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Annali Storici di Principato Citra XVI, 1, 2018, pp. 3-4

EDITORIALE

/ Elementi e frammenti di un percorso concettuale ed esistenziale rigoroso,
costituiscono la qualità di una scelta che parte dall'analisi e dall'elaborazione di
documenti inediti, offerti alla comune riflessione. La nostra iniziativa nata dalla

convergenza di precedenti esperienze editoriali pluridecennali, ha organizzato la

pubblicazione con uno schema dinamico, che, pur avendo dei punti fermi che

prevedono varie sezioni quali studi e ricerche, documenti, note e discussioni, può
di volta in volta prevedere lo spazio dedicato alle sintesi delle tesi di laurea di neo

laureati, per poi spaziare nelle rubriche quali archivi e memorie, appunti di

viaggio, .

Nel sedicesimo anno di vita, con all'attivo oltre 7200 pagine stampate ed oltre
140 autori che hanno fatto pervenire il frutto di studi espressi nei loro pregevoli
saggi, potendo contare su di una redazione affidata a noti docenti universitari,
studiosi di chiara fama, ricercatori, ci accingiamo a continuare il nostro percorso
garantendo tempi certi della pubblicazione e rigorosa analisi dei contenuti degli
articoli, anche se va rilevato ancora una volta l'assenza di quel doveroso sostegno
finanziario da parte delle istituzioni ed enti che hanno tra i loro compiti il
finanziamento delle riviste scientifiche.

Anche questo numero della Rivista è ricco di proposte, suggestioni,
conclusioni.

Domenico Ienna analizza dettagliatamente la pietra incisa del Museo della
Civiltà Contadina di Moio della Civitella, individuandone simboli e significati (i
segni fantasma, l'Uomo e la Natura, i caratteri runici, l'incontro del Cristianesimo
con la cultura longobardo-normanna meridionalizzata), collocandola nel contesto

di una elaborazione plurimillenaria.
Cosimo Schiavo, attraverso una pluralità di fonti, di centri (Laurino, Pruno,

Magliano, l'Alento ... ), di vicende individuali ed insediamenti religiosi,
ricostruisce compiutamente la presenza e il complesso e delicato rapporto del
monachesimo italo-greco con quello latino e benedettino.

Pasquale Natella, con modalità esemplari del tutto convincenti e

filologicamente complete, nonché attraverso precisi confronti tipologici, chiarisce
una serie di questioni relative a Santi di matrice meridionale o importata dal vicino
Oriente o dall'Italia settentrionale, anche grazie all'analisi di strutture religiose
(Giffoni, Montecorvino ... ).

Manlio Morra, cogliendo l'occasione della celebrazione a Vallo della Lucania
del 13 o Decennio della Madonna delle Grazie, tramite l'analisi approfondita delle

precedenti ricorenze in età moderna e contemporanea, focalizza la riflessione sul

culto, sulla religiosità, sul rapporto tra dimensione religiosa e dimensione civile e

politica, istanze di rinnovamento.
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GIOVANNI GUARDIA

Umberto Landi, con ampio ricorso anche a fonti orali e fotografiche,
ricostruisce con chiarezza le condizioni e i rapporti tra alleati, ex-alleati, ex

internati nella Valle dell 'Imo nel periodo 1943 -44 (per es. le famiglie Celenta e

Bernacchia). E non solo ciò, ma pure il ruolo e l'operato di coloro che
costituiranno i protagonisti della vita politica ed amministrativa degli anni '50 e

'60.
Massimino lannone, basandosi su due Platèe dell'Archivio Doria d'Angri,

analizza i feudi di Pisciotta e della Molpa (secondo '600 - inizi del '700), con

esaustivo corredo di tabelle, ricostruendone nei dettagli il reddito, il paesaggio
agrario, la dimensione della proprietà, l'incidenza di vari diritti, le dichiarazioni
dei contadini concessionari, le colture prevalenti.

Nicoletta Fanuele, giovane ed entusiasta neo-laureata, tratta della

rappresentazione della Basilicata nei Cinegiornali e nei Documentari dal 1950 al
1965. Ritornano alla nostra memoria: l'impegno degli intellettuali, l'occupazione
delle terre, la scoperta del metano, il ruolo dell 'ENI, le Settimane INCOM, le
Inchieste - documentari e film (per es. Inchiesta a Grassano; Lucani al mare;
Donne di Lucania) -, la rivincita di Matera da "Vergogna nazionale" a Capitale
Europea della Cultura per il 2019. In particolare, in diverse opere
documentaristiche "viene posta grande attenzione sull' operosità delle donne, non

più relegate unicamente alla vita domestica, ma protagoniste attive della
mobilitazione sociale".

Raffaele D'Andria, in un saggio di grande spessore scientifico, denso di
riferimenti ai maggiori architetti coevi, date e notazioni di critica d'arte ed

architettonica, compie una esaustiva analisi della produzione di Alfonso lannelli

(1888-1965), emigrato ragazzino negli USA dalla natìa .Andretta, scultore, artista,
grafico, designer, convinto assertore del principio di collaborazione nell 'ambito

dell'opera d'arte. Formatosi negli Usa - ma importante fu il viaggio in Europa nel
1909 - con George B. Bridgam e con Gutzon Borglum, ebbe rapporti non sempre
lineari ma controversi, comunque fecondi, con Wright. "I suoi primi manifesti
furono incentrati su figure ritagliate su un colore di fondo. Gradualmente tale

impostazione andò astraendosi e geometrizzandosi, per cui le forme colorate
vennero sempre più viste". I Midway Gardens, insieme allo Imperial Hotel di

Tokio, costituiscono "l'opera in cui si esprime più compiutamente l'impiego
wrightiano dell' ornamento e della scultura".

Giovanni Guardia
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Domenico Ienna

ROTONDA COME UN CIELO O COME UN SOLE

1. Introduzione alla ricerca (di storie)

LA PIETRA INCISA DEL 'MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA'
DI MOIO DELLA CIVITELLA-PELLARE (SALERNO)

Questo contributo è un tentativo di costruire un racconto scientifico partendo
da un reperto chiaramente 'manufatto' - giustamente definito "emergenza
mitografica di estremo interesse, unica nel suo genere nel nostro territorio" I

-

giunto a noi però purtroppo senza 'libretto d'istruzioni' relativo.
La narrativa che più ci è gradito frequentare, infatti, è proprio quella

dell'analisi antropologica in cui innumerevoli antropemi sono spiati nel loro
sublimarsi in etnemi complessi, e a loro volta - questi - nel loro generare e guidare
altri antropemi nel ciclo continuo di 'cultura'.

Se raccontare è venire a patti di verosimiglianza col lettore ( "facciamo come

se ... ") - per fare storie di luoghi, sciogliere e riannodare vicende dando conto

d'esigenze, motivazioni e logiche di comunità e persone - è con poetica simile che
occorre andare in cerca allora, anche antropologicamente, di tracce di vita: fermate
come fotogrammi, impietrite (termine che gioca evidentemente a introdurre, già,
l'oggetto in esame) in intese spazio-temporali-umane di varia tipologia.

E in ciò la ricerca evidentemente si fa pure poesia, perché come questa
pretende dare aria, luce e calore a ciò che è in ombra, togliere polvere, riannodare
fili di cose nascoste; gettare ponti tra universale e quotidiano: "Tra cosmo e

campanile", volendo parodiare proprio un titolo 'alto' d'Alberto M. Cirese 2
•••

* * *

Se la nostra prima visita al Museo - con esame preliminare della "pietra" - è
del 6 Aprile 2017, il nostro 'rendez vous' col reperto è cominciato però molto pri
ma, con le ripetute/sempre meno eludibili sollecitazioni amicali di Amedeo La
Greca a fare antropologia al riguardo: un "Gutta cavat lapidem [ ... ] saepe caden
do" efficace motivatore di studi, nello specifico pure allusivo della modalità di tra

smissione dei segni da interpretare.

l La Greca 2013, 177.
2 C'irese, copyr. 2003.
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Ha rilevato opportunamente Eliade su quest'ambito appunto in esame

"oggi si sta comprendendo una cosa di cui il XIX secolo non poteva avere

nemmeno un presentimento, ovvero che il simbolo, il mito, l'immagine
appartengono alla sostanza della vita spirituale, che è possibile mascherarli,
mutilarli, degradarli, ma che non li si estirperà mai ";

tanto che pure

"L'esistenza più sbiadita rigurgita di simboli, l'uomo più realista rigurgita
d'immagini'":

Di fronte alla pietra di Pellare e alle sue numerose incisioni non potevamo
non ripetere allora, anche noi, quel comprensibile "Orsù parlate [. . .] parlate
dunque!" rivolto ad alcuni reperti - anche se ben più monumentali - dall'abate
Mahé canonico di Vannes in Bretagna (1825): agli albori degli studi sul

megalitismo, uno di quegli "Antiquaires" che già da poco prima nel secolo
avevano cominciato studiare con maggiori entusiasmo e consapevolezza l'antichità

rispetto al passato 4.

2. Documentazione su reperto e struttura museale relativa

Il reperto è ospitato attualmente nella nuova sede del 'Museo della Civiltà
Contadina" di Moio della Civitella a Pellare (p.zza degli Eroi 2), frazione di tale
località del Cilento in provincia di Salerno. L'inaugurazione è avvenuta

"domenica 17 settembre [2017J alle ore 18.30 presso l'antica casa Torrusio

[. . .] palazzo nobiliare che domina piazza degli Eroi,,6.

* * *

Prima di dar corso alla ricerca, è opportuno riepilogare qui le principali
notizie pubblicate fino a oggi sul reperto, nonché sulle strutture che di volta in
volta l'hanno ospitato.

Le prime citazioni sono dovute, ovviamente, al promotore/direttore
dell'iniziativa museale Giuseppe Stifano (1929-2016):

"Di sommo interesse [. . .] è la sezione vinicola, essendo il territorio

interessato, per il passato e il presente, alla coltura della vite, tanto che, in un

documento esposto, si può leggere che Moio e Pellare, già nel sec. XVI, erano

3 Eliade 1987, 15 e 19.
4 Mohen 1999,31.
5 Sito web informativo/divulgativo: http://www.cilentocultura.it/cultura/museo/moioa.htm
6 Monaco 2017.
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Rotonda come un cielo o come un sole. La pietra incisa del 'Museo della Civiltà
Contadina' di Moio della Ciuitella-Pellare (Salerno)

paesi produttori ed esportatori di vino, rifornendo persino la Corte Reale di

Napoli. Interessanti [. . .] arcaici torchi in pietra e legno di epoche remotissime ,,7,
"Il Museo della Civiltà Contadina di Moio è nato come Mostra Didattica,

ossia come esposizione etnografica, nell 'ambito della Scuola Elementare, durante

l'anno scolastico 1979-80 [inaugurata il 18.5.1980BJ.
Per tale raccolta furono mobilitati docenti e alunni per la ricerca, in loco, di

attrezzi e oggetti del mondo rurale [. . .] allestita nell 'Edificio Scolastico [poi
trasferita nel vecchio Convento9][. . .].

La sezione vinicola è interessantissima, essendo il territorio interessato per il

passato come per il presente dalla coltura della vite (Terra degli Enotri). Presenti

importantissimi torchi l...] quello difattura greco-romana" /0.

Essenziale evidentemente quella in cui è riportato il ritrovamento del

manufatto, con disegno della superficie dello stesso:

"A confermare questa antica vocazione dei pellaresi [nonché degli abitanti di
Moio d. C], nel campo enologico [. . .] un ritrovamento archeologico fatto, nel

1978, da Giuseppe Puglia. Nel rimettere a nuovo la sua cantina, posta in un

vecchio quartiere di Pellare, rinvenne la base di un arcaico strettoio in pietra
arenaria, su cui sono scalpellati molti segni mitologici della cultura greco-

,,11
romana

Una diversa interpretazione storico-culturale della "pietra" propone invece La

Greca (vedi anche § 6.2), a corredo d'una foto del reperto

"Base di torchio, forse di epoca longobarda, con su incisi i simboli magico
rituali del sole e della fertilità, da notare la svastica, segno propiziatorio
diffusissimo presso, quasi tutte le civiltà antiche ,,/2,

motivando così in seguito la scelta relativa

"La vecchia didascalia di 'Torchio greco-romano', che per un certo periodo
vi era stata apposta, nella sua troppa genericità, è [. . .] fuorviante in quanto non

riesco [. . .] a leggere in quei segni alcun che di greco o romano" J3.

Nello stesso contributo d'approfondimento, l'autore sottopone poi le incisioni
sul reperto pure a lettura di tipo archeoastronomico

7 Stifano 1987, 143.
8 La Greca 2013, 17.
9 Monaco 2017.
IO Stifano 1993,31.
Il Stifano 1994, 233 e 234.
12 La Greca 1997, 131; 2001, 141.

132013,177.
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DOMENICO IENNA

"disco di arenaria [. . .] con sopra incisi alcuni simboli astrali che

potrebbero essere i segni superstiti di una mappa del cielo" /4. "Ma [. . .] chiave di
lettura dell 'intero manufatto e della sua motivazione ultima la troviamo nelle
direttrici che costituiscono la base delle coordinate assiali /5;

ponendosi essenzialmente la domanda

''[ .. .] quando il [. . .] disco [. . .] sia stato trasformato in una semplice base da
torchio [. . .] e che valore si diede o si dava a quegli antichi segni" /6.

Immagine l) Pellare, via Cono Capobianco; a sin., varco per cantina ritrovamento 17

3. Il supporto litico. Descrizione

La nostra prima visita al Museo con esame preliminare della pietra incisa è -

come detto -_ del 6 Aprile 2017.
Si tratta d'un reperto approssimativamente rotondo 18

d'arenaria,
danneggiato in più punti e consumo per traversie di utilizzo/trasporto
evidentemente patite nel corso del tempo. La forma geometrica è inficiata

soprattutto da una vistosa parte mancante, il cui bordo appare comunque

14 La Greca 2013, 179.
15 La Greca 2013, 180.
16 La Greca 2013, 181.
17 Locale visitato grazie alla cortesia del sig. Giampaolo Puglia - figlio dello scopritore - il

6.4.2017. Tutte le foto non diversamente attribuite - compresa questa d'apertura - so

no di Martina Grasso e Domenico Ienna.
18 Diametro: massimo cm 125, minimo (a causa della parte mancante) cm 102; solco in

terno: tra cm 7 e 8; spessore lato parte mancante: cm Il.
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Rotonda conte un cielo o come un sole. La pietra incisa del 'Museo della Civiltà
Contadina' di Moio della Civitella-Pellare (Salerno)

piuttosto regolare nel taglio, e uniforme per levigatezza di consumo e colore del

supporto litico.

Immagine 2) Al 'Museo della Civiltà Contadina' di Moio d. Civitella-Pellare (Salerno)

Immagine 3) Il reperto, superficie superiore
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DOMENICO rENNA

Tipologia strutturale e modalità di scoperta simili sono riscontrabili, ad

esempio, in un'altra base di torchio - anche se utilizzata per la spremitura delle
olive - rinvenuta in una cantina a S. Severo (Foggia):": proprio su una direttrice
di ricerca (Cilento-Puglia) che si dimostrerà poi feconda nella comparazione dei
simboli incisi (vedi § 7.2.1.1).

Immagine 4) Base interrata di torchio oleario, S. Severo (Foggia)

3.1 Superficie superiore
La superficie superiore presenta un solco interno scavato intorno a un foro

centrale - giunto a noi quést'ultimo comunque occluso � diversamente da due

piccole cavità poste ai lati di esso; e poi uno sbocco - preceduto/indicato da uno

stretto canale - aperto su un punto della circonferenza lontano dalla parte
mancante.

19 "Durante l'esercitazione di un corso post-diploma (1996) avente per oggetto la
valorizzazione del centro storico, con gli iscritti scendemmo in un locale con ingresso su

via E. De Troia [. . .] adibito a magazzino [. . .] in un grande locale, con volta a botte in

mattoni, pavimentato in terra battuta. Strani affioramenti in pietra dal terreno [. . .] una

ripulitura sommaria della superficie. Vennero fuori le basi in pietra di un torchio oleario
con i fori di innesto degli 'arbores' che venivano fissati sotto la pietra passando sotto una

piccola cavità (infernum). Le basi di torchio dovevano trovarsi a filo di terreno, il lato
verso il muro da cui distavano poco più di un metro presentava una scanalatura. [. . .] Nel

grosso ambiente di ingresso contammo tre basi di torchio" (http://labottegadeldisordine.
blogspot.it/p/torchi-oleari.html).
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Rotonda come un cielo o come un sole. La pietra incisa del 'Museo della Civiltà
Contadina' di Moio della Civitella-Pellare (Salerno)

Immagine 5) Superficie supenore del reperto,
parte centrale

Immagine 6) Superficie superiore, sbocco

3.2 Superficie inferiore
La superficie inferiore invece - tormentata e grezza - mostra una lieve

convessità se opportunamente mirata da viste laterali.

Immagine 7) Vista laterale dalla parte dello sbocco
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4. Le incisioni sulle superfici

L'interesse del contributo è rivolto - tenute ovviamente in conto le
testimonianze archeologiche e di cultura materiale rilevabili nel reperto -

soprattutto alle numerose incisioni tracciate" sulle superfici, in parte riassorbite
e confuse però - per collasso dei bordi - nel granulare composto della materia
rocciosa. Ciò rende così riproponibile in questo caso - grazie anche a opportuna
tecnica tattile di valutazione" - quel giudizio di vetustà già precedentemente
espresso sopra il supporto litico (vedi § 3).

20 Hl materiali lapidei sono classificati in base alla loro ricettività alla lavorazione, e

quindi alla loro maggior o minore durezza [. . .]. Si distinguono generalmente tre grandi
categorie: le pietre tenere, i calcari duri (tra cui il marmo) e infine le pietre più dure (come
il granito). Il primo gruppo, generalmente calcari teneri e arenarie, si caratterizza per la

capacità di essere lavorato in ogni direzione e di trattenere le decorazioni a dettaglio [. . .].
Gli strumenti per lavorare la pietra si dividono essenzialmente in due grandi classi,
strumenti percussivi e abrasivi. l primi modellano la pietra colpendola e frantumandola, i
secondi sfregandolaNel primo gruppo ricadono i martelli, in legno o in metallo da usare

assieme agli strumenti da taglio. Nel medioevo fu frequentemente impiegato il picchierello,
piccolo martello dalla testa sottile e appuntita alle due estremità: lo strumento veniva

utilizzato anche da solo, direttamente sulla pietra [. . .]. Altro strumento [. . .] è il trapano,
nelle sue molteplici varianti, che consente di realizzare fori tutti dello stesso diametro: [. . .]
nel medioevo fu largamente impiegato quello 'ad asta'. [. . .] Tra gli strumenti da taglio
impiegati in epoca medievale [. . .] Per le sculture dirette venne impiegata largamente la

subbia, un'asta in metallo dalla punta piramidale, che veniva colpita con il martello. Simile
alla subbia, ma dal bordo dentellato e affilato; è la gradina [. . .] colpita sulla superficie
tenendola obliqua [. . .]. Le rifiniture delle forme sono infine assicurate dal gruppo degli
scalpelli, dal bordo piatto e affilato capace di lisciare la superficie producendo effetti di

ombreggiature che dipendono essenzialmente dall'angolo con cui lo strumento è tenuto

sulla pietra e dall'intensità con cui viene colpito. Per scavare scanalature piatte e a sezione
quadrata nel medioevo fu largamente impiegato anche un particolare tipo di scalpello
detto unghietto: sottile, ma robusto, permetteva di giungere ad intagli fini ma in profondità
(ad esempio in sottosquadra).[. . .] Uno stretto rapporto lega il tipo di materiale alla scelta

degli strumentiPer il primo gruppo di pietre tenere, ad esempio, molti utensili sono quelli
comunemente usati per la scultura su legno, vale a dire sgorbie e raschietti.[. . .] Infine,
dalla seconda metà dell'XI secolo si osserva un vero e proprio revival del trapano"
(http://www.comune.pisa.it/museo/lplug -in/DOC/adu-OJ 0/paragraf03 .html).

21
Questa, infatti, la modalità d'indagine: "Toccando le superfici da poco incise, la mano

riscontra una scabrosità che non è di quelle antiche. l segni incisi in tempi remoti
raramente conservano la freschezza del tratto, poiché il dilavare delle piogge e l'abrasione
della polvere hanno smerigliato il solco e ne hanno uniformato il colore e la compattezza
al resto della superficie del concio di pietra" (Giacomini 2001, 127). Riguardo poi a

tecniche fotografiche e informatiche d'aiuto per "distinguere porzione di pietra graffita da

quella semplicemente graffiata, logorata, sgretolata, tagliata" (Pellegrini-Trovato 2009,
376), vedi il contributo, appunto, di questi autori.
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Rotonda come un cielo o come un sole. La pietra incisa del 'Museo della Civiltà
Contadina' di Moio della Civitella-Pellare (Salerno)

I segni più evidenti-che interessano quasi tutti la superficie superiore -

mostrano su di essa questa distribuzione: 3 all'interno del solco circolare centrale,
e 5 (di cui uno 'raddoppiato') all'esterno di questo. Su quella inferiore invece,
piuttosto corrosa, s'evidenza solamente una formazione complessa sicuramente

'tracciata' .

4.1 Superficie superiore

Quando (dopo esami fotografici al riguardo) abbiamo osservato per la prima
volta direttamente il reperto, siamo rimasti colpiti dalle incisioni presenti sulla su

perficie superiore (ad eccezione del canale circolare interno): sia per varietà e nu

mero delle stesse, sia perché i tratti grafici relativi risultavano ben marcati con

gesso bianco, venendo a costituire così 'una' ricostruzione di caratteri o figure
di varia tipologia.

13

Immagine 8) Superficie superiore, incisioni rimarcate col gesso"

Tale operazione - effettuata successivamente al ritrovamento della 'pietra' -

ha contribuito molto probabilmente a sottrarre il reperto dall'anonimato, o dalla
mancata 'conservazione' addirittura dello stesso.

22
Immagine da Amedeo La Greca.
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Ma essendo già esposti evidentemente i simboli a due tipi di polisemicità/
ambiguità - quella cioè strutturale insita nella natura proprio d'ogni segno e quella
invece accidentale dovuta a eventuale non corretta leggibilità dei 'grafi' in esame -

concreta la possibilità anche d'un terzo rischio in tali 'aggiunte', quale suggerirei
falsare figure o interpretazioni collegando tratti pur se a volte evidenti.

Se l'ambiguità strutturale per essere risolta richiede tecniche di comparazione
e ricerca interdisciplinare, queste - dipendenti ovviamente dalla più completai
corretta visualizzazione possibile del materiale in esame - hanno reso necessaria la
rimozione delle tracce in gesso, effettuata (in accordo con l'Amministrazione

comunale) il 27.06.2017 mediante tecniche rispettose delle caratteristiche del

reperto.
Dopo tale operazione è stata realizzata una nuova documentazione fotografica

con definizioni/contrasti/distanze sostenibili, e diverse angolature di
illuminazione - per ottenere migliori 'letture' della superficie interessata.

A integrazione di visioni "statiche", utile in particolare l'uso di altre
"dinamiche" (più "esplosioni" e "implosioni" provocate in sequenza - tramite
zoom - delle immagini acquisite), in modo da facilitare con contrasti luce/ombra e

punti di vista diversi in rapida successione l'emersione dei tratti anche più difficili
da individuare.

Tale nuova analisi della superficie superiore 'ripulita' ha rivelato (come in

parte già quella effettuata a 'gessi' ancora tracciati) - oltre ai segni di maggiore
evidenza - un sistema grafico più 'discreto' e ramificato, probabilmente dovuto
a interventi più antichi o integrazioni con tecniche meno invasive: da 'leggere'
comunque tutto insieme al meglio, per guadagnare possibili utilizzi del manufatto
e senso delle incisioni rilevate.

Le immagini della superficie superiore ottenute - sia precedenti sia

susseguenti la 'pulitura' - costituiscono corredo evidentemente molto duttile per il

contributo, da utilizzare di volta in volta nella versione più opportuna a seconda
della leggibilità necessaria delle incisioni in esame.

* * *

Per quanto riguarda le misure dei segni tracciati su questa superficie,
valgano come metro di comparazione quelle riguardanti il cosiddetto 'Quadrato'
(vedi § 7.2.5.2.2): cm 5x5, data la forma.

4.2 Superficie inferiore

Le foto relative a quella inferiore - cortesemente fomite dall'Amministra
zione comunale per non facile manovrabilità del reperto - sembrano mostrare

invece scarsità di segni volontariamente apportati. Appare al riguardo infatti - nei
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Rotonda come un cielo o come un sole. La pietra incisa del 'Museo della Civiltà
Contadina' di Moio della Civitella-Pellare (Salerno)

pressi della parte mancante della 'pietra' - un'incisione non evidenziata in passato
col gesso, illustrata più avanti nel § 7.2.3.

Immagine 9) Superficie superiore. Incisioni ripulite dal gesso, vista a

Immagine 11) Incisioni ripulite dal gesso, vista b

15
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Immagine lO) Superficie superiore. Incisioni ripulite dal gesso evidenziate, vista a23

23 Evidenziate qui le 8 incisioni analizzate sulla superficie superiore. Di ognuna, indicata la

prima immagine in dettaglio che la riguarda: 21-23, 27-28, 35-38, 39-40, 41-42, 44-49, 51-

55,56-59.
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Contadina' di Moio della Civitella-Pellare (Salerno)

Immagine 12) Incisioni ripulite dal gesso, vista c

Immagine 13) Incisioni ripulite dal gesso, vista d
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5. Fonti e metodologie per datazione e interpretazione del reperto

Il reperto si pone quale impegnativa palestra non solo d'interdisciplinarità -

come accade di solito in indagini d'interesse soprattutto archeologico/
antropologico - ma pure di sincretismi di culture/sottoculture insistenti sul
territorio interessato al riguardo.

Per formulare ipotesi proponibili sui riferimenti storico-culturali del reperto
e delle incisioni relative, in assenza di specifica documentazione a supporto il
contributo è tenuto a praticare due percorsi tra loro dialettici e complementari:
due 'itinera' esplorativi fatti di comparazioni, inclusioni/esclusioni di possibili
rapporti logici e fattuali, da far convergere poi in una ricostruzione interpretativa
(simbolico-funzionale) del manufatto.

5.1 Primo iter, storico-culturale

Come accennato, il manufatto in esame si pone in modo molto pretenzioso -

per essere in qualche modo raccontato - verso uno strumento di corredo
fondamentale per l'Antropologia interpretativa: la conoscenza il più possibile
accurata dell'ambito storico-culturale-linguistico che si va a esaminare.

Primo percorso, dunque, è la ricerca di possibili influenze 'mediate' o 'im
mediate' esercitate da notevoli contesti storici e culturali che appaiono
'limitrofi' (in senso non solo 'spaziale') all'oggetto/vicenda di cui fare narrazione:
cioè - nella provincia - i siti villanoviano/etrusco di Pontecagnano (dal IX e dal
VI sec. a. C.) 24, greco-romano di Paestum (dal VII/VI a. C.)25, greco (-lucano?)26

24 "Le recenti acquisizioni hanno in primo luogo rivelato la precoce attestazione della
scrittura etrusca a Pontecagnano, documentata nella prima metà del VII sec. [a. C.] da
lettere isolate e, nel terzo quarto del secolo, da un alfabetario di seconda fase [. . .] - il più
antico finora attestato - e da una complessa iscrizione di dono"(Pellegrino 2010, 1). Del

resto, "ìl.a Campania' [. . .] spiega Luca Cerchiai, docente di Etruscologia e archeologia
dell 'Italia all 'Università di Salerno, 'fu più etrusca che greca. Greche erano Cuma,
Paestum, Velia. Ma gli Etruschi controllavano l'entroterra oltre alla costa salernitana. Si

può dire che in fondo anche Capua e Pompei fossero etrusche, come altri insediamenti

indigeni che accettarono d'essere etruschizzati'. Pontecagnano è il limite meridionale
dell 'espansione etrusca. Nata come insediamento villanoviano, copre un arco di tempo che
dall 'inizio del IX secolo avanti Cristo arriva alla conquista romana, avvenuta nel III
secolo" (Durante, 2011).

25 Per possibile comparazione di struttura tra il manufatto di Pellare e un reperto di

quest'area archeologica, vedi § 6.1, note 34-36.
26 Il collegamento con il sito greco di Elea - e non con la cultura lucana - è ritenuto

argomento consolidato nell'ambito degli studi. Vedi ad esempio Greco-Schnapp (1983,
385): "Il nous apparait que les enceintes fortifiées de la Lucanie (si l'on s'appuie sur leur

chronologie qui semble remonter à la seconde moitié du Ne siècle [ ...] présentent des
traits distinctifs qui dénotent un procès de transformation da à l'influence culturelle
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della Civitella di Moio (da fine IV a. C.)27, la presenza cristiana in generale nel

Cilento (documentata da inizi IV sec.") e specificamente nella Badia di Pattano

bizantina (dall'VIII-X d.C.)29.
Particolarmente significative, infine, vestigia longobarde e normanne (causa

inserimento dall 'VIII al XIII sec. - compreso il periodo svevo - del territorio di

nostro interesse nei rispettivi domini dell'Italia meridionale30) tra cui quelle di

grecque [ .. .}; la pratique des fortifications - c'est-à-dire des enceintes sans habitat dont

dépend la défense du territoire - est un signe d'hellénisation qui ne se limite pas seulement

aux techniques de construction mises en ceuvre pour les édifier. Le fait d'avoir une

fortification en Lucanie ne constitue pas une preuve pour l'identification d'une cité

lucanienne. En conséquence, avec toutes les réserves que l'on peut avancer sur la

chronologie (voir la présentation de la fouille plus loin) nous continuons à considérer
Moio et les autres forteresses comme un système défensiffonctionnel par rapport au seul
territoire de Velia et non comme une sorte d'encerclement et encore moins d'investissement
de la cité grecque" (vedi anche: Munzi Santoriello 2010). Eppure emergenze e

considerazioni da altri ambiti di studio tendono a riproporre attenzione per componenti non

greche nella storia di questo sito archeologico (ad es., La Greca 2013, 177 -178).
27 In precedenza, fondamentale il "ruolo di controllo che il sito espletò sul passo di

Cannalonga [ .. .} difrequentazione [ .. .} almeno del Paleolitico inferiore" (La Greca 2013,
177 -178). Per lo stesso autore, comunque "sulla Civitella va cercata la prima e più
interessante radice culturale del manufatto" (La Greca 2013, 177). In effetti, ipotizzabile la

provenienza del reperto proprio da tale area archeologica, dove potrebbe aver avuto - al

tempo - un diverso utilizzo (vedi il § 6.2). Molto diffuso del resto nel nostro Paese - ricco
di siti antichi anche a cielo aperto - effettuare nei secoli spoliarioni pure sistematiche di
materiali pregiati o lavorati, per rifornire cantieri architettonici pubblici e privati. Da

ricordare, in proposito, "i lavori di recupero dei marmi dalla città abbandonata [di
Paestum}, ordinati da Roberto il Guiscardo per [ .. .} la magnificenza del nuovo tempio
[ .. .} di S. Matteo che [ .. .} dal 1077 si andava costruendo in Salerno" (La Greca 2001,
168).

28 Al riguardo menzioni di comunità cristiane, e reperti di testimonianza tra le rovine
di Ercula (attuale S. Marco di Agropoli) e di Paestum (La Greca 2001, 114-115; La Greca

2017,116-117).
29 Per La Greca (2013, 177) sono appunto da seguire - per la ricerca sul reperto - "due

filoni facenti riferimento [ .. .} all 'insediamento pre-greco della Civitella e al monastero

bizantino di Pattano". In quest 'ultimo caso, proprio per la "vicinanza del sito di
rinvenimento alla badia greca di Santa Maria di Pattano. Questa almeno dal IX secolo
(se non si vuol considerare la sua culla: gli insediamenti delle Grottelle ascendenti al VI

secolo), rappresentò per l'ampia valle di Nobe un indiscusso punto di riferimento di
tradizioni agricole, sia tecniche che culturali, le quali, verosimilmente conservavano tutto
il loro contenuto di rimandi a segni e simboli collegati alla meteorologia [...]per [...] una

possibile difesa preventiva dei raccolti" (La Greca 2013,181).
30 "La lotta apertasi nel 1053 tra Longobardi e Normanni portò quest'ultimi in poco più

di un ventennio a soppiantare i primi nel dominio della regione ma gli episodi bellici furo
no relativamente pochi [ .. .} condotti principalmente contro obiettivi strategici, tali comun-
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Olevano sul Tusciano (IX_X)3l e Caselle in Pittari (XI-XII)32. Fuori della
provincia invece, essenziale per comparazioni di ricerca il crogiuolo di culture

longobarda/normanna/bizantina, sveva e angioina di Monte S. Angelo (Foggia)
(dal V d.C.); poi - per doverosi confronti 'fuori piazza' - in Francia quelli
capetingi di Aigues mortes (XIII)33 e Domme (XIII-XIV)34 e 'templare' di Ydes

(XIII), e a Venezia la chiesa di S. Zaccaria (XV).
Proprio l'inserimento di questi ultimi quattro siti - tre fuori del nostro

Paese e comunque tutti d'epoca posteriore a quella proposta per le incisioni
del reperto, intorno cioè alla metyà dell'XI secolo" - necessita però di

precisazione: non li si vuole accreditare certo d'influenza diretta a tanta
distanza geografico/culturale e (addirittura retroattiva!) di tempo, bensì
alludere a modalità espressive probabilmente più antiche, di cui essi

potrebbero conservare memoria relativa.

5.2 Secondo iter, grafico-simbolico
L'altro iter di ricerca consiste invece - per evitare opportunamente

d'incorrere nell'insidiosa pareidolìa di segni, simboli e contesti relativi -

nell'attento esame grafico e semantico di ciò che può essere vergato su pietra
(marchi di lapicidi/tagliapietre, segni devozionali, iniziatici o propiziatori),

que da non sconvolgere il grosso del sistema produttivo del territorio, sicché l'ultima fase
longobarda trapassò in quella normanna apparentemente senza traumi" (Cantalupo 1994,
72).

3l
Qui il santuario longobardo della grotta di S. Michele. All'interno della grande cavità,

ospitate varie strutture.
32 Nel Santuario del Monte Pittari (Caselle in Pittari), lastra di pietra con scolpito a

bassorilievo S. Michele che trafigge il drago. "Lo scudo crociato fa goccia} che

l'Arcangelo regge con la sinistra, ci rimanda all'epoca della prima crociata a cui i
Normanni parteciparono [. . .]. È probabile [. . .} che l'opera sia stata scolpita agli inizi del
XII secolo, in ambiente ancora dominato dalla cultura longobarda (culto di S. Michele) ma

già aperto al nuovo fatto, le crociate" (La Greca 2001, 163 e 167; La Greca 2013, 170).
33 Città-fortezza di Aigues Mortes,Linguadoca-Rossiglione, Francia. Erezione delle mura:

1269-inizio 1300 (da Luigi IX il Santo, attraverso Filippo III l'Ardito, fino a Filippo IV il
Bello).Opportuno uno sguardo qui ai numerosi segni di 'firma' dei lapicidi (più volte

ripetuti sui blocchi 'lavorati' in varie zone della struttura, a computo del compenso dovuto)
per guadagnare alcuni tratti espressivi frequenti nell'incisione su pietra, pur se in ambiti

geografico e culturale diversi (vedi Immagine 20: Marchi di lapicidi, Aigues Mortes

(Francia).
34 La "Porte des Tours", parte della fortezza di Domme in Dordogna. Voluta da Filippo

L'Ardito e costruita dal 1283 al 1310, tra il 1307 e il 1318 vi furono rinchiusi 70 cavalieri

Templari che vi lasciarono testimonianze grafiche della loro permanenza.
35 Vedi anche i §§ 7.1 e 7.2.
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esprimenti motivazioni e logiche individuali/collettive ovviamente compatibili con

gli ambiti storico-culturali di riferimento sopra considerati.

Le difficoltà interpretative sono venute - come accade sovente nella ricerca -

dopo alcune apparentemente facili letture, che andavano ancorate però ad

argomenti che le rendessero ipotesi scientificamente proponibili (anche se

ovviamente non certezze assolute): ché non bastava tentar d'interpretare soltanto -

in modo più o meno convincente - i singoli segni; occorreva che i significati così

rilevati sembrassero tendere - senza sforzo e di concerto - a un progetto non vago,

di senso unico più generale.
Analisi specifiche andranno a descrivere così opportunamente ognuno di tali

elementi, cercando d'inserirli poi nel contesto generale 'legati' in qualche modo

tra loro.

(VIU SECOLO)

Immagine 14) Luogo di ritrovamento reperto
su carta Ducato longobardo di Benevento
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6. Interpretazioni di struttura e funzioni del reperto

6.1 Manufatto parte di macchina

Le caratteristiche strutturali della superficie superiore già rilevate (solco
interno; foro centrale con due cavità laterali, possibili sedi di parti perdute; e

soprattutto lo sbocco aperto sulla circonferenza, tipico di raccolta e scarico

liquidi) - che qualificherebbero genericamente il reperto come parte di
manufatto adibito a spremitura di frutti - combinate con la presenza d'oggetti
simili fino ai nostri giorni in un'area interessata da secoli in modo precipuo al

processo di vinificazione", tendono a identificare più precisamente la pietra come

base di torchio per spremitura delle 'vinacce'.
Se non - come vedremo - l'ambito culturale delle incisioni, la prima

didascalia apposta nel Museo al reperto poteva riguardare comunque la tipologia di
struttura del manufatto. Tale scritta indicativa recitava infatti "Torchio greco
romano", sulla scorta forse proprio d'un manufatto di struttura simile (romano
d'epoca imperiale, I-II sec. d. C.) situato nell'area archeologica di Paestunr", di
cui si mostra pure il possibile funzionamento.

36 "Tra la fine dell'epoca longobarda ed i principi di quella normanna, cioè nella se

conda metà dell'XI sec., oltre alle aree collinari e alle zone montane, anche le pianure co

nobbero dopo il lungo abbandono una certa ripresa delle attività agricole" (Cantalupo
1994, 73). "La documentazione relativa all'ambito geografico di cui ci occupiamo, in cui

[. . .] restano scarse e frammentarie le testimonianze anteriori al X secolo, indica che la
cultura della vite, secondo una pratica che affondava le sue radici in epoca protostorica, si

svolgeva di preferenza su terreni collinari esposti a solatio, senza disdegnare le aree mon

tane meno inclementi. Il primo esplicito documento ad attestarci l'esistenza di vigneti nel
la zona cilentana risale al 774, alla prima età longobarda, ma [. . .] si deve attendere il IX
e il X secolo per presumere che essi abbiano raggiunto qui una capillare diffusione"
(Cantalupo 19-94, 87). Conferma più specifica, l'attestazione (anche se molto più tarda) di
consumo dello stimato prodotto di Pellare alla corte vicereale di Napoli nel 1571 (Ebner
1973, 602). Tracce di tale tradizione produttiva rinvenibili comunque anche nell'attuale to

ponomastica del paese, con il ricordo 'in loco' d'un antico molino detto però "Lo Pali
miento" (Cilento. Storia e riti. Antichi culti. Arte e cultura. Archeologia. Enogastronomia.
Milano, Touring Club italiano, 2006, 78) ["Palmento: Vasca larga e poco profonda, con

pareti di mattoni o di calcestruzzo, o anche scavate nella roccia impermeabile, usata per la

pigiatura e lafermentazione dei mosti nell'Italia merid. "

(Vocabolario Treccani.it)}. Tec
nica e manufatto ancora presenti, infine, anche in diverso utilizzo di basi di torchio simili,
con funzioni cioè architettonico-decorative di piazze e strade del paese (vedi Immagine
15).

37 Vedi: Brun 1998, 419-472; Brun-Monteix 2009, 128 fig. 13, 131 fig. 16; Cantalupo
2002, 7 didascalia fig. 2, 8: "Paestum, zona del Foro. Torchio per olii e profumi"; "in una

'taberna' del Foro [. . .] ancora oggi è presente, ben conservata, una base di torchio per
olio".
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Immagine 15) Base di torchio anche nella sistemazione architettonica locale

(Pellare, 2017)

Immagine 16) Torchio romano, Paestum"

38 Taberna' sul lato nord-ovest del Foro romano a Paestum. Torchio posto verso 340°, con

sbocco orientato dunque a 160° quasi sulla linea meridiana; sullo sfondo infatti, verso Nord,
il Tempio di Cerere.
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Certo, menzione e illustrazione di tale reperto romano non intendono
affermare necessariamente filiazioni di tipo diretto, ma solo testimoniare la
secolare presenza in zona di manufatti" simili.

Opportuno mostrare, poi, il probabile meccanismo deputato invece del torchio
di Pellare, riproposto dopo un'altra versione di quello 'tipo Paestum' per le

opportune differenze40.

Immagine 17) Ricostruzione torchio di
Paestum

Immagine 18) Ricostruzione
torchio di Pellare con vite senza fine

39 Per la ricostruzione relativa al torchio di Paestum, vedi Immagine 17: "Paestum: propo
sition de restitution d'un pressoir à vis (dessin J -P. Brun)" (Brun-Monteix, 2009, fig 16,
131). Per il il torchio di Pellare, vedi Immagine 18 (da La Greca A.) e Immagine 19 (Sti
fano 1994, 236).

40 "La pietra [il reperto qui esaminato] costituiva la base sulla quale erano accatastati i

'fiscoli '

[dischi di spremitura, come nell 'Immagine 18] ma non aveva la vite senza fine al
centro bensì un semplice palo fissato al centro della base [Immagine 19]; la pressione
avveniva operando con una lunga leva direttamente sui 'fiscoli " aiutandosi con una

grossa pietra sospesa all'estremità; questa pietra veniva poi lasciata in sospensione per
molto tempo (anche alcuni giorni) per far scorrere il mosto; durante questo tempo a più
riprese si ripeteva l'operazione (La Greca Amedeo, 1 °.09.17). Ilpalo citato era "corredato
da un blocco in legno alloggiato negli incavi vicini al foro occluso centrale" (La Greca

Amedeo, 21.08.17), di cui sono ben visibili le tracce soprattutto nelle Immagini 6, 9 e 13.
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Immagine 19) Ricostruzione torchio di Pellare, con palo e peso

62 Le vite funzionali del manufatto
La Greca - ritenendo che il manufatto costituisse all'origine una mappa del

firmamento proveniente dal sito greco (-lucano?) presso Moio - si chiede

"per quanto tempo questo disco del cielo sia stato usato nella funzione
sacro-scientifico-religiosa [. . .] alcun 'altra risposta se non [. . .] una continuità
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d'uso in parallelo alla vita del centro abitato della Civitella i cui abitatori, per
quanto abbiano assorbito la cultura greca, non [. . .] avessero dimenticato il

proprio mondo culturale. [ .. .] testimonianze archeologiche della sua vita

protrattasi fino alla conquista romana [ .. .] è verosimile [ .. .] che sia andato

definitivamente deserto al tempo della guerra gotico-bizantina (535-553), dopo la

quale il vuoto demografico si cominciò a colmare per [ .. .]la ricolonizzazione dei
monaci greci" (La Greca 2013, 181);

"altra domanda [ .. .] quando il [ .. .] disco [ .. .] sia stato trasformato in una

semplice base da torchio [. . .] e che valore si diede o si dava a quegli antichi

segni" (La Greca 2013,181);
"ad un certo momento, ritenuto non più congruo l'uso di quella mappa, forse

diventata incomprensibile o superata da altre conoscenze o convinzioni [ .. .]
soggette agli insegnamenti del Cristianesimo, il disco di pietra fu visto I .. ,]
perfetto per un utilizzo del tutto diverso, per cui fu adottato per qualcosa di

pratico e allestito all 'uopo con l'incisione del canaletto di deflusso del mosto, per
cui la struttura, nel suo insieme, oggi presenta tre cerchi concentrici. Al centro il

foro nel quale era infissa la vite senza fine o un semplice palo di sostegno dei

fiscali; con una leva era possibile esercitare una forte pressione sui 'fiscali'
poggiati sulla fascia che costituisce il secondo cerchio, detto' rusiéddo '; il mosto

che fuoriusciva scorreva nel solco inciso all'esterno di questo ed aveva la

funzione di raccogliere e lasciare fluire il prezioso liquido in un recipiente
sottostante; è ben definito dal terzo cerchio, una fascia alquanto larga che
assicurava la consistenza della pietra e la necessaria resistenza" (La Greca 2013,
182).

***

Proviamo a formulare anche noi ipotesi su possibili 'passaggi di vita' del

reperto, per delineare una storia plausibile dello stesso come manufatto riguardo
alle culture sia materiale, sia simbolica in esso rappresentate.

In breve: il manufatto è stato concepito per essere utilizzato come mera

componente architettonica - eventualmente anche/solo con funzione di supporto
rituale - o già come base di torchio? O è venuto ad assumere questa funzione - con

opportune modifiche strutturali - solo in una 'second life' evidentemente

'produttiva', fino all'uscita successiva dall'ambito 'profano'?
Per quanto riguarda poi le incisioni: apportate sulla pietra prima, durante o

dopo il lavoro tra le 'vinacce', cioè già in fase di pensionamento da compiti di

spremitura? 'Scritture' tracciate per 'presidiare' ritualmente la produttività, da

'leggere' in ambito 'privato' durante una vita esclusivamente 'rituale', o da
occultare con il supporto come da seppellimento (casuale o voluto) in una buia
cantina di Pellare? Ecco un possibile riepilogo al riguardo.

26



Rotonda come un cielo o come un sole. La pietra incisa del 'Museo della Civiltà
Contadina' di Moio della Civitella-Pellare (Salerno)

Riepilogo possibili fasi d'utilizzo

A nostro avviso - date le utilizzazioni (A) e (B) come comunque certe [in
quanto testimoniate (A) dalla struttura stessa del manufatto e (B) dalle
incisioni presenti] - ipotizziamo che esse possano essere state precedute la

prima da un momento pre-produttivo (X), e l'altra da uno produttivo-rituale
integrato (Y).

(X) Possibile momento pre-'produttivo'

Manufatto utilizzato esclusivamente per funzioni architettoniche nel

luogo di provenienza o di utilizzo [argomento a favore dell'impiego originario
non produttivo: non preciso ricavo (mancanza di 'centratura') della base di
torchio dal supporto Iitico, effettuato dunque successivamente a una diversa
funzione iniziale],

manufatto utilizzato esclusivamente per funzioni rituali nel luogo di

provenienza o di utilizzo (argomento a sfavore dell'impiego 'rituale' 'ab
initio': le incisioni appaiono - per tipologia di segno - come lavorazioni non

coeve alla creazione del manufatto).

(A) Momento 'produttivo' certo

Utilizzato come base di torchio per funzioni produttive (vinicoltura) dopo
modifiche al riguardo.

(Y) Possibile momento 'produttivo-rituale' integrato
Utilizzato per entrambe le funzioni (incisioni effettuate sulle superfici in

questo momento senza occlusione del foro centrale, o in quello successivo).

(B) Momento 'rituale' certo

Utilizzato per funzioni solo rituali [l'occlusione del foro centrale

argomento indiretto a favore di tale impiego esclusivo; incisioni apportate in
tale fase, o già presenti sulle superfici se attivata la precedente fase (Y)].

*

Questa l'interpretazione, a nostro avviso, più lineare e credibile:
manufatto probabilmente proveniente dalla Civita [(X), vita 'architettonica'],
modificato per spremitura vinacce [(A) vita 'produttiva' di borgo] e poi
utilizzato 'in loco' per funzioni cerimoniali [(V), vita 'rituale'].
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7. Analisi delle ìncìsìonì'"

Ardua indubbiamente è la via dei simboli, facile da perdere ma difficile da
trovare: tra suggestioni di vie regie che non portano a nulla, e modesti tratturi

aperti - solo in fondo - alla meta: da percorrere proprio come chi volle fame

teatro, di tempi e spazi in cui dipanare esistenze.
Chiarissima ambivalente insomma, particolare però in generale d'incerta

sicurezza: una strada dove può farsi luce dunque pure al tramonto, tirando su verità
da profondi pozzi d'umane condizioni.

7.1 Datazione

Pur nella difficoltà - come abbiamo visto - di stabilire i periodi storici di
riferimento del reperto, la datazione delle incisioni sembra collocarsi verso un

periodo centro-medioevale, qualificandosi dunque come possibile documento
sincretistico tra Cristianesimo locale e cultura nordeuropea/germanica
(collocazione cronologica ben motivabile coll'inserimento del territorio interessato
in formazioni statuali d'ambito relativo (vedi § 5.1).

Riguardo all' opportuna comparazione tra segni incisi e sistemi di riferimento

più congruenti con le coordinate spazio-temporali e culturali in cui si è ritenuto
collocare il reperto, l'esame va orientato su possibili marcatori d'identità

iniziatici, devozionali e simboli propiziatori tracciati da costruttori/fruitori del
manufatto.

E questo, consapevoli della consuetudine medioevale di lasciare su pietre - da

parte non solo di lapicidi impegnati in grandi costruzioni" ma anche di pellegrini,
mercanti e pure analfabeti desiderosi di comunicare43

- segni preferenzialmente
d'appartenenza a collettività partecipate; pur senza escludere l"utilizzo di
identificativi individuali o di vere e proprie firme come i siti di Aigues Mortes (§
5.l, nota 33) e Monte S. Angelo (§ 7.2.l.1) possono rispettivamente, tra l'altro,
mostrare. Per quanto riguarda invece lo specifico utilizzo rituale-simbolico, a

nostro avviso, del reperto -:- se non proprio 'privato' comunque non 'pubblico'
- vedi i §§ 6.2, 7.2, 7.2.5 e 8.

41 Per approfondimenti su tecniche specifiche al riguardo - con riferimento soprattutto al

periodo storico di realizzazione ipotizzato - vedi § 4, nota 20.
42 "1 marchi dei tagliatori di pietra f. . .]. La loro pressoché totale assenza nel periodo al

to-medievale è facilmente spiegabile con la contrazione di committenza e la drastica ridu
zione del numero di cantieri, con la conseguente minore circolazione di manodopera spe
cializzata. Non a caso, in seguito, ritroviamo una quantità numerosa di segni solo dal XII

secolo, in pieno fermento edilizio quando le scuole lapicide si ripopolarono e gruppi di ar

tigiani attraversavano l'Europa da un cantiere al! 'altro" (Bianchi 2002, 2).
43

Frutiger 1998, sez.18 e 20; Giacomini 2001, 15.
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Immagine 20) Marchi dei lapicidi, Aigues Mortes (Francia)

72 Interpretazione: un Cosmo

Pur nell'incertezza di provenienza del reperto, dei vari utilizzi possibili e del

periodo storico di riferimento, i segni incisi sulla superficie della pietra sembrano

collegare un microcosmo produttivo con un macrocosmo sincretisticamente
culturalizzato.

Tra le numerose incisioni rilevate, 'un' Cosmo sembra farsi presente infatti in
modo sommesso, essenzialmente però per complessità di lettura. Appaiono ruotare
- leggeri come asterismi intorno a un polo - una circonferenza-mondo
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inglobante (e sormontata da) una Croce; solarità 'forti' quali svastiche, e

caratteri probabilmente rumcr come un simbolo divino di fertilità

propiziatorio, in sintonia con l'ambito agro-alimentare d'impiego del manufatto;
tanto da richiamare alla mente questa sommaria ma suggestiva descrizione d'un
cielo tipicamente 'barbarico':

"i Germani [. . .} miti cosmogonici tramandati dalle 'Eddur' scandinave. La
'Terra di Mezzo' è lo spazio abitato dagli uomini: un disco piatto circondato da
un oceano [. . .} sorretto da un albero primordiale [. . .} Sole e Luna fuggono
inseguiti da forze malefiche [. . .} decorano una calotta che somiglia a uno scudo ".

Situazione ideale per farsi tentare da sogno narrativo più che 'celeste':

provare a ricostruire cioè - dai segni incisi e significati relativi - una mappa
di firmamento addirittura 'realistico': prodigo cioè d'orientamenti, asterismi
e momenti astronomici compatibili con localizzazione geografica ed epoca
storica interessate.

Essenziali per la realizzazione di simulazioni astronomiche sono ovviamente
i riferimenti spazio-temporali di riferimento (luogo; anno, mese e ora), che
devono proporsi come 'utili' alla situazione che s'intende indagare. Per le modalità

interpretative dei simboli qui interessati, date plausibili da combinare con le coor

dinate (senza alternative) di Moio della Civitella/Pellare non sembrano evidenziar
si però, purtroppo, al riguardo.

Una proposta comunque interessante riguarda
"l'equinozio di primavera [. . .} nel medioevo anche l'inizio del calendario,

sia civile che religioso, e il Capodanno cadeva appunto il 25 marzo, giorno in cui
la Chiesa cattolica celebra la ricorrenza liturgica dell 'Annunciazione e che [. . .} a

Pellare coincide con il Giorno delle Croci, il piccolo pellegrinaggio che si tiene
sulla Civitella ',/4,

supportata dal fatto che

"Gran parte dei documenti [. . .} del periodo longobardo, conservati presso
l'Archivio della Badia di Cava de' Tirreni, ha come inizio dell 'anno proprio il 25

,,45
marzo

Con un grande salto nel tempo, rileviamo 'en passant' che una permanenza
di ritualità in ambito "new Age" relativa a un simbolo propiziatorio individuato
sulla pietra (vedi § 7.2.5.2.2) privilegia (ovviamente) proprio l'Equinozio prima
verile'", trattandosi di cerimonia propiziatoria agricola di messa in coltura.

Abbinando allora alba e sera proprio del 25 Marzo (riferimento indicativo:

44 La Greca 2013, 183-184.
45 La Greca 2013; nota 153, 184.
46

L'Equinozio primaverile oscilla nei secoli tra il 19 e il 21 di Marzo. Nel 2018 cade il

giorno 20.
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Rotonda come un cielo o come un sole. La pietra incisa del 'Museo della Civiltà
Contadina' di Moio della Civitella-Pellare (Salerno)

anno 1050) alle coordinate di Pellare'" con l'ausilio del software astronomico Per

seus", abbiamo esaminato tre 'teatri' potenzialmente significativi, al fine di ve

rificare se configurazioni d'asterismi nel cielo reale possano aver ispirato la

disposizione dei simboli sulla pietra del torchio. Riprodotte le posi-zioni degli
astri circumpolari (quelli che non tramontano mai all'orizzonte del sito interessa

to), di quelli in levata eliaca (al mattino poco prima del sole) e della fascia poi
dello Zodiaco (cammino d'interesse 'calendariale' di 'luminari' e pia-neti nel cor

so dell' anno), con 'rilettura' infine della carta del cielo anche senza riferimenti a

parametri spazio-temporali.
Non avendo prodotto queste analisi - a nostro avviso - riscontri in qualche

modo positivi (emersione cioè di senso 'evidente' senza forzature: pur consapevoli
che una ricerca vera rimane sempre aperta per definizione), abbiamo proseguito
l'interpretazione 'celeste' a un livello solo simbolico, trovando in esso invece
risultati piuttosto coerenti.

Senza 'reali' asterismi circumpolari ruotanti verso patrie di genti settentriona

li, levate/tramonti eliaci o allusioni zodiacali, la pietra di Pellare una sua storia -

certo non completa e definitiva - riesce comunque infatti a raccontarla.

Andiamo finalmente a esaminare allora uno per uno i 'magnifici 9' simboli

incisi, quelli più' rilevanti cioè sulle superfici superiore e inferiore del
manufatto: cercando d'interpretarli prima come elementi 'indipendenti', inseriti

poi in una trama 'narrativa' che possa legarli in qualche modo tra loro.
I simboli sembrano collegare un microcosmo culturale produttivo a un

macrocosmo certo cristianizzato, in qualche modo però 'aperto' a suggestioni
precedenti ed esterne: ben comprensibile questo in ambito 'privato' in cui
riteniamo sia stato utilizzato materialmente e ritualmente il manufatto, visto
che persino a livello 'pubblico' nei secoli iniziali (ma probabilmente pure in

seguito)
l primi vescovi avevano ampi margini di autonomia, entro cui non

impedivano, senza tradire il loro mandato, la convivenza di abitudini pagane con

quelle cristiane" 49.

47 Coordinate di Pellare: alt. 503 m slm; lat. 40° 14' 39" N, lon. 15° 16' 18" E.

48"Perseus", software di simulazione astronomica per Windows, ideato e realizzato da Lu

igi Fontana e Filippo Riccio. Copyright ELItalia 2001-2007, poi Filippo Riccio. Livello e

versione da noi utilizzati: III, 1.12. Dalla Guida del programma: "Perseus utilizza il calen
dario Gregoriano per le date dal 15 ottobre 1582 in poi, quello Giuliano per le date prece
denti".

49
La Greca 2001, 117.
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Sulla superficie superiore del supporto litico le principali incisioni sono

disposte con questa frequenza rispetto ai 3 cerchi concentrici intorno al foro
centrale: 5 su quello esterno, nessuno su quello più stretto centrale, 3 su quello
interno; 1 rilevabile invece su quella inferiore.

Andiamo a esaminare adesso simbolo per simbolo secondo famiglie di
contenuti o di provenienza, per cercare poi - chiarite appunto le varie peculiarità
relative - eventuali significati traibili dalle loro posizioni reciproche sul reperto.

7.2.1 La circonferenza 'crucigera'
Sul bordo sinistro (guardando verso la parte mancante) del reperto compare

una circonferenza con un segno di croce inserito e un altro simile posto sopra,
in linea con la verticale del primo.

Immagine 21) Incisioni 'Circonferenza crucigera', vista a
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Rotonda come un cielo o come un sole. La pietra incisa del 'Museo della Civiltà
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Immagine 22) Incisioni 'Circonferenza crucigera', vista b

Immagine 23) Incisione 'Circonferenza crucigera' 'nascosta', evidenziata

La tipologia della 'croce filiforme' "punto di partenza per ogni tentativo di
decrittazione degli antichi graffiti ,,50, compare spesso come integrazione "inserita
ali 'interno di una circonferenza ,,5/: venendo così a rappresentare - in varie culture

50 Giacomini 2001,43.
51 Giacomini 2001, 43.
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- la terra/mondo connotata da 4 direzioni spaziali e divisioni temporali; una

tipologia di ruota riproducente - come dinamizzazione della circonferenza - il
movimento del Sole nel cielo e la ciclicità del Cosmo; la comunicazione tra cielo
e terra, tra divino e profano; e infine l'irraggiamento da un centro, sia esso solare
oppure divino. Nel segno complessivo qui in esame, tale elemento-base viene
cristianamente sublimato in regno di Cristo/sorgente di luce spirituale, mediante
'la' (vera) Croce posta a sormontare appunto la circonferenza: la quale - da mero

'mondo' - guadagna così il senso di 'Città terrena' temporaneamente da abitare.
Per comparazione con un altro sito di cultura longobarda meridionale,

opportuna la visita al Santuario di S. Michele Arcangelo a Monte S. Angelo sul

Gargano (Foggia), che vanta come ulteriore collegamento col Cilento la presenza
appunto del culto dell'Arcangelo (vedi § 5.1, note 31 e 32).

7.2.1.1 Monte S. Angelo e altri siti, la circonferenza crucigera
"La grotta dal culto micaelico e la relativa cittadina [Monte S. Angelo] in

epoca medievale divennero un crocevia per pellegrinaggi [. . .j, luogo di floridi
scambi commerciali e culturali. In particolare [. . .j suscitò attrazione nei [. . .]
Longobardi che videro nella figura dell 'arcangelo Michele una trasposizione del
loro dio della guerra Wotan, che l'iconografia classica definiva dotato di spada e

� ··1 ." 52
SCUuO, simt e a un guerriero .

Tale popolo appunto "in Puglia, dove i duchi beneventani, nell 'VIII secolo,
istituirono i gastaldati di Siponto (740), Canosa (747) e Lucera (774)

,,53 "ne

fecero [. . .j tappa importante della famosa Via sacra Longobardorum che si
snodava da Benevento lungo l'antica Via Traiana,jino a San Severo di Puglia e,

infine, a Monte Sant'Angelo" 54.
"Agli inizi dell 'XI secolo si affacciarono sulla ribalta politica dell 'Italia me

ridionale i Normanni, per i quali il centro religioso garganico rappresentava un

legame ideale con la patria lontana, dove, già da più di tre secoli, era attivo il
Santuario di Mont Saint Michel, le cui origini erano connesse proprio col santua-

.

liese'' 55
rio pug lese .

In seguito (XIII secolo) si interessarono al sito anche gli Svevi e soprattutto
gli Angioini, sotto i quali il santuario subì rilevanti interventi di ristrutturazione 56.

* * *

52
http://www.antikitera.net/articoli.asp?ID=67 .

53 Otranto-Aulisa, 2012, 42.
54

http://www.antikitera.net/articoli.asp?ID=67 .

55
Otranto-Aulisa, 2012,49.

56 Otranto-Aulisa 2012, 50.
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"La presenza dei pellegrini nel santuario tra la fine del VI e la metà del IX

secolo è attestata da quasi 200 iscrizioni, incise o tracciate a graffio sulle struttu

re all'interno della grotta e sulla facciata d'ingresso della cosiddetta galleria lon

gobarda che portava alla grotta stessa. Si tratta di un vero e proprio 'corpus' epi
grafico altomedioevale longobardo [. . .}che presenta brevi espressioni, nomi e

una ricca serie di linee, segmenti, nodi, stelle,jigure geometriche e diversi simboli

tra i quali prevale il 'signum crucis' ,,57. Inoltre - vere e proprie personalizzazioni
di transito - "vi compaiono almeno 97 nomi di sicura origine germanica: [. . .} an

troponimi goti.franchi, sassoni, alemanni e, in particolare, longobardi'i",
A conferma della validità di comparazione per comunanza storico-culturale

tra questo sito garganico e l'area cilentana interessata, proficuo il 'rinvenimento'

da noi effettuato - su una parete della cosiddetta "Scala Angioina"s9 nel

Santuario - di due circonferenze 'crucigere' del tutto simili a quella sulla

superficie superiore della 'pietra' (le immagini relative riportano il senso

altolbasso con cui sono state incise).
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Immagini 24 e 25) 'Circonferenza crucigera' I e II, Monte S. Angelo (Foggia)

Uno dei due segni (Immagine 25) sembra aver offerto poi supporto (più
difficile che sia accaduto l'inverso) a un'altra iscrizione, come accade spesso in
siti molto frequentati da 'writers' in tutte le epoche.

57
Otranto-Aulisa, 2012, 40.

58
.

Otranto-Aulisa, 2012, 40.
59 Come riferimento, quasi di fronte alla "quattrocentesca edicola sepolcrale di Rinaldo

Cantelmo" contrassegnata nella struttura con il numero 7).
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In alcune rappresentazioni artistiche nei secoli è stato poi lo stesso S. Michele
(il cui culto è stato rilevato in ambiti storico-culturali simili proprio di Monte S.
Angelo - come appena visto - e del Cilento) a farsi portatore di globo
'crucigero', in qualità d'interprete ed espressione del dominio di Cristo sulla
Terra e su tutto l'Universo'",

* * *

Pur se in ambito diverso, tale simbolo compare ad esempio anche all' esterno
del Battistero di S. Giovanni" a Volterra, a testimonianza che è possibile
rilevare "rapporti stilistici in luoghi l'un dali 'altro lontani ma collegati tra di loro
attraverso [ .. .} fili conduttori che sono le vie di pellegrinaggio" 62.

t.:

Immagine 26) 'Circonferenze crucigere', Battistero di Volterra (Pisa)63

60 Ponzalino s. d.
61 "Battistero di Volterra (PI): L'edificio, costruito nella seconda metà del XlII secolo,

presenta, alla sinistra di una porta d'ingresso secondaria, numerosi segni lapidari. Si
tratta di circonferenze di piccole e medio-grandi dimensioni, con all 'interno incise le due
diagonali [sic] [. .. ] (Tav. 5a, b,c), mentre un [. . .] cerchio più piccolo [. . .] è inciso in

prossimità dello stipite della porta (Tav. 5e). Due circonferenze tangenti [. . .] si trovano

sempre vicino all 'ingresso e dal punto di tangenza parte una croce, con il braccio verticale
più lungo dell'orizzontale (Tav. 5d). Simile forma e dimensioni [. . .] presenta anche l'altra
croce sormontante, come prolungamento di una diagonale [sic}, una delle circonferenze
più grandi" (Bianchi 2002, 7-8). In realtà le "diagonali" (come indicato dall'autore)
contenute nella circonferenza A (vedi Immagine 26), si configurano come due meri
diametri posti perpendicolarmente a croce, di cui quello verticale si prolunga nell' altra
croce posta invece all'esterno (proprio come il segno inciso sul reperto di Pellare). "nella

parete esterna del battistero di Volterra [. . .] un cerchio con inserita una croce, e una

seconda posizionata sopra, segno molto frequente in chiese situate nelle principali vie di
pellegrinaggio" (Barbon 20 Il).

62
Rapporti evidenziati da Arthur Kinsley Porter (Barbon 20 Il).

63 Bianchi 2002; tav, 5, lO.
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Tale frequenza specifica del segno potrebbe porsi a favore della

provenienza/utilizzazione della 'pietra' di Pellare da/presso un luogo di pratica
relativa: come ad esempio proprio la Civitella di Moio, caratterizzata da antica,
probabile vasca lustrale per pellegrini sulla cima 64.

7.2.2 Da 'Reticolo' a 'Casa'

L'incisione interpretabile in apparenza (col 'rinforzo' della passata
sottolineatura in gesso) una sorta di 'Reticolo', è quella che sembra aver

beneficiato maggiormente della 'pulitura' della superficie superiore: grazie infatti

anche a contrasti di luce opportuni, è stato possibile visualizzare alcuni tratti

'nascosti' in grado di ridefinire l'oggetto come 'Casa' in cui risulta inscritta una

Croce.

Immagine 27) Incisione 'Casa' Immagine 28) Incisione 'Casa' evidenziata

Giacomini 'legge' una sagoma simile - definita "esagono irregolare al cui
interno è tracciato il segno della croce filiforme" - come "quella della casa":
essendo a suo giudizio "rilevata quasi essenzialmente su edifici pertinenti

64 La Greca 2013, 18 (immagine in alto), 178.
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al! 'ordine del Tempio", risulta interpretabile nello specifico come "casa di
iniziati ,,65, identificazione d'un gruppo ristretto in contesto evidentemente più
ampio (vedi Immagine 29).

Immagine 29) Incisione 'Casa', 'comman
derie' di Ydes (Franciaj'"

Immagine 30) Incisione 'Reticolo'. Chiesa
S. Zaccaria, Vcnezia'"

Un reticolo simile - non risolvibile a quanto pare però in 'Casa' - compare
anche a Venezia, tra marchi di scalpellini nella chiesa di San Zaccaria68.

Il simbolo di Pellare - in realtà pentagono irregolare, con spiovente di tetto

decisamente 'sinistro' - sembra collegabile più genericamente al concetto di
'Casa': quale immagine sia del mondo attraversato da1l' asse congiungente i tre

livelli relativi, sia (cristianizzato) della Chiesa come 'domus Dei' e comunità dei
fedeli.

Il segno presenta comunque anche una seconda difficoltà interpretativa: il

proseguimento di alcuni tratti incisi oltre i confini della 'Casa' potrebbe
richiedere infatti - come ausilio di lettura - l'ipotesi d'una possibile 'legatura'
effettuata tra simboli vicini.

65 Giacomini 2001, 52.
66 Rlevata sul "muro della 'commanderie' di Ydes in Dordogne (Francia) XIII sec.

"

(Gia
comini 2001, 53).
67 "Tutti i segni identificati sono collocati sulla parte medio inferiore del basamento della

facciata della chiesa di San Zaccaria e appartengono ad un periodo che potrebbe collo
carsi tra il 1458 e il I460, prima edificazione della facciata della nuova chiesa" (Barbon
2011).

68 Barbon 20 Il.
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7.2.3 Un 'Diamante' sulla superficie inferiore

L'incisione evidente sulla superficie inferiore della 'pietra' sembra

riprodurre - a prima vista - il precedente simbolo di 'Reticolo'-'Casa' 69.
Da un esame più attento (in grado d'ampliare la superficie del grafo con altri

tratti regolari contigui), prende corpo però - anche in questo caso - una seconda

ipotesi interpretativa: quella cioè della griglia a 'diamante' (con vertice verso la

fune di sostegno del reperto, a sinistra nell'Immagine 32), sulla falsariga di quella
rinvenuta a Domme (Francia)70.

Immagine 31) Superficie infe
riore del reperto, incisione

'Diamante'

Immagine 32) Superficie in
feriore del reperto, incisione

'Diamante' evidenziata

Immagine 33) Incisio
ne 'Diamante', Domme

(Francia)

Se "Secondo [. . .] 'Phys iologus
71 ,

tardoantico, l' 'adamàs' [gr., inalterabile]
[. . .] lo si può trovare solo di notte in Oriente. Per questo motivo sarebbe il
simbolo del Redentore, 'Gesù Cristo, poiché egli nacque di notte in Oriente e tutte

le potenze del mondo avrebbero tentato invano di nuocergli" e "Nel simbolismo
tradizionale delle pietre preziose il diamante[. . .] corrisponde al Sole" 72,

la presenza della figura - così confermata espressione di simbolismo salvifico
Salvatore-astro del giorno - risulta ben coerente col progetto propiziatorio
cristianeggiante dei segni incisi, appunto, sopra il reperto.

69 Per riferimenti a tale simbolo sul reperto, vedi anche i §§ 7.2.2, 7.2.4.
'

70
Immagine con didascalia: "Incisione della griglia 'diamante' rilevata sulle pareti della

prigione di Domme dove furono rinchiusi i Templari" (Giacomini 2001, 70). (Porte des
Tours, Domme; Dordogne, Francia. Vedi nota 34).

7/
"Opera di un alessandrino (]O sec. d.C), giuntaci in varie redazioni che si riportano

all'autorità di un ipotetico naturalista Physiologus f. . .]: l'opera interpreta la natura di
animali (reali o fantastici) in chiave allegorica al fine di illustrare insegnamenti etici o

dogmatici cristiani, Ebbe larga influenza sulla simbologia medievale" (http://www .trec

cani. itlenciclopedialfisiologol).
72 B' dle ermann 1991, 156.
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7.2.4 La 'Svastika'

73 La Greca 2013, 179.
74 La Greca 2013, 183.

40

Così - in sintesi - descrive e commenta La
Greca la presenza di due incisioni che alludono a

tale simbolo sulla superficie superiore:
"il segno della svastica ripetuta 2 volte nelle

modalità più note: quella classica di una croce

greca con i bracci piegati ad angoli retti in senso

antiorario e quella con i bracci tronchi (altrove
piegati in senso orario);

73

"la svastica in questo caso è possibile
definirla tramite l'interpretazione più consona

con il manufatto, vale a dire di simbolo religioso
assimilato alla croce (greca) e quindi di speciale

... " 74
propzzzazzone

Anch' esse hanno mostrato comunque -

grazie alla 'pulizia' e ad analisi fotografiche più
approfondite - figurazioni prima nascoste dalla
forte 'definizione' operata dal gesso, in grado di

proporre di conseguenza più d'uno scenario

interpretativo.
La difficoltà (?) d'incidere con precisione un

materiale così 'lavorabile' (in particolare i tratti

più 'sensibili' per l'interpretazione, cioè le

piegatura dei bracci ad angoli retti), la forte
slabbratura dei tagli relativi dovuta al tempo o

una specifica volontà d'incontro magico
religioso, queste a nostro avviso le possibili cause

che - individualmente o nel loro complesso -

fanno apparire le due incisioni interessate un

sincretismo grafico-simbolico tra il concetto di
'Svastica' e quello di 'Croce'.

Immagine 34) Superficie superiore del reperto,
incisioni 'Svastica' I e II
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Immagine 35) Incisione 'Svastica' I Immagine 36) Incisione 'Svastica' I, evidenziata

Immagine 37) Incisione 'Svastica' I Immagine 38) Incisione 'Svastica' I o 'Casa',
o 'Casa' evidenziata

Nel simbolo Croce/Svastica più corroso - vicino alla parte mancante del

reperto - tre bracci presentano ripiegamenti chiaramente orientati verso destra
(anche se con prolungamenti minori verso sinistra), mentre il quarto finisce invece
tronco sul bordo.
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Nell'altro invece apparentemente più integro e delineato - posto nei pressi
dello sbocco sulla circonferenza - due 'uncini' sono verso sinistra, uno verso

destra e il quarto (anche in questo caso) non è rilevabile per forte consunzione
terminale del braccio. 'Apparentemente' più integra e delineata questa svastica: a

forte ingrandimento si correda inaspettatamente, infatti, d'altri tratti meno

profondamente incisi o più consunti, disposti intorno alla Croce centrale; tali da far

comparire anche qui il simbolo della 'Casa', già rilevato sulle superfici superiore
e forse inferiore del reperto.

Immagine 39) Incisione 'Svastica' II Immagine 40) Incisione 'Svastica' II,
evidenziata

Se le contrastanti direzioni di ripiegamento dei bracci dovessero dipendere
non da cause strutturali, ma da modalità di rappresentazione volutamente scelte,
dato che nella Svastica esse vengono a esprimere dinamismo di tipo propiziatorio
solare" tale senso potrebbe venirne di conseguenza sottolineato, e pure potenziato.

75 "dal sanscr. svastika, s.m. (der. di svasti 'fortuna, felicità '), passato al genere femm.
nel ted. Swastika . f. . .] costituito da una croce a bracci uguali ripiegati alle estremità ad

angolo retto f. . .] in modo da evocare un movimento rotatorio da sinistra a destra, cioè in
senso orario, o da destra a sinistra, cioè in senso antiorario: presente fin dal 4° millennio
a. C. nell 'Asia mesopotamica, poi in India e nel Tibet e in varie altre civiltà europee e

anche africane, con valori diversi, f. . .] certamente in India simbolo di buon augurio, di

fortuna e prosperità, collegato con il corso del sole" (www.treccani.it/vocabolario
/svastical). Più specificamente, per l'ambito qui esaminato: "Segno simbolico f. .. ],
attestato f. . .] nell'area indo-mediterranea antica e nell'Europa barbarica f. . .]. Nei paesi
germanici, .dove fu impiegata come oggetto apotropaico e come motivo ornamentale di

fibbie, fermagli ecc., la s. è di provenienza straniera, pur apparendo già in incisioni

rupestri e in oggetti dell 'età del Bronzo f. . .]. Il senso di movimento impresso alla croce

dagli uncini volti verso destra corrisponde al moto apparente del sole f. . .]. Nell 'area
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Certo i segmenti apparsi quasi 'centrali' (per volontà di segno, unioni di
tratti o condizioni d'òsservazione) alla fine d'alcuni bracci delle Croci/Svastiche
esaminate, non hanno mancato di ricordare artistici crocifissi in vari secoli

concepiti: con ogni estremità corredata appunto da

"una bugna, che rappresenta uno dei quattro punti cardinali, a

simboleggiare la centralità cosmica del Cristo ,,76.

7.2.5 Le Rune

Dell'alfabeto runico detto "fullark"77 - oltre al proto-nordico da 24 segni
(norreno sing. 'rùri', pl. 'rùnar") che possiamo definire

"il sistema più antico comune alle popolazioni germaniche dell 'età delle
. .. ,,79

migraziont

fiorirono successivamente altre versioni in varie regioni dell'Europa
continentale o insulare, con 2880, da 29 a 3381, e fino a 19 o 16 caratteri in

indomediterranea la s. appare nel tardo Neolitico (intorno al 4000 a.C.) a Susa; poi nelle
civiltà egeo-anatoliche (Creta, Troia, Cipro) e nelle regioni danubiane. Talora (per es., tra

i Celti) il segno ha una forma a bracci ondulati [. . .]. La tenace sopravvivenza del simbolo
è documentata, in iscrizioni, dall 'arte funeraria cristiana tra il r e il 4° secolo"

(http://www.treccani.it/enciclopedia/svastica/ ).
76 Otranto-Aulisa 2012, 94. Facile pensare al riguardo ai Crocefissi di Cimabue (Chiesa di

S. Domenico, Arezzo; Basilica di S. Croce, Firenze), anche se più tardi (tra il 1270 circa a

poco prima del 1280) rispetto ai nostri riferimenti storici.
77 Giliberto 2009, 20. Pronunzia del segno dell'alfabeto gotico (https://it.

wikipedia.org/wiki/Alfabeto_gotico) I> (piup/thiuth/thyth): come 'th' dell'inglese think.
78 Meli 2009, 1.
79 Cucina 2009, 206. "Runa [. . .] Ciascuno dei caratteri e segni grafici, alfabetici e in

sieme simbolici, del mondo germanico antico (in genere 24, successivamente ridottisi a

16), che raggiungono la massima diffusione nei paesi scandinavi tra lafine dell'antichità e

l'inizio del medioevo (400-1100), documentata, in origine, da testi religiosi, di carattere

cultuale e magico" (http://www.treccani.it/vocabolario/runa/). "Runa. Segno grafico del

primo alfabeto in uso nei paesi nordici (dalla penisola scandinava fino alle coste baltiche
della Germania e alle zone occupate dagli Anglosassoni), dal periodo che viene, appunto,
definito runico (inizio 4°_ fine 9° sec. ca.)fino a quello vichingo (fino al 1000 ca.), durante
il quale le r. cominciarono a essere gradualmente sostituite dai segni dell'alfabeto latino.

L'origine delle r. rimane controversa: tra le ipotesi più accreditate è quella che le vede
modellate sugli analoghi segni degli alfabeti etrusco-italici, che potevano aver raggiunto
l'Europa settentrionale seguendo le vie dei frequenti scambi commerciali. I più antichi

esempi conservati datano a partire dal 3 °

sec.; si tratta per lo più di testi magici o privati,
incisi su osso e metallo, su pietre e pareti rocciose" (httpJtwwwtreccaniit/encic lope
dia/runa/).

80 Giliberto 2009, 20-21.
81 Giliberto 2009, 22; Marez 2009 a, 118.
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periodi successivi (VII-VIII secoìoj"; considerando al riguardo che, dal punto di
vista storico,

"[lejMoyen Age [. . .) pour le runologue, commence vers 1050 et se termine

vers la fin du XNe siècle ,,83.
Non potendo dilungarci qui su caratteristiche e problemi di tale strumento di

comunicazione, riportiamo solo aspetti essenziali alla 'lettura' /interpretazione di
caratteri e simboli ad esso relativi. Ecco allora un essenziale' exursus' informativo

riguardo all'aspetto grafico e all'utilizzo (orale o scritto, 'letterale' o simbolico,
pubblico o privato) di tali alfabeti.

* * *

"[Le Rune} Appaiono senza alcuna curva, sotto forma di segni angolari e

spigolosi, per essere tracciate su supporti di materiale diverso, quali le pietre, il

legno o altri elementi della natura" 84.
*

"dobbiamo intendere [. . .} con 'rimar' [. . .} un discorso privato e non pubbli
co. Questo corrisponde bene ali 'uso epigrafico dei segni runici, in cui si registra
no iscrizioni relative alla sfera dei singoli e non della collettività" 85.

"si può spesso tradurre 'rimar' con 'narrazione tradizionale', 'messaggio',
'comunicazione cifrata', preservando [. . .} il fatto che la comunicazione avvenga
in maniera riservata tra due interlocutori o, comunque, all'interno di una cer

chia ristretta ,,86.
*

"Le Moyen Age ne signifie [...] pas la disparition des 'lettres runiques' qui
vont se réfugier dans un secteur inattendu et très minoritaire jusqu'alors, celui
des inscriptions de nature magique" 87.

A conferma di questa tendenza, il 'FuI>ark'da 24 lettere raggruppa in 3 serie

('rettir', pr: éttir) da 8 caratteri/simboli ciascuna aspetti d'esistenza di Uomo e

Natura": la prima, relativi a proprietà e attività materiali; la terza, a spiritualità
dell' essere umano.

82 Marez 2009 a; 117-118, 148.
83 Cucina 2009,202. Marez 2009 b, 271.

84http://www.antikitera.net/articoli.asp?ID=67 .

85 Meli 2009, 7.
86 Meli 2009, 2.
87 Marez 2009 b, 272.
88

https:llnorlit.wordpress.com/20 12/0 1/03/alfabeto-runico-Ietterario-definizione-dei-simb
oli/.
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La seconda serie - riguardante in modo specifico il ciclo vitale d'Uomo e

Natura - riveste qui 'particolare interesse in quanto sembra presenziare la

superficie superiore del manufatto con le lettere d'apertura n. 9 'Haglaz'/'Haglan'
(§ 7.2.5.2.3) e di chiusura n. 16 'Sowilo' (§ 7.2.5.2.1), ed eventualmente pure con

la n. 12'Jeran' (§ 7.2.5.2.1).
*

"Nel modo della comunicazione cifrata rientra l'uso dei segni alfabetici. De

ve, tuttavia, sussistere un rapporto privilegiato fra rimar' e scrittura, se, con pro
cedimento metonimico, il termine che indicava un modo della comunicazione orale

passa a indicare un diverso strumento della comunicazione, vale a dire il segno o

un insieme di segni grafici" 89.

"Esistono nondimeno una serie di testimonianze in cui si parla chiaramente

di 'rista rimar' incidere rùnar/",
"le rune venivano [...] incise (rista) o tracciate con un liquido (fa)"

91

ovviamente su un supporto.

"Se, dunque, il messaggio orale è registrato nella scrittura [. . .], occorre es

sere in grado di decifrarlo.[. . .]Per questo [. . .] 'io interpreto le rtinar' ,,92.

7.2.5.1 Le rune a Monte S. Angelo (Foggia)

Il Santuario di S. Michele Arcangelo a Monte S. Angelo - di cui abbiamo in

precedenza citato il 'corpus' di graffiti (vedi § 7.2.l.1) - è uno dei pochi siti in
Italia in cui siano conservate lettere o iscrizioni runiche/incisioni di rune su

pietra". In esso infatti - nello specifico - "hanno una posizione di assoluto risalto
almeno cinque iscrizioni in alfabeto runico (una è frammentaria) [. . .] quattro
antroponimi di pellegrini anglosassoni [. .. ] che, tra la fine del VII e la prima metà
dell 'VIII secolo; si recarono [. .. ] nel Santuario garganico ,,94.

7.2.5.2 Sulla possibile presenza di rune sul reperto
Il nostro 'rinvenimento' prima descritto di 'Circonferenza crucigera' a Monte

S. Angelo ci conforta a proseguire ed ampliare l'utilizzo di tale 'pendant'
interpretativo.

89 Meli 2009, 15.
90 Meli 2009, 3.
91 Meli 2009, 5.
92 Meli 2009, 5.
93

Vedi Schwab 2009: soprattutto 3-53, 5-59 (per Monte S. Angelo); 55-56, 61-62, 63-67

(per le catacombe romane).
94

Otranto-Aulisa 2012,44-45.
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Se per Pellare e il Comune garganico è documentato infatti" l'inserimento per
secoli in ambiti longobardo-normanni, e se il ritrovamento in entrambi i siti

, appunto d'un simbolo così 'forte' tende ad accomunarli pure come mete di
sincretistici pellegrinaggi di fede/culture (senza dubbi evidentemente per M. S.

Angelo, con buone probabilità come visto per la Civitella presso Pellare"'), la
"lettura' di alcune altre incisioni del reperto da noi esaminato come caratteri
runici trova possibile sostegno nella presenza di alcune iscrizioni in tale
alfabeto proprio nel sacro luogo pugliese (vedi § 7.2.5.1).

*

Quali incisioni sono identificabili come Rune? Nei paragrafi seguenti, di volta
in volta le difficili analisi al riguardo.

In possibili 'legature' o 'formazioni' di segni, si potrebbe ad esempio
considerare alcuni caratteri pure

"come le prime lettere di parole che possono adattarsi al contesto" 97:

tecnica complessa di cui sperimentare - insieme ad altre eventuali -

applicabilità e proficuità nel corso di future ricerche.

7.2.5.2.1 'Runa del Sole' o 'della Prosperità'?
Primo utilizzo del 'pendant' interpretativo appena citato è quello relativo

all'incisione - rilevabile con una certa difficoltà - nei pressi dello sbocco aperto
verso l'esterno del reperto.

Immagine 41) Incisione 'Runa del Sole'

95 Vedi § 5.1 (Cilento) e § 7.2.1.1 (Monte S. Angelo).
96 Per M. S. Angelo, vedi nota 52; per la Civitella: La Greca 2013, 18 (immagine in alto),

178.
97Giliberto 2009, 57.
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Immagine 42) Incisione 'Runa del Sole', evidenziata

Una più attendibile interpretazione del grafo è quella della Runa 16 detta

'Sowilo', che rappresenta dal punto di vista alfabetico la lettera S ('sifflante
sourde') e da quello simbolico il Sole nell'ambito del" 'fubark' germanique à 24

signes ,,98. Tale carattere va a chiudere la seconda serie di rune prima citata (§
7.2.5), che simbolicamente riassume aspetti del ciclo vitale di Uomo e Natura.

Solo per doverosa comparazione grafica 'territoriale', ricordiamo che un

segno simile - ugualmente identificato con una possibile variazione sonora

della 'S' - è riscontrabile nell'alfabeto etrusco anche di quell'area cosiddetta
'centrale' (Orvieto, Vulci, Tarquinia fino alla costa), accreditata di scambi e

collegamenti via mare proprio con Pontecagnano'". Testimonianza al riguardo, uno

di due buccheri esposti al Museo etrusco di Trevignano Romano, sui quali risulta

'graffiata', appunto, la lettera interessata.

Immagine 43) Bucchero. Museo etrusco, Trevignano Romano (Roma)IOO

98 Marez 2009 a, 118.
99 Vedi al riguardo: Cristofani 1991 (cartina fig. 4, p. 24; riepilogo alfabeti fig. 6, p. 26; da

Pallottino fig. 7, p. 29) e Facchetti 2000 (20; gli alfabeti etruschi da Romolo A. Staccioli,

Pc' 23).
00 Museo etrusco, Trevignano romano (Roma). Corredo funebre della tomba Annesi-
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Possibile variante interpretativa sarebbe quella di 'leggere' l'incisione come

Runa n. 12 'Jéran, facente parte anch'essa della seconda serie dei caratteri
alludenti al ciclo vitale (§ 7.2.5).

Se dai punti di vista alfabetico e grafico tale lettera'J'

"qui note la glissée prépalatale étirée, c'est [. .. ]celle dont L'instabilité

formelle[. .. ] est la plus grande" 101,
storia e simbologia relativa

"Un accord unanime des sources (got. Jèr, pronor. jàra) [. . .] permet de
remonter à une forme protogermanique de type Jèra [. . .] année prospère,
fertile

,,102

porrebbero comunque anch'essa in linea col progetto 'propiziatorio' generale
che le singole analisi vengono sempre più a confermare.

7.2.5.2.2 Il 'Quadrato'

Quello che si mostra come un 'quadrato' quasi regolare è l'ultima incisione

esaminata, prima delle due che - opportunamente - andremo a definire come

segni 'fantasmi'. Tale 'posizionamento' nel processo interpretativo è dovuto al
fatto che - risultando il segno applicabile a più contesti per l'estrema semplicità
della sua struttura grafica -non può non tener conto evidentemente la sua 'lettura'

degli ambiti storico-culturali, e di significato, in cui sono venute a collocarsi le
altre incisioni del reperto.

Immagine 44) Incisione Runa 'Quadrato'

Piacentini (650-550 a. C.). Teca 1, n. lO, inv. 70204.
101 Può presentarsi cioè con molte variazioni grafiche (allografi), di cui una appunto in

linea con l'incisione interessata, abbastanza simile cioè a R 16 (Marez 2009 a, p. 125).
102 Marez 2009 a, p. 125.
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Vista l'opportunità offerta dalla comparazione instaurata con Monte S.

Angelo che - dopo il proficùo 'riconoscimento' della 'Circonferenza crucigera' -

ha supportato indirettamente poi la rilevazione delle Rune n. 16 e n. 12, riteniamo

congruo 'leggere' allora pure questo 'quadrato' come parte della sequenza
alfabetica interessata, cioè come Runa 22.

Questi i connotati del segno per quanto riguarda forma grafica, storia, nome,

funzione alfabetica; nonché - quello che ci interessa qui maggiormente - il

simbolismo pure rituale ad esso relativo:

"R22 [. . .} connaft une certaine instabilité formelle: le signe a la forme d'un

carré, voire d'un cercle irrégulier dans deux des inscriptions parmi le plus
anciennes, mais se stabilise ensuite sous la forme d'un carré traversé par une

haste verticale unissant deux angles. Cette dernière forme aparaft comme une

ligature de Rll [. .. ] 'i' nasal et R22 [. . .} 'I)' occlusive nasale sonore qui rend

compte ainsi du nom probable de la rune en germanique reconstruit à partir de la

parenté entre la forme gotique 'enguz
'

e celle du vieil anglais 'ing', soit pour le
• ,. '" I 03

protogermanzque mg-w-az .

"Sa création [. .. ] remonte peut-étre a celle du 'fupark' lui-mème" 104;
*

"R22 'sj'occlusive vélaire nasalisée, 'ingwaz' [simbolo del] 'dieu présidant
aux années ferti/es '" 105.

La figura in questione potrebbe identificarsi con uno dei tre figli del mitico

(alla latina) 'Mannus' germanico, già citata dallo storico romano Tacito: il suo

nome sarebbe estrapolabile infatti - insieme a quelli dei fratelli - dagli appellativi
delle popolazioni di cui sono detti rispettivamente capostipiti. La gente germanica
interessata, nella fattispecie, sarebbe evidentemente quella degli "Ingaevones",
abitanti nei pressi del mare:

"Manno tris filios adsignant, e quorum nominibus proximi Oceano Ingae
vones, medii Herminones, ceteri Istaevones vocentur't'ì",

Complesse le filiazioni/corrispondenze dall'antico teonimo 'Ing' /proto
germanico' Inguz' ad altre forme linguistiche d'area, probabili appellativi originari
del dio Freyr (Signore)

107
prima d'assumere appunto tale designazione" 108.

103 Marez 2009 a, 121.
104 Marez 2009 a, 121.
105 Marez 2009 a, 119.
106

Publio Cornelio Tacito (54-120 d.C.), 'De origine et situ Germanorum' cap. 2 (del 98

ca.).
107 Vedi nota 110, per ritualità della Runa 22 dedicata appunto a tale figura.
108

https://it.wikipedia.org/wikiNngvi .
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Riprese maggiormente definite rivelano poi alcuni notevoli particolari esterni
e interni al 'Quadrato'. In particolare, il grafo viene sorprendentemente ad

acquistare i connotati più complessi della versione meno antica della Runa 22

(con 'asta' passante tra 2 angoli, a conferma della descrizione in nota 103),
sembrando sottoporsi pure a 'correzione' cristiana (Croce su un vertice) in fase

probabilmente successiva alla prima incisione.

Immagine 45) Incisione Runa 'Quadrato',
con 'Croci' o 'Svastiche' esterne

Immagine 47) Incisione' Runa 'Quadrato',
con bisettrice e Croce esterna; vista a

50

Immagine 46) Incisione Runa 'Quadrato',
con 'Croci' o 'Svastiche' esterne evidenziate

Immagine 48) Incisione Runa 'Quadrato',
con bisettrice e Croce esterna; vista b
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Immagine 49) Incisione Runa 'Quadrato', con bisettrice e Croce esterna evidenziate

* * *

A conferma di simbolismo e ritualità della Runa 22, le tracce che

permangono ancora oggi in ambiti culturali tipo "New Age": presenti infatti sul
web immagini di vari oggetti celebranti la runa 'Ingwaz', e la descrizione d'una
cerimonia propiziatoria per l'agricoltura rivolta a Freyrl09, dio della fecondità.

Ha very important point in Earth 's annual cycle- the equinox f. . .] Freyr, the

god ofpeace and plenty. It is to his essence that I dedicate my annual planting
ritual. With the soil turned and ready for planting, I go through a three-step
process to honor the ferti!ity godo First, I lay out 24 rocks in the shape of Ingwaz,
Freyr's Rune. Each rock represents a Rune and I say each one as I lay down a

rock to build lngwaz's shape f. . .}. Once the rocks are laid out and l have said the
name of each Rune as I laid down each rock, I stand and face northwest and say,
"I turn this soil in your honor, Freyr." (Whenever a ritual involves Freyr, I face

109
Freyr'Divinità tra le principali della mitologia nordica. [. . .] Nei monumenti letterari

del settentrione Freyr è detto il più eccellente fra gli dei; governa il sole, la pioggia e la
crescenza delle piante [. . .] altri attributi guerreschi, che certamente sono aggiunte di

epoca posteriore.[. . .] il suo simulacro veniva portato sopra un carro per la campagna per
invocare un abbondante raccolto.[. . .] Benché F. e Freyja [sorella di Freyr) siano

documentati soltanto per il settentrione, il culto di essi, o almeno del primo, non fu forse
estraneo alle popolazioni germaniche meridionali" (Bruno Vignola - Enciclopedia Italiana

1932;http://www.treccani.it/enciclopedia/freyr-e-freyja_%28Enciclopedia-Italiana%29/ ).
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northwest when chanting or calling to him. That is my choice for no other reason

than it just feels right; I have a friend who faces east to catch the rising sun; so it
is your choice). Second, I remove the rocks and make a smaller Ingwa: shape with
my Runes. Again, I say each Rune as I lay it down. I keep this step separate to

help show (visualize) how the soil goes from gray/black dirt to the beginning oJ
plant life with a touch of green. Once the shape is complete, I take one of my
plants and piace it in Ingwaz's center. This year I chose 'the runt of the litter', a

small melon plant, because I wasn 't sure it was going to survive. With a little TLe,
it sprouted a couple ofnew leaves, signifying to me Freyr's powerfulfertility. With
the plant in the center, I go around Ingwa: one more time, touching each Rune as I

say its name. To finish this step, I stand andface northwest again and say, 'Freyr,
I believe in your power to provide fertility to the planet, to nourish the Earth and
all things that live here. This plant represents the garden I dedicate to you ". The
third step happens after the garden is planted and the green life becomes more

obvious. I have a jar of holy water, received from Freyr through rain, that I

sprinkle around the garden. Expressing my gratitude to the fertility god, I say, '''I
believe in the power of Freyr to provide fertility to the planet, My gods walk with
me and I know that Freyr will nourish my efforts' " 110.

Immagine 50) Ventiquattro lettere runiche disposte ritualmente in quadrato, "with
dedication plant in the center" 111

110 Vedi: Runes 401 - Rune Rituals - Freyr's Fertility. Posted by Karen P. Foster,_
Monday, May 26, 2014 (http://ireadrunes.blogspot.it/20 14/05/runes-40 1-rune-rituals-freyrs
fertility.html ).
111 Dal sito in nota 110.
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7.2.5.2.3 L "H' fantasma

Chiudiamo l'analisi con due segni che definiremmo 'fantasma', per la

capacità mostrata di mutare anche sensibilmente aspetto - e conseguentemente
interpretazione - col variare di inquadrature, giochi di luce e ingrandimenti con cui

(soprattutto dopo la 'pulitura' della superficie litica) sono stati di volta in volta

ripresi ed esaminati.

Quello collocato, ad esempio, nel cerchio più interno tra parte mancante del

reperto e canale di sbocco - ben definito come 'H' dall'evidenziatura in gesso -

è capace sorprendentemente di proporsi da determinate prospettive anche come

una semplice linea (I), o a una linea + Tau tracciati in scala diversa (I T ).

Immagine 53) Incisione 'Linea' 'apparen
te' (invece di 'H')

(a sinistra)
Immagine 51) Incisione 'H' apparente,
vista a

(sopra)
Immagine 52) Incisione 'H' apparente, vi
sta b

Immagine 54) Incisioni 'Linea'+'tau' 'ap
parenti' (invece di 'H')
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Volendo attingere comunque un senso anche attraverso tanti mascheramenti
opteremmo per leggere nella fantomatica incisione un 'altra Runa, opposta (pe;
posizione sul reperto e per significato) sia alla 'lontana' n. 22 del 'Quadrato', sia
alla 'vicina' (perché separata solo dal solco interno) n. 16 del 'Sole,112 prima esa

minate (vedi i §§7.2.5.2.2 e 7.2.5.2.1).
Si tratta della "n. 9 (h' 'spirante vèlaire sourde 'Haglaz ou Haglan' ,,113, dal

significato simbolico di "grèle, perte brutale" (grandine; contrarietà della
natura soprattutto meteorologica; forte perdita; evento rovinoso) 114.

Immagine 55) 'Controllo' Rune 'della Fertilità' e 'del Sole' su quella della 'Grandine'

112
Interpretabile eventualmente, questa, pure come n. 12 della'Rugiada' .

113 Marez 2009 a, 118.
114 Marez 2009 a, 118.
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Il segno - così 'letto' come carattere d'apertura della seconda serie del

'fu�ark' 'antico' (alludente questa, .si�bolicamente, .

al process� naturale "vita

morte": vedi § 7.2.5) - trova possibile conferma ìnterpretatìva anche nella

posizione occupata sul reperto, proprio di fronte cioè (separato dal canale

centrale) al carattere che allo stesso gruppo fa da chiusura: la Runa 16 'del

Sole' appunto già sopra citata.

È come se la possibilità d'eventi naturali/meteorologici rovinosi per la

produzione agricola - nel cui ambito si colloca appunto l'utilizzo del manufatto -

venisse depotenziata dal simbolo solare vicino; e comunque 'controllata' op

portunamente da lontano (come fa l'Alfiere in diagonale nel gioco degli Scacchi)
con la forza propiziatoria dalla Runa del 'quadrato', sul bordo opposto del re-

perto.
*

Questa lettera è presente comunque in tutti e tre i cosiddetti 'poemi runici' 115.
Ecco la strofa relativa infatti a quello norvegese (in cui è detta però 'Hagall'),
dimostrazione di forza di sincretismi cristianeggianti in ambiti pure più
'periferici':

"Hagall er kaldastr korna;lKristr skàp hteimenn forna" (La grandine è il

piùfreddo dei chicchi; /Cristo creò il mondo antico) 116.

7.2.6 Ombre sul segno: 'Ypsilon', Croce oppure 'Tau'?

Problematico risulta anche il segno che in alcune immagini appare come

una 'Y', dai tratti piuttosto 'espressivi' (profondi e consunti) che lo

contraddistinguono. Se non dovesse trattarsi solo d'un effetto ottico o di
corrosione/frattura del reperto, ma dell'incisione proprio di tale lettera,
l'interpretazione risulterebbe ben sposabile comunque col significato espressivo
generale fin qui delineato: simboli cristianeggianti in rapporto dialettico con

propiziatori di fertilità e divinità solari patrimonio d'altre culture. Infatti

"La lettera 'Y' ebbe [. . .] grande importanza nella dottrina pitagorica
[Pitagora nativo di Samo ma emigrato a Croton, Magna Grecia]. Già nel VI

115
"[Composti dall'VIII-IX secolo in poi] I poemi runici sono tre poemi che elencano le

lettere dei vari alfabeti runici fornendo per ciascuna runa una strofa poetica esplicativa. I
tre poemi che si sono conservati fino ad oggi sono il poema runico anglosassone, il poema
runico norvegese ed il poema runico islandese. I poemi islandese e norvegese elencano le
16 rune del Fupark recente, mentre quello anglosassone le 29 del Fuporc. [. . .] Una lista di
nomi di rune è contenuta anche nell'Abecedarium Nordmannicum, un manoscritto del IX
secolo".

116 The Norwegian Rune Poem, 7 (In OriginaI OId Norse). https://it.wikipedia.org/wiki/
HagIaz.
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secolo a. C. la forma di questo segno alfabetico, consistente in un tratto verticale
da cui divergono due tratti obliqui, evocò [. . .} l'idea dell 'uomo che [. . .}si trova
davanti al bivio tra la virtù e il vizio e [. . .} deve ragionevolmente fare la sua
scelta [. . .} ci si accorse poi che la lettera "Y" era l'inizio della parola Yyiela
(salute), e questa considerazione ne accrebbe il valore simbolico" 117;

"Delle lettere simboliche usate dai pagani, i Cristiani [tra le altre]
accettarono lo 'Y' ,,118.

,

"la croce si offre come una determinazione drammatica, come l'inversione
dell 'albero della vita paradisiaco. Per questo, nell'iconografia medievale, è

spesso rappresentata come albero con nodi e rami, talvolta a forma di Y" 119.

Immagine 56) Incisione 'V' apparente,
vista a

Immagine 57) Incisione 'V' apparente,
vista b

Ulteriori 'letture' del segno - suggerite da altre immagini ottenute con diverse
modalità di realizzazione - sembrano comunque confermare il senso

d"imprimatur' cristiano al senso iconografico generale. Se in un'inquadratura esso

appare infatti come 'Croce' 'tout court', in un'altra forse in modo più specifico
come Croce senza cima o 'Tau,120. Certo

"la croce stabilisce la relazione primaria fra i due mondi (terrestre e celeste),
ma [. . .} rappresenta anche la congiunzione dei contrari [. . .} il principio
spirituale e verticale con l'ordine della manifestazione e della terra [. . .]. Talvolta
la croce appare con la forma di T, per evidenziare la posizione quasi parificata
dei due principi contrari" 121.

117 Guarducci 1993,26.
118 Guarducci 1993,31.
119 Cirlot 1985, 180.
120 Il simbolo - comune a vari tradizioni e alfabeti - risulta comunque diffusamente

rag�resentato (Gatto Trocchi 2004, 341).
2 Cirlot 1985,180-181.
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Immagine 58) Incisione 'Croce' 'apparente'
(invece di 'V')

Immagine 59) Incisione 'Tau' 'apparente'
(invece di 'V')

* * *

Il problema dei segni 'fantasma' non riguarda ovviamente solo questo
contributo o il reperto qui esaminato. Nell'interpretazione dei segni incisi sulle

pietre, il lavoro di 'lettura' risulta infatti sempre di grande impegno, richiedendo

competenze varie e avanzate 122. A mo' d'esempio al riguardo, riportiamo la

complessa trasposizione grafica 'di studio' di un'iscrizione runica di Monte S.

Angelo, anche se notevolmente più complessa - rispetto al nostro caso - in quanto
costituita da molti caratteri nonché sovrapposizioni di varia tipologia.

Immagine 60) Studio grafico di iscrizione runica, Monte S. Angelo (Foggia)
123

122
Per concetti e modalità 'tecniche' interpretative riguardanti grafi di rune e incisioni su

pietra in generale (Grafematica o grafemica, elaborazione digitale delle immagini, utilizzo
di Photoshop, polarizzazione delle foto, filtri da usare, ecc.) vedi: Pellegrini-Trovato 2009.

123 Schwab 2009; 31, fig, 9.
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Negli studi storico-antropologici e d'archeologia (come in quelli d'altre
, discipline), occorre spesso accontentarsi d'acquisire per la tematica esaminata una

verità solo 'processuale', quella che è possibile ricavare cioè dai documenti
che si trovano appunto, al momento, nella disponibilità della ricerca (fermo
restando che un 'indagine scientifica deve risultare comunque, come già detto,
sempre riapribile!).

Le incisioni sulla 'pietra' di Pellare si pongono a nostro avviso, come

illustrato, quali tracce d'un proficuo incontro tra Cristianesimo e cultura

longobardo-normanna 'meridionalizzata': ritualmente e simbolicamente
attivato sopra un manufatto produttivo con fini propiziatori se non 'privati',
comunque non del tutto 'pubblici'.

In questa coabitazione di uomini e culture - dove sincretisticamente sembra
abbracciare il 'Cosmo' un 'Campanile' per secoli perduto tra colline meridionali -

il titolo del contributo vuole figurare l'oscillazione tra categorie opposte a cui

l'apparentemente dimessa, ma fascinosa 'pietra' incisa di Pellare in modo

enigmatico va alludendo: sovrannaturale-naturale, cielo-terra, propiziazione
'celeste'-progettualità umana ...

Così, anche alla sua piccola 'storia' pare riferirsi quest'alta riflessione sulla

progettualità universale del Medio Evo, che non disdegna appunto di scendere tra

umili oggetti quotidiani come quello indagato:
"in quella parentesi dell'eternità che è il tempo, il mondo offre i suoi frutti

all 'uomo, perché questi sappia trame ciò che gli serve per adempiere ad un fine
che trascende sia l'uomo sia il mondo ,,124.

Un periodo di sincretismi e contraddizioni quello dell'Evo di Mezzo,
evidentemente complesso da vivere e pure da interpretare; ammesso che possano
esistere strisce di tempo in cui sia più facile svolgere - umanissimi/ineludibili - i
nostri compiti d'esistenza ...

* * *

Non so se i nostri ascolto e racconto abbiano dato infine le risposte sperate.
Forse alimentato piuttosto domande - niente male se risultassero poi non mal poste
- in grado di stimolare nuovi contributi da nuove ricerche.

Ci piace pensare che la 'pietra' di Pellare sia ora un po' meno 'sola',
culturalmente inserita, cioè, in un reticolo di relazioni; verso un'identità storico
antropologica ancora meglio da definire. Come lo stesso Cilento del resto, che l 'ha

124
Garfagnini 1986, p Il.
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vista fiorire tanti secoli fa: patria culturale di cui cercare sempre vicende, da

leggere in contesti più ampi di Storia e d'Ambiente.
Ci sentiamo d'affermare comunque in serenità, con Georges Braque
"Contentons-nous de faire réfléchir, n 'essayons pas de convaincre"!
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Cosmo Schiavo

UNA ST'ORIA LONGOBARDA DOLCE E TRISTE
TRA L'ALTA VALLE DEL CALORE E LE RIVE DELL'ALENT01 *

Correva l'anno del Signore 1079, ai tempi domni Roberti gloriosi duci. Una

giornata novembrina forse fredda ed uggiosa in quel di Laurino.
Da quasi tre anni Salerno si era arresa, esausta, per fame, al Guiscardo. Poco

più di due anni dopo Pietro Pappacarbone è designato terzo abate della SS. Trinità
di Cava, un mezz'impero, dopo la cessione di centinaia di monasteri latini e greci
nel Cilento, in Lucania, in Puglia, in Calabria.

Grimohaldo, filius Madelmi monachi e suo figlio Iohanne, residenti nel

piccolo castello longobardo, ritengono che sia giunto il tempo di riflettere sulla
salvezza dell' anima (quoniam cepimus cogitare que Dei sunt iudicia quomodo in

vitam eternam intoire e per magnam clementia Dei).
Una decisione drastica. Decidono di trasferire (nobis congruum est vona

etenim nostra voluntate e per vona convenientia insimuP) alla chiesa di San

Simeone, ubicata in loco ubi Fragina dicitur, tutti le ingenti sostanze possedute
nel vasto territorio laurinese (in totis pertinentiis Laurinensis): vigne, terreni, case

e casalini intus et foris de montibus, boschi, pascoli, animali grandi e piccoli, tutto

di tutto (de omnia et in omnibus quantum habere), con la clausola che lo stesso

abate o i suoi successori costruiscano, arredino e curino un monastero nella chiesa
di San Simeone di Fragina, probabilmente di proprietà, offrendole anche un

antiphonarium de die et alio de nocte, un liber comite, uno gestario et psalterium
3

uno.

l * La ricerca si presenta in forma di "storia" e tale vuoI essere, nel senso che, al centro, si
muovono protagonisti inseriti nelle complesse vicende del loro tempo. Non è, tuttavia, una

"storia" romanzata. Gli attori agiscono all'interno di riferimenti storiografici, che, anche,
alle volte, nella loro contraddittorietà - a causa delle spesso oscure umane sorti -, li rendono

partecipi del clima di un'epoca memorabile. Il territorio, nel quale si sono svolte le loro vi

cende, è un alleato fedele. Qualche toponimo recuperato, forse, può essere utile a chi si oc

cupa, con specifica competenza ed amore, della intricata ed inevitabilmente complessa ma

teria. Tutto partì da San Simeone e da una discussione con un caro amico, amante di foreste
e di "pietre perdute". Lo ritrovo "incerto" sul territorio, il vecchio stilita, anche lui coinvolto
nella nebbia delle fondamentali, ma, alle volte, pericolose carte. Alla fine rimane "impiglia
to", con i monasteri a lui dedicati, nelle vicende dei protagonisti che li abitarono e nei quali,
in molti casi, conclusero la loro esperienza terrena.

2 Stretto reciproco accordo da onorare.
3 CODEX DIPLOMATICUS CAVENSIS (CDC), X, pp. 298-300 (AC, XIII, 82, 83). P.

EBNER (Chiesa Baroni e Popolo nel Cilento, II, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma
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Profonda tristezza ed amorevole riconoscenza sicuramente traspaiono dal

volto di Grima, l'amata compagna, alla quale il suo Iohanne ha garantito, come

nella tradizione del diritto della sua gente, i tempi amari della vecchiaia,
riservandole la quarta parte dei suoi beni, stipulando, con il vecchio padre, quella
fredda cartulam pro Deo et mercedis anime nostre, scritta e rogata da Maurus

presbiter et notarius, alla presenza Petri advocatori, cioè del notarius del potente
venerabile Balsamo, abate della chiesa Sancti Magni, ubi Toranu dicitur (domno
Balsamo venerabili abbati), presso la quale Iohanne chiede di vivere insieme con

gli altri frati (unum ex ipsis fratris) per il resto del tempo che il Signore vorrà
concedere. La fiducia in Balsamo e nei suoi delegati mediatori, che sono obbligati
a vigilare sugli eredi nel caso che non rispettino i termini della guadia', è totale.

Inoltre, in prima persona e per gli eredi, s'impegnano nei confronti dell'abate e

dei suoi successori, si suprascripta vel ex eis quicquam dirrumpere aut removere

psesumpserimus, a versare la consistente somma di 50 solidi aurei di
constantinati',

Nel dicembre del 1045, 34 anni prima, nel 18° anno del principato di
Guaimario IV e nel quarto del ducato di Gisolfo suo figlio, presumibilmente,
Grimoaldo, che viveva con il padre Madelmo, all'epoca non ancora monacus, nel
castello Laurine, in una cartulam divisionis definisce i confini di terre comuni con

Lando in loco ubi corneto dicitur. L'atto è scritto da silberamo presbiter et

notarius, che è espressamente chiamato a farlo (interfui)6, verosimilmente autorità

prima del locale monastero villanu de monachi greci, dotato anche, oltre di beni
immobili e mobili, di tre codici greci e di ...bufali.'.

Una ventina d'anni dopo (1064) due fratelli, Urso e Iohanne, filii disiio

presbiter, che vivono intra castellum laurine, e sono possessori di una porzione di
terra del monte chiamato ria, comune con alii plurimi nostri consortibus, tra i

quali una donna (sadelfrida, mediatrice e garante della guadia, i cui termini sono

in dettaglio riportati), cedono per due tareni d'oro volontariamente (è indicata
anche qui l'inscindibile doppia clausola "notarile", comune ad atti simili e dello

1982, p.79) e B. VISENTIN (Fondazioni cavensi nell'Italia meridionale (secoli XI-XV),
Laveglia&Carlone, Battipaglia (SA), 2012, pp. 72-73) ritengono che la chiesa di S. Simeo
ne sia ubicata in Laurino.

4 Garanzia per un debito assunta da parenti, per la quale erano obbligati a garantire il pa
trimonio comune. L'individuo, in quanto guerriero o pastore, possedeva solo poche cose

mobili.
5 Fu il perno del sistema monetario di Bisanzio almeno fino alla metà dell 'XI secolo, al

quale si uniformarono gli Ostrogoti, i Visigoti e i Longobardi. L'indicazione evidenzia, al di
là della circolazione di altre monete, che il punto di riferimento, anche per la monetazione, è
sicuramente l'Impero bizantino.

6 CDC , VI, pp.284-285.
7

v. P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, Edizioni di Storia e Letteratura, I,
Roma, 1982, p.738, che rimanda a CDC, VIII, dicembre a. 1052, VI, Salerno.
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stesso periodo) a iohanne filio grimoaldi, con ogni probabilità figlio del nostro

Grimoaldo, tutta la loro porzione con la possibilità di costruire e di disporne per sé
e per gli eredi per tutto ciò che possa loro piacere. L'atto è scritto e rogato da un

presbiter notarius, che è, per di più, anche abbas, abate, forse di Santa Maria

Maggiore l'abbazia territoriale più importante".
Alcuni elementi caratterizzanti questo mondo emergono con chiarezza.
Innanzi tutto la riconosciuta funzione preminente di guida e di sostegno

dell'autorità religiosa concorrente con il potere, ma anche gli interessi del mondo
laico feudale, dentro il quale emergono figure che, più di altre, per caratteristiche

proprie, possano garantire anche, a loro volta, protezione.
Il presbiter si presenta nella forma di padre naturale e spirituale.
Il mondo longobardo e l'etnia italo-greca sembrano fondersi in unità solidale.
Sono confermati, per antiche tradizioni comuni, il ruolo, la funzione ed il

rispetto della figura femminile.

Basti solo ricordare il culto per la patrona locale, la pastorella Santa Heliena,
calco probabilmente della grande Elena imperatrice, diffuso nel popolo, tra la fine
dell'VIII e gli inizi del IX secolo, nel tema di Calabria ed ai margini della Lucania
confinante. La tradizione popolare riporta le vicende della sua breve vita
nell' ambito della comunità del monastero italo-greco di Rofrano vetere (poi Pruno
di Laurino), primo nucleo di religiosi che avrebbero poi fondato la chiesa di S.
Maria di Rofrano, intorno alla quale si sviluppa il casale, vulgo dieta Grotta

Ferrata, dipendente dalla più importante Abbazia italo-greca in territorio

nazionale, appunto di Grottaferrata, fondata da San Nil09•
La storiografia locale ottocentesca riferisce delle vestigia di un monastero

benedettino sotto il titolo di San Benedetto posto nella parte meridionale del paese
di Laurino dove era la porta detta degli Zeppi'" o dei Curcill o dei monaci, i cui
fondi furono venduti poco prima della fine del secolo. Nel 1593 risultava
Commenda di S.Benedetto dipendente dalI'Abbazia italo-greca di Pattano. Si

suppone che sia stato abbandonato prima del X secolo".

8
CDC, VIII, p.303.

9
v. C. SCHIAVO, S. Heliena Vergine anacoreta di Laurino, in "ANNALI CILENTANI",

1/1993, pp. 49-58.
IO Dal dialettale zippu, a sua volta dallongobardo zippil, 'punta, estremità, zipolo' (Acinu

acinu fannu la macina, zippu zippu fannu la meta,
' Acino acino fanno la macina, ramo ra

mo fanno la catasta'). Si riferisce al costone roccioso alla sommità del quale insisteva la

porta meridionale di accesso al paese, frastagliato di spuntoni.
Il

Curcio o curci si riscontra nel dialetto di Pedace (CS). VuoI dire insieme 'corto e gras
so, tozzo' ed indica anche le castagne non innestate. Il toponimo Li Curci è attestato nella
zona di Sciclì (ME): vignale de li Curci, vignazza de li Curci, Fontana de li Curci.

12 G. PECORI, op. cit., p. 142; L. DI STEFANO, Della valle di Fasanella, libro I, Centro
di cultura e studi storici "Alburnus", Ed. Arei Postiglione, Salerno, 1994, p.332.
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I beni locali dell'Abbazia risultano da una copia dell' Inventario della Badia

di Pattano in Terra di Laurino Grancia di S. Benedetto, conservata nell'Archivio

dell'Ebner13• La proprietà comprendeva 12 cespiti (seminativi, vigneti e foreste)
sparsi sul territorio di Laurino e di Piaggine, di complessive tomola J3014, un orto

dentro delle mura dello S.to Benedetto, dove è la sua cappella diruta con nove

piedi di olive e tre piedi celsi neri secchi e di un ortale detto le noci nel luogo dove
si dice lo Monte confina li Territori della chiesa di Laurino, una piazzetta di palmi
15 in circa con un piede d'oliva. Vi è anche una nota con la specifica delle rendite
che s'esiggono con un elenco di 34 famiglie tenute a versare complessivamente 10

ducati.

Da G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva, Napoli, 1703- Sulla destra, in
alto, il Priorato di San Simeone.

13
v. P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, II, Edizioni di storia e letteratura,

Roma, 1982, pp. 78-79, nota 1. L'inventario consta di ff. 5 e di cc. scritte 9 (lO bianca). Il
notaio Antonio Fasano attesta di aver collazionato la copia con l'inventario originale "e
sibitam D.m Lodovicum Positanum Terrae Novi". Non sono indicate date.

14 Certamente ragguagliate alle tomola rettangolari dell'Abbazia di Pattano. Non avendo
riferimenti circa questo tipo di misura agraria, se il documento è originale, è da riferirsi al
Quattrocento o agli inizi del Cinquecento. Posso solo dire che l'antica misura del tomolo di
superficie in uso nel territorio di Nicotera a quei tempi, è pari ad ha. 0,306591 e che in me

no di un tomolo di terra si potevano piantare fino a 500 viti (v. A. GALASSO, Economia e

Società nella Calabria del Cinquecento, Guida editori, Napoli, 1992, p. 155 e p. 254).
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Le piantine del circondario di Laurino (1810-1811), redatte in seguito alle

disposizioni della legge eversiva della feudalità, ci aiutano a precisarne
l'ubicazioneI5•

A)

7) Ortale di San Benedetto; 23) Cyanche di San Benedetto; 25) San Benedetto.

Nella cartina A) al n014 sono indicate le pantane di San Simione: beneficio,
poste nella zona del n" 25 (San Benedetto) e del n? 7 tOrtale di san Benedetto).

L' ortale è da identificarsi con la zona usque ad nuces S.i Simeonis in Defensa
in Frosineto di cui ai cosiddetti Statuti di Laurino (n° 221)16.

S'intersecano due santi nomi: San Benedetto, il sommo riferimento della
latinità medievale, e San Simeone, caro alla chiesa ortodossa.

A sinistra del fiume Calore a miglia 2 e mezza sovracorrente da Laurino, a

valle del casale di Piaggine, esisteva un altro cenobio Benedettino sotto il titolo di
San Simeone, di cui si vedevano ancora le rovine alla fine dell'Ottocento 17.

15 C. SCRIAva, Proprietà, lavoro e potere nel corso del! 'Ottocento - Indagine su un

paese campione del Cilento - Laurino, Galzerano editore, Casalvelino scalo (SA), 1980,
pp. 15-16.

16
v. P. EBNER, Economia e società nel Cilento medievale, II, Edizioni di Storia e Lette

ratura, Roma. 1979, p. 277.

r
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B)

3) S. Benedetto, posto nella Valle Sottana = 3; 23) Orta le di san Benedetto.

Con Bolla di Alessandro III nel J J 59 la Chiesa di questo Convento venne

dichiarata esente dall 'Ordinario di Capaccio, il quale ai tempi di Tommaso di S.

Mango tale diritto venne usurpato ma poi venne restituito al Monastero della SS.
Trinità di Cava nel 1362 da Tommaso di S. Mango Vescovo di Capaccio":

Il papa Eugenio ID, nel 1149, conferma all'Abate cavense Marino tutte le

proprietà in Celento monte, concesse da Gisulfo II al tempo del suo predecessore
Gregorio VII (Sovana,1020/1025- Salemo,1085)19. Fra di esse è menzionata anche
una Ecclesiam S. Symeonis in Laurino.

L'atto dell'ultimo principe longobardo è da collocarsi tra il giugno del 1052 e

il dicembre del 1077, periodo della sua autonoma carica.
Tra i domini spirituali della Badia di Cava è registrato anche il Priorato di

San Simeone di Laurino, il cui riferimento più antico rimanda all'anno 1093, il più
recente al 15012°.

17
v. G. PECORI, op.cit., p.145.

18
Ibidem.

19
Boll� Tusculum, 6 Mai 1149, Xllnd., pubblicata dal Guillaume (P.GUILLAUME, Es

sai historique de L 'Abbaye de Cava, Cava dei Tirreni, 1877, Appendice XXXII-XXXV).20
P.GUILLOUME, ivi, Appendice, LXXXVIII.

68



Una storia longobarda dolce e triste tra l'alta valle del Calore e le rive dell 'Alento

Dalla comparazione dei documenti a disposizione è possibile dire che delle

vestigia di un antico cenobio ai margini del paese era sopravvissuta una cappella
dedicata a San Benedetto, che quell'insediamento si era ridotto ad una piccola
grancia, che la proprietà era stata miseramente smantellata, che, in ogni caso, era

appartenuta alla Badia italo-greca di Pattano prima che transitasse tra le proprietà
della SS. Trinità di Cava.

È possibile anche dire che i benedettini insediano (o trasformano un vecchio
insediamento, di fondazione benedettina o meno) un Priorato in un territorio nel

quale la presenza del monachesimo era capillare, cioè manifestano la loro presenza
per il tramite di un prior che ne curasse gli aspetti religiosi e materiali.

Il quadro s'inserisce nella cornice più vasta della complessiva coesistenza dei
due monachesimi nelle zone cilentane, ampiamente indagata, le cui presenze
contemperano aspetti fulgidi di rinascita spirituale ed economica e zone d'ombra
velate da dispute e controversie, nelle quali il monachesimo orientale era

inevitabilmente destinato alla sconfitta.

Dunque può essere verosimile la scarna supposizione della storiografia locale
ottocentesca che il primo insediamento nel paese, poi abbandonato in un periodo
imprecisabile, fosse di derivazione italo-greca e che potesse essere stato dedicato a

San Simeone, anche perché, con ogni probabilità, i benedettini giunsero nell' alta
valle del Calore immediatamente dopo che i Normanni si erano impadroniti del

Principato.
Può essere utile inserire un piccolo tassello, nell' imponente opera di

valorizzarione del Cilento21 intrapresa dai principi longobardi salernitani prima,
continuata poi dai signori normanni, il cui centro motore è rappresentato
dall'Abbazia metelliana.

Ne fanno fede le vicende del monastero di San Magno de Turanu i cui abati

Andrea, Alfano e Balsamo, in perfetta concordia con la corte longobarda, che già
nel 1033 aveva concesso quote di terre ad una consorteria di 53 coloni, con il
diritto di concederle in eredità o di alienarle, tra il 1044 e la fine del principato,
espandono il patrimonio del cenobio, attraverso donazioni, monacazioni, acquisti,
permute e vertenzeì",

L'attività s'intensifica, tra il 1063 ed il 1080, soprattutto per la località
Persiceto. Pietro Pappacarbone, nuovo abate cavense nel lunghissimo periodo
della guida (1079 -1122), sostenuto dalla ferma e convinta politica riformatrice di

applicazione della norma cluniacense, trova un alleato prezioso nello stesso

Balsamo, che sarà nominato priore del cenobio, attraendolo definitivamente
nell'ambito della politica cavense, anche in questo caso in pieno accordo con i
nuovi signori transalpini.

21
v. B. VISENTIN, Fondazioni cavensi nell'Italia meridionale (secoli Xl-XV), Lave

glia&Carlone, Battipaglia (SA), 2012, p. 245.
22

Ibidem.
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Il papa Urbano II, nel 1089, riconoscerà formalmente, attraverso privilegi, il

possesso per Cava dei beni cilentani, esentandoli anche dalla giurisdizione del
vescovo di Paestum, uno dei cardini riformatori.

Le successive autorità avranno antroponimi di origine latina. Gli abati Pietro e

Giovanni saranno uomini di totale fiducia della oramai potentissima Abbazia
metelliana.

In questo ambiente ed in tale situazione generale Iohanne andrà a vivere, per
la salvezza della sua anima, ma, forse, anche per esigenze generali di tutela.

Non così Maraldo, più di 25 anni prima (1053)23. Dona al monastero di San

Magno, per conbenientia et salutis anime, anch'egli tutte le sue proprietà per tota

fine de Lucania et Ci/enti, assumendo l'abito monastico e ponendosi sub dominio
et iudicium del!'abate, ma riservandosi l'usufrutto dei beni vita natural durante,
diritti di eventuale recessione per sé e per gli eredi e la potestas ad frudiandum,
cioè la facoltà di trattenersi sui terreni per lavorarli corrispondendo un giusto
tributo annuo al monastero.

I tempi erano cambiati. I Normanni premevano dalle valli dell'Alento sull'alta
valle del Calore, occupando le terre di Laurino e di Novi, zona di difficile

penetrazione per la consolidata presenza di antiche piccole e medie feudalità

longobarde, unite intorno all'autorevolezza capillare del monachesimo ortodosso".
Iohanne probabilmente si sente in pericolo, tanto da alienare tutti i beni

laurinesi, fuorché, come detto, la quarta parte già donata, per mongircap, a Grima
sul far dell'alba radiosa dell 'unione carnale, trasferendoli alla loro chiesa di San
Simeone edificata ubi fragina dicitur, donando ed offrendo la stessa chiesa al
Monastero di San Magno situato ubi Toranu dicitur. Fu del tutto autonoma la sua

scelta o intervennero fattori che lo indussero ad operarla?
Il toponimo fragina'" rimanda piuttosto alla nota zona in cui il Palistro

confluisce nell 'Alento, più volte presente nelle carte cavensi, laddove era la sala
dominica dei principi longobardi di Salerno, nei cui pressi scorreva un altro

23 Ibidem.
24 Comes di Magliano era ancora illongobardo Adelbertus, insieme con il presumibile fra

tello minore Rodelgrimus [v. AC, A 18=CDC IV, 1008, pp.l20-122, documento fortemen
te, però, sospettato di falso (v. B. VISENTIN, Fondazioni cavensi et. cit., p. 242, nota

1162)]. Di fronte si stagliava il Castello de Laurine. Umfredo e Guglielmo di Altavilla, spo
stando la curia da Sicignano a Novi, l'affidarono a Guglielmo de Mannia (I), organizzando
il territorio, in quattro Stati, tra cui Magliano, sotto la baronia di Novi.

25
Fragina rimanda a "frana", ma, propriamente, ad un luogo dove si accumula il terreno

trasportato dalle acque (v. per esempio, al toponimo a la Fraìna (A. FRANCO, Regesti del
protocollo del notaio Nardo de Marino di Sarno (1475-1476)-Documenti per la storia eco

nomica e sociale di una Universitas meridionale, in "Reti Medievali Rivista", 12, 1 (2001,
p.557).
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affluente del fiume, appunto il torrente Fragina" e la borgata dello stesso nome

indicata, come tale, tra i possessi temporali della'Abbazia di Cava".
Zona franosa e turbolenta, luogo di controversie e processi, anche tra abati.",

prima e dopo il massiccio intervento del monachesimo cavense, ai tempi di

Guaimario IV e di suo figlio (Guaimario V)29.
Il toponimo non è presente in alcun documento delle zone laurinesi e non se

ne ha memoria, mentre sono tutti conosciuti i toponimi gravitanti intorno alla

stessa chiesa. Per di più la zona nella quale era la chiesa non era certo "franosa" o

di accumolo di terra trasportata dalle acque, perché posta su una piccola altura.
Pertanto rimane incerta l'ubicazione.
È pensabile che Grimoaldo e Giovanni donino tutto ciò che possedevano in

Laurino ad una chiesa i cui beni acquisiti dovevano essere poi gestiti da un

monastero abbastanza distante, già impegnato a risolvere problemi locali e ad

allargare in loco, concentrandolo, il suo potere?
Si immagini lo stato d'animo di Giovanni, che nel non lontanissimo anno

1064, aveva svolto un ruolo di primo piano tra genti della comunità laurinese,
riponendo in lui la più totale fiducia. Non possedeva più niente! Il Guiscardo era

oramai padrone di tutto il Principato e, evidentemente, dettava le dure condizioni
del potere acquisito.

Iohanne - Grima, due differenti destini. Partirà certamente triste Iohanne per
la valle dell'Alento in finibus Lucanie, affidando all'amata uxor il vecchio padre.
Eh sì, donne e uomini di altra razza!

Lì probabilmente si sarebbe sentito più al sicuro il fiero e magnanimo
longobardo, presso la sala dei suoi sconfitti principi, in un ambiente caratterizzato
dalla fitta trama insediativa longobarda ed italo-greca.

Non è un caso isolato. Già all'indomani dell'anno mille (1008) Guiselgardus,
conte di Magliano"; ... quando se monaco fecit, divenendo abbas dell'hecclesia

26
v. P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo cit., II, p.39. Fragina in CDC, VI, 881, dicem

bre a. 1034, III.
27

v. P. GUILLAUME, op. cit., Appendice LXXV.
28 Nel dicembre del 1034, presente Guaimario IV, ci fu bisogno dell' intervento

dell'autorevole abate Nicodemo del monastero di Santa Maria di Pattano per dirimere pro
blemi di confmi tra l'abate Agresti del monastero italo-greco di S. Maria de terricello e

l'abate Brancati del vicino monastero di San Giorgio.
29

v. P. EBNER, Economia etc. cit. I, p.72, 103, 108-111, 218 e dello stesso Chiesa etc.

cit., II, p.37 (s.v. Fragina) e 672.
30 Sulla figura di Guiselgardo il primo riferimento ce lo offre P. GUILLAUME, op. cit.,

Appendice LXXXIV, elencando tra i domini spirituali cavensi l'Abbazia di S. Maria de

Campo Rubo, fondata nel settembre 1038 da Guiselgard, moine de Cava; poi, s.v. "Ma
gliano vetere": ... in Princ. Cito in Valle di Novi. Saliperto, Guiselgardo ed Erimanno,frat. Conti di Mallia
no, 1028. n. 2. Guiselgardo, Saliperto, Adelberto, e Rodelgrimo Conti, 1038. n. 5. Guiselgardo muore di anni
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monasterii sancte marie bocabulum qui fundatum est in finibus maliano, in loco

qui dicitur campu rubu", che aveva fatto costruire a sue spese, la dona, con le

109. (A. DI MEO, Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età, tomo Xll, Napoli,
MDCCCXlX, da' Torchi di Giovanni De Bonis, p. 386); nel principio del XI Secolo fu signoreggiata con titolo
di Contea, da Guiselgardo, e da Rodegrimo Zii di Guaimaro Balbo Principe di Salerno (G.M. ALFANO, lstori
ca descrizione del Regno di Napoli, in Napoli, dai torchi di Raffaele Miranda, 1823, p. 121); s.v. "Magliano
Vetere": ... nel principio del XI secolo si teneva con titolo di Contea di Guiselgardo, e da Rodelgrimo zii di Guai
maro Balbo principe di Salerno ... lo ritrovo in più luoghi del Cronaca Cavese, eh 'era chiamato Malianum, e nel
/0// vi era conte il fratello Pietro monaco cassinese mandato da Alferio Abate di Montecassino per Cancelliere
del monistero di Salerno. Nel1028 Salipero, Guiselgardo, ed Erimanno n'erano conti. Nel 1036 tuttavia Sali

perto n'era conte con Guiselgardo, che tuttavia viveva nel /074 in età molto avanzata (L.GIUSTINIAN1, Dizio
nario geografico-ragionato del Regno di Napoli, tomo V, Napoli, 1802, pp.328-329); a proposito di Magliano,
con molta cura ... tenuto con titolo di Conte da Guiselgardo, e da Rodelgrimo, Zii di Guaimaro Balbo, principe
di Salerno ... Dietro a questi, su un intero colle, è posta la grossa Terra di Laurino ... (G.ANTONINI, La Lucania
- Discorsi, In Napoli MDCCXCV, Appresso Francesco Tomberli, p.318); anche EBNER ( Chiesa etc. cit., I,
p. I 52) associa i tre fratelli, mettendo in evidenza, nel privilegio del 1008, la possibilità di fondare uno o più casali

(et ipsi nomine, sub nostro dominio teneamus et iudicemus), individuando in Guiselgardo il fondatore delle chiese
di S. Primo di Cannicchio, S. Fortunato, S.Maria di Pioppi e S.Maria di Camporosso); altra menzione del conte è
in Economia e Società etc. cit., l, p.350, nota 55; ... inoltre la contea di Magliano, retta dai conti longobardi
Saliperto ed Erimanno Guiselgardo (P. CANTALUPO, Acropolis, ppunti per una Storia del Cilento, I, Stab. Tip.
Guariglia, Agropoli, 1981, p.118, e nota 1 stessa pagina, citando C. DE GIORGI, Da Salerno al Cilento, Firenze,
1882, p.36). Tuttavia tali notizie risalgono, purtroppo, al falso Chronicon cavense di Francesco Maria Pratilli

(1689-1763), aggiunto alla fine dell'opera di Camillo Pellegrino (1598-1663), pubblicato per la prima volta a Na

poli nel 1743 (C. PEREGRlNUS, Historia Principum Langobardorum, tomo IV, Napoli, Ex Typographia Johan
nis de Simone, MDCCLllI l'edizione consultata), nel quale è arduo sceverare il vero dal falso (p. 429, anno 1011:
& post tres dies electus est in Abbatem Alferius, qui erat Praepositus CelLae in Matelliano . & ibi residere voluit;
& in Moii. Salemi misit Rotpertum affinem suum Praepositum, & Petrum Germanum Comitis Malliani pro suo

Cancellario, facendo riferimento alla vita di S. Alferio del Muratori in un imprecisato luogo del tomo VI); p. 434,
anno 1028: Salipertus, Guidelgardus & Herimannus germani, Comites Malliani optulerunt in nostro Moìi multa
dona pro Eclesia, & vestiario Monachorum , & curtem unam cum casalenis & vineis quatuor in Pesclo nigro;
p. 436, anno 1038: Salipertus, et Guiselgardus Comites Malliani bona multa ... ; p. 446, anno 1074: Guiselgardus
Comes Malliani mortuus est in aetate multum decrepita anno rum CIX, et reliquit Mon nostro aliqua bona in

S.Severino, in Nuceria, et Montaureo, et curtem in Salerno prope Episcopium, et palacium in porta maris, ubi
dicitur Cursana, facendo riferimento ad un imprecisato documento presente in Arca Cav. Monast.). Conforta un

riferimento territoriale importante (Pesclo nigro), di derivazione osca (pesklùm), che è la cosiddetta Petra percia
ta ("pietra bucata"), uno dei /24 valichi naturali del Mezzogiorno, con diritto di pedaggio (P. EBNER, econo
mia e Società etc. cit., l, p.70, nota 242), posta poco prima della salita che conduce a Magliano vetere, che coli e

gava la valle dell'Alento alla valle del Calore. Fa il pari con il toponimo Pescorubino, colle nella valle sottostante
Laurino (sul toponimo pescolpeschio, "macigno", "gran blocco di roccia", ma anche "chiavistello", "serratura"
"valico", di cui si segue la presenza, dall'Abruzzo, lungo la dorsale appenninica, secondo l'Atlante Italo-Svizzero

(AlS) di Jaberg e Jud, v. C. SCRIAVO, Il dialetto dell 'alta valle del Calore, in "ANNALI CILENTANI",
n.2/luglio-dicembre 1990, p.142). Interessante anche il riferimento alla donazione di una curtis, cioè una vera e

propria struttura economica produttiva con piccoli fabbricati e vigne (cum casalenis & vineis quatuor) da collo
carsi nella zona sovrastante la valle nella quale, nei pressi del riu curbu, ora "Vallone cupo" (AC, A l8=CDC IV,
pp.120-122), probabilmente sorgeva la chiesa di Santa Maria di Camporosso. Mario INFANTE (op. cit., pp.87-
92) dedica un'ampia pagina alla chiesa, ricosruendone, con precisione, l'ubicazione (nei pressi dell'attuale Gorga,
ma facendo riferimento all'area che ancora oggi è conosciuta come lo Russo, forse per il colore del terreno), le
vicende ed i protagonisti, in particolar modo del conte Guiselgardo, che lascia la contea per rifugiarsi
nell'Abbazia di Montecassino o nel Monastero cavense.

31 Per la denominazione "campu rubu ", utilizzo il documento ALIM 0605 (Archivio della Latinità
Italiana del Medioevo). Contraddittoria la data sept. 1038 in P. GUILLAUME, op. cit., Appendice
LXXIV). Campu rubu si ritrova, in traduzione", sempre come "Camporosso". Se l'orientamento della
sua collocazione può avere una certa credibilità, la chiesa insisteva in una zona percorsa da valli e

canaloni, con formazioni boschive e pascoli cespugliati densi di ginestre e di vasti macchioni di rovi.
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pertinenze, ai consanguinei conti di Magliano Adelbertus e Rodelgrimus, che, a

loro volta, la trasferiscono all' abate Andrea della più volte citata chiesa di San

Magno, in finibus lucanie":
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Fonda, probabilmente, nella stessa zona, la chiesa di S. Fortunato de Campo
Rubo e , a valle, le chiese di S. Primo di Cannicchio e S. Maria di Pioppi (de
Pluppis), le cui donazioni all'Abbazia di Cava, da parte di Gisulfo II, sono

registrate in anni precedenti il 107233•
La volontà di Guiselgardo, fondatore della piccola comunità di "Campo

Rubeo ", di porsi sotto la protezione del monastero di San Magno indicherebbe un

certo prestigio raggiunto dal cenobio già nei primi anni dell 'Xl secolo,
confermandone una fondazione più antica, relativa verosimilmente alla seconda
metà del X secolo",

Il frutto del rovo di macchia, come si sa, è chiamato mora. È il rubus fructicosus, lat. Rubu(m), della
stessa radice di ruber, 'rosso'. Le more erano chiamate mora rubi (v. I discorsi di Pietro And. Mat
thioli Sanese ... nei sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, in Venetia, appreso Vincenzo Valgrisi,
MDLlX, p.522; s.v. rubus: pruno, rovo, rubo, rubro del Vocabolario degli Accademici della Crusca,
tomo V, in Napoli, nella Stamperia di Giovanni Di Simone, MDCCXLVIII, p.182). Pertanto il Cam

porosso potrebbe intendersi come 'zona piana densa di macchioni di rovi".
32 Fenomeno comune ed ampiamente documentato nelle zone dell'Italia meridionale in cui opera

rono monaci italo greci e quindi anche nel Cilento (v. B. VISENTIN, op. cit., p.242, nota 1164).
33

v. nota n" 29 e P.GUILLAUME, op.cit., Appendice LXXXII.
34

v. B. VISENTIN, op. cit., p. 243, ma è utile leggere tutta la bella scheda sul monastero Sancti
Magni (pp.241-253).



Magliano e Laurino - in alto, a destra, il castello de Laurine
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Magliano e Laurino si guardano, l'una di fronte all'altra, attraverso i vecchi
occhi tristi di Guiselgardo, di Grimoaldo e di Giovanni.

Vivevano sui monti, ma possedevano, per così dire, qualche "villa" al mare o

verso il mare, ognuna con una chiesa, fulcro anche di attività imprenditoriali, il
conte di Magliano certamente più ricco. Si frequentavano certamente i rampolli
della loro schiatta, scorazzando tra il Calore e l'Alento. Il buon Grimoaldo aveva

visto morire il conte", ultracentenario, da tempo monaco proprietario del
monastero di S. Maria di Camporosso in finibus maliano, a valle, sulla riva destra
dell'Alento, coniunctura de fluvio Alento e riu curbu'", attuale vallone cupu.

Lì, insieme, non distanti, riposano, Guiselgardo e Giovanni, nel silenzio delle
loro chiese scomparse.

Precedentemente i principi Giovanni e Guaimario, dibina largiente
clementia langobardorum, avevano concesso ad Andrea abate, in questo caso

monasterii vocabulo sancti magni, quod costructu est in locus turanus actus

lucanie pertinentem principati nostro salerno, chiese e vasti possedimenti, tra cui
.

d b 37
sancta maria e campo ru o .

Si percepiscono, dentro le contraddittorie carte, sospette di falsificazione,
"grandi manovre", per tutelare beni posseduti da tempo dal monastero

35 Unico erede senza prole [v. A. LA GRECA, Storia di Pioppi nel suo Millennio (994-
1994), scheda in www.cilentocultura.itlculturalpioppi.htm. che fa riferimento, in nota n.15,
a P.EBNER, Storia di un feudo del Mezzogiorno - La Baronia di Novi, Edizioni di Storia e

Letteratura, Roma, 1973, p.641].
36

AC, A 18=CDC IV, a. 1008, pp.120-122.
37 Il documento (CDC, III, 470, giugno a.994 a VII, SA), però, è fortemente sospettato di

falso, contraddicendo l'atto del 1008 di cui alla nota 22 (v. B. VISENTIN, op. cit., p. 242,
nota 1162).
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cilentano ... in un momento di transizione delicato che, tra la fine del! 'XI e i primi
anni del XII secolo, porta il monastero ad entrare nella congregazione cavese e i

nuovi signori normanni ad insediarsi nelle terre cilentane'",
Forse, però, aveva anche valutato, il nostro Giovanni, il potere crescente di

Balsamo abate, unito oramai indissolubilmente con il grande Pietro cavense, a sua

volta rispettato e temuto nell' ambito dell' alleanza religioso/politica instaurata con

i nuovi signori e, in particolare, con il Guiscardo, sul cui volto sanguigno si

posavano, forse con un'aura di malinconia, sempre belle e fiere le pupille di

Sichelgaita.
Scomparso il villaggio di Fragina, non sapremo forse mai se il monastero

voluto, quale ampliamento della presumibile modesta chiesa dedicata al caro San

Simeone, sia mai stato costruito.
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Di qui inizia un'altra storia, non meno bella, certamente più complessa, per
alcuni un sogno, perseguito con tenacia e purezza d'animo, gravido, purtroppo, nei

tempi lunghi, di distorte nubi: . .. conserva alle sue origini il desiderio di

allontanarsi dalla violenza del mondo per vivere in pienezza il messaggio
evangelico e la volontà di guadagnare al! 'agricoltura nuovi terreni, attirando
coloni dalle regioni limitrofe. I rapporti tra le due differenti forme di
monachesimo appaiono complessi, caratterizzati da influssi reciproci e

dal! 'assunzione di elementi comuni, provenienti dal!'adattamento al!e particolari
condizioni ambientali. Gli ideali di vita, la popolazione di lingua tradizione e rito

greco coesistono con quelli di lingua e rito latino, favorendo contatti spirituali e

culturali approfonditi fino a raggiungere la comprensione delle diversità e delle

somiglianze. Le stesse strutture materiali dei monasteri latini del Cilento attestano

influssi reciproci, se si considera che, al pari dei complessi monastici greci, anche

quelli latini presentano dimensioni assai modeste, con comunità che solo in pochi
casi superano i 5,6 membri e che cominciano a disgregarsi al! 'indomani del!a

grande fioritura dei secoli X_XII39•
È difficile dire fino a che punto ci si spinse per raggiungere la comprensione

delle diversità e delle differenze. Certamente è un aspetto del problema che ancora

merita più puntuali ed estesi approfondimenti.

Giovanni, vissuto, si ribadisce, in un ambiente nel quale la stretta unità
culturale e religiosa d'intenti tra il monachesimo ortodosso e la gens longobarda
aveva sicuramente creato condizioni di vita più sopportabili, perde, anche da
questo punto di vista, certezza di riferimenti.

Il monachesimo italo-greco, nella zona, è in rotta, tanto che gli stessi monaci
fondatori della laura più importante, poi Abbazia di Santa Maria Maggiore, sono

38
Ibidem.

39
v. B. VISENTIN, op. cit., pp. 16-17.
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costretti ad abbandonarla, ritirandosi nel cenobio di Pruno, con i confratelli che

avrebbero fondato la chiesa di S. Maria e il casale di Rofrano, grancia del

monastero tuscolano di Grottaferrata, riferimento certo di tutela e di vigilanza, da
" cui dipendeva l'altra grancia di Santa Maria di Vito in Fogna, antistante la vallata

del Sammaro, confortati dalla presenza dell'umile vergine anacoreta Heliena.

Dal Polittico di Cristoforo Faffeo (1482) - particolare

Nel privilegium (1131), concesso da Re Ruggiero II di Sicilia (Mileto, 1095-

Palermo, 1154) all'Abate Leonzio di Grottaferrata", che da lui si reca supplicante
(ad nos profecto ac supplicanti), sono confermate tutte le notevoli dipendenze, in

primis grancia Sanctae Mariae de Vito, quae est in tenimento, seu territorio
Laurini":

Sono chiamate tutte granciae, dall'antico francese granche, cioè granai,
depositi di grano, fattorie, affidate ai conversi, vere e proprie aziende rurali,
dotate di cortili, abitazioni, stalle, magazzini, officine ...prima dell'arrivo dei

transalpini normanni, come altrove, il complesso monastico laurinese, non ancora

"grancia", era una vera e propria abbazia", cioè una comunità religiosa
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40
Riportato, tra gli altri, dall'Ebner in Chiesa, baroni e popolo etc. cit., I, pp. 158-160.

41
v. C. SCHIAVO, Santa Maria di Vito a Fogna, in "ANNALI STORICI DI

PRINCIPATO CITRA", n° 2, tomo 2/2011, pp.176-181, con dettagliata piantina nella qua
le è possibile vedere anche la chiesa triabsidata.

42
v. ivi nota 5, p.178 (Venerabile Abbazia di Santa Maria di Vito di Fogna, così in ASS,

B. 15, vol. 1 ,foglio 223 r. L'Abbazia possedeva beni anche al di fuori del feudo (v. ASS, B.
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autonoma, diretta da un abate, crocevia di un percorso spirituale, ma anche
commerciale, fondato su un 'economia curtense non a fine di lucro43.

Nel Cilento-Vallo ai Diano sono registrate le granciae sancti Zachariae quae
est in territorio Diani, S. Petri de Tomusso, quae est in territorio Montissani, S.

Arcangeli, quae est in territorio Camporae, S.Matthaei, quae est in territorio

Policastri, S. Petri in territorio Rebelli, S. Mariae de Siripi in territorio Sansae44•
Purtroppo diversa sorte toccò alla grancia laurinese dipendente dall'Abbazia

di S. Maria di Pattano.

Nel Liber visitationis (Codice Z � 12 di Grottaferrata) è descritto lo stato dei
78 monasteri italo greci esistenti ancora nel Mezzogiorno, indagine (1/10/1457 -

9/4/1498) ordinata da Callisto III su proposta del cardinale Bessarione, alto

protettore dell'Ordine basiliano, che reggeva le sorti dell'abbazia di San Giovanni
a Pir045.

Il monastero di Santa Maria di Centola (retta da un abate latino dell' ordine di
San Benedetto, monaci di rito greco e solo un presbitero di rito latino) e l'ancora
fiorente Abbazia di San Giovanni a Piro godevano di buona o lodabile fama,
mentre il monastero di San Conore a Camerota, in cui vi era solo il monaco

Roberto dell'Ordine degli eremiti di S. Agostino, che aveva acquistato i frutti del
monastero per cinque anni dall'abate Giovanni, che viveva in terra Sancte
Severine cum eius femina, si reggeva a mala pena.

Disastroso lo stato dell' ancor pur fiorente Abbazia di Pattano sotto l'aspetto
della funzionalità del culto e dei comportamenti.

L'abate Elia zazzeruto, senza abito monacale, celebrava rarissimamente
l'ufficio della messa, non confessava mai, ospitava un nipote ed oltre venti laici

armati, si compiaceva di intrattenersi con diverse donne che diceva essere

consanguinee sue (Brunecta de Cannalonga, Paridola, Masulla), situazione che

portò a fatti di sangue e a veri e propri omicidi, alienava notevoli beni di varia
natura ad ogni pie' sospinto, tra cui la grancia di San Cono e ... quemdam
granciam Sancti Benedicti in terra Laurini, quam dedit sacerdoti pro annis
XXVIII pro tarenis X quolibet anni et valet annuatim uncias quatuor, che,
evidentemente, da tempo era passata, in certo qual modo, nella sfera d'influenza
dell'Abbazia cavense.

Tale situazione indusse il papa Paolo III, l'anno successivo (1459) ad affidare
l'Abbazia in gestione alla SS. Trinità di Cava.

Quali valutazioni possono evincersi cautamente da questo breve quadro?

15, vol.1,foglio 228 r.).
43

lvi, pp.177-178.
44

Privilegium in P. EBNER cit. p. 159.
4S

v. P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento cit., I, pp.l61-168.
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Il centro cavense, nell'ambito della complessiva strategia politica adottata,
operava scelte mirate, ovviamente tenuto conto delle circostanze e dei rapporti di

potere che s'instauravano con le autorità ed il mondo laicale.
Le opportunità erano soprattutto presenti nel Cilento cosidetto storico, verso

il mare ed in zone limitrofe, omogenee, anche dal punto di vista della gestione
amministrativa.

La partita si giocava lì, in quelle terre ubertose baciate dagli antichi greci,
pullulanti di chiese e di borgate sparse di cui sono ricchissime, negli archivi

cavensi, le testimonianze ai tempi di Gisulfo'".
Dopo un paio di decenni Ottone di Lagery, cioè Papa Urbano II, indice la

prima crociata (1095). Tre anni prima (1092), di passaggio da Salerno, aveva

consacrata la potente abbazia metelliana.
Il sogno di Roberto il Guiscardo, con la sua morte (1085), prematuramente si

consuma. In un solo anno (1113) Turgisio, signore di Sanseverino, dona per il
dominio temporale all'Abbazia cavense sei tra castelli e borgate del Cilento
storico; per il dominio spirituale le chiesa di Aquaputrida, di S. Lucia de

Serramezana, di S. Mauro de Lucanie, di S. Pantaleone de Palearia.
S. Giorgio de Lucania e S. Maria de Terricellum, gli altri due importanti

insediamenti italo-greci, insieme con l'Abbazia di Pattano , sono donate,
rispettivamente, nell'ottobre del 1086 da Ruggero principe di Salerno e nel 1185
da Roberto de Trentinara.

Ma questa è un'altra storia, ovviamente inserita nelle complesse coordinate
religiose, economiche, politiche, spirituali di quei terribili tempi.

Le zone non strategiche, inevitabilmente, rimasero isolate.

Appare chiaro, tuttavia, che l'Abbazia di una di tali zone (San Giovanni a

Piro), ben retta ed assistita, continuò a fiorire, anche dopo il 1450, quando papa
Nicolò V destituì l'abate fornicatore, delapidatore e dissipatore, conferendo la
commenda al cardinale Bessarione, protettore del monachesimo "basiliano", che

46
[domini temporali: S. Fabiano di Casacastra - C (1073), Casalicchio presso l'antica

Elea -B (1073), S. Magno - C (1073), Perdifumo a Sant'Arcangelo - B (1073); domini spi
rituali: S. Angelo de Furnellis o Monte Corace - A (prima del 1070), S. Angelo de Lycosa
E (prima del 1070), S. Magno de Turano, (ora Abbazia) (prima del 1072), S. Maria de la
Licosa - E (prima del 1072), S. Maria a mare - E (prima del 1072), S.Maria de Pluppis - E
(prima del 1072), S. Martino de la Licosa - E (prima del 1072), S. Martino de Sala, presso
Castellabate - E (maggio 1073), S. Matteo ad duo flumina, presso Velia - P (prima del
1072), S. Nicola de boschetto, Serramezzana - A (maggio 1073), S. Primo de Cannicchio
E (prima del 1072), SSauver de nuce - E (prima del 1072)].

A= Abbazia, C= Castello, B= Borgata, P= Priorato, M= Monastero, E= Chiesa, come in
P. GUILLAUME, op.cit., Appendice. Anche le date in parentesi fanno riferimento alla stes
sa opera ed indicano l'epoca della fondazione, della donazione o del possesso più antica.
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delegò il grande umanista Teodoro di Gaza ad amministrare la badia, elaborando,
tra l'altro, per l'Università locale gli Statuti.

Nell'anno 1473, il rito greco, su proposta dell'abate, fu sostituito dal latino in

quanto Monaci Graeci in eo penitus defecerunt, ac paucissimi Graeci in partibus
illi reperiuntur",

E indicativo un episodio che rimanda al citato Liber visitationis nel quale il
monaco Joachim, riferisce: questi grechi non se sa si su cristiani oy turchi, perché
lo patriarcha de Costantinopoli non ve pò fare episcopi ne previteri, et non

essendo previteri non potù baptizare non ve po' essere nullu veru christianu,
scagliandosi, poi, contro lo stesso cardinale Bessarione (Stamu incappati in manu

di questi Grechi chi su venuti da lo Levante e non sapimu si su cristiani oy turchi
che ne facu andare sperti, et lo cardinale volce essere eletto papa, poy li cardinal
dixero: Volimufare questu papa, chi lu sapimu si è christianu. L'archimandrita lo
fece imprigionare e lo trasferì per punizione nel monastero de Carra.

Ecco, non sono solo gli elementi di mal costume religioso e morale che
corrodono la santità dei primi tempi.

I Grechi che su venuti da lo Levante furono scacciati dalla Calabria e dalla

Puglia proprio da Roberto il Guiscardo, rifugiandosi nelle badie di San Giovanni a

Piro e di San Cono di Camerota, pur essendo opera Calogerorum illorum eximia

tunc pietate fulgentium illis ex Graecis familii'",
Si era impossessato, per la sua posizione strategica, distruggendola, anche di

Policastro, sede dell' altra importante abbazia di rito greco. Diverrà città vescovile

suffraganea di Salerno, dopo che l'avrà concessa (1080) ad Alfano vescovo

insieme con tante e tante località e centri religiosi a sud di Salerno49.
Pietro Pappacarbone fu chiamato a reggere il vasto territorio ed i ricchi

possedimenti di varia natura (1079-1082).

Nel 1093 Roberto il Guiscardo concede a nome del venerabile Abate Pietro
Sancte Trinitati delle terre in località acqua de caballi ...per intercessum domno

Natalis, prepositus Sancti Symeonis, que costructum et edificatum est intus

pertinetiis laurenensium, que subiecta est prephate ecclesie Sancte Trinitatisso.
Si tratta, in questo caso, certamente del Priorato di San Simeone de Laurino,

poi prepositura", riportato dal Guillaume, la cui epoca più vicina di possesso è

47
Pergamena del 5/11/1473 di Sisto IV all'abate Francesco, riportata in P. EBNER,

Chiesa, baroni e popolo nel Cilento cit., II, nota 23, p. 491.
48 Da PLATIN, In vita Steph. Papae, XI, citata dal vescovo di Policastro N. M. Laudisio,

riportata da P.EBNER in Chiesa, baroni e popoli nel Cilento cit., II, p. 488 e nota 4 stessa

pa�ina.4
v. P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, II, cit., p.59l.

50
AC, C 42.

51
v. B. VISENTIN, op. cit., p. 73, nota 223.

79



COSMO SCHIAVO

indicata nell'anno 1501, dopo due anni dall'affido in commenda alla famiglia
Carafa della Badia di Pattano, termine che sembra ben concludere l'annosa
vicenda dei possedimenti della grancia di San Benedetto in quel di Laurino e di

Piaggine".
Il preceptum è stato associato all'atto del 1079 per il tramite del quale

Grimohaldo e Johannes trasferivano tutti i loro beni alla chiesa di San Simeone in

Fragina e li donavano al monastero di San Magno de ToranuS3•

Se il toponimo acqua dei cavalli ci riporta ad altri due toponimi (Campo dei
cavalli e Acqua del! 'acera di Piaggine sottane - v. cartina A) di utile riferimento,
così come l'ubicazione della chiesa di San Simeone sovra costa del fiume Calore a

due miglia e mezzo da Laurino, indicata nella cartina del Pacichelli, tale chiesa,
poi priorato, poi prepositura, potrebbe distinguersi dalla chiesa di San
Simeone in Fragina,

Fu forse ampliata con la costruzione di un monastero, così come nella volontà
di Grimohaldo e di Giovanni per la chiesa di Fragina?

L'abate Pietro sicuramente lesse, ricordando le volontà contenute nell'atto del
1079 rivolte a Balsamo abate di San Magno de Turanu, forse disponendo
l'ampliamento della chiesa di San Simeone nel luogo dei ricordi dei tempi felici.

Non lo sapremo, forse, mai con certezza, ma le vie del Signore sono infinite.
Se così fu, ancora una volta chapeau!, grande indomito Abate!

52 Le successive vicende della chiesa sono puntualmente elencate da B. VISENTIN, op.
cit., pp. 73-74. La Badia cavense aliena tutti i beni della chiesa, comprese le dipendenze a

Laurino nel 1306 (AC, LXIII, 67, 12/6/1306).
53 Ibidem.
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CULTI LOCALI E CULTI ALLOTRI

I. Premessa
Il recente contributo di sei Autori sulla chiesa di S. Ambrogio di

Montecorvìno Rovella (Echoes, pp. 202-207) riapre, ed essi confermano, una

disputa su culti per Santi di matrice meridionale o importata (dal vicino Oriente o

dal Nord Italia). La questione è antica e mentre rivaluta o conferma le due

posizioni si colora di copertura storica bisognevole di ulteriore approfondimento
dopo una nutrita serie di studi che hanno investito il plesso, che con gli scavi
annunciati nel saggio si appresta ad essere ulteriore area delle regioni più profonde
del sacro, dati anche i già numerosi scritti su di essa accolti dal 1984 in poi (elenco
di testi in Echoes,note, 1, 3, 4).

II. Luoghi e memorie
Il primo punto da commentare è che mentre gli eponimi di cui al titolo furono

associati ad una chiesa urbana, il loro eventuale rapporto col Meridione si situa in
una campagna ancora oggi isolata da ogni superiore aggregazione demica,
riconoscibile nel X-XI secolo nella vicina Stricturia, una regione tra il vallivo e il
collinare che ebbe per suo momento economicistico il centro di Giffòni, il cui
referente originario, Iooòv, è greco, da collocarsi fra il V e il VI secolo su

precedenti insediamenti repubblicano-imperiali. La traccia appurativa emerge da
uno degli studi che chiarì come nel sito montecorvinese Rienna non ci fossero

paesi piccoli o medi e in genere si trattava di casali a livello di curtes, Occiàno,
alcuni dei quali "strappati alle paludi" (IANNELLI, pp. 220-224), oppure su

modesti rilievi, Gàuro (FRESCANI). Altra circostanza riguarda l'ipotesi circa un

casale non montecorvinese ma di Giffoni, S.Valentino/poi S. Vincenzo - siamo
nella subregione salernitana del Picentino - che si documentò nel principio del IX
secolo grància del monastero di S. Vincenzo al Volturno faro della presenza
Franca nel Sud Italia, e per tale ragione ritenuto di quasi indubbia emanazione

politica di quella temperie amministrativa, una consecutio non dimostrata da
automaticità istituzionale, tant'è che nessun organo Franco è noto come applicato
in zona, ove non abbiamo missi dominici, del genere degli atti di IX secolo
dell'Italia centrosettentrionale in capo ad actores, o gastaldi (Inventari, pp. 21, 25,
127; per la zona di Corfinio v. Chronicon Vulturnense III, 30-34 un Ambrosio, di
Valva, che nel 1021 è un missus dell'imperatore Enrico). Lo stretto riferimento si
annoda a quanto precedenti re codificarono, al tempo della legge di età liutprandea
che stabilì con esattezza come nel Regno"per omnes curtes nostras brebifacimus
de omniterrituria de ipsas curtes pertinentes / facciamo per tutte le nostre corti una

81



PASQUALE NATELLA

lista di tutti i terreni che dipendono da quelle corti" (Notitia, p. 254). Di tali liste,
come si sa, non è rimasta ombra nel Meridione, e nessun poI ittico del tipo dei

bresciani, bobbiesi o lucchesi si conserva fra gli archivi suditaliani, conferma della
non esistenza qui dell'azienda curtense. I distretti erano, e rimasero longobardi, e

in essi vigeva la forte autonomia liberale dei contadini, massari e piccoli
proprietari campani che, pur servi, operavano secondo criteri personali, non rigidi,
adattati alle evenienze e convalidati dalle consuetudini che permettevano loro
discrete possibilità di scelte, al contrario dell'ordinamento curtense, fisso e

obbligatorio. Giffoni è, dunque, uno dei tanti predii ove i longobardi continuano a

vivere secondo i propri metodi, accanto a coloro che dicono di essere ex genere
Francorum, rarae aves annuncianti piuttosto una dichiarazione di sapore
genealogico, di sangue, senza nulla attendersi da capi che applicano le correnti

leggi di dinastia.

III. S. Ambrogio e il nesso Giffoni-Montecorvino sulla via acernese

Una mappa ricostruttiva di alcune zone perimontecorvinesi ci permette di
valutare al meglio i posizionamenti ambientali (Tav. 1). L'area, come detto, rientra
nel percorso che testé tracciai in vista d'un recupero anch' esso rifondante da un

punto di vista storico del vetusto habitat salernitano etrusco-romano (Sul! 'origine,
pp. 5-20). Il comunicato determina le scelte che anche i longobardi fecero
sull' onda dei pregressi abitanti, ovvero zone che nel ricordare frequentazioni
territoriali dei propri avi li stabilizzassero al meglio ove si trovavano, e dunque
cerca al contempo di erba facile da cavare e a pelo liscio in piana a Bellizzi (il cui
nome è tutto un programma), di quantità di stai da ricavare da cereali quotidiani e

proteinici (l'orzo in particolare da piantare ovunque, fra rialzi minimi di terreni e

valloni interni di acque), di formaggi tanto cari ai confratelli Franchi su per
montagne caprioviniche, di suini da ingrasso con tanto ben di Dio, e dietro, nelle
alte vette dell'Acèllica, di Acerno, di Montella di castagne e bassi vegetali nei
boschi e nelle immense selve verso Serìno e l'alta Valle del Sele. Qui piantiamo,
qui restiamo, e guai a chi ci osteggia. E crearono nel Picentino fare, a Farìnola
sotto i piccoli campi (AgeIlo), e oltre a Gauro scoscendimento roccioso lungo il
Rienna ovvero il lat. renes, espulsione di acque, sul tipo del fiume Reno, ai casali
ove vivevano li Greci e i Vòtraci, gr. pastori, e poi verso Occiàno e S. Ambrogio a

Dònnico, lì dove il loro potente signore, un gastaldo, un actor, viveva, pronto a

insegnare e redarguire.
Dichiaratosi Carlo Magno dopo il 774 re dei Franchi e dei Longobardi non è

che venissero in territorio i primi, salvo sporadici elementi, e ciò che chiesero al
Magno i monaci vultumensi fu conferma di beni precedenti instaurati da abbati
giudiziosi che col danaro ricavato dalle balze agropastorali delle Mainarde e del
Sangro investirono lì dove convenisse. Occupata la piana della Liburia da
napoletani del Ducato fu giocoforza cercare altrove, e stimarono possibile farlo ora

che Salerno rientrava formalmente tra le acquisizioni dei propri protettori, ben
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sapendo che non avrebbero ingaggiato eccessive guerre di rivendica quando
Adriano I aveva steso un manto di Franca quiete. Per una piccola porzione
Picenzia e il Picentino divennero una sorta di enclaves vultumensi, com' è stato

assunto (VISENTIN, pp. 170-176) ma se ciò potesse significare medio o basso

cespite da trasferire all'Abbazia madre è problematico giacché non disponiamo di

documentazione fiscale centrale o amministrativa a livello locale e possiamo solo

istituire limitate ipotesi, peraltro avventurose, com'è stato fatto, assumendo quale
prassi operativa ovunque simile andamenti agrari comuni ad ogni normale

conduzione di terreni.

Tav. 1 - Il fosso Rienna di S. Ambrogio e i toponimi picentini greco-Iongobardi (da
Toponomastica).
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IV. Vivificazione con cappella rurale d'un territorio rurale

A Dònnico l'actor, il missus dei principi salemitani o di monasteri urbani,
quello che oggi si chiamerebbe procuratore, si comportò come una specie di

eigenkirchenherr, ovvero un fondatore di chiese private consentendo che fra tardo
VIII e principio del IX secolo vi sorgesse una chiesa che, a ricordo della recente

emanazione urbi et orbi del Magno conquistatore (sulla carta, come si sa, perché la

guerra fu evitata tra lui e Arechi II) ne rispecchiasse l'allure nordica,
settentrionale. Egli forse fece intendere al sacerdote occianese di preferire un

Santo espressione d'una comunità civile e non ecclesiastica come la pur eccelsa
abbazia nei pressi di Montecassino. Il prete acconsentì evidentemente, e gli parlò
di Milano in cui agì un Santo di grande prestigio morale, un Padre della Chiesa. In

giro nomi così non si sentivano, né fra i cittadini di Vòtracì , e d'altra parte
nemmanco come ricordo di vetustissimi greci preitalici che l'avessero tramandato

quando fra Puglia e Bruzio Ambrò(s)os identificava già l'incenso color ambra per
una cosa sacra, divina, in quanto proveniente da quest'ultimo raro oggetto giunto
in Focide micenea da danubiani che la commerciavano (CAPOVILLA, pp. 123-

130). Nel Giugno 386 Ambrosio dopo aver eretta la basilica �crisse alla sorella:
"
... Poiché sono solito non tacere ... nulla di quanto avviene ...

sappi ... che abbiamo ritrovato i santi martiri [e] molti comin
ciarono a sollecitarmi dicendo: - Dovresti consacrare questa
basilica ... -. Risposi: -Farò così se troverò reliquie di martiri-
E subito penetrò in me come l'ardore di un presagio ... Feci
scavare la terra nella zona davanti ai cancelli dei santi Felice
e Nabore ... [e] i santi martiri cominciarono ad emer-

gere" (SANT'AMBROGIO, pp. 154-155, 158-159).
Essi sarebbero stati un Gervasio e un Protasio, i cui corpi furono portati

nell'attuale chiesa ambrosiana. Come può notarsi, la descrizione del Santo
milanese è tutt'una con altre del medesimo genere, come a Cimitile di S. Paolino
tanto più che Ambrogio ricalca le stesse argomentazioni dei miracoli che accadono
a Nola, "

... Molti sono stati liberati dai demoni ... , inoltre moltissimi non appena
toccata con le mani la veste dei santi sono guariti dalle infermità ... Quanti
fazzoletti vengono di continuo lanciati, quante vesti sulle veneratissime reliquie e

solo per averle toccate sono ripresi capaci di guarire"; Paolino dirà le stesse

meraviglie (e lo descrissi, Ricostruzione di Pratola p. 67): "
... Si portano doni

preziosi ... ed è il costume di cospargere sulle tombe del profumo di nardo per
riportarselo a casa (in vasetti) per guarire".

Il sacerdote di Occiàno dovè affannarsi a riferire al referente principesco agli
inizi dell'800 quanto accadde, e poiché in giro non si trovò alcun salemitano che
riferisse del Santo della città delle campane fu accettata la versione milanese. Pur
se Gervasio e Protasio forse non erano mai esistiti, la chiesa venne su con quella
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dedicazione, dalla quale nessuno avrebbe potuto, come noi col senno di poi,
dissentire.

La fede, si sa, è come la bellezza, non ha bisogno di qualcuno che la discuta,
si accetta e basta. E Sr'Ambrogio si comportò come Paolino, cercava Santi, esistiti
o immaginari nella fede, appunto, che confermassero le sue, e del popolo milanese,
volontà di dotare la Capitale d'Italia d'una rete di uomini e donne dediti alla vita di

grazia e tolleranza in un mondo in eterna guerra. La sua fonte era una rivelazione

divina, intima, non codificata, non titolata da precedenti esami e dunque andava

creduta. Nella storiografia agiografica la si compendiò, e nel tempo, come si

afferma (HALKIN), molti martiri non sono personaggi autentici, attestati da

documenti di buona lega, e le Passiones sono quasi sempre d'una desolante

povertà. E in precedenza il Maestro Delehaye riconobbe come talora il termine

Santo s'appiglia a nomi che non coprono nessuna realtà, e nomi semplici alle volte
sono manipolati dalla non alfabeta popolazione di quei tempi nelle maniere più
controverse, e tutto si compendia nella circostanza se la Chiesa propone alla
venerazione dei fedeli esseri immaginari, che nel Calendario altro non sono che
incarnazione e deformazioni d'un mito (DELEHAYE, Sanctus, pp. 168-214),
oppure persone realmente esistite e attive. Le testimonianze dei miracoli passarono
ai Sinassari (noti libri liturgici variamente denominati), e il Menologio contiene
l'ufficio dei Santi per ciascun giorno dell'anno; a Dicembre, il 7, celebrò vita e

attività di Ambrogio, È1rl<JKonouMdhoÀavCùv, e ad Ottobre, il 14, I'spjìcotou e

Ilpornotou (De SYMEONIS Logothetae ... , pp. 284, 279), associati a Celso e

Nazario. Le gesta dei due Nn. furon meglio precisate nel Sinassario per eccellenza,
il Costantinopolitano, che ne rammentò, secondo le predette immaginarie
tendenze, il martirio sotto Nerone, e successivamente il trasporto dei due fra
Piacenza e Milano, e il loro trovamento da parte di S. Ambrogio (Synaxarium
Ecclesiae Constantinop., collo 137-38, 283-84). Fin qui dati e commenti, cui

bisogna allegare l'introduzione nel plesso montecorvinese del successore di

Ambrogio, S. Simpliciano, scomparso nel 40 l, e proprio questa presenza potrebbe
dare qualche ragione di credibilità all'interrogativo proposto dai sei studiosi citati

giacché, in genere, la scelta si appoggia ad una triade, numero chiave dell' assentire
a qualche cosa, forza di conferme, compagnia accomodante e rasserenante ma,
come in escussione, è poca roba, che aggiunge ad essa un nome più sicuro a

conferma dell' eventuale evanescenza di Gervasio e Protasio.

Dobbiamo, infatti, assodare se i quattro Santi diventarono presenza continua,
costante, reale nella vita ultrasecolare di questa parte del Meridione italiano, e pare
che tranne qualche caso non se ne ebbe penetrazione. Il Menologio di Simeone
accertava il collegarsi con Nazario, e questo Santo ebbe stranamente molta più
diffusione in Campania che la triade predetta (Simpliciano sembra essere accordo
e raccordo puramente paleocristiano visto che mai in regione ha assunto continuità

onomastica), tant'è che non solo si documenta in archivi (GIORDANO, p. 349, a.

1169) ma è oggi reperibile sia nella trasformazione cognominale che nel puro

I
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nome semplice, e Nazario è vivo oggi fra Nocera, Cava, Salerno e il Cilento.

Scorgiamone un po' l'evoluzione: Ambrosius è cognome latino di età imperiale, ad
Eclano (CIL, IX, 1213, 7017, 1497a; X, a Catania, masch. e femm., 7017).
Protasio è sicuramente derivazione dall' etr. Prutesa, di Chiusi (SCHULZE, 97).
Più complicato Gervasio, di base semitica, karpas, col senso di stoffa, lino,
copricapo di lino (ASSYRIAN, VIII, p. 219), da cui Djerba araba, tutti risolti in
Occidente col suffisso accrescitivo latino -osus. Dal 568 al 1080 i personali non si
documentano nelle carte salernitane ma esiste un solo Ambrosi luogo, a Capaccio
nel 1073, il fiume omonimo (per la sua chiarezza), e sarebbe stato utile reperirli
per l'età longobarda proprio se l'Ambrosio della nostra chiesa fosse stata al centro

di progressione civilizzatrice. Bisogna attendere l'età normanna per vederli,
Ambrosio a Copersìto nel 1170, a Capua nel 1172, a Giffoni nel 1158; Gervasio a

Nocera al 1151, a Montoro nel 1157, a Mercato S. Severino nel 1169, a Calabràno
di Giffoni al 1158.

È probabile che in area di Salerno abbiano riguardo al Santo montecorvinese,
ma il loro formarsi in periodo normanno può derivare da alterazione morfologica
del franco Hervé, Herveus, Evreux, un Herbius al 1087 a Troia (MÉNAGER, pp.
333, 393-94). Isolata è la documentazione di 1309, 1338 per la nostra chiesa
montecorvinese giacché aule singole, monasteri, confraternite, conventi, Monti di
Pietà, grotte dedicati alla triade non sussistono in area. Anche il nome Ambrogio è
raro, e il cognome pare risulti in zona perinapoletana, con probabile calco da
influenze bizantine del Ducato.

v. S. Ambrogio montecorvinese
S. Ambrogio montecorvinese s'inquadra in un vasto movimento del

paleocristiano nella chora salernitana, e si adatta a fabbriche e culti diversi per i

quali s'è ripetuta la vicenda, a Salerno Archelaa, Tecla e Susanna, e a Capaccio S.
Vito, Modesto e Crescenzia, combinazione quest'ultima particolarmente
significativa' perché nella conferma della necessità d'una triade di rilievo
specializza il IV come il secolo fondante della ecclesiologia campana. Luoghi di
qualche importanza o anche minimi casali impetrarono aiuti, e i parlari di sacerdoti
tennero su in mano la devozione per Santi di ugual tono, e il napoletano Gennaro
andò a posizionarsi in uno sperduto e lontano centro cilentano, a Gorga, una

frazione di Stìo, e a Minori - sede di lì a poco d'una Cattedrale - una Santa,
anch'essa mai esistita, Trofimèna, la cui salvifica funzione derivava direttamente
da rpotpr], lemma che originò l'essere (per il napoletano, INFANTE, pp.61-75, e

per Minori in breve il mio Trofimena , pp. 229-31).
Tornando per poco a Capaccio occorre vedere anche conseguenze grafiche e

mentre dei tre, Crescenzio, solo al masch., si documenta lì, sempre in età
normanna, e Vito si lega a molte aule, Modesto vi è ignoto alla pari di Gervasio e

Protasio, ma la Passio non ristette e divenne tradizione corrente fino a cambiarsi in
oggetto erudito, e addirittura furono inventati luoghi che ne assicurassero la vita,
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casali mai esistiti (Tav. 2) e che solo un'accorta ricerca (MELLO) ha potuto
dipanare ed eliminare.

Tav. 2 - I mai esistiti casali capaccesi di S. Vito, S. Modesto e Santa Crescenzia sul f. Sele

(da VALERIO-LA GRECA), frutto dell'immissione erudita in una mappa aragonese del

Regno di Napoli del 1460-80 c.
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A questo punto si affaccia meglio l'integerrima esistenza qual fu la vita di S.

Ambrogio a diffondere il bene che fece e, anticipammo, potenti o benestanti gli
edificarono in omaggio una chiesa affermatrice del verbo divino onde il vescovo

metropolita Aione non assentì nel IX secolo ad una costruzione ambrosiana nella
città di Salerno ove l'insieme dei Santi aveva già ricoperto l'irradiarsi del culto ma

nell' aperta campagna, e lì dove s'era dato il caso. Tutto lascia pensare che il

procedimento non ebbe continuità o replica e il momento sacro non scomparve
subito. L'aula continuò ad officiarsi ma al di fuori di ogni contesto associativo per
lentamente finire nell'oblio dopo il 1338 quando l'inurbamento più deciso nei
vicini demi portò a declassare la chiesa a pertinenza occasionale nell'anniversario
della dedicazione.

VI. La riscoperta
S. Ambrogio fu riscoperta da Nunzio Di Rienzo, e Geremia Paraggio, storici

ai quali se ne deve la prima conoscenza (per il primo www.portalecittadino.it
chiesa-di-santambrogio; per il secondo pARAGGIO 1989, e 2008) - il monumento

era decaduto, preda di alberi, erbacce e fango, e con riporto alla vista sommaria fu

poi restaurato da Anna Gallo entro la fine degli anni novanta del precorso secolo

(Tav.3).

Tav. 3 - Fosso Rienna di Montecorvino R. - S. Ambrogio (dopo il restauro)

La Gallo nel riconoscere i vari momenti strutturali confermò che la chiesa, in
asse Est-Ovest, era in stato di rudere. L'archeologa Maria Antonietta Iannelli ne

diede poi lo studio complessivo, dotandolo di disegni, foto, e reperti ceramici,
vitrei, e della pianta degli scavi (Tav. 4).
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r

Tav. 4. Fosso Rienna di Montecorvino R. - Planimetria degli scavi (da IANNELLI)

A seguito di ciò venne fuori un'architettura in riga con analoghi edifici
altomedievali italiani. I muri lunghi terminano nell' abside che sotto l'oecus

centrale ha una copertura a tetto gradonato di marca bizantina. All' ingresso c'era
un protiro coperto ma attorno non sono evidenti monconi di colonnineo altro

genere stiloforo, sostituito poi da contrafforti - vi si collocarono tombe di eminenti
del luogo, e uno a parte, segno di distinzione (la Il), forse del dominus locale.La

poca frequentazione del sito è dimostrata dalla scarsità di strutture diverse (piccole
fonti battesimali o martiria devozionali) da quelle sepolcrali.

Una serie di sei monofore sui lati scandisce l'immissione di luce, e gli archi a

tutto sesto alternano conci calcarei e laterizi, di tufo grigio e mattoni ripetuti anche
nella prothesis e nel diaconicon dell 'interno in base a tecnica normale fra V e VIII
secolo (cfr. 'per gli archi, ad esempio, ciò che rimane delle lombarde S. Stefano a

Rogno, o S. Giovanni in Conca) - il trionfale, invece, è a mattoni e tufo giallo
perfettamente squadrato. Il culto in zone rurali era accentuato in periodo
longobardo ad opera di sacerdoti o potentiores ligi al governo in carica e

abbisognevoli di popolazione pronta al richiamo, e nel Ducato, e nei due Principati
autonomi, ne furono erette molte, con pianta più o meno simile a S. Ambrogio,
tipo S. Anastasia, in Ponte poco oltre Benevento, o Pràtola Serra nell'irpina
Avellino sulla via per Benevento (Tav. 5). Al fosso Rienna, tuttavia, ha spicco la
confezione a ciottoli di fiume, usati in ogni parte con inclusi sporadici di cotto che
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la posizionano nel solco di plessi longobardi italiani, come i muri di cinta, i

tompagni di precedenti setti bizantini e le pareti frontali di VII-VIII secolo di S.
Maria forisportas di Castelseprio, il S. Salvatore a Spoleto di VIII sec., il

paramento interno-esterno di S. Pietro a Corte di Salerno (762-773), e quello
esterno della torre di Torba (VI-VIII sec.). Allorché la chiesa venne completata si
tenne in evidente richiamo la figura centralizzante di S. Ambrogio affiancata da S.
Gervasio e Protasio quasi in collocazione marginale. Il vescovo, notificato nei
discorsi dei preti persona degna del più grande interesse per i suoi rapporti col

popolo e governanti, si tentò di render familiare ai plebani montecorvinesi.

Tav. 5- A sinistra S. Anastasia di Ponte (BN) (da ROTÌLI, in I Longobardi). A destra S.
Giovanni di Pràtola Serra (AV) (da PEDUTO).

Tav. 6 - Corsi di muri longobardi: pareti di S. Salvatore a Spoleto [1971), paramento
esterno di S. Pietro a Corte di Salerno.
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Tav. 7 - Torba. La parete di conci nella torre [foto del 1982]

L'architettura sul metro degli sviluppi lessicali longobardi e la pittura di

impianto orientale rintracciabile in visi e atteggiamenti consueti alla realtà

indigena (come nella futura S. Vito al Pagliarone, o nella coeva Olevano sul

Tusciano) ne decisero in breve la durata perché parlavano di altro. I pittori
chiamati a rappresentare la Vergine e i quattro Santi erano locali, naturalmente, e li

immaginarono come può vederli un abituato alla stesura di figure nel pieno della
bassa Campania presso che totalmente bizantina in queste manifestazioni estetiche.

Esempi vicini stavano a portata di mano, può dirsi; a Scalèa di lì ad un secolo si

progettava e dipingeva in base agli schemi materiali compositivi delle aule

siciliano-calabresi, e appunto nel IX-XI secolo venne su lachiesa di S. Nicola de

Seracusa, altrimenti detta dei Siracusani e oggi dell 'Ospedale, il cui interno rifatto
contiene ancora nel fondo le due belle lunette di prothesis e diaconicone l'abside
affrescata con scene di S. Fantino (Tav. 8). A notevole distanza da S. Ambrogio,
ma sempre nella provincia salernitana, dopo Sapri, il Santo venerato in Calabriasi
replicò a Torraca, nella absidata di S. Fantino, di XI secolo, ove si stagliano le
lunette citate, un dì con affreschi (Tav. 9). Lo scarso appiglio, il tentativo del
sacerdote occianese funzionò per il tempo debito, e non oltre. Non fu colpa di
nessuno. Svanìto ogni reflusso ultramontano per totale non affezionea Santi non

assunti come propri, lontani fin nei nomi dalle preghiere di oranti fra Sapri e

Napolitese a formarsi un andamento teorico-pratico magnificamente compendiato
da Marina Falla Castelfranchi (La chiesa, p. 30):

"Questa operazione ... ha il sapore, amaro finché si voglia,
di una sorta di 'pulizia etnica', di una damnatio memoriae
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che interessa soprattutto le figure dei santi milanesi

Ambrogio, Gervasio, Protasio e Simpliciano, sconosciuti
al Santorale locale, imposti in modo autoritario, ed effimero
in definitiva, in un contesto territoriale che non era il loro,
e dove erano stati accolti, forse, come ospiti indesiderati".

Tav. 9 - Torraca. Cappella di S. Fantìno [2010]

Tav. 8 - Scalea. Chiesa dell'Ospedale all'interno d'una casa privata
(www.scalea-chiesetta- dello- spedale)
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NOTE e COMMENTARIO

L Echoes of Milan in Ninth-Century Langobardia Minor? Preliminary
findings on the painted Programme of S. Ambrogio alla Rienna, Montecorvino
Rovella (Salerno), di Francesca Dell'Acqua- Ivan Foletti- Vincenzo Gheroldi
Beatrice Leal- Sara Marazzani- John Mitchell, in "Convivium" [Brno], IV/2, 2017.

II. Su Stricturiav.A. DI MURO, Mezzogiorno longobardo. Insediamenti,
economia e istituzioni tra Salerno e il Sele( secc. VII-XI), Bari, Adda, 2008, pp.
152-54, con richiami a S. Ambrogio, e riproduz. fotografo (la chiesa in copertina) =

ID. e F. LA MANNA, Studi sul Mezzogiorno longobardo. Insediamenti e

trasformazione del paesaggio tra i secoli VI e X, ediz. F. La Manna, Olèvano sul

Tusciàno, edit. Itinera, 2012, pp. 170-73. Sull'ètimo Giffòni V. il mio Vignadònica
di Villa. Saggio di toponomastica salernitana, Quaderni, 1, del "Bollettino Storico
di Salerno e Principato Citra", suppl. al n. 1 (1983), p. 4, di drastico attacco

all'omonimo calabro biz. Giffòne e pronuncia conseguente Iufùn».
S. Ambrogio archeologica in M. A. IANNELLI, La chiesa di S. Ambrogio di

Montecorvino Rovella: archeologia e fonti scritte, in "Atti dell'Accademia

Pontaniana", DLII (1994), pp. 185-233. Per la superiore Gàuro V. E. FRESCÀNI,
Storia di Gauro in età moderna, Salerno, Arti Graf., 2005.

Sulla sporadica presenza dei Franchi e per le loro cellae inzona M. DEL

TREPPO, Longobardi, Franchi e Papato in due secoli di storia vulturnense, in
"Archivio Storico per le Province Napoletane", LXXIII (1953-1954), pp. 37-59, e

ID., La vita economica e sociale in una grande Abbazia del Mezzogiorno: S.

Vincenzo al Volturno, ibid., LXXIV (1955), pp. 31-110, poi in ID., Terra Sancti

Vincencii, Napoli 1968, e ancora ID., Funzionamento del! 'unità curtense,
incastellamento e formazioni signorili sui beni del! 'abbazia di S. Vincenzo al
Volturno tra X e XI secolo, in Forme di potere e strutture sociali in Italia nel

Medioevo, ediz. G. Rossetti, Bologna, 1980, pp. 285-314. Sintetizzò i dati B.

RUGGIERO, Il Ducato di Spoleto e i tentativi di penetrazione dei Franchi
nel! 'Italia meridionale, in "Archivio Storico per le Province Napoletane",
LXXXIV-V (1966-67), pp. 77-116, in particolare con questa sua generale
risoluzione: " La tradizionale indifferenza dei duchi beneventani per ogni forma di
autoritarismo monarchico che limitasse la loro autonomia divenne dopo la

conquista franca la resistenza di un'aristocrazia militare ... conservando la sostanza

più viva del retaggio dei padri".
Precisazioni topografiche sulle cellaeora in B. VISENTIN, Il panorama

artistico tra Salerno e il Tusciano in età longobarda. Quattro esempi di pittura
altomedievale, in "Schola Salernitana Annali", V-VI, 2000-2001, pp. 170-172; R.
e A. D'AMBROSIO, S. Antonino Cacciottolo ed i villaggi di Furano, Eboli, Ediz.
Graf. Ebolit., 2006, pp. 371-405; R. LUONGO, Il territorio di Campagna in età
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antica ed Alto Medioevo, Salerno, Ediz. 10/17, 20 Il, pp. 80-118. Ma ritorneremo
in argomento con più ampie prospettive.

I polittici Franchi in Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi, ediz. A.

Castagnetti-M. Luzzati- G. Pasquali- A. Vasina, Roma, Istituto Storico It. p. il
Medio Evo, 1979 ("Fonti p. la Storia d'Italia", 104), pp. 1-275.
ChroniconVulturnense del monaco Giovanni, ediz. V. Federici, Roma, "Fonti"

predette, 1938, III.
Notitia de actoribusregis, ediz. C. Azzara, in Le leggi dei Longobardi ... , ediz.

C. Azzàra-S. Gasparri, Roma, Viella, 2005.

III. La mappa citata in Toponomastica storica montecorvinese, di L.
SCARPIELLO- R. VASSALLO- A. D'ARMINIO- C. VASSO, Battipaglia, Grafica

Express, 2001. Su Montecorvino Rovella F. SERFILIPPO, Ricerche sulle origini
di Montecorvino nel Principato Citeriore, Napoli, Tipogr. Vico, 1856, e N. DI

RIENZO, Ricerche storiche su Montecorvino Rovella, ivi, Municipio, 1981, pp.
35-54. Sul vecchio territorio etrusco-campano cfr. ora il mio Sull'origine ed
evoluzione di Picentia, in "Annali Storici di Principato Citra", XV (2017), n. l.'

IV. Su Ambrò(s)ios semitico-panellenico G. CAPOVILLA, Praehomerica et

praeitalica (Ricerche mitiche, protostoriche e linguistiche), Roma, L'Erma di

Bretschneider, 1964. Il testo ambrosiano in SANT'AMBROGIO, Discorsi e

lettereIVIII, Lettere (70-77), ediz. crit. M. Zelzer, traduz. G. Banterle, Milano
Roma, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova Editr., 1988.

Per S. Paolino di Nola testo nel mio Ricostruzione di Pratola. Un centro

minore fra Tardo Antico ed età contemporanea, in S. Giovanni di Pratola Serra.

Archeologia e storia nel ducato longobardo di Benevento, ediz. P. Peduto,
Salerno, Pietro Lavegliaedit., 1992. Sulle Passionesmartiriali cfr. la prefaz. di F.
HALKIN, Martirsgrecsll.e-Ylll.e s., London, Variorum Reprints, 1974. Aggiunte
in H. DELEHAVE, Sanctus. Essai sur le culte dessaints dans l'antiquité,
Bruxelles, Société des Bollandistes, 1927.

Sulla scorta del Korolevskij le linee di massima dei libri sacri bizantini in C.
GATTI- C. KOROLEVSKIJ, I riti e le chiese orientali, da R. Janin, Genova,
Libreria Salesiana Editr., 1942, I, pp. 52-54. Il testo sintetico dell'inclusione di
Ambrogio, Gervasio e Protasioè De SYMEONIS Logothetae Menologio, in H.
DELEHAYE, Synaxaires byzantins, ménologes, typica, London, Variorum
Reprints, 1977, mentre il completo è Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae
e codice Sirmondiano ... , ediz. H. Delehaye, in Acta Sanctorum, Novembris,
Bruxelles, Société d. Bolland., 1902 [rist. 1954].

Per i Nazario A. GIORDANO, Le pergamene dell'Archivio Diocesano di
Salerno (841-1193), Battipaglia, Laveglia Carlone edit., 2014.

Sui precedenti epigrafici dei nomi poi presenti nei nostri Santi CIL, Corpus
Inscriptionum Latinarum, ediz. T. Mommsen, Berlin, Reimer, 1883, volI. IX e X;
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w. SCHULZE, Zur Geschichtelateinischer Eigennnamen, Berlin, Weidmann,
1966 ; The ASSYRIAN Dictionary of the Orientai Institute of the University of
Chicago, ediz. A. L. Oppenheim, Chicago 1971, VIII. Per gli Ambrosi in carte

salernitane ABC, Archivio della Badia di Cava, pergamene XXXIII -60, XXXIV-

20, GIORDANO p. 273/ per Gervasio ABC, pergamm. XXVIII-IO, XXIX-93,
XXXIV-28, XXXIII-44, GIORDANO pp. 225, 247. Per Gervasio-Hervé R.-L.

MÉNAGER, Inventaire des jamilles normandes et franques emigrées en Italie
méridionale et en Sicile (XI.e-XII.e siècles), in Roberto il Guiscardo e il suo

tempo, Bari, Dedalo, 1975 [rist. 1991].

V. Per S. Gennaro in Cilento M. INFANTE, Gorga e la chiesa di S. Gennaro
dal 1000 a11656, in San Gennaro di Gorga (l008-2008). Modi e presenze del
Santo napoletano in terra salernitana, Gorga, Centro Studi "CamilloValio", 2008;
per Trofimèna scrissi, Trofimena, Febronia e altri riti, in "Rassegna del Centro di
Cultura e Storia Amalfitana", XXI (2001), n. 21/22, pp. 229-31. Su Crescenzio in
età normanna ABC, pergamo XXV-IO del 1141, e XLII-95 del 1191; Vito, ivi, LII-
25 del 1246; delle fantasie erudite sulla triade capaccese discute M. MELLO,
Ricerche geostoriche nella Piana del Sele nell'antichità. Il Capodifiume, in ID.,
Paestum. Ricerche di storia antica (dagli Scritti 1962-2011), Napoli, Arte

Tipografica edit., 2012, e ID., Il complesso di S. Vito della Piana, ivi, pp. 221-249.
La mappa aragonese (1460-80) in F. LA GRECA - V. VALERIO, Paesaggio
antico e medioevale nelle mappe aragonesi di Giovanni Pontano. Le terre del

Principato Citra, Acciaroli (SA), Ediz. del Centro di Promozione Culturale per il

Cilento, 2008, p. 93.

VI. Il saggio anticipatore del 1989 sulla nostra chiesa riprese G. PARAGGIO
col titolo La chiesa di Sant'Ambrogio alla Renna in Montecorvino Rovella, in

"Quaderni Friulani di Archeologia", XVIII (2008), pp. 105 -1 09. Lo scritto di A.

GALLO, S. Ambrogio a Montecorvino Rovella, sta in "Progetto. Organo
dell'Ordine degli Architetti della provincia di Salerno", II (1991), n. 2, pp. 29-32,
con 5 foto, una delle quali ha il prospetto interno absidale così come fu ritrovato

(Tav. 10).
I rapporti con due planimetrie del Ducato beneventano, Mare. ROTILI, Alle

origini di un centro rurale nel Principato longobardo di Benevento: dalla chiesa
al castello a Ponte, in "Campania Sacra", 1977-1978, n. 8-9, pp. 5-37, e di lui
ancora Chiesa di Sant'Anastasia di Ponte (Benevento), in I Longobardi, ediz. G.
C. Menis, Milano, Electa, 1990, p. 142; P. PEDUTO, Le scoperte di Pratola Serra
e l'evoluzione dei longobardi in Campania, in S. Giovanni di Pratola Serra, cit.,
Tav. II.

Di S. Vito al Pagliarone e Olèvano sul Tusciano ampi rapporti nelle citate

opere di DI MURO, e VISENTIN. Per la cappella scaleota di S. Giovanni dei
Siracusani D. MINUTO - S.M. VENOSO, L'architettura religiosa in età
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bizantina. Le chiesette, in Storia della Calabria medievale. Culture, arti, tecniche,
ediz. A. Placànica, Roma, Gangemi, 1999, pp. 340-41 (con bibliografia preced.).

Può considerarsi ancora un inedito dal punto di vista delle ricerche

archeologiche la cappella di S. Fantino a Torraca, per cui v. ora A. LA GRECA,
Luci nelbuio del Medioevo, in Temi per una storia di Torraca, Acciaroli, Ediz. del
Centro di Promozione Culturale per il Cilento, 2010, pp. 49-144.

Il pensiero finale sul funzionamento cultuale Centro-Nord-periferie è di M.
FALLA CASTELFRANCHI, La chiesa di Sant 'Ambrogio di Montecorvino
Rovella. La seconda stagione pittorica: una damnatio memoriae allafine del X

secolo, in Ottant'anni di un Maestro. Omaggio a Ferdinando Bologna, ediz. F.

Abbate, Napoli, Pàparoediz., 2006.

Tav. lO - S. Ambrogio. Catino absidale [1991] (da GALLO).
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Annali Storici di Principato Citra XV1,1,2018,pp.97-136

Manlio Morra

IL CULTO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE A VALLO DELLA
LUCANIA ATTRAVERSO LE FESTE DECENNALI l

1. La continuità di un culto

La mattina del 30 maggio 1943 a Vallo si svolge una singolare e solenne

cerimonia. Tutti i presenti ne colgono la straordinarietà. La statua della Madonna
delle Grazie esce dal suo santuario e viene portata in processione per il breve tratto

che separa la chiesa dalla piazza principale. È uno strappo alla regola ormai
consolidata che riserva l'uscita dell' antica effigie ai festeggiamenti decennali, ma

l'occasione lo richiede. In piena guerra, l'intera comunità celebra il rito della
consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della città e della diocesi. L'invito a

compiere tale atto di pietà mariana proviene dal papa ed è esteso a tutta la
Cristianità nell'intento di riparare a quella violazione della giustizia divina da cui
si ritiene sia scaturito il conflitto mondiale. Un cronista, a proposito di quel giorno,
scrive:

Alle ore 10,45 aveva luogo il trasporto della sacra Immagine della Madonna
delle Grazie dalla Chiesa in Piazza Vittorio Emanuele, dove dinanzi al Palazzo

Municipale era stato eretto un artistico trono con l'altare.
Si calcolò che circa diecimila persone fossero presenti alla grandiosa

manifestazione. ( ... ) Giunto il corteo in Piazza Vittorio Emanuele, la sacra

Immagine veniva deposta sotto il Trono ed aveva inizio la Santa Messa Prelatizia
dell'Ecc.za Mons. Vescovo ( ... ) Alla fine della Santa Messa Mons. Vescovo

rivolgeva alla folla la Sua infuocata, patema parola, riboccante di vero intimo

gaudio, riassumendo i propositi solenni concepiti durante il triduo, consacrati nella
Santa Comunione e rinnovati all'Offertorio della Messa: quindi leggeva l'atto di

consacrazione, che veniva seguito a voce alta da tutta la folla, a cui erano state

distribuite in precedenza varie migliaia di copie.
A termine della cerimonia veniva firmato un atto ufficiale in quadruplice

esemplare, del quale fu data al popolo pubblica lettura nell'originale in latino e nella
versione italiana',

l In occasione del cadere del 13 o Decennio /2 luglio 2018) è stato prodotto dallo stesso

Autore un libro, con ampio corredo fotografico: "Con la maestà di una regina supremamen
te benefica". Il culto delle Madonna delle Grazie a Vallo attraverso lefeste decennali, Ed.
del Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (SA) 2018 (nota di redazione).

2
Consacrazione della Città e della Diocesi al Cuore Immacolato di Maria, in "Bollettino

Diocesano Ufficiale per la Diocesi di Capaccio-Vallo", A. XXII, nn. 6 e 7, 25 luglio 1943,
pp. 43-46. L'articolo non è firmato, ma è, presumibilmente, opera del direttore responsabile
della pubblicazione, mons. Enrico Nicodemo, certamente anch'egli presente all'evento nella
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In quella lontana domenica, il vescovo Raffaele De Giuli e tutto il suo clero,
con in testa il rettore della chiesa, can. Pietro Guglielmotti, insieme alle autorità
civili guidate dall'ultimo podestà fascista, avv. Pasquale Pinto, celebrano un atto di
affidamento che è, allo stesso tempo, nuovo e vecchio.

Nuovo, perché nasce - appunto - dall'invito di Pio XII, quindi dalle difficili

contingenze di quei mesi, con la guerra ancora in corso ma già quasi persa, con gli
Angloamericani a un passo dallo sbarco siciliano, col regime fascista che vive le
sue ultime convulse settimane e a meno di due mesi dalla caduta di Mussolini.

La situazione bellica e quella politica lasciano prevedere, anche nella

tranquilla cittadina vallese, il precipitare degli eventi e un futuro critico e incerto.
Previsioni che si sommano ai tre lunghi anni di guerra già passati, con le loro
sofferenze e privazioni che, se hanno toccato Vallo in maniera relativamente

marginale, hanno comunque segnato profondamente la quotidianità dei suoi
abitanti e inciso sul morale dei singoli e sullo spirito pubblico in generale.'.

Vecchio, perché il ricorso alla Madonna, e a quell'immagine così carica di
ricordi e speranze per i vallesi, è una delle caratteristiche della vita religiosa e

civile locale.
I non pochi momenti di crisi attraversati dalla comunità nel corso della sua

lunga storia, infatti, hanno più volte provocato delle manifestazioni collettive di
venerazione simili a quella del'43, sia nei gesti che negli intenti.

Tra quelle documentate, significativa appare la vicende legata alla grande
carestie del 1764, quando la carenza di cibo fa strage in tutto il regno di Napoli
non risparmiando i casali di Corinoti e Spio.

Un testimone locale, riferendo sulla tragica situazione e sui tentativi falliti
compiuti in paese per procurarsi il grano, scrive:

si sono fatti ricorsi alla Vergine delle grazie, con missioni, e penitenze p. ottenere

qualche soccorso, e fin ora la Vergine non è compiaciuta p.ché li peccati sono

innumerabili; p.ciò q.sto castigo ci sovrasta. La p.ma dom.ca di quaresima Il marzo

del sud.o anno [ 1764 ] si portò processionalm.te la Vergine delle Grazie p. tutto

q.sto n.ro paese del Vallo con concorso innumerabile di genti di molti paesi
forestieri, ed anco portorno le Università di Cannalonga, Angellara, Pattano e Spio
donativi di cente di cera ed altre cose d'argento, ed oro alla sud.ta Vergine ...

4

sua qualità di Vicario Generale e di Canonico Teologo del Capitolo Cattedrale.
3 Una prova di tale stato d'animo è costituita da quanto scrive l'avv. Gaetano Di Vietri sul

retro della foto che ritrae la processione di quel giorno e a commento della Consacrazione:
"

... Sta per compiersi il terzo anno di guerra: gravi e tormentose ore attraversa l'Italia: che
la Madonna ci salvi e protegga!". Per la foto e il testo completo dell'annotazione, cfr. L.
ROSSI, Santa Maria delle Grazie in Vallo della Lucania. Storia e pietà popolare, Ed. del
Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (Sa), 2000, p. 38.

4
Ivi, p. 49. La citazione è riportata dal "Libro delle Memorie" di Matteo de Laurentis, del

quale nel volume è trascritto un ampio brano intitolato "La carestia del 1764".

98



Il culto della Madonna delle Grazie a Vallo della Lucania attraverso le feste decennali

Le "cente" e gli altri doni portati da fedeli di altre università segnalano la

partecipazione dell'intera valle di Novi all'evento, testimoniando quanto fosse

estesa e profonda la crisi-che aveva generato quella particolare manifestazione di

fede e di devozione.
La secolare distanza tra i due eventi - scelti per il loro valore esemplare tra

quelli tramandati dalla tradizione e attestati dai documenti' - testimonia la

continuità del culto della Madonna delle Grazie, le cui manifestazioni più eclatanti
si hanno in corrispondenza di quelle congiunture negative che costellano le

vicende socio-economiche della popolazione locale.

Proprio da tale costante rapporto tra la comunità vallese e Maria - che assume

varie forme cultuali ed esprime devozione, fede, bisogno di protezione, senso del

mistero - nasce l'odierna festa decennale. Riscontrando, infatti, sempre un

beneficio dall'invocazione alla Madonna e attribuendo ad essa la fine, o

l'attenuazione degli effetti, delle crisi, in particolare di quella dovuta alla carestia
del 1764, i cittadini di Vallo ritengono di doverle manifestare in modo tangibile la

propria gratitudine incoronandone l'effigie. Nel 1783, le autorità, il clero, i fedeli e

anche il vescovo, mons. Angelo Maria Zuccari, inviano tale richiesta al Capitolo
Vaticano. Nel giro di qualche anno la richiesta viene accolta e il 2 aprile 1786 le
due corone d'oro arrivano a Vallo. L'incoronazione, dopo aver ottenuto il
necessario decreto reale, viene fissata per 1'8 giugno 1788. Scrive il canonico
Maiese agli inizi del '900:

Il 24 marzo 1788 furono inaugurate le feste con suoni di tamburi, illuminazione e

spari di mortaletti, e il giorno appresso le corone furono portate processionalmente
alla chiesa.

Le feste durarono tre giorni dal sei all'otto giugno. DalI. al 7 giugno fu

predicato al popolo un corso di S. Spirituali esercizii, e tennero il pergamo i più
distinti oratori del tempo, tra cui il celebre P. Lavazzuoli, oratore valentissimo,
letterato e filosofo di grido.

L'incoronazione avvenne in mezzo alla Piazza grande, dinanzi al palazzo del Sig.
D. Andrea de Hippolitis, dove fu eretto un grande Cappellone con due troni, uno per
la Statua della Beatissima Vergine, e l'altro per l'Eccellentissimo Presule Mons. D.

Angelo Maria Zuccari, che doveva compiere la funzione. Nell'istrumento che fu

rogato dal Notaro Giuseppe Mola di Vallo, oltre del prelodato Monsignor Vescovo,
si costituirono l'illustre barone D. Nicolò Lettiero, deputato con omnimoda potestà e

facoltà dell'Università di Vallo, il Capo eletto nobile D. Pietro Tipoldi, il Dott. D.

Giuseppe Valiante, il Dott. D. Gaetano de Marsilio, D. Giuseppe de Laurentis, il
cassiere Notaro D. Pietro Iannotti, e i mag.ci negozianti Pietro d'Alessio, Luigi Pinto
di Generoso, Francesco Tipoldo del qm. Mattia, Biagio Mainente, Giovanni de

5 Per gli altri eventi sei-settecenteschi, cfr. G. MAIESE, Notizie storiche, in G. MAIESE,
A. PINTO, La Chiesa della Madonna delle Grazie in Vallo della Lucania, Stabilimento Ti

pografico L. Spera, Vallo della Lucania, 1919, pp. 12-13.
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Mattia e Generoso Passaro, deputati ed eletti dal Sindaco dei Nobili. Essi si

obbligarono con giuramento per sé, per la cittadinanza e per i posteri di mantenere

sempre con decoro la chiesa di S. Maria e di non rimuovere mai le corone dal capo
della Beatissima Vergine e del Bambino Gesù. Alla processione che seguì presero

parte da oltre 15 mila forestieri, tutta la popolazione di Vallo e Spio, i deputati di
ambo le Università, un gran numero di Congreghe, un picchetto armato di 200

soldati, tutto il Clero secolare e regolare di Vallo e paesi d'intorno, i Cappuccini di
Massa e Pellare, e i padri Celestini di Novi6•

La lunga citazione consente di conoscere non solo la cronaca dei fatti ma

anche il clima in cui l'evento si svolse, caratterizzato da una grande coralità che
sembra stemperare il campanilismo e le continue tensioni tra i due casali, ancora

non uniti in un solo Comune, e dal pieno coinvolgimento sia del clero che del

popolo. Inoltre, il minuzioso elenco delle autorità - "deputati" ed "eletti" delle
Università - oltre a fornirci uno squarcio sulla realtà amministrativa dell'epoca",
evidenzia il vertice della locale piramide sociale occupato dai più importanti casati
del territorio, quasi tutti di estrazione borghese.

La presenza di mons. Zuccari, vescovo di quella che è ancora la diocesi di

Capaccio, e il suo essersi attivato per ottenere l'incoronazione sono anche indice di

quanto il presule prediliga la cittadina vallese, dove preferisce risiedere e dove
vorrebbe far trasferire la sede dell'antica diocesi, considerandola più consona agli
sviluppi complessivi in atto nell' area rispetto alla sede ufficiale - Capaccio - e alla
sua residenza effettiva, la vicina Novi.

Insomma, a legger bene quella cronaca, si può dire che l'evento di fine

Settecento, al contempo religioso e civile, sembra fotografare la già raggiunta
centralità di Vallo, acquisita sul piano socio-economico e culturale soprattutto nel

6
[vi, pp. 15-16.

7 Siamo ancora in quello che gli storici chiameranno Ancien Régime. "L'Università di
Vallo fino al secolo XVIII - scrive G. MAIESE, Vallo Lucano e suoi dintorni raccolta di
notizie storiche, a cura di L. Rossi, Galzerano editore, Casalvelino Scalo, 1983, pp. 185-6-
fu amministrata da due Eletti che duravano in carica un anno. Uno di essi era preso dalla
nobiltà ed un altro dal popolo. La elezione si faceva in pubblico parlamento, e quello dei
candidati che riportava maggior numero di voti si diceva Capo Eletto. Alle volte il popolo
eleggeva solo il Capo Eletto, dando poi a lui la facoltà di scegliersi l'Eletto. ( ... ) Dal 1779
al 1800 a capo dell'Amministrazione comunale (sic) di Vallo, oltre al Capo Eletto e

l'Eletto, ,,:i era pure un Sindaco nobile, così detto perché rappresentava gli interessi della
nobiltà". E appena il caso di notare che l'anno seguente scoppierà la Rivoluzione francese,
che metterà in moto un processo capace di apportare decisivi cambiamenti ai sistemi politici
e alle strutture istituzionali, oltre che agli assetti socio-economici europei. Cambiamenti che
arriveranno nel regno borbonico agli inizi dell'Ottocento, portati dalle armi francesi, tra
sformando le antiche Universitates in Comuni dotati di un diverso sistema amministrativo.
A Vallo gli Eletti diventeranno - dal 1806 - i Decurioni, estratti a sorte in numero di lO su

base censitaria.
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corso dell'ultimo secolo. Quella centralità sarà riconosciuta anche sul piano
amministrativo e istituzionale pochi anni dopo, durante il "Decennio francese",
mentre ci vorrà molto più tempo perché il paese diventi il centro di una nuova

diocesi.
I festeggiamenti di quell' anno diventano memorabili per i vallesi e alimentano

il culto verso la Madonna delle Grazie, pur nella complessa e controversa storia

del suo santuario e dell' annesso convento. Così, al compiersi dei cento anni
dell'incoronazione si pensa di rinnovare quel ricordo con una festa di pari, se non

maggiore, solennità. La comunità ha tenuto fede al giuramento di un secolo prima:
le corone d'oro sono ancora lì dove le aveva poste mons. Zuccari, anche se la

chiesa risente della sua antichità e la cura delle cappelle e degli altari di patronato
al suo interno da parte dei principali casati locali si fa sempre meno attenta.

È ancora il canonico Maiese a venire incontro alla nostra curiosità, stavolta

non ricorrendo a documenti ma alla sua esperienza personale di giovane testimone
dell'evento. "Il primo centenario della incoronazione della Madonna - scrive - fu

celebrato il 2 luglio 1888 con grandissima solennità". E continua:

Le feste, che durarono tre giorni, dal 30 giugno al 2 di luglio, riuscirono
oltremodo solenni. Allietarono la cittadinanza tre Concerti Musicali, quello di

Salerno, diretto dal valente prof. Marzano, quello di Sturno e quello di Vallo. Tutta
la città fu riccamente pavesata e per tre sere fastosamente illuminata. Allo stesso

punto, dove cento anni innanzi la Madonna era stata incoronata, in mezzo a due
braccia di archi trionfali, su disegno del nostro egregio concittadino prof. D.

Salvatore de Mattià, sorse maestoso un artistico ed elegante cappellone, decorato di

pitture simboliche, al quale si accedeva dalla piazza, mediante una scala

monumentale, incassata fra i due Orchestri preparati per le musiche forestiere. In

questo Cappellone, anch'esso fantasticamente illuminato per tre sere, il giorno della
festa venne a posarsi la Regina di Vallo, come per dire: lo ho prescelto questo luogo
perché sia eternamente sotto la mia protezione. L'Oratore della circostanza fu S. E.
Mons. D. Raffaele Capone, Vescovo di Muro Lucano ( ... ).

La popolazione che si riversò a Vallo in quei giorni è cosa incredibile.

Specialmente il giorno della festa non si poteva dare un passo, perché tutte le strade

gremite di popolo. Fu calcolato che a Vallo in quel giorno vi furono da oltre a 18
mila forestieri. Oltre i due Eccellentissimi Presuli, Mons. Maglione e Mons. Capone,
presero parte alla processione il R.mo Capitolo della Cattedrale, il Clero della città e

delle borgate, il Seminario, e le Confraternite di Vallo, di Pellare, di Novi, di Massa
e di S. Nazario, e fu veramente una manifestazione imponentissima di fede e di
amore. Vallo non assisterà mai a spettacolo più solenne e più grandioso".

8
ID., Notizie storiche, cit., pp. 16-17. Una cronaca più dettagliata dello stesso evento la si

può leggere nel periodico vallese "La Giovane Lucania" dell'8 luglio 1888, ora in L.

ROSSI, cit., pp. 65-69. In merito alla processione, in questa si legge: "Usciva a mezzogior
no e procedette per tutta la città. ( ... ) Dalla Chiesa delle Grazie (sic) la processione andò
alla Cattedrale dove fu presa la Statua del Patrono e portata anche in processione. Ritornata
in piazza si fermano dinanzi al bellissimo cappellone". Passo che attesta il rilievo assunto
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Anche se si fa prendere la mano dall'emozione del ricordo, probabilmente
certo di aver assistito a una celebrazione non molto dissimile da quella
settecentesca, il canonico riesce a presentarci un quadro vivido degli avvenimenti.
Pone in evidenza l'intrecciarsi degli aspetti religiosi e di quelli civici, descrivendo
il paese vestito a festa per onorare la sua "Regina" e quel particolare rapporto di

protezione/fiducia instauratosi da secoli. Per lui, il culmine dell' evento è la

processione, "manifestazione imponentissima di fede e di amore", momento cioè
in cui si mostra e diventa tangibile l'invisibile legame tra il popolo e Maria, tra la
comunità e quell'effigie ritenuta sacra e parte della propria storia.

Il contesto complessivo in cui si svolge il primo centenario è cambiato, e di
molto. I due antichi casali sono ormai da tempo uniti in un solo Comune che, dopo
l'Unità, ha assunto la denominazione di Vallo della Lucania; il paese è divenuto
sede di una nuova diocesi, quella di Capaccio-Vallo, di cui mons. Pietro Maglione,
che presiede le celebrazioni; è vescovo; vari uffici pubblici, tra cui soprattutto la

Sottoprefettura e il Tribunale, hanno contribuito a fare del luogo un piccolo centro

burocratico e amministrativo.
In definitiva, quelli che a fine Settecento erano sviluppi appena accennati o in

lenta evoluzione, si sono ormai realizzati. La Vallo di fine Ottocento è una

cittadina borghese centro di un circondario di oltre cinquanta Comuni, di una vasta

circoscrizione ecclesiastica e con un'influenza economico-commerciale che si
irradia su un ampio territorio. Le sue dinamiche di sviluppo sono decisamente
cambiate, i conciatori sono diventati i galantuomini liberali, le attività artigiane e

proto-industriali sei-settecentesche hanno ceduto il posto a quelle legate ai servizi,
soprattutto pubblici.

Se i suoi problemi sociali ed economici sono ancora numerosi, e non pochi
dei suoi abitanti alimentano il flusso dell'emigrazione, il ceto medio costituito da

professionisti, funzionari, commercianti e impiegati è in espansione e - insieme e

in concorrenza con i notabili della terra e della rendita - guida la vita locale,
contribuendo a sviluppare il senso civico e il legame con quella tradizione di cui
riti religiosi e culti pubblici sono parte fondamentale.

I festeggiamenti del centenario rianimano il fervore dei fedeli. L'intera
comunità matura il desiderio di poter onorare in quella forma solenne la Madonna
delle Grazie con una scansione temporale più breve. Dieci anni, piuttosto che
cento, appare ai presenti del 1888 uno spazio di tempo a dimensione umana,
capace di garantire a molti di essi la possibilità di partecipare nuovamente alla
festa solenne. Il canonico Maiese parla di malinconia diffusasi al termine delle

dal culto del santo protettore e la tradizione, instauratasi da lì in poi, di portare in proces
sione in tutte le feste decennali anche l'effigie di S. Pantaleone, a testimoniare non solo la
venerazione di Maria - e quindi la presenza-ossequio del Martire patrono - ma anche la
lunga storia dei due casali ormai unificati nell'unico Comune e simbolicamente uniti dai lo
ro due culti principali.
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celebrazioni centenarie e condivide la soluzione adottata qualche anno dopo.
Scrive:

Finite le feste, una certa malinconia assalì il cuore dei Vallesi, pensando che

nessuno di loro avrebbe più veduto la Madonna procedere per le strade di Vallo. Si
fecero quindi insistenti voti, perché alla processione centenaria si sostituisse una

processione decennale. I voti della popolazione furono appagati con Decreto
vescovile dell' Il maggio 18979•

Il provvedimento di mons. Maglione viene incontro alla manifestazione di

affetto e di fede della comunità locale e consente la preparazione per l'anno

seguente di quello che sarà il primo decennio della Madonna delle Grazie. Da

quell'anno nasce la tradizione dei festeggiamenti con ricorrenza decennale, per

ogni vallese semplicemente "il Decennio".
"Da allora in poi - scrive ancora Maiese - ogni dieci anni la Vergine

Benedetta delle Grazie esce a benedire i suoi figli con la maestà di una Regina
t b fi ,,10

supremamen e ene lca .

Trasformandosi da centenaria in decennale, la festa solenne in onore della
Madonna cambia anche il suo significato.

La nuova dimensione temporale, da un lato, rafforza il culto, rende più
evidenti i legami con un passato secolare e la continuità di riti, credenze e

sentimenti collettivi; dall'altro, consente alla festa di diventare un appuntamento
ricorrente della vita religiosa locale, tra i più attesi anche per l'ampio corollario
delle sue manifestazioni esterne e civili che l'accompagnano fin dalle origini,
trasformandosi e ampliandosi nel tempo. Inoltre, il "Decennio", proprio per il suo

ripresentarsi con regolarità e a una distanza di anni non proibitiva, non tarda a

divenire per ogni vallese una sorta di evento che scandisce le tappe della sua

esistenza, e non solo di quella religiosa.
Antica e nuova ad ogni sua celebrazione, quella festa compie il miracolo di

unire la memoria di ciascuno con quella di tutti, la sensibilità personale con quella
comunitaria, la contingente esistenza di ogni fedele con la profondità storica del
culto e della spiritualità locali.

2. Iprimi "Decenni"

Da quanto detto finora, emerge che nel culto della Madonna delle Grazie, così
come sviluppatosi attraverso un lungo percorso temporale, si manifestano pietà
popolare e sensibilità civica. Esso si presenta come una sorta di condensato tra

religioso e civile, rispecchiando la dinamica relazione tra i due ambiti che
costituisce il perno della storia di lungo periodo del Mezzogiorno italiano.

9 G. MAIESE, Notizie storiche, cit., p. 17.
IO

Ibidem.
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Attraversando l'intero Novecento, i festeggiamenti decennali consentono,
come una serie di istantanee raccolte in un album, di guardare ad aspetti non

marginali della storia locale: quella religiosa, con la persistenza di mentalità e

devozioni radicate, e quella civile, col lento variare di usi e costumi e col mutare

delle dinamiche politiche.
Nutriti da tale consapevolezza, possiamo vedere, ad esempio, nella

processione, che è al centro di ogni ricorrenza, non solo il ripetersi di un rito
sostanzialmente immutato, ma anche il variare delle gerarchie sociali o

l'avvicendarsi delle personalità alla guida della Chiesa locale e delle sue strutture,
ciascuna col suo modello pastorale.

Allo stesso modo, ogni festa, nel suo svolgimento, lascia trapelare i problemi
derivanti dalle contingenze politiche e dalle diverse fasi storiche. Le

preoccupazioni e gli interrogativi che animano la comunità e la Chiesa vallesi nel
1928 e nel 1938, ad esempio, e che riguardano i rapporti col regime fascista, sono

differenti da quelli del secondo dopoguerra, quando i temi prevalenti negli
ambienti cattolici diventano la lotta al comunismo e il sostegno al partito
democristiano. I relativi "Decenni" riflettono tali cambiamenti nelle personalità
invitate, nei discorsi tenuti e negli argomenti considerati più significativi e posti
all'attenzione dei fedeli.

Tali caratteristiche consentono di utilizzare le feste decennali come punti di
osservazione della storia locale, senza volerne forzare l'interpretazione e non

dimenticando l'essenza spirituale e la forza religiosa di cui esse sono

manifestazione fin dalle origini.
Il primo centenario rappresenta un precedente cui riferirsi per ciò che riguarda

l'organizzazione dei festeggiamenti, sia nella parte civile che in quella religiosa.
Pertanto, è su di essi che vengono esemplati i successivi "Decenni", in particolare i

primi della serie.
Nel 1898, a presiedere le celebrazioni è il vescovo Maglione, cui si deve il

decreto dell'anno precedente e, quindi, la festa nella sua forma moderna. Dieci
anni dopo, il titolare della diocesi è mons. Paolo Iacuzio ed è lui a guidare la festa
nei suoi riti e nelle sue manifestazioni. In entrambe le ricorrenze i presuli sono

coadiuvati dal rettore della chiesa di Santa Maria delle Grazie, don Giuseppe (di)
Vietri. Il clima in cui esse si svolgono non è dei migliori, essendo caratterizzato
dalla conflittualità tra le forze cattoliche e quelle laiche e liberali che amministrano
il Comune ed esprimono anche il deputato locale, di sentimenti spesso anticlericali
se non massonici. Uno scontro che ha ascendenze risorgimentali e che, in seguito
all'Unità e alla risposta ostile del papa, ha continuato a persistere tra alterne
vicende e con diverse accentuazioni, trasformandosi in una serpeggiante ostilità tra
i notabili liberali e quel mondo cattolico che si muove attorno alla curia vescovile
e al clero locale.

Tali tensioni toccano anche il culto della Madonna, perché il santuario che ne

custodisce l'immagine è in possesso del Comune, trasferitogli insieme all'annesso
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convento fin dal 1865, e l'amministrazione ha il diritto di esprimerne il rettore,
mentre si fa carico delle spese di manutenzione e gestione dell'edificio. Ne

consegue una difficoltà di rapporti con l'ordinario diocesano mai del tutto

appianata, essendo necessàrio il suo assenso perché il rettore possa officiare la

chiesall.
Un'uguale, se non maggiore, tensione è quella provocata da mons. Iacuzio e

dalla sua pastorale sociale, volta ad animare gli ambienti cattolici locali d'inizio

Novecento allo scopo di rendere attivi gli stessi cattolici sul piano socio

economico e nell'ambito politico e amministrativo. Tale attività non può che

contrastare con quella dei notabili locali, che sono abituati alla passività e alla

disorganizzazione politica dei cattolici e che considerano l'attivismo del vescovo

un'indebita ingerenza in campi dai quali la Chiesa - a loro giudizio - deve tenersi

lontana".
Questi contrasti evidenziano la dialettica tra poteri, gruppi, appartenenze in

atto nel periodo a cavallo tra i due secoli, ma non pongono in pericolo le

celebrazioni decennali che, anzi, si collocano proprio nella complessità del

contesto, essendo al contempo espressione di due sentimenti, quello religioso e

quello civico, che spesso convivono nei fedeli e che ne fanno apprezzare la
ricorrenza anche a chi la vive in maniera più laica, magari con atteggiamenti
apertamente anticlericali.

Fin da questi anni, il "Decennio" acquisisce quelle caratteristiche che gli
fanno assumere anche il volto di una grande manifestazione civile. Le principali
strade del paese si presentano immancabilmente "pavesate" a festa - come

rimarcano le cronache coeve - cioè ornate di archi, pennoni, bandiere, e illuminate
con varie soluzioni artistiche, in genere, ricorrendo all'alimentazione basata sul

gas acetilene, in mancanza dell' energia elettrica. Il picco degli addobbi si

raggiunge nella piazza principale - la "Piazza grande" dove a fine Settecento si
tenne l'incoronazione e dove, un secolo dopo, si svolsero le funzioni del
centenario - che diventa per l'occasione un vero palcoscenico, dotato solo a partire
dal 1888 di uno spettacolare porticato. È qui che viene eretto il maestoso

cappellone sotto il quale sono collocate, il giorno della festa, le statue della
Madonna e del protettore S. Pantaleone. Forse, il luogo e il momento simbolici più
importanti di ogni "Decennio" sono questi, sia sul piano religioso che su quello
civile.

L'intero paese riunito attorno ai suoi due culti più importanti al centro di uno

spazio architettonico che ne racconta la storia e costituisce il punto in cui i suoi
due antichi casali si congiungono e fondono.

Il Cfr. L. ROSSI, cit., pp. 27-28.
12 Per una messa a punto di alcuni aspetti dell'azione di Iacuzio, cfr. M. MORRA, Il mo

vimento cattolico nella diocesi di Capaccio-Vallo ai primi del Novecento, in "Annali Storici
di Principato Citra", n. 2, luglio-dicembre 2017, pp. 107-138.
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Nel 1908 la festa civile è allietata dall 'illuminazione delle principali strade e

dei portici, dove si tiene lo spettacolo musicale della Banda Bianca di San Severo
di Foggia e dove sono stati allestiti il palco e il cappellone per la messa pontificaie

del 2 luglio. Quell' anno, però, la novità è rappresentata dai "grandiosi spettacoli
cinematografici" tenuti nel teatro municipale. Nel programma dei festeggiamenti si
scrive che la Ditta De Gaetam di Avigliano "col suo Cinemato gramo-teatro
attirerà e sorprenderà tutto il numerosissimo pubblico con iscene drammatiche e

religiose, Vita di Cristo, comiche, fantastiche, sport, ecc. ecc.". Si trattava di una

proiezione cinematografica accompagnata da musiche sincronizzate con le

immagini. Uno spettacolo mai visto, in una zona dove doveva essere rarissimo
anche l'accesso al cinema muto, e una testimonianza del rilievo che si cercava di
dare agli aspetti esterni dei festeggiamenti quale espressione dell'importanza
civica della comunità vallese 13.

Per quanto riguarda la parte religiosa, il clou della festa da sempre non è né
un luogo né un momento specifici, ma il grande evento collettivo della
processione. Attesa da tutti, fedeli e non, essa è uno spettacolo che, attraverso i

tempi, non ha perso nulla del suo fascino e che costituisce il culmine delle
celebrazioni, la parte più alta e densa di significati dell 'intera manifestazione. Nel
suo passare attraverso le strade del paese, quasi entrando nelle case o sfiorandone
finestre e balconi adornati per l'evento, essa ricorda a tutti il legame con l'antico
culto, rimandando alle tante occasioni del passato in cui le ricorrenti carestie,
epidemie, alluvioni o siccità, inducevano ad affidarsi alla Madonna portandone
l'immagine lignea nei luoghi della quotidianità, in una commistione tra alto e

basso, sacro e profano, pubblico e privato, che esprimeva la mentalità dell' epoca.
Nei "Decenni" a cavallo tra Otto e Novecento, tale fascino e l'insieme dei

rimandi e degli echi storici erano naturalmente già presenti e, probabilmente,
rispetto ad oggi e ai periodi seguenti, più sentiti dalla sensibilità dei
contemporanei. Certamente, le processioni del 1898 e del 1908 avranno ricordato
ai presenti, per 'esperienza diretta, quella del primo centenario e, attraverso essa,
ciò che rimaneva della memoria dell'incoronazione avvenuta un secolo prima.

Come da tradizione per quei tempi, la processione si teneva in mattinata dopo
la celebrazione in piazza. Nel 1908, ad esempio, il programma riporta che alle

13 La citazione è tratta dal Programma dei festeggiamenti del II. Decennio dal I" Cente
nario 1888 di Maria SS. delle Grazie in Vallo della Lucania dal 30 giugno al 2 luglio
1908, pubblicato su "Il Vigile", A. I, n. 21,28 giugno 1908. Un'altra testimonianza di quan
to si curasse la parte civile della festa è costituita dalla presenza della "Banda Bianca" di S.
Severo che era tra le migliori bande musicali italiane. "La primissima - come si scriveva nel
citato programma - tra le prime bande d'Italia, come fu dichiarata nel Congresso bandistico
Internazionale di Milano". Per le interessanti vicende di questa banda, cfr. l'indirizzo

http://www.darapri.it/immagini/nuove_mie/apprsecoli/bianca_rossa.htm (consultato il 21
aprile 2018).
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nove antimeridiane si tiene la "Messa Pontificale celebrata da S.E. R.ma

Monsignor Jacuzio con intervento del R.mo Capitolo Cattedrale, orazione

panegirica di P. Semeria, Benedizione Papale con indulgenza plenaria a tutti i

fedeli intervenuti e parteèipanti alla festa. Solenne processione dell 'Immagine
delle Grazie - Vi piglieranno parte le congreghe di Vallo, di Angellara, di Moio, di

Pellare, di Novi, di Montano Antilia, la Banda Bianca, un coro di giovinette
cantanti inni per l'occasione composti e musicati, e numerosi doni votivi" 14.

Come si vede, la processione seguiva la Messa e raccoglieva tutte le

espressioni della religiosità locale, tra cui quella antichissima - ma all'epoca già in

declino - della confraternita, sodalizi ancora molto diffusi e a metà strada tra

mondo ecclesiale e mondo laico. Quanto storia civile e storia religiosa si

incontrino nei vari festeggiamenti decennali è mostrato con grande e drammatica

chiarezza dagli eventi del 1918. Quell' anno la ricorrenza del terzo "Decennio"

passa in second'ordine rispetto alla "grande guerra" che ancora si sta combattendo
e che ha già mietuto decine di vittime tra i vallesi. L'allora rettore della chiesa, il

can. Alfredo Pinto, organizza una festa costituita prevalentemente da

manifestazioni religiose, con la processione che assume naturalmente il significato
di una grande preghiera collettiva per la pace. Ciò sta a indicare che il rilievo

spirituale e liturgico del culto ne costituisce il vero nucleo su cui si innestano le

manifestazioni esterne, importanti ma non necessarie.
A testimoniare il clima, tra la scarsa documentazione superstite, rimane un

inno composto per l'occasione dall'ex rettore del santuario, can. Giuseppe Di
Vietri. Particolarmente significative appaiono le seguenti strofe:

Tu, cantiamo, alla terra sconvolta,
desti pace fra le armi di morte

e le genti alla gioia risorte
levanti inni di fede ed'amor.

Qui raccolto d'intorno all'altare
vedi figli che piangon d'affetto
son soldati che riedono al tetto

o Maria difesi da te! 15

Chiarissimi i riferimenti alla guerra e ai combattenti locali, che piangono e

pregano per aver scampato il pericolo di cadere al fronte e per essere tornati a

rivedere le proprie case e famiglie. Celebrato tra Caporetto e Vittorio Veneto, e

quindi preparato nel corso dei mesi più drammatici del conflitto, quando anche a

Vallo la situazione è critica, con i beni di prima necessità che scarseggiano e

vengono razionati, questo "Decennio" presenta anche un'altra caratteristica:

14
Programma dei festeggiamenti del II. Decennio, cito

15
Per i riferimenti e l'intero testo dell'inno, cfr. L. ROSSI, cit., pp. 143 s. (Cronaca delle

feste decennali, a cura di G. Sansone e G. Boccia).
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l'assenza del vescovo diocesano. Il trasferimento di mons. lacuzio a Sorrento
aveva portato alla nomina del suo successore già agli inizi del '18, ma mons.

Francesco Cammarota fa il suo ingresso in diocesi solo alla fine di luglio dello
stesso anno". Il can. Pinto, però, invita l'ex vescovo, che solo da qualche mese

aveva raggiunto la sua nuova sede di Sorrento, a presiedere le celebrazioni. Così,
al Vespro della vigilia e alla Messa della festa, mons. lacuzio è presente, in quello
che costituisce per lui il suo secondo "Decennio". "Imponente e commoventissima
riuscì la processione con la bellissima ed antica effigie di Maria SS. delle Grazie",
scrive un cronista dell' epoca, che aggiunge: "Numerose e ricche furono le offerte
in danaro e in oggetti votivi. Prese parte alla processione un lungo corteo di

verginelle bianco vestite, il quale cantava un inno composto per la circostanza dal
can. Teologo Vietri,,17. L'inno è quello del quale abbiamo riportato alcune strofe

più sopra.
In misura minore, concorre a limitare le manifestazioni esterne anche un altro

motivo. Da quando aveva assunto l'incarico di rettore nel 1914, don Alfredo Pinto
aveva cominciato a lavorare per il restauro della chiesa, ridotta in pessime
condizioni dalla lunga incuria. I lavori vengono ultimati proprio a ridosso dei

festeggiamenti decennali. L'ultima fase del restauro, consistente nella rifinitura e

pitturazione degli interni, viene probabilmente completata poco prima dell 'inizio
delle celebrazioni. Le offerte alla Madonna raccolte durante il novenario e la

processione vengono utilizzate in larga misura per coprire parte di questi ultimi
lavori".

Il terzo "Decennio" presenta anche un prolungamento del tutto inusuale e

dovuto alle circostanze straordinarie provocate dalla guerra. Infatti, in seguito alla
vittoria del novembre ' 18, la smobilitazione dell' esercito riporta a casa i
combattenti e questi chiedono ed ottengono l'estate successiva una riedizione della
festa tenutasi l'anno precedente. Nel volumetto più volte citato, edito proprio nel
'19 per presentare i lavori di restauro del santuario appena ultimati, il canonico
Maiese ne dà conto scrivendo:

16 "Preconizzato nel concistoro del 7 gennaio 1918 da Benedetto XV vescovo di Capac
cio-Vallo e consacrato nella chiesa di S. Carlo al Corso a Roma il 19 marzo, mons. Camma
rota fece il suo ingresso in diocesi il 25 luglio", ID., Vallen in Lucania. Storia di una dioce
si, Ed. del Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (Sa), 200 l, p. 290.

17 Per la cronaca della festa, cfr. Vallo della Lucania. Festa delle Grazie, "Il Piccolo Cor
riere", A. III, n. 28, 18 luglio 1918.

18 Il resoconto tecnico e finanziario dell'intera opera di restauro è fornito dallo stesso ret

tore, cfr. A. PINTO, I lavori, G. MAIESE, A. PINTO, La Chiesa della Madonna delle Gra
zie in Vallo della Lucania, cit., pp. 23-48. Le offerte per il Decennio ammontano a 1796,50
lire, delle quali solo 657,50 sono utilizzate per pagare le spese per la festa religiosa, le re

stanti 1139 lire contribuiscono alle entrate per il restauro con la voce "Supero devoluto ai
lavori di restauro". Parte del resoconto del can. Pinto è riportato anche in L. ROSSI, Santa
Maria delle Grazie in Vallo della Lucania ... , cit., pp. 69-86.
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L'ultimo decennio ricorse nello scorso anno 1918. Ma i soldati, tornati dalla

guerra, hanno detto: Anche noi vogliamo pubblicamente rendere grazie alla nostra

Regina che tante volte ci ha salvato dal pericolo della morte, ed, in via eccezionale,
per accontentare i valorosi che hanno dato all'Italia la più strepitosa delle vittorie, è
stata concessa la processione anche questo anno 191919•

Ciò che si concede, però, non è solo la processione - cioè la parte più
importante della festa, quella in cui si condensa il culto e lo si rappresenta pub
blicamente - ma una vera e propria nuova festa, per solennizzare quel "Decennio"
celebrato decisamente sottotono l'anno prima. È anche l'occasione per ringraziare
la Vergine della vittoria conseguita, in un connubio abbastanza insolito tra fede e

patriottismo capace di descriverei il clima del tutto particolare dell' evento.

La processione del '19 fu certamente molto diversa da quella precedente. Se

nel '18 il corteo sacro aveva invocato pace e salvezza, l'anno seguente si compiva
un corale atto di ringraziamento. Chi aveva combattuto era grato per essere uscito

dall'inferno delle trincee, tutti gli altri lo erano per la pace finalmente arrivata

dopo anni di pena, tanto più che si trattava di una pace vittoriosa. È facile dunque
cogliere i legami allora instauratisi tra i sentimenti di fede e di patria, rimarcati di
continuo dallo stesso clero con in testa mons. Cammarota.

Il clima patriottico si trasferisce anche alla parte civile dei festeggiamenti che
vede la presenza della banda musicale di Gesualdo, l'addobbo delle strade, i fuochi

pirotecnici e la novità della "multicolore illuminazione a lampadine elettriche". La

disponibilità dell'energia elettrica era un fatto recente sia per le case sia per la luce

pubblica. A Vallo i primi lampioni elettrici erano comparsi nel 1914 ma la qualità
e la continuità del servizio doveva lasciare molto a desiderare in quanto erano

frequenti i problemi legati alla produzione e distribuzione della stessa energia. In
un giornale dell' epoca, infatti, con riferimento alla festa, si scrive:

Per la verità della cronaca dovremmo registrare l'unico incidente che vi fu:

quello della mancanza della luce elettrica dovutosi deplorare la sera della Festa; ma

poiché questi incidenti si può dire, siano qui non rari né insoliti per la lontananza
della centrale, tal mancanza non tolse granché alla solennità della festa, tanto più
che, in parte, si riparò con illuminazione ad acetilene/".

La notizia è molto significativa perché ci informa su uno dei progressi più
importanti di inizio Novecento e ce ne fa cogliere anche gli aspetti problematici e

quotidiani". La soluzione adottata per riparare all'incidente ci fornisce, infine,
anche il quadro di una festa in bilico tra modernità e ritorno all'antico.

19 G. MAIESE, Notizie storiche, cit., pp. 17-18_.·
20

Vallo della Lucania. Festa della Madonna delle Grazie, "Il Piccolo Corriere", A. IV, n.

27, lO luglio 1919.
21

Per la storia dei primi impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica nel
territorio cilentano, cfr. C. CERONE, Un secolo di luce nel Circondario di Vallo della Lu-
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cania. La Società Idro-Elettrica Lucana, Centro Grafico Meridionale, Ogliastro Cilento
(Sa), 2013, in particolare pp. 103 ss., pp. 167 ss.
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Per il modo in cui si svolge, quello di questi anni deve essere chiamato

"Decennio" del 1918-19. Per la prima ed unica volta, è una festa biennale. Le

circostanze storiche in cui cade evidenziano, forse più dei precedenti, la natura del

rapporto con la Madonna delle Grazie, invocata in questi anni come salvatrice

nella grande calamità della guerra, cioè come una madre che assiste sempre i suoi

figli e ne ha particolare cura nelle grandi prove della vita.

3. I "Decenni" delperiodo fascista

Lontano dai luttuosi avvenimenti bellici, dieci anni dopo, i festeggiamenti
possono svolgersi in un contesto di maggiore serenità. Il paese nel 1928 può
tornare a vestire il suo abito migliore e la festa ad assumere il volto di grande
evento per l'intera comunità.

Una delle cronache contemporanee all'avvenimento fa chiaramente intendere
il ritorno a quella normalità che consente la massima cura di entrambi gli aspetti
del "Decennio": il religioso e il civile.

Con tutto lo splendore del rito e la magnificenza dell'apparato esterno si svolse
dal 29 giugno al 2 luglio la celebrazione del IV decennio dell 'Incoronazione della
Madonna delle Grazie nella Chiesa omonima=.

Ad organizzarla è ancora il can. Pinto nella sua qualità di rettore della chiesa
di S. Maria. Questi ha fatto le cose in grande, coadiuvato da un apposito comitato.
Ha invitato, infatti, attraverso il vescovo diocesano, l'arcivescovo di Napoli, il
cardinale Alessio Ascalesi, e l'ex ordinario della diocesi, Paolo Iacuzio, divenuto
arcivescovo di Sorrento e rimasto in ottimi rapporti con lo stesso canonico. Inoltre,
ha provveduto all'addobbo di strade e piazze, che vengono "sfarzosamente
illuminate ad archi di acetilene", pur essendo già disponibile da qualche anno

l'energia elettrica.
È probabile che si sia voluto evitare l'inconveniente del 1919. Anche

l'impianto elettrico della chiesa è stato migliorato e potenziato, al punto che, la
sera della festa e al termine della processione, essa risultava - scrive ancora il
cronista - "sfarzosamente illuminata da centinaia di lampadine elettriche, gentile
offerta dei fedeli vallesi".

Non mancano musica e canti, assicurati, per i riti religiosi, dalla locale Schola
cantorum diretta dal can. Silvio Nicolanti, per allietare le strade del paese, dal
concerto proveniente dalla città di Taranto.

Il clima è davvero molto diverso da quello pesante e ricco solo di incertezze
degli anni della guerra, e lo è anche per ciò che riguarda i rapporti con le autorità
civili. Un episodio, forse, lo rivela più di altri.

22
Festa decennale della M. delle Grazie a Vallo, in "Bollettino Diocesano Ufficiale per le

Diocesi di Capaccio-Vallo e di Policastro", A. VII, n. 4, lO agosto 1928, p. 70.
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Ascalesi e Iacuzio, al loro arrivo a Vallo la mattina dello luglio, non sono

ricevuti solo dall'ordinario diocesano - come è prassi - ma anche dal podestà,
l'avv. Luigi Scarpa De Masellis.

Nella Cattedrale S.E. Cammarota - scrive ancora il cronista della curia - porse il
benvenuto al Cardinale e all'Arcivescovo con elevata parola. Nelle ore pomeridiane
il Podestà dette al Municipio un solenne ricevimento all'E.mo e agli Ecc.mi Vescovi,
pronunziando un elevato discorso, al quale risposero con belle espressioni Sua
Eminenza e l'Arcivescovo di Sorrento, ed offrendo poi un sontuoso rinfresco ai

presenti.
Una cronaca più laica e patriottica aggiunge un ulteriore particolare che non

appare irrilevante.

Sua eminenza il Cardinale Ascalesi, dopo brevi parole di risposta, in cui
manifestò tutto il suo animo lieto e grato per le entusiastiche manifestazioni, si
mostrò al balcone centrale della Casa Comunale accolto dalle vive acclamazioni del

popolo ivi radunator'.

La cordialità tra le autorità civili locali e quelle religiose non è solo di
facciata, né esprime posizioni personali o derivanti dalla situazione locale, ma si
inserisce nel contesto politico generale e contribuisce a spiegarlo,

Scarpa De Masellis è il primo podestà di Vallo ed è stato investito della carica
da poco più di un anno, il suo ruolo e la sua figura rappresentano il compromesso
col quale i notabili locali hanno concesso il loro consenso al fascismo e

quest'ultimo ha ormai superato l'anticlericalismo dei liberali e si è posto sulla
strada dell' accordo con la Chiesa. Poco più di sette mesi dopo, si avrà la
"Conciliazione" ufficiale tra Stato e Chiesa con i Patti lateranensi. L'affacciarsi
del cardinale dal balcone del palazzo civico - nel suo piccolo - sembra quasi
essere una sorta di prefigurazione di quell'accordo, esprime anche in periferia il
clima che ne prepara la strada, rappresenta una conciliazione già sostanzialmente
avvenuta nei fatti tra parti dell' episcopato e gli ex maggiorenti liberali divenuti
fascisti. I tempi dei vescovi Maglione e Iacuzio sono lontani, l'ordine politico e

ideologico imposto dal fascismo va prendendo forma e non pochi ecclesiastici vi

aderiscono, almeno in questi anni. Mons. Cammarota è uno di essi, come apparirà
chiaro nel plebiscito del 1929, quando il presule non farà mistero della sua

propensione verso il regime e il suo capo, riconoscente per aver sanato la lunga
ferita che aveva attraversato il periodo liberale". D'altro canto, il vescovo è

23 T. COBELLIS, Origini e storia di Vallo della Lucania, in ID., La voce del Cilento -

Origini e storia di Vallo della Lucania, Libreria Castellano Editrice, Vallo della Lucania
(Sa), 2007 (ed. or. 1929), p. 262.

24 Il giorno del voto, informa il Prefetto del suo impegno personale perché quel voto "rie
sca un vero plebiscito di schietta valutazione e di vera ammirazione del regime che mette

capo al Duce". Cfr. Archivio di Stato di Salerno (ASS), Prefettura, Gabinetto, b. 431, Lette-
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pienamente consapevole di rivestire un ruolo - anche politicamente - di una certa

importanza per gli equilibri locali, essendo pastore di due diocesi, quella di

Capaccio-Vallo e quella di Policastro".
Qualche mese prima dei-festeggiamenti per il "Decennio", Vallo aveva già

vissuto un momento esaltante della sua storia religiosa: l'inizio dei lavori per il

nuovo seminario diocesano.

Anche in quell'occasione c'era stata la presenza delle autorità civili, col

podestà e col segretario della locale sezione del partito fascista. La cerimonia di

posa della prima pietra era stata particolarmente solenne, con un corteo che aveva

sfilato dalla Cattedrale all'episcopio, con i discorsi tenuti dal vescovo e dalle

autorità fasciste, con la lettura di vari telegrammi tra cui quello inviato dal prefetto
a nome di Mussolini".

L'iniziativa si inseriva nella rinnovata attenzione pastorale del vescovo verso

la formazione dei sacerdoti e avrebbe portato, due anni dopo, all'apertura della

struttura, costituendo la realizzazione più importante dell'intero episcopato di

Cammarota.
Tornando alla festa, l'altro momento significativo è costituito dalla

processione del 2 luglio. Il Bollettino diocesano scrive che essa

riuscì imponentissima per l'intervento di Sua Em.za nella sua splendida Porpora,
degli Ecc.mi Vescovi in mantelletta, delle autorità al completo, e di una fitta calca di

popolo, commosso alla vista della bella Immagine della Madonna che, dopo dieci

anni, passava ancora benedicente fra i suoi devoti figli. Un coro di verginelle cantò
instancabilmente un bell'inno durante tutto il percorso. Il corteo imponente sfilò tra

una continua pioggia di fiori: le finestre, gremitissime, erano pavesate coi migliori
drappi. Entusiastica l'accensione di numerosi bengali.

Pur con una certa enfasi, la cronaca riesce a rappresentare il clima
nuovamente festoso in cui si svolge il sacro evento. I drappi ai balconi e

l'accensione dei bengali raccontano la gioia di rivedere la "bella Immagine della
Madonna" e la volontà di manifestarla pubblicamente.

La benedizione cardinalizia impartita durante la processione dall'alto del

porticato alla folla che gremisce la sottostante piazza appare ad alcuni uno

ra di mons. Francesco Cammarota al Prefetto di Salerno, 24 marzo 1929.
2S

Mons. Cammarota era diventato Amministratore apostolico della diocesi di Policastro
nel 1924. Quattro anni dopo ne diventa Ordinario e, ad aprile del 1928, prende ufficialmen
te possesso della relativa Cattedra episcopale. L'unione delle due diocesi dura fino alla mor

te del vescovo avvenuta a dicembre del 1935. Per la presa di possesso, cfr. Possesso di S.E.
Rev.ma Mons. Francesco Cammarota a Vescovo di Policastro, in "Bollettino Diocesano
Ufficiale per le Diocesi di Capaccio-Vallo e di Policastro", A. VII, n. 3, 10 giugno 1928,
pp. 54-57.

26
Benedizione della prima pietra del nuovo Seminario di Vallo, in ivi, n. 2, 10 aprile

1928, pp. 38-40.
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spettacolo che rappresenta la fusione tra fede e patriottismo. Il clima del tempo è
ben esemplificato da questa immagine, retorica e veritiera al tempo stesso:".

Il secondo dei "Decenni" celebrati durante il fascismo presenta un diverso
quadro storico rispetto al primo. Il Regime ha da tempo consolidate le sue strutture
e va assumendo un volto totalitario all'interno e imperiale all'esterno. Sta, inoltre
pericolosamente avvicinandosi al Reich tedesco e, dall'autunno del '38, avvierà l�
sua politica razziale. A Vallo, sono cambiati sia il podestà che il vescovo. Raffaele
Passarelli fin dal '37 ha assunto la responsabilità amministrativa del Comune, che
da diversi anni ha esteso i suoi confini inglobando i territorio di Cannalonga, Moio
e Novi. Dopo la morte di Cammarota, a ottobre del '36 ha fatto il suo ingresso in
diocesi il nuovo vescovo, il piemontese mons. Raffaele De Giuli, che, già nei primi
mesi, avvia la visita pastorale. Il nuovo presule promuove le associazioni di Azione
Cattoliche - in un periodo difficile e pieno di tensioni con il sempre più pervasivo
associazionismo giovanile fascista - e l'attività pro missioni attraverso l'Unione
missionaria del clero. I rapporti della Chiesa col Regime sono improntati alla
collaborazione, come dimostra anche in diocesi la partecipazione del clero alle
iniziative volte ad offrire "l'oro alla Patria". Un grande evento mariano si svolge in
diocesi a maggio del '37: il venticinquesimo anniversario dell'incoronazione della
Madonna del Granato di Capaccio. De Giuli lo celebra insieme al cardinale
Ascalesi e a mons. Iacuzio, che nel 1912 aveva incoronato quella effigie". In modo

singolare, è la stessa coppia di presuli ospiti della diocesi in occasione della festa
del 1928. L'evento testimonia l'importanza che la devozione mariana conserva

anche col nuovo vescovo e che ha modo di rinnovarsi l'anno seguente col

"Decennio", il quinto della serie.

L'organizzazione e le modalità di svolgimento dei festeggiamenti non variano
di molto rispetto alla tradizione. Musica, canto, addobbi e illuminazione
caratterizzano i giorni della festa, cui si aggiungono le celebrazioni liturgiche
culminate nel pontificaIe e nella processione del 2 luglio. A guidare il comitato c'è
il can. Pietro Guglielmotti, rettore della chiesa. De Giuli riceve i due ospiti d'onore
che sono il Primate di Salerno, mons. Nicola Monterisi, e l'Abate della SS. Trinità
di Cava, mons. Ildefonso Rea. Entrambi partecipano alla processione che si snoda

per le vie cittadine e benedicono il popolo assiepato nella piazza principale.
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27 "Il giorno successivo [al 1 o luglio] sul fare del tramonto e durante la processione, S.E.
dall'alto del porticato della storica Piazza V. Emanuele, impartì la santa benedizione alla
folla che letteralmente gremiva la vastissima Piazza. Lo spettacolo in quella luce crepusco
lare, quasi di sogno, raggiunse tutta la solennità e l'importanza di un evento storico dei tem

pi del maggiore trionfo della fede, armonicamente fusa con l'amore della patria, e riuscì cer

tamente a rinsaldare lo spirito di queste popolazioni per un nuovo slancio verso l'avvenire".
T. COBELLIS, cit., p. 262.

28 Cfr. Venticinquesimo del! 'Incoronazione di Maria Ss. del Granato, in "Bollettino Dio
cesano Ufficiale per la Diocesi di Capaccio-Vallo", A. XVI, n. 6, giugno 1937, pp. 99-100.
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Com'era accaduto dieci anni prima, il podestà offre un ricevimento in

Municipio per i presuli, la mattina del 3 luglio, "esprimendo ai due Ecc.mi ospiti la

gratitudine sua e della cittadinanza per aver essi voluto onorare la città di Vallo

con la loro presenza in una data di tanta importanza'f".
L'accordo tra autorità civili e religiose è confermato, ma all'orizzonte si

profilano nubi molto fosche che cominceranno a incrinare la collaborazione della

Chiesa con un fascismo sempre più razzista che guarda alla Germania e al suo

regime anticristiano.
Nell'estate del '38 la guerra sembra lontana e forse evitabile, ma presto ci si

accorgerà del contrario. In meno di due anni, i vallesi torneranno a invocare Maria

quale protettrice dalla calamità della guerra e ad affidarle i propri congiunti
dispersi sui tanti fronti di combattimento.

La "grande guerra", che una generazione prima aveva insanguinato l'Europa,
non aveva costituito un monito sufficiente ad evitare una nuova e ben più grande
carneficina.

4. Il secondo dopoguerra: i Decenni "politici" del 1948 e del 1958

La processione del 2 luglio 1948 - "grandiosa" e "indimenticabile" per
antonomasia" - rappresenta in pieno il clima di quell'anno e, più in generale,
dell'immediato secondo dopoguerra. Le autorità ecclesiastiche e civili sono più
numerose del solito e fanno dell' evento un chiaro riflesso del contesto religioso e

storico-politico.
L'ospite d'onore è il cardinale Giuseppe Bruno, ma ciò che sorprende

maggiormente è la presenza di ben quattro vescovi, oltre a mons. Savarese,
ordinario diocesano. Ci sono, infatti, due vescovi delle diocesi limitrofe,
Campagna, con mons. Giuseppe Palatucci, e Policastro, con mons. Federico

Pezzullo, ai quali si aggiungono mons. Antonio Teutonico, vescovo di Aversa, e

mons. Enrico Nicodemo, vescovo di Mileto. I primi due esprimono la vicinanza,
non solo territoriale, tra le rispettive comunità e quella che li ospita, che da

qualche anno ha visto cambiata la sua denominazione in diocesi di Vallo della

Lucania, al posto dell'antica e obsoleta "Capaccio-Vallo?"; Teutonico viene da
Aversa dove Savarese era stato direttore del seminario e Nicodemo era stato un

sacerdote della diocesi vallese fin dai tempi del vescovo Cammarota, canonico

29
Cinquantenario della Incoronazione della Madonna delle Grazie, in ivi, A. XVII, n. 6 e

7,25 luglio 1938, pp. 95-96.
30 Così viene descritta nell'articolo, che riporta anche l'intero programma dei festeggia

menti, Festa in onore della Madonna delle Grazie, in "Bollettino Diocesano Ufficiale per la
Diocesi di Vallo della Lucania", A. XXVII, n. 3 maggio-giugno-Iuglio 1948, pp. 72-75.

31
Per il decreto di cambio denominazione del 24 novembre 1945, cfr. ivi, A. XXIV, n. Il

-12,25 dicembre 1945, pp. 49-50.
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teologo del suo capitolo e vicario di De Giuli, che lo aveva consacrato vescovo

nella cattedrale di Vallo 1'8 aprile del '4532•
Non meno interessanti gli altri ospiti della processione e, in generale, di quei

giorni di festa. Tra tutti, spiccano l'onorevole Raffaele Lettieri e il professor Carlo
Carretto.

Il primo è incaricato di porgere il saluto di benvenuto al cardinale al suo

arrivo in piazza dei Martiri nel pomeriggio del IO luglio. Il suo è il saluto della
Democrazia Cristiana, essendo Lettieri un deputato del partito cattolico eletto da
circa due mesi nel Parlamento della prima legislatura repubblicana+',

Il secondo è il presidente nazionale della Gioventù Italiana di Azione
Cattolica (GIAC) e, di conseguenza, uno dei dirigenti della principale associazione
cattolica nazionale.

Gli ospiti laici sono più indicativi di quelli ecclesiastici. Rappresentando la
DC e l'AC, i due ci dicono che il "Decennio" del '48 è all'insegna di quella forte
rinascita sociale e politica che i cattolici stavano realizzando in quella prima fase
della storia repubblicana. Siamo a poco più di due mesi dalle fatidiche elezioni del
18 aprile, vissute al centro e in periferia come una sorta di giudizio divino, e con le

quali il partito di De Gasperi aveva conquistato la maggioranza parlamentare. In

quella vittoria, l'Azione cattolica aveva svolto un ruolo cruciale, trasformando la
lotta politica in una vera e propria crociata in difesa della religione e della civiltà
messe in pericolo dai "social-comunisti", rappresentati come "anticristiani" e

"atei" .

Quella crociata era stata combattuta - e vinta - anche in diocesi, soprattutto
attraverso l'attivizzazione degli iscritti all'AC. Mons. Savarese, infatti, anche se a

Vallo solo dal maggio '47, aveva continuato a sollecitare lo sviluppo dei vari

organismi di Azione cattolica, già promossi dal predecessore De Giuli.
L'associazione si era così ulteriormente strutturata sul territorio diocesano ed era

presente in molte delle sue parrocchie attraverso i vari gruppi in cui si articolava la
sua azione, dall'Unione uomini all'Unione donne, dalla Gioventù maschile alla
Gioventù femminile, fino al Movimento maestri di AC, alle Acli e alla Fuci.
Naturalmente, i gruppi non erano uniformemente distribuiti sul territorio e

prevalevano quelli che riunivano i giovani e le donne, mentre minor seguito
avevano il movimento degli universitari e i circoli Acli. Vallo era la sede della

32 Per la cerimonia di quella consacrazione, alla quale avevano partecipato anche mons.

Pezzullo e mons. Francesco Marchesani, vescovo di Cava e Samo, cfr. Solenne Consacra
zione Episcopale di S.E. Mons. Enrico Nicodemo. Vescovo di Mileto, in "Bollettino Dioce
sano Ufficiale per la Diocesi di Capaccio-Vallo", A. XXIV, n. 2 - 5, 25 maggio 1945, pp.
19-21.

33 L
. .

fettieri aveva atto parte - sempre eletto nelle file democristiane - anche
dell'Assemblea Costituente. Pur essendo di Stio (Sa), in entrambe le circostanze era stato
eletto nella circoscrizione di Benevento.

116



Il culto della Madonna delle Grazie a Vallo della Lucania attraverso le feste decennali

Giunta diocesana formata dai responsabili di ogni settore e sotto la guida del

vescovo, da essa si irradiavano le iniziative che animavano le varie parrocchie".
In preparazione della prova elettorale del 18 aprile, tutto il mondo cattolico si

era mosso, a partire dal vescovo. I dirigenti dell'AC locale avevano costituito a

febbraio il Comitato civico diocesano il cui compito era - ramificandosi nelle

parrocchie - di orientare il voto dei cattolici. Lo stesso mese, sul Bollettino della

curia, era comparsa una "Preghiera per le prossime elezioni politiche", a

testimoniare il livello al quale la battaglia elettorale veniva combattuta.".
Propagandisti pro DC erano stati formati e inviati nelle varie zone della diocesi, lo

stesso Savarese si era assicurato, con un tour in molte parrocchie, del
funzionamento dei locali Comitati civici, mentre i sacerdoti facevano propaganda
in chiesa. Tutti erano stati responsabilizzati sull' importanza del voto - al partito
cristiano - e sulla necessità di evitare l'astensione. Fino a poco prima del voto,
c'era stato un dispiegamento di forze notevole e senza precedenti.

L'impegno era stato premiato dal conseguimento di un risultato forse

superiore alle aspettative. Infatti, con una certa soddisfazione, il vescovo aveva

annunciato, pochi giorni dopo, che in diocesi la Democrazia cristiana aveva

ottenuto il 51,43% e il Fronte popolare 1'11,91%, mentre il resto dei consensi si
era diviso su tutti gli altri partiti. Risultati salutati come "una splendida ed

34 L'organico della Giunta diocesana per il 1947-48 è costituito, tra gli altri, da: mons.

Francesco Signorelli (Delegato vescovile e assistente diocesano), avv. Lorenzo Lentini

(Presidente diocesano dell'AC), prof. Fiore Molinaro (Presidente diocesano Uomini), dotto
Mario Valiante (Presidente diocesano GIAC), can. Fulvio Parente (Ass. Dioc. Donne e

Gioventù femminile), prof. Maria Casaburi (Pres. Dioc. Donne), ins. Onorina Marrocco

(Pres. Dioc. Gioventù femminile), isp. Gaetano Roselli (Pres. Dioc. Maestri di AC), can.

teol. Rocco De Leo (Ass. dioc. FUCI). Cfr. "Bollettino Diocesano Ufficiale per la Diocesi
di Vallo della Lucania", A. XXVII, n. 4, novembre-dicembre 1947, p. 68.

35 Strutturato come una sorta di "Padre nostro", il testo della preghiera - assai esplicito e

di grande efficacia - era il seguente: "Padre nostro, che sei nei cieli e governi l'universo,
concedi alla nostra Patria la grazia di avere dei rappresentanti veramente cristiani, affinché,
anche per loro mezzo, sia glorificato il Tuo Santo Nome e si estenda il Tuo regno di fede e

di amore a tutto il popolo italiano; sia fatta la Tua volontà da coloro che ci governano così
come essa viene compiuta dagli Angeli e dai Santi in Cielo.

O Signore, donaci il benessere materiale, ma soprattutto il pane della verità, della giustizia
e della libertà; perdona le tante pubbliche offese che hanno oltraggiato ed oltraggiano la
Tua divina Maestà; liberaci, o Signore, dal pericolo che i cattolici, nelle prossime elezioni,
dimentichino la gravità del loro dovere o diano il loro voto a candidati o partiti che non of
frono la morale certezza di rispettare pienamente la dottrina del Tuo Vangelo e i diritti della
Chiesa e della coscienza cristiana.

Fa che tutti, uniti e concordi, ci stringiamo intorno al vessillo della Croce per vincere la
santa battaglia per il trionfo del Tuo Nome e per la salvezza, delle anime nostre. Così sia".

Preghiera per le prossime elezioni politiche, in ivi, A. XXVII, n. l, gennaio-febbraio 1947,
p.30.
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eloquente prova di fede e di attaccamento del nostro buon popolo alla Religione
Cattolica":".

Alla luce di questi precedenti, possiamo allora comprendere meglio il
contesto in cui si celebra il sesto "Decennio" vallese. Siamo in grado anche di

cogliere il perché della presenza così nutrita di vescovi e di un dirigente nazionale
dell'Azione cattolica. Quei festeggiamenti vogliono essere il segno del risveglio di
fede dei cattolici che è, al contempo, religioso, sociale e politico perché si traduce
nel forte e continuo impegno dei laici sotto la guida attenta della Chiesa di Pio XII;
e vogliono essere ancora un ringraziamento alla Madonna per lo scampato pericolo
e per l'aiuto ricevuto in difesa della "civiltà cristiana", come attesta il rinnovo
della consacrazione al suo "Cuore Immacolato" compiuto durante la processione37.

Uno sguardo al programma dei festeggiamenti evidenzia il ruolo centrale
svolto dall'Azione Cattolica. Nei giorni di preparazione alla festa vera e propria si

tengono la "Settimana della giovane e della madre" e la "Giornata mariana della
Gioventù Femminile", promosse dalle giovani di A.C., a cui si aggiunge la

"Quattro giorni" dei giovani, promossa dalla GIAC, che si chiude con la "Giornata
Mariana della Gioventù Maschile" del I" luglio. Quest'ultimo giorno, quello della

vigilia, è il più importante per illaicato cattolico, perché si festeggia l'ottantesimo
anniversario del movimento giovanile con la partecipazione di tutti gli iscritti
diocesani. Carlo Carretto è il protagonista di quel giorno, la manifestazione
raccoglie centinaia di aderenti, il programma ne annuncia circa duemila. Si tratta

di una vera apoteosi per il movimento che fa il paio con gli appuntamenti del
successivo 2 luglio.

Nella cronaca dell'evento si scrive:

Al mattino, nel tempio della Madonna delle Grazie, S.E. Rev.ma Mons. Enrico
Nicodemo, Vescovo di Mileto, ha celebrato il Divino Sacrificio, che è stato
commentato dal prof.re Carretto e seguito liturgicamente da tutti i giovani.

Alle Il.30 i giovani si sono ammassati in piazza Municipio fra due schiere di
popolo ammirato, per la celebrazione ufficiale dell' 80°.

Le autorità civili e militari hanno preso posto sui balconi del Palazzo Municipale,
mentre gli Ecc.mi Vescovi: Mons. Savarese di Vallo della Lucania, Mons. Pezzullo
di Policastro, Mons. Palatucci di Campagna e Mons. Nicodemo di Mileto; hanno
preso posto su un balcone del Palazzo Lettieri.

36 Cfr. Atti vescovi/i. Notificazione n. 5. Al Clero, al! 'Azione Cattolica, ai Comitati Civici,
in ivi, A. XXVII, n. 2, marzo-aprile 1947, pp. 33-35.

37 "La processione - si scrive nel programma della festa - percorrerà le vie della cittadina,
pavesate di festoni e di fiori e si fermerà in piazza per la consacrazione della città e diocesi
al Cuore Immacolato di Maria. Leggerà l'atto di consacrazione il Dott. Enrico Bellelli,
Commissario Prefettizio. S. Eccellenza Mons. Vescovo terrà il discorso conclusivo. Bene
dizione impartita da S. Ecc. il Vescovo di Aversa". Festa in onore della Madonna delle
Grazie, cit., p. 75.
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Dal balcone centrale del Municipio, il Presidente Diocesano della G.LA.C., dotto
Mario Valiante, ha portato ai convenuti il saluto affettuoso del Centro Diocesano ed
ha spiegato il significato del Convegno. Indi il Presidente Centrale ha pronunziato il
discorso celebrativo, sottolineato da frequenti e significativi applausi.

Tra canti, evviva al Papa, ai Vescovi, a Carretto, alla Gioventù di A.C. si è
formato il corteo che, preceduto dalla banda musicale e dalle bandiere, ha percorso
le vie principali del paese, e si è sciolto sotto il palazzo Vescovi le, dopo che lo
Ecc.mo Mons. Savarese ebbe pronunziato un breve discorso di plauso e di
incitamento e tutti e quattro i Vescovi ebbero insieme benedetto i giovani, le
bandiere e autorità.

Nel pomeriggio ha avuto luogo, nel cortile del Seminario, una riunione

organizzativa, presieduta dall 'Ecc.mo Monsignore Pezzullo, durante la quale il
Presidente Centrale ha parlato del grande Convegno dei 250 mila a Roma e ha

consegnato i diplomi di aggregazione alle Associazioni di Rofrano, Mercato Cilento
e S. Mauro Cilento e le medaglie e i diplomi della Gara Nazionale di Cultura

Religiosa e Canto Sacro 1947 alle Associazioni di Pellare e di Vallo della Lucania".

La cronaca dà conto del clima della giornata, dell'importanza raggiunta
dall'Azione Cattolica diocesana in questo periodo e di come l'evento si inserisse
nell'organizzazione della grande adunata a Roma degli aderenti alla GIAC - i
"baschi verdi" - che Carretto stava promovendo in tutta Italia, e che si sarebbe
tenuta agli inizi del successivo settembre assumendo le dimensioni di una oceanica
manifestazione in piazza S. Pietro al cospetto del papa.

I festeggiamenti del '48 evidenziano la centralità che il culto mariano riveste
anche nella pastorale di mons. Savarese, che, proprio al termine delle celebrazioni
e davanti al cardinale Bruno, annuncia la preparazione per l'anno seguente della

Peregrinatio Mariae, da tenersi con la Madonna del Sacro Monte di Novi Velia,
un'altra delle immagini sacre di Maria care alla sensibilità religiosa diocesana.

Inoltre, la grande espansione dell'Azione Cattolica promossa dal vescovo non ha
solo lo scopo di sollecitare l'impegno religioso del laicato cattolico ma è
funzionale al suo impegno politico, cioè al sostegno elettorale e propagandistico
del partito democristiano. In definitiva, le vicende di quei mesi mostrano che
Savarese è più vicino alla visione di Gedda - con i suoi Comitati civici - che a

quella di Carretto - per il quale l'impegno dei giovani doveva essere soprattutto
sociale e religioso - emersa, quest'ultima, in particolare nel corso degli anni

Cinquanta.
Il "Decennio" del '58 ha diversi punti di contatto con quello precedente

appena descritto. Se in quest'ultimo era stata celebrata l'Azione Cattolica e

l'anniversario del suo movimento giovanile, i festeggiamenti di dieci anni dopo
sono inseriti nella celebrazione del I Congresso Eucaristico-Mariano tenuto in
diocesi e ne costituiscono il momento conclusivo. Allo stesso tempo, in quei giorni

38 Gioventù Maschile. Celebrazione del! '80°, "Bollettino Diocesano Ufficiale per la Dio
cesi di Vallo della Lucania", A. :XXVII, n. 3 maggio-giugno-luglio 1948, pp. 66-67.
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sono presenti a Vallo per il congresso - e molti di essi partecipano alla processione
- circa quindici vescovi, un numero cioè addirittura superiore a quello del '48.
Dato che contribuisce a rendere più solenne e fastosa la stessa processione.

Quanto ai cambiamenti, anche questi non mancano. La prematura morte di
Savarese ad ottobre del '55, ha portato alla nomina di mons. Biagio D'Agostino,
entrato in diocesi a giugno dell'anno seguente. Quindi anche questo vescovo, come

i due precedenti, nel momento in cui presiede la festa decennale è agli inizi della
sua attività pastorale in diocesi. Ad essere cambiato è anche il responsabile della
chiesa di S. Maria delle Grazie, dove il can. Guglielmotti ha ceduto il posto a don
Fulvio Parente. Riguardo al santuario, però, la novità è soprattutto un' altra: la
chiesa non è più una rettoria ma da qualche anno è divenuta chiesa parrocchiale, la
seconda parrocchia di Vall039•

L'organizzazione dei festeggiamenti, quindi, è in larga misura responsabilità
del parroco, già caratterizzatosi per capacità ed energia pastorale. Questi ha
l'incarico di presiedere il comitato per le manifestazioni esterne e di coordinare
l'inserimento della festa nello svolgimento del congresso. Quest'ultimo evento

nasce dalla volontà di mons. D'Agostino, il quale - alla sua apertura, nella chiesa
di S. Maria - ne spiega il motivo ispiratore, "che deve essere la partecipazione
ufficiale della Diocesi di Vallo allo straordinario anno Mariano nel centenario
delle apparizioni [di Lourdes], che felicemente coincide con il 17° decennio della
Incoronazione del venerato simulacro della Vergine delle Grazie'?". La
coincidenza fa sì che il congresso si tenga in concomitanza col novenario e giunga
a conclusione nella solennità del 2 luglio.

L'organizzazione del congresso coinvolge per mesi tutte le strutture

diocesane, a partire dal Capitolo cattedrale costituito in comitato esecutivo. Le

parrocchie vengono invitate alla preghiera e a tenere nel loro ambito dei convegni
mariani. I religiosi e i laici sono sollecitati alla partecipazione e viene dato grande
rilievo alla rete delle associazioni dell'Azione cattolica. Vengono composti anche
una preghiera e un inno specifici per l'evento. Il clima generale, per molti aspetti,
non è dissimile dalla grande mobilitazione realizzata dieci anni prima.

Lo sforzo dà -i suoi frutti, ben evidenti nella presenza, durante le giornate di

svolgimento, di praticamente tutto l'episcopato della Regione ecclesiastica

39 Per la morte di Savarese, cfr. "Bollettino Diocesano Ufficiale per gli Atti della Diocesi
di Vallo della Lucania", Numero commemorativo di S.E. Rev.ma Mons. Domenico Savare
se, n. 4, 25 novembre 1955; per l'entrata in diocesi di D'Agostino, cfr. Trionfale ingresso di
Sua Eccellenza Mons. Biagio D'Agostino a Vallo della Lucania, in ivi, A. XXXV, n. 2,
marzo-agosto 1956, pp. 32-34; per l'erezione della parrocchia, cfr. Bolla della Parrocchia
di S. Maria delle Grazie in Vallo della Lucania, in ivi, A. XXXIV, n. 3, agosto-settembre
1955, pp. 38-39. La Bolla è dell'8 dicembre 1953, ma le funzioni della parrocchia iniziano
dal settembre 1955.

40 Cronaca del Congresso, in ivi, A. XXVII, n. 3, maggio-giugno 1958, p. 63.
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salemitano-Iucana, costituita dalla provincia di Salerno e dall'intera Basilicata. A

questi si aggiungono mons. Nicodemo, divenuto arcivescovo di Bari e primate di

Puglia, e mons. Fausto Mezza, abate e ordinario della Badia di Cava".
Oltre agli ecclesiastici, altre personalità illustrano l'avvenimento vallese. Tra

esse, spiccano l'ono Maria Jervolino, deputato democristiano e importante
esponente del partito, ex sottosegretario alla Pubblica Istruzione; l 'ono Mario

Valiante, anch'egli democristiano, appena eletto nella sua prima legislatura ed ex

presidente diocesano dei giovani di AC42; il professor Luigi Gedda, presidente
nazionale dell'Azione Cattolica e certamente l'ospite più atteso in una

manifestazione che coinvolge pienamente illaicato cattolico diocesano.
Il programma del congresso - basato sul tema "Maria SS.ma e la vita

cristiana" - mira a porre l'attenzione sulla famiglia e sui valori per la sua difesa

ispirati all'esempio di Maria. I suoi lavori si dipanano attraverso varie giornate, tra

cui quella "della madre", "della giovane", "del fanciullo", "dei giovani", e "degli
uomini", con i relatori che, affrontando i temi loro assegnati, parlano
essenzialmente della crisi dei valori, della perdita del legame con la tradizione,
dell'avanzare di positivismo e materialismo. Così, mons. Rocco De Leo, canonico

teologo del Capitolo, per il quale il "mondo contemporaneo" è "imprigionato negli
schemi razionalistici o positivistici" e solo il ricorso all'Eucaristia può aiutare "la
crisi della società nell'angosciosa ricerca di un equilibrio dinamico tra libertà e

giustizia sociale, la crisi di ribellione di fronte al problema del male e del dolore";
il padre gesuita Raimondo Del Prete, che "ravvisa le caratteristiche del sec. XX
nella tendenza dell'uomo verso la natura, donde la discesa dai valori divini ed
eterni a quelli umani, transitori, materiali"; il prof. Gedda, che parla
dell 'importanza del messaggio di Lourdes, nato proprio quando maturavano

"errori" come "liberalismo", "massoneria", "materialismo'?".

41 L'elenco dei presuli dà conto del rilievo assunto dall'evento diocesano. Oltre a quelli
indicati nel testo - e naturalmente al vescovo diocesano - intervengono: mons. Demetrio

Moscato, arcivescovo primate di Salerno; mons. Cristoforo Carullo, arcivescovo di Conza;
mons. Giacomo Palombella, arcivescovo di Matera; mons. Domenico Picchinenna, arcive
scovo di Acerenza; mons. Gioacchino Pedicini, vescovo di Avellino; mons. Federico Pez

zullo, vescovo di Policastro; mons. Giuseppe Palatucci, vescovo di Campagna; mons. Guido

Casullo, vescovo di Nusco; mons. Fortunato Zoppas, vescovo di Nocera dei Pagani; mons.

Alfredo Vozzi, vescovo di Cava dei Tirreni; mons. Antonio Rosario Mennonna, vescovo di
Muro Lucano; mons. Felicissimo Stefano Tinivella, vescovo di Teggiano.

42 Il percorso di Valiante è molto significativo e spiega il ruolo dell'AC nella formazione
dei quadri democristiani. Nel '48, ancora universitario - era nato nel 1925 - lo abbiamo vi
sto attivo nelle fila della GIAC locale. È proprio tale esperienza a costituirne la base per la
successiva attività politica.

43 I vari interventi sono riassunti in Cronaca del Congresso, cit., pp. 64-70. Su Gedda, in
tervenuto il 29 giugno, durante la "giornata degli uomini", vi si scrive: "Il Prof. Luigi Ged
da, Presidente Generale dell'A.C., parla alle ore Il nella Chiesa di S. Maria delle Grazie a
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La sintesi di tutti gli interventi e il significato dell 'intero evento possiamo,
però, leggerlo nelle parole di mons. D'Agostino quando dice - nel discorso di

apertura - che il congresso "non sarà un vano esibizionismo, ma un invito alla

preghiera collettiva sociale". Un invito - continua -lanciato

in un'ora di spaventosa crisi, che investe le intelligenze, le volontà e i cuori, crisi
dovuta all'allontanamento da Dio e all'apoteosi dell'uomo con la conseguente
negazione del peccato e della Redenzione. Ecco perché il tema del Congresso sarà

l'esposizione del vero, integrale umanesimo cristiano, la cui attuazione sarà resa più
facile per il ricorso fiducioso a Maria SS.ma, Madre di Grazia, che ha per noi
l'ufficio di essere "guida a Gesù,,44.

Quell '''integrale umanesimo cristiano" esprime, in positivo, il contenuto della

proposta di vita personale e sociale della Chiesa, in negativo, gli avversari contro

cui la stessa Chiesa sta lottando in questi anni: il comunismo, ateo e materialista, e

la secolarizzazione dei costumi e della cultura propria del modello occidentale,
consumista e non meno materialista, che va diffondendosi in Italia nel periodo del
"miracolo economico". L'integrità dell 'uomo, unione di materia e spirito, contro

chi ne scinde la natura per affermarne solo la materialità: queste le intenzioni di

quel programma che non è solo religioso e spirituale ma anche sociale e politico.
Sullo sfondo di questa lotta e all'insegna di questi valori, si svolge la giornata

conclusiva del grande raduno, simbolicamente fatta coincidere con la festa
decennale della Madonna delle Grazie. Sia la Messa in piazza, presieduta
dall' arcivescovo Moscato, sia la processione pomeridiana si svolgono secondo

tradizione, ma in un clima che appare di maggiore solennità per la partecipazione
dei numerosi presuli protagonisti dell'assise mariana dei giorni precedenti.

Quanto alla processione, il cronista della curia scrive:

Al tardo pomeriggio ha luogo la processione Mariana che, per concorso di

popolo, di Autorità e di Presuli, assume una solennità veramente eccezionale, propria

un folto uditorio, che gremisce anche gli angoli più riposti delle navate. Prendendo lo spun
to da Vallo della Lucania quasi Valle di luce, egli considera la definizione del dogma
dell'Immacolata e poi le apparizioni di Lourdes come "un vallo di luce" nella storia del cri
stianesimo che va dal 1850 al 1870, in quegli anni in cui erano andati maturando i frutti del
tradimento e dell'errore cioè illiberalismo, la massoneria, e poi il materialismo. Il messag
gio di Lourdes è innanzi tutto un messaggio di salute fisica: la Chiesa non obbliga i fedeli a

credere nei miracoli di Lourdes, ma anche se non si è obbligati a credere, si finisce con

l'essere stolti negandone la certezza; il messaggio di Lourdes è poi un messaggio di salvez
za: Maria volle ripetere e ripete ancora che l'uomo è fatto per i valori infiniti; essa è apparsa
ed opera non tanto per la guarigione del corpo, quanto per la guarigione degli spiriti; e in
terviene anche sul piano psicologico per darci la serenità e la pace dell'anima, essa che può
dirsi la più compiuta immagine di Dio: donde si può intuire l'importanza della intercessione
di Maria".

44
Ivi, p. 63.
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di straordinari avvenimenti. La città smagliante di luci e profumata di fiori raccolti
dai circostanti boschi e dalle verdi colline, è tutta presa dal fascino della solenne
manifestazione che si svolge in onore della Vergine Santa, a testimonianza della sua

tradizionale fede cristiana4'.

Mons. D'Agostino chiude i festeggiamenti religiosi e il congresso

ringraziando i vescovi che hanno presenziato anche al giorno festivo e invita tutti a

rinnovare la propria consacrazione al "Cuore Eucaristico di Gesù" e al "Cuore

Immacolato di Maria,,46. Anche questo invito risponde alla tradizione dei

"Decenni", ma forse qui c'è una maggiore accentuazione derivante dal contesto e

da quanto emerso dai lavori congressuali.
La vera conclusione del settimo "Decennio" si ha qualche giorno dopo con la

partecipazione del vescovo e della diocesi al pellegrinaggio a Lourdes organizzato
dalla regione ecclesiastica. Al suo ritorno, D'Agostino ribadisce l'importanza del

congresso mariano e sottolinea la principale preoccupazione del momento, legata
alle elezioni politiche svoltesi il precedente 25 maggio. La riconferma dei consensi

al "solo partito di schietta ispirazione cristiana" da parte dell' elettorato cattolico ha

fatto sì che la DC, ancora una volta - scrive il presule - "erigendosi a saldo

baluardo anticomunista, ha salvato l'Italia dal materialismo ateo che da un

decennio preme fortemente per dilagare nella nostra Patria e cancellare il suo volto
di nazione cristiana". Un successo, però, che non ha impedito il risultato positivo
ottenuto dai comunisti, al punto che si può affermare - continua con preoc

cupazione - che "il Comunismo in Italia non cede e non si incrina, rimane deciso e

compatto nel proposito di ulteriori conquiste, avanza lentamente ma tenacemente".
Dinanzi alla persistenza del pericolo si impone la continuità della sorveglianza da

parte cattolica. L'impegno apostolico - conclude D'Agostino - contro il
materialismo ateo ci obbliga

di non smobilitare la nostra attrezzatura organizzativa di cui ci siamo serviti nel

periodo di emergenza, ma di perfezionare quadri e metodi, associazioni e tecniche di

lavoro, intensificando l'opera di formazione, specialmente nelle Associazioni di
Azione Cattolica, sia sotto l'aspetto religioso-morale sia sotto quello civico e

sociale",

45
[vi, p. 71.

46 È probabile che non tutti i vescovi partecipanti al congresso siano presenti nel giorno
della festa. Il parroco, don Fulvio Parente, scrive: "Alla processione di chiusura sono stati

presenti: con l'Arcivescovo Primate e il Vescovo diocesano: Mons. Carullo, Arciv. Lacedo

nia, Nicodemo Arcivescovo di Bari, Picchinenna di Acerenza, i Vescovi: Pezzullo di Poli

castro, Tinivella di Teggiano, Palatucci di Campagna, Pedicini di Avellino, Vozzi di Cava".
Cfr. L. ROSSI, cit., p. 103.

47
Atti del Vescovo. Notificazione n. 1. Motivi di meditazione, in "Bollettino Diocesano

Ufficiale per la Diocesi di Vallo della Lucania", A. XXXVII, n. 4, luglio-agosto 1958, pp.
78-79.
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Le preoccupazioni del contesto politico, pur attenuatesi rispetto a dieci anni

prima, sono rimaste in piedi riguardo al problema comunista e, di conseguenza,

può riscontrarsi in diocesi una certa continuità nel richiamo all'impegno dellaicato
cattolico e all'utilizzo dell'AC su un piano che non è solo "civico e sociale" ma è

più direttamente anche politico. Le elezioni del '58 non sono quelle del '48, ma

per la Chiesa il "nemico" è lo stesso e le sue armi sono solo apparentemente
spuntate. Anche in questo quadro vanno visti il congresso mariano e il "Decennio"
di quell'anno.

Nel 1959 la festa del 2 luglio, in via straordinaria, viene celebrata portando
ancora in processione la statua della Madonna delle Grazie. Non si tratta della
continuazione del "Decennio", né di una sua riedizione com'era accaduto

quarant'anni prima, ma dell'occasione per tenere in piazza la cerimonia di
consacrazione della diocesi al Cuore Immacolato di Maria.

Don Fulvio Parente, ancora parroco della chiesa, lascia la sua testimonianza
dell' evento nel registro parrocchiale con queste parole:

Per meglio disporre la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, Mons.
Vescovo ha stabilito eccezionalmente di scendere la Madonna dal trono negli ultimi

giorni della novena. ( ... ) A sera [del 2 luglio] la processione lungo il corso cittadino.
In Piazza, sui portici, ha parlato Mons. Vescovo chiudendo con la consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria48.

Non è la prima volta che si tiene una cerimonia del genere - per tutte, si può
ricordare quella del 30 maggio 1943 - ma quella del '59 assume un significato
particolare. In quegli stessi mesi, è in pellegrinaggio per le città italiane la statua
della Madonna di Fatima, che farà tappa a Salerno dal 9 all' Il agosto; l'episcopato
nazionale ha già deciso di consacrare l'Italia al Cuore di Maria durante il

congresso eucaristico che si terrà a Catania nel settembre dello stesso anno; tutti i
vescovi sono stati invitati a fare lo stesso nelle rispettive diocesi.

A giugno c'è stata la consacrazione a Maria dell'Azione Cattolica diocesana e

di tutto il clero. Mons. D'Agostino ha collocato al 2 luglio la cerimonia più
solenne dell 'intero percorso di affidamento a Maria.

L'operazione - sul piano nazionale e su quello diocesano - si compie nello

spirito del messaggio di Fatima, per la difesa del Paese dai pericoli che lo

48 Festa della Madonna. 2 luglio [1959], Registro della Chiesa di M. SS. Delle Grazie -

Vallo della Lucania - Notizie storiche locali e cronistoria degli avvenimenti religiosi e so

ciali, p. 39. Dà la notizia anche l'organo della curia, che, riferendo sulle attività del vesco

vo, alla data del 2 luglio scrive: "Al tardo pomeriggio a Vallo nella Parrocchia di S. Maria
delle Grazie celebra S. Messa Pontificale; partecipa alla solenne processione in onore della
Madonna e in piazza compie l'atto di consacrazione di tutta la Diocesi al Cuore Immacolato
della Madonna". Dal "Diario" di s.E. Mons. Vescovo, in "Bollettino Diocesano Ufficiale
per la Diocesi di Vallo della Lucania", A. XXXVIII, n. 4, luglio-agosto 1959, p. 94.
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minacciano e, in particolare, dal comunismo, la più grave e preoccupante "eresia"
49

del momento .

La continuità di contenuti e obiettivi dell' azione del vescovo e della Chiesa
locale rispetto all'anno precedente è chiara, e lo è anche andando a ritroso fino al

'48. Tali aspetti caratterizzano e identificano i due "Decenni".
Pur essendo ancora lontano, all'orizzonte già si profila il Concilio, annunciato

a gennaio da papa Giovanni. Nuovi temi e problemi investiranno la Chiesa,
giungendo anche in diocesi.

5. I "Decenni"postconciliari: 1968 e 1978

Gli anni Sessanta costituiscono un periodo di grandi cambiamenti nella
società e nella Chiesa. Quest'ultima, in particolare, vive nel Concilio Ecumenico
Vaticano II uno dei suoi momenti più importanti del secolo ed è impegnata, nella
seconda metà del decennio, ad avviarne l'interpretazione e l'applicazione. L'età
del Vaticano II è caratterizzata da innovazione e tradizione, da spinte divergenti
che si contrappongono e si integrano in misura varia e diversificata.

La diocesi vallese vive questo periodo attraverso la partecipazione del suo

vescovo, che è ancora mons. Biagio D'Agostino, alle sedute conciliari. Lontana

dai grandi temi dell' assise vaticana, la Chiesa locale è in qualche modo sollecitata
a far suoi alcuni dei grandi problemi emergenti in quell' assemblea dell' episcopato
mondiale. Il vescovo, infatti, tiene informati clero e fedeli diocesani del suo

svolgimento attraverso relazioni che riassumono i temi di ognuna delle sue

sessioni, e che vengono regolarmente pubblicate sul Bollettino edito dalla curia. La
seconda metà degli anni Sessanta è, invece, caratterizzata in diocesi dal lento

processo di assimilazione delle disposizioni conciliari e dall'ancora più lento e

problematico percorso per la loro concreta realizzazione.
Mons. D'Agostino pone grande impegno ad attuare alcune riforme, istituendo

già nel '66, ad esempio, il consiglio presbiterale e quello pastorale, e spiegando il

significato di vari documenti conciliari. Prende a cuore l'attuazione della
costituzione liturgica, avviando la riforma che porta, tra l'altro, all'adozione
dell 'italiano nella celebrazione della Messa. Segno della sua azione in questi anni
è l'inizio della sua terza visita pastorale - aperta ad ottobre del '67, dopo aver

appena concluso la seconda, a dicembre del '66 - con lo scopo specifico di
sollecitare l'impegno di rinnovamento ecclesiale nello spirito del Concilio".

49 Cfr. La parola del Vescovo. La consacrazione del! 'Italia al Cuore Immacolato di Ma

ria, in ivi, n. 2, marzo-aprile 1959, pp. 30-34.
50 Per l'istituzione dei due Consigli, cfr. Atti di S.E. Mons. Vescovo. Le norme per

l'attuazione del Concilio, in "Bollettino Ufficiale della Diocesi di Vallo della Lucania", A.

XLV, n. 5, settembre-ottobre 1966, pp. 12-20; per la visita pastorale, cfr. Editto per la terza
S. Visita Pastorale, in ivi, A. XLVI, n. 5, settembre-ottobre 1967, pp. 1-3; per la spiegazio-
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Due fatti, tratti dalla cronaca dei festeggiamenti di questi anni, segnalano
questo percorso conciliare. Nel '65, riassumendo la preparazione alla festa della
Madonna delle Grazie, il parroco can. Fulvio Parente scrive: "Durante la Novena,
solo il primo giorno è stata cantata la Messa in latino. Gli altri giorni si è celebrato
in italiano. I fedeli sono stati più contenti". E ancora, due anni dopo, riferendo
sulle funzioni per il "mese di maggio", lo stesso scrive:

I giovani e le giovani di A.C. hanno fatto tutto: i primi hanno letto i passi della
Scrittura e del Concilio, le altre hanno cantato. ( ... ) Le letture riguardavano i Misteri
del Rosario e alcuni titoli di Maria. Un giovane leggeva la Scrittura riguardante il
mistero del Rosario, un altro, il passo del Concilio che lumeggiava l'idea richiamata
dal mistero del Rosario".

Si tratta solo di accenni legati al quotidiano svolgersi di riti e funzioni, ma

appaiono significativi per il nostro discorso. Il definitivo passaggio all'uso
dell'italiano in ambito liturgico si realizzerà a marzo del '68, quando nella quarta
domenica di Quaresima di quell'anno entrerà in vigore il nuovo Canone Romano
della Messa predisposto dalla Conferenza episcopale italiana; ma evidentemente,
in alcune circostanze o per alcune parti della Messa, in diocesi già si era passati
alla nuova lingua per essere più vicini ai fedeli52• Allo stesso modo, mons.

D'Agostino aveva predisposto la lettura di passi dei documenti del Vaticano II per
consentire ai cattolici locali di familiarizzare con essi e disporsi meglio al loro

recepimento. Non è neanche da sottovalutare il fatto che a leggere quei passi
fossero i giovani di Azione Cattolica, il cui ruolo era ancora assai rilevante e

sollecitato dal vescovo.

È in questo contesto che cade l'ottavo "Decennio". I festeggiamenti del 1968,
forse più che nelle occasioni precedenti, mostrano quella commistione tra nuovo e

antico, tra spinte al rinnovamento e legame con la tradizione che costituisce la
cifra più caratteristica della religiosità e della cultura locali.

Quell'anno gli ospiti di riguardo sono l'arcivescovo di Napoli, il cardinale
Corrado Ursi, e i vescovi di Potenza, mons. Aurelio Sorrentino, di Cava, mons.

Alfredo Vozzi, e di Policastro, mons. Federico Pezzullo; gli ultimi due già
conosciuti in diocesi perché presenti dieci anni prima al congresso mariano.

Diversamente dal passato, il cardinale viene accolto non alla stazione di Vallo
Scalo ma a Battipaglia, presso l'uscita dell'autostrada da poco realizzata e aperta

ne di alcuni documenti conciliari, cfr. B. D'AGOSTINO, Per il rinnovamento della vita
diocesana alla luce del Concilio. Rilievi e direttive dopo la r S. Visita Pastorale, Quare
sima 1968.

51 Festa della Madonna delle Grazie. [1965], Mese di maggio [1967], Registro della
Chiesa di M. SS. Delle Grazie ... , cit., pp. 51, 56-57.

52 Per l'entrata in vigore del nuovo Canone, cfr. Norme sull'uso del Canone in italiano e

Canone in lingua italiana, in "Bollettino Ufficiale della Diocesi di Vallo della Lucania",
A. XLVII, n. 1 - 2, gennaio-aprile 1968, pp. 22, 27.
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al traffico. Infatti, alcuni componenti il comitato - il cav. Fiordelisi e il prof.
Cetrangolo - porgono lì il primo saluto al presule che arriva in auto, anche questa
una novità rispetto ad altri "Decenni", quando per spostarsi da Napoli al Cilento

era più comodo e rapido il treno che l'utilizzo delle poche e malmesse strade.

L'accoglienza da parte di mons. D'Agostino e delle altre autorità avviene, invece,
a Ponte Barizzo, cioè all' entrata nella diocesi di Vallo. Da qui ci si avvia in corteo

verso il centro diocesi, non prima di una sosta a Paestum presso l'ex cattedrale. Si

tratta, anche in questo caso, di una novità. D'Agostino, probabilmente, intendeva

presentare al porporato la vasta diocesi e continuare nell' opera di valorizzazione

della zona tra Agropoli e Albanella, dove il maggior incremento demografico che

si stava registrando esprimeva un certo sviluppo socio-economico e dove aveva

costituito diverse nuove parrocchie".
Il cardinale mostra grande sensibilità sia la sera dello, quando benedice in

piazza i malati partecipanti alla processione eucaristica, sia il giorno seguente,
quando si reca in visita al locale carcere giudiziario e all'Ospedale "San Luca".

Quest'ultimo, aperto poco più di dieci anni prima, era già in via di espansione e

costituiva, sotto l'amministrazione del can. Guglielmotti, una delle strutture più
importanti di Vallo.

Lo svolgimento della festa segue le linee tradizionali, con i ricevimenti in

episcopio e in municipio, col pontificale in piazza durante la mattinata del 2 e la

processione pomeridiana, con l'intero apparato esterno della manifestazione, dalle
luci ai fuochi alla banda musicale. Il can. Parente, parroco e anima organizzativa
dell'evento, al suo secondo "Decennio" nella veste di responsabile dello stesso, ci
fornisce un'informazione in apparenza secondaria circa gli aspetti esterni della
festa. Scrive: "A cura del' Comitato è seguita una serata con concerto di musica

leggera. Anche questa iniziativa ha incontrato il favorè popolare". Si tratta di una

novità nel sorvegliatissimo programma festivo che, controllato dalla curia,
fin'allora escludeva spettacoli diversi da quelli offerti dai classici concerti
bandistici. Si temeva, infatti, non solo di confondere il sacro col profano ma anche
di cedere ad esibizioni ritenute espressione della moda del tempo e, quindi, poco
convenienti o del tutto immorali. E un'innovazione di costume, ma probabilmente
segnala anche una maggiore apertura verso alcune espressioni della cultura laica e

popolare, come sembra indicare la frase di chiusura del canonico, sacerdote molto

rigoroso sul piano morale".

53 Un segno di questa sensibilità da parte del vescovo è anche il suo impegno del 3 luglio,
quando - finita la festa - accompagna il cardinale a visitare le zone archeologiche di Velia e

di Paestum. Cfr. Diario di S.E. Mons. Vescovo. 3 luglio, in ivi, A. XLVII, n. 4-5, luglio
ottobre 1968, p. 30.

54
Per la citazione del can. Parente e altre informazioni sulla festa tratte dal citato "registro

parrocchiale", cfr. L. ROSSI, Santa Maria delle-Grazie in Vallo della Lucania ... , cit., pp.
104-110.
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Al solito, la processione risulta solenne e imponente, riconfermandosi come

momento centrale delle celebrazioni festive e come espressione più viva della

lunga tradizione cultuale. Al suo termine, in piazza Vittorio Emanuele, il cardinale
- scrive il cronista - "ha concluso i festeggiamenti con un fervido inno mariano,
che ha preparato gli animi della enorme folla di fedeli, a rinnovare a Maria SS. la
consacrazione della città e diocesi di Vallo: il cui atto è stato letto dal nostro

Ecc.mo Vescovc't".
La reiterazione dell'atto di affidamento - che abbiamo visto compiersi

regolarmente nel corso dei vari "Decenni" e in alcune occasioni particolari,
l'ultima delle quali nel '59 - ne evidenzia la naturale importanza religiosa,
portando con sé però anche un meno ovvio e non secondario rilievo sociale e

politico desumibile dal contesto.

Il ' 68 è l'anno delle elezioni generali che hanno visto ancora il sostegno della
curia alla DC e questa è diventata la forza egemone in gran parte dei Comuni

locali, compreso Vallo, dove, pochi mesi dopo, la vittoria scudocrociata alle urne

porterà all'insediamento della maggioranza guidata dal prof. Di Giacomo.
L'attività dell'Azione cattolica, che in ambito nazionale festeggia il suo primo
centenario, in diocesi non ha perso di vigore grazie anche all'impegno del delegato
vescovile, mons. Francesco Signorelli, e del presidente, l'insegnante Ernesto
Nicoletti. L'associazione è impegnata a rinnovare la presenza dei laici nella Chiesa
alla luce delle indicazioni conciliari, ma rinnova anche il suo impegno più
esplicitamente politico attraverso il Comitato civico diocesano attivo durante la

prova elettorale'".
La situazione politica non è più quella allarmante, e allarmata, del ventennio

precedente. Il "pericolo comunista" è tenuto a bada ma, qui come altrove, la
Chiesa locale non ha smantellato la struttura con cui organizza il laicato cattolico
anche con finalità politiche. Il Concilio, però, ha sfumato alcuni aspetti di questa
militanza e, di sicuro, la Chiesa del ' 68 non è più quella di Pio XII, attenta

soprattutto in Italia alle dinamiche politiche. L'irruzione del sociale, l'apertura
verso il "popolo di Dio", l'ampliamento delle forme di partecipazione dei fedeli
stanno caratterizzando il nuovo modo d'essere della Chiesa.

55 Feste decennali in onore della Madonna delle grazie, in "Bollettino Ufficiale della Di
ocesi di Vallo della Lucania", A. XLVII, n. 4-5, luglio-ottobre 1968, p. 29.

56 Nella riunione della giunta diocesana del 21 giugno, il presidente di AC riferisce sulla
situazione dopo le recenti elezioni. Egli "ha dato atto dell'impegno civico dei cattolici
nell'ambito del Comitato Civico durante le ultime elezioni politiche, nelle quali, la nostra
diocesi non solo ha mantenuto le posizioni, ma le ha migliorate per la Camera dei deputati,
oltrepassando la maggioranza assoluta, nonostante che la battaglia elettorale si fosse presen
tata particolarmente aspra". Anche se non lo dice espressamente il presidente - com'è ovvio
- fa riferimento alla Democrazia Cristiana. Riunione di giunta diocesana, in ivi, n. 3, mag
gio-giugno 1968, pp. 31-32.
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Dieci anni dopo, molti di questi aspetti sono evidenti anche in ambito locale.

Il "Decennio" del 1978 presenta, infatti, diverse novità. La prima è il nuovo

vescovo, mons. Giuseppe Casale, entrato in diocesi nel dicembre del 1974 e presto
caratterizzatosi per il suo particolare impegno nella pastorale sociale e per il

contenuto conferito ad essa. L'altra è il cambio alla guida della parrocchia di S.

Maria, affidata al can. Mario Sibilio, già attivo nelle organizzazioni di Azione

cattolica. Più in generale, le attività diocesane sono improntate in questi anni a una

maggiore attenzione verso la realtà giovanile, in ambito ecclesiale e socio

economico, verso la cultura, l'arte, i nuovi strumenti della comunicazione, i

problemi del lavoro. All'insegna del Concilio vi è grande fermento e molte

innovazioni, tra tanto entusiasmo e forse qualche ingenuità".
In occasione dei festeggiamenti, il vescovo riceve come ospiti il suo

predecessore, mons. D'Agostino, e mons. Domenico Vacchiano, prelato di

Pompei. I tre presuli accolgono il cardinale Ursi, arcivescovo di Napoli, che ritorna
in diocesi dopo il "Decennio" precedente. Le celebrazioni occupano sia il giorno
della vigilia, con la processione eucaristica diramatasi fino all'ospedale, sia quello
della festa, con il tradizionale pontificale in piazza e l'ancora più tradizionale

processione pomeridiana. Scrivono i cronisti:

In serata si è snodata per le vie della cittadina la toccante e solenne processione
seguita con commozione e partecipazione da migliaia di fedeli ed animata dai

giovani della parrocchia che durante il tragitto hanno offerto alla meditazione di tutti
i passi della Sacra Scrittura più significativi relativi al ruolo di Maria nella vita della
Chiesa e del cristiano".

Quest 'ultimo evento. conserva la sua solennità e rimane suggestivo nella

molteplicità dei suoi rimandi storici e nella capacità. di emozionare anche i più
giovani. L'articolo sottolinea la loro partecipazione consapevole che è il frutto di

quell'animazione giovanile in atto nelle parrocchie diocesane.
L'intera festa si svolge all'insegna di una maggiore attenzione verso le

manifestazioni culturali e le attività di catechesi che coinvolgono, fin dai giorni del

novenario, vari gruppi sociali e anagrafici. Dai giovani ai ragazzi, dai genitori agli
anziani, tutta la comunità è mobilitata, anche se non tutti rispondono con la
sollecitudine auspicata.

"Tra le varie attività - scrivono ancora i cronisti - particolarmente riusciti
sono stati i concerti d'organo con la partecipazione dei professori Buondonno,

57 Lo stesso vescovo Casale fa il punto delle attività diocesane nell'editoriale La Chiesa

oggi: proiettata verso il domani in continuità col passato, in "Comunità in dialogo. Rivista
diocesana di Vallo della Lucania", A. LVII, Nuova serie n. 4, ottobre-dicembre 1978, pp.
359-372, in particolare pp. 367 ss.

58 C. CAPUTO, A. DE LUCA, S. Maria delle Grazie in Vallo: feste decennali, in "Comu
nità in dialogo. Rivista diocesana di Vallo della Lucania", A. LVII, Nuova serie n. 3, luglio
settembre 1978, pp. 341-343.
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Fierro, Baldassarri e della corale di Vallo". La cura posta verso la musica sacra è

permessa soprattutto dal nuovo organo sistemato nella chiesa di S. Maria, che
consente alla locale schola cantorum "Perosi" di rinnovare i fasti dell'antica corale
del canonico Silvio Nicolanti, attiva a lungo in diocesi e che abbiamo visto

all'opera nei "Decenni" del 1928, del 1938 e del 194859•
Le celebrazioni del nono "Decennio" sono basate sulla necessità di rinnovare

la festa cristiana, conciliando le manifestazioni esterne e civili - che tendono ad

occupare uno spazio sempre più ampio e ad acquisire un significato debordante
rispetto al valore spirituale dell' evento - con quelle religiose e di culto, legate a

una capacità di riflessione interiore e a una tradizione comunitaria che appaiono,
invece, sempre meno attuali e meno sentite. Il rilievo dato alla musica sacra, ai
momenti di catechesi, all'animazione giovanile, è il frutto della pastorale sociale in
atto in diocesi che ha lo scopo di conservare, aggiornandolo e dandogli radici più
profonde, lo spirito religioso della popolazione locale in un contesto non certo
facile per la Chiesa e la sua proposta di vita. Proprio negli stessi mesi, infatti, la
cronaca nazionale aveva registrato alcune notizie allarmanti come la legalizzazione
dell'aborto e l'acuirsi del terrorismo con la drammatica vicenda di Aldo Moro.

L'entrata in vigore, a giugno dello stesso anno, della legge 194 aveva

provocato, naturalmente, l'opposizione del mondo cattolico e dei vescovi italiani.
Anche il vescovo Casale aveva preso posizione sul giornale della Curia,
rimarcandone l'illiceità morale, la contrarietà alla legge naturale, accusando gli
"ambienti laicisti" di attaccare la Chiesa e il suo insegnamento e proponendo in
diocesi un vasto programma a favore dell'obiezione di coscienza, di tutte le
iniziative volte a tutelare la vita nascente, dell'educazione di tutti e in ogni ambito
al rispetto della vita. L'impegno proposto era quello di mettere in campo una vera

e propria pastorale per la nuova situazione creatasi, in modo che "i cristiani trovino
nell'intimo della loro coscienza e nell'ambito della comunità ecclesiale non solo le
norme-guida del comportamento, ma anche l'incoraggiamento alla coerenza tra
fede e vita concreta't'".

Nei mesi da marzo a maggio, si era svolto il dramma di quello che sarebbe
stato chiamato il vcaso Moro". Neanche la comunità locale era rimasta estranea di
fronte a quei fatti e alla reazione da essi provocata dappertutto. C'erano state, a

S9 "Particolare successo ha riscosso - si scrive in L. ROSSI, Santa Maria delle Grazie in
Vallo della Lucania ... , cit., p. 113 -l'esecuzione della Pastoral Messe di J. Gruber da parte
dei solisti della Schola Cantorum 'Lorenzo Perosi' diretta dal MQ Angelo Fierro (organista),
con Clementina Verasani (soprano), M. Grazia Di Motta Magli (contralto), Giuseppe Di
Vietri (tenore) e Luigi Di Vietri (basso)".

60
Dopo la legge abortista: deciso impegno pastorale per educare le coscienze alla accet

tazione e alla difesa della vita. Notificazione di Mons. Vescovo, in "Comunità in dialogo.
Rivista diocesana di Vallo della Lucania", A. LVII, Nuova serie n. 2, aprile-giugno 1978,
pp. 217-218.
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Vallo, una manifestazione tenutasi il giorno successivo al rapimento - il 17 marzo

- e una Messa di suffragio celebrata in cattedrale il 10 maggio, il giorno seguente
alla scoperta del corpo del presidente della Democrazia cristiana. Nell'omelia di

quella Messa, il vescovo aveva affermato:

Da quel tragico 16 marzo abbiamo vissuto lunghi e drammatici giorni nell'attesa
di una risposta umanitaria alle numerose e autorevoli voci che chiedevano la
liberazione dell'Ono Moro.

La risposta, invece, è venuta ieri: fredda, implacabile spietata.
Il corpo esanime dell'Ono Moro è stato ritrovato nel bagagliaio di un'auto,

parcheggiata nel pieno centro di Roma ( ... ).
Gli assassini si aggirano, dunque, nelle nostre città, sfidano autorità e controlli,

colpiscono senza alcuna pietà.
È, questo, l'aspetto pauroso di una civiltà che ha ucciso l'uomo; ( ... ) Perciò ci

sentiamo di affermare che in Aldo Moro non si è assassinato soltanto l'eminente
uomo politico, l'affettuoso padre di famiglia, il cristiano serio e consapevole,
l'infaticabile militante di tante battaglie democratiche. In Aldo Moro si è ucciso
l'uomo'".

Con tono commosso ed efficace, mons. Casale ripercorreva gli eventi ma

proponeva di cercarne le cause e combatterle. E quelle cause le individuava nel
malessere sociale, soprattutto giovanile, alla base del quale c'erano le carenze di
una società che nega Dio e divinizza la scienza, oscura i valori dello spirito e cerca

solo il benessere economico. La vita - chiudeva - non è solo "egoistica ricerca di
beni materiali", ma "risposta ad una chiamata di Dio che ci vuole solidali, pronti a

donarci agli altri per la crescita integrale della società".

Questi aspetti del contesto politico e sociale nazionale contribuiscono a

spiegare anche le dinamiche locali e quelle ecclesiali in atto in diocesi. La

pastorale del vescovo è un metodo operativo che cerca risposte più idonee ai nuovi

tempi, alle domande emergenti dalla società e che si interroga anche sulle sconfitte
che tale società, sempre più laica, arreca alla Chiesa e al suo messaggio. I

festeggiamenti per il decennale che si svolgono quell'anno si inseriscono in questi
ambiti e seguono le linee direttrici di un'azione pastorale che anche nella festa
vede in atto la fede popolare e cerca di purificarne le forme e i contenuti sempre
più attaccati dai valori contrastanti provenienti dalla modernità.

6. La chiusura di un ciclo: il "Bicentenario" del 1988

L'ampio discorso pastorale caratterizzante l'episcopato di mons. Casale

coinvolge in pieno anche i festeggiamenti del 1988. La partecipazione consapevole
e coerente dei laici alla vita della Chiesa locale e l'interessamento di questa alle

61 Messa in suffragio dell'on. Moro - lO maggio 1978. Omelia di Mons. Vescovo, in ivi,
pp.215s.
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vicende della realtà moderna, non solo di quelle religiose, sono ancora la cifra di

quella pastorale. Nei vorticosi anni Ottanta, appare più che mai attuale concentrare

l'attenzione sulla pietà popolare, salvandone il contenuto di fede semplice e

genuina e depurandola dalle manifestazioni solo esteriori e folkloriche, dalle

degenerazioni poco spirituali che tendono ad incrostarla. In altri termini, sono gli
anni in cui si opera per "evangelizzare la pietà popolare't'".

Quella dell' 88 non è una ricorrenza normale. Il "Decennio" numero dieci è
anche il bicentenario dell'incoronazione. Da cento anni se ne festeggia il ricordo
con un appuntamento che è ormai diventato tradizione religiosa e civile. La doppia
cifra tonda della ricorrenza ha il suo fascino, come spesso accade per gli eventi
storici. In paese se ne ha consapevolezza sia negli ambienti ecclesiali che in quelli
laici.

A questi dati locali se ne aggiungono altri di più ampio respiro. L'anno che va

dalla Pentecoste 1987 - 7 giugno - all'Assunzione 1988 - 15 agosto - è dichiarato
dal papa, Giovanni Paolo II, Anno Mariano.

È un evento del tutto peculiare, perché viene inteso come una sorta di tappa
intermedia in preparazione del Giubileo dell'anno Duemila; tappa che si invita a

celebrare nelle singole diocesi con specifiche iniziative legate alla presenza di
santuari e culti mariani.

Si ripete quella stessa coincidenza tra universale e locale che abbiamo visto
verificarsi in occasione dei festeggiamenti del 1958. Le circostanze sono diverse
ma non cambia il significato, approfondire la conoscenza di Maria e riproporne il
valore esemplare attraverso il suo culto testimoniato dalla miriade di luoghi
mariani sparsi in tutte le diocesi.

In quella di Vallo, mons. Casale coglie subito l'opportunità offerta da Roma

per conciliarla col percorso già delineato dalla sua attività pastorale di generare un

ripensamento delle forme e dei contenuti della pietà popolare. A marzo dell' 87,
infatti, annuncia:

L'Anno Mariano acquista nel nostro Cilento più profonde risonanze per la felice
coincidenza di due importanti ricorrenze:

- il secondo centenario della incoronazione della statua della Madonna delle
Grazie, nella omonima chiesa in Vallo della Lucania, 1'8 giugno 1988;

- la preparazione già in atto del primo centenario della incoronazione della statua
di Maria SS.ma del S. Monte di Novi, il15 agosto 1989.

62 È lo stesso vescovo, in margine a un convegno diocesano su tale tema del settembre
'87, a scrivere: "Dobbiamo continuare a discutere insieme, a chiarire quali sono le scelte da

compiere per una celebrazione delle feste religiose che sia, allo stesso tempo, manifestazio
ne di fede e festa di un popolo che si ritrova intorno ai grandi valori religiosi, ancora pre
senti nelle nostre tradizioni". G. CASALE, Pietà popolare ed evangelizzazione. Un serio

impegno di ricerca e di riflessione, in ivi, A. LXVII, Nuova serie n. 3-4, luglio-dicembre
1987, p. 121.
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Questa seconda circostanza mi ha indotto, d'accordo con i Consigli presbiterale e

pastorale, a prolungare la durata dell'itinerario fino al 15 agosto 1989.
E poiché il nostro Santuario del S. Monte si riaprirà il31 maggio p.v., ho ritenuto

opportuno fissarne la data di inizio in tale giorno (con un lieve anticipo sulla data
fissata dal S. Padre, cioè la domenica di Pentecoste, che cade il 7 giugno), allo scopo
di incoraggiare i devoti e spesso esemplari pellegrinaggi della nostra gente'",

Dunque, in diocesi l'Anno mariano inizia prima e finisce dopo rispetto alle

indicazioni papali. Casale cioè è così sollecito nel rispondere a Roma che

"raddoppia": non uno ma due anni consecutivi, un "biennio mariano" è quello che

si intende celebrare in diocesi. Poco dopo, a giugno, costituisce un comitato per

promuovere le attività di tale "biennio".
In questo contesto si inseriscono i festeggiamenti del "Bicentenario".

Anch'essi iniziano con un anno d'anticipo. L'8 giugno del 1987 la solenne
concelebrazione del vescovo col Capitolo, nel santuario della Madonna, apre
l'evento e le sue manifestazioni che culmineranno con la festa vera e propria in

calendario per l'estate dell'anno seguente". Il can. Sibilio, che è ancora il parroco
di S. Maria, presiede l'apposito comitato chiamato a coordinarsi con quello
istituito dal vescovo e in parte coincidente nelle persone.

Le iniziative messe in cantiere e svoltesi sono numerose e riguardano sia gli
aspetti più propriamente religiosi, volti a rinnovare l'impegno di fede, sia quelli
organizzativi finalizzati a solennizzare i giorni di inizio luglio e ad allestire al

meglio anche le manifestazioni esterne.

Nel primo ambito, l'iniziativa forse più importante - e di maggior successo -

è la Peregrinatio Mariae, che per certi aspetti richiama quella del '49 svoltasi
sotto l'episcopato di Savarese. Stavolta però a "peregrinare" non è la statua della
"Madonna del Monte" ma il quadro che riproduce l'immagine fotografica della
Madonna delle Grazie; e il giro è limitato alle parrocchie, alle frazioni e ai rioni
vallesi. La novità è che quel quadro è stato benedetto dal papa in un altro

pellegrinaggio compiuto dall'arciconfratemita "San Pantaleone Martire" di Vallo,
da poco costituitasi in paese nell' ambito del clima e degli eventi mariani di questo
periodo. Recatisi presso Giovanni Paolo II alla fine di dicembre dell' 87, i
confratelli ne hanno ricevuto una patema accoglienza e la richiesta benedizione,

63 Dal 31 maggio 1987 al 15 agosto 1989. Itinerario di fede con Maria, in "Comunità in

dialogo - Documenti", A. LXVII, Nuova serie nn. 5-6, gennaio-dicembre 1987, p. 267.
64 Per la costituzione del comitato, cfr. ivi, p. 278. È lo stesso vescovo a commentare

l'evento di giugno '87: "Nella chiesa di S. Maria delle Grazie si sono aperte le celebrazioni

per il secondo centenario dell'incoronazione della Immagine ivi custodita e venerata. Le

migliaia di fedeli che si sono ritrovati a pregare Maria, ad invocarla, ad affidare a Lei la loro
vita sono l'espressione del nostro popolo. Di un popolo la cui fede si manifesta ancora in
modo vivo e autentico. Ma, che va guidato a rendere questa fede più capace di orientare la
vita in tutte le sue espressioni". G. CASALE, Con Maria verso il nuovo Avvento, in "Co
munità in dialogo", Nuova serie n. 2, aprile-giugno 1987, pp. 71-72.
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tornando a Vallo con l'immagine pronta per la Peregrinatio. L'evento, svoltosi nei

successivi mesi di aprile e maggio, suscita l'attenzione dei fedeli, li raccoglie in

preghiera molto numerosi e prepara tutti all'inizio ufficiale del "Bicentenario" l' 8

giugno 1988, data esatta dell'incoronazione.
La solennità di quel giorno è ben evidenziata dalle campane di tutte le

parrocchie della diocesi, che si fanno suonare a festa per segnalare la coralità
dell'evento mariano. Anche le presenze alla Messa pontificaie pomeridiana danno
l'idea di quella solennità. Il rito è presieduto dall'arcivescovo di Salerno, mons.

Guerino Grimaldi, e tra i concelebranti vi sono l'arcivescovo di Gaeta, mons.

Vincenzo Farano, il presidente del Capitolo vaticano, mons. Eutizio Fanano, e

mons. Casale, che della diocesi di Vallo non è più vescovo ma amministratore

apostolico, avendo ricevuto la nomina ad arcivescovo di Foggia - Bovino".
Il clima di particolare fervore religioso - derivante dal programma pastorale

di rinnovamento della pietà popolare - è evidente anche nella celebrazione del
novenario che precede la festa. Questo è più ricco del solito per presenze e

contenuti. Il parroco Sibilio, infatti, ha provveduto personalmente ad invitare
numerosi vescovi che, guidando i fedeli nelle catechesi e nelle meditazioni serali,
danno un ulteriore spessore spirituale ai giorni di preparazione. Sull'altare della
chiesa di S. Maria si susseguono, tra gli altri, mons. Antonio Riboldi, arcivescovo
di Acerra, mons. Bruno Schettino, vescovo della confinante diocesi di Teggiano
Policastro, mons. Gioacchino Illiano, vescovo di Nocera-Sarno'".

L'ospite di riguardo del 2 luglio è il cardinale Antonio Innocenti, Prefetto
della Congregazione per il clero, accolto dalle autorità ecclesiali e civili il giorno

65 Da circa un mese (7 maggio) mons. Casale aveva ricevuto tale nomina, rimanendo am

ministratore apostolico di Vallo fino alla sua entrata nella nuova diocesi. All'inaugurazione
del "Bicentenario" non aveva ancora preso possesso della nuova sede, entrando a Foggia
solo il successivo 19 giugno. Intanto, il suo incarico di amministratore della diocesi vallese
era stato prolungato fino alla nomina del nuovo vescovo, che sarebbe avvenuta il 4 marzo

1989, nella persona di mons. Giuseppe Rocco Favale, entrato a Vallo il successivo 27 mag
gio. Pertanto, durante le celebrazioni bicentenarie, mons. Casale è presente a Vallo nella sua

qualità di amministratore apostolico. Cfr. Bolla di nomina di S.E. Mons. Giuseppe Casale
ad Arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, in "Comunità in dialogo - Documenti", A.
LXVIII, Nuova serie n. 2, gennaio-giugno 1988, p. 9; Bolla di nomina di S.E. Mons. Giu

seppe Rocco Favale a Vescovo di Vallo, in ivi, A. LXIX, Nuova serie gennaio-dicembre
1989, p. 9.

66 Gli altri invitati sono: mons. Domenico Vacchiano, arcivescovo prelato di Pompei;
mons. Michele Marra, abate di Cava dei Tirreni; mons. Francesco Cuccarese, arcivescovo
di Caserta; mons. Angelo Campagna, vescovo di Alife-Caiazzo. Si tratta di presuli tutti pro
venienti dalla Regione ecclesiastica Campania che, da qualche anno, riuniva anche le dioce
si salemitane, in precedenza unite nella soppressa Regione ecclesiastica salernitano-lucana.
Per la festa, cfr. Manifesto del programma dei festeggiamenti del 2 o Centenario della Inco
ronazione della Madonna delle Grazie, 8 giugno. 23 giugno-3 luglio 1988.
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della vigilia, riservato alla processione eucaristica e alla benedizione degli
ammalati presso il locale ospedale.

Lo svolgimento del giorno della festa segue un programma ormai consolidato

e divenuto tradizione, come più volte descritto nella cronaca dei "Decenni"

precedenti. Al pontificale del mattino, tenutosi nella piazza principale sul palco
allestito per l'occasione e collocato nello stesso punto dove due secoli prima era

avvenuta l'incoronazione, segue la processione pomeridiana.
Di pomeriggio, una immensa folla e numerose autorità partecipano all 'imponente

ed attesa processione del Bicentenario.
La processione segue un percorso più lungo di quello consueto perché la statua

della venerata Madonna è attesa anche da persone anziane e ammalate.
La solenne processione inizia con lo stendardo, seguono, nell'ordine, i bambini

che hanno ricevuto la prima comunione, le suore, l'arciconfratemita, i chierichetti, i

seminaristi, il clero, le statue di S. Costabile e S. Pantaleone, il Vescovo, il

Cardinale, la statua della Madonna, le autorità, la banda e la popolazione.
I partecipanti sono tantissimi: oltre ai Vallesi, molti cilentani e tanti turisti delle

località costiere fanno ala al passaggio dell'eccezionale processione che termina

dopo le 22,0067•
Più lunga, più solenne e più ricca del solito, la "processione del Bicentenario"

è l'emblema di questa e di tutte le feste decennali. In essa si ricapitolano per intero
i duecento anni di culto.

Non è difficile vederne il legame, forse la somiglianza, con quelle del 1788 e

del 1888, pur nella profonda diversità di contesto storico e ambiente sociale. Il
meticoloso elenco della sua articolazione interna consente non solo di conoscerne

la ricchezza ma anche di cogliere nella presenza delle due statue di santi la
conferma di una tradizione e una novità non di poco rilievo.

La tradizione è riferita al Protettore di Vallo e della diocesi, San Pantaleone,
la cui effigie abbiamo visto presente in quella processione già cento anni prima; la
novità è costituita dalla statua di San Costabile, protettore di Castellabate e

nominato co-protettore della diocesi di Vallo in seguito all'accorpamento ad essa

delle parrocchie rimaste per secoli sotto la giurisdizione dell' abate vescovo della
Badia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni68•

67 L. ROSSI, Santa Maria delle Grazie in Vallo della Lucania ... , cit., pp. 122 (Cronaca
delle feste decennali, a cura di G. Sansone e G. Boccia).

68 Le parrocchie passate dalla giurisdizione dell' abate di Cava a quella del vescovo di Val
lo della Lucania, nel 1972 in amministrazione apostolica, nel 1987 incorporate definitiva

mente, sono: Agnone Cilento, Capograssi, Casalvelino, Castellabate, Marina di Casalvelino,
Matonti, Ogliastro Marina, Perdifumo, S. Mango, S. Marco, S. Barbara, S. Lucia Cilento, S.
Maria di Castellabate, Serramezzana, S. Antonio al Lago. Per il decreto del '72, cfr. Decre
to n. 573/71 del 29 marzo 1972 della Sacra Congregazione per i Vescovi, in "Bollettino
Ufficiale della Diocesi di Vallo della Lucania", A. IL, n. 3, maggio-giugno 1972, p. 7.
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Le manifestazioni civili dei festeggiamenti, anch' esse divenute tradizione,
fanno corona a quelle religiose e si articolano nei consueti spettacoli di luci, fuochi
e musiche. L'intero "Decennio" si caratterizza anche per il tentativo riuscito di

raccogliere dal passato e rinnovare le forme esterne della festa. Tutte le strade e le

piazze, soprattutto quelle attraversate dalla processione, vengono addobbate e

illuminate, mentre diversi concerti bandistici si esibiscono nei giorni di festa
rendendoli più gradevoli e gioiosi. La tensione tra momento religioso e momento

civile, tra significato spirituale e contenuto ludico - da sempre latente in questi
eventi ma divenuta più evidente con l'avanzare di fenomeni quali la
secolarizzazione e l'attenuarsi del senso del sacro - sembra stemperata in un

equilibrio tra i due aspetti, nella capacità di non slegare le manifestazioni esterne
dai veri motivi della festa, quelli religiosi.

La cifra interpretativa del "Bicentenario" forse può esser vista nel suo essere

il momento più avanzato di quella pastorale impegnata a revisionare le feste, ad
accentuarne l'aspetto spirituale senza spegnere la tradizione, a raccogliere e

conservare la pietà popolare correggendone storture e deviazioni. Il vescovo

Casale e i tanti presuli che partecipano all'evento vallese invitano a distinguere il
contenitore - le luci, i suoni, i colori, le diverse forme di svago - dal contenuto - il
valore esemplare di Maria - e a indirizzare lo sguardo verso quest'ultimo, pur non

disdegnando del tutto il primo.
Dopo due secoli, il culto verso la Madonna delle Grazie giunge alla fine del

millennio ancora vitale, anche se non privo dei problemi propri del tempo e in

parte logorato dalla crisi del fenomeno religioso che, forse in misura minore, tocca
anche le popolazioni cilentane e la cittadina di Vallo.

Un ciclo si chiude, tra continuità e cambiamenti, mostrando una permanenza
culturale di "lungo periodo" e un lento e non facile adeguamento ai contesti storici
e alle esigenze sociali e di costume. Allo stesso tempo, si apre un nuovo ciclo, con

i festeggiamenti a noi più vicini, ancora appartenenti alla cronaca. I "Decenni" del
1998 e del 2008 - insieme a quello straordinario del 2000 inserito nel Grande
giubileo celebrato quell'anno - si inseriscono nella tradizione, intendono
raccoglierla in uno spirito di continuità che mantiene vive le radici storiche, ma -

come ormai tutte le feste religiose - vivono una tensione che sembra divenuta
insanabile, quella tra il nucleo spirituale della festa, il suo messaggio intimo e

personale, e la sua dimensione pubblica, che tende a fare della stessa solo un

richiamo turistico, un disimpegnato passatempo per famiglie, una location per il

proprio album di fotografie.
Attraversando l'intero Novecento, la vicenda di quella peculiare forma di

culto della Madonna che per i vallesi è il "Decennio" ci racconta una storia più
ampia, quella di un paese, delle sue tradizioni, dei suoi problemi, dei vescovi e

degli amministratori protagonisti della sua vita religiosa e politica, delle tante

generazioni di uomini e di donne che ne hanno attraversato le strade e animato le
piazze, vivendo in uno dei secoli più violenti e controversi della storia.
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NELLA VALLE DELL'IRNO NEL 1943-44

Il quadro storico generale e il clima sociale e politico locale, nel periodo di

cui ci si occupa in questo saggio, non erano certo dei più tranquilli. Con l'Italia

divisa in due, con sbandati dell 'esercito e qualche giovane sfuggito alla

deportazione che rientrava a casa per vie fortunose, prigionieri dispersi in Paesi

di più Continenti e famiglie senza notizie di essi, persone varie assegnate al

soggiorno obbligato, alcuni militari ancora alloggiati in paese, insieme con gli
sfollati, penuria dei generi di prima necessità e tessera annonaria, difficoltà nei

collegamenti e nella mobilità.,., un senso di precarietà diffusa, misto ad attese,

paure e speranze, connotava anche nella Valle dell 'Irno quella situazione di

transizione e di difficile ripresa. Tratteggiarne qualche aspetto può servire a

capirne le dinamiche.

1. Operazioni di guerra nella Valle dell 'Imo

Dopo lo sbarco in Sicilia (luglio 1943), con quello successivo nel golfo di

Salerno, (8-9 settembre), gli Alleati anglo-americani vollero costruire una testa di

ponte per proseguire la loro marcia verso il centro e il nord Italia, puntando per le
vie interne innanzitutto su Napoli che grazie al suo porto aveva una funzione

logistica importante per rifornire le truppe alleate impegnate sul fronte italiano.
Per effetto di tale scelta strategica, la permanenza delle truppe alleate - una

volta sbarcate sulla terraferma - fu limitata al tempo necessario per aprirsi varchi
verso l'interno. Ma, a presidio di quei varchi erano schierati reparti dell' esercito
tedesco che contrastarono tenacemente le operazioni di sbarco e di penetrazione
verso l'interno e, nel giro di qualche giorno, diventate truppe di occupazione,
avviarono anche azioni di reclutamento e/o rastrellamento degli uomini abili al
lavoro e all'uso delle armi.

A difesa delle loro posizioni, con l'obiettivo di contrastare lo sbarco e cercare

di respingere a mare gli 'invasori, i tedeschi avevano schierato la 16° divisione

panzer, articolata in diversi settori dislocati lungo tutto il fronte di sbarco, fino a

Capaccio e Ogliastro Cilento. Nel settore di Salerno-Baronissi erano presenti un

Battaglione ricognitori d'avanguardia, due compagnie di fanteria in semicingolati,
una compagnia pesante composta di plotoni anticarro, genieri e difesa antiaerea; vi
era inoltre una compagnia di artiglieria di assalto. l

I.PESCE A. - Salerno 1943· Operation Avalanche, Editore Cassa di risparmio salemita-
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Le direzioni di marcia degli alleati si ramificarono spingendosi lungo la S.S.
18 che attraverso Vietri-Cava porta verso l'agro nocerino-sarnese, quindi a

Napoli, mentre altri reparti si diressero verso la costiera amalfitana e il valico di
Chiunzi. L'altra strada di penetrazione, in certo senso subordinata, fu la ex S.S. 88

che, attraverso la Valle dell'Imo, arrivata a Mercato S. Severino si congiunge con

la SS delle Puglie che porta anch'essa nell'agro nocerino-samese, Pure questa
storica strada di attraversamento fu 'bloccata' dai tedeschi - schierati
trasversalmente lungo una linea dalle colline di Giovi a Capezzano - che

impedirono il passaggio per oltre una settimana. Più a est, infine, gli alleati presero
la strada per Montecorvino Rovella e Acerno mentre il comando tedesco, affidato
al Feldmaresciallo Kesserling, aveva il suo quartier generale in alta Irpinia.

Le operazioni di guerra nella Valle dell'Imo furono di breve durata e si
limitarono ai tentativi di avanzare verso l'interno. Se si prolungarono di qualche
giorno fu solo per le gravi difficoltà di penetrazione e di superamento della difesa
tedesca e della 'strozzatura' di Fratte. Ma posero la popolazione di fronte ad
un' esperienza drammatica nuova: la guerra in casa, con tutto il suo potenziale di
distruzione, di morte, di sgomento,

Si sa che i tedeschi avevano costruito lungo i lati della Valle dell'Imo
numerosi bunker rimasti ai loro posti fino agli anni Sessanta". Ma la difesa della
fascia costiera e il tentativo di rigettare a mare le truppe alleate interessò tutta la
linea dello sbarco, dalle pendici collinari dei Picentini fino ad Altavilla, Capaccio
e Ogliastro Cilento. Complessivamente le truppe alleate rimasero nelle retrovie di
Salerno e nella valle dell 'Imo una ventina di giorni ma le operazioni effettive
furono assai più brevi: durarono fino a quando i tedeschi rinunciarono
all'intenzione di respingere lo sbarco (che fu un rischio concreto per gli alleati) e

decisero di ritirarsi in direzione nord. Non va dimenticato però che le distruzioni,
le perdite di vite umane e i danni gravissimi (al patrimonio abitativo, oltre che agli
obiettivi strategici), e la paura erano iniziati dal tremendo bombardamento del 21
giugno che interruppe bruscamente quella sorta di assuefazione che i cittadini della
Valle dell'Imo avevano consolidato nel sentire il passaggio giornaliero di un aereo

di ricognizione che avevano denominato 'gigino 'o ferroviere' di cui non avevano

compreso appieno le funzioni di ricognizione.
La brevità della presenza di truppe di occupazione e di esercito alleato non fu

quindi senza danni anche per gli abitanti della valle dell 'Imo che nel giro di pochi
giorni - a parte i rischi e i pericoli derivanti dal trovarsi in un teatro di guerra -

dovettero ri-orientare il proprio comportamento innanzitutto verso i militari
tedeschi con i quali c'era stata una certa 'convivenza pacifica' ed ora, dopo
l'armistizio, essi assumevano tutt'altro atteggiamento verso le stesse persone e le

na, 1993, pag.40.
2 Ora se ne vede ancora uno - in posizione preminente - in una curva della strada che por

ta a Sala Abbagnano.
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Autorità locali; e, innanzitutto, nei confronti degli uomini idonei per usare le armi

e lavorare. Nel tentativo di reclutare forza-lavoro ed evitare che rimanessero liberi

potenziali 'nemici', il Comando militare tedesco fece affiggere appositi bandi. Ma

non avendo riscontrato rispondenza (perché alla prospettiva di andare a lavorare in

Germania gli uomini ricercati preferivano nascondersi), anche nella nostra zona

furono avviate azioni di rastrellamento, Una di esse fu descritta (con l'evidenza di

chi si trovò personalmente in quella circostanza) dall'ex Sindaco di Salerno,
Michele Scozia' che era sfollato con i familiari nella frazione Caposaragnano."

Un aspetto interessante che si coglie nella lettura di quelle pagine è

l'insicurezza causata dalla impossibilità di conoscere i movimenti delle forze
alleate e la difficoltà per la popolazione locale (che in gran parte si era allontanata

dai propri domicili)" di sapere con certezza dove fossero arrivati i loro avamposti.
Anche nel tentativo di nascondimento di Caposaragnano (subito scoperto dai

militari tedeschi) i familiari degli uomini temporaneamente 'fermati' si trovarono a

vivere l'alternarsi di paura e speranza.
L'Autore descrive l'attesa trepidante degli alleati che - da notizie volanti -

venivano dati già a Cologna, frazione di Pellezzano, lungo la SS 88. Invece si

scoprì con delusione che non erano ancora arrivati a quell'altezza. Mentre ci si

accingeva a supplicare ancora l'ufficiale tedesco responsabile di rastrellamenti e

deportazioni, recandosi presso la sede del suo Comando, nella Villa Farina, arrivò
la notizia che gli alleati era finalmente a Cologna.

6

3 Nato a novembre del 1928, all'epoca era studente liceale
4 Cfr. SCOZIA M., La sciarpa, Pietro Laveglia editore, 1984, pag.l28-141. La famiglia

Scozia, originaria del Vallo di Diano, viveva a Salerno e decise di allontanarsene dopo
l'enorme spavento causato dal bombardamento che gli alleati scaraventarono su Salerno, il
21 giugno 1943, colpendo non soltanto obiettivi strategici (caserma Umberto I, stazione fer
roviaria ecc.) ma colpendo e devastando anche il cimitero e una infinità di abitazioni e cau

sarono morti e feriti con scene strazianti e raccapriccianti che l'autore descrive con sobrio
realismo. Verso l'imbrunire, la piccola tribù nomade parte verso Cologna e Baronissi alla
ricerca di un tetto che, dopo una notte trascorsa nella stazione di Baronissi, viene cercato a

Caposaragnano dove trova sistemazione in una ex stalla di quattro metri per quattro. Intanto
Salerno si andava vuotando perché la popolazione decise in massa di cercare rifugi nei din
torni. Nonostante la sua giovane età, insieme con il fratello maggiore e con il padre rischiò
anche lui di essere deportato ma si salvarono tutti per l'arrivo di truppe alleate nella Valle

dell'Imo, quando lui era stato già rilasciato prima che arrivassero a Cologna.
5 Innanzitutto la popolazione di Salerno che - dalle notizie trapelate - si sapeva che era la

più esposta ed aveva cominciato a sfollare da un certo tempo. Ma anche gli abitanti della
Valle dell 'Imo si erano spostati verso le zone collinari ma della stessa Valle per non abban
donare del tutto le abitazioni.

6 In una ricerca del 2013 (Ricordare la guerra --:- raccontare la guerra) nella quale furono
raccolte parecchie testimonianze orali, il signor Natale De Martino (n. 1932, vivente nella
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Ma l'episodio - senza conseguenze - riportato da Scozia non fu l'unico che si
verificò a Baronissi. Di uomini e giovani che si nascosero nelle soffitte, nei fienili,
in grotte naturali, in ricoveri scavati in qualche terrazzamento del terreno (alcuni si

rifugiarono anche nelle botti vuote in cantina) si raccontano molti casi ed

espedienti vari per evitare i rastrellamenti.' Ma qualche deportazione pure ci fu.
Giacinto De Divitiis.i circa dieci anni fa, più volte segnalò il dovere della

civica Amministrazione di rendere omaggio alla memoria delle persone che
subirono quelle sofferenze e fornì anche un elenco di nominativi, fondato su

dirette sue conoscenze. Ma non si ha certezza che solo quelli da lui elencati siano
stati i cittadini di Baronissi rastrellati e deportati e non ci sono notizie documentate
sui luoghi di deportazione. Due di essi furono presi a due passi da Villa Farina ma

altri furono catturati altrove, anche lontano da Baronissi".
Antonio dello Ioio, nato 1926, aveva poco più di 17 anni quando, insieme con

il padre Raffaele (1901-1996) fu preso mentre lavoravano nel terreno di proprietà
Correale, dove oggi è l'edificio della Scuola media. Prelevati da alcuni soldati,
furono trasportati alla stazione ferroviaria di Cassino. Ma lui riuscì a scendere dal
treno e rientrò a casa, a piedi, dopo alcuni giorni." Il padre invece finì nella
Prussia orientale e fu prigioniero anche dei russi; anni fa, raccontò con viva

frazione Sava) riferì in modo molto vivace la situazione di incertezza che si viveva in quei
giorni (lui aveva Il anni) perché non si sapeva dove fossero arrivati gli alleati :

' la guerra
sta qua ... ! la guerra sta là'!? Per accertarsene, un gruppo di persone si parte, a piedi, per vie
secondarie, scendendo lungo il lato sinistro della Valle, va verso Fratte e arriva fino a Cap
pelle. (comportamento paradossale perché in genere ci si allontana dal fronte della guerra
anziché andargli incontro).

7. Nel corso di interviste fatte a testimoni privilegiati, nel 2013 (70° anniversario dello
sbarco) ne furono raccontati parecchi in diverse zone del territorio comunale, anche dalla
Sig.ra Prisco Cuoco (n. 1915,) da Ida Nocerino (n.1936, vive a Casa Mari), da Luciano
Landi,( n. 1929, da ragazzo viveva nella zona Cariti, allora tutta rurale pedemontana dove
erano molti sfollati) e da Matteo De Domenico, n. 1926, originario di Caposaragnano.

7
Figlio dell 'insegnante elementare Giuseppe (che aveva collaborato nella scuola e con il

Comune anche a compilare le tessere annonarie), nacque il 21.2.1925 e da giovane fece il

fotografo; poi si trasferì a Salerno dove visse il resto della sua vita, conservando rapporti
intensi con alcuni amici e un forte legame affettivo con il suo paese natìo. Perciò sollecitò
più volte lo scrivente a far ricordare le disavventure di alcuni cittadini di Baronissi, poco
più grandi di lui, presi in diversi posti e deportati.

8 Mentre si apprezza il gesto affettuoso e il senso civico di G. De Divitiis che sollecitava
di ricordare i deportati di cui aveva notizia diretta, non si può dimenticare che altri subirono
quella sorte e anche peggio mentre erano in armi in zone operative (prima accanto ai
tedeschi poi su altro fronte) e subirono deportazioni e successive conseguenze o furono
immediatamente passati per le armi.

9 Una vicenda molto simile visse Giuseppe Napoli, prelevato a Baronissi, insieme con il
fratello Rocco.
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emozione quella esperienza dove incontrò un suo concittadino, il barbiere Antonio

Santoro e assistette pure ad una partita di calcio tra prigionieri e militari russi. II

Altri cittadini della cui deportazione si ha notizia da familiari o conoscenti
furono: Giacomo Pisano, (1918-1984)12 , Rocco Napolil3 (1904-1967) e Alfonso
Rocco (1921- 1994) che non fu prelevato in paese ma fu fatto prigioniero mentre

era in servizio militare ai confini con la Francia." Si ha notizia anche della

deportazione di Carmine Galdi (del capoluogo) e di Pasquale Campanile della
frazione Sava.

Un caso assai particolare fu quello di Francesco Rota, (1922-2017) che fu

fermato a Roma, nel mese di gennaio 194415 e per alcuni giorni fu rinchiuso a

Regina Coeli donde uscì grazie ai buoni uffici di un concittadino (Barra) poliziotto
nella capitale, dopodiché tornò a casa in modo avventuroso. Il suo cruccio derivava

soprattutto dal fatto che egli era figlio di uno dei membri del primo triumvirato del
fascio di Baronissi.

I casi qui riportati non hanno alcuna pretesa di completezza. D'altra parte è
assai maggiore il numero dei deportati in Germania, dopo 1'8 settembre, mentre

erano militari in zone operative o tentavano di fare ritorno a casa o comunque si
trovavano in altre zone d'Italia o in altri Paesi." E' il caso di Girolamo Pisano,

II Doverosamente si ricordano qui i rastrellati e deportati senza sottovalutare i lutti più
gravi causati dai morti in guerra o in prigionia nelle più diverse parti del mondo, alcuni dei

quali tornarono molto tempo dopo la fine della guerra. Un aspetto triste della seconda guer
ra mondiale è che solo recentemente si è cercato di ricordarli magari con una aggiunta alla

lapide o al monumento ai caduti della prima guerra mondiale. Purtroppo, per molti anni e

ancora oggi, dei caduti delle guerre successive a quella del 1915-18, in molti paesi non si è
avuta una ricognizione completa e un segno pubblico di ricordo del loro sacrificio.

12
Appartenente ad una famiglia che per diverse generazioni ha gestito fonderie di ghisa,

viveva in via Ferrovia. Per gratitudine verso Rocco Napoli che lo aveva aiutato a salvarsi, la

famiglia volle che questi gli facesse da padrino di cresima.
13 Nel dopoguerra, lui e altri fratelli costruirono una grossa falegnameria tra via Cutinelli e

via Arnendola, più o meno dove durante il fascismo era il 'percorso militare' ed ora c'è un

noto bar. Il nipote omonimo, nato a marzo del 1945, ha dichiarato di portare il nome dello
zio che quando egli nacque era considerato morto; invece ritornò nell'estate di quell'anno
insieme con Giacomo Pisano da lui aiutato, anche fisicamente, a fuggire dal campo di lavo
ro nella zona di Auschwitz dove lo stesso nipote si è recato in visita per costatare quello che
resta degli orrori dei lager.

14 Al ritorno dalla prigionia (estate 1945) fu occupato provvisoriamente al Comune dove
haprestato servizio fino alla pensione.

I
Nella testimonianza resa nel 2014 ricordò con precisione di essere stato fermato dalla

PAI (Polizia Africa Italiana, istituita nel 1936 e operante fino al 1945) tra via Nomentana e

viale Regina Margherita e di essere stato poi portato al Commissariato di via dei Villini.
16 Di altri casi, fatti prigionieri e trattenuti anche in altri Paesi, si ha notizia certa tramite il

foglio matricolare, come nel caso di Carmine De Chiara (n.1916) "catturato dai tedeschi in

Tessaglia e condotto prigioniero in Germania, 8.9.1943". Ma non sempre quei documenti
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(fratello del citato Giacomo) catturato a Mantova, dov'era in serVIZIO come

sottotenente, sfuggì alla deportazione e per evitare il rischio di incappare in altre,
si rifugiò a Novara dove viveva la fidanzata che sposò l'anno seguente."

I casi fin qui richiamati sono solo alcuni aspetti particolari - e comuni al

tempo stesso - di quella che fu nella Valle dell'Imo ( e nelle altre zone dove si
verificarono analoghe condizioni) la cosiddetta guerra in casa." una esperienza
particolarissima, solitamente vissuta e immaginata per quelle zone di confine, e

lontane, dove più volte nella storia d'Italia si sono fronteggiati gli eserciti.
L'irruzione di reparti in armi (carri armati, cannoni e mitragliatrici arrivati fin sulle
aie delle masserie ancora abitate) nella vita quotidiana della popolazione locale fu

per essa una 'novità' violenta che comportò non pochi problemi di 'compresenza e

convivenza', di adattamenti, di paure, di strascichi rimasti a lungo vivi nella
memoria di chi visse quelle situazioni.

Nel corso di interviste registrate nel 2011 (nell'ambito di attività condotte per
conto dell 'Università della terza età e del Club UNESCO di Baronissi) la signora
Ernestina Giuseppina Prisco", nata nel 1915 ma molto lucida e gentilissima nel
raccontare situazioni da lei vissute nel palazzo della famiglia Cuoco (che sorge a

pochi metri dalla villa Farina dov"era il comando tedesco) rievocò in modo vivace
e preciso i disagi di quella situazione. La coabitazione con diversi ufficiali tedeschi
e attendenti (che occuparono non solo le migliori camere ma anche le stalle e altri
ambienti a piano terra) mentre erano in casa giovani donne da proteggere e

uomini di famiglia per i quali si dovette provvedere a rifugi e nascondigli fuori
casa, causò non pochi problemi e molti rischi.

Situazioni analoghe e anche più drammatiche sono state raccontate da
persone, abitanti in diverse zone del Comune, che rammentavano i rapporti pacifici
intercorsi con soldati tedeschi, prima dell'armistizio. (vedi nota 7).

Con la guerra in casa, le condizioni di precarietà, con pericoli e perdite,
furono tante e sono risultate ancora vive ed emozionanti, a distanza di oltre
settant'anni, nella rammemorazione di alcuni testimoni e familiari diretti che le

sono compilati in modo esaustivo.
17 Testimonianza della Signora Luciana Bertuccini, vedova Pisano, molto lucida e precisa

nella rievocazione, aprile 2018.
18E' il titolo di un libro di Luca Rastelli riferito alla guerra nella ex Jugoslavia; qui

l'espressione vuole significare l'irruzione della guerra nella quotidianità.19 Sorella dello scrittore Michele, nel 1941 sposò l'avv. Oreste Cuoco che alla fine del
1944 fu nominato Sindaco di Baronissi e rimase in carica fino alle elezioni amministrative
del 1946.
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hanno rievocate. Per fortuna furono limitate nel tempo anche perché le truppe
alleate attraversarono queste zone ma erano dirette altrove.

Eppure alcuni episodi furono proprio momenti di guerra in casa come, ad

esempio, il carro armato inglese costretto a fermarsi di fronte a un ponticello
stretto di via Pozzillo dove fu colpito nei cingoli da una postazione tedesca,
appostata nell' abitato della frazione Sava, con i due carristi morti sotto gli occhi

dei passanti e dei curiosi." La presenza di militari di diverse nazionalità comportò
anche rapporti e problemi di altra natura i cui segni (non senza ferite fisiche e

morali) sono rimasti a lungo nella realtà locale.
La pubblicistica, locale e nazionale, in modo non sempre completo e rigoroso,

ha ricostruito quei giorni e quegli avvenimenti.", elencando qua e là anche le

vittime civili della guerra.
Recentemente una ricognizione di caduti in guerra e vittime civili dei tre

Comuni della Valle dell'Imo è stata fatta da Antonio Schiano di Cola che, in tre

distinte pubblicazioni, ha compilato l'albo dei caduti di Baronissi, Fisciano e

Pellezzano elencando 188 militari (con tutti i dati biografici e le circostanze della

morte) e circa settanta vittime civili (compresi parecchi bambini), nella sola
Baronissi.r'

Al momento, tale elenco costituisce, per Baronissi, l'unica pubblicizzazione
dei caduti della seconda guerra mondiale per i quali, contrariamente a quanto
successe per la prima, solo in rari casi sono stati eretti monumenti e dedicate lapidi
in luoghi pubblici.

20 Quell'episodio rievocato in un incontro all'Università della terza di Baronissi fu anche
un'occasione per confrontare e verificare l'attendibilità della memoria tra testimoni oculari.
Ma ci furono anche altri segni e danni, quali quelli causati dalle mine nella montagna di Fu
sara e altri residuati bellici che provocarono morti e feriti, anche in anni seguenti.

21 Nelle prime pagine di Operation Ava/anche, cit., sono riportate le manovre dei vari re

parti alleati e di quelli tedeschi che si muovevano per contrastarne i tentativi di avanzare

verso l'interno.
22 Schiano di Cola A. - Albo d'oro dei caduti di Baronissi, Gutenberg Edizioni, 2015,

pa�.1972 I primi riferimenti normativi e organizzativi vennero adottati nell'immediato dopoguer
ra. Nel 1919 con i R. D. del 13 aprile e del 19 maggio fu istituita presso il Ministero
dell'Interno una "Commissione per onorare la memoria dei soldati d'Italia e dei paesi alleati
morti in guerra". L'attenzione ai caduti e ai decorati fu incrementata molto dallo'spirito pa
triottico' di cui si fece promotore il fascismo subito dopo la marcia su Roma. Il sottosegre
tario alla pubblica istruzione Dario Lupi con due Circolari indirizzate ai Provveditori agli
studi, alla fine del 1922, lanciò l'dea dei 'Parchi della rimembranza' e dettò norme per co

me avviarne la realizzazione in tutti i Comuni sensibilizzando a tale scopo le scuole pubbli
che). A Baronissi un'ara votiva con l'elenco dei caduti (opera del pittore e scultore salerni
tano Pasquale Avallone) fu eretta all'interno del palazzo municipale nel 1927); dopo la co

struzione della nuova sede fu collocata sul muro di cinta della villa comunale.
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Casa colonica in contrada Vituro, a ridosso della ferrovia, colpita da molte schegge esplose
a settembre 1943, mentre la famiglia che vi abitava era sfollata nella frazione Caprecano.

Anche se la facciata era rivolta a est (e non a sud, verso il golfo di Salerno da cui partirono
molte cannonate) i segni della guerra sono evidenti e sono rimasti fino ai lavori di

riparazione, eseguiti solo all'inizio degli anni Settanta
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Invece, nel particolare clima che andò determinandosi dopo la fine della

prima guerra mondiale, e per la politica del fascismo cui non erano estranei intenti

di propaganda e toni retorici, i caduti di quella orribile carneficina erano stati

ricordati, onorati ed esaltati in molti modi e ad essi erano stati dedicati monumenti,
are votive e parchi della rimembranza."

Negli anni seguenti la realizzazione dei monumenti ai caduti e dei parchi, il

culto della memoria diventò un obiettivo, anche strumentale, del regime che aveva

sollecitato e promosso la realizzazione e il censimento di quei luoghi, anche verso

il Comune di Baronissi come risulta dagli atti di archivio. Il clima sostanzialmente

diverso in cui finì la seconda guerra mondiale non ha promosso niente di simile o

di meglio né subito dopo né in anni successivi. Solo qua e là si è provveduto
talvolta a integrare lapidi e preesistenti elenchi di caduti. Per questa diffusa

carenza di iniziative istituzionali, il lavoro di ricognizione, elencazione e

pubblicazione di Schiano (a parte il titolo che considera eroi anche povere vittime

innocenti!) va apprezzato nel suo giusto valore perché ha ricostruito anche luoghi e

circostanze dove morirono civili, nelle diverse contrade del Comune2424 nel quale i

segni della guerra rimasero a lungo come si nota pure nella foto a pagina
precedente.

3. Lo spirito pubblico" a Baronissi tra il 1943 e il 1945

La vicinanza a Salerno (nel 1944 capitale provvisoria del regno e luogo di
storiche decisioni politiche e istituzonali)" suscitò suggestioni e sollecitazioni che
in qualche modo vivacizzarono la vita locale ma al tempo stesso alimentarono
tensioni e instabilità. Sul piano più direttamente politico, caduto il fascismo, in

quel momento si andavano ponendo tra l'altro i problemi della epurazione e della
defascistizzazione che avrebbero potuto interessare in modo più o meno pesante
tutte le Amministrazioni e gli apparati politico-istituzionali, anche a livello locale.
Ma alla fine sembra non vi siano state conseguenze clamorose.

Per affrontare e gestire tale delicata operazione, sollecitata soprattutto dai

partiti di sinistra presenti nei Comitati locali del C.L.N., furono adottati diversi

provvedimenti legislativi che, a partire dal R.D. n. 29 B, emanato da Badoglio il28
dicembre del 1943, si susseguirono per anni, fino a quando con due Decreti

24 Fanno impressione le giovani vittime causate dallo 'scoppio di mine' lasciate a Fusara
dai tedeschi, ormai lontani. Cfr. Schiano di Cola A., Albo degli eroi, cit. pago 203-204

24
L'espressione, oggi desueta, è usata di frequente nella corrispondenza di Questura e

Prefettura nella prima metà del Novecento e sta più o meno per 'clima politico-sociale, sen

so di appartenenza e di accettazione-partecipazione'.
26 Basti pensare alla cosiddetta svolta di Salerno frutto di intense trattative politiche.
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Presidenziali, il n. 930/1949, (concessione dell'indulto) e il n. 922/1953,
(concessione di amnistia e indulto) dopo circa dieci anni, la cosiddetta epurazione
si chiuse, in modo compromissorio e con risultati deludenti in tutto il Paese.
Contrasti violenti e aspre polemiche tra gli esponenti dei partiti che componevano
il C.L.N. si ebbero anche in provincia di Salerno, dove tra febbraio e luglio del
1944, per la presenza del Governo, si muovevano le espressioni nazionali delle
d· ti li

.

h 27
rverse orze po IÌ1C e.

Intanto, il 2 agosto 1943, con il R.D.L. n. 704, era stato soppresso il Partito
nazionale fascista con tutte le Organizzazioni ad esso collegate. Ma la ripresa della
vita politica fu lenta, faticosa, contrastiva, tortuosa; e proprio a Salerno ebbe un

inizio a dir poco contraddittorio, anzi paradossale, come ha evidenziato anni fa
Luigi Rossi. Il Prefetto Arturo Vacca De Dominicis, cui Badoglio conferì anche le
funzioni di Direttore generale al Ministero, con una Circolare del 31 luglio aveva

richiamato e confermato nei loro uffici tutti i podestà."

Ma le forze politiche antifasciste premevano in senso contrario e tra gli
esponenti dei diversi partiti presenti nel CLN locale vi erano forti contrasti che
resero difficile anche la designazione del delegato provinciale dell'Alto
Commissariato Aggiunto per l'epurazione che in un primo momento fu Pietro
Amendola, in seguito sostituito in quel ruolo da Panfilo Longo, altro noto
antifascista della zona.i"

Per quanto riguarda Baronissi, un giornale (a carattere non locale) che ebbe
vita brevissima ma una posizione ferma e un titolo particolare: IL SOVIET -

Organo della Federazione comunista salernitana." nel delineare le azioni e gli

27 Il primo provvedimento aveva per oggetto: Defascistizzarione delle Amministrazioni
dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tu

tela dello Stato e' delle Aziende private esercenti pubblici servizi o di interesse naziona
le (G.u., Serie speciale, 29 dicembre 1943, n. 6-B). Il 13 aprile del 1944 era intervenuto,
poi, il R.D.1. n. 110 con la Istitutione di un Alto Commissario per la epurazione nazionale
dal fascismo. Il 22 aprile con il secondo Governo Badoglio viene emanato il R.D.L. 26
maggio 1944, n. 134 (G.U., serie speciale, 31 maggio 1944, n. 32): Punizione dei delitti e

de�1i illeciti del fascismo.
2 Cfr. ROSSI 1., Gli americani e la defascistizzasione a Salerno, in "Rassegna Storica

Salernitana," n.s., 14, 1990, pag.165.
291 limiti e le difficoltà generali per una 'epurazione' più incisiva sono oggetto di vasta

produzione storiografica (con discussioni e polemiche ancora aperte) alla quale si rinvia.
30 Ideato e diretto da Ippolito Ceriello e Danilo Mannucci (che era stato confinato qui per

un anno) in seconda pagina conteneva un accenno a Baronissi e un altro a Penta ma la sua

ottica andava ben oltre le singole realtà municipali. Per sfuggire ai divieti delle Autorità al-
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obiettivi che intendeva portare avanti per una epurazione incisiva e rigorosa,
accennava alla situazione di Baronissi. Lo si legge in un trafiletto di quell 'unico

numero che, con un certo livore politico, riporta la notizia che il cav. Notari,
podestà di Baronissi, aveva lasciato il suo posto in municipio, sostituito

dall 'avvocato Gennaro Santoro, presidente della sezione locale del Fronte

nazionale di liberazione. Dopo aver formulato gli auguri al prossimo
Commissario, lo invita a liberarsi subito e senza nessuna esitazione di certi

elementi torbidi annidiati(sic) in differenti impieghi municipali '.
Fu questo il segnale che l'epurazione, in qualche modo, arrivava anche a

Baronissi e che prendeva di mira pure quello che altrove è stato definito "il

contorno'Y' Non si sa di altri provvedimenti a carico di persone dell'ambito

politico locale. Dagli Atti ufficiali (Deliberazioni del podestà) si apprende che il

cav. Notari, dopo aver provveduto a regolarizzare e liquidare le spese relative a

diversi mesi di quell'anno," lasciò l'incarico che ricopriva dalla metà degli anni

Trenta; e qualche giorno dopo, assunse funzioni di C.P. l'avv. Gennaro Santoro

che in seguito fu nominato sindaco.J'
Ma quando il processo di epurazione entrò nella sua fase più decisiva, su un

altro piano colpì la figura politica più rappresentativa, per ruoli svolti non solo a

livello locale ma anche provinciale e nazionale: il seno Mattia Farina, junior. Si
trattò di provvedimento dell'Alta Corte di Giustizia per le Sanzioni contro il
Fascismo cui fu deferito il 7 agosto 1944.

Appartenente alla famiglia che, non senza alcuni contrasti, ha dominato per
circa un secolo la scena politica a Baronissi e in provincia di Salerno, (in
particolare nella piana del Sele e nei maggiori Organismi economici e produttivi),
Mattia Farina junior (1879-1961) deputato dal 1919 con il Partito popolare, nel
1924 accettò la candidatura nel Collegio unico nazionale di cui fece parte fino alla
nomina a senatore, all'inizio del 1929. Un anno dopo la caduta del fascismo, fu
deferito come appartenente al 60 Gruppo di imputazione comprendente i " Senatori
ritenuti responsabili di aver mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra sia

coi loro voti, sia con azioni individuali, tra cui la propaganda esercitata fuori e

dentro il Senato". Il 5 dicembre 1944 fu adottata l'ordinanza di decadenza e 1'8

luglio 1948 si ebbe la sentenza di cassazione, Sezioni unite civili, Cassazione".

leate i responsabili finsero di stamparlo a Bari ma, scoperto il trucco, furono processati e

condannati. E il giornale fu soppresso.
31 In Baronissi 1946 - all'alba della Repubblica e democrazia locale, ANNALI STORICI

ecc.n.l/2015. Il cav. Notari, podestà per parecchi anni, nella realtà locale era figura di pri
mo piano molto vicina ai Farina.

32 Delibera in data l" dicembre, ultima del podestà.
33

Appartenente alla famiglia che molti anni prima aveva costruito l'impianto di pubblica
illuminazione, abitava in via Trinità, nei pressi del tabacchificio.

34
Dalla scheda personale del senatore, Senato della Repubblica - Archivio storico.
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Anche se riabilitato dalla sentenza della suprema Corte, con lui sostan

zialmente si potrebbe considerare conclusa la lunga dominanza della famiglia
Farina. Negli ultimi anni di vita, anche a livello locale, il senatore si riavvicinò,
alla Democrazia cristiana ma non si espose in prima fila. Nel 1946, il fratello
Gennaro, già sindaco e podestà, dal 1924 al 1935, in una competizione per certi

aspetti in interna alla famiglia, appoggiato dal senatore e dal suo contorno, fu
eletto ancora sindaco ma fu una esperienza calante.

Mentre si vanno ricostituendo i partiti politici, ne nasce qualcuno nuovo e dei
maggiori si aprono le sezioni locali, anche a Baronissi e nella Valle dell'Imo si

sviluppa quel processo vischioso che porta a forme di trasformismo o a cambiare
casacca e a trovare posto nelle nuove formazioni che si accingono ad affermare la
loro presenza in un contesto che manifesta più problemi che prospettive, anche
perché per tutto il ventennio, e dopo, non sembra che siano emersi consistenti
fermenti e segnali di ricerca di alternative e di nuovo.

Parecchie vittime civili di guerra perdettero la vita in diverse contrade del
Comune in circostanze e per contingenze diverse. Tutte le vite umane distrutte
dalla guerra hanno dignità e meritano il rispetto e la pietà dei superstiti. Ma la
sciagura che capitò a una famiglia di Orignano la notte del 21 settembre 1943
merita una menzione particolare. Una cannonata partita da una nave alleata colpì
una casa colonica che crollando provocò la morte del capofamiglia, Giovanni
Celenta, e di altre Il persone di cui 9 familiari" e due sfollate, temporaneamente,
in quella casa dove si erano rifugiate, sperando di trovarvi riparo sicuro. I
testimoni diretti che il mattino successivo si trovarono di fronte a quella scena

straziante, a distanza di tanti anni, l 'hanno rievocata con impressioni raccapric
cianti, anche perché nel crollo rimasero uccisi pure tre bambini."

Con la guerra in corso e le strade malsicure, quei morti furono seppelliti non

nel cimitero di Baronissi ma in quello di Lancusi, più vicino. Su quella tragedia il
parroco della piccola parrocchia di S. Lucia, a distanza di alcuni giorni, annotò
nella 'cronaca parrocchiale' una sua vibrante indignazione contro i responsabili di

35
Quella notte si trovavano in casa alcuni figli del Celenta, con le loro famiglie. Per mag

giori notizie, cfr. LANDI U., La voce di un prete nella seconda guerra mondiale, in
ANNALI STORICI di Principato Citra, a. XIV, n.2/20 16, pago 269-281

36 I due sfollati erano Mario Cotticelli, di Salerno, e Giovanna Leone, di Torraca, che ave

va solo 13 anni e, pur giovanissima, aiutava la moglie di Cotticelli nelle faccende domesti
che. Testimonianza di Domenico Mastantuoni, n.i930.
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quella guerra", inveendo contro Mussolini e Hitler che l'avevano provocata."
Anche per quelle vittime di guerra si è in attesa di un segnale di memoria

collettiva. Al momento esiste solo la ricognizione fatta da Schiano di Cola con la

collaborazione di un familiare omonimo del capostipite.
Quella che distrusse la famiglia Celenta non fu l'unica cannonata contro

Orignano: in quella zona erano stati paracadutati dei militari alleati che avendo

visto un concentramento di tedeschi e di munizioni, ne informarono i comandi

superiori che puntarono il bombardamento e provicaroono danni ingenti anche nei

pressi delle abitazioni della famiglie Fiorillo e Petrone, attuale area P .LP. (Piano
insediamenti produttiivi).

39

Fam. Gaetano Celenta (foto Celenta D'Arco)

37 Per maggiori informazioni, cfr. LANDI U., La voce di un prete nella guerra, citato.

Dopo la pubblicazione di quel saggio è emersa in paese l'intenzione di ricordare con una

lapide le vittime innocenti di quella tragedia ma si sta studiando il modo e il luogo più op
portuni per farlo.

38 Cfr. Nuova platea della Chiesa parrocchiale di S. Lucia, in Orignano.
39

Testimonianza (6 maggio 2012) di Matteo Fiorillo che all'epoca, diciottenne, viveva in

quella zona.
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La più grave sciagura ferroviaria della storia (con un numero di vittime mai

precisato fino in fondo) sicuramente non meno di cinquecento, successe in uno dei

periodi più duri della guerra, per le popolazioni del sud che dovevano fronteggiare
le difficoltà di procurarsi i generi di prima necessità che scarseggiavano da tempo.
Il disastro non fu causato direttamente da azioni di guerra sebbene accaduto in una

tratta di linea ferrata assai difettosa e con un nome particolare: la galleria delle
armi, da allora tristemente famosa. Ma per le circostanze che la causarono non può
considerarsi estranea alle dinamiche e alle conseguenze della guerra in corso che
si era allontanata dal sud ma infuriava poco più a nord lungo la linea dal Volturno
a Cassino mentre qui permanevano i problemi drammatici dell'approvvigiona
mento dei generi alimentari che spingevano a ricercarli anche nei modi più
avventurosi e rischiosi."

La linea Napoli-Battipaglia-Potenza sulla quale si trova la galleria delle armi
funzionava sotto il controllo del Comando militare alleato che tollerava molte

irregolarità, a cominciare dal materiale che componeva quel treno: carri scoperti
per il trasporto non di persone (che nonostante qualche controllo, peraltro
discutibile, vi salivano anche in numero eccessivo,bensì di merci. Ma quello che
più direttamente causò la tragedia pare sia stato il combustibile ossia il carbone
jugoslavo, dicono le fonti 'ufficiali ,41, che sprigionava molto fumo e poca forza
motrice e il raddoppio della motrice necessario per poter superare i tratti in salita,
in territorio lucano.

La storia di quella sciagura fu liquidata con una relazione piuttosto sommaria
e assolutoria, letta in una riunione del Consiglio dei ministri. 42. La vicenda assai
triste e mai conclusa defmitivamente causò la morte di oltre cinquecento persone
che andavano nei paesi dell'interno della Basilicata a prendere prodotti di prima
necessità. Dall'elenco delle vittime, ancorché incompleto, riportato in diverse

40 I limiti, i difetti e i rischi della linea ferroviaria e dei materiali utilizzati in quel periodo
nella tratta Napoli-Potenza sono stati denunziati ripetutamente dai maggiori quotidiani na

zionali ed esteri, a partire dal 6 marzo di quell'anno, nonché dalla pubblicistica ancora atti
va per fare chiarezza su quel disastro.

4 Sulle cause di quella sciagura ferroviaria le discussioni e le polemiche (contro Governo
e Autorità alleate), dopo oltre settant'anni, non sono finite. La prima valutazione fu fatta nel
Consiglio dei Ministri che si riunì il 9 di marzo a Salerno dove aveva sede da pochi giorni.42 Sulla base delle risultanze dei primi accertamenti - lesse il Ministro delle comunica
zioni Tommaso Siciliani - la sciagura devesi attribuire alla pessima qualità del carbone
fornito dal Comando Militare Alleato, segnalando che sul convoglio aveva preso posto, a

busivamente, anche una massa di viaggiatori, valutata a circa 600, per lo più contrabban
dieri, come devesi ritenere dal genere di colli e di merci raccolte nei carri e depositati nel
la stazione di Balvano. (da Verbali del Consiglio dei Ministri del Governo Badoglio, Sedu
ta del 9 marzo 1944).
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pubblicazioni, risulta che circa un centinaio di quei viaggiatori venivano da Resina

e da altri Comuni dell 'hinterland napoletano e alcuni di essi si servivano abitual

mente di quel treno per barattare e rivendere alcuni prodotti. Ma giudizi sommari e

ingenerosi li fecero passare tutti per 'viaggiatori di frodo' cosa che fece perdere
loro - oltre la vita - anche un po' della personale dignità."

Dopo le cronache immediate di quei giorni (se ne parlò non solo sulla stampa
nazionale ma finanche oltre-oceano) per anni su quella sciagura calò una coltre di

oblio.
Ma successivamente, grazie a familiari ed operatori dell'informazione e

anche dello spettacolo, si è avuta una serie di iniziative che hanno riportato
all'attenzione di un pubblico vasto una tragedia che ormai risale ad oltre

settant'anni.44 E, tra denunce e rievocazioni, una certa maggiore attenzione si è
. 45

registrata.
Se può essere comprensibile la preoccupazione del Governo di allora di

'chiudere' frettolosamente quella gravissima sciagura ferroviaria, meno 'giustifi
cabile' appare l'atteggiamento dell'Amministrazione comunale di Baronissi: negli
Atti consultati (innanzitutto delibere di Giunta dei giorni seguenti) non si trova

alcun accenno a quella sciagura mentre si trovano più volte provvedimenti per
assunzione temporanea di operai da impiegare nella rimozione dalle cunette e dai

tetti di ceneri e lapilli che l'eruzione del Vesuvio aveva fatto depositare in grande
abbondanza anche nel nostro Comune."

A parte il fatto che l'incidente ferroviario si era verificato all'interno della

Basilicata, lontano da qui, ci fu anche una sorta di rimozione perché sulle vittime

gravò fin dal primo momento il pregiudizio moralistico che 'trattavasi di

viaggiatori di frodo', in quanto ritenuti tali non meritevoli dell' attenzione che si

43 Il pregiudizio nei confronti di quegli sventurati sembra che in qualche modo sia perdu
rato a lungo.

44 Indicazioni bibliografiche sulle principali pubblicazioni (ed Elenchi delle vittime) si

possono trovare in: Barneschi G. - Balvano 1944: indagine su un disastro rimosso, Libreria
editrice goriziana, 2015, 2014; Restaino M., Un treno, un'epoca - Storia dell'8017, Arti

grafiche Vultur, 1995, 2014; Esposito V. - 3 marzo 1944- Storia orale e corale di una co

munità affettiva del ricordo, Oedipus, 2015.
45 Per iniziativa del prof. Vincenzo Esposito, Docente di Antropologia culturale

all'Università di Salerno, a marzo del 2015, si svolse un importante Convegno cui parteci
parono familiari delle vittime, animatori culturali e studiosi di varie discipline che da anni si

occupano di quel disastro ferroviario per sollecitare chiarezza e giustizia.
46Iniziata ad agosto del 1943, ripresa tra gennaio e febbraio, si scatenò il 18 anche con

movimenti sismici e poi depositò ceneri e lapilli in quantità tali che per rimuoverli da cunet

te e tetti fu necessario l'intervento urgente di squadre di spalatori reclutati dall'Ammi
nistrazione comunale. Nell'ASC è conservata ampia documentazione dell'E.C.A. ma non si
notano 'faldoni' specifici riferiti al 1944. E nemmeno in anni successivi fu compilato un e

lenco delle vittime e di superstiti trovatisi in gravissime difficoltà esistenziali.
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@CIUbUNESCO Baronissi

deve sempre e comunque a vittime, specialmente se causate, comunque, da

operazioni e circostanze causate dalla guerra.
Ricerche molto accurate effettuate dal presidente del Club per l'UNESCO di

Baronissi per accertare il numero e l'identità dei provenienti da questo Comune
consentirono di integrare i dati riporati in alcune pubblicazioni e rettificare
l'identità delle vittime che furono almeno 12. Tante ne furono individuate ed
elencate sulla lapide che il2 novembre 2015 fu scoperta nel cimitero comunale."

Accomunati da un crudele destino vengono qui ricordati i nostri concittadini che la notte del3 marzo 1944 - mentre andavano incontro alla vita -

trovarono una morte atroce nella sciagura ferroviaria di Balvano, troppo a lungo dimenticata e rimossa.

Antonia Baggiano n. 3/03/1928

Gaetano Celentano n. 3/11/1930

Gennaro Celentano n. 20/11/1908

Adolfo Cosimato n. 25/09/1901

Antonio Cosimato n. 25/08/1929

Silvia Cosimato n. 26/05/1892

Giuseppa D'Auria n. 5/03/1894

Gennaro Federico n. 1/02/1929

Carmela Galdi n. 5/05/1925

Grazia Landi n.11/01/1905

Domenica Montuori n.15/12/1893

Mario Sgammini n.5/02/1910

I familiari delle vittime - da loro mai dimenticate - con il Club UNE5CO vollero

L'Amministrozione comunale pose

... Iuglio 2015

Bozza di lapide proposta dal club Unesco di Baronissi

** *

47 Alcuni provenienti dal vicino Comune di Pellezzano furono più fortunati perché un

gruppo di loro, in prevalenza della frazione Capriglia, che pure erano saliti sul 'treno della
morte' trovandosi in posizione più favorevole (vicino all'esterno) scesero o scivolarono for
tunosamente dal treno dopo circa una settimana, per vie avventurose, fecero ritorno alle
loro case. (testimonianza Landi - Farina).
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6. Internati ed altri assegnati a soggiorno obbligato a

Baronissi - Partenze e nuovi arrivi

Nell'estate del 1944, mentre alcuni dei confinati assegnati al comune di

Baronissi48 erano rientrati nei loro domicili abituali (da cui erano stati allontanati

ai sensi del nuovo Testo Unico di Pubblica Sicurezza (T.U.P.S.)49, o si

accingevano a farlo, nel Comune della Valle dell 'Imo, e in altri individuati dalla

Prefettura per lo stesso obiettivo", cominciarono ad arrivare persone provenienti
da campi di internamento (per civili, militari e politici) organizzati dagli Alleati

nelle zone dell'Italia che man mano si andavano 'liberando,sl.
Il loro arrivo non era frutto di una scelta personale degli interessati ma

derivava da provvedimenti delle Autorità alleate che in quel momento volevano
eliminare i campi di internamento, anche per ragioni di immagine a livello
internazionale. D'altra parte, da gennaio di quell'anno gli Alleati erano sbarcati ad

Anzio, a giugno erano arrivati a Roma, mantenere in piedi campi di concentra

mento peraltro affollati e con grossi problemi di gestione e di vivibilità, come

quello di Padula, non aveva senso.

48 In una ricerca effettuata negli anni 2013-14 furono individuati ed elencati 7 confinati

assegnati a Baronissi a partire dalla metà degli gli anni Trenta. Cfr. LANDI U. :Ammoniti e

confinati a Baronissi e nella Valle dell 'Irno durante il fascismo, tra memoria, testimonian

ze e ricerca d'archivio, ANNALI STORICI DI PRINCIPATO CITRA, a. XII, luglio
dicembre 2014/2, pp. 126-166. Il numero complessivo dei confinati a Baronissi (anche per
informazioni fomite da testimoni che all'epoca avevano notato quelle presenze e in qualche
caso avevano pure stabilito rapporti di frequentazione) è quasi certamente maggiore; ma an

che i più attendibili non hanno fornito elementi sufficienti per identificarli. I dati fondamen
tali sono stati acquisiti presso l'Archivio centrale dello Stato. In successive ricerche
nell'Archivio storico del Comune (ASC) è emerso con certezza solo un altro nominativo,
quello di Castellani Antonino, confinato politico. Se ne trova traccia nella delibera n.161
del 12.XI.1935 con la quale vengono rimborsate al brigadiere delle guardie municipali spe
se di viaggio sostenute per aver accompagnato il predetto

49Emanato con il R.D. del 26 novembre 1926, n. 1848 e subito entrato in vigore attraverso

l'applicazione di più Circolari, anche telegrafiche, con le quali fu sollecitamente costituita e

convocata l'apposita Commissione provinciale che si mise subito al lavoro.
50 L'Amministrazione militare alleata aveva interesse a smobilitare il campo di interna

mento di Padula e a distribuire sul territorio le persone in esso erano ammassate (che nei
momenti di massima densità sembra fossero circa 2500) troppe anche nella distribuzione in
ciascuna per ogni 'cella' inizialmente costruita per ospitare un solo religioso.

51
L'esigenza di disporre di spazi attrezzati nei quali 'rinchiudere' alcuni civili e militari si

era manifestata, per gli Alleati, subito dopo il loro sbarco in Sicilia. Man mano che essi risa
livano lungo la penisola, tale esigenza fu avvertita con maggiore urgenza finché si pensò ad
un grosso campo che fu allestito appunto nella certosa di Padula che aveva già svolto tale
funzione in diverse epoche storiche. Cfr G. Bortolone - Il 371 Camp P.W di Padula, inter
vista riportata in Cilento notizie, 22.11.20 Il.
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La millenaria certosa di Padula non era nuova alla sua riconversione a

'campo di prigionia' .Era successo più volte, anche durante la prima guerra
mondiale quando nella sua ampia struttura (più di cinquantamila mq di superficie
complessiva) erano stati rinchiusi prigionieri austro-ungarici. Dal 1941 fino
all'Armistizio dell' 8 settembre la stessa sorte era toccata a militari anglo
americani.

Dalla fine del 1943, dopo la costituzione della Repubblica sociale italiana,
cominciarono ad arrivarvi fascisti o altri soggetti ritenuti "pericolosi" o che davano
fastidio o pensiero alle forze d'occupazione; tra essi molte donne (circa 300,
italiane e straniere) accusate di aver collaborato con la RSI o forse 'colpevoli' di
altri contrasti con i "liberatori". Si sa che alcuni vi finirono magari per errore o

per ritorsione privata o politica.
52 In quel campo furono rinchiusi anche personaggi

noti e autorevoli (nonostante le loro 'conoscenze e referenze'}", alcuni uomini di

grande cultura di diverso orientamento e qualche 'sovversivo' .54
Nei Comuni cui furono assegnati con decreto prefettizio, i nuovi arrivati

provocarono non pochi problemi sia perché la situazione alloggiativa non offriva
disponibilità tali da far fronte alle crescenti richieste sia perché alcuni ex internati
non accettavano i provvedimenti di "dislocazione" (e sparpagliamento sul
territorio provinciale) mentre essi aspiravano a rientrare al più presto nelle zone di

provenienza, cosa che veniva loro tassativamente vietata e negata nei

provvedimenti di assegnazione a soggiorno obbligato verso i quali alcuni (a
Baronissi soprattutto alcune donne di cui si dirà più avanti) manifestarono fin dal

primo momento segni di insofferenza e di rifiuto.
In un Comune, di modeste dimensionì." quale quello di Baronissi che aveva

già sopportato, negli anni Trenta, alcuni confinati, (politici e non, che pure
assillavano con continue richieste) poi due battaglioni di camicie nere, (MVSN), in
partenza per l'Africa, poi molti sfollati sparsi in tutto il territorio, e intanto aveva

dovuto provvedere anche ad alloggi per militari", l'arrivo dei nuovi assegnati dalla

52 Sulle condizioni di vita nei campi di concentramento o istituiti nel nostro Paese, negli
ultimi anni sono stati pubblicati studi e ricerche, anche collettanee con interessanti contribu
ti da parte delle storiche che hanno dedicato particolare attenzione alle 'internate'. Un'opera
del genere è stata curata da: COSTANTINO DI SANTE, I campi di concentramento in Ita
lia. Dall'internamento alla deportazione (1940-1945), Angeli, Milano 2001. Del campo di
Padula, gestito dagli inglesi, si dice molto male, per il particolare affollamento nelle 'celle',
per il rigore climatico, per il vitto (ghiande come ai porci ?) ecc. Tali condizioni sarebbero

pe§giorate quando esso fu affidato a indiani e greci.
5 Un caso noto e sorprendente fu quello di Achille Lauro che all'epoca era già un armato

re noto anche sulla Piazza d'affari di Londra ma pare che nei suoi confronti siano state usate
le stesse misure afflittive e mortificanti praticate verso tutti i prigionieri54 Cfr. Bortolone citato.

55 Al censimento del 21 aprile 1936,ultimo effettuato, la popolazione era di 7485 abitanti.
56 Da un verbale di consegna degli arredi della sede dell'ex Fascio, in data l ? novembre
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Questura, con obbligo di assistenza e sorveglianza, comportava diversi problemi
logistici, amministrativi e organizzativi di cui si trovano abbondanti tracce e

documentazione nell'Archivio storico del Comune (ASC).57
L'intento di smantellare il campo di Padula fu comunicato dalla Prefettura ai

Sindaci dei Comuni 'prescelti' con lettera prot.180 l del 23 agosto 1944 avente per

oggetto: Assorbimento internati politici, espressione icastica per significare che

quelli che erano ammassati nel Campo 371 dovevano ritluire su un' area vasta ed

essere spalmati e 'assorbiti' nei contesti territoriali. Perciò si faceva appello alla

sensibilità dei Sindaci di alcuni Comuni affinché provvedessero ad accoglierli,
adoperandosi per offrire loro possibilità di alloggio e un sussidio di mantenimento

da erogarsi con fondi e criteri governativi ad hoc, come da disposizioni già
trasmesse dalla Prefettura"

Come preannunziato, con successiva lettera del 30 agosto 1944, prot. 1922/A,
la Prefettura di Salerno invia un elenco di n. 25 ex internati, (tanti ne furono

assegnati a ciascun Comune per smaltire un contingente di 400) tutti maschi, di età

tra i 22 e i 59 anni, (presi in blocco per ordine alfabetico) provenienti dalla

Provincia di Perugia ..

59 Baronissi.
Nella lettera di riscontro, in data 5 settembre, il Sindaco dichiara che sono

arrivati tutti tranne uno che 'come si è saputo dopo è partito per Roma,60,
comunica anche che 'si è provveduto nei limiti del possibile all 'alloggio dei

predetti, poiché i locali disponibili nel Comune sono occupati da ufficiali e soldati
della 104° Divisione qui residenti temporaneamente' e assicura che si provvederà

1944, si apprende che molti oggetti erano stati presi 'insieme con le chiavi' dai Militari del
Comando della 2270 Divisione di stanza a Baronissi da gennaio 1944. A.S.C. cat. XIV, Af
fari diversi, 1944-1954, dove si accenna anche ad altro reparto militare (la Divisione 106)
con esigenze di alloggiamento.

57 Nel faldone di cui alla nota precedente, fase. 5 (Assegnazione di internati politici, 1944)
si trova cospicua documentazione di una intensa corrispondenza tra la Questura, la Prefettu
ra e il Comune. Alcune lettere del Questore sono indirizzate anche direttamente all'ECA

/(Ente comunale di assistenza) che dal 1937 era subentrato alle Congregazioni di carità e si

occupava di problemi assistenziali.
58 Nell'ASC di Baronissi si trova una minuta (poco leggibile) di tale lettera ma non la

buona copia. Si trova invece copia di quella che - con identico oggetto e protocollo - fu
indirizzata al Comune di Roccapiemonte pure destinatario di assegnazione di ex internati

(Allegato n.l). Viene anch'essa pubblicata perché presso l'Archivio storico dello Stato di
Salerno (A.S.S) non è stato possibile trovare copia di quella indirizzata a Baronissi né altro

carteggio.
59Dall'elenco completo di dati anagrafici in cui è riportato anche la residenza, il mestiere o

lagrofessione, si rileva la provenienza anche da altre zone.

Da altre note si apprende che il 7 settembre la Prefettura aveva autorizzato cinque degli
assegnati a Baronissi (Avallane, Baravelli, Bellachioma, Benicampi e Brancaccio) a rag
giungere familiari e parenti a Napoli e in altre sedi.
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ad ogni altra forma di assistenza materiale e morale per ridurre i disagi degli ex

internati."

7. Nuovi arrivi nuovi problemi
I problemi che suscitava l'arrivo degli ex internati nei Comuni cui furono

assegnati erano diversi e non di facile soluzione: l'urgenza di dare loro una prima
sistemazione (inevitabilmente affrettata e spesso non del tutto adeguata anche per
la presenza di altre persone che si erano aggiunte ai residenti abituali),
l'erogazione del sussidio giornaliero che alcun ex internati sollecitavano in modo
assillante e di cui nella primavera del 1944 si era occupata anche la stampa
locale.Ygià prima che arrivassero da Padula gli ex internati e altri assegnati per
decreti, singoli o cumulativi, disposti dai Comandi militari.

Da "IL LAVORO", giornale del Partito socialista, Salerno - 25 maggio 1944

61 Sembra non si sia trattato di un generico impegno ma di azioni concrete: il 3 settembre,
il Sindaco chiede, con nota 5321, alla signora Barbarulo Gaetanina di consegnare "due dei
vostri materassi di lana" ad altro cittadino perché evidentemente servono per i nuovi arriva
ti.

62 Vedi le richieste, le proteste e i risvolti sociali contenuti negli Allegati riportati nelle
pagine finali Il problema si protrasse anche oltre come si evince da un telegramma che il
sindaco invia alla Questura il 19 ottobre 1944 per sollecitare assegnazione del mandato per
pagare il sussidio agli aventi diritto e urgenza. (ultimo Allegato).
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Ma pure la ricerca di un' occupazione lavorativa comportava difficoltà e

problemi, non solo per la penuria di 'opportunità' ma anche per il rifiuto, in

qualche caso dichiarato e ostinato, in particolare da alcune donne, di svolgere una

qualsiasi attività produttiva che esse avvertivano come costrizione afflittiva e

umiliante (Allegati n.l3 e 14). Non va trascurato lo stato d'animo di persone

provate duramente dall'esperienza del campo e il loro desiderio di ritornare al più
presto alle loro case e riannodare rapporti di vita.

Come già era successo con i confinati negli anni Trenta, la maggior parte
degli ex internati assegnati a Baronissi trovarono alloggio in abitazioni che

partendo da via N. Farina erano ubicate nei Casali più vicini al municipio (Casa
Mari, Casa Fumo, Casa Napoli) dove qualche anno prima avevano trovato

sistemazione anche alcuni assegnati al confino." Lo si comprende pure dal

carteggio relativo ad alcune vertenze che dovettero sostenere sfortunati
affittacamere di quelle zone. Non mancarono infatti problemi sociali particolari sia

per i tempi di erogazione del sussidio giornaliero sia perché qualche ex internato,
dopo aver occupato un alloggio per parecchi giorni e acquistato generi alimentari
nei negozi locali, senza alcuna autorizzazione e nessuna comunicazione, si
allontanò dal soggiorno obbligato ma non si curò di saldare il conto. Più di un

affittacamere e qualche fornitore di generi alimentari si rivolsero al Sindaco e

questi al Questore per chiedere che fosse loro riconosciuto il diritto ad essere
. 64

pagati,
L'assegnazione a soggiorno obbligato - misura rispondente ad esigenze di

sicurezza militare e politica - era una condizione tutt'altro che gradita da chi ne

era colpito anche perché era aspirazione diffusa (mentre la guerra volgeva al
termine o così si sperava) rientrare al più presto nei Comuni di residenza. Alcuni si

63
Qualcuno di loro - anche se il fascismo era caduto da oltre un anno - occupava ancora

gli alloggi nei quali si erano sistemati: nella zona di Casa Mari c'era ancora Francesco Co
troneo (che in modo saltuario vi rimase fino alla morte, 1960); anche Giuseppe Turano e la
sua famiglia (moglie e quattro figli) fu da quelle parti per circa un anno ancora). Mannucci e

Sernaglia erano pure in zona ma forse si erano spostati verso Salerno dove svolgevano atti
vità politica e sindacale. Cfr. Landi U. Ammoniti e confinati cit.)

64Uno dei casi più incresciosi è quello che si trascinò fino al mese di maggio successivo
come si rileva dalla lettera che il l O maggio 1945 il Comune di Baronissi scrisse al Questo
re di Salerno informandolo che di tali inadempienze si erano resi responsabili due mare

scialli di P.S. (uno di Napoli e uno di Perugia), un vice commissario di P.S. (Della provincia
di Foggia), un cittadino di Firenze (Stupari, proveniente dal campo di Afragola) ), per un

debito complessivo di lire 1160 a danno del signor Napoli Francesco ( ASC, XIV, 1944-
1954, fase. V, prot. 8732 del lO maggio 1945) Ma non fu l'unico caso. Già il 21 settembre,
il Sindaco aveva scritto a quello di Perugia per informarlo che il sig. Brozzi Gelasio era

stato alloggiato per 18 giorni presso l'affittacamere Napoli Emilia senza corrispondere il
dovuto compenso di lire duecento complessive. Chiedeva perciò di voler invitare il dipen
dente inadempiente a regolarizzare la sua posizione. (ASC ibidem). AlI. n.16

157



8. La famiglia Bemacchia

UMBERTO LANDI

adattavano in qualche modo alle condizioni di vita conseguenti a tale

provvedimento, cercando anche un lavoro da svolgere; ma, in qualche caso esso

veniva contestato e respinto energicamente, in modo assillante fino all'insolenza,
al rifiuto e a tentativi reiterati di evitarlo.

Anche questo si verificò a Baronissi, a cominciare dalla fine dell' estate del
1944. Ma i protagonisti di rimostranze e ribellioni sembra siano stati soprattutto tra
coloro che non provenivano da Padula bensì furono inviati con provvedimenti di
Comandi militari che li avevano fermati in zone operative (dove la loro presenza
era ritenuta sospetta o insidiosa) e poi - sempre tramite la Prefettura e la Questura
- li avevano assegnati a soggiorno obbligato in Comuni lontani dalle operazioni
belliche.

Nella corrispondenza tra Comando militare della Campania, Prefettura e

Questure di Napoli e di Salerno, con il Comune di Baronissi, si trova un cospicuo
carteggio riferito a diverse persone con lo stesso cognome, Bernacchia, e in

qualche caso con la stessa paternità e maternità." tutte originarie e residenti in

provincia di Pesaro. Due sono uomini oltre la quarantina, due sono giovani donne,
all'epoca minorenni, che dagli atti appaiono piuttosto insofferenti e ribelli verso il

soggiorno obbligato; una terza ha cinquant' anni. 66

I componenti di questa famiglia non provenivano dal campo di Padula ma

furono assegnati a Baronissi per effetto di una serie di provvedimenti specifici
adottati dall'Autorità militare che li aveva fermati in zona operativa ad essi
vietata. Il 18 settembre 1944, con nota 1096, il Comando militare della Campania
li segnala e li invia alla Questura di Napoli affinché siano tenuti lontani dalla zona

di operazioni perché la famiglia è sospetta di collaborazione con i tedeschi. Perciò,
in particolare il capofamiglia, deve essere tenuto lontano dalla zona di operazione
... a residenza obbligata.

67

65 Bemacchia Raniero e Bemacchia Ciro dovevano essere fratelli.
66 Baldarelli Armida in Bemacchia, nata 6.4.1894. Ma in una copia di provvedimento di

'espulsione dall'area militare alleata' che il "Comando 209 Campo prigionieri di guerra",
il 6 settembre 1944, invia al Comando RR.CC. di Napoli, si parla di 'sei donne' anche se

quel foglio è riferito solo ad una delle due minorenni, Ermada.
67 L'identità politica e ideologica del Bernacchia e dei suoi familiari forse fu definita in

modo approssimativo o incompleto dall 'Autorità militare che aveva bisogno di allontanare
dall'area delle operazioni di guerra persone fastidiose o pericolose tant'è che in attesa di
idonea dislocazione, nel provvedimento di 'espulsione' (così è scritto in una nota del Co
mando Campo prigionieri di guerra

"

in data 6 settembre) erano tenute nella 'prigione Fi
langieri dalla quale possono essere prelevate '. Alcuni elementi acquisiti grazie anche alla
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Con Decreto del 20 settembre il Prefetto di Napoli (Allegato n.6) ordina che

Bemacchia Raniero nato a Mondolfo (PS) il 29.03.1898 ed ivi residente si

trasferisca in un Comune della Provincia di Salerno donde non potrà allontanarsi

per alcun motivo senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi di

polizia. Al Bernacchia dovrà essere inibito di far ritorno nella località di

residenza fin quando questa non sarà resa accessibile ai civili e non più
considerata come zona di retrovia del fronte. Il divieto di allontanarsi dal Comune

assegnato vigeva per tutti i componenti e più volte viene ribadito dal Questore nei

confronti delle giovani donne che spesso non ne tennero conto.

Nel soggiorno a Baronissi, è probabile che il Bernacchia 'capofamiglia' abbia

osservato quanto espressamente richiamato a suo carico, nella lettera con la quale
il 3 ottobre 1944 fu assegnato al soggiorno obbligato

" Il Bernacchia deve essere

attentamente vigilato". Tale raccomandazione integrava quella contenuta nella

nota prot.1096 del 18.9.44 con la quale il Maggiore Antonio Viti del Comando
militare della Campania, disponeva nei suoi confronti " deve essere tenuto lontano
d Il di

." 68
a a zona l operazzone .

Ma, come accennato, della sua composita famiglia
69 facevano parte anche

diverse donne (di cui una di 18 e una di 20 anni) che, stando al carteggio
d'archivio, dimostrarono particolare insofferenza e ribellione verso la misura di
P.S. e, noncuranti di ogni divieto esistente nei loro confronti, si recarono più volte
in Questura, senza permesso, per rivendicare il sussidio giornaliero, pur non

essendo indigenti, tanto che il Questore in data 27 ottobre, con una riservata,
informò il sindaco di Baronissi che Bernacchia Armida e Bernacchia Leonilde si
erano presentate per la quarta volta nel suo Ufficio per reclamare il pagamento del
sussidio che pretendevano pur non trovandosi in condizioni di averne diritto. 70

collaborazione del responsabile dell'Archivio-Biblioteca Enrico'Iravaglini per gli studi so

ciali e il libero pensiero, di Fano, consultato via internet,fanno ritenere che si trattasse di
un insieme familiare di persone politicizzate per le quali sarebbe opportuno e doveroso
conoscere i singoli fascicoli ad essi intestati presso l'Archivio centrale dello Stato e il Ca
sellario politico. I nomi di Bernacchia Nazareno e Bernacchia Raniero (e anche altri con

lo stesso cognome) risultano inseriti in un Elenco dei sovversivi nati e/o residenti nella

provincia di Pesaro e Urbino e sono schedati nel Casellario politico centrale ma nella par
te finale contengono qualche annotazione che andrebbe approfondita, del tipo "serba con

dotta regolare ma resta vigilato".
68 Il profilo umano e politico dei Bemacchia (anche di Nazzareno che era sarto e più an

ziano) meriterebbe approfondimenti perché il sospetto di 'collaborazione con i tedeschi' fa

ipotizzare un cambiamento politico-ideologico mentre nei fascicoli, in modo rituale, è anno

tato solamente (anni Quaranta, poco prima dell'arrivo a Baronissi): comportamento regola
re, rimane 'vigilato'.

69 Il carteggio trovato nell'ASC di Baronissi non consente di ricostruime compiutamente
la composizione

70 Vedi allegato n.14
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L'insofferenza per il soggiorno obbligato, da parte delle due giovani donne

appartenenti a quella famiglia", all'epoca minori.f veniva manifestata anche
come rifiuto di cercare un'attività lavorativa che altri confinati avevano trovato

nell'ambito di Baronissi, come prevedeva l'ordinamento. Più volte - nella

corrispondenza tra Comune e Questura - si accenna al rifiuto di procurarsi mezzi

personali di sostentamento e alla loro determinazione di voler fare affidamento
solo sul 'sussidio' governativo, pur non versando in condizioni economiche tali da
averne diritto. Nella risposta del Presidente dell'E.C.A. (Ente Comune di

Assistenza) che all'epoca era il Sindaco, in data 4 novembre, viene fatto presente
che Bernacchia Leonilde fu Ciro 73 "

non si trova in condizione di indigenza, né

non è in grado, per condizioni indipendenti dalla sua volontà, di procurarsi i

mezzi da vivere in questo Comune qualora la stessa ne avesse bisogno. Il tenore di
vita della medesima dice chiaramente che non trovasi in condizione di bisogno '"

La suddetta avrebbe potuto occuparsi sul posto ma non ne ha voluto sapere ed ha
invece esplicitamente dichiarato di voler vivere col sussidio giornaliero, al quale
non può aspirare giusta il disposto della circolare n.461/1731 B del 14 agosto
1944."

Annotazioni simili sono formulate più volte per entrambe le sorelle; il loro
tenore di vita (forse anche il loro abbigliamento) fanno pensare ad una famiglia di
una certa agiatezza (quasi snob) cosa che (a meno che non avessero una loro
attività autonoma remunerativa) non sembra sostenuta da alcuni dati sul lavoro
svolto dai fratelli Bernacchia'" che erano muratori e di un terzo omonimo,
Nazzareno, più anziano, che faceva il sarto."

71 In una nota del Comando 209 - Campo prigionieri di guerra, indirizzata al Comando
RR.CC. di Napoli, in data 6 settembre 1944, avente per oggetto' Espulsione' è scritto" Si
avviano N.6 donne qui sotto elencate con preghiera di provvedere alla loro espulsione
dall'area militare alleata". Ma dopo' OMISSIS' è nominata solo: Bernacchia Ermida fu

Nazareno'; evidentemente alle altre furono riservati altri provvedimenti singoli.
72 Nate una nel 1923 e l'altra nel 1925, sono entrambe decedute (comunicazione del

23.4.2018, del Comune di Mondolfo dove vive una figlia di Leonilde).
73 Lei e la sorella erano figlie di Ciro, fratello deceduto di Bernacchia Raniero.
74

• Da essi risulta che Bernacchia Raniero fu Domenico, n. a Senigallia il 19.8.1893 e

Bernacchia Ciro (stessa paternità e maternità) nato a Mondolfo il 29.3.1898, entrambi mu

ratori, residenti a Mondolfo, erano finiti in vicende giudiziarie per qualche reato comune di
modesta entità ed entrambi erano 'classificati' comunisti, sovversivi e persone da arrestare
in determinate circostanze' (il cosiddetto' carcere breve' per prevenire fenomeni di disor

dine). Ma nel fascicolo di Raniero (che incorse in qualche sanzione in più perché è definito
anche: attentatore, comunista pericoloso - fase. 14748 C.P.C.) in data 20.6.1940 è annotato
dalla Prefettura: da molti anni non dà luogo a speciali rilievi politici e non frequenta ele
menti sovversivi". E in data 29.7.1941 è scritto" assolto per insufficienza di prove. Politi
camente nulla da segnalare". I vari componenti maschi della famiglia Bernacchia oltre ad
essere schedati nell'A.C.S. e nel C.P.C., sono inclusi nel citato Elenco dei sovversivi nati e
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9. Altri casi

I componenti della famiglia Bernacchia non furono i soli a suscitare difficoltà

e problemi, per le loro idee e per i precedenti di alcuni di loro che erano stati

schedati come comunisti, sovversivi e anche peggio: attentatori, perciò pericolosi.
Intanto arrivò a Baronissi qualche altro 'espulso' sospettato o ritenuto scomodo nei

luoghi di residenza situati in zone di operazioni nell 'Italia centrale.
Ma di atteggiamenti e comportamenti non regolari - e non corretti - si resero

responsabili, per altri asspetti, anche alcuni dei 25 ex internati provenienti dal

campo di Padula tra cui diversi appartenenti alle forze dell'ordine; e ne fece le

spese la famiglia del già citato Francesco Napoli.76 Non sono emersi altri casi e

comunque colpisce costatare che gli 'insolventi' furono in prevalenza appartenenti
alle forze dell'ordine, per giunta alcuni con profili funzionali e responsabilità di

grado elevato. Il Sindaco ne informò il Questore sperando di rendere giustizia a un

concittadino che non versava in floride condizioni, visto anche che il suo credito

(1.160 lire), all'epoca era consistente. Ma con quale esito?

Quali altri problemi abbia comportato la presenza degli ex internati e degli
altri assegnati a soggiorno obbligato non è dato sapere. Fino a quando rimasero in
Baronissi ? Ripartirono alla spicciolata uti singuli o per un ordine delle Autorità
?77 Ci furono dei contatti tra qualcuno di loro, 'politico', con qualche confinato -

pure politico - rimasto ancora a Baronissi, mentre si andavano ri -organizzando i

partiti e il Sindaco fino alla fine del 1944 fu un esponente del locale CNL ?
Nemmeno questo, al momento, è dato sapere. Dai documenti consultati nell'ASC
si apprende che solo G. Turano (confinato, con la famiglia da molti anni a

Baronissi)" si inserì in tale organismo politico. Nel verbale di consegna degli
arredi dell'ex fascio all'Amministrazione comunale, alla presenza dei Sindaci del

1944/45, Cuoco e Santoro, è presente come 'ex segretario' del locale "'fronte di
liberazione't." E pare si sia inserito anche in un partito che aveva la sua sede nella

piazza del municipio mentre Danilo Mannucci, il confinato politico più

residenti in provincia di Pesaro. Sarebbe perciò utile accertare quale sia stato il suo compor
tamento negli anni della crisi del regime e dopo l'armistizio e soprattutto con la Repubblica
di Salò. Come pure sarebbe interessare acquisire qualche elemento sulla loro permanenza a

Baronissi, visto che nel 1944 il sindaco era il presidente del locale C.L.N.
75 Dati ricavati dal citato Elenco dei sovversivi ecc .e dal C.P.C. e dell'Archivio centrale

dello Stato
76 La sua casa era verso la fine di via N. Farina e possedeva parecchie stanze e altri am

bienti dove in precedenza si era svolta l'arte della lana molto fiorente in epoca precedente.
77 La documentazione disponibile nell'ASC non offre alcun elemento di conoscenza in

proposito e a nulla è servito un accesso all'Archivio di Stato di Salerno.
78 Cfr. LANI U. - Ammonisti e confinati a Baronissi ecc. cit. pago 157-161.
79 Nell'ASC sono conservati originali dei verbali di tale consegna.
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rappresentativo'" dopo lo sbarco degli alleati si spostò a Salerno dove sviluppò
una intensa attività sindacale (fu segretario della Camera del lavoro) e politica che
lo portò ad uno scontro con la linea ufficiale del PCI nel quale aderiva alla
frazione di sinistra' capeggiata da Amedeo Bordiga.81

lO. Qualche considerazione finale

L'arrivo e la permanenza degli ex internati e di altri assegnati al soggiorno
obbligato, mentre qualche confinato permaneva a Baronissi, avvenne in un

Comune che all' epoca contava circa 7.500 abitanti e aveva ancora molti suoi
cittadini non soltanto soldati in armi ma anche 'dispersi' o caduti,
provvisoriamente sepolti in cimiteri di altri Paesi. E molti altri prigionieri sparsi
nel mondo. Nel territorio comunale erano evidenti pure parecchi segni di
distruzioni con danni anche al patrimonio pubblico'", famiglie senzatetto, macerie
qua e là e altri problemi già accennati tra cui la rete delle strade interne in gran
parte strette e non ricoperte di manto bituminoso. Pur essendoci stati, da parecchi
anni, incarichi di progettazione, in tutto il Comune non vi era nessun edificio
scolastico appositamente costruito tant'è che fino all 'inizio degli anni sessanta,
anche nel capoluogo le scuole elementari erano ubicate nel palazzo municipale.

Alcune deliberazioni di Giunta comunale di quel periodo (talvolta costituite
da lunghe liste di liquidazione di spese) denotano la problematicità e la precarietà
amministrativa del momento per fronteggiare parecchie urgenze mentre
l'Amministrazione è ancora quella nominata dal Prefetto che verso la fine di
novembre del 1944 conferisce all'avvocato Oreste Cuoco, di area liberale, il
compito di subentrare (per quali motivi ?) all'avvocato Gennaro Santoro,
esponente della sezione locale del CLN, di simpatie di sinistra.f C'è qualche
cambiamento anche tra gli Assessori molti dei quali saranno poi candidati nelle
prime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 1946.84

80 Sul profilo e l'azione di Mannucci cfr. BALDI U., Prima che altro silenzio entri negli
occhi, Istituto Galante Oliva.

81 Cfr. BALDI U., Prima che altro silenzio entri negli occhi. Storie di Salemitani dall'An
tifascismo alla Resistenza: Perseguitati, Partigiani, Ribelli e combattenti per la Liberazione.
Anche Mannucci (come ricordato da testimoni e dichiarato dal figlio Giuseppe) frequentava
la �iazza del Municipio ed ebbe rapporti, pure familiari, con Turano.

8 Con delibera n.13/1944, furono liquidate spese di economato per riparare danni
all'edificio comunale (porte,vetri, serrande) al palazzo municipale e all'Ufficio delle poste
in esso ubicato, causati dagli eventi bellici di settembre 1943.

83 Lo si comprende dal trafiletto
84 Alcuni cambiamenti e sostituzioni tra i componenti della Giunta confermano una carat

teristica di quel periodo. Si tratta di un ristretto numero di persone che ruotano in quelle
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Tra le decisioni di quel periodo, sorprende favorevolmente la delibera n. 18

del 19 novembre 1944: Compilazione di un piano regolatore edilizio che

rappresenta la prima manifestazione di intenzione di intervenire in un settore,

quello urbanistico", sul quale saranno impegnate molte Amministrazioni

successive, a partire dalla entrata in vigore della cosiddetta "legge-ponte" del

196i6 che darà il via alla elaborazione e adozione di strumenti urbanistici, di

varie 'generazioni', problema tuttora aperto.
Ma a leggere bene quella delibera si trattò di una iniziativa limitata a

individuare un terreno sul quale realizzare interventi edilizi anche a carattere

popolare, come qualche anno dopo fu fatto, con deliberazione della Giunta Farina

(1946-52). Infatti il primo intervento di edilizia economica e popolare, all'inizio

degli anni Cinquanta fu fatto con le palazzine INA CASA realizzate in via

Amendola sul suolo del campo sportivo che, pur non avendo le dimensioni che si

richiedono oggi per tali strutture, era stato lo 'stadio' delle squadre di calcio locali

e ancor più lo spazio per le esercitazioni ginniche di bambini, ragazzi e premilitari,
dal 1934 quando fu inaugurato,

87
e soprattutto dopo la istituzione del sabato

fi
. 88

ascista.

Si volle cancellare quel tempo ormai passato? trascurando che Baronissi
aveva una certa attività e sensibilità sportiva già prima del fascismov"

Con il suo impianto urbano incentrato sull' asse del corso Regina Margherita,
lungo il quale non solo erano molte botteghe commerciali e artigiane ma si ergeva
anche il caratteristico distributore della Shell,90 minuscolo rispetto agli impianti
odierni ma unico per tutto il tratto da Mercato San Severino a Salerno, il

capoluogo aveva qualcosa di cittadino e di moderno anche se sul lato opposto un

funzioni amministrative; alcuni di essi si ritroveranno nella competizione elettorale ammini
strativa del 1946.

85Vero è che due anni prima era stata approvata la prima legge statale, organica, in materia

urbanistica, (la n. 1150 del 18 agosto 1942 ) ma a Baronissi l'assetto urbanistico non era

avvertito come una esigenza prioritaria.
86

Legge n.167 del 6 agosto 1967, avente per oggetto: Modifiche e integrazioni alla Legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

87
Attiguo ad esso, nello spazio verso via Cutinelli, c'era anche il 'percorso militare'

88 Istituito con R.D.L. 20 giugno 1935, per promuovere le attività di carattere addestrativo

prevalentemente premilitare e postmilitare e altre di carattere politico, professionale, cultu
rale, sportivo del popolo, ne fu affidata l'attuazione alle organizzazioni fasciste e per favo
rirle fu prevista la tiduzione dell'orario di lavoro fino alle ore 13 nella giornata del sabato.

89Nel1911 con la fondazione di una polisportiva, ha origine la prima Unione Sportiva Sa
lemitana che per alcuni anni ebbe sede a Baronissi, e sorse dalla fusione di varie società

sportive di Salerno e provincia: Pro Calcio Salerno, Ciclistica Salernitana, Società Sportiva
Baronissi, Unione Sportiva Sanseverinese.

90
Impiantato dagli anni Trenta, era gestito dalla famiglia Roscigno che ha consentito di

riprodurne la foto.
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ampio spazio era ancora deposito di macchine per lavori stradali dell'impresa
Notari.

Anche la presenza, negli anni Trenta, di reparti militari accampati nella
collina di Monticelli, con ufficiali ospitati in locande o in case per civili abitazioni,
aveva forse contribuito a dare un certo tono alla vita sociale.

Corso di Baronissi
Distributore Shell e suo gestore durante una sfilata militare - metà anni Trenta

A ridosso di quel piccolo nucleo urbano del capoluogo erano i Casali e, più
lontano, a sinistra e a destra di esso, erano disseminate le frazioni, distinte e tra
loro non collegate, prese più dalle loro identità storiche" che da prospettive di

sviluppo e di raccordo funzionale. La popolazione viveva le esigenze, le attese e i

problemi del dopoguerra ma anche quelli propri dei periodi di cambiamenti
istituzionali e di una ripresa postbellica che sembra sia stata piuttosto complicata,
incerta e lenta come si vedrà anche al primo appuntamento per la ricostituzione
delle amministrazioni locali su base elettiva, 7 aprile 1946, e al referendum
istituzionale del giugno successivo.

91 Le frazioni erano un po' dei piccoli mondi 'chiusi' ma avevano anche una loro vivacità
interna perché la composizione della popolazione era molto diversa da quella di oggi: chi
immaginerebbe che Fusara avesse nel 1943/44 circa 50 alunni nelle prime tre classi di scuo

la elementare? Eppure i Registri di quegli anni dicono così. E in tutte le frazioni c'erano
Circoli e Dopolavoro che erano luoghi importanti di aggregazione, con caratteristiche socia
li significative: operaie, di mutuo soccorso, o intitolati a uomini illustri di rilievo nazionale:
Dante Alighieri (a Sava), Foscolo e Verdi ad Aiello cui apparteneva anche una banda musi
cale.

164



Alleati, ex alleati, ex internati e sovversivi nella valle dell 'Imo nel 1943-44

In quel contesto (qui tratteggiato in modo assai sommario) si affacciano, per
la prima volta, o si ripresentano alla vita politica quelli che poi saranno i

protagonisti non solo della prima amministrazione comunale elettiva (1946-52) ma

anche di quelle successive, degli anni cinquanta e sessanta.

Accanto a figure della borghesia locale (notabili vecchi e nuovi) fanno la loro

comparsa anche impiegati, artigiani, commercianti, operai e qualche contadino, in

ruoli più o meno subalterni, come sempre. Era una nuova classe politica o erano

persone motivate o coinvolte all'impegno per il governo della cosa pubblica in

qualche modo intrise o condizionate dalle incrostazioni del passato, anche se

cercavano di scuoterne la polvere e in qualche caso rivoltavano la casacca o ne

indossavano una a caso?

La domanda è quasi retorica perché non riferibile solo a Baronissi. Ma

potrebbe essere utile per riflettere con attenzione e realismo sulla concretezza

dell'azione politica e dell'attività amministrativa in quel momento di transizione.
Forse non ci fu allora un tempo congruo per confrontarsi e cercare di elaborare

adeguatamente un progetto e delle intese che consentissero di superare limiti,
errori, modi del passato recente e di tentare nuove sintesi e prospettive. O
mancarono altri elementi indispensabili per un vero processo di cambiamento e

innovazione?
Tra le persone che tra il 1944 e il 1946 si orientarono a 'scendere in campo'

c'erano portatori di idee e ideologie che forse anziché fungere da risorse immagi
native, inventive e progettuali ebbero l'effetto di acuire o rinforzare animosità,
contrapposizioni e separatezze anche perché intanto si ri -costituivano i partiti ( e

ne nascevano dei nuovi) i quali allora più di ora andavano alla ricerca di risorse

umane, di linfa giovane innanzitutto, di 'identità' (ancorché imperfette o appena
abbozzate e con qualche ingenuità) indispensabili per animare la lotta politica che
a livello locale è spesso virulenta (e nel 1946 lo fu come non mai) più che

nell'agone politico nazionale.
Ebbe così inizio quel composito processo di costruzione della democrazia

locale e di cammino verso gli orizzonti deIl 'era repubblicana che a Baronissi ebbe
un avvio incerto e contraddittorio."

Si delinearono allora anche ruoli, schemi, pregiudizi, schieramenti, contrap
posizioni e stereotipi che a lungo connotarono poi la vita politico-amministrativa
locale e che, a distanza di oltre settanta anni, ancora fanno sentire qualche loro

effetto, non favoriscono un'autentica ricerca del nuovo e rendono difficili sintesi

politiche creative e produttive che pure sarebbero possibili e necessarie.
Ma questo richiederebbe accurata e specifica ricerca, con analisi e

valutazioni, pure possibili e utili, per cercare di capire innanzitutto cosa fu il
Ventennio a Baronissi.

92 Cfr. LANDI U. Baronissi 1946 ecc, cit.
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AIl.O: (Qui e nella pagina precedente) Normativasussidio ex internati
ed ex confinati (maggio 1944)

167



UMBERTO LANDI

li. PREFET� SALEIUro
UF_ CIO P'ROFUGRI n GUERRA

Prot. • 180I/A SAUER ,2' agosto 19#

Oggetto: Assorbimento
internati politioi

AIl.I: Copia della letteraindirizzata al Comune di Roccapiemonte e ad altri sette Comuni
della provincia di Salerno ,(presente tra le carte dell'ASC di Baronissi) qui utilizzata

perché completa e leggibile
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BARONISSI
=====

R. PREFETTURA DI SALEENO
UFFIOIO AS8IS�NZA PROFUGHI

Salerno 30 agosto 1944

Nel trasmettere, qui sotto,elenoati, i no�1nativi degli internati

politioi asssgnatt a oodesto Oomune, si �chiama per l�esatto adempimen
to la prefettizia UO 1801/A del 23/8/44. :

Inoltre si prega, p�ovvedere oon solleoitudine ed umana comprensi�
De a siùtemare nel migl�or ��o i detti internati, oon ogni altra forma

di assieteIl$B e di aiuto morale e materi.al.e t

Al1.2: Elenco degli assegnati dal Campo d-i Padula al Comune di Baronissi.
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AIl.4:Civili fermati dalle Autorità militari in zona di operazioni e allontanati perché
familiari di sospettati di collaborazione con i tedeschi.

AIl.3: Elenco degli assegnati a soggiorno obbligato a Baronissi, completo di dati anagrafici.
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AlI.5 : Allontanamento di Bemacchia Raniero dalle zone di operazione.
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AI1.6: Assegnazione di Bernacchia Raniero in provincia di Salerno.
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All.7: Assegnazione di Bernacchia L. in provo di Salerno
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All.8:Destinazione di Bemacchia Leonilde a Baronissi.
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AI1.9: Assegnazione di Bernacchia Armida in provo di Salerno
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All.1 O:Destinazione di Bemacchia Armida a Baronissi.
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AIl.II: Allontanamento di StupariF. dal campo di Afragola.
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AIl.12 Assegnazione di Stupari Floriano al Comune di Baronissi
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AloI. 13 - Questioni relative al diritto di sussidio (uno dei casi della famiglia Bemacchia)
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AI1.14 Il Questore segnala l'insistenza delle sorelle Bemacchia.
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AI1.15- Segnalazione di non pagante a danno di Napoli Emilia
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All.16 - Segnalazione di parecchi non paganti a danno di Napoli Francesco.
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Inc:fJcu.lonl \II urgenza

Al1.17-Sollecitazione del Sindaco per assegnazione sussidio internati politici.
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Annali Storici di Principato Citra XVI, 1, 2018, pp. 184-211

Massimino [annone

PLATEE RELATIVE AI FEUDI DI PISCIOTTA E MOLPA

I Feudi di Pisciotta e Molpa furono posseduti, tra il 1590 ed il 1806, dalla
famiglia napoletana dei Pappacoda. I membri di essa per la maggior parte del

tempo abitarono a Pisciotta, nel Palazzo che ancor oggi sovrasta maestoso il centro
storico e che provvidero più volte a ristrutturare ed ampliare. La presenza costante
dei Pappacoda determinò, oltre all'esercizio delle prerogative tipiche di una

proprietà feudale - in primo luogo l'amministrazione della Giustizia e l'esazione
di tributi vari - una loro forte attenzione al territorio ed un coinvolgimento diretto
in attività locali di tipo imprenditoriale e finanziario, in virtù anche delle
considerevoli disponibilità economiche. A riprova di ciò è il fatto che decisero di
estendere la propria zona d'influenza, acquistando i vicini feudi di Centola (1622)
e poi di Cuccaro e Futani (1684) e prendendo in affitto i feudi confinanti di
Castellammare della Bruca (l'odierna Ascea) e di Camerota. L'interesse per i loro
possedimenti ed il prestigio di cui godevano presso la Corte napoletana sono

testimoniati dall 'attribuzione al feudatario del titolo, richiesto al re ed ottenuto, di
Marchese di Pisciotta (1617) e Principe di Centola (1666). Gli investimenti si
concretizzarono nell'acquisto di beni immobili e nella partecipazione a società
commerciali che, oltre ai prodotti agricoli dei propri terreni - vino e olio in

particolare - provvedevano ad acquistarne presso i piccoli proprietari,
imbarcandoli e rivendendoli in varie località italiane. I feudatari rifornivano i
mercati di Salerno e Napoli di rilevanti quantità di prodotti ittici, pescati con la
tonnara di loro proprietà. Finanziarono inoltre tanti imprenditori agricoli o

artigiani locali, che chiedevano in prestito danaro perché in difficoltà oppure per
ingrandire l'attività, ma sempre esidendo garanzie sui loro beni immobili.
Concedere prestiti era un'attività vantaggiosa e sostanzialmente priva di rischi:
normalmente riprendevano i capitali aumentati degli interessi, ma accadeva pure
che, per l'impossibilità da parte dei debitori di restituire le somme alla scadenza
concordata, si impossessavano dei beni dati in garanzia. Si tenga presente che
Pisciotta nel 1708, con 2163 abitanti, era uno dei centri maggiori del Principato
Citra ed uno dei pochi approdi marittimi, a quel tempo unica via commerciale, a

sud di Salerno. Il paese, oltre che vino ed olio, trasformava ed esportava quantità
rilevanti di altri prodotti comunque collegati alla terra: cordami e reti per le
tonnare, ottenuti dalla lavorazione dell' erba sparta; mortella macinata che, per
l'alto contenuto di tannino, veniva adoperata nelle concerie; legnami; pelli
conciate; carni salate).

l Per maggiori approfondimenti si rimanda al volume "Il Feudo di Pisciotta tra i secco

XVII e XIX" di Massimino Iannone, ed. Giannini (NA), 2016.
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Il feudatario che maggiormente fece sentire la propria influenza sull' economia

pisciottana fu sicuramente d. Domenico Troiano Pappacoda (1653-1723), che

tenne il feudo per oltre 65 anni. Era succeduto al padre Francesco, morto

giovanissimo di peste nel 1656, quando egli aveva appena tre anni, e fino alla

maggiore età alla conduzione del feudo provvide la madre, d. Livia Gesualdo,
amministratrice molto dinamica e capace.

l-Platea del feudo di Pisciotta del 1714.

Forse per un reale disordine amministrativo, ma più probabilmente per
assicurare una legittimità giuridica a certe sue proprietà, ai diritti feudali, alle

tassazioni - quali ad esempio la Bagliva, la Decima del Pesce, la Piazza, lo

Scannaggio - di cui l'università di Pisciotta in più occasioni aveva denunciato

l'illiceità, d. Domenico Troiano Pappacoda nel 1714 chiese al Re l'autorizzazione
a formare nuove Platee dei suoi feudi.

Ho potuto, presso l'Archivio di Stato di Napoli, leggere ed esaminare la
Platea che fu redatta per il feudo di Pisciotta": il documento, storicamente molto

importante, è una fonte ricchissima di informazioni, che vanno dall'elenco delle

proprietà feudali (terreni, abitazioni, mulini, ecc.) ai riferimenti toponomastici,
dalle liste di enfiteuti e proprietari di immobili a dati di carattere economico, da
una minuziosa descrizione dei confini territoriali del feudo a notizie più generali
sulla società del tempo.

Di tale documento voglio qui illustrare le parti principali; in apposite tavole
ho aggregato i dati numerici più significativi.

Esso s'intitola Platea legale de' Censi di Pisciotta in vino musto, oglio
danaro ecc. dell'anno 1714; è per la maggior parte scritto in italiano, mentre sono

in latino i decreti e gli ordini emanati dagli Uffici della Corte Reale.
La richiesta di poter redigere la Platea era stata fatta al Re dal feudatario d.

Domenico Troiano Pappacoda per il tramite del suo erario Nicola Sacco:

presentata il 24 febbraio 1714 a d. Oronzo Gabriele, Governatore della Corte
Marchesale di Pisciotta, era stata da costui inoltrata e proposta al Regio Collateral

Consiglio di Napoli.
Singolari le motivazioni che vi si leggono. D. Domenico denuncia il fatto che,

essendo rimasto per lunghi periodi lontano da Pisciotta, si era affidato a Persone
Idiote per la tutela dei suoi beni e la riscossione delle rendite, per cui in molti
avevano usurpato i suoi diritti. La Platea ha dunque lo scopo di fare un inventario
di tutti i Corpi Feudali, e Subfeudali, Jus, et annue Entrate a lui spettanti, in modo
da reintegrare li beni occupati, e dismembrati, e costringere i debitori a pagare il
dovuto in grano, legumi, vino, aglio, e denari contanti.

Qui di seguito è il testo del memoriale:

2
Archivio di Stato di Napoli, Archivio Doria d'Angri, vol. 833.
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Carl03 per Divina Favorevole Clemen:a

Imperatore dei Romani sempre Augusto
e Re di Spagna

Ecc.mo Sig.re. Il Principe di Centola, Marchese di Pisciotta, e Util Signore
della Terra di Cuccaro, e loro Casali, espone a V. E. qualmente in d[ett]e sue Terre,
e Casali, tiene molti beni, e Territorij, così feudali, come subfeudali per li quali ne

paga l'Adohe alla Regia Corte, come beni burgensatici con li loro Confini, e

Capacità, et anco Adohi, e Cenzi, che per essi si pagano ogn 'anno, et altre raggioni
spettantino alla Sua Camera, e Corte di dette Sue Terre, e Casali, giusta la

descrizione fatta nelle Platee antiche di dette Sue Terre, e Casali, e con ciò si è

andato continuando l'esattione, e si è trascurato di esiggere molte partite in

pregiudizio del supplicante, il quale è stato per lo più assente da dette Sue Terre, et

essendosi servito di Persone Idiote, per lo che li feudi sud[dett]i sono stati in più e

diversi modi usurpati, et in molti Corpi dismembrati in maniera, che molti

spontaneamente per discarico di loro coscienze hanno restituiti diversi stabili

occupati. E perché desidera formare nuova Platea publica, e solenne, con

descrizione di tutti li Corpi Feudali, e Subfeudali, Jus, et annue Entrate, a d[ett]i
Feudi spettantino, secondo li requisiti della legge, a finchè in ogni futuro tempo
faccino prova sufficientissima contro ogni persona, e si possino costringere tutti li
debitori e rendenti alla sodisfatione dovuta, e parimente reintegrarsi li beni

occupati, e dismembrati, o Corpi dallifeudi sud[dett]i con descrivere tutti li Corpi, e

loro Capacità, e Cenzi, in grano, legumi, vino, oglio, e denari contanti, una con tutti
li Jus, Servitù, e Raggioni, che quomodocumque, et qualitercumque competono, e

possono competere al sup[plican]te servata la forma de' suoi Privilegij. Per tanto

ricorre da V. E. e la sup[pli]ca restar servita di destinar persona per formar d[ett]a
Platea, seù Platee, e concedere il Regio assenso alla formatione d'essa, e d[ett]a
persona destinanda proceda in nome di V. E. con facoltà di eliggere un Notaro per
Attuario, e lo riceverà a gr[ati]a ut Deus.

Delegato a sovrintendere alla stesura di tutti gli atti necessari a redigere la
Platea viene nominato lo stesso governatore Gabriele, il quale sceglie quale
Attuario il notaio pisciottano Giuseppe Troccoli, che lo affiancherà nella
verbalizzazione e nella sottoscrizione delle dichiarazioni rese dalle persone
chiamate a testimoniare. Carmine Cristiano, Baiulo della Corte Marchesale, viene
invece investito dell' autorità regia di emanare i Bandi ed effettuare le operazioni di
affissione e notifica. Il governatore Oronzo Gabriele, chiamato a organizzare la
Platea, era il capo della Corte Marchesale, quindi il massimo rappresentante
dell' amministrazione della giustizia nel feudo di Pisciotta, e per questo temuto e

rispettato da tutti. La scelta alla carica di governatore, solo formalmente nominato
dal Re, era fatta dal feudatario4, che ovviamente si affidava ad un uomo di sua

MASSIMINO IANNONE

3 Si tratta di Carlo d'Asburgo, per un breve periodo Re di Spagna e Imperatore del Sacro
Romano Impero, ed anche Re di Napoli col nome di Carlo III.

4 Soltanto con l'avvento di Carlo III di Borbone la scelta del governatore divenne preroga
tiva del Re.
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fiducia. Il Gabriele, quale responsabile della legalità degli atti della Platea, aveva il

compito di ascoltare ed interrogare personalmente coloro che dovevano denunciare

una servitù feudale, ma pure, come vedremo più avanti, di designare le persone cui

chiedere se era vero che il feudatario esercitasse certi diritti in modo effettivo e

continuo, se il pagamento dei dazi da lui imposti avvenisse senza proteste, se

realmente possedesse certi beni immobili, ecc.

Tutto ciò non può non sollevare dubbi sull'imparzialità dell' operato del

governatore, sulla serenità e spontaneità delle testimonianze, sulla legittimità di

certe attribuzioni feudali, sulla terzietà del Re nelle controversie tra feudatario ed

università. È evidente, infatti, un palese e macroscopico conflitto d'interessi, che

aiuta a capire alcuni dei motivi delle diffuse e reiterate ingiustizie commesse a quel
tempo a danno dei più deboli.

Il 12 luglio 1714, così come gli è stato ordinato, Carmine Cristiano emette il

Bando con voce alta e intelligibile, nella Terra di Pisciotta, per i luoghi soliti e

consueti:

chiunque tenga in enfiteusi, e a censo, qualsivoglia bene immobile, e qualsivoglia
diritto di detto Feudo, e abbia un affitto annuo o censo della Camera Marchesale, debba

presentarsi in questa predetta Terra davanti a Noi [il governatore, N.d.A.] nell'abitazione
ave risiediamo entro quindici giorni ... per esibire documenti cartacei, o per dichiarare
verbalmente tutti i beni, diritti e possessi che tiene nel feudo e sotto servitù feudale ... a

reddito annuo, cioè censo, o sotto qualsiasi altra prestazione da parte del Signore della
suddetta Terra, o della sua Corte, con i confini ed i luoghi nei quali i beni sono situati, con

qualità e quantità dei redditi, dei censi, dell'affitto e di qualsiasi altra servitù, che li tiene

in buonafede senza presa di possesso, o inganno sui redditi dei beni stessi, con i privilegi,
gli Strumenti e le Cautele che tiene sui beni, e con le ricevute che ha sui pagamenti di
redditi e sulle servitù, che pagò in passato al Signore della Terra medesima o ai

predecessori, sotto pena della privazione dei beni o dei diritti':
Le audizioni iniziano il 17 luglio. Fino al 19 agosto 1714 si tengono quindici

sedute; altre quattro molto più tardi, tra il 5 maggio 1716 e il 19 gennaio 1718, ma

non se ne spiegano le ragioni.
La prima testimonianza, che trascrivo integralmente, è del sig. Gioacchino

Sacco:

Gioacchino Sacco della Terra suddetta [Pisciotta, N.d.A.], di anni 35 circa,
come ha affermato, è comparso alla presenza del Sig. Delegato ... e con giuramento
ha spontaneamente confessato di tenere e possedere in enfiteusi perpetua dal Sig.
Marchese di detta Terra un territorio di capacità di un tomo lo circa, sito, e posto
nel ristretto di detta Terra proprio dove si dice Santo Mercurio, arbustato con

vigna, olive, fichi e altri alberi fruttiferi, confina da capo la via publica, da piedi li
beni del m[agnifi]c06 Michele Percopo, da ponente li beni del m.co Antonio Salato"

5 Il testo nel documento è in latino.
6

L'appellativo di "magnifico" si attribuiva ai proprietari terrieri che si erano arricchiti e
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e da levante li beni di Pietro Martire di Blasi, per lo quale ne paga ogn 'anno alli

quindici del mese di agosto carlini dieci. Di più confessa oltre li sud[dett]i annui

carlini dieci pagare per detto luogo stara due d'oglio ogn 'anno alli quindici di

Febraro col peso di portare a macinare tutte le olive di detto luogo ad uno de

Trappeti del d[ett]o Sig .re, quale territorio ad esso Gioacchino è pervenuto dal

q[uonda]m Giuseppe Sacco figlio di Leone, il quale adesso si è diviso con Paolo
Sacco suo Fra [te] Ilo, e Francesco Sacco suo zio, con peso, che li medesimi
havessero anche da portar la macina ad uno de Trappeti del detto Sig.r Marchese, e

così s'obbliga e promette corrispondere, e osservare in futurum sub obligatione
bonorum omnium, et infidem.

Item sub eadem vinculo iuramenti ha spontaneamente confessato tenere, e

possedere in emphiteusim in perpetuum dalla Camera Marchesale un orticello sito,
e posto nel ristretto di d[ett]a T[er]ra, dove si dice la Foresta, di capacità mezzo

stoppello in circa, confinante da capo Carlo Martucciello, da piedi Alessio
Mautone, da un lato il m.co Gerolamo Caracciuolo e dall'altro lato il m.co Nicola

Sacco, per lo quale ne paga ogn 'anno in medietate mensis Augusti carlini quattro, e

così s 'obliga di pagare ogn 'anno in perpetuum alla detta Camera sub obligatione
bonorum omnium, et in fidem.

[seguono: segno di croce di Gioacchino Sacco; firma di Oronzo Gabriele e del
notaio Giuseppe Troccoli].

Da questa dichiarazione emergono già molti degli elementi che fanno della
Platea un documento di sicuro interesse:

- il feudatario concede la maggior parte delle proprietà feudali in enfiteusi

perpetua, cioè senza limiti di tempo, a contadini, ma anche a possidenti benestanti;
- il censo annuo, oltre che in danaro, può essere corrisposto in natura, commi

surandolo alla quantità dei beni prodotti: olio, vino, grano;
- si riportano le tipologie delle coltivazioni, quindi si può avere un'idea piut

tosto precisa, sia sul piano qualitativo che quantitativo, della produzione agricola a

Pisciotta nel periodo storico preso in esame;
- è indicata la località ove sono ubicati i terreni e le abitazioni, e ciò consente

di collocare anche territorialmente i dati precedenti;
- i nomi delle località, molti dei quali oggi in disuso o scomparsi, sono stori

camente importanti per ricostruire la toponomastica del territorio pisciottano nel
Settecento.

Ho ritenuto che, per una lettura più semplice e significativa dei dati contenuti
nelle oltre duecento testimonianze rese dagli affittuari, enfiteuti o proprietari di
beni immobili fosse utile aggregarli in una serie di schede riepilogative. Le prime,
che riguardano i territori dati in concessione enfiteutica dal feudatario, le ho
suddivise per località: dopo il toponimo ho indicato in parentesi il numero

tendevano alla visibilità sociale, imitando i comportamenti dei nobili. Il principale segno
distintivo erano le loro abitazioni, costituite da case "soprane" (cioè poste ai piani superiori,
e con numerose stanze) o case "palaziate".
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complessivo dei terreni situati in quel luogo, seguito dall'estensione complessiva'.
Poi sono riportati i tipi di coltivazioni e per ciascuno la superficie impegnata.
Faccio notare che la maggior parte dei territori si trova nella parte a sud-est di

pisciotta (corrispondente all'attuale frazione di Caprioli), che è la più produttiva
perché poco accidentata e con pendenze lievi.

TERRENI FEUDALI

S. Mercurio (6); sup.: 24000mq
vigna: 7666mq
olivi: 5666 mq

fichi: 3000 mq

frutta: 7666 mq

Pendino (1); sup: 4000 mq

olivi: 2000 mq

fichi: 2000 mq

Valle (5); sup.: 17000 mq

seminativo: 3000 mq

olivi: 9000 mq

fichi: 2500 mq

frutta: 2500 mq

Acqua Bianca (2); sup.: 16000 mq

vigna: 6000 mq

olivi: 2000 mq

fichi: 2000 mq

frutta: 6000 mq

Ciambra (1); sup.: 5000 mq

vigna: 1666 mq

fichi: 1666 mq

frutta: 1666 mq

S. Antonio (7); sup.: 49500 mq

vigna: 12500 mq

olivi: 16500 mq

Manche (4); sup.: 134000 mq

seminativo: 48000 mq

vigna: 33000 mq

frutta: 30000 mq

querce e castagni: 23000 mq

Noce (6); sup.: 23500 mq

vigna: 7583 mq

olivi: 8583 mq

7
Devo precisare che le misure sono solamente indicative, senza alcuna pretesa di

accuratezza, e ciò per diverse ragioni. In primo luogo già nelle dichiarazioni vengono fomiti
valori approssimati, indicati in tomoli o stoppelli [= 1/8 di tomolo]; ho trovato poi grande
difficoltà ad applicare un coefficiente di trasformazione di queste misure in metri quadrati
perché la corrispondenza col tomolo cambia nel tempo e presenta una variabilità ampia
anche per località molto vicine tra loro; ho scelto per questa ragione un valore intermedio: J
tomolo = 4000 mq; imprecisa infine, anche percentualmente, è la superficie che ho
attribuito a ciascun tipo di coltivazione, che ha solo valore orientativo e che ho
arbitrariamente determinato suddividendo ciascun territorio in tante parti uguali quante
erano le varietà delle colture.
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fichi: 1000 mq

frutta: 3000 mq

querce: 3333 mq

fichi: 4000 mq

frutta: 10500 mq

querce: 6000 mq

Palombara (2); sup.: 26000 mq

vigna: 6666 mq

fichi: 6666 mq

frutta: 12666 mq

Giovanni Laino (1); sup.: 4000

vigna: 1333 mq

olivi: 1333 mq

frutta: 1333 mq

Catiello (13); sup.: 105000 mq

vigna: 39000 mq

olivi: 11500 mq

Fichi: 3000 mq

frutta: 29500 mq

seminativo: 22000 mq

Marsilio (1); sup.: 24000 mq

seminativo: 24000 mq

Piano mare o Fabriche (1); sup.: 6000 mq

vigna: 2500 mq

olivi: 2500 mq
frutta: 1000 mq

Fiume del ponte (1); sup.: 5000 mq
frutta: 5000 mq

Caprioli (11); sup.: 116000 mq

vigna: 68666 mq

olivi: 6000 mq
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Pigna (4); sup.: 34000 mq

olivi: 26000 mq

fichi: 4000 mq

frutta: 4000 mq

Ponte (1); sup.: 8000 mq

vigna: 2666 mq

fichi: 2666 mq

frutta: 2666 mq

Fiori (3); sup.: 36000 mq

vigna: 7666 mq

olivi: 15666 mq

fichi: 5000 mq

frutta: 7666 mq

Capo d'arena (1); sup.: 8000 mq

seminativo: 8000 mq

Lacco (2); sup.: 16000 mq

vigna: 2000 mq

olivi: 6000 mq

frutta: 8000 mq

Battaglia (2); sup.: 40000 mq

vigna: 40000 mq

Valle di Marco (7); sup.: 56000 mq

vigna: 26166 mq

alberi vari: 7500 mq
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fichi: 12666 mq

frutta: 20666 mq

seminativo: 8000 mq

fichi: 7166 mq

frutta: 15166 mq

Borgo o Fontanella (2); sup.: 8500 mq Valle scura (2); sup.: 9000 mq

olivi: 8166 mq vigna: 3000 mq

fichi: 166 mq querce: 6000 mq

gelsi: 166 mq

Vallone di Paola (1); sup.: 2000 mq

olivi: 2000 mq

Gambaseiola (1); sup.: 3000 mq

vigna: 1000 mq

fichi: 1000 mq

frutta: 1 000 mq

Pianura (1); sup.: 8000 mq

vigna: 8000 mq

Marina (1); sup.: 3000 mq

olivi: 3000 mq

Gorgo della morte (1); sup.: 1000 mq

olivi: 1000 mq

Sant'occhio o Celifese(I); sup.: 8000 mq

vigna: 4000 mq

frutta: 4000 mq

Pedali (1); sup.: 4000 mq

seminativo: 4000 mq

Piano delle filiei (1); sup.: 8000 mq

seminativo: 8000 mq

Maccarone (1); sup.: 12000 mq

vigna: 3000 mq

fichi: 3000 mq

frutta: 3000 mq

olivi: 3000 mq

I terreni feudali sono 96, la loro superficie complessiva, tenuto conto delle

approssimazioni spiegate in nota, è di 82,45 ettari. Suddividendoli per tipo di coltura, si
hanno i valori seguenti:

vigneti: ha 28,41 (= 34,46%)

Barracano o Ortale (1); sup.: 1000 mq

olivi: 500 mq

fichi: 500 mq

uliveti: ha 13,04 (= 15,82%)
ficheti: ha 6,20 (= 7,52%)
frutteti: ha 17,80 (= 21,59%)
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seminativi: ha 12,50 (= 15,16%)

querceti, castagneti: ha 4,60 (= 5,58%)

La rendita annua che assicuravano è così composta:
in danaro": ducati 45 carlini 3 grani 8 cavalli 6;
in olio: staia 144 eternate 1;
in vino: salme 26;
in grano: tomoli lO e stoppelli 5.

Dalla rendita si può anche dare una stima del valore monetario complessivo.
Facendo la media tra i prezzi di vendita dei prodotti agricoli a metà del Seicento e

nella seconda metà del Settecento", si può assumere per uno staio d'olio il valore
di 8 carlini, per una salma di vino di 6 carlini, per un tomolo di grano di 9 carlini.
Si ottiene in tal modo una rendita annua di circa 188 ducati. Oltre ai terreni, la

proprietà feudale comprende venti abitazioni - tutte ubicate nel centro urbano di
Pisciotta - che, al pari dei terreni, vengono concesse in enfiteusi perpetua. Nella
tabella seguente il loro numero è distribuito per rioni:

CASE FEUDALI

Giardino o Borgo: n. 14

Pendino: n. 2

Borgo o Fontanella: n. 1

Piazza: n. 1

Serra: n. 1

Via Grande: n. 1

La rendita annua complessiva delle abitazioni è di carlini 71.
In totale gli enfiteuti dei terreni e delle abitazioni di proprietà feudale elencati

nella Platea sono 127 (tra cui 9 sacerdoti, 1 notaio, 1 dottore), nella quasi totalità
residenti a Pisciotta, solo qualcuno a Rodio (oggi frazione di Pisciotta).

Esaminando le sottoscrizioni delle testimonianze si ricava un dato di sicuro
interesse: 97 appongono un segno di croce, quindi il 76,4% sono analfabeti IO.

Il Bando per la preparazione della Platea, come ho detto, chiama a

testimoniare e ad autodenunciarsi anche coloro che hanno beni immobili. A

prescindere dal possesso, infatti, nel periodo feudale i terreni, anche quelli su cui
erano state edificate le abitazioni, erano considerati di proprietà feudale. Per

8 1 ducato = lO carlini; 1 carlino = lO grana; 1 grano = 12 cavalli.
9 I valori sono stati tratti dai relevii del 1655 e del 1773 relativi ai feudatari Pappacoda.lO Non deve sorprendere l'alto tasso di analfabetismo, dal momento che fino alla seconda

metà del Settecento l'istruzione pubblica non è compresa tra i compiti del Regno.
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questa ragione era dovuto alla Camera Marchesale un tributo, detto pigionara.
Tuttavia, per venire incontro alle proteste ed alle difficoltà dell 'università di

Pisciotta, in tempi remoti era stato raggiunto un accordo col feudatario per fissare

la tassazione in 9 ducati annui complessivi Il.
Nella prima delle tabelle seguenti indico il numero delle abitazioni,

raggruppate per rioni, e I'imperto pagato alla Camera Marchesale", nella seconda i

terreni, suddivisi per località:

ABITAZIONI SOGGETTE A PIGIONARA

rione quantità tassazione

Borgo Il carI 9 gr 9

Serra 6 carI 2 gr 8 cav 6

Sotto il Castello 6 carI 5 gr 1

Fosso - via Grande 8 carI 7 gr 8 cav 6

Battipaglia 6 carI 4 gr 6 cav 6

Pennino 9 due 1 carI 1 gr 8 cav 6

Canto del Gelso 6 cari 2 gr 8

Canto Sottano 2 cari 3 gr 6

Sotto la Chiesa gr 7 cav 6

Piazza 2 carI 1 gr 6

varii varie cari 5

TOTALI oltre 60 due 5 cari 5 gr 9 cav 6

TERRENI SOGGETTI A PIGIONARA

località

Valle

Pennino

S. Antonio

Fricagnola
Ciambra

quantità tassazione

2

gr3
gr 15

gr2
cari 3 gr 1

gr Il

Il
Degli abusi feudali, compreso quello riguardante il tributo della pigionara, sono testi

monianza le sentenze sfavorevoli ai feudatari emesse dalla Commissione Feudale tra il 1808
e il 1810.

12
La Camera Marchesale introita anche 1 ducato all'anno per l'affitto di due immobili: un

orto nel perimetro urbano di Pisciotta ed una grotta alla Molpa.
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Calcara

Rizzico

Barracano

Pedali

Orsino

Frostella

Piano Martino

Giardino del Convento

Pietra d'acciaio o Gisone

varie

gr 15

gr 7 cav 6

cari lO

gr lO

carI 3 gr 1

cari 3

gr4
gr6
cari 2

carI 3varie

TOTALI oltre 16 due 3 cari 6 gr 3 cav 6

L'elenco dei pisciottani che pagano la pigionara per i beni immobili da essi

posseduti comprende 81 persone (tra cui 4 sacerdoti e 2 dottori). Dalle
sottoscrizioni delle testimonianze si rileva che gli analfabeti sono 56 (= 69,1 %).
Che la percentuale sia inferiore a quella calcolata per gli enfiteuti ritengo sia
dovuto al fatto che, trattandosi di proprietari, vi sono numerosi appartenenti a

famiglie benestanti, fomiti di una almeno rudimentale istruzione.

Proseguendo nella lettura della Platea, troviamo un 'ulteriore istanza, fatta al
Re il 27 febbraio 1715 dall' erario Nicola Sacco per conto del Marchese. Egli
chiede che, attraverso l'esame di antichi documenti ed apposite testimonianze, si
definiscano esattamente i confini del territorio di Pisciotta, in modo tale che il suo

Signore possa rientrare in possesso di eventuali diritti e territori illecitamente
perduti:

... E perché a d.o suo sig.re importa molto, che nella confettione di d.a platea,
inventario, e reintegratione si descrivano anche li fini, e confini della d.a Terra suo

territorio, e distretto con riconoscersi li termini antichi, e ritrovandosi amossi, e

dispersi riponersi da novo intesi li confinanti con tutti li corpi ragioni, e jussi
demaniali col possesso di essi, nel quale legitimamente si ritrova comodocumque
qualitercumque. Et appartengano spettino e possono spettare a d.o Feudo conforme
si sono descritti negli articoli, e positioni, che improntu presenta; per tanto ricorre
a d.o sig.r delegato, e fa istanza prendersene informatione, e verificarsi quatenus
opus sit le scritture antiche, et esaminarsi li testimonij ad futuram rei memoriam e

cautela di d.o feudo sopra tutti li detti jussi, e ragioni: e ritrovandosi alcun corpo, o

jusso dismembrato, et ingiustamente alienato, seu usurpato, et alienato, reintegrarsi
a d.o feudo, e così dice e fa istanza salve tutte, e qualsivogliano altre ragioni, che a

d.o suo Principale competono, e possono competere non solo in questo, ma in ogni
altro modo mig fiore.

L'Il marzo il Regio Collateral Consiglio, tramite il governatore Gabriele,
incarica il baiulo Carmine Cristiano di notificare a specificate persone esperte, e ad
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altre quali testimoni, l'ordine di presentarsi il 13 marzo per una deposizione
giurata sulle loro conoscenze circa i confini del territorio di Pisciotta.

L'inosservanza dell'ordine comporta il pagamento di 25 once d'oro. I periti da

convocare sono tre di Pisciotta e quattro di località confinanti (uno di San Nicola e

tre di San Mauro la Bruca). Ad assistere alle attestazioni dovranno essere chiamati

anche i possessori dei territori- confinanti di Ascea e Rodio, l'Erario e gli Eletti di

San Mauro la Bruca:
... Carmine Cristiano Servente ordinario della Corte di detta Terra con

giuramento mi ha riferito che in detto giorno ha fatto personalmente notifica nella

Terra d'Ascea al m.co Tomaso Zanfino, presenti Francesco Antonio Trani e

Carmine Mazzei testimoni del magnifico. Poi si è portato nella Terra di Radio ed ha

fatto notifica, pure personalmente, al m.co Aniello Basilio, presenti come testimoni

del m.co Pietro Casaburi e il notaio Giuseppe Gogliolmello . Quindi si è portato
nella Terra di San Mauro, ed ha fatto personalmente la notifica a Pietro Marsicana

ed Antonio Valiante, eletti di quella Terra, ed a Lorenzino Vizuoco, a mastro

Francesco de Cusatis, e nella loro dimora a Lucio Feola e Tomaso Valiante,
presenti come testimoni Cesare Ciaccio della Terra di Radio e Angelo de Rinaldo
della Terra di Centola. Poi si è portato nel villaggio di San Nicola ed ha fatto
personalmente notifica a Sicilia Tomeo, presenti come testimoni Domenico

Amorello e Francesco d'Agostino, e qui, in Terra di Pisciotta ha fatto notifica a

Giacomo Saullo, Domenico de Blasi e Sabato de Blasi. In fede
Notaio Giuseppe Troccoli depositario dell'Attol3

I sopralluoghi e le deposizioni giurate, alla presenza del governatore Gabriele
e del notaio Troccoli, hanno luogo il 14 marzo per i tre periti di Pisciotta e per
quello di San Nicola, il giorno successivo per i periti di San Mauro la Bruca. Le
verbalizzazioni delle sette dichiarazioni sono perfettamente coincidenti:

Sig .re, il territorio, e distretto della Terra di Pisciotta, conforme l'abbiamo
riconosciuto ieri con l'assistenza vostra, va nel modo seguente. Incominciando dal
lido del mare e andando verso la Baronia di Ascea viene determinato dal fiumicello ,

che scende da Radio, e salendo per detto fiume passa il mulino e arriva fin sotto

l'Aria della Croce, dove sono due valloni, uno secco, e l'altro corrente con poca
acqua, di là sale per l'Acqua deIli Fellari e tirando diritto passa per la strada che
va a Pisciotta sino a un temponcello'", dove si trova una pietra crociata, e da questa
scende per l'Acqua bona, e per il vallone sotto fino ali 'Inforcatura, e di là sale per
il vallone verso l'alto, e va alla Timpa dello Zillo, e di là scende per gli Zaccani,
dove è una fontanella, e passa sopra l'Aria dello Perrazzo, e per Madalena, e sale

sopra la montagna della pietra dello Corace, e di là scende diritto per detta pietra
dello Corace fino alla strada pubblica, che a mano destra va alla Battaglia, dov'è
un vallone, e per quello scende fino a mare, confinando dalla Pietra dello Corace

fino a mare, come ho detto, col Feudo della Molpa.

13
Nella Platea questa certificazione è in latino..

14 Piccolo tempone, piccola sommità.
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Le pagine successive della Platea ci forniscono ulteriori notizie sulle proprietà
del feudatario nel territorio di Pisciotta. L'erario Nicola Sacco a nome del
Marchese ha presentato, il 27 febbraio 1715, altra istanza al Re chiedendo di
raccogliere testimonianze in merito ali 'inventario dei diritti e dei beni demaniali
del Feudo della Terra predetta, che non sono allegati agli scritti e ad altri
strumenti e prove. In sostanza, come ho detto in precedenza, il feudatario, privo
probabilmente di documenti attestanti il diritto alle tassazioni che impone sul
territorio di Pisciotta e la proprietà di alcuni beni immobili - primo fra tutti il
Palazzo Marchesale, e poi terreni, forni, mulini, frantoi, magazzeni, botteghe -

chiede che, attraverso alcuni testimoni, l'università confermi l'esercizio di tali
diritti ed il possesso dei beni da tempo immemorabile. In sostanza un pubblico
riconoscimento che ratifichi il diritto legale al possesso per una specie di
usucapione.

Si dà ovviamente seguito alla richiesta, facendo convocare ed ascoltando sette

pisciottani, di età compresa tra i 60 e gli 80 anni, i quali rendono sotto giuramento
la loro testimonianza su ciascuno dei 28 punti indicati nell 'istanza. Anche in
questo caso le dichiarazioni messe a verbale sono assolutamente coincidenti.

Ne riporto una fra tutte. A parlare è il m.co Biase Vetere, ex erario del
feudatario:

Sul J o Art[icol]o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig.r Marchese
possiede questa terra di Pisciotta col mero, e misto Imperio, banco della giustitia,
esercitando in quella tutta, e qualsivoglia giurisditione civile, criminale e mista
anco della Bagliva, eligendo li Governatori, e luogotenenti per l'amministrazione di
quella, Giudice di seconde cause, affittando la Mastrodattia, e quella facendo
esercitare a chi li piace, facendo grazie, e transattioni secondo le contingenze, e

cause occorse pacificè, et quietè essendo da tutti stimato, e riverito come vero

Sig[no]re e P[adro]ne di quella.
Sul 2 o Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig.r Marchese

possiede in detta terra un Castello in detto secondo Art.o descritto, nel quale abita
attualmente, et hanno abitato tutti li suoi predecessori, migliorato con due quarti
uno dalla parte di levante, fabricato dalla qm sig .ra Marchesa D. Livia Giesualdo
sua Ava, l'altro verso mare, e proprio sopra il Ponte per lo quale s'entra in detto
Castello, il quale è stato edificato da' fondamenti dall'odierno sig.r Marchese, il
quale anche have edificata la gradiata colle pietre d'Intaglio, per la quale si saglie
dal primo cortile, essendo quella antica malconcia, et incommoda, et anche have
edificato le camere attaccate colla stalla, et il Gallenaro con altre camere appresso
sotto e sopra. Di più la lamia colle case matte, che sono avanti la Casa, seu sudetta
prima gradiata in piano al primo cortile, alle quali fabriche giudico esservi
bisognata molta spesa, havendovi io veduto fatigare li mastri fabricatori molto
tempo assistiti da più manipoli, et altra gente di fatica; però a che summa ascenda
la spesa, io non lo posso deponere.

Sul 3 o Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che d.o sig.r Marchese possiede
in detta Terra la Bagliva, la giurisditione della quale l 'ha fatta, e fa esercitare dal
suo Governatore, e luogotenente, et è anche vero, che possiede la Dohana seu
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Piazza, per la quale esigge dà tutte, e qualsivogliano persone diciotto grana ad

oncia di tutto quello comprano, e vendono in d.a Terra, e suo distretto, e di tutte

quelle robbe, che s'estrahono, tanto dalla detta Terra, quanto dalle marine, e lidi di

essa, ò pure che s'immettono in detta Terra, e marine, havendo io così veduto

pratticare, et esiggere dà che ho havuto l'uso della ragione, quale diritto di grana
diciotto ad oncia, mentre io sono stato erario l 'ho esatto, e veduto sempre esiggere
pacificè, et quietè dall'altri'erarij pro tempore, e dalle persone di servizio di d.o

sig re.

Sul 4 o Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sigr Marchese da

tempo immemorabile esigge, et io da che ho tenuto l'uso della ragione ho veduto

esiggere la decima di tutto, e qualsivoglia pesce, che si è pescato nelle marine di

detta Terra, e suo mare adiacente da qualsivoglia pescatore, che in qualsivoglia
modo havesse pescato pacificè, et quietè, senza replica, o contradizione veruna.

Sul 50 Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sigr Marchese

possiede come vero sig re, e P.ne in questa sua Terra di Pisciotta due Trappeti ad

aglio, et uno tiene la camera sopra, che confina colla piazza, da ponente, da levante
via publica, da mezzogiorno la casa di Giuseppe Gugliolmiello, e da tramontana il

Trappeto del m.co Antonio Lanzalone, e l'altro trappeto con due camere sopra, et

una stalluccia sotto la strada, per la quale si saglie a d[ett]e camere, et anche un

largo, che lo cinge da due lati verso tramontana, e levante, e giudico che sia di

passi ... in circa, il quale largo anco confina da tramontana colle case della m. ca

Maria Percopo, e da mezzogiorno, ponente e levante via publica, et io so che detto

sigre lo comprò dal m.co Santorio Dionisio della Castilluccia.

Sul 60 Art.o a lui letto ha detto: Sig re, è vero che detto sig.r Marchese

possiede come vero sig .re e P .ne una Bottega nella piazza di detta Terra consistente
in tre membri due sotto, et una sopra, alla quale si saglie per una gradiata; confina
da tramontana colla piazza, da mezzogiorno la casa di Gaetano Sannella, e da
levante via publica, affittandole a quelle persone, che lipare, e piace, percependone
li pigioni, e disponendo di quelli a suo arbitrio, e volontà.

Sul Z" Art.o a lui letto ha detto: Sig.re, è vero che detto sig. Marchese possiede
come vero Sig.re e P.one un forno dentro un basso nella strada chiamata il Fosso,
da sopra la camera di Gaetano Martucciello dotale di sua moglie, confina la via

publica, da mezzogiorno l'orto del m.co Alfonzo Lancillotto, affittandolo a quelle
persone, che li pare, e piace, percependone li frutti, e disponendo di quelli a suo

arbitrio, e volontà.

Sull'8° Art.o a lui letto ha detto: Sig. re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig .re e P .one un altro forno con camera sopra nella strada
chiamata la Serra, la quale confina da levante via publica, da ponente la casa di
Gerolamo Marsicano, da tramontana la casa di M[astr]ro Fran[ces]co Corrado, e

da mezzogiorno la casa di Dom[enic]o Cambarano figlio del q.m Gio[vanni]:
affittandolo anco a quelle persone che li pare, e piace percependone li frutti, e

disponendo di quelli a suo arbitrio, e volontà.

Sul 9 o Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese possiede
come vero Sig .re e P .one un altro forno dentro un altro basso nel luogo detto lo

Pennino, confina da Tramontana via publica, da mezzogiorno la casa del m.co

197



Nicola Ciaccio da ponente il largo del Pennino, e da sopra la casa del m.co Aniello
Curzio, quale similm.te affitta a quelle persone, che li pare, e piace percependone li

frutti, e disponendo di quelli a suo arbitrio, e volontà.

Sul 100 Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig re e P.one una casa sistente in due stanze nel luogo detto la
Serra avanti il largo di Santo Pietro, et ad una vi conserva oglio, et all 'altra grano,
e confina da capo la casa di Nicola Grasso, da levante via publica, e da ponente la
casa di Giovanni Battista Forte.

Sull'Ilo Art.o a lui letto ha detto: Sig.re, è vero che detto sig. Marchese

possiede il Jus di eliggere ogn 'anno un Erario d'ogni ceto di persona per
l'esazzione di tutte l'Entrade del med. o, et è anche vero, che questa università di
Pisciotta contribuisce ogn 'anno in luogo di salario docati dodeci ad ogni Erario da

tempo immemorabile, et io quando fui Erario, che sono da trentacinque anni in

circa, esiggei di docati dodeci, e così quando fui Eletto di questa Terra pagai
all 'Erario di quel anno li docati dodeci, e non mi ricordo chi fusse stato Erario in

quell 'anno, e questo perché trovai, che l'università da tempo immemorabile pagava
d.i docati dodeci, e così ho veduto continuare da cinquant 'anni a questa parte, e

così ho inteso dire da miei antenati, che si pagavano d.i docati dodeci.
Sul lZ" Art.o a lui letto ha detto: Sig.re, è vero che detto sig. Marchese

possiede il Jus Padronato della ven[erabi]le cappella, seu chiesa della Purità eretta

nella piazza di questa Terra, et è anche vero, che fu costrutta dal fu sigr Marchese
D. Francesco padre, et è anche vero, che dentro d.a ven.le chiesa vi è una cappella
sotto il titulo della Madonna di Costantinopoli di Rocco Curzio, come erede di Gio:
Francesco d'Isabella.

Sul 13 o Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese
possiede come vero Sig .re e P .one un giardino con molti piedi di cetrangoli, et altri
agrumi, fico, pere, et altri alberi fruttiferi, nel quale si fanno anche verdume,
chiamato del Conte, se sia, o non sia feudale ha detto di non saperlo, confina verso

ponente, e da capo l'Orto, e casa del m.co Scipione Mandina, le case d'Ant[oni]o, e

Giovanni MartuccieIlo , il m.co Costantino di Lauro, li beni dotali del m.co

Giuseppe Trani, Carlo e Giuseppe Mautone, M.ro Dom.o Fedullo, Gio: de Blasi,
Antonio Fariello, Cosimo Romano, et Ignazio de Marino, da levante il vallone,
verso tramontana la strada publica, e verso mezzogiorno l'orto del m .co Antonio
Lanzalone.

Sul 14 o Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese
possiede come vero sig.re e P.one un altr'orto da sopra la via p [ubbli]ca con fichi,
cetrangoli, et altri alberi di capacità tre stoppella in circa, confina da capo li beni
d'Ant.o e Pietro di Speranza, da ponente le mura delle case di esso Biase, e Rev.do
d. Costantino Sannella, da piedi la casa di Nicola Grieco, e da levante il vallone.

Sul J 50 Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese
possiede come vero Sig.re e P.one una casalina posta dentro d.a T[er]ra sotto il
Castello permutata con Gennaro Grieco, confina da capo e da piedi via p.ca, da un

lato li beni dotali di Giuseppe Anastasia, e dall 'altro lato la casa di Carlo
Martucciello di Meo.

MAsSIMINO IANNONE
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Sul 16° Art.o a lui letto ha detto: Sig.re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig .re e P .one un molino sito, e posto nel territorio di Rodio

chiamato Tropiano, affittandolo a quelle persone, che li pare, e piace,
percependone li frutti, e disponendo di quelli a suo arbitrio, e volontà, e come li sia

pervenuto ha detto di non saperlo.
Sul l Z" Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sigre e Padrone un altro Molino in territorio di Pisciotta sito, e

posto sotto Rodio da questa parte il fiume corrente chiamato Forzino, affittandolo a

quelle persone, che li pare, e piace, percependone li frutti, e disponendo di quelli a

suo arbitrio, e volontà.

Sul 18° Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig .re e P .one un altro molino diruto sito, e posto nel territorio

di questa Terra nel luogo detto l'Acqua bona, confina da capo la via publica, da

piedi e da levante li beni dell'eredi del q.m Francesco Melogna.
Sul 19 ° Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig .re e P .one un magazeno nel lido della marina di questa
p[rede]tta Terra, con due camere sopra, affittandolo a quelle persone, che li pare, e

piace, percependone li frutti, e disponendo di quelli a suo arbitrio, e volontà.

Sul 20° Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig .re e P .one un altro magazeno da esso nuovamente edificato
nel d.o lido della marina con due stanze una sotto, et un 'altra sopra affittandolo
similm.te, a quelle persone, che li pare, e piace, percependone ifrutti, e disponendo
di quelli a suo arbitrio, e volontà.

Sul 21 ° Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig .re e P .one un territorio chiamato il Piano di mare sito da

sopra il lido della detta marina con molti piedi d'olive, e caprareccio da esso sig.re
edificato di capacità tomo la sette in circa, confina da capo la possessione fu delli

Feduli, che al presente si possiede dalla mag.ca Lucrezia Lancillotto passi ... più
sopra del detto caprareccio, da piedi li beni di Domenico Tambasco, et un poco di
terra dell'eredi del q.m Francesco Melogna per quanto si estende il limite, da un

lato verso ponente la via publica, e da levante la ripa grande del fiume corrente che
scende a detta marina.

Sul 22° Art.o a lui letto ha detto: Sig.re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig .re e P .one un territorio chiamato le Manche di capacità
tomola nove in circa sito, e posto nel ristretto di detta Terra, confina da capo
quanto penne Acqua, e da levante li beni di Lorenzo Vetere, da piedi la Fiumara di

Rodio, e da ponente li beni di Not.r Francesco Gugliolmiello, et Antonio Dianise di
Rodio.

Sul 23 ° Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig.re e P.one un oliveto chiamato la Pigna sito, e posto nel
distretto di d.a Terra di capacità tomola otto in circa, confina da capo li beni di

Pompeo e Simone d'Amato, da piedi via publica, da ponente li beni del m.co D.r

Gennajo Goglielmello, e Rev.do D. Dom.co Apicella, e da levante il vallone secco,
da chi li sia pervenuto ha detto di non sapere.
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Sul 24 ° Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig.re e P.one un altro oliveto sito, e posto nel distretto di d.a
Terra nel luogo chiamato Orsino, et una parte ascende a tomola due in circa,
confina verso Fiori la possessione della m.ca Maria Percopo, da capo le macchie
del demanio del Università, da piedi l'olive con terre della ven.le cappella di Santa
Caterina eretta dentro la Parrocchiale Chiesa di questa Terra, quale porzione si

dice, come ho inteso, esser feudale, il resto di detta possessione è pervenuta al d.o
sig .re dalli Goglielmini, che sarà di capacità altri due tomoli in circa, e proprio
dove è il casalino, l'altra portione contigua ascendente ad altri due tomola è

pervenuta a d.o sig.re d'Antonia, Anna, Carminella, Angela e Maddalena in

sodisfatione di un capitale di docati sessanta colla loro annualità, che dovevano a

d.o sig.re in virtù di publiche cautele, quale portione da d.e Melogna pervenuta a

d.o sig .re confina da capo le macchie della Chiesa Parrocchiale di questa Terra, da

piedi via publica, e dal lato verso settentrione l'Arenaro delle d.e Melogna.
Sul 25° Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese

possiede come vero sig.re e P.one un altro Trappeto ad aglio sito, e posto nel
distretto di questa Terra nel luogo chiamato la Noce, confina avanti la porta li beni
di Gio: Battista Romano, da dietro li beni di Gironimo Romano, verso levante li
beni di Francesco e Sabbato Romano, et ho inteso sempre dire, che detto Trappeto
fu delli Valenti di questa Terra, dalli quali io giudico che sia pervenuto a d.o sig .re.

Sul 26° Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese
possiede come vero sig.re e P.one un altro oliveto sito, e posto nel distretto di detta
Terra nel luogo detto Gambasciola di capacità tomola dieci in circa, confina da
piedi il lido del mare, da capo la via publica vecchia, la quale termina, e divide la
possessione di Nicola Grasso da sopra, e tira sino alla Pianura, quale via vecchia
era, come al p[rese]nte è la vera via publica, che termina la possessione di detto
sig.re con quella del d.o Nicola Grasso, havendo quellafatta d.o sig.re per maggior
suo piacere più spatiosa per uso di Galesso, o Carrozza per andare nel suo casino
in Palinuro, et è anche vero che q[ues]to non ci vuolfare passare cittadini di questa
Terra è il P.one, atteso quella l 'ha fatta per dentro la sua possessione, e come ho
detto per suo gusto hafatta, e d.a via publica è proprio vecchia, la quale divide, e la
possessione del d.o sig .re con quella del d.o Grasso da sopra, da ponente li beni
dell'eredi di Tomaso Tancredi, del m.co Lorenzo Vetere e m.co Biase Percopo, e da
levante la possessione del m.co Antonio Salato, e come sia pervenuta a d.o signor
Marchese ha detto di non sapere.

Sul Z?" Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese
possiede come vero sig .re e P .one un altro oliveto chiamato la Pianura di capacità
tomola ... in circa sito, e posto nel ristretto di d. a Terra, confina da piedi via
publica, da capo li beni del m.co Giuseppe Percopo, m.co Geronimo Caracciuolo, e

Rev.do d. Giuseppe del Giudice, e li beni di Diana Grasso anca da capo, e da
ponente, e da levante li beni di Gio: Battista Forte, e Nicola Savullo.

Sul 28° Art.o a lui letto ha detto: Sig .re, è vero che detto sig. Marchese
possiede come vero sig .re e P .one un altro territorio di capacità tomaia due in circa
sito, e posto nel ristretto di detta Terra dove si dice l'Aria de' Lepari, confina da
capo e da levante la via publica, da piedi li beni d'Andrea Montuoro, e da ponente
il vallone secco.

MASSIMINO IANNONE
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[seguono le firme di Biase Vetere, di Oronzo Gabriele e del notaio

Giuseppe Troccoli].

Un breve commento a queste testimonianze, molto utili al recupero della

memoria storica.
- Si conferma che il feudatario designa personalmente i governatori, i luogo

tenenti, i mastrodatti". Sceglie anche l'erario, amministratore dei suoi beni ed e

sattore, alla cui retribuzione deve però provvedere l'università;
- Si fa una descrizione abbastanza precisa dei lavori eseguiti sul Palazzo Mar

chesale da d. Domenico Troiano Pappacoda, che l'ha ricostruito dalle fondamen

ta" dopo che nei decenni precedenti era già stato ampliato dalla madre 17 d. Livia

Gesualdo. Lavori di ulteriore ampliamento, che daranno al Palazzo l'aspetto archi

tettonico attuale, saranno eseguiti dall'ultima feudataria, d. Giovanna Pappacoda, a

fine Settecento;
- Si attesta che percepisce regolarmente i proventi di alcuni tributi: la Bagliva;

la Piazza, per la quale si pagano 18 grana per ogni oncia di merce che a Pisciotta si

acquista, o si vende, o si produce, o si importa; la Decima sui prodotti della pesca;
- Si testimonia che possiede il jus patronato della cappella della Purità, edifi

cata dal padre d. Francesco Pappacoda;
- Si riconosce che il feudatario possiede una serie di immobili, che vengono

indicati e descritti: terreni, orti, case, botteghe, magazzeni, che in parte liberamente
affitta. In particolare, possiede tre forni (dati in affitto), tre molini e tre trappeti: un

numero così elevato di edifici produttivi si spiega col fatto che ai feudatari era ri
conosciuto tra l'altro il diritto proibitivo (cioè a loro soltanto riservato) di obbliga
re i sudditi a macinare il grano ne' loro molini, estrarre l'aglio dalle olive ne'

propri trappeti, cuocere il pane ne' loro forni/B. Va detto anche che, a seguito del
le tante controversie sorte tra università e feudatari, i magistrati avevano sentenzia
to che non si poteva proibire la costruzione di nuovi mulini, trappeti o forni se non

c'erano fini di lucro. La Platea conferma l'esistenza a Pisciotta altri trappeti, co

struiti per loro convenienza dalle famiglie che possedevano consistenti uliveti, e

cita il caso di un enfiteuta di terreni feudali che, per ragioni di comodo, chiede di

15 Funzionari con mansioni a metà tra un cancelliere e un notaio, che redigono e custodi
scono gli atti presso la Corte feudale.

16 E' probabile che questo radicale intervento edilizio sia servito a trasformare il vecchio
castrum, il Castello, nel più moderno ed imponente Palazzo Marchesale.

17 Stranamente tutti i testimoni la definiscono Ava invece che madre di d. Domenico Pap
pacoda. Ciò potrebbe trovare una spiegazione nel fatto che, essendo la pubblicazione della
Platea avvenuta nel 1724, quando era feudatario d. Salvatore Pappacoda, figlio del defunto
d. Domenico Troiano, nella stesura definitiva si sia usato il termine ava in quanto nonna di
d. Salvatore.

18
"Della feudalità, suoi diritti ed abusi nel Regno delle due Sicilie" , Napoli, 1834, pago

59.
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19 Il rotolo corrisponde a 891 grammi.
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derogare all'obbligo di molire le olive presso i trappeti del feudatario: riceve il
consenso, ma gli viene maggiorato l'affitto.

Un' appendice a questa parte della Platea vede ancora come protagonista
l'erario Nicola Sacco, il quale si presenta al cospetto del governatore Gabriele
dichiarando di aver dimenticato, nell'articolato precedente, di citare lo jus dello
scannaggio, tassazione che la Camera Marchesale impone sulla macellazione e

vendita delle carni. Egli fa istanza perché, dopo aver assunto le necessarie
informazioni, si riconosca al feudatario anche tale diritto.

Il baiulo Carmine Cristiano notifica l'obbligo di comparire a quattro cittadini,
che devono far da testimoni alle dichiarazioni, ed a quattro pisciottani esperti: tre
di questi sono chianchieri, cioè macellai, il quarto è figlio di macellaio. Trascrivo
solamente la deposizione giurata resa da quest'ultimo, il m.co Costantino di Lauro,
identica alle altre, che ricalca parola per parola quanto richiesto dall'erario:

Sig.re, è vero, e verissimo, che il Sig. Marchese di questa predetta Terra, e per
esso li suoi erari} pro tempore, et altri servitori hanno esatto pacificè, et quietè:

Per ogni Bacca, o Bue, che s'uccide in d.a Terra rotola'i due di carne, o

rotola quattro di trippa ad elettione di esso Sig.re. Per ogni crastato, che s'uccide
mezzo rotolo di carne. Per ogni zimbaro, seu crapone, saltante li garofoli, seu

tisticoli. E per ogni porco mezzo rotolo di carne, et io l'ho vedute esiggere sempre
per lo spazio di trenta anni non solo quando mio padre faceva far la chianca in

questa Terra, ma anche da tutti li chianchieri, che hanno macellato carne nella
Terra sudetta, li quali hanno pagata detta carne senza replica, o ripugnanza veruna

havendo inteso dire anche comunem[en]te dagl'huomini, e persone più antiche del

paese, che così s'era pagato, e corrisposto da tempo immemorabile, e questo è

quanto so, e posso deponere.
[seguono le firme di Costantino di Lauro, di Oronzio Gabriele e del notaio

Giuseppe Troccoli].

La Platea è definitivamente compilata solo dieci anni dopo l'inizio delle

operazioni. Il 24 gennaio 1724 il governatore Oronzo Gabriele ne invia copia al

Regio Collateral Consiglio che, come gli è stato ordinato, deve esaminarla prima di
autorizzarne la divulgazione. L'approvazione viene data il 5 febbraio. Faccio
notare che d. Domenico Troiano Pappacoda era morto pochi mesi prima, nel 1723.
La pubblicazione della platea avviene perciò quando feudatario di Pisciotta è il

figlio d. Salvatore.
L' 11 settembre 1724, e nei giorni successivi, si notifica il documento agli

eletti dell'università di Pisciotta ed a coloro, affittuari, enfiteuti e proprietari, che
sono in esso citati. A tutti si consente di presentarsi al detto Delegato [il
governatore Gabriele, N.d.A.] in questa Terra di Pisciotta per dire qualunque cosa

vogliano dire, aggiungere e far valere contro la pubblicazione della Platea.
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2 -Platea del feudo della Molpa20 del 1666.

Caratteristiche diverse per alcuni aspetti dalla precedente ha la Platea redatta

per il feudo della Molpa nel 1666. In quest'anno feudatario è lo stesso d.

Domenico Troiano Pappacoda del quale, per la minore età, è tutore il prozio,
mons. Luigi Pappacoda. Questi però è vescovo di Lecce, e da tale distanza non può
certo occuparsi delle faccende del feudo: per questa ragione ha nominato sua

procuratrice d. Livia Gesualdo, madre del marchese, per sostituirlo nelle funzioni

relative alla gestione dei feudi di Pisciotta e Molpa, e della Terra di Centola.

Pisciotta è feudo nobile, la Molpa è feudo rurale: privo di nuclei urbani,
pressoché disabitato, ,è costituito da terreni a bassa pendenza, piani in prossimità
della zona costiera. E in buona parte coltivabile e reso fertile dalla presenza di

diversi corsi d'acqua: ai lavori agricoli provvedono cittadini del contiguo feudo di

Centola. Di notevole importanza commerciale è il porto di Palinuro, dove si

trovano anche gli edifici e le attrezzature della tonnara.

Gli affittuari o titolari di censi enfiteutici nel feudo di Pisciotta per la maggior
parte pagano in danaro, nel feudo della Molpa pagano coi prodotti ricavati dalla

terra, che sono quasi esclusivamente grano e vino.

L'aspetto più curioso della platea è però costituito dal fatto che a deciderne la

realizzazione, con pubblico atto, non è il feudatario ma, su suggerimento del

Sindaco, sono i cittadini di Centola, molti dei quali hanno contratti di affitto o di
enfiteusi perpetua dei terreni feudali della Molpa.

La compilazione della Platea di Pisciotta ha richiesto dieci anni; la Platea
della Molpa è redatta in un solo giorno!

Il documento, intitolato Platea, o rinnovo degli affitti nel feudo della

Molpa, ed a Centola da parte di d. Domenico Pappacoda, marchese di
Pisciotta e del detto feudo e signore della terra di Centola, è redatto il 25
febbraio 1666 dal notaio Tommaso del Gaudio, di Cuccaro".

Vi si legge che, a seguito di richiesta a lui fatta dal Sindaco e dagli Eletti
dell'università di Centola, si è recato negli uffici della Corte Marchesale di questa
località ove ad aspettarlo, oltre al Sindaco ed agli Eletti, è il m.co Antonio Tardio,
capitano della terra di Centola e del feudo della Molpa. Gli viene qui presentata
copia della supplica inviata a d. Livia Gesualdo, marchesa di Pisciotta alla quale,
esposte le decisioni unanimi prese attraverso un Parlamento pubblico
regolarmente convocato, l'università chiede di poter rinnovare, con atto notarile, la
Platea delle rendite dovute alla Corte Marchesale dai cittadini che tengono beni
stabili o affitti temporanei nel feudo della Molpa. Ragione della richiesta è la

20
La Molpa comprendeva le attuali località di Palinuro e S. Nicola (frazioni di Centola),

la parte collinare bassa di Centola confinante coi detti territori, la parte orientale di Caprioli
(frazione di Pisciotta) confinante con S. Nicola.

21
Archivio di Stato di Salerno, Protocolli Notarili, Atti del notaio Tommaso del Gaudio.
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confusione sui possessi e sulle rendite, che provoca danni economici all'università
per i costosi accertamenti che ogni anno deve fare:

... Oggi 24 febbraio 1666 nella pubblica piazza di questa terra, alla presenza
del m. co capitano, riunita l'università mediante pubblici bandi annunciati dal
banditore nei luoghi soliti di detta Terra di Centola, per interesse dell 'università e

dei suoi cittadini, fu dal sindaco e dagli eletti proposto: durante il tempo passato,
quando non si è rinnovata la platea dei beni stabili che sono nel feudo della Molpa,
posseduti dai cittadini della terra di Centola redditizi alla Corte Marchesale di
Pisciotta, non si sa il più o meno della quantità di rendite in grano, vino mosto e

denari, essendo venuta confusione l'esigenza che era perciò necessario spedire agli
illmi padroni un tabulario con spesa e interessi, universale e particolare; sarebbe
bene, per evitare questa spesa e interessi, farsi detto rinnovo di platea con ogni
puntualità dagli stessi cittadini residenti con atto pubblico, comparendo ogni
persona che possiede beni stabili in detto feudo redditizi davanti a un pubblico
notaio, con giudice e testimoni in numero opportuno, a dire che cosa loro occorre

sul rinnovo, e proposta. A tale proposta fatta ai cittadini dell 'università risposero
con voto unanime nessuno opponendosi e tutti d'accordo che è bene che detti ill.mi
sig ri facciano detta nuova platea, e si eviti una spesa maggiore delucidando essi
stessi cittadini ...

Ill.ma sig.ra, il sindaco e gli eletti della terra di Centola supplicando fanno
intendere a V. S. Ill. ma come per l'utilità di detta terra e dei suoi cittadini, servi e

vassalli di V. S. Ill.ma, hanno deliberato far rinnovare la platea delle rendite, tanto

in grano quanto in vino mosto e danari del feudo della Molpa, dovute dai cittadini
ed altri che possiedono beni stabili in detto feudo, ed anche di affitti a tempo, del
che hanno fatto parlamento pubblico e desiderano farne fare atto pubblico.
Pertanto supplicano V. S. Ill.ma, come madre dell 'Ill.mo sig. d. Domenico

Pappacoda e procuratrice di mons. Ill.mo e rev.mo tutore di detto sig. d. Domenico,
marchese della terra di Pisciotta e del feudo della Molpa e signore della terra di

Centola, resti servita assentire a detto rinnovo dell 'inventario, che il tutto avranno

ad gratiam, ut Deus.

E poiché lo stesso giorno la marchesa ha dato il suo assenso, che viene esibito
al notaio, egli procede senza indugi all'audizione dei cittadini ed alla trascrizione
delle dichiarazioni rese sotto giuramento.

La gran parte della platea è costituita da tre lunghi elenchi di cittadini,
raggruppati a seconda delle caratteristiche dei loro rapporti di proprietari o

affittuari, di ciascuno dei quali si indicano i beni posseduti ed i pagamenti
corrisposti.

C'è da notare che le descrizioni, rispetto a quelle rese per la stesura della

platea del feudo di Pisciotta, sono meno ricche di particolari: mancano

completamente i dati sulle superfici coltivate ed in parte quelli sulla qualità delle
colture. Ho sintetizzato le informazioni più significative e i dati numerici in tre

tavole, che riportano nella colonna centrale i nomi delle località, in quella di
sinistra il numero di terreni feudali dati in affitto o in enfiteusi che vi si trovano, in

quella di destra quanto si paga per tali terre.
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a) Tavola dei possedimenti feudali in affitto o enfiteusi perpetua per i quali il
. .

Il 22

censo viene corrisposto In grano a a grossa .

I cittadini dichiaranti sono 150 e coltivano 74 territori. Dalle attestazioni circa

le tipologie dei terreni, in molti casi mancanti, si rileva che la maggior parte delle

superfici sono utilizzate a semina o a vigneto, quasi assenti gli uliveti. Di grande
interesse per la ricostruzione topografica del feudo della Molpa i nomi delle

località, anche perché nelle dichiarazioni vi sono utili indicazioni sui confini di

ciascun territorio:

n. territ.

2

4

Il

5

3

2

3

2

5

5

2

5

2

l

2

2

1

2

località tomoli23
Isca cupa 7,5
Isca della donna 32

Pedale della Molpa 3,25
Isca della vigna 35,125
Salina 4

Costanzo 4,375

Acqua del Lauro 1,5
Piano di Orlando 6

Malaspina 6,5
Santo Stefano 2,5
Sant'Andrea 4

Cocozza 2,5

Sant'Agata 5,5
Trivento 3,5

Vigna delli lacci 3

Li Caprioli 2

La piana 2

Acqua dei Lanusi 1

Isca della piana piccola 2

Acqua dell'orto 1,25

Quaranta 0,75
Pantano di Trivento 1,75
Pietra grossa 5

22
Nel Regno di Napoli esistevano due diverse misure, una detta "misura piccola all'anti

ca", l'altra "misura grande Napoletana alla moderna". La prima è minore di un terzo rispetto
alla seconda, cioè un tomolo alla grossa corrisponde a un tomolo e mezzo alla piccola.

23
Un tomolo equivale ad un volume di 55,319 dmc.
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L'uliveto 6,5
La stalla 2

Acqua bianca 0,5
2 Isca di Valiante 6,5

Isca del Milone o Polvurcio 2

Pantano di Milone di Trivento l

Le Curvelle 3,5
Santo Sebastiano 0,5
Isca del ferraro 0,5

totale 160

b) Tavola dei possedimenti feudali in affitto o enfiteusi perpetua per i quali il
censo viene corrisposto in grano alla piccola misura":

I cittadini dichiaranti sono 73 e possiedono 38 territori. Dalle testimonianze,
incomplete, sulla qualità delle colture, si rileva che anche questi terreni sono

utilizzati per semine oppure per vigneti, con prevalenza per i primi. Marginali gli
uliveti.

n. territ.

3

2

5

1

1

6

2

5

1

2

1

2

2

località tomoli

Poparo o Stretto 2,75
Isca del molino o Isca di Santo Nazaro 2,5
Valle del perazzo o Pantano negro 3,5
Stalla

Olive del Barone 3

Isca della vigna 8,625
Santo Stefano

Sant'Andrea 2

Ripa del Curzio 6,75

Capaccio 5,5

Malaspina 9,75
Trivento 2

Limazzo a Trivento o Isca della Marina 5

Lo Padaniello 0,5
La Valle 1,875

Acqua del Lauro

24 Vedi nota 22.
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Tempa del Curcio

Quaranta
totale 58,75

c) Tavola dei possedimenti feudali in enfiteusi perpetua per i quali il censo

viene corrisposto in vino mosto, misurato in salme e quarti",
I cittadini dichiaranti sono 90 e coltivano 55 territori. Come per le tavole

precedenti, i terreni sono ad uso seminativo oppure vigneti, con prevalenza per i

secondi. Compare un solo territorio olivetato, con trappeto, che però appartiene al

feudo di Pisciotta.
località

Trivento

Volpara
Isca della vigna
Cimazzo

La Portigliola
Costanzo

Ripa del Curcio

Santo Stefano

Quaranta
La stalla

La piana
Piano di Martino (Pisciotta)

3 Acqua del Lauro

Pedale

n.territ.

2

lO

2

17

5

salme quarti
7

lO

38,5 8

7

90,5
5

3

9,5

13,5
7

12

15

4

2

3

3

2

2

2

2,5
1

8

237,5 4

2 Isca cupa
1 Malaspina

Valle degli Angeli
Sant'Agata
Sant'Andrea

Il Venietico

Piano di Vito

altre

totale

251 salma = 16 quarte = 87,25 litri.
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Il valore monetario della rendita che al Marchese davano le terre della Molpa
si può facilmente stimare. Considerando che il prezzo di mercato del grano era di 8
carlini a tomolo, del vino di 4 carlini a salma, si ottiene un valore di circa 270
ducati. Facendo un raffronto tra questi dati e quelli relativi al feudo di Pisciotta -

che però sono successivi di mezzo secolo - si osserva che le terre feudali della
Molpa danno lavoro ad un numero maggiore di persone, sono più estese e più
produttive di quelle di Pisciotta:

Pisciotta Molpa
Persone 127 313
Terreni 96 167
Rendita in ducati 180 270

Nella Platea vengono poi elencati i beni del Marchese, la cui proprietà è
attestata dal Sindaco e dagli Eletti di Centola. Da notare che i terreni a semina
vengono affittati per due anni consecutivi, per altri due vengono lasciati liberi, e si
paga in grano; il Marchese è però tenuto far allacciare l'acqua acciò si possano
seminare. Credo utile riportare, omettendo le informazioni meno interessanti, le
dette proprietà:

- Il molino di Caianne, che oggi si ritrova diruto ... confina col territorio di Foria
vicino al fiume corrente;

- Il molino di Pietra Grossa ... nella fiumara del feudo della Molpa, affittato per
1 lO tomoli di grano;

- Il prato vicino ali 'Isca della Donna e dell 'Isca di Mastro Giuseppe, ... affittato,
quando si semina, per 24 tomoli annui;

- Ilpraticello ... sito nel luogo ave si dice L'Oliveto, e La Stalla, per gli anni che si
semina si affitta a lO tomoli annui;

- Il prato ... sito nell 'Isca della Donna, ... per gli anni pieni che si semina si

affitta per lO tomoli annui;
- Il poggio della Ma lpa , vicino al Castello di detta Molpa, per gli anni che si

semina si suole affittare per 24 tomoli annui;
- L'Isca della Calcara sita nel luogo ave si dice Trivento, per gli anni che si

semina si suole affittare a 24 tomoli annui;
- L'Isca delpiano del Mingardo sita nel medesimo luogo, quando si semina annui

tomoli 24;
- Lo praticiello sotto ilprato grande ... quando si semina si percepiscono annui ...

[il dato manca, N.d.A.];
- Nelli Caprioli vi sono molte terre seminatorie che vanno col feudo della Molpa,

da cui si esigono grani in ragione della quantità che si semina, che
volgarmente si dice a copertura.

Nel feudo il Marchese possiede ancora terreni a semina nelle località di
Mulitto, Aria del Succo, Piano di Pietra Ruggia.
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Le seguenti altre sue proprietà e diritti feudali - dichiarano Sindaco ed Eletti
- vengono dati in censo enfiteutico:

- In primis la mastrodattia di Centola unita col feudo della Molpa si dà in
ordinario affitto per 85 ducati annui;

- L'erbaggio [cioè la possibilità di raccogliere erba, N.d.A.] del demanio del

feudo della Molpa si affitta ordinariamente per gli animali forestieri a 75
ducati annui, che alle volte può crescere quando c'è concorrenza di animali;

- In detto demanio della Molpa si fida [cioè si paga il diritto di fida per
pascolare, N.d.A.] ogni sorta di animali dei centolesi, che pagano
ordinariamente, siccome sono tenuti, e sempre si è osservato da tempo
immemorabile, a ragione di 5 carlini per ogni animale somarino, 3 carlini per
ciascun bove, 20 carlini per ogni centinaio di capre, 30 carlini per ogni
centinaio di porci, e per ogni vacca, tanto dei centolesi quanto deiforestieri ... ;

- Nella terra di Centola possiede un giardino, sito nel luogo sotto la
Fontana, dal quale esige 5 ducati annui ... ;

- Per la Casa della piazza, sita davanti alla Chiesa di Santo Nicola nuovo, e

proprio nella piazza di detta terra, esige 12 ducati annui ... ;
- per un capitale di ducati 466.3.6 Y:? ... esige 35 ducati annui;
- per censo sopra una vigna a Palinuro ... esige 5 ducati annui;
- per la vigna e terra dei Lacci ... esige 9 ducati e 4 tari annui;

Tiene in terra di Centola il jus dello Scannaggio degli animali che si
macellano nel medesimo luogo, che si suole affittare per 4 ducati e secondo gli
animali che si macellano;

- Esige dai proventi civili e criminali che giornalmente in detta terra si

fanno, secondo le cause che occorrono, ducati annui ... [il dato manca, N.d.A.];
- Possiede in detta terra una casa sita nella piazza, consistente in più

membri con cortile grande e cisterna in mezzo, che anticamente è stata dei

baroni di detta terra di Centola;
- Nella medesima terra possiede un oliveto dove si dice La Giardina, da

sotto e sopra la via pubblica per dove si va a S. Francesco, da sopra confina
con i beni di Bartolomeo Natale e da sotto con le mura del giardino di S.

Francesco, il quale uliveto si affitta secondo la fertilità ... ;
- Ancora possiede in detta terra un trappeto per macinare olive sito nel

luogo dove si dice Lo Croceo, che si suole fittare secondo è fertile l'annata

degli olivi;
- Nel porto di Palinuro ... ha lo jus di farci porre la tonnara, che

ordinariamente si affitta, secondo può tirarsi, e al presente è affittata per 300

ducati;
- Nel medesimo porto possiede la Taverna consistente in più membri e

stanze d'abitazione, che ... al presente si affitta per 256 ducati annui;
- Tiene lo jus di esigere la Piazza, a 18 grana per oncia, di tutte le robe che

s'immettono e si estraggono dalle marine di tutta la giurisdizione della Molpa,
su cui vigila e ne tiene conto l'erario perché possa esigerla, quale può
ascendere alla somma di annui ducati ... [il dato manca, N.d.A.];
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-

000 si è fatto particolare affitto allo stesso affittatore della Taverna di

Palinuro 000 della Piazza al minuto, [che} spetta esigersi in detto porto per le

robe che sono permesse estrarre senza le spedizioni della Regia Dogana,
quando si tratta di robe di poca materia, per 24 ducati annui;

- Possiede a Palinuro un giardino sito accanto alla chiesa intitolata a Santa

Maria, con varie specie di alberi per la maggior parte gelsi, che o o o al presente
è affittato per 30 ducati annui;

- Esige annualmente da molti particolari cittadini di Centola per la difesa'?
di Palinuro da loro presa a censo perpetuo, 000 250 ducati;

- In detto porto il sig o Marchese tiene lo jus di esigere da ciascuna barca un

carlino per i pali che s'affiggono in detto luogo, per comodità delle medesime
barche, quando non vogliono tirare;

- Possiede nel medesimo porto una Torretta sita nel piano del monte sopra il
lido del mare all 'incontro con la taverna, o o. che serve per maggior custodia di
detto porto;

- Nel medesimo luogo possiede tre magazzeni sotto la taverna, che servono

per comodità dei tonnaioli, e vanno inclusi con l'affitto di detta taverna;
- In detto porto vi è la Cappella di S. Giovanni, dove si celebra per comodità

dei passeggeri e dei tonnaioli, per servizio della quale vi sono i paramenti
necessari per celebrarsi col calice e il messale di proprietà del marchese, che
ordinariamente si consegnano all 'affittatore della taverna in quel luogo;

- In più nel medesimo porto vi è un principio di edificio per magazeno sito

fra la detta cappella di San Giovanni e l'altra di Sant'Antonio, chefu eretta per
devozione del sig. Do: Francesco Buglios, segretario di guerra presso la Sacra
Corte del Regno di Napoli al tempo che capitò qui con una galera, con la quale
corse tempesta di mare e si ricoverò nel porto, il quale principio di edificio per
magazzeno è di proprietà del Marchese;

- Tiene lo jus di esigere dalle barche che vengono a pescare i coralli nel

capo di Palinuro la decima di quello che pigliano ... ;
- Ha pure lo jus di esigere la Gabella, o Decima del pesce che si piglia nella

marina della Molpa e in tutta la sua giurisdizione, la quale decima per una

sciabica solamente si affitta ordinariamente per 40 ducati annui, includendo in

questo affitto anche le barche che pescano con gli spedoni, e la decima di

questi va in beneficio dell 'affittatore di detta gabella;
- Ha ancora lo jus di esigere la Decima del pesce che si piglia con le barche

che vengono a pescare in detti luoghi con qualunque tipo di ordigni, come

palangrati e reti di posta, che vanno esclusi dall 'affitto della sopraddetta
gabella, e restano in beneficio del sig. marchese;

- Possiede nel feudo della Molpa un uliveto, sito nelle coste e falde della

Molpa, che suole affittarsi secondo la fertilità che dimostra quando vi è frutto;
- Nella marina della Molpa possiede un magazzeno ... , che appartenne al

defunto Giuseppe Basile;

MASSIMINO IANNONE

26 Terreni feudali chiusi durante l'annata agraria, sui quali non era possibile esercitare gli
usi civici.

210



Platee relative ai feudi di Pisciotta e Molpa

- Ancora nella marina della Molpa possiede un magazzeno che va incluso
con l'affitto della gabella del pesce;

- Tiene pure lo jus di esigere la pesonara [o pigionara, N.d.A.] da molti
cittadini di Centola per le robe che possiedono nel feudo della Molpa ...

[Segue una lista di 32 cittadini, e accanto a ciascuno la località dove si

trova la proprietà e la somma che pagano. Complessivamente l'introito annuo è

di due 3 carl 9 gr 3].

Risaltano, nell' elenco precedente, i cespiti relativi ai beni posseduti presso il

porto di Palinuro - la taverna, numerosi magazzeni - ed ai diritti e alle attività che

riguardano il mare: la tonnara, la decima del pesce, la gabella sulle barche che ve

nivano legate ai pali, la gabella sul corallo pescato davanti alla costa della Molpa.
La rendita legata al mare è complessivamente di circa 700 ducati annui, e si ag
giunge a quella che producono gli altri diritti, i fabbricati ed i terreni, che ho valu
tato in circa 1000 ducati. Ciò prova l'alta redditività del feudo della Molpa, ben

superiore a quella del feudo di Pisciotta. A conferma di ciò è il relevio" presentato
solo pochi anni prima, nel 1655, per la morte di Francesco Pappacoda: vi si legge
che, al netto delle spese, le entrate del feudo di Pisciotta sono state di 171 ducati,
quelle del feudo della Molpa di ben 1009,2 ducati.

Un ultimo dato. A differenza della Platea di Pisciotta, nella presente il Sinda
co e gli Eletti certificano anche le uscite annue del Marchese per pesi, cioè oneri,
nella terra di Centola e nel feudo della Molpa:

- Per il giardino di Palinuro si pagano alla chiesa di San Pietro delli Cusati

[attuale Licusati], che si esigono dal procuratore del Capitolo di San Pietro di

Roma, 2 ducati annui;
- Di più, il sig. Marchese paga, come Signore della terra di Centola, IO

ducati annui al beneficiato'ì di San Giuliano per le terre censuate;
- Paga agli eredi di Giovanni Laynez 3 tomoli di grano ali 'anno per ilprato

... comprato dal sig. marchese con detto peso;
- Il sig. marchese tiene un peso per fare le fosse nelle terre seminatorie in

località il Prato, nell 'Isca della piana, nel praticello, e nell 'Isca di mastro

Giuseppe per potervi seminare;
- Di più, detto signore ha il peso di pagare 3 tomoli annui di grano

all'Abbaziale Chiesa di Centola per le terre che egli possiede in località Li

Lacci;
[e, in conclusione, l'onere più singolare:]

- Però viceversa l'abate di detta chiesa è obbligato, nei banchetti che è
tenuto afare, a invitare l'erario di Centola efeudo della Molpa e dare anche da

mangiare a un cane.

27 Archivio di Stato di Napoli, Archivio Doria d'Angri, VoI. 95 D 25.
28 Il beneficiato era l'arciprete della Chiesa Parrocchiale di S. Pietro di Pisciotta.
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Nicoletta Fanuele

VIAGGIO IN LUCANIA. LA RAPPRESENTAZIONE DELLA
BASILICATA NEI CINEGIORNALI

E NEI DOCUMENTARI (1950-1965)1

INTRODUZIONE
La ricerca ha analizzato la rappresentazione della Basilicata, la sua società e

le sue trasformazioni tra il 1950 e il 1965 attraverso le fonti audiovisive, in partico
lare i cinegiornali della Incom e il documentario nelle sue diverse forme: antropo
logico, industriale, istituzionale, di propaganda e turistico.

Gli audiovisivi danno qualcosa che le fonti scritte non possono fornire. Grazie
alle inquadrature, al montaggio, alle espressioni del volto fissate sulla pellicola e

all'intonazione della voce, essi rendono in modo ancora più immediato il clima di

un'epoca", Del resto il cinema è il medium che più di qualsiasi altro connota il No

vecento, non a caso la sua storia coincide con quella del secolo. Sono tantissimi i
titoli prodotti in questi anni, così come numerosi sono i documentari dedicati al
Sud Italia, afflitto, nel dopoguerra, da una crisi d'identità. Al centro di questi cor

tometraggi ci sono le problematiche di un Sud in cui la ricostruzione procede in
maniera lenta e dove il miracolo economico arriverà con qualche anno di ritardo

rispetto al resto del paese. Dopo l'attenzione rivolta alla ricostruzione, alla riforma
fondiaria e alle opere della Cassa per il Mezzogiorno, negli anni ' 50, anche in Ba

silicata, agli inizi dei '60, si cominceranno a scorgere gli effetti del boom, che non

saranno dirompenti come altrove, ma rappresentano un importante punto d'inizio

per una regione che vedrà mutare il proprio volto. In quest'arco temporale, prolisso
dal punto di vista dei prodotti audiovisivi, c'è da segnalare l'assenza di documen
tari in "quell'indimenticabile 1956", come lo definì Ingrao. Una carenza che si ri

pete anche nel 1957 e nel 1958, nonostante quest'ultimo rappresenti un "anno de

cisivo", come titolava la prima pagina del Giorno del l" gennaio". Almeno per ora

non siamo riusciti a trovare fonti in questi anni. Fra il 1951 e il 1965 vi sono quasi
quattro milioni di occupati in meno nelle campagne. Questo dato testimonia come

l Estratto della Tesi di Laurea in Storia Contemporanea e media audiovisivi discussa

presso l'Università degli Studi di Salerno il 22 novembre 2017. Corso di Laurea Magistrale
in Teoria dei Linguaggi e della Comunicazione Audiovisiva, relatore il prof. Pietro Cavallo
e correlatore Elio Frescani.

2 Cfr. P. Cavallo, La storia attraverso i media. Immagini, propaganda e cultura in Italia
dal Fascismo alla Repubblica, Liguori, Napoli, 2002, p. 6.

3 Cfr. G. Crainz, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra cin

quanta e sessanta, Donzelli, Roma, 2005, p. 57.
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una diminuzione così rapida del peso dell'agricoltura avvicini l'Italia agli altri pae
si europei", La meccanizzazione rappresenta l'altro e ancor più decisivo fattore di

trasformazione di questi anni: trattori e macchine agricole cominciano a essere uti

lizzati anche nei campi della Lucania". Alla fine del 1960 Francesco Compagna
tracciava un bilancio del procedere degli investimenti e delle realizzazioni nelle

grandi aree coinvolte, ma indicava anche le altre aree su cui andava posta
l'attenzione, le cosiddette aree sacrificate, tra cui spicca la Lucania. Compagna
parla di un miracolo economico alla rovescia, che coinvolse la Calabria e la Basili

cata, dove, negli anni '50, gli addetti all'industria manifatturiera diminuirono,
mentre nel resto del Mezzogiorno aumentavano", Un cammino lento e ricco di in

sidie, quello della Lucania, un percorso di crescita che questa regione non ha anco

ra finito di compiere, ma che getta le radici negli anni' 50. Gli audiovisivi rappre
sentano una fonte insostituibile in questo breve viaggio; un viaggio che ci porterà a

scoprire e conoscere la storia, la società, il presente e il futuro di una regione dalla
bellezza struggente e arcaica, per molti versi ancora incompresa.

L'IMPEGNO POLITICO DEGLI INTELLETTUALI PER IL SUD
Nei primissimi anni '50 il triste primato della povertà va alle regioni

meridionali: in Basilicata la disoccupazione tra i contadini oscilla tra il 32% e il
37%. Giovanni Russo, giornalista de Il Mondo, accompagna in viaggio per la
Basilicata un amico americano e attraverso i suoi occhi fissa le immagini di una

società ferma al medioevo: i contadini vivono ancora ammucchiati in case che
sono più simili a stalle che ad abitazioni umane; si nutrono a colazione con un

pezzo di pane e peperoni, mentre a cena mangiano una minestra di verdure, a volte
con un po' di pasta fatta in casa'. Una parte importante della cultura italiana scopre
il Mezzogiorno nel dopoguerra, a cominciare da Carlo Levi, mandato dal fascismo
al confino in Lucania.

Da questa sua esperienza nascerà, nel 1945, il suo capolavoro, il Cristo si è

fermato a Eboli. Oltre a lui tanti scrittori e artisti danno voce a questa grande
schiera di esclusi che costituiscono la realtà del meridione; si pensi alla plebe
napoletana portata sulla scena da Eduardo de Filippo, agli scugnizzi di Sciuscià di
De Sica, ai pescatori siciliani di Luchino Visconti nel film La terra trema;
risalendo nella capitale un altro spaccato di povertà, che ha per protagonisti Anna

Magnani e Aldo Fabrizi, ci viene offerto da Roberto Rossellini in Roma città

aperta e in Ladri di biciclette di Vittorio De Sica".

"lvi, p. 91.

5Ivi, p. 95.

6Ivi, p. 126.
7 S. Colarizi, Storia del Novecento italiano. Cent'anni di entusiasmo, di paure, di speran

za, BUR, Milano, 2010, p. 333.

8Ivi, pp. 332-333.
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Ci aveva pensato, già nel 1943, Adlain E. Stevenson, uno dei politici più
promettenti degli Stati Uniti, futuro rivale democratico di Eisenhower nella corsa

alla presidenza negli anni '50, a tracciare un quadro desolante del Sud. Il "rapporto
Stevenson" evidenzia come al Sud le popolazioni non abbiano di che nutrirsi;
questi uomini non possono continuare a sopravvivere con poco più di 600 calorie
al giorno, che costituiscono un terzo del fabbisogno quotidiano di un corpo umano

• 9
a nposo .

IL SUD TRA ANNI CINQUANTE E SESSANTA: DALL'OCCUPAZIONE
DELLE TERRE ALLA SCOPERTA DEL METANO IN LUCANIA

Nel 1949 un'ondata di agitazioni scuote le campagne; nel marzo del 1950 le
contestazioni si ripetono dando vita a incidenti più gravi. Il progetto di una riforma
agraria che incida sui tradizionali assetti proprietari comincia a farsi strada. Lo
Stato si impegna a dotare le regioni meridionali di quella rete di infrastrutture
(strade, ponti, acquedotti, dighe) che sono indispensabili per rilanciare l'economia
agraria e costituiscono la base per la futura industrializzazione. Teoricamente il

piano sembra funzionare: si espropriano i latifondi, si distribuiscono le terre in

piccoli lotti ai contadini e si mette mano alle opere pubbliche. Profonde differenze
sembrano dividere il paese in due tronchi separati, ma il processo di omologazione
della popolazione italiana non si può fermare, tanto più che negli ultimi vent'anni
ad accelerarlo sono intervenuti i mezzi di comunicazione di massa, il cinema e la
radio, e, a partire dal 1954, anche la televisione. Padri e nonni contadini sognano
soltanto la loro terra, da coltivare, proteggere e consegnare ai loro figli. I più
giovani, invece, hanno cominciato ad assaporare la modernità e a guardare al di là
del mondo immutabile delle campagne. Il governo regala piccoli pezzi di terra,
troppo piccoli secondo le stime di molti economisti. Di fronte ai contadini c'è
soltanto la prospettiva di massacranti giornate di lavoro per dissodare terreni,
togliere pietre e sradicare alberi. Non c'è acqua e non c'èneppure una strada per
arrivare alla proprietà. Oltre l'orizzonte, verso il mare, ci sono le città; più su ci
sono Roma e le grandi città del Nord industriale, pienedi luci, colori e rumori, agli
antipodi del buio, dell 'isolamento e del silenzio del Sud. Lasciare i campi e andare
in città è un sogno di libertà. La fuga dai campi si trasforma in un esodo di massa.

Nel decennio 1950-1960 centinaia di migliaia di meridionali abbandonano i

campi per prendere l'antica strada dell'emigrazione verso l'Argentina e

l'Australia. Ma c'è anche l'emigrazione interna, che assume proporzioni senza

precedenti e porterà le città settentrionali a cambiare radicalmente il proprio volto.
Agli inizi degli anni '60 gli immigrati verso il settentrione saranno oltre un

milione.
C'è tanto da ricostruire nell'Italia cosparsa di macerie, quelle della seconda

guerra mondiale. Gli imprenditori edili si gettano sui finanziamenti pubblici senza

9Ivi, pp. 300-301.
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scrupoli. Contestualmente i costruttori abbattono i costi dei materiali e pagano con

salari ridicoli la manovalanza a disposizioni: molta calce, poco cemento e nessun

rispetto per le norme di sicurezza sul lavoro danno vita a costruzioni fragili, a

cantieri su cui si allunga l'ombra della criminalità organizzata che approfitta di

questi giri di affari vertiginosi per mettere le mani sulla città. Gli italiani sembrano

non accorgersi delle brutture edilizie che in poco tempo rendono praticamente
irriconoscibili le città del Sud, sventrate e storpiate da palazzi già decadenti. Il

"piano casa" di Fanfani lascia un'impronta indelebile sull'Italia, dove si comincia
a costruire in assenza di piani regolatori, animati da incuria, ignoranza e

indifferenza. Sarà il patrimonio naturale il primo a essere devastatolo. I

finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno diventeranno una fonte inesauribile
di voti clientelari II

.

Il paese si prepara a cambiare pelle e ad affrontare una stagione delicata,
quella della grande trasformazione economica. In pochi anni l'Italia cambia il

proprio volto, fino a diventare irriconoscibile agli stessi occhi di chi quel
cambiamento lo vive in presa diretta. Mai nella storia del Bel Paese si era

registrata una così brusca accelerazione e una così rapida crescita, che segna una

rottura rispetto alla continuità con il passato, più profonda persino di quella
segnata dalla seconda guerra mondiale 12.

La massa di operai meridionali che arriva nelle inospitali capitali del Nord
Italia non sa a chi rivolgersi. Molti di loro sono partiti dai campi con una valigia di
cartone. Hanno lasciato il sole del Sud, il cielo azzurro, il verde dei campi, il blu
del mare per ritrovarsi tra la nebbia fitta, nel grigio della pioggia, nei fumi plumbei
che escono dalle ciminiere delle fabbriche; approdano in città in cui non cresce

neppure un filo d'erba, in cui gli abitanti sbarrano le porte alla loro vista. I

lavoratori che vengono dal Sud non sono graditi: lo dicono chiaramente i cartelli

appesi ai portoni: Non si affittano camere ai meridionali. Lo si comprende
dall'avversione di commercianti che intascano con disprezzo i soldi di questi
uomini che hanno ben poco di cui vivere; lo si legge sul volto dei compagni di

lavoro, che non rivolgono neppure la parola ai nuovi arrivati. Sembra impossibile
alla gente del Nord comunicare con questi stranieri, con occhi e capelli scuri e la

pelle segnata dal sole, che si esprimono in un dialetto spesso incomprensibile e

non conoscono le regole basilari dell 'igiene. Gente abituata a non rispettare le

regole e a rivendicare i torti subiti seguendo regole di natura e non rispettando la

giustizia. L'incomunicabilità è forte ed è reciproca.
Nonostante gli ostacoli riscontrati, negli anni '50 arrivano i primi risultati

positivi: la Cassa per il Mezzogiorno comincia a funzionare e a produrre i suoi

frutti, mentre nel 1953 nasce l'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) che dà il via a un

IOIvi, pp. 336-339.

IIIvi, p. 340.

12Ivi, p. 343.
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processo di ristrutturazione delle fonti d'energia. Il metano, come le altre fonti
energetiche, è fondamentale per lo sviluppo economico italiano in piena
espansione. Simbolo di questo nuovo corso è l'ENI. Colonna portante dell'ENI è
un uomo dinamico e intelligente, Enrico Mattei. Mattei si mette in gioco con

entusiasmo, potenziando e diversificando le attività dell' ente pubblico, rimasto
sotto la sua guida fino al 1962, anno in cui morirà in un attentato, ancora oggi
avvolto in un alone di mistero. Mattei sviluppa una politica dell' energia ad ampio
raggio, svincolandosi dai tradizionali canali di approvvigionamento, acquistando il

petrolio direttamente dai paesi produttori 13. La ricerca di materie prime nel Sud
Italia è uno dei punti cardine della politica industriale dell 'Eni e di Mattei. Sulla
rivista aziendale le vicende del Sud sono seguite con grande interesse. I lavori
dell 'ENI in Lucania cominciarono nel 1958. Il 20 gennaio del 1959 dal pozzo
Ferrandina I cominciò a sgorgare il metano. I primi sei pozzi produttivi, quelli di
Ferrandina, Grottole, Pomarico, Miglionico, Grassano e Salandra, lasciano ben
sperare per il futuro del Meridione. Il metano della Lucania rappresenta una

scoperta rivoluzionaria, non soltanto in campo industriale ma anche per le
trasformazioni sociali che avrebbe comportato. L'impiego di uomini e mezzi aveva

prodotto i primi risultati: la scoperta del metano in Lucania avrebbe comportato
enormi cambiamenti per il Meridione. La scoperta è una grande occasione per
migliorare le condizioni di vita nella zona e per promuovere la costruzione di

complessi industriali per la produzione di prodotti chimici e petroliferi sempre più
importanti. Il Presidente precisa che le ricerche stanno dando ottime speranze che
il giacimento sia dello stesso ordine di grandezza di quelli della Pianura Padana:
un buon auspicio per il processo di industrializzazione dell'intero Mezzogiorno 14.

Il 13 luglio del 1959 il Presidente del Consiglio Antonio Segni, accompagnato
dal Ministro dell'Industria e del Commercio Giuseppe Colombo e da Mattei, visita
il giacimento di Ferrandina. Un evento testimoniato dal servizio 15 de La
Settimanalncom mandato in onda il 16 luglio. Già 1'8 luglio, in un'altra puntata
della Incom", si annunciava la scoperta del metano nella Valle del Basento. Segni
si augura che la scoperta del metano in Lucania possa contribuire a migliorare le
condizioni di vita di tutto il Mezzogiorno e non soltanto della Basilicata. Mattei
evidenzia che la scoperta "non è più una speranza", ma una realtà che presenta
nuove prospettive di impiego e che dona nuove certezze a questa gente, che guarda
con più serenità al futuro. La Lucania vuole recuperare il tempo perduto e guarda

l3Ivi, pp. 355-358.
14 Cfr. E. Frescani, Il Cane a sei zampe sullo schermo. La produzione cinematografica

del! 'Eni di Enrico Mattei, Liguori, Napoli 2014, pp. 90-91.
15Cronaca con l'obiettivo. Basilicata: Il Presidente del Consiglio Segni visita i pozzi di

metano nella Valle del Basento.
16Basilicata: la scoperta del metano nella Valle del Basento, da La Settimana Incom

dell'8 luglio 1959.
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all'avvenire con fiducia. Il boom economico toccherà in minima parte le

popolazioni del Sud e farà sentire i suoi effetti dirompenti nell 'Italia
settentrionale 17.

Fig. 1 Il Presidente Segni, il Ministro Colombo e I 'Ingegner Mattei visitano i pozzi di
metano di Ferrandina (da La Settimana Incom del 19/0711958)

Nel Sud, affetto da una condizione di arretratezza cronica, sono ancora tante

le realtà che versano in condizioni di estrema povertà e dove un'agricoltura arcaica

rappresenta la principale fonte di impiego per un'economia che a stento permette a

questa gente di tirare avanti; l'emigrazione rimane la principale valvola di sfogo a

questa condizione.
Si tratta di un miracolo a due velocità per il Paese, che porta con sé importanti

e non trascurabili conseguenze. Mattei tenta di ribaltare la convinzione che l'Italia
sia un paese povero di risorse e che il Mezzogiorno sia una terra avara. La povertà,
secondo Mattei, consiste in una debolezza e fragilità che è propria di una classe

dirigente immatura e impreparata per potersi misurare con i grandi problemi dello

sviluppo economico del Paese. È cresciuta la disparità tra i paesi occidentali e

l'Italia, così come è cresciuto quello tra Nord e Sud della penisola. Il Mezzogiorno,
fino a questo momento considerato come una "palla al piede" per la nazione, deve
essere considerato in maniera diversa, dal momento che contribuirà "a portare a

compimento quest'opera di effettiva unificazione nazionale". "La rivoluzione degli
idrocarburi presto investirà anche le terre del Sud che hanno visto per secoli il
lento e doloroso esodo dei loro figli", che potranno così trovare lavoro nella loro
terra",

17
Cfr. E. Frescani, Il cane a sei zampe sullo schermo,cit., pp. 91-92.

18Ivi, p. 92.
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L'IMMAGINE DELLA BASILICATA NE LA SETTIMANA INCOM
Ciò che i cinegiornali de La Settimana Incom propongono è una linea di

continuità. Continuità dello Stato e della nazione rispetto alla storia d'Italia
precedente, di rottura con il fascismo, ma di continuum con l'Italia prefascista.
Una continuità incarnata nella regia politica di Alcide De Gasperi, destinata a

durare nei suoi anni di governo. A essere rappresentati dai cinegiornali sono

soprattutto i comizi elettorali, momenti particolarmente evocativi, e i congressi di

partito. Il ruolo dei leader di questi partiti e lo stile della loro arte oratoria e il
modo di offrirsi alla folla ebbe un peso non secondario nelle vicende del
dopoguerra. Tra costoro, è De Gasperi a occupare un ruolo di primo piano,
palesando un disagio per la folla, superato dal senso del dovere, che esemplificava
nella serietà del portamento, dando credibilità a un'oratoria spesso antiquata sia
nei costrutti che nelle immagini e nella gestualità. A De Gasperi fu dedicato ampio
risalto non soltanto dai cinegiornali, ma anche dai documentari. "La Settimana
Incom è indubbiamente il cinegiornale dell'età degasperiana"!". La figura di De
Gasperi ricorre accanto ai problemi di natura economica e sociale del paese.
L'Italia che emerge sullo sfondo è un paese ancora a forte impronta rurale: è il
mondo contadino a ricevere Un'attenzione particolare, a differenza di quello
operaio. A tal proposito è interessante un paragone tra due momenti affini, ma

diversi: la prima visita di De Gasperi a Matera del 1947 e la terza del 1953. Tra le
due, si ricorda una seconda visita, quella pre-elettorale del 1950. Se nel primo caso

si tratta di una visita formale, che si concretizza sullo schermo in immagini
didascaliche. La seconda visita, quella del 1950, è incentrata sulla dinamica della
"simultaneità, sulla giustapposizione dei temi e l'ipertestualità obliqua che tinge
ogni evento dello stesso colore'?". Durante la terza visita in Basilicata, nel 1953,
De Gasperi, che il 26 luglio del 1951 aveva ottenuto il suo settimo mandato,
distribuirà le terre ai contadini e le case popolari ai cittadini. Questi filmati,
attraverso le immagini di repertorio e i commenti che le accompagnano,
rispecchiano il modo in cui De Gasperi era percepito nell'immaginario collettivo:
una personalità pacata, modesta e affidabile, vicina all'uomo medio. Non manca la
retorica che, più che legarsi alla sola celebrazione del leader o a rituali e

simbolismi, è quella delle azioni concrete, del racconto delle opere compiute per la
crescita dell'Italia21.r servizi in questione sono un esempio di come l'immagine dei
politici nei cinegiornali della Incom è quasi sempre ricondotta al ruolo di
"tagliatori di nastri". La classe politica parla solo a se stessa e di se stessa, e

quando prova ad andare oltre lo fa per consolidare l'immagine del regime politico.
Un dato maggiormente evidente al Sud, dove le visite istituzionali sono meno
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19Ivi,p. 137.

2oIvi,p.94
21 Cfr. M. Palmieri, I documentari di propaganda della Dc e del Pci negli anni della

guerra fredda, in «Memoria e ricerca», n. 49, maggio-agosto 2015, p. 155.
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frequenti e legate a circostanze specifiche, in particolare alle inaugurazioni di

nuove opere. Nelle scene dedicate alle elezioni viene trasmesso quel pluralismo
non conflittuale, in cui sventolano, una accanto all'altra, tutte le bandiere politiche,
a voler quasi infondere un senso di rassicurazione.

Numerosi sono i servizi dedicati alla riforma agraria, che rappresentò
un'autentica boccata d'ossigeno per quel Sud depresso che faticava a dare il via al

processo di ricostruzione. È proprio il tema della ricostruzione, fatto di

inaugurazioni, di pose di prime pietre, di benedizioni vescovi li e di cortei di

autorità, come è visibile nei servizi girati in Basilicata negli anni '50, a

rappresentare uno dei motivi più "gettonati". La riforma agraria cambiò il volto del

Mezzogiorno, grazie alle opere di bonifica e di "modernizzazione" dell' agricoltura.
Non mancano filmati giornalistici dedicati alla meccanizzazione delle campagne,
che proiettano nuova luce sulla Basilicata. I servizi della Incom restituiscono una

delle maggiori contraddizioni della trasformazione delle campagne italiane: la
"modernizzazione" era, infatti, gestita da forze politiche e da organizzazioni che
avevano come loro base culturale l'avversione e non il sostegno alla modernità.

Questa contraddizione avrà ripercussioni profonde sul futuro dell 'Italia e inciderà
in maniera negativa sullo sviluppo del meridione.

Fig. 2 I primi interventi della Cassa per il Mezzogiorno nella Valle del Bradano

(Archivio Luce)

219



NICOLETTA FANUELE

La Cassa per il Mezzogiorno, istituita nel 1950, e l'ENI, fondata nel 1953,
stanziavano fondi che non bastavano per creare aziende piccole e medie. La
Settimana dedicò servizi all'edilizia, alle attrezzature agricole, agli apparecchi
elettrici. Alla scoperta del metano nella Valle del Basento, negli anni '50, la Incom
dedicò grande attenzione. La società contadina sembra essere il soggetto
privilegiato del cinegiornale. Mentre, lucanità sembra fare rima con ruralità. I
filmati dedicati alla condizione del Mezzogiorno sono i filmati dedicati alla
condizione contadina del Sud.

Non è un caso, ma anzi è un dato di grande rilevanza, che molti dei servizi
della Incom siano incentrati sul tema dello sviluppo del meridione, o forse sarebbe

meglio dire del sottosviluppo meridionale. E il caso della Basilicata ne rappresenta
uno degli esempi più calzanti. Le migrazioni che portano i contadini dal Sud al

Nord, rovesciando l'Italia come un guanto, le lotte contadine, il concitato dialogo
tra modernità, da una parte, e tradizione, dall'altro, le trasformazioni del costume

di un paese che non rimane indifferente a questi profondi cambiamenti. Il
confronto tra modernità e tradizione fa dell 'Italia di quegli anni un laboratorio di
metamorfosi e cambiamenti lenti e continui.

Non si può e non si deve dimenticare il ruolo importante ricoperto, nel corso

degli anni '50, dalle donne: il gentil sesso raccontato e inquadrato nei cinegiornali
di quel periodo assume le fattezze più varie, gli stili più diversi, persino
contrastanti nei toni e nei ruoli. Donne che lavorano, simbolo dell'Italia moderna,
che progredisce; che rappresentano, quasi sempre, l'oggetto e non il soggetto della
narrazione; donne al lavoro nei campi della Lucania, al fianco dei loro uomini;
spose e madri pronte a sacrificarsi e lavorare duramente per le loro famiglie,
perché "la sofferenza è sorella eterna delle donne?", In bilico tra una

rappresentazione delle donne come subalterne o come persone, si colloca il lavoro
femminile, fonte di emancipazione per le donne stesse.

In quest' ottica ciascun evento viene ritualizzato, autenticato, storificato.

Qualunque avvenimento, sotto la lente d'ingrandimento della Incom, è ridotto a

colore, cartolina, evento rituale. Ciò che è sinonimo di popolare viene quasi
sempre ridotto a qualcosa di pittoresco, di residuo. La Incom presenterà il suo

primo servizio a colori nel 1952, ma la Basilicata resterà esente da questa
innovazione per molti anni: i servizi girati in terra lucana, infatti, verranno mandati
in onda in bianco e nero per ancora un decennio circa. L'assenza di colore
diventerà, probabilmente, il modo per rimarcare e sottolineare l'arretratezza
cronica di una "terra oscura, senza peccato e senza redenzione'r".

22 A. Sainati, La Settimana Incom. Cinegiornali e informazione negli anni '50, Lindau,
Torino, 2001, p. 89.

23 Con queste parole Carlo Levi, nella sua opera più importante, descrive la Basilicata e il
suo incontro con la realtà di Aliano, dove trascorrerà un periodo di confino politico, tra il
1935 e il 1936, e da cui scaturirà il suo capolavoro, il Cristo si èfermato a Eboli.
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L'uso del paesaggio è una costante importante nei cinegiornali della Incom,
soprattutto nel periodo che corrisponde al neorealismo cinematografico italiano.
Le immagini di paesaggio mostrano, oltre che il soggetto centrale, molti altri

piccoli elementi. Il paesaggio e le tradizioni regionali vengono recuperate dagli
operatori del cinegiornale come folklore, come caratteristiche interessanti. È grazie
al lavoro degli italiani che le terre incolte, brulle e selvagge, frutto di anni di
abbandono o devastate dalla natura, diventano paesaggio, scenario di sfondo e

luogo di rinascita. È su questo palcoscenico che si muove l'operatore della Incom,
che, grazie alle sue riprese, porterà sullo schermo le immagini di una Lucania

scoscesa, acerba, abitata da uomini che lavorano per cambiare il volto di questa
regione. Il lavoro retorico finisce così per addomesticare le immagini, mentre la
voice over mostra le immagini del paesaggio agli italiani e li guida nel percorso
che li porta a divenire osservatori. In Italia si lavora per il domani, per una crescita
futura da cui il paese non può sottrarsi e di cui gli italiani, soprattutto nel

Meridione, vogliono rendersi protagonisti.
La Basilicata prova a uscire dal suo secolare isolamento, sebbene l'immagine

che ne viene veicolata dalla Incom, tra anni '50 e '60, sia ancora quella di un paese
arretrato, a forte vocazione agricola e che fatica a tenere il passo della
modernizzazione in atto nel resto del paese.

Non dobbiamo dimenticare che è qui, in Basilicata, che secondo il sociologo
americano Edward C. Banfield, che a Chiaromonte, cittadina che lui chiamò

Montegrano, ci era arrivato nel 1954, aveva trovato patria il suo familismo
amorale": Banfield, che a Chiaromonte vi rimase nove mesi, tra il 1954 e il 1955,
entrato in contatto con la realtà contadina locale, ne evidenziò i vistosi tratti di
arretratezza economica, attraverso l'utilizzo di diversi strumenti metodologici.
Accanto allo studio di Banfield si colloca quello più recente di Robert Putnam
sulla tradizione civica nelle regioni italiane. Rispetto a ciò, l'analisi della cultura
civica nei cinegiornali risulta piuttosto complessa e implica lo studio della

propaganda politica e della trasmissione di messaggi politici. A tal proposito,
occorre sottolineare che dai cinegiornali non emerge la cultura civica del cittadino,
né tantomeno quella del provinciale, quanto piuttosto quella del suddito, del

contadino, spettatore della politica. Se i film di Germi, De Sica e De Santis

presentavano un'Italia arretrata, povera, in preda alla disoccupazione e al

clientelismo, il cinegiornale prospettava i vantaggi di cui tutti avrebbero potuto
beneficiare, prefigurando all'Italia e agli italiani la possibilità di un pronto riscatto.
Il tradizionale e il moderno, il contadino e l'industriale si incontrano e si

scontrano, si condensano e dividono, dando luogo a percorsi nuovi e a storie, fino
a quel momento, inedite: si pensi a film come Rocco e i suoi fratelli di Luchino
Visconti".

24 E.C. Banfield, Le basi morali di una società arretrata, il Mulino, Bologna, 2006.
25 II film, ispirato ai racconti Il ponte della Ghisolfa di Testori, ebbe una lunga gestazione,
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UNA BASILICATA IN "BIANCO E NERO"

Difficili da sciogliere sono i problemi legati al mondo contadino, che

rappresenta il tema più gettonato dei documentari di questo periodo. La verità è
che gli investimenti sono serviti a favorire i latifondisti, mentre ai contadini non è
stato distribuito altro se non le briciole.

Le leggi le fanno i padroni, a scapito di chi lavora nei campi. Il lavoro dei
braccianti è stretto nella morsa degli interessi dei grandi proprietari, le esperienze
dimostrano che gli agricoltori vivono meglio dove si associano in cooperative,
sebbene esperimenti di questo tipo siano rari"',

Uno di questi è visibile nel film Inchiesta a Grassano"; dove l'unica
iniziativa proficua è stata creata gli abitanti di Grassano, costituendo una

cooperativa ortofrutticola, che esemplifica lo spirito d'iniziativa della gente
lucana. Dalla metà dei '50 alla metà dei '60, due milioni di meridionali si spingono
verso le grandi città del Nord, alla disperata ricerca di un lavoro. Accompagnati
dalle loro valigie di cartone, attraversano in treno la penisola per riversarsi negli
agglomerati industriali del settentrione, dove le industrie sono alla ricerca di

manodopera a buon mercato". Una realtà portata sullo schermo da Un treno dal

Sud29, che accende i riflettori sulla massiccia ondata di emigrazione che vide fuggir
via dal Meridione due milioni di cittadini, che si trasferirono nel cosiddetto
"triangolo-calamita", nelle città di Genova, Torino e Milano. Questo grande fiume
umano che risale verso il Nord proviene da Puglia, Lucania, Calabria e dalle isole.

Nel documentario viene posto l'accento sulla cattiva accoglienza riservata ai

giovani provenienti dal Sud e sull'iniziale diffidenza con cui questi ultimi vennero

trattati, salvo poi essere richiesti come fonte di manodopera a basso costo. Si tratta

di un flusso senza precedenti nella storia europea, destinato a cambiare
radicalmente l'immagine delle città del Nord, ma anche delle realtà del Sud. La

migrazione interna strappa al Meridione i suoi figli e braccia all'agricoltura. I

giovani lasciano le loro comunità di appartenenza per riversarsi in massa nei

grandi agglomerati delle metropoli del Nord industriale.
Ma per i meridionali emigrati al Nord, sfruttati nelle fabbriche e relegati ai

margini della vita cittadina, in sobborghi malsani e degradati, la vita è tutt'altro
che facile.

Però c'è anche chi ha il coraggio di ritornare o di restare. È per loro che si
invocano interventi seri per la rinascita del Sud, di un Sud che possa sfamare i

propri figli arginando l'emorragia di giovani in fuga.

e denunciava, senza orpelli e retorica, le conseguenze dell'arretratezza del meridione, cfr. P.
Cavallo, Viva l'Italia. Storia, cinema e identità nazionale, 2009, pp. 267-287.

26Ivi,p.193.
27

Inchiesta a Grassano (1965), Lino Micciché.
28 Cfr. M. Palmieri, L'immagine dell 'Italia nella propaganda audiovisiva, cit., p. 193.
29Un treno dal Sud (1965), Francamaria Trapani.
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LA CINETECA LUCANA
L'Associazione Culturale Cineteca Lucana si è costituita il 3 novembre 1997,

con l'intento di salvaguardare e promuovere la diffusione della cultura cinemato

grafica, con un'attenzione ai materiali relativi al Sud d'Italia e in particolare alla

Basilicata.Con atto modificativo del 2 novembre 2002, l'Associazione acquisisce
la fisionomia e le caratteristiche che tuttora conserva.

In data 13 maggio 2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesag
gistici della Basilicata decreta che al bene denominato "Archivio della Cineteca

Lucana" venga conferito il riconoscimento di Istituzione di particolare interesse.

La sede operativa è in Piazza Guglielmo Marconi a Oppido Lucano (Potenza).La
Cineteca custodisce circa 15.000 lungometraggi e oltre 15.000 cortometraggi, in

vario formato; alcune centinaia di cinegiornali, di film pubblicitari dagli anni '40

in poi e alcune migliaia di trailers; circa 100.000 tra manifesti e locandine di film,
dal cinema muto in poi; una vasta collezione di macchine del pre-cinema (visori
ottici stereoscopici e a colonna, lanterne magiche, vetrini dipinti a mano, episcòpi),
macchine da proiezione, macchine da presa funzionanti e corredate da obiettivi o

riginali, decine di macchine fotografiche dall'Ottocento in poi, macchine del suono

e apparecchiature video nei vari formati. Oltre a ciò, l'archivio ospita alcune mi

gliaia di libri, riviste e fotografie di argomento cinematografico, provenienti da

donazioni e affidamenti da parte di Enti pubblici e privati. Inoltre, presso la biblio

teca e in alcuni magazzini sono conservate intere raccolte di documenti, donati o

affidati da personalità o Enti legati alla cinematografia".

Fig. 3 Macchina da proiezione utilizzata da Tomatore in una scena del film Nuovo Cinema

Paradiso e custodita presso la Cineteca Lucana

30 Cfr. www.cinetecalucana.itlarchivio.
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CINETECA NAZIONALE
La Cineteca Nazionale, istituita con legge dello Stato nel 1949, è il più impor

tante archivio cinematografico in Italia e tra i più importanti archivi cinematografi
ci in Europa e nel mondo. Alla conservazione del suo prezioso patrimonio, ricco di
oltre 120.000 pellicole, e che include le collezioni dell'Archivio Nazionale del Ci
nema d'Impresa di Ivrea, la Cineteca Nazionale affianca un'intensa attività
di diffusione culturale, con una propria programmazione presso il Cinema Trevi di
Roma e mettendo a disposizione di manifestazioni nazionali e internazionali prive
di finalità commerciali parte del patrimonio conservato. La Cineteca è impegnata
nel restauro del cinema italiano: ogni anno vengono restaurati e riproposti sia

grandi capolavori sia opere "minori", nel rispetto della complessa articolazione
della nostra cinematografia.La collezione dell'Archivio della Cineteca Nazionale,
una delle più ricche del mondo, è costituita da circa 60.000 titoli tra lungometraggi
e cortometraggi. Vi sono presenti pellicole provenienti da tutto il mondo, dal muto
ai giorni nostri, e abbraccia l'intera storia del cinema italiano. Consistente anche la
raccolta di cinegiornali e documentari di produzione nazionale e internazionale".

ARCHIVIO AUDIOVISIVI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
La produzione dei documentari è sin dal 1948 una delle funzioni storiche del

Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. I documentari riguardano particolari momenti della vita italiana legati al
la storia del Paese, ai suoi profili politico-istituzionali, ma anche ad aspetti sociali,
economici e culturali.

La loro realizzazione è stata inizialmente curata da case di produzione come

Istituto Luce, Astra cinematografica e Incom e in seguito da altre case cinemato
grafiche e dalle agenzie Adn-kronos e AGI.Attualmente la cineteca si compone di
circa 700 filmati, molti dei quali sono stati duplicati su supporto digitale sia per
tutelare la qualità dell'archivio originale sia per agevolarne la diffusione.".

ARCHIVIO AAMOD
La Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico,

nata alla fine degli anni '70 del Novecento, svolge la sua attività nel campo degli
audiovisivi, per favorire la costruzione e la diffusione delle storie e delle memorie
collettive dei movimenti sociali e dei loro protagonisti. Primo presidente della

Fon.dazione è stato Cesare Zavattini che ha ricoperto questo ruolo per numerosi
anm.

La Fondazione è impegnata nella ricerca, raccolta, produzione, conservazione
di documenti audio-visivi storici, di repertorio, di attualità, di ricostruzione narra-

31 Cfr. www.fondazionecsc.it.
32 Cfr. www.presidenza.govemo.itIDIE/attivita/videoteca.
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tiva e nella promozione della loro conoscenza, studio, analisi ed elaborazione per
nuovi usi.

Il patrimonio audiovisivo è costituito soprattutto da film documentari e film di

non fiction, prevalentemente di argomento storico, politico e sociale. I film riguar
dano il secolo XX, dagli inizi della storia del cinema a oggi. Si riferiscono a tutti i

paesi del mondo, anche se l'Italia ha una parte predominante. Le immagini docu

mentano la storia del lavoro, del movimento operaio e sindacale, dei partiti della

sinistra italiana, delle loro battaglie politiche e civili, delle mobilitazioni sociali e

dei movimenti collettivi, delle lotte di liberazione nazionale in altri paesi, soprat
tutto dalla fine degli anni '40 a oggi. Il patrimonio è costituito da produzioni diver-

.

l' d 33
se, rta lane e estere .

ARCHIVIO STORICO ISTITUTO LUCE
L'archivio cinematografico dell'Istituto Luce conserva quasi un secolo di

memoria storica collettiva fissato in immagini in movimento, in milioni di metri di

pellicola. Si tratta di un prezioso e vastissimo patrimonio filmico composto non

solo di cinegiornali e documentari di propria produzione, realizzati a partire dal

1924, anno di nascita della L.U.C.E. (L'Unione Cinematografica Educativa), ma

anche di testate d'attualità, collezioni documentaristiche e fondi esterni acquisiti
nel tempo. Questa ricca fonte audiovisiva, di un valore storico-culturale

inestimabile, salvaguardata e valorizzata, catalogata e digitalizzata, conta,
attualmente, 12.000 cinegiornali, 6000 documentari e varie tipologie di film che
vanno dalla cinematografia delle origini fino alla documentazione della vita

politica, sociale e culturale degli ultimi decenni. L'archivio custodisce inoltre 8000
rulli di "girato non montato": si tratta del materiale cosiddetto di "repertorio":".

UN MIRACOLO ECONOMICO A DUE FACCE
"Mentre un' ondata impetuosa sta travolgendo le antiche appartenenze degli

italiani, De Seta avvia un quinquennio di sguardi resistenti alla riduzione culturale
del paese. In un mondo ferito dall'insanabile frattura tra tradizione e modernità, la
sua postazione sui processi di assestamento identitario giunge a definire un

archivio-decalogo senza precedenti'r".
Non soltanto i documentari propagandistici tra gli anni '50 e '60, un

importante filone documentaristico mira a svelare le terribili piaghe del

Mezzogiorno. I cineasti più impegnati, con il loro intento di denuncia sociale,
rappresentano l'altra faccia del miracolo economico, come recita il titolo di un

documentario di Mario Carbone del 1963. Il film, con un linguaggio moderno e da

33 Cfr. www.aamod.it.
34 Cfr. www.archivioluce.com.
35 M. Bertozzi, Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell'altro cinema,

Venezia, Marsilio, 2008, p. 156.
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inchiesta giornalistica, racconta gli aspetti negativi dell'emigrazione interna
italiana, sfatando il mito dell'industrializzazione e fornendo un'immagine assai
diversa del Paese. I meridionali lasciano i paesi d'origine con la loro valigia di
cartone, depositaria di tutti i loro averi, e giungono in nuove terre dove ad
attenderli c'è una vita certamente non facile. Il miracolo economico al Sud si
rivelerà un vero e proprio miraggio. Il boom, da queste parti, arriverà con grosso
ritardo rispetto alla restante parte del Paese.

L'automobile è l'emblema del miracolo economico, in testa ai desideri degli
italiani sin dall'inizio della ricostruzione. È l'automobile a cambiare la marcia in
un'Italia in cui il miracolo si spalma a due velocità: da una parte c'è, infatti, il
Nord industrializzato e dall'altro un Sud affetto da un'arretratezza cronica. Le

lunghe file di auto al cinema e nei documentari indicano che qualcosa è realmente
cambiato. Al cinema c'è Dino Risi con Il sorpasso", che celebra l'apoteosi
dell'automobile, ma anche tutto ciò che di pericoloso potrà scaturire da questa
nuova mentalità, quella del post miracolo economico. L'Italia de Il Sorpasso è
l'Italia del miracolo economic037• Lo Stato provvede alla soddisfazione di vari tipi
di bisogni e di esigenze, sia materiali che immateriali. La politica governativa
punta alla lotta alla fame come obiettivo primario dello sviluppo economico
nazionale. De Gasperi dedica grande attenzione a come assicurare al popolo
italiano i mezzi di sussistenza primari".

Non c'è soltanto l'automobile nei sogni degli italiani, ci sono anche le
vacanze estive, sempre piu gettonate. Un'ansia di muoversi, di evadere da un

mondo piccolo e chiuso contagia gli italiani che danno inizio al rito della
villeggiatura di massa. Nelle spiagge si riversano a milioni, anche solo per pochi
giorni, in quella settimana di ferie in agosto, quando le fabbriche chiudono i
cancelli". E proprio sul tema della villeggiatura è incentrato il documentario
Lucani al mare (1963) di Giuseppe Ferrara.

Tra la fine degli anni '50 e i primi anni '60 appare evidente che l'Italia non è
più il paese della ricostruzione ma dello sviluppo economico: le macerie del
dopoguerra sono un ricordo lontano, un rinnovato senso di speranza, fiducia e

rapida trasformàzione economica e sociale porta il Paese ad affacciarsi al nuovo

decennio, che condurrà a una condizione di benessere superiore a qualsiasi
previsione". "Tra fine anni cinquanta e primi anni sessanta tre aspetti fanno
emergere con grande forza una cultura diffusa: la legge Merlin, la delinquenza
giovanile e il Cinema. Già il dibattito parlamentare sulla legge Merlin aveva messo

36Il sorpasso (1962), regia di Dino Risi; soggetto e sceneggiatura di Risi, Ettore Scola,
Rufgero Maccari.

3 Cfr. P. Cavallo, Viva l'Italia, cit., pp. 304-305
38 Cfr. M.A. Frabotta, Il governo filma l'Italia, Bulzoni, Roma, 2002, pp. 71-72.
39 Cfr. S. Colarizi, Storia del Novecento italiano, cit., p. 375.
40 Cfr. M.A. Frabotta, Il governo filma l'Italia, cit, pp. 105-106.
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in evidenza una colossale arretratezza: non affioranti solo dagli interventi dei suoi
. 1·,,41avversan ma spesso trasversa 1 .

NON BASTA SOLTANTO L'ALFABETO:
IL PROBLEMA DELL'ISTRUZIONE IN LUCANIA
Un altro tassello importante in questo miracolo a due marce è rappresentato

dall'istruzione. "La scolarizzazione è indubbiamente un elemento essenziale'?" per
comprendere la società.

Affinché possano verificarsi le condizioni che conducono a un equilibrio
sociale ed economico è importante puntare sull 'istruzione delle giovani
generazioni e condurre una serrata lotta all'analfabetismo ancora dominante nel

Paese43.Un'ambientazione scolastica è presente nel documentario Lettera dal Sud

(1962) di Massimo Mida, dove protagoniste sono le lettere dei bambini della

scuola elementare, indirizzate a parenti lontani, che raccontano i problemi e le
difficoltà di una terra avara di lavoro e di possibilità per le nuove generazioni.
Sono due in particolare le pellicole in cui il problema viene affrontato in tutta la
sua complessità: Cristo non si è fermato a Eboli (1952) e Non basta soltanto

l'alfabeto (1959), entrambi di Michele Gandin, realizzati con l'intervento
dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo.

In Cristo non si è fermato a Eboli44 il problema della scarsa alfabetizzazione

emerge in tutta la sua forza e sarà affrontato da un coraggioso maestro, che
lentamente riempirà le aule dei corsi serali di contadini e operai. Tuttavia, non

basta soltanto dotare questi uomini di conoscenze e nozioni, servono aiuti
economici per poter offrire maggiori opportunità a questa gente. Nel film rilevante
è l'attenzione riservata agli intervistati, che rispondono alle domande con le loro
stesse voci, senza doppiaggio, mentre la fotografia si impone come mezzo

privilegiato dell'analisi della realtà con inquadrature lunghe e fisse che
definiscono nell'assenza del movimento la staticità dei volti, degli sguardi e dei

gesti scolpiti in un tempo sottratto alla storia.
Nell'altro documentario, Non basta soltanto l'alfabeto, quest'attenzione di

Gandin alla lotta all'analfabetismo viene riproposto coraggiosamente, con

immagini ancor più forti e significative. Si tratta di un racconto diretto e

drammatico che ripercorre la questione dell'istruzione al Sud, dove c'è ancora

tanto da "costruire".

41 G. Crainz, Storia del miracolo italiano, cit, p. 29.

42Ivi, p. 77.

43Ivi, p. 78.
44 Vincitore del Gran Premio per il miglior film documentario alla IV Mostra Internazio

nale del Film Documentario e del Cortometraggio di Venezia, col merito di aver evidenzia
to le contraddizioni del meridione italiano indagando la piaga dell'analfabetismo a Salvia

(Potenza).
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Fig. 4 Indice dell'alfabetizzazione in Lucania nell'anno 1950 tratto dal documentario
Cristo non si è fermato a Eboli (1952)

DONNE DI LUCANIA: LE CONDIZIONI DI VITA DELLE DONNE IN
BASILICATA

Il boom economico condurrà a un notevole miglioramento delle condizioni di
vita delle donne. Le profonde trasformazioni del costume nazionale

coinvolgeranno il genere femminile, che da "angelo del focolare" e "madre dei
nostri figli" diventerà grande protagonista nella società e nella vita politica del
Paese". Come in Gente nuova del sud (1964), in cui le donne sono protagoniste
della vita sociale. Un cambiamento, quello che investe la condizione del gentil
sesso, visibile nel documentario Donne di Lucania", L'opera appare divisa in due

parti: alla vita fatta di stenti delle donne del Sud, costrette a lavorare duramente, si
alterna l'immagine di donne ben vestite, che passeggiano tra le strade cittadine
accanto a lunghe colonne di automobili. Giovanni Vento in quest' opera punta a

evidenziare l'attitudine delle donne al lavoro, esaltandone la forza fisica e morale.
La pellicola, ambientata ad Abriola, piccolo paese della provincia di Potenza, è

priva di commento e lascia parlare unicamente le immagini e le musiche. Il
documentario è squarciato in due e tutto giocato su un'alternanza tra "vecchio" e

"nuovo". Un'alternanza di donne che ci offre una prospettiva sugli anni del boom

45 Cfr. M.A. Frabotta, 1/ governo filma l'Italia, cit., p. 84.
46Donne di Lucania (1962), Giovanni Vento.
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economico: da una parte ci sono le contadine, avvezze alla fatica e a una vita fatta

di stenti, e dall' altra le donne del miracolo economico, con vestiti e accessori alla

moda. Due modi di vivere diversi: alle donne dall' aspetto curato che popolano le

metropoli industriali, corrispondono le contadine, col viso segnato dalle rughe e

dal sole, che abitano i paesi del Sud.
In realtà le donne del Sud rappresentano una presenza importante già nei

cinegiornali, in particolare in quelli degli anni' 50, dove, in alcuni casi, apparivano
abbigliate con costumi tradizionali. Si trattava di un'evidente costruzione per
lanciare un messaggio ben preciso sul Mezzogiorno: il Sud Italia era fermo a molti
decenni prima, proprio come quelle donne che indossavano abiti datati. Non
soltanto in Donne di Lucania, ma in diverse altre opere documentaristiche viene

posta grande attenzione sull' operosità delle donne, chiamate a svolgere qualsiasi
tipo di lavoro. Le donne non sono più relegate unicamente alla vita domestica, ma

sono protagoniste attive della mobilitazione sociale.

Fig. 5-6 Immagini tratte dal documentario Donne di Lucania (1962)

229



NICOLETI'A FANUELE

Attraverso diverse prospettive e con modalità differenti, altri documentaristi
hanno trattato il nuovo ruolo ricoperto dalla donna: donne dinamiche, che si
avviano verso la tanto desiderata emancipazione, impegnate a riscuotere
"successo" in campo lavorativo e che al tempo stesso si dedicano alle faccende
domestiche, utilizzando i tanto desiderati elettrodomestici.

Del resto, il '68 è alle porte e avrebbe portato con sé non soltanto l'ondata di
contestazione giovanile, ma anche quella che viene definita come la "seconda
ondata" del Femminismo che in Italia si diffonde in maniera prepotente a partire
da questo stesso anno. I primi gruppi si costituiscono tra il 1968 e il 1972, per poi
affermarsi definitivamente intorno alla metà degli anni '70. Questa seconda ondata
del movimento femminista pone l'accento su una società che tenga conto delle

peculiarità femminili garantendo, contestualmente, l'uguaglianza dei diritti. "I

rapporti tra sessi sono i primi a venire investiti dal cambiamento dei costumi e

della morale?",

LA RIVINCITA DI MATERA: DA "VERGOGNA NAZIONALE"
A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER IL 2019
L'incantevole città di Matera,con i suoi Sassi, la sua storia antichissima, il suo

coacervo di tradizioni, forniscono testimonianze preziose sulle diverse popolazioni
che l 'hanno abitata. Matera negli anni ' 50 è stata oggetto di dibattiti e scandali,
tanto da essere stigmatizzata come "vergogna nazionale", a causa delle condizioni
di degrado in cui vivevano gli abitanti dei Sassi.

Carlo Levi nel suo Cristo si è fermato a Eboli, pubblicato nel 1945, è riuscito
meglio di chiunque altro a raccontare cosa rappresentarono i Sassi fino agli anni
'50. Subito dopo la seconda guerra mondiale, grazie soprattutto alla denuncia di
Carlo Levi, per la prima volta Matera salì alla ribalta nazionale diventando il caso

più eclatante di come l'arretratezza e la povertà avessero scavato radici profonde
nell'Italia meridionale. I Sassi erano un groviglio di case sovraffollate, sporche, in
cui mancavano le condizioni sanitarie per vivere dignitosamente, come le

fognature e l'acqua corrente. Nelle grotte scavate nel tufo arrivarono a convivere
uomini e animali, quasi a voler sottolineare il dover lottare spalla a spalla per la

sopravvivenza. Seppur nella miseria, la civiltà contadina doveva guardare avanti,
non c'era tempo per piangere i morti, per le malattie più disparate. Secondo le
statistichela mortalità infantile raggiunge a Matera una percentuale catastrofica. La
denuncia di Carlo Levi portò Matera al centro dell' attenzione nazionale.

La politica italiana iniziò a interessarsi alla questione. Il leader del Partito
Comunista, Palmiro Togliatti, giunse a Matera nel 1948 per guardare con i propri
occhi gli ambienti malsani in cui gli abitanti erano costretti a vivere. Togliarti
definì i Sassi "vergogna nazionale", un male da estirpare per restituire dignità alle
persone.

47 S. Colarizi, Storia del Novecento italiano, cit., p. 422.
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Fig.7 Immagine dei Sassi nei primi anni '50 tratta da La Settimana Incom

Altri intellettuali SI interessarono alla vicenda. Anche Adriano Olivetti,
all'epoca presidente dell'INU (Istituto Nazionale dell'Urbanistica), diede il

proprio apporto alla causa.Nel luglio del 1950 il Primo Ministro Alcide De

Gasperi visitò Matera e nei mesi successivi incaricò il ministro Emilio Colombo di
studiare un disegno di legge per favorire il risanamento e la soluzione del

problema dei Sassi. Il 17 maggio 1952 lo Stato italiano, per mano di De Gasperi e

su suggerimento di Colombo, con la "legge speciale per lo sfollamento dei Sassi"

impose a due terzi degli abitanti della città, circa diciassettemila persone, di
abbandonare le proprie case per trasferirsi nei nuovi rioni. I Sassi furono

praticamente svuotati, fino a diventare una città fantasma. Gli abitanti ottennero in
cambio cose nuove e la promessa di un appezzamento di terra da coltivare, una

promessa tuttavia non mantenuta per tutti. Degrado e abbandono presero il posto
della vita nelle grotte e nelle chiese, mentre la città vede popolarsi i nuovi

quartieri.
Dagli anni '50 sempre più produzioni cinematografiche nazionali e

internazionali cominciarono a essere attratte dalla bellezza dei Sassi. La prima
pellicola girata a Matera fu La Lupa di Alberto Lattuada, mentre una decina di
anni dopo Pierpaolo Pasolini vide in Matera la Gerusalemme d'Europa; il regista
bolognese, nel 1964, ambientò negli antichi rioni in tufo uno dei suoi capolavori, Il

Vangelo secondo Matteo. Da quel momento in poi decine e decine di produzioni
italiane e straniere hanno scelto i rioni scavati nella roccia come location naturale

per i propri film.
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Prima di tornare a parlare nuovamente della vita che rifiorisce nel cuore

antico di Matera bisognerà aspettare la metà degli anni '80, quando la legge
speciale n. 771, varata nel 1986, abilitò i cittadini a far ritorno nei vecchi rioni in
tufo per farli rivivere, invertendo così la tendenza che aveva spinto i contadini
verso i nuovi quartieri. Fu l'inizio di una nuova alba per i Sassi e per l'intera città,
un tempo definita "vergogna nazionale", che ora poteva diventare testimonianza
dello spirito di adattamento e di sopravvivenza dell 'uomo alle difficili condizioni
di vita. La grande spinta che ha accelerato il processo di riqualificazione della

parte antica della città è stata data dall'Unesco che, nel 1993, ha dichiarato i Sassi
Patrimonio Mondiale dell 'Umanità, il sesto sito italiano a fame parte, il primo
dell 'Italia meridionale. Nel 2007 il nome del sito è diventato "I Sassi e il Parco
delle chiese rupestri di Matera".

Nel frattempo la città cresce, si sviluppa, non guarda più al proprio passato
con disprezzo ma con rispetto e consapevolezza nelle potenzialità del territorio. I
Sassi si ripopolano e diventano sede di musei, ristoranti, alberghi e botteghe di

artigiani che qui trovano la loro ispirazione. Nelle stesse grotte dove cinquant'anni
prima si moriva di malaria e di stenti, oggi turisti provenienti da ogni parte del
mondo giungono per ammirare le chiese rupestri, le mostre, per soggiornare, per
acquistare un souvenir. Nel 2008 la Città dei Sassi, grazie al comitato Matera
2019, ha intrapreso il percorso di candidatura a Capitale Europea della Cultura per
il 2019. La candidatura comportò la stesura di un dossier passato al vaglio della
commissione giudicante. Matera, che in questa sede rappresenta la regione
Basilicata, entra a far parte della short list composta da sei finaliste, insieme a

Cagliari, Lecce, Perugia-Assisi, Siena e Ravenna. Il 17 ottobre 2014, con sette

preferenze su tredici, viene designata Capitale Europea della Cultura per il 2019
dal ministro Dario Franceschini e da Steve Green, presidente della commissione
giudicante. In una piazza San Giovanni gremita esplode la festa. Per l'intera
regione è l'occasione del definitivo riscatto, quello di chi ha alzato il capo e guarda
al mondo con fiducia nel futuro. Matera grazie a questo importante traguardo, sarà

Capitale europea della cultura nel 2019, insieme alla città bulgara di Plovdin".
Matera, la città senza ferrovia e senza aeroporto, si prepara così ad accogliere
visitatori provenienti da tutto il mondo, che in questo angolo di paradiso possono
arrivarci soltanto calcando l'asfalto. È l'Italia della vergogna quella immortalata
nell 'immagine-simbolo dei Sassi di Matera, l'Italia degradata, volutamente
nascosta dal conservatorismo di quegli anni.

L'immagine dei Sassi ritorna in diverse opere documentarie, che ne

immortalano le incoerenze e le contraddizioni dell'epoca, ma il riscatto per questa
città è alle porte e avrà inizio con l'opera di bonifica e risanamento delle case

scavate nel tufo, che si vedranno svuotate di qualsiasi forma di vita per poi essere

48 Cfr. www.wikimatera.it/guida-di-materali-sassi-da-vergogna-nazionale-a-patrimonio
unesco-a-capitale-europea-della-cultura-20 19/ (consultato il 12/1 0/20 17).
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ripopolate in anni più recenti. Quegli stessi Sassi che da "vergogna nazionale"

hanno permesso alla città di Matera di essere insignita del titolo di Capitale
Europea della Cultura per il 2019.

Fig. 8 I Sassi di Matera oggi

IL PAESAGGIO LUCANO NEI DOCUMENTARI:
STORIA DI UNA TRASFORMAZIONE
Dal dopoguerra a oggi registi diversi, per cultura, ideologia e sensibilità,

hanno girato film in Basilicata. Spesso nei loro film il paesaggio lucano ha

interpretato il ruolo di terre lontane, talvolta arcaiche e misteriose. Ancora più
spesso la Basilicata ha interpretato il ruolo di sé stessa, nel fare da sfondo alle
storie della sua gente: vicende dure che tracciano il percorso della crescita faticosa
e contraddittoria di una comunità che, in cent' anni, è passata dalla pre-storia alla

postmodernità; Quello lucano è un territorio che, come un attore, ha interpretato al
cinema il sé e l'altro da sé, ma che racconta sempre la propria essenza, antica e

carica di una sacralità ancestrale'".

49
Cfr.www.alparcolucano.itlart-park/4631-un-documentario-racconta-la-basilicata-vista

al-cinema (consultato il 19/1 0/20 17).
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Il paesaggio non è mai neutro, ma è componente essenziale del film stesso,
dove spesso si trova a vestire i panni del protagonista. Non c'è solo Matera con le
sue suggestioni, e le immagini dei Sassi, a mostrare il proprio volto al mondo e a

farsi attore e protagonista delle pellicole ambientate in Lucania. C'è anche
Castelmezzano, ci sono i calanchi, rappresentati attraverso prospettive inusuali e

chilometriche, distese di verde, di terra riarsa al sole, fra le colline della Murgia
Materana. Lì dove lo sguardo di Giove si perde vagabondo tra le colline, sulla
linea dell'orizzonte, c'è una Basilicata nascosta, tutta da scoprire.

Ed è proprio il paesaggio il filo rosso che tiene insieme i vari documentari. È
la Lucania che da terra di malaria e paludi diventa luogo in grado di ospitare
macchine e operai, che puntano a sfruttare le ricchezze del sottosuolo, quella
raccontata nei documentari. Quella stessa Basilicata capace di narrare al mondo,
attraverso le immagini, la sua capacità di rialzarsi e lavorare sodo per sopperire a

una condizione di arretratezza.

Differenti motivi hanno spinto numerosi registi a girare i loro film nei Sassi di
Matera. Nel '49 Carlo Lizzani realizza un documentario cercando di indagare su

quel mondo contadino descritto da Carlo Levi e ne coglie le contraddizioni. È
l'unica volta che i Sassi di Matera non fingono di essere qualcos'altro, o mera

scenografia, e raccontano la loro storia. Da qui in avanti i Sassi saranno adattati
alle varie esigenze. Lattuada li sceglie per girarvi La Lupa e i Sassi diventano un

misero paesino siciliano.

Dagli anni '60 i Sassi sono ormai completamente disabitati, diventano
simbolo di degrado, a seguito dell'abbandono, e vengono utilizzati per mostrare
l'arretratezza meridionale, ne Gli anni Ruggenti, Il demonio, I basilischi, Qui
comincial'avventura, Cristo si è fermato ad Eboli e Terra bruciata. I Sassi, senza

vita e intrisi di miseria, sono lilla scenografia senza un preciso tempo
storico. Pasolini nel suo Vangelo secondo Matteo del 1964 ne consacra questo
ruolo: ai Sassi viene dato un senso solo se avulsi dal presente periodo storico, e

proiettati in un mondo immobile, metafisico, senza tempo. Una seconda volta i
Sassi, nel 1985., diventano Gerusalemme, con King David, pellicola con Richard
Gere attore protagonista, e una terza volta nel 2002 con il film La Passione di
Cristo di Mel Gibson. Il tempo che non muta nei Sassi sfollati favorisce gli scenari
più disparati: un paese meridionale del '700, ne Il sole anche di notte, di inizio
'800 in Allonsanfan dei Taviani, un paese basco del '900 ne L'albero di Guernica,
un paese siciliano degli anni '50 ne L'uomo delle stelle di Tornatore. Un posto
surreale, adatto anche al fiabesco, come in C'era una volta con Sofia Loren o allo
stravagante nell tempo dell'inizio.

Mai, comunque, sono tornati a essere i Sassi. Grazie alla splendida
scenografia che offrono, assieme al territorio circostante, all'assenza di
popolazione e di trasformazioni hanno costituito negli ultimi cinquanta anni un
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ottimo set per decine di registi". Il paesaggio rappresenta una costante

imprescindibile n�i film presi in esame, una componente essenziale nella

narrazione stessa. E questo l'anello di congiunzione da cui partire per scoprire una

Basilicata che non si nasconde più, ma che vuole mostrare il proprio volto al

mondo. Occorre esaminare in maniera metodica il ruolo del paesaggio e

differenziare quando quest'ultimo svolge un ruolo di semplice scenario o quando
gioca un ruolo da protagonista, con una particolare attenzione ai film girati a

partire dagli anni '60; perché è proprio a partire da questo periodo che il paesaggio
comincia a giocare un ruolo cruciale. Un elemento, quest'ultimo, avvalorato da
tecniche di montaggio più sofisticate, che rendono il documentario più
cinematografico e "accattivante".

Il paesaggio è protagonista incontrastato in documentari come Le Laure

(1964), Conquiste nel Sud (1953), Via Appia (1950), Viaggio in Lucania (1965),
Un treno dal Sud (1965), Oltre Eboli, Cristo non si è fermato a Eboli (1952);
mentre svolge un ruolo da "cornice", lasciando emergere diverse e altrettanto

importanti tematiche, in Inchiesta a Grassano (1965), Lettera dal Sud (1962), La

passione del grano (1960). Il paesaggio lucano cambia volto nell' arco di un

quindicennio. Dalle vedute solitarie sui paesaggi brulli e selvaggi si passa alle

immagini di terreni da bonificare, dove sono al lavoro gli operai, che prima
operano con la sola forza delle braccia e poi con l'ausilio delle macchine. Punto di
arrivo di questo viaggio in Lucania è il territorio "industrializzato" dall'Eni, come

è ben visibile in CH4 in Lucania (1963) e ne L'Italia non è un paese povero

(1960). Da quel momento in poi, senza mai strafare, la Basilicata di strada ne ha

percorsa tanta, sia in campo sociale che economico, ma soprattutto in campo
cinematografico. Una vocazione naturale quella della Basilicata come set, emersa

soprattutto in anni recenti, che ha fatto registrare un moltiplicarsi di produzioni
nazionali e internazionali. Che la Basilicata sia davvero un set cinematografico a

cielo aperto se ne sono accorti in tanti, ma forse l'esperimento meglio riuscito, in
anni recenti, è quello di Rocco Papaleo. Il suo viaggio in Lucania da una costa

all'altra, dal Tirreno alla Ionio, attraverso paesaggi variegati, ha mostrato al

mondo, cliché a parte, che cos' è davvero la Lucania. "La Basilicata esiste, è un po'
come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi", con queste parole esordiva il buon

Papaleo", nel film Basilicata coast to coast (2010), che segna il suo esordio alla

regia. Un viaggio in Basilicata tra bellezze spesso dimenticate e angoli di paradiso

50 Cfr. www.sassiweb.itlmatera/cinema-a-matera/film-girati-a-matera/ (consultato il
23/1 0120 17).

51
Rocco Papaleo, lucano doc, nato a Lauria il 16 agosto 1958, ha lavorato prima come at

tore e musicista e poi come sceneggiatore; "Basilicata coast to coast", film nel quale è anche
attore protagonista, ha segnato il suo esordio alla regia. Nonostante la sua lunga carriera lo
abbia reso celebre sia a livello nazionale che internazionale, è rimasto legato alla sua terra e

alla sua Lauria, dove ritorna spesso.
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incontaminati che diventa un momento di riflessione per scavare nei sentieri
dell'anima e ritrovare sé stessi. Dopo quel viaggio nulla sarà più come prima, la
realtà avrà un senso diverso, più vero e autentico. In realtà tutto il film è intriso di
Basilicata e celebra la terra lucana, offrendone talvolta un'immagine arcaica e

gretta, ma anche una testimonianza di amore vero e incondizionato.

CONCLUSIONI
Un quindicennio è durato il nostro viaggio per immagini nella Lucania delle

distese assolate, dei paesaggi lunari, brulli e scoscesi, della civiltà contadina e del
le donne avvezze alla fatica, passando attraverso anfratti intrisi di miseria e terreni
che tornano a produrre. Tante e diverse le tematiche emerse dallo studio delle fonti
audiovisive analizzate, ma tutte, seppur realizzate da committenti diversi, simili tra

loro e accomunate da una serie di analogie. Tra queste, una delle tematiche che ri
corre più frequentemente è quella dell'emigrazione ,fenomeno nato già
nell'Ottocento e documentato a partire dagli anni '50. Nelle comunità che si svuo

tano sempre più rapidamente, rimangono le donne, sole e costrette dalla necessità a

continuare il duro lavoro nei campi prima affidato agli uomini, come in Donne di

Lucania, di Giovanni Vento. E ancora, l'alfabetizzazione in Cristo non si è ferm a

to a Eboli (1952) e Non basta soltanto l'alfabeto (1959) di Michele Gandin, la
nuova industrializzazione e la nascita di un nuovo Sud in Gente nuova del Sud di

Agostino Di Ciaula e CH4 in Lucania di Giuseppe Ferrara che affronta il tema del
la scoperta del metano in Val Basento.

I cortometraggi trattano soprattutto i temi legati al mondo agricolo (la Rifor
ma fondiaria, il problema dell' acqua, le bonifiche), mentre pochi sono quelli che
trattano della società e del costume. Un'anomalia? Probabilmente no. Perché, para
frasando Pierre Sorlin, è importante il visibile, ma è ancor più importante
l'invisibile e, in questo caso, quello che non ci viene mostrato. L'approccio etno

grafico e il riferimento a registi con vocazioni e stili differenti accomunati
dall'interesse per le problematiche del meridione, ma anche l'indagine sulle que
stioni legislative e sulle difficoltà imposte dalle stess e leggi a partire dal dopoguer
ra, lascia emergere temi simili e che conducono verso un'unica direzione, quella di
una Lucania costretta ad arrancare per riequilibrarsi al resto del paese.

Una differenza sostanziale emerge tra i lavori prodotti negli anni '50 e quelli
prodotti nel decennio successivo: a colonne sonore sempre più melanconiche e so

lenni si sostituiscono, con il trascorrere degli anni, musiche più coinvolgenti e, per
così dire, "ballabili"; mentre, contestualmente, anche le tecniche di montaggio dei
documentari si fanno sempre più cinematografiche e sempre meno didascaliche,
carattere proprio delle opere realizzate nei primi anni '50. Anche il linguaggio co

nosce un'evoluzione: si va da un italiano semplice, quasi elementare, intriso di e

spressioni dialettali, magniloquenti aggettivi e orpelli sin troppo finzionali, a una

lingua più articolata e musicale, in sostanza, più piacevole da ascoltare e, dunque,
più funzionale.
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Viaggio in Lucania. La rappresentazione della Basilicata nei cinegiornali e nei
documentari (1950-1965)

E poi c'è Matera, con la sua bellezza senza tempo e senza filtri, unica provin
cia d'Italia senza ferrovia, che da "città della vergogna" si prepara ad accogliere
turisti provenienti da tutto il mondo, dopo la proclamazione a Capitale Europea
della Cultura per il 2019. Gli antichi Sassi di Matera, il paesaggio lunare dei ca

lanchi, le assolate terre del Vulture, le luci del mare, i paesini incastonati sui mon

ti: è questa la Basilicata che si racconta attraverso le immagini del cinema, che ha

scelto questi luoghi per stupire e incantare. Con le sue bellezze conclamate, i pano
rami naturali e i monumenti d'arte: la Basilicata in scena è la nuova protagonista
della grammatica cinematografica. Preferita dai grandi cineasti di fama internazio

nale, la Lucania si racconta per essere vissuta. E lo spettatore cinematografico af
fronta il viaggio, spingendo lo sguardo ai confini del visibile. Perché, come viene

detto in uno degli oltre trenta documentari studiati, Un treno dal Sud (1965), "re

stare nel Mezzogiorno: questa è la nuova frontiera".
Ieri come oggi.

237



Annali Storici di Principato Citra XVI, 1, 2018, pp. 238--269

Raffaele D'Andria

ALFONSO IANNELLI
DA ANDRETTA AI MIDWAY GARDENS

A Michele Iannelli

"Il suo Modernismo - dice Tim Samuelson, introducendo il saggio monogra
fico di David Jameson su Alfonso Iannelli, edito dall'americana Top Five Books -

era potente nelle sue astrazioni creative, ma anche capace di trasmettere immagini
facilmente riconoscibili [ ... ]. Era un Modernismo che aveva bisogno di
comunicare in modo rapido e conciso, finalizzato ad attrarre l'attenzione di un

pubblico eterogeneo".'
Alfonso Iannelli nacque ad Andretta, piccolo paese in provincia di Avellino,

nel 1888. Terzo figlio di Giuseppe e di Antonia Del Franco, aveva otto anni

quando il padre fu costretto ad emigrare in America per sfuggire alle condizioni di
un'antica povertà.

In assenza del padre, con i suoi due fratelli, divenne aiutante di un decoratore
ambulante, al seguito del quale imparò a preparare i pennelli, i colori e le prime
nozioni di pittura. Nel 1898, la famiglia poté finalmente trasferirsi in America, a

Newark. Qui, pur frequentando la scuola, fu costretto a fare l'apprendista presso
un gioielliere, dove si distinse nell'incisione e nella cesellatura. Vinse una borsa di
studio per i corsi serali presso la locale scuola tecnica, alla quale ne seguì un'altra,
nel 1906, presso la Art Students League, che gli consentì di studiare disegno con

George B. Bridgam, e scultura con Gutzon Borglum. In seguito, approfondì le

proprie conoscenze presso lo studio di Borglum, dove si distinse per la
realizzazione di un'opera che gli valse, nel 1908, il premio St. Gaudens.

Sia Bridgman sia Borglum ebbero un'influenza decisiva nella formazione del

giovane Iannelli. Dal primo, infatti, mutuò la capacità, teorizzata in un suo famoso
saggio, di "pensare in masse e di definire in linee", ma soprattutto di sentire
dinamicamente le masse, traducendole in incastri;

2 dal secondo, mutuò la
conoscenza di alcuni grandi scultori contemporanei. L'autore della scultura dei

presidenti sul Monte Rushmore nel Sud Dakota, gli consentì di conoscere, in

particolare, l'opera di Auguste Rodin, considerato "profeta e veggente della
modernità". A differenza degli scultori accademici, il cui ideale risiedeva nella

l Samuelson T., Foreword, in Jameson D., Alfonso Iannelli, Top Five Books, Oak Park
2013, p. XI.

2
Bridgman George B., Constructive Anatomy, published by Bridgman Edward C., New

York 1920.
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fredda passività dell'arte greca, Rodin tentò di rappresentare l'irrequietezza e

l'emotività della sua epoca. A lui era ispirata la concezione che Borglum aveva

della plastica, che associava ai valori della monumentalità e della frontiera
americana, intesa quale condizione ambientale per affermare e sviluppare un' arte

autenticamente americana.

Tuttavia, pur continuando a frequentare Borglum, con il quale collaborò nelle

sculture per la Cattedrale di St. John the Divine, lannelli ritenne di aprire un suo

studio sulla Fifth Avenue, cominciando ad assumere, per convenienza economica,
anche lavori di illustratore per gli editori di riviste come Herper's Weekly (Fig. 1),
Colliers, Associated Sunday Magazine, Ladies Home Journal e altri.

L'artista era particolarmente ottimista sulle risorse del design commerciale,
ritenendo che "compito dell'artista fosse anche quello di risolvere specifici
problemi, senza la necessità di considerare lo stile, senza ricorrere a simboli ormai
esauriti del passato. Per un artista, la preoccupazione doveva anche essere quella
di raccontare un messaggio in modo rapido, chiaro, di presentare in modo

intrigante alcune idee che avevano bisogno di essere raccontate". 3

In quel periodo, però, lannelli viveva una duplice indecisione: se andare in

Europa, per approfondire le sue conoscenze, o recarsi sul versante occidentale

degli Stati Uniti, ritenendo questo più favorevole all'affermazione della propria
visione dell'arte.

Anche sulla spinta che gli venne dalla proposta della United States

Lithograph Company di assumere il ruolo di disegnatore capo, prevalse alla fine

quest'ultima soluzione, con la decisione di trasferirsi, in un primo momento, a

Cincinnati.
Ciò nonostante, essendo irrequieto e cercando di meglio, alla fine del 1910 si

trasferì a Los Angeles, città che era in una fase di piena espansione economica. In
tale città lannelli ebbe modo di affermare rapidamente le sue capacità creative: gli
fu commissionata una vetrata per l' Orpheum Theater, alla quale seguì - e sarà una

svolta decisiva nella caratterizzazione della sua attività artistica - la composizione
settimanale di alcuni manifesti da esporre nell'atrio del teatro, illustrativi dei

programmi di varietà.
Convinto sostenitore del valore artistico del manifesto, anche laddove rivolto

a finalità commerciali, IannelIi tradusse tale valore in una rigorosa ricerca di

equilibrio dei suoi elementi compositivi, in ragione della chiarezza e della
stimolazione del messaggio. I primi manifesti di lannelli furono incentrati su

3 Iannelli A., Beginnings, n.d., in Goldman Sharon R., Alfonso Iannelli: The Career oj an

Artist in the American Social Context, 1906-1965, University ofMinnesota 1972, p. 1. Nel
fare riferimento al pensiero di Alfonso Iannelli, va precisato che esso è stato ben documen
tato da Rubin Sharon Goldman. Questi, infatti, ha il merito di aver studiato l'intero archivio

dell'artista, consistente soprattutto in note riportate in fogli sciolti, spesso non datati, scritte
in previsione di un saggio autobiografico.
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"figure ritagliate su un colore di fondo, caratteristico della tecnica illustrativa
adottata per la copertina di una rivista dell'epoca" (Fig. 2).

Gradualmente, però, tale impostazione andò astraendosi e geometrizzandosi,
per cui le forme colorate vennero sempre più viste "come una parte coordinata del
totale, dove tutte le campiture colorate dovevano interagire: ognuno faceva la sua

parte nello schema d'insieme, inclusi i caratteri." 4

La ricerca produsse oltre cento manifesti, la cui risoluzione fu caratterizzata
da uno stile sempre più personalizzato, con un risultato non diverso da quello
presente nella contemporanea grafica di ambito tedesco.

La caratteristica di tale grafica consiste - come sottolinea Helmut
Rademacher - nella "riduzione al minimo del dettaglio, nella rinuncia ai motivi
sussidiari, nell'uso di contorni precisi, nella concentrazione sull'essenziale,
nell 'uso di un numero limitato di colori; in particolare, consiste nella integrazione
delle immagini e delle lettere, nel1 'uso di una tipografia semplice e facilmente
leggibile, nonché nell'adozione di slogan che attirano l'immaginazione, di titoli che
catturano l'attenzione." 5 Di conseguenza, se non era difficile associare la grafica di
Iannelli a quella di Thomas Heine, di Julius Klinger, di Hans Rudi Erdt, di Jo
Steiner, essa si differenziava notevolmente dagli artisti americani, i quali si

esprimevano con "figurazioni realistiche o sentimentali, con colori naturalistici,
spesso con una disomogeneità di stile all'interno della stessa composizione,
nonché con scarsa integrazione della parte pittorica con quella tipografica."

6

Quasi di sicuro fu proprio l'elevata qualità dei manifesti che richiamò su

Iannelli l'attenzione di John Lloyd Wright, secondo genito di Frank Lloyd Wright,
e con lui degli architetti Irving J. Gill e Francis Barry Byrne. L'attenzione da parte
di John Wright, impegnato nello studio di Harrison Albright, si trasformò, nel
1913, in una prima richiesta di collaborazione. Essa riguardò l'Hotel Workingman
di san Diego (più tardi conosciuto come Hotel Golden West), per il quale erano

state previste due sculture d'angolo, da realizzare con un impasto di cemento e

gesso.
Benché poco convinto sulla natura dei materiali, consapevole delle loro

diverse caratteristiche meccaniche, Iannell i produsse comunque due sculture
d'impianto geometrico che, non gradite all'impresario, risultarono però efficaci nel
contesto generale della facciata, per le loro differenze materiche, ancora più
evidenti quando erano sottoposte ai contrasti di luce. 7

4 The Posters oJAlfonso Iannelli, The Chicago School of Architecture Foundation, n.d., in
Goldrnan Sharon R., op. cit.

5 Rademacher H., Masters oJ German Poster Art, Druckerei Fortschutt Erfurt, Leipzig
1966, p. 11.

6 Backlund Caroline H., CogswelI M., Breitenbach E., The America Poster, published by
CogswelI M., American Federation of Arts, Washington DC. 1967, p. 32-35.

7 Goldrnan Sharon R., op. cit., p. 55.
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La seconda richiesta intervenne con una lettera del 12 Febbraio 1914. Con
essa John Lloyd Wright chiedeva a Iannelli la collaborazione per le sculture
architettoniche previste nei Midway Gardens, un complesso ricreativo da
realizzare nella zona sud di Chicago, sul cui progetto era impegnato Frank Lloyd
Wright, considerato il maggiore architetto americano.ixi trattava, come evidenzia,
di un edificio che doveva ospitare birrerie-giardino di tipologia tedesca,
organizzate in una sequenza di terrazze degradanti. Queste - ricorda Kenneth

Frampton - erano "incentrate sull' asse di una conchiglia per l'orchestra collocata a

un'estremità, e collegate, mediante gallerie porticate poste sui lati, a un complesso
costituito da un ristorante a galleria e da un giardino d'inverno, collocati all'altra
estremità (Fig. 3).

Per molti aspetti, i Midway Gardens costituirono il tentativo più convincente

compiuto da Wright in direzione di una cultura popolare: in quanto tali essi
offrirono piena libertà d'azione alla retorica del Prairie Style."

9
Quest'ultimo,

inteso come 'cultura della Prateria' intrisa di stile ermetico, si esaurirà tra il 1916 e

il 1922.

Comunque, la risposta affermativa di Iannelli fu importante, sia perché era un

convinto assertore del principio di collaborazione nell'ambito dell'opera d'arte, sia

perché comprendeva che Wright era destinato ad essere la maggiore fonte
d'influenza sulla sua visione dell'arte.

Per la prima volta, lo scultore aveva una opportunità di lavoro con un talento
e un intelletto di prima classe, che possedeva un'avanzata estetica artistica. Fin

dall'inizio, a contatto con Wright, Iannelli poteva affrontare la relazione organica
tra la scultura e l'architettura, relazione che stava per diventare un punto nodale
della sua filosofia.

Per la prima volta, egli verificava che la soluzione al problema di cosa

dovesse essere la scultura sorgeva naturalmente dal carattere della forma
architettonica e dalla natura dei materiali. "Fu qui che io ho potuto - dirà nei suoi

appunti - per la prima volta veramente lavorare su un problema che condividevo

pienamente. Mi sentivo euforico - ciò mi sembrava non vero." lO

8 La fama di Wright era ben radicata, a fronte di uno scenario architettonico in cui preva
levano soluzioni romantico-tradizionali e neoclassico-accademiche. Basti pensare che già
intorno al 1909, prima del suo viaggio in Europa, aveva costruito qualcosa come centoqua
ranta case e numerosi altri edifici, molti dei quali pubblicati su numerose riviste. La sua o

pera "prendeva una parte sempre maggiore nelle Esposizioni armuali del Chicago Architec
tural Club, dal 1894 in poi [ ... ] mentre il catalogo alla sua opera occupava una sezione spe
ciale", Blake P., Tre maestri dell'architettura moderna, Rizzoli Editore, Milano 1963, p.
281.

9
Frampton K., Storia dell 'architettura moderna, Zanichelli Editore, Bologna 1982, pp.

63,64.
lO Iannelli A., Clarifying of the problem, n. d.
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Le convinzioni di Iannelli tendevano a coincidere con quelle di Frank Lloyd
Wright. Quest'ultimo, che aveva già ben delineato i principi ideologici e

progettuali che convergeranno nella definizione de Il ' Architettura organica,
attraversava una fase caratterizzata dall 'interesse per un linguaggio basato sulla
sintesi della forma e sulla fluidità dello spazio, tale da rivoluzionare radicalmente
il vocabolario dell 'architettura residenziale e pubblica americana. II suo interesse,
dopo il viaggio in Europa, compiuto nel 1909, che gli consentì di approfondire i
motivi stilistici della Secessione viennese, era rivolto, in modo particolare, alla
sperimentazione dei materiali naturali, ma soprattutto all'impiego architettonico
dell'ornamento e della decorazione.

I Midway Gardens, insieme allo Imperial Hotel di Tokio,
Il "è l'opera in cui si

esprime più compiutamente l'impiego wrightiano dell'ornamento e della scultura
[ ... ]. Oltre alla complessità nella distribuzione degli spazi, in cui l'interno era

variamente connesso all' esterno, la decorazione faceva sfoggio di un

incomparabile programma iconografico."
12

(Figg. 4 e 5).
Realizzato in otto mesi, tale programma esprimeva un' avanzata intersezione

organica tra la scultura e l'architettura, resa possibile dal confronto tra Wright e

Iannelli. "Fu un piacere collaborare con Wright - dirà Iannelli qualche anno dopo
-, la cui concezione della forma era tale da consentire un lavoro in armonia con il
suo tema. [ ... ] Ci fu una reciproca comprensione delle finalità e potevamo
discutere dove accelerare e dove modificare il lavoro." 13

Tuttavia, la collaborazione tra Iannelli e Wright non fu sempre equilibrata,
anche a causa della impulsività dei loro caratteri. Significativo, ad esempio, è

quanto raccontato dallo stesso Iannelli sul gesto di Wright compiuto su una bozza
di scultura in corso di lavorazione. "Una volta io andai via per riposare," ha
lasciato scritto in un suo appunto, "quando tornai trovai che Wright aveva scoperto
una delle sculture, che era un modello di fontana, e aveva forato gli occhi della
figura con il suo bastone. Fui terribilmente angosciato da questo e gli dissi che era

molto inquietante che avesse fatto un tale gesto nel tentativo di modificare il
modello. lo sarei stato felice di ricevere le sue critiche e sarei stato lieto di
apportare le modifiche che fossero state decise concordemente". Di conseguenza,
Iannelli si adirò con Wright, invitandolo a non rifare quel gesto. "Speravo che non

lo avrebbe mai più fatto e non lo fece", dirà in una delle sue note.
14

L'episodio più grave, però, che segnerà in negativo i rapporti tra i due, inter-

Il Entrambi gli edifici sono andati distrutti: i Midway Gardens nel 1929, dopo numerose

alterazioni; l' Imperial Hotel nel 1969, dopo essere stato riparato dai danni di guerra.12 Alofsin A., Frank Lloyd Wright e il modernismo, in Aa.Vv., Frank Lloyd Wright. 1867-
1959 (a cura di Riley T., Reed P.), Mondadori Electa, Milano 2010, p. 51.

13
Griggs l, Alfonso Iannelli. The Prairie Spirit in Sculpture, in The Prairie School Re

view, VoI. II, n. 4, 1965, pp. Il, 12.
14 Iannelli A., Note: Sullivan, Wright, etc., n. d.
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verrà a conclusione del lavoro e dopo l'esposizione dello stesso, avvenuta nel

maggio 1914 presso il l'Art Institute di Chicago. Promossa dal Chicago Architectu
ral Club, nella mostra furono mostrati schizzi e fotografie dell'opera, rispetto ai

quali ci fu una corretta attribuzione dei ruoli. In quell' occasione, quindi, Iannelli

comparve come l'autore delle sculture e Wright come l'architetto progettista. In

seguito, però, contrariamente a tali attribuzioni, in alcuni articoli Wright riportò il

ruolo di Iannelli come 'esecutore' delle sculture; lo stesso avvenne in occasione di
una conferenza, tenuta da Wright nel 1917 al Gamut Club, nel corso della quale
non menzionò il contributo di Iannelli; di conseguenza, in un articolo sulla rivista
The Studio, Wright fu indicato come progettista dell'opera, mentre Iannelli lo fu
come semplice 'esecutore'. 15

La vicenda aprì un lungo scambio di lettere tra i due protagonisti, attraverso le

quali Iannelli rivendicò la corretta attribuzione del ruolo da lui svolto nella
realizzazione delle sculture architettoniche dei Midway Gardens," "Per quanto
riguarda le figure - scrive in una di queste lettere - voi suggeriste l'idea delle
forme geometriche che dovevano essere usate nei gruppi. lo disegnai questi gruppi
e ve li mostrai, avendone la vostra approvazione, così essi furono eseguite senza

modifiche. In questi gruppi era entrata in scena un'idea mai realizzata prima, e cioè
l'uso della forma architettonica attraverso la figura umana, che per me costituisce
l'unica soluzione al problema dell'adattabilità della scultura all'architettura, dove
una è il risvolto dell'altra. Come sapete, fui io a realizzare ciò [ ... ]. Il mio

suggerimento sarebbe quindi che si consideri la verità e che mi venga riconosciuto
il merito derivante dal mio lavoro. E il modo sembra chiaro: 'Frank Lloyd Wright,
Architetto - A. Iannelli, Scultore,' proprio come era nel dépliant che annunciava la
mostra al Museo d'arte nel maggio del 1914 [ ... ]. La sola cosa che mi è difficile

comprendere è che voi, al di sopra di tutti gli altri, permettete un tale errore o un

tale fraintendimento; e la parte che più mi ferisce è nella concezione che ho di voi
come uomo.,,17

Quando Wright rispose, comparando il suo rapporto con Iannelli a quello tra

Beethoven e il compositore ed esecutore Paderewski, suscitò la decisa irritazione
dello scultore.

"Il vostro paragone - rispose Iannelli - tra Beethoven e il pianista non è
affatto corretto, date le circostanze, perché in questo caso la musica è stata scritta e

composta da me, e solo in parte suggerita da voi, e non nella misura in cui
affermate nella lettera." 18

15 Farr F., Frank Lloyd Wright, Charles Scribner's Sons, New York 1961, p. 151.
16 Le lettere inviate da Iannelli, molte delle quali consistenti nelle bozze, e quelle inviate

da Wright, sono tutte riportate nel citato saggio di R. Sharon Goldman.
17

Lettera di Alfonso Iannelli a Frank Lloyd Wright, 21 Maggio 1915.
18 Lettera di Alfonso Iannelli a Frank Lloyd Wright, 5 Giugno 1915.
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In questa stessa lettera Iannelli corresse anche il senso dell' analogia: "il

rapporto, piuttosto, è molto simile a quello tra il proprietario e l'architetto. Il

proprietario può suggerire come vorrebbe avere una casa, rendendo così possibile
all'architetto di progettare e di costruire, ma questo non rende in alcun modo il

proprietario responsabile del progetto della casa in quanto tale, né l'architetto
esecutore dello stesso.

Nello stesso modo si definisce la nostra relazione. Ci vuole una 'competenza
architettonica' per realizzare un'opera di architettura, in accordo con le esigenze
del proprietario, e ci vuole anche una 'competenza scultorea' per realizzare

un'opera di scultura per un architetto - i suggerimenti dati da voi come architetto
non erano che i limiti attraverso i quali ero obbligato a lavorare." 19

A questa lettera, aspra e risentita, ne seguì un'altra, con la quale Iannelli volle
riassumere l'intera vicenda, sperando di risolverla definitivamente. "Quanto segue
è il mio riassunto dell'intera situazione. I suggerimenti per la piazza, per
l'ottagono, per il triangolo e per il cerchio furono dati da voi; NON fu vostro

l'ulteriore suggerimento sul maschile e sul femminile; in nessuno dei suggerimenti
era indicato il modo in cui la figura dovesse prendere forma. Voi non mi suggeriste
l'idea di 'convenzionalizzare' la carne in questo caso particolare, né in nessun

altro caso [ ... ].
L'idea della scultura, considerata come un dettaglio e come una escrescenza

dello schema architettonico, nonché la connessione con l'edificio, è vostra, ma

l'idea della scultura in sé è semplicemente mia." 20

La vicenda si andò spegnendo nell 'indifferenza di Wright, il quale, come

ricorda Finis Farr, farà poco uso delle sculture nelle sue successive architetture,
dopo aver addirittura provato a realizzarle. 21 La vicenda, però, non si spegnerà
nella considerazione di Iannelli, il quale arriverà a rifiutare la proposta di Wright
di lavorare nella realizzazione dell' Imperial Hotel.

A fronte dell' intera vicenda, va osservato che, nonostante l'atteggiamento
'egomaniaco' di Wright, Iannelli ne conserverà sempre un giudizio di

apprezzamento, riconoscendone le elevate capacità progettuali ed i meriti culturali.
Il giudizio era innanzi tutto implicito, derivante dall'influenza che Wright ebbe
sulla sua opera, come è evidente dallo 'scarto' stilistico dei manifesti eseguiti nel
corso e dopo l'impegno per i Midway Gardens.

19Ibid.
20Ibid.
21

Wright provò a realizzare il Totem Pole, che era un motivo applicato nell'ambito dei
Midway Gardens. Il risultato non fu convincente a causa della qualità della pietra adottata.
In seguito, nel 1924, provò a realizzare, con una pietra più raffinata, due sculture per
l'ingresso ad un country club, dette Nakoma e Nakomis, ma l'effetto fu più 'architettonico'
che scultoreo. Da allora non ci furono altri tentativi. Jameson D., Alfonso Iannelli, op. cit.,
pp. 94-95.
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Da tempo rivolto allo studio della scomposizione della figura, per l'attenzione

prestata ai movimenti europei, i manifesti che Iannelli realizzerà, dopo questo
periodo, mostreranno un nuovo impulso in termini di sperimentazione. "Le forme
- dice David Jameson - divennero più chiare e più geometriche, i colori più forti. I

Midway Gardens gli avevano consegnato un'esperienza di scoperta del linguaggio
in tre dimensioni." 22

Si veda, ad esempio, il poster The Orpheum Beauties, non datato, ma riferibile
al 1915 (Fig. 6). Era considerato dal suo autore come "la prima composizione in
cui l'intero spazio e le sue suddivisioni di forma, colori e volumi rispondono ad un

compiuto principio organizzativo." 23Si veda, ancora, Bert Leslie (Fig. 7).
Datato al giugno del 1915, esso è totalmente impostato sulla scomposizione

della figura mediante un trattamento a scacchiera e in bianco e nero. A se stante è
la fascia tipografica, che indica una partizione rigida tra l'immagine e

l'informazione, dove però quest'ultima è intesa come ingrandimento estremo del
motivo a scacchiera. Le stesse considerazioni sono applicabili, per dare qualche
altro esempio, al manifesto su George M. Rosener, risalente al maggio del 1915, a

quello su Mme Jeanne Jomelli, del febbraio 1915 (Figg. 8 e 9).
In questi manifesti - che sono circa venti - è evidente il superamento stilistico

dei precedenti, nei quali comunque dominava la traccia di un tardo liberty, sia

nell'impaginato, sia nella soluzione grafica, sia nei colori.
Il giudizio positivo di Iannelli su Wright, però, fu espresso dallo stesso anche

con parole esplicite. Molto spesso, infatti, rapportando le capacità di Wright a

quelle di Lous Sullivan,
24 osserverà che se "il maggiore contributo di quest'ultimo

fu la sua comprensione del gioco estetico tra la luce e le tessiture murarie, tuttavia
la decorazione, interna a tale gioco, non si collegava psicologicamente all' edificio:

rimaneva, dopo tutto, una decorazione di superficie. Al contrario, il passaggio di

Wright dall'uso di forme botaniche a forme geometriche fu la più importante
differenza tra il maestro e l'allievo, poiché la matrice geometrica fu un modo
decisamente nuovo di espressione e di linguaggio."

25

Nel merito, poi, delle opere di Wright, nello stesso contesto, Iannelli osserva

che, mentre le prime" erano interessanti perché raggiungevano una buona

22 Jameson D., Alfonso Iannelli, op. cit., p. 56.
23 Ibid. p. 29.
24 Tra i maggiori esponenti della cosiddetta 'Scuola di Chicago', Louis Sullivan (1856-

1924) è all'origine del Movimento Moderno dell'architettura in America. Wright entrò a far

parte del suo studio, dove Sullivan era associato a Dankmar Adler, nel 1887, per uscirne nel
1893.

2S Iannelli A., Evaluation of Louis H Sullivan 's Ornament, Prairie School Review, II ,

Second Quarter, 1964, p. 24.
26

Quasi certamente, nel riferirsi alle prime opere di Wright, Iannelli intendeva riferirsi
alle Prairie Houses, realizzate all'inizio del Novecento, di cui la Robie House, risalente al
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"combinazione nella disposizione delle forme rispetto delle esigenze e alle
richieste dei clienti, con soluzioni del tutto soddisfacenti", questo non si verifica
nelle successive, poiché esse sono guidate da motivi prevalentemente estetici,
come, ad esempio, nel museo Guggenheim, scaturito da un progetto capriccioso,
finalizzato al "raggiungimento di effetti drammatici piuttosto che effetti pratici.'?"

In altri termini, "secondo Iannelli, mentre Sullivan non prese con sufficiente
considerazione gli aspetti psicologici della decorazione, Frank Lloyd Wright li

prese in misura eccessiva. Non fu quindi una sorpresa che Iannelli sviluppasse una

vera filosofia circa gli scopi e la natura della decorazione architettonica"," la

quale si incentrava su una rappresentazione 'onesta' delle finalità proprie
dell 'architettura, secondo una visione organica non dissimile da quella di Wright.
Intesa come 'arte madre', egli riteneva che l'architettura dovesse porsi, all'interno
di un lavoro collaborativo tra diverse competenze, sull 'intersezione delle esigenze
sociali, funzionali e simboliche con quelle psicologiche, le une risvolto delle altre,
le une interne alle altre, espresse su una conoscenza approfondita dei luoghi, dei
materiali e delle tecniche.

La teoria sociale di Iannelli, il cui interesse è dato dalla combinazione con gli
aspetti pratici e sperimentali del suo lavoro di scultore, era ben espressa sulla
distinzione tipologica degli edifici, nella quale si deve riconoscere sia l'individuo
nel suo momento storico, sia la sua interazione sociale e democratica.
Fondamentale, quindi, è definire la tipologia degli edifici in rapporto alla loro
destinazione funzionale, la quale deve evidenziarsi nelle caratteristiche
dimensionali e simbolico-decorative come derivato formale di tale destinazione. È
significativo, in tal senso, quanto da lui criticamente osservato a proposito del
Lincoln Memorial, un monumento celebrativo in ricordo del presidente Abraham
Lincoln.

Realizzato a Washington D.C. tra il 1914 e il 1922, l'edificio fu progettato da
Henry Bacon sulle severe forme di un tempio greco, scandito in facciata da dodici
colonne doriche dell'altezza di dieci metri. "Cosa c'è in questo monumento - si
chiese Iannelli - tale da comunicarci la grandezza di Lincoln, le sue qualità? Che
mancanza di rispetto per il suo spirito democratico, o per il carattere della nostra
democrazia. Che assenza di immaginazione, di colore [ ... ]. Cosa ha a che fare
questo freddo tempio greco con colonne di marmo e con l'interno freddo a fronte

1909, è quella più rappresentativa. "Le Prairie Houses- dice Peter Blake - erano tutte

spazio e movimento, tutte dinamismo, tutte America [ ... ]. Quando Wright edificò le Prairie
Houses, non costruì più 'scatole' contenenti una determinata cubatura; ma spazi coperti da
grandi tetti dilatati, intersecati, bassi e lunghi: spazi che erano aperti l'uno dentro l'altro, e

aperti al paesaggio della prateria all'esterno", Blake P., Tre maestri del! 'architettura
moderna, op. cit., p. 264.

27 Iannelli A., Notes, p. 3.
28 Goldman Sharon R., op. cit., p. 95.
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del caldo e scarno Occidente?'?" Dietro le parole di Iannelli c'è una più profonda
riflessione, che riguarda la rappresentazione dei valori di 'rapidità', di 'energia
dinamica' nei quali si esprime la condizione psicologica moderna, valori che non

possono essere negati dall'artista se impegnato nello svolgimento di un ruolo
sociale. In termini di pubblico impatto, Iannelli, come Wright, era interessato alle

implicazioni indotte dal funzionalismo, poiché egli sentiva che l'obiettivo della

semplificazione risultava spesso insufficiente rispetto ai risvolti psicologici
dell'architettura. "L'architettura - scrive in una nota - non è solo l'espressione di
una specifica intenzione funzionale; lo è anche di un bisogno psicologico; e un

bisogno psicologico è [ ... ] un valore d'identità. Esso lega un edificio al suo scopo
e rende l'identificazione inconfondibile alla vista.,,3o L'ornamento è uno dei modi

per esprimere una tale identità. "Forme, colori, linee, movimento, proiezioni ,

incavi, appartengono tutti alla grammatica dell'ornamento. Attraverso questa
grammatica l'artista può esprimere, in modo significativo, l'impressione
psicologica che l'edificio trasmette: ciò che succede all'interno e quale è la
mentalità dei suoi abitanti. E poiché ciò che succede all'interno, e ciò che fanno gli
abitanti, sono elementi della vita moderna, è ridicolo 'copiare' l'ornamento del

passato."
31

Sebbene non priva di una perimetrazione opinabile - la quale si pone tutta

all'interno dell'annoso, e ormai consunto, dibattito derivante dal concetto della
'forma che segue la funzione' -, Iannelli estenderà la sua filosofia all'intero ciclo
della sua attività. Questa riguarderà - con la sua definitiva stabilizzazione a

Chicago, dove prese casa a Park Ridge realizzandovi anche lo studio - sia la
collaborazionesull' architettura e sulla scultura architettonica con gli architetti, tutti

legati alla Prairie School, William Purcell, George Elmslie e Francis Barry Byrne,
sia l'impegno nell'ambito dell' Industrial Design e della sua produzione.

La collaborazione con Purcell e Elmslie si ebbe in occasione di un concorso

per la realizzazione del Woodbury County Courthouse a Sioux City, bandito nel
1915 (Fig. 10).

Inizialmente affidato a William L. Steel, che aveva redatto un progetto
convenzionale e poco interessante, in seguito, su proposta dello stesso Steel, fu
esteso a Purcell e Elmslie, i quali concepirono un progetto radicalmente diverso,
nel quale erano previste sculture architettoniche. Dopo un primo riferimento allo
scultore Gutzon Borglum, nel cui studio, come si sa, aveva lavorato Iannelli,
constatando anche l'impossibilità di potergli corrispondere la cifra richiesta, su

indicazione dello stesso Borglum, Purcell e Elmslie si rivolsero a Iannelli, il quale
era l'unico scultore in grado di capire la finalità dell' opera, essendo dotato di un

'pensiero molto avanzato' in termini anche teorici.

29 Iannelli A., Lincoln Memorial, n.d., p.l.
30 Iannelli A., The Character ofArchitecture and Psychological Needs, n.d., p.l.
31 Goldrnan Sharon R., op. cit., p. 75-76.
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L'edificio del tribunale - che un poco riecheggiava il Larking Building,
progettato da Wright nel 1904 a Buffalo - era stato concepito da Purcell ed
Elmslie in due unità, di cui la prima, configurata da un grande blocco quadrato di

quattro piani, contenente la hall, le aule, gli uffici della contea, una biblioteca e

alcune sale per riunioni; la seconda, in una torre a base rettangolare, destinata ad
ospitare ambienti di ristoro e uffici amministrativi. Sebbene le facciate
dell' edificio fossero simmetriche, variavano da una parte all'altra a seconda delle
esigenze interne. Per esempio, la facciata principale era scandita da una serie di

pilastri stretti aventi capitelli di terracotta; gli angoli erano accentuati da alti
contrafforti che collaboravano nel dare un effetto unitario alle facciate. Gli ingressi
all'edificio erano enfatizzati da grandi sculture, il tutto sovrastato da una cornice
anch'essa di terracotta, al di sopra della quale un muro esponeva lettere in bronzo.
"L'ornamento scultoreo - osserva Rubin Sharon Goldman -, che Purcell ed
Elmslie avevano concepito per l'architrave dell'ingresso principale e per i pilastri
dell' ingresso laterale, non era di forme vegetali, ma sviluppava motivi simbolici,
tali da catturare l'ottimismo idealistico sotteso alla funzione dell' edificio ed

espresso dalle lettere di bronzo che la raccontavano. [ ... ] La definizione dei motivi
simbolici era, quindi, interpretativa, impressionistica piuttosto che formale."
32Aderendo alle richieste degli architetti, ed in particolare di Elmslie, il quale era

direttamente responsabile del progetto, IannelI i realizzò un apparato scultoreo
meno astratto, radicalmente diverso da quello dei Midway Gardens. Lo scultore
sviluppò nelle figure una iper-muscolosità stilizzata, facendo leva sugli studi
anatomici giovanili e riproponendone i risultati. "Questi studi mostrano muscoli e

tendini delle gambe e delle braccia in posizioni contorte. Per le sue ricerche
femminili, i seni a bulbo e le gonne drappeggiate indicavano un nuovo approccio
artistico o un palpabile erotismo della forma femminile. Il suo enorme studio per il

Lawgiver era dotato di peli pubici pronunciati e, sebbene apparisse leggermente
oscurato nella versione finale di terracotta, un inconfondibile pene."

33

Ben diverso sarà la collaborazione tra Iannelli e Barry Byrne, la quale poggerà
su un rapporto di amicizia di vecchia data. Essa avrà una lunga durata e sarà
alimentata da momenti di intensa discussione, in relazione alla filosofia dell'arte e

alle rispettive posizioni, sia teoriche sia operative. Uno di questi momenti fu

rappresentato da un viaggio che i due compirono in Europa nell' estate del 1924,
con la finalità di verificare direttamente le linee di tendenza dell' arte europea. In

quell' occasione, Iannelli e Byrne si fermarono a Vienna per visionare le opere
della Secessione e a Berlino. In quest'ultima città, visitarono il Bauhaus di
Weimar, ebbero modo di conoscerne i protagonisti e di apprendere i loro metodi
didattici; 34 in questa stessa occasione, conobbero in particolar modo Mies van der

32Goldman Sharon R., op. cit., pp. 106-107.
33Jameson D., Alfonso Iannelli, op. cit., p. 120.
34Iannelli e Byrne incontrarono J.J.P. Oud, Erich Mendelsoh, Wassily Kandinsky, Adolf
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Rohe, il quale fece dono, con dedica, di una copia della facciata di vetro progettata
sulla Friedrichstrasse, nel 1921. Iannelli comunicò questo aspetto del viaggio alla

moglie Margaret," dicendole come fosse "molto stimolante vedere i lavori,
altamente avanzati, di così tante persone e di incontrarne alcune. Esso dà un

sentimento di partecipazione ad una comune idea, per la quale si lavora su alcune
•

.• • " 36
d1reZIOnI comum,

Nato a Chicago nel 1883, Barry Byme, che aveva precocemente interrotto i

suoi studi, nel 1902 fu influenzato da una mostra su Wright allestita presso il

Chicago Art Institute. Decise, quindi, di presentarsi allo studio di Wright ad Oak
Park e di farsi assumere quale disegnatore. Qui ebbe modo di partecipare alla

progettazione di numerosi edifici, tra cui l' Unity Tempie, progettato nel 1906.
Abbandonato Wright nel 1908, Byme si associò a Andrew Willatzen, con il quale
progettò circa venti edifici di varia complessità. Successivamente, essendo

sopravvenuti contrasti con Willatzen, nel 1913 accolse l'invito di Walter Burley
Griffin affinché si occupasse del suo studio in California, durante un lungo periodo
di assenza del titolare.

Gestendo lo studio di Griffin, Byme affrontò numerosi incarichi,
coinvolgendo Iannelli sia nelle soluzioni per i colori interni e per gli arredi, sia,
infine, per quelle architettoniche, relative a scuole e a chiese. E tra queste ultime,
forse le più interessanti sono la chiesa di St. Thomas the Apostle, realizzata a

Chicago tra il 1923-1924, e quella di St. Patrick a Racine, nel Winsconsin (Fig. 11
e 12).

In rapporto alla prima, Joseph Griggs osserva che, benché "il progetto non sia
stato condotto con linearità, con la realizzazione ritardata di alcune parti, senza

molta aderenza al progetto iniziale, ci sono nondimeno alcuni tratti che ben
rivelano le personalità dei due autori. Il ruolo di Iannelli, in particolare, non si
limitò al solo aspetto decorativo. Egli influenzò la forma dello stesso edificio

principale nella elaborazione degli angoli, producendo una sorta di piano angolare
più accentuato di quello che avrebbe potuto concepire Byme. Il muro di chiusura e

la cornice determinano un incontro tra l'edificio e il cielo, mentre si intravvede la
sensibilità di Iannelli per i materiali nell'uso della terracotta.v"

Meyer, Lyonel Feininger. Con alcuni di questi Iannelli stabilirà un rapporto di cordiale ami
cizia. Jameson D., Alfonso Iannelli, op. cit., p. 335.

35 Iannelli si era sposato una prima volta nel 1910 con Julia Percy, dalla quale non aveva

avuto figli; divorziatosi da questa nel 1913, sposò due anni dopo Margaret Spaulding, dalla

quale avrà un figlio, Alfonso Murillo, nel 1920 e una figlia, Aerene, nel 1921. Tra l'uno e

l'altra ci sarà un altro figlio, Orum, che morirà nel 1921. Iannelli avrà una lunga relazione
con Ruth Blackwell, la quale, entrata a far parte dello Studio nel 1921, divenne la sua più
diretta collaboratrice.

36
Jameson D., op.cit., p. 146.

37
Griggs J., Alfonso Iannelli, op. cit., p. 19.
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Lo stesso schema, fondamentalmente, fu applicato al progetto per la chiesa di
St. Patrick. Situata su una collina, anch'essa costruita in mattoni, la chiesa
presenta gli angoli smussati scanditi da pilastri terminanti con alti pinnacoli, tali da
dare risalto alla collina e al suo rapporto con l'edificio. "L'interno sfrutta la vasta

larghezza dello spazio formando un auditorium ampio che associa la tessitura del
mattone a quella esterna. L'associazione è richiamata dall'altare ideato da Iannelli,
il quale somiglia ai tubi verticali di un organo espresso in muratura, sormontato da
pinnacoli di terracotta smaltata che ripetono il motivo dell'esterno.":"

Molto avanzata fu soprattutto la chiesa di Christ the King (Fig. 13)
commissionata da Francis C. Kelly, divenuto, nel 1926, nuovo vescovo di Tulsa,
ricca città dell 'Oklahoma.

Il progetto della chiesa fu influenzata dall'interesse che Iannelli mostrò in un

edificio in costruzione, riguardante la Camera di Commercio, di cui era autore
Bruce Goff, un giovane architetto con il quale stabilì un rapporto di lunga amicizia
e di collaborazione.i" Di conseguenza, Iannelli e Byme vollero caratterizzare la
chiesa in senso molto plastico, incentrandola su pilastri in mattoni sporgenti da

pareti in mattoni, terminanti con guglie vetrificate in bianco, e su una torre
scalettata in sezione e in altezza.

Numerosi sono anche i progetti di scuole, annesse a chiese, realizzate da
Iannelli e Byme. Sempre connotate da una attenta ricerca sui materiali e sulla loro

organica corrispondenza alle finalità dell'edificio, tra le più interessanti è da citare
la Immaculata High School a Chicago. Realizzata tra il 1920 e il 1923, questa si
caratterizzava per una nicchia contenente la figura della Vergine Maria,
sovrastante l'ingresso principale contornata da un motivo detto a 'chevron',
rappresentato da profili a 'v' orizzontali e a sviluppo continuo."

La collaborazione tra Iannelli e Byrne si andò affievolendo con il
trasferimento di quest'ultimo a New York nel 1930; riprenderà nel 1940, dopo che
entrambi avranno sperimentato percorsi diversificati, indotti dalla 'Grande

Depressione' .

38 Jameson D., op.cit., p. 188.
39 A causa della 'Depressione' e della carenza di incarichi, Bruce Goff - che Iannelli aveva

accompagnato a Taliesin per presentargli Frank Lloyd Wright, e a cui aveva fatto conoscere

Barry Byrne - si trasferì, nel 1934, a Chicago per lavorare nello studio Iannelli a Park Ri

dge. Da questo momento la collaborazione tra i due sarà intensa, rivolta soprattutto
all' Industrial Design.

40 La realizzazione dell'opera vide un decisivo contributo da parte di Edgar Miller, un

artista genialoide e 'multitalentato', che faceva parte dello studio di Iannelli fin dal 1919.
Miller, in seguito a dissensi politici con Iannelli, abbandonò lo studio e si rese autonomo,
svolgendo una lunga carriera professionale. Nel merito della scultura della Vergine Maria,
c'è da dire che, nel 1983, con l'acquisto dell'edificio da parte di un istituto islamico,
essendo ritenuta simbolo di un'altra religione, fu rimossa, smontata e tenuta nei depositi del
locale museo per circa trent'anni.
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Negli ultimi anni Venti, prima di quest'ultimo avvenimento, che determinò la

crisi degli incarichi e degli investimenti anche nel settore delle costruzioni, Iannelli

aveva impegnato lo studio e se stesso su alcuni progetti per teatri, tra cui il Catlow

Theater di Barrington, risalente al 1926, il Chelten Theater di Chicago, il Villard

Theater di Villa Park, realizzati entrambi nel 1927.
Particolarmente importante fu, però, il Pickwick Theater di Park Ridge,

progettato nel 1928 in stile déco da Harold Zook e di W. F. McCaughey. Iannelli

fu responsabile degli interni del teatro, per la cui realizzazione impegnò l'intero

studio ottenendo un risultato sofisticato, in cui la forma dell 'insieme corrispondeva
alla qualità del dettaglio, anche dal punto di vista strettamente tecnico. Basti dire
che lo spazio teatrale ebbe una "forma megafonica, con pareti e soffitti

leggermente convessi, in cui ogni spettatore godeva di un' acustica perfetta, come

di una vista perfetta."
41

(Fig. 14).
Nonostante alcuni prestigiosi incarichi - tra i quali vi fu quello per i pannelli

scultorei dell'Adler Planetarium, nel 1929 - la crisi economica, che toccò
inevitabilmente anche lo studio, fu superata dallo stesso solo a partire dal 1936. E'

questo l'anno in cui Iannelli è coinvolto nella Fountain oj Pioneers, destinata ad
abbellire il Bronson Park di Kalamazoo, nel Michigan (Fig. 15).

Eseguita in modo discontinuo e su tempi lunghi, Iannelli la articolò
individuando in una torre, e nelle incisioni decorative che la caratterizzano, il
richiamo alla epopea dei 'pionieri', scalettando gli elementi compositivi sulle
condizioni fisiche del luogo.

Tuttavia, prima di quest' opera - l'ultima concepita nello stile Prairie School -

,nel 1934, Iannelli, ormai divenuto un artista ben conosciuto in America, realizzò
il progetto per due case, una delle quali costruita in Inghilterra, per le quali utilizzò
blocchi di cemento. Ed è molto probabile che la soluzione adottata da Iannelli
facesse riferimento alle case prefabbricate sperimentate da Wright, nel 1929, per
Ocotillo Camp, in Arizona, o per Richard Lloyd Jones a Tulsa, in Oklahoma,
progettata mediante 'textile blocks' .42

È molto probabile che, in queste ultime opere, egli "sentisse - come dice

Joseph Griggs - la possibilità di pervenire ad una scelta creativa rappresentata da
una particolare e appropriata combinazione di materiali, di tecnologia e di arte."
Dietro di essa c'era ormai la ferma convinzione "che le arti 'utili', come quelle
della pubblicità e del design commerciale, fossero altrettanto nobili della
cosiddetta 'arte di studio'; che esse si erano ampliate fino ad includere

41
Jameson D., op.cit., p. 208.

42 Realizzato nel deserto dell'Arizona, Ocatillo Camp era composto da piccoli edifici a

'tenda', prefabbricati, progettati da Wright nello stesso luogo in cui doveva sorgere un al

bergo, San Marcos in the desert, che gli era stato commissionato da Alexander J. Chandler
nel 1929. Il progetto dell'albergo non andò a buon fine, per cui il campo fu abbandonato e

successivamente distrutto da un incendio.
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l'integrazione con l'architettura, e con il lavoro dell'artista nell'ambito del design
industriale." 43

Non era estranea a tale convinzione l'esperienza intellettuale maturata a

contatto con i maggiori architetti americani, con i quali aveva avuto occasioni di
largo confronto sulle tematiche della 'architettura integrata' o, per meglio dire,
dello 'ambiente totale', né era estranea ad essa la progressiva affermazione, a

partire dai primi anni Trenta, dell' industriai design in America, e segnatamente a

Chicago, città dove si andò manifestando attraverso la Chicago 's World's Fair, al
cui slogan, 'A Century ofProgress', aderirono le maggiori industrie al mondo.

A tale proposito, c'è da dire che l'interesse di lannelli per l'Industriai Design
era di vecchia data, essendo questo, tra l'altro, il settore nel quale era stato

maggiormente impegnato quale insegnante presso il Chicago Art Institute. In tale
istituto, che godeva del sostegno della Association of Arts and Industries, ebbe
l'incarico di capo del dipartimento di design; come tale, definì un programma di
formazione creando laboratori finalizzati alla conoscenza dei materiali e delle
procedure di lavorazione. Tuttavia, tale programma fu motivo di contestazione,
cosa che determinò le dimissioni di lannelli. Sarà ripreso e realizzato solo nel

1937, quando fu fondato il New Bauhaus (più tardi ridefinito Institute of Design),
la cui direzione fu affidata a Lazlo Moholy-Nagy."

Nel corso delle sue lezioni al Chicago Art Institute, lannelli ebbe modo

comunque di esprimere e affinare la propria concezione dell' industriai design, il
cui approccio metodologico, fermo restando le differenze tecniche e le diverse
prestazioni funzionali, non differiva dall'illustrazione pubblicitaria, dalla
progettazione dei mobili o da quella delle lampade.

"I mobili che aveva disegnato per Byme e, naturalmente, le lampade da terra e

gli accessori da tavolo che aveva esposto in una sua mostra presso l'Istituto d'arte,
nel 1921, erano stretti cugini degli elettrodomestici che occupavano lo Studio
lannelli negli anni '30."

Nel sostenere che '''l'arte è il senso delle forme appropriate', egli rapportava
la ragione socio-funzionale dei frigoriferi e delle radio a quella delle sculture che
aveva progettato per Wright o per Byme."

45

Molti furono gli oggetti di Industriai Design, commissionati dalle maggiori
case produttrici - tra le quali la Sanbeam, la Birtman Electric, la Oster

43
Griggs J., op. cit., p. 19.

44 Nato a Bàcsborsòd in Ungheria nel 1895, morto a Chicago nel 1946, Làszlò Moholy
Nagy fu professore di Design editoriale e teatrale al Bauhaus di Weimar dal 1923 al 1924,
nonché curatore delle pubblicazioni della scuola. Trasferitosi con il Bauhaus a Dessau nel

1925, vi rimase fino 11 1928. Nel 1935, a causa delle leggi razziali si trasferì a Londra e

successivamente a Chicago, dove venne nominato direttore del New Bauhaus per un anno.
45 Jameson D., op.cit., p. 263.
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Manifacturing Company, la Wahl-Evershap, la Parker -, che scandirono l'attività

progettuale di Iannelli fino alla conclusione dei suoi giorni. Essi afferivano, in

prevalenza, all'intera dimensione delle necessità abitative: dalla radio alla

lavatrice, dalla caffettiera al ferro da stiro, al frullatore, al rasoio elettrico, alla

rubinetteria; dai mobili per la cucina, definiti 'invisible Kitchen', alle penne
stilografiche (Figg.16, 17).

Nel 1954, l'Illinois Institute of Technology e l'Industriai Design Magazine
sponsorizzarono una delle prime mostre di design industriale, alla quale aderirono
le maggiori case produttrici del settore. In quell'occasione, la Sunbeam

Coffeemaster e altri prodotti Oster, richiamarono l'attenzione sul nome di Iannelli,
premiandone la qualità progettuale.

Alfonso Iannelli muore nel 1965 a Chicago. A lui la cittadinanza di

Andrettaha dedicato, nel 2015, una strada: quella, consumata nella pietra, da cui

partì, ancora bambino, come povero emigrante, per cercare il 'sognato benessere'
dell'America.

Biografia
1888 - Nasce ad Andretta, piccolo paese della provincia di Avellino.
Diventa aiutante di un artista nomade, da cui apprende le tecniche della

pittura.
1898 - Il 6 marzo parte, con la madre Antonia e i tre fratelli, Roberto,

Vincenzo e Rocco, da Napoli per New York, per raggiungere il capofamiglia,
Giuseppe, a Newark.

1901-1903 - Apprendista di un gioielliere, studia di sera alla Newark
Technical School con William S1. John Harper.

1906-1907 - Vince una borsa di studio per l'Art Student League; studia con

George B. Bridgman e con Gutzon Borglum. Vince il premio St. Gaudens per una

scultura alla fine dell'anno scolastico.
Lavora per Borglum e apre uno studio per un breve periodo al n. 125 di Fifth

Avenue, New York. A causa della crisi finanziaria, decide di chiudere lo studio e

di dedicarsi a lavori più commerciali, come la progettazione di copertine per
riviste.

1908 - Vince il Saint-Gaudens Pri:e con una scultura, Spring, presso l'Art
Students League.

Collabora con Borglum nelle sculture per la Cattedrale St. John the Divine di
NewYork.
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1910 -1912 - Il 26 gennaio sposa Julia Percy, dalla quale non avrà figli. Si
trasferisce a Cincinnati, Ohio, per assumere il ruolo di Chief Designer alla V.S.

Lithograph Company. Alla fine dell'anno si trasferisce con la moglie a Los

Angeles. Firma il contratto per l'esecuzione di finestre presenti all'ingresso
dell' Orpheum Theater, su richiesta dei costruttori dello stesso. Avvia The School

o/American Art, gestitasecondo il principio di un laboratorio. Nel mese di agosto,
ufficializza l' associazionetra James Frederick Rudy e lo Studio Iannelli.

Comincia a progettare i manifesti per l'Orpheum Theater. Conosce John

Lloyd Wright, Irving J. Gill e Barry Byme. Scolpisce gli ornamenti per lo

Spreckels Organ Pavilliondi San Diego e realizza i primi modelli in gesso per
l'Hotel Workman's a San Diego, su richiesta dell'architetto Harrison Albright.

1913 - Margaret Spaulding e sua madre Pearl si uniscono alloStudio Iannelli,
trasferitosi, nel frattempo, al 221 Y2 di Spring Street. Riceve una lettera da parte di
John Lloyd Wright sulla progettazione di un fregio sottostante la grondaia della

Coonley Playhouse di Frank Lloyd Wright. Lo stesso John Wright gli scrive una

seconda lettera per chiedergli un calco in gesso di una scultura, Fountain Girl,
realizzata in stile geometrico.

Divorzia da Julia Percy.
1914 - Si trasferisce al 721 di South Hope Street. E' chiamato a Chicago per

collaborare con Frank Lloyd Wright nella realizzazione dei Midway Gardens.
Inizia anche la lunga collaborazione con Barry Byme sulla J.B .Franke house a

Fort Wayne, Indiana.
Ritorna nel mese di luglio a Los Angeles per scolpire una fontana

ornamentale per l'architetto Irving J. Gill. Nel frattempo continua a progettare i
manifesti sia per l' Orpheum Theater, sia per altre ditte.

1915-1916 - Sposa Margaret Spaulding e si trasferisce definitivamente a

Chicago, dove apre uno studio a Park Ridge. Lavora intensamente per diversi
architetti e ditte.

Realizza le copertine illustrate per Collier 's Magazine, Vogue Magazine. Per
conto degli architetti Purcell e Elmslie, scolpisce le figure per Woodbury County
Courthouse a Sioux City, Iowa. Collabora con Byrne nella progettazione degli
appartamenti J. F. Kenna in South Shore, della scuola St. Francis Xavier a

Wilmette, Illinois, della casa per C.M. Rich a Keokuk, Iowa.

1917 - Nasce suo figlio Alfons Murillo.

1918 - Continua la collaborazione progettuale con Byme.
1919-1920 - Nasce suo figlio Orum, il quale morirà dopo un anno. Diventa

istruttore di progettazione presso l'Art Institute di Chicago. Progetta con Byme la
Immaculate High School, per la quale il suo collaboratore Edgar Millerrealizza la
scultura d'ingresso. Espone all'Art Institute o/Chicago.
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1921-1922 - Nasce sua figlia Aerene. Ruth Blackwell viene assunta nello
studio.

Partecipa ad una mostra collettiva presso lArt Institute di Chicago.
Collabora con Byrne al progetto per la chiesa di St. Thomas the Apostle.
1923 - Viene incaricato dell'insegnamento di scultura e design all'Art

Institute di Chicago, dove rimarrà fino al marzo 1925. Progetta con Byrne la St.
Mary High Schoola Chicago.

1924 - Ottiene la cittadinanza americana. Compie un tour in Europa in
compagnia di Barry Byme. In Europa i due incontrano J.J. Oud, Erich
Mendelsohn, Mies van der Rohe, Wassily Kandinsky, Adolf Meyer, Lyonel
Feininger ed altri esponenti della cultura artistica.

Ritornano a New York il30 giugno.
Progetta con Byrne le chiese di St. Patrick e di St. Thomas Aquinas,

rispettivamente a Chicago e a Racine, Wisconsin.

1925 - Realizza gli interni degli W.L.S. Radio Station Studioso Nel mese di
febbraio, un incendio distrugge buona parte dello Studio, compresi i progetti in
corso e i libri portati dal suo tour in Europa. Tiene una conferenza all'Art Institute
avente come argomento 'The Relation 01 Arts to Life '. Nello stesso Institute
realizza una mostra personale nel mese di dicembre, che sarà replicata, l'anno

successivo, a Minneapolis e a Madison, Wisconsin,

1926 - Lavora per diverse aziende nell' Industriai Design. Collabora con

Bruce Goff su progetti di abitazioni popolari. Decora gli interni del Catlow
Theater a Barrington, Illinois, su incarico degli architetti Betts & Holcombe.

Progetta con Byme la chiesa Christ the King a Tulsa, Oklahoma.

1927 - Tiene una serie di conferenze all'Art Institute di Chicago. Decora, su

incarico degli architetti Betts & Holcombe, gli interni del Chelten Theater a

Chicago e del Villard Theater in Villa Park, Illinois.

1928 - Continua il ciclo delle conferenze. Viene incaricato di progettare ed

eseguire gli interni e alcuni elementi esterni del Pickwick Theater in Park Ridge,
su incarico degli architetti Zook & McCaughy. Diventa membro onorario dell'Art

Institute oJ Chicago.
1929 - Realizza una mostra personale all'Architectural League. Realizza i

pannelli scultorei per l'Adler Planetarium, su richiesta dell' architetto Ernest

Grunsfeld. Diventa responsabile del Dipartimento di progettazione e istruttore di

progettazione all'Art Institute of Chicago.
1930 - Continua a tenere conferenze in diverse località. Progetta con John

Lloyd Wright un monumento a Vincennes, Indiana, che però non sarà costruito.

Svolge un ruolo di promozione per l'IndustriaI Design, incoraggiando gli
industriali di Chicago ad intraprendere iniziative progettuali.
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1931 - Scolpisce alcuni pannelli per gli architetti Buckley, Skidmore &

Wainwright, da applicare all'Hammond City Hall, Indiana. Invia il primo progetto
per la 'Radio Entrance' dell'Electrical Group Pavilion alla World's Fair di

Chicago. Progetta alcuni oggetti di design, tra cui i moderni rubinetti per la
Mueller Mixing Valve Company.

1932-1936 - Progetta la Havoline Thermometer Tower e l'ingresso
all'edificio delle Scienze Sociali nell'ambito della World's Fair di Chicago.

Con Bruce Goff progetta le case 'Minimum', con l'utilizzo pannelli di
chiusura e pavimentali prefabbricati. Incarico da parte di Burton Dunglinson per il

progetto di una casa a Ealing, nella periferia di Londra. Progetta alcuno padiglioni
per la Chicago World's Fair.

Progetta la Fountain of the Pioneers a Kalamazoo, Michigan.
1940 - Collabora con Barry Byrne nella realizzazione della Chiesa di San

Francis Xavier a Kansas City, nel Missouri.

1950 - Riceve il premio dell' Industrial Designer Institute per l'Oster

Hairdryer. Progetta la casa Ober in Chagrin Falls, Ohio.

1954-1955 - Progetta il rilievo Rock 01 Gibraltar per il Prudential Building,
Chicago.

Partecipa alla mostra Medaglia d'Oro dell'Architectural League di New York.

1956 - Progetta la scultura per il Public Welfare Building a Baton Rouge, in
Louisiana.

Intensifica la sua attività nell'ambito dell' Industrial Design, su incarichi da

parte delle maggiori ditte operanti nel settore.

1965 - Muore a Park Ridge il 23 Marzo.
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Fig. 1 - Copertina per Harper's Weekly, 1908.
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Fig. 2 - Manifesto per Lew Hawldns, 1915.
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Fig. 3 - Midway Gardens, facciata, Chicago, Illinois, 1914.

. Fig. 4 - Midway Gardens, Cariatide,
Chicago, Illinois, 1914.

Fig. 5 - Midway Gardens, Spiritello
Quadrato, Chicago, Illinois, 1914.
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Fig. 6 - Manifesto The Orpheum Beauties, 1914.
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Fig. 7 - Manifesto per Bert Leslie, 1915
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Fig. 8 - Manifesto per George M. Rosener, 1915.
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Fig. 9 - Manifesto per Mme Jeanne Jomelli, 1915.
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Fig. 10- Woodbury County Courthouse, Ingresso, 1916.
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Fig. Il - St. Thomas the Apostle, Facciata sud, Bellwood, Illinois, 1920.

Fig. 13 - Chiesa di Christ the King, Fronte principale, Tulsa, Oklahoma, 1926.

265



RAFFALE D'ANDRIA

Fig. 12 - St. Patrick, Fronte d'angolo, Racine, Wisconsin, 1924.
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Fig. 14 - Pickwick Theater, Interno, Park Ridge, Illinois, 1928.
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Fig. 15 - Fountain ofthe Pioneers, Kalamazoo, Michigan, 1936.

Fig. 16 - Frullatore, 1950.
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Domenico

IENNA

Architetto, già responsabile del settore tecnico della Soprinten
denza Archeologica di Salerno, Avellino, Benevento e

Caserta, ha pubblicato: Stratigrafie e interventi di restauro

(1985); Tra il taglio e le onde. Museo archeologico di
Paestum. La piazza (1999); 'tenetelo legato col fil di ferro '.
Sul restauro di fohn Ruskin (2000); Un teatro di terra. Il

parco archeologico da Velia a Bramsche-Kalkriese (2005);
Gillo Dorfles. Disegni e pitture (2006); (con Gillo Dorfles)
Mimmo Paladino al Museo Materiali Minimi di Paestum

(2007); Sul perimetro del! 'arte. L'architettura di Gigon e

Guyer (2009); Da Taide al MMMAC. Sui materiali Minimi

(2011), Ugo Marano (2014).
Laurea triennale in Scienze della Comunicazione e Laurea

Magistrale in Teoria dei Linguaggi e della Comunicazione

Audiovisiva, iscritta all'ODG della Basilicata, elenco

pubblicisti. Vincitrice dei MYllennium Award 2017 per la
sezione MyBook con un saggio sul problema della

sovrappopolazione nel mondo, pubblicato da Gangemi
Editore. Vincitrice di diversi concorsi letterari nazionali.
Ultimo in ordine di tempo il Premio Officina Ensemble 2017,
sezione racconto singolo.
È stato funzionario della Soprintendenza BSAE di Salerno e

Avellino, quale restauratore-conservatore-coordinatore dei
laboratori di Restauro. Ha curato il restauro della Cassetta di

Farfa, partecipando alla realizzazione della mostra su "Gli
avori salernitani". Scrive di conservazione, restauro e tecniche
di esecuzione di manufatti artistici (con circa 120 tra articoli e

saggi relativi). È stato Direttore della rivista Bollettino Storico
di Salerno e Principato Citra e lo è di questa rivista.

Nato a Pisciotta, dove attualmente vive. Ha insegnato
Matematica nelle Scuole Secondarie. Interessato allo studio
della storia locale, è autore del volume "Il Feudo di Pisciotta
tra i secoli XVII e XIX". Nel 2010 ha pubblicato "Lettere dalla

soffitta", storia di un emigrante pisciottano. E' stato coautore

di "Pisciotta" (1996) e "Pisciotta in Dialetto" (2013).
Roma, 1953, antropologo e giornalista, si occupa di culture
antiche e moderne italiane ed estere (mondo classico; Lazio,
Cilento, area mediterranea e paesi arabi; relativamente al
mondo magico, alle ricorrenze calendariali, alla comuni-

Raffaele
D'ANDRlA

Nicoletta
FANUELE

Giovanni
GUARDIA

Massimino
IANNONE
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cazione, al folklore, all'etnoastronomia e al megalitismo) con

libri (tra cui 'Fascino' letale. Malocchio, fatture e dintorni:
introduzione al sistema, 2003, vincitore nello stesso anno del
premio Costa del Cilento), saggi su riviste specializzate,
contributi radio - televisivi (Rai, Telemontecarlo, Sky),
conferenze didattiche (Accademia di Belle Arti; corso di

giornalismo) e congressuali (A .l.S.EA-Associazione Italiana
per le Scienze Etna-Antropologiche, S.lA-Società Italiana di

Archeoastronomia), e articoli! reportages (Il Giornale, Il

Tempo, La Repubblica e supplementi; turismo it, sito Internet
di Nexta.com). In campo letterario - oltre alla pubblicazione
della raccolta poetica Specularia (1988) e alla presenza in
varie antologie (tra cui L'altro a cura del Centro
Internazionale Alberto Moravia, 1995) - è risultato tra i
vincitori o finalisti dei Premi Rabelais 1997 (Cingoli) e Insula
Romana 2009 (Bastia Umbra). Responsabile d'una biblioteca
universitaria romana, ha fondato (1994 e 1999) e dirige la
rivista interdisciplinare Cammin di nostra vita. Progetti e

percorsi esistenziali tra scienze, arte e letteratura.

Umberto

LANDI

Laureato in pedagogia e specializzato in Scienze dell'Edu
cazione presso l'Università di Torino. Abilitato all'insegna
mento di Italiano e storia e di Scienze umane, ha svolto le
funzioni di dirigente scolastico e dirigente tecnico del MIUR.
In servizio presso l'IRRSAE Campania, negli anni Ottanta ha
curato l'organizzazione delle attività di aggiornamento per
l'ambito disciplinare: Storia, geografia e studi sociali,
occupandosi anche di metodologia della 'storia locale'. Come
referente regionale, ha fatto parte del Gruppo nazionale di
ricerca e sperimentazione sulla didattica della storia e del
Comitato provinciale per l'aggiornamento sulla storia del
Novecento. Consigliere comunale e provinciale, si è occupato
di processi di sviluppo socio-culturale e di assetto del

territorio, collaborando anche ad alcuni periodici. Ha

partecipato alle attività delle Cattedre di Pedagogia
dell'Università di Salerno dove è stato per alcuni anni Docente

a contratto. Attualmente è rappresentante ministeriale agli
esami di laurea in Scienze della formazione primaria.

Manlio

MORRA

Laureatosi in Scienze politiche nell'Università di Salerno, ha

conseguito presso lo stesso Ateneo il Dottorato di ricerca in

Teoria e storia delle Istituzioni politiche italiane e comparate
con una dissertazione su Renzo De Felice. Il "Mussolini": la
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Cosmo
SCHIAVO

Laureatosi nel 1970 in Lettere classiche con Francesco
Sbordone e Francesco Arnaldi, si specializza in Filologia
classica e bizantina, perfezionando gli studi sulla ricerca

filologica e storicol archeologica. Docente di materie

letterarie, latino e greco, insegna per 13 anni nelle scuole
secondarie superiori della provincia, si dedica a studi sullo
strutturalismo linguistico, sul formalismo russo e sulla poesia
di autori meridionali, con particolare riferimento a Rocco
Scotellaro. Dal 1984 è preside di ruolo negli istituti secondari

supenon, impegnandosi anche nella formazione e

nell'aggiornamento dei docenti, con particolare riguardo alla
didattica della lingua latina e della storia. È autore di vari studi
sulla storia locale, soprattutto su Laurino, la terra dei padri.

AUTORIINRV

formazione, il partito, il consenso. Dal 2003 al 2006 è stato

assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Teoria e storia
delle Istituzioni dell'Università di Salerno e ha collaborato alle
attività della cattedra di Storia contemporanea della Facoltà di
scienze politiche. Si è occupato di storia del fascismo e di
storia delle università. Tra i suoi interessi anche la storia locale
sia nei suoi aspetti politici che sociali. Ha pubblicato alcuni

saggi in volumi collettanei, tra i quali L'università dell 'Italia

postunitaria nella storiografia più recente (2003), La politica
estera fascista. Un profilo bibliografico da Salvemini a De
Felice (2006), Francesco Cacciatore. Aspetti e momenti

dell'attività pubblicistica (2007), Il Comune di Vallo dalla
Grande Guerra al Secondo conflitto mondiale (2012).

Pasquale
NATELLA

Nato nel 1938. Ha pubblicato saggi e ricerche dal 1960. Dal
1965 si occupa prevalentemente di storia medievale e

moderna e di sociolinguistica. I suoi caposaldi si sintetizzano
nello studio delle sedi umane nei vari sviluppi archeologici,
storico-linguistici e demostanziali (castelli, centri abitati

[Caputaquis medievale, I e II, Salerno-Varsavia 1976-1984],
toponomastica e accessioni linguistiche [La parola mafia, con

Olschki di Firenze nel 2002], ricostruzione di gruppi familiari
e di eventi culturali incidenti sulla storia d'Italia, [ Pietro Ebner
e la Scuola Medica di Velia, Salerno 20081 I Sanseverino di
Marsico. Una terra, un regno, Salerno 1980, nuova edizione I,
2008 1 Bulgari fra noi, Salerno 2009], rinnovi ergostorici
d'impatto [Storia del turismo italiano. La Costiera Amalfitana,
Amalfi 2009], storia degli insediamenti medio e altomedievali.

L'occupazione longobarda di Salerno, ivi, 2009.
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Collabora con alcune Università in qualità di coordinatore di
studi di ricerca sulla storia e l'archeologia altomedioevale

(rapporti tra la cultura provenzale e normanna ed alcune aree

della Campania, della Lucania, della Calabria). È autore

d'interventi di lettere e di varia umanità su riviste e giornali
locali e nazionali; è relatore in diversi convegni. Attualmente
si dedica prevalentemente alla sua passione giovanile per la
meccanica pratica, intervallata da momenti di non meno

impegnativo lavoro intellettuale, proponendosi di
sistematizzare organicamente ed ampliare un lavoro, che sta

svolgendo da molti anni, sui grecismi nel dialetto cilentano e

dell'Alta valle del Calore.
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N. 1 - a. I n. 1 - GENNAIO-GIUGNO 2003

Francesco Sofia Il "Bollettino Storico di Saleno e Principato Citra": un bilancio

(1983-1999) e alcune riflessioni
Fernando La Greca Tredici anni di "Annali Cilentani" (1989-200 l)
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Antonio Altomare medico di Valle Cilento
Piero Cantalupo Dati sulla storia e lo sviluppo urbanistico dei siti antropizzati del

Comune di Stella Cilento in provincia di Salerno
Fernando La Greca Ricordo di Piero Cantalupo

N. 4 - a. II n. 2 - LUGLIO-DICEMBRE 2004

Flaminia Arcuri Agropoli e la piana del Sele nell'età del Bronzo finale:ipotesi di
modelli territoriali

Antonia Tierno La presenza greca nel Principato longobardo di Salerno

Giuseppe Vallone Dialetto e territorio: per una ricerca d'ambiente linguistico
Alberto Giudice Aspetti della romanizzazione di Paetum: la documentazione

numismatica

Pasquale Martucci Il Cilento tra cultura e linguaggio alimentare: una ricerca a

Roccadaspide
Andrea e Nicola Salati Il fusillo di Gioi
Antonio Capano Capaccio e il suo Catasto provvisorio del 1814
Anna Monopoli Un esempio di casa turrita : Casa Rotoli
Osvaldo Marrocco L'Archivio-Biblioteca "Eleousa" di San Mauro Cilento

N. 5 - a. III n. 1/2 - GENNAIO-DICEMBRE 2005
(Atti del convegno del 22 maggio 2005 in memoria di Piuero Cantalupo, fascicolo doppio)

Luigi Rossi Una nota di presentazione
Domenico Ienna Simbologie e rituali di fecondità nel Cilento montano

Antonio Capano I Lucani. Un profilo sintetico tra storia ed archeologia
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INDICE DEI SAGGI PUBBLICATI (2003-2017)

Alberto Giudice Caselle in Pittari / Laurelli. Archeologia e ipotesi ricostruttive
Fernando La Greca Ricerche storiche ed archeologiche su Paestum durante

ilventennio fascista
Flaminia Arcuri Il sarcofago dionisiaco di Agropoli (Sa): ricerche stilistico

formali
Giovanni Guardia Prime note sulla tecnica d'esecuzione degli affreschi in epoca

longobarda
Pasquale Fernando Giuliani Mazzei Corbella (Cicerale, Salerno)
Amedeo La Greca Un'icona bizantina rinvenuta a San Mauro Cilento
Maria Antonietta Del Grosso Lo sgretolamento del principato di Salerno nel XVi

secolo
Francesco Sofia "Fideliter promisit servire": contratti di lavoro e societates nel

Cilento costiero nel primo Seicento
Pietro Paleologo M. Principe di Bisanzio Cilento medica. Trattatello di clinica

neuropsichiatria del dr. Michele Simeone di Laureana. Ms. del XVII sec.

tradotto aggiornato e commentato

Giuseppe Cirillo Nel Mezzogiorno minore: le aree costiere cilentane tra Sei e

Settecento
Francesco Timpano Dall'Università al Comune. I centri urbani del Principato

Citeriore (1806-1858)

Domenico Ienna Menhir a "la Mannina". Un sito megalitico a San Nazario di San
Mauro La Bruca? Materiali e ipotesi interpretative

Antonia Tierno Il Vaticano Borgiano gr 27: un rotolo liturgico in lingua greca
prodotto a Salerno

Giuseppe Palmisciano Baronissi nei moti del 1848
Costabile Cerone L'arrivo dell'illuminazione a Capaccio e Agropoli. Dalle

lampade a gas alla nazionalizzazione dell' energia. La centrale idroelettrica
Maida

Fernando La Greca Paestanae valles: un antico nome per il Cilento?
Alberto Giudice Da Capo Palinuro alla conca di Sapri: la romanizzazione di un

territorio
Pietro III Paleologo di Bisanzio Note storiche sulla vita del Sacro Militare

Ordine Costantiniano di S. Giorgio, con la Regola di S. Basilio, dalla sua

fondazione al gran magistero della Imperiale Famiglia dei Paleologo di
Bisanzio

Michele Cerrato - Paola Zoccoli Elementi per la gestione del marketing
strategico del prodotto tipico. Il caso di un formaggio caprino

Elio Frescani "Lò scritto meno del successo". I racconti di Antonio Sessa,un
notaio salernitano del XVII secolo

Antonio Capano Sapri, note storiche e il suo Catasto "provvisorio" del 1815
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Massimo Di Pasquale 1815 - San Martino Cilento. Un processo per tentato
omicidio

Angela Tortorella Bracco Da un cassettone dell' 800 una romantica storia
d'amore

N. 7 - a. IV n. 2 - LUGLIO-DICEMBRE 2006

Fernando La Greca Ville romane nel Cilento
Cosmo Schiavo Affreschi di cultura grottesca tra storie di campane e di pugnali.

La chiesa di S. Biagio a Laurino

Raffaele Riccio Craufurd Tait Ramage e la testimonianza del suo passaggio nel
Cilento

Alberto Giudice Pyxous-buxentum (Policastro Bussentino): lineamenti di
ricostruzione storica

Elisabetta Ferrigno Dalla Practica secundum Trotam ad oggi: riflessioni e

paragoni sulla moderna fitoterapia
Menotti Lerro Lucrezia Lerro. Da Omignano capoluogo ai vertici della letteratura

italiana. Il percorso di una scrittrice moderna
Nicola Salati, Andrea Salati, Alessandro Salati Da un'antica ricetta: la

soppressata di Gioi
Antonio Capano Sanza e il suo Catasto "provvisorio" del 1815

Angela Tortorella- Maria Teresa Pepe Quando si scriveva con il ricamo
Francesco Indrizzi Storia, arte e medicina nella certosa di Padula
Nota di Redazione L'impegno del «Centro di Promozione Culturale per il

Cilento» per lo studio e la diffusione della cultura dell'alimentazione
mediterranea

N. 8 - a. V n. 1 - GENNAIO - GIUGNO 2007

Fernando La Greca I terremoti in Campania m età romana e medioevale.

Sismologia e sismografia storica
Renata Ricci Il grande santo protettore di Cannalonga: Toribio Mogrovejo
Angelo De Vita Universitas civium, baronaggio e "dialettica politica" nel

Principato Citranell'età moderna (secc. XVII-XVIII). Alla ricerca del

patriziato "rurale" nel Regno di Napoli: alcuni casi di studio
Daniela Petrone Il monastero di Santa Maria delle Grazie di Eboli in due

testimonianze archivistiche del XIX secolo

Silverio Marchetti Liborio Bonifacio ed il siero della speranza
Gennaro Incarnato Una saga borghese: i Ferrara di S. Biase

Domenico Di Ruocco La Madonna del Sacro Monte tra modernità e tradizione

Piero Cantalupo (postumo) I contratti di pastinato di S. Arcangelo di Perdifumo

Aniello Botti Alle origini di una saga borghese. I "fondatori" don Giuseppe
Ferrara e i suoi discendenti (1704-1798)
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INDICE DEI SAGGI PUBBLICATI (2003-2017)

Antonio Capano Vibonati nel Catasto provvisorio del 1815
Maria Giovanna Bonfrisco Uno stato feudale nell'età moderna. Magliano nei

secoli XVII e XVIII
Michele Cerrato I prodotti dell'agricoltura salernitana tutelati dalla

denominazione di origine protetta (DOP) e dall'indicazione geografica
protetta (IGP): alcune considerazioni

Nicola Salati, Andrea Salati, Alessandro Salati Nel Parco Nazionale del Cilento e

Vallo di Diano alcuni paesi siidentificano attraverso il proprio prodotto tipico
Osvaldo Marrocco Una mostra documentaria che corona le attività

dell'Associazione «Eleusa»

Ernesto Bianco L'incastellamento medievale nel Cilento interno: il caso del
Castello di Gioi (XII-XVI sec.). Prime indagini

Eugenia Granito Nuove magistrature e nuove prospettive di ricerca per la stiria

post-unitaria del Salernitano
Domenico Ienna Il Cilento 'fuori di sé'. Analisi antropologica dei documenti

riportati nell'opera di Domenico Chieffallo "Venimos de la noche y hacia la
noche vamos. Lettere di emigrati cilentani"

Marco Ambrogi La collegiata di Santa Maria Maggiore in Sant'Arsenio. Dalla
ricostruzione del 1747 ai restauri del Novecento

Elio Frescani La chiesa della discordia. Religione e territorio in un casale di
Salerno nel XVIII secolo

Antonio Capano Il Museo della certosa di Padula, tra ricerca archeologica e

collezionismo, e la sua dispersione
Pasquale Martucci La vita quotidiana e il senso della cultura popolare cilentana
Piero Cantalupo (postumo) La settecentesca vertenza feudale per il possesso del

vertice del Monte della Stella

Raffaele Riccio - Tommaso Raso Cartoline dal fronte (1917-1919). La

corrispondenza di guerradi un soldato cilentano all'indomani dello
sfondamento di Caporetto

Daniela Petrone I Fasolo ad Eboli nella documentazione dell'Archivio Diocesano
di Salerno

Emanuele Catone Il garibaldino buccinese Claudio Guerdile e la sua famiglia
Domenico Ienna S. Nazario di S. Mauro La Bruca (SA). Sulla possibile funzione

calendariale del supposto sito preistorico in località "La Mannina"

Pasquale Natella L'abbazia di S. Leonardo e il recupero della storia rurale di
Salerno

Nota di Redazione XVII Mostra del Libro a Santa Maria di Castellabate
Nota di Redazione La presentazione di «Annali Storici» presso l'Archivio di

Stato di Salerno
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n? lO - a. VI n. 1 - GENNAIO - GIUGNO 2008

Arcangelo R. Amarotta La costa pompeiana in un passo di Seneca
Fernando La Greca Poseidonia-Paestum fra IV e III secolo a.C.: popoli, politica,

cultura
Ernesto Bianco Verso una carta archeologica del Parco Nazionale del Cilento e

Vallo di Diano: il Comune di Gioi. Primi risultati
Eugenia Granito Pisacane, Garibaldi e la rivoluzione italiana
Costabile Cerone Archeologia industriale a Capodifiume. Dai mulini alla centrale

idroelettrica
Marco Ambrogi La chiesa di San Nicola dei Greci a Polla: una memoria tradita
Valentina Oliva La chiesa del Monte dei Morti di Salerno
Antonio Capano Il terremoto del 16 dicembre 1857 in territori della Provincia di

Principato Citra
Francesco Innella Un fondo per la storia dei comuni: gli Atti della Seconda serie

della Prefettura nella provincia di Salerno

Giuseppe Aromando Incontenibile esplosione di creatività. Appunti sul Seicento
artistico nel Vallo di Diano

Domenico Marcigliano La quadreria di Michele Ragolia a Polla. Lettura

teologico-devozionale delle immagini
Benito Marino Didattica della Storia e storia del Cilento: un'esperienza presso un

istituto superiore
Osvaldo Marrocco Una nuova figura professionale: operatore addetto alla cucina

mediterranea
Nota di Redazione I prodotti agroalimentari tipici del Cilento nell'economia della

Provincia di Salerno. Convegno-dibattito, Agropoli, 29/12/2007 (gli Atti sono

stati editi dal Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli 2008)

n? 11 - a. VI D. 2 - LUGLIO - DICEMBRE 2008

Amedeo Trezza Il Cilento in semiotica del paesaggio: testo della cultura e testo

paesaggistico
Maria Lucia Mautone Un cofanetto nuziale della bottega degli Embrachi al

Museo Diocesano di Vallo della Lucania

Eugenia Granito Lotte operaie nel Salernitano dall'Unità all'Età Giolittiana.
Menechella la scapricciata e i suoi compagni

Annunziata Gargano Affreschi oligarchici: lettere anonime, ricorsi e inchieste

prefettizie nella vita socio-amministrativa di Pagani nel tardo Ottocento
Ernesto Bianco L'incastellamento medievale nel Cilento interno: il borgo murato

di Stio (XI-XVI sec.). Prime indagini
Elio Frescani L'arte di imparare. Note sull'apprendistato nella valle dell'Imo nel

XVII secolo
Emanuele Catone I marchesi Forcella a Buccino. Brevi note genealogiche
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INDICE DEI SAGGI PUBBLICATI (2003-2017)

Giovanni Pepe Francesco Durelli: uno storico ignorato
Amedeo La Greca "In diem Christi conscientiam onerantes". L'atto di

rifondazione della confraternita del SS. Rosario di Montecorice e del suo

trasferimento dalla cappella di S. Sofia alla nuova chiesa parrocchiale di S.

Biagio (6 febbraio 1589)
Antonio Capano Note di toponomastica in margine al Catasto provvisorio di San

Giovanni a Piro (1815) e di Bosco sua frazione (20 setto 1828)
Nota di Redazione Pioppi:« culla» della Dieta Mediterranea. Celebrati i 25 anni

di "Cronache Cilentane" e la XVIII Edizione degli "Incontri Mediterranei"
Mario Serra Un'avvincente iniziativa editoriale del Centro di Promozione

Culturale per il Cilento
Grazia De Vita "Oltre la torre d'avorio". Un libro degli allievi per i sessant'anni

del prof. Luigi Rossi

Rosanna Salati Le ambre "tipo Roscigno"
Ernesto Bianco La viabilità medievale nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di

Diano. Il territorio del Comune di Gioi
Daniela Petrone Le case-torri nel territorio ebolitano
Antonio Capano Pollica e i suoi casali nel Catasto provvisorio del 1815
AA. vv. Il Sessantotto a Salerno. In margine ad un Convegno e ad un libro,

contiene:
Francesco Sofia: Il '68: alcune riflessioni

Giuseppe Acocella: Un '68 "cattolico"?
Pino Cantillo: La profezia di una società estetica

Giuseppe Foscari: Il '68
Massimo La Via: Dal mito degli anni '60 alla utopie del '68
Piero Lucia: Miti, utopie, speranze di una generazione
Lella Marinucci: Donne, istituzioni, movimenti civili: una questione ancora attuale

AA. vv. La Mostra "Le frodi alimentari nella provincia di Salerno fra '800 e

'900" tenutasi a Salerno il 16 ottobre 2008, a cura di Caterina Aliberti e

Francesco Innnella, contiene:
Caterina Aliberti - Francesco Innella: La Mostra "Le frodi alimentari nella Provincia
di Salerno tra Ottocento e Novecento"
Imma Asciane: Le frodi alimentari nella provincia di Salerno fra Otto e Noecento
Antonio Vacca: Inganni cibici
Vincenzo Ferrara: Le attività operative del Comando Carabinieri Politiche Agricole e

Alimentari e del Nucleo Antifrodi Carabinieri di Salerno
AA. VV Il XIV Festival "Linea d'ombra" - Festival culture giovani, contiene:

Peppe D'Antonio: Caos: tra Filosofia, Scienza e Arte
Sara Metetich: Al caos, al caos! Così è (se vi piace)
Pietro Simone Di Chiara: Il caos

Francesco Marino Iandiorio, Martina Autuori, Pietro Simone Di Chiara: Il caos della
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natura fra letteratura e percezione
Sebastiano Maritato, Dario Di Stefano, Attilio Di Lauro, Mariaelena Massa: Caos e/è
cinema
Floriana Bonifacio, Milena Talento, Assunta Catoio: Obiettivo caotico

Mariangela Radano Per una "memoria" del territorio. Le celebrazioni per il
Millenario di Guarrazzano di Stella Cilento (1009-2009)

n? 13 - a. VII n. 2 - LUGLIO-DICEMBRE 2009

Marco Castelnuovo Indagini topografiche sul Monte della Stella (sito di una

antica Petelia enotria?)
Mariangela Radano Gli itinerari geografici e stradali del Salernitano

nell'antichità
Costabile Cerone Il mulino sul fiume Calore. Controne 1872. Per un progetto di

recupero
Ernesto Bianco Archeologia urbana in un centro fortificato del Cilento: Gioi
Alessandro Zagaria Gli affreschi del convento di San Francesco a Giffoni Valle

Piana

Angela Tortorella Bracco La Madonna di Loreto a Polla. I segni d'una tradizione

plurisecolare
Elio Frescani - Rosario Salvatore Ricigliano nel Settecento. Appunti storici dei

notai Martore 11 i

Giuseppe Aromando Il gallo nella tradizione cristiana attraverso la documen
tazione biblica, liturgica ed artistica

Piero Lucia Salerno e la valle dell'Imo: dall'industrializzazione ottocentesca alla
fine dell'industria tessile

David L. Thurmond Elogio della fermentazione: tecniche della conservazione dei
cibi nell' antica Roma

n? 14 - a. VIII n. 1 - GENNAIO - GIUGNO 2010

Domenico Ienna Il cielo sopra il Cilento. Credenze, ritualità e simbologie del
folklore astronomico

Marco Ambrogi "Expurgatio sepolturae". Cimitero ed inumazioni della chiesa

collegiata di Sant'Arsenio
Gennaro Landi "Pro fide et patria". Programma pastorale di un arcivescovo
Carmine Coppola Martiri ed eroi nell'affaire Falvella a Salerno
Daniela Rossi Ortus Artis alla certosa di Padula: ipotesi di riutilizzo di un luogo

dello spirito
Fernando La Greca Due ignorate testimonianze su Paestum e sulle origini della

Scuola Medica Salernitana
Menotti Lerro Erminia Passannanti: il maestro della dissidenza
Antonio Capano Rivello e la sua frazione Bosco (poi Nemoli) nell'analisi del suo

catasto provvisorio del 1816
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n? 15 - a. VIII n. 2 - LUGLIO - DICEMBRE 2010

Clara Schiavone Riflessione sui percorsi di devozione nella diocesi di Teggiano-
Policastro

Pasquale Natella Revisione dell'etimologia di Licosa e della Lucania
Elio Frescani La Storia e l'Ecologia: un incontro possibile?
Alfonso Conte Fresco di stampa. Segnalazioni meditate delle novità editoriali di

interesse salernitano

Angela Tortorella Un lavoro che i nostri contadini trasformarono in una festa:la
lavorazione del maiale

Giuseppina Sorrentino Orfanotrofio "Padre Giovanni Semeria"

Fernando La Greca Rose nate sui rovi: ricerche sulle antiche rose di Paestum
Cosmo Schiavo L'enigmatica Signora dei serpenti di Laurino
Antonio Crispino Note di storia dell'odontoiatria restaurativa. Dai primordi della

civiltà alla Scuola Medica Salernitana
Si/vana Sciarrotta Artigiani nella Salerno settecentesca

Antonello Ricco Alcune note sul recente Museo del Sacro di Santomenna (SA) e

due aggiunte ai cataloghi degli argentieri Giuseppe Pesce e Pasquale Schisano
Antonio Santoro Sviluppo economico ed urbanistico nelle città del Mezzogiorno:

il caso di Piazza della Libertà a Salerno
Maria Teresa Schiavino "

... A curiosare le antichità ... ": strade e viaggiatori in

provincia di Salerno in età moderna e contemporanea
Francesco Innella Due viaggiatori inglesi nel Cilento borbonico

Alfonso Conte A centocinquant'anni dall'Unità resta ancora da "fare gli Italiani".
Anche in provincia di Salerno

Gianfredo Santoro Società e politica a Torraca negli anni del Fascismo
Giovanni Atorino Vertenze sindacali nell' agro nocerino nel secondo dopoguerra
Salvatore Cerrato Il movimento cattolico nell'agro nocerino nel XX secolo
Pier Francesco del Mercato Pontia e Isacia: una nota geografica
Alfonso Conte Fresco di stampa. Segnalazioni meditate delle novità editoriali di

interesse salernitano
Dino Baldi XX Edizione degli "Incontri Mediterranei". Studi e convegni per la

diffusione della Dieta Mediterranea
n? 16 - a. IX n. 1 - GENNAIO - GIUGNO 2011

Fernando La Greca Ricerche di storia antica con le pubblicazioni del
"Laboratorio di Cartografia e Toponomastica storica" (LA.CAR.TOPON.ST.)
dell'Università di Salerno: Paestum e il Salernitano

Aniello Botti Dal libro di memorie di Filippo Maria de Licteriis, storia di una

famiglia borghese del Cilento dal XVI al XVIII secolo
Gennaro Incarnato Cicale allegre e spensierate? No. Formiche operose,

instancabili e delicate. Ritratto di borghesia cilentana: i de Licteriis di Novi
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Cosmo Schiavo Chiesa di Santa Maria Maggiore di Laurino. Un'urna cineraria
romana adibita ad acquasantiera

Fernanda Maria Volpe Paura: i briganti e i viaggiatori inglesi
Francesco Innella Due piemontesi in terra straniera: l'altra faccia del

brigantaggio
Antonio Capano Tortorella: note storiche in margine all'analisi del catasto

murattiano del 1816
Antonietta Paolillo Due realtà monastiche nella diocesi di Paestum:

Sant'Arcangelo di Perdifumo e Santa Maria di Pattano
Manuela Di Leo I nuovi linguaggi politici del patriziato del Regno di Napoli

nell'età moderna: "le case palazziate" ad Eboli tra '500 e '700

Alfonso Conte Fresco di stampa. Segnalazioni meditate delle novità editoriali di
interesse salernitano

Angela Tortorella Intorno a una singolare raccolta. Le pubbliche lapidi di Sala
Consilina

Maria Rosaria La Marca Menotti Lerro, il percorso di un giovane poeta
Gennaro Malzone VII Edizione della "Settimana della Cultura" a Castellabate in

occasione della festa patronale di S. Costabile Gentilcore, nativo di Tresino e

IV abate della badia di Cava

n? 17 - a. IX D. 2 - LUGLIO - DICEMBRE 2011

Aniello Botti, David L. Thurmond, Fernando La Greca Un palmento ben
conservato a Novi Velia ed altri palmenti nelterritorio del Cilento.
Osservazioni ed ipotesi

Giuseppe Aromando Una dipendenza cavense: Sant'Arsenio e la badia della SS.
Trinità di Cava

Cosmo Schiavo Avventure etimologiche in forma di prosa nelle terre del Cilento
Antonio Capano Caselle in Pittari: note storiche e il catasto murattiano del 1815
Antonio Di Gennaro Il porto romano di San Marco di Castellabate
Federica De Nigris I comunisti in parrocchia: il Sessantotto cattolico in Italia

Stefano De Divitiis Il '68 dei cattolici: l'Azione cattolica a Salerno
Cosmo Schiavo Santa Maria di Vito a Fogna
Pietro Romanelli La cappella dei SS. Pietro e Paolo nel palazzo vescovi le di Novi

Velia
Aniello Tesauro Vietri. Dalla guerra alla vigilia della Costituzione

n? 18 - a. X D. 1 - GENNAIO - GIUGNO 2012

Fabio Astone Alle origini del toponimo Cilento: la fondazione di Poseidonia ed i
Tirreni-Etruschi del golfo di Salerno. Riflessioni ed ipotesi

Fernando La Greca Paestum e il suo territorio nella cartografia medievale e

moderna
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n? 19 - a. X n. 2 - LUGLIO - DICEMBRE 2012

Antonio Capano Casalvelino e la sua frazione Acquavella. Note storiche e il
catasto provvisorio del decennio napoleonico

Carlo Bellotta Il monachesimo basiliano nel Cilento. Il cenobio di S. Giovanni a

Piro
Simona Villano Città e patriziato nel Regno di Napoli attraverso le consulte della

Camera di S. Chiara

Mariasilvia Rinaldi Agropoli: il territorio, le fonti e la ricerca archeologica
Nota di Redazione Premio Letterario Agropoli per la storia locale "Piero

Cantalupo"

Pasquale Natella La Sinagoga Maggiore e le vicende degli Ebrei di Salerno
Eliana Iorfida Il mondo rurale calabrese tra tardoantico e altomedioevo: Santa

Caterina dello Ionio (CZ), un caso di studio attraverso la mappatura
archeologica di palmenti e grotte

Paolo Carrano Di ritorno da Gerusalemme. La devozione dei nobili nella chiesa
della SS. Pietà di Teggiano

Aniello Tesauro La congrega di Santa Maria a Ponte nella vita ecclesiale ed
istituzionale di Molina

Lucia Anna Rosaria Lombardo Un mascherone da San Mango Cilento. Ipotesi di
lettura

Amedeo La Greca Due "frammenti" della seconda metà del Cinquecento su

Laureana

Antonio Capano Una interessante "guida" manoscritta del Cilento (1794)
Silvana Sciarrotta Aspetti storici ed archivistici del fondo Prefettura: boschi e

miniere
Fernando La Greca Siamo ancora cittadini di Paestum e Velia: dalla ricerca

storica nuove risorse per lo sviluppo economico del Cilento
Massimo Di Pasquale Amalfi, ottobre 1811: di un presunto contrabbando di lana
Anna e Cosmo Schiavo Benedetto Sangiovanni di Laurino
Francesco Innella Battipaglia durante la seconda guerra mondiale

Alfonso Di Muro Sotto il segno della metamorfosi ovvero l'energia che trasforma
la materia nelle opere di Antonio Baglivo

Piero Lucia "Il Corriere del Mezzogiorno" ed il dibattito sull'organizzazione della
cultura a Salerno

Aniello Di Polito Festival Antichi Suoni

n? 20 - a. XI n. 1 - GENNAIO - GIUGNO 2013

Cosmo Schiavo Licosa e i Lucani tra radici indoeuropee e "mediterranee"
Fabio Astone Poseidon e Poseidonia: le acque, il paesaggio, gli insediamenti, il
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culto, il nome della città

Fernando La Greca Libio Severo, un imperatore originario della Lucania (461-
465 d. C.)
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