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EDITORIALE

Quale incipit per il nuovo numero che apre il XV anno di vita della rivista, che, a

dispetto di un relativo «disinteresse» istituzionale, sta sempre più coinvolgendo e

stimolando studiosi e proposte verso una iniziativa talvolta in apnea economica?
Ci dobbiamo paragonare a cetacei della cultura che reggono il fiato per molto tempo

prima di essere costretti a respirare loro e noi a cercare finanziamenti ed abbonamenti.
Resisteremo finché riterremo necessario essere disponibili per la nostra lustraIe presenza a

fornire luogo ed occasioni per l'esercizio della comprensione del nostro passato.
Pasquale Natella esamina l'origine ed evoluzione di Picentia, con ampio e

documentato ricorso alla topografia, alla linguistica, alla toponomastica, alla cartografia, ai
reperti materiali, alle fonti diplomatiche.

Sara Lisi delineato il contesto storico-letterario verso il quale riferirsi per sedere «a

tavola con i Romani», prende in esame le principali classi di alimenti, iniziando dai cereali:
interessante la sua notazione sul pane «delineato» in forma e sostanza solo dal I sec. a. C.;
verdure e legumi ci appaiono fortemente familiari anche per qualche pregiudizio; la frutta

segue l'espandersi dell'impero verso nuovi territori; la carne segnala qualche «stranezza»

per specie non più appetite; conferme per i prodotti del mare. Interessanti anche le brevi
notazioni sul vino e quella legata ai vari e stravaganti momenti dei pasti, per poi concludere
con la considerazione di una «naturale» vicinanza ai nostri antenati.

Cosimo Schiavo, proseguendo le sue indagini sulla società e sulla politica nell'Italia

post-unitaria, ricostruisce la formazione e l'attività di Agostino Magliani, nella Napoli pre -

e post- borbonica «coltissimo e geniale Ministro delle Finanze» tra senso dello Stato e

legami «pericolosi», dedicando attenzione vigile al rapporto epistolare con Antonio Ranieri,
e non solo.

Umberto Landi, continuando l'analisi dei sindaci di Baronissi dall'Unità a oggi,
tramite il ricorso a molte fonti, pènetranella ricostruzione compiuta, non disgiunta
dall'esame dei flussi elettorali, dei diversi quadri giuridico-istituzionali e di singole figure
eminenti con le loro realizzazioni e dinamiche giocai ancora oggi visibili.

Manlio Morra propone alcune riflessioni su due prestigiosi istituti di Vallo della
Lucania che ad un certo momento della loro storia furono uniti e formarono gli "Istituti
Riuniti Padre Donato Pinto e S. Caterina".

Alfonso Andria, che unisce l'attività intellettuale al fervido operare ed organizzare
concretamente, anchesotto un profilo di prassi politica, riferisce e sottolinea l'importanza
dell'attività costante e proficua del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di

Ravello, di cui è Presidente, verso il quale convergono studiosi, enti, progetti, programmi,
iniziative, pubblicazioni, tutti di livello internazionale.

Massimino Iannone, conoscitore esperto della realtà territoriale cilentana, avendo
individuato un corposo documento nell'Archivio di Stato di Napoli, nell' esaminare la figura
di Luigi Pappacoda, originario di Pisciotta, vescovo di Capaccio prima e di Lecce poi, ci
chiarisce e ci rende pienamente edotti circa il moltiplico, dal Pappacoda istituito a favore
della Famiglia omonima, al quale si faceva ricorso per permettere nel medio periodo una

maggiore accumulazione in vista di un futuro investimento.
Antonio Capano, confermando poliedricità di interessi e settori di ricerca, in questo

numero analizza a fondo il catasto murattiano di Celle e Poderia, sfruttandone tutte le
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GrovANNI GUARDIA

potenzialità euristiche (linguistiche, topografiche, toponomastiche, proprietarie ... ),
aggiungendo un altro tassello per una formulazione complessiva riguardante l'intera area

cilentana.
Maria Antonietta del Grosso e Pasquale Trotta, infaticabili e preziosi ricercatori

d'archivio, nonché studiosi rigorosi, forniscono la trascrizione, filologicamente corretta,
dell'inventario della fine del '500 di santa Maria Maggiore di Nocera Superiore, uno dei più
importanti monumenti dell'epoca costantiniana.

Si coglie l'occasione per segnalare che è in progetto degli Annali di cominciare una

nuova rubrica con caratteristiche di agilità e sveltezza, dedicata principalmente alla

presentazione di documenti su Salerno e il Salemitano.

Luigi Rossi procede esaustivamente con l'analisi delle «dialettiche» sociali e

comportamentali interne alla comunità di Cannalonga in e per cause ed effetti sullo sfondo

degli avvenimenti storici dal 1799 al 1848. Dal suo studio emerge un quadro pieno, ampio,
mosso, di contraddizioni, ripensamenti, ostilità, volontà di ritorno all'ordine, di difficoltà a

superare stili di vita, convinzioni, produttività arretrate, adesioni a nuove categorie di

pensiero. Il rinnovamento rivoluzionario resta patrimonio esclusivo di una minoranza. Le
antiche rivalità e diffidenze non si placano. Agli inizi dell'Ottocento si rompe l'equilibrio
che ha garantito una sorta di coesistenza nelle comunità periferiche. Egli aggiunge
documenti e descrizioni, nonché l'inventario di beni, che materializzano capacità,
possibilità, interessi del duca di Cannalonga e, di riflesso, la soggezione e sudditanza di chi
non possedeva molto ed abitava in tuguri. Ancora inimicizie 1799-1821, sopraffazioni,
soprusi, furberia, falsi per gestire il potere locale ed uscirne indenni per «aderire» alla
seconda restaurazione borbonica.

Marcello Scafidi, premessi i riferimenti storici della Scienza Odontoiatrica (fonti
letterari e reperti archeologici), si concentra sui reperti antropologici della necropoli di San
Marco di Castellabate, illustrandoci i risultati dell' analisi dentaria e non solo, importante in

archeo-antropologia per la ricostruzione delle abitudini alimentari e per la conoscenza «di

reperti protesici, odontoiatrici, o segni di terapia». Molto utile la lettura delle conclusioni, e
non solo, per percepire esiti e motivazioni della vita e della società del tempo.

Ferdinando be Luca ricostruisce, molto correttamente, le caratteristiche demografiche,
economiche e sociali della Camerota settecentesca, grazie all'indagine sul catasto onciario,
allargando puntualmente l'attenzione alle dispute feudatario-università del secondo

Settecento, agli abusi ed usurpazioni del demanio, al reddito feudale (cil burgensatico era di
estensione molto limitata rispetto ai possedimenti di natura feudale»).

Martina Di Maio, riferendosi all'ordinamento giudiziario francese e alle successive

leggi, ci introduce alla serie «Perizie pre-unitarie 1813-1865», sistenti nell'Archivio di Stato
di Salerno, accompagnate anche da immagini che rendono visibili valori estetici non

trascurabili, relative a schizzi e disegni. Piantine e descrizioni talvolta particolareggiate,
«danno un quadro molto ampio del territorio salemitano e della sua evoluzione, e ben

rappresentano la società, l'economia e i rapporti sociali della prima metà del XIX secolo».
Tullia Guardia, consapevole di essere «fuori tempo massimo», segnala,

iconograficamente e iconologicamente, una mostra che (forse!) meritava più attenzione.

Giovanni Guardia
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Pasquale Natella

SULL'ORIGINE ED EVOLUZIONE DI PICENTIA

I - Escussione territoriale.

La città di Pontecagnano dista 4 km. dal mare di Magazzèno (dall'ar. mahzan,
magàzat, deposito, magazzino per merci) e l'elevato medio urbano si posiziona
rispetto ad esso intorno ai 28-29 metri, ovvero ad un inizio di sollevamento di
lembi terrazzati verso Baroncino da una parte e Sardòne (m. 38-48) dall'altra.

Il lento accumulo di profili geologici ha distribuito i suoli su fasce
sedimentarie in una vasta area che distingue il Picentino, entità fisico-storica da
Salerno al Sele e nell'interno da Sardòne a Giffòni Vallepiana, Giffoni Sei Casali e
le due Montecorvino. Vi si segnalano nel corso del tempo episodi del Triassico
Giurassico con individui marini quali il Semionotus nella varietà cartulus che
Oronzo Gabriele Costa pubblicò nel 1864 cavandolo dalla valle del Cerasuòlo di
Giffoni sugli 800-1000 metri in zona d'Ogliàra (COSTA, pp. 229-30 e tav. III)
travalicante nel Serinese a Nord Nord-Ovest di S. Maria a Carbonàra (Tav. l).
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Tav. 1 - Pesce fossile, Semionotus cartulus, da Giffoni (da COSTA).

Il Quaternario vide una depressione nel golfo di Salerno- Piana del Sele nel
Tortoniano-Messiniano con depositi marini nei monti del Picentino e inizio di



PASQUALE NATELLA

sprofondamento della struttura onde nel Pleistocene si ha accumulo litico in
successione fino a 1100 metri, e sollevamento dei massicci appenninici fino alle
attuali quote (BURDILLON ... , pp. 303-316). Nel prosieguo, fra i 100mila e i
110mila anni fa abbiamo segnalazione di depositi Tirreniani, e i livelli di spiaggia
ottenuti sono tra il f. Tusciàno, l'Aversàna, l'Arenòsola, S. Cecilia e Gròmola

(RUSSO-BELLUOMINI, pp. 25-31) mentre nei depositi della piana selina si
notano fratture nel Pleistocene inferiore-medio in un'area da Salerno ad Eboli, e in
particolare a Montecorvino Pugliàno-Rovella-Olèvano e i monti a Ovest e a Nord
Est di Eboli (ZUPPETTA-SAVA, pp. 273-81); nella zona si formarono anche

caverne, in parte investigate sul m. Faìto di Montecorvino Rovella (CINQUE
FERRANTE, pp. 37-44) . Nel dileguo delle acque comincia a formarsi un tavolato
medio-basso su cui incidono i fiumi e i terreni che costituiranno poi lo sviluppo
delle superfici terriere così come ce ne accorgiamo fino ad oggi quando
osserviamo una parte di foto ("I11KEVTlECOV", 1992, pp. 4-5 n.n.) della zona

centrale-meridionale in cui da-sin. a d. sono scritte (Tav. 2) anche le località
montane e vallive del comprensorio con partenza dal mesozoico m. Accèllica (m.
1660) ove nasce il fiume Picentino, arrivo a Pontecagnano con i massicci del

Licìnici, del RàjaMagra, del Polveràcchio, e lo sfondo fuori territorio degli
Albumi e della vetta più alta della Campania, il Cervàti (m. 1898).

Foreste si estesero da Acerno (m. 750) fin nella piana valliva verso il mare,
faggi, abeti, querce, aceri, lecci, ontani, nelle quali nidificavano l'aquila reale,
martore, ghiri, lupi (in 15 esemplari,

" la popolazione più numerosa

dell'Appennino campano"), volpi, lontre (VISTOCCO, p. 29), sui canali e sulle

prode di torrenti e fiumi, come il nostro Picentino che uscito dai 1500 m.

incamera le sorgenti di Capodifiume e dell 'Infratto, e dopo una stretta gola a

Mercato di Giffoni riceve il Risìcco, il Prepezzàno e, presso Pontecagnano,
l'Acqua Bianca. L'ideale ambiente attrasse oltre che animali gli uomini, attivi fin
dal paleolitico, nella vasta caverna di Nardantuòno ad Olèvano sul Tusciàno (di
cui dissi, Studi olevanesi, pp. 169-73), con riverberi sulle coste ove, è naturale, si
ricevevano e facevan propri esperienze e percorsi lavorativi dell'insieme
dell'habitat (in particolare nel preistorico-ausòne, 1300-1200 a.C.). Nei vicini
versanti, lungo il Sele, il neolitico assorbì popolazioni pregresse che all'esterno
d'una grotta a Contùrsi, loc. Isca Perrigno-Cappellazzo, scolpirono un viso nella
roccia fra il VI e il primo millennio a. C. (PIPINO, Contursi, un eccezionale, p.
18). Sul mare, a Pontecagnano S. Antonio, vivevano altre famiglie, di cui si son
trovate tombe della prima Età del Ferro (DE NATALE).

Gli sparsi insediamenti si verificarono dopo i rilevati di Salerno centro, ai cui
margini da 30.000 a 12.000 anni fa si consolidò a Fratte alle Terme Campione un

raggruppamento umano paleolitico che usava sorgenti d'acqua mineralizzata (DI
MAIO-SPADACENTA, p. 119). Il corso del fiume Imo non fu in genere preferito
in quanto che esso, come peraltro indica il nome, ha un letto pietroso di bassissima

profondità dalle origini alla foce, in specie nel suo ultimo tratto onde non vi
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Sull 'origine ed evoluzione di Picentia

sarebbe stata possibilità di un uso acqueo per zattere da un punto all'altro, e in

particolare per spostamento da un attracco portuale mediante corde, come

avveniva per corsi vicini, tipo il Sele che si valicava almeno in quattro punti, uno
al Barizzo di Albanella, un secondo al Terzo del Casino di Campagna, altro al di là
di Persano, e un ultimo al Volpacchio di Contursi ove sulla sponda sinistra è
rimasto un grande masso con un foro entro cui passava il cavo del traghetto
(PIPINO, La scafa, p. 15). Il Picentino, al contrario, ha forti incassi spondali,
soprattutto nell'attraversamento urbano, ideale in tempi normali per tale scopo,
evidentemente possibile fin da lontane epoche - anche, del resto, la foce era molto
diversa dall'attuale cementificata e ne rammento un aspetto dunoso, alla metà degli
anni Cinquanta del Novecento, fra Torre Picentina, Foce del Pie., Denteferro e

Magazzeno, in un sollevato stante su 2-3 metri di livello. L'accessibilità per legni
sottili caratterizzò soprattutto il Sele, largo in area, che almeno fino a 1200-l300
metri da foce avrebbe consentito nel VII secolo a. C. il trasporto mediante cavalli
da traino sulle sponde di materiali non pesanti per il Santuario di Hera Argiva e

ambienti per i manutentori.
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Tav. 2- Particolare di zona media e finale del Picentino salemitano

(da "IIIKENTIEnN", 1992).
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PASQUALE NATELLA

II. PrePicentia.

Gli abitanti fin dal 3.000 avo Cr. costituirono nel Picentino e medie adiacenze
modi di vita improntati ad un regolarismo esistenziale, qual si manifesta alla
Madonna della Catena di Eboli (DI MICHELE, p. 108) per gradi di parentela
rinvianti a coppie monogamiche, e dall'Anatolia alla cultura del Gàudo

(MOGLIAZZA-RUBINI, pp. 159-175), come pure dai centri semitici che
influenzarono in maniera determinante i popoli odierni, si assestava il concetto

primordiale della famiglia tanto più necessario quanto più si manifestasse secondo
schemi naturali come la monogamia, collante sistemico nell' evoluzione del

progresso. Giunti sul litorale picentino presero stanza per sempre dando inizio a

dilatazioni agglomerative centralizzate e sparse, con arrivo di laziali e campani
etruschi da Nord tramite l'abitato sull'Imo e nel IX secolo a. C. la piana è molto

popolata, e nell'VIII il centro assume aspetto urbano rilevante (D'AGOSTINO,
1996, pp. 187-198), con prodotti di gran rilievo (CERCHIAI, pp. 247-53).

La vita dura del periodo induceva a impieghi sostenuti per pesi, trasporti, e

così nel considerare un uomo prepicentino di 45 anni nel V secolo a. C. si è
constatata un'esposizione a processi artrosici dovuti sia a cause genetiche ma

soprattutto a microtraumi ripetuti per sovraccarico articolare (SCARSINI..., pp.
341-349), fatica fisica gravosa in una piana ancora tutta da dissodare, fra rialzi dei
terreni, terrazzamenti, e colline calcaree. Il grosso del demo non sfuggiva a tale
ciclo: di C. 80 ettari venne su a spazio centralizzato e spigoli marginali (Tav. 3).

Tav. 3 - Area generale della città antica (in nero) sottostante l'attuale Pontecagnano (da
CINQUANTAQUATTRO ... , p. 121). In grigio a sin. avvallamento naturale. I numeri si
riferiscono a oggetti e aree in discussione ma per quanto attiene al nostro discorso i nn. 8 e

9 sono punti di quartieri artigianali (una serie di foto aeree del medesimo sito in GIGLIO,
Picentia: fenomenologia, pp. 385, 389).
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Sull 'origine ed evoluzione di Picentia

I dati antropologici confermarono su 400 tombe di V-IV secolo a. C. le notizie
storiche di certa analogia con etruschi d'Etruria a forza d'una trasmissione intatta

fra i due ceppi (PARDINI ... , pp. 281-333), il che potrebbe significare che così

come avverrà per altri gruppi futuri (ad es. i longobardi friulani di prima spinta del
VI-VII sec. d. C.) i rapporti fra le aree centrali umbre e la meridionale campana
sussistevano ancora in un periodo che studi recenti individuano come inizio -

almeno per il IV secolo - d'una lenta ma sicura tendenza al meticciato, genetico e

di ogni altro tipo. Il rilievo vide di lì a non molto frequentazioni di coloni achei sul
posto in base ad iscrizioni greche arcaiche, VI-IV av., ad introduzione d'un
sincretismo accertato da nove/o dieci testimonianze da Pontecagnano
(COLONNA, Nuovi dati, pp. 1620, 1624).

III. Picentia e il suo retroterra culturale.

Ci si è sempre chiesto quali uomini potessero comparire con propri nomi nella
zona in esame, e le iscrizioni ne hanno fornito, in greco Dumeiada da Salerno-Imo
della prima metà del V sec., in etrusco amina .. s da qui nel VI. Essi hanno

corrispettivi anticipativi nell'accadico, con intreccio assorbito dal glossema
amu/demu, onde àmina (sviluppo lessicale in COLONNA, Etruschi a Pitecusa, pp.
1911-12) è formato da -a/emmu, hammum, acqua, e 'ain, scorrere di acque,
fiume mentre Dumeiada si collega a miàdu, essere abbondante, esser potente,
elevato (per il primo BLACK, pp. 72-3, per il secondo COHEN, p. 271). Se è così,
come credo, i locali sono operanti almeno dal III millennio in quella che sarà

Pontecagnano, investiti di linguaggi di origine simile (intrecci dei semitici etrusco,
osco, greco) ed elaboratori di modi di vita in Occidente ove le condizioni

permettevano diversa e qualificante attività. Si aggregano altri, che rinviano a

impronte di tipo d'azione o caratteriali, kane (lemma, come si vedrà, fondamentale
per l'area) oppure xace (BÀILO MODESTI, p. 243), e il primo andrebbe a

proporsi da accadico kanum col senso di stabile, forte, fermo, e il secondo

dall'uguale kakku(m), bastone, arma (in senso anche morale), legno per girare nel
mastello (BLACK, pp. 146, 141), su sostrati che oltre che funzionare per il greco
valgono ovviamente, come detto, per l'etrusco, tenendo da noi lontano un concetto
di rimozione qual s'è venuto a formare secondo il "terrore della preistoria perché
un contadino neolitico ... non poteva parlare e non poteva pensare come un

ateniese o un romano, un babilonese o un gerosolimitano. Noi indoeuropei più o

meno semitizzati e semiti più o meno europeizzati ... non ammettiamo di parlare la
stessa lingua ... Il terrore della preistoria, cioè il rifiuto di 'essere stati' diversi da
come siamo o piuttosto come crediamo di essere ha fatto creare una serie di
barriere linguistiche, cioè concettuali, tra noi e un lontano passato che è pur
sempre nostro" (GARBINI, p. 68).
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PASQUALE NATELLA

Intanto, per tornare ai rapporti con modi d'Etruria e presenza osca

sovvengono altri elementi, come la coltivazione della vite e dell 'ulivo nelle fattorie

italiche, quando l'arbusto era largamente all'opera maritato all'albero, e il vitigno
a bacca bianca portò i tipi genetici già vigenti da secoli in Grecia e aree anatoliche
semitiche (SCIENZA, pp. 100-146). Occhio di riguardo funzionava, naturalmente,
per il lemma stesso che identifica il territorio. Il nétao è azione del rodere,
conficcare operato dal picchio, lat. picus, e da altri piciformi come la ghiandaia,
dialetto 'a piea, umbro peica, picoui (BOTTIGLIONI, pp. 291-94), semitico peik
peig-speik, pikas in sanscrito (DEVOTO, Origini, p. 490, e Tabelle p. 504; ID, Gli
antichi, pp. 187 sgg.). Nel dialetto picentino, salernitano, ancora oggi la

trasgressione fonetica di piea è peica - sostantivo e aggettivo si riferirebbero ad
un'area di attività del picchio, come per Piceno, e dunque avremmo trovato un

richiamo valido, anche se attribuzioni ipotetiche hanno dimostrato vanità o vacuità
di attribuzioni locative, come già fu specificato quando si vide che era del tutto
artificioso estrarre da un popolo di Aminei un poleonimo mentre, giustamente, si
indicava e si indica "una chora piuttosto che unapolis" (D'AGOSTINO in BAlLO

MODESTI, Lo scavo, cit., p. 240). Una parte delle fonti letterarie che vedevano

esportati nel nostro territorio i Picenti del Piceno, ribellatisi ai Romani nel 268 a.

C. (per ultimo NASO, pp. 272-73) sembrò anch'essa dubbia, e probabilmente si
calcò la mano sulla prassi, divenuta totalizzante, assoluta, non discutibile mentre

Piceno, Picenti, Picentia, Picentini vivevano ognuno di vita propria, per cause

distinte origini che la ricerca archeologica ha ormai stabilito risalire almeno al III
millennio a. C. tanto per riandare agli inizi di quanto fin qui scritto.

I terreni nostri andavano per Tolomeo dal Samo a Sorrento e Salerno ma

preclara, lampante, ordinata e ordinaria fu la fonte pliniana, III -70, ager
Picentinus fuit Tuscorum, e mai tralascio è stato più esiziale del non fermarsi su

ager, la cora prepicentina, la valle oscoetrusca che dalle vicine giogaie
dell'Accellica s'è scavato il meandro fino al mare passando sì per zone di

espertissimi picchi, di ghiandaie primomattiniere, di gazze, ma piena d'un senso

che è tutto degli uomini, lo stare insieme, il governarsi da sé per quanto possibile,
il radicarsi a tradizioni che la natura pensa a fortificare. E anche in ciò ritorna la

giusta osservazione d'uno storico come D'Agostino che con avvedutezza fece

capire che un termine non viene creato ex abrupto ma si sostanzia con l'emersione
dei fatti, e a Picentia deve supporsene uno più o meno uguale, per indicare
Peuketiantes.

Picentia potrebbe a questo punto distinguersi per altri motivi; a quanto pare
non ha anticipi, e allora pico va bene per i Romani che hanno sopra di sé un

territorio di codesti animali già dotato di altra valenza, e tornava a ripetersi il caso
dei vincitori che davano ll1! nome proprio a ciò che trovavano fregandosene di

quanto esso potesse già significare, origine popolare cui attingono gli eruditi
scrittori coevi o posteriori, Strabone e altri. All'etrusco era arrivato un lemma,
pachath- (v. il I1tKEV'tOV di Erodiano) avente un lontano costrutto sulla radice bth,
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render piatto, piano (COHEN, p. 59) e accado pagùm, stare, trovarsi, esserci fin
poi a designare un pihàtumtm), territorio da mantenere, da regolare (BLACK ... ,
pp. 260, 275), quella che era area intatta, che riceveva genti da mari vicini, dal
Nord Africa, dalla Siria mesopotamica, dalle propaggini discendenti di Anatolia e

Grecia. E' il destino di aree che la non reperibilità di nomi propri ha visto
discettare l'erudizione per secoli, Màrcina/ìna (Vietri s. Mare), Irnum (anticipatore
di Salerno), Aminaia, Cilento (che prima del 1031 non ha titolo), e questo per
attenerci al Salernitano ma sol che si consultino Beloch e altri storici ci si trova di
fronte a vuoti che si tenta di riempire per conato di possesso debito.

IV. Picentia. Picenza.

Kane; Peika(s); Pikention; la J.l'rrrp61toÀlç II1KEvria durarono a lungo quel
tanto che i parlanti latini qui divenuti locali non vi applicassero la loro regola
grammaticale del sostantivo da aggettivo e viceversa, e Peuketiantes prende forma
con l'applicazione del participio da sum, espediente per arrivare alla stessa

concezione di starei, di governare, di amministrare un territorio. Durò, eccome, da
S. Maria a Vico, al centro incassato del fiume fra III-VII secolo d. C., e nell'VIII
nella carta dell'Anonimo Ravennate (GIGLIO, Pieentia: fenomenologia, pp. 384-
391). Significativa fra il IV secolo -data di composizione della Tabula

Peutingeriana (MAGINI in PRONTERA, p. 7)-. e il nominato VIII (GAUTIER
DALCHÉ in PRONTERA, p. 43) - l'inclusione grafica e cosmografica, che era

quasi di certo dovuta alle fonti straboniana e pliniana ma in mancanza di apporto
documentario diamo pure ai due compositori la conoscenza personale del lemma a

prescindere dalla sua esatta collocazione geografica. E, in merito, la decisione di
immettere nella mappa viennese il nome di (P)ieentia non è solo un espediente
cartografico, né una diminutio storica (Tav. 4), poiché mancano siti ben più
importanti - almeno in base ai trovamenti archeologici - come Eburum o Volcei, il
che conferma, decisa, una confezione della Tabula per i suoi eminenti scopi
itinerari, e ben più di riguardo sarebbe stata una mansio come Picenza - luogo di
cambio di cavalli e di sosta - e non un tempio o un foro.

Non si ebbe interruzione, dunque, ma continuità demica areale, e il

cambiamento, o stravolgitura dell'antico termine ebbe forza fino a che non si
preferì il nome che in pratica era divenuto il più importante punto di riferimento
economico dell'intera valle nella zona costiera fra Salerno e il Tusciàno, lì dove
l'erede dell'etrusco Kane un poco più a valle aveva creato una grande azienda
schiavistica - ovviamente non ancora scavata e di cui non sappiamo nulla se non

per ipotesi da oggetti reperìti - che darà per sempre nome definitivo, Caniano, ad
un etnos pluricomposto. E, si badi, dové durare a lungo sol che guardiamo nella
loro rudezza espositiva i titoli futuri.
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Il modello di quest'etrusco, presente a Pisa, era già passato ad un omonimo,
Canius Rufus amico e compatriota dello spagnolo Marziale (SCHULZE, p. 144), e
risiedeva ovunque, un Marcus Canius a Preturo di Cìvitatomassa sulla via per Rieti

(CIL, IX 4471), un Kano, al 138 d. C. a Ferentino (ivi X 8043) e a Salerno, in
un'epigrafe di S. Benedetto scomparsa nel XVIII sec., il milite Marco Caninio di
35 anni (BRACCO, pp. 15-16). Si erano composte due entità congiunte e

complanari - la prima fu Picentino e tutto ciò che ne consegue ivi compreso il

fiume, ben illustrati da Paolo Cartaro nel 1635 (Tav. 5) e quando qualcuno voleva
recarsi in essa s'indirizzava verso le successive S. Cipriano, Giffoni, Sieti,
Prepezzano. La seconda fu la meta per affari, per incontrare Kanio, nel casale da

tempo attivo, senza passare per il grande tavolato sul Picentino provenendo da
Salerno ma con l'attraversamento solo del modesto torrente Fuorni.

Tav. 4 - Tabula Peutingeriana, parte dei segmenti VI-5 e VII-l (da PRONTERA). A sin.

(P)icentiae è sotto Silaromfl(umen) e sopra Salerno. Oltre Pestu(m) cominciava la
Luccania confinante con Brittius, e anche in ciò si riscontrava la suddivisione aurelianea di
Lucania et Bruttii con capitali Reggio e Salerno, e il compilatore conosceva, appunto, che

la Lucania partiva, come si è sempre pensato, proprio da quest'ultima.

E, tuttavia, non era finita visto che le superfici di terreni, valloni e rivoli
dovevano rendersi comunque sicure per le persone, i vigili che stavan a controllare
traffici granari e carnivori, i singoli, i magistrati, i commercianti in base ad una

determinazione territoriale che assicurasse tutti che si parlava proprio di quella
zona e non di altre: nacque allora Stricturia. Costoro ne avevano bisogno perché i
notai, inseguitori costanti della precisione onomotopografica, volevano sapere di
dove fosse esattamente il luogo o il tale in rapporto ad una entità che non fosse
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Salerno, oggi comprensiva di ciò quasi fin sotto quei municipi ma nel Medioevo,
distante e assolutamente "altra" rispetto a quanto s'investigasse per produrre
pergamene (si riproduceva, in piccolo, quanto era capitato per Lucania nei giorni
in cui il medesimo scrittore chiese ad un contadino nel 1031 di conoscere dove si

trovasse esattamente la terra di cui impetrava un atto cogente, e rispose Cilento,
termine mai fino ad allora usato e rimasto nella nicchia appenninica di Camella

Perdifumo). Non conosciamo chi per primo inventasse la suddivisione, ma per
certo in quel momento, anno 920, Kane-Canius-Picentia quale identificativo d'un
casale era già finito come termine, e forse proprio dall'ultima menzione dell 'VIII
secolo. Potremmo, dunque, stabilire in base agli atti che fra pieno 700 e l'inizio del

900, ovvero per due secoli, pur rimanendo in voce populi la parola Ca(g)nianius
era sorta la delimitazione territoriale nuova di Stricturia. E' una incredibile,
fantasmagorica ma del tutto vera complessità e realtà da addebitare ad un demo

vasto, ancorché ricoperto di terra a metri di sottosuolo. Il documento del 920 asseri

quanto segue:
"
... Nos germani Roderissi et Audelassi fili cuidam Cutoni ... bindedimus

tibi Ursi filio Adi una petia de terra ... in locum Silia ubi propie nomen Mau
risculu bocatur, habentes finis de pede fine flubio Pecentino ... Acto Strictu
ria (CDC, I, p. 178),
Noi fratelli Roderissi e Audelassi figli di Cutone vendemmo a te Urso figlio
di Ado un pezzo di terra a Siglia ove si dice Mauriscolo che ha per confine
il fiume Picentino. Documento scritto in Stricturia",

u O L FO DJ:

S A LEE.:NO

Tav. 5 - Paolo CARTARO, Provincia de Principato Citra, partic. Sono chiaramente visibili

T.(orre) de Vicentino e Vicentino f.(iume). Oltre questo è indicata Tavernapenta, rinomata
stazione di posta.
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E va subito aggiunto che, nonostante la precisione topografica di Sìglia, gli
umanisti benedettini cavesi vollero aggiungere in nota che Stricturia era un luogo
chiamato Paludicula vicino Giffoni, dubitando come tutti che un notaio potesse
aver raccolto testimoni e attori in una sperduta campagna irraggiata ogni tanto da
alluvioni o inondazioni invernali del fiume zonale - no, il notaio doveva aver

scritto comodamente seduto in un centro abitato di spessore, e vicino (ma un po'
lontano ... ) l'unico era Giffoni. Siglia è un breve avvallamento (Tav. 6), oggi poco
percettibile, tra Fuorni alta e Pontecagnano (nei pressi di Boscarello, che fruttificò
la necropoli di un insediamento di VIII secolo a. C., SCALA, p. 148-155).

Tav. 6 - Cupa Siglia, in alto a d. degradante verso il Picentino (dal mio Fuorni, p. 16).
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Questi Longobardi, che re inventavano con altra genetica Pontecagnano,
tennero fino all'ultimo distinti i loro nomi germanici, e richiamarono in famiglia
vecchi componenti di VII-VIII secolo dopo C., Auderissi (da "auda-rika, possesso
- potente, MORLICCHIO p. 33), Audelassi variante di Audelahis (dallo stesso

*auda e "laika-z, azione guerresca, FRANCOVICH ONESTI p. 181), Ado che è
un ipocoristico ovvero appellativo di bonomia indicante in genere nobile, già nel
VII secolo in Friuli (FRANCOVICH, p. 179), quello che da noi può intendersi
come il signorino. Cutone è un romanzo, oggi cogn. Cottòne/Cottòio fra Salerno
ed Eboli. In una successiva carta per Siglia del 933 (CDC, I, pp. 196-97) ricorre
addirittura un Alboin, ovvero uno dei primitivi nomi longobardi di VI secolo,
segno che l'irruzione nel Salernitano post 640 ebbe i suoi originari continuatori di
stirpe bavaro-germanica.

I susseguenti rogiti precisarono e riconfermarono che nella già etrusca

Cagnano furono favoriti i terreni a Nord- Nord Ovest del centro perché era lì, a

Siglia, a S. Martino, a Campigliàno, che il Picentino nelle annate favoriva con il
suo calmo andare i raccolti di frutta, erbe, e soprattutto legumi e grano, e a

Campigliàno nel 986 (CDC, II, pp. 236-37) funzionavano un mulino, lungo una via

antica, e quattro anni dopo (ivi, II, pp. 306-307) vigneti, saliceti, canne per far
attrezzi da lavoro, fossi, case, sempre in confine delflubio Pecentino. A Stricturia

Pontecagnano nel 992 (CDC, II, pp. 328-29) si registrò documento per S. Maria a

Vico, non molto distante ove i confini attuari col Picentino ricorrono per ben otto

volte insieme con prodotti alimentari indicati genericamente come bictaleum,
ponti, archi di piccoli acquedotti, noci, querce.

Tale paesaggio rurale continuò in diversi rogiti per tutto l'alto Medioevo e si

ripeté con uguali motivi dominicali fino a quando anche a Sud, verso il litorale,
non si trovò l'iniziale Cagnano, forse per una azienda servile o privata di ugual
ritmo con la superiore Siglia di Campigliàno. A rigor di logica documentaria, il
continuatore di Kane sarebbe dovuto trovarsi qui, evidentemente per consistenza e

uso di abitazioni fisse, salde, definitive, con un nome che si allargò poi a tutta la
zona verso Nord ed Est per suoi nuovi predii. Ad inizio del nuovo secolo, nel
1005, 16.mo anno di Guaimaro IV, 3.a Indizione, fu steso un atto (inserto in uno

successivo del 1175 e di nuovo in altro del 1327) che ebbe il seguente corso (v.
anche BALDUCCI, I, p. 174; DE SIMONE, II, pp. 266-67):
"

... Ego Grimoaldus ... archiepiscopus ... declaro ... quod Petrus
comes filius quondam Petri comitis a novo fundamento construxit
in propria rebus sua ecclesiam vocabulum Sancti Nicolai in locum
Laniana ista parte fluvio Pecentino ubi vico Amalfitanorum vocant
finibus Salernitanis ...
... Confirmamus tibi ipsa(m) ecclesia(m) ... et in ipsa ecclesia Baptis-
muro, Sacramentum omniumque ordinum, aqua(m) santificata(m) spargere
per domos quae sunt in ipso loco, de via quae pergit a suptus ecclesiam
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Sancti Ioannis et est via ipsa propinqua ipsa ecclesia et dicitur via ipsa
Caniana et vadit via ipsa et traversa fluvio Pacentino de ipsa via in pars
sepe ... ,licentiam habeant ipsi presbiteri ... aqua(m) santificata(m) pro
domibus ... spargere ac cruces ponere ... , mortuos ... recipere et sepelire a

foras et propinquo ipsam ecclesiam et infirmos ... visitare ... , pro domibus
de Concisanos... aqua(m) santificata(m) spargere et cruces ponere ...
in die Santo Iobis ... ac in die Sabati Sancti ... oleum Sanctum ...

(ADS, Registri, I, pp. 584-595),
lo arcivescovo Grimoaldo attesto che Pietro conte figlio del fu Pietro conte

costruì ex novo nelle sue proprietà una chiesa dedicata a S. Nicola nel luogo
Lanio dalla parte occidentale del fiumePicentino in territorio di Salerno
ov' è detto vico degli Amalfitani.
A te Pietro la confermiamo, come pure di poter amministrare in essa il Bat

tesimo, i sacramenti di tutti gli ordini, l'acqua santa per benedire le case che ivi
stanno sulla strada che va al di sotto della chiesa di S. Giovanni, via vicina a detta
chiesa chiamata via Cagnana e che continua in traversa lungo le siepi ivi esisten
ti. I sacerdoti potranno avere licenza di spargere l'acqua santa nelle case, porre
croci (lungo i percorsi), accogliere e seppellire i defunti fuori e vicino ad essa, far
visita alle case dei Conzani, porre acqua santa e croci nel Giovedì Santo e l'olio
sacro nel Sabato Santo".

Tav. 7 - Salerno, Cappella Vecchia, in via Noce. La chiesa di S. Nicola di Cagnano.
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Sono operazioni tipiche di un centro abitato (e che uguagliano la Piana al

Clanio napoletano) o d'una zona a case sparse che si ritrova e si riconosce nella

sua chiesa. Essa ha la fortuna - in questa piana di Salerno completamente
industrializzata, con capannoni e macroaziende commerciali che facilmente

occupano terre e case precedenti - di ancora sussistere, in via Noce, restaurata e

ben tenuta pur accanto ad abitazioni che vi si sono addossate (Tav. 7); poco oltre

questi altomedievali conti, alcuni fra i tanti che detennero il titolo, comprarono
terreni arativi, e da allora in poi attorno si formò da loro il fondo Còmito.

Di riguardo - si intende - è il piccolo settlement di gente d'Amalfi a Scavata

Case Rosse che, in base ad un da tempo collaudato riscontro storico, pervenuta sul
litorale picentino oltre Salerno vi si sistemò per sempre, allo stesso modo di

etruschi, osci sanniti, romani, germanici che dalla grassa terra planiziale
rinverdirono il meglio di sé, faticoso, ma necessario, sostentativo, umanamente
accettabile rispetto a pietrosi e duri àmbiti di origine.

Non solo Costaioli qui giunti a cercar anch'essi fortuna ma il documento

riporta che nei dintorni vissero anche famiglie di Conza (Com(n)ps(cis)anos), che
al posto di allungarsi lungo la via naturale del Sele erano risalite, per ragioni di
superfici terriere migliori, verso Nord Ovest, e che non avevano trovato posto nel

piccolo casale già occupato dagli amalfitani a Scavata. La strada di Cagnano da qui
riprendeva oltre il fiume - ancor oggi sorpassato da un ponticello in muratura che
allora doveva esser solo di tavole fra sponde molto prossime - e lì ove sono oggi
luoghi già di aziende conserviere' dové esser piazzata la nominata chiesa di S.

Giovanni, completamente scomparsa e di cui è vago ricordo per benefici di

famiglie salernitane come i Grillo (BALDUCCI, II, p. 32).
Sulle prode del Picentino in età normanna, due di nome Palumbo fittarono un

mulino al 1156 (CARLEO, Repertorio ... periodo Normanno, p. 168) ed entro

pochi anni giunsero altri dal retroterra di Samo-Nocera, per intrecciare affari,
risorse beneauguranti , e un documento specificava di Giovanni figlio di Nicola
detto Sarnese per due terre a S. Nicola (ivi, p. 244).

La chiesa è visibile anche cartograficamente, alla Tav. 6, esattamente ov'è
scritto Cappello(a) Vecchio(a), quadratino di quota 24, e che si collega in parte a

quanto indicò il presule se pensiamo che a poca distanza, tornando verso il centro,
ci si imbatte a tre- quattrocento metri nella località AcquaSanta, altro segnale di ex
proprietà ecclesiastiche, una delle quali porta il nome di Capitolo S. Matteo,
ovvero della Mensa arcivescovile. Essendo, come detto, proprio di qui l'uomo
kane eponimo del territorio osserviamo pure, in quanto a storia moderna e

contemporanea, che le cose avvennero in completa cora salemitana - Cappella
Vecchia è parte dell 'ultimo quartiere urbano Scavata Case Rosse, oltre il quale il
Picentino divide i due centri di cui stiamo parlando, una situazione geopolitica che
si risolse solo nel 1911, allorché per iniziativa di Amedeo Moscati fu costituito il
Comune di Pontecagnano, ricevendo fette dal territorio di Salerno se si pensa che a

quest'ultima apparteneva la terra dell'attuale Stazione ferroviaria di Pontecagnano.
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Oggi lo stravolgimento per ragioni logistiche continua e la breve via che

congiungeva Scavata Case Rosse a S. Nicola è stata eliminata all'altezza d'un ex

passaggio a livello.
Prima del 1911 era avvenuta una circostanza che regolò, e regola, il corso

pubblico quando il Governo centrale nel XVI secolo, fra il 1518 -1535 e la
seconda metà, pose mano a ripristini di strade e ponti costruendo l'attraversamento
in opera in muratura sul Picentino nel sito attuale, e nella Tav. 5 il Cartaro segnò il
lungo filo nero dell'arteria Salerno-Laìno col sorpasso sul fiume, espresso a tutte

lettere nel 1717, 1750 e 1803 (CIOFFI, L'Agro, pp. 94, 108; COLANGELO, p.
45).
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Sara Lisi

A TAVOLA CONI ROMAM1

Introduzione

Le immagini che abbiamo appena visto sono un estratto dal Satyricon di G.L.
Polidoro del 1969, tratto dal famoso romanzo di Petronio, che ha plasmato la
nostra idea sui costumi degli antichi Romani soprattutto a tavola: un popolo
godereccio e avvezzo ai banchetti. Confesso che inizialmente era anche la mia

opinione, fino a quando più di IO anni fa, mi presentai dal mio professore di
letteratura latina per chiedergli una tesi sul cibo dei Romani. È bastato iniziare le
ricerche per smentire questa visione semplicistica.

Se davvero il romanzo di Petronio fosse una fotografia dei costumi alimentari
dei Romani, sarebbe difficile anche solo azzardare un collegamento con la dieta
mediterranea. Le suggestioni create dallo scrittore latino non sono del tutto false,
ma rappresentano solo una faccia della medaglia, sulla quale bisogna comunque
soffermaci, sia pure brevemente, prima di arrivare al cuore del tema di questo

. convegno.
Diciamo subito che le cene-banchetto alla Trimalcione non sono una

invenzione della letteratura, hanno caratterizzato davvero buona parte della cultura
e della storia romana, producendo anche dei danne, ma vanno ricondotte alla loro

giusta dimensione. Queste cene riguardano, infatti, i vizi della società-bene della
Roma degli ultimi secoli della Repubblica, prima, e, in continuità, dei primi secoli
dell'impero, poi. Sappiamo anche, però, che venivano considerate un'anomalia e

una stravaganza sulla quale una parte della letteratura (Petronio stesso scrive per
denigrare, non per esaltare) non si stancava di richiamare l'attenzione. Lo ha fatto
sia attraverso la satira" che in modo aperto",

l
Relazione tenuta da Sara Lisi, archeologa, a Pioppi, palazzo Vinciprova, il 23 settembre

2016 nell'ambito del convegno sulla Dieta Mediterranea dall'Antichità Greco-romana ad
Ancel Keys, integrata da note e bibliografia. .

2 Una concausa della caduta dell 'impero romano viene individuata nella degenerazione fi
sica delle classi dirigenti, accelerata dalla moda dei banchetti. e dalle conseguenze dell 'uso
smodato di vino contaminato dal piombo dei recipienti nei quali veniva conservato (saturni
smo).

3 È il caso, tra gli altri, di due tra i più noti autori della letteratura latina: Orazio e Giove
nale. Orazio nella N satira del libro II finge di incontrare l'amico Crazio di ritorno dalla
lezione di un grande maestro di scienza culinaria e lo persuade a raccontargli quali precetti,
secondo i suoi insegnamenti, bisogna seguire per imbandire un buon banchetto. Orazio a

scolta e alla fine, con sottile ironia, se ne dice così favorevolmente impressionato che prega
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D'altra parte la civiltà di un popolo non può essere identificata né con la sua

classe dirigente, né con le sole acquisizioni letterarie. Gli studi di antropologia e

archeologia, e neppure tanto lontano da noi ', hanno dimostrato che ci troviamo,
infatti, di fronte a un popolo che non sempre ha fatto di ogni cena un banchetto.
Dobbiamo seguire, perciò, un altro percorso, partendo da qualche breve cenno sto

rico e da alcune considerazioni di carattere generale sul concetto di gusto.

il suo amico di condurre anche lui a quella scuola di felicità. Più scoperta l'ironia nell 'VIII
satira dello stesso libro nella quale si diverte a prendere in giro Nasidieno Rufo, un parvenu
che, per acquisire meriti presso l'elegante società di Roma, organizza un pranzo al quale
invita anche Mecenate. Nel corso del pranzo, per dimostrare la sua erudizione culinaria, il
lustra agli ospiti, che lo ascoltano infastiditi, i metodi di preparazione delle varie portate. Il
massimo della comicità viene raggiunto quando, in un momento cruciale della dissertazio

ne, improvvisamente il baldacchino sovrastante cade sui piatti e interrompe la lezione.
Giovenale, Satira IV, 34-154, racconta che nel mare Adriatico è stato pescato un grosso
rombo, troppo grande per un focolare privato; né il pescatore può pensare di venderlo,
senza commettere peccato di lesa maestà. Non gli resta che fame omaggio al Pontefice

Massimo, l'imperatore Domiziano, dai vivai del quale, date le dimensioni, è sicuramente

fuggito. Domiziano accetta il dono e ne dispone la cottura, ma, poiché non c'è una padel
la capace di contenerlo, convoca il suo consiglio per decidere il da farsi.

4 Columella accusa chi si ingozza di volatili esotici fino a provocarne l'estinzione. Plinio

depreca che due cinghiali, che una volta avrebbero soddisfatto la cena intera, ai suoi tempi
costituivano solo l'antipasto. Senza veli questa volta il linguaggio di Giovenale, che prote
sta per le sette portate dei suoi tempi e osserva che la degenerazione dei costumi ha fatto sì
che anche nelle osterie nessuno, nemmeno gli schiavi, si accontenti degli umili asparagi e

della frutta dell'orto, che un tempo avrebbero soddisfatto persino il senato (per queste ed
altre notizie si veda M.G. De Rubeis - G. Affanni, Roma Antica in Cucina, I Doni delle
Muse, 2016, p.8 e segg.). Senza rete il linguaggio di Seneca: " ...per i loro palati inconten
tabili, fanno venire da regioni lontanissime cibi prelibati che il loro stomaco, provato dalle

raffinatezze, appena riesce a tollerare. Vomitano per mangiare, mangiano per vomitare e

non si curano di digerire neanche quei cibi che fanno arrivare da tutto il mondo" , dalla
Consolatio ad Helviam, X, 1 -9. Più sfumato, invece, com'era nel suo stile, Orazio. Nella
II satira del libro II dimostra di apprezzare apertamente l'alimentazione dell'amico di in

fanzia, il contadino Ofello, che nei giorni di lavoro mangia cavoli e zampa di porco affumi
cata e, quando ha un ospite, pollo e capretto, uva passa, fichi e noci. D'altronde egli è per
suaso che il miglior condimento è l'appetito da fatica, non quello indotto artificialmente
da stuzzicherie varie. All'amico e protettore Mecenate, che sarà ospite a cena, Carmi
num., 1/20, anticipa che berrà un modesto vino della Sabina, non il Cecubo, il Caleno, il
Falerno o il Formiano, i vini pregiati ai quali è avvezzo. Questi magari se li potrà poi bere
a casa sua. Altrove, cit., 1/38, non nasconde la sua impazienza per certe inutili e costose

raffinatezze nella preparazione della mensa: al suo valletto raccomanda parsimonia e

semplicità, niente a che spartire con le mode persiane: un semplice mirto al posto delle ro

se, l'ombra di un pergolato e un soave liquore da gustare in compagnia.
5 Gli scavi di Pompei hanno portato alla luce cibi, alimenti carbonizzati, liste della spesa

e altro che ci danno anche informazioni diverse.
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L'importanza del Il secondo secolo a.C. nella la storia dell'alimentazione

Nell'800, Fuerbach, che non si occupava di cucina, si lasciò andare a un' e

spressione icastica che è stata utilizzata dalla scienza dell'alimentazione, proba
bilmente in modo arbitrario, per alcuni suoi ragionamenti: "l'uomo è ciò che man

gia,,6. Noi non sappiamo cosa volesse dire esattamente, ma se proprio vogliamo in

tenderla nel suo significato letterale, dobbiamo dire che questa affermazione non

è una novità. Lo aveva sostenuto Galeno già nel secondo secolo d.C.- Secondo i
medici dell'antichità, infatti, una buona dieta

7
può far ammalare o guarire una per

sona. Secondo i filosofi, poi, la moderazione e l'equilibrio nell' alimentazione so

no essenziali per cercare la verità e il bene supremo. La dieta, per merito di Gale

no, medico e filosofo, viene così elevata a sistema di pensiero. Se davvero "

l'uomo è ciò che mangia", allora indagare le abitudini alimentari di un popolo e la
loro evoluzione ci aiuta a comprenderne anche la sua cultura e la sua storia, e vi
ceversa naturalmente. Questa sovrapposizione di elementi (forse è questo l'assunto
del pensiero di Fuerbach) ci porta a individuare nel II secolo a. C. un momen

to/chiave nella storia della cucina romana, quando Roma, sconfitta Cartagine, co
mincia ad esercitare un dominio progressivo e incontrastato su tutto il Mediterra
neo e oltre. Tale potere influenza i mercati e determina le condizioni per un cam

biamento epocale della nostra alimentazione. A Roma cominciano ad affluire pro
dotti provenienti dalle zone più disparate. Dalla polta, identificativo di un pasto
frugale autoctono, al "cibo multietnico" il passo è breve. Il professor Christopher
Smith, durante un convegno su Cibo e Approvvigionamento a Roma, in Italia e

nell'Impero", ha sottolineato come, a partire da questo periodo, vista l'estensione
territoriale dell'impero e l'enorme richiesta di derrate alimentari della capitale, si
costruiscono imponenti infrastrutture via terra e via mare, tra le quali strade e

porti di grande importanza strategica, come quello di Ostia. Dai vari paesi proven
gono non solo merci e schiavi, ma anche idee, modi di cucinare e stili di vita.
L'influenza della cucina e delle tradizioni degli altri popoli mediterranei e oltre

(non solo dei Greci, quindi) aumenta e, con essa, aumenta anche la disponibilità di
nuovi ingredienti, soprattutto spezie. Di qui una prima considerazione. Quando noi
parliamo della cucina romana come cucina mediterranea, pensiamo al Mediterra
neo come mare "nostrum", con un bacino limitato ai paesi rivieraschi. La storia ci
dice che dobbiamo pensare, invece, a un Mediterraneo allargato che comprende
anche le popolazioni interne con le quali Roma ebbe rapporti indiretti. Ci troviamo
insomma di fronte a un vero processo di globalizzazione che da più parti è ritenuto
pericoloso e denso di incognite. C'è chi vi coglie, anzi, oltre al segno di un perico-

6 L. Sandonà, Feuerbach, Milano, RCS, 2015, pagg. 21-23.7 Usiamo il termine nel suo significato classico di regime alimentare, senza aggettivi.8
XVIII Edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum, Ottobre

2015.
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loso allontanamento dagli antichi costumi, anche l'inizio del declino di Roma. Li
vio a tal proposito scrive: "fu allora che il cuoco, lo schiavo meno pregiato e con

siderato più inutile dagli antichi, cominciò ad essere ricercato e quello che prima
era stato un mestiere diventò un'arte'". Lo scrittore indica, nello specifico, il 187
a. C.IO come data di inizio della corruzione degli antichi costumi, proprio a causa

del forte impulso impresso dall'arrivo di folle di cuochi stranieri e dal conseguente
netto mutamento delle abitudini alimentari. La nuova tendenza è condannata da
scrittori importanti della letteratura latina, come abbiamo visto, ma preoccupa an

che il senato che adotta una serie di misure per contrastarla Il.

11 mutamento delle abitudini alimentari e l'ingresso di nuovi prodotti
producono anche un cambiamento nei gusti. Quando, tuttavia, parliamo in astratto
di alimentazione di un popolo, bisogna sottolineare il fatto che molto spesso gli
alimenti consumati sono gli .stessi di altri popoli. Ciò che cambia è il gusto. Il
gusto del buono e del cattivo, infatti, non è una caratteristica innata, ma è
determinata da fattori ambientali e culturali, dall'abbondanza o dalla scarsità di
alcuni alimenti, dalla loro reiterazione, ecc .. Ciò vale non solo da popolo a popolo,
ma anche da un'epoca ad un'altra. Dobbiamo considerare che i nostri antenati
inoltre non conoscono ancora il caffè, il tè e lo zucchero o alimenti come patate,

9C.f.r. M.G. De Rubeis - G. Affanni, cit., p. 6.
lO Il riferimento è alla legislazione "oltremodo mite" in materia di emigrazione e diritto al

la cittadinanza romana che, con l'abbassamento del censo necessario alla partecipazione
all'ultima classe dei comitia centuriata, consentiva surrettiziamente l'iscrizione nelle liste
anche a immigrati che non ne avevano diritto. Cf.r. U. Lajfi, Studi di Storia Romana e di
diritto, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura Romana, 2001, pago 58 e segg.
Il Si tratta delle leggi cibarie e delle leggi suntuarie emanate a partire dai primi decenni

del secondo secolo a. C. e reiterate nei secoli successivi per contrastare rispettivamente gli
eccessi in materia di cibi e di lusso. Di fatto, denominazione a parte, le leggi hanno perciò
uno stesso obiettivo. Tra i provvedimenti adottati, anche un limite al numero degli invitati
e un tetto di spesa per ogni banchetto. Svetonio racconta che Nerone, per combattere il

lusso, aveva posto un freno ai banchetti pubblici e vietato la distribuzione di cibi cotti nel
le bettole, con esclusione di legumi ed erbaggi (I Dodici Cesari, 6/16), ma non badava a

spese per quelli privati. A un amico, dal quale si era fatto invitare a cena, un banchetto, nel
corso del quale furono distribuite corone profumate, costò quattro milioni di sesterzi, e a un

altro, che, per superarsi, fece distribuire rose, costò molto di più (cit., 6/27). Le infor
mazioni sulle leggi non sono dirette. Provengono dalle NoctesAtticae di A. Gellio, II sec.
d.C. e dai Saturnaliorum Convivia di Macrobio, seconda metà del IV secolo. Leggi tanto

severe quanto disattese. La legge Aemilia del 115 a.C. proibiva" di servire sulle tavole cibi

preziosi come ghiri, uccellj esotici e molluschi ... , ma solo sette anni più tardi G. Sergio 0-
rata costruì nella sua villa di Baia il primo vivaio di ostriche in Italia" (La Storia, Roma
dalle origini ad Augusto, vol. 3, Mondadori 2007, pagg. 623/24). Per una trattazione più
diffusa su questo argomento si veda: I. Fargnoli, Ipiaceri della tavola in Roma antica, To
rino, Giappichelli Editore, 2016, pago 92 e segg.
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peperoni, granoturco e pomodori. Un'ulteriore fattore che influenza il gusto dei

Romani è il metodo di conservazione dei cibi. Non esistendo celle frigorifere, per
impedire il contatto con l'aria e la conseguente fermentazione e decomposizione
degli alimenti, specie delle carni, gli stessi vengono immersi nel sale, nell'aceto o

nel miele. Il conservante, aceto, sale o miele che sia, finisce inevitabilmente per
essere mangiato insieme ai cibi e crea commistioni di sapori decisamente anomali

per il gusto moderno. Ma forse anche per quello dei Romani stessi, se è vero che a

volte, per coprire sapori decisamente sgradevoli, si ricorre a condimenti

aggiuntivi, il più famoso dei quali è il garum. Si capisce, quindi, come i gusti dei
nostri antenati possano essere stati così diversi dai nostri.

La cucina romana tra tradizione e innovazione

Quanto finora detto non deve far pensare, in ogni caso, a uno stravolgimento
delle abitudini alimentari dei Romani: l'ossatura della cucina è costituita dai soliti

prodotti che continuano a nutrire il grosso della popolazione, con poche varianti.

Bisogna pensare, piuttosto, a un allargamento del menu sia con cibi di massa che
entreranno a far parte di una produzione di sistema giunta fino a noi, sia di
derrate d'elitè destinate a rimanere confinate nelle sale dei banchetti. Per avere
un'idea della varietà dei prodotti basta consultare l'editto dei prezzi di
Diocleziano" che prende in considerazione una lista di alimenti lunga e

dettagliata. Presentare tuttavia un quadro completo è difficile, nonostante

l'abbondanza e la varietà delle informazioni. Si rischierebbe un elenco caotico e

parziale perché il lasso di tempo preso in considerazione è troppo ampio, molti
alimenti (fatta eccezione per quelli fondamentali) variano, scompaiono o cambiano
denominazione a secondo dei luoghi e delle epoche in cui vengono utilizzati. Né

può aiutarci più di tanto il ricettario di Apicio':', che ci ha trasmesso la maggior
parte delle ricette che conosciamo, perché, avendo come destinatari i patrizi, ai fini
della nostra ricerca risulta parziale o poco attendibile.

Ciò premesso, vorrei comunque provare a illustrare, sia pure sommaria
mente, alcuni degli alimenti più utilizzati, e in particolare quelli che ancora oggi
sono alla base della nostra dieta mediterranea, intercettandoli da tabelle riassuntive
di supporto, riformulate , per comodità di discorso, secondo criteri di affinità. Lo
facciamo nella consapevolezza che il cibo consumato dagli antichi Romani, anche
se non è quello consumato da tutte le popolazioni che si affacciano sul Mare
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Emanato nel 301 d. C., stabiliva i prezzi massimi di vendita di tutti generi di prima ne

cessità, tra i quali gli alimenti, dal grano al formaggio pecorino.13
Gastronomo vissuto nella seconda metà del primo secolo d. C., autore del libro di ricet

te De Re Coquinaria. Amante del lusso, dissipatore di ricchezze, corrotto e corruttore, Se
neca (cit., 8-10) dice che, oberato dai debiti e rimastigli solo dieci milioni di sesterzi, deci
se di togliersi la vita avvelenandosi.
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Nostrum , in qualche modo riassume la cultura alimentare mediterranea del mondo

antico, ne costituisce l'eredità ultima e la base per quelle che poi saranno le future
trasformazioni 14.

Direi di iniziare con i cerali, ma vorrei soffermarmi sull' alimento principe
della nostra tavola: il pane.

I CEREALI

I cereali costituiscono la base della dieta dei Romani. Secondo Plinio il
cereale più antico è l'orzo, ma il più utilizzato sarà il farro, tanto da dare origine al
termine farina che deriva appunto da farro (in latino far). E' il cereale con cui i
Romani preparano uno dei cibi più antichi e più consumati, la plus, una polenta
che può essere arricchita anche da altri alimenti come formaggio o uova. L'uso di

questa pietanza era così diffuso che i Greci chiamavano i Romani mangiatori di
polenta. Questa veniva consumata da tutte le classi sociali e precede di molto il

pane, come conferma anche Plinio. Il pane compare, infatti, sulle tavole dei

14M. Sentieri, Cibo e ambrosia: storia dell'alimentazione mediterranea tra caso, necessi

tà, pago 34.
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Romani solo a partire dal I sec. a.c., man mano che il tenore di vita migliora.
Plinio racconta che inizialmente viene fatto in casa dalle donne o dagli schiavi,
solo successivamente vengono costruiti dei forni, come testimoniano anche dipinti
provenienti da Pompei. Col tempo vengono introdotte nuove qualità di grano e la

varietà fa progredire la panificazione'", come accade anche in epoca moderna. I

grani migliori provengono dall'Egitto, dalla Campania e dalla Sicilia, mentre il
miglio per la preparazione del lievito proviene dalla Padania e dall'Aquitania. Il
pane romano è noto per la sua durezza, dovuta al fatto che le farine di qualità
inferiore assorbono meno acqua rispetto a quelle di qualità superiore. Un' altra
causa è dovuta all'insufficienza di lievito utilizzato o alla sua acidificazione da

lunga conservazione. Il lievito, infatti, viene prodotto durante la vendemmia
facendo fermentare un po' di pasta col mosto d'uva. Viene utilizzato per far

fermentare, oltre al pane, anche focacce e polentine. Non tutto il pane però deve
essere lievitato. Ne è escluso, ad esempio, quello destinato ai riti e alle offerte.
Data la sua durezza, viene per lo più mangiato intinto nel vino, nell'olio o nelle
minestre.

Esistono più qualità di pane. Una prima classificazione dipende dalla
setacciatura della farina e dà luogo a tre tipologie: quello nero o dei poveri, di
farina setacciata rada, il pane bianco per la classe intermedia, e il pane bianco di
farina finissima o pane dei ricchi. Altre classificazioni riguardano il tipo di cottura
e la forma. Troviamo il pane cotto al forno e quello cotto sotto una campana
domestica. Un altro tipo di pane, assimilabile alla focaccia, è ottenuto dalla cottura

in recipienti speciali. Qui la pasta viene applicata sulla parete esterna che può
essere di terra o di metallo. Infine vi è il pane cotto sotto la cenere. Rispetto alla

forma, ne esistono essenzialmente di due tipologie: allungata e rotonda. Quello di
forma rotonda è detto quadratus perché presenta quattro incisioni a croce che
facilitano la suddivisione in quattro parti, ma a volte le frazioni possono anche
essere di più. Gli esemplari più famosi di pani tondi sono stati ritrovati tra le ceneri
e i lapilli di Pompei.

Proprio come accade oggi, vi sono dei pani speciali. C'è il pane biscottato a

lunga durata, destinato all'esercito nel corso delle campagne di guerra. C'è il pane
integrale di bassa qualità destinato ai cani. Vi sono pani morbidi, più spugnosi
perché assorbono più acqua, ma poco diffusi, ma sono note anche varietà regionali
pregiate, come quelle di Alessandria consumate solo dai ricchi. Spesso la crosta è
trattata con rosso d'uovo, semi di papavero o altre spezie per coprire l'odore
acido del lievito. Il pane, infine, può essere arricchito con latte, uova, miele e

olio. Si tratta di pani ricercati, destinati a un pubblico agiato.

27

15 Gli scavi di Pompei hanno permesso di ricostruire strumenti e tecniche di panificazione
che potrebbe fare proprie anche un fornaio o un pizzaiolo di oggi; c.f.r. D. L. THurmond,
Elogio della fermentazione: tecniche della conservazione dei cibi nell 'antica Roma, in
Annali Storici di Principato Citra, Anno VII, 2/2009, pago 192 e segg.-
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• Cipolla
• Aglio
• POlTO

• Cavolo

• Carciofo
• Piselli

• Zucca
• Lenticchie

• Bieta
• Fave

• Funghi
• Lupini

«Asporaqi
<Ceci

• Lattuga
• Fagioli

- Cetrioli

VERDURE E LEGUMI

A farla da padrona sulla tavola degli antichi Romani, come su quella dei
nostri nonni, oltre ai cereali, troviamo verdure e legumi. Molte soprattutto le
verdure. Pliniol6 ne cita circa mille varietà. Si consumano soprattutto le radici

perché di facile conservazione, basta tenerle sotto sale o in salamoia. Le più
consumate sono quelle di rape. Diffuse anche le carote. La pastinaca, che ne è una

varietà, viene coltivata in Italia, ma proviene dalla Germania. La tradizione vuole
che sia stato Tiberio a lanciarne la moda. Largo anche il consumo di ravanello

(raphanus). In cucina è molto utilizzata l' inula, oggi del tutto dimenticata, come
tante altre radici. Si narra che la moglie di Augusto, l'imperatrice Livia, ne

mangiasse tutti i giorni una discreta quantità, il che, secondo Plinio 17, le aveva

consentito di varcare la soglia degli 86 anni. Mentre il popolo si nutre di radici

comuni, i più ricchi preferiscono radici esotiche, come il rizoma della colocasia,
ricco di fecola. Molto diffuse le cipolle (cepae), utilizzate nei primi tempi non solo
come condimento. Tra le varietà più diffuse vi è quella di Cuma. L'aglio (allium),
invece, più che un alimento, viene considerato un medicinale. Nerone lo utilizza

per curare la voce. Non tutti gradiscono questo tipo di alimenti. Sono disprezzati
soprattutto dalle persone raffinate, probabilmente per gli stessi motivi per i quali

16
Plimo,NaturalisHistoria, XXV,9.

17
Plinio, id., XIX,92.

28



29

A tavola con i Romani

ancora oggi, se mangiati crudi, fanno arricciare il naso a molti. Per Plutarco " i

sapori di aglio e cipolla sono, anzi, sapori di povertà. E infatti, conditi con aceto,
rientrano diffusamente tra le pietanze dei poveri. Viene fatto anche largo uso del

porro. Tra i più rinomati, quello di Ariccia. Plinio lo colloca tra gli alimenti più
consumati insieme alla cipolla e all'aglio". Lo predilige Orazio'", ma Marziale lo

l 21
trova puzzo ente .

Tra le verdure propriamente dette, il posto d'onore spetta al cavolo. Ne

esistono numerose specie. Columella" ne cita quindici, mentre Plinio solo cinque:
il cavolo di Cuma (Cabus), il cavolo di Pompei o cavolfiore, il cavolo del Bruttiurn

(attuale Abruzzo), il cavolo di Ariccia e il cavolo della Sabina". Il cavolo ricopre
un posto così importante, che Catone nel De agricoltura dedica due capitoli alla
sua coltura e gli attribuisce virtù terapeutiche". Tra i buongustai è molto ricercato
il carciofo, differente da quello che conosciamo oggi, perché non ha un cuore

sviluppato come il nostro. Gli antichi mangiano solo il calice del fiore. Altri tipi di
verdure sono le zucche e i cetrioli. La zucca (cucurbita), importata dall'India,
serve per cucinare molti piatti. A detta di Marziale" è l'alimento che consente al

dispensiere di mettere alla prova la sua abilità. Ne esistono due specie, una che
viene raccolta a terra e utilizzata in medicina, l'altra sospesa a un tralcio, utilizzata
in cucina, dal sapore dolciastro. In questa rassegna meritano un cenno anche

asparagi e funghi. Gli asparagi nascono spontaneamente in Italia. Secondo Plini026
i migliori sono quelli provenienti da Ravenna. I Romani hanno una grande
passione inoltre per i funghi, soprattutto per i boleti (forse i morecci), cucinati con
il miele.

Un largo uso viene fatto anche dei legumi soprattutto secchi, per le loro

proprietà e la facilità di conservazione nel periodo invernale. E' noto che le fave.",

18 Plutarco, Quaestionestlonvivales. IV,4,3; PLAUTO, Poenulus, .1314.
19 Plinio, id, XIX,101,108 e 111
20 Assieme ai ceci e alle lagane fa parte della sua cena ideale: Satire, lNI, v. 115.
21
Marziale, Epigrammi, LXXVIII, v.4.

22
Columella, De re rustica XI,3,24.

23 Plinio, id, XIX,140.
24
De agricultura, CLXV (traduzione di P. Cugusi e M.T. SblendorioCugusi): "mangialo

cotto o crudo, bagnalo nell'aceto: fa digerire a meraviglia, fa bene al ventre .....se vorrai be
re abbondantemente e mangiare con appetito, prima di metterti a tavola, mangiane quanto
ne vuoi, crudo o condito con aceto; parimenti, alla fine del pasto, mangiane un poco, dicia
mo cinque foglie: ti darà la sensazione di non aver mangiato nulla e potrai bere a piacimen
to".

25
Marziale, id, XI,31.

26
Plinio, id, XIX, 54. MARZIALE, Xenia, XIII, 21.

27 La fava è illegume più diffuso anche perché il suo consumo serve a tenere lontano la
malaria che affligge i popoli che si affacciano sul Mediterraneo, c.f.r. A. Luisi- N. Deliso,
Enogastronomia nell'antica Roma, Edipuglia, Bari, 2010, pago 46.
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le lenticchie, i piselli, i ceci e i fagioli" sono ampiamente consumati dai gladiatori
per aumentare di peso. L'editto di Diocleziano li comprende nella categoria dei

fruges, a testimonianza del fatto che si tratta di alimenti diffusi fin dall'antichità e

da sempre considerati cibo dei poveri. La loro massiccia presenza, oggi, nella dieta
mediterranea è un tassello ulteriore a sostegno di una sostanziale continuità con la
cucina romana più antica e un riconoscimento delle loro proprietà nutritive, grazie
alla ricchezza di proteine, che li rendono alternativi alla carne.

FRUTTA

La maggior parte della frutta usata dagli antichi Romani è la stessa che
troviamo sulle nostre tavole. Fra le piante coltivate, le più diffuse sono meli, peri,
viti, e fichi. Plinio29 menziona trentadue qualità di mele. Le più conosciute sono le
mele cotogne, utilizzate anche per fare la marmellata. Seguono le pere di cui si
conoscono almeno sessanta qualità, uva e fichi, molto apprezzati. Esistono
numerose specie di uva. Famosa quella di Pantelleria. La varietà consente modalità
di consumo diverse: fresca, secca (passum), oppure conservata nel vino o

nell'aceto. Dopo l'uva il posto più importante spetta al fico, sia per la sua

versatilità, che per le proprietà che gli si attribuiscono. Può essere consumato

fresco, essiccato o utilizzato in cucina come dolcificante. Grazie all'apporto
calorico e alla facile digeribilità è l'elemento prediletto da atleti e convalescenti.
Plinio il Vecchio sostiene che "mangiare fichi rende più forti i giovani, aiuta la
salute degli anziani, attenua le rughe't'". Consumato col pane, soddisfa
fondamentali esigenze nutritive". Se ne conoscono quarantaquattro varietà.

Tra i frutti selvatici vanno menzionate le nocciole che possono essere

consumate fresche, abbrustolite o conservate in vasi. Seguono i pruni e le ciliegie
selvatiche conosciute sin dal neolitico, alle quali si devono aggiungere le bacche
selvatiche come more, fragole, mirtilli e pinoli. I pinoli hanno un prezzo molto
alto, perché trovano impiego in molte ricette, un po'come oggi.

L'espansione della potenza romana e i successivi scambi favoriscono
l'introduzione in Italia di nuove piante da frutta. La maggior parte proviene dal
Medio Oriente e spesso prende il nome dal paese d'origine, come il pesco
(malumPersicum), proveniente dalla Persia; il granato (granatum o

malumPunicum), arrivato da Cartagine; l'albicocca (praecox) dall'Armenia,

28 Da non confondere con quelli che mangiamo oggi, di importazione americana.
29J. Andrè, Lexique des termes de botanique en latin, pp. 196-199.
30 Plinio, id, XV, 18.
31 Catone il Censore lo impiega per integrare il cibo degli operai riducendo la quota di

pane, id, 56, e Seneca, Epistulaemorales ad Lucilium, LXXXVII, 1-3, dice che può sia ac

compagnare il pane, sia sostituirlo.
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.. Maiale • Pernici

• Capra .. Cicogna
<Montone .. Gru

.. Pecora .. Pavone

• Agnello ·A�ÙlO

.. Capretto .. Lepre
"Bue - Cervo

• Oca • Cinghiale
.. Pollo • Ghiro

• Tordi

.. Piccioni

chiamata anche malumArmeniacum. Un successo particolare però riscuote il

ciliegio, che Lucullo introduce dal Ponto nel 73 a.C. e per questo chiamato cerasus

Pontica. In egual modo sono apprezzati il cedro, il limone, il nespolo, il mandorlo
e il pistacchio. Gradito anche il melone, di origine africana e tropicale, che viene

introdotto in Italia attraverso la Grecia e l'Egitto. Ma apprezzato è anche il

cocomero (anguria), più diffuso e per questo venduto a un prezzo inferiore al

melone. Dai paesi più caldi, invece, vengono importati i datteri (dactyli).

: CAlUNE
I •

I

LACARNE

L'evoluzione dell' alimentazione a base di carne è legata allo sviluppo della
vita urbana. I Romani non conoscono l'allevamento del bestiame da macello, a

parte quello del maiale. Ma si tratta di un allevamento di tipo familiare.
L'uccisione del maiale ha luogo in ricorrenze importanti della vita della famiglia.
Si conoscono due specie di suini: il rosa e il nero. Le parti suine più apprezzate
sono le mammelle e la vulva della scrofa, perché considerati utili contro il
malocchio. Parte della carne viene trasformata in salumi, tra i più famosi le

lucaniche", le nostre salsicce.

32 F. La Greca, Le risorse alimentari della Lucania tirrenica (Cilento) in età romana, in
Atti del Convegno sui prodotti agroalimentari tipici del Cilento, Agropoli, 29 dicembre
2007, Edizioni C.P.C. per il Cilento, pago 45 e segg.-
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L'allevamento di animali, quali la capra e il montone, non ha uno scopo
prettamente alimentare. Vengono utilizzati essenzialmente per la produzione di
latte e di lana. I Romani hanno in grande considerazione il latte, sia per le sue

qualità nutritive che per la possibilità di poterlo conservare a lungo sotto forma di

formaggio secco attraverso l'affumicatura.
Si conoscono e consumano anche i derivati freschi (mollemcaseum), come

creme e ricotta. I suoi prodotti, presenti soprattutto nelle mense dei poveri, sono
considerati con favore anche dalle persone che contano". I Romani apprezzano
soprattutto il latte di pecora, ma non disdegnano quello di capra e persino quello di
cavalla e asina.

Dai macellai finiscono soprattutto le capre stanche, malate o di età superiore
ai tre anni. Questo tipo di carne è considerata di bassa macelleria e venduta a poco
prezzo a causa della sua durezza e insipidità. I Romani più abbienti ovviamente

preferiscono l'agnello e il capretto da latte. La loro carne, oltre ad essere tenera,
non ha neanche quell'odore forte che caratterizza gli animali più adulti.

Come in ogni civiltà agricola, anche nella Roma dei primi tempi il bue è un

animale indispensabile per la lavorazione delle terre. È uno strumento di lavoro, il
fondamento della struttura sociale a base agraria e, in quanto tale, ne è stato per
lungo tempo un simbolo. Nei primi secoli della storia romana ne è vietata la
macellazione. La sanzione prevista può andare dalla semplice multa all'esilio, a

seconda dei motivi. Il suo sacrificio era stato in un primo tempo proibito anche nel
culto di Cerere34. L'imperatore Domiziano ne estende poi il divieto a tutti i culti."

Fra gli animali domestici il primo posto spetta all'oca. Ne esistono due specie:
una viene ingrassata appositamente per i banchetti e ha un prezzo maggiore
rispetto all'altra, utilizzata per l'alimentazione quotidiana. Catone:" consiglia una

ricetta con i fichi per fare ingrassarle in modo da ottenere un fegato d'oca più
grande, molto ricercato. Si è soliti ingrassare anche le anatre, ma i Romani
considerano. saporiti solo il petto e il collo. Secondo Marziale." il resto era da
rimandare in cucina.

'

Dai Greci i Romani apprendono l'allevamento dei polli. In un primo
momento questo tipo di l'allevamento a scopo culinario è limitato, a causa di
alcuni pregiudizi e della consuetudine di immolarli in quasi tutti i riti. In realtà, ad
interessare gli antichi è soprattutto la produzione di uova, un alimento datato e

33Nel menu di Augusto, che secondo Svetonio era di gusti quasi volgari, assieme al di

pane di seconda qualità, pesciolini piccoli e fichi freschi primaticci o settembrini, era pre
sente formaggio di mucca, premuto a mano. Svetonio, cit., 2/76, pago 132.

34 Ovidio, Fasti, IV,413-416.
35 Svetonio, Cap. 8, Domiziano, 9.
36
Catone, id., 89.

37
Marziale, id, XIII,52.
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importante, accessibile nel prezzo, che compare sia sulle tavole dei ricchi che dei

poveri.
I Romani allevano anche uccelli selvatici importati dalle regioni europee e

dall'Oriente. Nelle voliere si possono trovare tordi, piccioni, pernici variopinte,
fagiani,fenicotteri, di cui si apprezza in modo particolare la lingua, cicogne, gru, lo
psittaco, un uccellino che fa parte della famiglia dei pappagalli, e i pavoni.

Molto ricercata dai buongustai la carne d'asino, apprezzata in particolare in
alcune regioni d'Italia, una consuetudine introdotta, secondo Plinio, da
Mecenate" e, limitatamente al II secolo d.C., per i pranzi più importanti, anche la
carne di cuccioli .

IL PESCE

..Murene .. Orata

.. Scaro .. Dattero dimare

.. Muggine .. Ostriche

.. Triglia .. Polpi

.. Sgombro .. Gamberi

• Scorpione marino • Laqusta
.. Rombo .. Scampi
.. Torpedine .. Astici
..Anguilla di mare .. Chiazzo

.. Tonno

Altro alimento fondamentale nella dieta degli antichi Romani è il pesce.
Inizialmente viene consumato soltanto nei periodi di carestia, ma presto è
considerato un piatto prelibato e un alimento essenziale. Gli autori latini citano
circa 150 specie differenti di pesce. Da uno sguardo d'insieme si può dedurre che i
Romani conoscevano quasi tutti i pesci che figurano sulle tavole di oggi.

Tra quelli di maggior consumo vi sono le murene. Apicio ne dà sei ricette.
Ricordiamo inoltre lo scaro, il muggine e la triglia, famosi per i loro prezzi

38
Plinio, id, VIII, 170.
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esorbitanti". Seguono lo sgombro, lo scorpione marino, il rombo, la torpedine
consigliata da Plinio40

per il suo fegato prelibato, la sogliola, l'anguilla di mare, il

tonno, di cui si apprezza il basso ventre, e l'orata, che prende il nome dal

ghiottone Sergio Orata, il primo a intraprendere l'allevamento di ostriche nel lago
di Lucrino, nei pressi di Baia.

I Romani hanno una grande passione per i frutti di mare. Apprezzano
soprattutto il dattero e le ostriche. A tavola vengono serviti anche polpi, gamberi,
laguste, scampi, astici e persino rane, che, però, non tutti apprezzano. Non sono

disdegnati neanche i pesciolini di fiume. Il pesce, oltre che essere consumato

fresco, viene conservato in salamoia, sotto sale, secco o affumicato.

VINO

Nei primi secoli il consumo di vino a Roma è molto limitato. I soli vini di

qualità sono quelli provenienti dalla Grecia. La qualità migliora anche da noi a

mano a mano che si perfezionano le tecniche di vinificazione e si introducono
nuovi metodi di conservazione. Il primato della qualità se lo contendono il Falerno,
prodotto in Campania, e il Cecubo, prodotto nel Lazio. A partire dal II sec. a. C.,
stabilizzatosi il possesso della penisola, oltre al miglioramento della qualità, si

registra anche un incremento della produzione e un discreto mercato verso la
Gallia41•

Il vino inizialmente ha un carattere sacro. Esistono molti tabù e proibizioni.
Gli uomini non possono berlo prima di aver compiuto i trent'anni, ovvero la

maggiore età, ed è proibito alle donne. I Romani conoscono sia il vino rosso sia il
vino bianco. Sanno inoltre trasformare il vino rosso in bianco, aggiungendo farina
di fave o tre bianchi d'uovo.Yll vino romano, come tutti quelli dell'antichità, ha
bisogno dì essere annacquato. Rarissime sono le occasioni in cui si beve vino puro
(merus). La mescolanza con l'acqua consente di ritardare l'ubriachezza dei
convitati.

Il più famoso è il vinummulsum, che viene miscelato con il miele, molto
popolare perché permette a donne e uomini sotto i trent'anni di aggirare il divieto
di bere vino puro. Una variante del mulsum è il passum, prodotto a Cnosso, nella

39
Giovenale, Satira N, v. 15 e segg., racconta, probabilmente millantando, che un tale di

nome Crispino avesse speso seimila sesterzi per comprare una triglia di peso uguale a

quello dei soldi pagati, roba da fare impallidire Apicio. Aggiunge che con gli stessi soldi
avrebbe potuto comprarsi il pescatore, o qualche latifondo in Puglia.

40
Plinio, id, IX,143.

41 F. Arcuri, Il vino in età romana, in Il vino nel Cilento, a cura di L. Rossi, C.P.C. per il
Cilento, Acciaroli, 1991, pago 37 e segg.-

42
Apicio, cit., 1,7.
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Creta minoica, che Marziale definisce il vino mielato dei poveri". Molto

apprezzati sono anche i vini pepati e aromatizzati. Di solito vengono aggiunte
spezie come mirra, canna, giunco, cannella e zafferano. Per assicurare una buona
conservazione si aggiunge a volte dell'acqua di mare, gesso, creta, calce, pece e

resina. Si deduce che quello che oggi noi chiamiamo vino è molto lontano da

quello bevuto dai Romani.

Qualità a parte, intorno al vino esiste una vasta letteratura. Esaltato o

denigrato, è spesso oggetto di riflessione e di studi. Plinio, nel suo trattato di

botanica, considera circa novanta qualità di uve e duecento di vini. In genere viene
considerato un alimento utile alla salute e al buon umore, ma non privo di rischi

per l'equilibrio mentale e per l'integrità fisica a causa degli eccessi. Orazio, ad

esempio, deplora l'insulsa abitudine, importata dall'Oriente, di brandire
minacciosamente le coppe dopo i brindisi di fine banchette". Gli inviti alla
moderazione sono, perciò, frequenti, gli aneddoti anche45.

CONDIMENTI

Come accennato all'inizio, fondamentale nella cucina romana sono i
condimenti. Tra i più importanti vanno considerati l'olio, il sale, il miele e il

garum.
Un posto speciale lo ricopre l'olio. All'origine i Romani condiscono i loro

cibi con lo strutto, ma i buongustai preferiscono l'uso di sostanze grasse più
raffinate, come il grasso di fagiano. Con l'introduzione della coltura dell'olivo e,
successivamente del frantoio, cresce la domanda di olio alimentare e lo strutto

viene sostituito da questo nuovo ingrediente. Il grasso animale comunque continua
a essere utilizzato dai poveri e dai contadini. I Romani non conoscono trattamenti

speciali per la sua conservazione, perciò rancidisce facilmente. Per ovviare a tale
inconveniente si preferisceconservare il più possibile le olive, in modo da poter
ottenere olio fresco secondo necessità.

Ancora più dell'olio, molto elevato è il consumo di sale. Gli antichi
attribuiscono al sale un potere purificante. Viene utilizzato per fare offerte agli déi,
ma anche per la conservazione di alimenti facilmente deteriorabili come la carne,

43
Marziale, Epigrammi, CVI.

44
Orazio, Carminum, IIXXVII.

45
Famoso quello riferito da Plinio Il Giovane, Lettere, III,12, su Catone il Censore, uo

mo integerrimo, fustigatore dei vizi altrui, che a seguito di una sbornia da banchetto, si

dirige verso casa barcollando e, temendo la vergogna, per non farsi riconoscere si copre il
volto con la toga. Alcuni passanti di buona volontà lo soccorrono, ma, quando alzano la

toga per vedere chi sia, se ne meravigliano al punto che sono essi ad arrossire per l'amara

scoperta.
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le olive e i formaggi. Lo si usa anche per preparare il vino e renderlo adatto alla
conservazione. L'uso del sale è abbondante e si spiega anche con la necessità di
eliminare la scipitezza delle verdure e delle carni bollite. Ma il sale è un alimento
di per se stesso. Viene mangiato con il pane" ed è raccomandato da Orazio come

alimento salutare.". Nelle cucine è conosciuto il sale aromatico, che i cuochi

preparano con spezie ed erbe aromatiche: pepe, sedano, zafferano, origano,
prezzemolo ed altre.

Al contrario di quanto accade per il sale i Romani non conoscono l'uso dello
zucchero in cucina e ricorrono spesso a liquidi dolci per natura. Il miele è
l'alimento dolce per eccellenza. Ve ne sono numerose specie a secondo delle

stagioni e delle specie di fiori. La produzione in Italia è abbondante, ma viene
anche importato dalla Grecia.

L'ingrediente principale della cucina antica è il garum. Introdotto dai Greci, il
garum prende il nome dal pesce che viene impiegato per la sua preparazione. Si
tratta di una salsa ottenuta dalla macerazione sotto sale di interiora di pesce con

olio, vino, aceto e pepe. Il garumviene poi lasciato a riposo per una notte in un

recipiente di terracotta e messo all'aperto al sole per due o tre mesi, rimescolato
ogni tanto in modo da farlo fermentare. Quando la parte liquida si è ridotta per
effetto del sole, si versa in un cestino. Il liquido che filtra è la parte migliore, il
garum. La parte restante, lo scarto, è una salsa secondaria ed è chiamata allec. Il

garum per i nostri gusti avrebbe un odore ed un sapore nauseabondo, cosa del resto
già riconosciuta da personaggi dell'epoca. Si tratta, in ogni caso, di un condimento

presente in quasi tutti i piatti e, se ben dosato, può fare la fortuna dei cuochi.

JENTACULUM, PRANDIUM E CENA

Il menu dei Romani è dunque molto ricco. Ma quando e dove vengono
consumati questi alimenti? Proprio come noi, i Romani consumano tre pasti al
giorno: lojentaculum, il prandium e la cena.

Lo jentaculum ( o jantaculum) si consuma verso la terza o la quarta ora, cioè
tra le otto del mattino e le nove. E' la prima colazione. Uno schiavo, che ha il

compito specifico di sorvegliare la clessidra, annuncia l'ora del pasto. Di norma i
Romani appena svegli bevono un bicchiere d'acqua per disintossicare l'intestino e

idratarsi. Galeno consiglia ai pazienti un leggerojentaculumverso l'ora IV (le
nove). Da Marziale sappiamo che è composto da pane e formaggio48.

Il secondo pasto della giornata, il prandium, si consuma verso la sesta, settima
ora, intorno a mezzogiorno; è una sorta di merenda e sempre secondo Marziale si

46 Plinio, id,XXXI, 89.
47
Orazio, Sermonum, II,2, 17.

48 Marziale, id, XIII, 31.
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riduce spesso a un pezzo di pane'", Il prandium, infatti, consiste in un pasto
rapido dove vengono consumati per lo più i resti della cena del giorno precedente.
Solitamente è uno spuntino fatto durante la pausa di lavoro, portato da casa o, per i

più fortunati con qualche moneta in tasca, acquistato dai venditori ambulanti e nei
locali pubblici. Si trova da desinare con una certa facilità soprattutto in prossimità
di luoghi molto frequentati durante il giorno, il Foro e le Terme, dove è un

brulicare di posti di ristoro. Non era necessario neppure darsi troppo da fare a

cercarne uno, giacché avveduti proprietari spediscono i propri garzoni per le vie
del centro e dentro gli stabilimenti a vendere appetitose cibarie calde o fredde,
secondo le esigenze della stagione. Se si mangia a casa ci sono gli avanzi del
giorno prima. Si tratta, comunque, di piatti freddi e veloci, a base di verdure,
pesce uova o funghi, da consumare in piedi e senza mensa.

Alla fine di una giornata di attività, dopo il bagno alle terme, vi era la cena. E'

questo il vero e proprio pasto della giornata. L'ora di inizio è quasi per tutti la
stessa, dopo il bagno alla terme, cioè dopo l'ora ottava (le quattordici) d'inverno,
e dopo l'ora nona (ore quindici) d'estate. La durata invece varia in rapporto alla
ricchezza della lista, delle attrazioni offerte e della loquacità dei convitati. Quando
Plinio il Vecchio si alza da tavola è ancora giorno d'estate, mentre d'inverno non

è ancora passata la prima ora della notte". Naturalmente le cene importanti e i
banchetti possono protrarsi fino al mattino seguente, come la famosa cena di
Trimalcione o la cena di Nerone che si prolunga oltre, la mezzanotte.". Il rispetto di
un'ora conveniente non è solo una questione morale. Si tratta anche di essere in
buona forma il giorno successivo.

CONCLUSIONI

Nel corso della chiacchierata abbiamo azzardato che la cucina romana è

più vicina a noi di quanto si pensi. Questa persuasione esce rafforzata.
- Eccessi c'erano allora, eccessi ci sono oggi. Eccessi che, allora come oggi,

resistono a tutte le obiezioni e raccomandazioni di opinionisti ed esperti di nutri
zione. Con l'aggravante, per noi, che allora le autorità preposte, pienamente con

sapevoli, con le leggi cibarie e suntuarie avevano almeno tentato di contenerli.
- Gli alimenti fondamentali della buona cucina sono sostanzialmente gli stessi

di oggi. Rispetto all'oggi, cambia il modo di trattarli, cambiano i condimenti, e,
per le classi medio/alte, gioca un ruolo la ricerca affannosa di sapori nuovi me
diante l'aggiunta di costosissime spezie.

49
Marziale, id., XIII,31.

50 Plinio il Giovane, Epistulae, III,5.
51
Svetonio, Nerone, 27.
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- Il bisogno di costituire delle riserve per fronteggiare esigenze nutritive dila
tate nel tempo e nello spazio (la popolazione dell 'urbe toccava il milione di abitan
ti e l'esercito romano era sparso su un territorio vastissimo) oggi risolte con la ca

tena del freddo, aveva già portato alla scoperta e all'uso dei conservanti.
- Il rapporto tra dieta e salute era stato ampiamente teorizzato'" e, volendo, si

può ipotizzare che fossero stati già intuiti anche i vantaggi di una dieta vegeta
riana".

A queste conclusioni siamo pervenuti grazie a metodi di ricerca

pluridisciplinari che vanno oltre le fonti letterarie, facili da consultare, ma

ingannevoli, perché parziali nella rappresentazione, pur riconoscendone il valore.
Immaginate cosa capirebbero gli storici della nutrizione che fra alcuni secoli
volessero studiare l'alimentazione di oggi utilizzando come unica fonte i mezzi
audiovisivi. Ne verrebbe fuori che gli Italiani mangiano i piatti della Prova del
Cuoco, di masterchef o top chef. Sappiamo tutti che non è così.

Vorrei chiudere con un'ultima considerazione. Nel sottolineare come le
relazioni di oggi abbiano evidenziato una sostanziale continuità tra la cucina

greca, la cucina romana e la dieta mediterranea intesa come regime alimentare,
senza aggettivi, vi invito a pensare alla giornata di un cittadino romano e al suo

rapporto con il cibo nell'arco di una giornata normale: al mattino, come abbiamo
visto, un semplice spuntino ijentaculums, a mezzogiorno poco più di una merenda

(prandium) e la sera un pasto completo (cena). Raffrontatela con quella della
civiltà agricola del nostro Cilento fino a pochi decenni fa, secondo il racconto dei
nostri nonni. Al mattino e a mezzogiorno ci si limitava all'immancabile razione di

pane accompagnata da qualche pezzo di formaggio, frutta di stagione o fichi secchi

e, non di rado, da avanzi della sera precedente. Il pranzo vero si svolgeva la sera,

coinvolgeya tutta la famiglia, ma non era u� banchetto, come non lo era,

certamente, per la maggioranza della popolazione romana.
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AGOSTINO MAGLIANI
TRA SENSO DELLO STATO E LEGAMI PERICOLOSI

Agostino Magliani
(1824 - 1891)

Antonio Ranieri

(1806 - 1888)

«Quanto alle raccomandazioni che tu mi trasmetti vedrò quello che si potrà;
sai che io non ascolto nessuno che mi chieda cosa ingiusta o nociva allo Stato;
dunque non avere a male se non ascolterò nemmeno te, quando ti facciano
chiedere cose non utili allo Stato». Così scriveva Agostino Magliani ad un parente
laurinese il 25 ottobre 18861•

Sollecitazioni pervenivano da ogni parte all'integerrimo, coltissimo e geniale
Ministro delle Finanze, anche, ovviamente, dal bel paese nativo, come lo definiva'.
Non vi si poteva certo sottrarre, promettendo sempre il proprio interessamento:

"quel che si potrà fare".

l B. VILLANOVA, La «Ferrovia del Calore»in una corrispondenza inedita, in Politica,
economia.amministrazione efinanza nell'opera di Agostino Magliani, Atti del Convegno di
Studi a cura di A. Guenzi e D. Ivone, Editoriale scientifica, Napoli, 1997, p. 584, nota 12;
2/bidem;
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Di sicuro l'accusa di «sfacciato campanilismo», mossagli per il fatto di
sostenere strenuamente le buone ragioni della costruzione del tratto Eboli -Vallo

della Lucania della costruenda ferrovia Eboli-Reggio3, si rivela del tutto infondata.

Non sfuggono alla sua mente illuminata ed al suo innovativo pensiero finanziario
le potenzialità economiche di quelle terre, ricche di «granaglie, di vini generosi, di
oli abbondanti e di ottima qualità, frutta squisita», ma soprattutto di boschi, il cui
legname di diverse qualità di alberi era venduto a prezzo molto basso per la
difficoltà del trasporto".

Difese, fino alla fine dei suoi giorni, insieme con Francesco Alario, l'amico
deputato di Capaccio e suo alter ego a capo dell'Amministrazione provinciale,
un'opera che avrebbe sicuramente ribaltato le misere condizioni di terre bellissime
e produttive. La Destra all'opposizione era sempre lì, con il fucile spianato, a

privilegiare la costruzione di piccoli tratti del Nord, meno costosi e di più facile

manutenzione, non essendo per nulla favorevole al piano generale di costruzione
delle linee ferrate promosso dalla Sinistra.

Diversi furono i fattori che ne impedirono la realizzazione, ma soprattutto
«l'accanita lotta tra i deputati per l'accaparramento di un tratto ferroviario per la

propria zona, pronti a distruggere le richieste avanzate da altri con accuse di

campanilismo ed infondata rilevanza economica e sociale»5•
Se si considera, poi, che i Comuni, le cui casse versavano in condizioni

miserevoli, erano, comunque, obbligati per legge ad una minima compartecipa
zione alle spese, l'opposizione dei latifondisti e degli agrari alla politica
finanziaria generale del Magliani, il pressapochismo nella redazione e presen
tazione dei vari progetti, i pesanti condizionamenti della macchina burocratica, si
sciolgono, probabilmente, i lati oscuri della mancata realizzazione del tratto

ferroviario.
Nello stesso tempo si sfaterebbero anche le dicerie delle improbabili parole

che il Magliani avrebbe detto (Vi assicuro che non udirete mai nella Valle del
Calore il fischio di un treno) contro la massa ignorante fomentata da alcuni
notabili proprietari terrieri dell 'amato paesello natio.

Una caduta di stile certamente non conforme alla sua indole, al suo alto senso

dello Stato, alle sue profonde e determinate convinzioni poliiche, sociali e

soprattutto finanziarie.
«Magliani - piccolo - tarchiato - una faccia piena - che sarebbe insignifican

te, se non le dèsse vita ed espressione un paio di occho furbissimi - un naso

classico - raso il mento - due fedine grige - lunghe - un complesso tra il

3 M. SCRIAva, Agostino Magliani e la ferrovia nella valle del Calore, in Politica, eco
nomia, amministrazione e finanza nel!'opera di Agostino Magliani, Atti del Convegno di
Studi a cura di A. Guenzi eD. Ivone, Editoriale scientifica, Napoli, 1997, pp. 621;
4Ivi, p.612;
't«, pp.624-625;
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maggiordomo di un grande Hotel sul lago, e ammiraglio di vecchio stampo in
ritiro'», "Tino" per gli amici.

Napoli, 21/4/1890, Hotel Nobile: banchetto politico - Al centro il Ministro Magliani

«Nato in una famiglia di fede borbonica, barcamenatasi nel '48, sindaco il
fratello Filippo, per poi porgere rispettoso ossequio al nuovo corso, attraversati

egli stesso, funzionario competente ed integerrimo, nel panorama dilettantesco dei

pubblici ufficiali del vecchio regime, i centri culturali dell 'hegelismo napoletano,
investito dai venti positivistici spiranti a livello europeo, rielaborati dai vari gruppi
nazionali ...nonché dalla vivacità della borghesia industriale francese, da tali
movimenti di pensiero estrapola,contraddittoriamente, alcuni principi, facendoli

propri. Finisce, comunque, col rappresentare pienamente la posizione di quegli
intellettuali, astratta per principio, lontana dalle condizioni reali dello scontro

politico e sociale, imperniata sulla necessità urgente della creazione di una quanto
mai dubbia borghesia moderna in uno Stato razionalizzato e sprovincializzato,
modernizzato nelle infrastrutture e nelle istituzioni, ordinato, credibile ed
influente, non "forte", sul modello germanico, ma certamente di prestigio sul piano
internazionale.

'

6 L. FORTIS, Conversazioni - Serie III, Lampi di stampa, Milano, 2005, pp. 520-521 (ri
produzione dell'edizione di Roma, Casa Editrice A. Sammaruga e C., 1884);
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Autorevole ed autoritario, fino al punto di rispettare scarsamente le

prerogative parlamentari nei campi di sua competenza, inserito in un contesto

trasformistico non proprio, ma piuttosto idealmente vicino, per formazione

intellettuale, sotto taluni aspetti, alla cultura degli uomini della Destra storica, che
poggiava saldamente e diffusamente su di un sostrato di alte idealità etiche, anche
nel campo sociale, sembra avere una visione della scienza posta al servizio della

politica e, soprattutto, delle alte finalità dello Stato.x".
Luigi Fortis, presente con il Re alla inaugurazione della Mostra zoologica,

nel paragonare i ministri di quel tempo (Magliani, Ferrero, Berti, Baccelli,
Depretis) ai cavalli di razza, ritiene che il Magliani presentasse un «mantello di un
colore troppo incertoo". Soffermandosi su «Monsignor Berti ... freddo, compassato,
"dottrinario"» lo paragona al Magliani per «un certo imbarazzo a sostenere la

parte di ministro della sinistra ...non ci sono nati ... e vi si avezzano a stento, anzi,
di tanto in tanto se ne dimenticano ...Nel Berti l'imbarazzo è più visibile che nel

Magliani. In questo si palesa una certa irrequietezza fisica, con cui pare si eserciti
alla necessaria irrequietezza politica della "parte" che rappresentao". Quanto mai

defmito, invece, "il mantello" quale convinto Presidente della Società protettrice
degli animali, nei confronti dei quali «a gente campagnola» presenta «abitudini
d'insensata crudeltà», adoperandosi per inculcarvi il rispetto dovuto,
regolamentando anche l'abuso della caccia e della pesca, ricordando la civile

Inghilterra dove «lo studio delle cose rurali ha presso di loro tra i principali canoni
il rispetto e la tutela» IO.

«In un quadro politico quanto mai incerto e in una situazione internazionale

difficilissima, ha il coraggio di operare scelte probabilmente sofferte, a lungo
meditate, non credo in maniera scarsamente consapevole] J ••• dettate, ritengo, dalla
sua probità intellettuale e da profondi convincimenti tecnici, in direzione dello

sviluppo industriale e finanziario anche per il miglioramento, di riflesso, delle
condizioni economiche dei contadini del Sud, scelte che ottennero un effetto
devastante del tutto opposto, turbando, per di più, con il miraggio di una ricchezza
ingannatrice tutta la vita sociale del Paese». Non si sottrasse alle «tremende

7 C. SCHIAVO, Condizioni di vita a Laurino tra Otto e Novecento, in Politica, econo
mia.amministrarione e finanza nel! 'opera di Agostino Magliani, Atti del Convegno di Studi
a cura di A.Guenzi e D.Ivone, Editoriale scientifica, Napoli, 1997, pp. 502-504;

8 L. FORTIS, opcit., p.516;
9 L. FORTIS, opcit, p.521;
IO V. GRAZI, A. MAGLIANI, Società protettrice degli animali, in "Il Picentino", giorna

le della Reale Società Economica ed organo del Comizio Agrario di Salerno, anno XVIII,
1875. La società sorse nel 18710 Torino per iniziativa di Giuseppe Garibaldi, del suo me

dico personale Timoteo Riboli e della gentildonna inglese Anna Winter;
II V. G. BARONE, Sviluppo capitalistico e politica finanziaria in Italia nel decennio 1881-
1890, in «Studi storici», 1972, p. 598;
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responsabilità, dettate anche dal tempo e dall'ora e, forse, da un'eccessiva fede nei

presupposti teorici della scienza e delle tecniche, private della visione politica
organica più ampia e delle indispensabili scelte culturali progressive ... »12.

Agostino Magliani con Francesco Crispi al Quirinale - Capodanno 1888

Questo l'uomo di governo dello Stato unitario che noi conosciamo. Più

articolata, invece, la formazione umana e sociale, se indagata anteriormente alla
costituzione dello stato unitario, in una Napoli borbonica nella quale pullulavano
personaggi ambigui e pittoreschi che si circondavano di una vera e propria rete di

«intellettuali, avvocati, politici,giornalisti,opinionisti, militari, familiari, medici,
uomini, donne, liberali e borbonici ... », che alimenterà un potere politico e sociale
«sulla base di un sistema clientelare capillare, organizzato scientificamente ... »13.

12 C. SCHIAVO, art. cit., p. 503;
13 T. ROMANO, Storia di una rete. Famiglia, professione e politica nel Carteggio di An

tonio Ranieri (1855-1865), Università degli Studi di Napoli "Federico II'' - Dipartimento di
Scienze storiche "E. Lepore" - Dottorato di ricerca in Storia, a.a. 2004-2005, pp.6-7. V. an
che L. MUSELLA, Notabili campani tra comunità e società, "Itinerari di ricerca storica",
XXIX-2015, numero 2 (nuova serie), pp.55-56;
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Morì "povero" Agostino Magliani. Di suo aveva pochissimo: i libri, un

orologio con catena d'oro, qualche tabacchiera di metallo prezioso. Furono donati

ai nipoti Roberto ed Edoardo, figli del fratello Filippo e di Antonia Pesce. Terreni

e case, acquisiti con la vendita di gioielli ed oggetti preziosi ereditati, erano della

moglie di 19 anni più giovane", Francesca Gambacorta, la baronessa pittrice per
diletto, palermitana'", conosciuta nella Firenze capitale del Regno, dove la famiglia
la mandò per perfezionare i suoi studi, brillante ed intrigante. Dipinse magnifici
ritratti della Regina Elena di Savoia (1896), ora al Palazzo del Quirinale, del Re
Umberto e della Regina Margherita, a grandezza naturale, ora tra i dipinti della
mostra permanente della famiglia Savoia nel Castello reale di Sarre in Val

d'Aosta.

Elena di Savoia Margherita di Savoia

Familiari erano i rapporti con la gentile Margherita, tanto che la Regina volle
recarsi, insieme con il Re, a visitare il suo studio, nel quale aveva approntato una

14L'intero testamento è stato pubblicato da B. VILLANOVA, art. cit., APPENDICE I,
pp.592-593;
15Studiò prima privatamente a Palermo, poi a Firenze con i maestri Beducci e Gordigiani.

Iniziò col ritrarre gli antichi maestri, perfezionandosi soprattutto nella ritrattistica. Ritrasse
la madre, illuminare della medicina Guido Baccelli, il Re Umberto e la Regina Margherita
a grandezza naturale, la Regina Elena, Antonio Ranieri, lo stesso marito (A. DE
GUBERNAns, Dizionario degli Artisti Italiani Viventi: pittori, scultori e architetti, Suc
cessori Le Monnier, 1889, pp. 270-271);
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piccola camera oscura. Invitati a posare per una foto, insistette, nonostante la

preoccupazione della baronessa per la nocività dell' esalazione dei sali, nell'entrare
nella camera per assistere allo sviluppo":

Un magnifico ritratto del marito è esposto nella sala consiliare del comune di
Laurino.

Ritratto di Agostino Magliani dipinto da Francesca Gambacorta

Non ebbero figli. Dominava lei in casa e nella società romana dei salotti
buoni dell'Ottocento. Era lei che intratteneva le pubbliche relazioni per il famoso
consorte. Un salotto di quelli che contavano, tanto da poter interferire nei concorsi
universitari a favore dei suoi protetti, tra pettegolezzi e scandali, liti e gelosie e da

16 O. ROUX, La prima Regina d'Italia - Nella vita privata - nella vita del Paese- Nelle
Lettere e nelle Arti, Carlo Aliprandi Editore, Milano, 1931, pp.354-355;
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definire, alla fine del 1884, «Amministrazione delle donne pubbliche»
17 il

Ministero delle finanze retto dal Ministro Magliani 18.

Francesca Magliani Gambacorta (Palermo, 1845 - Roma?, 1910)

Dedicò ritratti a potenti amici di famiglia, impegnati nel Parlamento italiano,
come Guido Baccelli (1830, Roma - 1916, Roma), l'illustre medico, fondatore del
Policlinico "Umberto l'', per sette volte ministro della Pubblica istruzione, ma

anche dell'Industria, agricoltura e commercio, anch'egli legato ad una vicenda di
favoritismo per l'assegnazione di una cattedra universitaria ad un amico della
baronessa palermitana, a cui aspirava Pietro Sbarbaro, il primo a denunciare, con
largo anticipo, i brogli della Banca Romana, che si scagliava vigorosamente, su
"Le forche caudine", rivista scandalistica da lui diretta, contro il comportamento,
a suo dire, contraddittorio del ministro Magliani, che aveva assicurato la copertura
finanziaria alla costosissima riforma universitaria e delle scuole superiori,
patrocinata dal Baccelli, che già nel passato lo avea sospeso dall 'insegnamento per

17 P. SBARBARO, Baronesse o Baronate?, in "Le forche caudine", n' 21 de12/1l/1884;
18 M. D'ACUNTO, Scandali in casa di Agostino Magliani, un ministro cilentano, in

"ANNALI STORICI DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO", n.s. a. 1(1995), n.l-2,
pp.92-l00;
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aver preso le difese di due studenti di idee repubblicane. Il giorno successivo (3
novembre 1884) l'anarcoide suggestivo professore livornese, futuro deputato,
scampò ad un pesante tentativo intimidatorio, pistola in pugno, di un cugino di
Francesca Gambacorta", che denunciò. La potente macchina difensiva si mise in
moto, evocando le vecchie ruggini e la sanguigna tenzone. Ne uscì con le ossa

rotte e l'infamia del carcere.

Ritratto di Guido Baccelli

Quisquilie le dicerie ed presunti favoritismi al titolare di una casa di alta
moda che l'avrebbe omaggiata di costosissimi e lussuosissimi abiti con i quali la
baronessa si presentò a tre ricevimenti di gala, «dal momento che le entrate del
marito non sarebbero state sufficienti all'acquisto degli abiti»20.

La scena sociale del pittoresco piccolo mondo "moderno" del trasformismo

depretisiano dell'Italietta umbertina, scapigliata e liberty , sotto l'aspetto

19
[vi, pp.94-96;

20
[vi, p. 99. Gli articoli di riferimento sono su "Le forche caudine", n° 5 del 5/2/1885 (Le

preoccupazioni di SE. il Ministro delle Finanze) e n° 7 del 16/2/1885 (Ancora il vestito
della baronessa);
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salottiero, era dominato, indiscutibilmente, dalla forte personalità di Amalia Flarer

Depretis (1847-1922), Donna Amalia o S.E. la Signora Amalia, figlia del grande
oculista'", di raffinata cultura, specialmente letteraria, rimasta vedova in giovane
età, già chiesta in moglie, una ventina d'anni prima, da quel trasandato ed irsuto

spilungone dello statista pavese, già suo tutore, ancora agguerrito, nonostante gli
oramai 63 anni di età, nei confronti della ventinovenne coniuge. Quasi irrisoria, al
confronto, la differenza di 21 anni, tra "Tino" e Francesca, una delle sue più care

amiche.
Nella casa di via Nazionale, 75 quotidianamente si riunivano gli uomini

politici vicini ad Agostino Depretis.
Salotti importanti, insieme con quello di donna Laura Minghetti, ambiti, per

entrare nella Roma che contava e ...per ascoltare, capire.
Matilde Serao (Patrasso, 1856 - Napoli, 1927) le studiò tutte per entrarvi,

rallegrandosi con la cara amica Olga Ossani (Roma, 1857 - Roma, 1933), la bella

Febea, candida come la luna", che la baronessa Magliani aveva voluto conoscere

e che presto sarebbe stata ammessa in casa Minghetti ... «io vado in queste case più
per divertire il mondo col mio preteso spirito, che per divertirmi io stessa. Al più
faccio raccolta di osservazioni.

Ad ogni modo è necessario», invitandola di dire «a Zerbe3 che la baronessa
M. viene sempre alla Camera ... cercando forse di lui»24.

Lo stesso Ministro non fu immune da innumerevoli pratiche clientelari, uomo
di fiducia, nella Torino capitale, dell'ambiguo Antonio Ranieri, sì proprio quel
Ranieri, deputato del Sud, che intrattenne un chiacchieratissimo rapporto
settennale con il sommo Giacomo Leopardi, sul quale la benpensante società del

tempo ingiustamente volse i pruriginosi ironici strali. Anzi «per le sue abilità

professionali e per la capacità di introdursi nei "corridoi" delle istituzioni

politiche, riuscì a stabilire con Ranieri un legame così esclusivo, da divenire il

211 protagonisti del salotto Depretis nel carteggio di Donna Amalia, Giornata di studi sul
CEOD (" Corpus Epistolare Ottocentesco Digitalizzato"), a cura di G. Antonelli e M. Pa

lermo, Siena, 7/5/2004;Amalia Depretis e il salotto di via Nazionale- In appendice un dia
rio d'amore inedito di Agostino Depretis, in La cultura epistolare dell'Ottocento, a cura di
A. Antobelli, C. Chiummo, M. Palermo, Roma Bulgari, 2004, pp.215-253;

22 Già legata ad Edoardo Scarfoglio, che, poi, sposerà Matilde Serao, ispirò a Gabriele
D'Annunzio il personaggio di ElenaMuti, protagonista del "II piacere";

23 Si tratta con ogni probabilità di Rocco De Zerbi (Oppido Mamertina, RC, 1843 - Ro
ma, 1893), parlamentare delle Destra, giornalista, a cui Matilde Serao dedicò, riconoscente,
il volume di racconti Dal vero, fu implicato nello scandalo della Banca Romana quale de
stinatario di somme di denaro illecite. Si suicidò 1'8 maggio 1893;

24 F. CORDOVA, "CARO OLGOGIGJ", Lettere ad Olga e Luigi Lodi - Dalla Roma bi
zantina all'Italia fascista (1881-1933), Franco Angeli, Milano, 1999, pp. 11-102: da Roma,
26 gennaio 1882;
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perno centrale attorno a cui ruotò buona parte della rete politica del deputato
napoletanon".

Il rapporto epistolare con Il Ranieri inizia dal 1854. Magliani aveva 30 anni,
Ranieri 48. Aveva già dato prova delle sue brillanti capacità. Manifestò il suo non

comune intelletto giovanissimo, a 22 anni, nelle prove d'esame per l' alunnato in
giurisprudenza, da far tremare le vene ai polsi: 5 prove scritte, i cui testi di
riferimento, in un caso, riportavano, in latino, solo l'inizio del paragrafo.

La commissione, severissima, ne rimase sbalordita, anche per le numerose

citazioni, sempre in latino, perfettamente tenute a memoria. Era, senza alcun
dubbio, il migliore, ma non fu premiato. Era talmente bravo nel ragionamento e

nell'analisi del fatto, che non fu ritenuto adatto come giurista, figura incline
maggiormente alla fattispecie astratta. Il suo metodo, insomma, era troppo
all'avanguardia: un Poirot o un Maigret e, se si vuole, un tenente Colombo prestato
all'economia. Lo si reputò un magnifico tecnico del diritto ....e lo pugnalarono al
cuore. Non modificò idee e metodo, tanto che la cattedra universitaria di Filosofia
del diritto, cui aspirava, divenne un miraggio. Lo capirono i Borbone che era

l'uomo adatto per l'Amministrazione del difficile Regno. Ne percorse
sapientemente e a passo spedito tutti i gradi".

Il rapporto epistolare con Ranieri durò fino al 1887. L'anno successivo
l'amico morì. Ci restano ben 930 lettere all'amico caro «dalle quali emerge un

atteggiamento di totale riverenza », dettato anche dal suo carattere «estremamente

garbato» e dalla «gentilezza di modi». «L'eccessivo senso di riconoscenza verso

Ranieri e il desiderio continuamte ribadito di soddisfare ad ogni costo le sue

richieste sembravano essere dettati da ragioni di antica gratitudine, risalenti più
che ad un esclusivo vincolo di amicizia, ad un probabile appoggio, fornito negli
anni precedenti dal notabile, alla carriera del più giovane giurista»27.

Era sicuramente il più fidato e brillante collaboratore dello studio legale del

potente avvocato napoletano, sempre disponibilissimo ad eseguire «i
comandi ... tutti ...desiderati e grati (formula spesso ripetuta) ...quali che essi
sieno»28. Eletto deputato, continuò a "manovrarlo" per i suoi fini politici di

allargamento della rete clientelare che si era abilmente costituito, sicuro che

I

1:1,
I

I

25 T. ROMANO, Un tecnico prestato alla politica: Agostino Magliani, in Storia di una
rete. Famiglia, professione e politica nel Carteggio di Antonio Ranieri (1855-1865), Uni
versità degli Studi di Napoli "Federico II'' - Dipartimento di Scienze storiche "E. Lepore"
Dottorato di ricerca in Storia, a.a. 2004-2005;

26 N. OSTUNI, Agostino Magliani funzionario borbonico e la storia economica, in Po

litica, economia,amministrazione e finanza nell 'opera di Agostino Magliani, Atti del Con
vegno di Studi a cura di A. Guenzi eD. Ivone, Editoriale scientifica, Napoli, 1997, pp.435-
439'

27Ìvi, p. 157;
28Ibidem;
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l'amico avrebbe fatto «tutto quanto sarà possibile », aggiornandolo , quasi a

scusarsi, della buona riuscita o meno dei numerosi interventi (<<Voi sapete le

difficoltà e le barriere innumerevoliche s'incontra ad ogni passo»:"). L'amicizia

durò tutta la vita. Ranieri frequentò assiduamente casa Magliani a Roma.

Francesca gli dedicò un bel ritratto.

Antonio Ranieri ritratto da Francesca Gambacorta

Dopo qualche anno, già alto funzionario del Ministero delle finanze

borboniche, fu costretto a scrivere un penoso libello30 per difendere la situazione
finanziaria del Regno in risposta ad uno scritto di Antonio Scialoja (1817 - 1877),

51

29Ivi,p.162;
30 La difesa della politica finanziaria borbonica è del 1857. Fu ristampato a Bruxelles nel

1858 (De la situation finacière du royame des Deux Siciles, per Agostino Magliano, Bru
xelles, imprimierie de A. Mathieu et Compagnie, Vieille-Helle- aux Biés, 31, 1858) e nel
1890 a Roma (La situazione finanziaria del Regno nel 1858 (ma 1857 l), per Agostino Ma

gliani, Roma, Tipografia Ciotola editrice, 1890). Sulla controversia Scialoja/Magliani è uti
le leggere le belle pagine di Luigi Einaudi, Saggi bibliografici e storici intorno alle dottrine

economiche, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1953, pp. 213-228;
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che comparava i bilanci del regno di Napoli con quelli degli Stati sardi",
incolpandolo di mire rivoluzionarie nei confronti della legittima e gloriosa dinastia
dei Borboni, di distruzione dell'ordine sociale nel ricordare i moti del '48 e '49,
deridendo, altresì, le libertà costituzionali, gli statuti, la guerra della Lombardia
contro l'Austria.

Gli rispose l'illustra economista reduce, nel settembre del 1860, in casa

Achard, dove risiedeva da ministro delle finanze nominato da Garibaldi dittatore
,che aveva tutto dimenticato e che ben conosceva le sue capacità. «Imbarazzante fu
l'incontro da parte del Magliani, il quale appena presentato a Scialoja, gli prese la
mano e la baciò ripetutamente, esclamando: Perdonate, Don Antonio ... «Da quel
giorno furono amici e più tardi colleghi alla Corte dei Conti»32. Temeva di perdere
il posto di Capo dipartimento delle finanze o di essere addirittura licenziato;
pregò gli amici d'intercedere e di riferire allo Scialoja di non condividere le idee

esposte per esserne stato costretto. Nel baciare la mano di Antonio Scialoja,
l'altrettanto insigne economista, esule dopo i fatti del '48, conferiva al gesto un

valore altamente simbolico: "baciava" lo Stato nascente e se ne dichiarava

servitore, mettendogli a disposizione totale il suo ingegno.
Tutto si era consumato in breve tempo. Soltanto qualche anno prima (1855)

scriveva, in una rivista dell'amico Bruno Fabbricatore, ben conosciuto agli inizi
degli anni '40 alla scuola di letteratura e di etica civile di Francesco De Sanctis

(1817 - 1883 )33, degli amori di Enea e Didone, di Ruggiero ed Alcina, di Rinaldo
e di Armida, comparandoli!". Nel pieno della sua maturità, a 31 anni, dopo aver

sopportato dure prove nell'agone della vita, soprattutto la mancata ammissione
all'alunnato di giurisprudenza, essere riuscito ad entrare nei ranghi
dell'amministrazione regia nel pieno della reazione borbonica, aver conosciuto
l'influente amico del cuore con il quale collaborava e che con tutta probabilità gli
aveva aperto le porte di una carriera che si rivelerà in breve tempo luminosa,
avverte l'esigenza di riprendere un antico tema: la donna, ed in particolare figure
tragiche, dei cui miti Freud sciolse i significati reconditi nei suoi studi sulle
dinamiche psicologiche madre-figlio.

31 A. SCIOLOJA, I bilanci del Regno di Napoli e degli Stati Sardi, con note e confronti,
Società editrice italiana di M.Guigoni,Torino, 1857;

32 R. DE CESARE, Antonio Scialoja - Memorie e documenti (1845-1877), Città di Ca

stello, S. Lapi editore, 1893, in L. EINAUDI, op. cit., p.217;
33 Francesco De Sanctis teneva, in una sala del vicolo Bisi, corsi privati di grammatica e di

letteratura per gli allievi del marchese Basilio Puotio, tra cui Giustino Fortunato, Pasquale
VilIari , Angelo Camillo De Meis, Francesco Torraca, Luigi La Vista;
34Lettera critica in cui si paragonao insieme i tre episodi degli amori di Enea e Didone di

Virgilio, di Ruggiero ed Alcina del! 'Ariosto e di Rinaldo e Armida del Tasso, primo numero

della rivista "Sebezia" (scientifica, letteraria, artistica) , 22 luglio 1855, fondata da Bruno

Fabbricatore, fidato discepolo dj Basilio Puoti;
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Da «giovinetto di 15 o 16 anni, un biondino, bassotto, facile ad arrossire»,
caro al marchese Basilio Puoti, perché «castigato e corretto», «gracilino sì, ma la

cassa del petto è ben munita», alunno alla scuola del giovanissimo De Sanctis,
lesse, alla sua autorevole presenza, un suo lavoro: «La donna». «Andava piano e

soave, con pronunzia chiara, e si faceva sentire, tanto che si fece subito un gran
silenzio, come nei momenti solenni. Finì tra le approvazioni. Senza frasi e senza

enfasi faceva le lodi della donna, con un discorso così chiaro e così ben ordito ,

ch'io potei riprodurne a memoria tutte la parti per filo e per segno. Che memoria!

Dissero i giovani meravigliati. Ed io di rimando: merito non mio, ma dell'autore,
che ha fatto questa mirabile orditura e s'è rivelato uomo d'ingegno. Il tema era

bello; ed io ero in vena, e parlavo con quel mezzo riso sulle labbra, che esprime
l'interna soddisfazione. Finii contento di me, tra gli applausi. Quella sera fu una

festa»35.
Tra quegli eccellenti giovani Magliani e Angelo Camillo De Meis

[Bucchianrico ( CH), 1817 - Bologna, 1891 ]avevano una marcia in più: «Magliani
era un po' secco, ma preciso e serrato ... il suo dire non andava al cuore e non

destavva entusiasmo; De Meis era insinuante, incisivo, facile all'emozione, e

guadagnava gli animi e suscitava le approvazionin". Inciterà, quest'ultimo, nella
notte del 14/15 maggio del 1848, a Monteoliveto, il popolo alla rivolta insieme con

il "suo" professore ed alcuni allievi amici. Poi sarà l'esilio parigino.
Come genere letterario di esercitazione la novella era la preferita, per lo più

«di stampo boccaccevole». Erano state stabilite dal Puoti regole ben precise nella
conduzione: preparazione, favola, «snodamento», catastrofe, caratteri affetti ... «Il
Magliani aveva scritto la sua novella con uno stile castigato e in lingua assai
forbita, di che il Marchese gli die' lode. La situazione era un po' tesa; ma

l'ingegno casto e misurato dello scrittore aveva saputo togliere gli angoli,
rintuzzare le punte, rammorbidirla e regolarla con peso e misura. Pare una

situazione romantica in forma classica, scappò a dire. Il Marchese si fece verde.
Ma questa è roba di Lord Byron, riflettè un altro, e voi signor Magliani, copiate
Lord Byron? Il Magliani si fece un pizzico, e rimase muto; io non dissi nulla,
come di solito, non volendo col contrasto provocare la tempesta. Ma la tempesta
venne e scoppiò sul capo di tutti. Se la prese con me, con la scuola, coi giornali,
coi romantici e con Lord Byron. Poi venne la bonaccia, e com'era di bonissime
viscere, ci disse parole dolci e paterne.»?"

Alla fine, si avverte la sensazione che c'è qualcosa che sfugge nelle pieghe
della piena comprensione della figura di questo giovane verso il quale la natura fu
prodiga, ma, forse, anche matrigna. Chiara la sua personalità, le sue azioni, il suo

35
La giovinezza di Francesco De Sanctis - Frammento autobiografico pubblicato da Pa

s�uale Villari, Napoli, Cav. Antonio Morano Editore, 1881, p. 224;
't«; p.245;

37
Ivi, p. 308;
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pensiero dopo l'Unità. Oltre le lettere delle "carte Ranieri", abbiamo a

disposizione un vastissimo epistolario che spazia dal 1867 al 189038, un anno

prima della scomparsa. Del resto non poteva essere altrimenti, trattandosi del

personaggio pubblico che, nei fatti, reggeva le redini dei destini di un Paese. A

parte il carteggio preunitario con Ranieri, le note del De Sanctis, le dettagliate
prime prove brillanti professionali, eppur deludenti, le vicende della sua carriera
nell' ambito dell'amministrazione borbonica, qualcosa sembra sfuggire nell'opacità
delle vicende della vita, sempre multiformi.

« ... frequentò la scuola di letteratura e di etica civile avviata dal giovanissimo
De Sanctis. Ne condivise gli ardori letterari, ma anche la passione politica e civile,
se è vero che nel 1848, insieme all'allievo prediletto del De Sanctis, Luigi La
Vista, pubblicò due edizioni dell'opera di Berchet con evidente intento politicox",
anche se è quanto mai valida la puntualizzazione che «le prime acerbe prove
giovanili, che risalgono allo stesso periodo, del ventitreenne Magliani sono rivolte
nella direzione della storia della filosofia del diritto, su cui pubblica due opuscoli
nel 1847»40, campo di maggior interesse del giovane. Riesce davvero difficile solo
il pensare che il Magliani considerasse l'impegno, come dire, un'esercitazione
letteraria. Fatto sta che Luigi La Vista, insieme con il suo Maestro, Francesco De

Sanctis, scenderà nelle strade per difendere quei minimi diritti costituzionali
strappati al sovrano, ma, arrestato, nel pieno della violenta reazione, sarà portato a

Piazza Carità e lì fucilato sotto gli occhi del padre. Aveva 22 anni. Era il 15

maggio.
Dopo qualche giorno, il 19 maggio, Magliani era nominato Aiutante del

contenzioso col grado di Capo sezione di primo rango, ritenuto «degno di tutta la
considerazione pel suo merito e per servizi da lui prestati prima come alunno di

giurisprudenza pratica e poi come uffiziale legale dell'Agenzia del Contenzioso
... » ....« il" 24 dello stesso mese giurava fedeltà a Ferdinando II, quasi mentre
questi ordinava il massacro sulle barricate napoletane»41. Il conto non torna. Chi

38 A. MAGLIANI, Epistolario 1867-1890, a cura di R. Rossi, Editoriale scientifica, Napo
li, 2001;

39 Si tratta di due prefazioni di La Vista e di Magliani a due distinte edizioni del 1848 del
le poesie di Berchet, raccolte da Benedetto Croce nella parte seconda del volume A.

POERlO, II viaggio in Germania - il carteggio letterario ed altre prose, a cura di B.Croce,
Successori Le Monnier, Firenze, 1917;

40 G. ACOCELLA, Etica e politica finanziaria nel pensiero e nell'opera di Magliani, in
Politica, economia,amministrazione e finanza nell 'opera di Agostino Magliani, Atti del

Convegno di Studi a cura di A. Guenzi e D. Ivone, Editoriale scientifica, Napoli, 1997,
p.701;

41 N. OSTUNI, Agostino Magliani funzionario borbonico e la storia economica, in Poli

tica, economia.amministrazione e finanza nell'opera di Agostino Magliani, Atti del Conve
gno di Studi a cura di A. Guenzi e D. Ivone, Editoriale scientifica, Napoli, 1997, p. 439 e

nota 35 stessa pagina;
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mai sarà intervenuto a sollecitare una prima sistemazione nel giovane nei ranghi
dell'amministrazione regia? L'ambiguo e carissimo conte Ranieri , maestro di

maneggi, o forse «don Antonio Fabiani, avvocato, professore di procedura civile e

suocero di Agostino Magliano.", fervente borbonico, decurione negli anni '40?
Suocero! Dunque Agostino Magliani aveva contratto matrimonio nel lungo

periodo di permanenza a Napoli. Non ne ho trovato traccia nelle migliaia di pagine
scritte su di lui.La nobile ed intrigante pittrice palermitana, conosciuta a Firenze,
Francesca Gambacorta,dunque, ne fu la seconda moglie?Che importa? No,
importa....La donna ...Didone ...Alcina ...Armida ...

È una pagina oscura della vita di un uomo che riuscì ad applicare, come

diremmo oggi, una tassa patrimoniale, in tempi terribili, impresa che non è
riuscita a nessuno dei nostri governi repubblicani, quale «avvedimento di uomo di
Stato suggerito dal cuore pietoso, alla mente presaga dei pericoli sociali, per
antivenirli con l'equità ... l'alleviamento degli aggravi sulle terre, la soppressione
del corso forzoso .... », che trattava le cifre non come un'astrazione, ma quasi
persone palpitanti, «schivo della fumosa eloquenza, aborrente all'orpello», che «in

ogni atteggiamento pubblico recava i modi semplici dello studioso, un cortesia,
un'affabilità unica ...di animo mite e modesto anche nei momenti del trionfo», mai
turbatio dalle critiche acerbe che non scossero la sua «calma bonaria ... freddo,
impassibile, in mezzo alle lotte, al fragore della vita pubblica», opponendo
«all'altrui rovello la placidezza», per il quale «Benevoli ed avversari consentirono
essere in lui all'eccellenza della mente rispondente la bontà del cuore», ben

consapevoli che «Chi con esso lui intimamente usò, seppe qual tesoro di rettitudine
racchiudesse l'animo suo: molti gli vollero e gli desiderarono benec'". Meriterebbe
luce.

Davvero gli volevano bene, soprattutto i napoletani, che gli dedicarono una

canzone popolare, musicata da Carlo Fanti, notissimo compositore di musiche di
canzoni per le quali la plebe napoletana impazziva a Piedigrotta: 'O cocco fresco!,
Comm 'so' bel!' 'efemmenel, A cosa 'e mammata!, Don Cà! Don Cà! V'hanno

fatto Cavaliere?, Tetillo 'nzorato!, il cui contraltare è la medagliaofferta nel 1882
dalla Provincia della Terra d'Otranto quale promotore della strada ferrata Taranto
Brindisi, su cui è inciso il profilo, sembra, più aderente alla realtà di tutte le altre

rappresentazioni dell'insigne studioso d'economia, ben in evidenza le curiose
"fedine", qui non attaccate alle basette, moda dell'800, che inizialmente indicava i
"fedelissimi" dell'Austria-Ungheria, come segno di fedeltà a Francesco Giuseppe,
che aveva quel tipo di barba.

42 R. DE CESARE (Memor), La fine di un Regno (Napoli e Sicilia), Parte I: Regno di
Ferdinando II, S. Lapi Tipografo Editore, Città di Castello, 1900, p.80;43

Senato de'l Regno, Atti parlamentari. Discussioni, lO marzo 1891 -Commemorazione
di Domenico Farini, Presidente;
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Umberto Landi

I SINDACI DI BARONISSI DAL 1861 AL 2016

Introduzione*

La storia dei sindaci di un Comune è un aspetto specifico - per certi aspetti, in
sé limitato e limitante! - della 'storia locale'." Spesso, viene ricostruita anche allo

scopo di compilare, in modo non approssimativo ma per acta et alligata, l'albo

dei cittadini che hanno espletato le funzioni di 'capo dell' amministrazione
comunale' o di 'primo cittadino', a seguito di elezione, da parte del Consiglio o

direttamente dal popolo, o di nomina prefettizia. In esso vengono elencati quasi
sempre i sindaci a partire dall'unità d'Italia; qualche volta si parte dalla
'costituzione' del Comune che nel caso di Baronissi risale al decennio francese a

Napoli'.
Il motivo iniziale della presente ricerca non era estraneo a tali motivazioni ma

nel corso delle consultazioni delle fonti di archivio ( e, per il periodo più recente,

* Queste note esplicative e integrative dell'ELENCO DEI SINDACI, PODESTA' ecc.,
pubblicato nel n. 1/2016 di questa Rivista, avrebbero dovuto precedere e accompagnare
quel testo. Ce ne scusiamo con i lettori. Vengono qui inserite anche nella consapevolezza,
condivisa non solo dagli storici, che niente di locale si spiega con ciò che è soltanto locale.
Cfr. DE BARTOLOMEIS F. - L'attualità e la cosiddetta storia locale, in - L'antipedagogia
incontra l'arte, Anicia, Roma, 2016, pago 137.

l " Le vicende dei sindaci e delle amministrazioni comunali sono in genere considerate
una specie di storia minore rispetto alla storia alta dei parlamenti e dei governi nazionali. In
realtà non solo le due storie sono inestricabilmente legate tra loro, ma il più delle volte le
arene locali anticipano i problemi, le tendenze e le sperimentazioni su cui è poi costretto a

pronunciarsi il decisore statale". R. Segatori - I Sindaci - storia e sociologia
dell'amministrazione locale in Italia, dal!'Unità ad oggi, Donzelli editore, 2003.

2
Da alcuni decenni la 'storia locale' e la didattica della storia locale rappresentano un

campo degli studi storiografici cui viene riconosciuta dignità metodologica e scientifica e

specifico valore culturale e formativo. Il lungo processo di cambiamento di attenzione e di
orizzonti di ricerca si deve soprattutto al contributo degli storici francesi che a partire dal
1929 si sono ritrovati e confrontati intorno alla rivista Les Annales animata inizialmente da
storici come Mare Bloch e Lucien Febvre che immaginarono e praticarono una 'storia più
ampia e più umana' .. Tale orizzonte di ricerca fu elaborato attraverso un lungo confronto e

dibattito tra histoire événementielle e histoire bataille, di matrice ottocentesca, da una parte,
e una diversa storiografia comunemente detta 'nuova storia' .

3 Fu costituito infatti da Gioacchino Murat-Napoleone, Re delle Due Sicilie, con Decreto
del 26.gennaio 1810.
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anche di qualche fonte 'orale') nonché di giornali e periodici locali e di

pubblicazioni specifiche, essa ha assunto qualche connotato di una indagine più
ampia e significativa, aperta ad altri obiettivi quale ad esempio una prima
sommaria ricostruzione dei contesti socio-storico-culturali in cui è andata
sviluppandosi la vita sociale e l'amministrazione dell'Ente locale, all'interno della
storia del nostro Paese, dopo l'unificazione.

In tale ottica, è stato analizzato qua e là il processo evolutivo degli
ordinamenti istituzionali e amministrativi nazionali con qualche spunto di
'rivisitazione critica' di alcuni profili di protagonisti della storia locale nonché di

aggregazioni, alleanze, coalizioni - maggioranze e loro crisi, dimissioni e altre
forme di discontinuità politico-amministrativa e, sullo sfondo, di aspetti delle
dinamiche socio-culturali del contesto. Ma per una migliore comprensione
occorrerebbero analisi allargate e accurate estese ad aspetti demografici e socio
economici del contesto territoriale.

Sono emerse innanzitutto le molte e frequenti modifiche dei quadri
ordinamentali e dei dispositivi amministrativi ed elettorali per la 'investitura' dei
sindaci e degli Organi collegiali preposti alla gestione dei Comuni. Sono emerse

altresì le forme di rapporti istituzionali e di 'controlli' (nonché di influenze e

'pressioni ') esercitate dal Governo centrale sulle amministrazioni locali, nei
diversi periodi storici. E al tempo stesso, in modo non sempre evidente, sono

affiorate qua e là dinamiche tipicamente locali di alleanze e intese, (non sempre
palesi) contrasti, rivalità che hanno accompagnato la vita politico-amministrativa
locale, anche e soprattutto prima della comparsa dei partiti politici nazionali tipici
del Novecento.

Senza dedicare particolare riflessione alla evoluzione che - n ella

organizzazione e nella trasformazione complessiva dello Stato e della società
italiana - ha interessato l'identità e la rilevanza' delle funzioni degli Enti locali
territoriali, alcuni aspetti di fondo di tali processi sono emersi e se ne è tenuto

conto all 'interno di una ricostruzione i cui orizzonti di ricerca restano comunque
limitati ma potrebbero essere accuratamente allargati e approfonditi.

La ricostruzione dei diversi quadri giuridico-istituzionali che qui si è tentata

presenta, tra l'altro, molti dei limiti che la storiografia da anni riconosce e cerca di

superare allargando ed approfondendo l'indagine storiografica a quel campo a

lungo rimasto ai margini o fuori dell'attenzione degli storici: la vita privata con

tutte le sue molteplici articolazioni e manifestazioni." Non è facile e non è

4 Sulle soglie del privato - dice MICHELLE PERROT - lo storico - come un borghese di
età vittoriana - si è per molto tempo arrestato incerto, per pudore, incompetenza e rispetto
di quel sistema di valori che faceva dell'uomo pubblico l'eroe e l'attore di quell'unica storia
che sembrava meritare di essere narrata: la grande storia degli Stati, delle economie e delle
società .. Cfr. La vita privata nel! 'Ottocento, a cura di Ph. Ariés e George Duby,trad. it. La
terza, 1988, Introduzione. La Perrot (1928) ha pubblicato con Duby una 'Storia delle
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semplice estendere l'analisi degli avvenimenti e dei protagonisti a tale campo
sterminato e non facile da esplorare. Nel secolo scorso, la già citata Ecoles des

Annales5 ha aperto il varco ad indagini integrate in tal senso estendendo le ricerche

molto al di là della storia événementielle. Tale orizzonte ha dato vita a studi e

pubblicazioni che hanno esplorato le implicazioni, le connessioni, i risvolti privati,
spesso sostanziali, della vita politico-amministrativa, sia in generale che locale.

Una possibile - e metodologicamente corretta - estensione di indagini di questo
tipo potrebbe essere la prosecuzione e l'approfondimento di quanto qui analizzato
e descritto e potrebbe risultare sicuramente vantaggiosa ai fini di una conoscenza

sempre meno superficiale, meno frammentaria e meglio comprensibile della storia

locale dove il 'privato' (con i suoi risvolti familiari - e spesso familistici) ha avuto

in ogni momento il suo peso e la sua incidenza.
Per quanto riguarda le fonti locali e il contesto socio-culturale territoriale, la

documentazione più antica conservata nell'Archivio storico del Comune (ASC)
con i limiti propri di carteggi che hanno oltre 150 anni di vita e di logorio, (Atti
deliberativi e normativi, Leggi, Decreti e Circolari del Governatorato di Principato
Citeriore, poi Prefettura di Salerno 6

e relativa corrispondenza) è, in parte, in
discreto stato di conservazione e in un certo ordine archivistico generale. Ma
appare bisognevole di organica sistemazione che solo in parte è stata fatta alcuni
anni fa. Paradossalmente, condizioni peggiori presentano parecchi Atti di archivio
di periodi successivi. Particolare usura e degrado si rilevano in alcuni Registri
delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta, in particolare relativi alla seconda
metà del Novecento. Nonostante siano in prevalenza dattiloscritti, parecchi sono
diventati ormai illeggibili per essere stati danneggiati da pesanti infiltrazioni di
umido nelle provvisorie precarie ubicazioni precedenti, sembra soprattutto nel

periodo in cui l'Archivio storico fu allogato presso la Casa di riposo di Saragnano.
Alcuni Registri di deliberazioni consiliari risultano irrimediabilmente danneggiati
e inservibili,"

S9

donne in Occidente ", in 5 volumi ed ha scritto anche 'Storia delle camere.jrad. it. Sellerio
editore, sempre nell'ottica dell'importanza della vita privata, a cominciare da quella familia
re, nelle vicende storico-istituzionali.

5 Fondata nel 1929 da un gruppo di storici citati nella nota n. 2, il titolo completo era alla
Annales d'histoire économique et sociale, (che nel 1946 diventò Annales. Economies,
Societés, Civilisationsi ha ispirato e coordinato indagini storiografiche che hanno
sostanzialmente modificato e arricchito contenuti, metodi e obiettivi della ricerca storica,
ampliandone orizzonti ed effetti culturali ..

6 Le disposizioni governative relative alle elezioni del Consiglio comunale e delle Giunta,
del primo decennio unitario (compreso il periodo in cui a Napoli fu inviato il Farini con
funzioni di Luogotenente) sono raccolte e tenute insieme in modo da consentire una consul
tazione abbastanza agevole e organica.7

Materiali d'archivio in stato di estremo degrado sono stati segnalati alla Responsabile
che ha provveduto a custodirli per eventuali restauri.
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Gli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nell'ASC, nell'ASS di
Salerno e nelle altre fonti consultate - tutt'altro che esaustivi - meriterebbero
ulteriori indagini su aspetti socio-economici, demografici e culturali indispensabili
per una più adeguata e documentata ricostruzione della vita politico
amministrativa di Baronissi dall'Unità ad oggi e del clima complessivo nel quale si
è svolta nei diversi periodi storico-istituzionali. Le note che seguono finalizzate a

rendere più comprensibili l'Elenco dei Sindaci già pubblicato" vengono formulate
nella speranza che altri possa riprenderle, ampliarle e approfondirle come auspica
il Poeta: Poca favilla gran fiamma seconda. Essendo state, peraltro, elaborate in
più fasi e a più riprese potrebbero presentare - a parte altre imperfezioni - alcune
ripetizioni di cui l'autore si scusa.

1. Cenni di storia delle Amministrazioni comunali dalla unificazione
dell'Italia ad oggi.

Le caratteristiche generali delle Amministrazioni comunali nella fase iniziale
dell 'Italia unificata sono più o meno note. Si sa che la loro autonomia e le loro

competenze erano piuttosto circoscritte per limiti già presenti nei precedenti
ordinamenti che non si allentarono con il processo di unificazione. Anzi, nella
transizione dagli Stati regionali, pre-unitari, al Regno d'Italia una preoccupazione
prevalente del legislatore e del Governo (in cui permaneva un impianto
'piemontese') fu quella di 'accentrare' e di 'uniformare' gli ordinamenti
amministrativi, allineandoli su quelli che erano stati adottati nel Regno di

Sardegna intorno alla metà dell'Ottocento."
I segni di tali limiti (dovuti anche ad una forte subordinazione delle funzioni

dei Comuni alle prerogative dei Prefetti)
lO si fecero sentire ancora per parecchio

tempo, se si pensa innanzitutto che i Sindaci venivano nominati con Decreto del re
ma era il Prefetto che li individuava e li designava al Ministro dell'interno per il
successivo provvedimento che poi veniva sottoposto alla firma del re. Si consideri

8 in ANNALI STORICI di PRINCIPATO CITRA, n. 1/2016. Questa Introduzione avreb
be dovuto precedere quel testo; non fu fatto per esigenze editoriali.

9 La definizione di un ordinamento unitario delle Amministrazioni comunali non fu un

compito facile. Fu impostato con la Legge Rattarzi del 23 ottobre 1859, n. 3702, che, ispi
randosi al pensiero di Jeremy Bentham, tendeva a subordinare le autonomie locali
all'interesse generale dello Stato. Cfr. PORRO A.: Il Prefetto e l'amministrazione perife
rica in Italia. Dall'Intendente subalpino al Prefetto italiano (1842 1871), Milano, Giuffrè,
1972. Si tratta di una linea di tendenza che andrà attenuandosi molto lentamente in seguito.
IOSulle competenze dei Prefetti e sulla loro influenza nella vita degli Enti locali, c'è oggi

una cospicua bibliografia. Particolarmente interessanti alcune pubblicazioni elaborate da
Associazioni degli stessi Prefetti e da ricerche promosse dalla Suola superiore della pubbli
ca Amministrazione.
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anche che nella seconda metà dell'Ottocento, pure dopo qualche provvedimento di

graduale apertura alla 'autonomia' dei Comuni, le riunioni 'straordinarie' Il del

Consiglio comunale dovevano essere autorizzate volta per volta dal Prefetto. 12 La

scelta del sindaco (fino alla fine del XIX secolo ) veniva effettuata, tra i

Consiglieri comunali, dal Prefetto che per individuarlo faceva le sue consultazioni

all' interno del notabilato locale.':'
Non vanno sottovalutati i limiti, oggettivi, degli ambiti di competenze dei

Comuni non solo nei primi decenni dell'Italia unificata ma anche successivamente.
Le competenze dirette ed esclusive del Comune erano poche e l'elettorato attivo e

passivo era limitato ai cittadini maschi che avevano un certo reddito e la

padronanza dell 'alfabeto 14; di conseguenza le prime elezioni del Consiglio
comunale di Baronissi, dopo l'unità, videro la partecipazione effettiva di poche
decine di aventi diritto al voto, a fronte di una popolazione che nel 1861 era di
7516 abitanti."

Per queste considerazioni la storia dei sindaci (per qualche analogia, e con i
dovuti distinguo, tra storia 'generale' e storia 'locale') rischia di essere esposta ai
limiti e ai difetti di quella che nel secolo scorso fu definita (e come tale criticata)
l 'histoire évenementielle ossia la storia dei grandi eventi, dei fatti e dei personaggi
importanti, ( dinastie regnanti, guerre, trattati, governi, politici e uomini di Stato

ecc.) trascurando tutta una serie di aspetti, di dinamiche sociali, di movimenti e di
attori che, a partire dagli anni Trenta del Novecento, sono stati considerati e

Il Per lungo tempo, l'ordinamento ha previsto solo due sedute ordinarie (di primavera e

d'autunno)ma tale limite era poi diventato di fatto inoperante. Ma nella seconda metà
dell'Ottocento era ancora obbligatorio chiedere preventivamente l'autorizzazione del Pre
fetto per convocazioni straordinarie di cui veniva riportato annotazione nel preambolo del
verbale della seduta.

12 Fino al 1896 come specificato dai provvedimenti legislativi citati nel paragrafo se

guente.
13E qualche volta 'sceglieva' con aprioristica preferenza per esponenti della più potente

famiglia locale come in qualche caso che sarà evidenziato più avanti.
14
Quel quadro ordinamentale si era delineato con la citata Legge Rattazzi con la quale

fu esteso alle province della Lombardia e, successivamente, a quelle degli altri territori che
man mano furono annessi al Regno d'Italia.La legge derivava da normative che la
monarchia subalpina aveva adottato nei suoi territori pochi mesi prima, il 23 agosto 1859.
Nei decenni successivi furono apportate modificazioni e integrazioni che solo sul finire del
secolo assunsero carattere di sostanziale innovazione verso forme di autonomia e di una
certa democrazia partecipativa a livello locale e anche di definizione di competenze e ruoli
delle articolazioni periferiche del governo.(Prefetture). Un dato è certo che' tra il 1859 e il
1865 si compie la scelta centralistica che fissa le coordinate del governo locale in Italia'
Cfr. SEGATORI R. - 1 Sindaci - storia e sociologia del! 'amministrazione locale in Italia,
dall'Unità ad oggi. Donzelli editore, 2003, Cap.I La costruzione delle regole del gioco.15

Vedi in Appendice, C"prospetti statistici elezioni amministrative 2° metà
dell'Ottocento.
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studiati con ben altra attenzione, nell'ambito di un diverso orientamento della
storiografia promosso e propugnato dagli studiosi che si ritrovarono intorno alla
Rivista Annales .16 Nell'ottica di tali studiosi fare la storia dei sindaci potrebbe
significare occuparsi delle punte del! 'iceberg storico-sociale trascurando la parte -

assai più voluminosa, sommersa o in penombra ma molto importante per la
ricostruzione di un periodo storico e di un contesto socio-politico-culturale locale,
inerente alla vita privata, alla cultura materiale, alla mentalità ecc."

2. Cambiamenti nel quadro giuridico-istituzionale e amministrativo dopo la

proclamazione dell'unità d'Italia

Nel processo di adeguamento e di transizione ordinamentale e amministrativa
nelle province continentali dell'ex Regno delle due Sicilie, (che era non solo il più
esteso ma anche quello che era stato acquisito attraverso un controverso processo
di cui ancora si discute: la spedizione dei mille e le sue ambiguità) un ruolo

particolare svolse Luigi Carlo Farini che con R.D. del 6 novembre 1960 fu
nominato Luogotenente generale delle Province Napolitane .18 Il suo fu un compito
non facile. Ma un certo clima di attesa fiduciosa rispetto ai cambiamenti
istituzionali, in qualche modo contribuì a gestire la transizione, anche a Baronissi.

14 Intorno ad essa si ritrovarono molti storici d'oltralpe che con le loro ricerche e le loro

pubblicazioni operarono un profondo rinnovamento della metodologia degli studi storici
anche nel nostro Paese. Tale processo di rinnovamento ha influenzato positivamente anche
le ricerche di storia locale, che a partire dagli anni Settanta, hanno assunto un rigore meto

dologico e una importanza formativa evidenziata da molti studiosi - sia storici che pedago
gisti . I benefici formativi di una buona pratica della storia locale (purché che sappia evitare
i 'localismi', come ricorda il prof. Luigi Rossi) sono di una portata dall'evidenza addirit
turapalmare' (Cfr. D'AGOSTINO G. - Storia locale, didattica della storia, storia del Mez
zogiorno, in Prospettive Settanta, 1983; IRRSAE CAMPANIA, Quaderni 1/87, La storia
locale, pago 207-213 ).

17
Negli ultimi anni, la possibilità di fare 'la storia dei sindaci' in un'ottica aperta ed arti

colata è stata dimostrata da ricerche e pubblicazioni specifiche. Cfr. ad esempio quella cita
ta di SEGATORI corredata di ricca bibliografia specifica sulle tematiche delle Amministra
zioni locali.

18 Entrati i Piemontesi a Napoli (il 24 ottobre era avvenuto l'incontro di Vittorio
Emanuele II con Garibaldi a Teanojfl Farini - che fino a pochi giorni prima era il
Ministro dell 'Interno del Regno di Sardegna - si insediò nella ex capitale con pieni poteri.
Ma nonostante le prove positive date in precedenza, nella complessa situazione napoletana
di 'impastoiò' alquanto (CfrDizionario Biografico degli Italiani - Treccani, Volume 45. Il
12 novembre 1860 emanò un Decreto avente per oggetto

"

estensione alle province
continentali dell 'Italia meridionale della legge elettorale del 20 nov. 1859 vigente nelle
altre Province della Monarchia '.
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La partecipazione alle elezioni del Consiglio comunale fu limitata, come in tutta

Italia. Ma il Consiglio eletto nel 1861 dimostrò disponibilità operativa.
19

Nonostante i limiti testé accennati, colpisce infatti, nel nostro Comune, il

fervore operativo che traspare anche in atti amministrativi, quali alcune

deliberazioni, all' inizio dell'esperienza unitaria.
La prima riunione del Consiglio - quella del 4 agosto 1861, ad ore 9.30 A.M.

- annotata a margine come' inaugurazione del Consiglio comunale', si apre con

un deferente saluto a Vittorio Emanuele II e si conclude con un evviva per lo

stesso sovrano e con 'Viva l'Unità Italianaf" L'entusiasmo operativo per il nuovo

corso della storia che si apriva lo si comprende anche dalla successione ravvicinata
di circa dieci sedute consiliari nello stesso mese di agosto, parecchie in orario

antimeridiano.
Un primo provvedimento legislativo organico e unificante, per quanto

riguarda le elezioni degli Organi del Comune e le loro funzioni, fu la Legge per
l'unificazione amministrativadel Regno d'Italia" ,del 20 marzo 1865, n. 2248 che, a
giudizio degli esperti, realizzò '

una vera e propria codificazione nel diritto

pubblico
,2)

• Per altri aspetti fu molto criticata perché la Legge Lanza (dal nome del
Ministro dell'Interno che l'aveva predisposta) era orientata ad una evidente

piemontesizzazione del Regno d'Italia (trascurando spesso aspettative e

ordinamenti dei territori annessi con l'unificazione) con tutti i disagi e i problemi
sociali e politici che ne derivarono.f Tra conferme ed innovazioni veniva fuori un
assetto ordinamentale degli Organi monocratici e collegiali, fmalizzato ad
accentrare e uniformare le istanze degli Enti locali anche per timore delle
resistenze alla unificazione provenienti innanzitutto dal sud e per timore di altre
dinamiche particolaristiche derivanti da storie e culture diverse degli ex Stati

19 In Appendice sono riportati dati della partecipazione ad alcune elezioni comunali nella
2° metà dell'Ottocento.

20 ASC - Deliberazioni del Consiglio Comunale di Baronissi, 4 agosto 1861 - Novembre
1864.

21
Comprendeva infatti anche sei allegati: A, legge comunale e provinciale; B, legge di

pubblica sicurezza; C, sanità pubblica; D, legge sul Consiglio di Stato; E, contenzioso
amministrativo; F. opere pubbliche. Ad esse fece seguito la legge organica sull' ordinamento
giudiziario. Per maggiori informazioni cfr. www.camera.it (legislazione elettorale
dell'Unità d'Italia); www.parlamento.it.

22
Secondo qualche autore, i limiti e le contraddizioni di quella legge derivarono dal fatto

che una classe dirigente liberale aveva dovuto concepire un progetto di costruzione
dell'Italia dall'alto con poca attenzione alle autonomie decisionali dei soggetti istituzionali
e dei corpi sociali. In definitiva, nel binomio libertà-centralismo prevale il secondo,
alimentato da logiche giacobine, introdotte all'inizio del secolo da Napoleone e poi fatte
proprie dai Governi di Cavour, che risultano essere ineludibili per poter realmente
consolidare il nuovo Stato di allora. Cfr. Introduzione di Ignazio Portelli allo Stralcio del
"Commento alla nuova legge comunale e provinciale del Regno d'Italia".
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regionali." Il disegno ordinamentale e amministrativo che viene adottato dal

governo nazionale contempla perciò anche precise funzioni di controllo e

procedure di cooptazione dei Sindaci che, come vedremo, spesso saranno chiamati
a sentire più il dovere di leale collaborazione (o di obbedienza) con gli Organi
superiori che quello di rappresentanti delle popolazioni amministrate.

Semplificando molto, l'ordinamento delle amministrazioni comunali, nei primi
anni dell 'Italia unificata, si può così sintetizzare.

Il Sindaco è nominato con Decreto reale, su proposta del Ministro dell 'Interno
che si avvale delle indicazioni dei Prefetti che lo individua tra i Consiglieri che
sono eletti, nel numero assegnato a ciascun Comune in rapporto alla consistenza
della sua popolazione. Resta in carica tre anni.," riunendo in sé le funzioni di '

capo dell 'Amministrazione e di Ufficiale di governo '. Il Consiglio resta in carica

cinque anni ma i Consiglieri si rinnovano, per un quinto, ogni anno. Cosicchè nel

Consiglio comunale sedevano consiglieri di annate diverse, perché si rinnovavano

parzialmente ogni anno. Ciò aggravava certi aspetti di discontinuità evidenziati

qua e là. L'elettorato attivo e passivo decorreva dal 210 anno."
Il diritto di voto è ancora limitato ( si parla di suffragio ristretto) cosicchè le

elezioni comunali danno luogo ad una evidente oligarchia" espressione del

23 "Il nuovo Regno non fu organizzato con una legislazione frutto della convergenza delle

proposte espresse dalle classi dirigenti dei diversi stati preunitari, ma con l'estensione del
la normativa sabauda a tutto il territorio nazionale. Questo difetto originario ha condizio
nato la coesione del nuovo Stato". Cfr. VACCARO R. - I comuni nell'Italia liberale, Ce
dam, 2012

24 In seguito la durata in carica sarà modificata più volte. La rappresentanza elettorale ne

gli ordinamenti locali ha costituito, da sempre, una questione di grande rilevanza politica.
Fino al 1888 il sistema elettorale prevedeva una "lista maggioritaria", così come era stato

disposto dalla Legge n. 807 del 7 marzo 1848. Con la riforma crispina (Legge n. 5865 del
30 dicembre 1888) venne introdotto il sistema del "voto limitato" ai 4/5 dei seggin da eleg
gere. Si introduceva così un correttivo alla lista maggioritaria per consentire la rappresen
tanza delle minoranze. Interessante in proposito la riflessione di LUIGI GIOVENCO sulla

partecipazione elettorale alle elezioni comunali tra il 1865 e il 1920 : Gli organi comunali
elettivi e le elezioni comunali, in: M. S. GIANNINI (a cura di), I Comuni, 1967, Vicenza,
Neri Pozza, pp. 113-118.

25 Nei primi cinquant'anni dall'unificazione dell'Italia la durata in carica dei consiglieri e
il loro parziale rinnovo nel corso della consiliatura sono stati oggetto di molte modifiche
come pure la durata del mandato di sindaco che nel 1861 era di tre anni. Dopo altre modifi

che, nel 1894 la consiliatura fu portata a 6 anni. In Appendice sono riportati prospetti dei
Consiglieri distinti per annate di elezione e scadenza del mandato.

26 Il problema delle oligarchie è assai più complesso - e di più lunga durata e diffusione,
quasi insuperabile, secondo Zagrebelsky. "In pratica si conoscono solo oligarchie del più
vario tipo, più o meno ampie, più o meno strutturate, più o meno gerarchizzate e centraliz
zate: ma sempre e solo oligarchie". Cfr. ZAGREBELSKY G. - La persistenza delle oli

garchie, in: Contro la dittatura del presente - Perché è necessario un discorso sui fini, La-
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notabilato locale (fatto di soli uomini) all'interno del quale si avvicendano i
titolari delle funzioni amministrative e gestionali, appartenenti (come si vede
anche nel Comune di Baronissi) ad un certo numero di famiglie (limitato anche

per censo) che occupano la scena politica per lunghi periodi, a volte anche con più
di un esponente contemporaneamente nella stessa consiliatura."

3. L'Amministrazione di Baronissi nella seconda metà dell'Ottocento

In un ordinamento cosiffatto e con la presenza della famiglia Farina (che
all'epoca aveva già avuto un sindaco, Mattia senior (n. 1822) e occupava posti di
potere e di prestigio in ambito provinciale)28 suscita qualche perplessità e qualche
interrogativo il fatto che nel primo decennio postunitario, l'amministrazione
comunale non fu affatto dominata direttamente da esponenti di quel potente
casato. Nel Consiglio comunale eletto nel 1861 era presente Mattia Farina senior
che si avvicinava ai quarant'anni ed era già stato sindaco nel decennio precedente.
Non risulta il primo degli eletti ma il suo nome viene elencato per primo tra i

componenti della prima Commissione consiliare costituita subito dopo
l' insediamento",

Il sindaco di quella consiliatura fu LUIGI ROCCO, una figura umana dal

profilo singolare che meriterebbe qualche approfondimento: era tra i più giovani
consiglieri, (aveva trent'anni) e pare vivesse dalle parti di Casal Siniscalco. Non
sembra appartenesse ad una famiglia potente"e mostra evidenti segni di non
attaccamento al potere, una sorta di moderno 'cincinnato' . E' difatti
abbondantemente documentato che, appena scaduto il suo mandato, lasciò le sue

funzioni e in seguito si rifiutò più volte di accettare una seconda nomina a sindaco

terza, 2014, pago 33.
27 I problemi della persistenza e del ricambio degli amministratori locali si ritrova anche

in epoche successive, come analizzato in alcune ricerche dell'Istituto Cattaneo, relative al
secondo dopoguerra. Cfr. GALLI G. ( a cura di): L'organizzazione politica del PC! e della
DC: ricerche sulla partecipazione politica in Italia, voI. II, Il Mulino, 1968, 2° voI. D'altra
parte, ancora oggi, la legge non pone nessun limite alla permanenza in carica dei consiglieri
comunali.

28 Non a caso fu chiamato a presiedere la Camera di Commercio appena si costituì,
all'inizio del 1863.

29
Cfr. il verbale della riunione di insediamento del Consiglio comunale, in data 4 agosto

1861, nella quale furono costituite quattro Commissioni consiliari di cui la prima era la più
prestigiosa. ASC - Deliberazioni del Consiglio comunale di Baronissi, aperto il giorno 4

agosto 1861- al 30 novembre J864.
3<Nell'atto di nascita, il padre è dichiarato industriante. Ma sembra appartenesse alla fa

miglia Rocco - possidenti terrieri - i cui palazzi, si trovano alla fine del corso, sulla destra
andando verso Mercato S. Severino
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pur continuando a collaborare lealmente alla gestione del Comune (fino a buona
parte degli anni Ottanta)31 alla cui guida si alternarono esponenti di altre famiglie.

Per le sue dimensioni demografiche, il Comune aveva un Consiglio formato
da venti consiglieri che in quello del 1861 avevano tra i trenta e i sessant'anni
come si può costatare dall'elenco riportato nella foto n. 3.

In mancanza di elementi certi di conoscenza e di valutazione, non è da
escludere che in quegli anni la famiglia Farina orientasse su altri obiettivi politici e
verso altri 'luoghi istituzionali', nazionali, la sua volontà di affermazione che in
certi momenti storici, come si vedrà in seguito, si è accanita, più di una volta, per
la conquista e il governo del municipio." Nel Consiglio comunale eletto nel 1861
non sembra emergere una sua aspirazione ad assumere il ruolo di Sindaco e non se

ne trova traccia nemmeno dopo che il primo Sindaco, Luigi Rocco, rinunciò ad un

secondo mandato e persistette in tale decisione,nonostante le premure del Prefetto
che si adoperò per convincerlo a dare ancora la sua disponibilità. Vi fu addirittura
una interruzione delle funzioni sindacali e dovette intervenire più volte il Prefetto

per cercare di porvi rimedio. Ma l'interessato non si lasciò convincere.
Di una prima probabile 'tensione'(?) dei Farina con una famiglia 'storica'

locale, i Gajano di Sava, si potrebbe, forse, intravedere una traccia, indiretta, verso
la fine di quel decennio (1868)33. E' pensabile che in quel periodo la famiglia

31 Nel 1885 è delegato alle opere pubbliche quando si dovette decidere l'eliminazione
del sopralzamento dalla facciata nord proposta dagli stessi architetti che avevano progetta
to l'intera opera, Bologna e Villari. Per rispetto all€ competenze del Consiglio, rimise a tale

Organo la decisione che recepì il giusto ripensamento dei tecnici. Ma in precedenza aveva

rinunziato almeno due volte alla nomina a sindaco e il 18.2.1883 dopo aver accettato, nel

precedente mese di novembre, 'a malincuore le provvisorie funzioni di assessore anziano,
... per i suoi problemi di salute e altri "dichiara che non può continuare ad esercitarli e

informa di aver {n pari data scritto al signor Francesco Gajano, assessore, che gli succede
per anzianità di nomina onde assuma egli le funzioni di sindaco. In quel periodo vi furono
anche altre rinunce e dimissioni di consiglieri. ASC, Serie l,l, Sindaci e consiglieri, 1861-
1884

32 Prima che nel 1924-25 e nel 1946 (di cui si dirà più avanti) già nel 1907 ci furono ma

novre abili e ostinate per riprendere la guida del Comune ( da parte di Mattia junior). Le
deliberazioni di quell'anno evidenziano una situazione di lunga turbolenza che si conclude
all'inizio del 1908 quando un giovane C.P., il dr. Nicola Giustini, rimette il Comune nelle
mani dei Farina.

33 Se ne trovano tracce in un brutto esposto al Prefetto di cui ha riportato ampi stralci C.
Currò, in: Ritrovarsi - Baronissi 1860-1947, pago 96-98. Formalmente è sottoscritto da al
cuni cittadini ma il suo contenuto non esclude altre interpretazioni anche perché cade
nell'anno in cui un esponente di una antica famiglia, Francesco Gajano, viene investito delle
funzioni di sindaco. Dei non buoni rapporti tra le due famiglie resta una certa memoria an

che nei lontani discendenti dei Gajano, personalmente ascoltati, nonostante siano passati
circa 150 anni. Senza cedere a facili illazioni, è pensabile che forse proprio in quel periodo
la famiglia Farina ( o il suo 'capostipite') si orientasse a conquistare l'Amministrazione 10-
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Farina (che aveva le sue prevalenti attività produttive nella Piana del Sele ed una

forte presenza nella Camera di Commercio) dopo aver tralasciato per alcuni anni la

gestione del Comune, si sia poi orientata ad occuparsene, anche se all'inizio degli
anni Settanta l'esponente designato, Nicola, abbia dimostrato scarso interesse alle
sollecitazioni del Prefetto affinchè accettasse la nomina a sindaco. E' documentato
che Nicola all'inizio degli anni Settanta e Francesco dieci anni dopo, solo a seguito
di parecchie insistenze, accettarono la nomina a sindaco. Nicola lo fece solo

dopo aver fatto presente di essere 'lontano' dal Comune ( a Napoli ?) e dalle

questioni amministrative. Ma proprio con lui ha inizio un trentennio di dominio dei
Farina che durerà fino al 1904. Egli ne occupò solo un decennio, sommando per
alcuni anni funzioni di sindaco e di deputato, lasciando poi la cura del Comune, in
modo piuttosto brusco, al nipote.

In tale lungo periodo il Comune andava costituendosi e strutturandosi nelle
sue funzioni. Furono adottati diversi Regolamenti per disciplinare la vita del
Comune e furono costruite opere pubbliche fondamentali: fu completato il palazzo
municipale nel quale, nel 1887, ai piedi dello scalone interno, fu affissa una

grossa lapide a G. Garibaldi". Nella piazza antistante fu costruita la fontana che da

qualche anno vi è stata risistemata. All'imbocco della strada per Antessano fu
realizzato il mattatoio con altra storica fontana, recentemente riattata e risistemata.
In quel periodo fu costruito anche un fontanino ad Aiello e fu apposta una lapide
sulla casa natale di Antonio Villari, in Antessano."

Furono onoltre adottati provvedimenti per l'acquedotto, per la pubblica
illuminazione e per captare altre sorgenti disponibili. Non altrettanto pare si sia

cale e si muovesse in tal senso, anche se tale orientamento sembra non trovasse condivisio
ne nei più giovani esponenti della stessa famiglia, come Nicola e Francesco che saranno

riluttanti ad accettare la nomina, a partire dall'inizio del decennio successivo.
34 La costruzione del palazzo municipale avviata nella prima metà degli anni Sessanta, du

rò oltre venti anni, anche perché vi furono parecchie difficoltà amministrative e anche giu
diziarie, con ritardi e interruzioni dei lavori. Gli atti relativi sono contenuti in molti fascicoli
conservati innanzi tutto nel faldone Palazzo municipale, Serie X, 2, 1868 - 1886. Per mag
giori informazioni cfr. Appendice A) ..

35
L'iniziativa piuttosto tardiva fu voluta dal sindaco Francesco Farina, evidentemente

nell'ambito di un disegno complessivo per dare assetto e lustro al Comune e a suoi rappre
sentanti anche se scomparsi da molti anni. La notizia, trovata casualmente, è riportata in un

periodico napoletano, Don Chisciotte, anno II, n.17 del 21.4.1887 che testualmente così
commentava "Come tutti sanno il Vico Tagliaferri a Foria ha preso da qualche tempo il no
me di Via Antonio Villari. Ebbene il Municipio di Baronissi, per non essere da meno, ha
dietro proposta dell'egregio sindaco Francesco Farina, deliberato che sulla casa di Antessa
no ove quel medico singolarissimo nacque nel 1741, sia messa una lapide commemorativa.
Ricordiamo che il Villari morì nel 1812 per mostrare che è tarda, ma infallibile la giustizia
dei posteri." Negli anni Sessanta del secolo scorso gli fu intitolata la Scuola media statale da
poco istituita.
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fatto per le strade comunali obbligatorie il cui deplorevole stato, era stato
denunziato già nel citato esposto del 1868, anno in cui fu emanata la legge n.4613
che imponeva ai Comuni di occuparsene. Anche la Prefettura aveva sollecitato il
Comune in tal senso, invitandolo a compilarne innanzitutto l'elenco.

L'Amministrazione delle ferrovie ( che all'epoca era la Società Italiana per le
Strade Ferrate del Mediterraneo, con sede a Milano) intanto costruiva - nel Fondo
Vituro, sito indicato e tenacemente sostenuto dal Comune - la stazione ferroviaria,
determinando una prospettiva di espansione dell' abitato a est, verso la campagna.
Per difendere quella ubicazione si dovette resistere ai tentativi del Comune di
Fisciano di farla spostare più a nord, verso il suo territorio, come unico scalo a

servizio delle popolazioni di entrambi gli Enti locali."
Siccome in quegli anni erano state intitolate diverse strade comunali, con il

censimento del 1901 si pose mano anche ad una definizione complessiva della

toponomastica. Su proposta della apposita Commissione, presieduta dal dottor
Antonio Gajano, la rete stradale del capoluogo e delle frazioni fu intitolata a

personaggi illustri del Risorgimento, della politica, della cultura e delle arti e ad
alcune grandi città italiane, distribuendo la nuova nomenclatura equamente nelle
diverse zone del territorio comunale. Ma non si ha certezza che tali intitolazioni
siano state poi tutte rese esecutive."

36 Il 23 novembre 1892, ci fu una ferma presa di posizione dell'Amministrazione
comunale di Baronissi in riferimento ad una nota inviata dal Ministro dei lavori pubblici al
Sindaco del Comune di Fisciano il 30 ottobre del 1892 in risposta ad una richiesta di
costruire in quel Comune una stazione ferroviaria a servizio di quel Comune e insieme di

quello di Baronissi, ubicandola più a nord .. Il Sindaco F.Farina invita il Consiglio comunale
ad esprimersi su un 'voto' in cui si ribadiscono le ragioni e le circostanze che non

consentono di modificare una scelta (già individuata) di costruire la stazione ferroviaria nel
fondo Vituro che si trova 'al centro di tutte le borgate del Comune '. Tale documento già
citato in LANDI U. - Elenco dei sindaci ecc, pago 325, nota n. 16) è molto chiaro per
contenuto e forma. (Cfr. Registro delle deliberazioni di Consiglio comunale che inizia

quell'anno). Ma, superato e risolto quel momento di frizione, per il resto i due Comuni
collaborarono proficuamente come peraltro avevano già fatto prima per la soluzione di

problemi comuni sul confine quali i frequenti allagamenti causati dalle acque piovane in
località Lavinaio (dove oggi si trova lo svincolo di Baronissi Nord-Lancusi) Per tale

problema ( in seguito risolto con la costruzione dell'alveo Nocerino,) nel 1886 i due
Comuni avevano deliberato di costituire un Consorzio per la manutenzione della strada che
dalla Congrega di Penta mena al Trivio Starza di Sava. (ASC di Baronissi, serie X, 1865-

1893).
37 Cfr. la Relazione statistica - Censimento 1901, a firma del dr. Antonio Gajano, coordi

natore della apposita Commissione. - conservata nell'ASC, in opuscolo stampato. A oltre
cento anni di distanza, è interessante leggere l'elenco dei personaggi cui furono intitolate
strade e piazze che poi hanno preso tutt'altra denominazione che ancora conservano .. Tra
l'altro a Sava era intitolata a Dante Alighieri la parallela a via Maggiore che successivamen
te prese il nome di via G. Oberdan. il più noto degli irredentisti, forse anche per sollecita-
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Dalla documentazione consultata emerge che il dominio dei Farina sul

Comune, nella parte finale dell'Ottocento fu incontrastato. Lo si nota anche dai

verbale delle riunioni consiliari e ancora di più quelle di Giunta, lineari ed

essenziali, quasi brogliacci per uso esecutivo.
Tutto bene in quel periodo dunque? Questo saggio cerca correttamente di

ricostruire la storia dei Sindaci di Baronissi - collocaandola nel contesto locale e

nel quadro giuridico-istituzionale - ma non ha l'ambizione di dare a ciascuno di
essi ( e alle rispettive Amministrazioni) una pagella. La conoscenza storica e la
verità storica sono aspetti complessi e delicati ai quali si può aspirare attraverso un

lavoro accurato, documentato e responsabile, comunque a rischio di errori e di
'non oggettività'. Su questi aspetti la discussione tra gli specialisti è sempre aperta,
con molti apprezzabili contributi di riflessione, alcuni dei quali di altissimo valore
culturale ed etico-civile."

Quella della 'verità storica' peraltro è una questione che non riguarda solo gli
storici ma anche i lettori e, direi, tutti i cittadini che osservano e giudicano l'azione
degli amministratori e dei politici. Con l'uso della ragione e della riflessione essi

possono aspirare a farsene un'idea personale non schematica e non superficiale. Se
invece preferiscono fare il tifo ... non possono aspirare a tanto."

Nel periodo di cui stiamo parlando (seconda metà dell'Ottocento) sindaci e
amministratori di Baronissi fecero parecchie cose, anche in materia di opere
pubbliche. Volendo, si potrebbe approfondirne qualcuna delle più importanti e

complesse, quali la costruzone del palazzo municipale o una la vicenda del
Convento francescano dopo la confisca dei beni ecclesiastici da parte del Governo
italiano che qui viene solo accennata ma ne ha parlato a più riprese il Preside
Cosimato nelle sue pubblicazioni 40.

Dopo l'unità d'Italia il convento francescano fu confiscato e i frati dovettero
andare via. Per effetto di leggi del 1866-67, fu quindi ceduto al Comune che
deliberò di assegnarlo prima al Convitto nazionale di Salerno poi a dei privati cui
fu concesso anche l'uso della Chiesa. Fu quindi adibito ad asilo di mendicità e a

lazzaretto prima che tali funzioni e servizi fossero attivati nell'ex monastero di S.
Francesco di Paola. Ma nel 1900 il sindaco F. Farina per una cifra modesta restituì
il convento ai francescani.

zione delle Logge massoni che salernitane "C. Pisacane" e "G. Da Procida", come sembra
evincersi da una Circolare che il venerabile P.E. Bilotti diramò in anni successivi. ( Archi
vio Storico dello Stato, Salerno, ASS) ....38

Se ne potrebbero citare molti; per cominciare può essere utile leggere: H.- L MARROU
- La conoscenza storica, trad. it. Il Mulino, capitolo La verità storica.

39
Questo aspetto diffuso del comportamento dei cittadini-elettori rappresenta un problema

sempre attuale. Cfr. B.-H LEVY : Il disastro della politica ridotta a tifo calcistico, in LA
LETTURA, - Corriere della sera, 17 marzo 2017.

40
Cfr. Il territorio della Valle dell'Imo, DEA edizioni, pag.143-44
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A questo punto ci si può chiedere: i Farina che dominarono la scena politico
amministrativa in quel periodo fecero bene? Nell'esercizio delle loro funzioni in
quel delicato passaggio storico osservarono rigorosamente le leggi dello Stato o

seguirono anche altre sollecitazioni ? Un giudizio ponderato può formularsi solo

ampliando e approfondendo la riflessione su altri aspetti di quel contesto storico
politico-culturale in cui si muovevano forse anche idee e concezioni laiche,
anticlericali e massoniche." .

Ritornando alla storia dei sindaci, un dato sembra certo.

Dopo la morte di Francesco Farina, al Comune di Baronissi la situazione fu
meno tranquilla. Per alcuni anni non fu in mano a quella famiglia e fu piuttosto
agitata e discontinua, con molte dimissioni anche di gruppi di consiglieri e talvolta
dello stesso sindaco."

Tale atmosfera durò più o meno fino all'avvento del fascismo quando la
storica famiglia, per riconquistare il Comune - sfuggito le dopo le elezioni del 1920
- e per affermare la sua potenza non esitò ad usare i modi della macchinazione,
grazie anche ai suoi rapporti privilegiati con la Prefettura. Per sgombrare il campo
cacciò dal municipio il sindaco Filippo Barra che pure aveva aderito al fascismo!
ma la sua fede fascista era considerata tiepida dal fascio locale. Le sue dimissioni
furono una fictio juris; vi fu costretto e nel giro di un anno circa fu sostituito da
Gennaro Farina, sindaco e poi podestà."

4. Allargamento del suffragio elettorale - 'permanenze' e fermenti di nuovo a

livello locale, verso la fine dell'Ottocento.

Sul finire dell'Ottocento modifiche ordinamentali importanti si ebbero in

particolare durante il lungo governo di Francesco Crispi: con la legge n. 5865, del
1888 che poi trovò sistemazione nel T.U. del lO febbraio 1889, n. 5921.44 Con
esso fu introdotta la elezione del sindaco da parte del Consiglio, nei Comuni

capoluoghi di provincia e di mandamento o superiori a 10.000 abitanti. 45 Durante

41 Sulle traversie del Convento della SS. Trinità c'è ampia documentazione nell'ASC

(Serie V, 1862-69 e 1862-1897.) che meritano lettura accurata.
42 Lo si nota anche dall 'Elenco dei Sindaci, ff e C.P .,che si susseguono in quel periodo.
43 La vicenda del sindaco Barra, descritta anche da Currò, in Ritrovarsi, cit. pago 207 e

segg., emerge chiaramente dalla documentazione d'archivio di cui si parlerà in apposito
scritto sul Ventennio a Baronissi, di prossima pubblicazione.

44 Altre modifiche delle disposizioni elettorali negli Enti locali furono apportate negli anni
seguenti; e nel 1898 e nel 1908 furono approvati in materia altri due Testi Unici delle leggi
elettorali.

45 Per effetto della stessa legge nei Consigli comunali entravano anche rappresentanti della
minoranza.
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il governo Di Rudinì ( con la legge del 22.7.l896, n. 346) tale norma fu estesa a

tutti i Comuni.
Giudizi storiografici condivisi considerano la riforma crispina (confluita poi

nel citato Testo Unico) come una seconda unificazione amministrativa dell'Italia
che accoglieva, almeno in parte, le richieste di riforma che provenivano dalle

diverse componenti di tutto lo schieramento politico e che si presentava come un

nuovo compromesso tra il Centro e la Periferia, tra i fautori dell'accentramento e

coloro che reclamavano un maggiore decentramento amministrativo .46
Proprio su questi temi, in quegli anni, si venne affermando una corrente di

pensiero - quella del "decentramento conservatore" - che, pur criticando il

sistema amministrativo accentrato, attribuiva un differente significato alle
tradizionali istanze autonomistiche, facendosi portatrice, all'opposto, di un nuovo

modello istituzionale, paternalistico e localistico.
Il maggiore esponente di questa corrente fu il marchese Antonio Starabba Di

Rudinì - autorevole rappresentante di un'aristocrazia terriera e avversario del

Crispi non solo in Sicilia47

Ma al Comune di Baronissi le importanti innovazioni introdotte dal Governo

Crispi non ebbero conseguenze immediate sull'Amministrazione comunale perché
Francesco Farina, in carica da oltre un decennio, come si è accennato, continuò
indisturbato a fare il sindaco fino alla sua morte (novembre 1904); e solo dopo si
ebbe un certo risvegli048nelle dinamiche politico-amministrative.

Al 'trascinamento' del mandato di sindaco - nonostante le innovazioni delle

leggi citate - a parte il prestigio personale dell'esponente di casa Farina - contribuì
innanzitutto la permanenza di interessi, di vincoli socio-econom e di
condizionamenti ambientali vari che incidevano sull' esercizio del diritto di voto
che era stato esteso ad altre fasce sociali, dando vita al cosiddetto suffragio
allargato grazie al quale entrava in campo il ceto medio) ma l'effettivo esercizio
del voto restava riservato ad una percentuale ancora modesta di cittadini; dal 4%

46 Cfr. Comuni e provincie nel! 'Italia liberale, wwwltaliaI50.it.( sito dedicato alle cele
brazioni per i 150 anni dell'unità d'Italia). La dialettica tra istanze autonomistiche e ten
denze centralistiche e uniformanti attraversa tutta la storia dei rapporti tra Stato e Autono
mie locali, dall'unificazione dell 'Italia fino ai giorni nostri.

47
Espressione di un'aristocrazia terriera, sempre più ai margini dello sviluppo capitalisti

co- sindaco di Palermo (1863 -1866 ) - fu molto critico verso la macchina amministrativa
dello Stato e fautore di un nuovo sistema di potere municipale, gestito da ristretti gruppi di
persone. Occupò ruoli importanti in politica e nell'Amministrazione statale e fu anche Pre
fetto di Napoli nel 1868-69.

48
In quegli anni si pubblicò a Baronissi un interessante foglio intitolato appunto IL

RISVEGLIO che nel suo primo numero rivolse ai cittadini di Baronissi un vivace appello in
tal senso ritenendo che la lunga durata del Sindaco F. Farina aveva 'addormentato' la vita
politica locale.
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del 1865 si saliva a circa il 10%, per effetto dell'applicazione della legge
n.34611896 ..

49 Ma non si trattava di un 'rivolgimento' elettorale.
Con la stessa legge fu anche istituita la Giunta provinciale amministrativa,

(GPA), presieduta dal Prefetto, come organo di controllo sugli atti dei Comuni,
con poteri non solo di verificarne la legittimità ma di entrare anche nel merito
degli stessi."

Queste importanti innovazioni ordinamentali,espressione di alcuni specifici
obiettivi programmatici della 'sinistra storica', un po' paradossalmente, a

Baronissi andarono concretizzandosi nel momento in cui la stessa; livello
nazionale," entrava in crisi aprendosi a forme di trasformismo. Accanto e dentro il

processo riformatore, in quel periodo, da parte dei Comuni più sensibili si

sviluppò una certa azione che qualche anno dopo diede vita alla Associazione dei
Comuni italiani che nel 1906 propose nientemeno la costituzione di un Consiglio
superiore dei Comuni, per regolare i rapporti tra governo ed enti locali. Si trattava
di una idea che ha trovato piena attuazione solo nel 1996, cioè circa un secolo

dopo, con la costituzione della Conferenza Stato-regioni.
52

49 Il pregiudizio dei detentori del censo verso altre categorie socio-economiche durò anco

ra parecchio. Lo si comprende dalle considerazioni che seguono "Il censo è non solo pre
sunzione di capacità, ma dimostra anche il grado di interessamento che un individuo ha
nell'amministrazione del Comune e sulla quale perciò ha diritto di influire col voto, a pro
tezione di tale suo interesse. E' dunque il censo, in certo modo, la base per eccellenza del
diritto elettorale. Il censo non esprime solo ricchezza inerte che sia dovuta alla nascita o al

caso, ma significa anche lavoro onorato, industria operosa e previdente risparmio. Se l'e
lettorato per capacità è opera di giustizia, l'elettorato per censo è opera anche di moralità,
altrimenti si darebbe, secondo la frase di Stuart Mill, il diritto ai nullatenenti di frugare
nelle tasche di chi possiede qualche cosa."(Mazzoccolo E., La nuova legge comunale e

provinciale, Milano: Hoepli, 1901)
50 Le funzioni della G.P.A. furono abrogate solo nel 1971, con l'entrata in vigore

dell' ordinamento delle Regioni a statuto ordinario che istituì il Comitato regionale di con

trollo, con articolazioni in ciascuna Provincia, per l'esercizio di funzioni analoghe a quelle
della G.P.A. ma non anche e il controllo di merito sulle deliberazioni dei Comuni, a suo

tempo considerato severo anzi jugulatorio da qualche forza politica che in quegli anni era
all'opposizione a livello nazionale ma in maggioranza nel Consiglio comunale di Baronis
si.Il Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO) previsto originariamente dalla Costitu
zione del 1948, cominciò ad operare soltanto nel 1971, dopo l'attuazione dell' ordinamento
delle Regioni a statuto ordinario. A seguito dell'approvazione della riforma del titolo 5 del
la Costituzione (legge n.3/200 1) tutte le Regioni considerarono inoperante.

51 Nella seconda metà dell'Ottocento la famiglia Farina fu politicamente legata a Giovanni
Nicotera che militò, con una certa discontinuità, nella sinistra. A lui fu intitolata una strada
a pochi metri dalla Villa Farina. Ma sulle pozioni politiche dei Farina, in questa sede non

viene fatta una particolare riflessione ..
52Cfr. o. GASPARRI - L'Italia dei municipi, Il movimento comunale in età liberale.

(1879-1906), Roma, 1998
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Quando entrarono in vigore le riforme citate, da circa un quarto di secolo il

Comune di Baronissi era in mano ai Farina, prima Nicola, fratello di Mattia senior,
a partire dal 187253 al quale successe (dopo un intervallo occupato da alcuni

sindaci ff) Francesco" (figlio dello stesso Mattia) che senza problemi fu

confermato anche nelle elezioni indette con la nuova normativa e restò in carica

fino alla sua morte (nov. 2004). Infatti, nelle elezioni del Consiglio comunale del
1889 il sindaco in carica Francesco Farina risultò primo degli eletti con 352 voti su
361 votanti, seguito da Nicola Farina con 333 voti.55 (Foto n.6)

Solo dopo la scomparsa di Francesco Farina, a Baronissi si delinearono
condizioni per un certo pluralismo di aspirazioni; e si determinò una situazione di
movimento che in quegli anni suscitò altre ambizioni con momenti di contrasto e

aspetti di confusione. In mancanza di organizzazioni politiche - quali i partiti
qualcuno dei quali in quegli anni andava formandosi - non è facile individuare

aggregazioni e convergenze di interessi.
Nelle elezioni svoltesi nell'estate del 190556emergono nomi nuovi: viene

eletto un altro Farina, Gennaro (al 3 ° posto) ma quello che sarà il nuovo leader
della famiglia Farina, nel secolo scorso, cioè Mattia junior, si colloca solo all'8°

posto con 304 voti su 605 votanti.
Nella mutata situazione, numericamente accresciuta, entrano in Consiglio

alcuni professionisti e altre categorie di cittadini come da nuovo ordinamento,
mutano certi rapporti e anche i primi degli eletti conseguono suffragi di poco

53 Nicola Farina (vedi in Dizionario biografico degli italiani, Treccani, 1994, voI. 44, la
scheda a cura di Giuseppe Masi) che si muoveva nell'ambito delle sinistra nicoterina nella

quale svolse un ruolo di gregario ma fruttuoso di successi elettorali e altri vantaggi. Legato
anche al deputato salemitano Diego Tajani, - nota sempre il Masi - svolse una lunga attivi
tà sempre nell'orbita nicoterina, vale a dire in quella grande maggioranza meridionale, di
sentimenti sostanzialmente monarchici e moderati, che mediante un 'accorta politica di fa
vori clientelari tendeva ad allargarsi fino a comprendere anche il Centro e parte della
stessa Destra. A livello locale, soprattutto quando lasciò la carica di sindaco, si impegnò
attivamente in iniziative assistenziali cheportarono alla costituzione dell 'Asilo di mendici
tà trasformato poi in Casa di riposo, tuttora funzionante.

54
Dal 1883 per venti anni abbondanti. Senza pretendere di valutare complessivamente

l'azione amministrativa del sindaco di più lunga durata ininterrotta, sembra doveroso notare
che egli in un decennio - tanto risulta dai Registri dei verbali delle riunioni del Consiglio
comunale - tenne soltanto trenta riunioni di Giunta, evidentemente assumendo le decisioni
a livello prevalentemente monocratico ( una sorta di podestà ante litteram). Il che sembra
dare chiaramente ragione al cronista de IL RISVEGLIO e richiede analisi più articolate per
valutame l'operato effettivo.

55
ASC, Elezioni amministrative per l'anno 1889, Verbale delle Sezioni riunite (l

a
e 2a)

per la elezione dei consiglieri comunali, in data 28 ottobre 1989
56
Cfr. Verbale delle Sezioni riunite per la elezione dei consiglieri comunali, in data 2 lu

glio 1905 (Foto n.7)
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superiori alla metà dei votanti: l " Rocco Giovanni, con voti 378; 20 Barbarulo
Gerardo, voti: 377.

Intanto andava emergendo qualche voce critica e forse cresceva una certa
sensibilità civica e politica come sembra evincersi dal citato periodico IL
RISVEGLIO. La struttura socio-economica, culturale e politica rimaneva
sostanzialmente 'oligarchica' e, per certi aspetti assistenzialistica,caritatevole e

paternalistica, come si intuisce anche da un Comitato di beneficenza, sotto il

patrocinio delle Signore del Comune, costituitosi nel mese di maggio del 1901 per
organizzare e gestire una gara di.beneficenza a sostegno dell'Asilo di mendicità di
Baronissi." Ne facevano parte poco più di cinquanta Signore delle famiglie
benestanti del Comune che nei cognomi da nubili o da maritate evocano tutte le

famiglie più in vista anche nell'agone politico-amministrativo. Il Comitato era

presieduto da Enrichetta Farina, ne facevano parte altre sei Signore, segretario ne

era il Dr. Antonio Gajano che in quegli anni svolse diversi incarichi importanti a
livello locale, essendo anche presidente della Commissione per il Censimento del
1901.58 Non vengono qui presi in esame altri aspetti della situazione locale, quali
ad esempio le aggregazioni sociali ispirati alle idee mazziniane che in quel periodo
si manifestarono attraverso Circoli e Società di mutuo soccorso. Ma tali fermenti
meritano di essere investigati per un quadro completo della situazione locale e per
coglierne le dinamiche prevalenti.i"

5. I Sindaci eletti dal Consiglio comunale '

Verso la fine del XIX secolo, e ancor più all'inizio del successivo, un dato
sembra emergere con evidenza: il passaggio dalla nomina del sindaco - per
decreto reale - alla sua elezione da parte del Consiglio comunale dovette suscitare
dinamiche socio-politiche tutt'altro che irrilevanti che qui si manifestarono con

qualche ritardo perché il Comune era saldamente in mano ai Farina e il sindaco
era nel pieno esercizio delle sue funzioni, da più di dieci anni, per il prestigio di

57 Vedi 'Per l'ASILO DI MENDICITÀ di BARONISSI 'volantino' custodito nel carteg
gio della famiglia di Francesco Cuoco, nella sua casa in contrada Fariconda, pubblicato in

Appendice. Sui problemi dell'assistenza pubblica, si trova vasta documentazione nell'ASC.
Di essi sé è occupato a più riprese il preside Cosimato a partire dal 1962 fino all'ultimaa.

postuma. Il territorio della Valle dell'Imo, in diversi capitoli.
58 Cfr. la Relazione statistica sul censimento del 1901, con annessa mappa della topono

mastica di tutte le frazioni, conservata nell'ASC
59 La presenza di idee e iniziative mazziniane è confermata anche dalla lapide a G. Gari

baldi che nel 1887 nella quale sono evocate 'le società operaie di Baronissi e Pellezzano',
segno evidentemente anche della presenza in quel periodo dell' ono G. Nicotera a Baronissi e
nella Valle dell 'Imo, accanto ai Farina.
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cui godeva il suo casato e anche lui personalmente.l" La lunga permanenza nella

carica contribuì certamente a consolidarne il carisma. Ma quando, alla sua morte,"
si concluse il suo lunghissimo mandato si aprì un certo movimento per competere
alla carica di sindaco e al governo del Consiglio. E le conseguenze si avvertirono e

si possono ricostruire attraverso la lettura dei verbali delle sedute consiliari degli
anni 1905-1908. I contrasti e le discontinuità che si determinarono nella gestione
del Comune sono evidenti; fu necessario inviare più di un Commissario prefettizio
e uno di essi, il dr. Giustini, dopo una breve missione a Baronissi fece ri-eleggere
sindaco un altro Farina, Mattia junior.62

Ciò comportò una certa instabilità e anche un po' di turbolenza ma sbloccò
una situazione e 'liberò' risorse umane e aspirazioni, consentendo ad alcuni

professionisti e notabili, già impegnati in politica, di non limitarsi a fare gli
Assessori fi. e di ambire magari a candidarsi al ruolo di sindaco. Francesco Farina
sindaco per un ventennio (che diventa trentennio se si considerano nei dieci anni

precedenti in cui Nicola, suo zio, era stato sindaco) non poteva non aver

determinato anche un certo intorpidimento della sensibilità politica, e forse una

sorta di desertificazione. Lo si capisce leggendo il primo numero del citato

periodico locale, Il Risveglio che si aprìcon un appello chiaro ai cittadini di
Baronissi: Dopo lungo letargo, noi invitiamo ad un risveglio salutare,fecondo di

ogni bene per l'avvenire' E nella pagina successiva (L'agonia dei nostri

amministratori) formulava una considerazione critica che rincarava la dose:
L'Amministrazione di Baronissi " non ha avuto amministratori indipendenti e

coscienti, poiché Farina fu tutto; gli assessori contarono assolutamente nulla ed il

Consiglio non ebbe altra autorità se non quella del Farina". 63

60 Tutta la famiglia Farina godeva di rapporti privilegiati con la Prefettura. Ma dal carteg
gio dell'ASC emergono anche segni di rapporti di fiducia. Sembra ne sia una prova la ri
chiesta che il Prefetto Fabris rivolge al sindaco Francesco Farina il 10 gennaio 1898 per"
conoscere il giudizio che la S.V.O., giovandosi delle cognizioni che ha pei suoi studi, pel
suo ufficio, per i suoi rapporti anche eccedenti i limiti della circoscrizione in cui svolge la
sua attività, fa delle presenti condizioni economiche del ceto operaio, dello stato d'animo in
cui questo è in punto alla soddisfazione dei suoi bisogni e di avere da Lei l'indicazione di
quanto si dovrebbe fare sia mediante provvedimenti d'indole generale sia con provvedi
menti singolari ... " Il Sindaco risponde dopo circa un mese con una lunga lettera che merita
qualche riflessione sulla sua sensibilità e sulla sua capacità di cogliere i segni di quei tempi
che, a livello nazionale, di lì a poco si fecero drammaticamente più difficili anche e soprat
tutto al nord, in particolare a Milano dove, qualche mese dopo, la rivolta popolare contro
l'aumento dei prezzi di generi di prima necessità fu brutalmente repressa i dal generale Ba
va Beccaris. La lettera del sindaco si trova nell'ASC, Cat. XI, Industria, 1897).61 Il 10 novembre 1904.

62
Per maggiori notizie cfr. Elenco dei Sindaci ecc., in Armali Storici, n. 1/2016, pago

325-26. _

63
Il RISVEGLIO si pubblicò a Baronissi negli anni 1905 e 1906.
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In tale contesto sembra piuttosto facile immaginare che i sindaci nominati si
sentissero molto più rappresentanti del Prefetto e del Governo presso il Comune
che del popolo di Baronissi presso le Autorità e gli Organi superiori.

Nel diverso quadro normativo per qualche esponente della borghesia locale si

profilavano condizioni e possibilità per poter aspirare a diventare sindaco
attraverso il voto degli elettori, numericamente quasi raddoppiati, attivando forme
di comunicazione e di competizione, anche senza i moderni mezzi di propaganda
per acquisireil consenso. Si aprivano spiragli e aspirazioni sopite o inespresse fino
a quel momento. Nella famiglia Farina, la scomparsa a distanza ravvicinata, di due
esponenti che complessivamente avevano governato il Comune per circa
trent'anni, in qualche modo dovette comportare una battuta di arresto anche perché
il nuovo ordinamento delineava uno scenario più aperto, offrendoprospettive di
(cambio della guardia' al vertice, nonostante il permanere di condizionamenti
derivanti dalla presenza storica di quella famiglia e dal suo consolidato sistema di
relazioni a diversi livelli.64 Non c'erano ancora i 'partiti' ma forse piuttosto
delleconsorterie locali" che comunque potevano esprimere aspirazioni, mettere

insieme interessi e coordinarsi per soddisfarli. Lo si intuisce anche da certa

discontinuità e agitazione che si registrarono nei primi due decenni del secolo di
cui il più turbolento forse fu il primo, come si evince dai verbali delle sedute
consiliari. 66

Quella dell' 8 dicembre 1907, presieduta dall'assessore anziano, Nicola

Pagliara, fu agitata dalla discussione su un argomento delicatissimo: la

ineleggibilità di Mattia Farina (junior) e di altri quattro consiglieri. che avevano

fatto parte della precedente Amministrazione ed erano ritenuti responsabili in via
amministrativa ì'L cinque, Farina in testa, pretendono di partecipare alla

64
Giuseppe Masi nella 'voce' citata nella nota 34, delineando il profilo di Nicola Farina

ne evidenzia la capacità di percorrere tutti i gradi della carriera politica giovandosi
abilmente della situazione di monopolio politico-elettorale creata dalla sua famiglia e

basata su unfitto tessuto clientelare e sull'appoggio della borghesia agraria e mercantile.
65 Ma nella realtà di Baronissi c'era anche qualcosa di più moderno, in termini di aggre

gazioni sociali, come viene detto più avanti.
66 La nomina in quegli anni, di alcuni C.P. sia per indagini amministrative sia per

l'ordinaria amministrazione, giustifica queste considerazioni. Anche la situazione socio
economica doveva essere difficile in quegli anni in cui a Baronissi c'era un Asilo di mendi
cità di cui si occupava in particolare Nicola Farina; su tale importante istituzione di benefi
cenza cfr. COSDIMATO D. - Il problema dell'assistenza pubblica in un Comune deiMet
zogiorno, Baronissi, 1968, nel quale riprende ed amplia ricerche avviate e pubblicate negli
anni Sessanta poi riprese ancora in Il territorio della Valle dell'Irno, DEA edizioni, 1996,
pago 119 e segg. Anche il flusso migratorio, piuttosto consistente verso le Americhe, in que
gli anni,(docurnentato nell'ASC) è un segnale di disagio socio - economico e di aspirazioni
a cercare altrove condizioni di vita migliore

67 In apertura di seduta, un elettore,(?) Napoli Giovanni, presentò un esposto per segnala-
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discussione e alla votazione ma di fronte alla posizione irremovibile del sindaco
f.f. - che richiama la norma vigente - i cinque lasciano l'aula '

per protesta contro

l'arbitraria interpretazione data alla legge H. Ad essi si uniscono altri ma ....
nonostante qualche tentativo di mediazione e di pacificazione, il Consiglio vota in
senso contrario e proclama al loro posto altri cinque consiglieri. Nella stessa

riunione si esaminano anche le dimissioni presentate dal sindaco Carlo Siniscalco
il 19 novembre. Si era votato meno di due mesi prima e la situazione era così tesa
che la successiva, indetta dal Prefetto per il 5 gennaio 1908, andò deserta come

pure la seguente convocata dal C.P. per la provvisoria amministrazione, dr.
Giustini. Ma circa un mese dopo, il 15 febbraio 1908, si ebbe la normalizzazione a

favore dei Farina con la elezione di Mattia junior a Sindaco, per il quadriennio
1908-1912, con 17 voti su 18 votanti."

6. Commemorazioni e celebrazioni all'inizio del Novecento.

In quello stesso periodo, quasi dialetticamente con i nuovi spazi di

partecipazione alla gestione dell'Ente locale e con diverse aspirazioni e ambizioni
che si potevano profilare, si nota una serie di iniziative tendenti a imprimere sia
nella sede del Comune sia nel suo territorio i segni della presenza dominante della

famiglia Farina e di alcuni esponenti venuti a mancare nel giro di pochi anni,
all'inizio del XX secolo.

Muoiono infatti a breve distanza tra loro: Nicola, sindaco per circa un

decennio, fino all'inizio degli anni Ottanta, il 30 dicembre 1902; decennio, il
nipote Francesco, n. 1856, sindaco per un ventennio, muore due anni dopo; Mattia,
n. 1822, il più anziano dei tre e il più rappresentativo, un capostipite, muore l'Il
marzo 1909 quando il nipote omonimo, Mattia junior, è già impegnato nella vita

politica anche locale, come sindaco da un anno abbondante.
Per ognuno dei tre illustri scomparsi il Consiglio comunale, nel quale la

famiglia conservava posizioni di preminenza, (e, quindi, e sostenitori e

fiancheggiatori, anche quando non esprimeva il sindaco) si sente in dovere di
riservare momenti di commemorazione e celebrazione. Il primo e più solenne è
forse quello per Nicola Farina cui conviene dedicare qualche parola in più ..

Il 4 gennaio 1903 il Consiglio comunale dedica una seduta straordinaria alla
'Commemorazione delsenatore comm. Farina Nicola, consigliere comunale '. In

quella seduta il CC, su proposta della Giunta, che era stata convocata d'urgenza il
giorno del decesso, (30 dicembre) delibera diverse iniziative per rendere onore ad
un ex Sindaco di cui in quella occasione vengono ricordati dal consigliere

re la ineleggibilità di Mattia Farina e di altri cinque consiglieri per fatti risalenti alla prece
dente consiliatura.

68
Archivio di Stato di Salerno, Fondo Prefettura - Gabinetto, b. 260 e ASC
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Giovanni Rocco c« l'entusiasmo popolare dei cittadini ... per l'ultima elezione di
Lui a Deputato, mettendolo a raffronto col plebiscito di dolore manifestato nella
sua morte". Dopo aver ricordato le sue qualità umane, la sua sensibilità verso i

poveri, le benemerenze di agricoltore e allevatore ippico apprezzato in ambito
internazionale viene sottolineato che egli per 'ben 24 anni' è stato parlamentare
del Collegio di cui fa parte anche Baronissi. Pertanto, ad unanimità, il Consiglio
approva anche altre proposte avanzate da singoli consiglieri e cioè:
• lasciare abbrunato, in segno di lutto, per due mesi, il seggio presidenziale, da lui

occupato dal 1873, per circa dieci anni;
• intitolare al suo nome la nuova strada di accesso alla stazione ferroviaria, in

memoria dell'opera da lui spesa per la costruzione della (strada) ferrata Salerno
_ Mercato Sanseverino69

• dedicare all'Estinto Commendatore Farina la lapide murata ai piedi dello scalone
del palazzo municipale, dirimpetto a quella di Garibaldi; (proposta Barbarulo,
ass.ff)"

• celebrare a spese del Comune, nel trentesimo della morte, un funerale nella
Chiesa di S. Francesco di Paola, annessa all'ospizio dell'Asilo di mendicità.

(proposta Cesare D '

Arco)
• promuovere, ad iniziativa del Comune, una pubblica sottoscrizione fra i cittadini

di Baronissi per la erezione di un busto in marmo el compianto senatore, da
collocarsi nella Sala di Consiglio. (proposta Domenico Napoli)

• inviare copia del verbale dell'adunanza " alla famiglia sua con la espressione
delle più sincere- condoglianze da parte del Consiglio".(proposta Giovanni

Rocco)7!
La realizzazione del busto marmoreo fu affidata allo scultore Ludovico

Sangermano che il 20 giugno 1906 comunica di aver eseguito l'opera d'arte e di
essere pronto ad installarla.f Il busto fu collocato nel salone consiliare che
affacciava sulla piazza in fondo al quale rimase fino a quando il palazzo
municipale fu demolito, dopo il terremoto del 1980.73.Commemorazioni ed
onorificenze chiaramente dovevano servire a consolidare l'immagine e il prestigio

69 Inizialmente la strada andava dalla villa Farina alla stazione. Successivamente fu limita
ta fino all'incrocio con il Corso.

70 Per sopravvenuti eventi la lapide non fu più dedicata ma qualche anno dopo anche una

la�ide a Carducci fu deliberata e poi non eseguita. (1907, pago 203 del Registro)
! Come da deliberazione consiliare del 4 gennaio 1903 di cui si allega copia-estratto.

72 In quella lettera lo scultore precisa anche tempi e costi della installazione con un tono

piuttosto 'rozzo' che il sindaco, Barbarulo rilevò e contestò nella sua nota di riscontro con

servata nell'ASC.
73 Successivamente è stato restituito alla famiglia Farina ed attualmente è esposto nelle

Villa, ma pare con erronea identificazione.

78



I sindaci di Baronissi dal 1861 al 2016

della famiglia che nel primo decennio incontrò qualche difficoltà all'interno del

Consiglio comunale.

Quello di cui non si aveva traccia nemmeno nel vecchio palazzo municipale
demolito dopo il terremoto del 1980 - a memoria dello scrivente, consigliere dal
1964 - è un busto di Vittorio Emanuele II di cui si trova menzione in una nota

(conservata nell'ASC) con la quale il Sindaco Francesco Farina in data 9 marzo

1893 affida al Cassiere Mattia Napoli la somma di lire cinquanta per sopperire
alle spese di accomodo alla statua di Vittorio Emanuele che vennero pagate
al! 'appaltatore Benincasa.

74Anch'esso era servito a testimoniare la devozione
della famiglia alla casa reale; come pure qualche altra celebrazione annunciata ma

poi non fatta, come quella a Carducci nel 1907, anno della sua morte.
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7. Comuni e Sindaci dal fascismo all'ordinamento repubblicano

I cambiamenti di regime e le consistenti modifiche ordinamentali introdotte
dal fascismo nella Amministrazione degli Enti locali - a metà degli anni Venti -

sono stati sommariamente richiamati nel 3° paragrafo dell'ELENCO DEI

SINDACI, PODESTA' e COMMISSARI PREFETTIZI di BARONISSI dal 1861
al 2016, pubblicato nel n. 1/2016, a pago 328, di questa Rivista cui si rimanda. Si
sa che il fascismo istituì la figura del Podestà assommando in un Organo
monocratico anche le funzioni del Sindaco e di Organi collegiali (Consiglio e

Giunta) che da sempre partecipavano alla gestione del Comune. 75.
Notizie sulle vicende storico-sociali e politico-amministrative che

accompagnarono lo sviluppo del fascismo a Baronissi e sui protagonisti principali
a livello locale saranno pubblicate prossimamente in un saggio sul Ventennio

fascista nel nostro Comune. Solo un dato viene qui richiamato: l'avvento del
fascismo fu l'occasione, abilmente sfruttata dalla famiglia Farina,(che vi ebbe un

ruolo determinate) non solo per riconquistare il Comune ma anche per
consolidarsi nei più alti livelli istituzionali attraverso la sua presenza e la sua

74 Il busto forse non era un 'opera d'arte ma un oggetto seriale. Lo si capisce da una lette
ra che il Governatore della provincia di Principato citeriore, Mariano Englen, il 7 novembre
1860 (prima della proclamazione dell'unità d'Italia !)inviò ai Giudici, ai Sindacie ai Co
mandanti della Guardia nazionale per informarli di aver saputo dal superiore Ministero che
lo scultore Antonio Marotta aveva elaborato un busto in gesso, di sesto naturale, di S.M. il
Re galantuomo che si sarebbe potuto acquistare per il prezzo di quattro ducati. Con succes

sive lettere stessa sensibilizzazione viene fatta per un ritratto e per una litografia. ASC, Serie
I - Circolari. e manifesti 1859-1866. L'I1.7.1861 viene infine proposta una sottoscrizione
per offrire al re una corona nazionale in sostituzione della aborrita corona di ferro.

75
Con la legge 4 febbraio 1926, il podestà fu istituito solo nei Comuni con popolazione

non superiore ai 5.000 abitanti, con il D.L. 3.9.1926, n. 1926, poi convertito in legge, la
normativa fu estesa a tutti i Comuni tra cui Baronissi.
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influenza in tutti gli ambiti organizzativi e politici del Partito e delle
Amministrazioni locali e governative. Nel ventennio vicende della famiglia Farina
e storia del Comune si sovrappongono, si mescolano e si intrecciano fino quasi a
identificarsi. E per il contorno che si costituì intorno alla storica famiglia, gli
effetti vantaggiosi si protrarranno anche per alcuni anni dopo il crollo del regime."

Alla caduta del fascismo, il ripristino delle amministrazioni elettive fu

disposto con il D. l.vo l.,7 gennaio 1946, n. 1. Nella non facile transizione tra i
due ordinamenti (durata circa due anni) per assicurare la continuità amministrativa
i Prefetti nominarono dei loro Commissari e poi dei Sindaci, tenendo conto anche
delle 'designazioni' che venivano formulate dai Comitati comunali del Comitato di
Liberazione Nazionale (CNL) che intanto si andavano costituendo in ogni Comune
e che in quel delicato passaggio storico venivano riconosciuti dalle Prefetture.
Come si sa, erano , composti da rappresentati dei Partiti che avevano dato vita a

tale Organismo politico di coordinamento e di impulso e si raccordavano ai livelli

provinciali istituzionali e politici rappresentativi dei principali partiti antifascisti
che si erano ricostituiti a livello nazionale. Quello di Baronissi, da un verbale del
23 settembre 1945 risulta essere composto da: ( si riportano integralmente anche i
caratteri del testo):

Sig. Plantulli Roberto - Partito Socialista

Rag. Napoli Vincenzo -" Liberale

Sig. Mammone Italo " Comunista
" Conclio Alfonso " DEMOCRATICO DEL LAVORO.77
Con quali criteri venivano individuati e designati i singoli componenti di tali

Comitati comunali? Non è facile ricostruire tali processi. In un periodo di
transizione e di inevitabile confusione di identità, di appartenenze, di ruoli ... ( i
Partiti politici si erano ricostituiti ma alcuni di essi attraversavano momenti di
turbolenza interna, in provincia di Salerno specialmente) non si possono escludere
fenomeni di opportunismo, trasformismo e precarietà delle rappresentanze.
Qualcosa del genere si verificò anche a Baronissi.

Con il citato D.lvo . n.1I46 furono emanate norme e procedure che servirono
a ricostituire le Amministrazioni comunali attraverso una serie di ben 13 tornate

elettorali che si svolsero a partire dalla domenica 10 marzo alla fine del 1946,
aggregando contingenti di Comuni man mano che venivano acclarate le condizioni
per indire e svolgere le operazioni elettorali.

Baronissi, per le sue dimensioni demografiche, pur essendo cresciute di circa
mille abitanti, ebbe un Consiglio formato ancora da venti consiglieri che tanti

76 Cfr. LANDI U., Baronissi 1946 ecc., in ANNALI STORICI di PRINCIPATO CITRA,
n. 1/2015

77
Questa formazione politica sarà presente alle elezioni per la Costituente e il Concilio ne

sarà rappresentante di seggio come pure il Marnrnone, per il PCI.
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rimarranno fmo al 1980.78 Ma le liste dei candidati ebbero estrazione sociale

diversa, soprattutto a partire dal 1952 perché quelle del 1946 furono formate in
modo affrettato ed eterogeneo. Con la ripresa dei partiti di massa arrivano in

Consiglio anche operai e contadini, sebbene in ruoli perlopiù gregari. Ma la

politica rimane affare di uomini. La prima donna candidata, una docente di

Aiello, si ebbe negli anni cinquanta. La prima consigliera, un'altra insegnante,
molto giovane, fu eletta nel 1970.79

Per fortuna del nostro Paese, il Governo italiano - nonostante la precarietà
complessiva della situazione politica e istituzionale - riuscì a gestire un complesso
processo di transizione avviato mentre al Sud era ancora presente
l'Amministrazione Alleata e con tutti i problemi della epurazione e della
defascistizzazione.

I problemi della non facile transizione dall'ordinamento fascista alla

ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva sono stati

tratteggiati nei paragrafi 7-8 e 9 del saggio Baronissi 1946 - All'alba della

Repubblica e della democrazia locale pubblicato nel n. 24 di Annali storici, n.
1/2015 al quale si rimanda. Saranno peraltro ripresi in un saggio sul Ventennio a

Baronissi, di prossima pubblicazione.

8. I Sindaci nel secondo dopoguerra a Baronissi

Dopo il R.D.L. del 1946, l'ordinamento degli Enti locali e i dispositivi per la
elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali, più volte modificato, ha sempre
previsto alcune disposizioni differenziate in relazione alle dimensioni

demografiche dei Comuni sia per il sistema elettorale sia per la composizione del

Consiglio comunale.
Mentre nei Comuni più piccoli si continuò a votare con il sistema

maggioritario, nei Comuni di dimensioni maggiori si introdusse gradualmente il
sistema proporzionale che assicurava criteri più equi di rappresentanza delle

opinioni dei cittadini. A Baronissi, come Comune con popolazione inferiore a

diecimila abitanti, fino al 1960 si votò con il sistema maggioritario che a volte, per
una manciata di voti, assegnava una forte maggioranza alla lista vincente, sedici
consiglieri, e solo quattro alla minoranza. Ma anche quando entrò in vigore il
sistema proporzionale pure nei Comuni con più di cinquemila abitanti (com'era
ancora Baronissi nel 1964) emersero limiti e problemi tra i quali la lentezza con

78 Nel 1985 invece il Consiglio diventò di 30 consiglieri perché al censimento del 1981 fu

registrata una popolazione superiore ai diecimila abitanti. Negli anni Novanta per effetto di
atre riforme, si ritorna a 20 consiglieri e ultimamente a sedici.

79 Si trattò rispettivamente della prof. Bisogno e di Gerardina dello Ioio entrambe candida
te in liste 'moderate'
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cui dopo le elezioni si arrivava a formare una maggioranza e ad eleggere Giunta e

Sindaco. I problemi più vistosi si manifestavano soprattutto laddove (come nel
nostro caso) per costituire una maggioranza era necessario mettere insieme
consiglieri eletti in più liste, anche se non molto diverse tra loro, per orientamento
politico. Sorgevano comunque contrasti e motivi di incompatibilità.

Succedeva così che nel dopo elezioni cominciavano trattative e manovre

estenuanti, per tentare di formare una maggioranza che a volte portavano a delle
vere e proprie 'contro-elezioni', cioè a mettere insieme gruppi minoritari anche
eterogenei e a rovesciare così l'esito delle votazioni, trascurando la volontà degli
elettori che si erano diversamente espressi. Tali alleanze o ammucchiate prima o

poi erano cause di crisi, di rimpasti, di ricatti o di latente paralisi amministrativa e

improduttività. Non poche volte, ciò si verificò anche a Baronissi a partire dal
1964 quando per la prima volta si votò con liste di partito. Siccome nessuna delle
liste in competizione conseguì la maggioranza assoluta80

e sulle aspirazioni a

replicare lo stessa schema delle precedenti amministrazioni, furono tentate diverse
soluzioni ma alla fine prevalse la logica delle contro elezioni. La stessa cosa si
verificò nel 1970 e nel 1975 e anche ne11985.

Tali inciuci e minuetti molte volte durarono mesi, cosa che non capitava fin

quando si votò con il sistema maggioritario e le liste erano solo due: all'indomani
dei risultati elettorali bastava concordare i posti e i nomi degli assessori e

l'Amministrazione, in tempi contenuti, era fatta anche se non mancavano del tutto
dissidi interni e aspirazioni contrastanti. In quel contest una tornata elettorale in
cui l'intervallo tra elezioni del Consiglio (C.C.) ed elezione del sindaco fu più
breve, fu nel 1956: 27 maggio elezione del C.C.; lO giugno' insediamento dello
stesso ed elezione del Sindaco. Una delle più lunghe, il 1964 ( prima tornata

elettorale in cui i partiti si presentarono con i loro simboli e con liste separate
perché ormai vigeva il sistema maggioritario: 22 novembre elezioni del CC., 22
febbraio: elezione del Sindaco.

Ben tre mesi di tempi 'morti' che aggiunti a quelli che precedono tra l'ultima
riunione di Consiglio e le elezioni, (limitati all'ordinaria amministrazione)
determinavano dei vuoti amministrativi con inevitabili ritardi e rinvii di decisioni e
deliberazioni. Intervalli e ritardi non molto diverse per le solite manovre di contro
elezioni si ebbero anche nel 1970 (elezioni il 7.6.1970 - elezione sindaco

1.9.1970), nel 1980 (per contrasti interni al partito che ancora una volta
rivendicava il sindaco): elezioni 1'8.6.80 nomina del sindaco 15.9.80) e perfino nel
1985 quando, con le solite manovre, il partito di maggioranza relativa con 13 seggi
su 30 fu messo all'opposizione.

80 In quell'occasione i risultati furono: DC, seggi 9; PCI, seggi 6, PSI, seggi 4, PSDI seggi
1. Alla fine si misero insieme PCI, PSI e PSDI ma per trovare l'accordo sul nome del sinda
co (essendo emerso un veto interno contro l'avv. Dell'Acqua) si arrivò a metà febbraio
1965.
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Con il sistema della elezione diretta del sindaco da parte degli elettori, anche
se non si realizza un sistema 'perfetto' almeno questo problema viene superato. Il
nuovo ordinamento elettorale consente di evitano manovre post-elettorali e di
abbattere ( o comunque ridurre di molto) i 'tempi morti' tra elezione e entrata in
carica della successiva Amministrazione.

9. Innovazioni ordinamentali e processi politico-sociali negli anni Settanta

Il decennio degli anni Settanta, a livello generale, è quello sul quale nel corso

degli anni si è soffermata maggiormente l'attenzione di politologi e studiosi vari,
sviluppando un ampio e variegato confronto di opinioni e valutazioni tuttora

aperto. Anche a Baronissi quel decennio ha rappresentato un periodo vivace, ma
non senza contraddizioni. Complessivamente considerato si può considerare un

decennio interessante per diversi aspetti, poco significativo per altri perché
comunque alla fine non intaccò sostanzialmente l' establichement locale che dagli
anni cinquanta gestiva il Comune. Solo una piccola scossa vi fu nella seconda
metà di quel decennio che pure aveva visto l'arrivo di alcune vivaci new entry in

Consiglio.
Succedeva che mentre alcuni detentori del potere locale ripetevano ancora i

rituali e i minuetti soliti, tra cui le accennate manovre delle contro-elezioni (per
mantenere lo status quo) a livello nazionale in quegli anni andavano maturando

tempi nuovi che e a livello locale ebbero qualche riflesso per una serie di

polemiche scatenate ( in consiglio e anche con manifesti e sulla stampa) dalla
costruzione della scuola materna del capoluogo, in un lotto intercluso e l'apertura
di un varco attraverso la villa comunale col pretesto di accedere a qual lotto e

eseguire i lavori. Ne risentirono i rapporti tra i partiti della sinistra, entrò in crisi la
Giunta e si formò una maggioranza, a dieci, PSI-DC, con sindaco sempre
socialista."

Il processo di innovazioni ordinamentali si sviluppò in concomitanza con le
riflessioni e le ipotesi di attuazione delle Regioni a statuto ordinario in vista della

prima elezione dei Consigli regionali che rappresentò una tappa molto importante
della concretizzazione del 'progetto costituzionale dal quale ci si aspettava
miglioramenti sostanziali dei rapporti tra cittadini e politica in termini di

correttezza, di efficacia e di democrazia sostanziale, aspettative, purtroppo, spesso
deluse.V

81
Prendendo spunto dalla questione della 'villa comunale' sulla quale vi erano state po

lemiche e denunzie, gli assessori del PCI si dimisero: Ma furono sostituiti da esponenti della
DC che pure ebbe una sua lacerazione interna perché due consiglieri non condivisero quella
scelta e restarono all'opposizione.82

La concezione della Costituzione della Repubblica Italiana come progetto-programma
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Gli anni del dei governi di 'centro-sinistra organico' erano stati caratterizzati
da intensi processi di confronto tra le forse politiche per elaborare ipotesi di
normative praticabili per dare attuazione aa alcuni principi e obiettivi sanciti
nell'art.5 nell'art. 118 della Costituzione rimasti lungamente inattuati. La prima
codificazione ordinamentale che recepiva tale elaborazione, per quanto riguarda i

rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali, si ebbe, nella legge 382 del 22 luglio
197583 che era stata preceduta dalla Legge-delega n. 281 del 16 maggio del 1970.84
Il processo di cambiamento ordinamentale e funzionale trovò ulteriore
codificazione nel DPR 616 del 24 luglio 197785

Dall'insieme di queste ed altre disposizioni ordinamentali e amministrative,
ispirate a obiettivi di decentramento e semplificazione dei rapporti tra cittadino e

Pubblica Amministrazione, venne fuori un quadro giuridico-istituzionale che

ampliava e articolava le funzioni degli Enti locali sia riconoscendole nei principi di
autonomia codificati in Costituzione sia traferendo ad essi, direttamente o

attraverso le Regioni, competenze che fino a quel momento erano state esercitate
dello Stato attraverso i suoi Organi centrali e periferici.

Questi cambiamenti suscitarono maggiore attenzione delle forze politiche
verso le Amministrazioni locali e scatenarono anche ambizioni e competizioni per
il governo di autonomie territoriali che fino ad allora avevano gestito materie di
modesta entità, anche sul piano economico e finanziario. Ne consegue anche

l'emergere di una certa consapevolezza che agliAmministratori comunali - e in

particoilare ai sindaci - servirebbero competenze culturali e tecniche (a partequelle
etico-civili) non generiche, quasi professionali la cui importanza di rivelerà
ulteriormente nel decennio successivo che porterà alla elezione diretta dei
sindaci."

'politico'che doveva trovare graduale attuazione nel tempo, cara a P. Calamandrei, animò
la riflessione politico-culturale negli anni Sessanta e anche per quanto riguarda gli Enti lo
cali e i loro rapporti con gli Organi di governo nazionale e regionale.
83Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica

amministrazione ."
84 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione dell'ordinamento regionale e delega legisla

tiva al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statale alle Regioni nelle ma

terie di loro competenza ex art. 117".
85 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382 che al primo arti

colo sanciva: Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.
86 Nel nostro Comune, l'esigenza di una presenza più assidua e qualificata degli ammini

stratori locali, emerse soprattutto dopo il terremoto del 1980 per la situazione di oggettiva
emergenza che esso comportò. E trovò una soluzione (per certi aspetti discutibile) nei nu
merosi esoneri dagli obbighi di lavoro che furono disposti a favore di consiglieri e ammini
stratori, dipendenti pubblici e privati determinando in qualche caso uno scivolamento delle
stesse funzioni a dimensione di professione (occupazione a tempo pieno) ma non sempre
esercitata con professionalità.
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Ma a Baronissi il 'mosaico' dei protagonisti della vita politico-amministrativa
non cambiò molto e anche le formazioni politiche dominanti cambiarono di poco.
A metà degli anni Settanta escono di scena ( non per loro volontà87) due degni
protagonisti che si erano affacciati alla vita politica nel 1946 ma resta in sella
l'avv. Dell'Acqua (già sindaco per molti anni) e pure l'avv. Siniscalco si candida

per la 6° ed ultima volta anche se nel PCI erano arrivati dei giovani consiglieri
molto attivi.

Il clima politico-culturale nazionale degli anni Settanta, come già detto, si
riverberò anche sulla vita politico-amministrativa del nostro Comune e della Valle
dell'Imo. Sia nella prima che nella seconda metà del decennio vi furono tra l'altro
riunioni consiliari 'congiunte' cioè di più Comuni della Valle dell'Imo convocati
insieme e anche alcune manifestazioni pubbliche intercomunali, per esprimere
solidarietà a fasce di lavoratori di industrie in crisi, locali e anche dell'area di

sviluppo industriale di Fisciano; ma molte volte, purtroppo, non si andò al di là dei

gesti, rituali, di solidarietà che non riuscirono ad evitare crisi definitive di alcune
industrie i cui capannoni sono oggi occupati da attività commerciali segno di una

progressiva terziarizzazione dell'economia del territorio, tuttora molto vistsa. 88

Alcune riunioni consiliari congiunte furono convocate per prendere posizione
contro azioni di terrorismo di particolare gravità quali il rapimento del prof. Guido
De Martino (1977) e quello dell'Ono Aldo Moro, assassinato poi il 9 maggio 1978.
Tra i problemi più importanti per governare i processi di trasformazione ci fu

l'approvazione del Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione
che era stato adottato nel 1967 ma si dovette rielaborare anche per recepire le
norme sugli standard urbanistici. Quel primo strumento urbanistico, discutibile,
innanzitutto per le previsioni sovradimesnionate nel consumo del suolo, e spesso
oggetto di discussione, ha condizionato l'assetto successivo del territorio e il suo

sviluppo fino ai giorni nostri." A correggere quelle previsioni non servì nemmeno
il Piano Regolatore Intercomunale che si cercò di adottare nella seconda metà degli
anni Settanta ma quella intezione consacrata anche in un Decreto della Regione
Campania, alcuni anni dopo il terremoto fu abbandonata e di essa rimase solo uno

'schema direttore' affidato ai singoli Comuni perché ne tenessero conto nei
successivi strumenti urbanistici come idee regolative di fondo.l"

87 La non ricandidatura di quelle due storiche figure (il preside Cosimato e il dr. Villari) fu
dovuta ad una discutibile scelta di rinnovamento generazionale che fu detta 'linea verde'
come se le funzioni di consigliere potessero avere nell'età giovane il distintivo garante di
efficacia e di impegno civico.

88 Di questi e di altri avvenimenti di quegli anni si parlerà più diffusamente in Baronissi
nella seconda metà del Novecento, di prossima pubblicazione89

Cfr. Delibera di C.C. n.98 del 29 novembre 1971 vstata il 20 marzo 1972.
90 Il P.R.I. doveva servire a governare con strategia unitaria l'impatto che avrebbe indotto

la costruzione dell'Università di Salerno nell'alta Valle dell'Imo. I Comuni direttamente
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Sul piano propositivo e progettuale, come da impegno assunto ad inizio di

consiliatura, nel 1977 furono costituite per la prima volta tre Commissioni
consiliari permanenti formate ciascuna da sette consiglieri, con competenze
relative all 'urbanistica, al bilancio e ai problemi sociali.

Tali Commissioni avevano il compito di esaminare, in fase istruttoria, ed

esprimere pareri su argomenti di competenza consiliare. In seguito sono state

sempre confermate, ritenendo valido ed utile il lavoro e la funzione partecipativa e

di approfondimento.
Nella consiliatura successiva - elaborato all'interno della Commissione

sociale - fu adottato un primo Regolamento dei Consigli di circoscrizione per
facilitare i rapporti tra cittadini e Amministrazione. Ma le Amministrazioni che si
formarono in quel periodo, specialmente quella che si costituì poco prima del
terremoto del 23 novembre 1980 furono impegnate soprattutto nel fronteggiare
prima l'emergenza per la prima sistemazione e il re-insediamento della

popolazione, poi i molteplici problemi della ricostruzione che è proseguita anche

permolti anni successivi.
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lO. Alcune dinamiche giocai

Nel cercare di contestualizzare i dispositivi elettorali amministrativi, a partire
dalla seconda metà dell'Ottocento, qua e là sono affiorate alcune implicazioni
delle dinamiche socio-economiche e politiche che in modo speculare e dialettico
hanno caratterizzato l'evoluzione della società italiana, dell' ordinamento degli
Enti locali e delle loro funzioni. Insieme con esse si intravedono anche

atteggiamenti, aspettative ed interazioni che verso le istituzioni comunali hanno
avuto in quel periodo le popolazioni locali (e alcune loro espressioni: giornali,
associazioni, movimenti e altre formazioni sociali, lavorative, politiche), in

particolare i titolari, attivi e passivi, dell'esercizio del voto, ancorché limitato a

modeste percentuali della popolazione."
Questo ineludibile slargamento dell'orizzonte della ricerca, solo accennato in

questa sede, ne arricchisce in qualche modo l'obiettivo e ne sposta l'orientamento
(anche per ulteriori auspicabili ricerche) dall'ambito ristretto della 'storia dei

interessati erano: Baronissi, Calvanico, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano e Mon
toro Inferiore che nominarono ciascuno un proprio Tecnico redattore; ma le difficoltà insor
te, non solo tecniche, furono molteplici, prima e dopo il terremoto del 1980.

91 Il lungo processo di allargamento del suffragio elettorale (maschile, censitario, per alfa
betizzati ecc.), una delle battaglie politiche prioritarie della seconda metà dell'Ottocento,
soprattutto nei programmi della 'sinistra', si conclude nel 1946 ma consegue un considere
vole avanzamento sul finire della seconda decade del :xx secolo quando diventa 'suffragio
universale maschile' con qualche residuale distinzione ed esclusione.
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sindaci' a quella complessiva delle 'autonomie locali' e ancora a quella dei

processi complessivi di cambiamento e di sviluppo socio-economici e culturali di
cui tocca, congiuntamente, en passant, l'interazione e l'intersezione tra le
trasformazioni ordinamentali e cambiamenti etico-civili e politico
amministrativi.Y

Sullo sfondo dei grandi movimenti di idee, dei processi produttivi e sociali di
quel tempo sono affiorate, in controluce, le dinamiche, i rapporti, i protagonisti, i
comprimari, le forme di incipienti aggregazioni sociali e lavorative che andavano
costituendosi a livello locale. In assenza dei partiti politici, si trattava di

iniziative, a volte precarie o discontinue ma significative. C'erano nel territorio
comunale Circoli e dopolavori nonché qualche società operaia e di mutuo

soccorso, di ispirazione mazziniana'" che in qualche modo ebbero poi seguito e

ripercussioni sugli avvenimenti successivi, più vicini al presente ma anch'essi
ancora poco conosciuti e avvolti in una nebulosa di approssimazioni e di stereotipi,
se non di falsificazioni.

I molteplici processi di incremento demografico e di trasformazione sociale
intensificatisi negli ultimi quarant'anni, al momento fanno di Baronissi una città

composita e complessa, con poca memoria della sua storia ( o molte memorie
diverse e particolari, tra loro non integratesi) con conseguente identità

problematica e difficoltosa coesione sociale. E' pensabile che una affidabile
conoscenza della storia locale meno remota, criticamente ricostruita, per acta et

alligata, possa essere anche un modo per contribuire a favorire una convivenza
basata su rappresentazioni collettive condivise utili ed efficaci a promuovere e

sostenere processi di integrazione/condivisione.
In questo arco di tempo (in particolare dalla fine degli anni ottanta) le riforme

degli Enti locali vengono pensate e attuate al fine di dare maggiore efficienza ai

92 Sulla storia locale esiste, da parecchi anni, anche in Italia, una vasta bibliografia dovuta
ad una qualificata evoluzione della ricerca storiografica che non vede più in essa una storia
minore ma un campo di ricerca degno di indagini condotte con obiettivi e metodologie
scientifiche, utilizzate anche nella 'didattica della storia', già negli anni Ottanta. Risalgono
a quel periodo: ANTISERI D. - Perché la storia locale, in Scuola e didattica, 1981;
D'AGOSTINO G.: Storia locale, didattica della storia, storia del Mezzogiorno, in Prospet
tive settanta, 1983. Per un essenziale inquadramento generale, cfr. AA.VV: La storia loca
le: percorsi e prospettive, Brescia, 1985; TOPOLSKi J. - Microstoria e macrostoria, pro
blemi metodologici, Perugia, 1985. Anche il prof. L. ROSSI ne riconosce il valore, purchè
non ceda alle trappole dellocalismo.

93
Colpisce, soprattutto per chi, come l'Autore, ricorda che ai piedi dello scalone

dell'originario palazzo municipale la cui costruzione durò circa trent'anni - nel 1886 fu

posta una lapide dedicata a Giuseppe Garibaldi in cui era detto chiaramente' I Municipii e
le Società operaie di Baronissi e Pellezzano ... posero

'

. Del testo della lapide, rimossa al
momento della demolizione-ricostruzione, è conservata copia nell'ASC, in una busta dedi
cata a 'Uomini illustri'.
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processi deliberativi e decisionali. Vengono pertanto adottate norme orientate alla
accelerazione e alla semplificazione delle procedure amministrative e al

potenziamento delle competenze dei poteri degli Organi esecutivi (Sindaco e

Giunta) Dopo le discussioni e le ipotesi degli anni Ottanta, il nuovo ordinamento
elettorale e amministrativo fu introdotto dalla legge 15 marzo 1993 n. 81 avente

per oggettoElezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del

consiglio comunale e del consiglio provinciale.
Gli effetti politici, amministrativi ed etico-civili di tali riforme suscitano

anche perplessità e critiche ma al momento non si vede in proposito una riflessione

propositiva complessiva e analitica sia in ordine alla efficienza dell'azione
amministrativa sia sulle ripercussioni sulla qualità della democrazia locale anche
se qualche osservatore politico ha segnalato che essa appare talvolta compromessa
e barattata per un po' di efficienza amministrativa.

Con questa legge vengono introdotte novità sostanziali non solo nei

dispositivi elettorali ma anche per quanto riguarda la costituzione della Giunta

(nomina e revoca degli assessori) ma anche per lo svolgimento della campagna
elettorale, la formazione di coalizioni. Il dato più vistoso che emerge è

l'ampliamento e il rafforzamento dei poteri del Sindaco e delle sue responsabilità
del sindaco, visto anche alcuni rischi testè accennati.

11. Sindaci eletti direttamente dagli elettori

La storia dei sindaci eletti direttamente dal popolocomprende un periodo di

poco più di venti anni, cioè un arco di tempo breve ma già abbastanza consistente
nel corso del quale si sono avuti, a tutti i livelli, cambiamenti importanti sui quali
sono state anche espresse valutazioni complessive e specifiche sia in ordine alla
efficienza dell'azione amministrativa sia sulle ripercussioni sulla qualità della
democrazia locale. Dopo le discussioni e le ipotesi che negli anni Ottanta
precedettero l'adozione di questo ordinamento elettorale e amministrativo. Come
si sa, fu introdotto dalla legge 15 marzo 1993 n. 81 avente per oggettoElezione
diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale.

Con questa legge vengono introdotte novità sostanziali non solo nei
dispositivi elettorali ma anche per quanto riguarda la costituzione della Giunta
(nomina e revoca degli assessori) per lo svolgimento della campagna elettorale, la
formazione di coalizioni che vanno dichiarate nella fase precedente le votazioni. Il
dato più vistoso che emerge è l'ampliamento e il rafforzamento dei poteri del
Sindaco e delle sue responsabilità non esclusi alcuni rischi di deriva plebiscitaria e

autocratica delle sue attribuzioni. Basti pensare al potere di revoca di uno o più
assessori, anche se eletti, con grave lesione delle prerogative della volontà degli
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elettori espressione manifesta della volontà popolare; e con grave danno del
revocato che ha già perduto anche le funzioni di consigliere.

Per quanto riguarda la storia locale, non è affatto impossibile riflettere e

valutare le più recenti esperienze politico-amministrative iniziate nell'autunno del

1994, all'indomani di una crisi che investì alcune espressioni della politica locale,
e più in generale le funzioni dei partiti e la loro credibilità.

Trattandosi però di un periodo abbastanza vicino a noi, con molti protagonisti
ancora impegnati nell'azione amministrativa e/o comunque presenti nel contesto
sociale, con processi di cambiamento e di trasformazione ancora in atto, appare
doveroso e opportuno lasciare al lettore ogni libera considerazione e valutazione

personale su una riforma di ordinamento che ha modificato in modo vistoso
attribuzioni e responsabilità del Sindaco cumulando e potenziando nella sua figura
funzioni e poteri con evidenti ripercussioni sull'articolazione della democrazia
locale e con il rischio di ingenerare o aggravare la preesistente diffusa struttura

oligarchica dei partiti e anche delle coalizioni. La personalizzazione e

l'accentramento di funzioni, quasi inevitabilmente, rischia di rafforzare anche

quella che già molti anni fa era considerata una delle tentazioni ( e degli errori)
dei politici: scegliere collaboratori mediocri purché fedeli, con inevitabile danno

per la credibilità e l'efficacia dell'azione politica e per la qualità complessiva della
vita delle comunità locali ..

Dei benefici apportati dalla elezione diretta del sindaco, uno appare
inconfutabile: la riduzione dei tempi morti, tra elezione ed assunzione delle
funzioni amministrative e politiche da parte del sindaco eletto che oggi, in tempi
più o meno rapidi, costituisce la Giunta." Non altrettanto si può dire sempre della

compattezza della compagine amministrativa e della sua continuità perché in molti
casi - nonostante il nuovo sistema elettorale - la dialettica interna alla coalizione
che sostiene l'Amministrazione, le inevitabili ambizioni contrapposte, spesso
ripropone disarmonie e dissensi che in certi casi fanno pensare ad una sorta di

'tregua in trincea'-.
I mezzi di informazione e di comunicazione, vecchi e nuovi, nel pieno

esercizio delle loro funzioni, quotidianamente osservano, valutano e si

pronunziano sulla vita e le opere dele Amministrazioni locali; non sempre con

l'acume critico che una sana democrazia meriterebbe. In questa sede sembra

94 Nell'ordinamento precedente, più di una volta l'intervallo tra elezione del Consiglio ed
elezione del Sindaco e della Giunta, al Comune di Baronissi, era stato di circa tre mesi che

aggiunti al periodo intercorrente tra l'ultima riunione del Consiglio uscente, l'insediamento
del nuovo, la presentazione e l'approvazione delle linee programmatiche ... cumulava un

vuoto amministrativo di circa sei mesi, grosso modo dalla primavera all'inizio dell'inverno

(vedi 1970) anche in presenza di maggioranze più o meno organiche ossia formate da partiti
o coalizioni affini. Nel 1964: elezione del Consiglio comunale 22 novembre 1964; elezione
del sindaco: febbraio 1965; 1980 ....
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doveroso e opportuno evitare il rischio di confondersi tra cronaca, memoria,
testimonianze dirette, come evidenziano anche storici di lungo corso che hanno
richiamato l'attenzione sui rischi e le trappole della'storia immediata ,.95

A questo punto, i tentativo di ricostruire 'la storia dei Sindaci di Baronissi' e
delle altre figure istituzionali che hanno avuto la responsabilità di amministrare il
Comune (Podestà e Commissari prefettizi ') e di tratteggiare - senza alcuna

pretesta di completezza esaustiva - anche i contesti socio-culturali e i quadri
ordinamentali all'interno dei quali si sono costituite e sono state esercitate tali

funzioni, può considerarsi concluso, almeno provvisoriamente, come prima
informazione e stimolo per chi avesse voglia di continuare e approfondire.

L'intento dell'autore era ed è stato quello di fornire un contributo di
informazioni e alcuni dati essenziali per aiutare il lettore a farsi una idea meno

superficiale e almeno in parte documentata della storia del nostro Comune nella
convinzione che tale conoscenza intanto può suscitare ulteriori ricerche di

ampliamento e approfondimento. e i ogni caso può aiutare a comprendere meglio
anche il presente che è sotto gli occhi di tutti ma spesso non è osservato con

l'attenzione e la perspicacia che ogni cittadino possiede e può attivare se

veramente ha a cuore - non tanto o non soltanto una certa conoscenza del passato
- quanto piuttosto la comprensione del presente ( che da esso deriva) Con le
dinamiche e le sue problematiche circa la qualità della vita sociale e le sorti del

luogo dove viviamo e dove altre generazioni vivranno, speriamo, con ogni
opportuna consapevolezza e capacità di collaborare al suo miglioramento continuo.

12. Considerazioni sulla durata in carica dei Sindaci, dei Consigli comunali e
delle Giunte.

Come già detto, la durata del mandato del Sindaco e quella della consiliatura
variano più volte nell'ordinamento dei Comuni, nella seconda metà dell'Ottocento
e anche in seguito. La durata effettiva dell'uno e dell'altra variano ancora di più
perché dipendono dal clima dei rapporti politici, dagli equilibri mai del tutto
immuni da tensioni e contrasti che spesso caratterizzano, le vicende politiche e

amministrative fino a vere forme di turbolenze persistenti che pure ci sono state in

95 Cfr. LACOUTURE J.- La storia immediata, in LE GOFF J. ( a cura di) La nuova sto

ria, trad. it. Milano, Mondadori, 1980, pago 207-234. Lacouture (1921-2015), giornalista
engagé per conto di Le Monde, France-Soir e Le Nouvel Observateur, e storico di grande
alore con molti riconoscimenti, alcuni anni fa fondò presso le Edizioni du Seuil la collana
'Histoire immediate 'ma, corìsapevole delle difficoltà che comporta, nel saggio citato ne e
idenziò punti forti e punti di debolezza. Anche nel nostro Paese è in atto un 'vivace con
fronto dialettico' tra storici e giornalisti che scrivono di storia ma talvolta vengono conside
rati gazzettieri' e non storici.
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diversi periodi, nel nostro Comune. Il rinnovo parziale della composizione del

Consiglio, per contingenti annuali, in vigore per tutta la seconda metà

dell'Ottocento, poco comprensibile oggi, rende difficile il tentativo di cogliere
eventuali alleanze, intese o formazioni socio-politiche durature. Tali aggregazioni,
sempre esposte a dinamiche problematiche, trovavano in tali disposizioni ulteriori
motivi di fragilità e disarmonia specialmente in una situazione in cui non

esistevano quelle aggregazioni politico-sociali, riconosciute, che saranno in

seguito i partiti. A volte si ha l'impressione che quello che è stato giudicato il

trasformismo (limitatamente alla discontinuità di identità e appartenenza) sia
stato un fenomeno diffuso di precarietà e instabilità di posizioni e di identità dei

singoli consiglieri o gruppi di essi. Il tutto sembra inquadrabile nelle dinamiche di

quella società e nelle sue oligarchie fluttuanti in cui si potevano formare e si

sciogliere anche consorterie locali e piccole 'corti' intorno a figure rappresentative
e/o potenti, a loro volta rotanti intorno a personaggi di rilievo nazionale.

La discontinuità nell' esercizio delle funzioni di Sindaco ( dovuta magari ad
assenza temporanea) non sembra abbia impensierito più di tanto gli amministratori
della seconda metà dell'Ottocento. Nei verbali dei Consigli comunali si trova

spesso, all'inizio, una formula che è riprodotta anche in apposito modello stampato
(per estrarre eventualmente copia dello stesso) che dà l'idea di frequente assenza

del titolare delle funzioni di presidente delle riunioni consiliari e anche di Giunta.
Parecchie riunioni di tali Organi nell'Ottocento non sono presiedute dal Sindaco
ma da un Assessore ( a volte 'anziano' o 'delegato; altre volte semplicemente
assessore) la cui funzione - provvisoria - viene legittimata con la formula:

"L'assessore... ASSSUNTASI LA PRESIDENZA ....dichiara aperta la
riunione

D'altra parte quella formula, non più usata in seguito, poteva anche

significare non attaccamento ad una funzione considerata forse di servizio, quasi
un mero 'arbitraggio' esercitabile senza che la stessa configurasse un ruolo

permanente o un particolare manifestazione potere."
La diversa previsione di durata in carica per il Sindaco, il Consiglio e gli

Assessori, rende difficile la comprensione delle dinamiche della vita
amministrativa locale. A chi ha presenti gli ordinamenti successivi ( sebbene
anch'essi 'non perfetti' e perciò più volte rivisti e ridefiniti) impostati

96 Nel corso della seconda metà dell 'Ottocento vi sono diverse manifestazioni di non at

taccamento alla carica di sindaco. Oltre il rifiuto di Luigi Rocco di accettare ulteriori desi

gnazioni e nomine, gli stessi Farina - Nicola e Francesco - manifestarono resistenze verso

inviti e sollecitazioni del Prefetto. Vi è infine il caso di Sabato Siniscalco che dichiarò di
non sentirsi preparato per quella carica. Infme il 22.2. 1905 due Assessori (Barbarulo Ila
rione e De Bartolomeis dichiarano, amichevolmente, in Giunta, di non voler funzionare da
sindaco e 'costringono' il terzo, Gerardo Barbarulo (che poi sarà eletto anche sindaco) ad
occuparsene.
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sull' allineamento temporale della durata di tali Organi riesce difficile comprendere
quel funzionamento.VNel tentativo di ricostruire quei processi amministrativi e

sociologici, in ogni caso, la lettura, per quanto attenta e critica delle deliberazioni
di Consiglio e di Giunta, da sola non consente di cogliere le dinamiche e le
motivazioni delle posizioni interne al Consiglio. Qualcosa in più si avverte da

qualche cronaca della stampa del tempo, in occasione di avvenimenti di

importanza particolare. La diversa permanenza in carica di consiglieri, distinti per
'annata' costituisce una ulteriore difficoltà a cogliere certe dinamiche anche per la
sua incidenza sulla compattezza e la continuità dell' azione amministrativa e

politica"
Di fronte ad un Elenco storico-cronologico dei Sindaci", l'attenzione si ferma

facilmente sulla 'durata in carica' di ciascuno ossia sulla diversa permanenza degli
stessi nell'esercizio delle funzioni di 'primo cittadino' come pure si usa dire. Si
tratta di un'attenzione e di un atteggiamento umanamente comprensibili ma

superficiali: si ferma su un dato meramente quantitativo che non dice molto sul
valore effettivo, sostanziale, che l'esercizio di una funzione al vertice di una
Amministrazione locale può comportare alla gestione e all'evoluzione dell 'Ente e,
infine, alla qualità della vita sociale della Comunità e all'eventuale impulso dato
alla stessa. Per una valutazione meno affrettata e superficiale occorrerebbero

parametri meno schematici che consentano di disaggregare gli aspetti dell' azione
amministrativa e di coglierne elementi qualitativi, magari articolati per indicatori e
descrittori.

Limitando, come mero accenno, la riflessione sull'azione di alcuni sindaci
dell 'Ottocento (più lontani nel tempo, per ovvie ragioni di opportunità), basti
pensare - rimanendo purtroppo ancora nell'ambito di dati quantitativi - che Luigi
Rocco, primo sindaco dopo l'unità d'Italia (rimase in carica solo per un mandato
triennale e rifiutò tenacemente successive designazioni e proposte di altre nomine,

97 I cambiamenti che furono introdotti con le principali riforme elettorali sopraccennate
ebbero incidenza anche sulle vicende elettorali di Baronissi sia perché modificarono, am
pliandola, la base elettorale sia perché suscitarono nuove aspirazioni e nuovi protagonisti
che contrastarono l'egemonia dei Farina sul Comune senza peraltro abbatterla. Nei primi
decenni del Novecento la famiglia Farina ebbe infatti delle défaillance da cui si riprenderà
con l'avveno del fascismo per poi concludere in modo non glorioso con l'ultima Giunta,
1946-1952. '

98 Vedi Foto n. 5
99 Recentemente anche nel palazzo municipale di Baronissi è stato affisso un albo dei

sindaci ma la loro successione cronologica è riportata in modo così approssimativo da
renderlo privo di ogni valore storiografico, politico e civile,anche per le vistose e numerose

omissioni.E pensare che fin - a parte la documentazione disponibile e consultabile - almeno
per i sindaci di nomina regia, dall'inizio dell'esperienza unitaria erano state date
disposizioni in proposito. Cfr. Circolare della Prefettura di Salerno, a firma del Segretario
generale, in data 12 luglio 1864 inviata a tutti i neo-nominati sindaci.
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quasi una sorta di 'Cincinnato ') convocò e presiedette ben dieci riunioni di

Consiglio nel solo mese di agosto 1861! E Francesco Gajano'?" ( sindaco per poco
più di due anni, tra la fine del 1867 e l'inizio del 1870) tenne 44 riunioni consiliari
in 14 mesi mentre Francesco Farina, sindaco per oltre venti anni, la più lunga
durata continuativa), nei pnrm dieci anni della sua funzione tenne

complessivamente trenta riunioni di Giunta ! Praticamente in quel periodo si

comportò come un podestà ante litteram.! gestiva l'Ente in modo monocratico.

Apprezzare e considerare benemeriti i sindaci solamente per la loro lunga
durata di permanenza in carica è un criterio - meramente quantitativo - che spesso,
ad una analisi più accurata, evidenzia contingenze varie e forse solo la capacità,
magari anche machiavellica, di mantenere a lungo un potere personale accentrando

funzioni, evitando collaborazioni e desertificando ogni fermento di vita
democratica che, volendo, in ogni momento della storia nazionale può essere

promosso e valorizzabile per una crescita sostanziale delle comunità locali, a

cominciare dalla qualità delle relazioni interpersonali e soprattutto dei rapporti tra
cittadini e amministratori.Occorrerebbe una sorta di contro-storia? Forse ma non è

queta la sede.
La storia dei sistemi elettorali e degli ordinamenti amministrativi qui molto

sommariamente richiamati, in cui si innerva quella dei sindaci richiederebbe

quindi analisi più approfondite, anche per cogliere il lento evolvere dei processi
socio-culturali complessivi del nostro Paese verso la progressiva acquisizione di

più avanzate forme di rappresentanza e di rapporti tra cittadini -elettori e loro

rappresentanti e prestare anche la dovuta attenzione alla lenta e difficile conquista
ed estensione non solo del diritto di voto ma della possibilità effettiva di

partecipazione ai momenti decisionali, per tutti e per ciascun cittadino come

sancisce la nostra Costituzione all'art. 5
La storia dei sindaci - annidata e innervata in tali processi - meriterebbe

anch'essa attenzione più adeguata. Non a caso, in vista della celebrazione dei 150
anni dell'unificazione dell'Italia, ad iniziativa della Scuola superiore della

pubblicaamministrazione locale (Sspal) fu pubblicato il volume' Storie di Sindaci
per la storia d'Italia ,10\ che fu presentato a Torino, prima capitale d'Italia, per il
ruolo importante che ebbe anche in quelle iniziative celebrative. 102

Nei decenni successivi l'ordinamento degli Enti locali e dei dispositivi
elettorali e amministrativi fu modificato più volte sia prima dell'avvento del

100
Quando IL RISVEGLIO, nel 1905, dicendo che aveva fatto tutto lui e solo lui, segnalò

unJ;>roblema reale.l l Fu pubblicato dalla Casa editrice Donzelli che nel 2003 aveva pubblicato I Sindaci:
storia e sociologia del! 'amministrazione locale

102
Ne sono Autori Baldovino De Sensi, direttore della Sspal, il presidente dell'Anci

Lazio e la prof. Dora Marucco, docente di Storia delle istituzioni politiche nell'Università di
Torino
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fascismo sia durante quel ventennio. Senza entrare nell' analisi delle singole
riforme (e sui motivi delle stesse) il fascismo attraverso alcune delle leggi
fascistissime intervenne in modo molto pesante sull' ordinamento delle autonomie

locale annullandone alcune prerogative costitutive che poi furono ripristinate con

il D.l.L del 1946 che all'art. 1 ristabilì che Ogni Comune ha un Consiglio, una
Giunta e un Sindaco.

A parte le numerose pubblicazioni prodotte da storici e gruppi editoriali
specializzati, alcuni quadri ordinamentali degli Enti locali e dei relativi dispositivi
elettorali si trovano anche nelle pubblicazioni curate dal Ministero degli interni
che periodicamente ha raccolto e pubblicato i dati complessivi e analitici delle
tornate elettorali offrendo anche prospetti riepilogativi delle disposizioni e delle

procedure elettorali.l'"
Vista sinteticamente, la vicenda dei Comuni - dall'unità d'Italia ad oggi -

osservata in un'ottica di crescente o decrescente autonomia - ha avuto un

andamento a 'mantice' (o a slalom) giacché ha attraversato un periodo di forte

contenimento/restringimento, delle competenze e delle prerogative degli Enti
locali, e periodi di apertura a maggiori e più consistenti spazi di autonomia.

Nell'ultima parte dell'Ottocento l'amministrazione dei Comuni si aprì a

orizzonti di più ampio respiro partecipativo e di poteri decisionali che poi furono
strozzati dal fascismo, ripristinati all'inizio dell'era repubblicana, potenziati a

partire dagli anni Settanta e dall'entrata in vigore dell'ordinamento regionale per
finire alle riforme degli anni Novanta in cui si è introdotta l'elezione diretta del
Sindaco, con grande potenziamento delle competenze sue e della Giunta e

svuotamento di quelle del Consiglio. Tutto questo è non senza ripercussioni. Si è
forse privilegiata l'efficacia rispetto alla democrazia con conseguenze che pure
meriterebbero sistematiche analisi e valutazioni complessive nelle sedi competenti,
anche per quanto riguarda le funzioni di rappresentanza a volte fortemente

compromesse.
Per comprendere il quadro complessivo, accurata attenzione ed analisi

meriterebbero anche il rapporto, speculare e dialettico, che rispetto a tutto questo
ha avuto la 'funzione dei Prefetti' giacché il profilo istituzionale e funzionale di
questo importante Dirigente dello Stato - rappresentante del Governo in ciascuna
provincia - spesso lo si è liquidato proiettandolo sulle sue origini 'napoleoniche'
che senz'altro ci sono state ma in seguito hanno avuto momenti significativi di
rimodulazione. Una riflessione accurata - non praticabile in questa sede - appare
necessaria per cogliere la qualità delle successive evoluzioni, come evidenziano

103 Cfr d M" d l"
,

. a es, - mistero eg I interni - Compendio dei risultati delle elezioni comunali e
provinciali, dal 1946 al 1960. I.P.S., Roma, 1961 e le successive raccolte relative alle pe
riodiche consultazioni elettorali amministrative e politiche. Prima di riportare i risultati del
le singole tornate elettorali, in tali pubblicazioni vengono richiamati i quadri ordinamentali
in progress, con specifici riferimenti alle tipologie dei Comuni
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tra l'altro alcuni studi prodotti all'interno della stessa categoria dei Prefetti e della
loro Scuola di alta formazione.

Negli ultimi anni il ruolo del Prefetto è stato oggetto di analisi e di studi cui
ha dato un valido contributo anche la S.S.A.I. (Scuola Superiore del Ministero

dell'Interno). Un sito di tale organismo (www.sarannoprefetti.it) svolge atività di
documentazione e di formazione per coloro che si avviano alla carriera prefettizia
e di riflessione su problematiche della categoria all'interno della Amministrazione
bbli 104

pu ica.

Concludendo, piace riportare il pensiero di Nicola Santamaria, uno storico
meridionale che Donato Cosimato, molto opportunamente, usò come incipit di una
d Il

.

bbli ·105
e e sue pnme pu IcaZlO111 :

Grande et utile opera sarebbe quella della storia dell 'elemento municipale
del nostro paese non ancora fatta e neppure tentata.

La storia per molti secoli si è arrestata a quelli che essa arbitrariamente
chiamò i grandi fatti, cioè raccontò le sanguinose gesta dei capitani e i rovesci

degli Stati. In tal modo non descrisse che la superficie degli avvenimenti.
L'umanità rimaneva nascosta come rimanevano nascosti nel fondo del mare gli
effetti delle grandi rivoluzioni, che esso sembra soffrire nella sola superficie ..

Questa geniale intuizione fa capire che l'importanza, cuturale e anche

formativa, della storia locale - tanto apprezzata e studiata dagli storici delle

Annales, circa settant'anni prima - era stata pienamente colta dal Santamaria e

condivisa poi dal nostro concittadino che sessant'anni fa cominciò ad occuparsene
con passione e con rigore metodologico.

L'augurio che qualche giovane (specialmente se impegnato in processi di
formazione delle nuove generazioni) ne colga tutto il significato e valore.

Qua e là in questo tentativo di ricostruzione senza pretese è stata lasciata

qualche traccia per chi volesse riprendere e approfondire problematiche qui
trattate, con spirito di invito a continuare e approfondire, evidenziandone

104 Nel n. 7 dei Quaderni della S.S.A.I. - un ricco saggio su La storia dei prefetti passa in
rassegna le connotazioni del loro profilo funzionale nei diversi periodi della storia del
nostro Paese, analizzando: il periodo liberale, quello dell'unificazione politica e

amministrativa; i prefetti giolittiani, quelli del fascismo e della ricostruzione politico
istituzionale e infine quelli che hanno rappresentato il governo nazionale nella più recente

trasformazione dell'ordinamento amministrativo italiano.
105 Cfr. COSlMATO D: - Università e baronaggio in uno Statuto inedito del '700, tipo

Landi, Baronissi, 1964, pago7. Come già notato altrove, con tale citazione, Santamaria e

Cosimato dimostrano in modo inequivocabile di aver compreso, per vie autonome, le ragio
ni che hanno poi ispirato gli storici (tuti di grande valore) che a partire dal 1929 hanno dato
vita alla cosiddetta Ecole des Annales che ha promosso e realizzato un sostanziale rinnova
mento della storiografia e in particolare della 'storia locale'
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l'opportunità e l'utilità anche come intelligenza critica del luogo e del tempo in cui
VIVIamo e vivranno le prossime generazioni, all'interno di processi
autosviluppativi dei contesti comunitari territoriali.

APPENDICE

a) Cenni di storia del palazzo municipale di Baronissi

La prima ricostruzione della storia del Palazzo comunale di Baronissi fu
fatta più di cinquant'anni fa dal Preside Donato Cosimato che è stato colui che

aprì la via alla ricerca storiografica sul passato del nostro Comune, mentre si

occupava con rigore storiografico anche di problematiche di più vasto ambito
territoriale e storico-culturale.i'"

Quello scritto che conserva tutta la sua importanza - culturale e civile - fu
dettato oltre che da uno spiccato e consolidato interesse storico dell'Autore anche
da un fatto contingente: l'intervento di restauro e sopraelevazione del vetusto

palazzo, disposto dall'Amministrazione comunale all'inizio degli anni Settanta.
Da poco ultimato quell'opera, in cemento armato, aveva suscitato commenti e

critiche. Eseguita dall'arch. G. Giannattasio, non solo ne alterò la forma ma ne

appesantì - e forse ne danneggiò la staticità compromettendo le strutture portanti
come poi si dovette costatare con il terremoto del 1980.

La documentazione conservata nell'Archivio storico comunale (ASC), parte
pre-unitaria, ha consentito di appurare che l'esigenza e l'intenzione di costruire
una propria sede municipale a Baronissi risalgono agli ultimi anni del periodo pre
unitario.

Infatti, nel Consiglio del Decurionato del 9 settembre 1857, presenti 17

consiglieri (di solito erano in numero minore !) fu esaminato un argomento
importantissimo: per la casa comunaleì'" In quella occasione il sindaco,
richiamando un 'rescritto' del Re che in data 13.3.1837 aveva considerato "

dovere ogni Comune procurare ogni mezzo per aversi una casa di sua provvidenza
per gli usi del! 'Amministrazione" e aveva dichiarato: "è stato sempre pensiero
degli Amministratori pro-tempore l'adempimento di tale sovrano comando
intendendo a compierlo come cosa onorosa pel municipio ed utile nello stesso

tempo".

106 Cfr. COSIMATO D. - Il Palazzo Comunale di Baronissi, storia antica e ... recente, in
Rassegna storica dei Comuni, Anno VI, n. 5-6, settembre - dicembre 1974.
107ASC, 'preunitario', B. Deliberazioni decurionali, 15.5.1850 - 26 gennaio 1858; ma se

ne era parlato anche in anni precedenti.
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Ma il Comune non aveva mai potuto intraprendere tale costruzione per
mancanza di fondi.

"Ora, vista la disponibilità di entrate per taglio di boschi comunali, il
Decurionato viene chiamato a deliberare se vuole procedere alla costruzione di
una sede propria per il Comune e altri servizi, a individuare fondi per ...

II

l'indispensabile bisogno, anzi assoluta necessità che questa Amministrazione si

abbia una casa propria addetta ai (sic!) svariati usi comunali e circondariali".
(elencati appresso: Giudice, Gendarmeria,Officina di posta, Aule per scuole, ecc.
come poi sarà fatto)

Ma l'avvio della costruzione del palazzo municipale - che con qualche
modifica resterà in piedi fino all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso - risale
alla prima metà degli anni Sessanta, cioè ai primi anni dopo l'unificazione
dell 'Italia; e per il suo completamento ne occorsero oltre venti, per una serie di
difficoltà di varia natura.Di quelle vicende tecnico-amministrative nell'ASC si
trova ammpia documentazione, ordinata per anni e per argomenti e problemi di cui
si dovette occupare più volte il Consiglio.l'" Infatti, nel Registro delle
deliberazioni iniziato nel 1861 si trova già un passaggio interessante: la
discussione sulla petizione di alcuni cittadini che desideravano avere libero lo

spazio individuato per costruirvi il palazzo municipale, reso più attraente dopo che
ne era stato eliminato il 'diruto casamento del Vituro' cioè un edificio preesistente
che impediva la piena realizzazione del progetto del palazzo municipale. Come è
richiamato in seguito, vedi foto n. 13) la petizione non fu accolta. Ma richiesta

analoga fu riproposta, oltre un secolo dopo, quando si dovette ricostruire il

palazzo municipale e si discusse a lungo se convenisse farlo nello stesso sito o

delocalizzarlo.Quella seconda petizione non fu portata all'esame del Consiglio.
Nel 1882, ai proprietari del 'casamento' fu riconosciuto il diritto di costruire

una fabbricato equivalente nella'masseria del Vituro '

( oggi, a est della ferrovia)
dove si trova tuttora, anche se riattato più volte; una lapide in maiolica, sulla

loggia al primo piano, ne evidenzia la originaria famiglia proprietaria.
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108
Il voluminoso faldone Palazzo municipale, Serie X, 2, 1868 - 1886, contiene

molti fascicoli, ordinati per anni, tra cui: 1867-70 (pratiche per la misura finale;
1868-70 (pratiche giudiziarie); 1870 (misurafinale); 1870 -75 (installazione di
un Ufficio telegrafico nel Comune); 1874-82 (estinzione del debito verso i

creditori); 1878 (orologio comunale, spesa e pratiche); 1884 (cancelli al

Palazzomunicipaley; 1886 (atti di subasta per le decorazioni esterne- misura

finale); ancora nel 1886 (progetto per i lavori di decorazione del Palazzo
municipale - Progetti suppletivi (Prospetti frontale e laterale della originaria
costruzione - scala 1/5000, elaborati a Napoli il 3 luglio 1883- delibera del CC
del 18.6.1885).
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Quando il palazzo municipale
sembrava ormai ultimato, il 19 luglio
1884 l'ing. Ernesto Villari (cui
insieme con il collega Alfonso

Bologna era affidata la costruzione)
chiese di poter apportare modifiche ai
lavori di decorazione e cioè:
abbattimento "per esigenze
artistiche" nel prospetto
settentrionale dell'edificio, di quel
sovralzamento in muratura destinato

per lo stemma del municipio".
Luigi Rocco, già sindaco dal

1861 al 1864, e al momento assessore

incaricato alle opere pubbliche, non si
ritenne in facoltà di assumere da solo
la responsabilità di pronunziarsi sulla
proposta di modifica avanzata dai

progettisti. Perciò chiese loro un dettagliato rapporto da esaminare in Giunta.
In conseguenza delle modifiche proposte dai tecnici e autorizzate

dall'Amministrazione comunale, il prospetto originario (come si vede nella foto)
non fu mai completamente realizzato nella forma qui riprodotta.

Furono realizzati invece tutti gli ambienti previsti ( fin dal periodo pre
unitario) per ubicarvi non solo gli Uffici comunali ma anche diversi servizi

pubblici già accennati e analiticamente elencatici nel citato saggio del Cosimato.
In epoca successiva nel palazzo fu sistemata anche la cabina della Società elettrica,
l'Ufficio di collocamento e, al posto della Pretura, l'Ufficio della Conciliazione.

La parte superiore dell'edificio (destinata allo stemma) fu invece eliminata e

tutto quel piano fu modificato, a forma di mansarda con tetto di copertura a

piramide tronca molto schiacciata, con lucernario centrale che dava luce sul vano
dello scalone interno sul cui pianerottolo nel 1927 fu costruito il monumento ai
caduti della prima guerra mondiale, opera dello scultore Pasquale Avallone.

109
•

Tale forma il palazzo municipale conservò fmo alla metà degli anni Settanta
del secolo scorso quando, furono eseguiti i lavori di sopraelevazione citati
all'inizio. All'indomani del terremoto del 1980 si discusse molto, anche all'interno
del Consiglio comunale, se demolire e ricostruire o semplicemente consolidare e

riattare lo storico palazzo. Si discusse anche se delocalizzarlo o ricostruirlo nello
stesso sito. Prevalse questa ultima ipotesi e l'incarico fu affidato all'arch. Nicola
Pagliara cui si deve il nuovo palazzo municipale, inaugurato negli anni Novanta.

109 Rimosso al momento della demolizione del palazzo, dopo la ricostruzione non è stato
ricollocato nel nuovo edificio ma è stato sistemato nella villa comunale.,
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b) Fonti primarie per la storia del Comune di Baronissi e loro stato di
conservazione e di fruibilità

Le fonti principali su cui si fonda la presente ricerca si trovano nell'Archivio
storico' IO del Comune di Baronissi (ASC) e nell'Archivio di Stato di Salerno

(ASS), in particolare nel fondo Gabinetto Prefettura,(GP), presso la Biblioteca

provinciale di Salerno (raccolte di giornali e periodici) e anche in altri Archivi

pubblici e privati.
Nell'ASC (tuttora bisognevole di un accurata sistemazione definitiva}'!' sono

conservati documenti che nella Guida e inventario sommario a cura di Anna
Petrone e Maria Tortoriello, sono ordinati e catalogati secondo criteri vigenti e

sono sistemati negli spazi disponibili, in faldoni provvisori con denominazioni
talvolta non specifiche e con numeri di fatto non evidenziati e non facilmente

identificabili, negli scaffali e sopra i ripiani; trattasi di una sistemazione

incompleta, come dichiarano le stesse curatrici. 112

Il materiale d'archivio è distinto in due parti fondamentali: archivio

preunitario e archivio postunitario, non sempre collocati in armadi e ripiani
nettamente separati e facilmente raggiungibili.

hl La documentazione più direttamente riguardante la presente ricerca

Per quanto riguarda la 'Storia dei Sindaci, dei Podestà e dei Commissari

prefettizi' dalla costituzione del Comune di Baronissi al tempo presente,
l'arichivio è sistemato in due sedi.

Nel palazzo comunale sono custoditi gli Atti più recenti, per comprensibili
esigenze di consultazione a supporto dell'attività amministrativa.

110 Nel comune parlare l'espressione archivio storico spesso non corrisponde al significato
che con essa si intende nella cultura dell' archiviazione dei documenti di cui rappresenta la
terza fase. Un archivio diventa 'storico' dopo quarant'anni di deposito di documenti. Per

passare alla fase storica un archivio deve essere sottoposto allo scarto archivistico che nel
caso dell'ASC di Baronissi fu fatto dalle curatrici, dr.sse Petrone e Tortoriello, mentre si
trovava nella penultima sede (struttura prefabbricata di Sava).Nella consultazione degli Atti
deliberativi del Comune, più di una volta sono emerse delibere per il riordino dell'ASC ma

non sembra siano stati fatti in passato interventi risolutivi in tal senso.
111 Consultando deliberazioni di Consiglio e di Giunta relative ad oltre un secolo e mezzo

di vita dell'Ente, più volte si sono trovate tracce amministrative di attenzione alle esigenze
di 'riordino' dell'Archivio. Ma parecchi comparti di esso mostrano urgenza di interventi di
riordino e di risanamento.

112 Negl i stessi locali sono conservati l'Archivio aggregato (documenti della Congregazi0-
ne di carità, Ente comunale di assistenza nonché gli Atti dell'Ufficio di Conciliazione)
anch'essi utili per una ricostruzione delle vicende amministrative e politiche relative alla
storia dei sindaci e degli altri 'capi dell'amministrazione comunale'.
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Nei locali contigui alla 'Mediateca', presso il Convento della SS. Trinità, è

conservata la parte più antica del periodo post-unitario e tutto quello pre
unitario.!'?

Molto interessanti sono anche alcuni 'faldoni' contenenti normativa, primaria
e secondaria, e atti amministrativi relativi alla transizione dall'amministrazione

borbonica a quella del Regno d'Italia.
In questa ricerca storiografica è stata consultata soprattutto la parte 'unitaria'

con opportune estensioni a documenti del periodo 'pre-unitario', a partire dal

Decreto di costituzione del Comune e di quelli della transizione testè accennata.

(vedi Foto l e 2)
Nei locali contigui alla Mediateca, di più facile consultazione, si trova un

cospicuo patrimonio documentale le cui parti più direttamente utilizzate nella

presente ricerca sono costituite da:

a) Registri, rilegati in raccolte annuali e pluriennali, con le Deliberazioni
decurionali a partire dal 1807 fino al 1858;

b) Registri con le Deliberazioni consiliari dal 1861 alla fine del 1972.

c) Registri delle Deliberazioni di Giunta municipale dal 1861.
d) Registri delle Deliberazioni del Podestà ( non separati dai precedenti

perché tali atti deliberativi si trovano in prosieguo cronologico con Delibere di

Consiglio e, per un periodo, addirittura in due Registri ( uno di Giunta e uno di

Consiglio comunale) usati indistintamente e simultaneamente .//4.
e) Atti relativi a opere pubbliche, assistenza, censimenti.elezioni,

emigrazione, ex internati, scuole e servizi sociali, attività produttive, assetto del
territorio, urbanistica,ecc.

Circa lo stato di conservazione e di fruibilità della copiosa documentazione,
per vicende, verificatesi soprattutto dopo la demolizione dello storico palazzo

113 Si tratta di una parte interessante e affascinante della documentazione dell'Archivio
storico del nostro Comune ma spesso di non facile lettura, sia per la grafia dei diversi ver
balizzanti sia per lo stato di conservazione ( a volte molto degradato) di quegli Atti e anche
degli inchiostri usati che spesso manifestano non deperimento progressivo ma dipendente
da altri fattori. Il Decurionato del Comune di Saragnano e Baronissi e anche della Universi
tà di Saragnano e Baronissi ( preesistenti al Consiglio comunale) che si riuniva nella Sacre
stia della Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore (? Da qualche parte è scritto 'del SS. Sa
cramento) Ci sono ancora il Libro dei Parlamenti, i Registri degli Atti di nascita e degli altri
Servizi demografici insieme con Registri di protocollo della corrispondenza e di molte altre
serie del Titolario.

114 L'elenco dettagliato dei Registri è riportato in Appendice. Anche in qualche altro caso

una Delibera importante è stata registrata erroneamente in Registro improprio: quella del
1946, "elezione del Consiglio comunale per la ricostituzione delle amministrazioni
comunali su base elettiva" si trova riportata nel Registro delle deliberazioni della Giunta
comunale).
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municipale e la conseguente provvisoria sistemazione in diverse sedi precarie, i
documenti di archivio si presentano in condizioni assai diversificate.l"

Ve ne sono alcuni che, pur risalendo ad oltre un secolo e mezzo, si leggono
senza difficoltà: delibere adottate al tempo dei Sindaci Mattia Farina junior e Carlo
Siniscalco, nei. primi decenni del Novecento, sono in buono stato e si leggono
agevolmente; non altrettanto quelle di alcuni periodi successivi. Si leggono con

.

grande difficoltà, anche per la particolare grafia, quelle del 1861, fino a gennaio
1862 (segretario R. Citro) ma si leggono bene le successive firmate dallo stesso

segretario, probabilmente scritte da altra persona con grafia assai diversa.
La parte decisamente più consistente e voluminosa è quella dell'Archivio

postunitario impostato per un lungo periodo con criteri 116 di classificazione e

conservazione risalenti ad un Regolamento del 30 nov. 1844.117 Ma ai fini della

presente ricerca tutto questo non ha particolare importanza.Grosse difficoltà si
sono incontrate nella consuazione di alcuni Registri di verbali della seconda metà
del Novecento resi illeggibili e inutiliizabili per particolari danni subiti dagli stessi.

c) Popolazione, elettorato ed elezioni nella seconda metà dell'Ottocento

I dati conservati nell'ASC sono infiniti. Ne vengono qui riportati solo alcuni
sulle dimensioni demografiche di Baronissi e sulla consistenza degli aventi diritto
al voto nelle elezioni amministrative per dare un'idea di quella situazione.

Al censimento del 1861 la popolazione del Comune era di 7516 abitanti ma

gli elettori erano soltanto 182. E negli anni seguenti i dati elettorali rilevati

115 La costruzione del palazzo municipale - la cui urgenza fu avvertita negli ultimi anni
del governo borbonico - fu realizzata, su progetto degli architetti Bologna e Villari, in un

lungo arco di tempo e andò a concludersi verso la fine degli anni Ottanta del XIX secolo.
Nell'ASC è conservata una documentazione, tecnica e amministrativa, abbondante e

abbastanza ordinata delle varie fasi della progettazione e della esecuzione dell'opera. Per

quanto riguarda la documentazione complessiva dell'ASC, urgono interventi urgenti di
sistemazione e di conservazione per alcuni Registri (che a parte vengono segnalati) a rischio
di perdita irreversibile e in qualche caso di fatto già irrecuperabili forse. Molto danneggiati
(da infiltrazioni di acqua) sono anche alcuni Registri relativi agli anni più recenti

(Sessanta/settanta del Novecento)
116 Tra il 1865 e il 1897 furono adottati diversi Titolari per la tenuta degli Archivi. Il pri

mo era articolato in 2 Sezioni di cui la prima suddivisa in 6 Caselle e la seconda in 2;il suc-
cessivo fu diviso in 13 serie razionali e meglio articolate. ,

117 Sui criteri adottati nei diversi momenti storici e da parte dei diversi governi, a partire
dall'Ottocento, notizie essenziali e illuminanti hanno fornito le stesse curatrici della
sistemazione dell'ASC di Baronissi che nelle pagine iniziali della citata Guida ed inventario
sommario forniscono informazioni che favoriscono la consultazione del materiale
documentale.
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nell'ASC, per le amministrative che si svolsero dopo l'unificazione dell 'Italia,
erano i seguenti:

anno d l 118 •

iscritti nelle liste elettorali. cons. a e eggere votanti

27.7.1862

23.8.1863

31.7.1864

252

257

246

4

4

4

40

26

34

Nel decennio successivo i dati non si discostarono di molto.i'"

anno elettori votanti

1870 258 62

1871 263 69

1872* 262 113

1878 298 182

1879 305 91

1880 324 117

*al censimento di quell'anno lapopolazione risultò di 7864 abitanti.

I risultati delle più recenti elezioni amministrative per il rinnovo del
Consiglio comunale e per la elezione del Sindaco, con le Amministrazioni che a

seguito di essi si costituirono, saranno oggetto di organica e competa trattazione in
una successiva pubblicazione sulla storia di Baronissi nella seconda metà del
Novecento.

Quelli soprariportati (foto n. 9-10) sono serviti solamente per evidenziare uno

dei problemi, in parte ancora aperti, nel tentativo di dare vita a dispositivi elettorali
sempre più rispettosi dei principi di rappresentanza e di democrazia sostanziale
nell'espressione della volontà dei cittadini-elettori giacchè il lento e difficoltoso
emergere e avanzare di fermenti e processi democratici, per quanto incerti e

problematici, è uno dei fili conduttori di questa ricerca.

118 C
. .

"

ome accennato, SI nnnovavano per un qumto ogru anno.
119 ASS di Salerno, busta n.260
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GOVERNO

...

DEL

-..-

OGUET'1'O

.;Ii. Signori Intendenti Il Sirul4ci della
Pr01Jincia

/,
Sa/erm so Maggio 1961

SIG:'10Rl

Lendosi mosse dubbio circa alle auribuzjoui de'vecchi

Sindaci e Decurionau lino al giorno in cui entrerebbero iu

ufficio le nuove magistrature municipali eleue il 19. stimo

utile avvertire.
, ,0 Che il giorno jn cui entreranno in ufficio i nuovi

Sindaci cou le nuove Giunte e Consigli rispettivi IInrlt 6s

S,Ha dal Dicastero dell' 111leruo. Vedi «rt, :126 della L�ggo:
do:! 23 ottobre 1859. '\L, !'fo,t Gf1

2.° Che tale giorno il .Dicòl�tero lo fhaerà lOSlOChÌ! SQ

ranno nominati i Sindaci, Vedi deuo art, �n6.

3.· Che intanto appena tenuiullt.e e prOclulIlllle le ela

zioni i nuovi Conllìgli comunali polroono riunirsi IIOttO lu

presidenea del Consigliere più uneiano di elà per eleggere
le rispettive Giunte. Vedi art, 225.

4.0 Cbe la proclamaeione delle elezioni ,de' Configlieri
Municipali sarà fotta dali' Intendente dì ciascun CircondA

rio. e quella de' Consiglieri provinciwli dul Governatore, Vedi
art. 22.4,

5.° Che nel frauempo i vecchi Sindaci e Decurionati

continueranno a dar corso agli otTuri di semplice urgen"".
serbando quelli che ammettessero dlla7.'on� Hl eollsigliQ no

vello. Vedi art, 229'
6.0 Che fino all'approvll7.ionc del novello bilancio o stato

Ji5Cu 110. dovranno i nuovi Municipi contmuare per que
st' anne le esazioni delle tasse e dello entrate come lIOlIO

6#.. te nel bilancio corrente, Vedi art. 11 del Decreto dei

'2 geònaio 186r.

7" Fiolilmente che lo scrutinio dei voli per la Domina

dei Consigljeri proviociali sarà fauo du questo Governo.

Vedi art. 153 •

Tutto cR> • dileguare ogui dubbio. ed evitare ogni in

Cilglio ilei I" IImwinilltraziooe.

11 Goverrwtore
GIOVAN�l GEM�:LLI

\
1. Norme e criteri richiamati dal Governatore della Provincia di Salerno (Prefetto)per

facilitare la transizione al nuovo ordinamento istituzionale e prevenire errori e confusione,
assicurando uniformità nelle operazioniper l'insediamento dei nuovi Organi

amministrativi dei Comuni e il regolare avviamento delle loro funzioni.
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)fodlllo N.' S.

PROVINCIA DI • n��� Ù)p,.

DISTRF'ITO DI. • J��
.

CmCOND�O DI � a?(M�I1'
COMONE. DI . • • JJ$A�7/r·.

ELEZIONl ADlNlSTBATIVE t.861
TI Sindaco del Comune di .fkD �/I�' giu�ta gli o�dici

ricevuti dal Ca) � ', ,��.4 � 1f:,j",i't��
Avverte tutti gli. elettori inscritti ulle liste elettorali

�mlnlstrati'Ve, che h'l �iorno 11 y,"'t�e nel locale ��� 1:i\",��.t
�bt4.\ì ,'to h '-';>4',' -. o luo o le· elezio

.

dei
11 primo appeUr rtegll elettori seguir

quella sopra fissata,
Ciascun elettore putrtL recarsi nella Sala Comunale 24

ore prima delle elezioni dove si farà la distribuzione agli
elettori del certificato

.

.scrizione sulle liste elettorali, e 'di

tre schede bianca, ro a e verde per la nomina dell' ufficio,

definitivo e dei Consiglieri Provinciali e Comunali,

Nessuno potrà entrare nel locale destinato all' adunanza

elettorale, se non sarà munito del certificato d'iscrizione.

Un picchetto di ùardia Nazionale sarà di stanza presso
il locale delle elezioni.

�, ti � t �bl
Dato' a .I, ll-t � I; � .... :)� \.;8!t.:J"1' ' ,

Il Sindaco
r I .-,,/' -'('

\(.) S' iDdicber\ le dal Go,emllOI't! o �a1r lnlelldeote.

2. Avviso agli elettori della data e del luo o d Il'
..

nel Convento della SS T' 'f l
.

g
.

e e pnme elezioni comunali che si svolsero
. nrn a, per a stonca CIrcostanza elevato a luogo di rilevanza anche

culturale e civile.
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VITTORIO EMMANUELE II.
PER G1\J\ZIA DI mo , R PER VOLONTA' DELLA NAZIO:fE

" I
Il P'ice Governatore cl6lJa Provincia di Prlncipato Oueriore,

Y�'l� il rocesao verb.le.dell'ol.... ione d�' C<Muislieri Munici�li segui •• Il &lOr"",��./�Pnel Comune di A� ...�".· ( ..... icol� 7' Lt>m;e del ....1 ?,,�I,", • S9)'
�

Visto che p elC'z,ione noo ba .\tuta GUUO di contrarto nUe rorme e � 's. di Lcsg�· .

Vi.i1O 1'arlicolo 2':a' della Lqgt! .. 2.* CommA '\ con cui per quesIti prl'11a volt" :;1 'ntendenu

c: "\rtcegovermHori .0110 clli:unnli a proclAJuare le eh-'a.io.,.i .d�" ConSt(;tieri �'Hl",n.li ..

_

Vis'" la Ci reol • ..., del Di""n.ro dell' lnterno e PolizIa del ". ,Ma;;s'o .116," ., ..

. Proclama Q <jons-iglicri Municij>*1i del Comune di �../...t#�..:. I aeguel'll c::.ttad,ol

COGNOME E NOME
----I

.,,,,,'lA E..

"TRI'�
�."'.,-

�.I )'�.' .' 4: :.",.,,;.. /�
.0 /://

./ �__d':#:e&_)
%.
/

. .k:.,....-.C4 ...d...�!.. ..
'AJ�(�..,.. A:r""......�-

.�/o_,'�4"'U�:.�.
� h.1./_�;;;J�
/j�#I';' 4<e/!1-J

. y
t /'k.!,r.;""_.,,, ,. .u....�:._

/ -s:.: /�c:-
/f --A',,eA/� �""'h.� � ..dd.�,•.",.*
// ��--- � .....-/,'.) rr ......�M••

/�. d;;_ ./).'<<<',..�/
.
<-'Ì./�.",.

_

/.J �b"';"" :/...i:- -e ...

T- 4 /J..r",h" /� �
»: oL. 4A.:-1CA��''''''Ò
// /�'1<' '/h,;�.J
/:��; . �
Y /.<-y'ld-/-.·

, �z.��cJ
4' �_./4-�C ,X� .. 'À"....é

? ·�,.61� ..4/.. ;_.-
�r #_"_. -> •

. ,'A,r./_J._, 41'/��_ 4- _ �'''''' c«, _ :-. J. /...G.
l Quo"i Consiglieri Comuonli 8000 qe'iedi COUyocati pel cllj7' ..."" -

.
'".. "7"� , ad eleggere

f.... loro i membri dello giuuta Municipale _ maggiOl'llDU assoluLo de' voli éd ••ultro;:i segreù
(art. 88 e '99)'

�_/..1;P' ..

d� �......__

3. Elenco dei Consiglieri eletti dopo la proclamazione dell'unità d'Italia, il 19 maggio
1861. Rocco Luigi, nono dell'elenco, su designazione del Prefetto al Ministero dell' interno,
con Decreto reale fu nominato Sindaco per il triennio 1861-1864. Al termine del mandato
fu designato nuovamente ma non volle accettare un altro mandato. Collaborò attivamente

alle successive amministrazioni fino agli anni Ottanta. (ASC).

:Y' /7""·_
'���4'4'�'..:.
7�:? ,.4�.;:.

44 .-4;;-.. ••... �

Salerno Li .J1,f �A ;� 1861

D Pico Govornat''7rl1

�A��

/.'.1'

s.

///
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P�I)�"CTTI LA7ERIIL I

4. Prospetto del ovest del Palazzo municipale come da progetto elaborato e realizzato dagli
architetti Alfonso Bologna e Ernesto Villari.

A pagina seguente:

5. Elenco dei consiglieri comunali distinti per gruppi a scadenza diversificata, come da
votazioni per rinnovo parziale degli stessi. Siniscalco Sabato, primo in questo elenco, nel
1870 fu designato dal Prefetto per la nomina a Sindaco ma il25 ottobre di quell'anno

rinunziò, ritenendosi non idoneo ad esercitarne le funzioni. (ASe).
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� lA.Ù/� cc/i"o
Ch. O (.,(.,0

C)T{CU;\I
,?C(,���
�\)�t..S.l�
&'G(u'''''�L

l dY (t'(,U)
I CJ'tctro�'vl}')a��'t-"\�O
_6)q".�o..·(.t�lol,,,\e.��
�Ct"tèow

. 0").Q_�OlO�CL .

�.
- � "'..et.

-�_:t�,,-oq,� .

-�� -

��\\OV\,;.,

�o '.�,1,.,J\..,\;W�\J CJa-to\tié�i
<tv��\). ., &'\.'\.V\l'_1.-·"'\.\.\"� l "\AXt,,'\I" tHl:
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Riuniti que ti verbali insieme a quello dell'ufficio provvisorio e definitivo

della prima sezione per l'oggetto di fare il computo generale dei voti e risul

tare i nomi di coloro rimasti eletti all'ufficio di Consiglieri Comunali (previa
verificazione che il numero totale dei votanti era stato di N . ..J�/ ' perché
1.· Sezione N. c:t//. ,2.a N_ .dcf. . a- N. � -e:

6. Elezioni amministrative del 28 ottobre 1889. Estratto del verbale delle Sezioni riunite
(n. 1 e 2) Come si vede, i primi eletti sono ancora due noti esponenti della famiglia Farina
entrambi già sindaci (Nicola per circa dieci anni e Francesco ancora in carica, fino al 1904).
La preminenza dei Farina era favorita perché, nonostante le modifiche introdotte dal R.D.
10.2.1889 n. 5921, la base elettorale era ancora limitata e consolidata. E il carisma dei due
Farina era prestigioso. La situazione cambierà dopo la morte di Nicola e di Francesco

Farina, come si vede nella foto successiva, anche perché si amplia la base elettorale, quasi
raddoppiandosi.
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§ 3." Ciascuno di essi ha esibito il verbale dell' ufficio provvisorio per la co

stituzione dell' uffìeio definitivo di ciascheduna Sezione per la elezione dei Consiglieri
Comunali,

I sindaci di Baronissi dal 1861 al 2016

§ 4.° Riuniti questi verbali insieme a quello dell'ufficio provvi orio-e definitivo
della 1.& Sezione per l'oggetto di fare n computo generale dei voti e risultare i
nomi di coloro rimasti eletti all' ufficio di Consiglieri Oomunali (previa verifica
zione che il uumero totale dei votanti era. atato di N.· 6 t1f' ,percllè l." Sezi n

N." j�Y- 2.. N.- 1/� � ) l'Adunanza accerta ehe i voti
validi attribuiti a� ,candidati in ci�souna Sezione. come risultano dal rispettivo ver
bale, sono ripartiti nel modo seguente:

l.��/� riportò voti N."

'.,.;!..--- -

li �4-f
:J)r / ..

,. e:J% f

• �1?
:J -//

f1,)
li ��6
lI���

�
t
?
-:
/-

JJ

7. Nelle elezioni del 2 luglio 1905 il primo dei Farina, Mattia junior,(futuro senatore) viene
eletto consigliere comunale ma solo all'go posto della lista, preceduto da alcuni

professionisti, espressione del ceto medio che entrava al Comune per effetto della

legge Crispi. (ASC).
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8. Prospetto lato est del palazzo municipale ai tempi del fascismo. A sinistra del cancello di

ingresso (sul Corso oggi intitolato a Garibaldi) si nota una targa ovale nella quale sono

insieme riportati lo stemma della 'croce di Savoia' e il .simbolo del fascio, come da

disposizioni introdotte sul finire degli anni Venti. I due stemmi erano riportati sulla carta
intestata del Comune come si può notare nella lettera che il 21 maggio 1927 il podestà G.

Farina, appena nominato, invia al Prefetto per comunicargli i suoi dati personali.(ASS
Salerno - Prefettura). Alla destra del cancello si nota una targa in marmo che indicava la

presenza di altro Ufficio pubblico importante.

A pagina seguente:

9. Risultati delle elezioni comunali svoltesi il 22 novembre 1964. Concorsero n. 6 liste di
candidati di cui solo quattro ottennero voti. Ma dopo le elezioni ebbero inizio lunghe
trattative(non in luoghi istituzionali) al termine delle quali - dopo tre mesi di contro
elezioni - il 22 gennaio 1965 - furono eletti Sindaco e Giunta al di fuori della lista che

aveva ottenuto la maggioranza relativa.

lO. Nell'estate del 1985 ancora una volta si fecero le 'contro-elezioni' ossia manovre e

trattative prolungate che. si conclusero con la formazione di una maggioranza che escluse
il partito che aveva vino quelle elezioni e per la sesta volta fu eletto sindaco l'avv.

Dell'Acqua, socialista. La prassi delle'contro-elezioni' solo con la introduzione della
elezione diretta del sindaco e con le norme sulle coalizioni elettorali

ha trovato un certo freno.
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62,6
90,6
645

I sindaci di Baronissi dal 1861 al 2016

Popolazione: 8.246 - Seggi n. 20

Elettori

Votanti

Sezioni elettoral i

5.165 % sugli abitanti
4.681 % sugli elettori

8 Media elettori per sezione

169 % sui votanti

69 % sui votanti

Richiamo Voti di lista 01

al contrass. /O

B 985 21,8

C 200 4,4

E 1.823 40,4

A 1.238 27,S

L 181 4,0

H 85 1,9

TOTALE 4.512 100,0

Voti non validi

Di cui schede bianche

LISTE

1 - PSI •

2 - PSDI

3 - DC •

4 - PCI

5 - PSIUP

6 - MSI

Seui

9

6

20

3,6
1,5

9

Comune di BARONISSI
Popolazione 10256 - Seggi n. 30

Elettori ...•
Votanti. . ..

Sezioni elettorali
Voti non validi .

Di cui schede bianche

7.713 % sugli abitanti
7.159 % sugli elettori

16 Media elettori per sezione.
226 0/0 sui votanti .

104 % sui votanti .

Richiamo
Voti di lista %al con1tass.

B 1.665 24.0
E 52 0.8
D 350 5,0
A 2..880 41.5
C 1.730 25.0
F 256 3,7

TOTALE 8.933 100.0
=

LISTE

1 - PGI .

2 - PRI .

3 - MSI-DN.
4 - DC .

5 - PSI .

6 - PSDl

r'-<�.� r":-�.. !:h', .ce.-.h. �(Jl\...'�It;..�
�,""--·c.""""(A..&...c . .e...AI i. '2 :o 11f)" - v.R.w.

Seggi

30

75.2
92,8
482

3.2
1.5

7

13

8

lO
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PER L'ASILO DI MENDICITÀ DI BARONISSI
\.

tJ 1.
I!fi.'

SOTTO IL PATRONATO DELl,E SlGHORE DEL COlliNE
�6

COMITATO ESECUTIVO

ENRICHETTA FARINA - PRESIDENTE

BaFbapulo &aefallina
FaPÌlla pistina
Gajano tilaollora

Napoli aFia

�OGGO eresìna
iiItisGalGO beianina

ANTONIO GAJANO - Segretario

GOMMISSIONE DI PATRONATO
Avossa Miclteli"a; Barberulo-Vernieri Erucsti1la; Barbarulo-Citro Gaetanina; Barone

..."ardi Antonietta; Barone-Mari Enrichetta; Bòrrelli-Napoli Antonia; Bracale-Rossi Teresina;
Cerenza Rosa j Oociuo-Jacusio Finieia .. Conte-Pa tore Grazia j Oucco-Nastari Gaetanina ;
Cuoco-Di Mariuo Gillseppilla; Cuoco-De Rentii Rosina: D'Arco-Zappale Nariannit/aj De
Bartolomeis-Ba si Maria,. Farina-Amato E,/riclll:lta .. ]'arina-]Jttorre Ol'·istina; Faracca J[«
rianina; Ga,jano-Pagliara Clotilde; Gaiano- iniscalco Eleonora; Galdi-Mari 11'e11e; Mari-}fe
dugno Foriunata ; Mari-Bienot eh Lilla .. ..fari-De Devirii Virçinia ; Montefusco Amalia;
.Tapoli-Amato Jfm'ia; apoli- Totari Adelaide; ....'apoli-Oioffi Carmela: Napoli-Medugno Gte-.
mentina; Napoli-Biggic Olotilde; Napali-Plantulli Elvira; :Tapoli-De "otaris Emilia; :rapoli
Squadnilli VinCL'1'Za; ..Totari-Di Marìno Annina; Pagliara-Napoli Francesca; Pagliara-Ma!'i
Vi1:gi7lia; Pagliara. Jfl1rianllilla; Pastore-Mari Emilio: Pennella-Giffoni-Barone Gioca Il ti ina;
Pennella-De Felice Rosina ; Pennella-Pennella. (fillselJpina .. Pepe-Siniaealchi Giflseppù1a j
Rocco-Bracalo Carmelina; Rocco-Caterina Lucia; Rocco-Galdi Teresùui; Samarelli-Mari An
nina ; antoro-Napoli Ançelina ; arnelli-Gejano Mal·ohel'i.ia; iniscalco-Tenore Asslmta,
'" iniscalco- Tappi Olorinda ; Siuiscalco-Gaeta Gnetanina : Villari-Tìrabella ,1Iarùnmittaj Zap
pale-Torre Caterina.

N.B, Il nome sottolineato indica quello della patronessa che ha. inviato la. presente copia; per cui chi intende
preavvisare che manderà un oggetto. risponderà direttamente a. quel nome,

Ogni signora componente la commissione di patronato si occuperà della raccolta degli oggetti destinati alla.
gara e della vendita. dei biglietti, Questi portano Wl solo numero progressivo e sono distinti ogni 250 da una

lettera alfabetica; costano lira. una. La putroncssa avrà cura di seguarsi il nome dell acquirente, Il fine di poter
esser questi avvisato del favore della sorte. In ogni modo sarà data. anche per mezso della stampa, la maggiore
pobblioità al ri ultato del sorteggio. che si farà a fine settembre e, poi giorno destinato, il comitato esec..itìvo
organizzerà dei divertimenti (fiera, pesca, giuochi, conferenze ecc.) sempre a totale benefizio del pio ricovero,
Quindici giorni prima del sorteggio gli oggetti raccolti saranno esposti in apposita sala. Non più tardi del 15
agosto gli ogge ti debbono essere spediti al segretario, possibilmente col nome del donatore per essere pubblicato.
Le spese occorrenti sono tutte a carico delle signore patronesse,

Per qualsiasi altro schiariruento rivolgersi al segretario, che rilascerà, a. chiunque ne fari!. richiesta dopo il
15 ago. to, anche l'elenco degli oggetti de tindi alla gara,

Baronissi, �faUio I90r.

Il, Comitato di beneficenza per l'Asilo di mendicità del quale si occupò per anni
Nicola Farina (Carteggio F. Cuoco - Fariconda)
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12. La formula Assuntasi la pre id ' . .. .

comunale nell'Ottocento anche
s

e��� .... � u�at� In moltissime dehberazioni di Consiglio
e nemmeno dalI'Asses�ore deter� e e �lUmom spesso non erano presiedute dal Sindaco

ega o ma a un assessore che ne assumeva la presidenza.

ESTRATTO
dii vt'l'baJi di diUbt'l'azitme del Orm.sigUo O�

Articolo 130 della Legge Comunale

Protlacla di PrlDdpato titra Clretadarlt di Balem.

Cox:n:u.ne di Ba.ronissi
z::I;;::r6 R�
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13. La piazza che non c'è. Nella storia di Baronissi, ben due volte alcuni cittadini hanno
chiesto all'Amministrazione comunale di lasciare libero questo spazio centrale come luogo
di aggregazione e di incontro. La prima volta fu nel 1863 quando si doveva iniziare la

costruzione del palazzo municipale e, per assicurare la superficie necessaria ad impiantarvi
il grosso edificio progettato dagli architetti Bologna e Villari, fu necessario demolire il

preesistente 'casamento del Vituro' che sorgeva sul lato destro in fondo. Visto quello
spazio più ampio, venne in pensiero a diversi cittadini del Comune di avanzare una

petizione ... coverta di molte firme esprimendo il desiderio di lasciare la piazza sgombra e

scegliere altro sito per impiantarvi l'edificio municipale. La Giunta sempre ossequiosa
alla pubblica opinione portò la petizione all'esame del Consiglio che, sentiti i progettisti

(che non trovarono acconcio tal cangiamento ed espressero parere contrario) non accolse la
richiesta popolare che comunque comportava altre difficoltà.

Una situazione analoga si verificò nel 1981 quando il municipio costruito un secolo prima
fu demolito perché danneggiato nel terremoto del novembre 1980. Vista l'ampia piazza,
asfaltata e temporaneamente usata come area di parcheggio, un centinaio di cittadini

presentarono una sottoscrizione per chiedere di lasciare libero quello spazio centrale. Ma
ragioni di opportunità politica sconsigliarono di portare la nuova petizione all'esame del

Consiglio perché dall'opposizione qualcuno insinuava che la mancata riedificazione in quel
sito avrebbe favorito famiglie che abitavano nelle adiacenze, ricevendone maggiore aria e

luce. Per la seconda volta un desiderio lecito dei cittadini rimase disatteso. Ma questa volta
forse avevano ragione piena di voler realizzare altrove la sede municipale perché intanto il
baricentro del capoluogo ormai si era spostato verso nord. ( Per la prima petizione ASC-
Reg. Delib. 1861-1870; Della 2a non si è trovata traccia nell'ASC ma vi è memoria tra

persone che vissero quel momento storico).
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Manlio Morra

QUATTRO SECOLI DI STORIA A VALLO
DAL "CONSERVATORIO DI S. CATERINA"

AGLI "ISTITUTI RIUNITI"

All'inizio degli anni Quaranta del Novecento, le due istituzioni educativo
assistenziali che operano a Vallo della Lucania vengono raggruppate a formare un

nuovo ente, gli "Istituti Riuniti Padre Donato Pinto e S. Caterina". La
denominazione del nuovo soggetto giuridico contiene e sintetizza le vicende
storiche di cui esso è erede e che è chiamato a sviluppare. Infatti, il decreto regio n.

1711 del 5 settembre 1942, con cui si procede a tale raggruppamento, realizza
l'aggregazione di due opere attive da tempo in paese: l'istituto di educazione
costituito dal sacerdote Alfredo Pinto nel 1927, e riconosciuto in ente morale nel

1930, e l'Asilo d'Infanzia "S. Caterina", nato nel 1892 dalla trasformazione
dell'antico e omonimo monastero risalente al XVII secolo.

È l'incontro di storie in parte simili ma di diversa estensione temporale. Più
giovane e con grandi prospettive di sviluppo l'Istituto "Padre Donato Pinto",
fondato da don Alfredo solo quindici anni prima; molto antico, invece, l'Asilo, che
di anni ne ha cinquanta, ma che, soprattutto, nel suo nome rimanda al seicentesco
"Conservatorio di S. Caterina".

Dunque, quell'operazione, svoltasi proprio negli anni centrali della guerra,
richiama la storia di ben tre istituzioni cittadine. Attraverso le vicende dell 'Ente
Pinto e quelle del monastero e dell'asilo, entrambi intitolati alla stessa santa

orientale, Caterina d'Alessandria, si dipana una parte cospicua della storia
moderna e contemporanea di Vallo, e non solo di quella riguardante le opere pie e

le strutture educative e per l'infanzia.
L'asilo e il monastero sono legati non solo dallo stesso nome ma anche

dall'edificio in cui si svolgono le loro attività. Il monumentale palazzo di "S.

Caterina", posto nell'odierna omonima piazza di Vallo a delimitarne il lato

orientale, è una delle costruzioni più antiche esistenti in paese e, di conseguenza,
ricca di interesse storico-artistico. Dalla sua erezione inizia la lunga vicenda del

monastero, chiamato anche "conservatorio" per le funzioni svolte in relazione agli
usi seicenteschi.

La fondazione del "Conservatorio" e la costruzione delfabbricato
Nella sua struttura originaria, esso risale al XVII secolo, quando le principali

famiglie locali fondarono il "Conservatorio di S. Caterina" e iniziarono a

costruirne la sede. Ancora oggi, nell'iscrizione murata sulla porta della cappella
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interna (chiesa del Crocefisso), può leggersi il giorno di fondazione - IO aprile
1626 - e l'indicazione dei fondatori (Juspatronatus Universitatis Cornotorum). La
data indica il giorno in cui fu stipulato l'atto di fondazione dal "notaro" Fabrizio

Molinaro, mentre il testo chiarisce che la locale università si riservò sulla

costruenda opera il diritto di patronato. Questo perché, dei due casali in cui allora
si divideva la futura Vallo (Cornuti eSpio), quello di Spio non volle partecipare
all'opera.

Il canonico Maiese scrive:
Al!a fondazione concorsero tutti i cittadini del! 'università dei

Cornuti, i quali presero un tanto per uno, ciascuno secondo le

proprie forze, per la erezione del detto Convento, eleggendo in

pubblico parlamento i SS .ri Ascanio de Sevo e Antonio Venturello
Maestri e Governatori del! 'operai.

Tra i molti cittadini che dotarono di rendite la nuova istituzione, alcuni dei
quali non vallesi, si trovano le famiglie De Hippolitis, Lista, Tipoldo, Pinto, Di
Sevo e Saracino.

L'intenzione era di costituire un luogo idoneo all'educazione delle giovani.
Nell'atto si parla, in particolare, di educazione morale e religiosa allo scopo di
vestire l'abito monacale. L'obiettivo svela l'uso dell'epoca - siamo in pieno
Seicento spagnolo, quando il sistema successorio era basato sul principio del

maggiorascato - di far "monacare" le donne delle famiglie abbienti o aristocratiche
destinate a non sposarsi per non frazionare il patrimonio. Infatti, chi donava
almeno 300 ducati acquistava il diritto a un posto di monaca.

Poche le notizie storiche sullo svolgimento dei lavori. I promotori
acquistarono il terreno dalla parrocchia di San Pantaleone. Un giardino a

"Capocasale nel luogo detto le forge", poco lontano dalla chiesa'. Con le risorse

acquisite cominciarono subito a costruire, ma i lavori vennero realizzati molto
lentamente e ci volle quasi un secolo per veder terminato l'edificio. Altri donatori
si aggiunsero nel corso degli anni: dai De Marsilio di Vallo agli Scelza di
Angellara.

Le rendite sembravano non bastare e i lavori di erezione ne risentivano.
D'altronde, il periodo storico non era dei migliori. I due casali e l'intero territorio
subivano proprio allora le conseguenze demografiche ed economiche della crisi
provocata dalla peste del 1656, anche se essi furono tra i primi paesi a riprendersi
da quella crisi.

l
Notizie storiche intorno alla Baronia di Novi Velia e della città di Vallo della Lucania

pel Canonico Arcip. D. Giovanni Maiese Delegato della Curia Vescovile di Vallo -1911,
vol. Il, a cura di L. Rossi, Ed. Centro di promozione culturale per il Cilento, Acciaroli,
2016, p. 59.

2 Cfr. G. MAIESE, Vallo Lucano e suoi dintorni. Raccolta di notizie storiche, a cura di L.
Rossi, Galzerano, Casal Velino, 1983, p. 333.
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Alla fine del secolo, la fabbrica non era ancora terminata. Nel 1684, il
vescovo di Capaccio, Giovanni Battista De Pace, si recò a Vallo in visita pastorale,
trovando i lavori eseguiti solo in parte. Volpi, riferendosi al presule, scrive che

incominciata la visita, passò nel Vallo. Quivi ritrovò imperfetta una

gran fabbrica, incominciata fin dall 'anno 1626, e destinata da quella
Comunità per un Monistero di Sacre Vergini; ond'egli con gran
dispendio di suo danaro la compiè sotto il titolo di S. Caterina; e .

provvedendo le stanze di tutte le comodità necessarie, e la Chiesa di
molti quadri, stabilì in quel luogo la sua residenza con grandissimo
piacere di quel popolo':

Nessuno dei precedenti vescovi diocesani si era occupato del Conservatorio
né della sua chiesa. Mons. De Pace è il primo a fermarsi a Vallo, scegliendola
come residenza non ufficiale.

Da qui il suo interessamento al monastero, sia alle sue strutture sia alla sua

cappella.
Questo evidenzia che, sebbene non fosse ancora stata ultimata, la fabbrica del

Conservatorio era a fine secolo in larga parte realizzata.
Giovanni Maiese, nel suo citato Vallo Lucano, riprendendo le notizie del

Volpi, scrive:
Fu lui che arricchì la chiesa di S. Caterina dei pregevolissimi quadri
che ancora vi si ammirano,ju lui che comprò il grande Crocifisso che
è circondato di tanta venerazione dal popolo vallese. Lui infine
arredò le stanze del monastero di tutta la mobilia necessaria.

Ma il canonico, che scrive nei primi decenni del Novecento, ha anche altre
fonti che gli consentono di entrare in alcuni dettagli dell' intervento del vescovo De
Pace in favore dell'opera. Per questo, aggiunge, citando le sue fonti, che

pel solo Crocifisso spese due, 203, per la Cappella due, 800, Notaro
Sagaria Seniore istrumento del 5 maggio 1697 fol. 48; atti della S.
Visita 1698.
I quadri nella chiesa di S. Caterina sono cinque: uno rappresenta il
Santo Presepe, un altro la Natività di Maria, un altro S. Barbara, un
altro S. Nicola, ed un altro Cristo Morto. Quest 'ultimo è di una

bellezza straordinaria. Vi è un altro quadro all 'Altare Maggiore
rappresentante S. Teresa, ma non è di nessun valore; di pregio è il

Crocifisso a grandezza naturale4•

3 G. VOLPI, Cronologia de' vescovi pestani ora detti di Capaccio, ristampa anastatica
dell'edizione G. Riccio, Napoli, 1752, con presentazione di mons. Bruno Schettino, 1994,
p.182.

4
Per le due citazioni, cfr. G. MAIESE, Vallo Lucano e suoi dintorni ... , pp. 334 s., nota

34.
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Annotazioni di notevole interesse, dal momento che il can. Maiese, quando
scrive, è Vicario Generale della Diocesi e Parroco della Cattedrale di San

Pantaleone ed ha accesso a documenti oggi perduti o difficilmente reperibili.
La Cappella arredata da De Pace è ancora oggi incorporata nell'edificio e vi si

possono ammirare le opere acquistate da quel vescovo, quadri rappresentanti scene
sacre di notevole fattura e il crocifisso ligneo a grandezza naturale che costituisce
uno dei reperti storico-artistici più pregevoli del territorio e che, alla fine degli an
ni Quaranta dello scorso secolo, fu collocato in una nicchia di marmo posta sopra
l'altare maggiore, per dargli maggior rilievo".

Mons. De Pace morì nel 1698 dopo quattordici anni di episcopato. Il suo

successore, Vincenzo Corcione, fu invece molto meno longevo sulla cattedra

capaccese, morendo pochi anni dopo l'entrata in Diocesi. Volpi scrive:
Morì adunque VINCENZO a gli 8. di Novembre dell'anno 1703. nel
Castello del Vallo di febbre maligna, e fu nella Chiesa di S. Catarina

seppellito',
La notizia del luogo di sepoltura non è attestata da Maiese né da Rossi" ed è

di difficile verificabilità. In ogni caso, essa pare attestare che agli inizi del nuovo
secolo la chiesa fosse completata ed officiata. Grazie al decisivo intervento del
vescovo De Pace e ad altri donatori, l'opera nel complesso può dirsi ultimata nei

primi anni del Settecento. Infatti, l'Università di Vallo (l'antica denominazione di
Cornuti o Corinoti era stata definitivamente abbandonata) chiese a mons.

Francesco De Niccolai (vescovo di Capaccio dal 1704 al 1716) di erigerlo in
Conservatorio e permettervi, finalmente, l'entrata delle prime monache. Al

contempo, essi supplicarono il papa Clemente XI di concedere la clausura per lo
stesso monastero. Ma fu solo il suo successore, Carlo Francesco Giocoli, ad
emanare nel 1719 la Bolla di fondazione, con la quale le monache vennero poste
sotto la regola di Santa Teresa (cioè quella carmelitana così come riformata dalla
Santa d 'Avila), con la tutela dell'Ordinario diocesano e il giuspatronato
dell 'Università di Vallo. Ce ne dà notizia ancora Volpi, per il quale Carlofrancesco
Giocoli "introdusse le Monache nel Monistero di S. Caterina del Vallo, fabbricato
fin da' tempi di Monsignor Pace'",

Le rendite permettevano l'entrata in monastero di 12 monache, che per
l'amministrazione dei beni dovevano eleggersi un Procuratore e scegliersi

5 Cfr. Archivio della Fondazione "Mons. A. Pinto e S. Caterina" di Vallo della Lucania
(AFPC), Registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione degli Istituti Riuniti
"Padre Donato Pinto e S. Caterina", 13 maggio 1943 - 21 marzo 1953: delibera n. 7 del 28
giugno 1948. .

6 G. VOLPI, cit., p. 186.
7 Cfr. Vallen in Lucania. Storia di una diocesi, Ed. del Centro di Promozione Culturale

per il Cilento, Acciaroli, 2001, p. 119.
S G. VOLPI, cit., p. 201.
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l'avvocato, il medico, il notaio e le persone di servizio. Il patronato della locale
Università constava essenzialmente nella nomina di un Agente generale in carica

per un anno con il compito di vigilare sulla complessiva amministrazione del
Conservatorio. La chiesa interna era officiata da un cappellano. La dote necessaria

per ogni monaca era di 300 ducati, per le converse di 100, mentre per le giovani
provenienti da altri casali occorrevano rispettivamente 400 e 130 ducati.

Le vicende sette-ottocentesche del Conservatorio

Ultimata la costruzione dell'edificio e i suoi arredi interni, ottenuta la Bolla
vescovile che ne sanciva ufficialmente la fondazione, il "Conservatorio di Santa
Caterina" iniziava nei primi decenni del Settecento la sua attività religioso
educativa.

Le prime monache "teresiane" non tardavano ad entrarvi, animando l'ampia
struttura, già pochi anni dopo l'atto emanato da mons. Giocoli. All'epoca il
fabbricato aveva due piani, oltre a degli ambienti ricavati nei lati nord e ovest delle
sostruzioni e collocati a livello della piazza; mentre sul secondo piano e nella parte
del prospetto principale si elevava un'alta soffitta.

Nel 1729 il Monastero ospitava sette suore, tra cui la Priora, "Suor Angela
Maria di S.to Gio. B.sta", e la Vicaria, "Suor Maria Elisea del Core di Giesù".

Quell'anno veniva ammessa come educanda laica Rosa Sarnicola, figlia di "Mastro
Pietro Sarnicola qm.· Anna della terra di Poleca", nella prospettiva di vestire
defmitivamente l'abito monacale dopo aver fatto la solenne oblazione".

Pochi anni dopo, 1745, il loro numero si era incrementato, passando a nove,
tra cui sette monache "coriste", oltre alla Priora, la stessa del '29, e alla Vicaria,
"Suor Maria Celesta del SS.mo Sagramento".

In quell'anno veniva ammessa come monaca corista la "S.ra D.a Maria

Gabbriella", figlia di "D. Andrea Scelza, cittadino nativo di qsto Vallo, e della fù
D. Caterina di Stefano dei Baroni di Casalnuovo"!",

I due documenti evidenziano come ad entrare nel Conservatorio fossero non

solo le figlie dei casati vallesi, ma anche quelle appartenenti a famiglie dei paesi
circostanti, come previsto negli atti fondativi.

Si trattava, in genere, di discendenti dalle famiglie dei fondatori o dei
successivi donatori, oppure di appartenenti a famiglie che potevano versare la

prevista dote.
Alla fine del secolo, le suore erano in numero di sette. Nel 1797, infatti, la

Priora "Suor Maria Clementina di S. Gio. B.sta" e altre cinque consorelle

9
AFPC, Verbale di ammissione nel Conservatorio di S. Caterina dell'educanda laica Rosa

Sarnicola, lO luglio 1729.
lO
[vi, Verbale di ammissione nel Conservatorio di S. Caterina della monaca corista Maria

Gabbriella Scelza, 21 novembre 1745.
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ammettevano "Suor Catarina di S. Luigi Novizia laica" alla "solenne oblazione".
Di essa non viene riportato il nome nel secolo) l.

La scarsità di documentazione superstite non consente una regolare
ricostruzione della vita del Monastero e del numero delle suore e delle educande

presenti. Si può comunque affermare che le suore non dovettero essere mai molto

numerose, oscillando attorno alla decina. Le rendite complessive, d'altronde,
prevedevano un massimo di dodici oblate.

In questo secolo, la storia dell'istituzione si intreccia, in parte, con quella dei

principali casati locali e contribuisce a spiegarne alcune strategie socio-religiose
ed economiche.

Il Monastero uscì indenne dalle vicende della Repubblica partenopea del 1799
e da quelle del Decennio francese (1806-15). Diversamente dal locale Convento
dei Domenicani adiacente la chiesa di S. Maria delle Grazie, non venne soppresso
dalle leggi che ridimensionavano Ordini religiosi e proprietà ecclesiastiche. Esso,
però, subì la crisi della nuova temperie culturale, che faceva venir meno le

"monacazioni", ne svuotava le celle, ridimensionandone le funzioni svolte lungo
l'intero arco del precedente secolo. Le famiglie locali erano sempre meno motivate
a perseguire le finalità educative, religiose e patrimoniali che le inducevano a far
vestire l'abito sacro alle donne destinate a non sposarsi. Così, già nei primi
decenni dell'Ottocento, il Conservatorio iniziò a perdere la sua ragion d'essere.

Nel 1829 le suore erano soltanto tre, al punto che si chiese al vescovo di

Capaccio (rrions. Speranza, allora residente a Novi) di permettere il trasferimento a

Vallo di tre suore professe provenienti dal "Monastero dei SS. Giuseppe e Teresa"
di S. Angelo Fasanella col compito di ristabilire l'antico Conservatorio vallese e di
farlo rinascere.

Nello stesso anno, le autorità locali cercavano di risolvere il problema della
crisi attraversata dall'istituzione provvedendo in altro modo. Mons. Maiese, con
riferimento al Conservatorio, scrive:

Il Decurionato di Vallo nella seduta del 2 giugno J829 deliberò di
cederlo alla Congregazione dei pp. Dottrinari di Caserta con

l'obbligo di impiantarvi un Istituto, ma non astante le vivissime

premure del Re non si ottenne nulla":
Ugualmente inefficace fu il tentativo compiuto pochi anni dopo, nel 1841, dal

sindaco Raffaele Stasi di sostituire le "Teresiane" con le "Suore di Carità", la cui
attività veniva ritenuta più utile per la comunità locale. Ma l'idea incontrava la
netta opposizione del Consiglio degli OSpIZI, organo di controllo
sull'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali 13.

Il
Ivi, Verbale di ammissione nel Conservatorio di S. Caterina della monaca corista suor

Catarina di S. Luigi, 25 luglio 1797.
12 G. MAIESE, Vallo Lucano e suoi dintorni ... , p. 336.13 Cfr. L. ROSSI, Vallo della Lucania, Ed. del Centro di Promozione Culturale per il Ci-
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Ormai, a metà del secolo si cercava di trovare un diverso e migliore utilizzo
alla struttura, ritenendo che il Monastero avesse esaurito il proprio ruolo.

Divenuto nel 1851 centro della nuova Diocesi di Capaccio-Vallo, erede
dell'antica Diocesi di Capaccio, Vallo aveva la necessità di avere un Seminario

ampio ed efficiente. Ritenendo lontano e poco funzionale il Seminario collocato a

Novi, i primi due vescovi diocesani, mons. Marolda e mons. Giampaolo,
chiedevano, rispettivamente nel 1853 e nel 1855, di poter adibire a tale scopo
l'edificio del Conservatorio. Ma le loro richieste non erano accolte, nonostante la
seconda venisse sostenuta anche dal Decurionato di Vallo, con le due delibere del
20 gennaio 1855 e del 18 aprile 1856. Ad opporsi era l'Intendente di Salerno
unicamente perché non sapeva dove collocare le poche monache superstiti,
nonostante il vescovo Giampaolo si fosse offerto per ospitarle nel Palazzo Perrelli
allo Spio, da poco acquistato per sistemarvi l'episcopio".

Nonostante le leggi del 1866-67 sulla cosiddetta "liquidazione dell'asse

ecclesiastico", emanate dai governi liberali dell'Italia unitaria, l'antico Monastero
non venne soppresso perché dichiarato "Conservatorio laico", ma continuava il

problema di trovare una soluzione che consentisse di trasformarlo in un'istituzione

più utile e adatta ai tempi.
Le amministrazioni comunali succedutesi in quegli anni cercavano di fame un

convitto laico, un orfanotrofio femminile o un istituto di educazione che

rispondesse alle esigenze della borghesia impiegatizia locale. Falliti questi tentativi
e in seguito alla morte, nel 1891, dell 'ultima oblata, suor Illuminata dello Spirito
Santo, si ottenne, invece, la sua trasformazione in Ente "Asilo d'Infanzia S.

Caterina", con decreto reale del 29 ottobre 189215•
Era la prima struttura di questo genere nella zona e si rivolgeva

principalmente alle famiglie povere. Ad amministrarlo era ancora il Comune di
Vallo, come stabilito dallo statuto, in nome del suo antico diritto di giuspatronato.
La sua attività si svolge per circa cinquant'anni, fino, appunto, alla sua

aggregazione agli inizi degli anni Quaranta del Novecento con l'altro ente

educativo vallese.
Anche la parte ottocentesca della storia del Conservatorio ha un respiro più

largo di quello della singola istituzione, perché racconta dei rapporti con le autorità
comunali e circondariali nate agli inizi del secolo con le riforme francesi, delle
trasformazioni sociali e di mentalità apportate dalla borghesia che non ha più

lento, Acciaroli, 2000, p. 40.
l� Cfr. ID., Vallen in Lucania ... , cit., pp. 298 s.
is Per la morte dell'ultima suora, cfr. AFPC, Minutario della corrispondenza del Conser

vatorio di S. Caterina. Comunicazione del presidente Pantaleo Ximenes al sottoprefetto di
Vallo, 14 novembre 1891; per il decreto, cfr. ivi, Decreto Reale del 29 ottobre 1892 di tra
sformazione del Conservatorio di S. Caterina in Asilo d'Infanzia.
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bisogno di far "monacare" le proprie figlie e di altre dinamiche religiose e civili in

atto nel territorio.

L'Asilo d'infanzia "Santa Caterina"

L'Asilo che nasceva nel 1892 dalle ceneri dell'antico Monastero portava lo
stesso nome di quest'ultimo, "S. Caterina", svolgendo la sua attività nello stesso

edificio che per secoli aveva ospitato le monache.
Il suo ruolo era importante in un territorio che, a cavallo tra Ottocento e

Novecento, era quasi del tutto privo di istituzioni educative ed assistenziali.

Fornendo ricovero, pasti caldi e una prima forma di scolarizzazione ai bambini

poveri del luogo, l'Asilo evidenziava le difficili condizioni sociali di un intero

territorio, il dramma dell'estremo disagio economico di una popolazione in gran

parte contadina e la situazione di pratico abbandono in cui versava l'infanzia dei
ceti subalterni. Condizioni che erano l'immediata origine del fenomeno migratorio
allora in atto e del mancato sviluppo dell'agricoltura locale.

Le vicende dell'Asilo d'infanzia "S. Caterina" raccontano dei primi tentativi
di far funzionare un sistema educativo che comprenda anche quei ceti contadini
tradizionalmente esclusi e contribuiscono ad illustrare un intero mondo sociale in
bilico tra marginalità ed integrazione, degrado e sviluppo.

Pur avendo come propria sede l'antico Conservatorio, l'ente ne utilizzava
l'edificio come asilo solo in parte e con molto ritardo. Infatti, i suoi piani e le sue

numerose stanze erano già occupate da altre istituzioni ed uffici. Fin dal 1874, il
Comune vi aveva sistemato le scuole elementari, consistenti nelle prime due classi
maschili e femminili; dal 1876 tutta la parte nord dell'edificio era stata occupata
dai soldati di stanza a Vallo, divenendo una caserma militare. Le elementari
lasceranno la struttura solo nel 1935, in seguito alla costruzione di un apposito
edificio scolastico in paese; i militari, invece, rimarranno fino al 1927, quando il
distaccamento vallese verrà soppresso.

In questi decenni l'edificio viene sottoposto a vari interventi strutturali per
adattarlo alle diverse funzioni cui è adibito, ma le attività dell' asilo fino agli anni
Trenta si svolgono in appartamenti presi in fitto dall'ente. Agli amministratori,
infatti, appare più conveniente fittare al Comune i vari ambienti della struttura,
oltre al fatto che essi non possono sottrarsi alle richieste municipali per il rapporto
di controllo che l'ente comunale mantiene sull'Asilo.

Nel 1919 una parte della struttura viene utilizzata per ospitarvi le aule del
ginnasio, appena aperto a Vallo. Durante il ventennio fascista, vi vengono trasferiti
la Pretura e vari uffici del regime, quali la Sezione locale del Fascio, quelle della
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e dell'Opera nazionale balilla. Nella
seconda metà degli anni Trenta, diventa la sede del Corso secondario di
avviamento professionale, mentre l'Opera nazionale maternità e infanzia vi
impianta un Centro di assistenza materna e infantile, comprendente un consultorio
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pediatrico, un refettorio materno e un asilo nido (ma solo quest'ultimo viene aperto
nell'ottobre 1939). In alcuni locali vengono conservati i materiali e si svolgono le
attività dell'Archivio notarile di Vallol6.

In definitiva, nei cinquant'anni in cui l'Ente "Asilo d'Infanzia S. Caterina"

(1892-1942) svolge autonomamente le sue attività, l'edificio ad esso appartenente
accoglie alcune delle principali istituzioni funzionanti a Vallo, mentre le aule
dell'asilo vi vengono trasferite soltanto dal 1937, occupandovi uno spazio
insufficiente e poco adeguato. Questi problemi logistici incidono sulla funzionalità

dell'insegnamento prescolastico, impedendone la continuità soprattutto nei primi
anni e limitandone lo sviluppo. L'Asilo "S. Caterina" è la prima, e a lungo l'unica,
istituzione del genere in un ampio territorio e svolge, pertanto, una rilevante
funzione nel campo del sostegno all'infanzia, registrando un numero di iscritti
variabile e oscillante dalle poche decine dei primi anni agli oltre cento nel corso
della Prima guerra mondiale". Nel suo mezzo secolo di storia, però, non riesce mai
a liberarsi dei problemi derivanti dall'incapacità di un efficace e autonomo utilizzo
dell'antico edificio ereditato dal monastero.

L'Ente morale "Padre Donato Pinto" e il "raggruppamento" con l'Asilo "S.
Caterina"

Quando si realizza il citato "raggruppamento" del settembre '42, l'Ente
"Padre Donato Pinto" è già attivo da oltre un decennio. Il canonico Alfredo Pinto,
infatti, lo aveva fondato fin dal 1927 e tre anni dopo ne aveva ottenuto il
riconoscimento in Ente morale. Al momento dell'aggregazione al "S. Caterina", le
attività svolte a Vallo dall'ente erano molteplici, comprendevano la gestione di una
scuola materna, di una scuola elementare, di un educandato e di un orfanotrofio

femminili, di una scuola magistrale. Inoltre, si estendevano anche alla gestione di
due sezioni d'asilo in altri paesi, una a Ogliastro l'altra a Sapri, aperte soltanto da

pochi anni. Dal '36 al '40 aveva aperto e gestito un asilo anche ad Agropoli. In
pochi anni, le attività dell' istituto di educazione vallese si erano notevolmente

ampliate grazie soprattutto all'intraprendenza e alla tenacia del fondatore, facendo
concorrenza anche al più antico asilo locale. La sua espansione ne aveva fatto una

delle istituzioni educative più importanti del Cilento e dell'intero Salernitano,

16 Per le varie attività dell'ente, cfr. AFPC, Registro delle Deliberazioni della Commissio
ne Amministrativa dell'Asilo d'Infanzia S. Caterina. Marzo 1915-0ttobre 1938: Delibere n.

12 del 31 luglio 1915, n. 15 del 26 agosto 1915, n. 1 del 24 gennaio 1917, nn. 7 e 8 de16
maggio 1921, n. 97 del 22 maggio 1927, n. 7 del 24 luglio 1937; Registro delle Delibera
zioni della Commissione Amministrativa dell'Asilo d'Infanzia S. Caterina. 1939-1943: De
libera n. 1 del 24 febbraio 1939.

17
Per questi numeri, cfr. ivi, Registri di Presenza de' bambini dell'Asilo d'Infanzia S. Ca

terina di Vallo della Lucania. Anni Scolastici dal 1901-02 al 1910; Registro delle Delibera
zioni ... , cit.: deliberen. 1 del 24 gennaio 1917, n. 7 del 24 febbraio 1917.
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capace di fornire un servizio ritenuto migliore di quello offerto dalle coeve scuole

pubbliche. Negli anni del regime fascista aveva contribuito a fare della cittadina di

Vallo un centro fornitore di servizi scolastici ed educativi.
Uno dei motivi più importanti del suo successo era stato la presenza delle

Suore della Carità dell 'Immacolata Concezione d'Ivrea, alle quali erano affidate
la cura dell'asilo di Vallo, delle elementari, dell'orfanotrofio e dell'educandato. Le

"Suore d'Ivrea" erano state le prime maestre diplomate alla "Scuola di metodo"

operanti in paese, capaci di applicare gli strumenti didattici e i programmi
pedagogici più moderni nella gestione delle scuole e delle strutture formative.

Il nuovo ente che nasce col "raggruppamento" incrementa le attività degli
istituti che lo compongono. Così, nel dopoguerra si apre una nuova sezione d'asilo
a Montano Antilia, si tenta l'apertura di una scuola di arte e mestieri a Vallo, si
avviano le procedure per l'erezione di un nuovo edificio da adibire a scuola
materna ed elementare sempre a Vallo (edificio poi realizzato dopo la morte del

canonico, nella seconda metà degli anni Cinquanta), si provvede a migliorare il
funzionamento e incrementare l'attività delle numerose sezioni che gestiscono
asili, elementari, educandato, orfanotrofio, magistrale, doposcuola, laboratori di
taglio e cucito.

Intanto, l'edificio dell'antico Conservatorio, entrato a far parte dei progetti
educativi promossi soprattutto dal canonico Alfredo Pinto, presidente degli
"Istituti riuniti", viene ristrutturato e reso funzionale a un migliore utilizzo.

Nel corso del 1943, i suoi locali sono occupati prima dai militari del XIII

Corpo d'armata di stanza temporanea a Vallo e poi, dopo l'incursione bellica in

paese del 15 settembre, dai sinistrati privi delle loro case. In seguito, terminato il
conflitto, si provvede alla riparazione dei tetti, alla ristrutturazione della chiesa da

tempo in cattive condizioni e ulteriormente danneggiata dagli eventi bellici del
1943, alla sistemazione degli interni e alla sopraelevazione del terzo piano
mediante la trasformazione dell'alta soffitta esistente su alcune parti dell'edificio.
Nel 1949 viene riaperta al culto la chiesa del Crocefisso, negli anni seguenti viene
realizzata la scenografica scala di accesso dalla piazza S. Caterina, viene
modificata la facciata principale della struttura, con la realizzazione della terrazza
unica al secondo piano e dei pilastri di sostegno che da tre vengono portati a sette.

Sugli altri lati vengono realizzate due scale d'accesso ai piani superiori, una a

nord, l'altra a est.

Fin dalla sua ricostituzione, nel 1944, il Tribunale viene insediato nei suoi
locali al secondo piano, mentre, negli stessi anni, negli ambienti del primo piano
viene sistemata la scuola media. Entrambe le istituzioni rimangono nella struttura
di S. Caterina fino alla seconda metà degli anni Sessanta, quando vengono costruiti
in paese nuovi edifici per ospitarle.

La ristrutturazione dell'edificio, con l'erezione di un terzo piano sull'intera
sua estensione conclusasi nel '54, consente di trasferirvi le attività dell'istituto
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Quattro secoli di storia a Vallo: dal "Conservatorio di S. Caterina" agli "Istituti Riuniti"

magistrale e di impiantarvi nel '58 l'orfanotrofio maschile, voluto fin dagli anni
Trenta dallo scomparso don Alfredo Pinto.

Quest'ultimo, continuando la sua opera a favore dell'educazione giovanile e

delle attività benefico-assistenziali, contribuisce decisamente a valorizzare l'antico
fabbricato del "S. Caterina" che continua la lunga e diversificata storia del suo
utilizzo. Da monastero a caserma, da asilo a scuola elementare, da tribunale a

istituto superiore, scuola media e orfanotrofio, in quattro secoli, e soprattutto
nell 'ultimo appena trascorso, l'edificio pensato dai vallesi del Seicento per le
"monacazioni" è stato continuamente rifunzionalizzato per poter rispondere al
variare dei tempi.

Una figura misconosciuta: don Alfredo Pinto

Sia la storia dell 'Ente "Padre Donato Pinto" sia quella degli "Istituti Riuniti
Padre Donato Pinto e S. Caterina" sono caratterizzate dalla presenza di un prota
gonista: il sacerdote vallese Alfredo Pinto.

La sua figura è centrale per la nascita e per tutti i principali sviluppi delle due
istituzioni. È lui a costruire, negli anni Venti dello scorso secolo, il primo edificio
nel centro cittadino che ospita l'asilo, le elementari e l'educandato; a impiantare
l'orfanotrofio femminile, agli inizi degli anni Trenta, in un edificio donatogli e, in
seguito, ampliato e adattato allo scopo; ad aprire l'Istituto Magistrale nel 1939 per
consentire alle sue orfane, e a tutti i ragazzi del circondario, di continuare gli studi;
ad impiantare, tra gli anni Trenta e Quaranta, altri asili nei paesi cilentani. Ed è
ancora lui il principale promotore del "raggruppamento", nel 1942, del suo Ente
con l'Asilo d'Infanzia "S. Caterina", per unificare gli sforzi e incrementare
l'efficacia dell'azione educativa e assistenziale verso l'infanzia e la gioventù.
Un'aggregazione a cui riesce ad arrivare dopo lunghi anni e molti tentativi falliti
che gli procurano non poche inimicizie a Vallo e una certa ostilità in alcuni
ambienti.

Il "raggruppamento" conferisce all'azione di don Alfredo nel secondo

dopoguerra un'ulteriore spinta volta a incrementare l'insieme delle attività in cui
da tempo era impegnato. Da qui la promozione di altre iniziative nei campi
dell'educazione e della formazione a Vallo e nel Cilento.

Il canonico Pinto è l'anima dei due enti per circa trent'anni - dal suo primo
Istituto nel 1927 alla sua morte nel 1955 - ed è un protagonista di tutta la scena

socio-educativa locale, e non solo, nel primo cinquantennio del Novecento. Infatti,
negli anni a cavallo della Prima guerra mondiale era stato figura centrale del
cattolicesimo sociale cilentano, dirigendo la Cassa rurale cattolica di Vallo,
costituendo Casse dello stesso tipo a Moio della Civitella e a Centola, creando una

cooperativa di consumo, contribuendo alla nascita della Federazione Regionale
delle Casse Rurali Cattoliche, di cui era anche divenuto consigliere di
amministrazione. In quegli anni, era stato anche al centro dei primi tentativi di
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partecipazione politica dei cattolici, divenendo nel 1913 responsabile diocesano

dell 'Unione Popolare e nel 1919 segretario della sezione di Vallo del Partito

Popolare di don SturZOI8•
Per continuità di impegno, intensità d'azione e molteplicità di realizzazioni,

don Alfredo Pinto costituisce un personaggio di notevole spessore storico, sul

quale erroneamente la ricerca non ha ancora portato la sua attenzione e che merita,
invece, un approfondimento di studi su basi documentaria e storiografica.
Seguendo la sua attività, che si dipana dai primi tentativi in età giolittiana di dare

corpo all'azione sociale e politica dei cattolici alla nascita della Repubblica nel

secondo dopoguerra a guida democristiana, è possibile ricostruire in larga misura

gli snodi più importanti della vicenda storica di un ampio territorio".

18 Cfr. Archivio Notarile di Salerno (ANS), Atto costitutivo e Statuto della Cassa Rurale
di Depositi e Prestiti "San Pantaleone" di Vallo della Lucania, 14 aprile 1913; L'Assenblea
gen. della Cassa Rurale S. Pantaleone - Vallo Lucano e Relazione del Consiglio di Ammi
nistrazione sul bilancio 1916 di Alfredo Pinto, in "Il Piccolo Corriere", 17 marzo 1917; As
semblea generale della Federazione regionale delle Casse rurali cattoliche, in "Il Piccolo
Corriere", 26 settembre 1918; Vallo della Lucania - Partito Popolare, in "Il Piccolo Cor

riere", 16 ottobre 1919; AFPC, Lettera circolare di istituzione della Direzione Diocesana -

Vallo della Lucania, 19 dicembre 1912; G. MAIESE, Vallo Lucano e suoi dintorni ... , pp.
297 ss.; L. ROSSI, Vallen in Lucania ... , cit., p. 279.

19 La ricostruzione della lunga e complessa attività di don Alfredo Pinto nel campo socio
educativo e assistenziale, qui brevemente riassunta, è stata compiuta in un lavoro di prossi
ma pubblicazione per le Edizioni del Centro di Promozione Culturale per il Cilento di Ac
ciaroli. Attraverso l'utilizzo della corposa documentazione esistente presso la Fondazione
"Mons. A. Pinto e S. Caterina" di Vallo della Lucania, il volume prende in esame soprattut
to le vicende legate alla nascita e agli sviluppi dell 'Ente "Padre Donato Pinto" e a quelle
degli "Istituti riuniti" fino al 1955, anno della scomparsa del canonico Pinto.
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IL CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO
PER I BENI CULTURALI

Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali è stato costituito il lO
febbraio 1983, a seguito dell'iniziativa assunta dal Seno Mario Valiante e dalla

Delegazione parlamentare italiana al Consiglio d'Europa, con gli auspici del

Segretario generale del Consiglio medesimo, del Governo italiano e con il sostegno
di illustri esponenti della comunità scientifica europea riuniti nel Gruppo P.A.C.T.

(Gruppo europeo di studi per le tecniche fisiche, chimiche, biologiche e

matematiche applicate all'archeologia).
Organizzato in forma associativa tra Enti istituzionali, centri di cultura ed enti

formativi, ha sede nella prestigiosa Villa Rufolo, concessa in comodato gratuito dal

pubblico proprietario Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, cui nel tempo più
recente è subentrata la Fondazione Ravello. E' riconosciuto giuridicamente con

decreto del Presidente della Repubblica Italiana, ed opera in rapporto con il

Consiglio d'Europa, la Commissione Europea, l'UNESCO, l'ICCROM ed altre

prestigiose Organizzazioni internazionali. Unico nel suo genere, è centro di
eccellenza per la specializzazione scientifica e professionale dei laureati nel settore
dei beni culturali. La sua natura sovranazionale lo porta ad avvalersi della

partecipazione di scienziati, docenti e ricercatori di tutta Europa, e parimenti a

favorire la frequenza di allievi di tutti i Paesi europei e non.
Tra le scelte originarie vi fu la unisettorialità, cioè la predeterminata

limitazione della attività al solo settore dei beni culturali, dettata da ragioni
politiche e pratiche insieme, che si riassumono nella inopportunità di concentrare
in un solo Paese l'onere della ricerca e l'impegno della formazione in tutte le

discipline.
Il confronto tra le Scienze Umane e le Scienze Esatte caratterizza

l'Interdisciplinarità del Centro, non soltanto riferita allo studio dal punto di vista
delle varie discipline scientifiche comunque interessate. E' soprattutto utilizzazione
di metodi e modelli e strumenti anche di scienze differenti e comunque confronto
fra tipi diversi di analisi, al fine di conseguire una più completa conoscenza. Tale

approccio interpreta il contenuto del Manifesto sull'Unità della Cultura "L'Ésprit de
Ravello" (1984) e fa dell'impegno del Centro un compito non ripetitivo di quello
delle Università tradizionali. Sua funzione peraltro non è la formazione
«dottorale» ,cui le stesse provvedono già adeguatamente, ma piuttosto la

«specializzazione», particolarmente nelle materie in cui le altre non sempre
intervengono.
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La ricerca è promossa e svolta direttamente; ma rilevante è l'apporto dei
ricercatori esterni: intensi perciò sono gli incontri seminariali di confronto e

valutazione dei risultati.
I corsi diformazione sono riservati a un numero limitato di persone

accuratamente selezionate. Essi si svolgono in forma dicorsi speciali
o Master. Frequenti sono i convegni di divulgazione. Alla formazione di
natura universitaria si accompagna quella professionale, che consente di applicare
concretamente le conoscenze. L'una e l'altra sono comunque svolte in forma

rigorosamente scientifica.
Gli interventi sul territorio pongono il Centro all'immediato servizio delle

comunità. Decine di volumi - pubblicati in un'apposita collana editoriale -

raccolgono gli Atti degli incontri e dei corsi.
La Rivista on-line "Territori della Cultura", diffonde a livello internazionale le

informazioni sulle attività programmate dal Centro e costituisce utile strumento di
dibattito e divulgazione nel settore del patrimonio culturale.

L'approccio interdisciplinare che è caratteristica identitaria del Centro, la sua

progressiva evoluzione da foyer di confronto tra esperti a struttura che offre ad enti
e decisori locali ed internazionali gli strumenti di conoscenza e le metodologie di

supporto alle "politiche culturali", da una parte, le opportunità offerte dallo
scenario globale, dall'altra, definiscono la mission del Centro:

• Offrire una struttura di riferimento agile ed avanzata a tutti gli studiosi e gli
operatori interessati alla promozione della cultura.

• Promuovere la conoscenza, la gestione e la fruizione del patrimonio
culturale attraverso un approccio interdisciplinare.

• Realizzare attività di ricerca e formazione utili a fornire supporto scientifico,
metodologico e operativo di alto livello ai decisori responsabili del patrimonio e

delle attività culturali.
• Cooperare con le Università, integrandone l'offerta per rispondere alla

domanda di formazione interdisciplinare, oggi assai presente.
Negli ultimi anni il Centro ha ulteriormente orientato la propria attività verso

una ancor più marcata attuazione di tale mission. Inoltre ha rafforzato la

partnership con enti di rilievo internazionale, sia cooptandoli nei propri organi
istituzionali sia sottoscrivendo appositi protocolli di intesa, su progetti specifici o
su temi di comune interesse.

In particolare si possono citare:

1. Ravello LAB - Colloqui internazionali - un osservatorio culturale promosso
dal Centro e da Federculture con il supporto dell'UNESCO, del Consiglio
d'Europa, della Commissione Europea, del Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
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turali e del Ministero degli Esteri che da oltre un decennio punta a stimolare rifles
sioni e proposte per le politiche culturali come 'driver' dello sviluppo locale.

2. Osservatorio Europeo sul Turismo Culturale, che svolge ricerche e studi
che sistematizzano dati ed indicatori di questo specifico segmento del turismo, con
l'obiettivo di pervenire ad un forum europeo che favorisca il confronto tra decisori
istituzionali e operatori turistici.

3. Master MaCLands "Management of Cultural Landscapes". Un master Era
smus Mundus, svolto in collaborazione con l'Università di Napoli "Federico II'',
l'Università "Jean Monnet" di Saint-Etienne e l'Università di Stoccarda che punta
a formare specialisti nella gestione dei siti UNESCO e, più in generale, dei territori
a forte valenza culturale. Il Master si è svolto fino al 2015, articolato su quattro
semestri (uno in ciascuna delle università coinvolte, il quarto a scelta), ed il Centro
ha assicurato due dei tre moduli erogati dalla "Federico II'', per un totale di 40 dei
60 crediti previsti.

A partire dal 2016, il Centro è partner del Master "DyCLaM - Dynamic Cul
tural Landscapes Management", finanziato dal programma della UE Erasmus
Mundus +.

Viene realizzato da un Consorzio interuniversitario di 4 paesi (Université Jean
Monnet, St. Etienne, France; Istituto Politecnico di Tornar, Portogallo; Musée Na
tional d'Histoire Naturelle, Paris, France; UniversitatStuttgard, Stoccarda, Germa
nia; Università "Federico II'', Napoli) ed accoglie studenti laureati provenienti pre
valentemente da paesi extraeuropei. Il Master è strutturato su 4 semestri: 3 di for
mazione teorica (a St Etienne, Tornar e Parigi), il 40 di orientamento professionale,
nell'Università "Federico II''. Nell'ambito di- tale semestre la Federico II promuo
ve, in collaborazione con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, di
Ravello, dei "Seminari Itineranti" nei 4 Paesaggi Culturali italiani inseriti nella
World Heritage List dell'UNESCO (Costiera Amalfitana, Cilento e Vallo di Diano,
Val d'Orcia, 5 Terre).

4. Piano di Gestione del sito UNESCO "Costa di Amalfi", un prodotto realiz
zato in attuazione del Protocollo di Intesa tra Soprintendenza BAP di Salerno e

Comunità Montana Penisola Amalfitana, che il Centro ha redatto in cooperazione
con il Laboratorio IRAT (CNR), con la Seconda Università di Napoli, l'Università
del Sannio, l'Università di Napoli "Federico II'', l'Università Roma 3, l'ICOMOS.

Partnership internazionali e nazionali in progetti
e partecipazione a bandi:

Consiglio d'Europa
• Programma EUR-OPA Grandi rischi
Unione Europea
• Cultura 2007
·INTERREG
• EUROMED HERITAGE
·MED
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• LEONARDO
• ENPI
Bandi della Fondazione con il Sud
PON (Programma operativo nazionale) promosso dal Ministero Università e

Ricerca
Bandi delMiBACT
POR (Programma operativo regionale) Campania 2007-2013
Corsi intensivi annuali su
• Cambiamenti climatici e patrimonio culturale - "Scienze e Materiali del

patrimonio Culturale"
• Il futuro del passato. Protezione e valorizzazione dei beni librari, archivistici

e audiovisivi
• Il Paesaggio Culturale come prodotto delle Culture Locali del rischio

(PC/CLR), nell' ambito di MaCLands
• La gestione dei Paesaggi Culturali (GPC), nell'ambito di MaCLands
• Rischi e patrimonio librario

La riorganizzazione delle linee di attività è stata quindi attuata sulla base dei

seguenti criteri:
A) qualunque "politica" del Centro non può prescindere da un'attività di

confronto e scambio che favorisca la circolazione delle conoscenze sul patrimonio
culturale. Soprattutto in questa stagione di cambiamento rapido. Un primo e

propedeutico settore di attività è dunque quello che potremmo definire
della Conoscenza del patrimonio culturale. In tale settore sono incluse le linee
attuali Archeologia, storia, cultura; Scienze e materiali del patrimonio
culturale; Beni librari, documentali e audiovisivi.

B) Per perseguire efficacemente la mission, tuttavia, non è sufficiente

approfondire le conoscenze sul patrimonio. E' anche necessario trasferirle nella
società. Non come conoscenze specialistiche, evidentemente, ma come fattore di
rafforzamento delle identità culturali, di stimolo alla creatività, di promozione di
uno sviluppo umano sostenibile. La cultura come fattore di sviluppo diventa quindi
il 'core' dell'attività del Centro. In tale settore ricadono le linee Territorio storico,
ambiente, paesaggi culturali e Rischi e patrimonio culturale.

C) Per rendere coerente ed integrata l'azione del Centro, e coprire quindi
l'intero ciclo della valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali, appare
opportuno integrare le attività di conoscenza del patrimonio culturale e di supporto
ai decisori con 1'approfondimento degli aspetti metodologici ed operativi delle
politiche culturali. Obiettivo conseguibile attraverso un settore di Strumenti e

metodi delle politiche culturali: in tale settore sono confluite sia le
linee Informatica e beni culturali e Studio, tutela e fruizione del patrimonio
culturale, sia 1'attività dell'Osservatorio europeo sul turismo culturale.

L'intuizione di chi volle il Centro e di chi ne propose la localizzazione a

Ravello, si è rivelata felice. La capacità di tradurla in qualcosa che andasse oltre la
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mission originaria, senza tradirla ma anzi esaltandola, ha rappresentato un banco di

prova affrontato con la piena consapevolezza della sfida, ma superato - oggi, dopo
oltre trent'anni lo si può affermare con legittimo orgoglio - grazie alla costanza

dell'impegno, allo spirito di sacrificio di fronte alle difficoltà e all'esiguità di mezzi
materiali e finanziari, all'autorevolezza del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Scientifico, alla professionalità dello Staff e alla sua efficace operatività.

Il Centro ha saputo accreditarsi con dignità ed autorevolezza nello scenario
delle istituzioni culturali italiane, guadagnandosi rispetto e considerazione da parte
di interlocutori istituzionali e di partner che lo reputano serio e affidabile.

È una grande soddisfazione affermare nel panorama nazionale ed europeo
l'idea di un Mezzogiorno d'Italia che investe in Cultura e in Formazione, che

produce riflessioni ed elabora programmi, che coglie opportunità perché si presenta
con le carte in regola nella competizione e perciò accede a finanziamenti che
utilizza correttamente. Che va incontro al futuro!
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UN "MOLTIPLICO" ISTITUITO DA

MONSIGNOR LUIGI PAPPACODA

Tra i personaggi più ragguardevoli vissuti a Pisciotta, località dalla storia

millenaria, monsignor Luigi Pappacoda occupa un posto di primissimo piano.
In questo paese egli nacque nel 1595, qualche anno dopo che il padre d.

Cesare Pappacoda, nobile napoletano, acquistati i feudi di Pisciotta e Molpa nel

1590, decise di trasferirvisi. Fatto singolare rispetto agli abituali frequenti
avvicendamenti delle proprietà feudali, non solo la famiglia Pappacoda non cedette

mai, anzi accrebbe questi possedimenti, ma abitò a Pisciotta per intere generazioni,
rimanendovi stabilmente fino a qualche decennio prima del 1806, anno in cui la
feudalità fu abolita dai francesi, nuovi governanti del Regno di Napoli.

Fratello minore di Federico, che era succeduto al padre nella carica di
Marchese di Pisciotta, d. Luigi Pappacoda fu avviato alla carriera religiosa, così
come nelle famiglie nobiliari solitamente accadeva per i figli cadetti, e come

imponeva l'istituto del maggiorascato'.
A segnarne in modo forse decisivo il percorso sacerdotale furono i suoi

rapporti di amicizia con due grandi personalità della Chiesa.
In primo luogo con l'influente cardinale Gaspare Mattei, importante

diplomatico pontificio, Nunzio Apostolico in diverse capitali europee, cognato di
d. Luigi perché la sorella Porzia aveva sposato il marchese d. Federico Pappacoda.

Poi con il vescovo Francesco Maria Brancaccio, famoso erudito, che tenne la
Diocesi di Capaccio dal 1627 al 1635, anno in cui incorse in un grave scontro col
viceré di Napoli e, temendo di essere arrestato, si rifugiò a Pisciotta, rimanendo
nascosto nel palazzo dei Pappacoda. Anche per garantirgli l'immunità, la Santa
Sede lo promosse cardinale, ed a guidare la Diocesi di Capaccio chiamò proprio il
sacerdote d. Luigi Pappacoda, nominandolo vescovo. Egli la resse per quattro anni,
continuando però a dimorare a Pisciotta.

Nel 1639 mons. Pappacoda fu trasferito a Lecce, e in questa nuova sede poté
dare espressione concreta alla profonda religiosità, alle rilevanti capacità politiche
ed organizzative, alla grande cultura. Imponendosi nei confronti delle autorità
civili ed anche di diversi ordini secolari, primi fra tutti i Gesuiti, restituì prestigio e

potere alla sua Diocesi. Ma, più ancora, chiamò i maggiori architetti del luogo
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Un "moltiplico" istituito da monsignor Luigi Pappacoda

perché provvedessero al rifacimento della Cattedrale ed alla costruzione di diverse
chiese e palazzi, chiedendo che le opere apparissero ricche e sfarzose.così da dare
anche visivamente il senso del trionfo e della potenza della Chiesa. Nasceva così,
grazie al vescovo pisciottano, l'architettura barocca.che fece di Lecce una grande
città d'arte: ancor oggi i visitatori rimangono meravigliati ed affascinati di fronte
alle sue bellezze.

Di quest'uomo illustre e dei suoi grandi meriti culturali il nostro Cilento,
purtroppo, ha perduto quasi del tutto la memoria.

Monsignor Pappacoda rimase a Lecce fino alla morte (1671).
Mai, durante la sua vita, il vescovo si dimenticò della chiesa pisciottana, alla

quale fece tra l'altro dono di preziose reliquie, e della propria famiglia, cui trasferì
gran parte dei propri beni.

Voglio qui spiegare, in forma sommaria', i contenuti e soprattutto le forme di
un lascito che egli dispose a favore di due pronipoti: esse possono oggi apparire
curiose e incomprensibilmente complesse, ma le legislazioni ed i costumi feudali
del XVII secolo le sancivano e le utilizzavano ampiamente.

Il 6 agosto 1660 il notaio Marcantonio Rienzo, di Lecce, stipulò uno

strumento col quale mons. Luigi Pappacoda istituì un fedecommesso' in favore di
d. Domenico Pappacoda, marchese di Pisciotta, e d. Federico, futuro abate del
monastero di S. Vito di Taranto, rispettivamente primogenito e secondogenito del

nipote, marchese Francesco Pappacoda.
I beni loro assegnati, alcuni dei quali il vescovo Pappacoda aveva ereditato dai

genitori, erano costituiti da capitali, dati in prestito ad alcune famiglie nobili, dai
Fiscali sulle terre di Mattino e di Corigliano, in Provincia d'Otranto - alla cui
riscossione aveva diritto a seguito di provvedimento della Regia Camera della
Sommaria - e da una Masseria in provincia di Caserta. Il valore complessivo era di
28.520 ducati.

Già di per sé un fedecommesso consentiva ai beneficiari e ai loro eredi in

infinitum di godere delle sole rendite, ma non dei capitali e dei beni immobili, che
al più potevano essere ceduti a patto di impiegare il ricavato in altre compere
fruttifere. Il monsignore decise però di gravarlo dell'ulteriore vincolo del

moltiplico'; in base al quale diventavano indisponibili anche le rendite, che
dovevano servire ad accrescere i capitali.

2
Maggiori dettagli possono ricavarsi dalla lettura del documento, da me consultato presso

l'Archivio di Stato di Napoli, che riporto parzialmente alla fine del testo.
3
Disposizione testamentaria per la quale il beneficiario aveva l'obbligo di conservare i

beni assegnati e di trasmetterli, in tutto o in parte, ai suoi eredi.4 D. Domenico Pappacoda aveva solo sette anni ed era succeduto nel possesso del feudo
al padre d. Francesco, morto di peste nel 1656. Suo tutore, fino alla maggiore età, era stato

designato proprio il vescovo.
.

5
Anche questo istituto feudale veniva spesso utilizzato, al fme di consentire negli anni un

rapido accrescimento del capitale che, inizialmente insufficiente, sarebbe successivamente
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Monsignor Pappacoda stabilì che tale restrizione dovesse durare "solamente"

45 anni, che decorrevano:
• dal 1658 per la parte dei cespiti elencati in una prima "rubrica", del valore di

21.020 ducati;
• dal giorno della sua morte per quelli della seconda "rubrica", del valore di

7500 ducati, perché delle rendite di questi ultimi voleva egli stesso godere in vita.

La disposizione testamentaria era resa più complessa dal fatto che la durata
del nwltiplico era stata suddivisa in tre quindicenni, ognuno diversamente

regolamentato.
A partire dal termine del primo, cioè dall'anno 1673, i beneficiari avrebbero

potuto disporre liberamente delle rendite prodotte dai beni iniziali non goduti dal
vescovo, mentre sarebbero dovute rimanere a moltiplico quelle relative ai capitali
ed ai beni acquisiti durante i quindici anni.

Allo stesso modo, dal 1688, anno in cui si concludeva il secondo

quindicennio, si poteva godere degli utili relativi ai cespiti iniziali ed a quelli
acquistati durante il primo quindicennio, mentre dovevano essere impiegate a

moltiplico le rendite prodotte dalle acquisizioni del secondo quindicennio.
Finalmente, terminati gli effetti del moltiplico dopo il terzo quindicennio, dal

1703 i fratelli d. Domenico e d. Federico Pappacoda avrebbero potuto disporre di
tutte le rendite (ma non dei capitali), nella misura di tre quarti per il marchese, di
un quarto per l'abate.

Nell' atto notarile il vescovo stabiliva ch'e, dopo la sua morte, gli
amministratori del moltiplico dovessero essere i Governatori del Sacro Monte delle
Sette Opere di Misericordia di Napoli, ai quali riconosceva il compenso di 100
ducati annui. Non trascurò, poi, come avveniva per ogni disposizione di
fedecommesso, di indicare coloro che avrebbero dovuto ereditarlo dopo la morte di
d. Domenico e d. Federico e poi nelle generazioni successive.

Nella stessa proporzione di 3 al, dai detti fratelli il godimento delle rendite
sarebbe passato al primogenito maschio ed al secondogenito maschio di d.
Domenico; tra i maschi nati a detto primogenito, sarebbe successivamente spettato
al primogenito ed al secondogenito, così continuando. Per i secondogeniti il
beneficio era però subordinato alla condizione che avessero abbracciato la vita
ecclesiastica; non verificandosi ciò, 1'eredità sarebbe passata al terzogenito
maschio, con lo stesso obbligo, quindi al quartogenito.

Nella stipula si prendevano in esame anche i casi di assenza di primogeniti
maschi o dei secondogeniti, o di estinzione della linea maschile, o ancora della
mancanza completa di prole, indicando per ciascuna circostanza i destinatari
dell' eredità.

Dal fedecommesso venivano in ogni caso escluse le donne. Qualora non vi
fossero stati membri maschi della famiglia, la disposizione estrema del donante fu

servito ad uno specificato acquisto.
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di affidare i beni e le entrate del fedecommesso al Sacro Monte della Misericordia

perché li utilizzasse per "Usi pii".
In ultimo monsignor Luigi Pappacoda espresse la volontà che, a partire dal

giorno della sua morte, i governatori del Monte, e dopo di loro i familiari
beneficiari del fedecommesso, facessero celebrare una messa al giorno, per la sua

anima, nella Cappella della famiglia Pappacoda, a Napoli, intitolata a S. Giovanni

Evangelista.
Riporto qui sotto alcune parti di una relazione redatta dopo il 1769 per conto

del marchese Giuseppe Pappacoda, feudatario di Pisciotta ed erede del
fedecommesso. In essa vengono elencate le disposizioni del vescovo, riprese forse

integralmente dallo strumento notarile originario; vengono poi descritti i beni
inizialmente donati, gli acquisti avvenuti nel corso degli anni, i valori e le rendite
di ciascuno.

Interessanti le cifre riassuntive: il valore dei cespiti, inizialmente di 28.520

ducati, diventa di 59.468 ducati a conclusione dei 45 anni di durata del moltiplico,
è di 63.477 ducati alla data del 31 dicembre 1769.

Federcommesso e Moltiplico
istituito dalfu Monsig.r Luigi Pappacoda Vescovo di Lecce

afavore della di Lui Famiglia Pappacoda, colli passaggi e variazioni seguite dei
Capitali a quello soggetti,

ed esistenza dei medesimi nelpresente giorno 31 Dicembre 176�

Nell'Anno 1660 a 6 Agosto Monsig[no]r D. Luigi Pappacoda Vescovo della
Città di Lecce con Istromento stip[ula]to per mano di N[ota]r Marcantonio Rienzo
dell'istessa Città costituì un Federcommesso, e Moltiplico a beneficio della sua

Famiglia Pappacoda sopra gl'Introiti degl'infrascritti Capitali, ed Effetti
Patrimoniali di D. Cesare suo Padrefu Mar[che]se di Pisciotta cioè

Annualità Capitali
Mar.se di Arena annui d.ti 975 per Cap.le di

d[uca]ti 13:m[il]a dovuto a D. Federico Pappacoda
Mar.se di Pisciotta Fratello del sud[ett]o Monsig.re, in
virtù d'Istrum[en]to stip.to per N.r Angelo de Durazzo
di Napoli a 29Mar[z]o 1656, e di poi pervenuto al detto
Monsig.re per suo credito, in vigore di Decreto della 975
G[ran] C[orte] della Vicaria in Banca di Mario seu

Marco dell'Aversana
Detto Mar.se di Arena per Terze decorse del

sudetto Capitale in vigore di contratto stip.to per mano --------

di N.rAlessandro Grimaldi di Napoli a 2 Lug.o 1658
Eredi di D. Antonio Gargano Prn.pe di Durazzano

13000

200

6
Archivio di Stato di Napoli, Archivio privato Doria d'Angri, VoI. 963.
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652.2.5
annui d.ti 45.2.13 per Capitale di d.ti 652.2.5 dovuto in

virtù d'!strom.to stip.to a 6 Mar.o 1624, per mano di 45.2.137
N.r Marzio de Grisi di Napoli in Curia di Gio: Batt.a
Franchi

Fiscali sopra la Terra di Corigliano in Provincia
d'Otranto annui d.ti 287.1.7 per Capitale di d.ti 287.1.7
4103.2.10

Fiscali sopra la Terra di Mattino in d.a Provincia
d'Otranto annui d.ti 49.--.13 per Capitale di d.ti 702 49.--.13

Quali due Partite di Fiscali si possedevano in virtù
di Provvisioni della Reg[i]a Cam[er]a della Somm[ari]a
spedite in Lug.o 1660.

E tutti li sudetti Capitali ascendenti in uno a d. ti
18657.4.15 erano pervenuti al pred.o Mons.re dal
D.r.Fran.co Olignano Curatore dell'Eredità del q.m D.
Fran.co Pappacoda Figlio ed Erede di D. Federico fu
Mar.se di Pisciotta in virtù d'!strom.to stip.to a 2

Giug.o 1658, per mano di N.rAlessandro Grimaldi
Mar.se di Arena d.ti 2362.--.5 dependenti per

causa di Terze decorse del Capitale di d.ti 13.m[il]a, e

dal med.mo dovuti, ed assegnati al pred.o Monsig.re in

vigore di Decreto della Vicaria in Banca di Marco
dell'Aversana, ed !strom.to stip.to a 14 Genn.o 1659

per mano del sud.o N.r Grimaldi
Una Masseria di circa Tom[ol]a 21 sita nel

tenimento di Caserta, aggiudicata a d.o Mons.re D.

Luigi con Decreto della G. C. della Vicaria in Banca di
Moncello presso lo Scrivano Antonio di Rosa, per
Capitale di d.ti 1000 dovutogli da D. Carlo Acquaviva,
e pervenutogli per assegnazione Patema e Materna

D. Marcello Pignatiello Duca di Bisaccia, ed
Andrea, e Marcello Pignatiello di Lui Fr[ate]lli, ed
Eredi annui d.ti 150 per Capitale di d.ti 2000 dovuto a

d. Cesare Pappacoda Mar.se di Pisciotta in vigore
d'lstromento stip.to a 13 Ap.le 1617per N.r Massimino
Passaro in curia di Gio: Batt.a Franchi, e di poi 150
passato al pred.o Mons.re in porzione dei Beni Patemi,
e Materni, per altro !strum.to stip.to nell'istessa Curia
di Gio: Batt.a Franchi in Anno 1619 e 1620

D[onn]a Anna Ricciardi Mar.sa della Ripa annui

4103.2.10

702

18657.4.15

2362.--.5

1000

2000

7 La prima cifra indica i Ducati, la seconda i Tarì (1 tarì = 1/5 di ducato), la terza i Grana
(l grano = 1/20 di tarì).
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d.ti 207.2.10, per Capitale di d.ti 3000 in virtù
d'/strumento stip.to a 25 Genn.o 1659 per mano di N.r
Carlo Aniello Fiorentino di Napoli ratificato a 28

Agosto d[ecors]o. E pervenuto tale Capitale a Mons.re 207.2.10 3000
da D. Cesare Pappacoda di Lui Padre in Porzione dei
Beni Paterni, e Materni

Gio: Francesco /ovene, suoi Eredi, ed altri in
solidum obbligati annui d.ti 72, per Capitale di d.ti 800
dovuti a D. Federico Pappacoda Mar.se di Pisciotta in
virtù d'/strom.to stip.to a 6 Mag.o 1651 per mano di N.r
Gio: Angelo Durazzo, e di poi passati a Mons.re in 72 800

vigore di Albarano fatto da d.o D. Federico, e dato a

conservare all'istesso N.r Durazzo
D. Francesco M.a Carafa, e suoi Eredi annui d.ti

50 per Capitale di d.ti 500, e pervenuti a Mons.r D. 50 500

Luigi ex Porzione Paterna, e Materna
D. Aniello Pignatiello Prn.pe di Montecorvino

annui d.ti 18 per Cap.le di d.ti 200 dovuti in virtù
d'/str.to stip.to a 14 Nov.e 1648 per N.r Fran.co 18 200

----

Durazzo, e pervenuto a Mons.r d. Luigi ex portione ut 1944.2.3 28520
s[upr]a

Ordinò delli Effetti sudetti formarsi un Moltiplico, e delle annue Entrate dei
med.mi decorrende, cioè, quelle di Arena, Durazzano, ed Università di Corigliano,
e Matino dal p[ri]mo Maggio 1658, e le restanti colla Masseria dal giorno della
morte di d.o Monsig. re, ed i frutti maturandi in vita se li riserbò, per disporne a

suo piacere.
Ordinò insieme, che fossero Ammin[istrato]ri di d.o Moltiplico li

Gover[nato]ri del S. Monte delle Sette Opere della Misericordia della città di

Napoli.
Che si dovessero moltiplicare l'Entrate perveniende come sopra da Arena,

Durazzano, ed Università di Corigliano, e Matino per anni 15 dal p.mo Maggio
1658 per Ap.le 1673, e rispetto a q.lle dal giorno della morte di d.o Monsig.re
trovandosi quantità maturata e non esatta, andasse anche compresa nel detto

Moltiplico.
Compiti d[ett]i Anni 15, li frutti perveniendi da detti effetti si godessero dalli

chiamati, e chiamandi; però le Terze perveniende dalli nuovi Capitali delle

Compre, che si trovassero fatte, e moltiplicate, si dovessero di nuovo moltiplicare,
e farne compre per lo spazio di altri Anni quindici.

E compiti questi secondi Anni quindici, li frutti perveniendi da detto

Moltiplico, e dalle nuove Compre fatte nel p.mo quindennio si dovessero godere da
detti chiamati, e le terze perveniende dal secondo Moltiplico delle nuove Compre
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fatte nei secondi quindici anni, si dovessero per altri anni quindici impiegare in

compre, e moltiplicare.
Indi compiti detti terzi quindici anni, tutti li frutti di detti effetti, e delle

Compre di tutto il Moltiplico si godessero dagl'infrascritti chiamati, e ne

dovessero essere Usufruttuarj il Mar.se di Pisciotta D. Domenico, e D. Federico

Pappacoda Fr.lli, cioè per tre quarte parti D. Domenico, e per l'altra quarta parte
D. Federico.

E dopo la Loro morte pervenissero le tre quarte parti alli maschi primogeniti
di detto D. Dom.co, e l'altra quarta parte al figlio Maschio secondogenito,
discendente dall'istesso Mar.se, e da secondogenito in secondogenito in infinito,
purchè seguisse la via Ecclesiastica conferendosi personalmente nella Corte
Romana presso la quale dovesse servire almeno da Prelato di Segnatura, da non

differirlo più dell'età di Anni 30 compiti; e prima di questa età, anche non

andando in Roma, dovesse godere di d.a porzione, con farsi almeno Chierico
nell'età di Anni 20, e non adempiendone L'uno ne L'altro fosse privo di detto

usufrutto, acquistandosi per il Terzo genito con L'istesse condizioni.
E non eseguendolo il terzogenito, si acquistasse dal quarto, e così dal Quinto

ed altri in perpetuo, e non volendosi da alcuno eseguire, si acquistasse dal

Primogenito, durante però il tempo della Controvenzione, e così anche non

essendovi altrifiglj, ne Secondo, Terzo, Quarto ecc.

E seguitando il Secondogenito, Terzo, quarto ecc. la strada Eccles[iasti]ca, e

promosso a Dignità Vescovile non titolare, ma colla chiesa, godesse dopo il

possesso la sola metà di detta quarta porzione, vita durante, e L'altra metà

spettasse al terzogenito essendovi, altrimenti al primogenito, che fosse pro
tempore.

Escluse da detto Fedecommesso Le Femmine, e così Li Mascoli Ligittimati
per rescritto del Prn.pe, o per susseguente Matrimonio.

E mancando La Linea dei Mascoli Primogeniti di D. Dom.co chiamò anche,
in quanto all'usufrutto, per le sudette tre quarte parti il Mascolo Secondogenito,
discendente dall'istesso D. Domenico, che entrasse in Luogo di Primogenito, e per
la detta quarta parte il Secondo genito, discendente dal med.mo, e così
nell'infinito.

E mancando tutti Li Secondogeniti, che occupassero Luogo di primogenitura,
succedessero Li altri Mascoli Secondogeniti discendenti nell'infinito dall'istesso
Mar.se dell'altra Linea più prossima all'ultimo moriente Primogenito nella stessa
maniera come s.a.

Trovandosi premorto detto Marchese senza Discendenti, o non procreando, o
morendo, e si estinguesse la Linea Maschile invitò anche, in quanto all'usufrutto
d.o D. Federico Fr.llo del med.mo, e suoi Discendenti Mascoli nell'infinito, cioè
per tre quarte parti da Primog.to in Primogenito, e per la quarta parte da
secondogenito in secondog.to come sopra.

Trovandosi anche premorto detto D. Federico senza Discendenti, o in
qualunque maniera si estinguesse la sua Linea Maschile, chiamò a succedere D.
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Cesare, e D. Gaspare Pappacoda Cav[alie]re Gerosolimitano Professo,
ciascheduno di essi pro eguale parte, e per morte di uno succedesse il superstite in

tutto l'usufrutto vita durante.
Ed in tal caso, trovandosi casato, o casandosi indi, e procreando figlj D.

Cesare, Li med.mi, seguita la morte di Esso D. Cesare, e D. Gaspare, vi
succedessero in quanto all'usufrutto, cioè per Le tre quarte parti da Primogenito
in Primogenito, e per la quarta parte de Secondogenito in Secondogenito
gradatamente, e successivamente nell'infinito come s.a.

E premorti detti D. Cesare, e D. Gaspare senza discendenti Mascoli, o

estinguendosi in qualsivoglia modo La Linea dei med.mi, senza restar maschio
della Famiglia Pappacoda, discendente dalli sudetti, volle vi succedessero Le

figlie femmine di d.a Famiglia, discendenti da' prenominati, usufruttuarie pro
egualiparti vita durante, e per morte di alcuna di esse, succedesse La superstite.

E non essendovi dette figlie femmine, o essendovi, dopo la morte di esse,

invitò alla successione di d.o Federcommesso il Sagro Monte della Misericordia in

quanto all'usufrutto, e proprietà, da disporne a suo beneplacito nelli Usi pii, che
esercita.

Proibì qualunque alienazione in tutto o in parte per qualsivoglia causa, e

solamente permise potersi vendere la Masseria di Caserta, e li precitati Fiscali,
per impiegarsene il prezzo in compra d'annui censi in Napoli, e non in altri luoghi.

Ordinò, che in tempo di ricompra di d.e Entrate, si dovessero di nuovo

impiegare in compre col consenso in scritto de' Sig. ri Gover. ri del Sagro Monte
della Misericordia dopo la morte di esso Monsig.re, volendo Egli vivente esserne

Ammin.re, riserbandosene La Facoltà.
Donò al sudetto Monte d.ti 100 l'Anno durante l'Amministrazione.
E finalmente istituì una Cappellania, e volle che il S. Monte, mentre aveva il

governo di d.o Moltiplico, e poi il primogenito solo della Famiglia Pappacoda
chiamato dopo la morte di Esso Monsig.re, in perpetuo facessero celebrare una

messa al giorno, per l'Anima Sua, nella Cappella della sua Famiglia contigua alla
Par[rocchia]le Chiesa di S. Gio: Magg[io]re di Napoli, avendone Lasciata altra
celebranda quotidiana nella Cattedrale di Lecce.

Sopravvisse Monsig.re fino a 15 Genn.o 1671. Ed avendo di poi presa
L'Ammin.ne del Moltiplico Li Gover.ri del Monte della Misericordia dal p.mo
Maggio susseguente, trovarono che delli Capitali destinati da Mons. re per il

Moltiplico, giusta l'Istrom.to di Fondazione, mancava quello di d.ti 3000 dovuto
dalla Mar.sa della Ripa D.a Anna Ricciardi, ed altro di d.ti 800 dovuto da D. Gio:
Fran.co Iovene, quali due Cap[ita]li ascendono in uno a d.ti 3800. E per contrario
trovarono gl'infras[cri]tti altri Capitali da Mons.re acquistati dopo fatto L'Istr.to
delMoltiplico, cioè

Annualità Capitali
D. Cesare Pappacoda, e per Esso l'Ill.re Mar.se di

Pisciotta suo Nipote ed Erede annui d.ti 204.--.5, per

139



MASSIMINO IANNONE

Capitale di d.ti 3400.4.7 in vigore d'!strom.to stip.to per 204.--.5
N.r Francesco Mignone a 22 Genn.o 1664

3400.4.7

Detto Mar.se di Pisciotta annui d.ti 60 per Capitale
di d.ti 1000 con !strom.to stip.to a 5 Giug.o 1669 per N.r 60

Giuseppe Raguccio
1000

Detto Mar.se annui d.ti 276 per Capitale di d.ti
4600 con !strom.to stip.to a 2 Lug.o 1669 per mano d.o 276

----

N.r Raguccio 540.--.5
Detto Marchese d.ti 500 per tanti, che Mons.re gli

aveva rimessi, per spenderli per ilMoltiplico.

4600

9000.4.7

9500.4.7

500

Quali d.ti 9500.4.7 furono restituiti al Monte della
Misericordia, cioè

Da D. Dom.co Pappacoda d.ti 9000.4.7 restituiti il
12 Dic.re 1673, cioè d.ti 4000 per B[an]co de' Poveri,
d.ti 3400.4.7 per B.co de' Poveri, d.ti 600 per B.co della
Nunziata, e d.ti 1000per B.co Sp[iri]to S[an]to.

E da D.a Livia Gesualdo a Il detto mese di
Dicembre . 1673 furono pagati al Monte' della
Misericordia d.ti 500 per B.co A.G.D, che disse essere

gl'istessi rimessile da Mons.r D. Luigi Pappacoda nelli
anni precedenti per impiegami in compra a benefo del

Moltiplico.

Proseguendo li Governatori del Monte della Misericordia l'Amministrazione
del Moltiplico in continuazione del P.mo Quindennio, che terminò a l" Marzo
1673, accadde che la masseria di Caserta assegnata da Mons.r per 1000 d.ti fu
venduta il 13 setto 1672 ad estinto di candela, a Fabio Buonpane per 1270 d.ti .. ,

qual somma si dice essere stata di poi dalli Governatori impiegata in compra col
Barone di Faicchio fra d. ti 11850.

Nel mese di Maggio 1674, l'Ill.mi Marchese e D. Federico comparvero nella
Vic.a, e senz'altra solennità ... ottennero il Decreto a 16 Marzo 1675 in Banca di
Moncello, col quale venne ordinato doverseli cedere loro vita natural durante da
Maggio 1673 in avanti le sottoscritte partite, cioè all'Ill.mo Marchese per tre

quarte parti ed all'Ill.mo D. Federico per l'altra quarta parte, e sono

Annualità Capitale
Ill. Marchese d'Arena (transazione del 28 giugno 1672 ... ) 780 13000
Ill. Principe di Durazzano D. Ant. Gargano 45.2.13 652.2.5

140



Fiscali di Centola (ridotti per la nuova situazione ... ) 262.--.2 4805.2.10

Un "moltiplico" istituito da monsignor Luigi Pappacoda

1087.2.15 18457.4.15

Col med.o Decreto venne ordinato che fosse lecito al S. Monte esigere a

beneficio del Moltiplico dalle Entrate maturande da Maggio 1673 in avanti dalle
sudette partite, e porzioni assegnate all'Ill.mo Marchese la somma di d.ti
1909.1.16 dal med.o dovuta al Moltiplico, cioè d.ti 1560 per le Terze decorse fino
allo Giugno 1672 degli annui d. ti 540.05 per capitale di d. ti 9000.4.7, già
restituito al Moltiplico, e d.ti 349.1.16 che Sigg. Pappacoda avevano esatti dal ]O
Genn. 1672 fino alI °Maggio 1673.

Nell'anno 1690, a 22 Febbraio, ... , per il 2° Quindennio terminato a maggio
1688 furono rassegnate, cedute ed assegnate a D. Domenico Troiano Pappacoda e

D. Federico le partite

Arrend.to delle Farine di Roomer
Seconde Grana 15 a tomolo di Sale
Barone di Faicchio
Casa Santa, e Banco A.G.D.
Eredità di Ruocco

253.4. -- 5075.4.15
82.3.17 1655.1.12
711 11850
33.4.11 847.4.--
60 1200

1141.2.8 20629.--.7

Nell'anno 1703, a 16 Giugno compito il 3 o ed ultimo Quindennio, con

Istrumento ... tra il S. Monte Amministratore del Moltiplico e i predetti D. Dom.co
Troiano Pappacoda P.pe di Centola e March. di Pisciotta, e D. Federico Abate

Pappacoda suo fratello, furono ai med.mi rassegnate, cedute e assegnate le

seguenti partite
Arrend. delle Farine di Roomer
Casa Santa e Banco A.G.D.
Seconde Grana 15 a tomolo di Sale
Prime Grana 15 a tomolo di Sale
Grana 7 Vz a tomolo di Sale
Duca di Bisaccia D. Franc.co Pignatelli
D. Franc.co M.a Carafa Duca di Nocera
D. Aniello Pignatelli P.pe di Montecorvino
Farina Vecchia
Far 'ne di Roomer in alia

Dogane di Puglia
Settimo di Vino

171.1.-- 3424.--.5
62.--.9 1552.1.--
217.--.8 4341.2.10
90 1800
50 1000
150 2000
50 500
17 200

34.4.11 872.4.11
43.2.10 870

57.2.3 820.2.9
135 3000

1078.1.1 20381.--.15
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in Totale
di cui a D. Domenico Troiano
a D. Federico

3307.1.4 59468
2480.2.1 44601.--.14
825.4.3 14867.--.3

MASSIMlNO lANNONE

Terminata l'Amministro dei Governatori del Monte della Misericordia, e

rassegnati come sopra i Capitali, che comprendevano il Fondo del Moltiplico a

favore di D. Domenico e D. Federico, a questi succederono D. Salvatore
Francesco, e l'odierno ecc.mo P.pe D. Giuseppe Pappacoda.

E siccome nel tempo finora decorso sono seguite diverse variazioni, così per
li Capitali come per le annualità, perciò si anderà qui appresso descrivendo
ciascheduno capitale rassegnato dal Monte, indi le permute, che si è potuto
appurare esser seguite, e finalmente l'esistenza e rendita in circa nel presente
giorno.

Sicchè tutti li Capitali soggetti alMoltiplico rassegnatifino al16 giugno 1703
dai Governatori del Monte della Misericordia, Amministratori del med.mo, per la
somma di d.ti 59468.--.17 in annua rendita di d.ti 3307.1.4, stante le variazioni

seguite sono ridotte al fondo dei sudetti d.ti 64177.1.7, per la Rendita di circa
annui 2528.--.18, che si compone come appresso

[si omette l'elencazione dei Capitali che al presente esistono di attenenza del

Moltiplico]

per totali
ed in più altre due partite per totali

2428.--.18 63477.1.7
66.4.-- 700

Napoli 31 Dicembre 1769
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CELLE E PODERIA NEL CATASTO MURATTIANO

Geologicamente (Fig. 1) l'area meridionale del territorio comunale di Celle
con la frazione Poderia, rientra nell'Altofondo campano-lucano, unità n. 23,
caratterizzata da calciruditi, calcareniti, calcilutiti marnose ("Scaglia"), dallo

spessore massimo di m. 150 e pertinente al Cretacico Superiore-Oligocene (circa
83-28 Ma), cui segue al centro, nel cui confine inferiore sono ubicati i due centri

abitati, una fascia dall'aspetto curvilineo che da Ovest ad Est piega in direzione
meridionale (unità n. 18), di argilliti arenarie, intercalazioni di biocalcareniti e

biocalciruditi (Formazione Capaccio), dallo spessore massimo di m. 250

(Langhiano: circa 16-14+ Ma). Questa confina a Nord con un'ampia area

contraddistinta dalla unità n. 31, di calcareniti e calcilutiti con arnioni di selce

(Formazione Saraceno: spessore massimo di m. 800, pertinente all 'Eocene

Oligocene: circa 56-24 Ma)].
Su tale base geologica, ma anche in armonia con le caratteristiche ambientali

(Fig. 2)2, si sono formati gli insediamenti più antichi, a partire, secondo l'attuale
documentazione archeologica, da un insediamento lucano seguito da un "vicus"
romano del III sec. d. C.3•

I MANFREDINI 1986.
2 II territorio di Celle (234m s.l. m) e quello di Poderia (189 m. s.l.m.), poggiati su sisti

argillosi o mamosi (FRANCIOSA 1950, p. 188),dai circa 60 m. s.l.m. del Torrente

Serrapotamo per oltre il 90% della sua estensione non supera che di poco i circa 500 m. s. l.

m., toccando soltanto nella fascia Sud-orientale corrispondente alle pendici del M.

Bulgheria i 900 m. s.l.m.; pertanto, appartiene soprattutto alla zona situata fino ai 400 m. s.

1.m. e in parte (circa 400-700m slm) al Lauretum, sottozona media fredda (l'altra è la

calda), «caratterizzata da specie mesofile e decidue, quali querce e cerri, e dalle erboree
coltivate (olivo in particolare, fico, vite, melo, pero, susino, melagrano ecc.) che dai 400 m

in poi sostituiscono le specie boschive. I limiti fra queste due zone, della vegetazione
mediterranea e di quella collinare, ed anche fra esse e il Castanetum, non sono precisabili
poiché non corrispondono a variazioni appariscenti del paesaggio floristico; spesso esse si

sovrappongono per condizioni di clima e di terreni ... ». Il Castanetum e il Fagetum, per
quanto rimane di quest'ultimo, «sono le formazioni del vero paesaggio forestale che
interessano particolarmente i massicci montuosi e relativi contrafforti dai 700ai 1200m
slm»>. Il primo «è caratterizzato dalla vegetazione in massa del castagno, tanto ceduo che
da frutto, limitatamente ai terreni atti a soddisfare le esigenze edatiche di questa specie, e da
querce decidue accompagnate da varie altre piante (FRANCIOSA 1950, pp. 44-45).

3
LA GRECA 1991, pp. 163-165:p.165.
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In età alto medievale, cui si può ricondurre il nome Celle del borgo medievale

(m. 234 s.l.m.), attinente le celle dei monaci italo-greci giunti nel territorio dalla
Sicilia e dalla Calabria", sono sopraggiunti i Bulgari5, dai quali deriva il nome del
Monte Bulgheria e l'attributo di Celle di più recente formazione (dopo il 1861)6.

Nel suo Quadro d'unione delle colture, datato tardivamente il 14 settembre

1831, rispetto al decennio murattiano in cui sono stati redatti i catasti 'provvisori',
Celle7, che nel 1816 ha raggiunto i 712 ab., leggermente inferiori a quelli del 1795
(ab. 730), assorbendo come frazione Poderia, giungerà nel 1861 a 1382 ab.",
mentre questa presenta 775 abitanti nel 1816 rispetto ai 594 del 1795, dopo l'acme
del 1648 (73 fuochi = circa 365 ab.) che, dopo la peste del 1656, nella
numerazione del 1669, risultarono 35 (= circa 175 ab.), come nel 15359•

4 EBNER 1982, I, p. 704.
5 EBNER 1982, I, p. 703 e n. 1: «Paolo Diacono scrive che ai tempi del duca Romoaldo

di Benevento una colonia di Bulgari, guidati dal loro principe, Alzeco, giunse (680) nel
ducato beneventano e pacificamente chiese di potersi stanziare nel territorio. Il duca
Romoaldo consentì che s'insediassero in luoghi deserti ... parte della colonia s'insediasse

pure nella zona di Paestum allora ridotta a sola riserva di caccia (ad capienda aves) e che di
là si fossero spinti oltre l'Alento stanziandosi alle falde di un monte che da essi prese il
nome (Monte di Bulgheria). Goffredo Malaterra (I, 16) poi ricorda che Roberto il
Guiscardo avesse assoldato slavi di Celle (di Bulgheria) perché conoscitori attenti di tutti i

paesi del territorio ...»(lvi, p. 704). Inoltre, Ivi, n. ,3 per la bibliografia sui Bulgari.
CATALDO 1986. Da ultimo, P. NATELLA (1984, p. 15) riporta i significati di Bulgaria,
attinente il diminutivo di burgus, quali villaggi fortificati posti, in questo caso, a difesa di
celle monastiche dai Longobardi, o nel senso generico di slavo. Inoltre, NATELLA 2009,
p. 34, anche sulla derivazione dell'etnico Bolgar, quale 'gente del Volga, di origine slava',
e, come idronimo, confermato dal russo-c voglyi, umido, da voce accadica palgu,
fiume ...». Quanto al monte Bulgheria Natella mette in guardia dall'associare l'etnico,
quale espansione slava di milizie bulgare associate ai Longobardi, all'aggettivo, che è
invece «da ricondurre all'immenso strato semitico di fondo che ha caratterizzato tutti i

lunguaggi europei da 3.500 anni a questa partecc-rlvi, p. 57).11 termine Volgaria, usato dal
Magini è quello che "i Celti usavano in Piemonte e in Liguria per riferirsi a 'terre comuni',
utilizzate dal 'popolo', volk in tedesco, 'oggetto di usi civici' tra Celle Bulgheria e

Camerota (Licusati)" (CARELLI-OPRANDI, pp. 20-21).
6
, EBNER 1982, I, pp. 703 -705: p. 703.

7 Sulle antiche denominazioni di Celle, CARELLI-OPRANDI, pp. 32-33. Sui sindaci di
Celle dal 1809 al 1815, Ivi, pp. 166-167. ''Nel 1814, fino ad aprile, fu sempre sindaco
Francesco Guida; da maggio e per tutto il 1815 troviamo primo cittadino don Domenico
Bortone (Ivi, p. 167).

8
Ivi, p. 705, n. lO.

9
EBNER, II, p. 329 en. 7 e 8: GIUSTINIANI, IV, Napoli 1804, p. 216. Demografia: Nel

1630 la popolazione di Celle era di 219 abitanti che passarono a 676 nel 1669; incremento
in controtendenza dopo la peste del 1656, che si riscontra anche a Rocca (Roccagloriosa)
con 65, a differenza di Poderia ove si ebbe quasi un dimezzamento, come a Torre Orsaia,
San Giovanni a Piro e Montano, forse per la fuga dei loro abitanti verso altri centri vicini,
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Celle fu casale di Roccagloriosa, come scrive il Giustiniani (1795)10 che,
come l'Alfano Il , le attribuisce 730 abitanti; ciò fino alla fine del Settecento,

come Celle (CARELLI-OPRANDI, pp. 36-37). Nel 1704: 320 ab., nel 1754: 500 ab.; nel
1758: ab. 520; nel 1762: 516 ab.; nel 1765: ab. 499; nel 1771: ab. 552; 1776: 580; 1779:
603; 1781: 605; 1783: 625; 1786: 640; 1786: 640; 1790: 705; 1795: 720; 1797: 733 (Ivi,
pp. 62-63).Tra il 1762 e il 1765 si contano a Celle soltanto 27 morti a causa della carestia
del 1764 (CARELLI-OPRANDI, p. 64). Demografia: A Poderia sono attestati 35 fuochi

(famiglie di circa 5 abitanti ciascuna) nel 1532, che si riducono a 31 nel 1545 (circa 155

ab.) ed ancor più nel 1561 (24 fuochi = circa 120 ab.), per risalire nel 1595 (32 fuochi =

circa 160 ab.) e raddoppiarsi nel 1648 (7 fuochi = per circa 365 ab.), e dimezzarsi, infine,
dopo la peste del 1656 (35 fuochi nel 1669 equivalenti a circa 17 5 ab.). Per il 1725 sono

registrati 450 ab. Che aumentano nel corso del secolo fino a raggiungere i 594 nel 1795
(Ivi, p. 136).

IO
GIUSTINIANI 1797, p. 430.



quando era feudo dei d'Afflitto di Roccagloriosa", finché non divenne comune

autonomo con il decennio murattianoJ3, mentre Poderia (m. 189 s.l.m.),
assoggettata nel XVIII secolo ai Marchese 14

e, probabilmente ai baroni Giovanni
Andrea di Giorgio, giurista e Consigliere della Corte della Vicaria, e a Latino

Tancredi, autore del De naturae miraculis'ì ; pagava la bagliva al feudatario di

Centola", finchè non divenne frazione di Celle, rientrando in un territorio
comunale esteso per kmq. 31,5417, ed ubicato nella Regione Agraria n. 12

(,'Colline del Bussento")".
Quanto alla conoscenza del territorio di Celle e Poderia nella cartografia di

età Moderna, le mappe aragonesi registrano la "Montagna della Bulgaria", a Sud
della quale, partendo da ovest notiamo Poderia, S(an)to Costantino e Bulgheria";
e se di Celle Bulgheria e Poderia, solo quest'ultima è inserita nella carta del
Cartaro e Stigliola del 16132°, (il monte) 'Volgaria' è posto ad est di Poderia nella
carta del Magini del 1606, che riporta a nord "Arcello" (Celle)21, che nel De Rossi

(1714) diventano 'Arcella', 'Pedevio' e 'Valgaria,22. Celle compare tra 'R.
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Il ALFANO 1798, p. 40, in EBNER 1982, II, p.329, n.8.
12 EBNER 1982, I, p. 705.
13 Dal 1811 al 1860 ha fatto parte del circondario di Torreorsaja, appartenente al Distretto

di Vallo delRegno delle Due Sicilie.Dal 1860 al 1927, durante il Regno d'Italia ha fatto

parte del mandamento di Torre Orsaja, appartenente al Circondario di Vallo della Lucania

(W).
14 Poderia viene ricondotta alle "parole greche poùs (piede) e oròs (monte) = 'ai piedi del

monte', come il toponimo Pedale (CARELLI-OPRANDI, p. 23); potrebbe essere collegato
ad una zona ricca di poderi (lat. volgo *potere in senso sostantivale (DEVOTO-OLI 1982,
II, p. 549)? Poderia, attestata fin dal secolo XI, era pervenuta nel secolo XVIII ad
Annibale (1740) e poi a Domizio Marchese, signori di Camerota (CARELLI-OPRANDI, p.
38; EBNER 1982, II, p. ).

15 EBNER 1982, II, p. 329. De antiperistasi omnigena siue De naturae miraculis. Auctore
Latino Tancredo, Camerotano, ... Ad Philippum 3. regem Latino Tancredi. Neapoli, Ex

typographia Constantini Vitalis, 1621. G. ANTONINI, La Lucania. Discorsi, voLI, Napoli
1795, p. 328.

16 EBNER 1982, I, p. 705.
17 EBNER 1982, II, p. 329.
18 TIMPANO - SOFIA - MOTTOLA 1987, p. 206. Gli altri comuni rientranti nelle

medesima Regione Agraria n. 12 sono Alfano, Morigerati, Roccagloriosa, Torre Orsaia
(Ib.).

19 LA GRECA - VALERIO 2008, p. 102, T3.3 - Cilento (BNF, Cartes et Plans, GE AA
1305-6, part .

20
AVERSANO 2009, pp. 27 e 28

21
Ivi, p. 23 e 25. 'Arcello' sembrerebbe testimoniare una piccola 'arce' o borgo

fortificato, più che la presenza di 'celle' monastiche ..

22 Sul De Rossi, Ivi, pp. 42-43.
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Gloriosa' a nord e Poderia nella carta del Rizzi Zannoni del 178323, a sud, mentre
nell'edizione del 1788, Poderia, 'Le Celle', Roccagloriosa con Rocchetta sono

situate a nord del 'M.e Bulgaria'24.
Nella 'Provincia di Principato Citeriore divisa in Distretti e Circondarj' del

1817, Poderia è a sud-est di 'Celle', ambedue a sud-ovest di Roccagloriosa.
La Legge n. 272 dell'8 dicembre 1806 aveva diviso la provincia di Principato

Citra in tre Distretti e 56 Governi: 23 con Salerno, 12 con Bonati, Il con Sala e il
Decreto successivo (n. 922) del 4 maggio 1811, aveva aumentato a 4 i Distretti:
Salerno con 17 circondari, Sala con 9, Vallo, che sostituiva Vibonati, con lO e

Campagna con 925.
Nel decennio francese (1806-1815) ,quando la Statistica murattiana del 1811

illustra gli aspetti economico-sociali del Cilento, Celle26 fa parte del Distretto di

Vallo, ad eccezione di Vibonati e Torraca (Distretto di Sala):", con quasi tutti i 27
comuni della sub-regione agraria 128, la quale allora possiede "attributi fisionomici
e strutturali non molto avanzati economicamente, né molto arretrati>,,29.

Quanto alle sezioni rurali registrate nel catasto provvisorio (Fig. 2), l'unico
documento analizzato in questa sede, ove non si sono considerate anni successivi
al decennio murattiano, pur essendo ascritto nell 'ultima firma all'epoca della
restaurazione borbonica.", la sezione C, con i_suoi 446 titoli di proprietà (34,5%)
divisi tra 80 toponimi (48,5%), di cui 22 dell 'IGM in tutte le sezioni rurali, occupa
il settore est e sud-est del comune, tra i 130 e la parte montuosa di sud-est che
culmina con il Monte Tozzo del Moio (m. 1126 s.l.m.), posto a nord-ovest della
cima del Monte Bulgheria (m. 1225 s.l.m.), a sud-ovest di Acquavena. Un 'molino'
è accertato in loc. Vallone grande.

23 Li Principati Ulteriore e Citeriore tratta dalle Carte del Sig.r Rizzi Zannoni, Venezia
1783. Presso Antonio Zatta, Ivi,pp. 50-51.
24
Ivi, p. 57.

25
TIMPANO - SOFIA - MOTTOLA 1987, pp. 199-200.

26 Sulla struttura urbana di Celle a fine Settecento, CARELLI-OPRANDI I, pp. 74-76.
27 CIRILLO - AVERSANO 1987, pp. 230-233: p. 231.
28
Alfano, Ascea, Camerota, Casalvelino, Centola, Futani, Ispani, Laureana, Laurito,

Ogliastro, Omignano, Perdifumo, Pisciotta, Pollica, Rofrano, San Giovanni a Piro, S.
Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, S. Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella
Cilento, Torraca, Torre Orsaia, Vibonati (Il quadro agrario di Principato Citra nelle sue

articolazioni sub-regionali, In AVERSANO - CIRILLO 1987, tra le pp. 256-257).
29
Ivi, p. 230. Tale regione agraria «in buona parte coincide con la r.a. 14 dell '1STAT

(,'Colline litoranee del golfo di Policastro" e "del Cilento"), fra il comune di Castellabate e

il confine sud-orientale della regione, ma ha in più due cunei che, passando attraverso le
"colline del Bussento" (r. a. 12) arrivano fino alla "montagna dell'alto Mingardo e alto
Bussento" (r. a. 5) (Ibidem).Sul Mingardo, cfr. FRANCIOSA 1950, pp. 39 e 41.

30
Per il Novecento, cfr. CARELLI 2004, CARRO 2001 e OPRANDI (Dialetto).
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Nella sezione D, è compresa l'area nord, tra i circa 114 m. s.l.m. dell'angolo
nord-est e i 413 m. s.l.m. di Serra Palombara (100 titoli di proprietà: 7,7% e

toponimi 32: 19,4%).
La sezione E con la sua ubicazione nell'area del comune immediatamente ad

ovest, a nord e a sud di Celle (ed a sud-est di Poderia) e con lo sbarramento
montuoso meridionale, tra i poco meno di 100 m. s.l.m. presso il Mingardo e i
circa 440 m. s.l.m. di Ferrose, presenta ben 748 titoli di proprietà: 57,8% e

toponimi n. 53: 32,1% ). Tre mulini sono in loc. Grambellito: intestati a Maurizio

Caputi, a Felice di Marco e alla vedova Rosa De Luca.

La sezione F , pertinente come la sez. G a Poderia, ubicata tra la linea
ferroviaria a nord e il massiccio montuoso a sud, e i 445 m. s.l.m. tra Valle cupa e

Macera, è caratterizzata da 578 titoli di proprietà (83,5% di tale frazione) e da 88

toponimi: 69,3%).
La sezione G, a nord/nord-ovest di Poderia, è delimitata dal fiume Mingardo

a sud, a N. dal Vallone delle Boccaglie e ad Ovest dal Torrente Serrapotamo,
limite orientale del Comune, tra i circa 300 m. s.l.m. a nord e i meno 100 m. s.l.m.
a sud. Con i suoi 118 titoli di proprietà raggiunge il 16,95% e con i 39 toponimi il
30,7%.

La sezione H comprende l'abitato distribuito tra gli Il toponimi di Celle3! ed
i 21 di Poderia".

I toponimi del centro abitato, vengono presentati secondo il percorso
tracciato dagli addetti all'operazione catastale, per definirne i confini: Piazza (1-
169)-Cognulo (l70-180)-Carminella (181-187)-Cognulo (l 88-197)-Crocevia (198-
210)-Vallone (211-215)-Crocevia (216-221)-Croce (222-235)-Crocevia (236-238)
Arco Sottano (239-260)-Carmine (261-261-291)-Piazza (292)-Vallone (293-294)
Valle (295)-Croce (296-300)-Ospizio (301)-Valle(?) (302-315)-Casale sottano

31 L'anno in cui Celle diventa comune è il 1812: CARELLI-OPRANDI , p. 144.
Sull'autonomia politica raggiunta quando "il 12 luglio del 1712 i rappresentanti
dell'Università (Rocca/gloriosa) e dei suoi tre casali (Rocchetta, Acquavena e Celle), si
riunirono e stesero un pubblico strumento di divisione col 'placet' dei baroni D'Afflitto e

Anna Golino, e col 'consenso regale''', Ivi, p. 34.
32 Struttura urbana di Poderia (con asterisco i toponimi attestati a metà Ottocento)(

CARELLI-OPRANDI , p. 137-138): tre nuclei, di cui due considerati a struttura difensiva,
il terzo lineare; toponimi del primo quartiere: Pedale (Strada del Pedale*, Strada delli
Piazzieri, Strada della Crocevia, Pantrato, terreno coltivato ad olivi); secondo quartiere, a

nord-ovest del Pedale: Strada del Timpone*, Strada di Santa Sofia, Strada di S. Antonio*,
Strada della Stretta, Piazzetta, Strada della Piazzetta*; terzo quartiere, più vicino al fiume:
Palazzo (costruito dai Marchese di Camerota che lo utilizzavano per le battute di caccia),
presso cui era il convento di San Flaviano, di cui rimangono solo notizie non documentate,
Strada del Palazzo* , Strada della Chiesa* (Assunta), Strada sotto la Chiesa*, Strada della
Salita della Chiesa.

148



Celle e Poderia nel catasto murattiano

(316-360)-Chiesa (361-363)-Molino (364)- Pantrato (365-366)-Tempone (367-
381)-Palazzo (382-388)-Casa la Terra (389-392)-Piazzetta (393-401)-Piazza (402-
407)-Sotto il Tempone (408-416)-Piazza (417-426)-Arco di S. Antonio (427-430)
Via del Palazzo (431-441)-S. Antonio (442-448)-Piazzetta antica (449-454)
Chiesa (455-480):·Fontana (481)-Sotto la Chiesa (482-487)-Avanti la Chiesa (488-
493)-Sotto l'Arco (494-495)-Pedale (496-545)-Sotto la casa (546-547)-Capo di
Juso (548-549)-Tempone (550-552)-Sievori (553).

Le contrade urbane, documentate dai toponimi, contengono il numero dei
locali abitativi, le cappelle, che in percentuale ci offrono un quadro quantitativo e

qualitativo delle contrade; è da precisare che non sono registrati il termine strada,
vico o vicolo. I riferimenti della viabilità urbana sono, inoltre, relativi a

connotazioni naturali, a luoghi pubblici di riunione (Piazza), a ingressi nel borgo
(Porta), e soprattutto al culto (Chiesa, S. Michele, S. Nicola)33, a famiglie
benestanti residenti nella contrada (ad es. Giuliani), e a definizioni legate alla
tradizione locale.

A Celle, nel catasto provvisorio, le contrade nella classe 1-6 vani sono:

Ospizio, Piazza, Valle; tra gli 11 e i 15 vani: Carminella, Cognulo; tra i 16 e i 20
vani: Vallone; tra i 31 e i 35 vani: Arco sottano; tra i 45 e 50 vani: Croce, in cui
rientrano le dieci stanze del palazzo del canonico Antonio De Luca; tra i 60 e i 65:

Crocevia; tra i 75 e gli 80: Casale sottano.

A Poderia tra 1 e 5 locali risultan : Sotto l'Arco; tra 6 e lO: Casa la Terra; tra
gli Il e i 15: Arco di S. Antonio con i lO locali del sacerdote Francesco Caputo;
Pantrato , Piazzetta, Piazzetta antica, Sotto il Tempone ; tra i 16 e i 20: Sotto la
chiesa con i lO locali di Antonio Caputo; tra i 21 e 25 vani: Palazzo con i 12 locali
del palazzo del marchese di Camerota; S. Antonio con gli 8 vani di Francesco
Antonio Caputo e i 9 di Teodosio Caputo; tra i 26 e i 30: Via del Palazzo con i lO
vani di Michelangelo Guida ed i lO del sacerdote Vincenzo Guida; tra i 31 e i

35:Piazza; tra i 45 e i 50: Pedale; tra i 51 e i 55: Avanti la chiesa con i 14 locali di
Felice Caputo, i 12 del benestante Maurizio Caputo e i lO dell'altro benestante.
Domenico Calembo; tra 61 e 65: Tempone con i 9 locali del sacerdote Antonio
del Duca e i lO dell'omonimo benestante, cui è intestato anche il trappeto ;tra i 75
e gli 80: Chiesa con i lO vani del benestante Vincenzo Caputo, gli 8 di Gabriele

Mangia, i lO di Giuseppe Mangia e trappeti.
In ambito urbano riscontriamo i mulini di Michele di Camerota? e di

Francesco Caputi in loc. Tempone, del sacerdote Vincenzo Guida in loc. Sievori e

33 Sulle sante visite a Celle e Poderia tra il 1597 e il 1701, CARELLI-OPRANDI, pp. 30-
32 e, per il 1630, EBNER 1982, I, p. 705 (Celle) e II, p. 329 (Poderia). Sull'autonomia
della chiesa di Celle da Rocca dagli inizi del Seicento, Ivi, pp. 33;. La Chiesa di Santa
Maria Assunta fu ricostruita nel 1751 (Ivi, pp. 63-64).Sui sacerdoti e monaci a Celle nel
XVIII secolo, Ivi, pp. 59-60.
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del bracciale Leonardo Afflitto al Pantrato. Numerosi i trappeti; sono del canonico
Antonio De Luca al Vallone, di Benedetto de Cusatis e di Biase Speranza ed altri,
del benestante Vincenzo Caputi, di Giuseppe Mangia, di Guida Nicolangelo in
contrada Chiesa; del marchese di Camerota in contrada Fontana, di Cristofaro
Caputo al Pedale, di Maurizio Caputo 'Sotto la casa', di Domenico Clembo a

'Capo di Juso', di Vincenzo Guida al Palazzo, di Antonio De Luca al Tempone":
Quanto al quadro colturale ed alla sua rendita (tomoli 3022.2 e due,

5.913.93)35, la coltura estensiva, rappresentata dal seminativo, occupa con i suoi
1107 tomoli il 36,6% del totale, rispetto al 23,51% di estensione ed al 32 e più %
della rendita della I sub-regione agraria, rimarcando il predominio del seminativo
con querce (18,3%) rispetto al seminativo semplice (12,5%), a quello con olivi

(5,8%) e con alberi da frutta (5,6%) . Ad esso, che garantisce la rendita annuale di
due. 2392,57 (40,5%), si affiancano le colture intensive, tra le quali l'oliveto con i
suoi tomoli 193.15 raggiunge il 6,4% dell'estensione e il 14,7% della rendita (
nella sub-regione l'estensione è dell' Il% e la rendita del 21%), mentre il vigneto
non supera il 2,4% dell'estensione (rendita del 2,8%), inferiore alla media della

sub-regione (tomoli: 4,97%, due, 7,75%) e riflettendo al suo interno una

superiorità della semplice vigna (2,2%) rispetto alla vigna con olivi (0,3%).
Inoltre, se abbastanza rilevante è l'arbusto (3,2% con il 5% della rendita), meno
rappresentativi sono gli orti (1,3% e 5,6% rispettivamente nell'estensione e nella

rendita).
Notevole è l'estensione degli alberi da frutto spontanei, tra i quali il querceto

raggiunge il 23,1% dell'estensione colturale totale (rendita del 20%), ben

superiore alla media della sub-regione (circa 10% e Il,38%), mentre il castagneto
è appena percettibile (0,02% e 0,09% rispettivamente).Alta la percentuale anche
dell' incolto (21,1% rispetto ai 2,3% della rendita, comunque inferiori alle

34 Sulla discendenza settecentesca del canonico Antonio Maria De Luca e sullo stesso,
nato nel 1764, CARELLI-OPRANDI, pp. 65-67. Sui rappresentanti delle famiglie De Luca
nel XVIII secolo, Ivi, pp. 76-84; su tale famiglia nel decennio murattiano, Ivi, pp. 161-165.
Sulla famiglia Guida, Ivi, pp. 85-92; sulla famiglia Pisciottano, Ivi, pp. 92-94; sui Risi, Ivi,
pp. 94-95; sui Barile, Ivi, pp. 95-97; sui Cavaliere, Ivi, p. 97; sui Balbi, Ivi, pp. 97-99; sui
Tancredi, Ivi, p. 99; sui Iannotti, Ivi, pp. 99-100; sui Bortone, Ivi, pp. 100-102, sugli
Speranza, lvi, pp. 102-103; sui Cusatis o De Cusatis, Ivi, pp. 103-104; sui Valiante, Ivi, pp.
104-106; sui Gerundo (Hirundo, Irunno), Ivi, pp. 106. Inoltre, famiglia Marotta, Ivi, pp.
107-108; famiglia Cariello - Carelli, Ivi, pp. 108-109; fam. Caputo, Ivi, pp. 109-110 ecc.

fino a p. 115. Sulle famiglie e sui cognomi di Celle attestati dalla fine del Cinquecento,
CARELLI-OPRANDI ,pp. 34-35. Sui cognomi esistenti a Celle nel XVIII secolo, Ivi,pp.
49-55; per i nuovi cognomi, Ivi, pp. 56-59. Famiglie e cognomi di Poderia nel XVIII
secolo,Ivi, pp. 117-128; sulla fam. Caputo, Ivi, pp. 129-132. Sui cognomi di Poderia dal
XVI secolo, Ivi, pp. 41-42.

35 Celle e Poderia (ASS, voI. 1 - Salerno, 14 settembre 1831. Tornolo di 58.800 palmi di
24 misure.
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percentuali sub regionali (36% e poco più del 7%), cui si aggiunge lo 0,2% del

suolo, corrispondente ad una rendita dello 0,7%.
Alla rendita colturale si aggiungono quelle delle 368 case, dei 6 mulini e dei

13 trappeti che nel totale generale di duc. 72.221,63 raggiungono il 18,1%, ma
nel loro ambito (due. 1307.7), rispettivamente, il 7,6%, 17,6% e 74,8%.

Lo studio dei toponimi rappresenta un importante settore della ricerca storica,
in quanto permette la documentazione di termini inerenti ai caratteri geologici del
territorio, all'ambiente caratteristico di un'area, al paesaggio prodotto dall'azione
deIl 'uomo ed dalle sue vicende storiche.".

Essi si sono distinti nelle seguenti categorie (C o senza riferimento = Celle; p
= Poderiaj":

a) Posizione, carattere del luogo ed esposizione: Campoluongo (CIP),
Campestre, Capo (CIP), Chianche, Chiangara (P), Cognulo (CIP), Grotte (P),
Grottone, Lenzano (da lenza, striscia di terreno, P); Mangoso (P); Piana, Piano.

b) Natura del terreno: Arenaro, Cretazzo, Derroite, Lavinaro (P); Petrosa

(CIP), Petrosella (P); Petrosiello, Petrusi, Petruso (P); Prato, Pietra, Scuoglio (P).
c) Oronimi : Bulgheria (P), Costa, Montagnese (P); Monte, Monticello,

Pedale, Serretiello (P), Tempa (CIP), Tempone (CIP).
d) Idronimi: Acqua (CIP), Ausara, Fiume (P), Fiumara, Fontana (CIP),

Fontanelle, Isca (CIP), Ischitelle (P); Lagarone (P); Lido del fiume, Limaccio,
Pantana (CIP), Pisciolo (P), Polla, Pozzo (CIP), Valle(CIP), Valletelle (P),
Vallone.

e) Vegetazione: Castagna (P); Castagnola, Castagnolella, Cerreta(C/P), Cerro,
Comicelle (P), Erba (P), Farneta (P), Farnetella (P), Fico, Foresta (CIP),
Macchia, Melastro (P), Noce, Nocelleto, Ogliastro (P), Pomaria (P), Salice,
Sorbo, Sparto (P), Spinoso.

f)Fauna e attività venatoria: Corvella (P), Lupo, Palommara, Palumbo (P).
g) Agricoltura: Giardino (P), Oliveto, Olive (P), Olivo, Pagliaro(P), Palata

(CIP), Prato (P), Starza, Vigna (P), Vignale, Vignalicchio.
h) Allevamento: Bove (P).
i)Attività extragricole e artigianato: Cannavata, Carbonaro, Ferrosa,

Mercadanti, Molino (CIP).
j) Sanità: Ospizio.
k) Comunicazioni e trasporti: Croce (CIP), Crocevia, Lemite, Taverna, Vado.
l) Sedi: Arco (P); Casa, Casale, Casalamento (P), Caselle (P), Fabrica (P),

Muro, Orto(CIP),Pagano (P), Palazza (P), Palazziello (P), Palazzone, Piazza(CIP),

36
Sulla toponomastica, cfr. ARENA 1977 ( = A.), PELLEGRNI 1990 ( = P.); NIGRO

1989 (= N.); DEVOTO - OLI 1982 (= D.-O.)'
37

La suddivisione in categorie è stata suggerita dal saggio di RESCIGNO 1998:
AVERSANO 1987 (v. Appendice l).
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Piazzetta (P), Terra. Centri abitati: Forenza, Laurino, Policastro, Puglia, Rofrano
(CIP).

m) Feudalità: Barricello, Castaldo, Corte (P), Feudo nudo (P).
n) Fortificazioni: Torre.
o) Usi limitati e civici del territorio: Chiusa (Chiusa dell'Olmo), Difesa (CIP),

Difesella (CIP).
p) Agionime8 e luoghi o funzioni legati alla sfera ecclesiastico-religiosa:

Arciprete, Badessa, Capitolo (P), Cappella, Carmine, Carminella, Chiesa (CIP),
Croce (CIP), Monaca (P), Preti". Culti: S. Biase (P), S. Francesco (P), S. Nicola

(P), S. Maria (CIP), S. Marina (P), S. Andrea, S. Antonio (CIP), S. Teodoro, 'Santo
Spirito' (P), S. Zaccaria (P).

q) Toponimi da cognomi e nomi personali e collettivi (etnici) o da titoli

generici: Bencivenga (P), Caputi, Caro, Cola Marzano (CIP), D. Antonia (P), D.
Domenica (P), D. Francesco (P), Galasso, Garofalo, Gilberto (P), Gio. Biase (P),
Gio. Ferrara (P), Gio. Preto, Gio. Velardo, Greco, Leonardo, Lucia, Luciano
(P), Lucianiello (P), Mariniello (P), Martino(C/O), Marco, Marzullo, Mercurio,
Milo Cutolo, Niccola, Onofrio (P), Pangaro (P), Pema, Pietro (P), Porzio (P),
Riccardo.

ANTONIO CAPANO

38 A Cel1� giaà al tempo della visita apostolica del 22 febbraio 1597, la chiesa

parrocchiale di Celle era dedicata a S. Maria ad Nives e viene descritta in tutto il su arredo
con gli altari di S. Sfia, della Madonna con Gesù Bambino, dell'Annunciazione, di S.
Caterina e della Cappella della Trasfigurazione. Nel 1632 è accertata la presenza del nuv
altare del Salvatore (CARELLI-OPRANDI, pp. 28-29 e 31).
La chiesa di Poderia a fine XV secolo era dedicata a Santa Maria del Monte, per

devozione del vicino santuario di Novi Velia; la chiesa dell'Assunta, costruita nel XIV
secolo, ebbe nel 1552 una cappella dedicata a S. Giovanni Battista da Giovanni de Guido,
che la dotò di due terreni "chiamati Campo Luongo Soprano e Sottano, situati vicino Feudo
nudo"(Ivi, p. 38), cui si aggiunsero altri beni all'Isca del Sambuco, all'Isca della Nocella,
alla difesa di S. Nicola, all'Isca detta CamelIa, alla Difesa detta Luciano, a Valle Pagano,
alla Difesa Pannaro, al Molinovecchio, alla Chiancara etc. (CARELLI-OPRANDI, pp. 38-
39). sulla chiesa dell'Assunta, che fu chiamata nel 1731 dell'Assunzione di Maria Vergine,
il cui campanile si iniziò a costruire nel 1778, Ivi, p. 134-136 .. Sulle sante visite a partire
dal 1597 al 1672, Ivi, pp. 39-40. Per quella del 1630, EBNER 1982, II, p .. Al di fuori
della chiesa era la cappella di S. Sofia (doc. 1597) con beni e arredi in comune con la
cappella di S. Maria dei Martiri. Nel 1698 era dell'Università. La cappella di S. Antonio di
Padova è documentata dal 1664 sotto il patronato di Sigismondo Caputo. Nel XVII secolo
presso la Piazzetta del Palazzo era il convento di San Flaviano (CARELLI-OPRANDI, pp.
38-39" p. 41).Sui sacerdoti di Poderia nel XVIII secolo, Ivi, pp. 132-134;
Sui santi venerati a Celle, gran parte dei quali appartengono al rito italo-greco, cfr.

PIERRARD 1990, e CATTABIANI 1993; e quanto al Cilento, le osservazioni in EBNER
1982, I, pp. 33-34.
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Fig.2· IGM, F. 209 NE�SE, scala 1:100.000, part-Dellmìtaztone del territorio comunale di Celle
Bulgheria e della sua frazione Poderia con inserimento delle Sezioni del 'catasto provvisorio',
O .----.�.�--- 1000 m. 'fr N

Appendice

I

Toponimi

Acqua, P., p. 462, indice; Arenaro, luogo argilloso o con pietrisco o sabbia (A, p. 63,
arenazza; Ausara (?), da ausa, acqua; Barricello, dallat. barigildus, 'guardia armata' (d.-O.,
I, p. 288); Bottone, grande botte, a differenza di Buttino, dallat. buttis, più che botrone, da
bothros, pozzo, concavità del terreno: P., p. 171; Calvelli, da calvu, disboscato (P., p. 241),
Calzaturo potrebbe riferirsi a qualcosa resa stabile con zeppe (lat. calceare, 'infilare le

scarpe'(D.-O., I, p. 419); Campo, terreno coltivato, pianeggiante, suddiviso in

appezzamenti; A., p. 70, P., p. 172; Canala, per canale, P., p. 173; Cannavata, luogo di
canne o di ricoveri temporanei di animali e pastori (A., p. 71, cannazzai o piuttosto, come
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Cannavà, centro presso Gioia Tauro e presso Borgia, dal greco bizantino cànnabis,
'canapa'(P., p. 83); Capo, dallat. caput, inizio,sorgente, cfr. Capo, in D.-O., I, p. 443-444;
A., p. 72; Carpine, relativo al bosco di carpini, attestato sui 900-1300 m.: A., p. 73 e lat.

carpinus: P., pp. 333-334; Casa, Caselle, P., p. 213, come casedde, "piccola dimora rurale

temporanea, monocellulare": A., p. 75; non attestato nella toponomastica, pur se presente
nel quadro riassuntivo delle colture, il castagneto: A., p. 76, P., p. 334; Castaldo,
'dignitario con funzioni di amministratore per conto del re' (D.-O., I, p. 471); Chianche,
Chiangara, Piano, -i, come Chia}, piani, P., p. 253, e piano, in A., p. 117; Chiusa, "campo
chiuso recintato, coltivato a vigneto o a oliveto": A., p. 80, P., p. 242; Cifarella, forse come

Cefali, Cefalà, Cefalù, dal greco bizantino Kephaloùdion, 'testa'; Cognulo, da cugno,
cuneo di terreno o montuoso fra due rilievi o vallate (A., p. 84, cugno; P., cognolo, p. 180);
Corneto,Cornicelle, come Cornale, bosco di cornioli, presenti tra i 200 e 1000 m. s. 1. m.:

A., pp. 82-83; P., pp. 95, 427; Costa, ripido e scosceso versante montuoso, A., p. 83, P.,
p. 178; Corvella, come corvara (P., p. 361, da corvus, 'corvo'); Cretazzo, come creta,
terreno argilloso (A., creta, p.; P. , Idem, p. 178); Dernoje per Derroite, come derrota, da
deructus, diruto (P., p. 243); Difesa, solitamente "terreno recintato di proprietà privata"
(A., p. 86); Fabrica, "area in cui sono presenti ruderi attestanti l'esistenza di sedi umane

abbandonate"(A., pp. 86-87; località con tale toponimo: P, p. 218; Faletta, per filetta, come
filicara, campo di felci"(A., p. 89; Falletti: P., p. 339); Farneta, "Formazione boschiva con

dominanza di Quercus farnetto"(A., p. 88; P., p. 338, da farnus -a, 'farnia'); Ferrosa,
luogo di estrazione o di lavorazione del ferro: A., p. 89; Fontana, sorgente irrigimentata,
P., Indice, p. 496; Gattarone, forse da gattero, "pianta delle salicacee", anche pioppo: D.
O., I, p. 1136; Giardini, p. 95; Grotta, A., p. 97: grotte usate per deposito attrezzi, prodotti
o stalle; Jazzina da jazzo, ricovero per pecore, A., p. 105, N., p. 190; Isca, ischitelle, dal
lat. insula,"tratti di terreno ferace e alberato, originati da isole fluviali formatesi lungo le

sponde stesse e con il tempo a queste saldatesi": A., p. 99; P., p. 185; Fiumara, "Corso
d'acqua perenne, con forti differenze tra portata di piena e portata di magra"(A., pp. 90-91);
Foresta, bosco (D.-O., p. ); Fosso, "valle percorsa da un piccolo corso d'acqua"(A., pp. 92-
93; fossa, in P., p. 182); Fringi: 'fringillidi, Uccelli passeri formi Oscini' (D.-O., I, p. 1099);
Galasso, forse dalla base mediterranea *CALA, come in 'Le Gallazze' (P., p. 66), più che in
connessione con il latte e l'allevamento; Grambellito, forse per Granpullina, voce calabrese
per Grampollinara, vitalba (A., p. 96), o per gramegnito, gramigneto, graminacea,
'gramigna' (P., p. 339) ; Grotta (A., pp. 97-98); lazzo, "recinto per ovini, agghiaccio" (A.,
p. 99) ; Jacuzzo potrebbe richiamare un luogo prominente, appuntito, 'aguzzo'?; Lagarone,
da lago, "Luogo con acque stagnanti; acquitrino"(A., p. 101); Lamperti, da lama?, frana
(A., p. lO 1); Lavinaro, da lave, labes, labina, lavina, in P., p. 186; N., p. 201, A., p. 103,
lavina; Lemite come limite, limes, 'confine': P., p. 222; Limaccio, Limuzzo, come Lima
(Lucchesia), idronimo (P., p. 371); Macchia, "zona con vegetazione prevalentemente
arbustiva"(A., p. 104; P., Indice, p. 508); Mannarino o Mannerano, forse da mandra,
ricovero per animali o terreno a pascolo spontaneo per bovini?(A., p. 105); Maurice o

moroce, come murigine, "muro a secco costruito sui fianchi delle coste montuose e

collinari per sostenere il terreno agrario, che risulta così a gradoni o terrazze"(A., p. 111);
Moriccia, da murus, P., p. 224); Melastro, mele selvatiche (da meleto, P., p. 342);
Merendole, come mendole?, mandorle?(A. p. 108) o da mela cit., come melendole?;
Mezzana, "Ampio terreno incolto, utilizzato come pascolo spontaneo"(A., p. 109; P., p.
249: da medianu); Palata,"terreno per il pascolo"(A., p. 14; più che in P., p. 226 nell'altro
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significato da palus, palo); Palommara, come palombaia, da palumbus, colombo (P., p.
362); Pantana, "zona acquitrinosa, stagno"(A., p. 113-114); Pedali, da piede, luogo posto
alla base di rilievi, ad es. pede-scala, P., p. 201; A., p. 115 con altro significato. Cfr. anche
perale: N., p. 301; Perania, Perato, come perastro (A., p. 116, perosa; P., p. 347: Perara,
perale, da pirus, 'pero'); Pescetiello, Pisciolo, come Pisciarello (P., p. 196, da pis,
'rigagnolo e cascatella"); Petra, Petrara, Petrosa, Petrosi (P., p. 195, petraro, da pètra,
'terreno sassoso', 'mucchio di pietre'; roccia: A., p. 117; Piana, Piano, area pianeggiante,
altopiano, A., p. 117, N., p. 303, P., p. 253; Pitrara: P., p. 185, da petrarium, 'massa di

sassi', cava di pietre, e pedrosa, ivi, p. 253); Pezzente, probabilmente dapiceu -a, 'abete',
'pezzo', come Pezzolo (CN); ; Piscioli, come pisciarotta, piscicolo, "piccolo corso

d'acqua" (A., pp. 118-119 ;N., p. 310); Pizziniglio, diminutivo di pizzo, "sasso

appuntito", A., p. 119; Pizzuto da Pizzo, A., p. 119, N., p. 311, P., Indice, p. 527; Polla,
'vena d'acqua nel punto in cui esce dal suolo' (D.-O., II, p. 565); Pomaria, come pomarreta,
"frutteto o campo di meli" (A., pp. 119-120; P., p. 347: pomaro, da pomum); Prato; Serra,
SerriteIIo, diminutivo di serra, cima montuosa allungata, A., p. 129, N., p. 408

(serretedda), P., pp. 201-202; Scuoglio, 'massa di roccia emergente, affiorante' (D.-O, II,
p. 329); Scodiere, per scudiere, figura al servizio del cavaliere?; Sievori, come siéuro,
probabilmente dal lat. Solidum, cal. Sievudu, terreno sterile, sodo, incolto e lasciato a riposo
(N., p. 416); Starza, vigne (N., p. 440), parola spagnola "starcia", ossia pezzo di terreno

seminativo; inoltre dal lat. mediev. startia 'fattoria'; Tempa, Tempone, rilievo dalla cima
arrotondata: A., p. 132, temba, N., p. 464; Terre, "campo coltivato"(A., p. 133); Tiesti, lat.
textus, testo, coperchio; testa è il vaso (N., pp. 466-467); Toppo, "rilievo montuoso isolato
con sommità tabulare"(A., 'p. 134); Vado, per guado, passaggio in un corso d'acqua, da
vadum, anche nel significato di 'acqua bassa', 'palude' (P., p. 205); Valle, in A., p. 137-

138, vadda: N., p. 495; Vallone, corso d'acqua a carattere torrentizio, come prec., A., p.
138, vaddone: N., p. 495; Vernito, come vemeta, bosco in cui predominano gli ontani
(Alnus glutinosa)(A., p. 138); Vetuso, come veteranurso, "area con presenza di resti

ruderali, attestanti l'esistenza di sedi umane, ora abbandonate"(A., p. 139); Vignale,
"terreno in pendio sistemato a terrazzi per impiantarvi colture agrarie"(A., p. 139); Vinella,
per (a)vinella, dal lat. vena, sorgente o 'lieve corso d'acqua sotterraneo'(N., p. 499 e A., p.
138);; Zancaropolo, da zango, fango, melma (A., p. 140).

II

Toponimi rurali di Celle
Abbreviazioni: cast. = castagni, ceduo; cerro = cerreto; fr. = alberi da frutta; inc. =

incolto; macch. = macchioso; o. = olivi; q. = querce; sem. = seminativo; sem. colI. =

seminativo collinare; vi. = vigneto; vi. st. o sterpo. C. r. = casa rurale. IGM scala 1 :25.000
= F. 209 II NE (Roccagloriosa) e 209 II SE (Camerota).

Acqua della pietra, IGM, area SE del territorio comunale; cfr. Fontana della pietra,
c.

Acqua del salice, C, tra Nocelleto e Fontana della pietra: arb., 01., sem., sem. +
frutti, vi.; tra Casa del pedale e Olivi della torre, C: arb., 01., q., sem.,
suolo.IGM.
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Acqua fredda, C, tra Terre di fora e Ausara: q., sem., vi.; tra Galasso e Piano di S.
Antonio: q., suolo.

Arenaro, E, confina con limaccio. O.
Ausara ?, C, tra Acqua fredda e Piano di Nicola. Q., sem. + q.
Avanti la casa, C, tra Orto del pozzo e Crocevia. Orto.

_

Riccardo, F, tra Palazzo e Sopra la Chiesa. Orto.
Avanti la Casa, E, tra Cognulo e Vado Puglia. Orto.
Avanti Rofrano, tra Petrusi e Cerreta. O., suolo.
Badessa, C, tra Terre di Caro e Fontana di Mercurio: arb., sem., sem + 01.

Baratta, C, tra Difesa della Pietra e Vemito: q., sem. + q.
Barricello, C, tra Terre di Marco di cane e Terre di Caro: 01.; tra Fosso di Lupo

e Tempa di Laurino: 01.
Botte di Martino, C, tra Petrosi e Serre di fora: sem. + 01.

Calvelli, D, tra Pantana de Salici e Lido del fiume. Fr., q., sem.
Calzaturo, E, confina con Cretazzo. Sem.

Campestre, C, tra Tempa di Marco e Lamperti: arb., sem. + 01., sem. + q. IGM.

Campo luongo, C, tra Tempone e Sopra il casale: 01., sem., suolo. Campoluongo,
E, confina con Limaccio. O.

Cannavata, E, tra Valle Forenza e Merendole. Fr., sem.
Capo bianco, C, tra Valle di Nasantera e Pedale: sem.

Cappella, E, tra Prato e Noce Vanno. Q., suolo, v.
Casa del Pedale, C, tra Fontana della pietra ed Acqua del salice: sem. + fr.
Casale sottano, C, tra Dietro la costa e Vignale: orto, sem., vi.
Cascione, D, tra Spagnuolo e Tempa dello spagnuolo. Inc. sem.
Caselle, v. Cola Marzano.

Castagnola, C, tra Mogliardo e Oliveto: sem. + q.
CastagnoIella, C, tra Sopra la Castagnola e Petrosi, 01.
Castaldo, E, tra Grambellito e Lemite di Celle e Stappabotte. Tra Noce vanno e

Petrosiello. Arb., fr.,o., q., sem.
Cerro della via, C, tra Ferrosa e Foresta di Grippù: sem. "Cerrilavia", IGM.
Chiusa, E, confina con Piana del Sorbo. Q., sem.
Cifarella, E, tra Starza e Prato. Fr., o., orto, q., sem., suolo.
Cognulo di Martino, C, tra Difesa della Polla e Difesella: q.
Cognulo di Monnarini, D, tra Monnarini e Isca del fiume. Inc., q.
Cognulo lungo, C, tra Vignalicchio e Terra di fora: q.
Cognulo, D, tra Fede Gagliarda e Isca. Q. Cognulo, E, tra Gio. Preto e Avanti la

casa. Orto.
Costa Riccardo, C, tra Avanti la casa e Dietro la costa: q.
Coste di Lucia, D, tra Torchio e Fringi. Sem.
Cretazzo, E, tra Macchia de' Preti e Calzaturo e Grambellito. Fr., q., sem., v.
Croce, E, tra Malizia e Valle e Fontana; tra Valle Puglia e Limaccio. O., orto.
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Crocevia, C, tra Avanti la casa e Orto del muro: orto; tra Sotto la croce e Avanti la
casa: orto; tra Avanti la casa e Vignale: orto.

Derroite, C, tra Zancaropoli e Difesa della Pietra: q.
Dietro la costa, C, tra Costa Riccardo e Casale sottano: orto.

Difesa del Greco,C, tra Vallone grande e Difesa del Molino: q.
Difesa del molino, C, tra Difesa del Greco e Zancaropoli: q.
Difesa del punto, C, tra Piano di Milo Cutolo e Difesa del Sacco: q.
Difesa del Sacco, C, tra Piano di S. Antonio e Piano di Milo Cutolo: q.; tra Difesa

del Punto e S. Maria di Giacomo: sem.

Difesa della Pietra, C, tra Derroite e Baratta: q.
Difesa della Polla, C, tra Difesella e Cognulo di Martino: q.
Difesa delle Chianche, C, tra Zancaropolo e Vallone grande: sem. + q.
Difesa di D. Tonno, D, tra Monte di Pietro e Isca del fiume. Q.
Difesella, C, tra Petrosi, Difesa della Polla e Cognulo di Martino: q., sem. + fr.,

sem. + 01.
Donno Tonno, IGM, v. Difesa di D. Tonno.
Faletta (Filetta?), E, confina con Fontana della fico. O., vi.
Fede Gagliarda, D, tra Foresta e Isca. Sem.

Ferrosa, C, tra Fontanelle e Cerro della via: sem.; Ferrose, IGM.
Fiumara, D, tra Isca del fiume e Valle della palata. Fr., sem.
Fontana del fico, E, tra Cifarelle e Prato; tra Vado di Nocella e Faletta. O., orto,

sem., suolo, v.
Fontana della pietra, C, tra Valle stretta e Pedale: sem; tra Acqua del salice e Casa

del pedale: arb., sem., sem. + 01.
Fontana di Mercurio, C, tra Badessa e Terre di Consiglio: arb., sem., sem+ 01.,

sem. + q., suolo, vi.
Fontana, E, tra Mezzane e Grambellito; tra Piana del Sorbo, Streppabotte e Croce.

Fr.,o., orto, sem., suolo, v.
Fontanelle, C, tra Tempa di Laurino e Ferrosa: sem.

Foresta di Grippù, C, tra Cerro della via e Valle Perretta: arb., q., sem., sem. + fr.
Foresta, D, tra Mercadanti e Maurice, tra Palommara e Fede Gagliarda. O., q.

IGM.
Fosso di Lupo, C, tra Terre di Caro e Barricello: sem. + fr.

Fringi, D, tra Coste di Lucia e Tempe di S. Giovanni. Q.
Galasso, C, tra Piano di Niccola e Acqua fredda: q.
Gio. Preto, E, tra Piazza e Cognulo; tra Vado Puglia e Starza. O., orto, q., sem.,

suolo.
Gio. Velardo, C, confrna con Zancaropolo: sem.

Grambellito, E, tra Cretazzo e Mezzane, tra Fontana e Piana del Sorbo; tra
Castaldo e Stappabotte. Fr., q., sem. ; 3 molini di Maurizio Caputi (26), di
Felice di Marco (27) e della vedova Rosa de Luca (28)."Grambelli", IGM, a

nord di Celle.
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Grottone, E ,tra Volta la via, Valli di Antonio e Lemite. Fr., o., sem.
Isca del fiume, D, tra Difesa di D. Tonno, Mannarini, e Tempa di S. Giovanni. O.,

sem.

Isca dell'arciprete, D, tra Tempa dello Spagnuolo e Sotto la valle della palata.
Sem.

Isca di Garofalo, E, confina con Macchia de' Preti. Arb., o., sem.
Isca, D, tra Cognulo e Jacuzzo. Q., sem., v.
Jacuzzo, D, tra Isca e Palazzone. Q.
Lamperti, C, tra Campestre e Pantana: q.
Lemite di Celle, E, confina con Castaldo e Piani di Policastro. O., q.
Lemite, E, tra Grottone e Piani di Policastro. O., sem.
Lido del fiume, D, tra Calvelli e Spinoso. Fr., o., sem., v.

Limaccio, E, tra Croce, Arenaro e Campoluogo. Arb., o., q., v.

Limuzzo, D, tra Monticello e Mercadanti. Sem.
Macchia de' Preti, E, tra Isca di Garofalo e Cretazzo. Sem.

Macchia, C, tra Terre di Leonardo e Orto del pozzo: inc., q., sem.
Malizia, E, tra Valle e Sotto la Chiesa. Fr., o., orto, q., sem., suolo.
Monnarini, D, tra Cognulo di Monnarini e Valle del Fico. Q.
Martini, C, tra Difesella e Vignale: sem. + q.
Martino, E, tra Petrara , Malizia e Vigna. Fr., o., q., sem. suolo., v. "C. i Martini",

IGM, a N. di Celle.
Marzullo, E , tra Sotto la chiesa e Petrara. O., sem.
Mastricelle, E, tra Terre del Piro, Variontino e Piedi Vulzo. O., q., sem., v.
Maurice, D, tra Foresta e Palommara. Inc., q., sem. "Maurici",IGM.
Mercadanti, D, tra Linuzzo e Foresta. Q.
Merendole, E, tra Cannavata e Valle Forenza. Fr., o., sem., suolo.
Mezzane, E, tra Grambellito e Fontana. O., sem., suolo.
Mogliardo, C, tra Vetrale e Castagnola, q., sem. "Morigialdo", IGM.
Monte di Pietro, D, tra S. Andrea e Difesa di D. Tonno. Inc., q. Arb. IGM.
Monticello, D, tra Sotto la Valle della palata e Linuzzo. Arb.
Noce Vanno, E, tra Cappella e Castaldo. O., q., sem., suolo, v.
Nocelleto, C, tra Pedale, Valle Errico, Carbonaro e Nocelleto: sem.

Terre di Marco di Caro, C, tra Castagnola e Sopra la Castagnola: 01.
Olivi della Torre, C, tra Acqua del Salice e Pedale: 01.
Orto del muro, C, tra Crocevia e Sotto la Croce: orto.
Orto del pozzo, C, tra Macchia e Avanti la casa: arb., orto, sem. + 01.
Palazzone, D, confina con Jacuzzo. Q. IGM.
Palommara, D, tra. Maurice e Foresta. Inc., q. "Palombara", IGM. Serra

Palombara, IGM.
Pantana de' salici, D, tra Tempe di S. Giovanni e Calvelli. Q., sem.
Pantana, C, tra Acqua fredda e Tempa di Marco: q.; tra Lamperti e Zancaropolo:

sem. + 01.
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Pantrato, E, tra Vetuso, Avanti la Chiesa e Pedale. Orto.

Pedale, C, tra Fontana della pietra e Valle di Nasantera, tra Capo bianco e

Nocelleto: sem.; tra Olivi della Torre e Acqua del salice: 01.

Prato, E, confina con Cifarelle. Fr., q., sem., v.

Petra dell'acqua, E, tra Valle Pilla e Piedi Valso. Arb. fr., sem.
Petrara, E, tra Marzullo e Martini. O., sem. , v.

Petrosa, C, tra Acqua del salice e Terre di Marco di cane: 01.

Petrosi, C, tra Castagnolella, Difesella e Vignalicchio: 01., sem. + fr., sem. + 01.,
sem. + q., suolo, vi.; tra Terra di fora e Botte di Martino: 01., sem. 01.

Petrosiello, E, tra Castaldo e Valle Nocella; tra Grottone e Gastaldo. Fr., o., sem.
Pezzente, D, tra Valle del fico e Torchio. Fr., sem.
Piana del Sorbo, E, tra Grambellito e Chiusa. Fr., o., orto, q., sem., v.

Piani di Policastro, E, tra Lemite, Grottone e Gastaldo. Fr., o. sem.
Piano di Milo Cutolo, C, tra Difesa del Sacco e Difesa del punto, sem.

Piano di Niccola, C, tra Ausara e Galasso: q. Piano Nicola, IGM.
Piano di S. Antonio,C, tra Acqua fredda e Difesa del Sacco: sem., sem. + fr.

Piazza, E, tra Valle e Gio. Preto. Orto.
Piedi Valso, E, tra Petra dell'acqua e Vado della Pilla. Piedi Vulzo, E, tra

Mastricelli e Volta la via. Arb., fr., sem.
S. Andrea, D, confina con Monte di Pietro. Inc., q.
S. Maria di Giacomo, C, tra Difesa del Sacco e Acqua fredda: q.
S. Teodoro, IGM, a N. di Celle.
Silicaro, IGM.
Sopra il Casale, C, tra Campo luongo e Terre di Leonardo: arb., 01., sem. + 01.,

suolo.

Sopra la Castagnola, C, tra Oliveto e Castagno Iella: 01.
Sotto la Chiesa, E, tra Malizia e Marzullo. Orto.
Sotto la Valle della palata, D, tra Isca dell'Arciprete e Monticello. O., sem., v.
Spagnuolo, D, tra Spinoso e Cascione. Fr., sem., v.
Spinoso, D, tra Lido del fiume e Spagnuolo. Sem.
Starza,C ,tra Gio. Preto e Cifarella. O.

Strappabotte, E, tra Fontana e Grambellito. Arb., fr., o., q., sem., v.

Tempa dello Spagnuolo, C, tra Cascione ed Isca dell'Arciprete. Sem.
Tempa di Marco, C, tra Pantana e Campestre: sem. + q.
Tempe di Laurino, C tra Barricello e Fontanelle: sem., sem. + 01.;+ fr.; confina

con tra Valle Perretta.

Tempe di S. Giovanni, C, tra Tempe di Laurino e Terre di Caro, sem. + 01. D, tra
Fringi ed Isca del fiume e Valle della palata. Q. "Tempa S. Giovanni", IGM.

Tempone, C, tra Terre di consiglio e Campo luongo: q.
Temponi, E, confina con Valle Forenza. Fr., o., sem., suolo.
Terra di fora, C, tra Cognulo lungo e Petrosi: q., sem. + q.; tra Botte di Martino e

Acqua fredda: 01., sem. + fr., sem. + 01.
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Terre del Piro, E, tra Valle Forenza e Mastricelle. Fr., sem.
Terre di Caro, C, tra Barricello e Fosso di lupo: 01., sem. + 01.; C, tra Tempe di S.

Giovanni e Badessa: sem.

Terre di Consiglio, C, tra Fontana di Mercurio e Tempone, sem.

Terre di Leonardo, C, tra Sopra il casale e Macchia: 01. _

Terre di Marco di cane, C, tra Petrosa e Barricello: 01.

Torchio, D, tra Pezzente e Coste di Lucia. Fr., sem.
"Tozzo (per Toppo?) del Moio", IGM. Sez. C.
Vado della Pilla, E, tra Piedi Valzo e Vado di Nocella. Fr., sem.
Vado di Nocella, E, tra Vado della Pilla e Fontana della fico. Arb., fr., o., orto,

q., sem., v.
Vado Puglia, E, tra Avanti la casa, Gio. Preto e Cifarelle. Arb. o., orto, suolo, v.
Valle del fico, D, tra Monnarini e Pezzente. Sem.
Valle della palata, D, tra Fiumara e Tempe di S. Giovanni. Inc., sem.
Valle di Nasantera, C, tra Pedale e Capo bianco: sem.
Valle Errico, C, tra Pedale e Nocelleto: sem.,o1.
Valle Forenza, E, tra Limaccio e Variontino. Arb., fr., o., sem.
Valle Nocella, E, tra Prato e Valle Pilla.
Valle Perretta, C, tra Foresta di Grippù e Tempe di Laurino: sem. + fr.
Valle Pilla.E, tra Petra dell'acqua e Prato. Arb., fr., o., sem.
Valle Puglia, E, tra Fontana della fico e Croce. Arb., fr., o., sem., suolo.
Valle stretta, C, tra Valle stretta etc. e Fontana della Pietra: sem.
Valle stretta, Valzo, Chiuse, Tuoppo grande, e Coste di Marco, C. Inc., sem.
Valle, E, tra Martino e Piazza. Orto, suolo.
Valli di Antonio, E, confma con Grottone. Arb., fr., o., sem. "Valle Antonio",

IGM, a SE di Poderia.
Vallone grande, C, tra Difesa delle Chianche e Difesa del Greco: molino; sem. +

01.
Vallone Silicaro, IGM.
Variontino, E, confina con Valle Forenza e Mastricelli. Fr., o., q. "Variondina",

IGM, a S. di Campo Lungo.
Vemito, C, tra Baratta e Martini: arb., sem., vi.
Vetrale, C, tra Vignale e Mogliardo: q., sem.+ fr., vi.
Vignale, C, confma con Martini: orto, q., sem., suolo, vi.; tra Crocevia e Avanti la

casa: 01., sem. + q.; C, tra Casale sottano e Vetrale: orto, q., sem., suolo, vi.
Vignalicchio, C, tra Petrosi e Cognulo lungo: sem. + q.
Volta la via, , tra Piedi Vulzo e Grottone. O., sem.
Vozza, E, tra Fontana e Malizia. Fr., sem.
Zancaropolo, C, tra Pantana, Gio. Velardo e Difesa delle Chianche: sem. + q.
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Toponimi rurali di Poderia
Acqua bona, F, tra Campo lungo e Petrosa. O., q., sem.
Avanti la Chiesa, F, tra Orto della Croce e Pantrato. Orto.

Bencivenga, F, confina con Chiangara. O., sem.
Bulgheria, F, tra Valle Marino. Inc.
Campolungo, F, tra Palumbo e Feudo nudo; tra Trefico e Acqua bona. Arb., fr.,

sem.

Capo di Bove, G., tra Valle del salice e Palata. Q.
Capo di Juso, F, tra Giardino e Fontana. Fr., orto, q., sem.
Casalamento, F, tra Ogliastro della Corte e Pietrosella.

Castagna della Corte, F, tra confina con Valle Marino o Marano. O., sem.
Castagne, F, tra Montanesa ecc. e Orto della Chiesa. Castagne; tra Sotto il Pedale

e Sopra la Fontana. Arb., fr., o., q., sem.

Castauro (per Castagne?), IGM, a nord-est di Poderia.
Cerreta, F, tra Avanti Rofrano e Serretiello. O; v. Montanesa e Valle cupa.
Cerrito, F, tra Valle Rofrano e Valle cupa.
Chiangara, F, tra Valle di Onofrio e Bencivenga e Gereberto. Inc., o., sem.

"Chiancara", IGM, a nord/nord-est di.Poderia.
Cognulo, G, tra Scuoglio ed Erba di sparto. Q., sem., suolo.
Cola Marzano e Caselle, G, tra Acqua de' Cerri e Gozzarra e Donna Domenica.

Q., sem. suolo.
Comicelle, F, tra Valle Marina e Valle di Pangaro. Fr., sem.
Corvella, F, tra Valle del Fiume e Petrosella. Arb., q., sem.
Coscoliniello, F, tra Ogliastro e Coscolino, O., sem.
Coscolino, F, tra Coscoliniello e Ogliastro della Corte. O.

Cozzarra, IGM,
D. Antonia, G, tra Zapiarola e Valle Gallina. Q .. Inc., q., sem.
Demoje, G, tra S. Francesco e Pannor a Mangoso. Q., suolo."Demoia", IGM
Difesa delle olive, G, tra Sopra la difesa delle olive e Lagarone. Q., sem. suolo.
Difesella, G., tra S. Nicola e Prato. Q., sem.
Donna Domenica, G, v. Cozzarra.
Donno Francesco, G, tra Isca del Pagliaro e Pietra strega. Q.
Erba di Pema, G, tra Erba della pera e Cognulo. Q.
Erba di sparto, G., tra Cognulo e Piano della starza. Q., sem.
Fabrica, F, tra Testi e Palazzo. Arb., fr., o., orto, q., sem., suolo.

Farneta, G, tra Tempa di S. Biase e Fametella. Q., sem. "Famita", IGM.
Farnetella, G, tra Fameta e Scuoglio. Q.
Feudo nudo, F, confina con Valle di Martino. Arb., o., q., sem.
Fontana di Pietro, F, tra S. Spirito e Tiesti. Orto, suolo.
Foresta, G, Tra Ischitelle e Acqua del Cerro. Sem.

Gattarola, sorgente della, IGM.
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Gereberto, F, tra Chiangara e Terra lunga. O., sem. "Gilberto", IGM, ad ovest di
Poderia, , a nord di Terra Palumbo.

Giardino, F, tra Palazzo e Capo di Juso. Orto.
Gilotto, G, tra Cognulo e Gio. Ferrara. Q.
Gio. Biase, F, tra Melastro e S. Spirito. Q., sem., vign.
Gio. Ferrara, G, confina con Gilotto. Q., sem.
Grambelli, IGM.
Grotte, F, tra Pietrosella e Sievori e Pantana, tra Valle del Fiume e Isca delle

Grotte. Arb., fr., q., sem, suolo, vign. "Grotta", IGM, ad est di Gilberto.

Isca del Molino, F, tra Sopra il Molino e Petrosa. Arb., inc., sem.
Isca del Pagliaro, G, tra Isca di Porzio e Donno Francesco. Arb., 01., sem.
Isca dell'acqua fredda, F, tra S. Zagaria e Valletelle. Arb., fr., o., orto, sem.
Isca delle Grotte, F, confina con Grotte. Sem.
Isca di Corvella, F, tra Corvella e Ulneria. Arb., suolo.
Isca di fiume, G., tra Difesella e Monaca. Sem.
Isca di Porzio, G, tre Pietrastrega e Isca del Pagliaro. Arb., inc., sem.
Ischitelle, G, tra Piano della Starza e Foresta. Sem.

Lagarone, G, tra Difesa delle olive e Gio. Ferrara. Q., sem. suolo. IGM.
Lavinaro, F, tra Fontana e Sievori. Fr., sem. + fr., suolo.
Lenzano, F, tra Avanti la Casa e Sotto il Pedale. Arb., orto.
Lucianello, G, tra Luciano e Palato e Zapiarola. Q., sem.
Luciano, G, tra Pietrastrega e Lucianello. Q.

'

Macera (la), IGM, a sud di Poderia, tra Valle Antonio e Valle Cupa.
Mannerano, F, tra Terra lunga eS. Zagaria. Inc., sem.
Mariniello, F, tra Palazzo e Melastro. O., sem.
Marolao, G., tra Piano Vienella e Tempa di S. Biase. Q.
Melastro, F, tra Mariniello e Gio. Biase. Arb., o., sem., suolo.
Monaca, G., tra Isca di Fiume e Piano Vinella. Q., suolo.
Montagnese, F, tra Serretiello e Valle Rofrano. Arb., o., sem.
Montanesa, F, tra Pozzo e Montanesa, Cerreta e Valle cupa. Arb., q.
Mordente, F, confina con Valle di Capitolo. Q., sem., suolo.
Ogliastro della Corte, F, tra Coscolino e Casalamento. Inc.

Ogliastro, F, tra Petruso e Coscoliniello. O., sem.
Orto, F, tra Sopra la Chiesa e Tempone, tra Pedale e Lenzano. Orto.
Orto della Chiesa, F, tra Castagne e Vetuso. Arb., fr.,o., orto, sem.
Orto della Croce, F, confina con Avanti la Chiesa. Sem., suolo.
Palata, G., tra Capo di bove e Difesella. Sem.
Palazza, F, confina con S. Maria; tra Fabrica e Giardino: orto. Tra S. Marina e

Avanti la Casa: orto.
Palazziello, F, tra Palazzo e Mariniello. Orto.
Palumbo, F, tra S. Zagaria e Campolungo.Inc., o., sem. suolo.
Pannora Mangoso, G, confina con Demoje. Q., suolo. "Pannaro", IGM.
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Pantana, F, tra Sievori e Grotte. Q., sem.
Papajanni, G, confina con Piano delle Fierne o perne. Inc. sem. IGM.

Patrulo, F, tra Tempone e Valle di Bello. O., orto, sem.
Perania, F, tra Campo luongo e Valle Pagano. Arb., fr., o., sem. IGM.

Perato, IGM,
Pescetiello, IGM.
Petrosa, F., tra Acqua bona e Piano delle Varre. Q., sem; tra Pomarici e Rossini.

Arb., fr., o., sem.
Petrosella, F, tra Casalamento e Grotte. O., sem.
Petrusi, F, tra Mordente e Avanti Rofrano, tra Valle Capitolo e Mordente. O., q.,

sem., suolo.
Petruso di Rosiello, F, tra Feudo nudo e Valle Colosa. Arb., o., sem.
Petruso, F, tra Valle Rofrano e Ogliastro. O., sem.
Piano della Starza, G, tra Erba di Sparto e Ischitelle. Q.
Piano delle Varre, F, tra Petrosa e Piano delle Varre e Sopra il Molino. Sem.
Piano Vinella, G., tra Monaca e Marolao. Q.
Pietrastrega, G, tra Pannaro e Isca di Porzio, tra Dormo Francesco e Luciano. Q.,

sem.

Pisciolo, F, tra Rossini e Scodiere. Arb., fr., sem.
Pizirro, IGM, , a nord di Dernoje.
Pomaria, F, confina con Petrosa. Arb., sem.
Pozzo, F, tra Macera e Montanesa. Fr., o., orto, sem., suolo.

Prato, G., tra Difesella e Valle del Salice.

Rossini, F, tra Petrosa e Pisciolo. Arb., fr., inc., o., sem.

S. Maria, F, tra Palazza e Palazziello. O., sem.
S. Marina, F, tra Palazziello e Palazzo. O., q., sem.
S. Michele, IGM, ad ovest di Poderia.
S. Nicola, G., tra S. Leonardo e Difesella. Q., sem.
S. Spirito, F, tra Gio. Biase e Fontana di Pietroso. Q., sem.
S. Zaccaria, F, confina con Valletelle. O.
S. Zagaria, F, tra Valle di Onofrio e Isca dell'acqua fredda e Palumbo. Sem.
San Francesco, G, confina con Dernoje. S. + q.
Scodiere, F, tra Pisciolo e Valle Marina. Arb.

Scuoglio, G, tra Farnetella e Cognulo. Q., sem.
Serretiello, F, tra Cerreta e Montagnese. O.
Sievori, F, tra Grotte e Pantana; confina con Fontana. Q., sem.
Sopra il Molino, F, tra Piano delle Varre ed Isca del Molino. O., sem.
Sopra la difesa delle olive, G, tra Scoglio e Difesa delle olive. Q., sem.
Sopra la Fontana, F, tra Castagne e Fontana. Q., sem.
Sotto il Pedale, F, tra Lenzano e Castagne. Arb., orto.
Tempa di S. Biase, G, tra Marolao e Farneta. Q., sem.



Tempone, F, tra Avanti la Chiesa e S. Marina. Q. sem.; tra S. Marina e Patrulo.

O., orto, sem.
Terra lunga, F, tra Gereberto e Mannerano. O., sem.
Terra Palumbo, IGM, ad O. di Poderia, tra Giberto e Perania.
Terre di Costanza, F, tra Valletelle e Trefiaco. Sem.

Tiesti, F, tra Fontana di Pietro e Vigna. Q., sem. ; tra Vigna e Fabrica.

Trefico, F, tra Terre di Costanza e Campo lungo. O., sem.

Ulneria,F, tra Isca di Corvella e Valle di Onofrio. Sem
Valle Colosa, F, tra Petruso di Rosiello e Valle Rofrano.Arb., q., sem., suolo.

IGM.
Valle Cupa, F, tra Cerrito e Valle Guardata; V. Montanesa ecc. IGM.
Valle del fiume, F, tra Corvella e Botte. Arb., suolo.
Valle del Salice, G, tra Prato e Capo di Bove. Q., sem.
Valle di Capitolo, F, tra Lavinaro e Mordente, tra Mordente e Petrusi. Arb., o., q.,

sem. suolo.
/

Valle di Martino, F, tra Valle Guardata e Feudo nudo. Arb., o., q., sem., suolo.
Valle di Onofrio, F, tra Ulneria e S. Zagaria, tra Valletelle e Chiangara. O., sem.
Valle di Pangaro, F, tra Comicelle e Rossini. Arb., fr., sem.
Valle Guardata, F, tra Valle cupa e Valle di Martino.Arb., 01., sem., sem. + fr.,

sem. + 01., sem. + q., suolo.
Valle Marina/o, F, tra Scodiere e Comicelle, tra Valle Pagano e Castagna della

Corte. Àrb., fr., o., sem.
'

Valle Nocella, F, tra Petrosa e Campo luongo. Arb., o., sem.
Valle Pagano, F, tra Perania e Valle Marina. Arb., fr., o., q., sem. "Valpagana",

IGM, ad ovest di Poderia.
Valle Rofrano, F, tra Montagnese e Cerrito. Arb., o., suolo.
Valletelle, F, tra Isca dell'acqua fredda e S. Zaccaria e Valle di Onofrio.O., sem;

tra Feudo nudo e Terre di Costanza. Fr., sem.
Varicalemmo, IGM. (a sud-ovest di Poderia).
Variondina, IGM., a sud di "Campo lungo", IGM.
Vetuso, F, tra Orto della Chiesa e Pantrato. O.
Vigna, E, traMalizia e Martino. Q., sem., suolo.
Vigna, F, confina con Tiesti. Fr., q., sem.
Zapiarola, G, tra Palato e D. Antonia. Sem.

ANToNIO CAPANO

IV

Toponomastica urbana- Sez. H

Celle (nn. 1-364)
Arco sottano, 239-260, tra Crocevia e Carmine.
Carmine, 261-291, tra Arco sottano e Piazza.
Carminella, 181-187, confma con Cognulo.
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Casale sottano, 316-360, tra Chiesa e Valle.

Chiesa, 361-363, tra Casale sottano e Molino; tra Piazzetta antica e Fontana.

Trappeti di Cusatis Benevento (361), di Eugenio Bortone e compagni (362); di
Biase Speranza e compagni (363).

Cognulo, 171-180, tra Piazza e Carminella.

Croce, 222-235, confina con Crocevia; tra Valle e Ospizio, 296-300.
Crocevia, 198-210, 216-221,tra Cognulo e Vallone e Croce, tra Croce e Arco

sottano, 236-238.
Gio. Biase, tra Molino e Sievori. Molino di Franceso Caputi.
Ospizio, 301, tra Croce e Valle.

Piazza, 169-170, confina con Cognulo; 292, tra Carmine e Vallone. 1

Valle, 295, tra Vallone e Croce.

Vallone, 293-294, tra Piazza e Valle. Trappeto del canonico Antonio De Luca

(211 ).

V
Poderia (nn. 364-553)

Arco di S. Antonio,427-430, tra Piazza e Via del Palazzo.
Avanti la Chiesa, 488-493, tra Sotto la Chiesa e Sotto l'arco.

Capo di juso, 548-549, tra Sotto la casa e Tempone. 2 trappeti di Domenico
Calembe (548) e del sac. Vincenzo Guida (549).

Casa la Terra, 389-392, tra Palazzo e Piazzetta.

Chiesa, 455- 480, trappeti del benestante Vincenzo Caputi (457); di Giuseppe
Mangia (467); di Michelangelo Guida (470-471).

Pedale, 496-545, tra Sotto l'arco e Sotto la Casa. Trappeto di Cristofaro Caputo
(546).

Fontana,481, tra Chiesa e Sotto la Chiesa. Trappeto del marchese di Camerota

(481).
Molino, 364, tra Chiesa e Pantrato. 2 mulini del bracciale Leonardo Afflitto (364)

e del Marchese di Camerota (552).
Palazzo, 382-388, tra Tempone e Casa la Terra.

Pantrato, 365-366, tra Molino e Tempone.
Piazza, 402-407, tra Piazzetta e Sotto il Tempone; 417-426, tra Sotto il Tempone e

Arco di S. Antonio; 550-552, tra Capo di Juso e Sievori. Trappeto di Antonio
de Luca (550).

Piazzetta antica, 449-454, tra S. Antonio e Chiesa.
Piazzetta, 393-401, tra Casa la Terra e Piazza.
S. Antonio,442-448, tra Via del Palazzo e Piazzetta antica.

Sievori,553, confrna con Tempone. Molino del sac. Vincenzo Guida.
Sotto l'arco, 494-495, tra Avanti la Chiesa (con Chiesa parrocchiale del Clero di

Poderia) e Pedale.
Sotto la Chiesa, 482-487, tra Fontana e Avanti la chiesa.
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Tempone, 367-381, tra Pantrato e Palazzo. Trappeto di Antonio del Duca (550).
Via del Palazzo, 431-441, tra Arco di S. Antonio e S. Antonio.

Sotto il Tempone, 408-416, confina con Piazza.

Sotto la Casa, 546-547, tra Pedale e Capo di juso. Trappeto di Maurizio Caputi
(547).

Celle e Poderia Sub-reg.
agro I

Coltura Superficie Rendita Superficie Rendita

Seminativo 378.11 (12,5%) 694

(11,7%)
Seminativo con 552.2 (18,3%) 1461.73

querce (24,7%)
Seminativo con 175.17 (5,8%) 583.03
olivi (9,8%)
Seminativo con 167.18 (5,6%) 347.81
frutteti (5,9%)
Seminativo 1107 (36,6%) 2392.57 23,51% 32+%

(totale) (40,5%)
Oliveto 193.15 (6,4%) 869.90 11% 21%

(14,7%)
Vigna 65.18 (2,2%) 141.61

(2,4%)
Vigna con olivi 8.6 (0,3%) 23.25

(0,4%)
. Vigna (totale) 74 (2,4%) 164.86 4,97% 7,75%

(2,8%)
Arbusto 98.9 (3,2%) 297.02

(5%)
Orto 39.9 (1,3%) 331.14

(5,6%)
Castagneto 1.15 (0,02%) 5.52

(0,09%)
Querceto 699 (23,1%) 1181.92 Circa 10% Il,38

(20%) %
Alberi con frutti 701 (23,2%) 1187.44

(20,1%)
Incolto 637.15 (21,1%) 133.89 36% 7+%

(2,3%)
Suolo 5.3 (0,2%) 43.11

(0,7%)
Totale 3022.2 (100%) 5.913.93
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368 case (- 1;4) 99.70

(7,6%)
6 molini (- 1/3) 230

(17,6%)
13 trappeti 978

(74,8%)
Totale case, 1307.7

molini, trappeti (18,1%)
Totale generale 7.221.63
*

Sezioni
C (Celle) 446 (34,5%)
D ("") 100 (7,7%)
E ("") 748 (57,8%)

Totale 1294 (100%)
F (Poderia) 578 (83,05 %)
G ("") 118 (16,95 %)
Totale 696 (100%)
H (Celle: nn. 1- 364 (65,8%)
364)
H (Poderia: nn. 189 (34,2%)
365-553)
Totale 553 (100%)
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LA ROTONDA DI NOCERA

Il battistero di santa Maria Maggiore di Nocera Superiore è uno dei più
importanti monumenti dell'epoca costantiniana ed è l'esempio più antico delle
colonne accoppiate. Di forma orbicolare con peristilio formato da 30 preziosissime
colonne con fusti di alabastro di giallo antico, di cipollino, con capitelli corinzi a
vario disegno legati con archetti che sorreggono la cupola conoidale, simile a

quella dei frigidari delle terme della vicina Pompei.
È una costruzione cristiana del V secolo, eretta con gli avanzi di antichi edifici

di contro la vecchia cattedrale di Nocera, trasferita poi da Urbano VI nel 1385
n,ella badia dei padri cassinesi di s. Prisco. Ancora conserva l'area circolare nel
mezzo dove si scende per tre gradini nel battistero per l'immersione secondo
l'antico rito, area che un dì veniva aperta da cupola circolare, sorretta da otto

colonne di cui restano ancora cinque al posto loro primitivo.
Ai tempi di Ferdinando II di Borbone, nel restaurarsi, questo tempio sotto la

direzione dell'ingegnere Ulisse Rizzi, venne barbaramente deturpato. Egli
manomise tutto nell'interno e rivestì l'esterno con una decorazione del tutto

moderna, perdendo la poesia dell'antico. All'interno vennero rimossi dal posto
lapidi, cippi, colonne, lastre dal pavimento, gettati in un angolo alla rinfusa.

Il sindaco Francesco Saverio Petti nel 1841 informava l'Intendente che in

seguito al terremoto del 1805 il tempio di santa Maria Maggiore aveva subito dei

gravi danni, sicché i parroci abbandonarono quella chiesa e i divini uffici furono

esplicati nella congrega contigua di santa Caterina.
Verso l'anno 1810 si manifestò una sorgiva di acqua nel territorio nocerino e il

tempio, che giace in un luogo sottoposto del terreno, fu invaso dalle acque e per
questo motivo fu abbandonato dai parroci, che non vi fecero più ritorno. A causa di

queste acque stagnanti vi permaneva una continua umidità. Esso contiene un

grande fonte di marmo nel mezzo della chiesa.
Il 17 maggio del 1595 il procuratore dell'arcivescovo Mario Bolognino

incaricò il magnifico Marco Antonio Fabbricatore di Nocara di fare l'inventario' di
tutti i redditi provenienti secondo il solito dai beni stabili della chiesa o abbazia di
santa Maria Maggiore di Nocera, annessa alla maggiore chiesa salernitana, con

l'obbligo di far governare e mantenere gli alberi e le viti e piantarne delle altre
all'affittatore Federico Villano.

l
Archivio di Stato di Salerno (A.S.S.), protocolli notarili di Salerno, notaio Antonino

Alfieri, busta 4890, anni 1578-1596, pp. 491-496v.
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Inventario di santa Maria di Nocera

Santa Maria Maggiore ha l'infrascritte intrate affittate a Marco Antono
Fabricatore di detta città per anni tre a ragione di ducati 177 l'anno per istrumento

rogato per mano del notaio Antonio d'Alfano del 17 maggio del 1595 e l'affitto
incomincia dal primo settembre del 1596 per anni tre.

Nel 1597 Marco Antonio Fabricatore ha dato l'inventario dell'intrate e dei beni
che lui esige pacificamente.

LIPECORARI

Francesco Antonio Amora rende l'anno grana cinque d'una terra dove si dice le
Cammarelle.

Marco Sapio e per esso Giovanni Donato d'Amora, al presente possessore,
rende per una terra nocellito dove si dice le Cammarelle grana diciassette e mezzo.

Salvatore d'Amora e nepoti rendono carlini due e mezzo per una loro terra

dove si dice lo paduano.
Vito Nuzzo rende grana sei e denari quatro d'una terra havuta in dote alle

Cammarelle.
In alia Giovanni Luise e fratelli rendono per una terra dove si dice allo passo

grana tre e mezzo hoggi la possiede Sebastiano Pecoraro.
Giovanni Antonio Pecoraro rende carlini due per una terra dove si dice alli

Castellani e si possiede per Annibale Pecoraro.
Ferdinando Ayrola rende carlini quattro e mezzo d'una terra alle Cammarelle

che si possiede da Francesco suo figlio.
Giovanni Benedetto di Contini rende per una terra dove si dice le Cersaiole

grana diciotto hoggi la possiede Giovanni Francesco Pecoraro.
Geronimo Lambierto rende di una terra che fu di Jacono Biancato carlini

cinque dove si dice le Cammarelle e la possiede Aniello Pecoraro.

LAVINOLA

Giovanni Pietro Marciano rende carlini nove e mezzo d'una terra con casa che
le possiede Martino suo figlio.

Colangelo Pinto rende grana diciotto e denari due per una sua terra vicino le
casi havute da Vincenzo Pinto.

Giovanni Camillo d'Amora rende grana tre di una terra alle Caprare.
Andrea d'Hipolito e fratelli rendono grana dieci e denari quattro di una terra

vicino le casi e le possiede Cesare Hipolito.
Paulo Marciano rende per una sua terra alla Gloria grana trentacinque hoggi la
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possiedono Giovanni Lorenzo e Logretia Marciano.
Orlando Sapio o per dir meglio Casa d'Amora rende grana sei e denari quattro

di una sua terra avanti le casi.

MALLUNI E L'IROMA

Geronimo Sapio rende per una terra dove si dice alliMalluni grana due e

m zzo.

Marco di Vitolo rende per una terra che fu di Ambrosio di Vitolo ducati uno.
In alia grana quindici per un horto che fu di Bartolomeo Lanaro. In alia grana sei e
denari dieci per una terra di Gaetano Pinto quale la possiede Marco Vitolo del
casale dell'Iroma.

Giovanni Andrea Condola rende per una terra che fu di Marco Villano a

Curapio.

LETAVERNE

Jaconolvlontefuscoli rende per un horto e casi grana quindici e al presente si

possiede da Giovanni Vincenzo Montefuscoli.
Cieco Montefuscoli rende ducati sei e mezzo di una terra a sant'Ambrosio

quale la possiede Ambrosio Ungaro.
Giona Ungaro rende per una casa e terra a sant'Ambrosio ducati tre e le

possiede il magnifico Giovanni Pompeo Ungaro.
Giovanni Leonardo Ayrola rende carlini due per una terra che si possiede da

Antonio Ayrola.
Marco Villano rende d'una sua terra appo le casi grana tredici.
Matteo Villano rende per un horto grana diciotto e mezzo e si possiede da

Giovanni Pinto.

Angelo Villano rende per un horto e casi ducati uno.
Matteo Antinolfo rende per una sua terra alli polini grana trentasette e mezzo e

la possiedono li suoi heredi.
SapatelloAntinolfo rende grana sedici e mezzo per una terra hoggi la possiede

Minico Antinolfi.
Felice Villano rende per una sua terra allo potrone grana trentasette e mezzo

delle quali ne paga Giovanni Domenico Villano la metà che possiede Giovanni

Filippo nepote.
Giovanni Domenico Villano rende per un horto alli polini grana diciotto e

mezzo che fu di Felice Villano e altre grana dodici d'un horto che fu di Giovanni
Mario de Consiglio.

Minico Villano rende per un horto e casi grana diciotto e mezzo e li possiede
Antonio Consiglio.

Giovanni Andrea Villano rende di una sua poteca a santa Maria Maggiore
grana cinque.

Nicola Villano rende per un horto e casi grana venticinque.
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Giovanni Donato Villano rende per un horto e casi grana ventinove e denari
due e li possiede Tomaso Villano.

Domenico Donadeo rende per una casa e horto grana venticinque.
ChiumientoDonadeo rende per casi e horto grana ventisette.
Marc'AntonioVolpicino rende grana sei e un quarto per un horto alli polini.
In alia rende per una terra che hebbe in dote da Deciana Bartoli carlini cinque.

Giovanni Bernardo Vitale rende per una terra carlini nove che fu di Casa
Fabricatore e la possiedono Geronimo di Fiore e fratello e Giovanni Salvo Vitale
herede di Nicola Vitale-

Giovanni Donato Celentano rende per una casa e cortiglio grana ventinove e

in alia paga per un horto carlini sette e li possiedono Giovanni Antonio Celentano e

fratelli.
Camillo d'Elia rende per una casa e horto grana cinque hoggi si possiedono

per Ruggiero de Ruggieri e rende grana dieci per casa e horto e de più mezza

gallina e dieci ova.
Biondello de Ruggiero rende grana sei e mezza gallina e cinque ova per una

terra e hoggi la possiede Giovanni Giacomo Ruggierio e in più rende grana
quindici per le casi e di un'altra terra che fu di Giovanni Paolo Pepe e più grana
dieci sopra casi e horto che furono di Rocchina Pepe quale le paga Giovanni
Giacomo Ruggiero.

'

Lenobile Fabricatore rende di una sua terra alla magnara che fu di
Marc'Antonio d'Elia.

Marc'AntonioVinacqua rende grana sedici e mezzo per un horto hoggi si

possiede da Giovanni Carlo Celentano.
ColanielloVinacqua rende grana ventisette per una terra allo Curso e la

possiede VuincenzoVinacqua.
Luca Vinacqua rende grana sei per un horto che si possiede da Francesco

Vinacqua.
Minichiello Vinacqua rende grana cinque e un terzo per una terra allo Curso e

la possiede Vincenzo Vinacqua.
Sebastiano Vinacqua rende per un horto e casi grana cinque e li possiede

Cesare Vinacqua e più rende grana otto d'una poteca a santa Maria Maggiore.
Matteo di Vincenzo rende per casi e horto e" una poteca a santa Maria Maggior

ducati due hoggi li possiede Paolo di Vincenzo.
Luise Vinacqua rende per un horto e casi grana otto hoggi li posiedono

Giovanni Giacomo Vinacqua e figlio.
Rettore Casale rende per una sua terra e casi carlini sette, grana sei e denari 4.
Giuseppe Costabile rende per una terra e casi a santa Maria Maggiore carlini

quattro hoggi le possiede Prospero Costabile.
Alessandro d'Elia rende grana ventisei e due terzi d'una terra alla magnara
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hoggi la posiede Lorenzo Aniello Vinacqua,.
Giona d'Elia rende per un pezzo di terra alla magnara grana tredici e mezzo

hoggi lo possiede Prospero Costabile.
Arbenzio Damiano rende per una terra appo le casi dell'Ungari grana tredici e

mezzo.

Annibale Luciano rende grana dieci per una terra a santa Croce hoggi la
possiede Marc'AntonioMontefuscoli.

Nunzio Marciano rende per una terra grana tredici e mezzo e la possiede
Domenico Damiano.

Giovanni Pietro Damiano rende per una terra a santa Maria Maggiore grana

POCCIATI

tre.

Giovanni Filippo d'Elia rende grana quarantacinque per una terra alla magnara
e la possiedono Ottavio d'Elia e fratelli.

Giovanni Matteo Fabricatore rende per un pezzo di terra a Casarzano grana tre

hoggi la possiedono Ovidio d'lia e fratelli.

PORTA ROMANA

Vincenzo Scarano rende per una terra a porta romana tarì tre e la possiede
Martinello Scarano.

Sebastiano Auletta rende per una terra a porta romana grana cinque.
Fabrizio Chirico rende per un horto e casi grana quaranta e li possiedono

Martinello Scarano e Beatrice Chirica.
Dianora di Renzo rende per una sua casa a Casarzano grana cinque.
Antonio di Cunzo rende per una terra a porta romana grana quarantaquattro.
Natale di Cunzo rende per una terra a porta romana grana cinquantuno.
Rendante di Cunzo rende grana quaranta per un horto e casi a porta romana.

Minico di Cunzo rende per una terra a porta romana grana quarantadue e la

possieGegiovanni Cola di Cunzo,

PARITI

Vinciguerra Attenasi rende per una terra a Casarzano grana venti a la

possiedono Angelo Attenasi e figlio.
Palermo Villano rende per una terra alla Chiusa grana dieci e la possiede lo

notare Silvestro Villano.
Annibale Villano rende per una terra alla Chiusa grana dieci.
Andrea Attenasi rende per una terra alla Macedona grana trentanove e la

possiedono Giovanni Giacomo Attenasi e fratelli.
HettorePermecile rende per una terra a porta romana carlini sei e la possiede

Pompeo Permecile.
Lo notare Felice Antonio Villano rende per una terra a porta romana grana
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dieci.
Sebastiano Attenasi rende grana venti per un nocellito alli Sarnisi.
Gentile de Blasio rende per una terra alliSamisi carlini quattro.
Martino Montella rende grana cinque per una terra alli Sarnisi hoggi la

possiede Geronimo Montella.
Pietro Attenasi rende per un nocellito allo Crono grana ventidue e mezzo e lo

possiede Francesco Attenasi.
Giovanni Benedetto Permecile rende per un castagnito allo Crono carlini tre.

CASOLLA

Severino di Vito rende carlini sette per una terra a piscopio e la possiede
Domenico Scarano.

Lo notare Paulo Carriello rende per una terra al monte grana settantadue e

hoggi la possiede Aniello Carriello.
Giovanni Bernardino Colore rende per la casa grana sei e due terzi hoggi la

possiede Pietro Giacomo Vitolo.
Pietro Grimaldi e notar Giovanni rendono per un horto a santo Nicola carlini

cinque e mezzo e lo possiedono Domenico, Felice e Giona Grimaldi.
Minico Avagliano rende grana dodici per una terra a santo Nicola hoggi la

possiedono li heredi Grimaldi.
Pacilio di Vitolo rende per una terra a piscopio grana quarantaquattro e la

possiede Paduano Vitolo.
Marco di Franco rende per una terra e horto al monte grana otto.
Giovanni Antonio della Rena rende per una terra a piscopio carlini quattro e

grana sei e la possiede Giovanni Domenico Lanzara.
Fra Bartiromo e lo monasterio di santa Anna rendono grana quarantasei e due

terzi d'una terra che fu di Giovanni Antonio della Rena.
'

Costantino di Vitolo e nepoti rendono ducati dieci e grana sette per una terra a

piscopio che fu di Giovanni Cola Grimaldi e notare Antonio Villano.
Lorenzo di Vito rende per una terra all'Arenola carlini tre che fu del convento

di san Francesco di Nocera.

LE TROISE

Lo signore Troiano Pandone rende carlini quindici e grana sette per un horto a

piscopio hoggi lo possiedono Sebastiano Conturso e Leonardo Scarano.
Giona Scarano e fratelli rendono per una loro terra a piscopio carlini quindici

e la possiede Leonardo Scarano.
Agostino Vitolo rende per una terra al monte grana dodici e la possiedono

Francesco di Vitolo et lo monasterio del presepio.
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LO BORGO

Lo magnifico Angelo Ungaro rende carlini dodici per lo molino di santo

Ornato e hoggi lo possiede l'illustrissimo duca di Nocera.
Giovanni Laurito Marciano rende per una casa e giardino grana ventidue e

mezzo e hoggi li possiede Nardo Marciano.
Giorgio di Bisanzia rende per una terra che fu di Bernardino di Franco carlini

quattro che fu di Frenella Bisanzia.
Il Santissimo Corpo di Cristo rende carlini sei per la terra che è fondata

l'ecclesia et giardino che fu di Felice Ayeta.
Lo magnifico Giovanni Andrea de Curtis rende carlini sei d'una terra a

piscopio hoggi la possiedono lo notare Agostino Bartiromo e fratelli.
Andrea Bartiromo rende grana tredici per casi e horto che fu di Francesco

Bartiromo e altre grana tre e mezzo per la parte sua hoggi la possiede lo notare

Agostino Bartiromo.
Martino Caputo rende per una terra e giardino carlini quattordici e hoggi li

possiedono Colaniello Caputo e nepoti.
Annibale Carriello rende grana cinque della terra al monte che fu di Tomaso di

Lauro.
Bartolomeo di Majo rende per le case e una terra grana dieci e si possiedono

per Decio di Majo.
Giovanni di Scafati rende grana tredici e un terzo per una terra a monte.

Sapatino di Majo rende per casi e horto grana cinque e si possiede per
Lorenzo di Majo.

UPAGANI

Lo magnifico Felice Pagano rende carlini tre per un bosco a santo Pantalone

hoggi lo possiede Giovanni Vincenzo Pagano, napolitano.
Giovanni Andrea Pignataro rende per un pezzo di terra grana quindici hoggi lo

possiede Pompeo Pignataro.
Giovanni Tomaso Pecoraro rende grana tre e mezzo e grana sei per la terra a

migliaro che fu di Pierro di Forino.
Andrea di Forino paga grana quattro l'anno d'una terra a migliaro.
Aniello Calabrese e fratelli rendono grana quindici per una terra dove si dice

al Serriello.
Leonardo Forino rende d'un castagnito allo petruso grana 30.
Giovanni Bernardo Benabile rende per una terra dove si dice la fontana grana

dieci hoggi la possiede Francesco Tortora.
Andrea Ungaro rende grana dieci per una terra al Serriello.
Leonardo Andrea Morante rende d'una terra che fu di Fonzo Morante grana

dieci e la possiede Giovanni Giacomo Rega.
Laurenzo Marigliano rende per una terra alla fontana grana diciannove e la

possiedono Francesco Marigliano e fratello.
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Lo magnifico Giovanni Pagano rende carlini tre per un castagnito e selva a

petrulo.
Speranza Pignataro rende per una terra grana venticinque.
Lo reverendo abate della Maddalena rende carlini ventiquattro per una starza e

selva della abbazia.
Fabrizio Desiderio rende per un castagnito e selva a petrulo carlini dieci.
Trifone Laurano rende per un castagnito a petrulo grana dieci.
Francesco Falcone rende per un castagnito a petrulo grana diciotto
Minico Ferraiolo rende grana venticinque per un castagnito nello stesso luogo.
Costantino Desiderio paga grana cinque per un castagnito nello stesso luogo.
La starza dell'illustrissimo arcivescovo di Salerno di moja 40 in circa rende la

decima da tutti li frutti che nascono in detto territorio.
Lo terraggio che si esige nella piazza di santa Maria Maggiore il dì della

festività dell'ecclesia dai conduttori.
Un altro pezzo di terra che è censuato a Michele Costabile rende ducati

quattro l'anno secondo appare per cautele del notar Antonio Alfano.

ANGRI

Un pezzo di terra di moja 15 in circa e rende la decima e lo possiedono il
magnifico Giovanni Corcione, Lucia Covella e Giovanni della Femmina.
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Luigi Rossi

CANNALONGA
DAL 1799 ALLA SECONDA RESTAURAZIONE BORBONICA

Dal 1799 all'Unità le grandi sollevazioni registratesi nel Principato Citra
trovano un riscontro anche nel piccolo. centro di Cannalonga. Una sorta di filo
rosso lega a cause comuni le diverse fasi di questi sommovimenti, anche se le
manifestazioni esteriori trovano un evidente rapporto con le dialettiche interne alla
comunità. Nei numerosi casi di formazioni armate, che dal 1799 al 1848 in modi
diversi coinvolgono gli abitanti di Cannalonga, occorre interrogarsi sulle modalità
di reclutamento e sui quadri di comando, dato che non si spiega solo con

riferimenti ai parametri economici, anche se è evidente l'arretratezza della
struttura produttiva nell'area. Causa di accese rivalità è anche la dinamica

antropologico-culturale che deve fare i conti con una progressiva crisi d'identità. Il
processo coinvolge famiglie borghesi contrapposte, contadini e proprietari,
agricoltori e pastori segnati da rancori atavici, messi a nudo dalla nuova

articolazione amministrativa con l'eversione della feudalità e la costituzione del
comune. Le riforme del Decennio francese scardinano il vecchio sistema;
all'università si sostituisce il municipio retto da un'oligarchia censitaria cooptata
dall'alto, che non pone un rimedio al campanilismo, alle grandi sollevazioni e agli
scontri armati fra paesi limitrofi causati dall'occupazione dei demani dal 1799 in

poi.
Durante il Decennio si procede ad una complessa ed articolata ristrutturazione

territoriale e amministrativa e le operazioni demaniali condizionano la nuova

designazione geografica comunale. Si alterano vecchi rapporti e se ne creano di
nuovi modificando gli equilibri economici e demografici mentre cessa il rapporto
di subordinazione amministrativa fra casali e terre che in prcedenza ha

determinato, ad esempio, tanti scontri tra Cannalonga e Novi. Questi contrasti
fanno crescere il numero dei reati: grassazioni, furti, stupri, omicidi, ferimenti; la
stragrande maggioranza è commessa contro la proprietà in genere formatasi con

l'usurpazione di terre demaniali. Sono azioni in moli paesi perpetrate da una parte
consistente degli abitanti: nel 1798, proprio a Cannalonga esplode per problemi di
pascolo sui demani e di furto d'animali bovini, una faida che si trascina per anni

l

animando una sorta di banditismo sociale in concomitanza di gravi carestie,
eccessiva pressione demografica, stagnazione dei flussi di mercato e crollo dei

l
L. ROSSI, Cannalonga Storia di una comunità, identità di un paese, Acciaroli, 2009.
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prezzi. Si protesta contro i cambiamenti che hanno minato l'egalitarismo nelle
comunità e verso le famiglie emerse nel giro di poche generazioni impossessandosi
di una parte delle risorse comuni tradendo i requisiti deIl 'identità. La congiuntura
contribuisce ad ingrossare le fila delle classi pericolose e rende ancora più
drammatici gli scontri del 1799, trasformando il banditismo in un fenomeno latente

per oltre mezzo secolo.
,

Nel 1799 a Cannalonga viene subito organizzata la controrivoluzione per

opera del duca Mongrovejo e di Carlo Memmi, suo famiglio. La partecipazione
corale della popolazione alla reazione non meraviglia: per la difesa della dinastia
non s'attiva solo il feudatario. Il paese, che ha dato i natali a mons. Torrusio,
risponde al suo appello a favore dei Borbone. Il Memmi a capo di un nucleo di

cannalonghesi si reca a Polla. come ha disposto il presule, successivamente corre a

Napoli per sostenere la causa legittimista. Qui gli viene affidato l'incarico
onorifico di passare in rivista le masse e, dopo la resa di Santelmo, è mandato di

guarnigione a Cava'.
A Cannalonga una civiltà fondamentalmente agricolo-pastorale per l'estrema

arretratezza delle tecniche di coltivazione, per il rarefarsi o per il lento sviluppo di
aziende produttrici, per persistenti forme arcaiche di possesso, in particolare per
l'eccessiva frammentazione della proprietà contadina e la permanenza di beni
collettivi usurpati da pochi speculatori, non riesce ad adattarsi al nuovo. La

capacità dj resistenza della popolazione viene me,ssa a dura prova dalla frequenza
di epidemie, che trovano facile presa in un contesto dove la profilassi è
sconosciuta e le strutture sanitarie assenti o inadeguate. Le abitazioni, il lavoro e le
condizioni in cui si svolge, l'abbigliamento, la poca igiene in cucina favoriscono i
focolai di malattie croniche. Sotto-alimentazione e incubazione dei virus, che con

improvvisa e subitanea recrudescenza fanno vittime nei mesi estivi, vita grama e

stentata minano soprattutto le classi d'età più deboli. La dieta alimentare, il cui
apporto calorico è appena sufficiente alla sopravvivenza per carenza di grassi e

zuccheri, accresce la predisposizione all'epidemie incidendo sul tasso di mortalità;
mentre i sopravvissuti sovente sono affetti da apatia fisica ed intellettuale.
L'antropologia di questo microcosmo contadino si caratterizza per il senso

d'incertezza e di precarietà; per una generalizzata dipendenza sociale e culturale
soltanto poche famiglie conducono una vita più agiata, che permette loro di far
studiare i figli. Annoverati nel ceto togato o ascritti alla ricettizia del paese,
costoro sanzionano l'ascesa sociale della famiglia. Mentalità- e cultura dominanti,
pur nella difficoltà di una ricostruzione complessiva per l'aleatorietà delle fonti ed
il soggettivismo di chi le ha redatte, si possono riassumere nel senso del
meraviglioso e nell'ignoranza, atteggiamenti che facilitano l'obbedienza all'ordine
costituito, almeno in condizioni normali, quando cioè la congiuntura non s'aggrava

2 Relazione di mons. Torrusio alla giunta dei generali Napoli Il novembre 1799 in G.
MAIESE, Vallo Lucano e suoi dintorni, Casalvelino-Salerno, 1983, nota 14, p. 127.
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inducendo ad improvvise e sanguinose rivolte. Lunghi periodi di sotto

alimentazione e momenti di abbondanza e di relativo rilassamento della tensione

psichica descrivono la parabola di alternanze in una sostanziale trama di

precarietà.
Cannalonga rimane un paese ad economia a corto raggio basata

sull'autosufficienza produttiva: disporre del necessario e di un limitato surplus per
il mercato locale in cambio di pochi prodotti ed oggetti; la fiera diventa il perno di

questa dinamica economica. I mercanti fanno da mediatori presso i contadini che
cedono derrate, bestiame, pelli, formaggio, vino in cambio di attrezzi agricoli,
prodotti dell'artigianato, vestiti. Il controllo di questo flusso di traffici risulta
determinante anche perché la fragilità dell'agricoltura non facilita lo sviluppo di
altri settori. La congiuntura si fa sentire al punto che molti sono costretti ad
indebitarsi e cedere parte del patrimonio. Ne approfitta chi, grazie agli utili del
commercio, ai prestiti in denaro, al controllo delle rendite, alla prestazione di
servizi nella comunità diviene la forza trainante del paese. Intanto ogni piccola
crisi determina decremento di proprietà e indebitamenti con conseguente ipoteca
del patrimonio per far fronte alla sfavorevole congiuntura. Il persistere degli effetti
negativi costringe a svendere per il susseguirsi di annate di pessimo raccolto anche
a causa di gravi perturbazioni atmosferiche: nel 1787 freddo e pioggia impetuosa
fino a giugno fanno lievitare i prezzi e il grano si vende a 30 carlini il tomolo;
cattive sono anche le annate 1788-9 e 1792, per la siccità il grano si scambia a

30/35 carlini il tomolo; la carestia si ripete nel 1794 quando il grano si paga ancora
35 carlini, mentre nel 1798 i raccolti scarsi non fanno recuperare le sementi'.

Gli interessi culturali, l'impegno civile e religioso del ceto dirigente vengono
assorbiti dall'università, dal feudo e dalla parrocchia. Si presta particolare
attenzione alla vita locale, annotando le vicende più significative legate alla storia
del feudatario ed alla scalata sociale della propria famiglia, che di solito culmina
nell'organizzare il culto privato nella cappella di palazzo o della chiesa matrice.
Tale possibilità consente di fruire dei diritti di giuspatronato, quindi assicurare a

membri del casato la partecipazione alle prerogative del clero locale. Perciò, nella
memorialistica prodotta prevale una prospettiva conservatrice, accentuata dal fatto
che i rivolgimenti e i banditi minacciano la roba, situazione che nel 1799 fa

esplodere le rivalità familiari, acuite dalla persecuzione dei repubblicani e dalle
benemerenze e dagli encomi dei realisti. La cronaca, a volte angusta, dei piccoli
eventi familiari coincide col generale fenomeno socio-economico che investe
l'intera struttura fondiaria dell'area, dove il prestigio sociale sembra identificarsi
con la quantità di tomoli posseduti, mentre il nuovo ordine si fonda sulla
codificazione ed una cifra etica che pongono a base la roba. La Chiesa costituisce
uno dei maggiori supporti di questa cultura che trova fondamento nel contesto
rurale. Col passare del tempo essa assume ruoli sempre più rilevanti, fino' a

3Per i dati G. MAIESE, cit., pp. 176-7.
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costituire il principale riferimento della socialità. Infatti non è solo edificio di culto
e centro esteriore del paese, ma perno della comunità, funzione che s'articola nel
reticolo parrocchiale, garantendo a Cannalonga, abitata in prevalenza da contadini,
braccianti e pastori tendenzialmente individualisti, coesione sociale e culturale,
animata dalle tradizioni religiose che si rispecchiano nell'identità del paese. La

famiglia ha maggiori possibilità di emergere se può avvalersi del contributo di un

congiunto sacerdote disposto a fare sacrifici per avviare alla professione fratelli e

nipoti.
Il borghese di Cannalonga, anche se sovente somiglia più ad un agiato

massaro, ritiene suo dovere e prerogativa informare i congiunti del prestigio
raggiunto. Il compito di logografo della famiglia culmina con l'estimo della roba
tramite la stesura della platea, una sorta di cronistoria dell'espansione e

dell'eventuale crisi del patrimonio. L'azione ed i convincimenti di mons. Torrusio
costituiscono a questo proposito una significativa esemplificazione. La famiglia in
un paese come Cannalonga costituisce un coacervo di contenuti simbolici, solo in

parte riconducibili a ragioni di tipo materiale. Parentele, doti, eredità

configurano un sistema culturale che rende semplicistiche valutazioni dei

comportamenti patrimoniali fatte solo sotto il profilo della mera razionalità
economica. La terra conserva un complessivo contenuto culturale, al quale fanno
riferimento tutti i ceti. Terra e parentela a lungo rimangono la struttura portante dei
sistemi locali di potere e trovano ampio spazio nelle istituzioni elettive, portandovi
al tempo stesso la voce di interessi specifici e 11 peso di tradizionali sistemi di
valore. Ne deriva la necessità di controllare l'attività comunale. La composizione
interna della famiglia consente d'intessere un'organica relazione tra gruppi
politico-amministrativi ed elite, gestendo cariche comunali, beni patrimoniali,
rapporti con i livelli superiori dell'amministrazione pubblica. L'elemento decisivo
rimane il rapporto di forze, favorevole ai proprietari non solo per la loro prosperità
economica e l'influenza sull'amministrazione, ma per la reale coincidenza
d'interessi. Il notabilato del paese riesce a controllare agevolmente il decurionato
tramandandosi di padre in figlio la carica di sindaco e di decurione. L'egemonia
s'estende ad ogni aspetto della vita amministrativa; di estrazione borghese sono

amministratori dei monti frumentari, impiegati comunali, conciliatori, esattori
della fondiaria, soprattutto consiglieri distrettuali e provinciali, cariche che a

Cannalonga si trasformano in monopolio di due famiglie. Fondamento del
connubio tra amministrazione ed interessi corporativi diventa la difficoltà anche
demografica di procedere ad un ricambio". Il nesso famiglia-terra costituisce
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4 Ad esempio, nel paese il potere dei Torrusio e dell'ex duca Mongroveio rimase assoluto;
costoro dominano agevolmente una comunità di mille abitanti con appena una decina di
famiglie al di sopra della soglia della povertà. Il 47,7% dell'estensione ed il 23,7% della
rendita appartengono al demanio e agli enti ecclesiastici; terreni nei quali è possibile
pascolare e seminare sono controllati dai due proprietari, che egemonizzano la produzione
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l'ossatura di un modello che influenza l'insieme della borghesia in un intreccio tra

parentele e potere che assegna rilevanza alla consanguineità, strumento classico di

perpetuazione di strategie patrimoniali e di conferma di status, occasione per
animare processi di mobilità sociale e di conquista del potere mediante il
consolidarsi di relazioni e alleanze tra famiglie".

Nei concitati mesi di rivoluzione nel fatale 1799 la stragrande maggioranza
preferisce la stabilizzazione garantita dall'esercizio del potere a livello locale,
avversando nella sostanza riforme più radicali. Le notizie provenienti da Napoli
rendono perplessi i realisti ed incoraggiano gli insorti, i quali non riescono però a

controllare la situazione e prevenire violenze ed atti di brigantaggio. Le condizioni
materiali della popolazione, gelosa della propria autonomia, acuiscono

l'incapacità di cogliere i vantaggi insiti nei programmi politici dei giacobini
napoletani. Il movimento rinnovatore rimane patrimonio esclusivo di una

minoranza con costanti relazioni nella capitale e scarsi contatti con i ceti popolari
locali. Il proletariato rurale, oppresso da vecchi e nuovi padroni, taglieggiato dai
birri baronali e dell'Udienza Provinciale, nutre una marcata ostilità verso i

galantuomini. Da qui la confusa situazione, che non aiuta a cogliere le motivazioni
di fondo delle insorgenze. In esse si riscontrano caratteri antifeudali, sostenuti da
una parte del ceto medio, e antiborghesi del popolo. Del resto, a Cannalonga la
stessa divisione tra giacobini e realisti, più che a motivati convincimenti, rimanda
a specifiche circostanze; perciò, nel 1799 vengono al pettine i nodi di rancori

municipali, dissidi tra famiglie, odi lungamente repressi. Le contraddizioni emerse
nel Settecento esplodono appena viene a mancare la parvenza di potere statale e

subentra l'occupazione dell' esercito francese con la proclamazione del nuovo

regime. Nella piccola comunità le vicende della Repubblica Napoletana arrivano
filtrate. Tra i principali collaboratori del cardinale Ruffo, mons. Torrusio chiama a

raccolta il duca e le bande di "scorridori". Spesso le sollevazioni non hanno

silvo-pastorale e soltanto in minima parte sono assegnati ai contadini. Il 36,8% dell'agro del
comune è posseduto dai Torrusio e dai Mongroveio, che beneficiano del 30,7% della

rendita; altri 14 possidenti sono titolari del 7,3% dell'estensione e del 14,6% della rendita.
Contadini ed artigiani si dividono il 6,9% della terra e il 26,3% della rendita, subendo le

conseguenze di ricorrenti crisi. Infatti, tra il 1813 ed il 1841 i titolari di piccoli
appezzamenti scendono da 112 a 70 e la loro rendita diminuisce del 25%;
se n'avvantaggiano i due proprietari, i quali incrementano la propria del 9%, mentre i pochi
possidenti la vedono ridursi del 18%. L. ROSSI, Terra e genti del Cilento borbonico,
Palladio, Salerno, 1983.

5
Molte famiglie della zona continuano fino agli inizi del Novecento e condizionare la

proprietà familiare alle esigenze del maggiorascato. A proposito degli ex duchi di

Cannalonga interessante è la testimonianza del rev. Luigi agli inizi del Novecento circa la
costituzione del patrimonio sacro e le motivazioni adotte per giustificare presso la Curia
suoi comportamenti. La documentazione si trova nell'archivio diocesano di Vallo, Buste
relative alle ordinazioni.
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neppure la parvenza di motivazioni ideali. Si tratta per lo più di bande impegnate a

dare supporto logistico alle masse sanfediste e, nello stesso tempo, pronte ad

approfittare dell'anarchia per mettere a frutto una serie di crimini. Ma gli
avvenimenti del 1799 fanno esplodere contrasti latenti fra comunità colpite
dall'assottigliarsi delle risorse per la crescita demografica del secondo Settecento.
Si giunge così alla grande insorgenza degli inizi dell'Ottocento che raggiunge
livelli preoccupanti, esplosi durate il Decennio. Si rompe l'equilibrio che ha

garantito una sorta di coesistenza nelle comunità periferiche per la grave crisi che

sperimenta la particolare struttura agraria soggetta alla oppressiva prassi
quotidiana di un baronaggio particolarmente "angarico" e ad una borghesia
interessata soltanto alla roba e in ritardo nel sostituirsi all'egemone feudalità.

00000

La presente antologia di documenti tratti da archivi sparsi per la Valle di Novi
inizia con la descrizione del palazzo residenza del duca di Cannalonga e

dell 'inventario dei beni della famiglia approntato per stabilire la consistenza
dell'eredità nel passaggio dal defunto titolare del feudo al suo primogenito. E'
facile immaginare l'impressione che doveva suscitare nel paesano o nel pastore
abituato al tugurio in montagna l'abitazione del signore, un dato che contribuiva a

consolidare il rapporto deferenziale. La documentazione è utile anche per un

raffronto èon l'attuale situazione dell'immobile, riferimento essenziale quando
s'intende procedere ad un accurato restauro conservativo. Inoltre, l'inventario
dell' arredamento aiuta a comprendere anche gli orientamenti culturali e la

predisposizione artistica di una famiglia. Nel caso del duca di Cannalonga colpisce
l'elevato numero dei dipinti che abbellivano le pareti delle stanze, informazioni
utili anche per il recupero del patrimonio artistico di signoli paesi e di speciiche
casate".

"Personalm.e ci siamo conferiti q.sto sud.o giorno tre del corrente mese di

9bre, et anno 1778 giorno di Martedì ad ore tredici avanti la porta della Paroch.l
Chiesa di S. M.a deIl 'Assunzione di d.a T.ra, ed ivi gionti il d.o Mag.co d. Gio.

6
Il curatore ha fotocopiato La Nota e l'appendice negli anni Ottanta del

secolo scorso presso l'Archivio Mogrovejo di Sala Consilina, tomo XXVII che il
dottor Tommaso Mongrovejo gentilmente mise a disposizione. Potrebbe essere

utile consultare tutto il fondo per una storia complessiva del casato. Il notaio
estensore precisa: "Inventario dei beni del Duca di Cannalonga Turibio Mongroveso del 3
novembre 1778 a Cannalonga "a preghiere a noi fatte per parte del Mag.co D. Gio. Batt.a
Torrusio di d.a T.ra" procuratore di Gio. Mongrovese, unico figlio maschio ed erede
universale."
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Batt.a in d.o nome ave asserito come li mesi passati, e propriament.e il penultimo
giorno, siano li 30 del mese di Marzo del corr.te anno 1778 se ne passò da q.st'a
miglior vita il d.o I11.re Sig.r d. Toribio Mogroveso ab intestato, e dubitando d.o
Ecc.mo Sig.r d. Gio. suo figlio et erede ut sup.a, che le ragioni q.1i tiene sop.a
l'Eredità di d.o Q.m IlI.re Sig.r d. Toribio suo Padre non si confondessero e

restassero d.lle defraudate, ed acciò non fusse tenuto de proprio et altra cives

hereditatis, ha determito (sic ... ). Ed essendo le sud.e ore 13 giorno di Martedì, 3
del cor.te mese di 9bre, et anno 1788; et avendo in d.o luogo aspettato se forse

comparisse alcuno, che pretendesse avere interessi sop.a d.a Eredità, non è

comparsa persona veruna, e volendo d.o Mag.co d. Gio. Ba.tta nel nome sud.o

procedere formiter, et leg.me all'adiz.e di d.a. Eredità e confezz.ne di d.a

Inventario, ha dichiarato, e dichiara nel nome sud.o colle riserbe di dj bandi, e

citaz.ni, e contenute in virtù del p.nte, che il già nomato Ecc.mo Sig.r d. Gio. vuole
essere Erede di d.o Q.m IlI.re d. Toribio Mogroveso, suo Padre in virtù di d.o
decreto di Preambolo a suo beneficio spedito col peso di dotare l'ultima sua sorella
d. Vincenza mentre l'altre due sono già maritate, et alle mede.me corrisponde
l'annualità delle loro doti, come appresso si dirà; sopra tutti e qualsivogliano beni

Feudali, e Burgensatici respective, rag.ni, entrate, dovunque siano site, o poste, ed
in qualsivogliano luoghi consistenti, col d.o beneficio della L. ed Inv.; colla riserba
della deduzz.ne, e restituzione di qualsivogliano ragioni, che a d.o Eccmo Sig.r d.
Gio. figlio, ed Erede ut sup.a ... " ( ... )

"A di 3 9bre 1778 nella t.ra di Cannalonga. Ant.o Troncone ord.o giurato
della Corte di d.a R.ra di Cannalonga, riferì a me sottos.tto M.ro d'atti della d.a
Corte che in d.o giorno aveva pubblicato per tutta d.a T.ra la retros.tta citaz.e, et
ordine della G. C. della Vic.a ad alta ed intelligibile voce, ( ... ) e d.o atto averlo
fatto in p.nza per Testimonij, Luigi Carbone, e Vincenzo di Mattia, et altri, et in
fidem p. Antonio Crocamo, act. Fo Fede io Notaro Gioseppe Mola della T.ra del
Vallo ( ... )

In p.mis la d.a T.ra di Cannalonga col palazzo Ducale, e colle Giurisd.i, mero
e misto impero, colle quattro lettere arbitrarie, p.me, e 2e cause.

Nella p.ma Saletta di d.o palazzo, vi sono due scanni, tinti a guazzo, color
cenerino.

Nella Sala grande vi sono altri quattro scanni pittati ad oglio, color verde, con
un portiero di panno verde, et suo ferro.

Di più in d.a Sala vi è un stipone, dentro del q.1e si conserva un riposto di
faienza consistente in molti piatti grandi, e piccioli, marmitte, ed altro

appartenente.
Nella p.ma Anticamera appresso d.a Sala vi sono tre quadri grandi di

architettura circa palmi cinque d'altezza, otto piccioli, cioè di una mediocre

grandezza, con due canapè, e quattro sedie coverte di tela stampata, ed un

boffettino di noce.
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Nella 2° anticamera, appresso d.a p.ma vi sono due altri quadri grandi,
dell' istessa grandezza, e qualità, ed otto altri piccioli nell' istessa mediocre

grandezza. Di più due canterani ordinarij di noce, e sei sedie coverte di porta nova

verde.
Nell'arcovo a man dritta di d.a 2.a anticamera vi sono sette quadri, anche di

mediocre grandezza, con due canterani anche ordinarij di noce, e due conapè
piccioli, e sei sedie coverte anche di porta nova verde.

Nella Galleria appresso d.a 2.a anticamera in piedi della med.a vi sono due

quadri grandi di frutta, e fiori, della d.a grandezza, e dieci piccioli, anche di
mediocre grandezza, come sop.a

Di più in d.a Galleria vi sono altri quattro quadri di grandezza, la metà delli
dj primi grandi, e sei altri di grandezza la metà dell 'ultimi d.ti mezzani di frutta, et
fiori.

Di più nella med.a vi sono dodici Polacche di cristallo alla Regale, cioè grandi
con comici dorate.

Di più quattordici quadretti rotondi piccioli, in cima delle porte, e finestre di

frutta, e fiori.
Di più nelli quattro Angoli di d.a Galleria, vi sono altri quattro quadri

bislunghi, che formano le quattro stagioni dell'anno.
Di più in mezo di d.a Galleria, due boffettini grandi indorati con piedi, e

pittati a marmo ancora sop.a.
Di più nell'istessa 24 sedie semplici indorate, cioè di paglia, secondo l'ultima

moda.
Di più tre Lumieri coll'ossatura di legno, guarniti poi di cannottigli di vetro,

uno grande a quattordici lumi, e due piccioli a sei lumi.
Nella stanza di cima a d.a Galleria vi sono tre quadri grandi d'istorie sagre,

della p.ma grandezza, con sei altri di mediocre misura, come si è d.o, due altri

piccioli boffettini indorati, con un canterano di noce, e sei sedie semplici di paglia
indorate, con piedi e spalliere.

Di più in d.a stanza vi un letto intiero con scanni di ferro ..

Nella camera in piedi alla galleria sud.a vi sono due quadri grandi della d.a

p.ma misura, con nove altri di grandezza mediocre come sop.a, che compongono, e

rappresentano varie istorie sagre.
Di più in d.a stanza si sono tre canapé e sei sedie coverte di tela stampata, con

un canterano di noce, usati e vecchi.
Nella stanza successiva alla sud.a vi è un letto intiero anche con scanni di

ferro, e coverta imbottita di bombace.
Di più nella stessa vi sono nove quadri di mediocre grandezza, come sop.a,

che rappresentano parim.e varie istorie sagre, con un canterano di noce, e due
cantonieri, o piano contermini nei cantoni di d.a stanza, due scoppi corti, o piano
pistoni, e dieci sedie di paglia indorate con piedi, e spallini, come l'altre d.e.
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Nella stanza sussecutiva alla d.a vi è una sedia da fuori indorata, e pittata nelli
quattro vacui, due laterali avanti, e dietro con figurine alla milanese, e dentro
foderata di velluto giallo, con quattro stanghe.

Di più nell'istessa vi sono due selle di pelle negra, coverte, con due briglie,
due paia di pistole per uso di cavallo, guarnite di ottone, et una Gualtrappa di
velluto in lana, colore blù, ricamata con cannottigli bianchi di vetro.

Di più nell'istessa quattro quadri di mediocre grandezza, che rappresentano
varie istorie sagre, usati assai.

Nello studio vi sono libri di num.o 252 consistentino in varie pratiche legali,
ed altri libercoli, colle loro scanzie di pioppio ordinatam.e fatte.

Nello Cellajo, sette botti di mediocre grandezza, di capacità barili 24 l'una,
con un Palimento, ed astrinceturo attaccati al medesimo, con suoi utensili.

Nello Granajo laterale alla cocina vi sono varij stipi di legno, come a dire
cascioni per uso di conservar grano.

Nella d.a cocina vi sono varij pezzi di rama, ed utensili necessarij per
l'istessa.

Di più in un stipo, sito nella medesima, otto forcine d'argento, otto

cocchiarini, ed otto cortelli colle maniche d'argento.
In d.o palazzo Ducale, e Feudale insieme non contiene meno, che stanze n. 40

in tutto, includendo sala, anticamera, arcovo, galleria, gabinetti, ed altre stanze di

passaggio dall'una all'altra, in somma in unum formano il n.o sud.o.

BENI STABILI, et altro, ut infra
In p.mis la M.rodattia Civile, e C.le, e Portolania affittata insieme per docati

13.

Bagliva, pesi, zecche, e misure, che oggi si possiedono dall'Uni. tà di d.a T .ra
per cui ne paga alla Cam.a duc.le, annualm.e doc.ti 28, ed un carlino

Idem due Molinj, uno sito vicino al Ponte, e l'altro in capo di d.a T.ra, ove
comunem.e si dice la Tomola, q.sti due molini stanno presentem.e affittati per
tomola 100 di g.no, e misture, ma il grano non passa tomola dieci l'anno, mentre
essendo la gente povera, rade volte ne macinano, ed il di più a complim.to di d.i
100 tutto mistura, et uno di d.i molinj, e propriam.e q.llo vicino al ponte, come
sop.a è corpo feudale, e l'altro Burgensatico, sebbene quest'ultimo non macina
altro, che pochi mesi dell'està, q.do vi è poco acqua, o pure si trovasse il d.o
feudale guasto con qualche istrom.to necessario.

Di più il Jus della paglia di un rotacchio a casa ogn'anno, che ascendono
annualm.e al n.o di cento a ragione di g.na cinque l'uno, che formano in danaro
docati cinque annui.

Item la Fiera di S. Lucia, annessa simil.e al Feudo sud.o, dalla q.le niente se

ne ricava di utile per essere a guisa di un picciolo mercato.
Item le licenze dell'armi, che si fanno gratis, anche al d.o Feudo annesse.

Item il jus prohibendi dell'acqua.
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Di più la Cappella di S. Toribio Juspadronato di casa, annesso anche al feudo
sud.o, e fu d.a Cappella eretta dal fu d. Gio. Mogroveso Seniore, alla q.le dal
medes.mo furono donate moltissime piante di castagne, ascendino in danaro da
sotto duc.ti 500 coll'obbligo della celebraz.ne ad perceptionem fructum a ragione
di g.na venti l'una, con quattro messe solenni ogri'anno.

Item il Feudo rustico d.o la Sernia, posto, e sito poco lungi dalla d.a T.ra di

Cannalonga, di capacità moggia (manca) in c.a in piedi del q.1e ve ne è una buona

porzione alborato di cerque, e propriam.e dove si dice li Calangoni, e Pastena di

capacità moggia (manca) in c. a; dalla q.le porzione alberata se ne ricavano
annualm.e in danaro, tra fertile, et infertile, docati 20, e del restante, che è la

magior parte seminatoria, se ne percepiscono annualm.e di terraggi tomola 18 in

c.a; di vettovagli, cioè g.no, vena, orzo, ed altro.
Di più nel ristretto di d.o Feudo rustico, vi è un luogo nomato la difesa,

incluso pure in d.o Feudo, alborato di oppiani, viti, mela, pera, cerasa, ed altri
alberi fruttiferi, oggi censuato a più persone, se ne percepiscono annualm.e doc.ti
30.

Di più si ricavano annualm.e da d.o feudo rustico, docati 20 per affitto di

erba, e frasca.
Di più la Cappella della SS.a Trinità, juspa.to di casa, q.le possiede

pochissimi beni, col peso di messe 52 annui, a ragione di g.na 12 � l'una.

Importantino docati 6, e mezzo, e la rendita, viene assorbita dal peso sud.o
Item un vignale grande, avanti d.o Palazzo 'ducale, alla parte d'Occidente di

capacità di moggia (manca) in c.a, magior parte del medemo è alborato di oppiani
vitati, et altri alberi fruttiferi, et il restante alborato di cerque, e castagne, che può
rendere annualm.e docati 50, la metà del q.le è corpo feudale.

Di più un giardino attaccato al d.o Palazzo, verso mezo giorno di capacità di

moggia (manca) in c.a, che può rendere annualm.e doc.ti dieci
Di più un orto laterale al d.o Palazzo anche verso occidente, da sop.a la strada

publica a man dritta di capacità moggia (manca) in c.a alborato similm.e di oppiani
vitati, ed altri alberi fruttiferi, che può rendere annualm.e doc.ti 15.

Item una vasta foresta di castagne, possono fruttare annualm.e tra fertile, et
infertile docati 50, nel q.le corpo di castagne vi sono annesse le d.e donate dal fu d.
Toribio Mogrovese seniore alla Cappella sud.a di S. Toribio.

Item un Terr.o alborato di cerque, con alcuni piedi di castagne, annesso al
feudo sud.o rusticc della Sernia può rendere.annualm.e docati 6

Di più in Napoli una casa palazziata nel luogo d.o dietro Mater Dei, e

propriam.e attaccata col palazzo del Duca Martino, consistente in un comodo
Cortile, due rimesse, ed una stalla, una grotta, ed un picciolo giardino con cinque
comodi quartini, tutta affittata presentem.e per docati (manca) .

Item li Fiscalarij sop.a l'Uni.tà del Sacco in docati 126 annui.
Di più dall'uni.tà di Spio e Montana, anche per cause de Fiscalarij annui

docati 106.
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E d.i Fiscalarij sono sottoposti al fidei comm.ij
Item sull' arrendam. to del nuovo imposto della Reg.a Dogana vi è un picciolo

cap.le lordo in docati 62 = 1 = col di loro frutto annui docati 4 - 2 - 15.
Di più delli Sig.ri Struffi di Sessa Garigliano annui docati 180 per Cap.le di

docati tremila e 500
Item dal Sir.e Ba.ne Pasca d. Gio. Ba.tta e suo fratello d. Saverio Pasca

Capitano nel Regim.to della Riccia, annui docati (manca) per capitale di docati
1900.

DEBITI in d.a EREDITÀ
In p.mis a figli nati, e legatarij del q.m d. Ant.o Mogroveso seniore, annui

doc.ti 75 per vitalizio di docati 25 per ciascheduno.
Item per le doti della Sig.a d. Eleonora Mogroveso maritata in Salerno col

Sig.r d. Bernando Gaeta annui docati 80 per Cap.le di doc.ti 2000, e doc.ti 20
annui ad estinguendum due annate attrassate in unum doc.ti 100 annui.

Di più per le doti della Sig.a d. Olimpia Mogroveso maritata in Sessa

Garigliano col Sig.r d. Simone Struffi, annui docati 150 per capitale di doc.ti 3000.
Item al fondichiero Agostino Oricchio del Vallo docati 40.
Di più al Monte de Laureti, annui docati 25, che si devon pagare per

transazz.ne fatta con Laureti intessatari di d.o Pio Monte, eretto dal Q.m Abb.te d.
Luzio Laureti, mentre il fu Ill.re d. Toribio Mogroveso, come amministratore di d.o
Pio Monte, vendé quasi tutta la dote di d.o Monte, ed il restante permutato con

beni proprij nella d.a Eredità annessi, ed in q.sto inventario descritti.
Item per assegnam.to alla Sig.a d. Edviggi de Grassi, vidua di d.o Q.m Ill.re

Sig.r d. Toribio, annui docati (manca) per le sue doti, et di più all'istessa il letto

vedovile, vesti lucubri, ed altro.
Di più il Sig.r d. Gio. Ba.tta Puglia di Laurino pretende con lite introdotta nel

S. R. C. in banca di Ariemma, presso lo scrivano Alessio Russo, doc.ti 500.
Di più alla Sig.a d. Maddalena Spinola Madre e Sig.r d. Emmanuele, e f.lli di

Tagliavia (?), figli dell'istessa, annui doc.ti 12 per capitale di doc.ti 3000
Di più annui docati 6 al Reg.o Sig.r Percettore per Adua delle p.me, e 2.e

cause, Civili, C.li, e miste, Portaria, Zecca, Bagliva, e M.rodattia della d.a T.ra di

Cannalonga.
Item D. Nicola Tosone Ba.ne attuale di Rofrano, pretende con lite introdotta

p.ma in Vic.a, oggi pendente in S. R. C.; le terze decorse sin dall'anno 1738 per
Cap.le di doc.ti 158 - 2 - 4 al sei per 100 dato in danaro al Q.m d. Filippo
Mogroveso seniore, padre del olim Sig.r d. Toribio Mogroveso.

Di più alla Sig.a Suor M.a Serafina Tosone annui duc.ti 12 per suo vitalizio.
Item all'Eredi di d. Giuseppe Mirani annui doc.ti otto per cap.le di doc.ti 200

in virtù di Legato di messe, fatto dalla Q.a d. Olimpia Mogroveso, germana so.lla
di d.o Q.m Ill.re d. Toribio Mogroveso,.ed olim moglie di d.o Mirani.

Di più alla Sig.a d. Gioseppa della Marra si devono angora (sic) docati 99 a

complim.to delli doc.ti 250 in c.a intiero credito.
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Item alla Chiesa Pa.chiale di d.a T.ra di Cannalonga, sotto il 1.0 sud.o di S.
M.a dell'Assunta, annui carlini 12, e mezo 1.0 di g.no alla picciola misura per
cenzo enfiteutico.

Item al Sig.r d. Gaetano Stellato doc.ti 40 che deve conseguire per causa di

biglietti onerarij.
Di più a M.ro Dom.co Parisi di Angellara doc.ti lO che deve conseguire per

alcuni conti avuti con q.m Ill.re Sig.r d. Toribio Mogroveso.
Item alla d.a casa palazziata in Napoli vi sono l'inflitti pesi legali, messe e

maritali, e sono 13.
Al Monist.o di Monte Oliveto annui doc.ti cinque.
Di più all'Eredi di Costanzo Romano per Cap.le di doc.ti 140 annui docati 7.
Di più ai Padri Cappuccini di S. Eframo Nuovo per una messa da celebrarsi

nella loro chiesa secondo il disposto del Q.m Dom. Cangiano, annui doc.45
Di più alli Gov.ri o siano M.ri della Ve.bile Cappella di S. M. a Cetrella,

annui carlini 30
Di più per un maritaggio da distribuirsi nel giorno della festività della Natività

della B.ma V.a annui doc.ti 15.
Di più per due altri maritali a ragione di doc. 25 l'uno, annui doc.ti 50
In unum annualm.e doc.ti 125 e per attrasso a d.i Legatarij doc.ti 1200 in c.a.

Di più a Carmine Cortazzo per alcuni conti avuti con il Q.m m.re Sig.r D.
Toribio doc.ti 20

Di più per messe non celebrate in d.e Cappelle di Jus padro.to si debbono fare

celebrare, docati 50.
Di più dichiara d.o Mag.co D. Gio. Ba.tta Torrusio nel nome sud.o, come vi

sono alcune ragioni, e pretenzioni ( ... ) di diverse persone, che si riserva d.o suo

P .ncipale pigliame più distinta notizia, ed a suo luogo, e tempo aggiungerlo in d.o

inventario, atteso p.ntemente se ne sta in dubio, che se mai vi fusse qualche altra
robba da descriversi, s'abbia per descritta, o altre robbe da non descriversi,
s'abbiano per non descritte.

I documenti relativi al periodo 1799-1821 aiutano a ricostruire la situazione di
tensione tra le varie fazioni a causa di radicate inimicizie familiari e della grande
povertà nella quale vive la maggioranza della popolazione, indotta a prendere
partito nella speranza di poter trame un concreto vantaggio e sopravvivere nella
difficile congiuntura. Tutto ciò acuiva i contrasti che sfociavano in insormontabili
inimicizie, acuite dalla psicologia di singoli personaggi. Sempre al centro delle
vicende del paese, il Duca è impegnato a salvaguardare ad ogni costo il prestigio
proprio e del casato 'e a barcamenarsi per uscire indenne dalle congiunture politico
istituzionali i cui riflessi si abbattono minacciosi anche sul piccolo centro. TI
mercato della documentazione rilasciata dalle comunità ai "massisti" per
giustificare il proprio comportamento e la richiesta di compensi, in genere atti
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notarili, sovente attestano il falso 7• Per il mantenimento e per le spese di
armamento necessitano decine di migliaia di ducati, perciò le contribuzioni forzose
sono di normale amministrazione. Tra le righe si coglie un rilevante

taglieggiamento delle famiglie benestanti, chiamate a versare somme in modo

forzoso, metodi utilizzati in precedenza dalle grandi comitive armate che scorrono

la campagna. Il ricorso a questo sistema durante la reazione del 1799 è divento

sistematico; si spiega la presenza di comitive che si uniscono agli insorti per
costituire il perno militare delle masse. Anche alla oncessione delle ricompense la

partecipazione della borghesia è consistente; sono ritenute una ghiotta opportunità
per acquisire o consolidare le proprie posizioni all'interno della comunità.

Il coinvolgimento pressoché unanime della popolazione si desume da
documenti come il "Registro di tutti coloro, che come Briganti, si vengono a

presentare innanzi del Cav.re d. Giovanni Duca Mogroveso, specilm.te incaricato".
L'elenco dei coinvolti e le relative testimonianze inducono alle stesse osservazioni
che si fanno sfogliando i volumi di Dente e Manzione sul tema.

A questo proposito istruttivi sono i documenti che attestano la sollecitudine
con cui il Duca si procura gli attestati per dimostrare di essere stato sempre fedele
ai francesi e per nulla coinvolto nella controrivoluzione.

In copia si legge l'attestato inviato al Governatore del Vallo.
"Il Sig.r Duca di Cannalonga con Supp.a rappresentata a V. S., come li

bisogna fede di verità dai Mag.ci Governatori dell 'Uni.tà del Vallo della condotta,
che lui ha tenuta su gli affari di Governo, tanto p.ma, quanto dopo la ribellione, e

perché ricusano la supp.a, che per la verità, facciano detta fede, e l'avrà a g.a ut

Deus.
La Supp.a ben vero ordinarli, che attestino la qualità, e carattere di Leopoldo

Bombace commorante nel Vallo, e l'avrà pur anche a. g.a ut Deus.
Die 12 m.s Augusti 1806 Fiat petita fides M.r Januarius Sagaria Gub.r In

esecuz.ne del ( ... ) venerato ordine facciamo fede, ed attestiamo noi qui sottos.tti
Amm.ri dell'Uni.tà di Vallo, con giuramento, e sotto la pena di falso, come il Sig.r
Duca della vicinissima Terra di Cannalonga, fin da che il nostro Re Giuseppe
primo, D. G, conquistò questo Regno, con Noi, e per quello, che pubblicam.te si è

detto, per la nostra Padria, ha manifestato segni di allegrezza, et di attaccam.to allo
stesso, et ha insinuato a tutti l'obbedienza, e la subbordinaz.ne al Governo. Nelle
turbolenze poi della rivolta della p.nte epoca, lo stesso non ha prese le armi, contro
il Governo sud.o, ne tampoco ha sparlato contro lo stesso, anzi lui è stato quello,
che ha sostenuto, per tutto questo vicinato, il buon ordine, tanto che ha impedito il
saccheggio minacciato da' Briganti, nella nostra comune, e durante la rivolta ha

7 È quanto emerge anche da quelli esibiti dal Duca. Più in generale L. ROSSI, Il Cilento
nel 1799, in AA. VV., Il Mezzogiorno d'Italia e il Mediterraneo nel triennio rivoluzionario

1796-1799, a cura di F. Barra, Edizioni del Centro Dorso, Avellino, 2001, pp. 627-67.
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insinuato che si fusse tolta la coccarda rossa ognuno, che la portava nel vicinato.

Sappiamo pure che Leonardo Bombace, commorante qui, sia una Persona attaccata
al p.nte Governo, a favore di cui, sotto il co.llo Gentile, si andiede a battere in

Cuccaro, e Foria, contro i Briganti, ed in fede. Vallo 12 Agosto 1806 Giuseppe
Tipoldi Capo eletto, N.r Romano Orecchio Cancelliere".

Il Duca inoltra la stessa richiesta per garantirsi la testimonianza dei preti e dei

galantuomini di Spio e di Vallo. Costoro sono poco propensi per cui egli invia un

sollecito perché fosse loro ordinato per decreto. Le insistenze si susseguono e alla
fine firmano ed attestano circa la sua buona condotta politica. Stessa richiesta
viene inoltrata a Michelangelo Mottola Governatore e Giudice dello Stato di Novi:

"Il Duca di Cannalonga D. Giovanni Mongovreso espone a V. E come la
mattina del venti del passato Luglio esso supplicante si portò nella terra di Novi in
Casa del Sig.re Marchese Zattera, nella qual si trattenne con pranzo. Che verso il
tardi di quel giorno medesimo mentre il Supp.te tuttavia trattenevasi nel Palazzo
Marchesale si videro venire dalla volta di d.a Terra di Cannalonga alcuni naturali
della stessa, e del vicino casale del Vallo armati di scoppette, alli quali faceva da

Capo Nicola Passaro eziandio armato. Che il Supp.te soprapreso da tal veduta, li
rimproverò, in seguito del quale rimprovero ogni uno si ritirò nella rispettiva
Patria. Di questo fatto bisognandone al Supp.e Fede Legale dall'uni.tà di Novi, ne
ha passato. la richiesta agli Amm.ri della stessa, et havi ricusato farla senza suo

ord.e onde ricorre affinché si compiaccia dare gli ord.i Corripond.ti, ut deus."
Il 22 agosto 1806 Mottola procede al solletico e il 23 agosto viene inviato

l'attestato legale.
Nello stesso giorno provvede a firmare lo stesso tipo di dichiarazione il curato

d. Vincenzo Carbone e gli amministratori dell 'università di Cannalonga circa la
fedeltà del Duca al regime francese.

Garantitasi la benevolenza, il duca comincia a collaborare concretamente ed il
14 novembre 1806 al capitano Duffusmel, comandante del ripartimento di Vallo,
comunica quanto ha appreso dai suoi informatori:

"Il Massaro della mia Massaria di vacche, Gaetano Nicolatta, mi ha riferito,
che ieri la mattina, verso le ore 16, nel luogo detto Celentano, posto tra le Marine
di Ascea e Casalicchio, vi fu un'azione, tra una divisione di Francesi, ed i Briganti,
in cui furono sparate, circa cento fucilate, ma perché da lontano, non poté
distinguere precisamente, il numero delle Persone. Distinse però, che i Briganti
non erano di gran numero, i quali dopo dell'azione, rincularono verso la piana di
Casalicchio, ed i Francesi verso quella di Ascea. Questo mi fa credere, che fusse
stata la Guardia Provinciale di Ascea, mentre mi si dice, che colà Francesi non ve

ne erano. Potrebbesi il tutto appurare, con distinzione, da d. Teodoro de
Dominicis, qual Comandante di d.a Guardia".
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Col ritorno dei Francesi il Duca è alle prese con le sollecitazioni dei nuovi
dominatori. Il comandante della piazza di Vallo che il 9 gennaio 1809 scrive al
Duca "de Canna Longa" (sic) pregandolo d'inviarli "un zambon" che deve inviare
ai superiori, i quali lo hanno incaricato "de Cette Commission.".Più impegnativi
sono le sollecitazioni per collaborare all'amministrazione e al mantenimento
dell'ordine pubblico. Da Salerno a settembre 1806 Michele di Feo, Capo
Dipartimento del Vallo di Policastro, comunica al duca di essere ammalato e non

poter ottemperare alle richieste dall'Intendenza provinciale; gli invia un grosso
plico e asserisce di eseguire, appena possibile, quanto vi si prescrive.

Infatti da Omignano 18 Novembre 1806 scrive
"Venerato Mio Sig. Duca Sono giunto in questa Vostra Casa oggi ad ore

venti col Sig.r General Franceschi stretto congiunto di S. E. Saliceti. Vengo ad

informarvi, che Sua Maestà nell'incaricarmi di ristabilire la pace nel Cilento, Vallo
di Policastro, e quello di Diano colla potestà straordinaria, mi ha espressamente
comandato di prender Voi per mio Socio, ed agire in concerto con voi. Ho il

piacere di passarvi sollecitamente la notizia di questa onorata distinzione, che il Re
ha fatto al Vostro merito, e mi riserbo di consegnarvene personalmente al più
presto la notizia ufficiale....

Nella copia della notizia ufficiale, sempre da Vallo, il di Feo comunica il 19
novembre 1806 al Duca

"Il est autorisè à entrer en comunication avec les chefs Roe. Studuti,
Guariglia, Decusatis, Testa, Tomasini et à les engager à faire mettre bas les armes

à leur usandes (?).

Se ottemperano a questa disposizione saranno ricompensati e per rendere
efficace l'intervento si precisa che agirà

"de concert avec M.r Due de Cannalonga, qui per son influense dans le pais
peut etre tres utile."

Il duca scrive il 22 novembre 1806 al generale Lamarque, aiutante di capo di
S. M e comandnte la Divisione Napoli:

''Non ho termini sufficienti, da potere ringraziare l'E. V. dell'importante
commissione affidatami, e della fiducia, che con tale occasione avete dimostrato di
avere nella mia insufficiente Persona. Corrisponderò tuttavolta, con tutte le mie
forze all'onore, che vi siete compiaciuto compartirmi, e farò di tutto, onde non

farvi rimanere pentito della scelta. Le operaz.ni si sono ritardate, a causa, che i

Capi de' Ribelli, si sono tutti trovati al blocco di Cammarota. Ieri però mandai

chiamandomi, il Capo Massa D. Tiberio Testa, e D. Felice Romano, congionto di

Tomasini, per comunicare ad essi, i miei sentimenti, con farli rientrare nel dritto

sentiero, promettendogli anche de' premj, qualora, in seguito al perdono
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rendessero a S. M., ed allo Stato, degli importanti servizi. Il mio Collega D.
Michele di Feo, stà procurando di aprire la di lui comunicaz.ne, coll'altro Capo de

Cusatis, cui non trascurerò manco io, di chiamare, ne suoi giusti doveri."

Le oscillazioni politiche del Duca hanno evidenti conseguenze sui rapporti di
forza nella Valle di Novi determinando risentimenti e desiderio di vendetta per cui

ogni piccola occasione diventa spunto pr macchinare vendette come si desume
dalla lettura della relazione sui disordini registratesi durante la Fiera.

Fatto veridico, e lumi sull'accaduto nella Fiera di Cannalonga, detta di S.

Lucia, ad I 15 Settembre 1816.

Dal Duca di Cannalonga, Cav.e D. Giovanni Mogroveso, comandate la
Guardia d'interna sicurezza di detto comune venne stabilita nella Fiera suddetta,
una fazione di circa quindici Individuj della sua guardia, sotto gli ordini del

Capoposto Vincenzo Mautone, onde conservare in quella il buon ordine, e la

tranquillità, per disposizione del Sotto Intenden.e.
La mattina de' 15 Settembre, giorno di Domenica vennero nella Fiera sei

fucilieri, tre a cavallo, e tre a piedi, forse spediti dal di loro Comandante allora

Sig.r Tenente Calmieri, per lo stesso oggetto di mantenere il buon ordine, e tutta la
mattinata si condussero bene, anzi aggirono di concerto colla sua detta fazione, e

due, o uno de' Fuciliarj a piedi fecero un digiuné (sic) insieme cogli individui
della squadra, nella baracca, che da questi si era fatta costruire a loro comodo.

Il Caporale Marano cogli altri compagni andiedero a pranzare in casa di un
certo contadino a nome Vincenzo Sottolano, alias chiorba q.m Rosario di detto

Cannalonga celebre perturbatore della Padria, ed oppressore de' suoi simili.
Costui disgustato di un certo maestro Ferraro Francesco Saverio Bruno del

luogo medesimo, perché, come deputato di alloggio, aveva mandato in casa del
Sottolano più volte de' soldati ad alloggiare e perché doveva il Bruno subire un

mese di correzione concertò con Fucilierj suoi commensali, e parteggiani ad
arrestarlo.

Il Caporale Marano, tuttoché il nominato Bruno colla qualità suddetta di
Deputato fusse stato tutta la mattinata in compagnia de' Fucilieri, che
pretendevano l'alloggio, non curò mai di arrestarlo, ma il dopopranzo, e dopo
uscito dalla Casa del suaccennato celebre Sottolano, si portò nella Fiera, ed arrestò
il Bruno, non ostante che fusse stato questi uno degli Individuj della guardia.

Dopo questa imprudente operazione riportò con compagni armati nella
baracca della guardia suddetta, cioè esso ed i due compagni a cavallo armati di
sciabola, e li tre a piedi con sciabola, e fucile, ed avendo trovato in quella Andrea
di Nardo, che stava di sentinella all'armi, e che doveva anche subire la correzione
di quindici giorni per la stessa causa di Bruno, con cui tempo prima si erano

reciprocamente attaccati con pugni, ordinò a suoi subordinati, che lo avessero

arrestato, non ostante, che fusse stato in fazione, il che viene dalle leggi proibito.

192



Cannalonga dal 1799 alla seconda restaurazione borbonica

A questa seconda soverchieria si fece innanzi il Capoposto Mautone, e

bonariamente li disse, che egli non poteva arrestare un soldato di guardia, e che

quando sarebbe stato smontato da quella glie lo avrebbe lui stesso consegnato. A
questa giusta, e ragionevole opposizione, il Marano con alterigia rispese che in

quel momento li piaceva di trascinarlo nel Vallo, e che avrebbe fatto arrestare

anche lui, se avesse ardito di opporsi.
A questa avanzata proposizione il Capoposto Mautone li soggiunge, che forse

non li sarebbe riuscito e che ne avrebbe dato conto.

Intesa dagli altri Individuj della guardia una tale altercazione, ed avendo

prima un fuciliere impugnato il suo fucile verso uno di det.i Individuj, Antonio
Troncone, questi a sua difesa impugnò anche il suo.

A questa mossa il Capoposto Mautone gridò alto per il Re, ed essendovi
accorsi il Sindaco Silvestro Merola con una mazza in mano, e D. Giuseppe
Lettiero, che trovasansi anche in fazione, con altri, che vi erano, fu la briga sul
momento sedata, e de' due rei di correzione Bruno e di Nardo rimasero in

consegna del Sindaco, e del Capoposto, e la mattina vegnente furono spediti al
Giudice di pace.

Il Comandante Duca Mogroveso, che trovatasi nella di lui galleria
divertendosi con alcuni suoi commensali, avvertito da un suo valletto, a nome

Raffaele Puglia, che nella Fiera vi erano de' rumori, sul momento, e siccome
trovatasi per casa col suo bastone in mano accorse subito a quella volta, uscendo
per la porta di un suo giardino contiguo alla Fiera, e perché erano stati suoi

commensali, e si trovavano insieme con lui nella galleria D. Nicola Cubellis,
comandante la guardia d'interna sicurezza del comune di Pellari, e D. Andrea
Torrusio Sindaco di detto Comune lo seguirono armati di fucile, come erano venuti

per sicurezza della strada, nonché lo speziale D. Nicola Ippolito di Angellara, che
era stato similmente suo commensale, ed il di lui figlio D. Turibio Mogroveso
vestito da tenente della guardia, come lo era.

Esso Sig.r Duca, quantunque avesse trovato tutto quietato, anche per mezzo
del di lui Segretario D. Carlo Memmi, si condusse direttamente nella baracca della
sua guardia, ed avendo preso conto dell'accaduto, ordinato al Capoposto, che
avesse procurato di non far succedere altro disturbo, altrimenti ne sarebbe stato

responsabile, e se ne ritornò immediatamente indietro.
Nell'uscire la fiera, essendosi imbattuto casualm.te col Caporale Marone, si

dolse con lui dicendogli che non era prudenza, né condotta di un buon militare di

procedere all'arresto i due rei di piccola correzione, mentre erano in fazione in un

luogo di publico concorso, in giorno di festa ed il dopo pranzo, allorché la gente
trovasi quasi tutta avvinata, quando stando questi tranquilli nelle di loro case, li
avrebbe potuti a suo piacimento arrestare, sempre che avesse voluto, e che se mai
fusse accaduto qualche disordine, come ne aveva dato il motivo, egli ne sarebbe
stato responsabile, dopo di che ritiratosi il Duca, e gli altri di suo seguito, i
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fucilieri, e la guardia rimasero tranquilli nella fiera. Ciò nonostante, dubitando il

Duca, che si avessero potuto di nuovo attaccare, vi mandò detto suo figlio D.

Turibio, come suo Tenente, coll'incarico di fermarsi ivi fino a sera, onde evitare
ogni altro disordine.

Di fatti nulla riaccadde di sinistro, anzi nel ritirarsi verso sera il Caporale
Marano si portò dal Duca nel proprio suo palazzo a chiedergli scusa di ciò che
aveva inconsideratam.te oprato, ed il Duca ripetendo seco le stesse lagnanze, dopo
averli fatto anche de' Complimenti, se ne calò al Vallo. Non contento di ciò il

Marano, e dubitando, che il Duca avesse potuto riferire contro di lui, andiede a

pregare il SottIntendente, Sig.r Marchese Andreassi, che gliene avesse scritto,
come fu eseguito, ed il Duca rispose, che egli se ne sarebbe stato in silenzio, e così
rimase il tutto assodato.

Ma siccome il giudice di Pace D. Nicola di Mattia, il nominato Vincenzo
Sottolano, suo Nipote Sabbato Valletta, nemici giurati principalm.e del Duca, del
di lui segri.to D. Carlo Memmi, e di Vincenzo Mautone, uniti ad alcuni del Vallo,
Mojo, e Pellari, ugualmente complottanti contro di essi, credendo di potersi
vendicare per mezzo di un fatto meramente innocente indussero il nominato
Caporale Marano a formare il suo rapporto, e su di questo incominciò il Giudice di
Pace a tessere un'informazione tutta falsa, e compilata con Testimonj nimici,
prezzo lati, e sedotti.

Il Duca avendo ciò preinteso, stimò di, rapportare anche lui il fatto
all 'Intendente della Provincia, al direttore di Polizia, e al Generale Cancelliere, il
quale ne commise l'informo al Tenente Palmieri, comandante allora i fucilieri nel
Vallo.

Questi essendosi portato in Cannalonga accampò l'informo per la verità, ed
avendo conosciuto, che tutta la colpa andava a cadere sopra i suoi soldati procurò
coll'intelligenza del Duca di nasconderla, per quanto fu possibile, ma non si poté
mai occultare, che i fucilieri erano stati gli autori del 'accaduto.

Il Giudice di Pace e gli altri complottati, per riuscire nel di loro scellerato
disegno, procurarono di avere de' falsi Testimonj seducendoli con promesse, e

danaro.
Di fatti N.r Vincenzo Recchiuti di Novi, avendo chiesto all'impronto al

nominato Vincenzo Sottolano ducati venti molto prima dell'accaduto nella Fiera,
come si trovò lo Recchiuti, non volle mai darceli, dopo il fatto lo mandò
chiamando pel suo Nipote Sabbato Valletta nel Vallo, e li dice, che se egli
deponeva contro del Duca, e di altri, gli avrebbe dati i ducati venti.

Nel mentre il Sottolano, e suo Nipote Sabbato si portavano nel Vallo,
s'incontrarono con Carmine Valletta, altro suo Nipote, e fratello del Sabbato, e lo
fecero ritornare indietro con essi, nel mentre portavasi in Cannalonga. E Carmine
non sapendo cosa volessero, quando fu giunto ad un certo punto li domandò ove

intendeva condurlo, li rispesero che doveva andare con essi dal Giudice di Pace,
per deporre contra del Duca, ed altri, per il fatto della fiera. Il Carmine rispose, che
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non poteva farlo, perché nulla ne sapeva, e dopo una ben lunga altercaz.ne,
finalmente lo licenziarono, dicendogli il fratello che se non era per rispetto del

sangue li avrebbe dato due palle in petto.
Nel mentre Giuseppe Carbone q.m Ant.o, e Maurizio Cortazzo q.m Rosario

stavano zappando nella campagna insieme col ripetuto Sabato Valletta, questi li
disse che se essi deponevano, che il Duca avesse mandato a suonare la campana a

martello, avrebbero avuto un grosso regalo dal di lui zio Vincenzo Sottolano.
Fran.co Saverio Bruno nel mentre stava subendo la correzione, fu chiamato

dal Giudice di Pace, per essere esaminato sull'accaduto nella fiera, e li fu

promesso, che se egli avesse deposto, come esso voleva contro del Duca, ed altri,
sarebbe stato licenziato. Il Bruno rispose, che non poteva deporre il falso, per cui
non fu presa la di lui deposizione, e fu rimandato nel Carcere.

Simone Gatto di Novi, chiamato dal Giud.e di Pace a deporre sul fatto della

fiera, perché non volle contestare cogl'altri falsi testimonj, specialm.te sul suono
della campagna, il Giud.e non solo che non volle ricevere la di lui deposiz.ne, ma
lo fece cacciare fuori dalla Corte.

Il Sacerdote D. Giuseppe di Mattia essendosi portato nella Giustizia di Pace,
per suoi affari particolari, trovò che il Giudice stava esaminando alcuni testimonj
di Pellari, e Mojo sul fatto della Fiera, e siccome era suo parente, si fece entrare

nella stanza del'esame. Avendo il Prete D. Giuseppe inteso, che nelle deposizioni,
fra le altre cose veniva specificato il suono delle campane a martello, volle
interloquire dicendo al Giudice suo parente, che ciò non affatto era vero, e che le

Campane furono sonate dopo l'accaduto per la Dottrina, per il Rosario, che viene
recitato nella Chiesa in ogni dì festivo. A questo il Giudice alteratosi gli disse Non
è tua incombenza. In avvenire non farò entrare mai più persone nella stanza, ove io
sto disimpegnando degli affari di giustizia. A tale rimprovero il Prete si tacque e

partì.
Il Giudice di Pace fece chiamare Fortunato Corazzo, e voleva che avesse

contestato con Sabbato Valletta di avere il Duca dato ordine alla guardia di

sparare, e che si erano suonate le campane all'armi. Il Corazzo non volle
consentire alle prove, ed infami insinuazioni del giudice, e depose per la verità.

Chiamati i Testimoni Fiscali dal Trib.le per istruire il processo il Giudice di
Pace fece andare avanti di lui tutt'i Testimonj da lui esaminati, e dubitando, che si
fussero dimenticati della lezione ( ... ) per l'elasso di un anno, glie la ripeté di

nuovo, con qualche aggiunzione, ed in particolare, chiamato il suddetto Fortunato

Cortazzo, per incuterli timore li disse, che se egli non contestava con Sabbato

Valletta, relativamente agli ordini di sparare, e cogli altri per il suono della

campana, sarebbe rimasto arrestato. Il Cortazzo gli rispose, che egli doveva dire la
verità a qualunque costo.

Le campane non furono mai toccate a martello, e furono soltanto sonate in

occasione, come si è detto, della Dottrina, e Rosario, ma dopo del fatto e dopo che
il Duca erasi ritirato in sua Casa, onde se ne segue la falsificazione delle
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testimonianze de' complottanti, le quali vengono a cadere anche per gli seguenti
motivi.

Vincenzo Sottolano è un inimico dichiarato da circa 25 anni a questa parte del
Duca di Cannalonga per averlo espulso da un suo fondo, che teneva a parzonalia.
Da quel tempo in poi non ha lasciato mezzo intentato per vendicarsi. Nel breve
corso della repubblica nel 1799 produsse contro di lui delle più atroci accuse, e nel
1806 dopo averlo accusato di delitto di Stato presso il Comandante Francese in
Pisciotta, e presso il G.le Marniè, ne venne arrestato, e tradotto in Napoli. Non
avendo potuto ottenere l'intento per mezzo della giustizia, perché veniva il Duca
assistito dall'innocenza è arrivato a tenere anche de' sicarij nascosti per farlo
ammazzare.

( ... ) anche dopo il felice ritorno del nostra Sovrano Ferdinando ha congiurato
contro la di lui vita insieme col di lui Nipote Sabbato Valletta, così che ne dovette
il Duca ricorrere al Ministro di Polizia, il quale ne rimise l'informo al Sotto
intendente del Distretto, che provò pianamente le minacce, e gli aguati (sic), ma
siccome per effetto di manovre furono rimesse la Corte per la rettifica al Giudice
di Pace, aderente a complotto col Sottolano, e Valletta, non ebbero niuno effetto.

L'istessa inimicizia è sempre passato tra detti Zio, e Nipote di Sottolano, e

Valletta con Vincenzo Mautone, così che più volte lo hanno appostato, e fatto

appostare per ammazzarlo.
L'inimicizia confermata di detti Zio e Nipote, tanto contro del Duca, quanto

contro del di lui Segrit.o Memmi e Mautone, si è estesa anche contro tutti coloro,
che sono stati e sono della di loro dipendenza, come appunto quasi tutti quelli, che
si trovarono nella fiera, onde le disposizioni di questi due vanno totalmente a

cadere.
Va a cadere parimenti quella di Andrea di Nardo quando fusse nociva, perché

nipote carnale del Sottolano e cugino del Valletta.
Allorché il duca esercitava da SottoIntendente interino, nel mese di Giugno

1816 li venne sommessa un'informazione per reità di Stato, contro il Sacerdote D.

Giuseppe Alario, ed altri di Mojo, e Pellari, la quale compilata non ebbe poi il suo
effetto, per cagione del perdono. Questo è stato il motivo che complottano il
Sacerdote Alatio col Giudice di pace e con i Testimonj esaminati di Pellari, e

Mojo, suoi aderenti, e partigiani, parte de' quali furono anche complicati
nell'informazioni suddetta e si ancora, per avere il Duca, per disposizione del
SottoIntendente fatto arrestare un certo Domenico Palladino di detto Pelleri, amico
e congiunto rispettivamente de' Testimoni complottati, per mezzo di Vincenzo
Mautone, e di altri individuj della sua guardia, si allarmarono e congiurarono
contro dell 'uno e degli altri, e deposero a devozione del Giudice e siccome a loro
piacque.

Fu tanto, e tale la perfidia di costoro, che non potendosi vendicare contro del
Duca, che trovavasi in Napoli il 14 del passato mese di Maggio, nel mentre il di lui
Segretario D. Carlo Memmi ritiratasi da Pellari in Cannalonga, li fu tirato da

196



Cannalonga dal 1799 alla seconda restaurazione borbonica

un'aguato (sic) un corpo di fucilata, con cui fu ferito nella scapola sinistra, con
quattro pezzi di piombo, per opra del nominato Sacerdote di Alario, e

costantemente si disse di essere stato il sicario Domenicantonio di Genio, da Mojo,
uno de' Testimonj esaminati dal Giudice, e Cognato dell'altro Testimone
Domenico Galzerano, dello stato Mojo, senza che il Giudice ne avesse voluto

prendere la menoma indagine, per cui il Duca ne ricorse a S. M., ed al Direttore di
Polizia, e se ne trova da più tempo commesso l'esame al SottoIntendente del
Distretto. Per si' fatti motivi, e per la loro condotta morale portando il pubblico
nome di ladri, e scoscenziati, vanno tutti soggetti alla ripulsa.

Egualmente sono ripulsabili li Testimonj di Vallo Luigi La Bruna, Pantaleo di
Sevo, ed altri, perché aderenti, e parziali del Giudice, ed il detto La Bruna, anche
per essere un ladro diffamato, avendo rubato nella Chiesa di S. Pantaleo la Sacra

Pisside, buttando le particole per terra, e procurò ancora con chiave falsa di rubare
il fondaco di D. Vincenzo Battagliere. Il di costui figlio seguendo l'esempio del
Padre rubbò la Cannacea alla Statua della Madonna delle Grazie, tagliando un

legame col coltello, per cui lo chiamano oggi giorno scanna Madonna. Tutti questi
fatti sono passati in silenzio, non avendo voluto il Giudice prendere in un conto.

Pantaleo di Sevo è un macellajo diffamato, e di pessima morale, capace di

ogni eccesso.
Si chiede in somma, che tutti li sud.i Testimoni, sono inimici del Duca, di

Memmi, e Mautone principalm.te per l'espostavi motivi, q.llo di riunione, con

aderenti, dipendenti, e complottatori col Giud.e di Pace, che ha avuto di mira la

perdiz.e del Duca per averlo costui più volte accusato d'ingiustizia, in diverse

occasioni, specilm.te in quella dell'occisione di Lucido Tafuri di Pelleri, nella
quale s'impegnò di proteggere il reo, nell'altra delle minacce nella di lui persona, e
nell'ultima relativa al colpo di fucile rivolto al di lui Segrit.o Memmi.

Molto altro vi sarebbe, che dire, ma si è stimato notare di fatti più ( ... )8

Quando la situazione si stabilizza, dopo il defmitivo ritorno del sovrano, il
duca cerca di trarre vantaggio dalle vicende del precedente ventennio inviando una

serie di suppliche al re per vedersi riconosciuti i meriti politici e, di conseguenza,
anche assegnato un impiego.

Per giustificare la sua richiesta per la chiave di oro di maggiordomo di
settimana egli enumera i seguenti

"Meriti a difendere il re nelle passate turbolenze e a sue spese la laboriosa
carica di assistente del visitatore provinciale Vincenzo Marrano, amministra i siti
di Persiano per due anni con clima nocivo per la sua salute causa morte della
madre per cui si dimette licenza accordata nel 1802 (?) con dischiarazione di aver
servito degnamente. Ritornato nel feudo ebbe incarichi di revisione amministrativa

8
Per un riferimento più generale circa la situazione nel paese si rimanda a L. ROSSI,

Cannalonga Storia di una comunità, identità di un paese, Acciaroli, 2009.
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per università luoghi pii e riscossione censi e divisa la provincia in lO dipartimenti
capo di quello del Cilento. Riferisce dei maggiori sempre al servizio della corona

di Spagna e poi nel regno Giovanni Mogroveso servì in tempo della ribellione di
Masaniello e finì di vivere da castellano in Capua. Avendo una nobiltà si chiede la
chiave d'oro.

Egli invia lettere al presidente della commissione dei benemeriti nelle quali
così riassume il proprio contributo alla causa borbonica:

"Giov. Mongroveso servito il re prima dell'occupazione militare Intendente
del sito di Persano e della strada da Salerno a Vallo ed altri incarichi. Membro
della società economica di Principato Citra, è stato sotto intendente interino a

Vallo nelle vacanze del titolare a disposizione dell'intendente con grandi meriti.
Chiede un incarico di Intendente o almeno sotto Intendente nelle vicinanze di

Napoli o nella Provincia di Salerno.
Minuta di una nuova Supp.a a S. M. per sollecitare un impiego
Il Cav. D. Giovanni Mogroveso Duca di Cannalonga, nella Provincia di

Principato Citeriore, Distretto, e circondario di Vallo, prostrato al vostro R.e
Trono, con diverse supp.e espone alla M. V., come per i rilevanti servigi da lui resi
alla vostra sacra R.l Corona nella memoranda epoca del 1799 specialm.te
nell'avere promossi molti, e diversi volontari, che vestì, ed armò a sue particolari
spese, e p�r esser montato alla testa di c.a cento,volontari nobili a cavallo per la

ripresa della Capitale, nonché per il di lui deciso attaccam.to e fedeltà alla vostra
sacra Re.le Personale, ed all'ordine publico, meritò egli la luminosa carica di
Amministrat.e del Vostro Re.le Sito di Persano, che per più anni esercitò, con tanta
vostra Re.le soddisfazione, e che per causa di salute fu costretto rinunciarvi.

Ebbe simi1.te l'onore di servire la M. V. in qualità di Assessore G.le del
visitatore Morrano (?) in tutta la Provincia, da Provisitatore economico in tutto

quel passaggio, da sopraintend.e della strada da Vallo a Salerno, e finalm.te da
Caporeparto in quello stesso Distretto, oltre di tanti altri particolari, e gelosissimi
incarichi, che tutto giorno li venivano affidati dai diversi vostri magistrati, atteso il
di lui conosciuto zelo, non meno per il V.ro R.le Servizio, che per il buon ordine di
quelle popolazioni, e così continuò sempre a servire, fino a che la comune

disgrazia, fece sì, che la M. V., si dovette allontanare dal Regno, per la nuova

invasione del med.o.
Da qui cominciò l'opera della di lui catastrofe. Preso di mira per il suo

costante attaccam.to a V. M., divenne egli il bersaglio continuo de' comuni nemici.
A mag.o 1806, avendo il comand.e della piazza di Pisciotta spedito un

distaccam.to di Francesi, onde farlo arrestare, avutane egli fortunatam .te la
notizia, se ne dovette fuggire di soppiatto nella Capitale, ove con tanto suo

dispendio, si sottrasse, Dio sa come, da questa prima persecuzione.
Restituitosi nella fine di Giugno in det.o suo Feudo di Cannalonga, non andò

( ... ) che essendo venuto nel Vallo il Generale Mermet, costui lo fece
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ignominiosam.te arrestare, e fattolo custodire, per più giorni, dalle Guardie a vista,
da punto a punto non venne in quella Piazza fucilato. Fu spedito in seguito alla
Polizia di Napoli, in tempo del celebre sanguinario ministro Saliceti, e dopo averlo

impoverito, fmalm.te fu posto in libertà dietro il trascino di c.a sei mesi.
Nel tratto successivo, e fino alla felice epoca del ristabilimento del Trono

della M. V. non sono state interrotte le vili persecuzioni, a segno di aver dovuto
andare quasi sempre profugo, onde salvare la vita e la libertà, che da tutti i lati, le
venivano insidiate.

Fu assoggettato ad una enorme corresponsione fondiaria, la quale veniva ad
assorbire la maggior parte di quelle poche rendite che gli erano rimaste, dietro la

soppressione dei Fiscali, e degl'Arrendamenti, cosicché buttato si vide nella quasi
totale indigenza.

Dopo il dì tanto sospirato ritorno di V. M. nel Regno, conservando di lui la
stessa buona memoria, vi compiaceste confermarlo nella carica di Deputato del
mentovato ramo di strada, nominandolo ancora, uno dei membri delle Società
Economiche dei due Principati, Citeriore ed Ulteriore, e dal Sig.r Intend.e, qual
Consig.e Provinciale, è stato destinato a supplire la firma del sottIntend.e del
Distretto di Vallo in ogni di lui assenza, carica, che ha esercitato in diverse simili
occasioni con piena sodisfaz.e di tutte quelle Popolaz.ni, ma senza niuno

appannaggio, onde poter supplire a suoi precisi bisogni.
Non ignora il Supp.te, che ogni fedele suddito sia tenuto ad impiegare anche

la vita per la causa del suo Principe, e non avendo perciò fatto altro, che adempiere
a suoi poveri doveri, non per un compenso a' suoi servizi, ed alla di lui fedeltà, ma
sebbene necessitate cactus, si spinse a supplicare la M. V. per un impiego, o nella
Capitale, o in Provincia, corrispondente ai suoi meriti, ed ai suoi ordinarj talenti,
che lo rendono suscettibile di qualunque carica con avervi insieme umiliati i
documenti in appoggio, ed ora vi umilia la copia di quelli, che non furono

originalm.te prodotti.
Sia la Supp.a, che i documenti sud.i verificati in tutte le loro parti, sono stati

trasmessi alla Commissione de' Benemeriti, dalla quale, ha pur inteso il Supp.te,
che sia stato appoggiato per un'impiego Amministrativo.

Ne ricorre pertanto alla M. V., e vi supplica a renderlo meritevole delle vostre

R.li munificenze, con promuoverlo alla carica di Amministrat.e in uno dei vostri
R.e Siti, ove hà servito con tanto zelo, ed attenzione, o a qlla d'Intend.e in una

della Prov.e del Regno, onde potere avere l'onore di continuare a servire la M. V.,
e supplire nel tempo stesso ai suoi urgenti.mi bisogni, e lo riceverà a grazia."

Il Mongrovejo chiede di essere annoverato tra i cortigiani e che gli venga
assegnata la chiave d'oro di maggiordomo di settimana. A questo fine, il 23 aprile
1821 invia al Principe di Canosa una supplica della quale si riporta la bozza

"Non è da dubitarsi, conforme mai si è dubitato dagli Uomini religiosi, e

credenti, che l'alta providenza regoli qua giù nel Mondo, tutte le cose.
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Questa stessa provvidenza, si è compiaciuta, quando meno lo aspettavamo, di
sottrarci prodigiosamente dal tirannico giogo de' così detti Liberali, o siano
Carbonari, i quali, senza riflettere alla propria di loro insufficienza, e che per
parere di tutti i Politici in Governo misto racchiude in se stesso i semi della sua

distruzione, si lusingavano, che la sola di loro avversione contro del potere
assoluto avesse potuto sostenerli nell'equilibrio delle di loro false, e chimeriche
idee.

È vero, che l'Ente Supremo, porge all'Uomo la mano, per cavarlo dal

precipizio, ma bisogna che anch'egli si ajuti, per poterne sortire. ( ... )
Grazia sempre all'Onnipotente, che si è degnato restituire tra noi, la

degnissima persona del'Ecc.za V.ra, come quella, che soltanto potrà render la
calma agli animi nostri, contristati e perplessi, e ristabilire nel Regno l'Ordine
Sociale, che dai nemici del Trono, trovasi del tutto sovvertito e sconvolto.

Per poter giungere a q.sta meta, cotanto desiderata, è necessario, che l'E. V.,
venghi al più presto informato dei disguidi che regnano tuttavia nelle Provincie,
onde facendo uso de v.ro alto potere, di cui siete stato da S. M. rivestito, possiate
apprestarvi quei rimedi, che sono propri del v.ro zelo, e della v.ra illuminatezza.

lo che ho servito S. M. da vicino, e che ho sempre palpitato, per la di Lui
Sacra R.e Persona, mi veggo nel dovere indispensabile, come suo suddito fedele,
di render noto all'E. V. in confidenza lo stato attuale delle cose, che riguardano
principalmente l'ordine, ed il bene publico. ,

Si degni dunque sapere l'Ecc.za V.ra, che i Carbonari in n.o molto esteso, non
ostante l'impossibilità di poter risorgere, concertano tutto il giorno, e minacciano
una seconda rivoluzione, onde massacrare prinipalm.e tutti i partigiani della M. S.,
da essi detti propriam.e Calderaj, fra q.li non va esclusa la persona dell'E. V. Q.to
non è un arcano, ma è un fatto publico, e notorio, il quale vien contestato da
successi. Non sono due settimane, che sono stati ammazzati in q.sti vicinanze, tre
Individui, cioè Giuseppe Reale di S. Biase, D. Domenico Salpati di Licosati, ed un
altro di Cannicchio, di cui ignoro il nome, oltre le gravi ferite riportate da D.

Filippo e d. Giuseppe Stasi, di Vallo.
Soltanto in q.sto mio piccolo ex feudo di Cannalonga se ne contano da circa

120; i capi de quali sono il tenente Riformato, Raffaele di Mattia Gran Maestro, il
di lui F.llo Sacerdote D. Giuseppe, Oratore, e li di loro Nipoti Angelo e Giovanni
di Mattia, p.mo, e secondo supplente. Q.sta infame Famiglia, unita a quella di
Vincenzo Sottolano, q.m Rosario, ed all'altra del di costui Nipote, Sabbato
Valletta q.m Lorenzo, hanno sempre, ed in ogni Epoca manifestato il di loro
implacabile odio contro la Dinastia dei Borboni. Essi tengono, per Sicari, e Spioni
Pasquale Longaro, q.m Nicola, Fran.co Carbone, q.m Lorenzo, Francesco Vita,
q.m Giuseppe, ed Antonio Torneo q.m Pasquale. Tutti gli altri sono stati da costoro
sedotti, con promesse, e minacce.

L'Ordinato disarmo sarebbe un espediente efficacissimo, per inabilitarli alla
esecuzione dei di loro vari disegni, ma si dovrebbe eseguire da un Magistrato di
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fiducia, assistito da una forza imponente, e non già dai Giudici Regj de'

Circondarj, a' quali è stato erroneamente affidato; mentre q.sti sono i Dignatarj
della Setta ed ebbero gran mano nella rivoluzione di Luglio ultimo. In q.sto modo
si vengono ad accumulare le armi presso de' nemici del Trono e dell' ordine

publico, ed in vece di far rimanere disarmati i felloni, lo faranno soltanto gli
Uomini dabbene, perché ubbidienti alla Legge. Peggio, che gli stessi Giudici sono
stati incaricati di ricevere le domande per i permessi di armi, e munirle delle di
loro osservazioni. Quali mai potranno esser queste? Esclusive sempre per quelli
che non appartengono.

Armi non se ne esibiranno se non che poche ed i Felloni saranno a portata di
mandare in effetto le di loro perverse machinazioni, sempre e quando vorranno.

Sig.r Principe, q.sta è la critica posizione attuale della provincia di Salerno, e
credetela tale, per tutte le altre del Regno, riserbandomi di manifestare a V. E. il di

più, col vivo della voce; subitocché (sic) avrò l'adito di condurmi in codesta

Capitale, senza rischio della vita, che ora perderei, senza fallo, nel corso della
strada.

Evvi, specilm.e nel Comune di Cardile, il celebre Sicario, Alessandro Riccio,
q.m Nicola, il q.le corrispondendo coll'altro, niente inferiore Fran.co Molinaro, del
Comune di Pellari (sic), dei già detti quattro di Cannalonga, ed altri, che vi si

uniscono, a seconda della necessità, non vanno, sicuramente, immuni sotto de' loro

occhi, le vittime, che li vengano assegnate.
Egli il Riccio, assassinò una povera Donna, appartenente alla Casa de' Signori

Albini di Albanella, e due altri Uomini, che la scortavano in Salerno, a colpi di
coltello nella R.le riserva di Persano; per cui se ne fuggì in Puglia, e ritornò in casa

sua dopo l'ultimo perdono. Q.sto è un uomo facinoroso, immorale, e capace di

qualunque eccesso. Non ebbe, giorni sono, il ritegno di dire in presenza di più
persone, che non sarebbe passato gran tempo, che l'E. V. sarebbe stata ammazzata,
come lo fu il v.ro predecessore Giampietro. Sig.r Principe siate cauto. L'uomo è

demoralizato, e sicari ve ne sono da per tutto.
Francesco Molinari, uccise il sindaco di qui Silvestro Merola, per mandato

del già detto Vincenzo Sottolano, e poscia ammazzò il Notare D. Pasquale
Amorelli, e Nicola Ruggiero di Pellari. Tirò pure una fucilata al mio Segretario D.
Carlo Memmi, colla quale lo ferì gravemente nella scapola sinistra.

Non debbo tacere all'E. V., che nel felice ritorno di S. M., a Giugno 1815, per
i servizi rilevantis.mi da me resi allo Stato ed al Re, e per l'attaccamento alla S. R.

Persona, non trascurai domandarli un impiego, onde poter supplire, in parte
almeno, ai guasti sofferti, nel corso dell'occupazione militare, e ne presentai i
documenti, in appoggio.

Q.sti insieme con la supplica furono rimessi per informo alla Commissione,
allora detta de' Benemeriti. Allorché q.sta era nel caso di dare il suo parere
affermativo, i comuni nemici che si trovavano tuttavia in carica, profittando

201



LmGIRosSI

dell'allontanamento dell'E. V., sorsero contro di me, e carattorizandomi (sic) per
un Calderaio, mi accusarono di criminosa corrispondenza coll'E.V.

Fui chiamato in seguito dal Direttore, allora Signor Patrizio, presso di cui,
essendomi discaricato fui rimandato in Libertà. Fra l'altro gli dissi, che io non

avevo avuto altra corrispondenza coll'E. V. fuori quella di Ufficio, allor quando
esercitavo la carica di Sottointendente di q.sto Distretto di Vallo, appunto in quel
tempo, che l'E. V. stava esercitando quella di Ministro di Pulizia, e conchiusi, che
avrei scritto a mio singolare onore, se avessi avuto la sorte, di conoscervi

personalmente.
Q.sto però fece sì che la mia domanda, rimanesse paralizzata, ed invece di

ricevere quel compenso che i miei meriti, ed il mio attaccamento, effettivam.e
meritavano, poco mancò che non fusse stato convertito in una Carcere.

Malgrado tutto ciò non ho saputo mai dimenticare i miei doveri e fedele

sempre al Sovrano, mi son contentato espormi all'evidente pericolo della vita, la
q.le mi viene, tuttavia, insidiata. Si perda pure cento volte, e non si commetta
l'infame delitto di fellonia. lo sono disarmato, perché ho ubbidito subito alla

Legge; onde pregarei l'E. V. permesso di poter detenere ed asportare il fucile di

piccolo calibro per solo uso di caccia, giusta il prescritto del R. Decreto.

Sig.r Principe, affinché q.sta mia vi arrivi sicuramente, vi sarà presentata
dall'unico mio Figlio, a nome Toribio, che stà esercitando la professione Legale,
presso i Tribunali di codesta Capitale e che io, raccomando all'alta protezione
dell'E. V., come quello che ha saputo eseguire le onorate orme del di lui genitore.

Gradite gli omaggi della mia inalterabile stima, e rispetto, con quale mi dò
l'onore soscrivermi. Cannalonga li 23 Aple 1821

Il documento seguente, ovviamente di parte, contribuisce a far luce sulla
intricata situazione che si era venuta a creare nella Valle di Novi per l'azione dei
carbonari e l'aggravarsi delle rivendicazioni contadine circa le usurpazioni dei
demani da parte della borghesia, elemento di ulteriore divisione nel ceto dirigente"

Rapporti del sottoIndend.e Andreossi, e memoria sulla rivoluz.e che si è
concertato di fare a mag.o 1821 da Cannalonghesi, ed altri del Distretto

Dal Duca di Cannalonga Cav.e D. Giovanni Mongroveso, uomo probo, savio,
ed attaccatis.o al Re N. S., Consigliere Distrettuale, e destinato ad assumere le mie
funzioni in ogni caso di assenza, o di altro impedimento, in cui soltanto hò potuto
fidare in tutto il corso del mio esercizio, mi si è fatto conoscere con replicati
avvisi, che taluni carbonari in quel di lui e feudo, costituiti a' piedi de' ministri del
Santuario, perché pentiti del di loro errore, hanno rivelato sotto il sacro sugello

9 Per ulteriori chiarimenti si rimanda a L. ROSSI, Gli statuti di Novi Velia e la questione
demaniale, Casalvelino Scalo, 1982; ID, Vallen in Lucania. Storia di una diocesi, Centro di
Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli, 200 l, le pagine relative all'episcopato di
mons. Speranza.

202



Cannalonga dal 1799 alla seconda restaurazione borbonica

della confessione, che si stava da nemici del Trono macchinando una nuova

congiura, a quel'uopo si erano spediti degl'emissari ne' diversi paesi della Prov.a,
e che le risposte ( ... ) erano state quelle di essere tutto all'ordine per eccepire la
convocata sommossa, subito che se ne sarebbe passato l'avviso ai rispettivi Capi,
colla destinazione dell'ora, e del giorno, coll'incarico al confessore di passarlo a

notizia del prelodato Sig. Duca, pel quale conservano ancora tutta la devozione,
onde avesse potuto salvar la di lui vita, e parteciparle a chi convenivasi, per
gl'espedienti opportuni, giacché le di loro principali mire, erano quelle di

sorprendere le armi che si trovavano depositate presso di me, ed indi

massagrare(sic), e saccheggiare noi i fedeli sudditi di S. M., che erano stati sordi
alle voci di sedizione.

lo non esitai un momento di passarne l'avviso al Sig.r Intend.e, affinché si
fosse compiaciuto di spedire qui al più presto una forza campestre, mentre ero

sicuro, come lo sono tuttavia, che al solo apparir della med.a di forsennati
avrebbero desistito dall'infame disegno, perché sono in effetto tanti vili, i codardi.

Questa forza sarebbe anche servita p. obligare i Carbonari renitenti ad esibire
tutte le di loro armi, specialm. te corte, delle quali non lasciano di andare
continuamente armati, senza che vi sia, chi potesse arrestarne un solo.

Ho stimato quindi di passarlo ancora nella di lei alta intelligenza, onde

potesse dare le disposizioni analoghe al caso, ed assicurare così la publica, e la

privata tranquillità.
Affinché questa mia le potesse giungere sicura, la riceverà per le mani di un

mio commesso D. Michelangelo de Maio, uomo di piena mia fiducia, da cui sarà
anche informato col vivo della voce dello stato in generale di questo infelice
Distretto.

Vallo 9 Mag.o 1821

La copia del secondo rapporto all'intendente ripete nella sostanza quanto si

legge nel primo, mentre molto utile per ricostruire i rapporti di forza all'interno del

gruppo dirigente locale è la memoria dalla quale si desume anche il braccio di
ferro tra il Duca e la famiglia De Mattia, che a Cannalonga vedeva operare un suo

componente come abate curato prima che venisse promosso alla chiesa di Vallo.
Un casato benestante e ben inserito nelle dinamiche sociali della zona

rappresentava una pericolosa sfida per il monopolio di potere socio-economico e

per il prestigio del Duca.

MEMORIA A c.a la metà di Ap.le, il Giud.e del Circondario di Vallo D.
Nicola di Mattia dignitario della setta carbonica, spedì in Laurino un di lui figlio
dal famoso settario D. Benedetto Sangiovanni, di già capitano dell'abolite

compag.e scelte de' militi, per concertare la tante volte minacciata rivoluzione.

Questo fu riferito al Duca di Cannalonga da un carbonaro pentito, che si
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accompagnò al ritorno coll'emissario di Mattia, il quale credendolo fedele, né ebbe

ritegno di comunicarli l'oggetto della sua gita colà. IO

In effetti pochi giorni dopo, comparve nel Vallo l'ex capitano Sangiovanni, e

nel mentre costui, unito all'ex Tenente D. Gabriele Jannotti, al famoso Antonio
Gallotti, e vi fu il primo a spargere nella Prov.a i semi della rivoluzione, la quale
poi ebbe luogo nella deplorevole giornata del 5 luglio ultimo, e con altri settari di
Vallo stesso, si imbatté con essi lo stesso carbonaro, che al ritorno da Laurino erasi

accompagnato coll'anzidetto emissario di Mattia, e chiamato da essi lo
interrogarono, se avea esibito il di lui fucile. Avendo egli risposto di sì lo

rimproverarono della di lui obbedienza, dicendoli, che dovea quello tra breve
servirei I.

Discostatosi indi da essi e continuando a discorrere tra loro, intese proferire le

seguenti parole: Dopo che avremo prese le armi, come si trasporteranno? Da ciò
venne a congetturare, che da essi intendevano di sorprendere le armi, che si
trovavano depositate presso del SottIntend.e, per cui ne tenne subito avvertito il

prelodato Sig.r Duca.
In seguito alcuni altri pentiti Carbonari in occasione del Precetto Pasquale,

rivelarono al di loro confessore, che la rivoluzione era prossima a scoppiare, onde
che sotto il sacro sugello della confessione, lo avesse passato a notizia dello stesso

Sig.r Duca, come quello, che ne avrebbe potuto avvertire il Governo, onde evitarsi
un flagello. che ci minacciava. 12

Lo stesso fu comunicato in seguito ad un certo Angelo Filpo, da un altro
Carbonaro suo parente, coll'incarico pure di tenerne avvisato l'anzidetto Sig.r
DucaJ3• Un'altro carbonaro di qualità disse pure al Sig.r Duca che da giorni si era
aperta una corrispondenza de' corrieri per tutta la Prov.a, e che egli aveva inteso
leggere delle risposte, colle quali si assicurava, che tutto era all'ordine, ad ogni
menomo avviso" Giorni sono il Tent.e riformato Raffaele di Mattia, il Maestro
della vendita di Cannalonga, disse ad una donna di sua corrispondenza, nell'atto
che q.lla lo stava persuadendo in contrario, che bisognava assolutam.te di fare la
rivoluzione, altrimenti sarebbero stati tutti distrutti dal Governo, e che perciò era

miglior partito di morire colle armi alle mani 15.

lO Si annota in margine" per rivelazione del carbonaro Vincenzo Mautone di Cannalonga.Il In margine "Per rilevazione dello stesso carbonaro"
12 Si annota "L'Abb.te D. Gio. Ba.sta Corazzo ed il Cant.e D. Lorenzo Cortazzo di

Cannalonga. A fornire l'informazione è lo stesso sacerdote col quale avrà un aspro
confronto il figlio del duca dopo pochi anni. Il problema di un uso contrario alle norme
canoniche della confessione fu stigmatizzato da mons. Speranza. L. ROSSI, Vallen in
Lucania, Acciaroli, 2001, passim.

13 A margine "Agnello Filpo può confessarlo.
14 Si annota "Di Matteo Nicola di Vallo.
lS A margine si legge "Francesca Rocco q.m Nicola di Cannalonga."
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Domenica 13 del mese corrente Mag.o il Carbonaro Pantaleo Campanile con

altri del Vallo, e Cannalonga, si portarono in Novi ad avvertire quelli Carbonari, e
specialm.te Giuseppe, e Paolo Sparano, affinché fussero stati pronti ad ogni
chiamata. Questi si negarono ( ... ); anzi ne passarono immediatam.te l'avviso al
S· D

16
ig.r uca.

Le voci continue di questi forsennati sono quelle di rivolta, ed essendo giorni
sono percorsa la notizia, che nelle comuni di Marsico, e ( ... ) si era inalzato
l'Albero della libertà, si osservò un moto generale, ed al momento si spedirono
degl'emissari, per i diversi punti del Distretto. Assicuratesi poi, che al notizie era

falsa, rientrarono nell' ordine 17.
Niuno dei Carbonari ave esibite tutte le armi, e non lasciano di andare

continuam.te armati, per gl'abitati, e per le campagne di lungo, e di corto,
minacciano, insultano, e financo maltrattano i fedeli sudditi di S. M., che essi
chiamano Calderai 18.

Molti sicari sono obbedire (?) a privare di vita coloro che essi credono
contrari ai i loro perversi disegni. Come è avvenuto all 'infelice Padre di famiglia
Silvestro Merola di Cannalonga, al Not.e D. Pasquale Amorelli di Pellari, al
Sindaco di questo comune D. Andrea Torusio., a' Nicola Ruggiero del comune

stesso, a Giuseppe Reale del villaggio di S. Biase, al sindaco del comune di

Licusati, a D. Giuseppe Caputo di Poderia, ed ultimam.te a D. Domenico Porlati

(?) di detto comune di Licusati".
Fra questi sicari, si contano nel Circondario di Vallo Francesco Vita q.m

Giuseppe, Onofrio Cortazzo q.m Matteo, Pasquale Cortazzo, q.m Nicola, Antonio
Torneo q.m Pasquale, e Francesco Carbone q.m Lorenzo di Cannalonga,
Alessandro Riccio di Cardile, Francesco Molinari di Pellari, ed Antonio
Grommaldo del rione di Angellara.

Il numero de' Carbonari è talm. te esteso, che li rende preponderanti sulla
classe de' cittadini onesti, ed amanti dell'ordine, nonché devoti, ed attaccati al

legittimo Sovrano, per cui rimangono tuttavia conculcati, ed oppressi.
Essi son protetti, e garantiti, non meno dagli ex ufficiali degl'aboliti militi, e

legionari, che da quasi tutte le autorità costituite, tra quali ve ne sono molto pochi,
che non abbiano una dignità nella setta, specialm.te i Giud.i di circondario.

Ciò nonostante si è voluto affidare a costoro erroneam.te la importantiss.a
operazione del disarmo, e si sono finanche autorizzati delle osservazioni, per
coloro, che domandano il permesso dell'armi, queste senza dubio, saranno

favorevoli ai di loro colleghi settari, e per conseguenza i nemici del Trono
verranno a rimanere tutti armati.

16
A margine si precisa "Giuseppe, e Paolo Sparano di Novi".

17
A margine si annota: "Detto Abb.te Gio. Batt. Cortazzo."

18
A margine si legge: "Tutti i cittadini di Cannalonga lo possono contestare".

19 A margine si presisa che il personaggio è "notorio".
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All'opposto gl 'uomini onesti, ed attaccati al sovrano rimarranno disarmati, e

del tutto soggetti alle aggressioni de' felloni.
Manca nel Capoluogo del Distretto una forza, che potesse reprimere la

baldanza di costoro, per cui si vendono vieppiù audaci, ed insolenti.
Questo produce che vanno sempre armati, e financo a caccia, impunem. te ( ... )

le di loro unioni, senza veruna soggezione e Dom.a 13, se ne tenne una, la notte, in
un caprile del sacerdote D. Giuseppe di Mattia, nella quale intervennero anche i
Carbonari di Angellara, Pelleri, e Moio, fra i q.li vi era il celebre sicario Francesco
Molinari 20.

La notte di Dom.a 20 dello stesso mese di Maggio, se ne tenne un'altra in
casa di Carmine Vita, ed in ambedue fu conchiuso, che quante volte la forza
arrestasse de' Carbonari in qualche luogo del Distretto, precedente avviso, per
mezzo delle fucilate, o del suono delle campane, tutti dovessero accorrere in di
loro aiuto.

Conclusero pure" che si avesse dovuto spedire un corriere nelle Calabrie,
come di fatti fu spedito a spese comuni per incitare quei naturali alla concertata
rivolta".

Nel Vallo si stanno fabbricando delli cartucci in gran nurnero".
Nel Comune di Pollica, si tengono delle ( ... ) e riunioni, tendenti sempre ad

opporsi alla forza, nel caso che tentassi arrestarli, ed a sollevarsi in massa'".
Nell 'unione tenuta nel giorno 13 fu parimente concluso, che si avesse dovuto

( ... ) ammazzare il Duca di Cannalonga, come quello, come quello (sic), che li
avrebbe potuto soltanto far del male, e siccome egli si teneva in casa, si offerse il
sicario Francesco Vita di ammazzarlo, da sopra il monte, allorché passeggiava nel
di lui contiguo Giardino, perché però se fussero dati in premio non mero di doc.ti
cento".

Questo stesso sicario è stato spedito per Distretti limitrofi, prevenendo in
forza di circolari, ad esser pronti alla sommossa stabilita per il 15 de Il 'entrante
Giugno tutti i carbonari, dietro però nuovo avviso, ed ieri 24 mag.o si ritirò dalla
commissione".

Il corriero dalle Calabrie non è ancora ritornato, ma si attende a momenti, e

non sarà malagevole di appurare, chi sia, e quali riscontri abbia portati.
Martedì 22 Mag.o furono vedute molte persone armate nelle vicinanze di

Magliano, sotto il comando del tenente Vitagliano del Monte di Cicerale, e dopo

20 A margine li legge: "Carmine Filpo di Vincenzo, e suo figlio, di Cannalonga."21 Si precisa: "Per rivelazione del Carbonaro Giuseppe Vita di Carmine di Cannalonga."22 A margine si annota: "Turibio Cortazzo del fu Sabato di Cannalonga.Q23 A margine si chiarisce: "per rivelazione del Carbonaro Vincenzo Mautone di
Cannalonga."

24 A margine risulta illeggibile il nome del delatore.
25 A margine si legge: "rivela il Cantore d. Lorenzo Cortazzo, ed altri."
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aver conferito con quei carbonari, presero la direzione del Bosco di Salandro, ove
si unirono con altri di Laurino e Bellosguardo 26.

Ne' principi del corrente Maggio per congiura ordita dal Reg.o Giud.e del

Capoluogo di Vallo, alla quale erano alla testa due suoi figli, si era stabilito, che
mediante l'avviso di una fucilata da spararsi in una notte, si sarebbero uniti i

congiurati in un dato luogo, avrebbero indi assalito, ed assassinato il SottoIntend.e
Andreassi, ed in seguito sarebbero portati a fare lo stesso al Giud.e istruttore D.
Raffaele de Franco, e così proseguendo innanzi, avrebbero sommosse tutte le altre

popolazioni, somministrando le armi, che avrebbero prese presso del SottoIntend.e
a coloro che non ne avevano. Di fatti la fucilata fu sparata, ma siccome furono

pochi i congiurati, che obbedirono all'avviso, onde che andò a vuoto

l'appuntamento.
Ora è publico, e costante che per i 15 dell'entrante Giugno, sarà eseguita ( ... )

la rivolta q.le suscitandosi prima nel Cilento, avrà per oggetto di massagrare in

primo luogo, tutti i Regalisti, da essi detti Calderaj. Obligare in seguito tutti i
carbonari ad unirsi seco loro, ed ammazzarli, se fussero renitenti. Così

progredendo innanzi sommovere tutto il Vallo di Policastro, ed unirsi a Calabresi

per indi passare nella Basilicata. Puglie,,27.

Ricatti, soprusi, ruberie, prepotenze diventano una carattenstica quasi
quotidiana. Intendente, Sottointendente, Giudice regio non riescono a frapporre
un'opera d'interdizione, sovente non è possibile procedere alla rimozione dei
disonesti per mancanza di sostituti.". Le disfunzioni a Cannalonga accadono

spesso: tra il 1822 ed il 1826 la vita amministrativa è travagliata da una profonda
crisi, non si riesce a costituire le teme per il sindaco, il primo ed il secondo eletto.
Il potere della famiglia Torrusio e dell'ex duca Mongrovejo rimane assoluto anche

quando costoro non ricoprono funzioni pubbliche preferendo far nominare propri
famigli. Tra i bracciali di Cannalonga negli anni 1811-1841 vengono registrate le

maggiori variazioni nel possesso di terra: i titolari di qualche piccolo
appezzamento da 112 scendono a 70, mentre la rendita diminuisce del 27%; in
genere conservano il possesso solo della casa. Ne traggono vantaggio due

proprietari che incrementano la loro rendita del 9%, mentre i pochi possidenti
vedono ridursi la propria del 18%. La marginalità determina una crescente

agitazione sociale, mentre il sistema produttivo tende a conservare tutte le

26 A Margine si legge: Il sindaco De Licteris avvio addizione di testimoni.
27
Questo documento è stato letto da Giovanni Maiese che utilizza molti dei riferimenti a

personaggi ed episodi in Vallo Lucano e suoi dintorni, cit.
28
A Cannalonga nel 1820 si accerta che la denuncia inoltrata dai cittadini che accusano il

cassiere d'irregolarità nell'esazione della gabella del vino era veritiera, ma costui rimane

per alcuni anni in carica perché non è possibile trovare un sostituto. Archivio di Stato di

Salerno, Intendenza, B. 357.
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caratteristiche di arretratezza che ne aumentano le disfunzioni. Dai dati si desume
il livello di dipendenza economica del paese dal duca Toribio Mongrovejo, capo
urbano e conciliatore con una rendita di 503,32 ducati, e dal signor Tommaso
Torrusio, con una rendita di 642,46 ducati. Per essi risulta agevole affiacnare al

poter economico quello amministrativo. Il sindaco Torrusio ha facile gioco e riesce
ad imporre il proprio volere ad un decurionato in cui ben 8 membri sono contadini
semi-analfabeti ed economicamente ricattabili perché il loro lavoro e la

sopravvivenza della famiglia dipendono dalla possibilità d'impiego offerta dal

proprietario. I nomi dei decurioni confermano la ristretta rosa di candidati e la
difficoltà di ricambio. Tra il 1831 ed il 1859 a Cannalonga ventiquattro volte si

procede al rinnovo del decurionato nominando 78 componenti; ma molti,
soprattutto contadini ed artigiani, esercitano tale funzione più di una volta: in
realtà in quasi trenta anni soltanto 47 persone ricoprono la carica. Il monopolio è
consolidato dal fatto che anche per i pochi impieghi comunali vengono prescelti
esponenti del ceto borghese, ulteriore testimonianza della crisi di una società
chiusa. Così, mentre l'amministrazione nel comune registra gravi inadempienze e

soprusi, sovente culminati in liti e venderte'", la società sperimenta un periodo di
arretratezza che fa decadere i costumi e precipitare la popolazione in una

marginalità che contraddistingue ogni manifestazione della vita quotidiana.
In un contesto così precario facilmente sorgono faide e persistono odi che

turbano la tranquillità del paese.
Nel (832 il parroco invia al Sottointendente un esposto per denunciare a

tinte fosche il comportamento del Mongrovejo. Il Sottointendente, pur conoscendo
l'inimicizia tra i due, nella sostanza conferma le accuse; ma non si procede contro
il duca". La lite continua, causando problemi di ordine pubblico ancora più
gravi". Particolare interesse riveste la documentazione relativa a questa vicenda;
attesta il grave contrasto tra Toribio, figlio ed erede di Giovanni Mongrovejo e il
parroco. La lite si trascina per anni determinando problemi di ordine pubblico.
ancora più gravi",

29 L. ROSSI, Terra e Genti, cit., nota 36, p. 214,
30"( ... )costui con intrighi fu fatto Capo Urbano e Guardia domina quei pochi Decurioni

analfabeti ed impone sullo spirito de medesimi perchè suoi partigiani SI fe mettere in tema

per Conciliatore e per primo Eletto( ) La sua vita la mena dalla mattina sino alla sera nelle
gambe delle bagasce e nelle pubbliche bettole e cantine( ) ASS, Intendenza, B.357,
relazione del 3 settembre 1832 del parroco di Cannalonga al Sottointendente di Vallo.

31
Ivi, nota 18, p.208.

32 "Toribio Mongrovejo figlio adulterino dell'ex duca Giovanni il quale non trascura alcun
mezzo onde poterlo rendere vittima delle più nere calunnie mascherate dalla più nefanda
ipocrisia Costui avrebbe preteso che il supplicante fosse stato l'organo della di lui iniquità,
ed il fautore di una sfrenata ambizione". Così inizia l'esposto del Parroco al Ministro degli
affari ecclesiastici e nel quale riassume le contestazioni riportate nel Foglio de' lumi pubbli
cato di seguito.
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Foglio de' lumi
l ° L'Abate di Cannalonga nel venti, alla sommossa de' Carbonari oppose

resistenza di fatto, e di parole: e mentre entusiasmati pretendevano che il
medesimo avesse benedetto le ribelli bandiere, ed accompagnato i loro

attruppamenti sediziosi, egli non solo si negò, e ne declamò fortemente per
distorglierneli; ma vedendolo fermo nell'opposizione tentarono di atterrirlo con

minacce di morte, con devastazioni di alberi e con incendii di casa. Questi fatti,
come avvenero in pubblico, e sotto l'occhio di tutti, così sono noti notorietate facti.

2° D. Toribio Mongrovese, perché figlio adulterino ed incestuoso del D.
Giovanni Mongrovese ex Duca di Cannalonga, più volte ha chiesto di radiare da'
libri battesimali la particula natum ex damnata. copula registrata nell'atto della sua

nascita. Essendo stato dall'Abate negato questo da lui chiesto servizio, perché atto

di falsità; così ha sempre tempestato , e procurato inciampi a danno della

reputazione di esso Abate, avendolo insultato anche in casa.

3 ° Esso Mongrovese ha sempre preteso di aprire una porta in un muro della
Chiesa per aprirne la comunicazione da casa sua. L'Abate per liberarsi da
vessazioni lo diresse al Vescovo dal quale avuta ripulsa, ed insultato anche il
Vescovo con parole, ha tentato fame detta apertura di soppiatto, ed anche di notte.
Al che il povero Abate per non vedere profanata la casa di Dio ha dovuto a pie'
fermo, e risolutamente far petto, la qual condotta Abadiale ha suscitati incendi i di
furore nell' offeso animo del Mongrovese.

4° Esso Mongrovese ha preteso il fitto di un fondo della Chiesa denominato S.
Lucia per quarant'anni, avendo avuto anche l'impudenza di offrire danaro
all'Abate per circurarlo (sic). Ma tal contratto, essendo vietato da' canoni, e dalla
Legge, l'Abate non ha voluto mai condiscendersi, ecco nuova esca d'incendio al
cuore del Mongrovese e per questo stesso motivo, eruttò delle villanie, e parole
maldicenti al Cantore zio dell'Abate in Sagristia, dopo della la Messa, nell'atto si

spogliava de' sacri arredi.
5° Pretendeva il Mongrovese la chiave del monumento del sepolcro in

Giovedì Santo, perché questo è vietato dalle Leggi della Chiesa dovendosi essa
chiave tenere da chi ha celebrata la Messa in quel giorno; l'Abate non poté inerire
alla richiesta di lui: e perché gli fu contrastata dall'Abate la pretenzione che le
funzioni della Chiesa si facessero a comodo, e ad ordine del Mongrovese: l'Abate
fu più volte insultato in Chiesa da' satelliti di esso Mongrovese con minacce, e

spauracchi. Precisamente nel Giovedì Santo del 1826, perché la predica della

passione fatta negli altri anni in tempo di notte, avea cagionato disordini, e disturbi
l'Abate per prevenire simili sconcerti in quell'anno dispose che predica in quel
tempo si tenesse a giorno. Il Mongrovese volendo comandare le feste anche nelle
sacre funzioni, si arrogò l'autorità di farla fare di notte, ed in tal disordine
accaddero sconcerti, e tra questi ne fu ferito in testa anche il Sagristano con

pericolo di restare interdette la Chiesa, con ammirazione, e dispiacere di D. Nicola
Iannotti Predicatore Quaresimale Sacerdote di Vallo.
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6° Nella morte del Duca D. Giovanni l'Abate dispose che la concubina madre
di esso D. Toribio fusse uscita di casa a tenore della disciplina canonica, per potere
amministrare i Sagramenti canonicamente, e disporre il moribondo a' conti
dell'etermità. D. Toribio tempestò per questo, fremendo contro dell'Abate.

7° L'audacia di detto D. Toribio si vede chiara nell'attentato anni fa
commesso per aversi involata la Statua della Madonna del Carmine dalla Chiesa, e
fattala portare prepotentemente in sua casa, là ad una anche di notte il Popolo, ed
in tempo che la Parrocchia fa la visita dal SS.o per disturbare le funzioni
Parrocchiali. Richiesto più volte dall'Abate di restituire detta Statua ha risposto
arrogantemente i volerla brugiare, e di fame carboni.

8° A premure del perseguitato Abate la f. m. di Monsignor Torrusio fu
Vescovo di Nola oriundo di Cannalonga, largì a favore di quella Chiesa ducati

cinquecento per riattare le cadenti fabbriche, e per abbellirla nell'interno. Tale
soma di danaro passata in mano del morto Duca, e fatto l'appalto con l'Artefice
Gesusaldo Saggese del Comune di Sacco, si convenne per la sola mano di opera il

prezzo di ducati trecento, ed i materiali, e l'assistenza di operai, economicamente a

volontario concorso de' filiani. Fin ora l'Artefice suddetto non ha avuto che circa
ducati duecento, restati essendo li rimanenti ducati trecento in mano. del defunto

Duca, per cui la Chiesa ancora è un abituro disdicevole alla casa di Dio.
L'Abate avendo fatto premura pel rilascio di detta somma rimasta in mano di

D. Toribio, egli non solo si è negato, ma dato nelle furie al suo solito, ha aggiunto
alle minacce machinazioni e calunnie contro l'Abate per disarmare lo zelo di lui a

promuovere il vantaggio della Chiesa.
Ed a questi motivi di offese aggiunte le diligenze praticate dall'Abate in

favore di alcuni maritaggi del ricco monte de' Lauriti di cui si è spossessato il
defunto Duca, per fame perdere ogni memoria a danno della Chiesa e de' legittimi
compadroni ed interessati, per la prepotenza Baronale, ha fatto segnar sempre fedi

negative in pregiudizio non solo de' medesimi interessati, ma ben anche della
Generale Beneficenza della Provincia, cui di dritto ne spetta l'amministrazione.

9° Finalmente non potendo escogitare non solo per indispettire l'Abate di
Cannalonga, ma anche per finire di rovinare la Chiesa postosi di accordo col
Sindaco che è suo mercenario fe' deforestare dal Popolo in disprezzo della Legge
non solo gli alberi ma benanche tutto il frutto i ghianda facendo abbattere a sua

insinuazione anche di notte in maniera che l'Abate in vedere un sì terribile sfacelo,
che portava la totale distruzione della proprietà della sua Chiesa fu costretto
ricorrere al braccio della giustizia, siccome è a conoscenza dell'attimo Sig.r Regio
Giuice del Circondario di Vallo, e chiaramente rivalersi della sua sentenza
emanata sotto il dì 31 Dicembre dellO'anno 1831, e confirmata da una

favorevolissima Decisione della Suprema Corte di Giustizia sotto il d' 18 Giugno
1832 dietro un ingiusto appello prodotto da' malfattori della stessa Chiesa, che per
questa gran difesa, che l'Abate di Cannallonga sostenne per difendere la proprietà
della sua Chiesa, ne risultò a danno dell'Abate una cospirazione ordina dal
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medesimo autore Mongrovese, e Sindaco, che spinsero il dì p.mo Gennaio 1832 li
medesimi malfattori nemici dichiarati della Chiesa a reclamare contro l'Abate

presso il Vescovo della Diocesi con descriverlo della maniera la più ignominiosa
che poteva destare l'impostura, e la calunnia.

Questi, e gli altri motivi addotti negli articoli predetti sono stati gli incentivi
della stizza che armò il Mongrovese a fabbricar la rovina del supplicante
Giambattista Abate Cortazzo.

La vertenza ebbe un lungo strascico di contrasti, dicerie, accuse e calunnie
come si deduce da un atto del notaio Rosario Palazzo di Gioj del 15 settembre
1833 relativo alle dichiarazioni di alcuni testimoni domiciliati a Cannalonga che
avrebbero dovuto confermare le accuse contro l'Abate.

"i quali in diversi riscontri, ed in compagnia de' primi hanno detto per
discarico della loro coscienza, che circa nel Mese di Gennajo milleottocen
toventinove allorché furono avvertiti di recarsi avanti gl 'incaricati del Sig.r
SottoIntendente del Distretto di Vallo Signori fu Provicario D. Giambattista de
Laurentiis del Vallo, e D. Lodovico Corrado di Massa villaggio annesso al detto
Vallo per deporre sulla condotta morale del Sig.r D. Giambattista Cortazzo Abate
della Chiesa di detto Comune di Cannalonga, prima di portarsi presso quelli
incaricati per dichiarare tutto ciò che loro fusse stato domandato, se li fece a se

venire D. Toribio Mongrovese di detto Cannalonga ed impose loro anche con

minacce di contaminare per quanto fosse stato possibile la condotta morale di esso

Sig.r Abate Cortazzo, e specialmente pel voluto attacco illecito tenuto colla Sig.ra
D. Maria Amalia Mongrovese, questi nel sentire tali soverchierie, che ferivano
direttamente sì la Sinderesi della loro coscienza, che l'onore de' due tacciati di

lascivia, non vollero ubbidire a siffatte stranezze, che perciò in realtà si

ricuperarono di tradire la verità presso i due incaricati in parola.
E' un notorio parimente che i quattro suddetti chiamati a sedurli hanno pur

anche pubblicamente detto, che posteriormente seppero che molti altri loro
concittadini premurati dallo stesso D. Toribio, furono dallo stesso sedotti anche
con minacce a dire e con maggior livore ciò che i medesimi si ricusavano di
dichiarare. Con la stessa pubblicità hanno sempre detto di non poter negare però
che il reputato Sig.r Abate Cortazzo a menato, e mena una condotta regolarissima
ed esemplare tanto nel politico, che nel morale, e non è imputabile a delitto alcuno.
Tanto essi tre attestanti hanno dichiarato sul loro proprio onore, e coscienza da
servire questo ove occorre. Del presente atto da Noi Notaio se ne è data lettura a'
tre attestanti in presenza de' sottoscritti testimoni, che hanno detto di averlo ben

capito. Le spese che comporta il presente atto sono a carico di D. Giambattista
Cortazzo."

211



Marcello Scafidi

LA SCIENZAODONTOIATRICA IN ETÀ ROMANA.
I REPERTI ANTROPOLOGICI DELLA NECROPOLI DI S. MARCO

DI CASTELLABATE (SA)l

1. Le Fonti letterarie

La scienza dentaria in Oriente
Le origini della Scienza Odontoiatrica sono molto antiche e, come per molti

altri aspetti della civiltà umana, si possono porre in Oriente: a Mehrgarh, in

Pakistan, sono emerse evidenze archeologiche (risalenti a circa 7000 anni fa)
della trapanazione dei denti, eseguita probabilmente a scopo terapeutico, usando
quasi certamente una sottile punta di selce montata su una sorta di trapano
rudimentale in legno.

Sempre alla civiltà orientale dobbiamo uno dei più antichi documenti scritti
relativi all'odontoiatria: le tavolette di Assurbanipal (risalenti al VII sec A.C.)
prescrivono vari rimedi per l'odontalgia consistenti per lo più in estratti vegetali
con funzione sedativo-ipnotica come la mandragora, il papavero e la cannabis; ma
accanto a -tali prescrizioni non prive di efficacia, nelle antiche civiltà orientali,
troviamo anche teorie che sono comunemente considerate prive di ogni
fondamento ma che invece potrebbero nascondere uno stupefacente livello di
conoscenza scientifica raggiunta: tra queste, una delle più note, è la teoria sulla

genesi della carie dentale che ritroviamo in un componimento babilonese
risalente al II millennio a.C.: "Dopo che il dio Amu creò il cielo Il il cielo creò la
terra, la terra creò i fiumi Il i fiumi crearono i fossi Il i fossi crearono il fango, ed
il fango creò il verme. Il Ma il verme non aveva niente da mangiare. Il Cosa mi
darai da mangiare, cosa mi darai da bere? Il disse il verme al dio Amu. Il Ti darò

fichi ed albicocche mature. Il Non mi servono gridò il verme IlMettimi invece tra i
denti dell 'uomo Ilperché possa bere il sangue dei suoi denti, Il scavarvi cunicoli Il
e nutrirmi delle radici delle sue mascelle'",

l Tratto dalla sua recente Tesi di Laurea in Scienze dei Beni Culturali dal titolo "La scien
za odontoiatrica in età romana: le fonti letterarie ed i reperti archeologici", relatore il prof.
Fernando La Greca, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Salerno
nell'anno accademico 2013-2014. La pubblicazione di questo lavoro è stata autorizzata dal
la Direzione del Parco Archeologico di Paestum, con protoc. n. 523 del 18-03-2016.

2 Da CRlSPINO A., Note di storia dell 'odontoiatria restaurativa. Dai primordi della ci
viltà alla scuola medica salernitana, in "Annali Storici di Principato Citra", VIII, 2, 20 l 0,
pp. 75-96.
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Tale componimento dimostra come la famosa teoria del verme che è causa

della carie, che rimarrà in auge sino alla metà del XVIII secolo, ha antiche origini
orientali e viene poi recepita dalla civiltà occidentale greca e romana; se

associamo questa teoria a quel rito assiro contro il mal di denti in cui "si introduce
un ago nel dente per afferrare il piccolo verme causa del dolore" e poi
consideriamo il fatto che nelle odierne devitalizzazioni dentarie, al fine di
eliminare il dolore, si asporta la polpa dentaria proprio con una sorta di ago
introdotto nel dente e che tale polpa dentaria ha spesso proprio l'aspetto di un

piccolo verme, tutte queste considerazioni ci potrebbero far pensare che l'antica
scienza dentaria della civiltà Assiro-babilonese fosse in realtà molto più progredita
di quanto si sia pensato fino ad oggi.

Inoltre, ad ulteriore conferma dell'elevata specializzazione raggiunta da tale
civiltà è il rinvenimento, durante scavi effettuati a Babilonia, di sigilli appartenenti
a dentisti sui quali erano raffigurate pinze e leve per estrazioni.

Il mondo greco
Secondo quanto ci tramanda Cicerone (De natura deorum, III, 22), le origini

della scienza dentaria greca si intrecciano con il mito e sarebbero da porre intorno
al 1300 a.C. quando il terzo Asklepios (il cui sepolcro era in Arcadia), figlio di
Arsinoe e di Arsippo, raccomandava l'estrazione dentaria ed addirittura la
moderna tecnica della successiva pulizia dell'alveolo edentulo.

Se Erodoto (484-425 a.C. circa) segnalò l'esistenza di medici dei denti, è con
Ippocrate (460-377 a.C. circa) che la medicina in generale viene trattata per la

prima volta in modo sistematico. Egli infatti, come appare evidente nel Corpus
Hippocraticum, studiò l'anatomia dei denti, la dentizione, le patologie dei denti e

delle ossa mascellari e le terapie correlate.
Relativamente alla dentizione, descrisse una serie di sintomi correlati

all'eruzione dentaria, molti dei quali come l'irritazione gengivale, la febbre e la
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diarrea (Aforismi, sez. III, 25), con notevole cognizione di causa. Tra le patologie
dentarie menzionate c'è la carie che è attribuita all'alterazione dell'equilibrio tra i

quattro umori; Ippocrate inoltre menziona un interessante caso di necrosi
mandibolare quale complicanza di una carie e di un ascesso odontogeno.

Ippocrate fa inoltre molte allusioni alle fratture mandibolari, che
evidentemente non dovevano essere infrequenti, proponendone peraltro una terapia
che è ancora oggi in uso e che consiste, nel caso in cui la frattura sia congruente,
nel blocco dei frammenti, eseguito utilizzando delle legature in oro tra i denti

prossimali alla linea di frattura, e mantenuto fino al consolidamento della frattura
stessa.

Tali legature in oro erano anche utilizzate, come dimostrano alcuni reperti
presenti nel Museo Archeologico di Atene, per il riposizionamento intraorale di
denti persi per trauma o per malattia parodontale. La terapia dei sintomi della carie

prevede degli sciacqui con una miscela a base di pepe, oppio ed erbe

medicamentose, ma nel caso in cui il dolore sia persistente il dente va estratto.

Nel caso di mobilità dentaria dovuta a perdita di supporto osseo, il dente si

può bloccare con legature metalliche, oppure estrarre nel caso in cui sia presente
anche il dolore.

Invece nel caso di dolore ad un dente che non è né cariato né mobile, la causa,
afferma Ippocrate, è l'umore corrotto "pituita" che si insinua sotto le radici del
dente: in tal caso è utile la cauterizzazione.

I

La terapia da eseguire nel caso di gengive nere (edematose) prevede l'uso di
una miscela di anice e mirra disciolte nel vino bianco; tale miscela deve essere

tenuta in bocca per un po' di tempo ed usata per risciacquare la bocca dopo ogni
pasto ed a digiuno".

Aristotele (384-322 A.C.), nelle sue opere di Fisica (Storia degli animali,
Parti degli animali e Generazione degli animali) in cui tratta dell'anatomia

animale, compara l'anatomia dentale dell'uomo a quella degli animali; in un altro
libro di Fisica in cui tratta degli aspetti meccanici delle forze fa riferimento alla
tecnica di estrazione dei denti, affermando che è più semplice mobilizzare un

elemento dentario con la pinza (odontagra) piuttosto che con le mani: infatti

l'odontagra sfrutta il principio d'azione delle due leve contrapposte ma aventi il
fulcro in comune (costituito dal punto di giunzione delle due branche della pinza).
Dopo la mobilizzazione dentaria, compiuta con la pinza, l'estrazione vera e propria
va fatta con le dita che, essendo morbide, riescono ad afferrare meglio l'elemento
dentario rispetto al ferro.

Dìocle, un famoso medico greco che visse nel III sec. a.C., sconsiglia
l'estrazione dentaria raccomandando invece l'uso di una miscela di gomma di
cedro e zafferano per alleviare il dolore dentario.

3 Vd. BURROUGHS, The dental art ofancient times, 1914.
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Gli Etruschi
A proposito degli Etruschi dobbiamo dire che si utilizza spesso il termine

"medicina etrusca" ad indicare una vera e propria scuola che avrebbe impartito
degli insegnamenti teorico-pratici in campo medico, ma, allo stato attuale, non ci
sono sufficienti elementi per poter affermare che sia realmente esistita una scuola
di questo tipo poiché non abbiamo fonti letterarie etrusche e perché le poche fonti
scritte romane non ci danno indicazioni in tal senso; tuttavia, l'esistenza di
numerosi reperti osteologici umani, dotati di manufatti protesici di tipo
odontoiatrico altamente tecnologici ed innovativi (di cui tratteremo in seguito),
sembrerebbe avvalorare l'ipotesi dell'esistenza di una scuola di odontoiatria
etrusca.

Il mondo romano

La scienza odontoiatrica sembra sia stata praticata come professione
specialistica a Roma prima ancora di quella medica.

Infatti, in una delle più antiche fonti scritte romane, cioè nelle leggi delle XII
tavole, redatta ed emanata dai Decemviri nel 450 a.C. per limitare le eccessive

spese sostenute per i funerali, si fa riferimento al divieto di seppellire oggetti
d'oro insieme ai defunti ; a questo proposito si precisa che fanno eccezione i
manufatti d'oro che servono a fissare i denti: " ... e non si deve aggiungere oro (al
corpo) anche per quei corpi nei quali i denti sono fissati insieme con oro .. se

tuttavia (il corpo) lo si vuole seppellire o cremare con questo oro (usato per
fissare i denti) la cosa sia senza pregiudizio" (Tab., X, 8).

Tale riferimento a manufatti in oro utilizzati per fissare i denti, presuppone
chiaramente l;esistenza di una competenza specifica e fa quindi pensare
all'esistenza di professionisti dell'odontoiatria già nel V sec. a.C.; d'altronde una

notevole competenza in ambito odontoiatrico è desumibile già dai pregevoli
manufatti protesici ritrovati nelle necropoli etrusche, elemento quest'ultimo che,
associato alle similarità con i rari manufatti protesici di epoca romana rinvenuti, fa
ritenere che i romani ereditarono proprio dagli etruschi le loro prime conoscenze

odontoiatriche.
Un altro interessante riferimento al campo odontoiatrico, ma questa volta ad

aspetti legali dell'odontoiatria, lo ritroviamo in un'altra delle leggi delle XII
tavole dove si afferma che chiunque provochi la caduta di un dente di un uomo

libero dovrà pagare 300 assi, mentre nel caso si tratti del dente di uno schiavo la
sanzione sarà di 150 assi.

Una delle fonti più importanti di età romana è certamente Cornelio Celso (30
a.C.?-37 d.C.) enciclopedista e, forse, medico romano, probabilmente nativo della
Gallia Narbonense. Secondo B. De Vecchis4, Celso, Con il suo De Medicina, può

4
DE VECCHIS B., L 'odontoiatria e laprotesi dentaria ai tempi del 'impero, in Atti del V

Congresso Nazionale di Studi Romani, V, Roma, 1946, pp. 491-499.
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essere considerato il primo scrittore di scienza dentaria in lingua latina.

Egli fornisce uno studio accurato deIl 'anatomia facciale e dentaria (libro VITI
l, 9) e, altrettanto minuziosamente, si sofferma sulla patologia: nel VI (13, 15) e

nel VII libro (12, l) si sofferma sulla patologia dei tessuti molli, occupandosi degli
ascessi odontogeni, delle ulcere cancerose, delle afte, delle tonsilliti e delle
malattie parodontali (gengiviti e parodontiti) mentre nel libro VIII (7, 12) si

occupa della patologia delle ossa mascellari. Celso si sofferma ovviamente anche
sulla carie dentaria, ossia su quella che ritiene la più comune causa di odontalgia;
egli definisce tale tipo di dolore come "una delle peggiori torture" (libro VI, 9, l).

Per ciò che concerne la terapia del dolore odontogeno, Celso fornisce una

cura solo sintomatica che si avvale dell 'utilizzo di alcuni composti dalle proprietà
anestetiche o addirittura di narcotici in grado di indurre il sonno nel paziente
sofferente; uno di tali composti è realizzato avvalendosi di mandragora, papavero,
giusquiamo, oppio ed altri farmaci neurotropici; il paziente deve inoltre evitare di
esacerbare il dolore astenendosi dal consumo del vino e dei cibi duri e può trovare
sollievo ponendo, sul dente indolenzito dalla carie, del vapore (avvalendosi
dell'ausilio di una spugna imbibita di acqua calda); in tali casi può anche essere di
aiuto porre esternamente, sulla guancia dal lato in cui si irradia il dolore, della cera

di Cipro e poi sovrapporre della lana in modo da mantenere la zona ben calda.
In caso di dolore violento Celso raccomanda di usare, sempre all'esterno della

guancia, impacchi caldi e di tenere in bocca un composto tiepido fatto con foglie di
giusquiamo e radice di mandragora o fiore di papavero. Nel caso in cui anche
questo composto risultasse inefficace, prescrive di porre direttamente nella cavità
cariosa grani di pepe o bacche di edera; raccomanda inoltre, questa volta in modo
molto fantasioso e senza alcun riscontro scientifico, di riempire i denti cariati con
un'amalgama di polveri ottenute addirittura da escrementi di topo e da fegato di
lucertola (l l) ricoprendo poi il tutto con cera, ardesia pressata e scaglie di allume
(VI, 9).

Solo nel caso in cui tutti questi rimedi fossero risultati inefficaci bisognava
ricorrere all'estrazione del dente, la cui procedura Celso descrive minuziosamente
: "Quando un dente fa male e, non giovando i medicamenti, si ritiene opportuno
estrarlo, la gengiva va scollata tutto intorno e poi il dente va smosso finche
diventa molto mobile (. . .) A questo punto, se possibile, il dente deve essere

estratto con le dita, altrimenti con la pinza (forceps) (. . .) ma prima, se è cariato, è
opportuno riempire il foro con del tessuto o con del piombo perché non si
frantumi con la pinza (. . .) è molto pericoloso estrarre un dente ben saldo perché
tale azione può provocare la frattura della mandibola ed inoltre il pericolo è
ancora maggiore nel caso di estrazione dei denti superiori poiché in questi casi
l'estrazionepuò provocare danni alle tempie ed agli occhi" (VII, 12).

Celso passa poi in rassegna gli strumenti impiegati nella chirurgia
odontoiatrica come l'odontagra (pinza per estrazione dentaria), la rizagra (pinza
per estrazione delle radici dei denti), il vulsellum (pinza per i tessuti molli), lo
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specillum (una sonda usata ancora oggi per diagnosticare la carie e, se graduata,
per la diagnosi di parodontite) ed il cauterium (una semplice asta in metallo usata,
previo riscaldamento, per la cauterizzazione delle ferite).

Per la terapia degli ascessi Celso raccomanda l'incisione della mucosa

soprastante in modo da far uscire il pus e, successivamente, di tenere dell'acqua
calda in bocca in modo che il vapore possa favorire la guarigione della mucosa

infiammata (VI); per la parodontite, malattia delle gengive e dell'osso di supporto
dei denti, egli consigliava la cauterizzazione con ferro rovente e medicazioni con
erbe astringenti. Nel caso di mobilità dentaria dovuta ad un trauma o ad un altro

incidente, Celso consiglia di legare i denti mobili a quelli vicini con un filo in
metallo e poi di tenere in bocca sostanze astringenti come quella ottenuta bollendo
nel vino alcune bucce di melograno o pochi chicchi di grano abbrustoliti.

Complessivamente possiamo dire che, a parte alcuni punti, l'opera di Celso
mostra una sorprendente modernità ed una notevole razionalità del grado di
conoscenza raggiunta in ambito odontoiatrico.

Quinto Orazio Fiacco (65-8 a.C.), nel I libro delle Satire (I, 8), cerca di
suscitare l'ilarità dei lettori riferendo di due vecchie streghe, Canidia e Sagana, le
quali "avevano perso, durante il loro volo, Canidia, i suoi denti falsi e Sagania la
sua parrucca". Questa notizia è utile poiché ci fa presupporre l'esistenza di

protesi odontoiatriche del tipo rimovibile nella Roma del I sec. a.C ..

Altra fonte letteraria da cui possiamo ricavare informazioni sulla odontoiatria
del mondo romano è il poeta di età augustea Publio Ovidio Nasone (43 a.C.-17

d.C.) che, nell'Ars Amatoria, raccomandava che i denti fossero "bianchi e non

cariati" (I, v. 773) e consigliava" ... vi raccomando di aver cura dei denti, di non
farli diventare neri, di lavare la bocca ogni mattina" (III, vv. 302-303) poiché "se
i denti sono neri o troppo grandi, o mal posizionati, ricorda che il ridere non è

piacevole" (III, vv. 425-427).
Lo stesso Ovidio ritorna sull'argomento anche nel De Medicamine Faciei,

affermando che un metodo molto usato dalle matrone romane per rendere i denti
bianchi e puliti consisteva nell'uso della costosa "urina degli spagnoli", ma

altrettanto bene funzionavano rimedi più economici aventi capacità abrasive come

la pomice o la polvere ottenuta dalla coda del montone essiccato.

Scribònio Largo, medico romano della prima metà del I sec. d.C.,
appartenente alla scuola empirica, scrisse un libretto, il De Compositione
Medicamentorum, raccolta di ricette per la cura delle malattie dei singoli organi,
con una seconda parte di farmacologia, divisa per generi. Da tale raccolta

sappiamo che Messalina Valeria, moglie dell'imperatore Claudio, doveva la sua

dentatura perfetta all'abitudine di lavare i denti dopo ogni pasto adoperando un

dentifricio fatto con cenere di como di cervo (dalle proprietà abrasive e quindi
sbiancanti), sali di ammonio (usati ancora oggi per le loro proprietà disinfettanti) e
mastice (?).
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Il dentifricio usato invece da Ottavia Minore, sorella di Augusto, era

preparato con fiori d'orzo uniti ad un impasto di aceto e miele. Tale miscuglio era

diviso in sei parti ognuna delle quali era poi miscelata con del sale; il tutto veniva

poi cotto in forno e carbonizzato, infine ridotto in polvere ed unito alla lavanda
per dargli un profumo gradevole.

A Scribonio dobbiamo anche un composto da somministrare come

antidolorifico nel caso di odontalgia ; tale mistura (semi di ruta selvatica, grasso di

castoro, cinammonio, oppio, radice di mandragora, grani di pepe) si rifà, almeno in

parte, ad un analogo preparato consigliato da Celso, a dimostrazione del fatto che
cominciava a nascere una scuola di medicina i cui insegnamenti erano tramandati
di generazione in generazione.

Nell'opera di Marco Valerio Marziale (40-104 d.C.) poeta epigrammista
latino, troviamo molti riferimenti all'odontoiatria. Dai suoi epigrammi sappiamo
ad esempio che i romani usavano uno stuzzicadenti, il dentiscalpia, fatto con legno
di lentisco; in alcune tombe romane sono stati altresì trovati dentiscalpia in oro ed
in argento facenti parte dei piccoli oggetti di corredo delle matrone romane.

Nell'epoca di Marziale dovevano essere abbastanza comuni le protesi dentarie
che si potevano evidentemente acquistare con facilità poiché nei suoi epigrammi
troviamo varie allusioni ad esse: nell'epigramma LVI del libro XIV il poeta rende

parlante la personificazione di un dentifricio in polvere che, rivolgendosi ad una

vecchia sdentata, dice: "Che cosa hai a che vedere tu con me? Lascia che mi usi
una bella ragazza perché io non sono abituato a pulire i denti che sono stati

acquistati", e poi nell' epigramma XXIII del libro XII: "Senza vergogna usi

capelli e denti acquistati ma come farai per gli occhi, Laelia".
E' anche possibile intuire che era possibile rimuovere, almeno alcune 'di

queste protesi, con una certa semplicità; infatti nel libro IX, epigramma
XXXVIII, alludendo ad una donna anziana, Marziale afferma: "La notte ripone i
denti così come le vesti di seta". Nell'epigramma LXXII del libro I troviamo
invece dei riferimenti ai materiali usati per la manifattura dei denti artificiali:
"Così sembra che Egle abbia una buona dentatura avendo comprato osso e

avorio indiano". Marziale inoltre ci fornisce per la prima volta il nome di un
dentista suo contemporaneo, un tale Cascellius che "estrae o ripara i denti
malati".

Lucilìo, poeta satirico greco vissuto a Roma al tempo di Nerone (II metà del I
sec. d.C.), dice ad una donna: "Hai comprato i capelli, il trucco per il volto, la
ceretta ed i denti" (Antologia Greca Palatina, XI, XXX).

Rufo di Efeso, medico greco vissuto in Egitto e poi a Roma nel I sec. D.C.,
ideò, secondo quanto ci riporta Galeno, un materiale per otturare le cavità cariose
costituito da una miscela di allume di roccia, mirra, cumino, pepe ed aceto, unendo
sostanze dotate di proprietà antibatteriche come l'aceto e la mirra ad inerti come
l'allume in grado di sigillare e dare resistenza al dente indebolito dalla carie.
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Plinio il Vecchio, scrittore latino (23-79 d.C.), nella sua enciclopedica
Naturalis Historia non manca di trattare anche della scienza dentaria che tuttavia,
essendo Plinio un enciclopedista e non un medico, viene esplicitata in modo

ampio ma non con sistematicità ed unendo inoltre alle fonti della medicina
ufficiale (tra cui una delle principali è l'opera di Celso) molte notizie derivanti
dalla medicina popolare; Plinio inoltre assomma il maggior numero di nozioni

possibile, unendo quindi informazioni veritiere a notizie leggendarie o frutto di
fantasia.

Dal capitolo 15 del libro vn e da brevi accenni contenuti nel libro XI, Plinio
mostra di conoscere l'anatomia dentaria umana (numero, forma, posizione e

funzione dei denti umani); egli attribuisce correttamente agli uomini 32 denti ma

poi riprende una erronea affermazione di Aristotele affermando ''feminis minor
numerus" (VII, 71) e aggiungendo un aneddoto tratto sempre da Aristotele
secondo il quale, a Pafo, Timarco, figlio di Nicocle, aveva una doppia serie di
molari ed al fratello dello stesso Timarco i denti da latte anteriori non caddero e

per questo fu costretto a limarli (XI, 167).
Inoltre Plinio aveva una corretta conoscenza anche del! 'anatomia dei nervi

facciali come dimostra il fatto che gli fosse nota la contiguità anatomica del nervo
auricolare con il nervo alveolare inferiore: infatti, tra i tanti rimedi per
l'odontalgia, consigliava anche di versare nell'orecchio una goccia di un preparato
ottenuto con olio di Cipro mescolato con la polvere di un teschio di cane morto per
idrofobia (!).

Plinio si occupa anche della fisiologia della dentizione (l'eruzione dentaria)
affermando correttamente che i primi denti (gli incisivi) spuntano ai bambini
intorno al settimo mese e che tali denti cadono poi al settimo anno, sostituiti da
altri (VII, 68). In XI, 170 riprende la veritiera affermazione di Celso che l'eruzione
dentaria può essere accompagnata da un corteo sintomatologico comprendente
dolore, febbricole, convulsioni (probabilmente legate alla febbre) e diarrea. Alla
teoria della doppia dentizione (comprendente il dens prior ed il dens novus) segue
un nuovo aneddoto, quello di Marco Curio "qui cognominatus est Dentatus", per
essere nato già con i denti (VII, 68) ed una superstizione popolare secondo la quale
al tempo dei re, le donne che nascevano con i denti erano di cattivo augurio (come
accadde a Valeria la quale determinò la rovina della città in cui era stata trasferita:
la prospera Suessa Pomezia). Dagli Admiranda di Licinio Muciano sembra che
Plinio abbia tratto il convincimento che, nella vecchiaia, alcuni denti cadono e

subito rinascono (XI, 167) come dimostrava il caso di un tal Zocle di Samotracia a

cui addirittura sarebbero spuntati dei denti alla veneranda età di 104 anni.
Plinio accenna anche alla straordinaria durezza dei denti che resistono anche

alla devastazione delle fiamme e si lasciano scavare solo da un'infezione chiamata

pituita (VII, 70); quest'ultima teoria riprende quella Aristotelica ed Ippocratica
dell 'umore corrotto (pituita) che si insinuerebbe sotto la radice del dente. Notevole
è l'osservazione che la disposizione dei denti (la series structurae) influenza e
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regola la pronuncia delle parole (VII, 70).
La terapia delle patologie di denti e gengive è trattata nei libri dedicati alla

medicina (XX-XXXII) e in piccola parte nell'ultima sezione dell'opera, dedicata al

regno minerale. Questi argomenti sono esplicitati in modo molto disorganico ed

inoltre, accanto ad un certo numero di prescrizioni e di rimedi suggeriti dalla
scienza corrente, Plinio riporta molte ricette popolari e consigli che originano dalla

superstizione e dalla magia terapeutica; del tutto trascurabile è invece il contributo
della precedente letteratura tecnica latina, con poche ricette attinte da Celso,
mentre molto presente è la letteratura magica.

Per l'odontalgia sono consigliati una miriade di rimedi naturali che vanno dal
cocomero silvestris (da cui si estrae un succo chiamato elaterium - XX,3) al succo
di una zucca selvatica detta colocynthis (XX, 15), dalla portulaca (che, masticata
cruda, guarirebbe il gonfiore delle gengive ed il mal di denti - XX, 211) alla

nigella, chiamata anche melanzio o melaspermo (che, bollito con la resina e con

l'aceto eliminerebbe il mal di denti, tritato e masticato sarebbe efficace per le
ulcere della bocca - XX, 183), dalla senape (che per guarire dal mal di denti va
masticata - XX, 237), ai semi di rosa (XXI, 124), dal fico selvatico (detto anche

caprifico; ha un succo che giova al mal di denti se usato in un impacco con la lana
o se si lascia bollire a lungo la radice nel vino - XXIII, 127; 129), alla radice del
moro (anche il succo delle more veniva usato come colluttorio - XXIII, 140), dal
cedro (XXIV, 17), al tiglio (XXIV, 50). ,

Contro il mal di denti sono anche consigliate una serie di piante alimentari
con proprietà mediche, ancora impiegate ai nostri tempi: l'aglio (tritato e messo

nell'aceto è posto poi nella cavità dentaria cariata - XX, 53), l'euforbia (il fusto e

le foglie tritati e messi in aceto sono usati al fine di prevenire il mal di denti - XX,
58), il seme del cappero tritato o decotto (XX, 166); la lenticchia, cotta nell'acqua
piovana fa aprire le pustole favorendo il drenaggio del pus (XXII, 143), mentre
pezzi di cipolla bianca (scilla maritima officinalis), misti all'aceto e cotti al sole
per 48 gg. sono utili sia per i denti che per le infiammazioni delle gengive (XX,
99); per le ulcere orali sono indicati risciacqui con il succo del grappolo della vite
selvatica (XXIII, 8) nonché con quello ottenuto dalla spremitura delle bacche di
mirto selvatico.

Tutte queste terapie, pur non essendo sempre efficaci per lo scopo proposto,
trovano comunque un riscontro nelle conoscenze mediche del tempo. Invece,
soprattutto nei libri da XXVIII a XXXII, si rivela la scarsa scientificità di Plinio.
Qui infatti, molti dei rimedi presentati, presuppongono la fiducia in credenze della
medicina popolare ed in teorie di derivazione stoica; uno dei principi che è alla
base di molte prescrizioni è il cosiddetto principio della simpatia ed antipatia, cioè
della affinità e della avversione delle forze naturali che regolano i rapporti tra gli
esseri viventi, principio quest'ultimo che appartiene al pensiero magico ed è
accettato anche dalla Scuola Metodica da cui il naturalista sembra notevolmente
influenzato: "Antipatia e simpatia reggono il mondo animale, il regno vegetale ed
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anche quello minerale: l'azione può consistere o in una forza di attrazione (è il
caso del magnete) o in una ripugnanza per l'odore emesso (. . .) da questa enorme

vis naturale, implicita nelle creature, può nascere la medicina più efficace per
l'uomo, se saprà e vorrà approfittarne" (XX, 1).

Nell'ambito delle cure simpatiche Plinio confida anche nella signatura rerum

cioè in quel complesso di caratteri esterni come forma, colore e sapore, attraverso
cui piante ed animali richiamano l'attenzione dell'osservatore orientandolo circa il
loro uso terapeutico. Plinio inoltre, quando la medicina ufficiale fallisce nel
trovare un rimedio per certe malattie, fa professione di fede nei riguardi di amuleti
e talismani (pietre, piante, animali o loro parti) cui si riconosceva una funzione

apotropaica nei confronti della malattia.
Alla base di molti remedia è anche il concetto per cui similia similibus

curantur in virtù del quale la malattia viene curata con la causa stessa che la ha

prodotta ed inoltre la pratica della transplantazione, ossia la possibilità di
trasferire la malattia da una persona ad un animale (XXX, 42). Un esempio del

principio di similia similibus curantur Plinio ce lo fornisce in XXVIII, 45 in cui la

scheggia staccata coi denti (tenendo le mani dietro la schiena) da un legno colpito
da un fulmine viene accostata al dente che fa male.

Anche il ricorso all'uso di amuleti nella terapia dentaria è ben documentato:

sempre in XVIII, 258 il naturalista afferma che "i denti che cadono per primi al
cavallo, se legati ai bambini, permettono una dentizione più facile", e in XVIII,
257 "il dente del lupo, legato ai bambini, allontana le paure e le malattie della
dentizione". Anche i denti della iena sono un utile amuleto poiché calmerebbero il
mal di denti o per semplice contatto oppure legati nell' ordine corrispondente
(XXVIII, 95): ben qui si coglie la corrispondenza tra l'organo animale (in tal caso
il dente), usato come medicina e l'organo del paziente che si vuole curare; cioè

l'organo della creatura sana trasmette la sua qualità (l'assenza di malattia) al

corrispondente organo della creatura malata, ristabilendo così l'equilibrio naturale.
A dimostrazione dell'influenza che i Magi (gli antichi seguaci della religione

di Zarathustra) hanno sull'opera di Plinio, è il riferimento ad un animale molto
utilizzato dagli antichi Magi: la talpa. Infatti, a giudizio dei Magi, non vi era
animale che permettesse meglio di questo lo svolgimento delle pratiche religiose
(essi addirittura garantivano, a chi ne divorasse il cuore palpitante, di indovinare lo
svolgimento delle azioni future) e Plinio stesso afferma di aver tratto da loro
l'informazione che il dolore dentario guarisce portando addosso un dente strappato
ad una talpa viva (XXX, 21).

Un potere terapeutico è poi riconosciuto all'uso di vari tipi di ceneri di
animali, simbolo forse di antiche offerte votive: contro il mal di denti si può usare

la cenere delle teste di cani morti di rabbia (XXX, 21), o la cenere di chiocciole e

di serpente.
Ma è soprattutto per la cura della carie e per la realizzazione di dentifrici che

l'utilizzo della cenere di animali è fondamentale: nei denti cariati si può introdurre
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cenere di sterco di topo o di lombrico; i dentifrici possono essere fatti con la
cenere di como di cervo, di testa di lupo o di lepre (XXVIII, 178), con quella di

astragalo di bue impastata con mirra (XXVIII, 179), di astragalo di capra o con

cenere ricavata dalle parti ossee di zoccoli di porco bruciate.
In definitiva appare evidente come Plinio, nell'ambito della scienza dentaria,

abbia un atteggiamento ambivalente, associando le notizie dotate di un certo

rigore scientifico all'elemento magico, e attribuendo credito a rituali e pratiche
legati alla superstizione, da sempre presenti nel mondo romano ed ancora diffuse
al tempo del nostro autore: la sua credenza in teorie come quella della
simpatia/antipatia e della transplantazione, e la sua adesione ad una medicina
popolare, ne sono la prova evidente'.

Archigene di Apamea, medico nato in Siria ma vissuto a Roma tra la fine del
I ed il II sec. d.C., ebbe, come sappiamo dalle satire di Giovenale, grande fama
come chirurgo; in campo odontoiatrico fu il primo ad avere la grande intuizione
che l'odontalgia origina dall'interno dei denti per cui propose addirittura un

rudimentale trapano con il quale, perforando lo smalto e la dentina, si poteva
penetrare nella camera pulpare in modo da far uscire le sostanze nocive (in realtà
si creava così una decompressione della camera pulpare che riduceva il dolore) e

da poter introdurre topicamente sostanze antiinfiammatorie.
Galeno, medico e filosofo nato a Pergamo nel 130 d.C., studiò ad Alessandria

dove venne in contatto con la grande tradizione Ippocratica e nel 162 si trasferì a

Roma dove esercitò la professione fino ad età avanzata. Di lui ci sono pervenute
108 opere, parte nella stesura originale greca, parte nella traduzione araba. Fra le

opere più note, Ars medica e soprattutto Methodus medendi, opera in quattordici
libri che riassume il sistema galenico e che per lungo tempo costituì il testo
fondamentale dell'insegnamento medico.

In campo odontoiatrico si occupò di anatomia e fisiopatologia, descrivendo
l'epoca di eruzione dei denti e le caratteristiche anatomiche e funzionali di
ciascun elemento dentario, differenziando i canini dagli incisivi e dai molari: "i
denti frontali, chiamati incisivi, sono affilati e larghi, usati per incidere
mordendo; dopo di essi vengono i canini, larghi alla base ed appuntiti alla punta,
capaci di frammentare una sostanza troppo dura per gli incisivi, poi seguono i
molari, larghi, duri e lunghi, che macinano il cibo tagliato dagli incisivi e rotto
dai canini".

Galeno inoltre riconobbe i nervi ed i vasi che afferiscono ai denti,
indicandone la funzione di nutrimento per i tessuti; egli enunciò anche la teoria
della polpa dentaria quale elemento sensitivo del dente, distinguendo addirittura le
malattie della polpa. da quelle della radice e differenziando i processi delle

5 seUOTTO E., Plinio il Vecchio e la scienza dentaria: tra medicina ufficiale e medicina
popolare, in GERMANO G. (a cura di), Classicità Medioevo e Umanesimo. Studi in onore
di S. Monti, Napoli, 1996, pp. 189-201.
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odontalgie, che potevano originare dal dente, dalla gengiva infiammata o dal nervo

compresso. Per la terapia dell'odontalgia proponeva un metodo estremamente

attuale cioè la perforazione del dente con un piccolo trapano di sua invenzione, al
fine di introdurre nella cavità ottenuta sostanze medicamentose. Egli considerava
la carie causata dagli umori interni acidi e corrosivi, così come le ulcere cutanee

erano provocate da agenti esterni, e proponeva l'utilizzo di un'infusione di origano
e di arsenico in olio, da porre nella cavità cariosa che veniva poi sigillata con cera.

2. I Reperti antropologici dotati di manufatti protesici

Le origini
La datazione dei più antichi reperti dentari, fomiti di protesi odontoiatriche e

provenienti dai paesi del mediterraneo, è oggetto di discussione. Infatti i più
antichi esempi dell'area mediterranea sono quelli provenienti da Giza (ricordiamo
la scoperta fatta da Junker nel 1914, comprendente due molari legati assieme da un
filo in oro) datati al III millennio a.C. ; tali reperti sono stati tuttavia interpretati in
modi differenti: alcuni studiosi li ritengono la dimostrazione dell'esistenza, già in
un periodo così antico, della scienza odontoiatrica protesica nell'antico Egitto,
mentre altri ricercatori, come Filce Leek, sono in disaccordo, considerando tali

reperti parte di un amuleto o, ancora, come Hoffmann-Axthelm, ritengono che tali

legature dentarie eseguite con fili d'oro fossero effettuate non sui pazienti ma sui

corpi da sottoporre ad imbalsamazione".
La tendenza attuale sembra quella di ritenere probabile l'applicazione di

metodiche quali l'estrazione dei denti e in generale l'esecuzione di una chirurgia
odontoiatrica rudimentale già prima del 1000 a.C., mentre sembra assai

improbabile, e comunque non documentata, la realizzazione e l'uso di dispositivi
protesici odontoiatrici prima del 630 a.C., periodo a cui risalgono le prime protesi
del mondo etrusco.

Complessivamente possiamo dire che le varietà delle antiche protesi
odontoiatriche del mondo mediterraneo possono essere ridotte a due tipologie
prevalenti: le protesi "a banda o a fascia aurea" (prodotte a partire dal 630 a.C.
circa nel mondo etrusco) e le protesi "a filo aureo o argenteo" (prodotte nel
mediterraneo orientale intorno al 400 a.C.). Il numero complessivo di tali reperti
include attualmente 26 esempi conosciuti.

Se ci basiamo solo sullo studio dei reperti ritrovati il tipo etrusco "a banda",
avente una funzione estetica e decorativa, sembra sia stato prodotto a partire
almeno dal VII sec a.C. esclusivamente da maestranze etrusche e non dai romani:
dalla datazione dei reperti rinvenuti, tale tipologia protesica parrebbe non più

6
DONALDSON J.A., The use of gold in dentistry, in "Gold Bulletin", 1980, 13, 3, pp.

117-124.
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prodotta a partire dal primo secolo a.C., da quando cioè i romani ebbero il

completo controllo dell 'Italia centrale.
La seconda varietà, cosiddetta "a filo", fu utilizzata prevalentemente nel

mediterraneo orientale con uno scopo funzionale, cioè per stabilizzare i denti
divenuti mobili a seguito di un trauma o della malattia.parodontale. Tale tipologia
protesica, che è sopravvissuta fino ai nostri giorni, si sviluppò solo
successivamente, probabilmente a partire dalla fine del V sec. a.C.7•

I reperti del mondo greco
Nel paragrafo sulle fonti di età greca abbiamo già accennato ad alcuni reperti

antropologici, presenti nel museo archeologico di Atene, che dimostrano come

l'uso di manufatti per il riposizionamento intraorale di denti persi per trauma o per
malattia parodontale non fosse sconosciuto al mondo greco, anche se l'estrema
esiguità dei manufatti protesici pervenuti, ci fa pensare che la riabilitazione con

protesi dentarie non fosse una pratica molto comune.

In effetti, nel mondo greco, l'idea della necessità sociale di una sostituzione
dei denti persi per trauma o per malattia dentaria, non è documentata dalle fonti
letterarie Ca differenza ad esempio di quanto indicano le fonti letterarie latine di età
augustea); è quindi probabile che la perdita di uno o più elementi dentari,
specialmente di quelli posteriori meno visibili, fosse considerata, dalla stragrande
maggioranza della popolazione, come uno dei normali inconvenienti del vissuto
quotidiano' e dell'avanzare dell' età e che non venisse quindi considerato
indispensabile sostituirli attraverso quella che doveva essere una complicata e

costosa procedura.
I due reperti del museo archeologico di Atene, assegnati al IV o al III sec.

a.C., appartengono ad entrambe le varietà conosciute: infatti il primo è un "ponte"
in metallo formato dalla classica fascetta modellata per adattarla alle superfici di 7
elementi dentari ed alla quale è rimasto legato solo un incisivo mandibolare; il
secondo invece è costituito da 4 denti anteriori mandibolari, ancora legati tra loro
da un filo metallico con probabile funzione di stabilizzazione degli elementi
dentari. Entrambi i reperti, come detto, non sono databili con precisione a causa

della carenza dei dati archeologici ed osteologici associati a tali manufatti
protesici.

Un altro manufatto di questo tipo, conservato nel Museo Greco-Romano
di Alessandria d'Egitto, proviene da una necropoli greco-romana del I sec. d.C.8:
esso consiste in un filo d'oro legato attorno a tre denti naturali Ci due incisivi
centrali inferiori e l'incisivo inferiore laterale di destra).

7 BECKER lM., Ancient Dental Implants: a recently proposed example from France, in
"Int. l Oral Maxillofacial ImpIants", 14, l, 1999, pp. 19-29.8 RUFFER M. A., Study 01Abnormalities, and Pathology 01Ancient Egyptian Teeth, in
"American Journal ofPhysicaI Anthropology", 3, 1920, pp. 335-382 (p. 340).
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I reperti del mondo etrusco

Un fenomeno unico, circoscritto al solo mondo etrusco, è l'abbondanza di

reperti protesici odontoiatrici rinvenuti, cosa che dimostra come, ad iniziare dal
VII sec. a.c., e sino alla scomparsa della civiltà etrusca, furono allestite da
abilissimi artigiani notevoli protesi auree; tali dispositivi non furono preceduti da
alcun esemplare simile (prima del VII sec. ci sono pervenuti, soprattutto dalla
civiltà egizia, solo rari esempi di legature di denti con filo aureo) e non furono

seguite, per circa duemila anni, da protesi altrettanto valide sotto il profilo tecnico.

Quella etrusca è una tecnica di protesizzazione assolutamente originale e nasce,

probabilmente, come il frutto di una specializzazione dell'oreficeria: l'oro, in cui
la classe aristocratica dominante vedeva una manifestazione di prestigio, era

utilizzato nei maggiori centri dell 'Etruria da abili orafi -dentisti, per soddisfare le

esigenza di tale ricca committenza.
Le esigenze per cui si allestiva una protesi erano più di carattere estetico che

non funzionale, come dimostra sia il fatto che i denti protesizzati erano quasi
sempre quelli ben visibili sia il fatto che nella maggior parte dei casi i pazienti che
richiedevano tale tipo di trattamento erano donne; le protesi pervenuteci erano

quasi tutte facilmente rimovibili ed erano probabilmente inserite nei momenti della
vita di relazione.

L'orafo-dentista, nel suo allestimento, rispettava i principi biologici e tecnici
che ancora oggi governano l'esecuzione di una protesi dentaria: si ancorava la
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protesi ad un numero congruo di elementi dentari vicini, si modellavano anelli, fili
e bande d'oro in modo da non ledere i tessuti contigui e gli elementi dentari usati
in sostituzione di quelli persi erano anatomicamente proporzionati per forma e

volume.

Si adoperava una lega di oro (65-75%), argento (22-35%) e rame (0,5-3%)
che veniva resa in fili o strisce di circa 0,2 mm adattati e sagomati agli elementi
dentari direttamente in bocca; le saldature erano eseguite con sali di rame che
abbassavano il punto di fusione.

Come già accennato nel paragrafo relativo alle fonti, la provenienza dei

reperti protesici dai maggiori centri del territorio etrusco, le differenti tecniche di
esecuzione e la differenza cronologica dei reperti stessi fa ipotizzare che la
realizzazione di protesi odontoiatriche fosse opera di più orafi -dentisti,
appartenenti ad una sorta di scuola; tali artigiani-odontoiatri probabilmente
tramandarono, come avvenne in altri campi della cultura, il loro sapere anche alla
civiltà romana, la quale invece ci testimonia dell' esistenza di protesi
odontoiatriche essenzialmente attraverso le fonti scritte, a causa della scarsità dei
reperti protesici pervenutici.

Le protesi etrusche di cui si conosce l'esistenza sono attualmente una decina:
di queste, cinque sono conservate nei musei italiani ma, purtroppo, di queste
preziose testimonianze del livello raggiunto dalla scienza odontoiatrica
dell'antichità (tranne che per la protesi di Falerii Veteres), mancano i riferimenti
ai contesti archeologici, essendo andati smarriti i documenti di rinvenimento e

spesso anche i dati antropologici fondamentali (costituiti dal cranio e dalla
mandibola).

La protesi di Poggio Gaiella (Chiusi) è stata scoperta a Città della Pieve
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(PG) nel 1894. E' datata al IV sec. a.C. ed è conservata presso il Museo

Archeologico di Firenze. E' stata trovata in associazione ad un reperto cranico con

mandibola ritenuto pertinente ad una ragazza di circa 20 anni di età.

Tale protesi non serve a sostenere denti artificiali sostitutivi ma è costituita da
due lunghi nastri in oro, alti 3,5mm, modellati in modo da inserirsi leggermente
negli spazi interdentali vestibolari e linguali, estendendosi dal secondo premolare
di destra al primo premolare di sinistra dell'arcata mandibolare. I denti della
mandibola sono tutti presenti ad eccezione di un incisivo inferiore, ma presentano
una notevole perdita di supporto osseo nel settore frontale, cosa che ci fa pensare
ad un uso finalizzato alla solidarizzazione degli incisivi inferiori vacillanti. Non è
tuttavia da escludere che il movente odontoiatrico sia stato usato come un pretesto
per una forma di ornamento con fmalità estetiche. La protesi è adattata ai denti
mediante tramezzi di collegamento, saldati in tre punti, che le conferiscono

stabilità, consentendo nel contempo la sua rimozione con una certa facilità.
Presso il Museo Archeologico di Tarquinia (VT) sono conservate due

protesi, per la cui comprensione possiamo avvalerci solo di alcuni denti che sono

rimasti bloccati nei dispositivi, essendo andati perduti i rispettivi crani con le ossa

mascellari di riferimento.
Il primo reperto è costituito da due denti mascellari (incisivo centrale e

canino) connessi da una piccola fascetta, chiusa, alta due mm, cui forse era

connesso anche l'incisivo laterale omolaterale; è forse l'esemplare più antico ed

eseguito con la tecnica meno sofisticata
L'altra protesi è costituita da una fascetta alta 2,8 mm le cui due estremità

sono chiuse da una saldatura a formare un ovale; tra le due curve più lunghe di
tale ovale sono saldati quattro setti interdentali al fme di realizzare cinque cellette
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per accogliere e connettere tra di loro cinque denti: due di essi, un canino ed un

premolare sono ancora collocati nelle cellette estreme.

Presso il Museo Archeologico di Civita Castellana (VT) è presente uno dei

reperti più antichi, databile al VII-VI sec. a.C.: la protesi di Falerii Veteres,
rinvenuta nel corso degli scavi condotti alla fine dell'Ottocento, all'interno di una
tomba a camera della necropoli di Valsariosa, uno dei sepolcreti più ricchi di
Falerii Veteres, il centro principale dei Falisci (oggi Civita Castellana). Nello
stesso loculo fu rinvenuto anche il cranio con la mandibola, appartenente ad un

individuo adulto di sesso maschile; purtroppo sia il mascellare che la mandibola
sono prive di denti per cui non è possibile collocare con certezza la protesi.

Quest'ultima ha la classica configurazione a quattro cellette, ottenute da una

fascetta in oro alta circa 7mm con saldature alle estremità e ponendo all'interno
tre setti interdentali pure saldati alla fascia principale; ma l'elemento che la rende
peculiare è la presenza, in una di queste cellette, di un piccolo perno in oro di lmm
di diametro che, attraversato l'anello, era stato ribattuto in modo da fungere da

supporto ad un dente artificiale andato perduto.
Presso il museo di Villa Giulia a Roma è possibile trovare la cosiddetta

protesi di Palestrina.
Si tratta della protesi più antica del mondo mediterraneo conosciuta (Vill-VII

secolo a.C.). Fu utilizzata per la sostituzione di due incisivi superiori, sfruttando
l'ancoraggio fornito dagli altri due incisivi e dal canino di sinistra: a tale scopo una

sottile banda d'oro alta 3 mm è stata adattata ai denti di supporto e poi saldata;
successivamente i denti protesici (uno dei quali è andato perduto) sono stati fissati
con due perni in oro. Tali elementi dentari protesici si ritiene che siano gli stessi
perduti dal paziente in seguito ad un trauma o alla malattia parodontale. Oltre a
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queste protesi descritte, sono note agli studiosi altre protesi di epoca etrusca

conservate in Musei esteri.

Una protesi in oro del IV sec. a.C., formata da sei anelli con quattro denti in
situ si trova a Berlino ed è di proprietà privata.

Introvabile risulta una protesi descritta da un certo Van Marter nel 1885
che andava ad abbracciare ben nove denti, mentre due elementi protesici sono
conservati al Merseyside County Museum di Liverpool.
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Quest'ultimi sono costituiti con lo stesso sistema della fascia in oro e dei

pemini ribattuti per sostenere i denti protesici (denti che in uno dei dispositivi
sono ancora presenti e, dagli esami effettuati, sembrano avere una natura animale).

Infine, la protesi di Orvieto, ritrovata a Volsinii, è conservata presso il
National Museum di Copenaghen.

I reperti del mondo romano

Come .già riportato nel paragrafo relativo alle, fonti, la letteratura del mondo
romano contiene molti riferimenti all'uso di protesi dentarie (leggi delle XII

tavole, poeti satirici ed epigrammisti) ma né la loro struttura né le loro specifiche
funzioni possono essere determinate con sicurezza da tali testi; inoltre appare assai
curioso il fatto che, forse a causa della rimozione prima del seppellimento o più
probabilmente a causa del saccheggio delle tombe o della scorretta

documentazione e conservazione dei reperti protesici rinvenuti durante lo scavo, i
manufatti protesici associati ai reperti antropologici appaiono numericamente
inconsistenti in senso assoluto e quasi assenti nel periodo tardo repubblicano e nel

periodo imperiale.
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Nella necropoli greco-romana di Teano, in provincia di Caserta, nel 1907 fu
ritrovato un manufatto protesico odontoiatrico estremamente peculiare.

Tale protesi era destinata a sostenere tre incisivi mandibolari che, forse persi
dallo stesso paziente per malattia parodontale, erano inseriti all'interno di tre anelli
fatti con sottili lamine in oro curvate (per adattarle al profilo dei denti) e saldate
alle estremità; un'altra lamina in oro, a cui erano stati saldati i tre anelli con i denti

all'interno, fu utilizzata per ancorare la protesi a tre denti di supporto mandibolari

(l'altro incisivo laterale ed i due canini).
Tale manufatto, estremamente elaborato, fu trovato dagli archeologi ancora

inserito nella mandibola di uno scheletro che, secondo l'archeologo Dall'Osso,
apparterrebbe ad un periodo compreso tra il IV ed il III sec. a.C. ; inoltre, la
presenza nella tomba di un corredo femminile (collana, unguentari, vasetti per
profumo), lascerebbe pochi dubbi sul fatto che la protesi sia appartenuta ad una

donna.
Un'altra protesi odontoiatrica del mondo romano, appartenuta forse ad un

cittadino dell'età dell'impero, è formata da tre anelli d'oro con inserito un

incisivo centrale superiore intagliato da un osso forse d'origine bovina".
La protesi odontoiatrica più stupefacente appartenente al mondo latino è,

senza dubbio, la cosiddetta "protesi di Satricum".

Rinvenuta in questa città del Latium Vetus posta ai margini della piana
pontina, e conservata presso il Museo di Villa Giulia a Roma, tale pezzo ha una

importanza storica notevole poiché si tratta di un"unicum" cioè di un antico

esemplare di un dispositivo protesico ancora in uso ai nostri giorni: la cosiddetta
"corona" protesica. La "corona" di Satricum, datata al 630 a.c., fu realizzata da un
abilissimo artigiano saldando insieme due piccole placche in oro, costituenti la

superficie linguale e quella vestibolare di un incisivo centrale mandibolare; alla

9
BROWN L.P, The a�tiquities ojdental prosthesis, part I, in "The Dental Cosrnos", 76,

1934, pp. 828-836 (p. 832).
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base la corona fu poi saldata, sia sul lato vestibolare che su quello linguale, ad una

sottile banda in oro che, circondando i quattro denti vicini, dava un buon supporto
alla protesi.

La più recente scoperta riguarda una protesi dentaria rinvenuta in una

necropoli di età imperiale datata tra il I ed il II secolo d.C. Si tratta di un
ritrovamento estremamente importante poiché è la prima evidenza archeologica di

dispositivo protesico odontoiatrico romano di età imperiale.

Durante gli scavi archeologici, eseguiti dalla Sovrintendenza Archeologica di
Roma nella necropoli di Viale della Serenissima, sono stati rinvenuti i resti di una
donna adulta, parzialmente cremati, con una protesi odontoiatrica mandibolare
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ancora in situ: nonostante i danni provocati dal fuoco, l'osso e i denti compresi tra

il terzo molare di sinistra ed il secondo premolare di destra erano in gran parte
conservati e l'ispezione mostrò che i denti anteriori erano legati tra loro da un filo
in oro, a formare una vera e propria protesi odontoiatrica avente il fine di

riposizionare l'incisivo centrale di destra che era andato perduto "intra vitam".
Infatti, lo stesso dente che era stato perso dalla paziente, o , più difficilmente

un dente appartenuto ad un altro individuo, è stato riutilizzato (per fini estetici)
perforandolo al colletto in modo da consentire il passaggio dei due capi del filo
d'oro che, circondando poi l'incisivo laterale di sinistra ed il canino e l'incisivo
laterale di destra, consentivano un pieno ancoraggio al dente protesico.

Quest 'ultimo è senza dubbio un dente umano (come dimostrato dal canale
radicolare visibile sia con lo stereo- microscopio sia ai raggi X) e la similitudine di

forma, dimensioni e grado di usura dei denti contigui, fa ritenere probabile che si
tratti del dente perso dalla stessa paziente, forse per malattia parodontale, che fu

quindi riutilizzato nella protesi lO.

3. L'analisi dentaria dei reperti antropologici della Necropoli di S. Marco
di Castellabate (SA)

La necropoli romana
Presso l'attuale San Marco di Castellabate, a ridosso del promontorio di Punta

Licosa, che costituiva il confine tra i territori di Paestum e Velia chiudendo a sud
il kolpòs poseidoniàtes (Strabo, VI, 1, 1), le indagini condotte negli ultimi decenni
hanno permesso di individuare un insediamento costiero, attivo nella prima età

imperiale e documentato dai resti di una necropoli e di un impianto portuale;
attualmente quasi nulla si conosce dell'antico abitato, che è probabilmente sepolto
sotto la cittadina attuale, mentre le ricerche archeologiche, condotte a più riprese,
hanno consentito di esplorare per larghi tratti la necropoli, inquadrabile tra la fme
del I ed il II secolo D.C., e le strutture portuali, di cui rimangono i resti di due moli
datati alla fine dell'età repubblicana, cosa che lascerebbe supporre l'esistenza di
un abitato anche nel periodo tardo repubblicano.

L'importanza dell'insediamento è desumibile sia dalle dimensioni dell'

impianto portuale che dalla collocazione lungo la via litoranea tirrenica ricordata

negli itinerari tardo-antichi, che, proprio nel tratto compreso tra Paestum e Velia,
fanno menzione di un centro denominato "Erculam" o "Herculia" da identificare,
forse, proprio con il vicus romano correlato alla necropoli.

Quest'ultima è ubicata in pieno centro abitato, lungo il tratto di costa che dal

porto moderno si estende a nord sino alla località denominata Pozzillo. Le

lO
MINOZZI S., FORNACIARI G., MUSCO S., CATALANO P., A Gold Dental Pros

thesis ojRoman Imperial Age, in "The American Journal ofMedicine", 120,5,2007, el-e2.
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sepolture, che superano il numero di 150, non sono disposte secondo uno schema

precostituito, né sembrano raggruppate per gruppi familiari, ma sono fortemente
condizionate dalla maggiore o minore compattezza del banco roccioso. Accanto a

tombe molto povere, in cui il defunto è deposto nella nuda terra, senza alcun tipo
di copertura, si riscontrano sepolture in anfora (per neonati e bambini), fosse

parzialmente costruite in laterizi, tombe con coperture in ciottoli stratificati o con

coperture fittili "a cappuccina" che presentano, alla sommità dello spiovente, un
tubo di terracotta per libagioni rituali.

Come in altre necropoli romane, ad una maggiore cura costruttiva quasi mai
corrisponde una maggiore ricchezza del corredo, come dimostra il fatto che gli
unici gioielli rinvenuti in tutta la necropoli, (una coppia di orecchini d'oro con

pendenti in pasta vitrea ed un unico orecchino d'oro a cerchio) non appartengono
certo alle tombe più monumentali del complesso.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto osservato, alcune sepolture con

coperture fittili compattate con malta (quindi piuttosto elaborate) risultano del
tutto prive di corredi.

Quest'ultimi, rinvenuti insieme agli oggetti di ornamento personale (aghi
d'osso, orecchini d'oro etc.) sono costituiti in genere da una semplice brocchetta,
da una lucerna, da una moneta di bronzo e da uno o più unguentari di vetro, non
discostandosi molto da quelli delle coeve necropoli di Paestum.
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Le tombe sono, nella stragrande maggioranza, ad inumazione essendo state

evidenziate solo sette sepolture a cremazione; quest'ultime non sono tutte

costituite da ceneri raccolte in cassette o in urne poiché, spesso, la cremazione è

stata eseguita sul posto, come appare evidente dalle consistenti tracce di
bruciatura del piano di deposizione e dei contorni delle fosse.

Spesso è la sola adozione di un rituale funerario diverso che differenzia le
tombe ad inumazione da quelle a cremazione, poiché tra queste due tipologie, non
si coglie alcuna diversità negli oggetti di corredo né nella tipologia costruttiva, né
tantomeno si coglie uno scarto cronologico che possa giustificare una differenza
tra le due diverse metodiche di deposizione.

Alcune tombe conservano, talvolta alloggiata in una nicchia appositamente
costruita, l'iscrizione funeraria.

Le iscrizioni rinvenute in situ o, perlomeno, di sicura pertinenza con le

sepolture, appartengono alle tombe n? 81 e 96 (ad incinerazione) ed alla tomba ad
inumazione n° 92; si tratta, in tutti e tre i casi, della classica iscrizione dedicatoria
in latino con invocazione agli "Dei Mani". Tra queste, l'iscrizione della tomba 81,
attualmente esposta al museo di Paestum, riveste particolare interesse in quanto fa
riferimento ad una Antonia Prisca, figlia del triarchus Antonio Prisco e moglie del
triarchus Valerio Sura, defunta all'età di 17 anni; l'aspetto più rilevante
dell'iscrizione è la menzione del grado di triarchus che fa riferimento al
comandante di una trireme cioè ad un ufficiale della flotta imperiale.

L'iscrizione di Antonia Prisca, quindi, moglie e figlia di ufficiali della flotta

imperiale, associata al ritrovamento delle strutture portuali, fa ritenere probabile la

presenza nell' abitato di personaggi collegati con la flotta misenate, da correlare
forse con le deduzioni di colonie ai veterani che in Età Flavia interessarono anche
Paestum e Velia. Tale ipotesi, associata alla verosimile presenza di sepolture di

soldati, desumibile dal ritrovamento di piccoli chiodi, rinvenuti in corrispondenza
dei piedi di vari inumati (da porre in relazione con calzature di tipo militare), ci
consente di connotare il sito come una probabile base militare, scalo di

approvvigionamento o comunque di appoggio per la flotta imperiale di stanza a

Miseno.
In quest'ottica potrebbe trovare una valida giustificazione anche il breve

periodo di vita del sito, che è attivo quasi esclusivamente nel I-II secolo d.C. cioè
nel periodo di maggior sviluppo della flotta imperiale

Il
.

Nel 2006, nel corso di un intervento di scavo diretto da Carla Antonella

Fiammenghi, è stato esplorato un ulteriore lembo di necropoli, in proprietà Greco.
Nel riempimento del recinto funerario si rinvenne un frammento di lastra

Il FIAMMENGHI C.A., La necropoli di S. Marco di Castellabate: nuovi spunti di rifles
sione, in GRECO G. e VECCHIO L. (a cura di), Archeologia e territorio. Ricognizioni,
scavi e ricerche nel Cilento, Agropoli 1992, pp.119-134; EAD., La necropoli romana di S.
Marco di Castellabate, in "Rassegna Storica Salemitana", 3, III 1 , pp. 269-277.
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rettangolare in marmo lunense, di forma trapezoidale, i cui due lati ospitano
altrettante iscrizioni, una latina l'altra greca; la superficie del lato contenente
l'iscrizione greca presenta una perfetta Ievigatura, mentre quella del lato opposto è
lavorata in modo meno accurato, elemento questo che induce a pensare che la
facciata con l'iscrizione greca sia quella relativa al primo impiego della lastra. Il
ritrovamento di tale lastra documenta, per la prima volta, la presenza di una

componente grecofona in questa comunità costiera della prima età imperiale. Dal
punto di vista della connotazione sociale, sia l'iscrizione latina che quella greca si
riferiscono a liberti, in modo coerente con il quadro che è possibile delineare sulla
base della restante documentazione epigrafica

12
•

L'analisi dentaria dei reperti antropologici - Introduzione
Lo studio dei denti è molto importante in archeoantropologia per la

ricostruzione delle abitudini alimentari e delle condizioni di vita delle popolazioni
del passato; inoltre, in casi eccezionalmente fortunati, in cui vengono alla luce

reperti protesici odontoiatrici o segni di terapie (come ad esempio la trapanazione
dei denti), può fornire informazioni sul livello raggiunto dalla scienza
odontoiatrica dell' antichità.

12
VECCHIO L., Lastra opistografa da S. Marco di Castellabate (Salerno) e altre

epigrafi in greco dalla Lucania tirrenica, in "La parola del passato", LXVI, 2011, pp. 254-
273.

236



La scienza odontoiatrica in età romana.

I reperti antropologici di S. Marco di Castellabate

A tale scopo abbiamo effettuato una selezione dei reperti ossei, prendendo in
esame solo quelli che presentavano delle condizioni di integrità tali da permetterei
un esame approfondito sia delle suture craniche che delle caratteristiche
anatomiche ossee e dentarie utili alla nostra analisi. Di più di 30 reperti
antropologici valutati, solo 13 sono stati inclusi nello studio, essendo molti stati
esclusi o perché appartenenti a bambini o a causa dello stato di conservazione
molto frammentario nel quale versavano.

Abbiamo quindi deciso di analizzare i reperti antropologici provenienti dalla
necropoli romana di S. Marco di Castellabate, attualmente conservati presso il

deposito del Museo Archeologico di Paestum, per rilevare le condizioni fisio

patologiche dento-alveolari di questa popolazione di età imperiale e per poi trarre,
da tale analisi, alcune informazioni sulle abitudini alimentari e sulle condizioni

professionali dei soggetti esaminati.
È bene precisare che lo studio in questione si basa su un' analisi solo parziale

dei reperti presenti nei depositi ed andrà quindi completata attraverso l'esame

degli altri reperti in buone condizioni di conservazione che, per motivi di tempo,
non sono stati ancora analizzati.

237



MARCELLO SCAFIDI

Dei 13 reperti di individui adulti, sono state analizzate le patologie dento
alveolari di origine batterica ( carie, ascessi e parodontiti associate o meno alla

presenza di tartaro), le lesioni dentarie (ipoplasia dello smalto) dovute a

malnutrizione o a problemi metabolici e le lesioni dentarie (usura dentaria) dovute
ad abitudini viziate di tipo professionale, all'uso di. cibi molto fibrosi, o alla
presenza, nelle farine, di particelle sabbiose cedute dalle macine dei mulini. Lo

scopo di tale studio era quello di utilizzare le informazioni provenienti dall'analisi
dentaria per ipotizzare il tipo di dieta, il grado di nutrizione (e, conseguentemente,
lo stato di salute) e le tecniche di sussistenza (le modalità di preparazione del cibo)
di questa comunità di epoca imperiale 13.

Materiali e Metodi
La prima fase è consistita in una valutazione preliminare del grado di integrità

dei reperti: abbiamo infatti deciso di prendere in esame solo i crani e le ossa

mascellari la cui completezza ed integrità ci consentissero di valutare con

accuratezza sia il sesso che l'età di morte oltre, ovviamente, a permetterei una
completa analisi dentaria.

Il materiale così selezionato è consistito in 13 crani appartenuti ad individui
adulti. Tali reperti sono stati quindi analizzati per individuare sia l'età alla morte

che il sesso di appartenenza in modo da poterli suddividere in due grandi
categorie di uomini e donne e poi in tre sottocategorie legate all'età: giovani (con
età compresa tra 20 e 34 anni), maturi (con età compresa tra 35 e 50 anni) e anziani
(con età al di sopra di 50 anni) come suggerito da Buikstra e Ubelakerl4.

Per la determinazione del sesso e dell'età di morte è stato utilizzato il metodo
di Ferembach 15

e quello di Meindl e Lovejoy
14 rivisitati da Buikstra e Ubelaker.

Tuttavia, per la determinazione dell'età di morte, nella nostra analisi abbiamo
preferito utilizzare solo le suture ectocraniche e quelle palatine, tralasciando le
suture endocraniche, per rispettare l'integrità dei reperti.

Per la registrazione dei dati relativi all'età di morte ed al sesso dei campioni
analizzati abbiamo realizzato delle apposite schede ottenute rielaborando i grafici
di Meindl e Lovejoy'" e di Buikstra e Ubelaker 15

.

13 LUKACS J.R , Dental Paleopatology: Methods for reconstructing dietary patterns, in
ISCAN M.Y., KENNEDY K.A.R, Reconstruction of Life from The Skeleton, Alan R Riss,
New York, 1989, pp. 261-286.

14 BUIKSTRA J.E. e UBELAKER D.H., Standards for Data Collections from Human
Skeleton Remains, Arkansas Archeological Survey Research Series n° 44, 1994.

15 FEREMBACH D. et AL., Reccomendations for age and sex diagnoses of skeletons, in
"J. HumanEvol.", 9,1980, pp. 517-549.
14MEINDL RS. e LOVEJOY C.O., Ectocranial suture closure: a revised methodfor the

determination of skeletal age at death based on the lateral-anterior sutures, in "Am. 1.
Phys Anthropology", 68, 1985, pp. 57-66.
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Metodi per la determinazione dell 'età alla morte, schede utilizzate per la

registrazione del punteggio rilevato e tabelle di correlazione tra punteggio ed età
di morte

Come descritto da Buikstra e Ubelaker, uno dei metodi per la determinazione
dell'età di morte prevede la valutazione del grado di chiusura delle suture

ectocraniche; tale valutazione viene effettuata su 7 aree della volta cranica o su 5
aree della regione antero-Iaterale del cranio (per una lunghezza di 1 cm su ciascuna
di esse) e prevede, per ognuna di tali zone, l'assegnazione di un punteggio
compreso tra O (sutura aperta) e 3 (sutura totalmente chiusa).

16
MEINDL R.S. e LOVEIOY C.O., Ectocranial suture closure: a revised methodfor the

determination of skeletal age at death based on the lateral-anterior sutures, in "Am. I.

Ph�s Anthropology", 68, 1985, pp. 57-66.l
BUIKSTRA I.E. e UBELAKER D.H., Standards for Data Collections from Human

Skeleton Remains, Arkansas Archeological Survey Research Series n° 44, 1994.
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Sia che si scelga il sistema della volta, sia che si scelga quello antero-Iaterale,
sommando i punteggi ottenuti dalle singole aree esaminate si ottiene un punteggio
totale da cui, attraverso l'uso di una tabella, si desume la fascia di età in cui è

inquadrabile il soggetto (Meindl e Lovejoy, 1985).

SUi cranici di osservazione delle suture e scheda per la registrazione del punteggio

a. Ectocranial Vault
Observation Sites: valori da O a 3

1. Midlambdoid .

2. lambda .

3. Obelion .

4. Anterior Sagittal.. ..

5. Bregma .

6. Mldcoronal, ..

7. Pterion .

Ectocranial lateral·anterior
Observatlon Srtes: valori da O a 3

6. Midcoronal.. .

7. Pterion .

8. Sphenofrontal. .

9. Inferior sphenotemporal... .

10. Superior sphenotemporal.. ..
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Tabelle correltzzione punteggio-età di morte

Determinazione dell'età basata sul punteggio ottenuto ommando i

singoli valori delle suture della volta cranica

Punteggio totale Età media Intervallo di età possibili

o (tutte aperte) _----- -35

1,2 30,5 19-44

3,4 5,6 347 23-45

7 8,9 lO 11 39,4 28-44

12131415 452 31-65

161718 488 35-60

1920 51 5 34--63

21 (tutte chiu e) ----_ ... _ 43-
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Determinazione del1 età basata su] punteggio ottenuto sommando i

singoli valori delle suture antero-laterali

Punteggio totale Età media Intervallo di età possibili

o (tutte aperte) -----� -43

1 320 21-42

2 36,2 29�44

3,4,5 41,1 28-52

6 43,4 30-54

7,8 455 35-57

910 SI 9 36-69

11,121314 562 49-65

15 (tutte chiu e) ----- ---_------

Un altro metodo per la determinazione dell'età di morte consiste nell'esame
delle suture del palato duro; in questa zona sono state prese in esame 4 aree

suturali ( valutate ciascuna lungo tutta l'estensione della sutura). La valutazione
del grado di chiusura delle suture palatine ci ha quindi permesso di avere una

conferma dell'età di morte.
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Siti palatini di osservazione delle suture e scheda per la registrazione del punteggio

b.

Il Inci. ive valori da O a 3

12 Anterior median valori da O a 3

] 3 Po terior m dian val ri dr O a 3

14 Tran er e valori da O a 3

I dati relativi all'età, ottenuti dall'esame delle suture craniche e palatine, ci
hanno permesso di suddividere i campioni in tre categorie : giovani (con età

compresa tra 20 e 34 anni), maturi (con età compresa tra 35 e 50 anni) e anziani

(con età al di sopra di 5 O anni).
Metodo per la determinazione del sesso e scheda usata per la registrazione

del punteggio
Per la determinazione del sesso dei reperti antropologici abbiamo utilizzato il

metodo che prevede la valutazione di 5 aspetti della morfologia ossea del cranio e

della mandibola: 1) la sporgenza e la robustezza della cresta nucale; 2) la
dimensione del processo mastoideo; 3) la forma e lo spessore del margine
sopraorbitale; 4) la prominenza della glabella; 5) la prominenza della sinfisi
mentoniera.

Ad ognuno di questi aspetti morfologici è stato attribuito un punteggio
compreso tra 1 e 5 laddove i valori più bassi (1 e 2) indicano un'appartenenza al
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sesso femminile e quelli più alti (4 e 5) sono riferibili ai maschi (Buikstra J.E. e
Ubelaker D.H., 1994).

uchal Crest valori da l a 5.

Mastoid Process valori da 1 a 5

Supra-Orbital Margin valori da l a 5

Supra-Orbital GlabeUa valori da 1 a 5

Mental Eminence valori da l a 5
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Valutazioni dentali
Sono state fatte, per ogni singola regione dento-alveolare mascellare e

mandibolare, delle valutazioni relative alle seguenti condizioni fisio-patologiche:
assenza dentaria per perdita ante-mortem (2); assenza dentaria per perdita post
mortem (l); grado di usura dentaria (3); eventuale presenza e grado di ipoplasia
dentaria; grado di formazione di tartaro (4); eventuale presenza e tipologia di carie;
grado di riassorbimento osseo dovuto a malattia parodontale (5); eventuale

presenza di ascessi odontogeni.

Assenza dentaria per perdita ante-mortem

La perdita di denti ante-mortem, desumibile dall'assenza deIl 'elemento
dentario e dalla contestuale assenza dell'alveolo corrispondente, è indicativo sia
del grado di suscettibilità ai processi patologici dentari (principalmente la carie) e

parodontali (cioè la perdita dell'osso che supporta i denti), sia del grado di cura
dentaria (principalmente del grado di igiene orale) posseduto da una certa

popolazione. Inoltre l'assenza completa (quindi anche della radice) di un dente

ante-mortem, in presenza di una buona condizione dell'osso parodontale di

supporto, potrebbe far pensare, particolarmente se riscontrata in più individui di
una stessa popolazione, all'esercizio, nella comunità, di una pratica odontoiatrica

quantomeno di tipo estrattivo e quindi alla presenza di individui esercenti tale
attività. L'assenza dentaria per perdita ante-mortem è indicata con una X posta
nella casella recante la dicitura "perdita a.m.".

Assenza dentaria per perdita post-mortem
La perdita di denti post-mortem, desumibile dall'assenza dell'elemento

dentario ma dalla contestuale presenza dell'alveolo corrispondente, può essere

dovuta ad una cattiva conservazione del reperto, ad un incompleto recupero
durante l'attività di scavo, o, nelle tombe depredate, ad uno sconvolgimento dei
resti antropologici (posto in atto per rubare, ad esempio, legature o protesi
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dentarie eseguite con l'ausilio di fili in oro). L'assenza dentaria per perdita post
mortem è indicata con una X posta nella casella recante la dicitura "perdita p.m.".

Eventuale presenza e grado di usura dentaria
L'usura dentaria è un processo patologico di natura meccanica o chimica che

consuma i tessuti duri del dente ( lo smalto e la dentina).
Gli studiosi anglo-americani distinguono l'usura dovuta all'attrito tra i denti

superiori e gli inferiori, dall 'usura legata all'abrasione cioè al contatto dei denti
con il cibo, con sostanze abrasive esogene presenti nel cibo o dovuta ad abitudini
viziate (spesso di natura professionale); un'ultima forma di usura è l'erosione,
causata dal contatto dentario prolungato e ripetuto con cibi o bevande acide e/o
con i succhi gastrici (causato dal vomito o dal reflusso gastro-esofageo).

Se l'erosione è spesso facilmente diagnosticabile a causa della tipica sede di
localizzazione (vestibolare e/o linguale), più difficile risulta la distinguere l'usura

legata all'attrito da quella dovuta all'abrasione poiché sia l'aspetto morfologico
che la sede di insorgenza sono analoghe per cui la diagnosi differenziale può
essere fatta solo su base anamnestica (quindi esclusivamente nel vivente).

Per semplificare la nostra analisi abbiamo preso in esame l'usura in senso

generale (senza fare distinzione tra attrito ed abrasione) ed abbiamo valutato il

grado di usura utilizzando la classificazione in 8 stadi di Smith 17
•

Per facilitare l'analisi statistica, gli otto stadi di usura, registrati per ogni
singolo dente con un numero da 1 ad 8, sono stati poi ricondotti nell'ambito di tre

gruppi:
gruppo 1 o di usura lieve

gruppo 2 o di usura moderata

gruppo 3 o di usura grave

(comprendente gli stadi 1 e 2)
(comprendente gli stadi 3 e 4)
(comprendente gli stadi 5,6,7 e 8).

Eventuale presenza e grado di ipoplasia dello smalto dentario

L'ipoplasia dello smalto dentario è un difetto della formazione dello smalto
che si localizza in genere a livello della superficie vestibolare dei denti. Tale
difetto è provocato soprattutto da stress metabolici (dovuti a malnutrizione e/o ad
infezioni) intervenuti durante la fase di formazione della corona dei denti
permanenti (dai 4 ai 17 anni d'età): tali problemi metabolici inducono un arresto o

un rallentamento temporaneo della produzione di smalto che marchia, con un

segno indelebile, la morfologia dentaria (a causa del fatto che lo smalto, a

differenza dell'osso, non è più rimodellato nel corso della vita).
La Federazione Internazionale di Odontoiatria distingue sei differenti tipi di

ipoplasia che vanno dalle semplici opacità di colore bianco, giallo o marrone, alle
fossette smaltee singole o multiple, fino ai solchi smaltei verticali od orizzontali;

17 SMITH B.H., Patterns o/molar wear in hunter-gatherers and agriculturalists, in "Am.
J. Phys. Antropol.", 1984,63, pp. 39-56.
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tra queste, la forma di ipoplasia più comune è il tipo 4, denominata ipoplasia
lineare dello smalto (LEH) e consistente in scanalature orizzontali presenti nello
spessore dello smalto."

L'ipoplasia è stata registrata solo nei campioni in cui erano presenti almeno 4
denti e in cui non ci fosse un grado elevato di danneggiamento della corona

dentaria (ad es. dovuto a gravi carie o ad elevati valori di usura); inoltre anche in

presenza di grosse quantità di tartaro vestibolare non abbiamo effettuato tale

registrazione.
Le formule numeriche usate per la registrazione prevedono l'assegnazione di

tali valori: O per l'assenza di ipoplasia, 3 per la presenza di fossette, 4 per
l'ipoplasia lineare, 5 per i solchi verticali, 9 per la condizione di non registrabilità.

Eventuale presenza e tipologia di carie
La carie è un processo caratterizzato da una demineralizzazione progressiva

ed irreversibile dei tessuti duri del dente (smalto e dentina). Si tratta di una

patologia multifattoriale legata a fattori genetici (che agiscono sul grado di
calcificazione dentaria e sulla risposta immunitaria ai batteri della placca) ed a

fattori locali (soprattutto il grado di igiene orale ed il tipo di dieta).
Una dieta ricca di carboidrati, associata ad uno scarso grado di igiene orale, è

un fattore fortemente predisponente alla formazione di carie multiple. La diagnosi
di carie è stata fatta avvalendosi di una apposita sonda diagnostica odontoiatrica
denominata "specillo": solo le cavità nelle quali, durante la fase di sondaggio, la

punta di tale sonda si impegna (si blocca) sono considerate cavità cariose.

Quest'ultime sono poi classificate in base alla profondità, indicandole con 1

(se interessano solo lo smalto), con 2 (se interessano smalto e dentina), con 3 (se
coinvolgono anche la camera pulpare) e con 4 se vi è una completa distruzione
coronale.

La classificazione dei processi cariosi tiene anche conto della/e superfici
coinvolte dalla carie, prevedendo l'uso di una lettera identificativa per ogni
singola superficie (la lettera O indica il coinvolgimento della superficie occlusale,
la M quello della superficie mesiale, la D quello della distale, la V quello della

vestibolare, la L quello della linguale, la R quello della radicolare ed infine la C

quello della cervicale). Per calcolare la corretta incidenza della carie nella

popolazione è stato applicato il "caries correction factor" di Lukacs
19

•

18
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONAL, An epidemiological index of deve

lopmental defects ofdental enamel, DDE, in "Int. Dent. J.", 1982,32, pp. 159-167.
19
LUKACS J.R., The caries correction factor: a new method ofcalibrating dental caries

rate to compensatefor ante-mortem loos ofthe teeth, in "Int. J. OsteoarcheoI.", 5,1995, pp.
151-156.
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Grado della formazione di tartaro
Il tartaro è un aggregato di sali minerali e di placca muco-batterica che si

deposita sugli elementi dentari, in modo più consistente sulle superfici dentarie
vicine allo sbocco delle ghiandole salivari ( superfici linguali dei denti anteriori
mandibolari e superfici vestibolari dei denti posteriori mascellari). La quantità di
tartaro deposta dipende dal tipo di dieta (una dieta ricca di sali minerali, di
carboidrati e di proteine ne favorisce la formazione, mentre l'assunzione di cibi
fibrosi aiuta a ridurre la quantità di tartaro deposto) e dal grado di igiene orale.
Tuttavia la quantità di tartaro riscontrata nei reperti antropologici può essere

sottostimata a causa soprattutto dell'azione degli agenti tafonomici. La

registrazione della quantità di tartaro presente su ogni singolo dente è stata
effettuata indicando con O l'assenza di tartaro, con l una piccola deposizione, con
2 una deposizione moderata ed infine con 3 una deposizione massiva; i siti di
osservazione sono state le superfici linguali per i denti inferiori e le superfici
vestiboiari per i superiori.

Eventuale presenza e grado di riassorbimento osseo dovuto a malattia

parodontale
La malattia parodontale è una patologia cronica che determina, in una prima

fase l'infiammazione gengivale (gengivite) e, successivamente, il riassorbimento
dell'osso parodontale (parodontite), cioè dell'osso .di supporto dei denti. Si tratta
di una patologia multifattoriale che, volendo semplificare, possiamo attribuire ad
un deficit locale della risposta immunitaria di natura genetica e ad un fattore
scatenante costituito dalla placca muco batterica. Anche in questo caso quindi,
come già visto per la carie e per il tartaro, un ruolo decisivo nello sviluppo di tale

patologia spetta alla mancata rimozione della placca (per la cattiva igiene orale) e

all'uso di una alimentazione ricca di carboidrati e proteine e povera di fibre che
favorisce l'accumulo dei batteri della placca.

Il grado di riassorbimento osseo è stato misurato a livello delle superfici
vestibolari, linguali ed interprossimali di ogni dente, indicando con lo O l'assenza
di tale patologia (distanza di 0-2 mm tra la cresta alveolare e la giunzione amelo
cementizia), con l una patologia moderata (distanza di 2-4 mm tra la cresta
alveolare e la giunzione amelo-cementizia), con 2 un grado medio di
riassorbimento osseo (distanza di 5-6 mm tra la cresta alveolare e la giunzione
amelo-cementizia), ed infme con 3 un grave riassorbimento osseo (distanza
maggiore di 6 mm tra la cresta alveolare e la giunzione amelo-cementizia).

Eventuale presenza di ascessi odontogeni
Abbiamo qui conservato la denominazione di "ascessi" che si riscontra

comunemente nelle pubblicazioni in cui è analizzata tale tipo di patologia dento
alveolare dei reperti antropologici; in realtà l'ascesso è un processo suppurativo di
tipo acuto che non è individuabile nel cadavere a causa della colliquazione e della
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conseguente scomparsa dell' essudato che si verifica subito dopo la morte; per tale
motivo sarebbe più opportuno utilizzare il termine "aree di osteolisi" che sono

quelle lesioni (conseguenti agli ascessi odontogeni) che rimangono evidenti anche

dopo la morte. Tali aree di osteolisi sono zone ossee in cui è avvenuto un

riassorbimento delle trabecole a causa di una infezione acuta di tipo purulento e

rappresentano un segno inequivocabile, oltre che duraturo, di un ascesso

odontogeno verificatosi in un più o meno lontano passato. A loro volta gli ascessi
odontogeni sono la conseguenza della necrosi della polpa dentaria dovuta a carie

profonde non curate, a traumi o a microtraumi come quelli provocati dall'usura
dentaria. La presenza o, viceversa, l'assenza di "ascessi "

sono indicate

rispettivamente con i numeri 1 e O posti nella casella del elemento dentario che ne

è stato la probabile causa.

Registrazione dei dati relativi alle patologie dento-alveolari
Per la registrazione dei dati relativi alle patologie dento-alveolari dei

campioni analizzati abbiamo appositamente realizzato delle schede dentarie
rielaborando quelle di M.G. Belcastro et al. 20

Qui di seguito sono riportati due
esempi delle schede realizzate, una per il mascellare ed una per la mandibola.

4. Risultati

Per prima cosa abbiamo calcolato la frequenza assoluta e la frequenza
percentuale, dei reperti antropologici (individui) esaminati, suddivisi per "età di
morte" e "sesso", indicando poi i risultati nella Tabella n? 1.

Abbiamo quindi calcolato (Tabella 2) la frequenza assoluta (Fr. Ass.) e la

frequenza percentuale (Fr. I.), delle seguenti patologie alveolo-dentarie per
individuo: perdita dentaria ante-mortem (AMTL), carie, ascessi, tartaro, perdita di
osso alveolare (ABL) , ipoplasia ed usura.

Abbiamo poi calcolato (Tabella 3) la frequenza assoluta e la frequenza
percentuale, per denti/alveoli esaminati, delle seguenti patologie: perdita dentaria
ante-mortem (AMTL), carie, ascessi, tartaro, perdita di osso alveolare (ABL),
ipoplasia ed usura dentaria.

Nella Tabella 4 abbiamo infine riportato i dati relativi all'usura dentaria,
ripartendoli in base all'età di morte ed alla gravità.

20
BELCASTRO M.G., MARIOTTI V., FACCHINI F., BONFIGLIOLI B., Proposalofa

Data Collection Form to Record Dento-Alveolar Features- Appl. To Two Roman Skeletal

Samplesfrom Italy, in "Coll. Antropol.", 28, 1,2004, pp. 161-177.
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Scheda per la rilevazione dei parametri dentali

Necropoli di San Marco di Castellabate

Rilevatore

Data

Stato conservazione

Tomba n·

Osservazioni

Mascellare

Perdita a.m, Perdita p.m. Usura Ipoplasia Carie Tartaro Riassorb.oss. Ascessi

R M3

M2

MI

PM2

PMI

e

IL

le

L le

Il

e

PMI

PM2

MI

M2

M3
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Necropoli di San Marco di Castellabate Data

Scheda per la rilevazione dei parametri dentali

Rilevatore Stato conservazione

Tomba n"

Osservazioni

Mandibola

Perdita a.m. Perdita p.m. Usura Ipoplasia Carie Tartaro Riassorb.oss. Ascessi

R M3

M2

Ml

PM2

PMl

C

IL

IC

l le

IL

C

PMl

PM2 /

Ml

M2

M3
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Tabella 1 : Frequenza di campioni analizzati suddivisi per età e sesso

Tab.l Totale Uomini Uomini Donne Donne Non id. Non id.

(Fr. Ass.) (Fr. Ass.) (Fr. %) (Fr. Ass.) (Fr. %) (Fr. Ass.) (Fr. %)

giovani

maturi 5 1 20% 3 60% 1 20%

anziani 7 4 58% 2 28% 1 14%

Non id. 1

4,5 -.----------------

4���----------------�

3,5 -+--_____,

3 ----<

2,5 --

2 -+--------l

1,5--
1

0,5
O

• Maturi

D Anziani

• Non Id.

Uomini Donne Sesso ignoto
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Tabella 2 : Frequenza di patologie dento-alveolari per individuo (dati

relativi alla perdita dentaria ante-rnortern, alla presenza di carie, di

ascessi, di tartaro, di perdita di osso alveolare, di ipoplasia e di

usura).

Tab.2 Totale Uomini Uomini Donne Donne Non id. Non id.

(Fro Asso) (Fr. Asso) (Fro %) (Fro Asso) (Fr. %) (Fr. Asso) (Fr. %)

AMTl 57 12 21% 17 29% 28 50%

Carie 5(4) 2(4) 2(4) 1 (4)

n.ro denti, 6(3) 2(3) 73% 2 (3) 15% 2(3) 12%

gradol). 17(2) 15(2) 1 (2) 1(2)

6(1) 6(1)

Ascessi 9 3 33% 4 44% 2 22%

tartaro 102(1) 61(1) 36 (1) 5 (1)

n.ro denti, 66 (2) 49(2) 48% 9 (2) 33% 8 (2) 19%

grado(). 98 (3) 18 (3) 43 (3) 37 (3)

ASL 90 (1) 46(1) 32 (1) 12(1)

n.ro denti, 136 (2) 55 (2) 41% 56(2) 35% 25 (2) 24%

gradof). 83 (3) 27 (3) 19 (3) 37 (3)

Ipoplasia 86 (4,5) 39 (4,5) 38 (4,5) 9 (4,5)

n.ro denti, 16 (3) 14 (3) 52% 2 (3) 39% 9%

gradot).

usura 98 (lieve) 15 (lieve) 46 (lieve) 37 (lieve)

n. ro denti, 59 29 48% 27 36% 3 16%

(mod.) (mod.) (mod.) (mod.)
gradot),

2105 81 22

(grave) (grave) 52 (grave) (grave)
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Tabella 3: Frequenza di patologie dento ..alveolari per elemento

dentario/alveolo (dati relativi alla perdita dentaria ante-mortem, alla

presenza di carie, di ascessi, di tartaro, di perdita di osso alveolare, di

ipoplasia ed usura).

Tab.3 Totale Incisivi/canini Incisivi/canini Premolari Premolari Molari Molari

(Fr. (Fr. Ass.) (Fr. %) (Fr. Ass.) (Fr. %) (Fr. (Fr. %)
Ass.) Ass.)

AMTL 57 18 32% 9 16% 30 52%

carie 34 9 26% 8 24% 17 50%

ascessi 9 1 12% 3 33% 5 55%

tartaro 266 96 36% 73 27% 97 37%

ABL 309 111 36% 87 28% 111 36%

Ipoplasia 102 45 44% 29 29% 28 27%

Usura 262 92 35% 74 28% 96 37%
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Tabella 4: Frequenza e gravità di usura dentaria in relazione alle età

di morte

Tab.4 Totale Lieve lieve Moderata Moderata Grave Grave

(Fr. (Fr. Ass.) (Fr. %) (Fr. Ass.) (Fr. %) (Fr. (Fr. %)
Ass.) Ass.)

Giovani

O o o o o

maturi 97 59 60% 19 20% 19 20%

5

anziani 133 15 11% 33 25% 85 64%

7

non id. 32 28 88% 3 9% 1 3%

1

5. Discussione

I 30 campioni della necropoli di San Marco di Castellabate (SMC) che

abbiamo esaminato sono stati selezionati, ai fini dell'inclusione nello studio,
tenendo conto principalmente dello stato di conservazione, privilegiando cioè

quelli integri al punto tale da consentirne primariamente l'identificazione (relativa
all'età ed al sesso) e conseguentemente una analisi quanto più completa possibile
delle arcate dentali; dopo tale selezione sono risultati idonei a far parte dello studio
soltanto 13 reperti antropologici.

A causa dell'esiguità del campione di studio non sono state effettuate analisi

statistiche comparative ma solo un calcolo della frequenza assoluta e della

frequenza percentuale relativamente all'età, al sesso ed alle varie patologie per
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denti/alveoli dei reperti : questa tipologia di calcolo ci consente comunque di
conoscere la prevalenza di una data patologia in un certo campione.

I reperti esaminati sono risultati abbastanza omogeneamente suddivisi tra
uomini (5) e donne (5) mentre i soggetti non identificati sono numericamente
inferiori (3) (tabella 1).

I soggetti anziani (con più di 50 anni) comprendono un numero di uomini

doppio rispetto alle donne, laddove invece le donne mature (età tra 35 e 50 anni)
sono il triplo rispetto agli uomini. Questo dato, pur con le limitazioni dovute
all'esiguità del campione, può essere messo in relazione con la maggiore longevità
degli uomini di questo periodo storico.

Esaminando i dati relativi alla frequenza delle patologie dento-alveolari (ta
bella 2) notiamo come la perdita di denti ante-mortem (AMTL) è pari a 57 ele
menti che, su un totale di 416 denti potenzialmente presenti, corrisponde ad una

frequenza percentuale del 13.7% che non si discosta molto da quelle riscontrate in
altre necropoli di età imperiale romana: infatti nella necropoli romana di Quadrel
la21 troviamo una frequenza percentuale del 12.5% ,in quella di Casalecchio di
Reno 22 riscontriamo una frequenza del 14% ed in quella di Lucus Feroniae" la

percentuale risulta del 12.4% .

Analogamente a quanto emerso dall'analisi dei dati delle necropoli di cui so
pra (Quadrella, Casalecchio e Lucus Feroniae), anche a San Marco di Castellabate
la AMTL ha una frequenza maggiore nel settore molare (52%) rispetto al settore
incisivo-canino (32%); questo dato (tabella 3) è da porre in relazione con la mag
giore incidenza delle carie in tale settore posteriore (50% vs 26% del settore inci

sivo-canino) piuttosto che con la presenza della malattia parodontale (ABL) o con

l'usura che hanno una incidenza identica sui molari e sul gruppo incisivo-canino.
Pertanto è probabile che la quasi totalità della perdita dentaria ante-mortem

sia dovuta alle carie piuttosto che all'usura (che infatti, in nessuno dei casi esami
nati, ha provocato l'esposizione della polpa dentale) o alla malattia parodontale.

La perdita di denti ante-mortem ha inoltre una frequenza percentuale che non

differisce molto tra uomini (21%) e donne (29%) anche se questo dato deve essere

valutato tenendo conto dell'alta frequenza percentuale dell'AMTL dei campioni
non identificati (50%).

21 BONFIGLIOLI B., BRASILI P., BELCASTRO M.G., Dento-alveolar lesions and nu

tritional Habits of a a roman Imperial age popuiation(Jst-4th cAD):Quadrella (Molise,
Italy), in "Homo", 54, 1,2003, pp. 36-56.

22
BELCASTRO M.G., MARIOTTI V., FACCHINI F., BONFIGLIOLI B., Proposal of

a Data Collection Form io Record Dento-Alveolar Features- Appi. To Two Roman Skeletal
Samples from Itaiy, in "ColI. Antropol.", 28, 1,2004, pp. 161-177.23 MANZI G. et AL. Discontinuity of life conditions at the transition from the Roman
Imperial Age to the Early Middle Age: example from central Italy evacuate by pathoìogical
dento-alveolar lesions, in "AJHB", Il, 1999, pp. 327-341.
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Le carie riscontrate sono 34 che, su un totale di 303 denti esaminati, forni
scono una frequenza percentuale pari all'Il %. Tale frequenza, considerando la

perdita dentaria ante-mortem come dovuta esclusivamente alle carie, può essere

corretta con l'applicazione del fattore di correzione di Lukacs, fornendoci così un
valore pari al 23%. La percentuale dell'll% (che dimostra l'appartenenza dei

campioni di SMC ad una economia mista ovvero di tipo agricolo-pastorale), è più
bassa sia di quella della Quadrella (15%), sia della frequenza riscontrata nella ne

cropoli di Casalecchio (CSL) che si attesta sul 17%. Viceversa, nella necropoli di
Lucus Feroniae (LFR), troviamo un percentuale di denti cariati molto più bassa

(6.1%). A San Marco di C. le carie colpiscono molto più frequentemente gli uo
mini (73%) delle donne (15%), ma nel sesso maschile troviamo pochissime carie

complicate (che coinvolgono la polpa dentaria) o destruenti, le quali rappresentano
solo 1'8% del totale. Viceversa, tra le donne, le carie complicate (di grado 3) e

quelle destruenti (di grado 4) costituiscono ben il 40% delle carie totali: questa ra
pida progressione delle carie nel sesso femminile può essere spiegata con lo squi
librio ormonale che si verifica durante la gravidanza.

Le lesioni cariose inoltre, a causa dell'anatomia dentale, si localizzano con

maggiore frequenza sui molari (50%) piuttosto che sui premolari (24%) o sul

gruppo degli incisivi e canini (26%).
La percentuale di elementi dentari cariati aumenta a partire dal Neolitico a

causa del maggiore consumo di carboidrati e dei nuovi metodi di raffinazione e di
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cottura dei cibi. Gli studi osteologici di Turner24 hanno evidenziato una correlazio
ne tra l'incidenza delle carie ed il tipo di economia di una popolazione. Infatti nel
le economie silvo-pastorali di popolazioni formate da cacciatori-raccoglitori, da
pastori e pescatori la percentuale di denti cariati (calcolata sul numero totale di

denti) era estremamente bassa e compresa tra 0% e 5.3%; nelle economie miste,
nelle quali le attività sopracitate erano affiancate dall'agricoltura, tale percentuale
raggiungeva valori compresi tra lo 0.44% e il 10.3%, mentre nelle economie esclu
sivamente agricole si riscontravano le percentuali più alte (che arrivavano fino al

26.5%). La causa dell'aumento percentuale delle carie era inequivocabilmente do
vuto all'introduzione nell' alimentazione di una percentuale crescente di carboidrati
a discapito delle proteine animali. Inoltre, nell'ambito di una determinata econo

mia, il maggior consumo di carboidrati era tipico delle classi sociali inferiori lad
dove invece i cittadini socialmente più agiati consumavano una maggiore quantità
di proteine animali.

Gli ascessi riscontrati a San Marco di C. incidono sugli alveoli per il 2%,
quindi con un valore intermedio tra il 3% di Casalecchio e l' 1% della Quadrella,
ma molto maggiore di quello di Lucus Feroniae (0.6%). Questi valori sono assolu
tamente compatibili con quelli legati alla frequenza delle carie, a dimostrazione del
fatto che gli ascessi riscontrati sono il risultato estremo dell' evoluzione delle carie
stesse. Gli ascessi si manifestano quasi esclusivamente (88%) nel settore poste
riore (nel 33% dei casi colpendo i premolari, nel 55% i molari) piuttosto che nel

gruppo anteriore (12%), e colpiscono molto di più le donne (44%) degli uomini
(33%) essendo correlati quasi esclusivamente alle carie complicate ed alle carie
destruenti (che sono appunto più diffuse tra le donne).

Il tartaro ha una frequenza percentuale, per dente, pari all'87% essendo

presente in 266 denti su un totale di 303 esaminati. Tale valore si discosta enor

memente da quello registrato per le altre tre necropoli di età imperiale (26.9% a

LFR, 35% a CSL e 51% a QDR). In relazione agli elementi dentari colpiti è evi
dente, oltre che logica, la sua prevalente localizzazione nel gruppo degli incisivi
canini (36%) e sui molari (37%) poiché, in corrispondenza di tali denti, vi è lo
sbocco delle ghiandole salivari , elemento questo che favorisce la formazione di
tartaro. Quest'ultimo è stato, inoltre, maggiormente riscontrato tra gli uomini
(48%) che tra le donne (33%), anche se i primi mostrano un grado basso ed inter
medio di formazione di tartaro.

L'etiologia della formazione del tartaro è multifattoriale ma, tra gli elementi
causali, un ruolo di primo piano spetta, oltre che alla scarsa igiene orale, al PH
della saliva. A tal proposito, il consumo di cibi ad alto contenuto proteico aumenta
il PH salivare, creando un ambiente alcalino che favorisce la precipitazione dei sali
minerali contenuti nella saliva e quindi la formazione di tartaro. Inoltre, l'inizio

24 TURNER C.G., Dental anthropological indications o/ agricolture among the Jomon
people ofcentral Japan, in "Am. J. Phys. Anthrop.", 51,1979, pp. 619-636.
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della mineralizzazione è favorito dalla presenza di grandi quantità di placca e da
tutti quei fattori che ne favoriscono l'accumulo, come la scarsa igiene orale ed il
consumo di carboidrati. Pertanto, sulla base di queste considerazioni, possiamo
presupporre che la popolazione di San Marco di C. avesse una dieta comprendente
sia i carboidrati che le proteine animali, ulteriore dimostrazione questa
dell'appartenenza ad un sistema economico di tipo misto.
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Nella nostra ricerca abbiamo esaminato anche un parametro che non è stato

preso in considerazione nei due studi sulle necropoli romane di età imperiale di
CSL e QDR: la perdita di osso alveolare dovuta alla malattia parodontale (ABL:
alveolar bone loss).

La ABL è stata riscontrata in 309 dei 416 alveoli analizzati, con una frequen
za percentuale pari al 74% ; essa ha coinvolto in misura maggiore gli incisivi, i ca
nini ed i molari (36%) ed in misura minore i premolari (28%), in modo assoluta
mente compatibile con la sua etiologia legata all'accumulo di tartaro ed alla mag
giore localizzazione di quest'ultimo nella regione incisivo-canina e nel settore mo
lare. Inoltre, non diversamente da quanto ci saremmo aspettati, ha colpito mag
giormente gli uomini (41%) delle donne (35%) essendo i primi maggiormente in
teressati dalla formazione di tartaro (48% vs 33%).

L 'ipoplasia dello smalto è risultata presente nel 52% dei denti maschili e nel
39% dei denti femminili, con percentuali più vicine a quelle della necropoli di
LFR (dove sono emerse percentuali rispettivamente del 54% per gli uomini e del
37 % per le donne) piuttosto che a quelle riscontrabili nelle necropoli di Quadrella
(57% e 62% rispettivamente) e di CSL (42% e 58%), nelle quali si può notare
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come tale patologia, differentemente da quanto accade a San Marco di Castellabate
ed a Lucus Feroniae, colpisca più le donne che gli uomini. L'ipoplasia colpisce in
assoluto il 33% dei denti esaminati ed inoltre nella nostra analisi abbiamo notato
una netta prevalenza dell'ipoplasia lineare (84%) rispetto a quella puntiforme
(16%) ed una maggiore localizzazione nel settore incisivo-canino (44%) rispetto al
settore molare (27%) e premolare (29%).

L'ipoplasia dello smalto è anch'essa multifattoriale ed una delle cause princi
pali, specialmente tra i popoli dell'antichità, era lo stress metabolico dovuto alla
malnutrizione ed alle conseguenti infezioni ricorrenti, che avvenivano soprattutto
durante il periodo dello svezzamento che, secondo Galeno, iniziava a circa sei me
si e veniva completato nel corso dei primi tre anni di vita dei bambini.

Durante questo periodo di vita si sviluppavano le corone dei denti anteriori

che, infatti, sono quelli più colpiti (44%) da questa patologia.
La percentuale del 33% riscontrata a San Marco di C. è comunque un valore

non molto alto, che sostanzialmente conferma i discreti ed equilibrati livelli nutri
zionali esistenti tra i suoi abitanti.

A parte il tartaro, ed il conseguente riassorbimento di osso parodontale, la pa
tologia più frequentemente riscontrata a San Marco di Castellabate è l'usura den

taria, che è riscontrabile in ben 262 dei 303 denti esaminati, con una frequenza
percentuale quindi del 86%. Questo stato patologico danneggia più frequentemente
i molari (37%), gli incisivi ed i canini (35%), che sono i denti più coinvolti nella
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masticazione, piuttosto che i premolari (28%), e colpisce più spesso gli uomini
(48%) rispetto alle donne (36%).

Relativamente a} grado di usura, possiamo affermare che l'usura più grave (di
grado 3) è quella in assoluto più rappresentata, con una frequenza percentuale del
40% relativa a tutti i denti, ed addirittura del 65% relativamente ai denti maschili;
nelle donne invece prevale il grado di usura lieve (di grado 1), con il 48% dei denti
usurati che mostrano tale grado della patologia. Nel campione della necropoli di
Quadrella prevale invece un grado di usura moderato sia in assoluto (49%) che per
i denti maschili (51%) e femminili (51%), mentre l'usura grave è presente in una

percentuale molto inferiore di elementi dentari (16%); tale usura di grado elevato
è invece un po' più rappresentata nella necropoli di CSL (23%) ed in quella di
LFR (21%), ma anche in queste due necropoli prevale in assoluto un grado di usu
ra moderato. L'osservazione che il grado di usura grave è molto più rappresentato
nel campione di San Marco di Castellabate rispetto alle altre necropoli di età impe
riale utilizzate come termine di comparazione, ci ha spinti ad approfondire la valu
tazione di questa patologia dentaria per cui abbiamo messo in relazione i vari gradi
di usura con le età dei campioni.

Da tale analisi è chiaramente emersa una relazione di interdipendenza tra il

grado di usura e l'età dei soggetti esaminati poiché i denti degli individui maturi
mostrano una netta prevalenza di usura lieve (60%) laddove invece tra gli anziani è
maggiore la frequenza percentuale di usura grave (64%).

In definitiva, i livelli elevati di usura dentaria riscontrati a San Marco di C.
fanno pensare ad una concomitanza di vari fattori causali come il consumo di cibi

fibrosi, (soprattutto ortaggi e cereali che hanno un alto potere abrasivo ed inoltre
richiedono una lunga e vigorosa masticazione), e la scarsa attenzione nella rimo
zione da tali cibi delle particelle di sabbia dei mulini che, nel corso della macina, si
distaccavano dalle mole andando a contaminare il cereale macinato.

Tuttavia, tenendo in considerazione che l'economia di questa comunità era di

tipo misto agricolo-pastorale (come dimostra l'alta percentuale di tartaro presente),
l'alta frequenza percentuale di usura grave riscontrata deve necessariamente essere

stata causata da qualche altro fattore.
Ci siamo quindi domandati quale potesse essere questa altra variabile in grado

di usurare così gravemente i denti.
Certamente il fattore "età avanzata" ha contribuito ad elevare tali valori di u

sura grave: bisogna infatti tenere conto del fatto che i valori più elevati di usura

grave si riscontrano tra i campioni di sesso maschile (65%), che sono in mag
gioranza anziani e quindi presentano naturalmente un grado maggiore di usura
dentaria dovuta all'età.

Ma una ipotesi affascinante, oltre che credibile, è che il grado maggiore di u
sura dei denti maschili sia dovuto ad un uso non solo masticatorio ma anche pro
fessionale di tali elementi dentari da parte degli uomini.
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6. Conclusioni

La maggior parte delle evidenze utili per la ricostruzione delle antiche diete
viene dalle fonti scritte e dai dipinti trovati in tombe e sarcofagi, tuttavia, l'analisi
dentaria dei reperti antropologici, può aiutarci a chiarire alcuni dettagli relativi alla
dieta ed alla nutrizione di uno specifico campione di popolazione.

L'analisi degli elementi dentari dei campioni provenienti dalla necropoli ro
mana di San Marco di Castellabate (SMC) ci ha consentito di trarre delle indica
zioni: l) sullo stato di salute orale dei suoi abitanti, 2) sulle abitudini nutrizionali
di tale popolazione 3) sul tipo di economia comunitaria ed, infine, 4) sulla esisten
za o meno di segni relativi alla presenza di individui esercenti la scienza odontoia
trica nell' ambito di tale comunità.

Inoltre, l'unicum rappresentato dai dati relativi all'usura dentaria grave, ci ha

spinto a formulare una ipotesi relativa all'attività professionale svolta dagli indivi
dui di sesso maschile di questa comunità.

Nonostante, come precedentemente evidenziato nell'introduzione sulle fonti
letterarie, vi sia la certezza dell'esistenza di una scienza odontoiatrica in età impe
riale romana, non abbiamo riscontrato alcun segno evidente (segni di trapanazione
o di otturazione dei denti, protesi dentarie) della pratica di tale disciplina
all'interno della comunità facente parte della necropoli di SMC: è molto probabile
che gli esercenti tale attività operassero esclusivamente nelle grandi città
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dell'impero e non nei piccoli centri rurali periferici. Tuttavia, il riscontro di un di
screto numero di denti persi in vitam, in corrispondenza dei quali è stato possibile
evidenziare una completa guarigione degli alveoli post-estrattivi e lo scarso nume

ro di radici dentarie ritenute, non può farci escludere che venisse praticata almeno
la più semplice delle pratiche odontoiatriche cioè l'estrazione dentaria.

Lo stato di salute orale della popolazione corrisponde nel complesso a quello
riscontrabile in altri centri rurali dell'impero romano poiché, i valori percentuali
delle varie patologie dento-alveolari esaminate (perdita di denti ante-mortem, ca
rie, ascessi, malattia parodontale ed ipoplasia dello smalto), non differiscono in
maniera sostanziale da quelli delle altre necropoli imperiali simili (QDR, CSL,
LFR) utilizzate come confronto. Si trattava di uno stato di salute orale che, nono
stante l'assenza quasi assoluta di igiene orale (evidente nell'altissima percentuale
di tartaro riscontrato), era decisamente migliore di quello dell' età contemporanea.
Infatti, tutte le patologie dento-alveolari prese in esame, con l'eccezione

dell'ipoplasia smaltea e dell'usura, si attestano su valori di presenza percentuale e

di gravità decisamente inferiori a quelli contemporanei.
L'ipoplasia era invece presente in percentuale maggiore rispetto a quella dei

tempi moderni a causa del regime alimentare del tempo che, pur associando le pro
teine ai carboidrati, non era certo equilibrato come quello attuale essendo caratte

rizzato da una sicura carenza di vitamine responsabile di molti casi di malnutrizio
ne.

Come indicato dalle fonti letterarie, questa malnutrizione lasciava dei segni
indelebili nei bambini che, erano spesso soggetti a dissenteria cronica con malas
sorbimento alimentare ed a febbri intense con conseguente perdita di peso e disi
dratazione: uno dei segni indelebili di tale stato di malnutrizione era proprio
l'ipoplasia dello smalto dentario.

Sulle abitudini nutrizionali delle comunità appartenute a questo periodo stori
co possiamo affermare che i cereali erano l'elemento basilare della dieta nell'età
romana imperiale; essi venivano consumati in varie forme ma erano soprattutto uti
lizzati per la panificazione anche se, particolarmente tra le classi inferiori, una im
portante alternativa al pane era costituita dal puls cioè da una minestra di cereali.
Ad ogni modo, il tipico pasto romano comprendeva anche il vino, vari tipi di le
gumi come i fagioli, le lenticchie ed i piselli, ed inoltre altri vegetali come le rape,
le cipolle, l'aglio, le olive e la frutta selvatica (soprattutto fichi); a questo insieme
di carboidrati e fibre, solo in alcune zone dell 'impero (particolarmente nelle eco

nomie pastorali) si associavano proteine animali e grassi (soprattutto il lardo).
Relativamente alle abitudini nutrizionali e al tipo di economia della popola

zione di SMC, dai dati relativi alla frequenza delle carie, degli ascessi e della per
dita dentaria ante-mortem, si può desumere che la popolazione di SMC viveva di
una economia prevalentemente agricola ma complessivamente di tipo misto (agri
colo-pastorale), nella quale le abitudini nutrizionali erano caratterizzate da un di
screto consumo di fibre vegetali e di carboidrati (sotto forma di cereali) a cui si as-
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sociava un buon consumo di proteine animali, forse ricavate dal pescato e dalla
cacciagione di cui i dintorni dovevano essere piuttosto ricchi.

La presenza nella dieta dei carboidrati è confermata dalla discreta percentuale
di carie (provocate, tra le altre cose, anche dall'abbassamento del PH conseguente
alla trasformazione in acidi dei carboidrati), mentre il consumo di proteine è de
sumibile dall'alta frequenza di tartaro riscontrata nei campioni (poiché l'ambiente
alcalino creato dal consumo di proteine favorisce la precipitazione dei sali minerali
salivari e quindi la genesi del tartaro).

Allo stesso modo, la gravità dell 'usura riscontrata nel campione anatomico
analizzato (sia in termini di diffusione percentuale che di grado), è spiegabile solo
in parte con il consumo di grandi quantità di vegetali che, essendo ricchi di fibre,
hanno un'azione usurante nei confronti dello smalto dentario. A proposito
dell 'usura, un particolare molto evidente è la notevole differenza tra il numero di
denti maschili (81) ed il numero di denti femminili (22) che presentano il grado
massimo di usura (usura grave di grado 3); tali valori numerici assoluti danno dei
valori di frequenza percentuale (di usura grave) pari al 65% ed al 23% rispettiva
mente per i denti maschili e per quelli femminili. Come già detto in precedenza,

tale significativa differenza può essere

spiegata in parte con il fatto che l'usura,
essendo legata all'età, è più grave negli
anziani e le donne anziane rappresentano
solo il 29% del totale degli individui an
ziani, laddove invece gli uomini rappre
sentano il 57% della stessa frazione.

Tuttavia, oltre all'età, qualche altro
fattore deve necessariamente entrare in

gioco per giustificare una così grande
differenza percentuale tra uomini e

donne; è quindi possibile ipotizzare una

origine non solo masticatoria ma anche

professionale (legata alla attività marina

ra?) del! 'usura dentaria maschile.
Ad ogni modo i valori elevati di usura

fanno anche ritenere probabile il fatto che
non venisse posta una particolare cura nel
la preparazione dei cibi: i cerali, ad esem

pio, non erano quasi certamente ripuliti
dalle particelle pietrose rilasciate dalle
macine dei mulini.

In ultima analisi possiamo affermare che i risultati degli esami dentari ci resti
tuiscono l'immagine di un sito rurale, i cui abitanti (probabilmente in gran parte
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veterani con familiari) vivevano principalmente dei prodotti dell'agricoltura (cere
ali, vari tipi di legumi, olive e fichi), ma non disdegnavano il consumo di proteine
di origine animale provenienti da attività venatorie e/o di pesca. Tale dieta era

complessivamente piuttosto equilibrata, soprattutto se paragonata a quella di altra
zone rurali dell'impero, ma, pur tuttavia, non impediva il verificarsi di episodi di
malnutrizione, particolarmente durante la fase di svezzamento dei bambini.

Si tratta, in definitiva, di un quadro compatibile con quello risultante dalle in

dagini archeologiche, che ipotizzavano trattarsi di un abitato rurale, dotato di un

porto, dove hanno vissuto dei personaggi collegati con la flotta misenate, forse un

vicus da correlare con le deduzioni di colonie ai veterani che in età Flavia interes
sarono anche Paestum eVelia.
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Ferdinando De Luca

STRUTTURE SOCIO-ECONOMICHE IN UN'UNIVERSITÀ DEL
CILENTO ALLA METÀ DEL SETTECENTO.
CAMEROTA IN PRINCIPATO CITERIORE!

Prima di passare allo studio dei dati ricavati dal catasto onciario di Camerota,
ho ritenuto opportuno fare una breve premessa riguardante le principali vicende
storiche che interessarono il Cilento fino alla formazione del catasto, nonché le sue

caratteristiche geologiche e climatiche con le conseguenti implicazioni
sull'economia agricola della regione. In tal modo, anche il quadro economico
sociale offertoci dall'università presa in considerazione, Camerota situata appunto
nel Cilento, potrà essere meglio compreso e inserito in un contesto più ampio.

BREVI CENNI SULLA CONFORMAZIONE FISICA E SULLE VICENDE
STORICO-ECONOMICHE DEL CILENTO FINO AL SETTECENTO.

La regione denominata Cilento è una tozza penisola di forma quadrangolare,
che si estende nel mar Tirreno ed è compresa tra il golfo di Salerno e quello di
Policastro: essa, con i suoi 251.869 ettari di estensione, è delimitata a nord dal
fiume Sele sino alla confluenza del Tanagro, ad oriente dalla displuviale del Vallo
di Diano, ad occidente e a sud dal mar Tirreno. Il suo territorio appartiene per 3/6
alla montagna, per 2/6 alla collina e per il resto alla pianura. Le colline presentano
allineamenti disordinati che degradano con pendii più o meno accentuati verso il

mare, i fiumi e i numerosi torrenti. I terreni pianeggianti si estendono per la

maggior parte alla sinistra del fiume Sele sino alle contrade marine e ad Agropoli,
nelle vicinanze di punta Licosa, alle foci dell'Alento e, in più piccola estensione,
lungo il corso degli altri fiumi. La morfologia del Cilento, quindi, è caratterizzata
prevalentemente da un ambiente montano e collinare; i fiumi principali sono

l'Alento, il Mingardo e il Bussento, che hanno direttrici est-ovest. Il clima nelle
vicinanze del mare è dolce e mitissimo, con limitate escursioni tra le temperature
massime e le minime e tra le diurne e le notturne; invece, nelle zone interne e in

montagna, gli inverni sono, in quasi tutti gli anni, più rigidi. Le maggiori
precipitazioni con punte sino a 1.600 mm. si hanno da novembre alla prima
quindicina di marzo e sono più frequenti lungo le falde dei monti: il regime delle

piogge presenta, perciò, un carattere poco uniforme nella distribuzione durante
l 'anno.Sotto il profilo geologico, si può rilevare che il terreno nel Cilento è

l Tesi di Laurea, Università degli Studi di Napoli-Facoltà di Lettere e Filosofia- Anno
accademico 1971/72.
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formato prevalentemente da rocce arenarie e calcaree: esso è grossolano, poco
profondo e le sue condizioni si sono sempre più aggravate per il malgoverno degli
uomini e per il disboscamento. Solo nelle zone vallive, ove il materiale

proveniente dalla disgregazione delle rocce viene frammisto a quello originato dal
cattivo governo delle acque, il terreno si modifica favorevolmente. Ma tali zone
sono limitate a qualche decina di migliaia di ettari, che si estendono lungo le foci
di qualche fiume o torrente oppure nelle vicinanze di Vallo della Lucania o di

punta Licosa. Fin dalle epoche più remote, le culture predominanti della regione
erano la vite e l'ulivo per le zone collinari e il castagno per quelle montuose;
diffusissimi anche i querceti, che del resto non richiedono alcuna cura in

particolare, e, in prossimità del mare, gli agrumeti e i frutteti. I lunghi periodi di
siccità, che vanno di solito da maggio a tutto settembre, arrecavano e arrecano

tuttora danni gravissimi alle colture, soprattutto gli ortaggi, che richiedono una

quotidiana irrigazione. Data la povertà dei pascoli, è sempre stato piuttosto scarso

l'allevamento del bestiame, soprattutto quello bovino, mentre era ed è praticato in
notevoli proporzioni quello delle capre, che non hanno grosse pretese per ciò che
concerne l'alimentazione. La conformazione geologica e le sfavorevoli condizioni
climatiche hanno reso, perciò, sempre magra la rendita della terra, condannando le

popolazioni cilentane ad una miseria plurisecolare. Solo nelle zone pianeggianti in
prossimità del mare, le migliori condizioni ambientali e la possibilità d'intrattenere

rapporti commerciali con altri paesi hanno potuto consentire un migliore tenore di
vita ed un più alto grado di civilizzazione, come stanno a dimostrare le splendide
civiltà che fiorirono a Velia e Pesto tra il VIlO e il VlO secolo a.C.

Dopo i secoli bui dell'Alto Medioevo, durante i quali il Cilento dové essere

quasi del tutto disabitato, sopravvenne un periodo relativamente prospero sotto la
Baronìa dei Sanseverino, che signoreggiarono su quelle contrade dal sec. Xl? fino
all'anno 1552. Governata dalla casa dei principi Sanseverino e regolata da Statuti
formanti un notevole complesso di norme relative ai vari aspetti della vita sociale
ed economica, la cosiddetta "Baronìa del Cilento" costituì un unico e organico
complesso feudale sino alla prima metà del Cinquecento. TI governo bonariamente

patemalistico dei Sanseverino fu lungamente ricordato e rimpianto dalle

popolazioni cilentane nell'epoca successiva: molto peggiori, infatti - come ci
informa il Cassese - furono le condizioni della regione dopo la fine della Baronìa.
I signori dei numerosi feudi, in cui venne ripartita, erano in gran parte nobili

spagnoli che vivevano in Napoli nel fasto della Corte oppure funzionari dello

Stato, avvocati, magistrati, ricchi commercianti, che concorrevano all'acquisto dei
feudi per procurarsi un titolo di nobiltà. I nuovi signori, che da allora cominciarono
a susseguirsi con ritmo sempre più crescente al governo dei vari feudi, avendoli
acquistati con denaro sonante dal governo vicereale, li consideravano un proficuo
investimento: infatti, ne fecero un vero e proprio commercio a tutto danno delle
università angariate senza tregua dai loro amministratori, vere insaziabili

sanguisughe, che spesso facevano rapide fortune a danno dei cittadini e degli stessi
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loro padroni, divenendo in tal modo, a loro volta, proprietari di feudi. In questa
nuova fase del feudalesimo, venuta meno l'antica unità amministrativa,giudiziaria
ed economica, basata quest'ultima sulla consuetudine di antichi rapporti
commerciali tra le varie università della Baronìa, apparvero evidenti le
contraddizioni del sistema feudale nelle lotte, talvolta cruente, che esplosero tra i

paesi contermini a causa della rottura della tradizionale promiscuità di territori
ormai in contrasto col nuovo assetto giuridico; e, nello stesso tempo, divenne acuta
e permanente la tensione fra le popolazioni e i nuovi feudatari. Seguirono due
secoli di lotte accanite, durante le quali le popolazioni rurali, braccianti e

contadini, ebbero un ruolo importantissimo, perché, con la difesa degli usi civici,
con la incessante, disperata denunzia delle continue usurpazioni dei demani
comunali, cercarono di contenere la smodata e illegale appropriazione dei terreni
da parte dei feudatari e della nascente borghesia. Quest'ultima, nel gioco delle
forze locali, ora fu alleata dei feudatari ed ora dei contadini, dei quali si servì come
massa d'urto contro di quelli, accusati talvolta per ragioni polemiche o di

usurpazioni non commesse.

Tali contraddizioni e tensioni erano vivamente presenti in seno alla società
cilentana del secolo decimottavo.

Inoltre, ad aggravare le condizioni dei lavoratori della terra contribuivano la

polverizzazione della proprietà contadina e l'arretratezza delle tecniche di
coltivazione ..

" A cominciare da Eboli - secondo quanto afferma lo stesso
Villani - il volto del Regno mutava: non più floride ed intense e varie colture, ma
predominio dell 'incolto e del pascolo naturale. Meno di metà della terra era

coltivato, non si faceva uso di concime, si seminava male e dopo il raccolto si
lasciavano i campi a riposo Poco migliore la situazione nel Vallo di Diano,
e peggiore nel Cilento .....Gli olivi erano tenuti senza ordine e simmetria, ed eran

sì spessi che parevan cavoli; si ignoravano i veri principi della potatura e in

qualche luogo la si praticava da poco.
"

In simili condizioni, gli scarsi prodotti della terra non riuscivano ad assicurare
una sufficiente nutrizione alla popolazione contadina; onde erano molto alte la
mortalità infantile e la falcidia di vite umane durante le pestilenze.

A proposito della mal nutrizione delle popolazioni cilentane così scrive il
Saladino in una sua opera: "La miseria era pressoché generale: il pane era di

granone o segala o addirittura di castagna per la generalità della popolazione ed
anzi molti nel corso di moltissimi giorni antecedenti alle messi non facevano
uso di pane, supplendo al bisogno con de' vegetali, con delle legumi e con qualche
malcondita polenta. Rarissimo l'uso della carne, di cui le pecorine e le porcine
costavano fino a un carlino. La ricchezza del paese era costituita dal vino, dai
salumi e soprattutto dai fichi e dall'olio, ma di essi pochi potevano fare uso, data
l'estrema miseria".

La situazione era ulteriormente aggravata dallo scarso numero e dalle pessime
condizioni delle strade esistenti, che rendevano rari e del tutto sporadici i contatti
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con la Capitale e con il capoluogo della provincia, Salerno; incerti e saltuari anche
i collegamenti per via marittima, sia per la mancanza nel Cilento di porti
modernamente attrezzati, sia per la minaccia sempre incombente di razzie dei
corsari, che infestavano le coste.

L'asceota Filippo Rizzi, nelle sue "Osservazioni statistiche sul Cilento" del
1809 così affermava:" Abbenché il Cilento sia composto d'una popolazione
bastantemente numerosa, nondimeno per terra è quasi privo di comunicazione
interna ....Il Mercato, che tiensi ogni giorno di sabbato, onde chiamasi Mercato
del Sabbato, lontano da Rotino due miglia, serve di motivo a promuovere qualche
commercio tra quei circonvicini paesi. Ma pochi Transletani2 vi trascorrono. In

parte forse è da ripetersi dalla mancanza d'un locale, che possa albergare gli
avventori; o pure dalle strade, che sono in cattivo stato, i cui vantaggi ignoransi
in questi luoghi, non ostante che fossero vicini alla Capitale. Le strade vengono
trascurate dai Cilentani, quando essi avrebbero dovuto porre maggiormente
attenzione su tali inconvenienti: conciossiaché, impediscono i progressi della
civilizzazione e dell 'agricoltura."

Avverse condizioni ambientali, miseria e arretratezza della popolazione e

insufficienza della rete viaria erano i fattori fortemente negativi, che impedirono al
Cilento di inserirsi in quel processo di trasformazioni economico-sociali, che
interessò altre parti del Regno; al che vanno aggiunti, come elementi di
conservazione sociale, l'enorme estensione del latifondo ecclesiastico e lo

strapotere del turbolento baronato, cui già si è accennato.

DAL CATASTO ONCIARIO DI CAMEROTA DEL 1753-55.
ASPETTI DEMOGRAFICI.

Camerota, ai tempi della formazione del catasto onciario, venne tassata per
fuochi 177, con 1306 abitanti, di cui 18 forestieri. I casali, che da essa

dipendevano, Licusati e Lentiscosa, furono rispettivamente tassati per fuochi 84 il

primo, con 440 abitanti, e per 110 fuochi il secondo, con 720 abitanti.
Da quanto ha scritto Onofrio Pasanisi su di essa, apprendiamo che Camerota

("Cammarota", invero, negli antichi documenti e, più precisamente, fino alla metà
del '700) era posta su una collina alta 322 metri, distante in linea d'aria dal mare
circa due chilometri e nove da Capo Palinuro.

Ignote ne sono le origini, ma greco è senz'altro il nome: difatti, Camerota
deriva da "kamarotòv", che vuol dire fatto ad archi, a volta.

Appare chiaro il riferimento alle numerose grotte che si trovano nella
contrada.

2
I Transletani sono i Cilentani che abitano al di là dell'Alento fino a Sapri.
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Dall'Antonini apprendiamo qualche cosa di più per ciò che concerne le sue

caratteristiche climatiche e i suoi prodotti; difatti, ecco cosa dice di Camerota nei
suoi "Discorsi sulla Lucania": «Gode sanissima aria, e 'l suo terreno

saporosissime frutta produce, siccome ancora isquisito olio e vino. Le sue

montagne hanno inoltre delle castagne, e querce, onde non picciola quantità di

porci vi si ingrassa. Rende similmente ricco il paese il genio dei cittadini
inclinatissimo al commercio e alle arti ..... >> .

Si tratta, come si può constatare anche dalle brevi notizie tratte dall'Antonini,
d'un paesaggio tipicamente cilentano, con una netta prevalenza di rilievi collinari e
con le colture peculiari della zona, quali la vite, l'olivo e le querce, ma di ciò avrò
modo di parlare più compiutamente alla fine.

Per stabilire il numero dei fuochi furono eseguite diverse numerazioni,
l'ultima delle quali fu quella del 1669. In base ad essa sappiamo che Camerota era

di fuochi 159 nel 1532; 179 nel 1545; 183 nel 1561; 227 nel 1595; 321 nel 1648;
152 nel 1669. Dei due casali da essa dipendenti Lentiscosa aveva fuochi 43 nel

1532, 39 nel 1545, 38 nel 1561, 64 nel 1595, 103 nel 1648, 39 nel 1669; mentre
Licusati era di fuochi 95 nel 1532, 105 nel 1545, 101 nel 1561, 114 nel 1595, 140
nel 1648, 60 nel 1669.

La popolazione era così, nonostante tutto, in sensibile aumento: la troviamo
ridotta di circa la metà dopo il 1648 e prima del 1667 a causa della peste avvenuta

in quest'ultimo anno, ma indubbiamente in aumento secondo gli onciari del 1753 e

'55.
Ciò non toglie che anche a Camerota fosse presente, in misura significativa, il

fenomeno dell'emigrazione, diretta soprattutto verso Napoli; essa riguardava,
come potremo vedere in seguito parlando della categoria dei cosiddetti

"pizzicaroli", in particolar modo coloro che esercitavano attività commerciali, i
quali si erano trasferiti in modo massiccio verso la Capitale.

Ma torniamo allo studio dei dati demografici che abbiamo potuto ricavare dal
catasto onciario.

Altissima era la media dei componenti per ogni famiglia: difatti, secondo lo
Stato delle Anime del 1754, la famiglia media a Camerota era composta da 7,5
membri con punte di 8,5 per la categoria dei "massari" e di 7,8 per quella dei
bracciali. Si trattava di nuclei familiari a carattere ancora patriarcale, con figli e

nipoti anche sposati che continuavano a convivere con i rispettivi padri e nonni.
Ma non credo che ciò fosse dovuto unicamente al rispetto di antiche tradizioni,
nonostante il valore quasi sacro che veniva attribuito ai vincoli di sangue secondo
l'etica del tempo.

Era, invece, l'estremo stato di povertà in cui versavano tante famiglie di

artigiani e bracciali, che li costringeva in abitazioni senz'altro insufficienti ad

accogliere nuclei familiari così numerosi.
Del resto, come si può vedere anche dalla tabella che qui riporto, la quasi

totalità delle case definite nel catasto "palaziate" erano possedute dai ceti
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privilegiati, come il clero e la borghesia professionistica, mentre un certo numero,
anche se modesto, di famiglie contadine e artigiane erano costrette a vivere in case

prese in affitto.

Numero Case senza Case Case date Case
dei fuochi particolari palaziate in affitto avute in

caratteristiche affitto

Bracciali 49 41 -- -- 8

Artigiani e 52 46 -- -- 6

bottegai
Massari, 57 55 2 2 2
redditieri e
altri
Professionisti 15 7 8 2 --

Sacerdoti 46 22 16 12 --

Feudatario 1 -- I -- --

Tra i nuclei familiari più numerosi troviamo quello di Andrea Iannuzzi,
bracciale, di anni 43, che aveva a carico tra moglie, figli e fratelli 17 persone;
quello di Domenico Antonio Di Luca, anch'egli bracciale, il quale abitava con tre

figli sposati e padri di numerosa prole, esercitanti il suo stesso mestiere. Tra le
altre famiglie più numerose potrei citare ancora quelle di Francesco Calicchio e

Lorito Saggiomo, ambedue "pignatari", che avevano rispettivamente a carico 20 e

16 persone. Del resto, non a caso le famiglie numerose erano presenti soprattutto
presso le categorie sociali più povere del paese, quali i "bracciali" e gli artigiani,
che, secondo quanto si ricava dal libro degli apprezzi (cat. onc. vo1.4409),
possedevano appezzamenti di terreno molto esigui, varianti da un minimo di 3,3
tomoli ciascuno ad un massimo di 4,4 tomoli.I seguenti prospetti potranno meglio
chiarire e convalidare quanto sopra ho affermato:

Nuclei familiari compresi tra i 16 e 20 membri

Capo-famiglia Attività da lui svolta Numero componenti
Andrea Iannuzzi bracciale 18

Dom.co Ant. Di Luca bracciale 20

Francesco Calicchio pignataro 21

Lorito Saggiomo pignataro 17

Nicola Formisano massaro 19

Nicola Calicchio pignataro 20
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Pietro Mangia bracciale 16

Pietro Dittaiuti massaro 17

Nuclei familiari compresi tra i lO e i 15 membri

Capo-famiglia Attività da lui svolta Numero componenti
Antonio D'Alessio pignataro lO

Antonio Calicchio pignataro 13

Antonio Sansiviero bracciale lO

Andrea PerilIo bracciale 12

Domenico D'Aponte bracciale 13

Francesco Di Luca bracciale 12

Francesco Falce bracciale lO

Francesco Nicolella massaro 12

Francesco Stanziona bracciale 11

Leonardo Del Duca bracciale 11

Onofrio Di Luca bracciale 11

Sabato Caputo massaro 11

Sotto il profilo demografico, comunque, c'è qualche altra considerazione da
fare. Da una piramide, fatta in base allo Stato delle Anime di Camerota del 1754

(cat. onc. vo1.4408), si può ricavare il seguente prospetto:

DALLO STATO DE LE ANIME DI PASQUA 1754

MASCHI FEMMINE
Tot. Celibi Sposati Vedovi Tot. Nubili Sposate Vedove

Fino ai 177 177 -- -- 129 -- -- --

dieci anni
Dai lO ai 115 115 -- -- 109 101 8 --

20 anni
Dai 20 ai 121 70 51 -- 125 48 76 1
30 anni
Dai 30 ai 92 43 49 -- 96 34 57 5
40 anni
Dai 40 ai 79 25 52 2 71 27 40 4
50 anni
Dai 50 ai 61 28 29 4 48 9 27 12
60 anni
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Dai 60 ai 38 16 21 1 30 6 11 13
70 anni
Dai 70 agli 11 3 7 1 9 1 3 5
80 anni

Dagli 80 ai 1 -- I -- 3 -- -- 3
90 anni
TOTALI 695 477 210 8 620 355 222 43

Una prima analisi dei dati in nostro possesso ci porta ad affermare che il
numero degli uomini era sensibilmente superiore a quello delle donne; del resto,
pur togliendo dal computo i 24 "garzoni" e servitori provenienti da altri paesi che
prestavano a Camerota, la sproporzione ( 671 uomini - 620 donne) resta

abbastanza notevole. La piramide evidenzia, in modo abbastanza netto, il sensibile
incremento demografico registratosi negli ultimi anni, dal momento che il numero

degli abitanti compreso tra il primo e il decimo anno d'età supera di parecchio
quello compreso tra le età successive. A tale proposito, si può aggiungere che
l'incremento maggiore si nota tra il primo e il quarto anno d'età (26-23-20-21) con
un brusco crollo tra il quinto e il settimo (9-13-16), per quanto concerne la

popolazione maschile (vedi piramide 1). Riguardo alla popolazione femminile si

rileva, nello stesso decennio d'età preso in considerazione, un minore incremento

demografico (18-14-10-10 nei primi 4 anni) con punte depressive tra il settimo e il
nono anno (8-9-4). Stando a questi dati, è da ritenere che, date le scarse

conoscenze nel campo della medicina e le condizioni antigieniche in cui era

costretta a vivere la maggior parte della popolazione più povera, le malattie
infantili falcidiassero quella minorile, come indicano chiaramente gli squilibri tra
un anno e l'altro, cui si è fatto cenno sopra.

La maggior parte della popolazione era compresa, come era lecito prevedere,
tra il 20° e il 50° anno di età; anche in questo periodo, però, si notano dei notevoli

scompensi con punte depressive in presenza di età dispari. Ma, a questo punto, è

doveroso fare una precisazione: gli ufficiali preposti alla compilazione del catasto

solevano, per esigenze burocratiche, arrotondare le età nella stesura degli Stati
d'Anime; il che in parte giustifica la presenza di grossi vuoti nella piramide in
occasione delle età dispari.

Per ciò che concerne le età successive, si può rilevare l'alto numero di vedove

(43) presenti in Camerota: diesse 21 erano anche capifamiglia e possedevano circa
7 tomoli di proprietà terriera ciascuna. Soprattutto è rimarchevole la loro

longevità, dal momento che, su 42 donne che avevano superato la sessantina, la
metà era costituita da vedove; e tali erano anche le sole tre donne che avevano

superato l'età, allora molto rispettabile, degli ottant'anni. Da ciò risulta che

complessivamente le donne vivevano più a lungo degli uomini, nonostante che

l'incremento demografico, come si è visto, avesse interessato maggiormente la

popolazione maschile.

275



FERDINANDO DE LUCA

In definitiva, sula base degli elementi che mi è sembrato di poter trarre, quali
l'incremento demografico (circa il 40% della popolazione era compresa tra il

primo e il ventesimo anno di età) e il numero relativamente alto di quelli che
superavano la cinquantina (il 15% della popolazione), si può affermare, anche se

con molta cautela, che a Camerota vi era stato un innegabile, ancorché lieve
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Miglioramento che, del
resto, non poteva essere molto sensibile, data la presenza in detta università di
elementi di immobilismo sociale, quali il latifondo feudale e la manomorta

ecclesiastica, come avremo in seguito opportunità di rilevare.

IL BILANCIO DELL'UNNERSITÀ

L'università di Camerota era tra le più povere del Cilento; comé apprendiamo
anche dal Pasanisi, essa quasi mai riusciva a fare il pieno per pagare gli oneri
fiscali. Una prammatica compresa fra gli "Atti preliminari" del catasto onciario
vo1.4408 afferma, a tale proposito, che "

.... li pesi di questa Università escono

dalla imposizione dei fuochi, sottofuochi e beni dei cittadini, non possedendo essa

Università corpi o entrate, per le quali possa contribuire a gli infradetti pesi ....."
Del resto, grande era l'ingerenza del feudatario, come vedremo anche in seguito,
negli affari deIl 'università: la giurisdizione civile e criminale, la mastrodattica, la
zecca e lo scannaggio erano diritti feudali in possesso del Marchese. Ciò,
naturalmente, non faceva che aggravare le condizioni d'un bilancio già deficitario,
per cui l'università era costretta a ricorrere a prestiti in crediti istrumentari ,
concessile soprattutto dal Clero e dai "galantuomini" professionisti.

CREDITI ISTRUMENTARI SULL 'UNIVERSITÀ DI CAMERaTA

Bracciali 2 ducati

Artigiani 28,3 ducati

Massari,viventi di rendita e altri 55,5 ducati
Clero 271,0 ducati
Professionisti 94,0 ducati
Feudatario 72,0 ducati

TOTALE 522,8 ducati

Venivano, poi, le spese per l'amministrazione, che riguardavano in misura

cospicua il pagamento degli alloggiamenti militari: difatti, l'università di 'Camerota
era obbligata a somministrare alle cosiddette squadre di campagna, formate per la

persecuzione dei briganti, l'alloggio e il vitto. Altre non lievi spese erano quelle
per i commissari, inviati sul posto per varie cause, nonché quelle affrontate per la
numerazione dei fuochi, altre ancora per sostenere interminabili litigi, specie con il

feudatario, e, infine, quelle per il servizio di guardia alle torri, non sempre a carico,
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com'era d'obbligo, della Real Corte. Ecco, comunque, un quadro riassuntivo
ricavato dalla prammatica suaccennata:

SPESE AFFRONTATE DALL'UNIVERSITÀ DI CAMEROTA NEL 1754

Ducati Tarì Grana

Spese ordinarie e spese per la manutenzione del 606 4 1

battaglione
All.mo Sig. Marchese 90 O O
Provvisione 'all'Esattore 150 O O
Provvisione di Corriere alla Real Casa lO O O
TOTALE 856 4 1

Per ricorrenze 110 O O
Per munizione di 6 torri e situazione fatta 36 O O

quest'anno
Per l'aggiunta delle guardie delle torri a la 30 O O
Marina
Alli P.dri Capp.ni per la Pietanza e la Chirica 18 O O
Al Padre Predicatore 36 O O
Al Procuratore di Napoli 12 O O
Per provvisione al Cancelliere 8 O O
Provvisioni alli razionali per le misure dei conto 4 O O
Al Governatore per li banni pretori 8 O O
Per la provvisione al Cavallaro 6 O O
Provvisioni a tre baglivi 12 O O
Provvisioni a chi accomoda l'orologio 6 O O
Provvisioni ai quattro medici 100 O O
Provvisioni alli maestri di scuola 40 O O
TOTALE PARZIALE 1288 4 1
Crediti istrumentari 522 8 1

TOTALE DEFINITIVO 1811 2 1

PROPRIETÀ FONDIARIA E CONDIZIONI ECONOMICHE DEI VARI GRUPPI
SOCIALI IN CAMEROTA.

I BRACCIALI

Numero Fuochi Numero Media per Percentuale sul totale

persone attive complessivo fuoco della popolazione
130 49 383 7,8 29,4%

[Proprietà Propriet InMedia Rendita Censi
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terriera per annua enfiteutic à gravata percentuale
in tomoli fuoco i gravanti da censi

su essa

164 3,3 192 70 107 66,6%

Debiti Crediti Totale delle Totale delle

Capit.consegn.- consegnativi rendite passività
Debiti su case

59,5 ducati 12 ducati 204 ducati 141 ducati
Il,5 ducati

Ripartizione della proprietà fondiaria Fuochi
Nullatenenti ----

Fino ad un tomolo 5
Da uno a tre tomoli 26
Da tre a cinque tomoli 5

Da cinque a dieci tomoli 11
Da dieci a venti tomoli 2

La categoria dei"bracciali" (indicati nel catasto onciario anche con il nome di

zappatori), cioè di coloro che vivevano lavorando i piccoli appezzamenti di

terreno, rappresentava la parte più cospicua della popolazione camerotana, vale a

dire circa il 30% del totale.
La proprietà fondiaria media del bracciale superava di poco i tre tomoli ed

era, per quasi due terzi, gravata da censi enfiteutici riscossi dal feudatario, dai

proprietari borghesi e dal clero. Molto misere erano le condizioni di vita di questa
parte della popolazione: infatti, oltre due terzi delle rendite annualii bracciali
dovevano impegnarle nel pagamento dei censi enfiteutici e, in misura abbastanza

cospicua, dei debiti in capitali consegnativi, riscossi questi ultimi soprattutto dal
clero.

Anche se dal catasto onciario non risulta, è molto probabile che costoro, in
determinati periodi deIl 'anno, come durante la vendemmia e la mietitura,
lavorassero sulle terre del feudatario e degli enti ecclesiastici, quali l'Abbadia di
S.lconio (300 tomoli di proprietà terriera) e il Reverendo Clero (287 tomoli). Del
resto, l'università di Camerota godeva dei cosiddetti "usi civici" sia sull'Abbadia
di S.lconio, sia sul feudo del Marchese denominato "Castelluccio". Nel catasto
onciario vo1.4408, a proposito dell'Abbadia, troviamo scritto: «Nella quale tanto

l'università di Cammarata, quanto quella di Cusati e Lentiscosa si ritrovano nel

possesso antico, come di legnare, pascolare, seminare, senza domandare licenza
ad alcuno, ma soltanto coli 'obbligo di corrispondere la 10° parte del raccolto
ali 'Abate "pro tempore ", a riserva di non poter andare a pascolare dal 18 ottobre
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al 24 dicembre. La suddetta Abbadia, sebbene in altri tempi fosse stata dai

predecessori vescovi di Policastro unita e incorporata al suddetto Seminario, tutta
volta, al presente, si ritrova conferita dalla Santa Sede in persona al Rev.do
Marco Croceo del casale Cusaii»>. Più lungo è il discorso riguardo al feudo
"Castelluccio", dal momento che il Marchese aveva già cominciato a costituire
delle "difese"; ma di questo avremo agio di parlare più avanti.

La condizione del "bracciale a Camerota s'inserisce nella logica di una

società ancora molto arretrata, nella quale cioè prevale ancora il latifondo feudale
ed ecclesiastico; l'eccessivo frazionamento della. proprietà contadina,
l'indebitamento e l'impossibilità di riscattarsi dalla miseria sono, perciò,
l'inevitabile corollario di siffatte premesse. In definitiva, alla metà del '700, per il
piccolo proprietario contadino v'erano ancora ben poche speranze di migliorare le

proprie condizioni di vita in zone nelle quali sussistevano quasi intatte le vecchie
strutture signorili della società meridionale.

GLI ARTIGIANI E I BOTTEGAI.

Nume Fuo Nume Percentua Proprie Media Censi Territorio Percent
ro chi ro le sul tà terr. per enfiteutic gravato da uale

perso compi totale in in fuoco i gravanti censi gravata
ne essivo tomoli tomoli su essa

attive

62,5 110
132 52 380 29% 233 4,4 ducati tomoli 47,6%

Crediti Debiti
Su Enfiteutici su Capitali Su case Enfiteutici su Consegnativi
case terr. consegno terr.

9,2 6,2 ducati 85,5 ducati lO 62,5 ducati 306,5 ducati
ducati ducati

Altre rendite = 121,5 ducati

Patrimonio zootecnico
Bovini I Ovini I Caprini I Equini I Suini
43 I 77 I 63 I 12 I 17

Totale delle rendite = 475,5 ducati - Totale delle passività = 379 ducati

Le condizioni economiche degli artigiani e dei bottegai non dovevano essere

sostanzialmente molto diverse da quelle dei bracciali. Sempre poca la proprietà
terriera a disposizione di ciascuno di loro (circa quattro tomoli e mezzo) e, anche
in questo caso, notevolmente gravata da censi enfiteutici riscossi dalle classi
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privilegiate. «Essi - sostiene il Villani - quasi si confondono nei piccoli centri
nella grande massa dei bracciali, che rappresentano nelle università rurali,
insieme con le altre mini categorie di lavoratori agricoli, tra il 65% e 80% della

popolazione attiva».
"La maggior parte di costoro era, perciò;.costretta ad arrotondare con il lavoro

della terra i magri proventi derivanti dall'esercizio del proprio mestiere; del resto,
il gravissimo indebitamento evidenziato dal catasto (ben 306,5 ducati annui in

capitali consegnativi) sta a testimoniare delle grosse difficoltà economiche in cui si
dibatteva il ceto degli artigiani e dei bottegai a Camerota. Il che non esclude
l'esistenza di qualche eccezione degna di nota, come dimostra il seguente
prospetto:

Ripartizione della proprietà Fuochi

fondiaria
Nullatenenti 2

Fino a un tomolo 3

Da uno a tre tomoli 22

Da tre a cinque tomoli lO

Da cinque a dieci tomoli 13

Da dieci a venti tomoli l

Da venti a cinquanta tomoli l

Difatti, accanto a un bottegaio e un fabbro ferraio che non possedevano alcun

appezzamento di terra, troviamo un "pizzicarolo" e un panettiere, le cui condizioni
economiche dovevano essere abbastanza floride. TI primo, Nicola Di Luzio, che
esercitava in Napoli il suo mestiere di "pitzicarolo" possedeva ben 28 tomoli di

proprietà fondiaria e aveva un carico di famiglia di appena quattro persone; il

secondo, Casimiro Giannaccaro, panettiere, possedeva Il tomoli di terreno e aveva

a carico solo la moglie e la figlia.
Notevole, comunque, rispetto ad altri gruppi sociali il patrimonio zootecnico:

esso era rappresentato soprattutto da buoi aratori, per quanto riguarda i bovini, e da

asini, fino a non molti anni fa assai usati nella zona, per quanto riguarda gli equini.
Ma, dall'esame di questi dati, un fatto ben più importante balza ai nostri occhi: la

presenza in modo massiccio tra gli animali da pascolo degli ovini e dei caprini. Il
che sta a dimostrare, ancora una volta, l'arretratezza delle tecniche di conduzione
agricola ivi praticate e le obiettive difficoltà, dovute alla povertà del suolo e al
clima, che dovevano affrontare i lavoratori agricoli a Camerota. Infatti, soprattutto
la capra è un animale facilmente contentabile dal punto di vista alimentare: in

qualsiasi stagione, anche un pascolo molto magro riesce a farla sopravvivere; ma,
come contropartita, rivela la cattiva abitudine di sconfinare negli orti e di
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aggrapparsi agli alberi da frutta per addentarne le foglie, in modo da arrecare gravi
danni alle colture. Del resto, in una zona collinare povera di pascoli, solo
l'allevamento ovino e, soprattutto, caprino poteva essere praticato con un certo

vantaggio; allevamento caprino, la cui consistenza e importanza in Camerota ci
sono confermate da un tributo esatto dal Marchese, in base al quale ogni anno i
contadini e i massari del paese dovevano consegnargli un capretto ciascuno e,
inoltre, tutto il cacio e la ricotta prodotti dalle mandrie in una giornata.

Varie Numero Fuochi Numero Eserci Esercitanti

categorie di persone complessiv tanti in in Napoli
artigiani e attive o Camerota

bottegai
Pignatari 34 15 161 34 ---

Pizzicaroli 56 14 79 35 21
Mastri 5 2 11 5 ---

d'asce-
ferrai
Sarti 6 3 23 6 ---

Fabbricator 3 3 18 3 ---

l

Calzolai 11 5 32 9 2
Panettieri lO 3 13 6 4

Bottegai 8 5 33 7 1
Mercanti 6 2 7 6 ---

Ripartizione della proprietà fondiaria tra le varie categorie di artigiani e bottegai
Fuochi Possedimenti in Media per fuoco

tomoli

Pignatari 15 66 4,4
Pizzicaroli 14 79 5,6
Mastri d'asce-ferrai 2 2 1
Sarti 3 15 5
Fabbricatori 3 13 4,3
Calzolai 5 15 3
Panettieri 3 16 5,3
Bottegai 5 17 3,4
Mercanti 2 lO 5

Passando ad un'analisi più particolareggiata delle categorie sociali comprese
sotto la generica definizione di artigiani e bottegai, si può notare l'alto numero dei
cosiddetti "pignatari", cioè di coloro che fabbricavano pentole con l'argilla (di cui
abbonda il suolo calcareo della zona) cotta nei forni. Era l'attività più fiorente del
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paese --come apprendiamo anche dal Pasanisi. E le "pignatte" di Camerota erano

rinomate e richiestissime in tutto il circondario. Ogni "pignataro ", come

apprendiamo dal catasto, possedeva una bottega attigua alla propria abitazione
(rari erano i casi in cui l'aveva avuta in affitto),nella quale era compresa una

fornace con volta a mattoni refrattari; in essa venivano fatte indurire le pignatte,
dopo che erano state lavorate pazientemente a mano. Caricate le pentole sui muli, i
"pignatari" si recavano, a intervalli periodici, nei paesi vicini con la speranza,
spesso vana, di trovarvi numerosi acquirenti. Nonostante tutto, anche questi piccoli
artigiani, come abbiamo già detto, erano costretti, per lunghi periodi dell'anno, a

ricorrere alle magre risorse della terra per sbarcare il lunario.

Qualche interessante osservazione può essere fatta anche a proposito dei

"pizzicaroli" o pizzicagnoli, rivenditori al minuto di salumi e altri prodotti
alimentari. Circa il 40% di essi svolgevano la propria attività in Napoli, ma

lasciavano le proprie famiglie a Camerota. Rispetto ad altre categorie, le loro
condizioni economiche, soprattutto per i residenti in Napoli, dovevano essere

senz'altro migliori, come è anche dimostrato dalla più alta percentuale di proprietà
terriera posseduta (5,5 tomoli contro i 4,5 posseduti in media dai ceti artigianali e
mercantili. Molto probabilmente, con i risparmi accumulati mediante il commercio
in Napoli, il "pizzicarolo" aveva potuto acquistare qualche tomolo di terra in più e

assicurare alla propria famiglia residente in Camerota un tenore di vita migliore e

meno precario. Lo stesso discorso vale anche per i 4 panettieri che si erano

trasferiti in Napoli.

MASSARI, VIVENTI DI RENDITA E ALTRI

Numero Fuochi Numero Media Proprietà Media Censi Territorio Percentual

persone compless per terriera in per enfiteutici gravato da e gravata
attive fuoco tomoli fuoco gravanti su censi

essa

135 57 335 5,9 352 6.1 74 ducati 153 tom 47.6%

CREDITI DEBITI
SU case Enfiteutici su Capitali Su case Enfiteutici su Capitali

territori consegnativi territori consegnativi
1 ducato 30,7 ducati 118,7 4,5 ducati 74 ducati 75,5 ducati

ducati

Rendita fondiaria Rendita Totale delle Totale delle
dall'allevamento rendite passività
degli animali

275,5 ducati 171 ducati 596,5 ducati 154 ducati
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Ripartizione della proprietà tra le categorie dei massari e dei viventi di rendita

Numero Fuochi Possedimenti Media per
persone attive fondiari fuoco

Massari 26 14 81 tomoli 5,7 tomoli
Nobili viventi 4 4 49 tomoli 12,2 tomoli

Vedove 75 21 149 tomoli 6,8 tomoli
Vecchi o 7 5 9 tomoli 1,8 tomoli
inabili
Marinai 4 3 5 tomoli 1,6 tomoli

Non indicati 9 4 20 tomoli 5 tomoli
Scrivani 6 2 4 tomoli 2 tomoli
Mulattieri 4 2 7 tomoli 3,5 tomoli

Una caratterizzazione sociale nuova presentano, almeno in parte, le categorie
dei "massari" e dei "viventi di rendita" (tra i quali ho compreso le vedove e i
"nobili viventi").

Nell'economia rurale del '700, il massaro era il grosso allevatore di bestiame,
soprattutto bovino, in possesso anche di un discreto appezzamento di proprietà
terriera. Anche a Camerota la figura del massaro tendeva ad essere quella del ricco

agricoltore, ilquale aveva rotto i ponti con il vecchio tipo di economia chiusa,
avente come unico scopo la soddisfazione del fabbisogno familiare, per
incrementare la sua produzione agricola e riversarla nei paesi limitrofi. Del resto, è
significativo il fatto che, in una zona dove prevalevano la coltura estensiva e

l'allevamento caprino, il massaro fosse l'unico ad avere grossi armenti di buoi e a

coltivare con notevole profitto, come dimostrano i dati del catasto, la terra. La

seguente tabella servirà a chiarire quanto ho affermato a proposito del consistente
numero di bovini posseduti dai massari.

PATRIMONIO ZOOTECNICO

Bovini Ovini Caprini Equini Suini

93, di cui 79 19 40 19 57

posseduti dai
massari

Con le categorie delle vedove e dei "nobili viventi" rientriamo già nell'ambito
della piccola borghesia rurale.

Si trattava, nel caso dei "nobili viventi", di piccoli redditieri « i cui

patrimoni - come afferma il Villani - erano costituiti da beni atti a consentire una

sicura, anche se lenta, accumulazione » Su costoro, però, c'è da fare
un'osservazione per ciò che concerne Camerota: due di essi, Aniello Di Iacovo e
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Giulio De Bellis (cat. onc. vo1.4409), erano quasi nullatenenti, per cui le loro
condizioni economiche non erano dissimili da quelle dei bracciali più poveri.

Tra i "viventi di rendita" ho incluso anche la categoria delle vedove, sia per
comodità di studio, sia perché una certa parte delle loro rendite derivava dai

prestiti in denaro e, in misura sensibilmente minore, dai censi enfiteutici riscossi
su alcune proprietà terriere dei bracciali. Si trattava, naturalmente, d'una categoria
socialmente eterogenea, giacché poteva comprendere la vedova del bracciale e

quella del ricco borghese professionista. Lo dimostra il seguente specchietto:

Ripartizione della proprietà.fondiaria tra massari, viventi di rendita e altri
Totale fuochi Solo le vedove

Nullatenenti 4 l

Fino a un tomolo 11 6

Da l a 3 tomoli 14 4

Da 3 a 5 tomoli 9 2

Da 5 a lO tomoli 14 4

Da lO a 20 tomoli 3 2
-

Da 20 a 50 tomoli 2 2

TOTALI 57 21

Come si può facilmente constatare, da una parte ben sette vedove quasi
nullatenenti (una del tutto), che un giorno, come è logico congetturare, erano

andate in ispose ad un bracciale o un artigiano povero; dall'altra quattro
benestanti, di cui due, Dorotea Pristieri e Agata Di Lisi, possedevano
rispettivamente 43 e 34 tomoli di terra. Queste ultime due erano state quasi
certamente le mogli di qualche "galantuomo" locale o, secondo la terminologia
della zona, di un "signore", che, nella maggior parte dei casi, esercitava l'attività
forense.

In definitiva, pur nei limiti imposti da un'obiettiva sproporzione delle forze
sociali in campo, (dato lo strapotere del feudatario e del clero, come vedremo in

seguito) qualcosa di nuovo s'agita a Camerota e tende a rendere più mobile il

quadro dei rapporti sociali: c'è il massaro che, seppur timidamente, cerca

d'introdurre nella conduzione dell' azienda agricola nuovi sistemi, che
contribuiscono al miglioramento delle colture e all'inserimento del prodotto
sovrabbondante in un'economia di mercato; e c'è il "nobile vivente", proprietario
terriero piccolo-borghese, che attraverso il risparmio accumulato inizia una lenta
scalata a nuove conquiste sociali. Sono fenomeni in lenta gestazione, come è
dimostrato dall'entità dei censi enfiteutici gravanti sulle terre possedute dai
massari e dai viventi di rendita; perciò, per il momento non modificano le strutture
economico-sociali dell 'università cilentana.
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I PROFESSIONISTI

Numero Fuochi Num>ero Media Proprietà Media Censi Territorio Percentuale

persone complessivo per terriera per enfiteutic gravato gravata
attive fuoco in tomoli fuoco i gravanti da censi

su terre

18 15 118 7,8 348 23,2 24,5 51 14,7%
tomoli ducati tomoli

CREDITI I DEBITI
SU case Enfiteutic Capitali Su case Enfiteutici Capitali Rendita Rendita

i su terre consegnat su terre consegna fondiaria allevamento
t animali

1 33 285 2,5 24,5 97,2 231,5 12,5
ducato ducati ducati ducati ducati ducati ducati ducati

T O T A L E D E L L E R E N D I T E = 572,5 DUCATI
T O T A L E D E L L E P A S S I V I T A' = 142,2 DUCATI

PATRIMONIO ZOOTECNICO

Bovini Ovini Suini
61 9

Totale persone Fuochi Garzoni e servi lavoranti
attive presso di essi

Giurisperiti 12 9 30
Medici 6 6 --

Con i professionisti, (cioè coloro che, in possesso di una laurea, esercitavano
professioni liberali, quali l'avvocatura, il notariato, la medicina) iniziamo a parlare
di ceti sociali decisamente privilegiati non solo dell'università cilentana studiata,
ma, come dimostrano molte testimonianze storiche d'allora e di epoche successive,
di tutto il Regno di Napoli. Siamo in presenza di quei proprietari terrieri borghesi
che, tra il XVII e il xvrn secolo, si erano arricchiti con l'esercizio della propria
professione (soprattutto l'attività forense) e avevano cercato, in buona parte
riuscendovi, di riscattare le proprie terre da censi di vario tipo, esatti dal feudatario
e dal clero, gravanti su di esse. «Il baronaggio -afferma il Villani- riesce a

mantenere una posizione di predominio grazie al potere giurisdizionale e ai

sostanziali privilegi, ma sempre più numerosa e potente emerge accanto ad esso,

in ogni centro cittadino e negli agglomerati rurali, una schiera di benestanti, di
proprietari che sono un particolare tipo di borghesia agraria, gli antenati
prossimi dei ben noti "galantuomini meridionali"»
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Con essi s'inizia ( e i dati del catasto di Camerota stanno a confermarlo) quel
processo di privatizzazione della terra che porterà all'affermazione della proprietà
di tipo borghese: affermazione che sarà definitiva e troverà il suo riconoscimento
giuridico nelle leggi eversive della feudalità del 1806.

Ma passiamo ad un'analisi più dettagliata dei dati relativi alla categoria
sociale da esaminare.

Anche nel caso dei professionisti, il quadro sociale non è così compatto come

potrebbe sembrare a prima vista; esso, invece, presenta delle contraddizioni degne
di essere segnalate. Guardiamo, infatti, il seguente specchietto:

Totale Medici Giurisperiti
Nullatenenti 2 l l

Fino a un tomolo -- -- --

Da uno a tre tomoli 3 3 --

Da tre a cinque tomoli l l --

Da cinque a dieci 3 l 2
tomoli

Da dieci a venti Avendone come -- --

tomoli compenso un magro vitto
e l'alloggio

-Da venti a cinquanta 3' -- 3
tomoli

Da cinquanta a cento 3 -- 3
tomoli

15 6 9

Da esso risulta, in modo abbastanza palese, che i medici possedevano
appezzamenti di terreno molto più esigui dei giurisperiti: solo uno di essi, infatti,
un certo Gianmichele Di Luca, giungeva a possedere 9 tomoli di proprietà
fondiaria. Evidentemente, le condizioni economiche di questi "dottori in medicina"
non dovevano essere poi così floride. Anche fra i giurisperiti troviamo un

"proletario": si trattava, però, di un vecchio di 69 anni, un certo Tommaso Conte,
il quale viveva in casa del figlio sacerdote e probabilmente aveva lasciato a

quest'ultimo tutti i suoi averi. Tra i giureconsulti più facoltosi possiamo citare
Biase Salerno e Prospero Serra, padroni rispettivamente di 60 e 62 tomoli di terra,
i quali inoltre svolgevano una notevole attività creditizia.

Il borghese benestante (il "signore" a cui, ancora oggi, i contadini del Cilento
danno il "don" o il "vossignoria") era solito affidare la coltivazione delle proprie
terre al garzone ("guarzone" in dialetto cilentano). Il "guarzone" era (ed è tuttora)
una figura di bracciante agricolo tipica del Cilento: egli era quasi sempre o un

figlio di genitori ignoti, o un minorato psichico, o un appartenente a una famiglia
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poverissima, il quale, per il disprezzo da cui si sentiva circondato, era costretto ad
abbandonare il proprio paese e a cercare lavoro altrove. Del resto, i dati del catasto
confermano che la quasi totalità dei "guarzoni",che prestavano servizio a

Camerota (27 su 30), provenivano da altri paesi. Le condizioni di questo "paria"
non erano (e non lo sono state fin quasi ai nostri giorni) molto dissimili da quelle
del servo della gleba in pieno feudalesimo: egli lavorava sulle terre del proprio
padrone, avendone come compenso un magro vitto e l'alloggio nella stalla,
senz'alcuna prospettiva di potersi riscattare dal suo stato di semi-schiavitù. Del
resto, questa nuova borghesia, che si pone come contrappeso al potere del
feudatario latifondista e che, in seguito, finirà per sostituirlo nell'amministrazione
dell'università, eredita da quest'ultimo non solo i pregiudizi di casta, ma anche i
sistemi ormai superati di conduzione agricola, quali la coltura estensiva dei cereali
e l'allevamento brado del bestiame. Inoltre, i dati del catasto onciario di Camerota
ci mostrano (come abbiamo già avuto modo di osservare) che la parte più
consistente delle rendite annue dei "signori" borghesi era costituito da prestiti fatti
in capitali consegnativi sia nei confronti dei gruppi sociali più poveri (i bracciali,
ad esempio), sia soprattutto nei confronti dell 'università, il cui bilancio era quasi
sempre paSSIVO.

E' doveroso, però, aggiungere che in una zona, in cui le avverse condizioni
climatiche (la siccità) e l'aridità naturale del terreno costituito da rocce arenarie e

calcaree rendevano la coltivazione della terra poco redditizia, solo entrate d'altro

tipo, come quelle derivanti dall'usura o dall'esercizio delle professioni libere,
potevano permettere alla borghesia professionistica di condurre un tenore di vita

adeguato al prestigio testé acquistato e di ascendere ulteriormente nella scala dei
valori sociali. Ma tale considerazioni, se in parte giustifica le condizioni di estrema
arretratezza in cui versava l'agricoltura a Camerota e nel resto del Cilento, non può
certo modificare il giudizio negativo espresso dalla quasi unanimità della

storiografia meridionalista sul ruolo svolto dalla borghesia agraria nel Sud.
D'altra parte, furono la cortezza di vedute di questa borghesia, la sua

incapacità di adottare il nuovo sistema produttivo caratterizzato dall'introduzione
nell'agricoltura di criteri capitalistici a far sì che, anche dopo le leggi eversive del

1806, i rapporti tra le classi e le condizioni economiche dei ceti più poveri
rimanessero sostanzialmente gli stessi nel Meridione e divenisse sempre più
vistoso il divario tra il Nord e il Sud della Penisola.

IL CLERO E GLI ENTI ECCLESIASTICI

Possedimenti Censi enfiteutici Censi enfiteutici Capitali
fondiari in tomoli riscossi su terre riscossi in grano consegnativi

Abbadia di -- 92 ducati 16,5 ducati --

San Pietro

Cappelle 230 128 ducati 43 ducati 285 ducati
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Reverendo 287 84 ducati -- 117,5 ducati
clero

Abbadia di 300 -- -- --

S.Iconio

Rendita fondiaria Pesi in danaro Pesi in messe

Abbadia di San -- Il 50% --

Pietro
77 ducati 108,5 ducati 1577 messe

Cappelle
Reverendo clero 123 ducati 281 ducati 2104 messe

Abbadia di 100 ducati -- --

S.Iconio

PATRIMONIO ZOOTECNICO

Bovini Ovini CaprinPi Equini Suini Totale delle Totale
rendite -passivuà

-- -- 1066 443
12 771 51 ducati ducati

SACERDOTI

Numero Compresi Proprietà Rendita Rendita Censi Capitali Rendit Pesi in Pesi

complessivo i terriera fondiaria degli enfiteutici consegnativi asu danaro gravanti
convivent in tomoli animali case su

i terreni

46 58 454 396,5 24 42,2 140 9 129,5 22,2
ducati ducati ducati ducati ducati ducati ducati

Patr mon O zootecn co

Pesi in messe Bovini Ovini Caprini Equini Suini Totale rendite Totale
passività

830 messe 16 5 60 3 30 618 ducati 152 ducati

Enormi erano le ricchezze posseduto dal Clero in Camerota: basti pensare che
i suoi possedimenti fondiari ammontavano complessivamente a 1171 tomoli, pari a
circa il 40% di tutte le proprietà terriere possedute in questa università cilentana.
Essa era suddivisa tra alcuni enti ecclesiastici e i sacerdoti, che erano in tutto 46.
Tra gli enti ecclesiastici possessori di terre troviamo per primo l'Abbadia di

S.Iconio, padrona di ben 300 tomoli di terreno coltivato a "seminatorio
"

e
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"arbustato". La Badia, sorta nei secoli precedenti come monastero benedettino,
all'epoca della formazione del catasto era stata conferita dalla Santa Sede al
Rev.do Marco Croceo, che ne era quindi il proprietario. Secondo quanto ho
accennato più sopra, sulle terre da essa possedute gli abitanti di Camerota avevano

il diritto di pascolare, far legna e seminare, con il solo obbligo di corrispondere al

proprietario la decima parte del raccolto e di rispettare il divieto di pascolo dal 18
ottobre al 24 dicembre di ogni anno.

Vi erano, poi, numerose cappelle (40 in tutto), proprietarie di 230 tomoli di

terra, il Reverendo Clero in possesso di 287 tomoli e l'Abbadia di San Pietro, un
ente ecclesiastico che faceva capo alla Curia Romana, dedita esclusivamente ad
un'attività creditizia formata da censi enfiteutici. Inoltre, esisteva anche a

quell'epoca un monastero di Cappuccini, fondato nel 1602 con l'annessa Chiesa di
San Francesco d'Assisi a spese del feudatario del tempo, Orazio Marchese. In

questo convento, che fu soppresso in seguito all'unificazione del Regno d'Italia, si
trovava, secondo quanto afferma l'Antonini, anche una ricca biblioteca, andata

dispersa nell'epoca francese.

Ma, come anche nel resto del Regno, la fonte principale delle rendite per il
Clero di Camerota era costituita dall'imponente attività creditizia, sia sotto forma
di censi enfiteuti che di capitali consegnativi. Tale attività era svolta soprattutto a

favore dell'università, che, come abbiamo già visto, quasi mai riusciva a far

quadrare il bilancio, e di quei piccoli coltivatori, compresi tra bracciali e artigiani,
che da soli non sarebbero riusciti ad assicurarsi i mezzi per sopravvivere.

Del resto, proprio in una struttura socio-economica caratterizzata
dall' esistenza di numerose, piccolissime proprietà contadine e non suscettibile di
sostanziali trasformazioni sociali, la potenza del Clero poteva trovare la sua

ragione di perpetuarsi. Inoltre, come sostiene il Villani, « ..... 10 sfruttamento
della proprietà terriera da parte della Chiesa tendeva a svolgersi in forme
tradizionali che non provocassero scosse nella società, ad essere coperto,
indiretto, feudale». Tale affermazione non contrasta con i dati del catasto

onciario di Camerota, dal momento che i censi enfiteutici riscossi dagli enti
ecclesiastici e dagli stessi sacerdoti su tanta parte della proprietà contadina erano,
nella maggior parte dei casi, costituiti da somme irrisorie, che si aggiravano tra i 3
e i 5 carlini annui su ciascun terreno gravato. D'altra parte, una spiegazione alla

politica ecclesiastica rivolta alla conservazione del vecchio sistema economico ce

la dà ancora il Villani, quando afferma che «
.....gli enti ecclesiastici, dovendo

giustificare (soprattutto a causa della polemica anticuriale) i loro possessi con
opere caritative di assistenza e pubblica utilità, non potevano adeguarsi ai nuovi
sistemi di produzione che comportano condizioni assai dure per i coloni e

l'abbandono della pratica della concessione enfiteutica. I luoghi pii avevano

potuto far fronte ai vecchi obblighi grazie alloro inserimento nella società feudale
che consentiva, da una parte, di trarre entrate, oltre che dalle terre, da donativi,
elemosine, decime ecc e li esentava, dall'altra, da ogni specie d'imposte>
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Per ciò che concerne il notevole indebitamento cui secondo il Villani e altri
storici sarebbe andato incontro il Clero per la perdita di valore delle sue

tradizionali rendite, i dati del catasto onciario di Camerota non confermano,
almeno in una misura degna di considerazione, questo fenomeno.

Gli è che nelle terre del Cilento, regione chiusa, anche per la totale mancanza

di una rete viaria adeguata, al fermento di vita e di traffici che stava interessando le
zone più evolute del Regno e toccata molto marginalmente dal movimento
riformistico napoletano di stampo anticuriale e giannoniano, la Chiesa manteneva

quasi intatto il suo potere economico. Un primo colpo essa lo riceverà durante il
Decennio francese; ma solo in seguito all'unificazione d'Italia, con le leggi
soppressive del 1866-67, il latifondo ecclesiastico scomparirà del tutto.

IL FEUDATARIO

Numero Numero dei Beni Rendita dei Beni feudali Rendi Censi
componenti garzoni e burgensatici beni ta dei beni enfiteutici e
la famiglia servi burzensatici feudali reservativi

9 Il 62 111,5 1030 806 73
tomoli ducati tomoli ducati ducati

Altre rendite Debiti in Totale delle Totale delle

capitali rendite passività
consegnat.

240 ducati 727 ducati 1230,5 ducati 727 ducati

All'epoca della formazione del catasto onciario, il feudatario di Camerota era

Domizio Marchese. La famiglia Marchese - come narra il Pasanisi - aveva

acquistato il feudo di Camerota nel 1578 dalla vedova di Scipione di Sangro, Delia
Belprato, per 2400 ducati. Domizio Marchese aveva sposato a Napoli il 30
novembre del 1727 la sua seconda cugina Beatrice Caracciolo e poi aveva preso
dimora a Camerota, dove gli nacquero tutti i figli; nel 1742, inoltre, aveva

acquistato anche il feudo di Poderia dal cognato e zio Annibale Marchese, che si
era fatto monaco. Questi fatti dimostrano che egli soleva dimorare a Camerota e

dedicarsi attivamente alla cura dei vasti possedimenti feudali che aveva ereditato. I

possedimenti fondiari del marchese (tale era, infatti, il titolo posseduto da Domizio
Marchese) ascendevano a 1092 tomoli, che rappresentavano un terzo di tutta la

proprietà fondiaria posseduta dagli abitanti di Camerota. Solo una minima parte di
essi (appena 62 tomoli) erano di natura burgensatica, vale a dire liberi da ogni peso
feudale e di suo esclusivo possesso. Ma questo fatto non ci deve ingannare: infatti,
su 420 dei 1030 tomoli che possedeva in qualità di feudatario, aveva già fatto
costituire delle "difese" e lo stesso si apprestava a fare su altri suoi possedimenti
feudali.

Possedeva, inoltre, due taverne, l'una a Marina di Camerota, che a

quell'epoca era solo un piccolo borgo di pescatori, e l'altra nel porto di
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"Infreschi"; dal catasto onciano si apprende (vo1.44l0) che, essendo le coste

infestate dai corsari, le suddette taverne solevano essere affittate sempre a prezzi
molto bassi.

Tra i tributi esatti dal marchese vi era quello (di cui già si è parlato)
dell'obbligo da parte di ciascuna masseria di consegnargli una capretta all'anno e

tutto il cacio e la ricotta prodotti dalle mandrie di Camerota in un giorno del mese
di luglio; e, inoltre, il "jus" della decima su tutto il pesce pescato «

... alla

spiaggia di Marcellino che è il confine del feudo verso Oriente sino a per tutto il

possedimento litorale che arriva fino al fiume Menicardo».(Cat. onc.vo1.44l0)
Per ciò che concerne quest'ultimo tributo, il Pasanisi riporta una contesa avuta da
Domizio Marchese con il vescovo di Policastro, che dimostra quale fosse ancora il

potere d'un feudatario alla metà del '700 e come esso fosse sostanzialmente

superiore a quello pur rilevante del Clero.
Il vescovo pretendeva che nei giorni festivi il diritto della decima sul pesce

fosse attribuito a lui: il che gli era contestato dalla Regia Udienza di Salerno. Nel
1742 il marchese presentò ricorso al re esponendo come il vescovo lo molestasse,
per via indiretta, per il pagamento della decima. Infatti, gli aveva tolto

"l'onorificenza dell 'incenso e della pace" nelle sacre funzioni e aveva, inoltre,
allontanato da Camerota un sacerdote che andava a celebrare la messa nella

pubblica cappella del palazzo marchesale. Della questione si interessarono sia il

Delegato della Reale Giurisprudenza, sia lo stesso Nunzio Apostolico, che finirono
per dar torto al vescovo.

Il marchese aveva anche intestati, come già sappiamo, la mastrodattia, la

giurisdizione nelle prime cause civili e criminali e lo scannaggio; in compenso
pagava la tassa dell'adoa di docAO, che però era rimasta ancorata alla quota fissata
nel 1499!

Ma torniamo allo studio della proprietà fondiaria feudale. Dunque abbiamo

già avuto modo di osservare che il burgensatico era di estensione molto limitata

rispetto ai possedimenti di natura feudale; il che sembrerebbe in contrasto con quel
processo di privatizzazione della terra iniziato un po' in tutto il Regno, dopo che il

progressivo declino dei diretti poteri aveva ridotto il gettito delle entrate feudali,
costituite da censi enfiteutici e tributi di varia natura.

Ma, oltre alle "difese" di cui già si è parlato, vari eventi verificatisi a

Camerota nel periodo immediatamente successivo alla formazione del catasto

onciario dimostrano come anche il feudatario di questa terra fosse ricorso ad abusi,
come l'usurpazione dei demani e lo sconfinamento nelle proprietà altrui, per
mantenere inalterato il suo potere economico e sociale.

Il successore di Domizio, Orazio Marchese, faceva a bella posta sconfrnare il

proprio bestiame nei territori di alcuni proprietari limitrofi; egli sosteneva, infatti,
di essere il possessore della bagliva (l'ufficio, cioè, che riguardava la vigilanza sui
danni arrecati dagli animali nei fondi), perché compresa nella vendita del feudo
fatta a Paolo Marchese nel 1587, e, come tale, di avere il diritto di emanare bandi e

291



FERDINANDO DE LUCA

di far pascolare gli animali nei territori non vincolati da divieto, come nel caso in

questione. I possessori dei territori violati (tutti borghesi benestanti)
controbattevano che anzitutto la- bagliva apparteneva all'università da più di
cent'anni e che, comunque, egli non aveva diritto alcuno a far pascolare gli animali
nei fondi degli altri. La questione finì davanti al Tribunale della Vicaria, che emise
un decreto con il quale fu disposto che «

... illustris marchio Camerotae non

damnificat, neque inferat in territoriis supplicantium sub penis a regiis
sanctionibus statutis>>, La bagliva, però, rimase al feudatario.

Senza esito rimase un processo per il possesso di alcuni fondi, dieci in tutto,
usurpati al demanio comunale, come sosteneva l'università di Camerota, e

aggregati a quello del marchese, il quale non si limitava a chiedere la fida per gli
animali che vi si trovassero a pascolare, ma li poneva addirittura in vendita!

Un'altra controversia sorse nel 1787 riguardo al feudo del "Castelluccio", sul
quale l'università godeva degli usi civici. Durante quell'anno il marchese ordinò il

taglio di un foltissimo bosco di querce ed elci esistente in quel feudo con il

pretesto di favorirne la crescita, ma in realtà per impossessarsi del legname
ricavato. Allora, l'università ricorse al Sacro Regio Consiglio, facendo presente
che il legname ricavato doveva servire agli usi degli abitanti e non a quelli del
feudatario. Fu, così, ordinato con reale dispaccio del 19 gennaio 1784 alla Regia
Camera della Sommaria di prendere informazioni, ma della questione non fu
deciso nulla.

Fenomeni come l'usurpazione dei demani comunali e la costituzione di

"difese" sulle terre feudali erano, quindi, presenti anche a Camerota. Del resto, la
notevole consistenza dei debiti in capitali consegnativi (cat. onc. vo1.4410) è una

prova delle difficoltà economiche, in cui si dibatteva il marchese di Camerota per
la diminuzione delle rendite feudali, e della conseguente necessità per lui di
ricorrere a quelle violenze e a quegli abusi di cui sopra si è parlato. Il marchese,
comunque, uscì sostanzialmente vincitore da tutte queste controversie e vide
rafforzato il proprio prestigio e la propria posizione economica: il che è in perfetto
accordo con altri eventi dello stesso tipo verificatisi in altre zone del Regno, quali
le controversie tra l'università di Eboli e i Doria narrate dal Villani.

Inoltre, come afferma lo stesso Villani, in molte zone, soprattutto quelle
latifondistiche, anche dopo le leggi eversive del 1806, i possessi fondiari degli
deex-baroni rimasero intatti o, addirittura, (come ad Eboli) si accrebbero; ciò va in
buona parte attribuito alle usurpazione dei demani e all'arbitraria appropriazione
di terre feudali operate negli anni precedenti, cui la legge francese veniva a dare
validità giuridica.

Si può, perciò, concludere affermando che, alla metà del '700, dati i rapporti
delle forze sociali esistenti, le controversie sorte tra il marchese e l'università di
Camerota non avrebbero potuto avere conclusione diversa da quella che ebbero.
Solo con le leggi del 1806 la situazione comincerà a subire un notevole
mutamento, del quale potrà beneficiare la borghesia professionistica.
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IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SALERNO
NELLE PERIZIE PREUNITARIE (1813 -1865)

Con la Rivoluzione Francese fu avviata una radicale riforma dell'ordinamento

giuridico e furono istituiti i Tribunali che, soppressi dalla Costituzione nel 1793,
vennero ricostituiti dal Governo direttoriale e riorganizzati nel 1809 come

Tribunali circondariali di prima istanza l.
Gli Stati pre-unitari ripresero l'ordinamento giudiziario francese che, con

regio decreto del 20 maggio 1808, fu introdotto nel Regno delle Due Sicilie. In

ogni provincia era istituito un Tribunale di prima istanza e le decisioni erano

affidate ad un collegio composto da un presidente e tre membri, sostituibili in caso

di assenza", Le successive leggi, r.d. 29 maggio 18173 e 7 giugno 18194,
riorganizzarono i tribunali dei "domini oltre il Faro" sul modello d'oltralpe anche

riguardo alle attribuzioni degli stessi.
I Tribunali di prima istanza, che dal 1817 presero il nome di Tribunali Civili,

applicando le norme del codice napoleonico del 18085, si occupavano delle cause

in materia economica e familiari quali controversie riguardo a innovazioni
immobiliari, riparazioni, servitù, danni fatti da uomini o animali a campi e frutti,
rimozione ed alterazioni di termini, usurpazioni di terreni e alberi, usucapione,
usufrutto, pagamento di debiti, apertura di testamenti, accettazione di eredità,
divisione di beni.

Per il gran numero di cause, con il regio decreto dell' 8 giugno 1852, fu
istituita una nuova Camera del Tribunale Civile di Salerno con competenze
analoghe alla prima già esistente",

l
Enciclopedia del diritto, voI. XLV, Giuffrè Editore, 1992, pp. 1-2.
2Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, Anno 1808, Tomo I, B. 36, n. 140, p. 215.
3Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, Anno 1817, Tomo II, n. 727, pp. 651-695.
4Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, Anno 1819, Tomo I, n. 1612, pp. 397-450.
5 "ART. 1 La traduzione del codice Napoleone fatta per nostro ordine è approvata. Essa

sola potrà esser citata, ed avrà forza di legge ne' tribunali del nostro Regno." Bullettino del
le leggi del Regno di Napoli, Anno 1808, Tomo II, B. 45, n. 195, p. 571.

6 "Veduto il voto a Noi rassegnato dal Consiglio provinciale del Principato Citeriore per
la istituzione di una seconda Camera in quel tribunale civile; veduto lo stato delle cause che
annualmente sono a peso di quel collegio; volendo deferire al voto del Consiglio provincia
le, e provvedere alla più celere spedizione degli affari." Bullettino delle leggi del Regno di

Napoli, Anno 1852, Tomo I, n. 3077, p. 342.
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Tra le carte prodotte dal Tribunale Civile salernitano vi è la serie "Perizie",
oggetto dell' analisi che ha portato alla redazione del presente inventario, con

l'obiettivo di evidenziare esclusivamente le piante e le loro caratteristiche. Il

periodo esaminato va dall'anno 1813 al 1865.
I volumi, che raccolgono questa serie, sono in genere molto voluminosi,

rilegati con coperte di cartone. La maggior parte è in uno stato di conservazione
discreto mentre le rimanenti, fortemente danneggiate, non sono consultabili. Sul
dorso è riportato il numero di serie, che va dall'894 al 942. Le unità cartografiche,
redatte per ordine del Tribunale in occasione di controversie, sono rilegate
all'interno dei volumi e presentano problemi dovuti alle piegature, necessarie per
poterle conservare allegate al fascicolo di appartenenza. Alcune di esse sono state

staccate e sottoposte a restauro e attualmente sono conservate distese nelle
rastrelliere.

In Archivio era già disponibile un vecchio inventario relativo alla cartografia
presente nelle perizie pre-unitarie del Tribunale Civile di Salerno, di esso è stata

realizzata la revisione e l'integrazione. Al riguardo si è ritenuto opportuno
procedere anzitutto ad una puntuale verifica per accertare la corrispondenza tra i
dati riportati dal precedente inventario e la documentazione disponibile, integrando
le carte che erano state omesse.

Vertenza tra i signori Palmieri e Parisi per la proprietà di un giardino, Polla, 29 agosto 1856

(vo1.925 c. 1130)
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Va precisato che nel presente lavoro di schedatura si è preso In

considerazione non solo la cartografia in senso stretto, ma tutto il materiale

iconografico presente, come schizzi e disegni, che in genere rappresentano parte di
territori o di edifici.

Per ogni unità individuata sono state riportate varie informazioni: numero del

volume, riferimento al numero di corda che identifica la carta all'interno del
volume stesso, la descrizione del motivo della controversia con l'eventuale oggetto
riportato sulla pianta o sul disegno, gli autori e la data in cui è stata realizzata.

Si è ritenuto opportuno, altresì, indicare le dimensioni di ognuna in millimetri

(altezza x base), cercando di fornire anche ulteriori informazioni sulla natura di
tale unità, ad esempio se si tratta di un disegno, di un semplice schizzo o di una

pianta, precisando quando è a colori. E' stato inoltre verificato lo stato di

conservazione, segnalando se è necessario un intervento di restauro.

Verifica delle nuove opere realizzate dalla signora Clemente e degli eventuali danni arrecati
al Monastero di san Giovanni di Dio, Salerno lO agosto 1860 (vo1.932 c. 54)
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Ogni sentenza contiene "l 0. Lo stato della questione sia nel fatto, sia nel

diritto; 2°. La soluzione del dubbio, e le ragioni, che hanno mosso i giudici; 3°. La
decisione.:" I periti, recatisi sul luogo, espongono le proprie osservazioni e infine
il loro parere. Alcune perizie, frutto dell'attività peritale di tecnici locali cedolati o
laureati (agrimensori, architetti, ingegneri), sono corredate da piante, disegni o

schizzi, posti alla fine o nel corpo della relazione scritta, attestando come già da

tempo fosse in uso la produzione e l'impiego della cartografia in contesti extra

geografici, per diversi scopiprofessionali.
Le perizie giudiziarie, passando dai disegni approssimativi delle prime buste,

a piante più precisamente delineate, costituiscono un'importante fonte

cartografica. Le piante e i disegni rientrano a pieno titolo in quella cartografia
storica caratterizzata da elementi non ancora astratti e standardizzati, tipici della
tecnica figurativa odierna. Queste carte storiche, antecedenti la comparsa dei
catasti geometrico-particellari (catasti successivi all'Unità d'Italia) sono, infatti,
caratterizzate da una grande varietà, per scala, committenza, supporti usati, criteri
di redazione e, prive come sono di criteri standardizzati, possono essere comprese
solo attraverso un esame dettagliato8•

Alcune piante presenti nei volumi, inoltre, hanno un forte potenziale estetico
comunicativo e sono anzitutto documenti di carattere storico e sociologico che

permettono di seguire lo sviluppo del territorio nel tempo, l'emergere di attività
industriali ormai dismesse, l'origine di insediamenti oggi noti ma trasformati.
Siamo ovviamente di fronte a carte realizzate in relazione a perizie riguardanti un
territorio circoscritto, Salerno e tutti i comuni appartenenti a questa provincia,
quindi ancor più interessanti poiché espressione di microsistemi territoriali.
Un'analisi mirata, evidenziando elementi di continuità e di innovazione,
costituirebbe sicuro contributo alla ricostruzione del passato e alla comprensione
del presente.

Molto interessanti le tematiche che emergono dall'analisi approfondita delle

perizie che danno un quadro molto ampio e particolareggiato del territorio
salernitano e della sua evoluzione.

Le piantine, insieme con le dettagliate descrizioni contenute nei carteggi a cui
sono allegate, costituiscono inoltre una fonte preziosa per la ricostruzione degli
opifici industriali. Infatti si ritrovano mulini, pastifici, cartiere, filande, gualchiere,
ecc.

Tra i contrasti più ricorrenti vi è quello riguardante la gestione dell' acqua:
denunce e vertenze per opere non autorizzate e deviazioni arbitrarie dei corsi

fluviali, per il mancato rispetto delle tecniche idrauliche, per l'uso dell'acqua, casi
di usurpazioni per realizzare costruzioni adiacenti ai corsi d'acqua.

7Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, Anno 1808, Tomo I, B. 36, n. 140, p. 216.
8 Siniscalchi S., Rappresentazione, percezione, territorio, in Ambiente fisico e territorio,

6, Roma, 2012, pp. 27-31.
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Vertenza tra i signori Pandolfi e Buonocore per una proprietà attigua all'antica torre, Conca
dei Marini, 21 agosto 1850 (vo1.917 c.1363)

Un caso particolare è quello della causa vertente tra il comune di Pellezzano e

la ditta svizzera Wonwiller, accusata di aver occupato l'argine del fiume Imo con

costruzioni abusive. Questo conflitto ricorre spesso nelle perizie analizzate e offre

l'opportunità di seguire la vicenda in tutti i suoi sviluppi.
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Verifica del corso d'acqua che alimenta i mulini della mensa arcivescovile per accertare se

si tratti di un corso naturale o di un canale deviato dai signori Palmieri, Salerno, Fratte,
(vo1.899, c.753)

Fin dall'alto Medioevo la valle dell'Imo aveva conosciuto la messa in opera
di attività manifatturiere e mercantili ma la vera svolta si ebbe con l'arrivo di
alcuni imprenditori elvetici che introdussero nuove modalità produttive e

organizzative", Tra questi, Davide Wonwiller che nel 1824 aprì una filanda in
società con Federico Zueblin e i fratelli napoletani Cilento. Nel corso degli anni
l'azienda cotoniera si ampliò passando da ZueblinWonwiller& C. (1824) a

SchlaepferWenner& C. (1835), a Wonwiller&Aselmeyer (1867) fino a divenire

AselmeyerPfister& C. (1883). La società è coinvolta in più cause: per usurpazione
del terreno di proprietà del sig. Rossi (b. 909, f. 26, c. 251); per aver causato danni
ai mulini del sig. Mari (b. 911, f. 106, c. 1569); per l'apposizione dei termini

lapidei tra la società e il sig. Rossi (b. 918, f. 86, c. 2216); per i danni al muro di
cinta del sig. Greco (b. 919, f. 16, c. 409- 410; b. 919, f. 142, c.1926); per la
costruzione dei canali utili ad utilizzare l'acqua del fondo dei sig.ri Braca (b. 923,

9 Siniscalchi S., Rappresentazione, percezione, territorio, in Ambiente fisico e territorio,
6, Roma, 2012, pp. 61-63.
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f. 55, c. 1401), con la sig.ra Piccolo per delle novità introdotte da quest'ultima
nella sua proprietà (b. 934, f. 29, c. 496-497). A ogni fascicolo sono allegate una o

più piante.

Vertenza tra la società Wonvilelr ed i signori Greco per danni causati da nuove opere
nell'alveo del fiume Imo, Salerno, Fratte, 18 ottobre 1852 (vo1.919 c.1926)

Anche i sig.ri Gambardella, proprietari di cartiere a Minori e ad Amalfi, sono
coinvolti in più cause riguardanti la loro attività industriale svolta a ridosso di corsi

d'acqua. Nelle perizie analizzate i Gambardella sono coinvolti in controversie per
l'usurpazione di parte della proprietà del sig. Pizzo (b. 896, f. 118, c. 722); contro i
sig.ri Pino per la definizione dei confini del fondo Lenza di Bosco utile per la
costruzione di una nuova cartiera (b. 898, f. 108, c. 1182); con il sig. d'Ambrogio
per la deviazione del fiume d'Anna finalizzata all'uso delle acque per la cartiera

(b. 899, f. 104, c. 1061); con il sig. Camera riguardo al passaggio attraverso cui
accedere alla cartiera (b. 925, f. 39, c. 1229). A queste si aggiungono più perizie
per la divisione delle proprietà tra gli eredi (b. 917, f. 11, c. 609; b. 926, f. 21, c.
435).
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Verifica della deviazione del corso d'acqua del fiume d'Anna eseguita dai signori
Gambardella per la nuov cartiera e danni arrecati al signor D'Ambrogio, Amalfi, 14 agosto

1830 (voL899 c.1061)

Le due attività industriali citate sono protagoniste di più penzie proprio
perché importanti realtà territoriali dell'epoca e in quanto tali ben rappresentano la

società, l'economia e i rapporti sociali della prima metà del XIX secolo.
Il fondo archivistico del Tribunale Civile di Salerno di età preunitaria

comprende 49 volumi che riportano l'antica segnatura dal n.894 al 942 e sono
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Controversia per un terreno posto tra il viottolo e il corso del fiume d'Anna di proprietà dei

signori Gambardella necessario per dare accesso alla cartiera dei signori Camera, Minori Il
settembre 1856 (vo1.925 c.1l29)

datati tra gli anni 1813 e 1865. Le unità cartografiche che vi sono conservate sono

806 e sono datate tra il 1813 e il 186510.

lO L'inventario è stato integralmente pubblicato sul sito dell'Archivio di Stato alla pagina
delle pubblicazioni online dell'Archivio (http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it).
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Tullia Guardia

FUORI TEMPO MASSIMO

Il pensiero è un punto di partenza o un punto d'arrivo? Sicuramente entrambi
nella possibilità che Giovanni Guardia ci ha dato dall'8-0 l al 15-0 l 2015 presso la
Galleria Camera Chiara a Salerno.

In una città che poco risponde alle esigenze creative degli artisti Armando
Cerzosimo apre la sua Sala Pose per accogliere una testimonianza di incontro tra

spazio e tempo. L'occhio dell'osservatore è al centro dell'opera, protagonista
dell' immagine. I piani sono due e tra di loro si fa spazio l'attesa riempita
dall'interpretazione del non luogo apparente. Chi guarda assume la prima tela

trasparente "verniciata" come il velo di Maya che cela in parte alla retina il
substrato dell'opera.

Nell'apprezzare due immagini sovrapposte, ma non sovrapponibili, il tempo
gioca un ruolo efficace: i minuti tra la captazione dell'immagine da parte dei coni
e bastoncelli della retina e la sua proiezione a livello dell'area visiva della retina
servono a metabolizzare il pensiero che prende forma. Il desiderio di lasciarsi
attraversare e contemporaneamente attraversare l'opera rende attivo lo spettatore
nel non-spazio artistico.

Le opere di Giovanni Guardia non sono il tentativo di trasportare le tre

dimensioni sulla tela, ma la codifica del pensiero anche più recondito (per esempio
le

.

tele con colorate forme geometriche vicine alle figure archetipi della mente

secondo Young).
Vi è una tela triangolare interamente gialla che sembra estrapolata e

materializzata dall'opera di Vassily Kandinsky "On white II'': in quel caso oltre
alla dualità contraddittoria dei due non colori, bianco e nero, la percezione visiva
del giallo è un moto di energia per l'immobilità di chi osserva. D'altronde lo stesso

Kandinsky aveva approfondito la metafisica del colore che non solo è scarica

neuronale, ma anche qualcosa che riesce a pizzicare "le corde de Il 'anima", come
se la nostra interiorità fosse uno strumento musicale.

In un'altra tela l'osservatore sembra interfacciarsi con il mare, riflesso di un

ambiguo posizionarsi nello· spazio naturale, attraverso una rappresentazione di
sintesi umana. Per riportare su tela ciò che la natura emana non basta un piano
unico, per questo l'effetto di molteplicità e trasparenza si inseriscono alla

perfezione in questo tentativo, ben riuscito. Come scrive D'Annunzio " .. .il Mare.
Sembra trascolorare. S'argenta? s'oscura?", descrivendo le metamorfosi della
natura con cui non resta che fondersi.

In un'altra opera vi è un quadrato con una tonalità di blu differente rispetto
allo sfondo, mentre in primo piano appaiono timidamente dei fili d'erba. Il
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quadrato è una finestra sull' avvenire che si riproduce multifasico e si avvicina man

mano a chi l'attende.

Esplorare le forme proposte crea domande, riflessioni e si può impattare con

la trasmissione di una realtà inconscia capace· di cogliere il recondito ma anche
l'occasione di materializzare ciò che siamo anche nella "dipartita finale".
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Alfonso
ANDRIA

Dirigente dell'EPT di Salerno (da dicembre 2015 in

quiescenza). Consigliere Comunale a Salerno (1985-1993).
Presidente della Provincia di Salerno per due mandati (1995-
2004). Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali-Ravello (dal 2001). Eletto Deputato europeo nel
2004. Senatore della Repubblica nella XVI legislatura (2008-
2013). Consigliere di Amministrazione del Parco

Archeologico di Paestum. Numerose le sue pubblicazioni tra
le quali: "Europa a Mezzogiorno". Rapporti annuali di attività
nella legislatura al Parlamento Europeo 2004/2009. In

"Psicologia del Turismo: prospettive future. Un percorso di
ricerca-formazione nazionale interdisciplinare", a cura di A.
Albanese e C. Cristino , "La qualità della formazione: la
"rivoluzione" dell'intelligenza", Franco Angeli 2007.

Antonio
CAPANO

È archeologo direttore coordinatore del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali. Già responsabile del Museo Archeologico
Nazionale dell'Alta Val d'Angri di Grumento Nova (PZ) e del
settore archeologico del Centro Operativo Misto di Maratea,
fa parte del Direttivo della Deputazione di Storia Patria per la

Lucania, del comitato scientifico della rivista culturale
"Leukanikà" e del comitato di redazione della rivista
"Bollettino Storico della Basilicata". Si occupa di saggistica
archeologica e storica sulla Basilicata e sulla Provincia di

Salerno; ha pubblicando tra l'altro saggi sui tratturi, sulla

viabilità, sulla toponomastica, sul vedutismo, sulla storia
dell'alimentazione e della medicina ed ha curato in opere
specialistiche voci relative a località archeologiche
(capano.a@tiscali.it).

Ferdinando
DELUCA

È nato a San Nicola di Centola il 31 luglio dell'anno 1947.

Dopo aver frequentato le scuole medie superiori presso il

Liceo-ginnasio "F.De Sanctis" di Salerno, si è iscritto alla
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di
Napoli, conseguendo la laurea in Lettere Moderne nell'anno
accademico 1971/72. Immesso come vincitore di concorso nei
ruoli della scuola media inferiore, ha insegnato materie
letterarie presso la Scuola Media di San Mauro La Bruca

dall'anno scolastico 1979/80 all'anno scolastico 1984/85. In

quello successivo ha conseguito la nomina a preside di scuola
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Maria Antonietta
DEL GROSSO

Martina
DI MAlO

Giovanni

GUARDIA
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secondaria di l° grado dopo aver vinto l'apposito concorso

ordinario. Dall'anno scolastico 1988/89 per ventiquattro
consecutivi ha svolto la sua attività di capo d'istituto fmo al
collocamento a riposo presso gli istituti scolastici di Centola,
prima come preside della Scuola Media e successivamente
come dirigente dell'Istituto Comprensivo. Coltiva da alcuni
anni gli studi di storia locale ed è anche un appassionato
cultore e organizzatore di attività teatrali. Ha dato alle stampe
nel maggio del 2013, per i tipi del Centro di Promozione
Culturale per il Cilento, una raccolta (titolo: "Fare teatro e

spettacolo da dilettante dilettandosi") di iniziative di
laboratorio teatrale scolastico, di sacre rappresentazioni e di
recitals di vari argomenti da lui composti sia durante la sua

attività professionale che come organizzatore di eventi
culturali per conto della parrocchia e del Comune di San
Mauro La Bruca.

Docente di materie letterarie e latino. nei licei, dottore di
ricerca in storia economica, tra i fondatori delle riviste
"Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra" e "Annali
storici di Principato Citra" dove ha pubblicato non pochi
articoli di storia salernitana. Tra i suoi lavori, La Civiltà
salernitana nel sec. XVI, Donna nel Cinquecento, Salerno nel
Seicento. Le attività economiche, Arte e cultura nel Seicento;
in collaborazione con altri autori, Il lungo respiro dell 'Europa.
Edisud 2006, Mercato S. Severino e la sua storia, ediz.
Plectica 2003, Lo Studio hyppocratico di Salerno e le radici
culturali dell'Europa, ediz. La Fenice 2007; continua a

studiare la Storia del Mezzogiorno in età moderna,
illustrandola in convegni e riviste storiche.

Laureata in archeologia e storia delle arti presso l'Università

degli studi "Federico II'' di Napoli, ha seguito il corso di

archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato
di Napoli ed ha in corso la specuializzazione in beni
archivistici e librari presso l'Università degli studi "La

Sapienza" di Roma. Ha frequentato uno stage presso
l'Archivio di Stato di Salerno con un progetto organizzato dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

È stato funzionario della Soprintendenza BSAE di Salerno e

Avellino, quale restauratore-conservatore-coordinatore dei
laboratori di Restauro. Ha curato il restauro della Cassetta di
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GUARDIA

Studentessa universitaria.

Farfa, partecipando alla realizzazione della mostra su "Gli
avori salernitani". Scrive di conservazione, restauro e tecniche
di esecuzione di manufatti artistici (con circa 120 tra articoli e

saggi relativi). È stato Direttore della rivista Bollettino Storico
di Salerno e Principato Citra e lo è di questa rivista.

IANNONE

Nato a Pisciotta, dove attualmente vive. Ha insegnato
Matematica nelle Scuole Secondarie. Interessato allo studio
della storia locale, è autore del volume "Il Feudo di Pisciotta
tra i secoli XVII e XIX". Nel 2010 ha pubblicato "Lettere dalla

soffitta", storia di un emigrante pisciottano. E' stato coautore

di "Pisciotta" (1996) e "Pisciotta in Dialetto" (2013).

Massimino

Umberto

LANDI

Laureato in pedagogia e specializzato in Scienze dell'Edu
cazione presso l'Università di Torino. Abilitato all'insegna
mento di Italiano e storia e di Scienze umane, ha svolto le
funzioni di dirigente scolastico e dirigente tecnico del MIUR.
In servizio presso l'IRRSAE Campania, negli anni Ottanta ha
curato l'organizzazione delle attività di aggiornamento per
l'ambito disciplinare: Storia, geografia e studi sociali,
occupandosi anche di metodologia della 'storia locale'. Come
referente regionale, ha fatto parte del Gruppo nazionale di
ricerca e sperimentazione sulla didattica della storia e del
Comitato provinciale per l'aggiornamento sulla storia del
Novecento. Consigliere comunale e provinciale, si è occupato
di processi di sviluppo socio-culturale e di assetto del

territorio, collaborando anche ad alcuni periodici. Ha

partecipato alle attività delle Cattedre di Pedagogia
dell 'Università di Salerno dove è stato per alcuni anni Docente
a contratto. Attualmente è rappresentante ministeriale agli
esami di laurea in Scienze della formazione primaria.

Sara

LISI
È nata a Zurigo (Svizzera) nel 1982 e vive a Massicelle di
Montano Antilia. Dopo la laurea triennale in Conservazione
dei Beni Culturali, ha conseguito presso l'Istituto Suor Orso la
Benincasa la laurea specialistica in Archeologia Classica
discutendo una tesi sperimentale sul Triclinio e i Suoi

Complementi di Arredo. Ha fatto esperienza nel settore

partecipando alle Campagne di scavo archeologico presso il
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sito di Pollena Trocchia (Na) e di Pompei e alla catalogazione
dei reperti. Ha lavorato, in qualità di esperta, alla promozione
e valorizzazione dei beni culturali del Gal Casacastra. È stata

responsabile UNCEM del coordinamento organizzativo nel

progetto di efficientaménto energetico per il Cilento. Ha

partecipato a un corso di fundraising tenuto dalla Scuola di
Roma Fund-Raisingrivolto alla raccolta fondi per i beni
culturali. Attualmente lavora all'organizzazione di eventi
culturali ed enogastronomici. Ha pubblicato la guida turistica
Note di viaggio: le Terre di Casacastra nella Storia e Da
Gerico al Cilento: viaggio alla riscoperta del fico, edite dal
Gal Casacastra nel 2015.

Manlio

MORRA

Laureatosi in Scienze politiche nell'Università di Salerno, ha
conseguito presso lo stesso Ateneo il Dottorato di ricerca in
Teoria e storia delle Istituzioni politiche italiane e comparate
con una dissertazione su Renzo De Felice. Il "Mussolini": la

formazione, il partito, il consenso. Dal 2003 al 2006 è stato

assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Teoria e storia
delle Istituzioni dell 'Università di Salerno e ha collaborato alle
attività della cattedra di Storia contemporanea della Facoltà di
scienze politiche. Si è occupato di storia del fascismo e di
storia delle università. Tra i suoi interessi anche la storia locale
sia nei suoi aspetti politici che sociali. Ha pubblicato alcuni

saggi in volumi collettanei, tra i quali L'università dell 'Italia

postunitaria nella storiografia più recente (2003), La politica
estera fascista. Un profilo bibliografico da Salvemini a De
Felice (2006), Francesco Cacciatore. Aspetti e momenti
dell'attività pubblicistica (2007), Il Comune di Vallo dalla
Grande Guerra al Secondo conflitto mondiale (2012).

Pasquale
NATELLA

Nato nel 1938. Ha pubblicato saggi e ricerche dal 1960. Dal
1965 si occupa prevalentemente di storia medievale e

moderna e di socio linguistica. I suoi caposaldi si sintetizzano
nello studio delle sedi umane nei vari sviluppi archeologici,
storico-linguistici e demostanziali (castelli, centri abitati

[Caputaquis medievale, I e II, Salerno-Varsavia 1976-1984],
toponomastica e accessioni linguistiche [La parola mafia, con
Olschki di Firenze nel 2002], ricostruzione di gruppi familiari
e di eventi culturali incidenti sulla storia d'Italia, [ Pietro Ebner
e la Scuola Medica di Velia, Salerno 2008/ I Sanseverino di
Marsico. Una terra, un regno, Salerno 1980, nuova edizione I,
2008 / Bulgari fra noi, Salerno 2009], rinnovi ergostorici
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d'impatto [Storia del turismo italiano. La Costiera Amalfitana,
Amalfi 2009], storia degli insediamenti medio e altomedievali.

L'occupazione longobarda di Salerno, ivi, 2009.

Luigi
ROSSI

È professore ordinario di Storia contemporanea presso
l'Università degli Studi di Salerno, dove insegna anche Storia
delle relazioni internazionali e Storia degli Stati Uniti

d'America.

Marcello
SCAFIDI

Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria (1993)
presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II'', è
autore di diverse pubblicazioni scientifiche in ambito
Odontoiatrico ed è titolare di uno Studio Medico in Agropoli
dove esercita la professione odontoiatrica da quasi 25 anni.
Nel 2006 ha conseguito il Master in Chirurgia Stomatologica
e Tecniche Chirurgiche presso la SUN. La passione per
l'Archeologia e per l'Antropologia lo ha motivato a

conseguire la Laurea in Scienze dei Beni Culturali (2014).

Cosmo
SCHIAVO

Laureatosi nel 1970 in Lettere classiche con Francesco
Sbordone e Francesco Amaldi, si specializza in Filologia
classica e bizantina, perfezionando gli studi sulla ricerca

filologica e storico/ archeologica. Docente di materie

letterarie, latino e greco, insegna per 13 anni nelle scuole
secondarie superiori della provincia, si dedica a studi sullo
strutturalismo linguistico, sul formalismo russo e sulla poesia
di autori meridionali, con particolare riferimento a Rocco
Scotellaro. Dal 1984 è preside di ruolo negli istituti secondari
supenon, impegnandosi anche nella formazione e

nell'aggiornamento dei docenti, con particolare riguardo alla
didattica della lingua latina e della storia. È autore di vari studi
sulla storia locale, soprattutto su Laurino. Collabora con

alcune Università in qualità di coordinatore di studi di ricerca
sulla storia e l'archeologia altomedioevale (rapporti tra la
cultura provenzale e normanna ed alcune aree della Campania,
della Lucania, della Calabria). È autore d'interventi di lettere e

di varia umanità su riviste e giornali locali e nazionali; è
relatore in diversi convegni. Si dedica prevalentemente alla
sua passione giovanile per la meccanica pratica, intervallata da
momenti di non meno impegnativo lavoro intellettuale,
proponendosi di sistematizzare organicamente ed ampliare un

lavoro, che sta svolgendo da molti anni, sui grecismi nel
dialetto cilentano e dell'Alta valle del Calore.
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Pasquale
TROTTA

Ha insegnato Materie Letterarie nelle Scuole Medie Statali. Ha
contribuito alla realizzazione di pubblicazioni della Scuola
Media Statale "A. Frank" di San Marzano sul Sarno. Si è

occupato e ha pubblicato lavori di Storia dell'istruzione
(L'istruzione primaria nella Valle dell 'Irno dal Decennio
Francese all'Unità, 1999), del 1799 e dei moti rivoluzionari in

provincia di Salerno (Le cospirazioni e i moti rivoluzionari in
provincia di Salerno - La Valle dell 'Irno dal 1799 al 1861,
1998), di storia civile e religiosa (Salerno nella seconda metà
del Cinquecento, 2008; Storia dei matrimoni proibiti e

clandestini della diocesi di Salerno nei secoli XVI-XVIII,
2002).
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