuati su una pianta geometrica 
con la rappresentazione delle sorgenti e dei canali di carico, conservata presso 
l’Archivio di Stato nella serie Perizie tra la documentazione prodotta dal 1813 al 
1864 dal Tribunale Civile di Salerno, istituito a livello provinciale.

In genere le informazioni riferite ai mulini contenute nelle perizie sono in 
relazione soprattutto ad eventuali controversie, come quelle rappresentate dalle 
contestazioni degli utenti riguardo all’origine del diritto d’uso di derivazione 
dell’acqua per l’alimentazione dell’impianto idraulico.

Le relazioni peritali mirano ad appurare la legittimità del diritto d’uso da parte 
del titolare della concessione e la quantità d’acqua utilizzata, ottenendone così una 
dettagliata descrizione.

Quando si era in presenza di diversi impianti idraulici dislocati in successione 
lungo lo stesso corso d’acqua, le dispute potevano riguardare lo scarso apporto
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idrico che uno sbarramento posto a monte poteva causare agli impianti localizzati 
più a valle.

La perizia di Capodifiume, archiviata al volume 932, tratta di una causa 
vertente tra l’appellante Giuseppe De Marco, ed i Signori Errico Bellelli e 
Gennaro D’Alessio, in cui lamentava un afflusso di acqua insufficiente ad animare 
i mulini di sua proprietà, dopo alcune innovazioni apportate da quest’ultimi 
signori.

Ritratto del Barone Giuseppe De Marco in una miniatura dipinta a tempera 
(Archivio Famiglia Rubini)

Al fine di verificare l’esistenza delle nuove opere realizzate, il giudice 
ordinava la redazione di una perizia, nominando quali periti, l’architetto 
Alessandro Bacari, e gli agrimensori Vincenzo Adinolfi ed Eugenio Giordano di 
Salerno, che iniziarono i sopralluoghi e le operazioni di rilievo l’otto novembre 
1859.

In conclusione, i periti verificarono l’esistenza dell’innovazione riferita dal 
signor De Marco, consistente nell’eliminazione di una palafitta in legno, realizzata 
per tamponare un’apertura del canale di carico dei mulini del Vescovo dopo il 
crollo accidentale di una parte del vecchio muro di contenimento.

Tale inconveniente però non produceva alcun danno al funzionamento dei 
mulini di De Marco, in quanto la mancanza di acqua dipendeva esclusivamente 
dagli ostacoli prodotti dal materiale ammassato nel tratto di canale fino ai 
portelloni di carico, impedendone il libero corso.

Sversandosi poi nel confluente dei signori D’Alessio, D’Angri e Bellelli, 
l’acqua risultava in quel punto eccessiva ed esuberante rispetto agli altri.
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Pianta geometrica della Contrada Capodifiume con le rispettive scaturigini, 
molini e canali di carico
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Nel secondo capitolo della relazione è riportata la descrizione generale della 
località in questione, dove “in un basso e limitato bacino, ubicato nel punto in cui 
il declino del monte su cui era ubicata l’antica Capaccio termina ed inizia la 
pianura, hanno origine abbondanti e voluminose sorgenti di limpidissime acque 
minerali”.

Al centro del bacino, costeggiato lateralmente da rocce piatte superficiali di 
origine sedimentaria e da un terreno non acquitrinoso, misto a ghiaia e ciottoli, 
coperto di una fitta e popolosa giuncaia, vi era un’isoletta su cui si osservavano i 
ruderi di un antico edificio, senza potervi distinguere l’uso e lo scopo a cui fosse 
destinato.

Non molto distante, erano visibili svariati massi parallelepipedi di travertino 
lavorato, poggianti sul fondo scabroso del bacino, ed un rocco di colonna ancora 
esistente sull’appiombo del proprio impianto, dimostrando dell’esistenza di un 
sontuoso e monumentale edifìcio, il cui uso anche per quest’ultimo si ignorava.

Le acque del bacino appena uscite dalle rispettive scaturigini cominciavano a 
serpeggiare intorno ai massi ed all’isoletta fino a raggiungere la bocca 
meridionale, dove il corso d’acqua si divide in due distinte e separate ramificazioni 
mediante un partitore triangolare in muratura a forma di un acuto tagliacqua.

Il primo dei due canali di carico conduce le acque ai molini della Mensa 
Vescovile di capaccio, fiancheggiato su di un lato da un solido muro ad iniziare dal 
partitore fino ai rispettivi portelloni in legno, lungo il quale è presente 
l’interruzione oggetto di contenzioso, il secondo, invece, porta le acque ai molini 
del signor De Marco, e con una deviazione intermedia ai molini di D’Alessio, 
D’Angri e Bellelli.

Le sorgenti descritte furono successivamente oggetto di specifici studi 
eseguiti nel 1874 dal professore di chimica Giuseppe Longobardi, su incarico del 
Sindaco Achille Bellelli, per conoscere la natura di tutte le acque minerali che in 
abbondanza fluivano nella piana di Capaccio-Pesto, verificandone l’utilizzo delle 
stesse a scopo terapeutico.

Le sette sorgenti che alimentano il fiume, furono divise dallo studioso in tre 
gruppi, in base alla diversa composizione chimica delle acque; tre sorgenti alla 
sinistra del corso del fiume dette di Monticchio, altre tre distanti circa 100 metri 
dalle prime e denominate Salate, e la settima, distante circa un chilometro in 
direzione nord-ovest, ubicata in mezzo ad un’estesa pianura alimentando il piccolo 
fiume detto Salso.

Nell’estate del 1881 è lo stesso professore ad accompagnare nella visita della 
città antica di Paestum e delle sorgenti di Capodifiume lo studioso Cosimo de 
Giorgi, nel viaggio di esplorazione del Cilento, degli Albumi e del Calore, per 
redigere la carta geologica del territorio, su incarico del Reai Corpo delle miniere.

Nelle sue memorie di viaggio, parla di Capodifiume, che uscendo dalla base 
del monte come un vero fiume sotterraneo, ricco di acque dotate di grande 
velocità, è capace di muovere le mote di parecchi mulini.
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La centrale elettrica di Capodifiume

Società Salernitana di Elettricità
Agli inizi del Novecento il cav. Gennaro D’Alessio (fu Pietro), era divenuto 

proprietario di due mulini alle sorgenti di Capodifiume, a due palmenti ciascuno, 
denominati “Capodifiume n. 5”, l’ex mulino del Vescovo, inscritto al n. 15 del 
foglio 35 del nuovo catasto, e l’ex mulino De Marco inscritto al n. 7, denominato 
“Capodifiume n. ed in più già proprietario di un terzo mulino ad un palmento, 
denominato “Capodifiume n. 2”, inscritto al n. 12.

Il Cavaliere Gennaro D'Alessio in prossimità di una paratoia del mulino n.5 
-  1925 (foto archivio famiglia D ’Alessio)

Erano invece di proprietà di Federico Agnetti di Terenzio, due mulini ad un 
palmento ciascuno denominati “Capodifiume 3 e 4”, inscritti allo stesso foglio ai 
numeri 13 e 14, ex mulino del Principe D’Angri e Errico Bellelli.

A novembre 1917 e a gennaio 1919, rispettivamente inviarono specifica 
domanda al Ministero del Lavori Pubblici per ottenere la concessione di 
derivazione di una quantità di acqua necessaria ad azionare i mulini di loro 
proprietà.

88



Archeologia industriale a Capodifiume. Dai mulini alla centrale idroelettrica

Fino ad allora la materia sull’uso delle acque, dall’unificazione legislativa 
italiana, era regolata dalla legge n. 2248 del 20 marzo 1865, dove nell’allegato F 
erano contenute le prime disposizioni in materia di acque pubbliche, e 
successivamente con la legge n. 2644 del 10 agosto 1884, completata dal 
regolamento del 1893.

Tra le categorie di soggetti che potevano derivare ed utilizzare acqua 
pubblica, vi erano coloro che possedevano un regolare titolo legittimo, coloro i 
quali per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge del 1884 
avevano derivato e utilizzato acqua pubblica, e coloro che ottenevano regolare 
concessione.

Il ricorso al possesso trentennale aveva fatto sorgere il dubbio che la legge 
avesse ammesso l’istituto dell’usucapione e privilegiato le vecchie utenze, tanto 
che per la quasi totalità delle concessioni d’acqua per usi idroelettrici, autorizzate 
in Italia a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento, si pose un problema di utenze 
preesistenti.

I diritti dei precedenti utilizzatori per gli usi più disparati (irrigazione, mulini, 
gualchiere, trappeti, cartiere, ferriere, segherie, ecc.), in base alle leggi vigenti, 
andavano salvaguardati, conciliati o indennizzati.

L’intreccio secolare dei rapporti, le normative accavallatesi negli anni, le 
mutate competenze amministrative, le denominazioni imprecise, la complessità 
della materia, generarono questioni e contenziosi interminabili.

La natura stessa dei corsi d’acqua, soggetti a continue modificazioni, 
spontanee o indotte dall’attività umana, complicava le cose.

Addirittura l’ordinamento giudiziario italiano previde la formazione di 
strutture particolari, per dirimere controversie in tema di acque.

A seguito delle istanze inoltrate da D’Alessio e Agnetti, il 26 febbraio del 
1924, a distanza dunque di sette anni dalla prima richiesta, fu eseguito il 
sopralluogo per i dovuti accertamenti da parte dell’Ufficio del Genio Civile di 
Salerno, come previsto dal Regolamento allora vigente.

E’ un periodo di grandi cambiamenti nella disciplina sulle acque pubbliche 
per il riconoscimento del diritto di derivazione, la cui competenza esclusiva in 
materia, eccetto particolari casi, fino ad allora era demandata ai prefetti.

Si rese necessaria una radicale riforma della legislazione in materia, 
intrapresa per aggiornare la vecchia legge del 1884, ritenuta ormai superata per le 
lungaggini procedurali cui dava luogo, tanto da non soddisfare l’incremento delle 
richieste di derivazione da parte soprattutto delle nascenti imprese elettriche, tanto 
da esercitare pressioni affinché il governo approntasse una nuova legge.

La disciplina fu varata soltanto nel 1916, seguita da vari altri decreti, fino al 
R.D. n. 2161 del 1919, con il quale vennero unificati i vari provvedimenti emanati 
in materia di acque pubbliche, accompagnato dal relativo regolamento tecnico
amministrativo nell’anno successivo.
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Le nuove disposizioni, sancivano il principio per cui nel Mezzogiorno il punto 
centrale di ogni piano regolatore idraulico era collegato all’esecuzione di opere di 
trattenuta a monte, le quali, creando il deflusso continuo, avrebbero consentito la 
produzione di forza motrice e l’irrigazione, ed attenuando le piene, avrebbero 
facilitato la sistemazione idraulica e la bonifica.

Nel 1923, veniva approvato il testo unico sulle bonifiche delle paludi e dei 
terreni paludosi, rinnovando la complessa legislazione in materia, e favorendo, tra 
l’altro, gli interessi degli industriali elettrici.

L’elettrificazione agricola rappresentava per l’industria un’altra importante 
occasione per realizzare nuovi guadagni, non tanto per la relativa maggiore 
quantità di energia elettrica vendibile, quanto per la partecipazione al riparto dei 
maggiori redditi provenienti dalla trasformazione e dallo sviluppo dell’agricoltura.

Con gli stessi intendi a giugno del 1921, con atto del Notaio Manlio De 
Maria2 di Capaccio, il Cavaliere cedeva alla Società Salernitana di Elettricità, i 
mulini “Capodifiume n. 5 e n. 2”, ed uno dei due palmenti del mulino n. 1, e con lo 
stesso atto la società acquisiva da Agnetti anche i mulini n. 3 e 4, ad un palmento 
ciascuno, con l’intenzione di dismetterli tutti per utilizzare in un’unica centrale le 
acque di Capodifiume a scopo idroelettrico.

Lo stesso giorno, con un altro atto, la Società acquistava circa 10.000 mq di 
terreno di proprietà del barone Ferdinando Bellelli in località Spinazzo, per 
costruire in quel posto, distante circa un chilometro dalle sorgenti, una nuova 
centrale da alimentare con le acque del fiume, opportunamente derivate con la 
realizzazione di un canale in muratura.

L’energia idroelettrica, ricavata da una fonte rinnovabile, senza costi di 
carburante, all’epoca apparve subito alle società elettriche remunerativa e 
favorevolmente collocabile sul mercato.

Il problema della disponibilità energetica costituiva una delle questioni nodali 
dello sviluppo economico del paese. Priva di combustibili fossili, ma ricca di 
cadute d’acqua, l’Italia intravide nel cosiddetto carbone bianco la “conquista della 
forza” e con essa la possibilità di spezzare la dipendenza dall’estero e ridurre il 
pesante deficit della bilancia commerciale.

Si cominciava quindi a considerare l’elemento naturale “acqua” non solo 
come semplice forza motrice per il funzionamento di mulini o anche come causa di 
paludi, alluvioni e malaria che per secoli avevano dominato la piana del Seie, ma 
come indispensabile fonte energetica e strumento per una sperimentazione 
idroelettrica che sul territorio aveva originato la costruzione di piccole centraline, 
finalizzate al soddisfacimento degli interessi civili di illuminazione e produttivi 
locali.

2 II 18 ottobre 1953, il notaio con 87 soci tra contadini e artigiani, fondarono la Cassa 
Rurale ed Artigiana, che nasceva con lo scopo di aiutare con prestiti le piccole aziende 
agricole e artigianali.
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Documento tratto dall’Archivio del Comune di Capaccio
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Da queste premesse, e dall’esperienza di Maida con la realizzazione della 
prima centrale idroelettrica in località Licinella nei pressi della foce di 
Capodifiume, ricavata dall’adattamento dei “Molini di Mare”, nasceva la Società 
Salernitana di Elettricità, costituita a Salerno nel 1922 con sede in corso Garibaldi 
n. 273 e un capitale sociale investito di un milione e duecentomila lire, avente lo 
scopo di realizzare e gestire i due impianti idroelettrici di Capodifiume (1° e 2° 
salto), e distribuire l’energia prodotta nei paesi circostanti.

Al 31 dicembre 1926, come risulta dall’Annuario statistico delle imprese 
elettriche in Italia elaborato dall’UNIEL (Unione Nazionale Industrie Elettriche), 
era proprietaria della centrale sociale, detta di Pesto3, il località Spinazzo, 
distribuendo l’energia ad Albanella, Altavilla Silentina, Paestum, Castel S. 
Lorenzo e Roccadaspide.

Attivata nel 1924, il 6 agosto di quell’anno la società inviava una lettera al 
Sindaco di Capaccio, per informarlo della messa in esercizio di una cabina di 
trasformazione nel vicino stabilimento di conserve della Cirio, e per denunciare i 
lavori di realizzazione della linea a B.T. per l’illuminazione privata nel centro di 
Paestum, chiedendo se per l’esecuzione di tali impianti il comune avesse 
approntato specifiche norme tecniche.

Informava poi di mettersi a disposizione per eventuali trattative al fine di 
realizzare anche l’illuminazione pubblica di quella frazione.

Accolta la richiesta, con deliberazione del commissario prefettizio del 5 
giugno 1926, l’amministrazione comunale le concedeva la fornitura di energia per 
la pubblica illuminazione della durata di venti anni.

La decisione presa, si basava soprattutto sulla constatazione che la ditta Sabia 
& Renna, concessionaria della pubblica illuminazione del centro di Capaccio, con 
fornitura di energia dall’Azienda Idroelettrica di Maida, da tempo non riusciva a 
soddisfare il crescente fabbisogno energetico richiesto, tanto da far nascere 
insoddisfazioni da parte dell’utenza per come funzionava il servizio, rimanendo 
molte sere addirittura al buio.

Nonostante le varie sollecitazioni a migliorare la qualità della distribuzione, il 
disservizio rimaneva irrisolto per l’insufficienza di energia fornita, non per guasti 
tecnici alle macchine, come informava la ditta Maffeo e Napoli conduttrice della 
centrale, ma per la scarsa quantità di acqua che arrivava, insufficiente ad assicurare 
il funzionamento delle turbine. Carenza dovuta alle numerose derivazioni non 
autorizzate lungo il corso di Capodifiume per il prelievo di acqua, che utilizzata da 
numerosi utenti durante il giorno, non veniva più restituita all’alveo naturale del 
fiume con diminuzione della portata e conseguentemente di forza idraulica per 
sviluppare la massima potenza utilizzabile.

Alla presidenza della costituita Società Salernitana era in carica il cav. 
Raffele Marotta, e tra i soci erano presenti lo stesso cav. D’Alessio come

3 Vedi scheda di approfondimento Centrale idroelettrica Paestum (2° salto)
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consigliere delegato, e Federico Agnetti come consigliere, futuro presidente del 
consorzio di bonifica di Paestum.

Centrale idroelettrica “Maida ” -  località Licinella

Promosso dai proprietari della riva sinistra del Seie, il consorzio venne 
costituto con decreto 26 giugno 1926, su iniziativa di due dei maggiori esponenti, i 
baroni Bellelli e Ricciardi, che ne assumeranno anche la presidenza provvisoria, il 
primo fino al 1927, ed il secondo fino al 1930, ottenendo anche la presidenza della 
Commissione di Studio per la bonifica integrale, seguito da Agnetti con una 
presidenza di sette anni, fino al 1937.

Barone Ferdinando Bellelli Barone Roberto Ricciardi Comm. Federico Agnetti 
Fotografie Archivio Consorzio di Bonifica di Paestum
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Con Regio Decreto del 26 novembre 1930 si concedeva al consorzio la 
derivazione dal fiume Seie di una portata d’acqua pari a 6,17 mc/sec dalla diga di 
sbarramento a Persano, inaugurata il primo luglio 1934, alimentando con un canale 
principale, la distribuzione per l’irrigazione dei terreni realizzata interamente con 
canalette a pelo libero prefabbricate.

Il testo unico sulla bonifica integrale del 30 dicembre 1923, considerava le 
opere di irrigazione complementari e necessarie per la bonifica idraulica.

La costruzione della diga, per poter utilizzare le acque del Seie al fine 
dell’irrigazione delle terre da bonificare, fu concessa alla S.A.B., Società Anonima 
delle Bonifiche, come primo lotto dei lavori del più ampio progetto di bonifica 
sviluppato in tutto il bacino, e firmato dall’ingegnere Angelo Omodeo, studioso e 
progettista dei più impegnativi interventi compiuti nel Mezzogiorno tra cui alcuni 
dei grandi impianti idroelettrici realizzati.

Concessionaria anche delle opere di bonifica della sinistra Seie, viene 
soppiantata dai proprietari della piana di Paestum e Capaccio, che costituiti da 
pochi latifondisti, avevano il timore per l’espropriazione dei terreni, preferendo 
dunque di realizzare i lavori per proprio conto.

Fino ad allora il territorio della piana era stato per secoli quasi totalmente 
inutilizzato per gli insediamenti o il popolamento stanziale, presentandosi malsano, 
paludoso e sottoposto a frequenti inondazioni.

A dare un ulteriore impulso alle opere di bonifica e di regolazione delle 
acque, sarà proprio la costruzione delle centrali idroelettriche, dando inizio a 
quella trasformazione territoriale, economica e sociale di cui la piana aveva 
bisogno.

Con una lettera del 20 maggio 1927, il Podestà, riferisce all’ingegnere capo 
dell’ufficio del Genio Civile di Salerno, che i lavori di riattivazione della centrale 
elettrica della Società Salernitana di Elettricità, erano la causa di danni alle 
campagne sottostanti al canale Capodifiume, in quanto insufficiente a ricevere 
tutte le acque.

L’inondazione delle campagne, fino alla via Licinella, interrompendone 
addirittura l’attraversamento, danneggiava le coltivazioni di grano e impediva ai 
proprietari di provvedere alla raccolta del fieno, invitandolo, per tale motivo, a 
disporre con urgenza ogni provvedimento per eliminare subito il lamentato e serio 
inconveniente.

Con l’insediamento idroelettrico si resero infatti necessari interventi di 
regolazione e sistemazione del corso di Capodifiume e di bonifica idraulica, che 
oltre a risolvere il problema dell’impaludamento, influirono sulla creazione di 
attività e posti di lavoro alternativi a quelli offerti dall’agricoltura, stimolando i 
proprietari terrieri a intraprendere nuove attività imprenditoriali.4

4 Sorsero le prime industrie di trasformazione di prodotti agricoli, quali lo stabilimento di 
conserve della Cirio a Paestum ed il tabacchificio S.A.I.M. a Cafasso, con la possibilità di
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Le richieste concessioni di derivazione per il mulini di Capodifiume, 
arrivarono nove anni dopo, tempi così lunghi dovuti alle lentezze amministrative e 
al cambio della legislazione e competenze in materia.

Sbarramento sul fiume Seie a Per sano -  1936

Rilasciati dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, con i 
decreti del 22 giugno 1926 n. 8059 e del 18 maggio 1928 n. 6477, a seguito del 
passaggio di proprietà, riconoscevano il diritto di derivazione a favore della 
Società Salernitana di Elettricità di una quantità totale di acqua pari a produrre una 
potenza nominale di 71,62 HP e al cav. D’Alessio una quantità di moduli 2,09 
(0.209 mc/sec) per sviluppare una potenza di HP 8,08 al fine di azionare un 
palmento del mulino n. 1, rimasto di sua proprietà.* 5

I decreti della durata trentennale, rilasciati per la dimostrata antichità 
dell’utenza e l’esercizio continuo della derivazione per tutto il trentennio anteriore

occupazione per un gran numero di lavoratori.
5 La quantità di acqua concessa fu determinata dal primo decreto in mod. 2,09 per

sviluppare una potenza nominale di HP 8,08 capace di azionare un palmento del mulino n. 
1, in mod. 2,13 per sviluppare una potenza di HP 8,80 per azionare il mulino ad un 
palmento n. 2, in mod. 7,34 per sviluppare una potenza di HP 34,74 per azionare il mulino a 
due palmenti n. 5, per complessivi 11,56 mod. e 51,62 HP, e dal secondo decreto, una 
quantità di acqua necessaria per produrre la potenza nominale di 20 HP.
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alla promulgazione della legge del 1884, prevedeva che la derivazione dell’acqua 
fosse eseguita come in passato, senza apportare alcuna modifica alle opere di 
presa, utilizzazione e restituzione, oltre all’aumento dei canoni demaniali per le 
relative utenze, rimaste gratuite fino all’emanazione del R.D.L. n. 456 del 1924.

Intanto, nel febbraio del 1926, il Cavaliere, in qualità di consigliere delegato 
della società, inviava al Ministero dei Lavori Pubblici la richiesta di concessione 
per utilizzare tutte le acque di Capodifiume, nonché quelle del fiumicello Salso 
opportunamente trasportate nel bacino di raccolta delle sorgenti, allo scopo di 
alimentare una centrale idroelettrica realizzata con l’idoneo adattamento del 
mulino n. 5 e delle relative opere di presa e derivazione in parte già esistenti.

L’intento espresso dalla società, era quello di produrre energia elettrica a 
favore delle aziende agricole esistenti nella pianura di Capaccio, di Paestum e 
nelle zone limitrofe, creando i presupposti per la nascita e lo sviluppo di nuove 
aziende, in armonia con il programma di Governo per lo sviluppo del 
Mezzogiorno.

Le importanti agevolazioni fiscali consentite nell’Italia meridionale, insieme a 
finanziamenti agevolati per combattere la disoccupazione, andarono ad accelerare 
senza dubbio questo movimento industriale degli elettrici.

Il R.D.L. 2 ottobre 1919 n. 1995, conteneva particolari norme di agevolazioni 
per la produzione e l’utilizzazione dell’energia idroelettrica, con facilitazioni e 
sovvenzioni per la costruzione degli impianti e per le applicazioni elettro-agricole, 
a favore dei consorzi idraulici, di bonifica e irrigazione, oppure dei privati 
agricoltori che derivassero, con condutture proprie, l’acqua per produzione di 
energia elettrica per utilizzarla a scopo prevalentemente agricolo e di bonifica.

Il Decreto fu convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473, poi nel R.D.L. 29 
luglio 1925 n. 1315 e ancora nel R.D.L. 17 settembre 1925 n. 1825, che 
comprendeva provvedimenti a favore della produzione e utilizzazione dell’energia 
idroelettrica.

Alla domanda di concessione per la maggiore derivazione era allegato il 
progetto di massima del 1924 a firma dell’ing. Aniello Salzano, redatto in base alle 
norme per la compilazione dei progetti a corredo di domande per grandi e piccole 
derivazioni, illustrante il modo di come venivano utilizzate le acque, e 
comprendente la relazione particolareggiata, una planimetria della località, il 
profilo del canale di presa e di carico, i disegni illustranti il salto, il sito ed il modo 
di praticare lo scarico delle acque, e l’ubicazione e distribuzione delle varie opere 
e meccanismi, paratoie, sfioratore, turbine, ecc.

La massima potenza che si poteva ricavare dall’impianto progettato, risultava 
di 160 cavalli nominali, in base al salto utile massimo di quattro metri, e alla 
quantità di acqua che poteva essere utilizzata dalla portata integrale delle sorgenti 
e del fiumicello Salso, tenendo in debito conto le variazioni di portata, le 
dispersioni, assorbimenti ed evaporazione delle acque nell’ampio bacino che le
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raccoglie, e la necessità di deviare almeno due moduli per azionare il palmento del 
mulino n. 1 che non era stato ceduto alla società.

Dalle caratteristiche dell’impianto progettato e dalla potenza ricavabile, il 
canone annuo a norma della legislazione vigente all’epoca, era di lire 1920 annue.

Nella stessa domanda inoltre chiedeva che venisse assegnato alla società il 
contributo statale di lire 60,00 per ogni cavallo idraulico, come stabilito dal R.D. n. 
1852 del 1925, concernente provvedimenti a favore della produzione e della 
utilizzazione dell’energia idroelettrica, dove in particolare prevedeva l’aumento 
della sovvenzione per gli impianti iniziati nell’Italia meridionale e che fossero 
ultimati o in stato di avanzata costruzione entro la fine del 1928.

Richiedeva ulteriormente anche la concessione per il collegamento della 
nuova centrale con la linea di quella esistente in località Spinazzo, distante circa 
un chilometro più a valle6.

Sulla base dei decreti già ottenuti, iniziarono comunque i lavori per 
l’adattamento del mulino in centrale elettrica, realizzando la traversa di 
sbarramento per consentire l’innalzamento del livello d’acqua dell’invaso, e da cui 
si dipartivano i due canali di derivazione a pelo libero in scavo naturale.

Il canale destro, verso il mulino De Marco, il cui fabbricato era diruto ormai 
già da tempo, e il canale sinistro, contenuto da pareti in muratura, che conduceva il 
flusso d’acqua verso i convergenti dei mulini del Vescovo opportunamente 
modificati in un’unica vasca di carico per l’installazione della turbina, munita di 
una paratoia di regolazione della portata d’acqua in ingresso in sostituzione dei 
precedenti portelloni in ferro e legno per l’azionamento delle ruote idrauliche.

i locali interni per l’abitazione del personale addetto alla conduzione 
dell’impianto elettrico.

A seguito della domanda inoltrata nel 1926, per la concessione di una 
maggiore derivazione d’acqua da utilizzarsi nell’esistente impianto, l’ufficio di 
Salerno del Genio Civile, diretto dall’ingegnere Giuseppe Petrilli, al fine di 
raccogliere maggiori informazioni sull’intervento da realizzare, richieste dal 
Provveditorato alle 0 0 .PP. della Campania, comunica alla società che il geometra 
Morselli Spartaco giungerà in treno alla stazione di Capaccio alle ore dieci e 
mezza di sabato 16 giugno 1928, per un sopralluogo, pregando di attenderlo alla 
scalo ferroviario.

Eseguiti i dovuti controlli, circa un anno più tardi, il 2 maggio 1929, lo stesso 
ufficio comunica il provvedimento preso per la pubblicazione della domanda sulla 
Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia (gazzetta n. 113 del 15 maggio 1929), e il 
parere espresso dal Provveditorato, in merito alle opere aggiuntive da eseguire per

6 Oggi il fabbricato della centrale di Spinazzo, modificato nella struttura edilizia, è stato 
utilizzato dall’ENEL come centro di smistamento e distribuzione dell’energia, rimanendo 
visibili solo parte del canale di derivazione, e alcuni resti della paratoia metallica in 
prossimità della presa lungo il corso di Capodifiume.
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la derivazione del fiumicello Salso, per aumentare la quantità d’acqua utilizzata, 
che nonostante apparivano di modesta entità, variavano sostanzialmente le opere 
esistenti di raccolta, regolazione, presa e restituzione dell’acqua, e pertanto erano 
soggette a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni.

Alligati ____________

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
U F F IC IO  D I S A L E R N O

N . ----- d i protocollo Salerno, li
(Anno VI}

Risposta a l ....................... .......... ..........  N. ..................  del

1928

O ggetto: . .. ..S ta n e  ._C^o___di.. I t a n e ?.. T r a s f o r m a z io n e ■ _cH. m o l i n l  
i n  c e n t r a l e  e l e t t r i c a . .  A p p u n ta m e n to J

- l - a - S p e t t / l e - ^ a d e ± à . . S a l e m i t a n a - . d i . . E l e t t r i = s
c i t a .

C orso  G a r ib a l d i ...SATURNO........... :

P e r  e s s e r e  i n  g r a d o  d i  f o r n i r e  l e  m a g g i o r i  n o jy  
z i e  r i c h i e s t e  d a l l ’ O n o r / l e  P r o v v e d i t o r a t o  a l l e  
0 0 . P P . p e r  l a  C am p an ia  i n  o r d i n e  a l l a  dom anda 
24—2+ 1926  f i i g u a r d a n t e  l a  d e r iv a z i o n e  d a l  F ium e 
Capo d i  F ium e-»per l a  t r a s f o r m a z i o n e  d i  m o l i n ì  
i n  c e n t r a l e  e l e t t r i c a  -  S a b a to  p r o s s im o  ló r f& f* *  
g ò r r / — g i u n g e r à  c o l  t r e n o  i n  a r r i v o  a  C a p a c c io

a l l e  o r e  1 0  1 / 2  c i r c a ,  i l  G e o m e tra  S i g /  l io r =  
s e l l i  S p a r t a c o .

P re g o  a t t e n d e r e  a l l o  s c a l o  f e r r o v i a r i o
s u d d e t t o .

L ’ INGEGNERE DIRIGENTE

<

Documento tratto dall’Archivio dell’Amministrazione Provinciale
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Alla centrale fu poi annesso il fabbricato adiacente di tre vani su due livelli, 
costituente l’altro blocco dei mulini dismessi, “Capodifìume n. 2, 3 e 4", adibendo

Dopo qualche anno, ancora non ricevuta l’attesa autorizzazione, il 21 agosto 
1934 la società inviava una lettera di sollecito al dirigente del Genio Civile, 
dichiarando di essere disposta ad accettare la concessione anche a titolo precario, 
ottenendo un anno dopo, il 19 luglio 1935, l’ordinanza di deposito degli atti di 
progetto per la durata di 15 giorni consecutivi, presso l’ufficio di Salerno, messi a 
disposizione di chiunque intendeva prenderne visione. Si avviava così l’iter 
amministrativo previsto dalla legislazione del tempo, fissando per il giorno 24 del 
mese successivo la visita sopralluogo, alla quale poteva intervenire chiunque ne 
avesse avuto interesse.

La legge di riferimento è il Testo Unico sulle acque e sugli impianti 
idroelettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che riassume ed 
amplia tutta la normativa esistente in materia, il cui oggetto principale è 
l’utilizzazione delle acque pubbliche mediante apposite concessioni di derivazione.

Per tutti gli anni Trenta, il settore industriale della produzione di elettricità, 
riveste una funzione fondamentale nello spingere in avanti la realizzazione della 
bonifica idraulica della piana e nel collegare i temi della produzione di energia e 
della trasformazione dell’ambiente.

Un aspetto importante, di un’altro testo unico, quello sulla bonifica Integrale 
del 1933, era infatti basato sulla produzione e utilizzazione dell’energia elettrica 
applicata all’agricoltura, portando nuove possibilità di realizzare interventi di 
prosciugamento e risanamento dei terreni, con il perfezionamento di sistemi 
meccanici di sollevamento e l’entrata in funzione delle idrovore che 
rappresentavano un importante campo di sperimentazione legato a questa fase 
della trasformazione agraria.

L’acqua proveniente da più canali poteva essere così pompata ad un livello 
superiore in maniera da consentirne lo scolo naturale verso il mare.

Logo della Società utilizzato per la cancelleria istituzionale
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Nel 1933 la Commissione speciale per le applicazioni elettrorurali, istituita 
dal Sottosegretariato per le bonifiche, scelse una zona nel comprensorio del destra 
Seie nel comune di Battipaglia, dove impiantare le proprie sezioni sperimentali, 
allo scopo di stabilire con quali modalità e in quali limiti l’elettrificazione sia non 
solo tecnicamente possibile ma economicamente conveniente.

A partire dal 1934 tale sezione viene finanziata mediante un contributo annuo 
del Ministero dell’Agricoltura e Foreste, affidando la gestione tecnica della 
sperimentazione elettro-agricola alla Società Salernitana di Elettricità.

Dalla SEDAC alla nazionalizzazione dell’energia elettrica
Nel giugno del 1939, con atto di fusione stipulato dal notaio Ferdinando Tozzi 

di Napoli, alla Società Salernitana di Elettricità subentrò la Società Elettrica della 
Campania, SEDAC, incorporando sette piccole società operanti in ambito 
regionale.

Fino a quella data la produzione di energia elettrica in zone del territorio non 
coperte dalla grande rete di distribuzione Meridionale, era affidata ad una pluralità 
di modesti impianti elettrici di proprietà di piccole società distributrici.

La SEDAC con sede in Napoli alla via Stendhal n. 18, costituita nel 1906, era 
una delle società controllate fin dagli anni Venti dalla SME7 (Società Meridionale 
di Elettricità), che insieme alla Società Elettrica delle Calabrie, la Società Generale 
Pugliese di Elettricità e la Società Lucana per Imprese Elettriche, provvedevano, in 
ambito regionale, alla distribuzione dell’energia e all’esercizio degli impianti 
minori. La linea di distribuzione Meridionale che attraversava il territorio 
comunale di Capaccio, a breve distanza dal centro abitato, fu installata alla fine 
degli anni Venti, quando, il 17 settembre 1930, la Società per Applicazioni di 
Energia Elettrica chiese l’autorizzazione al comune per l’installazione di pali di 
sostegno della costruenda linea ad Alta Tensione (A.T.) Eboli-Pesto proveniente 
dal quadro di smistamento della centrale di Olevano sul Tusciano.

Agli inizi degli anni Trenta la Società Salernitana di Elettricità, come la 
maggior parte delle altre società distributrici minori, spostarono la propria sede a 
Napoli, costituendo il Gruppo Imprese Elettriche Meridionali Tirrene, controllato 
dalla SME pur mantenendo ognuna l’autonomia di gestione e l’originaria 
denominazione societaria, fino all’assorbimento definitivo nella SEDAC.

Con questo passaggio, il cav. D’Alessio lasciò la guida della società, e messo 
di fronte alla scelta di investire ancora in agricoltura rilevando l’azienda del 
barone Ricciardi allora in vendita, oppure diversificare l’attività, puntando sulla 
distribuzione dell’energia elettrica, scelse non senza difficoltà, di costituire 
l’omonima Azienda Elettrica con sede a Salerno in considerazione della continua 
espansione dei consumi

7 Vedi scheda di approfondimento
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Documento tratto dall’Archivio del Comune di Capaccio

Con istanza del 18 maggio 1935, diretta al Ministro dei Lavori Pubblici, 
richiese così l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica 
alla tensione di 12.000 Volt, sostenuta da pali di castagno in legno di 12 metri di 
altezza, e della lunghezza di 6,35 Km su progetto dell’ing. Vittorio Cozzi, che 
partendo dalla centrale di Spinazzo raggiungeva le due cabine di trasformazione al 
disotto dell’abitato di Capaccio.
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Il mulino-frantoio elettrico in prossimità della fontana dei “tre delfini ” a Capaccio

Oltre ad alimentare il mulino a doppio palmento e l’oleificio elettrico di sua 
proprietà, installati in un capannone costruito vicino la fontana “dei tre delfini”, 
l’intento principale era quello di sostituirsi alla ditta Carchio, concessionaria 
dell’azienda rivale di Maida che distribuiva l’energia occorrente per la pubblica e 
privata illuminazione, con la quale il comune aveva un contratto di fornitura, ma 
dichiarato risoluto con sentenza del Tribunale di Salerno del 12 luglio 1934, a 
seguito di contestate inadempienze e disservizi, ripetendo le stesse mancanze della 
precedente ditta Sabia & Renna.

Pertanto, contestualmente inviava un’istanza al Prefetto di Salerno, per 
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una rete a bassa tensione di 
260/150 Volt in corrente alternata trifase, per la distribuzione di energia elettrica 
nell’abitato di Capaccio, costituita da 14 conduttori di rame del diametro non 
inferiore a 4 mm. diramati dalle due cabine in muratura lungo le strade del paese.

L’amministrazione vista la proposta di D’Alessio, disposto a fornirgli 
l’energia occorrente, con delibera del 2 ottobre 1935 approvava il capitolato per 
l’esercizio dell’illuminazione elettrica alla neonata azienda, sia per la sicurezza di 
ottenere costantemente l’energia richiesta e di sistemare definitivamente il 
servizio, sia per la convenienza di economizzare il contributo a fondo perduto per 
la nuova linea da realizzare, normalmente a carico dei comuni, ma sostenuta 
completamente dall’azienda in occasione dell’installazione dell’impianto privato 
per l’alimentazione del mulino.

Con decreto 15 aprile 1936, il Ministero autorizzava l’esercizio delle nuova 
linea elettrica alla tensione di 12.000 Volt, ed in esecuzione dello stesso, il 7 
maggio fu regolarmente stipulato il contratto di appalto con l’Azienda Elettrica del 
Cavaliere.
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Fattura per la fornitura di energia elettrica dell’Azienda Cav. Gennaro 
D ’Alessio -  1945 (archivio famiglia D ’Alessio)

Ultimati i lavori per la realizzazione della linea A.T. dalla centrale di 
Spinazzo fino sotto il paese, il 24 giugno 1937, fu definitivamente messa in 
tensione, avvisando la popolazione con l’affissione di un manifesto di evitare 
qualsiasi contatto diretto ed indiretto con la conduttura sotto tensione elettrica ad 
altissimo potenziale.

Da allora si ebbe una doppia distribuzione di energia nel paese insieme a 
quella dell’Azienda Idroelettrica Pestana di Maida, fino al 1949, quando il vecchio 
concessionario all’improvviso abbandonò tutti i propri clienti, continuando a 
fornire energia solo al centro abitato di Agropoli.

Negli anni Trenta, con la spinta della bonifica integrale del regime fascista, la 
piana era stata da poco bonificata dopo circa un secolo di tentativi più o meno 
falliti mutando in un decennio il volto della zona, drenando gli acquitrini e 
sviluppando una rete di canali di irrigazione e scolo, migliorandone soprattutto le 
condizioni di vita per la popolazione locale, che la vide di lì a poco un grande 
campo di battaglia per lo sbarco degli alleati nel golfo di Salerno, sconfìggendo 
definitivamente con il loro arrivo il problema della malaria con l’impiego del ddt.
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La piana di Paestum vista dal mare in una foto aerea del 1943

Il 9 settembre 1943, il litorale di Paestum delimitato a sud dal corso d’acqua 
di Capodifiume, fu scelto per lo sbarco della forza d’assalto americana della 26° 
divisione, con il compito di avanzare rapidamente fino alla linea ferroviaria, 
riorganizzandosi nei punti di raccolta prescelti intorno alle mura dell’antica città, 
per proseguire poi dalla piana verso gli obiettivi assegnati sulle vicine alture del 
monte Soprano.

Capaccio fu subito nelle mani degli alleati ottenendo il controllo della valle e 
stabilendo la testa di ponte su un raggio di circa 8 km dalle spiagge, raggiungendo 
la maggior parte degli obiettivi prefissati.

Alla fine della guerra in tutta Italia nel settore dell’industria elettrica si 
dovette procedere al ripristino di circa un quarto della potenza efficiente al 1942, i 
cui danni risultarono decisamente più ingenti nelle regioni centrali e per gli 
impianti termoelettrici, la cui localizzazione era in prossimità a obiettivi bellici 
quali porti e industrie.

Ristabilite le attività produttive ed industriali, nel novembre del 1947, la 
SEDAC inviava la richiesta di voltura in proprio favore della concessione assentita 
alla Società Salernitana di Elettricità.

Scaduta a febbraio dello stesso anno, continuando il pagamento regolare dei 
canoni dovuti, nel 1952 fu considerata prorogata fino al febbraio 1962, in base alla
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legge n. 42, che prorogava di quindici anni la durata delle utenze d’acqua pubblica 
aventi per oggetto le piccole derivazioni.

Nel dopoguerra il “miracolo economico italiano” fece crescere 
straordinariamente i consumi di energia, sia a seguito dello sviluppo industriale, 
sia ad opera della progressiva diffusione degli elettrodomestici.

In questo periodo lo sviluppo del sistema elettrico italiano fu caratterizzato 
innanzitutto dallo sviluppo delle reti di trasporto dell’energia con teme da 220 kV 
e la creazione di numerose centrali termoelettriche, che tra il 1956 e il 1960 ebbero 
un incremento della potenza installata superiore a quello degli impianti 
idroelettrici, avvenuto a seguito del programma termoelettrico in conseguenza 
degli aiuti predisposti dal Piano Marshall, e dal progresso tecnico, portando 
progressivamente alla dismissione di tutti i piccoli impianti idroelettrici, fatiscenti 
e poco rispondenti all’aumento dei consumi, come nel frattempo era divenuta la 
centrale di Capodifiume.

L’afflusso di ingenti risorse finanziarie pubbliche insieme all’avvio con la 
Riforma agraria del 1950, di un ampio frazionamento della proprietà terriera, 
diedero l’impulso decisivo al processo di trasformazione delle campagne, e alla 
definitiva bonifica della piana con l’appoggio della politica degli investimenti 
ordinari e straordinari per il Mezzogiorno.

Le Sorgenti di Capodifiume in una foto del 1950
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Furono realizzati dal consorzio di bonifica rimpianto di sollevamento di 
Ponte Barizzo sul fiume Seie e di Ponte Calore, prelevando l’acqua in base al 
decreto di concessione n.3512 del 1948 per integrare la portata del canale 
principale d’irrigazione.

A gennaio 1962, alla nuova scadenza, la società inviava la regolare richiesta 
al Ministero, presso la Direzione delle Acque e degli Impianti Elettrici, per il 
rinnovo trentennale della concessione di derivazione, specificando l’utilizzo per 
produzione di energia elettrica e non per l’azionamento di mulini idraulici come 
previsto dai precedenti decreti, precisando che per tale modifica la Società 
Salernitana di Elettricità, inoltrava l’istanza fin dal febbraio 1926.

A fine anno, il 12 dicembre 1962, la Gazzetta Ufficiale pubblica le legge che 
istituisce l’ENEL, e che stabilisce il trasferimento ad essa entro un anno delle 
imprese che esercitano, in via esclusiva o principale, le attività di produzione, 
trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, comprendendo tutti i beni 
mobili ed immobili, i rapporti giuridici e quanto altro attiene alla gestione delle 
imprese.

L ’impianto di sollevamento Ponte Calore realizzato dal consorzio di bonifica 
(Foto Archivio del Consorzio di Bonifica di Paestum)

Con il provvedimento di nazionalizzazione, il patrimonio della SEDAC fu 
trasferito all’ENEL con il D.P.R. n. 334 del 1963, cessando definitivamente
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l’attività di impresa elettro-commerciale, corrispondendole, come a tutti gli ex 
gruppi elettrici, un indennizzo in generale basato sul valore dei titoli quotati in 
borsa.

Le Sorgenti di Capodifiume in una foto del 1974 -  foto di Angelo Fasano

La cifra totale per tutti gli indennizzi, pari a circa 1.500 miliardi di lire da 
corrispondere in 10 anni, parve per molti eccessiva, sia a confronto con le 
esperienze degli altri Paesi sia in considerazione dello stato effettivo degli impianti 
e del volume degli investimenti che l’ente avrebbe dovuto affrontare.

L’impianto di Capodifiume divenuto fatiscente ed obsoleto, fermo oramai da 
diverso tempo, fu completamente dismesso dall’Enel nel 1971, in quanto per 
valutazioni tecnico-economiche ne escludeva completamente la convenienza del 
suo ripristino, puntando in quegli anni sulla produzione di energia termoelettrica 
con impianti di grande potenza basati sullo sfruttamento del petrolio e derivati, sia 
per l’aumento vertiginoso della domanda, che per il conseguente esaurimento delle 
risorse idriche italiane.

Rinunciando alla concessione di uso delle acque, trasmise al Ministero dei 
Lavori Pubblici un’istanza in cui dichiarava che la stessa non era più utilizzabile ai 
fini idroelettrici.

La revoca giunse solo il 13 novembre 1979 con decreto del Presidente della 
Giunta regionale della Campania8, ritardo dovuto al trasferimento alle Regioni

8 Con la legge regionale della Campania n. 47 del 1978, le autorizzazioni, le concessioni e 
tutti gli altri atti relativi all’attribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione
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delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, 
acquedotti e lavori pubblici.

Tra le funzioni delegate, e già di competenza degli organi periferici del 
Ministero dei Lavori Pubblici, vi sono quelle relative alle piccole derivazioni di 
acque pubbliche, regolate e disciplinate dal Testo Unico del 1933, e 
successivamente anche quelle relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle 
risorse idriche.

L’abbandono e il riuso della centrale elettrica

La centrale in completo abbandono, si presentava a questo punto in condizioni 
fatiscenti e di rudere. Revocata la concessione di derivazione, L’ENEL provvide 
ad eseguire i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi come previsto 
dal decreto di revoca, portando via la vecchia turbina idraulica dalla vasca di 
carico, insieme a tutte le apparecchiature elettromeccaniche e consegnando allo 
Stato le opere idrauliche e di derivazione costruite nel 1926.

Il fabbricato dell’ex centrale idroelettrica in completo abbandono

In quegli anni, l’Ente fa eseguire i rilievi di tutti i piccoli impianti dismessi, 
da allegare all’istruttoria preliminare di alcune pratiche di compravendita verso 
terzi, i cui disegni originali conservati per un periodo presso l’archivio storico 
dell’ENEL Giuseppe Cenzato, richiesti dall’Ufficio Patrimonio Immobiliare 
dell’ex Compartimento di Napoli non furono più restituiti.

Nel 1979, il presidente, l’ing. Francesco Corbellino, nominava con mandato 
speciale due procuratori per curare la cessione e il trasferimento dell’immobile del 
piccolo impianto elettrico di Capodifiume, conferendogli ampia facoltà a 
procedere alle misurazioni, alla verifica dei rilievi effettuati e a concordare il 
prezzo di vendita con l’eventuale società acquirente.

(D.P.R. n. 8 del 1972 e n. 616 del 1977), sono assunti con provvedimenti del Presidente 
della Giunta Regionale o di un assessore da lui delegato.
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A giugno dell’anno successivo, con atto di compravendita del notaio Canio 
Restaino di Napoli, venne acquistato dalla Società Agricola Sannite s.p.a., con 
sede a Dugenta, Fattoria Torre Gaia, nella provincia di Benevento.

Risultato per la società un investimento improduttivo per gli enormi costi di 
recupero dell’immobile, e soprattutto per la difficoltà di gestione, dovuta alla 
lontananza dalla propria sede operativa, decide di rivendere l’immobile acquisito.

Nel dicembre del 1993, con regolare atto notarile, viene comprato dalla 
società MYTHOS di Antonio Raffaele Chiacchiero & C S.a.s., con sede in 
Capaccio, dando l’avvio a lavori di restauro e risanamento conservativo al fine di 
recuperare l’edifico ed utilizzare gli spazi interni per un ristorante con annessi 
servizi.

Per agevolare la fruizione del luogo in tutta sicurezza ha poi eseguito una 
sistemazione generale dell’area esterna, intervenendo con operazioni di pulizia, 
semplici pavimentazioni alle zone attigue al ristorante, percorsi pedonali lungo il 
corso d’acqua, attraversato da piccoli ponti in legno, protezione degli argini con 
pali in legno e rete metallica zincata o con traverse montate a “croce di S. Andrea”, 
prevedendo, infine, una zona parcheggio in prossimità della strada di accesso.

L ’edificio in condizioni fatiscenti e di rudere

Successivamente la società decide di puntare sulla produzione di energia da 
fonti rinnovabili con la riattivazione della vecchia centrale, favorita dalla legge 10 
del 1991, sulle “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia 
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili”, rilanciando il ruolo degli autoproduttori.
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L’iniziativa, inserita in un programma generale di valorizzazione e 
riqualificazione dell’area, nasce dalla considerazione che lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili e la loro diffusione in un contesto energetico locale, oltre a 
rappresentare un’opportunità per realizzare interventi in armonia con gli indirizzi 
dell’Unione Europea (libro bianco sull’energia e libro bianco sulle fonti 
rinnovabili) produce numerosi effetti positivi in campo ambientale e per lo 
sviluppo sostenibile locale, valorizzando opportunamente le risorse del territorio.

Il decreto Bersani (D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79) che recepisce la direttiva 
europea e regola il nuovo mercato libero dell’energia elettrica, ha imposto 
l’obbligo a tutti i produttori ed importatori da fonte convenzionale di immettere 
nella rete nazionale, a partire dal 2002, un quantitativo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili (FER) per una quota iniziale pari al 2%, o in alternativa, di acquisire 
diritti di produzione da chi genera energia da fonti rinnovabili, riconoscendogli un 
prezzo incentivato di vendita.

Il sito attuale delle sorgenti di Capodifiume

Tale obbligo riguarda gli impegni assunti in sede comunitaria, per il rispetto 
delle riduzioni delle emissioni alteranti il clima (effetto serra) di cui al protocollo 
di Kyoto.

Nel 2003 la società richiedeva la concessione di derivazione delle acque dalle 
sorgenti di Capodifiume per produzione di forza motrice al fine di riattivare la 
centrale idroelettrica e per azionare le ruote idrauliche del vecchio mulino de 
Marco oggetto di lavori di restauro e ripristino funzionale, ottenendo ad aprile 
2004 l’autorizzazione della Provincia di Salerno. Nel 2006 la stessa si è resa 
promotrice di un progetto di recupero paesaggistico e del patrimonio edilizio
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esistente con lo scopo principale della salvaguardia delle caratteristiche di 
interesse storico, archeologico e ambientale, individuando funzioni e destinazioni 
d’uso compatibili e capaci di restituire al sito la capacità di attrazione turistica- 
culturale ed economica, basata sui principi della sostenibilità ambientale.

Il Paesaggio dell 'acqua - Simulazione realistica del progetto di recupero 
architettonico e paesaggistico
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Note di approfondimento

La Società Meridionale di Elettricità
La SME, Società Meridionale di Elettricità, costituita a Napoli nel 1889 dalla 

Compagnia Napoletana di Illuminazione a Gas e la COMIT, con l’apporto di 
capitali svizzeri della Società Franco Suisse di Ginevra, prevedeva come scopo 
sociale la costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Tusciano, in provincia 
di Salerno, per rifornire le industrie del salernitano e di Torre Annunziata.

L’impianto, ubicato nel territorio comunale di Ole vano sul Tusciano, è una 
delle prime centrali realizzate in Campania. Costruita nel 1905, fu poi ampliata 
negli anni Venti con notevoli riferimenti allo stile eclettico e liberty, articolandosi 
in due corpi di fabbrica destinati uno alla sala macchine, con un pronunciato 
timpano sul prospetto, e il secondo con un’altezza maggiore alla stazione di 
trasformazione.

All’inizio degli anni Trenta è stato realizzato un quadro all’aperto di 150 KV 
cui facevano capo le linee provenienti dalla Sila, e nel 1955 fu operato un 
ampliamento ed un aumento di potenza.9

La Società ben presto fece dei grandi sviluppi, e superando il modesto 
obiettivo iniziale, divenne la più importante impresa del Mezzogiorno ed una delle 
maggiori società elettriche italiane, gestendo fino all’inizio degli anni Sessanta lo 
sviluppo elettrico non solo della Campania, ma di tutto il Meridione.

L’intero processo di elettrificazione della Campania è stato fortemente 
condizionato dalla presenza di Napoli che esprimeva non solo una forte domanda 
di consumi energetici “civili”, dall’illuminazione pubblica e privata, ai trasporti, 
ma rappresentava, nel contempo, il passaggio obbligato per la promozione delle 
politiche di industrializzazione del Mezzogiorno.

9 La centrale oggi fa parte del Nucleo Tusciano, comprendente otto centrali idroelettriche, 
tra cui la centrale del Tanagro e della Grotta dell’Angelo nel comune di Pertosa, con un 
potenza installata di 96 MW, gestito dall’Edipower S.p.a., una tra le maggiori società 
produttrici di energia. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in attuazione del Decreto Bersani, 
nessun operatore può produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del 
totale dell’energia elettrica prodotta o importata in Italia. Entro la stessa data l’ENEL ha 
dovuto cedere non meno di 15.000 MW della propria potenza installata.

A questo fine l’Ente ha predisposto un piano per la cessione degli impianti attraverso il 
loro conferimento a tre distinte generation company (“GenCo”) appositamente costituite 
(GenCo A “Eurogen”; GenCo B “Elettrogen”; GenCo C “Interpower”), e messe sul 
mercato nell’ambito dei programmi di dismissione delle capacità produttiva ENEL.

Inizia in questo periodo una vera e propria corsa all’ammodernamento dei vecchi 
impianti, e recupero di centrali idroelettriche ormai in disuso.

Eurogen viene acquistata nel marzo 2002 dagli azionisti di Edipower, tra cui la società 
Edison, il primo operatore elettrico italiano, quale socio industriale, e alcune banche italiane 
e straniere quali azionisti finanziari.
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Direttamente o attraverso le sue società controllate, costruisce tutti i più 
significativi impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica 
dell’Italia meridionale, riservandosi quasi totalmente l’attività di produzione e 
delegando alle società filiali la distribuzione, organizzata su base regionale.

Nel 1914 assume il controllo diretto delle altre imprese elettriche private 
operanti a Napoli: la Società Generale per l’Illuminazione e la Società Napoletana 
per Imprese Elettriche.

Nel periodo compreso fra le due guerre mondiali, assorbe tutte le maggiori 
imprese produttrici di energia elettrica per il mercato meridionale, portando a 
compimento negli anni Trenta un complesso processo di razionalizzazione degli 
impianti noto come Piano regolatore. I due principali gruppi di produzione (le 
centrali sul fiume Pescara a nord, e quelle delle Sila a sud) sono collegati 
attraverso una rete di elettrodotti ad una nuova stazione, sorta a Frattamaggiore, 
dalla quale si gestisce e regola l’intero sistema elettrico della SME.

Negli stessi anni l’IRI, l’Istituto per la ricostruzione Industriale, nato nel 1933 
come ente provvisorio con il compito di salvare dalla grave crisi economica 
dell’epoca il sistema creditizio italiano, subentra ad alcune banche d’interesse 
nazionale nel processo di un cospicuo pacchetto azionario, divenendo la nuova 
guida per lo sviluppo del settore elettrico del paese. Si delineò quindi una ulteriore 
accentuazione del carattere “interventista” dello Stato in materia economica, 
politica inaugurata a seguito dell’abbandono da parte del regime della linea 
liberista.

Nel 1937 lo stato italiano si trovava quindi a controllare ampie porzioni 
dell’industria nazionale e del sistema creditizio, in particolare nei settori ad alta 
intensità di capitale con imprese di grandi dimensioni, tra cui l’80% del settore 
bancario e il 30% dell’industria elettrica.

Dopo la scomparsa di M. Capuano, amministratore delegato dalla costituzione 
al 1925, nella Società opera, fino al 1956, Giuseppe Cenzato, la presidenza è poi 
assunta da Di Cagno, futuro primo presidente dell’ENEL.

Dopo la nazionalizzazione, la SME muta radicalmente la propria fisionomia 
trasformandosi in una finanziaria dell’IRI operante in comparti produttivi diversi, 
particolarmente nel settore agro-alimentare.

Quasi tutto l’archivio della SME è confluito nell’Archivio Storico dell’ENEL 
di Napoli, nei cui carteggi è documentata l’intera vicenda industriale di questa 
impresa, dei suoi rapporti con le società collegate, con i finanziatori, con gli utenti 
e con le altre aziende elettriche italiane.

Le serie archivistiche generali in cui sono conservati i documenti sono dieci: 
1 Pratiche e documenti di carattere generale, 2 Impianti, 3 Servitù linee elettriche e 
telefoniche, 4 Personale, 5 Assicurazioni, 6 Contabilità, 7 Tasse, 8 Studi e progetti, 
9 Società diverse, 10 Diversi.

La documentazione raccolta nelle differenti serie, relativa all’attività 
costruttiva e produttiva della società napoletana, risulta abbastanza completa, e
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molto ricca di disegni tecnici, anche su tela, relativi a impianti o progetti non 
realizzati, finalizzati principalmente alla produzione di energia elettrica e al suo 
utilizzo: elettrificazione di ferrovie, tranvie, ecc.

Nell’archivio non sono conservati i carteggi completi della SEDAC, e della 
Società Lucana per Imprese Elettriche, in quanto la SME non gestì mai 
direttamente le piccole installazioni, controllate esclusivamente dalle società filiali 
e ditte distributrici.

L’impianto della centrale idroelettrica Capodifiume (1° salto)
La turbina installata nella centrale di produzione della ditta Riva di Milano, 

era del tipo Francis doppia ad asse orizzontale disposta in camera libera, di 
potenza 120 HP e 225 giri al minuto. Disposta nella vasca di carico al termine del 
canale, con tubo di aspirazione sotto la girante per utilizzare il dislivello tra questa 
ed il canale di scarico, era dotata di regolazione collocata all’esterno permettendo 
la rotazione simultanea delle palette dei distributori.

La turbina doppia costituita da due turbine uguali collegate sullo stesso asse 
aveva il vantaggio di una maggiore velocità complessiva e dell’equilibratura della 
spinta assiale.

Le due ruote, alimentate da un flusso d’acqua in direzione radiale rispetto alla 
girante, hanno gli scarichi assiali affacciati e scaricano in una camera aspirante 
centrale, collegata al diffusore verticale tramite una flangia ad anello presente sul 
fondo della vasca.

Turbina doppia tipo Francis in Turbina doppia tipo Francis con
camera di carico camere forzate

La turbina sommersa completamente dall’acqua era inserita fra le due pareti 
della vasca di carico, in modo che ciascuna turbina semplice poteva essere 
ancorata ad un anello in ferro fissato alla struttura muraria della vasca, lasciando 
fuori acqua i supporti per i meccanismi di regolazione con volantino, risultando in
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questo modo accessibili l’uno dal locale della centrale, dov’era installato 
l’alternatore, e l’altro da un apposito cunicolo laterale sul lato opposto della vasca 
accessibile dall’esterno.

Idonea per la portata costante di Capodifiume, la turbina doppia non offre 
alcun vantaggio nel funzionamento in caso di portate molto variabili, poiché le due 
ruote devono sempre funzionare contemporaneamente allo stesso grado di 
apertura. La semplice chiusura di un distributore non è sufficiente per isolare una 
delle turbine, non solo per le inevitabili fughe, ma perché la ruota inattiva deve 
girare in aria, per cui si renderebbe necessaria la divisione del tubo aspirante 
mediante una parete mediana da capo a fondo.

Le due turbine devono quindi essere completamente separate in camere 
distinte con aspiratori indipendenti, ed eventualmente gli alberi collegati da un 
giunto staccabile per eventuali riparazioni, e per evitare le perdite meccaniche del 
gruppo inattivo.

La paratoia con il meccanismo a volantino con doppio perno a vite per 
regolare la quantità di acqua confluente nella vasca di carico, è di produzione della 
società “Alessandro Calzoni costruzioni meccaniche e fonderie”10 di Bologna, con 
anno di costruzione 1926, presentandosi oggi in ottimo stato di conservazione e 
perfettamente funzionante.

All’interno della sala macchine, sull’asse della turbina era accoppiato un 
generatore elettrico del tipo alternatore trifase di 135 KVA di potenza, 50 Hz di 
frequenza e tensione di 5200 volt, con eccitatore del tipo coassiale di potenza 2,6 
KW.

Dal trasformatore, del tipo trifase di potenza 135 KV e rapporto fra tensione 
primaria e secondaria di 5200/260-150 Volt, mediante due quadri di distribuzione, 
partivano le linee ad alta tensione, una di 30 km di lunghezza del tipo trifase a tre 
fili, di potenza 230 W e tensione 5200 Volt, l’altra con le stesse caratteristiche e di 
lunghezza di 7 Km.

10 Calzoni inizia la sua attività con una fonderia a Bologna, dove nel 1867 viene prodotta 
la prima turbina idraulica, dando inizio ad un’intensa attività nel campo delle centrali 
idroelettriche, a quei tempi in continua espansione.

Nel 1923 gli azionisti delle officine Calzoni e Riva di Milano si uniscono creando una 
società per azioni, trasferendo nel 1926 la produzione di turbine idrauliche nelle officine di 
Milano. Successivamente, nel 1966 le due società si fondono, dando vita alla Riva Calzoni, 
scorporando successivamente la divisione Energia e Ambiente nella società Riva Calzoni 
Impianti s.r.l.

Nel corso della sua lunga attività ha fornito la maggior parte degli organi di regolazione e 
intercettazione installati in Italia per impianti di produzione idroelettrica e di 
approvvigionamento idrico sia a scopo irriguo che potabile.
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Del sistema di trasporto e distribuzione dell’energia, sono presenti ancora 
evidenti tracce, quale il traliccio metallico collocato all’estemo sulla riva destra 
del fiume in prossimità della confluenza del Salso, e vari isolatori in ceramica 
fissati sulla facciata dell’edifìcio con appositi supporti in ferro, utilizzati per il 
sostegno dei conduttori in rame della linea ad alta tensione.

Turbina Francis con spirale di produzione Riva di Milano

Interno della sala macchine dell 'ex centrale di Capodifiume
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Centrale idroelettrica Paestum (2° salto)
La centrale detta di Pesto, costruita in località Spinazzo su di un terreno di 

proprietà del sig. Ferdinando Bellelli acquistato dalla Società Salernitana di 
Elettricità, era composta da un fabbricato di tre vani, da una diga di sbarramento in 
legno, da un canale derivatore in muratura lungo 270 metri, da una vasca di carico 
e da un canale di scarico in scavo naturale lungo 2,2 km, più un annesso edificio di 
altri tre vani adibito ad alloggio del personale.

Il salto d’acqua utilizzato di m. 5,50, con una portata media di 2,75 mc/s, 
sviluppava una potenza teorica di 201,66 Hp (160 KW), la cui derivazione di 27,50 
moduli, fu autorizzata con decreto Ministeriale di concessione del 23 settembre 
1924 n. 18471.

Nella centrale era installata una turbina Francis a camera libera di 150 HP di 
potenza e 250 giri al minuto, accoppiata ad un alternatore trifase da 125 KVA, 
frequenza 50 Hz e tensione a 5200 Volt, con eccitatrice di tipo coassiale di 3 KW 
di potenza.

Il trasformatore principale del tipo trifase in bagno d’olio di produzione 
O.T.E., aveva una potenza di 300 KVA, con rapporto fra tensione primaria e 
secondaria 12.000/5.200 volt, mentre il trasformatore per i servizi ausiliari, dello 
stesso tipo e ditta costruttrice, aveva una potenza di 3 KVA con rapporto 
5.200/260/150 Volt.

La linea ad alta tensione, del tipo trifase a tre fili, era costituita da un tratto di 
45 Km a 12.000 Volt e potenza di 550 KW, e da una di 15 Km a 5.200 Volt e 
potenza 230 KW, entrambe con frequenze di 50 Hz.

Le cabine di trasformazione erano cinque, impiegando una potenza 
approssimativa di 85 KW per l’illuminazione e di 65 per forza motrice, con 
un’istallazione di 3.000 lampade al 1926.

Aspetti normativi
Procedura per la realizzazione di un mini impianto idroelettrico

L’iter autorizzativo da intraprendere per la realizzazione di una centrale 
idroelettrica dipende dalla potenza dell’impianto, procedura che deve essere 
preceduta da una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per quelli che 
presentano rischi potenziali per l’ambiente, in funzione della dimensione o della 
localizzazione.

Qui di seguito si fa cenno alla procedura tipo da seguire per la costruzione di 
impianti idroelettrici minori o mini-idroelettrici con potenze inferiori ai 3 MW, 
aventi per oggetto le piccole derivazioni, come definite dall’art. 6 del Testo Unico 
n. 1775 del 1933, che per produzione di forza motrice non deve eccedere la 
potenza nominale media annua di 3.000 kW.

La centrale idroelettrica di Capodifiume da riattivare con una potenza media 
di 93 kW, prodotta da una portata di 2,382 mc/s (238,2 1/s) e da un salto idraulico
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di 4 metri, rientra pertanto nella fascia di utenze di acqua pubblica per piccolle 
derivazioni.

Per i piccoli impianti le motivazioni alla loro realizzazione sono legatte 
generalmente ai vantaggi ambientali e di risparmio energetico, integrandosi quassi 
perfettamente nell’ecosistema locale sfruttando direttamente la corrente di uin 
corso d’acqua, soprattutto dove sono già presenti le opere di presa e di derivazione, 
come nel caso di vecchie centrali idroelettriche dismesse, consentendo notevolli 
risparmi sui costi e limitando a poche opere quelle nuove da realizzare, spessto 
limitate ad interventi di manutenzione e all’installazione di un gruppo turbo>- 
generatore.

La generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile, presenta 
l’indiscutibile “vantaggio ambientale” di non immettere nell’atmosfera sostanzte 
inquinanti, polveri e calore, come accade nel caso dei metodi tradizionali dii 
generazione per via termoelettrica, concorrendo alla riduzione della dipendenza, 
energetica dai combustibili fossili e contribuendo attivamente allo sviluppo 
sostenibile del territorio in cui sono inseriti.

Nel caso dei piccoli impianti, secondo la terminologia adottata in sede 
intemazionale, sono denominati micro impianti (micro-hydro) le centrali elettriche 
di potenza inferiore a 100 KW, trovando applicazione laddove esiste la 
disponibilità di una portata d’acqua contenuta, con un salto di pochi metri.

Il micro idroelettrico è soggetto ad una distinzione in base alla soglia di 
potenza dei 20 KW. Applicazioni al di sotto di tale potenza sono per utenze stand- 
alone, cioè senza connessione in rete, e di cui la legge 133/99 per incentivare l’uso 
delle risorse rinnovabili, ha decretato l’assenza di imposizione fiscale in quanto 
sono impianti destinati al solo autoconsumo senza il diritto alla vendita 
dell’energia prodotta, anche se collegati alla rete; quelle di taglia maggiori sono 
invece considerate Officine Elettriche, soggette ad imposizione fiscale con la 
denuncia all’Ufficio Tecnico di Finanza, e generalmente sono connesse alla rete 
nazionale di Bassa Tensione (grid-connedted), con la possibilità di vendere le 
eccedenze di energia rispetto all’autoconsumo.

Qualora la produzione di energia elettrica annua superi i 50 MWh, hanno la 
possibilità di ottenere i Certificati Verdi, testimoniando che un’aliquota 
dell’energia elettrica distribuita è prodotta da fonti rinnovabili, contribuendo ad 
incrementare il quantitativo di energia pulita da immettere nella rete nazionale, nel 
rispetto degli obblighi del nuovo mercato libero dell’energia elettrica (decreto 
Bersani) per il rispetto delle riduzioni delle emissioni alteranti il clima (effetto 
serra) di cui al protocollo di Kyoto.

Per procedere alla installazione di una mini-centrale idroelettrica occorre 
innanzitutto fare richiesta di concessione per l’uso e la derivazione delle acque, di 
cui all’art. 7 del R.D. 1775 del 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque e impianti elettrici), stabilendo l’inoltro della domanda alla Regione 
interessata mediante l’Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione
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appartengono le opere di presa, per l’esame del progetto dell’impianto, e che in 
base alla normativa della Regione Campania, viene delegato quale organo 
competente per le piccole derivazioni, il Settore Ambiente e Territorio 
dell’Amministrazione provinciale.

Qualora rimpianto venga installato in una zona soggetta a vincoli ambientali, 
occorre presentare una copia del progetto alla Sovrintendenza ai Beni Culturali e 
Ambientali, per il rilascio dell’autorizzazione di cui al nuovo Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, approvato con D.lgs n. 42 del 2004, e nel caso sia 
realizzato in un’area protetta (parchi nazionali, regionali e riserve naturali), anche 
all’Ente Parco, per il rilascio del preventivo nulla osta, accertando la conformità 
tra il progetto e le disposizioni del piano e del regolamento, come stabilito dalla 
legge quadro sulle aree protette (L. 394 del 1991).

In zona sottoposta al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 1923, 
nel caso di esecuzione di scavi e rinterri, o abbattimento della vegetazione arborea 
e arbustiva radicata sul suolo interessato, si deve presentare la domanda al Corpo 
Forestale dello Stato per il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo.

Il progetto è inoltre sottoposto all’Autorità di Bacino competente ai fini 
dell’espressione del parere di compatibilità idrogeologica rispetto al Piano di 
Bacino e ai suoi stralci, verificando la condizione che la realizzazione dello stesso 
impianto non modifica i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle 
fasce fluviali, costituendo un significativo ostacolo al deflusso e non limitino in 
modo significativo la capacità di invaso.

Occorre anche inoltrare una comunicazione scritta al Ministero dellTndustria, 
commercio e Artigianato, all’ENEL e all’Ufficio tecnico delle imposte di 
fabbricazione della provincia interessata (UTIF).

Per quanto riguarda la realizzazione delle eventuali strutture edili previste nel 
progetto, il comune di appartenenza deve rilasciare il permesso di costruire, ai 
sensi del recente D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico in materia di edilizia), 
verificata la conformità alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia vigente, 
degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, o nel caso di recupero di opere 
esistenti, l’inoltro di una Denuncia di Inizio Attività.

Energia idroelettrica
Le opere e le turbine idrauliche per l ’installazione di una centrale 

idroelettrica
L’energia idroelettrica è una risorsa energetica rinnovabile, ovvero una fonte 

di energia che non si esaurisce con l’uso, sfruttando per la sua produzione 
l’energia potenziale contenuta in una massa d’acqua trovandosi ad una quota 
maggiore rispetto a quella dell’apparato di generazione dell’energia, convertendola
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prima in energia meccanica dalle turbine idrauliche, e poi mettendo in rotazione un 
alternatore collegato attraverso un albero motore, si trasforma in energia elettrica.

La potenza effettiva ottenibile da un impianto idroelettrico espressa in Watt è 
determinata dalla quantità di acqua convogliata nella turbina, ovvero dalla portata 
in m3/s, dall’altezza H in metri del salto di quota, dall’accelerazione di gravità g 
(9,81 m/s2), e dal rendimento globale dell’impianto (R), che nei moderni impianti 
idroelettrici va dall’80% al 90%, rappresentando un valore abbastanza elevato.

La potenza effettiva pertanto è pari a:
P = Q x H x 9,81 x R ~ 8 x Q x H

Poiché la potenza dipende sia dalla portata, sia dal salto, queste due grandezze 
possono variare permettendo di definire differenti categorie di impianti:

- impianti a bassa caduta e grande portata cioè con dislivelli tra la sezione di 
presa e quella di restituzione inferiori ai 50 m, ma con portate superiori a 40 m3/s;

- impianti a media caduta e media portata con salto compreso fra i 50 m ed i 400 
m e con portate fra i 10 e 40 m3/s;

- impianti ad alta caduta e piccola portata caratterizzati da dislivelli superiori ai 
400 m e con portate che nei casi più comuni non superano i 10 m3/s.

Inoltre in base alla taglia di potenza nominale della centrale, gli impianti 
idraulici si suddividono in:

- Micro-impianti: P < 100 KW
- Mini-impianti: 100 KW < P < 1.000 KW
- Piccoli-impianti: 1.000 KW < P < 10.000 KW
- Grandi-impianti: P > 10.000 KW.

Gli impianti possono essere poi classificati in base al sistema di utilizzazione 
dell’acqua.

-Impianti ad acqua fluente, che sfruttano direttamente il corso di un fiume, 
utilizzando piccoli salti, ma con una portata quasi costante, senza periodi di secca 
che altrimenti renderebbero inutilizzabile la centrale.

-Impianti a bacino o a serbatoio, dove si ricorre alla costruzione di sbarramenti, 
le dighe, che sbarrando il corso d’acqua, creano un grande bacino per la riserva 
dell’acqua. Questi impianti sono di tipo stagionale, perché in alcuni periodi 
dell’anno accumulano l’acqua che proviene dal disgelo dei ghiacciai o da corsi 
d’acqua in serbatoi che vengono man mano svuotati in periodi successivi sulla 
base delle reali necessità.

-Impianti con accumulo a mezzo di pompaggio, dotati di due serbatoi a quote 
diverse. Mediante un sistema di pompe, nelle ore notturne viene riempito il 
serbatoio più alto che, nelle ore di maggiore richiesta, si svuota e riempie quello 
più in basso alimentando la turbina.

In generale gli elementi fondamentali che costituiscono una centrale 
idroelettrica sono: le opere di presa da un fiume o da un lago artificiale, un invaso 
artificiale ottenuto con la realizzazione di uno sbarramento, la diga; la condotta
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forzata o i canali di carico che portano l’acqua in centrale; l’edificio della centrale 
che contiene il gruppo turbo-generatore (turbina accoppiata al generatore); i quadri 
elettrici di controllo e di collegamento alla rete generale di trasporto e 
distribuzione dell’energia elettrica; il canale di scarico che riporta nell’alveo del 
fiume l’acqua utilizzata.

La parte tecnologicamente più interessante degli impianti è rappresentata 
sicuramente dalle turbine idrauliche, quei dispositivi meccanici costituiti da un 
organo fisso, il distributore, e da un organo mobile, la girante, che trasformano 
l’energia potenziale e cinetica dell’acqua in energia meccanica.

Il distributore ha il compito di indirizzare la portata in arrivo alla girante 
imprimendovi la direzione dovuta, di regolazione della portata e di provocare una 
trasformazione parziale o totale in energia cinetica dell’energia di pressione 
posseduta dalla portata.

L’antenata di una moderna turbina, può essere considerata la ruota idraulica 
orizzontale utilizzata per far girare le grosse mole di pietra per la macinazione dei 
cereali nei mulini ad acqua.

Esistono diversi tipi di turbina adatte ognuna all’impianto in cui si 
inseriscono, in funzione della portata d’acqua da trattare e al salto di quota.

La classificazione più importante è dovuta al loro principio di funzionamento, 
distinguendole in turbine ad azione e turbine a reazione.

Nelle prime la trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua in energia 
cinetica, avviene completamente nel distributore, l’organo di distribuzione 
dell’acqua, mentre nelle seconde la trasformazione avviene in parte nel distributore 
e in parte nella turbina.

Le più utilizzate nel campo idroelettrico sono le turbine Pelton, per quelle ad 
azione, e le turbine Francis e Kaplan per la famiglia delle turbine a reazione.

La turbina Pelton fu brevettata nel 1880 dall’ingegnere americano Lester 
Alien Pelton, ed è l’esempio più noto e diffuso di turbina ad azione.

L’acqua proveniente da un bacino ad alta quota viene inviata attraverso una 
condotta forzata ad uno o più ugelli, o iniettori, dove l’energia dell’acqua è 
trasformata nell’energia cinetica di un getto ad alta velocità, che colpendo le pale 
della girante in direzione tangenziale le imprimono un movimento di rotazione. 
Sono usate per salti compresi fra i 50 e i 1300 metri.

La turbina Francis, è una turbina a reazione a flusso centripeto brevettata nel 
1849 dall’ingegnere britannico James Bicheno Francis. Il passaggio dell’acqua 
attraverso le pale avviene sempre in pressione, come se la turbina fosse una 
continuazione della condotta forzata. L’acqua attraverso il distributore a pale 
regolabili arriva alla ruota cedendole la sua energia.

Vengono molto utilizzate per medi salti compresi fra i 10 e i 350 metri.
Per piccoli salti compresi tra i 2 e i 20 metri si utilizzano invece le turbine a 

reazione Kaplan a flusso assiale, ideata nel 1913 dall’ingegnere austriaco Victor 
Kaplan.
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La girante in queste turbine è simile ad un’elica marina, il cui funzionamento 
è sostanzialmente l’inverso dell’elica di una nave. Le pale sono calettate su un 
grosso mozzo centrale, e sono orientabili di qualche grado in modo da poter 
sfruttare al meglio l’angolo d’incidenza dell’acqua.

Le pale della ruota sono sempre regolabili, mentre quelle del distributore 
possono essere fìsse o regolabili.

Quando sia le pale della turbina sia quelle del distributore sono regolabili, la 
turbina è una vera Kaplan, o a doppia regolazione, se sono regolabili solo le pale 
della ruota, la turbina è una semi-Kaplan, o a singola regolazione.

Per mantenere costante la tensione di uscita di una centrale idroelettrica, la 
velocità delle turbine deve essere mantenuta costante a prescindere dalle variazioni 
di pressione dell’acqua. Ciò richiede continui controlli, che per le turbine Francis e 
Kaplan significa principalmente la regolazione continua del flusso, mediante 
l’apertura delle palette del distributore, a cui, nelle turbine Kaplan, si può 
aggiungere la variazione del passo delle pale dell’elica.

Nelle turbine Pelton il flusso dell’acqua è regolato variando l’apertura 
dell’ugello di alimentazione; in questo caso la turbina deve essere fornita di un 
ugello da usare per lo scarico temporaneo nell’eventualità di repentine variazioni 
di flusso nelle lunghe condotte forzate, a seguito delle quali si potrebbero 
verificare improvvisi e imponenti aumenti di pressione.
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Marco Ambrogi

LA CHIESA DI SAN NICOLA DEI GRECI A POLLA: 
UNA MEMORIA TRADITA 

Per il recupero storico del patrimonio architettonico 
ed artistico della più antica parrocchia di Polla

A mio padre Donato, nel dolce ricordo 
del suo affetto e della sua bontà.

“Sic transit gloria mundi”, una frase ricorrente e significativa, accomuna gli 
uomini e le cose, la loro vita ed il loro destino. Avviene così che i fasti del passato 
vengano inghiottiti dall’oblio del tempo e il vigore e la vitalità siano soppiantati 
solamente dalla memoria. L’ex chiesa parrocchiale di San Nicola dei Greci a Polla 
non è sfuggita a questo destino, ridotta ora ad un auditorium senza pretese, affonda 
le sue radici nello stesso tempo in cui sorgeva la cittadina, a monte del fiume 
Tanagro, probabilmente fondata dagli esuli del foro romano posto lungo l’attuale 
sobborgo poilese di San Pietro. Il presente scritto risente fortemente di un debito 
culturale e intuitivo, nei confronti del professor Vincenzo Curcio di Polla, che 
nell’anno 2003 organizzò un partecipato e fruttuoso convegno1, assieme allo 
scrivente, dal titolo “La memoria tradita”. Nelle fasi di preparazione del mio 
intervento il cultore di storia poilese, Curcio, mi fornì un dettagliato inventario del 
patrimonio artistico e liturgico di tre chiese di Polla: Il SS. Rosario, San Nicola dei 
Greci e la SS. Trinità, da lui elaborato in anni precedenti: fruttuoso lavoro di una 
ricognizione visiva e della memoria all’interno delle tre aule sacre, effettuata 
precedentemente al terremoto del 19802. Da quel lavoro nasce lo studio in oggetto 
che oltre ad avvalersi della ricognizione citata, prende spunto da alcuni testi storici 
locali, per divagare in ipotesi di studio recognitivo, artistico ed architettonico, che

1 II dibattito organizzato dall’Assessorato ai Beni Culturali e al Centro Storico di Polla, 
ebbe luogo nella Sala Consiliare “Santa Chiara” il 26 febbraio ed ebbe tra i relatori il 
sindaco di allora, Rocco Giuliano, l’Assessore Vincenzo Curcio, lo scrivente, lo studioso 
Giuseppe Aromando, il vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Paolo 
Imparato, alcuni delegati della Soprintendenza alle Belle Arti di Salerno, l’assessore 
regionale Marco Di Lello, l’onorevole Gennaro Mucciolo ed il vescovo di Teggiano- 
Policastro, mons. Angelo Spinillo. Lo scopo del convegno, in riferimento al sottotitolo “Un 
patrimonio da salvare tra fonti storiche e nuove leggi” era incentrato sulla Legge regionale 
n. 26 del 2002 per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico campano.

2 Lo studio, un dattiloscritto di dodici pagine titola “Elenco ragionato dei beni conservati 
o alienati di tre chiese dismesse di Polla (Salerno)", risente certamente di riferimenti storici 
ad altre opere librarie, ma offre uno spaccato di memorie, che l’autore ha attinto alla propria 
esperienza ed ai ricordi personali.
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La chiesa di San Nicola dei Greci nel 1950 

Fotografia Donnarumma

meglio definiscano il ricco bagaglio cronologico e culturale della chiesa 
nicolaiana.

Non c’è dubbio sull’attribuzione 
della storiografìa locale del primato in 
termini di vetustà alla chiesa di San 
Nicola dei Greci, rispetto alle altre 
parrocchie di Polla, pure se gli eventi 
dei secoli hanno capovolto la gerarchia 
di preminenze, già ai principi dell’età 
moderna, a favore dell’omonima chiesa 
di rito latino. Anche il Gatta per 
descrivere la chiesa di San Nicola fa 
riferimento al rito antico:

Evvi pure un’altra Chiesa col titolo di 
S. Niccolò de’ Greci, così detta forse, 
perché nel regnare quivi gl’imperadori di 
Oriente, ivi esercitavansi e’1 Rito e le 
cerimonie Greche; ma al presente il capitolo 
della medesima in Rito Latino viene retto e 
governato da un Prevosto .

Dai resoconti dell’archivio 
parrocchiale della chiesa (raccolto 
nell’attuale parrocchia di Cristo Re), si 
evince che il ruolo di preminenza della 
chiesa nicolaiana di origine greca, era

suggellato dalla presenza di un “monumento lapidario”, esistente agli inizi 
dell’Ottocento sulla porta della sagrestia: Templum hoc omnium primum, 
principiava l’iscrizione, di cui si fa menzione in un capitolo del clero del 25 agosto 
18153 4. Un documento più antico, relativo ad un’annotazione sulla prima pagina di 
un “Libro per messe”, iniziato nel 1742, afferma che nell’archivio capitolare si 
conservavano allora alcune schede, risalenti al secolo XIII, da cui risultava che la 
chiesa era la prima parrocchia di Polla, intitolata a San Nicola e San Matteo5. Un

3 Costantino GATTA, Memorie topo grafico-storiche della Provincia di Lucania, Napoli 
1732, Ristampa Anastatica, Bologna 1980, pag. 64.

4 Archivio Parrocchiale San Nicola dei Greci (d’ora in avanti A.P.S.N.G.), Giornale e 
Memoriale della Parrocchiale Chiesa di S. Nicolò d e’ Greci della Polla, anno 1717 
(principiato), quintultimo foglio, recto, non numerato; trascritto in Vittorio BRACCO, Polla 
linee di una storia, Salerno 1999, pag. 82 e nota 153.

5 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 82 e nota 154, nella quale il riferimento archivistico 
riporta una citazione del documento: Haec est Prima Parochialis Ecclesia Terrae Pollae de 
Natione Graecorum sub Titulo Sanctorum Nicolai Episcopi Myrensis, et Matthaei Apostoli 
et Evangelistae, uti invenitur in schedis antiquis speculi XIII de hac Ecclesia. Il riferimento
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valido riferimento di paragone attesta l’intitolazione delle chiese di Polla e di 
Padula, all’Evangelista Matteo, le quali, a detta dello scrivente, avrebbero comuni 
matrici urbanistiche e storiche bizantine, inserite come parte integrante nell’assetto 
morfologico abitativo di tradizione orientale6.

A proposito della cittadina poilese, il Mandelli riporta la seguente citazione:
Il culto della cristiana fede vi fu antichissimo; del che ne porge inditio Tesservi due 

parrocchie greche, S. Nicola e S. Maria, benché hoggigiomo vi si celebrano i divini uffici 
secondo il rito latino.. .7

La nomenclatura originaria della chiesa (con l’appellativo orientale), qui 
come in altri paesi lucani pare ricondurre sia alla presenza dei monaci italo-greci 
(basiliani), sia ad una colonia greca pura, reduce appunto della presenza dei 
Bizantini in queste aree. In effetti il culto greco a Polla risulta vivo almeno fino al 
Concilio tridentino, attestato intorno alle due parrocchiali di San Nicola e Santa 
Maria dei Greci ed alla cappella di San Basile, intorno alla quale pare sorgesse in 
tempi antichi un palazzo di proprietà dei monaci italo-greci8. Del rito orientale ne 
fa menzione anche il Curcio Rubertini:

Che vi sia stato a Polla il rito greco negli uffìcii chiesastici, non può dubitarsene 
minimamente, essendovi due chiese parrocchiali che, fino a pochi anni fa, si sono dette, 
appunto pel rito greco, che un tempo vi si osservava, l’una S. Maria dei Greci e l’altra S. 
Nicola dei Greci ed anche S. Nicola di Jusu (giuso). Forse quest’ultima denominazione l’ha 
potuta avere dal volgo per essere giù del castello o più giù della chiesa maggiore detta S. 
Nicola dei Latini9.

è anche in Pietro EBNER, Chiesa baroni e popolo nel Cilento, Collana Thesaurus 
Ecclesiarum Italiae, Recentionis Aevi, XII, 6, Voi. II, Roma 1982, pag. 358.

6 Tesi di laurea dell’autore dal titolo: Il Vallo di Diano, morfologia urbana e fasi 
insediative, discussa nell’Anno Accademico 2002/03 alla facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano.

7 Luca MANDELLI, Z/z Lucania Sconosciuta, manoscritto della Biblioteca Nazionale di 
Napoli, X, D, 1 e 2, in Arturo DIDIER, Diano città antica e nobile, Documenti per la storia 
di Teggiano, Teggiano 1997, pag. 54.

8 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 155. Lo storico riporta anche che nel 1584 don 
Camillo Mansione ed i sacerdoti del capitolo celebravano la liturgia greca e che fino al 
tempo del crollo della chiesa nicolaiana del 1689, vi si conservavano i paramenti sacri 
antichi; op. cit., pag. 155 e nota 440 (i riferimenti sono in A.P.S.N.G., Inventario beni, 
1727).

9 Francesco CURCIO RUBERTINI, Origini e vicende storiche di Polla nel Salernitano, 
Sala Consilina 1911, pag. 170. Sulla questione del rito orientale, il Curcio afferma che 
anche i paesi vicini di Pertosa e Caggiano lo adottarono fin dall’anno 553 (epoca 
dell’imperatore Leone Isaurico, con l’aggregazione dei vescovati del sud al Patriarcato di 
Costantinopoli), da quando cioè i Bizantini incominciarono a dominare le contrade. La 
liturgia greca perdurò poi fino all’avvento dei normanni nell’XI secolo ed oltre, dato che, 
pur dubitandone, lo storico poilese afferma che ancora nel 1571 in Caggiano si osservava
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Famiglie di presbiteri greci, regolarmente sposati, come prevedeva l’uso 
orientale, si ritrovano numerose tra i fuochi di Polla nell’anno 1489; i religiosi 
forse si raccoglievano intorno ad un protopapas ed un abbas, entrambi coniugati, a 
cui potevano far capo le due parrocchie di San Nicola e Santa Maria dei Greci, 
officiate da un arciprete e due diaconi ognuna10. Ma ciò che appare curioso è che 
nella Santa Visita del 1584, il presule caputaquense annotava alcuni particolari 
evidenti, all’interno della chiesa, riferiti al culto orientale: l’altare maggiore di 
forma quadrata, il coperchio del fonte battesimale con tavola piana e le antiche 
immagini ad affresco. Il vescovo prontamente ordinava al clero di allungare di due 
palmi la mensa d’altare, di sostituire il coperchio del fonte con uno a forma 
piramidale e di dealbare le immagini dipinte11.

Una lunga storia, tra ricostruzioni architettoniche e contese gerarchiche
Nel Medioevo, probabilmente a seguito della peste nera, la cittadina di Polla 

scarseggiava per numero di fuochi, infatti le tre chiese di San Nicola dei Latini, di 
Santa Maria dei Greci e di San Nicola dei Greci, versavano appena 10 once come 
rendita ai collettori pontifìci, poche in confronto alle 41 di Diano12. Nel 1381 la 
chiesa è nominata in un documento pergamenaceo13 che ne attesta 1’esistenza quale

l’antico rito. Ivi, pag. 173. L’autore afferma inoltre che nei pressi della chiesa sorgeva la 
porta Del Bagno, infatti nella vicina casa Giliberti egli osservava ancora un addentellato di 
mura riferibile alla struttura difensiva di Polla normanna. Di più lo storico pone la chiesa, 
con aggregato un hospitale, dedicato a Santa Maria Maddalena (il più antico e 
sopravvissuto fino agli inizi del XIV secolo), tra i ricoveri di Polla. Ivi, pag. 17 e 201. 
Anche Giuseppe ALBI-ROSA, storico di Polla, nella sua opera L ’osservatore degli Albumi 
sulla Valle di Diano, Descrizione istorico-topografica della medesima, Napoli 1840, a pag. 
31, riferisce che Polla, Caggiano e Diano, erano anticamente soggetti al rito greco e che in 
Polla due chiese, San Nicola dei Greci e Santa Maria dei Greci, fino all’anno 1570 furono 
governate dai medesimi, come si rilevava dai processi inseriti nelle cause degli ordinari.

10 Antonio TORTORELLA, Padula. Un insediamento medievale nella Lucania bizantina, 
Salerno 1983, pag. 91-92 e nota 254. Si veda anche V. BRACCO, op. cit., pag. 76-77.

11 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 155, ma vedi anche EBNER, Chiesa..., op. cit., 
pag. 358.

12 Giovanni VITOLO, “Organizzazione dello spazio e vicende del popolamento”, in 
Storia del Vallo di Diano, voi. II, l’età medievale, Salerno 1982, pag. 60. Per lo storico i 
fuochi assommavano a 53.

13 Arturo DIDIER, Regesti delle pergamene di Reggiano (1197-1805), Salerno 2003, pag. 
73, doc. 180. Altri documenti interessanti la chiesa, che si ritrovano nella pubblicazione, 
portano le date del 1400, 1472, 1478, 1547 e 1608. Di particolare importanza sono le 
pergamene del 1472 e del 1478, in cui si citano i patti nuziali tra Bernardino e Bernardina 
(presenti tra gli altri i presbiteri Petrello Curcio, Tommaso e Daculo Manzione) e quelli tra 
Marcuccio e Cecca (vedi oltre). Ivi, doc. 295 e 310. Nel 1547 invece tra i presbiteri di Polla 
si nominano anche Nicola De Balneo, procuratore di San Nicola dei Greci e i preti della sua
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parrocchia di Polla. Nella seconda metà del Trecento e nel secolo successivo, sono 
documentati alcuni arcipreti di Polla: nel settembre 1377 dopnus Petrus de 
Bonohomine, nel luglio 1398, dopnus Nicolaus de Scala e nel marzo 1439 dopnus 
Antonius de Recupero™. Non sappiamo se almeno uno di essi sia stato a capo della 
chiesa parrocchiale di San Nicola dei Greci.

Un documento del 5 aprile 1478, redatto dal notaio Petrello Curcio, riporta la 
consuetudine dei secoli addietro di celebrare i patti matrimoniali davanti al sagrato 
delle chiese, in questo caso le nozze, tra Marcuccio de Petra e Cecca De Leo, 
rappresentata dal nobile Antonio De Polla, avvengono davanti alla chiesa di San 
Nicola dei Greci14 15. Nel 1489 nell’enumerazione dei fuochi di Polla e Sala, 
vengono citati tra i presbiteri del paese a monte del Tanagro, don Giovanni 
Villano, don Antonio Bocella e don Angelo16, di cui uno di essi doveva essere il 
parroco della chiesa di San Nicola dei Greci.

Via dei Greci a metà Novecento (immagine da V. Bracco, Polla, . . . cit.)

parrocchia Antonio e Pietro De Leo, Luigi e Scipione Mansione. Ivi, doc. 473.
14 Giovanni VITOLO, “Dalla pieve rurale alla chiesa ricettizia”, in Storia del Vallo di 

Diano, voi. II, l’età medievale, Salerno 1982, pag. 133. L’autore, che riprende i dati 
dall’Archivio Vescovile di Teggiano (da ora A.V.T.), riporta alcune note sulle chiese di 
Polla: nell’anno 1266 in un documento compare Santa Maria dei Greci, mentre la chiesa di 
San Nicola dei Greci viene menzionata, insieme all’omonima dei latini ed a Santa Maria, 
nelle Rationes Decimarum ltaliae (1308-1310 circa). Il riferimento per le decime citate è: 
INGUANEZ-MATTEI-CERASOLI-SELLA, Rationes Decimarum ltaliae nei secoli XIII e 
XIV, Città del Vaticano 1942.

15 A. DIDIER, Regesti..., op. cit., pag. 117, doc. n. 310.
16 G. VITOLO, “Organizzazione...”, op. cit., pag. 68, nota 104. Ripreso da Alfonso 

SILVESTRI, Le popolazioni di Polla e Sala Consilina nel censimento del 1489, Napoli 
1980, pp. 56-59.
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La chiesa nicolaiana probabilmente 
ebbe una ristrutturazione, se non integrale, 
almeno parziale, tra la fine del 
Quattrocento e gli inizi del secolo 
successivo, periodo al quale data il portale 
di ingresso principale, commissionato dalla 
famiglia Mansione, di cui reca lo stemma al 
centro dell’architrave. L’emblema, 
costituito da uno scudo a testa di cavallo 
con fascia centrale, riporta una torre 
sormontata da un giglio e dovrebbe 
appartenere a Giovanni della nobile 
famiglia, detto “Roy”, fìliano della chiesa 
dei greci17.

Con l’abbandono del casale di San 
Pietro ed il trasferimento degli abitanti nel 
Castrum Pollae, i filiani di Cava furono 
autorizzati dal vescovo caputaquense nel 
1517 ad erigere la parrocchia di Santa 
Caterina, donata all’abbazia di Cava già nel

1086 da Asclettino, signore di Polla; prima di ciò alcuni abitanti di San Pietro 
erano stati accolti dalla parrocchia di San Nicola dei Greci. Con questa decisione 
la cittadina di Polla si trovava divisa tra due diocesi e quattro parrocchie18.

Dal XVI secolo in poi la chiesa dei greci cominciò a perdere la preminenza 
quale proto-edificio religioso di Polla, infatti una tradizione storico-popolare 
ricorda un catastrofico incendio che interessò la chiesa, danneggiandola

17 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 132 e segg., nota 352. Sulla cronologia e sulle 
similitudini del portale con altri di Petina e Teggiano, oggetto di interessanti studi odierni, 
già il BRACCO ne aveva definito con precisione i caratteri e lo stile, attribuendone la 
paternità a Francesco da Sicignano. Per ciò che concerne la famiglia Mansione, poi detta 
Manzione, lo storico pollese cita la presenza di altri stemmi scolpiti su portali privati ed 
all’interno della chiesa conventuale di Sant’Antonio di Polla; Ivi.

18 G. VITOLO, “Dalla pieve...”, op. cit., pag. 150. Così afferma anche il CURCIO 
RUBERTINI, Origini..., op. cit., pag. 189, quando dice che i nuovi abitanti di Polla, 
provenienti dal casale di San Pietro, si posizionarono extra moenia e furono aggregati come 
avventizi alla chiesa maggiore di San Nicola dei Greci, finché l’abate di Cava, cui 
appartenevano i filiani, non creò una nuova parrocchia. Ivi, pag. 189. Sul ruolo di 
preminenza della chiesa nicolaiana dei greci su quella omonima dei latini è sempre il 
CURCIO RUBERTINI a riferirne, infatti fino alla costruzione di San Nicola dei Latini in 
forme maggiori, San Nicola dei Greci era stata la matrice della città, passando poi in 
subordine per via dell’esautorazione dei preti greci da parte del pontefice e per la bellezza 
architettonica della nuova fabbrica religiosa. Ivi, pag. 194-195.
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gravemente, per cui fu data facoltà ai preti greci di aggregarsi al clero di San 
Nicola dei Latini, ma cambiando rito19. Certo se questa supposizione fosse vera, il 
contraccolpo per la parrocchia più antica di Polla, fu di certo duro, dato che la 
posizione di vertice nella gerarchia delle chiese più antiche della cittadina era 
assicurata alla chiesa nicolaiana dei greci, oltre che da documenti d’archivio, 
anche da testimonianze (pur se relativamente labili) visibili di un certo rilievo, 
come il fregio antico incastonato nella facciata della vecchia chiesa, facendo 
supporre che essa occupasse il sito di un tempio pagano o di un altro edifìcio 
pubblico antico20. Nel 1561 Polla, come gli altri paesi della valle fu funestata da un 
terribile terremoto che di certo arrecò danni consistenti alla chiesa di San Nicola. 
Una costante, quella dei terremoti, che ha influito molto sulla statica della nostra 
chiesa, insieme alla sua posizione particolare nell’orografìa di Polla: la mole della 
chiesa e delle strutture annesse si colloca a strapiombo verso valle su un banco di 
roccia, alla base del quale si trova un ingresso secondario da cui si poteva accedere 
alle strutture superiori. Proprio per questa posizione strategica, difesa dalla 
smisurata altezza, alla chiesa (o qualche edifìcio precedente) si attestò la Porta Del 
Bagno, così come precedentemente riportato.

Nel 1580 e precisamente il giorno 9 agosto, il Commissario Apostolico 
Orazio Fusco, visitò la chiesa di San Nicola, che allora era gestita da tre sacerdoti 
ed aveva in cura 60 famiglie, “con 200 anime da comunione”. Nella chiesa 
esistevano allora l’altare maggiore con l’icona della Vergine e gli altari di San 
Giovanni Evangelista (della famiglia Di Paolo), concesso con bolla del vescovo 
Verallo il 24 gennaio 1554, di Sant’Antonio di Padova della famiglia Delio 
(probabilmente De Leo), della Beata Vergine, di Santa Maria di Costantinopoli 
(famiglia De Biase eretto con bolla di Verallo il 24 gennaio 1554), di San Nicola 
(famiglia Manfrina), di San Vito (famiglia De Paolo con bolla Verallo del 24 
gennaio 1554), di San Silvestro (fam. Del Bagno), di Santa Maria Maddalena (fam. 
De Mennis, Verallo 24 gennaio 1554), della Vergine di Loreto (fam. Curcio, bolla 
Verallo 29 gennaio 1554), della Vergine del Carmelo (fam. Momerone, bolla 
d’Orso del 27 marzo 1576) della Beata Vergine dei Martiri (fam. De Palazzolia) e 
della Vergine delle Grazie (fam. de Sollaris, bolla Verallo 24 gennaio 1554)21. 
Nello stesso anno, nel capitolo generale di Diano, celebrato da Orazio Fusco, 
Visitatore Apostolico di Gregorio XIII, non compaiono preti di San Nicola dei

19 CURCIO RUBERTINI, Origini..., op. cit., pag. 195.
20 Ivi, pag. 195.
21 P. EBNER, Chiesa ..., op. cit., pag. 358. In chiesa le botole delle sepolture, secondo il 

visitatore, emanavano fetore, perché non ben chiuse; alla chiesa era collegata la sagrestia 
con reliquie e suppellettili per la celebrazione dei divini offici. Ivi. I sacerdoti di San Nicola 
dei Greci in quell’anno erano Pietro Angelo Curcio di anni 60, Camillo Manfrine (forse 
Mansione) di anni ‘50, ordinato il 17 settembre 1552 dal vescovo di Acemo e Pietro De 
Leo di anni 30. Ivi, pag. 359.
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Via dei Greci oggi

Greci, ma solamente don Cesare Polla, arciprete della terra come procuratore di 
San Nicola dei Latini e don Andrea Villano, rettore della chiesa di Santa Maria dei 
Greci22.

Nell’anno 1584 vi fu una nuova 
Santa Visita in San Nicola dei Greci, 
effettuata dal vicario generale 
Gerolamo Morione il 3 dicembre; 
l’altare maggiore aveva allora un 
tabernacolo dorato, ma si presentava 
piccolo, per cui il visitatore ordinò di 
ingrandirlo, così come segnalò 
l’acquisto di un lampadario con 4 
lampade, di cui una da tenere sempre 
accesa. La visita proseguì anche il 
giorno successivo, dopo la santa 
messa celebrata da don Camillo 
Mansione, con la perlustrazione 
degli altari di San Giovanni 
Evangelista (di collazione vescovile, 
con rettore Pietro Angelo Curto, 
infermo, gestore a seguito del 
patronato della famiglia Di Paolo 
che vi possedeva sepoltura), di 
Sant’Antonio di Padova (famiglia 
De Leo, che aveva trascurato le 
prescrizioni della visita precedente,

così come i Di Paolo), di Santa Maria Vergine (famiglia De Leo, ma unita 
all’altare maggiore per negligenza negli accomodi), di Santa Maria di 
Costantinopoli (collazione vescovile, ma della famiglia Priore, poi dei di Leo), di 
San Nicola (da demolire e della famiglia Mansione), di San Vito (collazione 
vescovile, ma della famiglia di Paolo, con immagine da restaurare), di San 
Silvestro (unita all’altare maggiore ma di proprietà della famiglia Di Bagno). Nel 
giorno successivo furono visitati gli altari di Santa Maria Maddalena (collazione 
vescovile), di Santa Maria di Loreto, di Santa Maria del Carmine (fam. Mansione), 
di Santa Maria dei Martiri (fam. Palazzolo), di Santa Maria delle Grazie (di 
collazione vescovile, ma della famiglia Squillace)23. E’ da rimarcare la non

22 A.V.T., Capitolo Generale di Diano, 1580.
23 P. EBNER, Chiesa..., op. cit., pag. 361. In quell’anno in chiesa mancava il coro, mentre 

il campanile possedeva due campane; la sagrestia allora minacciava rovina. Un diacono e 
ventitré chierici facevano parte dell’organo capitolare della chiesa. Ivi. Il documento nella 
sua versione integrale è riportato da V. BRACCO, Polla..., op. cit., doc. 12, pag. 811 e
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trascurabile grandezza architettonica della chiesa, evidenziabile dall’alto numero 
degli altari ivi presenti, nominati nella prima e nella seconda Santa Visita della 
fine del Cinquecento.

Nel periodo di crisi del secolo successivo, il clero di San Nicola ebbe le sue 
difficoltà nell’impartire la sacra dottrina ai filiani della parrocchia, anche per una 
consistente scarsa preparazione dei sacerdoti, infatti risulta che nel 1612, nel corso 
di una Santa Visita, uno dei preti della chiesa nicolaiana era impreparato nel 
leggere la messa,24.

In un documento settecentesco, viene riportata la data del 1624 (6 dicembre), 
quale attestazione dell’esistenza della confraternita della Madonna di Monserrato, 
che nelle funzioni religiose indossava un abito di tela bianca, con vincolo ed 
almuzia verdi e con l’immagine della Vergine titolare impressa sulla spalla destra; 
nel XVIII secolo gli iscritti lo indossavano ogni quarta domenica del mese e la 
seconda domenica di settembre allorquando veniva portata in processione la statua 
di terracotta della Madonna ben adomata, vestita e con la corona d’argento25.

Nella Santa Visita del 27 novembre 1646, l’altare di Santa Maria dei Martiri 
venne interdetto dal vescovo Carafa26. Nel corso del Seicento la discordia tra i 
sacerdoti delle parrocchie pollesi dovette essere di non trascurabile effetto sulle 
gerarchie ecclesiastiche della Curia caputaquense, se nel 1678 il vescovo Bonito fu 
costretto ad emanare un decreto, datato 21 novembre, con il quale si cercava di 
dirimere le controversie religiose:

Havendo conosciuto sin dal principio del mio governo in questa diocesi le discordie 
grandi, le quali esistono fra li RR Arcipreti e Parrochi di questa terra di Polla, che in 
conseguenza tenevano disturbati tanto gli ecclesiastici, quanto li secolari, e che con antiche 
liti e dispendio non s’erano potuto terminare, riserbai di stabilire la quiete de’ suddetti nella 
visita .

segg.
24 V. BRACCO, op. cit., pag. 185.
25 I riferimenti sono in A.P.S.N.G., dal quale BRACCO trae le conclusioni, affermando 

che la data del 1624 è riferita ad una bolla di conferma e non indica la fondazione della 
confraternita, che in realtà sarebbe più antica, secondo uno scritto del capitolo del clero del 
15 settembre 1734, nel quale si specifica che il sodalizio era stabilito “ab immemorabili”. Il 
30 luglio del 1836 la confraternita fu regolarizzata civilmente con le norme di 
amministrazione e governo, di provenienza regia. V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 174 e 
note 512-514. Della congrega ne fa menzione anche il CURCIO RUBERTINI, Origini..., 
op. cit., pag. 198, che ne colloca l’esistenza già all’anno 1534.

26 V. BRACCO, Polla..., op. cit., nota 852, dalla relazione di visita si apprende che la 
sepoltura dei sacerdoti era nel coro. Ivi, nota 948.

7 P. EBNER, Chiesa ..., op. cit., pag. 354. Il presule risolse le liti conferendo alla chiesa 
di San Nicola dei Latini il titolo di matrice e stabilendo che l’arciprete potesse procedere 
nelle processioni di San Nicola avanti agli altri delle parrocchie poilesi ed anche in quella 
delle Palme di diritto della chiesa di San Nicola dei Greci. Le norme di preminenza
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Nell’anno 1689 crollò la sagrestia, parte della chiesa e alcune strutture del 
campanile e a seguito di questi danni non fu facile riparare prontamente la chiesa 
perché a quel tempo la parrocchia era povera, nonostante la sua antichità e la 
dotazione di fondi di terreni* 28 29. La ricostruzione procedette lungamente fino alla 
prima metà del secolo successivo quando con la premura e le spese dei sacerdoti 
del capitolo, in relazione alle entrate della parrocchia, la fabbrica fu avviata verso 
il completamento.

Una particolare tradizione appartenente alle due parrocchie di Polla dei greci, 
San Nicola e Santa Maria, le accomunava nella devozione all’Arcangelo Michele, 
venerato nella grotta di Pertosa; nell’anno 1695 si rileva però una contesa tra gli
appartenenti al clero delle due parrocchie per le funzioni da celebrare nell’antro

29sotterraneo .

Portale della chiesa. V. Bracco, Polla, cit.

Nella nuova chiesa settecentesca 
ad unica navata, vi erano, oltre 
all’altare maggiore, la cappella di 
Monserrato, l’altare di Costan
tinopoli (anticamente cappella della 
famiglia Priore, a cui apparteneva il 
rettore don Antonio), quello di San 
Nicola in Vinculis e del Crocifìsso; 
tutte le cappellanie erano però libere 
dai patronati30. Evidentemente era 
trascorso tanto di quel tempo dalle 
ultime funzioni religiose nella chiesa 
nicolaiana, che le cure agli altari e le 
devozioni delle nobili famiglie erano 
del tutto svanite. Dalla Santa Visita 
del 5 aprile 1713 del vescovo de 
Nicolai, si evince che gli altari 
perlustrati in chiesa in quell’anno 
furono Santa Maria del Monte e 
Santa Maria di Costantinopoli (senza 
titolo, oltre a quello del Crocifisso); 
la chiesa possedeva la sagrestia con 
oggetti d’argento ed un campanile

religiosa erano estese anche al suono delle campane. Ivi, pag. 354, nota 41.
28 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 237.
29 Ivi, pag. 236. Della tradizione religiosa ne fa nota anche Paolo Eterni, La descrizione 

seicentesca della “Valle di Diana”, a cura di Vittorio BRACCO, Napoli 1982, pag. 49: il 
culto di San Michele in grotta era conteso allora (nel ‘600) tra le comunità di Polla, Auletta 
e Pertosa.
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con due campane30 31. Nella nuova fabbrica si poteva di nuovo ammirare il cod, in 
cui era posta la sepoltura dei sacerdoti, mentre nella navata si contavano qtattro 
sepolture per la comunità e le tombe personali delle famiglie Mansione (a cti nel 
XVII e xvm secolo apparteneva rettore parrocchiale, don Francesco), Curcio(con 
due lapidi terragne), Priore, Di Leo e Di Paola. A queste nel 1731 si aggiunse la 
sepoltura della famiglia Albo, acquistata dal rettore di quel tempo don Francesco, 
della nobile famiglia, che tra l’altro era impegnato nel completamento iella 
fabbrica della chiesa; l’ossario era posto sotto la sagrestia32. Il completarrento 
della chiesa di San Nicola procedeva, nel corso della prima metà del ‘700, con 
grandi sforzi, perché alla costruzione ed alla decorazione della fabbrica si 
aggiungevano anche i nuovi arredi e le suppellettili ecclesiastiche, di cui andavano 
provvisti gli altari. Nel 1719 il clero capitolare ed il rettore fecero dipingere il 
quadro dell’altare maggiore ritraente San Nicola con altri santi (il 4 novembre 
1719 venne spedito il liceat dal palazzo vescovile di Sala per la benedizione); nello 
stesso anno i sacerdoti si impegnavano nella spesa per l’organo (il 28 aprile 1719 
data l’obbligo della commissione) la cui costruzione era stata affidata a due 
maestri rivellesi: Matteo di Liguori ed il figlio Aniello, valenti maestri organali 
che avevano optato (nella realizzazione dello strumento) per una soluzione 
armonica a sette registri, con canne in stagno, piombo e legno33. Erano anni di 
fervore religioso ed artistico, che non mancava di influenzare anche gli stessi 
sacerdoti del capitolo. Abbiamo notizia del reverendo Attanasio Curcio, rettore e 
pittore di buona fama, che dipinse due tele per la sua chiesa: San Francesco

30 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 251.
31 P. EBNER, Chiesa..., op. cit., pag. 361.
32 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 251, per tutte le vicende delle sepolture. Nota di 

don Francesco si trova anche nel censimento del 1743, pubblicato da V. BRACCO, Polla 
nel 1743. Fra acse e abitanti, in “Rassegna Storica Salernitana”, n° 30, XV, 2 die. 1998, p. 
201.

33 Ivi, pag. 251 e note 769 e 770. I sette registri originari divennero 8 successivamente, il 
principale aveva 19 canne di stagno e altre di piombo e 12 in legno, gli altri registri erano 
con flauto, voce umana, ecc., inoltre l’organo era dotato di tre specchi di ampia proporzione 
con mantici e finimenti. Ivi sopra. L’organo si trova ora smontato nel convento di 
Sant’Antonio. Note e riferimenti storici sullo strumento: Giovanni BRACCO, “Vi è anco 
uno horgano”, Canne e Cassoni antichi del Vallo di Diano, in L ’organo, Rivista di cultura 
organarla e organistica, Bologna 1983, pag. 113 e 114. Lo studio riprende un volume dello 
stesso autore: fiate e proposte sul patrimonio organistico del Vallo di Diano, a cura della 
Comunità Montana del Vallo di Diano, Salerno 1979. La tenuità dei redditi della parrocchia 
(1720-1730) è resa evidente anche dallo scarso numero dei partecipanti alla ricettizia: solo 
nove sacerdoti, pochi invero nei confronti dei 33 di San Nicola dei Latini; negli anni 
successivi il numero di preti aumentò a 13, forse in conseguenza della richiesta del clero di 
arrivare a 10 sacerdoti per il capitolo, in modo da avere un maggior decoro nelle sacre 
funzioni. V. BRACCO, op. cit., pag. 270. La ricettizia di San Nicola fu soppressa nell’anno 
1867. Ivi, pag. 443.
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Saverio in predica ai fedeli dell’India e San Filippo Neri con Sant’Antonio Abate, 
San Lorenzo e San Francesco di Paola34 35. Fiorivano in quegli anni i diritti di 
sepoltura e le conseguenze che questi determinavano, infatti nel 1720 la famiglia 
De Paola vide sospeso lo jus perché la lapide non era ben accomodata, ma ben 
presto ne chiese la riconcessione. Nell’anno 1734 un beneficio di sepoltura venne 
concordato alla confraternita di San Nicola dei Greci, affinché i confratelli e le 
consorelle potessero essere sepolti nel Sancta Sanctorum (ossia presso l’altare 
maggiore), in luogo vicino all’ingresso della sagrestia .

Portale della chiesa da un disegno dell’autore

34 V. BRACCO, Polla..., op. cit., nota 948, ripreso da ASS “Soppressione degli Ordini 
Religiosi”, Busta 2476, Inventario San Nicola dei Greci, 5 luglio 1811, stilato da don 
Francesco Del Bagno.

35 Ivi, pag. 255. Il beneficio fu evidenziato dall’evidente affiliazione di molti fedeli si 
iscrivevano alla confraternita del Carmine di Santa Maria dei Greci, che dava la possibilità 
della sepoltura privilegiata. Ivi.
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Scorcio dell’ntemo ripreso nel 2003

Gli sforzi per portare a compimento la decorazione della chiesa erano di 
ampio peso, dato che nell’anno 1735 non era ancora stato ricostruito il 
campanile36, infatti due campane, indispensabili alla parrocchiale, pendevano da 
una parete laterale della chiesa (la nota viene ripresa dalla Santa Visita del 26 
aprile di quell’anno, quando era rettore don Francesco Albo).

Con le rendite assegnate alla chiesa di San Nicola, dei fondi di querce, 
castagni e seminativi alla contrada Fontaggiola, si riuscì a ricavare il necessario 
per la ripresa dei lavori e due anni dopo si portò a compimento la copertura ed il 
sopraelevamento del campanile, con un rialzo dello stesso di venti palmi sopra le 
mura della chiesa, in modo da poter offrire al suono delle campane una maggiore 
diffusione. Per non ostacolare le sacre funzioni si era anche pensato di trasferirle 
temporaneamente all’oratorio del SS. Sacramento, dato che le impalcature per il 
nuovo soffitto e per gli abbellimenti ponevano comunque problemi di sicurezza in 
chiesa)37.

La costruzione della fabbrica negli 
anni ’40 del ‘700 era stata affidata al 
mastro Carlo Peccheneda (padre del 
celebre pittore Nicola), infatti da una 
nota di contratto del 16 marzo 1742 
con il clero nicolaiano, si evince che 
l’artefice delle opere murarie era 
accompagnato dal fratello Giuseppe. 
Con questi lavori era stata chiusa la 
porta esterna che dava nel campanile, 
alla base e ne era stata aperta un’altra 
interna; nella facciata erano stati 
inseriti due nuovi finestroni, riquadrati 
di stucco, il quale abbelliva tra l’altro 
anche il perimetro e la decorazione 
sommitale dell’antico portale cinque
centesco. Nell’interno dodici croci in 
gesso sulle quattro pareti erano state 
poste in vista della consacrazione, dal 
mastro stuccatore, che sopperiva alle 
mancanze di estro architettonico del 
mastro Peccheneda38.

36 Sembra strano che uno storico come Arnaldo Venduti, nel suo studio su: Architettura 
bizantina nell’Italia meridionale, Campania, Calabria, Lucania, Napoli 1967, pag. 375, 
possa avere attribuito al campanile di San Nicola una datazione medioevale. Sull’abbaglio 
si veda anche V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 845.

37 V. BRACCO, op. cit., pag. 265, anche per le vicende precedenti.
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Don Carlo Curzio, filiano di San Nicola e 
fondatore dell’altare dell’Addolorata. Da G. Bracco, 

Detta da Greci, cit.

Dopo tanti sforzi finalmente venne il momento da lungo tempo atteso della 
riconsacrazione, nell’anno 1756, infatti il 22 marzo di mattina sul sagrato della 
chiesa il clero capeggiato da don Francesco Albo era in attesa del vescovo 
caputaquense, Pietro Antonio Raimondi, in visita a Polla. Il presule, dopo le 
preghiere in genuflessione davanti all’altare maggiore lodò il clero per come era 
stata ricostruita e come veniva tenuta la chiesa, rimandando a quattro giorni dopo 
la solenne riconsacrazione38 39.

All’interno dell’aula sacra sul fondo della navata, l’antica cappella dei martiri 
era stata reintitolata a San Filippo Neri, il luogo era quello che nel 1646 il vescovo 
Tommaso Carafa aveva ordinato di demolire, perché non confacente alla dignità di 
una chiesa. I diritti di patronato della cappella risalivano agli inizi del ‘400, 
attraverso la famiglia Galloppo e prima ancora ai Palazzolo ed ai Rocca Mora y 
Arborera (di origine spagnola), che nell’anno 1401 ne avevano acquistato il 
possesso ed in cui campeggiava la lapide con stemma: un melo affiancato da due 
mezze lune40.

Con la riapertura della 
chiesa il clero di San Nicola dei 
Greci aveva ottenuto di poter 
celebrare la festa del titolare con 
la processione nell’ottava dopo 
la festività (il 26 maggio), ma le 
antiche rivalità con la vicina San 
Nicola dei Latini riaprirono una 
ferita dolente, infatti nel 1756 
venne a galla di nuovo la 
questione delle precedenze, mai 
sopita, dato che la festa della 
parrocchia dei Greci anticipava 
di tre giorni quella dei Latini41. 
La causa venne risolta con la 
privazione della festa per 
l’antica parrocchia poilese, 
negazione che durò per alcuni 
anni. Intanto nella cittadina la 
devozione per San Filippo Neri

38 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 266, nell’anno 1743 era prevista la consegna dei 
lavori con un compenso finale di 200 ducati, da prelevare dalle rendite della chiesa. Ivi.

39 Ivi, pag. 267.
40 Ivi, pag. 267. Lo stemma è presente anche nella lunga teoria araldica del palazzo 

Galloppo (antistante il sagrato dell’ex chiesa dei greci), segno di un probabile 
imparentamento tra le due nobili famiglie. Ivi, nota 853.
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era cresciuta in modo consistente, quivi portata dalla città di Napoli dal magnifico 
Lorenzo Galloppo, che aveva introdotto il culto in San Nicola dei Greci; infatti sia 
la festa esteriore, con una processione annua (a cui se ne aggiunse un’altra), sia 
l’altare interno alla parrocchiale di San Nicola dei Latini (eretto da don Ettore 
Capecelatro), testimoniano lo zelo dei pollesi verso il santo41 42. Un culto 
particolarmente sentito nella chiesa nicolaiana dei Greci era quello alla Vergine 
dei Sette Dolori, introdotto con fervore da don Carlo Curzio, che già dal 1745 
faceva celebrare sull’altare omonimo la Coronella dei Sette Dolori e lo Stabat 
Mater, oltre a far recitare le litanie in tutti i venerdì ed in special modo nel Venerdì 
di Passione, accompagnate dalla messa cantata43. Nel 1765 il Curzio fece collocare 
sull’altare di patronato un quadro, promesso da anni, ritraente la Vergine dei Sette 
Dolori; intanto dal 1760 aveva acquistato il patronato della cappellata con le 
relative suppellettili ed ornamenti, donando nel contempo 40 ducati per la 
costruzione dell’antiporta della chiesa44. Nel corso del ‘700 furono fondate altre 
cappellate, tra cui esemplare per vicende, appare quella del notaio don Liborio 
Curcio, che con la moglie fondò un benefìcio perpetuo nella chiesa per un valore 
di 95 ducati annui di rendita, il tutto per sopperire ad un obbligo di messe lasciato 
in sospeso da don Matteo Pessolani Forte, fratello della moglie del Curcio; 
nell’anno 1796 il capitolo approvò tale fondazione45. Nel ‘700 inoltrato possiamo 
immaginare la chiesa interamente decorata con stucchi e conclusa in alto da una 
volta ellittica, simile a quella attuale di Santa Maria dei Greci. Nella decorazione 
architettonica, anche per la presenza della soluzione binata delle paraste, la 
similitudine con l’apparato decorativo della SS. Trinità è stringente, infatti gli 
altari, tre per lato, erano divisi da un setto con paraste ad ordine composito, 
sorreggenti la trabeazione sporgente. Così come per la chiesa trinitaria, anche per 
San Nicola dei Greci è ipotizzabile che i restauri a seguito del terremoto del 1857 
abbiamo interessato la parte di muratura soprastante la trabeazione architettonica, 
nonché la volta dell’abside (rifatta) e quella della navata (sostituita con soffitto 
piano a tela dipinta).

41 Ivi, pag. 267.
42 Ivi, pag. 268.
43 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 285. Il Curzio era nato a Polla nel 1692 ed era 

divenuto dottor fisico nell’Ospedale degli Incurabili di Napoli. Nel 1740 aveva assegnato a 
San Nicola dei Greci, sua parrocchia di battesimo, un oliveto alla Pendinosa. Ivi

44 Ivi, pag. 288. L’altare, concesso in Comu Evangelii, ospitò per lungo tempo il quadro 
della Pietà, opera giovanile di Nicola Peccheneda, nel cui angolo inferiore destro compariva 
anche la figura dell’illustre committente, il qaule tra l’altro aveva ordinato che davanti 
all’altare ardesse perennemente una lampada ad olio, per il suffragio della sua anima; 50 
anni dopo tale periodo, la lampada già non era più presente! Ivi, pag. 288-289, con ampi 
riferimenti all’archivio parrocchiale di San Nicola dei Greci.

45 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 331.
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Per ritornare alle vicende storiche della chiesa, nell’Ottocento la requisizione 
delle campane del Decennio Francese interessò anche la chiesa di San Nicola dei 
Greci, che venne privata nel 1813 dell’unica campana, poi restituita46.

Nella Santa Visita dell’anno 1852, eseguita dal primo vescovo di Diano, 
monsignor Valentino Vignone, della chiesa di San Nicola dei Greci si citano gli 
altari di San Filippo Neri (da fornire di altaristica), di Sant’Antonio (incastrare la 
pietra sacra nella mensa) e di San Francesco Saverio (difettevole di altaristica); 
inoltre si descrivono le sedi confessionali, poste allora nelle vicinanze della 
cattedra, tra l’altare di San Giuseppe e quello di Sant’Antonio, tra la sagrestia e 
l’altare dell’Addolorata, tra quest’ultimo e quello di San Francesco e infine in 
sagrestia47. Due anni dopo il presule dianense ritornava in San Nicola dei Greci, 
trovandovi la controsoffìttatura della navata pericolante ed ordinando di 
intervenire subito, oltre a pulire il battistero ed a ordinare gli altari. Il parroco 
curato di allora era don Ignazio Del Bagno48.

Quadro della Pietà, Nicola Peccheneda, olio su tela (170x120 cm) del 1765, 
in basso don Carlo Curzio e sullo sfondo Polla nel Settecento

46 Ivi, pag. 360.
47 Decreti di Santa Visita per l’anno 1851, sotto V. Vignone, 1° vescovo di Diano, voi. 

1851-54, 90, S. Visite/4, in Archivio Vescovile di Teggiano (A.V.T.).
48 A.V.T., Decreti..., doc. cit. Santa Visita del 1854. Viene nominata anche la stanza 

adiacente la sagrestia per la quale si ordina di accomodare la finestra.
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La fabbrica settecentesca nell’800 già minacciava rovina, forse per la 
continua cedevolezza del terreno, per cui nell’anno 1855 il clero capitolare, 
guidato da don Evangelista Talamo, ne affidò i lavori di ristrutturazione con 
contratto ad Angiolo e Giovanni Conforti di Calvanico, che previdero di eseguire 
in 8 mesi l’incarico, con termine al 15 gennaio del 1856; il compenso fu stabilito 
in 650 ducati e garante fu don Francesco Galloppo49.

Fu forse a seguito di questi lavori che la chiesa mutò nome nel Sacro Cuore, 
anche se il popolo continuò a chiamarla San Nicola dei Greci, o meglio “Santo 
Nicolicchio”, per distinguerla dall’omonima parrocchia dei latini, più grande per 
fabbrica architettonica50. Neanche ultimata, la chiesa fu messa a dura prova dal 
terremoto del 16 dicembre 1857, che distrusse buona parte del centro antico di 
Polla, provocando poco meno di un migliaio di morti nella cittadina. Nella sola 
parrocchia di San Nicola dei Greci si contarono ben 190 decduti sotto le macerie, 
tra cui il sacerdote don Nicola Spremolla, che si trovava nel suo palazzo51.

Intanto dall’anno 1839 nella chiesa era stato innalzato un altare a 
Sant’Alfonso52, mentre nella riunione del capitolo di San Nicola avveniva in quei 
tempi nella sagrestia, come per abitudine53. Nell’anno 1866 la parrocchia di San 
Nicola dei Greci (allora chiamata SS. Cuore di Gesù) assommava a 637,50 lire di 
rendita lorda, comprendendo una cura di 2500 anime; in quello stesso anno la 
parrocchiale di San Nicola dei Latini possedeva la stessa rendita, ma aveva in cura 
3000 fedeli, mentre Santa Maria dei Greci, assommava a 425 Lire di rendita ed 
aveva 635 parrocchiani54. Nel 1869 nella Santa Visita del vescovo di Diano, 
monsignor Domenico Fanelli, si ordinavano alcuni provvedimenti da apportare 
nella chiesa (“per la chiesa del Cuore di Gesù che prima andava sotto il titolo di 
San Nicola dei Greci”): innanzitutto la chiusura della porta del campanile con 
chiave (così come per il battistero e per il tabernacolo), poi un divisorio di tende 
alto 4 palmi nell’aula in modo da dividere lo spazio superiore della chiesa, 
destinato alle donne, da quello inferiore (per gli uomini). Nella perlustrazione 
viene citata poi anche l’associazione del clero di Santa Maria dei Greci (in 
restauro) alla parrocchia nicolaiana e curioso appare l’avvicendamento dei

49 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 406.
50 Ivi, pag. 407. Un’altra denominazione della chiesa era “San Nicola di Jusu” (o Giuso), 

per la posizione altimetrica inferiore rispetto all’altra San Nicola, ivi, nota 1324, ripreso da 
CURCIO RUBERTINI, Origini..., op. cit., pag. 170.

51 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 416.
52 Ivi, pag. 376.
53 Ivi, pag. 288.
54 Annuario Statistico della Provincia di Salerno per l ’anno 1866, compilato per cura 

della R. Società Economica, Salerno 1866, pag. 253. In quell’anno la Trinità e San Pietro 
(soggetti alla Badia di Cava) avevano rispettivamente 1105 e 51 fedeli, con entrambe la 
rendita di 425 Lire. Ivi, pag. 251. Della SS. Trinità si enumerano anche i partecipanti alla 
Collegiata in numero di otto.
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sacerdoti per le funzioni in chiesa: nei giorni festivi toccava a don Felice Samo e 
don Vincenzo Poppiti predicare, la messa conventuale era affidata a don Pasquale 
Forlosia e don Ignazio Del Bagno, mentre don Tommaso Leopardi si doveva 
occupare del catechismo nel giorno della Dottrina Cristiana; a vigilare sul buon 
comportamento dei sacerdoti erano stati posti il reverendo Forlosia (della 
parrocchia di Santa Maria) e don Ignazio Del Bagno (di San Nicola)55. A metà del 
secolo XIX la confraternita di Monserrato era ancora viva56. Già dall’anno 1899 
compare l’altare di Santa Chiara nella chiesa di San Nicola dei Greci, segno che il 
trasferimento degli arredi sacri e della suppellettile religiosa dalla chiesa delle 
clarisse, era stato già completato a quel tempo57 58.

Dalle memorie dello storico pollese Curcio Rubertini, abbiamo nota di un 
rifacimento della chiesa ad inizio Novecento:

Di poi si deve nominare la chiesa di S. Nicola dei Greci, oggi ribattezzata col nome di
Cuore di Gesù, non foss’altro perché la più antica della città; ed ora ch’è stata rimodernata, 

58è anche una bella chiesa e ben tenuta .
Nel 1908, dalla descrizione della Santa Visita del vescovo Camillo Tiberio, si 

evince che esistevano nella chiesa nicolaiana, tra gli altri, gli altari di 
Sant’Alfonso, di Santa Chiara e di San Francesco, oltre ad un’immagine su tela 
della Vergine di Pompei59. Nell’anno 1914 a Polla si enumeravano le parrocchie di 
San Nicola dei Latini, del Sacro Cuore, di Santa Maria dei Greci e della Trinità60. 
Anche i bombardamenti del 1943 recarono danni alla struttura della chiesa61. Gli 
ultimi echi della lunga storia di San Nicola lasciano spazio a sinceri ricordi 
evocativi delle celebrazioni religiose e non è un caso che tra le processioni più 
sentite di Polla, quella del Venerdì Santo, la penultima tappa fosse proprio nella 
chiesa dei greci, infatti la visita ai sepolcri del Venerdì di Passione nella mattinata, 
partiva da Sant’Antonio e toccava Santa Maria della Scala, il Rosario, Santa Maria 
dei Greci, la Trinità, la nostra chiesa ed infine San Nicola dei Latini, dove

55 A.V.T., Sante Visite, 91 dal 1859 al 1930.
56 II riferimento riportato mi è stato suggerito dal preside Vittorio BRACCO di Polla.
57 II riferimento proviene dalla Santa Visita del 1899. A.V.T., 91 S. Visite dal 1859 al 

1930.
58 F. CURCIO RUBERTINI, Origini..., op. cit., pag. 7. Della festa del Cuor di Gesù lo 

storico ricorda che ai suoi tempi giungevano anche somme consistenti di denaro dalle 
Americhe. Ivi, pag. 273.

59 A.V.T., 91, doc. cit. Nel 1917 il presule Caldarola ritornò in San Nicola lamentandosi 
dell’umidità alle pareti e degli oggetti ingombranti ritrovati in sagrestia. Nella Visita del 
1922 il vescovo si compiaceva per l’ordine e la pulizia con cui veniva tenuta la bella ed 
elegante chiesa, a cui era annessa una conveniente sagrestia, anche se Caldarola lamentava 
ancora l’umido all’altare della Madonna di Monserrato. Ivi, doc. cit.

60 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 483. Tratto dalla Santa Visita di Camillo Tiberio, 
vescovo di Teggiano, congiuntamente all’abate di Cava, Angelo Maria Ettinger.

61 Nota trasmessa da Vittorio BRACCO.
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terminava62. La festa del Cuore di Gesù, poi, era una delle più importanti della 
cittadina, che le dedicava quale giorno solenne la terza domenica di giugno, anche 
se l’intero mese era consacrato al Scaro Cuore63. La chiesa era quasi sempre 
affollata ogni primo venerdì del mese, quando vi si celebrava la messa, con 
l’esposizione del Santissimo e l’atto di consacrazione al Cuore di Gesù.

Nel periodo quaresimale si svolgeva la Via 
Crucis e nella Settimana Santa, insieme alle 
funzioni del tempo, si celebravano le 
Quarantore, particolarmente sentite e la 
ricorrenza dell’Addolorata. Questa 
celebrazione in particolare aveva una sua 
struggente attrazione, infatti nel mattino si 
officiava una solenne messa cantata e si 
eseguiva, ad opera di un legato, l’estrazione 
dei nomi di due donzelle povere, ma oneste, 
della parrocchia, alle quali sarebbe dovuta 
andare una dote per maritarsi. Il legato per i 
maritaggi era stato disposto nel corso del 
Settecento per opera del dottore Curzio e tale 
ufficio si svolse nella chiesa del Sacro Cuore 
fino a quando passò a carico dell’Ente 
Comunale di Assistenza. Le Quarantore 
duravano quattro giorni, iniziavano alle dieci

di mattina del primo giorno, con l’esposizione solenne del Santissimo e messa 
cantata. Nel pomeriggio si riponeva Gesù Sacramentato nel tabernacolo e 
successivamente veniva eseguito il canto dei Vespri e la benedizione; nel quarto 
giorno veniva cantato il Te Deum. La festa di Pentecoste invece veniva preceduta 
nei sette giorni di preparazione, da funzioni speciali in onore dello Spirito Santo. 
Nel mese di giugno, consacrato al Cuore di Gesù, ogni mattina si celebrava la 
messa, con l’esposizione eucaristica, la meditazione e la consacrazione; il ciclo si 
chiudeva con un altro corso di Quarantore. La festa del Sacro Cuore era però in 
agosto, solennemente celebrata la prima o la seconda domenica, con novena, 
messa solenne e piana con panegirico a cui seguiva la processione per le vie del 
paese. Nel mese di dicembre vi era infatti la novena dell’Immacolata ed a Natale 
l’ultimo corso delle Quarantore. Alcuni legati di famiglie poilesi assicuravano il 
culto a San Filippo Neri ed a Sant’Alfonso e nella chiesa si radunava 
l’associazione dell’Apostolato della Preghiera con una funzione religiosa che

62 Francescopaolo DI DONATO, Una suora,un paese ed echi di tradizioni, Salerno 1998, 
pag. 84.

6 Ivi, pag. 84.
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consisteva nell’offerta di tutte le preghiere, le sofferenze e le buone opere della 
giornata in riparazione delle offese dei peccatori64.

Per lungo tempo, dal 1937 al 1954, quando avvenne la chiusura (in ottobre) 
della chiesa, fu parroco di San Nicola don Antonio Del Bagno, dimorante nei 
pressi della chiesa del Rosario. Il sacerdote era subentrato l’anno dopo la morte, 
nel 1937, di don Luigi Priore (dimorante al Parco), con una celebrazione religiosa 
nella festa del titolare della chiesa65. Nel 1942 la parrocchia contava 830 anime 
guidate con fervore da don Antonio, nato il 1890, sacerdote dal 1916 e parroco dal 
193766. Nell’anno 1954, in agosto, vi fu l’ultima festa del Cuore di Gesù, il cui 
culto era stato introdotto negli anni ’50, dall’ufficiale postale Francesco Manzione, 
come voto per essere scampato ad un fulmine che aveva colpito il suo luogo di 
lavoro. Con la chiusura della chiesa l’archivio dei documenti, posto nella sala 
capitolare, tra il mobilio e gli stalli dei sacerdoti, fu trasferito negli anni ’60 del 
XX secolo in altro luogo, finendo poi nella sagrestia della chiesa di Cristo Re67.

Un patrimonio d’arte tra riscoperte ed abbandoni
La chiesa parrocchiale nicolaiana ebbe nel corso della sua lunga storia 

innumerevoli presenze d’arte tra le sue mura, di cui solo una parte oggi si 
conserva, dispersa in alcune chiese della cittadina poilese. Prima di passare alla 
disamina delle opere d’arte presenti e scomparse, mi sembra opportuno riportare 
un passo del poeta-scrittore Luigi Pica, sulla nostra chiesa:

Dopo un tratto breve ed angusto di via è la chiesa di San Nicola dei Greci, eminente 
per i motivi a rilievo contornanti il portale romanico sorretto da leoni distesi, e adorno su un 
lato con volute foliari snodanti rosoni, sull’altro con festoni di tralci esibenti grappoli, 
entrambi congiunti nel centro dell’architrave che ha cornice reggente due angeli in muratura 
adiacenti a un’aquila sormontante una svelta sagoma di piccola colonna. Fra le commessure 
delle pietre ciuffi d’erba avvivano col verde l’inerzia immota della cornice posta in aggetto 
sulla fronte del portale.

64 Le feste e le ricorrenze sono state riprese dal citato “Elenco ragionato dei beni...”, doc. 
cit..

65 Note di Vittorio BRACCO; il parroco don Antonio si vantava di essere stato compagno 
di studi del cardinale Carmelo Ottaviani, col quale intratteneva frequenti relazioni.

66 Dionigi PECCHENEDA, Memorie e note sulla SS. Trinità e chiese di Polla, Salerno 
2003, pag. 45. L’autore aggiunge che il titolo della chiesa di San Nicola fu conservato fino 
al 1856; la chiesa fu rinnovata ed abbellita dal parroco Luigi Priore e la festa patronale del 
Sacro Cuore avveniva la seconda domenica di agosto. Le note sono riprese da documenti 
della Curia.

67 Note di V. BRACCO. Per quanto riguarda il culto al Cuore di Gesù, possiamo 
ipotizzare che nella prima metà del Novecento fu sostituita la statua del Cristo a mezzo 
busto con una a figura intera (170x70x65 cm circa), che trovò posto sopra l’altare 
maggiore. L’altro simulacro, più antico, venne riposto nella sagrestia vecchia.
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Imponente nella suggestione di rude forza appresa con saliente potenza ai tre corpi 
rientranti della massa muraria rinsaldata agli angoli da spigoli in pietra viva, è il campanile 
quadrato che si aderge come un’alta quinta sfidante con l’intatta sagoma gli assalti del 
tempo: fasciano le sporgenze dei ripiani aerei cespi di erbe che sembrano generarsi dal 
grembo della pietra indenne assumente per prodigiosa metamorfosi la morbida pregnanza 
dei loro intesti ricorrenti a contrasto sullo schermo del sipario grezzo, cui si appongono 
tracciando impronte di una tenera vivezza palpitante di verde68.

La poetica viva e suadente dello 
scrittore santarsenese, evoca i tempi 
(anni ’70) in cui l’edifìcio era integral
mente ristrutturato conservando sia il suo 
fascino antico, sia il corredo delle opere 
d’arte e delle suppellettili sacre, poi 
disperso nelle altre chiese di Polla o 
trafugato.

Non vi è dubbio che sull’opera, che 
attualmente in sito, meglio rappresenta la 
storia e la continuità della chiesa 
nicolaiana: il portale litico, in cui 
compare lo stemma della famiglia 
Mansione e che risale ai primi del 
Cinquecento. Le analogie con simili 
triliti in area albumina e valdianese, lo 
rapportano a quello della parrocchiale di 
Petina (stesso partito decorativo della 
vite) datato al 1510 ed a opere uscite 
dalla mano di Francesco da Sicignano69. 
Una bella descrizione del trilite mi è 
stata offerta dalla cortesia della studiosa 
Angela Tortorella che qui riporto, anche 
se il brano sarà trascritto in una prossima

edizione tipografica sulla pietra di Polla:
I pilastri, poggianti su due leoni accosciati di profilo, sono riccamente scolpiti con un 

tralcio di fiori quello destro, con un tralcio di pampani e grappoli il sinistro che s’alzano 
ciascuno da un vaso e continuano nel soprastante architrave fino allo stemma centrale, una 
torre sormontata da un giglio, della famiglia donante.

Una cornice a listelli rientranti separa questa parte inferiore dalla lunetta, nel cui 
campo sono scolpiti due angeli genuflessi ai lati di una colonnina centrale su cui poggia un 
pellicano con le ali spiegate, intento col becco a squarciare il petto. Negli antichi bestiari, si

68 Luigi PICA, Splendori sul Vallo, 1970, Seconda edizione rivista e corretta, Salerno 
2005, pag. 29.
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favoleggia che questo uccello in tal modo nutriva la prole col proprio sangue. Perciò il 
pellicano è il simbolo di Gesù Cristo che ha sacrificato se stesso per redimere l’umanità.

Altri leoni in pietra scura sostengono i pilastri del portale di Santa Maria dei Greci... 
Qual’è il significato cristiano del leone e della sua raffigurazione sui monumenti?

Il leone rappresenta Gesù Cristo, detto il leone di Giuda, perché discende dalla tribù di 
Giuda (Genesi 49,10) e perché simile al leone vittorioso trionfò sui suoi nemici: del mondo, 
della morte, dell’inferno.

In questi leoni dei portali di Polla, sia di Santa Maria dei Greci che di San Nicola dei 
Greci c’è anche il particolare che richiama un’altra simbologia: Le fiere sono con le fauci 
spalancate e tengono sotto gli artigli una preda. Sono leoni ruggenti, in atteggiamento 
ammonitorio, che dimostrano la propria forza contro i nemici della Chiesa. Con questo 
significato il leone è raffigurato su molti altri portali del territorio. Lo troviamo a S. Angelo 
Fasanella, dove l’ingresso della Grotta è segnato da un portale sorretto da due leoni, quello 
di sinistra ha tra le zampe un agnello, vittima sacrificale, quello di destra una testa di donna, 
simbolo del peccato.

Per ciò che concerne la pala che doveva adomare l’altare maggiore un 
riferimento storico proviene dal Macchiaroli, eminente studioso teggianese del 
secolo XIX. Nella sua opera sulla Valle di Diano69 70 il canonico di Diano a 
proposito di San Nicola (identificata con il Sacro Cuore), dice che in essa si 
conservava un dipinto di mirabile pennello, ritraente l’immagine del Cuore del 
Redentore. Di particolare effetto scenografico era l’altare maggiore del XVIII 
secolo in marmo di Carrara e intarsi di marmo policromo, ai lati del quale 
campeggiavano le porte in legno intagliato e dorato del XIX secolo, donate 
secondo la tradizione da Gerardo Curcio detto Sciarpa (probabilmente era un 
parrocchiano di San Nicola dei Greci), comandante di straordinarie capacità 
militari a servizio sia dei Francesi che dei Borboni nel periodo a cavallo tra la fine 
del ‘700 e gli inizi del secolo successivo. Le due porte (193x79 cm) si trovano ora 
nel corridoio del convento di Sant’Antonio ai due estremi del braccio lungo della 
parete che guarda ad ovest. Sull’arco trionfale della chiesa di San Nicola erano 
state ricavate due nicchie (forse a seguito della ristrutturazione post terremoto del 
1857) che ospitavano la statua dell’Immacolata a sinistra e quella di San Giuseppe 
(170x70x55) a destra, che nei lineamenti stilistici riconduce ad un periodo di fine 
Settecento, inizio Ottocento. Per ciò che concerne il culto al patriarca, i riferimenti

69 Sulle analogie di sculture di portali simili, riscontrabili a Serre, Sant’Angelo a Fasanella 
(grotta e parrocchiale), Petina, Ottati e Teggiano (portale laterale della cattedrale e dell’ex 
chiesa di San Pietro Apostolo), si veda l’interessante saggio di Giuseppe FALANGA, “Per 
Francesco da Sicignano. Il portale della chiesa di San Biagio vescovo e martire ad Ottati ed 
altre opere scultorie tra il Vallo di Diano e la Lucania”, in II Postiglione, anni XVII-XVIII, 
nn. 18-19, giugno 2006, Postiglione 2006, pag. 159-200.

70 Stefano MACCHIAROLI, Diano e l ’omonima sua valle, Ricerche storico
archeologiche, Napoli 1868, ristampa anastatica con L ’ambone della cattedrale di Diano, 
Napoli 1874, Teggiano 1995, pag. 31.
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storici si attestano nel tempo approssimativamente all’età della statua, perché 
ritroviamo l’altare del santo nella Santa Visita del 1852 di Valentino Vignone 
primo vescovo di Diano.

Sul cadere del secolo XIX in San Nicola furono allocate due statue 
provenienti dall’ex chiesa delle clarisse, dedicata alla Natività di Maria: Santa 

Chiara e San Francesco, che nei lineamenti 
stilistici risentono dell’influsso scultoreo di 
Giacomo Colombo, operante nel Vallo di Diano 
tra la fine del Seicento e gli inizi del secolo 
successivo e che lasciò in Polla il simulacro di 
Sant’Antonio di Padova per la chiesa dei 
Cappuccini. Il San Francesco (148x60x53 cm), 
in particolare, nell’espressione del volto 
esprime il pathos tipico delle sculture di sapore 
rocaille napoletane e di cui l’artista padovano 
Colombo seppe infondere nei simulacri 
devozionali usciti dal suo estro artistico. L’altra 
statua, Santa Chiara (143x75x55 cm) ebbe di 
certo un ruolo di prestigio all’interno della 
chiesa conventuale delle clarisse e la sua fattura 
stilistica riporta per analogia al tempo 
cronologico di San Francesco; probabilmente le 
due statue furono commissionate allo stesso 
autore in tempi di rinnovamento della statuaria 
devozionale della chiesa del monastero, che tra 
l’altro era aperta anche ai fedeli. Le due 
sculture furono poste nelle nicchie dei primi 
due altari di ingresso (a destra e a sinistra) e lì 
sono rimaste fino alla chiusura della chiesa di 
San Nicola. Attualmente fanno bella mostra di 
sé nell’aula della Confraternita dell’Immacolata 

della chiesa di Sant’Antonio dei frati Minori.
Agli inizi del Novecento fu commissionata la statua dell’Immacolata 

(218x112x66 cm), realizzata dallo scultore Della Campa di Napoli, infatti sulla 
parte di nuvola sinistra ai piedi della Madonna è riportata la seguente dicitura:

R. DELLA CAMPA Scolpì/ NAPOLI, Via Foria 88./ A. 1907.
Nell’anno 1946 la famiglia Bracco, dimorante al Parco, donò una statua della 

Madonna della Salute, che fu posizionata nel lato destro della navata della chiesa 
nicolaiana, occupando la nicchia del secondo altare; il simulacro offerto era in 
cartapesta e costituì uno degli ultimi episodi di committenza artistica della
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Una delle porte di legno donate 
dallo Sciarpa, ora al convento

parrocchia che fu poi officiata parzialmente fino agli anni ’5071. Il culto al Sacro 
Cuore era stato suggellato con la donazione del simulacro di Cristo a figura 
intera72.

La tela della Madonna di Monserrato fu trafugata nel 1967, mentre un dipinto 
ritraente il sacerdote don Francesco Albo, fu portato nella cittadina di Candida, nei 
pressi di Atripalda in custodia della famiglia Leone De Magistris, un membro della 
quale aveva sposato un’Albi-Rosa, dimorante in Polla73. Il dipinto era forse opera 
di don Attanasio Curcio (morto il 17 aprile del 1768), così come le due tele di San 
Filippo Neri e di San Francesco Saverio, eseguite quindi nella prima metà del 
Settecento (note di V. Bracco).

Per ciò che concerne la statua di San 
Filippo, possiamo ipotizzare che abbia uno 
stesso riferimento in termici cronologici di 
quella di Sant’Alfonso dei Liguori, anche se il 
culto è più antico del simulacro e pone il suo 
riferimento più antico all’anno 1745, quando 
il magnifico Lorenzo Galloppo Palazzolo, 
sposato con Giuditta Robertino, ne introdusse 
la devozione in San Nicola dei Greci, 
obbligando gli eredi, in base al suo 
testamento, di non spendere meno di dieci 
ducati per la festa; il luogo di culto nel 
documento di testamento viene indicato con 
una specifica cappella nella chiesa74. Filippo 
Neri fu una delle figure più affabili della 
tradizione cattolica, conosciuto col 
soprannome di “Pippo bono”, girava per i 
quartieri più poveri di Roma, le carceri e gli 
ospedali, attento soprattutto ai bambini 
abbandonati, destinati alla delinquenza o alla 
prostituzione. Con lo spirito arguto della sua

origine fiorentina e il buon senso romano, intratteneva i fanciulli, facendoli 
cantare, giocare e sorridere e nello stesso tempo insegnava loro qualche cosa, 
cercando di tenerli lontani dal digiuno e dai pericoli della vita. Del simulacro che 
adomò uno degli altari della chiesa di San Nicola rimane oggi solamente la testa

71 Nota di Vittorio BRACCO.
72 Ivi sopra. Per il mezzo busto del Cuore di Gesù (100x60x50 cm) possiamo affermare 

che si tratti di una statua della seconda metà dell’Ottocento e che costituì il primo simulacro 
devozionali della chiesa, la quale nel corso del XIX secolo aveva mutato nome nel Sacro 
Cuore.

73 Note di V. BRACCO.
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ed il busto senza braccia, in legno, conservato in uno dei locali del convento di 
Sant’Antonio. Il frammento della statua (71x26x20 cm) ricalca i modelli di 
manichino del XVIH e XIX secolo, anche se l’espressione del volto, dagli occhi 
cristallini e dalla bocca semiaperta, riconducono ad un ambito napoletano di fine 
Settecento.

La statua di Sant’Alfonso Maria dei Liguori, 
il cui culto era diffuso un po’ ovunque (anche 
nella vicina Sant’Arsenio, nella cappella
dell’Annunziata si ritrova un mezzobusto del 
santo), era esposta in San Nicola entro una 
nicchia lungo la navata in comu evangelii 
esattamente sul secondo altare, in 
corrispondenza dell’avello della famiglia Albo, 
che ne aveva il possesso dal 1731, infatti era 
stato il dottore in legge Nicola ad ospitare 
Sant’Alfonso (prima del 1750) al tempo delle 
missioni nei paesi del Salernitano dalla casa 
religiosa di Ciorani (Mercato San Severino). 
Fino al 1967 la statua (170x70x50 cm circa) 
rimase al suo posto, poi per gli effetti delle 
disposizioni del Concilio Vaticano II e la 
conseguente spoliazione della chiesa, fu spostata 
nel convento di Sant’Antonio nella quale è 
esposta attualmente, nella sala San Francesco75. 
Il simulacro, che riporta il torcicollo congenito 
del santo, è un manichino con abiti di riporto, la 
cui fattura dovrebbe risalire alla prima metà 
dell’Ottocento. Volendo offrire una panora-mica 
completa della disposizione degli altari e delle 
opere d’arte della chiesa di San Nicola dei Gre

ci, possiamo di certo dire che la devozione ed il culto ai santi ed alla Vergine era 
rappresentata soprattutto dai simulacri lignei, che nella storia religiosa degli edifìci 
di culto hanno sempre preso il posto delle antiche raffigurazioni su tela. Nella 
navata dell’aula sacra, la controfacciata era occupata dalla cantoria con l’organo 
settecentesco; la navata allineava tre ante per lato: in comu epistolae vi erano in 
sequenza l’altare di San Francesco, di San Filippo Neri del 1756 e della Madonna 
di Monserrato76, invece in comu evangelii vi erano gli altari con Santa Chiara, 
Sant’Alfonso (altare con reliquie del 1859) e l’Addolorata (altare della Vergine dei 
Sette Dolori del 1760), preceduto dal pulpito posto in adiacenza alla porta che 
immetteva nella sala capitolare. 74

74 V. BRACCO, Polla..., op. cit., pag. 655, nota 855.
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L’arco trionfale ospitava nella nicchia da sinistra la 
statua di San Giuseppe, mentre ai lati dell’altare maggiore 
del ‘700 con sopra la statua del Cuore di Gesù (intera) con 
due angeli ai lati in nicchia, vi erano le porte in legno 
donate dallo Sciarpa. Nell’abside invece trovavano posto 
il coro e tre tele alle pareti: San Carlo Borromeo, la Pietà 
(centrale) e la Fuga in Egitto75 76 77. Nella cappella di 
Monserrato o vecchia sagrestia vi era il mezzo busto del 
Cuore di Gesù, mentre nella nuova sagrestia, ossia la sala 
capitolare di un tempo, trovava posto un altare con il 
quadro della Madonna di Monserrato. Il battistero era 
posto, insieme all’acquasantiera, sul lato sinistro entrando, 
addossato alla parete di controfacciata78.

Appendice: Inventari delle opere d’arte
Per la ricostruzione del patrimonio sacro e delle suppellettili religiose della 

chiesa di San Nicola dei Greci l’apporto documentario fondamentale è scaturito da 
tre inventari, che ricoprono un arco temporale di circa 170 anni e che permettono 
di risalire con certezza ai culti ed alle opere d’arte presenti nella chiesa.

Inventano del 1811
Inventario delle statue, quadri ed altre opere di basso rilievo esistenti nella 

parrocchiale chiesa di s. Nicola de’ Greci di questa comune di Polla, giusta 
l'invito fattoci dal signor sindaco della stessa a tenore del Reai Decreto de ’ trenta 
aprile del 1807 è il seguente.

- Statua a mezzo busto di legno del Cuore di Gesù, incerto autore;

75 Per ciò che concerne Sant’Alfonso le note sono una descrizione dello studioso V. 
BRACCO.

76 La signora Maria Donnarumma, mi ha raccontato che accompagnata dalla nonna, da 
bambina, si recava spesso nella chiesa e ricorda la posizione dell’altare della Madonna, la 
cui statua era vestita di bianco ed aveva la parrucca. Alla cortesia della signora, figlia di un 
noto editore di cartoline di Polla degli anni passati, devo l’immagine fotografica del 
prospetto della chiesa riprodotta nel saggio.

77 Da un cordiale discorso con Padre Ippolito Stabile del convento di Sant’Antonio è 
emerso che le tele di San Carlo e della Fuga in Egitto, riparate nella biblioteca di 
Sant’Antonio, furono trafugate, così come andarono dispersi i simulacri lignei 
dell’Addolorata e della Madonna di Monserrato. La scelta di abbandonare la chiesa di San 
Nicola, per lo stato di degrado in cui versava (al tempo del parroco Del Bagno), fu in realtà 
un errore, in quanto bastava riparare poco nell’aula di culto per farla sopravvivere all’oblio 
in cui oggi è caduta.

78 La descrizione è desunta dall’Inventario fornitomi dal professore Curcio.
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- Statua di legno della Madonna di Monserrato con testa, braccia e tutto il 
resto coperto di vesti, incerto autore;

- Bambino in legno, incerto autore;
- Quattro statuette in cartapesta di Maria SS. Addolorata, di San Giovanni 

Evangelista, di San Luigi Gonzaga e di San Raffaele, incerto autore;

Legenda: A. Ingresso con portale, B. Campanile, C. Altare di San Filippo Neri, D. Altare 
della Madonna di Monserrato, E. Nicchia con San Giuseppe, F. Altare maggiore e statua del 

Cuore di Gesù, G. Sagrestia nuova, H. Sala Capitolare, I. Ingresso secondario.
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La chiesa è costruita ad una nave con quattro altarini con quadri ad olio:
- Quadro di Maria SS. Addolorata con Cristo morto tra le braccia, autore 

Nicola Peccheneda;
- Quadro di San Francesco Saverio che predica ai fedeli dell’India, autore il 

parroco don Attanasio Curcio;
- Quadro ad olio della Madonna di Costantinopoli con Sant’Antonio e San 

Biagio, incerto autore;
- Quadro con tela ad olio di San Filippo Neri con Sant’Antonio Abate, San 

Lorenzo e San Francesco da Paola, autore don Attanasio Curcio;
Nella cappella della sagrestia attaccata al coro vi è un altare con:
- Quadro ad olio in tela di San Nicola di Bari in carcere con Cristo e Maria 

SS.ma al fianco, autore Cesare Acciaro;
La chiesa conserva inoltre:
- Portale di pietra nostrale rozza, con basso rilievo con leoni e pellicano con 

angeli;
5 luglio 1811, Polla, don Francesco economo Del Bagno79.
Inventano del 1930
Parrocchia di San Nicola dei Greci. Inventario dei beni immobili e mobili e 

degli arredi e della suppellettile sacra. 31 dicembre 1930, Luigi Priore parroco.
- Suppellettile sacra ed arredi d’argento;
- Statua del Cuore di Gesù con nicchia di legno, antica, di proprietà della 

chiesa, conservata nella cappella attigua alla chiesa;
- Statua del Cuore di Gesù con nicchia e piramide dorata, acquistata dal 

parroco Priore, si trova in chiesa;
- Quattro statue grandi in legno, acquistate dal parroco Priore (in chiesa);
- Quattro statue grandi vestite con stoffa, di proprietà della chiesa, antiche;
- Una statua grande di cartapesta ed una piccola sempre in cartapesta, in 

sagrestia, di antica proprietà della chiesa;
- Tre crocifìssi in cartapesta, di antica proprietà della chiesa, di cui uno si 

trova in sagrestia ed uno sul pulpito;
- Veste dell’Addolorata ricamata in oro, acquistata dal parroco Priore;
- Quadri della Via Crucis e bracci di ottone in numero di venti (Priore);
- Diciotto panche in legno e confessionali in legno (antica proprietà della 

chiesa);
- Quattro lampade di metallo (Priore);
- Quadro ad olio nel coro, di antica proprietà della chiesa;

79 Carmine CARLONE-Annalisa RICCIARDI, “Gli inventari delle opere d’arte esistenti 
nei luoghi sacri del Vallo di Diano nel 1811”, in Storia del Vallo di Diano, voi. IV La 
cultura artistica, Salerno 2004, pag. 331. Il documento, riveduto e corretto, riporta anche il 
suggello della chiesa (con San Nicola di Bari), ed è tratto dall’Archivio di Stato di Salerno, 
fondo Intendenza, Busta 2476, f.lo 15.
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- Quadro ad olio nella sagrestia (proprietà chiesa);
- Due inginocchiatoi in legno, un tavolo, due croci astili ed un braciere, 

acquistati da Priore, tranne che il braciere;
- Libri vari (Priore);
- Organo e campane grandi e piccole, di antica proprietà della chiesa80.
Inventano degli anni ‘80
Tratto da: Elenco ragionato dei beni conservati o alienati di tre chiese 

dismesse di Polla (Salerno). Beni artistici del Sacro Cuore.
- Portale in pietra dei primi del ‘500;
- Battistero ed acquasantiera in pietra lavorata (alienati);
- Statua di Santa Chiara (in Sant’Antonio);
- Statua di Sant’Alfonso con reliquie (in Sant’Antonio);
- Altare di Sant’Alfonso del 1859;
- Pulpito (alienato);
- Statua dell’Addolorata (in Sant’Antonio);
- Altare della Vergine dei Sette Dolori del 1760;
- Statua dell’Immacolata (in Cristo Re);
- Quadro della Madonna di Monserrato (alienato);
- Statua a mezzo busto del Cuore di Gesù;
- Porte in legno lavorate finemente, che la tradizione vuole donate da 

Sciarpa, brigante del luogo (corridoio convento di Sant’Antonio);
- Altare maggiore del ‘700, in marmo finemente lavorato (alienato);
- Statua del Cuore di Gesù, in una nicchia artisticamente decorata con due 

angeli al lato (Cristo Re);
- Quadro di San Carlo (biblioteca del convento di Sant’Antonio);
- Quadro della Pietà del 1765, donato da don Carlo Curzio (Cristo Re);
- Quadro della Fuga in Egitto (biblioteca convento Sant’Antonio);
- Coro (alienato);
- Statua di San Giuseppe (Cristo Re);
- Statua della Madonna di Monserrato (convento di Sant’Antonio);
- Statua di San Filippo Neri (convento di Sant’Antonio);
- Altare di San Filippo Neri del 1756;
- Statua di San Francesco (convento di Sant’Antonio);
- Organo con vari registri del 1719;
- Argenteria con corona grande in argento, corona piccola in argento,.tre 

calici in argento (700 e 800), due calici in rame/argento, due pissidi dell’800, 
quattro patene d’argento, due ostensori d’argento dell’800 e del 1907, una croce 
astile d’argento (tutto a Cristo Re).

80 A.V.T., Cartella Inventari, Inventario della parrocchia di San Nicola dei Greci, datato 
23 febbraio 1931. Riveduto e corretto.
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L’ultimo inventario citato è quello fornitomi dal professore Curcio (riveduto e 
corretto) e del quale ritengo opportuno stralciare una parte del passo introduttivo, 
che bene riassume il titolo di incipit al saggio: “una memoria tradita”:

E’ ormai ridotta ad un rudere che aspetta solo l’impietoso colpo di grazia da parte 
dell’uomo, prima di scomparire del tutto quale entità edilizia. Ma passerà del tempo, spero, 
prima che svanisca dal ricordo dei poilesi. Infatti tante generazioni del nostro paese, hanno 
varcato quella soglia, vivendo tra le sue mura alti momenti di esperienza spirituale, troppe 
preghiere si sono levate sotto il suo tetto, perché io, oltrepassata la soglia, per ricercare ciò 
che vi era rimasto di salvabile, quale poilese, non abbia provato un ampio senso di 
malinconia, osservando il suo interno privo di altari, quadri, statue, ma ingombro di macerie 
rischiarate dalla luce che filtrava dallo squarcio apertosi nel tetto. Eppure vi regnava 
un’atmosfera di penetrante spiritualità, protetta dall’austero manto che solo il passare del 
tempo può dare alle cose. E ’ questa dignità storica che al di là di qualsiasi pregio artistico 
insito in un’opera, dovrebbe indurci ad agire maggiormente, nei confronti di questa chiesa 
che può vantare una tradizione tanto antica.

La chiesa di San Nicola negli anni ’50. Legenda: A. Portale del XVI sec., B. Battistero, 
C. Cantoria ed organo del ‘700, D. Campanile, E. Altare di San Francesco, F. Altare di San 
Filippo Neri del 1756, G. Altare della Madonna di Monserrato, H. Nicchia con San 
Giuseppe, I. Nicchia con l’Immacolata, L. Altare dell’Addolorata del 1760, M. Altare di 
Sant’Alfonso Maria dei Liguori, N. Altare di Santa Chiara, O. Pulpito, P. Altare maggiore 
del ‘700 in marmi policromi, Q. Porte lignee dello Sciarpa, R. Coro e lastra tombale dei 
sacerdoti, S. Quadro della Fuga in Egitto, T. Quadro della Pietà del 1765, U. Quadro di San 
Carlo Borromeo, V. Cappella di Monserrato o sagrestia vecchia, Z. Statua a mezzo busto 
del Cuore di Gesù, X. Nuova sagrestia, Y. Quadro della Madonna di Monserrato, W. Sala 
capitolare, J. Ambienti annessi.
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Riepilogo delle disposizioni degli altari nei secoli (ricostruzioni).

Prima Santa Visita del XVI sec.

S. Giovanni Ev.
Fam. Di Paolo 1554

S. Silvestro
Del Bagno

S. Antonio
Delio

S. M. Maddalena
De Mennis 1554

Beata Vergine B.V. Loreto
Curdo 1554

S. Maria Costant
De Biase 1554

B. M. Carmelo
Momerone 1576

S. Nicola
Mansione

B. M. Martiri
De Palazzolia

S. Vito
De Paolo 1554

B. M. Grazie
De Sollaris 1554

Seconda Santa Visita del XVI sec.

S. Giovanni Ev.
Fam. Di Paolo

S. Silvestro

S. Antonio
De Leo

S. M. Maddalena

S. M. Vergine
Di Leo

S. M. Loreto

S. Maria Costant
Priore

B. M. Carmelo
Mansione

S. Nicola
Mansione

B. M. Martiri
Palazzolo

S. Vito
Di Paolo

B.M. Grazie
Squillace 1564

XVIII secolo (integrato tra più fonti)

Addolorata S.
Curzio 1760

Nicola in Vinculis

S. Francesco Sav. S. Filippo Neri
Curdo (?) Galloppo 1756

S. Maria Costant. S. Maria d Monte
Battistero

Santa Visita 1852 vescovo Vignone

Addolorata S. Giuseppe

S. Francesco Sav.
Curdo (?)

S. Antonio (?)

Battistero

S. Filippo Neri
Albo 1731

Sante Visite 1899/1908

Addolorata S. Giuseppe

S. Alfonso M. L.
1859

S. Filippo Neri
Albo 1731

S. Chiara S. Francesco
Battistero

Inventario 1980

Immacolata S. Giuseppe

Addolorata Monserrato

S. Alfonso M.L. S. Filippo Neri

S. Chiara S. Francesco

Battistero
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Valentina Oliva

LA CHIESA DEL MONTE DEI MORTI DI SALERNO

Premessa
Il lavoro di seguito svolto nasce dal bisogno e dal desiderio di approfondire la 

storia della conservazione della chiesa di S. Sebastiano, dal 1615 Monte dei Morti, 
attraverso le varie epoche storiche ed i suoi cambiamenti nel tessuto urbano della 
città di Salerno.

La ricerca archivistica e bibliografica mi ha permesso di ricostruire le fasi 
salienti dello sviluppo dell’edifìcio ed ha evidenziato alcune analogie stilistiche 
con altri edifici sacri salernitani. In ultima istanza ho svolto alcune considerazioni 
sugli interventi e i restauri della chiesa alla luce degli avvenimenti che hanno 
segnato la storia del restauro.

La storia dell’oratorio è stata precedentemente esaminata dall’architetto 
Alfonso Gambardella nel 1968 e poi da Giuseppe Bergamo nel 1970, il quale ha 
analizzato i lavori effettuati in seguito all’insediamento della congrega di S. 
Bernardino nel 1950; sono da menzionare inoltre il saggio pubblicato da 
Monsignor Arturo Carucci nel 1983, ed il volume della Soprintendenza 
B.A.P.P.S.A.E. di Salerno sull’intero centro storico cittadino.

Limitata è anche la documentazione archivistica. Dalle ricerche effettuate 
presso gli Archivi di Stato di Salerno e Napoli e presso l’Archivio Diocesano 
salernitano è stato possibile reperire l’atto di edificazione datato 1530, purtroppo 
privo del progetto originale, lo statuto del Monte dei Morti, ed alcuni documenti 
testimonianti i lavori che nei diversi anni sono stati eseguiti in chiesa, fino al 1859. 
La povertà della fonti è giustificata dalla perdita dell’archivio dell’ECA, Ente 
Comunale Assistenza, distrutto durante l’alluvione del 1954, proprietario della 
struttura fino al 1980.

Anche i rilievi dell’edificio sono pochi, il primo è quello stilato 
dall’ingegnere Pietro Vingolo, direttore dei lavori eseguiti in seguito ai danni 
causati dal maltempo del 1951, al quale farà seguito quello presente nel testo di 
Gambardella.

Architettura rinascimentale a Salerno
A Salerno sono cinque le chiese che presentano i tipici elementi delle 

costruzioni sacre rinascimentali: la chiesa di S. Salvatore de Fondaco, sita lungo 
via Mercanti, quella di S. Anna al Porto, la cappella di S. Filippo Neri, presso l’ex 
convento dei Cappuccini, a ridosso delle antiche mura orientali della città, quella 
di S. Antonio dei Nobili lungo via Duomo e la chiesa del Monte dei Morti al largo
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Plebiscito1, nei pressi dell’antica Porta Rotese. Tutte a pianta ottagonale, hanno 
subito successivi rifacimenti soprattutto in epoca barocca che, però, non hanno 
modificato l’originale invaso interno. La stessa matrice ottagona aveva indotto 
l’architetto salernitano Alfonso Gambardella, ad ipotizzare per S.Salvatore, 
S.Anna ed il Monte dei Morti progetti redatti dal medesimo architetto, il quale 
avrebbe utilizzato la chiesa del Monte dei Morti come modello2. La tesi, non 
confermata dalle fonti, troverebbe riscontro nella cronologia di edificazione degli 
istituti sacri, in quanto la chiesa del Monte dei Morti fu costruita nel 1530, quella 
di S.Anna alla fine del XVI secolo e quella di S.Salvatore acquisì la forma 
ottagonale tra il 1582 ed il 15843.

La chiesa del Monte dei Morti
La chiesa nella quale, nel 1615, fu istituito il Monte dei Morti, era in origine 

dedicata ai S.S. Martiri Sebastiano, Cosma e Damiano, come si evince dai capitoli 
di istituzione del predetto Monte. Le notizie più antiche riguardanti una chiesa 
dedicata a S. Sebastiano, ed ubicata nei pressi di porta Rotese, risalgono al 994. In 
un documento del Codice Diplomatico Cavese, tomo HI, n° 469, si discute 
l’appartenenza delle acque provenienti dai fiumi Faustino e Palombara, contese tra 
gli abati dei monasteri di S. Lorenzo e S. Massimo. Il brano cita: “...de aqua de 
rìbus qui dicitur Faustini, et de alia aqua qui in unum discursit per canalem qui 
positus est a super Verolasi super carvonarium qui est bia antiqua propinquo ipso 
ribus Faustini et aqua ab ipso canale discurrentes, unde ex antiquitus consuetudo 
fuit pervenienem ad rebus predecti monasterii, in quo ecclesia Sancti Sebastiani 
constructa est non longibus ab ipso mons Belorasi... ”4.

La stessa ecclesia viene nominata in un altro documento, sempre del Codice 
Diplomatico Cavese Tomo IV, n° 577, datato 1005 “...et quanta aqua discurrerit 
per ipsum canalem, quam pars nostri monasterii hibidem posuerit, et per ipsum

1 M. PASCA, (a cura di), Il centro storico di Salerno, Viterbo 2000, p. 5 e sgg.; 46 e sgg.; 
84 e sgg.; 182 e sgg. La piazza prende il nome dal plebiscito indetto il 21 ottobre 1860, nel 
regno delle Due Sicilie, per stabilire l’eventuale annessione all’Italia. D. NICOLELLA, Le 
strade di Salerno, toponomastica storica, Salerno 2001, p. 98.

2 A. GAMBARDELLA, Un inedito episodio tardo-rinascimentale a Salerno: la chiesa 
del Monte dei Morti, in “Rassegna Storica Salernitana”, Salerno 1968-1983, p. 163.

3 Con atto notarile del 7 novembre 1582 si affidano dei lavori riguardanti la chiesa di S. 
Salvatore de Fondaco al maestro Placido Buongiorno, dal suddetto atto si evince che la 
chiesa è abbattuta, si ipotizza perciò la riedificazione con l’attuale pianta centrale. Inoltre 
dai verbali delle visite pastorali effettuate presso la chiesa nel 1516 e nel 1535 l’edifìcio 
viene definito locus vetustus, A. BRACA, Chiesa del SS. Salvatore, p. 46 in (a cura di) M. 
PASCA.

4 CODICE DIPLOMATICO CAVESE, poi C.D.C., Tomo III, p. 15, n°469, anno 994E. 
CASTELLUCCIO, Gli acquedotti medievali di via Arce e l'anfiteatro di Salerno o 
Berolais, Salerno 1955, p. 5.
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canalem monasterii Sancti Laurentii, tota discurrant per aquario, unde 
consuetudo fuit, usque in ipsa curte monasterii Sancti Laurentii, ubi ecclesiam 
Sancti Sebastiani dedicata est;... ”5.

Dal primo documento, si apprende che, attraverso un canale, le acque dei 
torrenti giungevano in una corte di proprietà del monastero di S. Lorenzo dove era 
stata costruita la chiesa di S. Sebastiano, vicino al Faustino ed al mons Berolasi6. 
Nel secondo, invece, si discute la permuta del viridario, di proprietà del monastero 
di S. Massimo, al monastero di S. Benedetto. Oltre alla corte, l’abate riceveva 
anche le acque del Faustino e della Palombara che giungevano nell’aquario nei 
pressi della chiesa di S. Sebastiano. Per identificare l’ubicazione dell’antica chiesa 
citata bisogna individuare gli elementi che nei documenti vengono presi come 
punti di riferimento. Primo il Faustino. Il fiume viene identificato con il torrente 
Rafastia che, ancora oggi, nasce dal monte Taborre con il nome di Cemicchiara, 
scorre verso via Pio XI e si infila in una fognatura nei pressi dell’ospedale di via 
Vernieri, per correre poi fino al mare, al di sotto dell’attuale via Velia7 8. Un’altra 
testimonianza proviene da un passo dell’Anonimo Salernitano riguardante la 
vicenda dell’abbattimento delle mura orientali per volere di Carlo Magno, il passo 
recita: “ipsum murum ab orienti, qui est situs iuxta faustini rivum protinus 
diruamus”*.

Il Rafastia è l’unico fiume che scorre nei pressi dell’antico muro orientale. Gli 
storici sono soliti identificare il limite della zona ad oriente proprio con largo 
Plebiscito, inoltre, il sito in esame non è molto distante da via Velia, perciò la 
chiesa di S. Sebastiano, citata nel documento del 994, potrebbe essere la stessa ove 
è stato istituito nel 1615 il Monte dei Morti. Altro riferimento citato è il mons 
Berolasi, il termine compare anche nel documento del 1005-.“...canale positus a 
super bia caba, qui deducit iuxta rebus Faustini et deducit per Berelais..."9-, la 
parola in esame viene utilizzata anche in un altro documento del 1127 sempre 
contenuto nel Codice Diplomatico Cavese : “... foris hanc civitatem salemitenam 
in loco ubi a supra Berolais dicitur.. ”l .

In realtà il termine mons Berolasi potrebbe non identificare un monte, bensì 
il sito ove sorge il Berolasi, questo, secondo la testimonianza dello storico 
medievale Erchemperto, dovrebbe equivalere all’anfiteatro11. Il luogo non lontano

5C.D.C., Tomo IV, n°577, anno 1005; Ibidem, p. 6.
6 Ibidem.
7A. AMAROTTA Salerno romana e medievale, Nocera Inferiore 1989, p. 8.
8 Ibidem.
9 E. CASTELLUCCIO, op. cit. p. 51.
10 E. CASTELLUCCIO, op. cit. p. 18.
11 Castelluccio cita come fonte indiscutibile un passo dello storico Erchemperto che 

riferendosi ad una azione bellica nei pressi di Capua cita: “Berlais hoc est amphiteatrum". 
Altri storici negano la relazione semantica tra i due termini, assegnando al termine Berelais 
il significato di zona fortificata, dello stesso parere è Galasso che però trova l’ipotesi di
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dalla chiesa doveva essere quello dell’anfiteatro, individuato dagli storici nel 
triangolo composto dalle attuali via Arce, via Vernieri e il torrente Rafastia. 
Anch’esso quindi non lontano da largo Plebiscito. Ulteriore indicazione per 
ubicare la chiesa viene dal termine carvonarium, ossia la “bia antiqua propinquo 
ribus Faustini”. Nel documento del 994 si legge che sopra il carvonarium passava 
il canale per la raccolta della acque che confluivano nella corte dove si trovava la 
chiesa di S. Sebastiano. In realtà la bia antiqua ed il carvonarium dovrebbero 
indicare la medesima cosa della bia caba del documento del 1005 e corrispondere 
all’attuale via Arce. Il carvonarium non è altro che il fossato realizzato a nord in 
sostituzione della bia antiqua quando la città si è estesa ad oriente con Arechi II. Il 
carvonarium venne poi allargato e scavato per corrispondere alla bia caba, cioè 
incassata tra due ripe o argini12. Anche questa ulteriore notizia rende plausibile 
l’identificazione della chiesa di S. Sebastiano con quella del Monte dei Morti. 
Un’altra ipotesi del tutto diversa dalla precedente è stata formulata da Monsignor 
Arturo Carucci in seguito ad alcuni lavori effettuati nella chiesa che hanno 
permesso l’indagine approfondita dell’edificio. Secondo il prelato, la chiesa 
avrebbe le fattezze di un Battistero paleocristiano13. Dopo l’avvento di Cristo i 
neofiti venivano battezzati, per immersione, in una vasca posta al centro di un 
edificio, alla quale si accedeva tramite sette gradini e delimitata da un basso 
parapetto14. L’acqua affluiva nella vasca mediante condutture, oppure, portata 
dall’esterno con dei secchi, dopo la cerimonia veniva aperta una valvola che 
permetteva il deflusso delle acque. I Battisteri si presentano generalmente con una 
pianta ottagona, poiché il numero otto è il simbolo della Resurrezione15. Ulteriore 
analogia con i Battisteri del IV-V secolo è la presenza sul lato orientale di una 
piccola abside, in cui è accolto l’altare maggiore, raggiungibile tramite due 
corridoi che conducono l’uno in sagrestia, l’altro in un ambiente di servizio 
confinante con via Bastioni. Il Gabar, storico cui fa riferimento Monsignor 
Carucci, propone come modello di questi edifici il santuario siriaco del Gianicolo 
a Roma, destinato al culto di Baal, datato al IV secolo16. Ciò che più di tutto desta 
stupore è la presenza di una apertura semicircolare nella parte bassa dell’abside,

Castelluccio valida solo per Capua Vetere, dove nella zona dell’anfiteatro sorse un campo 
trincerato.

12 E. CASTELLUCCIO, op. cit. p. 18.
13 C. CARUCCI, Un battistero paleocristiano a Salerno? In “Bollettino del clero”, 

Salerno 1983 p.322-328 e Un mosaico orientale a Salerno, tra arte, storia e liturgia, 
Lancusi 1997, p. 8-11.

14 Secondo la regola tramandata da S. Isidoro “i tre gradini in discesa sono le cose alle 
quali rinunciare -  Satana, le sue opere, le sue pompe -  tre per le cose a cui credere -  il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo -  il settimo gradino, che salendo diventa il quarto, è il 
giusto.

15 C. CARUCCI, Un mosaico... cit. p. 9.
16 C. CARUCCI, Un battistero...cit. p. 8.
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che si ritrova identica nel Battistero di Sala Consilina datato al V secolo. In questo 
edificio l’apertura veniva utilizzata per il deflusso delle acque17. Un ulteriore 
elemento che potrebbe confermare la tesi di Carucci è la presenza, sotto il 
pavimento, di un ambiente che si arresta a pochi metri dal perimetro dell’edificio 
con una profondità di circa due metri, ed al quale si accede tramite una scala con 
sette gradini. Il vano, con l’istituzione del Monte dei Morti, fu adibito a sepoltura. 
Ulteriori elementi che convalidano questa tesi, sono stati ritrovati nel corridoio di 
destra, il quale presenta tracce di condutture che si dirigono verso il centro della 
chiesa. Da tale ambiente si evince la presenza sulla parete sud-est di un antico 
scorrimento di acque, probabilmente il deflusso di queste dopo la cerimonia. 
Secondo Carucci, i neofiti si asciugavano e si rivestivano nell’attuale sagrestia, poi 
percorrevano il corridoio per giungere nell’abside, qui ricevevano dal vescovo la 
Cresima e continuavano nel corridoio per giungere nella sala a sud, da dove si 
dirigevano verso la più vicina chiesa per ricevere la Comunione18. La tesi del 
prelato è senza dubbio molto affascinante, ma suscita qualche perplessità19.

Notizie certe riguardanti la chiesa si hanno dal 1530, anno in cui la struttura 
venne edificata, o ristrutturata come ex-voto della cittadinanza scampata alla peste 
che negli anni precedenti aveva decimato la popolazione20. In seguito agli 
avvenimenti di questi anni, l’Università salernitana decise di erigere una cappella 
in onore dei S.S. Martiri Sebastiano, Cosma e Damiano, ciò è quanto si legge 
nell’atto notarile del 31 marzo 1530 del notaio J. Pacifico Naccarella21. L’ appalto

17 C. CARUCCI, Un Battistero... cit. p. 326.
18 C. CARUCCI, Un Battistero... cit. p. 328.
19 M. PASCA, op. cit. p. 84.
20 A. GAMBARDELLA, op. cit. p. 162; M. PASCA, op. cit. p. 84; Il morbo comparve sul 

territorio salernitano a più riprese. Nel 1503 una grave epidemia scoppiò ad Amalfi e 
probabilmente interessò anche le zone più vicine a Salerno; nel 1513 vennero interrotte le 
comunicazioni con la città di Tramonti, colpita dal morbo; nel 1522-23 furono interrotti i 
collegamenti da e per Roma e con altre terre fino a Cava. Nel 1526 la peste giunse un po’ in 
tutto il regno, il morbo si diffuse dalla cittadina di Lanciano. Ciò si evince da un documento 
datato 11 settembre 1526, secondo il quale gli eletti de sanitate ordinano al mulicterio del 
nobile Nicola Pagano, proveniente con cinque muli caricati con mercis et mercanciis, 
provenienti dai luoghi sospetti di peste, di rimanere foras portas de lannonciata civitatis 
Salerai. Un altro focolaio scoppiò in città nel 1527, non si sa se portato dalle truppe 
francesi o da quelle spagnole, presenti sul territorio. Certo è, che nel maggio gli eletti della 
città avevano iniziato ad assoldare i monatti per le operazioni sanitarie ed il seppellimento 
dei cadaveri. Iniziava anche l’esodo cittadino In autunno il morbo si era spento, ma con il 
ritorno della primavera esso fece nuovamente il suo ingresso in città. La strage di uomini e 
animali continuò con casi sporadici fino al 1531, in città l’epidemia terminò nel 1529. D. 
DENTE -  M. DEL GROSSO, La civiltà salernitana nel XVI secolo, Salerno 1984, p. 237- 
241.

21 ARCHIVIO DIOCESANO DI SALERNO, poi A.D.S., busta 86, fascicolo Monte dei 
Morti.
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dei lavori si evince, invece, dall’atto notarile del notaio Bernardo Del Giudice, 
rogato in data 28 marzo 1530, stipulato tra Antonio Solimele, rappresentante 
dell’Università salernitana e Guglielmo Cosentino del casale di Giovi, incaricato 
di eseguire i lavori di costruzione: dicto mastro Guliermo promecte ad suo
maiesterio de novo fare una ecclesia sub vocabulo de Sancto Sebastiano in loco 
ubi dicitur ad porta Retese ubi fuit designatum inter ipsas partes et dictam 
Universitatem di lo modo forma et qualità secundo lo designo facto per mano de 
mastro J. Antonio de Ogliara ”22.

Nell’atto si menziona il nome dell’architetto, Antonio de Ogliara, di cui 
purtroppo non si conoscono altre notizie, lo stesso vuoto riguarda anche il progetto 
originario della chiesa, che secondo il documento “se conserva appresso de dicto 
magnifico Antonio”23. Dell’ edificio progettato dal “magnifico Antonio” non 
rimane oggi che rimpianto pianimetrico e la cornice che inquadra il portale 
d’ingresso24.

La chiesa si presenta con una pianta ottagonale, l’abside rivolta ad oriente, 
inquadrata da due porte, che conducono a sinistra nella sagrestia, e a destra in un 
piccolo ambiente triangolare. Volendo azzardare una ipotesi i due ambienti laterali 
potrebbero essere stati costruiti nel Seicento, con il passaggio dell’edifìcio a 
Monte dei Morti. La struttura avrebbe dovuto presentare una finestra sugli assi 
ortogonali, così da mostrarsi come un puro volume, sia all’esterno che 
all’interno25, ed esaltare, con l’equilibrio della luce, la centralità dell’impianto26, in 
perfetta aderenza con i canoni rinascimentali. Nel 1615 presso la chiesa di 
S.Sebastiano, viene istituito il Monte dei Morti, come si apprende dal documento 
contenente i capitoli di istituzione del Monte, datati 2 ottobre 1615 e rivolti 
all’Arcivescovo Lucio Sanseverino27 *. “Capitoli coi quali si doverà governare il 
Monte dei Morti, da erigersi con grazia dello Spirito Santo dentro la chiesa di S.to 
Sebastiano appresso porta Rotese”, nel documento vengono citati i nomi dei 
fondatori del monte, essi sono: Horatius Longobardus Nucerinus e Matteus 
Cavaselice2*.

22 A.S.S. busta 4848, fogli 162-163; il nome dell’architetto Antonio de Ogliara non 
compare nel testo scritto da F. STRAZZULLO, Architetti ed ingegneri napoletani dal ‘500 
al ‘700, Napoli 1969.

23 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, poi A.S.S. busta 4848, fogli 162-163.
24 M. PASCA, op. cit. p. 84; A. GAMBARDELLA, op. cit. p. 162.
25 Durante i lavori eseguiti nel fabbricato in aderenza alla chiesa, nel 1997, è stata 

rinvenuta una nicchia in cui forse, in origine, alloggiava una finestra. Viene così scartata la 
tesi di monsignor. A. Canicci.

26 GAMBARDELLA, op. cit. p. 165.
27 A.D.S. busta 86, fascicolo Monte dei Morti; busta 392; A. GAMBARDELLA, op. cit. 

p. 163; M. PASCA, op. cit. p. 84; D. DENTE, Salerno nel seicento, Salerno 1993, p. 539 e

Sg2f A.D.S. busta 86, fascicolo Monte dei Morti; busta 392.
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Orazio Longobardo, nobile nocerino, segretario della Reai Udienza delle 
Province di Principato Citra e Basilicata è il promotore dell’istituzione. Nel 
documento di conferma dell’Università salernitana di concedere la chiesa di 
S.Sebastiano come sede del Monte si legge che, per volontà del nobile nocerino, 
messe in suffragio delle anime dei morti venivano già celebrate presso un altare 
della Cattedrale, deputato a tale scopo29 Successivamente, in seguito al sostegno di 
alcuni nobili, Longobardo riuscì ad istituire il pio Monte, nato “...per benefìcio 
delle anime del Purgatorio, per celebrare i riti e perciò si consente di ricevere 
elemosine... ” e che esso era retto “...da tre governatori, seu rettori, un prete del 
Capitolo di S. Matteo et due altri... ”30 di cui uno patrizio, scelto a rotazione, fra i 
tre seggi cittadini. I governatori del monte erano tenuti ogni anno, il 20 gennaio, 
giorno della festività di S. Sebastiano a donare sette candele di cera bianca ai sei 
eletti ed al sindaco, più un’altra al cancelliere. Tutti i lavori di riparazione della 
chiesa dovevano essere effettuati a spese del monte31. Con l’insediamento 
dell’istituzione la chiesa subì alcuni lavori e l’edificio fu trasformato secondo il 
gusto dell’epoca. Le trasformazioni dovevano essere documentate presso 
l’archivio dell’Ente Comunale Assistenza32. Nel 1617 fu stipulata una convenzione 
fra il Monte dei Morti ed il Regio esercito per la sepoltura di capitani e soldati del 
Principato Citra tra: “Gennaro Mauro canonico e cardinale della chiesa di 
S.Matteo di Salerno e i tenenti della compagnia della Regia Udienza di Salerno e 
Principato Citra di costruire un altare con l ’immagine di S. Giacomo ed una 
sepoltura nella chiesa di S. Sebastiano, dove è eretto il Monte dei Morti, dove gli 
amministratori di detta chiesa dovessero far seppellire il capitano ed i soldati 
senza salario e mercede alcuna per se stessi ed i propri successori, pagando ogni 
anno dodici carlini mese per mese per ognuno”. Sempre nello stesso anno fu 
stipulato un altro atto nel quale si chiedeva al Monte “...oltre a costruire detta 
cappella di S. Giacomo, un’altra cappella con la cona di S. Francesco d ’Assisi 
senza pagare altro che dodici carlini per ciascuno... ”33.

Rifacimenti seicenteschi sono sicuramente il pavimento e le lapidi conservate 
in chiesa. Il pavimento, composto da marmo e maioliche, ripete lo schema 
pianimetrico della cupola, con la divisione in otto spicchi, raccordati al centro da 
una rosa in commesso marmoreo in corrispondenza della lanterna. La rosa è 
circondata da un anello di marmo bianco che presenta al suo interno elementi di 
cotto romboidali. Sempre di marmo bianco sono i fascioni che dividono il 
pavimento composto da piastrelle di cotto scuro, in otto spicchi. Nel pavimento

29 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, poi, A.S.Na.fondo cappellano maggiore, znv. 22
30 A.D.S. busta 86, fascicolo Monte dei Morti; busta 392.
31 A.D.S. busta 86, fascicolo Monte dei Morti; busta 392.
32 A. GAMBARDELLA, op. cit. p. 163; l’Ente Comunale Assistenza perse quasi 

totalmente il suo archivio nell’alluvione del 1954.
33 A.S.S sezione protocolli notarili, busta 5195, foglio 41, M. PASCA, op. cit. p. 85.
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sono poi inserite le lapidi funerarie di Orazio Longobardo e Ivan Cutierez de 
Sama, capitano del regio esercito. Oggi, in sostituzione delle originali, cementate 
sulle pareti della sagrestia, sono state inserite alcune lastre commemorative. Il 
sepolcro di Longobardo si presenta diviso in un doppio registro, inscritto da una 
cornice con motivi floreali e teschi. Nel registro superiore è presente lo stemma 
della famiglia Longobardo sormontato da un elmo piumato, mentre la parte 
inferiore accoglie l’iscrizione dedicatoria34. Quello di Cutierez presenta lo stesso 
impianto, anch’esso diviso in due registri con una cornice a motivi funebri. La 
parte superiore accoglie un elmo piumato ed uno stemma privo di decorazione, 
mentre la parte bassa contiene l’iscrizione35. Coeve sono altre due lastre recanti 
iscrizioni, la prima si trova in controfacciata e riprende parte del testo della lastra 
funebre di Orazio Longobardo, esaltandone la pietà e l’importante ruolo svolto 
nell’istituzione, la seconda, datata 1623, è posta sulla porta alla destra dell’abside 
e contiene la proroga di cinque anni concessa dal Papa Gregorio XV, secondo cui 
la celebrazione di alcune messe, in alcuni giorni dell’anno, permetterebbe alle 
anime dei defunti di “...guadagnare l ’indulgenza, in modo da liberarsi dalle pene 
del Purgatorio per i meriti suffraganti del nostro Signore Gesù Cristo, della 
Beatissima Vergine Maria e di tutti i Santi. ” riconfermando il privilegio già 
elargito da Papa Paolo V36.

La lapide è circondata da quattro stemmi, i due a sinistra sono 
rispettivamente: in alto, di Papa Gregorio XV, ed in basso, del Cardinale Lucio 
Sanseverino, i due del lato destro sono ignoti37. Un altro stemma è presente sopra 
l’arco che incornicia l’altare maggiore, esso rappresenta lo stemma di Salerno, ed è 
stato sistemato lì per volere della municipalità in seguito alla concessione, nel 
1615, dell’istituto ecclesiastico

"...con Vobbligazione che in detta chiesa resti il titolo di detto Santo e 
nell’altare maggiore si ponga l ’arme della città... ”38.

In seguito ai danni causati all’edifìcio dal terremoto del 1688, ed alle già 
pessime condizioni della cupola “...coperta di riggiole all’uso antico che aveva 
caggionato nella parte di dentro grandissima umidità [...] risolsero quella 
coprirla dalla parte di fuora di piombo...”39 si decise di eseguire i lavori nella 
parte interna per eliminare rintonaco preesistente ed eseguire nuove decorazioni in

34 Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino Scheda di catalogo n° 
15/00047842, 154 x 101 cm. Marmo bianco.

35 Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino Scheda di catalogo n° 
15/00047841, 160 x 94 cm. Marmo bianco.

36 L. STAIBANO, La Salerno epigrafica o Raccolta delle iscrizioni salernitane, Salerno 
1870, p. 286 e sgg.

37 Ibidem p. 301.
38 A.D.S. busta 86, fascicolo Monte dei Morti; busta 392.
39 E. AVINO, Scultura e decorazione a Salerno, Salerno 1991, p .187-188; A.S.S. sez. 

Prot. Not. Busta 5058, f. 127-130.
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stucco. Dall’atto notarile del 23 settembre 1688, rogato dal notaio G. Perito e 
stipulato tra il governatore e cassiere del Monte, don Biase de Marinis e il dottor 
Francesco Cositore, anch’egli governatore, ed il maestro stuccatore Giuseppe 
d’Alessio di Calvanico del casale di Sanseverino, si apprende che, la cupola 
doveva essere: “...stucchiatcì di stucco liscio marmorisco, [...] da doversi 
intendere dal cornicione in su anco con il cupolino, con fare detto cornicione più 
grande e da detto cornicione sino a basso biancarlo di pennello, [...] col stucco di 
detta cupola lo bragattone con la fascia sotto e la gola che si ricerca sotto et al 
cupolino farci sopra la rosa allo cielo di detto cupolino, conforme alli fine stroni, 
farci una modenatura che si ricerca con accomodare l ’altare maggiore di tutte 
quelle cose necessarie, cioè dell’ arrappezzi...”̂  maestro Guglielmo si 
impegnava, inoltre, a rifare, a sue spese, il lavoro nell’eventualità che le macchie 
di umido si fossero ripresentate dopo un anno, ed anche a pagare un altro artigiano 
se lui non avesse terminato la decorazione nel tempo stabilito. I governatori del 
Monte promettevano di pagare il lavoro cinquanta ducati, si impegnavano a 
procurargli tutto il materiale e “...anco l ’habitazione alla camera attaccata a detta 
chiesa et il letto per dormire... ”40 41.

Confrontando il disegno allegato nell’atto notarile e la volta della chiesa è 
possibile riscontrare una corrispondenza nei costoloni leggermente in risalto e 
nella rosa sotto il cupolino, ma oggi si possono ammirare anche le comici ovali 
all’attaccatura del tamburo e dei drappi intrecciati a teschi ed ossa. Ciò potrebbe 
essere giustificato con lavori successivi42, oppure con una incompletezza delle 
fonti d’archivio. La presenza di teschi e scheletri nella decorazione fa supporre 
l’opera di un artista di estrazione fanzaghiana43, il quale si sarebbe dedicato anche 
alla decorazione del portale.

L’ingresso è composto da un timpano curvilineo spezzato, sorretto da colonne 
corinzie poggianti su un basamento decorato con i simboli della morte, quali la 
clessidra e le ossa. Al centro del timpano un dipinto raffigurante la Vergine con il 
Bambino. Ai due lati delle colonne, due bassorilievi marmorei raffiguranti 
scheletri, di cui quello a destra reca scritto sulla falce: M. PAV. ANT. VI. CONTE 
SANCTO SEVERINO44. In realtà, data l’iscrizione, si potrebbe ipotizzare che i 
rilievi degli scheletri siano stati posizionati durante gli anni di esercizio 
dell’Arcivescovo Lucio Sanseverino, in carica dal 1612 al 1624. In alto alle due 
estremità del timpano sono poste due sfere di pietra scura che in origine dovevano 
essere di marmo nero di Belgio. In seguito ai bombardamenti del secondo conflitto

40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 A. GAMBARDELLA, op. cit. p. 166.
43 A. GAMBARDELLA, op. cit. p. 165.
44 G. BERGAMO, Ricostruzione delle chiese della città di Salerno e del suo comune, 

Battipaglia, 1971, p. 233.

165



Valentina Oliva

mondiale una si sgretolò e l’altra andò perduta. La Confraternita di S. Bernardino, 
insediatasi nella chiesa nel 1950 fece reintegrare tale sfera con un troncone di 
colonna e la fece posizionare in sagrestia45.

Per quanto riguarda il ‘700, è stato possibile ritrovare una notevole mole di 
documenti atti a certificare la “vita civile” del Monte; presso l’Archivio diocesano 
sono conservati numerosi atti che testimoniano la vendita o l’acquisto di immobili 
che vanno ad incrementare il patrimonio della congregazione, nonché numerosi 
contratti di locazione46. Da una visita pastorale dell’Arcivescovo Vilana Perlas 
datata 1725 è possibile identificare gli arredi e le decorazioni presenti in chiesa a 
quell’epoca. Il documento menziona la presenza sull’altare maggiore di una statua 
lignea rappresentante S. Sebastiano contenuta entro una teca di vetro; 
l’esposizione continua con la descrizione dei quattro altari minori dedicati 
rispettivamente a S. Domenico, S. Francesco d’Assisi, S. Giacomo ed alla 
Madonna delle Grazie47. Pochi, invece, furono i lavori che interessarono l’edificio. 
Di questo periodo sono una lastra tombale per la commemorazione dei sacerdoti 
defunti, seppelliti in chiesa, in origine posizionata ai piedi del primo altare a 
destra; oggi in sagrestia48. Essa presenta una decorazione divisa in due registri 
inquadrata da una cornice con motivi funebri. Nel primo registro è presente un 
teschio poggiante su un libro, nel secondo vi è l’incisione dedicatoria. Sempre in 
sagrestia è stata cementata una lastra appartenuta ad un lavamano per le abluzioni 
sacre, che reca incisa una dedica alla Vergine e la data 174749. Coevo e di 
pregevole fattura è l’altare maggiore, in commesso marmoreo, che presenta al 
centro del paliotto, una croce raggiata in un medaglione ed una mensa sostenuta da 
due mensole, poggianti su ampie volute. Sul retro vi è una iscrizione che ricorda la 
donazione del pavimento della sala alla quale si accede dall’atrio del Duomo, dove 
originariamente si riuniva la Congrega di S. Bernardino50, fatta da Pasquale

45 Ibidem.
46 A.D.S. sezione “Atti civili”, buste 400, 401, 402, 403.
47 A.D.S. Visita pastorale del 1725, fondo Visite Pastorali, busta 68.
48 Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino Scheda di catalogo n°

15/00047843, 195 x 98,5 cm. Marmo bianco.
49 Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino Scheda di catalogo n°

15/00047847, 106 x 58 cm. Marmo policromo. Questa, insieme ad altre lastre di marmo 
sono state ritrovate durante i lavori del 1970 ed utilizzate come materiale di riempimento 
del tramezzo posto dietro l’altare maggiore.

50 Le notizie più antiche riguardo la Confraternita di S. Bernardino risalgono al 1455, 
quando su richieta della Congrega della B.M. Annunziata e di S. Bemadino, si edificava 
extra muros Salerai una chiesa in onore del Santo. Nel 1516 il culto e l’attività della 
confraternita passò presso il Convento di S. Nicola della Palma, ove rimase fino agli inizi 
del XVIII secolo, quando si hanno notizie della fondazione della confraternita della 
Purificazione della Beata Vergine e di S. Bernardino da Siena, il che fa supporre che la 
primitiva associazione si sia sciolta. La nuova associazione si trasferisce presso il convento
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Capone nel 1881. Tale pavimento oggi è posizionato nel corridoio dietro l’altare. 
Sulle volute laterali dell’altare sono presenti due teschi con ossa incrociate. 
Singolare è sicuramente il baldacchino che sormonta il tabernacolo, terminante con 
una cupola ad ombrello. I quattro altari minori, anch’essi in commesso marmoreo 
sono incassati nelle nicchie del muro perimetrale, riprendendo il linguaggio 
utilizzato dal Fanzago ed ispirato dai dettami controriformistici del Cardinale 
Borromeo, secondo cui gli altari minori devono essere visibili sin dall’ingresso51. 
Settecenteschi sono anche i dipinti che, originariamente, fungevano da pala e dei 
quali oggi abbiamo notizia attraverso le schede di catalogazione della 
Soprintendenza. Ignote sono la data di esecuzione e l’autore del “S. Domenico”52 
che in origine doveva essere posto sul secondo altare a destra, al dipinto è stata 
tagliata la parte superiore, gli angeli ai lati del Santo compaiono acefali, forse per 
adeguarlo alle dimensioni della cornice in stucco presente sull’altare. Ignote sono 
anche le notizie del “S. Francesco d’Assisi”53, decurtato in basso ed in alto, 
posizionato sul primo altare a destra, poche notizie si hanno anche per “S.Giacomo 
Apostolo”54 posizionato sul primo altare a sinistra ed anch’esso tagliato. Il verbale 
di insediamento della congrega di S. Bernardino, datato 1950, conferma che le pale 
degli altari erano quattro e non tre, come citato nel testo della soprintendenza; del 
quarto dipinto, infatti non è stata redatta alcuna scheda di catalogazione, ma le

dei Gesuiti, nel quale, però, non vi era né una cappella, né possibilità di sepoltura per i 
confratelli, pertanto la congregazione continua ad utilizzare anche gli ambienti del conventi 
di S. Nicola, fino al 1770, anno in cui si trasferì nell’atrio del Duomo. Al trasferimento 
contribuì il momento storico poco felice per i Gesuiti: un decreto di Ferdinando IV nel 1767 
li aveva espulsi dal regno di Napoli e l’isolamento del convento di S. Nicola rispetto alla 
centralità della Cattedrale. Con decreto civile del 9 giugno 1918 e successivo decreto 
canonico del 1924, la confraternita si unì con la confraternita del S.S. Sacramento -  che, 
istituita nella Cattedrale nel 1549, si era poi trasferita nell’atrio di essa ma con sede nella 
galleria superiore. -  a causa dei lavori iniziati nel 1947 per il ripristino della struttura 
originaria dell’atrio della Cattedrale, la confraternita di S. Bernardino si trasferì nella chiesa 
del Monte dei Morti a Largo Plebiscito, dove ha continuato la sua attività fino al 1980 
quando la chiesa fu resa inagibile dal terremoto. R. GARZILLO, I padri osservanti, il culto 
e la confraternita di S. Bernardino a Salerno: precisazioni storiche, in “Rassegna Storica 
Salernitana”, Salerno 1995, p. 337 e sgg. A. S.S. sezione Intendenza, busta 2017, f. 27.

51 G. CANTONE, Napoli barocca e Cosimo...cit. p. 7.
A.D.S. Visita pastorale anno 1725, fondo Visite pastorali, busta 68; Soprintendenza ai

B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino Scheda di catalogo n° 15/00047793, la scheda ci 
informa che il dipinto è un olio su tela e misura 188 x 93 cm.

53A.D.S. Visita pastorale anno 1725, fondo Visite pastorali, busta 68; Soprintendenza ai 
B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino Scheda di catalogo n° 15/00047792, olio su tela, 187 
x 91 cm.

54 A.D.S. Visita pastorale anno 1725, fondo Visite pastorali, busta 68; Soprintendenza ai 
B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino Scheda di catalogo n° 15/00047791, olio su tela, 190 
x 97 cm.
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ricerche effettuate hanno identificato l’ignota pala con una “Madonna con 
Bambino e anime purganti” conservata presso la Curia arcivescovile di Salerno e 
non con la rappresentazione della Madonna delle Grazie, come specificato nella 
santa visita del 1725, tuttavia non bisogna sottovalutare l’ipotesi che il dipinto 
menzionato nel documento settecentesco possa essere stato sostituito con l’attuale. 
Noto è l’autore dell’ "Ultima Cena” originariamente posizionata in sagrestia, la 
tela datata 1759, è firmata Nicola Luciano55.

Le fonti citano anche la presenza di un dipinto raffigurante la 
“Purificazione”56, proveniente dall’omonima Congrega, che si unì con decreto 
canonico del 1924 a quella di S. Bernardino, trasferendo tutti i suoi beni.57 In 
seguito al terremoto del 2 dicembre 1857 la chiesa subì notevoli danni rendendo 
necessari i lavori di restauro. L’anno successivo l’Arcivescovo Antonio Salomone 
notificava al consiglio generale degli ospizi del Principato Citra i danni subiti dalla 
cupola del Monte dei Morti. Nella cupola “ ...lesionata e di fresco riattata” si 
erano riaperte vecchie lesioni, al punto da considerare la chiesa inagibile e da 
indurre lo spostamento delle celebrazioni, compresa quella per la festività di S. 
Sebastiano, nella vicina chiesa di S. Domenico.58 Il consiglio approvò i lavori di 
restauro e ne designò esecutore l’architetto Paolo D’Ursi, il cui progetto prevedeva 
una spesa di seicento ducati.59

55 Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino Scheda di catalogo
n° 15/00047834, 150 x 315 cm, M. PASCA, op. cit. p. 86.

56 Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino Scheda di catalogo
n°15/00047794, olio su tela, restaurato nel 1972, 227 x 150 cm.

57 R. GARZILLO, 1 padri osservanti il culto e la confraternita di S. Bernardino, in 
“Rassegna Storica Salernitana” Salerno 1995, p. 345.

58 A.D.S. busta 86, fascicolo Monte dei Morti.
59 Ibidem ; M. PASCA, op. cit. p. 85; A. GAMBARDELLA, op. cit. p. 163. Lo stesso 

architetto sarà attivo nello stilare il progetto per riadattare il monastero di S. Maria della 
Consolazione, dei Padri cappuccini, a sede delle carceri femminili. Purtroppo l’identità 
dell’architetto è poco chiara, in quanto un altro architetto chiamato Francesco Paolo D’Urso 
ha redatto alcuni progetti di riqualificazione urbanistica della città di Salerno. Il primo, 
datato 1862, interessa l’apertura di un nuovo tratto di strada che doveva collegare largo 
Portanova con la strada dei Due Principati, attraverso via Fieravecchia. Un secondo 
progetto, datato 1863, stilato insieme all’architetto Francesco Saverio Malpica, per la 
costruzione della strada tra largo Barriera e la strada dei Due Principati. Inoltre presso 
l’archivio Storico del Comune sono conservati due disegni, datati entrambi 1868, che 
rappresentano uno “la sezione longitudinale che passa per l’asse della galleria ferroviaria di 
Salerno”, l’altro la “giacitura pianimetrica della galleria ferroviaria col rapporto delle 
località sovrastanti. Questi ultimi due progetti sono stati eseguiti con la collaborazione di 
altri architetti. Purtroppo dalle ricerche effettuate non è stato possibile accertare se si tratta 
di un caso di omonimia o se effettivamente è la stessa persona. M. PERONE, Salerno 
nell’Ottocento, trasformazioni urbane dal decennio francese a ll’età umbertina, Napoli 
2003, p. 53, nota 10, p. 54, nota 13.
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Presso l’Archivio storico del comune di Salerno è conservato un documento 
autografo di Vittorio Emanuele II, datato 1863, il quale autorizza il comune di 
Salerno ad espropriare un edifìcio di proprietà del Monte sito in aderenza 
dell’antica porta Rotese, così da permettere la demolizione della porta e 
l’allargamento della strada60. Dalla ricerca archivistica effettuata non è stato 
possibile reperire alcun documento che testimoni episodi rilevanti nella vita della 
chiesa del Monte dei Morti, dal 1864 alla metà del millenovecento.

Nel 1950 la chiesa fu concessa da monsignor Demetrio Moscato alla 
confraternita di S. Bernardino, con verbale del 30 aprile 195061, come sede delle 
loro riunioni. Nel verbale sono annotate le condizioni della chiesa al momento 
della presa di possesso. In esso si legge che la chiesa presentava il pavimento con 
le relative lapidi in pessime condizioni, così come tutte le porte presenti nella 
struttura, mancavano, inoltre, tutti i vetri, sia quelli della lanterna che quelli delle 
finestre, erano presenti anche infiltrazioni dovute alla rottura della fognatura del 
fabbricato a nord. Gli altari erano in buono stato, cosa che non poteva dirsi per il 
pulpito ligneo e per l’organo62. In seguito al maltempo di quell’anno, l’Ufficio 
tecnico della commissione diocesana di arte sacra di Salerno inserì la chiesa nel I 
gruppo di edifici63 che sfruttarono l’articolo h della legge n°9 del 10 gennaio 1952, 
secondo la quale lo Stato avrebbe stanziato il 50% della spesa riconosciuta per le 
riparazioni degli edifici sacri64. Le spese ammontarono a £.756.000, nel computo 
metrico sono specificati tutti i materiali necessari per gli interventi da eseguire, il 
documento contiene anche il rilievo deH’edifìcio, nel quale l’abside si presenta di 
forma rettangolare65.

Ancora una volta la cupola mostrava problemi di umidità. Per questo fu 
rivestita dall’estradosso con un doppio strato di asfalto misto a brecciolino per uno 
spessore di 16 mm. Le pareti furono consolidate, rivestite con intonaco e 
tinteggiate. Gli infìssi furono sostituiti ed il portale fu restaurato con varie mani di 
olio di lino cotto. All’intemo dell’edificio, oltre alla ritinteggiatura delle pareti, fu 
rinforzato il solaio del pulpito con travi a doppio T di 16 mm e fu sostituito il 
solaio ligneo del vano triangolare con uno in cemento armato.66 Nel 1970 la 
Confraternita di S. Bernardino si interessò di eseguire altri lavori di restauro alla 
struttura. Partendo dalla parete orientale sulla quale era addossato l’altare 
maggiore, durante i lavori, ci si accorse che la parete era solo un tramezzo, ne fu

60 Archivio Storico del Comune di Salerno, poi A.S.C.Sa., Fascicolo V, I, 1/1, Monte dei 
Morti, anno 1863.

61 A.D.S. sezione “Ufficio Tecnico”, busta Danni alluvionali, busta 48.
62 Ibidem.
63 A.D.S. sezione “Ufficio Tecnico” buste “Danni Alluvionali”, busta 48.
64 G. BERGAMO, op. cit. p. 165.
65 A.D.S. sezione “Ufficio Tecnico”, buste “Danni Alluvionali”, busta 48.
66 Ibidem.
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decisa quindi la totale demolizione. Venne riportata alla luce l’abside 
semicircolare murata con materiale di risulta e riaperte le arcate di ingresso dei 
corridoi che collegano questa con gli ambienti laterali di servizio, ma quando i 
corridoi siano stati chiusi e perché, resta un mistero.

Entrambi i corridoi ed il retro dell’abside sono piastrellati con il pavimento in 
maiolica commissionato per la sala nel quadriportico del Duomo, antico luogo di 
riunione della confraternita. Si passò poi alla canalizzazione degli scoli dell’acqua 
dietro la chiesa, allo svuotamento del materiale contenuto nei sepolcreti ed alla 
loro ricomposizione nello stesso ossario, furono trasferite le tre lapidi 
commemorative site nel pavimento in sagrestia, furono eseguiti dei rafforzamenti 
nelle porte, rivestendo la principale con pannelli di metallo decorati in ottone, ed 
inserendo poi una porta interna formata da una struttura in ferro munita di vetri 
decorati. Si posizionò avanti alla porta della sagrestia un cancello67. All’esterno il 
quadro della Madonna con Bambino fu sostituito con una effige di S. Bernardino 
su piastrelle, ripresa da un dipinto raffigurante lo stesso soggetto eseguito da 
Giuseppe Avallone nel 192368.

In seguito al sisma del 1980 la chiesa venne considerata inagibile, anche se i 
fedeli continuarono a frequentarla fino al 1986; poi fu totalmente abbandonata a se 
stessa e soggetta ad un ulteriore degrado causato dal peso dell’edificio costruito a 
fine Ottocento sopra la sagrestia. Questa costruzione fino al 1943 si presentava con 
soli due piani ai quali furono successivamente aggiunti un terzo ed un sottotetto. 
Ampiamente danneggiato anch’esso dal terremoto dell’80, fu abbandonato per 
molti anni, per poi essere riadibito a civile abitazione e nel 1997 fu oggetto di 
lavori di ristrutturazione affidati all’architetto M. Giudice e all’ingegnere G.L. La 
Rocchia ed eseguiti dalla ditta Sola di Siano69.

Anche la chiesa nelle sue parti confinanti con l’edifìcio venne interessata dai 
lavori, oltre ad essere utilizzata come deposito dei materiali. Venne perciò 
rinforzato il solaio della sagrestia, vennero praticati fori nelle pareti appartenenti 
ad entrambi gli edifici del diametro di 36 mm, in cui sono stati inseriti tondini di 
acciaio ad aderenza migliorata di 10 mm e sono poi state eseguite iniezioni di 
miscela a base di cemento70.

Con questi ultimi interventi termina la storia della chiesa di S. Sebastiano, che 
oggi si presenta con le pareti trivellate di colpi, e con il cemento colato ovunque.

La chiesa di S. Sebastiano merita di continuare ad occupare il suo posto nella 
memoria storica cittadina, in qualità di “testimonianza materiale avente valore di 
civiltà”, questa è, infatti, la prima definizione di bene culturale proposta dalla

67 G. BERGAMO, op. cit. p. 233.
68 M. PASCA, op. cit. p. 85.
69 S. CAGGIANO, Il restauro della chiesa del Monte dei Morti, tesi di laurea in Restauro 

architettonico, Facoltà di architettura di Napoli, a.a. 1997/1998, p. 59-61.
70 S. CAGGIANO, op. cit. p. 61.
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commissione d’indagine Franceschini nel 1964. Conservare il proprio patrimonio 
storico-culturale significa, anche e soprattutto, conservare la propria identità 
culturale. Per questo, in maniera indistinta, sia le autorità che i privati cittadini 
hanno il compito di tutelare le loro radici ed allontanarsi dalle perverse strategie 
che inducono allo sfruttamento materiale del patrimonio. Si auspica una maggiore 
consapevolezza da parte di tutti coloro che vengono chiamati a vigilare sui beni 
culturali, ed una elevazione del livello culturale e sociale che faccia recuperare i 
valori fondamentali di ogni società, permettendo così la realizzazione della 
conservazione integrata. Essa è: “// risultato dell'uso congiunto della tecnica del 
restauro e della ricerca di funzioni appropriate ”14.

TAV. I, Salerno, pianta della chiesa del Monte dei Morti, 
redatta dall’architetto Sonia Caggiano, 1997

71 R. DI STEFANO, Il recupero dei valori, Napoli 1979, p. 183 e sgg.; R. DI STEFANO- 
G. FIENGO, rivista RESTAURO n°40, Norme ed orientamenti per la tutela in Italia, 
Napoli 1979, p. 11, 45 e sgg. G. CARBONARA, Avvicinamento al restauro, Napoli 1997, 
p. 675 e sgg. p. 683 e sgg.

171



Valentina Oliva

TAV. n, DSezione laterale e pianta della chiesa, 
da A. GAMBARDELLA, Il centro antico di Salerno, Napoli 1968

Fig. 1, Salerno, chiesa del Monte dei Morti, 
esterno

Fig. 2, Salerno, chiesa del Monte dei Morti, 
particolare del portale
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Sopra:
Fig. 3,
Salerno,
chiesa del Monte dei Morti, 
interno

A fianco:
Fig. 4,
Salerno,
chiesa del Monte dei Morti, 
altare maggiore
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Fig. 5, Salerno, chiesa del Monte dei Morti, volta

Fig. 6, Salerno, chiesa del Monte dei Morti, particolare delle decorazioni della volta
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IL TERREMOTO DEL 16 DICEMBRE 1857 IN TERRITORI 
DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Il terremoto del 1857 segue ad una serie di eventi sismici che hanno colpito e 
colpiranno il territorio cilentano e del vicino Vallo di Diano, in parte documentati 
da cronache del tempo e da studi.

Nel 1451, a giugno e ad agosto gravi danni furono causati dal sisma a 
Buccino1, che il 14 gennaio 1466 subì ulteriori danni insieme a paesi del 
Salernitano e della vicina Basilicata ed Irpinia2, mentre il Vallo di Diano ed Ariano 
ne furono colpiti il 25 agosto 15503.

Nel 1561 “La prima scossa avvenne verso le 24h del 31 luglio ed interessò 
specialmente la Terra di Lavoro, il Principato Citra e la Basilicata e sopra tutto 
riuscì disastrosa a Buccino ... La seconda scossa, sentita al 4h di notte del 1° 
agosto, fu violenta ma però assai meno della prima; la terza accadde verso il 
mezzodì del 2 agosto, fu molto sensibile, ma di intensità inferiore a quella delle 
due precedenti: scosse giornaliere si fecero sentire fino al 19 agosto in cui, a 20h, 
si ebbe la più disastrosa, che causò immensi danni e gran numero di vittime ... a 
Caggiano metà degli edifìci furono diroccati uccidendo trenta persone. Polla ebbe 
la stessa sorte con la differenza che 40 furono i morti. S. Arsenio, S. Pietro e S. 
Rufo rimasero affatto spianati: nel primo vi perirono 30 persone e 15 nel secondo. 
Diano fu rovinato in gran parte dai massi che rotolarono dai monti: 6 morti. In 
Ottati diroccarono circa 30 case e vi morirono dieci persone; a Pantuliano (presso 
Castelcivita!) 20 con la morte di soli 8; a S. Giacomo 30 con la morte di 6. In 
Atena caddero i campanili delle chiese con la metà degli edifìci, sotto i quali 
rimasero spenti 30 abitanti: a S. Angelo le Fratte rovinarono 30 case con 8 morti. 
Ugual numero ebbe Sala, ove diroccarono 20 fabbricati ... L’area di massima 
intensità entro la quale il movimento sismico è stato disastroso, si estende nella 
parte più elevata del bacino del Seie, cioè nelle Valli del Tanagro e del Calore 
Superiore (Vallo di Diano) e comprende i paesi di Atena, di S. Pietro, di Polla, di 
Buccino, di Palo, di Sicignano, di Caggiano, di Vietri (di Potenza!), di S. Arsenio, 
di S. Angelo le Fratte, di Sala, di S. Giacomo, di San Rufo, di Pignola, di Tito , di 
Picemo, di Baivano, di Muro , di Bella , ecc.: questa zona a forma ellittica, con 
l’asse maggiore disposto approssimativamente in senso N-S, di 46 km. di 
lunghezza, ed il minore in senso E-W misura circa 35 km. ... presso Bella si aprì

1 M. BARATTA (= Baratta 1901), I terremoti d ’Italia, Torino 1901, p. 75.
2 Ivi, p. 78.
3 Ivi, p. 99.
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una spaccatura di circa un miglio di lunghezza; presso Muro si formarono delle 
aperture nel suolo, dalle quali, al dir del Pacca, per oltre un mese uscirono pietre e 
terra ... Il Seie, presso Polla, per 24 ore restò a secco ... Nel 1562 si ebbe nel 
Vallo di Diano una forte scossa, e nel 1563 un’altra di notevole intensità urtò 
Buccino senza però portarvi alcun danno”4.

Successivamente, nel 1694, “nel giorno 8 settembre un disastroso terremoto, 
verso le 17h % ital. colpiva le provincie di Salerno, di Avellino e di Potenza 
estendendosi anche alle aree limitrofe”. Nel circondario di Campagna, cioè ad 
Ottati è “danneggiata la chiesa di S. Domenico ed altri edifìci: nessun morto”, 
mentre a Sicignano “molte lesioni alle case, nessun morto”5. Nel Circondario di 
Sala (Consilina !) troviamo che ad Atena -  case rovinate 20, le altre poco 
danneggiate: 4 morti; a Buonabitacolo -  edifìci molto lesionati”, a Padula -  “gravi 
danni alle fabbriche”, a Policastro (S. Marina) -  rovinata la cupola della cattedrale, 
la quale fu lesionata in più luoghi”; a S. Pietro di Diano l’abitato “à sofferto 
grandemente: nessun morto”, a S. Rufo “secondo una relazione fu gravemente 
danneggiato e fu reso inabitabile il palazzo baronale: secondo un’altra il paese 
rimase distrutto”; S. Arsenio, invece, “quasi tutto rovinato: 1 morto”6.

Nel 1764 “un disastroso terremoto colpiva la provincia di Salerno e quella di 
Potenza, centro Melfi-Bella. Le valli del Tanagro sono tutte comprese nella zona 
quasi rovinosa. Ebbero danni agli edifici i paesi di Sicignano, Auletta, Caggiano, 
Polla , S. Arsenio , Buonabitacolo, Marsiconuovo, Ottati; pare che S. Rufo sul 
Tanagro sia andata distrutta ... l’area mesosismica stringendosi arriva fin sotto 
Caggiano, convogliando Vietri di Potenza...”7.

Nel febbraio-marzo del 1783 “ i grandi terremoti calabri iniziati nel 1783 si 
sono presentati sotto forma di un lungo periodo sismico perdurato parecchi anni” e 
“nel continente fu sentita in tutta la Calabria Citeriore, al Capo Palinuro, ad 
Agropoli, a Vietri di Potenza e dalla parte di NNE si è propagata fino a Gallipoli”8.

Nel 1826 “verso le 5h del 1° febbraio a Napoli leggerissima scossa di pochi 
secondi, intesa pure ad Avellino: a Tito fu violentissima ... a Sala grandemente 
soffrirono le due chiese maggiori, caddero inoltre due vecchie case ed un’altra 
rimase atterrata da una frana distaccatasi dai monti sovrastanti. In Atena si resero

4 Sul sisma del 1561 che nel luglio ed agosto colpì il Vallo di Diano e parte degli Alburni 
e della Basilicata e sull’altro del 1562, che scosse soprattutto il Vallo di Diano e sulla terza 
del 1563, che danneggiò prevalentemente Buccino,, cfr. Baratta 1901, p. 100-103, citato 
anche in V. CLAPS, Cronistoria dei terremoti in Basilicata, Congedo Editore (= Claps 
1982), Galatina 1982, pp. 25-26.

5 Baratta 1901, pp. 173-181: Circondario di Campagna, p. 177; Polla, ivi, p. 178.Claps 
1982, p. 38.

6 Baratta 1901, p. 217 ss.; Claps 1982, pp. 30-33.
7 G. FONTANA, Le Valli del Tanagro e l ’Alburno, citato in Claps 1982, p. 45.
8 Baratta 1901, pp. 353-354; Claps 1982, pp. 45-46.
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inabitabili 20 case, crollarono molti tetti e muri, e la chiesa di S. Michele in parte 
fu diroccata: un morto e un ferito. S. Arsenio soffrì pure vari danni...”9.

Il 20 novembre 1836, “verso le ore 8 ant. ... forte scossa a Napoli”, in 
provincia di Potenza e nel Vallo di Diano: “Casalbuono e Montesano in quella di 
Salerno ebbero tutte le fabbriche lesionate e le più deboli infrante ... a Montesano 
2 morti e 10 feriti ... l’area rovinosa si mostra assai ristretta e si spinge fino a 
poco oltre Montesano”10 11.

Dopo il sisma del 1857 sul quale ritorneremo, nel 1893 “questo esteso 
terremoto fu preceduto da qualche scossa preparatoria ... alle llh  e 50m 
antimeridiane circa una pure leggiera a S. Arsenio ... La grande scossa delle Oh 
21m pomeridiane fu soprattutto intensa in Provincia di Salerno e nei limitrofi paesi 
della Basilicata ... L’area mesosismica fortissima (A) comprende Petina, Auletta e 
Pertosa, nelle quali si ebbero lesioni più o meno gravi ... A Montoro ed a 
Capaccio si ebbero due notevoli aumenti nell’intensità che causarono qualche 
lieve lesione; verso S-SW forma un’altra espansione spingendosi l’isosisma fino 
ad includere Castellabate e Vallo ... Pochi minuti dopo la grande scossa lieve 
replica: la maggiore di queste avvenne verso le llh  44m antimeridiane del 28 
gennaio: questa fu forte specialmente a Polla: fu generalmente avvertita a Laurino 
ed a Sala ...”u .

"Il Baratta, per descrivere dettagliatamente la commozione terrestre del 1857, 
si servì dell'opera del Greco dal titolo: Degli scrittori che hann trattato dei 
tremuoti di Basilicata nel secolo X1X° e consultò diligentemente all'Archivio di 
Stato di Napoli i documenti riguardanti le notizie ufficiali circa i danni ed il 
numero dei morti e dei feriti causati dal suddetto terremoto : «La prima scossa, 
avvenuta alle lOh 15' pomeridiane, durò 20, fu sussultoria e seguita, dopo 3 minuti 
circa, da un'altra più terribile e di più lunga durata. Ciò per la zona di maggior 
scuotimento. Fuori dell'area dei danni si intesero generalmente due scosse 
ondulatorie, la seconda delle quali più intensa della prima. Per questo immane 
terremoto Montemurro, Tramutola, Calvello, Viggiano e Saponara vennero quasi 
adeguati al suolo; molti e molti paesi e del Principato Citra e della Basilicata 
furono o del tutto o quasi rovinati. Il centro si troverebbe presso Caggiano.

L'area mesosismica (A) disastrosa à una forma ellittica, quasi regolare il cui 
asse maggiore in senso NW-SE misura chilometri 85 circa ed il minore 50.

I paesi posti al limite esteriore di tale zona sono: Ricigliano, Baragiano, 
Potenza, Vaglio, Trivigno, Pietrapertosa, Stigliano, Aliano, S. Arcangelo,

9 M. BARATTA, Materiali per un catalogo dei fenomeni sismici avvenuti in Italia (1800- 
1872), Roma 1897, pp. 102-103; A. LOMBARDI, Cenno sul terremoto avvenuto in Tito, 
Potenza 1829, citato in Claps 1982, p. 49; Claps 1982, pp. 47-49.

10 Baratta 1901, p. 382.
11 M. Baratta, Sul terremoto lucano del 25 gennaio 1893, in “Ann. Uff. Centr. Meteor. e 

Geod.”, voi. XIV, 1892, parte I, pp. 47-56, Roma 1893; Claps 1982, pp. 72-73.
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Roccanova, Carbone, Castelsaraceno, Sarconi, Montesano, Padula, Sala, Atena, 
Sant'Arsenio, S.Pietro, Polla, Auletta”12.

I danni causati dallo scuotimento furono immensi: nel Principato Citra il 
numero dei morti ascese a 2700, nella Basilicata a 9591 ed a 1411 quello dei 
feriti13. Ancora nel 1858, il 6 gennaio a Polla s' avverte una scossa "mediocre" alle 
lOh 15m pom. e tra il 10-15 gennaio parecchie scosse, mentre il 5 febbraio una 
"mediocre" alle 1 Ih 20m antimer. A Vibonati quella delle 3h di sera del 5 marzo 
"cagionò qualche rovina" ... Ad Ih 15m antim. del 7 "fu sensibile a Vallo", mentre 
alle 8h pom. replica più lieve. A Vibonati, Sapri e Casaletto varie case rovinate". 
L'8 dello stesso mese , "a 5h antim. a Lagonegro una violenta scossa di 5-6 
secondi, con lievi danni: fu sensibile a Vibonati e lieve a Paola"14; il 12 "Salerno, 
Vibonati, varie; il 23: ad Ih 30 pom. a Potenza, Saponara, Tramutola ed Anzi una 
forte: pochi danni a Sala; il 17 aprile Potenza e Polla, Ih 30m pom., una forte 
ondulatoria ed altre; il 30: Potenza 8h 15m pom. , fortissima ondulatoria di 20 
secondi: a Polla nuove rovine”. Il 29 novembre: Sala 6h e 7h 30m pom. due forti 
di 10-12 secondi"15.

"Ne fu il centro il Lagonegrese ove si ridussero un mucchio di rovine 
Montemurro, Saponara di Grumento ed altri paesi minori, tra i quali parecchi del 
Salernitano, e massimamente quelli della Valle di Teggiano, come Sala Consilina, 
Polla, Atena, S. Arsenio, S. Pietro sul Tanagro e Teggiano istesso"16.

II 25 gennaio del 1893: “Questo esteso terremoto fu preceduto da qualche 
scossa preparatoria: verso le 2h antimeridiane se ne ebbe una lieve a Volturara

12 Baratta 1901, pp. 426-432. Claps 1982, p. 61. Quanto agli ultimi studi sul sisma del 
1857, cfr. AA. VV., Viaggio nelle aree del terremoto del 16 dicembre 1857. L ’opera di 
Robert Mallet nel contesto scientifico e ambientale del Vallo di Diano e della Val d ’Agri, a 
cura di Graziano Ferrari, SGA (Storia Geofisica Ambiente), Bologna 2004: Atena , p. 134, 
Caggiano, pp. 134, 294, 295, Casalbuono e Montesano, p. 136, Polla, p. 309, Sapri, p. 119, 
San Rufo, p. 134, Sicignano, p. 134. Percorso del Mallet nel Vallo di Diano, ivi, p. 311. 
Inoltre, Il terremoto del 16 dicembre 1857. Primi principi di Sismologia Osservazionale. 
Rapporto alla Royal Society di Londra di Robert Mallet, Edizione SGA Bologna 2004 cit.: 
Atena, pp. 73, 77, 213 ss., 225, 491, 494, Caggiano, p. 422, Casalnuovo, p. 254, 
Castellabate, p. 412, Castelluccio, p. 217, 489, Castelnuovo, p. 412, Cilento, pp. 409-410, 
Corleto, p. 217, Laurino, p. 493, Montesano, pp. 39, 254-255, 406, Ottati, p. 217, Padula, 
pp. 39, 225, 238 ss., 268, 406, 488, Paestum, pp. 161, 164, 165-167, 217, Pertosa, pp. 47, 
70, 77, 83, 175, 179, 185, 406, Petina, pp. 39, 179, 489, Polla, pp. 51, 67, 70, 77, 80, 83, 
90, 92, 189, 191, 193-201, 225, 236, 268, 405, 491, Sala, pp. 170, 217 ss., 406, 411, 493- 
494, San Pietro, p. 209, 406, 485, Sant’Arsenio, pp. 124, 209, 406, 485, Sapri, pp. 406, 
414, Sassano, p. 406, Vallo, 407, Vallo di Diano, p. 427, Vibonati, p. 414.

13 Claps 1982, p. 62.
14 Claps 1982, p. 65.
15 Claps 1982, p. 65-66: Baratta 1901, p. 417 ss.
16 L.MARTUSCELLI, Numistrone e Muro Lucano, Napoli 1896, p. 592.
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Appula: alle l lh  50m antimeridiane circa una pure leggiera a S. Arsenio; pochi 
minuti prima delle 12h meridiane una sussultoria a Picemo e circa a Oh 20m 
pomeridiane una ad Albanella.

La grande scossa delle Oh 21m pomeridiane fu soprattutto intensa in provincia 
di Salerno e nei limitrofi paesi della Basilicata: si estese a Sud fino a Matera, 
quindi procedendo verso Est fu sentita al di qua' di Corleto Perticara, Laurenzana e 
Trivigno, località in provincia di Potenza; dalla parte di occidente fu commosso 
l'intero littorale da Maratea fin oltre Napoli, l'isola di Procida compresa: passò 
però inosservato ad Ischia ... L'area mesosismica fortissima (A) comprende Petina, 
Auletta e Pertosa, nelle quali si ebbero lesioni più o meno gravi. L'andamento delle 
isosisme molto forte (con qualche lievissima lesione o scrostatura), forte, mediocre 
e lieve è rappresentata dall'unita cartina (fig. 4) da cui risulta che la zona 
isosismica molto forte (B) à forma alquanto irregolare, predominantemente 
allungata in senso SE-NW, la cui massima lunghezza raggiunge circa 60 Km. 
estendendosi in parte lungo il corso del Tanagro ed il Vallo di Diano: quella forte 
(C) à presso a poco la stessa forma, ed è pure allungata in senso NW-SE: dalla 
parte settentrionale è più estesa, giacché si spinge fino a Montoro, a Nocera ed a 
Salerno. Leggiero fu il sussulto anche nella zona più colpita: altrove prevalse la 
forma ondulatoria: la durata sensibile del movimento sismico fu stimata da 4 ad 8 
secondi.

Pochi minuti dopo la grande scossa lieve replica: la maggiore di queste 
avvenne verso le llh 44m antimeridiane del 28 gennaio: questa fu forte 
specialmente a Polla: fu generalmente avvertita a Laurino ed a Sala ed indicata 
dagli apparecchi sismici di Benevento, di Rocca di Papa e di Roma: pare però che 
in questa replica il centro si sia spostato un po' più a mezzodì di quello della 
precedente, posto certamente nell'area mesosismica indicata ».17.

Nel 1894, il 28 maggio , il terremoto “à spiegata la sua massima intensità in 
una zona circoscritta entro cui stanno i paesi di Viggianello, Rotonda, 
Castelluccio Inferiore e di Episcopia...”. Il Cilento è interessato dalla isosisma D, 
così come il Vallo di Diano, la più leggiera tra Camerata e Punta Spinosa, mentre 
la C, più dannosa, è situata tra questa e pochi chilometri oltre Tortora in 
Calabria18.

Ed ancora il 28 maggio 1897 il fenomeno si ripete interessando la Grecia, 
Malta, la Sicilia ed una fascia dell’Italia meridionale cilentana che comprende 
Pisciotta ed aree limitrofe, ma anche l’interno del Cilento lungo una stretta area 
che giunge fino a S. Mauro Forte ed interessa parte della Basilicata e della Puglia, 
oltre che della Campania19.

17 Baratta 1901, pp. 552-553; Idem, Sul terremoto Lucano del 25 Gennaio 1893, citato in 
Claps 1982, pp. 72-73.

18 Claps 1982, p. 74 e fig. 5.
19 Baratta 1901, pp. 598-599. Per una sintesi sui sismi che si sono abbattuti sul
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Quanto al terremoto del 1857, la documentazione dell’Archivio di Stato di 
Salerno illumina sulle vicende e sulle misure prese dalle autorità successivamente 
al sisma:

“Provincia di Principato Citeriore
Quadro Sinottico
Contenente pei Comuni danneggiati dal tremuoto del 16 Dicembre 1857 le 

notizie statistiche richieste dal Reai Rescritto del 7 Gennaio 1858 -  1° Rip. Sez. 1° 
carico n° 49.

Il 6 marzo 1858 il Sottintendente scrive da Vallo che “niuna somma si è 
esitata dalle casse di Beneficenza del Distretto, in occasione del tremuoto, né si 
sono somministrati generi dai Monti frumentari. Dalle casse comunali poi si sono 
erogate le seguenti somme:

Sacco D. 8 per far abbattere le case, e le mura crollanti;
Torreorsaja grana 50 per la puntellazione di un arco della Chiesa;
Licusati grana 65 per togliere una porzione della volta del campanile che era 

caduta sul ceppo della campana;
Laurino D. 1.30 per demolire una casa crollante appartenente ad un povero;
Infine Piaggine sottane carlini 10 per la demolizione di una casa crollante di 

proprietà eziandio di un povero”20.
Il vescovo di Policastro all’Intendente il 1° del 1858: “Signor Intendente,
Col maggior rincrescimento del mio animo, Le metto innanzi occhio quel che 

forse Ella risà intorno a’ tristi effetti cagionati in questa mia Diocesi dall’infausto 
tremuoto, cui d’altronde tutti riconosciamo come voce di Dio, che c’intima 
emenda dalle colpe, ond’Egli muove a giusti consigli. Licusati, Bosco ed altri 
paesi (im)plorano (lamentano!) grandi danni, conseguenze di tal cagione, ed 
anche il Monistero delle Monache in Bonati sta temendo prima dell’edifìzio dopo 
rilevanti guasti, che con propri occhi, affetto da podagra qual’era corsi a verificare, 
deciso di allogarle provvisoriamente dove posso.

Con questa umilissima mia interesso la solerte bontà di Lei, pregandola per ora 
degli accomodi urgenti alle Chiese delti su indicati Comuni di Licusati e Bosco, 
che ne lamentano la ruina, rimanendo a me la riattazione del Monastero a che vi 
bisogna non più migliaia. Altre simili preghiere ho indiritte all’Intendente di 
Basilicata per le Chiese che mi riguardano in quella Provincia.

Sicuro de’ pronti buoni risultamenti Le mi professo gratissimo”21.
Il 17 marzo 1858 il Sottintendente del distretto di Campagna, all’Intendente: 

“Ella ragionevolmente si è fatta a sollecitare lo invio dello stato delle Chiese di 
questo distretto danneggiate dal tremuoto, ma mi permetto rassegnarle che non ho 
potuto sottoporle prima d’ora lo stato anzidetto, perché non ancora mi eran giunti

Salernitano, ivi, pp. 796-798.
20 Archivio di Stato di Salerno (=ASS), Intendenza, B. 1770, fase. 2.
21 Ivi, B. 1768, fase. 7.
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tutti gli elementi, di talché mi mancavano quelli de’ Comitati di quattro comuni, e 
con l’arrivo della posta di jeri mi sono giunti quelli dei primi due Roscigno ed 
Ottati, e per gli altri due ho cercato in qualche modo di rimediare, così per Galdo 
con le notizie che avevamo dagli antecedenti, comunque non complete, similmente 
per Giungano dove non vi furono che lievi lesioni ...”22.

A sua volta il 7 maggio 1858 l’Intendente del Principato Citeriore in una nota 
al Ministero agli Interni: “Signore / Mi do l’onore rassegnarle un quadro sinottico 
contenente le notizie statistiche che dalla Maestà del Re S. N. richiedonsi pei 
Comuni danneggiati dal tremuoto del 16 Dicembre ultimo. Tali notizie richieste 
altra fiata per via telegrafica in cifre sommarie e che compendiatamene 
sommettevasi alla Autorità di Lei, vengono ora dettagliate in un quadro perché, in 
obbedienza dei Sovrani Comandi contenuti nel Regio Rescritto contronotato, 
potesse esser rassegnato un lavoro pieno alla M. S.

Dallo stesso che trovasi redatto colle maggior esattezza e precisione, Ella 
rileverà di leggiersi; che nei Comuni colpiti da tanta sventura avevano a 
rimpiangersi n° 1217 vittime, delle quali 1206 si morivano al momento della 
disgrazia ed 11 indi a ferite riportate; che venivano dissepolti vivi 479 disgraziati 
dei quali 306 eran feriti e 173 nello stato sano; e per ultimo che dei feriti per le 
cure immediatamente recate guarivansone 295.

Raccoglierà del pari dalla stessa, che restavano in tanta sventura orbati di 
genitori n° 35 orfani, cioè 21 femmine e 14 maschi, e li dispacci dettati perché i 
maschi venissero allogati nel Regio Orfanotrofio di S. Ferdinando, e le femmine 
nei Conservatori di Salerno, di Cava e Samo, di che la tenevo informata col 
rapporto del 4 stante N° 4292...”.

COMUNI Popolazione
al

1°-12- 1857

Morti 
sotto le 
rovine

Disseppell 
iti vivi 

(maschi e 
femmine)

Feriti Curati e 
guariti

Curati e 
morti

Totale
dei

morti

Polla 6692 862 200/45 150 5 867
Pertosa 1196 153 40 40 38 2 155
Atena 4061 55 98/69 29 28 1 56
Caggiano 4157 28 33/28 5 5 - 28
Padula 8191 32 10 10 10 - 32
Montesano 6055 5/2 5 5 5 2 5
S. Arsenio 4194 6 9/6 3 3 - 6
S. Pietro 2733 8 25/2 23 23 - 8
Auletta 3567 37 44 21 20 5 38
Diano 7406 - - - - - -
Sala 8383 3 - - - - 3
Laurino 2665 1 - - - - 1
Palo 2931 1 - - - - 1
Ricigliano 2371 8 7 7 7 - 8

22 Ivi, B. 1769, fase. 3.
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Ros(c)igno 1241 5 4 4 4 - 5
S. Angelo a 
Fasanella

2250 2 2 2 - -

S. Gregorio 5140 - 2 2 2 - -
Totale 1206 479 1217

Il Sotto-Intendente lo spedisce il 21 Maggio 1858:

Diocesi di Capaccio - Vallo

COMUNE Diocesi Denominazione 
della Chiesa

Natura della 
Chiesa

Indicazione 
de’ danni 

seguiti

Spesa
approssimativa 
necessaria per 

restaurarsi
Agropoli

Albanella SS. Rosario Beneficenza Lesioni alle 
mura, ed alle 
lamie

D. 120

Alfano S. Antonio di 
Padova

Beneficenza E’ in totale 
rovina, tanto a’ 
quattro muri 
che nella co
pertura.

D. 88

Altavilla S. Egidio Di regio pa
tronato con
rendita patri
moniale

Piccole lesioni D. 150

S. Antonio Sotto la deno
minazione del
vescovo con 
rendita propria

D. 100

S. Biagio D. 100
S. Sofia Beneficenza Lesioni che 

richiedono un 
pronto riparo

D. 150

Capaccio S.Pietro Ap. Ricettizia Gravi lesioni 
nelle mura e 
nella volta.
Richiede un 
pronto riparo.

D. 600

SS. Rosario Beneficenza D. 600
S. Antonio Conventuale D. 800

Castel S. 
Lorenzo

S. Gio. Battista Parrocchia
ricettizia
innumerata

Le mura del
coro sono
scosse dalle
pedamenta,
rafforzarsi

D. 200

Cappella del 
Camposanto

Comunale Crollante
interamente

D. 500

Centola S.Marina 
Lauritana ?

Ricettizia
innumerata

Lesioni al cap
pellone ed altre 
significanti al
le pareti. I

D. 350
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cinque archi 
delle tre navate 
sono aperti e 
lesionati ; onde 
rafforzarsi oc
corrono

S. Severino E’ crollante e 
come indica 
l’Ordinario 
diocesano oc
corrono

D. 60

Palinuro Crollata in
parte; e per 
rifare la parte 
caduta assicura 
l’Ordinario ab
bisognano

D. 150

Ceraso S. Martino in 
Massascusa

Ricettizia Lesioni 
manifestatesi 
nella Chiesa 
non pure che 
nel Campanile

D. 200

S. Biase Panocchiale
ricettizia
innumerata

Era pria del 
tremuoto lesio
nata lievemen
te, ora sono le 
lesioni più sen
sibili; l’Ordi
nario assicura 
occorrervi

D. 118

Cicerale S. Giorgio Padronato
Comunale

Lesioni alle
mura e all’arco 
maggiore

D. 150

S. Niccola Idem D. 50
Felitto S. Martino e S. 

Vito
Cappelle rur

ali pertinenti la 
la al Comune e 
la 2“ al Monte 
Frumentario

Le mura sono 
crollanti con la 
tettoia

D. 500

Fogna S.Giovanni 
Battista

Ricettizia
innumerata

Grandi lesioni 
nelle mura e 
scuotimento 
generale nel 
tetto.

D. 400

Futani S.Marco
Evangelista

Padronato
comunale

L’arco mag
giore è aperto, 
le mura sono 
lesionate

D. 100

Giungano ? Chiesa
parrocchiale

Piccole lesioni -

Laurino Ognissanti Ricettizia Il campanile è 
gravemente le
sionato da non 
potersi suonar 
le campane

D. 300

S. Antonio Conventuale Devesi D. 200
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demolire buo
na parte del 
Campanile 
perché lesio
nato.

Laurito S. Giovanni
Battista

Ricettizia Forti lesioni 
nelle mura,
negli archi e 
nelle cappelle

D. 221.16

Magliano
Vetere

S. Fortunato 
nel villaggio 
Capizzo

Ricettizia Forti lesioni 
nella lamia fin
ta che minac
cia crollare, ed 
altre lesioni in
un muro.

D. 60

Maria SS.
Assunta in
Cielo

Molteplici 
lesioni manife
state nel cam
panile

D. 50

Mora S. Veneranda Ricettizia
innumerata

Enormi lesioni 
nella lamia e 
negli archi che 
minacciano 
rovina

D. 150

S. Bartolomeo 
nel villaggio 
Pellare

Ricettizia
numerata

La lamia è 
lesionata in
tutti i sensi; le
mura sono
strapiombate e 
lesionate dalle 
fondamenta

D. 320

M ontano SS. Annunziata Ricettizia
laicale

Grosse fen
diture nelle
mura che sono 
strapiombate; 
l’arco mag
giore della cu
pola è spezzato

D. 300

S.Maria 
Lauretana

Ricettizia La cupola è 
divisa in tre 
parti e le
fenditure sono 
di un pollice. 
Tutte le mura 
sono grave-
mmte lesionate

D. 400

Monteforte S.Maria 
dell’Assunta

Padronato
Comunale

Lesioni nella 
cupola e nel 
frontespizio

D. 250

Orria S. Felice 
martire

Ricettizia Considerevoli 
lesioni nelle
mura

D. 250

Perito S. Nicola di 
Bari

Padronato
ecclesiastico

Diverse lesioni 
nella cupola, 
negli archi, e 
nelle Cappelle

D. 700
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Piaggine
soprane

S. Niccola Ricettizia Diverse lesio
ni, molti tetti 
rotti, la scali
nata che con
duce al cam
panile è crol
lante

D. 184.14

Cappuccini Conventuale La volta è tutta 
screpolata

D. 31.35

S. Pietro Laicale Danni nella
tettoia e nel 
soffitto

D. 45.96

S. Elia D. 26.72
S. Caterina E’ in perfetta 

rovina e deve 
rifarsi

D. 159.92

Piaggine
Sottane

S. Barbato Ricettizia L’angolo del 
cappellone è 
distaccato, e la 
lamia è lesio
nata

D. 100

PlSCIOTTA S. Vito Ricettizia Lesioni su
tutte le pareti, 
e precisamente 
su quelle del 
cappellone del 
SS. Rosario

D. 200

S. Caterina nel
villaggio
Caprioli

Parrocchiale Le mura sono 
strapiombate 
per modo che 
dovrà
abbattersi nella 
maggior parte

D. 123

Prignano S. Nicola di 
Bari

Ricettizia
innumerata

Sensibili le
sioni nelle mu
ra, nel cam
panile che mi
naccia rovina, 
nella sagrestia 
e nella cover-
tura

D. 700

Rofrano S. Maria di 
Grottaferrata

Regio
padronato

Prima del tre- 
muoto minac
ciava rovina in 
parte. Ora è 
stata scossa in 
che è vicina a 
crollare

D. 6000

Sacco Chiesa
parrocchiale

Ricettizia 11 campanile è 
screpolato da 
capo a fondo. 
Non possono 
suonarsi le
campane.

D- 110.44

S. Antonio Cappella di 
Padronato

Crollò por
zione della

D. 80
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Comunale tettoia e del 
palco; le pareti 
sono screpolate

San Mauro 
C ilento

S.Mauro 
martire

Ricettizia
innumerata

Son lesionate 
tre lamie di 
questa chiesa

D. 28.60

Sessa C ilento Chiesa 
parrocchiale 
del villaggio 
Valle

Padronato
comunale

Forti lesioni 
nelle mura,
nella nave
principale, nei 
cappelloni, 
massime nel 
campanile che 
è in buona 
parte crollato

D. 1500

Stio S. Pietro e 
Paolo

Ricettizia Il muro al 
Nord è lesio
nato, ed è 
crollante

D. 100

Torchiara SS. Salvatore Ricettizia
innumerata

Lesioni 
considerevoli 
al campanile 
ed a tutte le 
mura della
chiesa

D. 400

Vallo S. Maria della 
Vittoria nel
villaggio
Massa

Padronato
comunale

Quasi tutte le 
mura han
risentito del 
tremuoto in
tutti i punti. 
Gli archi sono 
squarciati, la 
copertura è in 
cattivo stato

D. 108.30

Diocesi di Policastro
Comune Denominazione 

della Chiesa
Natura della

Chiesa
Indicazione de’ danni 

seguiti
Spesa
approssimativa 
necessaria per
restaurarsi

Camerota S. Maria delle 
Grazie in
Lentiscosa

Patronato comunale Sconcerto nella tettoia, 
lesioni nella volta
dell’arco maggiore, e nel 
campanile che è cadente

D. 391.30

Chiesa e
convento dei 
Cappuccini

Conventuale Le lamie della chiesa e 
del convento sono
sensibilmente lesionate

D. 80

Casaletto S. Nicola di 
Bari

Idem Il tetto rovinato, la parte 
anteriore crollante, la 
cantonata del muro a 
mezzogiorno screpolata, 
l’arco della porta
maggiore cadente, il 
campanile rovinato negli 
archi ed in altri punti, e la

D. 630
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sacrestia in molti punti 
lesionata

Battaglia
VILLAGGIO DI
Casaletto

S. Maria della 
Stella

Idem Grandi crepature nel 
muro di prospettiva, 
spezzamento della
imposta di pietra della 
porta maggiore, ed altri 
guasti in altri punti, talché 
debbono abbattersi; il 
campanile è cadente

D. 500

Caselle Assunta Idem Aperture nella cupola del 
coro con fissure larghe 
due in tre dita, rottura nei 
due grandi archi che 
sostengono la navata, e 
strapiombamento delle
mura laterali che
chiudono la navata
maggiore e le due minori, 
talché minacciano di 
rovinare

D. 6000

Castelruggero S. Maria della 
Neve

Padronato comunale Il campanile è cadente, 
la chiesa e la sagrestia 
sono sensibilmente
lesionate

D. 321.80

Ispani S. Nicola Idem Lesioni nell’arco
maggiore e nella cupola 
del coretto

D. 40

Licusati S. Marco
Evangelista

Padronato
Comunale

Crollò il campanile, e vi 
furono molti altri danni

D. 394.87

Morigerati S. Demetrio Patronato comunale Danni sul campanile e 
nelle mura della Chiesa 
alla parte occidentale, e 
sul tetto

D. 600

SlCILI VILLAGGIO 
di Morigerati

S. Annunciata Idem Lesioni gravi sulla 
campata sul presbiter(i)o, 
sulle mura., e sui tetti

D. 630

Roccagloriosa S. Giovanni 
Battista

Padronato
Comunale

Il campanile è stato 
scosso dalle fondamenta

D. 840

S. Niccola nel 
a Rocchetta

Forti lesioni nelle
murature

D. 200

SS. Rosario Beneficenza Notevoli lesioni in tutto 
il fabbricato, e precise nel 
prospetto

D. 160

SS. Maria
Potentissima 
ad Acquavena

Forti lesioni nelle mura D. 180

S. Giovanni a 
Piro

S. Niccola di 
Borgo

Del Capitolo
Vaticano di Roma

E’ crollata la volta con la 
covatura e vi occorrono

D. 800

Sanza S.Maria 
Assunta

Ricettizia numerata Il campanile è crollante; 
pochi danni nella chiesa

D. 600

Sapri Immacolata
Concezione

Idem Larghe lesioni negli 
archi della cupola già 
principiata a crollare, ed

D. 750
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altre nelle cappelle e nelle 
mura

S. Giovanni Idem Profonde lesioni nelle
mura

D. 200

S. Antonio di 
Padova

Idem Idem D. 450

Torreorsaia S. Lorenzo 
martire

Ricettizia numerata Tutto il prospetto della 
chiesa è strapiombato, 
l’arco maggiore è rotto in 
cinque parti, il campanile 
è mezzo crollato, e la 
volta della sagrestia è 
fortemente lesionata

D. 1000

VlBONATl S. Antonio 
Abate

Idem Le muraglie della navata 
verso occidente e mezzodì 
sonosi distaccate dal loro 
sito e minacciano di 
crollare. La sagrestia è 
lesionata in più punti.

D. 400

SS.a
Annunziata

Idem Lesioni nel presbiter(i)o 
ed in altri punti

D. 60

Diocesi di Diano:

COMUNE Denominazione 
della Chiesa

Natura della
Chiesa

Indicazione de’ danni 
seguiti

Spesa
approssimativa 
necessaria per
restaurarsi

Aquara S. Niccola Chiesa madre
parrocchiale

Iasioni all’angolo Sud 
Ovest del muro di 
prospetto ed in altri 
punti della chiesa

D. 40

SS. Annunziata Ex conventuale Lesioni al muro di 
prospetto, e danni al 
soffitto e al tetto della 
chiesa

D. 250

S. Maria del 
Piano

Cappella Srande lesione nel muro 
di prospettiva e nel 
muro opposto, e
scrollamento del
campanile

D. 80

Atena S. Maria Assunta Ricettizia Forti lesioni in due 
angoli e scrollamento 
dell'arco

D. 600,90

Idem S.Michelarcan-
gelo

Ricettizia frollamento di una parte 
delle navate, della 
sacrestia, dell’altare
maggiore, e campanile

D .2555

Bellosguardo 
(nota del 27 
maggio)

S. Michele
Arcangelo

Parrocchiale La cupola, l’arco
maggiore ed i comici 
sono assai lesionati. Il 
frontespizio è lesionato 
fino alla metà ed è 
crollante II campanile 
del pari

188



Il terremoto del 16 dicembre 1857 nel territorio della Provincia di Principato Citra

Buonabitacolo SS. Annunziata Parrocchiale di
Patronato comunale

Pericolose lesioni nella 
lamia del Presbiterio, 
guasti nel tetto,
fenditure nel campanile 
ed altri guasti

D. 1025,32

Casalnuono S. Maria delle 
Grazie

Parrocchiale Apertura nella lamia, e 
nelle cantonate sul 
frontespizio, che sono 
crollanti, e
sconvolgimento del
tetto

D. 400

Castelluccia S. Maria di 
Costantinopoli

Patronato comunale 3u smantellata per intero D. 400

S. Francesco Idem Notabili lesioni al muro 
orientale, cadde parte 
della cupola, e di una 
cappella alla seconda 
nave

D. 200

CONTRONE S. Niccola Parrocchiale Regio 
patronato

Jarmaggio che sostiene 
il tetto si è inclinato

D. 200

CORLETO S. Giovanni Parrocchiale ^esioni nella lamia e 
negli archi

D. 50

S. Barbara lesioni negli archi e 
nelle pareti della
sagrestia

D. 50

S. Teodoro Ex Parrocchiale iasioni nelle pareti D. 30
S. Maria della 
Selce

Cappella dem D. 100

Diano S.Maria
Maggiore

Parrocchia cattedrale Laduta del campanile e 
della lamia del
presbiterio, nonché
strapiombo delle
muraglie delle due 
navate

D .12000

Idem S.Pietro Apostolo Parrocchia curata Laduta del campanile D. 400
Galdo Incoronata Cappella rurale 5’ crollata ed il danno si 

calcola per
D. 1000

Montesano S. Nicola Ricettizia numerata, 
e per tradizione si 
ha che fosse di 
patronato comunale

frollata dalle
fondamenta

D .12000

Idem S. Andrea Soccorsale e per 
tradizione anche di 
patronato comunale

Idem D .8000

Ottati S. Domenico Ex conventuale ora 
panocchiale

Le lamie della chiesa, del 
Coro e della Sagrestia 
sono screpolate e
minacciano (di)
crollare, come altresì il 
Campanile e un
cantone della chiesa. Vi 
sono diverse forti 
lesioni

D. 988.99

Cappella del
Cardonato

Beneficenza Vi si sono manifestate 
delle lesioni
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Idem S. Sofia
Idem S. Maria 
delle Grazie

Complessiv.
D. 700 per questa 
e le altre due

PADULA S.
Michelarcangelo

Chiesa matrice e 
parrocchiale

_£sione e strapiombo 
significantissimo in un 
muro, e lesioni nelle 
mura interne e sulle 
volte

D .3000

Idem S. Clemente Parrocchiale
soccorsale

Tutta crollante uno al 
campanile

D. 6000

Idem S. Giovanni Idem Mella massima parte 
crollata dalle
fondamenta

D. 6350

Idem S. Pietro
Apostolo

Idem [dem D.4000

Idem S. Croce Idem Idem col campanile D. 9500
Idem S. Martino Idem Lesionata nelle mura 

occidentali che sono 
strapiombate, e lesioni 
alla volta

D. 500

Idem S. Nicola di Bari Parrocchiale 
soccorsale 

e soppressa

Le mura tutte crollate D. 630

Idem S. Maria delle 
Grazie

Idem frollata interamente D. 460

Idem S. Caterina Idem Idem D. 500
Idem S. Pietro in 

vinealis
Idem Idem D. 500

Idem SS. Annunziata Della pubblica
Beneficenza

frollata in parte. Il 
campanile caduto
interamente

D. 2600

Idem

Petina

Polla S. Nicola de’ 
Latini

Ricettizia numerata frollata in buona parte D .1650

Idem S. Maria de’ 
Greci

Idem Idem ed il restante 
crollante

D. 1999

Idem Cuore di Gesù Idem [1 coro crollato e lesioni 
nel resto

D. 700

Idem SS. Trinità Idem Distrutta interamente D. 4850
Postiglione

Roscigno (nota 
del 27 maggio)

S. Niccola di Bari Ricettizia numerata 
di proprio patronato

L’intera fabbrica del 
frontespizio è cadente, 
oltre alle screpolature 
interne

D. 600

Sette Dolori e S. 
Rocco

Beneficenza E’ rovinata per modo 
che debb’essere rifatta

D. 200

Sala S. Nicola Chiesa parrocchiale La lamia crollata. Gli 
archi maestri notabil
mente aperti, come

D. 600,00
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pure quelli del
campanile. E gli angoli 
del fabbricato hanno 
sofferto in modo che 
una delle pareti esterne 
è per cadere

S. Giacomo S. Giacomo
Apostolo

Ricettizia Danni nel campanile che 
deve abbattersi, l’arco 
maggiore della chiesa 
diviso in quattro parti, 
le due piccole navate 
lesionate gravemente, e 
le mura laterali e 
soffitto tutte
danneggiate

D .3000

S. Pietro S. Pietro
Apostolo

Ricettizia
innumerata di
dritto patronato
comunale

lesionato il muro di 
prospetto, rotto il muro 
laterale a sinistra, 
crollati e crollanti in 
parte i quattro archi 
che racchiudono l’al
tare maggiore e
presbiterio, come pure 
gravemente lesionate le 
mura che circondano lo 
stesso. Il campanile poi 
gravemente dannificato

D. 1868,60

San Rufo S. Michele Ricettizia numerata Lesioni in tre mura di 
cinta

D. 500

S. Antonio Lesioni in due angoli 
delle mura a Sud

D. 50

Sant’Angelo a 
Fasanella

S. Maria
Maggiore

Ricettizia numerata aravi lesioni in diversi 
punti della Chiesa, e 
nel campanile

D. 300

S. Francesco Conventuale da sentitamente sofferto, 
ed i danni non per 
anco sonosi liquidati

S. Arsenio S.Maria
Maggiore

Ecclesiastico che per 
errore fu dichiarata 
laicale e sottoposta 
al regime del
Consiglio degli
Ospizi

aravi danni nella intera 
chiesa

D.1952

Idem SS. Annunziata Laicale Idem D. 359
Sanza S. Maria Assunta Ricettizia numerata Il campanile è crollante e 

pochi danni nella 
chiesa

D. 600

Sassano S.Giovanni 
Evangelista

Patronato comunale aravi lesioni sull’arco 
maggiore, e sulla lamia, 
già prima del tremuoto 
in parte crollata. Il 
campanile pur dan
neggiato

D. 2000

Idem S. Maria del 
Carmine

Pubblica
Beneficenza

Danni nella lamia D. 50
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Diocesi di Conza e Campagna

COM UNE Denominazione 
della Chiesa

Natura 
della Chiesa

Indicazione de’ 
danni seguiti

Spesa
approssimativa 
necessaria 
per restaurarsi

Buccino S. Maria delle 
Grazie

Conventuale Lesioni alla cupola 
del coro, al
campanile che è 
notabilmente 
danneggiato ed al 
muro ad Oriente

D. 63

SS. Annunciata Congrega Lesioni ad un sol 
muro di cinta

D. 16

S. Rocco Parrocchiale Lesioni
considerevoli al
campanile ed al 
muro di cinta

D. 37

Chiesa madre Ricettizia
numerata

Lesioni nella
cupola del coro e 
nel cornicione,
nonché ai muri di 
cinta della chiesa 
ed al cappellone 
del SS. Sacramento

D. 250

S. Pietro e Paolo Congrega Lesioni a’ muri di 
cinta dell’oratorio

D. 15

S. Maria Solditta Parrocchiale Enormi lesioni alle 
cantonate, ed alla 
lamia della chiesa 
che è crollante

D. 350

S. Antonio Abate Conventuale Forti lesioni al 
muro di cinta a 
Settentrione

D. 100

S. Vito Cappella rurale Idem alla nicchia 
del Santo, ed agli 
angoli della chiesa

D. 25

Caggiano SS. Caterina e SS. 
Sagramento

Panocchiale La cupola è
crollata sull’altare 
magg., è crollato 
parimenti il
cappellone a
destra. Quello a 
sinistra è
pericolante.
Il rimanente della 
chiesa fu anche 
danneggiato

D .2500

S. Maria dei Greci Il campanile fu 
lesionato al pari di 
diverse altre parti 
della Chiesa

D. 200

COLLIANO SS,. Pietro e Paolo Parrocchiale Lesioni capillari di 
non molto rilievo

-

Palo S. Croce Parrocchiale
ricettizia
innumerata

Lesioni nella
cupola, il
campanile

D. 550
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minaccia rovina, 
essendo pur cadute 
delle pietre lavorate

Salvitelle Spirito Santo Parrocchiale Lesioni negli archi 
verso Settentrione, 
e nell’arco mag
giore; screpola-
mento ed allar
gamento in gran 
parte della volta 
con distacco di 
essa dalle travi

D. 200

S. Gregorio S. Gregorio Chiesa madre di 
diritto padronato

Crollamento della 
cupola del coro e 
lesioni da per 
tutto

D. 500

S. Sofia Cappella semplice La statua fu
fracassata al suolo, 
lesioni da per tutto

D. 80

SS. Trinità della Cava

COMUNE nominazione della 
Chiesa

Natura della
Chiesa

Indicazione de’ 
danni seguiti

Spesa
approssimativa 
necessaria per
restaurarsi

Castellabate 5. Maria 
dell’Assunta

Ricettizia Il campanile e la 
chiesa sono
squilibrate da
minacciar rovina

D. 950

Perdifumo S. Sisto Padronato
comunale

Lesioni all’arco
maggiore e agli 
archi. Il campanile 
minaccia rovina

D. 360

Diocesi di Muro

COMUNE Denominazione 
della Chiesa

Natura della
Chiesa

Indicazione de’ 
danni seguiti

Spesa
approssimativa
necessaria
restaurarsi

per

Ricigliano S. Pietro
Apostolo

Parrocchiale Forti lesioni nella 
chiesa e nel
campanile

S. Niccola Parte caduta,
parte cadente

In tutto
1321.05

D.

Romagnano SS. Rosario Padronato
Comunale

L’arco maggiore 
e la volta del coro 
son rotti in due 
punti. Il muro di 
dietro del coro è 
lesionato. Il cam
panile ha sofferto 
gravi lesioni.

D. 100

S. Niccola di Bari Beneficenza Lesioni nel muro 
alla parte di

D. 40
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scirocco. La co
pertura è parte 
crollata, parte crol
lante

S. Maria del 
Carmine

Beneficenza Due mura son 
lesionate e mi
nacciano rovina. 
Gli archi che 
sostengono la co
pertura in parte 
caduta sono spez
zati

D. 60

Indicativi sugli interventi adottati dalle amministrazioni comunali del Cilento i 
verbali del Decurionato di Licusati, relativamente alla chiesa parrocchiale di S. 
Marco Evangelista:

L'anno milleottocentocinquantotto il giorno 23 del mese di maggio in 
Licusati, e nella Casa Comunale.

Ad invito del Sign. Sindaco D. Alessandro Parlati si è riunito il Decurionato di 
questo Comune, a cui si è letto il foglio del Sig. Sottintendente del Distretto degli 
11 di questo mese N° 5833, col quale dispone che si senta il Decurionato su le 
riparazioni a farsi alla chiesa Parrocchiale di questo Comune dall'ultimo 
tremuoto; che il Collegio apponga inoltre la finanza del Comune per conoscere se 
esso può sopperire agli esiti coi fondi comunali, ed in ultimo parli della natura 
della Chiesa.

1 danni cagionati a questo pubblico tempio dal tremuoto dei 16 dicembre del 
passato anno, sono tali e tanti che se il Comune, e la munificenza Sovrana non 
provvederà con pronte riparazioni, sarà inevitabile il scrollamento dell’unica 
Chiesa che qui esiste, con sommo pericolo ancora di questi abitanti. In quanto 
alla finanza del Comune è del tutto esausta: dal perché la poca rendita dei beni 
patrimoniali di unita al prodotto di gravosi balzelli, come a dire il dazio sul vino, 
che solo in pochi paesi si vede rinascere in assai modica quantità; nonché una 
pesante fida sugli animali che pascolano nel demanio comunale; e con questi 
cespiti a mala pena si può sopperire alle spese annuali del Comune.

Ed è perciò che , essendo crollato nel passato anno il ponte che interseca la 
via che guida alla marina di Camerota, non avendo fondi disponibili fu  d ’uopo 
d ’investire, per la ricostruzione di esso, una somma destinata alla riparazione del 
pubblico fonte; opera ugualmente utile e necessaria al minuto popolo, dovendo la 
povera gente attingere acqua per dissetarsi nei ristagni che derivano dal fonte 
suddetto, la cui conserva non è capace di ritenere acqua. Né bastando /  questo 
fondo per la costruzione del ponte suddetto, la cui mancanza intercettava il 
commercio, e poteva arrecare de ’ danni mortali a chi era obbligato di uscire dal 
paese, e di percorrere quella via. Questo Municipio si vide indotto di togliere 
circa quaranta ducati da un fondo di ducati sessanta destinato nello stato
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finanziare per la costruzione del cimitero, che manca a questo camposanto; il 
quale fu istallato fin dal 1837, e per la mancanza del cimitero, non si è potuto 
adempire finora alla decennale esumazione delle ossa; e per questo motivo 
tuttavia si esegue in esso, scavando gli ossami, una barbara ed obbrobriosa 
inumazione.

In questo stato di cose il Comune non può affatto sostenere l ’esito di ducati 
394,87, richiesti per le riparazioni di questa Chiesa Parrocchiale, giusta la 
perizia redatta dalla Deputazione nominata dal Sign. Intendente con suo venerato 
foglio del 9 febbraio di questo anno. Dovendo dunque il solo Comune provvedere 
alle riattazioni necessarie a questo tempio, essendo esso di assoluto Padronato 
comunale in guisa che per la sua annua manutenzione si è sempre provveduto da 
questo Municipio; è voto del Decurionato, del Clero, e del popolo tutto che la 
Sovrana Munificenza voglia compiacersi di largire dalla Colletta a prò dei 
danneggiati dal tremuoto la cennata somma di D. 394,87 per riparare ai 
moltissimi danni di questa povera Chiesa, e così i posteri potranno ricordare che, 
se in questo calamitoso secolo l ’ira di Dio non seppe risparmiare da un’atroce 
(sic!) flagello neppure i tempi destinati al suo culto; concesse però a queste 
sventurate province un religioso e pio Monarca ch’entrò riparatore delle 
pubbliche sciagure, e con uguale zelo rifece la casa di Dio, ed il tugurio 
dell 'infelice contadino.

E così deliberano
Alessandro Parlati Sindaco -  Camillo Crocco -  D. Angelo Ragucci -  Gennaro 

Gallo -  D. Marco Perdio -  D. Palmo Pinto -  D. Vincenzo Gallo -  D. Giuseppe 
Vinelli -  D. Antonio Gargano -  D. Biagio Abbate decurioni.

***
L ’anno milleottocentocinquantotto il giorno 31 del messe di Maggio in 

Licusati, e nella casa Comunale.
Noi Alessandro Parlati Sindaco del Comune suddetto, uffizio del Sig. 

Sottintendente di Vallo degli 11 di questo mese n° 5833, abbiamo riunito i Signori 
Don Pasquale Scarpini Arciprete di questo Comune, nonché D. Francescantonio 
Crocco, e Giovanbattista Vinelli nella qualità di Deputati delle opere pubbliche 
comunali, ed infine il Sign. D. Giovanni Coccorese Architetto del villaggio di 
Lentiscosa, tutti qui presenti, e componenti la Commessione istallata dal Sign. 
Intendente della Provincia con suo venerabile foglio de ’ 9 Febbraio di questo 
anno. Il cennato Sign. Coccorese nella prima tornata di questa Commessione dei 
24 aprile ultimo formò accurata perizia dei danni arrecati dal tremuoto del 16 
Dicembre del passato anno alla Chiesa Parrocchiale di questo Comune, e nei 
suoi articoli conservati nella perizia ha parlato delle diverse riparazioni di cui 
ha bisogno la Chiesa suddetta, indicando le somme parziali richieste per le 
proposte riparazioni che in uno ammontano a ducati 394,97. Lo stesso Sign. 
Coccorese ha esibito in data dei 26 Aprile passato mese una specifica delle
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indennità a lui dovute per essersi recato in questo Comune per ben due volte per 
l'oggetto medesimo e per il lavoro di tavolino da lui eseguito.

Questa Commessione avendo esaminata diligentemente la indicata perizia ha 
osservato che i lavori proposti in essa sono indispensabilmente necessari^ senza 
dei quali non potrebbe affatto darsi una riparazione durevole ai moltissimi danni 
arrecati dal tremuoto a questa Chiesa comunale. Osserva pure che tanto le cifre 
parziali, valore delle riattazioni proposte in ciascuno articolo, quanto l ’intero 
ammontare in ducati 394,97 sono con molta economia proporzionate ai molteplici 
lavori di cui ha bisogno questa chiesa Parrocchiale /  per potere evitare il suo 
scrollamento; inguisachè questa Commessione ha motivi da osservare in 
contrario, ed annuisce a tutto ciò (che) si propone dall’architetto Sign. Coccorese 
nella predetta perizia.

In ultimo avendo del pari esaminata la specifica presentata dal Signor 
Coccorese delle indennità a lui dovute per aver formato la cennata perizia, è pare 
di questa Commessione che la somma di ducati 12,40 da lui richiesta, sia un tenue 
premio per un’uomo (sic!) d ’arte che si è recato in questo Comune da alieno 
paese per ben due volte, impiegando in ciascuna di esse almeno due giorni di 
dimora per potere con diligenza ed esattamente adempire al suo incarico. In 
conseguenza si delibera da questa Commessione che gli si accordassero i ducati 
12,40 da lui ben meritati.

Del che si è formato oggi sopradetto giorno, mese ed anno questo verbale in 
tripla spedizione, stimato da noi, dai componenti tutti della Commessione 
suddetta, e munito dei suggelli comunali e della parrocchia.

L ’Arciprete Curato
Pasquale Scarpitti

Il Sindaco 
Alessandro Parlati

Giovanni Giovanni Coccorese
Architetto
Gio:Battista Vingelli 
(Deputato dell’opere Publiche)

Francesco Antonio Crocco 
(Deputato delle opere Publiche)

***
Specifica
Indennità dovute a me qui sottoscritto Architetto, per la perizia della Chiesa 

Parrocchiale di Licusati:
Accesso da Lentiscosa in Licusati miglia quattro che a grana 20 per ogni miglio 
sono ducati ...0,80
Perizia locale precisandone dettaglio giorni tre, che a ducati uno e grana 20 per 
ogni vacazione essendo numero nove, sono ducati 10,80
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Recesso da Licusati, come sopra ducati...0,80 
In uno ducati 12,80 
Oggi li 26 Aprile 1858

L ’Architetto 
Giovanni Coccorese

***

“Perizia dei restauri necessari alla Chiesa Parrocchiale del Comune 
di Licusati sotto il Titolo di S. Marco Evangelista 
per ordine ricevuto dal Sign. Sottintendente del Distretto di 
Vallo del dì 7 Marzo sotto al numero 3485.
1° - Superiormente ai due muri della Chiesa verso il lato di settentrione e 

mezzogiorno la Cornice di corona del lato esterno in diversi punti è crollata per 
non aver avuto proporzionata cacciata, come pure la penna del tetto superiore per 
il peso specifico ha aumentato spinta alla cornice in parola. Ora perciò dovendosi 
rimettere con arte, è necessario che si demolisca prima tutta la cornice e poi dar 
la cacciata in proporzione dell’altezza con Vabbattersi, e ricostruirsi. Per tale 
costruzione, fattane precisa misura, si sono avute canne due e un quarto, inclusa 
la rimettitura in calce degli embrici che tuttora esistono, e il magistero di più, 
giusta l ’altezza, come pure la modanatura e rivestimento di stucco, si stima ducati 
cinque per ogni canna, che uniti sommano D......11.25

2° - Il muretto sottoposto alla Cornice di corona e propriamente dove 
poggiano le due penne dei tetti meritano rinforzarsi nei loro lati per essere 
lesionati in diversi punti, potendo crollare l ’intero tetto, coll’eseguirsi secondo la 
cornice sopra segnata appresandosi al vecchio la nuova fabbrica portando la 
grossezza di palmi due e mezzo, incluso il vecchio per l ’altezza di palmi sette, 
serbando la luce dei vani semiovati, che precisatone misura si sono avute canne 
nove e tre quarti, che alla ragione di ducati quattro per ogni canna , calcolatane 
l ’altezza e salita dei materiali, unisce la cifra di D. 39,00

3° - L ’armaggio intero che compone il tetto di copertura esaminato, si è 
trovato in diversi punti obbliquato per essere deteriorate poche ossature e 
propriamente quattro traverse di raggi spezzate, come pure un monachetto caduto 
per essere corroso. Per non smontare tutt’i correnti, si stima solo necessario 
frenare il punto del tetto sofferto di unito all’intero per mezzo di tre proporzionati 
correnti di palmi quarantaquattro ognuno, compreso l ’attesto nei muri, e ciò per 
far catena e frenare il tutto , situandone due negli ancoli (sic!), ed uno nel mezzo. 
Avendone calcolato il costo dei /  correnti, trasporto, salatura e mettitura in opera, 
si stima ducati dieci e grani ventinove per ciascuno, che uniti sommano D. 30,87

4° - Nel frontespizio della chiesa verso il lato di Ponente si è esaminato che il 
vano superiore ove dà la luce maggiore alla Chiesa, ha riportato due lesioni negli 
scuarci (sic!), unendosi alla luce dell’occhio col distaccarsi praticamente, per
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quanto è l ’altezza tra le due luci. E ’ necessario perciò in rimettere tali lesioni 
formarsi un arco cieco dentro muro per dare sostegno alla luce superiore e 
raffrenare il muro come per arte. Per tuttociò sono bastanti canne due e mezzo, 
che a ducati quattro e grani quaranta per ogni canna, incluso il magistero, 
l ’altezza, e il rivestimento sì interno, che esterno uniti sommano D. 11,00

5° - L ’angolo maestro del lato dritto della Chiesa e propriamente ove si trova 
la sacrestia, necessariamente merita rinforzarsi con esatta costruzione per essere 
da quell’angolo richiamate le maggiori lesioni sì nella lamia maggiore che in 
quella della cona. E ’ da notarsi che dovendosi rinforzare tale angolo, è 
indispensabile far salire una scarpa di chiusura all’angolo per così frenare il 
prolungamento di altre lesioni. Ma siccome nell’angolo in parola si vedono 
basate le fondamenta del Campanile e il disopra abbattuto per essere crollanti i 
muri di salita per i danni cagionati dal tremuoto; ora perciò è necessario che per 
risalire tali fabbriche si deve fare in modo che i due paralleli al lato di mezzo 
giorno costruiti ad arte formassero due archi ciechi lampanti per dare leva ossia 
sostegno all’angolo cennato, e propriamente il lesionato. Periziatone la fabbrica 
intera, componendosi in tre ordini, essendo il primo di base già esistente in buono 
stato, serbando la proporzionata larghezza per tutto l'elevato, si sono avute canne 
ottanta e palmi sette quadrati, colla riduzione di sei vani centinati al di sopra tra 
il primo e secondo ordine, come pure un muretto nel mezzo per fare esatta catena /  
ai muri paralleli, si stima per tutto ciò, compreso il magistero di più per i due 
archi ciechi, formando balestra nei due muri paralleli all’angolo, come pure il 
magistero per la centinatura delle luci, per la salita del materiale, si stima 
compensatamene docati quattro per ogni canna, che uniti sommano 
D. 320,41

6° - Modanatura necessaria alla corona di due ordini, e propriamente il toro 
di girata, calcolati hanno dato palmi uniti di larghezza tra il primo e il secondo 
ordine palmi ottantanove, che a grani quattro per ogni palmo, compreso il costo 
della pietra, lavoratura salatura, e mettitura in opera uniti formano D. 003,56

7° - Per la testa di copertura del Campanile, misurata l ’altezza del centro e la 
parte che chiude la cima delle fabbriche, si sono avute canne sette , che a ducati 
quattro e cinquanta per ogni canna, compreso il magistero, l ’altezza e solatura, 
uniti sommano D. 031,50

8° - Nel tramezzo dei due muri è necessario formarsi due riposi per accedere 
agli ordini descritti, lavorati a lapillo in calce battuto, che incluse le panconcelle, 
armeggio di travature, calcolato il tutto si stima ducati otto ogn’uno, uniti 
formano D. 016,00

9° - Per anditi occorsi in tutta la fabbrica di ristauro, diroccamenti ed altre 
opere occorrenti, e per tutte le costruzioni di somme necessari si stima 
D. 030,00

Totale 493.59
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Tutt’i presenti lavori possono scemarsi del 20% che depurati ànno dato la 
cifra netta di D. 394,87

Oggi li 24 Aprile milleottocentocinquantotto 
L ’Architetto delegato 
Giovanni Coccorese”
Il 2 settembre 1858 l’Intendente rende noto che “per sovvenire in parte alle 

Chiese parrocchiali di codesta Provincia danneggiate dal tremuoto del 16 
Dicembre scorso ha S. M. ordinato prelevarsi D. 11.092 e gr. 63 dai fondi della 
collettiva, di cui D. 4942,63 ai Diocesani di cotesta Provincia ripartirsi come 
appresso:

due. 1242.63 
1250 
1200 
1250 
4942.63’

Cava:
Diano: 
Policastro: 
Capaccio e Vallo

,23

Inoltre l’i l  novembre 1859 l’Intendente risponde “ad una circolare che 
contiene l’ordine sovrano a proporre per le chiese danneggiate dal tremuoto, la cui 
spesa è a carico de’ Comuni i fondi necessari onde restaurarsi ... ma gli stati 
approssimativi resi da’ Sindaci e Parrochi, riveduti dagli Ordinari Diocesani, non 
può essere ritenuto per la sincera espressione de’ veri bisogni delle Chiese a 
restaurarsi, imperciocché tranne i Comuni del Distretto di Sala e qualche altre nel 
Distretto di Campagna, i danni per le chiese degli altri Comuni furono affatto 
insignificanti, ed è a ritenersi che si fosse voluto profittare della circostanza del 
tremuoto onde ottener somme, credendosi che alla rinfusa, e senza analisi si 
fossero queste concedute per tutte indistintamente.

Pure di questo stato e di quello ... la spesa necessaria è quella urgente de’ D. 
93.902,72.

A questo esito provveder dovrebbero i Comuni , ove venisse giustificato il 
patronato asserito, e ancora lo estremo di non aver le chiese parrocchiali rendite 
per il loro manutenziamento”. Si invia, pertanto, uno stato da cui si desume che la 
cifra per far fronte all’occorrenza di quest’anno per le opere pubbliche è quella 
limitatissima di D. 7816.40. Dallo stesso si raccoglie altresì di quali Dazi e per 
quali cifre sono questi Comuni gravati, notandole che per la massima parte di 
questi dazi per difetto di appalti stanno esatte per transazione.

Or da questo stato io ritengo che Ella verrà nella certezza di non potersi con 
questi fondi provvedersi ora alle spese necessarie, ma che devesi pensare nell’anno 
seguente e ne’ successivi ancora, detenendosi alla imposizione di novelli balzelli e 
segnatamente al dazio pel macino , l’unico che senza aggravare la popolazione può 
assicurare un introito a’ comuni, perché tutti gli altri generi trovansi assoggettati 
ai dazi, e dazi non indifferenti, per la cui gravezza non han potuto appaltarsi, e

23 ASS, B. 1770, fase. 20.
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bisognò ricorrere come le dicevo all’odioso mezzo del Ruolo di transazione; né è 
da pensarsi ad introiti straordinari come lo appaltato taglio di boschi comunali, 
imperciocché ben pochi Comuni hanno questa risorsa di boschi”24:

COMUNI Somme Ammesse
per restaurazione 
di opere pubbliche 
nel 1858

Somme che
restano a
spendersi su
questi fondi

Dazi dai quali 
son gravati

Somme che si 
ritraggono da
esse nel 1858

Auletta 146.53 - vino 696
Caggiano 100,00 - Carne, vino 818
Casalnuovo 171.17 - Carne, neve, 

vino
335

Buonabitacolo 66.71 - Carne, vino 452,42
Casaletto 164.36 - - -
Casella 90.26 - - -
D iano - - -
Ispani 8,00 Carne, pesce, 

vino, olio,
salumi e paste 
lavorate

308.97

Morigerati 83.65 - vino 260
PADULA 777 200 Carne, vino 1324,21
Sassano 607.47 - - -
San P ietro 63.10 - Carne, vino 820.80
Sapri 43.32 Carne, pesce, 

vino e paste 
lavorate

512,00

Sala 41.79 - carne 46,00
VlBONATI 275 - Carne, pesce, 

vino
1222,20

Aquara 15,00 - Carne, vino 474,38
Bellosguardo - - Idem 295.27
Buccino 33.04 - carne 100
Castel S. Lorenzo 89.97 - Carne, vino 700
Castelluccia 37.03 16.20 - -
CORLETO 380.45 200 - -
Camerota 14.02 - Carne, pesce, 

vino
400

C asteruggero 12 - vino 250
ClCERALE - - vino 378
Futani 63.35 - vino 191
Licusati - - vino 112
Monteforte 148.17 - - -
PlSCIOTTA 61.54 Cane, pesce, 

vino, olio e 
paste lavorate

1714

Perdifumo 14.35 - Carne, pesce, 485

24 ASS, B. 1770, fase. 20.
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vino, salami
Roccagloriosa 33.12 - Carne, vino 260
Rofrano 56.44 - - -
Sessa C ilento 76.75 - vino 684
Vallo 20.00 20.00 Carne, vino e 

paste lavorate
1982

Quanto alle misure di lunghezza e di volume citate nel testo, cfr. C. SALVATI, 
Misure e pesi nella documentazione storica dell’Italia del Mazzogiomo, Napoli, 
1970, pp. 37 e 43:

Miglio = 7000 palmi = 1851,85 m.
Canna =10 palmi = 2,64 m.
Palmo =10 decimi = 0,26 m.
Canna cuba = 1000 palmi cubi = 18,51 mq.
Palmo cubo = 0,02 mq.
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UN FONDO PER LA STORIA DEI COMUNI:
GLI ATTI DELLA SECONDA SERIE DELLA PREFETTURA

NELLA PROVINCIA DI SALERNO

Dopo l’Unità d’Italia si ebbe una radicale trasformazione di quello che furono 
le istituzioni amministrative, infatti alla Intendenza borbonica, subentrò la 
Prefettura. Il Regio decreto del 9 ottobre 1861, stabilì che i governatori provinciali 
prendessero il nome di prefetti, mentre quello successivo del marzo 1865, indicava 
quali fossero le competenze. Il Prefetto rappresentava, il potere esecutivo, vigilava 
sul buon andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d’urgenza 
emanava i provvedimenti che riteneva indispensabili nei diversi rami di servizio; 
soprintendeva alla pubblica sicurezza, aveva diritto di disporre della forza pubblica 
ed era dipendente dal Ministero dell’Interno e ne seguiva le istruzioni. Egli era in 
realtà, in contatto con tutti i ministeri ed esercitava il suo controllo nei più svariati 
settori della vita politica, dagli enti locali, alle attività economiche, alla sanità, alla 
istruzione, alle opere pubbliche, agli affari di culto, alla gestione del territorio. 
L’istituzione della prefettura comportò la inevitabile soppressione di istituzioni e 
tradizioni meridionali e alcuni ministri, come il Minghetti ed il Farina, per ovviare 
a questa situazione, proposero dei progetti di decentramento amministrativo, che 
non furono accettati dai legislatori del nuovo regno d’Italia.

Negli Atti della Seconda Serie, lo studioso trova il carteggio relativo alle 
attività amministrative dei vari comuni della provincia di Salerno. Subito dopo 
l’Unità al posto del vecchio decurionato, subentrò, il consiglio comunale, che 
aveva potere deliberativo, a cui si affiancava la giunta a cui era riservato solo 
quello esecutivo. Il numero dei componenti del consiglio e della giunta, variava in 
base agli abitanti del comune a cui appartenevano.

Al vertice del consiglio comunale c’era il sindaco, che aveva nomina regia ed 
era scelto dai consiglieri comunali. Il sistema elettorale era censitario ed erano 
elettori i cittadini che pagavano contribuzioni dirette, che erano diverse a secondo 
della densità abitativa del comune stesso ed erano così suddivise: 5 lire fino a 3000 
abitanti, 10 lire per quelli da 3000 a 10000 abitanti, 15 lire per quelli da 10000 a 
20000, 20 lire per quelli da 20000 a 60000 e lire 25 per quelli superiori ai 60000. 
Tutte le amministrazioni comunali erano comunque soggette all’autorità, sia dei 
predetti che dei sottoprefetti. Il Prefetto aveva la facoltà di sospendere ed annullare 
le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta e di inviare un commissario 
prefettizio che doveva verificare la regolarità del servizio.

Il fondo della seconda serie- affari dei comuni va dalla busta 1 a 1869 e solo
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una piccola parte di esso è stata inventariata, sia dai funzionari dell’Archivio di 
Stato, che dai tirocinanti, o dagli stagisti.

Comune Busta Anni Cose notevoli Osservazioni Autore
inventario

Agropoli 38-43 1861-
1932

Nel 1929 la richie
sta del comune di 
Agropoli al passag
gio a categoria su
periore motivata dal 
fatto che la citta
dina è un im
portante centro, in
dustriale, sportivo, 
turistico e balneare, 
a cui fanno capo 
tutti i comuni
dell'alto Cilento.

Denunce anonime con
tro Vamministrazione 
comunale. Sistemazione 
del porto. Bilanci
comunali. Tasse comu
nali. Sviluppo del set
tore industriale: mobili
fici, aziende conser
viere, pastifici, distil
lerie, produzione di 
frutta secca, di gassosa. 
Presenza sul territorio 
di diversi uffici pub
blici; poste, dogana, 
guardia di finanza.

Gabriella
Landi

Aquara 137-
142

1861-
1918

Riassetto degli usi 
civici. Affìtto dei beni 
fondi. Miglioramento 
della vivibilità del 
luogo, con una pre
ventiva azione di igiene 
e profilassi delle ma
lattie. Impulso allo 
sviluppo edilizio. Nomi
na di maestri, medici 
condottati e levatrici.

Francesco
Innella

Ascea 143-
148

1861-
1928

Maria
Trenga

Bellosguardo 201- 
204

1861-
1932

La chiesa di Santa 
Maria della Pietà

Dai fascicoli emerge 
l'attività del comune.

Caterina
Aliberti

eretta "ex caritate Promulgazione di con- 
fidelium" ed annes- sigli comunali. Proposte 
sa al Monastero di daziarie. Nomine di 
San Francesco che, medici condottati e le- 
fondato nel 1512, vatrici. Proposte da- 
non venne soppres- ziarie. Emanazioni di 
so con la bolla di norme sull'igiene, sui
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Innocenzo X del 
1552 per un errore 
nella dichiarazione 
delle rendite in 
quanto furono di
chiarati 500 ducati 
invece dei reali 50.

Camerata 252- 1861-
258 1930

pascoli e l'illuminazione 
pubblica, sistemazione 
ed ampliamento del 
cimitero

Castelcivita 317-
325

1862- Elenco delle fiere e
1930 dei Mercati di tutta 

la provincia di 
Salerno a cui la 
comunità di Castel
civita ha preso parte 
attiva per i suoi 
prodotti come l’o
lio e il vino.

Castiglione 373 - 1852- Il comune istituisce
del 384 1928 Una sovvenzione in
Genovese denaro per gli atti 

eroici dimostrati
contro il brigantag
gio, riguardanti la 
banda Ferrigno e 
una tale Celentano
riceve un premio in 
denaro.

Cicerale 487 - 1855- Manifesti con cui il
492 1938 comune bandiva i

L'amministrazione co
munale è impegnata a 
risolvere il problema 
deH'approvvigionamen- 
to idrico e l’unica fonte 
di approvvigionamento 
erano i pozzi nella 
frazione Marina. Mag
giore sistemazione del 
patrimonio boschivo, e 
l'ampliamento delle 
strade di comuni
cazione con i paesi 
vicini.

L'amministrazione co
munale organizza il 
demanio boschivo e lo 
preserva dagli incendi e 
dagli abusi. Progressiva 
appropriazione da parte 
del comune di beni 
appartenenti ad ordini 
ecclesiastici soppressi.

Il comune stanzia dei 
fondi per la costru-zione 
della strada rotabile che
10 collega a San 
Cipriano Picentino. At
tua una maggiore 
razionalizzazione del 
suo patrimonio boschi
vo. Istituisce una far
macia ed attua misure di 
prevenzione sanitaria 
per le classi povere.
11 comune si adeguò alle 
esigenze di rinno-

Caterina
Aliberti

Claudio
Forziati

Ermenegilda
Sabato

Milena
Voria
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posti di medico- 
chirurgo. Il progetto 
completo riguar
dante la riorganiz
zazione del cimi
tero. Un foglio di 
carta intestata del
la ditta Olivetti, con 
la quale veniva 
venduta, nel 1928, 
la prima macchina 
da scrivere al 
comune.

vamento, implicite con 
il processo di trasfor
mazione, che l'Unità 
d'Italia condusse con sé. 
Fu istituita una scuola 
elementare, si provvide 
al disboscamento del 
territorio, per favorire 
l'attività agricola, e si 
diede impulso a 
migliorare il collega
mento stradale con i 
paesi vicini, e c'è da 
segnalare che solo nel 
1926-1927 furono ap
paltati i lavori per 
realizzare rimpianto 
della corrente elettrica e 
la viabilità con i comuni 
vicini. Grande impulso 
fu dato al restauro della 
chiesa madre. Sono 
conservati nel fondo i 
manifesti comunali per 
il concorso di medico.

Conca 507- 1855- Alla fine del XVII
dei Marini 513 1938 secolo la nobil-

donna Maria Rosa 
Pandolfi fondò il 
Conservatorio di 
Santa Rosa da 
Lima ed in questo 
luogo fu inventata 
la sfogliatella non 
a caso detta “San-
tarosa”.

Molti documenti riguar
dano l'ex Conservatorio 
di Santa Rosa, adibito 
dal comune ad usi 
diversi e dato in con
cessione a terzi. Altri 
documenti si riferiscono 
alla famiglia Pandolfi 
ed altri riguardano la 
pubblica amministrazio
ne. Dopo l'Unità d'Italia 
il comune ha i conti in 
dissesto e per tale 
motivo si verificano 
scioglimenti dei consigli 
comunali e dimissioni 
di sindaci. Per far fronte 
alla spese il comune è 
costretto a ricorrere ai 
prestiti della Cassa di

Paola
D’Alessio
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Corleto
Monforte

Furore

Galdo

Risparmio Salernitana. 
Disastrosa è anche 
l'istruzione pubblica. Il 
comune distribuisce 
gratuitamente il chinino 
per combattere la 
malaria.

540- 1861- Nomine di guardabo-
547 1930 schi. Vertenze con i

comuni riguardanti i
pascoli. Progettazione
per la costruzione di
una conduttura di acqua 
potabile e con il 
comune di Bellosguardo 
nasce un conflitto di 
interesse sulle sorgenti 
da convogliare nell'ac
quedotto. Da segnalare 
l'attività del taglio degli 
alberi e la conseguente 
vendita del legname, 
per sopperire alle spese 
di ordinaria amministra
zione.

613 - Si rileva, in particolare,
618 un impegno del comune

che riguarda il collega
mento con Positano ed 
Amalfi. Lo stesso impe
gno è stato profuso per 
migliorare le condizioni 
igieniche e sanitarie, 
mentre per l'istruzione 
pubblica si è provve
duto alla nomina dei
maestri.

621- 1860- Nella frazione di Occupazione prevalente
627 1929 Castelluccio vi era della popolazione era il

il Monte pecuniario taglio dei boschi e la 
o Cassa di pre- vendita del legname, 
stanza agraria sotto Abusi nella ripartizione 
il titolo di San delle acque. Costruzioni 
Vincenzo Ferreri di fontane pubbliche.

Fernanda
Volpe

Anna
Milito

Caterina
Aliberti
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fondato con la Impulso alla pesca nelle 
trasformazione del acque dei fiumi Tanagro 
capitale del Monte e Diano.
Frumentario eretto 
dal cardinale D.
Indaco Caracciolo 
con sede in Ca- 
stelluccio. Esso ef
fettuava piccoli pre
stiti con l'interesse 
del sei per cento a 
coloni ed artigiani.

Licusati 734 - Dal carteggio del Paola
735 comune si evince che Margarita

l'agricoltura non è 
fiorente. Elevata la tas
sazione sul bestiame.
Promiscuità del de
manio di Celle con 
quello di Lentiscosa.
Carenza continua di 
approvvigionamento i- 
drico. Dall'attento esa
me dei documenti si 
evince un par-ticolare 
impegno nella manu
tenzione e nell'am
pliamento della viabilità 
comunale.

Ogliastro 1006-1855- Il comune provvede Giuseppe
1010 1930 alla sistemazione e Mancaniello

costruzione delle 
strade. Istituisce 
una pubblica farma
cia e si impegna a 
migliorare le con
dizioni igieniche e 
sanitarie, creando
un lazzaretto nel 
monastero di San
Leonardo.

Ottati 1054- 1861- Licenziamento per Frequenti scioglimenti Rosa
1059 1930 negligenza del dei consigli comunali. Messuti

guardaboschi Bea- Abusi da parte del
trice Giuseppe. sindaco. Denunzie di
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Pisciotta 1168- 1859- 
1173 1930

Polla 1174- 1867-
1179 1934

Pontecagnano 1186- 1901- 
1189 1928

anomalie amministra
tive. Ampliamenti della 
rete idrica ed a quella 
stradale. Tagli dei bo
schi. Restauro di 
fontane pubbliche. Am
pliamento del cimitero. 
Nomine di medici 
condotti.

Costruzione di una 
strada per meglio 
collegare Pisciotta 
con Ascea. Lavori di 
arginatura dei torrenti 
Fiore, San Macario e 
Calvario. Notevole il 
carteggio relativo alla 
salute, ai bilanci 
comunali, alle nomine 
dei maestri e dei 
medici condottati.

Una grossa quantità di 
fascicoli riguarda la 
gestione del carcere 
Mandamentale di Polla. 
Acquisto di piccole aree 
di terreno per costruire 
delle scuole. Provve
dimenti sanitari per de
bellare la malaria. 
Lavori per ampliare la 
rete idrica. Ristruttu
razione del cimitero. 
Ripartizione delle ac
que, costruzione di 
fontane pubbliche. 
Pesca nelle acque del 
fiume Bianco. Taglio 
dei boschi e vendita del 
legname. Costruzione 
del cimitero. Piano 
regolatore.

Dalla documentazione 
emerge tutta la pro-

Matilde
Villani

Francesco
Passarelli

Paola
Margarita
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Postiglione 1203- 1853- 
1209 1931

Praiano 1210- 1862- 
1215 1928

blematica relativa alla 
nascita del nuovo 
comune. Le deficienze 
amministrative sono 
gravi e vanno dalla 
carenza di personale 
alla disorganizzazione 
dei vari uffici fra i primi 
interventi deH'ammini- 
strazione si avverte la 
necessità di costruire 
strade per meglio 
collegare il comune con 
quelli limitrofi e con la 
provinciale delle Cala
brie. Per far fronte alla 
mancanza di acqua si 
realizza il collegamento 
con l’acquedotto del- 
l'Ausino.

L'amministrazione co- Anna 
munale intraprende vari Sole 
lavori, come la costru
zione di un palazzo 
municipale, la difesa del 
patrimonio boschivo, la 
costruzione di due ponti 
per la linea ferroviaria 
Eboli - Potenza

Molti documenti ine- Paolo 
renti l'amministrazione Citro 
del comune: convoca
zioni ordinarie e 
straordinarie, consigli 
comunali, approvazioni 
di bilanci, nomine di 
ufficiali comunali, no
mine di maestri, medici 
condotti, ampliamento 
del cimitero, lavori di 
restauro a chiese e 
monumenti.

Roscigno 1974- 1859- Trasferimento del Si segnalano tra le Francesco 
1979 1930 centro urbano, per numerose iniziative am- Innella
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la frana che colpì il 
paese nel 1907 e la 
nuova ricostruzione 
avvenuta nel 1908— 
1910. In una nota 
del Prefetto del 31- 
lug-08 1900 il 
sindaco chiede che 
sia usata una certa 
indul-genza nella 
riscos-sione nelle 
spese di giustizia 
nei confronti di 
cittadini bisognosi 
verso i quali 
l'addetto alla riscos
sione addirittura se
questra generi ali
mentari di prima 
necessità.

ministrative, la ricostru
zione del suolo dema
niale l'incremento dell'e
dilizia scolastica, la
riorganizzazione degli 
uffici comunali, la
profilassi contro le
malattie infettive, la 
costruzione del cimi
tero.

San Cipriano 1417- 
Picentino 1428

Sant'Angelo 1476- 
a Fasanella 1480

1856- Si ha notizie di un 
1932 soggiorno di Bene

detto Croce che 
provengono da una 
breve cartolina 
scritta dal filosofo 
al sindaco Giuseppe 
Noschese nel mag
gio del 1947 ed 
oggi custodita nel 
gabinetto del sin
daco. Richiesta di 
prigionieri della 
prima guerra mon
diale per lavori 
campestri e stradali. 
Alloggio degli stes
si nel Monastero di
San Leonardo.

1866- Di rilevo per l'at- 
1930 tività comunale i 

regolamenti atti a 
migliorare le con
dizioni sanitarie ed 
invitando cittadini

Il comune provvede alla 
sistemazione e costru
zione delle strade. Isti
tuisce una pubblica 
farmacia e non mancano 
le varie nomine ai 
maestri, e le ispezioni 
forestali. L'amministra
zione comunale si 
impegnò per migliorare 
le condizioni igieniche e 
sanitarie, creando strut
ture idonee, come il 
Lazzaretto presso il 
monastero di San 
Leonardo. Nomina di 
medici condotti e di 
maestri.

Si segnalano le carenze 
delle casse comunali 
che sono in continuo 
deficit tanto che nel 
bilancio del 1904 si 
stabilisce il taglio di a

Ermenegilda
Sabato

Paola
Margarita
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Santa Marina 1470- 
1475

“a non far scorrere 
acqua immonda e 
materie escremen
tizie”.

alcune piante del bosco 
per sovvenzionare opere 
pubbliche, di interesse 
generale.

1856- Frequenti sono le con-
1924 troversie con il demanio

per la delimitazione 
dell'arenile. Molti recla
mi da parte dei cittadini 
per errori relativi al loro 
domicilio per li paga
mento delle tasse. 
Istanza dei cittadini di 
Policastro per avere una 
maggiore autonomia 
amministrativa. Realiz
zazioni di importanti 
opere pubbliche, ac
quedotti, ampliamento 
del cimitero, costruzio
ne di strade.

Cristiano
Eboli
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Giuseppe Aromando

INCONTENIBILE ESPLOSIONE DI CREATIVITÀ. 
APPUNTI SUL SEICENTO ARTISTICO NEL VALLO DI DIANO

Il ‘600 fu una detonazione di genio che lanciò i suoi lapilli dorati in ogni 
possibile direzione. Fu il secolo del trionfo della Chiesa e delle corti, le quali 
s’impegnarono comunemente ad appoggiare la nascente sensibilità artistica, 
inizialmente rifiutata e disprezzata dalla critica per i capricci e la complessa 
estrosità delle forme1.

Fig.l -Decorazione barocca, particolare dell’abside della cappella, 
Certosa di san Lorenzo in Padula (1685-‘86).

Barocco, infatti, era il termine dispregiativo assegnato alle produzioni 
artistiche le quali erano viste più come elementi di decadenza che non di 
produttività qualitativa. Grazie ad esso si passò repentinamente dalla perfezione

1 AA.VV., Il ‘600, Arte, ed. E-ducation.it, s.p.a, Firenze 2005, p. 17.
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rinascimentale alle bizzarrie e stravaganze artistiche. Barocco dallo spagnolo 
barrueco, una perla dalle forme anomale ed irregolari e dunque da disprezzare2. 
Eppure seppe rivelarsi come un movimento culturale raffinato e complesso, tanto 
da coincidere con l’enorme sviluppo, teorico pratico, dell’architettura, della 
pittura, della scultura, dell’oreficeria liturgica e non, della tessitura degli arazzi e 
della creazione del mobilio d’arredamento; tutto ciò scenograficamente inteso per 
concorrere nella declamazione del fasto dei committenti3. Più di tutte le corti, fu la 
Chiesa ad esserne ammaliata al punto da diventarne eroina e mecenate, in quanto 
vi riscontrò tutte le capacità necessarie per interloquire col pubblico. Ad esso la 
Chiesa affidò sia la declamazione artistica delle Verità della fede sia il nuovo 
messaggio politico-sociale papale, legittimato dalla Controriforma Cattolica (1542- 
1563), che in ventuno anni, creò quella linea di demarcazione tra la 
cristianizzazione dell’Europa medioevale e quella moderna4 e che il barocco seppe 
trasfondere in forme maestose e scenografiche5. L’immagine di una Chiesa 
trionfante serviva a riaffermare sia il primato della fede sia quello più 
squisitamente giuridico-canonico del papato, che all’indomani di Trento e dopo 
l’esperienza denigrante del sacco di Roma ad opera di Carlo V (1527), non poteva 
non configurarsi nella divulgazione di un nuovo artistico6. Il neo movimento 
acquisì connotazioni peculiari a secondo del luogo; infatti, nella sobria patria e 
città dei Borromei (1535-1706 Viceregno spagnolo), seppe identificarsi nel Card. 
Carlo prima e nel cugino Federico poi, mentre la vivace ed estrosa Napoli 
asburgico-spagnola, insieme ad altre realtà geografiche, fino alla pace di Caveau- 
Cambrésis del 1559, restò fuori dall’orbita pontificia pagandone un prezzo 
altissimo a livello fiscale. L’estraneità di Napoli alle grandi guerre europee del 
‘600 favorì l’ascesa del potere aristocratico filospagnolo a tutto detrimento delle 
fasce più deboli che come loro unica possibilità ebbero solo quella di ribellarsi. 
Infatti, nel 1647-’48, la rivolta antifiscale capeggiata dal pescivendolo Tommaso 
Aiello, detto Masaniello creò sì una possibilità che, però, sfociò nel massacro e 
senza risultati7 8. Il progetto romano di rievangelizzazione era ambizioso ed 
imponente, tanto da coinvolgere sia gli ordini religiosi già esistenti sia quelli di 
nuova creazione {Teatinil524, Cappuccini nel 1528, Barnabiti 1533, Gesuiti 
1534-40, Oratoriali 1564, Carmelitani Scalzi 1500-primi-/. Questa era la

2 AA.VV., La bellezza di Dio, l ’arte ispirata dal Cristianesimo, ed. San Paolo, Palazzuolo 
sull’Oglio (Bs) 2003, p. 8.

3 AA.VV., La grande storia dell’arte, il ‘600, voi. VIII/2A, ed. Scala Gruppo, Editoriale 
L’Espresso, Roma 2003,pp.l55-175.

4 AA.VV., La bellezza di Dio, op. cit, p. 7.
5 AA.VV., Il ‘600, Arte, op.cit., pp. 129-130.
6 Idem, p. 52.
7 Idem, p. 66; B. CAPASSO, Masaniello, Arturo Berisio editore, Napoli 1987, pp. 5-18.
8 AA.VV., La bellezza di Dio, op. cit.,p. 10; G. AROMANDO, Storia del francescanesimo
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situazione in cui al nuovo verbo artistico veniva consegnato l’arduo compito di 
superare l’estro rinascimentale, evoluto nell’aulico classicismo e nel sofisticato 
manierismo, già ampiamente affermato e consolidato9; e come unica soluzione 
possibile, fu quella di osare l’impossibile, come ci confermano gli studi sulla 
prospettiva, sulla meccanica, sull’ottica e sull’acustica applicati all’allestimento 
scenico, studi che non risparmiarono di coinvolgere la pittura, la scultura, 
l’architettura, la musica e la poesia.

Fig.2 -Biblioteca, Certosa di san Lorenzo in Padula.

nel Vallo di Diano, in Atti Convegno Studi Atena Lucana (SA), 2002-Polla (SA),2003, 
Tipografia Guarino&Trezza, Cava de ‘Tirreni (SA) 2003, p. 19.

AA.VV., La bellezza di Dio, op. cit., p. 8.
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Tutto è spettacolarizzato tanto da ottenere un impatto emotivo forte sullo 
spettatore. Gli effetti sono ancor oggi ravvisabili nell’architettura religiosa, 
caratterizzata da estremi virtuosismi tecnici10, nella pittura rivisitante la tecnica 
caravaggesca, e nella scultura che osa l’impossibile11. Il risultato fu quello di 
un’arte sontuosa e divulgativa, che affondava le sue radici nelle feste pubbliche, 
vissute come momento di sintesi artistica la cui gestualità era da palcoscenico12. E 
tutto ciò si realizzò anche grazie alle scoperte galileiane “spazi infiniti, di un 
ingranaggio cosmico, che si schiudono all’uomo”13. Un mondo che c’è, eppure 
non si vede né si tocca; la nuova passione è in ciò che genera illusione. Ecco l’arte 
che stupisce e inganna i sensi al punto da eccitarli. Un’arte che è meravigliosa14. 

Committenza e territorio

Fig.3 -Giardino del Priore, particolare del loggiato barocco, 
Certosa di san Lorenzo in Padula.

10 Idem,p. 8.
11 Idem.p. 8.
12 AA.W ., La grande storia dell’Arte,op. c it, pp.176-178.
13 AA.W ., La bellezza di Dio, op. cit., p. 8.
14 Idem., p. 8.
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Il rapporto tra la periferia e il centro del regno nello sviluppo artistico 
valligiano è fondamentale, tant’è che oggi questo territorio è un osservatorio 
artistico-culturale privilegiato, dove il variegato patrimonio culturale, 
sedimentatosi nel tempo (età Angioina con qualche sosta per il periodo Aragonese 
all’800), ha contribuito non poco al suo sviluppo15. L’opera svolta dal potente 
casato dei Sanseverino non si è esaurita con il loro allontanamento, anzi al 
contrario, la committenza, anche dopo la fine monocratica medioevale (post 1503), 
ha trovato elementi di continuità tali anche nella nuova partecipazione pluralitaria 
che ha coinvolto sia gruppi di persone ricche “e colte", definite “popolo grasso” 
dallo storico Coniglio16, sia le confraternite e gli ordini religiosi. Questi ultimi 
gruppi, per la verità, non hanno mai abbandonato il discorso della committenza, 
così come ci dimostra la cultura figurativa marcatamente sacra, del XVI-XVII 
secolo. L’area del Vallo di Diano per la sua collocazione_ di frontiera, la pone sul 
crinale di due aree culturali che s’integrano a vicenda (campana e lucana), 
creando l’attuale museo-laboratorio17. Infatti, a suo favore vi è anche la posizione 
geografica, che come afferma Paolo Eterni, sacerdote e parroco sanrufese nella sua 
descrizione seicentesca della Valle di Diano, “è figurata simile ad una barchetta 
che nel principio è fine e stretta e nel mezzo si allarga...”18, tant’è che la 
diffusione della ricchezza economica ed artistica non può prescindere da 
favorevoli condizioni19. Condizioni favorevoli che si sono create anche in seguito 
all’attraversamento della Via Regia, già Annia-Popilia, la quale non ha potuto che 
giovare allo sviluppo complessivo dei territori e delle genti. Quest’arteria viaria, 
unico attraversamento che da Napoli portava in Calabria, non è stata sempre 
agevolmente percorribile sia per la fiscalità feudale, qui esercitata (fino a metà 
‘500), dall’attivo potere religioso (vescovile e abbaziale post tridentino), sia a 
causa degli impaludamenti (pre ‘6OO)20. Eppure, mercanti e mercanzie, soldatesche, 
uomini illustri e santi (Ladislao di Durazzo, Alfonso D ’Aragona (1444), Alfonso II 
(1487) e san Francesco di Paola, a Polla ricordato per la sosta del 148221 ne 
trassero giovamento. Il governo territoriale, che qui è stato realizzato dai 
Sanseverino sia a livello politico-militare sia geografìco-culturale, era quello di

15 F. ABBATE, Il Vallo di Diano, la cultura artistica in Storia del Vallo di Diano-, Voi. 
IV, ed. Laveglia, Salerno 2004, pp. 9-10.

16 Idem, pp. 9-10; F. ABBATE, Aspetti della cultura figurativa del Vallo di Diano, in 
catalogo mostra “Il Vallo ritrovato", ed. Electa, Napoli 1989, pp.31-32.

17 F. ABBATE, Storia dell’Arte nell’Italia Meridionale, il ‘500, Donzelli editore, Roma 
2001, p. 12.

18 P. ETERNI, La descrizione seicentesca della Valle di Diana, (a cura di Vittorio 
Bracco), Ed. Ferraro, Napoli 1982, p. 29.

19 AA.VV., Storia del Vallo di Diano, op. cit., p. 10.
20 F. ABBATE, Il Vallo ritrovato, op. cit., p. 32.
21 Commissione speciale consiliare e Curia provincializza Frati Minimi, V Centenario 

della Morte di San Francesco di Paola (CS), Paola 2006.
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uno Stato autonomo posto, però, all’interno del grande Regno di Napoli. I Principi 
qui attuarono una delle coreografìe più interessanti e superbe che ancora oggi 
possiamo ammirare (Teggiano e la Certosa di Padula sono solo due dei tanti). 
Infine, il potere degli ordini religiosi {benedettini, francescani, domenicani e 
controriformati), è stato determinate nell’opera “rievangelizzatricé” delle Province 
del Regno che sotto la spinta post-tridentina riuscirono a promuovere un massiccio 
flusso di immagini, veicolo indispensabile alla predicazione.

Fig.4 -Chiesa monastica, particolare dell’aula barocca, 
Certosa di san Lorenzo in Padula (1685-‘86).
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Pur non avendo conosciuto i riverberi della Riforma protestante, questa valle 
ugualmente concorse al rinnovamento delle istituzioni religiose e civili; lo 
testimoniano sia i tanti conventi, insistenti sul territorio, sia la monumentale 
Certosa di San Lorenzo in Padula22, che per tutto il ‘6-‘700 {certamente fino al 
1656), oltre ad essere fucina di preghiera fu anche opificio, dotata di tutte le 
necessarie strutture ricettive e di laboratorio23. Tra le sue mura trovarono 
ospitalità nel ‘600 Domenico Lemnico, Domenico Antonio Vaccaro, Giovan 
Domenico Vinaccia, Antonio Fontana, Bartolomeo Ghetti, Cosimo Fanzaga, 
Bartolomeo Castaldi e Michele Ragolia, e nel ‘700 Giacomo Colombo, Francesco 
Solimena, Nicola Peccheneda, Anseimo Palmieri Luigi Van Wittel detto Vanvitelli 
e altri.

Sulla scia del rinnovamento apportato dalla certosa, anche le chiese valligiane 
si ammodernano seguendo il gusto e lo stile dell’epoca, più rispondente alle nuove 
^esigenze cultuali, e comunque nel pieno rispetto sia delle “Instructiones fabricae et 
suppellectilis ecclesiasticae, libro duo”, editato nel 1577 da Carlo Borromeo24, sia 
del “Discorso intorno alle immagini sacre” del 1582, del vescovo di Bologna 
Gabriele Paleotti25. Questi dice: “L’opera d ’arte ha la funzione di istruire il popolo 
(funzionando come una specie di libro sacro accessibile a tutti, analfabeti 
compresi), ricordando loro gli articoli della fede, dargli spunti di riflessione e 
insieme spingerlo all’ amore di Dio e alla pietà, il tutto commuovendolo, anzi - 
compungendogli le viscere-...”. Compunzione che Michele Ragolia traspose in 
tutte le sue opere ed in particolare nelle 40 tele che da 342 anni sono inquadrate 
nel soffitto del Convento di Sant’Antonio in Polla. Egli con un linguaggio 
semplice, essenziale ed immediato, parla e trasmette l’immediato contenuto biblico 
e sanctorum, senza gli intellettualismi freddi. Visitando il Convento, sembra 
ritrovare le parole del Paleotti “sono banditi tanto V intellettualismo manierista 
quanto la nudità conturbante, a favore di un realismo plausibile, che permetta di 
collocare i personaggi nel loro contesto storico e li raffiguri senza idealizzazioni 
estetiche...”.

La sacra rappresentazione è qui dispiegata tanto quanto lo era agli occhi degli 
uomini e delle donne di un tempo, che sul far della sera si ritrovavano alla luce 
fioca delle candele con un’atmosfera rarefatta dall’acre odore dei fumi 
dell’incenso, eppure pronta a meravigliarsi per la forte carica di emotività che la

22 MC. GALLO, Tipi e forme degli ammodernamenti barocchi nel salernitano, ed. 
La veglia, Salerno 2004, pp. 14-19.

23 C. RESTAINO, Sugli aspetti artistici della Certosa di Padula, - in Storia del vallo di 
Diano, op. cit., p. 66.

24 C. BORROMEO, Libro duo, A.D. 1572, traduzione in italiano a cura di C. Castiglioni e 
C. Martone, Milano 1952.

25 AA.VV., Àzz bellezza di Dio, op. cit., p. 10.
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timbrica del predicatore quaresimalista procurava con accenti da maestro dai forti 
e coloriti toni. La più efficace tecnica di coinvolgimento emotivo, era quella del 
dialogo tra il predicatore ed il teschio (come ci rammenta l ’iconografia 
francescana del ‘5-‘600).

Fig.5 -  L’Immacolata, particolare del soffitto,
M. Ragolia (1666), Convento sant’Antonio in Polla.

L’ausilio delle immagini raffiguranti le anime dannate o quelle raffiguranti i 
Misteri della fede erano indispensabili tanto quanto lo era pulpito, che 
sopraelevato all’assemblea, dava al predicatore la possibilità di tenere in scacco 
l’uditorio al punto da suscitarne l’emotività26. Passata la predicazione ciò che

26 F. ABBATE, Storia dell’Arte meridionale, op. cit., p. 13.
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restava più impresso nella mente del villico erano le immagini, le uniche a segnare 
il ricordo e ad espletarne l’azione pedagogica ammonitrice. In effetti gli atti dei 
Sinodi Diocesani e Provinciali Meridionali, celebrati nel ‘5-‘600, ci testimoniano 
che la penetrazione del Tridentino nel nostro Sud era primariamente legata a 
situazioni cultuali e di pietà popolare; a superstizioni e superfetazioni, al clero, 
alla morale, ai beni ecclesiastici e alle frizioni nei rapporti chiesa e potere locale27. 
E se l’intento primario dei vescovi era quello di apportare una svolta decisiva nelle 
realtà diocesane, essi dovettero, loro malgrado, costatare e percepire che il loro 
sforzo (Martio de Marti Medici vescovo di Morsico, Lucio Maranta vescovo di 
Lavello, Giampaolo Armonio vescovo di Anglona, Marco Lauro vescovo di 
Campagna, Tommaso Casello vescovo di Cava e barone di Sant’Arsenio, Paolo 
Giovio vescovo di Nocera, Sigismondo Saraceno vescovo di Matera, Gaspare 
Cervantes di Gaeta vescovo di Salerno, Tiberio Carrafa vescovo di Potenza, ed i 
vescovi di Capaccio Enrico Loffredo 1537, Paolo Emilio Verallo 1567, Pietro De 
Matta e Haro del 1617, Francesco Maria Brancaccio 1629, Tommaso Carafa 
1649, Fabrizio Caracciolo, abate di Sant’Angelo a Fasanella nel 1594), non 
sortiva gli effetti desiderati non tanto per mancanza di materia quanto per 
mancanza di anima. Trento non era un fatto da circoscrivere alla sola realtà 
ecclesiastica, al contrario, esso ricadeva fortemente sulla società, sulla cultura, 
sull’arte e sulla spiritualità tant’è che Filippo II, viceré di Napoli, nel 1564 
Faccettò a condizione che“non sia di pregiudizio alla monarchia né si perda un 
solo punto della nostra preminenza”. L’azione predicatoria e catechistica tra XVI- 
XVII secolo era importante dato che spesso si assisteva a momenti commisti fra 
storia profana e sacra e dove la storia si fa teodicea non esitando di sfociare e/o 
confondersi con l’escatologia28. Dal 1503 al 1707, Napoli era sinonimo di Spagna, 
come due lati dell’unica realtà; anche se Napoli non perse il suo status istituzionale 
di regno autonomo, “una delle gemme, incastonate, nell’ unica corona reale”. La 
dinamica dei rapporti tra Regno di Napoli e Corona Ispanica, tra Governo e 
Feudalità, tra Baronaggio ed Università, conobbe tanto momenti aulici quanto 
momenti di frizione (regno di Ferdinando il cattolico, quarantennio imperiale di 
Carlo V); mentre sul piano artistico, le altalenanti vicende, sono riscontrabili 
esclusivamente sulla vivacità produttiva delle province e della committenza. Nel 
periodo aragonese, infatti, il livello produttivo territoriale non resse il livello 
raggiunto dagli angioini29; anche se non del tutto assente fu la committenza e/o la

27 G.M. VISCARDI, La religiosità popolare nel Cilento fra XVI e XVII secolo, l A,in 
“Ricerche di Storia sociale e religiosa”, n. 44/93, 1993, pp.7- 46.

28 A. CESTARO, L ’applicazione del Concilio di Trento nel Mezzogiorno: l ’area 
Salernitano/Lucana, in Atti Convegno Maratea (PZ), 1986-, ed Osanna, Venosa (PZ) 1986, 
pp.22-41; G. MESSINA, Sui sentieri della Riforma, Visite Pastorali e Sinodi nel XVI-XVII 
secolo, Tipolitografia Olita, Potenza 1991, pp. 126-131;188-195.

29 J.M.M.ALCÀZAR, La scultura dell’Italia Meridionale e la scultura spagnola fra ‘600 e
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produzione promossa dagli ordini religiosi, che si fregiarono di artisti noti e meno 
com’è il caso di Michele Ragolia, allievo del Corinzio30. Quest’ultimo massimo 
rappresentante dello stile caravaggesco e tardomanierista rinnovato, anche se con 
accenti stilici propri che nascevano dalla mescolanza dei preziosismi cromatici 
fiamminghi di fine ‘500 mescolati alle cromature barocche, molto più prestanti 
all’esaltazione delle forme bizzarre31. Recenti studi e ritrovamenti di dipinti siglati 
e datati hanno permesso di gettare luce sull’intera produzione pittorica del 
palermitano Ragolia, così com’egli soleva firmarsi “panormitanus”o “siculus”.

Fig.6 -La gloria di Dio (1666), particolare del cartiglio nominale, 
“Michele Ragolia, siciliano, dipinse”.

‘700, in Catalogo Mostra Pathos ed Estasi, opere d ’arte tra Camapania ed Andalusia nel 
XVII e XVIII secolo, ed. Electa, Napoli 1996, p. 79.

30 D. MARCIGLIANO, Michele Ragolia “Siculus pingebat”, Brochure a cura 
dell’Associazione Parco in Fiore ONLUS 2000 e Comunità Francescana di Polla (SA), 
Centro grafico Tanagro, Polla (SA), 2006.

31 AA.VV., Il Barocco in Italia, Napoli e la Sicilia, ed. San Paolo, Palazzuolo sull’Oglio 
(BS), 2003, p.66; C. RESTAINO, Sugli aspetti artistici, op. cit., pp.75-79.

222



Incontenibile esplosione di creatività. Appunti sul Seicento artistico nel Vallo di Diano

Svolse la maggior parte della sua attività a Napoli e provincia fino alla morte, 
sopraggiunta nel 1686; e come già detto in precedenza, la sua formazione ben 
presto lo portò a distaccarsi dal maestro Corinzio, per aprirsi al classicismo e al 
naturalismo riformato di Massimo Stanzione, oltre ad evidenti riferimenti e 
richiami pittorici a Francesco Guarino, Angelo Solimena e GiovanBattista Spinelli. 
Alcune fonti ben fondate ce lo presentano anche vicino a Pacecco De Rosa, 
Filippo Donzelli e Cesare Fracanzano. Per quanto riguarda il Vallo di Diano la sua 
presenza è attestata oltre a Polla (olio su tela), firmato e datato 1666, anche a 
Padula col ciclo affrescato e datato 1685-6 per la volta della chiesa della Certosa, 
sua ultima fatica pittorica.

Fig.7 -Storie dell’Antico Testamento, M. Ragolia (1685-6), particolare della volta della 
chiesa, Certosa di san Lorenzo in Padula.
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Ma il Meridione d’Italia è cosparso anche dei Crocifissi realizzati da frate 
Umile da Petraia o dalle tante opere di pittura a muro realizzate da Pietro Antonio 
Ferro e Domenico Sorrentino, ambedue impegnati arrotolare le Verità della fede 
in modi nuovi e marcatamente controriformati alla barocca.

Fig.8 -La gloria del Paradiso, particolare della cupola affrescata,
D. Sorrentino (1681-1683), Convento sant’Antonio in Polla.

Questi artisti hanno, probabilmente, avuto modo di attingere da modelli 
predefiniti e forse rintracciabili nelle tavole incise e poste a corredo 
deìV Evangelicae Historiae di Nadal, pubblicata in Spagna sul finire del ‘500 e 
subito giunta a Napoli (1593)32. Inoltre, hanno contribuito nell’influenzarne lo stile 
anche i gesuiti, gli agostiniani e i carmelitani, infatti, il confessore di Teresa 
D’Avila, dalla Spagna giunse a Napoli proprio sul finire del ‘500 mentre gli ordini 
religiosi citati ebbero modo d’ingrossare le loro fila con nomi illustri. L’antico 
Regno di Napoli e l’Andalusia hanno così condiviso, nel corso dei secoli, quella 
serie di condizionamenti, oggi paradigmatici, eppure allora parte della stessa

32 S. SACCONE, La Spagna e il Viceregno, aspetti della cultura figurativa del sacro, in 
Guida alla Mostra Pathos ed Estasi, op. cit., p.47.
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meridianità geografica e culturale, fatta di un retaggio storico le cui radici 
affondano ai primordi della civiltà occidentale. Entrambi i Regni hanno contribuito 
a creare la cultura della sensualità della vita -a volte passionale ed appassionata-, 
capace, però, di fondere l’antico concetto di amore, morte e passione in una realtà 
poetica e vivificante. Eros e Thanatos, amore e morte, passione per la vita e 
teologia della vita . La ricchezza figurativa dei soggetti sacri realizzati nelle 
stagioni luminose del tardomanierismo, del primo naturalismo e del Barocco 
spagnolo, risulta straordinaria rispetto alla coeva francese e fiamminga; mentre, 
affascinante e degna di attenzione è la produzione artistica partenopea, al punto da 
essere, ideologicamente, più complessa. Il siglo de oro spagnolo è innegabilmente 
valido anche per il Regno di Napoli, che ha sviluppato modellati figurativi con 
tecniche inedite e straordinariamente innovative. L’iconografìa sacra, dapprima ad 
appannaggio dei soli aristocratici e della Chiesa man mano è diventata dimensione 
comunitaria sia grazie alla devozione privata sia alla pietà popolare. Le masse 
troveranno ampia identificazione nei temi sacri della Passione di Cristo (Ecce 
Homo, Gesù alla Colonna, la Pietà, la Crocifissione, V Addolorata), dove 
l’evidenza del dramma umano del Figlio di Dio è solo preludio alla grande festa 
della Risurrezione 33 34

Tutte le arti concorsero alla trasformazione e a loro volta si trasformarono.

Fig.9 -  L’ultima cena, particolare lato sx affresco del refettorio,
I. Gentile (1719); in alto angelo nunziante e probabile andata al Calvario, fattura 500sca (?), 

Convento sant’Antonio in Polla.

33 Idem, p.48.
34 M. DEL VALLE ARÈVOLO, dall’ Introduzione alla Guida Mostra Pathos ed estasi, op. 

cit., p. 10.
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La pittura muta soggetto iconografico perché trasformata è la personalità 
dell’artista; egli, si riscopre uomo religiosus e devotus, partecipe alla vita della 
Chiesa e alle opere di religione, tanto da trasporre questi sentimenti rinnovati a 
livello lavorativo. Nasce l’artista credente e cristiano che a volte è anche prete o 
monaco, infatti, Domenico Lemnico è un professo certosino, oppure Andrea 
Vaccaro, Francesco Solimena, Luca Giordano e altri, si sentono pienamente 
partecipi della vita ecclesiale di Santa Romana Chiesa. Il XVII secolo, se pur 
bollato come momento di transizione dall’aulico Rinascimento all’estroso e 
frizzante Barocco, è comunque il secolo della grandiosità, infatti, oltre ai già citati 
artisti vanno ricordati anche: Battistello Caracciolo, Massimo Stanzione, Mattia 
Preti, Giuseppe Sammartino, Giacomo Serpotta, il Guarino e il Sellitto. Anche la 
scultura, in piena sintonia con la tradizione spagnola, adotterà parametri e 
soluzioni iconografiche identiche. La dinamica centro-periferia vivrà momenti di 
grande produttività e nel ‘600, il Vallo di Diano si affermerà come un valido 
centro di produzione grazie sia agli ordini religiosi sia alle famiglie ereditiere dei 
vari feudi. Se frivolezza e ambizione, superbia e altezzosità fecero parte del 
bagaglio aristocratico dei viceregni spagnoli, non si può però dimenticare la 
concreta presenza di committenti delle nobili casate come i D’Avalos, i 
Caracciolo, i Carafa, i Grimaldi, i Villano ed i Calà; tutti protagonisti di quanto di 
più bello noi oggi possiamo ammirare La scultura inizia ad avvicinarsi al legno, 
finora poco utilizzato sia perchè non di pregio rispetto alla pietra sia perché di 
basso costo; eppure se ne scoprono pregi di duttilità e arrendevolezza. E quando la 
Spagna vivrà la crisi artistica, l’Italia e Napoli in particolare risponderanno 
prontamente, esportando le loro sculture molto vicine ai modellati della tradizione 
ispanica. Tra quelli che più si distingueranno nell’operazione dei gruppi scultorei, 
pittorici ed architettonici, conosciuti come misteri, vi è il padovano Giacomo 
Colombo (Este 1663 -Napoli 1731), continuatore, per la parte napoletana, dell’ 
eccezionale discorso iniziato dai colleghi spagnoli. L’opera più significativa sia 
per il Vallo sia per l’artista stesso, attinente alla dinamica dell’ attuale 
“Multimedialità”, è quella dell’ Annunciazione (1709), realizzata per l’eponima 
chiesa di Sant’Arsenio. In questo gruppo convivono in armonia la pittura (fondale 
olio su tela), la scultura (le statue a tutto tondo in legno intagliato e policromo 
dell’Angelo e della Vergine) e l’architettura (ancona lignea intagliata e meccata a 
foglia oro/argento), il tutto ben coniugato per trafiggere il fedele,di ogni fascia e 
ceto, con l’evento raffigurato35.

Analogo discorso va fatto anche per l’architettura, che ha creato strabilianti 
virtuosismi mediante l’accostamento di materiali anomali, dai più poveri ai più 
ricercati, tanto da creare coloritismi dallo stupefacente risultato.

35 L. GAETA, Riconsiderando Giacomo Colombo, La produzione artistica nell’antica 
Diocesi di Capaccio, in Catalogo Mostra “// Cilento ritrovato”, ed. Electa Napoli 1990, 
pp.166-172.
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Fig.10 -  Chiesa della S.S.Annunziata, particolare dell’abside con altare, coro ed ancona. 
Gruppo scultoreo dell’Annunziata, G. Colombo (1709), sant’Arsenio.

Malte cementizie o stucco che si trasformano in travertini; polvere di scagliola 
che diventa marmo splendente ecc. ecc. tanto che una di queste meraviglie è 1’ 
altare maggiore della Certosa di San Lorenzo in Padula. Realizzato nel 1685 da 
Bartolomeo Ghetti su disegno di Giovan Domenico Vinaccia il cui risultato è 
quello di aver mescolano scagliola, madreperla e polvere di lapislazzuli.
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Fig. 11 -Altare maggiore chiesa della Certosa, particolare del paliotto, GD. Vinaccia, 
B.Ghetti e A. Fontana (1685), Certosa di san Lorenzo in Padula.

Un altro esempio di splendore ricavato dalla semplicità dei materiali è dato 
dall’altare maggiore del Convento di Sant’Antonio in Polla, realizzato nel 1706 in 
scagliola intarsiata dal salernitano Gennaro Mannelli su commissione di frate 
Bonaventura da Casalbuono36.

Fig. 12 -Chiesa conventuale francescana, altare maggiore in scagliola intarsiata a tre ordini 
sovrapposti, G.Mannelli (1706).

36 D. MARCIGLIANO, Sant’Antonio in Polla, Il Santuario francescano, ed. Frati Minori, 
Arti Grafiche Boccia srl, Salerno 1993, pp. 32-33.
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Anche le tante chiese parrocchiali e non che punteggiano il Vallo di Diano, 
risentono di quegli ammodernamenti barocchi necessari ad obliterare l’austero 
passato; facciate dai delicati giochi delle insistenti trabeazioni mistilinee ne 
movimentano l’assetto architettonico37, conferendo all’insieme, esterno ed interno, 
quella veste nuova di ariosità e lucentezza.

Fig. 13 -Chiesa della S.S. Annunziata, facciata esterna, 
particolare della trabeazione mistilinea (1722), sant’Arsenio.

L’influenza della Certosa, caposaldo artistico del ‘6-‘700, oltre che politico
religioso, ebbe ripercussioni enormi e sui contesti urbani di propria pertinenza e su 
quelli circostanti, elevandosi a centro diffusore e propulsore delle arti38.
L’arrivo, nel 1707, degli austriaci a Napoli introdusse nuovi modelli che, 
coesisteranno è vero con le tradizioni artistiche già presenti e ben radicate anche se 
la pittura, più che l’architettura e la scultura, subirà il fascino dell’oltralpe, 
restandone ammaliata se pur per un breve periodo ( 1707-1734)39.

37 MC. GALLO, Tipi e forme, op. cit., pp.23-86; 163-208.
38 MC. Gallo, op. cit., pp. 46-86; C. Restaino, Sugli apsetti artistici, op. cit., pp. 53-88; F. 

Abbate, Aspetti della cultura figurativa, op. cit., pp. 39-40.
39 J.M.M. Alcazar, op. cit., p. 81.
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LA QUADRERIA DI MICHELE RAGOLIA A POLLA. 
LETTURA TEOLOGICO-DEVOZIONALE DELLE IMMAGINI

E’ vero, le rappresentazioni sacre non possono appropriarsi delle vie della 
grazia e della fede. Tuttavia questo non impedisce loro di guardare oltre quella 
frontiera. E’ ciò che ora tenterò di fare in questa sede in modo essenziale tenendo 
conto della varietà e ricchezza iconografica della quadreria, puntando così sul 
contenuto teologico e trascendente. Ciò che ora dirò, quindi, non vuole essere altro 
che un breve tentativo di descrizione e di relativa lettura iconografica delle tele del 
Ragolia. Come si vedrà, tale descrizione e lettura simbolica non riguarda solo la 
quadreria in sé, ma anche il contesto architettonico francescano. Architettura e 
decorazione del soffitto, vista in lungo e in largo si prestano quanto mai 
complementariamente a procurarci sufficienti indizi della loro simbiotica ragion 
d’essere e, simultaneamente, del messaggio che tramite loro, i committenti (z frati 
minori) e l’esecutore (il Ragolia) hanno inteso arcanamente trasmettere ai suoi 
fruitori con l’orientarli in un certo preciso modo e non in un altro. Come è facile 
intuire, ci ritroviamo ancora una volta su un crinale fondamentale: arte e fede ne 
sono i versanti, distinti ma inseparabili. Il percorso stilistico del soffitto di Polla 
sembra non avere immediatamente una sua chiara e coordinata impostazione ma 
osservando con attenzione possiamo notare in esso una lettura mariano- 
cristologica. Il senso veramente compiuto dell’impostazione delle immagini della 
quadreria, risultante dalla sua lettura globale, assume le vaste dimensioni del 
mistero dell’Incamazione, francescanamente alveo naturale dello stesso mistero 
pasquale di morte/resurrezione, fortemente alluso, come dimostreremo, dalla 
parziale raffigurazione implicita di alcune tele. Quella di essere una chiesa 
francescana sorta secondo uno schema quello “da predicazione” ad aula unica 
ampia e luminosa, ne costituisce l’identità religiosa e funzionale più vera.

L’uomo attuale, dopo secoli di pedagogia empirista, disabituato com’è 
all’ “arte del trascendente”, non è più in grado di captare nelle immagini dell’arte, 
il messaggio inviatogli dal committente. La metodologia estetica empirista lo ha 
imprigionato nell’immanenza del puro fenomeno stilistico. Senza minimamente 
negare il valore delle forme e del colore già come gioia per il cuore dell’uomo, non 
va dimenticato però che l’arte e in particolare quella sacra, è in primis un 
linguaggio che gli deve trasmettere messaggi vivibili altrimenti è il tradimento del 
motivo pratico per cui l’opera d’arte fu messa in atto. Il ritorno della pedagogia 
estetica del trascendente permetterà all’uomo di recuperare la chiave del cifrario 
simbolico in cui furono pensati e realizzati capolavori unici e incomparabili dello 
‘spirito’ qual è il Sant’Antonio di Polla. Ed è in questo lettura che ora tentiamo di
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affrontare l’iconografìa anche se parziale del soffitto poilese, opera che a pieno 
titolo ha il legame con la religiosità controriformata entro la quale centrale era il 
problema della grazia e della salvezza. Dunque, la sua struttura iconografica, 
pensata nei termini della più rigida ideologia controriformata, è resa alla lettera 
nella Quadreria. I quadri grandi cruciforme e rettangolari con la tela centrale 
scandiscono il discorso, le altre tele, di dimensioni più ridotte con immagini di 
santi, lo completano circostanziandolo. Si parte dall’immagine centrale: 
l'Immacolata.

Fig.l -L ’Immacolata, particolare del soffitto,
M. Ragolia (1666), convento sant’Antonio, Polla.

Perché Maria è la “stella del mattino della salvezza”: con essa, per la 
comunità dei redenti, comincia il superamento della notte/morte definitivamente 
illuminata dal Figlio Sole/Luce/Giomo nuovo esplicitamente raffigurato come il 
“Rex Glorine”, re della gloria nel quadro cosiddetto della Trasfigurazione che a 
mio modesto parere raffigura invece il Cristo Re in gloria.
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Non è poi per niente casuale ritrovare Maria protagonista nella scena della 
Pentecoste, nascita della Chiesa, una scena giustapposta a quella cronologicamente 
e casualmente precedente del Cristo che ascende in cielo. L’asse tematico ideale 
ha dunque proprio nella figura di Maria la chiave di lettura teologica segnata dal 
mistero dell’Incarnazione del Verbo il cui spessore storico ha avvio appunto da 
Maria. L’iconografìa mariana della quadreria risente certamente del clima 
francescano della teologia della grazia come storia della salvezza.

In questo contesto di lettura in chiave simbolica, non risulta stravagante la 
positura di Gesù nel quadro dell’Ascensione, insolitamente atteggiato nel 
procedere. Il piede sinistro avanza verso il cielo, si libra verso l’alto, come un 
segno della trascendenza, e indica appunto il mistero verso il quale ci 
incamminiamo e per accedere al quale siamo chiamati a un cammino ascetico, a 
guardare oltre le apparenze, a far tesoro di ogni mezzo spirituale.

A tale contenuto fa riscontro la figura di Giuditta che uccide Oloferne, 
episodio descritto nel Libro apocrifo di Giuditta nei capp. 11/13. Ricordiamo che 
tale soggetto è molto frequente fra i pittori di matrice caravaggesca. Essa è stata 
liberamente interpretata dalla tradizione cristiana come un’immagine mariana, ed è 
stata vista come simbolo di virtù che trionfa sul vizio. La vittoria di Giuditta viene 
considerata una vittoria di Dio. La figura di Oloferne che combatte contro Israele, 
simbolicamente combatte contro Dio. Giuditta invece difende Gerusalemme, il 
tempio e la fede del suo popolo. L’uccisione di Oloferne avviene eccezionalmente 
di notte, durante il sonno; gli antichi semiti, infatti, evitavano di uccidere di notte, 
ritenendola sacra. Solo Cristo ricapitola tutte le cose e tutto entra nella luce piena: 
Cristo sconfigge le tenebre e vince la morte. Nella raffigurazione di questo 
episodio di Giuditta e Oloferne si riscontra una contaminazione con il soggetto 
giustapposto di Salomè che presenta la testa del Battista. In questo caso, tuttavia, i 
ruoli sono invertiti: il bene è sconfìtto, mentre il male, impersonato dalla 
protagonista femminile, è vittorioso.

Il simbolismo evocato da questi sensi biblici è sostenuto da una ricchissima e 
coerente trama di segni con fondamento antropologico, riscontrabile nell’intera 
Scrittura. Il pittore Chagall definisce la Sacra Scrittura come un “atlante 
iconografico”. Il senso e il corrispondente significato allegorico della Scrittura si 
presta così per essere reso attraverso le immagini. Per chi crede o è alla ricerca 
della fede autentica la via della bellezza si mostra privilegiata: lascia intravedere 
un raggio dello splendore, della gloria divina, che è per noi il riflesso del mistero 
della Resurrezione di Gesù, nell’esperienza terrena sempre velato dalla Passione e 
dalla Croce. Le due scene poste in parallelo, della Circoncisione e il Gesù fra i 
dottori nel tempio, hanno attinenza col tema della Rivelazione: Gesù aderisce in 
pieno all’umanità rivelando il suo essere uomo, come anche Gesù al tempio rivela 
se stesso al mondo, rivela, per la prima volta la sua divinità.

L’arte sacra non è dunque una semplice evocazione della storia sacra, ma è 
rendere presente il Cristo e i suoi misteri. In tutto ciò anche l’aiuto degli Angeli,
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presenti in gran numero in molte scene della quadreria, e come già visto, 
l’intercessione della Vergine, sono fondamentali. Bisogna però pregare, fare 
penitenza, avere fede, affidarsi completamente a Dio e combattere con tutte le 
forze. Il male, rappresentato come una maschera mostruosa nella tela con l ’Angelo 
custode e in quella con l ’Arcangelo Michele, è sempre in agguato. Si muove qui 
una umanità più vera, più viva, più palpitante, più sofferente e piena di umane 
insicurezze.

In tutto questo si rivela un preciso disegno iconografico che attribuisce 
particolare rilievo alle figure degli Angeli la cui presenza è costante nell’Antico 
come nel Nuovo Testamento, e sono in veste di messaggeri della celeste volontà e 
di intermediari tra la potenza divina e la umana debolezza.

Fig.2 -  Transito di san Francesco, particolare del Soffitto, 
M. Ragolia (1666), Convento sant’Antonio, Polla.
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In veste di protagonisti gli angeli istigano a non peccare (come nel caso 
dell’Angelo custode) e castigano i peccatori (come nella Caduta degli Angeli 
ribelli con san Michele), consolano e sostengono (come nella Stimatizzazione di 
san Francesco), aiutano i giusti nel momento della morte (come nel Transito di 
san Giuseppe), oltre a rivelare la presenza divina e la sua volontà.

Fig.3 -Transito di san Giuseppe, particolare del soffitto,
M. Ragolia (1666), Convento sant’Antonio, Polla.

In un famoso trattato dedicato alla pittura religiosa, il card. Paleotti nel sec. 
XVII, afferma che “come l ’oratore il pittore deve persuadere". Appare evidente 
l’importanza che si dava alla predicazione in cui il problema della “captatio 
memoriae” era affrontato in maniera da coinvolgere tutti i sensi, e quindi 
necessariamente, anche la vista. La predica acquista una parte massiccia, a volte 
ossessiva, nella vita del Seicento. Diventa un elemento della vita sociale: spesso 
inserita in un contesto fortemente spettacolare (di musiche, di apparati, di teatro 
sacro, di cerimonie e processioni), tende ad accentuare gli elementi drammatici e 
più fortemente emotivi. La stessa dimensione “sociale” della predicazione che non
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si rivolge a singole categorie, ma è fermamente “popolare” nel senso che intende 
sempre rivolgersi al popolo di Dio, rifiutando o per meglio dire ponendo in 
secondo piano in quanto accessorie, le differenze sociali e intellettuali, appare 
strettamente legata alla Biblia pauperum della quadreria del Ragolia. Credo infatti 
che siano da accentuare, più di quanto sia stato fin qui fatto, i rapporti di queste 
immagini con l’ambiente sociale, culturale e religioso. Non dimentichiamo che la 
chiesa conventuale di sant’Antonio appartiene a quella architettura che la riforma 
Osservante aveva promosso dando una propria peculiarità di stile: chiese formate 
da navata unica coperta da capriate lignee e separate mediante un arco trionfale dal 
coro quadrangolare. E spesso, come nel nostro caso, la navata unica è coperta con 
capriate nascoste alla vista da controsoffittatura lignea decorata. L’inserimento di 
tali elementi decorativi non altera i caratteri tipologici delle chiese francescane ma 
al contrario ne esaltano l’unità espressiva e figurativa oltre che visiva in funzione 
proprio della predicazione.

Fig.4 -  Convento sant’Antonio,interno chiesa conventuale, Polla
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DIDATTICA DELLA STORIA E STORIA DEL CILENTO: 
UN’ESPERIENZA PRESSO UN ISTITUTO SUPERIORE1

1. I protagonisti
Il progetto è stato realizzato nella classe terza E del Liceo Scientifico Severi 

di Salerno, composta da 21 discenti provenienti, in gran parte, dalla stessa città e 
da paesi limitrofi.

Motivati e decisi ad investire le proprie energie nel percorso formativo, gli 
allievi avevano manifestato particolare interesse nei confronti della storia. Tale 
esigenza ha spinto i frequentanti a chiedere di poter svolgere esperienze di ricerca 
presso l'Archivio di Stato di Salerno e sul territorio, presso le località di Piaggine, 
Laurino e Valle dell’Angelo.

Nel corso delle settimane in cui si è svolto il PON, i 21 allievi hanno 
avviato, opportunamente guidati dal personale incaricato, il dott. Francesco Innella 
e l’archivista Francesco Manzione, la consultazione delle fonti, provvedendo ad 
acquisire copia dei documenti che ritenevano più significativi.

2. Le motivazioni
Dal desiderio di valorizzare il lavoro compiuto dai discenti, permettendo loro 

di proporre all'attenzione dell'intero PON, composto da tre moduli: Giornalismo e 
scrittura (Mod.l), Storia locale (Mod. 2) e Teatro (Mod. 3), la documentazione 
reperita e di attivare un percorso didattico basato sull'esame delle fonti, è scaturita 
la decisione di far rientrare l’esperienza del progetto anche quale parte integrante 
delle attività curriculari.

3. Le finalità
Il D.M. n. 682 del 4 novembre 1996 ("Modifiche delle disposizioni relative 

alla suddivisione annuale del programma di storia"), nel ribadire la necessità di 
fornire agli allievi un quadro storico generale ricco di approfondimenti tematici, ha 
sottolineato l'opportunità di soffermarsi efficacemente su aspetti specifici delle 
realtà storico-culturali locali.

A partire da tale sollecitazione, il nostro liceo ha provveduto ad attivare, 
nell'anno scolastico 2007-2008, il presente PON in orario pomeridiano,

1 II Progetto PON è stato ideato e coordinato dal prof. Benito Marino (Liceo Scientifico 
Statale “F. Severi” Salerno) con la collaborazione esterna del prof. Francesco Sofia, per 
l’anno scolastico 2007-2008.
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collegandolo alle esigenze proprie di un orientamento formativo volto ad 
accrescere negli allievi una maggiore conoscenza della storia locale e la 
consapevolezza di vivere all'intemo di una realtà complessa, richiedente adeguati 
strumenti di lettura e rilevanti abilità operative.

Vissuto quale luogo privilegiato di educazione alla cittadinanza, occasione di 
crescita umana, culturale e civile, di arricchimento delle conoscenze, il 
Laboratorio intendeva favorire nei discenti l'acquisizione di capacità, competenze 
ed abilità basilari nei processi di costruzione dei saperi, utilizzando la ricerca 
storica come risorsa didattica e la storia locale come osservatorio privilegiato. Tale 
esperienza, nel contempo, intendeva porre l’accento sulla possibilità di rinnovare 
realmente la professione docente attuando la ricerca educativa e didattica, 
attraverso un accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali in 
grado di tradursi in relazioni didattico-educative efficaci, capaci di favorire i 
processi di apprendimento e sollecitare negli allievi percorsi autonomi di 
riflessione.

Così, quale parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Liceo, 
nasceva -  tra le iniziative disciplinate dal D.P.R. 567/96, modificato ed integrato 
dal D.P.R. 156/99 -  il Laboratorio di storia sulle fonti e i documenti relativi al 
Cilento ed in particolare al Brigantaggio. Indirizzato agli allievi del triennio, si è 
articolato in una serie di incontri della durata complessiva di 50 ore. Sono state 
proposte, inizialmente, tre conferenze di argomento storico e archivistico, quindi 
tre pomeriggi di consultazione e acquisizione di documenti presso l’Archivio di 
Stato di Salerno, infine due incontri per la sistemazione informatica dei materiali.

Incontri successivi hanno consentito agli allievi di costruire:
• un Archivio informatico contenente i documenti, gli articoli, i materiali 

prescelti, attentamente numerati;
• un Inventario delle fonti e dei documenti}
• un CD-ROM multimediale a disposizione del Dipartimento di Storia e 

Filosofia del liceo.

Il percorso di ricerca è stato presentato dal docente coordinatore e dagli allievi 
il 18/03/2008 presso la Scuola.

Il Laboratorio di storia, attivato nel corso dell'a.s. 2007-2008 -con attenzione 
particolare al tema II Cilento tra Brigantaggio e Unità d ’Italia- è nato 
dall'esigenza di attivare un percorso didattico a partire dalle fonti e dai documenti 
e con l'obiettivo specifico di arricchire il quadro degli eventi e delle interpretazioni 
con materiali relativi ad ‘articolazioni’ tematiche tradizionalmente assenti dai 
manuali di storia -  la storia locale -  soffermandosi sugli effetti dei processi di 
trasformazione della società contemporanea nelle realtà locali e sulla lenta 
evoluzione della ‘questione meridionale’ tra Otto e Novecento.

Il lavoro è stato possibile, senza oneri per l'istituzione scolastica, grazie 
all’attribuzione, da parte dell' FSE, dei fondi strutturali.
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L'esperienza si è realizzata da marzo a maggio 2008. l'documenti' sono stati 
introdotti e discussi, affiancati dai necessari riferimenti storiografici e da ulteriori 
materiali utili, dopo aver delineato ed 'acquisito' le coordinate temporali ed il 
contesto storico nel quale si inserivano.

Concepito in una prospettiva modulare, si è articolato in sette distinti moduli 
di approfondimento:
I. Il Cilento in età moderna, il territorio, l'economia e ipoteri locali
II. Il Risorgimento e la Questione Meridionale',
III. Il Principato Citra tra Piemontesi e Borboni nel periodo dell’Unità',
IV. Il Brigantaggio nel Principato Citra',
V. Un centro del Brigantaggio: Piaggine',
VI. La scoperta di un processo per venefìcio a Piaggine nel 1830: fra ’ Giuseppe 

da Roscigno dei PP. CC. di Piaggine Soprane, avvelenato dal farmacista e 
dal medico del paese [a partire da un fascicolo reperito presso l’Archivio di 
Stato di Salerno nel corso della ricerca per il PON];

VII. L ’avvocato-brigante Giuseppe Tardio.
A conclusione del lavoro, è stato realizzato un Ipertesto, collocabile nel sito 

web del Liceo e contenente l’intero percorso (sezioni introduttive ed esplicative, 
immagini, documenti), allo scopo di offrire -  a docenti ed allievi che per problemi 
di diversa natura non potessero recarsi presso archivi e biblioteche -  l'opportunità 
di rintracciare nel nostro 'archivio' documenti idonei ad integrare ed arricchire la 
propria attività didattica.

4. Riferimenti teorici e questioni metodologiche
I principali punti di riferimento, nella realizzazione dell'esperienza, sono 

costituiti dai contributi e le riflessioni lette nella rivista «I viaggi di Erodoto», 
come l'intervento di Ivo Mattozzi, Che il piccolo storico sia\ [«I viaggi di 
Erodoto», a. VI (1992), n. 16], nel quale l'autore, ricordando che i percorsi di 
indagine devono essere delineati tenendo conto delle differenze tra ricerca storica 
professionale e ricerca storica didattica, invita ad articolarli tenendo conto che:
a) le competenze metodologiche non sono un presupposto, ma un obiettivo (saper 
rintracciare e schedare le fonti ed i luoghi di conservazione, saper interrogare le 
fonti e classificare le informazioni, conoscere la "lingua" del testo, individuare 
nuovi possibili percorsi di indagine, etc.);
b) le conoscenze extrafonti, determinate e circoscritte, devono essere fatte 
acquisire nella prima fase del lavoro, predisponendo un bagaglio informativo 
minimo capace di fornire strumenti per la lettura delle fonti e la produzione di 
inferenze;
c) la base documentaria (ricerca, individuazione delle fonti e quantità delle fonti 
utilizzabili) deve essere individuata e selezionata in modo da poter essere 
efficacemente utilizzata dagli allievi;
d) le operazioni di tematizzazione e problematizzazione (scelta dell'oggetto
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dell'indagine, capacità di impostare un problema e comprenderne i termini 
essenziali, di delineare un sistema di relazioni tra elementi noti e dati ignoti) 
costituiscono non un presupposto, ma un obiettivo dell'insegnamento;
e) l'operazione di interrogazione delle fonti deve essere preceduta da una 
riflessione circa i disparati elementi che formano la struttura informativa delle 
fonti;
f) l'elaborazione e la comunicazione delle informazioni deve essere accompagnata 
da una attenta riflessione sulle operazioni compiute e sui materiali adoperati.

5. Il percorso didattico
L'attività didattica nelle ore extracurriculari è stata supportata da tre visite 

guidate presso l'Archivio di Stato di Salerno, nel corso delle quali i responsabili 
della sezione didattica (il dott. Innella, l’archivista Manzione e l’operatore tecnico 
Michele Di Lorenzo), con l’intervento dell’esperto esterno, hanno illustrato la 
peculiarità e le funzioni degli archivi di Stato e le opportunità che essi offrono a 
chi voglia occuparsi di ricerca storica e didattica, conducendo gli allievi a riflettere 
su alcuni documenti d'archivio (successivamente inseriti nel nostro modulo n. 2).

Queste le fonti presentate e analizzate:
• catasti onciari,
• atti notarili (contratti di affitto, enfiteusi, patti e capitoli matrimoniali, 

dichiarazioni per i fatti del 1799),
• registri di amministrazione del monastero di S. Spirito di Laurino,
• quadri riassuntivi del catasto murattiano,
• processi celebrati dinanzi alla Gran Corte Criminale,
• fascicoli e processi riguardanti il brigantaggio e i procedimenti contro Giuseppe 

Tardio.

Nel primo incontro, gli stessi responsabili dell'Archivio di Stato hanno 
delineato i 'compiti' dello storico, ricordando come questi non debba soltanto 
reperire ed esaminare documenti diversi, ma soprattutto selezionare, 'interrogare' 
ed interpretare i materiali acquisiti, valutare le informazioni in essi contenute, 
formulare ipotesi e verificarne la validità, anche attraverso un rigoroso 'incrocio 
delle fonti'.

Nel secondo e terzo incontro sono stati esaminati, commentati e discussi:
1. l’indagine penale per l’avvelenamento di un terziario cappuccino di Piaggine,
2. l’attività e il processo a Giuseppe Tardio, con consultazione diretta di largo 
materiale inedito.

La didattica nelle ore extracurriculari si è svolta affidando agli allievi -  riuniti 
in gruppi formati da tre elementi -  la presentazione dei documenti in loro 
possesso, delle informazioni utili contenute nei materiali bibliografici e 
storiografici proposti dai docenti ed infine l'acquisizione informatica dei
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documenti e delle sintesi costruite a partire dai materiali esaminati.
Attraverso l'ascolto degli interventi orali e la correzione degli elaborati scritti

è stato possibile verificare in itinere, sulla base degli indicatori in elenco (già in 
uso per le verifiche formative e sommative della disciplina), le conoscenze, le 
competenze e le capacità che gli allievi andavano progressivamente maturando.

CONOSCENZE

a) Conosce eventi e
processi storici;

b) Conosce fonti e
documenti;

c) Conosce materiali
storiografici;

d) Conosce procedure 
d’indagine;

COMPETENZE

a) enuclea informazioni;
b) coglie le relazioni tra gli 

eventi e/o le variabili in gioco 
in un processo storico;

c) interpreta le tematiche ana
lizzate e ne coglie la com
plessità, problematizzandole;

d) individua per induzione o 
deduzione nuovi elementi di 
conoscenza, rapporti e con
nessioni;

e) utilizza registri e linguaggi 
specifici elaborando le cono
scenze acquisite nelle diverse 
tipologie testuali ed argo
mentative;

CAPACITA'

a) individua e struttura auto
nomamente percorsi di 
ricerca e approfondimen
to;

b) reperisce autonomamen
te materiali utili alla 
costruzione di percorsi di 
indagine scelti o pro
posti;

c) decodifica i materiali se
lezionati;

d) individua, confronta e 
valuta ipotesi differenti;

e) struttura argomentazioni 
coerenti ed interventi 
complessi ottimizzando 
tempi e strumenti;

6. Valutazione dell’esperienza
La realizzazione del progetto ha consentito di ottenere risultati notevoli, sia 

sul versante didattico sia su quello relazionale. L'impegno richiesto ai discenti li ha 
costretti ad un'assunzione di responsabilità, rispetto al normale studio della 
disciplina, che ne ha potenziato competenze e capacità. Il lavoro svolto in piccoli 
gruppi ha, inoltre, rafforzato capacità di ascolto, di interazione e, in alcuni casi, di 
sostegno nei confronti degli allievi più fragili.

I migliori risultati sono stati tuttavia raggiunti soprattutto da coloro che hanno 
avuto l'opportunità di sperimentare in prima persona la "scoperta" delle fonti. 
L’incontro con queste ultime, nei luoghi dove esse sono conservate, si è rivelato 
ancora una volta, per gli allievi, un'esperienza fondamentale, capace di modificare 
la percezione stessa della disciplina e di aprire scenari inimmaginabili.

7. I contenuti dell'esperienza
Un libro antico, una vecchia chiesa, un nuovo dipinto, un sito archeologico, 

una scritta su un muro: ecco gli scampoli con cui abbiamo tentato di ricucire il 
passato. Nei confronti di questi oggetti spesso ci sembra che tutti abbiano 
immediatamente il senso del loro valore, del loro essere parte di un patrimonio
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comune.
Molti insegnanti e operatori del settore, però, sanno quanto tale processo non 

sia immediato, quanto tempo del loro lavoro venga impiegato per far avvicinare i 
ragazzi agli oggetti del passato e per costruire quel rapporto di vicinanza alle 
testimonianze che permette di attribuirgli senso.

Infatti non si può considerare scontato il riconoscimento, da parte dei ragazzi, 
del valore intrinseco del bene culturale. Piuttosto è importante ricordare e 
trasmettere il concetto di patrimonio come qualcosa di aperto e contrattabile, che 
deve essere periodicamente rinegoziato con le nuove generazioni.

Se i ragazzi si sentiranno protagonisti nel riconoscimento e nella scelta degli 
oggetti da inserire nel “contenitore patrimonio”, le testimonianze storico/artistiche 
saranno sentite come parte del loro presente e del loro futuro.

Pertanto, pensiamo che questo debba essere il principale obiettivo delle 
attività didattiche, in quanto considerare il patrimonio come concetto mutevole 
costituisce il presupposto per appassionare, per rendere presente, ad esempio, un 
piccolo paese medievale e per permettere che questo piccolo paese dia risposte alle 
domande di ciascuno studente.

Conoscere la storia del proprio paese è come dare le fondamenta ad una 
costruzione. Sapere ciò che è avvenuto nel passato significa valorizzare il presente, 
dargli un lustro diverso, significa far parlare luoghi e cose; significa ancora 
scoprire che la storia che si studia sui libri non è qualcosa di lontano e amorfo o 
una fredda sequela di date, di nomi e di fatti, ma che questi non fanno altro che 
fermare momenti vitali vissuti da gente come noi che ha avuto i nostri stessi 
problemi, ha affrontato le nostre stesse difficoltà, ha vissuto la nostra stessa 
quotidianità, naturalmente con contenuti diversi.

Non si cada, però, in inganno: non abbiamo voluto idolatrare il fatto passato, 
per guardare in realtà al presente hegelianamente, quale punto di arrivo, tendendo 
a vedere il processo, che proprio al presente ha condotto, come un processo che 
tende ad un compimento. Avremmo creato sicuramente un danno che avrebbe 
frenato la vita e l’azione più che stimolarle. Il bisogno di storia genuino, questo è il 
nostro caso, è tale se nasce dalla necessità di collegare storia, vita e azione. La 
nostra indagine non è stata semplice erudizione di un “ozioso raffinato nel giardino 
del sapere”!

Siamo convinti che la storia ha senso se, anziché soffocare la vita, le può 
servire, le può essere utile, pensando al nuovo, all’agire produttivo e creativo. 
Allora non basta soltanto ricordare, ma bisogna saper anche un po’ dimenticare ciò 
che è stato, imparando dalla memoria e ripensando un nuovo orientamento verso 
ciò che si fa.

Viene in mente a tal proposito ciò che esprime F. Nietzsche in Utilità e danno 
della storia per la vita: “Ma la vita deve dominare sulla conoscenza, sulla scienza, 
oppure la conoscenza deve dominare sulla vita? ... la vita è il potere più alto, 
dominante, poiché una conoscenza che distruggesse la vita distruggerebbe se
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stessa.”
Nello specifico, vorrei aggiungere a chi ha ancora “vergogna” a parlare di 

brigantaggio, per un sentimento magari introdotto da altri più che da loro stessi, 
che l’argomento non è tabù, se pure lo fosse stato, non deve più restare ombra di 
dubbio sulla sua lontananza dal “male affare”. Il brigantaggio è stato un fatto 
politico e l’esempio dell’avvocato brigante, Giuseppe Tardio di Piaggine, lo 
dimostra. I fatti sono noti e famosi, per cui non mi ci soffermerò, ma vorrei fare 
alcune considerazioni per garantire la mia tesi dell’orgoglio cilentano che bisogna 
avere.

Prendo spunto da un saggio molto critico verso l'impostazione tradizionale, il 
saggio di Edmondo Maria Capecelatro e Antonio Carlo, (Contro la "questione 
meridionale, Roma, Savelli, 1972), certamente datato, ma che io trovo 
terribilmente attuale e che solo marginalmente entra in polemica con il pensiero 
meridionalistico, volendo piuttosto dimostrare che il sottosviluppo di certe regioni 
è il riflesso dello stesso sviluppo capitalistico e non della sua assenza. Il primo 
mito da sfatare, se si vuole capire il Mezzogiorno, è quello della sua arretratezza. 
Pertanto, gli autori respingono l'opinione di un sud arretrato e "semifeudale" a 
causa della mancata rivoluzione borghese e per il ritardo dello sviluppo 
capitalistico, sostenendo che il bipolarismo sviluppo-sottosviluppo deriva, invece, 
proprio dall'instaurarsi di un'economia dominata dalle leggi del capitale.

"Riteniamo che al momento dell'unità il divario nord-sud non esistesse (o 
comunque non fosse determinante), sicché non fu Vagire cieco delle leggi del 
mercato a determinare il sottosviluppo del sud, ma l'azione politica dello stato 
unitario in cui la borghesia del nord si trovò in una situazione di preminenza".

Il saggio muove dalla genesi delle strutture capitalistiche nel Mezzogiorno, 
dove, secondo gli autori, si sarebbe verificata una trasformazione capitalistica delle 
campagne, analoga alla formazione del ceto dei fittavoli capitalisti in Inghilterra, 
prima della rivoluzione industriale. L'occupazione napoleonica e poi quella inglese 
in Sicilia fecero aumentare le esportazioni e i profitti agricoli, mentre nel 
Mezzogiorno continentale si svilupparono industrie manifatturiere di un certo 
rilievo. Il risultato della nostra ricerca in Archivio, dove è emerso un interessante 
processo per veneficio nel 1830, perpetrato, probabilmente, dal farmacista e dal 
medico del paese contro un terziario dei PP. Cappuccini di Piaggine, dimostra 
proprio tale dissidio tra borghesia emergente e vecchio potere borbonico.

Infatti, dopo la restaurazione borbonica del 1816, l'industrializzazione nei 
settori metalmeccanico, cantieristico e tessile venne portata avanti al riparo delle 
protezioni doganali, ma la borghesia meridionale "per realizzare i propri interessi 
organici di classe (assetto costituzionale, integrazione nel mercato nazionale) 
dovette ben presto accettare la distruzione dello stato borbonico". Priva del 
sostegno del suo Stato, la borghesia del Sud si subordinò alla borghesia del Nord, 
che si servì del potere politico del nuovo Stato unitario per rafforzarsi 
economicamente sul piano nazionale. Anche nel periodo post-unitario, fintanto che

242



Didattica della storia e storia del Cilento: un 'esperienza presso un istituto superiore

rimase in vigore il libero scambio, "l'agricoltura del sud non attraversava certo una 
fase di ristagno e di decadenza, ma una fase di sviluppo e di riconversione delle 
colture in funzione delle esportazioni molto più accentuata di quella del nord", con 
riduzione della superficie a grano ed estensione delle colture specializzate del 
vino, dell'olio e degli agrumi.

"Si seguì cioè la via del sottosviluppo violento e dello sviluppo squilibrato. In 
questa sua azione lo stato non violò certo il principio fondamentale della 
produzione per il profitto, ma fece sì che una certa frazione della borghesia avesse 
il sopravvento e facesse la parte del leone". Tutto ciò provocò una vera e propria 
"guerra contadina", definita brigantaggio dalla classe dirigente tra il 1861 - 1866, 
giusta reazione, invece, alle ingiustizie.

Negli anni 1861-1863 i “villani” meridionali e, soprattutto, campani, 
prendono coscienza immediatamente dell’inganno che si sta ordendo a loro danno.

Ecco il senso dell’esercito dei “briganti” e soltanto Tardio ha al suo seguito 
più di 300 uomini e non possono essere tutti malfattori! Egli vede chiaramente 
dentro di sé il progetto unitario italiano, lui, liberale, capisce subito a quale 
tradimento sta per votarsi anche lui, piccolo borghese, e tenta a tutti i costi di 
bloccarne lo sviluppo travolgente; prima legalmente, difendendo i pastori 
angariati, e quando si rende conto che risulta impotente contro i paesani notabili, 
che ordiscono una tresca contro di lui, denunciandolo e facendolo arrestare come 
reazionario, si dà alla macchia, unica soluzione del momento.

Ma cosa temevano quei notabili, cosa temeva Pasquale Rubano, il loro capo? 
Sicuramente una ribellione generale di contadini, che da sempre rivendicavano la 
divisione delle terre; perciò l’azione più logica fu di prendere contatto con i 
Piemontesi, per frenare i “cafoni”, distruggendo nel frattempo l’immagine di 
Tardio, che li ha delusi, perché avrebbe dovuto stare dalla loro parte. Alla violenza 
dell'ingiustizia segue la violenza della ribellione, cui purtroppo segue la violenza 
della repressione. Per reprimere fu impiegato metà dell'intero esercito piemontese. 
Fu una soppressione sociale di massa, la cui conseguenza, eliminando i più dotati e 
togliendo braccia valide, furono le grandi emigrazioni transoceaniche.

L’apogeo della classe politica unitaria fu proprio la scelta protezionistica del 
1887 a favore delle grandi imprese settentrionali; si distrusse la residua capacità 
industriale del sud, costringendo l'agricoltura a ritornare alle colture estensive 
cerealicole.

Così si accelerò la fuga dei capitali verso le regioni più industrializzate del 
centro-nord, in cerca di maggiori garanzie e di più proficui investimenti, fissando 
definitivamente il grado dello squilibrio nord-sud e determinando una situazione a 
tutt'oggi sostanzialmente immutata. Anzi, dopo gli investimenti statali degli anni 
'50, il rapporto tra nord e sud è peggiorato, in quanto i profitti creati dagli operai 
meridionali sono stati reinvestiti solo in parte al sud, finendo la maggior parte al 
nord "fagocitati dalla metropoli.”

Non solo, ma col passare degli anni la struttura socio-economica del sud si è
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fatta sempre più simile a quella di un paese di tipo coloniale, la cui popolazione è 
rimasta ai margini dello sviluppo in funzione del tutto subalterna nei confronti 
delle centrali del potere economico situate nel nord.

Tale quadro viene fuori, quindi, da precise scelte della classe capitalistica, cui 
va la responsabilità principale del sottosviluppo; scelte che il dimenticato Gramsci 
definì blocco storico-, quell'alleanza, di cui si è detto, tra industriali del Nord e 
agrari del Sud.

Insomma, il nuovo Stato garantiva ai latifondisti del Sud: pace sociale, 
reprimendo le agitazioni contadine e dando i nuovi impieghi statali alla piccola 
borghesia, (persino Tardio fu costretto a ricorrervi più volte per sostenersi), gli 
antichi privilegi economici: assicurando che nessuna iniziativa economica nuova 
(= nessun investimento industriale) avrebbe rotto i vecchi equilibri.

La classe dirigente meridionale, naturalmente, come contropartita, si 
impegnava ad investire nello sviluppo sociale e industriale del Nord gran parte del 
valore prodotto nel Meridione, conseguendo due obiettivi:
1) godersi i vantaggi della rendita fondiaria
2) capitalizzarla al Nord senza i rischi di una classe operaia politicizzata.

Si compiva così il drenaggio delle risorse meridionali a favore degli 
investimenti settentrionali.
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UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE: 
OPERATORE ADDETTO ALLA CUCINA MEDITERRANEA

L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione con sede 
in Castelnuovo Cilento (SA), già da due anni, all’interno dei corsi di 
professionalizzazione di Terza Area, ha previsto l’attivazione della figura di 
operatore addetto alla cucina mediterranea.

Questa, nel biennio 2008-2010, è stata ulteriormente rafforzata ed 
approfondita su impulso del nuovo Dirigente Scolastico, prof. Francesco 
Passariello e dalla Commissione ad hoc che si occupa della definizione e della 
gestione dei progetti e di cui fanno parte i proff. Alfonso Santoro, Silvana 
Cappetti, Stefano De Santis, Stefania Fancelli. E, nel contesto del progetto 
generale, su proposta dello scrivente, era stato inserito, già dall’a.s. 2006-2007, un 
modulo biennale di storia dell’alimentazione mediterraneo-cilentana.

Si deve, infine rilevare, che questo Istituto, autonomo solo dall’anno scolastico 
2007-2008, ha attivato le procedure per l’intitolazione dello stesso ad Ancel Keys, 
scienziato americano che, con i suoi studi, ha recuperato i contenuti 
dell’alimentazione mediterraneo-cilentana.

LA FIGURA PROFESSIONALE
L’operatore addetto alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e della 

cucina mediterranea conosce la storia dell’alimentazione mediterraneo-cilentana, i 
prodotti del territorio, i processi lavorativi delle maggiori industrie alimentari 
campane, la legislazione alimentare, l’organizzazione aziendale, le tecniche di 
analisi dei processi produttivi, l’H.A.C.C.P.

Inoltre egli ha capacità operative relativamente alle prove, ai controlli ed alle 
analisi tossicologiche e microbiologiche, al fine di garantire la qualità dei cibi. E’ 
in grado di supervisionare il prodotto in tutte le sue fasi al fine di soddisfare le 
esigenze qualitative e quantitative della clientela. Possiede doti di manualità, 
fantasia e creatività, nonché capacità degustative su cibi e bevande. Svolge, in 
modo maggiore o minore, compiti di carattere tecnico. La preparazione che 
contraddistingue la figura professionale definita, è flessibile, dinamica e a forte 
spessore culturale che, oltre a fornire competenze in relazione a quanto sopra 
esposto, permette anche di rispondere in modo qualificato alla tradizione culinaria 
cilentana e alle modificazioni di contesto sia culturale che professionale.

MOTIVAZIONI E FINALITÀ DEL PROGETTO
L'importanza economica è indubbia solo come fondo occupazionale. E 

necessario, tuttavia, tener conto che la domanda turistica è in continua evoluzione.
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Basti pensare che dal dopoguerra in poi il turismo si è trasformato “da momento di 
riposo in momento per un miglior tempo libero”.

La razionalizzazione e la programmazione centralizzate, con deleghe esecutive 
a managers dislocati in alberghi-filiali sparsi nel territorio, consentono una 
ottimizzazione del risultato e rendono di tipo industriale la gestione delle imprese 
alberghiere.

L'Italia, però, non è solo un unico grande museo, ma un paese con una vita 
sociale, culturale e del tempo libero frizzanti e dinamiche e, a loro volta, in 
continua evoluzione.

L'industria della somministrazione, pertanto, non si rivolge solamente al turista 
(interno od estero), ma si evolve per poter soddisfare i bisogni di una clientela 
locale alla ricerca di nuove forme e luoghi per il tempo libero, alla riscoperta, a 
volte, delle proprie radici con il recupero delle vecchie tradizioni, anche 
gastronomiche, che nel nostro territorio sono particolarmente presenti e sentite.

L'importanza di una proposta di questo tipo risulta da una analisi delle ricerche 
di lavoro nel settore turistico-alberghiero ove si evidenzia la mancanza di simili 
profili professionali sul mercato.

Questo progetto è finalizzato alla formazione di operatori in questo settore che, 
oltre alle competenze tecnico-professionali, abbiano un bagaglio culturale- 
gastronomico tale da essere in grado di valorizzare le usanze e le tradizioni del 
mangiare del luogo nel quale operano.

COMPETENZE DI BASE
(Insieme delle conoscenze, e delle loro capacità d’uso, che costituiscono sia la 

base minima per l’accesso al lavoro, sia il requisito per l’accesso a qualsiasi 
percorso di formazione ulteriore.)
■ Conoscere il territorio e le sue tradizioni alimentari;
■ Essere in grado di utilizzare il linguaggio e le tecniche specifiche;
■ Saper utilizzare formule e tabelle per calcolare il fabbisogno energetico 
individuale.

COMPETENZE TRASVERSALI
(Competenze culturali, comunicative, di problem solving ecc., che entrano in 

gioco nelle diverse situazioni lavorative e consentono al soggetto di trasformare i 
saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico)
■ Saper mettere in relazione alcune patologie con menu adeguati (rapporto 
alimenti-salute).
■ Saper riconoscere differenze tra allergie e intolleranza alimentare.

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
(Le competenze tecnico professionali sono costituite dai saperi e dalle tecniche 

connesse all’esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui 
si riferisce nei diversi ambiti professionali.)
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■ Saper realizzare con continuità beni-servizi di elevato valore 
qualitativo,utilizzando nel modo più economico le risorse disponibili.

■ Saper realizzare menu relativi alla dieta mediterranea recuperandone la 
tradizione con l’uso dei prodotti locali,nel rispetto della storia e delle tradizioni 
regionali e locali.

MANSIONI
Può operare autonomamente o integrarsi in strutture più complesse attraverso 

proposte inerenti l’alimentazione e le tradizioni enogastronomiche mediterranee.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La figura che si propone risponde, come evidenziato nelle motivazioni, ad un 

emergente bisogno del settore della ristorazione e da una richiesta di ritorno alla 
tradizione da parte di una utenza nazionale e intemazionale.

Nel compendio CEDEFOP delle professioni riconosciute in ambito 
comunitario si può far riferimento alla G.U. C.E. n.166 del 03/07/’89 relativamente 
al settore “alberghiero e ristorazione”.

La specifica figura progettata, che opportunamente si propone all’ISFOL per il 
previsto aggiornamento-revisione delle qualifiche professionali, risponde con 
nuove competenze ed operatività ai fabbisogni del settore della ristorazione ed in 
particolare può riferirsi ad una specificazione della figura del “tecnico delle 
attività alberghiere” (Ministero del Lavoro codice 25.02.05.12, codice SEDOC 
50000), con ambito in buona parte comune al “Cuoco d’Hotel” (codice 
21.01.00.53, codice SEDOC 53220).

OBIETTIVI FORMATIVI
• Diffondere la conoscenza della storia dell’alimentazione cilentana;
• Promuovere l’immagine storica dei prodotti tipici locali;
• Valorizzare un percorso storico con potenziali ricadute economiche sul 
territorio;
• Definire le linee di una nuova professionalità aderente alle potenzialità locali.

Contenuti I anno (classe IV)
• L’alimentazione nella preistoria del Cilento;
• La scuola medica di Elea: cibo e salute;
• Roma: medicina, alimentazione e salute;
• Menu tipici meridionali-cilentani tra Medioevo e Rinascimento;
• Alimentazione nel Cilento tra XVIII e XIX sec. attraverso libri e testimonianze 
di viaggio;
• Bibliografia.

Contenuti II anno (classe V)
• Il “De Flore Dietarum” -  trattatello medievale sull’alimentazione;
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• L’olivo: storia, simbologia, tradizioni popolari, usi terapeutici ed alimentari;
• La vite: storia, simbologia, tradizioni popolari, usi terapeutici ed alimentari;
• Il fico: storia, simbologia, tradizioni popolari, usi terapeutici ed alimentari;
• Feste popolari e tradizione culinaria nel Cilento;
• Ancel Keys e l’alimentazione mediterraneo-cilentana;
• I “Convegni Mediterranei” di Pioppi (CPC e Cronache Cilentane); 
Bibliografìa
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I PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DEL CILENTO 
NELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Convegno-dibattito con stampa degli ATTI.
Aula consiliare del Comune di Agropoli (SA)

29 dicembre 2007

Nell’ambito delle sue attività, il CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE 
PER IL CILENTO, il 29 dicembre 2007, ha organizzato il convegno-dibattito “/  
prodotti agro alimentari tipici del Cilento nell’economia della provincia di 
Salerno”.

Patrocinata dalla PROVINCIA DI SALERNO e dal COMUNE DI AGROPOLI, la 
manifestazione si è svolta nell’aula consiliare della nota cittadina cilentana con 
una nutrita partecipazione di pubblico e di studiosi del settore.

Ha svolto la funzione di moderatore, il dott. FRANCESCO CRISPINO, 
Assessore all’Identità Culturale del Comune di Agropoli.

Hanno recato i saluti istituzionali:
- l’avv. FRANCO ALFIERI, sindaco della Città di Agropoli;
- l’avv. PIETRO LISI, vice sindaco del Comune di Stella Cilento;
- il geom. PASQUALE QUAGLIA, presidente del Consorzio di Bonifica “Sinistra

Seie”;
- l’avv. EUGENIO BENEVENTO, assessore alle Attività Produttive del Comune di

Agropoli.
Ha presentato il Convegno, il prof. AMEDEO LA GRECA, Presidente del 

Centro di Promozione Culturale per il Cilento.
Hanno relazionato:

- il prof. FERNANDO LA GRECA, Università degli Studi di Salerno: “Risorse
alimentari della Lucania tirrenica (Cilento) in età romana. Lucaniche e carne 
porcina ”;

- il dott. ANTONIO CAPANO, Deputazione di Storia Patria per la Lucania:
“L ’alimentazione nei Comuni cilentani attraverso la statistica murattiana del
1811”;

- il dott. DOMENICO IENNA, Antropologo e Giornalista: “Il boccone
dell’emigrante. Incontro / scontro di culture nel piatto”',

- l’arch. EMILIO PROTA, Presidente della Commissione Attività Produttive -
S.U.A.P. del Comune di Agropoli: “La ruralità nelle attività produttive”',

- il dr. LUIGI CRISPINO, Storico della Medicina, Presidente della Commissione
Lavoro della Provincia di Salerno: “La fichicoltura nella storia economica del 
Cilento”',
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- il dott. PASQUALE D’ACUNZI, Presidente del Consorzio di tutela e valoriz
zazione del “San Marzano D.O.P.”: “La valenza del pomodoro 
nell’alimentazione e nell’econo-mia salernitana”',

- il dott. VINCENZO POLITO, Agronomo, Presidente della Strada del vino Cilento
Sapori e Storia: “La viticoltura nel Cilento: realtà e prospettive. La Strada del 
Vino Cilento Sapori e Storia”',

- il dr. ANTONIO MARROCCO, Analista sensoriale e Responsabile della qualità
dell’olio della Cooperativa “Nuovo Cilento” di San Mauro Cilento: “Aspetti 
qualitativi dell’olio di olive”',

- il dott. MAURIZIO CUONO, Dottore in Scienze e Tecnologie alimentari: “I ceci
nell’economia di una piccola realtà rurale del Cilento”',

- la sig.na IRMA DI SESSA, Laureanda in Scienze e Tecnologie alimentari:
“Analisi del costo e della redditività della produzione del latte di bufala”.
La manifestazione si è conclusa con il Concerto “AIma d ien ti” tenuto dal M°

SANTINO SCARPA che ha interpretato un repertorio di canti popolari antichi del 
Cilento frutto di ricerche sulla Tradizione Orale, raccolti in un CD con 
presentazione di Gillo Dorfles e nota del Premio Nobel Dario Fo.

Infine tutti hanno potuto gustare assaggi di prodotti agroalimentari tipici del 
Cilento preparati a cura dell’azienda “ANTICHE FATTORIE CILENTANE”.

Le relazioni sono state pubblicate negli ATTI, a cura di LUIGI CRISPINO, 
editi dal Centro di Promozione Culturale per il Cilento.

Il tavolo dei Relatori
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“La Provincia di Salerno -  ha scritto, fra l’altro, nella presentazione del 
volume il Presidente della Provincia, Angelo Villani -  tende ad interpretare, con 
grande equilibrio, il ruolo di coordinamento in aree sovra-comunali di progetti 
condivisi di sviluppo economico ... in un contesto di vita dove “Duomo” 
rappresenta il centro, legame culturale e volano per lo sviluppo economico è la 
valorizzazione dei prodotti tipici della tradizione locale”.

Questo è stato il motivo dominante del convegno durante il quale i relatori e 
gli amministratori presenti hanno sottolineato con chiarezza che oggi, in un’area 
marginale come la nostra, puntare sulla qualità dei prodotti agroalimentari tipici e 
della tradizione, è l’unica garanzia di sopravvivenza, dal momento che forze 
divergenti e di ben altra portata trascinano l’economia nazionale lungo una 
corrente che per noi è diffìcile da governare e che, i gestori dei nostri destini, 
desiderano sia semplicemente seguita.

L’auspicata “presenza” nell’economia contemporanea -  è stato anche detto -  è 
prodromo del sospirato decollo dei nostri paesi, che non è possibile conseguire 
senza la coscienza del passato, visto non come rimpianto o semplice “ricordo”, 
bensì come forza attiva che dentro di noi ci deve dare -  nella coscienza della 
conoscenza -  la spinta a vivere il presente e a progettare il futuro a lungo termine 
investendo in studi, ricerca, professionalità.

L’intervento di 
Pasquale Quaglia, 

alla sua destra 
Pietro Lisi 

e in primo piano
Luigi Crispino

Felice intuizione, questa, che già nei primi anni Cinquanta del secolo appena 
trascorso, portava il prof. Massimo Cresta ad esaminare le abitudini alimentari 
degli abitanti di Rofrano; studi ripresi poi, con altro tenore, dal prof. Ancel Keys, i 
quali, partendo da Pioppi, portarono alla diffusione nel mondo della ormai 
notissima Dieta Mediterranea.

Era stata però trascurata l’indagine storica, come pure l’esame delle 
possibilità economiche che la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici del
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Cilento e delle abitudini alimentari degli abitanti di questa sub regione potevano 
voltarsi a beneficio della popolazione che, nel secondo dopoguerra, era rimasta 
vittima dell’ennesimo protervo raggiro perpetrato tramite il miraggio 
dell’emigrazione programmata: la quale, se momentaneamente aveva risolto il 
problema economico, oggi -  dobbiamo constatarlo con nostro malgrado -  aveva 
privato i paesi della parte più attiva dei nativi.

E’ proprio lo studio del passato, senza inutili rimpianti, ma nella coscienza di 
poter rifondare sulle radici antiche la nostra rinascita, che può rappresentare una 
spinta di grosse potenzialità per la valorizzazione dei nostri prodotti 
agroalimentari: in tal modo la produzione, la commercializzazione e l’uso di questi 
sarà l’elemento trainante della nostra nuova economia che, come è noto, ormai si 
basa essenzialmente sul turismo. Questo, nelle aspirazioni e nelle prospettive di 
molti, dovrebbe essere di qualità, composto da chi qui viene nella coscienza di ciò 
che richiede e che può fruire anche di un contesto culturale da interiorizzare, 
restarne affascinato e portarlo con sé nelle rumorose città come alimento dello 
spirito mentre assaggia un bicchiere di aglianico, gusta un mostacciolo di fichi 
dottato bianco, si inebria guardando e assaporando il filo d’oro deH’oZ/o 
extravergine delle nostre colline che cola sottile sulle vivande.

E, se radici antiche e nobili di tutto ciò si dovessero ricercare, esse potrebbero 
essere individuate nella salutistica Scuola Eleatica di medicina e filosofìa della 
“nostra” Elea-Velia che seppe sopravvivere ai barbari e rigenerarsi nella Scuola 
Medica Salernitana la quale, dopo il buio dell’alto medioevo, aprendosi al mondo 
arabo, si concretizzò nei primi timidi, e per l’epoca blasfemi, esperimenti di 
indagine scientifica sulle debolezze del corpo umano e come lenirle con la 
preparazione di vivande o pozioni opportune. Costituirono, queste, la base delle 
conoscenze mediche per tutta l’età moderna, in quanto offrirono lo spunto per lo 
studio delle erbe officinali, già largamente usate presso tutte le popolazioni, ma 
finalmente studiate con metodo scientifico basato sulla sperimentazione, finanche 
qui da noi nell’emarginato Cilento dei Baroni (ricordiamo, ad es., gli studi dei 
medici Donato Antonio Altomari di Valle Cilento e Michele Simeone di 
Laureana), mentre, per quanto riguarda la cucina, le raffinatezze del Rinascimento, 
che appena ci sfiorarono, prevedevano vivande ricche di spezie orientali.

Ma, in verità, ciò che potrebbe essere la fortuna (ancora non a pieno sfruttata) 
della nostra terra, sono le qualità nutrizionali dei nostri prodotti, la cui conoscenza 
ha preso il via, negli anni Cinquanta del secolo appena trascorso, dallo studio di 
quella semplice, frugale quanto salutare alimentazione che era usata, per necessità 
contingenti, dalle tre o quattro generazioni che hanno preceduto la nostra.

Un ulteriore passo avanti è stato fatto quando, per le mutate condizioni 
economiche e sociali e quindi con lo sviluppo del turismo di qualità, è stato 
possibile abbinare il gusto dei nostri prodotti tradizionali con la cultura della 
nostra terra, una felice intuizione di alcuni studiosi del Centro di Promozione 
Culturale per il Cilento che se ne occuparono già agli inizi degli anni Novanta e
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che solo nell’ultimo quinquennio si sta affermando. Ormai le strade sono state 
tracciate e si è visto che questo nuovo binomio porta all’uso intelligente del cibo, 
che è cosa salute, e per questo oggi, più che di semplice Dieta Mediterranea, è 
bene parlare di Alimentazione mediterranea salutare....

E non solo per il corpo... !

Un momento del concero “Alma Cilenti”

Il Centro di Promozione Culturale per il Cilento, nella coscienza di tutto ciò, 
ha fatto in modo che, nei vari momenti di studio o di dibattito, nelle manifestazioni 
promosse o a cui ha preso parte come ospite tramite i suoi soci, o con le sue 
pubblicazioni, ha sempre proposto la conoscenza della storia dell’alimentazione 
come elemento irrinunciabile di crescita culturale, vedendo in questa anche 
l’indispensabile risvolto economico.

Perciò, se oggi molti conoscono e apprezzano i prodotti agroalimentari tipici 
del Cilento, certamente un piccolo merito va anche al lavoro di studio e 
divulgazione del Centro di cui sopra, avendo per primo, da circa un ventennio, 
proposto il binomio alimentazione/cultura come quello vincente per affrontare, 
da parte delle nostre minuscole comunità emarginate, l’era della globalizzazione e 
le sue conseguenze.

E’ con questo spirito che esso ha organizzato fino ad ora numerosi incontri 
culturali e convegni, ha incoraggiato i giovani a cimentarsi con lo studio della 
storia, delle qualità nutrizionali e degli aspetti economici dei nostri prodotti 
agroalimentari tipici ed ha stampato e diffuso una serie di saggi e di libri che, nello
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spirito di servizio a vantaggio di chi vuole servirsene per “conoscere”, qui è 
opportuno elencare:
• 1990 - Piero CANTALUPO (a cura di), Il bufalo nella storia e nell’economia del

salernitano;
• 1992 - Piero CANTALUPO, Un trattatello medievale sull’alimentazione: il De

flore dietarum;
• 1994 - Luigi ROSSI (a cura di), Il vino nel Cilento; dai greci al DOC;
• 1995 - Piero CANTALUPO, Pesi e misure nella farmacopea medievale;
• 1997 - Luigi CRISPINO, Virtù terapeutiche del vino;
• 1997 - Pietro EBNER, Velia e la Scuola di Medicina;
• 2002 - Luigi CRISPINO, L ’oro verde del Parco: l ’olio di olive e le sue virtù

terapeutiche;
• 2002 - Piero CANTALUPO, Tradizioni mediche a Velia, Paestum e a Salerno

(con uno studio sulle piante medicinali);
• 2004 - Alberto FIDANZA, Le radici dell’alimentazione Mediterranea: la Dieta

Cilentana;
• 2005-2007 - Dino BALDI e Amedeo LA GRECA (a cura di), Cronache Cilentane

per la diffusione della Dieta Mediterranea, voli. 2;
• 1989 / 2001 - Numerosi saggi sulla nostra rivista “Annali Cilentani”;
• 2003 / 2007 - Numerosi saggi sulla nostra rivista “Annali Storici di Principato

Citra”;
• 1985 / 2007 - Numerosi articoli sul nostro mensile “Cronache Cilentane”.
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