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EDITORIALE

comprensione, che si protraggono da molti lustri, in un periodo di
pensiero, li abbiamo resi concreti in una serie di riviste, l'ultima delle
"Annali
Storici di Principato Citra", compone la presenza di storici di
quali,
professione, archivisti, studiosi, ricercatori, giovani menti, che vogliono affermare la
volontà di leggere e comprendere i trascorsi del nostro territorio, basandosi
essenzialmente sull'oggettività dei documenti e delle fonti d'archivio. Non c'è dubbio:
la ricostruzione del passato giova alla comprensione di aspetti del presente, ma ciò che
Gli esercizi di

fraudolenza del

conta è anche la distanza che il metodo realizza per l'analisi del presente medesimo.
Nel nostro intento di continuare la pubblicazione, anche noi abbiamo dei ricordi

che, nello specifico, ci legano al tempo trascorso, abitato da studiosi amici che non ci
sono più, e che avrebbero meritato essere ancora parte attiva della/e rivista/e. A
distanza di anni sentiamo la

mancanza

di studiosi

quali

Piero

Cantalupo,

Vittorio

Cimmelli, Luigi Barionovi, Liborio Casilli, Augusto Placanica, Italo Gallo, Pietro
Ebner, Angela Grelle, Carlo Samaritani, Arcangelo Amarotta, Valdo d'Arienzo,
Donato Dente

...

,

per

aver

scelto ed esercitato il

pensiero

critico dello storico

e

del

ricercatore, al quale noi riteniamo di appartenere. La composizione del Comitato di
Redazione e di chi collabora a questa rivista, in parte lenisce il nostro dispiacere, ma
non può colmare queste assenze. In questo numero:
Pasquale Fernando Giuliani Mazzei, profondo indagatore e conoscitore della
realtà insediativa sul monte della Stella, ipotizza forme e siti specifici di popolamento
sulla montagna, a partire da vari sondaggi e ritrovamenti (monoliti collassati, sentieri,
percorsi, camminamenti, ecc.) da lui effettuati.
Antonio

Capano analizza in profondità il Catasto Provvisorio di Roccagloriosa
quadro molto dettagliato del patrimonio terriero, edilizio, onomastico,
toponomastico, ricostruendone l'andamento demografico per i secoli precedenti.
Pasquale Trotta, assiduo ricercatore nell' Archivio di Stato di Salerno, comincia
la
qui
pubblicazione di una cospicua serie documentale relativa alla città di Salerno in
età moderna: egli spazia dal testamento deIl'arcivescovo Bonaventura Poerio, alla
costruzione del nuovo porto cittadino, alla sistemazione di luoghi, palazzi, chiese,
cappelle, altari.
Mariangela Cerullo, giovane laureata in Linguistica Generale dell' Ateneo
Fridericiano, tratta degli aspetti fonetici e morfologici degli esiti di -LL- nel Cilento
tramite una ricerca condotta nell'area nell'alto Calore Lucano, con distribuzione degli
esiti nelle classi di parola (ripartizione delle occorrenze in base a parole contenuto e
parole funzione) con tutte le varianti. Dallo studio, "si delineano i caratteri di una
società chiusa in se stessa, in cui la lingua locale sopravvive come testimonianza
dell'esistenza stessa di questi centri. I modelli linguistici regionali non sono stati in
grado di penetrare in questa realtà".
Gianluca Lupo ricostruisce, attraverso interviste strutturate e semi-strutturate, la
cronologia e le fasi dell'Operation Avalanche nella piana del Sele e a Montecorvino
fornendoci

un
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avuto un ruolo molto importante nelle vicende che hanno
caratterizzato lo sbarco di Salerno, sia dal punto di vista strategico e militare, sia dal
punto di vista umano e sociale. Montecorvino ha osservato la distruzione e la morte

Rovella, che "ha

senza

esserne

subito il minor

stata

colpita

numero

Alessandra

direttamente. La

di danni

Pazzanese

sua

vera

fortuna è stata

quella

di

aver

possibile".

affronta

un

tema

del 15

bombardamento di

relativo

al

settembre

che "causò morte

1943,

il

dolore". Il

settembre,
Roccadaspide
quello dell'intervista. Di ogni vittima fornisce dati completi, a
partire dall'età e dalle generalità. Inoltre, pone giustamente l'accento sul fatto che la
memoria è importante, "se è vero che la storia esiste solo se qualcuno la ricorda e la
racconta, probabilmente, è affinché la sofferenza vissuta dagli abitanti di Roccadaspide
non finisca nell' oblio,che, ogni anno, il 15 settembre, in paese, le campane della chiesa
metodo

madre,

prescelto

suonano

Piero

e

è

tanti rintocchi quante furono le vittime dei bombardamenti".
con la sua consueta accuratezza ed acume critico, ricostruisce la

Lucia,

l'operato di Luigi Cacciatore (1900-1951), esemplare figura di antifascista,
e politico riformi sta,
"profondo conoscitore dei problemi essenziali
un amico del popolo".
dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio,
biografia

e

sindacalista

....

Raffaele

presenta,

con

tutta

chiarezza

l'attività

dell' Associazione

(di cui è ideatore, fondatore e presidente), le
motivazioni della sua costituzione (tra le quali: "perpetuarne il ricordo, diffondere la
cultura della Legalità e della Giustizia, avvicinare la collettività ad un senso civico e
delle istituzioni autentico, pieno e sentito"), richiamandone i numerosi e frequentati
Seminari, incontri e dibattiti, con la presenza costante e vivace di giovani studenti,
professionisti, giuristi e medici, su tutto il territorio campano.
Francesco Stella, recensisce la bella antologia Poeti cristiani latini dei primi
secoli ("un recupero prezioso, che sviluppa ed articola panorami sintetici come quelli
di Spitzmuller o di U go Trombi"), con nuove traduzioni e abile prove di verso italiano
dattilico, ed impasti lessicali, "l'antologia ci fa intravedere lacerti di una lontana
costellazione poetica che in queste traduzioni fa balenare l' iridescenza, cara a
Huysmans, dei suoi bagliori intermittenti").
Manlio Morra analizza l'ultimo libro di Amedeo La Greca su S. Onofrio
anacoreta, patrono di Petina e già di Cannalonga, un testo di grande rigore critico e
storiografico: l'autore "compie un viaggio" nell'agiografia e nella ricostruzione storica
completa, con la rassegna di fonti, dagli Acta Santorum ai manoscritti, proponendo ci
opere rarissime. Nel libro c'è una vera e propria scoperta: un poemetto del XIV secolo
tradotto dal medesimo autore in italiano dall'antica lingua piccarda per la prima volta.
Il discorso si amplia poi all'arrivo del culto nel Cilento, ai monaci italo-greci, ai
Longobardi, alle "due vie" alla base dell'agiografia: la via greca, intrisa di cultura.
orientale, che vede nei Santi la misericordia stessa di Dio, la via latina, pragmatica e
concreta, con un modello di santità più realistico, come evidenziato anche da Luigi
Rossi, in un'autorevole presentazione.
"Giorgio

'I

Battista

Ambrosoli" di Salerno

Giovanni Guardia
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Pasquale Fernando

Giuliani Mazzei

IPOTESI SU ALCUNE AREE INSEDIATIVE
DEL CENTRO PREISTORICO MEGALITICO SUL

MONTE DELLA STELLA.

vUCCOLO RE' SANTU STASIO
empirico, oltre che analitico, di tecniche, materiali e canoni
eneolitici, ovvero di un paramento a disegno irregolare e pseudo
isodomico realizzato con l'incastro poligonale tra megaliti e monoliti, nonché,con
l'intervento di zeppe e di fango inteso come calce povera, non cotta ma dalla presa
ugualmente forte e perpetua, ritiene indispensabile superare il preconcetto
d'impronta evoluzionistica stante il quale il manufatto più rozzo coincide con l'Età
più antica.
Nel sistema di fortificazione eneolitica, l'andamento e lo sviluppo del
tracciato delle mura erano condizionati dalla natura del suolo, infatti, si limitavano
ad integrare e rinforzare le naturali difese rocciose.
Lungo la parete semiellittica della rupe ortostatica orientale sul Monte della
Stella', si aprono sette ingressi megalitici di altrettanti posti di guardia, rivolti
geoastronomicamente per difesa climatica e luminosità e che rimontano alla
sezione d' abitato" di altrettanta origine eneolitica sul piano della vetta (III
millennio a. C.), che appare perimetrato da una cinta quadrangolare, con quattro
ingressi orientati ai punti cardinali, in cui è verosimile che la cima coincidesse con
una torre e di cui si rinvengono le tracce nell' area recintata della base radar
E.N.A.V.3.
Lo

studio

costruttivi

ORIENTAMENTO SEMIELLITTICO DELLA RUPE ORTOSTATICA
330° NINE-360° NIN-90° EIE-180° S/S-210° S/SW
La sagoma di questa rupe declina da Meridione (S/SW) scalando dal piano
(pendenza 10%) con le mura megalitiche dei suoi ingressi che si

della vetta

lNonché

su

MùlellaJCastelluccio, la

rupe ortostatica meridionale del Monte della Stella.

2<l>poUptov/Phrurion.
3p.

CANTALUPO-A. LA GRECA, Storia delle terre del Cilento Antico, Centro di Pro

mozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (SA), 1982, 2 voll., A. CAPANO
P F.
GIULIANI MAZZEI, Il centro preistorico sul Monte della Stella, ilmiolibro.it, Roma,
2015; P. F. GIULIANI MAZZEI, Il centro preistorico megalitico sul Monte della Stella.
-

Un'ipotesi di lavoro, Annali
dalle

origini

di

Principato Citra, n.27, pp.192-241;

G. ROCCO, Architettura greca. Storia
al V secolo, Milano, Mondadori, 1994.

LIV ADOTTI

-

e

E. LIPPOLIS

monumenti del mondo della

-

M.

polis
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protendono costruite su angoli ortogonali (N/S; E/W),
plausibile porta scea.

A-C)

Semi ellisse rupestre. B-Vùccolo re'
C) Estremità meridionale"

S. Stasio.

facendo di

ogni

accesso una

Comune di Sessa Cilento. Catasto.

Quadro

,

di Unione

Infatti, la parete meridionale dell 'ultimo ingresso superiore, si protende dalla
rupe in una lunghezza equivalente ad un terzo di quella della parete opposta e
settentrionale cui segue, ad angolo retto (90°), un rettilineo leggermente declinante
della rupe che, con altro angolo retto, recupera la stessa profondità della parete
meridionale

precedente,

fino

a

rimontare al

varco

della sesta porta, da cui

digrada

un'altra parete settentrionale, cui segue un altro rettilineo declinante, dal quale
questo modello strutturale si replica per gli altri cinque ingressi, fino alla base
della rupe.
Almeno quattro cinte viarie inanellano l'intero centro
nonchè tutto il Monte della Stella, a quote diverse (m.600,

preistorico megalitico,

750, 850, 1000, s.l.m.)
e, sul versante meridionale, collegano Omignano ad Amalafede, per proseguire
anche come via di Pollica6.Tra queste cinte viarie, quella a quota più elevata, in

contrada

Spina rossa attraversa il bivio con la via che proviene dalla contrada
Pantagnole, perviene alla rupe ortostatica e prosegue anche fino a Pollica. La via di
Pastino del monte ha un percorso geomorfico con un'ampia curva iniziale, alla
quota inferiore, e collega direttamente Capo Soprano di Omignano alla contrada
Vùccolo re' S. Stasio, mentre, la via della Scala Santa collega Amalafede con
quella stessa contrada, sulla cui sommità si aprivano gli ingressi eneolitici di

4I.G.M., F.249, Regione Campania,

F.o IV.

5Definite mulattiere o vie dei pastori dopo la costruzione delle vie rotabili dai napoleonidi
in poi.
6Da Amalafede si rimonta a Tempa del cancello, a Cancello, e si digrada al bivio di Galdo
per S. Mauro

6

o

per

Celso, Pollica, golfo di Pioppi.

Ipotesi

su

alcune

aree

insediative del

Cilento preistorico megalitico

sul Monte della Stella. Vucculo

re

torre meridionale

queste due vie e dove, purtroppo, la probabile
ruspata per costruire un traliccio della base radar.

Santu Stasio

(S/S)

è stata

SEGMENTI MERIDIONALI DELLE CINTE VIARIE
VIA DELLE TEMPE 1

Tempa

di Terra forte

Vallone Verticelle

7

Amai afed e

Tempa

del Cancello

Via della Scala Santa

Vùccolo

QUOTA

COMUNE

600 s.l.m.

Stella Cilento

ORIENTAMENTO

CONTRADE

re' S. Stasio

1200 E/SE

m.

1500 S/SE-180° S/S

m.

600 s.l.m.

Stella Cilento

2100 S/SW

m.

600 s.l.m.

Stella Cilento

2100 S/SW

m.

600 s.l.m.

Stella Cilento

1500 S/SE

m.

1800 S/S-360° NIN

m.

.

850 s.l.m.
1100 s.l.m.

Stella Cilento

SessaCilento

VIA DELLE TEMPE 2
ORIENT AMENTO

CONTRADE

di Terra forte

QUOTA

COMUNE

1200 E/SE

m.

750 s.l.m.

Stella Cilento

Vallone Verticelle

1500 S/SE-180° S/S

m.

750 s.l.m.

Stella Cilento

Tempa del Cancello

2100 S/SW

m.

Via della Scala Santa

1500 S/SE

m.

Tempa

Vùccolo re' S. Stasio

1800

S/S�360°

NIN

750 s.l.m.
850 s.l.m.
1100 s.l.m.

m.

Stella Cilento

Stella Cilento
SessaCilento

VIA DELLE TEMPE 3

CONTRADE

Tempa

ORIENTAMENTO

di Terra forte

Vallone Verticelle

QUOTA

COMUNE

1200 E/SE

m.

850 s.l.m.

Stella Cilento

1500 S/SE-180° S/S

m.

850 s.l.m.

Stella Cilento

2100 S/SW

m.

850 s.l.m.

Stella Cilento

Via della Scala Santa

1500 S/SE

m.

850 s.l.m.

Stella Cilento

Vùccolo re' S. Stasio

1800 S/S-360° NIN

m.

Tempa

del Cancello

1100 s.l.m.

SessaCilento

VIA DELLE TEMPE 4

CONTRADE

Casale

Soprano

Pastino del monte

Rupe

di vallone Mari

Piani Grandi

7

ORIENTAMENTO

QUOTA

COMUNE

600 EINE

m.

600 s.l.m.

Omignano

600 EINE

m.

750 s.l.m.

Omignano

1200 E/SE

m.

1000 s.l.m.

Stella Cilento

1500 S/SE-180° S/S

m.

1000 s.l.m.

Stella Cilento

Detto anche Vallone di

Amalafede; cfr. Verti coelilVerso il cielo.
7
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Spina rossa
Rupe ortostatica

2100 S/SW

m.

1500 S/SE

m.

Vùccolo re' S. Stasio

1800 S/S-360° NIN

m.

A. B.e.

D.)

Cinte viarie.

E) Via

1000 s.l.m.

Stella Cilento

1000 s.l.m.

Stella Cilento

1100 s.l.m.

di Pastino del monte.

Stella Cilento. Cinte viarie.

8

SessaCilento

Ipotesi

su

alcune

aree

insediative del Cilento preistorico

sul Monte della Stella. Vucculo

re

megalitico

Santu Stasio

VIA DELLE P ANT AGNOLE

CONTRADE

ORlENTAMENTO

COMUNE

QUOTA

Pantagnole

3300 NINW

m.

600 s.l.m.

Omignano

Spina

3300 NINW

m.

850 s.l.m.

Omignano

NIN-EIE-S/S

m.

1000 s.l.m.

Stella CiI.

1800 S/S-360° NIN

m.

1100 s.l.m.

Sessa Cilento

Rupe

rossa

ortostatica

Vùccolo re' S. Stasio

VIA DI PASTINO DEL MONTE

CONTRADE

Casale

ORIENTAMENTO

QUOTA

COMUNE

1200 E/SE

m.

600 s.l.m.

Omignano

Pasti no del monte

2700 W/W

m.

750 s.l.m.

Omignano

Piani

grandi

2100 S/SW

m.

850 s.l.m.

Omignano

rossa

1500 S/SE

m.

1000 s.l.m.

Omignano

Montagna

2700 EIE

m.

1050 s.l.m.

Omignano

Monte-Vùccolo re' S. Stasio

3300NINW

m.

1100 s.l.m.

Omignano

Spina

Soprano

Rilievo

parziale

della viabilità vettale sul Monte della Stella.

TOPONOMASTICA VIARIA
A

Via di Pastino del monte

A1

Via dei Piani Grandi

B

Via Coste di Vallone Mari

C

Via della Scala Santa

D

Porta della Preta 'nzitata

DI

Via contrada Monte

E

Porta Cancello

F

Via della

G

Via delle

su

(Comune di

S.

Mauro)

via di Galdo

Spina rossa
Pantagnole

H

Bivio tra contrada M. di S. Mauro CiI.

I

Via dorsale sommitale

L

Via della rupe ortostatica orientale

e

contrada Monte di Sessa CiI.

9

PASQUALE FERNANDO GIULIANI MAzZEI

Via di Pastino del monte. Variante

verso

le vie delle

Pantagnole,

dei Piani

Grandi, di

Coste di Vallone Mari.

Omignano capoluogo.

Via di Pastino del monte.

Vùccolo re' S. Stasio

Dal bivio che si apre alla sommità della via di Galdo e sotto stante la chiesa
Stella, nella contrada Monte" si rintraccia una sezione della

della Madonna della

rupe ortostatica meridionale, sagomata in un probabile muro eneolitico conformato
anche da due angoli retti consecutivi adiacenti, uno proteso ed uno incavo".

Dallo stesso bivio

sagomata in
8
9

muro

ma a

eneolitico,

quota inferiore, si delinea un'altra rupe ortostatica
sul

quale

si estende sulla stessa linea bi angolare la

Sezioni della contrada Monte nel Comune di S. Mauro

È

Cilento, Pollica

realistico supporre che quel muro eneolitico sia stato abbattuto
la cinta in cemento armato della base radar E.N.A.V
..

lO

con

e

Stella Cilento.

la costruzione del

Ipotesi

su

alcune

aree

insediative del Cilento preistorico

sul Monte della Stella. Vucculo

megalitico

Santu Stasio

grande ingresso gradinato'f'e termina
preistorico megalitico, della dorsale sommitale
re' S. Stasio (m.1090 s.l.m.).Questa
e
Vùccolo
della
Stella
definita
del Monte
estrema contrada meridionale, è delimitata ad angolo retto convesso tra il vertice di
Tempa di Terra forte (S/S) e quello della corona rupestre delle Coste di
Amalafede/Semianfiteatrale vallone Verticelle, che declina a Tempa del cancello
(W/W).
che supera ortogonalmente
all'estremità meridionale del centro
via

.

re

un

DIMENSIONI DEL PROBABILE MURO ENEOLITICO SUPERIORE E
RUSPATO

Orientamento
Orientamento
Orientamento
Orientamento

(CINTA E.N.A.V.)

oggettivo dal bivio alla sommità della via di Galdo
dell'angolo retto proteso (A)
dell'angolo retto incavo (A)
dell'estremo angolo convesso meridionale (B)

W/W-E/E
E/SE-W/SW

W/SW-E/SE
S/S

Quota

m.ll00 s.l.m

Altezza

m.2

Lunghezza

m.350

DIMENSIONI DEL MURO ENEOLITICO INFERIORE

(SOTTO STANTE
Orientamento

oggettivo

CINTA

E.N.A.V.)

dal bivio alla sommità della via di Galdo

Orientamento dell'estremo

angolo

convesso

meridionale

W/W -E/E

S/S-W/W

(B)

1090 s.l.m

Quota

m.

Altezza

m.2

Lunghezza

m.300

Sezione del

Catasto di Sessa Cilento.

Vùccolo re' S.Stasio.

Q. U. A)
B) Estremità

muro

ad incastri

poligonali

meridionale

lOMunito

alla sommità di

una

probabile

ciotola

paratorcia/Preta 'nzitata.
11
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I canoni di fortificazione eneolitica della contrada Vùccolo re' S.

Stasio,

per rintracciare i criteri planimetrici e
d'assetto murario riscontrati nelle altre contrade, perchè è munita dei resti di

costituiscono

un

modello

esemplare

un'importante opera difensiva, dove culminano
a) la via della Scala Santa (S/S),che rimontava le contrade Tempa del cancello
e Calva fino alla sommità, nonchè, attraverso un grande ingresso eneolitico, fino
alla cima.
n versante occidentale di questo ingresso, appare consolidato da tre
terrazzamenti, ognuno protetto da una cortina di grandi monoliti che, sul quarto e
più elevato livello, formavano una notevole opera dì stretto camminamento
suddiviso ortogonalmente, percorribile da una sola persona, perimetrale
della sezione occidentale d'abitato che si eleva sagomata tra due mura megalitiche
ed a controllo della via di Galdo/Monte, nonché del versante costiero meridionale

obbligato,

del Monte della Stella.n versante orientale di questo ingresso, appare consolidato
da una probabile torre sull'estremità meridionale di Vùccolo re' S. Stasio

b)

la via di Pastino del monte

(E/NE)

di cui, per costruire tralicci radio, fu

ruspato il verosimile ingresso sommitale nella sezione inferiore di quella contrada,
dal

quale

un

altro stretto cammino

obbligato (N/N) perveniva

alla base della rupe

ortostatica orientale del Monte della Stella.
n quadrivio centrale della vetta, ruotava intorno alla base della cima e
comprendeva anche la via della dorsale sommitale (E/SE- W/NW), cui
convogliavano le vie che rimontavano i due cigli del vallone Verticelle.

Cinte viarie cimali del Monte della Stella
12

Ipotesi

su

alcune

insediative del Cilento, preistorico megalitico
sul Monte della Stella. Vucculo re Santu Stasio

aree

QUADRI VI O
ORIENT.

VIE

DIREZ.

A-B-E
A-B

Vallone Verticelle-Dorsale sommitale

E/E. S/S-WINW

Pastino del monte-Vùccolore'S. Stasio-Via del

E/E-W/W

Galdo
D-C

rossa-Vetta-Monte-Vùccolore'S.

Spina

NIN-S/S

Stasio-

Scala santa
LIVELLI DELLA CONTRADA

SEZIONE
Corona

delle

rupestre

di

Coste

meridionale

della

rupe

ortostatica orientale

Ingresso

sommitale di Via Pastino

del monte
Sezione inferiore di Via Pastino del
monte

S.STASIO

QUOTA

RIFERIMENTO

m.l090

Inferiore alla rupe
ortostatica

s.l.m.

Aìnalafede

Estremità

VÙCCOLO RE'

m.ll00

Sette

ingressi

ortostatici

s.l.m.

alla vetta

m.l090

s.l.m.

Inferiore alla rupe
ortostatica

m.1170

Inferiore alla via di Pollica

s.l.m.

ruspata

SUPERFICI COPERTE E MISURE
SEZIONE

ESTENSIONE

QUOTA

mq.

5.000

Area inferiore di Vùccolo re' S.Stasio

mq.

5.000

Area totale di Vùccolo re' S.Stasio

mq. 10.000
m.
3

Area

superiore

di Vùccolo re' S.Stasio

E/W

Larghezza dell' ingresso da via GaldolMonte
Altezza dell'ingresso da via GaldolMonte

4

m.

CAMMINAMENTO OBBLIGATO SUPERIORE

Lunghezza

E/W

m.20

Larghezza

N/S

m.

1

CORTINE

Altezza
Monoliti

m.

residui

incolonnati

su

ogni

lato

del

E/W

6

camminamento
Altezza media di

Larghezza

2
x

2 lati

=

12

megaliti

delle merlature

e

monoliti
N/S

-

E/W

m.

2

m.

0,50

13
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INGRESSO SOMMITALE DELLA VIA DELLA SCALA SANTA

Larghezza

m.

2

Lunghezza

m.

4

Altezza

m.

4

Vùccolo re' S. Stasio

i NIN

Vùccolo re' s. Stasio. Estremità meridionale. i w/w.
A) Camminamento obbligato superiore.

B) B)
14

Camminamento

obbligato

inferiore.

Ipotesi

su

alcune

aree

insediative del

Cilento.preistorico megalitico

sul Monte della Stella. Vucculo

re

Santu Stasio

Contrada Vùccolo re' S. Stasio. Probabili ruderi dell'estrema torre meridionale
controllo visivo del

golfo

dell' Alento

e

del litorale lucano fino al

promontorio

(1800 S/S)

a

di Palinuro

(1500 S/SE).

Contrada Vùccolo re' S. Stasio. Sezione

superiore

dell'abitato

con

il camminamento

scudato sullo sfondo.

15
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Camminamento

obbligato

Il camminamento

nella sezione

obbligato

superiore

di Vùccolo re' S. Stasio

inferiore

Sagomato poligonalmente in megaliti e monoliti, forse, era l'indotto ad una
torre che si apriva a quota media della contrada Vùccolo re' S. Stasio, tra
l'estremità meridionale della sovrastante rupe ortostatica, munita dei sette ingressi
rupestri che conducono alla vetta ed alla cima, e la sotto stante prima cinta
viaria/via Omignano-Pollica di cui è a guardia.

Vùccolo re' S. Stasio. Camminamento

16

obbligato

inferiore. Lato Nord.

Ipotesi

su

alcune

aree

insediative del Cilento

preistorico megalitico

sul Monte della Stella. Vucculo

Camminamento

obbligato

re

Santu Stasio

inferiore. Lato Sud.

DIMENSIONI

Quota
Lunghezza
Larghezza
Altezza (attuale)
Superficie coperta totale

E

m.

E

Abbozzo di sezione del camminamento

1090 s.l.m.

m.

4

m.

1

m.

1,50

mq.

50

E

obbligato inferiore.

Lato Est.

17
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STRUTTURA DI SEZIONE

Béotç/Base/Roccia sagomata in superficie piana
Ell1tÀÉKLOv/EmplectonlRiempimento stratificato
ilu1tE80v/Dàpedon/Lastricato superiore

A)
B)
C)
D)
E)

Residui attuali dello strato B
Prima via di Pollica

A

(m.l086 s.l.m.)

A

A
.4.

A

..

Vùccolo re' S. Stasio. Abbozzo

planimetrico

del camminamento

obbligato

inferiore.

ELEMENTI STATICI PORTANTI

Teucòt/Teikoi/Mura

portanti
I1uÀElPule/Ingresso
Bu911oçlBathmo/Gradino

A)
B)
C)

ALCUNE AREE INSEDIA TIVE SULLA DORSALE SOMMITALE

I)

L'eruzione del vulcano Palinuro

e

la

probabile spinta

sismica

(SS-NN)

"Il vulcano Palinuro fa parte di un complesso sommerso che si sviluppa per
circa 75 km nelle acque di fronte la costa della Campania. Il complesso è formato
da otto edifici vulcanici che si diramano in direzione che va da est verso ovest nel
Tirreno e tra cui fa parte il più noto Marsili. La sommità del Palinuro, che fa
parte dell'arco eoliano, si trova a soli 70 metri di profondità e il vulcano a 65 chi
mar

lometri

[1800 S/S]

l1WWW.
18

Voce di

dalle coste del

Cilento."!'.

Napoli. 29/11/2017

-

20

:

39.

Ipotesi

alcune

su

insediative del Cilento

aree

preistorico megalitico

sul Monte della Stella. Vucculo

"Gli studiosi hanno delineato

20, che parte

a

sud di Salerno

una

finisce

e

linea vulcanica
a

30 chilometri

lunga
a

re

Santu Stasio

90 chilometri

e

larga

est dalle coste della Cala

bria. Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, dall'Istituto per l'ambiente marino costiero del Consiglio Nazionale
delle Ricerche

e

dall'Istituto neozelandese di Scienze

geologiche

e

nucleari ed è

sulla rivista Nature." 12.

pubblicato
preistorico megalitico sul Monte della Stella13, appare costruito con
la tecnica eneolitica dell 'incastro poligonale tra singoli elementi di pietra arenaria
di varia grandezza", sagomati con pietra dura secondo canoni e prodotti in grande
quantità, assemblati con modularità e molto spesso rinsaldati col fango" (III
millennio a.C.).
stato

Il centro

Muro eneolitico isodomo

sagomate legate

12Fatto Quotidiano.
13

A. CAPANO

con

irregolare

malta di

di

pietre

Vuoto di

un

elemento

fango'"

l3/1112017.

MAZZEI, Il centro preistorico sul Monte della Stella,
ilmiolibro.it, Edizioni L'Espresso, Roma, 201614Per mezzo di colpi inferti con pietre dure sulle linee di cesura tra gli strati laminari e/o
introduzione di zeppe tra gli stessi strati litici, inumidite e gonfie d'acqua, per procurare la
spaccatura della pietra stessa.
15Pasta molle di terra ed acqua/calce o malta di fango/calce fredda/calce povera.
I�elle foto, il foro al centro del sito vuoto coincide col punto di scollamento della pietra
dall 'intonaco di fondo steso su di una parete rocciosa posteriore, altrettanto costruita o natu
rale.www. Millumj. "Come costruire un forno di fango e paglia.Il fango. Terra e acqua. I
due elementi solidi del nostro pianeta mescolati insieme a creare una materia di creazione
semplice quanto potente. Il fango. Materia alla base delle tecniche costruttive umane e a
nimali grazie alle sue proprietà termiche e isolanti. Usato da rondini, vespe e umani di tutte
le latitudini per costruire nidi e dimore. Il fango: terra e acqua che diventano resistenti come
pietra grazie all'impasto, all'azione dell'aria e al calore del sole che ne solidificano la for-

P.F. GIULIANI

.
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È probabile che, il sisma causato dall'eruzione sottomarina del vulcano
(1650 a. C.)17abbia prodotto una spinta tellurica sussultoria ed oscillatoria
(S/S-NIN), procurando su tutto il Monte della Stella, soprattutto alle quote di
livello più alte, il dissesto di ogni edificio eneolitico di quel grande
insediamentocol disincastro, spostamento, scivolamento e frequente ribaltamento
di molti monoliti, nonché, con la verosimile perdita delle sorgenti.
A proposito di quel sisma ediuna torre/ingresso di casa fortificatadetta "Preta
re' lo mulacchio" che, per la sua posizione, fungeva anche da osservatorio
astronomico, scrive Domenico Ienna18:"i due grandi blocchi litici (H) e (I) al suolo
di fronte alla fenditura verso Nord-Nord-Est potevano svolgere in origine funzioni
di completamento/'chiusura' del monumento, prima di venir rovesciati da un
probabile evento sismico di forte intensità.
L'ipotizzato terremoto cioè scuotendo le strutture secondo sfavorevoli onde
avrebbe determinato la caduta dei meno stabili tra gli ortostati
di propagazione
Palinuro

.

-

-

ma.

In Architettura questa tecnica viene chiamata Adobe termine derivato dall 'arabo "al-tub
e contemporaneo in migliaia di varianti dai meravigliosi

ed è diffusa in tutto il mondo antico
effetti estetici

armonici.

e

affinché

Spesso viene

associato al

fango

le caratteristiche isolanti

l'uso della

paglia

di altre fibre

o

strutturali.

vegetali
In Sardegna ha avuto la sua massima espressione nelle- pianure e nei colli del Campidano,
dove, ancora oggi, non è raro vedere vecchie e nuove case di mattoni fatti proprio di fango e
paglia, tecnica chiamata da queste parti "ladiri" (ma detta anche làdini, làrdini o làdrini nei
diversi paesini). I suoi primi usi sono attestati archeologicamente fin dalla Prima Età del
Ferro(IX-VIII secolo a. C.), anche se è noto che il suo uso risalga a tempi molto più antichi.
Wikipedia. Adobe (mattone). La parola adobe esiste da circa quattromila anni, senza so
stanziali variazioni di pronuncia o significato. L'origine si può far risalire all'egiziano medio
(ca. 2000 AC)Jbt, "mattone di fango". Il termine ha seguito l'evoluzione della lingua in tardo
egiziano, demotico o "pre-copto" e infine incopto( ca. 600AC), dove appare come
trocoPEt6'pg. Passa quindi all'araboy_,.bllat-tawbuorat-tubu, con l'articolo determinativo al
tuba, assimilato quindi nellospagnolo medievale come adobe[a' dobe], probabilmente pas
ne accrescano

e

sando per il mozarabico.

17Wikipedia.
di Thera

o

Eruzione minoica.L'eru zione minoica di Thera, anche riferita

eruzione di

7, DRE= 60

km'')

zione fu

dei

uno

L'eruzione

Santorini, fu

una

vasta

e

eruzione

(VEI=

6

o

che si stima si sia verificata nella metà del secondo millennio a.c. L'eru

più grandi

devastò

to minoico ad Akrotiri

eventi vulcanici accaduti sulla Terra,
di
Thera
(o Santorini),

l'isola
come

pure

aree

comunitarie

e

agricole

di Creta.
L'eruzione sembra
In

come

catastrofica eruzione vulcanica

avere

ispirato

certi miti

greci

e

può

compreso

l'insediamen

sulle isole vicine
(

avere

causato

e

sulle coste

scompiglio

in

Egitto.

si è congetturato che l'eruzione minoica e la distruzione della città di Akrotiri
fornito la base o altrimenti l'ispirazione a Platone per la narrazione del mito

aggiunta,

avesse

di Atlantide

18D. JENNA, Simbologie e rituali di fecondità
Principato Citra, III, �, 2005, pp.II-58.
20

nel Cilento

Montano, Annali Storici di

Ipotesi

su

alcune

insediative del Cilento preistorico megalitico
re Santu Stasio

aree

sul Monte della Stella. Vucculo

aggregati
EINE

o

nel blocco

(C),

lasciando così scoperta la stretta fessura orientata verso
a crearla, con l'inc1inazione/scivolamento delle

contribuendo addirittura

pareti relative.".
È possibile che,

la stretta fessura citata da Domenico Ienna sia stata causata

dal collassamento di due

grandi

blocchi

litici/monoliti, sagomati

a

forma di

spicchi

di arancia.

Preta re' lo Mulacchio.

Vulcano Palinuro

"

La stretta fessura

Versante alentino del Monte della Stella.

Eneolitica.

19WWW.

Voce di

Napoli. 29/11/2017

D)

-

A)

e

i due monoliti collassati

Aree insediative.

B)

Cavea.

C)

Torre

Preta re' lo Mulacchio

20

:

39.

21

PASQUALE FERNANDO GIULIANI MAzZEI

II) Aree insediative

connesse

alla cinta

passaggio pedonale, nonché, da elementi
lembi di humus o da megaliti in superficie,

"Dalla sonorità del suolo rilevata al
murari rilevati dal sollevamento di
risulta

Stella

probabile che il sottosuolo dell'interadorsale sommitale del Monte della
(330° NINW _1500S/SE)20 sia percorso dalle tracce di una cinta viaria senza

soluzione di continuità.
La cinta dorsale sommitale è consolidata dalle
Aree di

Sosta,

erette per tutta la

Declinando

Stella",

verso

sua

sue

Torri

[ case fortificate]

estensione alla distanza canonica di 50 m."

ed

21.

Occidente dall'area insediativa sulla vetta del Monte della

l'ingresso occidentale della prima cinta (W/W) e,
ortogonale (NIN-S/S) e dirigendosi a Settentrione (NIN) si
dorsale
la
sommitale", lungo il cui orientamento (120° E/SE-300°
raggiunge
WINW, m.800, pendenza 10%, 5,71°) si percorrono le presunte tracce murarie
affioranti dal suolo della cintaeneolitica costruita sulla base della presumibile
cresta rocciosa originaria e che, viceversa, per il loro orientamento nello spazio
intermedio tra le due cortine laterali (NIN-S/S, m.l6) risultano insellate
diagonalmente e stabili sulla dorsale sommitale stessa,nonché,consolidate da
funzionalità differenti tra le varie aree contigue in successione crinale.
In contrada Montagna (m.l067 s.l.m.)"', le suddette tracce murarie eneolitiche
appaionomunite della cortina meridionalecostruita a cremagliera'e.forse, alta
quanto la "Preta re' lo Mulacchio" (mA), difatti, sono evidenti le plausibili
fondamenta eneolitiche di tre aree insediative contigue, ricavatespianando e
sagomandoil crinale dorsale sommitaletra la cortina occidentale ed un lungo
segmento di roccia sagomata ad essa parallela, che fungeva da base per un
ipotetico muro orientaleisodomo irregolare", configurando una planimetria
trapezoidale di queste aree insediative costruite tra le due cinte rocciose,
applicando i canoni postulati dalla Sezione Aurea, contracce affiorantia monte ed a
valledi quelle tracce,che fanno presumere altre superfici coperte che ne estendono
si

attraversa

imboccandone la via

20

La via

prosegue
sue

nasce

lungo

dal Varco Cilentano, si innesta nella via della

l'intera dorsale sommitale fino alla vetta

con

Carpinina/via del Testene e
gli imbocchi viari da tutte le

diramazioni crinaliche.

21p.F. GIULIANI MAZZEI, Il centro preistorico megalitico sul Monte della Stella.
Un'ipotesi di lavoro, Annali del Principato Citra, Anno XIV, n.2, Tomo 2, 2016; pp. 192241, in parto pp.205-210, a, b, c.
22Sottoposta allo scempio di una enorme sfera che contiene un radar dell'E.N.A.V.
(1978).
23p.F. GIULIANI MAZZEI, Il centro preistorico megalitico sul Monte della Stella.
Un 'ipotesi di lavoro, cit., in parto pp.205-210, a, b, c.
24Sezione della contrada Montagna del Comune di Sessa Cilento (SA).

25Serpentina/zig-zag.
26Pseudoisodomo.
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Ipotesi

su

alcune

insediative del Cilento preistorico

aree

sul Monte della Stella. Vucculo

re

megalitico

Santu Stasio

prevedono una società con un alto livello culturale, una perfetta
geometria e fanno ipotizzare una diversificazione dei ruoli
di
nonché
sociali,
quelli applicativi e di quelli operativi.
la serie

e

che

conoscenza

della

Ingresso occidentale

tra la

prima cinta

e

la vetta

A) Cinta

cremagliera.Bl-B2-B3)
diagonali a C.C) Base
sagomata nella roccia. D) Area
a

Aree insediative

muraria

rurale.

'�

..

I;'y

,

,�

D'�,
Torre
di Capo Faito

Ingresso dalla via della

Preta re' la Maronna

(Sessa Cilento)

�l
O

l.

Ijl.�o.V

Ingréssc dalla

via del Vallone Cupo
(Sorgente dci Santi)

r--,
U ".
Cavea

"'�

NIN

"

Ò�
Area

t\

ìnsedìati���
..
.

Ingresso dalla prima cinta
alla

vetta

�7Io",

IP.; /J<*T.

s».

Vetta

ElSE

planimetrico del percorso dorsale sommitale declinando dalla vetta
cinque aree consecutive
La percentuale di una pendenza è il risultato
della misura del
fratto
dello
Dislivello/Altezzadell'insellamento
quella
Spostamento orizzontale /
Lunghezza Totale dell 'insellamento e con il quoziente moltiplicato x 100,
Abbozzo

attraverso
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su cui si eleva ciascuna delle probabili aree
contigue lungo la dorsale sommitale (NIN-S/S),
0,5 x 100
m.O,80> m.O,80/m.16
pendenza 5% >
corrisponde a m.l,60/2
area
insediativa
sia suddivisa
che
dalle
tracce
si
3°
rilevate, presume
ogni
2,85°
e,
in ambienti quadrangolari.

pertanto, la pendenza del declivio
insediative/case

fortificate

=

=

=

-

SCHEMA DI EDIFICIO ENEOLITICO SUL PIANO INCLINATO DELLA
DORSALE SOMMIT ALE

(l'orientamento degli

edifici muta in coincidenza

con

quello

dei tratti della dorsale

sommitale)

A) Lunghezza; B) Dislivello; C) Esempio di piano inclinato: 10%, 5,71°; D)
Contropendenza : lunghezza m. 16, altezza m.l ,60; E) Ambienti: lunghezza totale m. 16,
altezza probabile dell'edificio collassato m. 4

IPOTESI PLANIMETRICA DELL' AREA INSEDIA TIVA B3

m.16

--�_

..

•

_______

-----1"

1

X

I
•

F

I

:

_�-_.
I

__

�._
�
I
I

�--Jl.--4--.!
:
:
f

L

A) Soglia d'ingresso

interno.

il : -r- .1��;��N
Bx)

Mulino

L

preistorico. C) Muro interparietale. D-D)
E) Monoliti sagomati in pre-conci. F) Stipiti e
base d'ingresso. G) Rocce sagomate angolari. H) Monolite areato collassato. I) Base
d'incastro per un monolite. L) Base muraria sagomata sull'orientamento della roccia dorsale
sommitale. M) Riempimento tra la base rocciosa e le pareti. O--w-A) Ingresso dalla parete
meridionale della cinta. x; y) Ambienti. z) Ingresso dalla parete settentrionale della cinta.
Parete settentrionale dell'area insediativa B3.
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Ipotesi

su

alcune

aree

insediative del Cilento

preistorico megalitico

sul Monte della Stella. Vucculo

re

Santu Stasio

DIMENSIONI DELLE AREE INSEDIATIVE IN CONTRADA MONTAGNA
SULLA DORSALE SOMMIT ALE
ORIENTAMENTO

Dislivello
il suolo

tra la

superficie

coperta ed

METRI

m.O

-1,60

LUNGHEZZA
Totale presunta delle

aree

insediative

NIN-S/S

96

contigue
Totale presunta di

ogni

16

area

insediativa
Laterale presunta di

ogni

ambiente

4

LARGHEZZA

Totale presunta di
insediativa

ogni

Superficie coperta

di

area

ogni

EIE-W/W

16
mq. 256

area

insediativa
4

LA TO DI OGNI PRESUNTO
AMBIENTE

16

AREA DI OGNI PRESUNTO

AMBIENTE

9

NUMERO DEI PRESUNTI
AMBIENTI

Superfi cie coperta

dei

144

presunti

ambienti

Area insediativa B3

(S/S-NIN)

E)

Monoliti
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I)

Base d'incastro per

un

monolite

F)

Base

quadrangolare

Perimetro di

z) Ingresso

una

e

stipiti

superficie coperta

DIMENSIONI DELL'INGRESSO Z

ORIENTAMENTO

N/N-S/S

LUNGHEZZA ATTUALE

m.3

LARGHEZZA

II

a)

Una

m.0,90

soglia d'ingresso

ed

uno

stipite

semiarcato

Dalle tracce

rilevate, risulta che la terza di quelle aree insediative (B3), come
B2, EIE), segua l'orientamento della dorsale sommitale, (E/SE
prime
W/NW) in cui sono sagomate le basi murarie della cinta abitativa, ove si rilevano
un plausibile
ingressoorientale (z) ed uno occidentale (Gl-w-A), di cui una soglia
eneolitica
d'ingresso
(A) si ritrova al centro di quell'area insediativa, così come
nelle prime due aree a monte (B 1
B2, E/E) ma, in cui sono chiaramente visibili
le

due

(B 1

-

-

foro

quadrangolare sul lato settentrionale dell 'uscio per incunearvi la base del
presumibile stipite ed un probabile sito d'incastro per una lastra liti ca che
equiparava il livello dell'uscio stesso.
A questo, sono collegate (E/E; W/W) due lastre arenarie della verosimile
pavimentazione di un ambiente, una delle quali (N/N) è svèlta parzialmente da un
albero e,a pochi metri di distanza da essa, affiorano alcuni monoliti pseudo
parallelepipedi di un probabile angolo murario settentrionale con un
un

26

Ipotesi

su

alcune

insediative del Cilento preistorico megalitico
sul Monte della Stella. Vucculo re Santu Stasio

aree

presumibilestipite semi areato collassato (W/NW, H) mentre, sul lato
oppostodell'uscio (E/SE, E), si ritrova uncumulo di monoliti altrettanto pseudo
parallelepipedi, che formavano un'altra possibile sezione di muro, collassata e che
partiva dall'ingresso orientale (z).
È probabile che: dal suddetto ingresso abitativo nella cortina meridionale (G1)
provengano il primo punto angolare(w) al murooccidentale, interparietale ed
affiorante dal suolo (C) tra due alloggi (x; y), nonché l'uscio interno (A); la
sezione della cinta rocciosa settentrionale(W /NW, M) in cui è ubicato il mulino
(Bx) si sviluppidiagonalmente (> 30°) alla parete di fondo dei due alloggiipotizzati
(x; y) così come di altri alloggi contigui a monte ed a valle; la superficie
quadrangolare con gli stipiti (E/SE, F) sia un'area d'ingresso come quella
dell' elemento semi areato (H), inoltre, appare che la superficie coperta dell' area
insediativa B3 sia suddivisa in ambienti quadrati e simili nelle dimensioni.

A)

Lastra d'uscio

(W/W-EIE)
stipite

con

H)

foro per lo

Elemento semiarcato

DIMENSIONI DELL'USCIO

LASTRA CON FORO

FORO

S/S -N/N

Lunghezza
Larghezza

E/E- W/W

Altezza

SAGOMA DE'L

m.0,60
m.1,50
m.0,10

Lunghezza
Larghezza
Altezza

m.0,5
ill.0,5
ill.0,10

SITO

D'INCASTRO

Lunghezza
Larghezza
Altezza

S/S-N/N

ill.0,30

EIE- W/W

m.T

ill.0,5
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DIMENSIONI DELL'ELEMENTO LInCO SEMI ARCATO

Angolo
Lunghezza
Larghezza dalla base all'angolo

S/S
E/E

-

-

N/N

m.0,60

W/W

m.l

Altezza/Profondità

m.0,50

Base

m.0,60

dell'angolo
dell'angolo

Altezza

II

m.0,30

b) Un mulino preistorico

Questo modello di prima macina rudimentale a due pietre sovrapposte e per
dosaggio domestico quotidiano, era composto da un piatto rotondo bordato,
sagomato nella roccia arenaria ed immobile, la cui circonferenza era colmata da un
altro piatto rotondo, mobile, con un foro al centro, in cui era versato il grano, ed un
legno resistente infilatovi verticalmente quasi al termine esterno del-raggio e con
cui lo stesso piatto superiore veniva sfregato con un movimento circolare su quello
inferiore, frantumando il grano, trasformato in farina che, attraverso una piccola
scanalatura dentata, veniva spinta dal movimento circolatorio della macina,
fuoriuscendo da

(B3, Bx),

un

foro nel bordo del

rimane la

scanalatura

piatto

inferiore.In

circolare al centro del

pietra
un probabile
laterale,
di

mulino

una

delle

aree

inferiore col

piatto
preistorico, ivi

insediative

bordo,

e

ubicato.

DIMENSIONI DEL PROBABILE MULINO PREISTORICO Bx

Raggio

m.

Altezza

m.

Lunghezza della scanalatura
Larghezza della scanalatura

m.

Profondità della scanalatura

m.

Circonferenza

m.

della

m.

Superficie
pietra circolare centrale
Distanza tra i due mulini

Base di mulino
28

preistorico

mq.
m.

Base di mulino

0,30
0,30
0,15
0,2
0,2
1,88
0,28
8

preistorico (W/W)

la

Ipotesi

Base di mulino

alcune

su

insediative del Cilento preistorico megalitico
sul Monte della Stella. Vucculo re Santu Stasio

aree

Mulino

preistorico (W/W).

preistorico

sardo

a

Bosa

(Oristano)

Solco scanalato

III) La probabile

cavea

celebrativa

la polis, che aveva origini remote e
altri
ma il luogo in cui si svolgevano
gli
primordi
le attività decisive per la comunità, da quelle legate al culto degli dei a quelle
politiche, in occasione delle quali il re si confrontava con il ristretto consiglio di
nobili che rappresentava l' ari stocrazi a27 inoltre, in caso di guerra l'intera
popolazione si rifugiava nella polis" ed è possibile che da una cavea arcaica, dove
si svolgevano rituali importanti ed oggettivamente sacri per la comunità, sorsero
altre tipologie di edifici pubblici"
Lungo la dorsale sommitale del Monte della Stella (330° N/NW-1500S/SE),
oltre l'area insediativa (II), si eleva dolcemente (N/NW, pendenza 5%) il primo
colle probabilmente gradinato che culmina in una superficie coperta(m.l030
La città-stato greca

fin dai

antica

non era

non era un

villaggio

come

come

,

27Annuario

della Scuola

di Atene

Archeologica

1988/89, L'Erma di Bretschneider, 1993,

28E.

LIPPOLIS

del mondo della

-

M. UV ADOTTI

poleis

città greca antica,

dalle

-

G.

al V

origini
Roma, Donzelli, 1999.

29L'ekklesiastreionlsede

del

consiglio

e

delle Missioni Italiane in Oriente

66/67,

p. 421.

ROCCO, Architettura greca. Storia e monumenti
secolo, Milano, Mondadori, 1994; E. GRECO, La

cittadino

generale,

oppure, il bouleuterion/sede del

consiglio
so

supremo e spesso collegato al culto di Zeus, oppure, il pritaneo/tribunale, connes
al culto di Hestia, con ciascuna delle deità onorata nell'altare al centro del suo edificio,

nonché, in Età pre-ellenica,

come

nel minoico cretese, nei siti dove il suolo

e

la tecnica

non

disposizione semicircolare, queste cavee assumevano una pianta quadrata
ma, comunque, paritetica tra gli uditori, frontali all'oratore posto al centro dell'orchestra e
con alle sue
spalle l'altare addossato al retro stante muro perimetrale dell'orchestra, E.
LIPPOLIS
M. LIV ADOTTI
G. ROCCO, Architettura greca. Storia e monumenti del
mondo della poleis dalle origini al V secolo, cit., pp.293-295; 564-566; 850-854.
permettevano

una

-

-
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pendenza (NINW) ma, col lato occidentale ed
breve rupe ortostaticasagomata a taglio, che si
estende in lunghezza senza soluzione di continuità eperpendicolarmente al
dislivello sottostante,su cuiha la funzione di alta base per un altrettanto plausibile
poderosomuro di cinta che risulta collassato.
s.l.m.)

da cui declina

con

alto costierolimitatoda

una

la stessa

una

bassa

e

Infatti, sul piano inclinato si rilevaun ampio letto di roccia levigato e simile ad
(m.50, EIE-W/W), lungo il cui lato occidentale, in piano orizzontale, si

via

un muro comune ad ambienti contigui, la cui
erala
suddetta
di
fondo
poderosa cinta fortificata, perimetrale,
opinabile parete
costruita sulla breve rupe ortostatica con monoliti perpendicolari al suo bordo

rintraccianole basi eneolitiche di

(S/S-NIN)

e

tutto

architettonico

è sagomato nella
semi
curva
che pervengono fino alla
meridionale della

questo plausibile

assetto

roccia,con angoli ortogonali
cavea celebrativa, costruita con la stessa
tecnica.
Questa piccola area semicircolareperfetta «EIE),è un probabile
koi l onlgradi nata, ricavato dal pendio naturale del suolo, sagomandone le rocce,
costruitoin tre quadrati+e con al centro l'orchestra/area del coro, nonchè,così come
l'intero semicerchio, secata in lunghezza dalle tracce del plausibile logeionlscena
o, direttamente dal

muro

della skenè/retroscena

lastricato si estendeva fino al

(W/W), il cui ipotetico pavimento
cinta, tuttavia, l'assenza di altri

di

plausibile
ipotizzare che, l'uso diquesta cavea
in cui si identificavano politica e giustizia.
Dell' attualepianodell' orchestraal cui centro,
muro

edifici simili fa

l' oratore, mancano sia la lastra rocciosa che lo

fosse relativo

a

riunioni

sacre

si poneva
sia la lastra circolare

probabilmente,

colmava,
centrale, sia l'altra lastra rocciosa che riempiva l'adiacente sezione rettangolare
(S/S-NIN, m.l,50; EIE-W/W m.O,50) su cui si elevava l'ortogonale sezione
semicircolare della gradinata, che si chiudeva ancorata agli elementi architettonici
della struttura".

A sinistra:

A) Orchestra B)

Lastra

meridionale della

30VITRUVIO POLLIO,
re un

circolo

30

molto

sezione scomparse della cavea
A destra: A) Gradinata

C)

Sezione

L'architettura di Vitruvio, 1831, voli. 5-6, p.133 : si debba segna
e che in questo si inserivano
quattro triangoli equilateri se il tea

inferiormente,

tro dev'essere alla romana, ovvero tre

31È

e

cavea.

probabile

che i monoliti

quadrati se deve farsi alla maniera dei Greci.
sagomati assenti siano sparsi sul suolo circostante.

Ipotesi

su

alcune

insediative del Cilento preistorico megalitico
sul Monte della Stella. Vucculo re Santu Stasio

aree

logeion/palcoscenico, dell' orchestra e della cavea, fa
(2), dei coristi (4) e degli spettatori (40
50)
supporre il numero degli
direttamente motivati o rappresentanti della popolazione, inoltre, i suoi elementi
architettonici non completamente parallelepipedi come i suoi gradini costruiti ad
incastri poligonali pseudo-isodomi e non collocando conci, escludono l'uso di
scalpelli in ferro per sagomarlie fanno ipotizzare l'impiego di arnesi in pietra".

Lasuperficie coperta

del

attori

-

N/N.

�
M

E

A)

Orchestra.

B)

Ala assente della

avea.

C)

Residuo di

Palco.

cavea.

D) Retroscena. E)
M) Mura

Abbozzo di sezione della

32A differenza

del teatro

e

del bouleuterion di

Area insediativa.

F)

cavea

Poseidonia, costruito

con

i conci.
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Sezione orientale della
dissestata.

C)

A) Rudere della gradinata. B) Ipotesi sulla gradinata
probabili ambienti. D) Base di contropendenza. E) Suolo. F)

cavea

Base muraria di

Muro del retro scena

e

della cinta retro stante

DIMENSIONI DEL MURO ORTO STATICO PERIMETRALE

RUPE ORTOSTATICA

Lunghezza
Larghezza (muro rupestre
ambienti interni)

ortostatico

+

base

degli

N/N-S/S

m.50

E/E-W/W

m.12

m.

4

Altezza

m.

4

Larghezza

m.

2

m.

8

Altezza

PROBABILE MURO ELEVATO SULLA RUPE

AL TEZZA TOTALE

DIMENSIONI DELLAPROBABILE CAVEA CELEBRATIVA
CAVEA

Diametro

Raggio

N/N-S/S

m.

9

E/E- W/W

m.

4,50

Altezza
Totale presunta

m.

l,50

Attuale lato Nord

m.

O

Attuale lato Sud

m.

CIRCONFERENZA
AREA DEL SEMICERCHIO
32

m.

l,50

28,26

mq. 31,79

Ipotesi

su

alcune

aree

insediative del Cilento

preistorico megalitico

sul Monte della Stella. Vucculo

re

Santu Stasio

GRADINI
4

Numero

Larghezza
Originaria
Attuale

LUNGHEZZADIOGNUNA

cm.

60

cm.

40

4,71

m.

DELLE TRE SEZIONI

GRADONATE
SPETT ATORI PER OGNI

NUMERO

SEZIONgGRADONATA
Primo gradino

2+

3+

Secondo

gradino
Terzo gradino
Quarto gradino

4+
5=

14
TOTALE DEGLI SPETTATORI

x

3

=

42

ORCHESTRA

Diametro

NIN-S/S

m.

Raggio

EIE- W/W

m.

0,50

PALCOSCENICO

4,50

Lunghezza
Larghezza

l

ALTEZZA DAL PIANO

DELL'ORCHESTRA
MURO DEL RETRO SCENA

Lunghezza
Larghezza

m.
m.

9

l,50

RETROSCENA

Lunghezza
Larghezza

m.

9

m.4,50
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LG.M. Ubicazione della

Google

cavea

maps. Ubicazione della
cavea

IV) La probabile torre/casa fortificata eneolitica di Capo Faìto
Oltre la cavea, la dorsale sommitale continua a declinare(m.50, NIN)fino ad
incrociare le tracceeneolitiche del valicolungo l'ortogonale Via della Montagna,
che rimonta per Capo Soprano di Sessa (EINE)33 e prosegue fino ad Acciaroli
(W/SW)34, o viceversa.Da questo insellamentocrinale si eleva il secondo

colle(NlN, m.l045 s.l.m.),con i versanti laterali acclivi (E/E; W/W), roccioso,
gradinato lungo un presunto segmento della cinta dorsale sommitale. A piede di
questo, si ritrova un terrazzamento quadrangolare sul quale si rilevano i resti
murari di una plausibile torre/casa fortificata, munita al centro di una trincea ad
angolo retto (NIN-W/W), a guardia del golfo di Acciaroli (W/W) o della contrada
Faìto (EIE) e da dove la dorsale sommitale prosegue rimontando (NIN).A monte
(m.50), il presunto segmento cintale, culmina in un altro terrazzamento
quadrangolare,sul quale si rilevano i resti murari della plausibile torre in contrada
Capo Faìto, altrettanto munita al centro di una trincea ad angolo retto e con gli
stessi orientamenti della presumibile torre a piede, nonché, da dove la dorsale
sommitale proseguedeclinando fino all' Area di Sosta ellittica al valico di Capo
Faìto (N1N)35. Èverosimile che, anche queste postazioni siano state rovinate dal
sisma che distrusse quel centro preistorico megalitico.
33Contrade Corticelle-S.Lucia-Capo Soprano
Montagna.

di Sessa-contrade Ferraro-Preta re' la Ma

ronna-valico della

34Acciaroli-Pollica-Celso-Galdo-S.Mauro-contrade

Cuozzo re'

la Croce-Vallone della

Sorgente dei Santi-Piano Grassi-Valico della Montagna.
35A. CAPANO P. F. GIULIANI MAZZEI, Il centro preistorico
ilmiolibro.it, Roma, Feltrinelli, 2015, p.69.
-

34

sul Monte della Stella,

Ipotesi

I.G.M. Torre di

su

Capo

alcune

insediative del Cilento preistorico megalitico
sul Monte della Stella. Vucculo re Santu Stasio

aree

Faìto

Google

maps. Torre di

Capo

Faìto.

DIMENSIONI DELLA TORRE/CASA FORTIFICATA A PIEDE DELLA
SELLA DI CAPO F AlTO
LUNGHEZZA

ORIENTAMENTO

M.

Totale del terrazzamento

360° NIN-180° S/S

24

ALTEZZA

1,50

m.

della torre
Totale della torre

12

ancora

0,50

m.

elevato
LARGHEZZA

ORIENTAMENTO

M.

Totale del terrazzamento

90° E/E-2700WW

24

ALTEZZA
m.

1,50

della torre
Totale della torre

m.

ancora

elevato

0,50

12

DIMENSIONI DELLA SELLA DI CAPO FAITO
LUNGHEZZA

ALTEZZA

ORIENTAMENTO

M.

360° NIN-180° S/S

100

m.

8

Totale del terrazzamento

70

m.

6

Totale del terrazzamento

24

m.

4

8

m.

2,50

m.

8

Totale dell 'insellamento

della torre
Totale della torre

LARGHEZZA
Totale dell 'insellamento

ORIENTAMENTO

M.

90° EIE-2700WW

24

ALTEZZA

35

PASQUALE FERNANDO GIULIANI MAzZE I

Totale del terrazzamento

15

m.

6

Totale del terrazzamento

12

m.

4

della torre
8

Totale della torre

m.

2,50

DIMENSIONI DELLA TRINCEA
N/N

-

EIE

S/S

LUNGHEZZA

m.3

LARGHEZZA

m.

-

W/W

m.2
m.1

l

ALTEZZA ATTUALE

m.0,60

quella declivedell'insellamento, su cui si elevano i
Capo Faìto, è simile, pertanto,
m.50 >
A) lungo la dorsale sommitale (N/N-S/S), corrisponde a m.100/2
>
m.8/m.50
0,16 x 100 pendenza 16% 9° 10°, mentre,
B) tra il versante alto alentino e quello alto costiero (EIE-W/W), corrisponde
a m.24/2
m.12 > m.81l2
0,66 x 100 pendenza 66% >33°.
La

pendenza

acclive

e

ruderi dell'edificio eneolitico della contrada

=

=

=

=

-

Insellamento

e

torre di

Capo

Lato meridionale

36

=

=

Faìto

Ingresso occidentale della trincea

Ipotesi

Torre di
Muro di

Muro di

Capo

alcune

su

insediative del Cilento preistorico megalitico
sul Monte della Stella. Vucculo re Santu Stasio

aree

Faìto

Ingresso

pietre sagomate

e

calce fredda

(W/W)

pietre sagomate

e

calce fredda

(S/S)

Muro di

settentrionale della trincea

pietre sagomate
(N/N)

e

calce fredda

S/�
Abbozzo dell'insellamento

con

torre/casa fortificata di

Capo

Faìto. Lato W/W
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m.Z4

,

---------------------,
1n,16

�

,

:

.
I
----

-.

-----a--

Abbozzo

Capo

o.

planimetrico di torre/casa fortificata a piede della rampa diretta alla torre/ di
A) Linea muraria in elevato. B) Linea muraia emergente allivello del suolo
...

Faito

m.

16

�

SIS
Abbozzo

Abbozzo
38

prospetti co

della torre/casa fortificata di

planimetrico

Capo

Faìto. Lato S/S

della torre/casa fortificata eneolitica di

Capo

Faìto

Ipotesi

su

alcune

aree

insediative del Cilento preistorico megalitico
re Santu Stasiò

sul Monte della Stella. Vucculo

c:

Abbozzo di sezione della torre/casa fortificata eneolitica di

Torre

a

piede

della rampa diretta alla torre
monte

Ingresso occidentale

della torre

della rampa

a

Capo

..

s

faito

Lato occidentale della torre

a

piede

della

rampa

a

piede

Sezione centrale della torre

a

piede

della rampa

39
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Torre

a

piede della

rampa. Muro meridionale

Via della

A)
40

Aree insediative.

B)

Cavea.

Torre

a

piede

della rampa. Muro

Montagna. Versante costiero
C) Torre di Capo Faìto. D) Preta

meridionale

re' lo Mulacchio

Ipotesi

su

alcune

aree

insediative del Cilento preistorico

sul Monte della Stella. Vucculo

Via della

A} Capo Soprano

Montagna. Versante alentino
Cilento. B) Torre di capo

di Sessa

re

megalitico

Santu Stasio

Faìto.

41

Antonio

Capano

ROCCAGLORIOSA E IL SUO TERRITORIO ATTRAVERSO
L'ANALISI DEL CATASTO PROVVISORIO DEL 1831

il cui nome, attestato per la prima volta nel Catalogo dei
(l150-1168)\deriva dall'associazione di un termine riferibile ad un centro

Roccagloriosa,
Baroni

fortificato,

nelle

come

Roccadaspide"

consimili

e

Roccacilento ',

raffigurazione della Madonna in un affresco della parete di una
medievali già esistente nell'abitato"; è ubicata a 497 m. slm, in

chiesa di
un

con

la

origini

territorio che

supera i 500 m. slm, ad eccezione dell'estrema area meridionale
che nei confini passa per la sommità del M. Bulgheria ( 1119 m. slm.). Vi

mediamente

appartiene

non

la frazione di

Acquavena, ubicata

Lucida è la descrizione che

documentate,
Salerno

da

e

oltre che sul territorio

Policastro",

apparteneva Roccagloriosa,
I

ne

alla cui
e

a

S/SE del

capoluogo

ad 415m slm.

fa il Giustiniani che ci offre
sulla

notizie, anche

sulla

produzione agricola,
diocesi, ora associata a quella
e

sul medievale monastero di S. Mercurio

distanza da
Teggiano,
(IX secolo )6.

di

(n. 540) ; Nelle Rationes Decimarum dovute dalla Diocesi di Poli
(aa. 1308-1310) è definita "Castro Rocce gloriose" (Rationes deci
669). Sull'immagine della Madonna Gloriosa nella chiesa del castello,

"De Rocca Gloriose"

castro alla Santa Sede

Italiae, n.
1964, in MARCATO 1990, p. 545.
EBNER 1982, II, pp. 402-414.
Ivi, pp. 387-402.

marum

FINAMORE
2
3
4

Ce lo ricorda anche il Giustiniani:« Dalla

sua situazione prese il nome, e dicono che
di
Gloriosa
avesse
da
l'aggiunto
un'immagine di nostra Donna, che è in una chiesetta
preso
nel suo castello di qualche antichità». (GIUSTINIANI 1803, p. 33).
5

Roccagloriosa, scrive sempre il Giustiniani (Tomo VI, Napoli 1803, pp. 33-34) è «terra
Principato citeriore, in diocesi di Policastro, distante da Salerno miglia 50 in circa, e da
Napoli 83. Questa terra vedesi edificata in un'altura, distante dal golfo di Policastro miglia
2. Il territorio produce del grano, vino, olio. Vi passano due fiumi, uno detto il Bussento, o
sia di Policastro, e l'altro Mincardo; o sia della Rocca. Il prossimo mare dà abbondante
pesca, ma scarsa è quella de' suddetti fiumi. Non vi manca la caccia di lepri, volpi, lupi, e di
più
specie di pennuti».(Ivi, p. 33).
6
Fin dal IX secolo «nel territorio di Roccagloriosa vi esistea un monistero di monache
in

dell'ordine cistercense sotto il titolo di S. Mercurio. Nel secolo XIV fu distrutto ad avviso
Sancti monialium,

nulla, egli scrive; quo denim erat in oppido Roccae
1475 però Guglielmo Sanseverino principe di
padrone di Roccagloriosa ottenne dal Pontefice Sisto IV la riedificazione di tal

dell'Ughelli:

Gloriosae Turcae Substurulerunt. Nel

Salerno,

e

monistero dentro le
S. Petrum

mura

dell'accennata terra,

come

dalla

sua

bolla col Datum Romae

apud

Incarn: Dominicae MCCCCLXXV sept. Kal. Junii diretta all' Abate
monasterii S. Joannis ad Pyrum, Dioecesis Policastrensis. Nel secolo XVI mancarono di
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NO

con Laurito, a SO con Celle di Bulgheria, ad E/NE con
Ruggero, a SE con Bosco, a Roccaglorisa appartiene un
territorio complesso geologicamente, in quanto costituito da formazioni in cui dai
più recenti depositi colluvionali terrazzati (b7) del Pleistocene Medio-Olocene e
Olocene (0,126-0,0117 Ma),
dai depositi di frana (a.a.a.bjdel Pleistocene Sup.
si passa al Sistema del Fiume Faraone (TFN) (conglomerati o ghiaie fluvio
torrentizi in subordinata matrice sabbioso-ghiaiosa riferibili a diverse fasi de
posizional i (Santerniano p.p.: Pleistocene Inferiore, ca. 2,58-1,80 Ma), alle marne
e calcareniti del Torrente Trenico (TNC: TNC1>TNC>TNCa:
Oligocene Sup.(ca.
28,1-23 Ma)
Burdigaliano p.p. del Miocene, ca. 20,44-16 Ma), alle argilliti e
calcari di S. Giovanni a Piro (GIP) del Miocene inf./Medio (ca. 15,97/13,82 Ma),
alle Arenarie di Pianelli (PNL) (Burdigaliano p.p. (ca. 20,44-16 Ma), ai calcari e
argilliti di Roccagloriosa (RCG-RCGI) e, infine, alle Argilliti di Genesio (GSOb)
del Bartoniano (Eocene) (40,4/37,2 Ma-Oligocene Sup./Miocene Inf.(ca. 23-20
Ma), e alle Calcareniti grigiastre da fini a grossolane, in strati da medi a molto:
Maatrichtiano (Cretacico sup.: 72, 1+/- 0,2 Ma)-Oligocene (33,9-28,1 Ma) (Fig. 1

Torre Orsaia

e

a

Castel

-

-

in

Appendice).
L'importante centro fortificato di epoca
Roccagloriosa, a N. di Capitenali e ad O. della
dal Corcia

(1847)

,

da Jiuliette de La

lucana

(IV sec. a. C.) a N-E di
Vausi, era stato segnalato
Geniere (1964), che vi aveva visto una
contrada

funzione di

collegamento tra la costa tirrenica ed il Vallo di Diano
seguito lo scavo di Mario Napoli che scoprì la doppia
cinta fortificata e i resti di torri quadrate, ribadendo il collegamento commerciale
con Pixunte; il che sarà confermato dagli ulteriori scavi di Maurizio Gualtieri, che,
tra l'altro, troverà con frammenti ceramici d'impasto la documentazione di una
fase precedente della I Età del Ferro (ca. IX sec. a. cl.
strategica

attraverso

nuovo

Sanza, cui

le monache

annessate al

e

le rendite dal detto monistero

o

badia furono dal Vescovo di Policastro

seminario diocesano. Fin da 1752 fu introdotto

Cappellano Maggiore
1803, p. 34).
7

era

intorno al

padronato

poi giudizio nella curia del
istessa».(GillSTINIANI

feudale della badia

CORCIA

1847, pp. 59-71; DE LA GENIERE 1964, p. 129 ss ; NAPOLI 1972, p. 339
1977, pp. 775 ss. Secondo una tradizione locale riportata in un
manoscritto del XVII secolo, rinvenuto nell'Archivio Parrocchiale (AGAT ANGELO da
Roccagloriosa FALCO 1968, pp. 7-22), il primo nucleo dell'abitato è da porsi presso la
rupe ove sarà costruito l'attuale cimitero, prima del quale era sorta nel 1110 la chiesa di S.
Giacomo che ha dato il nome alla contrada. Frequentato da coloni greci al tempo del
dominio sibarita (VII-VI sec. a. C.), alla fine del secolo, con la guerra contro Crotone che
ne causerà (510 a.
C.) la disfatta, anche in queste aree sarebbe sopraggiunta la desolazione;
ss.;

..

GUALTIERI

-

da questa la

popolazione

si sarebbe

ripresa

con

l'arrivo dei Lucani

e

la costruzione dell'

insediamento fortificato citato; ma il favore prestato in funzione antiromana ad Annibale
durante la Seconda Guerra Punica (II sec. a. C.) avrebbe condotto ad una feroce

repressione,

per cui

gli

abitanti sarebbero stati costretti

a cercare una

nuova sede presso «la
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Intorno all'insediamento lucano

comuni",

fattorie

numerose

(45

erano
se

sorte,

vi

come

in

aree

pertinenti

a

vicini

includiamo, nella planimetrie di
13, 13 bis, 13 ter), agglomerati rurali

Roccagloriosa I (1990), le 3 indicate con il n.
(circa 3 collegati a fattorie in 2 casi e ad una necropoli) e aree di necropoli
(almeno 3 associate ad insediamenti rurali o fattorie e 2 a meno di l km a S e a SO
del centro) tra i fiumi Mingardo e Bussento. Di queste fattorie almeno Il
sopravvissero nel periodo tra il II e il I sec. a. C., utilizzando le risorse ambientali

(Fig.2t
rupe chiamata "Armo"». Una successiva desolazione, sempre secondo il
a: causa
dell'accampamento delle truppe di Stilicone che dopo

vittoriosamente i Goti

(386

d.

C.)

si sarebbe fermato

sarebbe stata «denominata "Stilicona".
nonché le
la

nuova

il

popolo

aver

combattuto

l'esercito nella contrada che da lui

la chiama "Li Stritani"

e

"Ostritani",

Una ulteriore sede formatasi presso l'attuale, fortificata e con
della "Gloriosa Madre di Dio benedetto", sarebbe stata saccheggiata dal

"Ruine"(Ivi,
chiesa

Oggi

con

manoscritto, seguì

15).

p.

generale bizantino Belisario (546) in quanto vi si sarebbero rifugiati i Goti, mentre i soldati
bulgari che militavano nel suo esercito si sarebbero fermati nell'area dove il Monte
prenderà il nome di Bulgaria (ANTONINI 1745, II, Disc. VIII, pp. 380-492: p. 383),
formando famiglie e
nuclei di abitato ad Acquavena e Celle.«La città si 'fortificò
maggiormente nei secoli 8° e 9°, nonostante i nuovi assalti da parte dei Saraceni, che non
riuscirono a distruggerla
Fra i primi luoghi che occuparono nella Lucania furono Rivello,
Castelsaraceno, Armento, Rocchetta, Camerota ed Agropoli (Ivi, p. 18, n. 34: ANTONINI
1745, Disc. VIII cit.), mentre La Rocca che aveva accolto «tra le sue mura altri Bulgheri
che si erano convertiti al Cristianesimo nell'865» (Ivi, p. 18, n. 32: MURATORI, VoI. 5,
anno
865), per il suo sito più adatto alla difesa non sarebbe stata saccheggiata
(Ib.:ANTONINI 1745, Disc. VIII cit.). L'area fu toccata dal viaggio di S. Nilo che dal
Mercurion
in Calabria (e non dal locale convento dedicato a S. Mercurio, come scrive
anche l'Antonini, Disc. VIII, p. 385 e nota) raggiunse il monastero di S. Nazario, presso S.
Mauro (La Bruca).(Ivi, p. 22). Successivamente, «egli, prevedendo le feroci incursioni
saracene, anche nella zona del "Mercurion", fuggì in Grecia con altri monaci, e, dopo varie
peregrinazioni si fermò a Tessalonica, dove morì il 25 luglio del 970, a 70 anni di
età»(RUSSO 1950, col. 1 031; Su Nilo di Rossano, HAUSHER 1952, col. 1883 ). Da ultimo
su. Nazario, LA GRECA 2005.
8
Roccagloriosa I 1990.
9
Il territorio di Roccagloriosa, appartiene soprattutto alla zona situata fino ai 300/400 m.
s.l.m. se si esclude il capoluogo con circa 500m slm e il M.
Bulgheria (1119 m slm);
quindi, al Lauretum, e alle sue caratteristiche prevalentemente collinari, di passaggio ad una
"sottozona media fredda" «caratterizzata da specie mesofile e decidue,
quali querce e cerri,
e dalle erboree coltivate
(olivo in particolare, fico, vite; melo, pero, susino, melagrano ecc.)
che dai 400 m in poi sostituiscono le specie boschive. I limiti fra
queste due zone, della
vegetazione mediterranea e di quella collinare, ed anche fra esse e il Castanetum, non sono
precisabili poiché non corrispondono a variazioni appariscenti del paesaggio floristico;
...

,

,

si sovrappongono per condizioni di clima e di terreni
».
Il Castanetum e il
Fagetum, per quanto rimane di quest'ultimo, «sono le formazioni del vero paesaggio
forestale che interessano particolarmente i massicci montuosi e relativi contrafforti dai 700
spesso
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medievale, monaci italo-greci giunsero nell' area dalla Calabria

e

dalla Sicilia, vivendo sia la vita eremitica, sia la successiva fase cenobitica, che
trova conferma nel toponimo Celle, rimasto nell' attuale comune, e relativo alle

celle". Ad essi si sono aggiunti i Bulgari 11, dai quali deriva il nome del
Bulgheria, toponimo che ha contrassegnato il comune di Celle dopo il
186112•
Forse al X secolo si deve una prima fase di incastellamento, rafforzata dai
Normanni13, nel cui periodo, in ordine all'organizzazione della Grande spedizione
loro

Monte

.

ai 1200m slrn». Il

primo

«è caratterizzato dalla

vegetazione

in

massa

del castagno, tanto

ceduo che da frutto, limitatamente ai terreni atti a soddisfare le esigenze edatiche di questa
specie, e da querce decidue accompagnate da varie altre piante».! castagni risultano alla
metà del XX secolo

«frastagliati

tra il

Ripiti e il Mingardo, ove rivestono le pendi ci
Bulgheria ove si spingono fino ai 1200 metri»

occidentali dei contrafforti orientali, sul M.

(FRANCIOSA 1950,
io
Il

EBNER

pp. 44-46).
p. 704. Su Celle

1982, I,
1982, I, p. 703

.

(di Bulgheria)

e

Poderia cfr. CAPANO 2017.

tempi del duca Romoaldo
Bulgari, guidati dal loro principe, Alzeco, giunse (680) nel du
cato beneventano e pacificamente chiese di potersi stanziare nel territorio. Il duca Romoal
do consentì che s'insediassero in luoghi deserti
parte della colonia s'insediasse pure nella
zona di Paestum allora ridotta a sola riserva di caccia (ad capienda aves) e che di là si fos
sero spinti oltre l' Alento stanziandosi alle falde di un monte che da essi prese il nome (Mon
te di Bulgheria). Goffredo Malaterra (I, 16) poi ricorda che Roberto il Guiscardo avesse as
soldato slavi di Celle (di Bulgheria) perché conoscitori attenti di tutti i paesi del territo
rio
»(Ivi, p. 704). Inoltre, Ivi, n. 3 per la bibliografia sui Bulgari. CATALDO 1986. Da
ultimo, NATELLA (1984, p. 15) riporta i significati di Bulgaria, attinente il diminutivo di
burgus, quali villaggi fortificati posti, in questo caso, a difesa di celle monastiche dai Lon
gobardi, o nel senso generico di slavo. Inoltre, NATELLA 2009, p. 34, anche sulla deriva
zione dell'etnico Bolgar, quale 'gente del Volga, di origine slava', e, come idronimo, con
fermato dal russo «voglyi, umido, da voce accadica palgu, fiume
». Quanto al monte Bul
in
dall'associare
Natella
mette
l'etnico, quale espansione slava di milizie
gheria
guardia
bulgare associate ai Longobardi, all'aggettivo, che è invece «da ricondurre all'immenso
strato semitico di fondo che ha caratterizzato tutti i lunguaggi europei da 3.500 anni a que
sta parte»(Ivi, p. 57).11 termine Volgarìa, usato dal Magini è quello che "i Celti usavano in
Piemonte e in Liguria per riferirsi a 'terre comuni', utilizzate dal 'popolo', volk in tedesco,
'oggetto di usi civici' tra Celle Bulgheria e Camerota (Licusati)" (CARELLI,.OPRANDI
2002, pp. 20-21). I Bulgari, secondo il Laudisio si sarebbero rifugiati nel castello (Rocca)
nel 555 (VISCONTI 1976, p.47).
EBNER 1982, I, p.703.
12,
13
«Vedesi ancora tutta cinta di mura colle rispettive sue porte. In oggi però tutto è diruto.
All'oriente tiene la città di Policastro alla distanza di due miglia, e gode della veduta del di
lei golfo. A mezzogiorno ha la montagna di Bulgaria, perché, come dicono, un tempo abita
ta da' Bulgari; a ponente distante IO miglia ha il mare di Palinuro, ed a settentrione le mon
tagne di Antilia, o Altilia dette di Laurito. L'aria che vi si respira è sana».(GIUSTINIANI
1803, p. 33).
EBNER

di Benevento

una

e n.

1: «Paolo Diacono scrive che ai

colonia di

...

...

...
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per la Crociata poco
signori che devono

dopo

la metà del xn

contribuire

con

i

secolo,
loro

elencati i

sono

"villani"

e

possidenti

cavalieri

ed i

imilitesv",

signori feudali nel periodo svevo, quando si daranno precise
riparazione del castello", ed in quello angioino", durante il quale,
e precisamente durante la Guerra del Vespro, Roccagloriosa subirà notevoli danni;
e pur guadagnandosi la demanialità, dovrà affrontare numerose spese di guerra 17.
A questi succederanno i Sanseverino e, dopo la ribellione di un loro
rappresentante, Guglielmo (doc. a. 1475), noto per aver ottenuto da papa Sisto IV
Succederanno

istruzioni sulla

di poter riedificare il monastero cistercense di S. Mercuruo all'interno delle mura,
chiedendo nel contempo di poterlo adattare a convento dei Frati Minori 18, sono

Carafa, conte di Policastro (150 l),
(1576), Pompeo Capece (1579), Mazzeo d'Afflitto
(1607), seguito da Antonio d'Afflitto Carafa, barone "de la Rocca" che allora
19
e
la cui famiglia terrà Roccagloriosa fino
(1618) aveva 1566 abitanti
all' abolizione della feudalità."; ma, complessivamente, dopo i Sanseverino i baroni
di Roccagloriosa si sono distinti soprattutto per i debiti a causa dei quali hanno
documentati altri feudatari: Gio. Battista

Giovannantonio Lanario

14

Nel

Catalogo

de' baroni

pubblicato

Marchese intitolata Vindex Nobilitatis si

dal dotto Borrelli

legge

Petrus Bivianus sicut dixit tenet villanos VII et

(

n.1 :p.

56) dopo l'opera del
I(p. 35=

nella rubrica de Rocca Gloriosa

augmento obtulit militem l Il Petrus
cum augmento obtulit militem l.
Il Lando sicut dixit tenet villanos VIII et cum augment obtulit militem l. Il Robertus frater
Landi sicut dixit tenet villanos II et cum augment obtulito militem l. Il Landulphus de
Rocca sicut dixit tenet
tenet villanos N et cum augment obtulit
militem l. IIHoc

Guaymarii

cum

sicut dixit et inventum est tenet villanos VII et

significavit Alfanus Camerarius. Il Guillelmus de Rocca villanos XlII. Fiminianus villanos
Caput hominis villanos III. Raul de Rocca villanos III, Guido de Alexandro
villanos III. Gualterius Rusticus villanum 1.(GIUSTINIANI 1803, pp. 34).
15
Il castrum Rocce de Gloriosa dovrà essere riparato non solo da suoi cittadini, ma an
che da quelli di Montesano, di Trupiano (?) (in effetti il feudo rustico delli Tropeani che nel

IV tenet. Guido

1616 troviamo venduto indieme ai feudi di Mandìa e Rodìo da Giovanni Antonio Mottola a
Livio Greco per due. 7571 : EBNER 1982, II, p. 427) e di S. Mauro (la Bruca), con
l'eventuale coinvolgimento di quelli di S. Giovanni a Piro, Cuccaro ("Cucali") e della baro
nia di "Castello di Mare (Castellammare della Bruca, Velia) (EBNER 1973, p. 108 e n. 6;

EBNER 1982, p. 417 e n. 14.
16
EBNER 1982,pp. 414-426: pp. 418-422.
17
Ivi, p. 422.
18

«Nel 1500

non vi erano più monache e le rendite della Badia vennero annesse dal ve
al seminario diocesano. Contra: AGATANGELO da Roccagloriosa-FALCO 1968
,p.
89, che affermano,invece, vi risiedessero fino al 1650 quando l'isolato venne adibito a pa
lazzo baronale»(EBNER 1982, p. 423 e n. 52).
scovo

19

Verbale della Commissione dei beni della Badia di S. Pietro di

Licusati, in

EBNER

1979, p. 189.
20

EBNER

1982, pp. 423: Giovanni d'Afflitto (+ 26 maggio 1727), il nipote Giovanni (4

giugno 1732).
46
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dovuto vendere il feudo che è stato

più volte apprezzato per ricavame una stima
mercato".
Cartograficamente, le mappe aragonesi, realizzate nella seconda metà del XV
secolo, con aggiornamenti fino al XVII secolo, registrano la "Montagna della
Bulgaria", a Sud della quale, partendo da Ovest notiamo Poderia, S(an)to
Costantino e Bulgheria", che è definita 'Volgaria' nella carta del Magini del
160623, mentre nel De Rossi (1714) è 'Valgaria'24.
"Rocca gloriosa" vi è registrata con un abbastanza alto numero di casette in
rosso, con una chiesa nel centro del borgo ed un' altra ad E del Mingardo; a SE è
la Rocchetta contraddistinta da una sola chiesa, a S "le Celle" e a NO "Acqua della
Vena", località ubicate dal cartografo a NO della "Montagna della Bulgaria";". La
località in trattazione è in Magini-De Rossi (1714) "R. Gloriosa", a SE della quale
si legge "Acqua divena'?", mentre nel Rizzi Zannoni (1771) "R. GLORIOSA"
confacente al presso di

rimane

a

N di Celle ed

(1788)28

a

SO di "Torre

Orsaja":";

e

nell'edizione successiva dello

segnalate "Rocca Gloriosa" a SO di Rocchetta e di Torre
Orsaja sop(ran)a (attuale Castel Ruggero) e di "Torre Orsaja sott(an)a (odierna
Torre Orsaia), a NE di "Le Celle" (attuale Celle di Bulgheria) e a NO della
frazione di "Acqua della Vena".
Riflesso del culto locale in occagloriosa è rappresentato dai toponimi del
catasto provvisorio in analisi riferibili a santi e stituzioni religiose. I
stesso

21

sono

già fu detto questa terra fu posseduta da' Sanseverini: ma per la ribellione di
di questa famiglia, si devolvè alla Regia Corte, e nel 1501 il re Alfonso la vendè
a Gio. Battista Caraffa conte di Policastro per ducati 3000. Fu poi venduta ad istanza de'
creditori della casa Caraffa, e comprata da Giovannantonio Lanario a 25 maggio del 1576
«Come

Guglielmo

per ducati 11.450 (GruSTINIANI 1803, p. 34, n. 1 :Ass. in Quint. 92, fo1. ), il quale nel
1579 la vendè a Pompeo Capece, e da costui nello stesso anno la comprò Mazzeo d'Afflitto

2: Ass. in Quint. 96, fo1. 249) per due. 12.300, Nel 1607 ad istanza de' creditori di
Mazzeo, ed Antonio d'Afflitto fu apprezzato lo stato di Roccagloriosa dal tavolario

(Ivi,

n.

esso

di Mari per ducati 14.800.0.08 ed un terzo. Nel 1660 per ordine della Regia
Camera fu apprezzato dall'ingegnere Camerale Cafaro per ducati 18.781».
22
LA GRECA
VALE RIO 2008, p. 102, T3.3
Cilento (BNF, Cartes et Plans, GE AA

Virgilio

-

-

1305-6, parto
23
Ivi, pp. 23

e

24
25

25. 'Arcello' sembrerebbe testimoniare

più che la presenza di 'celle' monastiche
Sul De Rossi, Ivi, pp. 42-43.

cato,

una

piccola

'arce'

o

borgo

fortifi-

..

2008, p. 103: 3.4. Cilento (BNF, Carte set Plans, GE AA 1305-6, parto
MAGINI, D. DE ROSSI, Provincia del Principato Citra (part.), Roma, 1714, in
LA GRECA 2008, p. Il.0, T5; G. A. MAGINI, Principato Citra, olim Picentia, S. Bono
mi, Bologna 1606, in AVERSANO 2009, pp. 22-25.
27
G. A. RIZZI ZANNONI, Carta Geografica della Sicilia Prima, Parigi 1771, Ivi, p. 112,
T7: parto del Principato Citra, Cilento (BNF, Cartes et Plans, GE A 864 RES).
28
G. A. RIZZI ZANNONI (disegnatore), G. GUERRA (incisore), (AVERSANO 2009, p.
57: Dall'Atlante Geografico del Regno di Napoli, s.I., s.e., 1788, Foglio n. 23).
26

LA GRECA
G. A.
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Sappiamo

Roccagloriosa dedicata a S.
sepoltura di S. Maria de Reto (di

che il cantore della chiesa madre di

Giovanni in Fonte

rettore della

cappella
148829• Questa e la chiesa di S. Giacomo sembra che
«siano appartenute all'Ordine di Malta30 (Croce di Malta: "Universitas
Roccagloriosae 1520").
La chiesa venne restaurata nel 1763 e poi nel 1953 ». Oltre all'Altare maggiore
essa ospitava, stando al verbale della visita del 20 gennaio 1630 di mons. Feliceo
che proveniva da Morigerati, quelli di S. Maria di Loreto, Annunciazione, S.
Candido e S. Giuliano, Sant' Angelo, S. Maria di Costantinopoli, S. Caterina, S.
Maria della Pietà, S. Cristoforo, S. Maria Greca alias S. Maria del Rosario, S. M.
dell' Arco. A Rocchetta visitò le cappelle di S. Nicola, S. Leonardo, S. Sofia, S.
Antonio, S. M. dei Martiri, S. Nicola Vecchio, S. Mercurio, S. Cataldo, S. M.
delle Grazie. S. Giacomo (in costruzione a cura dell'Ordine Gerosolimitano),
Assunzione, S. Maria Gloriosa "in aree Roccae?".
Nel paese sono documentate le cappelle di S. Angelo, probabilmente edificata
da Marino Grasso, medico di Carlo V, del Santo Spirito, costruita nel 1305, di S.
Antonio Abate (nell' omonimo borgo), di S. Sofia, di cui rimane la statua con la
Vergine ed il Bambino, del Rosario, edificata sul posto della chiesa di S. Maria
nel

Loreto)

era

maggio

con

del

greca ove, similmente alla chiesa di S. Maria dei martiri si celebrava
fino al 157232.
«

al

...

principio

con

rito greco

del 12° secolo, la terra di Roccagloriosa fu donata in feudo da
suo parente Leone normanno, il quale pensò a popolare di

Roberto il Guiscardo al

monache il monastero di S. Mercurio rimasto abbandonato ". E siccome

egli

era

assai

religioso, volle edificare altri due monasteri per donne; quello di "Santo
Leo", (la cui chiesa fu dedicata a S. Anna e a Maria SS., donde il nome del
cenobio di "Cannarnaria", che dotò di un'estesa zona di terreno per un circuito di
14

miglia

alle falde del monte Centaurino da cui scacciò pure i ladri che vi
e depredavano, e quello di "Santa Venere" lungo la strada che oggi

derubavano

porta
detti

a

Torre Orsaia. Il

invasioni

29
30

Signore

del feudo di Rocca si interessò alla costruzione dei

monasteri, anche perché in quel periodo calamitoso, in seguito alle
e

depredazioni

MAZZOLENI

saracene, il

numero

accennate

delle donne si riduceva sempre

più;

e,

1957, VI, LXXVI, 59.

Domus di S. Giacomo

Roccagloriosa: «Nel 1378 si pagarono 61 ducati per Bucci
cinque fondazioni (Policastro, Roccagloriosa, Tor
torella, Cuculi /Cucculi(Cuccaro Vetere!), Moliterno» (PELLETTIERI A. 2008, Il Gran
Priorato Giovannita di Capua. Prefazione di MICHEL BALARD, Altrimedia Edizioni, Ma
tera, pp. 90 e 94).
31
no e

32
33

-

...

ma

a

...

anche 13 ducati per ben

EBNER 1982, p. 426.
EBNER 1982, p. 424.
Sulle vicende del nuovo monastero di S.

FALCO 1968, pp. 37-41.

48
I

Sala

Mercurio, AGATALGELO da Roccagloriosa

Roccagloriosa

e

il

territorio attraverso l'analisi del Catasto Provvisorio del 1831

suo

per salvare queste, le invitava nei monasteri, dove gli invasori, per il
chiese e luoghi pii, non osavano mettere facilmente piedex".
«Il

principe Ruggiero

nel 1100, investì i beni toccati

a

rispetto

delle

Roccagloriosa

per

fondare due "commende": quella denominata di San Giacomo e quella di S.
Giovanni in Fonte (l'attuale chiesa parrocchiale) con annesso un grande palazzo e
con

una

estensione di circa 1000 tomoli di terreno.

donate all'Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni di

interessò di

governarle

fino al

principio

Queste commende furono
Gerusalemme, il quale si

del secolo 16°. Allora la commenda di S.

essendo stata ulteriormente restaurata, fu fatalmente vittima del
Giacomo,
almeno
tempo,
dopo il 1587, perché nell'attuale cimitero (costruito durante il
Decennio francese : 1806-1815) si conserva una pietra che porta quella data di
non

restauro». L'altra chiesa

era

già parrocchiale

nel

1520, riportando sulla fronte sia

lo stemma dei Cavalieri di Malta che la scritta: l "'Universitas

un'altra che riferisce del terzo restauro alla chiesa
«Sottostante alla chiesa

parrocchiale

Roccaegloriosa"

ed

(1763)35.

esiste anche

una cappella, denominata di
Roccagloriosa, medico personale di
Santo Spirito, fondata nel 1305 e dotata

Sant' Angelo. Fu costruita da Marino Grasso di

Carlo

V36,

di

esteso

un

la terza commenda dedicata al

patrimonio

con

bosco detto "Maurici" di circa 400 tomo li di terreno;
un sarcofago che

fu costruita sulla chiesa di S. Nicola di rito greco e contiene
riproduce in altorilievo la figura dell "'eroe" Marsilio De Caro,

nipote

del notaio

Caro, fondatore della cappella con ospedale, cui donò nel
"Noardo"(Leonardo)
1396 beni dal valore di più di 100 once. La dedica è dell'omonimo discendente
De

Marsilio,

a.

149137.

Una quarta commenda era quella di S. Antonio Abate, che sorgeva all'inizio
del paese nel "Borgo S. Antonio" di cui fu fatto un inventario dei beni nel 167138.

Vicino ad

essa

era

la chiesa di S. Sofia, anch'essa scomparsa,

e

nelle

quella di 'S. Maria dei Martiri di rito greco di cui si conserva il portale
con la data (1509?); «a fianco della porta una lapide
che reca una scritta
in
e
in
è
chiaro
l'anno
latino
1424, che forse
incomprensibile, parte
parte
greco;
indica la fndazione della chiesav'".
La confraternita locale del SS. Rosario fu fondata il 27 aprile 1571, pochi
mesi prima della grande battaglia e vittoria di Lepanto (7 ottobre 1571); si
impiegarono 40 anni, ma la chiesa sorse proprio dove era ubicata quella di "S.
Maria greca", e dopo la battaglia fu denominata "Madonna dellaVittoria". La
vicinanze

34
35

36
37
38

39
40

Ivi, pp. 26-27 e n. 61.
Ivi, pp. 29-30.
Ivi, pp. 31-32.
Ivi, p. 32 e n. 67.
Ivi, p. 33.
Ivi, pp. 33-34.
Ivi, p. 43.
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compiti di culto, coadiuvando il Clero nei riti ". Dopo la
Lepanto (7
1571) Gregorio XIII con la Bolla del primo aprile
1573, istituì una festa liturgica propria del Rosario; l'anno precedente Pio V, il 17
marzo, aveva istituito la festa della commemorazione della beata Vergine della
confraternita

solo

aveva

vittoria di

ottobre

V ittoria"

!

Tra i suoi beni

ripristinato
Scario

con

con

palmento
acquistati

nuovi

pezzi

un

valutato nel

un

traino

esso

a

543,

che

poi

viene

priore Luigi Baldi; sbarcato a
Roccagloriosa con giubilo della
dal

Napoli

è trasportato

1740 duc.

a

popolazione".
Un tratto della strada

Cuccaro-Sapri (SS 18)
Rosario".

passava

(1883)

per il fondo

Corrado della Confraternuta del

La confraternita del SS. Sacramento

era

esistente al momento della visita

Spinelli (18 febbraio 1597) insieme all'ospedale. Sua sede
attuale, documento più antico del 1875, la cappella di S. Angelo eretta nel 1525 da
Marino Grasso". Le confraternite furono soppresse con le leggi napoleoniche del
1807, eccetto quelle del Sacramento per la loro importante funzione sacra",
Roccagloriosa ebbe per casali, oltre a Rocchetta" ed Acquavena'", Celle,
come scrive il Giustiniani (1795)50; questa lo fu fino alla fine' del Settecento,
quando era feudo dei d'Afflitto di Roccagloriosa", finché non divenne comune
apostolica

di

mons.

autonomo con il

41
42
43

ABBATE

decennio rnurattiano ".

1977, p. 8

AGATANGELO da

Roccagloriosa-FALCO 1968,

Catasto

1740

44

onciario,

a.

:

Ivi,

p. Il.

p. 51.

Ivi, pp. 52-53.
Ivi, p. 110.
46
Ivi, p. 13.
47
Ivi, p. 18.
48
Il toponimo Rocchetta sarebbe derivato dall'ampliamento dell'abitato nel corso del
XVII secolo (AGATANGELO-FALCO 1968, p. 37 e n. 71 con il riferimento ad un fanta
sioso abitato di nome Patrizia. In realtà leggiamo Rocchetta già nella citata mappa aragone
45

se

della seconda metà del XV secolo.

49

Il 10

unì di

luglio

nuovo a

1712 i
Rocca.

ca»(EBNER 1982,
50

pp.

villaggi si divisero per gli oneri fiscali, ma «poco dopo Rocchetta si
Acquavena che si era unita con Celle nel 1831 si unì pure con Roe
423-424).

GIUSTINIANI 1797, p. 430. GIUSTINIANI 1803, p. 34: «Vi sono tre casali, cioè
Rocchetta, Celle, e Acqualavena alla distanza presso a 2 rniglia».(GIUSTINIANI 1803, p.

34).
51

52

EBNER

1982, I, p. 705.

Celle diventa

comune

nel 1812: CARELLI-OPRANDI 2002

della chiesa di Celle da Rocca

dagli

inizi del

,

p. 144. Sull'autonomia

Seicento, Ivi, pp. 33. Sull'autonomia politica
raggiunta quando «il 12 luglio del 1712 i rappresentanti dell'Università (Rocca(gloriosa)) e
dei suoi tre casali (Rocchetta, Acquavena e Celle), si riunirono e stesero un
pubblico
50

Roccagloriosa

e

il

suo

Demograficamente

territorio attraverso l'analisi del Catasto Provvisorio del 1831

e

nella

sua

evoluzione di età

rientra nella zona del Mingardo e del Bussento,
inizi dell'Ottocento lO diventarono capoluoghi

degli

Alburni

e

del

e

Moderna, Roccagloriosa

25 centri abitati di cui

agli

15 frazioni. Come nella

zona

con

Calore, «la crescita si presente ininterrotta nel lungo periodo

mentre il calo del 1669 appare di proporzioni modeste».
1532-1648
«I suoi naturali ascendono a circa 1400; i quali oltre all'agricoltura, esercitano
...

la pastorizia. Nel 1532 la tassa fu di fuochi 186 (ca.
930 ab. se
consideriamo orientativamente il fuoco equivalente ad un nucleo familiare di 5
persone), nel 1545 di 214 (ca. 1070 ab.), nel 1561 di 215 (ca. 1075 ab.), nonostante

puranche

saccheggo perpetrato dai turchi, comandati da Dragut nel golfo di Policastro (Il
luglio 1552)53, nel 1595 di 261(ca. 1305 ab.), nel 1648 di 250 (ca. 1250 ab) e nel
1669 di 263(ca. 1315 ab.), scrive il Giustiniani"; questi registra, quindi, nella sua
edizione (1803) una popolazione, che rappresenta dopo la data del 1669, che non
sembra essere, come altrove, anche per la
perifericità del paese, l'esito
drammatico della peste del 165655, un leggero aumento demografico cui farà
seguito ulteriore evoluzione che si è ormai affermata nel 1795 (ab. 1384)56, ma è
svanita nel calo del Decennio murattiano (1816:1220), causata dall'attacco delle
truppe francesci (3 agosto 1806)57 riaffermandosi poi nell' età borbonica, se nel
1861 sono registrati 2164 abitanti 58.
La Legge n. 272 dell'8 dicembre 1806 aveva diviso la provincia di Principato
il

,

-

Citra in tre Distretti

Salerno, 12 con Bonati, Il con Sala e il
Decreto successivo (n. 922) del 4 maggio 1811, aveva aumentato a 4 i Distretti:
Salerno con 17 Circondari, Sala con 9, Vallo, che sostituiva Vibonati, con lO, tra
cui quello di Torre Orsaja'", vicina a Roccagloriosa, e Campagna con 960.
e

56 Governi: 23

con

strumento di divisione col
con

il

quale

si

re�ale',
AGATANGELO
3

licastro
54
55
56

e

'placet' dei baroni D'Afflitto e Anna Golino, e col 'consenso
raggiunse per Celle l'autonomia» Ivi, p. 34.
da Roccagloriosa-FALCO 1968 ,pp. 42-43 e n. 83 con bibl.).Su Po,

S. Marina nel Decennio

Sui dati

demografici

del 1649

murattiano, cfr. CAPANO 1998.
1669 cfr. pure PACICHELLI 1703, I, p. 337.

e

Cfr. anche VOLPE 1981, p. 31.
Il Galanti nella sua Descrizione

geografica e politica delle Sicilie (1786-1794), riporta
(1798)
(p. 48) 1370 ab.
57
AGATANGELO da Roccagloriosa-FALCO 1968, pp. 46-47. La chiesa della Verginr
gloriosa «fu subito ricostruita dopo l'immane tragedia francese-c-Ilvi, p. 48).
58
EBNER 1982, p. 425 e note 66-69. Sul numero degli abitanti che risultano 2000 nel
1790, e 2257, nel periodo 1800-1828 (FRANCIO SA 1950, Il Cilento, Tav. II, IV
Circoscrizione, Paesi a .�ud del Ripiti fino a 500 m.s.m.
59
Il Distretto di Vallo comprendeva i Circondari di "Vallo, Gioi, Torchiara, Castellabte,
Pollica, Pisciotta, Torreorsaia, Laurino, Campora e Laurito"(GUIDA 1811, p. 111).
Il Circondario di Vallo della Lucania «comprendeva 53 comuni raggruppati in lO manda
menti Fu costituito insieme alla provincia di Salerno, di cui era parte, dopo l'annessione
del Regno delle Due Sicilie al Regno d'Italia nel 1861. I circondari erano stati istituiti come
1259

abitanti,

mentee l'Alfano
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Roccagloriosa, che si inserisce in un'area collegata al
Vallo di Diano, alla vicina Basilicata" e, tramite questa alla Calabria (v. il viaggio
di S. Nilo )62, nel catasto Provvisorio è riflessa dai toponimi reltivi a Ponti ed a
passaggi vallivi e montani, sarà resa più agevole nel periodo post-unitario dalla
costruzione della strada Cuccaro -Sapri, in preferenza di quella Vallo della
Lucania-Teggiano, come ribadiva la Giunta Comunale nel 1871; essa era divisa nei
due tronchi Cuccaro-Tempa del Cucco e Sapri-Policastro, appaltati nel 1882, uniti
dal tratto intermedio Timpa del Cucco-cimitero di Torreorsaia, che invano
Roccagloriosa cercò di far deviare per la franosa località Derroite che sarebbe
stata parallela alla Caselle-Scario e ne avrebbe allungato il percorso'",
La viabilità dell'area di

Il Catasto

Quanto al

provvisorio:

il

paesaggio

rurale

provvisorio iniziato nel Decennio murattiano, in cui la
piangeva, tra l'altro, la morte di «tre fanciulli attaccati dal

catasto

località nel 1810
Vaiuolo naturale

malignox",

il territorio in trattazione riflette i caratteri della II

Subregione agraria (sbr),
Roccagloriosa rientra nel Distretto di Vallo;
è associata nella subregione a Morigerati, con cui è inserita nella r.a. 12
(,'Colline del Bussento"), a Casaletto Spartano e a Caselle in Pittari65 (r.a. n. 5:
Montagna interna: "Alto Mingardo e alto Bussento"), iscritte nel Distretto. di
Sala66. Si tratta di un territorio in cui incide «la perifericità in senso fisico: si tratta
in cui la sola

essa

ente

del

amministrativo subordinato alle

23.10.1859). Il circondario

province
...

61

TIMPANO

-

la

Legge Rattazzi (Regio

SOFIA-MOTTOLA

Decreto

n.

3702

soppresso nel 1926 e il territo
Mandamento di Torre Orsaia: Torre Orsaia, Castel

rio assegnato al circondario di Salerno
Ruggero, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa».
60

con

di Vallo della Lucania

venne

(WIKIPEDIA).

1987, pp. 199-200.

CAPANO 2010.

62

Sull'itinerario percorso da Nilo dal Mercurion al cenobio di S. Nazario presso S. Mauro
e n. 2, quanto a<-cai monasteri della
regione di Mercu

Bruca, cfr. ROCCm 1904, pp. 6

La

rio»

che «sebbene stessero nella

luogo»;

provincia

di Rossano,

erano

distanti assai dal capo

Nilo viene inviato al «monastero detto di S.

Nazario»(Ivi, p. 8 e n. 2, ove si
scrive «detto poi di S. Filareto
che trovavasi distante un miglio da Seminara ed oltre a
cinque miglia da Palmi; fin dove già si estendeva, in quei luoghi il dominio dei principi di
Salerno ».Durante il viaggio, egli quasi trentenne (a. 940) incontrò presso il mare un
gruppo di saraceni (pp. 8-11), il cui capo gli offre anche dei pani. A S. Nazario si fermò 40
giorni e qui «si vestì da monaco-c-rp. 14).Rientro quindi «al monastero di S. Fantino,
con il quale si era stabilito affetto e stima
(p. 19).
6�
...

...

.)

64
65

66

POLICICCmO 2003, Parte II, pp. 560-561.
e n. 22.

POLICICCmO 2003, Parte I, p. 286
CAPANO 2011.

AVERSANO-CIRILLO 1987, pp. 233-234; Sulla L. n. 272 deIl'8 dicembre 1806,
TIMPANO-SOFIA MOTTOLA 1987, p. 199; sulla Regione Agraria n. 12, Ivi, p. 206. Col
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dalla sbr

più

e

il

suo

distante da

territorio attraverso l'analisi del Catasto Provvisorio del 1831

Salerno, ai confini

con

la Basilicata,

con un

territorio mal

collegato per via di terra e morfologicamente assai accidentato»; è tra i meno fertili
della provincia, il tipo colturale più diffuso è il seminativo, con quasi il 34% della

superficie investita ed una rnd del 41 % su quella complessiva, dove la resa per
tomolo non supera i 2 ducati, nemmeno cioè la metà della resa provinciale, al di
sotto della quale rimane perfino quel 10% di alborato-fruttato più redditizio (meno
di 3 ducati per tomolo) all'interno del seminatorio»; tra l'altro, un' associazione
colturale presente quasi esclusivamente nei comuni di Morigerati e Roccagloriosa,

dai caratteri più collinari e in posizione più prossima al mare. «Incolto-pietroso
pascolo, quindi querceto ricoprono nell' ordine il 28% e il 19% sul suolo agrario
con una connessa rendita di circa il 5% e di quasi il 27% rispettivamente, a
testimoniare che tra i tipi colturali maggiormente diffusi il querceto è il più
redditizio (2,19 due. per tom.). La più alta resa tomolare ascrivibile, in ordine
decrescente, all'arbosto, all'oliveto, all'orto e al vigneto (dai valori di 4,55 a 3,67
per Y4 della rendita complessiva), si riferisce a coltivazioni poco rappresentate (in
totale il 10%), mentre i frutteti rendono pochissimo, pur attestandosi al 6% della
superficie». Le 7 sezioni rurali del Catasto provvisorio registrano, in data Salerno
14 settembre 1831, nell'ambito di 3067.14 tomoli, corrispondenti ciascuno a
58.000 palmi divisi in 24 misure, in cui i terreni di 1 classe raggiungono il 47%,
quelli di 2a il 31 % e gli altri di 3 il 21,9%, la maggiore superficie per la A
a

a

(21,7%), ubicata nell'area NE, e per la B (21,3%), che occupa l'area N-NO,
seguite dalla G di area centro-orientale (13,8%), dalla C ubicata in quella NO
(13,4%), dalla H centro-orientale (10%), dalla E centro-occidentale (9,3%), dalla F
meridionale (5,6%) e dalla D centrale, ad ° dell'abitato di Roccagloriosa (4,9%).
Un'analisi più specifica di Roccagloriosa (R.) e della sua frazione
Acquavena(A.) indica, nel quadro colturale generale, cui si aggiunge l'incolto,
colture estensive rappresentate dal seminativo assoluto (R.: 12,7%, A.: 34,3%),
ove domina quello semplice (R.:I0,2%) rispetto
allo scelto (R.: 0,4%) ed
all'infimo (R.: 2,1%). Tra le colture intensive prevale l'oliveto (R.: 7,6%; A.:
4,8%) in cui quello semplice (R.:5,7%) supera lo scelto (R.:l,I%) e l'infimo
(R.:O,8%), mentre il vigneto da solo si attesta al 4,6% (R.; A.:3,8%). L'arbusto
raggiunge l' 1,8%(R.; A.: l ,9%), cui si aggiunge l' 1,4% (R.) quando è associato
all'oliveto, mentre l'orto rimane allo 0,5%(R.; A.:l,6%). Particolari sono le altre
associazioni che vedono il seminativo convivere con querce (R.: 19,8%; A.: 4%),
con olivi (R.: 5,4%; A.:4,9%) e con alberi da frutta (R.: 3,4%; A.:7%), che in
totale raggiungono il 28,6%(R.; A.:15,9%), mentre il vigneto, insieme all'oliveto,
è al 4,9% (R.; A.:O,9%). Alberi produttivi, quali il querceto (R.:19,3%+;
A.: 19,8%), utile per le ghiande necessarie all' allevamento dei maiali, e il
castagneto (R.:O,3%; A.:O,8%), con il loro complessivo 19,6% (R.; A.:20,6%), si
,

Decreto
renza

10

n.

3008 del 21

gennaio

luglio

1830

Acquavena «villaggio del comune di Celle,
comune di Laurito»(Ivi, p. 202).

con

decor

1831 sarà aggregato al
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quadro paesaggistico/colturale, al 18,1% dell'incolto (R.; A.:16%)
(R.;A.:O,2%), propizio al pascolo.
Complessivamente, per Roccagloriosa il rapporto tra i terreni di l a, 2a e 3a
classe sono rispettivamente del 47,5%, 31 % e 21,5%, mentre per Acquavena, ove
non si denota particolare differenza di estensione tra le 3 classi, abbiamo i
seguenti: 33,4%, 32,3% e 34,3%. Il quadro colturale complessivo (tomoli 3938
ca.) registra tomoli 3070 (77,2%) per il capoluogo e 897 (22,8% ca.) per il
"villaggio", che si differenzia per l'assenza di specificità di classe all'interno del
aggiungono,
e

nel

allo 0,3% del suolo

seminativo

e

dell'oliveto

e

dell'associazione dell'oliveto

e

dell'arbosto

con

altre

colture. 525 risultano le "case di abitazione" per Roccagloriosa di fronte alle 163
di Acquavena, per una rendita media annuale di 2,5/6 ducati; se nella prima
la media di 44,7 due. annui ciascuno, minima rispetto ai
due. 106 dell'unico mulino di Acquavena, anche i 9 trappeti di Roccagloriosa, dal

ritroviamo 4 mulini
reddito

annuo

con

ciascuno di poco

meno

di 4 ducati

sono

nettamente inferiori alla

rendita dei 4 di
Le
un

Acquavena (due. 6 ciascuno).
Sezioni del catasto provvisorio dimostrano, secondo

totale di tomoli 3067.14

e

per

estensione della A

(21,7%; md : 17%),
(13,8%; md.:17,1%), alla C (13,4%; md: 7,1%), alla
(9,3%; md: l3,3%), alla F (5,6%; md: 7,1%) ed
dimostrandosi

una

rendita

superiore

le stime

registrate per
la maggiore
16,9%), alla G
H (10%; md: 9,1%), alla E
alla D (4,9%; md: 7,1%),

rendita di due. 5919.33,
rispetto alla B (21,3%; md.:

una

all'estensione solo nelle sezioni

che coprono l'area centro meridionale del Comune'".
La sbr ha «una densità demografica di 36,22 ab. per

kmq,

G, E, F

e

D

che diventano

ovviamente 155,95 se il rapporto vien fatto con la modesta sup. censita. Ciò
nonostante la md agricola per ab. si mantiene al di sotto dei 3 ducati di
contro al valore medio

provinciale di 8,46 In definitiva, siamo proprio ai
in un contesto che
terreni,
sopravvivenza più stentata
ufficialmente rivela una copertura vegetale divisa a metà tra colture umane e
vegetazione naturale (fra cui molto incolto-pietroso), ma dove in realtà
doveva essere
molto più estesa quella sup., del tipo poco o niente
produttivo, che gli apprezzatori non hanno potuto o voluto censireo'".
limiti dei

67

e

...

della

...

««La coltura

specializzata prevale moto più nell'alta collina occupando i terreni più
oltre il Calore».
più olivicoli sono
Celle, Roccagloriosa
(FRANCIO SA 1950, p. 136). Questo paese, a m. 501 slm, ubicato in area di calcari
compatti (33 centri: Ivi, p. 188), possiede 833 tomoli di terreni di l classe, 1117 di 2a e
1590 di 3a per un totale di 3540 (GUIDA 1811, pp. 217, 226-227), con 150 tomoli di terre
incolte non boscose e montuose (Ivi, pp. 260-261: «Pietrosi, scoscesi, incoltivabili
per la
cattiva qualità del terreno, per la mancanza di acqua nell' estate, e
per le continue nevi
acclivi

e

dove i centri

...

...

a

nell'inverno»
68

I
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AVERSANO-CIRILLO 1987, p. 236.
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specifico, all'epoca della Statistica Murattiana del 1811
Roccagloriosa registra 1631 abitanti, di cui si indica anche il consumo
alimentare'", i quali rispetto alla superficie di 42.23 kmq sono in un
rapporto di 39 ab. a kmq., di poco superiore alla media della sbr70.
inoltre, il Comune in trattazione possiede un territorio comunale esteso
per kmq. 42,2371, rientrante quindi nella classe di oltre 40 a 60 kmq., che
interessa tra i 75 comuni attuali del Cilento, che comprendono 157 centri,
oltre un terzo (34%) dell'intera superficie "; e per le sue caratteristiche
ambientali e produttive essa è ubicata nella Regione Agraria n. 12 (,'Colline
del Bussento") 73.
Nello

,

Il

patrimonio

edilizio urbano nel Catasto

Quanto al patrimonio edilizio suddiviso
contrade

urbane'",

le abitazioni di

di 2 si attestano sul 18%

un vano

provvisorio

per classi di locali tra le 40
rappresentano il 64%, mentre

locali), quelle di 3 sul 7% (n. 31:
e quelle di 4
12: 48 loc.). Delle altre classi, dai 7 esso
di 6 vani (n. 42 loc.), si passa ai 6 esso dei 7 vani (n. 42 loc.), ai 5 dei IO
vani (n. 50 loc.), ai 4 degli 8 vani (n. 32 loc.), mentre nelle altre classi non

quelle
93 loc.)

69

(n.
allo 0,9% (n.

Al 1811 è

320 caraffe

di

registrata

una

popolazione

78

:

156

di 1631 abitanti che

consuma

5 tomoli di grano,

33, 20 rotoli di olio, 4 cantaia di legna, 2 tomoli di legumi vari, 12
12 tomoli di castagne (GUIDA 1811, pp. 286-287).

once

rotola di carne,
70
Nel 1931 corrisponde «alla media di 51 ab. per kmq in quelli montani e submontani al
di qua e al di là del Ripiti, ove intervengono anche fattori climatici e di più scarso sfrutta
mento dei terreni»(FRANCIOSA 1950, p. 70).
71

72
73

EBNER

1982, II,

p. 329.

FRANCIOSA 1950, pp. 66-67.
TIMPANO
SOFIA
MOTTOLA
-

desima

1987, p. 206. Gli altri comuni rientranti nelle

-

me

12 sono Alfano, Morigerati, Roccagloriosa, Torre Orsaia (Ib.).
Regione Agraria
74
Classi: 1-5 vani: 1- Bottega al Caraviello; Casa di Carella, Casa di S. Domenico, Dentro
il Palazzo; 2
S. Sofia (n. 5); 3
Sopra il Chiajo; 5 S. Angelo, Sopra il Caraviello (n. 3).
Arco S. Angelo, lO
(Totale n. 8 contrade). Il 6-10 vani: 6 Pioppi, Succorpo, 7
S.
Francesco (n. 3) (totale n. 4 contrade). 1111-15 vani: 13
Case di Sala, Celso, Porta della
S. Mercurio ( Totale n. 7 contrade). 1116Terra, Rupa, Sopra la Curia; 14
Oliveto; 15
20 vani: 17 Rosario; 18 Sotto la Piazza. ( Tot.: n. 2)
Il 21-25 vani: 21 Pozzillo; 23
Garofalo; 25 Carmine (Tot.:n. 3) Il 26-30 vani: 26 Vico Garofalo, 28 Carraviello; 30
Piazza, S. Leonardo. (Tot. n. 4). Il 31-35 vani= 31 S. Nicola, Scassa Pantano. (Tot.:n. 2).
1136-40 vani
36 S. Catarina; 38 Capo Rocchetta; 39 Campanaro (Tot.: n. 3). 1141-45 vani:
41 Curia, Piazzile; 43 Rua; 44 Meroli (Tot.: n. 3). 1146-50 vani
46 Fenestrella; 48
96 Borgo (n. 1). Molini: Cerreto, Fiumara. Trappeti:
Chiaja/e/o (Tot.:n. 2). 1196-100
Borgo (n. 2), Curia, Rosario, S. Leonardo, S. Mercurio, S. Nicola, S. Spirito.
n.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

=

=

=
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esempi (classi 7, 9,

12

vani)

o

si fermano all'unità

( 11, 15,

Nelle contrade urbane, appartengono a benestanti il palazzo di lO vani
(Sopra la Curia) ,l'immobile di 12 vani + trappeto a S. Leonardo, i due di
9 e lO vani a S. Catarina, quello di Il vani alla Rua, di Il alla Fenestrella

(di

un

bracciale!),

Carmine, di 8

e

di lO

di 18

a

Curia, di 8 alle Case di Sala, di 20 al
Capo Rocchetta, l'altro di 8 e 2 di 9 vani al Borgo.
ancora

Le contrade S. Mercurio
non

solo di

Francesco

le

e

proprietà

alla

S. Nicola si caratterizzano per la presenza
trappeto ciascuno di proprietà rispettivamente del Clero di S.
dei Reali Demani per il beneficio di S. Giacomo, ma anche per
e

un

immobiliari della nobiltà: la

prima per

il

palazzo

di 15 vani del

barone Leonardo

Afflitto, la seconda per i due di 8 membri ognuno del
De Caro, il cui palazzo di 20 vani contende la
all'altro
consimile di un benestante alla Piazza, mentre la
monumentalità
barone

Giustino

contrada S. Francesco trae il

nome dai lO vani del soppresso convento.
Un solo trappeto è al Santo Spirito, di proprietà del barone De Caro, un
secondo, al Rosario, appartiene all'omonima confraternita, un terzo alla

Curia è di

"Bracciale" Balbi, un altro, al Borgo, appartiene alla Cappella
Martiri, e, nella stessa contrada, un secondo aGio.
Gerardo Lombardi duchi75. Un mulino appartiene al barone

un

di S. Maria dei

Leonardo

e

Leonardo Afflitto
mulino in

(Ioc. Fiumara), presso cui, in loc. Cerreto,
comproprietà di 3 cittadini di Castel Ruggero.

è

un

altro

Toponomastica
Lo studio dei

si sa, rappresenta un importante settore della
ricerca storica, in quanto permette la documentazione di termini inerenti ai
caratteri geologici del territorio, all'ambiente caratteristico di un'area, al

paesaggio prodotto
75

toponimi,

dall'azione dell 'uomo ed dalle

I mulini «si trovavano

ad Acquavena
cinque trappeti

uno

detto il fiume della Rocca. I

e

l'altro,

con

si trovavano

sue

due

vicende storiche 76.

macine,

uno a

a

Rocca, nel luogo

Rocchetta in loc.

Santa

Croce, di proprietà del barone D'Afflitto e quattro a Rocca. Nel Piano di S. Nicola quello di
S. Giacomo, sotto la chiesa di S. Nicola Vetere l'altro dello Spirito Santo; al Borgo il
barone possedeva un altro frantoio, mentre il Clero lo possedeva in contrada S. Francesco
(AGATANGELO da Roccagloriosa-FALCO 1968, p. 109).
76
Sulla toponomastica, cfr. ARENA 1977 (
A.), PELLEGRINI 1990 ( P.); NIGRO
1989 (= N.); DEVOTO
OLI 1982 (= D.-O.) (v. Toponimi in Appendice).
=

=

-

76

La suddivisione

in

categorie

è stata

suggerita

dal

saggio

di RESCIGNO

1998:

AVERSANO 1987.
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Essi si

distinti nelle

seguenti categorie:
a) Posizione, carattere del luogo ed esposIzIone: Bellavanti(C)
Calanche (A), Campestre, Campo (B, F, G),Campolungo (A), Chiaje (B, E,
G), Cognulo (A,B,C,E,G), Coste (A, E), Grotta (C), Matina (esposta a
meridione, E), Mèzzane (C), Piano (C), Rupe (D), Scalelle (E), Scarpetana
(G).
b) Natura del terreno: Arenaro (G), Brecciaro (A), Derroite (B), Lame
(Isca delle L., H), Petraglia/e (G), Petrillo (A), Petrosi (B, C, E, H), Pietra
(G,H), Tufolo (B, D).
c) Oronimi : Armilia, connessa ad armo (?)(C), Bulgheria, Costa,
Serra (A, C), Serracchi (A),
Tempa (A,B,C,G,E,H), Temparella (B),
Tempone (C).
d) Idronimi: Acquavena, Fiumara, Fontana grande (D), Fontanelle (E),
Isca (A, C, D, H), Lago (E), Limazzi (C), Pantano (C,G), Pantosa (C),
Pisciolo
(E), Pozzillo (C), Pozzillo (C),;Pozzo 0, Salice (A),
Valle(A,C,D,F,H), Valloncello (E), Vallone (A,C,E).
e) Vegetazione: Canneta (A), Cappero (E), Carpine (A,B), Castagna (A,
G), Cerreta, Cerri, Cerrito (A),Cerzito (A), Erba (grande, F), Feliceta (A),
Felicitella (A), Filosa (A), Figliarola (C),Fronde (C), Laura (F), Lauri (C),
Macchia (H), Macchione (B), Mortella (F), Ogliastro (C), Oliva (A), Pera
(D),Peraino (C), Pioppi (D), Rosiello (G), Sorbo (C).
f) Fauna e attività venatoria: A(r)mento (Isca d'A(r)mento, A), Cardillo
(F), Orso (Costa dell'O., A)
Lepara CE), Palumbo (Piano di P., B),
Pecoriello (G), Sierpi (Petrosi de' S., H).
g) Agricoltura: Aja (E), Cesinali (D), Jardina (E), Oliva/e(A,C), Ortora
(D), Pagliara (C), Pagliarola (A), Pezzatoliello (E), Starza (IGM), Vigna
(G), Vignale (C,D).
h) Allevamento: Caprara (C), Cavalli (Pantano de' C., C).
i) Attività extragricole e artigianato:Calcara (D,E), Ferrara (E), Forno
(Difesa del F., A), Friscolo (F);Jattole (A), Mola (D), Molelle (A), Molino
(E), Palmento (E), Trappeto Vecchio (D).
j) Sanità: Ospedale (Aja dell'O., C).
k) Comunicazioni e trasporti: Calleo (S. Antonio a C.), Croce(E),
Limiti (A), Ponticelli (A), Porta (D), Selice (C), Tavernito(B), Vado(A).
l) Sedi: Cammaruso (A), Casa (Avanti la C., D; inoltre C. della Paglia,
E), Pagani (C), Piazzile (G), Ruine (C),Vetrali (C).
m) Feudalità: Castellano (Isca di C., C), Cavaliero (G), Cavalieri (E),
Corte CE), Demanio (D), Sala (Terre di S., C).
sono

,

iii

,
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n) Fortificazioni: Castello (D), Guardia (Tempa della G.).
o) Usi limitati e civici del territorio: Chiusa (B), Defesella (A, C),
Difesa (A,B,C,D,E,G).
p) Agionimi e luoghi o funzioni legati alla sfera ecclesiastico-religiosa:
Annunciata (C), S. Biase (G),
S. Cataldo (G), S. Donato (D), S.
Giacomo (E), S. Leo (A), S. Leonardo (C, G), S. Lorenzo(C), S. Miele (D),
S. Nicola (A, G), S. Paolo (G), S. Pietro (B), S. Catarina (A,B), S. Lucia
sottana e soprana (C), S. Maria della Grazia (E), S. Sofia (G), Santa Vene re
(G, H), S. Jorio (E), S. Antonio (F). Inoltre, Cappella (G), Fratejanno (Frate
Giovanni) (C); frati: Bernardo (D), Marino (E), Riccardo (D) ; Gianprete
(Gianni Prete, F), Monaci (C), Monica (D), Monistero (G)77, Preteliguori
(A), Preti (Difesa de' P., C), Rosario (E).
Toponimi da cognomi e nomi personali e collettivi (etnici) o da titoli
generici:Alessandra (B), Angelo (B), Librando (Aja di (A)librando, E),
Bernardo (F), Cetrola (F), Ciommo (B), Cono (B), Corrado (E), Cucco (E),
D. Milla (A), Elia (A), Errico (C), Janniciello (piccolo Gianni, D), Jannuzzi
(A), Jodice (Difesa di L, G), Livia Grassa (F), Luca (Difesa di L., B), Mario
(Difesa di M., B), Marta (Difesa di M., C), Marcello (F), Martino (A),
Masto Gregorio (E), Nando (C), Nocenzio (Innocenzio, C), Odoardo (B),
Ruzzi (?, F), Santolo (A), Santoro (A), Trotta (A).
Avvenimenti, personaggi: Boccalatrone (B), Malandrino (Isca del M.,
Male
C),
Compagni (G), Poverovita (E), Uomo morto (B), Zingari78(Isca
de', H).

77

Prescrizioni su monche e monasteri nel sinodo del vescovo di Capaccio, Angelo Maria
Zuccari, tenutosi a Sala nells chiesa di San Pietro Apostolo dal 20 al 23 marzo 1794, in DE
LEO 1981,pp. 133-140. Sulle confraternite, Ivi, pp. 149-150; sugli Ospedali, Ivi, pp. 15015l.
78

'

•.

degli zingari nl cilento il De Matta «scrive che vi erano zingari che in
segnavano superstizioni e distribuivano carte magiche girando per la regione e trovando a
scolto tra le popolazioni-e-IA. DE LEO, I sinodi cilentani nei secoli XVI-XIX, Ferraro edi
tore, Napoli 1981, p. 63; tra l'altro si faceva divieto ai sacerdoti che «non dovevano rito
varsi con banditi, come spesso avveniva»(Ivi, p. 60).
Della presenza
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APPENDICE

Fig

..

1

-e-

Elaborazione dalla Carta

Geologica d'Italìa.F.

Elaborazione dalla Carta

520

-

Sap

Geologica d'Italia, Foglio 520 Sapri, cui si fa riferimento
per la stratificazione geologia del Comune di Roccagloriosa: ala (a.b: Deposito di frana
antichi e recenti. Pleistocene Sup. -Olocene; b, : Depositi alluvionali terrazzati. Depositi
limoso-sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e ghiaiosi, di ambiente fluviale dei fondovalle attuali e
costituenti i terrazzi che si elevano di pochi metri sugli alvei, in genere con protili
Olocene. Il b-:
pedogenetici poco sviluppati. Pleistocene Sup.
Depositi colluviali.
Depositi sabbiosi, subordinatamente ghiaiosi, frequentemente di colore giallastro e con
presenza di patine e noduli manganesiferi, presentano intercalazioni di livelli piroclastici e
paleosuoli e, a luoghi, resti di industrie litiche. Pleistocene Medio-Olocene. Il GIP :
Argilliti e Calcari di San Giovanni a Piro (GIP). Argilliti di colore Bruno, giallo nerastro o
-

-
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nerastro in strati

sottili, marne tipicamente decarbonate, calcari marnosi e marne gngie,
grigio nerastre, talora siliciferi, calcarenite grigie e grigio brune con macroforamiferi,
gradate e laminate; subordinate argille marnose grigie, giallastre e neraste. È presente alla
sommità un livello potente alcune decine di metri di calcareniti bioclastiche, brecce
extraformazionali e brecciole a macro foraminiferi mummulitidi, lepidocicline, Miogypsina
in strati lenticolari di spessore vaiabile da

pochi cm ad alcuni m, cui succedono rari
tipo numidico (Gll'j-membro di Aria
graduale, a RCG; il limite superiore
tettonico con GSQ, TNC o PNL; localmente è tettonico con SGC o CB!. Spessore
probabilmente non superiore a 200 m. Depositi in facies di bacino e scarpata. Miocene Inf.
(Medio p.p.?). Il GSOb: Argilliti di Genesio: Argilliti scagliose e marne argillose ocra,
marrone scuro o nerastre, talora policrome...
spessore difficilmente calcolabile, ma
valutabile nell'ordine di alcune centinaia di metri. Limite superiore in alternanza con TNC
per graduale aumento di marne e torbiditi calcaree. Limite inferiore tettonico del substrato.
Depositi bacinali prevalentemente pelagici. Bartoniano (Eocene) (40,4/37,2 Ma-Oligocene
Sup./Miocene Inf.(ca. 23-20 Ma) Il RCG: Calcari e Argilliti di Roccagloriosa. Calcareniti
grigiastre da fini a grossolane, in strati da medi a molto spessi, frequentemente
ricristallizzate, passanti verso l'alto a strati sottili e medi di calcareniti bioclastiche grigie
con Orbitodes media, Siderolites calcitrapoides e Omphalocyclus macroporus e calciculiti
"calcari cristallini" Auct.). La porzione superiore della
con Globutruncana sp. (cfr.
formazione è costituita da argilliti e argille marnose di colore vinaccia in strati sottili e
molto sottili nella cui porzione inferiore si intercalano livelli marnosi e calcareo-marnosi di
colore rosso fegato e, verso l'alto, verdognolo con microfaune planctoniche
e calcareniti
a macroforaminiferi (mummuliti, discocicline e alveoline ), in strati sottili e medi (membro
di M. Capitenali, RGC]). Alla basi di RGC1 è presente una intercalazione lentiforme di
calciruditi litoclasti che gradate, di colore grigio chiaro, spessa meno di un metro e con
base erosiva. RGC passa gradualmente verso l'alto a GIP, la base non è presente in
affioramento. Il limite tra RGC e RGC] è netto. Spessore complessivo affiorante di poco
superiore a 200 m (spessore di RGC] circa 100 m). Depositi in facies di scarpata e bacino
prossimale. Maatrichtiano-Oligocene. Il PNL Arenarie di pianelli (PNL) PNL: Arenarie
torbitidiche nocciola ricche in quarzo e mica per lo più fini e in strati tabulari da sottili
(TBT) a medi; peliti siltose, talora marnose, grigie e brune. Sono presenti argilliti neratre
silicizzate e rare intercalazioni di torbiditi carbonatiche. Frequenti patine manganesifere
Lo spessore strati grafico è difficilmente misurabile per l'intensa deformazione, ma
valutabile non superiore a 100m. Limite inferiore generalmente netto su TNC; limite
superiore tettonico con varie unità Nord-Calabresi oppure stratigrafico con varie unità
quaternarie (TFN è la più antica). Facies di bacino e pede di scarpata con alimentazione da
flussi
torbiditici
Il
distali.
Burdigaliano p.p. (per posizione stratigrafica.
TNC]>TNC>TNCa. Marne e calcareniti del Torrente Trenico (TNC). Marne grigie e
verdognole, con frequenti impregnazioni manganesifere nerastre. Calciculiti marnose grigie,
grigio-azzurre e biancastre; calcareniti e calcisiltiti torbidiniche gradate, talora calciruditi in
strati medi e sottili di 'colore grigio, marne silicifere bruno-verdastre e torbiditi marnoso
arenacee di colore grigio-verdastro con patine di manganese brunastre e violacee, in strati
tabulari da medi a molto spessi
l'unità è intensamente tettonizzata e mostra frequenti vene
di calcite nei livelli a composizione calcareo marnose. Alla base è presente localmente un
intervallo composito costituito da marne biancastre sottilmente laminate ed argilliti scure in

sp.)

livelli di arenarie arcosiche e di arenarie mature di
della Serra). L'unità passa verso il basso, in modo

..

...

...

...
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argille grigio scuro in strati sottili (TNCa). Nella parte superiore
cartografato un membro costituito da alternanze di argille verdi e vinaccia
talora scagliettate con impregnazioni manganesifere in strati generalmente sottili (TNCI,
membro di M. Fico). Spessore strati grafico difficilmente misurabile per l'intensa
deformazione, ma valutabile sui 300-400 m. limite superiore netto con PNL; limite inferiore
con GSO graduale per intercalazione. Depositi di bacino e piede di scarpata organizzati in
un ciclo regressivo-trasgressivo.
Oligocene Sup. Burdigaliano p.p. Il TFN Sistema del
Fiume Faraone: Conglomerati o ghiaie fluvio-torrentizi in subordinata matrice sabbioso
ghiaiosa riferibili a diverse fasi de posizionali; cl asti ben arrotondati a composizione
prevalentemente arenaceo-conglomeratica derivanti da unità del gruppo del Cilento (MAU2
e SRO) e, per rielaborazione, da ROF). Poggiano in erosione su diverse unità pre
quaternarie; superficie superiore erosionale a luoghi narcati da intensa alterazione. L'unità è
strati

spessi

cui succedono

dell 'unità è stato

-

-

disseccata
p.p.

e

sospesa sui livelli di base

(Santerniano

p.p.: Pleistocene

locali, localmente

a

costituire crinali. Pleistocene Inf.

Inferiore).

Toponimi
Acqua (v. Acquavena, collegata ad una sorgente: v. vena, P., p. 462, Indice);
Amenta/Armento (Isca d'A.) con riferimento al bestiame (lat. armentum, "branco di grossi
animali domestici" (D.-O. I, p. 189) più che ad un pendio (da armo); Arenaro, luogo
argilloso o con pietrisco o sabbia (A. p. 63, arenazza); Bocca (v. Boccalatrone, per varco o
passaggio del ladrone) (P., p. 373: "valico stretto"); Brecciaro, come breccioso (luogo),
"pieno di sassi scoperti e spigolosi"(D.-O. I, p. 371) ; Bruli, forse come briola, luogo
riservato ad es. per la caccia o per alberi da frutta; Calanche, frane (A., p. 68-69); Calcara,
"fornace da calce" (P. p. 211); Calleo, dal lat. callis, sentiero, strada (D.-O. I, p. 415:
calle;P., p. 172), Cammaruso, da cammara, come Camarota (Camerota): v. Camera,
"soffitto a volta"(P., p. 211), forse di chiesa?; Campanone, forse più relativo ad un
campagnone, da campanea, campagna (P., p. 172) che ad una grande campana); Campestre,
terreno coltivato, pianeggiante, suddiviso in
agg. da Campo, donde Campolungo,
appezzamenti privati"(A., p. 70; P., p. 172); Canneta (P., p. 332), Canneto, da canna, luogo
di canne o anche di ricoveri temporanei di animali e pastori (A., p. 71, cannazza); Cappero,
"Generi di arbusti e alberi delle Capparidacee" (D.-O., I, p. 447); Cardillo, probabilmente
l'uccello più che, come cardellato, un collegamento al cardo (P., p. 333); Carpine, relativo
al bosco di carpini, attestato sui 900-1300 m.: A., p. 73, carpinus, in Pellegrini 1990, pp.
333-334; Casa, fattoria, più che "piccola dimora rurale temporanea, monocellulare": A., p.
75; P., p. 213; Castagna, Arena, p. 76, Pellegrini, p. 334: da castaneus); Cavottola, da
cavu, luogo incavato, talora perché utilizzato per una cava (P. p. 241, da cavu, -atu);
Centauri no (v. Feliceta e C.), forse
dalla Centaurèa: «nome italiano delle piante
appartenenti al genere Centaurea delle Composite
più comunemte detta c. maggiore, a
capolini rosei o porporini, comune nei boschi montani
dell 'Italia centrale e
meridionale»(D.-O. I, p. 506);Cerreta/o (P., p. 334: da cerrus, cerro); Cerzito (P. 405:
cerzeto; Cesinale/i : agg. da cesine (P., p. 240: da caesu, (in)cisa, "tagliato"; Cetrangolo,
cedràngolo (o cetràngolo) s. m. [voce inerid., comp. di cedro' e del gr. anoupov«cetriolo»].
,

...

-

Uno dei nomi dell'arancio

Chiaje, Piano, -i,

amaro.

(http://www.treccani.itlvocabolario/cedrangolo)/

;

Chiaj, piani, (P. p. 253), e piano (A., p. 117); Chiatarungi, come
chiatamone, dal gr. platamòn "zona di lido" (P., p. 85) ma anche come ,chiatto: piatto,
spianato, der. dal lat. voI. *plattus, e rungi, toponimo che si riscontra presso il corso di
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fiumi (v. Grumento Nova, PZ); Chiarella, da claru, chiaro, pertinente ad
paludose (P., p. 241); Chiuse, "campo chiuso recintato, coltivato a vigneto o

aeree

basse

e

oliveto": A.,
vallate (A., p. 84,
a

80, P., p. 242; Cognulo, da cugno, cuneo montuoso fra due rilievi o
cugno; P., pp. 179-180: da cuneus, anche "terreno di forma a cuneo", "cantuccio di terra");
Corso, di fiume?; Costa/e, ripido e scosceso versante montuoso: A., p. 83, P., p. 178;
Croce, anche nel significato di crocevia; Cuccari, da cucco, "altura tondeggiante" (P. p.
179); Cuopponero, per cuoppo nero, da cupa, "profondità", "luogo ombroso, scuro", cupo
(v. coppa, coppo, in D.-O. I, p. 665; Derroite, come Derotta, da ruptu, rovinato, franato (P.,
p. 806); Difesa, solitamente "terreno
pp. 256-257): dal lat. diruptus, diruto (D.-O. I
p.

,

86); Dragonati, metafora zoonimica con cui un fiume
o torrente tortuoso è raffrontato alla figura della coda di un serpente (P., pp. 365 e 371) o di
drago, caratteristica anche di attributi araldici (D.-O. I, v. dragonato, p. 846); Erba, da
herba (P., p. 340); Fama, "Formazione boschiva con dominanza di Quercus farnetto"(A.,
p. 88; P., p. 338: farnia, da farnus);Feliceta, Felicitella,come filicara, campo di felci (A., p.
89; P., p. 339: felceta, da filix,-ice); Fenestrelle, luoghi aperti?;Figliarola, forse, come
Figline, per figulinae, per botteghe di vasaio o "cava d'argilla"; Filosa, ricorda il toponimo
filicoso, sempre collegato alla felce (P.
p. 339), più che un oggetto che sembra
caratterizzato da "fili di una certa consistenza e abbondanza"(D.-O. I, p. 1043); Fiumara,
"Corso d'acqua perenne, con forti differenze tra portata di piena e portata di magra"(A., pp.
90-91); Fiumiero, per Fiumara (Isca di F.), "fiume a regime torrentizio"(D.-O. I, p. 1056);
Fontana, Fontanelle, sorgente irrigimentata (P., Indice, p. 496); Foresta, dal lat. tardo
forestis (si/va), quasi bosco esterno, in D.-O., I, p. 1075; N., p. 176: furesta; Fossi, come
fosse (P., p. 182), stretto avvallamento con acqua; come Fosso, "valle percorsa da un
piccolo corso d'acqua"(A., pp. 92-93); Fornillo, come fornello (P., p. 220: dafurnus, forno)
; Friscolo, sacchetto contenente le olive da macinare nel trappeto: fiscolo, bruscola (N.
p.
173); probabilmente anche da da friscello, la farina che si attacca alle pareti del molino: lat.
tardo foscellus, dajlos, fiore (D.-O., I, ad vocem; Fronde: diaI. ciI. per fronte, parte alta del
viso) più che per fronna, lat. frons -dis, fronda, vegetazione?(N., p. 173); Gammari,
Gammavona: nel cilentano gamma
gamba (N. p. 179), -vona, come voie per bue,
risponde alla medesima regola bona, buona (Ivi, p. 517), ma essendo collegata ad una
fontana potrebbe indicare una "canna buona", cioè una "buona sorgente"; Gautieri, forse,
come gaudi (P., p. 276) riflettenti la presenza di boschi, da Gaudo (long. wald), e dal
gualdus mediolatino: "insieme di terreni coltivati a bosco (Ivi, p. 276); Giardini (Jardini)
(A., p. 95); Grotta, in A., pp. 97-98: grotte usate per deposito attrezzi, prodotti o stalle; P.,
nel
p. 179: grutta, da crupta;
Guappa, dallo spagnolo guapo, "coraggioso", poi
napoletano, camorrista, sfrontato (D.-O. I, p. 1220); Guardia (v. Piano della G.), da warda,
"luogo di osservazione, di guardia"(P., p. 276: D.-O. I, p. 1221); Isca, dallat. insula,«tratti
di terreno ferace e alberato, originati da isole fluviali formatesi lungo le sponde stesse e con
il tempo a queste saldatesi»: A., p. 99; v. Isca di Rodìa con riferimento ad un luogo dal
suggestivo collegamento alle rose, che era una fondazione dell'Ordine Ospedaliero di Malta
(Rodìo in PELLETTIERI 2008, Indice, p. 377) ; Jannace, da Janni, Giovanni; Jardina, v.
giardino; Lago, "Luogo con acque stagnanti; acquitrino"(A., p. lO 1); lattole, come iattola,
"asticella piatta per sottotetti" travicello, corrente (N., p. 195); Lama (Isca delle lame), da
lama, frana (A., p. 101), o, piuttosto, "terreno paludoso, pozzanghera (D.-O., I, p. 1420; P.
p. 187); Lambardo, per Lombardo: Longobardo; Laudico, connesso ad un accertamento
giuridico della consuetudine di origine carolingia?(D.-O., I, laudum, p. 1439), più che alla
recintato di

proprietà privata" (A.,

p.

,

,

=

,

=

,
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lauda, componimento medievale di carattere religioso (Ib.); Laura, Laurella, piccolo terreno
alloro (P., p. 342, laurus, alloro); Lavinaro, da lave, labes, labina, lavina, in P., p. 186;
N., p. 201, A., p. 103, lavina; Lemite, v. limiti; Lendisco (per Lentisco), «Nome volgare
della pianta Pistacia lentiscus delle Anacardiacee, piccolo arbusto resinoso della maccia
mediterranea»(D.-O., I, p. 1451) ;Lepara, come lepraio, o lepreto, luogo frequentato da lepri
(P., p. 361: da lepus, -ore); Limazzi,da lima (P., p. 371, idronimo, come lama); Macchia,
Macchione," zona con vegetazione prevalentemente arbustiva"(A., p. 104); Limiti: confini,
margini (P., p. 222); Lussena, come lusia, da lucidu, lucente?(P., p. 247); Mai, forse come
maiano, da Mallius,?(P, p. 316); Marrazzo, come marrazza, "marra vecchia", attrezzo
agricolo, zappa (N., p. 218; lat. marra: D.-O., II, p. 49); Massanova, da massa (P., p. 190:
fondo, podere, masseria); Matafuni; Matina, suolo fertile per la favorevole esposizione ad
Oriente (A., pp. 107-108); Metuojo, da meta, catasta (P., p. 191); Mezzane, "Ampio
terreno incolto, utilizzato come pascolo spontaneo"(A., p. 109; P., p. 249: da medianu);
Mieroli, forse come mièr, da milium, miglio (P. p. 343), più che accostabile ai merli, genere
Merua (D.-O., II, p. 91); Mola (P., p. 191: "macina da mulino"); Muragne (per Muraglie),
come murelle,
da murus (P., pp. 224-225); Mussolungo, forse per Musuleo, "tumulo o
ruderi di monumenti antichi"(P., p. 223); Noce, Nocelle (P., p. 344), da nux, -nuce;
Oliva/e; Orso, che ricorda l'animale un tempo presente nell'area più che un nome di
persona (P.
p. 363); Pagliara, come pagliaia (P., p. 193: da palea, "paglia"); Pagliarola,
dim. di pagliara; Palco, per parco, "terreno di proprietà privata, chiuso da muro a secco"
(A., pp. 114-115); dial. cilentano parco
palco, "intavolato di legno" (N., ad vocem);
Palmento, locale per la pigiatura dell'uva (Palemiendo in N., p. 290; dal latino pavire,
battere: D.-O., II, p. 372); Pantano; Pantosa (da una base mediterranea *palta, "fango", in
D.-O., II, p. 382); Pedali, Piede, luogo posto alla base di rilievi, ad es. pede-scala: P., p.
201, A., p. 115 con altro significato. Cfr. anche perale, in Nigro 1989, p. 301; Peraino,
come perastro (N., p. 301; A., p. 116,
perosa); Peschillo, dim. di pesco, roccia scoscesa
(P., pp. 194-195), o piccolo masso (in contrapposizione a pescone (N., p. 303); Petrara
(N., p. 304; P., p. 195: petraro, da petra, e petrarium, "massa di sassi"(P., p. 195), Petrosa,
Petrosi (P., p. 253: da petrosu, pietroso); Pezzatoliello, agg. con dim. da pezzo, piceu, abete
(P., pp. 346-347), più che piccolo appezzamento?; Piano, area pianeggiante, altopiano: A.,
p. 117, N., p. 303, P., p. 253; Pisciolo/i, "piccolo corso d'acqua" (A., p. 118; P., p. 196:
pisciaro, "rigagnolo e cascatella" dalla radice pis-; N., p. 310, Pisciculo, fontanino
naturale); Polvinari, probabile connessione con pullus, conca, terreno molle, ricettacolo
d'acqua (P., p. 228), anche se Pulvinaria è un genere di insetti Emitteri, cui appartiene la
P. vitis, abbastanza comune in Italia sulla vite" (D.-O., II, p. 670); Pozzillo (P., p. 229:
pozzilli, da puteus, pozzo; Recuso, come ricusa, rifiuto, donde Recusiello, luogo nascosto,
ostile, rifiutato; Rosiello, luogo di rose, come rosella, -dda (N., p. 358); Rezza, recinzione,
rete (N. ad vocem, p. 346:lat. retia); nell'Italia settentrionale v. Rezzole, da re(z)za, "strada
maestra" (P., p. 229: regia) e reda, redola, viottolo, sentiero (P., Ibidem); Ruina/e, dallat.
ruina, rovina (N., p. 361): resti di antichi insediamenti (P. rovina, p. 199);Rupe (N., p.
262: rupa; P. 299, rupa, burrone con pareti ripissime.); Sacco, "via senza uscita"(P., p.
200); Samanto, come sammonte, summonte, da mons monte?(P., p. 192); Scalelle, dim.
di scala, "conformazione del suolo a scala", anche di rilievo (P., p. 201);
Scarpetana,
collegata, come il vocabolo cilentano scarpe sana: luogo schiacciato, più che a scarpata
(N., p. 381) o a scarpinata, : da scarpa + camminare (D.-O.,II, p. 941-942); Serre, cima
montuosa allungata, A., p. 129, N., p. 408
(serretedda), P., pp. 201-202; Sinno, fiume,
con

,
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come il Sinni, dalla radice sin-,
sir-, acqua; Spagazzi, come spaccazza, fenditura?(N. p.
423); Staglio, dal lat. extalium, estaglio, divisione deviazione (N., p. 439), donde
stagliata, "argine usato per deviare un corso d'acqua"(A., p. 130; N., Ibidem); Starza, 10M,
vigna in N., p. 440; parola spagnola "starcia", ossia pezzo di terreno seminativo; inoltre dal
lat. mediev. startia 'fattoria'(d.-O., II, p. ); Stellitano, come i toponimi Stellino e Stellato è
fatto derivare da lastra, lasta (emplastrum) e collegato a rocce in alto o anche a torrenti (P.,
p. 187); Suari, sughero, med. lat. suber -ris (N., p. 452); come sovere (P., p. 354); Tempa,
Tempone, rilievo dalla cima arrotondata: A., p. 132, temba, in Nigro 1989, p. 464; Terre,
"campo coltivato"(A., p. 133); P., Indice, p. 548, quanto a toponimi composti con Terre;
tabulare"(A., p. 134), come,
Toppo, "rilievo montuoso isolato con sommità
metaforicamente, il tuppo, ciuffo di capelli (N., p. 481); Tufolo, come tufillo, deriva da
tufo, tofus/tufus (P., p. 233); Vado, guado, da vadum, varco, passaggio (P., p. 205); Valle
(A., p. 137-138) e vadda: N., p. 495; P., p. 206; Vallone, corso d'acqua a carattere
torrentizio, come prec.: A., p. 138, vaddone, in Nigro 1989, ibidem; P., p. 206 cit.;Valsi,
come vallis?, valle; Vetrali, area con presenza di resti ruderali, attestanti l'esistenza di sedi
umane, ora abbandonate"(A., p. 139); Vigiano, come viggiano (PZ), prediale dalla gens
Vibia, donde Vibianus (P., p. 324); Vigna, Vignale, "terreno in pendio sistemato a terrazzi
per impiantarvi colture agrari e" (A. p. 139); Vena, sorgente (A., p. 138; P., p. 207, da vena,
"vena d'acqua, sorgiva"); Vosa, forse collegata a vozza (N., p. 508): escrescenza, rilievo
,

Toponimi

rurali
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Acqua del Salice, IGM.
Aja dell'Ospedale, C, 60, tra Chiatarungi e Tempone di Velotto ecc.; q.; n. 69, tra
Monaci e Petruso grande. Sem.
Aja di Librando, E, 123, tra Difesa della Pietra e Cappero. Sem. + q.
Annunciata Sottana, C, 170-171, confina con Stelletani. Inc., q.; nn. 333-335, tra S.
Lucia e S. Lucia Sottana. Sem., Sem. 01., suolo, vi. ; nn. 353-354, tra S. Lucia
Sottana e Tempa di Rotondella.
Sem. + fr.; nn. 358-359, tra Tempa di
Rotondella e Valle. Sem., sem. + fr.; nn. 179- 181, tra Stelletani e Selice. Sem.
+

fr.

Annunciata, G, 297, tra Fossi di Naddeo e Pecoriello e Fossi.Ol. sco
Annunciato, F, 01. sco
Arenaro, G, 365, tra Fontana di S. Nicola e S. Venereo Sem. + 01.; H, 72,

Tempa

de' Gardi

e

S. Venereo Vi.

+

tra

01.

Armilia, C, 64, tra Difesa di S. Lucia e Monaci. Sem. + q.
Avanti la Casa, D, 269, confina con Pioppi. Orto; n. 276, tra Castello e Mieroli.
Orto; G, 320, tra Piazzile e Petraglie. Orto; n. 323, tra Marrazzo e Piazzile.
Orto; n. 327, tra S. Leonardo e Chiaje di Nando. Orto.
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Bellavanti, B, 228-234, tra Campo della Farna e Difesa di Ciommo al Tufolo. Q.,
sem. + q.IGM.
Bernardo, F, cfr. Friscolo ecc.
Boccaladrone,IGM.
Boccalatrone, B, 274-277, tra Petrusi e Cerrito. Inc., sem.
Brecciaro, A, 350-358, tra Limiti ecc. e Castagne di Tonno Cianno. Q., suolo;C,
198-200, tra Stelletane e Vallone dell'Onda. Sem. + fr., sem. + 01., suolo; nn.
93-100, tra Difesella al Brecciaro e Fratejanno. 01., sem., sem. + fr., suolo; E,
147, tra Fontana di Luca e Frassi. Sem. + 01. sc.; n. 158, tra Cavottola e Foresta
di S. Jorio. Sem.

+

01.

Bruli, E, 115,
Paglia. Sem. + q.
del
Cerro
e
tra
Cognulo della Pietra. 01., sem. + fr., s.
Cacciapalle, G, 17,
Cognulo
+ o1.;n. 28, confina con Cognulo della Pietra. Q., vi., vi. + 01.
Calanche, A, 332, tra Cerreta e S. Catarina. Sem. + q.; n. 334, tra S. Catarina e
Canneta. Arb.; nn. 337-339, confina con Canneta. O., q., suolo.
Calcara di S. Donato, D, 191, tra Frate Riccardo e Noce del Demanio. Arb. + 01.,
tra Difesa del Molino e Casa della

suolo.

Calcara, E, 199, tra Valle e Dragonati. 01. Sc.;H 101, tra Cetrangolo e S. Venereo
Q.
Calleo, H, 14, tra Isca de' Zingari e Luongo. Arb., inc., 01., q., sem. sc., sem. + fr.,
suolo, vi, vi. + 01.
Cammaruso di Jannuzzi, A, 362, confina con Commaruso. Sem. + q.
Cammaruso, A, 357-358, tra Ciarlone all'Oliva e Castagne di Tonno Cianno. Inc.,
,

sem.

+q.

Cammaruso, A, 361, tra Cognulo di Donno Milla e Cammaruso di Jannuzzi. Q.;
363-364, tra Cammaruso di Jannuzzi e Cognulo. Q.
Campanone, C, 43, tra Cataldo e Recusiello. Sem. + q. vi.;E, 1-12, confina con
Ferrara. Sem. + fr., sem. + q., vi.
Campestre, C, 121, tra Mezzane e Pantano di Leo. Sem.
Campo della Farna, B, 224-227, tra Tavernito e Bellavanti. Sem.
Campo di Alessandra e Tempa di Odoardo, 252, tra Difesa de' Carpini e Samanto.
Campo di Donato, G, 33, tra Cognulo della Pietra e S. Paolo. Q., sem. + q.;
Campodonato, G, 68-69, Sem. + q.
Campo di Vilio, F, 55, tra Valle de' Ruzzi e Giamprete. Sem. + q.
Campolungo, A, 757-760, tra Pagliarola e Fornillo. Sem., suolo, v.; nn-696-718,
tra Fontana di Fenizio e Costa dell'Orso. Sem. + fr., suolo, v.; nn.720-721, tra
Costa dell'Orso e Pierdifesa. Sem., v.; nn.742-755, tra Pierdifesa e Pagliarola.
Sem., sem. + fr., suolo, v.
Canneta, A, 263-293. O., sem., v., v. + 01.; n. 336, confina con Calanche; n. 340.
Sem. +q.
Cannone, F, 13, tra Cardillo e Laurella. Sem., suolo, v.

Capocotta,
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tra Derroite

01. sc.,

01., vi.; n.336, tra S.
01.,
fr.,
01., suolo, vi. + 01.
tra
di
Librando
e
Vallone
Grande.
Arb. + 01., q., sem. + 01.,
Aja
Cappero, E, 124,
sem. + q.;n. 137, tra Vallone Grande e Fontana di Luca. 01., sem. + 01., suolo,

Cappella, G, 279,
Donato

vi.

+

ecc. e

S. Venereo

Metuojo.

e

sem. +

+

sem.

sem. +

01.

Cardillo, F, 6, tra S. Nicola e Cannone. IGM.
Carpine, A, 452-453, tra Preteliguori e Ponticelli. Sem.
sem. + 01., v.

Carpineto, IGM.
Carpini, IGM.
Casa della Paglia, E, 116,

tra Bruli e

fr.,

v.;

Piano di Marchese. Sem.

+

nn.

531-536.

Arb.,

q.

IGM.

Derroite,
Casa Finamore, IGM.
Casa Giovannone, IGM.
Casa La Serra, IGM.
Casa Majorana, F,_QLconfina

Casa

+

con

Matina di Lufano. Sem.

+

q. C.

Maiorano,

IGM.

Tufolo, IGM.
Calleo, IGM.
Castagna, G, 37, tra Sinno e Livia Grassa. Sem. + q.
Castagne di Tonno Cianno, A, 359, tra Brecciaro e Cognulo di Donno Milla. Cast.
Castello, D, 194, confina con Noce del Demanio. 01. ; n. 271, tra Pioppi e Avanti
Casa
Case

la Casa. Orto.

Cataldo

(S.), D, 13,

tra S. Miele

Catarinella, C, 82,

tra

al Brecciaro. Sem.

e

Isca del Molino. Sem.

Arb.

tra Isca del Molino e

Campanone.
Ogliastro e Vetrali

+

,

sem. +

ecc.; q.;

+

fr., suolo, vi.

+

ol.;n. 28,

ecc. e

Difesella

q., vi.

n.

85,

tra Vetral i

fr.

Cavalieri, E, 253, confina con Terre della Corte. 01., vi.; n. 256, confina con Terre
della Corte. 01., 01. sc., vi.;n. 26Z, tra Terre della Corte e Cugnolo di S.
Francesco. 01., 01. sc., sem. + fr., sem. + q., vi.; nn. 297-298, tra Lepora e S.
Cataldo, Sem. + fr., vi.
Cavottola, E, 157, tra Tempe di S. Jorio e Brecciaro. Sem.
Cerreta, A., 294-331.01., sem., v., v. + 01.
Cerreto, A, 368-369, tra Cammaruso e Cognulo di Nardo. Arb., q�; nn. 387-395,
confina con Piano di Iorio. 01. Inf., sem. + fr., v. + 01.; nn. 402-419, tra Vado
del Salice e Tempa di Jattole. Arb., Arb. + 01., 01. Inf., sem., sem. + fr., sem. +
01., suolo, v., v. + 01.
Cerri di Milano e' Suari, C, 31, tra Sotto li Suari e Isca di Fiumierio. Inc., q.,
suolo.Cerri Milano, IGM.
Cerrita, A, 398-399, tra Valle del Salice e Vado del Salice. Arb. + 01., suolo.
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Cerrito, A, 468-480, confina con Piano lungo. 01., 01. inf., sem. + 01., v. + 01.; nn.
483-526, tra Felicitella e Cognulo di Petrillo. Arb., arb. + 01., 01., q., sem. + fr.,
sem. + 01., sem. + q., suolo, V., v. + 01.
Cerrito, A, 591, confina con Serra. Sem. + fr., sem. + 01.; B, 278, confina con
Boccalatrone. 01.

Cerzito, A, 652, tra Limiti e Chiarella. Q., sem.; nn. 656-657, tra Chiarella e S.
Leo. Q.
Cesinale Soprano, D, 69, tra Recuso e Fontana Grande. Arb., q., sem.
Cesinali Sottani, D, 5, tra Sacco Soprano e S. Miele. Q.
Cetrangolo, H, 69, tra Macchia e Tempa de' Gardi. Q.; n.100, tra S. Venere e
Calcara. Sem.

Chiaje
Chiaje

+

q.
di Leo, B, 260, cfr. Tufolo e Chiaje di Leo,.
di Nando, G, 328, tra Avanti la Casa e Serre de

Capitanali. 01.,

01. sc.,

suolo.

Chiaje di S. Giacomo, E, 73, tra Croce e Chiaje. Q., suolo, vi. + 01.
Chiaje di S. Jorio, E, 155, tra Frassi e Tempe di S. Jorio. Inc.
Chiaje, E, 77, tra.Chiaje di S. Giacomo e Lussena. Sem. + 01., vi., vi. + 01. Chiaie
(le), IGM.
Chiarella, A, 655, confina con Cerzito. Sem.
Chi atarungi C, 49-52, tra Vallone cupo e Cognulo del Gammaro. Sem. + fr.; n.
58,tra Valle della Grotta e Aja dell'Ospedale. Sem. + fr.
Chiuse di Angelo, B, 216-217, tra Tavernito e Fossi. Q.
,

Ciarlone all'Oliva, A, 356, tra Olive di Zavoli e Cammaruso. o.
Cognulo de' Pagani, C, 21, tra Fronde de' Lauri e Difesa di Marta. Sem. inf.
Cognulo de' Preti, E, 219, tra Povero Vita e Giannelio. Sem. + 01.

Cognulo
Cognulo

del Cerro, G, lO, tra
del Sorbo, C, 47, tra Cognulo di S. Giacomo alla

Pagliara

e

Vallone cupo.

Inc.

Cognulo della Corte, C, 40-41, tra Sotto la Difesa di Mezzo e Gammanzina. Sem.
Cognulo della Mortella, F, cfr. Friscolo ecc. Sem. + q.
Cognulo della Pietra, G, 24, confina con Cacciapalle. Q., sem. + q., vi. + 01. ; n. 31,
tra Cacciapalle e Campo di Donato. Q., vi. + 01.
Cognulo di Cotti, B, 246-247. Tra Macchione e Difesa di Luca. Q., suolo.
Cognulo di Donno Milla, A, 360, tra Castagne di Tonno Cianno e Cammaruso. Q.
Cognulo di Gammari, C,53, tra Chiatarungi e Vallone cupo. Sem. + fr.
Cognulo di Giulio, A, 679, tra Filosa e Piano di Nicola. Sem.
Cognulo di Livorno, E, 173, tra Tipote e Jardina. Sem. + q.
Cognulo di Nardo,A ,tra Brecciaro e Luogo di Martino. Q.; nn. 370-385, tra
Cerreto e Piano di Iorio. Arb., arb. + 01., 01., q., sem. + fr., sem. + 01.
Cognulo di Petrillo, A, 527-528, tra Cerrito e Vigiano. Sem.+ 01., v.
Cognulo di S. Antonio a Calleo, F, 61, tra Fiscolo ecc. e Matina di Lufano.
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a

Lambardo, C, 76,

Antonio a Lambardo. Q.
Cognulo di S. Giacomo alla

tra Difesa di Errico e

Pagliara, C, 46,

tra

Pagliara

Cognulo

Cognulo

e

di S.

del Sorbo.

Sem. inf.
tra Cammaruso e Cerreto. 01., q., suolo.
Corrado, 345, tra S. Maria della Grazia eMatina.
vi.; F, 27, tra Pa(n)tani eLivia
Corso, E,329, tra S. Cataldo eMatina. Sem.
Grassa. Sem., sem. + q., suolo, vi.
Costa dell'Orso, A, 719, confina con Campolungo. Incolto.
Costa Perato, IGM.
Coste del Rosario, E, 16, confina con Recuso. Q., suolo, vi.; n. 23, confina con
Recuso. Q., vi.; n. 26, confina con Recuso. Arb., sem. + q., suolo.
Coste di Lauro, A, 345, tra Tempa d'Elia e Difesa del Forno. Sem.
Coste di Margiasso, A, 770, confina con Fomillo. Q.
Coste di Martino, A, 54, tra Oliva e Serre. Sem. + fr.; nn. 56-66, tra Serra e Serre
dell'Oliva. Sem. + fr.; sem. + 01.; v., v. + 01.
Coste di Trotta, A, 649, tra Vigiano e Limiti.
Croce (la), D, 126, confina con Fontana Grande. 01. ; n. 240, tra Nocelle e
Trappeto Vecchio.
Croce, E, 65, tra Scalelle e Chiaje di S. Giacomo. 01., orto; nn. 75-76, tra Chiaje
di S. Giacomo e Chiaje.Vi.; n. 181, tra Dragonati e S. Giacomo. 01. sc., sem. +

Cognulo, A, 365-367,

,

01.

Cuccari, H, 3, confina

con

Isca delle Lame. Inc.

Cugnolo di S. Francesco, E, 271, tra Cavalieri e
Cuopponero, B,1-5, confina con Massanova.
Copponero,IGM.
Curatolo, E, 110, tra Pisciolo

e

Tipote.

Sem.

Inc., 01.,

Difesa del Molino. Sem.

+

01.

inf.,

fr.

inf.,

sem. +

+

q.,

sem.

fr.,

sem. +

q.

01.,

suolo.IGM.

Derroite, B, 239,

Metuojo

S. Venereo

Difesa de'

tra Piano di D. Tommàso e Difesa di Cono. Sem.

Cappella. 01. sc., q.,
sem. + q. IGM.

Sottano

01.,

e

Carpini, B, 250-251,

Difesa de' Preti alli

Stelletani,

sem. +

tra Samanto e

C, 175, confina

q., vi.

Campo
con

+

01.;

n.

S.; G, 274, tra
355, confina con

di Alessandra

Stelletani. Sem.

ecc.

+

Q.

q.

Difesa dei

Buoi, IGM.
Difesa del Forno, A, 346, tra Coste di Lauro e Difesella. Q.
Difesa del Molino, E, 114, tra Curatolo e Bruli. Sem. + q.
Difesa della Pera, D, 7, confina con S. Miele. Sem. + fr.
Difesa della Pietra; E, 122, tra Tufolo e Aja di Librando. Sem. + q.
Difesa di Ciommo al Tufolo, B, 235-236, tra Bellavanti e Piano di
01., sem. + fr.
Difesa di Cono, B, 240, tra Derroite e Temparella. Q.

D. Tommaso.
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Difesa di

Errico, C, 74-75,

Lambardo. Inc., q.
Difesa di Jodice, G, 368,tra

tra Petruso

Tempa

grande

della Guardia

e

e

Cognulo

Laudico.

di S. Antonio

Arb.,

sem. +

01.,

a

q.,

suolo,
Difesa di Luca, B, 248, tra Cognulo di Cotti e Samanto. Q.
Difesa di Mario, B, 243, tra Temparella di S. Catarina e Macchione.

Q.

Difesa di Marta, C, 22, tra Cugnolo de' Pagani e Mai. Sem. + q.
Difesa di Mezzo, C, 38, tra Difesa di S. Lorenzo e Sotto la Difesa di Mezzo.

Q.
Corrado, E, confina con Matina. 348.
Difesa di S. Lorenzo, C, 37, tra Isca di Fiumiero e Difesa di Mezzo. Sem. + q.
Difesa di S. Lucia, C, 62, tra Tempone di Velotto ecc. e Armilia. Q.
Difesa di Santolo, A, 348. Q.
Difesa Prode, IGM.
Difesella al Brecciaro, C, 87, tra Catarinella e Brecciaro. 01., sem. + fr., suolo.
Difesella, A, 347, tra Difesa del Forno e Difesa di Santolo. Q.IGM.
Dragonati, E, 176, tra S. Jorio e Croce. Arb. + 01., sem. + fr., vi. + 01.; n. 200, tra
Calcara e Frate Marino. 01., Sem. + 01., vi. + 01.; n. 212, confina con Vallone
Grande; n. 212, tra Lago e Vallone Granduolo. 01., sem. IGM.
Erba grande, F, 3, tra S. Maria della Grazia e S. Nicola.
Faraone, C, 366-367, tra Valle e Terre di Sala. 01., sem. + fr.
Feliceta e Centaurino A, 773. Inc. di tomo 200 (Comune di Rocca e Seminario di
Policastro).
Felicitella, A, 482, tra Piano lungo e Cerrito Arb. + 01., sem. + 01.
Fenestrelle, D, 214, tra Rupe e Porta del Tufolo. 01.
Ferrara, E, 13, tra Campanone e Pisciolo. Q.; G, 416-426. Inc., sem. inf., sem.
Difesa di Rosario

e

,

.

.

IGM.

Figliarola, C, 128-129, tra Pantano di Leo e Peraino e Serre. Inc., q.
Filosa, A, 675-678, tra Fontana di Fenizio e Cognulo di Giulio.
FocitellalForestella, A, 603-605, tra Serra e Vigiano. Sem. + 01., suolo.
Fontana d Luca, E, 146, tra Cappero e Brecciaro. Sem. + fr.
Fontana di Fenizio, A,-695 tra Piano di Nicola e Campolungo. Sem., V.
Fontana di S. Nicola, G, 364, tra S. Venere e Arenaro. Vi.
Fontana Grande, D,58, tra Guarini e Cesinale Soprano. Arb., sem., sem. se., suolo,
vi.; n. 70, tra Cesinale Soprano e Janniciello. Arb. Sem., sem. + q., vi.; 101, tra
Jannace ecc. e La Croce. Arb. + 01., 01., 01. Se., sem. + fr., suolo, vi., vi. + 01.;
D,130, tra La Croce e Nocelle. Sem. + 01. ; n. 136, tra Nocelle e Vignale. Sem.
+
q.; n. 146, tra la Monica e Jannace. Arb. + 01., sem. + q.
Fontanelle, E, 241, tra Palco e Valloncello. 01.
Fonte Avena, IGM.
Foresta,IGM.
Fornillo, A, 761-769, tra Campolungo e Coste di Margiasso .Sem., suolo,
771-772,tra Coste di Margiasso e Feliceta e Centaurino. Sem.
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Pecoriello, G, 296, tra Fossi e Annunciata. 01. sco
Fossi, B, 218-221,tra Chiuse di Angelo e Tavernito. Q.; tra Tempa dell'Uomo
Morto e Uomo Morto.Inc.;G, 294, tra Rosiello di Cavaliero e Fossi di Naddeo e
Pecoriello. 01., 01. sc.; n. 298, tra Annunciata e S. Biase. 01. sco suolo.IGM.
Frassi, 149, tra Brecciaro e Chiaje di S. Jorio. 01. sc., sem. + fr., suolo, vi., vi. +
01. ; E, 119, tra Piano di Marchese e Petrosi. 01., sem. + q. IGM.
Frate Berardo, D,200, tra Noce del Demanio e Rupe. 01., 01. sc., suolo.
Frate Marino, E,210, tra Dragonati e Lago. 01.; n. 233, tra Terra della Corte e
Palco. Arb., 01., 01. sc., orto, sem. + fr., suolo, vi.
Frate Riccardo, D, 185, tra Pozzillo e Calcara di S. Donato. Sem. + 01., sem. + q.,
e

,

vi.

Fratejanno, C, 101-103, tra Brecciaro e Vignale ecc. Inc., sem.
Friscolo, Bernardo e Cognulo della Mortella, F, 57. Sem. + q., suolo.
Fronde de' Lauri, C, 14-15, tra Pantano de' Cavalli e Isca di Castellano. Inc., sem.;
n. 20, tra Isca di Malandrino e Cognulo de' Pagani.
Gammanzina, C, 42, tra Cognulo della Corte e Pagliara e Gammanzina. Sem. + q.
Gammari, C, 27, tra Sotto li Maj e Tempa di Velotto. Sem. inf.
Gammavona di Pizzo, G. 168-169, tra Vigna la Porta e Pecoriello.01., 01. sco
Gammavona, G, 117,
Cataldo.

185,

tra S. Paolo e S. Cataldo. Sem. +

Suolo, vi.,
e

+

01.;

nn.

172-173,

confina

127, confina con S.
01.; nn. 176+
vi.
01.,
01.; n. 206, tra

01.;

con

n.

Pecoriello.

Monachella. 01., sem. sc., sem. +
Marchetta. Vi. + 01.; n. 88, tra Magaldi e Male

tra Pecoriello

Monachella

vi.
e

Compagni.

Sem. +

vi.IGM.

01., suolo,
Gautieri, F, 56, tra Campo di Vilio e Giamprete. Sem. + q.
Giammartino, D, 243, tra Trappeto Vecchio e Sotto la Piazza. 01. inf.
Giamprete, F, 56, tra Campo di Vilio e Fiscolo ecc. Sem. + q.
Giannelio, E,220, tra Cognulo de' Preti e Terra della Corte. 01., vi. vi. + 01.
Guappa, D, 95, confina con Jannace. Sem. + q.
Guarini, D,51, tra Recuso e Fontana Grande. Sem. + fr.
Iannace, IGM.
Ianne Pane alla Laura, F, 46, tra Laura e Mussolungo. Sem. + q.
Iardina, IGM.
Isca d'Amenta, A, 1-12, confina con Oliva. Ar.+ol; 01., sem. + 01.; V. + 01.; nn.
119-121, tra Serre dell'Oliva e Oliva. 01., V. + 01.; Isca d'Armento, A, 111,
,

tra Serre dell 'Oliva e Oliva. 01.

Isca de'

Zingari, 13, tra Muragne e Calleo. Sem.
Molino, D, 17, confina con Cataldo. Arb., sem. sco
Isca delle Lame, H, l, confina con Cuccari. Sem., sem. sc.,; n. 4, tra Cuccari e
Muragne. 01., sem., sem. sco
Isca di Castellano, C, 16, tra Fronde de' Lauri e Limazzi. Sem.
Isca di Fiumiero, C, 30-36, tra Cerri di Milano ecc. e Difesa di S. Lorenzo. Inc.,
01., V.
Isca del
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Isca di

29,

Malandrino, C, 19,
tra Gammari

e

tra Limazzi sotto li Mai

e

Fronde de' Lauri. Sem.; 28-

Sotto li Suari. Sem.

Rodia,C, 1-7, confina con Sotto Bellavanti. Inc., sem., sem. sco
Isca di S. Maria alla Fronde de' Lauri, C, 9-10. Inc., sem.
Jannace e Fontana Grande, D, 99, tra Jannace e Fontana Grande. 01., vi.
Jannace, D, 88, confina con Guappa. Inc., sem. + q., suolo, vi., vi. + 01.; n. 96, tra
Guappa e Jannace ecc. Sem. + q.; n. 148, tra Fontana Grande e Tufolo. Vi.
Janniciello, D, 84, tra Fontana Grande e Jannace. Sem., sem. + fr., vi.
Jardina, E, 174, tra Cognulo di Livorno eMatina. Sem. + q., suolo.
Lago, E, 211, tra Frate Marino e Dragonati. Sem. + q.
Lambardo, C, 224-246, tra Ogliastro e Pantosa. Arb., 01., q., sem. + 01., sem. + q.,
suolo, vi.; nn. 279-, confina con Vosa Sem. + 01., sem. + q.; nn. 285-286, tra
Pantosa e S. Lucia Sottana, 304, tra S. Lucia e Silice. Sem. + 01., vi. + o1.;nn.
310-311, tra Silice e S. Lucia. Sem., sem. + q.
Lammardo, IGM.
Laudico, G, 373, tra Difesa di Jodice e Vigna di Somma. Sem. + 01., sem. + q., vi.
+ 01. ; n. 379, tra
Vigna di Somma e Metuojo. 01. 01. sc., sem., sem. + fr, sem.
+ 01., sem. +
q., vi., vi. + 01.; n. 413, tra Metuojo e Scarpetana. Sem. + q.
Laura, F, 45, tra Tempa di Cetrola e Ianne Pane alla Laura. Sem. + q.
Laurella, F, 14, tra Cannone e Lauro.
Lauro, F, 15, tra Laurella e Tempa della Magra.
Isca di

.

,

le Molelle

e

Coste di Martino. Sem.

Lendisco

e

Spagazzi,

sem.,

,

sem.

tra

Staglio

+

01.

di S. Giacomo

ecc. e

Spagazzi. B,

189-191.

Inc.,

inf.

Lendisco, B, 184, tra Massanova e Staglio di S. Giacomo ecc.. Inc., sem.
inf.Lentisco,IGM.
Lepara, E, 295, tra Matina e S. Cataldo. Sem. + q.
Limazzi sotto li Mai, C, 18, tra Limazzi e Isca di Malandrino. Sem.
Limazzi, C, 17, tra Isca di Castellano e Limazzi sotto li Mai. Sem.
Limiti, A, 650-651 ,Coste di Trotta e Cerzito. Arb.
Limiti, e Sopra il Cognulo di S. Antonio, A, 349, tra Difesa di Santolo e Brecciaro.
Sem. inf.

Livia Grassa, F, 34, tra Corso e Marcello. Sem.
Paolo. Sem. inf., sem. + 01., vi.

+

q.

;G, 41,

tra

Castagna

e

S.

Luciano, C, 155, tra Stelletani e Serre di S. Giovanni. Sem + fr.
Luogo di Martino, A, 353-354, tra Cognulo di Nardo e Olive di Zavoli. Arb., v.
Luongo, H, 41, tra Calleo e Petrosi de' Sierpi.Inc., 01., q., suolo, vi., vi. +01.; n. 62,
tra Petrosi de' Sierpi e Tempa di Gardi.
Lussena, E, 88, tra Chiaje e Sotto le Chiaje. Vi. + 01.
M. Ruggi, IGM.
Macchia, H, 65, tra Tempa di Gardi e Cetrangolo. Q.; n. 103, tra S. Venere e
Rannacolo. Inc., q. IGM.
..
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Macchione, B, 244-245, tra Difesa di Mario e Cognulo di Cotti. Inc., q.
Madonna delle Grazie, IGM.
Magaldi, G, 85, tra Metuojo e Gammavona. 01., sem. + q., suolo.
Mai, C, 23-24, tra Difesa di Massa e Tempa di Velotto. Inc., q.lGM.
Male Campagni, G, 91, tra Gammavona e S. Paolo. Sem. + 01.,
Marcello, F, 39, tra Livia Grassa e Tempa di Cetrola. Sem. + q.
Marchetta, G, 205, tra Pecoriello e Gammavona. 01.; n. 207, tra Gammavona e
Vigna del Pozzo. Sem. + 01., vi. + 01.; n. 210, tra Vigna del Pozzo e Metuojo.
Sem.

+

01.

Marrazzo, G, 322, tra Petraglia
Massanova, B, tra Cuopponero

e

Avanti la Casa. Arb.

Lendisco, 6-183. Sem. Massanuova, IGM.
e Tempa di Cucco. Arb., sem. + q.
Matafuni, D, 2, tra Sacco Sottano e Sacco Soprano. Sem. + q.
Matina di Lufano, E, 61, tra Cognulo di S. Antonio a Calleo e Casa Majorana.
Masto

Gregorio, E, 334,

Sem.

+

e

tra Matina

q.

Matina, E, 277, tra Jardina e Palmento. Sem., sem. + fr.; n. 289, tra Pezzatoliello e
Lepara. Arb., sem., sem. + q., suolo; n. 315, confina con S. Cataldo. Sem. + q.,
vi. + 01. ; n. 331, tra Corso e Masto Gregorio. Sem. + q., vi.;E, 46, tra Corrado e
Difesa di Rosario

a

Corrado. Sem.

+

q., suolo.
Derroite.

01., vi.
Metuojo
Metuojo Soprano, G, 272,
+ 01.
confina
con
Sem.
Metuojo.
Metuojo sottano, G, 270,
Metuojo, G, 1, confina con Cognulo del Cerro; n. 72, tra S. Garlampo e Mura
(Le). 01., sem. + 01., sem. + q., vi. + 01.; n. 82, tra le Mura e Magaldi. Q., sem.
+ 01., vi. + 01.; n. 211, tra Marchetta e Pantano Grande. 01., sem. + fr., sem. +
01. suolo; n. 236, tra Pantano grande e Metuojo Sottano. 01. sc., q., sem. inf.,
sem. + ol.,sem. + q., suolo, vi, vi. + 01. ; n. 271, confina con Metuojo Sottano e
Soprano. Sem. + 01. ;n. 282, tra Cappella e Piano della Guardia. Vi. + 01.; n.
tra

e

,

411, confina con Laudico. Sem. 01. Mituoio, IGM.
Mela, D, 234, tra Porta del Tufolo e la Mola. Orto.
Mezzane, C,120, tra Stellettano e Campestre. Sem. + q.
Mieroli, D, 277 278, confina con Avanti la Casa. Orto.
Mola (la), D, 238, tra Mezza Mela e Nocelle. 01.; G, 415,
Mezza

-

Sem.
Monaca

+

tra

Scarpetana

e

Ferrara.

q.

(la),

IGM.

Monaci, C, 65, tra Armilia e Aja dell'Ospedale. Sem. + 01., sem. + q.IGM.
Monica (la), D, 141, tra Vignale e Fontana Grande. Arb., 01., sem. + q., suolo, VI.
Monistero, G, 164, tra S. Leonardo e S. Sofia. Arb. + 01., orto.
Mortella, IGM.
Mura (le), G, 79 confina con Metuojo. Sem. + 01.
Muragne, H, lO, tra Isca delle Lame e Isca de' Zingari. Inc., sem., sem. inf.
Mussolungo, F, 47, tra Ianne Pane ecc. e Valle de' Ruzzi. Sem. + 01., sem. + q.,
suolo, vi.
•

,
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Demanio, D, 199, tra Castello e Frate Berardo. Sem. + fr.
Nocelle, D, 132, confina con Fontana Grande. Sem. + 01., sem. + q., V.; n. 239, tra
la Mola e la Croce; tra la Croce e Fontana Grande. 01., sem. + 01.
Noci del Demanio, D, 193, tra Calcara di S. Donato e Castello. Inc.
Ogliastro, C, 77-81,tra Cognulo di S. Antonio a Lambardo e Catarinella. Q., sem.
+ 01., sem. +
q.; nn. 221-223, tra Vallone dell'Onda e Lambardo. Sem. + 01.
Oliva, A; 112-115, confina con Isca d'Armento e Serre dell'Oliva. 01., v. + 01.;
nn. 122-182, tra Isca d'Amenta e Vallone dell'Oliva. 01., q., sem., sem. +fr.,
suolo, v., v. + 01.; nn. 195-262, tra Vallone dell'Oliva e Canneta. Q., v., v. + 01.
Oliva, A, 13-49, tra Isca di Armento e Sotto le Molelle. Sem. + 01.; suolo;v., v. +
01.; nn. 52-53, tra Sotto
Olive di Nocenzio, C, 172, tra Annunciata Sottana e Stelletani. 01.
Olive di Zavoli, A, 355, tra Luogo di Martino e Ciarlone all'Oliva. O.
Orto di S. Gio., G, 314, confina con Petraglie. Orto.
Orto di Santoro, A,
545-551,tra Tempa dell'Uomo Morto e Serracchi. Arb.,
nn.
sem.+fr.;
553-554, tra Serracchi e Piano Tangredi. Sem. + fr.; Orto Santoro,
Noce del

IGM.

Pa(n)tani?, F, 19, tra Tempa della Magra e Corso. Arb., sem. + q., suolo, VI.
Padronella, I GM.
Pagliara e Gammanzina, C, 43, tra Gammanzina e Pagliara. Q.
Pagliara, C, 44-45,tra Pagliara ecc. e Cognulo di S. Giacomo alla Pagliara .Q.
Pagliari,IGM.
Pagliarola, A, 756, confina con Campolungo. Sem.
Palazzo (il), IGM.
Palco, 240, tra Frate Marino e Fontanelle. Arb. + 01.
Palmento, E, 279, tra Matina e Pezzatoliello. Arb., sem. suolo, vi.
Pantani Cavalli, IGM.
Pantano de' Cavalli, C, 11-13, tra Isca di S. Maria ecc. e Fronde de' Lauri. Q.,
sem.

Pantano di

Leo, C, 122-127, tra Campestre e Figliarola. Q., sem., sem. + fr., vi.
grande, G, 232, confina con Metuojo. Vi., vi. + 01.
Pantosa, C, 247-258, tra Lambardo e Valle. Arb., sem. + fr., vi.; nn. 267-284, tra
Sopra la Pagliara e Lombardo. Arb. suolo; n. 268.tra Sopra la Pagliara e Piano
Pantano

,

basso. Suolo.

Pecoriello, G, 171, confina
Gammavona. 01.

con

Gammavona. 01. se.; G, 187-188

,

confina

con

se.

Peraino

e Serre, C,130-BI, tra
Figliarolo e Ruine.Inc., sem. + q.
Peschillo, A, 67-72, tra Coste di Martino e Serre dell'Oliva. Q.,

sem. +

o.,

sem. +

q.

Petraglia, G, 321,
Petraglie, G, 302,
Piazzile. Orto.
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Petrosi de' Sierpi, H, 54, confina
tra Frassi

con

Luongo.

Arb.

+

01., q., suolo, vi.

Tufolo. Sem.
Petrosi, E,120,
q. Petroso, IGM.
Petrusi, B, 264-265, tra Tufolo e Chiaje di Leo e Piano di Palumbo. Inc., q.; nn.
272-273, tra Tufolo e Boccalatrone. Inc., q.
Petruso Grande, C, 70-73 ,tra Aja dell 'Ospedale e Difesa di Errico. Inc. q.
Pezzatoliello, E, 283, tra Palmento eMatina. Sem., sem. + 01. vi.
Piano basso, C, 269-270, tra Pantosa e Vosa.
Piano della Guardia, G, tra Metuojo e Rosiello. 01., 01. SCo vi. + 01.
Piano della Mela, A, 422-434, tra Tempa di Jattoli e Preteliguori. Sem. + 01.,
+

e

,

,

,

V.IGM.

Piano di D. Tommaso, B, 237-238, tra Difesa di Ciommo al Tufolo
Sem.

e

Derroite.

Iorio, A, 386, tra Cognulo di Nardo e Cerreto. V.
Marchese, E, 118, tra Casa della Paglia e Frassi. Sem. + q.
Piano di Nicola, A, 680-692, tra Cognulo di Giulio e S. Nicola. Sem., sem. + fr.,
suolo, V.
Piano di Palumbo, B, 266, tra Petrusi e Tufolo. Sem. + q.
Piano lungo, A, 463-467, tra Ponticelli e Cerrito. Arb., arb. + 01., 01., suolo; n. 481,
tra Cerrito e Felicitella. Arb.,
Piano Tangredi, A, 555-566, tra Orto di Santoro e Serra. Arb., sem. + fr., sem. +
01., V.
Piazzile, G, 318, tra Petraglie e vanti la Casa. Orto; n. 324, tra Avanti la Casa e S.

Piano di

Piano di

Leonardo. Orto.

Pierdifesa, A, 722-741, confina con Campolungo. Q., sem., suolo, V.
Pietra cupa, H, 151-168, confina con Valsi. Q., sem. + 01., sem. + q., suolo, vi.

+

01.
Pietra rossa, H, 126, confina con S. Venereo Vi.
Pigerro, E,10 1, confina con Pisciolo. Q.

Pioppi, D, 264,
e

tra

Sopra

il Palco

e

A vanti la Casa.

Orto;

n.

268,

tra Avanti la Casa

Castello. Orto.

Pisciolo, E, 102, tra Pigerro e Curatolo. Arb., sem. + fr., vi.
Pisciolo, E, 14, tra Ferrara e Recuso. Q.; n. 93, tra Sotto le Chiaje e Pigerro. Arb.,
suolo, vi.
Polvinari a S. Lucia, 170, tra S. Lucia e Valle Sottana. Sem. + 01.
Ponticelli, A, 454-462, tra Carpine e Piano lungo. Arb., 01., 01. inf., sem. + fr., V.
Porta del Tufolo, D, 214, tra Fenestrelle e Mezza Mela. Orto.
PoveroVita, E, 217, tra Vallone Grande e Cognulo de' Preti. Q., sem. + q.
Pozzillo, C, 369-377, tra Terre di Sala e S. Leonardo. Orto; D, 175, tra Valle
Sottana e Valle. 01., sem. + 01.; n. 183, tra S. Lucia e Frate Riccardo. Arb., 01.
suolo, vi.
Preteliguori, A, 435-451, tra Piano della Mela e Carpine. Arb., arb. + 01. sem.,
sem. + 01., V.
.

,

,
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Rannacolo, H, 105, tra Macchia e Sopra la Macchia. Q., sem. + q.
Recusiello, D, 46, tra Campanone e Recuso.Sem. + fr., vi.
Recuso, D, 15, tra Pisciolo e Coste del Rosario. Q., sem. + q., suolo, vi.; n. 18,
confina con Coste del Rosario. Q.; n. 25, confina con Coste del Rosario. Q.; n.
30, tra Coste del Rosario e Scalelle. Arb. + 01., q., sem. + q., suolo, vi.; n. 50,
tra Recusiello e Guarini. Sem. + q.n. ; 52, Arb., inc., sem. + fr., sem. + q.,
suolo; n. 67, confina con Cesinale Soprano.
Rosiello di Cavaliero, G, 293, tra Rosiello e Fossi. 01.
Rosiello, G, 286, tra Piano della Guardia e Rosiello di Cavaliero. 01., sem. + 01.,
sem. +

q.

Rosiello?, F, 187-204,01., sem. con 01. suolo.
Ruezza, E, 163, tra Foresta di S. Jorio eS. Jorio. Sem. + q., vi.
Ruina, B, 254-256, tra Samanto e Tufolo. Q., sem., suolo. Ruine, ç, 132-138,tra
Peraino e Serre e Serre. Sem. vi.Runia, IGM.
Rupe, D, 204, tra Fenestrelle e Frate Berardo. Arb. + 01., 01. 01. inf., orto, sem. +
,

,

01.

Biase, G, 300, tra Fossi e Petraglie. Orto. IGM.
Cataldo, G, 100, confina con S. Paolo. Arb., 01. sc., Sem. + 01. vi. + 01.; n. 121,
confina con Gammavona. 01. sc., sem. + 01., suolo, vi.; n. 133, tr Gammavona
e S. Leonardo. 01. sc., suolo, vi., vi. + 01.; nn. 299-314, tra Matina e Corso. 01.
sc., sem. + fr.sem. + 01., suolo, vi., vi. + 01. ; n. 317. Sem., sem. sc., suolo,
vi., V. + 01. IGM.
S. Catarina, A,333, confina con Calanche. Q.
S.
S.

,

"

S.

Garlampo,70,

S.

Giacomo, E, 185, tra Croce e Valle. 01.
Jorio, E, 155, tra Ruezza e Dragonati. 01., sem. + 01., sem. + fr., suolo, vi., vi. +
01.; n. 160, tra Brecciaro e Ruezza. Arb. sem. + q., vi.
Leo, A, 658-665, tra Cerzito e Fontana di Fenizio.
Leonardo, C, 378. Orto; G, 138, tra S. Cataldo e Monistero. Orto, sem. + 01.,
suolo, vi. + 01.
Leonardo, G, 325, tra Piazzile e Avanti la Casa. Orto, suolo.
Lucia Sottana, C, 287, tra Lombardo e S. Lucia. Q.; nn. 302-303. tra S. Lucia e
Lambardo. Q.; nn. 336-352, confina con Annunciata Sottana. Arb., sem., sem.
+ fr., sem. + 01., suolo, vi.
Lucia, C, 260-265, tra Valle e Sopra la Pagliara. Sem. + q., vi.; n. 288, tra S.
Lucia Sottana e Lambardo. Arb, q.
sem. + fr., suolo, vi.; nn. 312-332, tra
Lambardo e S. Lucia Sottana. Arb., sem. + fr., suolo, vi. vi. + 01.; D, 163, tra
Tufolo e Polvinari a S. Lucia. Arb. + 01., 01., q., suolo, vi.; D, ?180, tra Valle e
Pozzillo. Q.IGM.
Maria della Grazia, E, 338, tra Tempa di Cucco e Corrado. Sem. +
q., suolo, vi.;
F, 1, confina con Erba grande
Maria, IGM.

S.

tra S. Paolo

e

Metuojo.

Sem.

+

q.

,

S.
S.

'

S.
S.

S.

,

,

S.
S.
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Martino, GM.
S. Miele, D, 6, tra Cesinali Sottani
S.

Difesa della Pera
S.

e

Nicola, A, 693-695,
Grande

e

e

Difesa della Pera. Sem.

+

q.,

vi.;

Campolungo. Sem.,

v.;

F, 5,

n.

lO,

tra

Cataldo. Vi.
tra Piano di Nicola e

tra Erba

Cardillo. IGM.

Paolo, G, 116, tra S. Cataldo e Gammavona. Ol.
Paolo, G, 5, tra Campo di Donato e Sinno. Sem. + q.; n. 44, tra Livia Grassa e
S. Garlampo. Arb., ol., 01. sc., q., sem. + q., suolo, vi., vi. + ol.; n. 92, tra
Male Compagni e S. Cataldo. Sem. + 01., suolo, vi.
S. Paolo, IGM.
S. Pietro, B, 193, tra Spagazzi eTempa dell'Uomo Morto.Santo Pietro, IGM.
S. Sofia, G, 166, tra Monistero e Vigna la Porta. Vi.
S. Venere al Piano della Guardia, G, confina con Cappella e Serre de' Capitanali.
Sem. + ol., suolo, vi.
S. Venere, G, 348, tra Cappella e Derroite. Arb. 01., sem. + ol., suolo, vi. + ol. ;n.
357, tra Derroite e Fontana di S. Nicola. 01., suolo, vi., vi. + 01. ; n. 366, tra
Arenaro e Tempa la Guardia. Sem. + q.; H, 74, tra Arenaro e Cetrangolo. Q.,
Sem. sc., sem. + fr., suolo, vi., vi. + 01. ; n. 102, tra Calcara e Macchia. Sem. +
q.; n. 122, tra Sopra la Macchia e Pietra rossa. Sem. + fr., sem. + q., vi. + 01.;
128, tra Pietra rossa e Valle cupa. Arb. + ol., sem. + ol., suolo, vi.IGM.
Sacco Soprano, D, 4, tra Matafuni e Cesinali Sottani. Sem. + q.
Sacco Sottano, D,l, confina con Matafuni. Q.
Samanto, B, 199-206, tra Uomo Morto e Tavernito. Q., sem. + q.; n. 249, tra
Difesa di Luca e Difesa de' Carpini. Q.; n. 253, tra Campo di Alessandra ecc. e
Ruina. Q.
Scalelle, E,50, tra Recuso e Croce. 01. sc., sem. + ol., suolo, vi., vi. + ol. IGM.
Scarpetana, G, 414, tra Laudico e La Mola. Sem. + q.Scarpitana, IGM.
Scudie, IGM.
Selice, C, 182-186, tra Annunciata Sottana e Stelletani. Orto, 01., sem. + fr., sem.
+ 01. ; SiI ice, C, 309, confina con Lambardo. Vi.
Serra dell 'Oliva, A,116-118, confina con Oliva e Isca d'Armento. 01.
Serra, A, 55, confina con Coste di Martino. V. + 01.; nn. 567-590, tra Piano
Tangredi e Cerrito. Arb., sem., sem. + fr.sem.+ol., v.; nn. 592-602, tra Cerrito e
Felicitella. Sem., sem. + fr., sem. + 01. v.; nn. 618-630, confina con Vigiano.
Arb., 01., sem., sem. + fr., sem. + 01., suolo, v., v. + 01. IGM.
Serracchi, A, 552, confina con Orto di Santoro. V.
Serre de Capitanali, G, 331, tra Chiaje di Nando e S. Donato ecc. Inc., sem.
Serre dell'oliva, A;81-110, tra Coste di Martino e Isca d'Armento. Arb. + 01.; 01.;
q., sem. + 01.; suolo, vi., vi.+o1.
Serre di S. Gio., C, 156, tra Luciano e Serre. Inc.
Serre, C, 139-141, tra Ruine e Stelletani. Sem. + fr., sem. + 01.; n. 157, tra Eredi di
S.
S.

,

,

S. Giovanni

e

Stelletani. Vi.

+

01.
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Sinno, G, 36, tra S. Paolo e Castagna. Sem. + q.
Somma,IGM.
Sopra il Palco, D, 282. Orto.
Sopra la Macchia, H, 121, tra Rannacolo e S. Venereo Sem.

+

fr.,

sem. +

q., vi. +

01.

Sopra la Pagliara, C, 266, tra S. Lucia e Pantosa. Q.
Sopra le Ortora, D, 249, tra Sotto la Piazza e Sopra il Palco. Orto.
Sorgente del Sambuco, IGM.
Sotto Bellavanti, C, 8, tra Isca di Rodio e Isca di S. Maria ecc. Sem.
Sotto la Difesa di Mezzo, C, 39, tra Difesa di Mezzo e Cognulo della
+

Corte. Sem.

01.

Piazza, 244, tra Giammartino e Sopra le Ortore. 01., Orto.
Tempa di Elia, e Coste, A, 343, tra Valle di Lettieri e Tempa d'Elia. 01.
Sotto le Chiaje, E, 89, tra Lussena e Pisciolo. Q., sem. + q., suolo
Sotto le Molelle, A, 50-51, confina con Oliva. Sem. + 01.
Sotto li Maj, C, 26, tra Ternpa di Ve lotto e Gammari. Sem.
Sotto li Suari, C,30, tra Isca di Malandrino e Cerri di Milano e Suari. Sem. inf.
Spagazzi, B, 192, tra Lendisco ecc. e S. Pietro. Sem. inf.
Staglio di S. Giacomo a Lendisco, B, confina con Lendisco e con Lendisco
Sotto la
Sotto la

Spagazzi.

e

Sem. inf.

Starza, IGM.
Stelletani, C, 142-154, tra Serre e Luciano. Q., sem. + fr., sem. + q., suolo, vi., vi.
+ 01.; nn. 158-169, tra Serre e Annunciata Sottana. 01.,
q., sem. + fr., sem. +
q., suolo, vi.; nn. 173-174,tra Annunciata Sottana e Difesa de' Preti ecc. Suolo,
vi. + ol.; nn. 176-178, tra Difesa de' Preti ecc. e Annunciata Sottana. 01., vi. +
ol.; nn. 187-197, tra Selice e Brecciaro. Arb., sem. + 01., suolo, vi.
Stellitano ( o Stell etano ), C, 106-119, tra Vignale a Stell etano e Mezzane. Arb.,
sem., sem., vi., vi. + 01.
Stritani,IGM.
Tavernito, B, 207-215, tra Samanto e Chiuse di Angelo. Arb., q., sem. + fr., suolo;
nn. 222-223, tra Fossi e Campo del Forno. Q. IGM.
Tempa de' Gardi, H, 70, tra Cetrangolo e Arenaro. Q., sem. + q.
Tempa dell'Uomo Morto, B, 194, tra S. Pietro e Fossi. Q., sem. + q.; nn. 537-544,
tra Cognulo di Petrillo e Orto di Santoro. Arb., sem. +fr., vi. + 01.
Tempa della Magra, F, 17, tra Lauro e Patani. Sem. + q.
Tempa di Cetrola, F, 44, tra Marcello e Laura. Sem. + q.
Tempa di Cucco, E, 336, tra Masto Gregorio e S. Maria della Grazia. Sem. inf.,
sem. + q. Tempa del Cucco, IGM.
Tempa di Elia, A, 344, tra Sotto la Tempa d'Elia e Coste di Lauro. Q.
Tempa di Gardi, H, 64, tra Luongo e Macchia. Q.
Tempa di Jattole, A, 420-421, tra Cerreto e Piano della Mela. Sem. + q., V.
Tempa di Odoardo, B, tra Campo di Alessandra e Samanto. 01., sem. + q.
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Tempa di Rotondella, C, 355-357, confina

con

Annunciata Sottana. Sem.,

sem. +

01.

Tempa di Velotto, C, 25, tra Mai e Sotto li Maj. Sem. + q.
Tempa la Guardia,G 367, tra S. Venere e Difesa di Jodice. Vi. + 01.
Tempa Spagazzi, IGM.
Temparella di S. Catarina, B, 242, tra Temparella e Difesa di Mario. Q.
Temparella, B, 241, tra Difesa di Cono e Temparella di S. Catarina. Q.
Tempe di S. Jorio, E, 156, tra Chiaje di S. Jorio e Cavottola. Sem. + q.
Tempone di Velotto e Galietto, C, 61, tra Aja dell'Ospedale e Difesa di S. Lucia.
Q.
Terra della Corte, E, 226, tra Giannelio e Frate Marino. Arb.+ 01., 01., 01. sc., sem.
+ 01., suolo, vi. + 01.
Terre della Corte, E, 243, 254, tra Valloncello e Cavalieri. 01., vi., vi. + 01. ; n.
260, confina con Cavalieri. Arb. arb. + 01.
Terre di Sala,C, 368, tra Faraone e Pozzillo. Sem. + 01.
Tipote, E, 272, tra Cugnolo di S. Francesco e Cognulo di Livorno. Sem. + q.
Trappeto Vecchio, D, 241, tra la Croce e Giammartino. 01., sem. + 01.
Tufolo e Chaje di Leo, B, 260-263, tra Tufolo e Petrusi. Arb., 01., q., suolo.
Tufolo, B, 257-259, tra Ruina e Tufolo e Chiaje di Leo. Arb., q., suolo.; nn. 267270, tra Piano di Palumbo e Petrusi. Arb., suolo; D, 149, tra Jannace e S. Lucia.
01,01. sc., sem. + q., vi., vi. + 01. ; E, 121, tra Petrosi e Difesa della Pietra.Sem.
+q.
Uomo Morto, B, 198, tra Fossi e Samanto.Q.
Vado del Salice, A, 400-401, confina con Cerreta/o. Arb. + 01., suolo.
Valle cupa, H, 148, tra S. Venere e Valsi. Q., sem.
Valle de'Ruzzi, F, 58, tra Mussolungo e Campo di Vilio. Sem. + q.
Valle del Salice, A, 396-397, tra Cerreto e Cerrita. Sem. + q., suolo.
Valle della Grotta, C,57, tra Vallone cupo e Chiatarungi. Q.
Valle di Lettieri A, 341-342. Arb., suolo.
Valle Sottana, D, 171, tra Polvinari ecc. e Pozzillo. Arb., arb. + 01., q. sem. + fr.
Valle, C, 259, tra Pantosa e S. Lucia. Sem. + q.; nn. 360-365, tra Annunciata
Sottana e Faraone. Arb., 01., 01. scelto, sem. + fr.; D, 178, tra Pozzillo e S.
Lucia. 01., sem. + q.; E, 186, tra S. Giacomo e Calcara. 01., 01. sc., q., sem. +
,

,

,

,

01.

Valloncello, E, 242, tra Fontanelle e Terre della Corte. 01.
Vallone cupo, C, 48, tra Cognulo del Sorbo a Chiatarungi. Sem. q.; tra Cognulo di
Gammari e Valle della Grotta. Inc., q. IGM.
Vallone dell'Oliva/A, 183-194, confina con Oliva. O., v-o V. + 01.
Vallone dell'Onda, C, 201-220, tra Brecciaro e Ogliastro. Arb., sem. sem. + fr.,
sem. + 01., suolo, vi.
Vallone Grande, E, 132, confina con Cappero. 01., q., vi. + 01. ;214, tra Dragonati
e PoveroVita. Sem. + 01. ;216, confina con Dragonati.
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Valsi, H, 149,
Vausi,IGM.

tra Valle cupa

e

Pietra cupa. Inc., q.

Caprara, C, 83-84, confina con Catarinella. Inc., q.
Vigiano, A, 529-530, tra Cognulo di Petrillo e Carpine. Sem., sem. + fr.;
Vetrali

e

Valle della

tra Serra

631-648,
+01.;
Sem.,
Arb., sem., sem. + fr., Sem. + 01., suolo. Viggiano, IGM.
Vigna del Pozzo, G, 209, confina con Marchetta. Sem. + 01.
Vigna della Porta, G, 167. Vi. + 01.
Vigna di Somma, G, 377, confina con Laudico. Sem. + 01., sem. + q.
Vignale a Stellitano, C, 104-1 05,tra Fratejanno e Stellitano. Q., suolo.
Vignale, D, l37, tra Fontana Grande e La Monica. 01., 01. sco
Vosa, C, 274-278, tra Piano basso e Lambardo. Q., sem. + fr., suolo ..
617,

tra F elicitella

e

Serra.

sem.

nn.

e

nn.

606-

Coste di

Trotta.

-

Sezione I (abitato:
Arco di S.
c.

c.

=

casa, unità

Angelo, 369-371,
8 loc.)

di 3 locali

residenziale; loc.

tra Porta la Terra e

=

Bottega

locali)
al Carraviello.

(2

c.

di 1,2

=

.

Borgo, 193-239, tra S. Sofia e Porta della Terra: trappeto (n. 194:Cappella di S.
Maria de' Martiri); trappeto (n. 197, Lombardi Gio. Leonardo e Gerardo Duchi
di Rocca?), 9 loc. (Baldi Giraldo di Carlo Antonio benestante di Rocca); 6 (n.
205, Mangia Domenico Maria di Fr. Antonio ben. di Rocca); 6 (Lombardi Gio.
Leonardo D.re; 9 (n. 226, Perillo Fr. di Pietro Paolo );8 (Balbi Matteo Fr. ben.).
( 23 c. di l; lO di 2; 4 di 3; 3 di 4; 2 di 6; l di 8; l di 9 locali 96 locali; più 2
trappeti),
Bottega al Carraviello, 372, tra Arco di S. Angelo e Carraviello.(1 c. di l locale).
Campanaro, 443, confina con Fenestrella; nn. 445-446, tra Fenestrella e Rosario: 6
loc. (Mangia Vincenzo di Giuseppe, ben.); nn. 452-457, confina con Rosario;
nn. 463-464, tra Rosario e Scasso Pantano.
(16 di l; 4 di 2; l di 4, l di 5 e l di
6 locali= 39 locali).
Capo Rocchetta, 152-159, tra Piazza e S. Leonardo. 8 (Cono Andrea di Gio.
Battista),18 loc. (n. 154, CavalIeri Giuseppe dr. in Legge di Rocchetta). (1 c.
di 1,2 di 2, l di 3,1 di 4, l di 8, l di 18 locali
38 locali).
Carmine, 336-346, tra Meroli e Carraviello: 20 loc. (n. 341, Curtis Girolamo di
Giuseppe, dr. Di Rocca), 5 (De Caro Giustino, barone); nn. 354-360, tra Sopra
Carraviello e Carraviello.(12 c. di l, 2 di 2, l di 4, l di 5 locali
25 locali).
Carraviello, 244; n. 347, tra Carmine e Sopra il Carraviello; nn. 361-366, tra
Carmine e Porta la Terra; nn. 373-381, tra Bottega al, Carraviello e S.
Angelo.(12 c. di l, 5 di 2, 2 di 3 locali= 28 locali).
Casa di Carella, 176, tra S. Leonardo e Olivetto.( l c. di l locale).
Casa di S. Domenico,71, tra Succorpo e Curia. (l c. di l locale )
=

=

=
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Case di

Sala, 83-84, confina con Curia. 8 (benestante Finamore Giuseppe di
Florindo). (1 c. di l,Idi 8 locali 9 locali).
13
Celso, 502-505, tra S. Spirito e Piazza.( 1 c. di l,Idi 3, 1 di 4 e 1 di 5 locali
locali).
Cerreto, 538, confina con Fiumara. Molino di Perilli, Tripodi e Fortunato di Castel
Ruggiero.( 1 molino).
Chiaja, 64-66, confina con Succorpo. (1 c. di 1 2 di 2 locali= 5 locali).
Chiaje, 266. 7(Padronella Alessandro di Francesco, ben.); Chiajo, 289-306, tra S.
Catarina e Meroli; 6 (Bortone Vincenzo di Gennaro, ben.),6 (Colucci Giuseppe
di Paolo, ben.); nn. 308-310, confina con Meroli.(9 c. di 1,4 di 2,1 di 3,1 di 4,
43 locali).
2 di 6, 1 di 7 locali
di
tra
Casa
S. Domenico e Sopra la Curia. 1, 1; nn. 76-82, tra Sopra la
Curia, 72-73,
e
Case
di
Curia
Sala; nn. 85-107, tra Case di Cala e Pozzillo: trappeto (105,
Balbi Domenico di Ignazio, br.); lO (Adamo eredi di Leonardo).(24 c. di 1,2 di
2, 2 di 3 ,Idi lO locali 41 locali); 1 trappeto
Dentro il Palazzo, 263, tra Pioppi e Rua. 1.( 1 c. di 1 locale).
Fenestrella, 444, confina con Campanaro;Finestrella, 427-442. Il (Carelli
Francesco, "bracciale"). (10 c. di 1,5 di 2, 2 di 3 l di 4, l di 5, l di Il locali
=

=

,

=

=

=

,

46

locali).

Fiumara, 537,

Afflitto".(

l

tra

Scassa Pantano

e

Cerreta. Molino del barone "Leonardo

molino).

Garofalo, 396, tra Rupa e Vico Garofalo; nn. 418-426, tra Rosario e Finestrella: 9;
l di 9 locali
n. 533, tra Sopra il Chiajo e Rosario. (7 c. di l, 2 di 2, l di 3
23
=

,

locali).
Meroli, 307, confina con Chiajo. 4;311-335, tra Chiajo e Carmine: 12 (Grippi eredi
44 locali).
di Giuseppe, ben.). (16 c. di l, 8 di 2, l di 12 locali
14
Olivetto, 177-188, tra Casa di Carella e S. Mercurio. (10 di 1,2 di 2 locali
locali).
Piazza, 123-124, tra Pozzillo e Piazzile. 20 (n. 123, Balbi Vito di Angelo),1;151,
tra Piazzile e Capo Rocchetta. l ;386-387, tra S. Angelo e S. Spirito.20 (De Caro
Giustino, barone); nn. 506-507, tra Celso e Scasso Pantano.( 3 c. di l,Idi 3, l
di 4, l di 20 locali
30 locali).
l di 4
confina
con Piazza; nn.172-174.(21 c. di 1, 4 di 2, 3 di 3
Piazzile, 125-150,
=

=

=

,

locali

=

41

locali).

Pioppi, 260-262,
locali).

tra Rua e Dentro il

Palazzo.(1

c.

di l, l di 2

e

i di 3 locali

=

6

.

Terra, 240-243, tra Borgo e Carraviello; nn. 367-368, tra Carraviello e
Angelo. (4 c. di 1, l di 3 l di 6 locali 13 locali).
Pozzillo, 108-122, tra Curia e Piazza.(11 c. di 1,2 di 2, 2 di 3 locali 21 locali).
Rosario, 412-413, confina con Vico G aro fai o; 4l4-4l 'i, tra Vico Garofalo e
Garofalo.2,1; n. 447 Trappeto (Cappella del Rosario di Rocca); n. 534, tra
Porta della

Arco di S.

=

,

=
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Scassa Pantano; nn. 458-462, confina
di 2 locali (= 17 locali); 1 trappeto.

Garofalo

e

con

Campanaro. (1 1

c.

di 1, 3

tra Carraviello e Pioppi.ll(35l, Calvino Pietro Paolo di Giuseppe,
Rocca); nn. 267-268, tra Chiaje e S. Mercurio; nn. 264-265, tra Dentro
il Palazzo e Chiaje; 275-279, confina con S. Catarina. (13 c. di 1, 5 di 2, 3 di 3,
1 di Il locali
43 locali).
tra
S. Spirito e Garofalo. (2 c. di 1,2 di 2, 1 di 3, 1 di 6 locali
13
390-395,
Rupa,
locali).
5 locali).
S. Angelo, 382-385, tra Carraviello e Piazza.(3 c. di l,Idi 2 locali
S. Catarina, 270-274, tra S. Mercurio e Rua. 9 (detta Eredi di Gesualda vedova di
Rocca); nn. 280-288, tra Rua e Chiajo: lO (Grosso eredi di" Michelangelo,
36 locali).
benestante di Rocca). (9 c. di l,Idi 2, 2 di 3, 1 di 9, 1 di lO locali
S. Francesco, 190, n.190, tra S. Mercurio e S. Sofia: lO focali dei "Reali Demanj
pel Monistero di S. Francesco".
S. Leonardo, 160-171, tra Capo Rocchetta e Piazzile:12 (n. 161, Finamore
Giuseppe di Florindo, ben.), + trappeto (n. 162); n.l75, tra Piazzile e Casa di
Carella.2.(3 c. di 1, 4 di 2, 1 di 3, 1 di 4, 1 di 12, locali (= 30 locali); 1

Rua, 245-259,
ben. di

=

=

=

=

trappeto.
Mercurio, 189. tra Olivetto e S. Sofia. Trappeto (n. 189, Clero di S. Francesco;
n. 269, tra Chiaje e S. Catarina. 15 (Afflitto Leonardo,
barone).(1 c. di 15
1
locali, trappeto).
S. Nicola, 492-500, tra Scasso Pantano e S. Spirito. 6 (Balbi Domenico di
Modesto, ben.), 8 (De Caro Giustino, barone )/Trappeto( 494, Reali Demani pel
beneficio di S. Giacomo );8(De Caro Giustino, barone). (l c. di 1, 4 di 2, 1 di 6,
2 di 8 locali (= 31 locali), 1 trappeto).
S. Sofia, 191-192, tra S. Mercurio e Borgo. (2 c. di llocale= 2 locali).
S. Spirito, 501, trappeto (50l,Idem, De Caro); nn. 388-389, tra Piazza e Rupa.(1 c.
di 4 ,Idi 5 locali (= 9 locali); 1 trappeto.
Scassa Pantano, 535-536, tra Rosario e Fiumara; 485; nn. 508-518, tra Piazza e
Sotto la Piazza. (15 c. di l,Idi 2, 2 di 4 e 1 di 6 locali
31 locali).
5
Sopra il Carraviello, 350-353, tra Caraviello e Carmine. (3 c. di l,Idi 2 locali
S.

=

=

locali).
Sopra il Chiajo, 532, tra Sopra la Chiaja e Garofalo;Sopra la Chiaja, I, 530-531, tra
Sotto la Piazza e Sopra il Chiajo, cfr. Chiajo. (3 c. di 1 locale
3 locali).
Sopra la Curia, 74-75, confina con Curia. lO (ben. Domenico Speranza). ( 1 c. di 3,
=

1 di lO locali
Sotto la

=

13

locali).

Piazza, 519, 529,

di 7 locali

tra Scasso Pantano

82

e

Sopra

la

Chiaja.(7

c.

di 1 ,2 di 2, 1

18

locali).
Succorpo, 67-70, tra Chiaja
locali).
=

e

Casa di S. Domenico.

(

2

c.

di

1,

2

di 2 locali

==

6

Roccagloriosa

e

il

suo

territorio attraverso l'analisi del Catasto Provvisorio del 1831

Garofalo, 414, confina con Rosario; 397-411, tra Garofalo e Rosario: 5
(Siervi Girardo di Alessandro, ben.). (l l c. di 1,2 di 2, 2 di 3, l di 5 locali 26

Vico

=

locali).

Sezione D (82.16+45.21+21.3

=

149.16/421.27

(foto 1-26) (292.14+178.10+194.8=665.811005.15

Sezione A

Sez. B (foto 26-34) (295.18+233.12+125.9=655.01/1002.07)

Sezione C (foto

34-46)(169.22+141.15+98.10=409.19)

Sezione D (47-55 (82.16+45.21 +21.3

Sezione E

(056-066)

Sezione F

(067-069)

Sez. G

=

149.16/421.27)

(070-083)

Se. H

(084-090)

Sez. I

(case) (091-107,

nn.

1-538)

:J

Roccagloriosa

Colture

l° CI.

2° CI.

3° CI.

Sem.

12.9

-

-

Totale

1aCI.

12.9

29.70

2° CI.

3° CI.

Totale

-

-

29.70

(0,4%)

se.

Sem.

33.4

Sem.

64.3

151.8

127.10

311.22

(0,5%)
151.34

49.75

101.93

(10,2%)
-

64.3

-

inf.
s. +

(5,1%)
38.47

38.47

(2,1 %)
q.

220

252.12

133.12

606.20

(0,6%)
660.00

621.30

267

(19,8%)
s. + o.

62.12

55.2

48.6

165.20

fr.

24.12

46.21

33.3

104.12

218.75

137.71

92.30

146.6

O.

33.18

254.18

192.3

593.3

61.25

84.37

37.12

-

-

33.18

182.74

(3,1%)
336.37

458.55

288.18

1083.1

(18,3%)

(19,3%)
se.

448.76

(7,6%)

(3,4%)
Querc.

1548.3

(26,2%)

(5,4%)
s. +

303.02

202.50

202.50

-

-

(3,4%)

(1,1 %)
O.

78.5

54.":21

41.22

175.0

391.04

219.50

48

-

125.77

o.

inf.

24

-

-

58.7

51.15

31

24

-

140.22

48

(0,8%)

(0,8%)
v.

736.31

(12,5%)

(5,7%)

145.73

103.25

46.50

295.48
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(5%)

(4,6%)
v.

+0.

150.12

69.22

49.10

31.4

21.12

20.12

13.17

209.75

123.54

62.33

75.25

51.25

27.41

395.62

(6,7%)

(4,9%)
Arb.

55.17

153.91

(2,6%)

(1,8%)
Arb.

+

17

43.87

75

41.21

8.12

14.15

18.18

135.87

(2,3%)

(1,45)

o.

Cast.

9

22.50

9

-

-

-

-

-

-

22.50

(0,4%)

(0,3%)
555.10

Inc.

111.08

555.10

-

-

111.08

(1,9%)

(18,1%)
68.25

11.9

Suolo

11.9

Orto

14,22

14.22 'li

1/2

(0,5%)

-

-

-

-

-

-

68.25

(1,1%)

(0,3%)

Totale

89.63

89.63

(1,5%)

1458.1

951.14

660.17

3070.8 'li

'li

(31%)

(21,5%)

(100%)

2004.68

2832

1065.74

5903.44

(47,5
%)

l'

I

Villaggio di Acquavena
Sem.

46.2

164.12

97.6

307.20

196.77

153.66

172.75

423.18

(25,9%)
S. +q.

7.6

15.6

13,15

36.3

122.84

40.11

28.62

S.+ol.

19.5

23.1

11.9

43.15

148.44

72.60

23.39

91.57

(5,6%)
144.93

(8,8%)
S.

+

fr,

11.16

72.21

17.7

63.20

136.75

73.24

18.16

128.15

(7,9%)

Querc.

t23.12

72.21

81.0

177.9

161.81

137.74

110.97

310.52

Oliveto

13.9

20.10

9.3

42.22

84.40

85.75

33.38

203.73

Vignale

11.10

17.00

4.20

33.6

130.03

35.70

7.65

(18,9%)
(12,4%)
73.38

(4,5%)
16.22

1.12

Arbosto 13.14

8.11

V.+ol.

-

8.10

121.80

3.95

17.11

13,20

24.88

5.21

18.51

25.75

-

(1,6%)
5.10

11.37

49.45

(3%)
Cast.

15.21

-

-

-

-

18.51

(1,1%)
Suolo

12.8

-

-

2.8

19.61

-

-

19.61

(1,2%)
incolto

144.1

-

-

Orto

14.8

-

-

144.1

130.25

14.8

120.54

-

-

-

-

30.25

(1,8%)
120.54

(7,3%)
84
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suo

290.16

299.14

(32.3%)

33,4%)
Totali
finali

e

307.4

897.10

(34,3%)

(1005)

1757.15

1249(

961

3937.18

lh(44%)

32%).

(24,4%)

(100%)

�04.95

627.63

..

52�

case

di

abitazione

IN.

4 molini

I Classe

Sezioni

1639.57

(100%)
3457.97

2632.311

Roccagloriosa
N

406.99
1472.73

7543.01

Acquavena

I

N. 9

N. 163

trappeti

II Classe

case

di abitazione
III Classe

I

N. 1 molino

Totale

IN.

4

trappeti

Reddito

estensione
A

292.14

178.10

194.8

665.8

B

295.18

233.22

125.9

655.01

1002.52

C

169.22

141.15

98.10

409.19

733.72

D

82.16

45.21

21.3

149.16

421.27

E

146.3

101

38.2

285.5

786.85

F

51.1

63.15

56.6

170.22

420.58

1005.19

G

265.07

84.15

74.9

424.02

1011.25

H

141.11

104.9

62.18

307.14

537.95

Totale

1444.14

952.10

670.14

3067.14
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IL TESTAMENTO DELL'ARCIVESCOVO

BONAVENTURA POERIO E ALTRO

Il 15 di

la

grazia

stende il

del 1718 nel

palazzo arcivescovile fra Bonaventura Poerio, per
reale
beneficenza
del fu re Carlo II arcivescovo di Salerno,
per
testamento in vigore della bolla del papa Innocenzo XII del 1693

luglio

di Dio

e

proprio

mediante la quale ha facoltà di poter disporre di tutti i beni della chiesa. Affida la
sua anima a Dio e ai santi e chiede di essere sepolto nella chiesa cattedrale di san
Matteo nella basilica superiore e proprio nella sepoltura di sant'Anna da lui eretta,
fondata

dotata di ducati 30 annui

e

con

nell'amministrazione del

obbligo

di

messe.

Istituisce erede dei beni

governo la detta cattedrale dei denari,
animali ed altro con condizione che si debbano soddisfare i

acquistati

suo

argento, oro, mobili,
suoi debiti, legati e pesi dagli esecutori testamentari eligendi. Per questo effetto
nomina il

primcerio Nicolò
Francesco

il

signor
Ferrari, uno
Salerno

era

Lembo e, in caso di sua morte o di assenza da Salerno,
Lembo, l'arcidiacono Biagio de Vicariis e il signor canonico

appresso all'altro. Confessa che quando fu promosso arcivescovo di
religioso professo della religione del padre san Francesco dei Minori

povertà. Per questo motivo chiese al
fu Carlo, suo fratello, e a suo nipote Girolamo, figlio di Carlo, di prestargli quella
somma che bisognava per poter comparire decentemente in corrispondenza della
sua dignità. Essi gli prestarono in diverse partite in Napoli e in Roma ducati 4.800
e con tale somma si comprò le suppellettili sacre, argenti, anello, calici, pianete,
Osservanti

carrozze

e

si trovava in

ed altro

stato di estrema

uno

si trovano nell'inventario formato in Salerno nel 1697 per
Napoli il 23 dicembre di quell'anno nel giorno che prese il

come

ordine del nunzio di

possesso della chiesa da Ignazio Barra, commissario della Nunziatura. Ordina che
si restituisca al nipote ciò che si trova nell'inventario e tutti gli argenti sui quali

fece
e

scolpire

l'arma della

sua

famiglia

e, nel

caso

di

sua

morte,

a suo

figlio

Alfonso

e gli chiede di lasciare per il servizio della sua cappella di sant'Anna le
ricamate e il calice d'argento. Dichiara che i libri che sono in suo possesso

suoi eredi

pianete

appartengono alla religione di
fu eletto

generale

dell'Ordine

san
e

gli

e li teneva per suo uso nel tempo che
furono donati dal convento di santa Maria delle

Francesco

Grazie di Taverna dello stesso Ordine. Vuole che i suoi esecutori testamentari li
guardiano di quel convento per essere conservati in quella libreria.

restituiscano al

dopo la sua morte si stenda un esatto inventario di tutti i mobili esistenti
palazzo e fuori di esso e i commestibili e gli animali si debbano vendere e il
ricavato venga tenuto in deposito e, oltre i debiti, il rimanente impiegarsi in
beneficio della chiesa cattedrale, sua erede, e in particolare "all'astrico e finimento
Vuole che

nel
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archi dell'ala destra della porta piccola di quella si entra di fuori della
da me con la cappella di sant'Anna, quale
e tonache ed il di più alla nuova pittura di
si
di
stucchi
attualmente
sta terminando
pennello virtuoso di Napoli della sudetta di dietro l'altare maggiore come con
di

cupolini

e

chiesa fabricata à fundamentis

di Maria

l'immagine

Vergine

dell'Assunta

nel confine di basso li miracoli di

e

Matteo". Nomina erede testamentario il reverendissimo don Marino

di

vescovo

primi cerio

Cava,

suo

don Nicolò

Gioacchino Gautieri
d'estate

e

grande amico, l'arcidiacono don Biagio de Vicariis, il
Lembo, Ottavi o del Pezzo, Girolamo Poerio, il parroco
Salvatore Rosselli. Lascia ai suoi servitori tutte le livree

d'inverno. Raccomanda di mettere tutti i

e

notamenti della Mensa nel
trovano tutte le

san

Carmignano,

nuovo

archivio

e

le scritture

campioni,

camerino di

nuovo

e

i

costruito dove si

altre scritture in modo che si annotino dall'archivista.

(Archivio

di

Salerno, protocolli notarili di Salerno, notaio Francesco Maria Perito,
busta 5203, anni 1718-19, pp. 210-215). Il 29 marzo del 1722 nel monastero di
Stato di

Maria Maddalena di

santa

desiderio di

perfezionare
migliaia di ducati

molte

la fabbrica della chiesa cattedrale per la quale ha speso
nella struttura delle due ali laterali già terminate Con

lavoro di stucco. Poichè vuole
necessari nella
2569

e

provincia

tarì l. Detta

monastero. Muore

completare

di Calabria

somma

a

Salerno l'arcivescovo Poerio dichiara che ha in

l'ha

e

riposta

la

nave

maggiore

ha comprato i legnami
sua chiesa ducati

ha deciso di donare alla
in

un

cassettino chiuso

Salerno il 18 novembre del 1722

(Ivi,

e

depositato

in detto

busta 5205, anni 1722-

24, pp. 150-152).
Il testamento di Paolo de Vilana
Don Paolo Vilana
suo

testamento per

Perlas, arcivescovo di Salerno.

Perlas, arcivescovo di Salerno, il 24 apile del 1729 stende il
del notaio Giuseppe Ranucci di Napoli. Dopo aver

mano

raccomandato la

sua anima a Dio e ai santi chiede di essere
sepolto nella chiesa
proprio dietro il Banco del Tribunale dove deve essere eretto un
tumulo simile a quello di monsignore Carafa. Nel caso che morisse in Napoli il suo
corpo si tenga in deposito dal conte Antonio de Lucia. Negli anni precedenti
quando era arcivescovo di Brindisi fece un testamento che fu conservato dal notaio

cattedrale

e

Teodoro Marinazzo. Vuole che ciò che in
Nel

testamento

istituisce

erede

esso

è contenuto sia dichiarato nullo.

universale

e
particolare la chiesa
Matteo sopra tutti i mobili e stabili, contanti e altro che a lui
spettano. Dichiara che in qualità di assistente al soglio pontificio ha facoltà di
disporre di mille scudi d'oro di camera e di avvalersi dei frutti maturati dalla
Mensa Arcivescovile. Durante il suo governo della chiesa di Salerno ha sostenuto
delle continue liti nei tribunali di Napoli e nella Corte di Roma
per recuperare
molti corpi e redditi della sua chiesa con il patrocinio dell'avvocato Domenico
Bruno ed è riuscito nel suo intento. Poiché questi non ha ricevuto alcuna

presente

cattedrale di

ricompensa
90

san

prega

suo

figlio Raimondo Bruno,

marchese di

Rialp,

e

il

presule

suo
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di

successore

avere

verso

di lui

testamento dell'arcivescovo Bonaventura Poerio

qualche riguardo.

e

altro

Alla chiesa arcivescovile di

Brindisi lascia un piviale di lana bianca, una pianeta ricamata di seta e oro e due
tonacelle di zegrino. Inoltre raccomanda il signor Geronimo Cervaro, suo

segretario,

di

assegnargli qualche

di

avere

somma

sulle entrate della Mensa

e

la persona di

confessore, al quale lascia 40 doppie di Spagna. Dichiara
nella città di Barcellona, sua patria, uno juspatronato fondato sulla

Raimondo Torrone,

suo

del palazzo vescovi le sotto il titolo di san Paolo. Alla chiesa cattedrale
della città di Urgel nel principato di Catalogna, dove è stato canonico, lascia 50
doppie e ducati 200 al vicario salernitano Carlo Arrisi che lui ha dato a Stanislao
Monticelli di Brindisi per la continuazione della fabbrica del seminario di quella

cappella

città. Lascia al seminario di Salerno ducati 1.700 presi per varie urgenze della
cattedrale. Vuole che si diano delle adeguate ricompense al conte don Leone de

Peirj, reggente

del

Regio

Collaterale

Consiglio,

suo

amico,

e

al conte don Antonio

di Luzan, colonnello e regio castellano di sant'Erasmo di Napoli, suo
Nomina esecutori testamentari l'arcidiacono don Biagio de Vicariis, Carlo

nipote.

Arrisi,
vicario, Alfonso Elena, suo auditore, il conte di Luzan, il conte di Peirj, il conte
Giuseppe Figuerola, suo nipote, presidente della Regia Camera della Sommaria, e
il

signor

Geronimo Cervaro. Vuole che si renda

quello

che deve

a

Nicola Mauro

per le spese occorrenti nella fabbrica del conservatorio delle pentite di Salerno per
suo ordine. Alla signora contessa di Figuerola, sua nipote, lascia i due cavalli di

timone della
nuove.

muta, la carrozza detta Todeschina di velluto verde e otto livree
agli esecutori testamentari di soddisfare le somme che deve agli

sua

Ordina

eredi del

signor Magino de Viles che si è occupato della fabbrica della cattedrale e
della costruzione delle gualchiere. Muore a Napoli il 7 maggio del 1729, (Ivi, busta
5207, anni 1727-29, pp.l53-159). Il 19 maggio del 1729 a causa dei molti debiti
contratti dal presule vennero messi all'asta tutti i beni pervenuti dall'eredità del fu
arcivescovo Perlas in seguito ad accensione di candela con l'intervento dei deputati
canonici della chiesa cattedrale di Salerno e di Geronimo Cervaro, spagnolo di
Barcellona, altro deputato testamentario. Si trattava di più di cento lotti per cui
l'aggiudicazione in generale superò l'apprezzo di circa il 20-30% del prezzo di
base. Il canonico Vito Prencipe si aggiudicò sette mule, quattro cavalli, un traino e
un

calesse per il prezzo di ducati 430. Nove scatole di dolci furono assegnate ad
del monastero di santa Maria della Pietà per ducati 17. Due quadri

una monaca

l'immagine di san Paolo e della Maddalena per ducati 8 a Matteo
più altri due quadri con san Pietro a san Girolamo per ducati 10.
Dieci carte geografiche con i bastoncini all'estremità con pomi dorati per ducati 7 a
don Giuseppe Abate. Due quadri, uno con l'immagine del SS. Sacramento e l'altro
con Maria Vergine 'per ducati 6 a Fortunato de Vicariis. Altri due quadri con
stragalli dorati, uno con la Natività e l'altro dell'Adorazione dei Magi per ducati 6
piccoli

con

Genovese.e in

al canonico Antonio Greco. Tre cassette

velati

con

diaspro

ricamati

ducati 17. Due cantarani

con

piccoli

con cristallo sopra
Fortunato
Lauria per
figure
di
essi
con
profilo
quattro foderi per ciascuno

diverse

con

a

modo di scrittoio
vendute

a
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assegnati al primicerio Nicolò Lembo per ducati
aggiudicata per ducati 90 a Gennaro Montano di
Napoli.Un sortù con 12 pezzi fatto in Napoli e un altro con 7 pezzi aggiudicato al
conte de Luzan per ducati 138. Una cattedra grande fatta a Vienna assegnata allo
stesso conte perducati 58. Due caffettiere, una di dieci tazze e l'altra di due vendute
a Domenico Viva per ducati 20. Tutti i lotti raggiunsero la somma di ducati 3959 e
grana 46. A Napoli nel palazzo del conte di Lazan, dove morì, il presule possedeva
due letti di campagna e alcune vesti da camera. Tra gli altri creditori comparivano
il pittore Filippo Pennino che doveva avere carlini 20 per aver rinnovato due
imprese grandi e pittato sei sgabelli per carlini 5. Nicolò Pansa e Ignazio
Gambardella, canonici della cappella di sant'Andrea di Amalfi, avendo preinteso
che erano stati emanati gli editti sull'eredità dell'arcivescovo ricevettero ducati 500
d'osso

bianco, chiave

e

mascatura

lO. Tutta la biancheria fu

dalla Mensa Arcivescovile di Salerno. Il dottor Donato

presule,

tribunali di

Napoli

a

ragione

Perillo, che

aveva

servito il

la cattedrale per anni cinque presso diversi
di ducati 36 l'anno, restava da avere ducati 85. Il

la Mensa Arcivescovile

e

canonico Giovanni Battista Mazza, come rettore del Seminario, ricevette ducati
496 per tante somme prestate. I fratelli Francesco e Giuseppe Viles della provincia
di

Catalogna

ducati 7203

complimento di ducati 7253 e grana 26 e gli altri
pagati in più partite come si evinceva dal
era lunghissima e comprendeva più di 300
quattro lingue: volgare, spagnolo, latino e francese (Ivi, pp. 160-

ebbero ducati 50

a

grana 26 gli erano stati
testamento del Perlas. La nota dei libri
e

tomi divisi in

190).
Il sito della
Il 7

maggio

porta detta ROTESE

del 1741 il canonico Gennaro Mauro, governatore e tesoriere del
san Sebastiano di Salerno, dichiara che il

Monte dei Morti eretto nella chiesa di
Monte

possiede tra gli altri beni una casa che sta attaccata alla porta della città
detta porta rotese unita alla chiesa di san Sebastiano. Essa consiste in due bassi
terranei di cui uno coperto a lamia con grada e lavatoio e l'altro coperto a travi e
due

e cucina, focolare e ciminiera e con due
piccoli corridoi che
l'astico
a
cielo
situati
l'aria
della
detta
sopra
sopra
porta rotese confinante a
con
il
davanti
alla
dalla
ponente
largo posto
chiesa,
parte di mezzogiorno con la
chiesa e da levante con le muraglie della città e da tramontana con l'aria della porta
di valore ducati 200.Egli l'affitta a Pietro Cuomo, mastro fabbricatore di Salerno,
camere

superiori

escono

per l'annuo canone di ducati 8 in enfiteusi alla terza generazione mascolina tantum
(Ivi, notaio Giacomo Barone, busta 5282, anni 1740-1741, pp.170-172).

La confraternita di Sant'Omobomo

Il 28

aprile

del convento di

92

del 1742 vengono convocati i padri Pietro della
san Nicola della Palma, Giovanni Domenico di

Sala, guardiano
Samo, vicario,
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testamento dell'arcivescovo Bonaventura Poerio

e

altro

Gabriello di Palma, lettore sessennale, Nicola da Gioi, lettore morale, e Ludovico
da Salerno, da una parte, e Nicola Annichino e Francesco Rasulo, mastri sartori di
Salerno, per sé e per parte di Nicola Tamboia, mastri sartori, intervenienti anche a
nome

dei successivi consoli

avvocato della

e

confratelli

L'Anni chino

cappella.

e

mastranza dei sartori sotto il titolo della

e

il dottor

il Tannoia

Giuseppe Marchesano,
anche consoli della

sono

di sant'Omobono.I consoli

cappella

e

mastri asseriscono che per maggior decoro e comodo dell'arte risolsero nell'anno
precedente di fare unione dei mastri di bottega e di porsi sotto il loro protettore
dell'arte sant'Omobono, di erigere una confraternita dei sartori, di eleggere due
consoli annuali ed inoltrare supplica al re di convalidare i capitoli. Il beneplacito
ed assenso reale fu ottenuto dalla Camera di santa Chiara. Fra gli altri capitoli fu

determinato di essere lecito ai consoli e ai fratelli di potersi procurare una
sepoltura nel convento di san Nicola o di san Lorenzo nonostante vi fosse il
desiderio di costruirla dentro la chiesa del SS. Salvatore di Drapperia di Salerno
che veniva amministrata da 24 mastri sartori. Dentro di essa vi era fin dai tempi
antichi un altare o cappella sotto il titolo di sant'Omobono e
di costruire una sepoltura per essere la chiesa situata in

prospiciente

alla strada

pubblica

con

non
un

vi era possibilità
luogo angusto e

continui disturbi dei vicini. Perciò i mastri si

preoccuparono di trovare un altro luogo più comodo. Essendosi recato nella città di
Cava il padre generale della religione francescana padre Gaetano di Lauria, con il
consenso

dei dei

padri

servire in futurum di

del convento, i consoli gli chiesero il permesso di potersi
sepoltura sita nella chiesa del convento di san Nicola. Il

una

padre generale diede il suo assenso e furono stipulate le cautele. Fu concessa ai
fratelli la cappella posta davanti a quella di san Pasquale situata tra quella di santa
Rosa di Viterbo

giorno di
Pasquale.
l'impresa
Salvatore

e

l'altra di

sant'Omobono
Sulla

san

Bernadino

porre

facoltà di celebrare la festa nel

un

alla statua di
con

san

l'iscrizione

e

della confraternita. Volendo i fratelli fare la festa nella chiesa del
erano

precendente
busta 5283,

tenuti

alla festa
anno

e

i

padri

del

convento

a

recitare i

cantare la messa solenne nel

giorno

vespri

nel

giorno
(Ivi,

di sant'Omobono

1742, pp. 150-158).
Demolizione della

Nel

con

quadro del santo davanti
sepoltura potevano porci una lapide di pietra
e

porta di San Nicola

giugno del 1818 Francesco Manzo di Salerno espose
all'intendente signor Ignazio Ferrante che aveva acquistato un giardino sito nei
pressi della porta di san Nicola dove aveva fatto costruire un vasto casamento per
la fabbrica della cera e per abitazione della sua famiglia. La porta era situata al
principio del muro dell'abitato distante dall'orfanotrofio circa palmi 13. Il
supplicante aveva intenzione di farla togliere e ricostruirla in un luogo superiore a
sue spese e, demolendosi il muro che la sosteneva si veniva a creare un grande
spiazzo davanti all'orfanotrofio per il comodo dei convittori tanto più che il muro e
mese

di
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la porta

cadenti.

erano

un'altra

possedeva

funzionario nella
Manzo
e

dagli

e

ciò

non

quale
poteva

altri monti

Matteo

di

fabbrica

asseriva che

soprastanti

porta

tutte

inviò

era

anch'egli

venuto

a

una

luogo

stesso

al

supplica

conoscenza

e

detto

del progetto del

poiché le acque che calavano dal castello
andavano a incanalarsi in un vallone detto Fusandola

essere

accettato

sottostante la srada sfociando nel
nuova

Giordano, che abitava nello
cera,

mare.

Ponendo

un

argine

nella strada

con una

quelle acque avrebbero inondato la sua casa e giardino per essere
sottoposti alla strada con gravissimi danni. Chiedeva, pertanto, di

più di otto palmi
impedire qualsiasi innovazione e di nominare un esperto per la perizia del luogo.
Matteo d'Amato, ingegnere del Comune, fu incaricato di visionare il sito. Egli,
avendo ascoltato le ragioni dei due contendenti, giunse a conclusione che
allorquando la porta si chiudeva di notte secondo il solito le acque non trovando
sbocco avrebbero recato seri danni al

nuovo

casamento del Manzo e all'abitazione

parere bisognava togliere la porta vecchia per
facilitare il transito e creare una comoda piazza davanti all'orfanotrofio. A questa
conclusione era giunto anche l'altro ingegnere Nicola Scodes. L'undici ottobre di
quell'anno si riunì il decurionato del Comune per decidere sulla perizia dei due
ingegneri. Fu deciso che la traslocazione della porta era del tutto inutile anche
perché non dava cautela al carcere sottostante essendovi due facili accessi per
del Giordano. Secondo il

assalirlo

suo

vallata sita poco distante dal carcere e la strada solitaria di san
Lorenzo. Pochi giorni dopo il segretario di Stato, ministro degli affari interni,
e

cioè

una

comunicò al sindaco di

Salerno, cavaliere

Gennaro

Mazza, che il

re

aveva

approvato la decisione del decurionato della città di far demolire la detta porta. Nel
mese successivo il sindaco ricevette l'avviso che era stata tolta l'inutile
porta di
legno con i relativi ferramenti. Egli pensò di mettere in subasta la porta demolita

l'ingegnere d'Amato aveva constatato che tutti i pezzi d'opera erano marciti ed
legname poteva servire soltanto per il fuoco eccetto i ferramenti ed il catenaccio
che erano stati stimati per ducati 6. Questa somma era molto tenue e non
conveniva impiantare una subasta che avrebbe impegnato quasi la metà del valore
da ricavarsi per il costo di registro e carta bollata (Ivi, Fondo Intendenza, Opere
pubbliche di Salerno, busta 1281, anni 1817-18, fascicolo 5).
ma

il

Progetto

di trasferimento della

dalla via dei Mercanti
Nel

mese

a

Dogana

dei

grani

Portanova

di settembre del 1818 il cavaliere

Luigi Macedonio,

marchese di

espose all'Intendente che possedeva alcuni fabbricati nella strada di
portanova. Egli aveva desiderio di abbellire quel luogo facendo demolire cinque
suoi magazzini per allargare lo spiazzo circolare che si trovava in mezzo ad essi. In

Ruggiano,

tal modo si ovviava alle

frequenti inondazioni delle acque che calavano dalla
strada dall'alveo del fiume Rafastia. Il primo di novembre di
quell'anno si riunì il
decurionato della città e decise di incaricare gli ingegnere Scodes e d'Amato di
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elevare

una

pianta

del

testamento dell 'arcivescovo

luogo per
strada publica

Bonaventura Poerio

e

altro

decidere sulla domanda del cavaliere che

che intersecava le sue botteghe e conduceva
intendeva chiudere la
alla contrada detta la fiera vecchia. Venne messo in rilievo che con la richiesta
demolizione dei magazzini e la costruzione dei nuovi il Macedonio sarebbe

padrone di quello spazio che era molto utile in tempo di fiera essendo
frequentato da molti mercanti e si sarebbe persa la fontana che si trovava in mezzo
alla piazza che era di proprietà del Comune. Il decurionato per i motivi esposti
decise all'unanimità di rigettare la domanda del Macedonio. Nel mese di febbraio
dell'anno successivo il sindaco Mazza fece presente all'intendente che la dogana
dei grani di Salerno era una delle più importanti e frequentate del regno. Essa era
composta da diversi magazzini posti nella zona centrale dell'abitato con antiche
tettoie di legno che sovrastavano le porte per il riparo della pioggia. Le vettovaglie
giungevano tutte dalla parte orientale della città e per l'immenso traffico dei carri,
spesso trainati da buoi, e si rovinava il selciato. Nella dogana vi era un continuo
diventato

di gente, vetture

concorso

pericolo
una

e

maniscalchi che

con

costante di incendio delle tettoie. Nella

bella

piazza

semicircolare circondata da

il loro lavoro diventavano

parte orientale della città vi

magazzini

di

proprietà del

un

era

Macedonio

dove poteva trasferirsi la dogana. Questi aveva intenzione di far costruire delle
camere sopra i magazzini per una maggiore conservazione delle derrate e davanti
ad essi elevare un porticato che avrebbe riparato dalle intemperie lo scarico delle
merci
un

e

le contrattazioni. Con la demolizione di alcuni

magnifico ingresso

alla strada della marina

e

in

magazzini

mezzo

si sarebbe creato

ai suoi limiti

creae un

banchetto per l'imbarco delle vettovaglie. Trasportando la dogana in quel luogo si
sarebbero tolti tutti gli inconvenienti del vecchio sito che poteva essere abbellito e
situarvi

orefici. Al

essere dato un compenso per la
per le nuove costruzioni e riflettere sul vantaggio che
avrebbe ricavato il Comune. Era stato inteso il decurionato che aveva dato un

gli

demolizione dei
ne

parere negativo
fascicolo 27).

Macedonio doveva

magazzini
essendo

e

il

progetto contrario alla pubblica utilità (Ibidem,

Richiesta al Governo di Salerno di

Angeli
4

giugno

una

parte di suolo vicino alla porta degli

per costruire baracche per la fiera di settembre

del 1764 in Salerno la

signora

Grazia Galdi inoltrò domanda al

governo cittadino per ottenere una parte di suolo vacuo posto vicino alla porta
degli Angeli iniziando dalla grada della cappella della Madonna degli Angeli e

terminando alla porta della torre. Esso confinava a mezzogiorno con le muraglie
della città, a levante con la strada pubblica che da portanova calava alla porta degli

Angeli ed usciva alla marina, e da tramontana con le botteghe dei Cioffi e Pinto,
passati al marchese di Ruggiano. Il canone annuo venne fissato in carlini 20. In tal
luogo Grazia intendeva innalzare delle botteghe fisse per vendere in tempo di fiera
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vino, frutta e altri generi di commestibili (Ivi, notaio Benedetto de
Santis, busta 5410, anni 1761-65, pp. 123-124).

di settembre

Sistemazione delle baracche del marchese di
3 dicembre 1764: in

Napoli

in

casa

Ruggiano poste

del marchese di

a

sita nella

Ruggiano

Matteo Amodio del ceto civile di

Portanova
zona

Salerno,
Chiaia, si presentano
degli eletti
città, e il dottor Giovanni Barra, sindaco, deputati dai signori del governo, da
una parte, e Alessandro Macedonio, marchese di Ruggiano, patrizio napoletano,
di

uno

della

figli Vespasiano e Vincenzo del fu marchese di
Oliveto, Marco Antonio Cioffi, dall'altra.
In seguito a ciò i Macedonio erano diventati proprietari delle baracche della
erede testamentario unitamente ai

comunità di Cioffi

e

Pinto esistenti fuori portanova di Salerno in cui si celebrava la

fiera di settembre. Molte di queste baracche erano fisse ed altre mobili. Il governo
cittadino ordinò che esse dovevano dovevano essere tutte di fabbrica. Pertanto

bisognava abbattere quelle amovibili site
fino al ponti cello del fiume Rafastia per
Matteo Pinto

far costruire

e

pagare

a sue

spese

Il 21

luglio

una

pp.

fontana in

e

ricostruirle in

abbellimento della città

come canone annuo

trasportarvi l'acqua. (Ivi,
Divergenze

intorno all'arsenale

con

giro

l'ausilio di

ducati 100. Inoltre il marchese doveva

mezzo

ad

esse e

la città si

impegnava

a

200-238)

per l'alunnato in Filosofia

e

Medicina nell'almo

del 1765 il notaio Benedetto de Santis si

reca a

Collegio

richiesta di

Luigi

Ferrara, alunno dell'Almo Collegio di Salerno, nel palazzo di città, luogo in cui si
solennizza l'atto del dottorato in filosofia e medicina, in presenza del pro
segretario dell'Almo Collegio, per la funzione del dottorato del Ferrara.
Nel momento in cui il priore, il promotore e i medici ordinari stavano stilando
l'atto è comparso il giudice a contratti Vito Sarlo, a nome e per parte di Antonio
Forte, altro alunno dell'Almo Collegio. Egli ha presentato una copia del processo

dell'alunnato del Forte dicendo che il suo assistito aveva tutti i requisiti per
ascendere al dottorato di filosofia e medicina prima del Ferrara essendosi iscritto
per primo alla matricola.
Il vice

che

priore Pietro Cavatore ha osservato l'atto del processo e ha constatato
la dispensa del re e della sua Real Camera di santa Chiara delle

mancava

matricole.
Inoltre mancava la fede della pratica in medicina fatta dal dottore
collegiale
Lorenzo Tulino della durata di tre anni da stilarsi da uno dei dottori ordinari
dell'Almo Collegio secondo la forma dei capitoli e l'esame dell'attestato da farsi
sopra ciascuna delle fedi dello Studio da parte del priore e dei dottori ordinari.
Mancando i detti requisiti il Forte non poteva essere ammesso al dottorato.

(Ivi,

pp.
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190-196)

Documenti per la storia di Salerno. Il

testamento

Costruzione del

nuovo

dell'arcivescovo Bonaventura Poerio

e

altro

porto di Salerno

Il 15 marzo del 1753 in Salerno si costituiscono i signori Gennaro Mazza,
marchese di san Lucido, Aniello de Vicariis, Matteo del Pezzo e Antonio
Cavaselice, patrizi dei tre seggi dei nobili, e Angelo Alfano e Ferdinando Mele,
cittadini, tutti deputati del porto che si sta edificando nella spiaggia del mare di
Salerno come risulta da pubbliche scritture. Essi dichiarano di aver ricevuto dal
signor Giuseppe Santamaria, regio precettore di Principato Citra, ducati 10.000
consistenti in 54 mandati sottoscritti dai deputati con il visto del preside, marchese
di Torre BIanca, e pagati per i materiali e magistero occorrenti per la costruzione
del porto. Detta somma fu assegnata al percettore in quattro partite e cioè una di
ducati 1.000 in contanti dal canonico cardinale Saverio Alfano, altra di ducati
6.000 da Giacomo Antonio e fratelli Carrara in data 5 luglio 1752 con fede del
SantoSpirito, altra di ducati 2.200 dal canonico cardinale Lorenzo e

Banco di

fratelli Amodio con uguale fede di credito e altra ancora di ducati 800 da Matteo
Pinto e Laura de Fusco, coniugi, (Ivi, notaio Francesco Peci Ilo, busta 5222, anni

1753-54, pp. 141 v-143v). Il 3 aprile del 1763 vengono convocati nel palazzo di
città i signori Matteo Pinto, Matteo del Pezzo e Antonio Cavaselice, patrizi delle
tre piazze chiuse di Salerno, e Matteo Francesco Gaeta, Matteo Amodio e Matteo
Sala, cittadini, tutti deputati del porto noviter costruendo nella spiaggia marittima
della città, da una parte, e Domenico e Arcangelo Biondo dell'isola di Procida,
padroni di due tartane, dall'altra. I deputati dicono che per la fabbrica del porto e
per la successiva campagna che deve iniziare nel mese di maggio e finire ad agosto
i padroni delle tartane debbono trasportare nella spiaggia marittima di Salerno gli
scogli che devono essere tagliati nel solito luogo di Conca, tenimento di Amalfi,
nella marina di santa Croce. I Biondo debbono caricare 26 lesine di
tartana e cioè

12 di

scogli grandi,

8 lesine di

scogli

mezzani

e

scogli

per ogni
altre lesine 6.

scogli per ognuna di esse con gli scardoni e i partitari di terra debbono
far trovare il carico pronto. Mancando qualche giorno da eseguire il carico per

Portare due

dei partitari, i quali debbono preparare il carico per mezzogiorno in modo
che le tartane possano navigare con il levare del vento, i deputati si obbligano di
far bonificare ad essi il costo del viaggio. I Bianco debbono trasportare le lesine, il

colpa

ferro, le funi e tutto il legname che bisogna per formare la coperta delle tartane. I
deputati promettono di pagare ducati 14 e mezzo per ciascun viaggio (Ivi, notaio
Benedetto de Santis, busta 5410, anni 1761-65, pp. 63-68). Il giorno successivo
nella casa di Matteo Pinto si ritrovano i detti deputati e Michele e Nicola Carrano,
zio e nipote, di Lone, casale di Amalfi. Questi si obbligano di trasportare in
Salerno con due tartane gli scogli dal detto luogo. I deputati promettono di fornire
ad essi tutta quella quantità di polvere occorrene per tagliare gli scogli e pagargli
ducati 8 per ogni carico con l'assenso della Regia Corte. Ai partitari vengono
assegnati ducati 30 tantum. In caso di mancanze nel carico degli scogli i deputati
possono mandare sul luogo delle persone di fiducia per vigilare con un compenso
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pp. 69-72). L'8-4-1765 I soprascritti deputati del porto si
accordano con Giovanni Pizzicara di Vietri che promette di far tagliare tutta quella
quantità di pietre travertine che si trovano in un suo terreno del detto casale sito

di carlini 5

(Ivi,

pressi della marina e trasportarli in Salerno per uso della scogliera e fabbrica
del porto. I deputati promettono di pagare per ciascun carico di scogli posti sopra
un mariellone carlini 11 comprese le pietre e le pozzolane (Ivi, pp. 88-91). 19-41765: I detti deputati si accordano con Antonio de Simone di Castellammare di
nei

Stabia, padrone di un mariellone con due alberi, di fargli trasportare le pietre
travertine poste nel territorio del detto Pizzicara in Vietri. Il mariellone deve essere
equipaggiato con almeno nove persone le quali debbono caricare 16 lesine e cioè 8
di scogli grandi e otto mezzani al porto volante di terra. Nel caso di perdita di
lesine

e

ferri di lesine Antonio è tenuto

a

rimborsare il loro

prezzo.

I

deputati

si

obbligano di fornirgli i ganci di ferro per caricare gli scogli i quali debbono essere
restituiti alla deputazione. Essi promettono di pagare per ogni viaggio carlini 30
portando il mariellone 16 lesine e nel caso di lesine 20 dare altri carlini 5 (Ivi, pp.
91-95). 07-07-1765 Vengono convocati i detti deputati e Girolamo Albano
dell'isola di Procida, padrone di una tartana. Questi promette di trasportare dal
luogo di Conca, e precisamente dalla marina di santa Croce, o da altri luoghi 26
lesine di scogli e di portare in ogni viaggio il biglietto dei partitari di terra di quel
luogo in cui compaiono il numero degli scogli e la qualità delle lesine. I deputati
promettono di pagargli ducati 6 per ogni viaggio e, caricandosi la tartana per
ponte, riceverà carlini 5 in più per ciascun viaggio (Ivi, pp. 210-214v). 27-04-1768:
Vengono convocati nel palazzo di città i signori Francesco de Ruggero, marchese,
Matteo Pinto e Antonio Cavaselice, patrizi dei tre sedili di Salerno, e i cittadini
Matteo Francesco Gaeta, il dottor Matteo Amodio e Matteo Sala, deputati per la
costruzione del porto di Salerno, da una parte, e i mastri Giovanni Liguori di Vietri
e Aniello della Preta di Castellammare di Stabia. I deputati dicono che necessita il
taglio degli scogli per uso della scogliera del porto di Salerno e i mastri appaltatori
debbono tagliarli nella marina di Vietri e farli trasportare su una mari ella o
trabaccolo. Essi si obbligano di far caricare lesine 18 e gli vengono assegnati
ducati 4 per la formazione del ponte fisso per uso dello scorrimento delle pietre
sulla marina e altri carlini 25 per ciascun viaggio (Ivi, busta 5412, anno 1768,
pp.84-90). 02-05-1768: Vengono convocati nel palazzo di città i sopraddetti
deputati e Giuseppe di Mauro di Cava, mastro fabbricatore. Questi si obbliga di
tagliare tutti gli scogli occorrenti per la costruzione del porto di Salerno nel
tenimento di Amalfi e caricarli su due tartane di padroni di barche. Egli deve far
trasportare in ogni viaggio 12 lesine di scogli grandi e otto di quelli mezzani. I
deputati promettono di fornirgli tutta quella polvere che bisogna per tagliare gli
scogli alla ragione di grana 20 il rotolo secondo l'ordine della Regia Corte e di
pagare a Giuseppe grana 25 per ogni carico (Ivi, pp. 90-95).Nello stesso giorno i
detti deputati del porto si accordano con Francesco Scuotto e Pietro Lubrano
dell'isola di Procida, padroni di due tartane, di fargli trasportare gli scogli
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testamento

dell 'arcivescovo Bonaventura Poerio

e

altro

occorrenti per il porto di Salerno da tagliarsi nella marina della costiera di Amalfi
al

numero

di 26 lesine di

per ciascuna tartana. Nel caso di perdite di lesine o
tenuti di rimborsare il costo alla deputazione. Inoltre essi

scogli

dei ferri di lavoro sono
non debbono scaricare senza la presenza di uno dei deputati. Questi ultimi si
impegnano a pagare ducati 12 per ciascun carico (Ivi, pp. 96-99). 04-05-1768: I
detti deputati si accordano con i mastri Sabato Benincasa e Domenico A vallone
del casale di Benincasa, in qualità di appaltatori degli scogli da portare in Salerno,
di tagliare nella montagna del signor Giuseppe Loffredo posta vicino alla torre di
Vietri tutte le pietre e scogli. Essi debbono farli trovare pronti al ponte mobile per
essere caricati sulle marielle. I deputati promettono di pagare carlini 21 e mezzo
essere di lesine 18 (Ivi, pp. 100-106). 16-05-1768: I detti
la
costruzione
del porto, che ha inizio dal presente mese fino ad
per
agosto, vengono a convenzione con Arcangelo Siano dell'isola di Procida, padrone
di un trabaccolo, di trasportare le pietre per uso della scogliera da tagliarsi nella

ogni
deputati

per

carico che deve

marina di Vietri

e

caricarle sulla barca.

Questa deve

essere

equipaggiata

con

almeno nove persone e deve trasportare 18 lesine di cui 4 di esse di scogli grandi
per la semina e altre lesine 10 di due scogli per ciascuna. I deputati si impegnano a
pagare carlini 7 per ogni carico (Ivi, pp. 118-121).
22-05-1771: Matteo

Pinto, patrizio salernitano,

e

Matteo Francesco

Gaeta,

cittadino, deputati per la costruzione del porto di Salerno, vengono a convenzione
con i fratelli Vincenzo e Tommaso di Mauro, mastri fabricatori di Cava, per il

taglio
scelti

delle

pietre occorrenti per la scogliera del porto nella riviera di Amalfi,
affissione di cartelli ed accensione di candela. Questi promettono di far

dopo
tagliati

corso della campagna fino ad agosto tutti gli scogli
del porto e caricarli su due tartane per il prezzo di ducati
12 e altri 4 per ciascun viaggio effettuato con un carico di 26 lesine (Ivi, busta
5414, anno 1771, pp. 210-216). 08-08-1778: nell'abitazione dei deputati del porto,

trovare

occorrenti alla

durante il

scogliera

sita extra menia di Salerno, si presentano Matteo del Pezzo e Francsco Maria
Mazza, patrizi salernitani, e Gerardo Guida e Matteo Greco del ceto civile,
deputati per la costruzione del porto di Salerno, e Vincenzo Pagano di
Catsellammare di Stabia, padrone di una mariella a due alberi intitolata la
Madonna del Carmine e Aninme del Purgatorio. Questi promette di trasportare con
la sua imbarcazione alcune pietre per uso della scogliera del porto da tagliarsi nel

scogli per ciascun carico di cui sei
(Ivi, b. 5421, anno 1778, pp. 302del Pezzo e Gennaro Cavaselice, patrizi salernitani,
Gerardo Guida e Matteo Greco del ceto civile, deputati per grazia del re del porto
noviter costruendo nélla spiaggia marittima di Salerno, ex una, e padron Arcangelo
Siano dell'isola di Procida e Michele Assante della detta isola che intervengono nel
presente contratto anche a nome di Cristofaro Albano della stessa isola il quale
entro otto giorni deve ratificare l'istrumento ex alia. I deputati dicono che
necessitano gli scogli per il porto da tagliarsi nel tenimento di Conca e caricarsi
territorio di Conca

o

altrove

scogli grandi, sei mezzani e
304v). 19-04-1781 Ottavio

e

cioè lesine di

altri sei di scardoni
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sopra la marticana denominata sant'Antonio di Padova e Anime del Purgatori di
proprietà di Cristofaro. Michele promette di caricare dal mese successivo in uno

scavi di Conca della detta deputazione 36 trenanti o lesine di scogli di poppa
di prora secondo il solito per il prezzo di ducati 12 per ciascun viaggio. I deputati
sono tenuti a consegnare le lesine ferrate con tutti i legnami di ferro occorrenti per
il trasporto per tutta l'intera campagna pagando carlini 4 per ogni settimana (Ivi,

degli
e

busta 5423, anno 1781, pp, 159-167. 17-08-1782). I detti deputati si accordano con
Giuseppe di Marino di Cava di fargli trasportare tutta quella quantità di legnami
che servono per il porto come staminali e broccole per il prezzo di ducati 5 per

ogni

I

I
I

carro e

tutte le lesine alla

ragione
19v-22). Nel

5424,
1782, pp.
all'Univesità locale che fin dal 1752
anno

I

viaggio (Ivi,

busta

Salerno

esposero
la costruzione del porto ed
un'infinità di denari senza alcuna conclusione.

stati

era

stata

prevista

impiegati molti anni e
chiesero di impiegare le somme

erano

Essi

di carlini 6 per ogni
1805 i cittadini di

della strada

nuova

Consegna

eventuali destinate al porto nella costruzione
che doveva attraversare la la marina.

del columbro di fiori alla

casa

08-06-1768: il notaio Benedetto de Santis

della
a

famiglia Ruggiero

richiesta del marchese don

Francesco de

di

essere

Ruggero, sindaco di Salerno, si reca nel suo palazzo. Questi asserisce
padre e amministratore di don Matteo Ruggero, suo figlio primogenito di

anni 5, procreato in costanza di matrimonio con la marchesa Emanuela de Luca dei
baroni di Siano e che la chiesa metropolitana di Salerno deve in questo giorno

mandargli il presiento dell'albero o frascone. In questa occasione vuole che il detto
figlio Matteo, in virtù delle leggi, venga autorizzato con il presente atto a ricevere
il col umbro. Ciò gli compete perché allorquando il corpo di san Matteo fu
trasferito da Pesto a Salerno per una maggiore edificazione della basilica la sua
famiglia, che in quel tempo possedeva palazzi e terreni accosto alla chiesa, per
devozione

verso

edificio. Per

il santo donò molte abitazioni per la costruzione del nuovo
la chiesa è obbligata ogni anno in perpetuum nella

riconoscenza,

domenica infra l'ottava della traslazione del santo consegnare il frascone con
l'accompagnamento del clero. Sono comparsi davanti al palazzo 24 parroci delle
Carte della diocesi cantando. Il marchese e il figlio si sono affacciati alla balconata
che confina con la strada pubblica e il marchese ha gettato una quantità di monete

d'argento

al

popolo

Appalto

di

ivi radunato

(Ivi,

oggetti d'argento

busta 5412,

anno

1768, pp. 106-112).

per la chiesa di San Pietro in vinculis

22-02-1771: in Salerno nella chiesa di san Pietro in Vinculis vengono
signori Matteo Vicinanzo, Carlo Sannino, Nicola Lauria, Francesco
Lombardo, Vincenzo Ricciardi, Carmine Ferrara, Gaetano Siniscalco, Domenico
C antare Il a, Francesco Caputo, Carlo Perrone, Alessandro Grasso, Giacomo di
convocati i
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'arcivescovo Bonaventura Poerio

e

altro

Giuseppe Pentavalle, cassiere e confratelli della congrega di san
Pietro
rappresentanti la maggior parte del sodalizio. Essi affermano che in
data 26 febbraio di quell'anno fu stipulato un istrumento in Napoli tra Donato
d'Acunto e Pasquale Giordano, governatori della congrega, e Angelo de Luca,
orefice argentiere di Napoli. Questi si obbligò di fare per il servizio della chiesa
una sfera d'argento per il Venerabile di peso libbre 15, dodici candelieri piccoli da
porre sopra la mensa dell'altare, una pisside d'argento e un crocifisso con finimenti
d'argento con la croce e piramide di legno foderato di ebano nero. Tutti questi
oggetti vennero valutati per ducati 53 e grana 60 per ogni libbra d'argento, oltre
alla indoratura e manifattura degli argenti che dovevano essere apprezzati da due
esperti eligendi.con l'intervento del marchese Girolamo Mascaro, patrizio
salernitano, avvocato della congrega. Gli esperti nominati hanno fatto il calcolo e
il prezzo è stato fissato in ducati 2.000 (Ivi, busta 5414, anno 1771, pp. 88- 90).
Crescenzo
e

e

Paolo

Appalto

di candelieri ed ostensori per la chiesa dell' Annunziata

27-3-1770: nel

palazzo di Salvatore Parrilli, patrizio salernitano, si presenta
Zappale di Acquamela, residente a Vietri, procuratore di Matteo Catalano
di Napoli, cessionario del credito di Silvestro Cavasino e Giuseppe Lubrano,
argentieri di Napoli. Egli dichiara di aver ricevuto dal Parrilli, tesoriere della

Nicola

chiesa dell'Annunziata di

Salerno, ducati 1049 e grana 85 per il prezzo di sei
candelieri ed altrettanti ostensori di argento lavorato di peso di libbre 62 e once 6 e
quarti 3 di once per il lavoro eseguito dal Cavasino e dal Lubrano. Gli esperti, fatta
la

valutazione, hanno stabilito
75).
Misurazione-dello

un

spiazzo

prezzo di ducati 2.000

(Ivi,

busta 5413, pp. 73-

davanti alla chiesa di San Pietro in Vinculis

1-8-1771: il notaio Benedetto de Santis si

reca a

richiesta di Donato d'Acunto

Pasquale Giordano, governatori della chiesa e confraternita di san Pietro in
Vinculis, unitamente al sindaco di Salerno Ferdinando Ferrara, degli eletti e del
regio tavolario Carlo Sessa a misurare lo spiazzo di Portanova davanti alla chiesa.
Questa possiede un suolo che inizia dal suo gradone fino alla regia strada che
e

confina

mezzogiorno con uno spiazzo pubblico in cui in tempo di fiera di
settembre gli affittatori della portolania vi situano baracche di tavole che rendono
angusto l'ingresso all'alloggiamento della confraternita. Il tavolario doveva
determinare il sito delle dette baracche, elevarne una pianta e fissare i termini. Nel
confine con la strada pubblica nell'estremo verso mezzogiorno si è trovata una
pietra bucata dove in tempo di fiera si piantano legnami tondi per situarvi le
baracche. Legato a detto luogo verso mezzogiorno vi è il suolo pubblico dove
pongono le baracche gli affittatori della portolania. In esso non vi è un termine
fisso con il quale viene impedito l'ingresso e l'uscita dall'alloggiamento di traini e
a
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quali fermandosi nella strada pubblica generano una grande confusione. In
detto suolo è stata posta una pietra bucata in modo che i traini e i calessi possano
entrare nel portone dell'alloggiamento e nel cortile coperto (Ivi, busta 5414, pp.
calessi i

376-385).
Appalto

della

cona e

statua dell'Annunziata per l'omonima chiesa di Salerno

palazzo di Felice Gurgo, duca di Castel
Felice, patrizio salernitano, Tiberio Granata e
Minardo,
Gaetano Vernieri, cittadini, governatori e tesoriere della chiesa ricettizia della SS.
Annunziata di Salerno, di patronato della città, e il mastro Giuseppe di Bernardo di
Napoli, artefice di marmi, a suo nome e per parte di mastro Antonio Pelliccia, altro
mastro marmo raro di Napoli che deve ratificare il presente contratto. I governatori
Il

giorno

2 di settembre del 1772 nel

si ritrovano il detto

dicono che hanno stabilito di far costruire un'icona di

marmo

da situarsi dietro

l'immagine della SS. Annunziata per il
secondo il disegno formato e presentato. Giuseppe
promette di realizzare una cona di marmo come appare dal disegno ad eccezione
del pezzo di mezzo che contorna l'ovale con togliere tutti i pezzi di scultura e cioè
nuvole, raggi e altro e ridurlo a un quadro di palmi otto per dodici contornato dalla
parte di sopra da una semplice cornice intorno di marmo bianco statuario con un
piccolo risalto e con la cimosa nel mezzo. Viene escluso dal disegno tutto il
basamento che ivi appare a causa della spalliera del coro e il lavoro deve iniziare
dai mensoloni che reggono i pilastri e la statua. Tutti i marmi dei cornicioni delle
cornici del quadro debbono essere di marmi bianchi statuari e i fondati con quelli
intermedi ai pilastri e al frontespizio debbono essere di giallo di Siena fiorito. Il
fondato del quadro, dove deve venire la statua dell'Annunziata, deve essere fatto di
marmo bianco e i triglifi tra i capitelli e l'architrave del cornicione devono essere
di verde antico. Tutto il prezzo del trasporto dei marmi da Napoli sino alla chiesa
va a carico degli artefici e così
pure tutta la fabbrica per situare la cona e i gattoni
di pietra di piperno necessari per reggere i pilastri della cona e la statua. I
marmorari debbono togliere a loro spese le due statue di marmo che stanno nella
facciata fuori della chiesa e pulirle e sistemarle nel luogo del disegno. Giuseppe
promette, inoltre, di fare l'opera nel giro di otto mesi per il prezzo di ducati 1190
con andare a beneficio degli artefici uno
spezzone di colonna di porfido che si
trova nel cortile della chiesa della misura di un
palmo e un quarto di diametro e di
palmi sei di lunghezza (Ivi, busta 5415, anno 1772, ppA08-415).
l'altare

maggiore della chiesa
maggiore lustro dell'edificio

dove mettere

Affitto della locanda detta La Barrera da parte del Governo di Salerno
Il 5 di settembre del 1772 si riuniscono nel palazzo di città Francesco de
e Matteo Cavaselice,
patrizi salernitani, i dottori Matteo Francesco Gaeta,

Vicariis

Domenico Giannattasio
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Mantenga,

Documenti per la storia di Salerno. Il

sindaco, da

ua

parte,

e

testamento dell'arcivescovo Bonaventura Poerio

Francesco Terzo, locandiere della

città, dall'altra.

e

Le

altro

parti

asseriscono che nel 1769 il Terzo prese l'appalto di alloggiare nella locanda detta
la Barrera, sita nella strada di portanova, con il patto di ospitare non più di 20
militari al giorno di cavalleria

e

fanteria

con

fornire ad essi

stalla, cavalli

e

paglia

per il prezzo stabilito di ducati 100 annui. Inoltre doveva dare alloggio alla parata
dei militari che si radunavano in città e a tutte le truppe di soldati svizzeri e alle
guardie italiane che accompagnavano il re nella caccia di Persano e a tutti i

condannati che passavano in città
Cosenza

e

Catanzaro che venivano

con

le catene

portati

provenienti

dalle

province di
Napoli

alla Gran Corte della Vucaria in

ai soldati di campagna. Essendo terminato l'affitto alla fine di agosto del presente
anno i detti del governo decidono di rinnovarlo per la durata di un anno senza la
e

limitazione di dovere
tempo di fiera tutti i
prezzo dell'affitto

alloggiare non più di venti militari al giorno anche perché in
reggimenti di cavalleria andavano a comprare i cavalli. Il
viene fissato in ducati 120 (Ivi, busta 5415, anno 1772, pp. 444v-

450).

Appalto

della

cupola, altari

e

frontespizio della chiesa
Drapperia

del Santissimo

Salvatore di

Il 6 di novembre del 1772 i confratelli della congrega dei sartori eretta nella
Drapperia di Salerno dichiarano che da alcuni

chiesa del Santissimo Salvatore di

anni il sodalizio si è

ampliato

e

le rendite

sono

accresciute

con aver

risanato oltre

ducati 600 di debiti nel 1767 per maritaggi attrassati e non pagati dal cassiere
Simone Gaeta per cui l'esito superò l'introito e il debito rimase al nuovo cassiere
a spese di cere, frasche e continue liti. Ora hanno stabilito,
decoro della chiesa, di far sistemare la cupola che minaccia ruina,

Gaetano Franco oltre
un

per
di fare

maggior

frontespizio e di ricostruire i tre altari e cioè il maggiore e i due
laterali secondo il disegno dell'ingegnere Filippo di Pascale. Inoltre hanno stabilito
di far realizzare una cornice di marmo intorno al quadro del Santissimo Salvatore.
Essi eleggono come deputati a tale effetto Giuseppe Rocco, Matteo Antinolfi e
Francesco Grimaldi, mastri della congrega, Giovanni Battista Reggiani, cassiere, ai
quali danno facoltà di poter concludere l'appalto degli artefici del marmo e
concludere il prezzo con un mastro marmoraro di Napoli. Vengono convocati in
congregazione per il giorno otto, domenica, alle ore 16 per concludere l'affare i
seguenti soci: Giuseppe Rocco, Matteo Antinolfi, Giovanni Battista Reggi ani
Antonio Alfano, Gennaro Peluso, Francesco Grimaldi, Giuseppe Punzo, Vito
Tudino, Lorenzo Mautone, Gabriello Tudino, Francesco Marfongiello, Giuseppe
Giordano, Carmine Tudino, Alessandro A vossa, Vincenzo Peluso, Pasquale
Giordano, Domenico Vitale, Matteo Cominale, Antonio Russo, Giuseppe Antonio
Ragone, Diego Fangiullo, Domenico Montervino, Vito Candia e il notaio
Benedetto de Santis, razionale della chiesa (Ivi, pp, 596-601). Il giorno 12 dello
stesso mese ed anno i deputati eletti sottoscrivono un contratto con Giuseppe di
un nuovo

,

103

'

PASQUALE TROTTA

per realizzare l'opera. Questi si obbliga di
cornice intorno al quadro di quello maggiore e
ornare il frontespizio della chiesa sopra i pilastri della porta. L'altare maggiore
deve farsi con la predella, il grado, il sottogrado e zoccoli di marmo bardiglio e il
mastro marmoraro di

Bernardo,

costruire i tre altari di marmo

deve

paliotto

secondo il

paliotto
cartelle

disegno,

di

d'intaglio

e commeso

grandezza

8

once

di borolè di Francia

con

le teste di

essere

cherubini,

di Siena. Il fondato del

giallo
listello giallo
e

pure di borolè di Francia con
medaglioni, che sostengono la mensa, devono

deve
o

essere

Napoli,

con

essere

di Verona. Le due
di grandezza di un

d'intaglio con coccola e mensola sotto e di rilievo
once due e mezzo e commesso di giallo di Siena con listello nero e fregio verde.
La lunghezza del gradino dove poggiano i candelieri deve essere di marmo bianco
e di lunghezza palmi undici e mezzo. La custodia deve essere alta palmi tre e
mezzo e lunga due e mezzo e di grandezza once 8 e le due teste di cherubini
devono essere d'intaglio e lo Spirto Santo nel mezzo e commessi con borolè di
Francia, giallo di Siena e verde antico. La lunghezza dell'altare deve essere di
palmi 14 e di altezza palmi 6- da sopra la predella sino al piano del gradio grande. I
due altarini laterali devono essere di lunghezza palmi Il e alti 2 sopra la predella
fino alla superficie del gradino grande. Il paliotto deve essere di rilievo once 3 e di
grossezza once 5 di verde antico e borolè di Francia e due medaglioni debbono
reggere la mensa. La cimasa e la sottocimasa, che girano sotto la mensa, devono
essere di verde antico. I capi altari devono essere d'intaglio con la rivolta di once 7.
La piazza del primo grado, dove poggiano i candelieri, deve essere larga once 7 di
marmo bianco e così pure il secondo grado di lunghezza un palmo. La cornice che
deve farsi nell'altare maggiore deve essere a misura del quadro ivi esistente.
palmo.

Il

piedistallo

deve

essere

L'ornamento di

marmo da farsi alla porta della chiesa consiste in due basi laterali
i loro cornicioni sopra e due frontespizi e tre teste di cherubini. L'opera deve
essere tutta a spese di mastro
Giuseppe e deve andare a spese della chiesa la
sfabbricatura dei tre altari. Giuseppe si obbliga di terminare il lavoro per la fine di
dicembre del 1773 per la somma di ducati 555 (Ivi, pp, 581-595).
con

Appalto

di tre

nuove

stanze da costruirsi all' Annunziata Minore

Il 17-2-1772 nella sacrestia del

regale conservatorio dell'Annunziata Minore
di Salerno si costituiscono il marchese di santa Lucia, Aniello de Vicariis, sindaco
della città, Ottavio del Pezzo, patrizio del seggio di porta rotese, Andrea de Vivo,
primo eletto, Odoardo Ferrara e Antonio Principe, della piazza dei cittadini,
governatori

tesoriere del

luogo pio, e il mastro fabbricatore Francesco Catino di
dicono
che
nel conservatorio occorrono tre nuove stanze per
parti
il
numero
eccessivo
dell€ donne che vi dimorano. Viene deciso di
poter ospitare
far costruire le dette stanze nel primo piano verso l'oriente e a tale effetto è stato
e

Salerno. Le

incaricato il
ha

regio tavolario Carlo Sessa di eseguire una perizia del luogo. Questi
consigliato di costruire un tettarello sopra il balcone a tramontana di detto piano
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e

altro

per deviare l'acqua e le tre stanze con una previsione di spesa di ducati 121. Il
mastro fabbricatore promette di realizzare l'opera per tutto il mese di aprile del
corrente anno. Egli riceve dal tesoriere Principe ducati 64 e grana 42 in tante
monete d'oro

d'argento

e

e

altri ducati 64

e

grana 44 dichiara di averli avuti da

Gerardo Copeti con fede di credito del SS.mo Salvatore, girata al conservatorio,
insieme ad altri ducati 100 da lui pagati con l'obbligo del luogo pio di vestire ogni
anno tre

poveri

miserabili

Appalto

della

(Ivi, pp.65v-71).
cona e

statua per la chiesa dell' Annunziata

Il 19 febbraio del 1773 in Salerno nella

casa palaziata di Felice Gurgo, duca
Minardo, patrizio salernitano, si presentano il detto duca, Tiberio Granata
Gaetano Vernieri, della piazza dei cittadini, governatori e tesoriere della chiesa

di Castel
e

dell'Annunziata di juspadronato della città e i mastri marmorari Antonio Pelliccia e
Giuseppe di Bernardo di Napoli.
Le parti dicono che in data due di settembre del precedente anno fu stipulato
dal notaio Benedetto de Santis tra i governatori e Giuseppe, anche a
istrumento
un
nome di Antonio, che promise di fare nella chiesa un'icona di marmo in conformità
del disegno stilato dal regio ingegnere Carlo Sessa. Al ritorno in Napoli Giuseppe
fu assalito per strada dai ladri e fra le altre cose venne rubato il disegno. Per
riparare a ciò i mastri marmo rari fecero preparare un altro disegno da un nuovo
perito e lo sottomisero ai governatori per farlo firmare. Questi, però, si rifiutarono
perchè esso era stato fatto a loro insaputa e discordava con il precedente. Si decide
di fare il cornicione, i capitelli ed altro di marmo bianco semplice della migliore
qualità secondo il disegno dell'architetto Gennaro Campanile. Intorno alla nicchia
bisogna fare un ornamento di marmo chiaro argentino con fondato di Saravezza
fiorita listellata di
mezzo come un

nero con

pennacchio

fondato di sopra scorniciato e con pezzi d'intaglio in
della cona dove si deve situare il mistero principale

della SS.ma Annunziata. Detta nicchia
con

non

deve

le statue del Santissimo Mistero che

essere

sono

bianca che

può

anch'esse bianche

confondersi
ma

farsi di

Serravazza fiorita

impellicciata sopra piperno e similmente i pilastri laterali e
fregio semplicemente di borolè di Francia. Tutta detta opera è per il prezzo
convenuto di ducati 150 da aggiungersi a quello stabilito di ducati 1190 (Ivi, busta
5416, anno 1773, pp. 39v-45v).
Nuovo

appalto

di lavori per la chiesa del Santissimo Salvatore di

Drapperia

Il 25 febbraio del 1773 in detta chiesa vengono convocati Giuseppe Rocco,
e Giovanni Battista Reggiani, mastri e cassiere della chiesa e

Matteo Antinolfi

confraternita del Santissimo Salvatore di Drapperia di Salerno, e Francesco
Grimaldi e Pasquale Giordano, deputati eletti per la fabbrica della chiesa, da una
parte, e Ignazio Viviano e Pasquale Barba, mastri pipernieri della Terra di Rocca
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Domini, dall'altra. Questi ultimi promettono di costruire la mostra della
della
chiesa di pietre d'intaglio, l'architrave, l'arco e lo zoccolo per la somma
porta
di grana 20 al metro quadro. L'architrave e mostra per l'antichità e le ingiurie dei
tempi rischiano di cascare. Il disegno dei lavori è stato formato da Filippo di
Mater

Pasquale, dipintore

ornamenti sta della città di

Napoli.

La mostra della porta della chiesa deve essere di pietre della montagna di
Paterno con le gambe a due pezzi incluso lo zoccolo dove debbono poggiare le

obbligano di formare anche il grado a due pezzi e lavorare i
setti che debbono essere di un palmo e mezzo.
L'opera deve essere completata per la fine di agosto del detto anno. Il
tavolario Carlo Sessa nel mese di maggio dell'anno successivo apprezza l'opera per
la somma di ducati 71 (Ivi, pp. 23v-25v).

gambe.

I

Appalto
Il 17

pipernieri

si

per la costruzione del pavimento della chiesa del monastero di santa
Maria della Pietà'

maggio

del 1773, nel monastero di santa Maria della Pietà di Salerno, e
ferro, si presenta la reverenda Teresa Amalfetano,

davanti alle grate di
badessa del monastero delle

proprio

artefice di marmi di
La badessa

pavimento
si obbliga

e

nobili della

signore

città,

e

Giuseppe

di

Bernardo,

-

Napoli.

le monache hanno deciso di far costruire nella chiesa

un nuovo

liste ed altri ornamenti di marmi.

Giuseppe

di mattoni

con

le

rispettive

di fare detto lavoro in virtù del presente contratto sottoscritto dal
reverendo don Michele Manganella, procuratore del monastero.
Il

pavimento deve essere di mattoni e di colore ben cotti e tutte le liste che
cingono i pilastri della chiesa e le altre fasce che girano intorno alle predelle degli
altari debbono essere di palmi 18 di lunghezza e Il di larghezza pure di marmo
bianco e bardiglio con una stella in mezzo di giallo di Verona e rosso di Venezia.
Fra un pilastro e l'altro della chiesa deve farsi un altro rosone della stessa qualità di
marmo di quelli di mezzo.
A tutti i mezzi pilastri che sono intorno alla chiesa, nei quali vi sono le liste di
stucco, si debbono fare tali fasce di marmo bardiglio e bianco. L'opera deve essere
eseguita con tutta bontà a lode di esperti. Giuseppe pomette di terminare i lavori
entro il mese di luglio del presente anno a sue spese mentre a carico del monastero
resta

solo

perfezionare

la calce

occorrente

e

il

salario

del

fabbricatore

che

serve

per

il lavoro suddetto.

Anche tutte le

rigiole

che si pongono in

mezzo

monastero per il prezzo di carlini 20 la canna per

ai marmi

vanno a

spese del

palmi otto per due per un totale
di palmi 74 e cosi pure le spese per togliere il pavimento vecchio. Alla fine dei
lavori l'opera deve essere misurata da un perito eligendo dal signor Matteo Pinto.Il
16 di agosto di quell'anno il tavolario Carlo Sessa
apprezza l'opera per ducati 296
(Ivi, pp. 120v-127v).
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e

altro

per la costruzione della cupola della chiesa del Santissimo Salvatore
di Drapperia

Appalto
Il 26

marzo

del 1773 nella cancelleria della città di Salerno si ritrovano

Matteo Antinolfi, mastri e governatori della detta chiesa e
Giuseppe
e
Francesco
Grimaldi e Pasquale Giordano, deputati eletti dai
confraternita,
da
una
e
confratelli,
parte,
Giuseppe Giordano di Salerno, mastro fabbricatore,
dall'altra. I governatori dicono che, con intesa dei confratelli, hanno deciso di far
costruire la cupola della chiesa, rinnovare il campanile, il frontespizio e stucco. Il
mastro promette di sfabbricare l'astrico antico della cupola e cupolino e rinnovare

Rocco

e

le fabbriche antiche. Il

nuovo

astri co doveva

essere

fatto di

lapillo

del Vesuvio

e

distribuirlo per tutte le porzioni piane che si trovano intorno alla circonferenza e
rivoltare i muri laterali. Per la costruzione dello stesso il mastro deve fare almeno
tre anniti a vento, uno sopra l'altro, alla ragione di carlini 12 e grana 3 la canna e la
sfabbricatura
di felci, erbe

grana lO per ogni
frasche di lecine.

a

canna.

L'astrico deve

fabbriche

essere

coperto

con

fascine

qualsiasi altezza
pagate
scalpellature di toniche
a
la
essere
e
messa
in
debbono
pagate
opera dei piperni a grana 4
per ogni palmo. Il mastro si impegna ad iniziare i lavori il 15 di aprile e terminarli
per la fine di maggio del presente anno. Alla fine l'opera deve essere valutata da
due esperti eligendi (Ivi, pp. 129-146).
debbono

e

essere

Bisognando

carlini 22 per
grana 5 la canna

a

Appalto dell'opera

canna.

nuove a

Tutte le

di stucco nella suddetta chiesa

Il 22 agosto del 1773 vengono convocati i detti mastri e governatori della
quali affermano che due giorni prima con pubblico istrumento

suddetta chiesa i

rogato in Napoli dal notaio Michele Zappelli, Giuseppe Rocco, mastro della
chiesa, anche a nome dei confratelli, si era accordato con Pasquale di Falco e Carlo

Napoli, di fargli eseguire tutte le opere di stucco
nella chiesa come appariva da un disegno firmato da Filippo di Pascale. Detti
mastri si sono obbligati di fare in detta chiesa di figura ottagonale dell'ordine
composito tutti i cornicioni e le fabbriche occorrenti per le colonne e coprire la
chiesa di stucco unito con la polvere di marmo napoletana, tutti gli intagli, le teste
di cherubini, le volte della cupola con cassettoni e rosoni nel mezzo. Devono
andare a carico dei mastri tutti i materiali, il magistero e il trasporto come pure gli
intagli dei capitelli. Le sedici teste di cherubini debbono essere fatte dallo scultore
Massaro oppure da un altro buon scultore. Il prezzo dell'opera viene fissato in
ducati 200 (Ivi, pp. 323-330).
Bruscino,

mastri stuccatori di

Altro
Il lO

maggio 1774,

i

appalto

deputati

della chiesa

della confraternita dei sartori dichiarano che in

data Il novembre del 1772 si accordarono

con

il mastro

marmoraro

napoletano
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Giuseppe di Bernardo per realizzare diverse opere nella chiesa. Ora alla presenza
dei detti governatori Giuseppe promette di eseguire delle modifiche a quei lavori
in virtù di cambiamenti formati nei disegni dall'architetto Filippo di Pascale di
Napoli. L'altare maggiore deve essere allungato fino a palmi 15 e l'altezza deve
essere di palmi 6.
In

mezzo

Francia

all'urna di
listello

con

un'intavolatura fasciata

esso

giallo.
con

si deve porre una croce e
Alle due rivolte del

borolè di Francia

una commessa

di borolè di

piedistallo bisogna

fare

antico; alle due cortelle
un'intavolatura scorniciata, I due

e

verde

puttini il verde antico e
ingranditi fino a palmi 3 e commessi di verde antico. Gli altari delle
puttini
due cappelle laterali debbono essere allungati di once IO con listelli e in mezzo
con giallo di Verona. La cornice che circonda il quadro dell'altare maggiore deve
essere fatta centinata. Giuseppe deve realizzare due acquasantiere di altezza
ognuna palmi 3 con le rispettive spalliere di marmo bianco e intagliato e le fonti di
pardiglia e formare anche 6 zoccoli che devono girare sotto la cornice della chiesa
di marmo bardiglio con rivolti e risalti a sue spese. Tutto il lavoro viene stimato
per ducati 272 (Ivi, busta 5417, anno 1774, pp. 90v-114).
laterali che reggono i
vanno

Appalto

di

oggetti d'argento

per la chiesa di

san

Pietro in Vinculis

Il 15 ottobre del 1773, Francesco Canonico, pubblico negoziante di Salerno
Napoli, riceve dai confratelli di san Pietro e Paolo ducati 306 e grana
complemento di ducati 862 e grana 52 a nome e per parte di Angelo de Luca,

dimorante in
12

a

pubblico argentiere di Napoli, per tanti oggetti di argento da lui eseguiti ad uso
della chiesa, e pagati dal cassiere Vincenzo Ricciardi: una sfera, pisside,
crocifisso, lampada e dodici candelieri piccoli mercati dai consoli della nobile arte
degli orefici di Napoli. Seguono le firme dei consoli Saverio Manzone e Nicola
Schifano (Ivi, b. 5416, anno 1773, pp. 396-403v).
Pagamento

per lavori effettuati nel conservatorio dell' Annunziata Minore

Il

primo di novembre del 1773, nella sacrestia del conservatorio dell'Annun
ziata Minore di Salerno si costituiscono Matteo del Pezzo, patrizio di Porta Rotese,
e sindaco della città, e Francesco de Vicariis,
patrizio di Portanova, Pompeo
Pecillo, cittadino, governatori del conservatorio laicale

i
,

l'I
I

!

il
;

eretto sotto l'invocazione
dell'Annunziata Minore di donzelle povere pericolanti, e Antonio Principe,
tesoriere. Essi dicono che nell'anno 1767 i governatori del luogo pio fecero
costruire alcune fabbriche necessarie con formare diverse stanze all'ultimo piano
del conservatorio per l'importo di ducati 536 e grana 37 secondo l'apprezzo del
tavolario Carlo Sessa e furono pagati ai mastri fabbricatori Francesco Catino e
Giovanni Liguoro, appaltatori, ducati 236 e grana 32. Il resto della somma è pagata
da Gerardo Copeti, presente all'atto (Ivi, pp. 422-428).
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Appalto
Il 17

dell'altare

giugno

del

testamento dell'arcivescovo Bonaventura Poerio

maggiore

1774, nella

della chiesa del convento dei

casa

palaziata di

e

altro

Cappuccini

Matteo Pinto si ritrovano Matteo

Manzi, procuratore di Paolo Maria Parrilli, a sua volta procuratore
convento dei Cappuccini di Salerno, con il consenso e l'assistenza del

generale del
padre Fedele

guardiano, per parte dei padri, da una parte, e Giuseppe di Bernardo,
di Napoli, dall'altra. Il Manzi afferma che è stato stabilito dal
guardiano di far costruire nella chiesa del convento l'altare maggiore di marmo a
tenore del disegno per il maggior decoro della chiesa. Per questo motivo si sono
accordati con il mastro per la realizzazione dell'opera e stipulare l'istrumento di
appalto con il parere del Pinto. Giuseppe promette di fare l'altare di marmo bianco
statuario e commessi, borolè di Francia, giallo di Siena e verde antico della
migliore qualità. La croce disegnata nell'urna va sostituita dall'impresa del glorioso
di Picerno,

mastro

marmoraro

e i marmi utilizzati andranno a spese del
così pure il trasporto degli stessi marmi da Napoli fino alla marina di
Salerno. A spese del convento vanno il loro trasporto dalla marina fino alla

di

san

Francesco. I rilievi dei contorni

mastro

e

clausura del

completato

convento

per il

mese

e

la sfabbricatura dell'altare vecchio.

di dicembre dello stesso

anno

(Ivi,

b.

Il

lavoro

sarà

5417, pp. 205-212).

La locanda detta La Barrera

Il 22 agosto del 1774, in Salerno il sacerdote Edoardo Ferrara, parroco,

Giuseppe Fiore, Biagio Barone, Pasquale Vetromile, Scipione Tufano, Giuseppe
e Gennaro Santoro, abitanti .nel distretto della parrocchia di santa
Lucia de Judaica, attestano che tutte le volte che sono state alloggiate le truppe di

Antonio Granito
fanteria

e

di cavalleria

sono

state sistemate nella locanda detta la Barrera. Essa ha

spiazzo. davanti di

ampio
lunghezza circa passi tre geometrici e di larghezza
passi sei inclusa in tale misura la strada pubblica. In detto spiazzo vi sono cinque
botteghe dalla parte di mezzogiorno per uso di macelli della città, dove i gabellati
ammazzano gli animali vaccini e porcini e si distribuiscono negli altri macelli della
città (Ivi, pp. 260 r e v).
un

Appalto

maggiore della chiesa
Cappuccini di Muro

dell'altare

del convento dei

L'undici di dicembre del 1774, si costituiscono Matteo Manzi di Salerno,
procuratore del convento dei cappuccini della città di Muro in Basilicata, con

facoltà di poter sottoscrivere detto istrumento di appalto dal padre Filippo da
Muro, custode generale del detto ordine presente all'atto, da una parte, e il
magnifico Giuseppe di Bernardo, mastro marmo raro di Napoli dall'altra. Matteo e
p.
di

Filippo

di

marmo

marmo

dicono che è stato stabilito di far costruire dal mastro l'altare
per dare maggiore lustro alla chiesa. Giuseppe si
bianco statuario e commessi di borolè di Francia,

maggiore
obbliga di fare l'opera
giallo di Siena e verde
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antico, tutti di ottima qualità. Poiché nell'urna non vi è disegnata la croce, il
magnifico Giuseppe promette di porci l'impresa del glorioso san Francesco. I
once e mezzo e andare a sue spese tutti i
il
loro
marmi che bisognano
trasporto da Napoli. Il trasporto da Muro
carico
del convento e così ciò che serve per
fino alla chiesa, del convento resta a
bloccare i marmi. Il mastro promette di terminare l'altare e fissarlo nella chiesa per

rilievi dei cartocci debbono

essere

per l'altare

il

mese

di due

e

di dicembre del 1775 e di far benedire la pietra sacra dell'altare e la
legno foderato di rame cipro per uso della custodia dell'altare. Il costo

cassetta di

dell'opera è

fissato in ducati 250

Accomodi alla chiesa

(Ivi,
e

pp.

554v-560).

congrega dell' Assunta

Il 22 agosto del 1775, Il tavolario Carlo Sessa stila
e confraternita dell'Assunta e san Martino di

della chiesa
della

di

e san

una

Martino

relazione dello stato

Salerno, sita nel distretto
Giovanni in Cannabariis. Essa presenta lesioni nel
nell'arco maggiore. Il frontespizio presenta un'apertura

parrocchiale
frontespizio, nella lamia e
cagionata dalla porta della chiesa che è costituita da tufi e va ricostruita di pietra
lavorata di Paterno con le gambe di due pezzi e anche l'arco di due pezzi e il grado
di un pezzo. L'arco maggiore va coperto di stucco. Per la mostra della porta si è
offerto il maestro scalpellino Giuseppe Grimaldi di Roccapiemonte che deve
costruirla simile a quella del Santissimo Salvatore di Drapperia a ragione di grana
20 per palmo, promettendo di fmire l'opera per il mese di novembre 1775. I
confratelli gli danno ducati lOdi caparra e pagheranno il lavoro settimana per
settimana. Nello stesso giorno lo straticò Matteo Castromediano, in qualità di
delegato di Sua Maestà per la chiesa e confraternita, vista la relazione, convoca
tutti i confratelli per il giorno 26 alle ore 13. Carlo Maietta, mandatario della
congrega, attesta di aver notificato l'avviso ai confratelli: Mattia Rizzo, cassiere;
Giacomo Orecchia, mastro; Nicola Cardone, mastro; Francesco Vigilante, mastro;
Marco

Autiero, Francesco della Polla, Gennaro Pastore, Francesco di Vita,
Sarnicola, Giovanni Testa, Gennaro Liberto, Giuseppe Cardinale,
Giuseppe Coppola, Gennaro Galdo, Salvatore d'Acunto, Gennaro Coppola,
Giuseppe Gori, Gennaro Consiglio, Tommaso Consiglio.. Salvatore Prudente,
Pasquale di Sava, Giovanni Battista Brienza, Gaetano Balestriero, Giuseppe
Carraturo, Antonio Sarnico la, Lorenzo Cafaro, Nicola d'Agostino, Gioacchino
d'Amato, Giovanni d'Amato, Gioacchino Conforto, Donato Polito, Domenico
Fagiano, Vincenzo Vigilante, Carlo Fugio, Domenico Spera, Domenico Cuomo,
Francesco Fiorillo, Filippo Napolitano, Pasquale Arlano, Pasquale Amodio, Nicola
Lauria, Giuseppe Coglioniello, Gennaro d'Alessio, Francesco Giordano, Stefano
Attanese, Stefano de Santis, Antonio Manzione, Pietro Paolo Castriello, Vincenzo
Ragone, Angelo Basso, Carmine del Piano, Sabato Pascale, Antonino Sparano,
Nicola Orsino e Andrea Matteo Rispolo (Ivi, busta 5418, anno 1775, pp. 207213v).
Domenico

.Ii

san
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Apprezzo

dei lavori

testamento dell 'arcivescovo

eseguiti

Bonaventura Poerio

e

altro

per l'icona della chiesa dell' Annunziata
'

Il 18 novembre 1774, il tavolario Carlo Sessa è chiamato dai deputati della
chiesa, Felice Gurgo e Tiberio Granato, per valutare i lavori dei marmi posti in
essa

dai mastri marmorari di

Napoli, Giuseppe

di Bernardo

e

Antonio

Pelliccia,

per la costruzione dell'icona come fissato da precedenti istrumenti per un prezzo
concordato di ducati 1240 secondo il disegno approvato. Egli si reca nella chiesa
in

compagnia

dei

governatori,

Matteo Pinto

e

Giuseppe

di

Bernardo, anche

a nome

del Pelliccia. Si ritrova che i mastri hanno fatto di più di quanto fissato nel
disegno, e cioé: due giarroni di altezza palmi 5 e grossezza palmi due e mezzo con

commessi, verde di Calabria
altezza

palmi

tre

e mezzo

e

borolè di

Francia; due zoccoli

di borolè di Francia

e

giallo

sotto i due

di Verona di

giarroni di
palmi tre e

altezza, allo zoccolo è stato posto il marmo bianco per tutta la
circonferenza; ai pilastri, che dovevano essere di borolè di Francia, è stato
aggiunto il giallo di Siena intorno di larghezza once 4; alla cornice posta intorno
alla nicchia al marmo bianco aggiunto il broccatello di Spagna; sono state pulite le
di

mezzo

due statue di

poste nel frontespizio della chiesa. I lavori

marmo

non

eseguiti

sono:

le quattro mensolette laterali ai gattoni che reggono le due statue sono fatte di
commesso di giallo di Siena con risvolto nero; nel finimento dell'icona in luogo

delle due cocciole laterali ai due
dei marmi

statuari,

di

non

giarroni sono stati posti altri due giarroni; al posto
pezzi grandi e senza vene, sono stati fatti i

rinvenuti in

e messi dei mattoni per trattenere le due statue; nella
le
lettere AGP.; al prezzo precedentemente fissato di
poste
ducati 1240 bisogna aggiungere altri ducati 56 per un totale di ducati 1296 (Ivi, b.

capitelli
cornice

marmo

sono

bianco

state

5417, pp. 503-505v).

Appalto
Il 22
della

delle

grade

maggio 1777,

Porta viene

della chiesa del convento di santa Maria della Porta

il

padre procuratore

convenzione

della chiesa

e

convento di santa Maria

mastro piperniere di
Roccapiemonte, di far costruire per grada della chiesa del convento undici grade di
pietre di intaglio della montagna di Paterno. Esse debbono essere ben lavorate col
bastone e faccia rispettivamente della stessa forma di come sono state lavorate le
grade dei pezzi d'astrico che esistono nella grada. Matteo promette di metterle in
opera e perfezionarle per tutto il mese di agosto dell' anno. Esse debbono essere di
sei pezzi e il loro bastone di altezza once 4, per il prezzo di grana 9 e mezzo per
ogni palmo. Matteo riceve dai monaci ducati 10 di caparra e il resto lavorando
pagando (Ivi, busta 5420, anno 1777-78, pp. 74v-77).

Appalto

a

con

Matteo

Salvo,

per la costruzione della campana nella Chiesa dell' Annunziata

Il 25 agosto del 1779, Salvatore Ripannelli, mastro campanaro della Terra di
dei Lombardi,
promette ai governatori della Casa Santa

Sant'Angelo
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dell'Annunziata di costruire la campana della chiesa, rotta perché cascata dal
campanile. Promette di lavorare per ducati 15 per la sola colatura e ducati 60 per il
costo del metallo. I governatori assicurano al mastro e ad un'altra persona solo
l'alloggio per tutto il tempo che dovrà risiedere a Salerno (Ivi, busta 5421 a. 178980 pp.

123-127).

"

i
I

Costruzione di due stanze accosto all' Annunziata per la ricezione
Il 17 dicembre del
di Salerno chiedono ai

degli esposti

1780, i governatori della chiesa ricettizia dell'Annunziata

padri

del convento di

san

Francesco di Paola della città di

vendergli
piccola parte di cortile, dove costruire due stanze e una grada di
altezza uguale a quella che conduce al campanile della chiesa, dove si deve
una

lasciare

campanile.

passaggio per lo stanzino sito sotto il
la
ricezione
degli esposti da parte di una persona
per
che di notte, onde evitare danni alle povere creature

arcuato per il comodo del

un vano

Le stanze

servono

addetta, sia di giorno

abbandonate per la città.

Ogni

stanza deve essere di

palmi

lOdi

lunghezza

e

di

chiangole, sopra si costruirà il tetto. con
larghezza palmi 15, coperta
entrata da un portone che confina con la pubblica strada. Ai piedi della grada per
salire nelle camere si deve costruire una ruota per gli esposti. La spesa per la
a

costruzione delle
viene assegnato

camere

travi

ammonta a

un annuo censo

e

e

ducati 250. Ai

padri

di

s.

Francesco di Paola

di ducati 4 per la concessione del

luogo (Ivi,

pp.

111-116).
Donazione di

Il 17

suppellettili

alla chiesa dell'Annunziata

Saverio Maria dei Cositori di Salerno, governatore del ceto
chiesa, asserisce alla presenza di Giovanni Battista e Matteo
Cavaselice, patrizi salernitani, governatore e tesoriere della stessa, che per la
civile

luglio 1784,

della

devozione che ha verso di essa ha fatto realizzare 40 scanni a proprie spese
sistemarli
in essa di palmi Il circa. Egli chiede che non siano mai estratti né
per
dati in affitto. Inoltre, dona un ferro argentato con 13 boccolette dorate da porsi
davanti al nuovo grande baldacchino (Ivi, b. 5423, anni 1783-84, pp. 179v-181 v).

grande

Costruzione di
Il

primo

di

e

fontana

del

1790, si costituiscono davanti al notaio Benedetto de
nobile, Andrea de Vivo,
Mattia Barra del ceto civile, e Gennaro Mazza, anche del ceto

giugno

Santis Giovanni Pinto

Stanislao Curci

una

e

Matteo Mezzacane del ceto

nobile, eletti e sindaco di Salerno ex una e il mastro piperniere Giuseppe Grimaldi
di Rocca Materdomini, ex altera. Questi promette di formare una fontana di
pietra
viva di

intaglio della montagna di Paterno della Rocca fuori la porta occidentale
della città al di sotto dei Pioppi ivi esistenti, secondo il disegno
presentato e
sottoscritto dal sindaco e dal regio ingegnere Matteo d'Amato. La fontana deve
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essere
un

composta da

piedistallo

in

una vasca con

mezzo

testamento dell'arcivescovo Bonaventura Poerio

le

grade

e

tre

l'opera per tutto il mese
(Ivi, busta 5426, anni 1789-91,

pp.

altro

sedili, pilastri, cornicione e base con
Giuseppe si obbliga di finire

palle per finimento.
di luglio, riceve dagli eletti
e

e

e

sindaco ducati 50 di

anticipo

l30v.-133).

Annotazione sul terremoto

Si

riporta

una

annotazione ad rei memoriam del notaio Mele Tommaso

Antonio: "al 14
et in molte altre

Maggio 1685 a hore 19 e uno 4° fu un terremoto grande in Salerno
parti preceduto da una saetta la quale cascò avanti la Chiesa di San
Pietro a Maiella. Fé molti danni nel'edificij di questa Città senza morte di persona
per l'intercessione del Glorioso Apostolo et Evangelista Matteo. Nella Città della
Cava fé cascare molte case et ammazzò quattro persone in Coperchia et in altri
luochi fé grandissimo danno al'edificij senza morte di persona alcuna" (Ivi, notaio
Mele Tommaso Antonio, busta 5083, anno 1685).

113

Mariangela Cerullo
LA VARIAZIONE FONETICA DEGLI ESITI DI -LLIN CILENTO:

_

ASPETTI FONETICI E

FONOMORFOLOGICI1
Per te,

m.a.

1. INTRODUZIONE

dettagliato, la varia
zione fonetica dell' alveolare laterale geminata latina -LL-, in posizione intervoca
lica, nelle varietà linguistiche del Cilento interno.' In particolare, si analizza un
corpus raccolto di prima mano in una zona denominata "Alto Calore Lucano", si
tuata nell' entroterra cilentano, e geograficamente isolata. I luoghi toccati
dall'analisi sono i comuni di Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Felitto e Maglia
Il contributo mira

no

a

descrivere, nei suoi sviluppi

e

in modo

Vetere.

tale scelta scaturisce dall'esigenza di mappare gli esiti di -LL- in
Rohlfs (1988 [1937]), sarebbe intermedia tra il Meridione
secondo
che,
Estremo e la zona Altomeridionale. Il territorio del Cilento al suo interno appare
In

aggiunta,

una zona

linguisticamente eterogeneo: nei punti di Camerota e Licusati non ci sono esiti dif
ferenti rispetto al segmento laterale intenso; la zona interna e costiera del territorio
è segnata, invece, da fenomeni di alterazione di -LL-Iatina.

1

L'articolo rappresenta, nei limiti del possibile, una sintesi della mia tesi magistrale. Desi
ringraziare i pazienti revisori di questo studio: Savoia, M. L. dell'Università di Firenze,

dero
e

Ganfi, V. dell'Università di Roma Tre.
2

Nota al testo: I dati

sono

stati elicitati mediante la tecnica dell'intervista direttiva

stati analizzati tendendo conto dei

suggerimenti

e sono

della scuola variazionista americana. Il

si compone di 24 informatori (6 per ogni punto linguistico), sociolinguisticamente
connotati, essi appartengono alla fascia d'età più anziana della popolazione, hanno un basso
o nullo livello di istruzione e, soprattutto, sono contraddistinti da uno scarso livello di mobi

campione

lità che si esaurisce entro i confini dei
stato dato

rispettivi

centri di

provenienza.

A

ogni

informatore è

codice di riconoscimento per non svelarne l'identità; tale codice si compone di
una parte numerica e una alfabetica. La
parte numerica rappresenta il punto di inchiesta, la
prima consonante descrive il sesso dell'informatore e l'ultima rappresenta la prima lettera
del

nome

I testi

un

proprio.

sono

scrizione

Es. 03FC: 03=Felitto, F=sesso femminile, C=Carmela (nome di fantasia).
con l'alfabeto fonetico internazionale, non è stata
operata una tra

stati trascritti

particolarmente

stretta. Le

zione la sintassi dell'italiano.
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traduzioni

sono

letterali,

non

viene tenuta in considera

La variazione fonetica

degli

esiti -LL- in Cilento:

aspetti fonetici e fonomorfologici

A livello macroareale, ovvero sul territorio italiano, si possono individuare
quattro gruppi di sviluppi differenti: ticinese-lombardo, appenninico settentrionale,

campano-Iucano-pugliese e il calabrese-siciliano. Nel tentare di spiegare questo
complesso quadro diatopico concorrono argomentazioni di tipo sostratista, a cui si
sono contrapposti diversi approcci strutturalisti e spiegazioni strettamente foneti
che

come

quelle

si è

giunti

a

di Celata

soluzioni

(2005-2006) e Mììller (2012),
pienamente soddisfacenti.

ma

in entrambi i casi

La descrizione stessa del fenomeno appare critica in molte

aree

non

del Meridione

centrale; i dati raccolti lasciano supporre che gli esiti di -LL- siano da porre in

re

specifiche classi di parola, perciò, studi di natura strettamente fonetica
non aggiungono molto alla trattazione del fenomeno. Nell'area di inchiesta sussiste
la diversificazione formale tra 'parole contenuto' e 'parole funzione':" gli esiti
[clcU e [dd], sono particolarmente attivi nel contesto delle prime, mentre gli esiti
rotacizzati [r], interessano esclusivamente le seconde; dunque quelle parole adibi
te a veicolare una determinata funzione grammaticale. Questo espediente metodo
logico è stato utilizzato nella presente inchiesta. Un caso a sé, che verrà discusso
separatamente, è rappresentato dai pronomi tonici di terza persona singolare" che
nello studio di queste varietà propone due sviluppi differenti: esito retroflesso e
(deretroflesso) e, in un'altra parte di territorio, esito rotacizzato.
Comparando i dati raccolti nei punti di inchiesta, si accerterà lo stato attuale
della retroflessione di LL-, e i punti in cui è subentrata una variante innovativa,
individuata in [dd]. Inoltre, si accerterà la grammaticalizzazione di esiti rotacizzati
in alcune parole funzione come dimostrativi, pronomi atoni dativali, e così via. Per
concludere, si tracceranno le zone di confine territoriale definite a partire dalle va
rianti implicate nei pronomi tonici e nei dimostrativi.
lazione

a

-

2.1. La

controversa natura

del po limo rfismo di -LL-

n segmento -LL- è molto instabile in area romanza, infatti si registrano 16 va
rispetto al modo, al luogo di articolazione e al grado di intensità; i

rianti differenti

fenomeni
Corsica),

in merito

settentrionale

111/ mostra

attestati nelle isole del Mediterraneo

sono

(Sicilia, Sardegna

e

nell'Italia

un

e

peninsulare meridionale, in alcune aree dell'Italia centro
in alcune varietà iberiche e occitane. Dunque, il polimorfismo di

quadro

areale estremamente

complesso

e con

carattere di disconti-

3

Alla classe delle parole piene appartengono un numero indefinito di membri dalle capa
cità, potenzialmente, illimitate; di contro, le parole dette "funzione" rappresentano un nume

fisso di elementi limitati

costituiscono delle classi chiuse. Le parole lessicali piene, con
significato complessivo di una frase, le parole funzione impon
gono ai contenuti lessicali una specifica forma grammaticale tramite specifiche categorie
come la referenza spaziale e temporale, aspetto, numero, definitezza, ecc.
4
Si tratta dei continuatori di <ILLU(M).

ro

tribuiscono

a

e

determinare il
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nuità tra le

aree

del territorio

In sintesi, nell'Italia insulare

romanzo.

e

peninsulare

si hanno:

a) [Àl

[j] (condizionati dalla presenza
laziali a ridosso degli appennini,

e

centri

di -i

e -u

finali): Abruzzo centrale, Molise,

Lazio meridionale,

Campania

settentriona

le, alto casertano e Sannio beneventano;
b) [lll.Varietà centro-meridionali a nord della linea Eboli-Lucera-Gargano, area
Lausberg, Camerota e Licusati (Cilento) e alcuni centri della provincia di Cosenza;
c) [UJ: In alcuni punti della Calabria e residualmente anche a Camerota;"
d) [q<l] e [ddl (esiti occlusivi): a sud della linea Eboli-Lucera-Gargano, Cilento
settentrionale, Monti Picentini (Acerno, Montella), alta Irpinia, parte della valle
dell'Ufita, interno del Gargano (escluso il foggiano <111/). Fuori da questo territo
rio: Ischia e Procida, (isole flegree), Santa Eufemia (Abruzzo), Lunigiana e Garfa
gnana. La Corsica presenta sia [clcl] che [cl].
-

Nello

specifico:
[q<l] (occlusivo retroflesso): trasversalmente in tutta la Sicilia (esclusi i territori a
oriente, le colonie gallo-italiche a nord ovest dell' Etna). Sardegna, Calabria (la
situazione è più frammentaria), Salento, Irpinia centro-orientale, Cilento;
[dd] (occlusivo alveolare): Cilento, Basilicata, Puglia (fino a Brindisi) e Gargano.
Esiti scempi: parte meridionale dell'Istmo di Catanzaro, provincia di Vibo Valen
tia

Locride;
e) [cl (esito rotacizzato): alto meridione in particolari
e

2.2. l Gli esiti di -LL- in

area

contesti," Polistena (RC).

campana

La distribuzione diatopica degli esiti di -LL- in Campania, come accennato, ap
pare frammentaria ed eterogenea. La natura del fenomeno non è strettamente fone
tica, ma evidenzia risvolti fonomorfologici; infatti, come nota Sornicola (2015), i

contesti in cui l'alveolare laterale

geminata mostra un tasso più alto di alterazione
(soprattutto quelli con un morfema suffissante diminutivo del
forme
avverbiali, articoli determinativi, pronomi (e aggettivi) dimo
tipo -ello/-a),7
strativi e pronomi personali obliqui atoni. Alcuni studi recenti, in area campana,
hanno avuto come oggetto di ricerca gli esiti di -LL-, si vedano gli studi di Vecchia
(2013-2017), Como (2007) e Pianese (2002). Dagli studi di Como e Vecchia emer
ge che le varianti rotacizzate sono più frequenti nella categoria dei dimostrativi; in
particolare gli studi sull' Irpinia di Vecchia, 1'area della Vallata del Calore Irpino,
espongono una cristallizzazione in tale categoria del fono rotacizzato. Le condi
zioni fonologiche e fonosintattiche hanno favorito il rotacismo nei
pronomi dimosono

5

dati da nomi

Rohlfs

(l966§234)
parole grammaticali. A Ischia e
(Rohlfs 1966: §235).
7
Si veda anche Celata (2005-2006:74).
6

Nelle
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strativi e nei clitici atoni; ma tale spiegazione se, da una parte può valere per i pro
nomi atoni dall'altra viene meno proprio nei dimostrativi dal momento che indi
dalla funzione di pronome o aggettivo essi presentano sempre va
rianti dal fono rotico. Infatti, negli studi di Como (2004), Vecchia (2017) e per il
presente studio l'incidenza di [f] nei dimostrativi si ha sia in posizione debole che

pendentemente

posizione forte; dunque il dimostrativo è sempre soggetto a rotacizzazione indi
pendentemente dalla funzione. Rohlfs (l966§235), legava la rotacizzazione alla
degeminazione di un segmento /111; dunque si potrebbe supporre che nelle aree
campane in cui si presenta rotacismo in parole funzione come gli articoli e i pro
nomi, il processo rappresenti lo stadio evolutivo successivo determinato proprio da
una laterale degeminata. Negli studi di Vecchia (2017) è interessante notare che la
rotacizzazione convogli negli atoni in relazione ai tratti maschile plurale, femmini
le plurale e neutro, mentre negli articoli si produca in relazione al femminile plura
in

le

e

al neutro. I dati dell' AIS relativi all'Italia alto-meridionale evidenziano che le

varianti rotacizzate

negli

sono

più frequenti

nei dimostrativi, nei

pronomi personali

e

articoli.

2.2.2 Esiti di -LL- in Cilento

goduto di grande attenzione scientifica, so
agli
linguistici. Difatti, le fonti atlantistiche sono insuffi
prattutto
l'AIS
in
l'area
cienti;
per
questione descrive soltanto due punti: 740 (Omignano) e
731 (Pantano, frazione di Teggiano). I punti descritti d'AIS si trovano in due aree
diametralmente opposte; Omignano rappresenta una zona di confine tra l'area ma
rina e un Cilento facilmente raggiungibile, mentre Pantano, situato nella zona del
TI Cilento è

un

territorio che

in merito

non

ha

studi

Vallo di Diano, è al confine orientale con la Basilicata. Ci sono molte realtà lin
guistiche di cui l'AIS non tiene conto, soprattutto dell'entroterra chiuso a oriente
dai monti Alburni
e

e a occidente da quattro massici montuosi diversi per altitudine
L'ALI,
sommariamente, per il Cilento individua 6 punti linguistici:
importanza.

863

(Capaccio),

874

(Casaletto Spartano), 864 (Laurino), 865 (Monte San Giaco

(Postiglione). La distribuzione dei punti d'inchiesta
rispetto a quella dell' AIS. Tuttavia, questi dati sono
una descrizione precisa dell'area; infatti ogni punto
è il solo rappresentante di aree di suddivisione interna del territorio. I punti
dell' ALI prossimi all'area in cui si sono svolte le inchieste per questo lavoro sono
due: 863 e 864. TI punto 863 (Capaccio), presenta continuità con il punto di Roc
cadaspide, mentre il punto 864 (Laurino), storicamente è legato ai punti di inchie
sta di Felitto e Magliano, condividendo con questi ultimi un tratto del Calore luca
no piuttosto lungo.
Dai dati AIS emerge una certa uniformità rispetto agli esiti di -LL-; per il dimo
strativo (carta 1589) si ha l'esito rotacizzato, per il pronome tonico (carta 1605) si
ha l'esito occlusivo dentale. Nelle parole contenuto si rileva sempre l'esito occlumo),

872

(Pollica)

e

857

dell' ALI appare più omogenea
ancora insufficienti per tentare
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dentale."

I dati ALI, pur avendo più punti d'inchiesta nel territorio, sono ca
renti di carte concernenti la variazione di -LL-. Un dato interessante, anche se fuori
dal territorio d'inchiesta, è quanto riporta Rohlfs (1988), in merito agli esiti di
sivo

-

LL-

a

Camerota; quest'ultima insieme

a

Licusati

e

Lenticosa

zione fonetica di /11/, si riscontrano nel territorio forme

non

come

presenta altera

[!lì 'pulla], ['bllu],

ecc.

All'interno del corpus analizzato sono state rilevate sette varianti fonetiche ri
spetto alla variabile diacronicamente marcata [11]. Si propone una tabella riassunti
va sugli esiti di -LL- rilevati nei quattro punti di inchiesta; in tabella le varianti so
divise in base ai tratti fonetico-articolatori caratterizzanti,
colazione, punto di articolazione e grado d'intensità.

no

Tabella 1. Esiti di -LL- nei

punti

ovvero:

modo di arti

di inchiesta

La tabella mette il luce la presenza di tre diversi modi di articolazione, due luo
ghi di articolazione e tre gradi di intensità (se si considera la variante a grado zero
delle forme

ridotte). Gli esiti [dd]
al

distinguono rispetto
Gli esiti

[11], [1], [r]

e

luogo

e

[eleO

condividono il modo di articolazione

di articolazione:

e

si

è alveolare, l'altro retroflesso.
articolazione, ma si distinguono

uno

[rr] condividono il luogo-di

in base al modo di articolazione. Tali consonanti

sono contraddistinte da una fase
di ostruzione dalle caratteristiche differenti; nello specifico [1] viene considerata
un' approssimante laterale e [r] rientra nella categoria delle monovibranti. Nel corI

I

8

Le carte AIS consultate

sono:

97 "Di

capelli";

95 "l

capelli;

il

cappello",

828

"Quei

ca

valli"; 1062 "Il cavallo; la cavalla"; 1191 "Il collare"; 118 "Il collo"; 1121 "Il gallo canta";

�:

1122 "La

118
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esiti di

corrono

grado

degli

esiti

zero»

tipo geminato rappresentano una percentuale maggiore; tuttavia oc
scempi per quanto concerne [l] e [r]. L'esito definito «riduzione a

(Vecchia 2017: 98), indicato col simbolo [0], rappresenta l'ultimo

stadio degli sviluppi di -LL-.
3.1 Distribuzione
Le

degli

esiti di -LL- nelle classi di parola

occorrenze sono

state

ripartite

in base al concetto

tipologico

di

parole

con

parole funzione; alla classe delle parole funzione appartengono un numero
ristretto di membri che possiedono una distribuzione determinata dalle regole sin
tattiche di una data lingua e servono a organizzare la struttura formale di un siste
tenuto

e

mentre le

parole lessicali (contenuto) identificano le entità e i pro
cessi cui si fa riferimento attraverso il linguaggio. Di conseguenza, tutte le varianti
rilevate nel corpus sono state preliminarmente analizzate rispetto alla loro distri
ma

linguistico,

buzione nelle diverse classi di parola. Questa suddivisione viene suggerita dalla
bibliografia e dagli atlanti linguistici; sembra esista una certa gerarchia di frequen
za di tali varianti condizionata dalla distribuzione interna a specifiche classi di pa
rola. I dati percentuali complessivi sono stati riportati nella tabella a seguire, nella
quale gli esiti di -LL- vengono distribuiti tra le diverse categorie analizzate:

Tabella 2. Distribuzione

degli

esiti di -LL- nelle classi di

45%

14%

61%

16%

60%

�26%

0,11%
60%

Dimostrativi

3%
9%

diminuti vi:

21%

parola

54,4%

0,2%

34,8%

15%

46,5%

0,99%

49%

18%
97%

70%

17%

.
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presentati espongono un' evidente concentrazione di esiti geminati in cor
rispondenza della classe delle parole contenuto (sostantivi, avverbi, aggettivi e
verbi), dei suffissi diminutivi e, in parte, dei pronomi tonici.
Tali esiti sembrano convogliare verso lo sviluppo occlusivo alveolare e, resi
I dati

l'occlusivo retroflesso. L'esito alveolare laterale occupa una po
marginale che dovrà essere contestualizzata in fase di analisi. Gli esiti

dualmente,
sizione

scempi

e

verso

ridotti

occorrono

esclusivamente nel contesto

degli

articoli

e

dei

pronomi

sviluppo [r], è presente quasi esclusivamente nei dimostrativi e
nell' ambito dei pronomi clitici dativali. Tale suddivisione interna è sensibile alle
clitici.

Lo

particolar modo alla differenza tra parole contenuto e parole
parole lessicali si rilevano esiti geminati; nelle parole grammaticali
occorrono maggiormente esiti scempi. Per quanto concerne i pronomi tonici, con
tinuatori di ILLU(M), si rilevano esiti geminati [etc(] e [dd], e l'esito scempio [r].
Riguardo allo status dei pronomi tonici la distribuzione diatopica degli esiti è al
quanto complessa, ma principalmente è da ricondurre a fattori esolinguistici. Infat
ti, l'esito [r] è da ascrivere al solo punto di Roccadaspide, che in questa parte della
grammatica ha continuità linguistica con le aree della costa cilentana.
Da un punto di vista areale, sembra che il Cilento, nella categoria menzionata,
classi di

parola,

e

in

funzione. Nelle

sia spaccato in due. Infatti, un' area abbastanza estesa che va dalla zona costiera fi
al confine col monte Chianello, presenta esiti rotacizzati; mentre l'area

no

dell'entroterra fino al Vallo di Diano presenta esclusivamente esiti geminati, prin
cipalmente quello dentale. La classe dei dimostrativi presenta una situazione 'omo
genea che vede una preminenza assoluta dell'esito monovibrante alveolare scem
pio. Sempre in un contesto areale più ampio, i dimostrativi segnano un altro confi
ne:

l'esito rotacizzato si estende dalla costa fino al Vallo di Diano, mentre nella
interna racchiusa nell'isofona di Vallo della Lucania-Ascea, è presente l'esito

zona

geminato

occlusivo dentale.

3.2 Distribuzione

diatopica

e

diffusione degli

esiti interna ai

punti (parole

conte

nuto)
Nell'area dell' Alto Calore Lucano, in relazione alla classe delle parole contenu
presenti esiti scempi; infatti si rilevano: [11], [dd] e [dd]. In rapporto ai
dati totali si rileva che la distribuzione di [dd] è presente statisticamente in maniera

to non sono

piuttosto omogenea in tutti i centri; l'esito occlusivo retroflesso [etc(] presenta una
percentuale distribuzionale significativa soltanto nel punto di Felitto (31,6%). La
laterale alveolare [11], rispetto agli altri esiti, si rileva maggiormente nel
punto di
con
il
sui
dati
totali.
A
Felitto
e
Castel
San Lo
Roccadaspide
(30,7%)
Magliano,
renzo si osserva la concentrazione
della
variante
alveolare
occlusiva
maggiore
[dd], rispettivamente (21,2%), (31,6%) e (27,4%). L'alternanza maggiore sussiste
tra l'esito [dd] e [11], nei centri di
Roccadaspide, Castel San Lorenzo e Magliano;
mentre a Felitto sembra esistere un' alternanza tra l'esito retroflesso
[etc(] e quello
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occlusivo dentale [dd]. A questi dati bisogna aggiungere quelli relativi alla distri
buzione delle varianti all'interno di ciascun punto, si veda la tabella seguente:
Tabella 3. Diffusione delle varianti interna al punto

(parole piene)

12,2%
64,3%

Con i dati alla

mano

si

può

68,3%

tentare una descrizione

più esaustiva;

infatti le

va

in rapporto tra loro all'interno di ciascun punto. Tendenzialmente
l'esito maggiormente rappresentato per questa classe di parola, in ogni punto lin

rianti

sono

quello occlusivo alveolare; probabilmente in una fase precedente
[ctcU era molto più incidente e arealmente più diffuso, infatti [dd]
considerato un fono semplificato della variante retroflessa, senza il
dell' apicalità.
guistico,

è

minio di

il do
viene
tratto

3.2.1 Sostantivi
Per quanto

la classe dei sostantivi, all'interno del corpus ricorrono
diversa, alcuni lessemi provengono direttamente dal re

concerne

sostantivi di

provenienza
(cappella, tarallo, stella, fratello, sorella, ecc.), altri presenta
no la stessa base etimologica dell'italiano (valle, castello, mollica, ecc.), mentre
altri sono propriamente dialettali, pertanto non presentano alcun riscontro
nell'italiano. Molte parole importate dall'italiano convivono con il repertorio les
sicale di queste varietà; ad esempio accanto al tipo italiano culla si attestato forme
sinonirniche provenienti, principalmente, dal greco: ['v::>kula].9 È interessante nota
re che, in tale contesto, l'esito [11]
è da porre in relazione a tipi lessicali non pre
senti nel repertorio di base degli informatori; essi sono legati principalmente ad un
inventario aulico, come il mondo della sacralità o quello della medicina. Si rias
sumono i lessemi frequenti, più o meno prestigiosi, con conservazione di 111/, ocpertorio

9

dell'italiano

il frammento di parlato spontaneo in cui ricorre il lessema vocula che in tale
presenta la forma suffissata. Il testo è estratto dal corpus di Castel San Lorenzo,
l'informatrice è stata archiviata come 02FE.

Si

riporta

contesto

['kwannu kr;;}f'jì� miu 'flAAU il} 'nqoppa na vuku'Isdda ndJc mit'tjetti nu kambanjeddu ka
mittia 'rjqanna lì '!fut!fì], trad. quando crescevo mio figlio io, sopra alla culla ci mettevo

se

un

campanello

di

quelli

che si

mettevano

al collo

degli

asini.
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nei
testi: [kap 'pella], cappella; [so 'rslla], sorella; [fra 'tsllo], fratello;
[stella], stella;" [!fer'vElb], cervello(2);11 [fu'silli], fusilli;12 [purtwallu], arancia;
13
['ti:dla], ti ella; ['kulla], culla; [ka' stelle], castello; [ma[el'Iajo], macellaio; [ma
ref'falb], maresciallo; [ri 'viçllo], Riviello; [!fe'rulb], Cerullo; ['stella], Stella;"
15
[ka sella], Casella; [isab bella], Isabella.
Ciò che si delinea è che in questa classe di parola prevalga l'esito alveolare oc
elusivo [dd]. La reale alternanza tra l'esito laterale alveolare e gli esiti alternativi
(occlusivo alveolare e occlusivo retroflesso), ricorre nei tipi lessicali di cavallo e
corsi

'

'

pelle.

L'alternanza in

le forme

con

l'esito

questi tipi
[11],

che

è

non

infatti nel corpus ricorrono sia

predicibile,
esiti alterati

gli
più probabile
con

[clclJ: es. [kavaddu] e
[kavaddu] in contesti
tipo pelle, gli esiti locali

[dd]

e

trovare la forma

tipo cavallo è
tipo [a k.avaddu]. Per quanto concerne il
[dd] e [clclJ, si riscontrano maggiormente se riferiti ad animali o a materia; ad
esempio: lpedda re '!fut!fu], pelle di asino o [re 'psdda], di pelle.
Si riportano alcuni esempi per la classe di parola oggetto di analisi, e si collo
cano i tipi lessicali in un contesto dialogico reale:

['pEdda].

Nel

avverbiali del

l) OlMR [i 'spruni
i becchi di

re

'�kiri

gallo, quelli

così

'tantu

akkussi]

grandi (indica

2) 02FE [e inj 've[e Il 'ornu ka'piddi 'kurti
e

invece l'uomo

corti

capelli

e mente

3) 03FA [si la mud'dika 'lassa
se

restava una

a

con

e

le

dita)

'mende

'Iorjqa]

lunga!17

la 'ta.vula 'rnika

mollica sulla tavola mica la davi

a

'ra.i

a

faw't(jeddi]

agli uccelli?

4) 03FM [kwannu je'remu 'fori noi ta'njem:u i wad'duri:ni tinjem:u
li

k'kra.pe

e

s gjemmu

a

'pa.jji]

lO

Nel testo di 03FA, tale lessema ricorre 8 volte. L'informatrice descrive-la festività del
Natale, descrivendo minuziosamente i rituali rispettati a Felitto. Probabilmente nel corso dei
secoli, gli abitanti di questi comuni, che pure conoscevano le stelle, non hanno mai avvertito
la necessità, o mai hanno avuto il tempo di parlare di stelle.
11
Forma minoritaria, utilizzata soltanto 2 volte. Accanto a cervello, troviamo: [mu'rodda],
tessuto cerebrale, [!l'er' vsdda], [!filu' vrsdda].
12
Coesiste con la variante locale [fu' siddi], pasta tipica di Felitto e di Gioi.
13

Variante dialettale di

pentola.

14N ome propno
.

d'l persona,
15
Cognome presente nel comune di Felitto, è l'unico cognome
razione, infatti accanto a Casella si trova [ka' ssdda].
16

a

subire fenomeni di alte

Qualità di peperoncino particolarmente piccante, sono chiamati così perché ricordano la
gallo. Si trovano in diverse colorazioni: dal giallo al rosso e talvolta viola.

cresta del
17

L'informatrice 02FE sta recitando

pelli lunghi
122

e mente

corta, l'uomo

un

capelli

proverbio locale, in
e mente
lunga".

corti

traduzione è: "La donna

ca
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avevamo

quando
palle di

mi

tacchini,

avevamo

le capre

pascolare

5) 03FM [kwannu mi spu'saj 'tanta
menavanu

i

aspetti fonetici e fonomorfologici

la 'nivi ka

re

'fefe

ka

se

pad'dunil8 re
sposai

neve

'nivi pe k'kwoddu]
tanta di quella neve che

che si buttavano le

fece

addosso!

3.2.2 Aggettivi
La classe degli aggettivi documenta un dato nuovo; infatti, la percentuale di
frequenza dell'alveolare laterale è molto più alta (41 %) sulle occorrenze totali.
Apparentemente sembrerebbe sussista un'alternanza significativa tra le varianti [11]
e [dd], e che la variante retroflessa occupi una posizione del tutto marginale
all'interno del corpus relativo agli aggettivi." [11] in tale contesto, riproduce quasi
esclusivamente lo stesso tipo lessicale, ovvero l'aggettivo bello. Su un totale di 71
occorrenze di [11], 5 sono da ricondurre all' aggettivo giallo, 2 all' aggettivo frollo e
una sola all' aggettivo affabbellone/" Le restanti attualizzano il tipo aggettivale
bello. Per questi tipi lessicali non si registrano varianti diverse dalla laterale.
TI tipo aggettivale bello ha un numero di occorrenze molto alto (63), in area ro
manza esso in luogo di -LL-, oltre a [11], presenta quattro differenti sviluppi: alveo
lare dentale sorda [tfl, alveolare monovibrante [f]22, la palatale laterale [AA]23 e la
retroflessa [q_q].
18

Trovare l'alveolare dentale in questo tipo suggerisce che il fenomeno di alterazione di
ancora molto produttivo. Il tipo palla non è molto frequente presso i contadini.

-

LL- sia
19

Da questo

vo.
20

Non si

significare
era nu
21

esame sono

dispone

di

una

stati

esclusi

gli aggettivi

con

il morfema suffissante del diminuti

traduzione soddisfacente per questo aggettivo, tuttavia
parlato spontaneo di 02FE. [mjo fiAA:1

'farfallone'. Occorso nel testo di

affab.ellone t;;)

r;;)'![ja '![jcndu buf'jje

e a

'![jcndu

[t] si riscontra nel guascone (Rohlfs 1935:152),

una era

potrebbe
ma'jkulo

la viri 'tal

in buona parte

dell'Aquitania; tuttavia
è direttamente collegabile a quello alveolare monovibrante [r].
quest'ultimo
22
Per approfondire la questione si veda la carta 49 dell' AIS in cui 1111 viene mantenuta in
buona parte dei punti al di sotto della linea Roma-Ancona. Monte di Procida (720), appare
peculiare; infatti, si attesta una forma con fono alveolare vibrante scempio in luogo di -LL
nel tipo lessicale bello: [na bsra s;;)]1']1:1r;;)], (AIS49 -"una bella signora"). Osservando la lo
e

,

cuzione 'bello

e

fatto'

(Rohlfs 1966: §235), si riscontrano forme

con

fono rotacizzato in al

cuni

punti della Basilicata, della Puglia settentrionale e in una località della Calabria meri
dionale (I punti menzionati sono: 716- Ascoli Satriano, 718-Ruvo, 719-Bari, 726-

Ripacandida, 728-Alberobello, 783-Polistene). Sempre a Monte di Procida, nel maschile
dello stesso tipo si rilevano forme in cui è presente dittongazione metafonetica (Le carte
AIS consultate sono: 180- "bello, belli"; 181- "un bell'uomo"; 182-"begli uomini" e 1103"che bel cane!"). È interessante guardare il punto (721), coincidente con Napoli, in cui non
si presenta metafonia per lo stesso tipo, caratterizzato inoltre dalla presenza anomala di [b:]
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Relativamente al corpus bisogna precisare che la presenza del tipo locale
pulito può giustificare nel tipo bello l'assenza di esiti alternativi a [11]. Inol
tre, si tenga conto che in fase di analisi sono emersi alcuni aspetti semantici
interessanti sui due tipi aggettivali, che lasciano supporre che bello non coe
A tal
sista con pulito, piuttosto abbracci un' altra gamma di

significati.r"

proposito

si menziona

un

esempio

estratto dal corpus:

kkh di!fì ? eh na 'tsorja E bbella E pu'Iita Il na ra'attsa E
k'kome
Il nu 'pjattu re 'pasta ri'!fjmu ka E 'bwona] bbona" E
pu'Iita
bbella Il a differendza nddje Il'kwan:u 'riku b'bellu E tta'ji.anu E
'kume si u rg'!fessg in itajjanu p'pol ma nu kria'turu 'ri!fì ka E pu'Iitu

6) 02FE [eh

no

ki

E

b 'bello]

eh, che dici? Eh

ragazza è bella, è pulita. Una ragazza è pulita
di pasta diciamo che è buona, è buona. La' differen

...

una

un piatto
Quando dico bello è italiano, è come
poi.c.ma un bambino è pulito, non è bello!
come

za

3.2.3

...

c'è!

se

lo dicessi in italiano

Suffissi diminutivi

I morfemi suffissanti del diminutivo, implicati sia in formazioni a base nomina
provengono dal suffisso latino <-ELLUS; nato dall'unione

le che

aggettivale,"

della desinenza -ULUS

con

in termini in -R; ad

esempio:

AGER

>

AGERULUS

>

AGELLUS.

-ELLUS divenne un suffisso autonomo già in latino volgare, prendendo il posto
(RohIfs 1969: § 1082, § 1083, § 1084). In molti casi la funzione sintattica
è andata perduta del tutto, come nel caso di: anello, martello, vitello, uccello, cer
vello, fratello, sorella, cappello, capello, ecc.
di -ULUS

Pare che

tipo

questo

contesto sia

particolarmente

favorevole allo

sviluppo

di esiti di

occlusivo. L'alternanza è sempre, in linea di massima, tra l'esito retroflesso

e

iniziale, in controtendenza, dove negli stessi contesti si avrebbe [v] (Rohlfs 1966:§150).
una voce di trafila diretta, infatti Fanciullo (1997:18), si sofferma sulla stessa
que
stione, supponendo che in un'epoca precedente alla stesura dell' Epistola napoletana di
Boccaccio, i corrispettivi di bello e buono «si caratterizzassero ampiamente per una [v] ini
ziale e che l'attuale [b:] sia frutto di un adeguamento precoce a modelli allogeni [
]».
Non è

...

23

Nel beneventano

variante minoritaria dello stesso

nella forma

la laterale.

tipo
all'aggettivo bello manchino gli indicatori semantici di
[+PERSONA] e [+UMANO]. Infatti, tale aggettivo viene usato al posto di 'buono' o fa rife
rimento a nominali caratterizzati dall'indicatore semantico [+INANIMATO]; come casa,
24

Dai dati si

può

come

osservare

con

che

.

macchina,
25

26

Variante monottongata

tipica

La desinenza diminutiva

nuarne
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dentale. L'esito alveolare laterale è da contestualizzare,

quello

e

da ricondurre

all' emulazione di una lingua avvertita come diversa rispetto a quella degli informa
tori, in termini linguistici si nota che tale commutazione avviene solo nel macro

livello extra-frasale di tag-switching.

7) 03FA [p'pJII 'nqoppa a t'tuttu nd:3e kje'kammu nu lindzu'liddu a
d'dui 'juti Il pi,{',{ammu ker 'akkwa ki vu(l'cti:� e n'd:3a menammu

'nqoppa]
poi sopra
quell' acqua

ci

piegavamo

che bolliva

e

un

lenzuolino

due

a

?, prendevamo

la buttavamo sopra

8) 03FA [af'fianqu p'pJ ndjera na 'kasa ri pandza'rjeddi Il n'd:3E
ma E r.i'dot:a n'd:3e 'sti.anu ru:i vikkja'rjeddi si

anqora vera'msnde
'kjama'vanu ni'kola
a

fianco poi

c'era

iddu

e

una casa

'stella jedda]

dei panzarelli, c'è

ancora

veramente

...

ma

è ridotta! Ci stavano due vecchiarelli, di chiamavano Nicola lui
Stella lei!

9) 02FE [fi 'ni.u la 'werra Il 'kwannu

krif'fute]
finì la guerra, quando

vennero

ve

'neru

'[jwaru

trovarono tutte

le

e

'tutte tsu 'rjEdde

ragazzine

cresciute!

[11]: [wax.ut'telle], [sek'kjello], [kappellina], [b.elIina], [kja'dzillo]
3.2.4 Verbi
I verbi, rilevati nel corpus, in cui etimologicamente compare -LL- hanno
esigue, di conseguenza i dati in merito a questa classe di parola sono

renze

occor

pochi.

Inoltre, nel campione si rilevano anche lessemi verbali provenienti dal nesso latino
-LD-, ma il processo di assimilazione è preceduto dall'italianizzazione, pertanto
mostra fenomeni di variazione.

non

Di questo tipo si trova, nei testi, solo alluccàre.
Per quanto concerne la categoria del verbo e gli

sviluppi

di -LL-, merita alcune

considerazioni illessema verbale mbuteddare, ovvero mettere la 'puntella'. Questo
verbo denominale occorre nei testi degli informatori di Felitto e Castel San Loren
zo.

Nel

primo

comune

veolare dentale

il verbo presenta una variante, in luogo di -LL-, di tipo al
mentre a Castel San Lorenzo troviamo la variante di

[mbu8d' da];

[mbuted'dza].27

Il lessema verbale riprodotto più volte, e da quasi
che si rileva differenziandosi nella morfologia
bollire,
tipo
per modo, tempo, persona e numero. Tale lessema verbale presenta un quadro

tipo

affricato

tutti

gli informatori,

27

è il

Esiste anche il sostantivo

corrispettivo.
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anche per quanto concerne la sua morfologia, non presenta
[11] nei quattro punti di inchiesta. Per il verbo bollire, occorrono sempre
gli esiti [clcU e [dd]. Inoltre si attesta [vudduta], participio passato usato come ag
gettivo [k'krapa vud'duta]; e ['vuddu], presente indicativo di prima persona singo
lare che qui viene nominalizzato [a: 'vasta ka f rai nu 'vuddu] 'basta che gli dai una

areale

piuttosto preciso

mai l'esito

scottata'

.

lO) 04MD [pi/.' Aa:! na b bella krapa' tsdda
presi una bella capretta e la fecero bollita

e a

fa 'feru vud' duta]

Il) 3FA [kera ma'riarosa re pandza'rjeddi se mitti.a ku nu mar'tjeddu
mart�d'djava lu 'rnuru Il ka Ha 'patfa k'ka si Ha bbona 'manqu u

e

fa'!fi:�]
quella Mariarosa
lava il

Che

muro.

dei

panzarelli

era

pazza, che

si metteva
se

fosse

con un

stata

martello

buona

non

e

martel

lo faceva

...

12) 04MD [k'ke ab'balli 'tutti 'sere Il 'fiurati k'ka pprima ab
bal'lavanu 'tutti 'sere abbal'lavanu I nu 'fattu ab 'balli Il abbal'lati k'ka
si

vu'li.anu
bi '!finu]

abbal'la

pe'ro n'dyera

'sembo

Che balli tutte le sere? Ma figurati che

ballavano? Un
vano

ballare

e

conto

poi

se

balli,

ma se

andavi

a

a

'mamma

o

prima ballavano

volevi ballare

tutte

le

lu

'patri
le

tutte
sere

ti

ab

sere

face

ballare però c'era sempre la madre

o

il padre vicino!
3.2.5

Tipi avverbiali

L'avverbio di

gioritario

è

luogo

là si

sviluppa

a

partire

dal latino

rappresentato da [dd] che si rileva sempre

«

con

ILLÀC),28
percentuali

l'esito mag
inferiori

non

28

Nei 4 punti di inchiesta, insieme all'avverbio di luogo là è stata rilevata con lo stesso
significato un'altra forma individuata in renne. Inizialmente, guardando ai dati dell' AIS,
precisamente la carta: 161O-"andate là"; si è creduto si trattasse della forma dal fono rota
cizzato attestata nel punto 783-Politestene [ra]. Questo quadro ipotetico si basava sul 5% di
attestazioni del tipo avverbiale [renne] in cui è facile riconoscere un fono paragogico I-nel;
a questo dato bisogna aggiungere che insieme a [renne], forma con
epitesi di (-ne), si attesta
anche [ddenne]. Il valore semantico dei due avverbi è lo stesso dell'avverbio di luogo 'là',
ma ricondurre queste forme al latino < ILLÀC sembra una forzatura; tant'è che nel
corpus
'

di riferimento, nello stesso contesto si attesta anche [d dane] ché è direttamente riconducibi
le ad < ILLÀC. Probabilmente, queste ultime forme sono da ricondurre all'avverbio <

DEINDE che, seppure semanticamente diverso, sembra reggere la disamina di una trafila
giustificabile. Si riportano due esempi estratti dal testo di 03FM: [manne si E p'pe
inta sti 'standze 'renna], traduzione: mannè (esclamazione) se è in
queste stanze là!; [nun
'IJdJE a' nima 'viva renna], traduzione: non c'è anima viva là.
fonetica

'
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I risultati preliminari mostrano una situazione di estrema variabilità sia
singolo punto di inchiesta, sia tra i punti di inchiesta. Le varianti di /11/
tipo occlusivo retroflesso, occlusivo dal rilascio fricativo e alveolare denta

(55%).

interna al
sono

di

le.
La struttura sillabica di là porta questa forma ad un rafforzamento consonantico
spontaneo dal momento che si trova in quella che viene definita una posizione for
te

Celata

(cfr.

2004), dove è più facile che -LL- abbia esiti dal fono retroflesso. In
(2004:111) nota che: «la posizione dell'accento», in questo caso

Celata

fatti, già
là, presenta

una sua

intrinseca tonicità

«gioca

ruolo determinante: nel

un

comples

dei dati l'articolazione retroflessa è accompagnata da evidenti tracce di arretra
mento nelle transizioni vocaliche solo quando l'accento cade sulla sillaba prece
so

dente».

13) 03FAJma pek'ke va:i 'fiJ1J1:) d'da]
ma

perché vafino

là?

14) 02FE [so: 'stata d'da 'tenqu pur 'iu na bbella 'kasa d'da]
là, ho pure io una bella casa là!

sono stata

15) 02FE [la 'moAA:a di mi:o 'fiAA:)
la

moglie

di mio figlio

non

non

mi

vo

mi voleva più là

'leva

p'pju l'la]

...

rappresentati nel campione anche i tipi avverbiali allora e nguddu (IN
COLLUM). Il primo presenta sempre [11]; nel secondo, nel 98% dei contesti di oc
correnza, compare [dd]. Dai dati si può ipotizzare che l'avverbio allora, usato con
valore connettivo, si riproduca sempre nella forma con fono laterale geminato per
ché non è una forma locale, tale forma viene sentita come una variante prestigiosa,
Sono

che, tuttavia, convive

accanto allocale tannu.

3.2.6 I pronomi tonici
La distribuzione
ne

difficoltà

degli esiti di -LL- nei pronomi tonici di ID persona pone alcu
metodologiche, infatti l'area considerata propone una distribuzione

areale che spacca in due il territorio considerato: una zona abbastanza compatta
e l'altra, circoscritta al solo punto di Roccadaspi

presenta le due forme occlusive
de, presenta forme rotacizzate.
Nei

punti

di inchiesta si attestano esclusivamente i

prosecutori

di

ILLU(M)

,

nei dialetti dell' estremo meridione, e come in diverse varietà della provincia
di Avellino," il Cilento, la Puglia centro-meridionale, la Lucania e la Calabria.
come

29

Per

maggiori approfondimenti

si veda in Vecchia

(2017:122).
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Mentre

nel

IPSU(M),

alto-meridionale

territorio

del

prevalgano

le

forme

continuatrici

di

tipo isso/essa.3o

Nel corpus si rilevano 206 occorrenze di pronomi tonici di terza persona. Il re
ferente di tali forme presenta sempre la caratteristica semantica [+UMANO]. Nella
tabella seguente, si evince che l'esito monovibrante alveolare scempio [r], in que
sta categoria di parola, è rappresentato solo nel punto di Roccadaspide; qui c'è
un'irrisoria presenza dell'esito alveolare occlusivo (3,3%). I quattro punti di in
chiesta si suddividono primieramente tra esiti scempi e geminati, secondariamente
tra esiti

flessa è

rotacizzati ed esiti retroflessi (e deretroflessi). La variante occlusiva retro
maggiormente rappresentata nel punto di Felitto; l'esito alveolare occlusi

è presente in maniera omogenea nei punti di Castel San Lorenzo, Felitto e Ma
gliano. Di seguito nella tabella si osserva la distribuzione delle varianti rispetto ai
vo

punti

di inchiesta,

e

si riassumono

gli esempi più ril,evanti:

Tabella 4. Diffusione delle varianti interna al punto

dd

6,4%

f

93,5%

16)

(Pronomi tonici)

4%

29,7%

21,4%

95,9%

62,5%

78,5%

03FM

lJ.9.çjQ 'yi:� a 'pajje a karpini.tu 'inta k'kera 'kosta ddenne
'tsianetu ab' briels]
lui andava a pascolare al Carpineto, dentro quella costa di terrà là, dove

d' do

sta tuo zio

Gabriele

17) 03FC [mi:o 'pa.tje mu're.tte Il 'anni 'roppu mu'ri.u 'pura jedda]
morì, anni dopo morì anche lei

mio padre

18) 04FS ['su: 'vai:
se

lo

va a

prendere

a

piA'Aa

lei

se

idda si

u

19) 04FS [pe'ro jedda r'!fEtte ka 'tutti

però

30

lei disse che tutti

Nei

bbole]

lo vuole

guardavano

war

'davanu

d'da]

là

punti indagati, si rilevano soltanto due occorrenze provenienti da IPSU(M); questo
marginale, proviene dal testo di un solo informatore del campione di Ma
gliano (04FE), l'informatore presenta una frequenza maggiore di forme pro nominali con
base ILLU(M).
dato è del tutto
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sakkat'tal} ru'rnulinu]

Remolino

21) 01FS [va'netto 'sulu iru 'raç ka'stjeddu I era la 'fiAAa
venne solo lui da Castello, lei lafiglia non la lascia

na:

nassa]

...

22) 01FR [se p:iA'Aal} a era e sa: purtaç d'do 'keru
a lei" e se la portò da quello di Miano

re

'rni.anu]

si prese

3.3 Distribuzione

degli

esiti di -LL- nelle

parole funzione

questo paragrafo si prendono in esame gli esiti di -LL- in alcune classi di pa
rola funzione; si analizzano le categorie di articolo determinativo, pronome clitico
(m persona) e pronome-aggettivo dimostrativo di lontananza (il tipo quello). Le
In

categorie sopracitate sono da ricondurre al dimostrativo latino IlLE che ne risulta
essere la base etimologica. Alcune tra queste classi di parola presentano uno svi
luppo monovibrante alveolare [r];32 che sembra essere produttivo nelle parole fun
zione, ma a questo sviluppo non partecipano i pronomi tonici che, invece, sono
sottoposti a processi di retroflessione, fatta eccezione per il punto di Roccadaspide,
nel quale, come osservato precedentemente, si rileva esclusivamente l'esito rota
cizzato. Gli articoli, invece, non presentano questo sviluppo, ma sono contraddi
stinti dalla presenza della laterale scempia [1], dunque una forma indebolita, o da
una forma aferetica nella quale viene eliminato il fono alveolare laterale, qui rap
presentata da [(2)].
Tabella 5. Diffusione delle varianti interna al punto

(parole funzione)

38,9%
13,6%
0,7%

31
32

Accusativo preposizionale.
La descrizione di tale fono è

stata fatta in base ad un' analisi

.

impressionistica.
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tabella, sottolinea che alcuni esiti

La

sono

rappresentati

soltanto in alcuni

cen

tri, nello specifico [dd] e [rr], La laterale scempia [1], la forma ridotta [0] e
l'alveolare monovibrante [f], invece sono presenti in tutti i punti di inchiesta. La
laterale scempia è frequente maggiormente nei punti di Felitto e Magliano, rispet
tivamente col

(41,6%)

e

il

(25,9%) delle

occorrenze.

La forma ridotta
attiva

risulta

[0], sebbene

maggiormente
Roccadaspi
presente trasversalmente in tutti i punti,
de; negli altri centri ha un'occorrenza concorrenziale a [1]. L'esito alveolare mo
novibrante, in questa sede, esprime esclusivamente i valori relativi al pronome
a

aggettivo dimostrativo e ai pronomi atoni dativali. La laterale geminata sembra oc
maggiormente nei punti di Felitto e Castel San Lorenzo. Le varianti [dd] e
[ff] sono limitate al solo punto di Castel San Lorenzo. Nell' ambito di questi conte
sti di parola non si rilevano varianti occlusive retroflesse, ne consegue che tale esi
to è attivo soltanto in merito alla classe delle parole lessicali piene e dei pronomi

correre

tonici.
3.3.1 Distribuzione
Gli articoli

degli

sono

esiti di -LL-

negli

da porre in relazione al

articoli

pronome-aggettivo

latino nominativo

IlLE; nel corpus tale classe è largamente rappresentata da (1266)

(340) composti di "preposizione + articolo". L'articolo è seman
e costruisce il suo significato grazie al nominale seguente; a li
funzionale marca il genere e il numero del nome alla sua destra, e gli viene

dell'articolo
tic amen te
vello

<

occorrenze

affidato il

e

da

vuot033

compito

di chiarire il

significato di parole il cui genere risulta dubbio. In
parole, infatti se si premette l'articolo a una
un processo di ricategorizzazione.
subisce
questa

alcuni casi rende sostantivate tutte le

qualsiasi parte del

discorso

Tabella 6. Distribuzione

degli

55,5%

o

esiti interna ai

49,,2%

Gli articoli presentano esiti scempi
guito quanto emerso dall' analisi:

In realtà ha

canonico. Per
130

35,9%

42,8%

0,1%

r

33

punti

una

semantica

ragioni pratiche

e

la variante

a

grado "O";

(ad esempio indica definitezza),

ma non

viene considerato semanticamente vuoto.

si riassume di

designa

un

se

referente
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a) La laterale scempia è maggiormente rappresentata alI "interno del campione.
23) 03FM [Iu kastod'dese 'naff� ku na:tu !fir'vjeddu
nasce con un altro cervello, è maligno!

E

ma'IEJ1J1u]

Il castellesse

b) Le forme aferetiche [0] ricorrono maggiormente in posizione preconsonantica.
24) 04MD [eraj; 'patri Il
d'da]

era u

swokru

re

l'addJa

f''fattu

u

sul'datu ku

kiru
era

il padre,

il

era

suocero.

Ho fatto il soldato

con

quello

là

...

c) Nei composti di "preposizione+articolo" la variante aferetica, si rileva più fre
quentemente in forme sintetiche
25) 02FE [lu bbsne ka 'addju 'fattu
'fai m' bat!fi ai si!fi 'liane b' brutto]

a

il bene che ho

ma

fatto

a

quella cretina,

k'kera 'stornba Il

ma

che ci fai di fronte

ke

a

ndje
quelle

siciliane brutte?

d) In corrispondenza di preposizioni complesse come «IN COPPA A) 'sopra a'
o (DE INTRO AD) 'dentro a', ecc. L'articolo ricorre maggiormente in forme ag
,

glutinate

monosillabiche.

26) 02FM ['kwannuf'jìnni lu ta'vutu m'bjeri au qqralu al'lora m'rno
'kwannu 'sssunu 'tannu j''jinni u ta'vutu] u ta'vutu nu 'Esse u ta'vutu
ra 'inta a k'kjesa 'ssndza '!1]endu 'suru]
scendi la bara

quando
lora

escono

chiesa

senza

giù

al

gradino,

scendi la bara! La bara
cento

allora

non

ora

quando

esce, non esce

escono,

al

la bara dalla

euro!

e) In corrispondenza delI' articolo
SN seguente.

neutro si ha

raddoppiamento

fonosintattico nel

27) OlMR ltanda krapot'tedde lu fa'!fi:�nu u l'latt� ka na 'vota ka s�
arrsnne u krapo 'tjeddu 'mundji 'tu.ne Il u l'latti p 'po nu 'ESSE 'janqu
"ara pas sa ku a seta]
'

tante

volta allattato il capretto,
bianco, lo devi passare nel filtro.

caprette, lo facevano il latte

mungi
28)

'

tu! Il latte poi

03FM

non esce

[sa av'rava

...

che

una

tsappuddjava lu g'granu se mvn'nava I i:a
s�11 sa ma!fi 'nava Iu g' granu "fa'!fEmmu Iu
se

'lJgJppa I 'arja sa i:a
p'pane fa'!fEmmu 'tanda k'kosa]
si arava, si zappuliava il grano,

si

puliva. Si andava sopra all'aia, si
facevamo il pane, facevamo tante

andava. Si macinava il grano eh eh,
cose!

f) Il femminile singolare è predisposto maggiormente ad esiti ridotti al solo morfo
vocalico.
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g)

li fono monovibrante,

di esecuzione di

occorso

in 3

contesti, è da porre in relazione

a

fenomeni

parlato spontaneo.

29) 02MV ['prima ta'ni.a 'puro lo b'bakko ti vwitjeddi p'po li k'kose
nu g' qi.anu]
prima avevo anche le vacche i vitelli, poi le cose non andavano
...

h) Diatopicamente la variante aferetica

è

maggiormente rappresentata

nel

campio

quello di Castel San Lorenzo, rispettivamente (55% e
Roccadaspide
è abbastanza salda anche nei composti di "prepozio
la
laterale
A
Felitto
49,2%).
ne

di

e

ne+articolo"

in

.

3.3.3 I pronomi clitici: Accusativo

e

Dativo

I pronomi clitici per loro stessa natura costituiscono una categoria pronominale
caratterizzata dalla brevità; infatti, essi sono particelle non autonome prive di ac
cento proprio, hanno la necessità di legarsi ad un' altra parola con cui formano

un'unità

prosodica

Tabella 7.

Paradigma

L'elemento di
vamente da forme

denza di

unica.

dei

pronomi

appoggio

clitici

per questa classe

pronominale

è rappresentato esclusi
occorre in corrispon

verbali; il pronome clitico atono, dunque,

un verbo. I
pronomi clitici possono essere sia proclitici che enclitici, nel
in cui il pronome clitico si trovi nella posizione di enclisi può essere aggluti
nato al verbo, in particolar modo con i verbi di modo non finito e con
l'imperativo.
Inoltre, sia in posizione proclitica che in posizione enclitica il pronome può COID-

caso
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nel corpus si rilevano casi di due

pronomi

il

cui ordine prevede sempre "dativo + accusativo".
Il sistema dei pronomi clitici è strutturato secondo i tratti di persona, numero e
caso. In questa parte del lavoro si esamineranno tutte le occorrenze dei pronomi

clitici di ID persona singolare

e

plurale, poiché continuatori,

come

gli

articoli de

terminativi, del dimostrativo latino ILLE.
La classe

maggiormente rappresentata

è

quella

dei clitici accusativi

con

funzio

ne di oggetto diretto," ma sono ben rappresentati anche i pronomi clitici dativali
con funzione di oggetto indiretto, per cui si può tentare una descrizione dettagliata
di quest' ultima categoria grammaticale.

Tabella 8. Distribuzione interna ai

punti

45,7%
100%

A.

3.3.3.1 Accusativo
In tabella
contesto dei

sono

stati riassunti i dati relativi alla distribuzione delle varianti nel

pronomi proclitici

accusativi. In questo contesto appaiono principal
scempia [1] e la forma ridotta [0]. L'ambito

mente due varianti: l'alveolare laterale

di

pronomi clitici accusativi è sicura
quello preconsonantico,
posizione prevocalica la quasi totalità degli esiti
è rappresentata dalla variante alveolare laterale scempia [1]. Per quanto concerne la
occorrenza

della variante

a

forma ridotta nei
in

mente

variazione interna

34

Tali forme

sono

a

ciascuna classe flessionale si presenta un'alternanza tra forme

impiegate con

funzione di

ripresa

anaforica

e

cataforica.
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pronominali con esito [1]
digma rispetto ai tratti di
una percentuale maggiore

e

[0]; questo dato

genere
di esiti

è abbastanza stabile in tutto il para
plurale si rileva

e

numero, soltanto nel maschile

a

aferetici (71 %).

Tabella 9. I clitici accusativi

m.s.

m.pl.
f.s.

f.pl.
neutro

29%

95%

70%

.4%

(26)

(22)

(63)

(1)

35%

92%

64%

7%

(67)

(24)

(124)

(2)

38%

100%

61%

(28)

(13)

(45)

35%

100%

64%

(43)

(9)

(79)

Si presenta la medesima situazione osservata nel contesto degli articoli, tuttavia
si aggiungono due elementi nuovi: nel contesto dei pronomi enclitici si hanno an
che l'esito

[11]

e

[dd], pur

se

scarsamente

rappresentati

all'interno del

campione.

proc. 29) 03FA [allora i purtammu au trappitu 'nu.j subbitu i fa'jfsmmu
'ssndza 'stu
'kosu ka tuku'Iea] 'kwannu a'vjemmu 'fattu ru'rifi
tommune

i purtammu au trap'pitu 'jemmu 'sta 'sera a mafi'na
li purtammu e addo li tanianul lj ta'nianu

n'nui la 'sera u'nanti
s' sa:ntu

e
a

'jworiu]

allora le portavamo al trappito, noi subito le facevamo senza quel
coso che le scuote; Quando avevamo
fatto dodici tomoli le portava
mo al frantoio, andavamo
sera
la mattina e noi la sera dopo
questa
le portavamo! Eh, dove le tenevano? Le tenevano in località San

Giorgio (il referente
enc.

del pronome è sempre: le

30) 02FE ['i:u mb 'patre
andò mio padre

e

disse:

e
"

olive)

ri'fettg" aspg'tadda Vg na 'jatc n'dziçmo]
aspettala, ve ne andate insieme"

31) 02FE ['JJ1J1i 'trendc 'riku ku tsa 'ri.na awtsalla sta 'kapu]
ogni tanto dico con Za Rina: "alzala questa testa"
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Inoltre, l'esito aferetico è condizionato dalla presenza nell' intorno di sinistra da
come: me, ti, ne «INDE) e vi;

altre forme pronominali complemento atone,
l'avverbio di negazione non e il si riflessivo.

32) 02FM ['nyi t'nimo a'kjesa
kun'dzze]

re

'stendo k'k-simo

noi abbiamo la chiesa di Santo Cosimo

non

Nel pronome neutro rientrano quelle forme
frase sia di modo finito che non finito:

na:

la possiamo

pronominali

'po.t-im

ak

aggiustare!

che

incapsulano

una

33) 02FM [nu: 'satju nun se ka'pijjo kkju nnrend]
lo so, non si capisce niente!

non

In sintesi,

queste due varianti [1]
ci

[0], sembra

e

coesistano all'interno delle stes

elementi che lasciano suppore siano determinate
Rispetto alla categoria degli articoli, i pronomi accu

se

comunità, dunque

da

specifici fattori prosodici.
proclitici sono più soggetti

non

sono

sativi

ad esiti aferetici.

3.3.3.2 Dativo

categoria del pronome clitico atono del dativo è ben rappresentata, la fun
di
zione
questo pronome è quella dell' oggetto indiretto, proviene dalla forma latina
ILLI (dativo), è presente 101 volte all'interno del campione. Tale pronome è stato
La

maggiormente in posizione proclitica (101), ma anche in posizione encliti
(11). Inoltre si rilevano costruzioni pronominali di dativo (ID) e accusativo (ID).

rilevato
ca

Il pronome dativo sembra caratterizzato esclusivamente dall' esito monovibrante
scempio [r], in posizione preconsonantica, e geminato [ff] in posizione prevocalica
sebbene

questi

ultimi casi siano

pochi.

La presenza esclusiva della forma rotacizzata," distribuita trasversalmente nei
punti indagati, non rispecchia la panoramica campana, né la panoramica romanza

esiti di -LL- in questa
(2004: 110) e Pianese

studi di Vecchia

(2017:181),
zone della Campania, come
(2001),
l'Irpinia e le isole di Procida ed Ischia, in tale contesto viene rilevato esclusiva
mente l'esito alveolare laterale scempio [1]. Sembra che in Cilento il fono prove

degli

categoria. Infatti, negli

Como

condotti in altre

niente da rotacismo di -LL- sia

specializzato

a

svolgere

la funzione sintattica

dell' oggetto indiretto, e che tale esito si sia ormai morfologizzato in questa parte
della grammatica. Si ha, dunque, una divisione simmetrica tra le forme

35

C'è

una nota canzone

binazione del pronome
tu rara ra''
sto è il

popolare

atono

(se gli devi dare

ritornello della

intitolata "Si

r ara

rà", la quale gioca proprio sulla

dativo ed il verbo dare. "si

tu

canzone

devi dare da dietro,
che suona quasi come

gli

r ara ra tu r ara ra ra

gli devi dare tu gli
uno scioglilingua.
se

com

retu si rara

devi

ra

dare). Que
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dell' accusativo

e

quelle

del

dativor"

da

una

parte si rilevano quasi esclusivamente

foni laterali, ma mai vibranti, dall'altra esclusivamente la variante monovibrante.
In merito a quest' esito, in questa categoria grammaticale in Cilento ne scrive già

(1937:89),37

Rohlfs

il

quale

inserisce in questa gamma di esiti in vibrante, anche il
singolare e i dimostrativi.

pronome tonico di ID persona
Per sintetizzare:

a) il morfo [r] svolge la funzione sintattica di oggetto indiretto
b) l'esito rotacizzato è l'unico rilevato per questa categoria in ciascun punto di in
chiesta

c) si presenta [r] in

tutto il

paradigma morfologico,

senza

distinzione di genere

o

numero

[ndjera pana'rjellu re pja'!fì�u 'tandu kiri 'komì[i Il riri.a
re pja'ji.anu i 'kornifi I re 'venne nu 'tokku e mu'ri.u]
c'era Panariello, gli piacevano tanto quei comici! Rideva solo solo
che gli piacevano i comici. Gli venne un infarto e mori
33)

02FE

'sulu 'sulu ka

...

34) 02FE [nu:

pja'!fì:�

re

ndu'nstta

e se

fa'!fì:� kjama 'rosa] n'dJE

so

'sembo 'state 'sti k' bse]
non

le

state

piaceva Antonietta

e

si faceva chiamare Rosa, ci

sono

sempre

queste cose!

35) 02FE [tu si ffemmena I ara fra i sorvidzi r: ara i: a m'metto i
peri'defcle ] 'satfo pur 'i: pa'rekki ka I ara la'va i 'pjeri au ma'rito ]
tu sei femmina devi far loro i servizi, devi metter loro le pantofole! so
anche io

d) Le
sono

parecchi che

strutture

composte

composte da 'dativo+accusativo'
dal

fono

dell' accusativo, inoltre

Secondo

rotacizzato

sono

sizione+articoli" formate

36

devi lavar loro i piedi, al marito

a

e

dalla

sono

facilmente riconoscibili,
di genere e numero

marca

foneticamente simili alle forme sintetiche di

partire

da 'di'

o

"prepo

'da'.

Ledgeway ci sarebbe l'uso di "di" come segnacaso di dativo; ma le sue ricer
riguardano la provincia di Reggio Calabria e gli esempi ch'egli fornisce sono tutti con
sostantivi, dunque il nesso cade (2017). Rohlfs cita (l966§458) come in Salento (Gallipoli
e Nardò) "a lui" si dica "de"; continua citando "de lu dau" <
glielo do, e "dicimunde" < di
ciamogli, "di scrive" < gli scrive. Riconduce questi esiti al latino <INDE, con aferesi della
prima sillaba; dove l'aferesi non avviene si ha inde >inne> ne (più comune in Calabria e
Basilicata).
37
La geminata -LL- ha uno sviluppo particolare nelle forme che continuano il
pronome
ILLE, tranne quando ha assunto la funzione di articolo. L'esito è -r- : iru (Ca) "egli, era
(Ca) "essa", kiro (Ca, O) "quello", kera (Ca, O) "quella", ri (O) dativo "a lui", "a lei".
(Rohlfs 1937:89).
che
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e
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i:u
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d'd!fff� mbatfi]
in/accia! (al prete)

[pe 'paura ka fU kulpi.anu se menau inta u vad'done]
per paura che glielo colpivano si buttò dentro il vallone
37)

02FE

38) 03FM [a ki nqun'drava pe d'du 'nanti Ii d'di.a]
a

chi incontravano per davanti

e) Il morfo

-r

ricorre anche in

posizione

39) 03FA [addummannare si
'rnika 'skare 'mo]
chiedile

se

le è scaduta la

40) 02MV [tur!fì'ne��
torci loro il collo

e

glieli davano

u

vedi

[:

carta

E

ska'ru.ta la 'karta

re

lu

'mjeriku]

del medico, mica scade ora?

'kwoddo

come

enclitica

e

b'biri 'kum

a'ojjanu k'kju]

sospirano più!

3.3.4 I dimostrativi

categoria dei dimostrativi appartengono sia gli aggettivi che i pronomi; es
oggetti, persone, punti dello spazio circostante o momenti nel tem
po. Vanno interpretati in base alle coordinate spaziali dell' enunciazione; infatti,
essi identificano un referente in base alla vicinanza o alla lontananza rispetto a chi
parla.
L'analisi, dunque, si concentra sul pronome-aggettivo dimostrativo di lontanan
za 'quello' la cui base etimologia è il latino < ECCU(M) ILLU(M).
Nelle varietà analizzatesi presenta regolarmente la rotacizzazione del nesso
consonantico intervocalico [11]. Maggiore variazione è presente nello studio della
Alla

si identificano

variabilità individuale
vocoide nel

nesso

e

nell' alternanza tra la conservazione

labiovelare

[kw].

o

la cancellazione del

Secondo la letteratura tra

gli

esiti di -LL- in

tipo del dimostrativo nell' area cilentana, esisterebbero anche l'esito
retroflesso [ctcU e l'esito alveolare dentale [dd]; tuttavia, per quanto con

relazione al

occlusivo
cerne

le

il dimostrativo, nel corpus questi esiti non sono rappresentati, avendo svolto
in un' area dove la variante caratterizzante, per questa classe, è quella

indagini

rotacizzata.
I

dimostrativi, rispetto alle classi lessicali già analizzate, presentano caratteri
segmentali e prosodiche differenti; diversamente rispetto alle forme mono
sillabiche atone precedentemente analizzate, costituiscono elementi bisillabici rea
lizzati da segmenti più pesanti da un punto di vista segmentale e sono dotati di una
stiche

propria

autonomia accentuale.

Dai dati

presentati si evince che la frequenza dei determinanti in funzione pro
nominale è maggiore rispetto a quella aggettivale, va considerato, inoltre, che il
neutro si presenta sempre in funzione pronominale.
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Tabella lO. I dimostrativi

Tabella Il. Distribuzione delle varianti interna ai

punti

Rohlfs (l966:§494) secondo cui
paradigma dei pronomi personali, assu
mendo la funzione di pronome di terza persona singolare, in concorrenza alle for
me pronominali vere e proprie. La differenziazione
operata tra la posizione accen
tuale forte (pronomi) e debole (aggettivi) non si lega a una diversificazione degli
I dati dello studio

suffragano, inoltre,

la tesi di

il dimostrativo sarebbe stato attratto nel

esiti

e non

corre
e

costituisce vincoli strutturali, infatti l'esito monovibrante alveolare ri
paradigma dei dimostrativi a prescindere dal genere e dal numero,

in tutto il

dalla funzione.
Nei centri

dell'indagine

41) 04MD ['keru ka

quello

che ci

vi è la presenza totalizzante dell'esito rotacizzato.

ria'la.ru su futteru]
regalarono se lo fottettero
ne

42) 03FA [kera Era la 'prima 'via ka fajeru pe passa lu 'jornu e 'ne:
kka'rutu e nu k'kare] no kiru ka no kiru pundijjeddu kka E 'sotta lu

'ponde

kiru

cl' da

kiru l'la kiru

'pende re riferi 'rnsndu e nu k kare
'prete
pek'ke kiri cl'cla nu 'pundu re ri
feri 'mendu pe la ma'ronna re kustandi 'nopuli]
quella era la prima via che fecero per passare il fiume e non è caduto
e non cade, no
quello che no, quel ponticello che si trova sotto al pon
te, quello là, quello là, quello è un ponte di riferimento e non cade se
quelle che sono tutte pietre 'mbummate' perché quelli là un punto di
riferimento per la Madonna di Costantinopoli.
si kiri ki
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CONCLUSIONI
Similmente ad altre zone meridionali, l'area si caratterizza per una diffusione
macroscopica della variante alveolare occlusiva [dd], che sembra suggerire quanto
sostenuto da Rohlfs

(1937:79), ovvero il Cilento rappresenterebbe un corridoio tra
Campania, in cui le originarie retroflesse hanno perduto il tratto
dell' apicalità. Sebbene gli esiti deretroflessi siano rilevati più frequentemente in
ciascun punto dell'indagine, sussistono differenze diatopiche che manifestano
l'attestazione maggiore di consonanti retroflesse nel punto di Felitto.
Nei punti di inchiesta si rilevano per -LL- gli esiti: [<tcU, [dd], [11], [1], [r] e [0].
Per quanto concerne la diffusione dei fenomeni di retroflessione, l'area d'indagine
è segnata da una percentuale significativa dell' esito occlusivo alveolare [dd], che
si mostra sempre non inferiore al (45%) sui dati totali. Tale esito rappresenta lo
stadio evolutivo.successivo rispetto a [<tcU (Rohlfs 1966:§234); questo dato induce
a credere che precedentemente l'area fosse segnata da una presenza maggiore
dell'esito retroflesso. All'interno di questo quadro descrittivo si distingue una pre
senza significativa, ma relativa, della consonante retroflessa [<tcU nel punto di Fe
litto, soprattutto in relazione al pronome tonico di m persona singolare maschile;
forse in tale contesto l'esito retroflesso potrebbe essere favorito dalla presenza di
vocali alte: i- (in entrata) ed -u (in uscita), come giustamente osserva Celata (2006:
101-102). Nel punto di Roccadaspide vi è la percentuale più alta della variante al
veolare laterale (32,9%), che compare negli stessi contesti di occorrenza di [dd]
(56,7%). Dai dati analizzati emerge un aspetto su cui riflettere: la distribuzione
diatopica degli esiti retroflessi sembra infittirsi man mano che ci si avvicina ai
punti di inchiesta che godono di maggiore isolamento geografico. li tratto locale
potrebbe essere individuato proprio nella variante occlusiva retroflessa [<tcU e nella
la Calabria

sua

e

la

vitalità.

Per quanto concerne la distribuzione areale della variante alveolare monovi
brante [r], in tutti i centri si presenta in modo piuttosto compatto limitatamente

parola sopradescritte. Conseguentemente, il quadro
[r] appare più complesso poiché
se da una parte è comune in alcune categorie a tutti i punti di inchiesta, si rileva
nell' ambito dei pronomi tonici esclusivamente nel punto di Roccadaspide. L'esito
rotacizzato si attesta, come anticipato, in parole funzione riconducibili al latino
ILLE; specificatamente è l'unico esito rilevato nei pronomi clitici (dativo) e nei
pronomi-aggettivi dimostrativi: I pronomi atoni alloro interno mostrano una salda
differenziazione di tipo funzionale; infatti, quelli esprimenti la funzione di oggetto
diretto (accusativo) si attestano con la variante laterale scempia [1] o, per lo più,
con la variante ridotta [0]. I
pronomi atoni con funzione di oggetto indiretto (dati
vo) presentano esclusivamente foni rotacizzati: [r] e [ff], la variante geminata oc
corre nel contesto sillabico di CV), quella scempia in CC); inoltre, in merito al
caso dativo si rilevano varianti rotacizzate sia in posizione proclitica che enclitica
all'interno di alcune classi di

distribuzionale dell' esito alveolare monovibrante
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pronominali formate da "dativo+accusativo". Questa bipartizione è
punti di inchiesta e non presenta anomalie rispetto ai tratti di gene
La
variante ridotta [(2)], presente nei proclitici accusativi, si riscontra
numero.
re e
con percentuali abbastanza alte in tutti i centri; tuttavia è a Roccadaspide che ha
quasi definitivamente sostituito l'esito alveolare scempio. In questa classe di paro
la l'esito alveolare scempio si mantiene abbastanza saldo a Felitto e a Magliano. li
rapporto esistente tra le forme atone (articoli determinativi e pronomi clitici) sem
bra favorire il mantenimento dell'alveolare scempia nella categoria degli articoli,
in cui le percentuali sono sommariamente più alte; è una sorta di differenziazione
interna al sistema linguistico. All'interno della categoria degli articoli è emerso un
altro dato interessante: le forme ridotte occorrono maggiormente se implicate in
costrutti di "preposizione+articolo". Inoltre, sia l'articolo neutro che il pronome
clitico atono neutro sono in grado di innescare rafforzamento fonosintattico nel
e

in costruzioni

stabile in tutti i

nominale seguente. li dimostrativo presenta una distribuzione omogenea dell' esito
[r] all'interno dell'intero paradigma morfologico; tale dato è costante in ciascun

punto d'inchiesta in cui

si rilevano esiti alternativi ad

[r]; vengono
considerazioni di Rohlfs (l969:§235) secondo cui, sostanzialmente, il

protonico

sarebbe

quello

non

meno

le

contesto

favorevole all'esito rotacizzato. Secondo l'autore

gli

esiti

associati alla presenza di due condizioni: una di natura segmentale
che vede la conservazione del segmento laterale geminato; l'altra di natura sopra

rotacizzati

sono

segmentale che vede il processo da [11] > [r] soltanto nella condizione di atonia. La
prima condizione sembra essere plausibile, dal momento che il fono rotico si rileva
in tutto il paradigma del dimostrativo indipendentemente dai tratti di genere e nu
mero. La seconda condizione avanzata da Rohlfs, vale a dire il contesto
protonico
favorevole all'induzione di forme rotacizzate, viene meno. Infatti se tale condizio
fosse rilevante si rileverebbe una percentuale più alta dell' esito rotacizzato nei

ne

dimostrativi

con

funzione

aggettivale, poiché

essi hanno

una

posizione

intertonica

che costituisce, dal punto di vista accentuale, una posizione più debole rispetto a
quella dei dimostrativi pronominali. Dall'analisi della distribuzione di [r] in questa.

categoria, emerge che tale esito si è morfologizzato nei dimostrativi; infatti la for
ma del tipo [kiru] si estende non solo nelle varietà del Calore Lucano, ma dalla co
sta cilentana si irradia fino al Vallo di Diano. A questo fenomeno però, non
parte
cipano i comuni situati lungo l'isofona di Vallo della Lucania-Ascea (vedi carta
linguistica 2 "I dimostrativi"). Questi ultimi sono segnati dalla presenza del tipo
con l'alveolare occlusi va in tutto il
paradigma del dimostrati vi [kiddo], dove effet
tivamente viene mantenuto il segmento geminato.
Più problematica resta la descrizione dello sviluppo alveolare monovibrante
nella categoria del pronome tonico di ID persona singolare a Roccadaspide; l'esito
[r] è presente in tale categoria con una percentuale molto alta (93, 5%). Le forme
del pronome tonico a Roccadaspide sembrano foneticamente plausibili se si accet
ta la tesi di Rohlfs (1969 l, § 229-234) secondo cui lo
sviluppo rotacizzato parti140
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scempia anziché geminata, dunque in un'ipotesi che prevede
l'etimologica -LL- abbia già perduto il tratto della quantità
primo
ovvero già ridotta morfologicamente, [11] > [l] > [r]. Tuttavia quanto
geminata,
precedentemente postulato non è l'unica soluzione plausibile; infatti sembrerebbe
altrettanto plausibile che il fono [r] derivi direttamente dall'occlusiva dentale,
dunque avrebbe seguito il seguente sviluppo: [11] > [clcU > [dd] > [d] > [r], (Rohlfs
1969: § 235). I pronomi tonici con fono rotacizzato vengono già descritti nel 1937
dallo stesso Rohlfs (1937:89), per i punti di Omignano e Castellabate; questo dato
potrebbe suggerire una spiegazione esolinguistica di tale esito nel punto di Rocca
daspide. L'esito rotacizzato in tale categoria è presente soprattutto sulla costa, da
Capaccio a Castellabate, e si spinge fino all' entroterra, non superando il punto di
Roccadaspide (vedi Carta linguistica 1, "Pronomi tonici"). Tale dato su scala più
ampia vede un ordinamento gerarchico simile ad altre zone del Meridione, in rela
zione alla diffusione maggiore di [r] nel contesto del dimostrativo. Gli altri dati in
vece sono in controtendenza rispetto a quanto rilevato da altri studi concernenti
proprio la variazione di -LL-; infatti la presenza di esiti [r] nei pronomi clitici dati
vali si colloca al polo opposto rispetto a quanto rilevato da Vecchia (2017: 164165), i cui dati rilevano [r] rispetto al pronome atono con funzione di oggetto diret
to in relazione ai tratti di genere maschile plurale, femminile plurale e neutro. Nei

rebbe da
un

una

laterale

stadio in cui

centri della Valle del Calore Lucano si rileva la diffusione compatta dell'esito [r]
trasversalmente nei dimostrativi e nei pronomi clitici dativali, senza distinzione di
genere e numero. A tal proposito, l'esito [r] in questa categoria, a Roccadaspide,
potrebbe essere legato al mantenimento di un tratto di differenziazione direttamen
te collegato a fattori identitari, come il riconoscimento del segno di appartenenza
alla propria comunità linguistica rispetto a quelle limitrofe.
In sintesi, il livello di polimorfismo degli esiti di -LL- prevede una vasta gam
ma di varianti, diverse per luogo e modo di articolazione, e per intensità. Si rileva
no, diversamente in ciascun centro, le varianti geminate: [clcU, [clcl2J, [dd], [11] e
[rr]; le varianti scempie: [r] e [1], e la variante ridotta [0].
Relativamente al complesso quadro delineato dall' analisi diatopica degli esiti di
LL-, emergono aspetti interessanti utili alla definizione di quest' area linguistica.
La diffusione maggiore dell' esito [d:] nelle classi di parole contenuto, più o meno
omogenea in tutti i punti di inchiesta, mostra una forte consapevolezza linguistica
della propria specificità rispetto ad altri territori della regione. Gli esiti rotacizzati,
presenti in tutto il paradigma dei pronomi atoni dativi e dei dimostrativi, eviden
ziano un altro elemento di continuità linguistica all'interno del territorio definito
"Cilento". L'inesistenza di rapporti con il capoluogo di provincia e con il capoluo
go di regione potrebbe giustificare la compattezza linguistica di quest' area, che
non
partecipa ai fenomeni linguistici innovativi provenienti dal territorio ammini
strativo che occupa. La resistenza di alcuni tratti locali squisitamente cilentani fa
-
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emergere il dato storico di un'annessione coatta

ingiustificata

e

alla

regione

Cam

pania.
Nel territorio della Valle del Calore Lucano il concetto di resistenza

linguistica
rispetto ad un' altra realtà linguistica, ri
manda all'idea di permanenza di un'identità prima di tutto linguistica. La situazio
ne stazionaria, e sotto alcuni punti di vista conservativa, di tratti linguistici perti
la

esprime

consapevolezza

dell' alterità

nenti solo all'area mette in luce

un

rapporto lasco

Salerno. Ad

e

frammentario

con

i centri di

nei centri

dell'indagine l'unico
di
manca qualsiasi dato ri
il
continuatore
è
tonico
attestato
ILLU(M),
pronome
spetto al tipo centro-Meridionale < IPSU(M); piuttosto, sporadicamente, si rileva
prestigio

no

alcune

tra cui

Napoli

occorrenze

e

esempio,

del pronome oggetto italiano lui (5). Qualsiasi attività cilen
territorio; è una società dichiaratamente endo

tana si esaurisce entro i confini del

campione sono sposati, o lo sono stati, con membri
provenienza. Questo dato, che può apparire bizzarro, è in
di
offrire
molti
grado
spunti di riflessione sulle comunità del Cilento; evidenzia più
di altri una rete sociale dalle maglie strettissime in cui è facile chiudersi, ed è al
trettanto difficile entrare. Alcuni studi fatti dalla scuola sociolinguistica americana
hanno evidenziato che in società dalla rete sociale densa esistono più rapporti di
primo ordine contraddistinti dalla presenza di legami forti (familiari) e legami de
boli (conoscenti), (Milroy & Gordon 2003: 119-130). Conseguentemente, una va
rietà linguistica mantiene le proprie specificità se la società della sua comunità di
parlanti ha una rete sociale più forte; diversamente, i legami deboli e una rete so
ciale aperta favoriscono il cambiamento linguistico.
Nella visione globale delle varietà descritte in questo lavoro si delineano i ca
ratteri di una società chiusa in sé stessa, in cui la lingua locale sopravvive come
testimonianza dell' esistenza stessa di questi centri. I modelli linguistici regionali
non sono stati in grado di
penetrare all'interno di queste realtà, dove tutto sommato
sembra che l'esito [dd] venga percepito come naturale e può essere considerato il
tratto locale di queste varietà, di cui i parlanti sembrano consapevoli; infatti, nel.
testo di 02FE si trova: [il 'nostro 'paese si kkjama ka'stello ma 'nuj ri
'!fì:mu
ke 'stjeddu e 'simu kastod' disi].
gamica,

tutti

gli

informatori del

interni alla comunità di
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LA "VALANGA" PASSA A MONTECORVINO ROVELLA

L'OPERATION AVALANCHE NELLA MEMORIA DEI

Tra le tante vicende

degne

ROVELLESI1

di nota che hanno accompagnato gli ultimi anni
una massiccia spinta di liberazione

che hanno visto

della Seconda guerra mondiale,
da parte degli Alleati alla crescente

oppressione nazista, una che interessa in
la cosiddetta "Operation Avalanche"
le speranze e gli spiriti di una

particolare il nostro territorio è senza dubbio
(Operazione Valanga), che ha risollevato
popolazione ormai allo stremo.
Lo studio

ripercorre

e

illustra

quindi gli

avvenimenti bellici della Seconda

guerra mondiale, in particolare quelli riguardanti lo sbarco avvenuto a Salerno da
parte degli alleati il 9 settembre 1943 e circoscritti al territorio di Montecorvino

Rovella. La ricerca è stata condotta attraverso l'utilizzo di testimonianze dirette di
persone che hanno vissuto gli avvenimenti di quei giorni. Il lavoro si concentra
sull' analisi di interviste effettuate
chiesto di

parlare

riscontro

e

a

dei loro ricordi dal

l'analisi

avvenimenti storici
dettagliata di 'eventi.

delle
che

montecorvinesi ultraottantenni

periodo

interviste

si

caratterizzarono

è

a

cui è stato

fascista alla fine della guerra. Con il
riusciti a presentare i principali

quegli

anni

attraverso

una

cronaca

Per lo

svolgimento delle interviste, la struttura che maggiormente è stata
quella semi-strutturata, che comprende poche domande generiche.
L'intento è stato quello di far esprimere gli intervistati come meglio volevano,
riducendo gli interventi al minimo, e cercando di indirizzare le loro risposte al
cuore dell'argomento. Lavorare con le fonti orali significa ricercare testimonianze
a voce registrate(interviste), di persone non famose, che possiamo definire di
"gente comune'". La figura dell' intervistatore è molto importante nella produzione
di una fonte orale, che spesso viene trascurata, o addirittura nascosta per ridurre al
minimo eventuali interferenze e influenze, e che riappare sotto forma di "autore",
trascrivendo e a volte re interpretando le interviste ascoltate. Ciò che caratterizza il
ruolo dell'intervistatore è la scelta di creare e organizzare l'incontro e la sua
conduzione delle domande all'intervistato. Una volta che quest'ultimo viene
contattato, inizia ad interrogarsi sulle possibili domande che verranno fatte e tra il
utilizzata è

l

Tesi di laurea triennale in Scienze della Comunicazione discussa il 30

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
prof. Pietro Cavallo, correlatore il prof. Elio Frescani.
2

degli

maggio

2013

Studi di Salerno. Relatore il

Leonardo Gambino, Introduzione alla ricerca storica locale, Associazione dei Ricerca

tori di storia locale del

Piemonte, Torino, 2011, p.2.
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lasso di tempo che intercorre tra i primi approcci e l'intervista vera e propria, il
testimone ha il tempo di crearsi un'autorappresentazione, una "bella storia't'.Nel
definire le rappresentazioni di ciascun attore, si concepisce l'intervista come un
campo di forza, uno scenario dove entrambi (intervistatore/testimone) arrivano con
schemi precostituiti e recitano ciascuno il proprio ruolo, tenendo conto l'uno

dell' altro. Per questo motivo,
testimone la "storia di

poter

conservare un

gli

intervistatori

vita", cioè di

più

raccontare la

accorti
sua

scelgono di chiedere al
autobiografica, per

vicenda

minimo di "bella storia" che l'intervistato si
le scansioni

era

preparata.

cioè i

passaggi a fasi
nuove come vengono ricordate dal testimone, le dissonanze della cronologia
individuale rispetto a quella della storia generale e i particolari significati che gli
avvenimenti collettivamente riconosciuti come importanti assumono davanti agli
occhi e nel racconto dei testimoni. Si sceglie dunque la forma della "storia di vita"
perché essa garantisce maggiormente al testimone di esprimere la sua esperienza
nei termini di una cultura familiare e di gruppo, e perché delinea una storia nella
quale è presente anche l'intervistatore, in quanto formula le domande. Quando si
tratta di fonti orali, infatti, lo storico (intervistatore) è inglobato nelle sue fontil.R.
Grele, in Private Memories and Public Presentation, ha delineato tre modi
possibili di conversazione per condurre un'intervista: il primo è quello di una
conversazione nella quale il conflitto tra i due attori è così grande da portare
velocemente all'interruzione del dialogo. Il secondo è quello nel quale uno degli
attori gioca il ruolo principale, mentre l'altro resta quasi succube del colloquio. Il
terzo modo, capace di generare una "narrazione dialogica", è quello in cui prevale
la contrarietà, nel quale, nonostante ci sia disaccordo e discussione, c'è anche un
tacito accordo che permette al dialogo di continuare/.Dopo aver scelto la tipologia
di domande e definito il proprio campione di intervistati, si passa alla stesura della
traccia, che definisce i temi, le ipotesi, le scelte di campo e le domande. Essa aiuta
a predisporre una guida per l'intervista, evitando che
quest'ultima si trasformi in
una sorta di interrogatorio.
Della "storia di vita"

sono

importanti

temporali,

Come abbiamo visto, l'intervista non è altro che l'incontro tra due persone, un
intervistatore e un intervistato: attraverso l'uso di una comunicazione verbale, il
primo ha il compito di ottenere informazioni grazie al sostegno di domande o
il secondo, invece, ha il compito di fornire le informazioni richieste.
Si possono avere quattro tipologie differenti di intervista:
L'intervista strutturata a risposte prefissate;

suggestioni;

•

•

L'intervista strutturata

•

L'intervista semi-strutturata

a

risposta libera;
a risposta libera;
J'

3Giovanni Contini,

Alfredo

Martini, VerbaManent, L'uso delle fonti orali
contemporanea, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, pp. 12-13.

4/bidem, p. 20.
5/bidem, pp. 21-22.
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•

Dopo

L'intervista

aver

definito la

non

strutturata

tipologia

di

a

risposta libera".

intervista, l'ultimo sforzo riguarda la

scrizione: per essere trattate, analizzate e confrontate esse
nel campo dell' oralità, ma hanno bisogno di essere fissate

tra

possono rimanere
un supporto visivo.

non

su

per iscritto. Ora la domanda principale è: la trascrizione
"totalmente" le parole pronunciate dal testimone o deve essere

Bisogna, dunque, metterle
deve

rispecchiare

interpretata dall'intervistatore in modo da sembrare un racconto scritto? La ri
sposta si trova giusto nel mezzo: il risultato è un compromesso tra i modi
dell' oralità e quelli della scrittura, evitando comunque di stravolgere la natura pe
culiare del mezzo espressivo col quale la narrazione è stata trasmessa".

re

L'Operazione

Il

piano

"Avalanche"

di sbarco delle forze alleate nel Golfo di Salerno. Nel
varie Divisioni

La cosiddetta

operazione

e

i

rispettivi punti

"Avalanche" fu

di

una

dettaglio
occupazione.

delle tre

sono

operazioni

indicate le

di invasione

alleate in Italia nel settembre 1943, guidata dal generale Mark W. Clark al
comando della Sa Armata durante la Seconda Guerra Mondiale. L'operazione
Avalanche ebbe

supporto (le
Calabria

e a

6Ibidem, pp.

luogo

cosiddette

nel Golfo di Salerno, mentre le altre due operazioni di
operazioni "Baytown" e "Slapstick") ebbero luogo in

Taranto.Gli obiettivi

dell'operazione,

delineati dal

generale Dwight

22-26.

7Leonardo Gambino, Introduzione
8Roberto Roggero, Oneri e onori:

alla ricerca storica locale, cit., pp. 5-6.
e politiche della guerra di liberazione

le verità militari
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Eisenhower, comandante in capo delle Operazioni nel Mediterraneo, erano ben
precisi: dopo l'invasione della Sicilia del 9 luglio 1943, le intenzioni degli alleati

D.

erano

quelle

di accerchiare le forze tedesche che si stavano ritirando verso la
dell 'Italia meridionale e in particolar modo conquistarne gli

Calabria, impadronirsi

aeroporti, raggiungere Napoli e poi liberare Roma. L'operazione Avalanche fu
preceduta da numerosi raid aerei da parte degli alleati con lo scopo di bombardare
la provincia di Salerno, senza tralasciare obiettivi sia civili che militari: quartieri,
case, stazioni, fabbriche, scuole, chiese. Oltre che infliggere danni ai. pochi
obiettivi militari strategici, gli angloamericani miravano a colpire il morale della
popolazione, sottoponendola alla paura e al terrore. I bombardamenti più tragici
prima dello sbarco colpirono Salerno, Nocera Inferiore, Pontecagnano,
Montecorvino Pugliano, Battipaglia, Eboli e Sapri. Ulteriori danni vennero inferti
dalle navi da guerra su Nocera Inferiore, Altavilla Silentina e Cava de' Tirreni".
Lo sbarco fu effettuato dal 15° Gruppo d'Armate, che comprendeva la Sa
Armata statunitense del generale Mark Clark e 1'8a Armata britannica del generale
Bernard Montgomery. Le Armate erano così divise: sulle coste al sud del fiume
Sele sarebbe sbarcata la 36a Divisione di fanteria USA, mentre la zona a nord
inglese. Infine parte della 4Sa

sarebbe stata di competenza della 46a e 56a Divisione
Divisione di fanteria americana (già impiegata in

Tripoli,

e

Sicilia)

sarebbe rimasta di

partirono
porti nordafricani di Orano, Biserta e
arrivarono in prossimità del golfo di Salerno l' 8 settembre: giunte a una
dai

riserva. Tutte le Divisioni
distanza di 12

miglia

dal Golfo di

Salerno, le navi cominciarono

a

disporsi lungo

linea per facilitare le manovre di sbarco e vennero calati in mare i mezzi di
assalto che avrebbero preso le due direzioni concordate (il litorale di Paestum e il

una

litorale di

convogli

Pontecagnano
alleati

furono

e

Battipaglia).
attaccati

continuarono anche durante la notte

Nel

pomeriggio

duramente

dello stesso

dall'aviazione

giorno, i
dell'Asse, che

l'aiuto di

bengala illuminanti muniti di
paracadute.
superficiali e poco dopo
la mezzanotte le navi da sbarco e le truppe furono portate nei punti previsti per
l'inizio delle operazioni: alle 3:30 del 9 settembre la prima ondata della forza di
sbarco raggiunse la spiaggia. Comincia così l'Operation AvalanchelO•
Le divisioni inglesi che sbarcarono sul litorale di Pontecagnano e Battipaglia
trovarono subito una forte resistenza, rallentate anche da un errore nelle operazioni
di sbarco: una parte della 46a divisione finì per sbaglio sulle spiagge della 56a, sua
vicina a destra, provocando molta confusione. Per assicurarsi il controllo di appena
tre km di entroterra, le truppe alleate subirono molte perdite, senza nemmeno
assicurarsi gli obiettivi militari fissati: il porto di Salerno, l'aeroporto di
con

Ciò nonostante la flotta alleata subì solo danni

Italia, Greco & Greco, Milano, 2006, p.165.
Clodomiro Tarsia, 1943 I
storia», inserto de "Il Mattino", 2013, p. l.
lO
Ivi, p. 6.
in

9Marialuisa Scovotto,
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racconti di Avalanche

l, «Salerno nella

La

"valanga" passa

Montecorvino Rovella.

a
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Montecorvino, i nodi stradali di Battipaglia ed Eboli.
Nei due giorni seguenti lo sbarco la situazione cominciò progressivamente
migliorare: a Paestum in un solo giorno l'ala sinistra americana era penetrata

Capaccio,

mentre l'ala destra era ancora bloccata sulla

16a Divisione

corazzata aveva trasferito

fiume

tutte le

nord. Intanto la 45a Divisione americana

più
Ogliastro, Agropoli,
a

quasi

Sele, invece,

Albanella

spiaggia.

sue

occupò

a
a

Il IO settembre la

forze nel settore

senza

inglese,
Trentinara,
problemi,

infine Altavilla Silentina. Dall'altra parte del
la 56a Divisione inglese nella prima mattinata aveva occupato il
e

campo di aviazione di Montecorvino e il centro di Battipaglia, da dove però
dovette ritirarsi a causa del forte contrattacco tedesco, che, con l'aiuto di due

battaglioni di fanteria motorizzata e carri armati, riuscì a far perdere una buona
parte di soldati alleati. Intanto, alcune truppe raggiunsero Faiano e Santa Tecla

(Montecorvino Pugliano),

mentre

altre arrivarono

a

Giffoni Sei Casali

e

San

Mango. Al passo della Molina i tedeschi riuscivano a opporre una micidiale
offensiva, ma il comandante Churchill (figlio di Winston Churchill) riuscì con una

pattuglia

ad annientare la resistenza

dominava tutto il

e

a

occupare il monte San Liberatore che

golfo.

La stessa notte la 56a Divisione tentò di entrare

a

Eboli,

ma

il tentativo fallì

e

le truppe furono costrette a rientrare a Battipaglia. A Salerno, infine, la 46a
Divisione sfilò in una lunga colonna di veicoli e automezzi in via Roma,

giungendo al Palazzo di Cittàll.I giorni seguenti non passarono con la stessa
tranquillità dei primi: i combattimenti continuarono sia presso il tabacchificio
SAIM (allora nel territorio di Montecorvino Rovella), sia a Ponte Fiocche (Eboli)
dove gli americani incontrarono una strenua resistenza. A Battipaglia, invece, un
attacco sferrato nel tardo pomeriggio dai tedeschi riuscì a penetrare la difesa
alleata nella città e a impossessarsene. I contrattacchi tedeschi ormai si stavano
verificando

dappertutto'f.

Alla fine del 12 settembre lo scenario di guerra risultava
le Divisioni e le unità supplementari anglo-americane erano

ancora
ancora

ben definito:

confinate in

due teste di sbarco poco profonde e separate, mentre i tedeschi controllavano
ancora le alture circostanti e le vie d'accesso alla fascia costiera. La sera del 12

inglese era stata di nuovo ricacciata da Battipaglia, questa
perdite, e il giorno seguente i tedeschi riuscirono a colpire
l'ala sinistra americana, scacciandola da Persano e costringendola alla ritirata.
Quella sera la situazione si fece così critica che si ipotizzò un veloce reimbarco. Fu
proprio quest'ultima prospettiva che convinse il Comando generale alleato a
velocizzare le operazioni di invio dei rinforzi. Ora il contrattacco alle resistenze
naziste cominciò a intensificarsi, grazie al martellamento imposto dai cannoni
settembre l'ala destra

volta

con

considerevoli

delle unità di guerra.
11

12

IVÌ, pp. 7-8.
IVÌ, pp. 9-10.
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La mattina del 9 settembre 1943 continuano le

mezzi corazzati occupano le

Il settembre 1943: l'incrocio di

operazioni di scarico: uomini,
spiagge del litorale a Sud di Salerno.

Battipaglia

che dalla SS.18 porta
e detriti.

macerie
152

a

Paestum è

materiali

e

ricoperto

di

La "valanga" passa a Montecorvino Rovella.
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La mattina del 16 settembre i

tedeschi, sostenuti dalle truppe di rinforzo,

tentarono nuovi attacchi contro il settore

inglese

verso

Salerno

e

Battipaglia.

Gli

ulteriori rinforzi arrivati per aumentare le fila dell' esercito tedesco impiegato nel
sud Italia non erano sufficienti a pareggiare il numero di soldati e divisioni

impiegati
tedeschi,

dalle forze alleate: 4 Divisioni

con un centinaio di carri armati per i
13
dei
carri
armati per gli anglo-americani .Falliti
doppio
ultimi tentativi di ricacciare gli alleati in mare, ai tedeschi non restava

7 Divisioni

con

il

anche gli
che ritirarsi da Salerno. L'inizio della ritirata tedesca portò all'inizio della fase più
dura di tutta l'operazione: sulle colline a nord di Salerno, l'ala destra tedesca,
impegnata a coprire la ritirata dell'ala sinistra proveniente da Paestum, aveva
opposto una resistenza irriducibile, che durò circa una settimana. Infatti, era il 23
settembre quando il X Corpo inglese riuscì definitivamente a passare all'offensiva
per liberare il passaggio tra Salerno e Napoli, lanciando contro le truppe tedesche
in rotta tutte le Divisioni protagoniste dello sbarco. Il 28 settembre gli alleati
giunsero a Nocera, ma dovettero aspettare parecchi giorni per poter passare Scafati
e

arrivare finalmente

a

Napoli.

Era il lO

definitivamente conclusa".
Oggi Montecorvino Rovella è
sue

ottobre,
alla

l'operazione

e

Avalanche

era

alla fama del passato, e le
nelle antiche vie del centro storico, da San Pietro

tradizioni antiche si

legata

gloria

e

perdono
Cappuccini, passando dal Convento di Santa Sofia, a Santa Maria
giungendo fino al Castello Nebulano. Attualmente la vera anima del

al convento dei
della Pace

montecorvinese è radicata nelle sue numerose frazioni: Gauro,
Martorano, Marangi, Chiarelli, Votraci Cornea, Ferrari, San Martino, Macchia,
Occiano, Nuvola, Molenadi, Sant'Eustachio. Ognuna di queste frazione
corrisponde a una parte della storia di Montecorvino Rovella, perché ognuna di

territorio

loro ha avuto la

sua

importanza nell' accrescere

L'Operazione Valanga

nel

il

nome

del paese

picentino.

ricordo dei testimoni

Il ventenni o fascista
Montecorvino Rovella incontrò i
nel 1924,

primi segni

due anni dalla storica Marcia

della violenza del fascismo

Roma, voluta

guidata

già

da Benito

dopo
Mussolini, e che portò il Partito Nazionale Fascista (PNF) al governo italiano.Nel
gennaio del 1924, i fascisti di Montecorvino cominciarono ad attuare violenze per
conquistare il potere municipale. Allora era sindaco il notaio Andrea Cotugno e gli
uffici comunali erano situati al primo piano del palazzetto Meo, di fronte
all 'attuale sede comunale. Un gruppetto di facinorosi fascisti bersagliò a pietrate le
finestre del suo ufficio, intimandogli di dimettersi 15. Le amministrative a
su

e

13Ivi,p.lO.
14Ivi,
15

p. Il.

Intervista dell'autore

(come

tutte le altre

citate)

a

Emilio

Esposito

del 29

aprile

2013.
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Montecorvino Rovella si sarebbero poi tenute nel mese di giugno dello stesso
anno: fu eletto commissario prefettizio Alberto Lanzara'Llnizia così l'avventura
fascista nel piccolo paese di Montecorvino Rovella. Nonostante la violenza, il
controllo e la disciplina ferrea del PNF, i cittadini vivevano nella tranquillità. Non
sentimenti di avversione, poiché le persone erano dedite ai
agricoli negli uliveti, si zappava al terra, si tagliava la legna, si
andava in montagna e in campagna. Anno dopo anno i contadini si ritrovavano ad
affrontare le solite difficoltà e a sperare sempre in un raccolto migliore del
precedente.
Il fascismo, intanto, capovolse l'intero assetto statale italiano: il potere
esecutivo e legislativo venne a essere esercitato dal Primo Ministro, Duce del
fascismo; quello amministrativo dai prefetti delle province e dai podestà. Fu così
esistevano forti

semplici

lavori

che Armando

Meo, il 20

marzo

del

1927, si svestiva da Sindaco di Montecorvino

Rovella per divenirne Podestà.
Un'altra figura molto importante tra i fascisti del

luogo

il

professore
Rovella, era lui
qualità di Segretario
a far rispettare le rigide regole della tirannia'".
Durante il ventennio anche i giovani montecorvinesi si ritrovarono divisi nelle
varie formazioni di organizzazione fascista. L'Opera Nazionale Balilla (ONB) era
suddivisa in corpi maschili (Figli della Lupa, tra i 6 e gli 8 anni; Balilla, tra i 9 e i
lO anni; Balilla Moschettieri, tra gli 11 e i 13 anni; Avanguardisti, tra i 14 e i 18
anni) e in corpi femminili (Figlie della Lupa, dai 6 agli 8 anni, Piccole Italiane, dai
9 ai 13 anni, Giovani Italiane, dai 14 ai 17 anni). Per i ragazzi oltre 18 anni vi
erano movimenti fascisti come i Fasci
giovanili di combattimento e Giovani
dai
18
ai
21
e
i
Universitari
Fascisti (GUF), per gli studenti
fasciste,
anni,
Gruppi
universitari 18. Ognuno era tenuto a rispettare il proprio gruppo e ognuno doveva
indossare la propria divisa in modo impeccabile.
Il cosiddetto "Sabato fascista" era ugualmente rispettato: si doveva
interrompere qualunque attività alle ore tredici, lavorativa o formativa, per potersi
preparare alle adunate cittadine di ogni categoria, seguite da manifestazioni
sportive, attività ginniche e attività culturali.
Le esercitazioni di corsa e marcia erano presiedute dal comandante Corvera, e
venivano controllate dal Segretario del Fascio'". Abitualmente, le autorità fasciste
osservavano dall'alto del
palazzetto Meo che ogni aspetto della manifestazione
settimanale fosse curato, ogni divisa fosse impeccabile, e ogni persona fosse al
posto giusto.
16Emilio Esposito, Bellizzi

17

Intervista

18

sta

a

Silvia del 17

nella storia, Palladio
gennaio 2013.

Notizie ricavate da varie fonti: intervista
Livia Curci del6 aprile 2013, intervista

a

19
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Intervista

a

era

del Fascio di Montecorvino

Orlando Palo: in

Gaetano Alfano del 12

Editrice, Salerno,

1997, p.59.

a

Gennaro

a

Mario Montefusco dell' Il

maggio

2013.

Sparano del

20

aprile 2013; intervi
marzo

2013.
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Comunicazione ufficiale del
montecorvinesi

Sotto la

edifici,
strade,

guida

a

Segretario del Fascio Orlando Palo per intimare i
regolarizzare la propria adesione al partito fascista.

fascista Montecorvino Rovella cambiò. Si costruirono molti

tra cui la scuola elementare

sia

Bellizzi

quelle

cittadini

interne che

e

la

quelle

nuova

di

sede comunale "; furono asfaltate le
come la strada diretta a

collegamento,

fu dato ordine alla cittadina.

Inoltre, mentre Montecorvino Rovella
un'impronta prettamente contadina, nella frazione di Bellizzi,
nata lungo la Strada Statale 18, cominciava una proficua attività industriale: erano
sorti vari conservifici e caseifici, e fu costruito il tabacchificio SAIM.
Successivamente si edificarono le "Casermette", edifici destinati a ospitare corpi
di forza armata, e altre case coloniche nei pressi dell' aeroporto di Montecorvino,
e

continuava ad

che

ospitavano

Wl ntervìsta
.

avere

contadini

e

reduci di

guerra".

.

a

21Intervista a

G ennaro S parano, crt.
Emilio Esposito, cito
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L'inizio della Seconda Guerra Mondiale.
alleata della
Dal 1939 iniziò all'avventura bellica italiana, anche se l'Italia
dichiarò la non belligeranza. Mentre il mondo contadino di
Germania
Montecorvino Rovella si preparava a tirare le somme del raccolto e programmava
il successivo, il pericolo della guerra minacciava la tranquillità del paese. Passò un
altro anno e nel maggio del 1940 Hitler dichiarò guerra alla Francia. Quest'ultimo
attacco si avvertì molto a Montecorvino Rovella: alcuni pensavano addirittura che
Mussolini si fosse alleato con Hitler solo per salvaguardare l'Italia da un'invasione
nazista simile a quella subita dai francesi": Invece il 10 giugno 1940, Mussolini
-

-

dal balcone di Palazzo Venezia dichiarò guerra alla Gran Bretagna e alla stessa
a Roma e in gran parte dell 'Italia il suo discorso venne accolto con

Francia.Mentre

grandissimo
enorme

entusiasmo

riscontro. Chi

della notizia in
ascoltarono la

casa

voce

stati installati alcuni

e

benevolenza,

aveva

la

a

con

del Duce in

altoparlanti/

Montecorvino Rovella
il lusso di

non

ebbe

un

radio, seppe
possedere
amici. Le altre persone invece,
davanti alla Casa del Fascio, dove erano

possibilità

propria,

e

familiari

una

e

piazza,
Lo stato d'animo dei rovellesi
.

era

discordante:

gioiva per l'entrata in guerra, soprattutto fascisti convinti, studenti e
disoccupati, che volevano entrare nell'esercito per guadagnare qualcosa (sapevano
c'era chi

che chi

invece, chi si
guerra

era arricchito con la paga militare)". C'era,
per l'entrata in guerra: per esempio i contadini, a cui la
ha portato mai nulla di buono, e i reduci della Prima Guerra
Inoltre, altri ex-soldati sapevano della situazione organizzativa e

combattuto in Africa si

aveva

non

era

disperato

Mondiale".
logistica dell 'esercito italiano, impreparato ad affrontare una guerra. Filippo
Mercadante, un reduce della Grande Guerra, diceva: "Se i francesi fossero stati
adeguatamente preparati, bastava un plotone per sbaragliarsi di noi aggressori,
affamati e mali armati. [ ] Mannaggia la guerra e chi la volle!,,26.Il 1941 si aprì
con nuove sconfitte italiane sia in Africa che in Grecia. Il sentimento
patriottico
italiano (e montecorvinese) verso il regime fascista cominciò a indebolirsi, anche a
...

dei bombardamenti alleati che

avevano seminato morte e distruzione nelle
città
italiane.
Nel
principali
periodo tra l'inizio della guerra fino alla fine del 1942,
in Italia si verificarono solo bombardamenti "leggeri". A Montecorvino Rovella
causa

caddero molti

"spezzoni incendiari", cioè degli ordigni esplosivi muniti di
infiammabile, che fecero molti danni alla popolazione e alle case. Nel
novembre 1941, dopo che le truppe dell' Asse avevano ottenuto una
piccola vittoria
in Africa con l'occupazione della città libica di Tobruch, a Montecorvino Rovella
materiale

221ntervista
23Intervista
.

.

a

G ennaro S parano, cit.

a Francesco Salvatore del 22
intervista ad Emilio Esposito, cit.

aprile 2013; intervista

24Intervista a Francesco Salvatore, cit.
25Intervista a Silvia cit.
26
Emilio Esposito, Bellizzi nella storia, cit.,
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fu

una sfilata per celebrare il glorioso evento. Il corteo partì da San
arrivato all'altezza della chiesa di Santa Maria della Pace, venne
dall'intervento
del comandante dei Carabinieri perché senza

organizzata

Martino,

ma

interrotto

autorizzazione".

Era entrato in

vigore

l'uso della carta annonaria: il razionamento

del cibo e del vestiario divenne un grande problema per i montecorvinesi. La
razione di pane da 200 grammi fu ridotta a 150 grammi, e la pasta scese a 70
grammi settimanali". Il 14 marzo 1942, i cittadini di Montecorvino diedero vita al
loro malcontento

Sparano.

La

insorsero contro il

fame, la miseria

montecorvinesi
era una

e

persona

a

e

Podestà, che in quegli anni

l'occupazione

era

Roberto

tedesca sul territorio portarono i
comunale, ma il Podestà, che

schierarsi contro l'amministrazione

rispettata

convincere i cittadini

a

e

benvoluta da

tutti, riuscì

a

mantenere la calma. Le persone

Bombardamenti effettuati sopra i territori di

calmare il
erano

Battipaglia

e

allo

piccolo moto
stremo":

e a

Pontecagnano

primi mesi del 1943 i bombardamenti si intensificarono nel sud e
a Napoli, mentre a Montecorvino Rovella si ultimarono i lavori per la
costruzione di una linea ferroviaria che collegava Salerno, Pontecagnano, Bellizzi
Nei

,

soprattutto

271ntervista a Gaetano Alfano, cit.
28Emilio Esposito, Bellizzi nella storia, cit.,
291ntervista a G ennaro S parano, cit.
.

p. 109.

.
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e

Battipaglia.

La linea ferroviaria fu

una

realizzazione di

sociale, un servizio di cui tutti gli abitanti di
pianura, avvertirono subito i benefici.

Montecorvino,

grande importanza
dalla montagna alla

mese di aprile un aereo inglese, ogni notte dopo le ventidue, effettuava un
ricognizione in tutta la provincia di Salerno. Il rito frequente portò le
persone a chiamare l'aeroplano "Ciccillo 'o ferroviere". Lo stesso aeroplano a
maggio e a giugno condusse due incursioni a Battipaglia, mitragliando sugli edifici
della stazione ferroviaria, e a Salerno, sganciando una bomba sulla stazione+La
cittadina di Battipaglia fu l'unica, tra le "vicine" di Montecorvino Rovella, a subire
i danni maggiori.
A Montecorvino Rovella arrivarono i primi sfollati: una fila di persone, con
qualche carretto e qualche animale, che cercava ospitalità e riparo nella valle
rovellese. Il lO luglio 1943 gli alleati sbarcarono in Sicilia, portando con sé la

Dal

volo di

speranza di una facile liberazione e della fine della guerra. Intanto nel Sud italiano
i bombardamenti si intensificarono e Battipaglia fu nuovamente colpita e rasa al

luglio. Tra il 24 e il 26 luglio 1943, una successione di eventi portò alla
fine del governo di Mussolini: dalla riunione del Gran Consiglio del Fascismo,
movimentata e sfiduciata, all'arresto di Mussolini da parte del Re, e infine alla
suolo il 22

nomina di Pietro

Badoglio a capo del nuovo governo. A Montecorvino Rovella la
regime non suscitò un grande entusiasmo, forse perché già

notizia della caduta del
si intuiva che

cosa

sarebbe

successo.

Sicuramente le persone erano più contente, ma la vita montecorvinese
continuava tranquilla a fianco delle truppe tedesche. Sin dall'insediamento del
fascismo, il presidio italiano era situato tra Largo La Sanfelice, Piazza Meo, e la
canonica

di San Pietro, mentre i tedeschi, che avevano la funzione di
collaborazione per il controllo del territorio, avevano sede alla frazione di San
Martino in Via Recco. La presenza tedesca sul territorio di Montecorvino Rovella
non fu avvertita in maniera eccessiva: tutte le testimonianze concordano sul fatto
che le truppe naziste si comportarono in modo impeccabile. Non maltrattarono
nessuno, non diedero fastidi a donne o ragazze, e chiesero perfino il permesso per

raccogliere qualche

pomodorol'.Questo fino all'8

Da questa data in

settembre 1943.

poi cambiò tutto per l'Italia, e conseguentemente anche per
il piccolo paese picentino. Nel mese di agosto il territorio di Battipaglia, Eboli e
Pontecagnano subì nuovi bombardamenti inglesi, che distrussero le vie di
comunicazione (la preziosa Statale 18 e le ferrovie) e l'aeroporto di Montecorvino.
Agli inizi di settembre i paesi bombardati erano deserti e l'esodo degli sfollati
continuava a riempire le case e i ricoveri di Montecorvino. L' 8 settembre ci fu un
nuovo bombardamento, ma la notizia dell' armistizio firmato dal
generale Badoglio
fece pensare che fosse l'ultimo.
30

Intervista

3lIntervista
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I

primi

sfollati che da

Montecorvino

A

Battipaglia

cercano

rifugio

Montecorvino Rovella.

a

Rovella, nel tardo pomeriggio dell' 8

settembre, gli

altoparlanti nella vecchia Casa del Fascio annunciarono il bollettino di guerra
numero 1201 .«ll governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la
impari

lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare
e più gravi sciagure alla Nazione ha chiesto un armistizio al generale

ulteriori

Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è
stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo
americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però
reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza» 32.
A Montecorvino Rovella la notizia fu accolta sia

timore. Secondo Emilio

Esposito

e

Silvia ci fu

una

con

entusiasmo sia

grande esplosione

di

con

gioia:

molte persone, che avevano creduto che la guerra fosse finita, si buttarono gioiosi
nelle strade, spalancarono le finestre, suonarono le campane delle chiese a festa e
andarono sul Santuario della Madonna dell'Eterno

32Proclama

letto ai microfoni dell 'EIAR da Pietro

alle 19:42 dell'8 settembre 1943. Indro

Montanelli,

a

ringraziare

Badoglio,

il

Cielo33.

capo del Governo

Altri

italiano,
Quoti

Storia d'Italia. Vol. VIII, RCS

diani S.p.A., Milano, 2003, p. 597.
33Intervista a Emilio Esposito, cit.
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inneggiarono
fotografia di

e

e un ragazzo, tornato da poco dal fronte, strappò la
vi ci saltò sopra". Sante Vassallo, che al momento

festeggiarono,

Mussolini

e

dell' annuncio si trovava nella frazione Gauro, osservò come, oltre al sentimento di
festa che era esploso, fossero usciti allo scoperto anche i partigiani, che andarono
contro i fascisti

e

tedeschi.".

i

persone nel paese

era

problema principale

Altre fonti affermano che il sentimento di molte

di sconcerto: molti caddero nella

era

succedere, né in che modo si potevano lasciare le
ancora

si

rammaricati dell'effettiva fine dell' alleanza con i tedeschi e della
sembrava che a Montecorvino non ci fosse una grande
soltanto una "festa di amicizia" per l'imminente arrivo degli anglo

erano

caduta del

esultanza,

confusione, perché il
capiva cosa sarebbe potuto
armi in mano ai tedeschi 36. Altri

la reazione tedesca. Non si

regime:

ma

era diventato un paese traditore, come l'intera Italia:
Hitler da alleato divenne occupatore in pochi minuti. L'esercito italiano si ritrovò
impreparato, senza ordini e senza una guida sicura. Molti soldati abbandonarono la

americani ". Montecorvino

divisa

e

abbandonarono armi

e

munizioni ai tedeschi.

Ritratto del Duce tra le macerie di

un

edificio distrutto

a causa

"\.._,

34Intervista a Silvia, cit.
35Intervista a Sante Vassallo, effettuata il19 aprile
36Intervista a Gennaro Sparano, cit.
37Intervista a F rancesco Salvatore, cit.
.
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dei bombardamenti.

La

"valanga" passa

a

Montecorvino Rovella.
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L'Operazione Avalanche
Tutto

avvenne

tra la

sera

a

Montecorvino Rovella

dell' 8 settembre

e

la mattina del

giorno

successivo.

Già durante la lettura dell' armistizio da parte di Pietro Badoglio, le truppe alleate
si stavano avvicinando dal Mar Tirreno per l'Operation Avalanche. Alle 3:30 del 9

settembre, ebbe inizio lo sbarco

a

Salerno. I

bombardamenti, gli spari

e

le bombe si

sentirono anche a Montecorvino Rovella: quella notte non si riusciva a dormire e il
cielo notturno si illuminava di lampi accecanti. Da Gauro si potevano persino
scambiare le bombe con fuochi d'artificio": Al sorgere dell'alba, da Montecorvino

Rovella, davanti al convento dei Cappuccini, si riuscì a scorgere l'intera piana di
Battipaglia e Pontecagnano, e inevitabilmente anche la battaglia tra Alleati e
tedeschi che

stava imperversando. Intanto ebbe inizio una nuova ondata di
passando per piazza Umberto I, tentavano di raggiungere i numerosi
ricoveri in paese o i rifugi sulle montagne circostanti. Erano sempre persone
provenienti dai paesi della piana, altre provenienti da Napoli, altre ancora da Torre
Annunziata. Arrivavano con buoi, asini e bufali che trainavano malridotti carretti
carichi di donne, bambini e anziani. Alcuni rifugi erano collocati a San Pietro, altri
nella frazione Ferrari.". Nella frazione Gauro si cercava rifugio nella grotta detta

che

fuggitivi

"del Salvatore", nascosta tra le montagne.
Altre persone trovarono riparo sulla montagna della frazione Votraci, dove si
organizzavano dei piccoli campi per famiglie'f.Intanto, Montecorvino Rovella subì
due

attacchi. Il

gravi

primo

si ebbe

proprio

il 9

settembre, quando

un

plotone

di

soldati tedeschi si era presentato al Comando locale di brigata per ottenere la resa
e la consegna delle armi e degli automezzi, per ordine del colonnello Stempel.
Davanti al

autoblindo, un sidecar e un camion, così
agli italiani di consegnarglieli. I soldati
italiani aspettarono l'ordine del loro comandante, il generale Russo, e gli fu

tre

presidio

erano

parcheggiati

un

soldati tedeschi armati ordinarono

risposto
uccisi

di

due

provinciale

non

cedere, nulla

nazisti,

e

mentre

sparare nel caso i tedeschi si fossero opposti. Furono
il terzo riuscì a fuggire raggiungendo la strada

sottostante che conduce

a

Giffoni Valle Piana. Al transito di

un

camion

superiori

il soldato si fece portare al comando di San Martino per informare i
dell'accaduto, e in poco tempo un drappello di tedeschi invase il paese?'.

Secondo

un'altrafonte,

tedesco,

scomparsa da tempo, i due tedeschi furono uccisi da

un

soldato italiano che, dopo essere restato dentro gli edifici del comando da solo,
mentre si radeva la barba, li vide rubare una motocicletta italiana. Senza pensarci

troppo, prese la pistola

e

fece

fuoco,

e

subito

dopo

38Intervista ad Anna Fainodell' Il aprile 2013.
39Intervista a Emilio Esposito, cit.
4°Intervista a Silvia, cit.
41Nunzio Di Rienzo, La confraternita del SS. Rosario

e

si diede alla

fuga

con un

S. Rocco in Montecorvino Rovel

la, pubblicazione a cura del Consiglio di Amministrazione della Confraternita, Montecorvi
no Rovella, 1992,
pp. 81-82.
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commilitone". In
pomeriggio dello

un

nell'altro, la reazione tedesca fu spaventosa: nel
giorno, due panzer e una camionetta, con sopra i due

modo

stesso

o

passanti furono minacciati e
plotone tedesco fu incaricato di
tafferugli sparatorie. Intanto,
da
catturare venti persone
fucilare, poiché vigeva la regola che per ogni soldato
tedesco ucciso, dovessero morire dieci uomini italiani. Tra i rastrellati figurarono
anche alcune personalità locali, come l'ex Podestà Sparano'". Gli ostaggi vennero
portati al cimitero, a San Martino, dove gli fu ordinato di scavare una grande fossa,
dove poi sarebbero stati sepolti. Lo scavo, però, procedette lentamente, e i soldati
tedeschi cominciarono a spazientirsi: attorno a loro videro un grande movimento di
cadaveri, misero in
cominciarono

mostra

l'assassinio. Tutti i
un

e

e automezzi, e le bombe dello sbarco si sentirono fin là. Alla fine il
comandante, giunto in un secondo momento e che non aveva preso l'uccisione dei
due tedeschi come un fatto personale, li fece andar via e si preparò a fuggire

carri armati

insieme al

Soldati

resto

del

plotone.

inglesi accampati

tra Montecorvino Rovella

ad

esplorare

la

e

Montecorvi�o Pugliano intenti

zona.

(

42Emilio Esposito, Bellizzi nella storia, cit., p.l17. La fonte in questione è Rolando Stellaccio, un testimone dell'epoca ormai scomparso, che spiega i fatti accaduti all'autore di
Bellizzi nella storia.

43Intervista
.
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a

G ennaro

Sparano,

cit.
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Postazione della 36a Divisione

Successivamente, il

impegnata

in

un

attacco

lungo

la strada per Acerno.

settembre, Montecorvino Rovella ricevette il secondo
attacco. Dal giorno dello sbarco, le truppe alleate avevano ingaggiato una sorta di
"tira e molla" contro la difesa tedesca. Come racconta Gaetano Alfano, le truppe

anglo-americane

15

cercavano

di salire

verso

Montecorvino Rovella dalle

zone

giorni avevano incontrato una strenua resistenza tra
Macchia e
Ogni giorno si potevano vedere tedeschi che salivano
verso il paese ogni qualvolta gli alleati sopraggiungevano, per poi ritornare verso
la piana quando i nemici battevano in ritirata. L'avanzata alleata era lenta: una
sentinella procedeva solitaria davanti al resto del plotone per poi ritornare e riferire
che si poteva proseguire. Così l'ultimo giorno di battaglia un piccolo gruppo di
soldati tedeschi, che aspettavano gli alleati dopo la curva di San Martino,
catturarono l'esploratore e lo portarono in paese. Dopo un poco cominciarono a
bombardare la frazione. In uno di questi giorni, precisamente il 15 settembre, gli
abitanti di San Martino dovettero subire morti e distruzione. Il presidio tedesco
locale era particolare non solo perché dimora del nazismo nel paese, rria anche
perché aveva il tetto rosso. Dopo aver avuto una soffiata di una persona del luogo,
un bombardiere alleato ebbe l'ordine di
sganciare una bomba sul presidio, e gli fu
detto di bombardare "una casa con il tetto rosso". Dopo esser decollato
dall' aeroporto di Montecorvino, l'aereo sganciò due bombe su due case, che
costiere,

avevano

e

per parecchi
San Martino.

entrambe il tetto

rosso:

morirono tredici persone

e venne

distrutto

un
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)44.Altri

due episodi successero nella frazione Gauro. Uno
bombardamenti effettuati sulla zona, una
dei
numerosi
questi
cadde
forse
bomba sganciata
sopra la casa di Anna Fain045.
per errore,
conobbe la guerra soltanto dopo il 9
Rovella
In generale, Montecorvino
settembre: l'atteggiamento tedesco divenne ostile solo dopo lo sbarco alleato e i
intero rione

(Via

Recco

si ebbe in

di

problemi maggiori

uno

iniziarono allora. Il sentimento

comune

rispecchiava l'idea

che

tedeschi, tranne in qualche piccolo episodio isolato, non causarono alcuna morte.
Gli Alleati, invece, causarono morte e distruzione. Montecorvino fu occupata
i

ufficialmente il 22 settembre 1943 dai soldati inglesi del l
Queen s Royal Regiment, che avevano dato il cambio al 9°

°

e 5° Battaglione del
Royal Fusiliers dopo
nove giorni di combattimenti". Lo sbarco portò nello stesso tempo bombe,
distruzione e beni di prima necessità: zucchero, carne in scatola, burro, pane
bianco, sigarette, coperte. Avevano allestito nuovi ospedali da campo nelle stesse

strutture che

prima

erano

in

mano

ai tedeschi. Uno di

questi

si trovava in località

Rosso, da dove si imbocca la strada per Acerno. L'arrivo degli alleati
benessere alla popolazione: non solo fisico ma anche "spirituale". Dopo i

Palazzo

portò

più
giorni

primi

si vedevano

ancora

i

cadaveri, le munizioni

e

i mezzi distrutti ai bordi delle
si riuscì a ripulire il paese. Gli

strade, ma con grande volontà e molta manodopera
anglo-americani allestirono un campo anche nei pressi di Macchia, dove
distribuivano vettovaglie e aiuti di ogni genere": Ormai l'ondata di liberazione
alleata si era spostata a Napoli e successivamente in tutta Italia.
Passata la "Valanga" alleata, a Montecorvino Rovella l'unica preoccupazione
divenne quella di ritornare almeno a una parvenza di vita normale. La fame e la
miseria serpeggiavano quasi dappertutto, tranne per alcune persone che tra
possedimenti terrieri e case intatte, riuscirono a ritornare a una vita tranquilla. Le
strade erano piene di mezzi militari e la nuova "occupazione" aiutò la popolazione
in tutti i modi possibili. Non mancarono, però, anche le azioni ignobili di alcuni
soldati, che approfittarono di molte ragazze.
La zona industriale di Bellizzi venne quasi interamente distrutta, i
depositi
saccheggiati dai tedeschi in fuga48.L'introduzione di una nuova moneta
d'occupazione, la cosiddetta "Am-lira", riuscì a far circolare quel poco di
economia che serviva per comprare il cibo.
Montecorvino Rovella non patì molto la

contadina,
merce

ma sorse

lo stesso

americana. Molte

mancarono

anche molti

46Angelo Pesce, "Salerno
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a

fame, considerata la sua anima
fiorente attività di contrabbando, soprattutto di

popolari
opportunisti.
case

44Intervista a Gaetano Alfano,
45Intervista a Anna Faino, cit.

47Intervista
48/bidem.

una

vennero

occupate dagli sfollati,

cit.

1943:

OperationAvalanche. ", Albertelli, 1996,

Emilio Esposito, cit.

p. 316.

e

non

La

"valanga" passa

a

Montecorvino Rovella.
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Lungo la strada che porta
casse

a

sfollati tornano alle loro

Battipaglia, gli

dei carri

L'Il febbraio 1944 il Governo di

portando

la

ad

case

incontrando le

car

armati, abbandonati ai bordi delle carreggiate.

Badoglio

si trasferì da Brindisi

ruolo

a

Salerno,

nazionale. Salerno

provincia,
d'importanza
divenne così capitale dell 'Italia del Sud, mentre il resto della Penisola era ancora
sotto il dominio tedesco. Agli inizi del 1944 gli alleati cominciarono ad assumere
migliaia di operai' per la costruzione di un tronco ferroviario nei pressi di Bellizzi
fino al tabacchificio di Picciola. Gli operai guadagnavano quaranta am-lire al
giorno e una ciotola di brodo'F.L'anno successivo, precisamente il 25 aprile 1945,
l'Italia finalmente riuscì a liberarsi definitivamente dell'occupazione tedesca, con
la sconfitta delle forze della Repubblica di Salò, rimaste fedeli a Mussolini. A
Montecorvino Rovella, la dittatura lasciò il posto alla democrazia già nel febbraio
1944, quando fu eletto sindaco Gennaro Cuomo, ma fu 1'8 maggio 1945, quando la
assumere

un

Germania nazista firmò la resa, che i montecorvinesi poterono effettivamente
gioire, sicuri che non avrebbero mai più vissuto gli orrori della guerra.
Merita

un

discorso

a

parte l'importanza che ha

49Emilio Esposito, Bellizzi nella storia, cit.,

avuto

l'aeroporto

di

p. 123.
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Montecorvino nelle vicende belliche della Seconda guerra mondiale. L'aeroporto
uno
era
degli importanti obiettivi militari decisi all'inizio dell' Operation
Avalanche, insieme al porto di Salerno, il nodo stradale-ferroviario di Battipaglia,
la Statale 18

e

la Statale 19 all'altezza del Ponte Sele. Il campo di aviazione era
più importante, perché necessario per dare all'operazione di

forse l'obiettivo

l'appoggio dei caccia alleati. Questo campo doveva infatti accogliere la
maggior parte della flotta aerea proveniente dalla Sicilia: per aiutare le truppe di
sbarco provenienti via mare, la copertura aerea doveva giungere dalla Sicilia,
dando una brevissima autonomia agli aeroplani arrivati nel golfo salernitano.
Potevano restare più o meno un quarto d'ora e poi ritornare sull'isola
siciliana'f.L'aeroporto di Montecorvino (è oggi diventato l'aeroporto di "Salerno
Costa d'Amalfi", situato però nel territorio di Pontecagnano Faiano) nacque il 31
ottobre 1928, come Campo di Fortuna. Aveva il compito di offrire un atterraggio
sicuro a quegli aerei che, trovandosi in volo, avessero avuto bisogno di scendere a
terra. In quegli anni, l'aeroporto era localizzato nel territorio di Montecorvino
Rovella, e a fianco alla pista di terra battuta vi fu issata una manica a vento, venne
tracciata una gigantesca "M" sul terreno (a indicare "Montecorvino") e furono
costruiti una piccola abitazione per il guardiano e un deposito per gli attrezzi 51.Nel
1933 e nel 1940 l'aeroporto di Montecorvino divenne rispettivamente sede di una
scuola provinciale di volo librato e di una scuola nazionale di pilotaggio per aerei
militari da caccia. Successivamente, l'aeroporto divenne teatro di guerra a partire
da luglio: venne bombardato dall' 11 luglio al 16 agosto. Durante il primo
bombardamento morirono cinque addetti alla contraerea e sette civili in località
Pagliarone; i feriti furono numerosi e i danni ai velivoli e agli hangar furono
enormi. Successivamente, durante il bombardamento del 22 luglio, vi furono altri
morti, sempre militari a difesa della pista. Con l'armistizio dell'8 settembre 1943,
l'aeroporto venne rapidamente occupato dal 64° Reggimento Panzer Divisione
tedesco. Il campo di aviazione di Montecorvino divenne il primo obiettivo
strategico delle truppe alleate, che intanto erano sbarcate durante la notte,
necessario per dare all' Operation Avalanche l'appoggio dei caccia. La 50a
Divisione britannica occupò l'aeroporto di Montecorvino tra il 9 e il IO settembre,
subendo però numerosi attacchi e perdite.
Le artiglierie tedesche erano appostate lungo tutto il fianco della montagna
che sovrasta la piana di Pontecagnano e Battipaglia, e precisamente sulla strada tra
Torello e Montecorvino Pugliano: avevano l'ordine di sparare e bombardare il
campo di aviazione a ogni movimento nernico ". Fino al 18 settembre
sbarco

-

50Intervista a Mario Montefusco, cit.
51M ano M onte fu sco, L'Aeroporto di Pontecagnano

ì

.

'

tra cronaca

O, settembre 2008, p.2.
52
Nunzio Di Rienzo, La confraternita del SS. Rosario
la, cit., p. 78.

vo»,
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"valanga" passa

a

Montecorvino Rovella.
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l'occupazione
fuga

dell 'aeroporto si altalenò tra alleati

dei tedeschi

non

consentì

e

agli anglo-americani

tedeschi, finché la repentina
di

ripulire

l'intera

pista

dalle

mine. Dal 1944 fino all'anno successivo, dall'aeroporto di Montecorvino (già di
Pontecagnano) decollarono numerosi caccia e aerei d'assalto in aiuto degli Alleati
contro i tedeschi. Al termine della guerra, il campo d'aviazione regredì lentamente
al ruolo di deposito e le sue enormi strutture e i locali divennero dimora dei

numerosi sfollati

L'aeroporto

e

persone

di Montecorvino
iniziano

La

vera

La memoria

protagonista
e

i

ricordi,

ricostruzione storica

e

bisognose.

dopo i numerosi bombardamenti accoglie
a ripulire l 'hangar principale dai detriti.

i soldati alleati che

di questo lavoro è senza ombra di dubbio la fonte orale.
volte nitidi, altre volte labili, hanno permesso che la

a

sociale di ciò che è avvenuto

a

Montecorvino Rovella

Salerno potesse ritornare a far parte della cultura del paese. Per
sia
stato
facile
trovare notizie (anche molto accurate) riguardo l'operazione
quanto
"Avalanche" in libri e lavori di ricerca storica, cercare di ricreare gli avvenimenti

durante lo sbarco

,

a

picentina è stato più complicato: sebbene siano
già stati trattati alcuni di questi temi in pubblicazioni locali, la sola fonte certa e
dettagliata per alcuni episodi è costituita dalle interviste dirette ai testimoni.
In generale, Montecorvino Rovella ha avuto meno sfortuna dei paesi limitrofi
in quell'autunno del 1943: i bombardamenti di Battipaglia, le battaglie sulle zone
costiere di Pontecagnano e Salerno, gli attacchi tedeschi da Montecorvino
che hanno

colpito

la sola cittadina
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Pugliano hanno solo sfiorato il comune di Montecorvino Rovella, che ha lo stesso
avuto l'importante ruolo di assistere agli sfollati e agli evacuati. Forse è stata la
carenza (per fortuna!) di tanti fatti sanguinosi o tragici a rendere le interviste non
troppo dettagliate o variegate. Alcune di queste sono state fonte di molte notizie,
riguardanti sia il periodo fascista sia i giorni propri dello sbarco. Altre interviste si
limitano solo a dare un quadro particolareggiato della frazione o della località di
cui il testimone è originario. Si sono riscontrati molti punti di incontro: per
esempio, quasi tutto il campione degli intervistati è concorde nell' affermare che
durante il periodo fascista si viveva bene, il paese era ordinato, e si viveva
tranquilli. Un altro punto in comune è sicuramente la descrizione della
rappresaglia effettuata dai tedeschi alla popolazione montecorvinese. Un altro
aspetto importante derivato da un'intervista in particolare (Mario Montefusco)
ripercorre gli eventi che hanno interessato l'area dell'aeroporto di Montecorvino,
forse l'unico obiettivo militare di importanza strategica nel territorio preso in
esame.

Per

concludere, Montecorvino Rovella ha

avuto un ruolo

molto

importante

nelle vicende che hanno caratterizzato lo sbarco di

strategico

e

militare, sia dal punto di vista

la distruzione

la morte

umano

Salerno, sia dal punto di vista
e sociale, e ha potuto osservare

colpita direttamente. Per quanto vasto
fosse il territorio montecorvinese durante quei tragici anni, la sua vera fortuna è
stata quella di aver subito il minor numero di danni possibile.
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e

senza esserne

stata

Alessandra Pazzanese

IL BOMBARDAMENTO DI ROCCADASPIDE

DEL IS SETTEMBRE

19431

all'incursione

alleata

1. Introduzione
Poco si

conosce

riguardo

15 settembre 1943, nel pieno della II Guerra
nel comune più vasto (per estensione e

cilentano.
ricavare

É difficile,

una

aerea

Mondiale,
numero

su

Roccadaspide

causò morte

di

abitanti)

e

che il

dolore anche

dell'entroterra

impossibile, reperire lettere del tempo o diari da cui
ricostruzione esatta di quel tragico giorno. Essendo pochissimi,
se non

i documenti esistenti

riguardo,

il modo

migliore per conoscerne ogni
gli anziani che quel giorno
lo avevano vissuto e confrontare le loro dichiarazioni con gli atti conservati negli
archivi comunali, scolastici e parrocchiali della cittadina. Sedici, in tutto, le
testimonianze raccolte, tutte provenienti da persone di età compresa tra gli ottanta
e i centoanni.Da queste ricercheè emerso che non esiste a Roccadaspide un vero e
proprio culto della memoria riguardo al bombardamento alleato del 15 settembre
1943. Nonostante la disperazione che causò nell'animo delle persone, l'incursione
aerea alleata fu prontamente giustificata dagli abitanti,che attribuirono per lo piùi
bombardamenti a degli errori. Nella cittadina esistono solo pochi e imprecisi
monumenti commemorativi riguardo a quel giorno, a testimonianza della volontà
collettiva di rimuovere un evento talmente sconvolgente da poter essere accettato e
superato solo se sminuito e dimenticato. Tra l'altro, come hanno ricordato gli
anziani, allora bambini, che videro quei giorni confusi e frenetici, gli americani
giunti a Roccadaspide in seguito all'Operazione Avalanche, erano benvoluti,
sorridevano sempre e offrivano cibo e beni _di ogni genere a una popolazione
piuttosto povera e arretrata che aveva sempre vissuto, prevalentemente, di
agricoltura e pastorizia. Se quest'affetto istintivo verso gli americani permise agli
abitanti di Roccadaspide di comprendere e accettare un evento straordinario come
lo Sbarco di Salerno, questi sentimenti dovevano essere preservati nonostante la
tragedia del 15 settembre 1943: sarebbe stato troppo difficile, altri menti ,fare i
conti con il crollo delle grandi speranze che l'''esercito amico" aveva ridato alla
popolazione.
dunque,
aspetto

l

era

a

rappresentato dall' individuare

Tratto dalla Tesi di Laurea in Storia

e

intervistare

Contemporanea

I

sopravvissuti

raccontano

il bom

bardamento di Roccadaspide (15 Settembre 1943), Relatore il professore Pietro Cavallo,
correlatore Elio Frescani, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione,
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di Salerno, Anno

accademico 2016/2017.

169

ALESSANDRA P AZZANESE

2.

Roccadaspide: dall'ingresso in guerra

Roccadaspide,
quelli della Valle
destinata

a crescere

allo Sbarco di Salerno

nel 1940, seppur appariva come il paese più sviluppato tra
del Calore, presentava pochi segni di un'urbanizzazione
esponenzialmente durante gli anni del miracolo economico. La
assorbita dal lavoro:

n'era poco ed

malpagato, ed
politiche fasciste
povertà aggravata
per
dell'ammasso che privavano le famiglie di molti generi alimentari di prima
necessità. Poco si sapeva della guerra in corso che appariva, per lo più, come una
battaglia lontanissima, che mai avrebbe interessato, in prima persona, i
rocchesi.Negli anni Quaranta a Roccadaspide c'erano pochissimi mezzi di
informazione e la notizia della guerra giunse in modi diversi: alcuni erano riusciti
ad ascoltare dalla radio la voce del Duce che annunciava l'ingresso dell'Italia in
gente

era

era

allo

completamente
stremo

ce

anche

la

era

dalle

affermato, invece, di aver intuito quanto stesse
degli adulti, pochi lo avevano saputo a scuola, altri
grazie alle informazioni fomite dal prete durante la Messa e tanti lo avevano capito
dalla lettera che chiamava i giovani uomini di casa al fronte.Si sapeva, dunque, che
l'Italia fosse entrata in guerra ma la guerra era lontana per gli abitanti di una
cittadina in cui continuava a sussistere, "ancora impermeabile alle suggestioni e
alle influenze di un protocapitalismo di consumo, un mondo contadino che viveva
di modelli culturali propri, estraneo, se non ostile, alla società urbana'". I rocchesi,
dunque, non avevano capito quanto potesse rivelarsi drammatico e duro un
conflitto anche per i civili, quanto avrebbe potuto, la guerra, ingigantire la povertà.
La guerra in corso non l'avevano affatto paragonata a quella, tanto sofferta e dura,
del' 15-' 18. Quella che si combatteva ora era una guerra che avrebbe avuto luogo
in terre lontane e non avrebbe riguardato nessuno tra i civili.
Gli abitanti di Roccadaspide accettarono con inconsapevolezza, rassegnazione
e pazienza una guerra inevitabile ma distante. Il tasso di alfabetizzazione dei
rocchesi restava, durante gli anni di guerra, piuttosto basso ma aveva subito un
incremento rispetto a quello di trent'anni prima:': le classi delle scuole elementari
erano miste e composte da allievi di età differenti e
ogni classe contava circa 25
alunni. Gli iscritti erano molti, tanto che per ogni frazione di Roccadaspide c'era
una scuola diversa. Queste aule scolastiche, dislocate nelle
frazioni, spesso
sorgevano presso abitazioni private e talvolta ai proprietari veniva dato un
contributo per l'affitto del locale. Anche lo sviluppo urbano andava a rilento,
rispetto a quello verificatosi nelle altre città d'Italia. L'edificio scolastico più
guerra; molti testimoni hanno
accadendo ascoltando i discorsi

2

Pietro Cavallo, Italiani in guerra. Sentimenti e
immagini dal 1940 al 1943, Il Mulino,
Bologna,
1997,p.19.
3
Il numero degli iscritti a scuola degli anni '30 e 40
riportato dai Giornali di Classe degli
archivi scolastici è nettamente superiore
rispetto al numero degli iscritti del primo ventenni o
del '900, cfr. Archivio Scuola Elementare "G. Marconi" di
Roccadaspide.
�
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n bombardamento di

grande restava quello
"Guglielmo Marconi",

situato

In

Roccadaspide del

15 settembre 1943

Via G. Giuliani ossia la Scuola Elementare

i cui lavori di costruzione

erano

iniziati solo nel 1935.

L'edificio è tutt'ora esistente, sebbene non in uso dal 2002 ed è, ancora oggi, una
delle poche tipologie di edifici pubblici del periodo fascista presenti nel Cilento e

Ambientali".
pochissimi fascisti convinti, poche

sotto tutela del Ministero dei Beni Culturali

Vi erano, tra i rocchesi dell' epoca,
colte
semi
che, pur consapevoli di

passivamente
scarsamente

avveniva

su

e

quanto

stesse

accadendo,

persone

accettavano

le decisioni del Duce e, in

maggior numero operai e contadini che,
alfabetizzati, poco capivano della guerra in corso e di ciò che
scala nazionale e subivano, sottomessi al regime, le decisioni prese

dall'alto.

C'erano, inoltre, numerosi antifascisti che però mai avrebbero manifestato
apertamente il loro dissenso verso il regime.Inconsapevoli delle conseguenze di
una guerra destinata a estendersi, un'intervistata ha affermato di ricordare
addirittura che ilIO giugno 1940, a Roccadaspide, squillarono le campane a festa
per dire al popolo che l'Italia fosse entrata in guerra. Le urla della folla radunata
nella capitale e provenienti dalla radio entusiasmavano i giovani dell' epoca, ma

solo successivamente la gente, anche
trattava della "lotta dei popoli poveri

quella
e

di

Roccadaspide,

si convinse che si

numerosi di braccia contro

gli

affamatori

che detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze e di tutto l'oro della
terra'" e questa convinzione li portò ad accettare passivamente il conflitto, senza
attribuirne a nessuno le colpe.E' necessario tener conto del fatto che in un paese
così marginale alla sfera nazionale e internazionale, molti, a parte i pochi
appartenenti alla classe più benestante della società, non avevano nemmeno gli
strumenti per comprendere la politica dell'epoca.
Se il secondo conflitto mondiale fu, riprendendo uno slogan tanto usato dalla
propaganda del regime, il confronto tra l'oro e il sangue, "la lotta tra l'oro ed il
lavoro [ ] il grido della gran massa umana che reclama, dopo tanti anni, una più
equa spartizione delle ricchezze di questa terra,,6,gli abitanti di Roccadaspide
ebbero davvero solo il sangue da offrire. La spada di Damocle della maggior parte
dei rocchesi nei primi anni di guerra non fu costituita, dunque, da bombe e granate,
...

né da fucili

ma dalla fame e dal lavoro: ce n'era poco e sottopagato e
per potersi assicurare quantomeno il cibo, erano costrette a far
lavorare anche i bambini di casa, che lavoravano nei campi proprio come gli

molte

e

cannoni

famiglie,

adulti."Con rincrescimento constato

come

circa la metà delle alunne

sono

assenti

a

4

Atto del 2 dicembre 2002 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che respinge la
richiesta di demolizione dell'edificio "G. Marconi" presentata dall'Amministrazione Comu
nale, cfr. Banca Dati Professionali Online della Camera dei Deputati (bancheda

ti.camera.it/sindacato ispettivo, consultato il 7/09/2017).
5

6

Benito

Mussolini, Discorso dellO giugno 1940.
Giuseppe Bottai, Sangue contro oro, citato in P. Cavallo, Italiani

in guerra,

cit.,

p. 118.
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della raccolta delle castagne e mi dicono che debbo attendere più di un mese
Ila scuola al completo", scriveva una maestra, sul registro di classe della
per
Scuola Elementare "G. Marconi" di Roccadaspide, il 9 Ottobre del 19417.Il
causa

avere

di Località Pedaline di Roccadaspide non riportava annotazioni molto
diverse: "Per la raccolta delle castagne e per quella delle ghiande e per quella delle
olive, sono costretta ogni giorno a fare lezione con pochissimi alunni", veniva

registro

appuntato il20 ottobre dello stesso anno.
Lavorare, anche duramente, era diventato indispensabileper i rocchesi

meno

maggioranza della popolazione. Già le prime politiche
dell'ammasso avevano spinto i rocchesi, grazie anche alla propaganda, a donare
parte dei raccolti agricoli, ma nel 1939, con la legge 15 maggio n.8328, l'ammasso
di tutti i prodotti agricoli divenne obbligatorio e il problema della fame si fece
sempre più pressante. I primi mesi della guerra avevano lasciato per lo più
indifferenti gli abitanti di Roccadaspide; i mesi successivi li videro lottare,
maggiormente rispetto al passato, contro lo spettro della fame che attanagliava
soprattutto chi non possedeva tante proprietà agricole da riuscire ad adempiere,
con il raccolto, sia all'ordine di consegnare qualcosa all'ammasso sia al dovere di
sfamare la propria famiglia. Dal 1941 in poi le ansie, le paure e le angosce si
moltiplicarono: la gente iniziava a mal sopportare i sacrifici imposti dell' economia
bellica e seppure molti hanno dichiarato di non attribuire a Mussolini le colpe
degli stenti, i sentimenti verso il Duce non erano affatto di piena ammirazione, ma
confusi o addirittura ostili (su sedici intervistati solo una persona ha dichiarato di
stimare Mussolini).
È un luogo comune quello che vede la guerra come unico fattore scatenante
del risentimento verso Mussolini perché la guerra, a Roccadaspide, fece solo da
amplificatore del malessere che già prima del 1940 iniziava a farsi sentire.La
consapevolezza delle contraddizioni del regime fascista andò aumentando tra la
gente di Roccadaspide anche a causa della cattiva gestione dell'ammasso:
un'intervistata ha raccontato di aver trovato, all'epoca, nei pressi di una gravina
della montagna, un cumulo di prosciutti, salumi, carne cruda, patate e tante altre
vivande,gettate via perché, rimaste troppi mesi nei depositi dell' ammasso, erano
andate in malora. Si tratta di episodi ripescati tra i ricordi di un
tempo oramai
lontano eppure, molto probabilmente, veritieri in quanto, dal 1942, a circa un anno
di distanza, cioè, dall 'inizio del conflitto, finì sotto accusa
proprio il sistema degli
abbienti che costituivano la

ammassi che in alcuni casi

7

aveva

addirittura comportato il deterioramento dei

Cfr. Archivio dei

Registri e Atti Scolastici della Scuola Elementare "G. Marconi" di
"Giornale
della Classe
Scuola del Comune di Roccadaspide
Roccadaspide,
Insegnante
Sig. Su or Maria Bonanni Anno Scolastico 1941-1942".
-

-

-

8

Donatella

Strangio,

La

politica degli

carico dello Stato Italiano nel secondo

2012, pp. 453-486.
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ammassi del grano

e

dopoguerra,«Rivista

la

sistemazione degli oneri

di Storia Economica»,

n.

a

3,

n bombardamento di

Roccadaspide del

15 settembre 1943

prodotti"

lo dimostra la conferma da parte dei carabinieri di Roma trovata nei
Promemoria per il Duce Notizie varie dalla capitale del 13 settembre 1942 e la
-

lettera

spedita

da Ferrara 1'8 Settembre 1942:

"tengono

i salami

e

prosciutti

ci fà i vermi e via che gettano e noi poveri fame che soffriamo" 10.
La popolazione di Roccadaspide capì presto che per sopravvivere

e

poi

all'obbligo

di portare il cibo all'ammasso e alla scellerata gestione di questo, bisognava
ingannare il regime e non restare a "obbedire in silenzio!". Bisognava anche

iniziare a ribellarsi e la gente lo fece: un'anziana del luogo ha raccontato, infatti,
che durante un'ispezione al mulino di Castel San Lorenzo, paese confinante con
Roccadaspide, un funzionario dell' ammasso avanzò, verso un uomo che stava

macinando il

raccolto, la pretesa di consegnare parte di quel grano, ritenendolo
famiglia. La gente del luogo, sapendo che quel contadino
troppo per
aveva moglie e figli da sfamare, intervenne aggredendo fisicamente il funzionario
fascista tanto che questi fu costretto a fuggire via sanguinante e a non recarsi mai
suo

una

più

nel

comune

ribellione

verso

sola

vicino.Nessuno rinunciò
il

regime

mostravano i manifesti

era un

atto di

i

a

nascondere i viveri:

sopravvivenza.

dell' epoca

più

che atto di

Contrariamente

estenuante

e

non

esisteva

a

ciò che

sola persona, in
giornali
che
dirsi
felice
neanche
tra
chi
si
anni,
poteva
professava fascista. Basti
quegli
che
tutti
intervistati
hanno
dichiarato
di
aver
subito, negli anni che
gli
pensare
vanno dal 1940 al 1943, o la fame o il dramma del lutto, o la fatica per il lavoro
e

una

malpagato.

Il crollo definitivo

partì dalle famiglie dei soldati in guerra che
ricevuta per troppo tempo o una lettera con su
scritto ciò che mai avrebbero voluto leggere, non gli tolse anche le speranze.
che

attesero

fino

Quando

iniziarono ad

a

una

umori

degli

lettera

non

arrivare, infatti, le cartoline che annunciavano il decesso dei
non sarebbero mai più tornati, tante famiglie furono

soldati che dalla guerra
sconvolte dal dolore.
Le altre

ricevute

cartoline, quelle che invitavano i giovani ad arruolarsi

dopo qualche

mese

dall'inizio del conflitto

sentimenti di indifferenza. Dinanzi

a

non

queste, vedendo i compagni

rientrati o, addirittura, morti in guerra, i nuovi
soldati, si disperarono.
Sessantasette furono i

per la guerra,
destarono più gli stessi

giovanissimi

di

giovani

Roccadaspide

costretti
che

dei caduti militari durante la Seconda Guerra Mondiale. Un
pensa che dall'ultimo

9

P.

lO

Il

Cavallo, Italiani
Ivi, p. 257.

censimento

in guerra,

effettuato

nel

1936

a

ingrossarono

numero

(il

ancora

partire

le fila

elevato

successivo

non

come

se

si

venne

cit., p. 247.

Scritta sui muri dell'Aeronautica Sicula,

a

Palermo, in occasione della visita del

Duce

dell'estate 1937. Cit. in Claudio Mancuso, Palermo in camicia nera. Le trasformazioni
dell'identità urbana (1922-1943), «Mediterranea. Ricerche storiche», n.14, 2008, p. 646.
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effettuato nel

1951),

10.00013,

contava

registrato

nel

il

la cittadina contava appena 8.841 abitanti 12, e nel 1940 ne
numero più alto di abitanti che Roccadaspide abbia mai
della

corso

sua

cittadina occupava, e occupa
che nel paese tutti

probabile

risentimento

tristezza,

e

a

storia. Tenendo, inoltre, conto del fatto che la
oggi, una superficie di circa 64,16 kmq, è

ancora

caduti, quindi sentimenti di rabbia,
oramai iniziata, s'impadronirono della

conoscessero

guerra

i

popolazione.

popolazione, coloro che nonostante lo scorrere del tempo e il
sempre più drammatici avevano difficoltà a crearsi
la figura di Mussolini e del fascismo. Oltre alle
circa
chiara
un'opinione
testimonianze degli spettatori di quel triste periodo, sono poche le fonti rinvenibili
per ricostruire gli umori e i sentimenti che albergavano negli abitanti di
Roccadaspide al tempo. Tra queste i registri con le annotazioni degli insegnanti
custoditi negli archivi della Scuola Elementare "G. Marconi". Proprio dal
confronto con le dichiarazioni degli intervistati si desume che restava, a
Roccadaspide, anche negli ultimi due anni della guerra un netto contrasto tra ciò
che le famiglie anti-mussoliniane lasciavano percepire ai più giovani e ciò che la
scuola, con insistenza, cercava di insegnare.Molti bambini avevano conosciuto
solo dai racconti della maestra la figura del Duce e se dalle annotazioni delle
maestre sui registri di classe emerge chiaramente l'insistenza con cui si esaltava la
Patria e si inneggiava a Mussolini, con cui si invitavano i giovani a sacrificarsi
Restavano,

verificarsi

ancora

di

al fine di alimentare la macchina bellica

dai racconti
evitava

tra la

eventi

ogni

e a

mantenere i soldati al

degli intervistati appare evidente che nelle
discorso riguardo al dittatore italiano o

dell'odio che si iniziava

nutrire

case
non

fronte;

dei rocchesi

o

si

si faceva mistero

questo.Mantenere viva l'immagine di una
grande e valorosa, cosi come suggeriva la propaganda fascista, nella
gente spogliata di ogni fonte di pace, era un lavoro sempre più arduo. Al proposito,
annotava ancora sul Giornale della Classe della Scuola Elementare l'insegnante
Suor Maria Bonanni, dal dicembre del '41 al maggio del '42, quasi criticando la
perdita della volontà di fare ancora sacrifici in nome della Patria e i segni di
contrarietà e indifferenza verso il regime, destinati a crescere spaventosamente con
il passare del tempo:"Ahimè quale delusione! A via di stenti ho raggranellato
appena f12,20 per i soldati?".
a

verso

Madre Patria

12

Dati

ISTAT.

Censimenti

popolazione

Roccadaspide

1861-2011,

tuttitalia.it/campania/16-roccadaspide/statistiche/censimenti-popolazione/,

Cfr.

www.

consultato

il

31/08/2017.
····-Tr·······························_···············

.

Annotazione sui dati

demografici
Roccadaspide

di

Roccadaspide riportata

sul "Giornale della Classe

-

Scuola del Comune di
Anno Scolastico 1941-1942". Archivio dei Registri e
Atti Scolastici della Scuola Elementare "G. Marconi".
14
Giornale della Classe della Scuola Elementare di Roccadaspide. 3 Dicembre 1941. An
no Scolastico 1941/42. Archivio Scuola Elementare "G. Marconi".
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-

.

Il bombardamento di

Roccadaspide del

15 settembre

1913

"Invano ho chiesto a questi alunni e da molto tempo la lana per i nostri
combattenti: Hanno fatto orecchie da mercanti, intanto bisogna che consegni al
Fascio la lana e per ottenerla ho deciso di andare a casa di ogni ragazza, io

personalmente, e spero che così non potranno rifiutarsi't'f.Quasi nessuno mandava
più a scuola lana e soldi da devolvere ai soldati."E' difficile far comprendere
guerra cosi estesa a bimbe che vivono in ambienti ristretti di idee, ma pur
di nominare, dettare e far ripetere il nome dei nostri alleati e dei nostri

questa

non manco

nemici

e

privazioni

di incitare le bimbe ad accettare generosamente, per i soldati, le
di cibo e di altro che la patria chiede a tutti,,16.E segnalava, qualche

dopo, il 26 maggio 1942, le "continue assenze per apatia o opposizione delle
famiglie". Restavano comunque, nella Roccadaspide degli anni '40 delle famiglie,

mese

poche

in

verità,

per cui il mito di Mussolini

era

incrollabile.

del 1943,

disperazione e angoscia erano i sentimenti prevalenti tra
di
abitanti
Roccadaspide. L'unica consolazione era rappresentata dalla
gli
e
corrispondenza quella che giungeva a Roccadaspide, fortunatamente per la gente
del tempo, non veniva nemmeno mai bloccata o sporcata dalla censura poiché a
controllarla, negli uffici di Salerno, era stato assunto un abitante del paese: il
professore Dario Di Dario ", Direttore delle Scuole Elementari del comprensorio di
Roccadaspide e arruolato come impiegato poiché ritenuto, allo scoppio del
conflitto, troppo anziano per ritornare alle armi, come raccontato dal figlio
Nicola'f.Sebbene questa corrispondenza non sia stata conservata dalla gente del
paese, dai loro racconti emerge che l'attesa e la felicità nel vederla era quella che,
in quegli anni, pervadeva tutti gli italiani. "La posta rappresentava per chi era al
fronte l'unico collegamento con quanto si era lasciato in patria: essa era [ ] il
pensiero fisso del soldato. Il rancio spirituale più atteso. [ ]. Il discorso non
cambiava per i civili: per quelli che ansiosamente aspettavano notizie dei familiari
o degli amici sotto le armi":".
Le lettere venivano consegnato solo presso l'Ufficio Postale di Roccadaspide
Alla

vigilia

...

...

pertanto, coloro che vivevano nelle frazioni, erano costretti, di
recarsi

a

trovato

piedi

o

no

tanto in

tanto,

a

sino al paese senza sapere nemmeno se, una volta arrivati, avessero
lettera dal fronte.L' arrivo della corrispondenza rappresentava

una

l'attimo di serenità, in quegli anni di disperazione, anche per i più piccoli, avere gli
strumenti per scrivere ai soldati al fronte era un premio e a proposito annotava la
maestra sul

la lettera di

15
16
17

registro di classe, il 4 Maggio 1942: "una bimba, felice, mi fa leggere
risposta di un suo cugino soldato a cui aveva mandato la cartolina

Ivi, 2 febbraio 1942.
Ivi, 19 febbraio 1942.
Dario Di Dario

era

il

padre

dell'intervistato Nicola Di Dario che ha fornito queste in

formazioni.
18
19

Intervista del 27/02/2017
P.

Cavallo, Italiani

a

Nicola Di

Dario,

87

anni,

avvocato.

in guerra, p. 16.
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regalata

da

me

alla

migliore.

.

a ri
ncevuto anc h' essa la
nspos t a

Dagli scrigni

della

La
,,20

leggo

a

tutta la

scolaresca che s'interessa di

aver

.

memoria, riaperti al fine di capire

chi l'ha vissuto

come

degli anni di guerra a Roccadaspide, appaiono immagini
desolanti: Roccadaspide era un paese a lutto per i militari non rientrati dalla
guerra, affamato a causa delle misure imposte dall'economia bellica, affaticato per
custodisce il ricordo

del lavoro estenuante nei campi che permetteva alla gente la sopravvivenza
eppure restava il posto in cui i soldati ambivano a ritornare e gli altri cittadini si
sentivano protetti. Non c'era, nel paese, il problema dei combattimenti e delle

colpa

granate. La guerra, sulle teste di chi era rimasto, arrivò il 15 Settembre del 1943
data che, nei ricordi dei sopravvissuti di quel giorno, rappresenta l'evento più
solo della seconda Guerra

Mondiale, ma della loro
vista, dagli intervistati testimoni
dell'epoca, in modi differenti: per alcuni se Mussolini aveva deciso così,
drammatico

e

traumatico

non

intera esistenza.L'alleanza

significava che era
seguirlo; per altri era

con

la Germania fu

l'unica scelta

assecondarlo

possibile, quindi bisognava

e

segno del fatto che l'Italia fosse una grande potenza e che la
vittoria sarebbe stata presto conquistata dalle potenze dell' Asse; da altri ancora
non

fu

una

decisione condivisa

poiché,

la

Germania, una volta vinta la guerra,
considerati, rispetto a essa, più

avrebbe potuto anche sottomettere gli italiani,
debole militarmente ed economicamente.

La gente non conosceva comunque a fondo le varie alleanze internazionali, né
geografia e gli esiti reali delle battaglie che si stavano combattendo. Il nemico
veniva identificato, dunque, soprattutto in base alle simpatie personali: chi era
riuscito ad intessere rapporti di amicizia con i tedeschi stanziati a Roccadaspide
considerava quest'ultimi come degli amici; chi ne aveva timore, si trattava della
maggior parte dei cittadina, a causa della loro indole considerata fredda e cinica, li
considerava nemici nonostante la stipula del patti dell'Asse Roma-Berlino e,
successivamente, del Patto d'Acciaio; chi accettava passivamente le decisioni
prese dall'alto li trattava con indifferenza. Tuttavia, nessuno tra gli intervistati
ricorda di essere a conoscenza, all'epoca, dell' esistenza dei campi di sterminio e
nessun intervistato ha fatto mai riferimento alle
leggi razziali. Riguardo invece i
amichevoli
creatisi
tra
i
militari tedeschi e i civili di Roccadaspide
rapporti
significativa una storia affiorata tra i ricordi di Nicola Di Dari021 che racconta di
come, un giovane soldato tedesco, diventato amico della sua famiglia, fosse

la

cambiato all' indomani dell' 8 settembre lasciando in loro una dura idea sul popolo
Dalle parole dei testimoni dell' epoca è emerso che i tedeschi a
Roccadaspide arrivarono molto prima degli americani, giunsero quando erano
tedesco.

20

Archivio dei Registri
daspide, "Giornale della

e

Atti Scolastici della Scuola Elementare "G. Marconi" di Rocca
Scuola del Comune di Roccadaspide
Anno Scolastico

Classe

-

-

1941-1942".
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Intervista del 28/02/2017

a

Nicola Di

Dario, 87 anni,

avvocato.

n bombardamento di

ancora

alleati

degli

italiani

e

si

Roccadaspide del

stanziarono

proprio

15 settembre 1943

nel

cuore

della

inoltre,diversi locali a loro disposizione sia nei pressi
dell'attuale Chiesa della Natività, sia nei locali dell'attuale casa comunale.
Confrontare l'indole dei tedeschi, seria e fredda, con quella degli americani,
socievole e allegra, all'indomani dell'8 Settembre, fu un atto spontaneo e naturale
tanto che, quando Roccadaspide il 15 Settembre 1943, visse l'incubo dei
bombardamenti Alleati, diverse persone attribuirono l'incursione ai tedeschi.
Diversa, sia rispetto a quella degli americani, sia rispetto a quella dei tedeschi,
l'immagine che gli intervistati di Roccadaspide ebbero degli inglesi, pochi
conservano il ricordo della presenza, nella loro terra, di questi soldati. Erano, certo
diversi dagli americani, ma per lo più confondibili con loro.La propaganda del
regime fascista aveva contribuito, inoltre, a creare degli inglesi un'idea pessima
nell'immaginario collettivo. Basti pensare che nel maggio del '40 un opuscolo
cittadina; avevano,

l'autorizzazione del Ministero della Cultura

Popolare, Vocabolario
popolo inglese sulle basi di
inglese segreto,
un'analisi scientifica seria, obiettiva, non viziata da pregiudizi. L'autore, Enrico
Ragusa, ragionava sull' ambiguità che investiva la lingua inglese in cui «mother si
traduce madre o matrice ed anche muffa e feccia. Nessuna lingua ha osato mai
questa confusione per la madrex".
edito

con

tentava di delineare il carattere del

3. Dal 25 Luglio all'8 Settembre

Nel
affamato

il paese usciva dal ventenni o fascista amareggiato, povero e
aveva visto ancora pochi segni, anzi nessuno se non fosse

1943
ma

della guerra

stato per l'angoscia provata riguardo i militari partiti per il fronte e non ancora
rientrati.Il 25 luglio del 1943 si era tenuta a Roma una seduta del Gran Consiglio

del

Fascismo, l'assemblea che riuniva i più influenti gerarchi fascisti. Essi

approvarono a larga maggioranza un ordine del giorno contrario a Mussolini e
firmato anche dal genero Galeazzo Ciano. n documento invitava il re a intervenire

riprendendo

i

dei

poteri

quali

Mussolini si

era

appropriato.

Il

persistente

dualismo

lo stato, il cosiddetto "totalitarismo
monarchia,
al
i
limiti
del
dimostrava
ora,
Duce,
imperfetto'?",
potere di cui era stato investito.
Il Duce era riuscito a marginalizzare la monarchia, aveva fascistizzato tutti gli

tra Mussolini

e

la

tra il fascismo e

apparati burocratici,
saputo dare sempre
sconfitta
22
23

P.

e messa

in

tutta la vita

degli italiani, insomma, e aveva
di sé l'immagine del trionfatore ma ora, in un Italia affamata,
ginocchio dai bombardamenti, il re doveva agire. "Signori con

Cavallo, Italiani

L'espressione

tutte le

istituzioni,

in guerra,

"totalitarismo

cit.,

pp. 146-147.

imperfetto"

fu coniata dallo storico Giovanni Sabbatucci

per indicare che pur
ta

essendoci, nel fascismo, una chiara matrice totalitaria questa era mina
dalla presenza di altri poteri (Chiesa e Monarchia). La monarchia restava la più alta auto

rità dello Stato a cui spettavano il comando supremo delle forze armate, la scelta dei senato
e il diritto di nomina e revoca del
capo del governo in caso di crisi o spaccatura.

ri
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questo ordine del giorno

avete

aperto la crisi del

regime'?",

commentò Mussolini

Consiglio, ma il regime era già al declino dapprima: "gli anglo
sbarcati in Sicilia senza incontrare resistenze, mentre le truppe
italiane in Russia erano alla disfatta. Il Duce uscito da Villa Savoia "ancora scosso
dagli esiti del colloquio, fu rinchiuso in un'ambulanza e in seguito arrestato"
Ventuno anni dopo la marcia su Roma, Mussolini, che nei tardi anni '30 era
dinanzi ai voti del

americani

erano

.

.

incrollabile, veniva cacciato dallo stesso re che lo aveva inizialmente
potere?". Vittorio Emanuele III, rispondendo all'ordine del giorno
da
Dino
Grandi, aveva fatto arrestare il Duce e immediatamente aveva
proposto
sembrato

chiamato al

presieduto dall'anziano maresciallo Pietro Badoglio, che
e dei tribunali speciali rimettendo in
soppressione
inviati
al confino dal regime. Iniziarono in
libertà coloro che erano stati arrestati o
varie città italiane le prime riunioni dei partiti politici. Molti speravano in una pace
imminente e molti, quarantacinque giorni dopo, 1'8 settembre 1943, s'illusero che
formato il

nuovo

governo

del Partito Fascista

dichiarò la

questa pace fosse arrivata anche a costo della sconfitta."La guerra e' finita" si
leggeva, il 9 settembre 1943, su tutti i giornali più noti d'Italia. Ma la guerra non
pace non arrivò, arrivarono, invece, le dure conseguenze della resa.
molti italiani, non tutti come dimostrano anche le interviste ai
ascoltarono il messaggio: "Il governo italiano riconosciuta la

perché la
Quel giorno

finì

rocchesi,
impossibilità di

continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza
avversaria, nel! 'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione,
ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze

alleate

anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto
forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze
italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi
altra provenienza". Questo proclama, letto dal Generale Dwight Eisenhower ai
microfoni di Radio Algeri alle ore 18:30, fu confermato, un'ora dopo, da Badoglio
che lo annunciò agli italiani tramite l'EIAR.I quarantacinque giorni che vanno dal
25 luglio all'8 Settembre 1943 furono i più duri dall'inizio della guerra: da
quando
Badoglio aveva dichiarato che la guerra a fianco dei tedeschi sarebbe continuata,
nonostante il crollo del regime, iniziando però caute trattative
segrete con il
comando angloamericano, i tedeschi insospettiti avevano iniziato ad inviare in
di ostilità contro le

Italia

e i bombardamenti si erano intensificati sulle città della
l'annuncio
dell' armistizio con gli anglo-americani, che era stato
Dopo
firmato a Cassibile il 3 settembre del 1943, il Re lasciò Roma assieme a Badoglio,
il motivo dell'allontanamento fu la paura di gravi
dei
ripercussioni da
nuove

truppe

nazione.

parte

tedeschi che occupavano il suolo italiano. L'Italia era abbandonata a se stessa. Gli
eserciti al fronte si ritrovarono allo sbando e senza ordini. Il comando tedesco
aveva ordinato l'immediato disarmo dell'esercito italiano e le
conseguenze furono
24
25
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Arrigo Petacco, Storia del Fascismo, Curcio, Roma, 1982, VoI. V, p.1585.
Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 1989, p. 8.

n bombardamento di

Anche

generale

Albert

dopo

del 15 settembre 1943

Roccadaspide i tedeschi, che in questa zona erano coordinati dal
Kesserling, cercarono di lasciare gli eserciti avversari senza armi.
settembre a Roccadaspide ci fu, persino, un tentativo di ribellione

tragiche.
Poco

Roccadaspide

1'8

a

da parte dei militari italiani verso i tedeschi che ordinarono il disarmo ai militari
nel paese. L'insurrezione non fu però mai concretizzata a causa della reazione dei
cittadini che si interposero per paura di dare il via, così facendo, a un
da parte dei tedeschi.Nonostante il Duce fosse stato
commando tedesco tramite il quale era riuscito a insediarsi

sanguinosorastrellamento

liberato da un
nell 'Italia centro-settentrionale dove aveva costituito la Repubblica Sociale
Italiana, si può dire che il mito di Mussolini oramai non esisteva più, specie per il

gli angloamericani avevano sostenuto il mantenimento della
del Regno d'Italia. Per gli abitanti di un paese
dell'hinterland salernitano come Roccadaspide la figura del Duce, nei pochi in cui
non suscitava sentimenti di odio, iniziava a suscitare sentimenti di pena.
A Roccadaspide, in cui i tedeschi divenuti occupanti non erano molti, non ci
furono i risvolti drammatici che addolorano le altre città d'Italia. Questi soldati
tedeschi, seppur suscitavano molta meno simpatia rispetto ai sorridenti americani,
furono per lo più innocui. Si deduce dalle risposte degli intervistati che
l'atteggiamento mansueto dei tedeschi è attribuibile anche al bisogno che questi
avevano del cibo che gli veniva donato dai contadini del luogo. I primi disastri a
Roccadaspide si ebbero quando i tedeschi, sospettando l'armistizio, iniziarono a
dove

Mezzogiorno,
struttura

«scavare
caso

si

costituzionale

la montagna per imbottirla di bombe in modo da far saltare la strada in
nemicax". L'8 settembre 1943 un'immensa forza navale alleata

d'invasione

dirigeva

il

golfo
precedenti e

verso

bombardamenti

salernitano.

Salerno

era

una

città

già

scossa

sotto il peso delle incursioni aeree continue.

dai

Nessuno,

quelle navi, sapeva dell' armistizio che legava
oramai l'Italia agli anglo-americani e quindi tutti temevano che questo sbarco
potesse incontrare la resistenza degli italiani e dei tedeschi. Quel giorno la

tra militari

e

ufficiali

a

bordo di

tensione che regnava a bordo venne infranta da una comunicazione radiofonica:
alle 18,30, mentre l'operazione "Avalanche", nome in codice dello Sbarco di

pieno svolgimento, giunse il comunicato del Generale Eisenhower,
dopo, alla radio italiana, da Pietro Badoglio. La notizia
molto
i
soldati alleati che festeggiarono pensando alle folle festose
tranquillizzò
che li avrebbero accolti ". Il 9 Settembre gli anglo-americani, comandati dal
Generale Mark Wayne Clark, erano a Paestum, nel cuore del Cilento e diedero
inizio alla cosiddetta "Operazione A val anche" Con questa operazione, gli alti
comandi Alleati intendevano costituire una importante testa di ponte nel territorio
dell'Italia continentale, con l'obiettivo di creare un trampolino di lancio per la
Salerno,

era

in

confermato un'ora

.

26
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Intervista del 28/02/2017

a

Nicola Di Dario, 87 anni, avvocato.
"Operation Avalanche", Cassa di

Angelo Pesce, Salerno 1943
1993, pp. 16-28.
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conquista di Napoli e il suo fondamentale porto, e rifornire, così, le truppe alleate
impegnate sul fronte italiano. Il Golfo di Salerno fu scelto come area di sbarco per
la conformazione dei fondali delle spiagge, ma furono sottovalutati, dagli Alleati, i
notevoli svantaggi, tra questi il fatto che la piana che si estende ai due lati del
fiume Sei e è stretta e allungata e circondata da montagne dalle quali si gode di una
perfetta visuale su tutta la sua estensione, elemento decisamente favorevole per chi
occupava posizioni difensive e deleterio per chi svolgeva il ruolo di invasore. Per
quanto riguardava gli elementi antropici del paesaggio, fattorie isolate erano
sparpagliate nella piana, mentre gli insediamenti principali erano costituiti da
villaggi collinari, sviluppatisi nei secoli in posizioni dominanti. La piana era stata
da pochi anni bonificata e vi era, ora, una rete di canali di irrigazione e di scolo
che se avevano considerevolmente migliorato le condizioni di vita delle
popolazioni locali creavano, però, ostacoli irritanti al traffico dei mezzi corazzati
che si accingevano all'invasione. La bonifica, inoltre, aveva portato a un notevole
sviluppo agricolo e questi alberi da frutto e colture varie riducevano il campo di
visibilità della fanteria compromettendone l'azione. Un buon sistema di strade
esisteva in tutta la zona: la Strada Statale 18 proveniente da Napoli raggiungeva,
tra le altre città, Salerno, poi Battipaglia, proseguendo verso sud fino all'entroterra
cilentano dove vi era un complesso di strade e stradine rurali, nelle quali, malgrado
l'imponente cartografia di cui gli angloamericani erano muniti, era facilissimo
perdersi. Con l'Operazione Avalanche sbarcarono.S'i.Oùù uomini, delle truppe
anglo-americane, coperti da una forza navale che disponeva complessivamente di
quattro corazzate, sette portaerei, undici incrociatori e alcune decine di caccia,
oltre a unità minori e di scorta".
In Sicilia numerosi villaggi e interi quartieri dei centri urbani erano stati rasi
al suolo proprio dai bombardamenti angloamericani che per due mesi, da maggio a
giugno, avevano scaricato una quantità impressionante di bombe sull 'isola. Ma i
siciliani

non avevano
neppure tentato di fermare i nemici. Gli Alleati erano venuti
liberarli dal fascismo e dalla guerra e tanto bastava per applaudirli ". La notizia
dello Sbarco in Sicilia e dell' accoglienza che gli isolani avevano riservato agli
a

angloamericani
Alleati

con

era

giunta

entusiasmo

anche
e

agli

non

abitanti di

solo

perché,

Roccadaspide

rappresentavano coloro che avrebbero posto fine
«donavano

che accolsero

gli
immaginario,
alla guerra ma anche perché
scatola, sigarette »30 e, ben

anche

nel

loro

ogni grazia di Dio: caramelle, cibo in
presto, Roccadaspide furono visti come i nuovi amici che avrebbero salvato la
popolazione, se non dalla guerra, di certo dalla fame. "Gli americani, fu scritto in
una lettera inviata dalla Sicilia
dopo la liberazione, «sono quasi tutti figli di
siciliani e italiani e quando parlano si fanno capire bene». Fu
questo il modo più
...

a

28lbid.
29
30
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Colarizi, Storia del Novecento Italiano Milano Rizzoli

Dall'intervista

'

a

Giuseppe Bosco

del 17/05/2017.

,

,

2000 ,.
p 296

•

J

/

Il bombardamento di

efficace di

nella cultura contadina

accogliere

Roccadaspide del

popolare

e

un

15 settembre 1943

avvenimento,

come

l'invasione, che sarebbe stato altrimenti troppo sconvolgente'r'l.Lo Sbarco di
Salerno, l'arrivo degli anglo-americani sulle coste di Paestum, a soli ventiquattro
chilometri di distanza da Roccadaspide, rimane tutt'oggi, nell'immaginario degli
abitanti di questo comune, un evento colossale perché, oltre all'effettiva e
immensa portata sia in termini di uomini, sia in termini di mezzi, fino ad allora

pochi

visto

avevano

uno

straniero, specie

se

dalla

pelle

Lo "straniero"

scura.

faceva tanto parlare di sé e se Alberto Moravia, nel 1957, mise in risalto,
attraverso il romanzo "La Ciociara", che c'era un'altra visione dei soldati, ossia
suscitata dalle violenze commesse in contrasto con le speranze
Gli
abitanti
di Roccadaspide, seppur a conoscenza già nel 1943 di questa
portate.
"altra visione", non ebbero dubbi sulla moralità degli alleati, Gli americani erano,
dunque, apprezzati dalla gente di Roccadaspide e restarono ben visti anche quando

quella

oscura

si seppe che si
cittadina, la più

resi

protagonisti di quella che fu,
grande tragedia della guerra: l'incursione
erano

per
area

gli

abitanti della

del 15 Settembre

1943.
4.

Roccadaspide, 15 Settembre

La convivenza

Roccadaspide
poche le persone

era

con

con

cui

che

davano i
settembre

preti

non

procedeva tranquillamente, anzi,

quella

emerge che pochissime
dopo l'arrivo degli americani,

tedeschi

allontanati da

di

radio, dalle voci che circolavano in paese o tramite le notizie che
in Chiesa durante la Messa. Dalle interviste ai testimoni del 15
persone nella cittadina potevano
quello che sarebbe accaduto di lì a

poco. Per i rocchesi gli Alleati non avevano ragioni di bombardare
anche perché trattandosi, secondo loro, di un conflitto tra americani
zona

popolo

saputo avevano appreso tale novità tramite le stesse
saputo, tre anni prima, dell 'ingresso in guerra dell'Italia

1943

immaginare,

il

felice della presenza di questi soldati amici. Erano
avevano capito che erano loro, adesso, i nostri nuovi
e

avevano

avevano

ossia tramite la

americani

rassicurato

alleati; coloro che lo
fonti

gli

1943

già
Roccadaspide

non

ce

n'erano

più. Quest'ultimi

alla notizia dello sbarco

e

si

Roccadaspide
e

tedeschi, in
infatti,

si erano,

erano

ricongiunti agli

altri militari del loro esercito stanziati presso Controne e presso la Grotta di
Castelcivita. C'è da aggiungere che per gli anglo-americani che salivano da
Paestum

a.Roccadaspide per assicurarsi che
raggiungere la cittadina poiché costretti a
sotto il controllo dei tedeschi che

sul Cilento" di

Trentinara",

avevano

una

i tedeschi

non

fuggissero,

non

fu facile

passare per la SS 166, costantemente
installato, presso la cosiddetta "terrazza

base militare

strategica

da cui riuscivano

a

31

Aurelio Lepre, Storia della Prima Repubblica. L'Italia dal 1943 al 2003, Il Mulino,
20043, p. 14.
Bologna
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osservare tutta

la Valle del Sele

.

e

gran parte della Valle del Calore ". Gli alleati

Capaccio a Roccadaspide senza essere colpiti dalle
tedesche
risiedevano, secondo diverse testimonianze, per lo più tra le
granate
roccioso di località Scanno.Gli episodi bellici aumentarono
del
costone
insenature
a Roccadaspide a partire dall' 11 settembre 1943. Quella sera erano caduti, infatti,
a causa dei cannoneggiàmenti, Ennio Visconti Apicella", ventottenne, tenente dei
bersaglieri e Antonio Pontillo ", carabinieri. Caddero vittime dei cannoneggiamenti
che riuscivano

a

risalire da

tedeschi e angloamericani anche alcuni militari stranieri, poi trasportati altrove
dai membri del loro stesso esercito. Questi cannoneggiamenti andavano sempre più
intensificandosi a Roccadaspide.Prima del 15 settembre, inoltre, uno scontro aereo
tra due mezzi Alleati e uno tedesco, avvenuto nei cieli di Roccadaspide, aveva
tra

iniziato

insospettire qualche abitante,

a

alcuni intervistati, al tempo poco
colpiti nel vedere

rimasti davvero

più

che

di
intorno
al
la
nelle
paese dopo
colluttazione,
campagne
quegli
precipitare
tuttavia, questi primi segni della lotta fra americani e tedeschi rimasero per lo più
sotto val utati.
Il 15 settembre 1943, nonostante il sole alto dell'estate non avesse ancora

bambini,

hanno raccontato di

essere

uno

aerei

lasciato il posto alle prime nuvole d'autunno, s'impresse nella memoria degli
abitanti di Roccadaspide come il giorno più buio di sempre. In quei giorni si

aspettava

con

ansia la luce del sole

perché

i

lampioncini

persone non potevano essere accesi, le luci
tedeschi che in paese c'erano degli americani e

dei tedeschi. Al mattino il sole arrivò
vallata limitrofa
nella

pulizia

del paese

o

dei

quel giorno,
castagneti che
e

la

puntuale
popolazione del luogo,

fanno

e

fu

quasi

era

tutta

impegnata

di Ennio Visconti

poiché

da

quell'altura

Òsprey Publishing, Oxford, 2013, p.

tenente dei

è

61.

resi
Apicella,
bersaglieri,
Roccadaspide, deceduto in seguito ai cannoneggiamenti della sera dell' 11/09/1943
inserito nei registri di mortalità dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Roccadaspide, ma
identificato, presumibilmente, da Monsignore Luigi D'Angelo che si occupò, per tutta la

dente
fu

le

bella mostra di sé nella parte montana
nei tantissimi terreni agricoli della Valle del Calore. In molti,

ben visibile gran parte del territorio cilentano.
33
Angus Konstam, The Allied Invasion of Italy,

Il

avevano

ancora

minata "Piazzetta belvedere" è anche detta "Terrazza del Cilento"

34

le luci che

avrebbero fatto pensare ai
agli americani che in paese c'erano
a riscaldare Roccadaspide e l'intera
accese

nome

nato

a

Sala Consilina

e

a

durata della guerra, di effettuare il riconoscimento dei caduti non identificati. Il nome della
risulta, infatti, negli elenchi della chiesta, custoditi, tutt'ora, nella Chiesa Madre di

vittima

Cfr. Registri Atti di Morte Ufficio Anagrafe del Comune di Roccadaspide e
Archivio Parrocchiale Chiesa della Natività di Maria di Roccadaspide.
35
Il nome di Antonio Pontillo, carabiniere, deceduto a causa dei
cannoneggiamenti della
sera dell' 11/09/1934, risulta, invece, solo
negli elenchi della Chiesa, stilati dal Monsignore

Roccadaspide,

dell'epoca. Della vittima, presumibilmente in servizio a Roccadaspidèma non residente nel
la cittadina, non si conoscono altri dati, cfr. Archivio Parrocchiale Chiesa della Natività di
Maria di Roccadaspide.
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del sole di fine estate, discendevano dai campi solo a pomeriggio
vedevano, inoltre, in giro per Roccadaspide tanti americani pronti a

approfittando
inoltrato. Si

offrire tanto buon cibo

e

tanti sorrisi alla gente, stanca oramai di subire guerra

e

patimenti.
Quel giorno, però, la presenza degli americani smise persino di essere
rassicurante per gli abitanti di Roccadaspide: nel primo pomeriggio l'intera
popolazione fu scossa da un boato fortissimo, dodici aerei del 4860 Squadrone

U.S.A.36 sganciarono

decine di bombe che portarono

quarantadue

persone, tra cui

neonati e ragazzi, a una morte violenta, tant' è che il15 settembre 1943 è stato
descritto dagli intervistati come il giorno più traumatico, doloroso e sconvolgente
della loro vita.
Oltre alla
ti

pubblici

strategia militare

che testimoniano il

che

portò

numero e

all'incursione

Roccadaspide e agli at
e quello degli edifici
che riporti la cronaca di

su

i nomi delle vittime

suolo, non esiste a Roccadaspide alcun racconto
quei giorni che è possibile, quindi, ricostruire solo attraverso il ricordo di chi l 'ha
vissuto. Roccadaspide, come testimoniano gli intervistati, in quelle ore funeste fu
trasformata in un provvisorio cimitero a cielo aperto. Morirono quarantatré perso
ne e, considerata anche la povertà del periodo, fu difficilissimo reperire bare e la
pidi per garantire a tutti i defunti una sepoltura dignitosa.
Restava, inoltre, il problema dell 'identificazione dei corpi che impediva, a
rasi al

coloro che li
fossa

rinvenivano, di portarli subito al cimitero dove
i resti dei caduti. I

era

stata creata

una

venivano

per deporre
corpi, dunque,
provvisoria
appoggiati nella Chiesa dei Defunti situata nel cuore della cittadina, oppure
nei pressi della stessa e lasciati ben in vista per l'identificazione. Furono il becchi
no del paese, il podestà e il Monsignore a registrare e annotare i nomi delle vitti
me. Lo testimoniano, le parole di Giuseppe Cresci bene, figlio del podestà di Roc
cadaspide dell' epoca: «chi trovava un corpo, nelle ore successive al bombardamen
to, lo portava lì, nei pressi della Chiesa dei Defunti, che esiste ancora oggi.
Questi cadaveri venivano, in un secondo momento, presi dal becchino del pa
ese e trasportati nella fossa comune che avevano scavato al cimitero. [
] in paese
rimase solo mio padre che si chiamava Alfredo Crescibene e che era il podestà di
Roccadaspide [ ] non poteva lasciare il comune ma doveva registrare i danni e i
nomi delle vittime. Raccontò, successivamente, che in giro rimasero solo lui, qual
che altro funzionario del Comune, qualche militare americano, il becchino e i ca
daveri delle vittimev". Questa situazione di povertà e immensa disperazione è stacomune

mente

...

...

36Da un sito americano dedicato all'Operazione Avalanche e ad altre
degli Al
leati è stata rinvenuta una foto aerea del bombardamento a Roccadaspide, sulla foto fu scrit
ta l'ora dell'incursione, simile a quella data dai testimoni del tempo, e il numero dello squa

operazioni

drone

che

la

mise

in

Dall �ntervista

a

Giuseppe

Cfr.
http://57thbombwing.com/340th_
Roccadaspide.htm

atto.

ry/487th History/missions/091543
37

Crescibene,

80

Histo

anni, medico, intervistato il 16/06/2017.
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gli intervistati. Antonio Rubano:", ad esempio, che sotto a quei
bombardamenti aveva perso uno zio, ha raccontato di quanto fu difficile per la fi
danzata del defunto trovare una bara per dare degna sepoltura al suo promesso
sposo tanto che questa fu costretta a chiamare un falegname affinché assemblasse
con dei chiodi, le tavole di un letto a mo' di bara e, grazie a questo gesto, la vitti
ma, ha ancora oggi, un posto nel cimitero di Roccadaspide. I corpi di tanti altri ca
duti furono portati nella fossa comune e i loro resti non furono mai più recuperati.
Fu una tragedia immane: Vincenzo Petta'fha raccontato di aver perso, durante
l'incursione aerea su Roccadaspide, suononno, sua zia e le sue due cuginette di 13
e 11 anni, decedute in seguito al crollo dell'abitazione in cui vivevano, situata nei
pressi della Chiesa di Santa Sinforosa e San Getulio, ancora esistente. Famiglie
intere decimate, dunque. «Di Alfredo Capuano, un mio amichetto, fu rinvenuta,
addirittura, solo la testa." lo la vidi quella testa mozzata e ne rimasi terrorizzato.
Quel giorno vidi delle scene talmente orribili che, ancora oggi, quando ci ripenso
mi sembra di impazzire. Il corpo di Umberto Pazzanese, un altro mio amico, fu
rinvenuto grondante di sangue tanto che fecero fatica a ripulirgli il volto per
identificarlo. Che giorno tragico! »41. «C'erano braccia, gambe, dita... corpi
straziati ovunque, è stata una cosa orribile, devastante. A Rocca non c'era più
nulla, nemmeno il legname per costruire le bare a queste vittime. Il Monsignore da
solo portava le salme sulle spalle, in un fossato, presso il cimiterox".
Il 15 settembre del 1943, dunque, i rocchesi conobbero il lato più atroce della
guerra; tutti conoscevano le vittime di quel giorno, molti avevano perso amici e
parenti e la sofferenza per i lutti albergava in paese. Se l'arrivo degli americani
aveva fino ad allora allontanato leggermente i rocchesi dal
problema della fame,
ora questo problema si ripresentava a causa della costrizione alla fuga. "La casa
non fu più sentita come un fattore di sicurezza, ma di
pericolo: per trovare scampo
occorreva rintanarsi nelle cantine e nei
rifugi, oppure allontanarsi dalle città e
tornare nelle campagne, con un capovolgimento completo delle abitudini. La casa
non era rappresentata solo dalle mura: in
quei tempi tutti gli oggetti che vi erano
contenuti, mobili, materassi di lana, batteria di cucina in rame, costituivano per gli
strati operai e impiegatizi una piccola ricchezza, la cui perdita sotto un
bombardamento era considerata una sciagura che cancellava sacrifici di lunghi
anni'?". Tutti lasciarono le proprie abitazioni per fuggire verso la montagna a nord
ta

riportata

38

Antonio

39

da tutti

Rubano, 81 anni, ex costruttore, intervistato l' 1/03/2017.
anni, ex sarto ed ex operatore scolastico/bidello, intervistato del

Vincenzo Petta, 84
37/08/2017.
40

lo i
41
42
43
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Secondo il

capelli che,

primo intervistato, Nicola Di Dario, di Alfredo Capuano furono rinvenuti soessendo molto folti e biondi, permisero di identificare facilmente la vittima.

Dall'intervista

a

Dall'intervista

a

Aurelio

Lepre,

Vincenzo Petta del 28/08/2017.
Nicola Di Dario del 28/02/2017.
Storia della Prima Repubblica
L'Italia dal 1943 al 2003, Il
-

Mulino,

n bombardamento di

Roccadaspide

del 15 settembre 1943

le campagne della Valle del Calore o, in alcuni casi, in località
campagna situata appena fuori Roccadaspide. Quello che si verificò a
Roccadaspide fu un vero e proprio esodo e fu difficilissimo, per la gente

del paese,

Cesine,

verso

una

dell' epoca, allontanarsi dalle

case e

dalle

e uno

dei

proprie cose: Lo fecero in fretta,
portando pochissimi oggetti
problemi principali della fuga fu
dal
fatto
che, giunte presso i rifugi di fortuna trovati, le
rappresentato proprio
cominciarono
a
sentire
i
primi morsi della fame. Molti furono costretti a
persone
ritornare in paese a prendere quelle poche provviste alimentari che tenevano in
casa prima di allontanarsi nuovamente e ricongiungersi alle proprie famiglie,
lontano dai pericoli. Chi più degli altri soffriva la miseria e non aveva nulla in casa
cercava di arrangiarsi come poteva alimentandosi con cibi di fortuna o anche
trafugando ortaggi e frutti dalle proprietà dei contadini. Per la sopravvivenza i
rocchesi, dopo il bombardamento, si nutrirono per lo più di castagne visto che la
zona montana del paese, a settembre, è colma di questi frutti. La permanenza fuori
paese, per gli abitanti di Roccadaspide durò, stando alle testimonianze, circa dieci
giorni. Gli abitanti di Roccadaspide, seppur sconvolti dai fatti del 15 settembre
1943, si diedero prontamente una spiegazione in merito a quanto accaduto. Quella
più comune di cui presto si convinsero quasi tutti fu che gli americani avessero
bombardato Roccadaspide per cacciare i tedeschi che, da quando erano divenuti i
nuovi nemici degli italiani, erano capaci di fare qualsiasi cosa. É vero che di
tedeschi al momento del bombardamento a Roccadaspide non ce n'erano già più,
però gli americani, secondo i testimoni, non potevano saperlo e commisero,
pertanto, l'errore di devastare un territorio a discapito solamente dei civili. Basti
proprie
con

sé

pensare che solo due intervistate su sedici hanno dichiarato di aver serbato
verso gli alleati. Tutti gli altri hanno detto di essere riusciti, in cuor

perdonare gli
concittadini
hanno

e

loro,

a

americani per i bombardamenti e le devastazioni inflitte ai loro
al loro paese. I testimoni del tempo più che accusare i colpevoli

fatto, successivamente,

sforzo mentale

uno

la

potessero giustificare gli americani

che

rancore

per trovare delle cause
reputazione non fu affatto

enorme

cui

compromessa a causa dell 'incursione aerea. Tante le testimonianze che spiegano
chiaramente questi sentimenti di solidissima benevolenza da parte dei rocchesi
verso

gli

americani. «I soldati americani si

nascondessero

i

tedeschi

americani lo fecero

a

[

...

causa

]Fu
di

un

un

erano

errore

disguido:

convinti che

involontario
avevano

a

Roccadaspide

certamente» 44.

sentito dalla radio che

Roccadaspide fosse diventata la roccaforte dei soldati tedeschi e, invece,
tedeschi, al momento del bombardamento, non ce n'erano proprio più»45.
Solo

dagli

pochissime

alleati

e

persone

non avevano

capito

che l'incursione

aerea

qui

Dall'intervista

a

86

anni,

ex

di

proveniva

tra i testimoni ascoltati solo due hanno raccontato di aver nutrito

Bologna 2004, (III Ed.), p.1 O.
44
Dall'intervista a Giuseppe Bosco,
45

si

«Gli

un

commerciante, intervistato il 17/05/2017

Vincenzo Petta del 28/08/2017.

185

ALESSANDRA P AZZANESE

gli americani e solo uno ha affermato di non essere riuscito
a provare simpatia per gli alleati dopo il bombardamento e le devastazioni che
colpirono Roccadaspide. «Gli americani [ ] mi saranno per sempre antipatici per
aver bombardato Roccadaspide, il mio paese, per averci costretto a scappare come
se fossimo stati tanti topi in trappolac'f.E' interessante riportare che tre testimoni
hanno raccontato, giustificando così, nella loro mente, il gesto degli americani,
che, a parer loro, a causare l'incursione aerea su Roccadaspide furono delle cause
ben precise: «questi nuovi alleati sbarcarono a Paestum e arrivarono a Rocca e
stesero tra Paestum e Rocca un collegamento telefonico; misero un filo lungo la
andava da Capaccio fino all'edificio scolastico di
cunetta stradale che
di
mio
cui
padre era Direttore. [ ] Un amico mio che aveva
Roccadaspide
di
un
elettrico
filo
per farsene, non so, forse un impianto a casa, andò a
bisogno
recidere verso Serre, per un chilometro circa, questo filo e chissà forse gli
velo di

amarezza verso

...

...

americani pensarono che

erano

sabotaggio. É probabile,

cioè

bombardamento sia dovuto

a

stati i
io

tedeschi, forse lo videro

non

lo

ma

è

come un

probabile

atto di

che

questo
questo: al timore delle azioni tedesche. Ora è morto
questo soggetto glorioso che tagliò il filo telefonico, ma il suo gesto diede agli
so,

proprio sabotaggio, mentre era solo un modesto e
inqualificabile
l'impianto a casa e intanto 42 morti e fu una
costretti
a
Fummo
tragedia!
scappare tutti, restò solo il Monsignoree ". «Le voglio
raccontare un episodio molto particolare che accadde due giorni prima del
bombardamento di Roccadaspide: quella mattina dalla Grotta di Castelcivita,
arrivarono due tedeschi armati dalla testa ai piedi, giunsero da località Isca su due
motociclette [ ]. Ci accorgemmo che si erano fermati perché stavano ricevendo
dei colpi di mitra dagli americani che, dall'altura dello Scanno, li avevano
avvistati. Questi tedeschi, pertanto, abbandonarono le motociclette e si nascosero
sotto un ponti celIo poco distante, aprirono un varco tra le spine e i rovi [
] e
proseguirono verso Controne e Castelcivita a piedi, per tornare alla base. Alcuni
rocchesi, veramente poco intelligenti, allora, pensarono di andare a prendersi le
due motociclette che questi due tedeschi avevano abbandonato [ ] vicino alle
moto, i rocchesi che provarono a derubarle, trovarono anche dei fucili tedeschi, e li
presero. Uno di questi fucili lo aveva preso un uomo di home Alfredo. Proprio il
giorno seguente passò per Rocca un aereo americano [ ] questo Alfredo [ ]
alleati l'idea di

un

furto.

vero

e

Quello

si fece

...

...

...

..

...

...

imbracciò questo fucile tedesco e cominciò a sparare contro questo aereo di
esplorazione americano, non riuscì a colpirlo ma, evidentemente, gli americani da
quell'aereo videro, secondo me, chiaramente che si trattava di un'arma tedesca e,
pensarono che qui si erano nascosti tanti tedeschi
pensarono che anche alcuni civili si fossero uniti con i

quindi,

o

quest'episodio

accadde alle

46Dall'intervista
47
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Dall'intervista

ad Anna
a

ore

11:00 del mattino

Andriuolo,

93

anni,

ex

e

nel

pronti

a

colpirli

tedeschi, fatto

pomeriggio

oppure
che

sta

arrivarono le

contadina, intervistata il 19/07/2017.

Nicola Di Dario del 28/02/2017.

n bombardamento di

Roccadaspide del

15 settembre 1943

bombe americane su Roccadaspide »48. Il racconto di Sinforosa Tabano appare
molto simile a quello di Francione, il nome del protagonista corrisponde in
...

entrambe le testimonianze

questo, lascia pensare, che l'accaduto potrebbe
corrispondere al vero: «questi americani, buttarono queste bombe perché un
ragazzo di Rocca, che aveva circa 15 anni e che si chiamava Alfredo, aveva, non
so

come, rubato

gli

con
e

un

aerei americani

e

fucile tedesco e, quando la mattina del 15 Settembre, passarono
la zona, questo Alfredo, cominciò a sparargli contro

a osservare

questo fucile. I soldati americani, evidentemente, videro dall'alto questa

riconoscendo il

tipo

di

che li stava

si fossero nascosti chissà

pensarono subito che

colpendo,
quanti tedeschi, quindi, capito ciò,

arma

vennero

a

scena

Rocca

subito

a

bombardare. Capisci? Gli americani non volevano bombardarci lo hanno fatto solo
per colpa di questo scemo che, sparando contro il loro aereo con un'arma tedesca,

gli

fatto intendere che chissà

aveva

di racconti

Roccadaspide.
É impossibile sapere con
Roccadaspide fossero anche
l'incursione
frutto di

raggi

era

aerea

un mero

rileva che

quanti

nemici si nascondevano

che restano, tutt' oggi, per lo
certezza se

gli

influenzati

sconosciuti tra

più

qui"?»,
gli

Si tratta

abitanti di

Alleati che decisero di bombardare

dai

fatti

raccontati.

Certo

è

che

sul paese rientrò in una strategia militare precisa e non fu il
errore.Se viene osservata attentamente una carta geografica, si

Roccadaspide,

ubicata in

un

luogo

alto

interno, è quasi al

e

della media Valle del Calore. Di ciò si

resero

ben conto i

centro di

una

belligeranti.

Infatti, la strada 166, che dalla stazione di Capaccio si snoda verso levante,
attraversa il centro abitato e va a raccordarsi alla Statale 19. La 166, per un altro
tratto,
due

va a

congiungersi

Statali, la 18

e

la 19, che

Roccadaspide. Inoltre,
alle Grotte di

poche parole: la strada 166 unisce
Sud, passando per il centro cittadino

le

alla Statale 18. In

per

Castelcivita,

vanno

al

di

Roccadaspide passa pure la strada 488 che, accostata
va a congiungersi con una strada che sbocca a Nord

della vallata nei

pressi del comune
taglia l'agglomerato urbano di

di Serre. Il centro cittadino ha un' altra strada

Albanella e va a congiungersi, presso Ponte
Barizzo alla Statale che porta a Sapri. Roccadaspide era, quindi, un punto
strategico di notevole valore f.Nel settembre 1943, inoltre, a pochi chilometri da
che

Roccadaspide erano stanziati folti gruppi di tedeschi e solo pochi chilometri più a
sud di Roccadaspide, ad Altavilla Silentina, c'era un reparto tedesco importante:
quello di Albert Kesselring.
grosso dei tedeschi era
chilometri di distanza. Se "l'entusiasmo che la venuta degli americani

C'erano solo due tedeschi nella Valle del
a

pochissimi
48

Dall'intervista

a

Rosaria

Francione,

97

Calore,ma il

anni,

ex

commerciante, intervistata il

18/05/2017.
49
50

Dall'intervista

a

Sinforosa Tabano, 83

anni,

ex

ricamatrice, intervistata il 27/07/2017.

Oliviero Toscani, Settembre 1943. La tragedia delle
le del Sele e dintorni, Studio P, Salerno, 1979, p. 120.

popolazioni

dei Comuni della Val
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sembrava, già nel 1944, appartenere a un passato lontano"!" per la
maggior parte degli italiani; a Roccadaspide, stando ai racconti degli intervistati, il
mito degli americani fu duro a morire. Erano i portatori del benessere, grazie a loro
aveva

destato

il paese si sarebbe presto ripreso, ne erano convinti i cittadini e si poteva, dunque,
anche chiudere un occhio sull"'errore" del bombardamento che fu, dunque, presto
compreso

e

giustificato.

5. Un bilancio

Si dice che la verità sia la prima vittima della guerra; questa massima descrive
perfettamente la situazione di Roccadaspide all'indomani del 15 Settembre 1943,

quando risultò davvero difficile stilare un elenco preciso delle vittime. Ancora
oggi, i dati d'archivio, i dati esposti in segno di commemorazione, i dati
parrocchiali e i dati contenuti nelle delibere comunali riportanti i nomi dei caduti
appaiono contraddittori e imprecisi. Da un'analisi e un confronto tra queste fonti è
emerso che a Roccadaspide morirono quarantatré persone:
l. CAMMAROT A Sinforosa di Carmine e di Pingaro Carmela, nata e residente a
Roccadaspide, di anni 15, deceduta in Via Cadore di Roccadaspide alle ore 19 del
15/09/1943, a seguito bombardamento aereo.
2. CAPUANO Raffaele fu Francesco

di anni

Roccadaspide,
ore

24 del 15/09/1943

Coniuge

Tommasina

53,
a

e

fu Cammarano

deceduto in Via

seguito

ferite

Grazia,

nato

e

residente

Verdi di

a

alle

Giuseppe
Roccadaspide,
riportate nel bombardamento aereo alleato.

Graziuso, fu Antonio.

3. CAPUANO Alfredo di Raffaele

e

di Graziulo

residente

a

18 del 15/09/1943

a

Tommasina,

Roccadaspide, di anni 15, deceduto in Via Giuliani alle
seguito bombardamento aereo.

ore

nato e

4. CERULLO Assunta di Vitantonio

dente

alle

a

ore

e di Bamonte Maria Sinforosa, nata e resi
di anni 15, deceduta in Via Giuseppe Verdi di Roccadaspide
19 del 15/09/1943 a seguito ferite riportare nel bombardamento aereo.

Roccadaspide

5. CERULLO

Giuseppa Assunta di Vitantonio e di Bamonte Maria Sinforosa, na
Roccadaspide di anni 17, deceduta in Via Giuseppe Verdi di Roc
ore 18 del 15/09/1943 a
seguito ferite riportare nel bombardamento

ta e residente a

cadaspide

alle

aereo.

6. CIARDELLA Maria di

forte

Cilento,

15/09/1943

di anni

seguito

a

Giuseppe e fu Cartolano Maria Antonia, nata a Monte
deceduta
in Via Perillo di Roccadaspide alle ore 19 del
56,
ferite riportate nel bombardamento aereo.

7. CIRONE Gaetana fu

spide,
va

di anni

Pasquale

e

fu

Quaglia Luigi,

58, deceduta in Via Bocchiara 29 alle

nata

ore

e

residente

a

Roccada

19 del 15/09/1943. Vedo

di Mazza Francesco.

51

P.

Cavallo, La

Fascismo alla
188

storia attraverso i media. Immagini, propaganda
Repubblica, Liguori, Napoli, 2002, p.168.

e

cultura in Italia dal

n bombardamento di

8. CONFORTI Antonio fu

Angelo

Roccadaspide del

fu Scovotti Carmina, nato

e

15 settembre 1943

e

residente

a

Roc

cadaspide, di anni 43, deceduto in contrada Rovetello di Roccadaspide alle ore 14
del 22/09/1943 a causa delle operazioni belliche. Coniuge Filomena Cavallo.
9. CONTALDO Aniello fu Antonio e fu Ginetta Raffaela, nato a Pagani (SA), di
anni 58, deceduto in Piazza XX Settembre di Roccadaspide, alle ore 18 del
15/09/1943 a seguito ferite riportate nel bombardamento aereo. Coniuge Maddale
na D'Andrea.
lO. D'AGOSTO

Eugenio

fu Francesco

fu Valiante

e

nato e residente a

Giuseppe,

Roccadaspide, di anni 54, deceduto in Via Filomarino 72 di Roccadaspide, alle ore
18 del 15/09/1943 a seguito ferite riportate nel bombardamento aereo. Coniugato
con

Maria Rosa Scorziello fu Carmine.

Il. D'ANGELO Maria di Antonio
a
a

di Giardullo Maria

e

Antonia,

Roccadaspide, di anni 4, deceduta alle ore 18:30 del 15/09/1943
seguito ferite riportate nel bombardamento aereo.
12. D'AUTO

Luigi,

nato a

Roccadaspide,

nata
a

e

residente

Roccadaspide,

di anni 79, deceduto alle ore 18 del
seguito bombardamento aereo.

15/09/1943 in Via Cavour 4 di Roccadaspide, a
Vedovo di Maria Carmina Scorziello fu Arcangelo.
13. D'AUTO Sinforosa fu

Luigi

e

di Scorziello Maria

nata e residente a

Carmina,

Roccadaspide, di anni 39, deceduta in Via Cavour di Roccadaspide, alle ore 19 del
15/09/1943, a seguito bombardamento aereo. Coniuge Giuseppe Antonio Scovotto
di

Luigi.
residente

a

Roccadaspide, di anni 66, deceduto a Roccadaspide alle ore 18 del 15/09/1943,
seguito bombardamento aereo. Vedovo di Maria D'Ambrogio fu Raffaele.

a

14. GIARDULLO

Angelo fu

Gaetano

e

fu Antico

Annamaria,

nato

e

15. GIARDULLO Maria Antonia di Angelo e di D'Ambrosio Maria, nata e resi
Roccadaspide, di anni 39, deceduta a Roccadaspide alle ore 17 del

dente

15/09/1943,

a

aereo. Cong.Antonio D'Angelo di Zaccaria.
Giuseppe e di Iuliano Gabriela, nata e residente a Roc
4, deceduto a Roccadaspide il 15/09/1943, alle ore 19, a seguito

seguito

bombardamento

16. GORGA Domenico di

cadaspide,

di anni

bombardamento

aereo.

17. GORGA Veronica Teodolinda di Francesco
e

residente

cadaspide,

a
a

18. GRANDAZZO Carmelo di Carmine

Roccadaspide,
18 del

e

fu Antico Maria

37, deceduta alle
Roccadaspide,
aereo.
bombardamento
seguito
di anni

deceduto all'età di anni

15/09/1943,

a

seguito

e

ore

di Rubano

Sinforosa,

19. GRANDAZZO Raffaele di Carmine

e

nata

Roc

residente

e

a

ore

aereo.

di Rubano

Sinforosa,

Roccadaspide, deceduto all'età di anni 22, in Via Cavour 15,
seguito bombardamento aereo.

nato

e

residente

a

Roccadaspide,

a

Lepora Maria, nata e residente
Roccadaspide, alle ore 17 del 15/09/1943,

a

20. GRANDAZZO Rosanna di Gabriele
a

nato

a

13, in Via Cavour di Roccadaspide alle

bombardamento

Roccadaspide, di anni 2, deceduta
seguito bombardamento aereo.

Antonia,

18 del 15/09/1943

e

di

a

a
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Carmela, nata e residente a Roc
Roccadaspide, in Via Giuliani, alle ore 19, del

21. GRIPPO Sinforosa di Giovanni

e

cadaspide, di mesi 4, deceduta
15/09/1943, a seguito bombardamento
a

di Perillo

aereo.

22. GUARINIELLO Michele di Raffaele

e

fu

Pingaro Emanuela,

nato a

Roccada

di anni 62, deceduto a Roccadaspide, in Via Costanzo Ciano, alle ore 18 del
15/09/1943, a seguito bombardamento aereo. Coniuge Angela Peduto, fu Luigi.

spide,

23. GUERRA Francesco fu Raffaele

e

fu Izzo

Emanuela,

nato

e

residente

a

Roc

Roccadaspide, in Via G. Giuliani, alle ore 17 del
cadaspide,
aereo. Coniugato con Emanuela Francione.
bombardamento
a
15/09/1943, seguito
24. IMPEMBA Giuseppa di Gabriele e fu Verticchio Rosaria, nata e residente a
Roccadaspide, di anni 47, deceduta a Roccadaspide in frazione Fonte, alle ore 12
del 27/09/1943 a seguito a ferite riportate per cause di guerra. Coniuge: Domenico
Salerno fu Giuseppe.
25. INTERLISANO Leonardo di Carmelo e di D'Agostino Nigra, nato a Mon
giuffi Melia, frazione del comune di Messina, di anni 32, deceduto a Roccadaspide
alle ore 19 del 15/09/1943 a seguito bombardamento aereo.
26. !ULIANO GIUSEPPE di Antonio e di Ricco Luigia, nato a Roccadaspide e
di anni

67, deceduto

a

ivi residente, di anni 40, deceduto in via SS. Rosario 14, alle ore 19 del
16/09/1943, a seguito bombardamento effettuato su Roccadaspide. Coniuge Filo
mena

Urti di

Angelo.
Luigi

27. LUPINELLI

di Francesco

di anni 28, soldato, deceduto
guito bombardamento aereo.

a

di

Chiappini Maria, nato a Castelletto ( ),
Roccadaspide, alle ore 16: 15 del 15/09/1943 a se
e

28. MAIORANI Francesco di Giovanni
S.

17 del

e

di

Magrini Maddalena,

nato

a

Marciano

di anni

Angelo ( ),
15/09/1943,
...

...

a

31, deceduto in Via Mazzini (ricovero Stromillo) alle
seguito bombardamento aereo effettuato su Roccadaspide.

ore

29. MAZZARO Nicola di

de

e

ivi

Giuseppe Antonio e di Sofia Rosa, nato a Roccadaspi
residente, di anni 8, deceduto in località Carpine il 15/09/1943 a causa di

azione di guerra.
30. PARISI Biagio di Giovanni e di Miglione Salvatrice, nato a Comiso (Ragusa),
di anni 31, deceduto a Roccadaspide, alle ore 19 del 15/09/1943, a seguito bom
bardamento aereo (SOLDATO).
31. PARENTE Domenico di Ferdinando

San Salvatore Telesino

di anni

e

di

Mongillo

Annina nato

e

31, deceduto a Roccadaspide alle
(BN),
15 Settembre 1943, a seguito bombardamento aereo (SOLDATO) era
(nome coniuge non riportato nei registri).
32. PAZZANESE Umberto di

residente
ore

a

20 del

coniugato

Giuseppe e di Mattei Vittorina, nato e residente a
Roccadaspide, di anni 13, deceduto alle ore 18 del 15/09/1943 in Via A. Vitolo di
Roccadaspide a seguito bombardamento aereo.
33. RUSSO Donata fu Gabriele e di Pazzanese Maria Carmina, nato e residente a
Roccadaspide, di anni 18, deceduto a Roccadaspide alle ore 18 del 15/09/1943, a
seguito bombardamento aereo.
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34. SASSO Ida di Enrico
ni 56, deceduta

e

Il bombardamento di

Roccadaspide del

di Petruzzelli

nata e residente

Lucia,

15 settembre 1943

a

Venezia, di

an

Roccadaspide, in Via Maggiore Gorga 3, alle ore 19 del
15/09/1943, a seguito bombardamento aereo.
35. SCORZIELLO Maria Rosa fu Carmine e fu Gregorio Rosaria, nata e residen
te a Roccadaspide, di anni 57, deceduta a Roccadaspide in Via Filomarino, alle ore
18 del 15/09/1943, a seguito bombardamento aereo. Vedova di D'Agosto Eugenio
a

fu Francesco.
36. SCORZELLI Sinforosa fu Giacinto

e

fu Francione

Antonietta,

nata

e

residen

Roccadaspide, id anni 66, deceduta a Roccadaspide in Via Giuliani alle ore 19
del 15/09/1943 a seguito bombardamento aereo. Vedova di Michele Serrelli.
37. SCOVOTTO Carmela di Giuseppe Antonio e di D'Auto Sinforosa, nata e re
sidente a Roccadaspide di anni 11, deceduta a Roccadaspide inVia Giuliani alle
ore 19 del 15/09/1943, a seguito bombardamento aereo.
38. SCOVOTTO Elisabetta di Giuseppe Antonio e di D'Auto Sinforosa, nata e
residente a Roccadaspide di anni 13, deceduta a Roccadaspide, in Via Cavour alle
ore 19 del 15/09/1943, a seguito bombardamento aereo.

te

a

39. STABILE Maria di Rocco

daspide,
18 del

di anni

...

,

deceduta

a

di Curcio

Maddalena, nata e residente a Rocca
Roccadaspide in Via Maggiore Gorga 25, alle ore
e

seguito bombardamento
Dall'elenco stilato dal Monsignore che,
15/09/1943,

a

aereo.

in

quei giorni,

identificò alcune delle

vittime risultano anche:

(senza altri dati);
(senza altri dati);
3. GIARDULLO Maria (l'elenco affisso in Piazza XX Settembre riporta pure il
nome di un'altra Giardullo Maria, non sappiamo se trattasi della stessa persona)
4. Una nipote di GIARDULLA Maria.
Risultano, inoltre, deceduti precedentemente
l. PONTILLO Antonio, carabiniere, senza altri dati (deceduto a Roccadaspide, in
seguito ai cannoneggiamenti dell' 11/09/1943 sera);
l. GIARDULLO Gaetano

2. LETTIERI Rosa

2. VISCONTI APICELLA Ennio di Mario

Consilina
ore

e

20:30,

in

e

di Amicarelli Elvira nato

a

Roccadaspide, di anni 28, deceduto a Roccadaspide,
seguito al cannoneggiamento dell' 11/09/1943 (Tenente

residente

a

Sala
alle
'dei

bersaglieri).
Il
Maria

nome e

i dati di CERULLO

Sinforosa,

Giuseppa Assunta di Vitantonio e di Bamonte
Roccadaspide di anni 17, deceduta in Via

nata e residente a

Giuseppe Verdi di Roccadaspide alle ore 18 del 15/09/1943 a seguito ferite
riportate nel bombardamento aereo, non compaiono negli Atti di Morte del
Comune di Roccadaspide, ma furono trascritti dall'Arciprete del tempo Mons.
Luigi D'Angelo. Il nominativo è riportato nella lapide commemorativa che riporta
i nomi delle vittime del bombardamento alleato del 15/09/1943, affissa in Via G.
Giuliani a Roccadaspide.

191

ALESSANDRA P AZZANESE

Lapide

commemorativa posta in Piazza XX Settembre con i nomi delle vittime
aerea alleata. Da notare l'imprecisa scritta posta in alto che riporta la

dell'incursione
dicitura

192

"bombardamenti", in realtà a Roccadaspide si registrò solo un bombardamento,
quello del 15/09/1943, e l'assenza della data del drammatico evento.

Il bombardamento di

Roccadaspide del

15 settembre 1943

e di Lepora 'Maria,
Roccadaspide, di anni 2, deceduta a Roccadaspide, alle ore 17
del 15/09/1943, a seguito bombardamento aereo, non compaiono negli Atti di
Morte del Comune di Roccadaspide, ma furono trascritti dall'Arciprete del tempo
Mons. Luigi D'Angelo. Il nominativo è riportato nella lapide commemorativa che
riporta i nomi delle vittime del bombardamento alleato del 15/09/1943, affissa in
Via G. Giuliani a Roccadaspide.
I nomi e i dati di GIARDULLO Gaetano (senza altri dati); LETTIERI Rosa
(senza altri dati); GIARDULLO Maria (l'elenco riporta pure un'altra Giardullo
Maria, senza altri dati) e una nipote di GIARDULLA Maria non compaiano negli
Atti di Morte del Comune di Roccadaspide, ma furono trascritti dal' Arciprete del
tempo Mons. Luigi D'Angelo. I nominativi non compaiono nemmeno sulla lapide
commemorativa che riporta i nomi delle vittime del bombardamento alleato del
15/09/1943 affissa in Via G. Giuliani a Roccadaspide.
In quei giorni di combattimenti, come riporta l'elenco stilato dal Monsignore
Luigi D'Angelo, a Roccadaspide morirono anche:
l. CHIEFFI Umberto, fu Bernardino e fu Rizzo Francesca, nato a Capaccio, di
anni 65, deceduto in Piazza XX Settembre di Roccadaspide alle ore (?) del

nata

Il

nome e

e

residente

i dati di GRANDAZZO Rosanna di Gabriele
a

26/09/1943 per causa di guerra.
2. RENDA Paolo di Nunzio e di Sorlino Francesca, nato e residente a Militello
(Val di Catania), di anni 31, deceduto a Roccadaspide, in via S. Giuliano, alle ore
19

del

15

Settembre

1943,

a

seguito

bombardamento

Corradina Iacono, fu Salvatore.
3. TAURONE Luigi fu Pasquale e di Cammarano

Coniugato

(SOLDATO).

aereo

con

Roccadaspide,

di anni 52, deceduto

Maddalena,

nato

e

in contrada

residente
alle

a

16

Roccadaspide,
Doglie
seguito operazioni belliche.
4. VISCONTI Apicella Ennio di Mario e di Amicrelli Elvira, nato a Sala
Consilina e residente a Roccadaspide, di anni 28, deceduto a Roccadaspide alle
ore 20:30
dell' 11109/1943 per ferite riportate a seguito scoppio di granata
(tenente ).

del

13/09/1943,

Il

nome e

a

ore

a

i dati di GRANDAZZO Raffaele di Carmine

e

di Rubano

Roccadaspide, deceduto all'età di anni 22, in Via
Roccadaspide, a seguito bombardamento aereo, risultano negli Atti
registri dell'Anagrafe e sulla lapide commemorativa che riporta
nato e residente a

Sinforosa,

Cavour 15, a
di Morte dei
i nomi delle

vittime del bombardamento alleato del 15/09/1943 affissa in Via G. Giuliani
risultano solo nella delibera del

a

Comunale del

Consiglio
Roccadaspide,
Comune di Roccadaspide, NUM.38 del 26/11/2010 presentata al Presidente della
Repubblica per la concessione di una medaglia al merito civile alla Città di
Roccadaspide (poi ottenuta) per l'eccidio di martiri civili e di militari del comune
caduti e dispersi nella Seconda Guerra Mondiale. Probabilmente perché, come
riportato da alcuni testimoni viventi, il nome di Raffaele Grandazzo risultava tra
ma non

l'elenco dei militari

e non

dei civili. Al momento dell'incursione

aerea

alleata

e

del
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conseguente decesso Grandazzo si trovava a Roccadaspide dopo essere fuggito
dalla guerra. Si può affermare, dunque, che l'incursione aerea del 1943 di
Roccadaspide causò la morte di 40 persone, identificate. A queste se ne
dati vaghi e riportati solo dal Monsignore D'Angelo.
che riporta i nomi delle vittime del
commemorativa
lapide
affissa in Via G. Giuliani a Roccadaspide
15/09/1943
del
alleato
bombardamento
tra
nomi
40
solo
sono stati riportati
cui, come è emerso da questa ricerca, uno

aggiungono

altre 3

con

Sulla

trascritto per errore: si tratta del nome di Ennio Apicella che, sia sui registri degli
atti di morte dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Roccadaspide, sia sull'elenco
stilato dal Monsignore dell' epoca, risulta deceduto in data precedente: secondo
è deceduto il giorno 13/09/1943 a causa di una scheggia di granata
secondo l'elenco parrocchiale risulta deceduto il giorno 11/09/1943 a causa
dei cannoneggiamenti. Dal racconto dell'intervistata Carmela Ferruzzi, inoltre, è
emerso che: «un signore che si chiamava Rosario Quaglia che aveva perso la

l'anagrafe

mentre

moglie nel crollo della loro casa e, vedendola inerme sotto le macerie, urlava:
"Moglie mia! Cosa faccio ora?", e piangevax f.Tuttavia, nei registri dell'ufficio
anagrafe, compilati dal Podestà, e nei registri dei caduti, compilati dal Monsignore
dell' epoca, non risulta nessuna donna, tra le vittime di quel giorno, coniugata con
Rosario Quaglia. É probabile che la donna menzionata dall 'intervistata fosse solo
ferita o che si tratti di una delle poche vittime non identificate.
6. Conclusioni

Roccadaspide gli inizi della guerra già esisteva Piazza :xx Settembre
pavimentata con basoli di pietra vulcanica sebbene la piazza principale del paese
restasse quella dell'attuale centro storico dove sorgeva anche la Chiesa dedicata al
culto dei Santi Sinforosa e Getulio, patroni di Roccadaspide. Il centro storico, in
cui negli anni della guerra sorgevano pochissimi e mal forniti negozi e in cui
viveva il grosso della popolazione rocchese, fu in larga parte distrutto dal
A

bombardamento alleati del 15 Settembre 1943, pertanto, nel decennio successivo,
date le difficoltà dei lavori di ricostruzione, lo sviluppo urbano di Roccadaspide si

ebbe

a partire da Via G. Giuliani, attuale centro del
paese. La vita si concentrava,
dunque, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto, intorno alle due
piazze del paese: quella principale ubicata nel centro storico e quella secondaria

detta Piazza XX Settembre. L'urbanizzazione del paese subì un arresto totale dal
1943 in poi e riprese, rapida e incessante nei primi anni Cinquanta. La

ricostruzione

e le riparazioni dei danni di
guerra partì da Via G. Giuliani e da
Piazza XX Settembre, zone interessate solo marginalmente dal bombardamento del
15 settembre 1943. Presso l'attuale centro storico, ex centro cittadino, fu effettuata
la riparazione di tutte le abitazioni distrutte, a parte una che ancora oggi appare

52
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Dall'intervista

a

Carmela

Ferruzzi,85 anni,

ex

contadina intervistata il 30/06/2017.

n bombardamento di

diroccata

e

sventrata

poiché,

in

seguito

Roccadaspide del

15 settembre 1943

all'incursione aerea, vi morirono

tutti gli

abitanti e nessuno poté interessarsi alla sua riedificazione. Furono 181 gli immobili
della cittadina che subironoserissimi danneggiamenti". Dalle interviste ai
testimoni dell'epoca emerge che verso la fine del settembre 1943 Roccadaspide
iniziò ad essere libera dalla presenza di soldati sia tedeschi, sia angloamericani ma
riguardo alla ripresa economica e alla riparazione dei danni di guerra sono state
date, invece, due periodizzazioni diverse: secondo alcuni intervistati la
ricostruzione partì già dal 1944 e secondo altri, invece, solo agli inizi degli anni
'50 si videro i primi segni di progresso. La ripresa, dal punto di vista prettamente
economico, prese slancio grazie anche alla fortissima castanicoltura che è da
sempre un vanto per gli abitanti di Roccadaspide.
I cambiamenti che interessarono Roccadaspide

al 1950

sono

evidente che

Via G.

un vero

sviluppo

della

zona

Cfr. Delibera del

mune

di

si

Giuliani, Edificio Scuola Elementare

Fotografico
53

negli anni che vanno dal 1940
fotografie del tempo da cui appare
ebbe solo a partire dai primi anni' 50.

testimoniati anche da alcune

Consiglio Comunale
Roccadaspide, Anno 2010.

G.

Privato

Marconi,

anno

1938

(Fonte:

Archivio

Crescella).

n.38 del

26/11/2010, Archivio Delibere del Co
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Via G. Giuliani, Edificio Scuola Elementare G. Marconi, anno 1941. (Fonte: Cartolina
ritrovata online, in vendita su un e-cornmerce privato di libri antici).

Via G.

196

Giuliani, Edificio Scuola Elementare G. Marconi, anno 1952 (Fonte: Archivio
Fotografico Privato Crescella).

n bombardamento di

Via G.

Roccadaspide del

15 settembre 1943

Giuliani, Edificio Scuola Elementare-G. Marconi, oggi (Fonte: Google Maps).

C'è da

che

vociferava, anche al tempo,
addirittura,
tecnologie
introdotte dagli eserciti angloamericani, lo testimoniano le parole di Assunta Maria
Iuliano: «Si dice che alcuni abitanti di Roccadaspide, molto benestanti, siano
diventati ricchi a partire dal 1943, facendo i falsari. Praticamente, si vociferava che

aggiungere, inoltre,

a

Roccadaspide

si

che molte persone si fossero riprese dagli stenti vissuti, arricchendosi
già nel 1943, falsificando il denaro dell' occupazione sfruttando le

avessero

trovato una

banconote che

poi

fotocopiatrice

americana

la

con

mettevano in circolo con facilità in

quale

falsificavano delle

quanto allora, in pochissimi,

sapevano riconoscere bene i soldi. Gli americani, poi, a partire dal luglio 1943,
avevano messo in circolazione una valuta detta Am-Lira, questi soldi furono
completamente ritirati solo nel 1950, quindi, essendo banconote nuove per noi

italiani, falsificarli

e

disonestix".
più tragico della Guerra

smerciarli fu facilissimo per i

La rimozione collettiva dell' evento

si evince anche dal fatto che nel centro

storico, che nel

1943

Roccadaspide

per
era

il centro del

diciture, neanche tra le vie più colpite come via Cavour, via
Via
Roma
e Via Rocchesana, che raccontano della tragedia che vi si
Garibaldi,

paese,

54

non

ci

sono

Dall'intervista ad Assunta Maria

Iuliano, 84 anni,

ex

impiegata

Poste

Italiane, intervi

stata I 7/08/2017.
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bombardamenti
alle

grazie

e

mai

testimonianze,

alloro

mamma e

però, ancora visibile la casa diroccata dai
ricostruita in cui, stando alla ricostruzione messa a punto

Toselli

Via

consumò.In

è,

trovarono la morte

le sorelle D'Auto assieme alla loro

nonno.

Presso il cimitero della cittadina è
vittime dell' incursione

possibile

visitare la

del 15/09/1943. Dinanzi

aerea

cappella dedicata alle

questa cappella, l'unica

a

tuttavia, mantenuta in discrete condizioni in un cimitero di nuova
ristrutturazione, si trova un'insegna informativa e una dedica per le vittime di quel
giorno che lì trovarono riposo. Tuttavia, col passare degli anni al suo interno sono
antica e,

poste le salme dei parenti delle vittime. Non tutti i nominativi incisi vicino
lapidi appartengono, dunque, a persone decedute a seguito del bombardamento

state

alle

che colpì Roccadaspide. Gli altri caduti di quel giorno sono stati posti in dei
loculi situati nella parte più bassa del cimitero di Roccadaspide e altri ancora, dopo
essere stati rimossi dalla fossa comune in cui furono gettati all'indomani della
tragedia, sono stati collocati nell' ossario comune a causa dell 'impossibilità di
aereo

identificare i resti. Durante l'incursione aerea, su Roccadaspide, caddero centinaia
di bombe e se l'ecatombe fu evitata fu perché questi ordigni, caddero
prevalentemente nella parte bassa del paese dove, tutt'oggi, sorge una folta
A

vegetazione.

in località

Roccadaspide,

Sbarco di Salerno in cui

sono

Tempalta,

esiste

conservati tantissimi cimeli

un museo

appartenuti

privato

dello

ai soldati del

tempo.
Nel 2010 l'Amministrazione Comunale di

Roccadaspide

inoltrò

una

richiesta,

successivamente

accordatagli, al Ministro per l'Interno, per ricevere una medaglia
al merito civile in ricordo delle vittime del bombardamento alleato che colpì una

popolazione

che diede prova di grande spirito di sacrificio e sopportazione. Su tale
sono citati tutti i nomi dei caduti, mancano, però, i dati di Raffaele

in cui

istanza,
Grandazzo, il cui decesso è testimoniato dai registri anagrafe, dalla lapide
commemorativa posta in Piazza XX Settembre, da due degli intervistati ai fini di
questo lavoro e dalla presenza di un loculo, riportante il suo nome, nella cappella
del cimitero di

Roccadaspide

quel giorno. É probabile,
Roccadaspide, che quando la delibera-fu
non venne inserito perché risultante tra

dedicata alle vittime di

secondo diversi funzionari del Comune di

stilata il

nome

di Raffaele Grandazzo

dei militari

impegnati sul fronte di guerra al momento dell'incursione e
avrebbe potuto dare prova, quindi, del fatto che alcuni disertori provenivano
proprio da Roccadaspide. In realtà essendo, dopo l' 8 settembre, l'esercito italiano
allo sbando e privo di ordini, i soldati del tempo, seppur ritiratisi spontaneamente
dal fronte, non possono essere affatto considerati disertori.I racconti degli
intervistati non solo sono stati confrontati tra di loro ma sono stati confrontati
quello

anche

atti

pubblici trovati negli Archivi del Comune di Roccadaspide, con i
Anagrafe del Comune di Roccadaspide, con i Registri
Parrocchiali dell' epoca e con i Registri Scolastici dell'Archivio dell 'Ex Scuola
Elementare "G. Marconi", utilizzati al fine di capire se dalle annotazioni di alunni
con

Registri

198

gli

dell'Ufficio

'

Il bombardamento di

e

insegnanti

emergessero similitudini

o

Roccadaspide

divergenze rispetto

del 15 settembre 1943

a

quantò riportato

nelle testimonianze.
Da questi confronti è emerso, inoltre, che gli unici due monumenti che
commemorano la tragedia del 15 Settembre 1943, ossia la cappella dedicata alle
vittime di quel giorno situata presso il cimitero della cittadina e la lapide

commemorativa posta nei pressi di Piazza XX Settembre, contengono degli errori
o, quantomeno, non contengono dati attendibili riguardo ai nominativi delle
vittime di quel giorno. I registri dell' anagrafe riportanti tali dati, inoltre, sono

leggermente differenti

da

quelli parrocchiali. Se è vero che la storia esiste solo se
probabilmente, è affinché la sofferenza vissuta
qualcuno
abitanti
di
non
finisca nell' oblio che, come raccontato da
Roccadaspide
dagli
Assunta Faiella55, ogni anno, il 15 Settembre, in paese, le campane della Chiesa
la ricorda

Madre
non

suonano

e

la racconta,

tanti rintocchi quante furono le vittime del bombardamento.

Un gesto dedicato alle vittime, dunque, ma anche ai cittadini di oggi affinché
dimentichino ciò che è stato e soprattutto dedicato ai supersiti di quel 15

Settembre 1943.

55

Dall'intervista ad Assunta Faiella, 84 anni,

casalinga,

intervistata il 28/08/2017.
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CACCIATORE!

LA VITA POLITICA DI UN SOCIALISTA

volume apparso alcuni anni or sono" vengono raccolte ed assemblate più
testimonianze, insieme ad accurate riflessioni, di studiosi e di protagonisti della
vita politica e sindacaledegli anni in cui è vissuto Luigi Cacciatore, e- iri special
In

modo

un

,.-

l'attenzione

degli

autori si concentra sull 'ultima fase dell' esistenza del
a grandi linee e con sufficiente cura, il

leader socialista. Nel testo è delineato,
contesto d'insieme e lo sfondo, politico,

economico, sociale

e

culturale, del tempo

lui contemporaneo. Un filo logico lega, senza sfasature, i vari interventi tra di
loro, e la vicenda personale ben si inquadra, nelle diverse fasi, all'interno delle più

a

generali dinamiche socio-politiche meridionali e nazionali.
S'indaga, con accuratezza, nella storia della sua famiglia, originaria di
Mercato San Severino, e sulle motivate ragioni del suo radicamento progressivo
nella realtà locale. Ci si sofferma, inoltre, sulle peculiari caratteristiche delle
formazioni politiche del tempo, segnate in larga prevalenza da un'impronta a tinte
fortemente personali esulI' azione intrapresa per una feconda e radicale
trasformazione della forma-partito, col passaggio da aggregati, per lo più coacervo
d'interessi personali, propri e distintivi del "partito dei galantuomini", alla
dimensione, nuova e inedita, del partito di massa, di una formazione capace
finalmente d'interpretare, far proprie e di dirigere assai meglio le varie istanze ed
aspirazioni del popolo",
L'impegno politico e sindacale di Luigi Cacciatore si svilupperà tra il 1919,
data della sua adesione al PSI, e il 1951, anno della morte improvvisa del leader
socialista. Un peso notevole nell'evoluzione del suo pensiero e nelle scelte di
campo conseguenti avranno senza dubbio le drammatiche vicende della prima
guerra mondiale del 1915-1918.4
l

Mercato San

Severino, 26 luglio 1900 Roma, 17 agosto 1951.
La vita di un socialista a cento anni dalla nascita, a cura di L.Rossi,
Cacciatore,
2Luigi
Plectica. Il volume, costruito con il contributo di diversi autori, è stato presentato in un
pubblico
convegno, a Mercato S. Severino ed a Salerno, il31 maggio e il l Giugno 2001.
3
Luigi Rossi, op.cit., pp.16-17.
4Ai principi del XX Secolo,tra il 1914 ed il 1918, l'Europa è lacerata da un sanguinosis
simo conflitto che

-

contrapponegli Imperi Centrali (Germania e Austria-Ungheria), alla
all'Inghilterra. Attorno ai due blocchi belligeranti principali si schiereranno poi
altri paesi (L'Italia entrerà in guerra nel 1915 al fianco dell'Inghilterra e della Francia, nel
mentre la Russia zarista si è militarmente scontrata con gli austro-tedeschi già all'immediato
Francia
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Luigi Cacciatore. La vita politica di

A tale

è utile ricordare che

proposito

l'Europa,

nel

primo

un

socialista

ventenni o del XX

secolo, è in più punti attraversata da innumerevoli tensioni, dal sorgere di ampi e
tumultuosi movimenti, in prevalenza a sfondo nazionalista e irredentista. La
guerra, iniziata nel 1914 e proseguita fino al 1918, combattuta con inaudita ferocia
e crudeltà su tutti i fronti, causerà la morte o il ferimento di decine di milioni di
persone, militari e civili, la distruzione d'immense risorse,umane e materiali.Un
costo immane pagato dall 'umanità. La stima complessiva delle vittime, causate dai
due flagelli incrociati, dalla guerra e dall'epidemia della "Spagnola", raggiungerà

l'agghiacciante
rappresenta di

totale di 65 milioni di persone. Il primo conflitto mondiale
spartiacque, la tragica messa in crisi- rovinosa- e della

numero

per sé

uno

politica e della cultura, entrambi incapaci di imporre preventivamente un freno alla
degenerazione ed all'affermarsi dell'irrazionalità, tragico e rovinoso epilogo di un
lungo e disastroso oblio della ragione.
Luigi Cacciatore nasce nel 1900 a Mercato San Severino, nella frazione di
Curteri, dove vivrà fino all'età di 19 anni. Il trasferimento a Salerno e l'iscrizione
al Partito Socialista è del 1919, durante il corso del "Biennio Rosso", un anno
di fortissime tensioni sociali e di lotte operaie, vicende profondamente
influenzate anche in Italia da quanto è accaduto in Russia, con la rivoluzione del
1917. In quel paese immenso, per metà asiatico e per metà europeo, l'insurrezione
popolare degli operai, dei contadini e dei soldati ha portato alla subitanea e

gravido

rovinosa caduta dello zarismo, uno dei regimi più spietati, assolutisti e sanguinosi
che la storia dell 'umanità ricordi, ed all'instaurazione del potere dei Soviet degli

operai, dei contadini e dei soldati egemonizzati dai bolscevichi. Cacciatore studia a
Napoli, dove consegue la laurea in ingegneria. Giovanissimo, nel 1922 diventa
Segretario della Camera del Lavoro di Salerno, in un momento particolarmente
aspro per le organizzazioni politiche e sociali del movimento operaio. Di quello
stesso

anno

è la

sua

iscrizione al Partito Socialista Unitario. Da Salerno inizia la

collaborazione stabile al

periodico socialista "La Giustizia". In quel periodo è
sorveglianza da parte della polizia ed individuato
oppositori del regime. Nella nota n. 29923 del Ministero
in
un'informativa del 23-12-1923, a tal proposito si afferma con
degli Interni,
nettezza che nell'area di Salerno ancora non c'è l'organizzazione del PSU, il
partito di Turati e Matteotti, ma presumibilmente si è assunto tale incarico Luigi
sua

già da tempo sottoposto
come uno dei maggiori

a

stretta

Cacciatore. Ed in effetti ha aderito al PSU, riconoscendosi nella proposta unitaria

avvio delle

ostilità).

anche altri Stati

e

che diverrà globale e planetaria, coinvolgendo
Turchia, schierata al fianco degli imperi centrali, finen
essi. Saranno coinvolte anche le colonie dell 'Impero Britannico ed

Una

contrapposizione

Nazioni,

come

do per soccombere con
altri paesi extraeuropei, tra cui

la

gli Stati Uniti d'America e l'Impero Giapponese. La
produrrà
scomposizione e la disgregazione d'imperi secolari, da quello
a
della Sublime Porta, assai potenti e antichi.
ottomano,
stro-ungarico quello
conclusione

la

sua

au
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della urgente necessità di un intenso lavorio, costante e capillare, che mira ad un
saldo ricompattamento delle forze democratiche e socialiste: perché "non è
permesso tenere divisa la classe lavoratrice italiana e toglierle tutto quel lievito di
speranze, di
entusiastica

Il 30

ardimenti, di consensi che soli possono permettere un'azione efficace,
concorde nel momento attuale "s.

e

...

gennaio

Cacciatore, in

uno

1924, nel rapporto dei carabinieri al questore di Salerno, Luigi
scarno tratteggio, è presentato come "un giovane intelligente,

apprezzato per tali sue qualità anche da cittadini
dell'ordine. E' affabile nei modi, di facile parola, è capace propagandista e come
studioso

che

e

organizzatore

e

ricordare che

è molto

sui sovversivi locali ha

qualche

anno

prima,

grande

ascendenza". E' utile

ancora

alle elezioni del novembre

1919, prima
conseguito una grande

dell'involuzione autoritaria dello Stato, il PSI aveva
affermazione, conquistando il 32% dei voti triplicando il numero dei
divenendo cosi il

156,

primo partito

a

seggi, da 50 a
Congresso di
reticenza, e la

livello nazionale.E tuttavia nel

Livorno il 2.1-1-1921, vari gruppi di sinistra, vista la sostanziale
passività del partito, nel fronteggiare l'avanzata della reazione, avevano optato per
l'uscita dal PSI, dando vita al Partito Comunista d'Italia, diretto prima da Bordiga
e

più

avanti

Una fase

dal 1926

-

convulsa,

che purtroppo
1.500 italiani

non

e

fino al momento del

attraversata da continue

riusciranno

a

stati uccisi

erano

suo

arresto

-

da Antonio Gramsci.

fratture

e contrapposizioni,
profonde
ricomporsi.Sempre nel 1921, in 200 giorni, circa
in seguito ad aggressioni fasciste, 40.000 liberi
e

cittadini feriti, 20.000 esiliati, 300 amministrazioni comunali costrette a cessare la
attività. Una ventina di giornali socialisti, comunisti, repubblicani, popolari

propria

distrutti; centinaia

e

centinaia di Camere del

cooperative saccheggiate
fermare

il

ed

dai

incendiate.Tragica

rovinoso

processo
Pacificazione" tra socialisti

fascisti,

a

Lavoro, di Case del Popolo, di

e

ormai

forze di

ed

ingenua

possentemente

in

la

fragile

atto

regime, prima violato, poi

illusione di

col

subito

"Patto

di

annullato,

Roma il 7-9 novembre 1921.

Nella visione di

Cacciatore, l'ipotesi di ricorso ad un accordo provvisorio, ad
temporanea tregua tra le diverse forze contrapposte, trovava la sua ragione
d'essere nella volontà di strappare il movimento operaio all'urto distruttivo della
violenza cieca reazionaria.Nell' ottobre 1922, centristi e riformisti, tra i quali
Cacciatore, erano fuoriusciti dal PSI per costituire il PSU. Sempre nel 1922, nei
una

mesi

precedenti,

i socialisti riformisti

erano

stati

espulsi

dal

partito

rimasto nelle

5G. Vignola, op.cit. p.44.
6"Il partito socialista si è dissolto in gruppi rissosi, il partito comunista in buona parte ha
fatto il possibile per cancellare il suo passato in una sorta di eutanasia del gigante cattivo, ha
subito una scissione ed è sostanzialmente diviso non su scelte contingenti, ma sulla sua pro
pria identità ". F. De Martino, op.cit.; p.26.
7
Dati riassunti su "L'Ordine Nuovo" del 23/7/1921, riportati nell'intervento di G. Ama
rante, op.cit,p.145.
...
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mani dei massimalisti del Psi, che

riformisti,

e

tra di

essi lo stesso

Mussolini. Cacciatore si
distruttivo dei conflitti

Cacciatore. La vita politica di

erano

arrivati addirittura

Matteotti,

a

socialista

un

sostenere che i

stavano trattando sottobanco

con

ben presto persuaso del carattere profondamente
delle lacerazioni interni alla sinistra, e aveva di

era

e

le forze

d'ispirazione democratica, un'azione
unitaria
per
strategia programmati ca comune rivolta a fronteggiare al
la
involuzione
in atto. Alla critica ed all'opposizione radicale
gravissima
meglio
all'involuzione in atto avrebbe dovuto essere contestualmente coniugata la
proposta; il primo banco di prova delle forze di progresso avrebbe dovuto essere
innanzitutto la questione meridionale ed i modi più concreti per iniziare ad
avviarne, in progressione, la positiva, strutturale soluzione. E' questo un punto
che, col trascorrere del tempo, finirà per risultare sempre più centrale e di rilievo
nella sua visione teorica e politica futura.
conseguenza proposto,
e coesa

tutte

a

una

La scissione del

1921, di ciò appare subito convinto, è stata un atto doloroso e
poi memori di quanto è accaduto tra le fila operaie non
negativo,
dovrà più prevalere il seme della discordia e delle divisioni, quanto piuttosto le
ragioni di tutto ciò che unisce. Prima di ogni altra cosa viene il socialismo, ci sono
i socialisti. Il PSU sarà poi sciolto dal governo, il 6 novembre 1925, con atto
d'imperio, dopo che uno dei suoi esponenti, Tito Zaniboni, si rende protagonista
ed d'ora in

-

-

del fallito attentato

a Mussolini. Si procederà poi alla cancellazione sistematica di
partiti costituzionale.
Il primo ed essenziale elemento, il tema più volte ricorrente nell' esame del
ruolo e della funzione esercitata da Luigi Cacciatore nella realtà salernitana,
campana e meridionale, in tutto l'arco della sua esistenza, è quello della ricerca
strenua dell 'unità della classe operaia e, contestualmente, dell 'unità dell' insieme
della sinistra italiana. Sempre tenace in lui l'assillo rivolto al conseguimento di
questo grande obiettivo, primario, imprescindibile, strategico, senza la cui
realizzazione il Paese è di continuo esposto al grave rischio di regressione
autoritaria, alla reazione ed all'interruzione brusca del complesso e tormentato

tutti

gli

altri

processo di democratizzazione della società italiana. Si tratta di una assai seria
riflessione critica sul socialismo italiano, sulla sua genesi, il suo sviluppo mai

proprio interno.
posizione politica coerente, si
affianca la consapevolezza della necessità dell'azione pratica immediata e
conseguente, di netta opposizione al tentativo in atto di disgregazione e
annullamento progressivo della gracile democrazia italiana. Nessuna passività o
attesismo ingenuo e disarmato, rispetto alla gravità dell'ora, è consentito!Nel 1923
diviene Segretario regionale della FIOT, Federazione italiana operai tessili, ed in
tale qualità dirigerà nel 1924
dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti l'ultimo
grande sciopero dei lavoratori tessili del Mezzogiorno".
lineare, più volte

attraversato da

Alla definizione di

una

profonde,

-

8

Luigi

Cacciatore diviene

nefaste divisioni al

teorica, ed ad

linea

segretario regionale

una

-

della FIOT, Federazione Italiana

operai
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Il leader sindacale socialista si

fatto

appassionato interprete dell'accorato
discorso alla Camera dei Deputati
del 30 maggio 1924, aveva con estremo coraggio denunciato come le elezioni
politiche si fossero svolte in un clima di generale e diffusa illegalità, a causa della
violenza squadri sta, sostanzialmente tollerata e coperta dagli apparati dello Stato.
Già nel gennaio del 1923 le sedi della Camera del Lavoro di Via Mercanti e della
Casa del Popolo di Fratte, a Salerno, erano state occupate da fascisti armati. Gli
operai, sciolte le loro organizzazioni sindacali, erano stati iscritti d'imperio alle
Corporazioni Sindacali fasciste. Nel luglio del 1924, nonostante il clima di pesanti
e diffuse intimidazioni, si era riusciti tuttavia a ricostituire la Lega Tessile. In
agosto, gli operai di Fratte, in assemblea, davanti ai padroni ed alle autorità
fasciste, avevano preteso con fermezza la restituzione della Casa del Popolo. E
contestualmente dichiarato il proprio distacco dalle Corporazioni fasciste. Inoltre
avevano avanzato la richiesta di riconoscimento della Fiot (Federazione italiana
operai tessili) nelle trattative nazionali in corso per la definizione del nuovo
contratto di lavoro.LeMCM, a parole, avevano accettato le richieste, poi il 17
avevano rotto le
con un improvviso e rivoltante voltafaccia
dicembre invece
trattative, siglando contemporaneamente, il 18, l'accordo contrattuale col
Sindacato fascista. L'atto prevaricatore provocherà come reazione la ferma
protesta degli operai di Napoli contro l'accordo raggiunto, nel mentre a Salerno gli
operai tessili ricorreranno allo sciopero, abbandonando per alcuni giorni di fila
il lavoro un'ora prima. Le operaie daranno vita, al contempo, a grandi
manifestazioni in piazza. Di contrasto, le MCM, per ritorsione, attueranno la
serrata, con il licenziamento immediato di molti scioperanti. In questo ultimo
sciopero finirono esplicitamente per mischiarsi ragioni strettamente economiche e
salariali con motivazioni di profilo più specificamente politiche. Il punto
atto di accusa di Giacomo

era

Matteotti che, nel

suo

-

-

-

-

-

-

fondamentale del
un

ruolo ed

una

contendere, elemento centrale e di rilievo, fu il tentativo di ridare
funzione, autonoma, ai lavoratori ed alle loro libere organizzazioni

confederali.

E, tuttavia, in

una

situazione in

cui,

a

livello nazionale, il fascismo

aveva

ormai occupato, in modo capillare, ogni articolato ganglio dello Stato e della
società italiana, e nel mentre la voce delle opposizioni diventava inevitabilmente
sempre

più flebile,

incerta ed

indistinta,

su

questa rivendicazione operaia

non

poteva esistere alcuna possibilità di ampia aggregazione e di successo.Le tensioni,
gli scioperi, le manifestazioni del 1924 saranno le ultime lotte di rilievo degli
operai cotonieri salernitani, prima del lungo periodo di oblio e del ventennale
.silenzio

imposto

dalla dittatura. Assieme

a

Luigi Cacciatore, principali animatori'

tessili, nel 1923. Lo sciopero del 1924 è proclamato subito dopo l'assassinio di Giacomo
Matteotti, consumato il lO giugno dello stesso anno. Luigi Cacciatore sarà anche segretario

provinciale
era
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stato

della Federazione Socialista Unitaria fino allo

scioglimento

del Partito. Prima

esponente del Comitato delle Opposizioni in Provincia di Salerno.

Luigi Cacciatore. La vita politica di

organizzatori

ed

delle proteste

erano

stati Nicola Fiore

e

un

socialista

l'anarchico' Vincenzo

Perrone".
Dopo gli ultimi sussulti del 1924, la situazione per un ventenni o e fino alla
caduta del fascismo risultò normalizzata, con l'irreggimentazione autoritaria delle
masse operaie nel sindacato di regime e la loro sostanziale passivizzazione
-

-

subalterna.
E' il

di ricordare

caso

ancora

come,

già

nel dicembre del 1923,

erano

state

sospese le pubblicazioni di vari giornali operai, da "Il Sindacato rosso" a
"L Avanguardia", da "Pagine Rosse" a "Scintilla". Lo stesso avverrà, in modo
'

sistematico, nelle varie città

e

province

italiane. Oltre che le testate nazionali,

soppresse anche numerose pubblicazioni di carattere locale, d'ispirazione
democratica, che non si erano allineate. Sempre nel dicembre del 1923, a Palazzo

verranno

Chigi, la Confindustria e la Confederazione delle Corporazioni Fasciste avevano
siglato un patto nel quale i contraenti dichiaravano di "armonizzare la propria
azione con le direttive del Governo nazionale" ed affermato il principio secondo
cui, da quel momento in avanti, l'organizzazione sindacale si sarebbe ispirata "alle
necessità di stringere sempre più cordiali rapporti tra i singoli datori di lavoro, i
lavoratori e le loro organizzazioni sindacali": una linea di reciproca collaborazione
con la Confindustria, che riconobbe la Confederazione delle Corporazioni come
controparte privilegiata ed unica!
Nel sindacato, il grande merito di Luigi sarà l'azione prodotta per tentare di
rompere e spezzare la sudditanza dell' organizzazione salernitana e meridionale
alla confederazione nazionale ed il rapporto di subalternità della FIOT alle
MCM.Il patto verrà più avanti confermato, nell'ottobre del 1925, a Palazzo
Vidoni. Da quel momento in poi verranno abolite le Commissioni Interne di
fabbrica

e

il

monopolio

della

rappresentanza

passerà

In tal modo fu formalmente sancita la vittoria

Corporazioni.
capillare del sistema corporativo.

Il riconoscimento

interamente

alle

dell'organizzazione
del Sindacato unico

giuridico

avverrà ufficialmente nel febbraio del 1927.
Da quella fase in avanti, di drastica e progressiva sospensione e sistematica
soppressione della democrazia, Luigi Cacciatore riaffermerà, con estrema energia,
con grande tenacia e con coerenza estrema, le proprie convinzioni, pagando un
prezzo altissimo, in termini di ripetuti arresti, di odiose persecuzioni e di
sostanziale emarginazione dalla vita pubblica. La sua vita si snoderà, negli anni del
fascismo, dovendo fronteggiare, insieme con le persecuzioni, anche durissime
difficoltà economiche per la propria sopravvivenza materiale. Luigi Cacciatore
ricoprirà l'incarico di segretario provinciale della Federazione Socialista Unitaria
fino allo scioglimento del partito, dopo essere stato membro per la provincia di
-

9

Luigi Cacciatore, cfr. l'art. di G.
Luigi Cacciatore, la vita politica
dalla nascita", Plectica, pp.l39-176.

sciopero dei tessili, sul ruolo e
Amarante, Luigi Cacciatore: i lavoratori,
di

Sullo

un

socialista

a

cento anni

la funzione di

il sindacato, in
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Salerno

del comitato delle

-

In tale veste in

Opposizioni.

precedenza

aveva

partecipato, in rappresentanza del PSU, all'Assemblea delle Opposizioni del 7
agosto 1924 nell'Aula Magna del Liceo "Tasso". Per un intero ventenni o subirà
una durissima e sistematica persecuzione da parte del fascismo, che subito
s'impegna
dittatoriale

spasimo per impedirne l'azione ed ogni diritto di
che ha di fronte un uomo che non scende a patti e a

allo
sa

rappresentanti

della dittatura

irriducibili. La

e

per questa ragione lo annovera tra i suoi avversari
si accanirà anche con spietatezza contro la sua

persecuzione
padre perderà il posto di lavoro ed i
avanti a lungo, tra gli stenti, solo grazie all'aiuto
arrestato una prima volta a Salerno, nel gennaio
famiglia,

parola. Il regime
compromessi coi

il

Cacciatore riusciranno

di

pochi

fedeli

tirare

a

amici.Luigi

è
del 1925, mentre è sorpreso a
distribuire volantini contro la dittatura. Un secondo arresto, con bastonature e
gravi ferite, lo subisce nel maggio dello stesso anno.Dopo l'l scarcerazione si
recherà a Napoli, dove soggiornerà fino al 1932, ancora perseguitato in maniera

sistematica

e

costretto

a

vivere

e

nell'emarginazione più assoluta,

in

quella

chi si opponeva in modo
allo
stato
di
e
a
viso
potere prevalente ed alla prevaricazione
aperto
esplicito
sistematica. Tenuto sotto costante osservazione, veniva periodicamente arrestato,
condizione

in cui cadeva

amara

-

inesorabilmente

-

preventiva, e trattenuto a lungo in carcere, senza alcuna
e valida ragione.Le persecuzioni del regime, tuttavia, non
piegarlo, né a modificarne o a scalfirne i convincimenti più

spesso in maniera
oggettiva, motivata

riusciranno mai

a

profondi.
Resisterà, con estremo coraggio, pur in quel quadro di difficoltà sempre più
dure, all'apparenza insormontabili, nel quale tanti altri hanno ceduto, e continuerà
sua missione di fare sempre più proseliti all' idea del socialismo. Durante gli
anni 20 del Novecento, ed a seguito della scissione di Livorno, il giovane
Cacciatore matura una scelta politica importante e impegnativa. Si schiera in modo

nella

netto

con

il Partito

Socialista Unitario. Il

partito

di Turati

e

Matteotti. E'

un'opzione
precisa, di segno autonomista, e socialista, che poi riemergerà
nel corso del secondo dopoguerra in modo originale, in maniera difforme rispetto
netta

e

-

-

alla

dei socialisti di

quel tempo. Ricco e multiforme appare in
pensiero, per più aspetti in controtendenza sostanziale rispetto
orientamenti
agli
prevalenti nel movimento della sinistra storica del tempo e degli
stessi decenni successivi. E' quella una fase convulsa e tumultuosa e in tutta
maggioranza

conclusione il

suo

evidenza assai condizionata dal movimento

e

dalla linea della Terza Internazionale

che eccedeva in anatemi ed in facili scomuniche
linea ufficiale

prevalente.

In

verso

posizioni differenti

dalla

effetti, all'interno del movimento socialista nazionale'

ed europeo antico è il contrasto ed anzi la contrapposizione tra chi privilegia
l'azione continua, fatta di piccoli ma costanti avanzamenti, e chi invece sembra
essere

soltanto

strenuamente

e

come
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fideisticamente

la realizzazione dell'obiettivo

raggiungimento
palingenesi. Un'ispirazione ideologica,
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trasformazione rivoluzionaria della società, annullando e cancellando ogni residua
traccia del mondo antico antecedente. La divisione tra comunisti e soci al isti era
diventata col trascorrere del tempo sempre più netta e radicale, soprattutto in
seguito all'evento epocale della Rivoluzione sovietica. Un trauma forte, e una
frattura interna al movimento destinata ad espandersi crescendo ulteriormente.
Luigi Cacciatore, in questo contesto fin troppo sommariamente tratteggiato, si
collega al filone del socialismo storico italiano, e sottolinea la necessità di non
disperdere mai, in via definitiva, la tensione unitaria, l'idea dell'unità e del suo
raggiungimento, cui fin dalle origini ha teso il suo operare.
L'esperienza di Segretario della Camera del Lavoro, di segretario regionale
della FIOT, l'aver promosso l'ultimo grande sciopero di categoria nel Sud prima
del dominio definitivo ed assoluto del fascismo si muove a pieno e con coerenza in
questo preciso solco di pensiero. Un elemento importante di formazione personale
originaria, che lo lega in modo inscindibile agli operai e ai lavoratori, di cui
comprende a fondo l'importanza estrema di salvaguardare l'unità. In ciò i caratteri
essenziali d�l suo socialismo, la sua nitida visione, etica e politica strategica.
In quegli anni, però, le scelte s'evolvono in altra direzione, d'altro segno e
tutto tende

a

lacerare il rapporto tra socialisti

e

comunisti. Incide anche la

decisione del 1929 del Pci di rientrare dall'estero in Italia
centro interno clandestino. Una scelta dolorosa, anche
come essa

è

socialisti

individuati

polemicamente

con
con

la costituzione di
tratti

un

laceranti,

per
verso i

ed aspramente motivata (in frontale polemica
comunista quali traditori, soggetti

dall'Internazionale

subalterni alla borghesia, e perciò nemici infidi da combattere senza tregua alcuna,
anzitutto tra le file operaie), ma che al contempo risulterà poi vitale negli sviluppi
successivi della lotta. I

comunisti, operando questa svolta, pagheranno
anni di

un

prezzo

accumulati nei

processi. Un
quantità
e
di
contrapposizione
dogmatico,
giudizio politico ed un orientamento, rigido
frontale e di contrasto che poi, alla prova dei fatti, si dimostrerà tragicamente
errato e che sarà corretto solo più tardi, con la politica dei Fronti Popolari, la netta
svolta che verrà alla luce nel 1935. Un cambio di linea che troverà la propria
prima, seppure contraddittoria applicazione, più avanti, nel fuoco del sanguinoso
scontro che opporrà mortalmente fascisti e antifascisti nella guerra civile di
Spagna del 1936-1939.
Luigi Cacciatore, in quella fase, vive in una condizione di accentuato,
doloroso isolamento. E' costretto a trasferirsi a Napoli, è sempre sistematicamente
perseguitato e controllato ad ogni passo. Dai suoi compagni e dagli oppositori del
regime è' visto come "un compagno tanto ricco di umanità, tanto equilibrato nei
giudizi e, unitamente, tanto fermo e appassionato nella sua militanza antifascista e
socialista" lO. Si tratta di un sintetico ed autorevole giudizio, in verità ampiamente
durissimo,

per

di arresti

e

carcere

condiviso.
lO

P.

Amendola, op. cit., p.29
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La realtà salernitana, fatta eccezione per i sussulti legati agli ultimi scioperi
del 1924, aderisce in pieno alla qualità ed alla profondità delle trasformazioni
nazionalmente intervenute,
imposte dal regime.N el novembre 1928, la
Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti, per decisione del Governo, è

nazionali, in cui vengono distinti i sindacati
dell' industria, dell' agricoltura, del commercio, dei trasporti terrestri e della
navigazione interna, dei bancari, della gente di mare e dell'aria, in piena sintonia
con le organizzazioni datoriali, strutturate allo stesso modo.
Questa situazione ingesserà di fatto a lungo ogni funzione autonoma del
Sindacalismo Confederale e di classe, prima di essere messa in crisi dalle sconfitte
sui campi di battaglia e dagli scioperi operai che, nel 1943, nel 1944, nel 1945, in
piena guerra, investiranno, ad ondate successive, le grandi città italiane, in specie
del centro-nord. E tuttavia la qualità e lo stato della democrazia e della sinistra, un
grande movimento popolare purtroppo come si è detto troppo di frequente
attraversato dal seme della discordia e della divisione, risultano temi sempre
strettamente intrecciati tra di loro ed inscindibili. Il Partito Socialista, dopo pochi
decenni dalla nascita, ha .finito per disgregarsi, e quasi per dissolversi, consumato
come è stato in una continua interna rissa distruttiva, in una drammatica diaspora
tra gruppi antagonisti contrapposti. Il Partito comunista, appena nato, sarà a sua
volta attraversato da forti tensioni, e da profonde divisioni al proprio interno, non
divisa

in

6

Confederazioni

-

su

scelte

contingenti,

Insieme

ma

sulla definizione della

il fratello

-

propria

identità.

Cecchino, Luigi si dedicherà

comunque, da quella fase
ad
un'assidua
azione
clandestina
la
ricostituzione
del PSI. Dopo la
poi,
per
liberazione di Salerno, conseguente allo sbarco, e 20 anni di assoluto silenzio delle
con

in

prima, pubblica e libera assemblea alla Casa del Popolo di
giorno dei partiti socialista e comunista c'è il tema
della
fusione.
dell'opportunità
Luigi Cacciatore si pronuncia, con decisione, per la
creazione del partito unico dei lavoratori, la cui funzione dovrà essere quella di
sanare finalmente la ferita, mai emarginata, originata dalla scissione del 1921. E'
una linea che- come è noto- non si realizzerà,
sottoposta come è a varie e
convergenti opposizioni, in quella circostanza e anche dopo, in ogni occasione in
cui l'ipotesi verrà in qualche modo periodicamente riproposta. E tuttavia, nella
visione di Luigi rimane sempre sacra, davanti a ogni altra cosa, l'unità di tutti i
lavoratori, che può realizzarsi nel concreto solo costruendo la massima
convergenza e unità tra socialisti e comunisti.Senza tentennamenti, per conseguire
un tale risultato, collaborerà
prima con Basso, poi con Nenni e con Morandi, da
convinto assertore dell'unità a sinistra, interprete ed ispiratore delle azioni in tal
senso profuse nelle
lotte dalle masse popolari ed in specie dai lavoratori
meridionali Il.

opposizioni,

tiene la

sua

Fratte.Nel 1945 all'ordine del

Il
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L'azione, costante e laboriosa, per la realizzazione della massima unità dei
lavoratori, a prescindere dalle convinzioni politiche, culturali, religiose, eticamente
e politicamente perseguita strenuamente, è il suo costante assillo, l'obiettivo

superiore, la base essenziale delle intuizioni e dell' originalità del pensiero e
dell' opera di Luigi Cacciatore. Concetti potenti, destinati a resistere nel tempo e a
diventare di sempre più pregnante attualità, nucleo essenziale attorno a cui
dispiegare a pieno il massimo impegno di tutte le forze coerentemente progressive
protese all'attuazione di profondi processi politico e sociali, di riforme sostanziali
nella società italiana. E capaci, al contempo, di assicurare, in tal modo, un salto di

qualità ed un reale e concreto avanzamento nelle condizioni di vita di tutta la
nazione. In ciò consiste il nucleo essenziale di un pensiero, vivo e nella realtà
operante, di uno dei grandi capi storici del socialismo italiano. Certo le formazioni
politiche di allora, a differenza di quanto troppo spesso purtroppo accade oggi, non
erano

"ascensori

sociali", quanto piuttosto luoghi di confronto, anche serrato,

responsabilità, frequentando i quali
o

la

e per i cui ideali
in cambio.

vita,

premio

a

e

di

di rado si poteva rischiare anche il carcere,
volte anche si moriva, senza richiedere o ricevere alcun
non

l'esperienza sindacale a spingere Luigi Cacciatore in
Eppure è il caso di osservare che il riformismo
l'arretratezza
delle
situazioni in cui si svolgeva la lotta politica a
meridionale, per
ha
anche
al
suo
interno
un'evidente, propria ambivalenza, nel senso
quei tempi,
che è anche indotto non di rado a praticare un radicalismo estremo, ai limiti dello
scontro, seppure sempre traguardato all'obiettivo di realizzare una presenza diretta
nelle istituzioni, individuate come il luogo abilitato all'esercizio di un' azione di
salvaguardia e di assistenza in rappresentanza ed a tutela delle classi più subalterne
e povere. In questa visione, di progressiva conquista di successive "fortezze e
casematte", il Comune è il centro pulsante dell' organizzazione della democrazia,
da occupare e presidiare stabilmente per indebolire e ridimensionare, in
progressione, l'equilibrio di potere già esistente spostandolo dai ceti
economicamente più forti a quello delle classi più povere ed emarginate.
E' stata soprattutto

maniera naturale al riformismo.

meridionale, a sua volta, si è caratterizzato per il ciclico,
ricorso
ad
azioni aspre e ribellistiche, fino all'assalto ai municipi, e al
improvviso
loro incendio, e tuttavia si è distinto da quello settentrionale in quanto è apparso in
Il massimalismo

genere impregnato e influenzato da un'ispirazione di tipo riformista.Anche più
avanti nel tempo, ormai ben oltre la caduta del fascismo, il PSI apparirà diviso.

di Saragat. Eppure anche allora, in
maggioritaria prevalente, Luigi Cacciatore continuerà a
lavorare tenacemente nell' opera di ricompattamento del complesso delle forze
derivate dalla storia del movimento operaio e dal comune ceppo socialista.
Negli Atti del Convegno, costruito su solide basi, storiche e scientifiche, si
ritrovano i principali protagonisti di un' avventura, grande e travagliata. Libertà,
solidarietà, giustizia sociale, i grandi ideali da rendere realtà, gli obiettivi che

Subirà

la

scissione

socialdemocratica

controtendenza alla linea
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perseguire, gli elementi distintivi che troveranno, passata la
bufera fascista, una sistemazione ben più appropriata nella Carta Costituzionale.
La visione dell'umanesimo socialista di Luigi Cacciatore si esplicita e si precisa
anche nel richiamo all'obbligo di uno stile di vita e di lavoro fondato, anzitutto,
Cacciatore tenterà di

responsabilità individuale e sulla permanente capacità di
pubblico a qualsivoglia ostativo, angusto e dannoso
individualismo particolaristico. Una psicologia, una sensibilità culturale, una
visione etico-politica del mondo confermate da testimonianze convergenti ed
autorevoli, oltre quella di Francesco De Martino, anche di Giuseppe Vignola, di
Gaetano Di Marino. Luigi Cacciatore divenne, per questo insieme potente di
ragioni, sempre di più, anche nell'immediato secondo dopoguerra, un'importante
autorità, politica e morale, rispettata anche dai suoi più tenaci ed acerrimi avversari
politici quali Carmine De Martino, un personaggio di primo piano nella vicenda
sulla sobrietà, sulla
anteporre lo spirito

locale salernitana. Il De Martino, animatore delle liste dell 'Unione Democratica
Nazionale, formazione espressione delle aggregazioni dei vari notabilati attivi nel

periodo prefascista,
alle elezioni del 18

Popolare

e

fu eletto trionfalmente alla Camera nelle liste democristiane
aprile 1948. E' la data della grande sconfitta del Fronte

della schiacciante vittoria della Democrazia

Cristiana, l'atto di più

rilevante pregnanza politica da cui avrà inizio il suo lungo dominio quindicennale
sulla Democrazia Cristiana. La vicenda De Martino si configura quale esempio

esplicativo

della diffusa consuetudine

trasformismo,

assai

salernitana- il

tipico esempio

comune

in tutto il

al

ricorso

alla

pratica

disinvolta del

Mezzogiorno, che costituirà- per la realtà
di maggior rilievo. Nelle elezioni di quell'anno la Dc
e

passa dal 29,83% dei voti al 53,5%, nel mentre l'Unione Democratica Nazionale
subisce un autentico tracollo, dal 23,34% al 6,3%, un travaso di voti pressoché

integrale.
La vicenda personale va naturalmente inquadrata nel contesto più ampio e
generale del paese. L'esemplificazione dei modi in cui si pratica l'azione
trasformistica, di disinvolta e differente collocazione di personalità singole, e di
gruppi sociali ad esse collegate, prima del tutto organiche al regime, e ora protese
alla mutazione della loro fisionomia e collocazione politica che s'intreccia con la
nuova strutturazione dei poteri istituzionali e politici, è sintomatica di un modo di
agire agli esatti antipodi con la visione etica e politica di Luigi Cacciatore. Per lui
invece devono valere sempre e in ogni caso i principi irrinunciabili della coerenza,
della fedeltà incrollabile alle ragioni delle proprie scelte di campo originarie.
All'indomani della guerra e della definitiva caduta del fascismo, Luigi diverrà uno
dei primi animatori del Psiup, partito socialista italiano di unità proletaria.
Nel Consiglio nazionale del Partito del 20 dicembre 1943 era diventato
membro della Direzione Nazionale. E sempre nel 1943, proprio nell'anno della
"Svolta", era ritornato a Salerno. C'era una situazione assai difficile, con i
bombardamenti alleati sulle città italiana, l'avvio della ripresa dell'opposizione
operaia nei grandi centri del Nord e l'inizio dell'insurrezione nazionale contro i
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tedeschi ed i fascisti della Repubblica Sociale. In Italia iniziava a nascere e a
radicarsi il contropotere dei CNL, con molte zone libere e l'inizio della definitiva
sconfitta della belva ferita che, comunque, prima di morire, porterà con sé una
terribile scia di morte e distruzione, in larga prevalenza nel centro e soprattutto nel
Nord d'Italia. Il Sud vive in quel periodo lo scontro in maniera solo marginale, ma
la

popolazione

è fortemente provata.

Cacciatore si attiva per riorganizzare, nella
Socialista e Salerno si prepara ad accogliere i

situazione, le fila del Partito
rappresentanti del nuovo Governo
Nell'
ottobre
vede
riconosciuto
e premiato il proprio
antifascista.
1944, Luigi
impegno con la nomina a vicesegretario del Partito, incarico poi riconfermatogli
nel Luglio1945, a liberazione avvenuta. Da quel momento in poi diventerà, col
fratello Francesco, un riferimento costante ed un leader prezioso ed autorevole
nelle lotte degli anni 50 che vedranno in campo, in più occasioni, nella provincia
di Salerno, le masse contadine ed operaie. E' instancabile nella sua azione
educativa e pedagogica di promozione della rinascita e della democrazia, in specie
in direzione della gioventù. Ecco in proposito il ricordo del Senatore Gaetano Di
Marino: "A fine settembre del 1944 un gruppo di giovani universitari salernitani
iniziarono a riunirsi per porre le basi di un'attività politica e culturale, e tra le
iniziative programmate vi fu quella di invitare gli esponenti dei partiti del CLN di
Salerno

tenerci

a

rispettivi partiti.

una

nuova

conferenza sulla

La conferenza di

ideologia
presentazione

il programma politico dei
del PSI fu svolta da Luigi

e

capo riconosciuto del socialismo salernitano ed uno dei maggiori
nazionali del PSI. La grande maggioranza dei giovani (dopo la caduta

Cacciatore,

esponenti

del fascismo

) era alla ricerca di un orientamento politico e culturale capace di
risposte alle molteplici, straordinarie, complesse domande che la
situazione politica e ancor più storica poneva. Per la prima volta ascoltai e conobbi
Luigi Cacciatore... Mi colpì innanzitutto la sua figura fisica: non era quella
marziale e autoritaria che esibivano gli esponenti del passato regime, ma semplice,
modesta, affabile. Il suo volto era illuminato da uno sguardo aperto alla
conoscenza ed all' incontro, animate da una grande simpatia umana e da una
inesauribile volontà di sapere
si esprimeva iniziando con toni quasi sommessi un
e dal primo
ragionamento e lo sviluppava con argomentazioni concatenate
ragionamento deduceva una serie di problemi e questioni, collegati ad un'analisi
della realtà politica e sociale in atto ed alle radici più profonde dei medesimi,
ricordo la precisione delle analisi della situazione economico sociale, la
maturazione di problemi e rivendicazioni nuove, il ruolo decisivo che la
...

dar loro le

...

...

...

...

liberazione dell'Italia avrebbe avuto per la costruzione di una democrazia avanzata
in cui il movimento operaio, socialista e comunista, d'accordo con le masse
cattoliche e le forze democratiche laiche, operassero in una grande concordia
nazionale per la Ricostruzione
12

G. Di

e

la Rinascita" 12. Nel

Congresso

di Firenze del 1949

Marino, op.cit., p.32
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è eletto nuovamente nella Direzione Nazionale del Partito, cosa riconfermata
anche nel successivo Congresso di Bologna del gennaio 1951. Poi, durante il

Gasperi (1946-1947) è deputato
sottosegretario per l'assistenza postbellica e
De

Governo

dell' Assemblea
Ministro

Costituente,
le

per

Poste

e

Tel ecomuni cazi oni.

dovendo fronteggiare la gravosa responsabilità di parlamentare a Roma,
continuava nel costante impegno per la sua provincia. Il 1 maggio 1945 a Salerno
per la celebrazione della Festa del Lavoro, è alla testa degli operai dell 'Industria
cotoniera delle MCM, e degli operai di Fratte, in quella occasione particolarmente
Pur

numerosi.
La
veste

sua

azione di

aiuterà,

e

sottosegretario

sarà costante ed instancabile ed in

quella

molto, le popolazioni salernitane.

Luigi Cacciatore era un profondo conoscitore dei problemi essenziali
dell' agricoltura, dell' artigianato e del commercio. Aveva una capacità oratoria
raffinata, semplice, immediata e persuasiva nel suo argomentare. Lottò, senza
e strenuamente, per l'emancipazione e la libertà delle classi più deboli e
è senz'altro dovuta anche alla mole enorme di fatica e sacrifici sostenuti
ed
povere,
la ragione della sua fine prematura. La sua opera è stata proseguita dal fratello

risparmio

Francesco, più

Cecchino, scomparso agli inizi degli anni 80.Luigi

noto come

primo ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
nel terzo Governo De Gasperi. Il primo ministro della Radio.
Un amico del popolo, una persona a cui si voleva naturalmente ed
immediatamente bene, di grande schiettezza e umanità. Il maggiore risultato,
raggiunto dal movimento d'ispirazione socialista e democratico, sarà quello di
riuscire ad inserire, nella vita dello Stato Nazionale, in modo attivo e consapevole,
masse sempre più ampie di uomini e di donne, anche degli strati sociali più umili e
più poveri. L'idea dell'autonomismo socialista è interpretato, questa l'originalità,
Cacciatore è stato anche il

nella

sua

visione,

non

nel

senso

di un'accentuazione delle distinzioni

e

delle

in sostanza divenne nella versione ufficiale della scissione

divisioni, quale
socialdemocratica, quanto piuttosto nella spinta permanente ad una paziente e
strenua sollecitazione all'unità d'azione permanente dell'insieme delle forze' di
sinistra che

può

essere

favorita

proprio grazie

al mantenimento delle distinte

identità.L'obiettivo di fondo dell'autonomia della classe

Cacciatore,

attraverso la

sociali

di classe di

comune

e

operaia può affermarsi,

d'azione, sui contenuti
interesse, delle forze socialiste e comuniste. E' questa
fondare una nuova società, ben più partecipata, incentrata sui CLN

secondo

la via giusta per
locali, che dovrà riuscire

a

pratica

realizzare

costante dell'unità

una

democrazia di

tipo

nuovo, ben diversa

)

e

molto
una
ora

più robusta ed avanzata rispetto a quanto s'era conosciuto in precedenza,
innovativa forma di governo radicata nelle più articolate pieghe del Paese ed
incentrata sul fecondo e costante rapporto con le grandi masse popolari. Egli
tradizione, ed
Psiup riconfermerà la propria visione dell' autonomismo, fermo nella

resta nel Partito

anche nel
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socialista, nell' alveo della

sua

originaria

cultura

e
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convinzione della necessità di ricercare sempre, coi comunisti, utili

e

socialista

positive

convergenze. Una posizione autorevole, per vari aspetti in controtendenza eppure
originale, che non si ritrova di frequente tra la grande maggioranza degli uomini

del

stesso orientamento. Ed

una linea politica piuttosto difficile da
fase in cui il paese è attraversato da uno scontro aspro, su
posizioni opposte e antagoniste, e sensibile più alle divaricazioni ed
all'accentuazione delle differenze che alla paziente e laboriosa ricerca delle

politici

suo

sostenere, in

una

convergenze e dell'unità.
E' ancora il caso di

questo punto, sul fatto che Cacciatore oltre
sindacalista. E, dopo il 1947, diventerà Segretario Generale

ritornare,

a

-

che un politico è un
Aggiunto della CGIL, l'organizzazione sociale al cui interno convivono comunisti
e socialisti, assieme ad una pluralità di ulteriori orientamenti. Tale collocazione gli
consente di riprendere ed affinare, in maniera più persuasiva e naturale, il discorso
già intrapreso dal 1919 e che poi riproporrà, nella sostanza, nel 1943-1944 e poi
più avanti ancora. Le linee indicate da Togliatti all'indomani del suo ritorno in
-

Italia

concorrono

di molto ad attenuare il carattere scissionista assunto dal

movimento comunista

con

diviso, frastagliato, Luigi
del mondo del lavoro
è

e

la scissione di Livorno. In

Cacciatore continua le

sue

quel contesto assai mosso,
battaglie per l'unificazione

delle forze di sinistra dentro al Sindacato. Lì la

sua

azione

in quanto nella vita politica le cose si sono complicate e si è creata
pesante situazione, di muro contro muro, che ha accentuato le fratture nel seno

più agevole,

una

forze
delle
politiche di sinistra, divisioni che non sembrano più
recuperabili.L'autonomia della classe operaia, l'unità d'azione coi comunisti per la
fondazione di una democrazia nuova deve obbligatoriamente passare attraverso
l'assunzione del metodo della battaglia parlamentare, e dell'esplicita accettazione
della sua validità. L'idea della democrazia, del pluralismo, della libera
competizione tra forze politiche diverse è un concetto non sempre di per sé
accettato, in modo naturale, nel Partito Comunista al cui interno fin dalle origini
convivono difformi posizioni, il retaggio di vizi antichi e delle aspre
contrapposizioni che avevano portato alla scissione di Livorno. Probabilmente la
lettura delle carte personali consentirà un giorno d'interpretare meglio e più
circostanziatamente questi aspetti, ed il robusto quadro di resistenze nel quale si
trovò ad agire Cacciatore, e le ragioni più varie che le sottintendevano. Per Luigi il

socialismo

era

soggezione

materiale

Una

in

innanzitutto liberazione dell'umanità oppressa
e morale dalle classi dominanti 13.

e

misera,

tenuta in

linea, quella di Cacciatore, praticata nello specifico della realtà locale, ed

larga
originale nel contesto d'insieme della dialettica .nazionalrnente a
quel tempo sviluppata. Un'impostazione, la sua, che non ha avuto la possibilità di
dispiegarsi a pieno, e con successo, soprattutto per la ragione che con le elezioni
dell' aprile del 1948 le cose sono poi andate nel senso opposto rispetto a ciò che si
misura

-

-

13

A.

Alinovi, op.cit.,

p. 37.
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desiderava. Il patto di unità d'azione tra le sinistre si scioglie in sostanza nel 19501951 ed è da quel momento in poi che Pietro Nenni dà inizio al processo di

riavvicinamento ai socialdemocratici ed all'azione per la riunificazione
socialista. L'unità d'azione non ha dato gli sbocchi che i socialisti auspicavano, né

graduale

apprezzabili. Si è persa sia la battaglia elettorale che quella politica.
Cacciatore si muoverà in ogni caso all'interno di queste coordinate, anche tracciate
in precedenza da un grande dirigente liberale come Giovanni Amendola. Posizioni
di vasto respiro, già elaborate nel cuore di una durissima lotta che porterà alla

risultati

perdita, per mano del fascismo, di uomini. di grande valore ed insigne
insegnamento etico, politico e morale quali Matteotti, Piero Gobetti, Giovanni
Amendola, Antonio Gramsci.
Cacciatore, dopo la grande battaglia antifascista, costituirà ad ogni modo

un

solido punto di riferimento e di coagulo delle forze socialiste e riformiste. Ed
ampie aree dello stesso movimento politico comunista, rappresentate da dirigenti

Macaluso, Gerardo Chiaromonte più avanti,
nell'immediato secondo dopoguerra, e poi negli anni '50, si muoveranno in
come

Emanuele

Giorgio Amendola,

sintonia

con

infingimenti

questa

ispirazione

riformi sta,

rivolta

strenuamente

e

senza

all' unità.

Cacciatore

è

antesignano

della

linea

della

ricerca

dell' intesa

e

della

collaborazione tra le diverse forze

d'ispirazione riformi sta. Longo più avanti
elaborerà un progetto di superamento della posizione socialista e comunista,
puntando ancora alla creazione di un partito unico del lavoro. Posizione poi battuta
nel 1965.
La divisione del mondo in blocchi

forze,

non

solo

socialiste,

ma

avrebbe dovuto realizzarsi
latifondo

introducendo

socialiste

prevedendo,

solidi

vincoli

contrapposti, più
e

che

riunire, separerà le

comuniste. Nel concreto, il riformismo
tra le sue priorità, l'abbattimento del

alla

mirando all'attuazione dell' articolo 44 della

proprietà

assenteista

l atifondi sta,

Costituzione, che punta ad

accrescere

presenza e potere bracciantile e contadino nella proprietà della terra e dell' articolo
46, che indica il diritto dei lavoratori a partecipare attivamente al diretto governo

delle imprese. L'idea dell'impresa plurale, che non appartiene più solo' ai
proprietari, ma anche ai lavoratori dipendenti.Tutti punti qualificanti il riformismo
di Luigi Cacciatore, il suo confondersi fecondo con la storia, la tradizione, la lotta
del più autentico e antico filone del riformismo italiano.Nella visione del leader
socialista, il terreno della battaglia democratica è senz' altro quello più
vantaggioso, utile e imprescindibile per lo sviluppo della lotta dei lavoratori e per
il conseguimento di risultati di volta in volta sempre più avanzati. Cacciatore
rimane, nella variegata e conflittuale geografia della sinistra storica, un solido

punto di unità nella

tormenta. Nella sua visione possono ritrovarsi anticipazioni
feconde sul tema della decisività della lotta per la realizzazione di profonde
riforme di struttura nella società italiana. Non una testimonianza ininfluente,
velleitaria, separata o anzi addirittura rancorosa, ma una posizione politica
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Luigi Cacciatore. La vita politica di

un

socialista

lungo ragionata che, nell' essenza, confluirà nella svolta di Salerno.
partecipato a Napoli al Primo Congresso del Psiup e poi a Bari, nel
dove
1944,
rappresenterà i socialisti salernitani al congresso dei comitati
gennaio
di liberazione. Luigi Cacciatore guarda con favore alla "Svolta di Salerno"
proposta, in maniera rigorosamente argomentata, da Togliatti nell'aprile 1944 e già
a quel tempo prefigura la prospettiva della creazione del partito unico della classe
operaia. Per ora, con realismo, ne auspica non tanto la fusione, quanto piuttosto
concreta

e a

Nel 1943

aveva

prefigura la
sperimentare

necessità di

un

solido

patto di unità d'azione da costruire

e

nell' azione

politica concreta quotidiana. Indirizzerà in tal senso la
linea politica della sinistra socialista, che prevarrà per qualche tempo prima di
arenarsi all'indomani della sconfitta elettorale del 18 aprile 1948.Battaglia per la
Costituente, per la riforma agraria, per la centralità della questione meridionale: i
punti dirimenti della sua azione politica e della sua ricerca teorica specifica. C'è
infine da osservare il carattere non rigidamente classista del suo progetto politico.
Non c'è alcun dubbio che- per lui- è la classe operaia a costituire il soggetto
portante principale della trasformazione sociale, ma non nel senso- riduttivo- di
una prospettiva seccamente operai sta. Insiste, in tal senso, non a caso sull 'idea che
la classe operaia non è chiamata all'esclusiva difesa di interessi corporativi, ma a
rappresentare, in ogni occasione e sempre, le esigenze generali del paese. La classe
operaia "ha cessato di interpretare esclusivi e particolari interessi di classe ed
esprime oggi un'esigenza fondamentale dell'umanità, che dalle rovine della guerra
deve trarre le premesse e le condizioni per riprendere il cammino sulle vie della
civiltà e del progresso. Si profila l'idea di un grande Partito del socialismo, della
libertà, della democrazia. Un partito che sappia proporre un progetto organico di
riforme su cui conquistare la maggioranza del consenso dei cittadini
riforma
riforma
riforma
riforma
autonomie
locali
industriale,
bancaria,
scolastica,
agraria,
Il partito socialista è fermamente deciso a raccogliere intorno alla classe
tutte le forze del lavoro produttivo, compresi i ceti non proletari ma
operaia
proletarizzati, compresi i ceti non ancora proletarizzati ma non capitalistici. Per
facilitare la coalizione di tutte le categorie dei lavoratori, occorrerà formulare un
....

...

...

programma di trasformazione strutturale della nostra economia che non contenga
alcuna minaccia contro gli interessi dei ceti medi". Oltre all'unità della classe

operaia; Cacciatore teneva molto allo sviluppo nazionale ed alla crescita del
Mezzogiorno e perciò voleva costruire un movimento popolare della sinistra che
andasse al di là dei rigidi steccati identitari di partito. "Il Fronte è un'alleanza che
vuole diventare sempre più grande ,,14.
L'azione sul terreno sociale doveva quindi essere considerata, di necessità,
come primaria e imprescindibile ed è sempre decisiva la mobilitazione cosciente
dei lavoratori, l'ancoraggio ai problemi ed ai bisogni reali del paese, l'azione per
superare, progressivamente, le più acute ed odiose forme di emarginazione e di
...

14

Intervento di G.

Cantillo, op.cit., pag.48
215

PIERO LUCIA

ingiustizia. La permanente unità e l' interconnessione stabile tra la teoria e la
pratica. E' questo il modo più efficace per avvicinare le masse alla vita dello Stato.
E' l'idea di una democrazia che avanza, procede e si sviluppa per successive
progressioni, e che si irrobustisce proprio in quanto la sua costruzione s'innerva
nelle più profonde radici del mondo del lavoro. Un processo da fare confluire, nei
suoi tratti essenziali, nelle leggi e nel solco più autentico del dettato costituzionale.
Dopo la conquista della Costituzione, diviene decisivo realizzare un progressivo
cambiamento dei rapporti di forza proprio sul terreno economico-sociale, per
mezzo

della lotta di massa, della rivendicazione e dell'azione sindacale. Le riforme
vanno realizzate nella convinzione della possibilità di avviare e

di struttura
realizzare

processo di progresso inarrestabile, e sempre più sicuro, che dovrà
ed aggiornata scrittura di un nuovo Stato Sociale capace di
come suggerisce la Carta Costituzionale, ad ogni cittadino il beneficio
un

sfociare in

garantire,

una nuova

primari, dal diritto all'istruzione al di là del censo, alla salute, alla
previdenza, fino a quello decisivo per un paese civile di un lavoro dignitoso.
L'importanza di pervenire, su questa linea, a risultati di volta in volta più avanzati
e vantaggiosi per i contadini ed i braccianti nelle campagne, riducendo l'odioso e
secolare potere della proprietà latifondista ed assenteista e per gli operai nelle
fabbriche, dando un ruolo ed una funzione sempre più autorevole e incisiva alle
dei diritti

-

-

loro rappresentanze sindacali. Su questo insieme di obiettivi, di riscatto sociale
civiltà, doveva per Luigi Cacciatore incentrarsi l'azione della sinistra italiana.

e

di

ricerca di attivazione di un processo unitario in
unico filone convergente, le posizioni dei due
della sinistra italiana. L'esperienza pregressa aveva, d'altronde,

Linea "fusionista"

di fare

grado
principali partiti
evidenziato,
lavoratori

e

paziente

confluire, in

senza

tema

di

un

smentite,

come

le divisioni

nel

movimento dei

delle loro rappresentanze politiche e sindacali, finissero per portare
inevitabilmente, ai comuni nemici della democrazia, aprendo in tal

e

vantaggio,

modo la strada
libertà. Un

soluzioni odiose, alla tirannide ed alla soppressione d'ogni
movimento, plurale ed unitario, di massa e democratico, in grado di
a

nelle pieghe più profonde della società italiana senza limitarsi ad
operazioni artificiose e ad accordi meramente verticistici. Andava evitata, memori
delle tragiche esperienze del passato, una qualsivoglia riedizione di pagine di
storia nazionale precedenti dolorosamente subite e conosciute. Il fascismo non era,
come aveva immaginato il Croce, un accidente occasionale della Storia umana, un
accadimento di grave regressione di necessità solo temporaneo e transitorio. E
l'impianto di riflessione sulla tragica esperienza già vissuta, e d'analisi politica ed
ideale conseguente, sulle ragioni che ne avevano consentito l'attecchire, doveva
essere sempre strenuamente mantenuto. La vera ragione di fondo delle sconfitte
subìte andava ricercata essenzialmente nell'incapacità di mantenere compatte ed
unite l'insieme delle forze dell'opposizione politica e sociale democratica, anche
di diversa ispirazione. Infine, ancora un rapido richiamo al tema del
meridionalismo, nel tempo diventato elemento peculiare e distintivo del
scavare

216

>,

Luigi Cacciatore.

La vita politica di

un

socialista

comunismo italiano, in specie in relazione agli spunti proposti dalle riflessioni di
Gramsci circa l'obbligo della strenua ricerca dell 'unità tra operai e contadini nel
suo

saggio

sulla

Questione Meridionale":

di prova decisivi sulla bontà
forze riformiste nazionali.

o

Essa costituiva senz'altro

uno

dei banchi

sull'astrattezza inconcludente dell'azione delle

A tal proposito, è utile, in conclusione, ricordare che Luigi Cacciatore fu tra
gli estensori sia del Manifesto, sia del programma elettorale del Fronte Popolare e
poi del Fronte Democratico del Mezzogiorno, contrario alla scissione social

democratica.
Nel congresso nazionale di Genova del 4-9 ottobre 1949
Di Vittorio Segretario Nazionale, insieme con Fernando Santi,

era

stato

Agostino

eletto,

con

Novella

e

Bitossi, componente della Segreteria Nazionale della Cgil. E' ancora una
volta un periodo assai duro, denso di ingiustificate e selvagge aggressioni della

Renato

contro i lavoratori, di arresti, di morti e di feriti. In quella fase Luigi
Cacciatore darà un grande impulso alla lotta sindacale nella Cgil e, al fianco di
Giuseppe Di Vittorio, Vittorio Foa, Luciano Lama, sosterrà con fermezza la linea e
la proposta del "Piano del Lavoro".s'avvia in quella fase un'importante, profonda

polizia

originale riflessione sulla storia sindacale precedente, sui limiti di corporativismo
del passaggio poi alla maturità, ci si concentra sulla capacità di operare nel modo
più sicuro ricercando sempre, nell' azione pratica, le più ampie alleanze e
convergenze, nel mondo del lavoro ed oltre, per raggiungere obiettivi nuovi e
sempre più avanzati. In tale contesto, la lotta per la rinascita del Mezzogiorno non
è soltanto la lotta della classe operaia ma evidentemente è invece la lotta di tutto il
popolo italiano. La vicenda del "Piano del Lavoro" costituirà un'esperienza
straordinaria, di grande rilievo per la sinistra e per il sindacato italiano nel suo
insieme, probabilmente il punto più alto ed avanzato d'elaborazione comune delle
forze di progresso e democratiche italiane e delle loro avanguardie intellettuali ed
operaie. Una grande proposta politica del movimento operaio che, con quella idea,
con grande autorevolezza si propone al paese intero come classe dirigente
generale, non chiuso e arroccato nel recinto di interessi di gruppo o di ceto, ma in
grado di rivolgersi all'insieme della società italiana, che agisce e si batte quale
autentica forza di governo. Che punta a modificare strutturalmente i patti agrari, a
migliorare la dura condizione normativa e salariale operaia in fabbrica. Il Piano,
fatti salvi l'impostazione e l'impianto generale, propone un'interna articolazione,
regione per regione. La politica, anche nella quotidiana azione sindacale, doveva
sempre di più ancorarsi alla realtà ed alle esigenze del vivere concreto, rimarcando
sempre di più lo stretto contatto con la società nella sua complessa e faticosa
evoluzione. E perdere ogni suggestione, elitaria e aristocratica, e costituire, invece,
e
e

15

Gramsci, Alcuni temi della questione meridionale, incentrato sulla ne
operai e contadini, venne pubblicato a Parigi, sulla rivista "Lo Stato
nel
Operaio"
gennaio 1930.
Il

saggio

di A.

cessità dell 'unità tra
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un'efficace

al meglio e nel concreto
più acute tensioni sociali, ben comprendendone
particolare, il Mezzogiorno aveva un drammatico bisogno di
cambiamenti, in specie e innanzitutto nella modernizzazione
primarie e delle sue strutture produttive ed economiche: la

guida per l'azione,

affrontando

e

governando

-

di volta in volta l' emersionedelle

-

origini e
profondi

natura. In
e

radicali

delle infrastrutture

rapida trasformazione delle condizioni meridionali nel contesto dell 'Italia
repubblicana, con la realizzazione di un vero e proprio sistema industriale nel sud,
in
grado di competere con la concorrenza più agguerrita, e che
contemporaneamente mantenesse viva l'aspettativa di risolvere l'annoso problema
come
riforma
un'autentica
attraverso
contadino
avrebbero
agraria,
di
Manlio
Rossi
Doria"
16.
Sempre in tal senso
puntigliosamente auspicato gli studi
la

sua

richiesta di

grande

industria

servizi

e

sviluppo:

e

processo di socializzazione e di controllo democratico della
della finanza, della grande proprietà, e, soprattutto, di alcuni

un

delle infrastrutture fondamentali in settori di grande interesse per lo
dai trasporti al commercio con l'estero all'agricoltura e l'attenzione

rivolta al decentramento

amministrativo, allo sviluppo delle autonomie locali,
legame con la migliore tradizione delle origini del

attenzione che conferma il

(da Costa a Turati)17.
conclusione, è da condividere la sintetica e conclusiva riflessione secondo
cui "Luigi Cacciatore è espressione di un'idea "alta" della politica, che guarda
innanzi tutto ai problemi della collettività e che, nel difendere la causa della propria
parte, perché ritenuta bisognosa di giustizia, bisognosa di salvezza dallo
sfruttamento e dall'emarginazione, bisognosa di riscatto umano, sa però rispettare
le posizioni dell'avversario, quando coerentemente ed onestamente sostenute,
anche nel duro scontro degli opposti interessi e delle opposte visioni del mondo'?".
In questa potente componente "etica", in questa missione quasi "religiosa" va
individuato il carattere cristallino, sociale e peculiare dell'essere socialista e di
sinistra, l'essenza della visione storico-politica di Luigi Cacciatore. Una posizione
che, dopo i sacri furori dell'ideologismo e la rovinosa caduta d'ogni muro, sarebbe
potuta risultare in prospettiva vincente.
Luigi Cacciatore morì d'infarto il 17 agosto 1951 a Roma. Pertini lo
commemorò a Salerno, ricordandone con parole assai commosse l'onestà e la
lealtà.Alla sua morte, solenni discorsi di commiato vennero pronunciati-a Roma e
poi a Salerno- da Pietro Nenni'", Rodolfo Morandi, Sandro Pertini, Giuseppe Di
Vittorio, Fernando Santi, Oreste Lizzadri.
socialismo italiano
In

16

17
18
19

M.

Trotta, op.cit., p.137.

Osservazioni
G. Canti Ilo,

presenti nell'intervento
op.cit., p.46.

di F. De

Il discorso di Pietro Nenni alla manifestazione decisa dal C.c. del PSI

al teatro Verdi il 21-10-1951. L'intervento
memoria di
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Martino, op.cit., pag.26.

Luigi Cacciatore,

Roma 1952.

integrale

del

segretario

a

Salerno si terrà

socialista in P. Nenni, In

Raffaele

Battista

L'ASSOCIAZIONE "GIORGIO AMBROSOLI" DI SALERNO

(AGAS)
Costituita

l'Associazione

il

28

"Giorgio

2010 per rogito del Notaio L. Capobianco,
Ambrosoli" di Salerno (d'ora in poi: AGAS), ha sede in

luglio

Salerno, Via R. De Martino n. 7. Libera associazione, apartitica e apolitica, ha
durata illimitata nel tempo e agisce senza scopo di lucro. Soci fondatori sono il
Dott. Angelo Raffaele Battista, Primo Dirigente di Polizia ed attuale Capo di
gabinetto presso la Questura di Salerno; il Dott. Matteo Torlino, informatico, da
Salerno; l'Avv. Pasquale D'Aiuto, da Casal Velino (SA) e la Dr.ssa Rita Palmieri,

radiologo, da Afragola (NA).
L'AGÀS si propone di perpetuare il ricordo, soprattutto tra i giovani,
dell' Avv. Giorgio Ambrosoli (Milano, 17 ottobre 1933
Milano, Il luglio 1979),
insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile in data 12 luglio 1999, perché,
«Commissario liquidatore di un istituto di credito, benché fosse oggetto di
pressioni e minacce, assolveva all'incarico affidatogli con inflessibile rigore e
costante impegno. Si espose, perciò, a sempre più gravi intimidazioni, tanto da
essere barbaramente assassinato prima di poter concludere il suo mandato.
Splendido esempio di altissimo senso del dovere e assoluta integrità morale, spinti
sino all'estremo sacrificio». In tale ottica, l'Associazione divulga le azioni
dell Avv. Giorgio Ambrosoli, perpetuandone l'esempio di probità nel compimento
della Pubblica Funzione; diffonde la cultura della legalità e della giustizia;
avvicina la collettività ad un senso civico e delle Istituzioni autentico, pieno e
sentito; amplia l'amore e la conoscenza verso ogni lecita professione ed attività

medico

-

'

che concorrano all'evoluzione della società, attraverso contatti fra persone,
enti ed associazioni; si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome
di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita

umana

umana e

giovani;
vogliano

civile,

attraverso l'ideale dell'educazione

permanente, soprattutto

tra i

si pone come punto di riferimento per quanti, svantaggiati od oppressi,
riscattarsi dal proprio stato e veder soddisfatti i propri legittimi diritti;

promuove, soprattutto in Campania, ogni attività consona
come, a titolo meramente esemplificativo: convegni,

agli scopi

associativi

conferenze, dibattiti,
seminari, proiezioni, concerti, lezioni-concerto, corsi d'insegnamento, incontri;

sportivi, sponsorizzazioni per attività agonistiche; attività di
aggiornamento per educatori, insegnanti, operatori sociali,
professionisti d'ogni sorta; istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attività
editoriali quali la pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di seminari
nonché di studi e ricerche compiuti; istanze per l'intitolazione di strade,

polisportive,
formazione,

tornei

corsi di
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monumenti, edifici; in particolare, incoraggia e promuove convegni, dibattiti e
ricerche su specifiche tematiche legate alla figura dell Avv. Giorgio Ambrosoli ed
'

giuridiche che furono oggetto
professionale quali, a titolo esemplificativo:
materie

alle

della

Sua

coraggiosa attività

diritto

fallimentare, societario,
la Pubblica Amministrazione, bancari, di

bancario, tributario; reati rivolti contro
borsa, finanziari, tributari con specifica attenzione a tutte le figure di illecito,
penalmente rilevanti, ai danni di risparmiatori, di Curatori, Commissari Giudiziali
e Liquidatori, esponenti delle Istituzioni, Ausiliari, Consulenti, Professionisti lato

regolare ed efficiente attuazione di procedure concorsuali ed
esecutive, individuali o d'impresa. Per tutte le attività indicate l'Associazione si
avvale preferibilmente dell'opera di volontari. L'Associazione è aperta a tutti

sensu

coloro
lo

impegnati

nella

che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali,

spirito

e

gli

ne

condividono

ideali.

Foto tratta da

un

nostro incontro

Ecco alcune delle iniziative dell' AGAS:

20

maggio

2011: Il convegno dal titolo "Criminalità alimentare. Sicurezza del"
legalità", è un successo. Svoltosi presso la Camera di

consumatore e difesa della

Commercio di

Salerno, ha visto una sala gremita. Il patrocinio all'evento è stato
dalla Camera di Commercio di Salerno e dal Consiglio dell 'Ordine degli
A vvocati di Salerno, il quale ha assicurato l'accreditamento agli intervenuti di n. 3
Crediti Formativi.
reso
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30 settembre 2011:

Con

il

"Giorgio Ambrosoli" di Salerno (AGAS)

patrocinio

Avvocati di Vallo della Lucania, dell'ANCE,

del
sez.

dell'Ordine

Consiglio
di

Salerno,

degli

di PEGASO Univo

Telematica, l' AGAS presenta le pubblicazioni giuridiche Violenza in famiglia.
Questioni processuali, di Gianluca D'Aiuto e Violenza in famiglia. Percorsi
di Emilia Anna Giordano e Mariella De Masellis. L'evento si
tiene presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Nella sala "Giovanni Sofia",
gremìta, partecipano: Paola Maio (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), Raffaele

giurisprudenziali

di

della

Questura di Salerno, Co-fondatore e Presidente
(magistrato, Consigliere presso la Corte
di
Mariella
De
Masellis
Salerno),
d'Appello
(magistrato, Consigliere presso la
Corte d'Appello di Salerno), Gianluca D'Aiuto (avvocato iscritto presso l'Ordine
degli Avvocati di Vallo della Lucania, Elisabetta Garzo (magistrato, Presidente del
Tribunale di Vallo della Lucania), Alfredo Greco (magistrato, Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania), Silvestro

Battista

(Capo

gabinetto

dell' AGAS), Emilia Anna Giordano

Calabrese
e

(psicologo, Giudice onorario presso il Tribunale per
dell'equipe multi-disciplinare "Psy.co.me.te.").

i minori di Salerno

fondatore

La

partecipazione

all'incontro attribuisce 3 Crediti Formativi.
13 dicembre 2011: Incontro

su "Mediazione Civile: Ratio, Applicazione e
a
Salerno
costituzionalità",
presso il Palazzo di Giustizia di Salerno,
questioni
Aula "M. Parrilli", nell'ambito del quale sono state presentate, nell 'ottica della

di

materia trattata, le pubblicazioni Il patto di famiglia
I contratti
I diritti reali
I
libri
della
20
a
cura
di
Cristina
De Rose e
Leda,
Il)
(ed.
Angela Mendola,
-

'

Daniela Mendola. Moderatore della serata è l Avv.

-

Dopo i
intervenute,
seguita
presentazione del
tema da parte di Cristina De Rose (Avvocato, iscritta presso l'Ordine degli
Avvocati di Cosenza e responsabile scientifico di "Concilia qui S.r.l."); seguono le
brillanti argomentazioni di Angela e Daniela Mendola (conciliatrici specializzate e
saluti delle Autorità

docenti accreditate dal Ministero di Grazia

Pasquale

l'introduzione

è

e

e

D'Aiuto.

la

Giustizia in materia di Mediazione ed

ADR); molto seguìti gli interventi di Marco Marinaro (Avvocato, iscritto presso
l'Ordine degli Avvocati di Salerno, docente universitario a contratto, arbitro della
Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob, mediatore professionista) e
di Mario Pagano (Giudice presso il Tribunale civile di Salerno). E' denominata
mediazione, l'attività, comunque definita, svolta da un terzo imparziale e
indirizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione
compositiva), che nella enunciazione di una proposta per la deliberazione della
controversia (c.d. mediazione propositiva). La mediazione è il dispositivo per
addivenire alla conciliazione: allo scopo di giungere a ciò, vi è il supporto degli
organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di
mediazione (senza l'autorità per imporre una soluzione), iscritti in un Registro
istituito

con

decreto del Ministro della Giustizia. La mediazione civile si

assume

il
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compito

di deflazionare il sistema

giudiziario

italiano

rispetto

al sovraccarico

degli

la finalità di evitare tali avvenimenti che ha preso vita il nuovo
istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo

arretrati. E'
4

marzo

con

2010,

n.

28

(Gazzetta Ufficiale

5

marzo

2010,

n.

53)

attuativo della

riforma del processo civile (Legge 69/2009). Allo scopo di portare lumi su questo
importante argomento L' AGAS. pone all'attenzione del pubblico interessato
alcune pubblicazioni inerenti l'argomento e le relazioni illustrative specifiche di
autorità della materia. La

partecipazione

all'incontro ha attribuito

n.

3 crediti

formativi per gli Avvocati.
24 febbraio 2012: Sala gremita e profondo interesse in occasione del
Comitato di
seminario (con i patrocini della Provincia di Salerno, dell 'Unicef
Avvocati
di
dell'
dell'Ordine
del
Associazione
Salerno,
Salerno,
degli
Consiglio
-

Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia e con la collaborazione di
UBI-BANCA CARIME) sul tema "La tutela dei diritti del fanciullo: aspetti
giuridici e psicologici". L'incontro attribuisce n. 3 Crediti Formativi per gli
Avvocati, n. 1 credito universitario per gli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza
presso l'Univo di Salerno, costituisce evento formativo ufficiale per le Polizia di
Stato; si tiene in Salerno, Palazzo Sant' Agostino, Sala "G. Bottiglieri". Malgrado
la complessità dell'argomento, i relatori riescono a mantenere viva l'attenzione
d'un pubblico colto e variegato: Giovanna Ancora Niglio (Presidente del Comitato
Provinciale Unicef), "La Convenzione internazionale dei Diritti dell'Infanzia e
dell' Adolescenza e i diritti negati"; Angela Mendola, "Uno spazio protetto: la
mediazione familiare come presidio europeo a salvaguardia del fanciullo nel
conflitto genitoriale"; Pina Cucco (Psicologa e psicoterapeuta, Giudice Onorario
presso il Tribunale dei Minori di Salerno, Prof.ssa a contratto presso l'Univ. di
Salerno), "L'ascolto e la partecipazione del minore nella modifica dei legami
familiari conseguenti alla separazione dei genitori"; Daniela Mendola, "Legge
54/2006: dal principio della bigenitorialità al tentativo di mediazione"; Vincenzo
Starita (Giudice presso il Tribunale dei Minori di Salerno), "Il minore reo e sua
rieducazione nel procedimento penale minorile"; Virginia Zambrano (Docente
Ordinario di Diritto Privato Comparato presso l'Univ. di Salerno), "L'audizione
del minore. Profili comparatistici"; l'Avv. Pasquale D'Aiuto modera la serata.
6 e 8 marzo 2012: Il dotto Raffaele Battista interviene, nell' àmbito di una
rassegna filmica, a due conferenze sul valore della educazione nella prevenzione
del crimine all'Università Cattolica di Roma ("Collegio Nuovo Jovanneum" del
Policlinico Gemelli), invitato quale relatore, "Crescere nella verità e nel bene-Il
ruolo fondamentale dell'educazione nella prevenzione del crimine". Dopo la
premiazione del film Evi! i! ribelle (di Mikael Hai fstrom) partecipa alla tavola
rotonda guidata da Vincenzo Mastronardi (psichiatra e docente all'Univ. La
Sapienza di Roma), alla quale interviene anche Angelo Esposito (Gabinetto del
Ministro di Grazia e Giustizia Paola Severino). "Il ruolo dell' educazione nella
Italiana

,
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prevenzione

del

cinematografia

"Giorgio Ambrosoli" di Salerno (AGAS)

crimine, metodi di educazione
di

e

rieducazione alla

correzione

legalità,

la

Raffaele

Per

(film therapy)".
Battista, "Evil il Ribelle pone interrogativi sul rapporto tra i cittadini e un vero e
proprio clima di disagio violento: il film racconta, infatti, di una famiglia
pressoché inesistente". Ma da trent'anni a questa parte il rapporto che vige tra
"forze dell'ordine e cittadino italiano è cambiato. Molti anni fa, l'operato della
come

strumento

si giudicava in base a statistiche che non coglievano tanti fattori importanti.
giudica dalla percezione di sicurezza che il cittadino avverte". Inoltre, "negli
anni '70 e '80 era impensabile per un poliziotto entrare nelle scuole e parlare agli
studenti di legalità. Ma da qualche anno a questa parte, il clima è cambiato e
troviamo molto riscontro nei più giovani". Dopo la proiezione del film Gli
Intoccabili (di Brian De Palma), il dotto Battista discute con gli studenti sulle
problematiche connesse al crimine organizzato in Italia. Alle proiezioni
partecipano oltre cento studenti, nonché docenti e dirigenti dell'Università

polizia
Ora si

Cattolica.
12

2012: Con il

dell' AGAS, si tiene ad

Amalfi, nel
"Mediazione, diffamazione e
relatori: Angela Mendola,
"Mediazione civile e diffamazione: i benefici dell' alternativa alla giurisdizione";
Daniela
Mendola, "Negozi azione assistita ed obbligo di informativa
dell'avvocato"; Luca Iovine (Componente Direttivo Giovani Confindustria),
"Mediazione:
libera
ricchezza
economica"; Mario Valiante (penali sta,
"La
a
mezzo
diffamazione
cassazionista),
stampa"; Pasquale D'Aiuto, "La
nella
casi
Wilma
Fezza
diffamazione
emblematici";
Giurisprudenza:

maggio

patrocinio

Palazzo di città, Salone "Morelli", il Seminario
risarcimento del danno". Si succedono, quali

(Cassazionista,

Presidente dell'Associazione Forense Giustizia al

"Mediazione

risarcimento: criteri

Marinaro

e

(Docente universitario

applicativi";

le Conclusioni

di Diritto Processuale Civile

a

Femminile),

sono

di Marco

contratto nella

S.S.P.L. presso l'Univo "Federico' II'' di Napoli; arbitro
mediatore CCIAA Salerno): modera l'Avv. Francesco

Dipino (iscritto

l'Ordine

attribuisce

degli

Avvocati di

Salerno).

La

partecipazione

e

conciliatore
n.

Consob;
presso
5 Crediti

Formativi per gli Avvocati, di cui n. 1 in deontologia forense.
2 luglio 2012: Seminario sul tema "Legalità nella produzione industriale:

Salerno, in Palazzo Sant' Agostino; significativi i
Salerno; Ordine degli A vvocati di Salerno; INAIL
patrocini;
Campania; Ordine degli Ingegneri di Salerno; Confindustria Salerno; Unimpresa
Associazione provinciale di Salerno; Ubi-Banca Carime e con la collaborazione di
ANCE Salerno. Intervengono: Ida Volino (Direttore Inail Salerno), che affronta il
problema della sicurezza sul lavoro e della cultura della legalità; Demetrio Cuzzola
(Presidente di Unimpresa Salerno), il quale prospetta una serie di problematiche in
merito al rapporto tra Legge ed Industria, non dimenticando le piccole imprese che
etica, qualità, sicurezza",
Provincia

a

di

rappresentano l'ossatura del

nostro

sistema economico. L'introduzione

è

di
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'

Raffaele Battista, che legge la missiva dell Avv. Giorgio Ambrosoli alla moglie
Anna. E poi: Francesco Aversano Avvocato, docente ed esperto di legislazione

alimentare), "Sicurezza ed ethos del consumatore"; Domenico Demasi (PhD, Sr.
Manager Quality Assurance-"Cubist Pharmaceuticals, Inc."), "Legalità
nell'industria farmaceutica: codice etico e norme di buona fabbricazione"; Giorgio
Donsì (Ordinario di "Impianti chimici" presso l'Università degli Studi di Salerno.
già Rettore dell'Univo di Salerno), "La sicurezza di processo nelle produzioni
alimentari"; Nicola Gaverina (Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione-"Ferrero S.p.A."), "Legalità e sicurezza sul lavoro: un vantaggio
Consulente
e
libero
Giuseppe Giacumbi (ingegnere,
competitivo?";
e
vita
ambienti
"Il
tra
negli
legame
legalità
produttivi industriali";
professionista),
moderatore l'Avv. Pasquale D'Aiuto. La partecipazione garantisce n. 3 crediti
formativi agli Avvocati intervenuti.
15 aprile 2013: Seminario su "Il danno estetico: un approccio sistematico",
Salerno, Palazzo Sant' Agostino. Relazionano: Rocco Carfagna (Medico chirurgo,
specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, membro della SICPRE
Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica-), "Il danno estetico:
tra medico e paziente"; Monica Contaldi (Medico chirurgo, specialista in Medicina
legale), "Valutazione del danno estetico: aspetti medico legali"; Alessandro Luzon
(avvocato, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma), "Danno estetico:
ragioni in diritto ed istanze risarcitorie"; Cesare Taraschi (Magistrato ordinario in
servizio presso il Tribunale di Salerno con funzioni di giudice civile), "Esame
-

dell' istanza

risarcitoria

da

danno

estetico.

Marco Porzio

Orientamenti

dottrinali

e

giurisprudenziali";
(Dirigente responsabile "liquidazione sinistri r.c.
generale, professionale, prodotti" di Generali Business Solution-area liquidativa),
"Danno estetico e responsabilità civile:
prassi liquidative e criteri di
quantificazione. Analisi di casi pratici"; modera l'Avv. Pasquale D'Aiuto;
attribuiti n. 3 crediti formativi agli Avvocati.
13 maggio 2013: Con grande successo di pubblico, l' AGAS svolge il
Seminario "Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari tra Giustizia,
Sanità e Welfare", a Salerno, Palazzo di Giustizia, Aula "M. Parrilli". Nel corso
dei lavori si presenta il libro Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
tra giustizia, sanità e welfare (a cura di A.M. Pagano e V. De Santis, ed.
Fondazione CeRPS, 2013). Presenti gli autori ed i curatori. Introduce l'Avv.
Pasquale D'Aiuto. Intervengono: Alfredo Greco (Magistrato della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania); Gaspare Dalia (Avvocato,
Ricercatore di Procedura penale, Univo di Salerno); Giuseppe Nese (Psichiatra,
Coordinatore del Gruppo tecnico per il superamento degli O.P.G. della Regione
Campania); Vittorio Dini (Professore Ordinario di Storia delle dottrine politiche,
Univo di Salerno); Rita Romano (Direttore dell'Istituto a Custodia Attenuata per il
Trattamento dei Tossicodipendenti -ICATT
di Eboli); Francesco Perrotta
-
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Direttore

Integrazione Socio-Sanitaria, ASL Salerno); modera
(Professore Ordinario di Procedura penale, Univo di
attribuiti
n.
3
crediti formativi agli Avvocati.
Salerno;
7 giugno 2013: Inaugurazione del Largo Giorgio Ambrosoli a Salerno, in Via
Torrione, di fronte al Forte La Carnale; il Comune di Salerno accoglie la richiesta
dell' AGAS; intervengono: il Presidente AGAS Raffaele Battista, il Segretario
Pasquale D'Aiuto, il Vicesindaco Avossa (in rappresentanza del Comune di
Salerno), auspicando nuove iniziative comuni. Salerno è la prima città del Sud
Italia a commemorare l'esempio del Nostro!
17 luglio 2013: Seminario sul tema "Il reato informatico", nell' ambito del
quale è presentato, con l'intervento degli autori, il libro I reati informatici.
Disciplina sostanziale e questioni processuali (Giuffrè, 2013), a cura di Gianluca
D'Aiuto e Luigi Levita, presso la sede dell' ANCE di Salerno. Relazionano: Matteo
Torlino, "Difettosità della norma informatica e suo riverberarsi sul principio di
legalità"; Luigi Levita (Magistrato, componente della Commissione di Studio in
Diritto e Processo Penale dell'Associazione Nazionale Magistrati), "Le nuove
frontiere della criminalità informatica"; Gianluca D'Aiuto, "L'acquisizione del
dato informatico"; Emiliano Spira (Docente di Computer Grafica), "Il sequestro
inambiente informatico"; attribuiti n. 3 crediti formativi agli Avvocati.
8 novembre 2013: Folta è la partecipazione (almeno duecento presenti, tra
avvocati e professionisti della sanità a vario titolo) per la full immersion
organizzata in Salerno (in Palazzo Sant' Agostino), dall' AGAS, sul tema: "Il
superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari tra Giustizia, Sanità e Welfare
La
La pericolosità sociale
La dimensione psicosociale della sicurezza
I
responsabilità professionale dello psichiatra
L'obbligatorietà delle cure
luoghi di cura", insieme con l'ASL Salerno, con il patrocinio e l'ospitalità della
Provincia di Salerno ed il patrocinio dell' Ordine degli Avvocati di Salerno,
dell' Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno,
dell'Università di Salerno; ampio e complesso è il programma, ricco di relatori,
interventi e differenti profili di indagine sulle problematiche trattate (la segreteria
organizzativa è formata dalle Dott.sse Giovanna Di Iorio, Giovanna Fascetta,
dall' Avv. Pasquale D'Aiuto; la segreteria scientifica è a cura del Prof. Antonello
Crisci, dei Dottori Adamo Maiese ed Antonio Maria Pagano, ideatori
dell' appuntamento). Dopo i saluti delle Autorità (Bruno Ravera, Presidente
dell'Ordine dei Medici Chirurghi di Salerno, Americo Montera, Presidente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Silverio Sica, Presidente della
Camera Penale di Salerno) e la Presentazione della giornata di lavoro (Adamo
Maiese, Direttore Dipartimento di Medicina Legale dell' ASL Salerno, area Sud, e
Antonio Maria Pagano, Responsabile ASL Salerno Superamento OPG e Salute
Mentale in Carcere), la Relazione introduttiva è tenuta da Luigi Kalb (Ord. di
Procedura Penale, Univo di Salerno), "Procedimento penale e pericolosità sociale";

(Dirigente Medico,
e conclude Luigi

-

Kalb

-

-

-

-
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tavola rotonda sul tema

"Disposizioni e disponibilità tra Giustizia e
Sanità": moderatori e/o intervenuti: A. Crisci (Professore di Medicina Legale
presso il Dip. di Medicina e Chirurgia, e alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Univo
di Salerno); L. Pizza (Direttore DSM, area Nord, ASL Salerno); T. Di Fiandra
(Dirigente Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute), "Dal
D.P.C.M. 1.94.2008 all'art. 3/ter, L. n. 9/2012"; A. Castaldo (Ord. di Procedura
Penale Università degli Studi di Salerno), "Paziente in cura e responsabilità penale
dello psichiatra"; E. Straticò (Direttore OPG di Castiglione delle Stiviere -MN),
"Pericolosità situazionale: un concetto per l'odierna buona pratica in OPG"; A. M.
Pagano, "Le funzioni peritali per l'integrazione tra servizi"; S. Sica,
"Obbligatorietà delle cure: come garantire il paziente e la comunità?"; A. Greco
(Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della
Lucania), "Il servizio curante quale ausiliario privilegiato nel giudizio di
pericolosità sociale"; V. Di Nicola (Magistrato Consigliere di Cassazione), "Il
diritto alla salute del non imputabile e spazi interpretati vi per il giudice tra
applicazione di misure di sicurezza detentive e libertà vigilata con prescrizione".
si

svolge

una

Successivamente, il secondo modulo dall'emblematico titolo di "Aspettando
Godot! In attesa delle strutture sanitarie

extra-ospedaliere

per il superamento

degli

OPG", ha quali moderatori: W. Di Munzio (Direttore DSM, area Centro e Sud,
ASL Salerno, e L. Pizza. Intervengono: T. Di Fiandra, "Il quadro nazionale del
percorso di superamento degli OPG"; A. M. Pagano, "Organizzazione e
integrazione nell'assistenza ai sofferenti psichici autori di reato"; E. Straticò,
"Sicurezza no, safety sì?". Al termine, si dà spazio alle esperienze relative agli

argomenti trattati. Per la regione Veneto: T. Maniscalco (Magistrato Consigliere di
Cassazione), "Casa Don Girelli. Un progetto sperimentale veneto dedicato"; per la
regione Lombardia: G. Rivellini (Resp."Area Integrata del Trattamento", O.P.G. di
Castiglione delle Stiviere, Az. Osp. Mantova "Carlo Poma"), "Pazienti autori di
reato e superamento OPG. Le risposte a tre anni dall'apertura del Centro
Psichiatrico Forense "Gonzaga"; per la regione Toscana: M. Iannucci (Psichiatra
presso il servizio Salute Mentale Firenze l e 4 e della CC di Sollicciano in Firenze.
SRP "Le Querce" Firenze), e G. Brandi (Resp. Salute Mentale Adulti,

Resp.

Firenze

l

e

4

e

Salute

Mentale Istituti

di

Pena

Firenze),

"Decostruzione

perseverante dell'OPG. Reclusione e Follia. Salute Mentale e Carcere"; per la
Regione Campania: A. Iaccarino (Resp. servizio Salute Mentale in carcere c/o
Casa Circondariale di

in

per le

carcere

"Criticità

e

Pozzuoli, ASL Napoli Nord, "La sezione di salute mentale
donne"; M. Pennino, Resp. Area Sanitaria OPG di Napoli),

prospettive del percorso di dismissione dell'OPG di Napoli". Per
Iuliano, N. Troisi; G. Castaldo, A. De Martino, A. Ruberto,

l'ASL di Salerno: F.

"Le sinergie tra il dentro ed il fuori"; Le conclusioni sono rese da A. Maiese. Nel
pomeriggio, altri relatori: Luigi Kalb, Andrea Castaldo, Antonello Crisci, Teresa
Di Fiandra), Vito Di Nicola, Alfredo Greco, Silverio Sica. L'evento è accreditato
ECM N. 5368-1300351 per medici specialisti in psichiatria, medici specialisti in
226

L'Associazione

"Giorgio Ambrosoli" di Salerno (AGAS)

medicina

legale, psicologi, infermieri, educatori professionali, tecnici della
psichiatrica; per gli avvocati N. 6 crediti formativi.
5 aprile 2014: a Castelnuovo Cilento (SA), l' AGAS partecipa all'evento
'Cittadella della Legalità', organizzato da "LGS Impresa Sociale", tenutosi
nell' aula consiliare giovedì 3 e sabato 5 aprile. L'obiettivo del progetto è educare i
giovani alla cultura della legalità, intesa come rispetto della legge, del patrimonio
artistico, delle norme stradali e dell' etica sportiva. A fare gli onori di casa il
sindaco di Castelnuovo Cilento, Dr. Eros Lamaida. Il 3 aprile intervengono
Federico Esposito e Riccardo Cristian Falcone dell'associazione "Libera", che dal
1995 sollecita la società civile a lottare contro le mafie; l'ispettore della polizia
stradale di Salerno De Somma; e, per "Legambiente", Elisa Macciocchi e
Alessandra De Sio. Il 5 aprile, è la volta, oltre all' AGAS, di Anna Garofalo di
"Libera" e di Umberto Flauto dell' Associazione "Angelo Vassallo sindaco
pescatore". L'evento vede la partecipazione di centinaia di studenti, impegnati in
convegni, seminari, laboratori e visite guidate, di istituti superiori della Campania,
Basilicata, Puglia e Lazio.
22 dicembre 2014: L'AGAS ha organizza, assieme a JURlMPRESA e con il
patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, l'incontro sul tema
"Il Modello Organizzativo del D. Lgs. 231/01 ", tenutosi presso il Centro Congressi
Internazionale "Salerno Incontra". L'appuntamento è il primo di un ciclo di
seminari in tema di Decreto Legislativo 8 giugno 200 l, n. 231, "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo Il della
Legge 29 settembre 2000, n. 300". Dopo i saluti di rito, parlano: Nunzia Vitale
(Avvocato, Componente dell'Organismo di Vigilanza presso Terra di Lavoro
S.p.A.) e Maria Rosaria Amodio (Avvocato, Esperta nei rapporti tra imprese e
pubbliche amministrazioni). Modera l'Avv. Pasquale D'Aiuto. 3 i crediti formativi
professionali.
11 maggio 2015: "Il vero paese è quello che costruiamo con il nostro lavoro",
Giornata in memoria di Giorgio Ambrosoli. Si tiene in Eboli, proprio nel Largo
Giorgio Ambrosoli (alle spalle della centralissima chiesa di San Bartolomeo) una
cerimonia per Giorgio Ambrosoli, assassinato, l'Il luglio 1979, in Milano, da un
sicario al soldo del banchiere Michele Sindona. Sua unica colpa è aver voluto
adempiere, con onestà e diligenza, all'incarico di commissario liquidatore della
Banca Privata Italiana. La cerimonia è preceduta dalla visione, destinata agli
allievi delle scuole superiori, presso l'istituto d'istruzione superiore "Perito-Levi",
del film "Un eroe borghese", diretta da Michele Placido (1995), e tratta dal
romanzo omonimo di Corrado Stajano, di concerto e con il patrocinio morale e
materiale del comune di Eboli, in persona del commissario prefettizio dott.ssa
Vincenza Filippi. Raffaele Battista ricorda la figura dell Avvocato e la Dott.ssa
Flippi legge la struggente e profeti ca lettera lasciata alla moglie Anna.
riabilitazione

'
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di

"Largo Francesca Villecco" in
propri c6mpiti istituzionali la
Pugliano.
preservazione della memoria di quanti furono incolpevoli vittime della criminalità
organizzata, màrtiri di una delinquenza diffusa e talmente cieca da non risparmiare
neanche indifesi cittadini. Pertanto, chiede l'intitolazione di un luogo al pubblico
in favore della signora Francesca Villecco (nata a Montecorvino Pugliano il
09.06.1932 e deceduta a Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano il 14.10.1988),
vittima innocente di un agguato di stampo mafioso perché, gestore del bar del
marito, è raggiunta da colpi di arma da fuoco che, oltre a provocare la morte di un
avventore -unico obiettivo dell 'agguato- causano anche il suo tragico decesso,
nonostante l'estremo tentativo di sottrarsi agli spietati assassini. Nella frazione
Santa Tecla ora esiste un Largo, ove la signora Francesca ha vissuto l'infanzia e la
giovinezza: quel luogo, così caro, è intitolato a lei.
19 febbraio 2016: Seminario "Responsabilità medica: inquadramento prassi,
informazione, assicurazione", presso la sede della Provincia in Salerno.
Intervengono: Monica Contaldi (Medico chirurgo, specialista in Medicina legale),
"Il ruolo del Medico Legale nelle controversie in materia di Responsabilità
Professionale"; Raffaele Ferraioli (Medico chirurgo, Spec. in Anestesiologia e
Rianimazione e in Cardiologia, Consulente Ist, Poli diagnostico "Medicanova
S.p.A.", Battipaglia, già Dir. Gen. ASL, già nel Consiglio Generale d'Indirizzo
della Fondazione Sco Med. Sal.), "Professionalizzazione e responsabilità in ambito
sanitario"; Cesare Taraschi (Magistrato civile ordinario presso il Tribunale di
Salerno), "Il consenso informato. Risvolti in termini di responsabilità medico
professionale"; Giuliana Casamassima (Allianz S.p.A., Resp. Attuariato e
Sviluppo Prodotti Rami Vari), "Perché le compagnie che assicurano la
responsabilità civile sanitaria operano in un mercato complesso: elevato numero di
sinistri denunciati; ampliamento dell' ambito di responsabilità; alto costo medio del
sinistro, instabilità del quadro legislativo"; Riccardo Rolla (Allianz S.p.A., Resp.
Ufficio Assuntivo Casualty-Direzione MidCorporate), "Focus sulle strutture
sanitarie: risk management; principi di valutazione del rischio; casi effettivi di
sinistro"; modera l'Avv. Pasquale D'Aiuto. Attività formativa accreditata dal CNF
28.07.2015: Cerimonia

Montecorvino

con

vanta

tra

i

3 crediti.
7

a

d'inaugurazione

L' AGAS

aprile 2017: Seminario "La prova scientifica nel Processo civile e penale",
(Palazzo Sant' Agostino). L'Introduzione è di Gianluca D'Aiuto (Foro di
della Lucania); relatori: Giuseppe Santorelli (Perito grafico forense,

Salerno

Vallo

Membro ordinario dell' Accademia Italiana Scienze Forensi

Grafologica Italiana,

e

dell' Associazione

cultore della materia

criminalistica), "Il problema della prova
penale"; Vincenzo Caiazzo (Colonnello dell' Arma dei

scientifica nel processo
Carabinieri, Comandante della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura
della Repubblica di Napoli), "La ricerca della prova scientifica nell'attività
d'indagine"; Luigi Levita (Magistrato), "Il ruolo del giudice nel ventaglio delle
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L'Associazione

"Giorgio Ambrosoli" di Salerno (AGAS)

ricostruttive. La motivazione del metodo

scientifico"; Giorgio Caruso
Assicurazioni, Resp.
(Gruppo
fiduciari), "Il problema del falso nel
sistema assicurativo: analisi del fenomeno, nuovi strumenti, casi concreti,
soluzioni adottate"; modera Pasquale D' Aiuto (Avvocato, Ordine degli Avvocati
di Salerno). E' un' Attività formativa accreditata dal CNF con 3 crediti.
30 settembre 2017: nel casale Prepezzano di Giffoni Sei Casali, si tiene la
cerimonia d'intitolazione di "Via Giuseppe Grimaldi (1930-1981), a Giuseppe
(Pino) Grimaldi, Medaglia d'Oro al valor civile", Delibera del Comune di Giffoni
Sei Casali, che, proprio su invito dell' AGAS, con atto di Giunta n. 22 del 2 marzo
2017, ha deliberato l'intitolazione di una strada in favore di Giuseppe (Pino)
Grimaldi, Segretario particolare dell Avv. Leopoldo (Dino) Gassani, con il quale

ipotesi

Cattolica

Rete

'

condivise sia la
criminalità

coraggiosa tempra che il
organizzata, il 27 marzo del 1981,

barbaro assassinio da parte della
il quale è stato insignito della

e con

Medaglia d'Oro al val or civile in data 26.05.2009 da parte del Presidente Giorgio
Napolitano. "Per aver pagato con il proprio olocausto la dedizione alla Toga ed alla
Legge". Partecipa un folto pubblico di cittadini, assieme al Sindaco Francesco
Munno, al Questore della Provincia di Salerno Dott. Pasquale Erri co, all Avv.
Gian Ettore Gassani (figlio di Dino), al Dott. Ubaldo Grimaldi, fratello di Pino e,
per l' AGAS, il presidente Raffaele Battista. Pino è un eroe che si trova a morire su
un fronte di guerra; egli ebbe il presentimento di quanto gli sarebbe accaduto, ma
non indietreggiò. Fu udito ripetere spesso: «lo morirò con l'avvocato Gassani»,
'

Avrebbe,
l'avvocato

il suo amico, potuto tirarsi indietro, provare a convincere
rinunciare al lavoro che lo vedeva coinvolto in merito al rapimento di

come

a

imprenditori campani, per questioni legate alla testimonianza di un cliente. In
precedenza, erano state prodotte contro l'avvocato Gassani minacce _di morte da
parte della camorra, ma questi non volle retrocedere, e così entrambi vennero
barbaramente uccisi, nello studio del Legale in Salerno. Avevano ambedue
cinquantuno anni. Pino Grimaldi era l'ombra dell'avvocato Gassani, non volle
lasciarlo solo nel pericolo, anche in quanto amico di famiglia; affrontarono la
due

assieme, per mano di due emissari della camorra. La società non dimentica i
màrtiri, è un bel gesto quello dell' Amministrazione comunale di Giffoni Sei
Casali che ha voluto rendere omaggio al coraggioso concittadino. Come Giorgio
Ambrosoli, cui è dedicata l'Associazione, anche Pino Grimaldi merita il ricordo
morte

suoi

costante e l'attenzione di

quanti

conoscono

il loro sacrificio.

14 novembre 2017: L'AGAS presenta il libro La storia di un uomo solo, di
Donato D'Aiuto
Graus Editore, presso la libreria Mooks, in Piazza Vanvitelli, in
-

Napoli.

Ne

parla

con

l'Autore la

giornalista

17 novembre 2017: Seminario

su

Bianca Fasano.

"Giochi di Stato

e

tutela del consumatore",
per le Forze di

Salerno, nella sede della Provincia. L'evento è "formativo"
Polizia, gli studenti dell 'Università di Salerno e gli Avvocati.
in
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20 marzo 2018: Convegno-incontro editoriale "Intelligence. Legalità, segreto,
prassi"; è presentato il pregevole libro del giornalista Salvatore Pignataro,
L'intelligence, oggi. Ci sono state partecipazione, approfondimento, feeling,
cultura (giuridica e non): il Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati (nella persona
del Presidente Americo Montera, accordando Crediti Formativi Professionali), la
Provincia (in persona del Presidente Giuseppe Canfora, insieme con la Dott.ssa
Mara Mastrullo ed il suo Ufficio).

Attualmente l' AGAS, in ossequio ad una frase di
è quello che ci costruiamo con il nostro

Giorgio Ambrosoli "Il vero
lavoro", sta organizzando
siano
quale
riportati i curricula di

Paese

pubblicazione di un volume, nel
persone che in tutti i paesi della provincia di Salerno si siano evidenziati per
qualità professionali e morali e che si ritiene sia giusto porre in risalto per un
riconoscimento e per una soddisfazione personale e familiare degli interessati,
anche al fine di consentire che le loro qualità e il loro operato possano essere di
esempio ed emulazione per la società civile. Si chiede l'invio dei curricula (con
foto) al sito dell' AGAS, che saranno poi vagliati ai fini della pubblicazione che
un'iniziativa: la

avrà cadenza annuale.

Sito AGAS:
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Francesco Stella

IL RAP ANTIDONATISTA DI

AGOSTINO; PRUDENZIO

FRA IL PULP E IL LIRICO

Vincenzo Guarracino (a cura di), Poeti cristiani latini dei primi secoli, Mimep
ed., pp. 363, € 15, 00.

Docete

Poesia cristiana latina. Dal

secoli,

«Magnificat»

all'inno dei rematori di San

Si fanno scoperte in questa variegata antologia poetica dei
curata per l'editrice Mimep-Docete da Vincenzo Guarracino

Colombano

...

primi

Fra i patrimoni immateriali la cui memoria i tagli all'università e la rigidità
programmi scolastici gentiliani rischiano di cancellare c'è la «poesia cristiana
latina», cioè la produzione poetica dell 'Europa occidentale dal secolo IV al VII
circa, il cui studio ormai sopravvive solo in rari programmi dell 'insegnamento di
Letteratura cristiana antica. Negli anni settanta e ottanta era riuscita a conquistare
una sua riconoscibilità nell'ambiente accademico internazionale, grazie agli
studi di specialisti come Fontaine e Charlet in Francia, Mòhrmann in Olanda,
Smolak in Austria, Roberts e Nodes nei paesi anglofoni, Herzog e Thraede in
Germania Federale (e perfino Kirsch nella DDR, che sviluppò una geniale lettura
marxista della ristrutturazione delle forme letterarie dovuta al cristianesimo),
mentre in Italia si consolidava una nicchia di resistenti ora sempre più esigua. La

dei

sua visibilità nel nostro panorama culturale è sempre stata orientata e insieme
minata dallo stesso fattore che ne ha determinato l'autonomia accademica: la

collocazione in

paraconfessionale che ne conserva l'alveo originario ma
dialogo con la poesia classica e con le
letterature moderne. Per questo la pubblicazione dell' antologia Poeti cristiani
latini dei primi secoli a cura di Vincenzo Guarracino (Mimep-Docete, pp. 363, €
15,00) può essere salutata come un recupero prezioso, che sviluppa e articola
panorami sintetici come quelli di Spitzmuller o di U go Trombi. A Guarracino si
devono già esperimenti di interesse creativo come il doppio volume Bompiani di
poesia latina del '93 nel quale i testi, che coprivano anche la latinità tarda, erano
tradotti da poeti italiani, con risultati in qualche caso memorabili come il Marziale
di Ceronetti, gli Aenigmata Bernensia di Ronchey-Magrelli, il Catullo di
Sanguineti, il Properzio di De Angelis, l'Orazio di Fortini, l'Ausonio di Conte. Il
metodo polifonico è applicato anche qui, ma il gruppo di traduttori, nella felice
fedeltà alla scelta della resa in versi, è più ridotto, pur includendo personalità
riconosciute come, fra gli altri, Marco Beck, Flavio Ermini, Gio Ferri, Bianca
Garavelli, Gilberto Isella, Stefano Lanuzza, Giorgio Luzzi, Giancarlo Pontiggia,
un

limbo

indebolisce il possibile
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Paolo

Ruffilli, Mario Santagostini.

identitari fortemente caratterizzati in

La scelta dei temi punta spesso
religioso: la

su

aspetti

senso

poetica della luce, la simbologia della croce, l'innodia ecclesiastica, la figura
Maria, le dichiarazioni di fede, espressioni spesso potenti ma inevitabilmente
cristallizzate in formule che, poco variate proprio per la loro sacralità, rischiano di
risultare ripetitive a un lettore seriale e non necessariamente sensibile a questi
contenuti. Ma il rischio di monotonia è sventato dall'amplissimo raggio delle
scelte, che vanno dal Magnificat all'inno dei rematori dell'irlandese Colombano:
rinunciando anzi al testo a fronte, questa di Guarracino diventa probabilmente la
più nutrita antologia esistente in quest'ambito. Se dunque la mancanza
dell' originale latino (oltre che di annotazioni) e la migliorabilità di alcune fonti e
di qualche attribuzione ormai superata la rende meno utilizzabile per gli studenti,
ai lettori curiosi l'estensione della raccolta consente invece scoperte di generi e
toni inconsueti, di autori altrimenti ignoti e di prime traduzioni spesso assolute:
come la suggestiva Fenice di Lattanzio nella versione di Roberto Sanesi; il
gioiellino delle anonime Laudes Domini che raccontano la sepoltura congiunta di
marito e moglie chiedendosi come uno ha potuto percepire e desiderare l'altro
dopo la morte; l'innografia teoretica del filosofo Mario Vittorino, convertito
tardivo, e del teologo Ilario di Poitiers che, dopo Lucrezio, tornano a far scaturire
poesia dall'argomentazione dialettica. Di particolare valore informativo sono gli
estratti sulle invasioni germaniche in Francia, la terra da cui, insieme all'Africa,
proviene la maggior parte di questi autori: ci informano sui catastrofici effetti
di

materiali

sociali delle

migrazioni armate e sulle devastazioni che i cristiani
interpretavano
castigo divino e occasione di prova morale, lasciandoci
testimonianze preziose perfino sui giochi perduti dell' aristocrazia gallica,
comprese le divagazioni sessuali e gli amori ancillari descritti fra IV e V secolo
e

come

dall' Eucharisticos di

Paolino,

nato

a

Pella

ma

vissuto

a

Bordeaux. Altrettanto

le traduzioni dei

centoni, i poemetti che cucivano emistichi
virgiliani piegandoli all' espressione di temi cristiani, strumento di formazione di
nuove

una

suonano

lingua poetica

risemantizzata in chiave

conserva

la

anche nel tono

e

nel lessico

del

collage

della nobile

verso

italiano

dattilico, che

religiosa:

Proba, ad esempio, Guarracino offre un' abile prova di

l'ispirazione virgiliana,

messo a

confronto

soluzione endecasillabica scelta

invece, per la stessa
da
Maria
Luisa
Vezzali.
Il
volume
ci
poetessa,
permette anche di entrare in
contatto con i primi esempi di versificazione ritmica (matrice della poesia europea
con

più impegnativa

moderna) come lo Psalmus Responsorius (IV secolo), scoperto nel 1965 in un
papiro ora a Barcellona, e lo Psalmus contra partem Donati di sant' Agostino, una
sorta di rap di propaganda in rima, scritto per contrastare lo scisma dei donatisti,
che Landini traduce in forma appunto rappata: «Risolta è la questione finalmente.
Perché non state in pace, brava gente?». Brillante l'idea di proporre, dal
solitamente noiosissimo Sidonio Apollinare, vescovo per caso, il rifiuto «a lodare
ciò che canta il Burgundo / crapulone dai rancidi capelli unti di burro» che «rutta
232

n RAP antidonatista di

di fetida

il PULP e il lirico

luogo in cui la Poesia (romana) è ormai
plettri
(Carm. 12). Apprezzabile anche la pirotecnia
lessicale con cui Guido Oldani cerca di tener dietro allo sperimentale Ennodio,
acrobaticamente lanciato in un impasto lessicale che, fra «grevume», «necrario» e
«disgraziarsi largo», sarebbe piaciuto a Sanguineti. La selezione, proprio per
l'estensione in numero, è quasi più avara per le figure maggiori, come Prudenzio di
Calahorra, capostipite dell' epica di personificazioni morali e autore di poemetti
innodici sui santi che nascondono capolavori narrativi fra il pulp e il lirico come il
Peristephanon III su sant'Eulalia straziata dai carnefici. Ci sarebbe stato bene
qualcosa del Contra Symmacum, documento dello scontro «di civiltà» col
politeista romano in cui la critica alla tradizione pagana sfocia in una esaltazione
della razionalità universale e della legge del progresso umano che ha fatto parlare
aglio

e

intrugli

«sconfitta dai

di «illuminismo

cipolla»,

in

Agostino: Prudenzio fra

un

barbarici»

cristiano», contrapposto al conservatorismo «etnico» del console.

Di Avito, autore di un ambizioso poema sui primi libri della Bibbia, è ben scelto il
passo in cui anticipa Milton (che lo lesse) immedesimandosi nel sentimento dei

umani, privati dell'Eden (ccosì il Paradiso perduto è amato d'immenso
ancora
piangono per gli astri / sospesi a un cielo fattosi
remotissimo»); ma avrebbe meritato uno spazio più ampio la sua invenzione di un

primi

esseri

amore»...

metodo

«e

compositivo

basato sul

Testamento

al

passaggio

continuo da

un oggetto o personaggio
evangelico e al sovrasignificato
esegetico di questo e così via, in una vertigine simbolista che lui teorizza come
«nuova bellezza». Dell 'africano Draconzio (fine V secolo) è certamente suggestivo
l'inno alla luce, ma non originale come la descrizione innamorata e
ovidianeggiante del corpo di Eva, la galleria delle donne eroiche o le tirate
«anticapitalistiche» ispirate dalla predicazione ambrosiana. Anche di Venanzio
Fortunato, morto dopo il 600, una scelta meno vincolata a orientamenti
paraliturgici (qui glorificati nel Pange lingua e nel Vexilla regis noto a ogni
dantista) avrebbe esaltato la sua vena pittorica, fonosimbolica e drammatica,
magari includendo le liriche alla regina Radegonda che creano una forma inedita di
eros spirituale, o scene come la partenza da Toledo della principessa Galswinda,
descritta dal punto di vista della madre che la vede allontanare metro dopo metro
come
in una sequenza cinematografica: uno dei capolavori della poesia
altomedievale. Oltre al reperto strettamente religioso, che resta comunque
l'elemento propulsore di una rivoluzione letteraria, l'antologia ci fa intravedere
lacerti di un lontana costellazione poetica che in queste traduzioni fa balenare
l'iridescenza, cara a Huysmans, dei suoi bagliori intermittenti.

dell' Antico

suo

contraltare

233

Manlio Morra

IL PRIMO EREMITISMO CRISTIANO ORIENTALE
TRA
LA

SPIRITUALITÀ E

GRECA, Amedeo, Sant 'Onofrio
Notizie

CONTEMPLAZIONE
Patrono di Petina

anacoreta.

culto nel Cilento

e

già di

Vallo di Diano. Note

biografiche
Cannalonga.
agiografia, Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli
(Sa), 2018, pp. 278, € 20,00 (per gli abbonati ad ANNALI STORICI € 15,00).
e

e

critiche di

Non sarà

pubblico colto,

e

anche

a

quei

lettori

più

avvertiti

e

locale, l'ultimo libro di Amedeo La Greca sulla
il culto di sant'Onofrio anacoreta. Probabilmente, avrà richiamato

interessati alla storia
vita

al

sfuggito

e

e

alla cultura

l'attenzione di costoro la
usualità

e

che rimanda

del tema trattato, che si segnala per la sua
fonti erudite difficilmente accessibili per i

peculiarità
testi

a

e

non
non

specialisti.
rivolge agli eruditi, ma si tiene abilmente in equilibrio
divulgazione, nel senso che traduce mediante una scrittura piana
e un
linguaggio accogliente
per il lettore comune le sue alte fonti, le
mira
i riferimenti storici e a presentame quelli tratti
a
ricostruirne
contestualizza,
dalla leggenda, infarciti di senso del meraviglioso e inclini al miracolistico. Al
riguardo, è lo stesso autore, nella sua densa Premessa, a indicare non senza un
Il

lavoro, però,

non

si

tra erudizione e

-

-

-

tono fortemente critico

accademico in

generale

verso
-

le

l' autoreferenzialità di molti studiosi

ragioni

della

sua

necessità di "essere utile alla gente comune", di
farlo riflettere. Un'utilità non fine a se stessa
contribuire

a

che tutti

prendano

scelta

e

del mondo

stilistica, riguardanti la
col suo pubblico e di

dialogare

ma avente lo scopo ultimo di
"coscienza delle eredità culturali e religiose del

passato" (p. 43).
intenzioni, La Greca con grande padronanza compie un
nell
viaggio
'agiografia, cioè nelle fonti che costituiscono la base documentaria
della vita dei santi; passa in rassegna le raccolte di tali fonti quali gli Acta
Sanctorum redatti dai Bollandisti a partire dal Seicento e la ottocentesca
Patrologia di Jacques Paul Migne; la sua ricerca si dipana tra antichi manoscritti,
edizioni di libri cinque-seicenteschi e opere rare e per bibliofili contenenti le varie
forme del Bios dell'anacoreta, i suoi commentari e i testi rituali e liturgici che ne
nostro

Animato da tali

-

hanno caratterizzato il culto nel

corso

-

dei secoli.

Non contento della documentazione

agiografica, l'autore accenna anche alla
iconografica riguardante il Santo, a proposito della quale
presenta una vera e propria chicca: un poemetto del XIV secolo di ambiente
francese, proveniente dalla Piccardia, scritto nell'antica lingua di quella regione
produzione
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letteraria

e

_,

n primo eremitismo cristiano orientale tra

spiritualità

del nordest dell' attuale Francia. Un testo tradotto in italiano per la
integrale, dallo stesso autore.

e

contemplazione

prima volta,

e

in

maniera

Il percorso nelle
Infatti, la rilevante

fonti, ampio

e

delle

diversificato, è anche

un

percorso nel culto.

testimonia

quantità
prime
l'ampiezza geografica e
del
la
secondo.
Essendo
temporale
principale delle finalità del suo
La
Greca
si
sofferma
sul
culto
di sant'Onofrio nel Cilento e
libro,
particolarmente
nel Vallo di Diano. Da qui la rilevanza del suo richiamo alla presa di coscienza
dell' eredità religioso-culturale da parte di tutti i suoi lettori.
Interessante l'ipotesi circa l'arrivo del culto nei territori dell'antica diocesi
capaccese, dovuto non solo ai monaci italo-greci in fuga dall'iconoclastia e dagli
arabi invasori della Sicilia, ma soprattutto ai Longobardi che lo "accolsero nelle
loro terre, avendolo appreso, subendo l'influsso della cultura religiosa bizantina,
nel corso dei due secoli (V e VI) durante i quali stazionarono nella Pannonia, cioè
ai confini settentrionali dell'Impero" (p. 121).
l'estensione

Nelle nostre terre, il culto dell' eremita Onofrio è diffuso soprattutto a Petina,
venera ancora oggi come proprio patrono, mentre nel passato era attestato in

che lo

alcune chiese

cappelle di Polla, Atena Lucana e di Teggiano. Inoltre, se ne ha
riscontro a Cannalonga, che fino agli inizi del Settecento lo annoverava tra i suoi
protettori, a Laurito e a Gorga. Di questi culti, si traccia la storia ricorrendo alla
superstite documentazione. Inoltre, essi vengono connessi l'uno all'altro in un
percorso storico-culturale verosimile e di grande fascino.
La Greca mostra particolare abilità nel muoversi tra documenti di vario
genere. Lo attesta il discorso su Cannalonga, dove ricorre a fonti bibliografiche, a
visite pastorali e alla toponomastica del paese per recuperare tutte le tracce
non
escluse quelle etimologiche
di un culto che riscontra antichissimo, poi decaduto
e

-

-

tra

solo in anni recentissimi recuperato alla memoria della
anche attraverso un gemellaggio "religioso" e "cultuale" con quella di

Sei-Settecento

comunità,

e

Petina. Lo stesso libro

qui

"fare memoria" che ha

un

analizzato è testimonianza di questo recupero, di questo
significato civico oltre che spirituale.

verso le fonti è attestata soprattutto dall'ampia sezione
presentazione di alcuni dei documenti ritenuti maggiormente
significativi. Si tratta, in particolare, delle due vite di sant'Onofrio riportate in
Patrologia Latina e in Acta Sanctorum, risalenti, rispettivamente, a prima del IX
secolo e alI 'XI secolo. Due tra le più antiche vite del santo, scelte per qualità
letteraria e completezza, tradotte per la prima volta in italiano dallo stesso autore.
Ad esse si aggiungono, oltre al già citato poemetto piccardo dal titolo Vie de Saint
Onofre, il Commentario introduttivo alla vita del santo tratta dagli Acta e una
Sacra rappresentazione
proveniente dalla Toscana
sempre riguardante il santo

La

l'attenzione

cura e

dedicata

alla

-

-

del XV!XVI secolo.
Alcuni di

risalgono.

questi

Così

come

documenti

sorprende

sorprendono per la provenienza e per l'epoca a cui
la capacità dell'autore di scegliere tra le fonti più
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varie

e

anche

insolite, per

mostrare

con

ogni probabilità

il rilievo

e

la continuità

del culto.
In

definitiva, la lettura del saggio di La Greca
di fede di

l'esperienza

uno

di

consente di conoscere

quei Padri del deserto che
di sequela del Cristo; di

proposero un forte modello
cultuale che è geografico e storico, muovendosi in

un

nei

primi

la vita

e

secoli cristiani

ricostruime il percorso

tempo di lunga durata e in
viaggio nelle nostre terre,

ampia dimensione, e che è anche un
una lunghissima storia di devozione ai santi e di tradizioni e
mentalità sviluppatesi propria da tale devozione; di riscoprire la spiritualità delle
comunità cilentane sviluppatasi tra le due "vie" che troviamo anche alla base
dell' agiografia: la "via greca", intrisa di cultura orientale e tendente a vedere nei
santi la stessa misericordia di Dio in azione, e la "via latina", più pragmatica e
concreta, propensa a presentare un modello di santità maggiormente realistico e
legato ad elementi storiografici.
Mostra, inoltre, la capacità dell' autore di utilizzare in maniera trasversale
documenti e conoscenze le più disparate, di far interagire in un intreccio dinamico
la storia locale con quella generale, evidenziando i nessi e i rimandi della prima
uno

spazio

di

caratterizzate da

con

la seconda.
Il

lavoro, infine, evidenzia la grande passione di

cultura della

quando lo
agiografie

sua

La Greca per la storia

terra. Passione che si fa sensibilità civica e

stesso autore scrive che "forse anche la lettura

dei nostri santi

e

la

pedagogia spirituale
e

meditazione delle

) potrebbe apportare qualche rivolo di
tempi: nelle quali, ahimè, non alberga più
né il fantastico né la ricerca del meraviglioso né tantomeno quel 'desiderio di Dio'
che ammantò di sé la spiritualità e la filosofia del Medioevo e dell 'Umanesimo"
(p. 42).
Ci sembra che non sia nostalgia d'altri tempi, ma un invito
e ancor più una
speranza per l'oggi, una chiave di lettura del testo per vedervi il valore esemplare
di una vita, quella dell' anacoreta Onofrio, che dal lontano e antico Oriente, dalla
profondità dei secoli può ancora parlare a noi uomini di un'epoca desacralizzata,
distratti dalla ricerca dell 'utile e incapaci di aspirare al vero.
Tanti, dunque, i motivi per accostarsi a questo libro, oltre al piacere della
conoscenza, che già non è poco.

protettori (

...

freschezza alle menti inaridite dei nostri

-

-
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È Dirigente della Polizia di Stato, Capo di Gabinetto della
Questura di Salerno, Ufficio presso il quale "è stato Dirigente
delle Volanti, della Digos e della Divisione Anticrimine. Ha
cominciato la sua carriera alla Questura di Torino (Digos
Sezione Antiterrorismo), successivamente ha lavorato alla
Questura di Napoli (Ufficio di Gabinetto, con breve esperienza
ai Commissariati Borsa e di Castellammare di Stabia).
Abilitato alla professione di Avvocato, è cultore della materia
presso la Cattedra di Diritto Pubblico (diretta dal prof. Marco
Galdi presso l'Univo di Salerno). E' collaboratore della

Raffaele
BATTISTA

Procura Federale della FGCI ed è stato collaboratore della
Procura

Antidoping

della FGCI.

Antonio

È archeologo

CAPANO

le Attività Culturali. Già

direttore coordinatore del Ministero per i Beni e
responsabile del Museo Archeologico

Nazionale dell'Alta Val

di Grumento Nova

d'Angri

(PZ)

e

del

del Centro

archeologico
Operativo Misto di Maratea,
fa parte del Direttivo della Deputazione di Storia Patria per la

settore

Lucania,

del

comitato

"Leukanikà"

e

del

scientifico

di

comitato

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

della medicina ed ha curato in opere
relative
a
località
archeologiche

e

specialistiche voci
( capano.a@tiscali.it).

Mariangela
CERULLO

.

È Cilentana,
tante

felittese di madre

vite; è

vincitrice

stata

di

e

giornalista

concorsi

di

di

e

padre. Nella vita ha avuto
telegiornali sta. In passato

letteratura,

la

abbandona

definitivamente per dedicarsi agli studi linguistici. Si laurea in
lettere moderne presso l'ateneo "Federico II'' di Napoli,

linguistica di Felitto, dove è
Consegue
magistrale, sempre alla "Federico II'',
sotto la supervisione della prof.ssa Sornicola, con una tesi in
linguistica generale, ottenendo una votazione di 110/110 e
discutendo

nata.

una

tesi sulla varietà

la laurea

lode. Nell'ambito del

solida

conoscenza

percorso di studi ha maturato una
discipline linguistiche, come dimostra

suo

nelle

eccellente curriculum universitario. Ha proposto alcune
interpretazioni innovative in merito al fonetismo cilentano con
il

suo
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particolare riferimento alla diacronia del
perfezionato le sue conoscenze seguendo
in rami diversi della linguistica generale.

consonantismo. Ha
corsi

specializzanti

Recentemente si è

dedicata allo studio scientifico della sintassi delle varietà

cilentane, annoverando collaborazioni

con prestigiosi atenei
internazionali. Attualmente si occupa dell'analisi sincronica e
diacronica della sintassi frasale in Cilento. Il suo progetto

futuro è

quello

di costruire

un

Atlante

che tenga sempre in considerazione
patrimonio del dialettologo.

Pasquale

Fernando

GIULIANI MAZZE!

Nato in

una

famiglia

linguistico del Cilento
gli informatori, il vero

di formazione umanistica nel 1954

a

dove è residente nel centro storico, ha formazione
umanistica e domicilia nel Cilento Antico, dove ha sviluppato

Napoli,

suo interesse per la storia locale non soltanto della Provincia
di Salerno. Ha fatto mostre di suoi quadri ad olio e di suoi

il

Giovanni

matita, ha scoperto siti archeologici e
viabilità, luoghi storici, luoghi artistici, ha
articoli
e saggi su periodici e riviste vari, ed ha
pubblicato
diversi
documentari, alcuni dei quali premiati a concorsi
girato
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,
Ed. L'Espresso, 2011; Antonio Maria de Luca. Canonico,
Deputato. Rivoluzionario, il mio libro.it, Ed. L'Espresso,
20 Il; I Moti del Cilento Antico, voI. I (16-31 Gennaio 1848),
ilmiolibro.it, Ed. L'Espresso, 2013; I Moti del Cilento Antico,
vol. II (1 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;
È stato funzionario della Soprintendenza BSAE di Salerno e

GUARDIA

A vellino,

disegni

a

penna

o

a

rivalutato

quale

restauratore-conservatore-coordinatore

dei

laboratori di Restauro. Ha curato il restauro della Cassetta di

Farfa, partecipando alla realizzazione della mostra su "Gli
avori salemitani". Scrive di conservazione, restauro e tecniche
di esecuzione di manufatti artistici (con circa 120 tra articoli e
saggi relativi). È stato Direttore della rivista Bollettino Storico
di Salerno
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Principato

Citra

e

lo è di questa rivista.
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Piero
LUCIA

Segretario provinciale della Filtea CGIL; dal 2000 è nella
Segreteria Regionale Campana della Federaiione Formazione

Già
e

Ricerca.

Si occupa

movimento

e

studia i movimenti culturali
sindacale

e

il

del

'900; è autore di
Intellettuali italiani del Secondo Dopoguerra: impegno, crisi,
speranza, Guida Napoli 2003; Salerno, Firenze, frammenti
sparsi di storia e di cultura democratica, Arti Grafiche
Boccia, Salerno 2004; Nel Labirinto della Storia perduta,
Guida, Napoli 2006; ha curato, insieme con Francesco Sofia, Il
'68 a Salerno: Miti, Utopie e Speranze di una generazione,

operaio

Salerno 2008.

e

(pierolucia2005@libero.it)

Desenzano del Garda

(1990), si trasferisce all'età di
Dopo il diploma scientifico Liceo "G.
Glorioso" di Montecorvino Rovella, nel 2013 consegue il
titolo di Dottore in Scienze della Comunicazione, con una tesi
in Storia Contemporanea sull'Operazione Valanga nel

Gianluca

Nato

a

LUPO

nove

anni

a

Salerno.

territorio di Montecorvino Rovella. Attualmente è iscritto al
di Laurea Magistrale di Teorie e tecniche per la
Comunicazione all'Università Statale di Milano. Si occupa di
pubblicità e collabora con diverse riviste e quotidiani.
corso

Manlio

Laureatosi in Scienze

MORRA

conseguito
Teoria

e

con una

politiche

nell'Università di Salerno, ha

presso lo stesso Ateneo il Dottorato di ricerca in

storia delle Istituzioni
dissertazione

su

politiche

italiane

e

comparate

Renzo De Felice. Il "Mussolini": la

formazione, il partito, il consenso. Dal 2003 al 2006 è stato
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Teoria e storia
delle Istituzioni dell'Università di Salerno

e

ha collaborato alle

attività della cattedra di Storia contemporanea della Facoltà di
scienze politiche. Si è occupato di storia del fascismo e di
storia delle università. Tra i suoi interessi anche la storia locale

sia nei suoi

aspetti politici

in volumi

che sociali. Ha
tra i

pubblicato

alcuni

L'università del! 'Italia

collettanei,
saggi
quali
postunitaria nella storiografia più recente (2003), La politica
estera fascista. Un profilo bibliografico da Salvemini a De
Felice (2006),
Francesco Cacciatore. Aspetti e momenti
del! 'attività pubblicistica (2007), Il Comune di Vallo dalla
Grande Guerra al Secondo conflitto mondiale (2012).
di

dove attualmente vive, è laureata
(2017) presso l'Università

Alessandra

Originaria

PAZZANESE

in Scienze della Comunicazione

degli

Roccadaspide,

Studi di Salerno. Giornalista

pubblicista

dal 2009, ha
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l'agenzia di stampa Mediapress; con il
Unico; con i quotidiani Metropolis e Le Cronache.
E' tra gli autori del libro "Calore: il fiume e la valle" (Plectica,
2007). Attualmente collabora come corrispondente della
trasmissione "Pagine del Cilento" in onda su Telecolore.
collaborato

con

settimanale

insegnato Materie

Letterarie nelle Scuole Medie Statali. Ha

Pasquale

Ha

TROTTA

contribuito alla realizzazione di

pubblicazioni

della Scuola

Media Statale "A. Frank" di San Marzano sul Sarno. Si è
ha pubblicato lavori di Storia dell' istruzione
e
(L'istruzione primaria nella Valle dell 'Imo dal Decennio
Francese all 'Unità, 1999), del 1799 e dei moti rivoluzionari in
provincia di Salerno (Le cospirazioni e i moti rivoluzionari in
La Valle dell 'Imo dal 1799 al 1861,
provincia di Salerno
storia
civile
e
di
religiosa (Salerno nella seconda metà
1998),
del Cinquecento, 2008; Storia dei matrimoni proibiti e

occupato

-

clandestini della diocesi di Salerno nei secoli XVI-XVIII,

2002).
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