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EDITORIALE

Cinque lustri or sono decidemmo di contribuire alla consapevolezza 
critica del presente anche attraverso la conoscenza delle cose del passato, 
proponendo alla riflessione di chi avrebbe scelto di leggere le nostre riviste, 
saggi, articoli, proposte ed altro.

Tutto ciò si è andato sedimentando in migliaia di pagine da noi edite. 
Progetto ambizioso che lo diventa ancor di più nel momento nel quale in 
aggiunta ai canonici articoli che indagano il passato, si affiancano le 
riflessioni che riguardano il presente, appena trascorso.

Quelle che qui proponiamo sul Sessantotto ne sono un esempio non 
isolato, in quanto su questo stesso numero Imma Ascione, Caterina Aliberti, 
Francesco Innella riferiscono della recente mostra-convegno "Le frodi 
alimentari nella provincia di Salerno tra Ottocento e Novecento" alla quale 
Antonio Vacca pone il sigillo del nutrizionista. A tutto ciò si aggiunge, con 
piacere, l'articolo di Vincenzo Ferrara, capitano dei Carabinieri (dirigente 
del Nucleo Antifrodi della provincia di Salerno), il quale illustra i termini 
giuridici ed operativi dell'attività di tutela che sottende un quotidiano 
impegno a favore della collettività.

Nel presente numero abbiamo voluto dare spazio anche ad una 
manifestazione quale il festival "Linea d'ombra" (a cura di Peppe D'Antonio 
ed altri) giunto alla XIV edizione, che, forse, "casualmente e/o causalmente" 
affronta il tema del caos in quattro sezioni volutamente caotiche.

Nessuna presentazione dei sette autori che riflettono sugli aspetti del 
"’68" (Giuseppe Acocella, Pino Cantillo, Giuseppe Foscari, Massimo La 
Via, Piero Lucia, Leila Marinucci, Francesco Sofia) per la cogenza degli 
argomenti trattati, sui quali ognuno di noi sta tuttora riflettendo.

Quanto agli altri interventi, questo fascicolo si apre con un saggio di 
Rosanna Salti che sottolinea le peculiarità delle ambre di Roscigno, tali da 
richiedere qualche riflessione (scaturita anche da una recente tesi di laurea), 
su questi enigmatici rinvenimenti. Era forse il Monte Pruno un luogo di 
smercio e di transito di questo materiale noto sin dalla notte dei tempi. Pur 
non potendo, con certezza, giungere alle auspicate ed auspicabili 
conclusioni, l'autrice evidenzia la necessità a proseguire studi e ricerche 
archeologiche in luoghi che hanno ancora molto da rivelarci.

Ernesto Bianco ci fa percorrere idealmente i tracciati viari medioevali e 
la loro logica di espansione legata ai mutamenti sociali nonché storici nei 
territori di Gioi Cilento. Ne viene fuori un’organizzazione viaria, flessibile e
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pragmatica, capace di adattarsi ai luoghi più impervi, realizzando principi di 
efficienza e sicurezza. Molti degli anonimi crocevia e delle ancor più 
anonime emergenze architettoniche, fontane, ponti, cisterne, edicole, 
iscrizioni, cippi, acciottolati, rimandano ad una vita di relazioni articolate 
per ininterrotte frequentazioni.

Daniela Petrone indagando, e non solo, il Catasto Onciario del 1753, 
descrive e censisce le case-torri nel territorio ebolitano, della cui esistenza 
ed ubicazione non tutto si conosce. Particolarmente interessante e rilevante 
il materiale iconografico che pur derivando talvolta da interminabili liti 
giudiziarie, è particolarmente utile per una riflessione circa la tipologia delle 
case-torri da legare alla contingenza delle vicende storiche, alle 
caratteristiche del territorio, dove le trasformazioni architettoniche seguono 
le vicende socio-economiche dei signori del tempo.

Antonio Capano, dopo una breve introduzione storica, descrive Pollica 
così come “appare” nel Catasto Provvisorio del 1815, con la consueta e 
dotta attenzione a non tralasciare alcunché si riferisca a toponimi, oliveti, 
vigneti, seminativi, orti, possessi, percentuali.

Legare il passato e la contemporaneità sarà la linea guida dei prossimi 
numeri.

Auguriamocelo.

Giovanni Guardia
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Rosanna Salati

LE AMBRE “TIPO ROSCIGNO”1

Introduzione
Il lavoro si propone di presentare una sintesi della problematica relativa 

all’ambra, alla sua origine e circolazione nel mondo antico, e al modo in cui questa 
resina veniva lavorata dagli artigiani del Vallo di Diano.

Alcuni studiosi (Lipinscky, Strong), ipotizzano che la maggior parte 
dell’ambra italica sia di origine baltica, dal momento che presenta una quantità di 
acido succinico molto elevata, peculiare dell’ambra raccolta nell’area baltica.

I principali bacini di raccolta italiani, sono concentrati nell’Appennino 
bolognese e in Sicilia, nella zona vicina al fiume Simeto, nei pressi di Catania, da 
cui si estrae un’ambra con composizione chimica diversa dall’ambra baltica, nota 
per questo motivo, con il nome di simetite.

Da questi bacini naturali l’ambra compiva lunghi viaggi per raggiungere 
l’Europa centrale. Plinio racconta che erano i Germani a raccogliere sulle spiagge 
dello Jutland il materiale allo stato grezzo, per poi venderlo ai mercanti (Etruschi), 
che lo commerciavano con il resto delle popolazioni centro-europee.

Le ambre rinvenute a Roscigno, in associazione a ceramica attica ed altri 
oggetti importati, hanno portato Juliette de là Genière a formulare l’ipotesi che 
l’insediamento indigeno del Monte Pruno, estrema propaggine della catena dei 
Monti Albumi, avrebbe funzionato come emporio o tappa di quelle grandi vie 
commerciali che, partendo dalla costa ionica raggiungevano quella tirrenica, 
attraverso le zone interne.

Numerosi oggetti d’ambra furono rinvenuti in alcune sepolture portate alla 
luce negli anni trenta del Novecento sul Monte Pruno. La fattura di questi oggetti, 
raffiguranti protomi femminili e di Sileno, con grandi occhi obliqui, è molto 
peculiare, tanto da consentire agli studiosi di raggruppare numerosi rinvenimenti a 
Padula, Sala Consilina, Oliveto Citra, e Spina, sotto l’unica denominazione di 
“Gruppo Roscigno”, che individua e definisce una produzione specifica dell’area.

L’origine del termine ambra
L’ambra è una resina fossile che si origina dalle secrezioni di piante 

appartenenti a specie ormai estinte (pinus succinifera). Le differenti caratteristiche 1

1 L’argomento è stato trattato dall’autrice nell’ambito della propria tesi di laurea in 
archeologica, discussa nell’a.a. 2007-2008, presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Facoltà di Lettere e Filosofìa, Corso di laurea in Cultura ed amministrazione dei 
Beni Culturali; relatore Prof.ssa Giovanna Greco
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di questo tipo di resina quali il colore, la trasparenza, la diversa consistenza 
(causate dalla maggiore o minore quantità di acido succinico presente nelle ambre, 
dalla differenza specifica delle piante dalle quali si sono originate, dal diverso 
clima e dalla diversa esposizione alla luce solare), sono state di volta in volta 
sottolineate dalla terminologia con cui i popoli antichi solevano denominare 
l’ambra.

I Greci dell’epoca arcaica e classica la chiamavano44elektron ' o “elektros”, 
termine che indicava sia la proprietà dell’ambra di elettrizzarsi negativamente per 
strofinio2, qualità ben nota già nell’antichità (Talete di Mileto nel 600 a.C, scopre 
che strofinando un pezzo d’ambra, il materiale attira a sé pezzetti di carta e di 
stoffa), sia la sua lucentezza e trasparenza, che la qualificavano propriamente come 
sostanza del sole (Elektor); (il termine electron, verrà usato nella lingua comune 
fino al IV secolo a. C., e farà riferimento anche ad una particolare lega metallica 
d’oro e d’argento)3.

I latini usavano, invece, il termine “succinum”, probabilmente derivato da 
“succus "(gomma, succo), che si riferisce alle secrezioni di alcune conifere 
preistoriche (pinus succiniferà) da cui, per fossilizzazione, ha origine l'ambra. Vi è 
un'altra definizione latina “lapis ardens", che evidenzia le proprietà combustibili 
della resina.

Un’eco diretta di questa definizione è testimoniata dall’uso, nella lingua 
corrente, del termine tQ&esc,Q“bemsteirì’, che fa esplicito riferimento al forte odore 
d’incenso e ad un denso fumo di colore nero che l’ambra rilascia a contatto con 
una fiamma viva.

I Germani tendevano a chiamarla, come Plinio e Tacito ci informano4, 
“glaesum” che derivava a sua volta dall'anglosassone “glaes”, da cui l'attuale 
termine inglese “glass,” a causa della trasparenza e lucentezza del materiale.

Si considera, in ultima analisi, la derivazione dell'odierno termine di ambra 
dall'arabo, anbar (o anb'r), con il quale, però, si suole indicare l'ambra grigia 
estratta dai capodogli, nell’antichità, utilizzati in profumeria; già all’epoca una 
merce rara e ricercatissima5.

Termini simili si trovano anche nelle antiche lingue scandinave, per queste 
popolazioni è attestato, in determinati culti, l’uso di fumigazioni a base di ambra6.

Formazione dell’ambra
L'ambra è una sostanza organica che si forma per polimerizzazione della resina 

di conifere (pinus succiniferà'), appartenenti alla famiglia delle Auracariaceae

2 Greco 2002, p.14.
3 Ambre.Trasparenze dall’antico 2007, p. 10.
4 Pii. .H. N. XXXVII, 31-32; Pub. Corn.Tacito, De mor. ac sit. gemi. XLV, p. 102.
5 Lipinscky 1976, pp. 45-46.
6 Ibidem, p. 47.
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attualmente considerate estinte. Esse sono morfologicamente simili ai pini attuali e 
recenti studi hanno dimostrato che la secrezione di tale resina dalla pianta 
(essudazione) funge da difesa per la pianta stessa, in condizioni di particolare 
stress vegetativo. Nell’era geologica nota come il Terziario (denominato anche 
Cenozoico, 65-2 milioni di anni fa), la particolarità del clima ha determinato lo 
sviluppo di una rigogliosa foresta di conifere attraversata da numerosi corsi 
d'acqua entro i quali, a seguito delle frequenti ed abbondanti piogge, cadevano 
grandi tronchi e porzioni di suolo ricchissimi di noduli di resina. Tali noduli, misti 
a frammenti di suolo e a tronchi d’alberi venivano trasportati dalle acque fino a 
che non si depositavano in sedimenti argillosi, conservandosi sino ai nostri giorni.

La deriva dei continenti e le immancabili oscillazioni climatiche hanno causato 
la completa estinzione della foresta originaria. Il notevolissimo abbassamento delle 
temperature, legato alle diverse glaciazioni, ha definitivamente cancellato le tracce 
delle piante originarie ma non della loro testimonianza. Grazie all'erosione ed 
all'azione di trasporto dei grandi ghiacciai, frammenti di questo particolarissimo 
materiale sono stati trasportati e depositati in tutta Europa, ma furono gli abitanti 
dei territori dell’Europa del nord, a scoprirli ed utilizzarli7.

Queste condizioni si sono verificate, soprattutto, nell’area del Baltico, da cui, 
secondo alcuni studiosi proviene la maggior parte dell’ambra italica; dai bassi 
fondali del mare del Nord, fino agli estremi limiti delle coste meridionali del 
suddetto mare. Le prime tracce di piante produttrici di resina sono presenti già nel 
Mesozoico, circa 250 milioni di anni fa.

I giacimenti sono localizzati in tutti i continenti e risalgono a vari periodi 
geologici:

■ depositi del Miocene (10-5 milioni di anni fa) sono presenti in Italia, in 
Sicilia, nell'Appennino tosco-emiliano, in Colombia e in Chiapas nel Messico;

■ all' Oligocene (35-10 milioni di anni fa) risalgono quelli della Repubblica 
Dominicana e della regione del Liaoning in Cina;

■ all' Eocene (50-35 milioni di anni fa) quelli del mar Baltico e della Russia;
■ al Cretaceo (110-65 milioni di anni fa) quelli del New Jersey negli Stati 

Uniti e della Birmania;
■ al Permiano (280-240 milioni di anni fa) un piccolo giacimento scoperto 

recentemente nelle Dolomiti italiane8.

L’ambra: principali bacini di raccolta europei
Le moderne analisi sui manufatti d'ambra antica condotte con diversi metodi 

scientifici, hanno dimostrato che, a partire dall'età del Bronzo (2.300-1.000 a.C.) 
sino all'epoca romana, la quasi totalità dell'ambra che si rinviene nel bacino del

7 Lipiscky 1976, pp. 49-51.
8 Ambre. Trasparenze dall’antico 2007, pp. 13-16.
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Mediterraneo è di origine baltica o peribaltica. Lo Stoppani, documenta il primato 
dell’ambra9 dalle coste del Mar Baltico, da cui la estrassero gli antichi, e da cui la 
estraggono ancora oggi i moderni.10 11

Questa affermazione trova ampio riscontro negli studi del Lipinscky, che, 
riguardo alla provenienza dell’ambra italica, in particolare, afferma: ”Vz è la 
grande probabilità che possa essere stata pescata nel Mare del Nord e in quello 
Baltico, almeno allo stato attuale delle cose”11.

La questione è, comunque, molto controversa, e controverse sono anche le 
teorie dei vari studiosi; Juliette de là Genière analizzando i ritrovamenti di ambra 
grezza nel Piceno, afferma che la maggior parte dell’ambra ritrovata nel territorio 
di Ancona proviene dalle coste del mar Baltico.12

La maggioranza degli studiosi è comunque concorde nel ritenere che l’ambra 
ritrovata nel Mediterraneo, a partire dal Bronzo Medio in poi, fino al periodo 
imperiale, a parte pochissime eccezioni, sia di origine baltica. Marija Gimbutas 
documenta come i più estesi giacimenti d'ambra baltica si formassero nell'Eocene 
antico (50-35 milioni di anni fa), circa 40 milioni di anni fa, localizzandosi 
soprattutto nella costa meridionale della Fennoscandia. I giacimenti si 
concentrano, soprattutto, nella penisola di Samland, e sulle spiagge dello Jutland 
occidentale. La studiosa informa su come le spiagge con le foreste di pini d’ambra 
affondarono sotto il mare, poi, emersero, e nuovamente affondarono durante 
successive età geologiche.

La resina col tempo si pietrificava, grossi massi ne venivano gettati dal mare 
su quelle che ora sono le spiagge sud-orientali del Baltico e su quelle dello Jutland 
occidentale. Secondo la Gimbutas l’ambra si trova ancora oggi in profondi 
giacimenti in Samland ed in Polonia.13

La sicurezza con cui la Gimbutas sottolinea la provenienza baltica dell’ambra 
ritrovata in tutta l’Europa centro-meridionale è testimoniata da studi scientifici e 
da una serie di analisi chimico-mineralogiche, che hanno evidenziato come 
l’ambra di provenienza baltica abbia un contenuto di acido succinico molto alto 
(dal 3% all’8%), che la distingue dall’ambra di altra provenienza. Fin dal 1885 i 
grani d’ambra della tombe del circolo A e B di Micene furono analizzati 
chimicamente e vennero ritenuti di origine baltica.14

Da allora molte analisi di oggetti scoperti in Grecia e in Italia hanno dato lo 
stesso risultato15.

9 Lipinscky 1976, p.49.
10 Stoppani 1887, p.7.
11 Ìbidem, p. 51.
12 De Là Genière 1961, p. 86.
13 Gimbutas 1967, p. 55.
14 Helm 1885, IV, 2.
15 Gimbutas 1967, p. 57.
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I giacimenti finora elencati non sono gli unici presenti in Europa; il Lipinscky 
afferma che esistono giacimenti di succinite, in particolare in Romania, e in Russia 
(Ucraina); si ha, inoltre, precisa documentazione di giacimenti localizzati sulle 
coste della Siria e della Birmania16.

Un’altra tipologia di ambra è quella estratta nella Repubblica Dominicana che 
deriva, invece, dalla resina di Hymenaeci protera, una leguminosa vissuta durante 
il Miocene (10-5 milioni di anni fa); questa resina per la sua diversa origine non 
contiene acido succinico e viene denominata retinite; possiede particolari 
colorazioni rosso-brune, spesso presenta colorazione blu-verde dovuta a 
fluorescenza17.

Conosciuti e sfruttati sin dall'antichità sono i giacimenti di ambra presenti 
nell'Africa equatoriale: Etiopia, Angola, Sudan e Kenya, oltre che nel Madagascar, 
e in Asia, che riforniscono, ancora oggi i mercati orientali e occidentali18.

L’ambra italica: principali bacini di raccolta
I principali giacimenti di ambra italica, localizzati soprattutto nelle ultimi 

propaggini dell’Appennino bolognese, nell’antico territorio della Cispadania, sono 
stati analizzati dal Lipinscky.

Un altro giacimento, nei pressi del fiume Simeto, sembra sia il giacimento 
italiano più sfruttato sin da tempi antichissimi. La sua formazione risale a circa 20 
milioni di anni fa (Oligocene: 35-10 milioni di anni fa). Lungo le sponde del fiume 
Simeto l'ambra veniva raccolta sin dalla fine del IV millennio a.C. e fu 
particolarmente utilizzata soprattutto in epoca romana.

Attualmente il giacimento è utilizzato per 
la produzione di ambre di particolare pregio, 
le simetiti, i cui colori straordinari (che vanno 
dal rosso-violaceo, al rosso-bruno o rosso- 
arancio) e la particolare trasparenza le 
differenziano dalle restanti ambre europee.19

Tuttavia il dibattito circa l’effettiva 
presenza di giacimenti ambriferi in Italia è 
ancora aperto. Lo Stoppani20 differenzia 
l’ambra baltica da quella italica considerando 
la concentrazione di acido succinico presente 
nelle due resine; l’acido succinico è presente

16 Lipinscky 1976, p.52.
17 Ambre. Trasparenze dall’Antico 2007, p. 22.
18 Ibidem,p.24.
19 Ambre. Trasparenze dall’Antico 2007,.p 28.
20 Lipinscky 1976.,p 54.
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in quantità elevata nelle prime, completamente assente nelle seconde.
Di parere assolutamente contrario è invece lo Strong, il quale afferma che

l’acido succinico essendo idrosolubile, può scomparire negli strati più superficiali 
dei reperti archeologici, essendo essi a contatto diretto con gli acidi dell’humus e 
del suolo stesso;21 22le conclusioni a cui giunge il Lipinscky lasciano del tutto aperto 
il problema, e diventa, dunque, molto complesso stabilire l’origine geologica e 
commerciale di qualsiasi oggetto d’ambra".

La via dell’ambra
Gli antichi conoscevano bene la "via dell'ambra".
Plinio il Vecchio informa del viaggio che l'ambra baltica compiva attraverso il 

territorio dei Germani, passando per la Pannonia (odierna Ungheria meridionale) e 
giungendo nel paese dei Veneti sull'Adriatico.

Fin dall'ottocento, l'attenzione dei ricercatori si è concentrata soprattutto sulla 
ricostruzione dei percorsi geografici attraverso i quali la resina baltica giungeva 
alle regioni che affacciano sul Mediterraneo.

Per il periodo Eneolitico, ad eccezione dei ritrovamenti siciliani, piuttosto 
scarse sono le attestazioni della presenza di oggetti in ambra nell'occidente 
mediterraneo; fanno eccezione due vaghi in ambra ritrovati in una tomba in 
prossimità di Laterza (provincia di Taranto)23.

Marija Gimbutas afferma che il commercio dell’ambra dall’area baltica è 
scarso nei secoli XVII e XVI a.C.; molto esigui sono, infatti, i ritrovamenti di 
oggetti in ambra nell’Europa centrale, e di riflesso, molto scarse sono le 
attestazioni di oggetti in bronzo nell’area baltica.

I territori dell’area baltica erano privi di giacimenti di bronzo e di oro, motivo 
che ha spinto questi popoli a barattare il bronzo delle popolazioni dell’Europa 
mediterranea, con l’ambra: l’oro del nord.

Questa ipotesi è supportata dalla presenza di ripostigli di bronzo in 
corrispondenza dei fiumi Oder e Vistola, le due principali vie fluviali su cui si 
diramava il commercio dell’ambra24.

L'ambra fa il suo ingresso nel Mediterraneo a partire dal Bronzo Medio (1700- 
1350 a.C.). Il commercio transcontinentale dell’ambra e l’età del bronzo baltica 
ebbero inizio simultaneamente; i popoli di Unetice iniziarono le loro relazioni 
commerciali con i Micenei, un po’ prima o intorno al 1600 a. C. Le popolazioni 
centro-europee importavano l’ambra dai popoli baltici e dai popoli germanici dello 
Jutland.25

21 Strong 1966 ,p.25.
22 Lipinscky 1976, pp.55-56.
23 Ambre. Trasparenze dall’Antico 2007, p.25.
24 Gimbutas 1967, pp.55-56.

25 Ibidem pp.57-59.
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Per quanto riguarda l’Italia, le ambre figurate compaiono nel territorio nel 
corso deH'VIII secolo a.C., in area etrusco-laziale26 (in effetti, gli Etruschi, grazie 
al ruolo di mediazione che le città dell’Etruria padana svolgevano nei contatti con 
le più importanti culture centro-europee, erano i principali importatori in Italia di 
ambra grezza).27All'iniziale monopolio di Veio, subentra nel VII secolo quello di 
Vetulonia. Dopo queste prime esperienze, nei secoli VII e VI si ebbero, in tutta la 
penisola italiana, produzioni di elevata qualità, in Etruria e nell’area del piceno. 
Nel corso del V-IV secolo si registra una battuta d’arresto nella produzione e 
nell’importazione di ambra, causata dall’avanzata dei Galli e dei Celti; sarà 
soltanto all’inizio dell’epoca imperiale (I secolo a.C.), che risorgerà l’interesse per 
l’ambra.28

La maggior parte dei carichi d’ambra grezza proveniva dalle coste della 
Fennoscandia, per raggiungere il fiume Vistola, che sfocia nel mar Baltico e da lì 
verso occidente, utilizzando i vari percorsi fluviali, l’ambra raggiungeva così la 
Slesia, la Germania orientale, la Boemia, la Moravia, la Slovacchia occidentale e 
l’Austria meridionale. Da lì la strada continuava fino al Danubio e la Tizsa fino ai 
Balcani .29

Un’altra via documentata è quella che percorreva il litorale occidentale della 
penisola dello Jutland, risaliva il fiume Elba, ed il suo affluente la Moldava, e, per 
via carovaniera, superava le alture meridionali della Selva Boema, sboccando sul 
Danubio all’altezza dell’Inn. A questo punto i mercanti risalivano finn, all’altezza 
della romana Oenipontium, oggi Innsbruck; Da qui il carico d’ambra continuava il 
suo percorso attraverso una via carovaniera, che scavalcando il Brennero ed il 
Giovo, scendeva il Passèro e l’Adige, trovando attivi numerosi empori, o centri di 
smistamento, tra cui il centro etrusco di Spina.30

Il Lipinscky afferma che esisteva ancora un’altra via, menzionata anche da 
Strong, che partiva dall’estuario dell’Elba, puntava quasi in rettilineo, in direzione 
SO, verso un emporio sul Reno, corrispondente all’attuale Colonia; da qui risaliva 
il Reno fino alla sua confluenza con la Mosella, e fino ai monti della Focilles, per 
scendere verso meridione lungo la Senna ed il Rodano, per giungere a Massilia, 
odierna Marsiglia31.

Il commercio dell’ambra, fiorente in tutta l’Europa centro-meridionale nei 
secoli VII e VI, riceve una battuta d’arresto nei secoli successivi (V-IV a.C.).

Questa ipotesi è avvalorata da quanto dice Helbig Wolfgang riguardo fonti 
letterarie greche di epoca classica che non menzionano l’uso o la lavorazione

26 Ambre. Trasparenze dall’Antico 2007, p. 27.
Ìbidem 2007 p. 28.

28Ambre. Trasparenze dall’Antico 2007, p.30.
29 Gimbutas 1967, pp.58-59.
30 Lipinscky 1976, p. 60.
31 Ìbidem 1976, pp.61-63.
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dell’ambra in quel periodo; lui stesso afferma che il materiale era conosciuto ai 
Greci, intorno al quarto secolo, ma non si trovano, allo stesso tempo documenti o 
iscrizioni che ne documentino un uso decorativo intorno al IV secolo a.C.

Scale ofttiUf \
Le principali vie commerciali seguite dall’ambra durante l’età del bronzo tra il 1600 e il 

1200 a.C. la zona punteggiata indica il luogo d’origine dell’ambra32.

L’ambra non è mai citata nelle descrizioni molto particolareggiate che la 
letteratura dà di opere artistiche e di solenni celebrazioni eseguite nel citato secolo. 
Non vi è alcuna menzione dell’uso dell’ambra nelle iscrizioni attiche, che 
registrano gli oggetti che componevano i tesori di templi.32 33

Da questo risulta che i Greci, benché conoscessero il materiale nel IV secolo a. 
C., non erano soliti lavorarlo, nè commerciarlo34.

32 Gimbutas 1967, p. 60.
33 Wolfgang 1877, p. 11.
34 Lipinscky 1976, p. 64.
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Territorio di diffusione dei materiali in ambra
in epoca romana

Roscigno: l’indagine archeologica
Le ambre Collana

d’ambra
Vago di collana 
decorato a rosetta

N° 42 pezzi infilati in 
corona;
N° 32 pezzi sparsi;
N° 1 testina lavorata;
N° 7 grani;
N° 7 perline colorate;
N° 1 testina d’ambra;
N° 3 perline

Cronologia Metà VI
secolo 
a. C.

Fine VI inizi V 
secolo a.C.

Fine VI secolo a. C.
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Corredo Non
pervenuto

1. Brocca con ansa a 
nastro;
2. Coppetta;
3.Olla;
4. Brocca
5. Brocchetta con
corpo globulare; 
ó.Askos;
7. Bacile;
8. Coppetta 
monoansata

1. Pezzo di collana in 
terracotta; 2. fìbule; 3. 
frammento di selce
affilato; 4. aryballos; 5. 
Frammenti di vasi
bronzei; 6. vasi
monoansati a vernice 
nera; 7. punta di lancia; 8. 
Vaso di metallo

Località di
RINVENIMENTO

Cuozzi, 
trazzera degli 
stranieri

Pianoro Contrada Pattano Fondo 
Crisci

Tipologia
SEPOLCRALE

Tomba a
fossa (Tomba 
2100)

Tomba a fossa 
(Tomba A) con 
copertura a lastroni.

Questi ritrovamenti non 
sono inseriti in contesti 
sepolcrali ben definibili.

Tabella delle sepolture con ambra rinvenute a Roscigno

Inquadramento topografico
Roscigno è un piccolo centro dell’interno della provincia di Salerno, situato 

nella Valle del Calore, lungo la strada che dalla piana pestana conduce al Vallo di 
Diano.35 Il paese è ubicato su di un colle ad un’altezza di 570 m s.l.m.. Dalla 
sommità del colle si domina l’intera valle del torrente Ripiti, affluente del fiume 
Calore, e del suo tributario, il Sammaro. Tutto il contesto topografico su cui si 
adagia il piccolo centro di Roscigno è dominato dal Monte Pruno, estremo sperone 
meridionale della catena dei monti Albumi.36 37 Dall’altura più elevata, che si innalza 
a ben 879 m. s.l.m., si domina, con un colpo d’occhio, tutta la vallata circostante. 
Per la posizione strategica e per la facilità con cui si riesce ad avere una chiara 
lettura del territorio, il Monte Pruno è stato denominato Balcone degli Albumi. 

Storia degli studi
Il piccolo centro di Roscigno, fino ai primi del ‘900 era impiantato su una 

collinetta cretosa che rendeva instabile il suolo e provocava continue frane che 
minavano l’abitabilità del posto. Tra il 1902 e il 1908, grazie alle leggi speciali per 
i paesi franosi, l’abitato venne spostato 1 km più a nord. ’7

35 Greco 1971-1994, pp. 31-32.
36 Greco 2002, p. 9.
37 Greco 2002, p. 11.

14



Le ambre "Tipo Roscigno

I primi materiali di interesse archeologico vengono fuori nel corso dei lavori 
agricoli. Queste scoperte suscitano l’interesse di due medici della zona, a cui va il 
grandissimo merito di aver saputo attirare e sollecitare l’attenzione di Antonio 
Marzullo, primo direttore del Museo di Salerno, e di Amedeo Maiuri, 
Soprintendente alle Antichità della Campania. I due medici inviano, accompagnati 
da un’accurata relazione, al Marzullo, due elmi di bronzo, ritrovati nel corso dei 
lavori agricoli, nel 1926.38 Una relazione del 16 novembre 1928 -prot. N. 160- di 
Antonio Marzullo, costituisce, di fatto, l’inizio dell’indagine archeologica a 
Roscigno.39 Lo stesso Marzullo, dopo un preliminare scambio epistolare con il 
dottor Serafino Marmo, ed il dott. Resciniti, si era recato a Roscigno nel novembre 
del 1928, tra il 12 e il 13 di quel mese, per effettuare uno scavo di assaggio, sulle 
pendici del Monte Pruno. Il giorno 12, nella parte più alta del Monte Pruno, come 
la Romito c’informa, il Marzullo potè osservare a fior di terreno grossi frammenti 
di tegoloni di terracotta rossastra. In località Mazzei, invece, i resti di un muro 
costruito con grossi lastroni rettangolari sovrapposti di pietra calcarea del luogo, 
un peso di terracotta e un frammento di fibula di ferro ad arco semplice. Dopo 
operò un’altro saggio di scavo sul versate sud a 100 m. dalla quota e, a meno di 40 
cm. di profondità, apparvero frammenti di grosse tegole e di ossa, lucemette di 
terracotta assai frammentate, una ciotoletta di terracotta rossastra.40 Scendendo sul 
versante sud, in contrada Casalicchio, il Marzullo potè osservare frammenti di 
ceramica a vernice nera di tipo fine. La Romito dice che quest’ultimo sito 
rinvenuto corrisponde a quello dove agli inizi della ricerca archeologica, era stato 
ritrovato uno dei due elmi di bronzo inviati nel 1926 all’allora soprintendente alle 
Antichità della Campania e del Molise, Antonio Maiuri. Il 13 novembre l’indagine 
è condotta sulle pendici est, in contrada Pattano, nel fondo di Rocco Crisci, nei 
pressi del luogo dove era stato rinvenuto l’altro elmo. Lo stesso Rocco Crisci 
ricorda di aver spesso raccolto monete e di aver scoperto, molti anni prima, un 
gruppo di otto tombe contenenti oggetti di bronzo e consegna al Marzullo un asse 
librale, di epoca romana. A fior di terreno emergono un grosso pezzo d’ambra 
lavorato a forma d’ala, altri due frammenti, un vago di pasta vitrea e un grosso 
frammento di lamina bronzea. Infine, gli furono consegnati dai contadini del posto 
vari altri reperti tutti provenienti dal Monte Pruno: due brocchette monoansate, una 
scodella biansata, un’olla grezza, un sostegno di terracotta, una lucerna fìttile a due 
becchi, un apice di elmo di bronzo e 21 monete bronzee (2 monete imperiali 
romane, 4 medievali, 7 più recenti e 8 illegibili).41 Dopo un periodo in cui 
iniziarono ad incrinarsi i rapporti tra Resciniti e Marmo, sapientemente stemperati 
dalla personalità del Marzullo, nel 1929, ad appena un anno dallo scavo di

38 Ibidem p. 13.
39 Romito 1993, pp. 19-22.
40 Romito 1993, p. 24.
41 Romito 1993, p. 26.
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assaggio, venne fatta una scoperta che cambierà in meglio l’avventura 
archeologica del piccolo centro di Roscigno. Si da inizio ad una piccola campagna 
di scavo in contrada Pattano, contrada già esplorata l’anno prima dal Marzullo, nel 
fondo di Rocco Crisci a Monte Pruno; tale campagna permette l’eccezionale 
ritrovamento di numerosissimi pendagli d’ambra figurati. Nell’arco di quell’anno, 
al Marzullo erano già pervenuti vaghi d’ambra provenienti sempre dal fondo 
Crisci; in una lettera del 6 marzo 1929 (prot. n. 50), il Marzullo comunica al 
Maiuri che gli sono stati inviati complessivamente 4 vaghi d’ambra con testine 
finemente decorate e che “il proprietario asserisce che i suoi bambini hanno 
distrutto un’intera collana rinvenuta in quel luogo”.42 43 Le ambre furono scavate tra 
il 2 e il 4 novembre 1929. Protomi femminili e di sileno, di profilo e di prospetto, 
costituiscono la maggior parte dei pendagli d’ambra provenienti da Roscigno, la 
cui particolare e unica lavorazione fa si che vengano definite e catalogate come 
ambre “tipo Roscigno”, databili tra la prima metà e la fine del VI secolo a .C. 
Nell’estate del 1930 gli scavi a Monte Pruno incappano in una necropoli romana 
che demoralizza il capo operaio Giuseppe Rufolo, il quale dice di trovare 
parecchie tombe “ma tutte romane povere senza oggetti”. Il 12 luglio viene 
rinvenuta al lato nord di Monte Pruno, una tomba che è esposta da ovest a est con 
strato bruciato al di sotto del cadavere, ma non vengono ritrovate ossa, se non 
qualche scarso frammento. Di solo pochi giorni dopo è la comunicazione che in 
contrada Ripiti, si incontra lo stesso tipo di sepoltura, che, presenta allo stesso 
modo tracce di bruciato al di sotto del cadavere/5 Gli scavi subiscono una pausa, a 
causa dello scandalo scoppiato all’indomani della notizia dell’arresto del noto 
capo operaio Giuseppe Rufolo. Dopo questa spiacevole parentesi, nel fascicolo di 
Roscigno di Giuseppe Rufolo non si parlerà più. Siamo nel 1934, e nell’agosto 
viene a Roscigno in qualità di direttore degli scavi, il Prof. Venturino Panebianco; 
proprio il Panebianco succederà al Marzullo come direttore del Museo di Salerno 
nel 1939.44 La situazione a Roscigno sembra vivere un momento di stallo nei lavori 
di scavo, infatti i rapporti tra Marmo e Panebianco non erano dei migliori, e la 
situazione, nonostante emergessero quotidianamente oggetti dalle campagne di 
scavo, aveva bisogno di una svolta che rincuorasse tutti gli addetti ai lavori. E la 
svolta arrivò. E’ la fine di ottobre del 1938. Nel fondo di Giuseppe Stio, sul 
pianoro alla sommità del Monte Pruno, i figli dello Stio stanno zappando, intenti al 
lavoro di semina, quando dal terreno comincia ad affiorare lo stelo di un 
candelabro bronzeo, quindi appare la base a tre gambe e ancora la lucerna a tre 
becchi e due vasi ancora di bronzo. I lavori vengono fermati subito e si procede 
allo scavo della sepoltura. La tomba era stata scavata nel banco naturale lapideo 
seguendo la pendenza del versante meridionale del monte. La suppellettile era

42 Romito 1993, pp. 30-31.
43 Ibidem, p. 36-37.
44 Romito 1993, p. 38.
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costituita da circa 50 oggetti con associazione insolita di materiale artistico ed 
archeologico straordinariamente ricco. Gli oggetti erano disposti sui fianchi del 
defunto, mentre ai piedi della deposizione, c’erano gli avanzi di un carro di ferro, 
sotto cui si sono recuperati ammassi di frammenti ceramici a vernice nera. Sul 
collo della deposizione era una collana con rosone centrale e due protomi sileniche 
in lamina d’oro. Alla testa dello scheletro c’era una punta frammentaria di lancia 
in ferro. La natura principesca della sepoltura, a parte il ricco corredo funerario, è 
sottolineata dalle dimensioni strutturali della sepoltura stessa e dall’assenza di altre 
tombe nelle vicinanze, elemento che tende45 a calcare ancora di più la condizione 
elitaria del defunto. La campagna di scavo, dopo il rinvenimento della tomba 
principesca, subisce una notevole battuta d’arresto; si procede, infatti, alla 
documentazione ed alla catalogazione dei materiali di scavo, anche se manca 
buona parte dei materiali non inseriti nel catalogo, in riferimento agli scavi 
condotti dal Marzullo nel decennio 1928-1937, e parte della prima ricognizione 
effettuata dal Marzullo nel 1928. Un’edizione esauriente del corredo della tomba 
principesca vedrà la luce solo nel 1982, mentre il gruppo delle ambre intagliate 
verrà pubblicato nel 1961 da Juliette de là Genière.46 Il contributo della de là 
Genière è stato molto prezioso, e si è ben inserito nel dibattito sul popolamento 
della Lucania antica. La studiosa, come sopra detto, nel 1963 compie una prima 
ricognizione sul Monte Pruno, nell’atto di convalidare l’ipotesi secondo cui questo 
sito costituiva un punto di controllo dei traffici che collegavano la costa tirrenica 
con quella ionica. Dopo l’intervento della de là Genière gli scavi subiscono 
un’altra battuta d’arresto ed il luogo diventa dominio incontrastato di scavatori e 
mercanti clandestini. Si ritorna a parlare del Monte Pruno in un’occasione poco 
felice all’indomani dei lavori per la costruzione di un impianto di acquedotto della 
Società Consorzio Acquedotto Sele-Labor Monte Stella, tra Bellosguardo e Villa 
Littorio, mai andato in funzione, il cui tracciato spacca perfettamente a metà il 
riempimento (emplekton) di una possente cinta fortificata, mettendone in luce un 
tratto, e distruggendo così uno degli esempi più palesi di quella che fu la presenza 
lucana in questa area.

Le indagini recenti
Una prima ricognizione sul Monte Pruno di Roscigno, evidenzia come la zona 

più ricca di frammenti antichi sia estesa per una superficie di 600 m. in lunghezza 
e 200 in larghezza, corrispondenti alla cima del monte ed alla pendice sud. Altre 
tracce di costruzioni, forse resti di case più isolate, si trovano sulle colline che 
scendono verso Bellosguardo.

Nel 1987 la Soprintendenza alle Antichità della provincia di Salerno ha dato 
l’avvio ad una campagna sistematica di esplorazione e ricognizioni sul Monte

45 Romito 1993, pp. 41-44.
46 Greco 2002, p. 13.
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Pruno.47 Ulteriori campagne di scavo effettuate tra il 1991 e 1992, mettono in luce 
sul pianoro, due tombe, una femminile (Tomba A), l’altra maschile (Tomba B), il 
cui corredo composto da armi, elmi di bronzo per la tomba maschile, e da 2 vaghi 
d’ambra per quella femminile, evidenziano con chiarezza il livello culturale ed 
economico che la comunità stanziata a Roscigno ha raggiunto già nel VI secolo a. 
C. Nel 1994 diverse campagne di scavo mettono in luce, in località Cuozzi, in 
quella che è chiamata Trazzera degli Stranieri nel gergo del posto, una sepoltura 
che non rispetta il rituale del rannicchiamento così presente a Roscigno. La 
sepoltura (Tomba 2100) scavata nel banco naturale lapideo su due livelli, presenta 
un rituale di seppellimento che fa pensare ad una cremazione. Gli oggetti del 
corredo, tra cui una collana d’ambra, e il rituale così insolito per Roscigno, 
definisce il rango aristocratico della defunta. A monte di questa sepoltura è stata 
individuata un’unità abitativa, nel corso di successive campagne di scavo, che è 
stata solo parzialmente messa in luce. La residenza di tipo gentilizio, è stata 
costruita nel corso della seconda metà del IV secolo; probabilmente tale residenza 
è rimasta in funzione almeno fino ai primi decenni del II secolo a. C, quando un 
violento incendio ne ha distrutto la struttura portante lignea. Grazie alle campagne 
di scavo eseguite nel 2007-2008, sotto la direzione della professoressa Giovanna 
Greco e del suo team di ricerca, è stata messa in evidenza la possente cinta 
muraria, probabilmente di età lucana, databile verso la seconda metà del IV secolo 
a. C. La fortificazione è del tipo a doppia cortina con riempimento piuttosto largo e 
possente (circa 2,50 m.), trattenuto ad intervalli regolari da briglie di 
contenimento. Il riempimento è notevole, realizzato con grosse pietre, miste a terra 
e al residuo della lavorazione dei blocchi. Al margine S/E del pianoro si delinea 
una torre quadrangolare nel punto in cui il muro devia, seguendo la morfologia 
della montagna. I pochi frammenti vascolari recuperati datano questa prima fase 
edilizia alla prima metà del IV secolo a. C. Lo scavo ha messo in luce, a circa 70 
m. dal muro di cinta, una porta lungo il lato S/O del colle. La fortificazione è stata 
funzionale fino agli ultimi decenni del III secolo a. C., quando delle dinamiche 
distruttive, non si sa se di origine naturale, o attribuibili allo scoppio di una guerra, 
hanno determinato il crollo della porta e della copertura della torre.48

Interpretazioni e ricostruzioni storiche
Secondo gli studiosi il primo popolamento di Roscigno, probabilmente, risale 

al VI secolo a.C. Sembra che il centro di Roscigno fosse una tappa importante 
inserita nel percorso di quelle grandi vie commerciali che collegavano i centri 
greci della costa ionica con le popolazioni della costa tirrenica. Notizie 
importantissime sulle popolazioni e sui limiti geografici di quella che era Lucania 
antica vengono fomite da Strabone, che nella sua opera più famosa, “La

47 EAA 1971-1994, pp. 31-32.
48 Greco 2002, pp. 35-36.
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Geografia’’, all’inizio del VI libro, afferma che la Lucania, per quanto riguarda la 
parte costiera, è quel territorio posto tra la costa del Tirreno ed il mar Ionio, sul 
tratto che, da una parte va dal fiume Seie fino a Laos, dall’altro da Metaponto a 
Turi. La parte continentale si estende dal territorio occupato dai Sanniti fino 
all’istmo che va da Turi a Cerillae, nei pressi di Laos; la parte continentale si 
estende per circa 55,5 chilometri.49 La difficoltà maggiore sta nell’impossibilità, 
riconosciuta dallo stesso Strabone, di distinguere, già all’epoca, i caratteri 
peculiari della cultura delle varie etnie stanziate sul territorio prima dell’arrivo dei 
Lucani. Le fonti antiche dicono che i Lucani discendono dai Sanniti, i quali a loro 
volta discendono dai Sabini, ma non specificano in alcun modo quando le genti 
italiche di ceppo osco-sabellico si stanziarono in Lucania.50 E’ sempre Strabone ad 
informarci che, in relazione al golfo di Taranto, in nessun punto della costa questo 
è occupato dai Lucani, e, prima dell’arrivo dei Greci, il territorio non era occupato 
da Lucani, ma da altre popolazioni che lui chiama Choni ed Enotri. Quando poi i 
Sanniti cacciarono Choni ed Enotri, i Greci nello stesso tempo occupavano le due 
coste (quella tirrenica e quella ionica) fino allo stretto. Secondo A. Portrandolfo il 
passo di Strabone, pone il problema di una collocazione cronologica dell’arrivo dei 
Sanniti in questi territori, e la necessità di comprendere la natura ed i termini del 
rapporto tra Enotri e Lucani visto che, secondo il geografo, quest’ultimi, quali 
gruppo sannitico, occuparono le terre che prima erano abitate dagli Enotri.51 
Tuttavia, secondo la Portrandolfo, non è corretto parlare di Lucani che prendono il 
posto degli Enotri. Non dobbiamo pensare, infatti, ad una sostituzione meccanica 
tra Lucani ed Enotri, valida per tutto il territorio che prendiamo in esame, 
considerando anche la difficoltà, per i moderni, di tracciare linee sicure del 
popolamento della Lucania antica prima della fine del V secolo a. C.; per i secoli 
precedenti sappiamo che questo territorio, come del resto è stato dimostrato anche 
per la Campania, fu occupato da popolazioni di origine italica, distinti nel tempo e 
nella realtà culturale. L’apice di questo processo è rappresentato dalla penetrazione 
delle etnie sannitiche che furono vettori importanti per quella “oscizzazione” 
culturale che si realizzò nel corso del IV secolo e che fu preceduta da un periodo 
segnato da una cospicua coabitazione di elementi etnico-culturali eterogenei, 
accompagnata da significative trasformazioni sociali.52

La Portrandolfo, attraverso uno studio accurato delle evidenze archeologiche, 
suffragato da un’analisi puntuale della struttura delle necropoli, definisce la 
possibile conformazione politico-sociale delle prime popolazioni che occuparono 
il Vallo di Diano, e che probabilmente si stanziarono anche a Roscigno, nel 
passaggio dall’età del Bronzo a quella del Ferro (IX secolo a. C.). Il Vallo di Diano

49 Strab., Geogr., VI, I; 4.
50 Portrandolfo Greco 1982, p. 9.
51 Portrandolfo-Greco 1982, p. 13.
52 Portrandolfo-Greco 1982, p. 14.
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in questo periodo sembra funzionare come un grosso emporio interno, punto di 
arrivo e di rilancio dei prodotti provenienti da diverse aree con cui è collegato 
(Basilicata, Campania, Puglia). Tale funzione viene conservata, molto 
probabilmente fino al VI secolo d.C, e la Portrandolfo ci fornisce un quadro 
abbastanza chiaro di quelli che furono i primi gruppi che occuparono il Vallo. 
Questa ipotesi è scaturita soprattutto dallo studio delle necropoli e dai rituali di 
seppellimento. Nella prima età del Ferro nel Vallo di Diano era diffuso 
prevalentemente il rituale dell’incinerazione, caratteristico dei gruppi di etnia 
villanoviana; le sepolture si presentano, generalmente, a tumulo entro cui è 
racchiusa un’urna cineraria che, oltre a raccogliere le ossa carbonizzate del 
defunto, ne contiene anche gli oggetti personali. Queste tombe sono peculiari di 
quel territorio che sarà poi l’Etruria (parte dell’Emilia, della Toscana, la parte 
settentrionale del Lazio fino al Tevere). Una propaggine della cultura suddetta è 
attestata, sempre agli inizi del IX secolo, a Pontecagnano (paese posto a 10 km 
circa a sud di Salerno). Da qui, utilizzando l’antico percorso che, passando per 
Roccadaspide e Roscigno, attraversa i monti Albumi, la cultura villanoviana 
giunge nel Vallo di Diano.53 La particolare posizione geografica di Roscigno e 
soprattutto del Monte Pruno, l’esistenza di un valico naturale che dal Vallo di 
Diano conduce a Poseidonia, è stata messa in evidenza anche da Juliette de Là 
Genière.

Nel corso del VI secolo a. C., infatti, si registra un incremento demografico in 
tutta l’Italia antica; tale incremento trova riscontro anche a Roscigno, dove la 
documentazione archeologica diventa molto più ampia ed articolata, tale che 
“sembra plausibile l ’ipotesi che, nel corso del VI secolo, l ’insediamento si 
struttura in agglomerati sparsi composti da abitazioni e sepolture che vanno ad 
occupare i punti strategici della viabilità antica.... ”54 Nel corso del VI secolo, nel 
Vallo di Diano le popolazioni si trasformano, e compare nel rituale, il 
seppellimento in fossa con cadavere rannicchiato. Juliette de là Genière ipotizza un 
possibile contatto tra le popolazioni indigene che abitavano il Monte Pruno, e i 
Sibariti, che dopo la distruzione della loro città, si sarebbero rifugiati a Poseidonia. 
Alla loro presenza ed alle trasformazioni determinate dal loro arrivo, la studiosa 
attribuisce, in massima parte, la cospicua presenza di vasi attici nel Vallo di Diano. 
L’improvviso aumento di popolazione nel Vallo, creando nuovi bisogni, ha 
incoraggiato gli scambi tra queste zone interne e Poseidonia.

La questione del popolamento della Lucania antica, del ruolo delle comunità 
indigene stanziate nelle zone interne, e del possibile ruolo di emporio commerciale 
attribuito al Vallo di Diano, trova una confutazione negli studi di G. Vallet; 
quest’ultimo, nel 1958,55 indica il Vallo di Diano come una via di attraversamento

53 Portrandolfo Greco 1982, p. 28.
54 Greco 2002, p. 19
55 Portrandolfo-Greco 1982, pp. 84-85.
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su di un asse di grande traffico commerciale che collegava Sibari ed i ricchi centri 
deH’Etruria. Il Vallet, in relazione agli oggetti greci ritrovati a Sala Consilina, 
suggeriva che questi potessero provenire dalle coste della Campania. La 
Portrandolfo da parte sua, si schiera a favore della teoria del Vallet, ed esclude che 
il lungo percorso interno che da Sibari attraverso il valico di Campotenese ed il 
Vallo di Diano poteva raggiungere la Campania e l’Etruria, e sia stato utilizzato 
come via di transito. Interessanti e convincenti sono anche le argomentazioni del 
Guzzo, che studia le evidenze materiali di Sibari e di tutto il territorio posto alle 
sue spalle; il tipo di commercio che giunge fino al Tirreno non sembra privilegiare 
Sibari in maniera particolare, non si hanno, corrispondenze con i pezzi pregiati del 
protocorinzio, che si trovano in Etruria. Per quanto riguarda il VI secolo non si 
hanno pezzi eccezionali, che facciano pensare alla costituzione di depositi di 
rifornimento per rapporti diretti con l’Etruria, sembra, tuttavia ipotizzabile una 
frequentazione sibarita del basso Tirreno.56

56 Portrandolfo Greco 1982, p. 86.
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Infine sembra proprio che il Monte Pruno, presentando un abitato piuttosto 
esteso, vicinissimo al Vallo di Diano, fosse stato un centro importantissimo di 
controllo dei traffici che dalla costa tirrenica raggiungevano l’entroterra. Il sito di 
Monte Pruno si configura come una tappa lungo una via di comunicazione 
Poseidonia-Vallo di Diano e costa ionica, ed ha svolto un ruolo indicativo nel 
corso del VI secolo a. C.57 Il dibattito rimane ancora aperto.

Le ambre Tipo Roscigno: bottega e produzione
La maggior parte dei tesori in ambra rinvenuti sul Monte Pruno raffigurano, il 

più delle volte, teste femminili di profilo e di prospetto (vedi i pendagli del 
catalogo dal n. 2 al n. 18); tali pendagli presentano quasi le stesse caratteristiche 
decorative: le teste raffigurano tutti volti femminili ad eccezione, delle ambre (n. 1 
e n. 17) che esibiscono in rilievo un busto umano, dei pendagli (n. 19, 20, 21) che 
raffigurano la testa di un Sileno, del pendaglio (n. 22) che raffigura un pezzo d’ala 
(probabilmente è il primo reperto di ambra che affiorò dal terreno durante la 
ricognizione del Maiuri nel 1929) e dei pendagli (n. 23, 24, 25, 26, 27) che sono 
perle di collana grandi, allungate, il più della volte solcate da linee incise, che 
attraversano tutto il corpo d’ambra, trasversali.

Le ambre si possono raggruppare in 5 tipologie, in base alle loro differenti 
caratteristiche decorative; vediamo nel dettaglio la descrizione:

• Volti femminili (dal n. 2 al 18): le caratteristiche principali di questi 
manufatti sono: il viso allungato, gli occhi grandi a forma di amigdale, circondati 
da due scanalature parallele, una linea obliqua che va dall’angolo interno 
dell’occhio delimitando le narici l’estremità delle labbra e la larghezza del mento; i 
capelli raccolti in un tutulus, una fascia con incisioni parallele;

• Busti umani (n. 1 e n. 17): al di sopra dei pezzi si nota un piccolo foro che 
doveva servire per la sospensione dei pendagli. Del busto umano la testa è volta di 
profilo a destra. Dalla forma del petto si può desumere che la figura umana 
rappresentata sia di sesso maschile; il frammento n. 1 è il più antico di tutta la 
collezione (ultimo quarto VI secolo a. C.);

• Teste di Sileno (n. 19, 20, 21): i pendagli raffigurano una testa di Sileno, nei 
n. 19 e 20 la testa è volta di prospetto, nel n. 21, di profilo. La fronte è ampia, gli 
occhi grandi ed allungati, i baffi lunghi. La barba è raffigurata al di sotto del 
mento, con due linee incise orizzontali;

• Vago a forma d’ala (n. 22): la particolarità del pendaglio a forma d’ala è 
unica nel suo genere; purtroppo si tratta di un frammento di cui non è facile 
indicare la decorazione. S’intravedono solo le piume indicate da linee incise 
oblique;

57de Là Genière 1964, pp. 130-135;
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• Perle di collana (dal n. 23 al n. 27): questi manufatti sono tutti perle di 
collana di grandezza variabile, divise in otto parti da linee incise obliquamente, 
che corrono da un capo all’altro del foro di sospensione.

Per quanto riguarda l’esistenza o meno di un centro di lavorazione prettamente 
italico, non abbiamo notizie sufficienti che ci permettano di localizzarlo.

E’ molto importante tener presente che al gruppo delle ambre “Tipo Roscigno” 
appartengono anche oggetti rinvenuti in territori molto distanti tra loro. La 
Genière58 mette in relazione le ambre ritrovate a Spina, a Sala Consilina, e a 
Padula con le ambre ritrovate a Roscigno; lei stessa dice: “Una di esse (Spina) è 
identica alla testa n. 2 di Roscigno”.59 La stessa afferma: ”Se gli oggetti lavorati 
sono stati ritrovati sparsi in luoghi diversi, invece l ’ambra grezza è stata portata 
alla luce solo nel Piceno.

Sull’origine dell’ambra trovata in tale abbondanza nel Piceno si è discusso sin 
dai tempi antichi. Secondo l’ipotesi della studiosa il Piceno serviva da centro di 
smistamento del mercato dell’ambra baltica, ma ritrovamenti occasionali non 
possono giustificare la sorprendente ricchezza del Museo di Ancona; questa stessa 
abbondanza ci consente di formulare l’ipotesi secondo cui la zona di Ancona 
sarebbe stata la principale stazione del mercato dell’ambra grezza venuta dal 
Baltico. La fattura maldestra, qualche volta massiccia, di questi pendagli rende 
diffìcile la loro attribuzione ad un artigianato ben definito.60 L’ipotesi più 
accreditata, anche dalla Là Genière, è quella sostenuta dal Pesce,61 il quale 
attribuisce la fattura a modelli ionici d’importazione.

Catalogo delle ambre rinvenute a Roscigno.
Il catalogo completo delle ambre rinvenute a Roscigno è stato pubblicato da 

Juliette de là Genière nel 1961, ed edito sulla rivista “Apollo”. La Genière, 
all’inizio della sua descrizione precisa: “La raccolta comprende diversi pendagli e 
alcuni vaghi di collane, che saranno anzitutto brevemente descritti. Sono tutti di 
colore bruno-rossiccio, con patina chiara in superfìcie”.62 II numero di manufatti 
e frammenti che Là Genière descrive corrispondono al numero di 60 pezzi, e 
comprendono:

1. Pendaglio lavorato, che esibisce, in rilievo, inferiormente, un busto umano: 
lungh. mass. 0,08 ; larg. 0,04; spessore 0,037. La parte superiore del busto presenta 
un foro di sospensione. Del busto umano la testa è volta di profilo a destra. Del 
viso si possono distinguere la bocca ed il mento piuttosto massiccio; non vi è

58 De Là Genière 1961, p. 85.
59 Ibidem, p. 84.
60 De Là Genière, 1961, p. 86.
61 Pesce 1960, p. 312.
62 De Là Genière 1961, p. 75.
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nessuna traccia superstite nè del naso, nè dell’orecchio. I capelli coprono la nuca e 
scendono fino alla spalla; inizio ultimo quarto VI secolo a. C.; (Tav. I. fig. 1 e 2).

2. Pendaglio a forma di testa femminile, volta di profilo a destra, scolpito 
solo da una faccia : lungh. 0,046; largh. 0,023; spessore 0,017. L’occhio visto di 
profilo è grande ed allungato; il naso è evidenziato da linee incise. Le labbra ed il 
mento sono sottili, non massicce. Sulla fronte i capelli sono evidenziati da linee 
incise verticali. La testa è sormontata da un copricapo conico, appuntito a forma di 
tutulus. Al di sopra del tutulus si trova il foro di sospensione; Fine VI secolo a.C.; 
(Tav. II. fìg.3).

3. Pendaglio a forma di testa femminile, volta di profilo a destra, scolpito 
solo da una faccia: lungh. 0,044; largh. 0,028; spessore 0,016. Gli elementi 
decorativi principali sono molto simili alle figure precedenti. Il mento appare più 
massiccio e rotondo di quello delle figure precedenti. Il collo ed il mento sono 
attaccati, ed è molto probabile che l’artigiano abbia dovuto adattarsi alla forma 
naturale del pezzo d’ambra. I capelli sono indicati da incisioni verticali. La testa è 
sormontata da un copricapo conico, che alla base porta un foro passante; Fine VI 
secolo a. C.; (Tav. II. fig. 4).

4. Pendaglio a forma di testa femminile, volta di profilo a sinistra, scolpito 
solo da una faccia: lungh. 0,042; largh. 0,022; spessore 0,011. La forma 
rettangolare del pezzo d'ambra ha costretto l’artigiano a deformare la parte 
superiore della testa. L’occhio grande è circondato da due scalanature parallele. La 
figura appare appesantita in quanto la parte inferiore del mento non è stata ben 
delineata. I capelli sono indicati da una fascia di linee oblique. Il copricapo conico 
è incompleto; Fine VI secolo a. C.; (Tav. II. fig. 5).

5. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,04; largh. 
0,022; spessore 0,018. Il pezzo d’ambra ha una sagoma visibilmente irregolare. Gli 
occhi ed i capelli sono evidenziati da linee oblique. La testa è sormontata da un 
copricapo conico, con alla base il foro di sospensione; Fine VI secolo a. C. (Tav. 
II. fig. 6).

6. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,024; 
largh. 0,016; spessore 0,012. Per quanto riguarda la descrizione questo frammento 
è molto simile al precedente. La forma del viso è più sottile ed allungata, dovuta 
alla conformazione naturale del pezzo; Fine VI secolo; (Tav. II. fig. 7 ).

7. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto; lungh. 0,024; 
largh. 0,021; spessore 0,009. La larghezza eccessiva della fronte è da attribuire alla 
forma naturale del pezzo. Al di sopra dei capelli il copricapo conico; Fine VI 
secolo a. C.; (Tav. II. fig. 8).

8. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto, molto simile ai 
precedenti: lungh. 0,023; largh. 0,019; spessore 0,01. Il frammento è molto simile 
al precedente, per quanto riguarda gli elementi decorativi. Il pezzo presenta una 
leggera rottura sull’estremità dell’occhio destro; Fine VI secolo a. C.; (Tav. II. fig. 
9).
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9. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,034; 
largh. 0,016; spessore 0,012. In mezzo agli occhi la figura presenta una cavità. Per 
quanto riguarda il copricapo esso è diviso in due parti con due gruppi di incisioni 
orizzontali; Fine VI secolo; (Tav. III. fig. 10).

10. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,024; 
largh. 0,021; spessore 0,013. Il pezzo presenta le stesse caratteristiche dei pezzi 
precedenti, ma la forma irregolare del pezzo d’ambra ha costretto l’artigiano a 
ridurre l’altezza della fronte. Una cavità circolare interrompe la fascia che 
rappresenta i capelli. Il rovescio presenta alcune scalfitture alla superficie ed una 
cavità al centro; Fine VI secolo a. C.; (Tav. III. fig. 11).

11. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto. Il pezzo è di 
forma rettangolare: lungh. 0,032; largh. 0,02; spessore 0,009. La testa presenta le 
stesse caratteristiche delle figure precedenti. All’altezza della fascia che 
rappresenta i capelli, c’è il foro di sospensione; Fine VI secolo; (Tav. III. fig. 12).

12. Pendaglio a forme di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,028; 
largh. 0,017; spessore 0,014. Per la descrizione, anche questo pezzo è molto simile 
a quello descritto nella figura 7. La parte inferiore del viso è lavorata con poca 
cura. Il rovescio è liscio; Fine VI secolo a. C.; (Tav. III. fig. 13).

13. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,029; 
largh. 0,02; spessore 0,012. La forma irregolare del pezzo d’ambra, fa sì che il viso 
appaia eccessivamente magro. Gli occhi sono molto grandi ed allungati. Al di sotto 
del mento una fascia regolare di linee incise verticali sembra essere una collana. I 
capelli non sono visibili; Fine VI secolo a. C.; (Tav. III. fig. 14).

14. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,028; 
largh. 0,021; spessore 0,001. Il viso presenta le stesse caratteristiche delle figure 
precedenti, ad eccezione della fascia che indica i capelli, visto che le linee sono 
tracciate in due direzioni divergenti; Fine VI secolo a. C.

15. Frammento di pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto. 
Mancano parte della testa e tutta la parte inferiore del viso: lungh. 0,026; largh. 
0,015; spessore 0,012. Il viso è allungato, gli occhi grandi ed obliqui, le linee che 
delineano i capelli sono tracciate, come la figura precedente, in due direzioni 
opposte; Fine VI secolo a. C.

16. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto. La forma del 
pezzo è rettangolare: lungh. 0,03; largh. 0,022; spessore 0,01. Il pendaglio ha 
forma irregolare. Sul lato sinistro si scorge l’orecchio. I capelli sono indicati da 
due linee incise che vanno in direzioni opposte; Fine VI secolo a. C.

17. Frammento di pendaglio a forma di testa umana, vista di prospetto: lungh. 
0,027; largh. 0,02; spessore 0,013. Della fascia indicante i capelli restano soltanto 
alcune tracce. Al di sopra del pezzo si nota la traccia del foro passante in senso 
orizzontale; Fine VI secolo a. C.
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18. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,027; 
largh. 0,02; spessore 0,013. Per la descrizione del viso si vedano le figure 
precedenti. I capelli non sono raffigurati. Tre linee incise orizzontali indicano la 
parte inferiore di un copricapo; Fine VI secolo a. C.

19. Pendaglio a forma di testa di Sileno, vista di prospetto: lungh. 0,026; largh. 
0,017; spessore 0,014. La fronte è ampia, gli occhi grandi e allungati, il naso 
camuso, i lunghi baffi. Al di sotto del mento due linee incise orizzontali indicano 
la barba. I capelli sono rappresentati da una fascia con linee verticali al di sopra 
della fronte; Fine VI secolo; (Tav. III. fig. 20).

20. Pendaglio frammentario a forma di testa di Sileno: lungh. 0,036; largh. 
0,021; spessore 0,09;

La descrizione è molto simile al pezzo precedente. Mancano la parte inferiore 
del viso; Fine VI secolo a . C.; (Tav. III. fig. 21).

21. Pendaglio a forma di testa di Sileno, volta di profilo a destra: lungh. 0,036; 
largh. 0,021; spessore 0,012. L’occhio molto grande è circondato da linee 
parallele. Non vi è traccia di bocca e baffi. Sulla guancia e sul mento due linee 
incise indicano la barba. I capelli sono rappresentati da linee incise verticali; Fine 
VI secolo a. C.; (Tav. III. fig. 22).

22. Frammento di pezzo d’ambra lavorato a forma di ala: lungh. 0,04; largh. 
0,026; spessore 0,018;

La particolarità nella lavorazione di questo pezzo lo rende unico nel suo 
genere. Le piume sono indicate da linee incise obliquamente; Fine VI secolo a. C.; 
(Tav. III. fig. 23).

23. Perla tondeggiante divisa in otto spicchi da linee incise che corrono da un 
capo all’altro del foro passante: lungh. 0,032; diam. 0,028; Fine VI secolo a. C.; 
(Tav. IV. fig. 24).

24. Due perle più piccole della precedente: la più piccola: diam. 0,016; 
spessore 0,009; La perla più piccola presenta una rottura in superficie; Fine VI 
secolo a. C.; (Tav. IV. fig. 25).

25. Otto perle d’ambra diritte e di lunghezza variabile: lungh. mass. 0,02; 
largh. 0,017; spessore 0,012; Fine VI secolo a. C.; (Tav. IV. fig. 26).

26. Sette perle di forma ovale e allungata: lungh. mass. 0,028; largh. 0,017; 
spessore 0,01; Alcune perle sono incise, altre sono completamente lisce; Fine VI 
secolo a. C.; (Tav. V. fig. 27).

27. Dieci perle di collana in ambra grandi, allungate: lungh. media 0,02; largh. 
0,015; spessore ca 0,01; Fine VI secolo; (Tav. V. fig. 28).

Conclusioni
Alla luce di quanto evidenziato, il problema della definizione territoriale di 

una bottega italica, che abbia prodotto questi gioielli, tutti databili tra il primo 
quarto e la fine del VI secolo a.C., è una questione molto controversa.
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Dobbiamo partire, innanzitutto, dalla considerazione che le ambre ritrovate a 
Roscigno, presentano caratteristiche formali molto simili alle ambre ritrovate, ad 
esempio, a Sala Consilina. Le ambre raffiguranti busti umani (n. 1 e n. 17 del 
catalogo), possono essere paragonate alle ambre provenienti da Sala, conservate al 
Petit Palais di Parigi. Questi due pendagli rappresentano un’arpia. La particolarità 
sta nel fatto che sia le ambre di Roscigno che quelle di Sala Consilina presentano 
lo stesso tipo di lavorazione.

Oltre a questo parallelismo, una forte somiglianza lega la testa n. 2 di 
Roscigno, con due testine volte di profilo del Museo di Ancona, provenienti da una 
tomba di Spina. Le testine provenienti dal centro etrusco hanno il volto di profilo, 
grandi occhi obliqui ed i capelli sono raffigurati con delle strisce verticali; la 
testina n. 2 di Roscigno presenta le medesime caratteristiche decorative.

Le teste di Sileno sono molto simili, soprattutto per quanto riguarda la forma 
degli occhi, ad alcuni pendagli provenienti da Ruvo.

Sebbene i luoghi di ritrovamento delle ambre di questo gruppo siano diversi 
culturalmente, e distanti tra loro (Roscigno, Spina, Ruvo), sembra verosimile che, 
visti i loro rapporti stilistici, esse provengano da uno stesso ambiente artistico.

Per definire questo punto dobbiamo considerare quali erano i principali luoghi 
di ritrovamento delle ambre figurate nell’antichità. Sappiamo con certezza che per 
tutto il VII secolo le ambre lavorate provengono dai centri etruschi di Veio e 
Vetulonia. Per il VI secolo, periodo in cui sono collocabili le ambre Tipo 
Roscigno, i ritrovamenti di ambra lavorata si concentrano, soprattutto, in Italia 
meridionale e sul versante Adriatico. Anche il territorio di Ancona è ricchissimo di 
ambra lavorata in questo periodo, mentre scarsi sono i ritrovamenti nell’Etruria.

Se gli oggetti d’ambra lavorati sono stati ritrovati in località sparse, l’ambra 
greggia è stata messa in luce solo nel Piceno. Questa stessa abbondanza di ambra 
greggia ci permette di considerare il Piceno come centro di smistamento 
dell’ambra greggia che proveniva dal Baltico, e punto di partenza dei mercanti che 
portavano in tutta Italia gli oggetti lavorati.

Vista la somiglianza nella lavorazione tra le ambre di Spina, Ruvo, Roscigno, 
Sala Consilina, e vista la distanza che separa questi centri l’uno dall’altro 
(pensiamo alla distanza che intercorre tra Spina e Roscigno), è molto probabile che 
sia esistita una bottega italica, situata nel territorio del Piceno, che rielaborasse 
elementi etruschi (il tutulus), con elementi ionici di origine greca.
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Ernesto Bianco

LA VIABILITÀ MEDIEVALE NEL PARCO NAZIONALE DEL 
CILENTO E VALLO DI DIANO.

IL TERRITORIO COMUNALE DI GIOÌ CILENTO

Il territorio
Aspetti geografici
L’area ricoperta dal comune di Gioì si estende per 28.05 Kmq ed è compresa 

nel sistema collinare interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Tale territorio ricade nei fogli 209 (I NO, IV NE) della cartografia 1:25000 

pubblicata nel 1956 dall’IGMI (serie 25v), e 503 (sez. I e II) pubblicata dallo 
stesso istituto nel 1996 (serie 25).

I limiti comunali sono costituiti per la maggior parte da elementi morfologici: 
a nord e a nord-est il limite comunale con il comune di Stio è costituito dal monte 
Le Coma (895.3 m. s.l.m.) e dal monte Serra Amignosa (953 m. s.l.m.); ad est al 
confine con il comune di Campora, a termine della lingua di territorio sporgente 
dal circuito pressoché omogeneo del limite comunale, la competenza del comune 
di Gioì è limitata dal torrente Trenico che nasce dalla Tempa Piana (874 m. s.l.m.; 
comune di Cannalonga) per confluire nel fiume Calore; a sud-est il margine del 
territorio in esame segue più o meno l’andamento della strada vicinale Cozzoli, 
che segna il confine con il comune di Moio della Civitella, fino a congiungersi a 
sud-sud/est con l’omonimo vallone Cozzoli; quest’ultimo confluisce nel torrente 
Fiumicello, dove il confine sud con il comune di Vallo della Lucania risale verso 
nord seguendo prima il vallone Cupo poi il vallone Aria dei Lupini che a sua volta 
confluisce nella fiumara della Selva dei Santi segnando il confine sud-ovest con il 
comune di Salento. Il confine ovest con il comune di Orria segue il vallone di Gioì 
dalla confluenza in esso della fiumara della Selva dei Santi fino all’ansa creata dal 
convogliamento nello stesso del vallone Arenola lungo il quale il limite comunale 
si ricongiunge a nord con il monte Le Coma.

Nonostante la sua estensione mediamente ampia il territorio comunale di Gioi 
presenta una morfologia molto varia. La quota massima del territorio indagato 
raggiunge i 953 m. s.l.m. in località Serra Amignosa a est del centro abitato e 
quella minima intorno agli 80 m. s.l.m. al confine sud-ovest, dove il vallone di 
Gioi incontra la fiumara della Selva dei Santi. L’area è incisa da numerosi e 
modesti corsi d’acqua, tutti afferenti ai tre più rilevanti corsi, del vallone di Gioi, 
della fiumara della Selva dei Santi e del torrente Fiumicello, il cui regime è quello 
proprio delle fiumare meridionali con lunghi periodi di siccità. La maggior parte 
dei piccoli corsi d’acqua presentano caratteristiche torrentizie, essendo i terreni in 
gran parte impermeabili e non essendovi possenti sorgenti tali da poterli
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alimentare. Quest’ultime, anche se di piccola entità, alimentano costantemente i 
numerosi pozzi, cisterne e abbeveratoi disseminati sul territorio e visibili anche 
dalla lettura della cartografia IGM 1:25000. Tra i numerosi corsi d’acqua è da 
segnalare il vallone Chiaia, prosieguo del vallone Pietra Cupa e a cui segue il 
vallone Cetenete affluente del vallone di Gioi, lungo il quale la presenza di antichi 
mulini a trazione idraulica, alcuni ormai in stato di rudere, lasciano pensare ad un 
fìtto popolamento nella zona e allo sfruttamento delle risorse agricole, fenomeni 
testimoniati anche dalle numerose mulattiere e carrarecce che dal corso del vallone 
portano a quella che si può considerare l’unica zona pianeggiante del territorio in 
esame: la Sterza, dalla quale proseguono fino a raggiungere “le porte” sud di Gioi.

Un carattere essenziale di questo territorio è costituito dalla posizione 
geografica della catena montuosa che, in direzione nord-ovest/sud-est, corre alle 
spalle di Gioi; le maggiori vette si individuano nei monti, Le Coma, Tempa 
Pianolungo (915 m. s.l.m.), Serra Amignosa e Vèsalo (943 m. s.l.m.)1. Queste 
fanno da spartiacque tra due zone: ad est la vallata del fiume Calore, ad ovest la 
vallata del bacino fluviale dell’Alento che, sorgendo alle falde del monte Le 
Coma, dopo aver percorso in senso nord-ovest i suoi primi Km, diretto verso sud 
viene tenuto per buona parte sotto controllo dal caposaldo di Gioi, per poi sfociare 
nel mare di Velia.

Aspetti geologici
Da punto di vista litologico, gran parte del territorio comunale di Gioi è 

costituito da conglomerati, nel restante territorio prevale la componente arenacea. 
Questo substrato ha dato origine all’attuale paesaggio montuoso-collinare in cui, 
dal punto di vista macro-climatico si distinguono, una regione temperata che 
ricopre la totalità della montagna Serra Amignosa, una di transizione in cui rientra 
la maggior parte del territorio comunale compresi i centri abitati di Gioi e Cardile 
e una regione mediterranea che si manifesta ai limiti comunali ovest e sud-ovest. 
Guardando l’intera area del Parco, la catena montuosa Serra Amignosa si 
distingue, isolandosi da un estesa zona di transizione dalla quale emerge, 
nonostante la sua relativa altezza rispetto alle altre zone temperate del Parco, 
costituite dalla catena montuosa dei monti Albumi, che raggiungono la quota 
massima di 1742 m. s.l.m., dal monte Cervati (1899 m. s.l.m.) e dal monte Sacro o 
Gelbison (1705 m. s.l.m.).

La parte alta del territorio comunale presenta caratteristiche tipiche del 
paesaggio montano boscato, i cui aspetti fìsiografici comprendono sommità e 
versanti dei rilievi montani su flysch; il restante territorio presenta invece 
caratteristiche tipiche del paesaggio collinare cilentano, formato da rilievi collinari 
(con altimetria da 100 a 600 m. s.l.m.) su flysch argilloso e argilloso-calcareo e su 
flysch mamoso-arenaceo.

1 Situato al confine tra il comune di Gioi e il comune di Moio della Civitella.
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Più in particolare, sulla maggior parte del territorio affiorano le marne 
calcaree grigie (marna fogliarina), intercalate alle arenarie quarzoso micacee. 
Verticalmente, il comune, da nord -  ovest verso sud -  est, è attraversato da 
formazioni marnose ed arenacee e, su tali litotipi si ubicano gli abitati di Gioi e 
Cardile; sul lato est, invece, si alternano calcilutiti e calcareniti.

Le aree pianeggianti, oltre a quella della Sterza la quale più che pianura si 
potrebbe definire un altopiano che riporta al di sotto del terreno agrario una 
formazione marnosa ed arenacea, sono localizzate lungo il vallone di Gioi, al 
confine con il comune di Salento, ove si rilevano coltri più o meno spesse di 
depositi alluvionali di natura sabbioso limosa e, a tratti lenti ghiaiose a ciottoli 
arrotondati, caratteristici di depositi fluviali, mentre nei livelli più profondi si 
rilevano argille siltose ed argille grigie. Tali rocce, nonostante posseggano delle 
ottime caratteristiche di consistenza e compattezza, se esposte agli agenti esogeni 
tendono a disgregarsi e a dilavare verso valle, di conseguenza il paesaggio non si 
presenta mai esasperato da picchi e burroni, ma addolcito e levigato in cui è 
rilevante la presenza di numerosi valloni che denotano un’azione significativa da 
parte delle acque meteoriche. Le incisioni più evidenti creano zone avvallate con 
aree più o meno pianeggianti circondate da colline di media altezza e caratterizzate 
geolitologicamente da depositi alluvionali, con termini ghiaiosi, sabbiosi e limosi 
in superficie e argillosi in profondità, derivanti dalla disgregazione delle colline 
circostanti.

Tali litotipi appartengono al complesso Flysch del Cilento formazione di San 
Mauro", costituita dunque da conglomerati a matrice arenacea alternati ad arenarie 
e siltiti e da arenarie grigie e giallastre intercalate a marne siltose biancastre 
(fogliarina) di età Paleocene-Ologocene-basso Miocene2 3. Il Flysch così formatosi 
subì, nel Pliocene (5,3 milioni di anni) e nel Quaternario, il sollevamento tettonico 
a faglie che portò alla formazione dei rilievi cilentani diretti secondo direzioni 
nord-ovest/sud-est (andamento appenninico) e sud-ovest/nord-est (andamento 
antiappeninico).

LA VIABILITÀ MEDIEVALE

Introduzione
La rete viaria antica nel Cilento, nelle sue linee essenziali, sembra rimasta 

immutata fino alle soglie dell’età moderna; tuttavia il controllo sul terreno e lo

2 La caratteristica formazione geologica dei Flysch del Cilento è composta da tre diverse 
formazioni litologiche che prendono il nome dai luoghi in cui furono studiate: 1) 
Formazione di Santa Venere, 2) Formazione di Pollica e 3)Formazione di San Mauro.

3 In milioni di anni, il Paleocene -  Olocene -  Miocene, nella scala dei tempi geologici, si 
situano rispettivamente a: 66.4 -  36.6 -  23.3 milioni di anni fa.
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studio dei percorsi antichi, maggiormente di periodo medievale, e di quella dei 
tratturi è soltanto allo stato embrionale.

La conoscenza della viabilità risulta essenziale al fine di comprendere la 
distribuzione e il carattere dei siti archeologici medievali. Essa fornisce l’ossatura 
portante del territorio antropizzato e mette in luce le relazioni e le funzioni dei vari 
tipi di insediamento e delle infrastrutture economiche e strategiche.

Sul termine del VI secolo l’aumento della piovosità apportò numerosi danni 
idrografici alle zone costiere, che comportarono l’impaludamento di intere aree 
pianeggianti, prive di manutenzione dei drenaggi e lungo le quali correvano le 
maggiori arterie viarie. Al contrario le zone collinari e di montagna risultano 
generalmente più stabili, per cui, a parte pochi fenomeni di erosione, il paesaggio 
moderno risulta nei tratti salienti molto simile a quello medievale. Tutto ciò fece sì 
che in quest’ultimo periodo la viabilità prediligesse i percorsi di crinale o di mezza 
costa, al sicuro dalle acque.

Metodi e problematiche di ricerca
La tecnica costruttiva medievale delle pavimentazioni stradali, a differenza di 

quella romana, è difficilmente riconoscibile e databile; anche perché queste, per la 
maggior parte, sono rimaste in uso fino all’età contemporanea, con rifacimenti e 
continue manutenzioni delle pavimentazioni; questo vale anche per i ponti che 
spesso venivano rifatti o riparati.

La seconda “rivoluzione stradale” compiuta nel medioevo, dopo quella 
romana, dette luogo ad un sistema di comunicazione più complesso di quello 
precedente, più duttile e diversificato nei percorsi rinnovando l’efficacia delle 
piste naturali e generalizzando il trasporto su mulo o asino.

Possiamo distinguere tre diverse funzioni delle strade: vie di transito che 
uniscono due centri maggiori, uno dei quali o entrambi, compresi nel territorio 
stesso; vie di collegamento tra centri minori interni al territorio, o fra essi e le vie 
di transito principali; vie di servizio che uniscono i centri maggiori o minori ad 
insediamenti sparsi, o ad usi del suolo (mulini, cascine, pascoli, ecc.). È evidente 
che le vie di comunicazione, frutto di progetti o che nascano spontaneamente, si 
sviluppano sempre per soddisfare determinate necessità, che siano strade 
mulattiere, carrabili, o semplicemente un sentiero o una pista battuta, esso va 
comunque considerato frutto dell’azione e, prima ancora, della selezione antropica 
sulle diverse possibilità offerte dalla morfologia del territorio. Le scelte di 
percorso di una strada ci possono aiutare a comprendere la sua epoca di 
utilizzazione, così come la riduzione della larghezza, che passa dai 4.50 m.-5 m. 
dell’epoca romana, a 1.60 m.-2.80 m. in epoca medievale, e l’aumento delle 
pendenze dei tracciati che passano dal 10-15 % al 60-80 %, che presuppongono il 
passaggio dal trasporto su carro a quello a spalla, o a dorso di mulo. 
L’eliminazione del trasporto su carro rende possibile la costruzione dei ponti a
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schiena d’asino con un’unica stretta arcata, che rende più leggera e meno 
complessa l’opera di costruzione, e spallette laterali non più alte di 50 cm. in modo 
da non ostacolare i carichi sporgenti dal dorso degli animali. Seguendo questa 
consuetudine costruttiva, il modo più agevole per superare una barriera montana, il 
percorso più breve, non è quello che si snoda lungo i versanti per guadagnare 
gradualmente quota, ma quello che raggiunge rapidamente con ripidi e stretti 
tornanti un crinale.

LA VIABILITÀ MEDIEVALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI GIOÌ

Introduzione
Osservando la cartografia IGM 1:25000 ci si accorge della centralità del 

caposaldo di Gioi, non solo per la sua preminente altitudine, ma bensì anche per le 
numerose mulattiere, sentieri e tratturi che costellano il suo territorio formando un 
assetto stradale a raggiera che confluisce verso la collina di Gioi il quale assume 
nel periodo medievale il ruolo di snodo viario di questo ambito. Il nostro sito, 
essendo inserito tra questi percorsi, era al centro di una ragnatela di collegamenti, 
che permettevano di spostarsi abbastanza rapidamente tra le località principali del 
suo territorio; ma l’essere facilmente raggiungibile, sede di mercati, dunque luogo 
dove gli scambi e i contatti erano più vivaci, aveva anche i suoi aspetti negativi, a 
causa della diffusione, a quei tempi molto frequenti, di malattie ed epidemie, verso 
le quali, di fronte all’impotenza dei rimedi medici, “era alla chiusura delle porte 
cittadine e delle strade, al tentativo impossibile di interrompere tutti i contatti con 
l’esterno che si domandava la salvezza” 4.

L'Università di Gioi, essendo sede di due fiere che si svolgevano 
annualmente all’interno del suo territorio da considerarsi, quest’ultimo, un centro 
di espansione economica dovuta ai progressi dell’agricoltura dell’artigianato, del 
commercio e soprattutto delle manifatture tessili, necessitava di una viabilità 
efficiente in tutte le direzioni topograficamente raggiungibili; l’indivisibile 
rapporto tra fiere e viabilità è stato naturalmente ribadito dai più noti storici del 
periodo medievale: “Centrale e strettamente collegato con fiere e mercati era 
naturalmente, sia per i poteri superiori che per le comunità locali, il problema delle 
strade e della viabilità. Le strade ove possibile, dovevano essere raddrizzate, 
inghiaiate onde evitare la formazione di pozzanghere, dotate di ponti dove i guadi 
dei corsi d’acqua si dimostravano molto diffìcili. Soprattutto di fondamentale 
importanza per chi si recava o tornava dal mercato era la politica della 
sicurezza.”5.

4 Cfr., CHERUBINI G., Il lavoro, la taverna, la strada, scorci di medioevo, Napoli 1997, 
pp. 121 -  122.

5 Cfr., Ibidem, pp. 137 -  138; l’autore ricorda tra l’altro le fiere rurali di Santa Maria della
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Inoltre il progressivo diffondersi dell’insediamento d’altura per ragioni di 
sicurezza e per fondazioni monastiche, aveva portato l’esigenza che nascesse una 
nuova viabilità per congiungere i nuovi centri sorti sulle alture. Una stretta 
connessione fra castelli e strade è sempre esistita, anche se c’è da fare una 
distinzione tra castelli che sorgevano necessariamente in zone strategicamente 
importanti, ad esempio a controllo dei valichi alpini, e castelli che nascevano 
invece per una duplice motivazione, come nel nostro caso: da un lato essi 
prendevano forma per soddisfare esigenze economico-agrarie, divenendo nel 
tempo sedi di grandi aziende agricole e dall’altro essi si innalzavano a controllo e 
per la sicurezza dei percorsi stradali su cui il castello stesso esercitava la propria 
giurisdizione.

Per cui il sito di Gioì venne fortificato non solo per la sicurezza della 
popolazione che precedentemente abitava la campagna circostante; non solo per le 
esigenze economiche e commerciali del tempo; ma il centro fortificato di Gioì 
sorse anche perché a guardia di una strada di comunicazione importante al 
momento in cui si formò la baronia di Novi trovandosi ad essere l’epicentro 
geografico di questo “sistema”, collocato lungo la direttrice della strada che 
congiungeva da nord a sud l’intera baronia, dalla fortezza di Cuccaro, a sud, al 
caposaldo di Monteforte a nord; ancor più, la roccaforte si trovò ad occupare un 
posto di controllo strategicamente essenziale, in quanto inserito in un quadro 
unitario controllato, attraverso i suoi funzionari, da un potere regio, quando, sul 
finire del XIII secolo, gli Angioini, dovendo fronteggiare l’agguerrita fanteria degli 
Almugavèri, crearono una “cortina di ferro” a guardia della strada fluviale del 
fiume Alento, in cui Gioi ebbe un ruolo determinante.

Metodologia
La ricerca ha previsto una prima fase di analisi della cartografìa attuale e 

storica: le tavolette IGM del 1956 (serie 25v), che conservano ancora in molti casi, 
la toponomastica di origine medievale ed i sentieri, cioè le strade medievali, hanno 
fornito una visione del territorio precedente alle trasformazioni avvenute 
nell’ultimo quarto del secolo scorso; il catasto redatto nella prima metà del 
Novecento ha permesso una lettura particolareggiata delle attività umane effettuate 
sul territorio, nel corso dei secoli, fra cui la viabilità e i manufatti lungo il suo 
corso; le tavolette IGM del 1996 (serie 25) hanno invece restituito la fisionomia 
del territorio attuale e le trasformazioni in esso avvenute durante la seconda metà 
del secolo scorso, così come le CTR (Carta Tecnica Regionale, scala 1:5.000).

Sono state inoltre analizzate le seguenti fotografie aeree: volo GAI (1955); 
voli Consorzio Velia (1975, 1979, 1992); volo Regione Campania (1996).

Croce e di San Giacomo di Gioi fra le più conosciute del regno di Napoli, p. 132
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Le diverse cartografie e fotografìe aeree analizzate, unitamente al Rilievo 
aerofotogrammetrico comunale, sono state georeferenziate secondo coordinate 
geografiche note e implementate in un Sistema Informativo Geografico (SIT o 
GIS).

In un secondo momento sono state effettuate una serie di ricognizioni sul 
campo al fine di verificare l’esistenza dei sentieri, la loro tipologia, la loro tecnica 
costruttiva, la presenza di manufatti lungo il loro percorso e la tipologia degli 
stessi.

Le strade

Seguendo le direttrici delle mulattiere nelle diverse direzione topografiche si 
riscontrano gli antichi tracciati che collegavano e collegano ancora oggi Gioi, con 
la rocca di Magliano verso nord/nord-est; con i casali di Piano, Vetrale, Orria e 
Perito tutti appartenenti a quello che fu l’antico stato di Gioi, posti sul crinale che 
costeggia da nord-ovest a nord la collina di Gioi; con l’antico casale, sempre 
appartenente allo stato di Gioi, di Sala di Gioi (odierno Salento) dal quale si 
poteva agevolmente raggiungere il baluardo di Castelnuovo Cilento verso sud- 
ovest; ed infine, in direzione sud/sud-est, nel raggiungere Novi, sede della 
omonima baronia, l’attuale strada provinciale ricopre gran parte dell’antico 
percorso che univa i due “capoluoghi”.
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Osservando la cartografia IGM, serie 25 v, è chiaramente visibile la strada 
mulattiera, a tratti selciata, che parte dal crinale dove si svolgeva (e si svolge 
tuttora) la Fiera della Croce ad un altitudine di circa 700 m. s.l.m., si inerpica verso 
la cima del monte Tempa Pianolungo (915 m. s.l.m.), percorrendo la località 
Garrese, per congiungersi alla strada di crinale che attraversa tutta la montagna 
Serra, da nord-ovest a sud-est, lungo il cui percorso sono visibili i resti della 
chiesetta rupestrededicata a S. Pietro situata in località Piano degli Angeli6 (fig. 1); 
lungo quest’ultimo percorso si verificano diverse diramazioni tra le quali, alla 
massima quota, il sentiero che raggiunge la località La laura7, situata a 850 m. 
s.l.m.; oltre alla predetta località ritroviamo altri toponimi della stessa origine: le 
Fosse e la Pantana della Monaca, oltre a Valdinoci, di possibile derivazione 
longobarda, anch’esse servite da numerosi sentieri.

Fig. 1. Gioì, loc. Piano degli Angeli, ruderi della chiesa rupestre di S. Pietro vista da ovest

6 La chiesetta di S. Pietro, attualmente in stato di rudere, si presenta come un promontorio 
creato dal crollo della stessa struttura all’interno del perimetro che misura 8.50 m.x6.50 m., 
con orientamento nord-ovest/sud-est; il crollo si presenta formato da pietre di media 
grandezza sbozzate grossolanamente e da numerosi frammenti di embrici con margini 
ricurvi e incavati, ascrivibili, in un arco cronologico relativamente ampio, al XII - XV 
secolo; cfr., RESCIO P., L'archeologia dei castelli normanni in Basilicata. Prime 
acquisizioni e problematica d ’indagini, in FIORILLO R., PEDUTO P. (a cura di), III 
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Castello di Salerno, Complesso di Santa 
Sofìa (Salerno, 2 - 5  ottobre 2003), Firenze 2003, p. 411 ss.;

7 Tale toponimo potrebbe indicare la presenza, nei secoli altomedievali, di una colonia di 
monaci che conducevano vita semieremitica, come di norma, in luoghi deserti o 
difficilmente raggiungibili.
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Riprendendo il percorso, della strada di collegamento tra Gioi e la località 
Fiera della Croce, notiamo che dalla Tempa Pianolungo il percorso ridiscende 
vorticosamente lungo il crinale del versante della predetta Tempa in località 
Riscigno, per giungere ai 637 m. s.l.m., in località S. Paolo, dove fiancheggia 
un’edicola votiva; questa potrebbe ricalcare una precedente devozione in sito, 
anche se non se ne conserva memoria, ipotesi supportata, sia dalla sua particolare 
posizione posta ad un importante crocevia dello stato di Gioi, sia dalla frequenza 
nella zona del ripetersi di toponimi agiografici quali S. Paolo, S. Pietro e S. 
Antonio.

Dallo stesso crocevia si diparte la strada mulattiera (attualmente allargata e 
asfaltata) selciata nei punti più scoscesi che congiunge il caposaldo di Gioi al 
casale di Piano Vetrale che con andamento tortuoso e semicircolare, datogli dalla 
naturale morfologia imbutiforme simile alla curva di livello su cui viaggia, 
oltrepassa le località Pietre Chiuse, Ufata e la Piombata.

Dal crocevia parte anche il percorso che unisce Gioi al capoluogo della 
baronia, Novi. La mulattiera segue l’andamento delle curve di livello attestandosi 
ad una media altimetrica intorno ai 640 m. s.l.m. ricaclcando con corso sinuoso lo 
sviluppo della provinciale ma ad una quota superiore.

Scendendo di quota dalla località S. Paolo, il sentiero incontra il vallone 
Chiaia valicato da un ponte in muratura (figg. 2, 3), costruito nella seconda metà 
del XIII secolo, in un periodo di rinnovato interesse per la viabilità; realizzato con 
blocchetti di arenaria disposti a “filaretto”, e abbondante letto di calce, ad arco 
ribassato, senza alcuna sponda.

Figg. 2 e 3. Gioi, il ponte che attraversa il vallone Chiaia. Vista da sud. Particolare della tecnica 
costruttiva dell’arcata del ponte

Dopo il ponte la strada sale di quota fino ad arrivare a 660 m. s.l.m., per poi 
ridiscendere nuovamente intorno ai 510 m. s.l.m., dove incontra la chiesetta della 
Madonna del Carmine (fig. 4); proseguendo in direzione della stretta gola del 
torrente Fiumicello, la via si inerpica fino a raggiungere le “porte” di Cardile.
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Infine, dal medesimo crocevia si dirama 
la selece che, raggiunge le “porte” di 
Gioì (fig. 5); essa, dal toponimo molto 
significativo, indica la presenza di un 
basolato già in epoca medievale8; con 
una pendenza considerevole si 
arrampica lungo lo stretto crinale fino a 
raggiungere il luogo dove si ergeva 
Porta Nova9', dalla selece una 
diramazione circumnaviga le mura 
urbane del sito, costeggiando tutto il 
lato nord, e lungo la quale si presentano 
due ingressi al centro fortificato: il 
portello, che di solito individua nei 
transiti i punti di passaggio obbligato10 11,

in questo caso, con accesso al centro fortificato (fig. 6); proseguendo sotto le mura, 
in un percorso attualmente coperto completamente dalla vegetazione, si 
raggiungeva uno degli ingressi alla rocca: Porta Soprana11', la via era indicata nel 
rilievo aerofotogrammetrico, effettuato dall’IGM nel 1956, come sentiero 
difficilmente praticabile che circoscriveva praticamente l’intero sito, costeggiando 
completamente le mura urbane, fino a raggiungerne l’angolo sud-est. Infatti 
successivamente alla rocca, verso ponente, la strada è ancora praticabile per circa 
100 m., in direzione sud, dopo di che ricompare in prossimità della torre “13”12, 
testimoniata anche da tre iscrizioni che ne dimostrano l’utilizzo dal XVI sino agli 
inizi del XVIII secolo (fìgg. 7, 8, 9); la strada proseguiva verso est passando alle 
spalle del quattrocentesco convento di S. Francesco, dopo il quale vi era Porta S. 
Francesco13, per giungere, a sud -  est, all’altra porta di ingresso al paese: Porta 
Chiaie14.

8 Cfr., PATITUCCI UGGERI S., La viabilità medievale in Italia, contributo alla carta 
archeologica medievale, Quaderni di Archeologia Medievale IV, Firenze 2002, pp. 22, 36.

9 Cfr. BIANCO E. L ’incastellamento medievale nel Cilento interno: il caso del castello di 
Gioi (XII-XVI sec.). Prime indagini, in “Annali storici di Principato Citra”, Anno V n. 2- 
Tomo 11/2007, pp. 5-2; Annali dell’Osservatorio “Laboratorio Terzo Mondo”, Università di 
Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, 2007, Napoli; pp. 61- 
90.

10 Cfr. MARTORANO F., Santo Niceto nella Calabria medievale, op. cit., p. 99.
11 V. nota 9.
12 V. nota 9.
13 V. nota 9.
14 V. nota 9.
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Figg. 5, 6, 7, 8, 9.
Gioi, la Selece, vista da nord;
loc. Portello, l’attuale via che costeggia le 
mura lungo il lato nord del sito e 
l’ingresso allo stesso;
iscrizione, probabilmente del XVIII 
secolo;
iscrizione posta a circa 1 m. più in alto 
della precedente;
iscrizione posta a circa 5 m. più a valle 
rispetto alle due precedenti, su di un muro 
di terrazzamento.

Da questa si svincolava un secondo percorso, visibile nella cartografìa IGM, 
che si univa alla mulattiera di collegamento tra Gioi e Cardile, attraversando il 
vallone Chiaia, e che costituiva un accesso a Gioi prima di giungere al crocevia 
antistante: una sorta di scorciatoia.
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Altro snodo viario collega Gioì: al centro minore di Sala di Gioì-, al vallone 
Chiaia, lungo il cui corso sono tuttora visibili mulini a trazione idraulica; e al 
vallone di Gioi, strada di collegamento con il fiume Alento. Esso si snoda lungo il 
versante sud di Gioi coprendo, in modo organico, tutta l’ampiezza del territorio 
delimitato dal vallone di Gioi a ovest e dal crinale che si eleva dal torrente Chiaia a 
sud di Gioi.

La mulattiera, selciata, prende inizio da Porta S. Francesco15', uscendo, un 
primo sentiero verso sud-ovest, a tratti selciato e a tratti scavato nella roccia, 
conduce al vallone Chiaia, in località Fontanavecchia (fig. 10); lungo il sentiero si 
incontra una sorgente che confluisce in una vasca, ornata di una scultura in pietra 
arenaria raffigurante un volto femminile, da cui sgorga l’acqua (fìg. 11) e di 
un’ulteriore bassorilievo in marmo usato come canale di scolo della vasca (fìg. 12).

Fig. 10. Gioi, località 
Fontanavecchia, il sentiero 

che conduce al vallone Chiaia

Figg. 11, 12. Gioi, Località Fontanavecchia, la scultura che 
orna la vasca e da cui sgorga l’acqua; il bassorilievo usato 

come scolo dell’acqua

Proseguendo la predetta mulattiera, invece si incontra sulla sinistra un’edicola 
votiva dedicata alla Madonna di Pompei compresa in una fabbrica che presenta 
altre edicole in facciata, attualmente prive di ornamento, ma che costituisce una 
prova dell’esistenza di un luogo di culto; essa si colloca all’angolo della 
diramazione che scendendo verso sud con andamento sinuoso, toccando la località 
S. Lucia, oltrepassa il torrente Chiaia per mezzo di un ponte in muratura, realizzato 
a grandi conci di arenaria, privo di spallette, e fiancheggiato da un secondo ponte, 
di uguale fattura ma con arcata di minori dimensioni, che permette il passaggio 
sull’affluente posto alla sinistra idrografica del torrente Chiaia (fìg. 13).

15 V. nota 9.
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Fig. 13. Gioi, i due ponti in muratura che attraversano il vallone Chiaia ed il suo affluente di 
sinistra. Vista da sud.

Dopo circa 1 Km. ci si imbatte in una nuova edicola votiva, frutto di due 
interventi successivi (figg. 14, 15); il basamento presenta al centro una croce latina 
incisa in una delle pietre di arenaria, testimonianza di una prativa votiva anteriore 
all’alloggiamento delle maioliche raffigurante il volto della Madonna, nella parte 
superiore della struttura.

Da qui il selciato risale di quota, passa in località le Coste, raggiungendo il 
crinale, posto tra i torrenti Chiaia e Fiumicello, in località Cota, e prosegue lungo 
il crinale fino a raggiungere il casale di Sala di Gioi, da dove è possibile 
raggiungere agevolmente il baluardo di Castelnuovo; lungo tutto il percorso, in
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questa e nelle altre strade che descriverò avanti, sono frequenti le realizzazioni di 
traverse, leggermente rilevate ed oblique, per convogliare fuori dalla sede stradale 
l’acqua piovana ed evitare che le strade si trasformassero in torrenti (fig. 16); 
inoltre molte delle traverse convogliano l’acqua in cisterne costruite lungo i bordi.

Fig. 15. Gioì, loc. S. Lucia, canaletta per Fig. 16. Gioì, loc. Belvedere, trato della 
lo scolo delle acque lungo il selciato mulattiera, a gradoni, che conduce a S. Cono

Altra diramazione, lastricata e con traverse, conduce in località S. Cono (fig. 
17), per proseguire verso la valle dei mulini; prima di imboccare la strada è 
visibile, sul muro di terrazzamento che la costeggia, un’edicola votiva. La strada 
arrivando in località S. Cono incontra sulla sinistra una fontana con abbeveratoio e 
ciò che rimane della chiesetta rupestre di S. Cono (X-XI secolo) rimaneggiata nei 
secoli successivi in una cascina (fig. 18). La strada prosegue moltiplicandosi in 
numerose diramazioni che si dirigono verso il torrente Chiaia servendo i numerosi 
mulini situati lungo il suo corso (fig. 19).

Fig. 18. Gioì, loc. S. Cono, chiesetta di S. 
Cono (orientamento nord-sud), 

lato sud

Fig. 19. Gioì, loc. Vetralluongo, acquedotto 
che convogliava l’acqua ai mulini, vista da 

ovest
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L’altro ramo che prosegue verso ovest, relativa ad una via di pellegrinaggio, 
conduce alla chiesetta della Madonna dello Schito (fìg. 20); lungo la strada, 
anch’essa pavimentata con grossi basoli di arenaria, incontriamo tre edicole votive 
ed un luogo di culto composto da un grosso arco, con luce di 2.10 m. e alto 2.20 
m., aperto nel muro di terrazzamento in località Selva dei monaci (fìg. 21); giunti 
in prossimità della località Sterza è evidente, su una pietra utilizzata nella 
costruzione di una cascina, un’iscrizione di diffìcile interpretazione (fìg. 22); in 
località S. Lorenzo, ad una quota minore, è visibile, in una cascina, l’apertura di un 
piccolo ingresso, attualmente murato, sormontato da un grosso architrave in pietra 
arenaria che riporta in facciata la data: 1796 (fìg. 23); da questa strada, intorno ai 
534 m. s.l.m., un’altra mulattiera si dirama scendendo con andamento molto 
regolare fino al vallone di Gioi, attraversando le località Pantane, Pallarese, e 
infine costeggiando fisca di S. Maria. Dal vallone di Gioi è inoltre possibile 
imboccare la strada di crinale che attraversa tutta la collina della Selva dei Santi 
per raggiungere i mulini lungo il corso del vallone Chiaia.

Fig. 20. Gioi, loc. Schito, chiesetta della Fig. 21. Gioi, loc. Selva dei Monaci,
Madonna dello Schito, vista da est luogo di culto

Figg. 22, 23. Gioi, loc. Selva dei Monaci, loc. Sterza, iscrisione di difficile interpretazione; 
loc. S. Lorenzo, iscrizione del 1796
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Le tre diramazioni descritte sono costeggiate, dal tratto iniziale, fino ad un 
altitudine di 400 m. s.l.m., da grosse opere di terrazzamento, che si svolgono in 
alte muraglie, costruite con la tecnica dell’ “opus incertum”, incorporando a secco 
grossi blocchi di arenaria, con dimensioni anche di 1.50 m.xl.00 m.

Dunque, i due snodi viari da cui si dipartono le principali strade di 
collegamento tra il caposaldo di Gioì, i suoi casali, le fiere del suo territorio, le 
chiesette sparse nel territorio, e i maggiori centri sedi di signoria, si situano a 
nord/nord-est e a sud/sud-est del centro abitato, cioè nei luoghi geograficamente 
più accessibili e meno scoscesi del suo impervio territorio.

Per quanto concerne la viabilità interna alle mura è diffìcile dare delle 
risposte topografiche precise. Il sito per la maggior parte è stato interessato da 
lavori di ripavimentazione e di allargamento delle viuzze preesistenti all’originario 
impianto medievale, e in alcuni casi di sventramento degli orti che costituivano la 
curtis medievale per far posto a strade di penetrazione nel centro abitato di per sé 
diffìcilmente accessibile al traffico motorizzato. Ci troviamo di fronte ad un 
sistema viario formatosi nei secoli, e a cui anche i tempi recenti hanno dato un loro 
forte contributo con l’innestarsi di nuovi edifìci, a volte creando nuove strade. Ciò 
che si può presupporre, da confronti con centri urbani interessati da scavi 
archeologici, è la lastricatura delle strade sin dai tempi normanni16. Ciò che è 
certo, invece, è l’attenta amministrazione nei riguardi delle vie publice che si 
riscontra in numerosi articoli degli statuti di Gioì del 152017.
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Daniela Petrone

LE CASE-TORRI NEL TERRITORIO EBOLITANO*

Ai Federiciani, straordinari.
Grazie.

Un tema di particolare interesse, in virtù della cospicua quanto suggestiva 
documentazione reperita per l’area ebolitana nell’Archivio di Stato di Napoli, è 
parso quello delle case-torri .

L’argomento, già scarsamente studiato nelle sue linee generali, risulta del 
tutto inedito per il territorio di Eboli; il fascino e la ricchezza delle fonti 
iconografiche inoltre, affiancati ai numerosi riferimenti testuali deducibili sia dai 
catasti che da apprezzi di varie epoche, consentono di ipotizzare un nuovo 
percorso culturale per le modalità insediative nella Piana del Seie.

Dopo una prima fase costituita da una strutturazione di tipo politico-rurale, 
connessa alle dinamiche di occupazione dei suoli caratterizzanti ad esempio 
l’epoca romana e longobarda, e la successiva di polarizzazione della popolazione 
intorno a fulcri religioso-produttivi quali i monasteri benedettini, comincia a 
divenire sempre più marcata l’occupazione anche della Piana mediante gli 
aggregati demici indicati nelle fonti come casali.

Questa organizzazione del territorio, attestata sporadicamente dalla fine 
dell’età longobarda e in maniera sempre più significativa in età normanno-sveva ed 
angioina, permane in età aragonese così come documentato con efficacia nelle 
carte coeve magistralmente riprodotte per l’interessamento di Galiani nel XVIII 
secolo.

Se le necessità difensive dei territori dell’Italia meridionale -e quindi della 
Piana- dalle incursioni marittime determinano già nel X e XI secolo la costruzione 
di numerose torri lungo le coste, tale attività, che raggiungerà il massimo sviluppo

Questo contributo ripropone la prima parte del capitolo Le strutture turriformi del territorio 
ebolitano della mia tesi di laurea in Architettura Sviluppo urbano e catalogazione delle 
emergenze architettoniche del Comune di Eboli; discussa il 21 ottobre 2005, relatore il prof. 
Giancarlo Alisio, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, è volutamente 
riecheggiata -senza aggiornamenti- per continuità. Anche emozionale!

Sembra tuttavia opportuno citare -come riferimento pregresso- la Guida alla storia di Salerno 
e della sua Provincia, (a cura di A. Leone-G. Vitolo ), Laveglia, Salerno 1982 per la 
segnalazione delle fonti iconografiche presso l’Archivio di Stato di Napoli; e ricordare, inoltre, 
la presenza di parte del materiale studiato nella mostra Castelli e fortificazioni nel Regno di 
Napoli attraverso i documenti degli archivi privati, allestita in occasione delle Giornate Europee 
del Patrimonio 2006 presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli (22 settembre 
2006-31 dicembre 2006).
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in epoca sveva e soprattutto angioina, solo nel XVI secolo sarà regolata da un 
organico programma costruttivo, quando nel 1563 il viceré don Parafan de Ribera 
duca d’Alcalà emana l’ordine relativo1.

Probabilmente si inserisce in tale contesto la genesi delle case-torri, strutture 
realizzate dai privati più facoltosi, per motivi di sicurezza, nei terreni di loro 
proprietà. Edificate quindi prevalentemente per difendersi dagli attacchi dei 
predoni provenienti dal mare, se sorte lungo i litorali, e per offrire riparo alla 
comunità rurale in caso di episodi di banditismo, quando costruite in zone interne, 
le case-torri rappresentano forse un modello in cui confluisce il «  significato di 
deterrenza dell’alta torre medievale mediato dalla ricerca spaziale attuata dagli 
architetti del Rinascimento»''. In realtà può sembrare che tali fabbriche 
costituiscano un’involuzione tipologica rispetto all’architettura militare del tardo 
Quattrocento: costruzioni molto alte risultano infatti particolarmente vulnerabili 
nei confronti delle moderne artiglierie, che suggeriscono invece la costruzione di 
strutture basse e dalla pianta larga come le rocche. Ma una tale ipotesi non è 
suffragabile - secondo Santoro cui si deve l’unico significativo contributo sul tema 
che si è riuscito a rintracciare - se si considera che le case-torri non sono ideate 
come architettura fortificata nei confronti degli eserciti ma, al pari delle torri 
costiere, come difesa verso attacchi e scorrerie di predoni o incursioni di briganti.

Oltre ad assolvere questa funzione di repentino rifugio, dunque, tali 
costruzioni rappresentano il prestigio e l’autorità del proprietario del fondo, ne 
costituiscono il simbolo di evidenza spaziale nell’ambito del casale, rendono il 
potere padronale incisivamente presente sul territorio fino a trasporlo spesso 
definitivamente nella toponomastica locale anche dopo la loro scomparsa.

Questo ruolo assunto dalle case-torri, di simbolico menhir a marcata valenza 
signorile, risulta particolarmente evidente nel caso di Eboli, secondo quanto 
testimoniano sia le fonti iconografiche che quelle relative ad atti notarili e catasti.

Il Catasto onciario del 1753
Così ad esempio le indicazioni fomite dall’apprezzo del Catasto onciario del 

17531 2 3 per la cui realizzazione nell’arco di trentacinque giornate -dal 20 giugno al 
24 luglio- è investigato l’intero territorio ebolitano, individuandone i diversi fondi 
agricoli in cui è articolato. Per ognuno di essi, oltre ad una sintetica descrizione, 
sono precisati il proprietario e la rendita correlata ai tomoli di terreno; tali 
appezzamenti - appartenenti a ricchi possidenti locali, ad enti religiosi e

1 L. SANTORO, Le torri costiere della Campania, in “Napoli Nobilissima”,voi. VI, fase. 
I-II, genn-apr 1967, pp. 38-49.

2 L. SANTORO, Case-torri del Cinquecento nel Vicereanie di Napoli, in “Napoli 
Nobilissima”, voi. XXIX, fase. I-IV, genn-ag 1990, pp. 11-16.

3 Archivio di Stato di Napoli (da ora ASN), Eboli: catasto del 1753, Catasti Onciari, voi. 
4128.
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all’Università di Eboli - offrono più volte un particolare interesse relativamente al 
tema in esame, e proprio nel momento in cui il possessore risulta essere - non a 
caso, dunque - un esponente dell’aristocrazia locale.

Gli esponenti delle famiglie più in vista di Eboli, il cui nome si è spesso 
tramandato per secoli, risultano naturalmente possessori di moltissimi fondi, a 
volte boscosi, altre volte con uliveti e vigneti o genericamente «arbustati»', ma ciò 
che emerge sono le precisazioni, ribadite in più casi, relative alla configurazione 
di alcune proprietà ubicate nella Piana, in cui compare appunto una “torre” intorno 
cui si aggrega il fondo.

Così Giambattista Cristofaro possiede una foresta chiusa, all’Isca di S. 
Catarina «con olive, ed Arbosto, e Staglione, di tomolo quattrocento cinquanta, 
con Alberi di Pera, e Torre di fabrica dentro» (2a giornata) e probabilmente 
sempre da una torre deriva la denominazione di un’altra sua proprietà, «la 
Torricella», conservata ancor oggi nella toponomastica della Piana, e di cui si 
legge così nell’apprezzo: «D. Giambattista Cristofaro possiede tre pezzi di 
territori chiusi, chiamati la Torricella con casa, e pozzo, situata nella Piana di S. 
Vito, di tomolo trecento ottanta» (2a giornata).

E ciò trova riscontro in un atto notarile del 17014 conservato nell’Archivio di 
Stato di Salerno, relativo all’inventario dei beni ereditari di Giovanni Battista 
Cristofaro, evidentemente antenato del suo omonimo citato nel catasto; così più 
dettagliatamente vi si legge, a proposito degli stessi terreni: «Un’altra defesa con 
cerque et una Torre e pagliaro chiamata l ’lsca di Santa Catarina giusta li beni di 
Santo Francesco d ’Assisi, lo Tele grò, fiume Seie, lo Staglione del Vaca di 
monsignor Arcivescovo di Salerno et altri» ed ancora: «Una masseria 
seminatoriale con Torre nel luogo La Torricella con suppenna di fabrica e 
pagliaro, pozzo e lavello di marmo nella Piana di Santo Vito confinante con li 
beni detti Le Barriate, fiume Seie, La Radica, Comitiello et altri ».

Ritornando all’apprezzo, così si legge subito dopo: «Il Barone D. Francesco 
Antonio di Clario possiede un Territorio Serrato, sito in d.a Piana di S. Vito a Seie, 
denominato le Barriate, con Torre, e pozzo, di tomolo ducento venti».

Altri due esempi di appezzamenti nella Piana con torri -nella stessa 2a 
giornata- altri due facoltosi esponenti della nobiltà ebolitana: «D. Donato 
Cordone possiede un Territorio serrato con Torre, pozzo, e vigna, di tomolo 
ducento» e «D. Tommaso Paladino possiede tre pezzi di Territorj con Torre, 
pozzo, vigna, e chiusa seminatoriali demanij», altri due esempi del ruolo 
catalizzatore e verticistico della spazialità delle case-torri fino alla permanenza 
nell’attuale toponomastica: Torre Cordone in località Verdesca presso il canale 
Radica, e Torre Paladino presso la stazione di San Nicola Varco, del tutto 
coincidenti con le indicazioni fomite dall’apprezzo.

4 Archivio di Stato di Salerno (da ora ASS), Protocolli notarili, b. 2638 in V. DI 
GERARDO - F. MANZIONE, Eboli, storia e leggenda, Spinelli, Eboli 1998, pp. 312-320.
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Durante la 3a giornata d’apprezzo è descritto il territorio della parte mediana 
della Piana, da est ad ovest. Tra le località «Buccolo» e «le Volte», «D. 
Francesco Galardo possiede tre pezzi di territori, con Torre, pozzo, ed Arbosto 
dentro, nel luogo detto li Fili, e Filette chiusi, di capacità tomola trecento».

E pure «D. Donato, e Fratelli di Martucci» e D. Bemiero d’Amore, i cui 
nomi sono ricordati anche per i palazzi edificati dalle rispettive famiglie nel 
centro di Eboli, posseggono nella Piana territori con torri; i primi fra le località 
Improsta e Giulia Rossa, l’altro nella contrada oggi appartenente al comune di 
Battipaglia, detta S. Lucia, in cui ancora è attestato il toponimo Torre d ’Amore.

Sono inoltre proprietà del principe Doria d’Angri «Possessore d ’ Evoli», una 
difesa in contrada Cioffi «con Torre, e pozzo» ed un territorio demaniale, la 
Fasanara, «con Torre di fabrica, ed arbosto»', mentre cinque fondi in località le 
Filette «con Torre, ed Arbosto» sono citati come appartenenti alla famiglia 
Zottola di Salerno.

Sempre in località le Filette sono attestati, nella 4a giornata, numerosi poderi 
con torri: ed in tal caso l’apprezzo documenta, per molti di essi, un’organizzazione 
spaziale notevolmente articolata.

Così se «D. Pascale Cesaro dell’Olevano possiede quattro pezzi di territorij 
demanij, con Torre, ed Arbosto», ben più sfaccettata è la realtà del fondo di 
Crescenzo Cesaro di Eboli che possiede «un territorio con Torre, pozzo, Arbosto, 
Chiesa, e Pagliaro di Fabrica», mentre Giuseppe Cesaro di Olevano ne ha uno 
«con Arbosto, Torre, e Casa di fabrica»', ed ancora Cristofaro Zappulli di 
Campagna ha un territorio demaniale «denominato la Torre delli Mussi, con 
Torre, vigna, e pozzo, di Tomola cento», il cui nome si riscontra oggi 
identicamente nella toponomastica locale come Torre dei Mussi. Inoltre, in 
maniera analoga, accanto ai «molti corpi di territorij con vigna, e Torre nel sud.° 
luogo di Battipaglia di tomola cento venti demanij» dei fratelli Ferrara, nella 
stessa zona Bernardino Ferrara ha «una Massaria chiusa con Torre, e vigna».

La documentazione iconografica dell’Archivio di Stato di Napoli: l’enigma di 
«Torre delle Grotte».

Accanto a queste indicazioni fomite dal catasto onciario, altre ne emergono 
dalla consultazione del materiale iconografico dell’Archivio di Stato di Napoli.

La documentazione, consistente in alcune mappe della Piana d’epoca 
settecentesca, faceva parte dell’archivio privato dei Doria d’Angri.

I Doria, signori di Eboli dal 1605 in seguito al matrimonio di Marcantonio 
con la vedova di Agostino Grimaldi, già padrone del feudo, ricevono nel 1636 dal 
re Filippo IV il titolo di principi di Angri, e detengono il potere sino al XIX secolo.

La cartografia che qui si presenta fu evidentemente prodotta, nell’ambito di 
liti giudiziarie che in varie epoche opposero i Doria all’ Università di Eboli e alla 
Mensa arcivescovile di Salerno.
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Le controversie, risolte dal Sacro Regio Consiglio, erano spesso sostenute 
anche da una documentazione grafica relativa ai territori in esame, di cui le parti 
rivendicavano il possesso; la sua realizzazione era quindi affidata da tale organo a 
tavolari, che provvedevano al rilievo e alla stesura della planimetria del sito.

E quanto accade, ad esempio, per la «Pianta di Mattina Grande» del 
tavolario del S. R. C. Antonio Guida, o per quella redatta dal tavolario Tasso fra il 
1722 e il 1723, nell’ambito di una lite fra Gio. Carlo Doria e l’Università di Eboli 
e suoi «Particolari Cittadini».

Ma, al di là di questi riferimenti processuali che esulano dal tema in esame, 
questa cartografia risulta di particolare interesse perché sembra sottolineare da un 
lato, in maniera sinteticamente esaustiva, le varie interpretazioni avanzate per le 
case-torri e il loro rapporto con il territorio, dall’altra suggerisce la possibilità di 
individuare un ulteriore spunto, costituito dall’ipotesi di una diversificazione 
formale di tali strutture in base alla loro dislocazione.

Un disegno che illustra in modo davvero efficace questi diversi aspetti è la 
pianta5 6, di cui si è prima detto, preparata per il giudizio tra Gio. Carlo Doria e 
l’Università di Eboli e raffigurante alcune proprietà nella Piana: Fasanara e Torre 
delle Grotte, Spineta, S. Maria di Vietri, Orto Grande e Tufariello, La Padula di 
Bracciato, Bracciato.

Il documento s’inserisce nella scia di aspre rivendicazioni che per secoli 
hanno travagliato i rapporti tra possessori di Eboli e Università; in questo caso 
l’Università rivendica, tra le difese individuate nella carta -secondo quanto emerge 
anche dalla legenda- una parte di quella detta La Padula di Bracciato.

Le difese - secondo una terminologia che s’inaugura in età sveva, quando 
Federico II riserva per le sue cacce alcuni boschi del territorio ebolitano - erano 
estensioni di terreno, in origine demaniale, che col trascorrere del tempo i feudatari 
delimitarono con chiuse o fossati, impedendone l’accesso ai cittadini per gli usi 
civici, e cioè «pascolare, recidere ogni specie di alberi, tagliare legna viva o 
morta, raccogliere le ghiande, raccogliere ogni specie di frutta, raccogliere le 
erbe, seminarvi, acquarvi, pernottarvi » (>.

Ma, al di là degli strascichi giudiziari dell’annosa vicenda, che si protrarrà 
ancora fino agli inizi del XIX secolo con il riconoscimento - da parte della 
commissione feudale istituita con l’avvento dei Francesi - che tali terreni fossero 
del «pieno dominio di esso principe libere ed esenti da diritto di pascolo e da ogni 
altro diritto in favore dei cittadini » 7, la mappa offre preziosi spunti per il tema in 
esame, suffragati anche da riferimenti testuali rintracciati in diversi documenti. 
Infatti la zona rappresentata, compresa tra il «Fiume di Battipaglia» o Tusciano, e

5 ASN, Archivio Doria d ’Angri, parte I , b. TIMI.
6 C. LONGOBARDI, Eboli tra cronaca e storia, Laveglia, Salerno 1998, voi. I, p. 277.
7 Ibid., p. 300.
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il «Lago», località che conserva oggi la stessa denominazione, è spesso citata, fra 
l’altro, in apprezzi appartenenti al patrimonio archivistico della famiglia Doria.

La carta pur esaltando la parcellizzazione dell’area in funzione del suo ruolo 
didascalico, attraverso una netta demarcazione delle singole difese, non si sottrae 
ad una lettura di più ampio respiro.

Innanzitutto, naturalmente, le due emergenze lungo la costa, «Torre delle 
Grotte» e «Torre di Guardia di Tosciano», e il «Palazzuolo» poco distante da 
esse. La torre in prossimità della foce del Tusciano è una delle strutture difensive 
fatte realizzare dal viceré don Parafan de Ribera nel XVI secolo, nell’ambito del 
suo programma militare, di cui si tratta più diffusamente in un capitolo a parte: una 
torre quindi, non una casa-torre.

ASN, Archivio Doria d’Angri, p. I ,b. 271/2 - Pianta di Fasanara e Torre delle Grotte, 
Spineto, S. Maria di Vietò, Orto Grande e Tufariello, La Padula di Bracciato, Bracciato, 

tavolario Tasso, 1722-1723, dettaglio.

E «Torre delle Grotte»! Certo non una torre assimilabile in tale programma; 
e diffìcilmente inquadrabile nella tipologia delle case-torri in senso stretto. Tali 
fabbriche infatti presentano una configurazione uniforme, caratterizzata da un 
corpo di fabbrica parallelepipedo su una base scarpata, a pianta quadrata; la parte 
terminale, inoltre, è connotata spesso da un’archeggiatura aggettante sostenuta da
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beccatelli, mentre i piani sono distinti sui prospetti da comici toriche in pietra dette 
redondoni8.

Si è ben lontani, quindi, in tal caso, dallo schema in esame ma non, 
probabilmente, dalla tipologia studiata; e avvalora l’ipotesi l’appellativo stesso di 
“Torre” dato all’edificio. E non privo di significato sembra proprio questo 
singolare, quasi a voler sottolineare la compatta unità del fabbricato, in cui 
l’evidenza verticistica della torre si annulla nel suo moltiplicarsi, per rinviare da un 
piano meramente formale ad uno fortemente semantico, in cui non interessa più 
l’emergere della torre-rifugio, ma l’incidenza del nuovo simbolo del potere 
signorile: poiché l’intera struttura è casa-torre, ma interamente sostanziata dai 
segni del potere feudale, che ne scompone l’ordinaria volumetria in un armonico 
insieme di parti, riparo in caso di pericolo ma soprattutto una sorta di cittadella 
fortificata, in cui l’iterazione degli elementi sembra rimarcare ed amplificare la 
potenza del principe. E forse non è ipotesi azzardata la “volontarietà dell’ 
ubicazione”: certamente edificata già nel XV secolo -quando fu ceduta da Scipione 
Denza, feudatario possessore anche della Spineta, ad Agostino Grimaldi duca 
d’Eboli- e documentata anche per il secolo precedente, non sembra un caso che la 
costruzione fosse sorta proprio in quel luogo, come pare suggerire la stessa 
specificazione “delle Grotte”. Derivante senza dubbio da quelle «criptas cum 
edificiis Antiquis in litore maris Tusciani» (1221)9, indicate anche più 
stringatamente come «criptas maris de Tusciano» (1258)10, attestate spesso nella 
documentazione del XIII secolo; certamente identificabile con la zona in esame, 
con grotte che è traduzione proprio di criptas, ma soprattutto per l’elenco di 
località adiacenti citate con essa nelle fonti: Campum Longum, Spinete (1221), 
Terras de fasanara, Lacum maiorem (1258). Identificabile quindi ancora con un 
sito di memoria storica sedimentata, come suggeriscono gli antichi edifìci che 
affiancano le grotte; dove questa antichità sembra infondere un particolare 
prestigio al luogo, di non irrilevante evidenza se risulta così fortemente percepito 
già in età medioevale. Resti di edifìci romani, presumibilmente, diffìcile dire se 
ancora esistenti all’epoca dell’erezione della casa-torre, ma di certo vivi nel 
ricordo. E davvero sembra riduttivo ascrivere la scelta del luogo ad un’eventuale 
possibilità di riuso di vecchi materiali, prescindendo dalla volontà di inserirsi in un 
flusso storico immediatamente evocativo di sedimentata eccellenza. Inoltre il 
richiamo a questa valenza fortemente simbolica sembra possa essere avvalorato 
dalla conformazione stessa della struttura, fortemente affine all’altro segno di 
potere presente in zona: la «Torre di Guardia di Tosciano», la difesa del Regno 
di Napoli, la presenza dei sovrani sul territorio, un caposaldo di una rete diffusa ed

8 L. SANTORO, Case-torri...cd., p. 11.
9 G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa Salernitana, da’ torchi di 

Vincenzo Manfredi, Napoli 1846, parte I I , p. 318.
10//?/</., p. 387.
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articolata. Così «Torre delle Grotte»: la protezione del fondo feudale e del suo 
«Palazzuolo», il castello principesco nella Piana, il maestoso coacervo della 
monocrazia signorile.

Ma questa analogia morfologica potrebbe essere antecedente al programma 
che sottese la Torre di Tusciano?

I Doria qui rielaborano in realtà -accentuandone i tratti rappresentativi- la 
preesistenza, espressione di un’ altra autorità feudale, quella dei Densa (o Denza) 
di Montecorvino.

ASN, Archivio Doria d’Angri, p. I ,b. 271/10 - Territori in Evoli, ing. Rabicano, dettaglio.

Il territorio di Montecorvino era stato interessato, nel corso dei secoli, da 
un’alterna sequela di reintegrazioni nel regio demanio successive a vendite da 
parte dei vari sovrani del Regno; una di queste fu quella effettuata dal re Filippo II 
nel 1591 in seguito alla cessione, fattane nel 1572 a Nicola Grimaldi, allora 
signore di Eboli, per 18000 ducati11. Già nel 1585, intanto, risulta documentata una 
controversia giuridica tra il Duca d’Eboli e Scipione Densa di Montecorvino, 
possessore nel territorio ebolitano del feudo Spineto, relativa alla fida in esso11 12.

11 F. SERFILIPPO, Ricerche sulla origine di Monte-Corvino, Stabilimento Tipografico 
Vico de’ Ss. Filippo e Giacomo n. 26, primo piano, Napoli 1856, p. 54.

12 ASS, Rapporto fatto dal Principe d ’Angri alla Commissione feudale che comprova la 
feudalità delle Difese del Comune dell’anno 1810 - Memoria a stampa, Atti Demaniali, F. 
250 , fio  14 , p. 66.
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Successivamente alla reincorporazione demaniale di Filippo II, tra il 1591 e il 
1593 Agostino Grimaldi -figlio di Nicola e nuovo duca d’ Eboli- acquista proprio 
da Scipione Denza per 13000 ducati i territori Fasanara e Spineto13.

La casa-torre in esame dunque, così come compare in un’altra carta14 - 
dell’ingegnere Gio: Carlo Rabicano- con il nome di « torre de fabio densa >> si 
presenta già da prima dell’appartenenza ai Doria come simbolo di feudalità; questi 
aderiscono quindi all’idea progettuale che sottende la struttura dei Densa e, stando 
ai dati iconografici, vi intervengono attraverso un parziale rifacimento.

Ma il flusso cronologico, pur se a ritroso, non si arresta qui. Infatti, prima di 
trattare della nuova configurazione che i Doria conferiscono alla fabbrica, quasi a 
sottolinearne una rimodellazione feudale, sarà utile soffermarsi su alcuni 
documenti, reperiti nell’Archivio di Stato di Napoli, da cui emergono interessanti 
indicazioni sulla struttura fortificata e che paiono costituire un sedimentato 
sostrato per questo processo di identificazione torre del Regno - torre feudale.

Si poteva supporre che qualche membro della famiglia Denza avesse 
esemplato il suo “palazzo rurale” sulla torre di guardia di Tusciano: sembrerebbero 
confermarlo i dettagli iconografici dell’emergenza nella mappa, come i torrioni 
cilindrici analoghi alla torre costiera; ma una diversificazione formale risulta 
evidente sia nell’elemento centrale che in uno dei bastioni, le uniche parti a non 
presentare un coronamento liscio, ma merlato. La stessa resa pianimetrica della 
fabbrica, su schema triangolare alquanto inusuale, sembra svincolare la 
rappresentazione dal dato convenzionale e fame invece una dettagliata cronaca 
architettonica che, pur se malaccorta restituzione prospettica, colpisce per il suo 
insistere sulla diversificazione delle parti. Che pensare? Potrebbe la struttura 
essere una sedimentazione di manufatti cronologicamente differenziati, potrebbero 
essersi succeduti interventi di rifacimento che ne avrebbero alterato la 
configurazione originaria: in qualunque caso la costruzione sintetizzerebbe un 
“continuum” stratificatosi nella sua architettura. Nel tempo. Ma quanto tempo?

È possibile risalire indietro nel tempo, nel 1549 ad esempio. All’assenso del 
viceré del Regno di Napoli don Pietro de Toledo sulla vendita fatta da 
Marcantonio Filomarino a Gio. Batta. Filomarino, conte «della Rocca d ’Aspide», 
dei feudi Torre delle Grotte, Fasanara, Spineta e Tufarello‘, l’atto, citato dal 
compilatore della Platea ottocentesca di casa Doria d’Angri, riguardava proprio 
«uno Feudo inhabitato nominato la Torre delle Grotte con una Torre seu 
Fortellezza posta dentro detto Feudo sito»15.

Una «Fortellezza» dunque, non una semplice torre, parrebbe . L’estensore 
della Platea inoltre collega tale atto ad un assenso del re Alfonso I d’Aragona alla

13 ADS, Atti civili-Eboli, B. 2 , 1591 - 1593 in C. LONGOBARDI, Eboli ...cit., voi. I , p. 
157.

14 ASN, Archivio Doria d ’Angri, parte I , b. 271/10.
15 ASN, Archivio Doria d ’Angri, parte I , voi. 1030 , f. 403.
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donazione fatta da Maria Zurla, moglie di Marco Filomarino, al figlio nel 1443; 
con esso sono donati sempre gli stessi feudi, consistenti in «Turribus, Massariis, 
Edifìciis, Territoriis et pertinentiis suis >16 17.

Il plurale «Turribus» richiama ad una molteplicità, e si suppone che essa sia 
relativa ad una proprietà di cui possono disporre dei privati. Ma ancora ricorda 
l’autore come nel documento del 1549 siano confermati i contenuti di quello del 
1443, in cui si diceva che fosse «la Torre delle Grotte fornita di Castello, o sia 
Palazzo, sinonimo della Fortilezza»^■

Già nel XV secolo dunque è attestata la struttura. Ed allora? Sembrerebbe 
cadere l’ipotesi avanzata: del potere feudale esemplato su quello reale, della torre 
del feudo modellata su quella del Regno, del potere signorile radicato nella 
storicità dello spazio. Ma che di un potere feudale sostanziato nel tempo si tratti, è 
testimonianza la natura dei terreni, ed ancora il cognome perpetuatosi -Filomarino- 
di una famiglia possidente da epoche remote. Proprietaria anche di un edificio 
fortificato, da tempo. Ma non mutuato da una torre costiera del XVI secolo, certo.

Potrebbe trattarsi di una torre aragonese -la stessa Carta aragonese'8 fatta 
riprodurre da Galiani ne posiziona una in tale area- o angioina, ma parrebbe 
trattarsi di una torre già attestata nel 1235. Che compare in un documento relativo 
a un ordine di restauro delle torri costiere impartito dall’ imperatore Federico II 
in quell’anno; analogamente a quanto aveva fatto per i castelli, e riproponendo 
direttive già dei suoi predecessori, egli si occupa delle torri «que sunt in 
maritima» affinché vengano ben mantenute ed eventualmente riparate, contro il 
«genus nefarium pirratarum». In particolare «Veruni quia inventum est dompnum 
archiepiscopum Salemitanum et abbatem sancti Benedicti de Salerno debere 
facere custodire turrem de Criptis, et reparare, si reparacione indiget»19.

16 Ibid., f. 402.
17 Ibid., f. 404.
18 Una fonte di straordinario interesse per l’assetto dell’area ebolitana sul finire del XV 

secolo è costituita dalla carta aragonese di “ Principato Cifra ” [Bibliothèque Nationale, 
Paris , Carte et Plans - GE AA 1305/7]; il documento, costituito da due manoscritti cartacei 
rappresentanti rispettivamente il territorio del Principato a nord e a sud di Paestum, è una 
copia settecentesca, fatta realizzare da Ferdinando Galiani, degli originali andati 
successivamente distrutti o dispersi. I disegni, appartenenti ad una rilevazione del Regno di 
Napoli fatta eseguire dal re Ferdinando d’Aragona intorno al 1480 [Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali - Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino - Provincia di 
Salerno - Assessorato ai Beni Culturali, Tra il Castello e il mare: T immagine di Salerno 
capoluogo del Principato, Casa editrice Fausto Fiorentino, Napoli, pp. 56-57-58 ], 
rappresentano i luoghi in scala 1:75000 circa e sono congiungibili precisamente mediante 
un’esigua fascia di sovrapposizione; il foglio con Eboli, in particolare, presenta una griglia 
a matita disegnata da Rizzi Zannoni per riportare in scala la mappa.

19 D. LEONE MATTEI - CERASOLI O. S. B., Un documento del 1235 sulle torri della 
costa meridionale della prov. di Salerno, in Lega Navale Italiana - sezione di Salerno, XXV
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Ed ecco nuovamente un «criptis» che rievoca le «criptas» ricordate in 
precedenza dalla documentazione del XIII secolo, coeva a questo ordine 
federiciano. Un’indicazione topografica che sembra confermata dalla successione 
delle torri nell’elenco del 1235; occorre «custodire et reparare» partendo 
dall’inizio della serie: «turrem de Criptis», «turrem de Terrisin», «turrem de 
Tricosa», «turrem de Paiumido» e così via.

D. Leone Mattei e Cerasoli O. S. B. nel breve commento introduttivo al testo 
identificano queste prime torri con quelle di Tresino, Licosa, Palinuro ma si 
astengono dall’avanzare ipotesi per la «turrem de Criptis». Che sembra 
convincente identificare proprio con Torre delle Grotte, in località Spineta oggi nel 
comune di Battipaglia; con il conforto della toponomastica riscontrata nei 
documenti d’archivio, del contenuto degli atti citati, della dislocazione delle torri 
citate nell’ ordine del 1235 la cui sequenza ben si attanaglia a tale ipotesi20. 
Dunque? Poco importa a questo punto datare la fondazione della Torre delle 
Grotte, ma molto interessa l’esistenza di una costruzione già in tale data. E che 
potrebbe anche essere di gran lungo anteriore, e risalire credibilmente all’epoca 
longobarda in cui i confini del Principato di Salerno erano continuamente sotto la

anniversario (1912 -1937), pp. 72-73.
20 L’identificazione sembra poter essere inoltre sostenuta da due elementi evincibili dal 

testo, uno di natura topografica, l’altro di tipo circoscrizionale. Un limite inferiore alla 
dislocazione della torre de Criptis è rappresentato infatti dalla prima emergenza in ordine 
sequenziale, secondo l’ovvio criterio di enumerazione delle strutture che informa lo scritto: 
la torre «de Terrisino», di Tresino, località nei pressi di Agropoli. Un secondo dato è 
deducibile dalle competenze di coloro che si occuperanno della torre «de Criptis», 
l’arcivescovo e un abate di Salerno; mentre quella di Tresino è affidata al «dompnum 
Capudaquensem episcoputn», il vescovo di Capaccio. E evidente quindi come l’intervallo 
si restringa, e la sfera d’influenza sia delimitata dalle frontiere di Salerno e Capaccio, 
essendo quest’ultima gravitante verso Agropoli. E il territorio fra questi estremi è proprio 
quello della Piana del Seie, dove si è già vista ubicata -in località Spineta, o Torre delle 
Grotte - la struttura omonima. E che tale zona avesse una sua vitalità già nel XIII secolo, 
ulteriore elemento a sostegno di una costruzione a carattere difensivo nell’area, è 
confermato dall’esistenza in essa di una chiesa di Santa Maria delle Grotte. L’edifìcio sacro 
è citato infatti in un documento del 1266, con cui il re Carlo I d’Angiò ne ordina la 
restituzione, insieme a terre, vigne e case di sua pertinenza, alla chiesa di Salerno cui era 
stata usurpata da Galvano Lancia, signore di Eboli [C. LONGOBARDI, Eboli ... cit., voi. 
Ili, p. 208]. Un nucleo demico significativo, dunque, aggregato intorno all’emergenza 
religiosa secondo le modalità insediative dell’epoca. E se si è parlato per le torri costiere del 
XVI secolo di «una vera febbre di fortificazione» [O. PASANISI, La costruzione generale 
delle torri marittime ordinata dalla R. Corte di Napoli nel sec. XVI, in Studi di storia 
napoletana in onore di Michelangelo Schipa, I.T.E.A. editrice, Napoli 1926, pp. 423-442], 
con case allacciate ad esse per mezzo di cavalcavie, perché non poter ipotizzare anche per 
la torre «de Criptis» dell’ordine federiciano un’evoluzione analoga, pur se forse 
anticipata?.
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minaccia delle incursione saracene - dei cosiddetti Agareni -, come riferisce 
l’Anonimo salernitano nella sua Cronaca del X secolo, offrendo proprio una 
testimonianza relativa all’area in esame: «Ut talia Agarenorum intimatimi fuisset, 
protinus Salemitanas fines adiunt, et quicquid repperiri poterant, nimirum 
demoliunt, perveneruntque pene fluius qui Tuscianus dicitur, hac illacque 
discurrentes vastantesque omnia, et homines quotquot repperiri poterant 
denecantes, aliosque secum gestantes; et sic cum magno gaudio propria redierunt, 
spolia multa secum nimirum gestantes»21.

Una torre comunque simbolo dell’autorità centrale, interessata da un 
programma imperiale di manutenzione, emergenza organica ad un disegno 
difensivo a scala territoriale. In conclusione, una torre su cui, in epoca non 
definibile con precisione ma non imprecisata, è stato modellato il palazzo-fortino 
di un qualche signore deciso ad attestare la sua autorità, caleidoscopico riflesso di 
quella centrale. E probabilmente modificato da ogni successiva famiglia 
proprietaria, in una appropriazione anche formale del territorio che distinguesse il 
nuovo possessore dal precedente. Casa-torre, od anche palazzo-fortino.

Di qui lo scarto, il superamento del modello tipologico tradizionale, perché 
altro è il contesto. E quanto ciò fosse avvertito anche all’epoca dei Doria lo si 
evince dalla relazione, trovata nell’Archivio di Stato di Napoli, del tavolario del S. 
R. C. Gennaro Sacco risalente al 1709, in cui si descrive fra l’altro la «Difesa di 
Spineta» in cui: «proprio al principio si ritrova la comodità dell’abitazione 
consistente in più, e diverse stanze così inferiori, come superiori: accosto si 
ritrova la vigna, ed arbusto, come anche nella fine di esso Feudo, cambiando 
verso la Marina si ritrova un’ altr’abitazione in modo di Fortezza con suo 
Fosso attorno, e la torre di Guardia detta di Tosciano»22.

Un’opera quindi in cui prevale il connotato militaresco, sottolineato dal 
fossato che oltre ad iterarne le difese sembra demarcarne ed isolarne l’ambito 
rispetto al territorio circostante.

Una descrizione ancora più dettagliata dell’edifìcio è in un apprezzo di beni 
ereditari di Francesco Doria d’Angri, risalente al 1874, compilato dagli architetti 
Antonio e Gennaro Francesconi e Giacinto Sellitti. In esso è citato come «Un 
antico Fabbricato per abitazioni coloniche e stalle», e fa parte di un articolato 
contesto insediativo sviluppatosi proprio intorno ad esso: accanto vi è infatti «un 
altro locale di recente costruzione addetto per stallone di bovi con superiore 
suppenno per deposito di cereali», ed ancora una gualanereria, abitazione per i 
guardiani dei bovi, un’aia, altri due nuovi fabbricati, di cui uno adibito a deposito 
di granone e l’altro ad usi vari. Ed una cappella, a definitiva consacrazione di un

21 Chronicon Salernitanum, a criticai edition with studies on Literary and Historical 
Sources and on Language by U. Westerbergh, Stockholm 1956 ,p. 81.

22 ASN, Archivio Doria d ’Angri, parte I , voi. 1031, f. 1115.
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lungo iter storico, di significati sedimentatisi nelle modalità insediative fino alla 
realizzazione di una privata struttura di culto che affianca il palazzo nobiliare.

L’antico fabbricato, dettagliatamente analizzato anche nella configurazione 
degli spazi interni, è così descritto esternamente: «Componesi di pianterreno e di 
un piano superiore coverto da tettoia a due falde, è di figura rettangolare 
presentando nei quattro angoli altrettante torrette; i muri esterni al pianterreno 
sono conformati a scarpa e su parte della facciata principale vedesi attaccato il 
nuovo stallone, di lato a cui esiste il vano di portone del fabbricato in parola»13.

La lettura di un’altra carta, databile fra il 1686 e il 1705, una «Pianta della 
Difesa dell’Areno sola» fornisce ulteriori elementi sia sul palazzo-fortino che sulla 
più generale presenza di case-torri nella Piana23 24.

ASN, Archivio Doria d’Angri, p. I ,b. 271/5 - Pianta della Difesa dell’Arenosola, 
1686 - 1705 .

La fabbrica signorile, denominata qui «torre delli grotti», presenta una 
struttura connotata da un torrione centrale merlato, a base quadrata, circondato da 
mura intervallate da torroncini cilindrici; se e quanto fosse effettivamente

23 ASN, Archivio Doria d ’Angri,porte I , b. 1044 , f. 402 r.
24 ASN, Archivio Doria d ’Angri, parte I , b. 271/5.
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diversificata rispetto alla «torre de fabio densa», è difficile dire, soprattutto per 
gli elementi di delimitazione della costruzione che, sembrando propri di due assetti 
eterogenei, potrebbero essere indicatori di rifacimenti.

Ma, considerando le incertezze sul realismo della resa grafica e la mancanza 
di datazione per la mappa Rabicano, è presumibile che una ricostruzione anche 
parziale vi sia stata: del resto, l’indicazione del cognome Densa per la struttura, la 
raffigurazione di aree boschive molto compatte ed impenetrabili, come indica la 
stessa nota esplicativa della carta {«Per magior intelligentia se dechiara che 
l ’aspro ei talmete inboscato che nò se ce può intrar, li vacui che si veddero dentro 
il bosco d ’ arenosola in alcuni nò sono arbori ma sono tutti imboscati di rusti et 
fielici.»} con il suo linguaggio alquanto involuto, portano a retrodatare tale 
rappresentazione cartografica rispetto alla precedente, che presenta un tessuto 
boscoso molto più diradato anche in funzione di un’organizzazione di «carrari » 
diramatisi dalla strada che, provenendo da «lagopicolo», alla destra del «fiume de 
battipaglia», il Tusciano, giungeva sino all’Arenosola.

Accanto a tale emergenza compare, oltre alla torre del Tusciano qui 
denominata «torre del rè», una casa-torre indicata come «torre di nocentio 
d ’alesio» e che presenta, pur nella resa piuttosto sintetica, i caratteri più 
tradizionali di tali costruzioni.

ASN, Archivio Doria d’Angri, p. I ,b. 271/5 - Pianta della Difesa dell’ Arenosola, 1686 - 
1705, dettaglio di «torre delli grotti» e «torre del rè».
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La struttura, su base quadrangolare, è affiancata ad un altro corpo di fabbrica 
che s’intravede di scorcio e che conclude il nucleo signorile su cui gravita il 
podere; il cognome D ’Alesio, non caratteristico dell’area ebolitana, potrebbe 
riferirsi ad una famiglia di Montecorvino, ancora una volta, attestata come De 
Alexiis ( e poi D ’Alessio nel tempo) accanto ai Denza già in un diploma del 1494 
con cui il re Alfonso II d’Aragona concede il titolo di barone ad alcune famiglie 
montecorvinesi che avevano sostenuto la causa reale ai tempi di Alfonso I25. E 
proprio un Innocenzio d’Alessio sarà tra i maggiorenti di Montecorvino che si 
rivolgeranno al re Filippo IV per ottenerne la restituzione, su cui il sovrano si 
pronunciò tra il 1639 e il 1640.

Ma al di là dei riscontri onomastici, che denoterebbero l’appartenenza ad una 
stessa famiglia, ciò interessa nella misura in cui parla di nobili, evidentemente 
proprietari di terreni estesi, su cui sono innalzate le case-torri; e l’ipotesi di 
feudatari entrambi di Montecorvino denuncerebbe l’inizio di un processo di 
erosione del suo territorio da parte dei principi Doria d’Angri.

ASN, Archivio Doria d’Angri, p. I ,b. 271/5 - Pianta della Difesa dell’ Arenosola, 1686 - 
1705, dettaglio della «torre di nocentio d ’alesio».

25 L. SCARPIELLO, Ricerche storiche, in N. DI RIENZO, Prospettive storiche, 
Montecorvino Rovella, 1990 , pp. 17-19 .
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ASN, Archivio Doria d’Angri, p. I ,b. 271/11 -Difesa Mattina Grande , 
tavolario A. Guida, dettaglio.
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L’estremità destra della carta riporta la dicitura «incitino, grande», ad indicare 
la località che si estendeva più avanti nella Piana; e una sua rappresentazione è 
offerta dalla pianta della «Difesa Mattina Grande» realizzata dal tavolario del S. 
R. C. Antonio Guida26.

La mappa, apparentemente priva di elementi di elementi di rilievo, mostra 
invece proprio nella rarefazione volumetrica che la caratterizza la sua essenza: un 
territorio estremamente esteso, in cui sono graficamente differenziate alcune 
colture, il cui spazio si coagula intorno ad una casa-torre. La «Torre di detta 
Mattina Grande fatta dall’odierno S.r Barone de Mirto», cui conduce una 
«carrara seu strada», lieve traccia nell’immenso scenario che termina proprio 
presso di essa, a sottolinearne la centralità nell’assetto del territorio circostante. Ed 
altra natura non sembra avere la strada, se non quella di tracciato atto a condurre 
agevolmente alla casa-torre, edificata da un membro di una delle famiglie più in 
vista della nobiltà ebolitana. Qui la casa-torre è ben evidenziata nel suo ruolo più 
tradizionale, così come sottolineato anche dalla canonica tipologia su pianta 
quadrata a base scarpata separata dai due livelli superiori dal cornicione 
aggettante. Ed essa risulta chiaramente il fulcro del podere, la dimora-rifugio il cui 
carattere residenziale è denunciato dall’articolazione dei prospetti, scanditi da 
numerose ed ordinate aperture, e sottolineato dalla copertura a tetto e non più 
merlata; ed il cui ruolo baricentrico è evidente dalle altre strutture che le gravitano 
intorno, rappresentative di varie attività rurali: i «pagliari», lo «stallone», V«Aja 
per scognare vettovaglie».

Il ritrovare qui una torre a base quadrata come quella «di nocentio d ’alesio», 
conduce ad ipotizzare per le zone interne il mantenimento di uno schema 
tipologico più o meno tradizionale, a differenza di quanto sarebbe potuto avvenire 
per le zone costiere. Dove la Torre delle Grotte risulta impostata secondo modelli 
a pianta circolare, e non a caso probabilmente. Si può infatti pensare che tale 
costruzione non abbia costituito un unicum; e che se vi siano state altre case-torri, 
anche edificate in epoche successive lungo la costa della Piana, non è da escludere 
che seguissero la stessa tipologia, ispirandosi a torri costiere -dai documenti citati 
attestate in zona come a pianta circolare- se non proprio a questa stratificata 
struttura, che non si vuol pensare abbia addirittura inglobato un’emergenza non 
privata.

Non è possibile, al momento, sostenere tale idea con una molteplicità di 
esempi, ma piuttosto con una considerazione sulle torri costiere che, nel corso del 
XVI secolo, furono erette a difesa dei litorali e che per la loro contiguità 
cronologica con il fenomeno delle case-torri potrebbero essere state strettamente 
correlate con quelle sorte lungo la marina.

Le torri, previste dal piano costruttivo del viceré don Parafan de Ribera 
secondo una tipologia uniforme a base quadrata, vennero realizzate invece lungo il

26 ASN, Archivio Doria d ’Angri, parte I , b. 271/11.
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litorale della Piana -e più estesamente da Salerno alla foce del Seie- con pianta 
circolare; come previsto per le fabbriche agli sbocchi dei fiumi secondo Santoro27 28, 
unica eccezione nello sviluppo costiero interessato dal programma militare per 
Russo che, individuate in queste strutture -di dimensioni ridotte rispetto alle altre- 
una variante su pianta circolare della torre piccola a tre troniere , così ne scrive: 
«La loro presenza per molti versi enigmatica, non avendosi nessun equivalente 
negli altri 2000 km. potrebbe giustificarsi soltanto relazionandola alla palude che 
all’epoca copriva l ’intera zona. (...) L ’instabile sedime d ’impianto avrà 
consigliato la riduzione dei carichi unitari, costringendo alla pianta rotonda, 
quella a massimo volume utile»23.

Si può pensare che una tale specificità non abbia influenzato il genius loci 
della Piana del Seie?

27 L. SANTORO, Le torri costiere...cit., p. 43.
28 F. RUSSO, La difesa costiera del Regno di Napoli dal XVI al XIX secolo, Ufficio 

Storico Stato Maggiore Esercito, Roma 1989, p. 187.
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POLLICA E SUOI CASALI 
NEL CATASTO PROVVISORIO DEL 1815

Il territorio di Pollica e delle sue frazioni Acciaroli Cannicchio, Celso e 
Pioppi, è caratterizzato geologicamente da depositi deltizi, litoranei e fluviali del 
Pleistocene-Olocene (da circa 2 milioni di anni fa ad oggi) con una fascia costiera 
che, larga al massimo m. 500 e lunga circa km. 2, tra K. 35, in territorio di S. 
Mauro Cilento, e k 40, presso Torre Caleo, a sud-est di Acciaroli, interessa la 
marina per una lunghezza di circa km. 2. Seguono, sempre lungo la costa, 
addentrandosi, comunque, anche all’intemo per un’ampia area, che comprende da 
un lato la marina di Pioppi fino a quella di Casal Velino, dall’altro Acquavella e 
Casal Velino, fino alla stazione di Vallo della Lucania, i calcareniti ed i calcilutiti 
con arnioni di selce della Formazione Saraceno (Eocene-Oligocene: circa 37-60 
milioni d’anni fa, formazione di S. Mauro), che passa solitamente sotto gli 
argilloscisti nerastri della Formazione Crete Nere del Cretacico Inferiore (n. 31: 
circa 70-150 milioni d’anni fa, Formazione di Pollica e S. Venere ). Invece l’area 
di Pioppi, Composta, Cista, Oliva, M. Rucchito, Vallone Lauri e Vallone Tufolo, 
per rimanere nel territorio del comune di Pollica, rientrano con tutta l’area ad 
ovest degli stessi, nei torbiditi arenaceo-conglomeratici della Formazione Albidona 
dell’Oligocene-Aquitaniano (n. 30: circa 37-50 milioni di anni fa), che è in 
trasgressione discordante sulla formazione n. 311.

Pollica rientra, con il suo territorio, nell’area compresa tra Poseidonia /  
Paestum ed Elea /  Velia, ed ha risentito soprattutto dell’influsso della seconda, 
fondata intorno al 540 a. C. dai Focei, dopo un accordo con gli Enotri; questa, 
grande potenza marittima, per lo più in buoni rapporti con Poseidonia a Nord e, 
poi, anche con i Lucani, dopo la loro occupazione della città greca dedicata a 
Poseidone a fine V sec. a. C.1 2, era ad essa congiunta con il principale collegamento 
viario interno che non interessava direttamente l’area di Pollica e che seguiva il 
percorso di Eredita, Ogliastro, Rutino, Lustra e Valle dell’Alento anche in

1 Pio DI GIROLAMO, Tommaso DE PIPPO, Lineamenti geologici, in AA. VV., Storia 
delle Terre del Cilento antico, a cura di P. CANTALUPO (=Cantalupo 1989) e A. LA 
GRECA, voi. I, Ed. del Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (SA), 1989, 
pp. 37-45; Geological Map o f Southern Italy, by Manfredi Manfredini, Roma 1986.

2 Sulla fondazione di Elea e sulle sue vicende fino all’epoca lucana, cfr. ad es. Mario 
NAPOLI, Civiltà della Magna Grecia, Roma 1969 (=Napoli 1969), pp. 151-163; e ad 
vocem, in Bibliografìa Topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole 
tirreniche, Pisa-Roma-Napoli 1996; Giovanna GRECO, Velia. La visita della città, Naus 
Editoria, Pozzuoli 2002, p. 9 ss.
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periodo medievale3.
Alla punta del Fico, posta allo sbocco del Torrente Mortella, ove il De Giorgi 

notò "alcuni avanzi di costruzioni a grandi massi squadrati che s'internavano nel 
mare per un bel tratto"4(p. 198), era un porto, posto dal Rizzi a 32 miglia da quello 
di Paestum, e identificato con l’approdo che nel 1075 fu dichiarato dal principe 
di Salerno Gisulfo di sua pertinenza, ma che il Vassalluzzo identifica con quello di 
S. Primo5.

Il clima mediterraneo può aver attratto, come la vicina Velia, personaggi di 
epoca romana alla ricerca di località salubri e tranquille e non manca il riutilizzo, 
come acquasantiera nella chiesa dell’Annunziata di Acciaroli, di un capitello in 
marmo bianco di tipo ionico, di periodo imperiale romano, appartenente ad un 
importante edifìcio6, nonché frammenti di anfore7 in prossimità del Vallone 
Mortelle, e frammenti ceramici acromi lungo le pendici di una collina in loc. 
Ficolella, ad ovest di Pioppi8 .

Ma le principali attestazioni si riconducono al periodo bizantino ed all’arrivo 
dei monaci italo-greci, quando si attua una rinnovata fase di ripopolamento del 
territorio intorno ai loro monasteri; epoca cui risale il nome di Pollica, che viene 
solitamente fatto derivare da 7toÀtxvr|, “piccola città”, donde Polica (1034-1077)9 , 
Pollice (a. 1492), Polleca (a. 1496), Polecha (a. 1499)10 11, Pollic(h)a; mentre il 
Racioppi interpreta il toponimo come "borgo di più case" rispetto ad un casale di 
minori dimensioni11, e il Procida vi identifica un primo nucleo abitato nei ruderi 
della vicina Massanova12.

3 Sul collegamento terrestre tra Poseidonia e Velia, cfr. Napoli 1969, pp. 148-151. Per la 
viabilità di periodo medievale, cfr. Piero CANTALUPO, Acropolis, Agropoli (SA), 1981, 
voi. I, tav. II, p. 157.

4 Cosimo DE GIORGI, Da Salerno al Cilento, Firenze 1882, ora in Viaggio nel Cilento, 
Calzerano Editore , Casalvelino Scalo (SA) 2002, (=De Giorgi 1882), p. 198.

5 Ivi, p. 50. M. VASSALLUZZO, Castelli torri e borghi della costa Cilentana, Castel S. 
Giorgio (SA), 1975, (=Vassalluzzo 1975)p. 96, e n. 7.

6 M. MAZZIOTTI (=Mazziotti 1904), La Baronia del Cilento, Roma 1904, pp. 266-270; P. 
EBNER, Chiesa baroni e popolo nel Cilento, Roma 1982 (= Ebner 1982), I, pp. 432-436; 
M.T.B. , Acciaroli, in Giovanna. GRECO e Luigi VECCHIO (a cura di), Archeologia e 
territorio. Ricognizioni, scavi e ricerche nel Cilento, Edizioni dell’Alento, Agropoli (SA) 
1989, p. 86.

7 Archivio della Soprintendenza Archeologica di Salerno: ibidem.
8 Ivi, n. 83.
9 Cantalupo 1989, II, p. 752.
10 Alfonso SILVESTRI Aspetti di vita socioeconomica nel Cilento alla fine del Medioevo, 

Laveglia Ed., Salerno 1989 (=Silvestri 1989) pp. 10, 134-135.
11 Giacomo RACIOPPI, Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, II, Roma 1889, 

p. 395.
12 G. PROCIDA, Cenni storici ed amministrativi intorno al comune di Pollica, in "La 

Sveglia lucana", Vallo della Lucania, n. 16, 1881, cit. in Ebner 1982, p. 364, n. 4.
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Pollica è documentata per la prima volta nel 1113, in una donazione di Troisio 
Sanseverino alla badia di Cava di terre e vassalli, tra l'altro, "in polleca et in 
pluppis" e per la marina tutta del Cilento, successivamente alla concessione fatta 
ai Sanseverino dal figlio del Guiscardo Ruggero Borsa (1085-1111), da cui passò 
al loro congiunto, Luigi, conte di Camerota, quando, nel 1187, in un secondo 
documento cavense, si registra "un altro terreno in loc. Pietra sirica, confinante 
da un lato con il mare, dall'altro con il casale di "Polica" e da un terzo con il 
vallone del Fico13.

Nel 1213, il feudo passa ad un Griso, figlio dell'omonimo cavaliere di 
Cilento, mentre a fine Trecento è intestato ai D'Alemagna, e, quindi, ai Capano, 
originari di Rocca Cilento: tra questi Antonio, viceconte, che aveva ricevuto in 
suffeudo Cannicchio (1390), nome derivante da cannicolus, piccola siepe di 
canne14, di cui sarà signore il figlio Mazzeo, così come di Sessa ed Omignano 
(1392); e che ha comprato dai D'Alemagna (1428) il villaggio di Pollica. Il figlio 
di Mazzeo, Cariuccio Capano avrà anche 1/4 di Galdo. A seguito di forti contrasti 
con Roberto Sanseverino principe di Salerno (1449-1474), questi ottenne da 
Ferdinando d'Aragona di privare i Capano dei feudi, di perseguitarli e di ucciderli. 
Ma ciò ad eccezione di Cannicchio, passato nel 1492 aH'amalfitano Giovannello de 
Cunto, che nel 1499 conseguì il diritto di esazione della gabella delle 'quindeci et 
sei grana per oncia' nei porti della sua marina15. Questi "avendo fatto costruire una 
sua cappella nel monastero di S. Maria delle Grazie di Napoli e volendola dotare 
del suo casale di Cannicchio e del feudo (disabitato) di Novella, nel 1514 chiese ed 
ottenne dal Re Cattolico il relativo assenso16.

Pollica, la quota di Galdo ed altri feudi, forse per accordi subentrati con il 
Sanseverino, rimasero ai Capano, che, nelle varie vicende storiche, riuscirono a 
conservare Pollica, diventato feudo indipendente e di regia concessione dopo la 
caduta di Ferrante Sanseverino (1552), cui aggiunsero per acquisto Celso dalla 
famiglia Rocco (1668) e ricomprarono Cannicchio dai Dei Medici (1670), 
ottenendo poi il titolo di principi su Pollica e di conti sugli altri due feudi. Estintisi 
i Capano del ramo di Pollica (1795), il feudo passò ad Ettore De Liguoro (1801), 
patrizio napoletano che aveva sposato Marianna Capano, l'unica sorella di 
Giuseppe, morto il 21 settembre 1795 senza eredi, la cui famiglia mantenne il 
feudo fino all'eversione della feudalità (1806)17.

Sappiamo anche che "Lo feo deli Serursi, nelle parti di S. Mauro, Galdo, 
Celso e Pollica, consistente nel possesso di case, terreni colti e incolti, dell'annuo

13 Ebner, II, pp. 365-366, n. 8.
14 Cantalupo 1989, II, P. 648.
15 Silvestri 1989, cit., p. 21, e n. 49 (cfr. Mazziotti 1904, p. 254).
16 Ibidem; sulla dogana di Cannicchio, centro che nel 1498 pagava per 34 fuochi, e di 

Pollica, ivi, pp. 139 e 30; su quella di “Laczarulo”, ivi, p. 150-151.
17 Ebner 1982, II, p. 369; Cantalupo 1989, II, p. 752-755.
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reddito di 1 oncia ed 1 tari, e 10 tomoli di frumento a favore del 'nobilis 
adulescentuli' Alessandrello del fu Tommaso Salurso del casale di S. Mauro" è 
convalidato nel 1509 a Giovanni Andrea del fu Baldassarre del Mercato, del casale 
di Laureana18.

Di Pollica il De Giorgi cita i ruderi identificati con il "diruto casale di 
Massanova, del quale è fatta menzione in una scrittura del 1187" , da cui avrebbe 
avuto origine Pollica, che una tradizione fantasiosa locale dice essere stata 
fondata, come Celso, dopo la distruzione del primo nucleo abitato a causa della 
rivalità d'amore tra un uomo di Acquaviva, appartenente alla famiglia Cantarella 
ed un esponente della famiglia Volpe19. Inoltre egli ricorda il palazzo dei signori 
della Coniglia al centro del paese, con la torre del XVI secolo, già appartenuto ai 
principi di Pollica e trasformata in colombaia . Tra l'altro, nella chiesa parrocchiale 
di S. Nicola di Bari egli vede un quadro della Pentecoste del XVI secolo, ma 
"ritoccato e sciupato" ed una iscrizione sepolcrale rimossa dalla tomba di G. 
Vincenzo Capano, successo nel 1572 e morto nel 164420. Nel secolo XVI (1524) fu 
costruita la cappella di S. Pietro e nel 1625 quella del monastero di S. Maria delle 
Grazie. Cita, inoltre, la mancanza di vie esterne, eccetto quella per Celso , in 
costruzione nel 188121.

Di Cannicchio ricordiamo la cappella di S. Maria del Soccorso, fondata 
anteriormente al 1580 e la chiesa di San Martino, anteriore al XVI secolo e 
ristrutturata nel 158022.

Ad epoca medievale risalirebbe il nome Acciaroli, documentato con numerosi 
varianti; per la prima volta nel 1165: “aczarulo”, poi nel 1169: “plano de azarolo”, 
quindi nel 1187 “ecclesiam sancte marie de azzarulo”23, forse derivante da un 
arbusto che produce piccole bacche rosse.

L’approdo di Acciaroli, soppianta nel tempo quello più settentrionale di S. 
Primo di Cannicchio, citato tra il 994 ed il 1276, mentre accanto alla torre 
costiera, detta di Cannicchio (XII sec.,a. 1235, poi detta “Bastione”, ristrutturata

18 Amedeo LA GRECA, San Mauro Cilento. Famiglie e terre negli anni della Rinascita 
(seco. XV-XVI), Ed. del Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (SA), 
2006, pp. 49-50; e Silvestri, p. 27 e n. 71.

19 De Giorgi 1882, pp. 214-215; sulla marina di Pollica (Pioppi) e sui resti antichi di 
Punta del Fico, ivi pp. 198. Nicola VOLPE, Osservazioni su alcuni luoghi situati lungo il 
lido del Cilento, p. 40, ora in Giuseppe VOLPE, Notizie storiche delle antiche città e dei 
principali luoghi del Cilento, a cura di P. Cantalupo, Ed. del Centro di Promozione 
Culturale per il Cilento, Acciaroli (SA), pp. 173 e segg., anche citato in Ebner 1982, II, 
Roma 1982, p. 364.

20 Ebner 1982, II, p. 367-368 e n. 16: riferimento al Volpe, op. cit., p. 49 e al Mazziotti 
1904, p. 247.

21 De Giorgi 1882, pp. 214-215.
22 Cantalupo 1989, II, p. 649.
23 Ivi, p. 634.
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nel XVI secolo, restaurata nel 1980)24 e citata anche nel 1235, fu costruita la citata 
chiesa di S. Maria (XII sec.), quando si trovava sotto il dominio della famiglia 
Sanseverino.

I confini del casale S. Primo "iniziavano dal monte detto de Palomenta, per 
scendere al fiume de Taranella, fino al mare e, per la spiaggia, vicino S. Maria de 
Azzarulo, arrivavano nel territorio di S. Mauro”25.

Nel 1879 il porto ospitava 20 navi da 80 tonnellate ed era più importante di 
Pioppi e Casalvelino26; ed ancora nel 1881 Acciaroli non era ancora congiunta con 
Pollica da strada carrozzabile e, accoste al mare, vi erano poche case per i 
bagnanti, che nella stagione calda scendevano dai paesi vicini, per passarvi 
qualche mese di vacanza. Era occupata nel 1626 da una "malissima hosteria"27.

“Lo scalo e la dogana di Acciaroli, legati fin dalle origini al feudo di 
Cannicchio, come questo passarono dalla baronia di Cilento a Giovanni di Cunto, 
poi al monastero di S. Maria delle Grazie di Napoli (1514) e, quindi, ai Poderico 
nel 1519”, i quali ne erano signori nella seconda metà del XVI secolo, allorché fu 
costruito il convento dei Francescani, che nel 1594 passò ai Carmelitani. Esso, cui 
fu affidata anche la chiesa di S. Maria, fu soppresso nel 1652.

Nel 1576 la dogana con la marina di Acciaroli, insieme a S. Mauro, 
Cannicchio e S. Teodoro passarono dai Poderico ai Griso baroni di Celso e Galdo. 
“Da questi poi la stessa Marina di Acciaroli con S. Mauro e Cannicchio andarono 
ai Concione (1596) ed, ancora, la marina con Cannicchio ai Frauli (1628). Le due 
entità feudali sempre insieme , pervennero successivamente ai Caracciolo (1633) 
ed, infine, ai Capano, principi di Pollica (1670), cui rimasero fino all’eversione 
della feudalità nel 180628.

La torre di Caleo fu costruita nel XVI secolo29. Nel 1608 la torre di 
Cannetiello o Punta, tra Acciaroli e Pioppi, come altre deve ancora essere 
completata e si impongono nuove tasse per la loro costruzione30. In territorio di

24 Vassalluzzo 1975, p. 99.
25 Ivi, p. 95 e n. 3: F. A. Ventimiglia, Delle memorie del Principato di Salerno, Napoli 

1788, App. doc. X.
26 De Giorgi 1882, p. 198.
27 Pier DELLA VALLE, Viaggi in Persia, nell'India, Turchia ecc. parte IV, Venezia 1667, 

p. 589 ss.
28 Cantalupo 1989, II, pp. 634-635.
29 Cfr. Sulla torre da costruirsi al porto di Pollica (Pioppi), ordinata nel 1566, come le 

altre nel tratto Agropoli-Policastro, e terminata a fine secolo , cfr. M. Vera MAFRICI, Tra 
pirati e corsari: l'organizzazione difensiva del Principato Citra nell'età vicereale, in AA. 
VV., Salerno e il Principato Citra nell'età moderna (secoli XVI-XIX), Atti del Convegno di 
studi Salerno, Castiglione del Genovesi, Pellezzano 5-7 dicembre 1984, Esi Napoli 1987, 
pp. 373 e 376.

30 Vassalluzzo 1975, cit., p. 43 e n. 20 con riferimento a O. PASANISI, La costruzione 
generale delle torri marittime ordinata dalla Regia Corte di Napoli nel secolo XVI, in
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Pollica si segnalano oltre alla citata Torre di Acciaroli, o Bastione, oggi 
semidistrutta, quella detta La Macchia, posta "sulla falde della collina di 
Cannicchio", non più esistente, di Caleo, costruita "per lo Signore di Cannicchio 
seu per l'Università da più di 50 anni", si scrive nel 1573; inoltre, la Punta o di 
Cannetiello, diruta (ibidem) e di Capogrosso dopo Pioppi31.

Il convento di S. Maria delle Grazie, protettrice di Pollica, iniziatosi a 
fabbricare nel 1611 fu completato nel 1625, grazie alle offerte dei benefattori di 
Pollica e dintorni, al notevole contributo del Principe Vincenzo Capano e dei pii 
coniugi Giovanni Antonio Vosa e Giovanna de Notario, che presero l'abito 
terziario e riposano nella tomba che si fecero costruire sul lato sinistro dell'altare 
maggiore32. Vi si notava "una stanza per l'infermeria e li libri, un'altra stanza per 
fare lo foco la notte e lo spolecaturo" (per la spulatura del grano); una "piscina seu 
peschiera ... per adacquare le verdure del giardino per la necessità de poveri", con 
piccoli ospizi, di ricovero per il frate questuante, a Cannicchio e a Galdo, quanto al 
comune. Tra il 1641 e il 1666, i frati infermi del convento di Pollica, dietro parere 
favorevole del medico curante, potevano trascorrere la convalescenza nel convento 
di S. Francesco del Cilento e viceversa"33.

Nella chiesa ad unica navata, oltre all'altare maggiore sono 4 altari su 
ciascuna delle pareti laterali, dei quali tre recano sulla sommità dell'arco le armi 
della famiglia Capano, principi di Pollica. Entrando, a destra, 1° altare, con tela 
che raffigura S. Anna, la Madonna, S. Giuseppe e il Bambino; 2° altare con statua 
deH'Immacolata; 3° altare, tela con la Madonna delle Grazie e anime del 
Purgatorio; 4° altare, con un trittico di statuette che raffigurano S. Pietro di 
Alcantara, S. Pasquale Baylon e S. Rocco. A sinistra: 1° altare, con tela che 
raffigura S. Gioacchino; 2° altare, con statua di S. Francesco; 3° altare, con statua 
di S. Antonio; 4° altare, con un trittico di statuette che raffigurano S. Vito, S. Rosa 
da Lima e S. Lucia.

Sui primi due altari, vicino alle colonne che reggono il cassone dell'organo, 
sono due tele della scuola napoletana del sec. XVIII. Nel corso dell'ultimo restauro 
venne individuata una firma ridotta a queste lettere : '...linconico', identificata con 
Nicola Malinconico (1673-1721), “pittore napoletano sensibile all'influsso di Luca 
Giordano". La sagrestia fu costruita nel 1641, secolo in cui Giuseppe Marrocco da 
Celso realizzò il cassettonato in legno d'olivo (1621); dietro l'altare maggiore è il 
coro a due ordini di stalli in legno d'olivo, opera di artisti francescani del sec.

"Studi di storia napoletana in onore di M. SCHIPA, Napoli 1926, p. 423 e p. 439.
31 Vassalluzzo 1975, pp. 99, tav.. II, fig. 3,p. 100, n. 12 , tav. II, fig. 4, e p. 40.
32 P. Teofilo M. GIORDANO, Il convento di S. Maria delle Grazie di Pollica nel Cilento, 

Ed. del Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (SA), 1998 (=Giordano 
1998), pp. 16-17.

33 Ivi, pp. 17, 19 e 21. Sul convento di S. Francesco del Cilento, cfr. Antonini, Zzz 
Lucania. Discorsi, Napoli, 1795, voi. I, p. 261.
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XVIII, durante il quale (1741) la chiesa, come altre, fu dotata di un organo34. E 
numerose sono le famiglie locali, attestate fin dal 148935

34 Giordano 1998, pp. 39 e 41.
35 Quanto alle famiglie attestate nel 1489 troviamo in A. SILVESTRI, La popolazione del 

Cilento nel 1489, Salerno, 1956, ristampa Edizioni del Centro di Promozione Culturale per 
il Cilento, Acciaroli (SA), 199l(=Silvestri 1991), Casalis Pollice pp. 144-150): Acito, 
Baglivo, Bosio, Cardone, Ciandino, Cuccho, de Bello, de Bene, de Benedicto, de 
Beneincasa, de Calvano, de Capoblanco, de Cola Cuccho, de Cola Scalzo, de Contolo, de 
Crissibene, de lordano, de lo Grosso, de Macchilo, de Mancino, de Manente, de Masarone, 
de Mayo, de Moriino, de Novella, de Paulo, de Ripolo, de Robuczo, de Sansone, de 
Savino, de Thomasello, de Venuto, Farina, Niglio, Notaro, Volpe.

Famiglia Cantarella: Sign. D. Cristofaro chiede all'economo della sede apostolica abate D. 
Antonio Mazziotti l'uso della cappella della Concezione con sepoltura davanti, terminato il 
compatronato del fu D. Giuseppe Volpe senior (1784) (Ebner, p. 48)

Famiglia Capano: D. Giuseppe chiede di poter costruire due cappelle, una col quadro e 
l'altra con la statua (1663) (p. 47); D. Vincenzo Capano Orsini dona nel 1753 a favore del 
rev. D. Antonio Volpe e de' signori D. Andrea e D. Nicola Volpe, figli del fu Michelangelo, 
la cappella di S. Gioacchino, la prima a mano sinistra dell'ingresso, per compensare i servizi 
gratuiti resi dal defunto Michelangelo in qualità di agente generale della famiglia del 
Principe (1857) (p. 47).

Famiglia Cantarella: altare del Carmine (a. 1883, 1903).
Famiglia Carmine e De Rosa: cappella della Madonna del Carmine (doc. a. 1747), già 

allora interdetta. La famiglia De Rosa è unita ai Cortiglia nell'altare dell'Addolorata (doc. a. 
1874).

Famiglia Cortiglia: cfr. De Rosa (1874) e Marchese (1874). Altare della Vergine dei Sette 
Dolori (1883, 1909).

Famiglia Marchese: cappella dello Spirito Santo con tavola sul tema (doc. a. 1747, 1874). 
Unione con i Cortiglia nell'altare di S. Domenico (doc. a. 1874, 1909), di S. Carlo 
Borromeo (1883), dello Spirito santo (a. 1903).

Famiglia Notaro: altare dell'Annunziata (a. 1874), della Vergine, detta di Trapani (1883, 
interdetta).

Famiglia Rascio: notaio Gaetano figlio di Giuseppe (doc. 1857) (p. 47).
Famiglia Sernicola: cappella di S. Maria di Costantinopoli con tavola nella chiesa madre 

(a. 1747), sostituita da quella di S. Rosalia nel 1874 e 1909, detta del Rosario nel 1903 
(Ebner II, pp. 371-372).

La famigliaVolpe: a Giulio si concede nel 1643 l'uso di una cappella "a man sinistra di 
basso alla facciata del convento" (p. 45); il sign. D. Crescenzo Volpe, figlio del fu Diego, 
possessore della cappella di S. Antonio con la statua del santo, pervenutagli per donazione 
fattagli dal principe di Pollica D. Giuseppe Liguori nel 1828, cui va annessa anche la 
sepoltura prossima all'altare, e vi è anche un quadro di S. Tommaso da Villanova; dona per 
privati motivi e per obbligazioni a D. Antonio Mazziotti, figlio di D. Ferdinando, detto 
Mazziove, la cappella e la sepoltura e vende il quadro insieme ad un basso e spiazzo ubicati 
nella marina di Pioppi per il prezzo di ducati 59 (1857) (ivi, pp. 49-50). La famiglia, 
rappresentata nella visita del 1752 dall'arciprete Nicola, aveva (doc. visita pastorale del 
1747) la cappella di S. Maria dell'Arco , decorata con una tela della Beata Vergine, di S.
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Quanto agli aspetti demografici, Pollica nel 1810, quando appartiene ancora 
al distretto di Vibonati, che sarà soppresso a favore del nuovo distretto di Vallo nel 
1811, registra 1916 abitanti* 36, parabola ascendente del periodo favorevole del 
XVIII secolo, dopo gli eventi luttuosi della peste del 165637 e del triste periodo 
spagnolo, anche se non cessò l’endemico brigantaggio, che continuerà per alcuni 
anni anche dopo l’unità d’Italia38 39, mentre le disagiate condizioni socio-economiche 
favoriranno nei secoli numerosi tentativi di rivolta che interesseranno i governi 
del tempo .

I 53 fuochi (circa 265 abitanti) del 1489 erano diventati 33 nel 1508, 56 nel 
1532, 75 nel 1545, 86 nel 1561, 122 nel 1585, rimanendo inalterati nel 1648; 109 
nel 1669, cioè 545 ab. circa che saranno 876 nel 1708, 739 nel 1795, 2961 nel 
1816 e 2998 nel 186140.

Un documento del 1809, citato dal Rizzi41, riporta per Cannicchio 500 
anime, per Celso 436, per Galdo 232, per Pollica 720 anime.

Celso, citato negli abitanti (Celsitani) fin dal 1049 ed esso stesso dal 1187 , 
deriva il nome da celsus, luogo alto, e si costituisce originariamente come 
associazione agricola formatasi con la concessione di terre ai fedeli sudditi da 
parte di principi longobardi (Guaimario III).

Nel 1485 esso è concesso dai Sanseverino insieme a 3/4 di Galdo alla 
famiglia Griso, che mantennero i feudi come loro suffeudatari e successivamente

Paolo apostolo e S. Antonio di Padova, che ritroviamo nel 1874 e nel 1883, ora con 
l'aggiunta dell'altare di S. Pietro con statua nella chiesa del convento, finché nel 1903 vi è 
intestato l'altare di S. Francesco di Paola nella chiesa madre (Ebner, II, pp. 370-372).

Famiglia Ferrante: all'erede di Matteo Ferrante di Ripolo, si concede l'uso della cappella 
che segue a quella del principe (1643) (p. 45).

Famiglia Voso: notaio Pietrantonio (doc. 1753) (ivi, p. 47).
36 G. GUIDA, La "Statistica” del Regno di Napoli del 1811. Relazioni sulla Provincia di 

Salerno, a cura di Leopoldo Cassese, Salerno 1955, p. 286.
37 La peste del 1656, dopo aver raggiunto nel Cilento Rutino ed Ogliastro, coinvolse 

Castellabate, Perdifumo, Pollica, che fece registrate 280 vittime, Ceraso, Laurino: v. 
Francesco VOLPE, // Cilento nel XVII secolo, Napoli 1981, p. 139 segg.

38 Ricordiamo i briganti Domenico Boccarrato in Galdo e Rosario Cenneraro di Pollica, il 
quale “stabilì il suo quartiere lungo le alture del Gelbison, terrorizzando gli abitanti di Novi 
e prendendo di mira i pellegrini che si recavano al santuario", v. Domenico CHIEFFALLO, 
Cilento: contadini galantuomini briganti, Ed. dell'Ippogrifo, Sarno 1989 (=Chieffallol989), 
pp. 115 e 73.

39 Celso, dopo Mercato e Castellabate fu tra i primi ad insorgere nei moti del 1820 
(Chieffallo 1989, p. 126). I moti del 1848 esplosi a Torchiara il 17 gennaio, si estesero ben 
presto a Celso, Acciaroli, Castellabate, ove venne costituito un governo provvisorio. Su 
Vallo si diresse una schiera d'insorti che percorse la strada di Cannicchio, Pollica, 
Casalvelino (Ivi, p. 143).

40 Ebner II, p. 370, n. 27.
41 F. RIZZI, Osservazioni statistiche sul Cilento, riportato in Chieffallo 1989, p. 115.
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alla loro disfatta (1552), aggiungendovi Camelia, finché Celso, con Vatolla, 
furono aggiudicati alla famiglia Rocca, baroni di Amato. Dopo di loro i Capano 
(1668) e i De Liguoro (1804) , ed i Mazziotti (1804-1806). Ferdinando Mazziotti, 
discendente del notaio F. A. Mazziotti di San Rufo, trasferitosi a Celso alla fine 
del XVI secolo, aveva acquistato nel 1804 il feudo da Giuseppe de Liguoro42. Gli 
abitanti erano passati dai 112 del 1489 ai 90 del 1508 per la peste. La successiva 
peste del 1656 sembra aver inciso relativamente sulla popolazione che nel 1669 è 
simile a quella del 1648 (210 ab.).

Il 1816 segna una nuova flessione (50 abitanti)43. La chiesa madre è dedicata a 
S. Maria Assunta44, le cui cappelle solo in parte sono intestate alle famiglie Cona 
(proprietaria della cappella di S. Biase, nell’abitato, a. 1747), Ferrara (proprietaria 
della cappella di S. Nicola nell’abitato, insieme ai Mazziotti e ai Scarano), Gaiola 
(Giuseppe, sacerdote nel 1726); Pignataro (Orazio, arciprete nel 1728; famiglia 
proprietaria della cappella di S. Maria delle Grazie nell’abitato, insieme ai Farina e 
Vairo), Sodano (Antonio, sacerdote nel 1747), Verduzio (fondatrice della cappella 
di S. Caterina, poi passata ai Garofano, Galdo e Mazziotti a. 1747), e già 
proprietaria della cappella di S. Maria di Loreto). La famiglia Mazziotti possiede 
la cappella di S. Maria dell’Arco nella chiesa madre, a. 1747); ed è come altre 
documentata già nel 148945.

Il convento di S. Maria di Costantinopoli, costruito ai principi del XVII 
secolo, fu soppresso nel 1652, e successivamente ripristinato; e, infine, soppresso 
definitivamente nel Decennio napoleonico. Ad unica navata, aveva sette cappelle, 
di cui due, dedicate a S. Lucia e S. Anna, rispettivamente della famiglia Verduzio

42 Mazziotti 1904, p. 262 ss.; Idem, Ricordi di famiglia, Firenze 1916.
43Ebner 1989,1, p. 709.
44 Ad unica navata ancora nella visita del 1883, a tre navate in quella del 1903; vi erano 

oltre all'altare maggiore, che nel 1774 risulta dell'Addolorata (del popolo; statua della fam. 
Mottola), quelli di S. Celso, patrono (1728, 1747), del Rosario (confraternita, 
dell'Università, 1728-1774, 1883), di S. Maria dell'Arco ( fam. Mazziotti, 1728-1770), di 
S. Maria della Sanità (fam. Gaiola; e dal 1770 anche fam. Coco; 1774: fam. Gaiola), delle 
Anime del Purgatorio (confraternita; dell'Università: 1747, 1770), S. Caterina (eretta dalla 
fam. Verduzio, tela, fam. Garofalo, Galdo e Mazziotti, 1728, 1747; 1770: fam. Garofalo e 
Mazziotti), Sant'Antonio abate (fam. Mazziotti, 1774, 1883, 1903). Nell'abitato: cappelle di 
S. Biase (fam. Cona, 1747, 1770; 1774, 1883, 1909: fam. Pignataro), S. Maria delle Grazie 
(fam. Pignataro, Vairo e Farina, 1747; solo Pignataro, a. 1770, 1774, 1883), S. Nicola 
(fam. Ferraro, Mazziotti e Scarano, 1747; nel 1770 solo la fam. Ferrari; 1883: fam. 
Mazziotti, con tribuna), S. Maria di Loreto (già della fam. Verduzio; a. 1770: fam. 
Marchese di Sessa e altri).Vergine di Costantinopoli (1883, 1903, 1909: fam. Mazziotti: Ivi, 
pp. 710-712.

45 Silvestri 1991, op. cit., Casalis Celci, pp. 142-144. Cognomi del 1489: Boso, Boyra,de 
Jannello, de Marcho, de Marzo, de Thomaso, de Valle, Macziocta, Moctola, Naso, Niglio, 
Pastore, Scarano, Soldano.
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e Pignataro. Mentre la chiesa dell'Assunta è del XVI secolo, al XVIII appartiene il 
palazzo Mazziotti46.

Galdo, che troviamo citato in un processo del 1163, deriva dal longobardo 
wald, bosco, donde il latino medievale gualdus. Dai Sanseverino un quarto fu dato 
ai Capano, gli altri tre quarti ai Griso. I primi la conservarono, nonostante i 
contrasti con i Sanseverino, quando Maria Capano la portò in dote a Sigismondo di 
Sangro (conferma nel 1488), passando poi ai Caracciolo nel 1517, ma la gran 
parte restò ai Griso, nonostante che ne erano stati privati tra il 1496 ed il 1498 a 
beneficio di Ludovico Folliere e, poi, di Ludovico Fiorio. Prima del 1610 ebbero 
il feudo per matrimonio i Galtiero di Castellabate e, quindi, i Del Giudice (1662) e 
i De Fusco, patrizi di Ravello (doc. 1716) e, infine, i Galdi di Castellabate (1728). 
F4 di Galdo era posseduto dai Capece nel 1669; quindi dai Sanfelice, che, come i 
Galdi, mantennero le proprie quote fino all'eversione della feudalità47.

Nel 1158 Simone de Tiville e la moglie Saracena avevano donato al 
monastero di Cava la chiesa di S. Giovanni da essi costruita con le sue 
pertinenze48. Se nel 1489 i fuochi erano 20 , diminuendo nel 1508 (n. 15), nel 1708 
gli abitanti risultavano 372, giungendo a 224 nel 1795 e nel 1816, ai tempi del 
catasto provvisorio, a 236. Il Giustiniani cita 250 abitanti, tutti addetti alla 
campagna che produceva poco grano, vino, olio e fichi 49.

La chiesa di S. Nicola risale al XIII secolo. A tre navate, conteneva le 
cappelle del Rosario e del Corpo di Cristo , del Carmine (famiglie Feo e Siano), 
delle Anime del Purgatorio (confraternita dell'Università), di S. Maria del 
Soccorso (famiglia Severino), di S. Maria delle Grazie (fam. Coccari), del Carmine 
(del barone), mentre nell'abitato erano le cappelle di S. Rocco (del Popolo), 
dell'Ascensione di Gesù, eretta nel palazzo baronale50, dell'università, delle Grazie 
(famiglie Mazziotti e Masullo, attestata già nel 1489)51.

Pioppi è citata in epoca medievale (a. 994 e 1113), come Pluppi, in quanto 
derivante dalla presenza di pioppi, e poi (a. 1102) Pioppi. Il villaggio, formatosi 
intorno alla chiesa di S. Maria, appartenente al convento di S. Magno e, quindi (dal 
1073) con esso alla badia di Cava, fu distrutto durante la Guerra del Vespro (doc. 
a. 1309) , e dato in fìtto prima a Siginolfo Capograsso di Salerno, finché nel 
1436, dopo il passaggio di Castellabate (1412) a re Ladislao di Durazzo per

46 Cantalupo 1989, II, pp. 668-669.
47 Ivi, pp. 689-691.
48 Ebner 1989, II, p. 42.
49 Ivi; L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, tomo V, 

Napoli 1802 (=Giustiniani 1802), p. 31.
50 Ebner, II, p. 44; per i periodi successivi, ivi, pp. 45-46.
51 Silvestri 1991, Casalis Galdi, pp. 139-142. Cognomi del 1489: Cataroczo, Cociare, de 

Farruso, de Lippo, de Marino, de Maurone, de Masullo, de Meluzo, de Pecarone, de Recza, 
de Riczo, de Sagecta, Mancino, Maurone, Recza, Riczo, Severino.
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volontà di papa Gregorio XII, e la perdita dei feudi della Badia, esso fu concesso ai 
Sanseverino ed aggregato al territorio di Pollica. Ripopolatosi alla fine del XVIII 
secolo, venuti meno i pericoli dei Turchi, fu edificato presso il sito della chiesa 
medievale l'edifìcio dedicato alla Madonna del Carmelo, dipendente dalla chiesa 
parrocchiale di Pollica52.

Sulla costa è la torre costiera detta del Caporosso, che risale alla fine del XVI 
secolo;e il palazzo Vinciprova ( XVIII sec.)53.

Pollica, che il Giustiniani nota nel numero degli abitanti (882), nelle colture 
(olivi, fichi, viti e peri) e nei prodotti del mare (alici, sarde, e tonni)54, appartiene 
alla Regione agraria 14, "Colline litoranee del Cilento" , e, quanto alle 
caratteristiche colturali ed economiche del Decennio napoleonico (1806-1815), 
alla subregione agraria n. 1, “dagli attributi fisionomici e strutturali non molto 
avanzati economicamente, né molto arretrati”, con ben 27 comuni55.

Il seminativo, si ricava dall’analisi del catasto provvisorio56, per buona parte 
nudo e solo minimamente fruttato, con il 12,8% e lo 0,8%, cui si aggiunge quello 
infimo per lo 0,5%; raggiunge il 14,1%, molto meno della superfìcie media 
registrata nella subregione (23,51%), mentre la rendita è del 14,1% (media subreg.: 
oltre il 32%); il boscoso è, invece, sostituito dal macchioso con il 31,7% di 
estensione ed il 4,2% del reddito annuo, che, sommandosi nell'estensione al 
25,2% dell'incolto, la cui rendita non supera il 2,5% , all’1,6% del pietroso , dalla 
rendita dello 0,1%, e al 5,7% del querceto, registrato con il reddito del 6% circa, 
conquistano il 64,2% dell'estensione, ben superiore alla media citata (36%). 
Anche nel nostro caso la coltura caratterizzante è costituita dall'olivo che 
consegue il 12,8% nell'estensione e il 44,6% nella rendita (media subreg.: 11% e 
oltre il 21%), di fronte all'estensione del vigneto (2%) e del vigneto scelto (0,4%), 
cui aggiungiamo l'arbusto con l’l,2% , con una rendita complessiva del 4,7% più 
4,3% per quest'ultimo; quindi un'ampiezza del 3,6% inferiore alla media subreg. 
del 4,97 %.

Se Pollica non raggiunge il primato di Pisciotta che presenta il 17% di oliveto 
specializzato, si avvicina comunque all’eccellenza di S. Mauro Cilento , pur non 
coprendo il 15% della superfìcie; difatti la redditività del 10,57% è di poco 
inferiore a quest'ultimo comune e di poco superiore a Perdifumo (10,27).

Dal catasto provvisorio si evincono i seguenti dati:

52 Anche Ebner II, pp. 314-316: in un documento del 1047 è citato il “fiume di Pioppi"; 
nel 1238 è concesso un terreno in località "la palmenta”.

53 Cantalupo 1989, II, pp. 750-752.
54 Giustiniani 1802, tomo VII, Napoli 1804, p. 233 ss.
55 Giuseppe CIRILLO-Vincenzo AVERSANO, Quadro Agrario e attività civili in 

Principato Cifra ai primi dell'Ottocento, in AA. VV., Salerno e il Principato Cifra nell’ 
età moderna (secoli XVI-XIX), E S I, Napoli 1987, p. 215 segg: p. 230.

56 Archivio di Stato di Salerno (=ASS), Catasto provvisorio di Pollica, Stato di sezioni.
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Sezione NUMERI
PROPRIETÀ

TERRENI 
(divisi per Classe)

totale
estensione

RENDITA

l a 2a 3a
A 1-750 5105 84,20 57,6 653 1976,33
B 1-585 311,19 68,9 38,0 418 1507,09
C 1-450 211,17,1/2 42,17 23,1 278 1105,53

Totale 1788 (32,5%) 1034 197 118 1349 4588,95
D

{della Comune 
di Cannicchio)

1-477 202,10 39,16 11,17 852

E
{della Comune 
di Cannicchio)

1-928 441,4 81,15 38,12 1879,73

Totale 1407 (25,5%)
F

(della Comune 
di Galdo)

1-312 87,16 26,19 16,22 691,10

G
{della Comune 

di Galdo)

1-412 138,12 38,13 15,6 627,78

Totale 726 (13,2%)
H

{della Comune 
di Celso)

1-845 359,5 59,7 44,21 1391,57

I
{della Comune 

di Celso)

1-740 467,7 64,21 70,15 1120,40

Totale 1587 (28,8%)
Totale generale 5508 (100%)

K
{Casamento 

delle 4 Comune 
riunite)

1-735 114 1294 1021 3387,70

Sezione MULINI Tr appetì TAVERNE LOCALI

A Pollica 1 3 1
B 3
C 2
E {della Comune di Cannicchio) 2 1 2
F {della Comune di Galdo) 1
G {della Comune di Galdo) Soprani n° 3
H {della Comune di Celso) 1 Soprani n°19 -  Sottani n°10
I {della Comune di Celso) Membri n° 16
K {casamento della 4 Comuni riunite) 54

COLTURE TOMOLI 
(di palmi q. 64,533)

l a
CLASSE

2a
CLASSE

3“
CLASSE

Renidita

Orti e case rurali 61,4 1/2 15 12 909,07
Oliveto scelto 37,22 15 568
Olivete 409,23 12 9,50 7,50 4186,13
Oliveto infimo 7,0 5 35
Arbosto 42,22 12 10 8 456,76
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Ficheto 1286 11 9 7 1279,34
Vigneto scelto 13 8 104
Vigneto 71,1 6,50 5 3,50 388,67
Querceto 202 4 2,70 1,50 612,86
Seminativo scelto 27 6 166,50
Seminativo 454,4 4,50 3 1,90 1321,38
Seminativo infimo 17,19 1 17,79
Macchioso 1128,18 0,40 451,50
Incolto 897 0,30 269,24
Pietroso 55,10 0,15 8,31
Totale 3555,12 1/2 2732,15 1/2 506,17 316,4 10775,30
Case (- *4) n° 621 3020,40
Molini, trappeti e taverne (1/3) 743
Totale generale 14538,70

La popolazione del comune di Pollica, di 1916 abitanti nella seconda metà del 
Decennio napoleonico (1806-1815), è divisa per l'estensione territoriale di kmq 
27.89, nell’ambito della quale il centro principale possiede le prime 3 sezioni del 
catasto provvisorio.

La toponomastica riflette gli aspetti naturalistici delle località, a partire 
dall’orografia, con punte arrotondate (Tempa, Tempone) o allungate (Serra, 
Serrone, Serroncello), con le pendici scoscese (Coste, Pennino, Ripe), o a gradoni 
(Scalpella), con aree pianeggianti (Chiaje, Pianello) o esposte a nord (Manche, 
Mancose), le caratteristiche geologiche (arenoso, Pietraserica, ), luoghi di frane 
(Lavinaro). Il manto vegetale è documentato dalla presenza di boschi (Gaudiosi, da 
Galdo, long. Wald; Selva), di felci (Felitto), di pioppi (Pioppi), dell’alloro (Lauri, 
Laurarella) , della macchia mediterranea (Macchia; Macchione), di alberi fruttiferi 
selvatici (Fico nera; Mortella; Ogliastrulo; Peraino; Perella), di canneti presso 
corsi d’acqua (Cannitello). Osserviamo la presenza di sorgenti dal libero scorrere 
(Acquabona) o incanalate (Canale, Fontana, Fontanella), i corsi d’acqua (Fiume, 
Fiumicello), le profonde fessure scavate dall’acqua (Fosse; Gorga nera; Valle, 
Valloni), i terreni irrigui (Lesche per ische, da insula), o paludosi (Padula, 
Pantana, Pantanelle), la formazione di bacini naturali (Lago), l’esistenza di fauna 
tipica (Cardillo; Cicala, Colomba; Lùpino; Rondinella; Volpi, in cui potrebbe 
intendersi anche il plurale nei rappresentanti della famiglia Volpe).

La presenza dell’uomo la si ritrova nell’insediamento (Casale, Casella, 
Massanova, Masseria, Pagliata (quale costruzione con paglia?), nello 
approvvigionamento d’acqua (Fontana, Pozzo), nelle colture (Orti, Vignali, 
Vigne), nella produzione agricola (Aria, Oliveto, Orto, Trappeto ) o artigianale 
(Ferrari, Fornace), nella pastorizia (Mandre; Pascolara), nell’onomastica 
(Costanza), nel culto (Costantinopoli, dalla Madonna di Costantinopoli; Dietro 
Santi; Madonna, Madonna del Soccorso); negli Ordini religiosi (Monaco, 
Monistero); nelle attività connesse al commercio e al mare (Marina), alla difesa 
(Torretta).
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Toponomastica rurale ed insediamento
(Le lettere in maiuscolo si riferiscono alle Sezioni del catasto provvisorio; le 

abbreviazioni attengono alle colture: arb. = arbosto; fich. = ficheto; ine. = incolto; inf. = 
infimo; macch. = macchioso; ol. = oliveto; querc. = querceto; sem. = seminatorio, cioè 
seminativo; vign. = vigneto. Si precisa che la Sezione A corrisponde a Pollica, D ed E a 
Cannicchio, F e G a Galdo, H ed I a Celso. Cfr. IGM, F. 209 IV SO e SE, con il 
promontorio di Torre la Punta in 209 III NO).

Acquabona, H, tra Schito e Manche. Fich., ine., macch., ol., orto, querc., sem., sem. 
inf., vign.; 4 c. r. ; c. r. + sopr.; c. r. dei fratelli Mazziotti.

Acqua della noce, A, tra Tarallo e Dominanza. Arb., ol., querc., sem. c. r. della 
cappella di S. Pietro; c. r. del medico Pasquale Volpe.

Acquafredda, H, confina con Uccellaro. Fich., ine., macch., ol., querc., sem., vign.; 
c. r. + sopr. del poss. Gennaro Mottola.

Acqua marena, G, tra Serroni e Martino. Ine., ol.
Ania, B, confina con Arenoso. Macch., ol. , querc., sem.; 2 c. r. del poss. Nicola 

Cantarella e di Vincenzo Cantarella.
Arenuso, B, tra Lago e Ania. Arb., fich. , ine.., macch., ol., ol. se., querc., sem. C. r. 

del sac. Gennaro Cantarella fu Cristoforo e del medico Pasquale Volpe.
Aria d’Andrea, C, tra Spetella ecc. e Capolini. Fich., ine., macch., ol., querc., sem., 

vign., 2 c. r. dei poss. Antonio Majo e Giuseppe Masarone; c. r.
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Aria del muro, H, tra Pantana e Casale. Ine., ol., querc., sem.
Aria di qunonna ?, C, tra Ferrari e Cefalia ? Macch., ol., querc.
Ariola, F, tra Miele e Trappeto soprano. Fich. ol., orto, querc., sem., sem. inf., sem. 

se., vign. se. ; c. r. ; c. r. del sac. Francesco Feo.
Borgariello, A, tra Piano e Marina. Ine., ol., querc., sem. ; c. r. del possidente Nicola

Volpe fu Gioacchino. Macch., ol. inf.,
Cafaro, A, tra Fiume e S. Sofia. Ine., macch., ol., querc. C. r. del poss. Signorelli e del 

poss. Nicola Volpe; c. r.; IGM, ad Est di Pollica.
Calamona, B, confina con Grasso; tra Paragni e Piano della Chiesa. Fich., ine., 

macch., ol., ol. se., querc., sem.; c. r. dei fratelli Mazziotti; c. r. del poss. Gennaro 
Samicola; 3 c. r.

Calanna, H, tra Ogliastrulo/Orecchiuto e Mancone. Fich., ine., macch, ol. , orto, petr., 
querc. vign.; c. r.; c. r. del poss. Gio. Antonio Sodano.

Calanna soprana, H, tra Ogliastrulo e Uccellare. Ine., macch., ol., querc.; c. r. del 
poss. Nicola Signorelli.

Calcara, D, tra Scigliati e Peraino. Arb., fich., ine. ol., ol. se., orto, sem., vign. C. r. 
Caleo, B, tra Lupino e Paragni. Fich., ine., macch., ol., sem.
Cammarello, H, tra Vigna e Palimento. Ine., macch., ol., querc.
Canale, C, tra Croce e Capolisi. Arb., ol. se., orto, vign. se. ; H, tra Valle e Schito.

Arb., fich., ine., ol., orto, sem.; c. r.
Cannamarina, C, tra Ferrari e Perielio. Ine., ol., vign.
Cannitello, B, tra Tempa del Diavolo e Pietraserica. . Fich., ine., ol., ol. se., querc., 

sem.; 2 c. r.; c. r. + trappeto del “bracciale” Vincenzo Marchese.
Cantrale (?), G, confina con Valloni. Fich., sem., vign.; 2 c. r.
Capalìa, IGM,, a sud-ovest di Pollica.
Capo d'orti, F, tra Sopra la Chiesa e Vignali. Orto, sem., vign.
Capolisi, C, tra Aria d’Andrea e Pantanelle. Fich., ine., ol., ol. se., orto.
Caramolla (?), A, tra S. Sofia e Torretta. Ine., macch., ol., ol. se., querc., sem.; c. r. 

del poss. Giovanni Volpe; altra c. r.
Cardillo, A, tra Torretta e Pagliata e Cacavezzi. Macch., ol.
Carraro, G, tra Massanova ecc. e Casella/Pantanello. Ine.
Casale, F, confina con Monaco. Fich., ine., ol., sem.; c. r. ; H, tra Aria del muro e 

Pozzo. Fich., ine., ol., ol. se., sem. vign.; c. r. + sopr. del poss. Matteo Mazziotti fu 
Ferdinando.

Casella, G, tra Vigna grande e Pistacchio. Fich., ol. , petr., querc., sem., sem. inf.. 
Casella e Pantanello, G, tra Carraro e Massanova e Pantanelle. Arb., fich., ine.,

querc., sem., vign. ; c. r.
Cefalia (?), C, tra Aria di Qunonna e Spinali. Fich., ine., macch., ol., querc.; c. r. 
Chiuse, B, tra Mantinieri e Serra del Lago. Fich., ine., macch., ol., ol. se., sem.; G,

cfr. Massanova ecc.
Cetranito, A, tra Schiavo e Tarallo. Arb., 6 c. r. Fich., ine., macch., ol., ol. inf., 

querc., sem., vign.
Chiaie, IGM, area nord-ovest.
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Chiaje soprane, G, tra Majorana e Martino e Fontanella. Fich., ine., ol., ol. se., pietr., 
querc., sem. ; c. r.

Chiajo, H, tra Vigna nuova e Chiuse, tra Pozzo e S. Andrea. Fich., ine., macch., ol., 
sem.; -e, I, tra Gaudioni e Chiuse sottane.Inc., ol. se., sem.

Chiuse, H, tra Chiajo e Pennino. Arb., fich., ol., sem., vign. IGM, area 
settentrionale.

Chiuse sottane,I, tra Chiaje e Preinito. Fich., ine., ol., ol. se., querc., sem; c. r. + 
sopr. di Ercole Giordano poss. di Sessa.

Cicale, G, tra Oliveto e Serroni. Ol. inf., petr., sem.
Cicala e Tutolo, G, tra Massanova e Massanova ecc. Ine., ol., petr., querc., sem. 
Ciotta, F, tra Vignali e Rupa. Arb., fich., ine., ol., orto, sem.
Colomba, E, tra S. Donato e S. Rocco. Fich., ine., macch., ol., querc., sem., sem. ine., 

vign.; 5 c. r.
Composta, Macchione, Cristalli (?), A, tra Torrazzi e Fiumicello. Ine., macch., ol. 

inf., querc., sem.; IGM, area sud-orientale.
Cortigliola, A, tra Molino della Mortella e Masseria. Ine., macch, ol., querc.; c. r. del 

poss. Nicola Volpe.
Costa, D, tra Vallone e Piedi Cannicchio. Ine., ol., ol. se., orto, sem. se. E, tra Fiume e 

S. Donato. G, tra Valloni e Majorano. Ine., macch., ol., querc., sem.
Costa di mare, E, confina con Marina. Fich., ine., macch., ol., sem. inf., sem. se., 

vign. se.; 2 c. r. dei fratelli Mazziotti, del poss. Nicola Rascio.
Costa marina, G, confina con Fosse. Fich., ine., ol., sem., sem. inf., vign.; 2 c. r. 
Costantinopoli, H, confina con S. Maria ecc. Sottani + soprani + giardino “de' Reali

Demani del suppresso Monistero di Costantinopoli”.
Costanza, H, tra Fiume e Vigna. Arb., fich, ine., macch., ol., querc., sem. ; c. r. del 

poss. Carmelo Oliva.; c. r. + sopr. dei fratelli Mazziotti.-o, IGM, area settentrionale.
Costa Rizzuto, IGM, area sud-occ.
Costarella, G, tra Vigna grande e Ombriaturo. Ine., ol., querc.
Coste, H, confina con Pantana. Fich., ine., ol., querc., sem.
Cristalli (?), A, cfr. Composta. IGM, -o, area centro-sud/orientale.Cfr. Vallone 

Cristallo.
Croce, C, tra Perella e Canale. Ine., ol., orto, vign.
Curto, C, tra Martino e S. Lagaria. Fich., ine., macch., querc., vign.; 5 c. r. del 

medico Pasquale Volpe, dei poss. Rosario Quarracino, Antonio Vassallo, Vincenzo 
Marchese, Giuseppe Sodano; c. r.

Dietro Santi, C, tra Lauzi e Dietro Santi e Perella. Fich., ine., ol. , orto, querc.; c. r. 
Dietro Santi e Perella, C, tra Dietro Santi e Perella. Fich., macch., ol., ol. se., querc.,

orto, sem.; c. r. del poss. Nicola Cortiglia.
Dominania, A, tra Acqua della noce e Porto del Fico. Ine., macch., ol., querc. 
Facciata di Mare, E, tra Lago e Fiume. Fich., ine., ol., sem., vign.
Felitto, E, tra Molino e Fonni. Fich., ine., macch., ol., querc., sem., vign.; c. r. 
Ferruci, E, tra Schieri e Valle. Fich., ine., macch., ol., querc., sem.; c. r.
Ferrari, C, tra Perella e Aria di Qunonna. Ine., macch., ol., orto, querc., sem. inf.; c. r.;
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F, cfr. Pisani etc.
Fico nera, F, tra Tralicchio e Ariola. Ine., ol., querc., sem.; c. r.
Fiume, A, confina con Le Lesche. Arb., fich., macch., ol., querc., sem., trappeto + 

sopr. del poss. Cristoforo Cantarella fu Pasquale e un vigneto della cappella del 
Carmine di Pollica. Arb, ine., ol.. E, tra S. Rocco e Lago. Arb., fich.,ine., macch., 
ol., querc., sem., vign., vign. se., ; 2 c. r. dei poss. Antonio Pisani e Romanantonio 
Russo; 3 c. r. .; F, tra Pietralata e Tomo, tra Ariola e Tralicchio. Fich., ine., querc., 
sem., sem. inf.; c. r. ; H, tra Preta de' lupi e Serroncello. Fich., ine., ol. , querc. sem.; 
I, confina con Fiume e Pianello. Ine., ol., querc.

Fiume e Pianello, I, tra Fiume e Pianello. Fich., ine., macch., ol., orto, querc., sem., 
vign.; c. r. del poss. Vincenzo Schiavo.

Fiumicello, A, tra Composta e Cortigliola. Arb., fich., macch., querc., sem. C. r. del 
poss. Giovanni Schiavo; 4 c. r.

Fonni, E, tra Felitto e Perella. Fich., ine., macch., ol., querc., sem., vign.; c. r.; c. r. del 
poss. Cono Pisani.

Fontana, C, confina con Vallone del Granato. Arb., orto, vign. se. ; H, tra Vigna e 
Valle. Arb., fich., ol., orto, querc., sem., vign.

Fontanella, G, tra Chiaje soprane e Gorga nera. Fich., ine., ol., querc., sem., sem. 
inf., vign.; c. r. + sopr. del poss. Giuseppe Sodano.

Fornace, F, tra Tempa e Mandre. Arb., ine., sem.; c. r.
Fornacelle, E, confina con Perella. Arb., Fich., ine., macch., orto, querc., sem. inf., 

sem. se., vign.; 2 c. r.
Fossa, D, tra Piedi Cannicchio e Pianelle. Fich., ine., ol., querc., sem., vign.; G, tra 

Costa marina e Valloni. Fich., ine., ol., orto, querc., sem. inf., vign.; 2 c. r. dei 
possidenti Angiolo e Antonio Boccanato.

Fossati, F, tra Trappeto Soprano e Orto soprano. Ine.
Fosse, H, confina con Vignali. Fich., ine., ol., querc.; IGM, area settentrionale. 
Francedda, E, tra Jannolo e Vignali. Arb., fich. ine., ol., orto, sem., sem. se., ; c. r.

del poss. Nicola Rascio.
Franci, B, tra Serra del Lago e Grasso. Macch., ol. inf.,, ol. se., pietroso.
Gattarelli (Attarieddi), E, tra Colomba e Fiume, tra Macchione e Jannolo. Ine., 

macch., ol., querc., sem. ; 3 c. r.
Gaudioni, I, tra Fiume e Chiaje. Fich., ine., ol., querc., sem., vign. se.
Gorga nera, G, tra Fontanella e Oliveto. Arb., fich., ine., ol., querc., sem., sem. inf. 

vign. ; c. r.
Grasso, B, confina con Franci. Fich., ine., macch., ol., ol. se., querc., sem.
Jannolo, E, tra Gattarelli e Francella. Fich., ine., macch., ol., ol. inf., querc., sem.,

sem. inf., vign. se. ; 4 c. r. ; Iandoli, IGM, ad ovest di Cannicchio. Cfr. Vallone 
Iandoli.

Juva, I, confina con Premito. Fich., ine., ol., ol. se., querc., sem.; c. r.; c. r. + sopr. 
Lago, B, tra S. Venere e Monacelle. Fich., ine., macch., ol., ol. se., querc., sem.,

vign.; c. r. della poss. Angiola Cantarella fu Cristoforo. E, tra Fiume e Facciata di 
Mare. Fich., ine., macch., ol., querc., sem., vign. C. r. del poss. Giovanni Pisani.
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Laurarella, H, tra Uccellare e Vigna. Fich., ine., macch., ol., querc., sem., sem. inf.; 
c. r. dei fratelli Mazziotti.

Lauri, C, tra S. Lagaria e Dietro Santi. Fich., ol., ol. se., orti, sem., sem. inf., vign. ; c. 
r. ; IGM, area nord-or.

Lavinaro, F, confina con Pietralata. Ine., ol.,pietroso, sem., vign.
Lesche (Le), A, tra Marina di Pioppi e Fiume. Crescenzo Volpe e fratelli vi 

possiedono: ol. + querc. + sem. + fich. + arb. + macch. + ine. + trappeto + soprani. 
Da aggiungere, tra le colture, il vigneto; la c. r. + sopr. + trappeto (parte) di un 
possidente; un trappeto (1/4) + c. r. + sopr. del possidente Giuseppe Volpe. IGM, 
area sud-orientale.

Lupino, B, tra Calamina e Caleo. Fich., Ine., ol., ol. se.; c. r. del poss. Gennaro Racio e 
di Nicola Coniglia oltre che di Cescenzo Volpe.

Macchione, A, cfr. Composta ecc. ; E, tra Fiume e Gattarelli. Fich., ine., macch., ol., 
querc., vign.; 2 c. r.

Madonna, E, tra Vignali e Schieri. Fich., ine. , ol., vign.; c. r. del poss. Pasquale 
Villani; c. r.

Madonna del Soccorso. IGM., a nord-ovest di Cannicchio.
Majorano, G, tra Coste e Majorana e Martino. Fich., ine., ol., querc., sem.
Majorano e Martino, G, tra Majorano e Chiaje soprane. Arb., fich., macch., ol.,

querc., sem. >
Manche, D, tra Perielio e Punta delle Manche e Serra di Jacca. Fich., ine., ol., c. r.; 

H, tra Acquabona e Manche ecc. Macch., querc.; Manghe, IGM, area centro- 
nord/occ.

Manche e Pantana, H, tra Manche e Pantana. Fich., ine., macch., ol., orto, querc., 
sem., vign. ; c. r. del poss. Carlo Gajola.

Mancone, H, tra Calanna e Ogliastrulo. Fich., Ine., macch., querc., sem..
Mancose, A, tra Cetranito e S. Leonardo. Fich., ine., macch., ol., querc., sem.; c. r. del 

poss. Nicola Volpe.
Mandre, F, tra Fornace e Vigna della Serra. Fich., ine., ol., querc., sem., vign.; 2 c. r. ; 

IGM, area nord-ovest.
Mantinieri, B, confina con S. Maria; tra Pantana e Chiuse. Arb., fich., ine., macch., 

ol., querc., sem., vign.; 2 c. r. ; c. r. del poss. Vincenzo Cantarella.
Marina, A, tra Piano, Borgariello e Marina di Pioppi. Fich., ine., macch., ol., ol. se., 

sem. se., vign., vign. se. ; c. r. della cappella di S. Pietro e cappella del Carmine con 
soprano; magazzini degli eredi del possidente Francesco Volpe, del possidente 
Nicola Volpe fu Gioacchino, dei possidenti fratelli Mazziotti di Celso, dei possidenti 
Crescenzo Volpe e fratelli con sito di casa.E, tra Pieno e Marina di Lacciaroli. Fich., 
ine., orto, sem., sem. se., vign. 3 c. r. + sopr., di cui una del poss. Matteo Greco. 
Magazzini dei poss. Matteo Greco, Antonio Schiavo, Domenico Piantieri, 
Domenico Tipaldi, Carmine Avallone, Antonio e Gennaro Pisani, Nicola Rascio, 
Pietro Cesar di Serramezzana ; trappeto + magazzino + taverna del poss. Domenico 
Tipaldi. Magazzino + taverna del poss. Giuseppe Masarone, che possiede anche 
magazzini + c. r. + caprile. 2 c. r. dei poss. Gennaro Pisani e Giovanni Rascio; c. r. ;
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c. r. del poss. Francesco Marrocco di S. Mauro.
Marina di Lacciaroli, E, tra Marina e Pascolara. Fich., ine., macch., ol., orto, sem., 

sem. se., vign. se.; sopr. + sott. del poss. Domenico Tipaldi; c. r. + sopr. del poss. 
Raffaele Pignataro; c. r. del poss. Giovanni Schiavo. Sito di casa del poss. Antonio 
Guariglia.

Marina di Pioppi, A, tra Marina e Le Lesche. Soprani del citato Nicola Volpe; sito di 
casa + soprani + magazzino + sem. se. + taverna del principe Giuseppe Liguori 
residente in Napoli. Il possidente Nicola Lipoli di Francesco : sott. + sopr. + c. r. + 
ol., + sem. +fich. + orto + ine.; ol. + ine. del poss. Vincenzo Cantarella di Cristoforo.

Martino, C, confina con Curto. Ine., macch., ol., orto, sem.; G, tra Acqua marena e 
Majorana. Fich., ine., petr., ol., querc., sem.; c. r.

Massanova, G, tra Pantanello e Cicala/Tufolo. Arb., ine., querc., querc., sem.; c. r. 
dei poss. Antonio e Giuseppe Lippo e Carlo Baccanato .

Massasanova, Chiusa e Pietrosa, G, tra Cicala/Tufolo e Carraro. Fich., ine., macch., 
petr., querc., sem., vign.; cr. + sopr.

Masseria, A, tra Cortigliola e Fiume. Ine., ol., sem. se., + c. r. del principe Giuseppe 
Liguori.

Mercadanti, B, tra S. Maria e Selva. Fich., ine., macch., ol., querc., sem. ; c. r.
Mièle, F, tra Fico nera e Ariola. Fich., ol., ol. se., querc., sem.; c. r., c. r. del poss.

Marcantonio Mazziotti fu Francesco.
Molinello, F, tra Pozzella e Pisani, Ferrari e Scalella. Arb., fich., ine., ol., ol. se. , 

petroso, querc., sem.; molino del poss. Giovanni Galdo; orto+petroso+ c. r. del poss. 
di S. Mauro Giuseppe Marrocco; c. r. della chiesa di Galdo.

Molino, E, tra Valle e Schieri. Arb., ine., macch., ol., orto, querc., sem.; 4 c. r.; c. r. + 
sopr. di Pasquale Greco bracciale; molino del poss. Angiolo Pisani; 1/2 di molino del 
poss. Antonio Selliano, 1/8 di Giuseppe Pisani, 2/8 di Angelo Pisani, 1/8 di Giuseppe 
Pisani.

Molino a vento, A, tra Scigliati e Piazza. Ine., ol., ol. se., orto, sem., sem. inf., vign. se. 
Molino della Mortella, A, tra Fiumicello e Cortigliola. Ine., ol., vign. + c. r. di

Carmine Scaropa di Gesualdo.
Tonacelle, B, confina con Lago. Fich., macch., ol., querc., vign.; c. r.
Monaco, F, tra Casale e Pozzella. Arb., fich., ine., ol., ol. se., orto, sem., vign. ; c. r. 

dei poss. Giovanni Schiavo e Gennaro Verrone; c. r. ; H, confina con Pantana. Fich., 
ine., ol., orto, querc., sem., molino , c. r.

Monistero, A, tra Ogliastrulo e S. Pietro. Arb., macch., orto, querc., sem. se. Chiesa 
delle Grazie + sott. + sopr.

Monte Mantinieri, IGM, area sud.
Monte Rucchito, IGM, area centro-nord-orintale.
Nigli, H, tra Vignali e Serra, arb., fich., orti, ol., sem. se.
Ogliastrulo, A, tra S. Pietro e Monistero. Fich., ine., macch., querc., vign.; c. r.
Oliva, IGM,, area centro-orientale.
Oliveto, G, tra Gorga nera e Cicale. Ine., ol., sem.
Ombriaturo, G, tra Costarella e Valloni. Ine., ol., sem., c. r.
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Orrio, I, tra Tangeta e Ponticelli. Fich., ine., macch., ol., querc., sem.; c. r.
Orto di Monderacchio, H, tra Pennino e Palazzo. Orto; sopr., sott.
Orto di Sessa (?), H, ta Palazzo e Valle. Fich., sem.
Orto soprano, F, tra Fossati e Tempa. Orto.
Padula (Paròla) D, confina con Perielio. Fich., ine., macch., ol., sem., vign. ; c. r. del 

notaro Giovanni Rascio fu Nicola; 2 c. r.
Pagliata e Cacavezzi, A, tra Cardillo e Borgariello. Macch., ol., querc., sem., dei 

fratelli Mazziotti di Celso.
Palazzo, H, tra Orto di Monderacchio e Orto di Sessa. Orto.
Pantana, B, tra Punta e Mantinieri. Fich., ine., macch., ol., ol. se., orto, querc., sem. 

Trappeto + c. r. del poss. Domenico Antonio Cantarella; c. r. dei fratelli Mazziotti , 
del poss. Nicola Cantarella; 3 c. r. ; D, confina con Vallone. Fich., ol., ol. se., orto, 
sem. se.; H, tra Monaco e Coste. Fich., ine., macch., ol., ol. se. orto, sem., sem. se. ; 
2 c. r.; c. r. di Mazziotti.Cfr. Manche e Pantana, H.

Pantanelle, C, confina con Capolini. Fich., ine., macch., querc., sem., vign.; 2 c. r. ; 
cfr. Massanova e Pantanelle, G.

Pantaniello, D, confina con Serra. Ine., macch., ol. , querc., sem. vign.; c. r. di 
Giovanni Rascio; 2 c. r. ; cfr. Casella e Pantanello, G

Papurso, I, tra Lauri e Catozzo. Fich., ine., macch., ol., querc.; c. r. del poss. Nicola 
Signorelli.

Passolara, E, tra Marina di Lacciaroli e Marina. Fich., ine., macch., sem. se., vign. 
se., 2 c. r. dei fratelli Mazziotti.

Pennino, H, tra Chiuse e Orto di Monderacchio. Arb., fich., ine., ol., orto, querc., 
sem.; c. r. ; IGM, area centro-settentrionale.

Peraino, D, tra Calcara e Ripe. Ine., macch., ol., querc., sem., 2 c. r.
Peredda, C, tra Dietro Santi e Perella e Spinali. Fich., ine., macch., ol., orto, querc., 

vign.; c. r. del poss. Antonio Vassallo. E c. r. di Cantarella Nicola e Vincenzo; c. r. 
E, tra Fonni e Fomacelle. Fich., ine., macch., ol., querc., sem.; c. r.; G, tra Volpi e 
Pantanello. Querc., sem.

Perielio, C, tra Cannamarina e Caleo. Fich., ine., macch., ol., ol. se., querc., sem., 
vign.; c. r. + trappeto del poss. Domenico Piantieri; idem (c. r. + tappeto); c. r. ; D, 
tra Padula e Manche. Fich., ine., ol., querc., sem., vign.

Perielio e Punta delle Manche, D, tra Perielio e Padula. Fich., ine., macch., ol., ol. 
se., querc., sem., vign.; 2 c. r. dei poss. Romanantonio Russo, e Domenico Piantieri; 
c. r.

Pezza marina, IGM,, area centrale, subito a nord-ovest di Pollica.
Pianelle (Chianedde), D, confina con Serra; tra Fossa e S. Rocco. Fich., ine., macch., 

ol., ol. se., orto, querc., sem., vign.; 3 c. r. ; c. r. del poss. Giuseppe Pisani.
Pianello (Chianieddo), I, confina con Fiume. Fich., ine., ol., ol. se., sem., vign.; c. r. 

+ sopr. del poss. Domenico Boccanatto.
Piani (Chiani), IGM, settore nord-occ.
Piani della Valle, E, tra Pizzuto e Rondinella. Fich., ine., macch., ol., querc.
Piano della Chiesa, B, tra Laragni e Calamona. Fich., ine., macch. ol., vign. C. r. del
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poss. Antonio Vassallo.
Piazza, A, confina con Scigliati. Orto.
Piedi Cannicchio, D, tra Costa e Fossa. Ine., ol. orto.
Pieno, E, tra S. Donato e Marina. Fich., ine., macch., ol., sem., 2 c. r.
Pietralata, F, tra Serra e Lavinaro. Ine., ol., petroso, querc., sem., sem. inf. 
Pietraserica, B, tra Cannitello e Punta. Fich., ine., ol., ol. se., querc., sem., 3 c. r.; c. r.

del poss. Nicola Ripoli e del poss. Vincenzo Masarone fu Giuseppe.
Pietre dei Palladini, IGM, area settentrionale.
Petrosa, G, cfr. Massanova ecc.
Pioppi, I, tra S. Giovanni e Tangeta. Fich., ine., macch., ol., orto, querc., sem., vign. ; 

c. r. ; c. r. del poss. Boccanato Matteo.
Pisani, Ferrari e Scalella, F, tra Molinello e Serroncello. Arb., fich.., ine., ol., ol. se., 

orto, sem.; c. r. del poss. Giovanni Domenico Galdo.
Pistacchio, G, tra Casella e Stretta. Fich., sem.
Pizzuto (o Rizzuto), E, tra Schieri e Jannolo, tra Serra di Mare e Piani della Valle. 

Fich., ine., macch., ol., querc., sem., sem. inf., vign.; 6 c. r.; soprani + c. r.
Poliano, A, tra S. Maria e Scarniti. Fich., c. r. del poss. Carmine Scarpa; c. r. della 

poss. Cecilia Angelis; c. r. del poss. Gennaro Rascio; 2 c. r. Ine., macch., ol., sem.
Ponticelli, I, tra Orrio e S. Giovanni; confina con S. Miele. Fich., ine., macch., ol., 

querc., sem.; c. r.
Porrazzi, A, confina con Borgariello e Porrazzi e Cacavezzi. Macchioso della 

cappella dalla SS. Pietà di Pollica; sem.
Porrazzi e Cacavezzi, A, confina con Porrazzi. Macch., petr., querc.
Porto del Fico, A, tra Dominania e S. Maria. Fich., ine., macch., ol., querc., vign., 

vign. se.; 2 c. r.
Pozzella, F, tra Monaco e Molinello. Fich., ine., macch., ol, querc., sem.; c. r.; c. r. del 

poss. Vincenzo Mazzarella di San Mauro.
Pozzo, H, tra Casale e Chiajo. Fich., ol. se., orto, querc., sem.
Prainìto, I, tra Chiuse sottane e Juva. Arb., fich., ine., macch., ol., querc., orto, sem., 

sem. infimo, vign; c. r. dei poss. Nicola Signorelli e Pietro Mottola e fratelli 
Mazziotti; c. r.; IGM, area nord-orientale.

Punta (la), B, tra Pietraserica e Pantana. Fich., ine., ol., ol. se., orto, sem., vign. 
Trappeto + c. r. del poss. Gennaro Samicola.

Punta delle Manche, D, cfr. Perielio ecc.
Ripe, D, tra Peraino e Vallone. Ine., ol., querc., sem., vign.; F, tra Cioffa e Ariola. 

Fich., ine., ol., querc., sem.; c. r. del poss. Saverio Rizzo.
Rondinella, E, tra Piani della Valle e Molino. Fich., macch., ol., querc., vign.; c. r. + 

sopr. + sott. del poss. Antonio Pisani.
S. Biase, IGM, ad ovest di Celso.
S. Donato, E, tra Fiume e Colomba. Ine., macch., ol., querc., sem., sem. inf.; 4 c. r., 

vign.
S. Giovanni, I, tra Ponticelli e Tangeta. Fich., ine., macch., ol., orto, querc., sem.; 3 c. 

r. ; c. r. del poss. Pietro Mottola e dei fratelli Mazziotti. IGM, area centro-orientale.
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S. Lagaria, C, tra Curto e Lauzi. Fich.,ine., macch., ol., querc.; c. r. del poss. Colella 
Saverio di Laurearla.

S. Lagaria e Lauri, I, tra Cognola e Rachito (Lachito ?). Macch., querc., sem.
S. Leonardo, A, tra Mancose e S. Pietro. Macch., ol., querc., sem.; c. r. del poss.

Nicola Volpe; altra c. r.
S. Miele, I, tra Pioppi e Ponticelli. Macch., ol.
S. Nicola, I, confina con Lauri. Fich., ine., macch., ol., orto, querc. vign.; c. r.; c. r. + 

sopr. ; IGM, ad ovest di Galdo, area nord-ovest,
S. Pietro, A, tra S. Leonardo e Ogliastrulo; confina con Arenoso (B). Arb., fich., ine., 

macch., ol., orto, petroso, querc., sem. se., vign., vign. se.; 3 c. r. del poss. Giovanni 
Volpe, fu Angelo, di Nicola Volpe fu Gerolamo, di Michelangelo Volpe fu Andrea; 
altra c. r. e Chiesa di S. Pietro. Molini a vento di Pasquale Picarone (n. 630), e del 
possidente Nicola Ripoli; 2 c. r. , orti; I, tra Catozza e Tangeta. Fich., macch., petr., 
orto, querc., sem., vign.; c. r. della cappella di S. Pietro.

S. Primo, E, tra Marina e Serra di Mare. Fich., ine., ol., sem., vign., vign. se.; c. r.; c. 
r. del poss. Giuseppe Cesare di Serramezzana. IGM, area sud-occ.

S. Rocco, D, confina con Pianelle. Fich., ine., ol., querc., sem.; c. r. ; E, confina con 
Fiume. Ine., ol., querc., sem.; c. r. del poss. Giuseppe Antonio Masarone.

Santa Maria, A, confina con S. Sofia. Arb., ine., macch., ol., querc., sem.,vign., vign. 
se.; c. r. del poss. Nicola Cantarella fu Cristoforo + c. r. del fratello Vincenzo. Altra 
c. r. ; c. r. del poss. Domenico Piantieri; c. r. del poss. Gennaro Rascio; 2 c. r. B, 
confina con Mandimeli e Mercadanti. Fich., ine., macch., ol, querc., sem., vign.; 4 c. 
r. ; IGM, area sud.

Sant'Andrea, H, tra Chiajo e Vignali. Arb., fich, ine., ol., querc., sem., vign. ; c,. r. + 
sopr.

Santa Sofia, A, tra Cataro e S. Maria. Ine., fich., macch., ol., querc., c. r.; c. r. del 
poss. Vincenzo Cantarella e del medico Luigi Volpe fu Pasquale.

Santa Venere, B, tra Laragni e Lago. Fich., ine., macch., ol., querc., sem. C. r. del 
poss. Crescenzo Volpe e fratelli. IGM, area sud-occ.

Saragni (o Laragni), B, tra Caleo e Calamona. Fich., ine., macch., ol., orto, querc., 
vign.; c. r. del poss. Giovanni Volpe, del poss. Francesco Quarracino di Pasquale, del 
medico Luigi Volpe (+ caprile); 4 c. r.

Scalella, F, cfr. Pisani ecc.; I, confina con Preinito. Fich., ine., ol., ol. se., orto, querc., 
sem., vign.; c. r. + sopr.; c. r.

Scaranìti, A, tra Poliano e Cetranito. Fich., ine., macch., ol. se. , querc., sem., vign. ; 
c. r. del poss. Nicola Ripoli.

Scaravitoli, IGM, area sud.
Schiavo, A, tra Serroncello e Cetraniti. Macch., ol., querc., sem.; c. r.
Schieri, E, tra Madonna e Ferruci. Fich., ine., macch. ol., querc., sem.; c. r. del poss. 

Antonio Schiavo; c. r.
Schifo, H, tra Venella e Acquabona. Arb., fich., ine., ol., ol. se., orto, querc., sem., 

sem. se., vign. ; c. r. del poss. Carlo Gajola; c. r.
Scigliati, A, tra S. Pietro e Molino a vento. Macch., ol., ol. inf., orto. D, tra Serra e
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Calcari. Ine., macch., oh, querc., orto.
Selva, B, tra Mercadanti e Tempa del Diavolo. Macch., oh, querc., sem.
Serra, D, tra Serra di Jacca e Pantanello. Ine., macch., oh, querc., sem., vign.; c. r. del 

poss. Gennaro Pisani e del sac. Pasquale Fontana; 4 c. r. ; F, tra Vigna della Serra e 
Pietralata. Fich., ine., oh, querc., sem. inf., vign.; c. r. ; H, tra Nigli e Vignali. Arb., 
fich., oh, sem. se.

Serra del Lago, B, tra Chiuse e Franci. Fich., ine., macch., oh, se., querc., sem. ; c. r. 
Serra di Jsca, D, tra Manche e Serra; confina con Pianelle. Fich., ine., macch., oh,

querc., sem.; c. r.
Serra di Mare, E, tra S. Primo e Pizzuto. Fich., ine., macch., oh se., querc., sem., vign. 
Serroncello, A, tra Caramolla e Schiavo. Ine., oh, vign.; c. r. ; F, tra Pisani ecc. e

Sopra la Chiesa. Oh, orto, querc., sem. inf., sem. se.; IGM, a sud-est di Pollica.
Serroni, G, tra Cicale e Acqua marena. Fich., ine., oh, sem., sem. inf. ; c. r.
Sopra la Chiesa, F, tra Serroncello e Capo d'orti. Orto.
Spetella e Aria d’Andrea, C, tra Perielio e Aria d’Andrea. Fich., ine., oh, oh se., 

sem.; c. r. dei fratelli Mazziotti. IGM, area sud-occ..
Spinali, C, tra Perella e Ferrari. Ine., macch., oh, querc., sem.; IGM, , area sud-occ. 
Stretta, G, confina con Pistacchio. Fich., ine., macch., oh, querc., sem., sem. inf.; c. r. 
Tangeta, I, tra S. Pietro e Tangeta e Orrio. Arb., fich., ine., oh, querc. , sem., vign.; 2

c. r. ; c. r. del poss. Pietro Mottola. IGM, area centro-orientale.
Tangeta e Orrio, I, confina con Fontanella. Fich., ine., oh inf., querc., sem., ; c. r. del 

poss. Gennaro Mottola.
Tarallo, A, tra Cetranito e Acqua della noce.Arb., fich., ine., macch., oh, querc; c. r. 

dei fratelli Mazziotti; c. r. del possidente Nicola Coniglia fu Matteo; altra c. r.
Tempa, F, tra Orto soprano e Fornace. Orto.
Tempa del Diavolo, B, tra Selva e Cannitello. Fich., ine., oh, querc., sem., vign.; c. r. 
Tempone (il), IGM,, area sud.
Tempone la Macchia, IGM, area sud-occ.
Terra larga, I, tra Fontanella e Manconi. Fich., ine., oh, sem., vign.
Torno, F, confina con Fiume.
Torrente Mortella, IGM, area sud.
Torretta, A, tra Le Lesche e Cardillo. Arb., ine., macch., oh, oh se., querc., sem., 

vign.; sopr. + c. r. del medico Pasquale Volpe fu Gioacchino; c. r. del poss. 
Michelangelo Volpe fu Andrea.

Tralicchio, F, tra Fiume e Fico nera. Fich., ine., macch., oh querc., sem.; c. r. del 
poss. Saverio Rizzo ; c. r.

Trappeto soprano, F, tra Ariola e Fossati. Ine., orti, querc., vign. se.
Valle, E, tra Ferruci e molino. Fich., ine., oh, querc., vign. se.; 3 C. r. dei poss. 

Antonio e Cono Pisani, Matteo Greco; H, tra Fontana e Canale. Ine., orto, sem., 
vign. IGM, propaggini meridionali di Celso.

Vallone, D, tra Ripe e Pantano. Ine., macch., oh, oh se., orto, querc., sem. se., vign.
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Vallone Cristallo, IGM, area sud-orientale.
Vallone del Fico, IGM, ad est di Celso.
Vallone del Granato, C, tra Dietro Santi e Fontana. Arb., fich., orto, vign. se.
Vallone di Saragni, IGM, area sud.
Vallone Mancosa. IGM. , area centro-sud/orientale.
Vallone Tufolo, IGM, area nord-orientale.
Valloni, G, tra Fosse e Cantrale; tra Ombriaturo e Vigna grande. Fich., ine., ol., ol. 

inf., orto, petr., querc., sem., sem. inf., vign.; c. r. del poss. Angiolo Boccanato; c. r.
Venella, H, confina con Schito. Fich., ine., macch., ol. se., orto, querc., sem., vign.; c. 

r. del poss. Raffaele Pignataro; 2 c. r.
Vigna, H, confina con Costanza. Ine., ol., querc., sem.
Vigna della Serra, F, tra Mandre e Serra. Fich., ine., ol.
Vigna grande, G, tra Valloni e Casella. Arb., fich., ine., ol., sem., vign.; 2 c. r.
Vigna nuova, H, tra Costanza e Chiajo. Fich., ine., ol. sem.; c. r. dei fratelli Mazziotti. 
Vignali, E, tra Francella e Jannolo. Arb., fich., ine., macch., orto, querc., sem., sem.

se., vign., vign. se.; c. r. ; F, tra Capo d'orti e Cioffa. Fich., ine., querc., sem., vign.; 
H, tra S. Andrea e Fosse. Arb., fich., ine., ol., ol. se., orti, querc., sem., sem. se. 
vign., c. r.; c. r. del possidente Masarone Gius. Antonio.

Vignali e Vigna vecchia, H, confina con Vignali. Arb., fich. , ine., querc., sem..
Vigna vecchia, H, cfr. Vignali ecc.
Volpi, G, tra Martino e Perella. Arb., fich., ine., macch., ol., querc., sem., vign.; 2 c. r. 

Toponomastica urbana : Sezione K - "Casamento delle 4 Comuni riunite"

Pollica
Casaline, tra Piazza e Chiesa (216-249). Trappeti dei poss. Pasquale Guida di 

Vincenzo , Antonio Maio fu Giuseppe e Francesco Quarracino fu Pasquale.
Chiesa, tra Casaline e Dietro Santi (250-252). Trappeti dell’arciprete Nicola Voso fu 

Pietro e della poss. Angiola Cantarella fu Cristoforo. Chiesa madre di Pollica.
Croce, tra Vallone del Granato e Vallone degli Olivi (295-300).
Dietro Santi, tra Chiesa e Piazza (253-266).
Fontana , tra Vallone degli olivi e S. Costantino (307-313). Trappeto del poss. Nicola 

Ripoli fu Francesco.
Lombardi, tra S. Costanza e Pietre Piane. Tra Palazzo e Vallone dell'olivo (45-84; 

169-178). Tappeto diviso per 1/3 tra il poss. Vincenzo Cantarella, e i fratelli Nicola, 
e Gennaro; un altro è degli eredi di Francesco Volpe, poss.; un quarto di Crescenzo 
Volpe e fratelli, possidenti anch’essi. Nella contrada sono registrati anche due orti e 
un bottaro, oltre ad una casa diruta (Cappella di S. Pietro).

Palazzo, tra Piazza e Sopra il Palazzo. Confina con Vosi sottani (111-113?. 136-141?). 
Proprietà del principe Giuseppe Liguori, residente a Napoli.

Piazza, tra Pietre Piane e Palazzo. Tra Vallone del Granato e Piazza de' Volpi. Tra
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Piazza de' Volpi e Casaline. Tra Dietro Santi e Piazza de' Volpi . Tra Piazza e 
Vallone del Granato (103-110?; 200-209; 210-215; 267-276). Trappeti del bracciale 
Giuseppe Baglivo fu Michelangelo , del poss. Nicola Cortiglia fu Matteo e dell’altro 
poss. Giuseppe Vascio fu Domenico Antonio.

Piazza de' Volpi (209; 277-286). Trappeto con orto del bracciale Antonio Quarracino 
fu Giuseppe, del poss. Rosario Quarracino, suo fratello, e del bracciale Tommaso 
Cortiglia di Domenico.

Pietre Piane, tra Lombardi e Piazza (85-103).
S. Costantino, confina con Fontana (307-313). Trappeti di Giuseppe Romano, del 

medico Pasquale Volpe, del poss. Cristoforo Cantarella e del poss. Nicola Volpe fu 
Girolamo.

S. Costanza, confina con Lombardi (1-44).
Sopra il Palazzo (114-134). Trappeto del poss. Antonio Vassallo di Pietro.
Vallone del Granato , tra Vallone dell'Olivo e Piazza; tra Piazza dei Volpi e Croce

(181-199; 288-294). Trappeto del medico Luigi Volpe fu Pasquale.
Vallone dell'Olivo, tra Lombardi e Vallone del Granato, tra Croce e Fontana (179-180; 

301-306). Trappeti del bracciale Carmine Notari fu Domenico e del poss. Di Lariana 
Sanzio Colella.

Vosi sottani, tra Sopra il Palazzo e Palazzo (135-; 152-157). Trappeti del poss. 
Cristoforo Cantarella fu Pasquale e del bracciale Nicola Guida fu Bartolomeo.

Cannicchio
Campanile, tra Chiesa e Piedi Cannicchio. Tra Cancello e Chiesa (396-404; 443-451). 

Trappeti del poss. Antonio Schiavo fu Angiolo; un altro per 2/3 è del bracciale 
Angiolo Pisani e per 1/3 del poss. Antonio Greco fu Fabrizio.

Campo, tra Piedi Cannicchio e Sotto la Torre (428-429). Un trappeto è del poss. 
Antonio Pisani, un altro risulta diviso tra Romanantonio Rascio, Giovanni Rascio, 
Giovanni Maio, Domenico Petillo, Vincenzo Rienzo e Gennaro Rascio.

Cancello, tra Sotto la Torre e Piazza (438-444).
Capo Cannicchio, confina con Fomacelle. Tra Fomacelle e Croce. Tra Petenche e 

Trappeto Soprano (317-318; 325-329; 473-482). Trappeto del bracciale Pasquale La 
Greca fu Antonio.

Casale, confina con Piazza Maggiore (369-377). Trappeto del poss. Nicola Rascio fu 
Gaetano.

Chiesa, tra Piazza Maggiore e Campanile; tra questo e Vallone (390-395; 452-458). 
Chiesa madre di Cannicchio (n. 392). Trappeto del poss. Giuseppe Antonio 
Masarone.

Croce, tra Capo Cannicchio e Petenche (330-340).
Fomacelle, confina con Capo Cannicchio (319-324).
Petenche, tra Croce e Piazza Magg.; tra questa e Capocannicchio (341-360; 471-472). 
Piazza Maggiore, tra Petenche e Casale; tra Casale e Chiesa; tra Vallone e Petenche

(361-368; 378-389; 463-470).
Piedi Cannicchio, al di sotto del Campo (405-427). 2 trappeti di cui uno per metà 

intestato ai bracciali Giuseppe Rascio e Pasquale Fontana; il secondo diviso per 1/45
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tra i bracciali Giovanni Psacale, Giuseppe Petillo, Pasquale Petillo, un Pisani e 
Carmine Paladino.

Sotto la Torre, tra Campo e Cancello (430-437).
Trappeto Soprano, tra Capocannicchio e Strada S. Rocco (verso Galdo) (483-485). 
Vallone, tra Chiesa e Piazza Maggiore (459-462).

Celso
Chiesa, tra S. Giovanni e Piazza (586).
Mandracchio, tra Serra e Piazza (728-733).
Palazzo, tra Sopra la Chiesa e Pantoni; tra Valle e Serra (514-515; 707). Trappeti del 

poss. Gio. Domenico Galdo e dei fratelli Mazziotti.
Pantoni, tra Palazzo e Capo d'Orti (516-528).
S. Biase, confina con Terrata (623-651). Trappeti del poss. Giuseppantonio Masarone, 

del bracciale Carmine Giordano (1/6), del poss. Sabato Giordano (1/6), del br. 
Gennaro Sodano (1/6), del br. Francesco Vassallo (1/6), del br. Lorenzo Maiuri 
(1/12), del fratello br. Francesco Maiuri (1/22), del br. Nicola Pisani (1/22) e del br. 
Lorenzo Schiavo; + trappeto del poss. Nicola Pignataro. Cappella di S. Biase (n. 
648).

S. Giovanni, tra Sotto la Piazza e Chiesa (576-585).
Serra, tra Piazza e Terrata; tra questa e Valle; tra Palazzo e Mandaracchio (594-596; 

659-661; 708-727). Trappeti del poss. Giuseppe Sodano, dei poss. Matteo Boccarato, 
Gennaro Mottola (7/12), e dei bracciali Rosario Tambasco (3/12), Paolo Sodano 
(1/12) e Antonio Quarracino (1/12).

Terrata, tra Serra e S. Biase (597-622; 652-658). Trappeto del poss. Gio. Andrea 
Sodano (2/3) e del poss. Vincenzo Schiavo (1/3).

Valle, tra Serra e Palazzo (662-706). Trappeto del br. Girolamo Motta di Vincenzo 
(1/2) e di Luigi Vassallo (1/2). Trappeto del poss. Pietro Mottola fu Rosario.

Galdo
Capo d'Orti, tra Pantoni e Piazza (529-533). Trappeto del poss. Gio. Camillo Feo fu 

Domenico Antonio, unitamente al sartore Gaetano Feo fu Cono.
Piazza, tra Capo d'Orti e Timpa; tra Timpa e Sotto la Piazza; tra Chiesa e Serra. 

Confina con Mandracchio (534-543; 570-572; 587-593; 734-735). Trappeto + 
cappella dei fratelli Mazziotti, possidenti di Celso; trappeti del bracciale Carmine 
Ripoli e dei poss. Carlo Gajola e Domenico Boccarato.

Sopra la Chiesa, tra Sotto la Piazza e Palazzo (511-513). Trappeto del poss. Gennaro 
Verrone.

Sotto la Piazza, tra Vicinato di Lippi e Sopra la Chiesa. Tra Vicinato di Lippi e Sopra 
la Chiesa. Tra Piazza e S. Giovanni (504-510; 573-575). Chiesa di Galdo.

Strada S. Rocco, tra Trappeto Soprano (di Cannicchio) e Vicinato di Lippi (486-496) 
Timpa, confina con Piazza (544-569).
Vicinato di Lippi, tra Strada S. Rocco e Sotto la Piazza (497-503). Trappeto del poss. 

Mauro Lippo.
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IL SESSANTOTTO A SALERNO 
IN MARGINE AD UN CONVEGNO E AD UN LIBRO

* * *

Francesco Sofìa

IL ’68 A SALERNO: ALCUNE RIFLESSIONI1

Perché un convegno sul ’68?
A distanza di qualche decennio, il ’68 (e gli avvenimenti ad esso collegati) 

rimane, nella sua complessità, un oggetto difficile da ricostruire1 2 *, che si presta a 
manipolazioni, deformazioni, colpevolizzazioni, da parte di chi lo esalta o, al 
converso, lo demolisce. A mo’ di esempio, è ritenuto responsabile di aver

1 Si pubblica qui l’introduzione al volume ‘68 a Salerno: Miti, Utopie e speranze di una 
generazione, Cecom, Bracigliano 2008, che raccoglie gli interventi al convegno su II ’68 a 
Salerno: Miti, Utopie e Speranze di una generazione, tenutosi il 22 maggio 2008 al palazzo 
della Provincia con il concorso di un pubblico folto ed eterogeneo (protagonisti dell’epoca, 
studenti liceali ed universitari, interessati, studiosi di età giovane, docenti, archivisti, 
sindacalisti, imprenditori). Fu organizzato dalla neonata associazione “Pensiero è libertà”, 
grazie soprattutto all’impegno del presidente, Pasquale Lenza, e del vice-presidente, 
Massimo La Via, autore anche dell’impostazione e sistemazione grafica del volume, con la 
disponibilità dell’Amministrazione provinciale, in particolare del vice-presidente, Gianni 
Iuliano.

2 Mi limito a segnalare l’agile sintesi di M. TOLOMELLI, Il Sessantotto. Una breve storia, 
Carocci, Roma 2008; Cosa vogliamo? Vogliamo tutto. Il ’68 quarant’anni dopo, a cura di 
C. Arruzza, Edizioni Aiegre, Roma 2008; A. BRAVO, A colpi di cuore. Storie del 
sessantotto, Laterza, Roma-Bari 2008; R. LUMLEY, Dal ’68 agli anni di piombo. Studenti e 
operai nella crisi italiana, Giunti, Firenze 1998; G. C. MARINO, Biografia del Sessantotto. 
Utopie, conquiste, sbandamenti, Bompiani, Milano 2004; P. ORTOLEVA, Saggio sui 
movimenti del 1968 in Europa e in America, Editori Riuniti, Roma 1988; G. VIALE, Il 68 
tra rivoluzione e restaurazione, NdA Press, Rimini 2008 (in appendice: Contro l ’università, 
già in «Quaderni Piacentini», 33, febbraio 1968); dichiaratamente di parte è N. 
BALESTRINI -  P. MORONI, L ’orda d ’oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e 
creativa, politica ed esistenziale, Feltrinelli, Milano 20074’ che contiene gran quantità di 
materiali, documenti, spunti e ricostruzioni; interessante la ricostruzione di A. LEPRE, 
Storia della prima Repubblica. L ’Italia dal 1943 al 2003, Società editrice il Mulino, 
Bologna 2004, pp. 195-222 (// centro-sinistra), 223-249 (Il Sessantotto), 251-287 (Gli anni 
della solidarietà democratica)', un’analisi statistica è in S. TARROW, Democrazia e
disordine. Movimenti di protesta e politica in Italia. 1965-1975, Laterza, Roma-Bari 1990.
Una bibliografia completa, a cura di Massimo la Via, è in questo volume alle pp. .
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provocato una serie di permissivismi dannosi e deteriori, nella scuola e 
nell’università, per la formazione dei giovani studenti, abbassandone radicalmente 
la cultura e la qualità della preparazione e l’intensità dello studio3. E’ considerato, 
per vari aspetti, l’inizio di forme esasperate e violente di lotta politica e di 
rivendicazioni sindacali, se non proprio il padre degli anni di piombo. Ma le cose 
andarono diversamente da quella che è la vulgata corrente.

In realtà, almeno tre tipologie di conflitto sono individuabili: di classe (con la 
ripresa delle lotte soprattutto nel settore industriale), di generazione (segnato da 
una rottura-contrapposizione tra la nuova generazione e la precedente), di genere 
(connotato dall'emergere di un protagonismo femminile di massa ed autonomo)4. I 
nodi problematici connessi al ’68, e con i quali tutti gli autori presenti in questo 
libro si sono confrontati nel ricostruire la realtà salernitana, evitando 
commemorazioni personali ed auto-celebrative, sono parecchi:
• la ricostruzione avvenimenziale, non limitata strettamente all’anno ’68, ma

durevole almeno fino a tutti gli anni Settanta, apparsa immediatamente 
necessaria;

• le lotte e le rivendicazioni degli studenti liceali e universitari5, dall’iniziale
unitarietà alla disseminazione e frammentazione;

• le lotte operaie6 e il collegamento tra studenti ed operai7 {Operai e studenti
uniti nella lotta}',

• l’elaborazione di pratiche anti-istituzionali tra spontaneismo, assemblearismo e
teorizzazione del ruolo delle élites politiche ed ideologiche;

• la formazione di gruppi e il loro rapporto critico con i partiti e i sindacati (in
particolare, con le forze storiche della Sinistra);

• il ruolo (e la centralità) dalla vasta area comunemente indicata come “dissenso
cattolico”8, critica dell’individualismo;

3 Cf. M. VENEZIANI, Rovesciare il ’68. Pensieri contromano su quarantanni di 
conformismo di massa, Mondadori, Milano 2008.

4 Cf. D. GIACHETTI, Un Sessantotto e tre conflitti. Generazione, genere, classe, BFS 
Edizioni, Pisa 2008.

5 Cf. Documenti della rivolta universitaria, a cura del Movimento studentesco, Laterza, 
Roma-Bari 2008, (ristampa anastatica dell’edizione 1968).

6 Su cui cf. L ’operaismo degli anni Sessanta. Da «Quaderni rossi» a «Classe operaia», a 
cura di G. Trotta e F. Milana, con un saggio introduttivo di M. Tronti, Derive Approdi, 
Roma 2008; cf. anche Gli autonomi. Le storie, le lotte, le teorie, a cura di S. Bianchi e L. 
Caminiti, Derive Approdi, Roma 2007.

7 Secondo il Lepre «La protesta operaia ebbe origini e motivazioni diverse da quella degli 
studenti. Essa fu espressa in un primo momento dagli operai specializzati; l’iniziativa passò 
poi agli operai non qualificati [...] Era anche questo il significato dell’ideologia del salario 
come “variabile indipendente”, non legato alla situazione economica o all’aumento della 
produttività.» {Storia della prima Repubblica, cit., p. 235.)

8 Si pensi a «Il Genovesi», rivista bimestrale di politica e cultura, diretta da Alfredo
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• il conflitto generazionale tra padri e figli, quale ulteriore possibilità di leggere il
’689;

. la ricezione, penetrazione e diffusione degli avvenimenti intemazionali, nonché 
di autori, libri, testi, forme culturali diverse, se non opposte (anche realizzate 
in loco), i relativi circuiti e tramiti10 11;

• la crescita di una coscienza e la formazione di gruppi femministi;
• le trasformazioni tangibili nel costume e nelle pratiche quotidiane, rispetto alle

precedenti forme della sociabilità e di aggregazione, in particolare giovanili11;
• l'avvio del processo di recessione economica di fine anni ’60 e degli anni ’70 a

Salerno, i precedenti tentativi di fame una realtà industriale, la composizione 
socio-professionale della città12;

Capone, maturata nel 1961 nell’ambito della FUCI e pubblicata fino al luglio 1962; vi 
lavorarono Lucio Avagliano, Guglielmo Barela, Giuseppe Cantillo, Renato Fuccella, 
Edoardo Guglielmi, Andrea Manzella, Vittorio Salemme, Antonio Vitale. L. Pedrazzi 
scrisse: “Esiste tra noi una grande consonanza di pensieri e di sentimenti: le vostre posizioni 
[...] sono per noi, non solo validissime, ma estremamente interessanti perché è stato ed è 
questo il nostro stesso impegno”.

9 La questione è stata messa in rilievo efficacemente da Franco D’Acunto in un intervento 
verbale durante un incontro sul ’68 a Salerno, tenutosi il 3 aprile 2008 presso la sede di 
Salerno Energia. Per un’analisi generale, cf. L. ZOJA, Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, 
attualità e scomparsa del padre, Bollati Boringhieri, Torino 2000; larga diffusione ebbe A. 
MITSCHERLICH, Verso una società senza padre. Idee per una psicologia sociale. 
Giustificazione e critica dell’autoritarismo, Feltrinelli, Milano 1970.

10 Sulle riviste che riflettevano la cultura del ’68, cf. G. BECHELLONI, Calura e ideologia 
della nuova sinistra. Materiali per un inventario della cultura politica delle riviste del 
dissenso marxista, Comunità, Milano 1972. su quelle della Destra cf. M. BOZZI SENTIERI, 
Dal neofascismo alla nuova destra. Le riviste 1944-1994, Nuove Idee, Roma 2007.

11 Per esempio, fino ai primi anni Sessanta «conservando una abitudine tipicamente 
ottocentesca, gentildonne e gentiluomini salernitani, dopo la messa di mezzogiorno 
all’Annunziata si portavano al bar Varese, allora al laghetto Santa Lucia per l’aperitivo. Il 
marciapiedi che collegava la chiesa al bar era, settimanalmente occasione di incontro e di 
intreccio tra famiglie note e spesso potenti. Dall’altro lato della strada, dal lato del bar 
Vittoria, circolavano invece pensosi o animati in discussioni gli intellettuali più in vista. 
All’interno del bar, nella saletta antica che dava sul lungomare, in alcune domeniche, vi era 
Enrico De Nicola che da Torre del Greco veniva a prendere il caffè a Salerno. Anche 
questo era Salerno. Una città che si manifestava fisicamente, che faceva corrispondere ai 
luoghi distinzioni sociali e civili, oltre che abitudini. I luoghi ricordavano e rappresentavano 
le stagioni.», così descrive la città negli anni ’50 e primi ’60 L. GIORDANO, La città 
rimossa. Cronache di vita culturale salernitana tra il 1949 e il 1963, Pietro Laveglia, 
Salerno 1982, p. 18; negli anni Sessanta una funzione non trascurabile di aggregazione fu 
svolta dai cineforum e dai circoli (La Scacchiera e II Ridotto), frequentati ed animati da 
giovani, che poi aderirono al movimento del ’68; cf. E. BARONE, Le stagioni di via 
Cannonieri. “Il Ridotto”: un’aggregazione giovanile salernitana degli anni sessanta, Elea 
Press, Salerno 1995.
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• il conflitto con i gruppi e i militanti della Destra e dell’estrema Destra12 13.
Gianni Iuliano esorta ad evitare il rischio di un sentimentale amarcord, traccia 

il clima politico nazionale ed intemazionale, considera che «il ’68 spazzò via tutte 
le certezze, i dogmi, i miti falsi e le ipocrisie che avevano caratterizzato la società 
italiana fino ad allora». Quella stagione, influenzando profondamente le coscienze 
individuali e collettive, ha stimolato una classe dirigente più capace di senso 
critico e più attenta alle dinamiche di una società in cambiamento. «I giovani di 
oggi sono forse alla ricerca di un qualcosa che noi, per nostra fortuna, in quegli 
anni riuscimmo a trovare».

Pasquale Lenza riflette sul ’68 come «primo esempio di globalizzazione», sui 
cambiamento dei modi di vivere, sui movimenti cattolici, sulla musica. Esplicita le 
motivazioni della neonata associazione “Pensiero è Libertà”, che, in vari modi, 
sono ricollegabili a quanto avvenne quarantanni fa. «Ci proponiamo di stimolare e 
mantenere vivo un continuo confronto sulle idee [...] Un percorso che speriamo 
possa essere fecondo nell’interesse di tutta la città. Continuare rafforzando lo 
spirito aggregativo originario da cui ha preso avvio questo nostro tentativo che 
diventi - di nuovo - tema portante. Più che nostalgia o rimpianto mi sembra 
un’obbligata necessità».

Piero Lucia, autore di due libri importanti, (sugli intellettuali italiani e 
sull’industria tessile salernitana14), nel ’68 studente al liceo “De Sanctis”, uno dei 
promotori del “movimento del 23 agosto”; è autore di un ampio, articolato e 
convincente saggio, nel quale ricostruisce, cronologicamente ed onomasticamente 
(gli studenti, i gruppi, le richieste, le scuole occupate, gli obiettivi raggiunti) gli 
avvenimenti fino a tutti gli anni ’70, li inserisce nella dinamica economica 
cittadina e provinciale (i poli di sviluppo, l’ISVEIMER del grand commis e 
sindaco Alfonso Menna15, la Marzotto), sociale (soprattutto Eboli e Battipaglia, di 
cui fornisce una lettura condivisibile ed approfondita -si pensi all’interpretazione 
che ne fu, invece, data da Potere Operaio, in termini di coscienza strutturata-), 
politica (gli equilibri interni alla DC, il conflitto De Mita-Scarlato, le tensioni PSI-

12 Cf. G. PANICO, Ritratto di borghesie meridionali. Storia sociale dei salernitani nel 
Novecento, Avagliano, Roma 2005, in particolare alle pp. 159-218; L. GIORDANO, La città 
rimossa. Cronache cit..

13 In Italia già da anni erano in atto tentativi e proposte destabilizzanti, con ipotesi di 
derive autoritarie ed antidemocratiche (la Grecia dei colonnelli, il convegno al Parco dei 
Principi ...; cf. M. Franzinelli, La sottile linea nera. Neofascismo e Servizi Segreti da piazza 
Fontana a Piazza della Loggia, Rizzoli, Milano 2008.

14 Cf. P. LUCIA, Intellettuali italiani del secondo dopoguerra. Impegno, crisi, speranza, 
Guida, Napoli 2003; ID., Nel labirinto della storia perduta. Apogeo e fine dell’industria 
tessile a Salerno, Guida, Napoli 2006.

15 Cf. N. LISI, Un uomo inquieto alla guida dell’ISVEIMER. Alfonso Menna: 1963-1974, 
De Luca, Salerno 1992.
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PCI, le linee all’interno del PCI di fronte alla protesta giovanile) e sindacale (il 
ruolo del Sindacato nel garantire la tenuta democratica in opposizione a moti 
populistici e ribellistici e nel saper interpretare i bisogni dei lavoratori). Conclude 
individuando una serie di strade ed ipotesi di sviluppo con l’attenzione tutta rivolta 
alla realtà presente: “Ricerca scientifica, ambiente e territorio appaiono pertanto le 
basi essenziali su cui è possibile innestare processi virtuosi di crescita e di 
sviluppo. In larga parte della Campania un tale circuito virtuoso appare, ancora per 
un prevedibile lungo arco di tempo, decisamente compromesso. [...] Nel prossimo 
futuro i settori tradizionali daranno un contributo alla crescita ben inferiore a 
quello del passato, mentre ricerca scientifica ed innovazione tecnologica, ricerca 
applicata, acquisizione e moltiplicazione della conoscenza, dovrebbero poter 
rappresentare il volano essenziale su cui far leva per la valorizzazione del grande 
patrimonio ambientale, storico, culturale, che ci è stato trasferito e che abbiamo il 
dovere di salvaguardare e di difendere. Questi, nell’immediato, saranno sempre più 
i terreni privilegiati su cui si potranno garantire più ampi e duraturi livelli della 
crescita”.

Giuseppe Acocella, nel ’68 giovane studente universitario a Napoli, forte 
anche della sua militanza attiva nella CISL, sviluppa una riflessione sulla valenza 
cattolica riscontrabile nel Sessantotto. Non Marcuse o Mao, ma don Lorenzo 
Milani, «che invitava allo studio e al sacrificio, necessario per i figli dei poveri, e 
non alle scorciatoie dei figli di papà che intendevano regolare i conti con i propri 
padri per poi goderne la protezione», non l'astratto formalismo degli intellettuali 
se-dicenti rivoluzionari, ma «i preti impegnati nella ricerca della partecipazione 
per tutti, della giustizia, dell’eguaglianza». Tre furono le strade imboccate dal 
Sessantotto cattolico: 1. l’approdo «all’ideale della palingenesi strettamente 
politica e al marxismo e addirittura al terrorismo16, con una definitiva 
secolarizzazione della propria posizione»; 2) il ritiro dalla dimensione politica per 
«coltivare un dissenso interno alla Chiesa di carattere eminentemente anti- 
devozionistico, teso a valorizzare un cristianesimo ispirato dalla semplicità 
evangelica ed operante nella comunità (fino alla esasperazione delle opere separate 
dalla fede, come nelle comunità di base, alla ricerca di una organizzazione 
autonoma agente soprattutto nel sociale) »; 3) la terza, con grandi aspirazioni alla 
giustizia sociale, «trovò nella ACLI e nella CISL la possibilità di concretizzare 
l’ideale di concretizzare il programma degli “studenti ed operai uniti nella lotta”, 
riattualizzando la dottrina sociale della Chiesa».

Ernesto Scelza (incontestabilmente uno dei leader del movimento), attraverso 
la forma della ballata, recupera, dalla sua memoria personale e dal privato delle 
relazioni, fatti, persone, e soprattutto sensazioni e sentimenti: il sogno che

16 Cf. anche A. PLACANICA, Segni dei tempi. Il modello apocalittico nella tradizione 
occidentale, Marsilio, Venezia 1990 (in particolare: Morte e trasfigurazione. Il fascino e 
l’onnipresenza dei modelli apocalittici, pp. 317-336).
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cresceva, gli echi dell’altra America, il mito del Che e del vecchio Ho, «la città che 
si chiude disperata», il «potere che soffoca le speranze», le scuole che 
scoppiarono, le botte coi fascisti, il drappo rosso sul balcone del Tasso, il corteo 
del 9 gennaio, la rivolta che si scontra con il volto duro della repressione, i 
compagni che non ci sono più (Capisci, ora, Antonio,//perché è così difficile 
accettare una vita banale/Zperché ci è penoso//vivere// [...] / /  Capisci perché la 
cronaca di quegli anni è sempre chiusa in un cassetto / /  [...] //  Perché è la 
speranza che dà colore ai giardini / /  ci fa amare la gente //  Perché accettare le 
cose che sono sempre così / /  è morire in silenzio / /  Senza un grido //Senza l ’urlo 
della mia generazione.).

Ferdinando Argentino, militante del PCI e responsabile della FGCI, visse in 
prima persona le possibilità di intervento giovanile, le assemblee, i cortei, portò 
avanti, rappresentando la Sinistra tradizionale, una linea di autonomia 
dell’organizzazione giovanile. Osserva che «il movimento degli studenti medi a 
Salerno, “protetto” a livello politico, istituzionale e sociale dalla C.G.I.L. e dai 
partiti della sinistra storica, spostò l’orientamento di grandi masse giovanili in 
senso democratico e progressista e [...] concorse sul senso e l’indirizzo dei 
cambiamenti della politica e della società nel suo complesso, sulla maturazione e 
formazione della nuova classe politica locale».

Luigi Pizza, noto medico psichiatra, analizza in profondità «le radici di 
un’altra rivoluzione degli anni Sessanta»: il diverso approccio e le formulazioni 
teoriche e culturali, che portarono alla Legge 180 (Legge Basaglia). Si trattò di 
temi che furono molto presenti nella dialettica culturale dell’epoca, collegati ad 
una più generale riflessione sulle Istituzioni, sul controllo esercitato dalla classe 
dominante, sulla produzione del sapere psichiatrico, sul ruolo del medico, sui 
circuiti di emarginazione, sulla storicizzazione della malattia mentale17. Il Pizza 
ricorda l’esperienza della comunità terapeutica nell’ospedale psichiatrico e centro 
neurologico di Materdomini, diretto dal giugno 1959 al febbraio 1969 da una 
singolare e coltissima figura di psichiatra, filosofo, psicoanalista, Sergio Piro18, 
nella quale (intorno al ‘68) si lavorò, tra l’altro, in alternativa alla violenza 
addizionale, in collaborazione tra medici, altri operatori, infermieri, al fine di 
garantire spazi di libertà ai ricoverati19.

Massimo La Via costruisce uno specimen di bibliografìa, che risulta 
particolarmente utile, perché contiene anche un elenco dei periodici e dei fogli 
dell’epoca, consentendo di avviare ricerche mirate.

17 Cf. G. CORBELLINI -  G. JERVIS, La razionalità negata. Psichiatria e antipsichiatria 
in Italia, Bollati Boringhieri, Torino 2008.

18 Cf. S. PIRO, Il linguaggio schizofrenico, Feltrinelli, Milano 1969.
19 Cf. il resoconto in S. PIRO, Le tecniche della liberazione. Una dialettica del disagio

umano, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 171-184. \
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Giuseppe Cantillo trae le conclusioni su un duplice piano: da una parte la 
realtà salernitana (i fenomeni culturali e politici significativi, i fermenti cattolici), 
dall’altra «il grande cambiamento etico con la straordinaria portata emancipativa e 
libertaria, ma anche con la grande richiesta di un fortissimo senso di 
responsabilità, di auto-nomia». Conclude soffermandosi su «una delle idee 
caratteristiche dello "spirito" del '68, del suo progetto antropologico e sociale, che 
ancora oggi merita di essere ripensata: l’idea della "esteticità diffusa", centrale per 
l'intimo legame che aveva con il progetto del cambiamento, della trasformazione 
della totalità della vita». Non si può non pensare, allora, alla Profezia di una 
società estetica (1968) di Filiberto Menna, un grande intellettuale salernitano, che 
maturò e lavorò anche a Salerno.

Biagio de Giovanni20 insegnò, dal 1971 al 1975, alla facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’ateneo salernitano, proveniente da Bari (e dall’école barisienne). Nei 
suoi Ricordi salernitani, attraverso un ragionamento rigoroso, ricompone la trama 
di molte vicende, senza retoriche ed approssimazioni, senza sconti ad alcuno: un 
Movimento «senza una significativa direzione intellettuale, che ebbe molti 
caratteri “plebei”, che gli impedirono una effettiva espansione politica e alleanze 
significative in città»; le lezioni su Vico, Kant, Hegel ..., la sponda del Partito che 
«faceva da orizzonte possibile di un modo di vedere le cose più storicamente 
determinato», gli anni del progetto per la nuova università, la parte più forte e 
riflessiva di quella “nuova” gioventù, entrata anche a Salerno nel PCI (ma «il 
partito la accolse senza riuscire a comprendere, sul piano nazionale, che quella 
inedita politicizzazione di massa poteva essere la condizione per una più 
coraggiosa trasformazione della propria collocazione»), le segreterie e gli uomini 
che si successero, «la diffidenza ancestrale che divideva i professionisti della 
politica dai “professorini”», la straordinaria esperienza umana compiuta a Salerno. 
«E tanti volti, ormai senza nome, tornano alla memoria. Braccianti, operai, 
studenti, donne, in un partito che sembrava accogliere tutto, ma, alla fine si 
ripresentava con il suo volto centralista, i “suoi” uomini, i suoi apparati, le sue 
convinzioni catafratte».

E’ sembrato, inoltre, opportuno pubblicare alcune delle interviste sul ’68 
(effettuate da P. Lucia e F. Sofia), perché servono a ricostruire gli avvenimenti e le 
tensioni morali ed ideologiche dell’epoca.

Antonio Caiella, operaio all’Ideal Standard e poi sindacalista, costituì un 
punto di riferimento personale e sindacale per le lotte operaie e per la saldatura tra 
studenti ed operai. I punti centrali dell’intervista sono: il lavoro in fabbrica 
all’Ideal Standard, le lotte per la riduzione della distanza tra impiegati ed operai, 
gli obiettivi specifici (quali la mensilizzazione e la contingenza, il riconoscimento 
del periodo di malattia nella corresponsione del salario), la costituzione del

20 “Pensiero è Libertà” e i curatori ringraziano il prof, de Giovanni per aver aderito alla 
richiesta di fornire un suo contributo di analisi e di testimonianza su quegli anni.
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Consiglio di fabbrica e del Consiglio di zona, la presenza del Sindacato a fianco e 
a difesa dei lavoratori, la partecipazione attiva della classe operaia alla vita sociale 
e politica della città (particolarmente evidente in alcune circostanze cruciali). Vale 
a dire, lo strutturarsi di una elevata coscienza, non solo di classe (manifesta anche 
attraverso un tasso di sindacalizzazione notevole), ma anche civile, in senso lato.

Dall’intervista a Lucia Di Giovanni risalta che il ruolo delle donne in una 
prima fase non fu decisivo, né centrato immediatamente sulla specificità o su 
obiettivi di genere. Lo svilupparsi di una coscienza femminile e femminista fu 
successivo al ’68 a Salerno. In effetti, la ricostruzione del femminismo salernitano 
nel volume non ha lo spazio ampio che meriterebbe; ciò è dipeso dal fatto che 
l’apparire di una presenza femminista è posteriore (primi anni ’70), e soprattutto 
perché motivi di organizzazione tecnica del convegno (i tempi stretti conseguenti) 
hanno costretto ad una accelerazione repentina, sacrificando una prospettiva 
d’intervento, che in origine era previsto ben più corposo. Tuttavia, la Di Giovanni 
fa riemergere con chiarezza il funzionamento del Collettivo di via Genovesi, le 
compagne, i dibattiti, l’iniziale subalternità ai maschi infervorati di discussioni 
astratte, i processi subiti, le iniziative in difesa della legge sul divorzio e di quella 
sull’interruzione della maternità.

Michele Fortunato non fu presente, è vero, a Salerno nei mesi caldi del 1968- 
69, ma, essendo impegnato come operaio prima, e come sindacalista poi, nel 
difendere i diritti e le conquiste della classe operaia, per di più in un settore 
delicato qual era quello tessile, la sua testimonianza diretta è un documento 
interessante per gli anni ’70, che può servire per ulteriori e più mirate ricostruzioni 
delle dinamiche imprenditoriali ed operaie, e costituisce anche un segno della 
idealità morale e politica, e sindacale (si veda il richiamo dei vecchi sindacalisti al 
giovane che si appresta a ricevere l’eredità di lotte e conquiste) di decenni fa, 
quando il sindacato sapeva individuare richieste ed obiettivi, bisogni e necessità 
fondamentali di larghissime fasce della popolazione e dei lavoratori già occupati, e 
non, invece, difendere privilegi, immunità, privative, o condurre battaglie di 
retroguardia, come sembra apparire oggi.

Salvatore Galizia fu tra i fondatori del Movimento studentesco a Magistero. 
Racconta la sua scelta politica (del 1964 con le discussioni con i braccianti 
agricoli), l’inserimento da matricola nel nuovo contesto di studi, individua le prime 
mosse del Movimento (a partire dal 1966, contro l’autoritarismo accademico), 
descrive l’abolizione dell’ORU, il contributo e il ruolo di vari docenti alla riuscita 
dei contro-corsi, rileva l’accentuazione «di parole d’ordine e di obiettivi non 
sempre adeguati, anzi talora intrisi di astrattezza», sposta con toni critici l’analisi 
sulla stagione presente della scuola, osservando, in modo inequivocabile, che 
«occorre rimboccarsi le maniche, studiare, organizzare, lottare».

Paolo Petrace aro nel ’68 era matricola al Magistero di Salerno. Delinea il 
passaggio da forme goliardiche di rappresentanza ad una serie di lotte, iniziative 
organizzate e richieste (la situazione dell’istituto, mensa ed alloggi, richiesta dei
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buoni-libro, ruolo dell’Opera e dell’assistenza universitaria), con un'aspra critica e 
denunzia nei confronti delle baronie locali e delle distorsioni macroscopiche della 
didattica. E’ utile ricordare che gli studenti non si lasciarono mai andare ad atti 
vandalici, di distruzione del patrimonio pubblico. Tra i giovani oggi c'è il distacco 
e la disaffezione dalla politica in quanto tale; l’attuale organizzazione della società 
ed i modi di costruzione del consenso determinano il disamore verso i Partiti e la 
politica. «I giovani corrono il rischio, assai serio, di essere strumentalizzati dalla 
tecnologia e dalla tecnocrazia, a discapito della Scienza che è la vera conoscenza. 
E’ decisivo, perciò, un potente rilancio del pensiero critico».

Che dire, in conclusione?
Almeno tre considerazioni vanno fatte:
1. La prima è di ambito locale: è innegabile la necessità di proseguire gli 

studi sulla Salerno degli anni ’70-’80: economia, politica, ricerca del consenso, 
riconfigurazione dei poteri della macchina burocratico-amministrativa, ruolo della 
Chiesa e della gerarchia, evoluzioni (o trasformazioni?) strutturali, scelte 
industriali e commerciali, modificazioni del territorio, protagonisti e fatti, redditi, 
variazioni demografiche e socio-professionali.

2. Dagli interventi riemerge una non spenta carica etica e culturale (dunque 
non solo ideologica e di parte), che oggi si fa davvero fatica ad individuare nei 
giovani, negli studenti, negli operai, e in quanti svolgono o ambiscono a fare 
attività politica. E, aggiungo, per molti versi, una non interrotta coerenza 
ideologica, che, certo, ha attraversato evoluzioni e riflessioni, per alcuni versi 
lacerazioni, ma che, sostanzialmente, non ha richiesto, né prodotto alcun autodafé. 
E dalla coerenza alla lunga fedeltà il passo è, a mio avviso, molto breve.

3. Nella fase attuale, è tempo, ormai, dopo il pensiero negativo, il pensiero 
debole, i dibattiti su strutturalismo e marxismo, la storia debole, le magnifiche 
sorti e progressive, le cadute dei muri, l’economicismo e la finanza a tutti i costi, 
le globalizzazioni enfatizzate ed edulcorate, di riguardare criticamente la realtà 
presente e i modelli di sviluppo proposti o imposti, di ritornare, questo sì, a 
rileggere i classici della politica, dell’economia, della storiografia, senza più gli 
infingimenti, le forzature e le condanne ideologiche di decenni fa.
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Giuseppe Aco cella

UN ‘68 “CATTOLICO”?

Va detto - anche per spiegare certe affermazioni apparse in qualche 
rievocazione recente - che la valenza “cattolica” per tanti versi riscontrabile nel 
Sessantotto ha profonde motivazioni. Poiché il “1968” comprende un arco di 
tempo più lungo di un solo anno, che va dagli anni immediatamente precedenti a 
quelli immediatamente successivi, non si può dimenticare che l’evento 
straordinario del Concilio Vaticano II - conclusosi appena nel 1965 - aveva messo 
in moto il vasto arcipelago dei movimenti cattolici e delle comunità ecclesiali, 
dando vita a fermenti e vivaci dibattiti, che anche nel fenomeno definito allora del 
dissenso cattolico trovò una espressione significativa.

La domanda forte di una riforma interna alla Chiesa, della quale si invocava 
una perfetta aderenza alle indicazioni del Concilio (Gaudium et Spes), per essere 
una Chiesa pura, non devozionistica, rivolta all’Annuncio del Segno, ma senza 
rinunciare ad essere testimonianza feconda nella Storia, chiamava i credenti a non 
negare il mondo, ma anzi ad impegnarsi per edificare una società più giusta. Sono 
gli anni (1967) della Populorum progressio di Paolo VI, della Chiesa dei poveri, 
della presenza dei cristiani nelle lotte di liberazione in varie zone del pianeta, del 
richiamo forte ad una fede non devozionistica. Il rifiuto della religiosità inerte dei 
padri potè così preparare e poi partecipare al clima che si presentò come “rifiuto 
dei padri stessi”. Però le icone, anche negli anni successivi non furono Marcuse o 
Mao, ma don Lorenzo Milani (scomparso nel 1967) - che invitava allo studio e al 
sacrifìcio, necessario per i figli dei poveri, e non alle scorciatoie dei figli di papà 
che intendevano regolare i conti con i propri padri per poi goderne la protezione - 
o i preti impegnati nella ricerca della partecipazione per tutti, della giustizia, 
dell’eguaglianza. Queste tensioni sfociarono anche nella consapevolezza della crisi 
dell’unità politica dei cattolici, la cui necessità non era più generalmente avvertita, 
giacché una fede che si incarna non suggerisce un unico progetto politico (come 
era sembrato in precedenza necessario), ma può ispirare più progetti e scelte 
politico-culturali, purché siano coerenti con le scelte della Fede che vuole l’uomo 
“volto di Dio”, e dunque non può né sparire dalla storia politica, né rassegnarsi a 
non ispirarne alcuno.

Fu questo uno degli elementi che più pesarono nei rapporti tra giovani credenti 
alla ricerca del volto nuovo della Chiesa e della giustizia sociale che essa gli 
ispirava e le gerarchie ecclesiastiche (che finirono però per fornire, alla fine, una 
riconsiderazione del contributo offerto da quei fermenti e da quelle aspirazioni).

Nella prefazione ad un volume pubblicato nell’aprile 1968, Umberto Segre 
fotografava i fermenti del mondo cattolico con queste parole: «In Italia con 
maggiore cautela e lentezza che in altri paesi cattolici viene pure diffondendosi
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quella “responsabilizzazione delle scelte politiche” che deriva dalla liceità delle 
opzioni statuite, in questo campo, dal Concilio Vaticano IL La coincidenza della 
difesa della libertà della Chiesa (contro il comuniSmo all’interno, e contro il 
mondo comunista in generale) ha a lungo insinuato una acritica identificazione 
dell’impegno cristiano con quello occidentalistico. Non solo l’insegnamento 
giovanneo prima, è valso a detronizzare il feticcio della confusione borghese
cristiano; ma successivamente il Concilio, e poi le encicliche paoline e 
specialmente la Populorum progressio hanno insieme dissolto questo errore, e 
affidato alla coscienza del cattolico la piena decisione del “meglio” in politica»1.

Al quadro puntuale e sintetico offerto da Segre va aggiunta la forte 
connotazione ideale determinata dalla riflessione per l’attuazione dello spirito 
conciliare, l’aspirazione alla Chiesa dei poveri, che appunto contribuiva a 
determinare una cesura della relazione tra Cristianesimo e spirito borghese, come 
il movimento democratico aveva determinato nella seconda metà dell’Ottocento la 
rottura dell’alleanza Trono-Altare. Per comprendere il vasto moto che fu 
frettolosamente definito dissenso cattolico, occorre considerare come si 
saldassero, in un momento storico reso fecondo per i credenti dall’avvenimento 
dirompente del Concilio, le spinte che venivano da Est e da Ovest: la “primavera 
cecoslovacca” di Dubcek, che segnava l’inizio dello sgretolamento del sistema 
comunista (e che fu sottovalutato intenzionalmente da altre componenti del 
movimento degli studenti legati alle liturgie comuniste), le tensioni razziali che 
denunciavano la democrazia incompiuta negli Stati Uniti - usciti dalla traumatica 
esperienza degli assassinii dei fratelli Kennedy - che ebbero proprio nel 1968, a 
Città del Messico, la manifestazione più eclatante nei pugni chiusi nei guanti neri 
di Tommie Smith e John Carlos sul podio olimpico.

Va detto che, mentre il movimento in Italia fu universitario (Trento, Milano, 
Pisa, Roma Valle Giulia, Napoli), e i salernitani che vi parteciparono erano 
universitari a Napoli, a Salerno, come meglio altri diranno, fu movimento degli 
studenti degli Istituti di scuola media superiore. Solo qualche tempo dopo si 
saldarono le presenze degli universitari e degli studenti, ed anche in questa cornice 
va valutato il fenomeno a Salerno.

E’ stato detto che inizialmente per molti versi il Sessantotto fu cattolico (si 
ricordino gli eventi dell’Università di Trento e dell’Università cattolica di Milano) 
per poi secolarizzarsi e far prevalere una ri sistemazione interna alla borghesia 
italiana (come dimostrava la contestazione di Adorno da parte degli studenti alla 
Fiera del Libro di Francoforte in quel 1968), che dalla rivoluzione dei costumi 
guadagnò mani più libere per consolidare il proprio modello di vita edonistico e 
rapace senza mai divenire rivoluzione sociale. Il paradosso sta anche in questo: 
l’esaltazione del soggettivismo che caratterizzò la natura borghese, come denunciò

1 U. SEGRE, Prefazione a AA.W ., La DC dopo il primo ventennio, Marsilio, Padova 
1968, p. 13.
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nel PCI anche Giorgio Amendola, dei tanti figli di papà - poi forse profondamente 
“ravvedutisi” e, capitalizzato il “movimento”, infilatisi negli anni successivi in 
redazioni giornalistiche e televisive o nei gangli delle carriere politiche o delle 
provvidenze pubbliche per pochi prescelti - che aderirono e furono protagonisti del 
‘68, volendo declinare in termini nuovi il rapporto il personale ed il politico, 
negando l’oggettività dei valori e ogni autorità della morale, salvo la propria 
autoproclamatasi assoluta.

Il frutto paradossale è che l’individualismo che ha segnato le generazioni 
successive si è arrestato al “personale”, trascurando il pubblico, privilegiando il 
privato rispetto al “sociale”, generando un rifiuto di massa del rispetto per una 
coscienza comunitaria. Rispetto a questo esito diverso fu il destino di chi quella 
stagione visse con l’occhio rivolto agli ideali di giustizia sociale, di eguaglianza, di 
abbattimento delle caste sociali che imperversavano ed ancora sono tornate ad 
imperversare nella nostra società. Il sindacato fu il destino di quelli che ritennero 
che “studenti e lavoratori fossero uniti nella lotta”. Come dice il mio amico Raffele 
Morese, ricordando quegli anni e le aspirazioni che li caratterizzarono specie nel 
Mezzogiorno, noi volevamo che fossero garantite la condizioni per poter studiare 
senza impedimenti derivanti dalla condizioni economiche incerte delle nostre 
famiglie e attraverso il nostro impegno contribuire ad edificare una società giusta.

Il Sessantotto “cattolico” si separò in tre direzioni:
1) la prima, costituita dai molti che dall’originario spirito di riforma generosa 

(con il ruolo centrale svolto inizialmente da «Questitalia» di Wladimiro Dorigo, i 
circoli di “Testimonianze”, le tasse alla Università cattolica) approdarono 
all’ideale della palingenesi strettamente politica e al marxismo (“messa i parentesi 
della fede”) e addirittura al terrorismo, con una definitiva secolarizzazione della 
propria posizione (non a caso «Questitalia» scomparve nel 1970);

2) la seconda, ritirandosi dalla dimensione politica, e dedicandosi a coltivare 
un dissenso interno alla Chiesa di carattere eminentemente anti-devozionistico, 
teso a valorizzare un cristianesimo ispirato dalla semplicità evangelica ed operante 
nella comunità (fino alla esasperazione delle opere separate dalla fede, come nelle 
comunità di base, alla ricerca di una organizzazione autonoma agente soprattutto 
nel sociale);

3) la terza, con la volontà di operare all’interno della comunione ecclesiale e 
con forti aspirazioni alla giustizia sociale, che trovò nella ACLI e nella CISL la 
possibilità di concretizzare l’ideale di concretizzare il programma degli “studenti 
ed operai uniti nella lotta”, riattualizzando la dottrina sociale della Chiesa.

Lo stesso Segre ha opportunamente sottolineato, fin dall’aprile 1968, i 
caratteri assunti dalla posizione dei giovani cattolici nel ‘68 (in funzione 
antiborghese per esaltare la partecipazione popolare) per una decisa «contestazione 
di una razionalizzazione eminentemente eudemonistica della società, nella quale 
verrebbero ribadite, sotto le lusinghe di una integrazione sicura, le difficoltà già 
esistenti di una effettiva partecipazione popolare al potere. Questa contestazione,
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che muove da una insorgenza di appelli cristiani, raggiunge la sua espressione oggi 
nelle ACLI. Per altro verso, di fronte alla riduzione tecnocratica della politica, le 
forze sindacali che già costituirono la “corrente cristiana” della CGEL e poi si 
costituirono in sindacato “libero” nella CISL, sono venute - almeno nella loro 
cerchia più impegnata sul terreno della lotta industriale - rendendosi sempre più 
autonome dal compromesso democristiano» 2.

In un bellissimo volume del 1972 questo processo, che è soprattutto una 
iniziazione, viene spiegato benissimo: «Le encicliche sociali non potevano più 
rappresentare una fonte viva di ispirazione quotidiana. Il loro ruolo era stato quello 
di rendere legittimo ai cattolici occuparsi attivamente dei problemi sociali 
esorcizzandoli nel contempo contro le tentazioni del socialismo rivoluzionario; il 
primo punto era ormai acquisito e il secondo messo in dubbio o quanto meno non 
era il principale all’ordine del giorno per un sindacalista cattolico dopo il 1960. 
Sarà semmai la Pacem in terris a segnare luminosamente la conclusione di una 
svolta nelle coscienze cristiane. Anche il dibattito aperto da Maritain e dai primi 
tentativi di sconfiggere l’integrismo, rivendicando l’autonomia e il pluralismo 
dell’esperienza politica passa sopra la testa del mondo sindacale, si svolge magari 
nella FUCI e cioè molto distante dagli oratori popolari (....). Sono piuttosto 
pensatori come Mounier a contare: il personalismo è un corrosivo antidogmatico, 
svela la dimensione solidaristica di ogni lotta per la giustizia, ripropone 
l’inconciliabilità tra il cristiano e il “disordine costituito” e non per chiuderlo 
nell’attesa dell’aldilà bensì per impegnarlo nella costruzione di un ordine nuovo» 3.

Si possono così, forse, tentare di comprendere le specificità della percezione 
del fenomeno da parte dei cattolici che ne furono coinvolti, anche di fronte alle 
diverse “interpretazioni” che del Sessantotto offrivano gli eventi, i movimenti.

In realtà, il Sessantotto arrivò in Italia con tre differenti, prevalenti “icone”: 
Berkeley, che voleva essere il ribellismo annunciante il sovvertimento delle 
gerarchie sociali e la libertà sessuale, che influenzò il corpo diffuso del 
movimento; Parigi, la rivolta sociale che metteva in discussione l’autorità politica 
e culturale; Pechino, la rivoluzione “culturale” ideologizzata, che sedusse tanti, 
troppi con la proliferazione di innumerevoli gruppuscoli “filocinesi”, che subirono 
l’involuzione del dogmatismo. Per i giovani cattolici, piuttosto, il sacrifìcio di Ian 
Palach fu l’icona più incisiva e resistente: dare la vita per gli altri allo scopo di 
abbattere regimi ingiusti. Per i credenti, quelli che non misero “in parentesi” la 
Fede, abbracciando il marxismo-leninismo o addirittura il nichilismo con gli esiti 
nefasti e noti fino al terrorismo, il ’68 costituì la verifica degli ideali messi alla 
prova, che dovevano passare il fuoco della storia per poter guardare al di là della 
storia.

2 Ibidem, p. 15.
3 G. P. CELLA -  B. MANGHI -  P. PIVA, Un sindacato italiano negli anni Sessanta. La 

FIM-CISL dall’associazione alla classe, De Donato, Bari 1972, p. 15.
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LA PROFEZIA DI UNA SOCIETÀ ESTETICA1

Intervenendo per ultimo, sono straordinariamente agevolato, perché 
l’essenziale è già stato detto dagli amici che mi hanno preceduto. Mi limiterò a 
qualche ulteriore considerazione e a qualche ricordo personale.

Nella sua efficace introduzione Gianni Iuliano ha detto che “Pensiero è 
libertà” è un’associazione di buontemponi che amano incontrarsi e discutere. 
“Buontemponi”: viene da “buon tempo”. Ora, la domanda è: il Sessantotto è stato 
un “buon tempo”? Io direi di sì, in qualche momento è stato perfino un tempo 
ottimo, anche se di poca durata.

Il Sessantotto, inteso come un tempo che si estende all’indietro e in avanti per 
circa un decennio, come hanno ricordato lo stesso Iuliano e specialmente Fernando 
Argentino, trae origine da un clima che si è venuto creando negli anni precedenti. 
Giusto il ricordo del ’56, della tragedia ungherese, fatto da Fernando; siamo già di 
fronte ad una rottura forte verso la gabbia d’acciaio di un sistema autoritario. Ma 
direi che le trasformazioni più profonde e in qualche modo epocali si verificano 
nei primi anni sessanta e sono simboleggiate dalla nuova frontiera di Kennedy e 
dall’indizione e apertura del Concilio da parte di Giovanni XXIII.

Pino Acocella ha giustamente insistito sull’intera stagione del Concilio e 
sull’atteggiamento escatologico che da essa si diffuse anche al di là della realtà 
ecclesiale e del mondo cattolico. Più in generale - nell’arte, nella cultura, nella 
politica, nella spiritualità, nel costume - si afferma in quegli anni un’esperienza 
fondamentale: l’esperienza del cambiamento, la volontà del cambiamento rivolto 
alla espansione del “regno della libertà”.

Una volontà di emancipazione, di rivendicazione di diritti fondamentali, delle 
persone e delle comunità, delle istituzioni. Emancipazione femminile, sviluppo 
della democrazia, della partecipazione, espansione dei diritti civili, superamento 
delle discriminazioni razziali, conquista dei diritti dei lavoratori. Sono questi gli 
strati profondi, le tendenze sotterranee, che hanno poi trovato la loro più forte 
visibilità in quell’insieme di atteggiamenti, eventi, mutamenti, di conflitti anche 
aspri, che si riassume sotto il titolo di “Sessantotto”. Si potrebbe riassumere tutto 
questo nella grande lezione del pensiero utopico di Ernst Bloch e ancor di più di 
Herbert Marcuse più fortemente incrociato anche con la critica francofortese.

1 Ringrazio vivamente Piero Lucia, Francesco Sofia e i dirigenti dell’associazione 
culturale “Pensiero è libertà” per avermi coinvolto in questa importante iniziativa di 
riflessione sul Sessantotto a Salerno.
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Questo aspetto dei mutamenti ideali e concettuali, che hanno preparato il 
Sessantotto, ha un particolare valore specialmente in una realtà provinciale 
com’era quella della Salerno degli anni sessanta. Non c’è dubbio infatti che a 
Salerno si ha un mutamento a tutto campo nell’assetto della città: l’espansione 
demografica, l’industrializzazione, la scomposta crescita urbanistica, l’istituzione 
dell’Università, che cresce rapidamente al di là della iniziale statizzazione del 
Magistero. Al tempo stesso, soprattutto a livello delle nuove generazioni della 
borghesia salernitana, si manifestarono sul piano associativo e culturale alcuni 
fenomeni significativi.

Nel mondo cattolico la FUCI di Don Guido Terranova e la breve esperienza 
innovativa della rivista “Il Genovesi”, diretta da un intellettuale di notevole fascino 
qual era allora Alfredo Capone: un’esperienza culturale e politica - per me allora 
studente universitario - che apriva alla nuova teologia francese dei Congar, dei 
Domenach, e al dialogo tra mondo cattolico e mondo della sinistra socialista. In un 
ambito più generalmente culturale, va ricordata l’esperienza dei cineforum, 
specialmente quello che si svolgeva presso i Gesuiti, curato dai giovanissimi 
Franco Tozza e Fiorenzo Santoro, la nascita di circoli culturali come quelli della 
“Scacchiera”, una costola controcorrente del “Ridotto”, quest’ultimo 
particolarmente impegnato nell’ambito dell’esperienza teatrale, musicale e della 
cultura popolare. Attraverso queste esperienze pur diverse tra loro si respira un 
clima di forte cambiamento nei modelli di comportamento, nelle forme di pensiero, 
nei criteri di valutazione, che segna profondamente la nuova classe professionale 
salernitana e comincia a intaccare perfino la rigida ortodossia del Partito 
Comunista Italiano, che a Salerno di lì a qualche anno sperimenterà un momento di 
grande innovazione con la segreteria di Franco Fichera.

Ma, soprattutto, il mutamento del clima culturale viene promosso 
dall’Università allora sia pur precariamente insediata nel centro della città. Il che si 
rifletterà fortemente nelle nuove posizioni culturali e i nuovi modelli educativi che 
portano nella scuola a favorire la nascita dei movimenti studenteschi.

Personalmente, per ragioni di età, ho partecipato più direttamente alla fase 
preparatoria del ’68, mentre già da docente mi sono confrontato con il movimento 
degli studenti sia a livello della scuola media superiore, sia a livello universitario, 
e quindi ho avuto nei confronti delle istanze del Sessantotto un atteggiamento di 
comprensione e di sforzo di razionalizzazione e sistemazione, di trasformazione in 
termini di organizzazione scientifica, cioè di nuovi saperi, e anche politica.

Per quest’ultimo aspetto fu significativa, anche a Salerno, l’esperienza 
purtroppo breve del PSIUP (tra i più giovani d’allora Enzo Sarli, Peppe 
Dell’Acqua, Peppe Carbonara). Così come va riconosciuta l’apertura al nuovo 
della federazione giovanile comunista ricordata da Fernando Argentino. Sul piano 
universitario voglio ricordare che, dopo una fase di scontri più accesi, su cui ci 
potrebbero dire molte cose importanti Leila Marinucci e Salvatore Galizia, ci fu un 
notevole tentativo di accogliere le istanze innovative, di democratizzazione, di
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unificazione tra mondo intellettuale e mondo del lavoro, tra intellettuali, studenti e 
operai, che fu fatto dalla Facoltà di Magistero con la presidenza di Filiberto Menna 
e poi anche di Achille Mango nel corso degli anni settanta.

In conclusione, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che il 
movimento degli studenti a Salerno dovette fare i conti con una forte presenza 
della gioventù neofascista che portò a drammatici, tragici scontri, e proprio in 
questa lotta con la destra - Salerno è sempre stata una città di destra - trovò 
significativi collegamenti con una parte del mondo operaio.

Su un piano più generale, il grande risultato del Sessantotto è stato il grande 
cambiamento etico che ha investito l’intero mondo occidentale con la straordinaria 
portata emancipativa e libertaria, ma anche con la grande richiesta di un fortissimo 
senso di responsabilità, di auto-nomia, che non sempre però è riuscito a far fronte 
alle tante tentazioni di arbitrio, di egoismo, di soggettivismo estremo, di 
radicalismo e purtroppo spesso di opportunismo, che di quel processo di 
liberazione è stata la inevitabile drammatica controfaccia. Ed è così che il 
Sessantotto ha lasciato il suo umore migliore sul piano della coscienza e delle sue 
espressioni, come nella poesia esistenziale di cui Ernesto Scelza, con la sua acuta 
intelligenza e sensibilità, ci ha dato una prova esemplare questa sera, restituendoci 
in modo vivo lo “spirito” del Sessantotto.

E in conclusione vorrei soffermarmi proprio su una delle idee caratteristiche 
dello "spirito" del '68, del suo progetto antropologico e sociale, che ancora oggi 
merita di essere ripensata. Mi riferisco all’idea della "esteticità diffusa", centrale 
per l'intimo legame che aveva con il progetto del cambiamento, della 
trasformazione della totalità della vita. La tensione verso il novum - non solo verso 
un'altra società, un' altra forma di organizzazione politica, il socialismo, ma più in 
generale verso un'altra forma di vita, un altro ethos fondato sulla liberazione degli 
uomini come individui e come collettività - rappresentò, infatti, uno degli elementi 
più generali e accomunanti del movimento degli anni sessanta e dei primi anni 
settanta.

"Il movimento degli anni sessanta - ha scritto nel 1977 uno dei suoi "padri", 
HerbertMarcuse - tendeva a una trasformazione radicale della soggettività e della 
natura, della sensibilità, deH'immaginazione e della ragione; esso ha aperto una 
nuova prospettiva sulle cose, una incursione della soprastruttura nella base o 
struttura". L'obiettivo era la svolta verso una cultura qualitativamente nuova, che 
appariva possibile grazie allo stesso sviluppo tecnologico e che si manifestava 
nell'affermarsi di una "nuova sensibilità" e nella ricerca di una "nuova moralità", 
che non fosse semplicemente negativa di quella tradizionale e borghese, ma 
segnasse, invece - come dirà Marcuse nel '78 - il declino dell’etica del lavoro 
alienato e "il salto dal regno del bisogno a quello della libertà".

Con le sue remote ascendenze schilleriane e il suo più prossimo radicamento 
nelle esperienze delle avanguardie artistiche moderne, riconducibili sotto il segno 
dell'equazione arte-vita (Mondrian), l'idea dell'esteticità diffusa trovava proprio
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nelle riflessioni di Marcuse degli anni cinquanta e sessanta i suoi più consistenti 
fondamenti teorici tramite il ripensamento critico tanto del marxismo quanto della 
psicoanalisi freudiana (binomio - quello Marx-Freud - certamente centrale nella 
cultura del Sessantotto). Essa però non intendeva indicare una prospettiva 
estetizzante, un punto di fuga, elitario e intellettualistico, dalle pesanti 
contraddizioni delle società opulenti, che avevano ben presto smentito le attese di 
una liberazione "tecnologica" dell'uomo. Al contrario, implicava un progetto 
dialettico volto a sottrarre lo sviluppo tecnologico, il suo potenziale di liberazione 
e di riscatto al destino del suo rovesciamento in forme nuove, sempre più 
sofisticate e mascherate di dominio dell'uomo sull' uomo. Perciò aspirava a legarsi 
ai contenuti della lotta politica non più solo della classe lavoratrice, ma più in 
generale dei ceti e dei popoli emarginati e oppressi.

La conversione dell'arte nella vita, nell'ideale di una "società estetica", si 
richiamava quindi a un ampio progetto rivoluzionario fondato - come chiariva 
Marcuse nella "Prefazione politica 1966" alla seconda edizione di Eros e civiltà - 
sul "rifiuto della produttività opulenta": non certo per tornare "alla purità e 
semplicità della 'natura' ma per porre fine alla "produzione di beni inutili e 
distruttivi" e creare invece nuove condizioni in cui "la formazione dell'ambiente e 
la trasformazione della natura potrebbero essere promosse dalla libera 
manifestazione degli istinti di vita non più repressi, e l'aggressività essere 
sottomessa alle loro esigenze".

Nell'ambito della cultura italiana, e in particolare della riflessione sull'arte, la 
portata critica, e insieme costruttiva ed emancipativa, della "rivendicazione 
dell'estetico" trovò, alla fine degli anni sessanta, una esemplare chiarificazione e 
fondazione teorica nel pensiero critico e nella indagine storico-artistica di Filiberto 
Menna. In modo particolare resta fondamentale V interpretazione dei percorsi 
teorici e dei significati sociali ed etico-politici delle avanguardie artistiche e del 
movimento dell'architettura moderna, proposta in un suggestivo libro di Filiberto 
Menna, emblematicamente intitolato Profezia di una società estetica (1968). E col 
ricordo di questo libro di Filiberto del ’68 mi piace concludere questo mio breve 
intervento sul Sessantotto a Salerno.

I l i
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Il ’68

Ci sono due luoghi comuni di segno completamente opposto che stanno 
aleggiando sul biennio '68-’69 in Italia: per un verso, si tratterebbe di una vicenda 
storica melmosa e complessa, quindi, impalpabile, che avrebbe annoverato così 
scarsi successi da meritare un brusco ridimensionamento o, addirittura, la 
rimozione; per altro verso, invece, sembra che tutti i mali attuali dell'Italia siano da 
attribuire a quella fase storica responsabile di aver messo in cattedra docenti 
ignoranti, di aver prodotto un appiattimento nella qualità dell'istruzione, di aver 
sancito la perdita di valori tradizionali e portato al declino della famiglia, di aver 
favorito l'affermazione del più becero sindacalismo e via discorrendo.

Non mi sorprende questa ottusa delegittimazione, in tempi di buio 
revisionismo quasi sempre manovrato dalla politica, e provo a esprimere con 
chiarezza la mia idea in proposito.

Se solo si tenesse a mente cos'era la società italiana in quel momento, dalla 
famiglia alla scuola, dal mondo del lavoro al rapporto uomo-donna, con tutto quel 
substrato di autoritarismo, di gerarchie domestiche, di padri-padroni, di donne 
costrette alla totale dipendenza e senza poter esprimere la propria opinione, di 
lavoratori senza diritti e sfruttati, di operai vessati e mal pagati, se solo volessimo 
concentraci su tutto ciò, dovremmo già riconoscere la svolta rivoluzionaria di cui è 
stato capace il movimento studentesco-operaistico in quei fatidici anni.

E' stata, infatti, una ribellione che ha generato, innanzitutto, una radicale 
svolta culturale in un paese arretrato culturalmente, producendo una risolutiva 
trasformazione del costume e dei comportamenti che è entrata nel DNA delle 
generazioni successive. Come tutte le rivoluzioni ha usato un linguaggio colorito, 
aspro e duro, una simbologia anche aggressiva per smantellare le roccaforti del 
pensiero conservatore, cadendo in qualche inevitabile eccesso. Ma faceva parte 
della carica dissacrante che il movimento conteneva. Tuttavia, non si alzava il tiro 
della contestazione per poi ritornare mansueti nel recinto, c'era la ferrea volontà di 
cambiare, credendo ciecamente nella bontà e nella capacità di quel mutamento.

Poi, c'è il lato politico e sociale del '68. Qui si possono annoverare i successi e 
gli insuccessi. I primi sono legati al carattere di contestazione di portata 
intemazionale, con i richiami alla guerra al Vietnam. L'odierno pacifismo deve 
molto a quella battaglia. Ma in Italia, non produsse una caduta di governi, né fu 
compreso dalle due principali forze politiche, DC e PCI, che non riuscirono a 
comprendere la svolta in atto, la rottura di cui il movimento si stava rendendo 
protagonista, né capirono che occorreva un repentino cambio generazionale del 
ceto politico, al passo con la ribellione e le sue istanze.
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DAL MITO DEGLI ANNI ‘60 ALLE UTOPIE DEL ‘68

Sì, gli anni ‘60 sono stati anni mitici, ed in tutti i sensi. L’Italia cominciava ad 
entrare nella crescita economica. Cento anni dopo l’Unità, due guerre mondiali e la 
miseria tangibile di un paese economicamente arretrato e poco industrializzato, 
ecco esplodere il tanto agognato benessere. La mitica Cinquecento e la Vespa, 
motorizzano gli Italiani. Le campagne cominciano a svuotarsi. I contadini hanno 
voglia di trasformarsi in cittadini, di andare a lavorare in fabbrica, e di trasformarsi 
da contadini in proletari. L’emigrazione dalle campagne diseredate del Sud verso 
le città industriali del Nord contribuirà ad ingrossare le file dei proletari. Comincia 
di fatto a definirsi in maniera distinta la classe operaia in Italia, una classe che 
comincerà a porre temi importanti nell’agenda politica del paese; che darà vita ad 
una grande stagione di lotte sindacali. Un’Italia in pieno cambiamento, dunque. 
Una trasformazione socioeconomica e culturale veloce, dirompente, incalzante.

Le trasformazioni nella vita e nel costume sono significative. Nelle case si 
vedono i primi televisori ed i primi frigoriferi, iniziano a fare la loro comparsa 
anche le lavatrici. Cominciano le vacanze di massa. Quando le grandi fabbriche del 
Nord chiudono per ferie, la costiera romagnola apre la sua stagione di padrona 
assoluta delle estati dei lavoratori e delle loro famiglie. Insomma, la modernità, 
condita di consumismo, tanto invidiata alle famiglie dei telefilm americani, 
comincia a diventare la quotidianità anche per le nostre famiglie. Vivere e 
divertirsi, questo è il leit motiv. C’è il boom in tutto in quegli anni: quello 
economico e quello demografico. La seconda guerra mondiale ed i suoi fardelli 
pieni di orrore è ormai definitivamente alle spalle, malgrado aleggi su tutto il 
pianeta quello della “Guerra Fredda”. Erano gli anni sessanta, i mitici anni 
sessanta. Tutto era splendido, bello. La vita stessa era bella da vivere in quegli 
anni. La spensieratezza dominava. Le famiglie cominciavano a comperare casa con 
i mutui, i figli studiavano. Insomma, il benessere si manifestava come una estate 
senza fine ed i giovani avevano il futuro pienamente dalla loro parte. Ogni stagione 
vuole i suoi protagonisti eroici, veri e propri miti da seguire, ammirare, da 
osannare.

Negli anni ‘60 i giovani diventano i protagonisti di quegli anni.
Lo loro arma del cambiamento è la musica, con la sua ventata di 

rinnovamento melodico e, soprattutto, di rottura con gli schemi classici della 
canzone italiana. Le tendenze musicali che arrivano, in particolar modo 
dalflnghilterra, in particolar modo la generazione Beat che ha i suoi demiurghi nei 
Beatles e nei Rolling Stones. La musica è lo strumento di emancipazione dai 
vecchi costumi, ed è proprio partendo dai nuovi gusti musicali che i giovani
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iniziano a canalizzare le proprie energie ed a dare vita al loro percorso di 
cambiamento. Un percorso inizialmente sotterraneo: quello della politica, che, 
come un tarlo, silenziosamente comincia ad insinuarsi nelle coscienze, e che vedrà 
il suo emergere nelle prime proteste contro la guerra nel Vietnam.

Anche Salerno ha vissuto i suoi anni ‘60. I giovani vivevano quegli anni con 
spensieratezza. D’estate il lungomare pieno di fiori era la cornice serale nella quale 
i giovani salernitani si intrattenevano, dopo una giornata passata a mare nei lidi del 
porto. D’inverno ci si ritrovava nelle case per ascoltare musica o per ballare, le 
discoteche sarebbero arrivate qualche anno dopo. Ma la cosa nuova per quegli anni 
è che i giovani cominciavano ad interessarsi di politica in misura più rilevante di 
quanto avesse fatto la generazione dei propri padri. Sì padri, perché le donne in 
politica a Salerno in quegli anni erano mosche bianche. E quelle poche, per 
reminiscenze confessionali erano più vicine alla Balena Bianca che alla sinistra. 
Erano gli anni di Alfonso Menna, sindaco della città dal 1956 al 1970, e della 
Democrazia Cristiana.

I fermenti culturali si evidenziavano con forza. Il Magistero iniziava ad 
allevare una nuova generazione di giovani di intellettuali, che si coagularono 
intorno a Filiberto Menna. Erano gli anni in cui il tenero ermetismo di Alfonso 
Gatto aleggiava fiero sui giovani salernitani. Ma anche gli anni che videro crescere 
l’Università di Salerno. La presenza di docenti di spessore (tra i quali Edoardo 
Sanguineti e Biagio De Giovanni poi) contribuì notevolmente non solo alla 
crescita culturale degli studenti, ma anche all’affermazione della stessa istituzione 
universitaria. Erano gli anni della militanza nel movimento studentesco e nei 
partiti di massa: in particolar modo, la FGCI ed il PCI rappresentarono l’anello di 
congiunzione tra teoria e prassi politica in città. La forte saldatura alle 
rivendicazioni dei lavoratori, come sottolinea Piero Lucia nel volume II ‘68 a 
Salerno: Miti, Utopie e Speranze di una generazione sarà l’elemento di svolta 
della vita politica dei giovani a partire dal ‘68.

La consapevolezza di potere avere un futuro migliore delle generazioni 
precedenti era frutto di due certezze: la possibilità di studiare e quella di essere 
protagonisti politici di un movimento o di un partito. Il ‘68 diventa così il punto 
focale di orientamento del pensiero e della prassi politica giovanile. Diventa, di 
fatto, lo spartiacque di una coscienza giovanile fino ad allora non ancora formata e 
non ancora politicizzata, complice anche l’istruzione di massa. E utile ricordare 
che il ‘63 è l’anno del primo governo di centrosinistra. Moro, Presidente del 
Consiglio, dà vita ad una coalizione a cui per la prima volta partecipa il PSI. Con i 
socialisti al governo inizia una nuova stagione della vita politica italiana, che si 
protrarrà fino al ‘76, quando si darà inizio ai governi di solidarietà nazionale con 
l’appoggio esterno del PCI. Il Compromesso Storico.

Negli anni ‘60 dunque comincia a nascere il movimento. All’inizio è un 
fenomeno senza un vero e proprio orientamento preciso. Ma nei giovani, complice 
il mutato cambiamento sociale ed economico del paese, si fa strada la
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contestazione verso le generazioni precedenti accusate di essere poco incline ai 
cambiamenti e portatrici di una mentalità chiusa e repressiva. Oggi tutto questo ci 
sembra un passato remoto. Ma chi ha vissuto quell’epoca, anche se in giovane età, 
ricorderà come le donne e gli uomini erano grigi ed invecchiati già a quarant’anni. 
Le accezioni “anziano” e “vecchio” avevano un valore pieno e rispondente. E’ 
vero, c’era una forte dose di conformismo e di pragmatismo. E, forse, i giovani di 
allora trascuravano il fatto che le generazioni precedenti avevano vissuto 
duramente due conflitti mondiali, difficoltà economiche e non di rado di salute ed 
alimentari. Il nuovo che avanza va avanti come una schiacciasassi e travolge tutto 
ciò che incontra. Di fronte ad una generazione combattiva, che da lì a poco 
infiammerà l’Europa ed il mondo, c’è poco da fare, se non essere sommersi da una 
piena culturale senza confini. Comincia così a nascere, in questo brodo 
primordiale, il movimento, che darà vita al ‘68 e che, in maniera sotterranea, 
comincerà a seminare il germe della lotta armata.

E la voglia di cambiamento a trecentosessanta gradi, la voglia di libertà e di 
eguaglianza contro ogni forma di totalitarismo e di sua cultura osservante che dà 
vita al ‘68. La guerra nel Vietnam diventa il primo cavallo di battaglia del 
movimento giovanile studentesco. Ed i miti cambiano. Non più Beatles e Rolling 
Stones, ma Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, Che Guevara, Martin Luther King.

Sono gli anni in cui la protesta studentesca si salda con quella degli operai, 
dando vita all’autunno caldo del ‘69. Ormai la coscienza di classe è entrata nella 
vita dei giovani. Sono gli anni dell’impegno civile e della partecipazione. Nascono 
gruppi extra-parlamentari e lievitano le organizzazioni giovanili dei partiti della 
sinistra. I cambiamenti più immediati si determinano nel campo scolastico. Le forti 
spinte giovanili daranno vita nei primi anni ‘70 ai Decreti Delegati nella scuola 
superiore e nell’Assemblea d’istituto, lo strumento democratico di partecipazione 
degli studenti alla vita scolastica. In Italia il ‘68 sarà l’inizio di anni difficili, aspri 
e gravidi di avvenimenti dolorosi. Perché se nel resto del mondo il movimento 
tende a scemare tra il ‘68 ed il ‘69, in Italia sarà solo l’inizio di quegli anni difficili 
che vedranno nella strategia degli opposti estremismi e di quelli della tensione gli 
anni bui della Repubblica Italiana, che si protrarranno fino agli anni ‘80. Anni di 
piombo, la cui vetta più alta sarà raggiunta nel ‘78 con l’assassinio di Aldo Moro e 
della sua scorta a Via Fani a Roma.

Molti di quei giovani, appassionati e ideologizzati, allora, ne hanno fatto di 
strada. Sono ormai passati ben quarant’anni. Cosa è rimasto di loro e delle loro 
battaglie ideali? Lo hanno cambiato il mondo? Sono riusciti a mettere la fantasia al 
potere? La vita ci porta davanti a molte strade e, puntualmente, il pragmatismo 
dell’età cancella gli ormai diafani e muliebri ideali della gioventù. Sì, perché una 
cosa è la teoria ed un’altra cosa è la prassi.

Del fulgido passato di giovani di belle speranze è lastricata la strada della 
politica. Tutti abbiamo lasciato qualcosa nel nostro viaggiare in questi anni. E 
siamo come i quattro amici al bar di Gino Paoli: “Eravamo quattro amici al bar,
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che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più, che a una donna 
ed un impiego in banca, si parlava con profondità di anarchia e di libertà, tra un 
bicchier di coca ed un caffè, tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò”.

Ebbene, qual è il bilancio politico, dei tanti protagonisti di quel tempo? 
Qualcuno è rimasto l’idealista di allora, qualcuno è diventato un notabile, 
qualcuno è assurto alle cronache giudiziarie, qualcuno ha fatto la carriera politica, 
qualche altro quella professionale, ed in tanti vivono una vita normale e borghese, 
fatta di quotidianità. Sicuramente molto diversa da quegli anni. Si è passati 
dall’eskimo e dalla barba incolta di allora al vestito firmato ed al look curatissimo 
di oggi. Insomma, per dirla tutta: il Sessantotto è passato come un vento caldo nei 
cuori e nelle coscienze; i sessantottini hanno provato a cambiare il mondo, ma, 
forse, il mondo ha cambiato loro.
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Insieme con gli amici dell’Associazione culturale “Pensiero è Libertà” e con 
l’attivo concorso di un qualificato gruppo di professionisti e di studiosi è apparso 
utile tentare, seppur per grandi linee, una sintetica ricostruzione di alcuni dei 
principali snodi che, 40 anni or sono, dal 1968 in avanti, incisero, in maniera 
rilevante, sulla mutazione dei costumi, il pensiero, la cultura della società italiana e 
meridionale, con una particolare attenzione rivolta alla specificità della realtà 
salernitana.

La città, una delle aree del Mezzogiorno sperimentali, negli anni ’60, della 
politica dei “poli di sviluppo”, aveva vissuto, in quel decennio, una crescita urbana 
convulsa e tumultuosa. In un breve arco di tempo la popolazione era infatti 
cresciuta da 90.000 a circa 150.000 abitanti. Ed era un significativo concentrato di 
tutti gli aspetti peculiari di una tipica realtà meridionale. Anche a Salerno, come 
accadde in più punti dell’Europa e del mondo, il 1968 rappresentò, senza alcun 
dubbio, la chiusura di una fase e l’inizio di una stagione nuova. Un’esasperata 
tensione manichea, ormai da tempo in atto, ispirata da preconcetto spirito di parte, 
indulge a svilire e a liquidare, senza appello, l’insieme di un’esperienza in ogni 
caso intensa e di rilievo. Essa mira ad annullare la persistenza di una qualsiasi 
contraddizione o discrasia rispetto al “senso comune” indotto dai poteri dominanti; 
perciò è parso, di converso, doveroso ed utile proporre una lettura più aggiornata 
che consentisse, dall’interno, l’avvio di una rivisitazione critica sufficientemente 
oggettiva e rigorosa. Chi in varia misura fu partecipe, o protagonista diretto degli 
eventi verificatisi in quella lontana e, per certi versi, esaltante stagione, ha teso ad 
enuclearne luci ed ombre per dare un nuovo senso al grumo di ragioni e di valori 
(in parte ancora attuali), che non possono essere superficialmente cancellati col 
ricorso ad un revisionismo facile e schematico.

Salerno rappresentò, nel più ampio e generale contesto del Mezzogiorno, uno 
degli esempi più vivi e dinamici dell’avvio di una mutazione, un’area periferica in 
cui, in maniera più ampia di quanto avvenne altrove, si sperimentò un esteso 
protagonismo di massa di migliaia di giovani studenti ed operai, in una dimensione 
mai prima nè più avanti nel tempo allo stesso modo replicata. Salerno, alla fine 
degli anni ‘60, fu un territorio che, per più aspetti, anzi anticipò tendenze culturali 
ed economiche, di dimensioni più ampie e generali. E si registrò una chiara cesura 
con i costumi, le pratiche, una serie di riferimenti ideali e culturali antecedenti. Le 
maggiori istituzioni, a partire dalla Chiesa cattolica, ne furono frontalmente 
investite e non solo lambite in superficie. Fu una scintilla, in partenza incentrata 
sulla critica alla scuola di classe e selettiva, al conformismo e all’autoritarismo,
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sulla ricerca di una più forte sintonia tra Scuola e Società che, più avanti nel 
tempo, a differenza di quanto accadde a Napoli, ove il processo fu di segno 
inverso, partendo dalle scuole medie superiori, si diffuse nell’Università. In quella 
stagione il confronto e la disponibilità all’ascolto reciproco, degli operai e degli 
studenti, da cui far derivare precisi obiettivi di mobilitazione comune, fu l’altro e 
decisivo aspetto su cui si concentrò la lotta e la speranza per un’Italia e un 
Mezzogiorno nuovi. Forte fu l’apertura al mondo, col tentativo d’individuazione 
delle ragioni strutturali dell’esplodere dei più aspri e acuti conflitti in Europa e 
nelle più lontane regioni extraeuropee. Si trattò di un inedito passaggio, dalla 
dimensione in precedenza ancorata alle questioni nazionali, su cui era stata 
prevalentemente incentrata la ricerca e l’elaborazione teorica della sinistra storica 
ed in specie dei comunisti italiani, a quella globale ed intemazionale. Due livelli 
che ora iniziavano ad apparire strettamente intrecciati ed interdipendenti tra di 
loro. La protesta, per vari aspetti confusa e indefinita, esplicito limpidamente 
l’indisponibilità alla riproposizione meccanica di ruoli sociali rigidamente 
prefìssati, la messa in crisi di valori e gerarchie che da più parti si intendeva 
riprodurre per inerzia. E individuò contraddizioni, acute e trasversali, nel sistema 
politico del tempo. La criticità diffusa, la grande sete di conoscenza e di sapere, 
l’ansia di una cultura non filtrata, più aderente ai bisogni immediati della vita, il 
netto rifiuto di ogni delega in bianco, la volontà di essere diretti protagonisti nella 
costruzione del futuro, costituirono alcuni dei fattori coagulanti, originali e di 
rilievo. Certo, fu una tensione, di segno progressivo, che si mischiò ad eccessi, 
esagerazioni, estremismi, alcuni anche molto gravi. Eppure, in politica e nelle 
istituzioni, nei vari campi del lavoro e del sapere, dopo quella traumatica rottura, 
avanzò un bisogno di radicale innovazione. Si sono conseguiti, da allora in poi, 
fecondi ed importanti risultati, nell’ampliamento delle possibilità di accesso al 
lavoro e all’istruzione, e radicati molteplici diritti prima del tutto sconosciuti nel 
mondo del lavoro, è cresciuto il protagonismo politico e sociale delle donne, la 
società, pur tra contraddizioni molteplici e irrisolte, è divenuta più libera ed aperta. 
Anche grazie alle generose battaglie di quegli anni, la nostra democrazia è oggi più 
robusta, più forti gli anticorpi contro ogni eventuale regressione.

Le forze più reazionarie, la cui capacità di egemonia tra larghi strati sociali del 
paese erano state ingenuamente sottovalutate, hanno frapposto, nel corso degli 
anni, forti ostacoli e robuste resistenze al cambiamento. Da tempo la società 
italiana, e in specie il Mezzogiorno, appare come pietrificata e ferma, stretta nelle 
spire del malaffare e dell’illegalità, di una gravissima crisi economica e civile i cui 
sbocchi futuri appaiono tutt’altro che scontati. Robuste corporazioni ostacolano 
ogni spinta e possibilità di cambiamento, l’avvio di un’evoluzione virtuosa in 
direzione di un’ulteriore crescita e sviluppo. Gruppi chiusi in se stessi e legati tra 
loro da un patto di omertà, che, rinunciando a perseguire gli interessi primari e 
generali del Paese, hanno in vario modo corrotto le coscienze, ostacolando i 
processi di libertà, attiva partecipazione alla vita pubblica e di modernizzazione. E

118



Miti, utopie, speranze di una generazione

tutto di conseguenza sembra, per più aspetti, immobile. Le corporazioni (composte 
da vari politici, economisti, letterati, medici, giornalisti, spesso non selezionati in 
relazione alla loro effettiva competenza e qualità) appaiono incapaci di atti 
generosi, di un’apertura che favorisca il nuovo. La cultura è troppe volte 
disprezzata e ritenuta inutile, avanza una nuova e pericolosa cesura tra le 
generazioni.

Mentre tutto rischia di diventare artifìcio e menzogna, impegnarsi negli studi, 
leggere, studiare, riflettere e confrontarsi criticamente sulle cose, riattrezzare un 
vero confronto sul terreno ideale e culturale sembra essere diventata attività inutile 
e ingenua, ininfluente e avventurosa. Si prova autentico fastidio, ripulsa e 
opposizione per ogni osservazione problematica. Cresce, di conseguenza, 
l’intolleranza con l’incapacità di ascolto delle opinioni e delle proposte altrui. 
L’esaltazione esasperata della competizione, il mito della velocità riducono, 
verticalmente, ogni capacità di riflessione. Sempre più sfilacciato e debole risulta, 
di conseguenza, ogni rapporto con la storia e la conoscenza antecedente, con 
l’insieme del meglio delle esperienze, delle idee e dei valori positivi che le 
generazioni precedenti ci hanno trasferiti. Riappare un preoccupante, chiuso e 
subalterno localismo. Sarebbe indispensabile un approccio diverso e più ampio ai 
nuovi problemi che si pongono oggi, dai modi e dalle terapie per fronteggiare la 
crisi economico-fìnanziaria in atto, all’emergenza ambientale, alla qualità e 
all’indirizzo che dovrà assumere il processo di una generale riconversione 
dell’economia mondiale, dei sistemi di produzione e di consumo, ai modi più 
efficaci e giusti per disinnescare le ragioni strutturali alla base dell’esplosione 
violenta di crisi regionali che continuano a insanguinare più punti del mondo. Sono 
problemi tali da non poter essere né affrontati, né risolti con il ricorso a politiche o 
a scelte di profilo e dimensione esclusivamente nazionali.

Le sedi di un confronto e di una analisi sulla qualità delle mutazioni 
economico-sociali intervenute a livello nazionale, europeo e mondiale, un tempo 
almeno in parte garantite dalla funzione educativa svolta dai partiti storici di 
massa, sono purtroppo oggi sempre più formali e occasionali, asfittiche. La pratica 
della democrazia partecipata è stata, per più aspetti, da tempo come sospesa e 
sostituita dal sorgere di partiti e poteri personali, sintomo del riproporsi di una 
sorta di neofeudalesimo, che finisce per isterilire e inquinare la qualità e la forza 
della vita democratica. Così, il tessuto sociale della nazione rischia di sfilacciarsi e 
la nostra civiltà rischia di cadere ulteriormente in pezzi: si è come sguarniti ed 
indifesi a fronte delle inedite sfide che si devono affrontare.

L’assenza di strumentazioni funzionanti di elaborazione, ricerca e lavoro 
collettivo in grado di aggregare e mobilitare il meglio delle energie e delle capacità 
di cui il paese dispone, rende problematica l’azione rivolta ad una riforma 
intellettuale e morale della società italiana di cui il paese ha urgente bisogno. 
Viviamo, in particolare nel Mezzogiorno ed in Campania, un equilibrio 
economico-sociale fragile e pericolosamente instabile, privi di convincenti
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strategie, progetti definiti e priorità. S’indulge nella gestione corrente del 
quotidiano, non si azzarda, né si propone un confronto su una linea su cui 
spendersi per una lunga fase, si fa fatica ad individuare un’idea forza trainante 
attorno a cui determinare la nascita e lo sviluppo di un indotto. E la credibilità, la 
forza di attrazione e convinzione, l’autorevolezza delle istituzioni, in specie nel 
Mezzogiorno ed in Campania, registrano una drammatica caduta di consenso e di 
credibilità. Nuovi contrasti, tra i distinti strati sociali del paese e tra le generazioni, 
riemergono con un’attualità solo pochi mesi fa imprevedibile.

Dopo un lungo periodo, i giovani, avanzando richieste in questi mesi per la 
difesa e la qualificazione della scuola pubblica, per il diritto al sapere e alla 
Cultura, esposti alle prospettive di un futuro incerto, che, per la prima volta, dal 
dopoguerra, può essere peggiore di quello di chi li ha preceduti, hanno ripreso a far 
sentire la propria voce e chiedono risposte certe e sicure. A differenza di ciò che 
accadde nel 1968, più che contrasti e opposizioni, raccolgono sostegno e consenso 
da parte delle loro famiglie. Va ricordato che nell’ultimo decennio 300.000 giovani 
e donne della provincia di Salerno e della Campania si sono mossi verso il Centro- 
Nord o all’estero.

Un nuovo e doloroso esodo, una moderna migrazione di massa, consumata in 
solitudine ed in un silenzio pressoché assoluto. Straordinarie energie culturali, 
professionali e umane, enormi risorse sottratte al nostro Mezzogiorno. Invertire la 
china: è questa la sfida prioritaria da affrontare nei prossimi tempi che verranno.

Le forze migliori, più capaci e generose, nelle professioni e nel sapere, spesso 
compresse o emarginate, riunite, devono di nuovo far sentire, nelle sedi e nelle 
forme oggi possibili, alta la propria presenza per superare il momento grave.

Concentrarsi sui modi per uscire, con successo e con l’affermazione di una più 
ampia giustizia sociale, dalla stagnazione e dalla regressione: è questo l’imperativo 
categorico, il compito dell’oggi, l’impegno prioritario di una lunga fase, l’ideale 
filo rosso di congiunzione a quella stagione di 40 anni fa.
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DONNE, ISTITUZIONI, MOVIMENTI CIVILI: 
UNA QUESTIONE ANCORA ATTUALE

Il 1968 rappresenta un anno di svolta e l’apertura di una fase completamente 
nuova nella storia del nostro paese e del mondo. Caddero molteplici concezioni e 
preconcetti che avevano segnato a lungo, ed in profondità, la mentalità corrente ed 
emersero, prepotentemente, nuove domande, idee suggestive di una più ampia 
libertà e di una più ricca partecipazione. Fu una stagione che si protrasse a lungo e 
che non esaurì i propri effetti in quel solo anno, ma le sue innovazioni 
continuarono ad agire negli anni successivi prima di essere, su vari piani, almeno 
in parte riassorbite.

Nella città di Salerno il movimento era nato tra gli studenti delle scuole medie 
superiori e solo più tardi, al principio degli anni ’70, coinvolse ed investì a pieno 
l’Università. Qui il movimento concentrò, tra l’altro, la propria azione e le proprie 
rivendicazioni su alcuni punti essenziali:

• La localizzazione delle sedi delle Facoltà universitarie nel Centro Storico e 
nella zona orientale per le Facoltà scientifiche, con l’individuazione ed il recupero 
di più spazi urbani per residenze e mense. L’obiettivo era quello di creare le 
condizioni di uno sviluppo culturale della città capace di espandersi sull’intero 
territorio, permeando di sé, in profondità, le istituzioni e l’insieme della società 
locale;

• La liberalizzazione dei piani di studio più strettamente intrecciati con 
l’indirizzo, i contenuti e le scelte formative degli studenti;

• Un nuovo metodo didattico incentrato sull’interdisciplinarietà dei corsi per 
realizzare la crescita delle capacità critiche di ognuno, con una particolare 
attenzione alla comprensione delle tematiche del mondo contemporaneo. Una netta 
critica, in sostanza, alla pratica della parcellizzazione dei saperi;

• La lotta contro il costo esagerato dei libri di testo e la possibilità di 
disporre, gratuitamente, delle dispense che avrebbero dovuto essere direttamente 
pubblicate dal centro stampa dell’Università;

• La battaglia per il diritto al presalario e per le borse di studio;
• L’istituzione della Casa dello studente e l’apertura della mensa 

universitaria, anche in considerazione del fatto che gli studenti, in larga 
maggioranza, erano fuorisede;

• Il diritto al riconoscimento degli studenti quali soggetti decisivi per la vita 
dell’Università e quindi la partecipazione attiva e propositiva agli organi di 
governo dell’Ateneo.
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La Facoltà di Magistero, a cui ero iscritta, fu uno dei luoghi di più accesi 
dibattiti e scontri e dove le istanze innovative del movimento degli studenti 
trovarono alcuni dei più attenti interlocutori in un uomo di particolare sensibilità e 
cultura come Filiberto Menna, Preside della Facoltà, ed in docenti come Achille 
Mango, Pino Cantillo, Mariapaola Fimiani, Francesco Piva, Vittorio Dini.

Gli studenti svilupparono una lotta, incentrata sul diritto alla studio e per una 
formazione di qualità per tutti, che ebbe importanti riconoscimenti conseguendo 
anche rilevanti risultati. Sul piano della didattica, un effetto significativo fu 
l’istituzione di seminari interdisciplinari ed esercitazioni con la partecipazione 
attiva degli studenti.

Gli anni che abbiamo ricordati sono quelli in cui emersero nuovi soggetti, 
movimenti, gruppi e associazioni che hanno maturato una più alta coscienza di sé, 
che hanno prodotto idee e lotte, ricercando, anche in forme separate, lontane o 
conflittuali rispetto a quelle tradizionali della politica, spazi di comunicazione e di 
partecipazione affermando il bisogno di contare, decidendo del destino della 
propria vita.

Un processo, nuovo e dirompente, nel quale, agli inizi degli anni ‘70, entra in 
scena il movimento delle donne. Tra i movimenti, quello delle donne ha 
rappresentato una forza che, più di altre, ha segnato di sé gli anni che abbiamo alle 
spalle. Esso ha prodotto una rottura nei comportamenti e nei costumi, ha sollevato 
questioni fondamentali di trasformazione generale della società, di liberazione 
della persona umana nelle variegate espressioni, dai rapporti personali e familiari 
ai rapporti produttivi e sociali con una forza, un’estensione e un’originalità inedite. 
Sono gli anni in cui avvengono i cambiamenti più significativi della condizione 
femminile;vengono messi in discussione le tradizionali relazioni tra i sessi, i 
modelli imposti dall’educazione tradizionale, la rivendicazione di poter disporre 
liberamente del proprio corpo scoprendo nuovi modelli di vita. Un fermento, 
culturale e politico, innovativo che ha prodotto una maggiore presenza delle donne 
nel dibattito politico, nelle vicende economico-sociali, nelle lotte sindacali. Si 
manifestò, in sostanza, una volontà di incidere, nel profondo, sugli equilibri 
politici, nella legislazione, nei ruoli familiari e sociali. Dalle donne nacque una 
nuova cultura dell’intervento sociale incentrata sulla qualità, l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi, sul ruolo ed i diritti dell’utenza, sui reali bisogni dei 
cittadini e delle famiglie. Un contributo caratterizzato da concretezze e idealità.

L’esperienza, diffusamente vissuta, mise in campo nuove domande e 
soggettività non delegando ai pubblici poteri, ai gruppi e ai partiti la gestione dei 
propri interessi e bisogni.

La spinta originata da quelle lotte e da quelle mobilitazioni ha prodotto una 
legislazione avanzata ma, soprattutto, una più concreta ed incisiva cultura politica 
e amministrativa che, in molte realtà, riuscì a realizzare esperienze d’avanguardia, 
con la definizione di importanti norme che oggi sono acquisite nelle leggi di 
riforma degli Enti Locali e nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.
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Le maggiori conquiste di quegli anni sarebbero state impensabili senza 
l’apporto decisivo delle donne. E’ del 1963 il divieto di licenziamento delle 
lavoratrici per causa di matrimonio; l’aver sancito la possibilità di accesso delle 
donne a tutte le cariche, le professioni, gli impieghi pubblici. E’ del 1971 la grande 
campagna per l’istituzione degli asili nido; è ancora del ‘71 la legge per la tutela 
delle lavoratrici madri. Le nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio sono 
del 1973. Nel ‘77 viene approvata la legge 903, “Parità di trattamento in materia di 
lavoro tra uomini e donne”. I grandi temi del lavoro e dell’occupazione, terreno 
essenziale per una vera emancipazione, iniziarono allora a diventare centrali e 
prioritarie nell’iniziativa del movimento femminile. L’attiva richiesta di accesso al 
lavoro rispondeva non solo alla necessità di una maggiore autonomia economica, 
ma anche all’urgenza di una piena autorealizzazione. A questi obiettivi si 
accompagnò la riflessione e la lotta su un altro terreno: quello della libertà, della 
laicità dello Stato, di una più matura qualità dei rapporti in seno alla famiglia. Sta 
qui, dentro questo orizzonte, la vittoria del “No” nel referendum per il divorzio nel 
1974, uno dei punti più alti nella affermazione di nuovi valori di libertà, di dignità, 
di civiltà, di solidarietà civile. Nel 1975, il Parlamento approvava il nuovo diritto 
di famiglia. Nello stesso anno veniva definito il contenuto della legge sui 
consultori familiari, mentre si estendeva la battaglia contro la piaga dell’aborto 
clandestino. Soltanto nel 1978, dopo anni di scontro in Parlamento e nel Paese, 
l’Italia finalmente si doterà della legge di “Tutela sociale della maternità e 
sull’interruzione volontaria della gravidanza”. Immediatamente dopo la sua 
promulgazione l’opposizione conservatrice tentò di annullarla con toni e argomenti 
che sembravano sepolti per sempre. Si giunse al referendum della primavera 
dell’81, quando una nuova netta maggioranza di No prevalse sui fautori 
dell’integralismo. E, intanto, ci furono altre battaglie e conquiste: la richiesta, 
sostenuta anche da un’iniziativa popolare, di nuove e più severe norme contro la 
violenza sessuale; la cancellazione della causa d’onore, amaro retaggio di un 
passato di vergogna, arretratezza e pregiudizio.

Non va però taciuto che ad un periodo di importanti conquiste seguì poi una 
fase di relativa stagnazione che non si presentò ovunque nelle stesse forme.

In varie aree territoriali del Centro Nord furono sperimentati processi nuovi e 
realizzati importanti obiettivi nel segno della qualità del protagonismo e della 
partecipazione delle donne alla vita politica ed alle attività economiche. In alcune 
città -  ad esempio, Modena e Reggio Emilia -  si diede vita ad un tipo di 
organizzazione delle attività produttive e dei servizi alla persona che mettevano in 
moto un sistema degli orari più flessibili, con l’armonizzazione dei tempi di vita e 
di lavoro. Vennero ridisegnati sistemi di orari delle attività economiche e del 
sistema dei servizi e si realizzò, nei fatti, una più positiva relazione e sintonia delle 
istituzioni con la vita , l’identità, le funzioni sociali delle donne. Si affermò, in 
quella fase, un approccio ai problemi ed un metodo di lavoro e di azione non 
incline all’attesa di una soluzione salvifica “esterna”. Una tale concezione e
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pratica della politica consentì di fronteggiare al meglio -  con un sistema integrato 
di attività economiche, con la capillare diffusione di piccole e medie imprese, con 
la più ampia valorizzazione del sistema cooperativistico -  le varie fasi e gli 
andamenti delle cicliche crisi e delle congiunture economiche negative.

La realtà meridionale, la Campania e la provincia di Salerno proposero 
contemporaneamente uno scenario molto più complesso, grave e negativo. 
Vennero in larga parte smantellati, progressivamente, i settori e gli aggregati 
produttivi ove si era - dagli anni ‘60 -  concentrato il grosso della manodopera 
femminile. Il lavoro perduto con la ristrutturazione industriale non fu sostituito da 
alcuna efficace alternativa produttiva capace di reggere il mercato sul piano della 
competizione e della qualità. Si materializzò la progressiva accentuazione della 
marginalizzazione, con l’immediata conseguenza di un sostanziale arretramento 
della società meridionale, regionale e provinciale. Si tentò di fronteggiare il 
fenomeno con la riproposizione di “soluzioni” assistenzialistiche, dal fiato corto, 
apparse poi, con lo scorrere del tempo, sempre più improponibili. E’ da allora in 
avanti che, dopo la crescita degli anni ‘60, nel corso degli anni ‘70 e poi nei 
decenni successivi, si è andato accentuando il fenomeno della crescita 
esponenziale della disoccupazione, in larga prevalenza femminile e giovanile, 
incentrata in special modo nelle aree geografiche del meridione d’Italia. Inoltre le 
difficoltà insorte furono ulteriormente accentuate dall’obiettivo affievolimento 
della forza unitaria e della compattezza del movimento delle donne. Esso -  dopo la 
fase iniziale segnata dallo straordinario protagonismo di cui si è detto -  marcò 
sfilacciamenti e ridimensionamenti, e inevitabilmente si contrasse nella sua 
capacità di presa, persuasione ed espansione. Specialmente nell’Italia meridionale 
si affermò, troppo spesso, la scelta sistematica della marginalità e dell’esclusione 
delle donne dall’assunzione di dirette responsabilità di direzione nella politica e 
nelle Istituzioni ed ancora oggi bisogna amaramente constatare come non si 
avvertano espliciti segni di inversione di queste concezioni conservatrici, arretrate, 
regressive, trasversalmente praticate. Un tale netto squilibrio risulta assai più grave 
se si pensa all’ambizioso obiettivo di riscrivere, in maniera aggiornata e più 
rispondente ai problemi dell’oggi, la Costituzione di un Paese che avrebbe quanto 
mai bisogno di acquisire creativamente il meglio di un’elaborazione che ha 
prodotto “autonomi” e “differenti” punti di vista. E’ evidente come questi elementi 
rappresentino, in maniera assai efficace, la sintesi esemplificativa dei grandi ritardi 
accumulati sui terreni più significativi, da quello economico a quello politico
sociale, culturale.

Eppure questa “metà del cielo” non solo esiste, ma esprime valori, punti di 
vista, sensibilità diverse sui problemi, un patrimonio ricco e prezioso che viene 
puntualmente a mancare nei luoghi che contano e dove si decide. Fare a meno, ed 
anzi escludere, una Cultura portatrice di una visione peculiare del mondo è un 
obiettivo impoverimento per ciascuno e per tutti e, in generale, per la stessa 
Democrazia italiana. Si pone, in tempi di bilancio, il legittimo interrogativo sul
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perché il Potere, anche quello democratico, si lasci permeare con tanta fatica dalle 
esperienze, dalle richieste, dalle proposte e dai valori delle donne. Ancora oggi la 
sfida resta quella di affermare, nella Politica e nelle Istituzioni, una differenza 
attiva, riconosciuta, vincente. E’ utile confrontarsi ancora sui modi migliori per 
riprendere un discorso interrotto, per riaffermare un nuovo sistema di relazioni, di 
vera collaborazione, di diffuse e costanti iniziative per far vivere una alternativa in 
grado di incidere sullo stato di cose esistenti. E’ necessario ripensare gli strumenti 
di elaborazione e di azione a partire dai quali può essere ricostruita una nuova 
progettualità femminile, più aderente alle novità ed ai bisogni dell’oggi. Il primo, 
decisivo problema, appare ancora oggi, in specie per il Mezzogiorno, quello del 
lavoro. La lotta alla sfiducia, alla rassegnazione, alla delega devono ridiventare le 
discriminanti da riaffermare in un nuovo agire. Il sistema politico, la vita dei partiti 
manifesta ancora oggi (anzi molto più di prima) un forte affanno, una distanza 
profonda dalle ansie e dalle aspirazioni al cambiamento delle donne meridionali. 
E’ un dovere esercitare una funzione critica e di positiva sollecitazione, accentuare 
la crisi del “politicismo” e della pratica delle vuote forme, incalzare gli 
interlocutori istituzionali e sociali per l’evidente, grave inadeguatezza rispetto ai 
diffìcili compiti dell’oggi.

Bisogna riportare, nella politica, nella cultura, nell’insieme della società 
meridionale e provinciale, un vento di freschezza, di apertura, di fiducia e di 
speranza.
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LA MOSTRA “LE FRODI ALIMENTARI NELLA PROVINCIA DI 
SALERNO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO”

a cura di
Caterina Aliberti -  Francesco Inneità

Annali Storici di Principato Citra VII, 1, 2009, pp. 126-148

La mostra “Le frodi alimentari nella provincia di Salerno tra Ottocento e 
Novecento” tenuta il 16 ottobre 2008 presso l’Archivio di Stato di Salerno in 
occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, è il risultato di una ricerca 
esperita sui fondi Intendenza, Prefettura, Atti di I serie e Gabinetto, e Tribunale 
Civile e Correzionale e Corte di Assise di Salerno, Processi penali.

Le carte esposte sono la testimonianza che già nell’Ottocento e nei primi 
decenni del Novecento, il problema si presentava strettamente legato a diversi 
fattori: la possibilità per la popolazione di cibarsi prevalentemente di quegli 
alimenti che produceva il territorio; la mancanza di commercio causato della 
scarsezza di vie di comunicazione; se poi si aggiungono le frequenti carestie, 
appare evidente che, quando il cibo scarseggiava, si mangiava di tutto anche cibi 
non freschi e conservati troppo a lungo e male ed era più facile che si 
sviluppassero falsificazioni sugli alimenti.

Ecco che le Istituzioni erano chiamate ad intervenire sulla sicurezza 
alimentare con leggi, regolamenti e circolari che avevano un duplice scopo: 
controllare la qualità degli alimenti soprattutto quelli di prima necessità come 
pane, pasta, olio, vino e carne; controllare i produttori e i commercianti per 
obbligarli all’osservanza delle norme igieniche e sanitarie, alla correttezza del peso 
e alla vendita secondo il prezzo fissato dall’assisa, e comminare multe ai 
contravventori che potevano essere pecuniarie o penali.

Fondamentale per tutta la materia sono le varie leggi che si sono susseguite 
prima e dopo l’Unità d’Italia: la Legge del 20 ottobre 1819 sulla pubblica salute 
nei domini di qua e di là del faro, che affidava la tutela della salute pubblica alla 
Soprintendenza generale di salute e il Supremo magistrato di sanità a cui seguirono 
diversi regolamenti per tutelare la popolazione dai pericoli derivanti 
dall’immissione nel nostro territorio di alimenti e bevande nocive alla salute o 
introdotte clandestinamente; la Legge del 20 marzo 1865, con la quale i compiti di 
tutela passano al Prefetto, Sottoprefetto e Sindaci e vengono istituiti il Consiglio 
Superiore di sanità e i Consigli sanitari provinciali e circondariali; la Legge n. 
5849 del 22 dicembre 1888: Legge per la tutela della igiene e della sanità pubblica 
al titolo IV tratta proprio dell’igiene delle bevande e degli alimenti.

In applicazione alla legge fu emanato un regolamento per la vigilanza 
igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico che doveva 
servire da guida alle autorità sanitarie di ciascun comune nella compilazione dei 
loro regolamenti di igiene che, a norma dell’articolo 60 della legge sopra citata
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dovevano contenere le disposizioni speciali dipendenti dalla topografìa del comune 
e dalle altre condizioni locali (regolamento del 3 agosto 1890).

Il Regio decreto del 29 maggio 1898 affronta l’insegnamento dell’igiene ed il 
conferimento dei posti nei laboratori municipali di vigilanza igienica.

La legge del 3 febbraio 1901 approva un nuovo regolamento che all’articolo 
73 stabilisce che in qualunque tempo sia il medico provinciale che l’ufficiale 
sanitario comunale potevano eseguire ispezioni negli spacci alimentari al fine di 
verificare se fossero vendite illecite o fossero vendute sostanze nocive alla salute. 
Le sostanze sospettate di essere nocive venivano sequestrate e sottoposte ad analisi 
e conseguente denuncia dell’esercente all’ autorità giudiziaria.
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LE FRODI ALIMENTARI NELLA PROVINCIA DI SALERNO FRA 
OTTOCENTO E NOVECENTO

Gli Archivi dello Stato contengono in genere cospicue tracce inerenti la 
cultura materiale, di cui l’alimentazione costituisce un ambito importante. Da 
sempre le autorità statali hanno annesso particolare significato al fattore cibo, 
considerato a ragione come uno degli elementi essenziali dell’ordine pubblico. 
Non è un mistero che gran parte delle rivolte nascono dalla fame e dai bisogni 
primari non soddisfatti dei cittadini. Le fonti archivistiche sono ricchissime di 
documenti riguardanti soprattutto la distribuzione dei generi di prima necessità 
(produzione e vendita di pane, vino, carni, verdure) e i controlli sulla qualità dei 
prodotti e dei raccolti.

Qualche anno fa, l’Archivio di Stato di Salerno allestì una mostra 
documentaria sull’alimentazione, che affrontava il tema sotto vari aspetti. L’attuale 
esposizione, curata da Franco Innella e Caterina Aliberti, pone l’accento su una 
realtà di grande importanza e di sicura attualità: quello delle frodi e delle 
sofisticazioni alimentari. L’idea nasce dalla collaborazione con il Nucleo Antifrodi 
del Comando dei Carabinieri di Salerno, che ha fornito lo spunto per un’indagine 
diacronica sulle problematiche connesse alla genuinità dei cibi nella città e nella 
provincia.

E’ diffuso luogo comune che un tempo gli alimenti fossero meno alterati 
dalle complesse operazioni industriali che caratterizzano le attuali produzioni. Le 
ricerche effettuate da Aliberti e Innella sembrerebbero -  tutto sommato -  
confermare tale vox populi, perché i casi di sofisticazioni rinvenuti nella 
documentazione non sono molto numerosi. Tuttavia è probabile che il controllo 
non fosse costante e capillare, anche perché non era affidato ad un organo 
deputato, e non disponeva degli strumenti tecnici adeguati ad un’analisi biologica 
completa degli alimenti.

Nel passato la frode alimentare presentava rispetto ad oggi aspetti di 
maggiore semplicità, che forse si concretavano in minori danni per la salute. Il 
mero annacquamento del vino o il «manco di peso» del pane, se danneggiavano il 
consumatore da un punto di vista economico a vantaggio del venditore disonesto, 
non ne compromettevano l’integrità fìsica. Tuttavia in alcuni documenti si sono 
rinvenute tracce di vere e proprie adulterazioni, capaci di arrecare danni ai 
cittadini.

Non è certo possibile in questa sede affrontare un tema di così ampia portata 
quale quello della legislazione borbonica sulla vigilanza e tutela della salute 
pubblica, che sarebbe necessario rendere oggetto di uno studio attento e
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approfondito. Dalle ricerche effettuate presso l’Archivio salernitano, però, mi 
sembra si possa evincere che il controllo sui generi alimentari durante la prima 
metà dell’Ottocento era saltuario e non troppo approfondito, rivolto soprattutto ai 
contrabbandi di sale e di grano, prodotti sui quali gravava un’imposta riscossa dal 
governo. Un cenno a parte merita il «Regolamento municipale di polizia urbana e 
rurale del comune di Salerno» del 5 dicembre 1842, che dimostra come la città si 
fosse dotata di un proprio strumento di controllo, affidando il compito alla polizia 
municipale e sanzionando gli eventuali contravventori con pene specifiche, quali 
multe e sequestri. Particolare attenzione veniva posta all’analisi dei prodotti ittici 
che, in una città marittima come Salerno, avevano un posto importante sulle tavole 
dei cittadini.

Bisogna però attendere l’Unità d’Italia per assistere alla nascita di una 
legislazione organica sulla materia. Anche se fin dal 1881 il Ministero 
dell’Agricoltura, Industria e Commercio aveva richiamato l’attenzione dei Prefetti 
sulla tutela dei vini, per evitare le sofisticazioni, è solo del 22 dicembre 1888 la 
legge 5849 «per la tutela dell’igiene e sanità pubblica», il cui regolamento di 
attuazione sarà emanato molti anni dopo, nel 1901. Nel frattempo, però, 
regolamenti e circolari tentavano di disciplinare settori specifici, quali la 
produzione del «burro artificiale», ossia la margarina (1895) e l’uso del mais in 
luogo del grano duro nella confezione di pane e pasta (1896).

Nel 1904-5 vengono promulgati a breve distanza la legge 11 luglio n° 388 e il 
relativo regolamento, importantissimi per combattere le frodi nella preparazione e 
nel commercio dei vini; di lì a poco, nel 1908, escono la legge 5 aprile e il 
regolamento di attuazione sull’olio di oliva. Incaricato di assicurare il rispetto della 
normativa nella provincia è il Prefetto di Salerno, mentre la repressione dei reati è 
affidata al Tribunale, che istruisce veri e propri procedimenti penali, conclusi 
spesso con delle condanne. Così nel 1905 tale Domenico Visconti, venditore di 
pane, viene processato a Salerno per contravvenzione all’art. 42 della citata legge 
5849 del 1888 sull’«igiene delle bevande e degli alimenti», per aver venduto ad 
una povera vecchietta pane con i vermi. Sempre in base alla stessa legge viene 
pure condannato, nel 1907, Michele Capone, un commerciante di Eboli che 
produceva «acque gassose», dolcificate con saccarina.

La mostra allestita dall’Archivio di Stato in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione non pretende certo di esaurire un argomento così 
complesso. Vuole solo porre l’accento su un ambito di ricerca finora abbastanza 
trascurato, quale quello che si pone a metà strada fra storia economica e storia 
sanitaria della Città, sollecitando un’indagine più approfondita e una maggiore 
attenzione alle realtà più recenti della vita sociale.

Prima di dare la parola ai relatori che sono stati così gentili da accettare il 
nostro invito e che affronteranno tematiche di grandissimo rilievo, perché 
direttamente collegate alla vita quotidiana di ciascuno di noi, desidero ringraziare 
tutto il personale dell’Archivio di Stato di Salerno, che -  come sempre -  si è
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prodigato con la massima disponibilità per la riuscita della manifestazione. In 
particolare devo sottolineare il ruolo centrale svolto da Franco Innella e Caterina 
Aliberti nel proporre, promuovere e organizzare questa giornata di studi, 
prendendo contatti con i partecipanti, effettuando le ricerche documentarie, 
allestendo la parte espositiva e guidando quella tecnica. L’elaborazione fotografica 
e informatica è opera di Enzo Di Somma e Michele Di Lorenzo, coadiuvati da 
Antonello Gentile. Per le indagini bibliografiche i colleghi si sono avvalsi della 
competenza di Maria Teresa Schiavino, con la collaborazione di Nicola Galiucci. 
Un particolare ringraziamento va poi a Rosa Giannattasio, Isabella Vitolo e 
Rosaria Punzi, per l’aiuto fornito nell’allestimento e nell’organizzazione 
dell’evento.

Un ringraziamento davvero speciale è doveroso rivolgere al Comando 
Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Nucleo Antifrodi di Salerno e in 
particolare al Capitano Comandante Vincenzo Ferrara, che ha offerto all’Archivio 
di Stato di Salerno la sua piena disponibilità per la riuscita dell’evento.

La nostra giornata di studio si articolerà in due momenti: innanzitutto il 
capitano Ferrara ci illustrerà i «Compiti istituzionali del Comando dei Carabinieri 
Politiche Agricole e Alimentari. Strategie di repressione delle frodi agro
alimentari»: un argomento di enorme importanza per tutti noi.

Seguiranno due interventi di natura prettamente giuridica: l’avvocato Carlo 
Correrà parlerà dell’«Evoluzione del sistema legislativo italiano nella lotta alle 
frodi alimentari: dalla repressione penale alla prevenzione amministrativa», mentre 
il professor Francesco Aversano, dell’Università degli Studi della Basilicata, si 
soffermerà su «Legislazione e percezione della sicurezza alimentare».

Dopo una breve pausa, ascolteremo le altre due relazioni incentrate su 
problematiche di carattere -  direi -  sanitario e sociale. Il dott. Antonio Vacca, 
specialista in Scienze dell’Alimentazione, parlerà di «Nutrizione e costume 
alimentare: mezzo secolo di mutamenti» ed infine il prof. Rodolfo Vitolo 
dell’Università di Salerno introdurrà il tema della «Sicurezza alimentare e tutela 
del consumatore».

Vorrei soltanto aggiungere un ringraziamento a tutti gli intervenuti, in 
particolare alle autorità civili e militari che ci hanno fatto l’onore di presenziare 
alla odierna giornata di studi. Il Presidente della Provincia di Salerno, non potendo 
intervenire, ha inviato all’Archivio di Stato un fax in cui si complimenta per 
l’iniziativa e formula il suo augurio per la buona riuscita della manifestazione.

Lascio quindi la parola al capitano Ferrara perché illustri le «Strategie di 
repressione delle frodi agro-alimentari» così come vengono attuate dal Comando 
dei Carabinieri nell’ambito delle Politiche agro-alimentari.
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INGANNI CIBICI

Risulta quantomeno indiretto, se non arduo, per il nutrizionista, chiudere una 
giornata di studi ed analisi sul fenomeno della sofisticazione alimentari; dopo una 
pregiata serie d’interventi sostanzialmente ancorati allo scrigno normativo al quale 
il sottoscritto, medico, non potrebbe collegarsi per mancanza di formazione ed 
informazioni.

Perciò, su tale tema (usiamo per comodità il termine sofisticazione che è -  
tecnicamente -  solo uno degli eventi ingannevoli ai danni del consumatore cibico) 
ritengo di poter inserirmi, disegnando una questione di scenario.

Quale? Innanzitutto quello della provincia salernitana, cui l’egida 
dell’Archivio di Stato conferisce territorialità “istituzionale”, provincia non 
casuale sulla scena cibica del globo. A parte la ricchezza di tradizioni e prodotti 
alimentari, quanto mai sugli studi oggigiorno per via di filiere, sistemi turistici e 
marchi d’origine, il succitato areale ha ospitato la cosiddetta Dieta Mediterranea; 
certo, modello e paradigma datato, d’inconsapevole salubrità per quelle 
leggendarie popolazioni collinari, ed oggi giocoforza abbandonato dalla società 
cablata che non si esprime, ma “digita”, e dunque nulla potrebbe avere più in 
comune con quel “modo di fare” (coi suoi limiti stessi, per esempio, di povertà 
economica), ma comunque tematica che in termini accademici continua ad 
improntare gli studi scientifico-alimentari e la Nutrizione Clinica in giro per il 
mondo.

Ed è per questo che ogni volta che discutiamo sul cibo nell’area salernitana 
compiamo un’operazione fortemente rievocativa: è un po’ come discutere di valzer 
a Vienna, del circo a Mosca o, che so, di pirotecnia a Pechino. Oltretutto la città di 
Salerno ospita da tempo rinomato un Museo del Falso, già molto impegnato sul 
tema dei “falsi alimentari”, per cui, e si chiude il cerchio dello Scenario, il nostro 
Capoluogo si pone come terra di “frontiera”, locus discemente fra il vero ed il 
contrario o il verosimile, tra il reale ed il virtuale, la verità e la sola apparenza 
d’essa. Se non altro, in campo alimentare. Quanto alla Sofisticazione stricto sensu: 
non è forse la più appariscente, ancorché “immateriale” quella suddetta della 
“scomparsa” dietetico-mediterranea, pur andando noi Italici spesso in giro per 
bistrot, tea-room, caffè e ristori di mezzo mondo ad osservare schizzinosi le 
abitudini gastrosofiche altrui, commentando: noi però ... facciamo la dieta 
mediterranea; quando mai! Comportamenti statisticamente registrati e risultanze 
epidemiologiche sembrano dire proprio il contrario! E’ cambiato troppo 
rapidamente il profilo delle diversità geoalimentari, delle liturgie e dei riti aviti per 
poterci fregiare di un’abitudine (peraltro già allora di “nicchia”, se vogliamo) oggi
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improponibile; ed allo spolvero della quale credo poco apporterebbe il tentativo 
rianimatorio del riconoscimento dell’Unesco che molto sento citare.

Che però nulla ha a che fare col nostro tema; cui ritorno. Dicevo, una prima 
sofisticazione, quella, per così dire, culturale. Con la quale fa pendant la 
Sofisticazione ‘mediatica’, particolarmente citata poco fa dall’Avvocato Correrà, 
già mitico pretore ‘d’assalto’ antifrode alimentare; viene specialmente ricordata la
recente vicenda della mozzarella “alla diossina”, gonfia nei media, poi quasi......
una bufala o estremamente parcellare, che ha visto indenne quantomeno la nostra 
provincia. E però, a tal proposito, il mio parere è di carattere “ambientale”; nel 
senso che se una regione come la nostra, felix per antico riconoscimento ed 
eccellenza acquisita, s’è fatta travolgere da un’emergenza tossicologica cosmica 
(‘a Munnezza, in pari vernacolo) ha conseguentemente fatto cadere quelle barriere 
di protezione ecologica oltre le quali vivono floridamente i prodotti alimentari 
d’eccellenza. D’altronde, la grancassa comunicativa dell’attuale eco mondiale, 
roboante ed articolata all’estremo dalla fluvialità notiziante dell’eco informatica, 
fa sì che gli argomenti ‘front page’ vengano strillati all’esasperazione e sviscerati 
con feticismo d’immagini. Il minimo allarme diventa in breve dramma globale, 
colpa cosmica (spesso, senza nemmeno individuale responsabilità). Figurarsi, 
quando la notizia riguarda un territorio goffamente trascurato proprio nella sua 
massima espressione: il paesaggio.

Come dire, la ‘dossina’ un po’ ce la siamo meritata! Quando è partita la 
trasmissione del dato (allarme alimentare in un territorio a rischio di 
contaminazioni di rifiuti) poco ha contato, per settimane, l’entità del fenomeno: 
Parcellizzato o esteso che fosse, penalizzava tutta un’immagine regionale. E 
d’altro canto che gli allerta alimentari possano uscire ed entrare nella nostra vita 
secondo la regia mediatica, fu già esempio l’ultima tornata di ‘mucca pazza’: 
scandalo alimentare e dramma salutistico, “risolto” da un giorno all’altro (quando 
il marketing mediatico era ormai ‘saturo’) da un’altra notizia forte: un lacerante 
focolaio bellico in territori esotici, mi pare di rammentare.

Ed allora, quanta ingenua, quasi romantica, sbadataggine (all’occhio 
odierno) nell’incauto commercio ebolitano (ne parla nel suo excursus la Direttrice 
dell’Archivio) ‘beccato’ perché produceva gazzosa senza lo zucchero, ma 
dolcificandola con saccarina: e quanta inconsapevole (anche qui!) prevenzione 
antidiabetica verso un territorio che oggi viene sempre più spesso vestito di 
‘maglia nera’ per la prevalenza del diabete.

Sì, la vecchia Campania Felix, con la sua dieta Mediterranea! ‘Storielle’ 
d’altri tempi; è passato circa un secolo e nessun ‘revisionisimo’ processuale, ma 
rispetto alla bagarre odierna, la vicenda ha un sapore da fotoromanzo; e, ripetiamo, 
si colora d’una spontanea capacità preindustriale: vuoi vedere che gli americanoidi 
soft-drink da creativo patinato sono nati fra il Paterno e Pezzapaciana? Altro caso 
che desta la curiosità storico-cronistica è quello della massaia -  ora siamo 
nell’Agro -  riconosciuta nel suo danno subito dal macellaio che le propina un

132



Inganni cibici

pezzo bovino rivelatosi verminoso: adulterazione fatale, considerando che esso 
serviva per un lesso ricostituente (come era abitudine ottocentesca, ma non da sì 
tempo declinata) a beneficio della figlia malata.

Quanta ‘poesia’ retro! Sembra vederla, questa madre, esporre a una giuria 
quella cagnaccia che pare uscita da una pittura secentesca spinta. Quanta distanza 
storica! Lì non v’è solo l’eterno malvezzo di vendere cibo insalubre, ma ci sta tutta 
la povertà d’antan: quella carne non è uno dei tanti fagotti prezzati della 
distribuzione odierna: è reazione vitale! E’ il limitar di vita: ivi, o si mangia o si 
muore. Quale paragone con la nostra società ipercalorica odierna. Rimanendo a 
quella nazionale, un pregevole studio (Istituto della Nutrizione) dimostrò che, 
almeno caloricamente, la popolazione italiana si nutriva mediamente bene già ad 
inizio Anni Cinquanta (ad onta dei fantasmi bellici) e ad ogni decennio successivo 
ha rimpinguato la sua giornata alimentare; arrivando, primi anni Novanta, a 
mangiare in media mille calorie al giorno quasi oltre il necessario. Sì, poi il trend 
s’è arrestato, ma quanto è distante qual pezzo di carne ‘persa’ che mette in crisi 
una famiglia. Oggi in crisi, stiamo tutti in megafila al Megastore. Che sia tutta una 
sofisticazione?
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LE ATTIVITÀ OPERATIVE DEL COMANDO CARABINIERI 
POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI 

E DEL NUCLEO ANTIFRODI CARABINIERI DI SALERNO

FONTI NORMATIVE

Decreto Interministeriale 8 Giugno 2001 (art.l)

Il reparto speciale Carabinieri per la Tutela delle Norme Comunitarie ed 
Agroalimentari operante alle dipendenze funzionali del Ministro delle Politiche 
agricole e forestali è denominato “Comando Carabinieri Politiche Agricole” ed è 
articolato in:

• un Nucleo di Coordinamento Operativo (NCO) con sede in Roma;
• tre Nuclei Antifrodi Carabinieri (NAC) con sedi in Parma, Roma e Salerno.

Il recente Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008 nr.18 
recante la riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (MiPAAF), ha ribadito i compiti e le dipendenze funzionali del Comando 
Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008 nr.18 (art.7)
Alle dipendenze funzionali del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali opera il reparto specializzato Comando Carabinieri Politiche Agricole e 
Alimentari, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari:
• sulla erogazione e sul percepimento degli aiuti comunitari nel settore 
agroalimentare e della pesca ed acquacoltura;
• sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli 
aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti.

Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari esercita:
- controlli specifici sulla regolare applicazione dei regolamenti comunitari;
- concorre nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore 
agroalimentare coordinandosi con l’Ispettorato Centrale per il Controllo della 
Qualità' dei Prodotti Agroalimentari (I.C.Q.).

Nello svolgimento di tali compiti il Comando Carabinieri Politiche Agricole e 
Alimentari, avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle 
proprie attività istituzionali, può effettuare accessi ed ispezioni amministrative.
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Operazione “Ketchup”: 9 arresti
All’alba del 16 aprile 2007, i militari del Comando Carabinieri Politiche 

Agricole -  Nucleo Antifrodi di Salerno, unitamente a personale delle Compagnie 
Carabinieri di Corigliano (CS), Paola (CS), Gioia Tauro (RC) e Sellia Marina 
(CZ), hanno eseguito nove ordinanze di custodia cautelare domiciliari (ulteriori 
otto ordinanze sono state rigettate dal G.I.P. per la Legge 241 del 2006 -  
“indulto”), nei confronti di funzionari pubblici, amministratori di O.P. 
(Organizzazioni di Produttori) e società di produzione e trasformazione di 
pomodori, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentata truffa aggravata ai 
danni dell’UE e falsità ideologica e materiale commesse da pubblico ufficiale e 
privato in atti pubblici e in scritture private, poiché, nella campagna 2005-2006, 
hanno presentato all’Ag.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) di Roma 
richieste di finanziamento allegando documenti fiscali ed amministrativi falsi, 
tentando così di percepire circa € 1.500.000 di contribuzioni comunitarie 
finalizzate al sostegno per la produzione di pomodori destinati alle industrie di 
trasformazione.

L’attività investigativa tesa a contrastare i reati ai danni dell’UE nel settore 
“ortofrutta” ha avuto inizio a Matera ed ha già condotto il 16 dicembre 2005 
all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare disposte dalla locale Procura 
della Repubblica a carico di imprenditori agricoli ritenuti responsabili dei delitti di 
istigazione alla corruzione e minaccia, poiché, in concorso tra loro, avevano 
offerto somme di danaro o costretto agronomi incaricati di pubblico servizio a 
redigere documentazione attestante falsamente la coltivazione di pomodori.
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Operazione “Withdrawal”: 45 arresti
Nella mattinata del 23 aprile 2007, in Calabria, Lazio , Toscana e Piemonte, 

militari del Comando Carabinieri Politiche Agricole e dei Comandi Provinciali 
della Guardia di Finanza di Catanzaro e Reggio Calabria, supportati dai Comandi 
Provinciali di Cosenza e Torino, unitamente a personale dei Comandi Provinciali 
Carabinieri di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Roma e Prato, 
hanno eseguito quarantacinque ordinanze di custodia cautelare (quindici in carcere 
e trenta domiciliari), venti misure di obbligo di firma e presentazione alla P.G. e 
numerosi sequestri, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, nei confronti di 
dirigenti e funzionari regionali, presidenti di cooperative, amministratori e soci di 
organizzazioni e unioni di produttori del settore dell’ortofrutta, ritenuti 
responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla 
truffa aggravata consumata e tentata ai danni dell’U.E., corruzione e falsità in atto 
pubblico commessi da pubblici ufficiali e privati.

Le indagini relative alle campagne ortofrutticole dal 2000 al 2006, hanno 
appurato l’utilizzazione di documenti fiscali ed amministrativi falsi presentati 
all’Ag.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) di Roma, che hanno 
consentito l’illecito percepimento di € 26.500.000 di contributi comunitari per 
ritiri dal mercato, riconoscimenti e programmi operativi. Nel corso della medesima 
attività investigativa, iniziata nell’agosto del 2003, i militari del Nucleo Antifrodi 
Carabinieri di Roma hanno impedito l’erogazione di ulteriori € 13.000.000 e anche 
deferito, a piede libero, all’Autorità Giudiziaria cinquecentoquarantaquattro 
persone. L’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode della Commissione 
Europea), interessato dal Comando Carabinieri Politiche Agricole attraverso il 
proprio Ufficiale distaccato presso quell’organismo e con il supporto delle 
Autorità nazionali competenti, ha accertato l’inesistenza di ditte importatrici di 
succo d’arancia in Francia e Spagna, dimostrando conseguentemente la falsità 
delle dichiarazioni di alcune industrie di trasformazione calabresi.

In sintesi, nel corso dell’attività investigativa svolta dal Comando Carabinieri 
Politiche Agricole emergeva una imponente ed efficiente struttura associativa 
criminale con base operativa in Rosamo (RC) e ramificazioni nell’intero territorio 
calabrese al fine di conseguire illecitamente contributi comunitari.

Le indagini condotte dal Reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri 
dimostravano il ruolo di alcuni personaggi che a vario titolo:

- si attribuivano terreni senza averne titolo (il tutto mediante anche il 
confezionamento ad hoc di falsi contratti di affitto e/o comodato);

- dichiaravano produzioni inesistenti;
-figuravano “venditori di partita IVA” per avallare l’acquisto del frutto in 

campo, ovvero per avallare operazioni commerciali inesistenti (per un valore di 
circa 130 milioni di €). Operazioni che, facendo aumentare il V.P.C. (valore
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produzione commerciale), permettevano alle Organizzazioni di Produttori di 
aumentare la percentuale di agrumi oggetto di ritiro dal mercato;

- confezionavano ad hoc tutta quella documentazione necessaria per rendere 
veritiere le operazioni di ritiro (buoni di consegna giornaliera, verbali di 
constatazione, modelli 1 bis, ecc.);

- affermavano, in qualità di titolari di industrie di trasformazione, 
conferimenti inesistenti di alcune Cooperative aderenti alle 0 0 .PP.;

- reperivano dati catastali di agrumeti per inserirli nel c.d. catastino dei ritiri.
Inoltre, si evidenziava come lo stesso prodotto, che sulla carta veniva fatto

risultare inviato alle industrie di trasformazione, sia stato anche utilizzato per far 
figurare i ritiri dal mercato.

Operazione “Ghost Tobac” : 80 indagati
Nella mattinata del 16 aprile 2008, in Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, 

Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia militari del Comando Carabinieri 
Politiche Agricole e Alimentari, unitamente a personale del Comando Provinciale 
Carabinieri di Perugia, hanno notificato ottanta “Avvisi di conclusiuone di 
indagine” emessi dal P.M. del Tribunale di Perugia, nei confronti di imprenditori 
tabbacchicoli ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per 
delinquere finalizzata alla truffa aggravata consumata e tentata ai danni dell’U.E. e 
falsità in atto pubblico commesso da privati.

Le indagini, relative alle campagne tabacchicele 2000 e 2001, erano iniziate 
nell’anno 2005 ed hanno permesso di appurare l’utilizzazione di documenti fiscali 
ed amministrativi falsi che sono stati presentati all’Ag.E.A. (Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura) di Roma, con i quali si dichiarava il conferimento di kg. 
900.000 di tabacco, non ammissibile a premio, ed in tal modo percepire 
indebitamente la somma di € 3.000.000.

CASISTICA FRODI
CASO RELATIVO ALL’USO IMPROPRIO DI LATTE NELLA PRODUZIONE DELLA 
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA D.O.P.

Nel mese di luglio 2008, nel corso di controlli nel settore “marchi di qualità”, 
militari del N.A.C. (Nucleo Antifrodi Carabinieri) di Salerno, a seguito di controlli 
di alcuni caseifici nella provincia di Caserta e in seguito delle risultanze delle 
analisi di laboratorio effettuate dall’A.S.L. competente, venivano deferiti, in stato 
di libertà, alla locale Procura della Repubblica, gli amministratori, ritenuti 
responsabili di frode in commercio aggravata dall’utilizzo dei marchi e violazione 
della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari, poiché 
detenevano per l’utilizzo nei rispettivi caseifìci cagliata bufalina congelata, 
contenente latte in polvere e/o latte sottoposto a trattamenti termici tali da non
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poter essere considerato “latte fresco” in violazione alle norme del disciplinare di 
produzione del formaggio d.o.p. “mozzarella di bufala campana”.

STRALCIO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA MOZZARELLA DI 
BUFALA CAMPANA 17-9-1993.GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA Serie generale - n. 219

Dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993. 
Riconoscimento della denominazione d’origine del formaggio «Mozzarella di 
bufala campana»:

......La «Mozzarella di bufala campana» è prodotta esclusivamente con latte
di bufala intero, Proveniente da bufale allevate nella zona di cui all'art. 2 e 
ottenuta nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo 
tecnologico, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

A) Gli allevamenti bufalini dai quali deriva il latte devono essere strutturati 
secondo gli usi locali con animali originari della zona dì Razza mediterranea, che 
devono risultare iscritti all'apposita anagrafe.

B) Il latte deve essere consegnato al caseifìcio entro la sedicesima ora dalla
mungitura, possedere titolo in ,grasso minimo del 7% e essere opportunamente 
filtrato e riscaldato ad una temperatura variante da 33°C a 36°C..........
CASO DELLA CONTRAFFAZIONE DI OLIO DI EXTRAVERGINE DI OLIVA NELLA 
PROVINCIA DI SALERNO E FOGGIA.

Nel mese di ottobre 2007, nel corso di controlli nelle Regioni Campania e 
Puglia nel settore “oleario”, militari del N.A.C. (Nucleo Antifrodi Carabinieri) di 
Salerno hanno deferito, in stato di libertà, alle locali Procure tre persone ritenute 
responsabili, in concorso tra loro, di frode nell’esercizio del commercio e vendita 
per il consumo di sostanze alimentari mescolate a sostanze di qualità inferiore o 
comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, le stesse ultime 
ponevano in commercio, nelle province di Salerno e Foggia circa mille bottiglie di 
“olio di oliva” ed “olio extra vergine d’oliva”, etichettato con insegne di aziende 
agricole fantasma. Inoltre, a seguito di analisi di laboratorio effettuate dall’ 
ARPAC regionale, l’olio in questione e’ risultato essere olio di semi di soia 
colorato con l’aggiunta di clorofilla, tali controlli hanno permesso di effettuare 
successivamente ingenti sequestri penali di olio contraffatto.
CASO RELATIVO ALL’USO IMPROPRIO DELLA DENOMINAZIONE l.G.P. NELLA 
CASTAGNA DI MONTELLA

Nel mese di dicembre 2005 militari di questo Nucleo in seguito a controlli 
specifici nel settore dei marchi tutelati procedevano al sequestro di ingenti 
quantitativi di castagne e di etichette contraffatte recanti segni mendaci con 
specifica dicitura “Castagna Di Montella l.G.P.”, tali da indurre in inganno il 
consumatore. Tali prodotti agroalimentari, inoltre non riunivano i requisiti previsti 
dal disciplinare di produzione della castagna di Montella e non provenivano dalle
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zone tipiche di coltivazione. In seguito a tali accertamenti venivano deferiti alla 
procura competente il legale rappresentante della ditta di commercializzazione e il 
legale rappresentante del punto vendita ove è stato rinvenuto il prodotto pronto per 
la vendita.
CASO RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DI NORME SUI MARCHI PROTETTI

Militari dipendenti, nel corso di controlli finalizzati alla tutela dei “marchi di 
qualità” procedevano al sequestro amministrativo, presso aziende site nelle 
province di Lodi e Treviso, di n. 11.508 confezioni di tortellini ripieni di prosciutto 
crudo e grana padano da gr.250, per complessivi Kg.2.877, recanti la dicitura 
“Tortellini. Ripieno prezioso con prosciutto crudo e grana padano”, nonché n.17 
rotoli di etichette (film plastificato) indicanti la predetta dicitura ed utilizzati per il 
confezionamento e la commercializzazione, senza la prevista autorizzazione 
consortile (“CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO) PER 
L’USO DEL “DOP GRANA PADANO”).

• Reg. CE 510/2006, “PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE 
DENOMINAZIONI D’ORIGINE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI” ;

• D.LgS. 297/2004, “DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEL REG. 
CE N.2081/1992 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E 
DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

CONTRAFFAZIONE ALIMENTARE E PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO - ECONOMICI

Preliminarmente occorre evidenziare come il fenomeno della contraffazione 
dei prodotti agroalimentari rappresenti una minaccia per la crescita dell’economia 
nazionale, poiché provoca sicuramente un danno economico per le imprese legali 
(mediante la pratica della c.d. “concorrenza sleale”).

Inoltre, i prodotti contraffatti determinano un inganno nei confronti del 
consumatore, in quanto viene svilita la funzione tipica del marchio, che è quella di 
garantire un segno di riconoscibilità attraverso il quale l’acquirente misura le 
caratteristiche e le qualità del prodotto. Ancora, la contraffazione talvolta può 
mettere in pericolo anche la salute dello stesso consumatore, qualora i prodotti 
vengano realizzati senza osservare le norme a tutela della sicurezza alimentare. 
L’OGGETTO DELLA TUTELA

I “beni giuridici” protetti, ovvero i beni cui si indirizza l’offesa di rilevanza 
penale sono:
> SALUTE PUBBLICA (aspetto collettivistico)

• Salute come species della più generale “incolumità” pubblica
• Salute come bene collettivo ed indeterminato che può essere messo in 

pericolo ovvero leso
• Soglia di tutela anticipata: c.d. reati di pericolo
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> BUONA FEDE E FIDUCIA COMMERCIALE DEL CONSUMATORE (aspetto 
individualistico)

• Violazione normativa penale alimentare
• Lesione o la messa in pericolo della buona fede del consumatore intesa 

come affidamento nel produttore/trasformatore
> FIDUCIA COMMERCIALE E LEALTÀ’ DEL COMMERCIO (aspetto 
commercialistico)

• Lo Stato vuole garantire, attraverso la sanzione penale, la salvaguardia 
dell’ordine economico

• Indirettamente, pertanto, vengono salvaguardati gli interessi economici dei 
singoli soggetti

• Concetto di “buona fede negli scambi commerciali”

ASPETTI GIURIDICI

La tutela penale in materia di contraffazione di prodotti agroalimentari è 
costituita da una congerie di norme che, in parte, risultano risalenti nel tempo, in 
parte risultano rimaneggiate alla luce del progresso economico e tecnologico. Ad 
ogni modo, volendo svolgere una breve disamina, ai fini che interessano questa 
proposta, si segnalano:

Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio:
Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio 

aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero 
una cosa mobile per un 'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, 
qualità, quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto 
non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la 
multa fino a Euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a a tre anni o 
della multa non inferiore Euro 103.

Il bene tutelato, nella norma, è la onestà e la correttezza negli scambi 
commerciali. Invero, l ’incriminazione colpisce immediatamente e direttamente 
l ’intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con il 
conseguente turbamento del sistema economico nazionale.

Codice Penale del Regno d’Italia, C.P. RD. 30 giugno 1889 NR. 6133, Art.
290:

Chiunque, nell’esercizio del proprio commercio, inganna il compratore, 
consegnandogli una cosa per un’altra, ovvero una cosa, per origine, qualità o 
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino a 
sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila......
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C.P. RD. 19 ottobre 1930 NR. 1398, Art. 515 (frode nell’esercizio del 
commercio):

Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio 
aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero 
una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella 
dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, 
con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila......

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere 

dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali 
od esteri, atti ad indurre in inganno in compratore sull’origine, provenienza o 
qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato 
da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa 
fino ad Euro 20.000.

Art. 517 bis c.p. Circostanze aggravanti1
Le pene stabilite dagli artt. 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi 

previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine le 
cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, può 
disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la 
chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un 
minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, 
dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo 
svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.

Come si desume agevolmente dal tenore delle norme incriminatici suesposte, 
la condotta consiste nel consegnare all’acquirente una cosa mobile per un’altra, 
ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da 
quella dichiara e pattuita.

Il bene tutelato, nella norma, è la onestà e la correttezza negli scambi 
commerciali: invero, l’incriminazione colpisce immediatamente e direttamente 
l’intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con il 
conseguente turbamento del sistema economico nazionale.

La norma, comunque, mira a tutelare anche l’interesse del produttore che, per 
il contegno ingannevole del commerciante e per la remora nelle vendite che può 
seguirne,vede ridotta la richiesta dei beni sul mercato e, parallelamente, la spinta 
alla loro produzione {carattere plurioffensivo della frode).

1 Tale norma è stata inserita per effetto del D.Lgs nr.507/1999, attuativo della legge 25 
giugno 1999 nr. 205
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IL SOGGETTO ATTIVO

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell’esercizio di un’attività 
commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, non essendo richiesta la qualità 
di commerciante.

Nelle aziende di notevoli dimensioni, gli amministratori o legali 
rappresentanti, in mancanza dell’assegnazione di compiti specifici, sono 
responsabili del reato di frode in commercio, essendo tenuti a far rispettare tutte le 
disposizioni imperative.

SOGGETTO PASSIVO
È l’acquirente cui il colpevole consegna la cosa........., più segnatamente il

consumatore, infatti la competenza per territorio è quella della autorità giudiziaria 
del luogo in cui è avvenuta la vendita al dettaglio.

Nel caso in cui la consegna dell’aliud prò alio abbia ad oggetto un prodotto 
industriale tutelato da marchio, allora anche il produttore può divenire parte offesa 
nel procedimento.

Fatto tipico: oggetto materiale della condotta.
Cosa mobile per un’altra: cosa mobile diversa da quella pattuita, anche se 

con caratteristiche equivalenti o più pregiate.
Cosa mobile per origine, provenienza diversa da quella dichiarata o 

pattuita: la mancanza o la differenza di segni distintivi, di rilevanza determinante 
nell’attività commerciale,da luogo a quella diversità che integra il reato di frode 
commerciale, indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto. 
Infatti, al segno distintivo si ricollega uno specifico valore che fa lievitare anche il 
prezzo

Cosa mobile per qualità diversa da quella dichiarata o pattuita: il reato 
di frode commerciale può esservi non solo quando si consegna una cosa diversa 
da quella pattuita (aliud prò alio), ma anche quando, pur essendoci identità di 
specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita (es integra 
il delitto di frode il consegnare all’acquirente “pasta dichiarata all’uovo con cinque 
uova fresche” che invece risulti confezionata in parte con uova fresche ed in parte 
con misto di uova essiccate e uova congelate fresche di importazione; ancora 
costituisce frode la vendita di carne congelata per carne fresca.

Cosa mobile per quantità diversa da quella dichiarata o pattuita: quando 
la cosa mobile consegnata sia divergente per quantità (es. vendita di quantitativi di 
zucchero semolato, confezionati meccanicamente in pacchetti di cartone, con 
contenuto netto risultante inferiore al peso dichiarato; oppure confezioni di olio di 
oliva in recipienti diversi da quelli prescritti quanto a capacità.
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Condotta: consegna all’acquirente. Occorre la effettiva consegna del bene. 
Nel caso il bene sia stato offerto al pubblico vi è il tentativo

Evento: è costituito dalla consegna. Elemento soggettivo: coscienza e volontà 
di consegnare la cosa. Non rilevano i moventi dell’azione

Tentativo: integra il tentativo: l’esposizione sui banchi o l’offerta al pubblico 
di prodotti alimentari scaduti, sulla cui confezione sia stata alterata l’originaria 
indicazione, la vendita attraverso sistema “self Service” perché la merce può essere 
prelevata senza la necessità dell’intervento del commesso, bensì direttamente dal 
consumatore.

Art. 640 Truffa:
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o 

ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena e' della reclusione da uno 
a cinque anni e della multa da 309,87 € a 1549,37 €:

1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col 
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un 
pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine 
dell'Autorità'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che 
ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra 
circostanza aggravante (Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 640-bis. c.p.:
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche2.
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di 

cui all’art.6403 * * * * * * * Il riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre

2 Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla 
metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una 
misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal 
momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L.31 maggio 1965, n.575, recante 
disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n.228).

3 art. 640 c.p. Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura
a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da Euro 51,00 a Euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 a 1.549,00:
- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di

far esonerare taluno dal servizio militare;
- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo

immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 

circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante;
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erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte 
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee4.

RAPPORTI CON LA TRUFFA
Il delitto di frode in commercio presuppone un rapporto giuridico 

liberamente costituito tra le parti ed attiene all’esecuzione del contratto, che 
avviene mediante consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, 
mentre nella truffa la stessa conclusione del contratto è l ’effetto di artifizi e 
raggiri di uno dei contraenti in danno dell’altro.

Decreto Legislativo nr.297 del 2004 -  Disposizioni sanzionatone in 
applicazione del Regolamento nr. 2081/92, relativo alla protezione delle 
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed 
alimentari

In linea generale, si può affermare che il decreto 297 è intervenuto con anni a 
comare la lacuna sanzionatoria del Reg. CEE nr. 2081/92 in tema di tutela delle 
“denominazioni di origine protette” (DOP) e delle “indicazioni geografiche 
protette (IGP) per i prodotti alimentari.

Tale decreto contiene previsioni di illeciti amministrativi, ma esso non 
privilegia un regime sanzionatorio di natura amministrativa, poiché facendo 
ricorso alla c.d. clausola di riserva penale (“salva l’applicazione delle norme penali 
vigenti”), stabilisce il primato della sanzione penale, con il conseguente 
riferimento all’Autorità Giudiziaria penale.

Si tratta indubbiamente di un complesso normativo assai importante poiché 
esso affronta molteplici aspetti legati alla tutela delle produzioni alimentari 
specifiche (art. 1: Uso Commerciale; art. 2: Designazione e presentazione della 
denominazione del segno distintivo o del marchio; art. 5: Tutela dei Consorzi 
incaricati; art. 8: Competenza degli agenti vigilatori).
D.lgs. 27 gennaio 1992, n.109 e successive modificazioni (Attuazione della 
direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l ’etichettatura, la 
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)
ART. 1. - Campo di applicazione.

1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al 
consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto

4 Articolo aggiunto dall'art. 22, L. 19 marzo 1990, n.55, sulla prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se 
commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione 
ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater 
c.p.).
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dall'articolo 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono 
disciplinate dal presente decreto.

2. Si intende per:
a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di 

fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al 
prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta 
appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al 
prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 
14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;

b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere 
presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto 
alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in 
vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo 
che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o 
alterata;

c) presentazione dei prodotti alimentari:
1 ) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l'ambiente nel quale sono esposti;
d) prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un 

prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli 
esercizi di vendita;

e) consumatore il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le 
mense ed altre collettività analoghe, denominate in seguito «collettività».

Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da 
alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro 
protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, 
anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.
ART. 2. - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.

1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad 
assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono 
essere effettuate in modo da:

a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto 
alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla 
composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, 
sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche 

particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche 
identiche;
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d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o 
guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le 
disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari 
destinati ad un'alimentazione particolare.

2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la 
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

ART. 3. - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati.
1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari 

preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità 

unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili 

dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del 

fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità 
economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un 

contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del 

prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria 

l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa 

indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto (Vedi, 
anche l'art. 1-bis, D.L. 24 giugno 2004, n.157, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione)

m-bis)la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come 
previsto dall'articolo 8.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua 
italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non 
abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni 
originarie.

3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al 
comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari 
nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
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4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme 
metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di 
etichettatura.

5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento.
5-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle 

politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per 
l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).
ART.l-bis, D.L. 24 giugno 2004, n.157
(Indicazione obbligatoria nell'etichettatura delVorigine dei prodotti alimentari).

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli 
sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei 
prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del 
luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non 
trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione 
e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento 
della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella 
produzione.

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con 
il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per 
la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui 
ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 
euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è 
disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti 
alimentari interessati.

ETICHETTATURA DELLE CARNI
Le carni che vengono offerte ai consumatori sono di tipo bovino, suino, ovino, 

caprino, cunicolo (carne di coniglio) e avicolo (pollo, tacchino, ecc.) e sono 
sottoposte alle norme di carattere generale sull’etichettatura dei prodotti alimentari 
a seconda della modalità con la quale vengono vendute, nonché a quelle specifiche 
di settore.

In particolare a seguito della crisi del mercato della carne bovina, conseguente 
alla diffusione della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE -  detta anche morbo 
della “mucca pazza”), il Legislatore comunitario ha ritenuto necessario 
l’introduzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine. Tale 
sistema di etichettatura ha lo scopo di rendere note ai consumatori alcune 
informazioni sul prodotto acquistato (paese di nascita, di ingrasso, di macellazione
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e di sezionamento dell’animale), al fine di accrescere la sicurezza degli alimenti 
(tracciabilità e rintracciabilità).

Il sistema si articola in indicazioni obbligatorie e facoltative, le quali ultime 
possono essere presenti in etichetta solo nel rispetto di un apposito disciplinare 
proposto dai soggetti interessati e approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali.

Esempio: L’etichettatura obbligatoria della carne bovina prevede:
-Codice di rintracciabilità (codice di riferimento, a scelta dell’operatore, che 

assicura il nesso tra le carni e l’animale)
- Nato in: (Stato membro o Paese terzo)
-Ingrassato in oppure Allevato in: es. Italia -  M001 (n. approvazione del 

macello)
- Sezionato in: es. Italia S001 (n. approvazione del sezionamento)
A queste indicazioni possono aggiungersi altre indicazioni facoltative che 

devono però essere autorizzate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali; esse riguardano:

- la razza del bovino
- il sistema di allevamento
- il tipo di alimentazione
- tecniche di lavorazione e sezionamento e ogni altra indicazione, 

adeguatamente documentata, in grado di fornire maggiori dettagli sulla qualità 
della carne.

Per sapere dove è stato macellato un bovino, basterà prendere nota del n. di 
identificazione del macello e chiamare l’ASL competente per conoscere tutti i dati 
del macello.
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IL XIV FESTIVAL “LINEA D'OMBRA” 
FESTIVAL CULTURE GIOVANI

Linea d'Ombra-Festival Culture Giovani si presenta come evento-occasione 
d’incontro e incrocio di più culture, luogo di scambio d ’esperienze e di formazione. 
Nel corso degli anni, ha presentato una serie di talenti emergenti dello spettacolo e 
della cultura, si svolge all’interno del centro storico di Salerno. Nato a Salerno e 
costruito seguendone lo sviluppo urbanistico e sociale, sottolinea la (possibile) 
vocazione della città a diventare centro di creatività giovanile e di investimento nelle 
attività culturali spettacolari, già arrivate, in qualche caso, a punte di eccellenza.

Il tema-guida della quattordicesima edizione è il Caos. Il Festival (diretto da 
Peppe D ’Antonio) approfondisce in una prospettiva cinematografica una delle 
derivazioni scientifiche più famose della Teoria del Caos, la Teoria delle Catastrofi. 
La teoria, elaborata, come è noto, dal matematico francese René Thom, si propone di 
formulare modelli scientifici per la descrizione di quei fenomeni che presentano 
bruschi cambiamenti in seguito a una variazione continua delle condizioni esterne. Il 
carattere dell 'evento catastrofico è deflagrante e irripetibile. La Notte delle Catastrofi 
risulta la proposta di compiere una maratona cinematografica per assistere ad una 
proiezione notturna di 7 lungometraggi (finzione o documentari), che affrontano la 
tematica del disastro naturale nelle sue coniugazioni ambientali-naturali fimo 
all’ultima ipotesi della scomparsa del genere umano sulla Terra. Tra i film in 
proiezione: Le dernier combat, Lue Besson, Francia 1982; L'esercito delle dodici 
scimmie, Terry Gilliam, USA 1995; La “Cosa” da un altro mondo, Christian Nyby, 
USA 1951; Deep Impact, Mimi Leder, USA 1998; Fluido mortale, Irvin S. Yearworth, 
USA 1958; The Day After Tomorrow, Roland Emmerich, USA 2004.

La sezione FocusCaos retrospettiva offre al pubblico un percorso di visioni e 
suggestioni emozionali all’interno dei sistemi caotici contemporanei. La teoria del 
Caos viene affrontata attraverso una retrospettiva di opere audiovisive che sono 
direttamente ispirate alle riflessioni teoretiche sul Caos o che possono essere 
interpretate come rielaborazioni creative dei suoi principi fondanti. Per la sezione 
Scrittura e arti visive ci sono il Caffè Letterario di Virella Granese e la galleria Paola 
Verrengia che presenta opere di giovani artisti internazionali sempre legati al tema 
del caos. Nelle sale della Galleria, durante il festival, si tengono anche i reading 
letterari curati dallo scrittore Diego De Silva, cui partecipano giovani scrittori 
italiani. I reading sul Caos questa volta sono declinati sul versante letterario, inteso 
come caos linguistico, dei sentimenti, delle forme della narrazione, dell’universo 
rappresentato nella letteratura contemporanea, soprattutto italiana. Gli Annali Storici 
di Principato Citra (rivista aperta alla contemporaneità e a tutto quanto si configura 
come positivo evento culturale di Salerno e provincia) ne danno conto attraverso gli 
interventi di Peppe D’Antonio (che del Festival è il dominus) e dei suoi allievi.

Francesco Sofia
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Peppe D ’A ntonio

CAOS: TRA FILOSOFIA, SCIENZA E ARTE

La Teogonia di Esiodo racconta che in principio c’era il Caos -  da qualche 
parte bisogna pur cominciare -  e da lui discendono, per generazione, Gaia, la terra 
dall’ampio petto, Eros, l’amore, la luce e l’oscurità degli inferi. Insomma il caos, 
almeno stando ad Esiodo, è generoso di vita. Ma il suo ruolo, ci dice la scienza 
moderna, non si esaurisce in questo atto iniziale. L’evoluzione dei sistemi 
complessi -  mi chiedo spesso quali siano quelli semplici, ma questo è un altro 
discorso -  è soggetta alla “teoria del caos”, che mi appare come uno strepitoso 
ossimoro, una contraddizione in termini.

Lo sviluppo caotico fa capolino nella selezione naturale delle specie -  a 
proposito, celebriamo il centocinquantesimo anniversario dalla pubblicazione del 
libro che dette un colpo mortale al narcisismo dell’uomo -  nelle previsioni 
meteorologiche, nell’economia, cosa che dimentichiamo nelle sue fasi espansive e 
riscopriamo in quelle recessive, ma sempre in ritardo. Infine mentre la matematica 
sembra giocare con le “regole” del caos -  resta una scienza astratta, o no? -  la 
fìsica ci pone domande inquietanti. Ervin Laszo, filosofo e scienziato del “Club di 
Budapest” ricorda che le dinamiche dello sviluppo, applicabili al futuro, non sono 
lineari ma caotiche, tipiche dell’evoluzione dei sistemi complessi. Siamo costretti 
a passare da fasi di stabilità a momenti d’instabilità, oscilliamo tra continuità e 
discontinuità, ordine e caos. In questa situazione anche minime fluttuazioni 
producono effetti su larga scala e il “battito d’ali di una farfalla in California può 
creare una tempesta in Mongolia”.

Una volta generati dal caos, il nostro antico progenitore non vuole lasciarci 
in pace e segue da vicino la nostra incerta evoluzione. Il caos è anche disordine 
sociale, perdita di un’armonia. “Alla filosofìa, noi tutti chiediamo un po’ d’ordine 
per proteggerci dal caos” hanno scritto Deleuze e Guattari ma, pochi anni prima, 
Adorno dichiarava che il “compito attuale dell’arte è introdurre caos nell’ordine”. 
Castoridis -  filosofo e critico d’arte - ha scritto: “Un primo modo per affrontare la 
questione della grande arte consisterebbe allora nel dire che, mentre dà forma al 
Caos, essa lo disvela e nello stesso tempo, grazie a quella forma, crea un Cosmo”. 
Dunque viviamo in una continua oscillazione tra due estremi, da un lato la 
necessità di mettere in crisi modelli consolidati di sapere e di forme d’arte per 
aprirsi ad un nuovo caos produttivo, dall’altro la necessità di ritrovare un’armonia 
che rompa la tensione innescata dalla caduta nel caos. Effetto pendolo?
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Sara Matetich

AL CAOS, AL CAOS! 
COSÌ È (SE VI PIACE)

E Alice attraversa lo specchio: quel paese è la meraviglia del Caos. Un 
mondo capovolto, specchio che riflette e inverte.

L’aveva immaginata proprio identica al suo salotto quella stanza nella Casa 
dello Specchio. E così è, tutto è identico e normale, eppure diverso da quanto mai 
avrebbe potuto credere. Tutto è vivo: i quadri, l’orologio sulla mensola e quelle 
pedine degli scacchi che l’avrebbero guidata in quel mondo normalmente diverso. 
Il Re e la Regina Bianchi, intrappolati nella cenere del camino, non vedono quella 
creatura venuta dall’altra stanza, ma la avvertono come una strana potenza che li 
porta in salvo.

E Alice non comprende il contenuto di quella pagina del libro lasciato aperto 
sul tavolo: quelle parole sono scritte in una lingua che non conosce o, forse, non 
hanno un senso. E lo specchio a riflettere il solo ordine che Alice comprende, ad 
invertire le parole restituendole significatività. Che meraviglia! Questo mondo del 
Caos è sorprendente. Non si può restar chiusi in una casa che conserva il sapore 
del già visto nel vecchio mondo. Bisogna uscire, esplorare, lasciarsi stupire. Il 
giardino dai fiori parlanti, il sentiero che non conduce in alcun luogo e la Regina 
Rossa che mostrerà ad Alice le normali leggi del Caos. Questo strano mondo è 
un’enorme scacchiera, ognuno può esserne pedina, ma il percorso per conquistare 
una casella è assai complicato. Bisognerà correre restando immobili, prender treni 
acquistando ad ogni fermata un biglietto di ritorno, risolvere assurdi nonsense per 
ricoprire il bramato ruolo di Regina del Caos. E chiedere informazioni a degli 
insetti, mettersi in salvo aggrappandosi alla barba di un caprone, cercare una via di 
fuga non lasciandosi incantare dai giochi linguistici di strani e saputi gemelli, 
cavillarsi sul significato di un nome e sulla forma ad esso corrispondente su 
indicazione di un uomo dalle sembianze di uovo. Il Mondo della Casa dello 
Specchio mette alla prova qualsivoglia tradizione logica che imponga di non 
credere alle cose impossibili. Il Caos è ammissibile, districabile e passibile di 
pensiero. Ecco cosa trovò Alice aldilà dello specchio: la conferma della 
plausibilità di un pensiero caotico. Queste brevi righe mal compendiano il 
densissimo romanzo di Lewis Carroll Through thè Looking Glass and What Alice 
Found There, incantevole seguito del ben più celebre Alice's Adventures in 
Wonderland, ma il loro intento -  lungi dal voler sintetizzare -  è quello di 
consegnarci un’idea sulla natura caotica del pensiero, sull’arduo compito del 
pensiero contemporaneo di farsi misura del Caos. Le indicazioni di Gilles Deleuze 
e Pierre Félix Guattari sono illuminanti in merito.
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Il concetto è uno stato caoide per eccellenza: esso rinvia ad un caos reso 
consistente, divenuto Pensiero, caosmo (caos e cosmo insieme) mentale. E che 
cosa sarebbe il pensiero se non si misurasse incessantemente con il caos? Il 
pensiero -  misura del Caos e misurato dal Caos -  non ricava senso e significatività 
dal casuale e caotico compiersi degli avvenimenti, è il caos stesso ad assumere il 
gravoso incarico di produttore di un senso. È il caos a fornire sensati modelli 
conoscitivi. Alice attraversa lo specchio convinta di ritrovarsi in un fantastico 
mondo, dissimile dal proprio e, solo per questo, caotico. Quel mondo è, invece, 
caoticamente sensato. La Regina Bianca imbecca Alice sulla possibilità di 
esercitarsi a credere alle cose impossibili. «Sai», le dice, «quando avevo la tua età, 
mi esercitavo per mezz’ora al giorno. Ebbene, continua, a volte credevo 
nientedimeno che a sei cose impossibili prima della colazione!». La lezione che i 
viaggi di Alice possono dare è quella di interrogarsi su quale tra i due mondi -  
quello dell’immaginazione e quello dell’intelletto, per dirla kantianamente -  sia 
quello del caos. Di interrogarsi sull’ammissibilità di un pensiero che comprenda 
entrambi come normalmente caotici.

Facciamo Finta! Continua a ripetersi Alice, fingiamo che quella casa aldilà 
dello specchio esista davvero, fìngiamo di essere regine, di rendere sensate le 
innumerevoli immagini della fantasia. Come nel lancio dei dadi, lasciamo che il 
caso decida gli avvenimenti, che la composizione di un concetto si concretizzi 
nella caotica frammentazione delle possibilità.

Ancora Deleuze e Guattari ci avvertono che «ogni concetto filosofico è un 
tutto frammentario che non si adatta ad altri concetti poiché i contorni non 
coincidono». Non coincide il contorno di un’idea possibile con quello di un’idea 
impossibile. E la loro compossibilità a rendere il Caos matrice necessaria del 
pensiero. E, allora, Alice può trovarsi aldilà o aldiquà dello Specchio, nulla varia, 
il Caos è dappertutto, da entrambe le parti. Lo Specchio rifletterà Caos per l’uno o 
l’altro mondo, dividendo il territorio del comprensibile da quello 
dell’incomprensibile, del sensato dall’insensato, del detto dal non dicibile.

Da Alice, amabile e temeraria paladina del Caos, passando per Pirandello, 
figlio del Caos per geografica e metaforica provenienza, giungiamo a noi, figli 
dello stesso e sempre diverso Caos, eredi ed antenati di un visibile che solo 
caoticamente possiamo testimoniare.

Così è (se vi piace!).
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Pietro Simone Di Chiara

IL CAOS

Il caos. In quanti modi è possibile declinare, coniugare, le idee che, 
furtivamente, si fanno strada nella nostra mente all’affacciarsi di tale termine? 
Come descrivere le immagini che, con enorme forza, si propongono di esplicare 
questo concetto di cui tante volte abbiamo sentito parlare, ma su cui, forse, così 
poche volte ci siamo interrogati? Le tre note che seguiranno, di qui a poche righe, 
si propongono di indagare una parte di questo universo che, pur essendoci così 
vicina, ci è al contempo così poco comprensibile: esse cercheranno allora di 
accompagnarci in questo breve viaggio, ognuna a suo modo, ognuna per una strada 
diversa. Talvolta partendo da una suggestiva fotografìa, analizzata nel suo rapporto 
col mondo, ci rammenteranno che il caos non è solo quel disordine che 
immediatamente si affaccia alla nostra mente, che eccita la nostra immaginazione. 
Esso è anche la crisi che ci può coinvolgere quotidianamente, quando ciò che 
conosciamo, inaspettatamente, muta e diviene il diverso; e che però, nel turbare la 
nostra esistenza, ci apre a nuove prospettive. E talvolta, invece, richiamando i 
passi di un racconto, si ricorderà che il caos è anche la complessità dell’ordine 
della natura. Quella natura che l’uomo raramente riesce a comprendere attraverso 
la molteplicità delle sensazioni a cui è sottoposto e che pure lo costringe, sempre e 
continuamente, a confrontarsi col mondo. E, infine, in un breve scritto che parlerà 
di cinema ma anche di realtà e immaginazione, tecnologia e umanità, si scaverà nel 
fondo di questa arte, divenuta fulcro esplicativo di un secolo, del suo modo di 
sentire, del suo modo di rapportarsi alla vita e di rappresentarla.

Tre modi, dunque, di affrontare il tema del caos. Tre diversi modi di 
pensarlo, di viverlo, di vederlo all’opera nel mondo. Poiché il caos può, per sua 
stessa natura, assumere forme indefinite e trasparenti tali da apparire, ad un 
occhio, come il disordine che pervade l’universo e, ad un altro, come la possibile 
rottura dì quella tranquillità che ci appare scontata nella nostra quotidianità.
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IL CAOS DELLA NATURA 
FRA LETTERATURA E PERCEZIONE

L’uomo è il creatore del caos. Prigioniero della sensibilità, non può fare a 
meno di perdersi nella complessità del mondo e delle sue leggi. L’incapacità di 
cogliere le regolarità del mondo lo mette nella condizione di non poter agire nella 
consapevolezza della consequenzialità degli eventi. È proprio questo il concetto 
che Ray Bradbury, all’inizio degli anni cinquanta, esprimeva nel racconto A Sound 
Of Thunder, che avrebbe anni dopo ispirato il meteorologo Edward Lorenz nella 
denominazione del cosiddetto effetto farfalla -  evocativa metafora della teoria del 
caos In un futuro immaginario, l’uomo, grazie alle sue conoscenze tecniche, è 
riuscito finalmente a viaggiare nel tempo. Decide allora di sfruttare questa 
possibilità per un fine economico: una fantomatica agenzia di viaggi organizzerà 
dei safari che consentiranno ad individui facoltosi di tornare indietro nel tempo, 
per andare a caccia di animali mitici e ormai scomparsi. Accadrà, però, un 
imprevisto. Proprio in uno di questi safari, benché meticolosamente organizzati, un 
uomo, colto dal terrore, calpesta una farfalla. Questo fatto, all’apparenza 
insignificante, avrà conseguenze assolutamente enormi nella storia dell’umanità. 
“It couldn’t change things. Killing one butterfly couldn’t be that importanti Could 
it?” sono le parole pronunciate dal protagonista del racconto, una volta scoperti gli 
effetti del suo atto. La storia è completamente mutata, senza possibilità di ritorno. 
E proprio nella impossibilità della percezione umana di cogliere nell’esperienza il 
significato di ogni singolo evento, che si pone il nodo della questione. Nonostante 
la percezione sia stata, nella storia del pensiero umano, motivo di costante 
riflessione, è nel XX secolo che più si avverte l’esigenza di una risposta alla sua 
problematicità. Secolo di avanguardie artistiche, di assoluta pervasione mediatica 
nel quotidiano, di spettacolarizzazione della religione e della politica, ha ancora 
una volta messo l’uomo dinanzi a quel limite che dall’inizio dei tempi lo ha 
accompagnato in ogni epoca storica.

Il mondo è diventato improvvisamente liquido. L’uomo si è trovato davanti 
uno scenario completamente nuovo, veicolato soprattutto dall’immagine. La 
visione è divenuta, come molti filosofi avevano già immaginato, il senso per 
eccellenza. E questa apparente follia ha indotto l’uomo a smettere di interrogarsi 
su di sé, ad essere totalmente estraneo. Più la società contemporanea ha spinto 
l’uomo ad agire, meno egli ha compreso le proprie azioni. Il secolo della 
responsabilità personale ha, invero, prodotto soprattutto un soggetto 
irresponsabile. Ma quando l’uomo, costretto da un richiamo interiore, comprende
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che il sopravvento del mondo delle immagini, da lui creato, lo ha disperso, non può 
far altro che provare un’atroce sofferenza. Per un passato che, forse, non è mai 
stato, in cui le esperienze erano regolate e si poteva tranquillamente parlare 
sognando. Solo quando sentirà che qualcosa manca, solo allora, l’uomo potrà 
recuperare ciò che ha perso, potrà controllare la sovraesposizione dei sensi. In 
questo quadro l’uomo di Bradbury, l’uomo del nostro tempo, non può far altro che 
dubitare.

Ed è proprio questo uomo che resta solo, di fronte al dubbio scaturito dalla 
percezione del caos che lo circonda, disarmato e sconfitto. La sua condizione 
ricorda la figura del principe ne La vida es sueno di Calderón de la Barca. 
Incapace di distinguere tra realtà e sogno, Sigismondo vive rocambolesche 
vicende. Avvilito dall’evidenza di quanto accaduto, attanagliato dall’impossibilità 
di plasmare gli eventi, va in cerca di una risposta soddisfacente che renda 
comprensibile lo stato della sua condizione. Incapace di affermare la realtà degli 
eventi vissuti, si arrende alla convinzione che “tutta la vita è sogno”. Riportato alla 
vita reale è costretto ad agire, come ognuno di noi è chiamato a reagire alla 
tempesta di sensazioni che lo annega.

Quale sarà la direzione dell’agire umano a questo punto? Dilaniato tra la 
possibilità di una affannosa corsa verso il raggiungimento dei propri scopi e la 
possibilità di responsabilizzare le proprie azioni, nonostante la totale incertezza 
circa i loro effetti, l’uomo ha ancora la libertà di scegliere? Il principe di de la 
Barca sceglierà la responsabilità, poiché “sia realtà o sogno, una sola cosa importa: 
agire bene”.
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CAOS E/È CINEMA

Molteplici discipline hanno esplicitato la tematica del caos, ma è il cinema 
l’arte che l’ha resa con maggior vigore, poiché il cinema è di per sé caotico. 
L’unica arte capace di accogliere gli sviluppi tematici di ogni disciplina e di 
portarli, così, all’implosione.

Proprio uno dei primi film della storia, L ’Arrivée d ’un traili eri gare de La 
Ciotat, girato nel 1895 da Louis Lumière e proiettato in pubblico nel gennaio 
1896, segnando l’inizio di una nuova era per le arti visive, ci offre un’idea di 
questa peculiare attitudine del cinema. Nel film, della breve durata di 50 secondi, 
viene ripresa, dal fondo del campo visivo, una locomotiva che, procedendo 
lentamente, avanza sino ad invadere la parte sinistra dello schermo per poi 
fermarsi. Le porte del treno si aprono ed i passeggeri, scendendo e salendo dai 
vagoni, danno forma ad un caotico via vai. La scena risultò talmente realistica da 
seminare il panico tra gli spettatori presenti all’evento, convinti che il treno 
proiettato sullo schermo fosse reale e li avrebbe travolti. Nonostante l’episodio 
possa sembrare più vicino alla leggenda che alla realtà, esso permette comunque di 
comprendere quale sia stato l’effetto destabilizzante prodotto da questa nuova 
forma d’arte sul pubblico dell’epoca. Effetto prodotto dal superamento di quella 
staticità tipica delle arti fino ad allora conosciute con l’intento di giungere ad 
un’arte dinamica, in grado di rendere l’immagine in movimento. L’uomo si trova 
di fronte ad un nuovo modo di esprimere il reale nell’arte, che non può far altro 
che confondere, turbare e quindi produrre nell’animo un sentimento di rottura. Il 
cinema rompe la staticità. Si pone come la nuova arte, quella che dà maggior 
espressione ai turbamenti e alle frantumazioni della nostra società. Per sua stessa 
natura il cinema è un insieme di tracce che non possono essere scomposte; ha 
bisogno di tutte le arti per essere. Possiede peculiarità proprie della letteratura, 
lineamenti tipici del teatro, sembianze filosofiche e tipicamente riscontrabili nelle 
arti figurative; tuttavia, pur avvalendosi di esse, è qualcosa d’altro. Restando in 
questa molteplicità è, pertanto, impossibile attribuire un unico senso ad un film, 
una singola chiave di lettura che tenga conto di tutte le sue possibili 
interpretazioni. Il film può essere letto solo quando lo si lascia alla sua natura, fatta 
di movimento, di azione, della commistione di tracce diverse. Un film è un 
supplemento della realtà definita. E in questo sta la sua forza caotica. Il caos, 
come il cinema, è un insieme di tracce, di continui rinvìi ad un qualcosa d’altro.

Un aspetto di tutto ciò è definito dal compenetrarsi di finzione e realtà, 
caratteristica strutturante del cinema. Ma parlare di realtà, in un’opera
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cinematografica, è sempre una forzatura; ci si trova comunque di fronte ad una 
realtà fittizia, illusoria, menzognera. Tuttavia un film può apparire più reale di ciò 
che si vive quotidianamente. Nonostante ciò, resta un ineluttabile scarto tra 
finzione e realtà. Ed è proprio qui che si pone il fine dell’opera cinematografica, 
offrire una parvenza di continuità tra questi due termini opposti e, servendosi 
dell’immaginazione, agire sul sentire degli spettatori e sui loro desideri. Il cinema 
sarebbe, dunque, in grado di plasmare le credenze del pubblico, anche solo per un 
istante, esortando ad abbandonare quel senso comune che guida il fare quotidiano 
e che non lascia credere a situazioni fantastiche e surreali. Una volta abbattuta 
questa sorta di barriera, ecco che il caos si esprime in tutta la sua complessità. Ed 
è proprio tale complessità a consentire l’utilizzo di questo mezzo per scopi 
completamente diversi: indottrinare le masse -  come accadeva con Triumph des 
Willens, in tempi non molto distanti - , ma anche portare alla ribalta dinamiche 
sociali. Ed è sempre, ancora, questa caoticità a rendere l’opera cinematografica la 
forma più vicina all’allucinazione e a farle occupare un posto privilegiato nella 
costruzione di mondi paralleli e metafore esistenziali. Si pensi alla corrente 
cinematografica fantascientifica, capace di immaginare mondi altri, ma soprattutto 
a quella che, con l’avvento di nuove tecnologie, ha tentato di presentare allo 
spettatore una vera e propria realtà virtuale -  che può, ad esempio, diventare 
semiorganica e pericolosa, come accade in eXistenZ di Cronenberg -  e ha 
rappresentato l’amplificazione delle facoltà umane. Questo cinema si è reso capace 
di mostrare le paure dell’uomo insite nel rapporto con la sua facoltà di creare vite 
artificiali, ha esplicitato il timore di una futura, possibile autonomia del mondo 
artificiale da quello umano, ma anche l’infinita gamma di intersezioni possibili tra 
uomo e macchina.

Apprendere il cinema quale espressione del caos vuol dire apprenderlo quale 
aporia del mondo contemporaneo. Sempre.
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IL X IV  FESTIVAL LINEE D'OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI

Floriana Bonifacio, Milena Talento, Assunta Catoio

OBBIETTIVO CAOTICO

US Economy in Crisis: Following eviction, Detective 
Robert Kole must ensure residents have moved out of 

their home, Cleveland, Ohio, 26 March.

La foto vincitrice del 
World Press Photo 2009 
rivela un’ambiguità di 
fondo. In un ambiente 
estremamente disordinato si 
aggira un poliziotto armato 
che si accinge ad entrare in 
una stanza, un rettangolo 
nero che l’obbiettivo della 
macchina fotografica non ci 
mostra. La didascalia 
informa che la casa è 
nell’Ohio, ma ciò che la foto 
rappresenta fuoriesce dai 
confini dell’Ohio e degli 
Stati Uniti, acquisendo una 
dimensione globale.

Anthony Suau, l’autore dello scatto, è riuscito con una sola immagine a 
rendere definita e assolutamente concreta l’esperienza quasi immateriale 
dell'attuale dissesto finanziario.

Questa casa pignorata è lo specchio della crisi economica, è il collasso di un 
sistema, quello capitalista, l’unico che il mondo occidentale abbia conosciuto. Tale 
sistema, potenza anonima e priva di scopo oltre quello di funzionare, è apparso ai 
più come un universo chiuso, che non ammette un esterno che le sia alternativo. 
L’implosione della macchina apre dunque scenari imprevedibili, caotici. Ma il 
caos non è semplicemente assenza di regole, è anche discontinuità con un ordine 
precedente. In questo senso la crisi economica prima di tutto è crisi, divisione. È 
nella parola crisi, nel suo significato originario di separazione, che riposa l’essenza 
del caos. Il caos, in quanto tale, apre alla possibilità di dimensioni altre. Se, 
dunque, si pensa allo scenario socio-economico in cui ci troviamo, si può 
ipotizzare che la realtà tomi ad assumere contorni simili all’ordine precedente? 
Oppure il perpetuarsi della crisi stessa approderà ad un ordine differente e alla 
relativa dissoluzione del mondo come lo abbiamo sempre conosciuto? Il sistema 
agonizzerà per molto pur non giungendo ad una definitiva rottura, oppure si 
riusciranno a superare i suoi limiti attraverso il compimento di un modello 
alternativo che non replichi gli errori di quello attuale? La risposta a queste
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domande è ancora lontana, perché l’uomo è privo di strumenti conoscitivi che gli 
permettano di avere certezze su ciò che sarà. Ecco che allora la casa della foto, con 
i suoi oggetti sparsi sul pavimento, con i suoi inquilini non più presenti, eppure in 
qualche modo ancora percepibili, tra pareti che hanno smesso di essere casa per 
essere solo abitazione; quella casa diventa la casa di ognuno di noi e il poliziotto, 
crisi incarnata, un nemico da cui non possiamo sfuggire.

Perché, dunque, ambiguità nella foto di Suau? Il fatto che non si riesca a 
decodificare immediatamente questa istantanea è sintomatico della rispondenza 
che sussiste tra il contenuto dell’opera e il modo in cui esso è veicolato. Il caos è 
dentro e fuori l’obbiettivo. Perché così come una realtà caotica non la si può 
afferrare in modo veloce, anche il senso di quest’immagine non lo si intuisce ad un 
primo sguardo, ma necessita di un’indicazione esterna, la didascalia, per essere 
compreso. E questa indicazione è l’intenzione dell’artista. Se il fotografo non ci 
dicesse cosa sta ritraendo, non capiremmo quest’immagine.

E se in pieno caos fossero solo le azioni umane a dare un senso alle cose? 
Sono gli uomini ad imprimere o a poter imprimere un senso alle cose, quando 
queste di senso non ne hanno più.
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Erma di confine ottocentesca 
scelta come soggetto per il logo 

delle celebrazioni

Mariangela Radano

PER UNA “MEMORIA” DEL TERRITORIO.
LE CELEBRAZIONI PER IL MILLENARIO DELLA STORIA 
DOCUMENTATA DI GUARRAZZANO DI STELLA CILENTO

(1009-2009)

Con un incontro culturale - tenutosi lo scorso 
21 febbraio, presso la Biblioteca comunale di Stella 
Cilento, sita nella frazione San Giovanni - hanno 
avuto inizio le celebrazioni per il “Millenario della 
storia documentata di Guarrazzano 1009-2009”.

L’evento è stato fortemente voluto e sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale che ha recepito il 
progetto, nei suoi aspetti culturali, proposto dal 
Centro di Promozione Culturale per il Cilento 
presieduto dal prof. Amedeo La Greca, cui è stata 
demandata l’organizzazione che, nel contesto delle 
molteplici manifestazioni, anche collaterali, 
vedranno protaginisti tra gli altri le associazioni ed 
i pii sodalizi presenti sul territorio comunale. Sono 
previste una serie di conferenze, a cadenza mensile, 
da febbraio a giugno le quali si concluderanno,

ad agosto, con “giornate di studio” che prevcedono fra l’altro la presentazione di 
una monografia storica che riguarderà non solo Guarrazzano, ma abbraccerà tutti i 
borghi compresi nel perimetro comunale.Saranno affiancate da momenti ricreativi 
e di spettacolo, nonché dalla presentazione al pubblico dei prodotti agricoli, 
artigianali e gastronomici locali, in particolare del rinomato olio delle “terre 
stellane”, conosciuto in ogni dove ed apprezzato per le sue qualità organolettiche.

La manifestazione d’apertura, seguita da un numeroso pubblico - che non ha 
mancato di tessere elogi agli organizzatori per aver voluto suggellare la ricorrenza 
con molteplici e singolari iniziative rievocative -, ha avuto il suo prologo con gli 
interventi istituzionali, proprio a voler téstimoniare la solennità della circostanza. 
Dapprima il sindaco di Stella Cilento, Antonio Radano, poi l’avvocato Pietro Lisi, 
vice-sindaco (già “primo cittadino” della Comunità per alcune legislature 
amministrative), ed il professor Antonio Lippi, assessore alla Cultura, hanno 
testimoniato, nei loro discorsi, l’importante significato rivestito dal millesimo 
anniversario della storia documentata della località: sia per i cittadini, sia per 
quanti abitano nei paesi viciniori.

Un traguardo storico - hanno sostenuto a piena voce i rappresentanti della 
civica amministrazione - da vivere al cospetto del passato, ma da proiettare verso il
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futuro, al fine di permettere un adeguato e concreto sviluppo economico-sociale 
del territorio, basato principalmente sul binomio cultura e turismo. Segmenti di 
evidente potenzialità i cui elementi distintivi sono ben presenti nel contesto 
comunale, che non è privo di beni storico-artistici e di moderne strutture ricettive. 
Queste ultime, a dire il vero, ben si prestano a permettere tranquilli soggiorni 
vacanzieri ed a proporre squisitezze culinarie, dagli ingredienti semplici, ma 
gustosi.

I protagonisti della manifestazione di apertura. Da destra: dott. A. Capano, prof. A. La 
Greca, dott. A. Migliorno, dott. D. Chiefallo, avv. P. Lisi, prof. F. La Greca, prof. A. Lippi,

il sindaco A. Radano, il cons. di m. G. Gozza

Come dire: dai secoli andati bisogna trarre quel patrimonio di esperienze, 
rappresentato dal vissuto, che è linfa vitale per generare stimoli e fermenti, ma 
principalmente per impiantare nuovi processi produttivi, fonte di reddito per gli 
anni a venire. E anche in questo che si riconosce il valore di una celebrazione 
millenaria.

L’epilogo dell’incontro culturale si è avuto con la presentazione dell’intero 
programma degli appuntamenti e con l’illustrazione dei vari temi che saranno 
affrontati nelle prossime conferenze mensili, alcuni dei quali troveranno 
approfondimento proprio nel volume in preparazione.

I relatori, che si sono avvalsi del prezioso coordinamento del dottor Antonio 
Migliorino, attraverso la trattazione di specifici argomenti, hanno tracciato un
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esauriente excursus storico, che ha riguardato non solo il singolo villaggio di 
Guarrazzano, ma ha ampliato l’orizzonte all’intero territorio gravitante intorno al 
Monte della Stella.

Il professor Amedeo La Greca, attraverso l’immagine digitale di parte del 
documento, ha intrattenuto gli astanti sul contenuto della pergamena cavense del 
1009 (un prezioso “inserto” che tratta di una controversia relativa ad alcuni confini 
territoriali). La stessa attesta per la prima volta il toponimo dell’odierna 
Guarrazzano, originata quasi certamente da una delle tante “socie” costituite sul 
territorio del gastaldato di Lucania. Egli, poi, non ha mancato di offrire un 
esauriente inquadramento storico del tempo, soffermandosi principalmente sugli 
anni a cavallo tra il X e l’XI secolo.

“Dall’Età aragonese al Decennio francese”, invece, il tema trattato dal dottor 
Antonio Capano, della Deputazione di Storia Patria per la Lucania. Con certosina 
esposizione ha argomentato sulla numerazione della popolazione dei casali del 
luogo, avvenuta a fine Quattrocento e basata sul conteggio per “fuochi”. 
Riferimenti hanno riguardato pure i dati demografici pertinenti al carteggio 
d’archivio del “Catasto onciario” e del “Catasto provvisorio”. Grazie all’accurata 
descrizione, viva curiosità hanno suscitato i tanti elementi toponomastici ed i vari 
richiami alla stratificazione sociale presenti nella località.

Il dottor Domenico Chieffallo, storico meridionalista, ha fissato l’obiettivo 
sull’Ottocento e sul Novecento, con particolare allusione al cosiddetto Cilento 
“storico” o “antico”. L’emigrazione ed il brigantaggio, fenomeni fortemente 
avvertiti in passato dai nostri antenati, hanno caratterizzato il suo pregevole 
intervento, che non ha mancato di ulteriori spunti di riflessione. Come quelli legati 
alle condizioni della “classe” contadina, che ha avuto un ruolo fondamentale nel 
contesto territoriale di riferimento e nella società del tempo. Argomenti che 
vengono tratteggiati con loquace piglio investigativo nei libri di cui è autore lo 
stesso Chieffallo.

Il tema conclusivo ha visto come protagonista il professor Fernando La 
Greca, ricercatore di Storia Romana presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità dell’Università degli Studi di Salerno. Avvalendosi di una serie di 
mappe, fatte visionare al pubblico mediante proiezione su schermo, ha illustrato 
“La cartografia antica del Monte della Stella”. Un “viaggio” virtuale, che ha avuto 
come punto di partenza le stampe topografiche aragonesi e come punto di arrivo le 
recenti e tecnologiche immagini scattate dagli aeromobili o provenienti dalle 
stazioni satellitari. Il commento storico, proposto dal relatore con scrupolo 
scientifico, ha arricchito l’interessante ed affascinante argomento.

Gli intervenuti alla manifestazione hanno ricevuto in dono il libro di Rosa 
De Marco, Il Monte della Stella nel Cilento Antico, edito dal Centro di 
Promozione Culturale per il Cilento, ed una copia del numero di febbraio del 
mensile “Cronache Cilentane” (che seguirà e sarà sempre a disposizione degli 
intervenuti anche nei successivi incontri). Un ricco buffet di pasticcini e di
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prelibatezze rustiche ha permesso a tutti (tra i presenti, segnaliamo: amministratori 
comunali e rappresentanti di vari enti ed istituzioni scolastiche del comprensorio, 
nonché operatori culturali e della stampa provinciale) di socializzare e di 
confrontarsi sui tanti punti trattati nel corso della conferenza.

I successivi appuntamenti, presso la stessa sede, con il coordinamento del 
dott. Antonio Migliorino ed apertura dei lavori del Sindaco Antonio Radano, sono 
stati i seguenti:
- 28 marzo: “L’immaginario collettivo nella cultura popolare cilentana. Tradizioni 
sacre e profane. Le confraternite ed i loro canti: radici storiche e cultura locale”. 
Relatori: dott. Domenico Ienna, antropologo e collaboratore del quotidiano “La 
Repubblica”, Università La Sapienza di Roma, che ha trattato il tema “Ogni paese 
è un teatro. Scenografia folklorica tra sacro e profano”; prof. Amedeo La Greca 
che ha illustrato le “Radici storiche dei canti delle confraternite”. Sono intervenute 
le confraternite SS. Sacramento di Stella Cilento e Pio Monte dei Morti di San 
Giovanni Cilento che hanno eseguito alcuni canti della loro tradizione, nonché il 
Vicario Generale della Diocesi di Vallo della Lucania, mons. Guglielmo Manna e 
il direttore di “Cronache Cilentane” Dino Baldi. Sono stati messi a disposizione 
gratuitamente il libro del dott. Ienna Fascino letale e Confraternite nel Cilento di 
A. La Greca.
- 18 aprile: “Cultura popolare, società ed economia tra ‘800 e ‘900”. Relatori: prof. 
Fernando La Greca, Università di Salerno, che ha illustrato una sua ricerca 
condotta negli anni ’80 a Guarrazzano sul tema “Linguaggi popolari e dialetto”; 
dott. Domenico Chieffallo che ha intrattenuto il pubblico sul tema “Società ed 
economia nell’Ottocento e nel Comune di Stella Cilento”. Sono stati messi, 
gratuitamente, a disposizione 3 libri del dott. Chieffallo: Cilento Oltre Oceano, 
Venimos da la noche - Lettere di emigrati cilentani, Il tramonto della cultura 
contadine nelle antiche terre del Cilento e la ristampa della nota monografia di 
Matteo Mazziotti Memorie di Carlo de Angelis.
- 23 maggio: “Il Comune di Stella Cilento nell’età moderna (secc. XVI-XVIII) e 
risorse alimentari antiche e moderne del territorio cilentano”. Relatori: dott. 
Antonio Capano, Deputazione di Stria Patria per la Lucania, che ha trattato di 
aspetti demografici dei paesi del M. della Stella attraverso alcuni catasti onciari; i 
dottori Fernando La Greca e Fabio Astone che hanno illustrato, presentato e 
proposti per la degustazione alcuni prodotti dell’antica cucina romana. Sono stati 
messi a disposizione gratuitamente il libro curato dal prof. P. Cantalupo Pagine 
storiche nei Comentaria di G.C. del Mercato e il Terzo volume degli “Atti” degli 
“Incontri Mediterranei” Cronache Cilentane per la diffusione della Dieta 
Mediterranea di Dino Baldi e Amedeo La Greca.
- 27 giugno: “La tradizione alimentare del Cilento e la Dieta Mediterranea”. 
Relatori: dr. Luigi Crispino, storico della Medicina, che ha trattato di 
“Alimentazione mediterranea e stile di vita”; la dott.ssa Adriana Monzo, referente 
dell’Ordine dei Medici per la Dieta Mediterranea, che ha relazionato su
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“Implicazioni psicologiche nella Dieta Mediterranea” e il prof. Alberto Fidanza, 
Università La Sapienza di Roma, che è intervenuto su “Valore nutritivo degli 
alimenti della Dieta Mediterrane”. E’ stato messo a disposizione il libro del dr. 
Crispino Alimentazione mediterranea e stile di vita. L’incontro è stato chiuso con 
la degustazione di piatti tipici tradizionali dell’alimentazione mediterranea.
- ad agosto (data da definire): Presentazione della monografìa // comune di Stella 
Cilento. Nel Millenario della storia documentata di Guarrazzano (1009-2009), 
edito dal Centro di Promozione Culturale per il Cilento. Interverranno gli autori: 
Fernando La Greca., Antonio Capano, Domenico Chieffallo, Antonio Migliorino, 
Amedeo La Greca.

Certamente una preziosa goccia per la conoscenza del territorio, onde meglio 
riprogettare il futuro, è stata versata daH’Amministrrazione del Comune di Stella 
Cilento.
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ACOCELLA Ordinario di Etica sociale, Presidente del Corso di laurea in 
Scienze del servizio sociale dell’università “Federico II” di 
Napoli, componente del Comitato scientifico del Centro 
studi vichiani del CNR, membro del Consiglio scientifico 
dell’Istituto “V. Bachelet”, è Vice-Presidente del CNEL. 
E ’autore di monografie e saggi sui problemi dello Stato 
contemporaneo e sulla crisi del diritto, sulla storia delle idee 
e del pensiero etico-politico, sulla storia dei movimenti 
sociali, sulla bioetica e sull’etica applicata.

ALIBERTI E ’ archivista di Stato presso l’Archivio di Stato di Salerno; è 
responsabile della sezione di fotoriproduzione. Ha al suo 
attivo numerose mostre e inventari dei fondi dell’Istituto, tra 
cui “Le frodi alimentari nella provincia di Salerno tra 
Ottocento e Novecento”.

ASCIONE E ’ direttrice dell’Archivio di Stato di Salerno. E’ autrice di 
numerose pubblicazioni; tra cui: Caserta al tempo di 
Napoleone. Il Decennio francese in Terra di Lavoro, a cura 
di Imma Ascione e Aldo Di Biasio, Napoli 2006; 
Seminarium doctrinarum. L'Università di Napoli nei 
documenti del 700 (1690-1734), Napoli 1997; Il governo 
della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco 
D'Andrea, Jovene, Napoli 1994; CARLO DI BORBONE, 
Lettere ai sovrani di Spagna, I, 1720-1734, a cura di IMMA 
ASCIONE, Roma 2001; CARLO DI BORBONE, Lettere ai 
sovrani di Spagna, II, 1735-1739, a cura di Imma Ascione, 
Roma 2002, CARLO DI BORBONE, Lettere ai sovrani di 
Spagna, III, 1740-1744, a cura di Imma Ascione, Roma 
2002; il voi. XL dei Registri della cancelleria Angioina, 
1291-1292, Napoli 1993.
(imma.ascione-01@beniculturali.it)

BIANCO Nato a Salerno il 27/10/1976. Laurea discussa nell’anno 
accademico 2004-2005 in Archeologia Medievale, presso 
l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa- 
Titolo: “Per una storia del popolamento del territorio del 
Comune di Gioì nel Cilento: dall’influenza greca 
all’incastellamento” (Relatore Prof. F. Marazzi).
Master di II livello in “Archeologia territoriale e gestione 
informatica dei dati. Archeologia urbana e medievale” 
conseguito nell’anno accademico 2006-2007 presso 
l’Università degli Studi di Siena-Titolo della tesi: “La 
gestione cartografica mediante GIS di un progetto di 
cartografia archeologica: Carta Archeologica del Comune di
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Gioì; Spazio Urbano Gioì” (Laboratorio di Informatica 
Applicata all’Archeologia Medievale).
Esercita la propria professione nell’ambito del territorio del 
Parco Nazionale del Cilento riguardo progetti di archeologia, 
informatizzazione dei dati, valorizzazione aree urbane, rurali 
e dei Beni Culturali.
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CANTILLO Ordinario di Filosofia Morale nell’università “Federico II” di 
Napoli, è stato Presidente del Polo delle Scienze Umane e 
Sociali della medesima, della Fondazione “Filiberto Menna”. 
E ’ direttore del Centro di Ateneo per la Scuola di Alta 
Formazione “Federico II”.
Membro di accademie e delle direzioni di riviste nazionali 
ed internazionali, ha pubblicato studi sulla Goethezeit, su 
Hegel, sxAYHistorismus, sul nesso etica-storia, su Jaspers, 
sulla filosofìa italiana.

D’ANTONIO Filosofo e saggista, è ideatore e direttore del Festival Linea 
d'Ombra- Culture Giovani, giunto nel 2009 alla XIV 
edizione.

FERRARA Capitano dell’Arma dei carabinieri, dirige il Nucleo 
Antifrodi Carabinieri di Salerno, coordinandone l’attività in 
tutte le operazioni.

FOSCARI Insegna Storia dell’Europa e Storia dei Sistemi Politici 
dell’Europa Moderna presso l’Università di Salerno.
Autore di numerosi saggi, ha creato il Centro Studi 
Ambiente e Territorio “Carlo Afan de Ri vera” che si occupa 
dello studio del dissesto idrogeologico e del recupero della 
cultura ambientalista sette-ottocentesca.

GUARDIA E ’ funzionario della Soprintendenza BSAE di Salerno e 
Avellino, quale restauratore-conservatore-coordinatore dei 
laboratori di Restauro.
Ha curato il restauro della Cassetta di Farfa, partecipando 
alla realizzazione della mostra su “Gli avori salernitani”. 
Scrive di conservazione, restauro e tecniche di esecuzione di 
manufatti artistici (con circa 120 tra articoli e saggi relativi). 
(gaetaguardia@tiscali.it)

INNELLA E ’ archivista di Stato presso l’Archivio di Stato di Salerno; è 
responsabile della sezione didattica. Ha curato 
l’organizzazione di mostre tematiche presso l’Istituto, tra 
cui, recentemente, quella su “Le frodi alimentari nella 
provincia di Salerno tra Ottocento e Novecento”. Scrive e si 
occupa anche di poesia e saggistica (ha pubblicato un lavoro 
su Michaelstaedter).
(f.innella@tin.it)
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LA VIA Esperto di informatica e grafica editoriale; è responsabile del
Laboratorio di Informatica dell’ISIS “Giovanni XXIII”; già 
segretario organizzativo della UIL di Salerno, sviluppa il 
planning delle iniziative per l’associazione “Pensiero è 
libertà”, di cui è vice-presidente.
(maxlavia@yahoo.it)

LUCIA Già Segretario provinciale della Filtea CGIL; dal 2000 è
nella Segreteria Regionale Campana della Federazione 
Formazione e Ricerca. Si occupa e studia i movimenti 
culturali e il movimento operaio e sindacale 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, Salerno 2008.
(pierolucia2005@libero.it)

MARINUCCI Dopo l’impegno nel movimento studentesco dell’Università 
di Salerno, si è interessata ai temi del lavoro e dei diritti 
civili. Dal 2000 al 2004 è stata Presidente della 
Commissione Provinciale per le Pari Opportunità; 
attualmente è Presidente dell’Associazione “In Movimento”. 
(ramarinucci@alice.it)

PETRONE Laureata in Lettere e in Architettura.
Dopo un periodo di formazione e ricerca presso l’Università 
di Firenze, continua ora i suoi studi sull’architettura italiana 
del Novecento presso l’Università Federico II di Napoli.
Ha pubblicato saggi sull’architettura religiosa campana.

SOFIA Vive e lavora a Salerno. Si interessa di demografia, storia
sociale, didattica della Storia. Ha in corso una ricerca sugli 
andamenti climatici e l’economia marittima del Principato 
Citra in età moderna. E’ condirettore scientifico della rivista 
«Annali Storici di Principato Citra». Ha curato, insieme con 
Piero Lucia, Il ’68 a Salerno: Miti, Utopie e Speranze di una 
generazione, Salerno 2008.
(francescoaifos@yahoo.it)

VACCA Medico nutrizionista, vive e lavora a Battipaglia. Collabora
con varie testate giornalistiche ed è autore di saggi e 
conferenze sull’alimentazione.
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