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EDITORIALE

Forse non è un caso che il numero si apra con il saggio di Francesco
Sofia sulle tempeste di mare, esergo, forse, delle tempeste culturali che
affliggono le riviste di storia, ed anche di altro, segno di un "legittimo"

disinteresse

verso

alcuni

aspetti

della

cultura, quando questa abbandona

l'attualità per "navigare" verso il passato.
riferitomi da un amico convinto della qualità

Ricordo

ancora

il

diniego

dell'iniziativa, che intendeva

segnalare la rivista ad una istituzione il cui compito era anche quello di
elargire qualche spicciolo a favore di iniziative culturali senza fini di lucro,
di una risposta negativa a prescindere dalla conoscenza diretta del contenuto
della pubblicazione. Tempesta a segno di ponente! forse. O forse la
sottolineatura di

un

cambiamento in atto nella nostra società che si allontana

quell' humus che per certi aspetti l'ha fondata. Nella ricerca storica c'è
una parte di piacere personale che non chiede nulla a nessuno, un volersi
da

percorso esistenziale che non consideri ragionevolmente
solo "l'esistente" più prossimo, ma che diriga l'attenzione, oserei dire in

identificare in

un

alcuni casi la ricerca, verso ciò che è perduto, per distillarne, dall'oggettività
dei fatti, quella ragione che ci comunichi qualcosa di condivisibile. Accanto
persone che con le loro ricerche intendono perseguire la dignità del
pensiero, nella rivista figurano docenti, ricercatori e futuri studiosi che con
a

la loro

partecipazione completano

l'identità di

un

progetto culturale che dura

nel tempo e che intende "condividere" con quante più persone possibile, le
risultanze di una ricerca di ciò che "sembra perduto". Non pretendiamo di

prescindere" dalla constatazione della qualità degli
un possibile e sacrosanto diniego derivi dalla presa
articoli,
visione di quanto noi tutti proponiamo.
Francesco Sofia analizza gli andamenti climatici, le burrasche, le
attività economiche lungo le coste cilentane nel Sei -Settecento, fornendoci
un quadro ampio e mosso, con una narrazione fluida ed affascinante, della
vita quotidiana,' delle strutture marittime, del linguaggio marinaresco (che
rende visibile la forza degli elementi naturali e la risposta dell'uomo in
preda alI incertezza).
Antonio Capano presenta un poco conosciuto argomento, i tanti medici
cilentani che in passato, contrariamente a quanto comunemente si crede, in
molti operarono per loro terra spesso agendo in condizioni di assoluta
precarietà ma rendendo onore all'arte medica e alle famiglie d'origine.
essere

sostenuti "a
ma

che almeno

'

,
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Emanuele Catone ricostruisce

grande precisione e competenza
l'intero percorso amministrativo, tecnologico ed economico relativo
all'impianto di un molino-trappeto nel convento agostiniano di Buccino,
foriero di eventuale sviluppo sociale complessivo.
Pasquale Natella focalizza, con l'acribia e l'acume che gli sono propri,
l'attenzione, anche con dovizia di riproduzioni fotografiche e di ricordi
personali, l'attività de Il 'ambasciatore Raffaele Guariglia, tracciandone il
profilo di uomo di cultura, bibliofilo, collezionista, politico. Interessanti
risultano i dispacci diplomatici che certificano l'ampiezza del suo agire.
Vincenzo Aversano, acutamente recensendo, da par suo, il ponderoso e
con

bel volume di Maria Antonietta del Grosso
di Salerno,

e

celebrata

Vittoria

Bonani, Il verde

antico

dei viaggiatori europei.
l'ampio Golfo
Associazione
Culturale
Adorea, Salerno,
Cinquecento-Primo Ottocento,
2015, pregevole per la ricostruzione filologica sul campo e per l'apparato
iconografico, affronta là problematica del recupero e dell'identità di Salerno,
e

esprimendo

il

evanescenti i

suo

punto di vista di geografo

paesaggi

del

pittore

J.

meta

e

di storico

Wright

of

("passano leggeri
Derby, le «tinte forti

ed
di

Warwick

Smith»,

figure,
pittorico

dir poco struggenti e sbalorditive -, la «spiritualità dell'universo
di Turner», suo emulo, la «ricerca della luminosità, tanto reale

a

la «solennità

e

il mistero della natura in Cozens»

quanto interiore» del gallese Thomas Jones, «la Salerno intima
Achille-Etna

ed

e

-

ben 20

toccante di

Michallon»",
altro).
Pasquale Fernando Giuliani Mazzei continua doverosamente l'analisi
del centro preistorico megalitico sul monte della Stella, fornendo ulteriori
materiali, fondate riflessioni e vari spunti di meditato lavoro, che vengono
applicati e certificati da una serie di emergenze da lui individuate, da
immagini e riferimenti cartografici, propedeutici a specifiche analisi, in vista
della ricostruzione complessiva, che ci darà.
Luigi Rossi, in questo secondo intervento su "Archivi e memorie",
recupera alcune pagine dal poderoso-manoscritto del prete Pietro Barbato di
Stio e le presenta come esemplificazione di una storiografia particolare i cui
messaggi hanno ancora molto da dire anche al clero di oggi.
Umberto Landi, per la stessa sezione, prendedno spunto dall'iniziativa
del prof. Rossi di dare voce agli archivi minori del territorio, specie quelli
nei quali sono custoditi pregevoli annotazioni di preti, presenta la 'Nuova
platea della Chiesa parrocchiale di S. Lucia di Orignano", rinvenuta
casualmente presso quell' archivio, che contiene tra l'altro anche "una
puntuale autobiografia del parroco Ferdinando Volpe, preceduta da una
4
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biografia del suo predecessore don Generoso Volpe". Si
sofferma
particolare su un tragico episodio della seconda guerra
mondiale, narrato nella Nuova platea, che ebbe una certa risonanza per la
marginalità del luogo: la morte di ben dodici persone a causa di una
cannonata partita dal porto di Salerno, in un paese di soli trecento abitanti.
Conclude con un appello ad una maggiore sensibilità verso gli archivi
privati e pubblici.
Valentina Amendola, traendo dalla sua tesi di laurea, traccia un profilo
di Ernesto Samaritani, partendo da una sua breve biografia e soffermandosi
poi sui fondi fotografici. Il saggio si pone nell'ambito della valorizzazione
di quegli operatori culturali che nel Novecento contribuirono ad elevare
Salerno a capoluogo di cultura della Provicia.
Gaetano De Luca delinea con grande efficacia e con il ricorso a vari
documenti (memorie, annotazioni di contratti, lettere) l'ascesa di una
famiglia borghese nel Cilento settecentesco e la conversione "dall'attività
produttiva vera e propria alla rendita agraria o di locazione, passando così da
un reddito di produzione ad uno di capitale (tendente ad accumulare solo gli
affitti), con il risultato che, anche per gli effetti della rivoluzione industriale,
le antiche attività produttive finirono".
Francesco Innella, notissimo specialista dell' argomento, con vivacità ed
esattezza offre la dinamica familiare di un veneficio nella Battipaglia
borbonica attraverso la lettura e l'esame delle carte processuali.
Maria Teresa Schiavino analizza compiutamente, attraverso più fonti
(giornali, corrispondenze, carte d'Archivio), la mobilitazione civile
salernitana durante la prima guerra mondiale, delineando le forme di
associazionismo e partecipazione (studenti, professionisti, donne). «Spesso
le donne, signore e signorine della buona borghesia e de Il 'aristocrazia, si
fecero promotrici di attività assistenziali di vario tipo, dall'organizzazione di
feste di beneficenza per la raccolta fondi alla gestione dell'Ufficio Notizie
alla inesauribile raccolta e alla lavorazione della lana per la preparazione di
altrettanto accurata
in

indumenti».
Alfonso

Andria

ed

Alfonso

Conte

fondamentale ricerca di Piero Lucia

intervengono

sulla

recente

(Altri orizzonti. Diverse storie di
nella quale si fondono le esperienze

politica e cultura, Il mio Libro, 2016),
personali, la passione politica e civile, la ricostruzione

scientifica,

individuandone l'asse portante nel rapporto tra politica e cultura: «Emerge
conclusivamente, nel bel libro di Piero, un condensato di realismo ai limiti
della

spietatezza,

di critica

oggettiva

e

di lucido

esame

della

persistente
5
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condizione di arretratezza del

Mezzogiorno,

dei suoi

grandi deficit

in

materia di conoscenza, di formazione, quindi di occupazione giovanile, ma
anche la concreta speranza di superamento dei punti di debolezza declinati e

prospettiva di una risalita della china», così Andria. «A concludere il libro
i saggi riguardanti gli "altri orizzonti", le prospettive ed i progetti per il
futuro, visioni necessariamente sganciate dal sogno industriali sta del
secondo dopoguerra, basate invece sull' esigenza di valorizzare anche a fini
economici lo straordinario giacimento di beni paesaggistici, archeologici e
culturali conservati nel Mezzogiorno, attraverso un piano di investimenti
pubblici e l'apertura di una nuova fase dell'intervento straordinario», così
la

sono

Conte.
Giovanni Guardia

6

Francesco

Sofia

«SI LEVÒ UNA GRAN TEMPESTA

À

SEGNO DI PONENTE ET LEBECCIO»:

IMBARCAZIONI, UOMINI, ATTIVITÀ LUNGO LE COSTE
CILENTANE IN ETÀ MODERNA (SECC. XVII-XVIII)*
é.òç dmìw oùvovev VE<p{;À.aç, f:TUpaçE 8è 1tOVTOV
XEpcrì rpìctvcv {;À.(Ùv· 1tucraç 8' òpòùuvsv u{;} À.aç
nnvroirov ùV{;IlCOV, O"ÙV 8è veoéecot KaJ..U\j1E
yaiav OIlOÙ xuì 1tOVTOV' òpropsi 8' oòpcvòesv vùç.
O"ÙV 8' Eup6ç TE N6TOç T' €1tEcrOV ZÉ<pUpOç TE 8ucrmìç
xuì BOP{;l1ç aìepllYEv{;nlç, Il{;ya KÙlla KUÀ.iv8cov.
'08ùcrcrEla 'Patjlco8ia E
v

Fu buon tempo sino all 'incontro dello Sele nel golfo di Salerno, erano a mare
largho che posseva essere mezza notte è sopragionta burrasca di vento à segno di
greco et tramontana per il che il
continuo entrava dentro la feluca.

feluca' Spirito

mare

se

fe

burrascoso di modo tale che di

con altre feluche, venerdì 17
circa". Destinazione: Messina. Padron
Francesco Gallo, scillitano, era comandante esperto del mare e della stagione.
C'erano bonaccia e una gran chiarìa. A bordo parecchie robbe, in conto di vari
mercanti di Messina: un barile con 50 libbre di una merce preziosa: zafferano
d'Abruzzo; una cascia con cappelli, 5 balle di tarantola', un'altra cassa di 60 veli
di Pollonia, panno di Cerreto in pezze, altri tessuti e stoffe (tra cui peluzzo' in
balle), un fanghotto di altro zafferano (per libbre 100), telerie (raggruppate in

La

Santo

era

partita,

insieme

novembre del 1623 da Napoli alle vinti hore

*In memoria di Ciro

Borgherese (1949-2008), psichiatra

e

psicoanalista,

e

delle nostre

conversazioni.
l

Agli

un grosso palischermo coperto,
dalle galee per i servi
3/5 banchi, cioè 6 o lO remi, una sola vela latina, senza coperta. Nel Mediter
bastimento di piccolo cabotaggio, da 30 a 50 tonnellate, pontato, con una vela

con

raneo,

era un

latina,

a

volte

polaccone.

con una

seconda vela latina

Nella nomenclatura italiana dei

dicata

come un

asta di

fiocco.

2

trasportato

inizi si trattava di

zi minori:

piccolo

bastimento pontato

più piccola all'estrema poppa (mezzanella) e il
tipi d'attrezzatura dei velieri, la feluca viene in
con

due alberi

a

calcese

con

vele

latine,

senza

(d'ora in poi: ASS), Pollica, Vecchio Versamento
VV), notaio Silvestro Pisano, 887, 18.11.1623.
poi:
3
Panno di lana (chiamato «taranta»), diffuso sin dal Medioevo, serviva per la produzione
di massa di vivaci coperte con decori a motivi floreali o geometrici.
4
ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO

(d'ora

in

Panno finissimo.

7
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colli), filo tinto, altre casciette, ampollette
quadri, un inginocchiaturoç Z sartanie6 di

varie.

E, poi, 3

boffetteì

di noce, alcuni

ferro. I

passeggeri erano insolitamente
numerosi e turbolenti: 13 scholari d'età perfetta, un figliolo minore, un padre
gelormita, un padre agostiniano. La navigazione andò tranquilla, oltrepassando le
bocche di Capri e tenendosi distanti dal porticciolo di Vietri e da Salerno. Il tempo
si manteneva buono.

quando arrivarono all'incontro della foce del Sele, a mare largho, che
sopraggiunse rapida ed impetuosa borrascha di vento. La situazione peggiorò
ulteriormente. Mentre i ragazzi e i padri, atterriti, pregavano, il comandante e
l'equipaggio, tutta gente usa alle tempeste, fecero consulto, e, vedendo che non se
possevano salvare senza che non avessero fatto getto et alleggio'; liberarono
l'imbarcazione di tutto quello che potettero, per farla risollevare: un albero, una
Fu

di panno, un remo dello mezzo, due banchi di voga, due prodesi", varie robbe
marinai (cappotti nuovi di panno, sacchi, gepponi', calze, un ferraiolo
d'arbascio'ìy, vestiti e bauli dei passeggeri. Poiché questo non bastò, buttarono
tenna

di

un- po' di zafferano, una cassetta, una boffetta).
e poté raggiungere di notte la marina di
Acciaroli. Giusto il tempo di respirare, e il patrono, l'equipaggio e i passeggeri
andarono dal notaio per dichiarare formalmente
giurarono, toccando le carte
era
successo
e
la
del
carico
Il.
se le robe erano affondate, la
Anche
quanto
perdita
infine tutto il carico

(salvando

solo

Finalmente la barca si risollevò

-

barca

era

salva

e

loro

Non così bene

navigazione)

se

era

l'erano cavata

-

perdite di vite umane.
(un mese decisamente poco

senza

andata nel dicembre

del 1620: la feluca Santa Maria di

Portosalvo,

di cui

era

adatto alla

comandante

Placido Cosentino, pure lui di Scilla", con 5 marinai salpò da Reggio Calabria. Il
carico si componeva di ballette di seta, fanghotti per varie centinaia di libbre, un
cofanetto di granate, un sacchetto di denari di un sacerdote. Fece scalo a Gioia, a
(dove caricò 50 tomoli di orzo), a Paola. Aveva 13 passeggeri; navigò il

Rosarno

14

il 15. La

sera del 15, a mezza hora di notte, all' incontro del capo di Ascea,
borrascha et venti di segno di mezzogiorno. Padrone e marinai decisero di
cercare ricovero in Acciaroli. Ma numerosi colpi di mare d'uno canto a l'altro
e

sorse

5
6
7
8

9

Tavoli.
Padelle per friggere.
Sgravio di tutto o di parte del carico per alleggerire la nave.
Cavi che si fanno sporgere fuori bordo da prora e servono per

Giubbe, giubboni

lO

ovvero

ormeggio

o

per

tonneggio.

casacche.

Sorta di mantello di

arbascio, un panno grossolano, ottenuto dalla lana più rustica, ma
impermeabile
all'acqua.
Il
Ad Acciaroli, padron Francesco Gallo si era trovato in altra situazione pericolosa il 20
marzo 1620 (doi colpi di mare introrno dentro lafeluca et la portò sopra le pietre con pe
ricolo di sfondare), ASS, Pollica, VV, notaio Silvestro Pisano, 887,20.03.1620.
abbastanza

12

8

ASS, Pollica, VV, notaio Silvestro Pisano, 887, 17.12.1620.

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

coste cilentane in età moderna

portarono la barca sugli scogli: ballette
perse. Andarono
denaro contante

scolaro,

preite

tutto il

fanghotti se n'andorno a mare, l'orzo si
sott'acqua l'argano,
taglie, due timoni e lo caldaro. Si perse il
et de più in detto naufragio ci son morti tre passagieri uno

'è trovato

di sequente

cercando per il

e

le

uno monaco

non s

(se cc. XVII-XVIII)

et uno

nemeno

con

mare.

preite,

sotterati nel Monasterio di

morto,

un

ogni diligentia

La feluca rimase

Lacciaroli,

ma

il

altro passegero sta molto male [ ] per
il patrone et soi marinari sono andati
...

completamente sfasciata, impossibilitata

a

navigare.
preite entrò nelle fantasie funeree e nelle dicerie della gente del posto.
Quando s'avvicinava la burrasca, c'era chi lo vedeva comparire nelle acque; le
donne si affrettavano, segnandosi.
Il

Più di

centocinquanta

anni

dopo,

un

altro fatto destò

grande impressione

e

rimase soprattutto nella memoria dei vecchi di Ascea, che ne raccontavano ai
ragazzi per ammonirli a guardarsi dall'entrare in acqua sconsideratamente, e degli
adolescenti, che ne chiedevano spesso".

del 1777, sulla galeotta" (a 2 alberi) S. Maria del
Paola, salpata il 22 dicembre del 1776 da Augusta di
Sicilia, con un carico di formaggio e altre imbasciate. A bordo, oltre il comandante
e
9 marinai 15, i passeggeri: l'eccellentissimo Signor Teodoro Martelli di
Pezzagrande di Augusta, l'eccellentissimo Benedetto Di Stefano, capitano del
Reggimento di Regal Borbone, residente di guarnigione in Augusta, e Domenico
Galeani, cadetto del battaglione del regal Ferdinando. Il 22 sera la galeotta giunse
a Trezza; la mattina seguente ripartì sul far del giorno; il 24 era alla Torre del Faro,
Accadde ai

Soccorso

e

primi

di

gennaio

S. Francesco di

dove si trattenne per causa del tempo cattivo per giorni. Agli inizi di gennaio del
1777, poiché il tempo era buono, atto al navigare, l'aria serena ed il mare in

calma, vedendo che le altre barche, che anco erano ivi ricapitate per li cattivi
tempi, si partivano per gli loro cammini, si risolse con il consiglio del Padrone e
marinari di partire, e così nel nome del Signore s'imbarcarono sopra detta barca
e si fece vela. Si navigò felicemente con il vento a levante per tutto il giorno. Alle
hore sette della notte si mutò il vento ed uscì a libeccio e mezzogiorno con grugni
di

neve ed acqua dal cielo e tutto in un tempo avanzò il-mare ed il vento era
cresciuto ed avanzato di tal maniera che li gran colpi ed onde montavano dalla

Poppa alla Proda,

e

se

non

era

per l'accortezza

e

la

vigilanza

del Padrone

e

13

ASS, Ascea, VV, notaio Francesco Basile, 23,05.01.1777.
Era un bastimento sottile, leggero e veloce, caratterizzato da un pescaggio minore ri
spetto alla classica galea da guerra; a vela ed a remo, aveva un solo albero, il maestro (spes
so mancava il trinchetto), una sola
coperta, portava da 14 a 20 banchi, un solo remo ed un
solo vogatore per banco.
15
Francesco D'Amato di Vietri era il comandante; i marinai: Domenico Benincasa, Leo
nardo D'Amato, Nicola Della Monica, Giuseppe Di Martino, Angelo Di Mauro, Fortunato
Di Mauro, Angelo Greco, Nicola Ruciola, Onofrio Savastano.
14
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marinai che buttavano l'acqua, che entrava al certo sarebbero tutti andati al
fondo, onde non potendo più resistere ali 'impeto del mare e del vento, perchè [ ]
perdute aveano le vele per la gran furia de venti e rimasti solo colla controveletta
si viddero più volte in periculo di andare a fondo e perdere la vita la barca e
merchanzia. Alla fine, non sapendo per l'oscurità della notte dove con detta barca
fossero e correndo tutta via il pericolo, si posero alla descrizzione de venti, e dopo
corsi per qualche tempo, fece un lambo, e si accorsero delle montagne, e posta la
prora verso la terra, in dove anco il vento li portava e per miracolo del Signore e
S. Avocati verso ore due di mattina giunsero a terra, e nel luogo dove
approdavano a secco, il mare frangeva da circa un miglio e mezzo fuora.
Qui la situazione si complicò ulteriormente.
Come che la notte era oscura non sapendo dove approdati erano, ed essendo
incimbati nel secco, li cavalloni ed il mare di continuo li sbatteano, e fra di tanto
...

essendo la barca arenata, s'inverso, ed i cavalloni del
perchè la barca si era sversata, conforme venivano li

mare

entravano

dentro,

e

colpi del mare, questi si
prendeva forme di cacio ed altre imbasciate e così sbattuti per quello altro poco di
notte, al fare del giorno si accorsero essere giunti nella spiaggia dell 'Ascea, alla
fiumarella.
Nel vedere la spiaggia, sebbene il mare anco da terra più frangesse, furono
costretti, marinari e passeggeri, a carne nuda buttarsi a nuoto per salvarsi. Prima,
però, guardarono attentamente i flutti, pronti per potersi salvare la vita; ma il
cadetto don Domenico, fidandosi della sua gioventù, non ostante che pregato fosse
dal Signor Capitano, Patrone e marinari, a non buttarsi se prima non si pigliava
bene il lido, il medesimo forzosamente pria del tempo, e pria di ogn 'altro si volle
[tuffare] dalla parte dell 'albore di mezza poppa, e non tanto buttato se lo presero
l'onde, e non più si vidde, non ostante le più fine diligenze usate non si potè
rinvenire.

La barca andò ad arenarsi

salvare la

mercanzia,

più

avanti

la barca

a

terra; nuotarono tutti,

rimasta

la

e

si diedero

a

al secco, e,
da poppa a

fuori
spiaggia
[ ] l'aprivano e la scassavano
proda, e così ancora si pigliavano quella robba, e perdevano e carico ed
imbasciate, detto Padrone e marinari si adattavano e faticavano mezzi morti per
salvare la mercanzia, perchè non vi era speranza di salvare la barca stante li gran
colpi di mare. [ ] Accorsero in ajuto molte gente della Terra d'Ascea, anzi il
Padrone e marinari, in vedere tanta gente, datosi più animo ed uniti con detta
gente, fecero cuore fra di loro, e li riuscì salvare quanto poteano. Recuperarono
dei barili di moscato, del cacio, parte di ordigni e attrezzi, qualche panno, pochi
piatti e candelieri di stagno, una cioccolatiera, una tiella" e pozonetti'' di rame,
mentre li continui

stante

colpi

del

mare

era

...

...

16
17

Padella per friggere.
Particolari casseruole,

zati in
lO

rame non

stagnato,

con

forma

con un

approssimativamente
lungo manico in legno.

semisferica

e

pareti alte,

realiz

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

coste cilentane in età moderna

(secc. XVII-XVIII)

di ferro, una cocchiara, una scatola con scuffie di donna (trovata e
"
restituita dalla gente d'Ascea), un'altra scatola chiusa e sigillata, due cognette di
alici, 14 quadricelli rappresentanti le 4 parti del mondo. Lo scafo della galeotta

graticola

una

bruciato per essere inabile. Un passeggero tenne in suo potere qualcosa del
cadetto morto annegato: due maierazzi con gli scanni di ferro, una manta imbottita,
due cassette.
Questi supra raccontati sono solo alcuni esempi, che evidenziano le difficoltà

venne

in cui si trovavano le imbarcazioni
la burrasca

Dopo

padrone

e una

notaio.

Lo

parte dei

si

faceva

le reazioni

dell'equipaggio.
perdita (parziale o totale) del carico o della barca,
marinai (poche volte anche i passeggeri) si recavano da un
per rendere una dichiarazione formale (declaratio o

e

e

la

protestatio), che sarebbe servita, una volta arrivati a destinazione, nei confronti del
destinatario del carico, di colui che aveva noleggiata l'Imbarcazione'", dei

proprietari.
Le dichiarazioni dinanzi ai notai consentono di individuare:
1.

la data dell'evento atmosferico e, sia pure con approssimazione descrittiva, le
sue caratteristiche, i vènti, l' hora (all'incirca) del giorno di insorgenza;

2.

porticcioli e gli approdi sulle coste del Cilento in caso di burrasca;
tipo di naviglio coinvolto (molto raramente la sua portata), l'intitolazione;
l'identità del patrono e, sporadicamente, la composizione dell'equipaggio
(qualche volta anche l'età) e gli eventuali passeggeri;
la tipologia e la quantità delle merci trasportate, la località di partenza e
imbarco, la destinazione, i destinatari (questi poche volte);
alcuni aspetti della navigazione, i tempi delle rotte e delle percorrenze;
lo svolgimento del naufragio (parziale, totale, ma non l'esatta localizzazione),
il tipo di danni subìti dall'imbarcazione, informazioni sulla perdita del carico;
la reazione dei membri dell'equipaggio e le perdite in termini di vite umane;
il coinvolgimento (piuttosto frequente) degli abitanti del Cilento costiero e
degli officiali del posto nelle operazioni di aggiuto e di salvataggio, con gli
i

il

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

eventuali

18
19

lo

Vaso di

legno

Per il tratto di

stretto

ronti
"Le

costi, nonché nelle misure di controllo;
di forma
mare

lunga e

tra Sicilia

di Messina, in Le

e

rotonda per salumi, barilotto per pesci in salamoia.
Calabria, cfr. G. CINGARI, Uomini e navi nell'area del

genti del

mare

Mediterraneo,

a cura

fortune
(1611-1795),

di R.

Ragosta, II, Lucio Pi

pp. 1003-1029. Per l'Adriatico e lo Ionio, cfr. G. D.
di mare". Incidenti della navigazione mercantile nei mari Ionio

editore, Napoli 1981,

PAGRATIS,
e

Adriatico

in ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA "F. DATINI"

PRATO, Ricchezza del mare. Ricchezza dal mare. Secco XIII-XVIII, Atti della "Trentasette
Studi", 11-15 aprile 2005, a cura di S. Cavaciocchi, Le Monnier, Firenze
2006, n, pp. 841-861. Per le coste del Crotoniate, vari dati si rilevano da:

sima Settimana di

http://www.laprovinciakr.itlViaggiando/medioevo/naufragi.htm.
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«l'uso», da parte degli abitanti della costa, delle difficoltà meteorologiche

lO.

per
situazioni di grave necessità: i sequestri di grano;
eventi causati e conseguenti alla necessità di affrontare situazioni estreme o,

sopperire
Il.

in

a

alla permanenza più o meno lunga in mare (dei quali mi limito a
pochi casi particolari);
pericolo (non in dipendenza, però, dal maltempo) proveniente da

generale,

menzionare
il

12.

corsari.

1. La tempesta, per

soggettiva,

non

risulta dagli istrumenti notarili, è una descrizione
oggettivamente misurabile e classificabile, cioè

parole, oltre tutto scritte e filtrate dai notai e
studio,
ripetono con una certa regolarità e risultano
solitamente le stesse, inseribili in un insieme lessicale ( e grammaticale)
caratterizzato da non molte variazione-o.
Talvolta, però, la descrizione, come risulta dagli esempi qui riportati,
fuoriuscendo dal burocratese notarile, è più dettagliata, facendo emergere elementi
di soggettività non suggeriti o filtrati dal notaio, ma probabilmente scritti sotto
dettatura o richiesti espressamente dagli scampati al naufragio.
Seguiamo un'altra di queste peripezie raccontata analiticamente.
Nella burrasca insorta il 2 gennaio del 1739, l'aria era oscurata di modo che
non vedevano più la terra, né sapevano in qual posto si ritrovavano, dubitando
della propria vita, sì perché il mare sempre ingrossava e l'aria oscurata
giudicarono mettere la proda per il maestro per l'isola di Capri, ò pure le
montagne della Costiera d'Amalfi, e sfuggire le montagne di Palinuro et Infreschi
per il periculo di ivi naufragarsi. Mentre navigavano verso Capri, [ .] di continuo
[sopravvenivano] borrasche con venti impetuosi di libeccio in testa ali 'isola di
Licosa [ ], cominciarono a vedere la terra, [ ] fecero forza di montare l'isola ma
ciò non fu possibile, sopragiunse un 'altra tempesta di mare, con venti, tuoni,
acque ed un'oscurità tanto grande dell'aria [ ] appenafuori il Capo della Ponta
di Pioppi si ritrovarono dentro i frangenti della marina di Casalicchio, il vento
portò il bastimento dentro i frangenti, s'arenò, si sfondò, si riempì d'acqua, si
salvarono con lo schiffo": Si notino (e non solo qui) i perfetti verbali in
rapportabile

ad

come

evento

un

scala. Le frasi

una

dai loro aiutanti di

e

le

si

..

...

...

...

successione veloce

e

serrata.

Dalle dichiarazioni è stato

138)

di

burrasche

o

concentravano, colpendo
20

Cfr. Tabella

21

e
.

(d'ora

in

possibile individuare decine e decine (in totale:
di maltempo dal 1616 al 180222. Esse si
forza, nelle stagioni di autunno e inverno, mentre in

situazioni
con

poi: Tab.)

1.

ASS, Pollica, VV, notaio Pietro Antonio Voso, 934, 13.01.1739 (si tratta del S. Andrea
S. Anna di padron Costantino Cacace di Castellammare di Stabia, carico di orzo e avena)
.

22

12

Cfr. Tab. 2.

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

estate

rare".

erano
•

.

.c.

gennaIo

e le bb ralo

Quegli

I mesi di

24

coste cilentane in età moderna

maggiore frequenza

risultano:

(secc. XVII-XVIII)

ottobre, novembre,

.

uomini di

mare

facevano molta attenzione al

regime

dei vènti

e

al loro

soffiare, indicandone spesso al notaio le caratteristiche e la direzione". In più di
1/5 dei casi era il vento di ponente et libeccio che li sferzava. Il libeccio, da solo,
pure li tormentava. E poi: ponente
libeccio, scirocco e mezzogiorno.

e

maestra, greco

e

levante, mezzogiorno

e

.

andare incontro

Potevano

a

più

vari vènti mutantisi. Uno

e

schifazzo'"

vino, diretto da Tropea a Napoli, nell'arco di pochi giorni
a maggio del 1795, dovette affrontare, in successione, venti di ponente, maestro,
scirocco e levante, e poi una tramontana forte e impetuosa, un mare bastantemente
gonfio e superbo con imminente pericolo di naufragio, una forte e superba
burrasca fuori del golfo di Policastro. Padrone e marinai gettarono, prima di
riparare a Palinuro, olio, focone, falanghe, argano, bottazze di acqua, la barchetta,
maltese,

con un

carico di

·27

.

remi e

capi

.

approdi cilentani" di riferimento risultano essere, in massima parte,
quello degli Infreschi (a Camerota) e Palinuro, e poi, ma in misura più ridotta,
Acciaroli". Accadeva che le difficoltà insorgessero o si complicassero proprio nel
porticciolo, dato il numero elevato di barche riparate, oppure nell' entrare in quello
che si riteneva essere un luogo sicuro. Essere lì non garantiva una assoluta
sicurezza, o per problematicità di manovra, o per la presenza di malintenzionati.
A marzo 1692, ingrossatosi il mare con venti di mezzogiorno e libeccio, alla
marina di Ascea, la feluca di padron Francesco Brando di Maratea, al! 'entrare nel
porto di Acciaroli, s'incagliò sopra le scaglie e naufragò, se sformò, se fracassò,
corsero una quantità di marinari con due feluche la ormeggiate e barche da pesca
de Cetara, e il caporale Mario Tipaldi con uno gozzariello, lafeluca è stata tirata
sfracassata sulle falanche'",
La tempesta di mare e venti, del febbraio 1697, che scippò 4 ciappe di ferro
ad una barca legata avanti il suffondico in detta maritima [Camerota] presso la
2. Gli

due:

23

24
25

26

no,

la
2

Cfr. Tab. 3

e

Grafico

Cfr. Tab. 4

e

Graf. 2.

(d'ora

in

poi: Graf.)

1.

Cfr. Tab. 5.
Usato principalmente in Sicilia
ortaggi, pesce, zolfo e materiali

�esca.

ASS, Centola, Nuovo

per i piccoli trasporti locali, aventi per oggetto sale, vi
per costruzione. Gli schifazzi erano impiegati anche per

Versamento

(d'ora in poi: NV), notaio Andrea Fusco, 25/11,

11.05.1795.
28

29
30

Cfr. Cartina 1.

Cfr. Tab. 6

e

Graf. 3.

ASS, Pollica, VV, notaio Giovan Battista Voso, 920,15.03.1692.
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Chiesa di S. Nicola dove stavano altre

tre

feluche,

di olivo, arrivò alla taverna della marina
embrici et se ne scippò le muraglie",

piede

La

sera

quando,
ario

del 24

marzo

a

con

si

tutto che stava

pigliò

legata

la capanna

Palinuro c'erano 3 navi

17

e

ad

un

ad

coverta

tartano",

l 'h ora del Avemaria, si mosse un cattivo tempo di tuoni e lampi e
con borasche di cielo et venti spossessati di ponenti à maestri ed era

verso

oscuro

grandissimo tempo

un

del 1708,

e

cattivo.
.

settembre

A

l'equipaggio
se

costretto

n'è andato in

Nel
trattenuta

luglio]

del

1747, agli Infreschi,
a

tirare in salvo

una

mentre

galeotta,

un

il

mare

era

fortunale

e

marinaio durante il lavoro

Paradis033•

luglio del 1748,
a Pioppi da un

essendo calmato il

la feluca di Domenico Ferraiolo di
vento
vento

fu

Napoli prima

impetuoso di ponente, poi questa mattina [21
partiti dalla marina di Pioppi, con aria serena,

la marina di Acciaroli è

bonaccia, fuori
sopraggiunto in un subbito il vento di
e
di
il
mare
è
libeccio,
ponente
ingrossato, all 'intrare nel Porto [di Acciaroli] è
sopraggiunto il mare burrascoso ed al primo colpo hà levato il timone e poi hà
portato la Filuca sopra lo scoglio di levante della Marina, ed è andata traversa
sopra lo scoglio e si è sfondata ed empita d'acqua, chiamato aggiuto alle gente, è
arrivato Domenico Tipaldi, capitano della torre della marina con barchetta e figli
et

altri huomini della barca della Guardia. La mercanzia si

salva; la feluca

è

portata in terra in buona parte fracassata, sotto una carena [ ] ci vuole il piano
nuovo. Viene valutata la spesa a ducati 50,00, più la paga a chi ha dato aiuto. Si
salvano pochi oggetti di un certo valore: un bacile, un vocale, una giarretta, due
...

candelieri, una saliera, un secchietto, due cocchiaroni, una sottocoppa, tre
bicchieri, tutti d'argento".
Nell'ottobre del 1769, un bastimento, già malconcio per il grandissimo mare,
vento e pioggia [
] nel mentre stava ben angorato in questo porto di Palinuro
essendoli prima sigato la gommala dell 'angora della speranza dalle licature [ ]
...

...

31

ASS, Camerota, VV, notaio Gennaro Romanelli, 63, 08.02.1697.
ASS, Centola, VV, notaio Antonio Colella, 196,25.03,1708. La tartana era il tipico ba
stimento da carico nel Mediterraneo, con un solo albero a calcese e una vela latina, simile a
quella delle galee, guarnita nello stesso modo, con sartie a colonna. Vi si aggiungeva davan
ti un fiocco, che si murava all'estremità della freccia o bittalò, posta orizzontalmente verso
prua, a prolungamento del tagliamare (che fungeva da latrina). Quando il vento era alquanto
forte, le tartane portavano una vela quadra chiamata «trevo». Talvolta era attrezzata con al
bero di maestra e albero di trinchetto, oppure albero di mezzana. Alla Marina di Vietri, nel
golfo di Salerno, nel Settecento, c'era una intensa attività cantieristica che vedeva la costru
zione, in primo luogo, di tartane (cfr. F. SOFIA, La costruzione di tartane sulla marina di
Vietri (1711-1760), in La Costa d'Amalfi nel secolo XVIII, a cura di F. Assante, I, Centro di
Storia e Cultura Amalfitana, Amalfi 1988, pp. 603-629).
33
ASS, Camerota, VV, notaio Francesco Maiuri, 21.04.1747.
34
ASS, Pollica, VV, notaio Pietro Antonio Voso, 937,21/07/1748.
32
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capi andiede
propriamente sopra le scoglie
si tirò

l'altri

a

coste cilentane in età moderna

fragassarsi

vicino

(se cc. XVII-XVIII)

all 'Arena di detto porto

e

parte che non si può ricuperare alla Rocca",
Molto serio fu l'incidente occorso a Palinuro alla fine di febbraio del 178136•

Qui

la

marticana"

in

di Michele Montefusco
che caricò

imbarcare olio
Pisciotta,
tempo dirottissimo di ponente
a

ponente

maestro traversia di

e

una

a

libeccio,

e

(partito il 2 febbraio da Napoli per
5) trovò, a partire dal 17 febbraio,

bordo il

acqua da

questo porto. Crebbe

cielo, borrasca, venti di
ancora

di

due di notte, un bastimento genovese ancorato si
urtò contro la murata della marticana.

sicché, alle

ore

più la tempesta,
rompè ad acqua,

Padron Michele secondo l'arte maritima stimò mollare li suoi
acciò il bastimento genovese

avuto

avesse

libero il

passaggio

capi di poppa

senza

di

nuovo

urtare.

Uno scafo

procidano (di padron

Geronimo

Scotto)

urtò la marticana

con

lo

sperone. 1125 febbraio.iessa imbarcò altri fusti di vino, ma per il tempo cattivo non
potè salpare fino al 28 a causa dei vènti di mezzogiorno e libeccio, e poi di ponente
e maestro, li quali venti sono contrari} e fanno traversia in questo Porto. Entrò in
porto un'imbarcazione sorrentina, che, non potendo reggere al mare e alle

tempeste, andò a investire nelle
marticana con 3 ancore da prora
sia

Montagna;

perdere

colla

arene.

Padron Michele si

premunì

e

cautelò la

da poppa, oltre i 4 capi ligati alla Rocca o
avendo resistito quanto potè e vedendo l'evidente pericolo di

sua

e una

marticana anche

ciurma calandosene

la vita, fu
le

costretto

24. Fu

di abbandonare colla
di

sua

conforme
volgarmente suol dirsi. Esso padrone vidde con propri} occhi che la marticana
strappò e strascinò tutte l'angore, ed andò a urtare nelle montagne, ed in
quest 'atto si ruppero li capi ligati alla Rocca o Montagna e la marticana andiede
a investire nelle arene di questo Porto, che fu Grazia speciale del nostro Iddio. Il
facoltoso operatore interessato al traffico, il Signor D. Gennaro Vetere38, zio di D.
Francesco Vetere, che dimorava in Pisciotta, dubitandosi qualche sinistro, mandò
a

terra verso

ore

un

terremoto

mare

35

ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/3, II.IQ.1769.
ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/15, 01.03.1781.
37
La marticana (o martingana), diffusa sia in acque tirreniche che in Adriatico, era utiliz
zata per il trasporto di merci, per distanze notevoli. Si trattava di bastimento con ruota di
36

prora molto curva, terminante con uno sperone del tipo usato sulle galee, e poppa a cuneo;
la sezione trasversale era stellata. Alcuni autori ritengono che la marticana fosse, per quanto

riguarda

lo

scafo, assimilabile alla

tartana

La caratteristica che le differenziava

era

l'alberatura. Le tartane erano attrezzate a vela latina, quasi sempre su un solo albero, le mar
ticane portavano invece un albero maestro a vela quadra, e all'estrema poppa un alberello a
vela latina

o

aurica.

38

Gennaro Vetere, nel 1771, insieme con Gennaro Pinto, Vito Percopo, Carlo Casaburi,
era subaffittatore dell'arrendamento del Tabacco per il Vallo di Policastro; nel 1791, fu so
vrintendente a Palinuro all'imposizione di grana 52,5 a tomolo di sale (ASS, Pisciotta, NV,

notaio

Giuseppe

De

Agostini, 219/25, 27.02.1791).
lS
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nel medesimo dì 28

febbraio in questo Porto due accorte Persone, padron
e padron Gaetano Tambasco, li quali di tutta fretta

Tommaso Martucciello

giunsero verso un 'ora di notte, e ritrovorno che poc 'anzi era accaduta la
disgrazia della marticana naufragata, e però immediatamente li suddetti padroni
mandarono l'avviso a Gennaro Vetere, il quale stammatina per tempo con
sessanta e più persone e quattro mastrodascia e padroni di barche si è portato in
Palinuro per dare quel riparo, ed aiuto che si poteva per il ricupero della
mercanzia, come infatti oggi primo marzo dopo essersi fatte due grandi aperture
al fianco, o sia murate ed alla coverta, è riuscito di recuperare molti fusti di olio e
perchè attualmente tuttavia si fatica per lo ricupero di detti olii non ha potuto
individuare tutto il danno sofferto e le quantità delle mercanzie, mentre il vino è
tutto

perso.

Agli

inizi di novembre del 1797, ad Acciaroli ci fu

un

assalto notturno ad

alcune imbarcazioni. Vari individui sconosciuti penetrarono su una tufarella
maltese ad hore tre e mezzo di notte: il 3, certuni si erano già fatti dare del denaro;
il 4,

stessi tornarono alla carica, Francesco Fasanaro
39
rovo l a mo rt e
scopptettata, t'

gli

resistette, fu tirata

una

.

.

3. Le imbarcazioni in difficoltà

piccolo cabotaggio tipiche del
feluche, tartane, marticane, pinchi"; gozzi", vascelli,
galeotte, polacche'", più qualche naviglio non bene o non del tutto specificato
(del tipo: barcella", cimba", barca, bastimento). Al primo posto nell'affrontare le
tempeste c'erano tartane e feluche, poi marticane, barche, pinchi, e così via". Le
intitolazioni" più frequenti erano alla Madonna di Porto salvo alle Anime del
Purgatorio, ad altre Madonne (della Pietà, delle Grazie, del Lauro, Immacolata
Concezione,
). e Santi (S. Gennaro, S. Giovanni Battista, S. Giuseppe, S.
Michele Arcangelo). Di appena 13 conosciamo la portata", indicata in botti,
cantàri, tomo li, a seconda delle merci trasportate.
Tirreno

e

erano

quelle

di

dello Ionio:

-

-

,

...

39

ASS, Centola, NV, notaio Andrea Fusco, 25/14, 04.11.1797.
Bastimento a vele latine, con carena ampia, a fondo piatto, poppa molto alta, di solito
fornito di 3 alberi con antenne, della portata di 150, a volte di 200 e 300 tonnellate.
41
Avevano prua e poppa aguzze, andavano a remi o con piccola vela; erano anche barche
40

le

quali i pescatori facevano la guardia, per osservare quando venivano i tonni.
come il pinco, con due alberi a pible e uno di mezzana, con coffa e albero di
e un bompresso corto.
gabbia
43
Barca piccolissima.
44
Barca di piccole dimensioni, ovvero imbarcazione usata dall'equipaggio di una nave
ormeggiata.
45
con
42

Costruite

Cfr. Tab. 7

46
47
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Cfr. Tab. 8.
Cfr. Tab. 9.

e

Graf. 4.

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

coste cilentane in età moderna

(se cc. XVII-XVIII)

patroni (cioè dei comandanti) possiamo individuare, oltre la
connotazione onomastica, la provenienza (nel senso di luogo di nascita e di
attività). La lista completa" ci mostra in primo piano patroni della Costa di
Sorrento, leggermente prevalenti rispetto ai procidani'", poi i napoletani (della
Capitale, della riviera, di Castellammare), gli amalfitani (Amalfi e la Costa),
siciliani. Sulle coste cilentane venivano a rifugiarsi anche calabresi, liguri, liparoti,
ischitani. La compagnia (e la sua dimensione numerica), invece, è ricostruibile per
intiero solo in pochi casi'"; in grandissima parte rimane ignota. Spesso, solo lo
Dei

4.

scrivano

e

il timoniere accompagnavano il comandante dal notaio.

5. Sulle imbarcazioni

viaggiavano varie tipologie di merci, ma soprattutto
derrate agricole
prodotti alimentari: dal baccalà ai formaggi, al caso, dai
maccheroni (in sporte) alla tonnina", dal limone in zuco ai fichi e al vino, dal sale
alle carrube, e, poi, dai panni di Cerreto alle molte imbasciate, con una forte
presenza del grano e dell'0Ii052• Un trasporto particolare fu quello (nel 1747) di
palle e bombe di ferro per servizio della Regia Corte da Stilo a Napoli: la tartana di
Biase Lubrano di Procida, con l'albero di maestra rotto e piena d'acqua, approdò a
o

Pioppi".
I

nelle

luoghi d'imbarco iniziale erano in Sicilia, nella Calabria tirrenica e ionica,
Puglie. Napoli, soprattutto, era la destinazione ultima. Da rilevare che alcuni

carichi

erano

6. Si
e

diretti

a

Livorno

e a

Genova.

altre imbarcazioni. Per esempio, la tartana Croce di Cristo
ripartì da Messina, dove si era dovuta fermare per qualche
maltempo, alla metà di novembre 1738, con altri 18 vascelli di

navigava

con

Purità di S. Maria

giorno,
48
49

causa

Cfr. Tab. lO

il

e

Graf. 5.

e le fasi dell'economia marittima di Procida, cfr. G. DI TARANTO,
XVII-XIX, Librairie Droz, Genève 1985. Per la Costa d'Amalfi, cfr. F.
ASSANTE, Amalfi e la sua costiera nel Settecento. Uomini e cose, ESI, Napoli 1994; G.
TULLIO, Una comunità marinara: Positano nel Settecento, in La Costa d'Amalfi cit. [32],
I, pp. 572-602.
50
I 4 marinai di una feluca (1626) erano giovani: 20, 20, 20, 30 anni (ASS, Camerota,
VV, notaio Federico Greco, 46, 02.12.l626. Su una tartana nel 1708 c'erano 12 uomini
(ASS, Centola, VV, 196, notaio Antonio Colella, O 1-03-1708). Su 2 feluche nel 1721 ce
n'erano lO per ognuna (ASS, Centola, VV, notaio Leonardo Antonio Ciccarino, 197,
26.l2.l721, e Pisciotta, NV, notaio Pietro Casaburi, 137/4, 26.l2.1721). L'equipaggio di
una tartana, carica di
grano, nel 1729 era composto da 17 persone (ASS, Centola, VV, nota
io Leonardo Antonio Ciccarino, 199, 17.12.l729); cfr. Tab. Il. Sui passeggeri ancora più

Sull'importanza

Procida nei secoli

risultano le informazioni.
sporadiche
51

Sorta di salume fatto dalla schiena del tonno.

52
53

Cfr. Tabb.

12, 13 e 14.
ASS, Pollica, VV, notaio Pietro Antonio Voso, 937, 20.07.l747.
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comitiva; quando fu

Licosa, la tempesta di
vento li levò la vela maestra, lacerandola tutta, la tartana già non si osservava,
girarono per Palinuro; padrone e marinai fecero alleggio (focone, botti, caso,
imbasciate, sarde salate, olive, sportelle, lardo e presotte) e poi tagliarono parte
delle botti di olio, dirigendosi alla marina di Pollica alla Pietra del sale, in un
luogo riparato da ponente e libeccio, dove furono aiutati a salvare le loro vite e a
a

15

tartana".
e i tempi

rinforzare la

Per le rotte

maltempo;

non

Il

a

o

a mare

in testa l'isola della

c'è dubbio che fossero decisamente influenzati dal

quelli

avverse,

un

medi per

compiere

viaggio poteva

il

durare

tragitto.

a

pinco

S. Antonio, S. Maria di Montesacro

e

In condizioni

molto, anche perché si

rimanere alla fonda per più giorni, o, una volta allargo
tornare indietro sotto l'urto dei vènti, oppure a deviare".

costretti

tratto,

non

si tratta di

atmosferiche variabili
era

miglia

Anime del

e

percorso

Purgatorio,

un

nel

novembre del 1718, a Napoli caricò una compagnia di Tedeschi per condurli a
Milazzo, ma per il vento contrario in gran copia bisognò distogliere il camino ed
andare al porto di Tropea, fu tanta la tempesta, che in un subito loro sopragiunse

più avanzava che bisognò abandonare il pinco ed andarsene in
terra e dopo pochi giorni fatto buon tempo, partiti che furono di Tropea per
Milazzo, a 12 miglia di nuovo venne il vento contrario con grandissime borrasche,
si che furono costretti ritornarsene ed andare nel Porto dell 'Infreschi per resistere
alle borrasche e per la gran fatica fatta si rompè l'antenna di maestra con il
Pennone della medema, la Gaggia fu tutta lacerata dal vento, l'arbore del
trinchetto tutto scatenato e tutto [il pinco era] rotto ad acqua, per cui bisognò agli
Infreschi procedere ad una serie di accomodi. Dopo molti giorni ripartirono,
arrivati a Milazzo e scaricati i Tedeschi, si salpò per Napoli. Posti che furono in
alto mare fu tanta la tempesta con flutti di mare e venti contrari} che di nuovo si
rompè l'antenna di maestra, con il pennone, la Gaggia fu lacerata dal vento,
l'albero del tringhetto si rompè. Il pinco si è reso affatto inabile a poter navigare
ed a pena han potuto venire nella marina di Pioppi, ha bisognato tirare il Pinco a
Terra altrimenti se ne saria sceso infondo per l'acqua che di continuo entrava",
Una tartana di Procida, la S. Antonio di Padova e Anime del Purgatorio, con
un carico di grano e IO marinai, il 12 di ottobre del 1734 si trovava nel golfo di
Catanzaro, il 13 era dalle parti di Crotone, il 15 a Brancaleone; a causa del
maltempo ritornò indietro; il 17 a Bruzzano Zeffirio il tempo si turbò nuovamente,
si rifugiò a Soverato, dove trovò una tartana sorrentina. Padrone e marinai furono
costretti, il 18, per salvarsi, ad abbandonare l'imbarcazione, il vento era gagliardo:
fatto giorno, buttarono la barchetta, si calarono a terra, il 19 pensarono che la barca
fosse già perduta, successivamente si buttarono a mare due uomini per andare in
e

sempre

54
55
56

18

e

sempre

ASS, Pollica, VV, notaio Pietro Antonio Voso, 934, 21.11.1738.
Cfr. Tab. 15.

ASS, Pollica, VV, notaio Pietro Antonio Voso, 928, 28.l1.1718.
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bordo, grazie al
Salvatore
Antonio

Scarpati;

era

il 22 alle

vento

nel

ore

con

con

(se cc. XVII-XVIII)

l'aiuto della tartana sorrentina di

il 20 faticarono tutto il

mare

16

favorevole,

coste cilentane in età moderna

padron

per salvare gli ordegni, il21 la S.
di Stilo, la notte seguente fece vela e si ritrovò a Spartivento;
altre tartane montò il faro di Messina, la sera li pose il sole

giorno

Strongoli; navigando con vento contrario di tramontana e maestra,
Nocitro, proseguì tutta la notte con vento quieto; il 24 vennero
giunse la
scirocco e mezzogiorno, si turbarono le acque a 30 miglia da Palinuro, a pena
potevano reggere le vele, il mare era gagliardo; si spezzò l'albero, furono costretti
ad alleggiare, finché con grande trapazzo et sudorj uomini e barca giunsero a
Palinuro 57.
La tartana SS. Annunziata e S. Giuseppe, partita da Otranto 1'8 ottobre del
1739 (dove si era dovuta fermare dal 25 settembre per caricare orzo e avena e per
il maltempo), ancorò a Capo Alice dopo 2 giorni, si trattenne a Crotone a causa
delle condizioni avverse, si diresse a Capo Stilo, fu costretta a ritornare a Crotone
(dove rimase per lO giorni a causa delle condizioni avverse), fece vela con tempo
finalmente tranquillo e in 3 giorni ancorò a Messina: anche qui il tempo non fu
favorevole, si fermò per lO giorni. Il 9 novembre ripartì con 4 galeotte e 5 tartane
con vento a segno di scirocco e mezzogiorno, il vento la portò all 'Acqua di
Strongoli, seguitò detto vento sino alle ho re 5 di notte, ma il mare si fece gran
fortunale coll 'arie alle borrasche ed in quel medesimo momento si mutarono li
venti et si fecero come ponente e lebeccio con borasche impetuose che li
minacciava sommergersi. Il patrono si consigliò colli suoi ufficiali e marinari per
alleggio. Finalmente ripararono agli Infreschi di Camerota. C'era voluto più di un
mese da Otranto (8 ottobre) a Camerota (11 novembre)".
nell 'isola di

sera a

7. Padrone

e

marinai, peggiorando le condizioni, decidevano

con

comune

per l'alleggio. E, arrivati dal notaio, facevano verbalizzare sia i danni
all'imbarcazione che la quantità della merce di cui erano stati costretti a liberarsi,

consiglio

oppure ciò che era rimasto utilizzabile.
nella gran parte dei casi, precisi.

L'alleggio

e

la descrizione dei danni erano,

La tartana Madonna del Rosario, la sera del 30 mario 1736, giaceva tutta
sfatta al lido seu battente del mare degli Infreschi: distante varie decine di miglia

dall'isola di

Stromboli,

tutto assieme a

di cielo

il

vento

con

ponente

e

libecci

ove

li

fece

riconoscere il capo dell 'Infreschi essendosi girato il vento
ponente, si riempirono li sarti di maestra e con il gran mare che

appoggiare, vendero
veniva da terra

si buttò

e

a

difuori,

si

empì d'acqua

e

per la gran nebbia causata

dall'acqua

sapevano dove andare e volendo far
Palinuro
li
cascò
l'albore della maestra e per ciò
il
di
forza per agguantare porto
vendero forzati di appoggiare in filo fugendo la forza del mal tempo tanto del
57
58

se

li oscurò tutto il terreno che

non

ASS, Centola, VV, notaio Nicola Stanzione, 212, 24.10.1734.
ASS, Camerota, VV, notaio Francesco Maiuri, 83, 11.11.1739.
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vento, quanto del mare, e per non morire e scampare le loro vite furono necessitati
investire al primo terreno, investirono in questa marina di Camerota. Non si
recuperò cosa alcuna, se non 4 ancore ed un cannone. Ora, per il restante, sono

farli scavare da sotto le arene, se pure ritrovano persona, che [si]
voglia applicare alla compra di quel poco di scafo che si ritrova qui, acciò dal
necessitati

prezzo

se

possano servire per loro mantenimento. Il comandante riuscì

ne

a

due., trattenendosi solo i cannoni, le scoppette, i capi, le

vendere lo scafo per 18,00

ancore'".
La feluca di

Lentiscosa di

padron

Luca Melito di

Maratea, il 18 settembre 1748, vicina

a

potette andare avanti, né girare indietro et andati a
terra per salvarsi ci ritrovarono mare assai grosso, con vento di scirocco e
mezzogiorno. Una tagliatura di fondo ruppe il capo del ferro ed un colpo di mare

Camerota,

non

fece andare la barca traversa, che per tal causa si vorticò la medesima, e si empì
d'acqua e quanto teneva di carico se ne andò ammare e quella tutta sfagosciata
restò ammare. Il marchese di Camerota diede aiuto. Quel che rimaneva della
feluca fu valutato duc. 77,60. Si recuperarono: lo scafo, il trinchetto, un
bollaccone'", la pantoria'", un bollaccone piccolo, una mezzana vecchia, ferro,
tutte le vette da velare, un arbore, l'arganello, 2 taglie, il caldaro e tielle di ferro, 2
pale di ferro, 6 tenne, timone, farina, casicavalli, lardo, presotte, la cassa e la
cappa di un passeggero, 2 maierazzi, la cassa del padrone, uno scatolino con 2
anelli d'oro, un reliquiario. La gente accorsa osservò che il passeggero Giuseppe
La Marca stava spogliato ammare e cercava salvare robbe: egli recuperò un baule,
una cassa, molti materazzi, per ultimo salvò un figliolo in procinto di perdere la
vita, rimasto sopra la feluca.
starsene a terra senza nessun

scatolino

con

molto

alla

oro.

Frattanto

nessun

marinaro si buttò

pensiero. Giuseppe si

Ancora sul far del

giorno

accorse

che

i marinari

e

ammare

con

mancava uno

padrone

se

ne

7 pezze di caso al
volle comprare niente. Un altro marinaio si vendette 2
Emanuele Cappuccio di Pisciotta, esperto di barche,

Un marinaio voleva vendere 2 caciocavalli

larga.
bottegaro lordo, che non
casicavalli per 15 grani.
asseriva che il difetto del naufragio era stato che il ferro della barca stava sotto la
Proda della felluca senza la dovuta distanza, che per tal effetto il ferro non aveva
ne poteva aver tenuta, non vi erano tagliatori di terra. Tutti i dichiaranti (che non
erano marinai dell'equipaggio) fecero scrivere che hanno fatto qualche penziero
sinistro. Vari abitanti di Camerota furono chiamati e diedero aiuto'".
Poche e povere le cose perdute, ma appuntate per bene, dai marinai del gozzo,
che, varato al capo del! 'Arena ossia Caprioli, fuori capo del Molino a un miglio
dal lido di Pisciotta, fu stretto da una tempesta di vento con burrascha d'acqua di
stavano

59
60

61
62
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Ass, Camerota, VV, notaio Biase Giannoccheri, 74, 01.04.1736
Vela minore che si

Vela

piccola

di

una

e

e

02.04.1736.

aggiungeva alla vela principale.
feluca.

ASS, Camerota, VV, notaio Federico Greco, 84, 19.09.1748

e

23.09.1748.
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coste cilentane in età moderna

(secc. XVII-XVIII)

cielo. La barca era piena d'acqua di mare e di cielo, li diede in faccia il vento, si
viddero privi di vita, si gettarono a nuoto, li marinari che restarono non sapeano
Alcuni marinai di Pisciotta misero in acqua due barchette e salvarono le
persone a bordo. Si trovò che mancavano: i carboni, i panni, un sacco con il lardo,
natare.

prigiotto, 2 langelle d'olio, 2 panieri di uova, un quartarolo di vino, 3,00 duc., 2
cacio, una pezza di cera vergine, una palella, vari remi, 2 falanghe, un
e
cappotto le vette da veliare",
un

forme di

Egualmente precisa

la descrizione-annotazione di quanto capitato ad una
gli venne da sopra una zifra di vento così forte

tartanella nel 1796: al! 'improvviso

gli rompette lo spicone di proda e crepò le vette, di maniera che ne portò per
l'aria il bolaccone, avendo similmente spezzato il pennone di gabbia e il bottafora
di poppa, e la mezzana, ed avendo salvato il cottone tutto il restante si buttò a
che

mare; ma non ostante
come

il

tale

mare cresceva

alleggiamento fatto,

da punto in punto,

e

pure

non

uscirno dal

periglio [ ]
periglio di
] avevano fatto una
...

vedendosi nel! 'imminente

naufragio, chiamò il patrono consiglio per altro alleggio, [
vela alla francesa, ma il vento sbattendola da quà e là se la portò quasi tutta per
l'aria [ ], fu fatto altro alleggio, il vento conquassò il trinchetto latino di proda,
che lo consumò tutto, [ ] si ave risoluto da marinai di andare ammestare in una
piccola spiaggia di arena tra Camerota e Palinur064•
...

...

...

8. Del comportamento (e delle
in tali difficili frangenti poco può

reazioni soprattutto interiori)
dirsi, perché labili

sono

dell' equipaggio

le tracce rimaste

e

sviluppabili.
(relativa alla tartana di padron Cristoforo Pisante di
miglia fora Isca, dal greco e dai levante), i marinai affermano
di essere stati necessitati mollare ove la fortuna ci trasportava, se fece notte fora
l'isola d'Isca, la medesima notte acque entrarono verso la poppa. Fatto l'alleggio,
si stava tuttavia sgugliando per la grande acqua che vi è entrata, il polaccone
fracassato per la grande potenza del vento et le vele anco, siamo venuti dove la
fortuna ce ha condotto tutta la notte, [ ] con vento bonaccia trasportati a
Nella declaratio del 1707

Napoli,

sbattuta 40

...

Palinuro per la

gratia di

Dio venuti

a

salvamento tutti consumati

et morti

dalla

fame'",
Nel

1714, gli uomini di

finalmente
su dori
ori e

giunti
.

perico lo

in salvo

66

una

feluca amalfitana dichiararono

agli Infreschi,

con

grande

trapazzo ,

stenti,

di
et

essere

fatiche,

.

Padron Antonio Scotto, di Procida, mentre, il primo di aprile del 1725,
facevano ad Ascea un carico di olio destinato extra Regnum, nel momento in cui
63
64
65
66

ASS,
ASS,
ASS,
ASS,

Ascea, VV, notaio Francesco Basile, 20, 20.07.1757.
Centola, NV, notaio Andrea Fusco, 25/13, 31.10.1796.
Centola, VV, notaio Antonio Colella, 196,21.06.1707.
Camerota, VV, notaio Biase Giannoccheri, 71, 18.04.1714.
21

FRANCESCO SOFIA

che, a causa della gran tempesta di cielo, vento e mare scatenatasi, la sua
barca si precipitò nel mare, si sfondorò e si empì d'acqua e fu tanta l'impetuosità
del mare, che la chiattìo sopra le scoglia ove la sbatteva di continuo, combattuta
vide

piena d'acqua, si diede di mano infaccia e mandò sopra la terra per
aggiuto. Calarono più e più persone, ma non fu possibile salvarla, per cui furono
dall'onde

e

necessitati lasciarla in abbandono

e

la notte l'onde del mare, sbattendola di

continuo sopra le scoglia per la gran quantità che ve n'erano, la scassarono come
anche si fracassò gran parte della stipa, di modo che detta barca non è più atta a
67

.

navlgare

.

Quando,

essendo stata la

navigazione già perigliosa (partiti

da Policoro il 27

ottobre del 1745, ancoratisi al Capo dell' Alice per un paio di giorni per il vento
contrario, andati poi alla fonda al Capo Ricciuto per 6 giorni e finalmente ripartiti

novembre), si
miglia ammare con
il 5

ritrovarono 1'8

fuori

mare

all'acqua

dell'Alicosa

verso

30

aria cattiva et acqua di cielo et il vento spotestato a segno di
ponente e maestra, i marinai di una marticana, sempre portati a disposizione del
vento, reagirono anche chiamando a Maria Vergine con molti voti fatti di andare
alla Madonna di Montenegro colla lana alla carne e disponere messe ali 'Anime

Purgatorio, finché vennero ad ancorarsi agli Infreschi",
Egualmente, di fronte a quello che, l'Il novembre 1770, parse esser
terremoto di mare, che dava acqua da sopra alla polacca Immacolata e S. Aniello
e per il grande mare così avanzato il bastimento non si poteva correggere, pur
avendo fatto alleggio, venendo al salvo per le costiere di queste marine [Infreschi]
li marinai tutti gridando ad alta voce tutti chiamarono i Santi e promisero 30,00
duc. per i voti al primo giro di buon tempo faremo il nostro camino verso Napoli",
Un' altra volta (1792), durante una tempesta, mentre il padrone, i marinai, un
sergente e 3 reclute, abbandonato il bastimento ormeggiato agli Infreschi, si
rifugiavano in una grotta, una recluta siciliana disertò, scappandosene; il sergente
promise che avrebbe regalato 6,00 due. a chi gliel'avesse fatta ritrovare ".
del

9.

L'aggiuto

della

popolazione

non era

proprio

disinteressato. La

nel recuperare le merci o nel sistemare lo scafo consentiva un piccolo
Nel 1648, ad Acciaroli, una feluca andò di traverso insieme
carica di seta: le feluche
chiaramente si vede et

sono

se non era

.

manna

67

68
69
70
71
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vua
evano la
perdevano

ASS,
ASS,
ASS,
ASS,
ASS,

tutte

71

mano

con

di modo che

non servono

di due

et

sfracassate
per l'aggiuto

patroni

.

Pisciotta, NV, notaio Pietro Casaburi, 137/7,02.04.1725.
Camerota, VV, notaio Francesco Maiuri, 84, 10.11.1745.
Camerota, VV, notaio Francesco Giannoccheri, 113, 18.04.1770.
Camerota, NV, notaio Gaetano Coccorese, 9/7, 24.02.1792.
Pollica, VV, notaio Pietro Paolo Voso, 901,26.12.1648.

data

guadagno.
un'altra,
più come

altra gente di

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

Un controllo doveva

essere

coste

cilentane in età moderna (secc. XVII-XVIII)

esercitato

del posto per controllare
per reprimere traffici di

dagli officiali

l'identità e la provenienza dei nuovi arrivati e
contrabbando.
Nel 1678, naufragata nella marina di Casalicchio

a

S.

Maffeo

una

tartana,

et

havuto notitia, l'erario Giacomo Lista con altri si calarono per vedere et
riconoscere detta tartana et ritrovarno li marinari di quella tutti sfatti et

trapazzati et la barca
ordegne et stigli della
comandante

era

mezza scassata et

genovese

e

l'altri

erano

loro. Insorse

che portavano
furono sequestrate le loro robbe.
era

merce

Andati alla volta di

Sanfelice

utile

Napoli,

savoiardi, andavano carichi di vino, la

voce

che

fussero quelli

marinari

francesi,

per strada furono carcerati da gente di Giuseppe
si ritrovano carcerati nelle

signore di Acquavella, al presente

Acquavella. Venne l'ordine
tartana72•
Il 5 maggio 1700, sulla marina

carceri di

videro per terra buttate dal mare alcune
una breve indagine, si constatò che il

barca sombersa. Fatta

che havessero

scassata

di tutto et

abrugiata

detta

di Ascea si vide passare

un

marinaro di

Pisciotta, che andava timido e pauroso e dimandato perché andava timido et
pauroso, rispose che ritrovandosi marinaro sulla barca di padron Aniello Milano

Amalfi haveano caricato lardo et altra carne salata di porco et che per il
maltempo erano stati sforzati alleggiare al mare fuora la Testa della Licosa,
[poiché] erano stati spessi li cavalloni furono forzati andare indietro et
approdarono ad una marina del Castello dell 'Abate a lo Puzzillo, la barca era
caricata senza le speditioni regie, furono incarcerati dagli Officiali, esso
marinaro aveva avuto lafortuna di fuggire",
Nel 1738, il deputato della Salute, Francesco Pinto, ordinò che l'equipaggio
di un vascello carico di 3.000,00 tomoli di grano, partito da S. Maura del Dominio
di

Veneto, si ponesse nella dovuta distanza e controvento, per causa della
contumacia (anche per quanto precedentemente accaduto a Fiumefreddo Calabro)
che presentemente stanno purgando nella marina di Casalicchio, poichè venivano

luoghi sospetti di mal contaggioso dovevano stare in quar_antena.
Ma poi il portolanoto Paolo Lista, il governatore Giustino Pinto, il
credenziero Antonio Pinto e il notaio Paolo De Feo annullarono la proibizione: li
fecero praticare alla libera con ogni persona che in gran numero da più luoghi
era concorsa in detta marina
per vedere tale naufragio. Tutta quella quantità di
grano che si salvava, Paolo Lista, come se fussa stata sua, la vendè e si pigliò il
denaro [due. 133,61] senza dare nulla al patrono. Mandò un uomo alla principessa
di Pollica, Carmela Brunassi, poichè che il grano era del duca di S. Filippo,
Giuseppe Brunassi, padre della principessa. Quella inviò una barchetta con uomini
da

72
73

ASS, Pollica, VV, notaio Pietro Paolo Voso, 901, 03.01.1678 e 01.02.1678.
ASS, Castellabate, VV, notaio Nicodemo Piccirillò, 161,27.02.1701.
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sacchi per salvare il grano
poiché il bastimento si era
e

e

trasferirlo alla marina di

disfatto,

furono

presi

da

Pioppi. Però, molti sacchi,
genti di Casalicchio, Ascea,
�

Terradura, Acquavella".
Quello degli abitanti

generico aiuto, ma, talvolta, consisteva
tecnico-specializzata.
1746, apertasi una falla nella
Livorno, appoggiata agli Infreschi, fece buttare due diligenti
non era

solo

un

in interventi ed assistenza che potremmo considerare
Padron Giovan Battista Rumboldo, romano, nel

tartana, diretta

sua

a

summuzzatori
porsi una vela al di sotto della tartana per vedere se mai poteva
resistere ali 'acqua, alla fine non è stato possibile stagnarla [e fu obbligato]
e

pontare il bastimento
nuovo

a

terra

colla bovina ed altri

Mandò subito

un

Parimenti

sommozzatori,

corriere

un

a

altro

ma non

Ben 40 huomini

per

non

ingegni,

far perdere
per gratia

dare la notizia

padrone,

a

la mercanzia,

1755,

le loro barche furono

e

tentato di

di Dio si è stagnata

NapolC5.

nel

si è possuto trovare modo di
con

tutta

l'acqua.

.

fece

immergere

due

buoni

reparare'",
ingaggiati

da

padron

Gennaro

Montoro, nel 1759, per potere le robbe salvare su una tartana (noleggiata per il
trasporto di olio, fichi, caso, semenza, finocchi, ossa de cogliuto e crastrato, pezze
vecchie, salme 528 di olio chiaro e raffinato, punte d'ossa di vacca, carniccio 77,
ricotte

dagli

e

passi),

stava

abbattuta nell 'arena di Marcellino che sta poco distante

Infreschi'",

Il costo
aver

che

dell'intervento, nel 1782,

latina, arrivata a Palinuro dopo
Capri, fu così quantificato: dopo
falanghe, cannoni di ferro, robe di marinai,
su una

barca

cercato inutilmente di montare le bocche di

l'alleggio (attrezzi di barca, gomene,
vino, 30 casse di portogalli), prestarono aiuto 5
si buttò nel mare ignudo, e chi con barchetta

barche

marinai della tonnara, chi
per angorare la barca, chi pigliò
tirare
a
terra
detta
che
sostentarono
con fatiche straordinarie
attrezzi per
barca,
e
sino alla sera,
si fece molto danno negli attrezzi prestati dalle feluche e' proprio
e

_

dalla barca di patron Francesco Fariello e patron Tommaso Martucciello di
Pisciotta; si dovettero dare 5,00 due. ai 25 marinai ignudi, 3,20 due. al notaio e
per una puleggia di legno con l'anima di bronzo, due.
di
ferro
rotto
79.
capo
Anche nel 1789 si pagò la barchetta che a Palinuro venne a dare aiuto ad un

giudice

a

1,00 per

contratti, 6,00 due.

un

pinco, caduto dentro una borrasca con zifra di vento, che spezzò l'albero
gabbia, con tutto il pennone e vela lo sbalzò in mare e colla caduta che fecero,
74
75
76

77

ASS, Pollica, VV, notaio Pietro Antonio Voso, 934, 13.11.1738 e 18.11.1738.
ASS, Camerota, VV, notaio Francesco Maiuri, 84, 17.08.1746.
ASS, Camerota, VV, notaio Biase Giannoccheri, 86, 14.05.1755.
Il carniccio

era un

prodotto di scarto ottenuto
separazione della pelle.

dalla concia delle

pelli,

ricavato dalla fase

di scarnatura, ossia nella
78
79
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ASS, Camerota, VV, notaio Biase Giannoccheri, 80, 17.11.1759.
ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/16, 04.04.1782.

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

portò

coste cilentane in età moderna

(secc. XVII-XVIII)

via l'albore di mezzana, che cadde

veduta tal rovina per

il

parimente in mare con tutta la vela, e
pingo furono necessitati tagliare tutte le

far partire
schiodò80.·

non

vette, il pennone della maestra si

Nel 1791, gli uomini di una barca partita dallo scaro di S. Marco di
Castellabate, all'improvviso trovatasi in una burrasca volgarmente detta cara di

zefra,

si salvarono la vita

grazie

all'aiuto dell' arrais

e

dei 9 marinai della tonnara

Granito".
lO. Le difficoltà derivanti dal

delle

coste

insperato

un

costituire per le popolazioni
in determinate circostanze. Mi riferisco ai

maltempo potevano

soccorso

di grano. Nel Settecento, in varie
82
anche al ma l tempo

sequestri

occasioni,

avvennero

sequestri, grazie

.

Il

quel
non

Cilento,

che

con

osserva

bastevole".

il

esclusione del bacino del

Macry,

I dati

Calore,

era, nel

Settecento, secondo

un'area di alti

disponibili

sui

prezzi del grano e di produzione spesso
prezzi del grano nel Cilento, da considerare

cautela, poiché provenienti da diverse fonti tra loro non omogenee, né
seriali (dalle voci, dai sequestri, dal fitto dei terraggi comunali
), mostrano due
caratteristiche ricorrenti dagli anni Trenta del Settecento: l. un consistente e
progressivo aumento alla fme del secolo (anni Ottanta e Novanta); 2. una
differenziazione tra i centri costieri e i paesi interni (della valle del Calore,
principalmente), nei quali le quotazioni sono sempre più basse rispetto agli abitati
in prossimità del mare".
con

molta

...

Il. La permanenza in mare (anche in funzione dello stress provocato dalla
tempesta e dal temuto naufragio) poteva provocare infermità, reazioni o sfoghi
80

ASS, Centola, NV, notaio Andrea Fusco, 25/6, 26.11.1789.
ASS, Castellabate, NV, notaio Nicola Meriglia, 179/8, Il.07.1791.
82
Sull'argomento mi permetto rinviare a F. SOFIA, "Si muore di fame e non anno altro
modo di potere campare": sequestri di grano negli approdi del Cilento nel Settecento, in
«Annali Storici di Principato Citra» (d'ora in poi: ASPC), a. XIII, n. 2, Luglio-Dicembre
2015, pp. 76-106.
83
Cfr. P. MACRY, Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politi
ca economia nel Settecento, Guida,
Napoli 1974, pp. 239-242.
84
Negli anni Trenta-Quaranta a prezzi costieri di due. 1,20-1,25 (Ascea, Pisciotta, Came
rota e Lentiscosa, ma con l'eccezione di Sapri e Torraca, meno elevati) fanno da contraltare
i prezzi del Calore di due. 0,90-1,15 (tra cui: Felitto, Roscigno, Piaggine e Laurino; le ulti
me due, in occasione della formulazione dei valori catastali onciari, fissano il valore a due.
0,80 per tom.). Nel 1781, a prezzi costieri di due. 1,80-2,00, destinati, inevitabilmente, a
salire per i grani sequestrati (due. 2,70 nel 1779, due. 3,00-3,30 nel 1793, a Camerota, con
la consueta eccezione di Sapri e Torraca, sempre più bassi) si contrappongono prezzi dei
paesi del Calore evidentemente inferiori, due. 1,30-1,50 (per Laurino tra due. 0,80 e 1,30
81

nel

1775-1778);

cfr. Tab. 16.

L'indagine

va

approfondita ed ampliata.
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nervosi

impulsi inconfessabili normalmente e, prima di approdare,
temporaneamente sopiti, rimossi.
Capitava che si prendesse la decisione di rimanere sulla terraferma. Nel 1781,
a Palinuro, due della ciurma di padron Michele Accoriniti di Parghelia, ingaggiati
per il viaggio fino a Salerno, non vollero più rimanere a lavorare come marinai
sulla barca".
per

Lo sbarco

sempre la possibilità di cure più adeguate, ma solo
una sepoltura accompagnata. Antonio Caggiano, di Napoli, marinaio di feluca, 22
anni, sbarcato il 2 settembre del 1692, ammalato, con febbre eccessiva e

significava

non

trasportato nella Chiesa della SS. Annunziata, il 3 restituì l'anima a Dio Benedetto
e fu seppellito alle hore 22 in ecclesiastica sepoltura dell 'Annnunziata, alla
presenza di padrone, marinai, divari cittadini di Cannicchio":
Chi si imbarcava
mentale

i

e

del

trapazzi

M********* di

come

Tiriolo,

sempre era in buona salute fisica o
aggravavano le malattie. Nel 1782, Dante
non

passeggero

viaggio
furioso,

pazzo

durante il

Neanche i marinai
accentuata dalla vita

evadere,

cancellare

a

sulla barca

viaggio

pazzie, dal padrone e dai marinai non si tralasciava
bevere; ma si vide repentinamente morto senza sapere la
nella chiesa di Sant' Antonio al porto di Palinuro".
nelle

mai darlo
causa.

aveva

dato

mangiare

a

Venne

e

seppellito

indenni dall'instabilità mentale

(forse pregressa, ma
di mare), portata alle estreme conseguenze dall'impulso ad
l'angoscia del presente, al gioco sfrenato, che nascondeva il
erano

disagio.
Nel 1729, a Pioppi un marinaio frnì male". La barca di padron Giuseppe
Gigante della Riviera di Chiaia si trovava lì per pescare sulla marina. A bordo
lavorava Domenico C***** di Chiaia, che nel tempo che dimorò quasi sempre
attendeva

nell 'intermezzo dei balli, sole va di continuo con la sua testa
buttarsi di botta in terra, e poi in un subbito colli piedi in alto voltarsi nell 'altra

parte ed
un

ballare

a

un

giorno pattuì

Domenico
e

con un

altro marinaio

termine stabilito vinceva

certo

caduta

e

una

certa

a correre e

benché

chi

tenue

prima

arrivava ad

somma

di denaro.

così cadde di botta col petto sopra una pietra e con tal
inciampò
col moto di balli e col gettarsi che faceva con la sua testa di continuo in
e

li

in alto sopragiunse una infirmità; cercarono di curarlo per
alla
marina di Chiuppi, con speranza che fusse risanato. Padron
qualche tempo
Guseppe lo fece portare nel convento di Santa Maria delle Grazie dei Riformati di
terra con

Pollica. Si
mancanza

85
86
87
88
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ASS,
ASS,
ASS,
ASS,

piedi

scoprì

che la

di cervello: il

sua

infirmità

tutto causato

era

più

tosto una

pazzia,

seu

frenesia

sopratutto dalli balli fatti gettandosi

Centola, NV, notaio Andrea Fusco, 2511, 26.09.178l.
Pollica, VV, notaio Giovambattista Voso, 920, 03.09.1692.
Centola, NV, notaio Andrea Fusco, 2511, 22.10.1782.
Pollica, VV, notaio Pietro Antonio Voso, 930, 25.03.1728.

con

o

la

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

testa di

sua

interno;
stato

non

coste cilentane in età moderna

(se cc. XVII-XVIII)

facilmente li potè sopragiungere qualche morbo
parlava giustamente ma dava sempre a freneticare, come se fusse
botta in terra,

pazzo. Morì.
Accadevano fatti di violenza
un

e sangue, anche non direttamente legati alle
conseguenze estreme situazioni già difficili. Mi
Il giorno di Natale del 1792, fu ucciso ad Ascea da un

burrasche, oppure giungevano
citare due

a

episodi.
schioppo un marinaio, non si capisce bene perché'", Forse fu il vino della
festa, forse qualche vecchio rancore. Giuseppe C aravano, come era di avanzata
età, così festeggiava da se solo, poichè l'intiera ciurma posta si era a dormire.
Altri marinai si portarono per divertirsi nel magazzino ove dimorava padron Paolo
limito

a

colpo

di

Cesarini

con

i suoi uomini del casale di Cetara, donde

era

il Caravano. Stando tutti

Pietropaolo Ragusto, marinaio della sciabica di
di
armato di schioppo. Si vidde da Pietro in un
Giordano
Vincenzo
Cetara,
padron
mentre
non tanto gionto tirò il primo colpo, e non prese
la
toltali
vita,
tempo
fuoco, indi seguitò il secondo e disgraziatamente se ne morì, né da essi [gli
attestanti] pensar si potè come così violentemente cagionata la morte, per il quale
motivo restarono tutti oppressi dal terrore, poiché ad essi consta che entrambi si
viveva in una tranquilla pace. La ciurma intera di padron Paolo e quella di padron
Vincenzo subito accorsero per vedere la inaspettata morte di Giuseppe, come
ancora se li era cagionata senza ragione, e incominciarono a piangere e gridare,
affinché se lo avesse potuto dare qualche sollievo, ma non si potè esseguire per
in

una

essere

conversazione,

lui morto in

venne

tutto.

un

E, infme, l'impulso omosessuale, represso in mare, ritornava sulla terra, dove
si cercava l'avventura facile": Tal Francesco T****, diretto a Napoli, nel giugno
del 1755, si calò a terra, ad Ascea, dalla barca di padron Andrea Caccaviello di

Napoli,

che doveva fare
andò

mezzo, quegli
giardino, dopo

dietro,
con

a

un

carico di carbone. La sosta durava da

rittrovare

un

giovanetto figliuolo

che

stava per

giorno e
affari nel suo
un

poco tempo, voleva dare di mano al figliolo per buczararlo da
onde ciò veduto dal giovanetto li diede di mano e fortemente lo bastonò,

darli molti calci

e

pugni, seguitandolo

sino al lido del

mare

per la

qual

causa

vedutosi il passeggero maltrattato si vergognò di andare aUa barca e senza dire
cosa veruna al patrone, se ne prese la strada di Casalicchio e proprio verso la
città di

Napoli

12 L'altro

e

mai più si è veduto

comparire.

burrasche) per uomini, merci e
costituito dai corsari. «In Mediterraneo, la pirateria è vecchia quanto la
storia. [ ] La corsa non appartiene a una sola riva, a un solo gruppo, a un solo
responsabile. Essa è endernicao'". Il rischio di affondamento dei navigli, provocato

barche

pericolo (ma

non

in

dipendenza

di

era
...

89

90
91

ASS, Ascea, NV, notaio Domenico Basile, 218/9, 20.01.1793.
ASS, Ascea, VV, notaio Francesco Basile, 19, 16.06.1755.
F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo Il, vol. II, Einaudi,
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dalla

presenza dei corsari, era alquanto remoto. Essi preferivano prendere
l'imbarcazione e gli uomini a bordo. A séguito della loro incombente minaccia, le

modalità

di

insediamento
.

pro fìon d amente

con diizionate

e

la

vita

92

quotidiana

sulla

costa

risultarono

ne

.

prigionieri significava, nella migliore delle ipotesi, sborsare una
cospicua
per riacquistare la libertà".
Il pericolo, per altro, non era solo in alto mare o proveniente unicamente dai
Essere fatti

somma

Barbareschi: nel 1676, si videro, presso la Fiumara di Casalicchio ali 'A lento due
barche lunghe che vocavano sedici remi e poi altre due, di Messinesi e Francesi,
che si presero la feluca di padron Antonio Silvestro, napoletano'".
Nel 1677, mentre una tartana stava facendo un carico di mortella alla marina
di Castellamare della Bruca, feluche di corsari francesi

o di messinesi ribelli, la
rincorsero
fare
furia,
l'equipaggio, per
captivi, si presero il
i
si
via
la
timone, saccheggiarono magazzini,
tartana, la barchetta, i
portarono
la
mucchi di mortella, dirigendosi verso
Sicilia95•
Quasi vent'anni dopo, nel 1696, sei miglia a mare nel capo di Tresino seu
Torre di Trentova, due tartane di corsari francesi, rapinarono imbasciate, vele,
capi, ferramenti, ordegni della barca latina di padron Torna Scarano di

scalarono in fretta

e

Pollica96•

Torino 1986, p. 921, e, più in generale, pp. 902-948.
92
«AI di là dei condizionamenti materiali (lo spopolamento costiero del '500, il flusso sul
le colline litoranee nel '600, il movimento marittimo limitato nel raggio e nel volume), la

plurisecolare azione barbaresca concorse a determinare certi caratteri e mentalità delle po
polazioni cilentane, che perdurarono pure quando quell'azione andò rrian mano scemando
fino a scomparire», così F. VOLPE, Le invasioni barbaresche, in ID., Il Cilento nel secolo
XVII, ESI, Napoli 1991, p. 119. Sugli assalti ed incursioni, cfr. P. CANTALUPO, Agropoli:
cinque documenti sull'assalto turco del 1630, in «Bollettino Storico di Salerno e Principato
Citra» (d'ora in poi: BSSPC), 2-3/1985, pp. 103-113; G. D'AJELLO, Castellabate; lo sbar
co dei Turchi nel 1625. Prima parte, in «Annali Cilentani», IIIIl, gennaio-giugno 1991, pp.
143-160; ID., Seconda parte, Ivi, III/2, luglio-dicembre 1991, pp. 98-116; M. V. MAFRICI,
Tra pirati e corsari: l'organizzazione difensiva del Principato Citra in età viceregnale, in
CENTRO

STUDI

DELL'UNIVERSITÀ

"A. GENOVESI"

PER

LA

STORIA

ECONOMICA

E

SOCIALE

SALERNO, Salerno e il Principato Citra in età mo
derna (secoli XVI-XIX), a cura di F. Sofia, ESI, Napoli 1987, pp. 351-390; EAD., Mezzo
giorno e pirateria nell'età moderna (secoli XVI-XVIII), ESI, Napoli 1995, pp. 95-119. La
problematica è affrontata in Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII), tomi 2, a cura di R.
Cancila, disponibile on line sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.
93
Nel 1586, i figli di Marco Codone versarono ad un mediatore napoletano 100,00 aurei
per liberare il padre (ASS, Castellabate, VV, notaio Gaspare Cipolla, 148, 06.09.1586).
94
ASS, Pollica, VV, notaio Andrea Marchese, 908, 15.05.1676.
95
ASS, Pollica, VV, notaio Matteo Voso, 897, 11.07.1677.
96
ASS, Pollica, VV, notaio Giuseppe Greco, 21,09.1696.
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coste cilentane in età moderna

(secc. XVII-XVIII)

Nel 1709, si osservava che per la mancanza del trafico del mare per causa
delli Corsari, che continuamente si vedeno da queste parti la taverna della Licosa
prima si affittava per 200,00 due. annui, ora per appena due. 65,0097•
Nel 1726, a Centola fu trattenuto, per qualche tempo, Salvatore Attardo,
di nazione maltese, con patente del viceré di Sardegna; gli fu ordinato
a
recarsi Napoli con i suoi marinai, per consumare la sua contumacia'ì; preparatisi
corsaro

partire,

a

trovarono l'imbarcazione

piena d'acqua

per

causa

che 23

giorni

sono

a terra per purgare la quarantena"
Nel settembre del 1730, una tartana arrivò nel porto di Palinuro, dopo essere
sfuggita all'assalto di un pinco turchesco allargo dell'isola di Stromboli. Carica di

stati tirati

.

grano (1.800,00 tomo li, imbarcati sulla spiaggia di Policoro), era stata costretta,
nei pressi di S. Eufemia, ad alleggiare per essere più veloce'!".
Individuare, immediatamente o in tempi brevi, le intenzioni e la provenienza

delle imbarcazioni avversarie

non era facile, incappando, perciò, in un equivoco,
bandiera, o altro, proteggeva e dissuadeva dall'abbordaggio.
Accadde, a maggio 1732, a padron Antonio Cafiero di Piano di Sorrento, ai
18 marinai, pure loro di Piano, ai passeggeri calabresi (tra i quali il patrizio
reggino Diego Mausolerij e fra Girolamo Spetiali di Gerace), tutti sulla tartana S.
Maria del Lauro, con destinazione Gallipoli per imbarcare olio: lontani da
Palinuro 60 miglia con poco vento di maestrale sopragiunse un pinco barbaresco

né la

vele latine

con

imperiale,

ma

segno-veruno di conoscenza. Alzarono bandiera
cessò mai di perseguirli e a tutta forza andava verso

senza mostrare

[il pinco]

non

di loro, non potevano resistere alla difesa, fuggirono da detta tartana e si
condussero tutti uniti con li passaggeri nella barchetta, e lasciarono sopra la
medesima il passaporto aperto sopra un boffettino accio che si fusse veduto da
loro

qualche segno di benevolenza, non si vidde
segno alcuno, furono perseguitati da due ore con fiera lancia, i turchi
montarono sopra la tartana e fecero vele verso ponente e libeccio; marinai e
passeggeri con grandissimi trapazzi, stenti e sudori pericolo della loro vita sono
arrivati il 6 giugno alle hore sette di notte a Palinuro':".
inimicj

niente

97

et osservato

dalli fugitiv}

ne

ASS, Castellabate, VV, notaio Tommaso Carnicella, 160, 21.06.1709. Ma nel 1742, il
salì a 200,00 due. (ASS, Castellabate, VV, notaio Paolo Antonio Maiese, 163,

canone

01.09.1742).
98

ASS, Centola, VV, notaio Leonardo Antonio Ciccarino, 198, 06.02.1726; cit. anche in
CIRILLO, Nel Mezzogiorno minore: le aree costiere c ile n tane tra Sei e Settecento, in
ASPC, Atti del Convegno di Studi in memoria di P. Cantalupo, a. III nn. 1-2, Gennaio
Dicembre 2005, p. 435.
99
ASS, Centola, VV, notaio Leonardo Antonio Ciccarino, 198,06 e 07.02.1726
100
ASS, Centola, VV, notaio Leonardo Antonio Ciccarino, 200, 21.09.1730.
101
ASS, Centola, VV, notaio Nicola Stanzione, 212,06.05.1732.
G.
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Venerdì

maggio del 1736, padron Giuseppe Gambardella di Conca e i
pinco Madonna delle Grazie e Anime del Purgatorio furono
pingo turchesco corsaro fuori mare del! 'acqua di Palinudo e

sera

4

suoi 12 marinai del
assaliti da

un

l

per

'Infreschi,

prima

l'aveano

stimato
.

a bb or d arono 1·1·
pinco e

l o portarono

102

VIa

per

bastimento

amico;

i

corsari

.

Fuori del porto degli Infreschi, all'alba di giovedì 13 giugno, giorno di S.
Antonio, del 1 737, padron Michele Auriemma di Sorrento e i marinai, accortisi di
2 galiotte di corsari turchi, furono costretti ad abbandonare la tartana carica di
orzo
caricato a Manfredonia, avendo risoluto fuggire per scampare la
schiavitudine a pena hanno avuto luogo di ponersi sopra il battello, li corsari in
scampio di andare alla tartana hanno dato molta caccia al battello, un povero
marinaro [è] rimasto ferito, non hanno potuto salvare cosa alcuna, le due galiotte
.

si

sono

di

tartana't",
giugno, partì dalla

abboctonate colla

Nel

1739, il

padron

9 di

Andrea Brando di

marina di Fiumefreddo Calabro la feluca

-Fiumefreddo,

con

un

carico di alici salate

e

12

persone imbarcatesi alla volta di Napoli 104. La sera era a Paola; il l O agli Infreschi.
Poiché il tempo era scirocco e il mare bonaccia, padron Andrea volle spostarsi, con
un' altra

feluca,

Pisciotta, si

a

per vedere che tempo faceva. Fuori la marina di
che c'erano due galiotti che sembravano del Pizzo. Ma si

Palinuro,

accorsero

remi contro la feluca. Essendo il vento prospero e il mare bonaccia, se
barche dei Cristiani andavano à camino. Erano, invece, galiotte dei Turchi.

mossero a
erano

Padron Andrea

e

i suoi marinai si misero

a vocare.

L'altra feluca andò

a

salvarsi

alla Torre della Ponta. Le due

galiotte sparavano palle radente il mare, colpirono
sinistra e lo ferirono a morte. Chiamò in aiuto la

padron Andrea nella spalla
Beata Vergine del Carmine, dimandò la benedizzione a padron Giovan Tomaso
suo suocero e al padre agostiniano. Approssimati li Turchi gettarono il ferro.
Rocco Molinaro, marinaio a paga, vedendo questo, si spogliò della camisa e si
buttò in acqua per guadagnare la libertà, inseguito dagli assalitori. Si salvò a terra.
I corsari saccheggiarono la feluca e poi se n'andarono. Rocco credeva che non
fussavi rimasta persona alcuna, ma tutti fatti schiavi, per la mercanzia deliberò
ancora andarvi sopra. C'era padron Andrea col collo tagliato da un colpo di
sciabola. Il marinaio chiese aiuto e il deputato gli concesse 4 uomini.
Commogliarono con un panno il padrone morto, portarono la feluca alla marina
del Calea. Recuperarono un po' di roba del baule del padre agostiniano, libri e
prediche, tre piccole forme di cacio dentro un panariello, ricotte, fazzoletti di

102

ASS, Camerota, VV, notaio Francesco Maiuri, 82, 07.05.1736.
ASS, Camerota, VV, notaio Francesco Maiuri, 82, 13.06.1737.
104
ASS, Pollica, VV, notaio Pietro Antonio Voso, 934, 17.06.1739. Alla fine di maggio
del 1741 furono avvistate 2 feluche liparote fuori del porto di Camerota, che fuggirono ver
so sud, ASS, Centola, VV, notaio Nicola Stanzione, 212, 10.09.1741.
103
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bombace, 7,00 due. in contanti,
un piccolo tummulo con molta

Padron Andrea ebbe

una

smiraglia

calce sopra.
che avevano assalito

e
corsari, ma persone del posto quelle
Giovan
Antonio
di
aveva
nel
1670,
Matarrese,
padron
Napoli: egli
depredato,
caricato, il 7 di febbraio, sulla sua feluca S. Maria di Portosalvo, nella marina di S.
Eufemia, varie merci da trasportare alla Capitale (fanghotti di seta, cascette di

erano

drappi, imbasciate, 375 pezze di formaggio, barritelli di mele, olio, presotte, 2
pezzi di lardo del principe di Tiriolo, preziosi e gioielli); costretto, per il
maltempo, a fermarsi per 16 giorni a Paola, 3 feluche di gente armata presero il
patrone et altre tre feluche che andavano di conserva, li portarono sotto
Castellamare della Bruca, li fecero sbarcare marinai e robbe, prendendosi anche
due.

800,00;

cortella. Era

gente

per havere negato detto Patrone i denari lo batterno con bastoni e
caporale Minichiello capo di banditi, che poi ne sopragiunsero più

armata per terra

che

denari

vene vano

dentro

le

ad ritrovare detti banditi, robbe, marcanzie e
li boschi vicino Castellamare, doppo si

fecero portare
licenziarono et poiché in detta marina di Castellamare detto Patrone non potea
far testimoniale per non habitarvi nessuno, è venuto in questa marina delli
.106

Ch'lUppZ

Fin

.

qui il lavoro di ricerca attinente alle burrasche, alle
Dall'indagine (di cui ho esposto i risultati relativi

difficoltà.

risulta che sulle coste cilentane esistevano

imbarcazioni in

ad

un

segmento

serie di strutture marittime

limitato)
funzionanti, seppure con un tono dell'economia legata al mare ridotto 107.
Emergono vari indizi riguardanti le attività e gli interessi marinari'l" da parte della
105
106
107

una

Filato economico di seta, proveniente dalla cardatura dei cascami.
ASS, Pollica, VV, notaio Andrea Marchese, 908, 28.02.1670.
«Anziché

snoda

lungo

una

dialettica mare-terra, è una dialettica montagna-pianura quella che si
Campania, caratterizzando profondamente la vita degli uomini e

la storia della

le loro lotte», G. GALASSO, Storicità della struttura
cura di F. Barbagallo, I, Guida, Napoli, 1978, p. 9.

regionale,

in Storia della

Campania,

a

108

Sul ruolo del mare per il Cilento, cfr. P. CANTALUPO, Linee del rapporto uomo-mare
Cilento, in BSSPC, a. XVII, 1999, pp. 5-10; A. CAPANO, Il Cilento e il Mare, Pro-Loco
"Agropoli Turistica", Agropoli, s.d.; G. CIRILLO, Nel Mezzogiorno minore: le aree costiere
cit. [98], pp. 423-435; A. LA GRECA, Temi per una Mitografia del Cilento. Luoghi e me
morie di una terra del Sud, Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli 2013;
A. SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica nel Cilento alla fine del Medioevo, Pietro
Laveglia, Salerno 1989; M. SIRAGO, Il patrimonio feudale di Castellabate tra la fine del
'400 e lafine del '700, in Salerno e il Principato Citra cit. [92], pp. 105-137; EAD., Rapporti commerciali tra le costiere amalfitana e cilentana nei secoli XVII e XVIII, in La Costa
di Amalfi cit. [32], pp. 437-511; EAD., I pescatori, "agricoltori del mare
ascritti alla
gleba". l sistemi di pesca nel golfo di Salerno in Età Moderna (1503-1861), l° posto al
Premio di Saggistica Storica "Mario Benincasa", 2a edizione. Cfr. anche P. CANTALUPO,
nel

...
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gente cilentana costiera: commerci ed intraprese, pratiche

e

consuetudini di pesca,

mestieri.

C'era,

a

avviso, un Cilento fatto di compravendite diffuse di
vigneto, uliveto, seminatorio), con l'esercizio di usi civici e

mio modesto

appezzamenti (a grano,

collettivi, di demani contesi", col pagamento di terraggi, caratterizzato da

topo-antroponomastica nell'onciario, e A CAPANO, Mare e campagna nella costa
Agropoli, entrambi i saggi in CENTRO STUDI "AGENOVESI" PER LA STORIA
ECONOMICA E SOCIALE DELL'UNIVERSITÀ DÈGU STUDI DI SALERNO, Il Mezzogiorno
settecentesco attraverso i catasti onciari, II, Territorio e società, a cura di M. Mafrici, ESI,
Napoli 1986, pp. 205-217 e 361-368; P. CANTALUPO, Dalle invasioni barbariche alla
guerra del Vespro, e A CAPANO, Dalla crisi del Trecento al periodo francese, entrambi i
saggi in F. LA GRECA F. ARCURI P. CANTALUPO A CAPANO D. CHIEFFALLO, A
gropoli. Profilo storico, Edizioni del Centro di Promozione culturale per il Cilento, Accia
Note di

cilentana:

-

-

-

-

roli 2008, pp. 106-188 e pp. 189-254; V. CAPUTO, Castellabate nella storia e nella civiltà
Mezzogiorno. Dalla Platea Settecentesca del Tavolario Giovanni Papa, Comune di Ca

del

stellabate 2004; G. MALZONE, Famiglie e territori gentilizi del territorio di Castellabate,
Colomba, Castellabate 2006; M. SIRAGO, I feudatari di Castellabate in età moderna in

La

e il Principato Citra cit. [92], pp. 83-104. Per i quadri generali del Cilento, cfr. G.
CIRILLO, Strutture demografiche e socio-professionali nel Principato Citra fra metà '700 e
decennio francese, in BSSPC, 1-2, 1989, pp. 131-178; ID., Il barone assediato. Terra e ri
forme in Principato Citra fra Seicento e Ottocento, Avagliano, Cava dei Tirreni 1997; P.
EBNER, Economia e società nel Cilento medievale, I-II, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 1979; ID., Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, I-II, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma, 1982; ID., Il Cilento: territorio, vita e diocesi; ID., I libri parrocchiali di Vallo della
Lucania dal XVI al XIX secolo; ID., I libri parrocchiali di Novi Velia dal XVI al XIX seco
lo, tutti in ID., Studi sul Cilento, II, Centro di Promozione culturale per il Cilento, Acciaroli
1999, pp. 137-148, 149-173, 175-200; L. ROSSI, Cicli epidemici e vita sociale in un centro
dell'Italia meridionale nell'età moderna, in «Clio», 3, 1976, pp. 245-275; ID., Episcopato,
clero e vita religiosa nella diocesi di Capaccio alla fine del XVIII secolo, Ivi, 4, 1980,345372; ID., Terra e genti del Cilento borbonico, Palladio, Salerno 1983; ID., Profili socioeco
nomici di un Mezzogiorno minore, Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli
1992; ID., Vallo della Lucania, Centro di Promozione culturale per il Cilento, Acciaroli
2000, pp. 43-78; F. VOLPE, La parrocchia cilentana dal XVI al XIX secolo, Edizioni di
Storia e Letteratura, Roma 1984; ID., La borghesia di provincia nell'età borbonica, ESI,
Napoli 1991; ID., Il Cilento nel secolo XVII cit. [92]; ID., Il Cilento tra antico e nuovo re
gime. Persistenze e mutamenti dopo la rivoluzione del 1799, ESI, Napoli 1998; ID., Linea
menti di storia della storiografia cilentana (Settecento-Novecento), ESI, Napoli 2014;

Salerno

h�://www.cilentocultura.itlindex.htm.
Cfr. G. CIRILLO, Il barone assediato cit. [108]; L. ROSSI, Gli statuti di Novi Velia
1 9

questione demaniale, Galzerano, Casalvelino Scalo 1982; ID., Terra e genti cit.
Profili socioeconomici cit. [>108]; F. VOLPE, La borghesia di provincia cit.

e

la

[108]; ID.,
[108];

C.

SCHIAVO, Proprietà, lavoro e potere nel corso dell 'Ottocento. Indagine su un paese cam
pione del Cilento: Laurino, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 1980; R. VILLARI, Mez
zogiorno e contadini nell'età moderna, Laterza, Roma-Bari 1977.
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contrapposizioni, all'interno del medesimo stato feudale, tra centro e casali'!", con
piccoli o minuscoli censi bollari e mutui'!' (ma qui il denaro, rispetto alle aree
urbanizzate per esempio, Salerno, Cava dei Tirreni, S. Severino -, poteva costare
di più, anche il doppio, come risulta considerando le migliaia di partite feneratizie,
-

dal 9 %, fino allO %
inoltrato), con mandrie
si

degli

inizi del Seicento all' 8-9 % nel Settecento molto

numerose

di vacche

caprell2

(sulle quali
emancipazioni individuali, familiari

fortune ed

ampliarono
socio-professionali), che davano origine
costruirono

o

ad

e

pecore

una non

e

trascurabile transumanza

si
e

verso

il latifondo cerealicolo-armentizio e le difese della piana del Sele 113, verso le
universitates del Basso Selel14 (dove elevati erano i tassi di nuzialità, mortalità e

natalità

e

il sistema di successione

a

inflessione matrilineare

Il

5),

di evidenti

110

Cfr. G. CIRILLO, Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costru
zione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (seèc, XV-XVII!), voll. 1-2, Guerini e

Associati, Milano 20 Il.
III

trice

Cfr. A. PLACANlCA, Moneta, prestiti, usure nel Mezzogiorno moderno, Società Edi
Napoletana, Napoli 1982, in particolare per il censo bollare le pp.187 -336; L. ROSSI,

genti cit. [108], pp. 64-74; cfr. anche U. FERRARI, Struttura e congiuntura in una
regime. Contratti e rapporti di produzione a Catanzaro nel 1740-1750, So
cietà Editrice Meridionale, Salerno-Catanzaro 1981, pp. 93-105 e pp. 145-155; L.
P ALUMBO, Aspetti di attività creditizia in terra di Bari nei secoli XVII e XVIII, in «Revue
Internationale d'Histoire de la Banque», 10,-1975, pp. 42-58.
112
Cfr. G. CIRILLO, Il vello d'oro. Modelli mediterranei di società pastorali. Il Mezzo
giorno d'Italia (secc. XVI-XIX), Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2003.
113
Nel territorio di Capaccio la magior parte degli animali di Piaggine Soprane è solito
andare a pascolare in inverno non potendo quelli pratticare in questo territorio per essere
luogo di montagna orrida e nevosa, ASS, Piaggine, VV, notaio Diego Mazzei, 841,
16.12.1712. Cfr. Il bufalo nella storia e nell'economia del Salernitano, a cura di P. Canta
Quaderno 1, Annali Cilentani, 1990.
lupo,
114
Cfr. F. SOFIA, Popolazione e territorio ad Eboli dagli inizi del Seicento ali 'Unità, in
BSSPC, 1-2/1989, pp. 91-129.
115
«Nelle regioni ad allevamento estensivo ed a coltura del grano � ] le donne si sposano
giovani [ ] perciò si accoglie la manodopera maschile forestiera, possibilmente nell' età
più vigorosa: le donne, offrendo una casa ed un fazzoletto di terra, sono allora in grado di
sposarsi e di trattenere nel loro paese gli uomini venuti a lavorare al tempo della mietitura
presso i grandi proprietari, o i giovani poveri ma pieni di forza del villaggio vicino. [
]
L'abbiamo visto a Eboli», G. DELILLE, L'ordine dei villaggi e l'ordine dei campi. Per uno
studio antropologico del paesaggio agrario nel Regno di Napoli (secoli XV-XVIII), in
Storia d'Italia, Annali 8, Insediamenti e territorio, Einaudi, Torino 1985, pp. 499-560, qui
pp. 540-41; ID., Agricoltura e demografia nel Regno di Napoli nei secoli XVIII e XIX,
Guida, Napoli, 1977; ID., Famille et propriété dans le Royaume de Naples, xv-xix siècle,
École française de RomelÉditions de l'EHESS Rome-Paris, 1985 (nella trad. ital. di M. A.
Visceglia, Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli, XV-XIX secolo, Einaudi, Torino 1988;
ID., Répresentation, généralisation, comparaison sur le système de parenté européen, in
«Annales. Histoire, Science Sociales», 2007/1, pp. 137-157; ID., Parenté et alliance en
Terra

e

città di antico

...

...

...
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geo-professionali (uomini e donne diretti verso Salerno o alla Capitale!"),
Capitoli matrimoniali o Istrumenti dotalill7 puntigliosi (nei quali accanto

mobilità
di Patti

e

Europe occidentale,

un

essai

d'interprétation générale,

in «L'Homme»,

2010/1,

n.

193, pp.

75-135.
116

Vari

ragazzi

si

recano

in

Napoli quali cetrangolari, pizzicaroli

e

salsumari,

o

pellari;

cfr. F. SOFIA, «Fideliter promisit servire»: contratti di lavoro e societates nel Cilento co
stiero nel primo Seicento, in ASPC, Atti del Convegno cit. [98], pp. 272-286. In alcuni casi

(non molti),

si cominciavano attività commerciali nella

Capitale:

nel 1711, Thomaso Perillo

società per il posto di pane e faienraria
nella strada di Porto con 50,00 due. di capitania, calcolando ognuno due. 0,10 al giorno
per il vitto (ASS, Camerota, VV, notaio Gennaro Romanelli, 65, 19.09.1711).
117
Cfr., per es., i Patti e Capitoli matrimoniali tra Antonio Tambasco e Chiara Fedullo,
e

Domenico Finiello di Lentiscosa iniziarono

una

con l'elenco dei beni mobili e relativa valutazione (tra cui: lenzuola di tela fina ed ordinaria,
tovaglie, salvietti, coscini, mensali, posate, anelli, gonnella, bottoni, materassi, ASS, Pisciot
ta, NV, notaio Pietro Casaburi, 137/36, 26.05.1754); o tra Pantaleno, figlio di padron Gae
tano Martucciello, e Anna, figlia di padron Pascale Tancredi, la cui dote, oltre 150,00 due.
in contanti, comprende, tra l'altro, coverte di bombace, una caldaia di rame, un paio difioc
caglie d'oro, un trepite, 3 casse, una sartagine, 5 fila di cannacche (ASS, Pisciotta, NV, no
taio Giuseppe De Agostini, 219/16, 17.09.1782); quasi equivalentemente fu dotata Grazia
Grasso, sorella di padron Pietro, per il matrimonio con Rosario D'Amato: due. 170,00
(ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/9,17.05.1775). Molto più consi
stente, al contrario, il valore che Maria Teresa Lancillotto ricevette dai genitori Alfonso e
Aurora Parisi, per le nozze con Scipione Vetere, figlio del fu Carlo e di Silvia Mandarano:

il corredo
se,

De

!

I

e

due, 1.100,00 da ricevere in 5 tranches in contanti entro 5 anni

e senza

interes

passati i quali si calcolerebbe un 5 % aggiuntivo (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe
Agostini, 219/25, 02.07.1791). Celeste Vetere, figlia di Nicola, fu dotata ad un livello

inferiore, ma non -di poco conto, come indicato nei Patti con Carlo Maria Sacchi: duc.
600,00 in contanti, due. 150,00 in gioje e preziosi e un corredo di molte robbe che non si
valutano (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/6, 13.11.1771). La dote
più elevata risultò quella di Carmela Vetere, virgo in capillis, figlia di Carlo, ai Patti e Ca
pitoli della quale intervennero la madre Silvia Mandarano, lo zio paterno Gennaro procura
tore di Francesco, i fratelli Scipione e Ignazio, per il matrimonio con Antonio Mannia di
Padula: due. 2.000,00 (1.000,00 il giorno della contrazione, e 1.000,00 dopo sei mesi, intesi
per ogni parte, porzione, legittima e paraggio spettanti sull'eredità dellifurono Nicola avo
e Carlo padre e sui beni dotali ed extra dotali della madre, condizionati all'impiego in
compra di annue rendite o beni stabili, col consenso dei dotatori, ma con la possibilità di
ricomprare un suffeudo in Sala, venduto dagli antenati di Antonio) e tutte quelle robbe e
galanterie di una persona una col corredo (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Ago
stini, 219/21, 16.06.1787). Cfr. in Appendici 1 A e B la composizione della dote della gio
vane

Chiara Fariello

e

il corredo di Carmela Vetere. «Un dato utile per ricostruire la civiltà
quello relativo ai 'capitula matrimonialia'. [ ] In genere i fon

materiale oltre l'economia è

...

denaro contante, corredo, beni immobili»; inoltre, la
lettura dei testamenti «diventa uno strumento privilegiato di indagine per approfondire non
solo le articolazioni socio-economiche, ma anche per cogliere l'atteggiamento e la mentalità
di dotali

sono

della gente nei
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molte, in verità
figurava, con quasi
totale frequenza, la dote in mobilio, in corredo di lana, tovaglie, il letto more
rusticorum, coperte, cammisole, un po' di grano, e qualche volta degli animali):
118
una società in cui la presenza feudale è pervasiva
(la quale è anche un modo di
del
territorio
e delle comunità).
amministrazione
ed
organizzazione
Accanto, e in posizione subordinata, al Cilento collinare e montuoso ll9, dei
corsi d'acqua120 torrentizi ostacolanti, insieme con la viabilità difficileI21, i rapporti
tra le comunità, delle pecore (un po' tutti ce le avevano) e delle vacche (molto più
selettiva la proprietà, che era dei signori feudali o di qualche solida famiglia
borghese o pervenuta all'acquisizione di un feudo 122), delle vignacciuole, delle
al denaro

e a

casette

e

-

non

[108], pp. 76-79.
«Accanto alle grandi famiglie si costituisce

-

bonicoi cit.
118

galassia di maggiori o minori fortune
acquisire lo status nobiliare. Il
nuovo schieramento, con tutti i caratteri di una formazione sociopolitica, è determinato
dall'incontro di due elementi: la nobiltà inserita negli uffici civili, nei comandi militari,
nell'amministrazione della capitale e disposta ad assecondare l'azione regia e il ceto civile
di togati, dottori, imprenditori e redditieri. [ ] Molti baroni borghesi, ai quali lo status di
titolati non aveva fatto dimenticare i trascorsi mercantili, incominciarono ad accorgersi che
la rendita derivante dalla riscossione dei diritti giurisdizionali andava perdendo gli antichi
vantaggi economici e, quindi, bisognava cercare altrove quanto questa non poteva più assi
curare. Il loro interesse maggiore fu rivolto alla terra», L. ROSSI, Profili socioeconomiei cit.
[108], p. 40 e p. 42.
119
Sono appunto le rupi inaccessibili e le falde spelate de monti, che non permettono
praticarvi ne uomini, ne bestiame [ .] ne principij di novembre si coprono di neve, F.
SOFIA, Comunità del Cilento nel '700: Fogna, casale di Laurino, in ASPC, XlI, n. 2, Luglio
affermatesi

una

modelli sociali che inducevano ad

seguendo

...

..

Dicembre, p. 124.
120

Il fiume che

che sbocca nel

Centola

nasce tra

mare

le montagne di Montano entra nel feudo della

per mezzo li

Territori}

censuati in

Molpa e sino a
grandissima quantità alla gente di
il suo corso, dannificando i territo

[ .] In tempo d'inverno il fiume più volte muta
portando nel mare i terreni e fichi ed olive e vigne ed ogn 'altra sorte d'arbori, ASS,
Centola, VV, notaio Leonardo Antonio Ciccarino, 204, 24.07.1756.
121
La strada la quale viene dalla terra delle Celle e va ad uscire al Molino di Roccaglo
riosa è un poco disastrosa e non perfetta à poterei passare senza il dovuto accomodo ed in
parte quando giunge alla riva della fiumara vi è una dirroita seu luogo precipitoso dove
affatto non se può passare, massime nel tempo d'inverno all'orche fanno delle pioggie i
nondandosi detta fiumara di tal modo che per essere vasta e spatiosa difficilmente si può
varcare, anche arrivando qualche persona in detto luogo viene obligato girarsi indietro, in
..

ri

-

tempo d'esta sebbene
dentro la fiumara per

non
non

sia così

pericolosa perché necessariamente si deve passare per
luogo, [invece] quando sono andati a macinare nel

esserei altro

la Poderia la strada è perfetta ed abile d'inverno

Stanzione, 214,
122

e

d'està, ASS, Centola, VV, notaio Nicola

07.07.1754.

Giovan Cola Del Mercato, a cura di F. Volpe, ESI, Napoli 1994; I baroni Materazzi di
a cura di C. Mileo, ESI, Napoli 1994; Pietro Del Giudice di Sessa Cilento, a
di R. Sbisà, ESI, Napoli, 1994; I Verta di Castagneta nel Cilento, a cura di L. D'Auria

Serramezzana,
cura
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querce

dei

seminativi, del bosco, del castagno, dei faggi, delle farnie, delle
esisteva, anche, una realtà di un Cilento costiero e marinaro, con una quota

e

querce,
di popolazione,

certo

non

elevata né

maggioritaria,

sottovalutabile" (che svolgeva, per necessità, più di
bastando il microfondo

a

un

neanche

ma

lavoro

vite, il piccolo fondo seminatorio

a

del

tutto

all'occorrenza,

grano!"),

non

sottoposta

Volpe, ESI, Napoli 1996; I Mandina di Pisciotta, a cura di P. Splendore, ESI, Napoli 2003.
123
Per raggiungere la soglia di sopravvivenza, si esercitavano, da parte della stessa perso
na, più mestieri, uno talvolta legato al mare, come nel caso di Nicola Di Caro di Ascea, che
fin da che nacque ha sempre esercitata l'arte di semplice repezzatore di panni, povero e
senza beni di fortuna, ed avendo da circa anni tre avuto l'impiego di cavallaro sulla Mari
na,

ha

tenuto

be l'uso di

ed attualmente tiene in

ragione ha fatto

lasciando per tal

causa

e

essa

la Taverna, dove vende pane

in abbandono la custodia di

essa

Marina

vino,

e

attualmente fa il pescivendolo, portandolo

ne

come

e

da che eb

paesi forestieri,

è noto

a tutta

la

gente, che ivi praticano, essendo stata questa la sua professione, prima e dopo di essere
stato allestito per cavallaro, essendo povero e miserabile (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giu
seppe De

Agostini, 219/9, 30.05.1793).

Giovan Battista Jannuzzi di Terradura di Ascea

te

da vender vino, neve e faceva anche il negotio della carne o
sia macello. E sebbene la mattina andava a servire di cucina il Sig. d. Giovan Battista Fal
nea

per

suo conto una taverna

giorno le applicava all 'interessi e negozi} suoi propri} e la
sua casa colla moglie e figli (ASS, Ascea, NV, notaio Do
menico Basile, 218/2, 14.08.1786). Nel 1792, 14 persone (Domenico Raimondo, Giuseppe
Criscuolo, Giovanni Cammarano, Gennaro Puglia, Aniello Vaccaro, Carmine Dianese, Giu
seppe di Caro, Pasquale Majuri, Silvestro Majuri, Giovanni Raimondo, Antonio Criscuolo,
Giovanni Perrella, Antonio Castiello, Carmine Antonio Castiello) dichiaravano che da essi
cone, pure tutte

sera se ne

l'altre

andava

a

ore

del

dormire in

si è vivuto ed attualmente si vive coll 'arte del

mare ovvero che si è atteso alla pesca sì con
la sciavica, come di tartanelle, menaiche ed altre ordegne, se qualche volta si mancasse a
tal impiego, la cagione è che il mare si rende incostante alla pesca, per cui attenta la loro

povertà impiegano 'le giornate in altri servizi} manuali affin di mantenere le loro
Famiglie (ASS, Ascea, NV, notaio Domenico Basile, 218/8, 31.05.1792). Nicola Piea, uo
mo di buoni costumi, timorato di Dio, con aver frequentato li Santi Sacramenti, nè inquisi
to di delitto alcuno, caritatevole verso il prossimo, senza d'aver dato ombra di lagnanza a
chichessia persona, da più anni ha servito e serve da Barigello a questa Camera baronale
di Ascea con ogni fedeltà, e lo stesso vive con moglie e figli in casa propria (ASS, Ascea,
NV, notaio Domenico Basile, 218/5, 11.06.1789).
124
Nel 1600, il medico condotto Santoro Notari, riceveva due. 15,00 per un anno, per me
dicare tutti gli infermi et infirmità o persuni di Cannicchio tanto grandi quanto piccoli così
come
donne, con l'obbligo di visita 3 volte a settimana (ASS, Pollica, VV, 886,
09.07.1600); qualche tempo dopo, Giovanni della Greca, di 13 anni, si obbligava come ser
vo tam in mari quam in terra per 5,00 due. all'anno (ASS, Pollica, VV, 886,20.11.1607);
più alta la retribuzione di Giovanni Chiusolo, ottenuta da padron Francesco de Bisante di
Camerota, in servire la barca: due. 22,00 (ASS, Camerota, VV, notaio Federico Greco, 44,
07.02.1617). Nel Settecento (1734,1756 e 1776), le retribuzioni nel settore dell'edilizia si
attestano, su base giornaliera, a due. 0,30 e 0,35 per i mastri fabbricatori, a due. 0,20 per i
manipoli, a due. O, l O per donne, impiegate come trasportatrici di arena, calce e acqua (ASS,
notoria

I
l'
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crisi di mortalità 125, protesa al mare, di feudatari 126, di patroni, di
con partecipazioni in attività marittime o di altro genere!" (le

industrianti,

Centola, VV, notaio Domenico Stanzione, 216, 04.08.1734; Pollica, VV, notaio Pietro Pao
lo Voso, 940, 06.06.1756; Castellabate, VV, notaio Paolo Antonio Maiese, 171,
Il.02.1776). I mandesi che avrebbero secato legname nelle montagne di Rotino, Laureana e
Rocca Cilento per tutta l'invernata ricevevano duc. 6,00 quale caparra, la solita stanza e il
pane (ASS, Castellabate, NV, notaio Gennaro de Vivo, 111/7, 15.08.1762). Il ragazzetto,
cui toccava di imparare l'arte di scalpellino durante 6 lunghi anni, a partire dal secondo an
avrebbe avuto dal mastro le spese fatte quando faticherà, mentre nel primo ci avrebbe
pensato il padre al vitto e agli strumenti di lavoro (ASS, Pisciotta, NV, notaio Pietro Casa
buri, 137/38, 04.04.1756). Nel 1788, Marco Antonio e Francesco Mazzeo si obbligavano
no

padron Sabato Puglia di Camerota a servire per marinai su una barca di
per 8 mesi fino al 21.10.1788, dividendosi le porzioni ad uso de marinai (ASS,
Camerota, NV, notaio Gaetano Coccorese, 9/4, 09.02.1788). Una quindicina di onesti uo

nei confronti di

traffico

mini di Pisciotta
duo

e

duc.

lucrò

Rodio andarono a lavorare a Monte Albano per 19 giornate, ogni indivi
4,94 (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/34,

03.08.1800). Diversamente fu valutata e retribuita la custodia e la guida di buoi: lO giornate
franche di bovi, il frutto dell'orto, i 2/3 di un terreno seminatorio, � del raccolto di altri se
minatori (ASS, Camerota, NV, notaio Aniello de Martino, 33/2, 04.09.1780). Invece, Suor
Chiara Turturella, bizzoca, povera ed in età avanzata, si era posta a servizio di Giovan Ca
millo M******, dopo aver servito i di lui nipoti in Napoli, senza pretendere alcun salario,
ricevendo l'alloggio, gli alimenti, le vesti, le scarpe e le spese del funerale con pagare le
mesate al Pio Monte dei Morti (ASS, Pisciotta; NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/2,
29.12.1768). Vari anni prima, a S. Nazario, Domenica Di Scianni riceveva per il cibo dal
marito Carlo Cortese due. 0,175 a settimana, cioè due. 0,025 al dì (ASS, Pisciotta, NV, no
taio Pietro Casaburi, 137/17, 16.11.1735). Nel 1751, Anna Mercurio, Francesco Scarpitta di
S. Marina

e

Alessandro Chirico di S. Mauro di Cuccaro stabilivano

una

società alla metà

per il negozio di farina in Camerota, conferendo la donna due, 20,00 e fornendo gli altri due
i somari necessari (ASS, Camerota, VV, notaio Domenico Romanelli, 105,22.11.1751); la

Mercurio, anni dopo; prestò ad una coppia due. 15,00 con un interesse annuo del 6 % (ASS,
Camerota, VV, notaio Francesco Giannoccheri, 114, 06.01.1773). Il servizio domestico
consentiva alla donna, talora, di ereditare qualcosa: nel 1787, Anna.Maria Perillo, che ser
viva Nicola D'Aro, capitano della nuova leva destinato al diparto di questa Terra [Came
rota], nell'abitazione al Largo del castello, fu da questi istituita e nominata erede universale
e particolare
sopra tutto quel poco di mobile sistente nella sua casa per averlo ben servito,
e
principalmente in questa presente sua infermità, con l'obbligo di venderlo, praeter del
letto, il quale tale quale si ritrova, e cinque lenzuola da fuori le lascia ad Antoniella Cella
figlia di Anna Maria, per essere stata una servetta ubbidientissima, ed in questa sua indi
sposizione si ha fatta conoscere interessatissima della sua salute, poicche l'ave assistito di
notte, e giorno, senza serrare gli occhi, e del ritratto di esso mobile ne abbia a soddisfare li
suoi debiti, e se ci resterà cosa, la prega rammentarsi dell'anima sua ancora (ASS, Came
rota, NV, not. Aniello de Martino, 33/9, 17 e 18.08.1787); cfr. l'inventario in Appendice 2
125
.

Nell'anno 1713 in questa terrra di Camerota corse un morbo maligno generale sotto
apparenza di disentarie pessime, in guisa che moltisssime persone d'ogni stato, e conditio
ne

inciamparono

e

soggiacquero

à sì pessimo

morbo,

e ne

morirono la

maggior parte, efrà
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disposizioni

ultime di alcuni dei

quali,

oltre i consueti

e

scontati

aspetti

formali

e

l'altre case che furono offese fù quella del quondam Giovan Giacomo Greco, vi furono
quattro suoi figli infermi con l'istessa mostruosa infermità, che tutti quattro doppo un lun
go giro di tempo anche se ne morirono, e perche esso signor Tolomeo fù il medico assisten
te alle cure, attesta de

causa

scientiae che dal medesimo

'altri molte

se

li ordinarono tanti si fatti

me

dicamenti, fra gl
droghe [consulti] spiritosi di molto prezzo e valore, atteso
il morbo in ciascuno protervo, ASS, Camerota, VV, notaio Biase Giannoccheri, 76, 18 e
22.09.1745.
e

126

e

esponenti del baronaggio che l'economia del mare
sopravvivere. [ ] E' questo tipo di feudalità, che cavalcando la nuova
congiuntura economica, fra gli ultimi decenni del Seicento ed il primo Settecento, non solo
promuove imponenti processi di trasformazioni agricole, ma si inserisce anche nella sfera
commerciale», G. CIRILLO, Nel Mezzogiorno minore cit. [98], p. 425. Nei decenni centrali
del Settecento, il principe di Centola, Giuseppe Pappacoda, partecipa al negozio di cuoi di
Spagna in società alla metà col notaio Pietro Casaburi, conferendo 700,00 due. e altri due.
«E'

nostrum

grazie

alle iniziative di alcuni

riesce

a

...

1.300,00, successivamente, per cuoi in Pisciotta; sciolta la società, Carlo e Francesco Save
rio, figli del defunto notaio, ottengono dai coniugi Giovan Carlo Doria, principe di Angri, e
da Giovanna Pappacoda, figlia ed erede di Giuseppe, di poter disporre per 10 anni di due.
1.722,00, provenienti dalla medesima attività, obbligandosi al pagamento di un interesse
annuo del 5 % (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/13, 15.06.1779). Il
principe Giovan Carlo presta, nel 1781, a Giuseppe Trani di Pisciotta due, 1.000,00, anche
questi al 5 % d'interesse annuo, da restituire in lO anni (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giusep
pe De Agostini, 219/15, 03.09.1781). Ancora a Giovan Carlo nel 1788 operatori pisciottani
(Tommaso Pinto, padron Tommaso Martucciello, il solito Carlo Casaburi, Pietro Martuc
ciello) si dichiarano liquidi debitori in 3.000,00 due. (valuta di Lire quindeci mila di Geno
va

fuori

il Banco

moneta

abusiva per le quali il Signor Principe ha consegnato sua Lettera
summa di Lire quindeci mila pagabile a giorni quindeci vista e

di Cambio della consimil
diretta

a

Genova al Rev. D. Antonio

to, Martucciello

*******

da restituire entro

di detta Città all'ordine di detti

settimane

Signori

Pin

interesse, oppure, con
poche
(ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/22,
29.02.1788). I medesimi operatori ricevono dal marchese Ferdinando Gentile, patrizio ge
novese, in Napoli commorante, per impronto grazioso due. 1.000,00 (10,00 due. per il
Banco dello Spirito Santo e due. 990,00 in tante onze di oro) per doversi quelli negoziare al
loro maggior vantaggio nella Città di Genova come da poliza (ASS, Pisciotta, NV, notaio
Giuseppe De Agostini, 219/22, 29.02.1788).
127
Non trascurabile la capitanìa dell'attività mercantile, iniziata dal dicembre del 1778,
da Francesco Torraca e da Sabato di Luca di Cusati, in compra di farina per venderla e ac
credenzarla a cittadini solventi ed onesti: due. 260,00 poi saliti a 400,00, col lucro a metà;
e, poco dopo, altri 100,00 due. per animali per macello e venderli a Cusati o altrove (ASS,
Camerota, NV, notaio Aniello de Martino, 33/1, Il e 29.03.1779). Padron Orazio Martuc
ciello si dichiara debitore, nel 1781, di Nicola Vetere in duc. 490,00 (ASS, Pisciotta, NV,
notaio Giuseppe De Agostini, 219/15, 08.04.1781); nel 1775, lo stesso ha fatto padron
Francesco Fariello, proprietario insieme con Carlo Casaburi, Tommaso Pinto e mastro Pie
tro Martucciello di 200 coyre per conceria, in due. 614,00, cedendo la sua porzione per
36,00 due. a cantàro (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/9, 22.08.1775).

Casaburi),

dilazione di 3 anni al 5 %
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successori, talora fanno riflettere per la loro singolarità':": il mio corpo sia vestito
con uno straccio logoro e se fusse quello che più non serve al mio garzone, quello
appunto mi saria più caro e però con quello si cinga il mio corpo senza camiscia,
ma solo con calzonetti cusciti avanti per coprire le parti pudende; oppure nei
confronti dei discendenti, in primis figli e figlie, Gio Camillo mio primogenito
essendo dottore si ricordi delgiuramento che ha fatto di aggiutare le vedove e
pupilli e tutti l'altri poveri e però stia avertito di osservarlo con puntualità e

sovrafina
viduas

faccia

et

attenzione ricordandosi delle parole e minaccie di Dio nella Scrittura
non contra stabis, avendo dà aggiutare e difendere le cause lo

pupillos

senza

trapazzare il
128

disegno senza
prossimo), fatta

estorcere, senza cavillare, senza prolungare e
di imbarchi di produzioni e prodotti locali (olio129,

Padron Nicola Savullo di Pisciotta,

dopo aver espresso la volontà di essere sepolto nel
sepoltura dei marinai e designato erede Silvestro,
la barca e magazzino nella marina per trame un ca

convento di S. Francesco di Assisi nella

nipote ex fratre, ordinava si vendessero
pitale per celebrare una messa la settimana

in perpetuum, si dessero alla

serva

Anna due,

5,00 oltre il salario, si pagasse il debito di due, 6,50 al garzone di barca, aggiungeva di esse
re creditore del sacerdote Pietro Cembalo in due, 97,00 per affari (ASS, Pisciotta, NV, no
taio Pietro Casaburi, 137/6, 14.11.1724). Il testamento di G******* M****** ha caratteri
di

atipicità, perché

Piea

e

vi si

colgono

indizi di alcuni vissuti

di Francesco Di Scola rivestono

un

personali; quelli

certo interesse per

una

di

serie di

padron Fortunato
disposizioni e là

religiosa, cfr. Appendici 3, 4, 5 A e B. Qualche donna rivela una certa
economica, svolgendo microattività: per es., Silvia Camardella, dichiarato erede
il nipote Leonardo Cerullo, assegnata la casa con basso di sotto e l'orto al marito e una bot
te di vino, disposte una gonnella di piluzzo di Piedimonte al reverendo Stefano Natale, e 24
morte di filato di tela al clero di Centola, da vendersi per messe, afferma di dovere avere
due. 7,00 per resto di 17 salme di vino date alla taverna di Palinuro, due. 1,00 per caparra di
2 salme di mosto, due. 1,30 per vestitura di cammisi e calzonetti di tela, lasciando una lan
gella piena d'olio (corrispondenti a cannate 12), la metà del lardo nell'abitazione, per sod
disfare il suo mortorio delli cinque preiti, 2 salme di mosto per altre messe al convento dei
sciti anche di natura

autonomia

Cappuccini, proseguendo
stata soddisfatta per duc.

due. 4,00 l'anno

con

l'asserzione che la dote della

20,00 il dì delle

pagati di

sua

mano,

figlia,

promessa al suocero, è

30,00 per la casa dove quella risiede e
anche il letto, e infine chiude che il suo misera

nozze, due.

come

bile corpo dovrà essere sepolto nella chiesa di S. Nicola con l'assistenza di cinque Sacerdo
ti (ASS, Centola, VV, notaio Antonio Colella, 195, 10.03.1674).
129
Nel 1710, Giovanni di Marco, originario di Camerota, ma cetrangolaro a Napoli, e
Ambrosio di Lutio vendono a Giuseppe di Lieto, negoziante napoletano, 1.000,00 stara di
olio giallo, chiaro, lampante di buon odore e sapore mercantile e recettibile, da consegnare
alla marina di Camerota per 900,00 due, a due. 0,90 lo staro (ASS, Camerota, VV, notaio
Gennaro Romanelli, 65, 07.02.1710). Le vendite di olio si mantengono su valori elevati: nel

1779, Giovan Filippo Trani, agente generale del principe di Angri e Centola e di Giovanna
Pappacoda, vende a Nicola Vetere star a 2.400,00 di olio puro, chiaro e lambante per due.
3.480,00, a due. 1,45 lo staro (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/13,
19.02.1779). Gli andamenti climatici influivano sulla produzione e sul commercio: il frutto
dell'alberi di olive nato nello scorso anno 1752 è patito generalmente non solo in questa
39
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vino 130, morte Ila

consistenti

a

I31
,

breve

salater", legna133, fichi'<", carrube" ), di traffici più o meno
raggio 136, effettuati anche per conto dei feudatari o di altri
...

gli altri Paesi, poiche nel mese di novembre
quali
fecero andare avanti le olive ed ingrossarsi ma
tutte se inverminarono e caddero tutte insieme dagli albori, essendosi perduta più della
metà dell' oglio che doveva ricavarsi siccome è stato solito praticarsi per tutto il mese di
maggio del corrente anno (ASS, S. Mauro Cilento, VV, notaio Giuseppe Guariglia, 1261,
12.01.1753); vent'anni dopo, nel 1772, al contrario, nei territori di Pisciotta, Ascea, Centola
e Rodio, il ricolto di quest 'anno frutto in straordinario carrico e di perfetta qualità si stima
un 'abondantissima raccolta d'ogli, senza che possa dubitarsi di sinistro accidente, quale
certamente potrebbe accadere per castigo particolare di nostro sommo Iddio (ASS, Pisciot
ta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/6, 05.09.1772); e infatti, poche settimane dopo,
Giuseppe del Senno di Villa S. Nicola concluse la vendita di 2.000,00 stara consegnandi e
valutandi a Palinuro in 2 volte (marzo e luglio 1773), ricevendo una caparra di 200,00 due.
(ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/6, 20.10.1772). Il trasporto e
l'imbarco coinvolgevano più produttori ed aree (S. Nazario, Villa S. Nicola, Palinuro, Cen
tola, ogliari di Pisciotta; Torraca) e varia manodopera, tra cui anche donne: nel novembre
del 1788, sulla feluca latina di padron Gaetano Tambasco fu effettuato, per conto dei fratelli
Giuseppe e Francesco Tancredi, carricamento di olio da Gaetano Anastasio (salme 31, e
quivalenti a stara 248), da Vincenzo Romano (calò e portò colli suoi borrici salme cinquan
tasei), da Francesco Montuoro (salme 32), da Giovan Battista Puglia (salme 27), da Pascale
Puglia (salme 2), da Gaetano Greco (salme 24 e stara 3), da Annella e Sofia Fedele (salme
20), da Teresa Porzio (salme 10), da Orso la di Blasi (salme 8 12), Emanuela d'Amato (sal
ma 12), da Francesca Romano (salma 12) (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini,
219/22, 27.11.1788). «Attraversate le aree cerealicole e pastorali della piana di Eboli e del
vallo di Diano, oltre Capaccio e Agropoli, l'olivicoltura appariva prevalente, insieme alla
vite e alla fruttico-ltura, sulle montagne del Cilento "storico". Tuttavia, l'orografia del terri
torio imponeva, in mancanza di comunicazioni stradali adeguate, una condizione di isola
mento mercantile ai numerosi piccoli centri abitati che caratterizzavano l'insediamento. Su
terra

[S.

Mauro

Cilento], ma
grandini,

1752 caddero molti

anche in tutti

li

perate le difficoltà di trasporto, il

non

mercato chiuso del Cilento alimentava

talvolta microtraf

Napoli,
penisola sorrentina, mentre, di tanto in
tanto, l'incetta mercantile organizzava, in misura sempre più ridotta nel corso del Settecen
to, carichi per l'estero di modeste quantità», A. M ONTAUD ° L'olio nel Regno di Napoli
fici di olio

verso

la costiera amalfitana

e

la

,

secolo, ESI, Napoli 2005, p. 20.
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Ad es., nel 1623, Carlo de Mastroberardi vendeva 85 salme di vino a padron Vincenzo
Gambardella di Conca a due. 0,90 la salma (ASS, Castellabate, VV, notaio Matteo Cipolla,
155,09.06.1623). Cfr. Il vino nel Cilento dai Greci al D.o.C., a cura di L. Rossi, Centro di
Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli 1994, in particolare i saggi di P.
CANTALUPO, Vino e vigne nel Medioevo; G. CIRILLO, Viticoltura e piccola proprietà con
tadina nel Principato Citra nell'età moderna; L. ROSSI, La vite e la produzione vinicola
nell'economia cilentana tra Ottocento e Novecento, pp. 61-108, 109-126, 127-153.
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Dal 1730 al 1752, furono trasportati a Pisciotta e Camerota, per essere imbarcati, can
tàri 19.405,00 di mortella da Nicola Percopo, che negoziava anche per conto del cognato
Biase Pinto (ASS, Pisciotta, NV, notaio Pietro Casaburi, 137/39, 17.05.1758). Nel 1757,
Gennaro Manzo, di Minori, ebbe convenzione e società con Domenico e Pietro Sodano di
nel XVIII
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Celso e con il reverendo Gennaro Rago di Cannicchio, poichè si trova uscita molta mortella
nelle moline e luoghi da Pioppi alla Torre delle Caleje, per macinarla all'uso di conciaria
di sole ed impigne, per un valore di 2.400,00 duc.; la mortella sarebbe stata trasportata e
venduta a Salerno e a Napoli (ASS, Castellabate, VV, notaio Paolo Antonio Maiese, 167,
25.12.l757). Consistente la quantità consegnata da Pietro Marciano di Matonti a Francesco

1.050,00 + 300,00 cantàri di macinata a 0,24 due. (Ass, Castellabate,
NV, notaio Gennaro De Vivo, 111/7, 15.08.1762). Nel 1789, Carlo Casaburi vendette a
Giuseppe Ciminiello di Napoli 600,00 cantàri di mortella macinata a Pisciotta e luoghi cir
convicini di buon colore da maggio 1790 ad agosto 1790, per due. 390,00 (ASS, Pisciotta,
NV, notaio Giuseppe De .Agostini, 219/23, 15.06.1789). Era attivo anche il principe di Pol
lica (o il suo agente), che ab antiquo ha fatto in questa terra il negotio delle mortelle e le
Parente del Castello:

medesime in ogn 'anno ha da vassalli comprate e fatte raccogliere nelle marine di Pioppi e
Calea e nel molino delle mortelle, colla pagha: a Pioppi e Calea 0,25 due. il cantaro, pe
stata et ammatroccata; nel molino a 0,30 il cantaro. La principessa Carmella Brunassi la
paga tornesi 5 in
rine

0,27

a

e

23.01.1752).
tani»,
132

anno

Ne

più al

cantaro se non è

pestata

et ammatroccata in

fronda

cioè nelle

ma

nel molino 0,32 (ASS, Pollica, NV, notaio Francesco Volpe, 97/6,
Cfr. A. SILVESTRI, Il commercio della mortella nel Cilento, in «Annali Cilen
mezzo e

II, N. 2, Luglio-dicembre 1990, pp. 199-202.

sono

testimonianza le societates: per es.,

quella,

nel 1614, tra Giulio

e

Matteo Se

Bartolomeo di Paola in comprare tanti porci per salare e venderli, con capitale di
200,00 due. (ASS, Camerota, VV, notaio Federico Greco, 42, 21.01.1614); ovvero quella,
nel 1720, tra padron Nicola Grasso per 1/3 e Gennaro Basile di Rodio per 2/3 del guada
verino

e

gno, per il trasporto e il commercio di cantàri 16 di carne salata mischia e 2 botti di vino
per la Sicilia, stabilito il prezzo della carne a due. 8,50 il cantàro e del vino a due. 10,20 la
botte (ASS, Pisciotta, NV, notaio Pietro Casaburi, 137/3, 25.02.l720); o anche quella, a Li

cusati, del 1790 tra Girolamo Trenca e il reverendo Giuseppe Palermo, alla metà, relativa a
e ghiande per porci per ingrascio e salata, calcolandosi il porco di ghianda a due.
1,40 (ASS, Licusati, NV, notaio Domenico Parlati, 188/5, 17.03.1790). Oppure i contratti di

querce

carico e nolo per Napoli: padron Cesare Falanga e Cecere Gammasi di Napoli e padron
Francesco Grasso di Camerota ricevono da Gaetano Croceo di Cusati 44,84 cantàri di carne

porcina salata (lardo di pettorina e boccolari), più barili di insogna, vessicchie di vacche e
porci, per altri cantàri Il,17, e 6 mazzi di soppressate, da trasportare a Napoli sul gozzone,
ricevendo due. 0,25 al cantàro (ASS, Camerota, VV, notaio Francesco Giannoccheri, 110,
01.04.l760). Nel 1769, invece, poiché, mancato in tutta la provincia di Salerno e Basilica
ta il frutto della ghianda, non fatta grassa dei porci, non si sono fatte le solite salate che
s'inducono per Napoli (ASS, Ispani, VV, notaio Cristoforo Pugliese, 423, 21.01.1770).
133
Ad es.: nel 1621, ad Agnone, padron Giovan Battista Secorano di Pollica promise al
dottor Alessandro de Magistro di S. Mauro Cilento di trasportare dalla marina di Pollica a
Messina e a Siracusa 35 migliara di cerchie per 100,00 di moneta di Sicilia a lO tari per du
cato (ASS, Pollica, VV, notaio Silvano Pisano, 887, 16.07.1612); nel 1735, padron Diego
Scarpati di Piano di Sorrento avrebbe dovuto caricare a Pisciotta legna da trasportare a Mal
ta per conto di Francesco Fabri, ma, non essendocene, il contratto fu sciolto (ASS, Pisciotta,
NV, notaio Pietro Casaburi, 137/17, 08.08.l735); nel 1787, Giuseppe Pagano ed altri com
pagni delli Lispani si obbligarono caricare legna sul bastimento di padron Cristofaro Amo
deo di Conca con destinazione Messina e Malta (ASS, Camerota, NV, notaio Gaetano Coc41
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soggetti professionali 137, di intraprese commerciali, artigianali, «manifatturiere» 138,
solidali (come la società del 1747 tra alcuni pescatori-marinai di Castellabate, che
corese,
134

9/3, 30.05.1787).

Nel 1624, padron Giacomo Coppola di Conca caricò, sulla marina di Castellabate,
tàri 120,00 di fichi e una salma di vino (ASS, Castellabate, VV, notaio Matteo Cipolla,

padron Michele Balsamo venne con le
sciottana a comprare frutta e pera per la campagna per conto
(ASS, Pisciotta, NV, 219/17, 30.08.1783).
01.09.1621).

135

Nel 1783,

Nel 1714,

su una

marchese di Camerota
136

sue

di

can

155,

barche sulla costa

un

fruttaiolo di

pi
Napoli

tartana si sarebbero dovute caricare carrube secche per conto del

(ASS, Camerota, VV,

notaio Gennaro

Romanelli, 65, 24.09.1714).

alla fine del '500, il sacerdote Giovan Lorenzo Matarazzo prometteva dare due
20,00, in conto spese, a Scipione Troisi, il quale, a sua volta, si impegnava a raggiungere
Roma con la barca di Andrea Caciottolo, al presente caricata di vino botti trentasei in la

Quasi

..

(ASS, Castellabate, VV, notaio Gaspare Cipolla, 148,31.03.1584); padron Ranaldo
obbligava ad Ascanio Correale di caricare fichi e botti 35 di vino sulla marina di Castellabate e di effettuare il trasporto per Amalfi e Roma (ASS, Castellabate,
VV, notaio Gaspare Cipolla, 149,21.11.1589).
137
Dal 1769 al 1779 le barche hanno trasportato in Napoli robbe di ogni genere, biada,
formaggio, casicavalli, carne salata, frutti secchi, frutti verdi a sporte, grani per uso della
casa del feudatario [di Camerota] per vendere olio in fiasconi e a barile, vini a barile
(ASS, Camerota, NV, notaio Gaetano Giannoccheri, 28/2, 21.02.1782). Nel 1787, il feuda
tario Orazio Marchese, figlio ed erede di Domizio, costituiva i fratelli Francesco e Lorenzo
Eboli di Forlì e Pascale Prota di S. Cristofaro quali suoi agenti e procuratori speciali per 4
anni in persona de quali debba fare Patenti a poter esiggere, ricuperare, ed avere seu di
chiarare e confessare aver ricevuto da affittatori dei corpi tutte e qualsivogliano somme, e
quantità da medesimi debite e debende per causa de affitti, e nel caso fossero renitenti a
lor dovuti pagamenti astringerli e farli astringere juris et et facti remedijs opportunis, con
poter comparire in qualsivoglia corte, luogo e foro farli convenire, ed eseguire realiter, et
personaliter, carcerare e descarcerare, sequestrare e dissequestrare li beni exequti far
vendere, esiggere qualsivogliano pene [ ] per la quale agenzia conferita importando al
presente li corpi affittati la somma di ducati duemila cinquecento e dieci, obbligandosi gli
agenti a compiere una serie di pagamenti di varia natura (fiscali, familiari), ad usare tutta
l'accortezza e diligenza per concedere, con piena facoltà, in affitto i beni attualmente non
locati, ad inviare a Napoli prestazioni in natura detraende dalle somme dovute, con una
provisione seu premio dell' 8 % sui beni già locati e su quelli locandi, con patti specifici
(Ass, Camerota, NV, notaio Aniello de Martino, 33/9,24.08.1787); cfr. Appendice 6. Talo
ra si intravedono intrecci e accordi personali: padron Gennaro Baglivo, di Pollica, sulla tar
tana Anime del Purgatorio, sulla quale erano altri marinai di Pollica (Angelo Scarano e
Giuseppe Tambasco), faceva viaggi e caricamenti, andò nel Regno di Sicilia carico di mer
canzie di mercanti napoletani; un reverendo di Acquavella doveva ricevere da lui una
sommetta per fichi consegnati, padron Gennaro gli diede tomoli 16 di certa robba portata
dalla Sicilia, a due. 2,00 il temolo; il reverendo promise di dare grano per uso di casa di
padrone (ASS, Pollica, VV, notaio Pietro Antonio Voso, 928, 25.10.1721).
138
Negli anni Sessanta-Settanta del '700 era attiva una cereria a Pisciotta: nel 1769 si
formò una società tra Carlo Casaburi e Giovanni Percopo; il lucro fu di due. 202,00, il Camarina
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solito farsi

pesca

139)

fraternamente come paesani e stare alla
guadagnerà, in 6 quote eguali, per andare a
Torre del Greco in Sardegna o in qualsivoglia mare
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si
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saburi vendette al Percopo lo stiglio per due. 159,73; dopo la dismissione, il primo promise
di dare al secondo cera vergine per candele (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Ago
stini, 219/5, 17.06.1771). Nel 1776, l'attività vedeva impegnati ancora il Percopo (che ave
di rame e bancone, cannavacci, spago, bombace, balanzone, affitto di
in due. 305,40 nei confronti dei soci), Nicola Vetere ed altri carata
debitore
giardino
rii, che avevano investito nel negotio due. 1.000,00. Si stabilì di continuare l'attività per 5
va

fornito lo
ed

stiglio

era

anni, mantenendosi i due. 1.000,00 dell'investimento iniziale, con l'impegno di consegnare
al Percopo 3.000,00 libbre per candele (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini,
219/10,21.02.1776). All'interno, nel Vallese, si lavoravan-o cuoi, cfr. L ROSSI, Da mercan
ti a galantuomini: i conciatori vallesi, in ID., Profili socioeconomici cit. [108], pp. l35156; ID., Sviluppo, stasi e declino di un 'esperienza imprenditoriale: la concia nel Cilento,
in Manifatture e sviluppo economico nel Mezzogiorno dal Rinascimento al! 'Unità, a cura di
F. Barra, Sellino, Avellino 2000, pp. 449-477; Da paese di conciatori a città di servizi: Gli
ultimi duecento anni a Vallo della Lucania, a cura di L. Rossi e M. Santangelo, voll. 1-2,
Plectica, Salerno 2012.
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La società fu tra Francesco Galluzzo, Nicola Capezzuto, Paolo Di Sessa, Antonio
Giannella, Macario Gallo, Domenico Capezzuto (ASS, Castellabate, VV, notaio Paolo An
tonio Maiese, 165,02.04.1747).
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«Li 4. di Febbraro [1626] partimmo da Palinuro, dove ci erauammo trattenuti il giorno
auanti per lo tempo cattivo, la sera scendemmo a riposare in terra all' Acciaruolo, doue s'usa
a i Passaggieri tirannia di voler che alloggino in ogni modo in una malissima Hosteria, che
v'è, accioche paghino a quell'Hoste tutto quello che vuole: perche egli paghi al padron del

egli ancora dell'affitto. Li 5. detto poco meno di d'un'hora innanzi
fecemo vela: passammo il golfo di Salerno a golfo lanciato», così PIETRO DELLA
VALLE, Racconto del! 'arrivo, e dimora in Napoli in casa del Signor Mario Schipano, in
luogo,
giorno

ciò che vuole

Viaggi

di Pietro Della Valle il

pellegrino,

Descritti da lui medesimo in Lettere

familiari,

Parte terza, presso Gioseffo Longhi, Bologna 1677, p. 589. La gestione delle taverne, collo
cate sulle marine, si effettuava spesso con il ricorso allo strumento societario. E' il caso del
la taverna in

pluribus membris cum trappeto degli Infreschi, di proprietà dell'utile signore
Camerota, Horatio Marchese: nel 1625, Cristofaro Adesso e Gabriele De Mango si asso
ciarono per pagare il fitto di 150,00 due. annui (ASS, Camerota, VV, notaio Cesare Antonio
de Martino, 56, 23.03.1625). Molto più basso il cànone della taverna Licosa a Castellabate,
condotta, franca di falangaggio, dalla punta della Scala in qua insino alla punta delle torri
celle, per 45,00 due. nel 1639, nella quale c'era una camera fissa e franca per il rais della
tonnara (ASS, Castellabate, VV, notaio Matteo Cipolla, 156, l3.02.1639); nel '700, la loca
zione salì considerevolmente: 215,00 due. nel 1762 (dote di 100,00 due. e 2 tomo di grano
fomiti dal Granito, ASS, Castellabate, VV, notaio Gennaro De Vivo, 111/7 e 16,
24.06.1762 e 18.08.1771). La locanda nel porto di Palinuro, con la difesa al lido del mare
ed un magazzino, fu affittata dal feudatario
per 4 anni, dal l3.05.1744, per 260,00 due. an
nui (ASS, Centola, VV, notaio Leonardo Antonio Ciccarino, VV, 202, 13.05.1748) e nel
di
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fuoril41, di tonnare (col connesso reperimento di sugheroj", di stagioni
pesca143 (soprattutto alici), di reti sciabiche'ì", di menaiche'ì", di costruzioni146 e

venuti da
di

1762 per due. 300,00. Ci volevano, invece, appena 27,00 duc. annui per locarsi l'osteria al
la marina di Agnone per il fitto di 2 anni da settembre 1739 (ASS, Pollica, VV, notaio Gio
van
141

Antonio Greco, 949, 10.09.1739). Cfr. la Tab 17 e Appendice 7.
Sulla marina di Castellabate padron Ambrosio Galletto e padron Francesco Di Santo

Lipari vendettero a Gigante Fiorillo di Sorrento 355 barili di passi di Lipari sisten
barche, da consegnare a Sorrento (ASS, Castellabate, VV, notaio Matteo Cipolla,
155,01.09. Nel 1751, padron Giacomo Licari, palermitano, si obbligò, con un amico, veni
re servire da marinaro alla tonnara degli Infreschi di Domizio Marchese, e assistere alla

spirito

ti

su

di

2

porta; altri esperti da Palermo e dalla Calabria erano venuti a giudicare l'assetto della ton
nara, le porte, i magli (ASS, Camerota, VV, notaio Tommaso Cafasso, 92, 29.07.1751). Di
Giovanni Carbutti di Andria si attestava che aveva svolto la funzione di governatore in A

ogni esemplarità ed esattezza giornalmente esercita con la dovuta rettitudine né
ingiustizia ed esitazione-conforme forse alcuni contradicenti han potuto rappre
sentare a R. Tribunali li quali volevano ali 'in tutto la giustizia a di loro capriccio (ASS, A
scea, NV, notaio Domenico Basile, 218/8, 24.05.1792).
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Nel 1637, Giovan Thoma Cardone, vicario del conte di Conversano, Giovan Geronimo
Acquaviva, utile signore di Castellabate, concesse in fitto la tonnara di Licosa per 200,00
due. a due operatori di Parghelia, Giovan Filippo de Costanzo e Giovanni Serio (ASS, Ca
stellabate, VV, notaio Matteo Cipolla, 156, 22.01.1637); successivamente, nel 1639, Paolo
Gualterio, barone di Montecorice, e Giovan Forte Varone di Tropea stabilirono una società
di 24 carate (6 del primo, che avrebbe conferito 150,00 duc., e 18 del secondo) per 1(1 mede
sima tonnara, per 4 anni, affittata in ragione di 300,00 due. annui. Nel 1645, Fraustino del
Galdo, erario, affittò a Francesco Mastrillo di Parghelia e a Francesco Antonio de Costanzo
scea con

ombra di

Tropea la tonnara seu palo di detta terra del Castello dell'Abate del duca di S. Giorgio a
Capo della Licosa col magazzino in eodem loco, per la durata di 2 anni, a 250,00 duc. an
nui, al fine difacere cum eorum nautis solitam captionem piscium (ASS, Salerno, VV, nota
io Gregorio Siniscalco, 4976, 03.10.1645). Nel 1732, 5 barche grosse e piccole della stessa
tonnara più le rezze nove et altri ordegni per uso di quella sono vendute per 430,00 due.
(ASS, Castellabate, VV, notaio Paolo Antonio Maiese, 163, 10.11.1732). Nel 1730, il piede
della tonnara e i magazzini nel porto di Palinuro si locano dal principe di Centola ad Andrea
Damiano per duc. 300,00 annui (ASS, Pisciotta, NV, notaio Pietro Casaburi, 137/12,
14.02.1730). Il principe fornisce i capitali per il funzionamento: nel 1731, Gaetano, Nicola
e suor Felice Gabriele, il sacerdote Francesco e Andrea Damiano ottengono a censo bollare
dal feudatario due. 555,00 al6 % annuo (due. 33,30) per soddisfare due. 305,00 di cordelle
e altre ordegne di tonnara avute nel 1730 da Carmine di Loreto di Pisciotta, e due, 205,00
per servizio della medesima (Ass, Pisciotta, NV, notaio Pietro Casaburi, 137/13,
02.02.1731). Il di Loreto è più volte attivo nel settore della pesca, e non solo: nel 1735, di
chiara di essere stato soddisfatto da 2 preti (Giovanni Coccorese e Giovanni Conte), da
Tommaso Cafasso, Gennaro di Luca e da altri caratarii della tonnara alli Infreschi in due,
208,00, prezzo di barche, libani, cordelle, fomite nel 1733 (ASS, Pisciotta, NV, notaio Pie
tro Casaburi, 137/17, 18.03.1735). Dal testamento- risulta vedovo 2 volte (di Giovanna Ca
saburi e di Elisabetta del Vecchio), nomina eredi i 3 figli maschi, Pascale, Filippo e Saverio,
ha 32,00 tomo di grano nel Castello, altro grano, con olio e lardo, è in comunità col prineidi

I

Il
l
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di due, 10,5 per sole e cuoi, ha prestato 19,00 duc. al cognato (ASS, Pisciot
pe, è creditore
Pietro Casaburi, 137/18, 14.03.1736). L'affitto degli Infreschi sale a due.
notaio
NV,
ta,
400,00 per il periodo 1773-1781; Nicola Vetere, l'affittuario, riceve dal marchese le barche,
attrezzi, le angore, il magazzino di Marcellino, uno stanzone alla marina per poterei si

gli

magazzino ali 'Irifreschi per i marinai, una camera nella taverna, la licenza
legna; egli darà al marchese un pescespada di rotoli 30 (ASS, Pisciotta, NV, notaio
Giuseppe De Agostini, 219/6, 25.09.1772). Ancora Nicola cede nel 1779 a Francesco di
Motta, oriundo di S. Giovanni a Piro e abitante in Palinuro e nuovo affittato re del pedale
della tonnara, attrizzi e barche, a lui rimasti della tonnara che esso non ha più voluto cala
re, riposti nelli due magazzini, che vanno nel affitto, valutati per due. 127,775, obbligandosi
l'acquirente a pagarIi, prendendo pesci darceli al prezzo del partito di S. Lorenzo della Pa
dula e questo per tutto il mese di aprile e maggio, e non prendendo pesci in tal caso li deb
bia dare il contante, che importeranno aurizzi e barche (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giu
seppe De Agostini, 219/13, 01.03.1779, cfr. Appendice 8'-NeI1783, Giovanna Pappacoda,
principessa d'Angri e Centola, entra in società con Nicola e Francesco Vetere, padre e fi
glio, per la tonnara nel porto di Palinuro nelle Saline, poco distante dal porto, per la prima
vera del 1784, rimettendosi ali 'efficacia e probità dei due per la compra di libani, pece,
stoppa, coltra, suveri, spago, finanziando l'impresa con 300-400,00 duc.; si stabilisce che
alla fine la dote si venderà al maggiore offerente; ella riceverà 1/3 dell'utile, purché non ec
tuare

li libani, il

di fare

ceda i 900,00 duc., darà i comodi di case e magazzini nel porto di Palinuro per abitazione
e una comoda stanza nel casino La Casa delli Bagni ai Vetere (ASS, Pisciotta,

di marinai

NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/17, 03.10.1783). Consistente è la società nel 1787 a
Pisciotta per il negozio di cordelle tra CarIo Casaburi, Scipione Mandina, CarIo Maria Sac
chi e Gennaro Vetere, il capo d'opera Tommaso Mautone: 500,00 due. a testa (ASS, Pi
sciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/21,03.09.1787). Il sughero necessario alla
tonnara proviene dalla Calabria: nel 1781, a Nicola Vetere e a Bartolomeo Lubrano serve
una

tartana di

sugheri;

Giacomo Mileo di

Sapri

si

impegna

a

procurarli

nel

golfo

di S. Eu

femia per tomo li 4.000,00 per 154,00 due. (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Ago
stini, 219/15,13.05.1781); nel 1788, mastro Antonio Marino e Fedele Senise di Casaletto di
Calabria si

obbligano a Gennaro Vetere (un cognome ben conosciuto e solido!) a fare 2 tar
sugheri di scorze d'alberi per uso di tonnara per portata tomoli 8000 col carico nel
le marine di Castiglione, S. Eufemia, Pietra della Neve per due. 180,00 a tartana (ASS, Pi
sciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/22, 01.01.1788 e 18.11.1788); nel 1791, an
cora Fedele si
impegna col Vetere a consegnargli un bastimento di tomo 4000 sulla marina
di S. Eufemia per due. 175,00, con una caparra di due. 110,00 (ASS, Pisciotta, NV, notaio
Giuseppe De Agostini, 219/25, 15.03.1791). Il pescato prende la via di Napoli: la nota del
pesce (tonni, palamiti, salsige
), ricevuto dal marchese di Camerota, trasportato sulla bar
ca di padron
Giuseppe Zambrano, vale 272,36 due. (ASS, Camerota, VV, notaio Biase
Giannoccheri, 78, 20.07.1753). Cfr. B. CENTOLA, Le città del mare. La pesca con le ton
nare in Italia,
Avagliano Editore, Cava dei Tirreni, 1999, pp. 67-75.
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tane di

...

Nel 1584, fu conclusa la vendita, a cantàro, da parte di Pietro Paolo Fraiese, Giovan
Geronimo Gentilcore, Giovan Battista Cardone e Giovan Antonio del Giudice, a Vincenzo
Palermo di Napoli del pesce pescato fino al 20 giugno nella tonnara di Licosa: la tondina a
due. 4,80, le licciole a due. 5,00, li palamiti et letterati} a due. 3,00, li pescispati a due.

16,00 (ASS, Castellabate, VV, notaio Gaspare Cipolla, 148, 20.05.1584). Nel 1696, padron
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Giovanni Lauro

Valente

e a

e

Antonio Mazzeo di San Giovanni

Domenico Stanzione di Centola

pescare alici e sarde da novembre 1696 fino a
all'usuale botticella come si misura dai gabelloti

cella di sarde

e

due. 1,20

quella

di alici grosse

a

Teduccio, si obbligarono

e

a

Nicola

le loro sciabiche per
carnevale 1697, cedendo 1/3 del pescato
di Marina di Centola a due. 1,10 la botti

venire alla

a

Molpa

chiovariche

con

(ASS, Centola, VV, notaio

An

tonio Colella, VV, 195,30.04.1696). Nel 1722, si tirarono i conti (comprensivi di pane, tor
tani, olio, salato, ova, sale, vino, sevo, caldaro per uso dei marinai, et ogni altro bisogne
vole) per una stagione di pesca sulla marina della Molpa tra padron Giuseppe Castellano,
marinai

e

garzoni

di

Napoli (8)

e

di Centola

(6)

da

una

parte,

e

il dottor Oronzio Gabriele di

guadagno, di due. 41,02, andò per 1/3
padrone e ai marinai-pescatori (ASS, Centola, VV, notaio Leonardo
Antonio Ciccarino, 197, 10.04.1722). L'anno successivo, Gaetano Gabriele di Centola rice
vette da padron Castellano 53,20 duc. a conto dei 120,30.duc., avanzo della pesca con la
sciabica del 1722-1723 (ASS, Centola, VV, notaio Leonardo Antonio Ciccarino, 198,
30.03.1723). Nel 1741, i pescatori-e le barche speronare di Cetara non potevano pescare a
causa dello jus prohibendi, erano tenuti a pagare la decima al barone di Ascea (ASS, Cento
la, VV, notaio Francesco Antonio Galietto, 211, 01.07.1749). Nel 1745, Donato Sabino di
Ascea si impegnò a consegnare a Marco Palladino di Cava dei Tirreni 70 barili di alici e
mezze alici, sarde salate a uso del casale di Cetara alla voce dei personali delle sciabiche
di Cetara, maggiorata di due. 0,20 (ASS, Ascea, VV, notaio Isidoro Basile, 17,28.08.1745).
A metà Settecento, padron Fortunato Piea promise che avrebbe consegnato a Biase Vetrella
di Maratea il pescato con la sua sciabica sino a maggio 1750 (le alici a due. 9,50 il cantàro,
le sarde salate a 9,00 duc.), ricevendo due. 50,00 quale caparra (ASS, Ascea, VV, notaio
Isidoro Basile, 17, 16.06.1749). Nel 1763, ancora Fortunato Piea e il figlio Crescenzo si
obbligarono a vendere a padron Felice Niglio di Napoli alici e sarde, prese con la sciabica,
calcolate a 4,00 due. il cantàro per carnevale e a 5,00 due, per la Quaresima, ricevendo in
anticipo 200,00 due. (ASS, Ascea, VV, notaio Francesco Basile, 20, 11.04.1763). Nel 1791,
alcuni padroni di menaiche vendettero 15 botticelle di alici ed altre facende a Il,15 due. al
cantàro, con salare carne a carne di sale buono ben sopresato, a Scipione Mandina, rice
vendo ognuno due. 50,00 di caparra (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini,
219/25, 18.04.1791). Sul finire del secolo, si stipulò una convenzione tra Liborio Santoro di
Centola

dall'altra, che

al Gabriele

Orria
a

12

e

e

aveva

conferito la sciabica. Il

per 2/3 al

il reverendo Giovan Battista Raimondi di Ascea, che avevano formata una
con barca alla marina di Ascea da una parte, e 18 tra padroni, marinai

spedoni

tori

dall'altra, i quali si impegnarono a pescare fino
Domenico Basile, 218/8: 19.12.1792).
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Reti

145

a

maggio

1793

e

(ASS, Ascea, NV,

pesca
notaio

strascico.

di rete selezionante le alici

Tipo
profumo intenso.
146

a

sciapica

più grandi

dalla

carne

chiara tendente al

rosa e

dal

1631, sulla marina di Chiuppi, il dominus Alfonso Capano, Santolo Volpe, Giovan
e Matteo De Negrino, di Cannicchio, fecero costruire una tartana, inti
tolata a S. Pietro e S. Andrea, con poppa alta di portata quaranta botti, a trenchetto, con la
barchetta, vela nuova, [ ] et altre vette de veliarie. Costò 448,80 duc.; si tirarono 5,5 par
ti, franche di patronaggio. Una parte intera si valutò a 81,60 duc.: il Capano ne prese una,
Giovan Michele e Matteo una mezza ciascuno, Santolo 3,5 parti. Quest'ultimo fu designato
anche patrono, con le clausole esplicite che possi pigliare denari alli parti o a cambio da
Nel

Michele De Novella

...
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Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

compravendite'Y di barche (intere
l'avvistamento di minacciosi

o

coste cilentane in età moderna

per

corsari,

o

parti),

di torri

barbareschi

e
o

di

(secc. XVII-XVIII)

cavallari'Y,

della stessa

di paure per
Cristianità, di

piacerà per servitio di detta tartana, e che per ogni viaggio desse chiaro e lucido con
si potesse prendere un'altra mezza parte dai guadagni per il suo patronaggio (ASS, Pol
lica, VV, notaio Matteo Voso, 895, 01.08.1631). Dopo qualche giorno, il Capano, insieme
con altri di Pollica e Cannicchio, ebbe a che fare con due persone di Maiori, Aniello e Tri
Ferrigno, che avevano condotto sulla marina delle barche da pesca e delle reti, li pa
chi li

to,

e

phone
gò con 478,00 due.; si costituì una società per la pesca di alici, sarde e altri pesci per fame
salata (ASS, Pollica, VV, notaio Matteo Voso, 895,10.08.1631). Nicola di Bella di Came
rota e padron Domenico D'Urso di Napoli, ma uxorato e commorante in Lentiscosa, fecero
costruire una barca nel 1788 e decisero di formare una società a metà fino a che sarà atta a
navigare (ASS, Camerota, NV, notaio Aniello de Martino, 33/12,25.09.1790).
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Se l'imbarcazione era in cattive condizioni, la valutazione si manteneva bassa. Nel
1603, una feluca partimfracta sistente ad Acciaroli fu ced-uta per due. 60,00 (ASS, Pollica,
VV, notaio Silvano Pisano, 886, 05.03.1603). Nel 1605, una fregata con lo schiffo fu
valutata e venduta per 350,00 due. (ASS, Pollica, VV, notaio Silvestro Pisano, 886,
02.02.1605). Nel 1608, una fregata naufragata ad Acciaroli ubi dicitur a Boccha lo Fiume
si vendette per due. 110,00 (ASS, Pollica, VV, notaio Silvano Pisano, 886, 28.04.1608).
Nel 1637, Ippolita Sersale, marchesa di Camerota, acquistò per due. 90,00 una cimba seu
barca con vela latina da Scipione Grilluccio di Lentiscosa (ASS, Camerota, VV, notaio
Federico Greco, 50, 04.05.1637. Nel 1640, una cimba seu tartana, con barchetta, vele e
ferri, sulla marina di Pioppi, venne alienata per 515,00 due. (ASS, Pollica, VV, notaio
Matteo Voso, 897, 16.04.1640). Le imbarcazioni si vendevano anche per parti. Un terzo di
una feluca fu ceduto per 34,00 due. nel 1611 (ASS, Pollica, VV, notaio Silvestro Pisano,
886,23.05.1611). Una parte e un quarto di una fregata venne acquistata nel 1622 per 40,00
due. (ASS, Pollica, VV, notaio Giulio Cesare Farina, 891, 17.01.1622). Nel 1624, una parte
e mezza sulla barca Santa Maria delle Gratie raggiunse appena 30,00 due. (ASS, Pollica,
VV, notaio Giovambattista Voso, 892, 07.03.1624). Invece, nel 1729, una parte e mezza su
una tartana si valutò molto di più: 90,00 due. e tutte e 5 le parti assommarono a 300,00 due.
(ASS, Pollica, VV, notaio Giulio Cesare Farina, 891, 12 e 23.12.1629). Nel 1723, una
feluca lunga palmi 56, probabilmente fatta costruire sulla marina di Camerota, si alienò
dall'agente del marchese della Terra per due. 200,00 (ASS, Camerota, VV, notaio Biase
Giannoccheri, 72, 17.06.1723). Nel 1739, un bozzo per trafico si valutò e si vendette per
due. 158,32 (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/19, 16.06.1785). Nel
1768, la metà di una feluca a 2 alberi, armata a Pisciotta, venne ceduta con tutti li suoi
attrizzi, da padron Pietro Grasso a padron Francesco Fariello per due. 110,00 (ASS,
Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/2, 07.07.1768). Nel 1782, la metà di
un'altra feluca fu venduta per due. 100,00 da padron Domenico Veneroso a padron Gaetano
Tambasco (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/16, 22.02.1782). Ho

riportato solo alcuni esempi di vendite. Il confronto con i valori immobiliari e commerciali
coevi potrebbe dare un' esatta dimensione delle valutazioni attribuite. Per es., una spetiaria
medicinale con lo stiglio, tavole lavorate, caraffe di vetro, vasi di faienza, bilance, mortali,
droghe e alambicco, cambia proprietario per due. 110,00 (ASS, Camerota, VV, notaio Biase
Giannoccheri,
75, 01.07.1732).
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Si costituivano società per l'attività di sorveglianza, custodia e gestione delle torri, co47
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di

di grano

(in favore del Publico, poiché si muore di fame e non
anno altro modo di potere campare), di diritti collegati al mare!" (decime della
pesca
), di burrasche à segno di ponente et lebeccio, di approdi, che costituivano
riferimento e salvezza per quanti (amalfitani, sorrentini, procidani, napoletani,
siciliani, liguri
), provenienti dall'Adriatico, dallo Ionio, dalla Sicilia, si
trovassero in gravi difficoltà: insomma, una realtà nella quale il mare, seppure in
posizione non preminente, pure c'era.
Anni fa, la piccola gente di mare del Cilento basso-medioevale è stata oggetto
di rigorosa indagine'i''' da parte di un insigne medievista.
Il Del Treppo, dopo avere, precedentemente, prospettato per l'Amalfi
medioevale, la figura di un marinaio-contadino plasmato dalla consuetudine con i
attese

e

sequestri

...

...

me

nel 1714 tra Francesco Antonio Serra di Centola

,

I

,

,I

la torre

e

Francesco D'Avenia di

Camerota, al

padre Paolo per vecchiaia e infermità; i due
decisero di dividere a metà il soldo del caporalato (ASS, Camerota, VV, notaio Gennaro
Romanelli, 65, 19.03.1714). Nel 1727, Ottavio e Francesco Cocozziello di Centola acqui
starono la torre di Caprioli per 150,00 duc., procurandoseli da Nicolò Bonvicino, barone di
S. Nazario e assegnandogli duc. 70,00 dalle mesate (ASS, Pisciotta, NV, notaio Pietro Ca
saburi, 137/15,28.09.1733). A metà Settecento, Domenico Gugliucci, proprietario e capi
taneo Turris Cannatelli, bisognandoli sustituire in quella una Persona, che ci assista con
tutta la vigilanza per il Real servizio e cutodia d'essa Torre, non meno di giorno che di not
te ed in tutti i tempi, l'affidò, per due. 16,00, a Domenico Greco (ASS, Castellabate, VV,
notaio Paolo Antonio Maiese, 166,23.07.1750). Del fabbricato di guardia sulle scogliere di
Palinuro alle Saline si osservava che è situato su le scogliere vicinissimo al mare, dove nelli
grossi temporali vi giungono l'onde, anzi nelle parti laterali oltre passano la casa di guar
dia da circa palmi venti (ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/25,
08.03.1791). A metà Seicento, a Pollica, l' onus cavallari} era stato dato in fitto per due.
6,00 al mese per 3 mesi, con l'obbligo di facere vigi/antiam et custodiam noctis tempore in
maritima S.ti Maffei et usque ad locum nuncupatum Montemur} cum equo et armis per litus
maris continuo antecedendo et recedendo tota perdurante nocte (ASS, Pollica, VV, notaio
Matteo Mazziotti, 900, 24.0l.l648); cfr. M. VASSALLUZZO, Castelli, torri e borghi della
Costa Ci/entana, presentazione di Pasquale N atella, Linotipcgrafia Mario Pepe, Salerno
quale

Zangale

era

stata rinunziata dal

1969.
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Nel 1745, le

sciapiche

e

cerdote Domenico Falcone di
annui

la

baronale di Ascea furono prese in locazione dal sa
Terradura, Crescenzo Piea e Filippo Basilio, per due. 190,00

dogana

(ASS, Ascea, VV, notaio Isidoro Basile, 17, 16.06.1745). In Policastro, le barche pi
con ordegni di spedoni e tartani ogni anno hanno pagato la metà della Decima
del pescato alla Grangia di Policastro, grangia che è di S. Lorenzo di Padula oppure si
sono aggiustati per una cognetta a barca di rotola 11-12 di alici salate (ASS, Ispani, VV,
notaio Cristoforo Pugliese, 422, 04.03.1766).
150
Cfr. M. DEL TREPPO, Marinai e vassalli: ritratti di uomini di mare napoletani, in
Studi in memoria di Ruggiero Moscati, ESI, Napoli 1985, pp. 131-191; ID., Marinai e vas
salli: ritratti della gente di mare campana nel secolo XV, in «Rassegna Storica Salernita
na», W2, dicembre 1985, pp. 9-24.
scarecci
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Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

campi,

un

piede

nella barca

e uno

coste cilentane in età moderna

nella

vigna!", partendo, poi,

(se cc. XVII-XVIII)

da

una causa

di

mare, dibattuta nel tribunale della gran corte dell' Ammiragliato di Napoli nel 1468
1472, che vide, tra i protagonisti, Cola di
e negli anni successivi, fino al
Pisciotta
di
Ambrosino
(proprietario anche di un orto, una vigna e 2 case, una a

Anoja calabra), ricostruendo le attività, i traffici e i viaggi di
una saettìa" (cui partecipavano Francesco Caracciolo, feudatario di Pisciotta,
abitualmente implicato in attività di questo tipo, ne li 'àmbito dei feudi e delle terre
sue e della moglie Caterina Filangieri, altri uomini del Cilento, di Sorrento, della
Calabria, di Capri: il domnus J acobo Pagano di Pisciotta, marinaio e poi patrono di
un'altra saettìa, Johannes mangio, Gaspare di Pisciotta, Giovanni di Calabria
mozzo, Geronimo Capece di Sorrento, Lucarello alias Lo cecato di Pisciotta, il
domno Antonello, Rovito marinaio, Jacobo di Sanctoro, Nardo Filosa di Pisciotta,
Jacobo di Savino Orlando, figlio del nauclerius Orlando di Pisciotta, Marino di
Capri, nauclerius), osservava: «il caso di Cola non e un piccolo episodio, e come
tale storicamente insignificante, di aneddotica economica e sociale, ma la spia di
una condizione generale e strutturale propria della società e dell' economia del
regno di Napoli nel secolo XV: di questa l'economia della barca era una
componente vitale ed importante. Intorno a Cola, armatore e patrono, si muove un
piccolo gruppo di marinai, gente come lui di Pisciotta e del Cilento. [ ] Sono,
tutti costoro, gente modesta, povera, se non poverissima; guadagnano poco, ma
vivono di poco. [
] Emerge la assoluta .necessità, per i marinai di Pisciotta e del
di
Cilento,
integrare la loro attività sul mare con il lavoro della terra. La
complementarietà delle due attività rivela così tutto il suo carattere strutturale, e la
integrazione della campagna al mare diventa un aspetto, difficilmente
Pisciotta

e

l'altra ad

...

...

e del modo di vita di molte zone costiere del regno
D'altro canto, a non eccessiva distanza dal borgo pisciottano, nel
il movimento delle cosiddette «fuste di Policastron" (navigli superiori

modificabile, dell'economia

napoletanen".
I

1486,

rispetto alle saettìe) era intenso. Dunque, operavano, nella stessa area regionale
due tipi di impresa armatoriale: «l'uno rappresentato dalla saettìa di Cola e
Melillo, imperniato sull'antica associazione della colonna, sfornito di capitali,
fuori dai grandi circuiti del credito, che produce profitti bassissimi e non fornisce
alla forza lavoro di cui si serve, tutta di provenienza locale, neanche il minimo per
dalla
fuste
di
vivere;
l'altro,
Policastro,
rappresentato
organizzato
imprenditorialmente frn dalla impostazione della contabilità, collegato agli uomini
d'affari toscani, aperto al mercato del lavoro internazionale dove attinge la
manodopera necessaria, alla quale assicura retribuzioni discrete e sul cui livello di
vita eguaglia anche le condizioni originariamente più modeste delle maestranze
151
152

153
154

Cfr. M. DEL TREPPO

Imbarcazione
M. DEL

lunga

e

LEONE, Amalfi medioevale, Giannini, Napoli 1977.
sottile, velocissima, con vele latine o quadre.
-

A.

TREPPO, Marinai

e vassalli cit. [150], p. 149 e sgg.
Veloci imbarcazioni sottili ed affusolate, velocissime sotto la

spinta dei remi.
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spazio disegnato dai viaggi della saettìa non si contrappone, ma si
sovrappone
spazio, anch' esso di dimensioni regionali, quello in cui si
muovono le fuste lungo le coste campane, cilentane, calabresi, uno spazio però
aperto ai collegamenti con altri più vasti spazi in cui si articola il regno e che il
locali.

[

...

]

Allo
un

altro

155

.

regno rego l a e mquad ra»
Il problema è, allora, di vedere quanto e in quali modi, in età moderna, anche
come dimensione simbolica e materiale, il mare si insinuasse nell'economia
.

reddituale,

nella

..

su b -provmCIa l e

nella

sopravvivenza,

formazione dell'identità collettiva

di

e

156

vita

quelle

quotidiana, nell'esistenza, nella
quest'area

individuali della società di

.

«Yo supongo que la actividad maritima en la cultura mediterranea se deberia
como un fenomeno de estructura. [
] Una ultima cuestiòn, casi una

entender

...

confesiòn. Volver
como

fenomeno

a

de

,.

.

me d·rterranea

155
156

cierta y

re-considerar nuestro destino
estructura

es
-

rea l : e l sueno

ligado

a

la actividad maritima

reclamar para nosotros

d e UI'ises»

la unica herencia

157

.

M. DEL TREPPO, Marinai e vassalli cit. [150], p. 182 e p. 184.
Il quadro generale del Principato Citra è in A. MUSI, Il Principato

Citra, in Storia del
e
le
Romeo,
V,
Napoli capitale
province, Edizioni
Mezzogiorno,
del Sole, Roma 1987, pp. 235-328; ID., Quasi un 'autobiografia. Fonti per la storia del
Principato Citra nei secoli XVI e XVII, in «Archivio Storico per Province Napoletane»,
CXXXIII, 2015, pp. 71-82; L. ROSSI, Una Provincia meridionale nell'età liberale. Prefet
ti, elettori e deputati del Salernitano Palladio, Salerno 1986; ID., Dualismi economici nel
Mezzogiorno liberale. La provincia di Salerno, Palladio, Salerno 1988.
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J. E. RUIZ DOMENEC, El sueiio de Ulises: la actividad maritima en la cultura medi
terranea como un fenomeno de estructura, in Le genti del mare cit. [19], I, p. 30'e p. 58. «Il
sogno di Ulisse, rivelato dalla poesia omerica, definisce un'utopia geografica e culturale, e
suggerisce una dimensione esistenziale dell'uomo legata all'attività marinara che,
diretta da G. Galasso

e

R.

nell'antichità, mai si tradusse pienamente in pratica sociale e tecnica, ma rimanendo al di
qua di essa, nella sfera dell'immaginario collettivo, fu mito e coscienza di un'avventura da
correre sul mare, al massimo fu un imperativo di condotta morale. Solo più tardi, in un qua
dro cronologico che si colloca tra VII e XV secolo, l'utopia diventò, per le genti del mare
Mediterraneo, il modello funzionale e operativo, regolatore dell'insieme dei loro sistemi
culturali, politici, sociali ecc., e l'attività marinara si strutturò come il modo di produzione
specificamente mediterraneo, destinato a durare fino all'avvento della politica economica
degli stati moderni o, per meglio dire, fino al trionfo di un altro modello culturale sostitutivo
di esso. Questa, molto sinteticamente, la tesi di J. E. Ruiz Domenec [ ] nel suo insieme
non falsificabile, perché ancora bisognosa di prove filologiche che la facciano uscire
dall'ambito delle dichiarazioni di fede e di principio», M. DEL TREPPO, Marinai e vassalli
cit. [150], p. 131. Oltre Fernand Braudel, cfr., ovviamente, P. MATVEJEVIC, Mediterraneo.
Un nuovo breviario, Garzanti, Milano 1998.
...
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1.m

.

C art. 1. L'area cilentana, dalla cartina a p. 166 di Gio. Battista Pacichelli, Il Regno di Napoli in
prospettiva (Napoli, 1702, rist. anastatica Bologna, Forni, 1975), Provo di Principato Citra, Stamperia
di Michele Luigi Mutio, Napoli 1702.
Tab. 1 Il lessico delle

Il

mare

tempeste
IZli ventoli

L'evento

atmosferico

Le precipitazioni

baldanzoso

e

cattivo

avanzava

baldanzoso

e

forte

burrasche di vento

aria cattiva

acqua di cielo

burrascoso

burrascosoli

aria di burrasca

acqua

cattivo

cattivo/i

aria inturbinata

burrasca

contrario/j

aria

burrasca di

crebbe

crebbero

aria oscurata

dava gran fastidio

fiero/i

borrasca fiera

feroce

forteli

cavalloni

e

spessi

forte

assai

intorbidato

aere

acqua da cielo

oscura

e

grondante

piovana

d'acqua
grandine

burrasca di tuoni

e

burrasca forte

gran

superba

dall'acqua di cielo
gran quantità d'acqua

fiero

fortunale

burrasca forte

fortunale

furioso

burrasca

e

impetuosa

nebbia

grande temporale
di cielo

furioso

gagliardo

gagliardo

gran

copia

burrasca
burrasca
detta

gonfio

gran fulmine di

di

pessima

grugni

volgarmente

nube di

cora

burrasche

neve

neve

di zefra

grandissime

piogge

continuate

vento

gran
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marigiata

grande

lampi

impetuosa

burrasca forte di acqua

e

fortuna grossa

pioggia grande

causata

di cielo

con

acqua
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tempesta di tuoni

e

lampi

e

acqua

grave corrente

grosso

gran

tempo cattivo

tempesta grande d'acqua di
cielo

diluvio

l'aria si turbò

tempesta impetuosa d'acqua,

impetuoso/i

maltempo

grandini, tuoni
temporale di botto

ingolfato

improvviso

si

tuoni

l'onde passavano dall'una
all'altra parte
malissimo tempo di mare

mutazione di venti

tempesta

rinforzati

tempesta

grosso

e

impetuoso

contrario

di vento

impetuoso

e

spotestati
maltempo grande di

mare

minacciava naufragare

rinfrescato

e

guastò il tempo

di

venti,

mare, acqua di cielo
tempesta fiera di vento

impetuoso

mare

rivoltati

tempesta grande

tuoni

e

acqua

di

tuoni

e

grandini

e

tuoni

e

lampi

una

tropea,

con

con

con

zifra

grandini

tuoni,

acqua

dal cielo
rotto alle

tempeste

saliva

spotestato/i

tempesta grandissima

strepitoso

tempesta

grandissima

e

procellosa
s'avanzò
s'avanzò cattivamente
si

guastò

tempesta

tempesta

tempestosoli

impetuosa, fierissima
tempi cattivi

una

zifra di vento

grossa,

tempi cattivissimi

venne

sopra
varie sorti

si turbava

tempi superbi

s'ingrossò

tempo grosso

spotestato

tempo triste

superbo

trapazzo

e

gonfi

tempestoso
tempestoso
un

e

grandissimo

terremoto di mare

Tab. 2

Cronologia

delle

tempeste*

Anno

Giorno

Mese

1616

13

lO

Desiderio

Palmieri

Palermo

cimba

1617

21

lO

Ranaldo

Ricco

Positano

cimba

1619

18

Il

Pietro

Valente

Pizzo Calabro

cimba

1620

20

3

Francesco

Gallo

SciIla

feluca

1620

11

lO

Giovan Antonio

Venuta

Camerota

feluca

Nome patrono

Cognome patrono

Ex

Tipo

barca

1620

15

12

Placido

Cosentino

Scilla

feluca

1621

29

4

Giuseppe

Spataro

Messina

feluca

1621

20

9

Scipione

Puglia

Napoli

feluca

1621

21

9

Andrea

Pastena

Piano di Sorrento

tartana

1622

25

Matteo

Colomba

Messina

feluca
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1623

4

3

Fabritio

D'Urso

Napoli

feluca

1623

18

Il

Francesco

Gallo

Scilla

feluca

1623

25

Il

Matteo

Merolla

Napoli

feluca

1623

17

12

Matteo

De Nans

Malta

tartana

1624

4

3

Giovan Giacomo

Sergio

Messina

barca

1624

30

Il

Filippo

Panza

Amalfi

feluca

1626

19

3

Salvo

Abbate

Messina

barca

12

Giuseppe

Scano

Napoli

feluca

1({26
1638

24

12

Paolo

Porchetta

Genova

vascello

1648

25

12

Domenico

Attanasio

Napoli

feluca

1648

25

12

Luca

Lavagna

non

1650

19

5

Pietro

Pisano

Napoli

feluca

1677

15

12

non

Genova

tartana

rilevabile

non

rilevabile

rilevabile

feluca

1678

5

4

Domenico

Melante

Napoli

feluca

1679

12

2

Domenico

Tutino

Positano

tartana

1690

12

5

Agostino

Martignano

Conca

barca

1692

14

3

Francesco

Brando

Maratea

feluca

1697

5

2

non

Sorrento

feluca

1699

23

7

Francesco

Amodeo

Corsica

tartana

1700

5

5

Aniello

Milano

Amalfi

barca

1707

12

6

Cristofaro

Pisante

Napoli

tartana

1708

28

2

Francesco

Costa

Tramonti

tartana

1708

23

3

Giovan Vittorio

Cafiero

Piano di Sorrento

tartana

1708

24

3

Giovan Maria

Arusta

Riviera di Genova

tartana

1713

16

.4

Antonio

Manganaro

Vico

tartana

1714

17

4

Giuseppe

Gambardella

Amalfi

1718

26-28

11

Angelo

Notaro

Pollica

pinco

9

Antolino

Buonocore

Vico

tartana

Gaetano

Massa (dichiarante)

Sorrento

1720

rilevabile

non

rilevabile

Equense

Equense

feluca

1721

21-22

12

1721

21-22

12

Ignazio

Lazzaro

Lipari

feluca

1721

22-23

12

Antonio

Bertuzzo

Lipari

feluca

4

Antonio

Scotto

Ischia

barca

Scipione

Scotto di Gallotto

Procida

tartana

pinco

1725

1726

l3

barca

1727

7

11

Prospero

Ferraiolo

Conca

1727

6-7

11

Giovan Battista

Liguori

Raito

pinco

1729

15-16

12

Arcangelo

Cota

Piano di Sorrento

tartana

1732

16

l

Giuseppe

Casella

Lipari

feluca

1733

19

9

Nicola

Lubrano

Procida

tartana
tartana

1733

22

9

Nicola

Marchese

Positano

1733

8

lO

David

Parascandolo

Procida

barca

1734

29

8

Matteo

Passaro

Riviera di Ponente

pinco
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1734

24

lO

Stefano

Scotto

Procida

tartana

1734

24

lO

Crescentio

Scotto

Procida

tartana

1735

20

1

Profilio

Lubrano

Procida

marticana

1736

5

3

Antolino

Parmisano

Siracusa

pinco

1736

30

3

Luigi

Pirangola

Roma

tartana

1738

22-23

Giovanni

Cacace

Sorrento

tartana

1738

22-23

Gaspare

Ravenna

Lavagna

tartana

di Genova
1738

21

2

Nicola

Catanzaro

Procida

1738

21

2

Francesco

Lubrano

Procida

marticana

1738

9-10

4

Giacinto

Palmieri

Procida

tartana

1738

19

lO

Bartolomeo

Minetto

Genova

vascello

1738

19

Il

Geronimo

Scotto

Procida

tartana

1739

2

Costantino

Cacace

Castellammare

bastimento

marticana

Stabia
1739

28

3

Stefano

Bianchi

Riviera di Genova

pinco

1739

3

5

Angelo

Passanese

Messina

tartana

1739

29

9

Francesco Antonio

Mosca

Napoli

tartana

1739

lO

Il

Domenico

Muollo

Castellammare

tartana

Stabia
1739

17

Il

1742

14

11

Giuseppe

Di Gennaro

non

Agostino

Di Simone

Castellammare

rilevabile

marticana
marticana

Stabia
1744

26

9

Leo

Di Somma

V ico

1744

9

lO

Francesco

Favore

Procida

marticana

1744

17

lO

Tommaso

Cacace

Sorrento

pinco

1745

8

11

Nicola

Lannarco

Procida

marticana

1746

19

3

Gabriele

di Martino

Sorrento

polacca

Equense

marticana

1746

13

8

Giovan Battista

Rumboldo

Roma

tartana

1746

21

lO

Michele

Ambrosano

Procida

marticana

1747

20-21

4

Fabritio

Vinge

Pizzo Calabro

galeotta

1747

lO

7

Biase

Lubrano

Procida

tartana

1747

26

lO

Gennaro

D'Ajello

Napoli

5

Giovanni

Giudice

Pizzuto

1748

feluca

(?)

barca

1748

20-21

7

Domenico

Ferraiolo

Napoli

1748

18-19

9

Luca

Melito

Maratea

feluca

1749

19

9

Rubio

Di Cesare

Vietri

tartana

1751

18-19

12

Antolino

De Rosa

Piano di Sorrento

tartana

1752

3-4

lO

Bonaventura

D'Amato

Conca

marticana

1752

fine

12

Antonio

Di Martino

Procida

marticana

1753

25

Francesco

Dominguez

Catalano

bastimento

1753

29

1

Vincenzo

Lubrano

Procida

marticana

1754

21

2

Marco

Ferrara

Napoli

barca

feluca
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12

2

Francesco

Giordano

non

2

Attanasio

Cafiero

Piano di Sorrento

5

Francesco

Maresca

Sorrento

pinco

lO

Nicola

Traglia

Gaeta

marticana

17

2

Salvatore

Mazzacane

Napoli

barca

1757

15

5

Domenico

Cacace

Sorrento

polacca

1757

lO

lO

Tommaso

Lubrano

Procida

marticana

Procida

marticana

1755

1755
1755

lO

1755
1757

rilevabile

feluca

polacca

1758

22

Biase

Di

1759

19

7

Gaspare

Romano

non

rilevabile

gozzo

1759

7

11

Gennaro

Montoro

non

rilevabile

tartana

1763

22

l

Gennaro

Bruno

Belvedere

feluca

1763

lO

9

Nicola

Cafiero

Piano di Sorrento

tartana

1765

9

2

Giuseppe

Galatola

Siracusa

marticana

1765

14

6

Renato

Di

Piano di Sorrento

pinco

1767

16

7

Marino

Scognamiglio

Resina

feluca

9

Pietro

Cafiero

Piano di Sorrento

bastimento

1767

Majo

Ruggiero

1769

9

lO

Filippo

Barcagelata

Sori di Genova

bastimento

1770

15

4

Domenico

Starace

Piano di Sorrento

polacca

Francesco

D'Amato

Vietri

galeotta

1777

1779

6

6

Giuseppe

Scotto

Procida

marticana

1779

6

6

Francesco

Parascanno

Procida

bastimento

1780

30-31

3

Gennaro

D'Aloia

Napoli

barca

1780

19

Il

Giosuè

Di

Sorrento

bastimento

1781

27

2

Michele

Montefusco

Procida

marticana

Bruno

Messina

barca latina

(già

dal

Trapani

17)

1782

3

.4

Pietro

1782

lO

4

Francesco

Giordano

Palermo

feluca latina

1784

4

4

Gennaro

Amendola

Positano

barcella

1785

29

9

Francesco

Giffone

Maratea

barca

1788

2

2

Ferdinando

Scoppetta

Amalfi

feluca

7

Crescenti o

Schiavo

Procida

marticana

1788
1788

26

9

Giuseppe

Cacace

Sorrento

polacca

1789

28

l

Felice

Vuitaggio

Trapani

barca

1789

22

9

Michele

Di Massa

Piano di Sorrento

bastimento

1789

5

lO

Tommaso

Savarese

Vico

marticana

1789

24

lO

Antonio

Grillo

Pizzo Calabro

feluca

1789

17

11

Donato

Guida

V ico

pinco

1789

16

12

Giovan Battista

D'Antoni

Cavaliere

brigantino

Giovanni

Salazar

gerosolimitano
Reggio di Calabria

feluca

Equense

Equense

1790

25

1791

lO

7

Strano

Luongo

non

rilevabile

barca

1791

18

11

Giuseppe

Castaldi

Forio d'Ischia

barca
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rilevabile

1792

18

2

non

1792

21

12

Michele

Fiorentino

Procida

pinco

Giovan Battista

C afi ero

Piano di Sorrento

polacca

1793

non

non

bastimento

1793

4-5

2

Giuseppe

Cameroto

Procida

marticana

1793

18-19

3

Stefano

Maresca

Piano di Sorrento

polacca

1793

18

5

Nicola

Calvagni

Napoli

barca

Giovan Battista

Cafiero

Piano di Sorrento

polacca

3

Giovan Battista

Franceschini

Ancona

trabiccolo

polacca

1794
1794

30

1794

29

6

Gaetano

Ametrano

Vico

1794

2

lO

Paolo

Carbonaro

Taormina

feluca

1795

8

5

Giuseppe

Ligresti

Malta

schifazzo

1795

5

lO

Giuseppe

Matarrese

Forio d'Ischia

marticana

1796

5

5

Giuseppe

Di Domenico

,!,rapani

schifazzo

1796

30

lO

Giovanni

Filosa

Castellammare

tartanella

1797

12-13

2

Francesco

Trampaluni

Castellammare

Equense

a

3 alberi

Stabia
mariella

Stabia
1798

13-14

9

Salvatore

Cacciottolo

Procida

pinco

1801

lO

7

Mariano

Maresca

Sorrento

barca

11

Antonio

Amendola

Positano

feluca

1802

*Ricavate dalle dichiarazioni.

Tab. 3 Distribuzione
delle

stagionale
tempeste*

Tab. 4 Distribuzione mensile
delle

Mese

Stagione

N

%

primavera

29

21,0

estate

16

Il,6

47

34,1

46

33,3

autunno

inverno

138

*Non calcolate le tempeste ripetute.

100,0

tempeste*

N°

%

14

10,1

2

14

10,1

3

13

9,4

4

Il

8,0

5

lO

7,2-

6

4

2,9

7

8

5,8

8

2

1,4

9

13

9,4

lO

20

14,5

11

16

11,6

12

13

9,4

138

100,0

*Non calcolate le tempeste ripetute.
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Tab.5 I vènti*

N°

gionto

mare

et vento

0,7

gran tempesta di vento
greco

e

levante

greco

e

tramontana

0,7

levante, poi ponente, poi scirocco
infine tramontana

e

%

e

lO

7,1

4

2,9

mezzogiorno,

0,7

maestra

libeccio

7

5,0

libeccio

e

scirocco

0,7

libeccio

e

venti

0,7

spotestati

maestro

0,7

maestro, scirocco,
mezzi

levante, poi

tramontani, girando

tramontana

sempre alli

0,7

grecali

0,7

mezzogiorno

0,7

mezzogiorno

con

mezzogiorno

e

ponente

e mare

di libeccio

libeccio

8

mezzogiorno, scirocco, ponente, libeccio
non

0,7

e

rilevabile

maestro

0,7
34

ponente

24,3

0,7

ponente

e

libeccio

ponente

e

libeccio

ponente

e

maestra

58

5,7

31
e

poi ponente

e

maestro

22,1
0,7

12

8,6

9101112

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

e

levante

scirocco

e

levante, poi mezzogiorno

scirocco

e

scirocco

e

scirocco

tempesta

coste

cilentane in età moderna (secc. XVII-XVIII)

5
e

libeccio

0,7
7

mezzogiorno
mezzogiorno, poi

3,6

5,0

libeccio

0,7

0,7

vento

0,7

tramontana

vari venti

3

2,1

venti

2

1,4

contrarij

100,

140

°

*Per 2 tempeste appaiono diverse indicazioni.

Tab. 6

Approdi/ricoveri
N

Ascea

%

%

0,7

Ascea

La Fiumarella

0,7

Ascea

Marina di monticello

0,7

Camerota

in litore Marcellino

Camerota

Infreschi

Camerota

La Calancha

Camerota

Lentiscosa

Camerota

marina

Casalicchio
Casalicchio

N

3

2,0

70

47,3

4

2,7

0,7

5

3,4

45

30,4

45

30,4

4

2,7

4

2,7

3

2,0

62

41,9
0,7
0,7

3

2,0

3

2,0

marina di S. Matteo

Castellabate

0,7

2

Castellabate

marina del Pozzillo

Castellabate

S. Marco di Castellabate

Centola

Palinuro

Pisciotta

Marina

2

1,4
1,4

0,0
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Pollica

Acciaroli

Pollica

marina

Pollica

marina del

Pollica

12

0,7

Capo

della Porta

!

Il,5

148

100,

14

100,0

°
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Tab. 7

Tipo
barca

N

%

1T

Il,6

barca latina

0,7

barcella
8

brigantino
cimba

feluca

30
3 alberi

2,1
20,5
0,7

feluca latina

galeotta

5,5
0,7

3

a

Tipologia

delle imbarcazioni*

Tipo

N

%

mariella

0,7

martincana

22

15,1

pinco

12

8,2

polacca

8

5,5

schifazzo

2

1,4

31

21,2

0,7

bastimento

60

17

(;rat,3

.

gozzo

2,0

Apprt>dVrl:t.:u'Ved

l�
i m

feluca

0,7
3

Pioppi

!

8,1

tartana

tartanella
trabiccolo
vascello

1,4
O)

0,7
2

146

0,7
2

0,7

*Con esclusione della

stessa

1,4

100,0
imbarcazione

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

coste

cilentane in età moderna (secc. XVII-XVIII)
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Tab.8 Intitolazioni delle imbarcazioni*
I ntitolazione

Anime del

Purgatorio

N

%

2

1,4

Assunta, Anime del

Purgatorio
Croce di Cristo, Purità di S,
Maria

Gesù, Giuseppe

e

Maria

(Sacra Famiglia)
Gesù, Giuseppe, Maria,
Anime Purgatorio

Immacolata Concezione, S,
Vincenzo Ferreri

Immacolata,

S, Aniello

Immacolata, S.

Francesco di

Paola

Addolorata,

S.

Michele
Madonna del

S,

0,7
0,7

Purgatorio

3,4
0,7

3

2,1
0,7

3

0,7
0,7
0,7
0,7

Buonconsiglio

2,1

Madonna del Lauro, S. Pietro

0,7

Madonna del Lauro, S,
Vincenzo Ferreri

0,7

Madonna del Rosario

0,7

Madonna del Rosario, Anime
del Purgatorio, S. Pascale
Madonna del

-

l

Rosario, S,

Madonna della Pietà, Anime
del Purgatorio
Madonna della Pietà, li Santi

Pietà,
Giuseppe, Anime del
Purgatorio
Madonna della Pietà,

0,7
0,7

4

2,7
0,7

Magi
S.

0,7
S.

Vincenzo Ferreri

Madonna del Carmine, S.
Giacomo

0,7

Francesco Saverio

0,7

%

0,7

Carmine, SS,
Sacramento, Anime del

Madonna della

Madonna Addolorata, S.
Gaetano
Madonna

Carmine,

Lucia
Madonna del

0,7

Immacolata Concezione,
Anime del Purgatorio

Madonna del

N

Madonna del Lauro
5

Giuda Taddeo
Immacolata Concezione

I ntitolazione

0,7

Madonna della

0,7

Madonna delle Grazie

2

1,4
0,7

Speranza
3

2,1
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Madonna delle

Grazie, Anime

Purgatorio
Madonna delle

5

Grazie, S.

S. Maria della

3,4

0,7

S. Maria dell'Annunziata

0,7

Antonio

Neve, Anime del

Purgatorio

S. Maria di Portosalvo

0,7
24

16,4

3

2,1

Madonna di

Montevergine, S.
Michele Arcangelo, Anime del
Purgatorio

0,7

Maria Barbara

0,7

non

rilevabile

Nostra

Anime

19

Signora del Carmine,
del Purgatorio

del

Andrea,S.

2

Portosalvo,
Purgatorio

S. Maria di

13,0

S.

Portosalvo,

S. Maria di Positano

0,7
2

S. Maria Maddalena
S. Maria

0,7
Anna

Anime

Antonio di Padova

0,7

Risoluto
S.

S. Maria di

Ritenuta,

0,7

Anime del

0,7

Purgatorio

1,4

1,4

S. Michele

Arcangelo

S. Michele

Arcangelo,

S. Cilio

S. Michele

Arcangelo,

S.

0,7

-

S.

Anna,

S. Vincenzo Ferreri

0,7

S. Antonio

0,7

S. Antonio di Padova

0,7

S. Antonio di

del
S.

Padova, Anime

0,7

Purgatorio

Antonio,

0,7

Montesacro

0,7

Francesco Saverio

S. Pancrazio, Anime
S.

S. Maria di

0,7

Restituta,

Signora

del

Anime

Purgatorio

0,7

0,7

Purgatorio

Carmine,

S.

0,7

Antonio di Padova
S. Catello, Anime
S. Ciro, S.
Andrea

Purgatorio

Giuseppe,

0,7

S.

0,7

Spirito
SS.

Santo

0,7

Annunziata, Anime del

0,7

Purgatorio
S. Cristoforo
S.

0,7

Cristoforo, Anime del

0,7

Purgatorio
S.

Cristoforo,

S. Croce

:,1

ii

e

SS. Annunziata

0,7

Purità

0,7

S. Francesco di Paola

0,7

s.

0,7

Gennaro, Li Santi Magi

I

:1
il

iI l
I

Giuseppe,
Purgatorio

Soccorso, S.

Francesco di Paola
S. Maria della

Giuseppe

62

Annunziata,

SS.

Annunziata, S. Giuseppe

SS. Annunziata,
Arcangelo

SS.

S. Gaetano

Lettera, S.

0,7

0,7

S. Michele

0,7

Concezione, S. Nicola,
Purgatorio

0,7

SS. Trinità
Anime del

S. Maria de Bonaventura
S. Maria del

SS.

0,7

0,7

Anime del

S. Giovanni Battista
S.

SS. Annunziata, Anime del
Purgatorio, S. Giuseppe

2

1,4

SS.

Trinità,

4

S. Gennaro

0,7

0,7

0,7

0,7
146

*Con esclusione della

2,7

stessa imbarcazione.

100,0

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

Tab. 9 La

coste

cilentane in età moderna (secc. XVII-XVIII)

portata di alcune imbarcazioni

Anno

Tipo

Portata

Merci trasportate

1626

barca

cantàri

vino

70,00

1617

cimba

botti

1621

feluca

cantàri

40,00

seta, altre robbe

1624

feluca

cantàri

60,00

tonnina, cojere di

1626

feluca

cantàri

25,00

maccheronì, melacza,

22,00

tonnina,

sorra

bovini
caso

siciliano, casicavalli, candele di

sevo,

maccheroni
cantàri

feluca

1678

40,00

saja

in

balle, cappelli

in ceste,

casse

di

telerie,

robbe di merci aria,

altro

1692

feluca

cantàri

160,00

passi

1748

feluca

cantàri

70,00

vino

1718

pinco

tomoli

1.500,00

(soldati)

1765

pinco

tomoli 2.500,00

1621

tartana

tomoli

1625

tartana

botti

1747

tartana

tomoli

catalogni (sportelle

et

cognette), secchi

a

sproccole

grano

1.200,00

grano,

orzo

breto

50,00

cantàri

e

4.800,00 e
2.000,00

palle

e

bombe di ferro per servizio della R. Corte

GratS
Pro\teliiAZt del pt'ttrlJnì
lì

25
20

;_."�"w,",�
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Tab.l0

I patroni

(raggruppati

N°

%

Basilicata

3

2,1

Calabria

7

4,9

Provenienza

Catalogna
Cilento

2

area

per

di

provenienza)*
N°

%

Lipari

3

2,1

Malta

2

1,4

21

14,8

9

6,3

Provenienza

0,7

Napoli, napoletano

1,4

Non rilevabile

0,7

Procida

25

17,6

Costa d'Amalfi

16

Il,3

Sicilia

13

9,2

Costa di Sorrento

27

19,0

3

2,1

Corsica

Gaeta

Genova,

Stato

Pontificio

(Roma + Ancona)

0,7
Ponente,

Levante

Ischia

8

5,6

3

2,1

142
*1 medesimi

patroni

sono

calcolati

una

100,0

sola volta.

Tab. 11 Provenienze dei marinai

N°

%

14

2,3

N°

%

Lipari

12

2,0

0,2

Malta

12

2,0

2

0,3

Napoli, napoletano

30

4,9.

Costa d'Amalfi

22

3,6

Non rilevabile

372

60,8

Costa di Sorrento

26

4,2

Procida

32

5,2

Calabria
Candia
Corsica

Gaeta

3

0,5

Salerno

Genova, Ponente, Levante

23

3,8

Sicilia

Ischia

13

2,1

Stato Pontificio

Tab. 12

Da

0,2

(Adriatico)

Luoghi d'imbarco, destinazioni,

A

Anno

3

0,5

612

100,0

Merci

Agropoli

Scilla, Bagnara, Fiumarella

1626

vino

Molpa

1788

maccheroni

Amalfi

non

1714

carta,

carta di

sajetta,

Vietri,

maccheroni

Amantea

Castellamare di Stabia

1796

fichi secchi

Ancona

Genova

1757

granodindia

Ascea

Napoli

1780

salata

64

7,5

merci

Amalfi

rilevabile

46

carta

torchina, centrelle,

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

coste cilentane in età moderna

(secc. XVII-XVIII)

Augusta

Vietri, Napoli

1777

Baia

Ancona

1736

grano

Baia

non

1765

baccalà, aringhe salate, ferro, imbasciate
grano

rilevabile

cacio, imbasciate

Barletta

Genova

1742

Brindisi, Gallipoli

Napoli

1755

olio

Camerota

Napoli

1620

robbe, merciarie, imbasciate

1746

grano, fichi

1759

carbone, antracite

Gallipoli

Capo dell'Alice
Capo

dell'Arena

di

e

Cesaria

Napoli

Caprioli
Capo Palinuro

Napoli

Cariati

non

rilevabile

1648

seta

1744

pece,avena

Napoli

1733

grano

di

Napoli

1749

tonnina, sarde,

di

non

1739

orzo,

avena

di

Taranto

1679

stipa

vacante con botti da

Castello di Baia

Palinuro, Sapri

1792

grano da caricare?

Cirella, Paola

non

1784

pasta, altre mercanzie
grano

Cassano

Castellammare

ossame,

salume, fave,

grano

Sicilia
Castellammare

rilevabile

Stabia
Castellammare

portare olio

Stabia

rilevabile

Crotone

Napoli

1734

Crotone

Napoli

1744

grano

Crotone

Napoli

1746

grano

Gallipoli

Napoli

1751

grano,

1759

olio, fichi, caso, finocchi, ossa de cogliuto,
castrato, punte d'ossa di vacche, ricotte, passi

Gallipoli,

Taranto

non

rilevabile

olio, fichi

Infreschi

Roma

1763

fichi

Lipari

Napoli, Civitavecchia

1721

sale

Lipari

Napoli,

Civitavecchia

1721

sale

Malta

Roma

1623

breto

Maratea

Napoli

1692

passi

Napoli

1748

formaggio,

Maratea

passi

e

catalogni

e

.

farina,

caso,

casicavalli,

imbasciate
Marina della Patrizia*

non

1765

grano

Marina di Castellabate

Napoli

1754

fichi

Marina di Fortore

Napoli

1788

grano

Marina di Fortore

Torre Annunziata

1763

grano

Marina di Licosa

Napoli

1678

saja, cappelli, telerie,
roggella
vino acquavite

rilevabile

e

passi

Mascali

Napoli

1794

Messina

Genova

1739

grane

Messina

Livorno, Genova

1789

fagioli,

Messina

Napoli

1690

succo

Messina

Napoli

1733

orzo, grano,

Messina

Napoli

1782

limongelle

coste di

limoni,

robbe di

merciaria,

orzo

di limone
avena

di zuco, zuco, tabacco Brasile,
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pelo
Messina
Messina

negro,

olive, pettini

di busto

Napoli

1796

lana, vetri, salate, imbasciate

Napoli

1802

grano

Messina, Belvedere

Napoli

1624

fasoli

Milazzo

Napoli

1795

vino

Milito (= Melito Porto

Napoli

1770

orzo

Napoli

Messina

1620

tela, filo bianco

Napoli

Messina

1621

merci arie de filo di Brescia, filo tinto, chiodi,
scrittoio di ebano, trabaccha, cose di zucchero

Napoli

Messina

1623

zafferano, cappelli, tarantola, veli, panno di
Cerreto, tele di renza, filo tinto, scopette di

Napoli

Messina, Calabria

1622

varie mercanzie

Napoli

Milazzo

1718

soldati

Napoli

non

rilevabile

1757

Napoli

non

rilevabile

1785

Napoli

Pizzo Calabro

1793

grano

Livorno

1794

risi

Salvo)

filo

non

rilevabile

non

rilevabile

Marsiglia

1793

grano

non

rilevabile

Napoli

1650

incordellate, panni, pelle, carta, piatti
Venezia, colla, cose che non sapemo
grano

non

rilevabile

Napoli

1720

non

rilevabile

Napoli

1729

grano

non

rilevabile

Napoli

1738

grano

non

rilevabile

Napoli

1753

olio

non

rilevabile

Napoli

1767

grano

non

rilevabile

Napoli

1779

grano

non

rilevabile

Napoli

1780

grano

non

rilevabile

Napoli

1789

grano

non

rilevabile

Napoli

1794

grano

non

rilevabile

non

rilevabile

1619

non

rilevabile

non

rilevabile

1638

'I

non

rilevabile

non

rilevabile

1648

seta

Il

non

rilevabile

non

rilevabile

1677

vino

III
I

I
I

non

rilevabile

non

rilevabile

1697

non

rilevabile

non

rilevabile

1700

non

rilevabile

non

rilevabile

1708

non

rilevabile

non

rilevabile

1721

non

rilevabile

non

rilevabile

1732

non

rilevabile

non

rilevabile

1739

non

rilevabile

non

rilevabile

1747

non

rilevabile

non

rilevabile

1748

66

grano

lardo,

sale,

pesce

carne

di porco

di

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

coste

cilentane in età moderna (secc. XVII-XVIII)

non

rilevabile

non

rilevabile

1753

pelli

non

rilevabile

non

rilevabile

1767

libàni

non

rilevabile

non

rilevabile

1769

carrube

non

rilevabile

non

rilevabile

1789

grano

non

rilevabile

Tropea

1779

grani

Napoli

1758

carrube

Oliva**

Marina di Vietri

1624

passi catalogni,

Otranto

Napoli

1739

orzo,

Palermo

Civitavecchia, Livorno

1782

olio,

Palermo

Napoli

1621

seta, altre robbe

Noto

mischi

fichi di

fumo, passi

avena

vino

Palermo

Napoli

1623

tonnina,

Palermo

Napoli

1626

maccheroni,
melacza,
casicavalli, candele sevo

Palermo

Napoli

1747

Palermo

Napoli

1755

Palermo

Napoli

1792

rilevabile

sorra,

porfido, semmola, formaggio
caso

siciliano,

tonnina, salata

1623

tonnina, cojere di bovini

Palinuro

Napoli

1794

olio

Palinuro ?

Napoli

1707

sale

Pescara, Bisceglie

Napoli

1788

grano

Pisciotta

Extra regnum

1725

olio

Pisciotta

Napoli

1781

olio, vino

Pisciotta

Sorrento

1793

tonnoja salata, lardo, boccolari

Pizzo Calabro

Napoli

1789

seta

Pizzo Calabro

Napoli

1790

limoni, portogalli, formaggi, olio, libri

Policoro

Livorno

1745

grano

Policoro

Napoli

1738

grano maiorica

Palermo

(nauliczata)

non

Policoro

Napoli

1738

grano maiorica

Porto Cesareo

Napoli

1735

grano,

Pozzallo di Sicilia

Marina di Vietri

1727

formaggio

Pozzallo di Sicilia

non

1752

carrube, formaggio

Pozzi 110

Livorno

1739

orzo

Napoli

1620

seta

Napoli

1797

olio

Reggio

Calabria

Rocchetta
Calabria * * *
Rossano Calabro

di

rilevabile

e

Napoli

1738

grano

Rossano Calabro

Napoli

1738

grano

Rossano Calabro

Napoli,

1738

olio

Castellammare,

orzo

di

Sicilia,

soscelle

capisciola, granate

Granatello
S. Cataldo di Lecce

1734

olio

S. Eufemia

non

rilevabile

1708

pece bianca

S. Eufemia

non

rilevabile

1748

vino

Napoli

e

negra
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S. Lucido

Genova

1708

pece, fichi, castagne

Napoli

1713

grano, castagne, imbasciate

1791

pere

Genova

1738

grano,

Scalea

Napoli

1791

fichi

Scalea

non

rilevabile

1616

zucchero, carta, altro

Scalea

non

rilevabile

1739

legnami

Sciacca

Marina di Vietri

1727

sarde

S. Lucido
S.

di

Marco

non

rilevabile

Castellabate
S.

Maura

(Dominio

Veneto)

passi

e

di lauro

salate

di

Sicilia,

soda

di

Sicilia,

sommaco, olio di lino

Napoli

1801

olio

Sicilia

Genova, Livorno

1734

grano, sommaco,

Sicilia

Napoli

1757

carrube

Siracusa

Livorno

1736

vino

Siracusa

Napoli

1793

carrube

Stilo

Napoli

1747

palle

Sciglio

Marina

(Me)

e

alici, altre merci

moscatello

e

bombe di ferro per servizio della R.

Corte

Taranto

Livorno

1746

grano

Taranto

Napoli

1733

olio,

Napoli

1789

grano

Taranto,

Scanzano

orzo, grano,

avena

Ionico
Termini

Napoli

1744

grano

Termoli

Napoli

1752

grano

Termoli

Napoli

1755

grano

Terranova

Napoli

1798

orzo

Trapani

Fiera di Salerno,

1617

tonnina,

rilevabile

Trapani

non

Trapani

Napoli

Trapani

non

Tresaja

Forio

Tropea
Venezia
*=

Calabria Ionica;

**=

Napoli

1789

rilevabile

sale
sale
grano,

Napoli

1795

vino

Napoli

1755

Ischia, Napoli

casale di S. Giovanni di Calabria Citra;

Tab. 13 Carichi di grano,

Anno

grani mischi

1779

grano

1638

grano

1720

grano

1729
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1726
1699
1621

Merci

sorra

orzo

grano
***=

olio, vino

e

c/o Amantea

destinatari

Per

Annibale Montalcini di

Ignazio Barretta,
Principe

Cotrone, residente in Napoli

duca di Casalicchio

di Casacalenda

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

coste

cilentane in età moderna (secc.

1733

grano

1734

grano

1736

grano

1738

grano

Nicola Murolo

1739

grano
grano

1742

Filippo Annarumma, negoziante a Napoli

grano

1744

Filippo Annarumma, negoziante

grano

1744

Gabriele

grano

1745

Salvatore De

grano

1746

Francesco Maria

grano

1746

Nicola Forte,

grano

1752

Domenico D'Urso,

grano

1755

Giovanni Domenico

grano

1755

Ignazio

grano

1763

Carmine

grano

1779

Pietro Paolo Tramontana,

grano

1780

Francesco Saverio Manes,

grano

1788

Francesco

grano

1788

grano

1789

grano

1789

grano

1789

grano

1792

grano

1793

grano

1793

grano

Burragine, negoziante

Napoli

a

a

Napoli

a

Napoli

Nigro, negoziante

Berri, negoziante

negoziante

a

a

Napoli

Napoli

negoziante

a

Napoli

Berio, negoziante

Ventapane, negoziante

Pascale La

a

Napoli

Napoli

negoziante

a

negoziante

D'Acampora, negoziante

Greca, negoziante

a

a

e

Fratelli Bianchin di Ferrara

1794

Leon

e

Fratelli Bianchin di Ferrara

Napoli

1738

Agostino Tipaldi, negoziante

a

Napoli

1738

Agostino Tipaldi, negoziante

a

Napoli

grano

1738

grano

1765

grano

1767

grano

1802

1738

Antonio De Simone

grano maiorica

1738

Antonio De Simone

Napoli

Napoli

Leon

grano maiorica

Napoli

a

grano

castagne,

a

Barretta, duca di Casalicchio

grano

grano,

XVII-XVIII)

1713

imbasciate
grano, fichi

1746

Pietro Giacomo

Costantino Di Lauro

grano,

olio, fichi

1751

grano,

olio,

1733

orzo,

Sica, negoziante
e

a

Napoli

Raffaele Cotone

avena

grano,

orzo

1621

Giovan Domenico Canale di Cava, Cornelio

grano,

orzo

1735

Giuseppe Maselli, negoziante

a

Spinola

Napoli
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grano, orzo,

avena

grano, sommaco,
alici, altre merci

1733
1734

granodindia

1757

olio

1734

Giacomo del Vecchio

olio

1738

Adamo Romito di

Negozianti

e

Agostino Tipaldi, negozianti

olio

1755

olio

1794

olio

1797

olio

1801

olio

1725

olio

1753

Geremia

Alzaluco, negoziante

olio (stipa vacante per
botti da portare)

1679

Andrea

Domenico Bracati di

olio, fichi,

1759

etc

caso,

di

a

Napoli

Napoli

Napoli

Giacinto Cafiero

e

a

Napoli

Napoli,

Carlo Aini di Venezia

...

olio, vino

1782

olio, vino

1781

orzo

1739

orzo

1770
1798

orzo

orzo,

avena

1739

Francesco Cuoco di

orzo,

avena

1739

Ignazio Barretta,

risi

1794

vino

1626

vino

1677

vino

1795

vino

1795

vino

1748

vino

acquavite

1794

vino

e

moscatello

Napoli

duca di Casalicchio

Nicola De Felice di

Napoli

1736

Tab. 14 Unità di misura/contenitori delle merci
Merce

Unità

Merce

Unità

di misura /

contenitori

aringhe salate

barile

avena

tomolo

baccalà

barile

breto

cassa

cacio

cantàro

candele di

capisciola
70

sevo

cassa

fanghotto

limongelle

di

Merce

Unità

di misura /

di misura!

contenitori

contenitori

migliaro

scopette di filo

dozzina

semola

cantàro

seta

balla

zuco

limoni

cofino

limoni

sportone

maccheroni

cassa

seta

balletta

maccheroni

sporta

soda di Sicilia

bottazzo

melacza

carratello

sommaco

bottazzo

Imbarcazioni, uomini, attività lungo

capisciola

libbra

merciarie de filo

cassa

(secc. XVII-XVIII)

sorra

barile

soscelle

cantàro

tabacco del

cassa

di Brescia

cappelli

cassa

cappelli

cesta

carrube

cantàro
balla

carta

le coste cilentane in età moderna

carta di Vietri

balla

carta torchina

balla

mutande

baule

olio

botte

olio

salma

olio di lino

bottazzo

Brasile
tabacco del

libbra

Brasile
olive

botte

orzo

tomolo

panno di
Cerreto

canna

pezza

migliaro

panno di
Cerreto

barile

passi

barile

tele di

denari

sacchetto

passi catalogni

sportella

telerie

cassa

fasoli

tomolo

passi catalogni

barile

tonnoja salata

pezzo

ferro

cantàro

pasta

sporta

veli di Polonia

cassa

fichi

cantàro

pece bianca

botte

barile

negra

vino

fichi di fumo
fichi secchi

sproccola

cantàro

vino

fusto

zafferano

barile

caso

di Sicilia

casocavallo
casocavallo
centrelle

cojere

di bovini

pezza
cantàro
pezza

pelo

negro

balla

peluzzo

filo tinto

cascetta

peluzzo

canna

filo tinto

libbra

pettini

di busto

cantàro

piatti

formaggio

cantàro

porfido

tarantola

pezza

tela

barile

tela

cassa

renza

collo

d'Abruzzo
zafferano

numero

di Venezia

formaggio

balla

barile

e

balla

filo bianco

tarantola

barilotto

d'Abruzzo
cassa

zafferano

cantàro

fan gh otto

d'Abruzzo

di Sicilia

portogalli

sportone

granate

cofanetto

saja

balla

grano

tomolo

sajetta

taglio

grano

misura

sale

giarra

limongelle,

salma

sale

salma

limoni

grano

sarde salate di

bottazzo

zafferano

libbra

d'Abruzzo
zuco

di

botte
di

Sicilia

Tab, 15
•

Partenza
/ Arrivo

Data

Tempeste

e

durata dei

Note

viaggi*
�

Partenza

Partenza
/ Arrivo

/ arrivo
•

•

•

Data

Note

Partenza
/ arrivo

Scalea

13/10/1616

Strongoli

24/11/1623

Camerotallnfresch i

14/10/1616

Camerota/lnfresch i

27/11/1623

Napoli

19/03/1620

Malta

16/12/1625

Pollica!Acciaroli

20/03/1620

Messina

Camerotallnfresch i

11/10/1620

Camerota/lnfresch i

•

20/12/1625
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•

•

Messina

?

14/12/1620

Belvedere

04/03/1624

Pollica/Acciaroli

17/12/1620

Camerota/lnfreschi

05/03/1624

Napoli

27/04/1621

Termini

27/1111626

Vietri

27/04/1621

Salemi

01/12/1626

Agropoli

29/04/1621

CamerotalInfreschi

02/12/1626

Pollica/Acciaroli

30/04/1621

Palermo

20/09/1621

Pollica/Acciaroli

12/10/1620

Calabria

Reggio

•

giorno reale
di arrivo

•

h.8,00,
notte; giorno
reale di

•

notte,

arrivo

h.22,00
Camerota/ln fresch i

22/09/1621

giorno

•

reale
Massa

di arrivo
•

13/05/1650

Napoli

14-15-

mareggiate

16/05/1650

05/09/1621

Tresaja

Vietri

16/05/1650

Vietri

17/05/1650

partenza h.

Acciaroli

18/05/1650

h.

Roccella
Messina

19/09/1621

Camerota/lnfreschi

23/09/1621

forse

giorno

giorno reale

reale di
arrivo è:

di arrivo
•

22/09/1621
•

•

•

16/01/1622

Napoli
Scario

giorni

Camerota/lnfreschi

27/0111622

Palermo

03/03/1624

CamerotalIn fresch i

06/03/1624

Napoli

17/11/1623

h.20,00

Pollica/Acciaroli

18/11/1623

forse

Messina

12/05/1690

Camerota/lnfreschi

14/05/1690

Trapani

22/07/1699

3
•

sera

•

giorno

•

Centola/Palinuro

24/07/1699

S. Lucido

27/02/1708

Centola/Palinuro

01/03/1708

S. Eufemia

21/03/1708

Centola/Palinuro

24/03/1708

Amalfi

11/04/1714

Agropoli

12-

di arrivo è:
17/09/1621
•

Palermo

17/11/1623

Cefalù

giorni

Isola Filiconio

21-24/1111623

PollicalPioppi

14-15-

•

3

13/04/1714
Camerota/Infreschi

16/10/1744

Policoro

27/10/1745

Camerota/lnfreschi

10/11/1745

Porto

08/03/1746

16/04/1714
Palinuro

16-

•

17/04/1714

Camerota/lnfreschi

17/04/1714

Cassano

12/09/1733

Golfo di Catanzaro

15/09/1733

•
•

Reggio

Calabria

Golfo

16/09/1733
di

Centola/Palinuro

72

Gallipoli,
Cesareo

•

19/09/1733

Salerno/Capri

13,00
22; 00,

•

CamerotalInfreshi

20/03/1746

Taranto

03/08/1746

Camerota/lnfreschi

15/08/1746

Crotone

07/10/1746

Messina

20/10/1746

24/09/1733

Imbarcazioni, uomini,

•

attività lungo le coste cilentane in età moderna

Taranto

11/09/1733

Reggio Calabria

18/09/1733
di

Golfo

22/09/1733

•

Salerno/Capri

•

•

CentolalPalinuro

23/09/1733

Siracusa

13/02/1736

Camerota/Infresch i

07/03/1736

Policoro

Messina

•

•

16/01/1738
18-

(secc. XVII-XVIII)

Stongoli

21/10/1746

Camerota/lnfreschi

21/10/1746

Palermo

21/10/1747

CamerotalInfresch i

27/10/1747

Maratea

18/9/1748

mattina

CamerotalInfresch i

18/9/1748

sera

Castellammare
Sicilia

di

16/09/1749

CamerotalInfreschi

19/09/1749

21/01/1738
Siracusa

18/09/1752

02/02/1738

Strongoli

01/10/1752

Messina

?-20/02/1738

Camerota/lnfreschi

09/10/1752

Camerota/lnfreschi

23/02/1738

Camerota/In freschi
•

•

•

Rossano Calabro

Rossano Calabro

24/01/1738

02/11/1738

Messina

10/11/1738

Pollica/marina

21/11/1738

Capo

Alice

Crotone

•

31/10/1738

Crotone

Otranto

•

•

•

08/10/1739
10/10/1739

25/08/1753
29/08/1753

Camerotallnfreschi

03/09/1753

Lipari

11/02/1758

CamerotalInfreschi

13/02/1758

Brindisi

03/05/1755

Punta Licosa

10/05/1755

16/10/1739

•

Cotrone

giorni
30/10

5

Napoli

•

Cariati

reale

13/02/1757

Amalfi

14/02/1757

Cilento

17/02/1757

giorno

reale

di arrivo
-

giorni

Il

•

Noto

09/11/1739
CamerotalInfresch i

giorno

di arrivo

Stilo

Messina

Marina

Canale di Messina

Corigliano

11/11/1739

Augusta

15/01/1758
15-

giorni

6

21/01/1758

5/10/1744

Torre del Faro

•

Pizzo Calabro

24/04/1790

Strongoli

22/01/1758

Strongoli

25/04/1790

Scalea

22-

CentolalPalinuro

26/04/1790

Scalea

18/11/1791

CentolalPalinuro

21/11/1791

Siracusa

30/01/1793

Taormina

30/0111793

Faro

31/01/1793

23/01/1758
•

Policastro

23/0111758

CamerotalInfreschi

24/0111758

giorno

reale

di arrivo
•

•

Gallipoli

04/11/1759

Strongoli

06/11/1759

Camerota/lnfreschi

17/11/1759

Melito Porto Salvo

11/04/1770

•

•

CentolalPalinuro

06/02/1793

Mascali

23/09/1794
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Bruzzano

12/04/1770

Canale

14-

Strongoli

25/09/1794

CamerotalIn fresch i

03/10/1794

•

Tropea

05/05/1795

Centola/Palinuro

11/05/1795

•

Milazzo

03/10/1795

Centola/Palinuro

07/10/1795

Messina

03/05/1796

Centola/Palinuro

06/05/1796

Amantea

29/10/1796

Centola/Palinuro

31/10/1796

Rocchetta calabra

10/02/1797

Paola

11/02/1797

Stromboli

12/02/1797

Cetraro

12-

02/10/1794

15/04/1770
Camerota/In fresch i
•

fino allo

18/04/1770

Augusta

22/12/1776

h.

Trezza

22/12/1776

sera

Torre del Faro

24/12/1776

fino allo

Ascea/La

05/01/1777

14,00

01/01/1777
•

fiumarella
Cirella

•

•

04/04/1784

Ascea/marina

di

06/04/1784

monticello
•

•

•

Trapani

13/01/1789

Lipari

28/01/1789

Centola/Palinuro

31/01/1789

Pizzo Calabro

22/10/1789

Fiumefreddo

22/10/1789

13/02/1797

Centola/Palinuro

14/02/1797

"

i

Capo

'I

,I

del Citraro

23/10/1789

S. Nicola di Scalea

24/10/1789

Camerota/Infreschi

25/10/1789

Messina

12/12/1789

Stromboli

15-

•

marina

06/07/1801

CamerotalInfresch i

11/07/1801

Sciglio
(Messina)

5
•

8
*Salvo diversa

16/12/1789

Centola/Palinuro

sul

giorno

grani

per

tomolo)

Z01lD*
1710

1738

1746

Acquavena

C

110

105

Agropoli

C

100

115

Ascea

C

120

120

Bosco

C

115

120

Camerota

C

120

125

Capaccio

C

1749

1753-4

1755

1758

1759

1762

1763

150
200

Castellabate

C

Centola

C

74
I

Il

data di arrivo è calcolata

18/12/1789

Tab. 16 Prezzi del grano in alcune località del Cilento (in
Universitas

indicazione, la

di dichiarazione al notaio.

120
120

120

155

115
115

150

1767

1771

1772

Imbarcazioni, uomini, attività lungo

120

125

C

110

120

Montecorice

C

110

120

Ogliastro

C

105

115

Ortodonico

C

115

120

Palinuro

C

Lentiscosa

C

Licusati

C

Lustra

140

le coste cilentane in età moderna (se cc.

150

XVII-XVIII)

130

130

160

225

180

Palinuro/
Pisciotta

C

Pisciotta

C

180,8
120

120

210

115

160

205

140

187,5
180
120

Pollica

C

S. Mauro

C

110

120

C

120

120

130

Cilento
S. Mauro la

180,8

Bruca
120

120

C

100

110

C

100

105

Cannalonga

100

120

Castel S.

90

Serramezzana

C

Sapri
Torraca

160

210

180

225

Bellosguardo

Lorenzo

Felitto

100

115

Gorga

90

110

Laurino

100

80

70
100

Magliano

90

110

Monteforte

95

110

Piaggine

95

100

Rofrano

100

100

Roscigno

85

100

Sacco

90

100

Stio

90

110

Universitas

1773

1774

1775

1776

80

1777

1778

1779

1780

1781

1788

1793

1797

1799

1802

Acquavena

Agropoli
Ascea

180

Bosco

Camerota

160

270,3

190

248,75

300

310
330

75
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Capaccio
180

Castellabate

200

Centola
160

Lentiscosa

190

Licusati

187,5

350

230

220

200
180

Lustra

Montecorice

Ogliastro
Ortodonico

Palinuro

Palinuro/
Pisciotta

Pisciotta

180

460

190
210

Pollica

S. Mauro

160

200

Cilento
S. Mauro la

200

Bruca

Serramezzana

Sapri

ISO

Torraca

ISO

Bellosguardo

140

Cannalonga

170

Castel S.
Lorenzo
Felitto

ISO

Gorga

180

Laurino

90

Magliano

100

120

80

90

90

135

130

100

1 IO

120

130

ISO

Monteforte

Piaggine

140

Rofrano

140

Roscigno

140

Sacco

130

Stio

*C

76

=

180

costiera;

I

=

interna

Imbarcazioni, uomini,

attività lungo le coste cilentane in età moderna (se cc. XVII-XVIII)

Tab. 17 Taverne
Dal

al

Castellabate
Marina

1623

Licosa

e

cànoni di locazione (in ducati)

Ogliastro

Agnone

Acciaroli

Palinuro

Marina

Marina

In maritima

Porto

Camerota

Infreschi

1624

Note

Marina

110

Torre, magazzino
taberna, trappeto,

seu

casetta, fornace per

letti, vigna
1625

1627

150

Con

stiglio

con

rogagne

e

e

olivi

trappeto

mortella,

per

mantrizzo,

franca di dritti feudali

1627

1630

80

Con

magazzino, vigna,

olivi,
1632

1636

225

terre

Con

taverna

Marcellino, vino degli
Infreschi, trappeto per
1632

1636

1639

1640

112
45

mortella
Con terre della Torre
Con

l'Isca

franca

di

falangaggio

dalla punta
della Scala in qua per

insino alla punta delle
Torricelle

1661

1662

1679

1682

1701

1704

1709

1712

1726

1730

180
70

140

200
100

Prope

65

litus maris

Dote I: 40,00; Dote II:

100,00
300

Con

magazzino

con

botti vino nella difesa
La Ficocella + ius

exigendi piazza

minuta
robbe
si
ed
immetto
extraggono
sulle
in

porto

e

marina

compreso olio e vino,
il feudatario fornisce
100 salme vino mosto

1739

1741

27

Con

camera con

botti;

Dote: 50,00

1739

1742

117

Con-Decima pesce

+

olivi

1742

1746

1744

1748

200

260

Con

magazzino

Ficocella

1747

1749

1748

1749

12

Dote: 20,00

266,66

Con

terre

intorno; la

taverna è per

1761

1762

1762

1766

200,00

256

300
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Col

forno,
stanze
e
soprane
sottane
Dote: 100,00+utensili

36

215

1770

1762

'

1770

110

1773

Con la difesa

Vallone
dai

+

Poggio

e

jus esigere

magazzini

per la
piazza mercanzie (due.

4,00)
1771

1774

120

Con territorio ad
ulivi,
fichi ed alberi fruttiferi

1780

1783

105

Con territorio

1784

1785

Con terre

100,00;
marchese

1788

1789

105

135

1788

1791

105

140

e

vigna

vicine; DOle:
società
altri

tra

e

Con territorio

attiguo

Appendici documentarie
l. A. Patti

e

capitoli

Annunciata Marsicano

matrimoniali tra Chiara
e

dai fratelli

di mastro Domenico, dall'altra
(ASS, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe

Essi madre

e

beni stabili

e

Fariello, orfana del padre Gennaro, dotata dalla madre
Saverio, Pietro e Giovanni, da una parte, e Tommaso Turturella, figlio

De

Agostini, 219/27,

Il.O 1.1793)

figli insieme promettono dare ed assegnare in dote e per le doti di essa Chiara assente gli infradetti
mobili e contanti, quali s'intendono e s'abbiano da intendere in ogni parte e porzione, così de beni
patemi come materni e ogni altra parte e porzione di legittima, sopplimento di legittima; quale dovrebbe
ascendere a docati centoventi, tra il territorio e mobili, fuori del contante che è un 'albarano del Pio Monte; i beni
sono

Misura

Valutazione
Due,

Territorio alla marina

e

Grani

62,00

Una

porzione

da

apprezzarsi da un comune esperto di campagna,
ogni anno l stoppello di grano per fondo a

peso di pagare
Scipione Mandina

con

lana

rotoli

20

saccone nuovo

lenzuola di tela

1,43

paio

nuova

tornialetto di tela col

0,80
faccie

una

di tela

3,00

pezzillo

cuscini

tovaglie,

6,00

all'otto,

4

0,90

2

0,56

2

0,375

l'altra alli dieci
salvietti alla maltese
messale dell'istessa tela
e

geppone

0,75

gonnella di camillotto

tela alli dieci
senale

e

fioccagli:

fatti ad anelletti

78

1,76

falzoletto di orletta
uno a

5,30

3

perle,

l'altro

0,90

5,50

Imbarcazioni, uomini,

caldara di

attività

lungo le

coste cilentane in età moderna

2,10

rame

sartagine e trepite

0,60

di ferro
2

0,60

paglia nuove

2

0,63

signacoli e granatelli

4

4,00

casse usate

sedie di

(secc. XVII-XVIII)

lettiera di tavole

fila

1,60

nuove

nolo della lettiera,

sartagine

0,30

e

trepite
braccia

tela alla maltese tinta torchina

lO

4,00

coverta di filo torchino

oglio ricevuto da
consegnato

a

essa

l,55

Chiara

staro

e

1,5

1,80

Tornrnaso

Sicché per far il complimento delli docati centoventi, vi vogliono di beni mobili ducati tredici e grana
cinquantaquattro e mezzo, delli quali essa vedova Annunciata promette e s'obbliga di darceli e consegnarceli a
detta sua figlia fra lo spazio di un anno, decorrendo dal dì dello sponsalizio, anche in beni mobili, cioè
rotola

lana

lO

3,00

coverta di bombace

5,00

chianella di matarazzo

2,63

cassa nuova

0,60

lenzuola di tela alli dieci

3,75

paio

e grana quaranta tre, quali conforme si è detto che dovevano
figli assegnare ducati sessantadue di territorio oggi li debbono assegnare docati sessanta e grana
cinquantasette; quali docati quattordici e grana novantasette e mezzo essi madre e figli per cautela l'assegnano a
detti padre e figlio di Turturella per detto tempo di un anno da decorrere dal di dell'affida tanto territorio in detto
luogo della marina da valutarsi da esperto di campagna [ ] ma elasso detto anno, e la su detta Annunciata non
averà consignati i restanti beni mobili, i detti ducati quattordici e grana novantasette di territorio di sopra
assegnando, resta al detto Tommaso per complimento dell'intiera dote delli docati centoventi.

Sopravanzano

essi madre

detti beni mobili carlini

quattordici

e

...

1 B. Nota de mobili tiene la

Signora D. Carmela Vetere, cioè galantarie
siegue
(Ass, Pisciotta, NV, notaio Giuseppe De Agostini, 219/21, 16.06.1787)

corredo

come

e

ornamenti di

sua

persona

una

col

=

Una mostra d'oro
Un cannacchino d'oro
Un paro di

perle

e

di smiraldi

fine

Un paro di Rosette di diamanti

e

smiraldi

Un paro di orecchini di smiraldi
Un paro di orecchini d'oro
Un anello di diamanti
Un

reliquiario

Due

semplice

con un

rubino

d'oro

reliquiarij d'argento
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Un paro di fibie

d'argento

Una veste di raso

col sottanino tela di

Fango

di

Pariggi guarnita di velo

Una veste di Nobiltà forestiera fiorata col sottanino

Una veste di Amoer color di Rosa

pallida

Un Panunzio

e

sottanino color verde

Un Panunzio

e

sottanino di

e

Panunzio

col sottanino

e una

e

guarniti

Panunzio

di velo

guarniti

di velo

Bambina color verde di Amoer color di

rosa

pallida

ornata di velo

castoro

Undici para di lenzuola di tela fina

Ventiquattro

para di faccie di coscina della stessa tela

Un paro di lenzuola di tela di Olanda
di coscina della stessa Tela di Olanda

Quattro faccie

Quattro

bianche colli fiori

coverte

Due coverte di

cioè

Colore,

Due coverte bianche

a

una

lavorata

con

fiocchi di

Càpisciola,

e

l'altra

con

fiocchi di Filato

colonne

Due tocchi di tela fina bianca di Braccia cento l'una
Un tocco di

Pipicello fino

Altro tocco di
Due

gonnelle

Pipicello
con

due

di Braccia cento

di Braccia

corpettini

e

cinquanta
Falbalà di tela di Olanda

2. Nota del mobile del fu D. Nicola D'Aro

(ASS, Camerota, NV,

notaio Aniello de

Nella stanza del letto vi

sono: un

di

cassetta da

Martino, 33/9,18.08.1787)

con due matarazzini di lana, due coscini, quattro tavole, un pajo di scanni
sedere, due boffette di pioppo, dodici quadri di carta a piegatura, un stipetto
dove vi è la testa del SS.mo Salvatore, un cappotto da marinaio, un spolverino di tela di mezza persia, due
giamberiche di panno bianco, un giamberichino di tela dogana, un giambericone di pelone, una spada di ottone
perfurata, quattro calzoni vecchi, sei scatole dentro de' quali vi sono due minestre di pasta fina per ciascuna,
mezzo rotolo di zuccaro, mezzo rotolo di caffè, un quarto di amendole circa, otto libretti spirituali, tre baulli, nel
primo vi sono: una borza di seta con carlini trent'uno e grana quattro, due fazoletti di colare, sette corvattini, due
rezziglie di filo, due camice, sette salvietti, paja nove di calze di filo vecchie, quattro mensali, un poco di
bombace per uso di candele, un fiocco d'oro per uso di spada, un barrettino, ed un canestro con seta involta nelle
carte; nel secondo vi sono: una coverta bianca di bombace, un poco di cannella involta in una carta, quattro
mozzoni di candele, sette palmi di bombace negro, tredici salvietti, due tovaglie di faccia, quattro palmi di rasino
bianco, cinque camicie, sei facce di coscini, quattro lenzuola, una marrella, un libretto di S. Gaetano, e due palma
di gorlettone; nel terzo vi sono: un cappello, una pistola, mezzo bastone di rappè, rotola tre di cepro, quattro pezzi
di argento, cioè due forcine, e due cocchiari, un cocchiarino per cafè, dieci coltelli con maniche di stagno, e legno,
mezzo pacchetto di carte da giuoco, un scatolino con due oncie di
pepe, e quattro corvattini di pelo per uso de'
soldati; una sporta con quattro rotola di maccaroni, sette bicchieri di cristallo, e tre di acqua vita, cinque chicare,
una saliera, una zucariera, una toletta con
cipro, pettini, e papigliotti, un calamajo di ramocetro, ed un polverino.

ferro,

otto

sedie,

una

letto

Seconda stanza
In

essa

vi

sono un

candeliero di stagno

a

quattro lumi, due candelieri di

di

pioppo, un pajo di stivali usati, due sedie,
un pajo di scanni di legno, e due tavole.

una

coverta imbottita tutta

ottone per

lacera,

uso

de'

candelotti, due tavole
bianca, sei lenzuoli,

una

coverta

una

sedia,

Terza stanza
In

essa

vi

sono

moschiera per

80

due candinette
di carne.

uso

una

piena

di bocci

con

vino,

e

l'altra senza,

una

boffetta, ed

una

Imbarcazioni, uomini,

attività lungo le coste cilentane in età moderna (secc. XVII-XVIII)

Cocina
In

vi

essa

sono una

boffetta, piatti

un

pieno

salate,

dieciotto,

numero

tre

bacili,

uno

mortale di

pietra,

una

martora da far pane, due

due. gal�ine, .mezza forma �i cacio: un pajo di cas.ocava�li,
prig!otto, dimezzo boccolaro,
vaCOVI, un
piretti
ve.tro
staJo. di. oglto, un rotol? di sale, cI�que candelotti, u� zlr�
c.in��econ
minestre di fave e
tre
due
ed uno mezzo di alici

pezzo di lardo, un
di agli,
inserte
quattro
di farina, due altn Ztr1
sete,

una

caldara,

un

poche

braciero,

una

marmitta, due

tre

vaCOVI,
fagioli,
cognettom,
piedi, uno coppo, una cocchiara,

un

cacciacame,

uno

una
.tiella, una cioccolatiera, due coc?mi �a caffè, .un
nu�va� cen!o cepolle, u� .scaldaletto,
nove bacili, tre
fini,
ventiquattro
sperlo.nghl, ed una. marmitta, ott? �a.ntaJa di c�rbont e
pozonetto,
pla.ttl
covertma lacera di tela di

spiedo,

una

bisacciotta

persia, due

carbonelli, cinque salme di legna, una
calzonetti, tre mappine per uso di cucina,
uso di caffè, ed un bacile di faenza.
Anna Maria Perillo per

uno

sapere scrivere per

essa non

soddisfare ai creditori del sudetto fu
Notaro Agnello di Martino da Cammarota

vendere,

stucchio

e

con

mano

mia dichiara

Signor D. Nicola D'Aro

imbagliatini, due camice, due
d'argento, un molinello per

ed orecchi

polizza denti,

aver

suo

ricevuto le sudette robe,

e

quelle

padrone.

magnifico Francesco Di Scola di Montecorice
(ASS, Montecorice, VV, notaio Bernardino Amoresano, 668, 01.09.1650)
[ ]

3. Il testamento del

...

Esso

magnifico

testatore raccomanda l'anima

sua

all'onnipotente

Iddio

primieramente,

alla Santissima

Trinità,

alla Beatissima Vergine sua madre, Santo Michele Arcangelo et suo Angelo custode, al glorioso San Gio:
Baptista, alli Gloriosi Apostoli Pietro et Paulo, al Glorioso Apostolo Santo Andrea et San Giovanni evangelista,
alli gloriosi San Francesco di Paula, alli Gloriosi Santo Antonio Abbate et Santo Antonio di Padua, alli Gloriosi
san Gennaro et Santo Biase suo Advocato et protettore et alla gloriosa santa Maria Magdalena che tutti vogliano
sua

pregare
regno.

[

...

divina Maestà li siano

Habbiano da intervenire nel
tutti

propitij

nello estremo punto della

sua

morte et lo conduchino nel suo santo

]
suo

funerale

cinque preiti forestieri

et li dui

preiti

di Montecorace che

sette et

sono

che potranno intervenire et che si habbiano da allumare diece Iibre di candele et che
li dia la carità della cera.

quelli patri Cappuccini

interveneranno se
Istituisce ordina nomina et fà

a se sua

erede universale et

particulare

la Venerabile

Cappella

del SS. Rosario

dentro la Chiesa di Santo Biase di questa terra di Montecorace sopra tutti i suoi beni mobili, stabili
ricoglienze annue entrate et nomi de debitori dovunque stanno siano tenuti et posti et in qualsivoglia
con strutta

[

...

]

cosa

consistentino preter et excepto dalli infraditti legati et fidecommessi con condizione che dalle entrate et frutti
pervenirando ogni anno dalla sua heredità si ne debbiano della metà celebrare ogni anno tante messe per l'anima
et l'altra metà

cappella et poi che è tanta l'obligatione all'ossa del
può exprirnere le lascia tutti li beni mobili che sono
dentro casa de esso testatore eccettuato pero la trabaccola nuda et una boffetta con lo tiraturo, et che qualsivoglia
summa de denari che dovesse havere et conseguire da Gio: Michele dello Russo figlio del quondam Gio: B: dello
Russo [ ] conferma haversele ricevute [ ] quale trabaccola et boffetta con lo tiraturo vuole esso m.co testatore
che si venda et del prezzo [ ] se ne facci uno panno di taffetta che copre la cona di detta Cappella del Rosario
herede [ ]
Lascia alli patri Cappuccini due tomola di grano, tre pezze di caso le più grosse, uno presutto et un pezo di lardo
[ ]
Lascia a Giovanna della Palmenta uno mezzo tomolo di grano et le rilascia et dona tutto quello li deve per lo
passato [ ]
Lascia a Livia de Catania uno tomolo di grano [ ]
Lascia a Tonno Verrone alias calafato uno tomo lo di grano et una cammisa vecchia [ ]
quondam

se

habbia da

applicare

Gio: B: dello Russo et

a

per servizio dell'altare et

tutta sua casa che non si

...

...

...

...

...

...

...

...

Lascia

a

Francesco dello Russo lo

Lascia

a

Angelo Moscarella

Lascia

a

Lascia

a

mezzo

bove che tiene in

tomolo di grano che
Vittoria Moscarella mezzo tomolo di farina.
Isabella Grandino mezzo tomolo di grano. [ ]
mezzo

se

comune con

Giovan Michele dello Russo

suo

patre.

li dia subito.

...

Delle sittantanove tomola di grano che si ritrovano in
potere de Giovan Michele dello Russo se ne habiano
pigliare quattro tomola et darle a Leone di Rico et s'habia a seminare alle terre da esso scolopate. [ ]
A Giulio de Catania tomola due di
grano che s'habbia a seminare alle terre scolopate di esso testatore. [ ]
Con il ritratto delle tomo la due di
se ne debia fare uno
alla Venerabile Chiesa di S. Biase.

a

...

grano

[

palleo

Vuole isso testatore che si distribuisca a
poveri sopra il suo corpo tomola due di grano. [ ]
Lascia a Giovan Michele dello Russo altre due tomo la di
grano per le sue fatiche che have
detto grano. [ ]

]

...

agiutato

a conservare

...
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Restano tomola settantatre

Lascia

a

[

...

]

si debbiano vendere

[ ]
quello li deve dare [ ]
quattordici di grano infossato
...

Vincenzo dello Russo tutto

Asserisce

esso

[

...

havere tomola

]

Pisano per le robbe di
per la sua anima. [ ]

spetiaria

...

et l'altre tomola

vole

quattro si vendano

se

diano tomola dieci al

Signor Francesco

et del prezzo si faccino celebrare tante messe

...

Lo frutto

pendente

di questo

anno

delle olive

se

habbia da dare

a

Giovan Michele dello Russo et sia

preferito per

affitto.

padron Fortnnato Piea di Ascea
(ASS, Ascea, notaio Francesco Basile, VV, 24, 19.09.1763)
[ ]
Essendo da me [ ] considerato che per Divina permessione sono giunto all'anno 69 di mia età e riflettendo alle
parole del Profeta Giobbe che disse Dies mei transierunt et mihi solum superest sepulcrum [ ] perciò ho risoluto
e disposto di fare questo presente mio testamento in scriptis [
r
Perciò in affare di tanta importanza imploro l'aggiuto della Santissima trinità [ ] acciò m'illumini la memoria,
intelletto e voluntà [ ].
E perché l'anima è più degna del corpo [ ] lo sottoscritto Testatore la racomando all'Onnipotente Dio Padre,
Figliuolo e Spirito Santo, alla Beatissima Vergine, mia specialissima Avocata, quale viene chiamata refugium
Peccatorum, e al mio Angelo Custode, e tutti i Santi del Paradiso miei partuculari Avocati, acciò si degnino
intercedere per me presso sua Divina Maestà di farmi degno di godere la Gloria Celeste [ ] ed uscita che sarà
l'anima mia da questo corpo mortale voglio che il mio cadavere sia sepellito nella parochial Chiesa di questa
Terra coll'intervento di tutti i Sacerdoti, i quali debbano celebrare l'Officio e Messa Cantata sopra detto mio
]
corpo, lasciando la solita carità del Funerale solito pagarsi in questa Terra. [
Istituisco e fo colla propria mia bocca eredi universali e particolari Nicoletta Piea, figlia legittima e naturale del
quondam Errigo Piea mio fratello carnale e mia dilettissima nipote, e Carminella Piea, figlia legittima e naturale
della quondam Altobella Piea, anche figlia del quondam Errigo Piea, la quale è moglie del magnifico Nicola
Amoriello speziale di medicina ed è mia dilettissima pronipote, alle quali [ ] I 'ho tutta l' obligatione per avermi
di continuo assestito nella mia lunga infirmità [ ].
Alle quali [ ] l'ho stimate più che figlie li lascio la mia benedizzione secondo benedisse Giobbe i suoi figli [ ]
et de pinguedine terrae esortandoli sempre a vivere col santo timore di Dio [
].
Item lascio, ordino e comando che li docati cento e dodici [ ] di quello si riceverà di cenzo [
] se ne debbano in
ogni anno in ogni anno celebrare messe per l'anima mia [ ].
Item lascio, ordino e comando che li miei Eredi sieno tenuti et obligate subito seguita la mia morte di far celebrare
dalli Monaci Cappuccini del convento del Casale della Massa [ ] docati quindici di messe [ ].
Item voglio [ ] che li miei Eredi sieno tenuti et obligate far celebrare pro una vice tantum docati venti di messe
per l'anima di mio Padre, Madre e Fratelli [
] per suffragio dell'anime de' miei Antenati [ ].
Item voglio [
] che siano tenute [ ] per lo spazio di due anni di far celebrare un funerale l'anno in suffragio per
l'Anima mia [ ].
Item voglio [ ] che siano tenuti [ ] far fare il mio funerale a capo di giorni quindici, stante il primo funerale lo
deve fare la Congregazione del SS. Rosario per essere lo Fratello [ ] con farsi il cataletto [ ].
Item voglio [
] che siano tenute [ ] di dare e consignare a Rosario Vaccaro di questa Terra la Barchetta più
picciola la tartanella più nuova due sacche nuove et lo fierro; e tutto quello che forse il medesimo Rosario mi
andasse dovendo tanto in virtù di scrittura quanto per ogn'altro verso, lo intendo rilasciarglielo e donarcelo
4. Il testamento di

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

siccome con questo mio Testamento ce lo dono irrevocabiliter inter vivos et in questa donazione s'intendano
anche comprese la barchetta Tartanella sacche e ferro, volendo e ordinando alli miei eredi che non debbano dare
al suddetto Rosario molestia alcuna [ ] e ciò vadi in escomputo delli molti beneficij ricevuti dalla buona
memoria della Buona Anima del Padre di Rosario come altresi per li beneficij ricevuti da Rosario che mi ha
...

servito per lo spazio di molti anni con attenzione, pontualità e fedeltà e per altre degne cause che benche qui non
si esprimono voglio che s'abbiano per espresse e dichiarate ita et taliter [ ].
Item voglio [ ] che li miei Eredi sieno tenuti dare [ ] a Criscenzio Piea mio Fratello germano la sciavecca con
tutti l'ordegni attinentino alla medesima e docati cinquanta di contanti con condizione però che si dovesse casare
...

...

...

per togliersi dall'occasione di peccato e che si dovesse casare con persona eguale o forse migliore della nostra
condizione e Famiglia, ordinando nel caso che Criscenzio si casasse che se li dovesse dare la sciaveca doppo che
sarà terminata l'annata delli Marinari per quello denaro che
tengono nelle di loro mani, e fratanto che termina

l'annata tutto

quello che si ricava dalla sciaveca una colla spesa ordinaria
beneficio delle mie Eredi senza che Criscenzio possa pretendere cosa alcuna
sieno tenute dare a Criscenzio una brocca d'argento la più grossa.
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e

[

...

giornale vada e debba cedere in
] di più ordino che le mie Eredi

Imbarcazioni, uomini,

E nel

attività

che Criscenzio mio fratello

caso

lungo le

non

si

coste cilentane in età moderna

casasse o non

si volesse

casare con

(secc. XVII-XVIII)

persona

eguale

della nostra

condizione, voglio che tutto quello che ho lasciato al medesimo titulo legati, che si debba dare alla Parrocchial
con tutti l'ordegni e che se ne debbiano fare beneficij alla
Chiesa di questa Terra, vendendosi detta sciavecca
suddetta Chiesa col peso che per quattro anni debbano celebrare per l'anima di me Testatore una messa cantata.

Voglio [

] dell'esigenze

...

delle

istrumenti ed altre scritture attinentino alla mia eredità

polise,

Madre Santissima delle Gratie. [

statua alla

]
D'Agosto

[

...

]

far fare

una

...

della Terra di Rotino

figlia legittima e naturale della quondam
[ ] si ricordi per l'anima mia.
Item [ ] voglio [
] comando che ritrovandosi nella mia eredità da circa docati quindici di pesci salati nel
da me Testatore in affitto da Giuseppe Mautone [ ] che sieno tenute [ ] di
Magazzeno della Marina che si tiene
vendere detti pesci salati e di quello che si ricaverà dalla vendita delli pesci che se ne debbiano pagare prima
l'affitto del Magazzeno della Marina, l'affitto del magazzino del vino [ ].
] ed il restante che
E come che da tutti i beni che posseggo lo Testatore di mia porzione in virtù di divisione [
nome di debitori et ordigni di pescare nella Marina, sono stati da
tengo di oro, argento, contanti, mobili, esigenze,
].
me acquisiti colli proprij miei sudori e non vi ha che pretendere chi che sia di miei Parenti [
Perciò lo medesimo Testatore per corrispondere a tanti benefici et signanter per avermi le medesime accodito et
assestito alla mia lunghissima infermità ed anche per l'affetto che alle medesime ho portato e porto [ ] non
errando nec in lege nec in facto, ma di mia merce e dispositiva voluntà e deliberato animo, atque absoluto et largo
modo, dono, cedo e rinuncio per titolo irrevocabile tra vivi alle riferite Nicoletta Piea e Carmen ella Guercio [ ]
tutti i miei beni stabili, mobili, semoventi, oro, argento, contanti, esigenze, nomi di debitori, ordigni di pescare
nella Marina [ ].
Che però assegno e dono a Nicoletta Piea [ ] due Territorij [ ] la vigna vecchia [ ] di più il quatro di seta che
sta riposto dentro la mia cascia; [
] il caldano grande [ ]; in oltre l'assegno e dono, l'istituisco erede sopra la
mia casa ove al presente abito, senza però li mobili e quanto vi sta dentro, volendo che quelli dopo la mia morte si
dovessero dividere egualmente tra Nicoletta e Carminella. Di più e di vantaggio assegno e dono a Nicoletta docati
centocinquanta di contanti con patto, legge e condizione che di detto denaro se ne debbia fare una compra di beni
stabili affinché non si smembrasse detto denaro [ ] volendo, ordinando e comandando che detti beni e contante
non venghino amministrati da Antonio Raimondo, marito di Nicoletta, atteso che il medesimo Antonio è
Barattone e di mal'animo, che non sa conservare la sua robba, ma se ne serve in malam partem.
Di più lascio, assegno e dono al cleri co Francesco Saverio Raimondo, figlio di Nicoletta, il cortello, cocchiarello e
brocca d'argento, acciò che facendosi sacerdote si vogli ricordare per l'anima mia, con lasciare al medesimo
anche la mia scoppettola.
In oltre assegno e dono irrevocabiliter inter vivos et istituisco erede Carminella Guercio, mia pronipote, figlia di
AJtobella Piea, figlia del quondam Errigo Piea, mio fratello germano in primis docati duecento di contanti, li quali
voglio che si debbano spendere in cose essenziali di comodo et utile di sua casa, affinché si possa mantenere da
persona comoda e non deteriore all'esser di gentil'donna come moglie del magnifico Nicola Amoriello speziale di
medicina. Di più l'assegno e dono la metà del Territorio nel luogo detto S. Pietro, ma coll'altra metà che ho
ordinato a Nicoletta mia nipote che ce l'avesse ceduta per la ragione che la medesima ha ricevuto due Territorij ed
affinché non vi sia disseguaglianza fra di loro, nel caso che Nicoletta non volesse cedere detta porzione di San
Pietro, che sia tenuta e obligata di dare a Carminella la metà della vigna vecchia; di più l'assegno e-dono un basso
terrano sito e posto nel luogo detto La Piazza; in oltre l'assegno e dono un caldano picciolo ed una sartaggine e
due brocche d'argento.
E tutto il di più che vi sarà della mia eredità come mobili dentro casa,
esigenze [ ] ed ogni altra cosa che si
debbano dividere egualmente in due parti senza discrepanza alcuna.
Item voglio, ordino e comando che le mie Eredi sieno tenute e obligate dare e consegnare al magnifico Notaio
Francesco Basile per la stipula e copia di detto testamento chiuso e donatione insieme carlini trenta [ ] cui sta

Voglio [

]

...

dare titulo

legati

a

Sabella

Serafina Piea, mia sorella germana, [

...

]

docati dieci di contanti affinche

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

convenuto.

5. A.

L'atipico testamento di G******* M****** di Pisciotta
(AsS, Pisciotta, NV, notaio Pietro Casaburi, 137/23,27.12.1741)

lo G******* M****** avendo considerato lo stato miserabile della vita umana e che non vi è cosa
piu certa della
morte, ed incerta l'ora di quella; quindi è che essendo ora sano di mente e di corpo, ho pensato fare il mio
testamento, a sol fine che non sapendo io l'ora della mia morte, e se questa mi debbia accadere repentina e non

pensata,

in casa mia, o fuor di essa, naturale o violenta, e perciò di qualsivoglia modo, che Iddio disponerà, son
accettarla, onde mi protesto in primo luogo ch'io intendo di morire vero Cristiano Cattolico, sincome

se

pronto ad
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sono

vissuto, sebbene peccatore vilissimo.

bene Infinito et

a

la meschina anima mia nella
il

In secondo

piaga

del

suo

Santissimo Costato

posso colla bocca, voglio dire con il
Maria ti dono il cuore e l'anima mia.

cuore e se non

adesso Giesù
Raccomando

Arcangelo,

e

ancora

l'anima mia alla

à S. Francesco

l'altri Santi miei avocati
Carità

e

d'Assisi,

amoroso e
e

cuore e se non

posso

ne

colla bocca,

ne con

il cuore, dico

Santissima delli dolori, all'Angelo mio Custode, à San Michel
Teresa, à San Girolamo, à S. Vincenzio Ferrerio a S. Gaetano et a tutti

Vergine

à S.

li prego tutti che in

bontà, acciò li miei nemici Mondo,

e

l'anima mia al Sommo Iddio mio unico
mi protesto voler spirare l'ultimo fiato e
dire sempre nella mia agonia e con la bocca e con

luogo raccomando

Giesù Christo mio Amabilissimo Redentore

quell'ora

carne e

miserabile mi assistano

demonio

non

mi

e

mi proteggano per nuova loro
non mi sottomettano e non

annichilischino,

e vigore da poterli resistere.
doppo spirata l'anima mia il mio corpo sia vestito con uno straccio logoro e se fusse
quello che più non serve al mio garzone, quello appunto mi sarìa più caro e però con quello si cinga il mio corpo
senza camiscia, ma solo con calzonetti cusciti avanti per coprire le parti pudende; ma il resto colle gambe e piedi
scalzi e con il capo scoverto, e con una fune Iigate le mani, e non rechi ciò meraviglia, ne sembri ad alcuno tal
mio sentimento strano, o forsi atto di umiltà, poiche ricordandomi delle tante mie miserie e peccati per li quali
riputandomi un altro figlio prodigo per aver dissipato la mia sostanza da tale voglio comparire et internamente nel

mi

vingano,

anzi mi diano forza rubustezza

Ed è mia volontà

e

voglio

che

Divino Tribunale et esternamente in Chiesa avanti Giesù Christo sacramentato, dove mi facciano la carità levar
mio corpo da su la bara e sia posto su la nuda terra, senza ne pur capezzale e con sole quattro cannele cedrine

intorno. Si dica da sacerdoti

quella
essere

E

un

officio

semplice

che stà sotto l'arco della porta antica,
sepellito io miserabilissimo.

perche

istituisco

moglie,

o

e

et

eliggo per mia sepoltura quella a pie della Chiesa, e proprio
sepeliscono tutti li miserabili miei compagni, ivi voglio

dove si

il capo e principio del testamento è l'istituzione dell'erede senza la quale ogni testamento è nullo. Perciò
e lascio miei eredi Gio Camillo, Francesco Antonio, et Ignazio miei figli, come pure se per sorte la mia

partorisse,

o

fusse

gravida

d'altro mio

figliolo

in tal

caso

voglio

che sia anche

erede,

e

prima d'ogni

altra eredità li lascio il S. timor di Dio, e tutte le mie benedizioni raccordandoli che abbiano sempre et in ogni
luogo avanti l'occhi e la mente la presenza di Dio, e però oprino sempre quel che è giusto e retto avanti a Dio, li
raccomando la riverenza delle

Chiese, il rispetto a Superiori, Sacerdoti, Religgiosi et Eclesiastici tutti, siano
frequenti de Santi Sacramenti, caritativi con il prossimo, e soprattutto non cessino mai di far l'elemosina
poiche questa è quella che estingue il peccato sincome l'acqua estingue il fuoco, sicome è sentimento del S.
Tobbia. Li racordo ancora che non fraudino la mercede all'operaij, anzi che non la ritardino de mane usque ad
vesperum, perche cosi comanda Iddio.
Et averto a Gio Camillo mio primogenito che essendo dottore si ricordi del giuramento che ha fatto di aggiutare le
vedove e pupilli e tutti l'altri poveri e però stia avertito di osservarlo con puntualità e sovrafina attenzione
ricordandosi delle parole e minaccie di Dio nella Scrittura viduas et pupillos non contra stabis, nam erunt mulieres
vestrae viduae et filii vestri pupilli, avendo dà aggiutare e difendere le cause lo faccia senza disegno senza
estorcere, senza cavillare, senza prolungare e trapazzare il prossimo, et avendo da giudicare, giudichi sempre quel
che li sembra giusto senza pendenza ne rispetto, o passione.
Lascio similmente alli detti miei figli un altr'ordine, e comando che è di onorare e rispettare la loro madre, non la
contristino, anzi che l'obbediscano in tutto quello essa comanderà, e sarà giusto e decoroso, pensino anche
secondo insegna il sudetto S. Tobbia, que e quanta passa sit pro eis in utero suo, e però li siano ubbidienti e
rispettosi se disiderano tutto il bene, ed in questa vita, e nell'altra.
Item lascio a Casimira mia figlia la sua dote di paraggio sincome l'altra mia figlia Maria Angela, alla quale ho
dato D. settecento, così voglio che abbia la su detta Casimira.
E sovra tutto dichiaro mia intenzione esser stata il formare questo testamento a solo oggetto di protestarmi che io
voglio e desidero morire da vero Cattolico Cristiano, e formar quest'atto publico per schernirmi in punto di morte
dalle tentazioni, e false suggestioni del demonio, et allora quando non potrò per altra via aggiutarmi con i miei
sensi, e potenze possa rintuzzar al nemico, e dire con il cuore, che io mi rimetto a quest'atto publico giurato, al
quale per niun motivo posso venir meno, e sempre ripeto, che voglio spirar l'anima mia con quei tre atti tanto
giovevoli alla nostra salute, di fede, di speranza, e di carità.
Item voglio che mia moglie Signora Anna Quaranta resti domina e signora cosi in casa come in tutta la mia
eredità in maniera che li sudetti miei eredi non possano far cosa di loro capriccio; ma debbiano totalmente stare
subordinati a quel tanto la medesima vuole, e dispone, in modo tale che possa fare tutto quello che ad essa parerà,
e piacerà, et all'Incontro li miei figli non possano senza il di lui consenso
disponere di cosa alcuna essenso cosi
devoti

e

mia volontà.
Item lascio per l'anima mia

messe

dieci,

che s'abbiano da celebrare nell'altari

Privileggiati

subito

morte.

E finalmente lascio esecutore del presente mio testamento il sudetto dottore Giocamillo mio
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figlio.

seguita

la mia

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

5. B. Il codicillo di G******* M******
Pisciotta, NV, notaio Pietro Casaburi,

(ASS,

coste cilentane in età moderna

(secc. XVII-XVIII)

137/29,07.04.1747)

Codicillando dichiara come conoscendo et antevedendo esso Signore d. G******* M****** dà varij segni, e
circostanze lo stato deplorabile al quale dovrà ridursi dopo la sua morte la sua sfortunata e miserabile casa e che il
difetto debbia nascere dalla poco espertezza e semplicità del dottor signor d. Gio: Camillo suo primo figlio, per la
quale viene tirato a qualche debolezza, ne sà egli resicare alcuni filamenti e mostrar fronte, e petto robusto, si come
si conviene all'Uomo Saggio, e prudente, ne dar mai luogo e motivo all'altri suoi Fratelli Francesco Antonio, ed

Ignazio di venire in scissure e disquarci, anzi che esso lor Padre Signor d. G******* l'esorta, li priega, anzi li
scongiura che vivano nella vera pace, concordia, ed unità racordandoli che con ciò posson vivere felici e contenti
in altro caso saranno miserabili ed afflitti poiche concordia disparvae crescunt, discordia maximae dilabuntur, et
ornne regnum in se divisum desolabitur; ma tutta la buona guida e tutta la buona condotta hà da dipendere dal
giudizio, e dalla prudenza di esso dottor signor d. Gio: Camillo suo primo figlio, perciò ami, stimi e voglia tutto il
suo bene alli sudetti suoi Fratelli e li tratti con carità Fraterna ed all'incontro essi signori d. Francesco Antonio, ed
Ignazio trattino e stimino esso Fratello Maggiore dà Padre con obbedirlo dà superiore, sentano li suoi racordi, ed
ammonizioni, e senza risposta ed arroganza quel che, secondo Dio, dà esso dottor signor d. Gio: Camillo li viene
ordinato.
Ma se mai per lor disgrazia avessero dà venire in disquarcio ita che mal consigliati dovessero dar di piglio a
divisione, in tal caso vole ordina e comanda esso Signore d. G******* lor Padre, che della sua eredità se ne
debbiano fare trè porzioni da esso dottor signor d. Gio: Camillo, e che l'ultimo, giusta il costume, debbia eliggere

qual egli
Padre che

vole appresso il
pensi a dividere

e quella porzione che resta debbia spettare
giustamente altrimenti lui resterà ingannato.

al

secondo,

primo,

con

ciò li racorda

esso

esso Signore d. G******* codicillante vole che la divisione sudetta debbia essere di tutta la sua eredità, e
quel che ad esso è pervenuto ereditario nomine riserbandosi quel tanto che l'è pervenuto poi per donazione dalla
quondam Elisabetta T***** sua zia, che è lo stabile dell'Acquabianca, e d. cento sessanta di capitale pervenuti li
da donazione fattali dalla magnifica Giulia M****** sua sorella, quali docati cento sessanta di capitali non
s'intendano compresi nelli beni ereditarij, essendono pervenuti per antefato assignato dall'eredi del quondam
Domenico de B***** fu marito della sudetta magnifica Giulia, quali due corpi cioè la possessione
dell'Acquabianca e d. cento sessanta di capitale ut supra descritti vole che in tempo della divisione siano
assegnati ante partem all'ultimo figlio Ignazio, e che questo suo figliolo debbia goderseli e possedere sua vita
durante, e che sia solamente usufruttuario ne possa vendere alienare o contraere debito alcuno sopra detti due
corpi, ma solamente come fideicommessato e dopo la sua morte debbia succedere in questi due corpi sopra
espressati il primo figlio nascituro legittimamente dà esso dottor signor d. Gio: Camillo, e dopo la morte di questo
del primogenito del medesimo, e cosi continuare di primogenito in primogenito; ed in caso che dall'eredi del
quondam Domenico de B***** si esercitasse il patto di ricompra il capitale sudetto debbia nuovamente mettersi

Item

in compra di beni stabili

o annue

entrate e restare sempre

sottoposto

come

sopra si è detto.

Item, esso Signore d. G******* codicillante vole ordina e comanda, che delli D. novecento cinquanta doti della
Signora D. Mariangela de L******** moglie del sudetto dottor signor d. Gio: Camillo suo figlio per li quali D.
950 apparisce ricevuta di D. quattrocento cinquanta dà esso Signore d. G******* fatta, atteso l'altri D.
cinquecento sono ancora in mano dei Promessori, ne fin ora è venuto il tempo di pagarnosi; sà bene esso dottor
signor d. Gio: Camillo suo figlio che tutti, e di vantaggio si sono spesi detti D. quattrocentocinquanta in oro, vesti,
gioie, ed altre galantarie per lo suo matrimonio come pure tutte l'altre vesti e gioie che erano della Signora D.
Anna Q******* sua moglie sono state date e donate alla medesima Signora D. Mariangela moglie del detto dottor
signor d. Gio: Camillo, tutte vole esso Signore d. G******* restino donate sicome le dona a detto d. Gio: Camillo,
ne dall'altri suoi Fratelli
possa farseli nessun ostacolo per questa galantarie; ed all'incontro esso dottor signor d.
Gio: Camillo non possa ne debbia pretendere cos'alcuna per li sudetti D. 450 sopra la detta sua eredità; ed in caso
che andasse ritrovando pretesti legali e ragioni per li quali li potesse spettare la sudetta summa di D. quattrocento
cinquanta e non fusse pago e contento di questo suo stabilimento in tal caso vole ordina, e comanda esso Signore
d. G******* che all'altri due suoi
figli Francesco Antonio, ed Ignazio se li debbia assegnare dalla sua eredità ante
partem D. duecento per ciascheduno e che penitus mettan mano ne s'inserischino, o mischino nelli D.
cinquecento che debbonsi consequire a complimentò delli D. novecento cinquanta li altri due suoi figli, acciò non
vi siano liti e contrasti. Ma che allora
quando perveniranno dalli Signori dotatori, esso dottor signor d. Gio:
Camillo li debbia fare la ricevuta

negoziarseli
Item
suo

esso

buon

possa

a suo

Signore
essere

disponere

piacimento

senza

e

rendergli

conti nella

sua

porzione,

soggettare l'altri due suoi figli, ed eredi,

quelli maneggiarseli, spenderli

e
o

la

sua

e

eredità in cos'alcuna.

ordina, e comanda che la sua moglie Signora D. Anna Q******* donna per il
stimata, sia assoluta Domina, e Padrona di tutta la sua eredità vita durante, e che

d. G******* vole

tanto amata
a suo

e

piacimento

come

ad

essa

pare

e

piace

anche

su

li due

corpi assignati

a

detto

suo

ultimo
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ne possano li detti suoi figli darli alcuna molestia, metterli alcuna legge o precetto, tanto in
casa,
che fuor di casa, non solo sopra il capitale delli D. settecento, che sono sua dote nella Cava e sua annualità, mà in
tutta la sua eredità, e che sia libera Padrona assoluta, e fare quel che a lui pare e piace purchè non dissipi la sorte

figlio Ignazio,

principale,

riserbarli

con

ancora

tutte l'altre

ragioni

che li spettano, secundo stà convenuto nelli suoi

capitoli

sempre ripete a tutti tre suoi figli, che onorino, stimino, ed obbediscano, racordandoli quel che
disse il Santo Tobia che si racordasse il suo figliolo que et quanta passa sit pro eis in utero suo e cosi dice esso
Signore d. G******* rispetto alle due sue sorelle, che pure vole, ordina e comanda, che alle medesime detti suoi

matrimoniali

figli

e

usino tutta l'attenzione ed il

rispetto,

ne

li contrastino in

cosa

veruna, racordandoli tutti li

stenti,

fatiche,

e

che per essi ha sofferte e quant'amore, affetto, et attenzione l'è stato da medesime usato; perciò vole esso Signore
d. G******* in caso di divisione niente siano fraudate del lor patrimonio assignato dal quondam Scipione
M****** loro Padre.

codicillante, che tutto e quanto il suo secondo figlio
possedere in tempo della divisione che Dio non permetta, tutto sia
suo proprio, oro, argento, danaro, vesti, animali, ed ogn'altro, benche minoma cosa; perciò non li sia data molestia
alcuna; poiche esso Signore d. G*******_ padrone tutto e quanto si ave acquistato con sue fatiche, e colla sua
diligenza, ed industria, purche non sia robba della sua eredità, o dalli frutti di quella tutto intende donarcelo
si come col presente ce lo dona donationis titulo tutti quell'animali che sono in S. Mauro al sudetto dottor signor d.
Gio: Camillo suo primo figlio, con che ne l'uno, ne l'altro inferisca molestia alcuna.
Item esso Signore d. G******* codicillante vole ordina, e comanda, che ante ornnia da tutti e tre li suoi eredi si
paghino D. cinquanta ad Antonia M****** sua sorella maritata in Sanza, o alli suoi eredi e successori, e tal
pagamento lo facciano allora quando la medesima, o li suoi figli, ed eredi si disponeranno a farli li istrumenti di
quietanza seu istrumento dotale essendo stati sodisfatti alla medesima Signora Antonia sua sorella, e per essa al
Signor Nicola della V***** suo marito li D. ottocento alla medesima promessi, sicome appare dal foglio di
capitoli, poiche essendo stata sodisfatta tal summa non si conserva altro di cautela, che una semplice ricevuta
riposta nelle scritture di esso Signore d. G******* vole se li paghino gratuitamente, e per altri giusti fini
Item vole ordina

comanda

e

esso

Signore

Francesco Antonio si ritrova avere, tenere,

d. G*******

e

.

moventino la
Item

esso

sua

mente.

Signore

d. G******* codicillante vole

ordina,

codicillo si contiene tutto si metta in esecuzione in
medesimi viveranno in

menzione,

ma

caso

di

comanda, che tutto
dessezione, o scissura

e

e

quanto in questo

trà li sudetti suoi

ultimo

suo

figli,

ma se

li

pace, armonia e concordia, il sudetto codicillo nulla vaglia, e niente se ne faccia
resti tutto nel suo piede, e secondo il testamento del sudetto codicillante fatto come sopra, ma

perfetta

solamente si esegua il

legato delli D. cinquanta alla sudetta sua signora sorella in Sanza, e quanto stà ordinato alla
moglie, e sorella, e che si pensi bene all'educazione dell'ultimo suo figliolo Ignazio con mantenerlo alla
Scuola, ed allo studio in Napoli, acciò possa in caso riesca Sacerdote devenir virtuoso; perciò esso Signore d.
G******* replica che vivano con vero amor Fraterno con perfetta pace, ed unione, col Santo timore di Dio, con
onore, e riputazione se vogliono ottenere la benedizione Paterna, e quella di Dio e di tutta la Corte celeste.
sua

6. Conferimento da parte del marchese Orazio Marchese dell'agenzia e procura a Francesco e Lorenzo
Eboli e a Pascale Prota per l'esazione dei corpi e delle rendite in Camerota, Poderia, Castelluccio

(Ass, Camerota, NV,

notaio Aniello de Martino,

Tipo

33/9, 24.08.l787)
Valore

(due.

Taverna Infreschi

Difesa Infreschi
Tonnara Infreschi

e

Peraff.

da

Note

grani)

105,00
310,00
400,00

Silvio Pinto
oltre i casocavalli

Signori

Vetere

se

venisse

impedita

l'esazione per ordine del
Tribunale, i conduttori a
tanto meno saranno

Difesa Vallone
Taverna Marina

Magazzini della marina
Teano, vigna e frutti
Marco

50,00
135,00
54,00
30,00
130,00

Giuseppe

tenuti.

Del Duca

Pascale Pinto

Sabato Del Duca
con

l'erba di Teano

e

rotola 20 caciocavalli
Giardino

86

75,00

Giov.

Angelo Cammarano

oltre

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

coste cilentane in età moderna

Difesa Cella

115,00

Difesa delli Castellucci
Mastrodattia di Camerota

370,00
60,00
40,00

Giurisdizione
Oltre li

seu

patente del Governatore

Marziale Chirichiello

più

(secc. XVII-XVIII)

2

cantaja

di

formaggio

proventi

Cenzi di Cammarota

34,00

Cenzo di Licusati

9,00
57,00
12,60

Piazze delle tre terre
Terre di Tricchiano

affittate per 9 tom di grano
alla ragione di due. 1,40 il
tomo

Corpi affittati
Difesa

nel feudo di Poderia che anche si danno per esatti
Pietro Serra

48,50
125,00
183,00

Boccaglie

Difesa di Prato
Molini di grano affitti
Per i mulini si conviene che dal

nuovo

affitto in

poi

Mesture in affitto tomo 66

Giuseppe

debban decorrere

Del Duca

l'estaglio

a

carico de conduttori

66,00

Cenzi in grano tomo 59

82,60

Li territori che

non sono

l'affittati [mora

vanno a

censuati

ma

si affittano

carico del conduttore

sono

dà quarantaquattro, salvo il migliore numero, delli quali
patto, e per i non affittati debbansi quelli affittare, ed

tenore del

conduttori, e durante l'affitto corrente sino a 5 ottobre corrente
farà, e dalle prime quantità dell'attrasso, che devono i presenti
conduttori, restando il dippiù, che quelli devono a favore del Sig. Marchese
Mastrodattia
10,00
Patente di Governatore
6,00
Cenzi in denaro
2,30
affittati che

saranno

debbano andare

a

a

carico delli

anno

debbansi soddisfare dell'esazione che si

Corpi

non

affittati

quali

non

si danno per esatti

sono

nel tenimento di Camerota,
e Lentiscosa

Licusati
Il

magazzino

dell'Infreschi

Soscielle dell'Infreschi si ricavano
Due

magazzini

sulla marina

Decima del pesce colla cacciatura di tutte
le marine

Piazza della marina, così de lebani, come
delle farine, calce, maccaroni, legna, et
altri

6,00
9,00
11,00
50,00

stava affittato

ogni

anno

non sono

affittati

esclusa la tonnara

30,00

generi, che si vendono colà

Olive della marina stara 78
Sereni per erba due. 12 per
3,00, e oliveto in tutto

vigna, frutti

Sirna, olive, cerque
Olive nella Difesa di Marco
S. Andrea, pera, olive e seminato

Cetraro, olive e fichi
S. Caterina, boccafiera, corte, corviello,

90,00
70,00

tra fertile ed infertile

18,00
10,00
90,00
10,00
12,00

tra fertile ed infertile

40,00

tra fertile ed infertile

pontone, castagne

Ghiande, la Cappa, lo Scolone,
Logontone e Tricchiano
Olive di Castelluccio

Pascale

6,00

tra fertile ed

infertile
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Pera di S.

Acqua e S. Andrea
Bagliva
Scannaggio suole rendere

20,00
80,00
20,00

La

Erariato di tutte le tre terre suole rendere

Trappeto

tra fertile ed infertile

155,00
30,00

di Cammarota suole rendere

TI salnitro delle grotte dell'Infreschi che sta
per ora affittato per rotola dodici di

polvere

e

il 3° dell'imbrici che si fanno in

detta difesa

Corpi

non

affittati della Poderia

Giurisdizione secondo le pene
Ghiande

40,00
300,00

Trappeti
Pagamenti
R. Cassa

a

tra

fertile ed infertile

tra fertile ed infertile

farsi

170,00
221,25

Tertiatim

Percettore

Gennaro Marchese

Tertiatim

fratello di Orazio, marchese di
Camerota

Canonico Giovan Battista Marchese

221,25

Tertiatim

fratello di

fiscalarj

e

Gerardo

Copeti

Orazio, marchese

di

Camerota

Cappellano

S. Barbara

Canonici dell'Infreschi

e

Marina

Canonici di Policastro

Armigero
Bonatenenza dello Stato di Cammarota

Marchese Orazio

36,00
36,00
75,00
50,00
48,11
1.800,00

150,00 al

con una

mesata sempre

anticipata

mese

Cassandra Marchese

da ritenerseli

342,00

sorella di

Orazio,

monaca

professa

dedotti

l'oglio,
e

Nel pagamento debbano caricarsi le

seguenti prestazioni

da

vino

grano
e

note

d'esiggenze
mandare in Napoli

Oglio

24 stara

a

Cassandra Marchese

Grano

6 tomoli

a

Cassandra Marchese

Passi

70 rotola

Fichi
Noci riserbate allo
Pera secche

100 fiette

giardino
un

cantajo

altri seccamenti,

e

se non

si faranno pera

mezzo

Formaggio

dalle pecore

e

capre nella difesa di

Cammarota, oltre 1'affitto forzoso già
dato ai
Casocavalli

un

Lardo affumato

un

Priggiotti

numero

50

Voccolari

numero

20

Ventresche

numero

20

Sopressate

rotola 30

88

cantajo
cantajo

Signori

Eboli

e mezzo

e

20

nel

principio di quaresima,
pezzotti piccioli

in

più

Imbarcazioni, uomini, attività lungo le

coste cilentane in età moderna

(secc. XVII-XVIII)

Quali robbe debbano detti Signori Francesco e Pascale in detti nomi et insieme comprarli e ritenersi il prezzo da
sopradetta somma. [ ] Si è convenuto però espressamente che rispetto alle compre de frutti di dispenza debbano
farsi da Fratelli d'Eboli a tempo proprio per aversi a quello minor prezzo può riuscire. [ ]
Secondo si è convenuto, e conviene, che trovandosi a vendere ghianda sistentino nei corpi in affittati quella si
debba vendere a quel prezzo, che meglio si potrà convenire, e nel caso che non si trovasse a vendere, si è
convenuto che detti fratelli d'Eboli siano tenuti di ingrassare tanta quantità di neri, quante volte si trovassero il
denaro per comprare neri ad elezione dei fratelli di Eboli, e le ghiande apprezzarsi siccome corrono in quell'anno,
ed ingrassati che saranno, vendersi, oppure ammazzarli ed il ritratto tenersi prima essi fratelli d'Eboli il prezzo della
il prezzo delle ghiande ponerle a conto dell'introito,
compra di neri, come anche la spesa, e custodia de Pastori, ed
ed il guadagno dividersi mettà a beneficio di detto Signor Marchese D. Orazio e mettà a beneficio d'essi Eboli. [ ]
Quarto si è convenuto che debba farsi il nuovo inventario di tutte le scritture oblighi et altro e di tutto il mobile
esistente nel Palazzo di Cammarata, Poderia e Marina, e rimetterlo qui in Napoli per inserirsi nel presente
Istrurnento, restando li Palazzi sudetti a disposizione e comodo d'essi Fratelli d'Eboli, con condizione però che
andando il medesimo Signor Marchese o il suo Signor Fratello D. Gennaro in quei luoghi debbansi essi Fratelli
d'Eboli darli tutti quei comodi che bisogneranno [ ]
Sesto si è convenuto che essendosi fatto il prezzo del grano ed aglio, cioè il grano a carlini quattordeci il tornolo e
l'aglio a carlini tredeci, tutto il dippiù del detto prezzo che se ne ritraerà debba caricarsi a beneficio di detto Signor
Marchese, e del dippiù che si venderà debbano detti Fratelli d'Eboli perciperne il diritto d'esazione a ragione
dell'otto per cento, e ciò s'intendi anca per tutti quei altri generi di robba che si venderanno. E rispetto al taglio del
legname non possono essi Fratelli d'Eboli pretendere cos'alcuna, ma siano tenuti et obligati assistere a detto taglio
et all'accannatura del legname e ritrovandosi a vendere meno non si possa liberare senza l'intelligenza di detto
Signor Marchese D. Orazio, e il tanto meno a danno di detto Signor Marchese.
Settimo li detti d'Eboli siano tenuti far le feste solite di S. Barbara, S. Filippo in maggio e settembre, ed il funerale
a otto di gennaro per il fu D. Ottavi o Marchese, cioè per la festa di S. Barbara in polvere rotola cinque di cui è
obligato il mastrodatti darla fuori dall'affitto di ducati sessanta, e di ducati quattro si devono dare carlini venti al
Clero per le cantilene, vespri e messa cantata, e carlini venti per messe lette, in maggio soli carlini dieci per la
messa cantata a S. Filippo, ed in settembre carlini venti per le vespri e messa cantata, e carlini venti per messe lette,
e nel funerale carlini quindici per l'officio e messa, e carlini venti per messe lette, come pure nel giorno di S.
Pantaleone carlini quindici per un vespro e messa cantata, e carlini venti per messe lette, quali spese tutte, denaro e
cere debbano anche tutte andare a carico e peso di detto Signor Marchese D. Orazio. [
]
E qua presente in publico testimonio costituito il Dottor Signor D. Giuseppe Lianza, il quale come Procuratore del
reverendo Signor D. Alberto Bruno specialmente a quest'atto costituito come da procura per atto privato [ ] in
nome e parte di detto D. Alberto ha rinunciato e rinuncia in ampIa forma a favore di detto Signor Marchese
l'Agenzia Procura et Amministrazione del detto Marchese a detto D. Alberto data in vigor d'Istrumento del 22
dicembre 1786 [ ] con condizione però che andando il sudetto Reverendo D. Alberto creditore in alcune somme,
debba detto Signor Marchese rimborsargliele, visto l'esito dei suoi conti, e visti li conti ed appurati e discussi colla
sottoscrizione di detto Dottor Signor D. Francesco Salerno Uditore Generale dello stato e feudo di detto Marchese
D. Orazio, il medesimo Signor Marchese D. Orazio ha delegato e delega pagarseli quella somma nella quale forse il
detto D. Alberto risultasse creditore delli detti Signori d'Eboli, con doverseli quelli ritenere dalle mesate a lui
spettante. Napoli, 31 luglio 1787.
...

...

...

...

...

...

...

7. La taverna

agli Infrischi nel 1623
(ASS, Camerota, VV, notaio Cesare Antonio de Martino, 56, 25.1l.l623)

Composta

da: 8 membri

superiori

I beni mobili

bicchieri

bilangie

con

pesi

di ferro

e

e

inferiori, più

un

trappeto per martella (in 2 membri)

Materiale

N°

Val.*

briso

5

0,10

rame

l

paio

2,00

bronzo
botti

(napoletana

candelieri

e

e

2+1

paesana)

candelelle

creta

3,50
0,15
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capo di fuoco

0,075

cistoni
cortielli

cortelluccio

4

0,15

3+1

0,25

gratiglia

ferro

l

0,20

imbuczillo

stagno

l

0,15

e

imbucziIlo

2 misurelli

con

0,10

stagno

di olio
3

langelle
lettère

(tavole

materazzi

scanni)

e

(di lana)

con

le faccie

0,40

36+18

5,00

7

21,70
0,70

matra

mortaro con

orciuoli

pistone

piccoli

marmo

-+ legno

0,20
11

grandi

e

0,40

di Montefuscolo et faienza

piatti
saccone

pieno

sartanie

e

di

0,55

paglia

0,60
ferro

2+2

0,80

scanni

legno

3

0,20

secchio per cisterna

rame

3+10

0,70

sete per fare pane

2

0,30

spiti

3

0,15

1+3

0,10

seggie

e

voltapescie

tavole per

mangiare

0,70

legno

statela

l,50

tagliere

cocchiari

e

legno

tavole usate

teani

legno

di abete

e

castagno

scafaree

3+6

1,10

4+3

0,35

ti nella per tenerci la farina

legno

l

0,15

tinelle

legno

2

0,15

*

8.

e

In ducati

e

grani

Apprezzo

e

valutazione delle robbe della tonnara di Palinuro

compiuto

Michele Fedullo in data 04.04.1779

(ASS, Pisciotta, NV,

notaio

Giuseppe

De

Agostini, 219/13, 01.03.1779)

Tipo
Sciero

Val.*
+

2 barche

soveri vecchi

12,00
750

soveri nuovi

9,00

ferri ili torcere
resti in 3 d'un acqua
resti in 4 d'un acqua

90

2,50

1,20
24

28,20
18,80

da Domenico

Mazzitelli, Pietro e

Imbarcazioni, uomini, attività lungo

le coste cilentane in età moderna

resti in 2 d'un acqua

6,267

resti in 4 di due acque

6,666

resti in 3 di due acque

7,50

resti in 2 di due acque

1,666

resti in 3 di tre acque

8,00

scapozzogli

l,50

libani vecchi s fusi

tavoli di sciero

e

0,60

guardia
cantàri

cutra

9

1,125

2,55

11,475

manganariti

0,50

uncini
argano

2
senza

chiavetta

libani 9 resti in 3 di
statela

grande

*ln ducati

e

(se cc. XVII-XVIII)

+

taglia

un'acqua

senza

poleggia

2

0,30
1,90
3,575

5,00

grani
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MEDICI DEL CILENTO IN EPOCA MODERNA E

CONTEMPORANEA DAL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI
LAUREA ALL' ATTIVITÀ NEL CAMPO

SANITARIO, SOCIALE

E POLITICO
1

.

XVI-XVII secolo

"Il

medico, qualificato in

età moderna

come

"doctor

phisicus'",

otteneva la

Napoli o a Salerno, ove non era richiesta la
matricola, cioè la frequenza certificata in ogni anno ma bastava la testimonianza di
testimoni che lo studente avesse compiuto il corso di laurea'. Che la medicina fosse
spesso applicata non correttamente e che, alternativamente, il popolo per antiche
consuetudini ricorresse alla magia, si desume dagli atti dei sinodi cinquecenteschi
in cui si fa divieto di fare sortilegi, di utilizzare "fattocchiare", e di dare medicine a
donne gravide per procurare aborti,,3.
laurea

l

"A

dopo

partire

un corso

a

dal XII secolo il termine "medicus" fu sempre più frequentemente sostituito
L'uso del nuovo termine rifletteva un nuovo concetto della medicina

dal termine phisicus
in cui studio

di sette anni

e

...

la cui

pratica

venivano

ora

fondati sulla

della scienza della natura

conoscenza

67

della

'physica'

cioè in

2: CIPOLLA

1989,
aristotelico,
(VOLPE 2002, p.
116). Secondo taluni studiosi del tempo, il doctor phisicus, svolgendo la sua arte
compiva una pratica professionale "meccanica", non un'attività intellettuale, e non aveva
perciò la stessa nobiltà e dignità del giureconsulto (MUSI 1987, p. 118; GALASSO 1972,
p. 464). Solo nel tardo Ottocento la professione medica raggiungerà livello elevato.
2
"La prova di laurea consisteva nella discussione davanti al Priore del Collegio di due
puncta sugli Aforismi di Aristotele e sull'Ars parva di Galeno. Lo studente doveva, su
testimonianze, aver frequentato per sette anni l'Università di Napoli ed aver fatto pratica
presso un medico e, a differenza di Napoli, non si esigeva la "fede della matricola", la
documentazione del registro in cui erano segnati gli studenti, il che porterà a numerose
controversie tra Salerno e Napoli dal 1587 agli inizi dell'Ottocento (Ivi, e n. 9: DE RENZI
1857 (2000), pp. 584-87; BOTTI 1987, p. 128; in VOLPE 2002, p. 69). Sino al Seicento
senso

e n.

p.

"Le Università di Siena

(VOLPE 2002,

p. 68

passano sopra ad

perché
modesti

e

e

di Salerno in antico

n.

4).

I loro

e

l'Università di Padova

erano

ben stimate

medici, scriveva F. Moryson, "non sono superbi,
si prendono cura di qualsiasi piaga, ma specialmente

ogni immondezza e
,premurosi verso i loro pazienti, li visitano diligentemente e percepiscono
Essi visitano due volte al giorno anche gli ammalati più poveri"
compensi

sono

...

(VOLPE 2002, p. 68 e n. 4: CIPOLLA 1986, pp. 315-16). Ma nel corso del Seicento questa
nomea andò declinando, soprattutto a causa dei
progressi fatti all'estero. Aumentò il
numero dei medici, ma le scuole perdettero il loro
primato e si ridusse il prestigio di chi
esercitava la professione" (VOLPE 2002, p. 68).
3
Sulle fattucchiere alle quali spesso si ricorreva, VOLPE 2002, p. 75 e n. 28: BURKE
1988, pp. 260-262; VISCARDI 1994, p. 107; per quest'ultimo monito, Ivi, p. 108 e n. 85.
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e

contemporanea

Era, inoltre, vietato, ricorrere agli Ebrei come medici e si decretava, tra l'altro:
"Comandamo ancora alli Medici, che medicheranno li nostri subditi che non
debbiano dare medicine avante, che non siano confessati l'Infermi, eccetto se ci
,,4
fosse causa urgennssima
.

.

.

molti i vescovi, che paragonano le pratiche magiche e le varie
Allora
malattie contagiose (peste, sifilide, etc.)",
alle
di
eresia
forme
"di regola scoppiavano nei periodi estivi non le misero in
che
Le pestilenze
sono

relazion€

con

la

proliferazione

delle

pulci

ma

le

con

escrementi e lordure, che con la calura si accentuano'".
Se il tifo "appare come un elemento nuovo nella

esalazioni di

letami,

europea alla fine
di mortalità a partire dal XVII

.nosologia

del XV secolo e diventa una delle
principali
secolo'", il vaiolo, pur essendo conosciuto già nel Medioevo, cominciò a
rappresentare un vero pericolo solo a partire dal XVI secolo, "raggiunse il punto di
cause

massima intensità nel XVIII secolo, e fu debellato dall'opera dell'uomo durante il
secolo che va approssimativamente dal 1760 al 1880,,8. La sifilide, "detta "mal
vista
francese" perché attribuita ai soldati di Carlo VIII venuti in Italia nel 1494
...

simbolo di peccato, veniva curata con il guaiaco e legno santo importato
dalle Antille da Consalvo di Cordova che, 'ammalatosi di sifilide a Napoli, si era
come

curato con buoni

4

5

Ivi, pp. 107-108 e n. 82.
VISCARDI 1994, p. 117

Grasso.
6

risultati,,9.

e n.

121,

con

riferimento al sinodo seicentesco di Don

VOLPE 2002, p. 75 e n. 27: CIPOLLA, Miasmi ed umori
come Tommaso Cornelio e
Sebastiano Bartoli che

...

illustri

Angelo

,

,

p. 15. Troviamo "medici
esitano a criticar la

non

professionalità dei colleghi, la peste avea messo in luce un quadro caratterizzato sia da una
medicina farraginosa ed evanescente... sia da una sanità pubblica in balia di medici
supponenti ed insipienti"(VOLPE 2002, p. 68 e n, 5: COSMACINI 1987, pp. 180-181). Il
germe della peste è stato scoperto ad Hong Kong solo nel 1894: VOLPE 2002, p. 42;
Inoltre, Ivi, pp. 43 quanto alle cause cui si attribuiva: "ad una corruzione dell'aria, che
poteva essere procurata da fenomeni celesti (congiunzioni astrali, apparizione di comete
ecc.), da emanazioni putride o dalle due cose insieme; o, secondo il popolo, "fosse
volutamente propagato attraverso gli untori" o, secondo la Chiesa, come punizione divina
(DELUMEAU 1979, pp. 196-198, 201). Quanto alle trattazioni mediche sulla peste,
VOLPE 2002, p. 45 e n. Il; inoltre, Ivi, pp. 46-52.
7
VOLPE 2002, p. 52 e n. 48: COSMACINI, pp. 12 e 111; per le carestie, cfr. VOLPE
1972, pp. 209-210.
8
14 anni aveva la nipote di un Ventimiglia di Vatolla, deceduta "d'infermità di vaioli" il
30 dicembre 1749 (Ivi,
pp. 54-55).
9
"In Italia giunse nel 1525 e venne
impiegato anche per l'emicrania e la tisi e la
gotta"(VOLPE 2002, p. 55 e n. 61: STROPPIANA, in STERPELLONE 1990, p. 178; FOA
1984, pp. 11-34). Malattie più frequenti erano l'idropisia, "discienzo", che colpiva
soprattutto bambini, come la "bone", e probabilmente corrispondente ai "crescetielli",
malattia cronica convulsiva"; se l'asma colpiva soprattutto gli adulti, la gotta e la podagra
sono più
distribuite, così come il "colicapasso" (colica biliare o renale?). Mali di petto sono
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I Donnabella di Valle del

ricordano in
che

aveva

un

Cilento, nella cui famiglia

loro libro di memorie di

contratto la malattia

a

un

.

c.

lamlg l'la

Baglivo

di

medici lO,

Casigliano

Napoli Il.

Ed essi stessi consultavano nel XVIII secolo
.

m

non mancarono

tal Gerardo del
un

12

prontuario

medico custodito

.

A Sant' Arsenio nel 1650 si ebbe un'influenza in forma

e�idemica, denominata

russo", esiziale per le persone "cagionevoli di petto?'
A Pollica dal 16 novembre 1635 a12 novembre 1636 un'epidemia di "mal di
gola"("ob morbum gutturis") colpì soprattutto gli adolescenti, specie nei passaggi
"catarro

.

.

14

dil stagione
La storia del Cilento è caratterizzata anche da
.

cui si

originano

medici, da loro trasferimenti da
numerosi discendenti 15, da molti decessi per malattia nelle loro

"puntura" (polmonite), l"'etticia" (tubercolosi); frequente anche la "febre maligna", il
sangue", l"'oppilazione" (occlusione intestinale), la "vesenteria et relassatione di
stomaco"(dissenteria), il "mal di gola" (angina difterica), il "piello", la "zella"(tigna?),
ripisea"
(eripisela) ecc. (VOLPE 2002, pp. 58-61).
lO
"Nel '700 si laurearono presso il Collegio salernitano due esponenti della famiglia
Donnabella, Blasio nel 1738 e Vincenzo nel 1796. Il loro prontuario è riportato al n. l
(VOLPE 2002, p. 75 e n. 29).
dell'appendice"
11
o che si vergognò di palesarlo o che fu malamente curato, a' 29 novembre 1744 se
ne passò all'altra vita, in età d'anni 27. Restò sua moglie anche privilegiata dell'istesso
male, che fa due anni lo seguì"(Volpe 2002, p. 56 e n. 65: Archivio Famiglia Donnabella di
Valle Cilento, Discendenza della illustre Fameglia del Baglivo di Casigliano, ms. inedito).
12
Prontuario medico del Settecento (VOLPE 2000, p. 94 e n. 70: documento conservato
presso archivio famiglia Donnabella di Valle Cilento).
13
VOLPE 2002, p. 61 e n. 75: GILIBERTI 1923, p. 127.
la

"flusso di

"

•••

14
15

VOLPE

2002, p. 61 p. 77n.
D'AURIA, 1994, pp. 186-187. "Antonio Berti, di cui

non

conosciamo la data esatta di

sappiamo che si era "Dottorato in Medicina nel Collegio Napolitano il giorno 3
del mese di Maggio 1655", si trasferì subito dopo la laurea a Castagneta, "recando con sé la
madre Giovanna d'Urso", dando inizio sul luogo alla discendenza dei "Verta".
Michelangelo Bonadies, che lo aveva conosciuto a Napoli, gli diede in moglie la figlia
Caterina (12 settembre 1658)
nacquero ben dieci figli, tre maschi e sette femmine. Tre di
morirono in tenera età, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, il IO e il 20
queste
agosto 1688, di una imprecisata malattia infettiva". Dei maschi, il primo divenne sacerdote,
il secondo, Gennaro, "rimasto probabilmente celibe in famiglia, cedendo così all'ultimo,
Silvestro, il diritto di sposarsi e di continuare la schiatta, secondo la radicata tradizione
Fin da piccolo dimostrò buona
borghese del tempo. Silvestro era nato nel 1670
inclinazione verso lo studio e il padre lo mandò a Napoli per fargli seguire i corsi di
medicina. Conseguita la laurea si ritirò a Castagneta, dove amministrò "con tutto zelo"
l'azienda di famiglia, esercitando intanto proficuamente la sua professione di medico".
nascita

ma

...

...

...
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famiglie",

dallo svolgimento, per alcuni, delle due professioni di sacerdote e
dell' autorità ecclesiastica 17,
autorizzazione
medico, previa
vitale
dell'uomo italiano del Seicento contempla una
l"'arco
che
Sappiamo
sotto i
anni
vita vissuta
in
vita
speranza
� ��a
e che "di
In ambienti spesso malsani, con attrvita spesso logoranti"
disagiato,
norma, le terapie essenziali a cui ricorrevano i medici erano la flebotomia, le
stesse

�lla ,nascita

d,i

�O

da� P8iù

mod�

,

purghe e gli emetici, che, per fortuna dei bambini, venivano propinate solo agli
adulti".
Il percorso terapeutico, comunque non garantiva in tutti i casi la guarigione,
basta ricordare quello di Giovanni Stromillo di Gorga che, comunque, soccombe'",
Nel prontuario di un medico della famiglia Donnabella "sono diligentemente
.

riportate,

in ordine

alfabetico,

terminano alla

convulsiva" e
quanto gli ultimi

quintemi

tutta una serie di

malattie, che partono da

"asma

"mestrui troppo violenti (a) raffrenare", in
del prontuario sono andati smarriti'?".
voce

16

Ivi, p. 188. Sposatosi nel 1694 con Angela. Pascale di S. Mauro, e dedito anche a
studi di poesia e letteratura, ebbe cinque figli, tra cui una (1698-1701), morta di
dissenteria. Tra i suoi discendenti, Rosalia (1796-1844), figlia di Antonio Verta e Saveria
Ventimiglia (sposati nel 1796), "morta nel 1844 Morì di agosto, anch'essa di dissenteria,
come altre sue antenate
", a 47 anni (lvi, p. 192). La secondogenita Antonella, "quando
però giunse a 33 anni, forse per le sventure politiche, che colpirono il fratello (Giovan
Camillo, perseguitato dalla polizia borbonica), contrasse una fiera malattia, dalla quale si
riprese a stento, conservando però un palpito al cuore che la accompagnò per tutta la vita.
Colpita infine da idropercardia si estinse nel 1863, quando contava 62 anni"(Ivi, pp. 192193). Significativa la malattia di Marianna Mandetti, moglie del dr. Fabio Donnabella che
morirà "di male di petto e di polmoni" il 12 marzo 1769, nonostante una costante assistenza
di più medici e parenti, ed il cambiamento di aria a Lustra, Agropoli e Fomilli, che non
evitarono il successivo ripetersi di febbre, l'insorgere di tosse, che si cercò di calmare con
latte caldo ed emollienti, ma che fu il preludio di "dolori interni e sputo purulento". I
consulti medici consigliarono brodi, pillole, latte caprino, "uno empiapastico nella coscia

proficui

...

...

,

destra",

si aggiunse l'affanno e la non assimilazione dei cibi per cui "ridotta quasi uno
peggiorò fino a morire" (VOLPE 2002b, pp. 63-64 e n. 81: VOLPE 2002a, pp.

ma

scheletro"

80-82).
17
18

l'
VI, p. 1 89.

VOLPE

19

2002,

p. 71

e n.

17:

COSMACINI, p. 176.

VOLPE 2002, p. 73 e n. 23: GIANNONE, I, p. 41.
20
VOLPE 2002, pp. 73-74: VOLPE 1991, pp. 50-51: dolori in tutto il corpo per le fatiche
sostenute in lavori domestici
"salasso al braccio", altro sal asso e cura con l'acqua di
"Mossiù Olar" senza miglioramenti alla visita: "febbre sintomatica per causa del braccio e
vomitivo ed altri medicamenti "per evitare l'attacco alle viscere".
VOLPE 2002, p. 75. "Trattando dell'epilessia o mal caduco" dopo aver chiarito che
quella dei fanciulli è altra cosa rispetto a quella degli adulti, il nostro dottore ne distingue
varie specie: "idiopatica,
e
o ereditaria o adventizia», e suggerisce di
cura con
21

curare

la terza

simpatica planetaria
specie portando addosso per un

certo

tempo,

a

contatto

con

le carni,

quei
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Nella

farmacopea

erano

utilizzati

animali"

e ancor

più,

come

sempre,

piante

erbe23.

ed

Né è da pensare a particolare ignoranza locale quando si trova
un frutto o di un seme deve avvenire in un giorno

prescritto che la

raccolta di

predeterminato,
"scientifiche,,24.
nuove importate dal Nuovo Mondo vi era anche la
la
cui
ricetta
salsapariglia,
pure é dato trovare sui libri di famiglia borghesi. Il suo
uso, dice Stroppiana, "dapprima in auge, andò via via scemando, ma ancora agli
inizi del nostro secolo [XX] la si impiegava per la cura della sifilide»25.
anche questa credenza
Tra le piante medicinali

perché

2. Lo

speziale

Presso la

spezie, droghe,
apprestava in

giocare i
parroco".

e

la

aveva

radici

farmacopea-

spezieria
erbe

dell' attuale farmacista,

bottega

dove si vendevano
stesso

attiguo laboratorio... spesso si ritrovavano per
borghesi del luogo, dal medico al notaio, dal maestro

solo nel

22

la

medicinali, preparati medicamentosi, che egli

un

sambuchi che

però

"

"soglieno su de salici vecchi nascere»
giorno di luna piena"(Ivi, pp. 75-76).

con

gli

talvolta

conversare e

elementare al

escrementi delle gazze, colti

VOLPE 2002,- p. 76 e n. 30: COSMACINI 1987, p. 205. Oltre alle talpe e alle lucertole
tanti gli animali utili alla farmacopea: la capra e la vacca col loro siero, il colombo e
il pavone col loro sterco, il lombrico e le rondinelle con la loro polvere, e ancora il cavallo,

erano

il cervo, la

gallina, la lumaca, il porco, il vitello, la volpe, chi col grasso, chi con l'unghia o
o col "podi ce". Per non parlare del
rospo, la cui coscia era miracolosa: con essa
"si tocchino li denti dolenti... e (il dolore) cessa subito per furioso che sia".
ancora nella
metà
del
"si
secolo
dei
lumi
la
medicina
mano
di
medici
scienziati
ufficiale, per
prima
valeva di polveri di scorpione e di rospo, di olio di lucertola, di pelle di rana, di orina di
bimbo (o di giovenca) e di altri ingredienti alquanto singolari".
23
Il numero delle piante usate per impieghi terapeutici era notevole già al tempo degli
Etruschi (Ivi, p. 77 e n. 32: KOELBING 1990, p. 71), ma poi si arricchì ulteriormente,
anche per quelle che furono importate in Europa dopo la scoperta dell' America (Ivi, p. 77 e
col cervello

"

...

STROPPIANA, in STERPELLONE 1990, pp. 178-79. Sulla flora officinale del
e Vallo di Diano, cfr. LA PALOMENTA
GRIECO 2003.
Difatti, nel 1712 "un'ordinazione di eliotropio dell'Orto dei Semplici dell'Università di

33:

n.

Cilento
24

Padova

-

complicata dalla necessità che il fiore fosse spiccato dal 28 al 30 luglio, non un
più o di meno, perché altrimenti avrebbe perduto le virtù curative" (VOLPE 2002,
pp. 76-77 e n. 31: KOELBING 1990, in STERPELLONE 1990, p. 71 cit.).
25
VOLPE 2002, p. 78.
nell'età moderna dall'abete allo zafferano, lungo è l'elenco
dei vegetali usati, all'epoca conosciuti e distinti molto più di oggi non solo da medici e
speziali ma anche dai popolani. Quasi tutti i termini riportati oggi nei testi specializzati di
erboristeria" ricorrono nei ricettari dei secoli scorsi e si possono riscontrare negli inventari
delle antiche farmacie; dovevano costituire, d'altra parte, i medicinali più affidabili o
quantomeno più innocui".
giorno

era

di

"

...
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il titolo di

speziale negli anni trenta dell' Ottocento prevedeva il
tirocinio presso una speziale per due anni, cui si aggiungeva un altro anno di
specializzazione e, infine, un'altra e cospicua somma per la spezieria" che
ritroviamo con il suo arredo e medicine nella puntuale descrizione di atti notarili27•
Le qualità dello speziale erano elencate nei manuali del tempo, sia per la
cultura che per il carattere e per il tipo di vita che doveva condurre", mentre i
medicamenti erano elencati nel Ricettario Fiorentino (1498) e nell' opera del
Mattioli, commento ed aggiornamento di Dioscoride (1544)29; e dei loro metodi ci
parla lo stesso Giannone in qualità di paziente, che soffriva di disturbi causati dalla
sua vita sedentaria, dedita agli studi, e dal vino che il suo stomaco non digeriva
30
adeguatamente
1
"A far concorrenza ai medici c'erano l'empirismo dei chirurghe e dei
barbieri" e le fattucchiere, donne esperte nel preparare misture e intrugli come nel
fare incantamenti e fatture. I primi, che potevano essere collocati a metà tra le due

Conseguire

,

.

26

es. per il giovane Salvatore Tedesco, di Campolattaro in
viene mandato nel 1836 da uno speziale "ad imparare la

provincia di Benevento.
professione di speziale
manuale", e vi rimane per due anni spendendo due. 60, escluse le provviste inviatigli dalla
famiglia. Quindi (1838) è condotto a Napoli a perfezionarsi presso un altro speziale,
rimanendovi per un anno con la spesa complessiva di due. 100; infine spende due. 130 per
la spezieria (VOLPE 2002, p. 78 e n. 35: LAUDATO 1989, pp. 26, 45)�
27
Cfr. la "speziaria di medicina» dell'ospedale di S. Diodato dei Fatebenefratelli di
Ad

Egli

Benevento fondato nel

1610, secondo la ricostruzione fatta da Giovanni Giordano sulla
redatto da un notaio nel 1744. (GIORDANO 1976, pp. 87-95;
Inoltre si veda la farmacia di Avigliano: VOLPE 2002, pp. 80-83, e n. 39: SALINARDI
1983, pp. 3-26).
28
Cfr. il Lessico farmaceutico-chimico stampato a Venezia nel 1742 da G. Battista
(CAPELLO 1742), in VOLPE 2002, p. 78 e n. 36: GIORDANO, 1976, pp. 94, 87).
2
Fondamentale "il Ricettario Fiorentino, pubblicato per la prima volta a Firenze nel
1498 come prima farmacopea ufficiale del mondo occidentale; era un codice che definiva i
medicamenti, ne stabiliva i caratteri di preparazione, il controllo, fu aggiornato e rinnovato
fino al XIX secolo. Il De materia medica di Dioscoride, dello studioso Pietro Andrea
Mattioli, pubblicato nel 1544 (MATTIOLI 1544) e in circolazione fino al Settecento,
scorta

di

un

inventario

Carello

riportava in versione latina quello che aveva scritto un chirurgo militare greco del I secolo
d.C., Dioscoride Pelacio, elencando 650 sostanze medicamentose di origine vegetale e 85
animali e minerali"(VOLPE 2002, pp. 78-79 e n. 37: MAGLIANO 2001, p. 34).
30
31

VOLPE 2002, p. 85

e n.

45:

GIANNONE, pp. 105-06.

I

chirurghi erano "più elevati dei barbieri per dignità di mestiere
abili, formati dall'apprendistato presso chirurghi già esperti... I loro
restituzioni ad integrum di arti fratturati

(Ivi,
32

o

lussati alle

operazioni

e

per rango

interventi

cum

defectu

...

artigiani

vanno

di

parti

dalle
lese»

p. 78: COSMACINI, p. 46).
I barbieri erano
"gli artisti della forbice

"

e del rasoio, gli specialisti dell' avulsione
dentaria e della flebotomia
abili nell'acconciare le ossa, nell'applicare mignatte, nel
medicare piaghe e ferite». (VOLPE 2002, Ib.).
...
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medicine, quella divitum dei medici
esercitavano in modo

eterodosso

non

e

e non

delle

quella gauperum
3.

fattucchiere,

abusive"

comune
e
diffusa era comunque quella della
la
medicina
fattucchiera, rappresentante
"popolare" delle campagne, in grado di
riconoscere e utilizzare le virtù dei "semplici", le erbe medicinali, che comunque

"concorrenza"

La

�rano

la base

�ella

più

ufficiale34.
�icordiamo .a. tallroposito
Angelella Russò di Sala (Consilina)

medicina

intentato nel Seicento ad

il processo

.

Trattando della scomunica, nel sinodo Feliceo di Policastro del 1633 si
prescrive: "Nella quale pena incorrono anco coloro, li quali havendo dolori di
stomaco, o altra infermità, ovvero essendo feriti vanno a consultarsi con vecchia

sospettosa, overo altra persona fattocchiara, le quali usano certe parole Agnus Dei,
o Brevi, Empiastro, Unzioni et altre ciancie per conservare la sanità?".
Non

mancava

a

monache che "curavano"

con

il sussidio di orazioni

esorcismi.",

ed

ritenendosi, anche dalla medicina ufficiale, come nel caso del
e demologo Pietro Piperno (XVII secolo),
le malattie
anche da operazioni magiche per le quali, tra l'altro, si faceva ricorso anche

protomedico
causate
a

il ricorso

di Benevento

sacerdoti.".
33
34
35

VOLPE 2002, p. 83.
VOLPE 2002, p. 86 e

"Grande notorietà

n.

47: MAGLIANO

2001, pp. 79-80.

nel Vallo di Diano ai

principi del Seicento Angelella Russo
(Consilina), processata poi per stregoneria nel 1610. Per consultarla la gente partiva
anche da paesi distanti e seguiva scrupolosamente le sue prescrizioni, malgrado i perentori
divieti emanati dalla Chiesa nei capitoli dei sinodi diocesani".(VOLPE 2002, p. 87 e n. 49:
e VOLPE,
VOLPE, 1984,
1991, p. 126). Nel laboratorio della fattucchiera furono
rinvenuti: uova fradice, coda di cavallo, erbe, unguento, capelli di donna, lana di diversi
animali, tra cui capra, polvere rossa pestata, incenso, cera, foglie di olive secche, "pezzi di
corna di diversi animali", carrube, "cioselle", "insognia unguento" "un' erba chiamata
pagatina"). (VOLPE 2002, p. 87 e n. 50).
acquistò

di Sala

36
37

DE

ROSA, 1987, pp. 30-31.
2002, p. 84 e n. 43: GIANNONE, pp. 67-68.

VOLPE

Ad Ottaviano si credeva che l'ittero "derivasse da

un maleficio, si chiedeva l'intervento
donna chiamata "monaca 'e casa", che pur vivendo in famiglia conduceva una vita
da religiosa francescana. Questa poneva le mani sul capo dell' ammalato e recitava orazioni

di

una

ed esorcismi

invocando

consecutivi

alla fine la

Santo. Questo rituale si svolgeva per tre giorni
prescriveva una ricetta che consisteva nel bere un
cucchiaino di crema di tartaro ed un decotto di gramigna"(VOLPE 2002, p. 85 e n. 44:
SCARPATO-TOMMASIELLO 1983, p. 77).
38
"Nella prima metà del Seicento occupava la carica di protomedico nella città di
Benevento il noto demonologo Pietro Piperno, il quale, forse per la suggestione dei fattori
ambientali, mandò alle stampe a Napoli due scritti sulla magia: De magicis affectibus nel
1634 e De nuce maga beneventana nel 1635. (VOLPE 2002, p. 85). "Piperno era
fermamente convinto dell' esistenza delle malattie magiche e basava tale convinzione non
solo sulla dottrina ma anche sulla sua personale esperienza di medico, chiamato spesso a
curare pazienti affetti da simili malattie. In tali casi
egli basava la sua "curatio" in due fasi:
98

e

lo

Spirito

monaca
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Abusiva era invece ogni altra persona che si intrometteva nell' arte medica.
Quando il medico vedeva usurpate le sue funzioni poteva farne ricorso all'autorità
È quanto accade a Monte (Cicerale), piccolo centro del Basso Cilento,

giudiziaria.

nell'anno 1746, in cui viene denunciato un sacerdote che prende in cura i pazienti
39
di un me diICO c h e SI era assentato
Molto seguito il metodo "di curarsi da sé con quelle ricette familiari trasmesse
.'

.

da

una

generazione

all' altra

o

apprese da imbonitori

e

ciarlatani che

arringavano

la

folla sulle fiere e sui mercati per proporre i loro miracolosi specifici ( ). I
borghesi, come abbiamo detto, prendevano nota di tali ricette sui libri di famiglia
segnandole accanto ai consigli per tingere i vestiti in Gasa o per preparare una
...

"pizza dolce",
(Castelcivita), mentre
buona

Materazzi

di

avviene, ad

come

anche

Serramezzana

40,

controveleno

uomini

di

credevano

nell'ambito di

una

es.

per

cultura,
nelle

una

"virtù

"psicologia

famiglia

come

il

di Castelluccia

barone

miracolose"

collettiva dei

Alessandro
della

tempi

pietra

di antico

malattia, ritrovare e distruggere il maleficio, ricorrendo, se
necessario, all'opera del sacerdote".(VOLPE 2002, p. 86 e n. 46: MIELE 1975, pp. 166223).
39
Esercitavano allora in quel paese due medici, il "doctor phisicus" Orazio Vitagliano e
il mag.co Matteo Botticchio, "peritus et privilegiatus in arte chirurgica". Assentatosi il

riconoscere la natura della

primo
fatti

per

qualche

curare

da

un

ecclesiastico di
che

il

mese, al

prete locale,

Capaccio,

d'A venia

suo

ritorno trovò che il

suo

don Carmine d'A venia,

"partito",
e ne

fece

cioè i suoi clienti si

perciò

allora sede vescovile. Fu istruita I '''informatio''

esercitava

abusivamente

e

risultò difatti

("fusse o non dottorato e
privileggiato non posso deponere o pure avesse licenza Apostolica a me non é noto",
dichiarò un testimone), peraltro in modo non dissimile da quello del Vitagliano, dal
momento che per curare la ferita alla testa di un paziente aveva usato la stessa terapia di
"Una stoppata di velunia d'ovo"(VOLPE 2002, p. 83 e n. 42).
quello:
40
Cfr. Appendice, n. 3 in VOLPE 2002 per fissare i denti vacillanti e fortificare le
gengive, guarire le piaghe, curare la podagra, la rogna, le emorroidi, "lo discenso" (VOLPE
2002, p. 88). Quanto alla diffidenza verso il medico, in una memoria del barone Materazzi
di Serramezzana, questi scrisse: "sorpreso in Ottobre 1799 da una ben lunga, e penosa febre
terzana
fui da molti consigliato a mutar aria
percui mi portai nel convento de' Padri
Cappuccini di Perdifumo, ove discorrendo con quei buoni religiosi, e fra gl' altri il Padre
Pasquale della Salella vecchio d'età 88 anni, il quale all'età accompagna una probata
esperienza avendo viaggiato buona parte dell'Europa, e dell' Affrica; e discorrendo col
med(esi)mo de' medici, m'avvertì avvalermene quanto meno potea per la soprad(ict)a
parafrasi della parola medico ".(VOLPE 2002, p. 74 e n. 26: MILEO 1994, p. 79:
M.E.D.LC.O.
Minuitur Etas Dilungantur Infirmitas Carnifex Occultus). "Contro le
emorroidi, ad esempio, per una famiglia di Castelluccia la ricetta efficace era quella di un
medico di Albanella, don Giuseppe Galardi, mentre per le piaghe era stata una donna a
trovare la medicina migliore, tale Michela Zoccale di Aquara. Ma la garanzia maggiore la
dava un liquido odontalgico
preparato da un prete di Reggio, Antonio Chirico, e approvato dal
protomedico del Regno
La pietra contravveleno suddetta fu comprata per dieci carlini dal
...

l'arte

erano

ricorso al tribunale

medica

...

...

=

...
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regime, fondata su una mentalità più propensa ad accettare le novità provenienti da
canali popolari per via orale che non quelle consigliate o imposte tramite i canali
ufficiali, verso i quali la diffidenza era maggiore.
Giovan Cola del Mercato, la cui vita a fine XVII secolo ricalca nelle malattie,
morti, pericoli incorsi con feudatari e banditi, il proprio secolo 41, si affida a Dio
barone Alessandro Materazzi di Serramezzana; buon letterato, convinto che
pregevole, che non vi sarebbe prezzo da darli"(VOLPE 2002, Ib.).

essa avesse una

virtù "tanto
41

Quanto

Seicento

a

non

G. Cola del Mercato di Laureana
era

ceto facile. La

(

VOLPE

1994, p. 7): "Conservarsi la vita nel

narrazione di Gian Cola è costellata da

una

'premature, improvvise, drammatiche-, raccapriccianti: muore, di pochi giorni, la

sere

di morti

primogenita
"con le pazzie solite farsi ( ) al decto tempo"; muore, di poche settimane, il suo primogenito
maschio, soffocato a letto dalla nutrice durante la notte (anche Ivi, p. 279); periscono
settantadue persone a Perdifumo al tempo della peste; è massacrato dai banditi "et in più parti
diviso" il giovane Melone di Perdifumo (anche Ivi, pp. 40-41); il suocero Polidoro Farzati è
colpito dalla "fattura" di una donna che praticava l'arte magica (anche, Ivi, p. 27); giovanissimi
si spengono i figli Pietro, Peppo ed Eligio. Solo per fortuna o per miracolo si può giungere ad
un'età matura. Quante volte Gian Cola è stato sul punto di perdere la vita! A Napoli, quando è
aggredito da alcuni giovani armati; nel golfo di Salerno, quando la nave su cui viaggia sta per
naufragare (VOLPE 1994, anche pp. 20-21); in campagna, nel 1647, quando per miracolo
sfugge agli sgherri del duca Sanfelice, e, ancora, per varie malattie perniciose, come quella
contratta nel 1652, quando "dissero i Medici che se (
) sanava potevano stracciare i libri".
Mancanza di igiene, malattie contagiose, banditismo, crisi alimentari, rivolte sociali, esecuzioni
capitali, tutto concorreva a rendere precaria l'esistenza dell'individuo e familiare lo spettacolo
della "mala" morte in pubblico" (lvi, pp. 7-8). Il Nostro "superstizioso e magico qual'era, la
coincidenza della sua nascita, avvenuta nel 1618, con lo scoppio della guerra dei trent'anni e
l'apparizione di quella cometa considerata anche dagli scienziati del tempo come profezia di
sciagura?" (VOLPE 1994, pp. 8-9). Da aggiungere "la fiera popolazione di S. Angelo a
Fasanella, che aveva massacrato il suo duca, altro esemplare di nobiltà prepotente", mentre il
"principe Filomarino di Roccadaspide, che assicurò sempre protezione e sicurezza al Nostro
Davvero nobile e generosa questa figura di feudatario che quando la
peste imperversò
crudamente nelle contrade cilentane non volle che la gente si esponesse al contagio lavorando
nei campi perché "stimava di più la vita d'un minimo vassallo che tutta l'entrata" del feudo di
Perdifumo, del quale all'epoca era anche titolare" ( Ivi, pp. 9-10). "Torna frequentemente nel
suo racconto quel senso di fiducia nella misericordia divina, che lo illumina nei momenti
sua

...

...

...

Dal suo
difficili, che lo assiste nelle sofferenze, che sa ricavare il bene anche dal male
matrimonio con Angela Felice Farzati, egli ebbe tredici figli, ma poca scarsa è l'importanza
ch'egli dà alle femmine Gian Cola esulta invece quando gli nasce un figlio maschio e fa di
...

...

...

assicurargli una buona sorte, ponderando anzitutto come dargli un nome all'atto del
battesimo, convinto com'è "che la variazione de' nomi si mutasse la fortuna, con la tutela de'
santi nuovi pigliati per protectori" ( VOLPE 1994, p. Il). Gian Cola "crede nelle premonizioni
che possono darci avviso di sciagura. Prevede così che una disgrazia sta per accadergli quando
vede "una scentilla de fuoco" sul suo primogenito che la notte successiva sarà soffocato nel
letto dalla nutrice (VOLPE 1994, anche p. 28). Presente ugualmente alla vigilia di una sua
partenza per Napoli, che qualcosa di grave sta per accadergli, dal momento che il gallo di casa,
in sincronia coi suoi spostamenti, si ammala, migliora e infine muore"(lvi, p. Il; per il gallo
anche, Ivi, p. 50). A causa del rapimento del figlio Eligio da parte di banditi in mare nel 1667,
"cosa che molto me attristò, sì per il danno et pericolo de quello, come per l'impedimento de
tutto per
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senza

specie

e

contemporanea

altri medicamenti, sfiduciato verso i medici", come molti altri, che,
in tempo di epidemie, si rivolgono ai santi protettori S. Rocco e S.

prendere

occasione, che però, soppreso da malinconia, mi fe' una postema al Genocchio, quale
bisognò tagliarse, et per spatio de quattro mesi stiedi in lecto in Napoli ". ( VOLPE 1994, p.
50; il figlio fu liberato dopo più di quaranta giorni, cosa che egli attribuisce alla protezione
divina (lvi, p. 51). Inoltre "dal primo dì fatale che nacqui, che fu a' tre de Giugno 1618,
semivivo, mi dissero che mi resi alla luce del Mondo per il duro parto de mia Madre: segno che
Mi posero il nome del mio Avo, Gio.
semivivo dovea passarla nel resto che sopravanzava
Nicola, Cono, essendo costume de Mortali renovar con Posteri il nome degl'Antenati, credeno
che con la continuazione et renovatione de' nomi se renovi la fortuna loro" (VOLPE 1994, p.
17). "Tralascio certe altre dimande importune facte a mio padre, il quale allora si ritrovava con
la podagra in lecto, il che fu causa d'impedimento non si stipulasse devisione fra loro
".( Ivi, p.
19). Nel 1633 Gian Cola, a Napoli per motivi di studio, apprende che nel marzo di quell'anno
gli è morto il padre; "nel qual tempo m'infermai, per causa d'un timore hebbi per haver dato uno
schiaffo ad uno più da me grande" che insieme a suoi compagni "m'assaldò per occidermi" ma
ristorato alquanto tornai al Paese; ove ritrovai l' afflicta madre ch' anco fra
riuscì a salvarsi.
anni
octo mesi dopo la morte del marito se ne morì, lasciando a me non ancora de XV
compiti. onde anch'io m'infermai a morte; preservommi Dio a magior uopo"( VOLPE 1994, p.
19). Una burrasca lo coglie sulla nave sulla rotta per Napoli, prima di giungere a Salerno (inizi
1637)( Ivi, p. 20). E ritornando da Napoli, sempre per mare, "gionto a vista d'Agropoli, se
mové borrascha tale che ne rebuttò di entro in Salerno, con qualche pericolo ma con meno timore
del primo"( Ivi, pp. 20-21).
infermandosi D. Francesco mio zio, dopo lunghi dolori de
fianco", morì nel settembre 1645. (VOLPE 1994, p. 29)."Tre cose mi mantennero vivo et sano: /
la parsimonia del mangiare et bere / la Dieta e'l vomito quando m'intesi grave. (VOLPE 1994,
p. 66)."Tre cose n'i mii studii hebbi peculiare: inclinazione, studio indefesso et buona salute"(
Ibidem)."Tre cose si ricercano in uno spetiale. / doctrina, ricchezza e bona coscienza. ( Due
altre: beneconficare et conservare"( VOLPE 1994, p. 70)."Tre cose si ricercano in un medico:
virtù, fedeltà e sollecitudine"( Ivi, p. 70). Et fra pochi giorni, mentre andava per questo et altro,
la sorte volse ch'io cascasse da cavallo et bisognai tornarmi et stiedi in lecto più giorni,
favorendo con ciò a tutto segno i contrarii"( Ivi, p. 59). Inoltre,
lo assistendo in Perdifumo
a' 28 agosto 1681, a 22 hore, stando busco so d'homore, con l'occasione pigliai un po' di
tabacco, mi pigliò una vertigine si grande che fu necessario esser portato in braccia in lecto, et
mi è rimasta sì offesa la testa et indebolita che fui necessitato lecentiarmi da quel Governo "(
tre cose tenea in questo mondo, la vita, robba et riputatione
Ivi, p. 73).
"( Ivi, p. 47). "Per
tanta lite et disgusti antecedenti, nel 1652 m'infermai in Perdifumo e corsi
pericolo de vita e
dissero i Medici che s'io sanava poteano stracciare i libri. Risolsi in quell'occasione restringermi
in Dio e confessandomi
e, raserenandomi, remecter l'offese et persequtioni datemi dal
Vintimiglia e conobbi evidentemente che, mentre il Sacerdote mi dava l'absolutione, Iddio mi
donava la salute e senza pigliar medicamenti la natura in un punto fe' crise et cominciai a
rehavermi. Durò questa infermità tre mesi e non mi restò altro che spirito addosso, perché feci
pelle et carne nova ". (ancora VOLPE 1994, p. 40). A Sant'Angelo a Fasanella, ove egli ebbe
l'incarico di governatore, per il suo buon operato, "fenito il tempo, depositai il Governo e
�ontro la volontà de' Cittadini, volsi partirsene, quali, quanto io gravato da un dolore acquistato
braccio per i fre(d)di de là, tanto desiderosi d'havermi de nuovo "( Ivi, p. 50).
m4�nVOLPE
2002, p. 90; VOLPE 1994, p. 40.
decta

...
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Sebastiano,

più

come

santi dava

l'invocazione

avviene anche

probabilmente
era

rivolta

a

a

Cicerale nel Cilento 43, anche

tre tutti

di

sicurezza

maggiore
antiepidemici, non

un senso

natura del male richiede l'intervento di diversi

Ai santi che tutelano dalle malattie
le

categorie mediche, come
Pantaleone45.
Impregnati anche della

sono

San Camillo de

ne

perché

il ricorso

a

in questo caso
mancano altri in cui la
e se

"specialisti?".
da

aggiungere quelli

Lellis, i santi Cosma

e

che proteggono
Damiano e San

cultura dei "sccrcti'?", diffusi fin dal XVI secolo, si
noterà soprattutto, questa diffidenza, quando ai principi dell'Ottocento le prime
inoculazioni antivaiolose incontreranno notevoli resistenze e costringeranno alcuni
medici ad utilizzare

come

cavie i

propri figli,

o

in occasione di

quando,

governanti di provocare la morìa attraverso l'azione
3. Tra il XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo
si

accuseranno

Rimane

"

i

epidemie,
degli untori"
.

per la "corruzione dell' aria", alla quale
secondo
il principio di Ippocrate, per il
mortiferi",
molti uomini sono colti da una sola malattia nello stesso
la

la costante

preoccupazione

si attribuiscono tanti malanni

quale "quando
causa va

Tra

ricercata in ciò che vi è di

l'altro, lo

preliminare
20-25

43

alla

sua

Ivi,

comune

in

mezzo a

tem�o,

noi, cioè nell'aria" 8.

stato di salute del neofita delle confraternite cilentane

iscrizione",

anni, dato il gran

Su S. Rocco,

più

p.

numero

90-91,

n.

ma

"le speranze di vita
"infanti", di cui

di morti

59

e n.

60: NIERO

non

possiamo

1991, p. 52. Su

Palermo nel secolo XII, ancora VOLPE 2002, p. 91 e
Cicerale, nel Cilento (VOLPE 2002, p. 92), "nel

n.

di

valutare l'entità

Rosalia, vissuta a
1994, pp. 139-56). A

santa

62: DI LEO

mese

era

andavano al di là dei

luglio, "vivendo si

ancora

sanamente", si chiese al vescovo di "eligere per santi advocati" assieme col patrono san
Giorgio, anche santa Sofia, san Rocco e san Sebastiano perché, essendo giunta voce
dell'infierire del morbo nei paesi vicini, si pensava che "il meglior remedio
per sanar(Io
fosse) la protettione de' santi, quali intercedono appresso a sua Divina Maestà»( Ivi, pp. 93·
94; VOLPE 2002, p. 90 e n. 64: VOLPE 1981, pp. 183-84).
44
Cfr. gli ex voto del Santuario della Madonna dell' Arco (VOLPE 2002, p. 92 e n. 65:
GALASSO 2009, p. 72).
45
Su altri santi protettori, cfr. VOLPE 2002, pp. 93-94.
46
D'altronde "era il tempo dei secreti, cioè di quei rimedi per ogni evenienza della vita
quotidiana, ricette di cosmesi, consigli di uso pratico, indicazioni e cure in materia
...

medicinale. I secreti costituirono
nella seconda metà del

medicina
47
48
49

popolare

e

le

un genere letterario che ebbe
larga fortuna e diffusione
Cinquecento, collocandosi a metà strada fra il sapere medievale, la
nuove cognizioni scientifiche" (VOLPE 2002,
p. 89 e n. 56).

p. 89.
VOLPE 2002, p. 8 e n. 4: COSMACINI 1987, p. 20. Inoltre, VOLPE 1999, pp. 124-44.
''Nel Settecento per essere ammessi in una confraternita bisognava pagare una tassa di

Ivi,

a seconda dell' età e dello stato di salute del neofita.
presso la
confraternita del Monte dei morti di Castelnuovo Cilento, risulta che ad un bambino di 6
anni si dava un credito di 30, mentre al giovane di 20 si dava un credito di altri 18 anni e
all'uomo di 50 gli si davano 56 anni"(VOLPE 1988, pp. 22-23, in VOLPE 2002, p. 7).

"entratura", che variava
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partire dagli anni di fine Settecento, quando i parroci cominciarono a
registrarli negli atti di morte. Sappiamo solo che arrivare alla soglia dei dieci anni
solo
era

a

riservata

un'impresa

comunque

precaria

a

circa la metà dei nati; varcata quella
", esemplare il quadro

l'esistenza

...

soglia, rimaneva
demografico di

Perdifumo 50.
Nel Cilento, accanto a medici "letterati" come Silvestro Verta di Castagneta",
troviamo nelle documentazioni di età Moderna la presenza di medici in famiglie

benestanti,

come

gli

Schiavo

e

i De

Augustinis

rimasero vittime dell' attacco delle truppe realiste nel
50

VOLPE 2002, pp. 7-8. A

di

ove

alcuni di essi

Perdifumo, i cui dati vengono considerati indicativi per

provincia, i registri parrocchiali riportano nel 1665 che "al
sessi fa riscontro però la maggiore longevità delle femmine:
la

Felitto,

179952.

sostanziale

equilibrio

tutta

tra i

due

l'età media è 26,88, quella
maschile scende a 24,99, mentre la femminile sale a 28,75. Nascono più maschi e restano
prevalenti nelle classi di età tra zero e trenta anni, poi dai trentasei anni in su subentra la
se

prevalenza femminile. Pochissimi superano la soglia dei settant'anni. Secondo calcoli
largamente approssimativi le aspettative di vita alla nascita nel Trecento, dopo la peste nera
del Boccaccio, erano di circa 25 anni e nel corso dei secoli seguenti sono gradualmente
passate in Italia ai 43-47 del primo Novecento"(Ivi, pp. 21-22).
51
"Silvestro Verta, di Castagneta, dottor fisico dei nostri tempi "che per la sua letteratura
merita di essere registrato in più culte carte che le mie. Apprese a Napoli a fine '600 lettere
umane, specie il greco, e poi si diede allo studio della medicina, dove gareggiò coi più
grandi ingegni del tempo. Ora i colleghi con cui gareggiava sono i primi in medicina,
mentre lui, cui sarebbe toccata la stessa sorte, fu richiamato dagli affari della sua casa e
dovette rientrare nel Cilento. Qui continuò a coltivare le lettere e compose varie opere tra
"l'apriche collinette, ombrose valli" di Castagneta, fu prodigo nello scrivere ma avaro nel
dare alle stampe e perciò non è glorioso il suo nome. Tradusse in italiano il libro IV
dell 'Eneide. Matteo Egizio, come ho detto in una lettera, lo preferisce ad Annibal Caro ed a
Quattromanni. Scrisse molto in latino. Contrasse perciò amicizia con letterati del tempo:
Niccolò Cirillo, Egizio, Consigliere di Gennaro, avv. Giannantonio Sergio (+1764!). Morì a
81 anni" (VENTIMIGLIA 2003, p.178).
52
BAMONTE
IANNIELLO 2003, p. 174: Nel catasto onciario del 1752 la famiglia di
Cesare Schiavo comprende il dottor fisico Hilario, suo figlio di 27 anni, mentre nel nucleo
di Carmine Schiavo è il fratello di 34 anni, Pietro Angelo, speziale di medicina. Allora nel
bilancio dell'università sono registrati due. 50 per due medici (Ivi, p. 188). Il giorno 14
aprile 1799 D. Giovanni Angelo Giardino, di circa 32 anni, figlio del defunto dr. fisico D.
Daniele e di D. Maria De Rosa, originari di Coperchia, casale di Salerno, fu ucciso con
otto colpi di fucile nel
luogo detto Arco della Porta e dopo tre giorni fu sepolto nel cimitero
della chiesa parrocchiale (Ivi, p. 193). Il 5 novembre 1799 il dr. fisico D. Giovanni De
Augustinis, figlio del defunto dr. D. Nicola e di D. Rosa Tedesco di circa 60 anni, ordinato
sacerdote il lO luglio di quell'anno, si portò in Napoli ove a causa di un'accusa di
giacobinismo fu incarcerato nella Vicaria e il 19 ottobre morì nell'ospedale di S. Francesco
di Paola fuori Porta
Capuana (Ivi, p. 194). Il 14 aprile 1799 per cinque giorni Felitto fu
assediata da truppe realiste, "quando furono vittime con pretesto di Giacobinismo ed
�ntiregalismo il giovane D. Gabriele, e suo padre, il dottor D. Francesco Saverio Migliacci,
11 dottor D. Giovanni
Angelo Giardino "ed altri (Ivi, pp. 195-197).
-
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In questo ed in altri

paesi

del Cilento si doveva inoltre

per il medico ed altri addetti all'arte sanitaria

come

cerusici

provvedere all'appalto
salassatori 53.

e

4. XIX secolo
Non
usata di

gli

con

specifiche'?

Dopo

carenza

di

igiene,

sui cattivi letti, sulla biancheria

sporcizia delle persone, sulla pulizia delle strade, sul contatto
animali nel Cilento dì inizi Ottocento 54, e sono rese pubbliche

sulla

rado,

quotidiano
norme

analisi, sulla

mancano

.

i moti cilentani del

accusando varie

si

1821

cerca

di

non

andare

a

testimoniare

patologie".

studente di medicina non riesce a frequentare l'università di
incarichi
amministrativi comunali, come Nicola Giardino di Felitto57,
Napoli per
per altri medici l'attività professionale
pubblica è connessa, anche in questo
Se

qualche

secolo, ad

53

con

Il l

?

uno

settembre 1807

confermare

estaglio

specifico appalto 58;

a

l'appaldo

Felitto"

...

ma,

talora, si giunge

stornarne la somma per

è stato deciso debbesi badare alla salute de' cittadini

signor D. Francesco Tarallo per l'annuo
appaI do col Chierusico signor Celestino
salassatori Pasquale Maucione, e Nicola di
IANNIELLO
ciascheduno"( BAMONTE

annuale del medico

di ducati ottanta. Che si confermi l' istesso

Schiavo per ducati quaranta. Si continui co'
l'annuo estaglio di ducati venti

Agostino per
2003, p. 199).
54
55

a

-

-

Cfr. GATTI, p. 94.
Ad es. quanto agli

artigiani

per il

deposito

dei residui di lavorazione in

luoghi

di

raccolta, soprattutto nei periodi più caldi dell'anno tra marzo e settembre, cfr. VOLPE
2002, pp. 25-26; sulla purezza dell'acqua delle fontane, Ivi, pp. 27-29; sulla vendita delle
carni e sui cadaveri di animali, Ivi, pp.
30-31; sulla promiscuità nelle famiglie, sul
dei cadaveri nelle chiese, Ivi, p.31.
septellimento
A Laurino D. Crescenzo Valente, amico del Carducci, si difende dalle accuse di aver
partecipato ai moti del 1821, dicendo "Sono padre di 8 figli, privo di agire con mani e
piedi, perché tutto calcinato da chicagra e podagra"(SCHIAVO 1980, p. 35). Altri
"vengono chiamati in giudizio, ma si dicono impossibilitati a muoversi, per cattive
condizioni di salute (chi affetto da idropisia
Tommaso Vairo -, chi da dissenteria
Francesco Vairo
chi da podagra e da febbre "terzanaria"
Crescenzo Valente). ( Ivi, p.
79).
-

-

-

-

57

In una lettera all'Esattore Fondiario del Comune di Felitto ed al Signor Intendente della
Provincia di Salerno, che dà disposizioni al Sotto Intendente "che metta in esercizio il
nuovo", Nicola 'Giardino, scrive: "La mia condizione era di studente di Medicina, e stava a

momenti per ritornare in Napoli al mio destino, quando sei anni dietro, per opera dei miei
invidiosi nemici, fui con sorpresa avvinto nei lacci delle cariche di Cassiere Comunale, ed
Aggiunto al Giudice di Pace, da' quali non mi potei disciogliere per niun conto
"

...

(BAMONTE IANNIELLO 2003,p. 202).
58
Il 6 maggio 1814 si chiede dal sindaco di Felitto "se si voglia continuare tale appaldo
con i due medici
Signor Francesco Tarallo, Signor Luigi Pecora; e come il primo sta
carricato del travaglio della Cancelleria, così resti al secondo il peso della visita della
-
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privilegiare
a F elitt059•

lavori

Altri medici

pubblici urgenti

la

come

riparazione

del

e

contemporanea

campanile

di

una

chiesa

"

inclusi nelle liste

degli eleggibili dei loro comuni e non
pochi di essi intervengono nelle principali vicende rivoluzionarie, anche
acquistando uno stendardo tricolore come Alessandro Riccio di Cardile61• Questi a
sua volta viene trucidato da scalpellini di Piaggine'", mentre altri, come Giuseppe
Farao di Cuccaro subiscono dure condanne ai ferri'" o numerosi anni di reclusione,
come avviene per il Antonio Parlati di Licusati64. Altri ancora vengono sorvegliati
nei loro movimenti connessi all'incarico di medico condotto (Teodosio De
sono

giorno degli ammalati, e far la vaccinazione gratis, ed al secondo il peso di
e di visitare quegli ammalati, che lo chiameranno particolarmente. Per cui delle
Lire 64: L. 88 se ne pagano al Signor Tarallo, e L. 176 al Signor Pecora "(BAMONTE
IANNIELLO 2003 2003, p. 276). Inoltre, nel conto morale del 1840 al medico e al cerusico
toccano due. 70 complessivi (Ivi, p. 278).
59
A Felitto, il 29 maggio 1823, il sindaco Diego Ventre scrive all'Intendente che
dovendosi riparare il campanile gravemente danneggiato da fulmini e rotta la campana
principale: "la prego autorizzarmi di investire gli articoli 19 e 21 dello Stato Discusso
Quinquennale del corrente esercizio per una spesa così urgente. Il primo articolo perché in
non
questo Comune manca il maestro di scuola, il secondo perché il Chirurgo defondo
potendo più sentire i continui clamori di questa popolazione"(SCIDAVO 1980, p. 315).
Sugli "esercenti l'arte Salutare", cfr. Intendenza, Deputazione di Salute, Busta 1687,
fascicoli 1-6 (l 818-1841)(MIGLIORINO 2009, p. 177).
60
Nelle liste degli eleggibili alle cariche amministrative del Comune troviamo in data 20
luglio 1845 il medico condottato D. Luigi Pecora fu Reginaldo di anni 59 (BAMONTE
IANNIELLO 2003, p. 246) e il farmacista incaricato D. Nicola di Nicodemo di anni 40
(Ivi, p. 247).
61
A Cardile, era stato introdotto per la prima volta lo stendardo tricolore nell'anno 1820,
grazie al contributo di un giovane medico carbonaro, Alessandro Riccio. Su questi, cfr. nota
mattina al

consultare,

-

...

...

-

se�uente.
Il 29
2

luglio 1829, presso Campora, "il dottor Alessandro Riccio, fratello di Licurgo e
Davide, trucidato dagli scalpellini Carlo d'Andrea di Piaggine e suo nipote Angelo Rocco
di Campora, che in premio del delitto ebbero 400 Ducati e la nomina a Guardie Urbane.
morti di stenti e atroci sevizie
Altri condannati: "Lungo la via da Vallo a Salerno
mentre dalle carceri di Vallo venivano condotti a quelle di Salerno"(DEL MERCATO
INFANTE 1980, p. 288).
63
Il dottor Giuseppe Farao di Cuccaro, condannato a 25 anni ai ferri, "nacque a Cuccaro
-

-

-

impegno instancabile le
importante di Porta San Gennaro
napoletane Capodimonte quella
fu arrestato il20 giugno del 1828 e rinchiuso nelle carceri di S. Maria"(Ivi, pp. 216 e 291).
Apparente, processato, fu condannato dalla Commissione Suprema a 25 anni ai ferri
(GUGLIUCCI 1960). Successivamente la pena fu commutata nella relegazione perpetua a
Ponza; anni dopo fu trasferito a Lipari" dove fu liberato dopo molti anni.
64A 10 anni di reclusione fu condannato il medico Antonio Parlati di Licusati (DEL
MERCATO-INFANTE 1980, p. 293; non c'è la scheda).
Vetere nel 1785. S'iscrisse alla setta dei Filadelfi

sezioni

di

e

e

diresse

non meno

con

...
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Augustinis )65, O inclusi nelle liste degli imputati come Pietro
(Stella Cilento), ove la presenza di addetti all'arte salutare
impellente dall'epidemia di colera'".
5. Tra

gli

insorti del 1848

e

Bertolini di Porcili
fu

resa

ancor

più

l'unità d'Italia

paesi cilentani,' ove continui scontri a fuoco tra truppa e rivoltosi
gravi ferite che, se non idoneamente curate, conducevano a morte
certa, come nel caso di Luigi Capozzoli'", anche nel 1848 medici e chirurghi
furono tra i principali cospiratori, come il chirurgo Biagio de Gregorio di
Laurino'", importante centro del Cilento interno, in cui si cagionarono, per vari
motivi, sia professionali che di rivalità, gravi attriti con le altre due famiglie
Ippoliti e Magliani'",
Nei

provocavano

65

Nicola Coscia Giudice

regio

del Giudicato del Circondario di

ottobre 1848 scrive all'Intendente che il sindaco

ha riferito che"

Roccadaspide il 13
dopo due mesi è

gli
Augustinis, figlio di D. Rosario con nocche
L'altro fratello del De Augustinis, cioè il Chirurgo
tricolore in petto, e al cappello
condottato D. Teodosio trovasi da qui assente dalla venuta del Colonnello Signor Recco, e
si trattiene ne' paesi del Distretto di Vallo ove è condottato ancora come mèdico"( DEL
MERCATO-INFANTE 1980, p. 304; inoltre, Ivi, pp. 305 e 306).
66
Negli "Carte relative alle cospirazioni ed associazioni illecite tendenti a spargere il
malcontento" contro il governo, nel comune di Porcili", nell' ambito dei processi istruiti
dalla gran Corte Criminale di Salerno, figura tra gli imputati il medico Pietro Bertolini
(MAIORINO 2009, p. 184: ASS, Gran Corte Criminale, Busta 28, Fascicoli 6-9, anni
1829-1830).
A Porcili/Stella Cilento si affronta, inoltre, l'epidemia di colera (MAI ORINO 2009, p.
ritornato

qui

avantieri

sera

...

don Matteo de
...

181:

ASS., Intendenza, salute Pubblica, Busta

Deputazione
1832-1836,
67

di salute

cc.

e

provvedimenti

1638, fac.

1

-

Costituzione

della

sanitari adottati contro la diffusione del colera.

IO).

del 13 settembre 1849 la

guardia urbana di Monteforte, che si era accinta a la
Gaetano
Capozzoli, li sorprese in una casetta rurale presso Omignano
riuscì a salvarsi, Luigi ferito gravemente da una palla di fucile ebbe nondimeno la forza ed
il coraggio di continuare la fuga, e si nascose in una capanna di pastori ove gli urbani lo
rinvennero il giorno dopo. Il ferito, non ostante le sue gravi condizioni, fu trasportato a le
carceri di Polla, nelle quali rimase gettato su la nuda terra, senza alcuna assistenza. Invano
l'infelice chiese di essere trasportato in un ospedale. Restò in carcere e vi morì miseramente
il 26 settembre 1849"(MAZZIOTTI 1912, p. 67). Tra i molti arrestati vi fu il dottor Nicola
Bruno di Piaggine (Ivi, p. 75).
68
Nel 1848 "il principale ispiratore fu Biagio De Gregorio, fu Antonio, di anni 59,
chirurgo, Capitano della Guardia Nazionale figlio di notar Antonio e di Rosa Grotta, nato
il 24/111791"(SCHIA VO 1980, p. 121 e n. 8 a p. 123).
69
Durante i moti del '48 emersero, anche cruentemente, profondi dissidi tra famiglie nei
comuni. A Laurino "non correva buon sangue tra alcune famiglie laurinesi e D. Biagio De
L'inimicizia con gli Ippoliti derivava dal fatto che il De Gregorio non riuscì a
Gregorio
guarire un figlio di D. Francesco Ippoliti affetto da tisi; quest'ultimo volle attribuire a lui la
"La

sera

caccia dei due

...

...

....
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Altri farmacisti venivano
fu rovinato nella
Le farmacie
annesse

loro volta centro di riunioni tra i

a

erano

alle carceri

Robertis di

incarcerati, come Vincenzo Dono di Teggiano, che
professione in Napoli da una lungo periodo di detenzione".

sua

erano

impiegati

cospiratori",

anche i farmacisti detenuti

come

ed in

quelle

Vincenzo De

Postiglione".

stanze della Vicaria in cui in gran numero erano rinchiusi i
il
cospiratori, puzzo del vicino gabinetto, giustificarono il timore dell'infezione di
tifo, che colpì Antonio Leipnecher ed altri.

Le

oscure

"

Altre

Sant'Elmo,

patologie
ove

erano

causate

dalle correnti d'aria

fu incarcerato Giovanni Avossa,

della morte

ex

e

deputato

dall'umido di Castel
di

Salerno",

dall'aria

lo minacciò che lo avrebbe

rovinato, nella sua qualità di Cancelliere
famiglia Magliani gli era nemica per gelosia di
professione medica. Infatti il De Gregorio aveva la condotta medica del comune, che gli
voleva togliere per assegnarla a D. Raffaele Magliani.
Domenico Sofia detenuto, era
stato tratto in arresto su segnalazione del De Gregorio per reato di aborto procurato in
persona di una tale Rosina, moglie di Giovanni De Gregorio; altri, per fatti di violenze, non
accettavano di buon grado le perizie di cui era incaricato D. Biagio"(SCHIAVO 1991, pp.
129-130). Il citato medico Raffaele Magliani di Luigi era di ottimo livello culturale (Ivi, p.
93).
70
Vincenzo Dono "nato in Teggiano (provincia di Salerno) il 5 febbraio 1805
Studiava,
verso il 1820, nel seminario del suo paese quando il governo lo espulse perché si era
ascritto ad una vendita carbonica. Uscito di seminario coadiuvò abilmente il fratello,
Benedetto, in una farmacia di Teggiano molto accreditata. Compromesso nei moti del
Cilento del 1828", ma assolto dopo un processo, "si stabilì in Napoli e vi diresse la
farmacia reale a Foria presso Pontenuovo la quale divenne ritrovo dei più arditi
cospiratori". A seguito di ulteriori accuse fu incarcerato nel 1849: La lunga carcerazione
lo rovinò: egli aveva allora assunto per otto anni la fornitura, abbastanza lucrosa, dei
medicinali nelle prigioni di San Francesco in Napoli ed unicamente da questa industria
traeva i mezzi di sostentamento per sé e la sua famiglia"(MAZZIOTTI 1912, pp. 99-100).
71
Il prete Pompeo De Angelis di Castellabate fu sorpreso dal commissario Biagio
Savastano "la sera dell' 8 maggio 1850 nella farmacia Cembalo alI 'Infrascata (ora salita
Salvator Rosa) e lo condusse nelle carceri di Salerno
(MAZZIOTTI 1912, pp. 159-160).
72
Agli inizi del 1853 venne chiamato a prestar servizio di farmacista presso l'ospedale
annesso all'ergastolo un altro giovane della provincia di Salerno, Vincenzo de Robertis di
che trovavasi a Ventotene per espiare la pena della relegazione"(Ivi, p. 205).
Postiglione,
73
Sulle carceri giudiziarie della Vicaria, ove "n una oscura stanza furono rinchiusi undici
di essi, tra cui il Poerio, il Pironti; il Dono ", sul "puzzo da asfissiare", sul timore delle
famiglie in relazione alla diffusione del "tifo carcerario", cfr. MAZZIOTTI 1912, pp. 103104. "Durante il dibattimento, verso la fine del maggio 1850, cadde infermo uno degli
imputati, Antonio Leipnecher. Ben presto la febbre si elevò e il malato dovette essere
La mattina del 22 giugno l'infelice cadde in un
condotto a l'ospedale di San Francesco
a
e
breve
profondo letargo dopo
agonia spirò le ore 8" a causa del tifo (Ivi, pp. 105-106).
74
L'ex deputato salernitano Giovanni Avossa ed altri furono trasferiti negli ultimi mesi
del 1859 dalle carceri di San Francesco in quelle di Castello Sant'Elmo. Sull'umidità dei
locali e sulle correnti d'aria dannose alla salute, cfr. MAZZIOTTI 1912, p. 114; sulle sue
causa

e

sostituto del Giudicato

Regio

...

La

....

...

"

"

...

...

...
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75

prigione del castello di Montefusco e del castello di
Montesarchio, che produsse anche morti per tisi", come accadde anche
nell'affollato carcere di Procida", colpito, tra l'altro dalla micidiale epidemia di
colera (o tifo?) di cui rimase vittima anche Francesco Pellegrino di Capaccio ".
Essa non si era voluta rendere pubblica in quanto la popolazione era rimasta
traumatizzata da quella precedente del 183679, ma la sua rapida diffusione portò a
"scarsa

e

malsana" della

vittime.

numerose

Si ricordi, ad

es.

la morte

a

Nisida di Matteo Farro

di

Bellosguardo'",
Esempio

emblematico il

caso

schiena, fu colpito da paralisi,

del Pironti che, sofferente di acuti dolori alla
potendo ricevere assicurazioni sulla salute dai

e non

medici che lo curavano nel carcere, chiese di
successive

nella
3

vicende, Ivi,

sua casa

al

palazzo

essere

visitato da medici della

pp. 279-280 e n. 58: "il D'Avossa morì di tifo il 21 aprile 1868
Rossi (ora Bruno) a piazza Dante
Fu commemorato al Senato il
...

seguente, dal presidente".

�iugno
Nella
5

galera

di Montefusco nel 1852 "in

quell' antro

i

poveri

condannati stettero

un

malsana, che vi si respirava, essi contrassero
malattie
che
abbreviarono
loro
la
vita.
Il
Poerio
soffrì di affanno, Il Castromediano di
gravi
bronchite, il Pironti di spinite, lo Staglianò di artrite, lo Schiavoni perdette un occhio,
diciassette ebbero l'ernia, il Di Gennaro smarrì la ragione. Su la fine di marzo 1852,
probabilmente in seguito a le vivaci proteste della stampa liberale estera, il governo tolse i
mese

...

Il Nisco scrive che

prigionieri

l'aria

scarsa e

di Montefusco da l'orrido sotterraneo

corsie, ciascuna delle quali
76

"per

A Montesarchio

aveva

"

nuoceva

due

e

li fece mettere al

piano superiore

in due

camere"(MAZZIOTTI 1912, pp. 187-188).

ai detenuti

anche la

lunga

permanenza in celle chiuse

e

areate", che produsse anche decessi (Ivi, p. 196 e 198).
77
Le lettere erano spedite segretamente da la galera di Procida dal dotto Ferdinando
Vairo di Torchiara e da questo a Vincenzo De Augustinis, allora studente a Salerno, il quale
poco

"

le faceva

pervenire al Magnoni"(Ivi, p. 218).
galera di Procida, la più affollata di tutte, venne colpita gravemente dal morbo.
Nell'ospedale appositamente istallato entrarono, fra delinquenti politici e comuni,
trentasette individui e ne soccombettero quattordici
Francesco Pellegrino di Capaccio vi
moriva il 16 agosto 1856 colpito da tisi (MAZZIOTTI 1912, pp. 227-228). L'ospedale di
Procida venne chiuso definitivamente il27 settembre 1855 (Ivi, p. 228).
79
"Nel maggio del 1854 cominciarono a manifestarsi repentinamente in Napoli diarree,
vomiti, crampi, e subite morti. Si volle da prima tenerle occulte per evitare il panico nella
78

"La

...

città in cui si ricordava
diffondendo

con

terrore la

strage fatta dal colera nel 1837,

ma

il morbo si andò

"(MAZZIOTTI 1912, pp. 221-222).
80
"Nel bagni di Nisida trovavasi da parecchi anni un prete originale ed ardito, Matteo
Farro. Egli era nato in Bellosguardo, comune della provincia di Salerno, il 13 marzo
Breve e fulminea fu la malattia del Farro. Trasportato nell'ospedale colerico si
1779
aggravò in poche ore. Non ebbe il conforto dell'assistenza di parenti o di amici perché era
rigorosamente vietato a qualsiasi estraneo l'entrare negli ospedali colerici. Gli stessi
infermieri per timore del contagio trascuravano completamente i malati i quali restavano tra
le orribili sofferenze nel più doloroso abbandono. L'ardito prete soccombé miseramente e
fu sepolto nel camposanto di Nisida"(MAZZIOTTI 1912, pp. 222-225 e n. 12: D'AY ALA
1860, p. 12).
...
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che

capitale

consunse

e

già lo avevano
morì'". Alcuni

in

Ma per il dolore

cura.

medici si

segnalarono

e

per

e

l'impegno
esempi di

contemporanea

sua

moglie

si

altruismo nei

confronti di altri carcerati, come il dr. Felice Barone di Eboli, soccombendo in
taluni casi anch'essi alle malattie ivi contratte'". Ci si feriva nel tentativo di fuggire
dal carcere, come capitò al caporale Del Baglivo, che corse il rischio di essere
sottoposto anche alla "punizione della bacchettav'". Un ultimo ricovero ospedaliero
per l'infermo non era certo garanzia di guarigione'".
La vera salvezza consisteva nella fuga all'estero,

come
fece Giovanni
imbarcato per Marsiglia", o per Valletta,
erasi rifugiato il dottore Nicola Causale di Corleto Monforte ,,86, o per
ove
coloro ai quali era stato destinato l'esilio perpetuo negli Stati Uniti, ma che da
Cadice poterono rientrare in Europa, compreso il Poerio, ammalato di bronchite e

Carducci, fratello di Costabile, che si

era

"

...

soccorso con

81

ogni

dai medici

cura

suoi

compagni

di sventura

e

dal comandante

Sulla malattia del

Pironti, sulla "zuppa nauseante", sulla paralisi, sul trasferimento da
Montesarhio, sulla prescrizione di bagni "tenno-minerali", cfr.
MAZZIOTTI 1912, pp. 189, 193-2ÒO; sulla morte di Cecilia (19 giugno 1859), Ivi, p. 200.
82
Il dottor Felice Barone "nato in Eboli il 30 novembre 1818, era, scrive il
Castromediano, "un giovane medico, cui fu troncata ed inesorabilmente la carriera, d'indole
dolce come i suoi biondi capelli: fu amato da ognuno di noi, sia per la costanza e per la

Montefusco al

bagno

di

sia per la sua sollecitudine ad assistere i compagni infermi". Fu
a 19 anni ai ferri.(MAZZIOTTI 1912, p.
183 e n. 7:
luglio
CASTROMEDIANO 2011, voI. I, p. 351).
fermezza

con

cui soffriva

condannato il 29

e

1851

83

Il caporale del Baglivo, chiuso nel carcere di Sant'Elmo, si ferisce durante un tentativo
fuga nella notte dell'8 febbraio 1854: il chirurgo militare del forte riscontrò al caporale
la frattura della spalla destra e molte contusioni, e lo fece trasportare all'ospedale militare",
ma per timore che ritentasse la fuga fu trasportato di nuovo al forte di S. Elmo "ben
custodito e sorvegliato sotto le cure del chirurgo del forte e di altri che saranno
appositamente inviati da l'ospedale militare della Trinità"(MAZZIOTTI 1912,pp. 170-171).
Il De Baglivo fu ancora visitato dal chirurgo militare, Domenico Rossi, che doveva
esprimere il suo parere in merito alla possibilità che la punizione della bacchetta lo
esponesse a pericolo di vita ed egli il 19 marzo 1854, pur notando che il caporale
"comunque non guarito della frattura dell' omero destro, essendovi scomposizione dei
frammenti, pure la punizione della bacchetta non è assolutamente mortale"(Ivi, p. 175).
84
un tale Taddeo di Matonti, si trovava gravemente infermo
"Un altro degli imputati
nell' ospedale militare della _Trinità di Napoli e vi morì il 18 luglio 1850"(MAZZIOTTI
1912, p. 133).
85
"Giovanni Carducci, fratello di Costabile, anche egli gravemente complicato per i fatti
di luglio
riuscì a partire per Marsiglia insieme con Angelo Camillo De Meis illustre
medico già deputato al Parlamento napoletano"(Ivi, pp. 151-152).
86
si trasferì poi da Valletta a Beirut e di là il 26
MAZZIOTTI 1912, p. 278 e n. 53."
luglio del 1857 in Alessandria d'Egitto donde tornò novellamente a Malta riell'ottobre
"

di

,

...

...

successivo"

.
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della

nave ove era

causò malattia di
6. Il

imbarcato",

come

Luigi

Parente di

Castellabate, cui lo

stress

mente".

periodo post-unitario

Se, durante l'impresa garibaldina in Sicilia, i cilentani pagarono duramente il
grave costo delle loro ferite89,_ nei paesi del Cilento, ove a causa della reazione
all'unità vengono uccisi anche vecchi inermi, come il sacerdote Feola da parte

Giuseppe Tardi090,
l'asperità dei luoghi,

della banda di
nonostante

i medici si
la

medicine, la diffidenza della gente
come nel caso di Porcili ( Stella Cilento) l.

ris�etto

87

prodigavano

a curare

la

popolazione",

di comoda viabilità interna

carenza

e

di

ai medicinali ed alla vaccinazione,

1859, "Durante la permanenza nel porto di Cadice, si inasprì fortemente la
bronchite, di cui da parecchi anni soffriva il Poerio". Sulle sue cure, consigliate dopo il
consulto di 6 medici presenti sulla nave, cfr. MAZZIOTTI 1912, pp. 255-256 e n. 59:
CASTROMEDIANO 2011, p.154). Sulla sua morte, avvenuta il 19 novembre 1853, per
Ivi, p. 295.
"apoplessia",
88
uno dei deportati di Cadice, Luigi Parente, nativo di Castellabate, in provincia di
Nel

"

.•.

Salerno. I

lunghi

anni di

galera, gli

inenarrabili dolori di

quella

vita

squallida

e

senza

conforto umano, avevano indebolito le sue facoltà intellettuali. Durante il viaggio da
Londra a Torino apparvero i primi segni di alterazione mentale. I suoi compagni, accortisi
del

suo"

luglio

stato lo

del

vigilavano

1859, si

con

lo assistevano
a

la

con

sorveglianza

affetto fraterno. Ma
e

fuggito

egli

un

giorno, nel
capitava

per le campagne,

campo militare di soldati piemontesi preso Vercelli", ove fu
"
Il disgraziato, colpito terribilmente da quel sospetto,
l'accusa di spionaggio.

sfortunatamente innanzi ad
catturato

e

sottrasse
un

cadde in tale esaltazione che, trovata una pistola da arcione in una delle selle colà riposte, si
Lo sventurato
esplose un colpo nell'orecchio, restando gravemente ferito e senza sensi
l'orrenda
la
ferita
incrudeliva
ed
dovette
essere
miracolosamente
da
ma
ferita;
egli
guariva
....

custodito nella

casa

di salute della Villa Cristina. Delirava continuamente

e cercava

spesso

degli attentati riportò la frattura del femore sinistro. Tra
atroci
sofferenze
in
spirava
quello stabilimento sanitario il 4 dicembre del
1912,
1859"(MAZZIOTTI
pp. 331-332).
89
"Vincenzo Padula fu Maurizio, sacerdote, nato in Padula il 16 ottobre 1831
ferito a la
battaglia di Milazzo dovette assoggettarsi nell'agosto del 1860 all'amputazione di una
gamba, in seguito a la quale morì in Barcellona di Sicilia Il 10 giugno del 1860 a la presa
di Palermo Michele (Del Mastro, fu Carmine, nato in Ortodonico il 6 marzo 1827) riportò
una grave ferita al braccio sinistro con frattura dell' osso. Sopraggiunta la cancrena, quel
valoroso morì la mattina del giorno 9 rassegnato e tranquillo"(lvi, p. 344).
90
"La sera del 3 giugno 1863 irruppe a l'improvviso in Campora la banda di briganti
capitanata da Giuseppe Tardio. Alcuni dei malfattori corsero per ordine del capo a la povera
casa del cappuccino, e, quantunque egli fosse costretto a letto da la podagra, lo trassero a
forza nella pubblica piazza innanzi al Tardio", che non ricevendo il riscatto di 2000 ducati
né il grido di "Viva Francesco II'' lo uccise (MAZZIOTTI 1912, p. 61).
91
Qui, nei primi anni dopo l'unità d'Italia continuiamo a rilevare che "fra infinite
difficoltà si muoveva, d'altro canto, il Medico Condotto, che comunque operava a scavalco,
di attentare

a

la

sua

vita: in

uno

...

...
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L'inchiesta Jacini del 1877 riguardo a questo comune, riportava che "la
mortalità dei Bambini si verifica ben spesso, ma non raggiunge il numero de' nati.
La malattia che predomina è la febbre intermittente, e la catarrale. Rinviensi

ospedali e pubbliche beneficenze't'",
igienico sanitarie dei Comuni del Regno
1885, leggiamo,quanto a Cannalonga, che "le febbri di malaria sono
che il colera "nell' anno 1837 e 1854 (ha prodotto ) pochissime
il medico condotto,

semplicemente

senza

mentre nell'Inchiesta sulle condizioni

condotta nel

frequenti"
vittime,,93.

e

7. Malattie ed
e

emigrazione

tra

gli

anni Ottanta del XIX secolo

la "Grande Guerra"

Nel dicembre del 1886 il Sotto Prefetto di Vallo notifica ai Sindaci del

telegramma pervenuto dal Ministero degli Esteri, relativamente ad
un' epidemia
Argentina e sul pericolo in cui possono incorrere gli
emigranti; già nel novembre di quell'anno un'epidemia di colera era scoppiata a
Genova, per cui" i diversi governi americani sottopongono a quarantene imprecise,
in alcuni porti di colà, ed in altri respingono del tutto le provenienze dall'Italia
Ad ogni modo è d'uopo che gli emigranti prendano direttamente imbarco da
Napoli, per Marsiglia, evitando lo scalo di Genova,,94
Ben poco potevano fare i medici di bordo
sulle navi stracariche, ove gli
emigranti vivevano ammassati, spesso in locali privi di adeguata illuminazione e
con scarso e spesso avariato cibo'", che determinavano l'insorgere di epidemie di
colera, cui talora si aggiungeva anche la difterite96.
Circondario

un

diffusasi in

...

.

comune. Fra le più ricorrenti erano da annoverarsi la
rendeva, specie nella cattiva stagione, arduo e spesso impossibile
l'accesso al domicilio dell'ammalato, spesso dislocato in campagna o nelle frazioni per quei
tempi alquanto distanti, nonché la difficoltà generalizzata di poter disporre con

essendo

impegnato
tipologia dei luoghi

anche in altro
che

immediatezza dei medicinali occorrenti. Né andava sottovalutata la diffidenza della gente
che, in ogni novità scientifica e in ogni metodo d'intervento che appena si allontanasse
dalla tradizione, vedeva essenzialmente una minaccia alla propria salute.
arrivò il principio della vaccinazione obbligatoria, l'amministrazione si

bisogno

di

un

medico condotto fisso

...

Quando
rese

nominando il dottor Giovanni Feo

in Porcili

conto di
con

aver

l'obbligo

della presenza 2 giorni la settimana, coincidenti con il giovedì e il sabato, e tutti i giorni in
Era altresì tenuto a praticare la
caso di epidemia e per tutta la durata della stessa.
vaccinazione e in assenza di ostetrica condotta, doveva assistere le partorienti"

(CHIEFFALLO 2009, pp. 129-130).
92
CAPANO 2009, p. 242.
93

Cfr. la nota

n.

794 del 23

gennaio

1885 della Prefettura di

Salerno, Div. III. Sez. I, in

CHIEFF ALLO 2004, pp. 76-78.
94
CHIEFFALLO 2004, p. 110.
95

"Le navi venivano caricate

numero

consentito di

passeggeri.

fino
La

all'inverosimile, superandosi abbondantemente il

massa

degli emigranti,

imbarcata in

più,

si accalcava
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Le malattie

respinti

in

Italia,

contagiose comportavano,

come

ed il fenomeno interessò soprattutto

demenza",

l'essere

emigranti meridionali98•

impressionante promiscuità, riversa sul
giorno. Solo in caso di tempesta o di
mare fortemente mosso scendevano nelle stive ove si trovavano senza luce e privi di aria
I più fortunati, perché si erano imbarcati per primi, potevano disporre di letti sgangherati
disposti in insufficienti cuccette dislocate lungo le pareti della nave Il cibo, insufficiente,.
era di quanto più orrendo si potesse immaginare. Spesso avariato, veniva servito in modo
Le condizioni igienico sanitarie erano assolutamente pessime. Raramente i
indecoroso
piroscafi venivano puliti durante i viaggio e tantomeno disinfettati, se si eccettua la cabina
sulla

tolda,

pavimento

ove

e

anche di notte

dormiva, in

i casi di

una

fra l'immondizia accumulatasi durante il

.

.

...

...

del comandante

e

l'infermeria,

trattati

con

cloruro di calcio ed acido fenico. Nelle

stive,

irrespirabile e l'insorgere di una
malattia di un passeggero spesso era il focolaio di una epidemia: tifo, vaiolo, difterite. Il
medico di bordo ben poco poteva fare giacché, in realtà, anche se la legge prevedeva il suo
impiego, egli dipendeva, a tutti gli effetti, anche quelli economici, dall'armatore. Molti dei
piroscafi avevano le cabine installate a ridosso delle sale macchine, sicché, per le alte
temperature, erano inabitabili" Nel 1888 sul piroscafo Carlo Raggio, nel corso del mese di
dicembre, ben 34 emigranti persero la vita a causa dell'insufficiente alimentazione e delle
inumane privazioni cui erano sottoposti. mentre sul piroscafo Giava, salpato da Genova l' 8
ottobre del 1889 un avvelenamento da cibo causò 32 morti. (CHIEFFALLO 2004, pp. 112113).
96
"Allo stesso anno risale la tragedia del Matteo Bruzzo, salpato dal porto di Genova il 30
settembre con destinazione Montevideo", che dovrà rientrare in Italia perché non accolto
dai paesi esteri e per il colera scoppiato a bordo moriranno 19 passeggeri sui 40 colpiti. A
causa dell'asfissia morirono nello stesso anno 34 emigranti a bordo del Cachar e nell'anno
seguente 27 sul piroscafo Frisia. Ancora nel 1894 per l'epidemia di colera e morbillo sul
Carlo Raggio morirono 206 passeggeri di cui 141 per colera e 65 per morbillo, il quale
uccise 34 passeggeri sul Parà. Nel 1893 per una epidemia di colera e di difterite morirono
Il 4 agosto del 1906 affonda la Sirio a largo di Capo
96 passeggeri sulla nave Remo
Palos, provocando la morte di 400 emigranti"(CHIEFFALLO 2004, p. 113).
97
alquanto diffusa tra gli emigranti era la pazzia per il turbamento dell' animo prima
della partenza, per l'inquietudine durante la traversata,
per l'impatto con la realtà
metropolitana". Nello Stato di New York fra gli emigranti italiani nel periodo dal 1888 al
1906 si verificarono ben 1791 casi di pazzia con internamento nei manicomi ordinari, come
nel caso di Francesco Dominico fu Andrea di Sessa Cilento (Nota del Regio Consolato
d'Italia al Podestà di Sessa Cilento in data 26 marzo 1935),
e altri
183 casi con
internamento nei manicomi criminali, come per Pasquale Pizza, da due anni internato nel
manicomio criminale di New York" (nota del Regio Consolato al Sindaco di Agropoli in
data l marzo 1902, in CHIEFF ALLO 2004, p. 226).
98
"Il numero degli emigranti italiani respinti e ritornati in Italia per decisione della
Commissione esaminatrice ("Board of Special Inquiry") era asceso nell' anno dal l luglio
1898 al 30 giugno ·1899, a 1445 (contro 1328 nel precedente anno), così divisi: per la
clausola del pauperismo
1004; per essere arrivati sotto contratto 350; per malattie
demenza
85;
4; idioti l; delinquenti (ex convictis) l: totale
per
contagiose
1445"(CHIEFFALLO 2004, p. 213). Il maggior numero di respinti è dato dalle provincie
prive

del

tutto di meccanismi di

ventilazione, l'aria

era

.

...

"

.•.

o

...

...
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Medici del Cilento in

epoca

moderna

e

contemporanea

Malattie infettive

colpivano anche coloro che lavoravano nelle Americhe, per
idonee baracche, per il clima e il vestiario non adeguato e si credeva che il
ritorno in Patria potesse per il clima più temperato facilitare la guarigione":
le

non

8. Il XX secolo

Nel 1914

a

Laurino "la

giornata

di

un

veniva retribuita dalle 4 alle 5

operaio

il medico condotto per 2 visite di ammalati nella frazione Fogna percepiva L.
il
sindaco, per andare a celebrare due matrimoni civili nella stessa frazione, L.
19;
8(!)". In fondo, "lo stipendio del medico condotto era molto alto: L. 2000 annue,

lire

...

defalcare L. 132.00 per contributo pensioni, L. 116.40 per
tassa di R. M., L. 14.00 per contributi all'Ordine dei Sanitari e all'Orfanotrofio di
Perugia; inoltre era a suo carico il mantenimento di una cavalcatura. Alla fine
dalle

quali bisognava

rimanevano L. 4 al

giorno.

Ma vi

erano

delle voci extra

stipendiali,

A Stella

di ordine
una

Cilento, "Il primo

organizzativo

anno

nell' ambito

del '900 si chiudeva

sanitario,

ove

negli

quella
ripartibili
cura degli

come

delle visite nella frazione, di cui si è fatta menzione; L. 300 e 200,
proporzionalmente sull' assegno, per la cura dei poveri e su quello per la
abbienti (!),,100.

provvedimento
tempi si era creata

con un

ultimi

situazione d'incertezza nella conduzione della condotta medica. Il medico

condotto dottor Giovanni De Feo, infatti, aveva abbandonato il paese
America. Il Dott. Giuseppe Coccoli di Omignano lo aveva sostituito

emigrando
con

in

carattere

di assoluta provvisorietà, per cui scaduto il tempo previsto, anche lui lasciava la
condotta. Pertanto si decise di assumere il Dott. Fedelino Monzo di Guarrazzano,
per il biennio 1902-1903, salvo proroga, con lo stipendio annuo di L. 1.000 e con
gli obblighi di presenza bisettimanale, di assistenza alle partorienti e di praticare le

vaccinazioni"!".

meridionali
un

con

1168, ossia 1,84 per

totale di l3.000

totale"(Ivi, pp.
Ministero degli
99

emigranti

212-213

e

n.

ne

209:

cento della loro

ebbe

respinti

emigrazione,

soltanto

Relazione del Cav.

97,

Egisto

mentre l'alta Italia

con

ossia 0,74 per cento del
Rossi, in "Bollettino del

Affari esteri", dicembre

1899).
colpivano gli emigranti

costretti in malsane baracche, a
lavorare all'aria aperta col caldo torrido e col freddo intenso, con un inadeguato vestiario
nei mesi invernali, con la denutrizione ed i sacrifici affrontati per l'ossessione del
risparmio, la più diffusa era la tubercolosi. Dai dati registrati presso l'Ospedale Morgagni
dispensario per la cura della tubercolosi, inaugurato nel 1908 e diretto dal prof. A. Stella, si
rileva che "la percentuale dei morti tra i ricoverati era altissima; che la maggior parte delle
Tra le malattie infettive che

rifuggiva
preferì il

dal

SCRIAVO 1980, pp. 230-231

e n.

persone affette dal male

volta accertato il male",

NOLE'1987).
100
101

ricoverarsi; che

rientro in

CHIEFFALLO 2009, p. l37-138,
di L. 15 per la levatrice.

patria

un

gran

per curarsi

numero
con

di ricoverati,

una

il clima favorevole.

(

56.
ove

nella tabella è incluso anche lo

stipendio

annuo
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Casi di vaiolo
1915

a

necessità di vaccinazioni

e

Stella Cilento 102,

documentati tra il 1912 ed il
a

·103

.

contmuare neg l"l anm

sono

la lotta alle malattie, anche nel Cilento, è destinata

ma

seguenti

.
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e
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Anno

VoI
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F errando de Flore
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5

2
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Agropoli

Giuseppe Niglio

FM

1689

31

90

159

Atina*

Antonio Panico

FM

1667

22

29

140

Bonhabitaculi *

'Filippo

FM

1643

19

5

233

Sebastiano de Crestio

FM

1617

7

12

188

Giulio Cesare

FM

1689

30

45

222

FM

1627

17

12

70

FM

1666

21

lO

232

FM

1660

20

4

278

FM

1587

8

96

Ch

1589

2

7

105

1595

4

lO

Iacontino

(Buonabitacolo
)
Bonatorum

(Vibonati)
''''

Iacontino
Bosco

Gio. Francesco de
Maio

""

Nicola Antonio de
Maio

Caggiano?"

Hieronimus

Quagliarelli
Camarota
o

Cammarota

Giulio Cesare

Quinque

(Camerota)
"

Quintiliano

Tancreda

""

""

""

""

Ottavio Calvino

FM

1625

6

7

247

Francesco Girardi

FM

1632

18

1

28

FM

1636

18

4

237

FM

1679

27

66

28

29

F erd. Antonio de

Luttis
;,,,

""

Giacinto Salerno

Giuseppe Guerriero

FM

1686

117

ANTONIO CAPANO

Caputatii
(Capaccio)

Nicola Manieri

Caselle

Giuseppe

,,,,

Pietro Antonio de

de Cusati

FM

1665

2

21

171

FM

1589

2

29

241

FM

1610

9

17

393

bis

Luca

Castagneta

Silvestro Verta

FM

1689

31

103

224

Castelluccia

Nic. Francesco

FM

1605

8

20

153

(Castelcivita)?

Forlano
FM

1620

14

13

77

FM

1638

19

15

45

FM

1639

19

2

109

""

Gio, Cesare de
Forziati

Aloysius
Castrimaris

(Castellammare
(della Bruca,
Velia)

de Litteriis

Hieronimus
Cannavacciolo

1589

2

22

116

Cicerale

Tarquinio

Mello

Ch

1593

4

6

38

Cilento

(Terra
Cilense)

Gio. de Dionisis

Ch

1587

l

43

279

Corleto

Marco Antonio

FM

1604

T

9

236

Fasanella?

Porfido

Centula

Carlo Rustico

(Corleto

Monforte)
""

Curzio Porfido

FM

1618

13

24

76

""

Gio. Emilio de Urso

Ch

1644

19

l

256

"

Dom. Stefano de

FM

1667

22

27

130

FM

1587

1

51

326

1688

29

31

19

12

36

Urso
Diano

Gio. de Helio

(Teggiano )*
""

Gio. Maria
Sanseverino

Galdo

(di
Sicignano degli
Alburni)?
Gioi (Cilento)

Fr. Ntonio

Laureano

Laurito
Lustra

Lippus

FM

1638

Tomaso de Marco

FM

1628

17

Il

110

Antonio Bammacario

FM

1675

25

23

112

Giac. Antonio Grasso

FM

1599

5

Il

256

Bernardo Coco

FM

1624

16

9 bis

58

FM

1630

17

8

245

FM

1604

7

1

173

(Laureana
Cilento)

I;'

,,,,

Pompeo

Pinto

Montis Sani

Pietro Antonio

(Montesano

Salerno

118

Medici del Cilento in epoca moderna

e

contemporanea

sulla

Marcellana)*
""

Ruggero Modesta

Ch

1605

8

6

43

Novi

(Novi
Velia)

Nicola Guzzo

FM

1634

18

7

189

Ottati"

Marco Aurelio Ricca

Reprobatu

1614

Il

59

383

s

Polla*

Fr. Antonio Labella

FM

1618

13

17

113

""

Aniello de Rosa

FM

1667

22

17

82

Giacomo Antonio

FM

1672

24

13

64

Ch

1611

lO

lO

70

FM

1620

14

11

67

FM

1666

21

5

207

FM

1623

15

6

145
78

''''

Paolino

Pulcini

Baldassarre

(Buccino)

Ricciardone

Rocca Cilento

Gio. Domenico
Granito

""

Vinco Bernardo
Granito

Rocca Gloriosa

Carlo Ant.

(Roccagloriosa)

Vinceprova

""

Carlo Cavaliere

FM

1638

19

26

Ger. Cavalieri

FM

1669

23

12

58

Gio. Battista Morra

Ch

1587

1

52

331

Rofrano
''''

Letius Verta

FM

1614

11

40

260

Rossini Cilenti

Didaco Amato

FM

1672

24

35

172

(Roscigno)
(Rutino)

Riccardo
FM

1636

18

7

246

Rotino

Gio. Leonardo
Floridasso

31

1587

Sala

(Consilina)*
""

Gio. Battista

FM

1599

5

4

195

""

Leonetto

FM

1618

13

16

106

""

Caputo
Bigotto

FM

1637

18

6

310

""

Gius. Maria Gatta

FM

1667

22

5

250

""

Didaco Gatta

FM

1686

28

1

12

FM

1605

8

1

3

Alessandro Sacco

Ch

1587

34

221

Lelio Palumbo

FM

1595

4

3

97

1686

28

62

315

1621

14

1

143

23

8

38

Ang.

San Giacomo

Antonio Gatta

Giuseppe

de Lisa

Terre Diani*
San Giovanni

a

Piro
''''

""

San

Gio. Ursaia

Mango

San Mauro
Cilento

Lelio Ant. de Paoli
Nicola de Maria

FM
FM
FM

1669

119
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(al

Fabio Manciero

FM

1625

16

15

241

a

Gio. Domenico

FM

1668

22

55

428

FM

1669

23

14

70
Il

San Pietro
*

Tanagro)
S. Angelo

Fasanella?
Sant' Arsenio*

Cicerchio
Gio. Bernardo
Zoccoli

Sassano*

Gio. Paolo Fierro

FM

1605

8

2

''''

Albino Ferro

FM

1654

20

2

111

""

Gio. Paolo Ferro

FM

1679

27

56

279

Sessa de

Carlo de Marco

FM

1611

lO

9

62

Berardino Cannone

FM

1620

14

4

23

baronia Cilenti

(Sessa Cilento)
Sicignano
(degli
Alburni)?
Sicilì?

Natalizio de Urso

1589

2

4

85

Torchiara

Gio. Francesco Gozzi

FM

1665

21

6

94

Vallo Novi

Fr. Antonio

FM

1668

22

31

308

Pignatiurius
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«IL FISCHIO DELLA MACCHINA A VAPORE».

IL MULINO- TRAPPETO IMPIANTATO NELL'EX CONVENTO

AGOSTINIANO DI BUCCINO

Il convento

agostiniano

alla destinazione

a

dalla

"Palazzo

(1880-1929)*

soppressione
degli Uffici"

(fig. 1)1, già
poi riaperto nel 1819, venne definitivamente
soppressione degli ordini religiosi. Il convento
fu sgomberato il 2 gennaio 1867 e nel settembre dello stesso anno il priore, padre
Domenico Giacco, lo consegnò alle autorità'. Il 12 agosto 1867 il Comune acquisì
al proprio patrimonio la chiesa, il convento ed il giardino ad esso sottostante, con
la condizione di utilizzare l'ex cenobio per uno degli usi specificati dalla legge di
3
Il cenobio

degli agostiniani

calzi di S. Antonio Abate di Buccino

soppresso in epoca murattiana e
chiuso in esecuzione delle leggi di

•

soppressIOne
In evidente
.

soppressione",
destinare il

contrasto

con

il chiaro obiettivo

complesso

a

"Palazzo

le

destinazioni

ammesse

dalla

amministratori fin dall'inizio fu

degli
degli Uffici"s.

legge
quello

di
di

*

Dedico il
l

saggio alla

memoria di don Giovanni

si rimanda

Per la storia del

Salimbene,

recentemente scomparso.

G. ARDUINO, Il convento e la chiesa di
complesso
Sant'Antonio Abate. Profilo storico artistico, in C. CARLONE (a cura di), I regesti delle
pergamene degli agostiniani di Buccino, Altavilla Silentina 1988, pp. 173-195, e da ultimo
a

a E.
CATONE, Il convento agostiniano di sant'Antonio di Buccino, in «Percorsi
Agostiniani», V/IO (2012), pp. 386-407.
2
ASSA (=ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO), Intendenza di Finanza, Culto, 961/1.
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Ministero degli Interni, Fondo per il Culto,
Corporazioni Religiose, posizione 2859. Cfr. E. GRIECO, Buccino Antica Volcei, Salerno
-

1959, p. 52.
3
ASSA, Protocolli Notarili, Nuovo versamento, b. 856 (1867), not. Salvatore Bellelli di
Buccino, ff. 265r-v. Previa approvazione del Fondo per il Culto, il 29 settembre 1867 fu
emanato il definitivo decreto di cessione del complesso da parte del Demanio (Cfr.
GRIECO, Buccino, cit. [2], p. 51 e ARDUINO, Il convento, cit. [l], p. 176).
4
Gli usi consentiti, specificati nell'art. 20 del R. D. 3036/1866 (cfr. Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 15 [1866], pp. 1024-1025), erano quello
scolastico e quello «di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza o di
pubblica autorità». Nel novembre 1866 i sacerdoti buccinesi Carlo, Giuseppantonio e

l'assegnazione di alcuni locali per istituirvi un convitto
impegnò a deliberare la spesa necessaria a istituire il
Consiglio
convitto «pel più presto possibile» (ASCB [=ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI

Agostino
pubblico

Verderese richiesero

e

il

Comunale si
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Fig.

l

-

L'ex convento

agostiniano

nell'Ottocento

(archivio

"Buccino nella

Storia")

quindi progressivamente trasferiti il Municipio, la Ricevitoria del
Delegazione di Pubblica Sicurezza, la Pretura, l'Ufficio delle Imposte
Carceri mandamentali". Tale concentrazione di uffici comportò gravi

Vi furono

Registro,

la

Dirette

le

e

ed irreversibili manomissioni alla struttura de Il 'antico convento, la cui fisionomia
fu progressivamente alterata per le varie esigenze degli uffici, ed una serie di
finanziari per l'Amministrazione Comunale, a fronte del risparmio iniziale
dei fitti per i locali in cui fino ad allora erano allocati gli uffici e dei modesti

aggravi

BUCCINO], D'CC [=Registri delle Deliberazioni del Consiglio Comunale], l, delibo 23 e
30.11.1866). Nel 1879 l'Amministrazione Comunale manifestò la volontà di impiantarvi
una scuola agraria o tecnica (ivi, 5, delibo 3.10.1879), ma entrambi i progetti non furono mai
realizzati.
5

Il sindaco

Giuseppe

Merlini affermò

esplicitamente

che «questa amministrazione,

come

tutti sanno, ha preso in enfiteusi l'ex monistero degli Agostiniani per concentrare in detto
locale tutte le amministrazioni» (ASCB, DCC, l, delibo 7.5.l867), mentre il sindaco
successivo

Luigi

«situazione fuori

Falcone

collegò

l'abitato»,

la destinazione «ad uffizi comunali

cioè alla

posizione

3.l0.l879).
6

Cfr. G. ARDUINO, Iter

122

e

decentrata dell'edificio

Volceianum, Buccino 2013,

p. 169.

pretoriali» alla
(ivi, 5, delibo

n

"fischio della macchina

vapore ". n

a

mulino-trappeto impiantato nell 'ex convento
agostiniano di Buccino (1880-1929)

introiti derivanti dall'affitto di locali del monastero. Continui e molto onerosi, per
amministrazione con un bilancio sempre deficitario, furono gli interventi di
manutenzione all'edificio, limitati ai "rattoppi" resi possibili dalle finanze
una

comunali e condotti in economia da artigiani locali per ovviare alle urgenti
necessità. L'avvocato Luigi Falcone, sindaco di Buccino, evidenziò qualche anno
dopo come la cessione non fosse stata «un utile acquisto pel Comune, giacché [il

convento], devastato

dalle milizie

trovò in condizioni

deplorevoli [ ]

e

dalle truppe ivi per molti anni

...

mentre

pesa

con

un

alloggiate,

passivo

enorme

bilancio del Comune per spese di Culto, restaurazione, manutenzione
fondiario, già di troppo aumentatox".

e

si

sul

contributo

improprio del complesso, che avrebbe comportato la decadenza
concessione al Comune, fu tollerata bonariamente dal Demanio fino al
1880 quando si determinò una forte tensione per l'intenzione del Comune di
L'utilizzo

della

sua

autorizzare il fitto di alcuni locali dell'edificio per

l'impianto

di

un

mulino

a

vapore.

L'impianto
Il 9 novembre

18988

del mulino

a

vapore

il sindaco Falcone rievocava la

questione

in

questi

termini:
Prima del 1880 questo paese [ ] aveva due mulini ad acqua messi sulla sponda destra
Bianco, ad oltre dieci chilometri dall'abitato. Vi si portavano i cereali a
...

e

sinistra del fiume

e per strade malagevoli [
], il più delle volte essi non funzionavano perché soggetti
all'inondazione [ ] E fu nel 1880 che in occasione del prosciugamento del lago di
Palomonte, il sig. Giuseppe Dini pensò di impiantare [ ] un mulino a vapore, domandò dei

schiena

...

...

...

terrani nel

usufruire

palazzo municipale,
dell'acqua contenuta nel
...

[ ]

Uno dei due mulini ad acqua

della campagna.
Tutto ebbe

inizio

adatti all 'uso,

erano

ma

perché

si poteva

cisternone del chiostro. Il Comune concesse, agevolò [ ]
potei sentire in questo palazzo municipale il fischio della

ed io stesso, superate le difficoltà,
macchina a vapore [
]. Al mulino
...

perché

non

...

del trappeto a vapore e a forza idraulica
cessare, l'altro esiste, tuttavia per i soli bisogni

seguì l'impianto
venne a

dalla richiesta

dell'ingegnere

Michele

Primicerio"

di

complesso allo scopo di
prendere
piano
La
sfarinamento»,
mulino
a
un
proposta di Primicerio
impiantarvi
vapore «per
in cui
ex convento
terreno
dell'
riguardava tutti i locali posti «a borea» al pian
il piazzale ad essi antistante ed alcuni locali al
sarebbe stato impiantato il mulino
sotterraneo del

in affitto i locali al

-

-

primo piano
7
8
9

per

del

l'alloggio

personale.

In

più

si chiedeva la concessione

ASCB, DCC, 5, delibo 3.10.1879.
ASCB, DCC, Il, delibo 9.11.1898.
Le dichiarazioni del sindaco

l'operazione
l'ingegnere
probabilmente Primicerio
vi

di cui

era

dell' ispettore demaniale, mostrano chiaramente che dietro
Giuseppe Dini, a cui si dovette l'idea iniziale dell'impianto,
e

era un

collaboratore

o

prestanome.
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dell'acqua piovana raccolta nel
il funzionamento dei

buccinese l'accesso

e

cisternone posto sotto il chiostro, fondamentale per
macchinari, con l'impegno di garantire alla popolazione

l'uso

dell'acqua

della

cisterna, soltanto

per

bere, in

disseccamento delle

caso

di

Tutto ciò in

grave necessità, siccità o
sorgenti pubbliche.
cambio di un canone annuale di 450 lire per un periodo di sei anni.
l'unanime
La
richiesta
di
Primicerio
riscontrò
subito

dell' Amministrazione ed il sindaco Falcone

plauso
l'accoglimento al
«niuna cosa più importante,

raccomandò

ne

Consiglio Comunale, sia ricordando come non vi fosse
più utile, più generalmente necessaria e richiesta» dal momento che per macinare il
grano bisognava percorrere «non meno di venti chilometri di andata e ritorno,
attraversare monti t? dirupi, guadare fiume e torrenti», sia facendo presente che
«dove è il fischio della locomotiva, ivi è attività, lavoro, produzione, ricchezza» 10.
Il 14 maggio 1880 il Consiglio Comunale all'unanimità approvò la
concessione in linea di massima

locazione doveva

essere

ridotta

a

richiese

ma

cinque

anni

a

Primicerio alcune modifiche: la

con un canone

annuale di 550

lire; il

richiedente doveva farsi carico dei lavori di canalizzazione delle acque necessari al
loro utilizzo e di una serie di modifiche e riparazioni ai locali, che sarebbero poi
rimaste

gratuitamente

di mulenda

ogni

a

beneficio del Comune alla fine della locazione Il; il diritto

doveva mai superare

non

55.55»12.
pochi giorni dopo
con alcune modifiche 13: si

una

misura per tomo lo «ossia Litri 2.31 per

Litri

Consiglio Comunale il proprio
disponibile ad accettare l'aumento del
fitto «in un limite determinato» soltanto «quando all'industria del molino se ne
fosse aggiunta un' altra» e rifiutava di provvedere ai lavori all'antica neviera. Il
Consiglio Comunale accettò che fosse esentato dai lavori di canalizzazione nella
zona nord occidentale ma non da quelli nella zona meridionale del complesso
riguardanti la cisterna del giardino.
Primicerio

assenso,

Più

controversa

si

Primicerio, infatti, tramite
sua

IO
Il

contrarietà

a

comunicò al
diceva

rivelò, invece, l'accordo sulla tariffa di mulenda.
una

lettera di

Giuseppe

Municipio ove la
attingerà l'acqua
archivolti

a

spesa fosse

pomba

con

travettino

Rimanevano nella

o

eccessiva»,
e

zifone»

mattoni» sotto la

piena disponibilità
(ibidem).

attrezzi dell'industria»
13

124

un

luglio,

limite alla

comunicò la

tariffa,

pur

ASCB, DCC, 6, delibo 14.5.1880.
A Primicerio si richiedeva di «ridurre la neviera

piovane dal lato boreale», di provvedere alla
incanalandovi le grondaie meridionali, salvo di

12

Dini del 9

fissare espressamente nel contratto

Ibidem.

ASCB, DCC, 6, delibo 26.5.1880.

a conserva

d'acqua

incanalandovi le

della cisterna del

«riparazione
corrispondere

giardino

per ciò qualche cosa dal
di «dividere la finestra del cisternone da cui egli

e

di «fare le aperture dei bassi e garantirle con
di un perito nominato dal Municipio.

supervisione

del Primicerio, invece, «le macchine, i mobili

e

gli

n

''fischio della macchina

impegnandosi

a

vapore". n mulino-trappeto impiantato nell'ex convento
agostiniano di Buccino (1880-1929)

a

prevedere, compatibilmente

con un suo

riduzione della stessa che però «per lui rimaner doveva
ma non contrattuale» dal momento che essa non poteva
relazione agli utili dell' attività.
La

questione

Comunale del

12

«onesto
un

solo

essere

guadagno», una
impegno morale,

stabilita

se non

in

fu oggetto di un animato dibattito nella seduta del Consiglio
agosto. I consiglieri Pasquale Bosco e Alfonso Gerbasio

manifestarono la propria contrarietà alla limitazione che il Comune avrebbe voluto
imporre a Primicerio. Bosco argomentò lungamente sul fatto che tale iniziativa
costituiva una indebita violazione del «principio della libertà delle industrie e dello
scambio» e precisò come il presunto monopolio che si temeva Primicerio avesse

potuto instaurare
non

era

da escludersi «considerandosi che

sopprime gli

altri

se non con

paese
che «se tutti i mulini andassero

cessare, la

a

un

mulino

a vapore in un
utili» dal momento

l'offerta di

maggiori
maggior concorrenza raddoppierà gli

il

quale troverà a ristorarsi delle spese con un onesto
imposizione avrebbe reso impossibile la sopravvivenza
alla popolazione e per il quale essa era disposta
così
necessario
mulino
del
e quindi il Comune doveva accontentarsi della
«ancora a più larghi sagrifizzi»!"
generosa promessa di Primi cerio. Il consigliere Gerbasio evidenziò la poca
lungimiranza del Comune nel privilegiare l'immediata «misera speculazione d'un
risparmio di molenda» rispetto ai futuri vantaggi che l'impianto del mulino
«nell'economia
nella
sicurtà
avrebbe
animale,
personale,
apportato
nell' opportunità, nella bontà ed esattezza delle farine, nel nuovo sviluppo
commerciale, nella speranza di nuove industrie». I due consiglieri aggiunsero che
l'Amministrazione Comunale non aveva diritto di imporre una limitazione nei
guadagni a Primicerio, al quale non forniva alcuna garanzia circa la «riuscita o le
perdite possibili» dell' iniziativa, e da cui aveva già ottenuto condizioni
vantaggiose, essendo indubbio l'introito derivante alle casse comunali dall'affitto
di «locali inutili mediante annuo pigione in proporzione giammai raggiunte» e dai
lavori di canalizzazione delle acque piovane e di adeguamento dei locali affittati.
Il consigliere Giuseppe Guerdile, invece, pur convenendo con Bosco e
Gerbasio che l'impianto fosse necessario per il paese e che l'imposizione per
utili

all'imprenditore,
guadagno». Per Bosco

tale

-

-

contratto della tassa di mulenda fosse un'indebita violazione della libertà di

limite massimo alla tassa, da
calcolare in rapporto al prezzo richiesto nell'altro mulino esistente, a patto però
che tale richiesta non avesse pregiudicato il raggiungimento dell'accordo con
Primicerio, anche per l'assoluta onorabilità di cui godeva quest'ultimo. Il

impresa

di Primi cerio, ritenne

consigliere Giuseppe
14

stabilire

un

Merlini manifestò la necessità di

Nonostante nel 1879

Monografia

giusto

a

Buccino risultassero attivi

del circondario di

Campagna

obbligare

cinque

molini

il richiedente ad

(cfr.

D.

TAJANI,

[ ], Salerno 1879, p. 68), il consigliere
momento il paese poteva contare sull'attività
...

Guerdile nel suo intervento precisò che in quel
di un solo mulino, posto «di là del fiume» e di proprietà del marchese

Giuseppe Mauro.
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assicurare i locali

ma

il sindaco Falcone asserì che questa sarebbe stata

una

«soverchieria» date le sufficienti condizioni di sicurezza dei locali 15.

Alla fine il sindaco pose la questione ai voti e a larga maggioranza fu
approvata la proposta del Bosco, l'unica presentata, che prevedeva di non imporre
alcun vincolo da contratto

a

Primicerio, il quale si impegnava moralmente

a

se e quando le condizioni lo avessero permesso. Lo
pur ribadendo la sua posizione, alla fine votò a favore
dato mandato alla Giunta Comunale di approvare la
nella riunione del 21 agosto, e di procedere agli atti

ribassare la tassa di mulenda
stesso

della

consigliere Guerdile,
proposta e fu quindi

proposta, il che
necessari alla

avvenne

stipula del contratto":

Il 24 agosto Primicerio propose al Consiglio Comunale il definitivo capitolato
d'appalto", opportunamente modificato in base alle decisioni prese dal consesso

precedente. L'assemblea approvò il capitolato all'unanimità" e,
previa autorizzazione della Sottoprefettura di Campagna per procedere a trattativa
privata, 1'8 settembre fu finalmente stipulato il contratto con Primicerio ".
L'accordo finale fissò il canone d'affitto a 500 lire annue" e la durata della
1 settembre 1885), di cui i primi
concessione in cinque anni (1 settembre 1880
tre d'obbligo, con possibilità di subaffittare i locali in caso di cessione dell'attività.
nella

sua

riunione

-

A carico di Primicerio restavano i lavori concordati per la canalizzazione delle
15

sono

Il sindaco fece notare, infatti, che i Iocali «sono sotterranei, a volta spessa e solida,
in comunicazione immediata con la campagna, sono isolati perfettamente dall'edifizio,

dagli Uffizii e senza nessuna comunicazione con l'interno, sono sovrastati
lunghi e larghi corridoi a volta in fabbrica, sono messi infine nel terrapieno
dell'edifizio ed in un angolo nord-ovest remoto ed isolato». Riteneva che tale condizione
poteva essere riproposta soltanto nel caso in cui il Comune avesse deciso di diminuire il
canone di affitto e di rinunciare ad eventuali aumenti nel caso dell'impianto di nuove
sono

ed

lontanissimi

interposti

da

industrie nei locali.
16

ASCB, DCC, 6, delibo 12.8.1880.

17

Il capitolato, trascritto nella delibera consiliare (ASCB, DCC, 6, delibo 24.8.1880), è
in Appendice.
riportato
18
In sede di approvazione il consigliere Guerdile fece precisare che secondo lui la facoltà
di subaffittare i locali e cedere ad altri l'impianto non andava estesa al caso dell'abbandono
dell'attività, perché ciò avrebbe fatto venir meno la ragione della concessione dell'acqua
della cisterna, ma la sua proposta non fu accolta nel capitolato definitivo.
19
La Prefettura prescrisse che nel contratto fosse obbligatoriamente esplicitato il divieto
per il conduttore di cedere o subaffittare i locali e quello di utilizzarli per scopi diversi da
quanto previsto. Il contratto fu registrato presso il locale Ufficio del Registro soltanto il 19
ottobre (cfr. ASCB, DCC, 7, delibo 21.5.1883).
20
I costi da corrispondere erano così suddivisi: 160 lire per il fitto dei locali per
l'impianto del mulino, 170 lire per l'uso dell'acqua piovana da canalizzare, 60 lire per il
fitto del quartino al piano superiore
fino ad allora occupato dal Ricevitore del Registro
destinato all'alloggio del personale, 30 e 80 lire per quello, rispettivamente, delle due stanze
già occupate da un privato e di quattro stanze dell'antico studentato.
ora

-

126

-

n

''fischio

della macchina

a

vapore ". Il

mulino-trappeto impiantato

nell 'ex convento

agostiniano di Buccino (1880-1929)
acque piovane e per l'utilizzo delle due cisterne, l'assicurazione antincendio e tutti
i lavori necessari all'adeguamento dei locali, che sarebbero rimasti a beneficio del
Comune al termine del contratto. Il

Comune, da parte

sua, concedeva al conduttore
fumaria necessaria al funzionamento
dell'impianto nell'angolo nord occidentale dell'edificio, consentendo il parziale
ingombro del secondo balcone della gradinata".

l'autorizzazione

di

innalzare

la

Le vertenze
I

problemi

momento che la

provocò

canna

con

l'Intendenza di Finanza

per l'Amministrazione Comunale non erano ancora finiti, dal
stipula del contratto concluse le controversie col conduttore, ma

la reazione stizzita dell'Intendenza di Finanza di

Salerno, che avrebbe

potuto portare conseguenze ben più gravi per il Comune".
La vertenza ebbe inizio il LO ottobre 1880 quando l'ispettore demaniale del

Campagna segnalò all'Intendenza l'autorizzazione concessa a
L'ispettore, pur concordando sulla necessità dell'impianto del mulino
per la comunità «assai infelice» di Buccino, riteneva però intollerabile la
concessione, sia perché il Comune in tal modo avrebbe ricavato dall'edificio un
reddito ancora maggiore di quello che già indebitamente vi traeva sia perché «il
pericolo d'incendio, l'odore nauseabondo del vapore", il frastuono ed il circolare
continuo degli operai addetti a così fatto mulino» inevitabilmente avrebbero messo
in discussione la sicurezza dell'ufficio del Registro, insediato nel medesimo
Circolo

di

Primicerio.

edificio. Il funzionario faceva presente che la concessione rappresentava una
nuova violazione degli obblighi di legge da parte dell' Amministrazione Comunale,
cui nei decenni precedenti, in deroga agli obblighi previsti dalla legge di
soppressione, era già stato permesso di installare nell'edificio non solo la sede
municipale, l'ufficio del Registro e la Delegazione di Pubblica Sicurezza, ma
anche la Pretura e le carceri mandamentali, per i quali percepiva dagli altri comuni
del Mandamento il dovuto affitto, e che ulteriori introiti erano percepiti anche da
a

21

Il macchinario

e

il resto delle attrezzature industriali rimanevano di proprietà del
rispettivamente l'uso delle due cisterne, il Comune si impegnava a

conduttore. Per riservarsi

la porta che dal piazzale sottostante consentiva l'ingresso al giardino municipale e
a chiudere lo sbocco del cisternone nel chiostro e a prelevare l'acqua dalla stessa
mediante una pompa da installare nella cantina (ASCB, DCC, 6, delibo 24.8.1880).

murare

Primicerio
22

carteggio sulla questione è in ASSA, Intendenza di Finanza, Fondo Culto, b.
riportano in nota soltanto le notizie provenienti da altre fonti.
23
Nell'agosto 1899 il fumo dell'opificio a vapore assaliva nelle ore pomeridiane le case
poste nella zona dell' ex lavatoio, immediatamente soprastante il convento, comportando
notevoli fastidi agli abitanti e implicando un minore valore immobiliare per le case poste in
quella zona (cfr. ASCB, Categoria X, anno 1899).
L'intero

961/2, cui si

rinvia. Si

.

127

EMANUELE CATONE

privati

cui

a

state

erano

l'Intendenza di Finanza

a

affittate altre

stabilite dall'atto di concessione

prescrizioni

de Il 'edificio. Invitava

porzioni

richiamare l'Amministrazione Comunale al

dell'edificio, agendo

anche per via legale, affinché il mulino fosse allocato altrove.
L'Intendenza di Finanza, appreso che il concessionario
lavori

d'impianto
in

contratto

comunicare
concesso a

del mulino nonostante

merito, il
al

15

Municipio

non

fosse stato

di

revocare

l'avvocato

-

Luigi

Falcone

legali

di fronte

-

necessario

già iniziato i
registrato alcun
del Registro di

immediatamente

Primi cerio sotto minaccia di adire alle vie

Il sindaco

se

aveva

ancora

ottobre diede ordine al ricevitore
l'ordine

perciò
rispetto delle

a

in

tale

caso

il permesso
contrario.

richiesta, comunicò al

ricevitore l'intenzione di scrivere immediatamente all'Intendenza per chiarire la
situazione, ma mise in chiaro subito quella che era, e sarebbe poi sempre rimasta,
la posizione del Municipio:
Le fo osservare che quest'Amministrazione avendo ritenuto l'impianto del molino
un'opera di pubblica utilità e beneficenza, ed avendo legalmente contrattato, non può venire
in opposizione dei suoi atti [ ]. D'altra parte ella sa che già questo fatto è passato festante
nella coscienza pubblica, la quale si è espressa favorevole in due solenni dimostrazioni; mi
guardo quindi di dare provvedimenti contrari, i quali inevitabilmente turberebbero l'ordine
...

pubblico".
Il ricevitore dell'ufficio buccinese fece notare all'Intendenza

in

come

l'industria

ben poco a che fare con la beneficenza e la pubblica utilità, ma
che 'anzi sarebbe stata di grave danno per il paese perché tutti gli uffici pubblici

questione

avesse

riuniti nel convento sarebbero stati costretti

a

trasferire altrove la loro sede «sia per
segnalò anche quanto

di decenza che di sicurezza». Il funzionario

questione

fossero infondati i timori per l'ordine pubblico manifestati dal sindaco poiché,
secondo lui, le riferite dimostrazioni pubbliche erano state organizzate ad arte dalla

Amministrazione":
Di tutta risposta, su richiesta

stessa

del

sindaco,

il 20 ottobre il

deliberò nuovamente in favore dell' istituzione del mulino
vertenza

apertasi

Prefetto così da

con

e

Consiglio Comunale
fece voti perché la

l'Intendenza di Finanza fosse risolta dall'intervento del

lasciare il paese «disilluso nelle sue giuste aspettazionis".
il 23 ottobre l'Intendenza di Finanza notificò una formale

non

Conseguentemente,

protesta al sindaco ed il 26 invitò il Prefetto ad intervenire per far recedere
24

in

La

risposta

una sua

25

del sindaco fu testualmente riferita ali 'Intendente dal ricevitore del

Registro

riservata del 19 ottobre.

Nella riservata del 19 ottobre riferì infatti che «il paese è rimasto estraneo a tale
[ ] e l'accoglienza festante e le dimostrazioni imponenti del popolo, accennate

concessione

...

dal sindaco, si riducono ad un po' di clamore promosso da un tale Michele Volpe [ ] amico
[del sindaco, NdR], il quale in questo fatto venne coadiuvato dagli operai de' concessionari
...

e

da
26
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pochi ragazzi precedentemente

fatti ubbriacare in

ASCB, DCC, 6, delibo 20.l0.1880.

casa

del Dini»,

n

"fischio

della macchina

vapore". n mulino-trappeto impiantato nell'ex convento
agostiniano di Buccino (1880-1929)

a

l'Amministrazione Comunale dai propri propositi ed evitare una vertenza legale
avrebbe
che
comportato la decadenza del contratto di cessione e,

conseguentemente, il rientro dell'ex

convento in possesso dell'Intendenza

e

la

sua

successiva vendita.
Siccome il Prefetto il 29
il

che

contrario

Comune

continuazione dei lavori
di

ritenendo al

disapprovò l'operato dell'Intendenza,

di

Buccino

avesse

operato bene,

l'Intendente di Finanza

d'impianto,
protestativo

l'atto

il Comune

e

autorizzò

rigettò

la

la richiesta

un parere sul da
farsi alla Direzione Generale del Fondo Culto. Quest'ultima, pur convenendo sulla
mancata osservazione «strettamente parlando» da parte del Comune delle
prescrizioni previste dall'atto di concessione, il3 novembre comunicò che riteneva

prefettizia

revocare

verso

e

chiese

sconveniente promuovere una vertenza col Comune, sia «ritenuta la elasticità delle
utilità pubblica [ ] come avansi ordinariamente interpretate nel modo più
largo a favore dei Comuni sia per il contegno assunto dal Sindaco di Buccino che

parole
ne

...

fa oggetto di sicurezza pubblica». Il 9 novembre, a seguito delle comunicazioni
con il Prefetto, la Direzione Generale confermò la propria approvazione

intercorse

accettando in pieno le ragioni prefettizie" e ordinando
concedere al Comune la necessaria autorizzazione.

perciò

all'Intendente di

proprio proposito, evidenziando
anche come tale soluzione avrebbe costituito un pericoloso precedente: il 12
novembre propose che fossero attivate le procedure per il passaggio del complesso
al Demanio, da cui il Municipio avrebbe potuto legittimamente acquistarlo se
avesse avuto realmente bisogno del fabbricato, in quel caso utilizzabile senza alcun
L'Intendente, però, perseverò

vincolo. Tali

Generale

e

rimostranze, tuttavia,

quindi

la

questione

ancora

non

nel

mutarono l'orientamento della Direzione

fu definitivamente risolta

il

a

favore del Comune.

sindaco di Buccino

il barone

Giuseppe
Municipio per la sua
gratitudine
benevolenza nella risoluzione del problema e contemporaneamente si scusò per i
dissapori intercorsi con il sindaco precedente, reo di aver agito senza consultare
l'Intendenza «ma solo perché si ritenne che l'insieme dei patti stipulati
nell'istrumento di concessione dava bastevol dritto al Municipio», e promise che
ciò non sarebbe più accaduto".
Il 15 dicembre,
manifestò
Torella
-

infatti,

nuovo

all'Intendente

-

del

la

27

La Direzione scriveva: «non può certamente disconoscersi che colla esecuzione
dell'anzidetto progetto si converte parte del Convento ceduto rimasta finora inoccupata e
non altrimenti usufruttuabile, a scopo di sommo interesse del paese e di soddisfazione
generale, con che non potrebbe meglio raggiungersi l'ultimo fme del pubblico vantaggio
[ ] Che se a ciò si arriva col mezzo dell'industria privata si ha ragione per vedervi
maggiore profitto del Comune, non per trovarvi causa di opposizione [ ] bensì
l'Amministrazione avrebbe diritto di costringere il Comune ad erogare il corrispettivo
...

...

stesso ad altre opere di beneficenza
28

Il

Consiglio

o

di

pubblica utilità».

Comunale il 25 novembre

aveva

deliberato l'invio di

una

rappresentanza
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Le rassicurazioni dell'Amministrazione

Comunale

furono smentite

meno

di

due mesi

dopo. Il 4 febbraio 1881, infatti, il ricevitore di Buccino segnalò in
maniera riservata'" all'Intendente di Finanza che il Comune, ancora una volta
trascurando la «decenza

e sicurezza di tutti gli Uffizi pubblici, i quali dovranno
sloggiare da un fabbricato tanto inconsultamente deturpato pel capriccio di
pochi», era nuovamente. in trattative con gli stessi Dini e Primicerio per concedere
in fitto «alcuni sottani ed il corridoio attiguo all'Uffizio del Registro» in cui questi
ultimi intendevano impiantare un macchinario per la produzione della pasta e,

forse

successivamente,

un

trappeto.

Conseguentemente,

l'Intendente il 15 febbraio evidenziò al Prefetto i rischi

per la sicurezza dell'Ufficio del Registro indotti da tale eventualità, invitandolo a
bloccare le autorizzazioni relative almeno finché la Direzione Generale del

Demanio

a

-

cui

quello

stesso

giorno
più

trasferimento dell 'ufficio in locali
all'eventuale trasferimento.

l'invito

al Prefetto

l'Intendente
sicuri

non

-

scritto

aveva

avesse

proponendo

il

deliberato in merito

Contestualmente, però, l'Intendente, ritenendo che

sarebbe

per l'utilizzo strumentale della
richiedere
questione
pubblica sicurezza", per
gli opportuni provvedimenti si
rivolse anche alla Direzione Generale del Fondo per il Culto, che stavolta inoltrò
stato

inefficace

della

formale protesta alla Prefettura in merito ai nuovi lavori.
La questione probabilmente rimase bloccata fino al 19

prefetto

Carmine Senise riferì all'Intendente la lettera

Buccino, evidenziando

luglio 1881, quando

con

il

cui il sindaco di

guidata «in tutti i suoi atti
passi
leggi del dovere e della
chiarì
sembra
la
defrnitivamente
convenienza»,
questione. Il sindaco precisò
che l'Amministrazione non aveva mai avuto intenzione di intraprendere
autonomamente nuove opere nell'ex convento anche perché le frnanze municipali,
già insufficienti alla manutenzione dei locali utilizzati, non lo avrebbero
consentito. Si era trattato di un equivoco creatosi quando al Comune erano state
non

dà- mai

come

innanzi

l'Amministrazione da lui

senza

attenersi strettamente alle

-

-

composta dal sindaco

dai

per
consiglieri Vitolo, Guerdile e Merlini
conoscere le intenzioni dell'Intendenza (ASCB, DCC, delibo 25.11.1880).
29
Il Ricevitore, dato il surriscaldamento degli animi scatenato dalla vertenza precedente,
si ritrovò in una posizione delicata e in questo caso ritenne «inconveniente» intervenire
personalmente presso il Municipio per manifestare la sua contrarietà che «avrebbe potuto
far rinnovare le dimostrazioni ed i piccoli disordini avvenuti in occasione dell'impianto del
molino». Invitò perciò l'Intendente a mantenere riservata la sua dovuta segnalazione e a
rivolgere le eventuali rimostranze non direttamente al Comune ma alla Prefettura «ad
evitare quindi che io possa correre il rischio di dover dar conto dei miei atti a qualche
facinoroso o ad una plebe resa ormai fanatica».
30

municipale

-

e

-

L'Intendente scrisse chiaramente alla Direzione Generale del Fondo per il Culto come
«dopo la questione di tranquillità pubblica sollevata dal Sindaco, la Intendenza stima poco
efficace la

qualsiasi
130

preghiera

rivolta

oggi

stesso alla R. Prefettura

contratto che possa dal Comune

stipularsi».

perché neghi l'approvazione

di

n

"fischio della macchina

a

vapore ". n

mulino-trappeto impiantato nell 'ex convento
agostiniano di Buccino (1880-1929)

richieste in affitto «alcune stanze dirute ed abbandonate di detto ex Convento per
tentarvi un lavoro di paste», per le quali l'Amministrazione aveva effettivamente
contrattato con i richiedenti ma si era riservata di fissare le clausole dell'eventuale
informato

«ufficii

affitto solo

dopo

posti d'accordo
coll'Intendenza di Finanza per la parte che la stessa era chiamata a rappresentare in
questo affare». Tutto ciò non era poi stato necessario perché gli stessi offerenti,
scoraggiati

dall' eccessiva spesa necessaria all'impianto del pastificio, avevano
propositi e interrotto le trattative con l'Amministrazione.

averne

gli

superiori

ed essersi

abbandonato i loro

La

Nel
che

era

frattempo

Primicerio

entrato in funzione

quando

dovette

mulino

provocò

e

gestione

di Cortese

i lavori per l'impianto del mulino,
sarebbe rimasto in attività fino al 28 luglio 1882,

aveva

proseguito

chiuso per alcuni inconvenienti tecnici. La chiusura del
numerosi reclami e pericolose agitazioni da parte dei cittadini

essere

buccinesi, costringendo quindi l'autorità municipale
la

a

far voti al Governo

riapertura".

perché

si

l'attività del

Ignoriamo quando riprese
d'obbligo del contratto di
affitto Primicerio rinunciò agli altri due anni di concessione previsti, forse per le
consistenti perdite che l'attività aveva avuto nel triennio precedente.
A subentrargli, dall' l ottobre 1883, fu Enrico Cortese+', che proprio a causa
delle precedenti perdite d'esercizio richiese esplicitamente, ma invano, al Comune
di corrispondere un minore canone annuale d'affitto. Il nuovo concessionario
ottenne in fitto per nove anni i locali già concessi a Primicerio allo stesso prezzo e
alle medesime condizioni del contratto precedente, a cui si aggiunse anche l'orto
sottoposto al mulino, richiesto per impiantarvi «altre industrie», per il quale
Cortese doveva pagare un canone annuale di 500 lire33•
impegnasse

mulino,

ma

garantirne
sappiamo che

per

alla scadenza dei tre anni

A quanto pare, però, i rapporti tra Cortese e il Comune si deteriorarono presto
fino a portare ad una manifesta ostilità. Infatti Cortese, ottenuta la concessione, per
31

I

problemi furono legati all'applicazione

«due volte s'incendiarono le farine nelle

del pesatore

meccanico,

a causa

del

quale

per poco non ebbe ad infrangersi la
dei gravi scuotimenti al fabbricato» (ASCB,

mole,

e

macchina, la cui compustione [sic] produceva
DCC, 7, delibo 31.7.1882).
32
Cortese doveva essersi occupato della reale gestione del mulino anche negli anni
precedenti. Nella delibera riguardante la chiusura del mulino, esso è già identificato come
«mulino Cortese» (ASCB, DCC, 7, delib. 31.7.1882) e in quella di concessione del nuovo
affitto, si dice che le precedenti perdite d'esercizio erano state subite dallo stesso Cortese

(ivi, delib. 21.5.1883).
33
ASCB, DCC, 7,

delibo 21.5.1883. Il

Consiglio Comunale diede facoltà al nuovo
purché non fossero

concessionario di poter impiantare nei locali altre attività industriali
nocive per la salute pubblica, ma riservò la priorità al mulino a vapore.
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di acqua a disposizione dell'impianto industriale aveva
immediatamente al Comune l'autorizzazione per poter costruire un

aumentare la

chiesto

quantità

che, attraversando il sottosuolo dell'atrio

condotto

del

e

chiostro, convogliasse

nella cisterna del chiostro anche le acque piovane raccolte dal tombino posto
davanti al portone del palazzo municipale. Il Consiglio Comunale in linea di
massima

aveva

esecuzione

dopo

concessionario
che

era

accolto. la

che

aveva

richiesta, delegando

Cortese

avesse

stabilire le condizioni di
relativo

bozza di

una

con

a

il

presentato

presentato rapidamente

stata ritenuta accettabile seppure

la Giunta

qualche

disegno

modifica da

progetto 34.

Il

del

condotto,
concordare, e,

la promessa di regolamentare successivamente la concessione, aveva ottenuto
di iniziare subito i lavori per poter sfruttare già le prime piogge. Tuttavia, ancora
con

nel

maggio 1884,

della

Cortese

concessione
Il

non

nonostante

la

decise

costruzione

del

a

perfezionare

condotto

le clausole

fosse

di fissare le condizioni di tale

pressoché
concessione,

quindi
obbligatoriamente accettare, e delegò la Giunta a
al
relativo
contratto":
procedere
In più, il consigliere Guerdile riferì delle ampie lagnanze scatenate dalle
«innovazioni» fatte dal concessionario nei locali
presumibilmente legate
completa.

Consiglio

sembrava intenzionato

che il Cortese avrebbe dovuto

-

che risultavano «non
all'installazione del trappeto per la macinazione delle olive
solo in contraddizione dei patti e dannose, ma ben anche accompagnate da atti
ostili all'Amministrazione», e propose la nomina di una commissione che
-

verificasse la conformità dei lavori alle

norme

tecniche

risultati delle verifiche effettuate dalla commissione

e

igieniche":

comunale,

ma

Ignoriamo i
sappiamo che

l'anno successivo il Comune, in accordo con l'ingegnere Emilio Fonseca y
Pimentel (fig. 2), proprietario dei macchinari che si stavano installando, inviò un
tecnico di

lavori".

sua

fiducia, l'ingegnere Filippo Giordano,

Alla fme la

si dovette risolvere

questione

a

verificare la conformità dei

pacificamente

dal momento che

Cortese mantenne in fitto i locali fmo al termine del contratto.

34
35

Ivi, delibo 2.10.1883.
Ivi, delibo 24.5.1884. Il Consiglio dispose innanzitutto che in cambio della concessione

fosse riconosciuto al Comune

cinque

anni

e

che poteva

un

essere

equo

corrispettivo,

che

essa

risoluta immediatamente in

dovesse intendersi valida per
si fosse rivelata dannosa

caso

per la salute pubblica o nel caso Cortese non avesse accettato le condizioni
Comune. Nel merito ordinò che le acque piovane raccolte fossero convogliate

imposte dal
prima in un

e che all'imbocco del condotto fosse posta una grata d'ottone per evitare che altri
rifiuti fmissero nella cisterna; che i lavori non comportassero modifiche all'assetto del
piazzale antistante il palazzo e che Cortese facesse poi ripristinare perfettamente il basolato

tombino

del corridoio dell'atrio
36

d'ingresso.

Ivi, delibo 24.5.1884. La commissione di verifica risultò poi composta, oltre che dallo
stesso avvocato Guerdile, anche dai consiglieri Lordi e Magaldi.
37
Ivi, delibo 16.5.1885. All'ingegnere Giordano l'Amministrazione avrebbe poi
commissionato l'anno seguente il progetto dell'acquedotto (cfr. F. GIORDANO, La condotta
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La

gestione

di Fonseca

In vista della scadenza del contratto di locazione al

Cortese, nel maggio 1892

cominciarono le trattative con lo stesso ingegnere Fonseca y Pimentel per l'affitto
dei locali e del mulino-trappeto. Probabilmente la proposta di affitto di Fonseca
derivò dalle insistenze dirette dell'Amministrazione Comunale, intenzionata a non
privare «la cittadinanza del comodo ed utile mezzo [ ] essendo l'olio la
principale rendita del paese»:", e all' «amicizia personale» che legava Fonseca agli
...

amministratori'".
iter controverso

Anche in questo caso, tuttavia, la concessione avrebbe avuto un
proprio a causa del comportamento degli amministratori, che

apparve troppo favorevole verso Fonseca.
Una prima vivace discussione sull' argomento occupò le sedute del Consiglio
Comunale del 23 e 25 maggio 1892. Come nei contratti precedenti, le clausole

proposte dal Comune, e accettate da F onseca, prevedevano il fitto dei locali del
mulino, la concessione all 'uso della cisterna e del giardino sotto stante il palazzo

municipale,
camere

a

Imposte,

aggiungeva la concessione della
piano superiore vicino

cui si

cucina site al

con

che Fonseca avrebbe utilizzato

all' affittuario

l'impianto,
aprire delle

ovviamente
nuove

il Comune,
impegnava anche

con

e
a

i

come

ai locali

abitazione.

e

di tre

dell'Agenzia delle
Si dava poi facoltà

necessari

miglioramenti ai locali in cui si trovava
pregiudicare la solidità e l'estetica dell'edificio, di
frnestre, previo consenso di un ingegnere delegato e in accordo

fare

di

cucina dei monaci

ex

senza

di «fabbricare nell'orto per uso di industrie». Fonseca si
incanalare le acque sporche prodotte nel trappeto al di sotto del

giardino fino allo sbocco nella cunetta della strada sottostante per
«evitare ogni puzzo al palazzo municipale», e il Comune da parte sua prometteva
di provvedere ai canali di zinco necessari nel chiostro per incanalare l'acqua
piovana nella cisterna. La durata della locazione, inizialmente fissata a 29 anni, fu
suolo del

delle acque potabili di Buccino, Salerno 1891, p. 4) e nel 1887 quello della sistemazione
del piazzale antistante il municipio, dichiarata opera di pubblica utilità nel 1890 (cfr.

ASCB, DCC, 9, delibo 29.10.1895; ivi, Atti, Cat. X, anno 1899).
38
ASCB, DCC, 9, delibo 23.5.1892. Il territorio di Buccino, che già nel

1811 risultava tra

con 2925 ettari
destinati a tale coltura
pari al 40% del territorio comunale rappresentava circa il 15%
degli oliveti del circondario, in cui era secondo soltanto a quello di Campagna (D.
DEMARCO [a cura di], La "Statistica" del Regno di Napoli nel 1811, Roma 1988, IV, p.

i

maggiori produttori

di olio del Circondario di

Campagna,
_

_

548; TAJANI, Monografia, cit. [18], p. 15; cfr.

125).
39
L'ingegnere
sposato la figlia

nel 1878

DE

MAJO, Economia, cit. [14], pp. 124-

il genero del sindaco Pasquale Bosco (fig. 2), di cui aveva
giugno 1891 (cfr. M. ROMITO, 150 anni dalla nascita:
vita votata all'arte, in «Territori della Cultura. Rivista on line del

Fonseca

era

Flaminia il lO

Flaminia Bosco, una
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali» 16 [2014],

it/DocumentilTdC_16/ Territoridellacultura_16.html>,

p.

<http://www.quotidianoarte.

105).
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(1893-1905) con la possibilità per Fonseca di subaffittare i
purché
garantito «l'esercizio delle industrie». Dopo aver deciso
in un primo momento che il canone annuale sarebbe stato di 200 lire, il Comune
dispose invece di accontentarsi del fatto che Fonseca «si accollasse le imposte e gli
altri pesi relativi ai cespiti affittati», cioè che il canone fosse pari al rimborso di
ogni imposta dovuta per i beni affittati, compreso il canone annuale corrisposto per
il giardino dal Comune al Fondo per il Culto 40.

poi

ridotta

a

locali

12 anni

in essi fosse

Fig.

2

-

Il sindaco

Bosco

Pasquale

Fig.

3

-

Emilio Fonseca y Pimentel

l'approvazione di Fonseca al capitolato, il 5 settembre il Consiglio
sua decisione, inviando la deliberazione al Prefetto per la
approvazione'", L'autorità prefettizia, tuttavia, annullò sia la delibera del 5

Ottenuta

Comunale ratificò la
dovuta

settembre sia la successiva del 1
formali riscontrate nella
di

forma,

proprietà

ma

precedente''é.

i veri motivi del contendere furono la

dei macchinari. Il Prefetto

atto di eccessiva liberalità

tale
gran

40

accusa

lunga

per ovviare alle mancanze
Le due delibere furono annullate per ragioni

ottobre, adottata

verso

sostenendo che le

interpretò

Fonseca,

imposte

da

ASCB, DCC, 9, delibo 23

41

e

scoppi

canone e

la

come un

gli amministratori si difesero da
corrispondere avrebbero oltrepassato di
e

che comunque

25.5.1892. Fonseca dal canto

e

del

mentre

la quota di fitto offerta da Fonseca

assicurare il locale contro incendi

corresponsione

la decisione del Comune

«fino alla

concorrenza

suo

si

«un

meschino

obbligò

anche ad

di lire ottomila».

Ivi, delibo 5.9.1892. La delibera fu approvata con l'astensione dei consiglieri Mastursi
e Sacco e dopo l'uscita dall'aula del sindaco Bosco, in evidente conflitto d'interessi.
42
con cui si riapprova all'unanimità la delibera
Ivi, delibo 1.10.1892
precedente,
annullata dal sottoprefetto per non essere stata approvata a maggioranza
e 14.11.1892, a
seguito dell'annullamento anche della precedente da parte del Prefetto.
-

-
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introito comunale» doveva essere subordinato ai vantaggi recati dall' impianto
industriale alla popolazione buccinese. In merito alla questione dei macchinari,

precisarono
non

che

essi, al contrario di quanto il Prefetto sembrava aver interpretato,
proprietà del Comune bensì di Fonseca, che quindi si

sarebbero stati di

addossava anche tale spesa e le rispettive tasse «di opificio e fondiarian".
Fonseca, che viveva abitualmente a Firenze e aveva perciò premura di
subaffittare la gestione dell' impianto, per sgombrare ogni dubbio propose
all' Amministrazione di rinnovare il contratto di fitto con le stesse clausole
concesse a Cortese nel 1883, ed il Consiglio Comunale nella sua deliberazione del
14 novembre accettò la proposta con alcune modifiche: il canone annuo d'affitto
sarebbe stato di 300 lire per cinque anni, ma Fonseca avrebbe dovuto restituire i
cinque vani «retroceduti» all'amministrazione guidata dal sindaco Merlini ed i tre
vani posseduti nel corridoio sopra il chiostro, mantenendo solo il possesso dei tre
vani prospicienti il largo del mulino per uso di abitazione".

consiliare trovò l'opposizione del Sottoprefetto di
quale ne chiese la revoca affermando che la somma totale che
Fonseca avrebbe corrisposto nei cinque anni rendeva impossibile il procedere a
trattativa privata, come richiesto dal Comune, e rendeva necessario procedere ad
un'asta pubblica. L'Amministrazione Comunale, di contro, evidenziando ancora
una volta l'importanza della concessione per risolvere il problema della fame nel
La

deliberazione

Campagna,

il

paese tant'è «che non evvi un solo che faccia voti per la sua chiusura», fece notare
che il metodo a trattativa privata era stato usato, previa autorizzazione prefettizia,

fin dal

primo

contratto

con

Primicerio. Ciò anche per l'eccezionalità del caso, dal
poteva «mettere a gara pubblica tutto il macchinario»

momento che il Comune non

in quanto esso era di proprietà di Fonseca. Il Consiglio Comunale si appellò
dunque al Prefetto che approvò la deliberazione e, con essa, la procedura a
trattativa

privata.

Il relativo contratto fu

stipulato il)

marzo

1893

e

il 5 ottobre

1897 fu prorogato alle medesime condizioni per un altro anno, fmo alla fine del
1898, dal regio commissario Ettore Quadrio che allora reggeva l'amministrazione

del

Comune":

All'inizio del 1898 giunse la proposta di Fonseca per ottenere la conferma
dell'affitto dei locali del mulino-trappeto. Fonseca propose un canone annuo di
330 lire per un periodo di 29 anni e, oltre a quanto previsto dai precedenti
con
la relativa
contratti, chiese in fitto anche l'ex cucina dei monaci
-

43

Ivi, delibo 14.11.1892. Il virgolettato proviene dalla relazione fatta dall'avvocato Luigi

Falcone, presidente
44

della sessione.

Luigi Falcone sostenne che Fonseca non doveva essere considerato
industriale-speculatore, ma come un proprietario filantropo che alle preghiere di
questa Giunta è condisceso a rinnovare il fitto per soli anni cinque».
45
Ibidem. L'avvocato

«come un

ASCB, DCC, 11, delibo

17.3.1898. La riconcessione

a

Fonseca fu

approvata dalla

Giunta Provinciale Amministrativa il 31 agosto 1897 (ivi, delibo 14.11.1897).
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potervi praticare una nuova entrata dal terrazzino affacciante sul
qualche anno prima il no cerino Ferdinando Angrisani
piazzale
aveva impiantato una «maccaroneriax", nonché la possibilità di «fabbricare tanto
nell' orto quanto nello spiazzale [ ] per uso industriale». F onseca accettò, inoltre,
di scambiare con l'Agenzia delle Imposte il quartino al secondo piano che aveva in
fitto per uso di abitazione, in cambio dei locali fino ad allora occupati dall' Agenzia
esiti nell'ala nord-ovest dello stesso piano. Il 17 marzo 1898 il Consiglio
autorizzazione
e

-

a

i due vani in cui

...

Comunale alla presenza dello stesso Fonseca deliberò la nuova concessione dei
locali: il contratto fu limitato ad un periodo di quindici anni e fu convenuta una

pigione

di 500 lire

annue'".

La

gestione

di D' Acunto

L'annunciata riconcessione dei locali

a

e

Magaldi

Fonseca,

ancora una

volta

a

trattativa

atto
come
l'ennesimo
apparve
d'imperio
dell' Amministrazione Comunale e un chiaro favore all'affittuario. I buccinesi

privata
Giulio

meglio

o

Magaldi

e

esclusiva,

Francesco D'Acunto il 14

maggio

1898 presentarono un'offerta

più vantaggiosa per il Comune, garantendo una pigione di 550
fronte delle stesse condizioni accordate a F onseca, chiesero che i

economicamente
lire annuali

a

locali dall' inizio del 1899 fossero affittati

a

loro

e

che, in

caso

di ulteriori

offerte,

si

procedesse con un'asta pubblica.
Il Consiglio Comunale, su proposta del consigliere Pasquale Torella, il 28
maggio rigettò però la domanda di Magaldi e D'Acunto, dicendo che l'accordo con
Fonseca era già stato definito e concluso, e che l'offerta prodotta dai richiedenti
non era tanto superiore e vantaggiosa da chiedere la revoca dell' accordo già
concluso. Si evidenziò anche che la revoca sarebbe risultata irriguardosa nei
confronti di Fonseca, il quale tra mille difficoltà aveva garantito l'esercizio del
mulino-trappeto nei 18 anni precedenti, e che i richiedenti avrebbero potuto
agevolmente trovare altri locali per impiantarvi il loro impianto e fare una
auspicabile concorrenza al Fonseca. Le parole del sindaco Falcone qualche mese
46

Angrisani

nel novembre 1892 ottenne in fitto per 5 anni la «stanza

ove

anticamente si

gli arredi sacri della chiesa di S. Antonio» ed un'altra stanza attigua, con la
possibilità di prelevare l'acqua di cui aveva bisogno dal pozzo sito all'interno del Comune e
di «poter asciugare le paste sotto gli archi del chiostro». La richiesta fu appoggiata dall'ex
sindaco Falcone e sembra che in quel caso il Comune si sia accollato anche le spese
necessarie all'adeguamento dei locali (ASCB, DCC, 9, delibo 15.11.1892; 11, delibo
17.3.1898).
47
ASCB, DCC, 11, delibo 17.3.1898. Si astenne dalla votazione il consigliere Carlo
Bosco, cognato di Fonseca, mentre il consigliere Mastursi espresse il proprio voto
favorevole a condizione che Fonseca introducesse nell'impianto i molini a cilindro.
conservavano
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dopo chiarirono il punto di vista dell' Amministrazione,
assicurare il prosieguo dell'attività industriale:
per

malinteso interesse comunale, per

un

cinquanta

o

attenta

dire

a suo

-

cento lire di

più

o

di

ad

-

meno

di

affittanza, non si poteva lasciare smontare un macchinario ed un'industria già assicurata per
mettersi a discrezione di un aggiudicatario che avrebbe potuto essere o sfornito di mezzi o
un

pazzo.

[

popolazione
mulino

e

] Il capitolato [ ] più che essere inteso a conseguire dalla licitazione un
fitto, vantaggio patrimoniale ben trascurabile, [ ] fu inteso ad assicurare alla
...

...

aumento di

del

...

il

prevalente vantaggio pubblico
trappeto a motore":

del funzionamento sicuro

e non

interrotto del

L'offerta di Magaldi e D'Acunto, aumentata a 600 lire annue e con la
ad ulteriori incrementi in sede di asta, indusse il Sottoprefetto a non

disponibilità

approvare le deliberazioni del 17 marzo e 28 maggio e ad ordinare al Municipio di
disporre lo svolgimento dell'asta pubblica o almeno di una trattativa privata tra i
due

richiedenti'". Il Consiglio Comunale per velocizzare
privata verbale con termini abbreviati e

licitazione

all'unanimità il relativo capitolato'".
L'affitto, la cui pigione di base

era

fissata

a

la

procedura

decise per la

il 9 settembre

550 lire annuali da

approvò

corrispondere

per intero all'inizio dell'anno, era valido per un periodo di 29 anni (1899-1928) ed
era vincolato all'esercizio della molitura di cereali e olive, anche in caso di

subaffitto, il quale poteva avvenire solo previo assenso del Comune. Esso
comprendeva i locali già oggetto dei contratti precedenti, con l'aggiunta di quelli
richiesti da Fonseca nella sua proposta di rinnovo del fitto, e precisava che
l'accesso ai locali terranei, allo spiazzo e al giardino sarebbe avvenuto dall'entrata

prospiciente

la vicina strada rotabile

e non

più

dai corridoi del

palazzo municipale,

da cui si sarebbe potuto accedere soltanto ai locali siti ai piani superiori e destinati
ad uso di abitazione. Come nei precedenti contratti, sarebbero rimaste di proprietà

del Comune tutte le

Consiglio

dettò

dell'impianto",

opere condotte, ad esclusione dei macchinari. Il
di norme precise per le caratteristiche tecniche
che poteva rimanere aperto anche durante la notte, e fissò anche le
una

nuove

serie

48

Ivi, delibo 28.5.1898. Si astennero dalla votazione i consiglieri C. Bosco, cognato di
Fonseca, e P. Magaldi, zio di Giulio Magaldi, mentre votò contro il solo B. D'Acunto, che
aveva

proposto di procedere alla gara pubblica

pronunciate nella seduta del
49
Ivi, delibo l.8.1898.

Consiglio

tra i

richiedenti. Le

del 9 novembre

(ivi,

delibo

parole

di Falcone furono

9.11.1898).

50

Ivi, delibo 9.9.1898. Il consigliere Guerdile all'inizio propose di respingere il capitolato
neanche discuterlo, ma fu convinto a desistere dai consiglieri Mastursi e Sacco, e
successivamente lo fece modificare in diversi punti, soprattutto in merito a questioni
senza

tecniche. A Guerdile e Mastursi si dovette anche l'adozione della procedura a licitazione
privata, anziché l'asta pubblica prevista nel capitolato della Giunta.
51
«La macchina motrice deve essere fissa e della forza non minore di 14 cavalli
nominali, con relativa caldaia anche fissa. I palmenti debbono essere due provviste di
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retribuzioni massime richiedibili per la macinatura dei cereali e delle olive, cioè
1.50 lire a quintale per lo sfarinamento dei cereali e 75 centesimi ogni due tomoli e
per le olive, lasciando al conduttore il nocciuolo residuale.
Dal canto suo il concessionario aveva l'obbligo di garantire

mezzo

l'impianto

del macchinario

l'esercizio del

l'acquisto

per tutta la

e

durata

mulino-trappeto
perentoriamente entro quaranta giorni il
contratto
macchine e la rinuncia dell' azienda produttrice
delle
macchine
e
alla
rivalsa sul Comune per eventuali problemi con il
all'ipoteca
compratore, ed entro venti giorni la somma di 1200 lire dovuta a garanzia del
contratto. L'impianto doveva obbligatoriamente essere pronto entro la fme di
gennaio ed entrare in esercizio al massimo entro la fine di febbraio 1899. Il
conduttore avrebbe dovuto accollarsi, oltre alle spese legali per il contratto, anche
le eventuali riparazioni e modifiche da fare ai locali'? e alla cisterna
da condurre
del
Comune
le
necessarie
i
canali
di raccolta
-,
previa approvazione
spese
per
delle acque piovane, l'assicurazione di tutti i locali per ventimila lire, gli eventuali
infortuni occorsi, tutte le tasse e imposte ad eccezione della fondiaria. In caso di
inosservanza di tali obblighi il contratto sarebbe stato risoluto e il Comune avrebbe
della locazione,

presentando
d'acquisto delle

e

al sindaco

-

,I

IIlI.I

avuto diritto al

pagamento di

un

danno fissato in ventimila lire.

Il

diretto dall'avvocato Giuseppe Sacco,
periodico locale "La Lucania"
con
che
in
mesi
affrontò più volte polemicamente la
imparentato
Magaldi
quei
della
evidenziare
i
questione
gara per
comportamenti poco limpidi del sindaco e
dell' Amministrazione e la loro manifesta ostilità verso la proposta di Magaldi e
D'Acunto, così descrisse satiricamente lo spirito e lo svolgimento della seduta
-

-

I

Il

I

consiliare del 9 settembre 1899:
Gravida di elettricità da

principio la seduta, come sempre, sfumò in seguito in una
pacificamente finirono le quistioni. Solo si fu un poco
appalto [ ] volendo chi una pompa d'iniezione della
forza idraulica alle presse olearie a sei stantuffi, e chi con più sana ragione sosteneva che
bisognava ottenere lo sviluppo della forza necessaria per alimentare le presse alla desiderata
pressione ed inutile tornava il sistema di uno o di sei stantuffi! dovendosi ciò lasciare a
libertà dell'impresario. Ma la maggioranza volle stantuffi sei! come li aveva trovati la
Giunta più adatti alla carica del canale di tromba, e per servirmi di un' espressione di un
consigliere della maggioranza, per ottenere una intromissione più dolce!. Tutto sommato
fu quistione di stantuffi e non vi volle poco ad accontentare la maggioranza per quel
bolla di sapone e tutti fraternizzando,
discordi, trattandosi del capitolato di

...

...

..

macine francesi del diametro
a

a

non minore di metri 1.20, qualora non si preferisca la molitura
cilindro. Il trappeto dev'essere provvisto di una pompa a sei pistoni, di un frantoio mosso
vapore e di sei presse idrauliche» (ibidem).
52

Magaldi
somma

e

richiesta dal

del mulino
138

questo accordo, nel luglio 1900 il Comune citò in giudizio i conduttori
D'Acunto, i quali sostenevano indebitamente che fosse l'ente a dover pagare la

In virtù di

falegname buccinese Francesco Mangini
(ASCB, DCC, 12, delibo 14.7.1900).

per i lavori condotti nei locali

Il

"fischio della

benevolo sei, che

ora

macchina

a

vapore". Il mulino-trappeto impiantato nell 'ex convento
agostiniano di Buccino (1880-1929)

gl'intraprenditori

dovranno

cercare

di

soddisfare53.

Anche stavolta, però, il Consiglio di Prefettura negò l'approvazione del
capitolato, tacciato di garantire insufficientemente gli interessi economici del
Comune, di essere eccessivamente vessatorio verso i possibili partecipanti e di
prescrivere senza nessun diritto delle scelte tecniche al concessionario. Fu ordinato

Consiglio Comunale di provvedere entro 15 giorni alla preparazione di un nuovo
capitolato, essendo ormai prossima la scadenza del precedente contratto,
minacciando di procedere d'ufficio in caso di mancata decisione da parte del
Comune. Il 9 novembre il consesso municipale precisò che l'autorità prefettizia
al

aveva

malamente frainteso le intenzioni dell' Amministrazione Comunale,

e

pur

mantenendo in linea di massima l'impianto del capitolato, lo modificò secondo i
dettami prefettizi". L'affitto annuale di base fu elevato a 600 lire da corrispondere
in due rate, fu eliminata la possibilità di rescindere automaticamente il contratto in
di inadempienza del concessionario, e l'indennizzo dovuto in caso di mancata

caso

entro la fine di

apertura dell'impianto

febbraio 1899

dell'attività fu diminuito a diecimila lire
nell'apertura, fissato in dieci lire al

o

di cessazione volontaria

differenziato da quello dovuto per il
giorno. Furono eliminati alcuni termini
controversi dalle clausole inerenti la tipologia del macchinario e l'obbligo di
presentare al sindaco il relativo contratto di acquisto; l'assicurazione sui locali fu
ridotta al valore di quindicimila lire, furono ridotte le garanzie economiche da
produrre. Il capitolato fu inviato al Consiglio di Prefettura con la richiesta di dare
«prevalenza all'interesse pubblico, più che all'interesse patrimoniale comunale» e
qualche giorno dopo il sindaco, accompagnato dallo stesso Fonseca, si recò dal
prefetto a Salerno e ottenne da quest'ultimo il consenso verbale ad aprire la gara
e

ritardo

53

La Lucania. Periodico Politico

originale.
54

L'avvocato Sacco sul

il vecchio

affittatore,

col

suo

quale

Letterario,

giornale

anno

II,

n.

36

(11.9.1898),

p. 3. Il corsivo è

riferiva che «il Sindaco tenero, anzi tenerissimo per
un capitolato barocco

è S. Giovanni riconoscentissimo fece

abbastanza» (La Lucania, cit. [52], anno II, n. 47 [27.11.1898], p. 3. Il corsivo è originale).
Il sindaco Falcone si difese polemicamente dalle accuse, precisando che il Comune era stato
considerato «un semplice locatore che deve speculare sul fitto con la licitazione, senza
badare che [ ] come ente politico amministrativo, deve anche, e soprattutto, preoccuparsi
degl'interessi della generalità degli abitanti»; che le clausole inserite nel capitolato
...

dovevano servire

quali

non

a

«premunirsi dagl' impotenti

e

dai

troveranno mai difficoltà ad accettare le

pazzi,

non

dagli

onesti

concorrenti, i

condizioni richieste». In merito alle

richieste tecniche inserite nel capitolato, il sindaco sostenne che. non c'era stata alcuna
intenzione del Consiglio di «prescrivere macchine né d'ingerirsi nello sviluppo delle
industria: faccia pure il concessionario il comodo suo, profitti di tutti i progressi della
vapore, alle macine i cilindri» purché il nuovo impianto
risulti «insufficiente ed illusorio sotto il pretesto di progressi meccanici» dal momento
che la comunità buccinese non poteva permettersi di perdere tale fondamentale attività (ivi,

meccanica, sostituisca l'elettrico al
non

delib.9.11.1898).
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capitolato redatto dal Consiglio Comunale, che il Prefetto si
dopo la proclamazione della gara".
modifica del capitolato tesa a conciliare le esigenze
un'ulteriore
Dopo
dell' autorità prefettizia, gli interessi del Comune e dei concorrenti, il 22 novembre
sulla base del

riservava di rivedere

la Giunta Comunale notificò il testo definitivo ai

presentare le proprie- offerte dal
non

più

che

si

concorrenti, che furono invitati

per licitazione privata verbale ma tramite una
sarebbe svolta il 28 novembre. L'avvocato

cambiamento ad

un

a

momento che si decise di assegnare la

intollerabile atto

d'imperio

del

concessione
gara «per schede segrete»
Sacco

addebitò

questo

sindaco, dovuto alla

sua

volontà di favorire l'amico Fonseca:

qui ritorno, nuovo Napoleone in caricatura, ventilò che egli
quindi soppresse, alterò, aggiunse e modificò il capitolato del
Consiglio, e stabilì la gara per il giorno 28 [ ] in un modo contraddittorio al capitolato
medesimo. Difatti [ ] nella comunicazione che ha fatto di detto capitolato ai vecchi ed
interessati concorrenti li avverte di fare le loro offerte in buste chiuse per tutto il giorno 27,
che poi si apriranno alla loro presenza il 28 successivo. Evidentemente il Sindaco è
spostato, od altre serie
occupazioni gli hanno fatto dar di volta al cervello contro
voto
della
Innanzi
tutto perché volere le schede suggellate il giorno prima?
l'espresso
legge.
Chi mai gli ha dato questa facoltà di invertire il metodo dell'asta? Il Consiglio comunale?
No [
] Il Prefetto ? Neppure, perché prima questa doveva essere data legalmente e per
iscritto, secondo che il Consigliere delegato ha confessato a noi di non essere stato mai
autorizzato il nostro Sindaco a far nulla, e che se egli si fosse allontanato da quanto aveva
stabilito il Consiglio comunale, ciò aveva fatto di suo capriccio e volontà [ ] Signor
Sindaco, i vostri compari favoriteli con la vostra bancaria posizione, non mica nocendo gli
interessi di una pubblica amministrazione56•
Intanto il Sindaco fatto

aveva

ottenuto

pieni poteri,

e

...

...

...

...

...

grande la sorpresa nel verificare che l'unica
Magaldi e D'Acunto, i quali, a fronte di
un'offerta di mille lire annuali di pigione, lo stesso 28 novembre furono
ufficialmente nominati assegnatari dei locali".
All'apertura

delle buste fu

proposta presentata

55

era

quella

di

ASCB, DCC, Il, delibo 9.11.1898. L'avvocato Sacco sul suo foglio di domenica 27
«poiché come approvato dal consiglio il capitolato non poteva

novembre riferiva infatti:
correre

per il Sindaco ed il

suo

compare

[NdR. Fonseca], questi

corsero

subito

a

Salerno

dal Prefetto, al quale vendendo asso per figura, carpirono la sua buona fede, facendolo
acconsentire verbalmente ad aprire la gara conforme al capitolato del Consiglio comunale,
riserbandosi egli Prefetto di tutto rivedere dopo l'esperimento dell'asta» (La Lucania, cit.

[52],
56

anno II, n. 47 [27.11.1898], p. 3. Il corsivo è originale).
Ibidem. Il riferimento "bancario" è legato al fatto che l'avvocato

dirigeva

la Banca

dal punto di vista morale

ASCB, DCC, Il, delibo 29.11.1898. Il relativo contratto oggi disperso
gennaio 1899 (cfr. ASS, Prefettura, Atti di II serie, b. 221).
-

1'11
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Luigi

Falcone

Buccinese. Secondo l'avvocato Sacco il sindaco

Popolare Agricola
giunsero perfmo a denigrare la ditta Magaldi
(La Lucania, cit. [52], anno II, n. 48 [4.12.1898]).
57

Fonseca

e

-

e

e

finanziario
fu

stipulato

"fischio

Il

della macchina

Lo stesso Sacco

gara. e,

a

quel punto,

vapore". Il mulino-trappeto impiantato nell'ex convento
agostiniano di Buccino (1880-1929)
il

proprio stupore per l'inaspettato esito della
pubblicamente al Sindaco e a Fonseca di spiegare quali
avevano indotto ai «pasticci» dei mesi precedenti:

non nascose

chiese

fossero stati i motivi che
Con tutta

a

franchezza dobbiamo

far risaltare che rimanemmo

stupefatti

non

poco

all'annunzio che il Fonseca non aveva fatta alcuna offerta! [ ] Come, si va e si viene da
Salerno; si formano mille pasticci; si riforma un capitolato consiliare; si trascina un Sindaco
a far cose, che forse di sua spontanea volontà non avrebbe fatto [
] ed all'ultima ora poi
...

...

non

si ha l'ardire di avanzare sia pure
Ed a che dunque tanto rumore? [

[ ]
giunta comunale
...

umile offerta di

miglioramento al primo prezzo
Come
avete
tirato
nella
]
trappola una incoscia [sic]
senza
solo
capitolato
ragione,
perché vi eravate voi
una

...

modificare

a

Fonseca che l'accettavate?

Si,

a

un

queste domande voi Sindaco

e

Fonseca avreste il dovere di

altrimenti il paese fa bene a censurarvi, dato il precedente
cui tentavate intralciare l'andamento regolare delle cose, e

rispondere categoricamente,

premura con
l'ingiustificato ritiro dell'ultimo momento ".

apparato

e

Fonseca forse tentò una strada diversa per non perdere l'affitto dei locali.
Innanzitutto il 16 novembre ottenne dal Comune una proroga dell'affitto fino alla
fine di febbraio 1899 per poter procedere allo sgombero dei macchinari, forse al

scopo di perdere tempo per potersi avvalere del diritto alla tacita
riconduzione ", Successivamente, il 4 febbraio, in vista della scadenza della
proroga, intraprese una causa pretestuosa contro il Comune per ottenere la

vero

liquidazione
chiedendo di

dei

miglioramenti

essere

fatti ai locali

negli

anni della

sua

locazione,

mantenuto nel possesso dei locali fmo all' ottenimento del

rimborso. L'Amministrazione contrappose una causa contro di lui per una serie di
danni provocati al quartino da lui abitato, ai locali del mulino e al cisternone

lasciato

«ingombro

di

una

gran

massa

di

fango»

e

presentò

Conciliazione richiesta di sfratto per i locali, che dovevano
nuovi assegnatari Magaldi eD' Acunto'".
Alla fine la
sentenze del 24

procedere
su quella

questione

si risolse

probabilmente fu

essere

all'ufficio

di

consegnati

ai

maniera bonaria. Con due

25 febbraio il pretore Felice Manna dichiarò il non luogo a
per l'istanza presentata da Fonseca e la propria incompetenza a decidere
del Comune. Il 4 marzo la Giunta autorizzò il Sindaco ad accettare la
e

rinunzia alla lite da parte di Fonseca e lo stesso giorno dinanzi al pretore fu
compilato il verbale di conciliazione con cui i ricorrenti rinunciarono alle
rispettive istanze, ritenendo reciprocamente compensate le spese. Il 4 aprile il

58

La

Lucania, cit. [52], anno II, n. 48 (4.12.1898). Il corsivo è originale.
ASCB, DCC, Il, delibo 29.11.1898. Il consigliere Guerdile, conscio di tale rischio,
aveva perciò invitato il sindaco a
regolare con apposito contratto tutte le questioni sospese
con Fonseca
dello
scadere
della
prima
proroga.
60
ASCB, DCC, 12, delibo 16.2.1899. Il Consiglio Comunale ratificò la delibera
59

d'urgenza approvata

dalla Giunta il 6 febbraio

con

la sola astensione di C. Bosco ed il 7

febbraio il Sindaco presentò la relativa istanza al Pretore (ivi, delibo 4.4.1899).
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dispose di concedere a Fonseca fmo al 14 settembre l'uso dei
Delegazione di Polizia in cui avrebbe dovuto depositare
temporaneamente le suppellettili che si trovavano ancora nei locali un tempo
adibiti a pastificio, i quali dovevano essere sgombrati e consegnati a Magaldi e
D'Aèunt061. Lo stesso giorno il consesso municipale autorizzò anche l'espurgo del
affidato ai nuovi conduttori, che avevano a disposizione la
cisternone
manodopera specializzata e le pompe necessarie e la riparazione in economia del
quartino d'abitazione'".
Nei primi giorni di marzo 1899 i nuovi assegnatari presero possesso dei
locali. Siccome la questione con Fonseca aveva praticamente ridotto al solo mese
di marzo il tempo a disposizione per approntare il mulino, Magaldi e D'Acunto il
22 marzo per completare l'installazione dei macchinari chiesero ed ottennero dal
Consiglio Comunale una proroga di due mesi all'apertura dell'impianto, che fu
perciò rimandata dall'inizio di aprile all'inizio di giugno'".
Contestualmente Magaldi e D'Acunto evidenziarono al Consiglio anche la
necessità di alcune modifiche ai locali occupati fino all'anno precedente
dall'Agenzia delle Imposte e concessi loro per uso di abitazione, dal momento che,
per l'uso passato d'ufficio, essi risultavano privi di cucina e bagno, e chiesero
perciò che ad essi fossero aggiunti ed adattati due antiche celle dei monaci,
contigue ai locali ma ad un livello inferiore. Poiché il Comune non aveva le
possibilità economiche di procedere ai lavori autonomamente e i locali in
questione non potevano essere sfruttati diversamente, il Consiglio Comunale
decise di concedere gratuitamente per ventinove anni i due vani aggiuntivi ai
richiedenti, che si assunsero l'onere dei lavori necessari, che sarebbero rimasti a
beneficio del Comune alla fme della locazione e per i quali avrebbero ricevuto dal
Comune un contributo di cento lire 64.
Consiglio
due vani

Comunale

già

sede della

-

-

61

Ivi, delibo 4.4.1899. La rinuncia alle cause si dovette all'intercessione «del magistrato
[NdR. Pretore] e di altre persone autorevoli dell'Amministrazione». L'accordo con Fonseca
fu approvato con la sola astensione di C. Bosco, ma la delibera, al pari di quella riguardante
i lavori alla cisterna

al

quartino, fu poi sospesa dal Sottoprefetto di Campagna con un
ignorano i successivi sviluppi della questione. Di Fonseca
sappiamo soltanto che nel 1902 era ancora proprietario di un frantoio per le olive sito nei
pressi della stazione ferroviaria (ASCB, DCC, 13, delibo 19.7.1902).
62
decreto del 30

e

aprile.

Si

Dal verbale di sfratto si deduce che i due muratori scesi nella cisterna

avevano

riscontrato la presenza di «circa metri 3 di acqua putrida e circa metri due di fango per tutta
la grande ampiezza, che emana[va] gran fetore». Il fango fu trasportato nell'corto vicino» e

la spesa per l'espurgo assommò a poco più di 380 lire, ridotte per accordo a 330. La
al quartino fu appaltata al muratore Gaetano Cupo (Ivi, delibo 4.4.1899).
Ivi, delibo 4.4.1899. L'8 maggio 1899 fu disposto lo svincolo del deposito di 1200 lire

riparazione
63
fatto da
delibo
64
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Magaldi
8.5.1899).

e

D'Acunto

a

garanzia del mulino,

che iniziò la

sua

attività il l

giugno (Ivi,

Ivi, delibo 4.4.1899. La relazione consiliare ci informa delle pessime condizioni dei

n

''fischio

della macchina

Non si hanno

particolari

a

vapore". n mulino-trappeto impiantato nell'ex convento
agostiniano di Buccino (1880-1929)

notizie della

gestione dell'impianto

fmo al dicembre

1905, quando la Giunta Comunale fu informata che Magaldi e D'Acunto, violando
i patti previsti dal capitolato di affitto, sembravano intenzionati a chiudere il

trappeto al pubblico dopo essersi accordati

con

i

proprietari degli

altri

trappeti

da

cui avrebbero ricevuto in cambio un compenso giornaliero di venti lire per tutto il
periodo della campagna olearia.
Dopo essersi consultati con il cavaliere Antonio Ruotolo, avvocato del

Comune, la Giunta si vide costretta ad informare dell'accaduto il Prefetto
inoltrare

un

richiamo formale

invitando li

agli affittuari,

a

risolvere la

e

ad

questione
Magaldi e

cinque giorni. Il legale del Comune inviò la relativa diffida a
a seguito della quale il trappeto fu riaperto al pubblico".
Durante la gestione di Magaldi e D'Acunto fu demolita l'antica ciminiera'",
sostituita da un altro «superbo fumaiolo in mattoni» visibile in fig. 4 -, anch'esso
poi abbattuto nel settembre 1921 perché ormai inutile a seguito del passaggio
entro

D'Acunto,

-

all'alimentazione dei macchinari «ad elettricità

e

ad olio

pesanteo'".

locali individuati e delle modifiche necessarie: «da parte di levante vi era un corridoio
sovrapposto all'attuale carcere mandamentale, in antico suddiviso in celle per uso dei
monaci, ma per accedere allo stesso occorreva aprire un vano e costruire una gradinata, e

poi

ricostruire due delle dette celle per adibirsi a cucina e a sala da pranzo; imperocché
non aveva che i soli due muri laterali in cattive condizioni, senza pavimenti,

detto corridoio
anzi

ingombri

richiedenti fu

di materiale di

rifiuto,

di

e

la sovrastante tettoia anche in
nel

pessimo stato». Ai
gradinata discendente

praticare
nell'angolo del salone un tempo addetto a Teatro filodrammatico, fino ad incontrare la porta
d'ingresso del primo vano» e «un altro vano al lato dell'antico camino, come accesso ai
mezzani sottoposti al quartino affittato». La stima dei lavori necessari fu calcolata dal
geometra Pietro Verderese in poco più di mille lire.
65
ASCB, DGC [=Registri delle Deliberazioni della Giunta Comunale], 7, delibo Il e
concesso

«un

vano

muro

e

una

-

18.12.1905.
66
Gli affittuari in cambio dei lavori di demolizione si erano appropriati dei materiali di
risulta e avevano disposto lo scaricamento del vapore in una «grotta di roccia». Il
consigliere Giovanni Sacco, conseguentemente, propose al Consiglio Comunale di

verificare

se la demolizione fosse stata autorizzata dalla precedente amministrazione e se i
concessionari fossero tenuti a risarcire il Comune «per male applicazione dello scarico del
(ASCB, DCC, 12, delibo 23.4.1900).
vagore»
7
L'abbattimento era stato richiesto da D' Acunto ed autorizzato all'unanimità dal

Consiglio Comunale (ASCB, DCC, 21, delibo 15.6.1921), il quale, secondo le norme del
capitolato, lasciò al richiedente il materiale di risulta, scatenando la reazione del buccinese
Giuseppe Verderese il quale il mese successivo presentò ricorso alla Sottoprefettura per
protestare delle «migliaia di lire che i benemeriti del Comune» a suo dire «onestamente
regala<va>no al Dacunto [sic]». Il ricorso si dimostrò infondato e fu imputato al rancore del
ricorrente

verso

D' Acunto

(ASSA, Prefettura,

Atti di II

e

dalla

sua

«malcelata animosità

verso

l'Amministrazione»
.

serie, b. 221).
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Fig.

4

Panorama dell'edificio

-

con

la

nuova canna

fumaria del

mulino68

prima della fme del contratto,
Magaldi aveva già ceduto la sua quota
societaria al D'Acunto, quando quest'ultimo richiese in fitto al Consiglio
Comunale i locali già sede dell'Agenzia delle Imposte Dirette'". Giulio Magaldi,
invece, decise di dedicarsi alla commercializzazione della speciale cinghia di
trasmissione brevettata dallo zio paterno Emilio MagaldeO, e fu probabilmente lui
il Magaldi che, in associazione con la società francese G. Getting & C., nel
novembre 1901 fece richiesta al Consiglio Comunale per avere in fitto tutto l'ex
monastero agostiniano per «impiantarsi una fabbrica di cigne», che non fu mai
realizzata71.
La società tra

Magaldi

e

D'Acunto si sciolse

dal momento che nel febbraio 1908

68

Ringrazio Carmen Re per avermi consentito
4, tratta dall'archivio di Nicola Re.
fig.
69

la

riproduzione

ASCB, DCC, 15, delibo 18.2.1908. D'Acunto offrì

ed il

Consiglio

Comunale unanimemente

approvò

un

fitto

la richiesta

a

della cartolina

d'epoca

di

di 50 lire per 9 anni
che
il richiedente si
patto

annuo

facesse carico della manutenzione dei locali.
70

L'inventore Emilio

Magaldi

aveva concesso

i diritti derivati dal brevetto ad aziende

& A. Jonas di Saint Denis per la Francia e l'Industria de Cuero Armado
di Barcellona per la Spagna. La produzione della "Supercinghia" Magaldi, formata da
strisce di pelle di bufalo tenute insieme da rivetti, fu poi effettivamente avviata a Buccino

quali

la G.

Getting

nel 1929, quando Paolo Magaldi, nipote di Emilio, decise di produrre e commercializzare
direttamente la "Supercinghia". Il gruppo Magaldi è oggi l'azienda leader mondiale nella
produzione di macchine ed impianti industriali per il trasporto di materiali ad alta

temperatura ed è
storia si rimanda
71

a

una

realtà conosciuta ed affermata sui mercati internazionali

<http://www.magaldi.comlit/historical

(sulla

sua

milestones»).

ASCB, DCC, 13, delibo 23.11.1901. La richiesta fu inoltrata dall'avvocato Giuseppe
Sacco, cognato del Magaldi, che offrì al Comune una pigione annuale di duemila lire nette.
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n

della macchina

"fischio

Nell'agosto

a

vapore". Il mulino-trappeto impiantato nell'ex convento
agostiniano di Buccino (1880-1929)

1908 il Comune richiese

D'Acunto la retrocessione di oltre

a

giardino che aveva in fitto, perché essa con l'attuazione del Piano
e perciò di grande valore per il
Regolatore era diventata zona fabbricabile
e perché in base agli accordi presi con l'ispettore forestale era stata
Comune
destinata anche a «farvi i semenzai pei rimboschimenti», in cambio della quale
D'Acunto chiese una riduzione di cinquanta lire sul fitto annuale+', Poco più di un
anno dopo, nel gennaio 1910, siccome l'attuazione del piano regolatore prevedeva
tempi più lunghi ed il giardino risultava improduttivo, il Comune su richiesta di
D'Acunto gli riconcesse per due anni la parte del giardino alle stesse condizioni
metà del

-

-

cui l'aveva avuta fmo alla retrocessione 73.
L'aumento della concorrenza e la diminuzione dei clienti dovute al sorgere di
nuovi impianti, la progressiva obsolescenza dei macchinari a seguito dell'avvento
con

dell'energia elettrica, segnarono la sorte per l'impianto di D'Acunto, che dopo lo
scioglimento della società, ebbe notevoli difficoltà a corrispondere l'eccessivo
canone d'affitto dei locali e a garantire il regolare funzionamento dell'impianto.
Nonostante

avesse

cercato di rimediare alla situazione

sostituendo l'alimentazione

Nonostante il

Consiglio

a

avesse

vapore

concesso

con

quella

a

gas

unanimemente il

con

nuovi

investimenti,

povero", nell'aprile
suo

assenso

1912

di massima alla

richiesta, dando mandato alla Giunta per adempiere alle pratiche necessarie, e la questione
fosse stata messa all'ordine del giorno della Giunta Comunale nell'aprile successivo, nella
di successivi sviluppi e quindi,
seguito (ivi, DGC, delibo 19.4.1902).
Giulio Magaldi non riusci a realizzare il suo obiettivo di impiantare la fabbrica a Buccino e
si trasferì a Milano, dove fondò una società per costruire le cinghie che non ebbe fortuna, e
dopo vari tentativi abbandonò l'idea. Ringrazio il commendatore Mario Magaldi e il
cavaliere Eduardo Magaldi per le notizie gentilmente fornitemi sui loro antenati.
72
Ivi, delibo 29.8.1908. Si trattava della «parte inferiore, la quale è circondata dalla strada
rotabile ed a cui si attacca dal lato di ponente il caseggiato Mangini, cioè dalla parte che
risulterà proseguendo il muro di cinta a sinistra dell'entrata principale del molino fino

documentazione

comunale

evidentemente, la richiesta

all'incontro del
73

muro

non

non

di cinta

a

vi

dovette

sono

avere

tracce

alcun

settentrione».

prevedeva la possibilità per il
acquisto dell'area da parte di privati.
Nell'ottobre dello stesso anno a causa delle piogge abbondanti crollò gran parte del muro di
cinta che sosteneva l'orto attiguo al mulino, provocando la frana di parte del terreno sulla
sotto stante rotabile per S. Gregorio Magno (ivi, 17, delibo 21.1.1912), il quale fu ricostruito
soltanto nel novembre 1912 (ivi, 18, delibo 12.1.1913). Il 24 marzo 1923 una parte del
giardino fu poi destinata ad ospitare il Parco della Rimembranza (ivi, 21, delibo 24.3.1923).
74
Ad occuparsi dell'ammodernamento dell'oleificio fu il ciociaro Giuseppe Arduino,
tecnico impiantista di un'azienda svizzera. Quest'ultimo si trattenne poi a Buccino dove
collaborò nella gestione dell'impianto per diversi anni con D'Acunto, di cui aveva sposato
la nipote nel 1913, abitando nel
complesso di S. Antonio fino al 1924, anno in cui costruì la
propria casa e gli ambienti in cui avrebbe poi impiantato un mulino a scoppio ed un
frantoio, ancora attivi nella seconda parte del Novecento (cfr. G. ARDUINO, In Memoriam,
Ivi, 16, delibo 7.2.1910. Il

Comune di

interrompere

contratto di riconcessione

l'affitto

in

caso

di
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D'Acunto fu costretto

dimezzamento
nuovamente

adibiti

del

una

e

successo, al

L'anno

Consiglio Comunale

seguente

D'Acunto

il

chiese

di quattrocento lire sul fitto dovuto per i locali
ad abitazione, prospettando in caso contrario un possibile

riduzione

mulino

a

richiedere, senza
di affitto".

a

canone

annua

dell'impianto. Questa eventualità avrebbe evidentemente danneggiato
sia l'Amministrazione sia la popolazione, e il Consiglio Comunale decise perciò di
accogliere la richiesta del locatario, che fu approvata all'unanimità l'Il maggio
1913, in cambio di una «maggiore salvaguardia degli interessi del Comune e della
cittadinanza». Infatti il nuovo accordo, che entrava in vigore all'inizio del 1914, se
da un lato concedeva a D'Acunto la possibilità di esercitare l'attività di molitura
dei cereali anche in locali diversi da quelli dell' ex convento per consentirgli di
espletarla in maniera migliore, dall'altro fissava una tariffa massima di molitura
imponibile (<<:E 0.50 per ogni tomo lo locale di litri 55.55 di grano») e prevedeva
l'ipoteca per un valore di diecimila lire non più sui macchinari obsoleti bensì sui
beni mobili personali del conduttore.
fallimento

Nella delibera furono descritti efficacemente le difficoltà del conduttore

possibili

premettersi

di appena f 300

attuale,
che ha

le

conseguenze:

Deve
era

e

vantaggiosa
importato un non
cosa

al contratto in corso il prezzo della locazione
malintesa gara personale lo elevò al limite esagerato
certamente per le finanze comunali, ma rovinosa pel locatario e

che

precedentemente

annue e

che

una

encomiabile funzionamento, onde la cittadinanza ebbe spesso

a

lagnarsi di esser mal servita. Eppure in questo opificio concorreva quasi l'intero paese e
quello di S. Gregorio Magno per la molitura sia dei cereali che delle olive, mentre ora
numerosi altri molini e macchinari sono sorti nell'abitato e fuori l'abitato, nonché in S.
Gregorio Magno, togliendo all'opificio in quistione la più gran parte dell'accorsatura,
specie quella di S. Gregorio Magno. E non solo son diminuiti gli avventori, ma, data
l'enorme concorrenza, i prezzi di molitura han dovuto sensibilmente diminuire per i pochi
residuali avventori. Il colpo mortale all'esercizio lo ha portato poi l'energia elettrica che ha
tolto l'intera clientela a S. Gregorio Magno e sviata quella di Buccino al mulino elettrico di
questo Comune. È vero e notorio che il Dacunto [sic], non potendo ottenere energia
elettrica pel suo mulino, cercò rimediare rinnovando lo e sostituendo al vapore l'energia a
gas povero, con grave spesa, e migliorando all'uopo i locali, miglioramento che per
contratto restano [sic] in beneficio del Comune; ma a nulla gli è giovato. Ed è giusto che
anche di questo arricchimento il Comune abbia pure una equa considerazione e non metta il
locatario in condizioni rovinose. È da considerarsi inoltre che una delle cause della forte
elevazione dell'estaglio fu la concessione dell'uso dell'acqua della cisterna: uso che oggi è

divenuto inutile per la necessaria cennata trasformazione della natura dell' energia motrice; e
che i locali fitta:ti ad uso di abitazione trovansi in condizioni non adatte allo scopo e sono

in «La Voce di
75

ma

Buccino», XIII3 [2006], p. 3).
ASCB, DCC, 18, delibo 21.4.1912. Il Consiglio approvò l'istanza in linea di massima
essa non fu applicata per la contrarietà della Giunta, che si astenne in blocco al

momento
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dell'approvazione

della delibera relativa.

"fischio

n

della macchina

a

vapore". Il mulino-trappeto impiantato nell'ex convento
agostiniano di Buccino (1880-1929)

assolutamente inabitabili. L'obbiezione che

a

tutte

queste ragioni potrebbe farsi è che il

Comune è garantito da ogni danno dalla Legge e dalle ipoteche iscritte sul macchinario; ma,
a parte che non è onesto mettere un amministrato ed un locatario nella possibilità di un
fallimento [ ], è da credersi che ciò non sia prudente né gioverebbe al Comune ed alla
...

cittadinanza. Infatti l'ipoteca sul macchinario,
di ferri vecchi

reso

questo inattivo, si risolverebbe in

che il macchinario è macchinario

[ ];
scomporsi per trasportarsi e vendersi, il
funzione,
straordinariamente, tanto più quando si pensi che quegli attrezzi sono

ipoteca

su

di

e

un

ammasso

se

deve

...

valore

ne

in

se

scema

di sistemi vecchi

e

disusati. Di ciò non avrebbesi a temere se il Comune avesse anche una ipoteca sui beni
immobili propri del locatario. Aggiungasi che la popolazione dalla chiusura del molino [ ]
non potrebbe risentirne che danno, ché i proprietari di altri molini e specie del molino
...

elettrico,

prezzi

cessata

una

di molitura

di concorrenza,

principale ragione

potrebbero

ad libitum

imporre

gravosi".

Non abbiamo ulteriori notizie in merito alla

gestione di Francesco D'Acunto
ogni caso riuscì a mantenere l'impianto aperto fino al 31 dicembre 1927,
quando, alla scadenza del contratto, lasciò i locali presi in fitto 77, ponendo fine alla
fase più tormentata delle vicende di questo impianto industriale. I locali rimasero
liberi fino al 24 luglio 1929, quando Onofrio Chiariello li prese in fitto per un
periodo di 22 anni, con una pigione annuale di f 500, per continuarvi l'attività del
frantoio, documentata almeno fino alla campagna olearia del 1943-194478.
che in

APPENDICE

CAPITOLATO DELL' APP ALTO CONCESSO A PRIMICERIO

(1880)79

Articolo 10
Si concede in locazione al
dei vani

76

posti

a

Signore

Primicerio Michele tutto il

borea nei terrani del Palazzo

Municipale

con

comprensorio
l'ingresso nella via

Ivi, delibo 11.5.1913 (approvata in seconda lettura il 15.8). La delibera evidenziò anche

come

i locali concessi per

uso

d'abitazione risultassero ormai inabitabili per le loro

pessime

condizioni.
77

ASCB, DCP [=Registro delle Deliberazioni del Commissario Prefettizio], delibo
88/1929.
78
Cfr. ASCB, Repertorio dei Contratti, anni 1929-1978; ivi, DCP, 7, delibo 4.6.1929.
Nella campagna olearia del 1943-1944, a Buccino risultavano attivi anche altri quattro
frantoi di proprietà rispettivamente del già citato Giuseppe Arduino, di Antonio Marottoli,
di proprietà
mentre gli altri sei frantoi
Giuseppe Zirpoli e Flaminia Bosco
-

-

-

rispettivamente
Umberto Grieco

di Gennaro
e

Mangini, Luigi Iannone, Giuseppe De Lucia, Pasquale Isoldi,

Angelomaria

Gatta

-

avevano

terminato la loro attività alla fine del 1943

(ASCB,
Atti,
79

Cat. XI, classe 6, fase. 5, anno 1944).
Inserito in ASCB, DCC, 6, delibo 24.8.1880.
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portici, le dietro stanze, la cantina, il
d'ingresso per potervi impiantare
vapore per lo sfarinamento dei cereali con doppio
il Primicerio lo voglia, esercitarvi altre industrie o

pubblica, detto ingresso alla Cantina,
piazzale, le vecchie e dirute fabbriche
una

macchina

palmento

e

con

per

caldaia

potervi,

a

ove

cioè i

ed il viale

lavorazioni.

Si permette di modificare detti locali per usi industriali

senza

però

recare

nocumento alla solidità del fabbricato.

Articolo 2°
Per tale concessione sarà
centosessanta

corrisposto

all'Amministrazione la

somma

di Lire

annue.

Articolo 3°
Si concede allo stesso

l'uso

Cisternone del Chiostro da doversi
senza

dell'acqua piovana che verrà
attingere con pompa o sifone

raccolta nel

dalla cantina

servitù nel Chiostro.

Articolo 4°
Per la concessione dell' acqua sarà corrisposto all'Amministrazione la somma
annuale di Lire centosettanta. li Signor Primicerio raccoglierà nel Cisternone del

Chiostro ed

a

nel Chiostro

proprie spese
quelle belle

e

tutte le acque

piovane

che cadono dalle quattro purnate

altre tettoie dell' intero edifizio

Municipale con quelle
adatte senza diturpare le

opere di canalizzazione che egli crederà più opportune ed
dei tetti, potendo abolire qualunque altro corso ora esistente che deviasse

mura

altrove le ditte acque.
-Il Signore Primicerio
le

però

anche

a

sue

spese deve fare nell'interesse del

altre costruzioni:

Municipio seguenti
A) Restaurare la cisterna esistente nel giardino a sinistra dell'entrata al
Municipio, cioè sarcire con cemento le lesioni del fondo e murare il vano che
sporge nel laterale terraneo.
B) Immettere in detta cisterna

con

canali di zinco

o

di latta

e

tenute di ferro le

acque dei due pioventi meridionali, ed occidentali sovrapposte agli edifizi i del
Registro e della Pretura.
C) Chiudere con un muro il vano del pozzo che ora sporge nel primo piano
basso in angolo per fare che l'acqua fosse attinta soltanto dalla sovrapposta stanza

del Custode.

Siffatte costruzioni servono per utilizzare la cisterna del giardino ed il pozzo a
del
Comune, mentre il Cisternone del Chiostro, il cui orificio sarà chiuso, deve
pro
restare ad esclusivo uso di esso Signore Primicerio.
Articolo 5°

Signore Primicerio pel personale addetto alle
superiore oggi occupato dal Ricevitore Signore

Si concedono in locazione al

industrie il

quartino

del Piano

Candeliero per Lire sessanta annue, due stanze occupate da Iannone per Lire
trenta, e quattro stanze a scelta nell'antico studentato per Lire ottanta annue, con
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n

"fischio

della macchina

patto che gli accomodi

a

ove ne

vapore". Il mulino-trappeto impiantato nell'ex convento
agostiniano di Buccino (1880-1929)

fossero

fatti, il Signore Primicerio

non

avrà diritto

a

rivalsa.
Articolo 6°
La durata della locazione è fissata

a

cinque

anni

a

principiare

dal

l°

°

Settembre 1880 ed a terminare al l Settembre 1885, con spiega che i primi tre
debbono intendersi d'obbligo scambievole e gli altri due ultimi di volontà di esso

Signore Primicerio, restando lo stesso facultato a subbaffittare i suddetti
quante volte egli credesse abbandonare o cedere ad altri le industrie.

locali

Articolo 7°
Il pagamento dell' intiero pigione in complessive Lire cinquecento sarà fatto
Signore Primicerio in sei rate uguali di Lire ottantatre e cent. 35 ognuna, da
pagarsi dimetralmente con una rata sempre anticipata.
dal

Articolo 8°
Sarà permesso di elevare il tubo fumario della macchina nell'angolo Nord
Palazzo, occupandosi in parte il secondo balcone della gradinata.

Ovest del

Articolo 9°

consegnati le
primo corridoio o piano
Saranno

al

chiavi del portone che per una gradinata si da accesso
del Palazzo Municipale e le chiavi della porta per cui

dalla Cantina si sale nel Chiostro. Per

il

solamente al

del

Primicerio, il

questi due accessi è permesso
personale addetto all'industria sotto la responsabilità
quale farà conservare nel locale ogni decenza.

passaggio
Signore

Articolo 10°

Municipio si obbliga di murare la porta che dal piazzale dà ingresso
giardino Municipale, e di rifare solidamente la porta che mena in quello
Sciarrillo. Il tutto nel perentorio d'un mese dalla data del presente.
Il

Articolo Il
Restano

a

al
di

°

favore del Comune

e

senza

dritto

a

rivalsa tutte le opere di

canalizzazione, il portone d'ingresso e le migliorie che il Signore Primicerio farà
nei locali fittati, meno il macchinario, le pompe, il sifone, gli utensili ed accessorii
industriali, non che i pavimenti di legno nel caso che se ne facessero.
Articolo 12°
Il Signore Primicerio assicurerà il locale dall'incendio fino alla
di Lire ottomila.

concorrenza
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Pasquale Natella
RAFFAELE GUARIGLIA: UN RITRATTO

1. Raffaele

Guariglia

"salernitano"

repertori cartacei ed elettronici si dà Raffaele Guariglia come
napoletano
perché nato a Napoli nel 1889 e scomparso a Roma nel 1970.
discendente di una famiglia cilentana di S. Mauro, poi
invece
era
salernitano
Egli
In alcuni
e

romano

vietrese, e nato da Alfonso, docente di Diritto Commerciale presso
l'Università partenopea, e da Giulia Tajani, del ramo di don Diego Tajani. I
Guariglia con il ricavato dei loro commerci navali comprarono il fondo, a Raìto di
Vietri sul Mare, di S. Vito ad Torcle, posto ad Est del centro, accanto ad una antica
chiesa dedicata al Santo, e dove su una casa rurale edificarono a poco alla volta nel
divenuta

corso

degli

anni la loro

splendida villa.

Abituati sempre a parlare dei politici in termini di influenza
locali e nazionali, di cariche ricoperte, o di progetti portati

su
a

uomini

e cose

termine, ci si

coinvolti, ambiente che indirizzò
comportamenti, sottesi da una
dirittura di carattere solido e razionale dal quale egli non deflesse mai. Cosi, il
nonno materno era Raffaele Tajani, cugino del nominato Diego. Diego fu il
difensore di Giovanni Nicotera eroe della spedizione di Sapri di Carlo Pisacane,
dimentica del milieu culturale in cui si

Raffaele da

giovane

e

che

Ministro varie volte nel secondo Ottocento
di

Giuseppe Garibaldi,

e

era

i suoi futuri

impregnò

di Francesco

e

Crispi.

successivamente avvocato difensore
Da ministro

Diego Tajani

entrò

poi a

far parte della ristretta società romana emergente, e la figlia Chiara, nata dal
terzo matrimonio, sposerà il cugino del futuro papa Pio XII.
Maggiori rapporti personali ebbe Raffaele Guariglia

all'ingresso

diplomazia. Egli

in

nipote di Emanuele Gianturco, professore di Diritto Privato
Napoli e fondatore della Scuola Italiana di questo Diritto, varie

era

nell 'Università di

volte nel secondo Ottocento Ministro dell 'Istruzione
Lavori Pubblici. Raffaele

Giurisprudenza

suo

a

Napoli

ne
a

seguì

indirizzi

diciannove

e

anni

Pubblica, di Giustizia

e

dei

materia di studio laureandosi in
nel

1908.

L'anno

successivo,

degli Esteri come diplomatico di
carriera e, assegnato come attaché d'ambasciata a Parigi nel 1910, qui conobbe la
figlia dell'ambasciatore Ferdinando Lucchesi Palli, Francesca (Tav. 1) nata nel
1894, e pur stando lontano da casa gli pareva di essere rimasto in patria con
persone originarie delle sue parti. Il Lucchesi era napoletano, figlio di Edoardo,
fondatore nel 1888 della Biblioteca omonima aggregata a quella Nazionale di
Napoli e di cui sarà dal 1902 bibliotecario Salvatore Di Giacomo. Sposò, dunque,
a Napoli Francesca nel 1919 e con lei visse bei momenti, come può vedersi in una
nell'Ottobre,

150

entrò per

concorso

nel Ministero

Raffaele Guariglia:

un

ritratto

foto del 1920 quando frequentavano le corse di cavalli sul colle dei Parioli a Roma
(Tav. 2a) di struttura robusta, Guariglia giovane portava secondo la moda del
-

tempo i baffetti (poi dismessi negli anni Venti),

periodo

di

su

Tav. 1

-

una nave

da guerra

(Tav.

Francesca Lucchesi Palli di

Campofranco (da SCARANO).

2

e

lo si vede in un'altra foto del

b).

Tav. 2

a-

Francesca Lucchesi Palli

Guariglia

e

ai Parioli nel 1920

Tav. 2 b-

Guariglia (a sin.)
principio degli anni
Venti (BPS, Div. Mss e
Rari, Fotografie, Fl-4-414).
al

.
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Purtroppo un male incurabile stroncò Francesca a soli 41 anni nel 1935. La
grave perdita offuscò momentaneamente Raffaele, che si dedicò con tutte le forze
nel lavoro di diplomatico, e allora
già in rapporto a precedenti intese di natura
comunitaria col padre Alfonso
decise di donare la miglior parte della biblioteca
di famiglia a quella Provinciale di Salerno [abbreviazione: BPS], di antica e
risorgimentale origine. In ciò era forse spinto anche dalla congiuntura salernitana,
e dunque altamente civile e sociale, in cui s'era venuto a trovare nel matrimonio
con Francesca, il cui padre, Ferdinando, aveva sposato la nipote di un altro grosso
nome del Pantheon regionale campano, il generale Vito Nunziante che, ricordo,
partito come aiutante dell'omicida cardinale Ruffo nel giacobino 1799, s'era poi
riscattato nel' 19 quale Luogotenente Generale dell'Esercito divenendo nel 1830
-

-

viceré di Sicilia.

Nel

sottofondo,

come

allora si

usava e

si

nelle

famiglie Regali e
oggi
la
anche
principesche, agiva
speciale tendenza
a frequentare persone del proprio entourage,
indipendentemente da ogni volizione di natura
usa

ancora

restrittiva

Lucchesi

o
cetuale onde, accanto ai conti
Palli, Alfonso rinverdiva la recente

titolatura

nobile

Vituso, fino a
quanto ad inizi

e

baroni

Guariglia,

molto tempo fa

sviluppo. Ogni
un
prozio

cosa

allorché

1865-1866

Celestino,

dei

non

vantando diritti

come

di

ignota

di

in

risaliva al

Raffaele,

creditore dello

Stato accettò il titolo di barone di

un

casale

nella stretta campagna di Niscèmi, in provincia
di Caltanissetta, denominato Vituso e nel

capoluogo entrò a far parte della società locale
comprando vari fondi e ivi costruendo casa
Guariglia, uno dei palazzi in vista nell' allora

Tav.3

via Tondo.
La

ripresa

-

Paz de Pradoameno

(da

SCARANO).

esistenziale per Alfonso, anche dietro pensieri e sollecitazioni di
di lì a un anno, il 7 Settembre 1936 quando dopo averla conosciuta

amici, avvenne
quand'era Ambasciatore d'Italia in Spagna dal 1932 si risposò con una nobildonna
cubana, di originaria famiglia spagnola, la marchesa Paz [Pajin, vezzeggiativo
usato dal ministro] Mazorra y Romero de Pradoameno (degli omonimi stanziatisi
nell'isola centroamericana e frequentatori regolari della Casa Reale della Spagna
di Alfonso Xli), dalla quale non ebbe figli e che fu sua compagna, impareggiabile
e indispensabile (oltre che elegantissima come può osservarsi nella foto con
cappotto di ermellino, Tav. 3) nei tormentati anni fra Madrid, Parigi sotto Vichy e
il dopoguerra. Con Paz la famiglia Guariglia aveva una caratteristica in comune: i
due
152

ceppi

appartenevano

ai

neoteroi

della

nobiltà

europea-americana

Raffaele Guariglia:

un

ritratto

Carlo ID nominò i marchesi di Pradoameno dal 1787, in anticipo
di 80 anni c. rispetto a quanto il re d'Italia aveva fatto per i baroni Vituso. Nel
1900 ne era diretta discendente dona Carolina Romero de Leòn de Cardenas y de

protomoderna

Gregorio,
(Tav. 4),

e

nata lì dove vivevano in

in O'

Street

Reilly

conservato hotel. Carolina

un

tipico palazzo

253, fra le vie Cuba

aveva

coloniale della vecchia città
e

Aguiar, oggi elegante

e

sposato Carlos Maria Mazorra.

Cuba. Palazzo Prado Ameno C oggi albergo)
C da www.hotelmarquesdepradoameno.com).

Tav. 4

-

Tav. 5- Salerno. S. Leonardo. Veduta

generale

da Sud della tenuta I

Fangarielli Ca d.)
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nel pensare alla

Tempo prima,

dalla Banca d'Italia cui

era

propria famiglia,

il

padre

di Raffaele

comprò

pervenuta dai Bottiglieri per varie questioni finanziarie

masseria, eretta nel 1760 con annessa casa rurale nella piana di Salerno, ai
Fangarielli di S. Leonardo (Tavv. 5-6), a poca distanza dal fiume Picentino. I
proprietari, a loro volta, l'avevano acquisita all'epoca della Soppressione dei
Conventi nel 1866 quand'era un bene del salernitano monastero di S. Michele e in
parte della Curia di Amalfi. Con i redditi ricavati Alfonso comprò a Napoli una
nuova abitazione per Raffaele.
Fangarielli ancora esiste ma la incombente
una

poco ogni genere di colture e case
per la masseria che fino a dieci anni
fa, quando il carissimo' amico da poco scomparso U go Di Pace nel "Corriere del
Mezzogiorno" ne scriveva dimostrandone il suo valore storico si presentava in

speculazione

edilizia

rurali della Piana di

stadistruggendo a poco
e così è capitato

a

Salerno,

disarmo, rovinata ma ancora integra nella sua originaria veste (Fig. 7). Oggi, come
indicano le foto, ha già perduto il suo aspetto, e sul primo e unico piano s'è
trasformato il sottotetto in abitazione (Tav. 8) mentre non si sa se saranno rispettati
il bel portico inferiore (Tav. 9), il terrazzino con l'originale nicchia per il pozzo
(Tav. IO) e l'alberata di accesso sulla nuova arteria.

Tav. 6

-

Salerno. S. Leonardo. Tenuta I

Fangarielli. Veduta,

e

alberata, da Nord.

Tav. 7

Salerno. S. Leonardo. Villa I

-

Fangarielli,

2004

(da DI PACE,

La

masseria).

personali. Si sa che
dopo i giorni in cui assumeva la carica di Ministro degli Esteri, Guariglia fra
Agosto e il 7 Settembre del 1943 fu presso che lasciato solo e a seguito della fuga
a Brindisi del re si rifugiò il 13 dello stesso mese nell' Ambasciata spagnola del
Vaticano (nella romana sede di piazza di Spagna, extraterritoriale dal 1600) ove
stette fino alla Liberazione. Tornato come Ministro degli Esteri fino all' 11
Febbraio del 1944, da profondo e appassionato monarchico qual era non poteva
scelta S. Vito ad Torcle come dimora dei Reali d'Italia
consentire che
egli
potesse rimanere nella stessa dimora del re e traslocò ai Fangarielli, e lo attestano
La masseria è

-

vari documenti.
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particolarmente legata

alle

sue

vicende

-

Raffaele Guariglia:

Tav. 8

-

Salerno. S. Leonardo. Villa I
di Raffaele

Fangarielli già
Guariglia.
Prospetto principale.

Tav. 9

-

un

ritratto

Salerno. S. Leonardo. Villa I

Fangarielli già

di Raffaele

Guariglia.

Portico d'accesso.

Tav. lO

-

Salerno. S.

Leonardo. Villa I

Fangarielli già di Raffaele
Guariglia. Nicchia per
pozzo.

Lasciò il servizio nel 1946 e subentrava, dopo la rinuncia di Lauro, come
Senatore nel Partito Nazionale Monarchico nel 1954-1958. Raffaele si divideva
ora fra Roma e Raito ove tornava, dirigendosi poi per affari con la propria grossa
automobile

con

autista alla masseria. E fu

proprio

in

una

di

quelle puntate

che ebbi

modo di rivederlo, ma questa volta da vicino. Inizialmente, fra il 1954 e il 1955 mi
capitò di accompagnare mio padre alla villa al seguito del parroco di Raito don
Gerardo Spagnuolo, ed ebbi modo di osservare nella chiesa di S. Vito, poi divenuta

cappella
aveva

di

famiglia, la seconda moglie del ministro, seduta ai primi banchi
e
a piedi un lungo velo di pizzo nero. Adesso, invece, 1968

da capo

-

e

che

credo
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che sia stata l'ultima volta che venisse

a

Salerno

-

fui incaricato da

giovane

bibliotecario di stare appresso a lui venuto per controllo di cataloghi. Allora la
Biblioteca Provinciale si trovava in una sede provvisoria in via Roma, e i colleghi

ogni

mattina facevano la

tra la sede in via Mercanti e l'altra per

spola

sito si

compiva ogni

prelevare

i

scarso, il ritorno dei libri al vecchio
personale
settimana e li si lasciava in alcuni cartoni che si riempivano

libri richiesti. Poiché allora il

era

fino all'orlo.

Nell'approssimarsi del congedo il ministro passò davanti ad uno di quei
ripieni, e scorse al colmo uno dei libri della sua biblioteca, riconoscibili
dalla legatura marrone e mi chiese: Che fanno i miei libri in questi recipienti?
Addussi le ragioni anzidette, ma non ebbi risposta. Mi chiese di
accompagnarlo per le scale, e ricordandosi che aveva conosciuto un Natella mi
disse se ero di Vietri, e gli risposi che abitavo lì ma mio padre non c'era più. Si era
nel tardo Giugno, e a me giovane colpì il fatto che portasse nella stagione un lungo
cappotto ocra. Alla prima tesa di scale ritornò infuriato sull'argomento:- Ma come,
cartoni

-

_

trattate così i miei libri?

Nulla

pronunciai,

questa biblioteca

il ministro continuò: Non darò mai

e

più

nessun

mio libro

a

-

Mantenne la promessa tant'è che il resto dei libri è rimasto a Raito nel salone
superiore, e spero solo che si avveri il suo desiderio che vengano consultati da

giuridico-commerciali e di arte, com' egli auspicava.
perdita della seconda moglie e l'anno dopo
sopportò

studiosi di materie
Non

nel 1969 la

finì.

COMMENTARIO
Le fonti manoscritte dei

pochi

documenti

biografici

di Raffaele

nella Biblioteca Provinciale salernitana indicai al

reperibili
"Guariglia"

capit.

Guariglia

I documenti

Bonomi, in 1944 Salerno Capitale, ediz. M. Mazzetti-N.
Oddati, Salerno,
Risparmio Salernit., 1984, pp. 153-157. Altri dati si
trovano nelle 12 buste del Fondo Guariglia lasciate da Ruggero Moscati nel
Centro Studi per il Cilento e il Vallo di Diano, in Salerno, già ubicato in una trav.
di Piazza Amendola (se ne ignorano le attuali collocazioni). Il resto sta in parte a
Raito, e nella Sezione Storica dell' Archivio del Ministero degli Esteri a Roma. Il
materiale fotografico qui presente e nel successivo saggio trovi del pari nella BPS,
del Governo

Cassa di

Divisione Manoscritti

A stampa
Ediz. Scientif.

e

Rari, Fotografie.

ampie notizie,

dello stesso

G., nel

suo

Ricordi

1922-1946, Napoli,

Ital., 1949, passim,
partic. p. 365 per il matrimonio con la
marchesa di Prado ameno, da Guariglia italianizzato in Campo ameno (il nome
giusto sta nell'ediz. francese del libro, La Diplomatie difficile. Mémoires 1922in

la versione è parziale poiché non è stata tradotta
e trovi
l'Appendice
qualche libertà del traduttore, ad es. a
della
sua
lettera
di
dimissioni
a De Gasperi ove si parla di "valore
proposito
costui
vi
ha
"solide"
legale"
posto l'aggettivo
["valeur légale"]).
p. 87
finale di 21 pp.,

1946, Paris, Plon, 1955,
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-

Raffaele Guariglia:

un

ritratto

Di Alfonso

Guariglia (e non Antonio, come qualche volta è scritto; del resto
perché anche in una buona storia del Parlamento il nostro Raffaele fu
chiamato A. [evidentemente confuso col padre], cfr. D. NOVACCO, Dalla
paralisi fascista al rinnovamento democratico, in Storia del Parlamento italiano,
Palermo, Flaccòvio, 1969, vol. 13, p. 170), Professore Pareggiato di Diritto
Commerciale nell'Università di Napoli si veda soprattutto il suo Contribuzione
allo studio della limitazione della responsabilità nelle Società commerciali,
Napoli, Giannini, 1893, pp. 26, che è un rapido ma incisivo riassunto delle
questioni fiscali dai vectigalia romani alle leggi visigotiche e longobarde fino
all'età contemporanea che lo qualificò fra i maggiori esperti italiani del processo
non

fu il solo

commerciale.
Su

Gianturco, opere

e

attività di Ministro

e

F.

giurista

TREGGIARI,

s. v.

in

Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istit. d. Enciclopedia Treccàni, 2000,
pp. 556-60 e A. MAZZA CANE, E. G., in Il Parlamento Italiano 1861-1988,

C.E.I., 1989, VI, pp. 467-469, 616, con un bel ritratto a colori. Fra
in particolare Gli studi di diritto civile e la questione del
ricordo
opere
metodo, in "Il Filangieri", VI (1881), p. I, pp. 722-44 e possono riscontrarsi idee e

Milano,
le

Nuova

sue

"

didattiche valide per ogni insegnamento:
Un libro di scuola deve
essere fatto in modo che i giovani siano, per così dire, obbligati a pensare ed a fare
opera d'intelletto anziché di memoria". Sulla moglie di Gianturco, Remigia
Guariglia sorella di Alfonso v. l'accenno che fa lo stesso Raffaele In memoria di

applicazioni

...

Emanuele Gianturco, in ''Nuova
521-22.

Antologia",

XCII

fascic.

(1957),

1876-Aprile,

pp.

.

Palli, imparentati con i Nunziante, erano principi di Campofranco,
dei duchi della Grazia, e il primo centro dista poco più di 100 km. da Niscemi ma
I Lucchesi

e

entrambi si trovano in

provincia

di Caltanissetta onde la

conoscenza e

l'affinità

occasionali. Ferdinando fu Console a Corfù nell' Agosto-Settembre 1923
in occasione dell'occupazione italiana dell'isola (l documenti diplomatici italiani,

non erano

VII.a s., II, Roma, Ministero degli Affari Esteri, 1955, p. 153).
Dei marchesi di Prado Ameno rimane oggi a Cuba il bel

di cui

ancorché

dò,
già
albergo,
www.hotelmarquesdepradoameno.com
dizionari e da www.geni.corn/people, e
altre fonti in Guia de fuentes para la
e

nella

foto, per

esteso

palazzo

divenuto

i dati elettronici:

Nigel Hunt. Altre notizie si ricavano dai
da www.myheritage.com. Sui marchesi cfr.
©

historia de Ibero-América conservadas

Espaiia, Madrid, Direcci6n GeneraI de Archivos y Bibliotecas, 1969, IV-I,
Sotto il re (dal 1902) Alfonso XIII la Spagna perdette Cuba e le Filippine

en

p. 234.
e dové

guerre nel Marocco tanto che dopo molte difficoltà Alfonso dové
lasciare il Regno nel 1931. Per l'attività operativa di Paz di Prado Ameno v. oltre.
Sull'origine del casato Guariglia l'excursus formidabile per le parentele, per
acquisti e vendite dovunque è di Alfonso GUARIGLIA, Famiglie Guariglia ed
affini Napoli, Sangiovanni, 1933, in partic. pp. 190-193.

ingaggiar

0'0'
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Appunti biografici sparsi In Raff. GUARIGLIA, Scritti storico-eruditi e
diplomatici (1936-1940), ediz. R. Moscati, Napoli, E.S.I., 1981, passim
nella presentazione.
Sull'ambiente politico vietrese all'epoca della madre di Raffaele v. il mio
Diego Tajani: Ritratto di un politico meridionaletra sinistra e trasformismo, in "Il
Picentino", CIX (1974), n. 3-4, pp. 88-100/ 1915, n. 1-2, pp. 20-35/ 1975, n. 3-4,
documenti

pp. 87-91/
Sulla

1976,

n.

detta

1-2, pp. 28-33.
madre del ministro

genealogia

della casata Taiani, Cava dei

Tirreni,

in

D.

De Rosa

T AlANI, Raccolta
Memoli, 2011, p. 51.

genealogica
Le immagini di Francesca Lucchesi e di Paj in de Pradoameno sono tratte da
F. SCARANO, Raffaele Guariglia. L'uomo e il diplomatico al servizio dello Stato,
p. 49 ss.
personali della

e

Salerno, Provincia, 2002,
Per ricordi

casa

Reale nella villa

Guariglia

in Raito

(re

regina) cfr. G. SPAGNUOLO, La guerra comincia ora, in
Cava dei Tirreni, Ars Concentus, 1993, pp.
E. SANTACROCE, Settembre 1943
ediz. A.
39-42 [ripreso in Storia e protagonisti nella Vietri dei secoli XIX e 0

Vittorio Emanuele III

e

...

,

...

Tesauro, Vietri sul Mare, Comune, 2009, pp. 159-160],

e

A.

,

MENNA, Vidi il

re

memoriale, in G. GIORDANO, Cent 'anni a Salerno. Incontro-intervista
Alfonso Menna, Napoli, Ediz. de "Il Mattino", 1988, capit. 2, pp. 51-55 [di

scrivere il
con

ottimo

riguardo

i ricordi di Menna che descrive

Raito alimenti freschi di
una

quantità

difficili
avevano

non

di

semplici

omettevano

saputo

Buchenwald della

come

facesse trovare

ogni giorno

a

giornata per la Casa Reale, avendo da Vittorio Emanuele
"grassie, grassie" detti alla piemontese. I tempi magri e
un

occhio di
nel

dell' assassinio

figlia Mafalda,

e

per due vecchi, che proprio allora
campo di concentramento nazista di
Menna lo ebbe perché dirigeva in quel

riguardo

momento i Servizi di Alimentazione d'Italia in un trascorso di vicende terribili e

descritte da V. RONCIll, Guerra e crisi alimentare
Roma, V. Ronchi, 1977,passim e in partic. pp. 155-162].

tragiche

L'ambiente democratico

e

civile di Salerno

capitale

in Italia 1940-1950

d'Italia dal Febbraio

...

a

i suoi

Luglio 1944 è stato sovente trattato e così pure la vita quotidiana con
problemi ha avuto spazio in memorie e romanzi di vario tipo. Ripercussioni
specifiche sul Governo in P. TOGLIATTI, La politica di Salerno Aprile Dicembre
1944, Roma 1969, e in G. BOCCA, Palmiro Togliatti, Bari, Laterza 1973, pp. 370il capo del PCI si trovasse"
al ristorante La Rosetta o al
dove
intervalli
del
sedeva, negli
Lungomare
Consiglio, qualche volta

375 che ricorda

bar dietro il

come

...

Speciali le annotazioni Bocca ripiglia da altriper
aspetti esterni, come il giuramento dei ministri a Ravello, "... in una saletta dove
c'è un tavolino da posto di polizia
[e] il re (che) non pronuncia neppure un breve
saluto e si duole solo con Sforza e Togliatti che i trasporti alleati percorrono le
con

Benedetto Croce ministro".

...

strade della Costiera
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a

velocità eccessiva".

Raffaele Guariglia:

un

ritratto

Su l

Fangarielli U. DI PACE, La masseria che ospitò Umberto, re cacciatore,
in "Corriere del Mezzogiorno", 2004, 1 Febb., p. 6. Sugli attuali lavori v. di nuovo
ID., Tenuta dei Fangarielli. Restauro hard, ivi, 2014, 23 Febb., p. 8.
Sulla prima casa rurale poi divenuta Villa di Raìto e la sua torre rimando al
mio Case/orti e casetorri nel Salernitano, in "Annali Storici di Principato Citra",
XII (2014), n. 2, pp. 186-87 e 190, ove sulla scorta della precisa ricerca di Matilde
Romìto ricostruisco la vicenda di quella torre, separata dalla casa e che Guariglia,
in omaggio alla nuova moglie Paz fece aggiustare con elementi decorativi kitsch

ispanomoreschi.
Raffaele subentrò al posto di Achille Lauro nel Partito Nazionale Monarchico
e come Senatore durò fino al 1958
quando non si ripresentò più per le

nel 1954

elezioni.
Della vita

Guerra Mondiale, ma senza alcun riferimento
Il
di
Lauro. Politica e amministrazione a Napoli
TOTARO,
potere
guarigliano,
1990.
1952-1958, Salerno, Laveglia,

politica postSeconda

P.

Il matrimonio di Raffaele
esser

avvenuto

Municipio
Dopo
sono

a

Raìto

ma

di Vietri sul Mare

non

girato l'Europa

aver

ritornati

con

a

Paz de Pradoameno è scritto da

ricerche condotte

con

qualche parte

l'amico Nello Tesauro nel

lo confermano.

e

il mondo

profuso impegni

e

Raìto, nell'adiacente cimitero di Benincasa

e

lavoro tutti

ove

e

tre

si trovano nella

cappella dei Guariglia, la prima a destra entrando,
al di sotto Francesca nata il 28 Agosto,
Raffaele,
sempre
il
e
il
12
20
Novembre
Febbraio, e in alto Paz, Dama d'Onore e
sposa
scomparsa
devozione del Sacro Militare Ordine di Malta, Dama della Real Maestranza di

grande,

giustamente

e

a

e

Valencia

disadorna

destra sta al centro

[scritto: Valenza],

il 28 settembre

Infermiera della Croce Rossa

1902, sposa il 7 Settembre,
2.

non

B I B L I OF IL O

-

più

Spagnola,

nata all' Avana

il 7 Novembre.

S T ORI C O

Corpo Diplomatico quale Addetto Consolare, Raffaele
a Parigi nel 1910. Tre anni dopo, nel '13, era
Guariglia
Addetto di Legazione prima a Parigi e poi a Pietro grado (poi dal 1924 Leningrado,
e oggi S. Pietroburgo), e in quest'ultima città comprava molte fotografie russe di
cui dirò. Successivamente ritornò a Parigi nel 1915 quando fu eletto, giovanissimo,
a 26 anni, Cavaliere della Corona d'Italia, primo passo per la sua futura condizione
di appassionato monarchico fino al termine della vita, e il suo petto si riempirà di lì
a poco di un'altra
insegna perché da Consigliere di Legazione di Prima Classe lo si
1. A venti anni

già

nel

fu inviato vice Console

accolse Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, e non poteva essere
diversamente in quanto quest'Ordine fondò nel 1572 Emanuele Filiberto di Savoia
-

le croci

sono

dipinte

in

un

quadro

coevo

presente

a

Raito nella villa nella stanza

precedente la Biblioteca. Dopo la Guerra lo inviarono
1923 fu

Delegato

a

Bruxelles nel 1919

e

nel

tecnico alla seconda fase della Conferenza di Losanna per la
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pace con la Turchia nel 1923
orientali ebbe il compito di

Tav. 12-

(Tav. 12),

e

per la

sua conoscenza

dei

problemi

Conferenza della pace di Losanna del 14 Luglio 1923 (da "L'Illustrazione
sem. p. 171, didascalia dell'epoca, anche qui con un errore, Guariglia è il

Italiana", 2.0

quarto seduto da sinistra).

Tav. 13

-

Il Cairo- Conferenza per il confine tra Cirenaica ed Egitto ne11925. Guariglia è
dopo l'ambasciatore italiano (da "Al Lataif al Musawara",

seduto il terzo da destra subito

1925,

160

n.

562). (BPS,

Div. Mss.

e

Rari, Fotografie).

Raffaele Guariglia:

un

ritratto

Delegato (Tav. l3) alla Conferenza del Cairo (Tav. 14) per il confine italiano fra la
Cirenaica e l'Egitto nel 1925, confine che poi sarà alla base anche degli attuali
territori limitanei fra Egitto e Libia. Gli egiziani diedero molto risalto all'accordo e
Guariglia da perfetto diplomatico e storico ne raccolse varia testimonianza, e
nella copertina n. 562 del 1925 del periodico illustrato cairota era dedicata agli
italiani la rassegna dei diplomatici e militari che vi contribuirono, e notiamo
seduto primo a destra Raffaele accanto al centrale Ambasciatore d'Italia Negrotto
Cambiaso (Tav. 15). Nell'interno, inoltre, il giornale pubblicò un'immagine dei
soli due diplomatici, a risalto del loro operato verso l'Egitto.
-

-

Tav. 14

-

Foto ufficiale della Conferenza del

Cairo del 1925. Il terzo da sinistra sulle scale
è

Guariglia (BPS, Sez: Mss. e Rari,
Fotografie, F-I-4-17).

Tav. 15-

Copertina

del detto

giornale

cairota

del 1925.

TI

-

Ho voluto ricordare velocemente i trascorsi

diplomatici

di

Guariglia

perché
per ognuno di noi che ha avuto la fortuna di un impiego stabile anche
lui
per
l'impegno quotidiano non era ostativo all'approfondimento delle proprie
origini e dei propri interessi culturali. Il padre Alfonso dagli anni Trenta donava
come

libri alla Biblioteca Provinciale, e la formazione politica e giuridica discendeva,
dire, da li rami: il nonno Celestino fu avvocato di molto rispetto e lo si vide
nel 1864 quando in Sicilia portò a termine una lunga causa sull'eredità della
come

duchessa Grillo di Mondragone

principessa d'Angri

iniziata nel 1860.

L'appena
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citato

padre
insegnamento

in diritto

di

Alfonso,

Guariglia,

universitario

e

in

continuò

particolare

commerciale, sull'onda di

si

l'attività

avvocatizia

di

e

in economia marittima

specializzò

competenza che

e

normale in

famiglia
visto che i Guariglia erano stati armatori nel Settecento e nell'Ottocento. Ciò gli
permise di divenire esperto di controversie commerciali (sinistri navali, naufragi
di piroscafi, ricorsi civili dei danneggiati) in due o tre società di legali con
Emanuele

una

Gianturco, Raffaele Savarese, Domenico

era

Carlo

e

Altobelli, Alberto

Marghieri.

precedenti si sarebbe potuta aprire per Raffaele una trafila di
professore, e_ inizialmente così sembrava tant' è che nel 1909 pubblicò
un nutrito studio sul lavoro straniero nei vari paesi europei, Francia, Svizzera,
Belgio, Olanda, Svezia, Germania, Russia, Gran Bretagna, o l'anno prima, nel
1908 in occasione di altro suo saggio sulla mano d'opera straniera ave passava in
rassegna la questione dall'antica Grecia fino all'Ottocento. Ma ormai la scelta era
stata fatta col primo concorso in Diplomazia, in cui riuscì primo fra i concorrenti.
III

-

Con codesti

avvocato

Tav.

16

o

-

Pietrogrado (poi Leningrado, oggi S. Pietroburgo) Il re Vittorio Emanuele
nave "Alexandria" nel 1902 (BPS, Div. Mss. e Rari, Fotografie, B-17).
.

III

sulla

Come tutti i nuovi addetti Consolari di

prima

nomina

Guariglia

ebbe iniziali

incarichi di basso tono

e per sé usava portare nella Consulta libri di letteratura e
storia per continuare nell'indirizzo appreso in casa di attenzione alla storia come
propedeutica ad ogni altro lavoro, e ho potuto nel corso di questo lavoro rendermi
conto d'una serie di ben 12 fotografie della Russia zarista che da me schedate a

fine Novecento

riuscivo

a posizionare in quanto a provenienza. Poiché una di
"Alexandria" il giovane re d'Italia Vittorio Emanuele III nel
1902 in visita a Leningrado è stato conseguente dedurre che trovandosi lì Addetto
nel 1913 Guariglia avesse acquistate foto della città (Tav. 17), fra cui una con la
esse

162

non

mostra sulla

nave

Raffaele Guariglia:

Prospettiva Nevsky (Tav. 18),
apposero il loro marchio, e poi da

Tav. 17-

Tav. 18.

Pietrogrado.

Pietrogrado,

uscite da due cartolerie di
lui donate alla Biblioteca.

1902. Palazzo

Imperiale (a sin.)
(BPS, Fotogr., B-5 12/17).

1902

-

e

un

Leningrado

ritratto

che vi

l'Ammiragliato

Prospettiva Nevsky (BPS,

stesso

fondo).
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Al

proposito devo qui precisare che dovere d'ufficio e completa dipendenza
diplomazia dal Fascismo indussero Guariglia, come altri diplomatici a dover
ottemperare a indirizzi o imposizioni dall'alto per compilazioni di relazioni per la
stampa, che evidentemente egli volle o gradì che uscissero con la dicitura
"Guariglia Regio Ambasciatore d'Italia" per evitare ogni compromissione politica
da parte sua con la dittatura, della quale come monarchico convinto non era
seguace come sappiamo dalle vicende del '43-'44 (la posizione a latere, di servizio
sotto il fascismo da parte sua si dà da alcuni Convegni e scritti, fra cui
capitali i
rimproveri che l'ambasciatore dei nazisti Mackensen gli rivolse in occasione d'una
pubblica conferenza a Roma ove dei cotali assassini riferì non proprio velati
progetti, poi discussi da .De Felice che li ricavò dalla cronachistica dei tempi di
guerra. Una delle citate relazioni riguardò proprio la Russia a sèguito nel Febbraio
1934 dei risentimenti antifascisti e antinazisti in Europa prima del Fronte popolare
della

-

di Léon Blum

impartito

alle

e

del riavvicinamento fra l'Unione Sovietica
Ambasciate

ad

inizio

della

sua

forza

a una

e Francia, e Guariglia data la
ricorrendo, tuttavia, in un libello antisovietico

un

la Francia. L'ordine

Seconda Guerra Mondiale

criminalizzare URSS

fatti appena trascorsi.
La medesima via tracciò in

e

-

fu di

veste dové scriveme per

visione storicistica dei

altro affare delicato nel

Giugno

1940 in

occasione del recupero e reinvio in patria di italiani e dei funzionari dei Consolati
a
sèguito della dichiarazione di guerra; ricevuto ordine di ragguaglio e

specificazione dell'avvenuto Guariglia mandò al Ministro degli Esteri Ciano un
"Rapporto dell'Ambasciatore d'Italia a Parigi" (così scritto e pubblicato) ov'egli
ricostruiva tutte le peripezie occorse per l'operazione, fra cui la custodia di
parecchie suore ivi rimaste e dei viaggi fra Parigi, Digione e Modane con gli
addetti e il personale dei Consolati di Nizza, Cannes, Marsiglia, Chambéry,
Grenoble, Tolone, Bordeaux. Lione, Le Havre, Monaco, Nantes. Un tempestivo
richiamo delle relazioni Francia-Italia poco prima della dichiarazione di guerra
fece dopo qualche anno Vedovato, che ricordò le espressioni di Daladier nel 1940
nel momento in cui consegnava a Guariglia uno scritto circa la crisi in atto fra i
due paesi, e l'Ambasciatore italiano al Ministro degli Esteri francese disse
espressamente: "La nota consegnatami mi sembra una esposizione di principi
teorici di politica interna e di buoni propositi di convivenza internazionale
piuttosto che una base di conversazioni".
IV

-

Gli

impegni

erano

molti,

come

si

vede,

e non mancavano

cognizione

e

superamento di pericoli e tentativi di accoppamento, e voglio rammentare come
nel 1943-1944 i nazisti avessero come primo obiettivo, dopo il cosiddetto
"tradimento"

degli italiani, l'arresto e relativa messa a tacere per sempre di
Guariglia quale responsabile principale dell'accordo Italia-Stati Uniti.
era iniziato alla nomina di Ministro degli Esteri nel Luglio '43 ma Guariglia
ad arrivare da Ankara ov'era Ambasciatore d'Italia perché ebbe contatti

Raffaele
Tutto

tardò
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segreti con gli Alleati e giunto a Roma il 31 Luglio riceveva al Ministero Dino
Alfieri che scriverà:
Con il caratteristico accento napoletano che nulla toglieva alla sua innata
"

...

signorilità fece con grande acutezza una rapida sintesi della situazione. La sua
esperienza di diplomatico colto ed intelligente gli faceva intuire le gravissime
incognite e gli immediati pericoli a cui si andava incontro. Egli aveva una visione
chiara di ciò che sarebbe stato necessario fare per trovare una onorevole via di
o per evitare il peggio. Ma gliene mancavano materialmente il
tempo e la

uscita,

possibilità"

.

A guerra finita Raffaele seguiva gli avvenimenti allora attuali per trame
considerazioni politiche, anche in vista del progetto che voleva si incidesse

in preparazione del ponderoso volume dei Ricordi del 1949, che è
dei testi base di quanto avvenne in Italia fra gli anni Venti e Quaranta. Su libri
di studiosi e confidenti teneva a tracciare, come si fa un po' tutti, appunti che gli

sull'argomento
uno

venivano

dall'esperienza,

e

in

uno

di essi

di J. M. de

-

Areilza, professore di

Politica Economica della Facoltà di Scienze Politiche ed Economiche di Madrid
scrisse di

-

memoria, inedita, circa la figura del diplomatico. Areilza
l'operato
Spagna, e fra altri due di primo
i
casi
Samuel
Hoare
e l'americano Carlton Hayes, e
correnti, l'inglese
piano per
a
nel
darne
sintesi
Guariglia
vergò, ispirate Guicciardini, le seguenti parole (scritte
su foglio volante aggregato al libro). "Arte della diplomazia. Predisposizione,
vocazione, doti speciali di intelligenza e di carattere, di carattere più che di
intelligenza, serenità, mancanza di irascibilità, mancanza di fanatismo. Malgrado
idee correnti prima ed ora sarebbe desiderabile che [i] diplomatici non
suo

pugno

una

di ambasciatori stranieri in

affrontava

appartenessero

a

partiti politici giacché ideologie

ideologie, interessi, partiti [che]

si scontrano sempre con altre
generali del paese e [i]

sempre interessi
proprio] contro interessi

non sono

generali [di] altri paesi
diplomatici debbono difendere [il
[( ripetuto)]
Quesito: [Il] diplomatico deve eseguire letteralmente istruzioni su parere?
Vedi risposta che [lo] spagnuolo [Areilza] [esprime:]
[Il] diplomatico è sempre in contrasto più o meno grave col suo governo
giacché questo dà le istruzioni di come in[ cubano?] ad una situazione interna o
[possono] in[cu]bare ad una situazione esterna quale si vede dall'interno. [Il]
diplomatico invero deve tener conto anche della situazione del paese dove si trova
e quindi modellare le istruzioni che gli sono state date sulla situazione del paese
come è annotato [e] perciò Guicciardini diceva quelle parole. Perciò in regime
fascista generalmente i diplomatici non ricevono istruzioni perché [il] metodo e [è]
.

un'arte".
E tuttavia pur in mezzo a tante difficoltà il Ministro non smetteva di
acquistare libri per poi inviarli alla Biblioteca Provinciale, in un trasporto umano e
come si sa, dal primo e secondo
di pensiero che non esito a defmire filiale
-

matrimonio

Guariglia

non

ebbe

figli,

e

probabilmente

non

accettava di veder finita
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così la dinastia d'una

famiglia dignitosa

nobile onde credo che riversasse

e

per gli altri.
Donare libri era, quindi, per lui tratto essenziale, e ovunque si trovasse, in momenti
di calma o di angoscia, egli soleva spedirli, e faccio due casi il primo riguarda un

sull' intera comunità di

salernitani,

dal Samo

a

Sapri,

l'affetto

e

la

cura

-

quegli anni, uscito per il novarese editore De Agostini nel
1937, in cui si descriveva il cosiddetto Impero, di illustratissime 1000 pagine a
cura di specialisti di ogni tipo, e a Guariglia mandato, pensate un po', da Buenos

kolossal dell'Italia di

Aires il 13

Maggio

di

Il secondo

quell'anno.

illustra la confezione meccanica di

agli italiani,

in

e

una

episodio

verte

primis ai salemitani, novità allora di prima

passato alla Biblioteca con dedica autografa,

come

mano,

e

da

faceva sempre, da

storia.

Siamo in presenza, si sarà notato, di volumi di
Guariglia, nonostante lo sia stato dichiarato, non era

è

dotato di medie

chi,

un

libro che
conoscere

Guariglia
Parigi nel

1939.

Luglio
v

di

su

locomotiva ferroviaria da far

-

sontuosità

materiale

prezioso

quanto che Raffaele, pur personaggio di

che

non

caratura

la conoscenza,
e

si trova nella

sua

biblioteca in

sapeva che la cultura si
la disciplina della lettura e

mondiale,

il sapere, con
di quanto avevano
raccolse sotto il titolo generale di storia le più
con

dell' informazione

bibliofilo. Bibliofilo

superiori risorse finanziarie colleziona per i propri occhi
pergamene, incunaboli, codici miniati e non, legature di

o

impagabili,
pregio, prime edizioni. È
ottiene

tecnica, di politica, di
un

con

memore

.

eseguito genitori e antenati
impagabili, queste sì, fonti

centromeridionale, dall' Abruzzo alla Sicilia.
Comprò, e donò, allora, il meglio di ciò che il commercio librario esponeva:

dell'Italia

l'Almanacco di Gotha fra il 1828

e

il 1890

ove

è

possibile rintracciare uomini e
le leggi principali, del Regno di

cose dell'Europa intera; le Prammatiche, cioè tutte
Napoli dai Normanni al Settecento in 14 volumi; i Diari di Palermo dal 1500 al
1800 in 28 volumi, la collezione delle leggi d'Italia dal 1806 al 1860 e oltre in più
di 111 volumi; l'Italia Artistica in 115 volumi illustrati, primo tentativo
protonovecentesco di dotare l'Italia d'una conoscenza iconografica e monumentale
delle sue città e regioni; i grandi ebdomadari, e mensili con migliaia di disegni e

foto, la francese L'Illustration dal
Italiana dal

1874

al

1940

1874 al 1940 in 202

in oltre

130

volumi, L'Illustrazione

volumi, l'Illustrated

London News

collezione in 5 volumi dal 1851 al 1853; l'Illustrazione Vaticana dal
1930 al 1938 in 9 volumi. Spesso li dotava di bollo di Ex libris, e ne do uno dei

incompleta
tanti

(Tav. 19).

di

VI- Era questa la bibliofilia di Raffaele Guariglia, non l'adorazione inconsulta
feticcio librario ma la caccia e il trovamento delle nozioni, dei fatti che

un

progredire di uomini e cose. E continuò con un meglio che si
progenie di libri studiati e consegnati da altri prima di lui, come la
giuridica "Il Filangieri", una delle maggiori italiane in cui si trovano, fra

stanno alla base del

annida nella
rivista
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l'altro, saggi di prima mano dello zio Gianturco, oppure l'intera biblioteca del
padre Alfonso composta da libri e riviste di storia del commercio, della

navigazione, del diritto marittimo. Una particolare attenzione dedicò alle storie
urbane di ogni genere che fanno del fondo Guariglia di Salerno uno dei più
importanti in Italia sull'argomento con circa 225 volumi comprendenti centinaia
fra opuscoli e libri. Li faceva rilegare regolarmente per la Biblioteca Provinciale
come allora si faceva, vale a dire raccolta di molti opuscoli insieme, con una
legatura marrò scuro che portava sul dorso vari titoli, "Miscellanea Storica
Napoletana, Salernitana, Meridionale, Settentrionale, Siciliana, Legale, Filosofica,
Politica", tutti ricercati su cataloghi degli antiquari che gli arrivavano regolarmente
a Salerno, Roma, Parigi.

xx LIBR.IS

RAl.)I-IN:LIS (;'1�<J/;Ei�;
Tav. 19-

Per

ex

libris del Ministro.

cospicua serie di allegazioni, qualcuna
ma in genere a stampa. Le allegazioni erano quelle che oggi sono le
e penali, resoconti analitici (alle volte anche di 100, 150 pagine) dei

anni

manoscritta

Salerno, BPS. Uno degli

assemblò

pure

una

cause civili
dibattimenti intrercorsi, manoscritti fra il 1641 e il 1689, e a stampa dal Seicento ai
primi del Novecento. E termino con una notazione assolutamente tipica del
Guariglia bibliofilo-storico che pensava anzitutto di dotare la sua terra di materiali
rari
quando nel 1942 uscì a Valladolid la prima serie delle fonti spagnole edite
-

Magdaleno Redondo dell' Archivio Generale Spagnolo di Simancas,
fondamentale, come si sa, per la storia italiana, egli a guerra fmita ne chiese una
dal
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copia, e il Decano della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
Joaquin Perez Villanueva nell'Aprile del 1946 la dedicò
"Al Excellentissimo Sefior don Rafael

Guariglia,

di Valladolid

bar6n de

y me es grato ofrecerle un
ejemplar encargo que por indicaci6n del Excellentissimo
Sefior Embajador de Italia nos ha sido transmitido por

V ituso,

su

distinguido amigo

...

mediaci6n del Sefior Femàndez

Victorio, Vice-Director de

la Biblioteca Nacional".
In

quel

1946

richiesta

una

l'Ambasciatore d'Italia in

per Salerno di Guariglia mise all'opera
la Direzione della Biblioteca Nazionale di

Spagna,
Madrid, l'Università di Valladolid e l'Archivio Storico Nazionale di Simancas, un
movimento che da solo è un compendio anche di bibliofilia ma soprattutto
ammirazione per l'uomo.
COMMENTARIO
I. I dati

Guariglia fmo al 1925 in Annuario Diplomatico
Regno d'Italia 1926, Roma, Ministero degli Esteri, 1926, S.V. Le croci nel
quadro di Raito sono in alto della Corona d'Italia e l'altra dell'Ordine dei SS.
biografici

di Raffaele

del

Maurizio

e

Lazzaro.

Guariglia v. quanto ho detto prima. In particolare di
Celestino si veda Allegazioni per la Sig. Principessa d'Angri, Napoli 1864, pp. 1517. Di Alfonso cfr. Il naufragio deIl "'Utopia ". Domanda per risarcimento di
danni, Napoli 1893, e ID., I danneggiati dal naufragio del piroscafo "Utopia"
contro le ditte Henderson broth. ed Holme e c., Napoli, 1898-1899.
II.

Su Alfonso

m. Di R. G.

e

Celestino

giovane

La

del lavoro straniero nei paesi

d'Europa,
Discipline Ausiliarie", 1909, pp. 375 (dell'estr.), con dedica allo zio Carlino figlio di Remigia sorella del padre
Alfonso [esemplare in Biblioteca Provinciale di Salerno [BPS], II- Gua. M-1-41].
La Remigia sposò poi Carlo Trinchieri che portò la sua famiglia a Bucarest.
Precedentemente Raffaele aveva pubblicato Per una storia della mano d'opera
straniera, in "Rivista d'Italia", 1908, Giugno, pp. 946-976.
La passione per la lettura alla Consulta narrò ID., Primi passi in diplomazia,
in "Nuova Antologia", 1953, nn. 1824/1825/1826, p. 11 dell'estr.
Le 18 foto di Pietrogrado/Leningrado/S. Pietroburgo furono da lui comprate
nelle cartolerie di Joseph Fietta e J. Daziaro di lì e quest'ultimo con studio pure a
Mosca. Essi le eseguirono nel 1902, e da me catalogate in BPS, Div. Mss. e Rari,
FotografieA- B-50-17 [di notevole peso le immagini di chiese russe con i tipici
decori di lampadari in discesa dai soffitti, icone e quadri sulle pareti]. Il
riferimento agli anni della Legazione a Leningrado in Primi passi, pp. 28-44.
concorrenza

in "Rivista Internazionale di Scienze Sociali
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sul

giornale del Cairo indicato la pubblicazione ufficiale
(libico )-egiziano del 1925 è in "Journal Officiel du
Gouvernement Egyptien", 52 (7 Dic. '25, n. 117), accordo firmato dalI ambasc.
Lazzaro NegrottoCambiaso e controfirmato da Guariglia,cfr. anche il n. 352 del 9
Dic. stesso anno. Di incarichi diplomatici esistono nell'Archivio raitese altre
referenze di immagini, ma non di tutte. Ad es. di quello col duca degli Abruzzi
trovo nella predetta Divisione di Fotografie in BPS solo una riproduzione a colori
del Savoia Aosta, opera del pittore Glauco Cambon uscita in Appendice alla
"Illustrazione Italiana"
l'ammiraglio Luigi Amedeo di Savoia Aosta duca degli
italo

dell'accordo

'

-

Abruzzi fu inviato dal

re ad Addis Abeba nel 1927 per un incontro con Ras Tafari
ventennale trattato di amicizia. Il tutto si compendiò l'anno
allorché Guariglia lo accompagnava. L'attività 1940 di G. con Daladierin G.

ai fini di stendere

dopo

un

VEDOV ATO, Il

conflitto europeo e la non belligeranza dell 'Italia, Firenze,
Sansoni,
[I.osem.], pp. 146-48., a cui si riferisce pure J. B. DUROSELLE,
Storia diplomatica dal 1919 al 1970, Roma, Ediz. dell'Ateneo, p. 250. Agli
incontri Ciano-Guariglia già da quest'ultimo tracciati nei Ricordi accenna G. B.
GUERRI, Galeazzo Ciano una vita 1903-1944, Milano, Bompiani, 1979, pp. 1601943

61, 542-543.
La

sua

posizione

defilata

rispetto

al fascismo

imperante

si ritrova in alcuni

FELICE, Mussolini l'alleato 1940-1945, 1, L'Italia in guerra 1940Aa.,
IIe agonia del regime, Torino, Einaudi, 1990, p. 1191; ID., Mussolini
Crisi
1943,
il duce. l. Gli anni del consenso 1929-1936, Torino, Einaudi, 2007, a proposito
R. DE

irresponsabilità del M., pp. 336-342;
e sull'attività di G. nel controllo degli impegni italiani fuori sede, pp. 397-601. Le
autoistruzioni, nella scia delle vecchie concezioni della diplomazia come
scappatoia possibile per gravi evenienze riassume bene il citato DUROSELLE, p.
359 per l'accenno a colloqui con gli Alleati prima dell'incontro Badoglio
Guariglia-Ribbentrop a Tarvisio il 6 Agosto 1943: il consiglio del nostro Ministro
era che l'Italia desiderasse la pace ma che "... doveva fingere di continuare la
guerra". Questi approcci anticipò Alberto Berio tre giorni prima, il 3 Agosto del
'43, in una missione a Tangeri presso gli inglesi, e Guariglia a lui parlava dei
contatti di norma in tali casi e "... Mi ricordò che durante la prima guerra
mondiale i Paesi belligeranti avevano avuto cura di tenersi in qualche parte in
relazione segreta fra loro" (A. BERlO, Missione segreta (Tangeri, Agosto 1943),
Milano, Dall'Oglio, 1947, pp. 34-42). Si sa come propaganda di Salò e
revanchismo fascista romano considerassero ignominioso il comportamento di
fu davvero un doppio gioco, e l'apertamente
romperla con i nazisti, ed esso
Esteri
Guariglia non si dimostrò per nulla convincente
menzognero ministro degli
con i tedeschi i quali, tuttavia, esitarono sulla via da seguire" (R. ALBRECHT
cARRIÉ, Storia diplomatica d'Europa, 1815-1968, Bari, Laterza, 1978, p. 654).
Era quanto voleva il N., naturalmente. Dell'incontro si parlò in un Consiglio dei
Ministri e
Guariglia raccontò con impeccabile stile da Ferdinando Martini le
della

politica

estera autonoma al limite della

"

...

"

...
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[quando] per sette ore [i nazisti] si trovarono di fronte
piemontese ostinato ed esasperante ed ad un Guariglia freddo,
razionale e ragionatore" (J. DI BENIGNO, Occasioni mancate. Roma in un diario
segreto 1943-1944, Roma, S.E.I., 1945, pp. 96-99).
Gli obblighi diplomatici di servizio si trovano nella sua pubblicistica
ambasciatoriale, Bolscevismo e politica estera in Francia, in Distruggiamo il
bolscevismo, Milano, Sindacato Interprovinciale dei giornalisti lombardi [Tipogr.
Alfieri e Lacroix], 1942, pp. n.n. 27-30 [in BPS, D.S. II Gua. N-12-72]. E ancora
sue

ad

avventure di Tarvisio

un

...

Ambrosio

il citato

Rapporto, in Gli italiani nei campi di concentramento in Francia.
e testimonianze, Roma, Soc. Editr. d. Libro ital., 1940, pp. 15-25. Il
enorme
volume illustrato L'impero coloniale fascista, Novara. De
predetto
Agostini, 1937, ch'egli donò subito alla BPS [D. S. II. Gua. N-12-78]; come
l'altro, La locomotiva "Franco JJ, Milano, Società Anon. Locomotive a vapore,
1939, con 20 tavv. doppie e quadruple f. t. Il testo Alfieri citato è da D. ALFIERI,
Due dittatori di fronte, Milano, Rizzoli, 1948, p. 355 [sulla copia in BPS il
Ministro appose nome e cognome suo e la data di acquisto del volume, Roma
Gennaio 1949]. Il libro spagnolo sulla diplomazia con l'inserto qui riprodotto è J.
M. de AREILZA, Embajadores sobreEspafia, Madrid, Instituto de Estudios
Politicos, 1947 [BPS, Div. Sal. Gua-M-9-9].
Documenti

V. Di G. bibliofilo

si

conservano

telefono

o

finanziarie,

nota ediz.

degli

Scritti

-

antiquari

riusciva

che

venir

a

amalfitani

nel

manoscritti della Biblioteca

le

conoscevano

in

XV

di

possesso
Consuetudines

fondamentali per il Regno di Napoli (le
un
altro codice cartaceo della Tabula de
Piccolòmini

sua

-

lettera da
G.

R. MOSCATI nella

accenna

JJ

del 1981, p. VII. Informato dai cataloghi antiquari di cui in BPS
copie, soprattutto in anni postbellici
oppure direttamente per

"storico-eruditi

sue

richieste

manoscritti

e

possibilità

eccezionali

e

di

quattrocentesche Amalfi,
Amalpha, la corrispondenza dei

secolo) Queste
Provinciale di Salerno,

fonti
in

ho

"Èuresis.

inventariato

Notizie

varia indole del Liceo Classico "M. Tullio Cicerone" di Sala

e

in

I

scritti di

Consilina",

VII

[altro acquisto: Affari Esteri, Trattato colla Francia
n. 4207, per gli aa. 1776-1788] ,96-98,100-101. E rinvio ancora ai miei Matteo
Camera. Scritti minori inediti e rari, Amalfi, Centro di Cultura e Storia
Amalfitana, 1994, pp. L-LI, e La Tabula de Amalpha. Storia esterna, in "Rassegna
del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", XXV (2005), pp. 38-40 ove si trovano
altri dati in merito. Non è possibile elencare i volumi di rari argomenti storici della
biblioteca Guariglia perché il catalogo sarebbe lunghissimo ma, oltre i ricordati,
accenno solo a qualche altro venuto dall'antiquariato, la Istoria de' fenomeni del
tremoto avvenuto nelle Calabrie nel
1783, Napoli, Campo, 1784, volI. 2, di cui il
secondo è la raccolta di 51 tavole che illustravano le distruzioni disegnate da
Pompeo Schiantarelli e incise da Antonio Zaballi (su quest'ultimo, già impegnato
in quegli anni per i disegni dei nuovi lavori alla Certosa di Padula, cfr. il mio
(1991), I,

pp.

229-230,

nn.

39

...

170

Raffaele Guariglia:

un

ritratto

e vedutismo nel Settecento: Thomas Salmon e la Certosa di Padula, in
"Èuresis. Notizie e scritti ", cit., X (1994), pp. 225-226), oppure Il teatro comico
napoletano di Pasquale Altavilla, 4 volI. del 1849-1852.
Per le allegazioni il ms. n. 177 della BPS ne raccoglie 73 per gli anni qui
dichiarati, e trattano vari argomenti, l'arrendamento della neve a Napoli, cause di
titolati come i marchesi di Tufo, Altavilla, il barone di Melìto Irpino, il marchese
di S. Giuliano, il principe di Oliveto. Fra quelle a stampa rivestono particolare
attenzione i documenti della Regia Zecca riguardanti Muro Lucano dal 1269 al
e il
1407 [D.S. II-Gua. N-ll-12], e Per la libertà del Regno delle Due Sicilie
del
1855
Gua.
una
ove
lo
Stato
condusse
184,
[II.
N-11-14]
Pontefice, pp.
requisitoria contro l'omaggio della chinea. Anche di rilievo il dazio sui formaggi a
Napoli del 1777, gli importatori di farina nel 1791, le cause per l'insalubrità
dell' aria a Scafati al 1840, altre dei sosamellari, torronari, maccheronai napoletani
[II Gua. N-11-13/N-12-43].
La lettera di Perez V illanueva fu aggiunta da lui stesso nel piatto fmale di
Ricardo MAGDALENO REDONDO, Catalogo XVI del Archivo Generai de
Simancas, Papeles de Estado de la correspondencia y negociacion de Ndpoles
[D.S. II-Gua.-N-9-3].
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UNA INSOLITA "GUIDA" DI

SALERNO,

TRA PLURIME PROSPETTIVE SPAZIO-TEMPORALI CENTRATE

SUL RAPPORTO

VERDEIEDlFICATO,

PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE

DELL'IDENTITÀ CITTADINA*

personaggio al di sopra di ogni sospetto, si
può
guerra
tempo", di certo le Autrici di questo
volume
hanno
vinto
la
ponderoso
battaglia toccata al proprio schieramento,
abbinando scientificità e alta divulgazione in una formula di duplice attacco,
Se la

storia,

"deffinire

coordinato

su

c'insegnava

come

di

un

illustre contro il

una

territorio

un

ben

conosciuto

direttamente

da

entrambe.

Qualsivoglia Lettore potrà beneficiare dei risultati di sintesi e di dettaglio analitico
conseguiti da quest' opera vera impresa editoriale della giovane e già benemerita
associazione culturale «Adorea»
assimilabile quasi a un' enciclopedia, benché
di
una
e
del
classico
indice "dei luoghi e delle cose notevoli",
sprovvista
pianta
sostituito tuttavia da un poderoso ed elegante apparato illustrativo, per lo più a
colori. Se Egli avrà la bontà di munirsi di una semplice pianta cittadina attuale,
come ha. umilmente fatto chi scrive, vi collocherà punto per punto schegge di
paesaggio urbano di Salerno, singolarmente rivisitato per tre secoli attraverso il
suo cuore vegetale: una miniera preziosa di informazioni e di valutazioni, frutto
da parte di due serie studiose
di lacerti (fmo al
dell'opera di riesumazione
di
vissuti
o
dietro
cui
brandello)
luoghi
dipinti,
traspaiono, come ombre, gli
aristocratici o alto-borghesi e i religiosi (più raramente i regnanti) che ne furono
gli artefici, nonché le vittime delle ricorrenti alluvioni.
Nonostante siano integrati e finalizzati allo stesso scopo, i contributi si
presentano per necessità distinti in due parti, quasi della stessa lunghezza: la
prima, peraltro cadenzata e topograficarnente esemplificata dal puntuale apparato
fotografico di Vittoria Bonani, ha per titolo «Il verde antico di Salerno» e si deve
-

-

-

-

alla penna di Maria Antonietta Del Grosso, docente e soprattutto studiosa riservata
coscienziosa, affermata da decenni grazie alle sue infaticabili ricerche

e

(salernitane e non) negli "abissi" degli archivi del Mezzogiorno; la seconda (cl.a
rappresentazione della memoria: il mito letterario, storico ed artistico di Salerno»)
appartiene alla stessa Bonani, bibliotecaria e responsabile della Biblioteca
+

M.A. DEL GROSSO

V. BONANI, n verde antico e l'ampio Golfo di Salerno, cele
viaggiatori europei. Cinquecento Primo Ottocento, Associazione Cultura
le Adorea, Salerno, 2015. 347 pp. [Foto, figg e carte antiche. Formato: in go e prossimo al
4°].
brata
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ma da anni "convertita" con successo al1a ricerca. Basterà
seguire la
distribuzione della materia nei relativi indici per accorgersi che entrambi i titoli "di
testa", nel marcare la differenza tra i due interventi, non bastano a racchiudere la

Provinciale,

loro

comune

esuberanza

e

varietà contenutistica.

La trattazione della De] Grosso si articola in gran parte per settori urbani,
avendo sempre ad oggetto i «giardini»: della collina del Plaium Montis (cap. I),
dell'area del torrente Fusando]a (cap. TI) e di Via Tasso nel cap. III, dove compare

in più una «nota letteraria» di notevole interesse generale. Dalla differenziazione
spaziale l'A. si distacca del tutto nel cap. N, il cui titolo (l Giardini di primo

Ottocento) allude al verde residuo dell'intera città, documentato dallo Stato di
Sezioni del Catasto francese del 1812. Dalla sua analisi, in realtà, vengono
deliberatamente esclusi, da una parte, l' Hortus Magnus, ossia il territorio a coltivi
densi (non spoglio però di giardini) che si sviluppava da Portarotese a Portanova, e
dall'altra, per la loro irrilevanza areale, le zone a verde dei piccoli proprietari,

peraltro quasi

irrintracciabili

nelle fonti.

manoscritte

stampa, edite

inedite, "laiche"

Varie

e

numerose,

queste ultime,

dagli archivi
a quelli
privati (preziosissimo l'Arch.
notarili, a
documenti visivi quali cartografia storica e foto, catasti, apprezzi, trattazioni
letterarie e, non ultime, fonti già sviscerate nelle tante pubblicazioni a firma della
pubblici

o a

e

religiose,
Lauro Grotto)

e

stessa Del Grosso

e

e

andando

di altri validi autori considerati.

Lasciando la scoperta analitica dei contenuti a chi naturalmente vorrà leggere
con attenzione l'intera opera, seguiamo ora la prima A. nel suo itinerario urbano,
secondo un criterio ritenuto utile agli "utenti", sottolineando cioè (ciò che vale
anche per la seconda A.) gli aspetti più pregevoli, a nostro modesto avviso, per
novità e/o

profondità di analisi, con particolare interesse per quelli dotati di
geografico-storico. Per assicurare al lettore un minimo contatto
diretto e valorizzare il significato del messaggio testuale, talvolta occorrerà dare la
parola alle stesse, riportandone direttamente dei passaggi emblematici: cosa che
conviene fare subito a proposito del Plaium Montis, con cui inizia la descrizione
spiccato

carattere

della Del Grosso.
Trattasi della
molto

vasta,

collina,

scelta

e

dai

cioè «della parte

Longobardi

per

più

alta

e

costruire

antica della città,
un

nuovo

una zona

quartiere,

e

caratterizzata, successivamente, da varie tipologie edilizie, soprattutto religiose.
Divenuta, attraverso i secoli, una complessa struttura urbanistica, perse il suo

genericamente a lo monte, ma non abbandonò la sua
principale peculiarità: possedere varie sorgenti [data la natura carsica del terreno,
all'origine anche delle grotte e grotti celle si permette ricordare il geografo -, il
che spiega anche la freschezza delle acque, ben richiamata altrove nel testo] e
numerosi giardini» [corroborati dalla fertilità del suolo, costituito da materiali
vulcanici depositatisi nei millenni]. L'area «abbracciava una parte del quartiere
detto Canalone, inoltre l'attuale via Salvatore de Renzi, e quella ad essa
nome

latino

e

fu chiamata

-
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sottostante, scelta per I'insediamento di vari monasteri

e chiese, coincidente più o
Ruggiero e suoi dintorni» (p. 18).
Avvalendosi della più qualificata bibliografia e della perfetta conoscenza dei
luoghi, l'A. così commenta uno dei più interessanti allegati al testo, la Mappa del
Plaium Montis (presente nel registro delle nascite della chiesa di S. Maria delle
Grazie: AlI. 1, p. 144), rispetto alla quale dimostra pieno possesso del metodo
micro-geostorico: «In essa è delineata la vecchia strada di Canalone, alla quale si
accedeva dalla Porta di S. Nicola, ben evidenziata nella Mappa, che sottolinea pure
la presenza di un giardino denominato Galiziano [
[, il quale si distendeva lungo
il tratto più scosceso della collina e quindi era costituito da una serie di
"terrazzamenti"; ugualmente a poca distanza dalla Porta S. Nicola, procedendo
verso oriente, sono disegnati lo stesso monastero di S. Nicola, con il giardino
adiacente, ed in prospettiva, lungo la strada, alcune case di famiglie salernitane
facoltose, come Casa Candia, detta Cavaselice, Casa Barone e Casa Gaeta» (p. 19).
Come si vede, dal commento geocartografico emerge in tutta in tutta evidenza
il paesaggio invisibile (persone, strutture giuridiche) e visibile della zona, tipico
peraltro di tutta la parte alta di Salerno, queIlo che nella Costa d'Amalfi è detto "a
maceri ne", fatto di muretti a secco, piazzole e scale di accesso interposte. Un
contesto verticale di "altifondi" (se è concessa la locuzione), derivato dalla
progressiva distruzione de Il 'esuberante mantello vegetale originario, sostituito da
colture arboree ed erbacee "razionalizzate" all 'interno e all'esterno di palazzi e
case palazziate, non meno che dei monasteri. Ebbene, di qui in poi l' A. seguirà
passo passo, "ad Iocum" e "ad personam", questa "sistemazione" antropica in
positivo, inquadrandone ogni volta i limiti dell' area di pertinenza, ma anche la sua
distruzione, avvenuta per decisioni politiche (eversione feudale in testa) fra
Settecento e Ottocento, e tuttavia cominciata già da subito con disastrose alluvioni
che periodicamente hanno afflitto il territorio pensile, nonostante tutti gli
accorgimenti "tecnici" con cui le costruzioni umane venivano allestite.
Sacrificando (ma invitando il lettore a seguire) la descrittiva di altri polmoni
di verde, spinta fino alla conta del singolo albero e delle varie specie di frutta
(aranci, cedri, mele limongelle, uva da pergole di viti, sia greche che latine, cioè
maritate ad albero vivo, altrimenti dette arbosti, ecc.), vale la pena appuntarsi ora
sul giardino del Convento di S. Lorenzo (p.31), edificio a 4 piani con infermeria e
cappella per gli ammalati, per almeno due motivi: in primis, giacché provvisto,
oltre che di arbosto, della sorgente sgorgante da una «grotticella», emunta cosi
bene in tre canali da fornire acqua ad alcuni conventi e palazzi privati siti a valle
(tra gli altri, il famoso Palazzo Pinto), come testimoniato ancora da un altro
eccezionale documento, del 1817, riportato in AlI. 3: la Pianta ostensiva della
divisione e diramazione del! 'acqua di S. Lorenzo secondo lo stato attuale (A.S.Sa.,
Intendenza, b. 1280, f 1); in secondo luogo, in quanto emblematico della sorte
toccata a tanti altri giardini, con relativo edificato, ossia la loro distruzione o
rimodulazione morto-strutturale. Essa servì per dare spazio a caserme, carceri,
meno con

l'attuale via Trotula de

...
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uffici pubblici, strade e ferrovie (di epoca napoleonica, borbonica e postunitaria),
che nel migliore dei casi risparmiarono le chiese, riadattando il costruito e
soprattutto lastricando le superfici a verde: nella specifica fattispecie i fattori più
rovinosi furono la costruzione dell'attuale Via S. De Renzi e di altre arterie,
compresa la ferrovia Salerno-Cava del]' ultimo periodo borbonico.
La famiglia Pinto fu particolarmente bersagliata, giacché il «casino» della sua
villa, uno dei pochi classificabile "di delizie" (adatto agli ozi letterari più che alla
fu molto danneggiato dalla costruzione del carcere (p. 47), mentre
migliore sorte subirono i complessi di S. Nicola della Palma (p. 27), dotato di
infermeria (ora Conservatorio di Musica G. Martucci: ex Orfanotrofio Umberto I),
unitamente alle abbattute Porta S. Nicola e Porta Ronca, i giardini di palazzi
Copeta, Conforti (p. 50) e Fiore (p. 51) e quelli dell'Ospizio dei Carmelitani (p.
48): di tutto questo sfacelo l'A. ha il merito di aver sempre minuziosamente
ricostruito il contesto naturale e sociografico (vedi l'aria insalubre abitata dai
Carmelitani e le lotte "intestine" coi Francescani: p. 49).La ricerca del "verde
antico" continua nel II cap., dedicato all'area del Torrente Fusandola, alla cui
perfetta descrizione geografico-storica dell'A., attenta anche al confronto col
presente, non si può rinunciare, inquadrata com'è con ampio respiro paesaggistico
e richiamo al fattore morfologico, idrografico (di
superficie e ipogeo) e di
una
ricca
«Al
di là del Plaium montis,
esposizione, indispensabile per
agricoltura:
fuori la porta di S. Nicola, oltre le mura occidentali, il paesaggio collinare si
espandeva a dismisura, anche per la mancanza di ostacoli edilizi, e la distesa di
verde diventava più rigogliosa e lussureggiante, differenziandosi in orti, giardini,
frutteti, oliveti. Questa vasta area si può delimitare nella maniera seguente:
iniziava dall'attuale piazzale S. Leo, denominato cosi per ricordare che in quel
perimetro sorgeva l'antico monastero di S. Leo [appena più oltre si ricorda trattarsi
di un cenobio benedettino femminile], e si estendeva, da un lato, verso Via
Giuseppe Paesano sino a Canalone alto, dall' altro comprendeva la zona oggi
attraversata dal viadotto Alfonso Gatto e quella sottostante corrispondente a via
Spinosa e via Madonna del Monte. Una collinetta dalla oro grafia molto irregolare,
compensata da un'ottima esposizione e dalla opportunità di varie sorgenti. La
caratteristica principale di questo piccolo polmone verde era costituita dalla
presenza del torrente Fusandola [altrove si spiega che l'idronimo è corruzione del
medioevale Busanola] che, con le sue acque abbondanti rendeva fertile ogni
coltivazione, ma che spesso le inondava; come dimenticare la devastante e tragica
alluvione del 1954?» (p. 63).
Dopo la descrizione del più maestoso convento della zona (quello femminile
di Santo Spirito, anch'esso erogatore d'acqua ai proprietari-coltivatori della zona),
l'accento ritorna su quello di S. Leo grande (distinto da S. Leo piccolo, col suo

produzione),
non

"giardiniello"), detto nel '700 anche «della cera», per la lavorazione
"paleoindustriale" di questo prodotto, che veniva commercializzato dopo. essere
stato opportunamente purificato con acqua e sole abbondanti. Di altre attività
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(spezierie, gestite specie da cittadini di Tramonti, oltre
religiosi; apicoltura; taverne) non mancano precisi riferimenti nella
minuziosa e paziente indagine della Del Grosso, la quale si districa egregiamente,
come nel caso di tutti gli altri monasteri o palazzi (e terreni annessi), nel groviglio
"secondarie"
che

e

"terziarie"

da

delle trasmissioni ereditarie. Ella rneritoriamente utilizza
peso economico dei vari "attori" territoriali
(nel caso, quello di Carlo Sessa), tracciando
al

servizio del verde

Li

-

-

notarili

rogiti
variegato

un

La

per verificare anche il
e apprezzi di tavolari

panorama del «costruito
Minerva, lo Paino, la Spinosa):

Sicardi,
(giardini
giardino «detto Busanola», di cui ricostruisce i connotati e i
di proprietà (spiccano le famiglie Quaranta, Del Core, del Giudice,
Amendola, Cuomo, Pecoraro). Ritorna qui, quanto alla successiva distruzione, il
discorso sull' eversione della feudalità ecclesiastica e laica-personale, come quello
sulle arterie viarie e ferroviarie, scombussolanti l'equilibrio idro-geologico.
Per l'interesse particolare imito nel loro trovarsi in pianura e le metamorfosi
subite nel tempo, meritano specifica attenzione «I giardini a mare» (par. 2.8, pp.
96-99), presentati con felice densità di scrittura (confortata, qui come altrove, da
fitti riferimenti bibliografici in nota) e significative immagini a colori. Giova
ancora riportare direttamente questi richiami, di forte impatto anche didattico,
all'antica topografia di Salerno: «Il torrente [Fusandola] alimentava il verde del
quartiere tuttora chiamato "F ornelle", che nei secoli passati confinava con le mura
cittadine e con la spiaggia, quando il mare arrivava sino all'attuale via Roma. Altro
confine di questo antico rione, verso occidente, era Porta Catena, la principale
porta d'ingresso di Salerno; a fianco di questa importante "Entrata" cittadina era
ubicata la Chiesa della SS. Annunziata; di fronte ad essa, l'Ospedale di S.Biagio e
di S. Giovani di Dio (attuale Scuola Media Lanzalone) ed a pochi passi il convento
di S. Francesco di Paola, dell'Ordine dei Minimi [
] Essi chiamavano il loro
giardino lo gelso, per la cospicua presenza di questi alberi, le cui foglie, necessarie
all'allevamento del baco da seta, erano vendute ad un prezzo vantaggioso e
costituivano un guadagno sicuro, cosi come un' altra entrata piuttosto consistente, a
disposizione dei Frati, era rappresentata da una "Speciaria", gestita dagli stessi
religiosi [ ] Non sappiamo se in questo giardino si coltivassero anche erbe
mediche ed aromatiche, sicuramente non mancava una certa quantità di alberi da
frutta, oltre i gelsi»; infatti, a metà Settecento sono documentate «mele
"acquarole", prugne, fichi bianchi e neri, nocelle, "crisommole" (albicocche), pere
"moscate Ile", uva "moscatella e sanguinella", qualità conosciute e degustate
ancora oggi. Purtroppo il vigneto è scomparso, così come il giardino e la stessa
Chiesa del Monastero, il quale, dal periodo napoleonico sino a qualche anno fa, è
» (la duplice citazione è a p. 96).
stato sempre adibito a Caserma
Fra i tre luoghi sacri, tutti circondati da giardini, di cui viene ben ricostruita
(anche grazie alla nuova edizione di Salerno Sacra) la vicenda edilizia e
proprietaria, rilevanza enorme aveva la Chiesa dell' Annunziata, il cui giardino «si
spingeva sin sotto le torri e le fortificazioni che stavano a difesa della città, dalla

esempio
passaggi

ne

è anche il

...

...

...
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una specie di fortilizio,
inglobato nelle mura, che è ben evidenziato
immagine di Salerno, di fine Cinquecento, conosciuta come veduta
Rocca. Questo "verde", forse, dava un aspetto singolare ad una zona così
"militarizzata" e alle stesse mura che, in un certo senso, lo proteggevano. Infatti, al
momento del loro abbattimento e della conseguente espansione urbanistica, il
giardino venne sacrificato allo sviluppo edilizio. Il sistema di difesa collocato nei
pressi della Chiesa dell' Annunziata doveva anche salvaguardare la spiaggia e la
zona del porto, dove c'erano gli attacchi per i vascelli e le
piccole imbarcazioni e
dove, a poco distanza dalla spiaggia, si ergeva il convento dei Carmelitani scalzi di
S. Tersa [
] La sede più opportuna per il loro insediamento era sembrata l'antica
Chiesa di S. Giovanni a mare [ ] Nell'opera di ristrutturazione della cosiddetta

mare;

nella famosa

...

...

"isola" di S. Giovanni

a

mare, i Teresiani furono aiutati dal governo Comunale

dalla munificenza di Fabrizio

che nel 1669 donò tutti i suoi beni mobili

e

Pinto,
( )
Quest'ultimo doveva essere ben circondato da alberi,
in quanto il mare indietreggiava, lasciando ampi spazi, che in parte furono
utilizzati per la costruzione della nuova strada, detta della Marina, in parte furono
considerati "seminatoriali" [detti "vacui" in un documento del 1641], sicché il
giardino del convento si ingrandì. (Ivi, pp. 97-98).
Concludendo, l'A. documenta la successiva dinamica insediativa, agri
colturale e funzionale dell'area, dotata anche di altri giardini, che nel 1821 fu
prescelta dall'Amministrazione comunale per costruire uno spiazzo per lo scarico
delle merci portuali, a spese del convento di S. Teresa, costretta a vendere appunto
uno «spazio "seminatoriale", nel quale vi erano varie sorte di alberi fruttiferi e viti
latine sostenute da pioppi e da asproni». (Ivi, p. 98). Quanto mai interessanti,
anche sotto il profilo toponimico, le vicende che segnarono il destino di questa
zona della città, dove sorse il Teatro Verdi e la Villa comunale: «1 pioppi, non solo
perché sostegno delle viti, sembrano essere gli albe-ri più presenti in questa area
marittima; tant' è che nel 1822 ne vengono piantati in buona quantità, assieme a
delle acacie, proprio "fuori l'Annunziata", per ordine del sindaco Andrea Lauro
Grotto. Lo sviluppo di quest'area spiega quella simpatica espressione usata dai
salernitani sino a qualche decennio fa, 'ncopp 'e chiappe (sopra i pioppi), per
indicare via Indipendenza; per non dire che il "largo" oggi esistente davanti all' ex
convento di S. Teresa, attuale Caserma dei Carabinieri, nell'Ottocento sede della
Gendameria reale, si chiama proprio Largo Pioppi. Nessuna meraviglia se anche il
monastero teresiano fu adibito a caserma» (Ivi, p. 98).
L'A. non manca di completare la descrittiva della dinamica urbanistica,
mostrando come il progetto (solo parzialmente realizzato) del 1816, firmato dagli
ingegneri Bellini e Scodes secondo i canoni del giardino neoclassico come
inveramento della coeva ideologia del verde pubblico (cfr. AlI. n. 7, p. 151), fu
ripreso e ampliato nel 1874 dall'architetto Casalbore, grazie alla volontà del
sindaco Matteo Luciani: ne risu ltò più o meno l'attuale "arredo urbano", giacché a
fianco del Teatro Verdi, che era stato intanto costruito, il verde si estese,
e

immobili

(

...

) al

...

convento.

'
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conservando

«una

parte degli alberi già esistenti: sicché quelli più alti ed

che ammiriamo nella Villa

prezioso patrimonio, che viene da
lontano ed ha bisogno di una particolare attenzione» (Ivi, p. 98): una problematica
che, come si dirà, questo saggio affronta di continuo e più esplicitamente e
motivatamente in altre pagine.
Il discorso, caduto anche sulla toponomastica urbana, offre l'occasione per
segnalare l'importanza del lavoro di Del Grosso anche sotto questo profilo. Nelle
pagine precedenti, infatti, più volte compaiono i nomi soprattutto medioevali e
moderni dei luoghi, nel cui significato risiede la più profonda e sedimentata
identità cittadina. Si tratta di un apporto prezioso che svela varie tipologie nei
toponimi salernitani: quelli di lignaggio (Li Sicardi, Mormanno, Minerva, il quale
ultimo sventa il facile "rischio che l'arcinoto giardino collegato con la Scuola
Medica venga inteso in riferimento alla dea greca); quelli religiosi (S. Lorenzo, S.
Massimo, S. Benedetto, e via di seguito); quindi rnicro-forme costruite del terreno
(Porta ronca, alludente forse ai ronchi, cioè i terrazzamenti); fitotoponimi (lo
Paino, corruzione dialettale di pino; 'ncopp 'e chiappe, un composto "di
posizione", per il caso appena riferito di vegetazione nient'affatto naturale).
Aggiungo che il termine Lamia, ricordato a proposito dell'arco ancora conservato
di Via Trotula de Ruggiero, non va confuso con Lama, esprimente un piccolo
canale in cui scorrono acque e detriti (ahimé, vien da pensare alle alluvioni
salernitane
per cui ci si affida alla Vergine: Madonna della lama). Infine
un
nome
molto particolare (Incarto), attinente a una forma contrattuale,
compare
che getta luce su un toponimo di sfera amministrativa, spesso segnato nella
cartografia ufficiale e di solito frainteso (anche di questo merito va onorata la
nostra A.).
Con il cap. III ci immergiamo fisicamente nei giardini di via Tasso e dintorni
e, attraverso una «nota letteraria», nella decifrazione del loro dinamico significato
culturale. Siamo lungo il tracciato della «Popilia», nel bel mezzo del decwnano
massimo della Salerno romana (secondo una prevalente interpretazione), laddove
l'attuale Piazza Abate Conforti rit1ette il foro, mentre tutta la zona (Via Trotula de
Ruggiero, Via Canali: già cardo maximus'i, ecc.) registrerà nel M. E. lo sviluppo
del1a città longobarda (Palazzo S. Massimo, Cappella Palatina). Dall'appropriata
ricostruzione del paesaggio urbano cosi stratificato, che merita di essere letta
direttamente (p. 109-110), emerge ancora una volta il rimpianto per lo
imponenti

sono un

'

...

,

sradicamento del

verde, sacrificato alla "modernità funzionale":

brani dei

nel

e

tuttavia restano

palazzo Ruggì d'Aragona (oggi Soprintendenza ai BAAS, ma
e poi Scuola tecnica, dove il viridarium fu
trasformato in palestra ginnica), di quelli di Casa Altieri, i più conservati e
rifunzionalizzati con eventi culturali (amorosa qui la ricostruzione storico
urbanistica dei tre livelli precedenti e della dinamica proprietaria), quindi del
Conservatorio
Ave
Gratia
PIena
(ex-palazzo Prignano), della Chiesa
dell' Addolorata, ex Monastero femminile della Maddalena e oggi Convitto
giardini

nel 1870 Scuola Nazionale Femminile
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Nazionale, alle cui spalle insisteva il cenobio benedettino di S. Sofia, infine del
giardino, articolato in hortus sanitatis e h. conclusus, del Collegio dei Gesuiti, dal
'500 in avanti detentore del commercio

dell'acqua

e

della

migliore pedagogia

profusa ai giovani.
La visione di Via TassolVia Trotula de

Ruggiero, divenute in età umanistica
giardini soprattutto di aranci, induce l'A. a rievocare gli Orti
Oricellari di Firenze (sede dell' Accademia platonica, dove Machiavelli scrisse I
Discorsi) e a provarsi con successo in una sintesi storica molto ariosa. Ella coglie
infatti il passaggio dall' Hortus conclusus del M.E. (scrigno di erbe medicinali) al
Locus amoenus (giardino privato, razionalmente artistico, sede degli ozi letterari
fondati sulla cultura e sull'amicizia), e cita fior fiore di pre-urnanisti (Petrarca,
Boccaccio) e succedanei, tra cui il Pontano dell'Orto delle Esperidi (con lode del
cedro e nozioni agronomiche ad hoc), senza dimenticare i modelli antichi
(Virgilio, Orazio, Cicerone, Platone, Epicuro). Seguitando, si passa ai più
accentuati significati letterari (simbolismo, metafore, allegorie, magie) del giardino
seicentesco e alla sua finalizzazione verso lo status symbol degli inurbati nel1a
Salerno del '700, in cerca di un "seggio" cittadino attraverso l'accaparramento
quanto meno di case palazziate. Si approda infine al "giardino come metafora della
nostra vita", nel significato esistenziale attribuitogli dal più amato discepolo di
Jung (James Hilmann). Il paragrafo non poteva concludersi che con un appello allo
sviluppo della cultura ecologica, col gridare un basta all'indifferenza di tutti onde
salvare il nostro territorio anche attraverso lo sviluppo economico-turistico (p.
134).
Questa prima sezione del volume si conclude con il breve cap. IV, composto
metà
da un elenco dei giardini ormai residui di inizio '800 (ricavato, come già
per
dal
Catasto Mur att i ano ), per l'altro dal "classico" testo descrittivo
detto,
esplicativo. Vi si ribadisce all'inizio lo scopo della-ricerca, ossia l'accertamento
minuzioso dei giardini esistenti (esclusi quelli dell' Hortus Magnus e dei
proprietari più modesti), che legittimava la fama di Salerno, nella visione dei
viaggiatori, come «città delle acque e dei giardini»: un patrimonio edilizio e
botanico-forestale, "creato" in primis specie dai Benedettini dell'alto M.E.,

eleganti

arterie

con

ereditato dai successivi ordini conventuali e, contestualmente, al servizio della
Scuola Medica (farmacopea dei "semplici"). Ribadita la pesante aggressione
dovuta allo sviluppo economico-urbanistico di primo '800, complici le leggi

(napoleoniche e postunitarie) eversive del feudo, viene esibito l'elenco delle
proprietà (pp. 138-140), arricchito nelle note da meritevoli precisazioni dei luoghi
e loro nomi. Si tratta di 50 "pezzi" privati e 13 adiacenti a edifici monastici,
riportati nelle chiazze verdi della carta di sintesi (pp. 160-161). Questa è concepita
non come una fredda c.arta tecnica di dettaglio, ma quasi come una nostalgica
evocazione di verde, confortata anche dal disegno più analitico e "accorato" della
Mappa del ] 862, redatta dall' Arch. Francesco Saverio Malpica (da chi scrive
commentata primieramente in una sua pubblicazione).
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Ne emerge un primo efficace profilo del tessuto sociale cittadino e lo
sconvolgente fenomeno di accorpamento dei piccoli "comprensori di case" in

(sec. XVIII), tema finora poco delibato dalla storiografia corrente.
indagini del genere è peraltro indiscutibile merito dell' A., alla
quale va riconosciuta altresì la capacità di connettere dati documentali di prima e
seconda mano con la topografia urbana, ben conosciuta "de vi su" nonché una
"capacità immaginativa" che, con il supporto della tecnologia attuale, si potrebbe

eleganti

dimore

Aver cominciato

,

facilmente trasporre in una visione dinamico-tridimensionale (prossimo obiettivo
"Adorea"?), sfruttando anche i risultati conseguiti nella successiva sezione

di

firmata da V. Bonani, autrice

peraltro,

non

si

dimentichi,

di tutto

l'apparato

fotografico.
Il bilancio del

verde rimasto

è in definitiva assai magro, nonostante che le foto
diano l'impressione di una maggiore sostanziosità, con un artificio

pagina
suggerito forse inconsciamente dalla "pietas" delle autrici. Tuttavia resta
cogente un preciso imperativo, rivolto specialmente ai giovani e alle "autorità": de
lastricare e ripiantare! Del resto
conclude la Del Grosso «dobbiamo convenire
che il nostro passato è stato caratterizzato, tra l'altro, da molta attenzione e grande
considerazione per la natura, un importante insegnamento che non possiamo
a

tutta

tecnico

-

dimenticare,

se

l'unico futuro

-

siamo convinti che la "memoria storica" debba aiutarci

a

costruire

possibile» (p. 141).
* * *

Il

passaggio

al contributo successivo di V. Bonani

(xl.a rappresentazione

della

memoria: il mito letterario, storico ed artistico di Salerno»), che si avvale di fonti
storiche assai diverse, come è evidente dal titolo del Cap. I (/1 patrimonio

iconografico
dolcemente

e

letterario di Salerno durante il XVI
attraverso le due

secolo), avviene alquanto
pagine del par. 1.1. (La forma

appare "indolore",
urbis della città triangolare). JJl esse, partendo dal noto fol1aro di Gisulfo II
del1 'XI secolo (di cui si offre una stampa desunta da Gaetano Foresio, figg. 1-2 ),
c'è

una

e

sorta di

ricapitolo,

nella parte precedente,
strade dirette a Nocera

in bella

sintesi, dei "fondamentali" della città trattati

vari richiami: ai confrni del Plaium Montis; alle due
Napoli (una di fondovalle Bonea e una, più frequentata,

con
e

che scavalcava la collina del Castello scendendo per Croce a Cava); alle tenute
agricole fuori le mura occidentali, beneficiate dal verde naturale e da abbondanza
di acque, nonostante i «salti di quota»: non per nulla quella moneta porta incisa la
qualifica di «Opulenta Salernum», in un'epoca in cui la collina era meglio

coltivata

perché

di solito

più salubre rispetto alla pianura.
(La Cronaca napoletana di Melchiorre Ferraiolo e la
natura) comincia già l'elenco ragionato di opere (e
quasi sempre si riporta un ritratto), afferenti in toto o in

Nel par. successivo
nuova percezione della

rispettivi autori,

di cui

parte al territorio salernitano. Scritta nella seconda metà del
caratteri ben illustrati nella nota 4 del testo della Bonani,
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salernitano Antonello Sanseverino, animatore
baroni, sconfitto nel castello di Teggiano, defenestrato
congiura
e costretto alla fuga da Francesco I d'Aragona, che in
precedenza aveva espugnato
Salerno. L'allestimento dell'assedio da parte delle truppe aragonesi (1495) è
illustrato dal Ferraiolo in una immagine (cfr. fig. 3 del testo), che mostra la città
della seconda

principe

dei

un'inespugnabile fortezza, grazie alle torri antistanti la spiaggia e alle mura
generatrice conica della collina. Il tutto le conferisce una forma di
triangolo quasi-isoscele con al centro una strada che, scendendo dalla torre
maggiore del castello secondo una direzione pressoché centrale e quasi rettilinea
(prossima, in senso geometrico, alla mediana), passa ad ovest della cattedrale e
sbocca a Porta Nova per raggiungere il mare: un particolare molto interessante
perché assente in tutte le altre vedute di Salerno prima di quella del De Silva (figg.
39 e 40), in cui è disegnata una via a tornanti, ma molto decentrata lungo il lato
occidentale del colle e più o meno coincidente con l'attuale tracciato per Croce di
come

costruite sulla

Cava.

Orbene, se non si tratta di un'invenzione del disegnatore tardo
quattrocentesco o di una particolare prospettiva adottata, saremmo di fronte
all'esistenza, cartograficamente testimoniata, di un percorso tutto interno e diretto
tra la città e il suo castello, che potrebbe essere successivamente crollato specie a
quota più alta, a causa degli smottamenti generati dall'aggressione edilizia e dalle
tante alluvioni

testimoniate dalle fonti.

Di

seguito, rimarcandone l'ideologia wnanistica tipicamente antropocentrica,
foriera dello sviluppo del verde, 1'A. richiama l'Italia illustrata di Flavio Biondo,
una sintesi storico-archeologica collegata alla situazione a lui coeva, dalla quale il
Ferraiolo era stato influenzato; ricorda poi la tripartizione regionale campana
(Terra di- Lavoro, Principato Ultra e Principato Citra), e di quest'ultima sub
regione, quasi coincidente con l'attuale provincia di- Salerno, cita in particolare il
paesaggio della costa amalfitana, terra fornitrice a Napoli di agrumi, melograni e
«altri bellissimi frutti» (p. 170). Con l'occasione, viene anche citato il fermento
scientifico (matematico, astronomico, geografico) realizzatosi in seno alla corte
aragonese di Napoli, da cui scaturì una cartografia innovativa, il cui "pezzo forte"
è costituito dalle cosiddette "carte aragonesi", relative a quasi tutta la superficie
continentale del Regno. È un vero peccato che proprio di queste ancora misteriose
carte (forse di ascendenza romano-bizantina, con ritocchi già di epoca angioina
),
fatte disegnare a Parigi dall' Abate Galiani, non venga riportata una riproduzione, e
che manchi il riferimento bibliografico a un noto lavoro di V. Valerio e F. La
Greca, suscitatore di problematiche su cui un gruppo di studiosi di varia estrazione
specialistica, compreso chi scrive (per la parte circum-salernitana e per Salerno
stessa, schizzata in modo egregio), si sta confrontando, sotto la direzione del prof.
...

Giovanni Vitolo.
L'attenzione si sposta, seguitando, su L'iconografia urbana nell 'Atlante di
città meridionali di Angelo Rocca (par. 1.4). La Bonani traccia U11 efficace profilo
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professionale di questo autore, bibliofilo-erudito in contatto coi maggiori geo
cartografi europei, nonché donatore di tutte le sue cose alla Biblioteca di Roma che
per questo si chiamò «Angelica». Ella mostra tra l'altro come il Rocca si
documentasse attraverso corrispondenti periferici, cui opportunamente inviava un
suo articolato questionario, studiato da C. Damiano Fonseca. Siamo quasi a un
anticipo (ci permettiamo di indurre ) della futura Statistica di periodo
...

il1uministico,

nonostante

i

limiti

di

informazioni, che risentono di

alcune

«preconcetti, parzialità, comportamenti

e

valutazioni

dall' Atlante, che offre «informazioni autoctone

e

scontate», diversamente
da cui traspare

originali,

un

forte

di appartenenza e di partecipazione» (p. 178). Venendo a Salerno nella
descrizione di AR. del t584 (par. 1.5), l'A. offre una perfetta interpretazione
senso

geocartografica (e

anche evenemenziale: cfr. alluvione del Fusandola nel dicembre

della nota calia manoscritta

(figg.

8

e

9),

che si avvalse di

personale
Questa
punti forti e
deboli rispetto alla difesa; inoltre, «Le aree verdi sono tutte identificate e delineate,
ma ancora maggiore attenzione è rivolta ai luoghi di culto ed ai complessi
monumentali, cosa che [ ] ci fa intuire che l'ambito di ricerca per
1626)

visita del Rocca nella città.

veduta della stessa

ne

una

mostra i

...

corrispondente salernitano sia da riconoscere nel ceto degli
ecclesiastici» (p. l 77).
Con questa veduta urbana è possibile comparare la doppia rappresentazione di
Salerno, affrescata nella cripta del Duomo da Belisario Corenzio (artista di regime
vicereale) circa un quarto di secolo dopo, per celebrare un miracolo attribuito a
l' individuazione de]

San

Matteo,

su

richiesta dei Salernitani terrorizzati:

l'affondamento, causa un
fine giugno 1544, di una flotta turca di

fortunale
110

scoppiato "eccezionalmente" a
galere, inviata al comando del corsaro

ed

ammiraglio

Ariadeno Barbarossa in

Francesi, allora in guerra con la Spagna (Carlo V contro Francesco I).
In entrambi i prospetti (l'arrivo della flotta; il suo inabissarsi sotto l'incalzare dei
flutti) la città è vista da occidente, con un linguaggio realistico tardomanierista,
tipico della pittura controriformata, strumento di rafforzamento della fede presso il
soccorso

ai

popolo.
Siamo nel

Cinquecento avanzato, epoca in cui le città di mare vengono
in quanto scali dei viaggi di pellegrini verso Oriente e Il paesaggio
elemento qualificante del territorio (par. 1./), specie attraverso la

perlustrate
diventa

cartografia urbana,

«fonte inesauribile di studi

esaltato dal mondo della stampa, che
realizzazione di immagini» sempre più

genere editoriale fortemente.
un'autentica
rivoluzione nella
[ ] operava
Ne
sono
testimonianza
le vedute di
perfette.
e

...

punto di vista "in
come detto ad ovest. 11 merito dell' A., in questo come in altri casi,
risiede in un commento che non si appunta alle opere specifiche (letterarie e/o
iconografiche) prese in sé, ma le inquadra nel periodo storico e nel contesto socio
artistico cui appartengono.
Salerno appena
altezza", situato

182

illustrate,

in cui la città viene ritratta da

un
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Dopo un rapido cenno alla visita a Salerno del sacerdote inglese R.
Torkington, molto spazio viene giustamente dedicato (pp. 183 -188) a un asse
portante della corografia, la Descrittione di tutta Italia di Leandro Alberti (par.
1.9), con i suoi riferimenti agli amenissimi giardini e al verde abbondante di
Salerno (par. 1.10). Del noto frate domenicano viene redatta una documentata
biografia, con cenni alle varie tappe del suo faticoso percorso per tutta la penisola,
comprese le tre isole maggiori, trascurate nella descrittiva del Biondo, che pur era
il

suo

modello. L' Alberti ha il merito di

aggiunte informative, che
aggiornamento si rivela
registrare

con

precisione,

aver

superato il "maestro"

con

titaniche

mio parere ne fanno il "Magini della scrittura": «Il suo
perciò determinante per la fermezza dimostrata nel
accanto a monti e fiumi, gli ultimi avvenimenti accaduti,
a

nel censire le modificazioni apportate ai centri urbani e nell' aggiornare l'elenco
degli uomini illustri fino al 1550. Il processo storico-politico, invece, non fu
avvertito con quella lucidità e consapevolezza che le tristi vicende italiane

richiedevano nel momento in cui l'Italia
Anche le vicende editoriali della

perdeva

sua

la

sua

opera di

libertà

...

»

(p. 185).

vengono ripercorse,
attraverso la citazione di un ampio
successo

che sia presentato il profilo della città,
passo, che ne ripercorre la storia (con una dimenticanza dei Longobardi che non
appare strana, alla luce dello spirito umanistico albertiano) e ne descrive il

prima

territorio collinare ricco di acque e di verde naturale e soprattutto artificiale,
facendo riferimento a tanti tipi di frutta, persino nella loro gradazione di sapori:

aranci, limoni, limoncelli, cedri, «persiche procopie», melagrane, pomi, pere, fichi,

[=prugne?] di diverse spetie» e l'artistico e gustoso paesaggio viti
(1' «ornato delle vigne, dalle quali si cavano soavi, et delicati vini »). Se
si aggiunge la considerazione dei personaggi illustri, dello Studio di medicina e del
mecenatismo di Ferrante Sanseverino, «homo h umano, savio, et prudente», la
conclusione è che «Sono certamente questi luoghi tanto nella Città, quanto fuori,
così delitiosi
et ameni, che sono da annoverare fra i primi vaghi, et dilettevoli
osserva
d'Italia» (p. 187). Un vero "paradiso terrestre" cui manca però
ai
detentori
dei
alle
la
Bonani
proprietà,
«ogni precisazione riguardo
giustamente
»
il
uomini
lavoro
orti
e
non
e
degli
(p. 178).
compare neppure
giardini degli
I viaggiatori stranieri (emercanti, diplomatici, intellettuali, artisti, studenti»)
giungono in Italia in questo periodo per costruirsi una formazione culturale, ma
nello stesso tempo riescono intriganti perché ognuno fa del1e personali
considerazioni, aprendo «nuove vie al sapere», di cui si fanno tramite. È il caso
anche di Thomas Hoby, viaggiatore inglese, traduttore de Il Cortegiano di
Baldassarre Castiglione, opera ritenuta un modello di comportamento valevole tre
viaggi in Italia. A proposito di Salerno, egli ripete più o meno le stesse
informazioni già ricordate finora, insistendo sull'amarezza del Principe Ferrante
Sanseverino, uomo molto ospitale con i viaggiatori, a causa dello spostamento
dello Studio di medicina a Napoli: interessante la descrizione della Costa
d'Amalfi, infestata dai briganti, duramente perseguiti dalle autorità spagnole. I1
«Succini

vinicolo

...

,

-

,

-

...
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dà conto anche di

testo

laconicarnente definita
altre

cose»

Il

vero

francese, venuto nel 1558 a Salerno,
graziosa cittadina, più bella per i giardini che per le

un

«una

anonimo

(p. 192).
Grand TOUT comincia "ufficialmente" nel 1604,

dopo

che il Trattato di

Londra ebbe sancito la pace tra Inghilterra e Spagna, assicurando una «fase eli
prolungata stabilità politica». Di questo si tratta nel Cap. II (Salerno nelle

corografie erudite e nella letteratura di viaggio del Seicento), preceduto dal par.
(/1 Grand Tour e la produzione libraria di carattere turistico-didascalico: le
Guide), dove viene inquadrato in generale il viaggio in Europa e Italia (costi,
metodo di osservazione, ecc.) e si fa riferimento anche ai maggiori studiosi
napoletani ecclesiastici e laici (M. Loffredo, B. Di Falco, G. C. Capaccio, O.
Beltrano, ecc.).
Si susseguono, da questo momento, le descrizioni della nostra città, di solito
parte di opere più vaste sul Regno, il cui «apparato iconografico [ ] svolse un
ruolo fondamentale [ ] perché aveva il compito di mettere in risalto, al di là della
veste grafica [
], luoghi, centri urbani e peculiarità di alcuni territori del regno,
mete
essenziali
dei visitatori. Così apparvero vistosi frontespizi ed elaborate
[ ]
ed
vedute
illustrazioni che furono in grado di diffondere ad ampio raggio
antipode,
la conoscenza del posto» (p. 199). Nell'impossibilità di sintetizzare tutte le
notazioni del testo, cerco di ricordare schematicamente il contenuto dei paragrafi,
il cui titolo è di per sé già esemplificativo. Aggiungo che è possibile anche
tipizzare queste pubblicazioni, che oscillano tra la lode sperticara, una
presentazione più equilibrata e spesso la critica feroce.
Tra i testi appartenenti al primo tipo si annovera quello di Scipione Mazzella
(Descrittione del Regno di Napoli), dedicato «alla catholica, et real Maestà di
Filippo Ill, re di Spagna e di Napoli». Nell'edizione del 1601 la nostra città è
definita «antichissima, et illustre» e, tra l'altro, se ne presentano con entusiasmo i
tratti fisici, la nobiltà come fondamento dello Stato, insieme ai borghesi emergenti,
le produzioni eccellenti, oltre a curiosità varie, il mito di Sem, presunto fondatore,
notazioni araldiche e una lode ai Salemitani, «pronti d'ingegno, curiosi, e molto
disposti all' armi, et alle lettere, et ad ogni essercitio di virtù eziandio civili, et
universalmente in tutti si scorge una accreanzata natura» (p.20 1).
Sulla stessa linea encomiastica (descrizione di "notabili meraviglie") si
muove Giulio Cesare Capaccio e Il forastiero, 1634 (par. 2,3): si tratta di un'opera
in forma di dialogo, svolto con un cittadino napoletano ben informato su «notizie
storiche geografiche, antiquarie, artistiche, completate finanche da un'appendice
con un dialogo sull'eruzione del Vesuvio, avvenuta nel dicembre del 1631>}. Viene
tratteggiata la storia ci 'ile e religiosa di Salerno, la cui cappella di S. Matteo
(come quella di S. Andrea di Amalfi) è paragonata tranquillamente all'Escuriale.
Qui la Bonani mostra, da competente della materia, i legami tra la domanda e
l offerta editoriale, facendo riferimento anche ai pellegrinaggi incrementati dalla
visita delle reliquie di santi.
2.1.

...

..

...

..

.

.
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Ben diverso apprezzamento della città, nel 1632, si trova nel Voyage dans le
Naples di J. J. Bouchard, accusatore del governo spagnolo e della

royaume de

Controriforma e, a mio avviso, quasi pre-illuminista nel suo anticurialismo,
influenzato dallo «scetticismo moderno» del circolo parigino, ciò che gli valse
l'arresto

e

l'incarcerazione per una notte nella Carnale. «Dmani sta, naturalista,
e profondo conoscitore della cultura classica»,
egli visitò le nostre

archeologo
province e con spirito dissacrante (ad esempio rispetto ai miracoli dello
scioglimento del sangue di santi) annotò «tutto, arte e scienza, politica e economia,
storia e leggende, lingua e usanze, abitudini e costumi, offrendo al lettore anche
descrizioni delle campagne devastate dalla febbre e dal1a cattiva amministrazione,
delle strade in pessimo stato e battute dai ladri, delle città in cui si poteva entrare
con un biglietto della salute per il timore della peste» (p. 204). Quanto a Salerno,
ben

descritta

ma

lodata solo per l'edilizia sacra, ne denuncia sporcizia e
e culturale (pochi laureati nella sua Scuola Medica),

decadimento materiale

chiama «tirannelli» i gentiluomini e dei Sal ern itan i in genere dice che «sono
persone fatue, insolenti e bizzarre». Attente le sue descrizioni del paesaggio
esuberante di Canalone e del «Paradiso» di Pastena, come del circondario: filari di

olmi che reggono le viti nell'agro nocerino, con colture erbacee seminate
tre-quattro volte l'anno (cfr. identica descrizione del jardin continuel di De

poppi

e

Lalande,

a

p.

248sgg).

impreziosire il testo con tre dipinti del celebre pittore
(figg. 21, 22, 23), dove il pittoresco e il culto dell'antico
convivono nel trasfigurare la realtà di Marina di Vietri (?), del golfo e del porto di
Salerno ma non al punto da nascondere, a mio parere, il "molo galleggiante", cioè
quel che restava della costruzione originaria, distrutta dal1e mareggiate e/o
L'A.

non

manca

di

barocco Salvator Rosa

interrato.

Segue un cenno al passaggio rapido che per Salerno, nel 1644, senza offrire
ragguagli descrittivi sulla città nel suo diario, fece anche John Evelyn, viaggiatore
inglese amante dell'arte e della natura, ritenuto perciò un precursore dei romantici
(ritratto a p. 209). Maggiore attenzione 1'A. dedica alla nota opera (Salerno
assediata dai Francesi, 1653) del nobile Fabrizio Pinto, autore cui viene
riconosciuto l'amor di patria ma altresì il tono classista e antipopolare della
descrizione del1a «Illustrissima Città», decantata per la sua fondazione (al solito,
da parte di Sem) e le sue bellezze. Il Pinto comunque mostra buone qualità
descrittive (il Castello al sommo di una piramide, aria salutifera, ecc.) e di
cronachista (la fallita rivolta di Ippolito di Pastena, il Masaniello salernitano) ma è
più noto per la citata veduta, riportata nell'antiporta del libro (figg. 27-30), della
ole ano assecondare il moto popolare
città sotto assedio dei Francesi, che
antispagnolo. Illustrando molto bene sotto il profilo tecnico la figura, in cui la città
prospettiva
appare più spianata con un punto di vista molto alto direi a
cavaliera", come nella carta aragonese ), l'A. annota le tre fasce di visuale (mare,
città, cielo) e molto pertinentemente sostiene che la veduta «non ha significato
...
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forma urbis di Salerno» [ ] ma
storico",
geografia si pone al servizio della
oculus
offrendo
nuovi spunti di riflessione sul1a
historiae
storia,
geographia»,
struttura urbanistica di Salerno nel primo decennio della seconda metà del
Seicento» (p. 213). Di tali spunti Ella tiene ben conto, facendo una felice
ricostruzione di quello sviluppo (p.214), di eu i annota, tra l'altro, le zone verdi e il
maggiore handicap storico: la concorrenza del1a capitale che bloccherà per secoli

rappresentazione

semplicemente

una

«costituisce

"documento

un

della

...

in cui la

la ricostruzione del

porto.
2.9, intitolato Richard Lassels descrive la città della Scuola Medica
nel! 'opera "The Voyage of Italy ", 1670, segnala il carattere profondamente erudito
Il par.

di

quest'opera,

utile ai

viaggiatori

ma

massimo riconoscimento dell' Autore

anche ai soli lettori. La Bonani ricorda che il
va

alla Scuola

medica, alle sue pratiche
Regimen Sanitatis, tradotto

(balneum vaporosum, oggi aerosol...) e al suo
per la prima volta in inglese nel 1608. La descrizione è sintetica e batte sulla
La massima cui si
ricchezza culinaria e dei frutti, forieri della "cura del sorriso"
curative

...

ispira libro, suscitatore di libertà di spirito, è quella del profitto del viaggiare e
del viaggiare con profitto, il che riguarda tutti i professionisti: il nobile (futuro
burocrate), il mercante (per imparare le regole dell'import-export), l'antiquario
(onde ben valutare le opere d'arte), l'ufficiale (militare cui la conoscenza del
territorio è pregiudiziale a tutto).
il

capitolo si chiude con la presentazione di un'ulteriore riscrirtura dell'opera
(Il regno di Napoli diviso in dodici provincie ), a cura di Adiano
Scultore (1671), che arricchisce di nuove informazioni (urbanistiche, sociali, civili,
religiose, demografiche, finanziarie, ecc.) le edizioni precedenti, sempre in
un'ottica di esaltazione devota. Si trattava dell'ennesimo esempio di un «filone
bibliografico, avviato dal Mazzella e dotato di una struttura di contenuti ben
sintetizzati e concentrati», che ebbe molta fortuna e promosse l'immagine del Sud
all'estero, garantendo agli autori «generosi guadagni», grazie a molteplici
Il

di E. Bacco

...

traduzioni.
Il cap. III (L'esperienza diretta del territorio nelle cronache degli storici e nei
resoconti dei Grand Tourist del XVIII secolo), il più lungo e il più ricco di note
dell'intero

volume, annuncia nel primo par. (3.1.)
e pratica del viaggiare (Il viaggio

ne11a concezione

un

cambiamento di

prospettiva

in Italia occasione di

piacere

e

spirituale). Nel secolo dei Lumi assurgono a mete preferite del
in Italia Il Mezzogiorno e Napoli, dove aumentano di numero le guide,

di arricchimento

viaggio

«alcune delle quali più volte ristampate e presentate ai lettori come edizioni
corrette, tradotte, oppure adornate "con figure delle sue più nobili vedute,

intagliate

in rame"

alla storia della

o

accresciute "con moderne notizie"»: continua il contributo

da parte dell' A., che ricorda editori e librai francesi
Gravier, ecc.) e le due eccellenti guide di Pompeo Sarnelli

tipografia

(Bulifon, Raillard,
( de'forestieri curiosi di
...
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quale ultima si esaltano, per la loro particolarità, i fenomeni naturali e la storia dei
Campi Flegrei.
Il discorso poi si sposta su La Campania un jardin continuel nel "Voyage en
Italie" del de Lalande, 1769 (par. 3.11.), un astronomo, collaboratore di Diderot e
D'Alembert. Un paesaggio del genere, a viti maritate con olmi e pioppi, era stato
già descritto dal Bouchard, come accennato, ma nel nostro caso questo scienziato
umanista, nel ricordo di descrizioni simili di V irgilio e Orazio, scende più nei
particolari tecnici, esaltando per la Campania felix pioppi alti fmo a 15 metri,
intervallati dai dieci ai dodici passi, su cui si arrampicava la vite: una pratica
ligure-etrusca mutuata dai romani e giunta sino a noi. «Al di sotto delle piante è
venivano seminati "tre
sempre il Lalande a parlarci del sistema agrario campano
volte all'anno i differenti grani": trifoglio, panico, grano, lupini e rape, dandoci
notizia del sovescio, antica pratica agronomica utilizzata per concimare il terreno»
(p. 250). Simile descrizione, esemplificata con significative immagini (riportate
qui nelle figg. 65-68), riguarda anche l'agro nocerino e pestano, puntualmente
-

-

visitati insieme alla Fiera di Salerno.
Invitiamo il lettore direttamente

gustare con la mente e col cuore un lungo
(al pari di altri brani stranieri) dai Travels in
the two Siciles (1783) del nobile inglese Henry Swinburne, riguardante soprattutto
Salerno e un po il Salernitano (pp. 252-256): vi potrà distinguere, come fece
l'Autore da vero illuminista, la realtà storica dalle fantasie (raccontate premettendo
un "si dice"). Effettivamente siamo di fronte, come ci ricorda la Bonani, al
viaggiatore del '700 che «ha approfondito maggiormente le conoscenze riguardanti
Salerno, con notazioni che spaziano dall' aspetto geografico e corografico, alla
storia ed all'arte, dall'urbanistica alla toponomastica, dalla paleografia alle
caratteristiche meteorologiche, dal comportamento degli abitanti alle loro attività
economiche» (p. 256).
passo, estratto

e

a

tradotto dalla Bonani
�

Col filtro della

sua

formazione laica

e

anticlericale, dell' osservazione diretta e

preferita (cattenzicne rigorosa alla verità»), egli setaccia mo1ti
luoghi, monumenti, vicende, leggende e così via, passando dall 'indicazione delle
stazioni di posta del tragitto Napoli-Persano (la Nunziata di Salerno, Evoli e
Pesto), alla lode del clima, della pasta e dei giardini di Maiori, dalla critica al
teocentrismo di Papa Gregorio VII (fatto beato con riserve di parte della Chiesa )
alla derisione delle superstizioni (la tavola imbandita che si lasciava per presunte
la notte precedente Ognissanti), dalla leggenda
cioè ladri
anime del Purgatorio
del mago Barliario, strumentalizzata dai preti contro i riti satanici, all'aria infetta
di Salerno e alle prostitute della Fiera, dalla consigliata scelta della libertà
(simboleggiata dal cervo e non dal cavallo, diventato più veloce solo a costo
dell'imbrigliamento ) alla rovina del Molo Manfredi, dal rimpianto per la
mortificatori della Ippocratica
decadenza della Scuola medica (a causa dei preti.
architetture più saracene che
monumenti
lettura
dei
alla
(le
principali
Civitas)
commovente
e
ivi
la
dolcissima
nel
lapide romana sulla tomba di
Duomo;
gotiche
della

sua

massima

...

-

-

...

..

,
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Infiniti stimoli culturali che la Bonani ha raccolto in questo

Septilla)
contributo

Non altrettanto centrato

Heinrich Bartels nelle

punto di avvio il

sue

su

Salerno è il contributo

Lettere sulla Calabria

terremoto calabro del 1783

tragedia.
rimprovera,

per questa

laddove

suo

lungo

.

e

la

odeporico
(1785),
politica adottata

e

Sicilia

del tedesco J.
che hanno per
dai governanti

Gli dobbiamo solo notizie sparse sulla storia della città,
ad esempio, ai Longobardi salernitani di essersi fidati delIe

milizie mercenarie normanne, e il merito di appartenere alla schiera di quegli
intellettuali che viaggiavano nel Sud per capire come mai queste plaghe nel

passato così fertili

e

cosi

civili, da costituire esempio per l'Europa intera, siano poi

sprofondate nella barbarie e vengano al presente abitate da uomini "rozzi".
Nell'antologia critica della Bonani non poteva mancare la citazione del
Goethe (1749-1832), che nel 1787 visita, col suo disegnatore Kniep, Salerno e
circondario, arrivandovi da Napoli via Cava. Qui i due costeggiano col calesse
«magnifici boschi e rocce» e vedono stagliarsi nel cielo «un monte stupendo»,
immediatamente schizzato, al pari di uno scorcio di Salerno, «località
incredibilmente amena e ferace». Segue il racconto del viaggio, attraverso strade
«pessime e sovente paludose», nella piana di Paestum, dove lo colpiscono gli
«occhi sanguigni di bufali simili ad ippopotami» e i tempI i, che dapprima gli
sembrano da lontano «a masse di colonne tozze, coniche, fittamente accostate [ ]
opprimenti o addirittura terrificanti», poi invece, passeggiandoci attorno,
«nell' alzato architettonico [
] più snelle», sicché «se ne sente emanare il soffio
vitale che l'architetto aveva concepito, anzi aveva infuso in esse». Soddisfatti i
viaggiatori torneranno a Salerno per il pernottamento e, di buon mattino, il dì
seguente si porteranno a Napoli, passando per la ubertosa plaga che guarda il
«clivo posteriore del Vesuvio», dove non possono non essere colpiti dai soliti
«pioppi colossali come piramidi»: uno dei tanti sbigottimenti di chi, commenta la
Bonani, «Insaziabile, curioso del mondo, compie il viaggio in Italia per vedere
tutto!» (p. 260).
Nel par. 3.5 l'attenzione si sposta su un altro gigante, questa volta
dell'Illuminismo meridionale: Giuseppe Maria Galanti e la realtà sociale di
...

...

Salerno, anni Ottanta del Settecento. L'A. definisce molto lucidamente, anche con
un ricco apparato di note, il profilo intellettuale del Nostro, rispetto alle lezioni
avute dal Muratori e soprattutto dal Genovesi, che considerava suo maestro,
ricordando
fede in
fronte

una

che la sua «analisi, pur radicale, fu frenata tuttavia dalla
monarchia borbonica riformatrice e dalla consapevolezza di trovarsi di

giustamente

grande complessità storica di fenomeni». Citando poi la sua più nota
opera (Della descrizione geografia e politica delle Sicilie, 1786-1790), frutto di
indagini sul terreno e nei documenti ufficiali, di conoscenze storico-economiche e
a una

di

statistica, ne presenta la parte attinente a Salerno.
Il Galanti, dopo aver inquadrato paesaggisticamente la città
segnalato la. presenza di mofete sulfuree [alle falde del Monte Stella]
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dell'insalubrità

Regno
classe

''guida'' di Salerno

dell'aria, descrive la sua piccolezza nel corpo elefantiaco del
gli effetti frenanti sullo sviluppo da parte del potere della capita le, di una
dirigente nobiliare incompetente e prevaricatrice, oltre che di «chiese e
e

monaci» che assorbono tutto, comprese le arti. Indicatori evidenti della meschinità
del contesto urbano sono la condizione in cui è ridotta la Scuola medica (gli alunni

salernitani devono fare

gli esami a Napoli) e le poche navi che si vedono nel porto,
importazioni prevalgono sulle esportazioni.
Di impostazione meno problematica è il ritratto salernitano offerto da Lorenzo
Giustiniani, erudito, giureconsulto e biografo del Regno, ma qui esemplificato solo
autore del noto Dizionario geografico-ragionato, apparso con varie
come
interruzioni tra i11797 e il 1816, a causa delle sconvolgenti vicissitudini del Regno
di Napoli in quel periodo. È ovvio che le sue descrizioni hanno il limite delle
"voci" enciclopediche, ma gli si deve rendere atto che avrebbe voluto fare di più
nella ricerca sia del1e fonti storiche che geografiche: per queste ultime si dovette
accontentare dell'Atlante enciclopedico di Bonne-Desmarest, lamentandosi della

nel cui movimento le

non

ultimazione del famoso Atlante del Rizzi-Zannoni. La

sua

Salerno,

messe

da

"gloriosa", è una «città agricola» di
appena 9.000 abitanti, con due ospedali, tre monti di pietà e un teatro «di mediocre
struttura», con aria salubre ad eccezione del periodo estivo, ricca di vini e uve
caratteristiche (eccellenti la Sanginella e la San Matte o ) e una buona acqua
minerale, analizzata da Remigio Ferretti. Al solito, se ne lamenta la miseria attuale
della Scuola Medica e della Fiera, mal supportata da un porto quasi inesistente.
La carrellata del cap. III si conclude con la rapida scorsa sulle opere di tre
autori diversi. La prima è il ben noto Voyage pittoresque ou description des
Royaumes de Naples et de Sicile dell'abate di Saint Non (1781-1786), «un'impresa
editoriale di grande respiro sia per il ricco corredo iconografico di disegni, vignette
e schizzi
realizzati da esperti incisori in un corpus- grafico di ben 542 incisioni
all'acquaforte e bulino sia per il testo, attinto in larga misura dal Journal, un
diario scritto da Dominique Vivant, barone Denon: (p. 265), sul1'onda delle sue
sensazioni visive: e qui si scopre un "giallo" di indebita appropriazione, motivo di
aspri dissapori tra i due. Oltre Paestum, il cui paesaggio viene descritto come meno
pericoloso (per la palude e i miasmi) di quanto si dicesse in giro, anche Salerno è
oggetto di attenzione e raffigurazione (figg. 85-87), sulla base non tanto dei libri
quanto dell'osservazione diretta dei singoli monumenti (nel caso, anche il
quadriportico del Duomo e il Tempio di Pomona), inseriti nel contesto circostante.
La città, ritratta da Oriente e sviluppata nella veduta occidentale, è molto
parte

tutte le ascendenze dotte

e

la storia

-

-

idealizzata nel verde, nei monti
riconoscere i

e

nel tessuto edilizio,

ma non

al punto da

non

farne

singoli luoghi.

Dalla seconda opera (Passeggiata a Siracusa. L'Italia a piedi, 1802) dello
scrittore tedesco J. Gottfried Seume, si ricava qualche osservazione esaltante
rispetto alla «Campania Felix» (cil luogo più bello, dove la natura ha riversato tutti
i suoi doni fino alla massima prodigalità» e ben poco su Salerno e il Salernitano
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(<<Molta

insania ho trovato

a

Salerno

e a

Pesto

nemmeno una

rosa»), Apprezzabile

messaggio centrale di questo «Spirito eccentrico e sprezzante»,
infaticabile viaggiatore a piedi, alla «ricerca di "bildung", cioè di una maggiore
invece è il

educazione,

cultura

camminerebbe

Il

e

riassumibile

formazione,

nelle

sue

parole,

"tutto

ognuno camminasse di più".
dedicato ai viaggiatori settecenteschi e l'intera trattazione sul tema

meglio,

se

capitolo
odeporico si conclude col «Viaggio alle Due Sicilie» di Girolamo Orti, del 1825,
un'opera sollecitata a questo viaggiatore europeo dalla lettura di una precedente
opera del naturalista Lazzaro Spallanzani. Dal passo riportato si colgono note su
Nocera (Basilica di S. Maria Maggiore), Cava e la Badia (grotta di S. Alferio e
archivio), Paestum (bufale, templi e mura larghe come a Cartagine) e assai poco su
Salerno città: il Duomo costruito coi materiali delle rovine pestane; sconvenienti
con spoglie di cristiani; pericolosità del mare per improvvise

sarcofagi pagani

In conclusione,
tempeste; tanti cittadini "ciceroni" che insolentiscono i forestieri
l'Orti si muove tra lo sgomento, suscitatogli dal suo approccio realistico a tanta
miseria e ignoranza, e l'esaltazione di fronte al mito di una terra che, in ogni caso,
vale un... viaggio! È l'ultima tappa di un itinerario nel quale si registra
...

palpabilmente, grazie

alla

Bonani, il procedere

lento

pur

della

conoscenza

territoriale nei secoli.
Al

recensore

intenzionato solo ad

usare una

lente

geografica

è materialmente

dar conto minutamente del cap IV (L'arte è la più degna interprete
della natura: il paesaggio e la percezione della realtà nella pittura di fine

impossibile

primo Ottocento), in quanto esso, abbandonando il carattere di
Salemo», mostra per lo più i riflessi emozionali e soggettivi
oggettiva
che il paesaggio della città e soprattutto dei suoi immediati dintorni (il tratto dal
porto a Vietri diventa ora un soggetto prevalente) ha suscitato in una larga schiera
di pittori: quel che era già avvenuto, come si è visto, col Voyage pittoresque saint
noniano. Anche il commento dell' A., peraltro competente e raffinatissimo, si
Settecento

e

«Guida di

sviluppa

con un

all'uso della

taglio prevalentemente

storico-artistico

invalso tra i

e

tecnico

(cfr.

il richiamo

attenzione ai caratteri

ottica»,
pittori)
generali dei singoli artisti (o loro scuole), lasciando al lettore il compito di
"godere" più che "comprendere" le quasi 80 figure, ben riprodotte talvolta anche a
dimensioni di doppia pagina. "Chi scrive", dunque, non può che rimandare "chi
legge" alla visione di questi capolavori estasianti e, all'indice generale, se egli
volesse partire dal nome degli autori.
Nondimeno, per cenno solo orientativo e generale, si ricorda, con la Bonani,
che tra tante opere «[ ] emergono comunque delle differenze stilistiche, prodotte
soprattutto da origini culturali diverse [artisti di quasi tutte le nazionalità europee]
e da inclinazioni eterogenee. Si passa, infatti, dalle minute trascrizioni ricche di
particolari di Jacob Philip Hackert, alle luminose elaborazioni ad acquerello di
Warwick Smith, dall'attenta descrizione degli aspetti naturalistici e degli scorci
costieri con rocce di Wi11iam Clarkson Stanfield, pittore da cavalletto che ha
«camera

...
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costiere dotate di

aree

particolare corposità

consistenza di volumi; dipinte da Edward William Cooke» (pp. 280-281).
L'illustrazione diventa veramente commovente quando si giunge al par. 4.3

(Salerno e i pittori della luce),
pittore J. Wright of Derby, le
mistero

in

dove passano leggeri ed evanescenti i paesaggi del
«tinte forti di Warwick Smith», la «solennità e il

Cozens»

a
dir poco struggenti e
di
Turner», suo emulo, la
sbalorditive),
«spiritualità
«ricerca della luminosità, tanto reale quanto interiore» del gallese Thomas Jones,
«la Salerno intima e toccante di Achille-Etna Michallon», ed altro

della.

natura

la

(ben

20

dell'universo

figure,
pittorico

...

ritorna, infine, più "coi piedi a terra", ma solo di un poco, nell'ultimo
paragrafo (4.4 Salerno "incisa "), dove figurano riproduzioni di opere di cinque
autori stranieri, di solito allegate a manuali di viaggio per un vasto pubblico
Si

europeo, ormai di prevalente estrazione borghese. «Le diverse immagini di Salerno
si caratterizzano come topoi visivi preposti al riconoscimento immediato dei punti

più significativi

del centro cittadino

e come

interessanti documenti storico-artistici

rispetto per la «vita semplice e
(p. 341), improntati
attenzione
al dato reale di questi bravi
onesta dei pescatori» (p. 345). La maggiore
incisori consente talvolta all'attuale geografo-recensore (cfr. Fig. 182: Vista di
Vietri nel golfo di Salerno, acquatinta in marrone, di W. Friedrich Schlotterbeck.
Harward Art Museum, 1797), di annotare come i due famosi "fratelli di Vietri"
fossero fiancheggiati, due secoli fa, da parecchi scogli più piccoli, ormai scomparsi
di

cronaca

locale»

di solito al

sotto l'incalzare delle onde,
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SUL MONTE DELLA STELLA. UN'IPOTESI DI LAVORO

1) Il Mare Mediterraneo preistorico
a) Dalle tribù migranti a quelle sedentarie
Nel Paleolitico cominciò la

glaciazione di Wurm che si estese fino alle zone
dell'Himalaya e l'intero Mare Mediterraneo, ab
bassando il livello del mare anche di 200 m. (110.000-9.600 a. C.) e condizionando
la vita, prima dell'uomo di Neanderthal poi dell'Homo Sapiens.
Dopo lo scioglimento degli ultimi ghiacciai wurmiani, nel passaggio tra il Neoliti
co Superiore e l'inizio dell'Eneolitico con le migrazioni pre-indoeuropee (8.0003.000 a. C.), le vette della catena montuosa del Chersoneso Tracico, tra l'Anatolia,
l'Attica, la Puglia, l'Italia meridionale ed il massiccio sardo-corso, erano di nuovo
isole ed arcipelaghi.
Nel contempo, la costa tunisino-libico-egiziana/Lybia, l'arcipelago maltese, la
Sicilia e la Calabria non erano più collegate da terre emerse l, con le quali avevano
formato uno sbarramento lito-arenarico. Questo, divideva il bacino mediterraneo in
area orientale ed area occidentale ed era solcato dal canale di Sicilia che, nella gla
ciazione wurmiana, si estendeva a collo d'imbuto (km, lO c.a) tra la costa libica e
quella meridionale sicula, lungo la quale si apriva un ampio golfo".
Durante il superamento geologico di questa paleo-geografia, alle tribù
di cacciatori raccoglitori seguirono quelle di allevatori, i primi agricoltori e,
temperate

tra la catena montuosa

primi insediamenti costruiti in pietra con megaliti e monoliti ad incastro
poligonale (4.000-2500 a. C.)3, al matriarcato era già subentrato il patriarca
t04.
nei

J

Hnétpioç.
2Canale di Sicilia nel

3Toup/Tur/Torre,

periodo wurmiano.
cui'Itìppèvi/Tirreni/costruttori

suo

da

di

torri, di origine sumerica, sicula

e

maltese.
4

Nell'età assiro-babilonese nonché in

un verso

si

minoica

(3.500-2.500 a.C.)

il re, mentre da

figura

riti istituzionali sempre più
di sicurezza nei suoi impegni al

Pertanto, il

quella

alternativa del sacerdote, che lo sostituiva celebrando i
numerosi, da un altro verso diventava irraggiungibile per ragioni

nella

sdoppiava

palazzo

o

in

battaglia.

si vedeva, tuttavia, tramandava ai suoi discendenti il potere
che diventava perpetuo, immortale ed impersonale, mentre i sudditi servivano sempre più a
sé stessi ed agli altri ma, credere in lui significava avere fede ne] suo operato nonché crede
re

in sé stessi,
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re

c'era

perché

ma non

il

sommo

bene del

suo

regno

era

nell'interesse di tutti.
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b) Le prime costruzioni litiche
È presumibile

A:tÀavnç / (figlia) di Atlante" sia la mitizzazione della pri
più capannicola ma in pietra, megalitica, costruita con
monoliti sovrapposti ad incastri poligonali. Platone", quando sostiene che quella
potenza si espandeva su tutta l'Europa e l'Asia insieme, usa il verbo 1[OUEPUOIlÉVEV
/ pueruomenen / procedere e non usa Ka:mKÀouço / kàtaklouzo / invadere"."
il
comando dei re dell'isola di Atlantide, la quale, come dicemmo era a quel tempo
più grande della Libia e dell'Africa, mentre adesso, sommersa da terremoti, è una
melma insormontabile'".
ma

che

civiltà insediativa

non

...

Infatti, dal radicale sscr. � / mai, derivano d1'E1 / mag(a) / meg ed il gr. IlÉ1/
mei, a sua volta, radicale sia di !lÉyaç / megas / grande / potente, sia, più diretta
mente, di IlÉ1çOV / meizov / maggiore, che non significa necessariamente più gran
de di

...

ma, anche

più potente

di

Dalla metatesi del bifonema
da cui deriva

Ilaxo,
ayo / IlÉVayo

/

....

IlÉ1ço(v)

derivano il fonema

/ maxomai /

!lÉy

/ estendersi

llaXOllal
ingrandirsi
menago / grande-forte conduzione che,

ed il bifonema

da questo IlÉV
riferito all'essere umano",
e

Così, insieme alla pratica distinzione antropologica tra oggetto normativo e soggetto indi
viduale, nasceva la sempre più impenetrabile ontologia dualistica tra il signore capostipite
genetico e gli umani, ossia, tra logos ed empirion, quindi, tra mito e materia, spirito e corpo,
dei quali l'anello di congiunzione era il sacerdote, demiurgo nel collegamento tra le tribù, le
famiglie, i singoli individui e le istituzioni del loro regno, circoscritto dalle mura. A.A.v.V.,
Le meraviglie delle civiltà del passato, Editrice Italiana di Cultura, Roma, 1958,2 voll., II
vol., pp.30-44.
5
Dal gr.Txéo / pesare / portare, sopportare, derivano il sostantivo pleonastico a-rÀaç / arÀaç /
privato di peso /acc.arÀavm / privatore di peso / portatore / sostenitore ed il illat. Tollo / sostenere.
6
7
8

Timeo, 25abcd.
Timeo, 24e.

Platone, Crizia, 1 08e-1 09a

...

Aotcç Ilciçco vncov ououv Éq>a!JEV
ÉV9ÉVòe ÉKnÀÉoucrtç

Ò

'Ot

-r11ç A-rÀavnòoç vncou BamÀ11ç, 11V Ò11 Atpullç Kai
esteurov Òucrav énopov nÉÀov roù;

swm no-re, vòv òÉ ùnò

....

9

decima fatica Eracle doveva rubare i buoi rossi di Gerione per portarli al re
Euristeo ed in quella occasione eresse le colonne che, più che un luogo geografico,
identificavano la frontiera del mondo civilizzato spostandosi col progredire delle scoperte
Nella

sua

con l'avanzare delle rotte navali. Per i greci arcaici, il mondo orbitava
nell'area orientale dell'ex Chersoneso tracico, ovvero, tra il Mare Mediterraneo orientale e
l'ingresso del Ponto Eusino, che conduce al Mar Nero definito da Omero uno spazio senza
confmie considerato un altro oceano, secondo quanto riferisce Strabone (Geografia, I, 2,10;

geografiche, nonché,

2,39; V, 1,9). Nelle storie dei greci la terra iberica compare soltanto nel 637

a.

C. in

seguito

colonizzazione. Pindaro è il primo a citare le Colonne eraclee (476 a.
C., Istmiche, Ode IV, Antistrofe 1,476 a. C.) ed Erodoto (484-425 a.C., Storie, IV, 49)
colloca le Colonne più antiche a Est, nel Bosforo, mentre colloca quelle successive e libiche
a Ovest, oltre
Cartagine, riflettendo l'ampliarsi degli orizzonti ellenici. Difatti, a causa del
alla cosiddetta

grande
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chiarisce che fare di

più / migliorare ne è l'attività tipica
1tOÀÉ�OlçÉlV / poleimozein.

ed

onorevole, peraltro, in

greco il verbo combattere è

Fig.l)

Il bacino mediterraneo nella

Fig.2)

monopolio cartaginese

La Sicilia nella

glaciazione

glaciazione

di Wurm.

di Wurm.

sul bacino occidentale del Mediterraneo,

la

prima spedizione

ellenica al di là di Gibilterra di cui si ha notizia è del 330 a.C. ossia, dopo la morte di
Platone (347 a.C.). il quale, nei suoi dialoghiTimeo e Crizia, non ne parla e sebbene citi il
monte

Atlante, lo fa in riferimento agli IperboreilPopolo posto

nascita del mondo

romano

Eracle/Ercole

raggiunge

a

Nord dell'Ellade. Con la

le coste mediterranee

ponentine,

pertanto Gerione, che nel mito greco ha casa nel Ponto Eusino, con i Romani, invece,
diventa re di Tartesso, in Andalusia, dove, probabilmente, nasce il mito delle colonne
d'Ercole poste nello stretto di Gibilterra e, su questo, Sergio Frau, poi l'Accademia dei
Lincei Italiani, hanno ipotizzato gli spostamenti logistici delle antiche colonne d'Ercole (S.
FRAU, Le colonne d'Ercole, Nur neon, 2002).
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ippodameo

a Ippodamo di Mileto (V secolo a.C.)10
l'elaborazione dello schema planimetrico orientato sul solstizio d'estate (30°
NINE-210° S/SW) e che divide lo spazio in isolati quadrangolari regolari 11,

Le fonti letterarie attribuiscono

costituendo la struttura a griglia con le strade intersecate ad angolo retto e
delimitando ordinatamente isolati residenziali di forma quadrangolare. Tuttavia, la
fase empirica di questo metodo era già stata superata nella realtà palaziale e

preurbana minoico-micenea, ancora prima nella mezza luna fertile sumerica ma,
sorge nell'età megalitica realizzando mura ad incastri poligonali costruite anche
sulle isole dell'arcipelago maltese o nelle strutturazioni dorsalo-crinaliche, come
quella del centro preistorico sul Monte della Stella'r. L'orientamento della
viabilità preistorica era condizionato dalla oro-morfologia del territorio, cui
suppliva l'intervento umano che lo modificava in funzione delle quote di livello
così come delle parabole geo astronomiche svolte dai solstizi mentre, invece, i lati
del perimetro quadrato delle torri megalitiche erano orientati ai quattro punti
cardinali 13, delimitando ortogonalmente le vie e fondandone i canoni planimetrici
14
circa due millenni prima della teorizzazione urbanistica attuata da Ippodamo
É probabile che insediamenti neolitici sul Monte della Stella furono oggetto di
stratificazioni ed estensioni.
CRONOLOGIA MINOICA

(Estratto della Tavola di

Evans)"

3400-2800

IO

Grande parte delle notizie
1269°, VII, 1330b.
Il

su

del

(Evans)

Il

2600-2300

minoico cretese consiste nella definizione

problema principale nell'epocalità

Ippodamo provengono

da Aristotele, Politica, 1267 b-

strigae molto allungate, come a Neapolis.
A.A.V.V.,
meraviglie delle civiltà del passato, cit..
13
Il perimetro della torre insieme a quello dell'alloggio era rettangolare e vi era adiacente
l'area di sosta a pianta ellittica.
14
Vie ad incroci ortogonali che modificano la natura orografica del territorio alle esigenze
insediative, si ritrovano in molte altre colonie greche ma di origine molto anteriore tra le
quali Agrigento, Siracusa, Taranto, Locri, Selinunte, Colunto, Poseidonia, Velia, Neapolis
ma, in questo tipo di impianto mancava spesso un centro integrato nella griglia ortogonale,
pertanto, i singoli quartieri e gli isolati avevano tutti un'importanza equivalente, mentre in
vece, il centro simbolico e funzionale dell'insediamento, della poi greca polis, era quasi
una
sempre in posizione decentrata, tradizionalmente posizionato su alture/acropolis e con
struttura urbanistica propria.
15
Arthur Evans (1851-1941) Archeologo inglese, scavò a Creta dove scoprì il palazzo di
Cnosso, edificato dal popolo che lui stesso definì minoico, dal mitico re cretese Minosse.
12

Più spesso in

Le
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Antico Minoico
Primo
Fase I

AMI

(Hutchinson)
(Platon)

(Matz)
2500-2400)
(Hutchinson)

del Neolitico, perché i suoi strati furono
distrutti dall'edificio di Cnosso.
storico in

3200-2600

Il

(Gimbutas)

dalla ceramica

3000-2600

Cnosso, nella tomba

(Willets-Hood)

e

periodo

da

uno

esame

è attestato

dal pozzo, a
Tholos, a Lebena

proveniente
2

a

strato dell'AM I

a

Debla.

2800-2200

(Mackenzie)
IPOTESI DI STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA SUL MONTE DELLA STELLA

ETA

EDIFICIO

SITO

Cultura del Gaudo

Neolitica

(IV

milI.

TIPOLOGIA

a.C.)

Eneolitica

Menhir

Vetta

(III-II milI.
a.c.)

Dolmen

Dorsale

Ingresso sagomato nella

C ontro v etta

Pietra arenaria sagomata
con pietre dure-Incastro

Estensione sull' intero

poligonale

roccia
Cinte murarie

con

torri

monte

Lucana

Strumenti di metallo.

(I millennio
a.C.)

Conci

Longobarda
(sec.IX d.C.)

IPOTESIDI

Castello

Vetta

Torre

Controvetta

VIABILITÀ

Acciottolato

e

malta

ORTOGONALE SUL MONTE DELLA STELLA

METODO IN GRIGLIA

CENTRO PREISTORICO MEGALITICO

CARATTERE

Vie

principali/platee

1) V ia Dorsale sommitale
2) Vie del versante costiero
3) Vie del versante alentano

Via scudata

Vie

secondarie/stenopoi

l)
2)

Vie del versante costiero

Via delimitata

Vie del versante alentano

3) La Sezione Aurea
probabilità storiche della consapevolezza di questo canone di misura lineare, di
superficie, volumetrica, ritmica e proporzionale in genere, risalgono a Sumeri,
Babilonesi ed Egizi e, nelle arti figurative nonchè in matematica, indicano il
Le
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rapporto fra due lunghezze disuguali, delle quali la maggiore (a) equivale al
della minore

doppio

Un

delle Aree di Sosta
della

Stella, così
la

somma

2

Ò

pianta

a

come

di

a +

�

ellittica del Centro Preistorico

di tutti
=

y

(y_Ò)16.

lunghezza (m.2I)17

gli insediamenti

simili

e

e

la larghezza (m.14)18
Megalitico sul Monte

risulta:

m.21;

m.3,5;

�

:

a

equivale

=

la metà della minore stessa

(B) più

canonico è dato dalla

esempio

a

y m.21

-

Ò

m.3,5

=

a

m.17,5.

ABBOZZO DI PROPORZIONI LINEARI DELLA SEZIONE AUREA

(misure applicate alle

aree

di sosta

a

pianta ellittica)

y
•
-------------------------------------------------------

�
•

•

a

T
_____

4) La Rupe

con

_

gli ingressi

L'alto zoccolo rupestre del Monte della Stella, e si staglia con un margine
su due quote di livello, dalla valle dell' Alento fino alla rupe

semiellittico esteso

sopracostiera (m. 500,
ortostatica

360° N/N

-

180°

oltre il secondo

S/S)19:

il segmento inferiore della rupe
prosegue come seconda cinta (m. l 090

ingresso
superiore della rupe ortostatica. che, oltre il secondo ingresso
prosegue come prima cinta (m.ll 00 s.l.m.) e, come tale, è arretrata rispetto alla
precedente (m. l 0,50 c.a), infine, la sommitale contrada Piano della Stella (m. 111 O
s.l.m.j'" segue lo stesso limite oro-morfologico e lo stesso orientamento ma, al
centro della sua superficie si ritrovano i megaliti, sagomati e levigati nella roccia
arenaria, di un'Area di Sosta a pianta ellittica intorno alla base della vetta
ortostatica con verosimile funzione di torre (m.113l s.l.m.)".
s.l.m.);

16

'Y

che,

il segmento

=

<l>

=

costante di Fidia.

17360° NIN-180° S/S.
18270° E/E-90° W/W.
19
Spina Rossa, Costa

di Vallone Mari, Vùccolo re' S. Stasio, Coste di Amalafede, Mon

te.
20

Confina

con

colo re' S.Stasio
21

le contrade

(360°

Spina Rossa,

NIN-90° EIE-180°

La vetta fu ruspata fino

a

Costa di Vallone

Mari, Costa di Amalafede,

Vùc

S/S).

quota zero per la costruzione della sfera radar E.N.A.V.

(1978).
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Forse, le tribù egee
dedite alla cultura del

approdate

nei lidi sottostanti ed unite alle locali tribù

anche

osce

rupestre altamente

Gaudo,
lungo quel margine
torre megalitica ogni 100 cubiti/50 m.22 e cavarono,
sagomarono, levigarono sei ingressi con i loro varchi superiori, comunicanti alla
superiore Area di Sosta della vetta (m millennio a. C.).

strategico

eressero

una

Muovendo dalla presunta torre sull' estrema rupe settentrionale munita del
con
la ciotola votiva" ed affacciata sulla valle àlentana", oltre la

Menhir

meridiana

forma di ascia

bipenne"

ingressi".

si aprono i primi due
di
essi
è
da
un' Area di Sosta a pianta ellittica orientata
Ognuno
composto
NIN-asse minore 1800 S/S), costruita con
3600
geoastralmente (asse maggiore,
a

muri

megalitici ad incastro poligonale, munita di un varco superiore perfettamente
rettangolare e perpendicolare al suolo, cui si rimontava con una gradonata ed
orientato all'alba del Solstizio d'estate (300 NINE) ottenendo ne la completa
illuminazione solare per tutto l' anno ".
Del terzo ingresso rimane solo il percorso acclive verso l'Area di Sosta
vettale; il quarto ingresso è un' enorme porta scea (900 E/E) costruita e sagomata
nella roccia tra due schiere

megalitiche";

ruderi

torre

il

quinto ingresso appare presieduto dai
megalitici
(1200 E/SE) cui segue (1500 S/SE), quasi
il
frontalmente,
passaggio rupestre a collo di bottiglia, detto Vùccolo re' S.
Stasio ", che costeggia la base" di un acquartieramento", la cui presumibile torre
più estrema è il sesto ed ultimo ingresso ", nonché, il più meridionale (1800 S/S)
anche di tutto quell'immenso sistema fortificato.
22

di

Con un'alternanza di

semi ellisse rupestre.
23
Questo menhir è

una

7,50° anche per i primi

tre

ingressi lungo

la sezione settentrionale della

forma di

'01lq>aÀoç / Omphalos.
e Vallone Mari (30° NINE
60° NINE),
Spina
25
m.14
/
distante
W
dall'
Aa�plç Labris,
(300°
INW)
Omphalos ed a quella quota di livello
(m.990 s.l.m.) si accede dalla via gradonata dei Chianiranni, proveniente da Casale Soprano di Omi
gnano, ciò fa supporre che quella fosse un' area celebrativa.
26
Ogni ingresso ha una sua particolarità: i due menhir, inferiore e superiore, del primo ingresso; la
lastra che chiude la probabile cavità sagomata del secondo ingresso; il grande monolite sospeso del
terzo ingresso; la maestosità del quarto ingresso/Ingresso Maggiore, al centro dell'arco rupestre; la
probaile torre megalitica del quinto ingresso; il sesto ingresso (150° S/SE), che collegava la contrada
24

a

Tra le contrade

Rossa

-

-

Vùccolo re' S.Stasio
27

con

I varchi inferiori

e

l'Area di Sosta vettale, fu rovinato dal ruspamento.
grado nate degli ingressi ortostatici si aprivano sulla via comunale che

le

su

perava le contrade Vùccolo re' S. Stasio, Coste di Amalafede.
28
Una guardiola ortostatica tra questo ingresso e quello precedente li controllava entrambe.
29

Sormonta le Coste di

Amalafede, vi termina la V ia della Scala Santa e rimonta alla sezione

me

ridionale dell'Area di Sosta vettale.
30

Lungo la sommità della contrada Coste di Amalafede tra Tempa di Terra Forte (l20° E/SE) e
Tempa del Cancello (240° W/SW).
31
ITpOUplOV / Phrourion / Grande Posto di Guardia.
32
I probabili alloggio ed Area di Sosta sono stati rovinati dalla costruzione di un'antenna; dal suolo
affiora la base di una porta sagomata in un unico megalite (300° WINW).
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Fig. 3) Mappa Catastale
dell'insediamento

di Sessa Cilento

con una

(a.1905).

Area dorsale sommitale

delle sezioniorientali declivi sul

versante

alentano

Elaborazione di Raffaele Coccoli.

Fig. 4)

Grotta di vedetta nella contrada Donnico
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Fig. 5) I.G.M
(1878). Piano
..

IV S.O.

vettale del

Monte della Stella.

RUPE ORTOSTATICA

Angolo

curvo

della rupe

con

gli ingressi

Orientamento della rupe

330° N1NW-2100S/SW

Quota della rupe

m.l 090-1100 s.l.m.

Estensione della rupe

m.500

Altezza media della rupe

m.8

CONTRADE LIMITROFE
ALLA VETTA DEL CENTRO PREISTORICO MEGALITICO

(Contrada Stella)
SEGMENTI

Settentrionale

CONTRADE

MORFOL.

Spina Rossa
Spina Rossa

Declivio

Costa di Vallone Mari

Rupe

ESTENS

ORIENTAMENTO
360° NIN

Declivio

30° NINE
60° EINE
m.l000

Orientale

Costa di Vallone Mari

Tempa

di Terra Forte

Costa di Amalafede

Tempa del Cancello

90° E/E

Rupe
Rupe
Rupe
Rupe

120° E/SE
150° S/SE
180° S/S
m.

Meridionale

Monte
Monte

(Pollica)
(S.Mauro)

700

Declivio

210° S/SW

Declivio

240° E/SW

m.l000

200

n centro

Occidentale

preistorico megalitico sul Monte

Vallone

Rupe

Monte

Dorsale

Cupo
(Sessa)

Perimetro della contrada vettale Piano della Stella

della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

m.

500

m.

3200

Quota di livello originaria della Vetta/Torre ortostatica

m.113l s.l.m.

Quota di livello attuale della

m.lllO s.l.m.

Vetta

Superficie coperta dell'acquartieramento
3300 NINW della

A) Angolo

vettale

Rupe/Torre

mq.5750

della Prima

m.l l l O s.l.m.

Cinta/Quota

di base

B) Cinta rupestre ortostaticalPrima Cinta

e) Quota

di base delle Torri della

D) Gradiente delle
(100)
E) Primo Ingresso
F)

Torre della S.

G) Grande

varchi

m.IIOO-IIIO s.l.m.

d'ingresso

Secondaf.inta"

Aree di Sosta

a

Pianta ellittica

m.1090 s.l.m.
m.l 090-11 00 s.l.m.

degli ingressi

m.IIOO s.l.m.

C.34

m.1090 s.l.m.

Menhir/ Torre dellaS. C.

H) Secondo, Terzo, Quarto, Quinto
I)

con

1200 E/SE Terra

Forte35

m.l090 s.l.m.
e

m.1095 s.l.m.

Sesto Ingresso

eTorri della S. C.

m.l095 s.l.m.

m.1095 s.l.m.

L) Quinto Ingresso
M)

1500 S/SE Costa di

Amalafede'Yvùccolo

e

Torri

m.l 095 s.l.m.

con

Torri

m.l095 s.l.m.

di S. Stasio

della S. C.

N) Ang.

1800 S/S

Tempa del cancello37

e

Sesto

Ingresso

della S. C.

QUOTE MINIME DELLE CINTE MEGALITICHE RILEVATE
Prima cinta

m.

1100 s.l.m.

Seconda cinta

m.

1000 s.l.m.

Terza cinta

m.

850 s.l.m.

33

Da

ora

S. C.

34

Megalite sopraddetto Lo Nasone, per la sua forma.
35
Contrada Tempa di Terra Forte, limite orientale della Costa di Amalafede.
36
Centro del margine curvo della Costa
37
Contrada Tempa del Cancello e contro Scazzarieddo a quota inferiore
201

PASQUALE FERNANDO GIULIANI MAzZEI

Quarta cinta

m.

Fig.6) Rupe

Fig.7) Rupe

ortostatica. Gradone sagomato

ortostatica.Terzo

e

650 s.l.m.

riposto.

ingresso/Ingr. Maggiore.

5) Le tracce di mura megalitiche sul piano vettale
A) Un ingresso anche a Settentrione e le sue vie
I

primi

abitanti del Monte della Stella si insediarono nelle cavità rocciose

della vetta, lontano dalla
da fiere e rapaci.

pianura

logistica acheuleana".
palafitticolo, cavando mortaze
La

"

38
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Da

Saint-Acheul,

un

quartiere

malsana
aveva

e

dalle

già

aree

unito

medio-montane

l'elemento

nella roccia per costruire

una

litico

frequentate
a

struttura

quello
su

cui

di Amiens, in Francia, dove furono scoperte alcune pro-

Il centro preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

stendere

tetto di

pelli scuoiate o fermare una trave trasversale, bloccata dai
primi tenoni'" sagomati nella rocciain età neolitica.
Le incisioni rupestri ed i graffiti" originano dalla sagomatura delle proto
meridiane, irruvidite tracciando losanghe o piccoli fori sulle superfici delle pietre
incolonnate o riposte in adiacenza che, sul Monte della Stella, si ritrovano lungo la
cinta megalitica, iniziata quando l'albore tribale mediterraneo era già sorto".
Su queste tracce preistoriche, furono realizzati il menhir con la ciotola ed il
grande menhir, probabili elementi di torri, nonché le tre cinte megalitiche.
un

Fig.8)

Probabile

to-strutture abitative
39
40
41

pedana d'ingresso

umane

di

del

tempio

a

Piano dela Stella

(trafugato).

tipologia palafitticola (730.000-120.000 a.C.).

Cavità orizzontale nella roccia.
Ganci.

Semplici picchettature

delle lastre di

pietra,

cerchi

concentrici, linee

a

zig-zag,

motivi

a

U, spirali losanghe, circoli punteggiati, simboli solari,
42

Stonehenge (III-II millennio a.C.) cominciò con i Druidi e terminò
Celti, è contemporanea alla età minoica ed al centro fortificato preistorico sulla vetta
del Monte della Stella. Wikipedia. Arco. I resti degli archi più antichi sono quelli delle volte
a corsi inclinati (volta nubiana) realizzate in Mesopotamia (l'esempio più antico tra quelli
noti è la grande sala a Tepe Gawra, risalente al IV millennio a.C.) e Basso Egitto fra il IV e
III millennio a.C. (tra gli esempi noti vi è la tomba di Helwan, risalente al 3000 a.C. e l'in
gresso ad arco in una tomba mastaba a Giza risalente al 2600 a.C.). Probabilmente si arrivò
al concetto di arco (in cui i singoli conci lavorano a compressione e, tra loro, si serrano
per attrito) passando attraverso le strutture cosiddette a "falso arco". Sono queste le strutture
con

La edificazione di

i

capanna, formate da due semplici elementi inclinati l'uno contro l'altro. Il concetto di co
prire una luce con dei conci, e non con un unico elemento (l'architrave), si ampliò con
le strutture a conci orizzontali sovrapposti che vanno via via a stringere verso l'alto (esem
di quest'altro falso arco è la Porta dei Leoni a Micene e anche altre struttu
pio
a

re

tipico
minoiche).
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si

apriva nella probabile Area di Sosta antistante l'accesso alla
(330° NINW), cui si accedeva dal sottostante ingresso
occidentale del Piano della Stella", anch'esso nel perimetro semiquadrangolare
della probabile prima cinta, con curva semiellittica sulla rupe ortostatica, ed i cui
quattro angoli erano orientati (330° NINW-60° NINE-180° S/SE-240° S/SW)
nonchè rinforzati da Posti di Guardia-ingressi.
Un altro ingresso era lungo la sezione della prima cinta rivolta alla valle
44
dell' Alento ed orientata al Monte Pianello (360° N/N) e del quale giace al suolo
un monolite quadrangolare con un lato sagomato a semiarco. Era raggiungibile o
45
e che
dalla via da cui, a Capo Soprano di Omignano, biforca la via Donnico
prosegue come via dei -Piani Grandi di Omignano a monte dei quali, in contrada
Spina Rossa, raggiunge il menhir con la ciotola"; oppure, dalla via che, nella
contrada Piani di Sessa, rimontava lungo la terza cinta" da cui biforcava (150°
S/SE) per attraversare l'insediamento nella contrada Pantagnole, di cui si
rinvengono le tracce megalitiche nella vegetazione, e si collegava alla via dei Piani
Grandi di Omignano.
Un

ingresso

Base Radar E.N.A.V.

Fig.9) .) Ingresso
43
44

alla cinta vettale .• ) Torre.

Dove terminava la via dorsale sommitale.

appartiene al Massiccio del Calamatius / Monteforte ed il suo coroni
altopiano sommitale (270° W/W) che termina con una rupe in coinci
denza astrale (360°, NlN-1800S/S).
45
Via di Donnico-Piani di Sessa-Montagna-Monte-Piano della Stella.
46
Casale Soprano-Pastino del Monte-Chianiranni (o varia per Pantagnole)-Spina Rossa
Vetta (30° NINE-150° S/SW)
Dalla costruzione della Via rotabile che collega Omignano paese al Santuario della Ma
donna della Stella (1962), gli antichi "cammini" di origine preistorica furono abbandonati
anche dai pellegrini della Madonna della Stella, che perpetuavano il culto dei Solstizi e del
ma

Monte Chianello

è dovuto al

suo

..

le soste rituali alle varie Aree
47
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(3300,

N/W

-

150°, SIE).

e

Pietre Sacre.

Il centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

B) Il Quadrivio di Piano della Stella
Dalla sonorità del suolo rilevata al passaggio pedonale, nonché, da elementi
murari rilevati dal sollevamento di lembi di humus o da megaliti in superficie,
risulta probabile che il sottosuolo dell'intera dorsale sommitale del Monte della
Stella48 sia percorso dalle tracce di una cinta viaria senza soluzione di continuità

(330° NINW-1500S/SE).
La cinta dorsale sommitale è consolidata dalle

sue

Torri ed Aree di

Sosta,

erette per tutta la sua estensione alla distanza canonica di 50 m. ed una probabile
torre a capo del megalitico ingresso occidentale sottostante il Piano della

Stella?",

sorvegliava

il crocevia

via che la valicava

tra la via dorsale sommitale

ortogonale
(NINE-S/SW), costeggiando

verso

(NINW-S/SE) e
quel Posto

Meridione

Guardia, le Torri ed i Posti di Guardia nella contrada Monte fino all' Area di
della contrada Montagna, dove culmina la locale sezione della Terza Cinta.
a) L'Ingresso
Gli

occidentale sul

Sosta

piano vettale

della Prima Cinta

ingressi

la

di

lungo

meridionale del Piano della

settentrionale, orientale e
sagomati nella rupe ortostatica, al

i versanti

Stella, sono
contrario, il versante occidentale è privo di rupi, declive sulla dorsale sommitale
(10%) e le sue difese megalitiche, la cinta muraria del suo Posto di Guardia con la
Porta urbica superiore e quella inferiore consolidata da due grandi bastioni, sono
costruiti con monoliti grossolani oppure squadrati e già simili a conci, con una
tendenza generale alla sistemazione isodomica per assise parallele. La pianta di
quel Posto di Guardia è a forma di triangolo equilatero declive su cinque livelli,
che una rampa centrale rimonta perpendicolarmente (270° W/W-90° E/E).
b) La rampa
Il

primo

livello è il

varco

viario inferiore alla via che valica

ortogonalmente

la

via dorsale sommitale.
estesa sul

primo muro megalitico
di quel Posto di Guardia (360° NIN-180° S/S), si sviluppa lungo la via valicante e
sul suo margine interno si alza il secondo muro megalitico, orientato come il primo
muro e con un angolo retto sulla sua estremità meridionale'", da cui rimonta quel
lato di quel Posto di Guardia.
Il secondo livello è l'Area di Sosta

48

La via

inferiore,

dal Varco Cilentano, si innesta nella via della Carpinina/via del Testene e
l'intera dorsale sommitale fino alla vetta con gli imbocchi viari da tutte le

nasce

prosegue lungo
sue diramazioni crinaliche.
49

Si ritrovano le tracce della cinta dorsale

sommitale, quelle planimetriche quadrangolari

quella torre, nonché, monoliti sagomati, componenti la base e lo stipite destro di
tale e, a m.50 (300 EINE), le tracce planimetriche della torre successiva,
di

50

(J

,2700 W/W

_

1800

un

por

S/S).
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Al centro del secondo

muro

megalitico

inferiorel'consolidata da due grandi bastioni

si apre la monumentale Porta urbica
e nel cui vano quattro gradini della

rampa rimontano al terzo livello, sezione centrale di quel Posto di Guardia
36). Qui, nel lungo muro megalitico superiore pressocchè isodomico

(mq.

(N1N-S/S)52si

"

apre la schematica Porta urbica superiore che, come tutte le porte era dotata si un
monolite con funzione di transenna." protettiva per il milite o i militi di guardia, e
che, con quattro gradini, rimonta al quarto livello.

Questo, è un' Area di Sosta a pianta ellittica" dove si ritrovano rocce
affioranti, sagomate per ospitare un'accesso frontale ed uno laterale'".
Da quell' Area di Sosta si rimonta al Piano vettale ", ovvero, al quinto livello.
c) I contrafforti

primo livello, l'ingresso è incanalato da due grandi frontoni e consolidato
ai lati da due grandi monoliti con funzione di contrafforti'" dal dorso curvo che,
come il lato parallelo alla Porta urbica, è levigato fino alla sommità, al fine di
opporre una supeficie scivolosa agli assedianti'", mentre, sul lato posteriore e su
quello parallelo al proprio bastione, ambedue i monoliti sono sagomati con una
sezione semicircolare e due grandi tenoni angolari (90°) che li incastravano nelle
mura. Le proporzioni di quelle due grandi sagome curve differiscono leggermente,
infatti, hanno la stessa altezza e profondità ma, la larghezza di quella a sinistra è
minore, come risulta minore anche il diametro della sezione semicircolare
Al

"

-

.

61

supenore

51

.

In questa Porta confluivano la via del versante alentano

che, da Settentrione, rimontava
sommitale, da Occidente, e

per la Neviera dei Verta in contrada Campagnole, la via dorsale
la via costiera di S. Mauro Cilento, da Meridione.
52
53
54
55

Segmento perimetrale occidentale del Piano vettale/cinta della "cittadella".
grandi contrafforti laterali.
<I>paYllovlFragmon; AcrnplçlAspris/Aspro/Duro/Scudo.
Tangente maggiore NIN S/S, Tangente minore EIE W/W.
Priva di

-

56
57

l

Il

270° W/W e,

'

muro

all'angolo

al

a

-

m.2, 1800 S/S.

(180° S/S) adiacente

margine

piano vettale, prosegue fino
dove incrocia la via che rimonta al

l'Area di Sosta sotto stante il

dello stesso Piano

(24_0° N/NW)

Piano della Stella.
58

Méjopòv/Mègaron; le sagome curve dei due alari sono soltanto due contrafforti murari
perché non sono definite come quelle successiva dell'Età minoica, inoltre, il frontone sini
stro (360° N/N) è scivolato in avanti di m.2 c.a, con lo spostamento analogo ma minore
(m.l ) dell'intera semisezione muraria, compresa la metà sinistra della prima gradinata della

ramrsa.
9

60

Equivalente

a

metà di

una

semiellisse.

L'elemento estetico di questa funzionalità intervenne nelle successive Età minoica
cene a (III-II millennio a.C.).
61
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Non per asimmetria

prodotta dall'uso

di utensili fatti di

pietra dura.

e

mi

n centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

Probabilmente, il contrafforte di destra è collassato con un movimento
rotatorio sul lato sinistro, levigato e, per il suo stesso peso enorme, si è adagiato in
prossimità della sua messa a dimora (m. 2), così come il contrafforte di sinistra, di
dimensioni minori ma, collassato ruotando sul lato destro, levigato, è scivolato a
cavallo del muro megalitico del secondo livello, ovvero, a valle del piano della sua
messa a

dimora

(a m.IO).

Tra il contrafforte di sinistra ed i frontone di destra si rinviene

collassato

un

monolite

forma

triangolare pressocchè isoscele, con il lato minore
lo
incavato,
leggermente
spessore pari alla metà dell'altezza, di cui è levigata
soltanto una sezione ad angolo con tutto il lato frontale, ed appare essere la pietra
di volta di un arco che chiudeva il cielo del vano d'ingresso.
Accanto, si rinvengono altri monoliti collassati di varie dimensioni e non tutti
identificabili a causa della loro posizione promiscua, tra i quali ve ne è uno con un
e

sagomato

lato sagomato

a

a

forma di semiarco.

DIMENSIONI DEL POSTO DI GUARDIA E DELLA SUA RAMPA

Largh. dell'ingresso
Largh.

primo livello / vertice della pianta triangolare
l'ingresso viario e la via di valico

viario al

Quota della rampa tra

dell' ingresso viario al secondo livello

Quota dell'ingresso viario

Largh.
Largh.
Largh.

del

muro

e

megalitico

dei frontoni laterali al secondo livello
del terzo livello

tra i lati esterni dei due alari

con

la Porta inferiore

sagomati

della Porta inferiore

livello

l,50

m.

3

m.

l,50

m.

3

m.20
m.

Quota del terzo livello

Largh. del muro megalitico del quarto
Largh. dell'Ingresso e Porta superiori
Largh. della Porta superiore

m.

con

la Porta

superiore

6

m.

l,50

m.

3

m.30
m.

6

m.

l,50

Quota del quarto livello

m.

3

Lunghezza della rampa tra la Porta inferiore e la Porta Superiore
Lunghezza totale della rampa tra il varco inferiore e la Porta Superiore
Gradiente d'inclinazione della rampa'"
Quota totale tra la base del primo livello e la sommità del terzo livello

m.20
m.30
25%
m.12

DIMENSIONI DEGLI ALARI

Larghezza
dell' intero alare

62
63

P

(fronte-retro)

(pendenza)

=

D

m.263

/L

(Lunghezza).
poligonale laterale.

(delta dislivello)

Con l'estensione dell'incastro

Massima
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della

superficie sagomata frontale

m.2

Massima

Lato esterno ed interno

m.l,50 (base)

Altezza

m.2,50

m.l,20 Media

m.

164

(centroj'"

m.

0,50( testa)

m.1

Minima

Volume

mC.5

Peso66

Ton. 12

POSSIBILE CHIAVE DI VOLTA
Altezza

m.l,50

Larghezza

m.0,90

Spessore

m.0,75

Lunghezza della

sezione

della sezione

Larghezza

levigata
levigata

dello spessore

m.l,75

dello spessore

m.0,20

dAi

•...

�

. �."."'" '. "'"r..::.
. :·L--.'
flM...•.
',

'!

:.

,

�·C(;n=.
,.,

.�

Fig.lO) Abbozzo del Posto di Guardia all'ingresso meridionale di Piano della Stella
A)Torre. B) Megaliti e monoliti dei tre livelli cintali. C) Area libera. D) Ingressi con
gradonate e stipiti. E) Via del valico. F) Ingresso dalla via superiore della Fontana dei Santi.
G) Area di Sosta. H) Gradonata a Piano della Stella. I) Ingresso superiore.
L) Sorgenti. M) Gradonata superiore laterale. N) Gradonata superiore laterale.
B)O) Piano della Stella. B. Punti F-L-N Triangolo equilatero.
=

64
65
66
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Alla testa rostata.
Coincide allivello scalare inferiore.
Ton. 6

x

2

=

Ton. 12

Il centro

Fig. Il)

preistorico megalitico sul Monte della

Palmento nel

Fig.12) Ingresso

muro

megalitico superiore

occidentale

Fig.13) Ingresso occidentale

a

a

Stella. Un

'ipotesi di lavoro

di Piano della Stella.

Piano della Stella. Sezione

superiore.

Piano della Stella Cinta della sezione

superiore.
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Fig.14) Ingresso

occidentale

a

Piano d. Stella. Contrafforti collassati della sezione inferiore.

Fig.15) Ingresso

occidentale

a

Piano d. Stella. Contrafforti collassati della sezione inferiore.

D) I palmenti nella prima cinta megalitica di Piano vettale
Sul lato settentrionale dell'Ingresso superiore occidentale al Piano della
Stella, si ritrovano due probabili palmenti / tini sagomati e levigati nella roccia
arenaria, di forma rettangolare (270°, W/W), con scorrimento del vino lungo un
solco sul lato settentrionale del piano levigato (360°, NIN), causata anche
dall'inclinazione di quell'intera sezione rocciosa, e scivolamento su di un piano
inclinato (45%) levigato e sagomato fmo ad una vasca di raccolta sotto stante
mentre, accanto ai palmenti si ipotizzano due vasche di raccolta dell'uva (180°
S/S, 90° EIE).
,

,

210

Il centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

DIMENSIONI DEI PALMENTI

QUADRANGOLARI ALL'INGRESSO

Lunghezza 30° N/E-240° S/W
Larghezza 330° N/W-150° S/E

m.l,50
m.l

Altezza dei due lati

Gradiente d'inclinazione della

m.0,50
massa

rocciosa slittata

22,5%

Proseguendo verso Occidente lungo la dorsale sommitale, a circa 500 m.
dall'ingresso superiore occidentale, si ritrova una vasta area pianeggiante con
probabili vasche quadrangolari per la raccolta dell'uva, superiori ma adiacenti ad
un'area gradonata semircolare, altro possibile palmento.
E) La cima/torre ortostatica ruspata.
Forse, l'intera dorsale sommitale del Monte della Stella era una delle grande
piattaforme dell'area mediterranea sagomate in Età Eneolitica, dove culminò quel
centro preistorico edificato dalle tribù preindoeuropee'", nonché, cintata fmo a
metà quota dell' intera montagna e con i Posti di Guardia delle vie crinaliche, fmo
alle

pendici.
La megalitica area semiquadrangolare del Piano della Stella (mq.2500) era
la curva
perimetrata dalla prima cinta'", si chiude sulla rupe ortostatica seguendone
70
semiellittica'", mentre la superficie coperta del Piano (mq.1960) l era una
megalitica forma ellittica perimetrata da sette ingressi sagomati, levigate ognuno
di mq.50 ed orientati ai gradi e semigradi geo astronomici ed al cui centro
culminava la cima (h.m.31), tra i cui orto stati erano ricavati gli ambienti di una
torre completata con monoliti ad incastri poligonali". Verosimilmente, era la torre
più strategica sul Monte della Stella, orientata geoastralrnente con tutte le cime
circostanti, contemporanea della torre detta Preta re' lo mulacchio ", o
dell'ingresso sul colle di Mulèlla ed estesa a Posto di Guardia, come le altre mura
e torri".
,

67

Come la
68

grande piattaforma di

Baakall

Heliopolis

o

quella di

Gerusalemme.

la dorsale sommitale fino alla sommità del colle di Mulèlla.

Estesa

lungo
maggiore in linea con i canoni comuni (3600 NIN 1800 S/S)
70
R. DE MARCO, Il Monte della Stella nel Cilento Antico, Edizioni del Centro di Pro
mozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (SA), 1982.
69

71
72

Con l'asse

Come il

probabile ingresso di ognuno
degli anziani abitanti locali.

-

dei tre lati della sezione

A memoria
73

semiquadrangolare.

.

quattro cinte viarie ada altrettante quote di livello, la prima e superiore cinta
anche
all'area della torre Preta re' lo mulacchio, valico centrale di quel centro
perveniva
preistorico megalitico e probabile area del mercato, munita di quella torre, di meridiana, del
Stante le

grande arco e di altre mura.
74
TIpOUplOV I Phrurion I Sezione d'abitato,

con

cinta ed

ingresso turriti,

secondo
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ORIENTAMENTO GEO-ASTRALE DELLA VETTA DEL MONTE DELLA STELLA
Monte ChianellolPianello

360° N/N -1

Contrada

30° NINE-2

Montagna

sul Massiccio del Monteforte

Monte Vedetta

45° N/E-3

Monte Cervati

60° EINE-4

Monte Sacro

90° E/E-5

Monte

120° E/SE-6

Bulgheria

Chiaia Grande
Costa di

135° S/E-7

Capo Palinuro

Punta della torre/Mare

150° S/SE -8

apertoNulcano

sottomarino Palinuro.

180° S/S -9

Punta Calèo/Mare aperto

210° S/SW -lO

Punta RizzutolMare

225° S/W-ll

aperto

Capitello/Mare aperto

240° W/SW -12

Monte Licosa

270° W/W-13

Mulèlla/Castelluccio/Capri-Punta del

faro

300° W/NW -14

Foce del fiume Solofrone

315° N/W -15

Roccacilento

330° N/NW -16

L '_ingresso occidentale al Piano

della

Stella",
al

opposto
centrale

quarto,

meno

contrade di

maggiore

e

sulla

ingresso

ortostatica orientale

EIE)76,

diametralmente

era

(270°

estesa

rupe
W/W-90°

delle

altre

quel
preistorico in
alle
proporzione
quali risulta una
concentrazione

centro

di

monumenti

megalitici.

Fig. 16) Labrys.

Ascia

bipennelMeridiana.

l'urbanistica arcaica greca che, sebbene fosse già dominata dall' Acropolis, aveva la città
inferiore ancora costruita su crinali. Prima del ruspamemto della vetta del Monte della Stel
la

(a. 1978) si ritrovavano due pozzi presso l'ingresso della base E.N.A.V
R. DE MARCO, Il Monte della Stella nel Cilento Antico, Edizioni del
mozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (SA), 1982.
..

75

76
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Costa del Vallone Mari.

Centro di Pro

Il centro

preistorico megalitico

Fig. 17)

sul Monte della Stella. Un

Cinta vettale .• ) Torri.

8)

Vetta.

5-7-10)

'ipotesi

di lavoro

Vie.

ORIENTAMENTO GEO-ASTRALE DELLA VETTA

Margine rupestre dell'area ellittica vettale
Confine megalitico con la contrada Vùccolo re' S.Stasio
Contrada Monte/Ingresso megalitico con rampa ed
Sosta"
Contrada Montagna (Pollica)
Ingr. occidentale su Piano vettale (contr.Montagna
Cilento)
Contrada Montagna (Sessa Cilento)
Contrada ChianirannilPiani Grandi di Omignano
Contrada Spina Rossa

E)

(30° N/NE-120° E/SE)
Area

di

S.Mauro

(150° S/E)
(180° S/S)
(210° S/W)
(240° W/SW-270° W/W)
(300° W/W)
(330° N/NW),
(360° N/N)

L'insediamento

Similmente alla

grande maggioranza delle cinte megalitiche erette fino agli
(m millennio a.C.), gli elementi murari ad incastro

albori dell'Età minoica

poligonale erano costruiti con un'attenta considerazione delle difese offerte dalla
oro
morfologia locale e con la rifmitura realizzata in situ, cui molto spesso
coincideva la cava di quella sezione rocciosa, nonchè con l'uso di scaglie, ciottoli
di rinzeppamento o colate di argilla negli interstizi".
Nel Centro Preistorico sul Monte della Stella, le sezioni insediative delle
-

contrade Costa di Amai afe de

dell' Alento, forse

77
78

a

e

quel tempo

Vùccolo re'
un

golfo,

S.Stasio, si affacciavano sulla foce
le quattro sezioni nelle contrade

mentre

Preta 'nzitata.

Fango / CalCe

fredda.
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Tempa

del

Cancello, Piano di Cilento / Vivaio, San Mauro Cilento, Costa di
erano rivolte alla costa marina e gli altri nove nuclei erano sui

Serramezzana",
rispettivi crinali
quali quello nel

del versante settentrionale ed alentano del Monte della Stella tra i
vallone

dell' intero Centro

e

Dirupato,

riscontrabile

in contrada

altrove,

le Aree di Sosta ellittiche simili

con

erano

solenni

costruite

come

con

dell'abitato,

quelle

archi minori

delimitate dalle

piazze

dotate di

una o

dorsali

ad

monoliti

a

segnava la quota minima
avamposti. Le sezioni insediative,

Donnico,

come

più sorgenti,

sommitali, sebbene fossero pre
incastri poligonali, archi megalitici

agli

ambienti interni

e con

non

isodomiche,

-

agli ingressi

le loro terre interconfinanti

vie80.

Ogni sezione insediativa era costruita sul suo crinale, distinta dalle altre nei
punti strategici delle probabili quattro cinte megalitiche che difendevano tutto il
centro preistorico megalitico e circondavano l'intero Monte della Stella, il cui
territorio rurale era verosimilmente spoglio di alberatura e coltivato ad ortaggi, o
dedito al pascolo, lasciando libera la visualità su eventuali teatri d'assedio";
mentre grande parte dell' insediamento era sul versante alentano, riparato dagli
elementi climatici, dagli assedi marini e su di una planimetria oromorfica a pianta
semiellittica. L'estremità orientale della Quarta Cinta rimontava la Costa del
Vallone Mari, la contrada Spina Rossa ed il Piano della Stella, mentre, l'estremità
opposta rimontava la contrada Donnoferro, la dorsale sommitale e l'ingresso
meridionale di Mulèlla.
Una fitta rete viabile rimontava tutti i crinali

collegati

e

le eventuali sezioni

insediative,

alla cinta viaria della dorsale sommitale.

F) Logistica di difesa
Piattaforme, stipiti
dalla

e

sezioni d'arco

nata sulle

agli ingressi megalitici, emergono dirùti
superfici coperte, sagomate lungo le rocce delle
una proto
merlatura megalitica lungo le tre cinte

vegetazione
carreggiate viarie, difese da
maggiori, oppure ortogonali ad

-

esse.

I) Torri

Ogni
79
80
81

50

Culmina

Lungo

metri"

con

si ergeva

una

torre'",

l'unica

tipologia

insediativa

e

difensiva

la contrada Casino della Torre.

i crinali tra il Vallone di Donnoferro ed il Vallone Mari.

planimetria dei siti megalitici sull'arcipelago maltese (IV millennio a.C.).
/gomito / osso dell'avambraccio/ulna. Un cubito sumerico, egizio,
ebraico, greco è pari a circa 50 cm., pertanto, 50 m. sono circa 100 cubiti ed era la misura di
lunghezza più comune dell'antichità, in alcuni paesi rimase in uso fino all'epoca medievale,
poi divenne usualmente chiamato "braccio" ed in Toscana aveva una misura pari a 58,4 cm.
prima del 1860 anno in cui, con l'annessione al Regno d'Italia, fu adottato anche il sistema
82
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Conforme alla

Cùbito / Lat.cubitum

Il centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

del centro fortificato sul Monte della Stella. Era costituita da un cubo, munito di
alloggio altrettanto cubico e adiacente come la sua area di sosta dotata di sor
gente, era sorvegliata da più di un milite ed abitata da almeno uno di essi che, con

un

la

sua

famiglia,

Le torri

coltivava la terra ed

erano

posti

palmento".

guardia costruiti lungo
cinte murarie'".

consolidandone le

gonale,

aveva un suo

di

prospettiva strategica

una

orto

metrico decimale.
LUOGO

MISURA

Cùbito ateniese

0,525

m.

DEFINIZ.

1t�Xllç/ pèches

MITOLOGIA O CARATTERE
/

Avambraccio di Eracle

/

Avambraccio di Eracle

avambraccio
Cùbito greco

0,525

m.

n:iixuç / pechis
avambraccio

Cùbito ebraico

0,4445

m.

Cùbito

0,447

m.

egizio

Cùbito reale

0,523

egizio

m.

a) suddiviso in 6 tefachim (palmi)
b) del cubito ebraico esistono altre
due versioni, una più grande di un
palmo (51,8 cm) ed una misurata dal
gomito fino alle nocche della mano
chiusa (38 cm).

Niswt

a) suddiviso in 7 palmi (schesep) o 28
(djeb'a).
100 cubiti
b) multipli: canna (khet)
5.000
(52,3 metri), iteru fluviale
cubiti (2,615 km), iteru cartografico
20.000 cubiti (10,46 km).
dita

=

=

=

di

sumerico

Cùbito

0,5186

m.

Nippur
Cùbito

romano

Cùbito

inglese

0,444375
/ Cubit

suddiviso in 18

0,4572

un

83

Dolmen

e

menhir adattati

a

torre muniti

di sentinella al

piede

pollici, corrisponde

a

e mezzo.

passaggio

e

di sentinella eleva

ta.
84

quel centro preistorico megalitico risultano: torre con menhir/omphalos
(EIE- W/W) e ciotola, nonché torri dei tre ingresi, lungo la rupe ortostatica o
rientale; torre dell'ingresso occidentale a Piano vettale; torre Preta re' lo Mulacchio; torre
con

Tra le torri di

fenditura

della Grande Area; torri della contro Sorgente dei Santi; torre della contro Casino della torre;
dell'ingresso meridionale di Mulèlla; torre di Mulèlla; torri della contro Piani di Sessa;

torre

torre della contro Chianiranni.

Tra le torri della

Carpinina,

di un'altra si ritrovano i resti

una

è al valico tra i territori di Perdifumo

megalitici

sulla sommità della Punta della

e

di Serrramezzana;
fu rile

Carpinina e

vata da Emanuele Greco.
85

LIPPOLIS, M. LIVADIOTTI, G. ROCCO, Architettura Greca. Storia e monumenpolis dale origini al V secolo, Milano, Mondadori, Pearson Italia S.p.a.,
2007, p.832; Molti di questi sistemi costruttivi, dall'anathyrosis all'uso della leva e della linea gui
da, erano già noti all' architettura egizia, dalla quale i costruttori greci devono avere appreso modi e
tecniche della lavorazione della pietra sin dall'età arcaica. ", p.902
R.

ti del mondo della
"

215

PASQUALE FERNANDO GIULIANI MAzZEI

QUADRANGOLO

DIFENSIVO

Distanza canonica tra due torri

m.50

Perimetro

m.50x

quadrato

con

Superficie coperta tra 4
L'estensione
della Preta re' lo

difensivo'"

.J �.

4 torri

torri

angolari

angolari

ed

una

torre al centro

m.

50

x

4

=

m.

m.50

=

200

mq. 2500

geometrica e strategica sul Piano della Stella è analoga a quella
mulacchio, o di Mulèlla, come di ogni altro potenziale quartiere

.

JJ

m.25

....

..

Fig. 18)

Abbozzo di

quadrangolo difensivo
potenzialità strate
quartiere. A-B-C-D, Torri angolari;
E) Torre centrale

nel reticolo viario

giche

I

di

e con

/

TORRI
50

Distanza canonica tra le torri

m.

Numero delle Torri

8+1=9

Distanza tra la torre
Lato della base

una

Volume di

una

II) Aree di

valle

e

quella a

quadrangolare

Superficie coperta
Altezza di

a

di

una

di

m.

400

m.

8

mq.

Torre

m.

Torre

mc.

64
8
512

sosta

quelle del centro fortificato sul Monte della
più, le stesse dimensioni ed orientamenti degli

e, per lo

Il

torre

Torre/abitazione familiare

Tutte

86

una

monte

pianta ellittica
maggiore e minore".

Stella hanno
assi

principio del quadrangolo difensivo era quello militare della falange ed una o più
un quartiere erano interscambiabili con altrettante sezioni dei potenziali quadran

sezioni di

goli
87

adiacenti.
L'asse minore delle Aree di

tenuta è
e

di storia delle scienze

216

Sosta, è 7'3 delll'asse maggiore, pertanto, la planimetria ot
più semplice di quella ellittica; cfr. Bullettino di bibliografia
matematiche e fisiche, voI. 5, p.47, Tipografia delle Scienze Mate-

bicentrica, più antica

e

Il centro

m.21

(360°

N/N-180°

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

S/S)

X

Le Aree di Sosta dei

primi

rupe ortostatica orientale'",
sezione insediativa.

Purtroppo,

due

e

m.

14

(90° E/E-240° W/W)
e la prima cinta sulla

tra la seconda

consolidate da menhir / torri ed

erano

l'Area di Sosta

ingressi

la Torre

d'ingresso

integrate

alla

nella meridionale contrada

Terra Forte furono ruspate per costruire le antenne radio della base E.N.A.V.

(1978).
TORRI CON AREE DI SOSTA E SORGENTI SULLA DORSALE SOMMITALE

(Costruzioni megal itiche)
CONTRADE
Mulèlla

(Piano)

ORIENTAMENTO

QUOTAs.l.m.

3600 N/N-180° S/S

1030

1000

1030

1000

1030

2000

1040

500

1040

500

1040

500

1050

2000

1050

500

1050

500

Ingr. merid. di Mulèlla

Mq.

Casino della torre
Valichi

Sorbo-Fontana dei Santi
Donnoferro-Chiarornana

Vreccelle-Chiaromana
Grande Area
Preta re' lo

Mulacchio'"

Grande Pedana Calcarea

matiche
mento
re

e

Fisiche,

orientato
88

89

1872. L'Area di Sosta della

della Terza Cinta in contrada
a

Settentrione

sorgente Acqua Cacata/Catata, lungo il seg
e l'Ingresso di Mulèlla, hanno l'asse mino

Pantagnole,
(360° N/N)
..

Costa del Vallone Mari.

superficie coperta tra la Pedana Calcarea e l'Area Meridiana/Sacra era quella di una
guardia al quadrivio tra il valico centrale e la via dorsale, del Monte della Stella, in
coincidenza del Vallone Zanchetiello, il cui seno era ad angolo retto sul versante alentano e
nord-orientale del Monte della Stella. Tutte le costruzioni preistoriche erano orientate
geoastronomicamente per la previsione dei cicli stagionali e dei lavori inerenti, tuttavia, a
qualche roccia o costruzione megalitica era sagomata per una funzione rituale e celebrativa.
Probabilmente, l'altopiano della cosiddetta Area Sacra era una cresta ortostatica attraversata
da varchi naturali, la cui vetta era formata da tre enormi megaliti, sagomata e completata
La

Torre di

con

monoliti per costruire la TorrelPreta re' lo Mulacchio, di forma cubica ed orientata,
sacralità ma in coerenza con la tipologia della proto

indipendentemente da qualsiasi
architettura megalitica.
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Val. Faìto-Chiaromana

1040

500

1040

500

1050

1000

1050

500

1050

500

1050

500

1090

500

1090

500

1090

500

1100

500

Valico Faìto- Via di San
Mauro

lato

Gradonate
occidentale

Gradonate lato orientale
Valico

Torre

con

Val.

con

Torre

Val.

con

Torre

Val.

ingr.

occid. Piano di

CiI.
Val. sorgente dei Verta

Montagna (Sessa CiI.)
Totale

13500

Superficie

edificata ad

uso

abitativo del centro

preistorico

"

30000
43500

Totale

AREE DI SOSTA E SORGENTI RUPESTRI SULLA VETTA
ORIENTAMENTO

CONTRADE

Torre/cima ruspata

Piano della Stella

Ingressi
Ingressi

NUMERO

QUOTAs.l.m.

N-N/-E/E-S/S
S/S W

391
192

1100
1126

AREE DI SOSTA E SORGENTI SUL VERSANTE ALENTANO
CONTRADE

Mulèlla

ORIENTAMENTO

Ingresso ellittico

NIN

980

Donnoferro

950

Faito

940

Tra i Posti di Guardia si rileva

1

1030

Piano di Mulèlla

90

NUMERO

QUOTA

della contrada Rondinelle

(mq.100, m.950 s.l.m.)
e la via Mercato Cilento
Serramezzana,
congiunzione
nonché, lungo la Seconda Cinta e prossima al margine orientale del Vallone Donnoferro.
91
Gli ingressi di quest'area a forma ellittica erano dodici.
92
Il resto del Piano della Stella è stato ruspato quasi interamente nel 1978.
alla

218

quello

tra la via della contrada Suorvo

-

Il centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

Verta

930

Le Crocecchie

850

1

800

3

962

20

Piani di Sessa

Pantagnole'"

1054

-

Brisciole

800

Chianiranni

750

Donnico

750

Totale

32

AREE DI SOSTA E SORGENTI SUL VERSANTE COSTIERO
CONTRADE

ORIENTAMENTO

QUOTA

Costea di amalafede

360° N/N-180° S/S

1110-850

3

1120-1110

2

Vùccolo re' S. Stasio
Scazzariello

Tempa

del Cancello

Piano della Corte
Monte

Chiaromana

Sorgente dei

Santi

NUMERO

850-650

6

850-1110

6

850-650

6

1030

3

1030- 900

4

·1000- 800

4

Costa di Serramezz.

800- 600

8

Li Montanari

800-600

2

Sant' Arcangelo

800-600

2

Totale

46

AREE DI SOSTA E SORGENTI SUL VERSANTE FOCIDE ALENT ANO
CONTRADE

ORIENTAMENTO

QUOTA

Mq.

NUMERO

Terra Forte

360° N/N-180° S/S

1120-1110

5000

4

1000-860

5000

4

Costa di Amalafede

SEZIONI INSEDIATIVE MEGALITICHE SUL VERSANTE ALENTANO

(Prima
CONTRADE

93

sta

e

Seconda cinta rinforzate da Torri

PIANTA

QUOTA

con

Aree di Soste

Mq.

e

sorgenti)

RIFERIM. DORSALE

Nella sezione occidentale dell'abitato in contrada Pantagnole, si ritrova un' Area di So
al centro un megalite nella cui sorgente è incastrato un piccolo cuneo in pietra con

con

funzione di sostegno per l'eventuale ciotola posta per raccolta

dell'acqua.
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Mulèlla

Circolare

1026

5000

settentr. di Mulèlla

Sorbo

950-850

5000

Ingr. merid.

Donnoferro

1030-950

6000

Ingr.

1090-1065

10000

Piani di Sessa

1020-750

20000

Montagna

1030-850

8000

Pantagnole

1030-950

20000

1090-1065

3000

Ingr.

900

7000

Omphalos

"2

113196

5000

Prima cinta vettale

Ellittica

1131

1000

Torre vettale

Quadrango lare

950

3000

2 Piante Tor. Ant. Min.ll

Ingr.

Quadrango lare'"

S.Giov. Battista

FaÌto

Brisciòle

Chianiranni
Piano della Stella
Vetta

Donnico
Totale

di Mulèlla

merid. di Mulèlla

Area

calcarea

pedana

Torre Antico Minoico II

Area dei

Palmenti'"

2 PianteTor. Ant. Min.ll
occ.

Piano d. Stella
con

palmento

96.000

Circa 5000 mq. entro il perimetro della prima cinta megalitica sul Piano della
sono stati ruspati e rimangono solo tracce di mura e vie, megalitiche.

Stella

G)

Le sezioni dell'insediamento sul versante alentano
Le contrade elencate si succedono

contrada S.Giovanni Battista al

margine

a

ventaglio

dal

margine occidentale della
Chianiranni'".

orientale della contrada

a) S.Giovanni Battista
Sezione d'abitato
orientale della

a

consolidamento de Il 'estremo

Quarta Cinta (m.600 s.l.m.) che,

angolo

inferiore nord

-

rimontando da Settentrione il

versante occidentale del Piano di Mulèlla

e la contrada Acqua della preta, ne
protegge la via omonima pervenendo all' unico ingresso della torre ortostatica sul
colle di Mulèlla (360° N/N, m. 1030 s.l.m.) dove si biforca, o valicando il colle

fino all'

ingresso

meridionale di Mulèlla

(m.970 s.l.m.), sulla via

Mercato

Serramezzana, oppure, deviando per l'adiacente contrada Terra Forte (90° EIE
270°

94

W/W).

Le
95

pareti

Area

delle torri risultano orientate ai quattro punti cardinali.
quattro probabili ed ampi palmenti, ognuno munito di

con

cavità sagomata per l'appoggio del frutto e la cavità di
96
Quota attuale dopo il ruspamento del 1978.
97
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Ne

sono

esclusi il Piano della Stella

e

Mulèlla.

pestaggio.

una

gradinata tra

la

-

-

Il centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

b) Sorbo
Consolidava la via Mercato

Serramezzana scudata dalla quarta cinta, rimontando
Donnoferro, munito di mulini ad acqua sul

-

il versante orientale del vallone
versante occidentale.

c) Donnoferro

Lungo il versante orientale dell' omonimo vallone, era la probabile prosecuzione
superiore della sezione d'abitato in contrada Sorbo sulla via Mercato
Serramezzana, con il posto di guardia ortostatico della contrada Rondinelle
-

(m. l 000 s.l.m.)

che

ne

consolidava l'incrocio

con

la seconda cinta.

d) Faìto

grande parte del versante alentano di quel centro preistorico, tra le
e Pantagnole, a valle era limitato dalla seconda cinta al limite
con la sotto stante sezione d'abitato in contrada Montagna ed a monte risaliva alla
Prima Cinta (m.850
1000 s.l.m.).
Estesa

su

contrade Donnoferro

-

e) Piani di Sessa
Era la seconda sezione d'abitato tra quelle più estese, munita di nove
probabili Torri delle quali affiorano i perimetri di base a distanza canonica (50 m.)
lungo la via megalitica dei Piani di Sessa / Via della Montagna, che nasceva dalla
quarta cinta ed attraversava ortogonalmente la Terza Cinta98.
La completa scudatura con cinte megalitiche ai lati della via, permetteva di
vedere all'esterno senza essere scorti, come le vie maggiori che risalgono i versanti
del Monte della Stella.

Massacanina, la via di Sessa e Casale Soprano (m.500 s.l.m.)
(330° N/NW-150° S/SE) per la contrada Montagna fmo alla locale sezione
della terza cinta (m.600° s.l.m.) dove, in località Botti, si apre l'ingresso della
contrada Piani di Sessa, (330° N/NW -150° S/SE) in cui confluisce anche la via
proveniente da Donnico (30° NINE) ed è munito di una probabile torre e sezione
d'abitato con aree di sosta ed una o più sorgenti. A m.50 più a monte, adiacente
alle tracce planimetriche di un'altra storre e ezione d'abitato, si apre l'Area di
Sosta dell' ingresso sulla via dalla contrada Preta re' la Maronna", mentre, la via
proveniente da Capo Soprano di Omignano confluiva nell'incrocio centrale dei
Dal vallone di

rimonta

98

Via Pantuliano-S. Lucia-Sessa; dalla perimetrazione rilevata, appare che il margine o
rientale, rivolto alla valle dell'Alento, era merlato da megaliti e monoliti, mentre, lungo il
margine occidentale ed interno della via di Sessa, si rintracciano probabili ambienti.
99

Variante della via di Sessa

Calcarea, sulla

e

che rimonta alla contrada Faìto fino all' Area della Pedana

dorsale sommitale.
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Piani di

Sessa, altamente strategico

e

consolidato in

una

Sezione d'abitato

che,

dalle tracce, risulta costituita da torri. L'incrocio nei Piani di Sessa rimonta su tre
quote di livello separate da altrettanti tornanti della via rotabile, dei quali quello
inferiore

costeggia quattro gradoni megalitici sottostanti.
primo ed il terzo tornante della via rotabile, la via megalitica dei Piani
è simile ad una trincea gradonata, con la sommità dei due muri laterali

Tra il

di Sessa

pari

al livello del suolo.

Dal Piano centrale affiorano

gli

ambienti

di altre tre Torri

a pianta
quadrangolare, delle quali le due a quota più alta, proteggevano l'Area di Sosta ed
il probabile ingresso areato della via che proviene da Capo Soprano di Omignano.
In prossimità, un breve tratto gradonato (m.2) rimonta ad una piccola area
semirettangolare con un lato minore a traccia ogivale (900 EIE-2400W/W).
Oltre il terzo tornante si rinvengono le tracce a pianta quadrangolare di
un'altraTorre, in prossimità un elemento dello stipite di un portale ed altre due
aree con tracce ogivali (1800 S/S-3600NIN).
La plausibile nona torre chiudeva la sommità della grande Sezione d'abitato
nella contrada Piani di Sessa, oltre cui quella via scudata rimontava il dorso della
contrada Montagna (3000 W/SW
2400 W/SW
2100 S/SW) fino a valicare la
dorsale sommitale superando l'ingresso occidentale del Piano della Stella.
-

megalitici

-

VIA MEGALITICA DEI PIANI DI SESSA

Segmento viario

nella Terza Cinta ed il tornante inferiore

m.

150

Incrocio viario nei Piani di Sessa

m.

150

Totale della Sezione d'abitato nei Piani di Sessa

m.

300

Altezza dei muri laterali della Grande Via

m.

2

tra

l'Ingresso

TORRI AI MARGINI DELLA VIA MEGALITICA
Distanza canonica tra le torri

m.

Numero delle Torri

Distanza tra la torre

50
9

a

valle

e

quella a monte

m.

400

AREE A PERIMETRO OGIV ALE

Lunghezza (raggio ogivale compreso)

m.5

Larghezza

m.2

Raggio ogivale

m.l
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Il centro

preistorico megalitico

sul Monte della Stella. Un

'ipotesi

di lavoro

o Montagna
il Vallone

Lungo

Dirupato,

era

d'abitato dei Piani di Sessa fino
rimontava fino
Faìto

(240°

a

la

all'avamposto

rinforzare la seconda

meridionale della sezione

prosecuzione

cinta,

con

di Donnico

(180° S/S)

e

che

le sezioni d'abitato nelle contrade

W/SW)lOO e Pantagnole (210° S/SW).

g) Pantagnole
Era la più estesa tra le sezioni dell'insediamento, la sua planimetria è un qua
drangolo trapezoidale scaleno e la sua superficie coperta comprende 20 Aree di
Sosta, ognuna con una o più sorgenti':". Il limite settentrionale ed inferiore coinci

de
e

con una

confina

coincide
stessa

sezione della Terza

con

con una

via102,

Cinta, ruspata per la costruzione della via rotabile
e Chianiranni. Quello superiore e meridionale
sezione della Seconda Cinta, ruspata per la costruzione della

le contrade Donnico

confina

e

con

la

superiore

contrada

Spina

Rossa. Il limite orientale di

questa sezione d'abitato è il segmento della Quarta Cinta lungo la via megalitica
Omignano-Chianiranni, che risale fmo alla sezione della Seconda Cinta nella con
trada

Spina

Settentrione

Rossa. Il limite occidentale della contrada

lungo

il fianco orientale della contrada

Pantagnole,
Montagna

declina

verso

ESTENSIONE DELLA SEZIONE D'ABITATO
m.1 064-1 054

150° S/SE-210° S/SW

m.

280

Lato orientale

m.1064-962

150° S/SE

m.

150

Lato occidentale

m.1054-962

330° N!NW

m.

200

Lato settentrionale ed inferior

m.

30° N/NE-330° N!NW

m.

484

Lato meridionale

e

superior

962-962

INGRESSI NELLA SEZIONE D'ABITATO
Lato meridionale

m.1044

Lato orientale

m.

Lato occidentale

m.1044

Lato settentrionale

m.

970

970

Area di Sosta seconda cinta contrada
Area di Sosta seconda

a

Spina Rossa

contrada Chianiranni

Area di Sosta terza cinta contrada

Acqua Cacata

Area di Sosta terza cinta contrada Preta re' le Croce c-

chie
100

Sulla via Pantuliano-S. Lucia-Sessa Cilento-Torre Preta re' la Maronna-Piani di Sessa
Valico dorsale sommitale all'ingresso occidentale di Piano della Stella.
101

102

Da cui il

Quel

toponimo Pantagnole / Piccoli pantani

/ Pozze

d'acqua.

segmento murario della seconda cinta è stato abbattuto

con

brillamento di mine

(a.l962).
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h) Brisciòle
Sezione d'abitato sul crinale dove si
del

Monte'I"

e

congiungono

la via insediativa di Pastino

l'estremità orientale della via insediativa delle

nita di Area di Sosta

con una

ricca sorgente

e

Pantagnole,

era mu

rinforzava la seconda cinta.

i) Chianiranni
Grande sezione

d'abitato, prosecuzione di quella nella contrada Pastino del
rinforzava l'estremo

Monte,

attraversava

ed

dotata di Area di Sosta

era

e

con

angolo
ampia fonte,

nordorientale della Terza Cinta
che fu ruspata per costruire il

traliccio di un'antenna,

I) Donnico
Alla quota della Terza Cinta, nel Vallone Dirupato (m.650
prossimità sia due grotte di vedetta, sia dei castagnoni millenari.

Fig. 19)

I.G.M. 1878. Vùccolo re' S. Stasio.

Fig. 20)
103
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L'avamposto

era

Casale

Vùccolo re' S.Stasio

Soprano di Omignano.

s.l.m.),

è in

Il centro

Fig. 21)

H)_Le

preistorico megalitico

sul Monte della Stella. Un

Aereofoto della terza cinta in contrada Monte

sezioni d'abitato sul versante

Le contrade elencate si succedono

contrada Costa di Amalafede al

nonché la sezione

superiore

margine

'ipotesi di lavoro

(www.here maps).

costiero'l"
a

ventaglio

dal

margine

orientale della

occidentale della contrada Li

Montanari,

della contrada sant' Arcangelo

a) Costa di Amalafede
Grande sezione d'abitato sotto stante alla sovrastante sezione d'abitato di

S.Stasio, cui è collegata come alla sezione inferiore della contrada
Monte, nonché, percorsa dalla seconda e terza cinta viaria, digrada dalla rupe
ortostatica, sagomata e levigata, al Piano di CilentoN ivaio fmo al vallone di
Amalafede ed al villaggio omonimo e prospettico della foce alentana, ed alla
contrada Montagna, sul versante costiero
Vùccolo re'

b)

Vùccolo re' S.Stasio

Ampia

complessa sezione
angolo meridionale

e

d'abitato

a

pianta quadrangolare,

si estende

de Il 'intero Monte della Stella. Da questa
che
circoscriveva il Piano della Stella, sede
Cinta
alla
Prima
sezione si risaliva
della vetta e di un verosimile tempio / attuale chiesa della Madonna della Stella.
su Il 'estremo

e

c) Monte

Questa sezione d'abitato è sottostante il versante meridionale del Piano della
Stella'?', è a pianta rettangolare, (m.1080 s.l.m., m. 50 E/E-W/W x m. 5 N/N-S/S) e
104210°
105

S/SW

-

330° N/NW.

Chiesa omonima; i due Posti Guardia difendono anche

una

breve Cinta intermedia tra
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le stesse difese megalitiche della contrada Vùccolo re' S.StasioI06. Consolida il
lungo segmento locale della Seconda Cinta, che termina ad angolo retto (30°
NINE-210° S/SW) col monumentale ingresso grado nato a capo della via di Pollica
(180° S/S), del quale rimane soltanto la sezione con la ciotola portatorcia definita
con

"Preta

'Nzitata"I07,da cove

si rimonta alla Prima

Cinta108,

d) Montagna

Digradando. la via di S.Mauro Cilento per le contrade Monte e Montagna, si
grande Area di Sosta nella Seconda Cinta megalitica (m.1 060 s.l.m.)
dove, proseguendo (300° W/SW), ogni m.50 affiorano piante di torri della grande
attraversa la

sezione d'abitato della contrada Monte

e

di questa contrada.

e) Chiaromana

È la più vasta sezione d'abitato tra quelle sul versante costiero e, dalla sezione
superiore della contrada Monte, si protende (300° W INW) per le contrade
Montagna, Croce e Chiaromana fino al limite tra questa e la contrada Petrara, sulla
linea tra la quarta e più inferiore tra le cinte ortostatiche, dove si rinvengono cocci
di embrici, forse precedenti alla romanità classica ed un grande palmento di
origine megalitica, che appare riadattato in età classica.
o Sorgente dei Santi

Sorgente dei Santi'?", all'incrocio tra
Agnone-San Teodoro (300° WINW -120° E/SE).

Posto di Guardia nel Vallone della

della quarta

g)

cinta'!"

e

la via

Costa di Serramezzana
Vasta sezione d'abitato

m.750

la Terza
106
107

(300°

W INW

-

120°

E/SE;

s.l.m.)'!",

-

la Prima Cinta

(m.l085-1090 s.l.m., m.50,

Questo ingresso conduce al

330° W/NW-120°

ElSE).

versante

meridionale del Piano vettale

(240° W/SW)

e

del

torre orto stati ca.

10830°
109
110

NINE-210° S/SE.

Lungo

la S. P. 46 tra Punta della

Visibile dalla

cava

ad

un

Dalle dimensioni simili

Donnico, Pastino del
Croce.
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il vallone Lavis

Descritta altrove dallo scrivente.

sua

111

-

e

lungo

consolida il segmento della quarta cinta lungo la via
occidentale della collina di
Serramezzana, rimonta la pendice nord

600

-

Agnone

la

la via

Monte

Carpinina e S. Mauro Cilento.
superiore (m.2) alla via rotabile (SP46).

livello poco
a
-

quelle del Posto di Guardia in contrada Vùccolo re' S.Stasio,
Chianiranni, Coste di Amalafede, Piano di Cilento I Della

Il centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

Corbara fmo alla torre Lo

Campanaro,

in contrada

Chiaromana,

ed

all'ingresso

meridionale di Mùlella.

h) Li Montanari
Altra vasta sezione

d'abitato,

si estende ad Occidente della

cava (240° W/SW
consolida il segmento della terza cinta lungo la via Mercato
Cilento
Cosentini ma, fu ruspata per rendere rotabile la stessa via lungo la quale,
tra questa contrada, la contrada Castiglione di Serramezzana ed in una casa del

270°

W/W)

e

-

villaggio

i)

di S.

Teodoro, si ritrovano almeno

tre

palrnenti'V.

Sant' Arcangelo
Estrema sezione occidentale

d'abitato,

(90° EIE), dal Piano della
grande traliccio e sede dei
interrati e residui rilevati da E. Greco, si collega alla terza
cinta ed alla sezione d'abitato della contrada Costa di Serramezzana; sul versante
costiero (240° W/SW) si collega alla sezione d'abitato della contrada Li
Montanari; sul lato prospiciente la valle e la via del Testene (300° W INW), dai

Carpinina, attualmente
megaliti quadrangolari

come

monte

sconvolta dalla costruzione di

megaliti quadrangolari ed
quarta cinta, oltre la quale
usato

a

un

interrati sul Piano della
si rinveniva

Carpinina, declina
l'avamposto
quella contrada,
di

fino alla
franato

o

monoliti per costruzioni in loco.

I) Via di Cilento
La via che presso Agropoli, nella baia della contrada Foce, nasceva dal fiume
Testene, si estendeva verso l'interno con segnalazione megalitica per circa km.16

(300° EINE) fino all'avamposto nella contrada S.Arcangelo.
È probabile che l'attuale convento origini dall'avamposto all'incrocio tra la
via del Testene e la via Cilentana e questa, scudata, protetta da torri megalitiche,
rimontava e superava la quarta cinta nella contrada Carpinina 113, superava la terza
cinta a piede del Monte Corbara, questo stesso monte e la contrada Terra Lunga
fmo all'ingresso megalitico di Mulèlla (330° N/NE), lungo la seconda cinta!", da
112

palmenti sono maggiori di quello a piede dell'Omphalos in
Spina Rossa ed uno dei due ha subito una stratificazione in acciottolato e malta,
per renderlo più alto e capiente.
113
Presidiata da un altro Posto di guardia di origine megalitica, ruspato negli anni '60 per co
struire le antenne della Rai. Attualmente dal suolo affiora il perimetro megalitico di 14 del
posto di guardia e sagomato nella roccia; su Monte Corbara rimangono tracce del sommitale
Le dimensioni dei due

contrada

Posto di
114

145,

guardia.
E.GRECO, Velia

e

topografia antica, MEFRA, l, 1975, pp.81guardia sulla Punta della Carpinina era una forti-

Palinuro. Problemi di

secondo Emanuele Greco, il posto di
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dove si accedeva alla via scudata della dorsale

sommitale,

con

le sezioni d'abitato

fino alla vetta.
ESTREMO POSTO DI GUARDIA OCCIDENTALE

(Torre, alloggio,

area

di sosta

con

sorgente)

CONTRADA

ORIENTAMENTO

ESTENSIONE

QUOTAs.l.m.

Carpinina

360° NIN-180° S/S

m.8

683

90° E/E-180° S/S

m.8

683

Torre

360° NIN-180° S/S

mq.64

683

Alloggio

360° NIN-180° S/S

mq.64

683

IPOTETICA SUPERFICIE
COPERTA

mq.128

683

360° NIN-180° S/S

mA

683

90° E/E-180° S/S

mA

683

Totale
SUPERFICIE COPERTA
ATTUALE

L) Punta della Carpinina
La via rotabile che da Mercato Cilento conduce

a

Serramezzana ed

a

S.Mauro

(SP 46), sostituisce le vie preistoriche, in parte ruspate (1968) ed una
megalitica si ritrova sulla pendi ce occidentale di Monte Corbara
(270° W/W), alla curva col bivio per la via della contrada Punta della Carpinina
che terminava alla sua pendi ce, nella contrada Santarcangelo (m. 500, W/W).
A ridosso del versante meridionale e costiero di quel segmento crinalico, si
ritrovano i resti megalitici di numerose torri, sagomate e costruite nella roccia,
anche con monoliti già simili a conci.
Cilento

sezione di torre

TORRI D'INGRESSO ALLE VIE SCUDATE

(rilevate

allo stato attuale de Il

'

esplorazione)

CONTRADA

ORIENTAMENTO
30° NINE

Sorbo

ficazione

velina,

ovvero

dorsale sommitale

e

greca

(secc.vIII-III a.C.),

ed

il centro

preistorico megalitico

(III-II millennio a.C., non esisteva,
di
posto
guardia i monoliti che scudavano la via

inoltre, considera perimetrazione di quel
a quello alentano,
probabilmente perché

valicante dal versante costiero
l'esistenza
228

e non

sulla

sui versanti del Monte della Stella

l'ha mai percorsa.

non ne conosceva

n centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

Piani di Sessa

60° EINE

Chianiranni

90° EIE

Tempa

Forte

120° E/SE

Tempa

del Cancello

150° S/SE

Scazzarieddo

180° S/S

Serra Piana

210° S/SW

Piano del Cilento/ GaudoNivaio

240° W/SW

Carpinina
Lo Campanaro

300° WINW

Mùlella

330° WINW

S.Giovanni Battista

360° WINW

270° W/W

M) Vie megalitiche
a) I circuiti paralleli
I versanti del Monte della

Stella, sono solcati da cinque livelli viari del centro
preistorico megalitico, pressocchè paralleli, delle quali quattro sono cinte ma, tutte
con la parete rocciosa superiore sagomata con una leggera inclinazione dalla base
a monte(l 0%), mentre, il limite esterno delle vie è protetto da una scudatura
megalitica ad incastro poligonale, senza soluzione di continuità, inoltre, tutti i
circuiti paralleli formano quadrivi con le vie crinaliche
b) Le vie crinaliche

1) A Settentrione, la via di Sessa a) valica la dorsale sommitale lungo
l'ingresso occidentale del Piano della Stella, b) attraversa le Pantagnole e si
collega alla via di Spina Rossa.
2) A Meridione, la via versantile rimonta per Stella-Coste del Grasso dove
forma un quadrivio con le vie che, a varie quote, collegano a Pollica ed alla
costa!".
3) ad Oriente, sul versante alentano, la via rimonta la contrada Corticelle,
supera l'attuale centro abitato di Omignano il ciglio del vallone Mari e Spina
Rossa fino al Piano della Stella (120° E/SE) 116.
4) ad Occidente, dalla costa la via rimonta fmo alla dorsale sommitale ed al
Piano della Stella (270° W/W)1l7,
115

116

a capo della via di Pollica
detta Preta 'nzitata.

Dell'area di sosta

minazione, poi

Omignano Capo Soprano. Dalla
(30° NINE-210° S/SW).
Cilento-Omignano
117
Via di

Via Punta

Licosa, Monte Licosa, Bivio

e

di cui fa parte la ciotola per la

contrada
con

Pantagnole

probabile

illu

vi confluisce la via Sessa

via del Testene, Posto di Guardia/attuale

229

PASQUALE FERNANDO GIULIANI MAZZEI

Fig. 22) A,

Vallone

Sorgo

dei

Santi; B, Ciglio del Vallone Mari.

DIMENSIONI DELLE VIE SUL VERSANTE MERIDIONALE
Altezza della cinta

Larghezza

m.4

superiore

m.3

del passo viario

Fig. 23)
Convento di

I.G.M. 1878. Serra Piana E

Tempa del Cancello.

Sant'Arcangelo (m.650 s.l.m.), contrada Carpinina,

contrada Corbara e, da

Mùlella, l'intera dorsale sommitale del centro preistorico megalitico sul Monte della Stella.
Le pendici meridionali della collina di Corbara si incuneano nel vallone della Fonte dei
Santi
230

(3000

W/NW), in cui rimonta la via

Agnone,

San Teodoro.

n centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

Fig. 24) Mappa

Fig. 25)

Catastale di Stella Cilento.

Quadro di Unione.

Vallone Fonte dei Santi. Ruderi di torre

e

di via scudata
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N) Posti di guardia
A quota inferiore alla quarta cinta (m.600 s.l.m.), non si ritrovano tracce di
sezioni d'abitato ma solo probabili posti di guardia lungo le vie che rimontano i

crinali costieri

e

quelli

alentani 118.

Avamposti
(m.600-500 s.l.m.) Castiglione di Peridifumo, San Giovanni Battista di
Mercato CiI., San Mango, Castagneta, Sessa, Omignano, Stella Cilento, San
Giovanni, Serramezzana, Sant'Arcangelo di Perdifumo.
(500-100 s.l.m.) Castellabate, Licosa, Castelluccio di Serramezzana, Fornelli,
Capograssi, Cosentini, Zoppi, Montecorice, San Teodoro, Ortodonico, San Mauro,
Casale Sottano, Celso, Galdo, Pollica, Stella Cilento, Casalicchio, Valle,
Vicinanze, Santa Lucia, Castelluccio di Omignano
o

..

Porti

(m.200-0 s.l.m.) Agropoli, Saùco, Vallone, San Marco di Castellabate, Punta
Licosa, Punta della Scala, Torre di mezzo, Torre di Ogliastro, Ogliastro Marina,
Agnone, Pioppi, Capitello, Mezzatorre, Acciaroli, Casalicchio, Corticelle.

O)

Struttura dell'arco

Forse, il

centro

megalitico

preistorico

sulla vetta del Monte della Stella fu edificato dalla

stessa etnia fondatrice del sito

megalitico di Gjigantia sull'isola di Gozo (IV
C.) degli
megalitici sull'isola di Malta (ID millennio a. C.)
dove si ritrovano anche i primi esemplari di archi semplici, archi a botte e di
soffitti a sbalzo o a volta, costruiti da una cultura altamente sviluppate.
Gli archi preistorici scoperti sul Monte della Stella, sono composti da tre ele
menti sagomati e levigati, ovvero, due semiarchi tra i cui tenenti è incastrata la
millennio

a.

altri siti

e

chiave di volta.
VARIANTI DELL' ARCO MEGALITICO
Due

I)

megaliti

frontali

con

funzione di

pièdritti

semiarcati tenenti la

(1

+

1)

chiave di volta

II)

c)

Un

megalite

frontale

con

funzione di

pièdritto

semiarcato

a

b) Un monolite come pièdritto semiarcato
riposto sulla sua
a) base megalitica
118

Sono esclusi i

Valle del Testene,
232

a

probabili avamposti
Settentrione.

oltre il Vallone di Massacanina,

a

Meridione,

e

la

Il centro

Ambedue

(c, b)

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

tenenti la chiave di volta

CI

III)

b) Due monoliti frontali
riposto sulla sua
a) base megalitica
nonché

con

Ambedue

IV)

funzione di

(b, a) tenenti

+

2)

ognuno

pièdritto

semiarcato

e

la chiave di volta

(2 +2)

coppie di monoliti sovrapposti e frontali dei quali
b) ognuno dei due monoliti inferiori con funzione di pièdritto
è riposto sulla sua
a) base megalitica
Due

mentre

c)

i due monoliti

superiori

con

funzione di semiarco sostengono la

(3

+

3)

chiave di volta

È

verosimile

se

quella

che, la costruzione di

un arco

con

almeno

una mezza

arcata

semiarco sovrapposto, rendes
megalitica,
pièdritto
struttura flessibile e, pertanto, più stabile in caso di sisma.

composta da

Fig. 26)

una

base

Area della

un

gradinata. Stipite.

ed

un

Fig. 27)

Grande Area. Incisione rupestre.
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Fig. 28)

Grande Area. Incisione rupestre

Fig. 30)

Piani di Sessa.

Segmento di

Fig. 29)

Grande Area. Incisione rupestre

arco

Fig. 31) Rupe
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ortostatica. Secondo

Ingresso.

n centro

preistorico megalitico sul

Monte della Stella. Un

Fig. 33)

Fig.32)

Sezione di

'ipotesi di lavoro

un arco

della

galleria.

Dorsale sommitale. Uscio di torre.

Fig.34) Menhir/Omphalos

con

palmento

Fig. 35) Grande Menhir/Torre.
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Fig. 37)
Fig. 36)

TorrelPreta re' lo Mulacchio

Fig. 38)

l)
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Vetta.

Mulèlla.

Chiave di volta di

un arco

..

Ingresso

con

della

galleria.

sorgente.

Fig.39) Monte Lucania / Cilento / della Stella.
2) Area sacra. 3) Mulèlla. 4) Carpinina. 5) Casal Velino.

Il centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

Fig. 40)

A) Alloggio. B)

Torre di
,

Arco.

Esempi

FigA1) Abbozzo planimetrico di torre.
guardia alle vie ed all'area di sosta con sorgente. C)
con

sorgente. a)

di sezioni

Area di sosta

Vie.

237

PASQUALE FERNANDO GIULIANI MAzZEI

Fig.42) A)

Via

proveniente
B) Via

dal versante costiero.

diretta al versante alentano.

C) Valico Quadrivico con
Porte Scee. a) Monolite
sagomato. b) Sorgente della
Pedana Calcarea. 1) Torre.
2) Ambiente della Torre. 3)
Pedane murarie scudate. 4)
Prato-arco. 5) Sorgente. 6)
Meridiana. 7) Torre/Preta
re' lo Mulacchio. 8) Arco a
botte/Galleria. 9) Mura
laterali. lO) Ingresso dalla
via di Sessa Cilento. Il)
Sorgente del Prato-arco. 12)
Menhir semiromboidali.

Fig. 43) Abbozzo planimetrico
dell'ingresso meridionale di
Mulèlla.

A) Torre. B) Area di Sosta
gradonata. C) Piano roccioso
con

funzione da scudo interno.

D) Area gradonata e scudata.
E) Parete rocciosa sagomata e
perpendicolare all'Area di
Sosta B. F) Dislivello roccioso
perpendicolare al Piano C. G)
Dislivello raccioso

perpendicolare all' Area
gradonata e scudata D. H)
Dislivello roccioso sulla via

rupestre 1. x) canale di scolo
sagomato nella roccia. Y)

z) Sorgrntel) Via
2) Via
dal
Quadrivio per la
rupestre

Paratorcia.

dorsale sommitale.

Fontana dei Santi alla torre

della via del Melàino.

angoli ortogonali.
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k;w)

Il centro

preistorico megalitico sul Monte della Stella. Un 'ipotesi di lavoro

Fig.44) e) Quarta cinta. e)

Terza cinta.

e)

Seconda cinta.

e)

Prima cinta

prolungata

sulla

dorsale sommitale.

Fig. 45) a) Mulèlla. b) Donnoferro. c) Sorbo. d) Castagneta. e) Dirupato. f) Piani di Sessa.
g) Montagna. h) Pantagnole. i) Pastino del Monte. I) Terra Forte. m) Costa di Amalafede. n)
Monte. o) Vùccolo re' S.Stasio. p) Piano della Stella. q) Vallone Cupo. r) Faìto. s) Scala
Santa. t) Madonna della Stella. u) Dònnico. v) Spina Rossa.
239

PASQUALE FERNANDO GIULIANI MAzZEI

Fig.46) e)

Fig.47)

TorrelPosto di Guardia

e

Mulèlla.

via scudata in contro Punta della

scudata Baia di Montecorice-Serramezzana.
Mulèlla.
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e) Donnoferro

x)

Carpinina. B) Via
C) Quadrivio. D) Via scudata Monte Corbara

P.d.G. via scudata B.

n centro preistorico

megalitico sul Monte della Stella

Fig. 48) Vie, mura e torri della contrada Scazzarieddo
xA)
vicin.Tempa del Cancello-Scazzariello, NIN-S/S; B) Torre ad incrociotra via (y)
S.Mauro Cilento-Amalafede e C, Cl ) vie scudata della Tempa; Q, QI-2-3-4-Tempa.
Via
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Tra i sacerdoti diocesani

più prolifici

don PIETRO BARBATO. La

segnala

circondario è ricca di

nel lasciare memorie

e

ricerche si

voluminosa Storia di Stio

sua

del

e

riferimenti, aneddoti, descrizioni di personaggi

e

suo

fatti

utile spaccato di storia sociale del Cilento Interno.
Mentalità e motivazioni che spingono don Pietro a scrivere si desumono dalla

minuti,

un

si pubblica alla fine del Capitolo 47°; aiutano a comprendere
i termini della sua formazione alla fine dell 'Ottocento e della sua attività, svolta
nella prima metà del Novecento.
Si ringrazia il dottor Natalino Barbato che qualche anno fa consentì la
consultazione e la riproduzione infotocopie dei manoscritti.
"conclusione" che

Paesi che circondano Stio
Parlare dei

paesi che circondano Stio
pregi da essi posseduti

antichità ed altri

conoscere

e

quanti ci fanno corona, il paese
sotto ogni rapporto, e vanta con

è altro

devono

stimare in tutta l'estensione della

Di
risalta

non

se non

inespugnabile,

che si

questo castello sussiste

famiglie
cappella:

Trotta

e

specchia

ancora

Sangiovanni,

a

la loro

con

farcelo

meglio

parola.

di Laurino è certamente

quello

l'altro mandamento di Gioi

ultra millenaria. Fu ben difeso dalla barbarie medievale

castello

perché

concorrere

nelle acque

con

rumorose

che

una

più

antichità

mura, torri ed

del

vi

profondo

un

Calore:

in parte, e passò dalle mani del Demanio alle
che l'abitano e vi si conserva pure una bella

di questo paese ne ho sentore in una pergamena che è nella biblioteca dei
Benedettini della SS. Trinità di Cava dei Tirreni nel 1142: e papa Giovanni 9° nel
827 l'annovera fra le 137

parrocchie

del vescovato di

trovo nell' Agenzia letteraria di Piedimonte

Capaccio

Vecchio

come

di Alife. Il Dizionario

Geografico
Ragionato del Regno di Napoli stampato nel 1804 da Lorenzo Giustiniano ne parla
in questi termini: <Laurino, terra in Principato Citeriore in diocesi di Capaccio. Da
Salerno dista 40 miglia. Nella situazione del Regno è detto Laurino (Le Chiaine
Sottane). Vedesi edificato in luogo circondato da monti; l'aria dicono esservi
buona. Abitanti 2050. Nel 1648 la tassa dei fuochi fu di

182; nel 1695 fu di 711

Piaggine (Casaletto). Vi nacque Giuseppe Vairo il quale fece in Napoli una
luminosa comparsa coll' esercizio della medicina. Fu lettore di fisica nella nostra
Napoli all' Accademia degli studii e morì nel 1771 a medico di camera. Si possiede
con

dalla
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famiglia Spinelli

dei duchi di

Laurino,

come

pure

Piaggine

Sottane.>

Archivi

Nel

giorno

di Pentecoste del 1619 il

e

memorie / Paesi che circondano Stio

di

Capaccio Monsignor Pietro de
(parziale)
professione di obbedienza
dal clero delle parrocchie di tutta la baronia di Laurino, Piaggine, Valle
dell' Angelo, Sacco, Felitto, Corleto, Roscigno, Bellosguardo, Ottati, Acquara,
Castelcivita, Campora, Magliano Vetere con tutti i suoi casali, e Gioi con i suoi
casali. Laurino possiede tre monasteri, due sono nell' abitato e quasi distrutti, e un

Matta

e

Haro vi tenne il Sinodo

vescovo

ricevendosi la

altro fuori del paese dedicato a S. Antonio di Padova ufficiato dai francescani; è
sulla rotabile per Piaggine ed è molto bene conservato, ma mal tenuto. Conserva

gli affreschi intatti nel chiostro e nel refettorio pieno di paglia ed una volta
anche di carbone. La porta della chiesa ha un intaglio bello con 6 quadri di fanti ed
altri 10 con fiorami ed arabeschi. Il campanile fu edificato il 1724. La chiesa ha un

ancora

bellissimo altare

maggiore

in

legno.

nell'agro del paese.
Nella chiesa parrocchiale, che

una

Il convento
volta fu

gode

collegiata,

la

migliore posizione

col titolo di Maria SS.

dell' Assunta, vi si ammirano

non poche opere d'arte e fra queste spiccano il coro
legno e l'altare maggiore anche di legno che fanno parte del tesoro nazionale
perché di valore artistico ed antichi: e· ciò avvenne per interessamento
dell'archeologo cav. Giustino Pecora. Il detto altare era nella chiesa del Carmine.
In questo tempio vetusto e ricco di affreschi, di pulizia, di ordine e di estetica
riposano le venerate ossa della vergine ed anacoreta di S. Elena Consalvo cittadina
di Laurino stesso. Queste preziose reliquie, dopo molti secoli di peregrinazione
dall'Italia in Francia e viceversa, si trovavano in Ariano di Puglia, e da quel
vescovo, monsignor Francesco Trotta, furono concesse all'abate Don Luigi
Garrasi, che le conservò nella chiesa principale della sua patria il giorno 8 Ottobre
del 1882. Ogni 22 Maggio Laurino è meta di migliaia di pellegrini ove accorrono
da molti paesi della provincia nostra e da altre ancora, e questo concorso ha fatto sì
che in quei giorni vi è istituita una vera fiera, che, senza volerlo, fu tutto merito di
Monsignor Garrasi. Le ossa di S. Elena vengono portate in solenne processione per
tutto il paese ogni 10 anni a datare da quello in cui furono portate in Laurino. La
consuetudine fu rotta il 1919 del dopoguerra, quando i reduci vollero così appagare
il loro voto di ringraziamento verso della loro Santina; e quindi nel 22 Maggio del
1928 ricorse il decennio. In quei giorni vi fu in Laurino un accorsamento
straordinario di devoti dei lontani paesi della Basilicata, del Cilento e di altrove. lo
ne fui testimone oculare poiché a differenza degli anni precedenti sedetti in
confessionario 6 lunghe ore e continuai dopo il mezzogiorno della vigilia e 4 il

di

mattino della festa.
Nel passare per la via della Collegiata mi vidi avvilito e pigiato dalla grande
folla. La collegiata aveva 12 canonici, oggi i tre parroci di Laurino sono fregiati
del fiocco rosso, e quello dell' Assunta prende ancor il nome di Abate. A
Castellammare di Stabia si venera sugli altari un monaco francescano chiamato il

Pepoli che nacque pure in Laurino, e così, sia
sono
Elena,
gli unici santi che vanta la nostra diocesi

beato Andrea
S.

Pepoli che la vergine
di Capaccio-Vallo. La

il
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tradizione

la

specifica

patema di S. Elena, che i devoti dei secoli passati la

casa

chiesa ed è attualmente ufficiata.

resero

Laurino

di luce luminosa anche dal lato civile. Oltre del

risplende

citato da L.

Giuseppe Vairo,
sacristia della collegiata
Gaetano Polito di

vi è

Giustiniano, vi spiccano
un

ritratto

sotto del

Laurino,

tela di

a

si

quale

un

pochi

non

frate

leggono

sopradetto

ancora.

francescano,

chiaramente

a

Nella

a nome

pennello

queste precise parole: "Gaetano Polito di Laurino laureato in teologia, fu teologo
nel reale

che

Congresso,

tutto l'ordine di S.

parlò

Francesco,

ivi dell'Immacolata Concezione. Fu ministro di

nel 1740 fu Commissario

e

Verso del fmire di Febbraio del 1799 i realisti borbonici

Apostolico

vennero

in

Spagna.

da Montesano in

paese massacrarono ben 16 persone, e le famiglie patrizie
che militavano per la Repubblica Partenopea furono tutte fatte segno della ferocia
dei realisti, e martiri di queste vessazioni furono specialmente le famiglie Gaudiani

Laurino, ed in questo

e

Pagano,

rileviamo dal Senatore Don Matteo Mazziotti.

come

piazza principale di Laurino, presso del Municipio e dove erano gli
seggi popolari (che ancora ammiriamo nei loro ruderi) sorge maestoso un
monumento ai caduti della grande guerra, dove si leggono 33 morti e dispersi, e
quel lungo elenco porta il nome del capitano Pesce e di un soldato Nese. Questo
monolito ricorda ai più lontani posteri, con caratteri cubitali, quei nomi gloriosi, ed
è l'unico del genere in tutto il nostro ex circondario di Vallo. Laurino ha il palazzo
municipale che è superiore a tutti compreso quello dello stesso Vallo, nella sala
comunale si ammira un grande ritratto (con tutte le sue innumerevoli decorazioni
ed in abito diplomatico) di colui il quale forma il vanto non solo di Laurino e della
Sulla

antichi

Provincia,

ma

ancora

Salerno è murata

una

di tutta l'Italia. Non per altro nella nostra Prefettura di
pietra marmorea dove leggiamo il nome del Ministro delle

Finanze

Agostino Magliani

lustro

Laurino

la

a

Magliani

e

e sono

Pesce, che lo adibì
natali nel 1824 il

tempo

ero

fu

con

le

sue

virtù. Altre

due,

prima, in quel paese, non esiste
palazzo, che passò da oltre 30 anni

come caserma

trionfo della

studente in

hanno dato

quell'alma

sfuggita,

altro che il solo

in possesso della
dei RR. Carabinieri. In questo palazzo ebbe i

prelodato Agostino Magliani,

un vero

famiglie

ed entrambe nominate lontanamente ed alla

la Pesce. Della

nome, il detto ritratto ed il

sepoltura

di Laurino

sua

virtù,

che morì nel 1891 in Roma, la cui
posso accertare io che in quel

come

città dai Salesiani di Don Bosco nel rione detto

Castro Pretori o per dove vidi passare la salma del Magliani da bande militari e
dalle autorità civili e militari. Ancora n'è impresso nella mente impresso (sic)

l'immenso corteo funebre al
nel mio

cuore

giovanile

Campo

sussultò

un

Verano

lungo

movimento di

la via Porta S. Lorenzo. Allora

gioia

nel vedere

come

anche le

dare alla società dei cittadini modesti sì, ma grandi ed
immortali nella storia. Il Magliani è una stella di primo splendore sul limpido

nostre

nostro

montagne
cielo

sanno

d'Italia, poiché Iddio si

volle servire di lui col renderlo

pieno

possessore della difficile scienza delle matematiche. Infatti il Magliani fu il più
grande fmanziere del tempo. Infatti, sebbene borbonico per sentimento e per
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convinzione, il

re

Vittorio Emanuele 2°

non

e

memorie / Paesi che circondano Stio

potette far

a meno

di chiamarlo

a

sistemar

l'intrigata bilancia finanziaria del suo nuovo regno d'Italia. Il Monarca
rimase stupefatto quando intese dalla bocca del nostro Agostino: Maestà, il
bilancio lo desidera a parole, o sulle carte? Nel 1870 fu chiamato in Francia a
comporre quella contabilità, che esplicò con somma soddisfazione di tutta la
Nazione; quel governo in compenso gli offrì 75 mila lire, ma solo come regalo. Il
Magliani le rifiutò, e la Francia allora gli donò la decorazione più alta e più nobile
che la Repubblica conferiva. Mise a posto anche l'intricato bilancio della nostra
provincia di Salerno, che mise in chiaro, in men che non si dica e con la meraviglia
degli astanti mettere in chiaro ogni cosa senza mai sedersi a tavolino, e solo
dettando mentre passeggiava, allo scrivano i suoi pensieri e le sue cifre. Al
ministro Magliani dobbiamo l'abolizione del macinato e del corso forzoso dei
cambi nel 1879, e la perequazione dell'imposta fondiaria. Il giornale di Napoli
il
Giorno del 4 Agosto 1926
la
lettera
che
il
nostro
banchiere
riporta seguente
Ag.
Magliani nel 1879 scriveva ad un suo amico e deputato al parlamento per illustrare
le ragioni che si opponevano all'adozione della lira oro e di abolire il corso forzoso
dei cambi. Allora la lira perdeva dallO all'Il per cento. Questa perdita sembrava
enorme, per la situazione. economica e finanziaria. Il brano della lettera è il
seguente: "Bisogna abbandonare per ora qualsiasi nuova idea di diminuzione di
imposte e soprassedere un poco, soltanto un poco, alla costruzione di nuove linee
-

-

ferroviarie
scosse

banche.

e

cercare

in

un

modo di ritornare alla circolazione

interessi

privati
per gli
La circolazione potrà
forzoso

e

pubblici dello Stato,
essere ristabilita allo

metallica,

degli

industriali

stato

normale:

senza

e

delle

così

si

delle

perturbamenti
pubbliche economie e
degli altri paesi dove i biglietti di
banca rappresentano realmente l'equivalente metallico. E necessario diminuire i
consumi ed aumentare la produzione. Questa è la necessità anche del momento
abbandonerà il
senza

corso

senza

variazioni. Si arriverà così alla situazione

attuale.>
E realmente così

avvenne

perché

l'Italia allora ebbe la

delle altre nazioni anche le

sua

lira

con un

valore

gli Stati
più quotate ricche,
superiore quella
e l'Inghilterra, deve cambiavano la nostra moneta carta con il vantaggio di
qualche soldo in nostro favore.
I tempi ritornano, poiché sotto della gran cappa del sole non avvenne nulla di
a

e

come

Uniti

Infatti questo scopo appunto imita e persegue l'attuale governo fascista
coll'ingaggiare la presente battaglia economica. Quest'uomo non ha bisogno del
nostro povero incenso, poiché è già passato a vivere nelle pagini immortali della
nuovo.

Agostino Magliani fu un uomo di carattere adamantino provato
specialmente nei suoi principi politici. Anche nello splendore del suo Ministero

storia.

delle Finanze, dove fu 3 volte e per ben 32 anni accanto al Re della terza Italia,
non abbandonò mai col pensiero e col cuore il Re della sua prima giovinezza. Fu
uomo integro: rispettò il governo costituito ed in questa obbedienza trovò la leva
al 1888,
per sollevarsi in alto. L'ultima volta che fu alle Finanze avvenne dal 1879
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dove ebbe
dal 1860

e sempre, Camere e Ministeri turbolenti e difficili. Il Magliani
mise mai più piede nella sua terra natale di Laurino perché visse col

allora,

non

continuo ricordo

vigna

e non

intorno alle

fatti alla

propri concittadini per
(sic) gli tagliarono una
onta
imbrattarono
il palazzo tutto
e
maggior
disprezzo,
del più nauseante luridume umano. Questo ricordo fu
per la nostra regione, che non ci fece avere ciò che

degli oltraggi

l'attaccamento alla

casa

bastando,

pareti

sua

dai

famiglia

dei Borboni. Infatti nell' anno 18

per

esterne

talmente funesto

e

meritiamo

il pane: la ferrovia per questa valle del Calore. Visse nello
cuore pieno di quella invettiva di Scipione:

come

fatale

...

splendore della corte, ma sempre col
ingrata patria non avrai le mie ossa.
...

Ebbe
Generale

un

fratellosacerdote

della nostra

a nome

diocesi

nel

che fu per molto tempo Vicario
episcopale di monsignor Pietro

Giovanni

governo

e

Maglione. Dopo la morte del Ministro A. Magliani
elesse a suo deputato il nipote Eduardo Magliani.
tanto

uomo

immortale

-

un

collegio elettorale di Napoli
ugualmente memore di un

Stio

che così onorò sé stesso, il paese e la Patria, intitolò del
Agostino Magliani una delle più importanti vie dell' abitato.

nome

-

Angelo Pesce che stimolato
Magliani, volle anche lui illustrare la sua diletta
Laurino con la bontà dei modi e della parola, con la tenacia nello studio e nel
cammino a conseguire il suo ideale, quale fu quello di raggiungere le più alte
mansioni della vita pubblica. In giovane età coprì la carica di Prefetto nelle
principali provincie del Regno: S. Remo, Bari, Palermo, Milano, Pavia, Napoli e
finalmente Roma furono il campo dove rifulse il suo genio e la sua gentilezza
senza pari. A Milano seppe mostrarsi in anima e corpo contro del turbolento
socialismo e comunisti colpendone tutti i principali esponenti compreso il presente
Capo del Governo, che allora era direttore dell' Avanti. Questo suo zelo per
l'ordine gli procurò il compenso di essere da quella grande città trasferito a
Nei mesi invernali del 1925 moriva in Roma

dall' esempio del concittadino A.

Prefetto della minuscola Pavia. Il
dal

di

compianto
l'accompagnarono

tutta

suo

l'Italia.

cadavere fu accompagnato nella terra natale
pochi senatori, onorevoli e prefetti

Non

fino all'ultimo scalo

ferroviario, e qualche prefetto ne seguì
l'auto funebre fino a Laurino. Interi vagoni del treno, messo a disposizione, erano
letteralmente pieni di corone di ogni grandezza; solamente la corona del re Vittorio
Emanuele coprì la salma nel cammino ed oggi ne adorna la tomba di famiglia. In
giovanissima età pubblicò l'Eroiade, e durante la guerra inventò la tessera con la
quale i cittadini, liberi dalle armi, potevano solamente provvedersi del fabbisogno
per la vita, poiché in Italia ci mancò in quel triste periodo di tempo tutto, a
cominciare dal tabacco. Col suo esempio, usato in Milano, in Italia si abolirono le
mitragliatrici contro gli scioperanti, perché furono sostituite dalle potenti bombe
ad acqua; così si evitò inutile spargimento di sangue fraterno e maggiori disordini
e sciagure. Nel
1926 la gioventù maschile di Laurino gli dedicò il circolo
istituitovi per ispirare nel cuore dei giovani cittadini i severi moniti, che
scaturiscono dalla memoria del loro grande compaesano.
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Il sacerdote Giovanni, fratello del prefetto Angelo P. fu uno dei migliori
insegnanti elementari della contrada, anzi fu un vero appassionato della scuola alla
quale offrì tutto sé stesso, immolando fm anche l'immatura esistenza. Essendo
andato ad ispezionare le scuole di Campora, che appartenevano alla sua
giurisdizione didattica, incorse in una malattia. I colleghi di questo paese lo

pregarono a fermarsi per
assolutamente rimpatriare il

andarsene

giorno

l'indomani,

Don

ma

stesso. Gli offrirono

una

Giovanni

volle

vettura col relativo

conducente che accettò fin presso del suo paese, credendo (da bravo alpinista) di
bastare a sé stesso. Lungo il resto del cammino l' incolse una fitta nebbia
accompagnata da minuta pioggiolina che l'accompagnò per tutta la notte

obbligandolo a fermarsi.
impervii e difficili monti

Perduto

l'orizzonte, solo senza fuoco sopra di quei
la continua paura di cadere in qualche precipizio
cercò di accoccolarsi sotto la sua zimarra ed aggiornare. Raggiunto il paese, si.

mise

a

letto per

non

e con

vedere

più

le scuole

Il 1925 il

poiché
Questore di

la morte lo colse poco dopo e sul
Roma a nome Marotta pure di

campo dell'apostolato.
Laurino fu colui che scoprì il furto perpetrato nel tesoro di S. Pietro in Vaticano.
Laurino diede i natali a due vescovi di cui uno appartenne alla famiglia Gaudiani

ed ha ricordo

nella chiesa della

Collegiata in corno epistola dell'altare
quell'altare che è di fronte a quello di S. Elena. In
questo illustre paese vi fu ospite il celebre senatore del Regno Alessandro Rossi di
Schio, che in questa città versò tutti i suoi immensi capitali coll'essere benefico ed
industriale. Vi diede un grande impulso con le fabbriche tessili e fu il vero padre
dei suoi operai (1819 + 1898). Laurino in merito di tanta grandezza e di tanto onore
ricevuto, intitolò una via del suo abitato del nome di questo filantropo cristiano.

maggiore,

e

marmoreo

precisamente

in

CAMPORA

È
con

un

paesello

ancora

tutto l'odore del sentire

e

del vivere medievale

delle montagne rocciose e calcaree che si distaccano da
ed all'altezza di 525 m. a livello del mare distando 147 chilometri da

1289 abitanti

Laurino,

che ha
a

pie'

Salerno. I suoi cittadini

tutti dediti alla

pastorizia e all'agricoltura e godono
agiatezza perché segregati dalla moderna civiltà e
generalmente
loro
chiusi
nel
guscio, vivono coi loro costumi patriarcali e semplici e di
quindi,
ottima salute. L'origine di questo paese è oscura ugualmente a quella di tutti gli
altri della comarca, ma è probabile che sia sorto dalla rovine di Pesto quantunque
di

una

sono

certa

vi è alcuno che ammette che fosse venuto in vita dalla distrutta Civitella, che
sorgeva sulla collina omonima, che si eleva dalla vicina Retara. Quindi
probabilmente la sua fondazione s'aggira tra il 4° e il 9° secolo dell'era volgare

ogni altro paese dell'alto e basso Cilento. La sua storia è muta fino al secolo
15°,
sapendosi nulla delle sue vicende né durante il dominio dei Longobardi,
né in quello dei Normanni e né in quello degli Angioini. Solo sappiamo che fu dato
in feudo a diverse famiglie: nel 1459 Alfonso d'Aragona la vendette ad Alfonso
della Airola; verso la seconda metà del 1500 passò alla famiglia De Angelis dei
come

non
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marchesi di

Trentinara, mentre don Camillo De Angelis nel 1602, ad istanza dei
creditori, la vendette alla ricchissima e potente famiglia Loffredo, che vi
dominò fmo al 1806, e questa alienazione avvenne per 6660 ducati. L'ultimo
marchese di Campora fu Don Bartolomeo Loffredo. Nella numerazione statistica
dell'anno 1532 Campora fu tassato con 89 fuochi, nel 1561 per fuochi 133 e nel
suoi

1648 per fuochi 86. La peste nel 1646 ridusse questo paese ad
dei suoi 500 abitanti appena se ne salvarono un centinaio

poiché

nella numerazione del 1669 lo troviamo trassato

Questa terribile epidemia concorda molto bene
ne

nel

ho

parlato
Campora

capitolo

con

con

quella

28

un
e

vasto cimitero

tanto è

famiglie

di Gioi

e

di

vero

che

solamente.

Stio,

e

che

13°.

come .ancora

si vede

era

murata,

aveva

3 porte ed

un

palazzo

marchesale che ancora si conserva in parte e di pertinenza di due famiglie Feola. In
tempi remoti la Chiesa parrocchiale era in fondo del paese, mentre oggi è quasi nel
suo centro, dove si vedono la pila per l'acqua santa scalpellata l'anno 1578 ed il
fonte battesimale nel 1589. Presso l'altare maggiore vi è una sepoltura la cui pietra

di chiusura ha
18

...

scritta dell'anno

una

vi fu costruita

una

...

Campora è priva d'acqua potabile, ma
Vigna di Corte la cui acqua viene

fontana nella località

nel

dai

monti lontani.

famigerati briganti Tittariello di S. Arsenio e Marco Gargano
del Cilento, cogliendo occasione della rivoluzione cagionata da Masaniello l'anno
innanzi, riempirono di stragi e di terrore la valle di Teggiano battendo in più
scontri il valoroso Scipione da Monforte dei duchi di Laurito con il barone di
Rofrano, ma poi furono sconfitti nella pianura di Eboli dal duca di Matina
governatore di Salerno. In quell'anno vennero a fortificarsi nel castello di
Campora con 150 dei loro e per molto tempo ne fecero il propugnacolo di tutte le
loro nefandezze, e spargendo il terrore in tutte le terre vicine.
Nel 1799 Campora innalzò l'albero della Libertà, ma non appena seppe che
trionfava la controrivoluzione, per paura dei borbonici capitanati dal Ruffo fu
abbattuto, e così terminò in questo e negli altri paesi ogni germe per la Repubblica
Partenopea. Nel 1820 stette queta, ma quando vennero i nuovi balzelli imposti per
Nel 1648 i due

far fronte alle spese occorse a domare la rivolta, il sindaco Giovanni Trotta, a capo
del popolo insorto come un sol uomo, diede l'assalto ai gendarmi borbonici e li

conciò per il giorno delle feste. Per questo fatto ne soffrì non poco la cittadinanza,
poiché oltre del sindaco, furono arrestati e processasti e puniti severamente: Trotta
Laurito Silvestro, Morrone Francesco, D'Alessandro Angelo, Calabria
Stefano, Veltri Giovanni, Ciardo Pietro, Roberto Pietro, Galzerano Tommaso,

Pasquale,

Galzerano Francesco

Pasquale. La severa lezione fu talmente salutare che
Campora
segni di vita; però nel 1830, non appena si diffuse nel
Cilento la setta rivoluzionaria della Fratellanza, che era in corrispondenza con i
rivoluzionarii di Imola, i camporesi cominciarono a scuotersi affiliandosi a quella
congiura contro i Borboni. Tra questi furono: Domenico Torneo, Angelo Ciardo,
Bonifacio Rocco, mastro Andrea D'Andrea, Pasquale Gnarro, Federico e Angelo
nel 1828
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Gnarro, Saverio, Bartolomeo Parriello

e Bartolomeo Loffredo. Costoro furono
condannati all'esilio correzionale per la durata di 3 anni; solamente Angelo
Ciardo, Federico Gnarro e Pietro Galzerano furono relegati a tempo indeterminato;
mentre Dom. Torneo e mastro And. D'Andrea a 6 anni di relegazione. La persona

che

maggiormente spicca

in

Campora

è il frate

cappuccino, padre Giuseppe Feola,

che in quel paese vide la luce il 22 Maggio del 1813. Anima ardente per la libertà
della Patria, nel 1848 fu tra i più strenui agitatori del distretto di Vallo. Il
maresciallo Bernando De Palma, vedendone pericolosa la sua presenza nel
convento di

Piaggine, così vicino alla terra natale,
e poi in quello di Saponara. Nella

Castelsaraceno

Giuseppe

Feola

non

furono messi sotto la terra,

lo fece sbalzare in

quello di
padre
maggiore

Basilicata i talenti di
ma

li trafficò

con

entusiasmo ed ardore per l'alto ideale della patria redenzione. Per questo santo e
sublime ideale la sua arte oratoria ebbe qualche cosa del
(illeggibile NdR) del
...

riscuoteva ammirazione ed

bambino, poiché dovunque
applausi. A Moliterno, a
a
istituì
la
Sezione
del
Comitato
Liberale preparando gli
prima
Saponara, Viggiano
avvenimenti del 1860 non solo in questi paesi, ma anche fra noi con
corrispondenza epistolare. Dopo di quest'epoca ritornò in Campora forse per
godersi in seno della famiglia il frutto del conseguito ideale, però dove credette di
trovare un poco di riposo, incontrò la morte più crudele ed inumana. Nel suo paese
mal vedeva, e quindi riprovava, la male gestione delle pubbliche entrate del
Comune e, per queste vessazioni, alcuni suoi stretti parenti chiamarono il sicario
Giuseppe Tardio a farselo sbarazzare dinanzi. Infatti la notte del 3 Giugno del
1863 la banda politica borbonica capitanata dal brigante Tardio, composta di 100
persone, diede l'assalto alla casa dell'ardente francescano ed, infermo come era di
podagra, lo trassero sulla pubblica piazza di Campora imponendogli la taglia di
2000 ducati per pretesto della loro vendetta di sangue. Il frate disse che era povero
e non poteva soddisfarli; allora l'uccisero con una scarica di fucilate. Si vuole che
tra i briganti fosse stato presente anche un discepolo del monaco Feola di distinta
famiglia di Gorga; la qualcosa ci dimostra ancora con molta eloquenza la verità del
ne

il bene genera l'odio. La vittima innocente del figlio di San
ai suoi piedi e· grondante sangue, ripeteva a sé stesso: Gesù,
caduto
Francesco,
e
Maria
spiri in pace con voi l'anima mia. Gl' inumani assassini lo
Giuseppe
lasciarono solamente quando lo videro esanime al suolo dopo il 5° colpo di pistola,
col
per prendere la marcia feroce verso Stio, dove credevano fare la stessa cosa

proverbio;

come

Giuseppe Trotta fu Ferdinando.
della tragica fme di questo monaco

nostro concittadino

Mi

narrava

un

camporese,
che padre
S.
di
Francesco,
quasi
3 volte
fuoco
barbaro
del
fatto
vide
si
mentre
gridò
per
segno
Giuseppe
consecutive: Viva l'Italia. Il francescano Feola fu definitore del suo ordine, e allo
spirito ardente per la patria libertà accoppiò una soda dottrina, poiché fu anche un
discreto oratore acquistando ammirazione sui pulpiti quaresimali della città di
Napoli e di altri non pochi paesi del napoletano. Fu discepolo dell'arciprete Don
Saverio Guida di Stio; presidente onorario della Società di Mutuo Soccorso

testimone
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istituita la

volta nel nostro paese, dove maritò una sorella, che fu la nonna
Postale, Dom.co Trotta. Una grande lapide fu murata nella

prima

del nostro Ufficiale
chiesa

parrocchiale di Campora
padre Feola.

con una

che dice dell'amore di

lunga epigrafe,

Patria del

L'autore di questo marmo, mosso da un odio contro il Papato, getta il più
verso della Religione. Il vescovo Jacuzio, nella S. Visita fatta in

marcio veleno

quel paese, ordinò che si rimovesse dalla parrocchia. Il Municipio così fece e la
murò nella piazza; ma, proprio" dove cadde esanime, i contemporanei vi murarono
un'altra

che

piccola pietra,

assassinato. Il

nome

di

indica il nome, il giorno e l'anno in cui fu vilmente
Giuseppe Feola, anche se non fosse stato affidato alle

ne

padre

lastre tenaci del marmo, sarebbe vissuto ugualmente nel pensiero e nel cuore di
ogni vero cittadino italiano, perché risplende della più vivida luce, ed infiamma
sempre del più ardente fuoco di amor
dell'Italia libertà e grandezza (sic).
Fortunatamente il

patibolo

non

patrio

tutto

i veri amanti

dell'ordine, del bello

vi rimane

distrugge;

un

e

cadavere; questo

cadavere si scompone in polvere; questa polvere la disperde il vento e la fa passare
sui cuori teneri di patriottismo, che, protetti contro dei funghi parassiti, si rendono
a

loro volta semi fecondi di vita

e

di libertà.

Nel 1865 il Comune di

Campora fu fatto segno ad una vigliacca vendetta da
dei
aver
ucciso
il pericoloso bandito Angelo Farao di S. Biasi. I
parte
briganti, per
malviventi vollero vendicarlo e un giorno radunarono nella contrada Tempa della
Lanzatutti i lavoratori della
percossero a
si salvarono

vendicato!.

..

di bastoni

colpi

la

contrada, uomini
di

e

scure.

e

Cinque

donne,
ne

e come

furono

li ebbero riuniti li

tagliati

a

pezzi, gli

altri

per le balze dei monti. Il Farao lo credettero così
E dire che tra quei briganti vi fu anche un conterraneo!.
con

fuga

..

del

La

generalità
popolo
antipatia più o meno spiccata

di

Campora ha sempre nutrito un certo senso di
contro di Stio, tanto è vero che la leggenda ha

tramandato delle avventure favolose assai. I nostri vecchi ci raccontavano che

quando Campora

era

aggregato al mandamento nostro, i suoi cittadini per

non

passare per Stio

prendevano la vita della Retara per andare a Gioi. Ed in
quest' antagonismo, per non dirlo odio, giunsero a tal segno che sul vecchio ponte,
caduto nel 1881, ci crebbero le spine ed in maniera da coprirlo per mancanza di
traffico. O camporesi, Iddio vi benedica e continuate sempre così, che sarete felici:
noi vi mischieremo la rogna.
MOIO DELLA CIVITELLA
Con PELLARE è

collina dove

un

l'altimetro di 550

giureconsulto
Da circa

abitanti,
250

e

mezzo

un comune

giorno
m.

era

che

somma

1767 abitanti.

in vita la distrutta

sul livello del

mare.

Sorge alle falde della
Civitella, in bella posizione con

Di questo

paesello era il noto
parlato al capitolo 10° e 23°.
mercé il" sagace lavoro di quei

Francesco Alario di cui ho

deputato
secolo l'agio

di questo comune,

da ottimi vini ed assai ricercati in commercio.
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GIOI

È capoluogo di Mandamento dal 1805 e comprende 7 Comuni: Gioi,
Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Salento e Stio. Il Comune di
Gioi comprende la frazione di Cardile e conta 2000 abitanti. È un grosso villaggio
e il suolo più che altro olii finissimi. È all'altezza di 685 m. sul livello del mare. È
edificato sopra un poggio dal quale si gode un panorama invidiabile, per cui gli
antichi lo chiamarono Joia (gioia o delizia). Senza dubbio Gioi è il paese più
antico della comarca, e si desume non solo dalle ciclopiche mura, dalle torri
nerbate, e dai ruderi di un castello inespugnabile, ma da molte altre sorgenti
ugualmente attendibili. 111925, nel mettere a livello il piano dove era il castello, fu
trovata una medaglia che conserva lo storico di questo paese, avvocato Giuseppe
Salati. Costui la portò in Napoli e il Direttore di uno di quei musei gli disse che
rimontava a secoli prima di Cristo serviva a segnare il pane e la carne di pubblica
vendita come oggi si usa da noi nei grandi centri. La tradizione vuole che due
soldati legionarii romani di questo paese di Gioi si fossero trovati in Gerusalemme
e presenti alla crocifissione di G. Cristo, anzi di uno di essi se ne
precisa che anche
il nome. I paesi circonvicini da ciò prendono occasione di chiamare i gioiesi:
giudei. Il castello aveva comunicazione segreta con l'aperta campagna come
realmente venuta fuori la via dal 1925. Aveva 7 porte, ma la principale era quella
verso

il

Nord-Est, che chiamano

alcune colonne scanalate

due

e

Porta

Nova; doveva

grossi

leoni di

essere

pietra

bello

arenaria

come

con

i

vediamo da

figli

in atto di

proteggerli. Giacciono abbandonati per terra ed in balia dell'umano vandalismo.
Meritano di stare in luogo sicuro ed alla vista di tutti perché quell'arte millenaria
fosse di stimolo
abitanti
mura e

e

ben 6

a

far sempre più e meglio. Prima della peste contava 8 mila
e i suoi numerosi e vasti giardini che vediamo dentro le

parrocchie,

ce lo comprovano esaurientemente. L'anno 967 il Papa
bolla l'ascrisse fra le 137 parrocchie della diocesi di Capaccio

i ruderi delle chiese

speciale
Oggi conta
aveva una cappellina
con

Vecchio.

vedono i ruderi

a

2 sole
con

parrocchie.

Sul nostro versante detto Casimandruli

terreno adiacente dedicata

fior di terra

come

ho detto nel

a

S.

capitolo

Eustachio,

ancora se ne

12°. Emmanuele Bidera

Racconti su le Due Sicilie del pelasgo (?) mette in
Quaranta Secoli
bocca di costui (Pitagora redivivo) spiegando la sua metempsicosi, queste parole di
nei suoi:

Gioi:

"

luoghi

..

-

.10

partitii

che stanno

a

da Pesto per correre i luoghi della Lucania. lo
destra e a sinistra dell' Alento e vidi da lungi la

vagai per quei
piccola città di
fiume, in luogo

Petilia lucana posta sopra la montagna Stella. A sinistra del
bellissimo, ma freddo siede l'antica terra dei Gioi. In quelle amene campagne
bagnate dall' Alento e dal Palisco pascolavano una gran quantità di bufali, e pochi

pastori

sedevano all'ombra dei

paese di

faggi tessendo fiscille.

Gioi, innalzata sulla via,

vidi un'ara sulla

Passato di mille

quale

stava

passi

il

scritto: Ad

viandante chi fosse questo Ermotino. (?), mi rispose che
Ermotino Clozemenio dicesse alla consorte che nessuno toccasse il suo corpo
mentre
senza anima, la quale sarebbe poscia ritornata ad albergare in esso.
Ermotino". lo chiesi ad

un

giaceva
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spirito andò peregrinando in diversi luoghi e predisse le cose
quindi nel derelitto corpo, e già il calore della vita lo faceva
fumicare, ma la infedele moglie aveva confidato il segreto a parecchie sue amiche
che, curiose, entrarono in quel luogo; allora il corpo di Ermotino si vide gettar
fiamme e restar incenerito
Tutti questi popoli detestarono l'infedeltà della
moglie e, compassionando la sventura del marito, gli innalzarono quest' ara
(Luciano) La tradizione dei gioiesi dice che sotto Gioi esisteva un paese chiamato
Maggese; realmente fu così perché lo registra Dom. Ventimiglia nella sua Storia di
Castellabate a pago 52 e dal quale copio fedelmente: "Un casale fmora sconosciuto
quale è Magisi in quelle vicinanze è venuto da me a scoprirsi nel leggere una carta
del 1237 in cui si ha: Venerabilis Petrus de Lictorio de Casali Magisi
biblioteca della Badia della SS.
pertinentiarum Terrai Joe (Arca 63 N. 580
Trinità di Cava dei Tirreni)
Segue il paziente studioso delle vecchie pergamene
nella stessa pagina: "J ovi è detto luogo fmibus Salernitanus secondo una carta del
857 presso del P. di Blasi (tomo 12° pag: 368) Tutti e due (questi paesi Gioi e
Magisi vedi Maggisi, Salati pagina 24) benché diversi, potettero questi luoghi
prendere ambedue tal nome che qualche tempio, o altare nell' antichità al Dio
Quindi

il di lui

future. Ritornò

...

-

-

-

Giove dedicato"-

Gioi ebbe queste vicende feudali. Ferdinando primo d'Aragona e Re di Napoli
(dal 1458 al 1494) infeudava in questo casale Antonello Petrucci, che ne venne poi
privato per ribellione alla corte. Nel 1496 Berlingieri Carafa comperò questo
feudo; nel 1562 passò ad Ettore Pignatelli, duca di Monteleone, in seguito i beni di
questa famiglia furono messi all'asta e il feudo di Gioi fu aggiudicato al duca di
Gravina. In prosieguo l'ebbe il barone Pasca, come riporta L'Agenzia letteraria di
Piedimonte di Alife (Caserta).
In Gioi fiorirono due monasteri uno di monache e l'altro dei padri
francescani; il primo è quasi al centro del paese e mezzo diruto, e che è in mani di
particolari; il secondo è in fondo del paese ben conservato e che è nelle mani del
comune che l'adibisce a Municipio e Pretura con carceri. Questo convento di
cappuccini fu fondato prima del 1554 come risulta da una pietra sepolcrale della
famiglia Bruno a pian terreno della primitiva cappella del convento e che oggi
forma la navata cornu epistolae della chiesa di S. Francesco che fu edificata a stile
barocco castigato nel 1612, come si legge nell'architrave della porta d'entratac e
ammiriamo nell'atrio.

parrocchia

in

Questa bella chiesetta fu imitata

Stio dai nostri

Mattheais 130

padri

a

per la nostra novissima

promotore l'arciprete Don Nicola De

(anni) dopo. Anche la chiesa parrocchiale di Sacco ebbe lo stesso
si vede specialmente dal portone d'ingresso. La parrocchia di S.
ingegnere,
Nicola ha due quadri di valore artistico antico ed un ombrello (baldacchino) che
dicono rimontare al 1001. Nella cappella delle reliquie nel monastero di
Montevergine si venerano due scheletri di beati i cui personaggi nella loro vita
dimorarono per qualche tempo in Gioi. La storia non registra uomini
effettivamente illustri di questo paese: vi risalta il frate Giacomo U ghelli dei
come
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e

Gragnano. Figura spiccata della
politica
consigliere provinciale del nostro
mandamento sempre combattuto e sempre vincitore. Per il suo genio Gioi beve
oggi acqua pura, sana, limpida, fresca e cristallina e senza la resa che oggi 1935
s'affronta coll'acqua del Cervato (l'annotazione è del 1935 rispetto alla stesura del
1928. NdR). Anche Stio deve alla sua raccomandazione non poche opere di
pubblica utilità.
e

e

VETRALE

È

una

frazione del Comune di Orria che conta 262 abitanti

con

45

famiglie.

nel 967 nelle

Lo trovo

catalogato
parrocchie aggregate alla Diocesi di Capaccio
Vecchio. È a circa 400 metri dall'altra frazione di Orria denominata Piano, più
grande contando 478 abitanti a prescindere da questo è una generazione del primo,
poiché Vetrale è assai più antico e certamente in questo, dopo Gioi, vince tutti i
paesi non solo dell'ex università di Gioi, ma anche quelli dell'Università di
Magliano Vetere, compresi Monteforte e Campora. L'origine di Vetrai e si perde
nella notte dei secoli, ma deve stimarsi certo che sia derivato da Gioi. Il nome lo
ricevette dal termine latino veteranus che significa vecchio, o meglio ancora
soldato invecchiato nella milizia. I Romani mandavano nei
vasto

leggi

presidio
impero
aquile quirine.
un

delle

basso ed alto Cilento

di

legionari

Gioi fu

un

d'importanza,

e

principali paesi

del

per mantenervi l'ordine e il rispetto delle
paese di questi perché antico, centrale nel
come

ho fatto vedere

precedentemente.

Questi militi spesso prestavano il loro servizio per tutta la loro vita nei paesi dove
erano mandati. Vecchi e malati il comando supremo li mandava in un luogo di più
ameno

soggiorno

giorni.

Da ciò

sia per

avvenne

curarsi, che
che i

per passarvi tranquillamente il resto dei loro
di questi soggiorni di cure e di riposo si

paraggi

a questi veterani. Vetrale certamente fu uno di questi luoghi per gli
antichi soldati di Gioi. E ci viene assicurato in riguardo dalla bellissima ed
opportuna posizione topo grafica che possiede questo minuscolo paesello che in

davano in dono

epoche

remote

l'abbondanza

e

più grande del presente.
squisitezza dell'acqua potabile,

era

la

Infatti

la vicinanza

la frescura

estiva,

il

di

Gioi,
riparo dai

venti boreali nell'inverno ed il vasto panorama dove si vede il Tirreno collo
Stromboli fumante, le Eolie, Velia, la foce dell' Alento e il monte Stella lontano
cosparso sul pendio di tanti paeselli, sono tutte cose che ci fanno argomentare e
credere che Vetrale è nato da Gioi
anche il

nome.

Questa

è

a mezzo

dei soldati veterani

e

dai

quali

ne

prese

glossografia dello storico Ventimiglia e il Du Gange
nel caso e fra i tanti, ne cita uno solo che trova in una

conferma questa opinione,
del nome derivasse dalla
pergamena del 1306. Si deve escludere che l'etimologia
il
vetro è antichissima ed
di
L'arte
vetro.
comporre
parola vetro e da fabbricanti di
ai
Fenici, anzi gli Egiziani ne
ebbe vita in oriente: se ne attribuisce l'invenzione
producevano fino dal terminare del 16° secolo prima di Cristo. Si usò pure in
Persia

e

in

Grecia, in Roma

venne

introdotto assai

dopo,

ma non se ne conosce

il
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quando.

Il

primo

a

fame menzione è Cicerone. A

Pompei

si

sono

vetro bellissimi ed ammirabili. I forni per fare il vetro datano

poiché prima
degli embrici
greco

si
e

cuoceva con

della calce.

Luciano, che lodò

È

una

fossi scavati nel suolo

celebre

l'espressione

dall'impero

romano

usiamo per la cottura
del sofista e moralista scrittore

fanciulla dicendo: che

vetro di Sidone. In Roma si dicevano vitrarii od

trovati lavori di

come

aveva

opifices

il volto

più

diafano del

artis vitreae coloro che lo

lavoravano; conoscevano il modo di tagliarlo, inciderlo, colorarlo; se ne facevano
gemme, lenti, vasi anche disegnati e con rilievo; il che denota un'applicazione

specie di lente a guisa
l'impero
l'applicazione alle
finestre in sostituzione .del taleo (lapis specularia). La nostra Campania ricevette i
più bei vetri egizii-fenicii, ma poi impiantarono fabbriche importantissime di
oggetti di vetro a Cuma ed a Sorrento approfittando della grande quantità di sabbia
bianca e tenerissima di quelle spiagge. Sotto l'imperatore Augusto fu scoperto un

progredita.

La storia ci' ha tramandato che Nerone

della moderna caramella. Durante

se

banco di sabbia bellissimo alle foci del

vetri

con

usava una

ne

introdusse

Volturno, ed ivi si fabbricarono per Roma

l'aiuto di artisti alessandrini. Altare della

Liguria,

ultimo

villaggio

sul

degli Appennini oggi rinomatissimo per l'arte vetraria che
pendio
vi fiorisce fin dal 1000 dopo Cristo. La storia del vetro non solo è remotissima, ma
settentrionale

è anche

possiamo

premesso questo breve cenno della vita del vetro non
far derivare da questo utilissimo oggetto l'etimologia del nome del

lunga

ed

è

ora

Infatti, stando alla materia prima per confezionarlo, non solo è
molto lontano dal mare, ma il suo suolo ha una sabbia per la costruzione delle
case, che è il peggiore tritume di sostanze minerali. In Vetrale non incontriamo
nostro Vetrale.

traccia alcuna di

quest'arte, anzi dobbiamo aggiungere ancora che il vetro nelle
addirittura sconosciuto specialmente per l'uso delle finestre. Se
così non fosse stato noi per questo uso l'avremmo dovuto avere più comune e alla
mano di tutti. Ancora esistono in Stio, per non dire di altri paesi, e dopo tanti anni
di progresso, finestre fisse, anguste ed a quadratura apertura e senza segni per
mettervi i vetri; e questo lo vediamo nel punto più centrale del paese, e
precisamente nella casa venduta del fu Raffaele D'Ambrosio (Pemocco?). Trovo
applicato il vetro in Stio l'anno 1720
per le finestre della vecchia chiesa
di
S.
Pietro
e
Paolo
in
numero
di
IO vetri come leggo nel libro della
parrocchiale
fabbriceria della nostra parrocchia a pagina 24. Le ampolline (carrafelle) di vetro
nostre contrade

era

...

per la S. Messa le trovo nello stesso libro a pagina 8 nel 1710 costando grana lO.
Il Muratori porta che il papa Gregorio 7°, in esilio a Salerno dove è la sua
tomba, nomina questo nostro vicino Vetrale specificatamente in una sua bolla. Il

riferisce a pagina 97 della Storia di Castellabate, per una pergamena
che è nella biblioteca benedettina della SS. Trinità di Cava (arca 63 N. 677)

Ventimiglia

specifica chiaramente quando dice: "Il molino però del quale l'Abate S. Pietro fece
acquisto da Romnaldo e Romano nel 1110 non al Vetrale di S. Arcangelo di
Perdifumo (Matonti), ma corrisponde al Casale del Vetrale non molto lungi dai
Gioi di l° il Fiume Alento. A questo casale appartiene l'oblazione che per intero
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riportemo". E riporta immediatamente la lunga pergamena latina firmata dal
giudice Alessandro. In un'altra pergamena che riporta lo stesso storico di
Castellabate leggo queste precise parole: "incipit (il ruscello) a Sessa et discendi
per Ecclesiam S. Aliae quae dicitur lo Vetrano" (1187). Più chiaro di questo non
possiamo trovar specificato Vetrale presso Gioi, che ha accanto ad un ruscello
perenne la chiesa parrocchiale di S. Elia profeta; e questa data ci conferma pure
come la presente chiesa parrocchiale di Vetrale vanta l'antichità di oltre 841 anni.
Il nome di questo paesello lo trovo in diverse pergamene, anzi in una sola
(Armadio I, n. 54) chiamato con questi termini: Butrano, Alobutrano, Bultrano e
questo documento è presa la citazione sopra detta della decifrata
parrocchiale di S. Elia. Questa Chiesa è in fondo del paese e presentemente
circa 300 passi di distanza; e la tradizione paesana vuole che fu edificata in quel

Vetrano. Da

chiesa
a

luogo per essere centro a 3 paesi che erano ad uguale distanza da quella Chiesa.
Oggi esiste solamente Piano e Vetrale e l'altro fu distrutto in un luogo detto Aria
del Barone, dove si sono travati avanzi di vita umana. Vetrale nei tempi passati
non era così piccolo come è oggi, poiché era molto più grande sia per cittadini che
per abitazioni; infatti i molti suoi giardini, adiacenti al paesello, sono tutti pieni di
ruderi di antiche case. La decimazione di questo paese si deve attribuire in primo
luogo alla peste. A riguardo di queste epidemie devastatrici la tradizione dice che
un

sacerdote di Vetrale

si manifestava
evitare il

con un

contagio,

a

cognome Di Matteo nato nel 1662 vedendo la

foruncolo, morivano molte persone in quel

se ne

andò in

un suo

fondo detto l'Infiti che

peste, che

suo

guarda

paese, per
Monteforte.

Ivi abitò per molto tempo, e quando vide terminata la ferale epidemia, credette
bene ritornare all'acqua fresca del suo paesello. Non era giunto ancora in quelle
case, che vediamo tra il paese

piaga

sulle mani

Paolo de Mattheis

e

quella
(1663 +1728)

e con

rotabile, quanto gli compare la mortale
morì l'indomani. In questo villaggio nacque
che fu un pittore di vaglia. Di costui si ha nel

la strada

se ne

cupola ellittica briosamente affrescata il 1713, e restaurata da
Ant. Criscuolo nel 1864. Dipinse in Roma, e nella pinacoteca di Napoli ci è un
quadro con la sua firma, anzi nella magnifica chiesa di S. Martino sul colle Elmo
di Napoli, vi sono affreschi di valore artistico di questo illustre pittore della nostra
terra: i laterali della cappella a destra, come pure l'ultima dedicata a S. Giuseppe è
interamente del nostro Paolo (annota a p. 629 Aggiungere Appendice N. 271.
NdR). Vallo conserva due quadri di costui. Il chiostro del convento dei francescani
di Gioi vi sono affreschi d'ornato deturpati di calce bianca ugualmente a quelli
della cappella di S. M. delle Grazie in Vetrale; di costui si conserva nella chiesa di
S. Elia molto bene il soffitto che è tutto del suo pennello. Anche Stio possiede le
sue opere e specialmente la cappellina di questo S. Profeta in contrada omonima
del Santo. Questo cognome De Matteis lo trovo in tutti vecchi libri parrocchiali di
Vetrale così scritto fmo al 28 setto del 1809. Contemporaneamente e fino ad oggi
ancora, è sempre vissuto l'altro scritto semplicemente Di Matteo.
duomo di Taranto la
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Il

nacque in Piano il parroco di Vetrale a nome Turibio Antonio
(spazio bianco per cancellature. L'autore quando rilegge elimina
eventuali errori e le date se non è sicuro. NdR). Questo sacerdote nella sua
....

del 19

...

Inverso fu

gioventù fu un fervido candeggiatore dell'Unità italiana. Fu un sofferto politico
poiché fu condannato dal Governo dei Borboni all'ergastolo per 9 anni; ma per
grazia ricevuta, ne scontò 4 solamente con una lunga catena di 16 anelli al piede
nell'isola di Favignana unito al barone Giov. Nicotera e con altri martiri
dell 'Indipendenza italiana. Fu poscia a Nisida. Questa condanna fu causata per
aver attaccato alla porta della cappella sopra nominata S. Maria delle Grazie in
Vetrale un proclama contro dei Borboni. Anzi una copia la mandò in Gioi dai
Signori Salati. Accusato da alcuni suoi compaesani, fu chiamato in Gioi, di qua
andò a Vallo e a Salerno e dopo il giudizio passò al penitenziario. Questo mio
predecessore seguì anche Garibaldi e dopo del 1870 per questi meriti di civile
valore

ne

Inverso

ebbe congrua rimunerazione mensuale dal presente Governo. Il sacerdote
di morire conservava ancora un cartello tricolore che nel 1859 fu

prima

affisso per tutte le vie di Roma e di altre città ancora; sul centro portava la somma
in lettere di questi 4 innocenti numeri: 1+8+5+9 O ventitre. Più tardi si venne a
conoscere

diceva

il

con

significato di questa dimostrazione studentesca, poiché quel totale
quel ventitre: Vittorio Emanuele, Napoleone terzo, Italia tutta

boia," i fucili ed il cannone dei Ponti della
questo sacerdote, ma allo schioppo della macchia, nelle
mani dei" suoi beneficiati, era riserbato di ucciderlo innocentemente, quando, come
Cincinnato e Diocleziano e Garibaldi, coltivava come proprie mani i cavoli del suo

ricongiunta

eternamente. La mannaia del

Valle furono clementi

orticello il

giorno

con

11 Novembre 1895.

Vetrale è forse l'unico paese d'Italia dove i suoi figli chiamati alle armi
nell'ultima guerra europea (1915-1918) nessuno di essi fu ferito e nemmeno
elencato nel

lungo catalogo dei morti per la Patria. Questo paesello era regio
(Piano e Vetrai e furono Regie fino al 4 Giugno 1808) come dicono quei terrazzani
e come rilevo dai registri parrocchiali di quella Chiesa di
S. Elia profeta
specialmente in quello di Battesimo. Anche nel 1786 nel registro di battesimo della
parrocchia di Stio a pagina 107 trovo questo privilegio poiché leggo: Philippus
Antonius Casimirus natus ex Vito Trotta Pascalis et Magdalena Trotta ed Anna
Infante Regie Terrae Vetralis legittimi coniugibus huiusque ecclesiae oppidi Stii.
Non fu un paese murato sebbene sia molto antico, ed ebbe il Barone del quale si
indicano la casa e le carceri; l'ultimo barone fu ucciso in quel piano sotto stante
che

chiamano, in memoria del fatto, Aria del Barone.
Nella corte di questa baronia nel 17
fu risoluta
documento che ancora si conserva in Stio nella

questione come risulta
famiglia del sacerdote don
Francesco Guida di Donato. I vetralesi dicono che nel 1816 (anno di un
eccezionale carestia per essersi perduta la raccolta dei cereali) le donne maritate di
Piano Vetrai e furono tutte sterili ad eccezione di una sola che partorì un bambino.
....

da

un
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quello stesso anno mancò il lievito in Piano e Vetrai e
carestia, nessuno fece il pane; quando incominciò
perché,
l'abbondanza e si cercò del lievito, non lo trovarono nelle loro famiglie e ve lo
introdussero nuovamente, e speriamo di non perderlo più, per averselo procurato
dalla distinta famiglia Morra di Capizzo. Così quel lovatieddo divenne il
capostipite fortunato di tutti i 127 altri che sono nelle famiglie di Piano Vetrale. In
tutto il mondo civile si mangia il pane lievitato, mentre nella maggior parte
dell' Africa selvaggia si usa quello detto focaccia, che viene cotto al sole e disteso
sopra una pietra detta dura, come lo usano pure alcuni tagliaboschi carbonai che lo
cuociono ugualmente, ma al fuoco, per mancanza di forno nel loro pagliaio agreste
habitaculum palis, virgultis, arundinibusque contrextum, quibus possint nomine
tueri a vi frigoris, vel caloris iniuria (secondo lo spagnuo lo S. Isidoro). Il pane
lievitato dal civilissimo Egitto passò in Italia, e Roma l'usò un secolo e mezzo
prima di G. Cristo. A Pompei fu trovato questo pane così cotto 20 secoli dopo la
sua cottura che si conserva nel museo di Napoli. Avvenne un giorno che colui che
era addetto alla preparazione della focaccia (o della polenta) se la dimenticò, forse
perché si addormentò. Da quel forno nacque la fermentazione di quella farina
impastata, che gonfiò e rese soffice e più saporosa quella vivanda. Non
diversamente dovette avvenire ne Il 'antico Egitto. per l'infuso d'orzo, che
fermentando generò quella bibita, che oggi chiamiamo birra. La bionda cervogia,
ancora come un

a

della

causa

il bianco pane, nacque nel Continente Nero, come nel bianco Oriente dei
patriarchi venne il caro vino così piacevole all'immortale Noè.
come

In Vetrale la notte del 14 Gennaio del

(Savorri)
Rubarono

ogni oggetto d'argento

la punta di

una

1830 alcuni della

nella Chiesa di S. Elia

entrarono

baionetta

ne

a

famiglia Sica
sacrilego.

furto

perpetrandovi
pisside del sacro ciborio. Con
porticina (come presentemente ancora la
un

cominciare dalla

forzarono la

presero la pisside e rovesciarono le ss. Particole sull'altare e
sulla predella di questo. Tutti questi oggetti, compresa la croce d'argento, furono
portati nel sotto stante burrone e sopra una pietra schiacciarono ed ammassarono

vediamo 1933

ogni

cosa.

(?),

ne

In questa

operazione

la

pisside

non era

completamente pulita

delle SS.

Particole, e quindi il Cristo Dio-uomo subì naturalmente nuovi tormenti e forse più
a lungo di quelli che gli diedero i Giudei. I ladri furono scoperti e carcerati, e tutti
morirono in prigione. I loro discendenti, forse di merito, sono oggi i più poveri e
miserabili di quelle borgate del comune di Orria! È sempre vero il detto: i padri
mancarono, e i figli portarono i peccati.
Circa 40 anni orsono in Vetrale vi fu un importante fabbrica di potassa tenuta
da alcuni di Giffoni (corretto nella revisione rispetto al testo cancellato "alcuni
forestieri dei paesi presso Salerno", un esempio di come l'autore cerca con cura di
essere preciso nelle notizie raccolte a voce. NdR), ancora se ne vede il forno, come
tutt' ora ricordiamo

quando quei giffonesi

con

lo

stoppicello

ci vuotavano

a

pochi

soldi i nostri cannerili.
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GORGA

È

la frazione del Comune di Stio da cui dista circa 2 chilometri

e

conta 500

più antico del suo attuale capoluogo, ma
segni tangibili non esistono a dimostrarcelo, anzi pare che siano
venuti in vita quasi contemporaneamente mettendo attenzione a quanto fin qui ho
detto. Riposa fra secolari casta(g)ni ed ubertosi uliveti. Dal 1810 accomuna gioie e
dolori civili con Stio; e prima di quest'epoca l'Antonini l'annovera tra i casali
della Terra di Magliano feudo dei signori Pasca baroni di quel paese e di Stio. In
Italia abbiamo un altro paese con questo nome presso Roma ugualmente ricco di
abitanti. La tradizione dice che sia
documenti

acqua

come

e

la nostra frazione.

L'etimologia di questo nome gorga (gurges), che significa la canna della gola,
la gora, la strozza. Potrà anche derivare dal latino gorgia, che ha lo stesso
significato del termine italiano sopra detto, oppure da quello francese gorge che
significa particolare pronuncia di suono della gola. Realmente gli abitanti di questo
paesello hanno un intercalare di voce del tutto particolare e così accentuato e
sperticato e stomachevole che lo distingui mille miglia fra cento altri intercalari di
altri paesi con tanto disgusto. Ciò che avviene nel parlare di questi cittadini, non si
avvera poi nel loro canto, e specialmente in quello delle loro donne, che in questo
dono hanno dell'ammirabile; e tutto questo ci induce a supporre che dalla gola, che
produce questo suono, sia venuto fuori la parola Gorga data a questo paese. E
questa etimologia viene maggiormente avvalorata dall'abbondanza delle sorgenti
d'acqua; sana, fresca e cristallina che è ricca di elementi utili e soavi al palato.
La

voce

e

l'abisso che il Creatore ha gettato tra l'uomo

e

il

bruto,

e

di

conseguenza è la voce che distingue l'uomo dall'animale e ne lo rende padrone. In
forza di questa voce generalmente tutte le donne di questo paese hanno un canto

così dolce

e

squisito

che ti

campagna. Il canto, ed in
maestro che il cuore,

esprimere

tutta la

sua

rapiscono quanto cantano specialmente nell'aperta
particolare quello che diamo ad orecchio, non ha altro

che, col solo
vita

e

senso

di

un

fino

udito, misura l'armonia

tutta la malinconia de Il 'anima nelle fresche

e

e sa

semplici

voce spesso divina. La musica, e specialmente la vocale, è uno dei
doni che Dio abbia fatto all'uomo per distrarlo e rallegrarlo in questa valle

note della

migliori
di pianto. È l'eco che il Cielo
risuona tra gli splendori eterni

saggio dell'armonia che
santi, che si sprigiona
degli angeli
dalle sonanti arpe dorate dei cori estasiati da un amore, che noi non sappiamo
ancora ben comprendere. Questa armonia è un'immagine del concerto arcano, che
le sfere roteanti nell'immensità dello spazio, sollevano al Creatore. Scrisse il
grande poeta Federico Schiller: Fermati in quel luogo dove sentirai cantare, colà
regna la felicità, perché cantano solamente i cuori buoni. E aveva ragione poiché il
canto è l'espressione dei sentimenti nobili che sono nel cuore, che passano per la
mente es' esprimono con la bocca. E questa è pure la ragione e causa che ci fa
vedere contare con maggiore passione e frequenza la gioventù ingenua, spensierata
e priva d'amore, anziché gli uomini immersi negli affari del mondo, e quando ne
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e

alcuno, allora avrà detto a ciò che lo preoccupa: lasciami per un poco
fanciullo; io voglio distarmi, io voglio cantare. Il malvagio non canta e se
vi si accinge, lo fa solamente per cantare l'elegia del miserere. Tutti cantano in
chiesa i canti che innalzano e sublimano, ivi ognuno cerca di parlare, come gli
angeli in cielo con Dio. Oppresso dal dolore, che mi si leggeva sul volto, infmite
volte mi sono fermato sulla provinciale per Piano Vetrale e proprio nel bosco
vediamo

ritornare

Falascusa ad ascoltare il canto dolce
all'aria in

coro.

La loro

affetti dell'amore

e

voce

della

preghiera;

angeli, cantate,
dell' amore sulla terra.
Cantate,
Il 7

e

o

Giugno

e

pastorelle gorghesi mandato
e bella esprimeva i più caldi
consolavo e gridavo anch'io all'aria:

soave

delle

armoniosa, affascinante
e

mi

fate rivivere

con

i vostri concerti il regno della pace

del 1926 da S. Antuono ascolto

un coro

di voci

femminili,

e

mentre

io era sulla contrada opposta della Fori dai terrazzani di Piano Vetrale. Mi fermo
sopra un masso di pietra che è sulla strada all'ombra di quei annosi e fioriti
castani. A quel coro ne segue un secondo che accompagna il primo mentre questo
stava per finire lo stornello.

Quelle

voci

e

quel

canto in

quell'ora

mi

rapirono,

perché mi fecero sognare di trovarmi in un lembo di paradiso; ed un piccolo Eden
era quel luogo in quel momento. Il verde dei boschi, il limpido del cielo, il canto
degli uccelli,

i lavoratori sotto stanti, la distesa del Tirreno dall'una all'altra parte

dalle cui acque si vedevano lontane lontane le Eolie, il monte Stella sul quale
spiccava baciata dal sole, come la distrutta Petilia, la chiesetta della Vergine SS.
che

guarda

e

protegge i 47 paeselli disseminati d'intorno, il golfo di Salerno

con

la

quale ergevasi, lungo, maestosa e grave l'eterna bandiera
la fertile pianura sulla quale si vedeva la ferrovia ansante,

costiera amalfitana sulla

del Vesuvio fumante, e
che correva presso le rovine della distrutta Pesto ed alla volta della città di Salerno
di cui

se ne

vede

un

quel luogo incantevole. Tutte queste bellezze mi
quel momento di estasi. Aspettai che quelle
ripetessero il loro canto; ed infatti, poco dopo,

lembo da

fecero dimenticare i miei dolori in

innocenti

del lavoro

figlie

affidarono al misterioso filo di Marconi nuovamente i concenti teneri, soavi ed
infuocati d'amore, da pervenire agli appassionati militari nella lontana Sicilia.

gridai come un pazzo: Cantate, cantate, o silfidi ed atomi
che camminate per questa misera e bassa terra; cantate, o angioli, prima che
il dolore trapassi i vostri cuori, perché allora s'avvererà la sentenza del citato

Allora nuovamente

gentili

poeta: "cantano solamente i cuori

non

amareggiati

dalle tempeste della vita".

Camillo Valio come ho detto al cap. 12. Vi è anche la
Gorga
CarIone
famiglia
rappresentata da Errico fu Francesco Paolo, questo cognome vige
anche in Magliano Vetere. Nel 1500 con questo cognome di famiglia vissero due
diede i natali

fratelli

pittore

il

a

primo

Francesco Carbone la cui

ed architetto il secondo: Giovanni Battista

patria

non

mi è stato dato di

precisarIa.

Il

e

Paolo

pennello

di

Giovan Battista si ammira nella città di Genova e precisamente nelle chiese di S.
Siro, dell'Annunciata e di S. Ambrogio, mentre il palazzo reale della stessa città è
tutto

disegno

di Paolo Francesco.
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Vi nacque anche Antonino Maria Stromillo (Il Vescovo Stromillo
vedi
2°
105
nel
il
il
1736
e
29
febbraio
controllò
libro
Appendice
pagina
precisamente
-

dei conti
che fu

(

...

)?

monaco

Caltanisetta,

e

di Stio

un

Giuseppe

Stromillo Protonotario

teatino del convento di Lecce

del

quale

vescovado fu il

Diocesi l'anno innanzi. Mentre costui

e

Apostolico

che nel 1845 fu creato

primo presule, poiché

di

Gorga)

vescovo

di

la S. Sede l'elevò

in monastero nella

a

in

famiglia
Gorga avvenne un truce fatto di sangue poiché i fratelli uccisero il fratello
(aggiunge "sacerdote" NDR) e da questo giorno oscuro e triste si oscurò
maggiormente al mondo consacrandosi con maggior zelo nell'apostolato del
era ancora

sua

sacerdozio abbracciato. E tale fu l'oblio per il paese natio e per i fratelli che
trucidarono l'altro fratello sacerdote, che non volle mai palesare nello splendore
del trono pontificio che era di Gorga. Solamente se ne ricordò, dice il suo primo
panegirista presente la sua salma, nel suo testamento dove lo volle nominare con
questo precisa espressione. Dono alla chiesa del mio paesino la croce d'oro
gemmata. Il capitolo di Caltanisetta volle che fosse donata anche la mitra. Mani
rapaci in Gorga cambiarono le gemme vere di quella croce e di quella mitra con
false che si vedono. Alla parrocchia di Magliano Vetere, dove cantò la prima
Messa, perché vi aveva domiciliato un altro fratello, il Vescovo Stromillo donò un
altro ricordo dell' insegne della sua dignità, come fece ugualmente con il monastero
teatino di Lecce. Tutto il suo patrimonio lo donò ai poveri di Caltanisetta; inoltre
donò 450 ducati per maritaggi di due giovinette povere della diocesi, e questa
somma doversi erogare per 9 anni continui ad altrettante fanciulle ugualmente
povere ed abbandonate. Il sacerdote panegirista che parlò sulla sua salma (il cui
discorso è stampato e si conserva ancora in Gorga) dice: Nessuno può immaginare

quanto sia

stata l'oculatezza

e

l'industria sottilissima del santo

uomo

nell'occultare

quello che potesse volgersi a sua lode. Onde fu che pochissimo poté sapersi
di fatti precisi indicanti la sua perfezione; ma tutti furono sempre convinti che egli
era un Santo; e questa convinzione ora così universale da non potersene escludere

tutto

solo, neanche di quei pochi che avessero potuto avere non ragione, ma interesse
virtù, che era il più risplendente dei gioielli che coronavano la
sua fronte e pel quale fu così caro, così prediletto, così venerato in vita, e così

un

darsi il soverchio in

compianto

in morte. E questa avvenne dopo mezzanotte del 6 Gennaio 1858. Il
vescovo Antonino M. Stromillo fu portato processionalmente per

cadavere del

tutte le vie di Caltanisetta solite

furono

percorrere nelle già solenni festività, e tutte
di folla ammiratrice e dolente. La bara fu portata da 6 sacerdoti e
a

gremite
seguita dal Principe di Castelreale che era intendente della città intervenendo in
uniforme; seguiva la magistratura in toga, tutti gli impiegati di ogni ordine e
classe, il clero e tutti i religiosi del convento dei Gesuiti. Non vi fu famiglia
magnata e benestante che non avesse mandato al corteo il proprio servo, e chi
l'aveva, anche la carrozza di gala. Tutti portavano un cero acceso comperato a
proprie spese, mentre le finestre, i veroni e le terrazze delle vie erano tutte
abbrunate e piene, più che non contenessero, di gente commossa e lacrimante. La
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e

prelato è viva anche oggi a Caltanisetta ed in tutta la diocesi
siciliana, perché troppo profondamente vi aveva impresse le sue orme di bene. Un
tale a nome Paolo Logarzo di Stio fu il solo presente a quel funerale del Vescovo
Stromillo perché vi si trovò come soldato borbonico, e che sposò una siracusana e
lì morì il 1887 (data aggiunta nella revisione. Ndr). Il Municipio di Stio in
memoria di tanto cittadino intitolò la via principale di Gorga del nome di
Monsignore Stromillo.
un

tanto

MAGLIANO

NUOVO,

o

GRANDE

paese medievale come si vede dagli avanzi delle sue torri. Nelle diverse
situazioni è detto Magliano la Terra per distinguerlo da Magliano Vetere.
Si dice che derivi da un paese che ora è distrutto, che aveva nome Verduci del
E'

quale

un

addita la località

se ne

baronale. Dove

era

a

tiro di

schioppo

dalla rotabile

questo antico paese Verduci il

e

presso del

palazzo

terreno è tutto disseminato di

avanzi di

tegole di terra cotta di tutte le forme e fattezze che il tempo non ha potuto
distruggere ma che l'uomo solo ha saputo rendere in frantumi. Nel Febbraio del
1928 volli curiosare questo luogo e mi fu pienamente additato da un colono di
Magliano a nome Donato Cinelli. Fra gli avanzi scelsi tre diverse specie di tetti, un
pezzo di terra cotta semisferico e concavo da una parte che mi parve una specie di
mortaio da sale, oltre un avanzo di pietra ferruginosa (ferruina) e che il tutto
conservo

sul mio tavolo.

Il Cinelli mi disse che circa 30 anni

quel

terreno

parrocchiale

addietro, zappando col padre sopra di
che rassomigliavano le ampolline
guardia campestre Angelo Troisi si prefisse di

trovarono due

che usiamo per la S. Messa. La
scoprirvi qualche cosa, e si mise

vas etti

zapparla a grande profondità, infatti vi trovò
specie
tegole di oltre 40 centimetri quadrati e circa lOdi
Ne
vidi
una
intatta
e
bella nel palazzo baronale posseduto da Errico
spessore.
Trotta fu Ferdinando di Stio, altre sono sopra Magliano dove molti se ne servirono
per forni e per focolai. Dice il cav. Ventimiglia che da un documento pubblicato
dal padre De Blasi si ha, che Adalberto e Rodelgrino conti di Magliano (nominati
E
nei capitoli
) nel 1008 confermarono al monastero di S. Magno in Lucania
(Cilento) la Chiesa ed il Monastero di S. Maria in finibus Maliano (Biblioteca di
Cava, Arca 62n. 576).
Questo paese l'ebbe in feudo la famiglia dei baroni Pasca da tempo
immemorabile, e della quale i veri discendenti vivono in Napoli e Caserta e del
quale un ramo si trasferì in Stio fm dalla fme del 1600. (Fu parroco della terra di
Malleani Magni nel 1282 il presbitero abb.te Nicola Giovanni de Pasca e
una

di stanza

....

con

a

delle

....

precedentemente Pietro Ricciardone anche abb.te della detta

terra che battezzò

diversi della famiglia dei baroni Pasca di questo paese. Manoscritto della Casa
Pasca 1720) Ultimo possessore del palazzo baronale ancora esistente, e che
vediamo sotto del paese e lungo la strada rotabile, fu il barone Festa di Cava dei
Tirreni che sposò
(non completa la notizia nella revisione. NdR) che alienò a
...
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più volte nominato Giuseppe Trotta di Stio presso del 1830. Un membro
della famiglia Pasca dei baroni Pasca di Magliano prese parte alla prima Crociata.
I baroni di Magliano ebbero in tutta l'università (Stio-Gorga. Magliano Nuovo
Magliano Vetere e Capizzo) giurisdizione penale e civile. Avevano nel detto
palazzo le carceri, che ancora si addimostrano, e questa autorità la conservarono
fino agli albori del secolo passato. Questo Magliano Nuovo è frazione di Magliano
Vetere e conta 486 abitanti; e si dice Magliano Nuovo perché sorse dopo essere
stato distrutto il sopra detto Verduci, e Magliano Vetere per essere in vita
contemporaneamente a Verduci, od anche perché venuto su, dietro Verduci, ma
prima di Magliano Nuovo.
favore del

MAGLIANO VETERE

È capoluogo

di Comune sulla rotabile per Capaccio con un altimetria i 650 m.
sul livello del mare. NellO Il vi era Conte il fratello cancelliere di Salerno

Saliperto, Guifelgardo ed Erimanno n'erano
Saliperto ne fu conte benché di età molto avanzata.
ci
fa
Lorenzo Giustiniani
vol.5°,
sapere nel suo Dizionario Ragionato, pago 329
che (come ho detto) ebbe aggiunte altre terre, o paesi e venne in feudo della casa
Pasca, che fu anche posseditrice delle terre vicine ed annesse, ed alche lontane.
Con l'ultimo censimento ha 397 abitanti. Non sappiamo dare l'etimologia esatta di
questo paesello detto Magliano: potrebbe darsi che provenga dalla parola corazza,
ed infatti i due Magliani sono bene difesi l'uno dai venti boreali e l'altro dalla
barbarie medievale. Se vogliamo stare al pretto italiano abbiamo il vocabolo
maglianese che significa: susino che vuoI luogo caldo ed aperto, ed il linguista N.
Zincarelli nel suo vocabolario soggiunge immediatamente: forse da Magliano di
Grosseto. Niente dunque di più facile che questi due paesi avessero assunto il
nome di Magliano dall'abbondanza e bontà di questa frutta che è un prodotto
squisito e multiforme di questi villaggi. Magliano Vetere prima del 1617 non ebbe
nessuna
importanza storico-geografica. Vi ebbe i natali l'avvocato penale
(Biblioteca
Conti

...

di

Cava).

Nel 1074

Nel

1028

ancora

-

Giovanni Lombardi fu Domenico

e

della vivente Antonietta

Stromillo, oriundo di

Rutino, che vive presentemente in Napoli, dove è un giureconsulto di primo ordine
e professore dell'Università del suo ramo. Nel 1919 fu deputato al parlamento in
Roma per la

provincia

di Bari dove fu il

eletto per
che votò unanime il suo

primo

specialmente per la città di Corato,
partito dei socialisti unitarii; e nei consessi di Montecitorio
ascoltato: vi portò la legge di Solone sul lavoro forzoso.

plebiscito
nome.

di voti

e

Militava nel

fu oratore facondo ed

CAPIZZO

È

un

paesello

di 333 abitanti.

dice che nel 1797 si
aveva

quello

Vallo del Cilento
262

possedeva

di marchesato
e

e

L'Agenzia

Letteraria di Piedimonte di Alife

dai Pasca col titolo di

si chiamava lo Stato di

Pizzo del Vallo di Novi

(Da

un

baronia, ma anticamente
Capo-Pizzo cioè Capo del

manoscritto del 1720 trovo
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realmente i Pasca di

Magliano anche baroni di Capizzo, e lo cessano nel 151? di
esserlo nella persona di Don Alessandro figlio di Gion Donato Pasca, che lo
ricevette dall'imperatore Carlo V unito alla Bagliva di S. Angelo Fasanella).
L'etimologia di questa parola è molto oscura, perché non ha nessuna radicale nelle
lingue morte e né nell'italiano. Il Ronsini nella sua storia di Rofrano dice in questo
paese fm dal 1477 v'è un orto chiamato capizzo senza darne la ragione. Come ho
detto questa parola esiste solamente nel nostro dialetto che significa: avanzo di
lino che sta tra il lino ben mondo ed il resto ligneo inservibile. La propria (?) è
vera é la riportata dell' Agenzia di Piedimonte d'Alife. Distingue questo paesello la
gentilezza e la bontà fenomenale della ricca famiglia dell'ingegnere cav. Alfonso
Morra fu Vito. Deve

essere antica assai in questo paese, la trovo in Stio il 30
Dicembre del 1699, quando si battezzò un tale Mauro Antonio figlio di Antonio
Lillo nostro concittadino che sposò Dorotea Morra di Capizzo. I banditi Capozzoli

vi lasciarono

orme

della loro vita

randagia

coll' avervi

piantati più

alberi secolari.

MONTEFORTE

È

paesello di 847 abitanti che si reggono a Comune a sé; è sulla rotabile
per Capaccio con l'altimetria di 600 m. dal mare. La sua parrocchia è elencata
nelle 137 della vetusta diocesi di Capaccio Vecchio nel 967, come anche è
nominato nel sinodo parziale dell' anno 1619. Tutta la grandezza di questo casale è
basata per il grande attacco di quei cittadini all'Indipendenza d'Italia mostrato
contro del governo dei Borboni. Si chiama Monteforte perché è attaccato ad una
roccia di bianco calcare, che veduto di lontano lo diresti: un nido d'aquila appeso
al monte, come appunto lo chiama il Senatore del Regno e storico emerito,
avvocato Don Matteo Mazziotti defunto in quest' anno 1928, quando con la
presenza da deputato del nostro ex collegio di Torchiara venne colà 35 anni orsono
ad inaugurare quel Tiro Assegno Nazionale sorto a cura del presente Podestà di
Stio comm. Michele Cinelli di quel paese. Il suo spirito patriottico lo dimostrò
specialmente nel 1828; infatti qualche anno prima i tre fratelli Capozzoli si diedero
al brigantaggio per il futile motivo che alcuno del paese uccise uno della loro
famiglia. Costoro avevano nome: Patrizio, Donato e Domenico che era l'ultimo
della famiglia ed aveva anche una certa istruzione perché chierico, alcuni dicono
che era insignito degli ordini minori. Nello scorazzare per i paesi della nostra
provincia, della Basilicata e delle Calabrie ebbero a compagno un loro
un

...

compaesano. Le loro mani non si macchiarono mai di sangue innocente e solo
furono il terrore dei malvagi, anzi i paladini degli oppressi, che spesse volte
soccorsero col danaro ricevuto dagli amici. In queste scorrerie presero amicizia
con

le

più spiccate personalità

dell'Indipendenza

dell 'Italia, dalle

nemiche

quali

del

Reame

ricevevano favori

Borbonico
e

ed

amanti

incoraggiamenti,

servirono eminentemente nello loro scorrerie di circa 12 anni per accendere
facilità questo sacro fuoco d'amor patrio i tutti i paesi dove mettevano il piede

ne

tutta

educazione

e

confidenza.

e se
con
con

Anche per queste loro benemerenze tutti

li
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accoglievano
eminenti.

non

esclusi i

Distrussero

comunicazione

partigiani

in

Palinuro

telegrafica,

motivo di dar loro la caccia

e
e

dei Borboni. Ed in questo riuscirono apostoli
tutto ciò che serviva ad Governo di

da questo

distruggerli.

Gatto, nel 1926 lessi il decreto di bando

a

borbonici presero maggior
del parroco di Perito, don Emilio
stampa e carattere e firma autentica del

gli agenti

In

casa

Francesco Saverio Del Carretto col

generale
quale si chiedeva la consegna dei
che
è
ancora
in
casa
Gatto, è quello stesso affisso alla
briganti Capozzoli. L'editto,
porta della cappella S. Maddalena in Perito, e del quale trascrivo fedelmente tutto
ciò che ha riguardo col nostro assunto:"Il Maresciallo di Campo Fr. S. Del Carretto
rivestito dei pieni poteri (e commina pene e premi per denunzie di altri briganti)
Per il capo della comitiva Capozzoli, diversamente quanto finora è assegnato,
stabiliamo il taglione di settecento (700) ducati se ammazzato, ed Ottocento (800)
ducati se vivo, e per ciascuno degli altri fratelli e compagni trecento (300) se
ammazzato, e quattrocento (400) se vivo si consegna alla giustizia. Vallo della
Lucania 18 Luglio 1828 F. S. Del Carretto (nella revisione cancella questo testo ed
annota a p. 640 "Tutto è stato messo altrove meno fme" NdR).
I fratelli Capozzoli nelle loro scorrerie furono spesso anche in Stio ove ebbero
buona accoglienza dal sacerdote Domenico Lillo del capitolo 30°; non solo, ma da
tutto il popolo compresi alcuni avanzi dei loro parenti montefortesi venuti in Stio
nel 1796 dallo stesso cognome. Non poche ìè volte vi furono cercati dalla giustizia.
Corre ancora fra noi la tradizione che in queste ricerche si nascosero più volte in
una annosa, vuota e fenomenale pianta di castagno che esistette fino a circa 40
anni addietro, ma che ancora corre per la bocca del popolo col nome di Capone re
li Frieri. I nostri padri e noi stessi ancor in memoria di queste persecuzioni dei
Capozzoli, per augurare ad un loro disgraziato sciupone dicevano: ti aspetta lo
Copone re li Frieri. La distrutta pianta era prossima alla fiera della Croce e sotto la
mulattiera che va per la contrada Arenara. Oggi quest'augurio lo pronunziamo
dicendo: Sono pronte le Logge re S. Maria. Dopo l'editto di sangue del maresciallo
del Carretto i Capozzoli pervennero in Perito, ove presero alloggio in casa del loro
comune amico e compare Diego Cirillo. Disgrazia volle che costui, novello Giuda,
si fece sedurre dal ricco taglione promesso col bando; medita il tradimento e
quando si crede di aver tutto ben pensato avvisa i borbonici che i Capozzoli erano
in casa sua. Gli sgherri accerchiano la casa della sorella di compar Diego ed
...

intimarono ai banditi di arrendersi è consegnare le armi. Per dare ad intendere che
pubblica era numerosa ne Il 'assedio, sparano per il paese infinti

nella notte la forza

di moschetti.

Dopo lunga resistenza Domenico consiglia i fratelli ad
però non voleva assolutamente, ma sopraffatto dalle istanze
annuisce
e
fu il primo a consegnare le armi per la cancella di un vano
fraterne,
terraneo e col calcio avanti. Quando furono nelle mani della giustizia e s'accorsero
che gli agenti erano pochissimi, si pentirono della loro pusillanimità; specialmente
Patrizio si morse a sangue le labbra e le dita per la rabbia, rimproverando il fratello
Domenico col dirgli: bastavo io solo per ammazzare tutti questi cani. Ammanettati,

colpi

arrendersi. Patrizio
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giorno del Corpus Domini (aggiunta nella revisione per creare simpatia! NdR)
del
portati a Vallo e poi a Palinuro (?) dove furono impiccati il giorno
1828. Le teste dei tre fratelli Capozzoli furono portate a Monteforte ove vennero
esposte per tre giorni continui sopra di un vecchio muro del paese onde atterrire
maggiormente la popolazione rivoluzionaria. Si volle pure che, col passare per Stio
vi fossero ugualmente esposte nella pubblica piazza per un giorno intero. L'ordine
crudele e barbaro fu eseguito puntualmente, poiché vi furono esposte collocandole
sopra i sedili (puosti) di fabbrica demoliti col rifacimento di Stio, e che erano ai
due fianchi della via S. Pietro all'imboccatura della piazza. Con quest'ordine il
feroce generale Del Carretto volle rinnovare l'esempio dei Giudei, i quali avendo
sconfitto l'esercito di Nicanore, e preso costui gli tagliarono la testa e la destra che
aveva innalzata con tanto insolenza contro del loro Tempio e l'attaccarono alla
muraglia di questo. Gli strapparono anche la lingua, che fecero in minuti pezzi e
gettarono per cibo agli uccelli. E questa fu l'ultima vittoria che Giuda riportò. Così
pure la morte dei Capozzoli fu quasi l'ultimo sangue che la vendetta borbonica
versò sopra di queste colline dove spira tant'aura di pace, di patriottismo di libertà.
Si potrà immaginare il terrore di nostri cittadini e di tutti quelli dei paesi
il

furono

....

circonvicini, ma non descrivere: la libidine di sangue dei borbonici non ebbe
limiti, come appunto non l'ebbero le persone che fecero scempio di quelle tre teste

pieni d'amore per questa Patria che noi godiamo
gloriosa. La macabra scena la volle del Carretto
spaventare i cospiratori e coloro che avevano aiutati i Capozzoli,

é vero, ma innocenti
col dolce nome d'Italia grande
di

briganti

anche in

e

e

Spio per
questi il sacerdote don Domenico Lillo.
In Gorga si conserva ancora un piccolo fucile che era di questi fratelli
Capozzoli ed è nella casa del defunto parroco Don Nicola Stromillo, pervenutogli
a mezzo della madre Angela Scavarone di Monteforte. Quel prezioso fucile è turco
di fabbrica e di provenienza, come disse un antiquario girovago e napoletano, e
come si vede dagli ornamenti di ottone argentato. I fratelli Capozzoli nel tempo
della loro latitanza piantarono i presenti alberi di tiglio che sono innanzi della
cappella di S. Mauro sulla montagna di Capizzo, di cui il più grande cadde
nell'inverno del 1925, come è opera loro anche quello che si vede innanzi della
chiesa parrocchiale di questo stesso paese.
O anime pietose e cristiane che entrate in quelle case del Signore delle
misericordie, elevate una prece per l'anima loro. Essi abbellirono esternamente la
Chiesa di Dio per dimostrare agli uomini che i Capozzoli non erano volgari
assassini poiché con quell' atto intesero tramandare ai più lontani posteri che essi
se andavano raminghi per quelle contrade, lo facevano per il sublime ideale di
deporre un ramoscello di gloria sul grande altare della patria affmché risplendesse
eternamente luminosa di maggiore bellezza, d'indipendenza e di libertà
Stio, 25 giugno 1928, ore Il.
e

fra

Pietro Barbato Parroco
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CONCLUSIONE

Amico

lettore, in queste poche pagine che parlano tutte e minutamente del
nostro Stio, certamente non vi avrai trovato le azioni dei Bruti, delle Lucrezie, dei
Cincinnati, dei Regoli e dei Gracchi, ma sebbene quelle più modeste, usuali e più o
meno nobili, civili e religiose degli avi, de' quali entrambi siamo pure ed
immediate
Il

propaggini.

celebre

Forse vi avrai trovate le tue stesse.

filosofo

matematico

tedesco

Leibanitz

(sic),

affermò

che

del passato è la migliore premessa per l'avvenire. E se dunque del
nostro passato dobbiamo far leva per sollevare in alto in un migliore avvenire,

l'esperienza

più opportuno di questo libro, abbiamo nelle mani, poiché in esso è stato
in un quadro tutto il fisico e il morale delle generazioni vissute in
esposto
questo paesello, che i nostri antenati e primi abitatori chiamavano con la dolce
parola, Stio
Un grande pericolo minaccia le associazioni moderne, le poderose forze
umane che dominano la natura e lo spazio, e che facilitano immensamente gli
scambi e le comunicazioni, fuggono al controllo della morale e dello spirito. Tra il
cozzare dei conflitti industriali, solamente il Vangelo e la storia sono i libri che
fanno appello agli uomini affinché lavorino insieme come fratelli e provvedono
all'immensa famiglia umana facendo base con una vita superiore, e Storia e
Vangelo tengono fronte contro le antipatie e gli esclusivismi, proclamando che
siamo tutti membri di una sola famiglia, e che il Padre nostro del cielo desidera,
che ognuno goda di eguale opportunità per raggiungere il proprio e completo
sviluppo e portare il proprio contributo specifico al benessere dell'intera famiglia.
Questi due libri devono trovare espressione nella semplicità e ne II 'amore, e
devono essere offerti alle menti e ai cuori degli uomini nelle parole, nelle azioni e
nella vita con le opere di giustizia, di bontà, di rettitudine, di simpatia, di
compassione e di assistenza all'umanità in tutti i suoi bisogni e nelle sue più
profonde miserie.
Tutto è facile conseguire, ma sempre quando svaniranno certe prevenzioni e
certe antipatie; quando si saprà trattare e leggere con quella correttezza di spirito e
con quello zelo intelligente e prudente che fa cercare profitto da ogni minima cosa
e azione. Tutto può e deve servire per il miglioramento proprio e comune. Quante
anime di grandi ed immortali, e quante generose imprese non devono propriamente
ad un umilissimo episodio ad una semplice parola, ad un atto insignificante
qualsiasi l'aver conosciuta la luce e rintracciata la via del bene e del compimento
dell'impresa?
Galileo Galilei deve il suo nome al movimento della lampada nel duomo di
Pisa; Luigi Galvani nel 1789 (fatidico) trovò l'elettricismo animale colle rane
niente di

come

e sospese ai ferri del suo balcone. La scoperta servì di punto di
al Volta per il ritrovato dell'utilissima pila elettrica. Senza andare per le
nostro Abate Giuseppe Pepe vide la sua grandezza nel rimprovero del

decorticate

appoggio
lunghe il

vecchio contadino M. Cinelli sulla Fiera della
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Anche lo nostra

grandiosa
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parrocchiale, dopo anni di lavoro paralizzata, trovò il suo compimento in
quell'ignoto uomo, che ne prese a cuore la fabbrica parlando, novello Pietro delle
crociate, in mezzo a tanti compaesani che si godevano il sole in quella memorabile
giornata di Gennaio.
Bisogna abbandonare i vecchi pregiudizii perché spesso, o quasi sempre, sotto
la veste di un contadino e gli ingenui atteggiamenti di un pastore c'è sempre un
uomo, che potrebbe essere un Cincinnato, un Giotto, un Sisto V, un Francklin, un
Mezzofanti, un Paolo Kruger (pastore dell' Africa meridionale), ed annoveriamoci
pure il Duce Benito Mussolini. Nel fondo di quel cuore c'è sempre un sostrato di
bene, che Tertulliano attribuiva ad ogni individuo. Non dimentichiamo dunque che
quanto più si conosce il proprio e comune passato (nosce te ipsum), tanto maggiore
è il migliorare sé stesso, la famiglia e il paese.
Cortese lettore, nel porre termine a questo lavoretto storico formulo l'augurio
che dalla sua lettura i cittadini onorino questo paesello con le opere e l'animo con
e
sempre nuovo ardore e lo facciano amare. La storia che ci diede i naturali (?)
che
altri
valenti
ne
studino
e
ricerchino
altre
solide
e
vere
devono
più
spero
più
spingere ogni cittadino stiese alla cooperazione del domani di questo promettente
villaggio per ogni sviluppo e grandezza, che la Provvidenza e la Storia gli
assegnano. Non per altro oggi è sorta dovunque la nobile gara di scrivere colla
storia della patria comune anche quella particolare di ognuno; di quel lembo di
terra dove gli occhi si aprirono per la prima volta alla luce del sole, ed i cuori e le
menti gustarono i primi raggi dell'intelligenza e le primizie degli affetti. Con
queste modeste pagine carezzo la dolce ambizione di contribuire efficacemente a
formare e dare tali figli teneri e capaci a questa piccola Madre nostra, che, come
Chiesa

-

-

nido di allodola si bea l'ombra dei secolari castani ed il verde della fertile
campagna:

con

esse

(?)

la mente ed il

cuore

in tanta sublime

storica contiene molte

ambizione,

e

minutamente
precisamente perché questa monografia
narrate e descritte senza spirito di passione alcuna, che, col grande Leibanitz (sic),
spero che siano la leva per una maggiore e più solida formazione religiosa, morale
e
civile nostra e dei nostri posteri. E questo risveglio lo spero ancora
maggiormente nei miei compaesani sparsi nelle vaste e ricche Americhe, i quali
leggendo questo libro, ameranno sempre più il loro gentile luogo natio. Non mi
fece meraviglia alcuna questa lettera letta sul giornaletto mensile di Capaccio: Il
Calpazio, e che riporto tutta e letteralmente.
San Paolo (Brasile) 12.2.1928
Vi ho spedite E 50 per il mio abbonamento al
Illmo e Rmo Monsignore
caro periodico "il Calpazio" che mi fa ricordare di stare in terra nostra e vicino al
Santuario della nostra dolce Madonna del Granato, alla quale sempre mi rivolgo
con fede ed ottengo grazie e benefizii. Vi prego di non mancare di raccomandarmi
alla bella vergine del Granato nelle vostre preghiere. Con mio marito vi saluto e mi
cose

...

dico

con

stima

...

devotissima vostra Lina Di Sirio.
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Cortese lettore, certamente mi dirai, dove e come ho apprese tante diverse e
così minute notizie di Stio vissuto per tanti secoli nel più profondo silenzio ed
abbadono? Con poco aiuto di libri ed in un ambiente in cui si vive di presunzione,

chiusi in sé stessi in alcune cose,

con

preconcetti,

con

ignoranza caparbia

e

testarda e, voglio dire con poca fiducia della mia umile persona, che è sempre
vissuta, vive e vivrà più per gli altri, che per sé stessa. Molti mi sono stati avari di
documenti antichi ed autentici. Sentimenti volgari che bisogna disperdere, e
riconoscere

quei

elementi nobili che costituiscono i movimenti

patriottici,

come

la

fedeltà, la dedizione e l'idealismo che vengono ispirati dall'amor del luogo natio.
Anche questi sentimenti, se non scaturiscono da una sorgente purissima, possono
condurre a lotte, amarezze e grettezze di vedute, poiché spesso sono deformati in
prepotenza, in sfruttamento del prossimo ed in soddisfazione di cupidigie
personali. Ma siccome il pensiero storico non conosce colori, fermato sopra questo
sentimento, ho fatto come l'ape che, con tutto ardore ed entusiasmo, vola di fiore
in fiore per raccogliere l'aureo polline. Sempre e dovunque ho sentito parlare del
passato del mio Stio
mano

e

delle

alla matita ed alla

costo di annoiare

e

generazioni vissute in esso,
carte miei inseparabili amici, e

ho immediatamente dato
ne

presi appunti

anche

a

di cadere nel ridicolo.

Animato sempre da questo ideale di comune risveglio, colsi ovunque il nettare
disparata famiglia dei fiori per materiare poi nelle notti silenti questo libro

della

storico, che presento senza paura, senza grettezze ed esclusivismi a te, gentile e
paziente- compaesano (aggiunto nella revisione NdR) lettore. Con Seneca ti avviso
di

amare questo paesello di Stio non
perché è illustre e grande, ma perché è tuo per
esserci nato, vissuto i tuoi anni migliori, e perché vi sono le ossa dei tuoi avi, che
sperano esser glorificati con le opere d'amore dei loro posteri. Nemo enim Patriam

quia magna est, amat, sed quia sua (Seneca, Epistole 66). Accetta questo
mazzolino di tenere mammolette, che ti offro come ho saputo e potuto fare:
approfittane e vivi felice, mentre ti dico arrivederci fortificati in noi stessi e per noi
stessi in una patria migliore
Stio,

14

Agosto

1928

Pietro Barbato
Parroco di Piano Vetrale

Nella revisione
ho fatto
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aggiunge
semplicemente il mio

"In

questo lavoro

dovere."

(NdR)

non

devo vantarmi di

nulla, perché

Umberto Landi

LA VOCE DI UN PRETE NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
"Non si possono risuscitare le vite finite nell 'archivio.
Ma questa

E' stretto lo

una

buona

ragione per farle

'altra narrazione della loro

precedente

numero

l'intenzione di

è

morire

una

seconda volta.

spazio per elaborare una narrazione che non le annulli o le sgretoli,
che le conservi perché un giorno e altrove possa essere stesa
un

Nel

non

di Annali

Storici,

enigmatica presenza" (Ariette

il

prof. Luigi

Farge')

Rossi ha manifestato

"dare

inizio aduna nuova sezione della rivista: "Archivi e
memorie" per proporre all 'attenzione dei lettori documenti conservati in archivi
pubblici e privati, soprattutto familiari sparsi per i comuni del Cilento
JJ

...

Con questa delimitazione

territoriale, sembra chiaro che Rossi intenda attivare
potenzialità presenti in quel territorio (nel quale egli stesso vive ed opera)
per valorizzare patrimoni culturali e documentali di quell' area vasta in modo da
dare vita ad una sorta di "progetto autosviluppativo' di un ambito territoriale" che
per lungo periodo è stato considerato con lo stereotipo di area di sottosviluppo,
qualche volta con atteggiamenti di 'rassegnazione' degli stessi soggetti che
risorse

e

I

Storica francese (1941), studiosa distoria socialee distoria delle donne, Cfr. Il piacere
dell'archivio, Parigi, 1989, trad. it. Essedue, Verona, 1991
Ha ragione Ariette Farge! Le parole di condanna con le quali don Ferdinando Volpe con

quella

sua

epigrafe

contro la guerra

e

ad perpetuam reimemoriam

i suoi

responsabili,

per

una

non

solo

esprime

il

suo

sdegno veemente,

cannonata che distrusse dodici vite

umane

tra

cui

quelle di quattro bambini, ma lo trasmette anche a noi che le leggiamo settant'anni
sembrano evocare la scena dei sei personaggi di Pirandello che in cerca di autore
dopo
chiedono di essere rappresentati, cioè di vivere. Con la sua testimonianza affidata ad un
Registro parrocchiale, dov' è rimasta sepolta circa 70 anni, un umile curato di campagna,
quasi come un traliccio che sostiene fili di alta tensione per far arrivare energia elettrica
lontano e in aree vaste dove ce n'è bisogno e utilità, ha portato alle generazioni future un
suo messaggio significativo. Pure lo storico,con il suo lavoro di ricostruzione svolge anche
....

questa funzione culturale, sociale ed etico-civile.
2

iniziative di

progetti autosviluppativi(o autosviluppanti) territoriali,
esperienze francesi, fu fatto da Mario Mencarelli, pedagogista, nel
Convegno 'Azione pedagogica e sviluppo nelle aree interne' che si tenne a Sapri, dal 3 al 5
novembre 1983, ad iniziativa dell'ISPES (Istituto per lo studio dei problemi dello sviluppo
economico e sociale) con il patrocinio del MIUR, della Regione Campania e della
Fondazione Van Leer. Cfr. Landi U.
Azione pedagogica e sviluppo nelle aree interne in
CONFRONTO, Rivista bimestrale di politica sociale e di attualità culturale, anno VIII,
maggio-dicembre, 1983.

Qualche

con

accenno a

riferimento

a

-
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avrebbero potuto e ancora potrebbero contribuire a promuoverne una diversa
conoscenza e ad elevare i livelli di consapevolezza e di responsabilità
delle
persone più sensibili e degli attori sociali più direttamente interessati.
Come dichiara nel seguito della proposta, l'intento del prof. Rossi

viene da

di studio

di

non

è

ricerca, avendo egli dedicato

esperienze
pubblicazioni alla storia di quel territorio. Richiama infatti le
iniziative e il ruolo svolto in tal senso dal prof. Gabriele De Rosa che molti anni fa
lanciò analogo invito in un Convegno che si tenne a Capaccio nel 1972. La
tematica di fondo era riferita alla presenza della società religiosain epoca moderna
che poi l'allora Rettore dell'Università di Salerno sviluppò con iniziative
particolari anche in Basilicata, grazie ad accordi e intese con l'Università di
Potenza e la Regione. La sensibilità lungimirante del prof. De Rosa, nota Rossi,
anni dopo ha trovato una certa consonanza nell' attenzione che ha manifestato la
Conferenza episcopale italiana nel Documento "Chiesa italiana e Mezzogiorno",
estemporaneo
anche

ma

e

numerose

del 1989.
Per cominciare

e per suscitare
volte riconosciuto

maggiore attenzione per la storia locale (alla
quale egli
più
pieno valore storiografico, culturale ed etico
civile, purché eviti i difetti del 'localismo ') Rossi intende perciò valorizzare
innanzitutto una categoria che ben si lega al territorio essendone espressione e
protagonista: il clero, giacché i suoi rappresentanti sono "attratti da una vocazione
ma portatori anche delle specifiche caratteristiche di un ambiente, di un 'area, di
ha

una

società"

.

Arrivato
sua

a

questo punto della lettura della proposta del prof. Rossi

specifica opzione

-

-

e

della

immediatamente mi è tornata alla mente la

allora appena intravista) di un parroco
1943, lasciò una testimonianza assai
attenta al sociale

-

non

del Cilento

significativa

che in

-

della

sua

figura (fino
piena guerra, nel

sensibilità

umana e

ai drammi della storia.

Questo breve intervento sul
tema, si riferisce ad una parrocchia che geograficamente è 'fuori campo' perché
situata nella Valle dell'Imo, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, a
destra della uscita di Baronissi nord.' Ma fatti e circostanze che sinteticamente

pastorale,

e

riportati rientrano pienamente negli obiettivi e nei criteri indicati dal prof.
perché sono arrivati fmo a noi grazie a un prete nelle funzioni di parroco
sia perché possono servire allo scopo di valorizzare 'Archivi e memorie'
saranno

Rossi sia

.

Il contesto

periferica, quella di Orignano, all'epoca dei fatti era la
più piccola
parrocchie del Comune. All'inizio del secolo scorso non
i
trecento
abitanti. E in seguito non era cresciuta. Solo dopo l'apertura
raggiungeva
dello svincolo autostradale (nella seconda metà degli anni Sessanta del secolo
Situata in

zona

rurale

e

delle

3

Si tratta della

giando
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parrocchia di

S. Lucia di

Orignano (la chiesetta è
dopo l'IKEA.

in auto, sul fianco della collina, subito

ben visibile anche

viag

Archivi

e

memorie / La

voce

di

un

prete nella seconda guerra mondiale

scorso) e alcune scelte urbanistiche", la frazione ha avuto un certo incremento
demografico per la facile raggiungibilità dovuta anche all'ammodernamento della
strada provinciale per Penta. La vicinanza della sede universitaria della Facoltà di
Medicina ha ulteriormente incentivato la crescita della popolazione; ma resta una

piccola. Verso la fme del secolo scorso la Parrocchia di S. Lucia di
Orignano, anche per le sue modeste dimensioni, fu unita a quella di S. Agnese di
Sava. Successivamente, per gli aspetti civili, è stata accorpata a quella di Penta che
è nel Comune di Fisciano, in area contigua. Ma i Registri parrocchiali 'storici'
rimasti nell' archivio di S.Agnese dove li ho consultati, con grande
sono
disponibilità del parroco attuale, P. Enrico Agovino, francescano della fraternità
del Convento della SS. Trinità di Baronissi di cui da poco è anche padre
guardiano.
Di quella piccola comunità, dal 1904 al 1947 fu parroco don Ferdinando
Volpe che vi fu assegnato all'inizio del 1904, poco dopo la morte del suo
predecessore, don Generoso Volpe, suo zio. Per molti anni fu anche Vicario
foraneo e nel 1911, come tutti gli altri titolari delle parrocchie del Comune di
Baronissi, fu impegnato a collaborare nella Commissione per il censimento
generale della popolazione.
Ma chi era don Ferdinando Volpe? Dopo la 'scoperta' assolutamente casuale
dell' episodio che richiamerò tra poco, sono ritornato più volte a consultare i
Registri parrocchiali, in particolare quello della 'Nuova platea della Chiesa
parrocchiale di SLucia di Orignano" e vi ho trovato tra l'altro una puntuale
autobiografia del parroco Ferdinando Volpe, preceduta da una altrettanto accurata
biografia del suo predecessore don Generoso Volpe verso il quale dimostra
rispetto e ammirazione.
frazione

Una

scoperta casuale
Nell'ambito di altra

toponomastica,

ricerca, ne12011,

era emersa

l'esigenza

di verificare

anzi l' odonomastica, adottata dal Comune di Baronissi

con

il

se

la

cen

piccola variazione"),
semplicemente deli
di strade e piazze (di

simento del 1901, sostanzialmente confermata, (salvo qualche
in quello successivo, fosse stata effettivamente attuata (e non

berata)",
4

na
5

Con il

Cercai

perciò

Programma

di vedere

se

qualche

di fabbricazione adottato

denominazione

negli

il Piano per gli insediamenti produttivi (PIP)
Ad esempio, la strada che dal corso principale

anni Settanta fu

(allora

corso

in

previsto

quella

zo

Regina Margherita) porta

al

la stazione ferroviaria, con delibera del 4 gennaio 1903 fu intitolata a Nicola Farina, sindaco
per circa un decennio, a partire dal 1872 e lungamente deputato al parlamento, morto alla

fine dell'anno
6

La ricerca

quella

precedente.
era

dei Sindaci

finalizzata
e

a

ricostruire la storia del Comune di Baronissi

delle Amministrazioni comunali, in parte

già pubblicata

e

in

su

particolare

questa Rivi

sta.

271

UMBERTO LANDI

cui

non

vi

era

traccia né sulle cantonate dei fabbricati situati all'inizio di tali strade

né nella memoria delle persone più anziane) trovasse un qualche riscontro nelle
registrazioni di atti contenuti nei Registri parrocchiali. Perciò consultai prima

qualcuno della parrocchia di Sava, relativo alla prima metà del Novecento, poi
quelli (che erano da alcuni anni nello stesso Archivio e nello stesso scaffale) della
parrocchia di Orignano relativi allo stesso periodo storico.
Quelli che cercavo erano in grandissima parte nomi di poeti, scrittori, musici
sti e politici soprattutto dell'Ottocento. Tra le denominazioni riportate nella rela
zione sul censimento, a firma del dr. Antonio Gajano, due delle tre vie di Orignano
erano intitolate a Metastasio, e Vittorio Alfieri (un supportico). Ma di quelle intito
lazioni non vi era traccia; e nessuno ne aveva mai sentito parlare.
Aprendo però, a caso, quello che aveva colpito subito la mia attenzione Nuova
Platea della Chiesa parrocchiale di S. Lucia di Orignano mi trovai immediata
mente di fronte la pagina che segue.
Del tragico episodio della cannonata partita da una nave alleata schierata nel
che distrusse la casa in cui viveva la numerosa famiglia di
porto di Salerno
Giovanni Celenta, sapevo qualcosa perché di quella tragedia è rimasta viva
memoria tramandata alle generazioni successive.i Ma dell'identità del parroco e
della sua sdegnosa invettiva non si aveva nessuna informazione.
Poche settimane dopo quella casuale scoperta, la sua condanna della guerra e
dei suoi principali responsabili fu letta in pubblico, al termine di uno spettacolo,
molto toccante, NINETTA E LE ALTRE, ispirato a alle violenze di cui, in Ciociaria,
si resero responsabili alcuni reparti di truppe mercenarie facenti parte dell' esercito
8
francese.
Molto ben ideato e realizzato da una piccola Compagnia" fu
rappresentato nel Teatro parrocchiale 'Benedetto XVI', di Baronissi, il 15 aprile
del 2011. L'iniziativa del Club UNESCO di Baronissi fu molto apprezzata dagli
spettatori.
In quello stesso periodo, il documento di don Ferdinando Volpe fu letto
-

-

anche nella Università della terza età di
incontri

e

di testimonianze

raccontare la

7

Il

ed è

Baronissi, nell'ambito di un ciclo di
Progetto: 'Ricordare la guerra

all'interno del

-

guerra'.

fatto, il più luttuoso

e

sconvolgente perché

vivo nella memoria delle persone che
avuto notizia successivamente.
ancora

fu distrutta
ne

ebbero

una

intera

conoscenza

famiglia;
diretta

era

o ne

noto

hanno

8

Quelli formati da alcune migliaia di gournier che ebbero 'carta bianca' dal generale
Juin, come premio per la presa di Montecassino.
9

La

uno

Compagnia teatrale gestita dalla Associazione
spettacolo ispirato alle 'marocchinate del '44'

tazione in 14 stazioni". scritto

Leone, Francesca Reina
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culturale 'Errare

....

e

,

impostato

diretto da Damiana Leone,

con

persona' rappresentò

come" Sacra rappresen

Consuelo

Cagnati, Damiana

Archivi

L'invito
Per

e

e

memorie / La

voce

di

un

prete nella seconda guerra mondiale

l'intento del Prof. Rossi

all' invito del

prof. Rossi, sono tornato più di una volta a
consultare la Nuova Platea della Chiesa parrocchiale di S. Lucia in Orignano,
contenuta in un Registro, formato computisteria, di circa cento pagine di cui
risultano utilizzate circa cinquanta. L'esposizione della 'platea' ha inizio nel 1927
quando il Parroco ne aveva cura già da 23 anni.
rispondere
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È impostata
parrocchia.

evidente attenzione alla storia della chiesetta

con una

annotazioni evidenziano

Le

la

consapevolezza

e

della

del parroco della

funzione documentale di quanto egli va annotando, attingendo magari a precedenti
registri, per quanto riguarda le notizie iniziali su fatti remoti. Egli si sofferma a
volte

aspetti della vita di quella piccola comunità, in momenti particolari e su
problemi sociali ed anche economici da lui ritenuti importanti. Ma si nota
subito una sensibilità, storiografica oserei dire, nel Parroco che annota episodi
salienti, anche aneddotici qualche volta, a partire dal 1784 quando la Chiesa
parrocchiale fu affidata al Parroco don Angelo Coppola che nell'entrarvi per poco
non rimase sotto la porta che crollò, evidentemente logorata dall'usura del tempo.
L'incipit è pretenzioso. All'inizio della prima pagina della Nuova platea è
su

alcuni

scritto infatti 'Contiene tutte le notizie necessarie per la

retta

conoscenza e

amministrazione della Parrocchia '. Segue un Sommario delle materie inerenti alla
parrocchia. Alla pagina successiva vi è un Indice in due Parti, la prima di nove
di sette. Ma per la verità tale schema

Capitoli, la seconda
rigorosamente.
Fin dal

Sommario

fare
se

un

ne

essere

Avviso al
trova

più

espressi

sul

suo

zia, una sorella
registro proprio.

e

tre

osservato

una certa preoccupazione per
anche per prevenire eventuali giudizi che
operato, da chi verrà dopo di lui. Pensa perciò di

nell'amministrazione della

lO

uno.

Nel

prosieguo

stato

a

nipoti.

parrocchia.

delle anime appare incompleto: elenca
cominciare dalla propria della quale fanno parte

Lo

analiticamente alcune famiglie
una

poi

successore e

successore

di

è

dall'Indice, traspare

e

informare in modo chiaro il

potrebbero

non

Ma

a

pago 31 annota: Resta sospeso

perché

c'è il

pagine in cui molto analiticamente sono elencate le spese fatte in
(precisando spesso 'a proprie spese ') per la manutenzione della
canonica e per migliorie ad alcuni piccoli fondi rustici, a richiesta dei coloni
(rifacimento delle aie, riparazione della cisterna, ecc. ) di cui riporta anche le
generalità
Le pagine più interessanti restano senz'altro quelle che fanno riferimento alla
Vi

sono

diverse occasioni

seconda guerra mondiale e alle sue conseguenze che per il parroco sono
sconvolgenti. A tal proposito occorre notare che la prima, quella in cui pronuncia
un'invettiva contro i
dice anche: 'i

capi

responsabili

di

governi

annotata immediatamente

che distrusse la

casa e

ma a

la vita di

della guerra, Mussolini e Hitler in primis, (ma
fecero padroni di vite umane' ) non fu

tutti si

...

distanza di

quasi

più

tutte le

di due settimane dalla cannonata
persone che vi abitavano in

quella

tragica notte.

IO

E

come se non

bastasse sulla

copertina

è

in cui ribadisce le funzioni informative delle
nuova
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platea egli troverà

tutto in

regola

JJ
...

riportato un 'Pro memoria al mio successore'
prime pagine: Dopo la lettura esatta di questa

Archivi

Il 21 settembre

e

era

memorie / La

martedì

ma

voce

di

un

prete nella seconda guerra mondiale

don Ferdinando scrisse la

sua

reprimenda

venerdì 8 ottobre. È pensabile che l'anziano sacerdote qualche considerazione
l'abbia espressa anche nell'omelia delle domeniche intermedie. Da quanto scrive si
intuisce che la

lunga

sofferta elaborazione interiore

non

ha attenuato la

sua

n' é motivo. Delle dodici persone morte sotto la casa crollata,
indignazione.
dieci appartenevano alla famiglia di Ce lenta Giovanni che morì insieme con la
E

ce

moglie Giuseppina e i figli Gaetano (con i quattro bambini come si vede nella foto)
e il secondogenito Francesco, trovatosi sul posto casualmente quella notte. Altre
due persone uccise dal crollo erano 'sfollate' giacché il signor Cotticelli,
salernitano (che pure perse la vita in quella disgrazia collettiva) si era trasferito
con la famigliada Sava ad Orignano solo qualche giorno prima, per cercare un
posto più sicuro perché la moglie era prossima al parto."
Lo choc per quella tragedia e il bisogno intimo di esprimere il suo sdegno
senza nulla togliere al valore della sua indignazione e della sua testimonianza
forse offuscarono le funzioni di cronista del Parroco il quale assolutizza: "perirono
-

-

tutti in

numero

di dodici".

Il primogenito, Gaetano Celenta con i suoi quattro figli maschi; nella foto manca la
figlia Lucia, di circa un anno che si salvò, trovandosi con la madre che pure sopravvisse
in altra parte della casa (foto famiglia Celenta-D 'Arco)
-

11

-

Informazione fornita dal Domenico Mastantuoni, citato nella nota successiva.
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Sì, i morti causati dal crollo della
dodici

per fortuna qualcuno di
salvò. Riferendosi alla situazione
ma

quelli

abbattuta dalla cannonata furono

casa

che vi

erano

in

orribile notte si

quella

mondiale, il parroco dice che 'fu un vero
miracolo operato da Dio in favore di pochi superstiti' ma sembra sfuggirgli, in
quel momento, che fortunosamente anche nella sciagura di Orignano qualcuno si
salvò.
Il

colpo

seguente"

e

di cannone (dice qualche persona che si trovò sul luogo la mattina
anche la allora bambina che era dentro la casa" con la madre), colpì

l'abitazione all' altezza del solaio che

più

fortemente il lato

in altra parte della
la figlioletta

con

informazioni." Si
luce una bambina,

sud,

casa-

verso

era

si salvarono la

Lucia,

la loro

moglie

vivente

tuttora

salvò anche la
ma non

in travi

Salerno da cui

a

assi di

di Gaetano

legno, danneggiandone
colpo. Fortunatamente
Celenta (Scafuro Anna)

Baronissi

che ha

e

era

partito

il

di Cotticelli che in

moglie
giovane

giorni
quei
15

persona di servizio.
e le sue conseguenze,

Ad aggravare la portata del disastro,
quella strage non solo causò la morte di Giovanni

fornito

va

alcune

diede alla

ricordato che

moglie e di
quattro figli di cui due sposati con prole, un altro di 15 anni e una figlia di 23. Ma
lasciò nella famiglia Celenta anche cinque orfani bambini (quattro figli di
Francesco, il secondogenito, e la piccola Lucia, figlia di Gaetano). Si salvò un
altro figlio, Rocco: soldato sbandato dopo l'armistizio, quella notte non era in casa
perché stava ritornando avventurosamente dalla guerra, per sentieri di montagna, e
poco prima di arrivare a casa, a Gaiano, seppe che la sua famiglia non c'era più. E
ne risentì a lungo.
12Mastantuoni Domenico, n.1930, vivente
a prendere il latte a casa dei

a

Baronissi,

Celenta,

come

della

d'abitudine, la mattina del

21

spettacolo raccapricciante del
la casa crollata con alcune persone morte tra cui il Cotticelli, dipendente della Società elet
trica della Campaniae amico della sua famiglia. E ne ricorda anche i dettagli.
13
La signora Lucia Celenta figlia di Gaetano che ricorda benissimo quanto le fu poi rac
settembre andò

contato dalla
14

Ce lenta

e

vide lo

madre che ha riferito allo scrivente.

La vicenda di

quella bambina oggi ultrasettantenne, è un 'appendice rosa della tragedia
famiglia Celenta. La madre si risposa e va a vivere a Pontecagnano ma mantiene i rap
-porti con il suo paese di origine e con i parenti. Tornata con la figlia per recarsi alla Chiesa
di S. Lucia ( ancora oggi molto venerata perché protettrice della vista) vanno a salutare una
zia a Sava, nei pressi del santuario della Madonna delle grazie che pure si trova su una col
linetta cui si arriva attraverso una stradina ripida e allora in pessime condizioni. Nello scen
dere si rompe il tacco di una scarpa di Lucia, ormai signorina. In paese c'è Mastro Vincen
zo, un calzolaio che può ripararla. Ma quella mattina non è dietro il suo deschetto dove c'è
il figlio Luigi che vede la ragazza ne rimane colpito e nei giorni seguenti la cerca fino a
Pontecagnano seguendo i rituali del fidanzamento di allora. E la storia si conclude a lieto
fine. La giovane coppia viene ad abitare e mette al mondo due figlie.
15
L'elenco dei morti di Orignano è riportato anche nell'albo d'oro dei caduti di Baronissi,
della

a cura
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di A. Schiano di Cola, 2015, pag 202.
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e

memorie / La

La sensibilità del Parroco

non

è

voce

di

un

prete nella seconda guerra mondiale

perturbata

solo dalla violenza distruttrice

delle armi. Di

seguito alla denunzia contro la guerra e chi l'aveva causata e voluta,
nella stessa pagina, don Ferdinando Volpe fa alcune considerazioni su aspetti della
vita

economica

in

tempo

di

con

guerra,

un

che

incipit

i

una

Dopo queste considerazioni, tristi,
gravi, perché nota il parroco

anch'esse
moriva

"

non

-

ci

sono

esprime stupore

che dovevano

categoria sociale, contadini,
rimproverante
parte prevalente dei suoi parrocchiani, tra i quali c'erano
coltivavano piccoli fondi rustici della parrocchia.
verso

essere

la

anche due coloni che

sulle conseguenze sociali della guerra,
'per tali disagi quanta gente se ne
-

..

altre annotazioni fmo alla fme del 1945

quando

nella Chiesa

parrocchiale
Penta, scelta per l'occasione perché più spaziosa, il Parroco Volpe
viene festeggiato nella ricorrenza del suo 50° di sacerdozio cui parteciparono i
di

parroci delle Foranie di Baronissi

e

di

Calvanico, il Vicario generale

e

i

frati,

evidentemente del Convento francescano di Baronissi. In altra

riferito del Sinodo diocesano del 1941, molto solenne, cui
di Vicario foraneo.

pagina aveva
egli partecipò in qualità
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Il Parroco Ferdinando
Nelle

lunga

e

pagine

circostanziata

notizie essenziali della
Era nato

a

cure

autobiografia
sua

platea,

don Ferdinando

intitolata' Cenni

biografici',

quale

Volpe riporta

una

da cui si ricavano

vita.

Mercato S. Severinoil 21marzo 1875 ed

triste durante la
'carenza di

Volpe

23-24-25 della Nuova

dovette soffrire di

quella

che la

aveva

avuto

una

psicopedagogia

infanzia

definisce

materne'.

scrive il parroco di suo pugno, si moriva la madre per motivi
settici post partum e fu dato a balia a Caliano in quel di Montoro. Poi va a
Paternopoli (AV) presso la famiglia paterna. Ma dopo si pensò a chiuderlo nel

Egli nascendo,

Seminario arcivescovile di Salerno dove

lode

studi

ginnasiali e nel
dispensa
quindi in
a
e
nel
1899
va
a
studiare
all'Università
S.
teologia Napoli
Apollinare di Roma
dove si laurea in diritto canonico. Ma per motivi di salute rinunciò a tentare quelle
vie che sogliono menare in alto. Ritornato in Diocesi, l'arcivescovo Laspro gli
offre la possibilità di insegnare teologia a Melfi. Ma lui rinunzia e, pochi mesi
dopo la morte dello zio, Parroco di Orignano, gli viene assegnata questa parrocchia
che lascerà nel 1947, un anno prima della morte avvenuta nel 1948.
Lo zio don Generoso Volpe che lo aveva preceduto nelle funzioni di Parroco
di Orignano, nacque a Paternopoli, e si formò nell'ordine dei francescani
'osservanti'. Fu quindi superiore nel Convento di S. Antonio a Mercato San
Severino e dopo la soppressione degli ordini religiosi rientrò in famiglia e studiò
privatamente per conseguire 'la patente per l'abilitazione al! 'insegnamento di
classe inferiore '. Tornò quindi a Paternopoli dove insegnò nelle scuole municipali
per molti anni'. Ma 'in un bel giorno di respiro religioso in Italia' il Superiore
generale richiamò i sacerdoti francescani invitandoli a rientrare in Convento,
secondo la 'regola '. Quelli che non fossero più disponibili avrebbero dovuto
1895,

compì

con

gli

di età canonica fu ordinato sacerdote. Si laurea

con

chiedere alla S.Sede l'autorizzazione

a

passare nel clero secolare. Tra molti

contrasti, anche familiari, Generoso Volpe fu voluto dal Vescovo Valerio Laspro
in Diocesi e gli fu affidato un incarico presso una Confraternita di Lancusi. Ma,
rimasta vacante la parrocchia di Orignano, per la morte di Don Noè Nastri, vi fu
trasferito

e

consolidò

e

vi rimase per circa dieci anni
abbellì, dice il nipote successore.

Ritornando al

prendendosi

cura

della Chiesa che

sacerdotale del Nostro, sia nella autobiografia
parrocchiale dimostra uno spiccato senso della
storia e della finitezza della vita soggettiva. E appare più volte preoccupato del
giudizio dei posteri, in particolare di chi un giorno
magari giovane e senza
e
esperienza pastorale
potrebbe subentrargli
meravigliarsi o trovare da ridire
che in alcune

parti

profilo
della

umano e

cronaca

-

-

alcunché.
In

delle ultime

una

immaginando
alla
278

mente

di

rivolgersi

pagine 'Pro memoria Parochorum, evidentemente,
colleghi più giovani scrive: Colleghi abbiate davanti

a

che nel nostro ministero devesi

compiere

tutto

il

proprio dovere

Archivi

volta

qualche

cancellate

più

e

memorie / La

voce

di

un

prete nella seconda guerra mondiale

del dovere, questo Iddio ci comanda. Dopo alcune righe
inchiostro) conclude: Sottomessi ai Superiori, ciecamente

diverso

con

ossequienti, questo Iddio anche vuole. (e si firma.)
Seguono ancora annotazioni di lavori fatti, precisando che ogni cosa è stata
compiuta a spese proprie. E, a sua difesa, conclude: innanzi agli occhi si ebbe Dio
e la vita del di là. Dopo una precisazione di carattere fiscale (la parrocchia è stata
dispensata dalla denunzia quinquennale dei beni patrimoniali, come da circolare
dell'Ufficio del Registro di Salerno), l'ultima annotazione è dell'agosto del 1947,
poco prima della sua morte avvenuta il 14 luglio 1948.
Lungi dal tentare considerazioni sul profilo umano e pastorale del Parroco
Volpe, da quanto si legge nelle sue annotazioni sembra emerge unafigura pastorale
assidua, sensibile al sociale, alla dimensione storica e alla politica, con qualche
traccia di insicurezza e di timore del giudizio altrui.
Don Ferdinando

da

quando

da

una

Volpe

in fasce

le durezze della vita le
ebbe il latte

le

aveva

vissute sulla

materne che

sua

pelle

fin

furono prestate

gli
giovane, proseguì studi impegnativi per
consolidare la sua formazione sacerdotale e pastorale. Egli conosceva i problemi
sociali della sua gente e della valle dell 'Imo anche perché come tutti i parroci del
era stato impegnato come
territorio comunale
'collaboratore elettivo' alle
operazioni del censimento del 2011, come risulta dagli Atti conservati
nell' Archivio storico del Comune, richiamati pure da Pasquale Trotta in
era

balia.

e non

e

cure

molto

Dopo l'ordinazione,

-

-

Bicentenario del Comune di

Baronissi, pago 81 e segg.
La guerra con tutte le sue brutture dovette risvegliare qualche sua sofferenza
umana inducendo in lui qualche timore e talvolta stupore. Come emerge anche da
un

altro documento

parrocchiale

di

storico, la

Orignano

sua premura pastorale per lapiccola comunità
investiva tutti gli aspetti della vita e dei comportamenti

umani.
Nell'archivio comunale è conservata

una

singolare

richiesta che

egli rivolge

al

Sindaco il 3 agosto 1926 per chiedergli di far allontanare da Orignano una donna
di pessime condizioni moralidi cui non sa il nome né la provenienza; è stata
'interpellata' dal maresciallo di Baronissi ma senza esiti positivi tanto che dice
-

il parroco
molti
conclude 'non sia
-

costretto a

padri
una

me ne

hanno

minaccia...

parlato

se a

e

questo

...

stanno per

non

compromettersi '. E

si dovesse riuscire mi sentirò

presentarmi al Prefetto."

pubblici e privati. Un'altra scoperta casuale.
sono poche le famiglie che possiedono ancora carteggi e documentazioni
possono considerare 'archivi privati', anche se non sono organizzati secondo

Archivi

Non

che si

i criteri archivistici. Lo
16

scorso

anno,

all'interno delle attività dell'U.T.E. di

Archivio storico del Comune di Baronissi, Faldone'Affari gen. 1911-1929 dove è
rinvenuto per caso, data le genericità della classificazione.

stato
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Baronissi

stati

sono

antropologiche'

di

ambientali, tradizioni

utilizzati

e

di

'quaderni

medico locale che

un

sono

annotazioni

servite

a

sociologiche

consuetudini di vita della seconda metà del

frazione di Baronissi. Non si

Novecento, in

'crociata' per recuperare tali
può
tipi di archivi. Ma con lo spirito della proposta di Luigi Rossi, qualcosa si può
cercare di fare. Nella ricerca sul 1946 a Baronissi pubblicata sul n. 26 di questa
una

Rivista"

certo fare

e

ricostruire contesti socio

è stato di notevole aiuto il

l'avvocato Oreste

una

carteggio

di

privato

un

il cui

genitore,

Cuoco, negli anni 1944/46 svolse le funzioni di 'sindaco

nominato' dal Prefetto. Nel

custodito in una casa di campagna,
si
trovano
minute
o copie di atti amministrativi e altra
pretesa,
documentazione che è- stata utile e preziosa per ricostruire certe situazioni, ad
esempio per ricostruire il profilo di qualche 'confmato' che nella sua permanenza a
senza

alcun ordine

Baronissi riuscì ad

carteggio privato

o

inserirsi, abilmente

e

in modo

trasformistico, nella transizione

dal fascismo all'ordinamento successivo.

Qualcosa

di

più

si

potrebbe fare

parte degli Enti pubblici

Associazioni che hanno avuto

attraverso iniziative mirate nei confronti

cominciare

a

una

dai

certa storia

Comuni

e un

e

forse

anche

e

da

verso

minimo di amministrazione di

cui è stata conservata documentazione.

Purtroppo molti

Comuni

loro archivi che di

regola

non

hanno

conservano

provveduto

ad ordinare nel modo dovuto i

documentazioni che dalle

partono dall'inizio dell'Ottocento (decennio francese
18
costituita la maggior parte dei Comuni).
Anche laddove è stato fatto

secondo le

È

il

caso

i criteri

un

certo lavoro di

a

parti nostre
Napoli, quando fu

organizzazione degli Archivi,

spesso il lavoro è rimasto incompleto.
19
di Baronissi il cui Archivio storico da qualche anno è stato trasferito in
norme e

dell'archivistica,

fondo ai locali della
Trinità. Alcuni anni

locali della

ex

Casa

mediateca, in un'ala dell'edificio del Convento della SS.
fa, dopo lo scarto e la selezione dei documenti, (prima nei
di riposo poi nel Centro sociale di Sava) ricevette una prima

sistemazione affidata alla Dr. Maria Tortoriello coadiuvata dalla Dr. Anna Petrone

si

e

concluse, provvisoriamente,

con

la elaborazione di

una

Guida ed Inventario

sommario dell' 'Archivio storico che al momento è l'unico strumento per effettuare

consultazioni nel

17

Cfr. LANDI U.

copioso patrimonio

-

documentale. Anch' esso andrebbe

Baronissi 1946, all'alba della

Repubblica e

ripreso

e

della democrazia locale,

in Annali storici, Anno XIV, n. 1
18
In quello di Baronissi, la parte pre-unitaria decorre da epoca più remota.
19
Dopo il terremoto del 1980, l'Archivio storico ha subito una serie di traslochi; ricostrui
to il

palazzo municipale stette nel piano interrato, poi in ambienti accanto alla Casa di ripo
Saragnano (dove molte carte subirono l'offesa dell'acqua e dell'umidità per cui sono
inutilizzabili tra l'altro alcuni Registri di deliberazioni degli anni Sessanta e Settanta) poi
so

di

nella sede del Centro sociale di Sava dove fu avviato il lavoro di sistemazione, rimasto in

completo.
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Archivi

e

memorie / La

integrato previo ulteriore
parte di quel patrimonio
restauro, di

somma

incarico che

voce

di

non

un

può

prete nella seconda guerra mondiale

essere

più

rinviato anche

perché

è in stato di grave degrado e richiede interventi di
urgenza. Senza farne alcune colpa alle diligenti curatrici, che

piena consapevolezza, l'inventario e la guida presentano aspetti di
genericità approssimazione che rendono necessario un lavoro di completamento

ne

hanno

e

e

di rifinitura.

È capitato

così che nell' estate

scorsa

coda d'occhio ho notato sul dosso di

un

camminando

lungo gli scaffali,

faldone 'ATTI DIVERSI

-

con una

1944-1954.

Avendo avviato da tempo ricerche sulla transizione dal fascismo alla repubblica,
l'ho aperto e vi ho trovato un fascicolo in cui senza alcun ordine sono conservate
alcune decine di atti di

corrispondenza (tra la Questura o l'Ufficio Emigrazione
della Prefettura e il Sindaco) relativa ad ex internati nei campi di concentramento
degli alleati, in particolare in quello di Padula, nel 1944.
È un altro tassello di storia locale, innervata nella storia nazionale e generale,
che solo a caso è venuto alla luce e si può utilizzare con difficoltà. Questo rende
attualissima e preziosa la proposta Rossi orientata, per cominciare, a valorizzare
una categoria (il clero) di attori socio-culturali ma estensibile a molte altre che
hanno avuto funzioni e ruoli socio-culturali e istituzionali, quali, ad esempio, le
Scuole con i loro archivi dove pure sono custoditi e sepolti patrimoni documentali
interessanti.

recepire pienamente l'invito del Prof. Rossi, qualche considerazione
sugli archivi pubblici che sono aperti alla consultazione ma non
sempre sono ordinati in modo da renderla agevole a chi vuol fare ricerca storica. E
con rispetto al ruolo, alla competenza e all'autorevolezza del Professore, forse
inviti e sollecitazioni dovrebbero partire anche da Organi governativi, a partire dal
MIBACT e dalle sue articolazioni territoriali cui competono specifiche iniziative e
responsabilità in proposito, senza sottovalutare quelle degli Enti locali che hanno
sufficiente autonomia per onorare impegni di promozione culturale che non
mancano nei loro 'programmi' elettorali ma spesso non si vedono poi nella
attuazione degli stessi.
Per

andrebbe fatta
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ERNESTO SAMARITANI FOTOGRAFO.
BIOGRAFIA E FONDI

FOTOGRAFICI!

Napoli nel 1896 e ivi muore all'età di
ottantacinque
passione per la fotografia dal padre Angelo e ad essa
si dedica per circa un sessantennio dal 1918 al 1978. Inizia a scattare foto all'età di
ventidue anni durante il suo soggiorno in Egitto, mentre era in corso la Prima
Guerra Mondiale. Nel luglio del 1920 emigra negli Stati Uniti e si ferma per circa
due anni a Philadelphia, lavorando nello studio Bellini, uno degli studi fotografici
più apprezzati e rinomati della città. L'esperienza americana si rivela significativa
per la sua formazione artistica e tecnica: qui impara, tra l'altro, l'arte del ritocco,
tecnica che richiede grande abilità e che si esegue sulla gelatina del negativo. Uno
straccetto di filo era impregnato con una sostanza detta "mattoleina'" che veniva
spalmata sulla superficie della lastra, nel punto da ritoccare, con movimenti
circolari, fmo alla sua completa asciugatura. Questa sostanza rendeva porosa la
superficie e permetteva l'adesione dalla grafite, il vero strumento del ritocco. La
matita veniva utilizzata per scurire le zone del negativo eccessivamente esposte ed
era di ausilio soprattutto nei ritratti, in quanto, con un semplice trucco, si
attenuavano le rughe o si toglievano le imperfezioni del viso, soddisfacendo le
Ernesto

Samaritani

nasce

a

anni. Eredita la

richieste del cliente.

nostalgia per la
sua amata patria ha il sopravvento e nel 1922 ritorna in Italia, portando con sé
all'incirca quattro macchine fotografiche acquistate in America, con le quali dà
inizio alla sua attività. Apre uno studio fotografico a Napoli, nel rione Chiaia, e in
quello stesso anno incontra Elena, il suo grande amore. Nel dicembre del 1923 si
sposa, iniziando la spola tra Napoli e Amalfi, città natale della moglie.
Dopo la parentesi americana si apre un periodo molto fecondo per
Samaritani, che riceve numerose proposte lavorative: inizia una lunga
collaborazione con l'ENIT (Ente Nazionale Italiano del Turismo); viene incaricato
Nonostante il clima altamente stimolante di

.

dall'Ente
l

per

le

Antichità

e

i

Monumenti

Philadelphia,

della

la

Provincia

di

Salerno

di

L'articolo è tratto dalla Tesi di Laurea di Valentina Amendola in Scienze dei Beni Cul

turali dal titolo: Archivi inediti: lastre

e

foto

di Ernesto Samaritani

(1896-1981)

nel fondo

Salerno, relatore la prof.ssa Paola Capone, a.a. 2013degli
2014, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Salerno.
2Soluzione diluita di gommalacca in alcool. Evaporato l'alcool restava un sottile strato
del! 'Ordine

Architetti P.P.c. di

di resina che permetteva il ritocco mediante
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piccoli tratti

a

matita.
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fotografo. Biografia

e
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gli scavi archeologici di Paestum e Velia; allaccia numerose
collaborazioni con personaggi di rilievo come Antonio Marzullo, allora direttore
del Museo Provinciale di Salerno, Amedeo Maiuri, direttore della Soprintendenza
documentare

Archeologica
Guerra

della

Campania, l'architetto Roberto Pane, l'ingegnere Camillo
colleghi fotografi quali Giulio Parisio e i fratelli Vincenzo e

altri

e

Troncone.

Guglielmo

Nel 1932 vince

un

premio

nella II

Mostra Provinciale Artistica Salernitana.

Molte

sue
su
opere
compaiono
importanti pubblicazioni come la Guida
della Campania, edita nel 1936 dal
Touring; le Opere Pubbliche, a cura del

Ministero dei Lavori Pubblici, nel 1935;
la
l'Archivio
Storico
Salernitano;

Salernitana; e il testo
di Armando Schiavo, Monumenti della

Rassegna
Costa di

Storica

Amalfi,

19413.
partecipa al "Concorso

edito nel

Nel 1936

Geografico
tando

una

Samaritani

Italiano"
ventina
non

dell'ENIT, presen
di

possiede

ingrandimenti.
ingranditore

un

ed

escogita un suo sistema per ottenere
stampe di grande formato, 70xl00, con
le quali partecipa al concorso: da un foro
praticato nella finestra, opportuna
tamente

luce

schermata, dosa e indirizza la
cartoncino bianco; questo la

su un

Figura

1. Ritratto di Ernesto Samaritani

del

periodo

americano.

negativo posizionato nello
chassis della fotocamera, che funge da
"gruppo ottico", proiettando l'immagine della lastra sulla carta sensibile
posizionata sul cavalletto. In questo modo egli riesce ad ottenere stampe di
formato maggiore rispetto a quello della lastra, regolando semplicemente la
disposizione delle lenti",
Quello messo a punto da Samaritani è un sistema empirico ma efficace,
grazie al quale vince il secondo posto al concorso. Molto pesa, nella selezione dei
partecipanti, il non essere iscritto al Partito Fascista: a lui, però, non interessa il
successo, ma la soddisfazione che gli deriva dalla sua attività di fotografo, intesa
come passione più che come lavoro.
riflette

3 L.
ta, in

sul

Ceccarelli,

"Rassegna

4 Cfr. L.

Ernesto Samaritani:

del Centro di Cultura

Ceccarelli,

art.

e

unfotografo sulla Costa d'Amalfi negli anni Tren
Storia Amalfitana", val. lO, 1985, pp. 145-146.

cit., p. 146.
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Poco

Antichità

prima

dello

scoppio

i Monumenti affida

e

del Salernitano:

sono sue

le

a

della Seconda Guerra Mondiale l'Ente per le
Samaritani l'incarico di documentare le bellezze

prime fotografie delle Grotte di Pertosa, della Villa
e degli scavi a Oliveto Citra, Roscigno

Minori, della Certosa di Padula

Romana di

ed Ercolano.
Con lo

scoppio

della Seconda Guerra

Mondiale, la situazione

a

Napoli

diventa sempre più difficile a causa dei continui bombardamenti e spinge
Samaritani a maturare la scelta di trasferirsi, insieme alla famiglia, ad Amalfi.

qui organizza in casa il proprio lavoro, preferendo non gestire un vero e
proprio studio. In breve tempo la gente del luogo inizia a conoscerlo e ad
apprezzarlo, a considerarlo un amico fidato a cui rivolgersi per fotografare i propri
cari in occasioni di importanti cerimonie.
Un avvenimento interessante nella biografia di Samaritani è l'incontro con
la Regina Elena di Savoia, avvenuto negli anni 1944-'45, durante i soggiorni della
famiglia reale prima a Ravello, nella Villa del Duca De Sangre, e poi a Raito, nella
Villa dell' Ambasciatore Guariglia. La Regina, grande appassionata di fotografia, si
diletta a scattare foto ai suoi familiari e amici, ma non è capace di svilupparle.
Anche

della fama di Samaritani, conosciuto da tutti come il
lo invita nella sua residenza per commissionargli la
Costiera",
"fotografo
delle
sue
foto.
La
Regina, donna molto riservata, chiede al fotografo di
stampa

Venuta

a

conoscenza

della

allestire

una

foto escano

"camera oscura" all'interno della Villa stessa, per evitare che le sue
dagli alloggi. Samaritani oltre a curare la stampa delle foto, insegna

Regina l'uso dei materiali e delle attrezzature, per darle la possibilità di
occuparsi autonomamente dello sviluppo delle foto. Il rapporto professionale tra la
Regine Elena e Samaritani si trasforma ben presto in una sincera amicizia che
continua anche dopo la partenza della famiglia reale. Come testimonia il racconto
del figlio Carlo, Samaritani non aveva voluto il compenso per il lavoro svolto e la
Regina fa recapitare alla famiglia un completo pranzo di Natale, come
alla

,I

Il
I

dimostrazione del loro familiare rapporto.
Durante il periodo bellico la sua attività di

è resa più difficile per
cui
sensibili, per
spesso deve recarsi ad
reperibilità
acquistarli a Roma; a volte, in mancanza di pellicola, utilizza per i negativi la carta
fotografica, recuperando così un procedimento ormai in disuso". Durante

la

l'occupazione

fotografo

dei materiali

scarsa

tedesca è costretto

a

realizzare i ritratti

degli

ufficiali che

alloggiano

alI 'Hotel Santa Caterina.

-in

più cospicua produzione di Samaritani
fotografia. Come ha scritto
rappresentano
Gabriella Guglielmi «è in quest'epoca, infatti, che si comincia a capire la grande
capacità di comunicazione del! 'immagine meccanica e il suo immediato potere di
Gli anni

un

5

Ivi, p.
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148.

cui

si colloca la

momento di rilievo nella storia della
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persuasionev/'.

La

fotografia

per orientare le masse
mistificata è riadattata ai

diventa

un

fotografo. Biografia

e

fondi fotografici

efficace strumento nelle mani del potere
regime fascista. La realtà

i valori richiesti dal

verso

propri scopi politici attraverso tecniche quali il ritocco, il
fotomontaggio,
esposizioni multiple e, sotto la spinta dei movimenti
la
d'avanguardia,
fotografia si stacca defmitivamente dal pittoricismo delle origini
e adotta espedienti quali l'inquadratura ravvicinata, le luci radenti o gli scorci dal
basso per enfatizzare ed «eroicizzare la realtàn',
Molti sono i fotografi di questo periodo che vanno alla ricerca di tecniche
nuove o riprese dal passato per dare un contributo alla rivoluzione estetica del
Novecento, al pari degli altri linguaggi espressivi. Accanto a questo filone volto
allo sperimentalismo, sopravvive, parallelamente, un filone di stampo tradizionale
che concepisce la fotografia come documento fedele della realtà. Samaritani va
le

collocato in questo secondo filone, tant'è che Livio Ceccarelli lo definisce un
«puristax" dell'immagine, della fotografia come riproduzione oggettiva della

realtà, senza artifici né interventi che modificano la veridicità dell'immagine:
questo, tuttavia, non significa una totale assenza dell'interpretazione' del fotografo,

giacché

l'atto di scattare

meccanica; è il risultato di
che

acquista una nuova
imprime la sua visione.

una

foto

non

si riduce ad

una

semplice registrazione

selezione, dal contesto del reale, di un frammento
dimensione e significato grazie al suo artefice, che, in essa,
una

Samaritani lavora in America

negli anni '20-'22 e probabilmente subisce
fotografica, sorta all'inizio del xx secolo, che si
oppone alle manipolazioni dei Pittorialisti che rendono le immagini fotografiche
simili ad acquerelli, snaturando, così, le caratteristiche proprie del mezzo
fotografico. L'espressione "StraightPhotography" (Fotografia diretta o pura)
compare per la prima volta nel 1904 in una recensione del critico d'arte
SadakichiHartmann della mostra di Photo-Secession ; il critico esortava i fotografi
a «fare un lavoro diretto»:«]
] Affidatevi al vostro apparecchio, al vostro occhio,
al vostro buon gusto, alla vostra conoscenza della composizione, considerate ogni
variazione di colori, di luce ed' ombra, studiate linee, valori, divisioni degli spazi,
aspettate pazientemente che la scena o l'oggetto che vi siete proposti di raffigurare
si riveli nel suo estremo momento di bellezza; in poche parole, componete
l'immagine in modo tale che il negativo sia assolutamente perfetto e non abbia
bisogno di alcuna o tutt'al più di una modestissima manipolazione[ ]»9.
l'influenza della

nuova

estetica

...

...

6 G.

Guglielmi, Retorica, finzione e realtà nella fotografia italiana degli anni trenta, in
negli anni '30-'45", Atti del Convegno, Salerno, 21-24 aprile 1980, to

"La cultura italiana

II, Edizioni Scientifiche Italiane, Salerno, 1980, p. 869.
Ivi, p. 870.
8 L. Ceccarelli, art. cit., p. 156.
9SadakichiHartmann, citato in B. Newhall, Storia della fotografia, trad. it. di L. Loviset
tiFuà, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1984 (ediz. orig. The History of Photography, 1982),
mo

7
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Analogamente, Samaritani si sveglia molto presto al mattino e percorre a
piedi luoghi, attendendo anche molte ore prima che la luce sia adatta allo scatto: è
alla ricerca del momento "magico", in cui la luce e la natura insieme possano
restituire, nella sua inquadratura, la poesia di quei luoghi. Il suo occhio non si
ferma sulla superficie delle cose, ma cerca l'essenza, le sensazioni evocate, la
poesia di quell' attimo irripetibile. Consegna alla fotografia il compito di rivelare
lo spettacolo della natura che si apre davanti ai suoi occhi, in quel particolare
momento e condizione di luce, quando la natura stessa gli smuove l'animo. In
quest' ottica si concepisce il rifiuto di tecniche di manipolazione, giacché lo
spettacolo della natura restituisce al riguardante un'immagine che non necessita di
"correzioni";l'apparente semplicità che caratterizza la sua opera è il frutto di
un'attesa del «momento in cui tutto è ben equilibrato, cioè soddisfa il tuo
occhio»!", Nella sua arte fatta di luci e ombre, di bianchi, neri e scale di grigi si
coglie un'immagine di semplicità poetica, risultato di ore di attesa, in cui si
i

riversano

dettagli

e

sensibilità,

amore

grande padronanza

per la natura, dedizione per il
tecnica.

L'unico intervento che attua sulle

immagini

suo

lavoro,

cura

dei

è il rafforzamento dei toni di

fondo, soprattutto nel caso dei paesaggi eccessivamente illuminati e, a differenza
degli altri fotografi suoi contemporanei, non utilizza mai la luce artificiale,

preferendo

sfruttare al

meglio

tutte le

potenzialità

di

quella

naturale. Ciò

crea

difficoltà nel

ritrarre, ad esempio, scene d'interni e ambienti poco illuminati,
perché le pellicole dell'epoca non sono molto sensibili. Nonostante ciò egli, abile e

intelligente,

sa

sfruttare la luce naturale

proveniente

dalle finestre

o

aperture degli

ambienti.

Samaritani

nutre per i ritratti e le scene d'interni lo stesso amore che
tuttavia anche in quei due generi riesce ad esprimere tutta la

non

sente per i

paesaggi;
poetica veri sta. I ritratti, in particolar modo, sono immagini vivide, concrete,
ma non prive di una certa poesia e analisi psicologica, ottenuta attraverso un
sapiente uso delle luci e delle ombre.
Samaritani realizza anche foto da "reportage", come la serie delle immagini
degli spettacoli classici degli anni '32, '36 e '38 organizzati tra i templi di
Paestum, negli stessi anni degli scavi; i concerti di Ravello o gli scatti realizzati in
occasione di festività liturgiche, come la famosa foto della processione di S.
Andrea ad Amalfi (1938), in cui Samaritani riesce a far bloccare per alcuni secondi
la folla di partecipanti, immortalando la scena dalla finestra di una casa antistante,
in modo da far rientrare tutti nell'inquadratura.
L'amore nutrito frn dalla giovinezza per la fotografia e la sua instancabile
voglia di scattare immagini ha prodotto,in sessant'anni di attività, dal 1918 al
1978, una quantità straordinaria di opere.
sua

pp. 235-236.
lO Alfred
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Stieglitz,

citato in B. Newhall, Storia

dellafotografia,

op.

cit., p. 214.
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Al di là della

delle

qualità

Samaritani il valore documentario:

foto,

un

fotografo. Biografia

accomuna

la

e

fondi fotografici

produzione di Ernesto
immagini fotografiche

nucleo consistente di

importantissimo di ricostruzione ideale di un territorio che ha
degli anni una forte trasformazione, dovuta alla crescita edilizia,
alle ricostruzioni, agli adattamenti, ai nuovi tracciati stradali, che hanno modificato
per sempre l'immagine di quei luoghi, immagini di un passato che è possibile
ricostruire attraverso queste opere. Un'immagine da recuperare non solo dal punto
funge

da documento

subito nel

corso

di vista territoriale

sociale,
la gente

comune

urbanistico, ma anche dal punto di vista artistico, culturale
monumenti, le chiese e i loro campanili, le piazze, le fontane

e

attraverso i

ripresa

nelle loro attività

della vita di

quadro completo
L'intero patrimonio

quegli

quotidiane.

Insomma si

può

trame

e

e

un

anni.

delle opere di
Ernesto Samaritani è attualmente diviso
e

custodito in diversi siti: alla fine

anni Ottanta, il
ha ceduto una

figlio
parte

ereditato all'Ordine

Provincia

di

Dipartimento

degli

Carlo Samaritani
del

Salerno,

patrimonio

Architetti della

degli

un'altra

all'ex

di Scienze dell' Antichità
di

dell'Università

Salerno

(ora
Umanistici), con
l'allora Preside di Facoltà prof. Mario
Mello (il fondo è di circa 600 lastre); un

Dipartimento

di Studi

altro corpus di opere effettuate dalla
Direzione dei Musei Provinciali sono
conservate presso l'Archivio fotografico
della stessa Direzione; rimangono di

proprietà privata
la

le foto di

famiglia.

I diversi fondi si caratterizzano per
presenza di contenuti e materiali

le opere acquisite dall'Ordine
Architetti comprendono lastre di

diversi:

degli

gelatina e stampe su carta che
collocano cronologicamente tra gli

vetro alla

si

anni

'20

contenuto

e

comprendono
Velia; al

del

'50

Novecento,

vario, per soggetti
lastre

Museo

Ernesto Samaritani nell'ultimo

odo della

sua

peri-

vita.

di

le opere conservate all'Università
per
che documentano gli scavi e i restauri di Paestum e
e

generi;

pellicole
provinciale sono presenti
e

Figura 2.

numerose

foto

e

lastre

degli

scavi

condotti nel salernitano.
L'Archivio Samaritani presso l'Ordine degli Architetti di Salerno è stato
nel 1989, negli anni della Presidenza di Carmine Spirito, dall'erede Carlo

acquisito
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Samaritani, che voleva rendere fruibile

e pubblica una raccolta straordinaria di
altrimenti
Nel
sconosciuta.
dicembre
dello stesso anno fu organizzata una
opere
mostra con una selezione delle foto. L'Ordine degli Archetti voleva «[. .] mettere
.

disposizione
iconografia del

di memorie

ordinare la vasta

[. .] raccogliere
nostra non può che essere una
una
Enti
indicazione,
proposta agli
pubblici e privati. Se la si cogliesse si
potrebbero archiviare le copie di dipinti, stampe, disegni, progetti, fotografie,
filmati, registrazioni, documenti; una inaspettata ricchezza di materiali, mai
sistematicamente esplorato e, oggi, disperso in archivi, musei, collezioni. Vi si
potrebbero ritrovare le tracce di una identità»ll.Questa iniziativa è rimasta
incompiuta, con il rammarico di entrambe le parti.
Il Fondo fotografico dell'Ordine degli Architetti comprende un numero
considerevole di opere, circa 1226 negativi su lastra di vetro alla gelatina bromuro
d'argento e 1259 positivi stampati a contatto su carta fotografica con emulsione
alla gelatina. Come si apprende dal testo di Alessio De Dominicis, Scavare a
Velia12, era stata progettata la pubblicazione in volumi dell'intero patrimonio
dell' Archivio: il primo della serie è il libro degli scavi di Velia, pubblicato nel
1997; gli altri nuclei tematici erano:
a

un

patrimonio

territorio

e

.

salernitano. La

-

II

Restauri

-

IV
V

Il Duomo di

-

III

-

-

VI

-

VII

-

e

Salerno;

opere

pubbliche;

Avvenimenti, personaggi e vita civile;
La Costa di Amalfi ieri;
Architettura di Rodi e Malta;
Opere d'arte, Musei e monumenti di Salerno

e

della Provincia.

Anche questa iniziativa, che avrebbe consentito la divulgazione delle opere
fotografiche, è rimasta senza seguito. La motivazione principale va ravvisata nella
non

completa catalogazione

nel novembre del 1990

e

del materiale:

nel

giugno

sezione di esso, circa 416 lastre

e

una

parte delle opere è

catalogata
Dominicis; un'altra
catalogata nel giugno del
stata

del 1994 da Alessio De

442 stampe, è stata

2004 dalla dott.ssa Carolina Tafuri.

Analizzando nel

il materiale

fotografico del Fondo, i negativi sono
più piccoli 6x9 e 9x12, fino ai maggiori 18x24 e
21x27. Per le stampe si attesta una maggiore varietà, con un gran numero di
formati diversi, dai più piccoli 7x14 e 6x17, fino a quelli grandi 24x16 e 23x17.
Tuttavia il formato 13x18 è quello più frequente, sia per i negativi sia per i
di diversi

formati,

IIC. Spirito, in

dettaglio

che variano dai

Ernesto Samaritani,

1896-1981, Ordine degli Architetti di Salerno, di

cembre 1989.

12A.

De Dominicis

1997, pp. 15-16.
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(a

cura

di),

Scavare

a

Velia, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo,
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fotografo. Biografia

e
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positivi. Le opere coprono un arco temporale che va dal 1926 a 1955 e abbracciano
quasi tutto il territorio salernitano: la Costiera amalfitana, Salerno, Paestum, Velia,
Vallo di Diano, Capo Palinuro; ma sono presenti anche foto di Napoli e, al di fuori
dell' ambito campano e italiano, di
Il contenuto delle riprese

Malta, Rodi

e

Gerusalemme.

fotografiche rispecchia la grande versatilità e
autore, in quanto si spazia dalle vedute panoramiche al
padronanza
vedute paesaggistiche, con case e chiese in mezzo
di
dalle
un'iscrizione,
dettaglio
tecnica del

suo

al verde, alle vedute architettoniche di Cattedrali, Chiese e Monasteri, Ville e
Palazzi, sia nella loro apparenza esterna che nella loro ricchezza interna con arredi,
pitture e sculture; alle scene di attualità come la visita della famiglia Reale a

Ravello

o

il Concerto lirico della cantante Toti Dal Monte nella

Vescovado; ai ritratti.
Ognuno di questi generi esige

piazza

del

propria tecnica, tale che la ripresa di un
degli accorgimenti di luce e inquadratura
la
corretta
lettura
iconografica dell'opera':'; accorgimenti
specifici, per permettere
diversi nel caso di una ripresa architettonica o paesaggistica. Da un genere
all'altro, dal macro al dettaglio, esprime sempre la sua poetica. Da una prima
affresco in

una

una

chiesa richiederà

analisi, si individua nella raccolta una certa consistenza di foto dedicate ai
paesaggi, genere prediletto dal Samaritani, mentre poche sono quelle d'attualità e i
ritratti, generi che hanno accompagnato la sua attività di fotografo ma in cui non si
identificava; infatti molto spesso la figura umana è presente nei paesaggi come
parte integrante della natura. Una parte consistente del fondo si riferisce alla
produzione di immagini del salernitano, commissione affidata al fotografo al suo
ritorno in Italia nel 1922 dall'Ente per le Antichità
di Salerno.

e

i Monumenti della Provincia

una particolare enfasi sulle opere della Costiera
particolare Amalfi, città natale della moglie e dove si trasferì
all'indomani dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Molte sono le opere
che ritraggono Amalfi e la Costiera, in un continuo alternarsi di paesaggi,

Nel fondo è evidente

amalfitana

e

monumenti

e

in

opere d'arte.
i positivi

originali dell' epoca e la maggior parte delle stampe
risalgono periodo dell'acquisto del Fondo, appositamente stampate a
contatto dal figlio Carlo Samaritani. Le opere originali sono individuate grazie al
timbro dello Studio fotografico di Ernesto Samaritani presente sul recto del
positivo o al nome e cognome inciso sul verso della stampa, come nelle foto che
riprendono il concerto lirico della celebre soprano Toti Dal Monte. Gli originali
sono stati probabilmente stampati su carta baritata, mentre le stampe realizzate dal
figlio sono su carta politenata. In alcune stampe, inoltre, sono presenti scritte a
penna sul verso, collocate sul margine in basso, che specificano il soggetto, il
Pochi

conservate

sono

al

"ce. A. ManodoriSagredo, Fotografia. Storie, generi, iconografie, BononiaUniversity
Press, Bologna 2006, p. 105.
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luogo

e

la data dello scatto: queste indicazioni si

devono, molto probabilmente,

a

Carlo Samaritani.
L'obiettivo del presente studio è quello di porre l'attenzione su un
patrimonio affascinante, ricco di storia che non deve essere dimenticato.
La fotografia possiede un fascino particolare. Racconta, ferma sulla carta
sensibile le cose, gli eventi, le persone, li rende eterni, ma i materiali di cui è
costituita non lo sono. Per questo è necessario salvaguardare questo patrimonio,
per permettergli di raccontare la sua storia. Il primo passo è stato quello di
catalogare una sezione di questa grande raccolta, punto di inizio per la conoscenza
delle opere. La catalogazione, effettuata attraverso un database elettronico,
consente la consultazione virtuale di esse, evitando la manipolazione e,
conseguentemente, il danneggiamento di materiali così sensibili e alterabili nel

tempo.
Mi

auguro che questo mio lavoro possa essere uno stimolo per il
coinvolgimento di enti pubblici e privati per la salvaguardia di un patrimonio che,
per la

sua

valenza

storica, deve

essere

parte della nostra identità storica.
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trasmesso alle future

generazioni

in quanto
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I DE MARSILIO: L'ASCESA DI UNA FAMIGLIA BORGHESE

NELLA VALLO DEL SETTECENTO

prima notizia sulla famiglia De Marsilio riguarda un Didaco che nel 1691
cappella di Santa Caterina un terreno, detto "la gnessa", in territorio del
di
Grasso
casale
(località odierna: Villa Palumbo).
Non so se il Gerardo, da cui inizio a parlare, sia discendente di questo Didaco,
perché vi è notizia sicura che gli avi dei De Marsilio erano originari di Altavilla
La

dona alla

Silentina

e

di Controne. Lo dice chiaramente Leonardo De Marsilio nelle

nei libri di

sue

si annotano le spese per le messe fatte celebrare in detta
località e per alcuni acquisti di proprietà ad Altavilla.
La famiglia, estinta in linea maschile a Vallo, ma forse ancora esistente a
lettere

e

Napoli, acquista

un

casa

ruolo notevole nella vita economica

e

sociale dello Stato di

Novi nel '700.
Nel Natale 1980 ho avuto la fortuna di ritrovare in
Marsilio che
De

palazzo

una

casa

sita in Via

Carelli, di proprietà della mia

Silverio

era

stato

qui trasportato

Marsilio, oggi

pro zia Rosina Botti, l'archivio dei De
in occasione dei lavori di rifacimento del

comunemente detto Botti

perché

di

proprietà

di

questi

discendenti.
A

parte i libri di vario argomento, sono importanti dal punto di vista storico,
cronologico, un libro di memorie, un libro di annotazioni di contratti, un

in ordine

fascicolo di lettere scritte da D. Leonardo da Palermo ai suoi fratelli
di

contratti;

copie
degli

atti di

cause

civili.

una causa

Motto della

(1783); alcune
proprietà immobiliari; sette faldoni
beni (1820-1870); altri faldoni di atti di

numerosi documenti sulle
di divisione dei

casa era:

Dat tibi Mare

Bellum, prestat

pacem Ilium. Dat

tibi, si

volis, utraque Marsilius.
Nel libro di memorie vi è
Santa A.G.P.
avvenuta

con

una

Memoria sulla vendita di Vallo della Casa

Giuseppe Maresca per 9676 ducati,92 carlini e tre quarti,
strumento stipulato il 24 marzo 1731 per notar Vincenzo Colloco la
a

D.

Luigi Mastrocinque di Napoli da
folio 394 a 425. In esso si dice che «la giurisdizione civile o mista del Vallo
conosce, ed ha sempre conosciuto, di ogni sorta di delitti, eccetto di quelli che
meritano la pena di morte, civile o naturale, o scissione di membra». In più si dice
che «nella piazza denominata di Santa Maria delle Grazie e l'altra denominata di
Pinto la Casa Santa vi ha esercitato la giurisdizione civile e mista e li fuochi di
quelle sono stati numerati nel Vallo come apparisce dagli atti dell'originale
di

Napoli, riprodotto

nel

protocollo

del notaio
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processo tra la Casa Santa
e civile del Vallo».

e

lo Stato di Novi il

Come si vede le notizie

riguardanti

quale

turbava la

l'atto di vendita

giurisdizione mista

non

corrispondono

a

quelle
riportate pure da Ebner'.
A parte questa notazione "esterna", il libro
note

sui titoli di

dei

del

contiene, diviso in capitoli, notizie
patrimonio immobiliare, sulle spese per la loro

cespiti
acquisto
e miglioria, nonché sulle attività economiche della famiglia.
Integrando tali dati con quelli della causa di divisione e del libro dei contratti
si ottiene il seguente elenco delle proprietà immobiliari.
Vallo: Ortaglia soprana e sottana (dal 1765); Puoti o S. Zanni (dal 1785 da
Mainenti per ducati 70); orto del Grasso; fondo Bottario (1743); bottega allo
oratorio (Via Cattedrale); case di Santa Caterina (inglobate nell'orfanotrofio
Pinto); casa già De Mattia (1784); vignale Fabbrica; fondo Sperone; casa di Vallo,
cappella in Santa Maria (1783).
Pellare: vigna di S. Caterina e fondo Prigliano (1785).
S. Barbara: fondo Campo acquistato nel 1763 (permutato nel 1797 con l'Isca
di Pace, in comune di Ceraso); trappeto (acquistato dal barone Antonini); Chiusa
manutenzione

le Ficarrole.

Crete, Retara, Retara di Gliulo (1794), Petrosa (1785), Chiuse: di
Magro (1788), di Mancardo (1796), di Pagliaro Vetere, di Pupino, delle Lovetelle,
delle crete; trappetto e molino a Petrosa; casa e giardino a Ceraso (1795), Cigliuti
mancirio e destro; S. Leonardo, Scarpaleggia, Isca di Pace (1787), Sterze (1763);
palazzo e casino a Petrosa, Campo di Monaco.
Ceraso:

Ascea: Ische di Vallecupa, Vignali, Vignalielli, di Rosa (1789), della
Fiumarella, di Patriarca (1793-1796).
Tutto questo patrimonio immobiliare venne valutato nel 1820, all'inizio della
causa di divisione, la bella cifra di 109.234 ducati.
Come riuscirono i De Marsilio

quello spirito imprenditoriale

che

a

costruire

fece

di

una

Vallo

così
un

fiorentissimo nel '700. Alla stessa maniera di altre note

grande
centro

fortuna? Con
di

commercio

famiglie locali,

i De

Marsilio si dedicarono alla razionale coltivazione della terra, al commercio delle
pelli, impiegando poi il ricavato in acquisti di nuovi immobili o in contratti di
mutuo

(al 6-8%).

dell'archivio, in originale, una polizza di carico con cui nel
capitano :'franzese" Leger Juglat si obbliga a trasportare, «col nome di Dio
di buon salvamento», 2000 cuoi da Genova per una delle marine di Pioppi o
Vi è tra le carte

1783 il
e

Casalicchio «in Calabria»
190. La stessa

"sartana",

con

come

consegna a Don Gaetano De Marsilio per ducati
per altri viaggi, tornò a Genova carica d'olio e di

seta, che pure i De Marsilio producevano
1

P.

storia
292

o

acquistavano

in misura

notevole,

EBNER, Storia di un feudo del Mezzogiorno: la Baronia di Novi, Roma, Edizioni di
e letteratura, 1973, p. 484.

I De Marsilio: l'ascesa di

poiché

tali

ancora

all'interno.
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prodotti, di norma, giungevano su quella piazza «di seconda e di terza
mano» e vi era dunque convenienza a venderli direttamente dal produttore, o primo
acquirente, al prezzo corrente del mercato.
Con buona probabilità la concia delle pelli si effettuava in numerosi locali
terranei: cinque furono concessi in fitto, ma con facoltà d'uso per i De Marsilio,
alla famiglia Di Seio nel 1793 per ducati 12; uno è certamente quello sito in Via
Tribunali (ora Via Enrico Nicodemo), attualmente occupato dalla libreria Mascolo,
oggi di proprietà Botti-De Luca, in cui nel 1970, durante i lavori di rifacimento
della pavimentazione, furono rinvenute numerose vasche per la concia ed una
cosiddetta muscetora (ossia una brocca di creta con i manici) con i sali da concia
Quando

morì don

Giuseppe De Marsilio il 14 dicembre 1780, fu effettuato
(napoletani, brasiliani, bufalini) stimati ducati 2.318.
dello spirito dì intraprendenza dei De Marsilio basti pensare,

l'inventario dei cuoi in concia
Per

avere

un'idea

oltre ai commerci
mercati

della

con

Puglia

Genova, che,

nonostante le difficoltà di

della Basilicata

comunicazione, i

frequentati
(in
Puglia e San Nicandro Garganico). Non si disdegnò
nemmeno la partecipazione ad una spedizione commerciale per l'America fatta con
diverse "polacche" scortate da una fregata del re di Napoli.
Tanta oculatezza non poteva che dar frutti, impiegati soprattutto in acquisti e
permute di terreni e fabbricati ed in opere di loro miglioria perché «è un gran
profitto il non tenere parte del negozio morto e farlo tutto raggirare» ed accorpare
ai beni posseduti quelli vicini piuttosto che altri da essi lontani (così Leonardo De
Marsilio in una lettera ai fratelli).
In tal modo, dal nucleo originario della Petrosa in Ceraso, la proprietà dei De
Marsilio fmì per diventare un vero e proprio latifondo sia per la cessione "a censo"
di alcuni fondi limitrofi di proprietà dei Padri Celestini di Novi (Pupino, Chiusa
Mancardo, Vigna Petrosa, Retara), sia per l'acquisto o la permuta di altri. Tra il
1783 ed il 1798 i De Marsilio impiegano, per tali fini, circa 14.000 ducati.
Questa proprietà fu delimitata nel 1795 con l'apposizione di 20 termini lapidei
erano

correntemente

Gravina di

particolare

con

e

scritto "Marsilio".
Nel

con atto del 23 aprile per notar Saverio di Belluccio di Rodio, fu
dal barone Maresca il territorio dei Cigliuti, meravigliosa collina di più

1796,

acquistato

di 100 tomo li, pagata 1.448 ducati (cessione al barone dell 'Isca della Fiumarella in
Ascea più 819 ducati contanti); confinava a oriente con i beni della Badia di S.
da settentrione con i beni di Don Girolamo Lettieri, da
mezzogiorno con i beni di don Gaetano De Marsilio e del ducale Monastero di S.
Giorgio di Novi (poi acquistati dalla famiglia Passarelli).
Si completava così un vasto e fertilissimo territorio comprendente i fondi
denominati Cigliuti, Isca di Pace, Starze, Petrosa, Retara, S. Leonardo e

Maria di P attano

,

Scarpalegia.
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Come è

noto",

il IO dicembre 1797

venne

convocato il Parlamento di Ceraso

per ascoltare la lettura di un dispaccio reale del 23 ottobre 1797, che chiudeva
all'uso degli antichi diritti i fondi citati e posseduti dai De Marsilio. Ne nacque una

poiché

causa

le università dello Stato di Novi sostenevano che i

vantavano solo il diritto di

di

possessori

tomo lo per ogni dieci di prodotto e di
vendere l'erba dall'8 ottobre al 24 dicembre, restando tutto il rimanente in perfetto

terraggio

un

dominio della cittadinanza. Solo nel 1931 la controversia è terminata.
A favore dei De

dire,

ad

Marsilio, ritenuti per tale fatto "usurpatori" da Ebner, vi è da

che il territorio dei

esempio,
soggezione
dall'acquisto della

Cigliuti

di servitù alcuna»

«senza

Casa Santa A.G.P.

e

con

fu
i

(Platea

acquistato dal barone Maresca
privilegi derivanti al venditore

della Camera Baronale di Ascea

formata nel 1718 per mano di Don Vincenzo De Mero di Ceraso, conservata
presso l'Archivio della Casa Santa).
o ltretutto ,

Ma,

la chiusura dei fondi

sebbene l'esercizio di
Governo

chiudere

una

del 7

(editto
quei fondi

col

luglio 1792)
soggetti

che fossero

Contrariamente

a

non

fu

facoltà che trovava il

quanto

quale

alla

atto arbitrario ed

illegale,

fondamento in

atto del

si riconosceva la

servitù

sostenuto dal Del

un

suo

di

un

possibilità

dì

pascolo.

Mercato, solo questo diritto

era

riconosciuto alla cittadinanza

e così pure era stabilito nella Platea della Badia di
Santa Maria di Pattano. «Se le università hanno seminato
scrive Leonardo ciò
-

è stato per effetto di un diritto che
espresso o tacito del possessore che ben

non

più

del

pascolo». Inoltre, poiché

proprietari

difendersi

-

e se

dal 4 ottobre al 24

può difendersi,

avrebbero avuto, ma di un consenso
il terreno seminativo renda

conosce come

la semina si fa da ottobre

che «le università si contraddicono

dai

esse

non

-

quando

a

dicembre,

ne

deriva

affermano che detti terreni si difendono

dicembre», perché
può seminarsi»,

«se

può seminarsi,

non

può

Infine, non è affatto vero che ai terreni in questione «non furono apportati i
grandi miglioramenti preconizzati», come scrive Ebner'; anche uno sguardo
superficiale ai libri di casa De Marsilio dimostra con quanta cura seguissero
soprattutto le proprietà di Ceraso (quelle di Vallo servivano quasi esclusivamente
«per uso di casa»). Leonardo, da Napoli e da Palermo, sollecita i suoi fratelli a fare
piantagioni di ulivi, di agrumi, di viti di aglianico. Era peraltro particolarmente
legato alla Petrosa, di cui dice, in un sonetto, che ogni sorta di alberi e frutti hanno
«lor luogo nel poder mio, che se di loro in vai chiedere altrove, mostrartili ben
potrò tutti qui io».
Restano le note obiettive delle spese effettuate in tutti i fondi, anche in quelli
che poi furono "chiusi" (il che dimostra che i De Marsilio li avevano avuti per
liberi, diversamente non avrebbero fatto spese su terreni vincolati da usi civici).

2
3

Vedi P. EBNER, op. cit., p. 209.
Ibidem.
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dei terrazzamenti
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si pensava alla sistemazione idrogeologica dei terreni creando
muri a secco o in fabbrica «affinché il terreno non s i dilavi»

con

contestualmente, al loro dissodamento (con le
Petrosa).

cos iddette

"scavate"

o

"spietrate",

da cui il termine

Poi si ponevano in sede nuove piantagioni ed infme nuovi manufatti per la
lavorazione dei prodotti (pozzi, spremitoio "alla genovese", trappeto, molino ecc.).
La spesa annua media per tali lavori era di circa 500 ducati. Già nel 1781,
senza i
Cigliuti e con le piantagioni appena iniziate negli altri fondi, si
producevano solo a Ceraso 150 macine di olive per 400 staia di olio, equivalenti a

4.000 litri.
Su tutti i terreni, come pure su alcuni fabbricati, gravavano numerosi canoni a
favore del Monastero di San Giorgio di Novi, della Camera Baronale di Ascea,

della Camera Marchesale di
Badia di

Cava,

Novi, della Badia di Santa Maria di Pattano, della
Pantaleone, dello Stato di Gioi e della Chiesa di

della Chiesa di San

Santa Maria delle Grazie.

Qui, nel 1783, il 4 giugno, per atto di notar Domenico Oricchio, i De Marsilio
acquistano il diritto di compatronato della cappella di Santa Maria dell'Arco. Per la
sua "rifazione" furono spesi 119 ducati: 36 per lo stuccatore; 27 per il quadro, 56
per gli arredi sacri. Questa cappella era di patronato comune con Don Andrea
Oricchio.

patrimonio edilizio: tra il 1780 ed il 1790
(oggi assoggettato a vincolo storico
palazzo
la
che
costituisce
senza
dubbio
migliore espressione di un certo tipo di
artistico),
costruzione (edificio a quadrilatero su due piani con cortile interno e torrette
circolari ai quattro angoli) molto diffusa nel Cilento e degna di una migliore cura e
Pari

cura

viene riservata anche al

viene edificato il bel

della Petrosa

tutela.

periodo fu pure completato il cosiddetto "casino" sulla sommità
Cigliuti che, ad onta del nome, è un palazzo a tre piani, cortile
laterali appena accennate e quadrangolari, con splendido affaccio sul

Nello stesso
della collina dei

interno, torri

di Velia.

mare

Ancora

oggi questi edifici, nonostante l'abbandono
quale sforzo fmanziario dovette

dimostrano chiaramente
meno

e

i danni del tempo,

essere

sopportato:

non

di 5.000 ducati.

giornate lavorative di donne (in funzione di
manovali), mastri fabbricatori, scalpellini, falegnami, intagliatori, ecc.
Il palazzo della Petrosa assunse la fisionomia della residenza padronale con i
consueti servizi (pozzo, cucine, forno, rimesse) e con la cappella privata dedicata a
San Giuseppe.
Nel 1782, previo parere favorevole dell'Università e dell'Ordinario, Don
Gaetano De Marsilio dotò la cappella di ducati 22,50 con atto del 6 settembre per
Sono annotate "centinaia" di

notar Domenico Oricchio.
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Il 25

aprire

la

gennaio
cappella,

1783 il governatore del Vallo di Novi concedette il permesso di
dovendosi però apporre sulla porta l'iscrizione di non godersi

asilo.

Cigliuti, oltre ad un eguale rilevante numero di stanze, aveva
trappeto, l'ogliaro, la cantina, le rimesse, un locale per lavorare i
latticini ed una magnifica cucina con più di cento pezzi di rame.
Tutte le dimore dei De Marsilio, anche quelle di Vallo e di Napoli, erano,
naturalmente, convenientemente arredate. Ecco dunque annotate le spese per
Il casino dei

all'interno

un

l'indoratura delle porte, per due tavolini a libretto, per una scrivania mercantile con
poltrona, per dieci tienibacili di noce, per quattro comò e quattro tavolini in noce,

(150 duc.), per tre dozzine di sedie e due sofà, per un
l'immagine della Madonna della Pietà, per due pietre di marmo
da burò, per un orologio da tavolo, per dieci damigiane di Faenza, per l'acquisto di
libri (180 ducati), per un servizio da tavola di ceramica di Faenza con lo stemma
della famiglia (27 ducati), per due ostensori di argento (30 ducati), per 34 figure
miniate contenenti l'Atlante che va annesso all'opera dei viaggi del capitano Cook,
con cristalli e cornici (41 ducati), per altri mobili fatti per la casa in Napoli (240
ducati), per oggetti di rame ad uso della conceria e della cucina (80 ducati), per
quattro candelieri d'argento (91 ducati), per un calice con patena(10 ducati), per
un servizio da scrivania (81 ducati), per quattro schioppi, di cui tre armati (80
ducati), ecc.
Leonardo De Marsilio, secondogenito, è, dopo la morte del fratello maggiore
Giuseppe, la figura emergente della famiglia. Esperto in diritto, prima a Napoli e
poi a Palermo (1783) seguì, come funzionario, Don Saverio Simonetta, consultore
della Monarchia, forse già componente del consiglio di reggenza.
Si era nel regno di Ferdinando IV che, notoriamente, si dedicava più agli
svaghi che non a governare; raramente convocava i consigli di Stato e presto li
discioglieva (si veda quanto scrive Pietro Colletta nella Storia del Reame di
Napoli). Migliorò l'agricoltura, ma non la industria; fu limitato il potere baronale e
dei curiali; soppresso l'ordine dei Gesuiti.
incluso il trasporto da Napoli

tondo dorato

con

E infatti dalle lettere che Leonardo scrive da Palermo ai suoi fratelli si trova
-

puntuale conferma dei giudizi del Colletta: «Si è appuntato di mandare al Re, alla
Regina ed alli quattro segretari la consulta intorno alla contribuzione del
baronaggio. Questo è l'articolo più interessante che abbia il Re poiché si tratta di
riunire un regno lacerato e di cui la più parte finora ha portato i pubblici pesi,
mentre il restante, che è composto dalla maggior parte dei fondi del Regno, si è
sottratto dagli obblighi di vassallaggio e di cittadinanza». «Il risorgimento di
Messina dipende dal potere o non potere caricare agli altri i gravissimi pesi che la
medesima sta attualmente soffrendo; pesi che diverranno insensibili facendosi
contribuire indistintamente gli ecclesiastici ed i Baroni. Si può dire che questa è
l'epoca in cui si esce dalla barbarie tramandata dai secoli scorsi. ( ) in tal modo si
sgraveranno alle povere università due terzi parte dei pesi e si farà la felicità di
...
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questo Regno». «Ora sto faticando per limitare la giurisdizione dei Baroni che
l'hanno portata all'eccesso e per dimostrare che i fondi sono qui soggetti come
presso di noi alla tavola legale con tutte le altre ragioni del fisco su detti fondi che
si sono finora soppresse per la prepotenza dei Baroni e la debolezza degli avvocati
fiscali». «Non si possono estendere le successioni oltre il grado prescritto; questo

punto è di

sommo

Baroni». «Il

interesse per il Fisco e per il viceré che non è favorevole ai
consultore é oggi il più inteso presso il re il quale ne fa quel

signor
giustamente merita, ( ) io sono onorato della sua intenzione di riferire
al re delle mie fatiche». «La povertà dei nostri luoghi dipende dalla gran quantità
di terreni che si possiede dai Celestini e dalla Badia di Pattano. Se la proprietà
fosse dei particolari vi sarebbe maggiore industria». «Il terreno basterebbe per
occupare la popolazione ed impiegarla ne l'industria dei propri fondi, per la
migliore condizione dei posteri, e meno ozio che è la cagione di tanti omicidi. ( )
Non vi è più sicurezza né di beni, né di vita, ladri a Salerno e ancora peggio
costìx". «Veggo poco lontana la distruzione dei frati, ( ) dicesi che il re cattolico
abbia di già soppressi i Certosini e i Benedettini».
Altrettanto puntuali i riscontri del terremoto-maremoto che investì molte zone
della Calabria e della Sicilia. Oltre a riferire fatti particolari, Leonardo allega ad
una sua lettera una dettagliata relazione fatta da Don Giovanni Lofaro al generale
Acton (ministro della Marina, poi della Guerra e degli Esteri).
È naturale dunque che i consigli di un uomo che viveva nell'ambiente di corte
fossero scrupolosamente seguiti dai fratelli che, tra Vallo e Ceraso, curavano la
proprietà. Tommaso era dottor fisico e Gaetano economo; insieme a Giuseppe, che
muore nel 1780, e a Leonardo erano tutti e quattro figli di Gerardo De Marsilio.
Tuttavia, dopo le prime due generazioni che mantennero le proprietà e le
attività in comune e investirono in esse la maggior parte dei loro averi, la terza,
dopo il Decennio francese, si dedicò alle professioni liberali, spostando i suoi
interessi anche su Napoli. Qui acquista un ruolo importante Ottavi o De Marsilio
che svolge incarichi di rilievo nella diplomazia borbonica e sposa la figlia del
barone Gerardi di Napoli (a lui viene assegnata una masseria a Pollena Trocchia).
Seguono poi matrimoni di altri membri della famiglia con rappresentanti di
altre note famiglie cilentane (i Bellelli di Capaccio, i Magnoni di Rutino), ma nel
frattempo l'interesse si è spostato dalla attività produttiva vera e propria alla
rendita agraria o di locazione, passando così da un reddito di produzione ad uno di
capitale (tendente ad accumulare solo gli affitti), con il risultato che, anche per gli
effetti della rivoluzione industriale, le antiche attività produttive finirono.
conto che

...

...

...

-

4

Si veda P. EBNER, op. cit., pp. 231-232.
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L'ULTIMO

CAFFÈ:

UN CASO DI VENEFICIO NELLA

BATTIPAGLIA BORBONICA

coniugi Saverio Gargano e Rachele Monaco vivevano a Battipaglia, frazione
Montecorvino, gestivano un' osteria e grazie a questa attività, avevano raggiunto
una certa agiatezza. Nella stessa contrada abitava Giovanni Cinque, che esercitava
la professione di moliriaro.
La Monaco, dominata da una smodata passione per il sesso e non essendo
soddisfatta del marito, iniziò una relazione con il Cinque. Ciò produsse una
discordia tra i due coniugi. E il marito, essendo una persona dabbene, tollerò
quella relazione. Ma l'odio di Rachele Monaco verso il coniuge aumentò a
I

di

dismisura

Cinque

e

e

la donna decise di eliminare per poter essere libera di amare Giovanni
poterlo sposare. E tutti e due furono d'accordo che bisognava

di

l'ostacolo, che impediva la loro felicità. Tentarono di ingaggiare alcune
persone per farlo uccidere, ma i loro piani fallirono. Nella mattina del 31 maggio
1835, Giovanni Cinque rubò 242 ducati a Saverio Gargano che li custodiva in una
cassa. La scoperta del furto, rammaricò molto l'uomo, poi si rassegnò. La mattina
del primo giugno 1835, passeggiava tranquillamente per le strade della cittadina
del Sele e aveva un aspetto sano e vigoroso. Sua moglie mise in atto il diabolico
eliminare

piano

per eliminarlo.

Così, quando, in quella stessa giornata,l'uomo ritornò a casa, ed ebbe
pranzato, la donna gli diede da bere una tazza di caffè avvelenata.
Trascorso un quarto d' ora, l'uomo avvertì i primi sintomi. Mortali. Dolore
allo stomaco, vomito, convulsione, abbattimento estremo, dopo un'ora morì. Nella

primo giugno fu fatta l'autopsia sul cadavere. I periti rinvennero
tutta la superficie del corpo. Le labbra scure. I capelli che si
staccavano con facilità. dalla testa. Unghie annerite. Fu aperta la cassa toracica,
dove furono s trovate delle ulcerazioni ai polmoni, mentre lo stomaco e l'intestino
erano bruciati. Fu sollevata la calotta cranica e fu riscontrata una estesa emorragia
cerebrale. I periti convennero che la morte del Gargano era stata prodotta da
sostanza velenosa. Ma per esserne certi, presero dei pezzi dello stomaco
dell 'uomo, che furono immessi nell'acqua calce che divenne di colore paglino, ciò
stava a significare che c'era la presenza del veleno.
Per sicurezza furono consultati altri due periti, che affermarono, senza
indugio che si trattava di avvelenamento.
Bisogna dire che la relazione tra Rachele Monaco e Giovanni Cinque era
avvenuta cinque mesi prima della morte del Gargano e che la donna, con promessa
giornata

del

macchie livide

su

stessa

-

298

L'ultimo

di

denaro,

caffè:

un caso

di

veneficio della Battipaglia borbonica

tentato di corrompere la levatrice del paese, affinché preparasse
di efficace per eliminare il marito, ma la donna si rifiutò, allora a
veleno fu Donato Cinque che se lo portò con sé da Faiano e lo

aveva

qualche cosa
procurarsi il

consegnò alla donna.
In quel mattino del primo giugno

del 1835, la Monaco preparò un bel pranzo
al marito: maccheroni al sugo, arrosto, che l'uomo gradì moltissimo. Poi, dopo
aver preparato il caffè, tirò fuori dal seno una fialetta che conteneva una polvere
bianca

l'agitò

e

l'oggetto

con

un

bastoncino per farla

sciogliere

bene nel

caffè,

buttò

nel fuoco.

Mentre il marito

donna si recò nella

era
sua

in

preda

alla

sofferenza, dovuta all' avvelenamento, la

taverna, dove incontrò la moglie del pagliere Matteo

Palumbo che si lamentava per l'arresto del marito da parte della Gendarmeria
Reale, che lo accusava di furto. E la donna disse: "Tu piangi, dovrei piangere io
che

non

muore

mio marito

Saverio, che ha

un

forte dolore di stomaco". Una

testimone, che era presente nella taverna disse: "Fagli un decotto di camomilla",
alche la Gargano rispose che gli aveva fatto del caffè che lui aveva voluto. La
testimone abbandonò la taverna

e

si recò alla

in forte stato di

del povero Gargano, che trovò
chiese che cosa fosse accaduto e l'uomo
casa

agitazione, la donna gli
moglie gli aveva dato un poco di caffè che gli bruciava lo stomaco.
Intanto la Gargano uscì dalla taverna e iniziò a chiedere aiuto ai vicini, dicendo
che il marito, in seguito al furto che aveva subito, si era sentito male e li pregò di
condurlo ad Eboli, al vicino ospedale. Intanto un altro testimone aveva visto la
donna affacciata alla finestra di casa sua dire al suo amante per strada le parole:
rispose

che la

''Non muore."
La donna ritornò

a casa e

trovò, finalmente, il marito morto, aprì

una

cassa, si

prese della roba, insieme al denaro ed uscì. Ma fmì la sua corsa nel carcere, dove
la raggiunse anche il suo amante. Tentò al processo una inutile difesa, dicendo che

i dolori di stomaco del marito

erano

dovuti ad

una

fistola che l'uomo

aveva

da

tempo nell' apparato gastrico, ma, interrogato il medico che lo curava per questo
inconveniente, quello dichiarò che l'infiammazione avrebbe dovuto procurare la
febbre, l'uomo era stato visto da tutti godere di ottima salute. I periti, poi,
confermarono la presenza di una sostanza velenosa nel corpo del povero Gargano,
e ciò fece crollare l'inutile difesa della donna, che fu condannata ai lavori forzati

insieme al

suo

amante.

conclusione, vorrei segnalare che dallo studio dei processi della Gran Corte
Criminale, emerge una notevole differenza tra l'azione criminale maschile e quella
A

sono per lo più dei salariati agricoli, dei pastori, dei
contadini, ma anche domestici e facchini che vivevano all'interno delle case
patrizie, a questi si aggiungono, anche se in minor numero anche borghesi, militari,
possidenti e sacerdoti. L'azione criminale è sempre circoscritta al mondo rurale e
la zona che aveva una maggiore densità criminale era il Cilento, dove lo stato di
disgregazione sociale e di povertà era avvertito in maniera più forte rispetto ad

femminile. Gli uomini
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Campania. L'età, poi, dei rei variava dai 21 ai 30 anni. Le armi
usate dai criminali erano delle più varie, dall'accetta, al bastone, dalla carabina, al
martello, dal palo di ferro alla pistola, al rasoio, alla scure, quasi mai compare il
veleno, che viene usato dalle donne, che compaiono in maniera minore nei
processi e che uccidono o per passione d'amore, o per tradimento, o per rivalità
con altre donne, ma il luogo del loro delitto è la casa; gli avvelenamenti vengono
preparati per lo più in cucina, il luogo della loro reclusione sociale. Il cibo è
altre

zone

della

strumento di seduzione

300

o

di

vendetta,

e

di liberazione dalla servitù maschile.

Maria Teresa Schiavino

ALCUNI ASPETTI DELLA MOBILITAZIONE CIVILE
A SALERNO NEL CORSO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

l

(1914-1916)

Attraverso le carte

periodo bellico,
interno",

d'archivio,
possibile osservare

ma

anche scorrendo i

il formarsi di

cioè il rafforzamento del sentimento

e

tradotto

è

in

solidarietà

mobilitazione.

Questo

verso

nuovo

i

soldati

concetto

era

al

locali del

giornali

che fu definito "il fronte

quello
patriottico

fronte

da parte dei civili,
varie forme di

attraverso

veicolato dalle autorità

l'intento di

con

aggregare le popolazioni civili intorno al clima bellico, combattendo così il
"disfattismo" di quelli
ormai pochi
che ancora criticavano la guerra e, allo
-

stesso

-

tempo, avviando la grande raccolta di aiuti economici per

sostenere

l'immane sforzo. La mobilitazione coinvolse

tutti, comprese le donne.
Sulle pagine de «Il Giornale della Provincia», sin dagli ultimi mesi del 1914
compaiono segnali inequivocabili della mobilitazione in atto a Salerno: già il 5
dicembre

esploratrici

articolo

un
e

di pronto

annuncia

enfaticamente

soccorsos";

il 12

la

a

di

«schiere

gruppo di
26 anni il servizio militare per

dicembre,

studenti che si oppongono alla proposta di rinviare

costituzione
la lettera di

un

gli universitari dimostra come lo spirito dell'intervento sia penetrato nelle giovani
generazioni che non intendono sottrarsi all'imperativo categorico di servire la
Patria; il 3 aprile 1915 un articolo intitolato A voi donne' parla della costituzione
di un «Comitato per la preparazione civile», di cui fanno parte molte signore della
borghesia salernitana, elogiate per la prontezza con cui hanno risposto all'appello.
Infatti sin dal primo momento furono proprio questi comitati a fare da tramite per
l

I documenti citati nell'articolo

calza:

un

'azione

patriottica

e

sono

stati utilizzati dalla scrivente nelle sezioni Fare la

Carissima

reggina

vi chiedo

una

grazia, della

mostra Ri

vivere la guerra. 1915: L'Italia in guerra curata nel 2015 da Archivio di Stato di Salerno,
Archivio Storico del Comune di Salerno, Biblioteca provinciale di Salerno. Altri invece

fanno parte della mostra Ri-vivere la guerra. 1916, Il Fronte interno. Assistenza, sussisten
scuola e ruolo delle donne curata dallo stesso gruppo di lavoro per i12016.

za,
2

Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani (CNGEI) formato da
è un'associazio
giovanissimi, e di cui fece parte anche il principe Umberto
ne scout laica fondata in Italia nel 1912, e la più antica tuttora esistente. Nel corso della
prima guerra mondiale anche i Giovani Esploratori fecero la loro parte. A loro era affidato
il compito di distribuire gli avvisi delle autorità, di portare i dispacci, di vigilare sulle zone
costiere, di fare da guida e reperire alloggi per le truppe.
3
A voi donne! Articolo senza firma. «Il Giornale della Provincia», Salerno, Anno VII n
11

-

-

14,3 aprile 1915
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una

vasta

operazione

di

equipaggiamento

delle truppe italiane

tutto. Una lettera inviata al Prefetto di Salerno da Ada

«Gazzetta» di Salerno

dall'inverno

precedente

con

lo

di miss

pseudonimo

c'era stata

Salerno

a

una

sprovviste

Casaburi",

di

quasi

redattrice della

Paola, ci fa

grande

sapere che sin
mobilitazione
cui
-

preso parte, oltre alla «Gazzetta», anche la Deputazione Provinciale, la
Cassa di Risparmio e altre banche cittadine
per la preparazione di indumenti
avevano

-

militari, di cui la Casaburi acclude

cittadine",

insieme ad associazioni

un

elenco. Ma anche le scuole femminili

Lega Navale Italiana6 (che propone
quali si raccolgono indumenti e soldi),
la raccolta e la confezione di capi di lana'.

come

la

di beneficenza durante le

passeggiate
prendono parte

a

questo progetto,

Generi di conforto

con

vestiario cominciavano infatti ad affluire presso i Comandi di
d'Armata da parte di privati cittadini, al punto da rendere necessaria una
e

Corpo
regolamentazione ufficiale, che arriva con la circolare del 9 giugno 1915, nella
qualeil Ministero della Guerra dispone di fare particolari controlli sui donatori,
fornendo anche delle disposizioni sui generi più necessari ai soldati al fronte, e
dando specifiche istruzioni sulla dimensione dei pacchi: da preferire capi di
abbigliamento intimo, ma anche scarpe da riposo e gambali, così come generi
alimentari, soprattutto cioccolata, marmellate, scatolette, dadi, latte condensato, e
infine sigari e sigarette.
Con la circolare del 29 agosto 1915, diramata dal ministro Barzilai e che da
lui prende il nome, questo tipo di attività in favore dei soldati al fronte viene
ufficializzata.

Presso il Ministero della guerra è istituita una Commissione
Centrale per indumenti militari, che fa capo alle Commissioni provinciali,
nominate dal Prefetto. Queste si occupano di tutte le operazioni relative alla
raccolta e alla confezione di indumenti per i soldati al fronte. La produzione di

indumenti militari di lana diventa

perciò

la

prima

e

più

intensa attività del fronte

4

Ada Casaburi scrive al Prefetto per offrire i suoi servigi all'interno della Commissione
Provinciale. A sostegno della propria candidatura allega la risposta del Comando del 63°
Reggimento Fanteria che, in data 17 marzo 1915, la ringrazia per l'invio degli "oggetti di
corredo" da lei raccolti. 24 agosto 1915. ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO
-

Prefettura,
ASS),
5

Gabinetto,

ora

B 649 fio 1.

Il 15

teatro

(da

aprile 1916 «Il Risorgimento Salernitano»
Verdi, organizzata dal Comitato di Assistenza

annuncia

Normale diretta da Emmanuela Nuvoloni Lo Monaco
Rebecca Guarna viene istituita nel 1864

a

Salerno,

una

serata

di beneficenza al

civile delle studentesse della R. Scuola

vedi

(La Scuola Normale Femminile
Prefettura, Pubblica Istruzione, b.

925 fio

7,926 folo 31).
6ASS, Prefettura, Gabinetto, B 649 fio 3
7

Un documento della Prefettura riporta, su un foglio di computisteria a quadretti, l'elenco
degli oggetti raccolti dalle scuole femminili di Salerno e consegnati dal Comitato di
Preparazione Civile per i soldati del X Corpo d'Armata. Salerno, 8/9/1915 ASS, Prefettura,

Gabinetto, B 649 fio 1.
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aspetti della mobilitazione civile

Alcuni

a

Salerno nel

della prima guerra mondiale

corso

interno. La circolare normativa stabilisce i criteri dello

iniziativa,

tesa

soldati mal

a

due diversi obiettivi: da

equipaggiati,

dall'altro offrire

svolgimento di questa
parte fornire di indumenti adatti i
sostegno alle famiglie dei richiamati,

una

un

alle cui donne veniva affidata la confezione

degli indumenti. Anzi, per evitare
si
da
dei
sottolinea
che bisogna incentivare le
parte
grossisti,
possibili speculazioni
in
lana
di
loro
filata
a
lavorare
casa, e possibilmente grezza o
proprietà,
famiglie
"in fiocco". Inoltre la circolare consiglia di dare maggior spazio alle donne nelle
per la loro grande esperienza nel campo del
"lavoro della calza". A questa circolare ne seguono altre che descrivono con
minuzia il genere di lana da usare, tipo, colore e dimensione degli indumenti, e

Commissioni

provinciali, proprio

della confezione (è preferita la lavorazione con una maglia a
rovescio, che garantisce una buona protezione dal freddo). Gli
indumenti richiesti sono soprattutto calze, guanti, blusoni (una specie di maglia
versatile, che può essere indossata in diversi modi), e i cosiddetti berrettoni, non
altro che dei grandi passamontagna. Un prospetto della ditta Emiddio Mele di
i

persino
diritto

e

"punti"

una

a

Napoli spiega alle lavoratrici dei ferri come devono essere
per avere prodotti omogenei, facilmente distribuibili.

realizzati

gli indumenti"

In questa gara di solidarietà, molto spesso le ditte offrono gratis la lana da far
lavorare alle donne. Altre volte, invece, la lana viene acquistata dalla Prefettura

che la distribuisce ai Comuni in

quantità diversa. Questi ultimi a loro volta
assegnarla
famiglie per la lavorazione. Ma molto spesso le
provvedono
dame cittadine si offrono di lavorare gratuitamente per i soldati al fronte, come
dimostra il verbale della Deputazione provinciale di Salerno, che stanzia la somma
di L. 150 per acquisto di lana da far confezionare alla signora Gabriella Moscati",
Nel dicembre del 1915 l'organizzazione del Comitato per gli indumenti
militari è ormai capillare. Una comunicazione della Prefettura di Salerno invita i
ad

alle

sindaci dei vari Comuni a mandare persone di fiducia per ritirare la lana da
assegnare in lavorazione alle famiglie bisognose. All'interno del fascicolo sono
diverse le risposte dei Comuni lO.

Sollecitati dal Ministero dell'Interno attraverso le
comitati civili in tutti i

della

Prefetture, furono promossi
donne, signore e signorine

le

provincia. Spesso
paesi
borghesia e dell'aristocrazia, si fecero promotrici di attività
assistenziali di vario tipo, dall'organizzazione di feste di beneficenza per la
raccolta fondi alla gestione dell'Ufficio Notizie alla inesauribile raccolta e alla
lavorazione della lana per la preparazione di indumenti. Nel corso del 1916
l'attività di collaborazione del "fronte interno" col fronte di guerra si fa sempre più
intensa. Le necessità si moltiplicano: se nel 1915 si era trattato di raccogliere e
produrre indumenti per i soldati, nel 1916 diventa impellente agire sulla situazione
della

buona

8

ASS, Prefettura, Gabinetto, B 649 flo 1.
ASS, Prefettura, Gabinetto, B 649 flo l.
IO
ASS, Prefettura, Gabinetto, B 658 flo 5.

9
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locale, fornire assistenza alle famiglie più bisognose dei richiamati

e

dei morti in

guerra, oltre a continuare ad assistere i soldati al fronte. Ancora una volta, non si
tratta di fenomeni spontanei ma di direttive suggerite dall'alto: una circolare del21

agosto del 1916, del ministro dell'interno Emanuele Orlando, chiarisce quali
dovrebbero

i

campi

d'azione dei comitati. Si tratta di assolvere

cinque
(scaldarancio, lana, pacchi
doni, uffici di corrispondenza); Assistenza alle famiglie dei combattenti;
Assistenza ai figli dei combattenti; Assistenza ai mutilati e invalidi; Assistenza ai
fuoriusciti. La campagna per gli scaldarancioviene lanciata soprattutto nelle
scuole. Lo scaldarancio è una sorta di piccolo fornelletto da campo alimentato a
carta bagnata con alcool o paraffina, che avrebbe permesso ai combattenti di poter
riscaldare il proprio cibo al momento del pasto. Per la produzione di questo
utensile vengono mobilitati gli alunni delle scuole salernitane, sia per la raccolta
della carta che per la costruzione vera e propria!'. La Scuola Tecnica Pareggiata,
diretta da Carlo Carucci (e in cui insegnava Gennaro De Crescenzo, noto storico
salernitano), è la più attiva nella raccolta della carta e nella confezione. La piccola
chiesa di San Rocco a Salerno, in via Mercanti, viene adibita a laboratorio. Un
articolo sul Giornale della Provincia dell'otto aprile 2016, dal titolo L'opera del
importanti

essere

comitato cittadino per lo

riuscita

a

a

necessità: Assistenza diretta ai combattenti

scaldarancio, rivela che la scuola Tecnica di Salerno è

mandarne al fronte circa 150.000.

Ufficio Notizie";
e le loro famiglie,
corrispondenza
spesso formate di persone non in grado di leggere e scrivere. Questo Ufficio era
stato fondato a Bologna nel giugno del 1915 da un gruppo di nobildonne
bolognesi, tra cui la Contessa Lina Bianconcini Cavazza, per semplificare e
soprattutto rendere più celeri le comunicazioni tra i militari al fronte, il Ministero
della Guerra e le rispettive famiglie. Questo ufficio fu un grande esempio di
volontariato: su tutto il territorio nazionale vi lavorarono più di 25.000 persone,
tutte donne, sparpagliate in 8.400 uffici. A Salerno l'Ufficio Notizie si installò nei
locali dell' Associazione della Stampa. Ne era presidente la signora Lucia Galdo
Inoltre, sin dall'agosto

incaricato di facilitare la

2015

funziona

a

Salerno

un

tra i soldati al fronte

Centola; collaboravano con lei Concetta Nunziante, Livia Ferrara Rossi, Cettina
Nunziante, Anna Solimene, Maria Ferrara, Maria Fiorentino. Sul «Giornale della
-

Provincia» del 18
la visita
centrale

marzo 1916 si legge che l'Ufficio Notizie di Salerno ha ricevuto
dell'ispettrice generale Gida (Brigida) Rossi, proveniente dall'Ufficio
di Bologna, ricevendone calorosi complimenti. Effettivamente le dame

facenti parte del gruppo erano molto attive nel loro lavoro di tessitura delle
relazioni e di recupero delle informazioni, e furono davvero di grande aiuto sia ai
soldati che alle loro famiglie. Così Gida Rossi descrive, nella sua autobiografia,
l'attività
Il
12
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dell'Ufficio Notizie: «lo conobbi l'Ufficio

attraverso tutta

Cfr ASS, Provveditorato agli Studi, B.132 fio 16
riportata da «Il Giornale della Provincia», 18

La notizia è

marzo

1916

l'Italia; in sé

e

Alcuni

come
se

aspetti della

centro

stesso,

mobilitazione civile

fu

una

Salerno nel

corso

della prima guerra mondiale

infinito di altre opere di assistenza. Solo per
delle istituzioni che meglio portava l'impronta della genialità

propulsore

esso

a

di

un numero

e per donne. Concepire un
paziente di migliaia e migliaia di modeste api operaie,
formasse un tutto armonico e grandioso; far sentire sempre vicino al combattente,
continua ed amorosa la sollecitudine della famiglia, anche quando la famiglia non
poteva corrispondere col caro lontano; trovare ingegnosamente il meccanismo, che
consacra col fatto il proverbio: nessuna nuova buona nuova, e calmare così le ansie
spasmodiche di tante madri e spose e figlie e sorelle: ecco l'opera di una donna, la
Contessa Lina Cavazza, cui risposero con slancio 25 mila altre donne» 13. Sappiamo

italiana; ed

era

nostro, tutto nostro, femminile, di donne

ufficio che nel lavoro

che l'Ufficio notizie continuò

a

funzionare fino al 1919.

giornali locali è preponderante la cronaca delle feste di beneficenza,
conferenze e spettacoli organizzati dai comitati cittadini per raccogliere fondi da
destinare ai vari progetti di assistenza: asili, ospedali, sussidi alle famiglie più
povere. «Il Risorgimento Salernitano» organizza, sin dai primi giorni del 1916, una
lotteria i cui proventi saranno destinati al funzionamento dell' ospedale della Croce
Rossa di Salerno: l'elenco dei premi in palio, e i nomi dei donatori, occupano
spesso le pagine del giornale. Tra i tanti articoli, ricordiamo il lungo redazionale
del 22 aprile sulla festa di beneficenza organizzata al teatro Verdi dalle alunne
della Regia Scuola Normale Rebecca Guarna «a pro di quelle famiglie che hanno
al fronte qualche loro congiunto, pugnante per le fortunose vicende della nostra
Nei

Patria

gloriosa»:",

Salerno di

più

un

e

il

numero

del 12 dicembre

con

l'annuncio della costituzione

a

gli Orfani dei contadini caduti in guerra. Formato dalle
cittadine, il comitato avrebbe dovuto fornire assistenza e

Comitato per

illustri

personalità
ragazzi rimasti senza padre. Queste notizie sono anche indicative delle
ripercussioni enormi del conflitto: tantissimi orfani e vedove, molti senza
possibilità di sostentamento, andarono ad ingrossare le fila dei poveri per i quali i
aiuto ai

sussidi costituivano l'unica forma di aiuto. I bilanci dei vari comitati civili

forniscono inoltre

preziose

le attività di

e

aiuto,

Dall'altro lato della

truppa, partiti
coi mille

informazioni sulle cifre raccolte nel

la loro effettiva destinazione

lasciando la

medaglia,

l

corso

dell'anno per

5.

la situazione delle

famiglie

dei soldati di

le terre, coi lavori dei campi da portare avanti e
della vita quotidiana che diventano impossibili da

casa e

piccoli problemi

risolvere per le donne, rimaste sole a gestire la famiglia e il focolare. Le condizioni
di vita dei contadini, agli inizi del '900, erano davvero molto precarie, e l'assenza
del capofamiglia gettava spesso i familiari nella povertà più nera, né i magri aiuti e

13G. Rossi,

Da ieri

14

a

oggi (le

memorie di

una

vecchia

zitella). Bologna, Cappelli 1934

Diretta da Ernrnanuela Nuvoloni Lo Monaco, la Scuola Normale Femminile Rebecca
Guarna fu istituita nel 1864 a Salerno, vedi ASS, Prefettura, Pubblica Istruzione, b. 925 fio

7, 926 fio 31.
15

Ce

ne sono

diversi in ASS,

Prefettura,

Gabinetto B. 599 fio. 5.
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sussidi

elargiti dal governo o tramite
garantire la sopravvivenza. Nel corso
5.000.000 di

uomini,

lavoratori dei

campi.

ingenuamente

indirizzate al

donne

chiedono la

-

ne

Una

l'attività dei comitati civili poteva bastare a
della guerra furono richiamati alle armi oltre

morirono circa 800.000, di cui la metà contadini e
serie di lettere rivela questo stato di cose. Sono

piccola
re o

grazia

alla

cui

regina,

di far tornare

gli

per la maggior parte
congiunto, anche per pochi

scriventi

a casa un

-

per condividere gli eventi gioiosi e tragici che costituiscono la vita
dell'uomo: nascite, morti, malattie. Molto probabilmente queste lettere non sono

giorni,

state mai

consegnate nelle mani dei reali destinatari, fermandosi

Prefettura, dove

sono

tuttora

l

6. Anch'esse,

insieme

a

tra le carte della

quelle spedite

dai

soldati,

fanno parte delle "scritture di guerra" che testimoniano l'alfabetizzazione di massa
scaturita dalla prima guerra mondiale, e dettata dalla necessità di mantenere un

collegamento

tra chi è al fronte

e

chi è rimasto

a casa.

Durante i quattro anni di

guerra furono scambiati circa quattro miliardi di lettere e cartoline tra i soldati e le
loro famiglie. L'esercito forniva ai soldati cartoline �postali e matite perché

potessero scrivere, ma imponeva anche una rigida censura su ciò che poteva essere
raccontato. La scrittura, fmo a quel momento appannaggio delle classi colte e

benestanti, diventava così "popolare", pratica quotidiana anche per chi
mai stato addestrato, il primo vero passaggio dall'oralità alla scrittura
contadini che

partirono

non

alla guerra, e per le loro famiglie rimaste a casa.
perché ai militari sia data la possibilità di tornare

Le richieste di licenze

vi

era

per i tanti
a casa

per la mietitura del grano sono del giugno 2015, pochi giorni dopo l'entrata in
guerra (il 24 maggio). Il problema è così importante e sentito che le comunicazioni

passano attraverso i sindaci di alcuni comuni (qui si tratta di Casalvelino e
Licusati) i quali trasmettono direttamente al Prefetto le richieste, probabilmente
senza

del

ottenere nulla.

dovere

Quanto distante la vita dei soldati dalla retorica della guerra

descritti

nell' editoriale

di

Salernitano» del 25 novembre 1916. Il

-

Antonio

nostro

Fusco

contadino

e

ne

«Il

e

Risorgimento

la guerra è una lunga
della classe contadina

sequenza di luoghi comuni e di retorica sul risveglio
meridionale, sulla guerra come elemento di riscatto da una condizione di
subalternità, in cui si intràvede in filigrana l'idea diuna contrapposizione tra nord
e sud che già all'epoca doveva essere molto intensa.
Sembra, nelle parole del
che
il
"nostro
contadino"
non
attendesse
altro
che lo scoppio della
redattore,
guerra per partire in cerca della gloria o della morte. Una visione completamente

deformata dalla retorica di quella che fu muta accettazione delle leggi e dello stato
di fatto, e che costò la vita a moltissimi uomini validi. Ma la retorica fu cifra
comune

alla

maggior parte

dei redattori dei

altri per costruire l'idea di Patria
mutilate nel corpo e nello spirito.
16
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e

dare

ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 495 flo 1

giornali

un senso

locali:

uno

strumento fra

gli

ai milioni di vite distrutte

o

Recensione
DEI MOLTEPLICI ORIZZONTI DI PIERO LUCIA

OVVERO DIVERSE STORIE DI POLITICA E CULTURA

Il riferimento ricorrente ai grandi meridionalisti, da Guido Dorso a Gaetano
Salvemini, un ancoraggio saldo alla lezione gramsciana che viene continuamente
richiamata, il lavoro di repechage meticoloso con l'acutezza e la puntigliosità
proprie del ricercatore consumato che attinge a innumerevoli fonti documentali e
bibliografiche come la «Rassegna Storica Salernitana» e «Cronache Meridionali»
alle quali ultime dedica un intero capitolo sottolineando il ruolo propulsore di
-

Gaetano Macchiaroli

ad arricchire la

sua

ed

-

ancora

formazione,

tanti scritti

e

pubblicazioni

che hanno

concorso

il vasto ambito della stampa democratica a
due tagli così diversi eppure cosi complementari:

come

Salerno nel biennio 1943-44, con
«Libertà», organo del Comitato provinciale del Fronte Nazionale di Liberazione

(già

Comitato di concentrazione

antifascista)

e

«L'Ora del

ufficiale della DC. Sono, queste, soltanto alcune delle tracce
snoda il lavoro di Piero Lucia.

solo per l'accurata analisi dei processi, ma anche perché
'premeditatamente' distinti più piani di lettura, suscitando immediato

Un lavoro

tiene

interesse

e

utile,

giusta

non

tensione in chi

passato al presente, dà percezione
riduttivamente dichiara
I fatti

Popolo», organo
lungo le quali si

più recenti,

ne
-

fruisce. Già la

che ci si troverà di fronte

-

prefazione,

nell' annodare il

al contrario di ciò che l'Autore severamente

la drammaticità

degli

a un

effetti di

testo
una

organico

e

e

compiuto.

follia omicida posta

dall'ISIS, dalle Twin Towers al Bataclan, descrivono il
tema
della
insicurezza
e dell' angoscia proprio del tempo presente, che poi,
grande
la
del
libro, sarebbe stato segnato da altre tragedie come
dopo
pubblicazione
l'attentato all'aeroporto internazionale di Bruxelles.
Piero, attento interprete delle vicende del territorio che ha vissuto da
protagonista del movimento sindacale, non manca di addentrarsi nel contesto
sociale e nella storia economica del salernitano, con particolare riguardo alla Valle
incredibilmente in

dell'Imo

con

essere

l'ausilio del

vocazione nel tessile

e

saggio

di Gerardo Villari. E pur partendo dalla
degli Svizzeri con le Manifatture

dall'insediamento

Cotoniere, affronta un argomento che sarebbe poi diventato di grande e
preoccupante attualità, come quello delle Fonderie Pisano a Fratte. In un saggio su
Luigi Cacciatore, proprio in un numero della «Rassegna Storica Salernitana»
(1991), Peppino Cacciatore si diffonde sul concetto di sviluppo
dell' industrializzazione nel Sud, che poi verrà ripreso nel Convegno, patrocinato
dalla Provincia e svolto nel 2001 a Mercato San Severino, sempre intorno alla

figura e all'opera di Luigi.
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L'indagine storica si approfondisce e si caratterizzano meglio il profilo
politico della ricerca di Piero Lucia e l'angolo visuale da cui osserva e commenta
gli accadimenti, l'evolversi dei fatti, i processi di crescita e la consapevolezza di
una nuova realtà alla quale il Paese si affaccia attraverso il contributo
nel nostro
caso particolarmente qualificato
della periferia. Pezzi di storia, riletti con una
duplice capacità di analisi: lo scenario nazionale, ma anche l'apporto conferito al
-

-

livello locale. Sullo sfondo il ruolo del

Sindacato, la

rinascita, la Camera del
Lavoro, su un crinale difficile che vede affacciarsi la democrazia, ma al tempo
stesso resistere alcune incrostazioni 'concettuali', direi metodologiche, retaggio
sua

questi 'pezzi di storia' inserisce il capitolo
Dopoguerra, in cui quei "cenacoli
dirla
Rossi
culturali"
con
per
Luigi
rappresentano i luoghi fisici in cui
si
ritrova
ma
la
società
locale
non viene esclusa, piuttosto anzi
l'intelligencija
stimolata alla partecipazione: la Libreria Macchiaroli a piazza Malta. Qui ritorna la
figura di Gaetano Macchiaroli e viene giustamente ricordato un gruppo di
intellettuali di altissimo prestigio: Alfonso Gatto, Rob�rto Volpe, Remo Sessa,
Pietro Laveglia, sul quale ultimo Luigi Rossi ha pubblicato un saggio all'interno
del volume curato da Alfonso Conte La politica come scelta di vita. Giuseppe
Amarante e il PCI. Per Peppino la politica fu, infatti, una scelta di vita, una scelta
rigorosa e coerente, incarnata con autorevolezza e dignità. Come per Piero il
Sindacato fu "una scelta di vita", preceduta da una fase di impegno politico,
certamente prodromico alla militanza sindacale, quella del 68 e della fine degli
anni Sessanta, cui fa cenno in questo libro, ma che trova più adeguata e ben più
del modello

organizzativo

sulla

civile

ripresa

e

fascista. Tra

culturale nella Salerno del

-

-

'

diffusa trattazione in 1968
che Francesco

Sofia

e

a

Salerno. Miti, utopie, speranze di una generazione,
scritto insieme e pubblicato. Prima di

Piero hanno

concludere queste mie impressioni/riflessioni su un lavoro importante non certo
soltanto per il cospicuo numero di pagine, mi preme evidenziare ancora due
importanti spunti che Piero offre al lettore, quasi a voler lanciare i temi di
altrettante 'consultazioni

pubbliche': Le questioni di immediata attualità e La
è, a proposito del primo, uno sguardo profondo al
contesto regionale e la denuncia delle maggiori criticità che lo affliggono:
sicurezza dei territori; disattenzione al tema della legalità; più gestione corrente e
delle emergenze che programmazione e progettualità; su tutte il vulnus costituito
dalla mancanza di costante coesione interistituzionale. Aggiungo una personale
considerazione rispetto ai flussi finanziari, oggi più equamente distribuiti tra le
cinque realtà provinciali ed anche più consistenti che in passato, ma non sempre
precisamente ed utilmente orientati. Come a dire: arrivano prima le risorse e poi si
decide come spenderle, laddove sarebbe giusto il contrario e cioè candidare uno o
più progetti di un organico programma. Già, ma quale programma? Qual è la
visione dello sviluppo che la Regione Campania ha, su quali opzioni centrali
intende fondarla? È il tema di sempre: un'Istituzione che nei decenni non ha mai
attivato gli strumenti necessari, eludendo di fatto la pianificazione dell'assetto
decisività della Cultura. Vi

-
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Dei

molteplici

orizzonti di Piero

territoriale. Ma ritorno
vere e

proprie

sue

dall'analisi delle

a

Lucia,

ovvero

diverse storie di

politica

e

cultura

commentare alcune osservazioni dell'Autore ed anzi le

proposte relative ad alcune priorità per lo sviluppo partendo

opportunità

mancate

e

delle ricadute

(insufficienti) prodotte

da

alcuni servizi sui territori

(Carta dei Servizi, Parchi Scientifici e Tecnologici come
incubatori di imprese innovative, ruolo delle Università). Pietro Lucia invoca, poi,

Regionale in grado di assicurare livelli uniformi di
regione. Con più complessivo riferimento al
de
I
tanti
Sud, quindi in fondo di un Sud a più velocità,
Mezzogiorno, parla
sostanzialmente approfondendo in chiave di attualità nelle parti conclusive del suo
lavoro quello squarcio sulla Questione Meridionale che ne caratterizza l'incipit.
Nelle ultime 20 pagine, quelle sulla Cultura, il libro di Piero Lucia accentua la
propria valenza 'programmatica', retoricamente potrei dire anche 'profetica', e
traccia una strada insistendo convintamente sul rapporto tra Cultura e Sviluppo:
qui mi sento particolarmente in sintonia con l'Autore, avendo negli ultimi dieci
anni particolarmente favorito, attraverso l'iniziativa del Centro Universitario
Europeo per i Beni Culturali che presiedo, il dibattito tra stakeholders pubblici e
privati nei Colloqui internazionali di Ravello Lab, realizzati in collaborazione con
Federculture. Emerge conclusivamente, nel bel libro di Piero, un condensato di
realismo ai limiti della spietatezza, di critica oggettiva e di lucido esame della
persistente condizione di arretratezza del Mezzogiorno, dei suoi grandi deficit in
materia di conoscenza, di formazione, quindi di occupazione giovanile, ma anche
la concreta speranza di superamento dei punti di debolezza declinati e la
prospettiva di una risalita della china. La crisi dei partiti e del sindacato è di certo
individuata come una delle ragioni a base delle problematiche che attraversano la
società italiana e che conoscono picchi di esasperazione nel Sud del Paese. Chissà
che la risposta, magari parziale, non risieda nella riappropriazione del loro ruolo di
filtro, di guida, di riferimento, di luoghi di elaborazione, di strumenti di
partecipazione democratica per la crescita sociale e culturale. È un'utopia?
un

nuovo

Piano Sanitario

assistenza ai cittadini dell'intera

�

Alfonso Andria

Dopo
ad

il 1989 il mondo è cambiato

allora

continua

un'esperienza finita,

ad

avere

ancora

è in

senso

grado

radicalmente, ma quello che era stato fino
oggi, non può essere liquidato come
di indicare

una

direzione. In

particolare,

Altri orizzonti. Diverse storie di

secondo il bel libro di Piero

Lucia,
politica e
cultura (Il mio libro, 2016, pp. 512), la sinistra italiana non deve spezzare il filo
che la lega al patrimonio ideale accumulato nel passato, ma di lì ripartire per
elaborare

nuovi

modi

per

attuarlo.

Come

avvenne

contestazione

sessantottina, gli anni che anche

formazione

dell'esordio nella vita

e

durante

gli

anni

della

per l'Autore furono quelli della
all'interno del PCI tanti

pubblica, quando
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condivisero il desiderio diffuso di rinnovamento radicale

e

spinsero

per il

ricambio

generazionale,

proveniva
pacifismo

dal passato e provarono a dare nuove forme ai valori di sempre del
antinazionalista e dell'antifascismo, del riformismo democratico e del

ma,

allo

stesso

tempo, raccolsero il testimone che

sostegno alle aspirazioni dei lavoratori. Ritornare, pertanto, alle origini del
movimento

operaio,

sindacali

vertenze

alla rinascita democratica nell'immediato
ed

alle

manifestazioni

di

protesta

dopoguerra,

avvenute

durante

alle
la

deindustrializzazione avviata

negli anni settanta, al contributo di pensiero ed
azione offerto da dirigenti ed intellettuali, è la modalità scelta da Piero Lucia per
cercare risposte all' odierna crisi economica ancora dura soprattutto al Sud, dove il
prezzo maggiore lo pagano i giovani, in molti casi reduci da percorsi di alta
formazione e costretti a cercare altrove opportunità di occupazione.

Esemplificate attraverso le vicende salernitane, le dinamiche analizzate nei
saggi contenuti nel volume si intrecciano con diversi protagonisti ed
avvenimenti, ma, facile da prevedere considerando l'identità dell' Autore,
privilegiano particolarmente la vita del sindacato e della Cgil in particolare. A
partire dalla ricostruzione della figura di Nicola Fiore, prima promotore delle lotte
operaie collegate al ridimensionamento delle MCM nel primo dopoguerra e poi
vittima della persecuzione della polizia fascista, passando attraverso la
riorganizzazione avvenuta nel 1944 e riportata alla luce attraverso la stampa
salernitana finalmente ritornata libera, Lucia giunge ad evidenziare il contributo
decisivò dei sindacati negli anni del miracolo economico, finalizzato a distribuire
brevi

reddito ed

riconoscere diritti ai

a

lavoratori,

a

consentire l'aumento dei

anche l'introduzione dello Statuto dei lavoratori

Infine,

e

si tratta della fase

più

lavoratori

per

ma

interpretare, il ruolo del sindacato è
ed ottanta, quando al miracolo economico seguì
quella stagione, Piero Lucia evidenzia la lotta

gli anni settanta
Protagonista anch' egli di
sindacale svolta in quegli anni in continuità
la crisi.

dei

salari,

del Servizio sanitario nazionale.

difficile da

analizzato durante

fianco

e

la difesa dei

con

i valori

livelli

le scelte del passato, a
occupazionali, senza tuttavia
e

pure ci furono. D'altra parte, impossibili da negare se si
che
le
difficoltà
di
pensa
oggi sono soprattutto il risultato degli errori commessi
allora. Quando non sempre il sindacato riuscì a denunciare gli investimenti di
-rapina operati da rapaci imprenditori, spesso settentrionali, interessati a sfruttare le

sottolineare i

limiti, che

straordinario, o a contrapporsi adeguatamente al
a maggioranza democristiana, ma condiviso e
gestito anche dai partiti di sinistra, causa principale de Il 'esplosione del debito
pubblico. La lunga agonia e poi la chiusura delle MCM a gestione pubblica di
Fratte, il mancato insediamento della Fiat ad Eboli nel 1974 e le conseguenti

opportunità

offerte dall'intervento

sistema clientelare ed assistenzialista

proteste popolari, la decisione nel 1983 della Marzotto di fermare la produzione

nell'impianto

di Torre

costituiscono

snodi

310

Angellara lasciando disoccupati

decisivi

della

recente

storia

oltre mille

salernitana

e

dipendenti,
meridionale,

Dei

molteplici

orizzonti di Piero Lucia,

meritoriamente individuati da Lucia
dibattito
A

ovvero

diverse storie di

quali oggetti privilegiati

politica

e

cultura

di ricerca storica

e

pubblico.
concludere

il

libro

sono

i

saggi riguardanti gli

"altri

orizzonti", le

progetti per il futuro, visioni necessariamente sganciate dal sogno
prospettive
industrialista del secondo dopoguerra, ormai rivelatosi fallimentare, e basate
ed i

invece sull'esigenza di valorizzare anche a fmi economici lo straordinario
giacimento di beni paesaggistici, archeologici e culturali conservati nel
Mezzogiorno, attraverso un piano di investimenti pubblici e l'apertura di una
nuova fase dell'intervento straordinario. Si tratta di un progetto che ripropone
soprattutto nel metodo i modelli della famigerata "prima repubblica", quando
intellettuali e ricercatori contribuivano al dibattito sulle politiche pubbliche
attraverso analisi e studi approfonditi, promossi e veicolati da riviste e centri studi
sostenuti da partiti e sindacati. Anche per questo la lettura del libro di Piero Lucia
non può non indurre a ripensare a quel mondo con un po' di nostalgia.

Alfonso

Conte
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Laureata in Scienze dei Beni Culturali presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Salerno.

Dirigente dell'EPT di
quiescenza). Consigliere

Salerno
Comunale

(da

dicembre

2015

in

Salerno

(1985-1993).
Presidente della Provincia di Salerno per due mandati (19952004). Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni
.Culturali-Ravello (dal 2001). Eletto Deputato europeo nel
2004. Senatore della Repubblica nella XVI legislatura (2008di
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del
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2013).
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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.

Vincenzo

Ordinario di

AVERSANO

occupa,

all'Università degli studi dì Salerno, si
ieri, di ricerca e didattica sul (e per il)
varie scale, mai dimentiche delle "radici". Sempre

Geografia

oggi

territorio,

a

ad

a

come

assicurare

alle

opere il massimo rigore
originale creatività, ha ricoperto
importanti ruoli nelle principali associazioni geografiche in
Italia: presidente della sezione regionale campana e consigliere
nazionale dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
(A.I.I.G.), fiduciario per la Campania della Società Geografica
attento

scientifico, supportato da

sue

una

Italiana di Roma, coordinatore della Commissione ltaliana di

Toponomastica, membro della Commissione per la revisione
della Toponomastica italiana del1 'Istituto Geografico Militare
di Firenze.
Come organizzatore di convegni/congressi
nazionali e internazionali ha ideato, curato e/o allestito
numerose mostre geo-cartografiche (catalogate in veste non
schemati cam ente "tecnica"), fondando nel 2003, presso
l'Ateneo salernitano, il LA.CAR.TOPON.ST. (Laboratorio di
Cartogratìa e Toponomastica Storica), sotto la cui egida sono
finora editati due numeri doppi della relativa rivista (Studi del
LA.CAR.TOPON.ST.) e mostre geo-cartografiche (da ultimo: Il
territorio di Castelcivita "alla carta". Misure di

plurale, esposizione c/o
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Grotte di

un

'identità

Castelcivita, luglio-dicembre

AmORIINRV

2016, indi a Salerno gennaio-giugno 2017). La sua produzione
scientifica, poliedrica e nutrita (circa 150 titoli, tra cui una
trentina di volumi
nella

Geografia

e

opuscoli), ha individuato
Cartografia storiche
o

Antonio

È archeologo

CAPANO

le Attività Culturali. Già

direttore coordinatore del Ministero per i Beni e
responsabile del Museo Archeologico

Nazionale dell'Alta Val
settore

archeologico

di Grumento Nova

(PZ) e del
Operativo Misto di Maratea,
Deputazione di Storia Patria per la

d'Angri

del Centro

fa parte del Direttivo della
Lucania, del comitato scientifico

"Leukanikà"

interessi nodali

e

del

comitato

di

della

rivista

redazione

culturale

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

specialistiche voci
( capano.a@tiscali.it).

della medicina ed ha curato in opere
relative
a
località
archeologiche

CATONE, archivista paleografo, è

Emanuele

EMANUELE

CATONE

dell 'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
dell 'Istituto Italiano per gli Studi Storici.
redazione della

stato borsista

Membro

Storica Salernitana"

"Rassegna
Edizioni,

editoriale della Volcei

e

della

direttore

prevalentemente di
Regno di Napoli in
Tra
le
sue
epoca angioino-aragonese.
pubblicazioni si
i
volumi
La
D
segnalano
famiglia
'Alemagna. Una casata
nobile della Buccino medievale (2005);Le famiglie di San
Gregorio Magno nell'anno 1740 (2006, con G. Salimbene);
Dispacci sforzeschi da Napoli V (1 gennaio 1462-31 dicembre
1463) (2009 con A. Miranda e E. Vittozzi);16 settembre
1943 quando i padri seppellirono i figli. Il bombardamento
alleato di Buccino (2013) e i saggill garibaldino buccinese
Claudio Guerdile e la suafamiglia (2007);/ marchesi Forcella
a
Buccino. Brevi note genealogiche (2008); Giovanni
Sebastiano Riccio, signore di Postiglione e Contursi (2011);
Documenti per la storia di Castelluccio Cosentino(20 12); Il
convento agostiniano di Sant'Antonio di Buccino(20 12).
storia locale del Salernitano

e

si occupa
di storia del

...

Alfonso

Residente dalla nascita

CONTE

Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell 'Università degli Studi di Salerno. Ha pubblicato

a

Salerno,

è

profesore

associato di
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ed articoli dedicati al

monografie

Mezzogiorno

tra Otto e

Novecento, privilegiando l'analisi delle transizioni dai modelli
tradizionali

della società di

quelli

a

massa e

in

occupandosi

di stili di vita, modelli di consumo, simboli
manifestazioni pubbliche.

particolare

è attualmente Presidente del Tribunale di Vallo

Gaetano

Magistrato,

DE LUCA

della Lucania.

Pasquale

Feranando

GillLIANI MAZZEI

Nato in

.Napoli,

e

una

famiglia

di formazione umanistica nel 1954

a

dove è residente nel centro

umanistica

e

storico, ha formazione
domicilia nel Cilento Antico, dove ha sviluppato

interesse per la storia locale non soltanto della Provincia
di Salerno. Ha fatto mostre di suoi quadri ad olio e di suoi
il

suo

matita, ha scoperto siti archeologici e
luoghi storici, luoghi artistici, ha
pubblicato articoli e saggi su periodici e riviste vari, ed ha
girato diversi documentari, alcuni dei quali premiati a concorsi

disegni

a

rivalutato

penna

o

a

viabilità,

cinematografici. Tr le tante pubblicazioni si segnalano: Ipotesi
sul borgo fortificato di Corbella, Agropoli, 2002; Il Monte
della Stella. Una montagna sul mare (con Peter Hoofhstaden),
Genius Loci Travel (SA), 2005; Corbella, Annali Storici del
Principato Citra, Acciaroli (SA), n.5, 2005; Il Varco
Cilentano, la Via de Cilento, la via de Corbella, ilmiolibro.it,
L'Espresso, 20 Il; Antonio Maria de Luca. Canonico,
Deputato. Rivoluzionario, il mio libro.it, Ed. L'Espresso,
2011; I Moti del Cilento Antico, voI. I (16-31 Gennaio 1848),
ilmiolibro.it, Ed. L'Espresso, 20l3; I Moti del Cilento Antico,
voI. II (l febbraio-31 Maggio 1848), ilmiolibro.it, Ed.
L'Espresso, 2014; Dai figli di Marino ai Filomarino (con
Antonio Capano), ilmiolibro.it, Ed. L'Espresso, 2014; Il centro
fortificato sul Monte della Stella (menabò), ilmiolibro.it, Ed.
L'Espresso, 2015; La viabilità di Federico II nella Congiura
dei Baroni (menabò), ilmiolibro.it, Ed. L'Espresso, 2015.
Ed.

Giovanni

È

GUARDIA

Avellino,

stato funzionario della

quale

Soprintendenza

BSAE di Salerno

restauratore-conservatore-coordinatore

e

dei

laboratori di Restauro. Ha curato il restauro della Cassetta di

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
È
stato
rivista Bollettino Storico
Direttore
della
saggi relativi).
di Salerno e Principato Citra e lo è di questa rivista.
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Francesco
INNELLA

È archivista
responsabile

di Stato presso l'Archivio di Stato di Salerno; è
della sezione didattica. Ha curato l' orga

di mostre tematiche presso l'Istituto, tra cui,
recentemente, quella su "Le frodi alimentari nella provincia di
Salerno tra Ottocento e Novecento". Scrive e si occupa anche
nizzazione

di

poesia e saggistica (ha pubblicato
Michaelstaedter). (f.innella@tin.it).

un

lavoro

su

pubblicato saggi e ricerche dal 1960. Dal
storia medievale e
occupa prevalentemente di
moderna e di sociolinguistica. 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

Pasquale

Nato nel 1938. Ha

NATELLA

1965

e

si

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

d'impatto [Storia del turismo italiano. La Costiera Amalfitana,
2009], storia degli insediamenti medio e altomedievali.
L'occupazione longobarda di Salerno, ivi, 2009.

Amalfi

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.
letterature straniere

tesi sulla

Maria Teresa

Laureata in

SCHIAVINO

rivoluzione industriale, lavora dal 1985 all'Archivio di Stato
di Salerno, dove è responsabile della biblioteca, della

Lingue

e

Comunicazione istituzionale

e

ricerche

con una

del sito web. Ha

Carrano

gioco.
2003;

a

Salerno

I libri per
Carissimo

a

collaborato,

tutte le attività scientifiche

originali,
proprie
organizzate dall'Archivio di Stato di Salerno,
mostre e pubblicazioni, tra cui Un secolo di
con

e

curato diverse

libri: la libreria

M arte 2002; Leggere per
nel
Libreria Carrano, Marte,
fondo
ragazzi
di Capaccio nella prima
un
soldato
padre,

1920.1986,

,

guerra mondiale, Salerno, Arei Postiglione 2003; A curiosare
le antichità, strade e viaggiatori in provincia di Salerno in età
moderna

giornali

e
e

contemporanea, Plectica 2012. Ha collaborato con
riviste, ha contribuito ad antologie di racconti e
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curato, dal 200 l al 2005, la rivista di poesia La Chimera,
Rassegna di scritture.
Francesco

SOFIA

316

Vive

a Salerno. Si occupa e scrive di
e sociale. Ha in corso
storia
economica
storica,
sullo Stato di Laurino in età moderna.
e

lavora

demografia
una

ricerca
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