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EDITORIALE

Concedetemi, concedeteci qualche rigo di retorica celebrativa per il

raggiungimento dei tre lustri della Rivista, che, grazie al personale impegno ed
all'attento vaglio del Comitato di redazione, propone studi, saggi, ricerche,
documenti, discussioni, senza rinunciare a "spazi aperti" attenti a captare fenomeni
culturali di interesse.

L'eterogeneità delle proposte culturali, che coprono quasi tre millenni di

storia, arte e scienza, trovano positivo riscontro nei nostri lettori, ai quali va

riconosciuta la costanza nell'averci sostenuto economicamente con i loro

abbonamenti, con in più la disponibilità dell'editore, amico e studioso Amedeo La

Greca, artefice più di noi tutti della durata della Rivista.

Riteniamo, altresì, che la continuità di questa iniziativa vada individuata nel
merito di proporsi sempre di più con quello "spirito di servizio" culturale

congiunto alla qualità delle ricerche e degli articoli dei componenti del Comitato di
Redazione.

Sostenerci significa avere la possibilità di contribuire alla conoscenza del

passato storico di un territorio, quello da noi abitato!
Marco Castelnuovo intende anticipare il percorso metodologico per indagare

la provenienza dell'arenaria utilizzata nelle sculture di Paestum, "per esclusione"
ed "inclusione" dei campioni analizzati, indagando il territorio pestano ed
individuando nella cava del Vallone la provenienza del materiale.

Giuliana Capriolo ci fornisce, con un esteso corredo di note, l'elenco dei libri
tratti dall'inventario dei beni del giureconsulto PolomonteMangrella, dal quale
emerge il portato culturale dei manoscritti "sufficientemente numerosi", che

ampliano e definiscono gli interessi culturali e non soltanto quelli professionali.
Antonio Capano e Pasquale Fernando Giuliani Mazzei ricostruiscono i

possibili itinerari cronologici e geografici del trasporto delle spoglie dell'Apostolo
Matteo sino all'arrivo in Salerno, invitandoci, forse, ad una personale verifica.

Emanuele Catone ricostruisce la feudalità di Campagna dalla prima età

Angioina al cinquecento degli Orsini e dei Grimaldi, quando "la concessione del
feudo alla famiglia Monegasca aprì una nuova fase della storia della cittadina".

Pasquale Trotta propone un ampio excursus sull'aggregazione dei nobili ai tre

seggi di Salerno a metà Settecento.
Manlio Morra, partendo dalla sofferta esperienza pastorale di mons. Paolo

Iacuzio volta al recepimento da parte della Chiesa verso la Questione Sociale,
descrive in parallelo le iniziative, talvolta deludenti, del Movimento Cattolico nella
diocesi di Capaccio-Vallo, rispetto agli avvenimenti nazionali, sottolineando tutte

quelle iniziative rivolte al rinnovamento dei Cattolici che sfocerà nell'azione del
Partito Popolare.
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Umberto Landi prosegue, con approvazioni ed incoraggiamenti, le sue

ricerche sui sindaci di Baronissi, delineando il contesto sociale ed il percorso
politico di Filippo Barra.

Ezio Martuscelli, con una generale premessa storica, introduce, sia
tecnicamente sia geograficamente, individuando le numerose contrade cilentane
dove si operava, l'antichissima arte della "concia al vegetale" delle pelli, senza

trascurare le fondamentali notizie relative alle carcare fornitrici della essenziale
materia prima, richiesta anche fuori territorio.

Luigi Rossi delinea il contributo dato dal pittore Giuseppe De Mattia alla
"tutela" del patrimonio pittorico pompeiano che, in qualche modo, "anticipa il
concetto brandiano dell'istanza storica. Sorprende l'intuizione dell'utilizzo di
tecniche pittoriche non riferibili esclusivamente all'esecuzione dei dipinti
pompeiani ad affresco, affidando "l'istanza estetica" all'esecuzione di copie ben

eseguite e non a cattivi ritocchi ed integrazioni".
Antonio Capano, con la consueta perizia, ci illustra per esteso il catasto

murattiano di Casalnuovo, fornendoci, in appendice, l'elenco dei toponimi, che
contribuisce alla conoscenza e comprensione del territorio.

Pasquale Fernando Giuliani Mazzei aggiunge un altro tassello alla conoscenza

del monte della Stella, con ricorso a riproduzioni cartografiche, focalizzando
l'attenzione anche alla viabilità.

Andrea Cerrone traccia un quadro della gestione del monte frumentario di
Acerno nell 'ultimo ventennio borbonico insieme con le vicende dell' ammini
strazione municipale.

Piero Lucia ricostruisce la grande attività di organizzatore culturale di

Leopoldo Cassese, soffermandosi sul suo ruolodi direttore dell'Archivio di Stato
di Salerno, esul percorso agli studi storici ed archivistici.

Norma De Martino chiude il numero èon la "cronistoria" della serata del
"Premio Cilento Poesia" alla sua prima edizione, con l'auspicio che l'iniziativa

possa durare nel tempo.

Giovanni Guardia
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Marco Castelnuovo

LA CAVA DI ARENARIA DI PAESTUM

Introduzione

La provenienza dei materiali da costruzione utilizzati nell'edificazione dei

templi antichi è certamente un problema secondario nello studio delle architetture,
ma rispondere a questa logica domanda è di fondamentale importanza per
conseguire una corretta interpretazione archeologica del territorio. Presento qui
un'anticipazione di carattere divulgativo a cui farà seguito una successiva e più
esaustiva pubblicazione sull'argomento. Per principiare è bene dire che questo
lavoro si concentra su un singolo aspetto delle strutture pestane: l'arenaria con la

quale sono stati eseguiti i fregi dei templi ed in particolare la loro provenienza. Per
provenienza si intende il luogo esatto e cioè la cava di estrazione donde si estrasse
il materiale utilizzato per i fregi e di conseguenza la località geografica e lo strato

geologico da cui questa roccia è stata coltivata in antico. Questo lavoro offre

quindi una preliminare presentazione delle scoperte grazie alla collaborazione del
Prof. Franco Ortolani, della Prof.ssa Maria Pia Riccardi e della Soprintendenza del
Museo di Paestum che ha messo a disposizione il materiale originale dei fregi al
fine di caratterizzarlo. Il lavoro ha preso il via da uno studio sul campo degli
affioramenti arenacei incrociati con i dati archeologici relativi alla presenza di
cave in antico e dal metodo di confronto geologico tra le arenarie presenti ed i

campioni prelevati dal museo. Ad oggi l'articolo scientifico, a cui questo lavoro fa
da anticipazione, è in via di pubblicazione.

Metodi applicati

L'indagine al microscopio ottico su sezione sottile petrografica è la

metodologia scientifica ufficialmente riconosciuta, sia a livello scientifico che

normativo, per la caratterizzazione dei materiali lapidei naturali e di sintesi, anche
preindustriali (UNI EN 12407); tale normativa definisce anche i protocolli per la
preparazione delle sezioni sottili. Le sezioni utilizzate in questo lavoro non

presentano però il coprioggetto, come nelle sezioni tradizionali, ma sono lucidate,
per permettere successive analisi in microscopia elettronica a scansione e

microanalisi. La lettura delle sezioni sottili è stata eseguita in microscopia ottica
secondo le vigenti norme per la caratterizzazione petrografica delle arenarie. Lo
studio delle sezioni petrografiche è stato eseguito nel laboratorio Arvedi presso
l'Università degli Studi di Pavia in collaborazione con la Prof.ssa Maria Pia
Riccardi. L'analisi petrografica ha lo scopo di determinare la composizione
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modale principale, cioè la quantità in percentuale dei componenti essenziali. Per
ottenere i dati con una certa precisione è necessario utilizzare un microscopio a

luce trasmessa munito di un tavolino traslatore conta punti a scatti fissi (di norma
0,4 mm) sul quale vengono studiate le sezioni. Di norma vengono calcolati un
minimo di circa 250 punti. I grani presenti si distinguono in essenziali ed accessori

(Folk, 1968) (Dickinson, 1970): gli essenziali forniscono un quadro della

composizione originaria del detrito; gli accessori sono sensibili a fenomeni di

trasporto e deposizione selettiva, avendo quindi una disposizione disomogenea nel

deposito. La ripartizione dei grani terrigeni dell'ossatura permette di individuare,
su dati mineralogici, tipo di granuli monomineralici e polimineralici (Di Giulio &
Valloni, 1992). In un secondo momento si passa alla separazione secondo il fabric
dei granuli e alla ripartizione sulla base delle dimensioni dei costituenti interni.

Nell'analisi, come è stato fatto, è possibile utilizzare sia il metodo Tradizionale

proposto da Folk (Folk, 1968) sia il metodo, detto Moderno, proposto da
Dickinson (Dickinson, 1970). Il primo considera i grani terrigeni in funzione della
loro origine e viene anche definito metodo su base genetica. La caratteristica

principale del metodo di Folk è la distinzione che esegue tra i grani polimineralici,
fondata sulla loro origine, prescindendo dalla granulometria degli individui
cristallini che compongono il grano. Il metodo Moderno di Dickinson distingue
inizialmente i granuli polimineralici sul criterio delle dimensioni degli individui
cristallini che li compongono e solo successivamente, prendendo in considerazione
i grani a tessitura fine, passa a separarli secondo l'origine. Con questa procedura si
minimizzano le variazioni composizionali causate dalla disgregazione fisica dei

grani dell'ossatura e per questo motivo è indicato come un metodo che si fonda
sulla tessitura (Di Giulio & Valloni, 1992). L'identificazione della granulometria
media è indispensabile per ottenere una precisa analisi composizionale (Di Giulio
& Valloni, 1992). La composizione di un'arenite varia molto in funzione della

granulometria ed è importante per comprendere la sorgente e l'ambiente di

deposizione. Il metodo utilizzato per determinare la tessitura è quindi
fondamentale e può creare variazioni composizionali determinanti. La

campionatura è stata condotta durante il mese di Agosto del 2015 in un'area che

per ampiezza è superiore ai cinquanta chilometri quadrati e compresa nelle carte

topografiche d'Italia serie monocolore 1:25000 del 1989 nei quadranti 186, 197,
198, 208 e 209. Per le coordinate geografiche dei punti di prelievo si è adoperato
un semplice Gps marca Garmin, modello 72H Marine con sistema Wide Area

Augmentation System (WAAS). Assieme all'uso delle carte topografiche si è
affiancato l'uso delle carte geologiche d'Italia in scala 1:10000 fogli 185,186,198
e 209. Per lo studio della cartografia si è applicato il metodo Gis con l'utilizzo del

programma Qgis (ver. Valmeira), questo ha permesso la geolocalizzazione dei siti

archeologici e la sorapposizione degli affioramenti arenacei tradotti dalla

cartografia geologica regionale - Progetto CARG , oltre che dalla cartografia
geologica tradizionale in scala 1 : 100000. Voglio cogliere l'occasione per
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lamentare l'assenza di una carta archeologica dell'area in esame che sia

aggiornata, problema che mi curerei personalmente di risolvere se avessi fondi e

tempo, ma deficito di ambedue.

Metodologia
Il lavoro svolto sulla carta geologica si è concentrato sull 'individuazione di

formazioni con presenza di arenaria a cemento siliceo. Siccome l'area in oggetto di
studi è ricca di formazioni arenacee la cui descrizione spesso si limita a definire
solo in termini generali quelle che sono delle successioni torbiditiche con

alternanza di strati arenacei massivi si sono identificate tutte le formazioni con
strati arenacei. Per poter quindi restringere l'indagine almeno agli affioramenti
arenacei più significativi si è incrociato i dati provenienti dall'archeologia con i
dati delle carte geologiche, individuando così alcune formazioni che potessero
essere certamente di interesse ed eliminando quindi tutte le restanti. Solo in questo
modo si è pervenuti ad una prima campionatura geologica che tenesse in
considerazione oltre che le necessità di ricerca anche le esigenze di tempo ed
economicità. Nello studio dellearee di interesse si è inizialmente proceduto allo
studio della carta geologica l :50000 di Capaccio. Sulla cartografia si sono

evidenziate quindi le Formazioni che presentano le caratteristiche presenti nella
roccia campione prelevata dalle metope dei templi di Paestum. Grazie al

precedente studio effettuato sulle sezioni sottili è stato possibile restringere la
ricerca alle formazioni arenacee con assenza di bioclasti e con presenza di cemento
siliceo e questo ha semplificato molto la ricerca a livello macroscopico. Grazie alla
caratterizzazione del materiale usato in antico è possibile circoscrivere gli
affioramenti che potrebbero essere la roccia sorgente. Al fine di puntualizzare la

campionatura si è proceduto quindi all'intersezione della carta geologica con le
carte topografiche e con le carte archeologiche pubblicate; l'individuazione delle
antiche cave già note dalla bibliografia ha permesso quindi una campionatura
maggiormente mirata. In particolare le campionature hanno interessato le arenarie
di Monte Tresino ovvero la formazione di San Mauro appartenente all'Unità
Tettonica Nord-Calabrese, così come descritte nel Foglio 502-Agropoli del

progetto CARG.

Campionatura
La campionatura ha interessato molte aree del territorio attorno alla città di

Poseidonia-Paestum. Al termine della fase di campionatura sono stati pesati circa
settantacinque chilogrammi di materiale che è stato trasportato via macchina dalla

provincia di Salerno all'Università di Pavia. Oltre ad una prima sommaria cernita
in loco per eliminare tutte le rocce non conformi alla roccia campione è stato

necessario eseguire una seconda fase di cernita con l'utilizzo di acido cloridrico e
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lente manuale a 10x per discriminare maggiormente in campioni di arenaria e

selezionare quelli idonei alla terza fase di studio e cioè alla creazione di sezioni

petrografiche. Di tutti i campioni non numerati ne sono stati scelti sette per la fase
di studio al microscopio. I campioni sono stati spediti presso una ditta privata a

Pisa per la realizzazione delle sezioni e successivamente sono stati studiati presso
l'Università di Pavia. Le sezioni dei fregi sono state realizzate dal laboratorio
dell'Università Federico II di Napoli in accordo con il Prof. Franco Ortolani. La
nomenclatura delle sezioni petrografiche è stata svolta secondo la logica
dell'anteporre la prima lettera del luogo di prelievo seguita dal numero sequenziale
del campionamento, così per Paestum i campioni sono stati denominati P l, P2 e

così di seguito; per il campionamento eseguito sul territorio si sono usate tre lettere

seguite dal numero.

Elenco Campioni
n. Nome Sigla

Campione Località "Vallone" 40020'13.9"N
l 14°57'11.6"E Val-O l v

2
Campione Località "Vallone" 40020'12.3"N
14°57'18.I"E Val-02 v

3
Campione Località "Vallone" 40020'07.6"N Val-0314°57'21.8"E v

4
Campione Località "Gelso" (Altavilla Silentina)

Gel-Ol

5
Campione Località "Punta Tresino" �0020'09.5"N

Tre-O l14°56'53.5"E

Campione Località "Punta Tresino" 40°20'07A"N
6 14°56'47.6"E Tre-02

Campione Località "Punta Tresino" 40020'03.5"N
7 14°56'52.8"E Tre-03

Risultati

La prima osservazione ha messo in evidenza che le sezioni dei campioni
provenienti dai fregi dei templi di Paestum sono composte da: Quarzo
monocristallino, Quarzo policristallino, K-feldspato, Plagioclasio, Frammenti litici
granitici, Frammenti litici vulcanici, Biotite, Muscovite. L'indagine petrografica
ha portato alla definizione della tessitura della roccia, alla identificazione dei
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minerali (granuli monocristallini) e dei frammenti di roccia (granuli policristallini)
rilevando le loro caratteristiche morfologiche ed ottiche; le percentuali dei
minerali e dei granuli presenti, di seguito elencate, sono state determinate

seguendo il metodo speditivo con l'ausilio di comparatori (Ricci Lucchi F., 1980).
La classificazione delle roccia è stata definita sulla base di diagrammi ternari
proposti da (Folk, 1968). Di seguito è riportata la lettura delle sezioni analizzate,
corredate dai diagrammi a barre relative alle percentuali composizionali e dai

diagrammi di Pettijhon.

SEZ. Pl: campione proveniente dal Tempio di Hera datato al 540 a.C.
La roccia presenta una tessitura grano-sostenuta con contatti

concavo/convessi tra i granuli (Fig.12); la classe granulometrica varia da media a

grossolana, mal cernita, e la forma dei granuli varia da sub angolosa ad angolosa.
La roccia è in prevalenza costituita da quarzo e feldspati in rapporto circa 1: 1. E'

presente la Biotite in basse percentuali, così come la Muscovite.
La roccia è stata classificata secondo il diagramma di Pettijhon come una

Arcose.
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Tabella 1: Grafico della composizione della Sez. P 1 e Diagramma di Pettijhon

SEZ. P2: campione proveniente dall'Heraion al Sele datato al 600 a.c.
La roccia presenta una tessitura grano-sostenuta con contatti

concavo/convessi tra i granuli; la classe granulometrica varia da fine a media, si
presenta mal cernita e la forma dei granuli varia da sub angolosa ad angolosa. La
roccia è in prevalenza costituita da quarzo e feldspati in rapporto circa 1: l. E'

presente la Biotite in basse percentuali. Il cemento siliceo è stimabile con una

percentuale inferiore al 2%
La roccia è stata classificata secondo il diagramma di Pettijhon come una

Arcose.
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Tabella 2: Grafico della composizione della Sez.P2 e Diagramma di Pettijhon.

SEZ. P3: il campione proviene dal Tempio di Atena, detto di Cerere, datato a

circa il 500 a.C.
La roccia presenta una struttura grano sostenuta con contatti concavo/convessi

tra i granuli. La classe granulometrica varia da media a grossolana, mediamente
cernita. E' composto in prevalenza da quarzo e feldspati. Presenta scarsa Biotite, la
Muscovite presente è inferiore al 2%.

La roccia è stata classificata secondo il diagramma di Pettijhon come una

Arcose.
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Tabella 3: Grafico della composizione della Sez.P3 e Diagramma di Pettijhon.

Dal confronto con i campioni è emerso che i campioni ValO 1, Va102 e Va103
sono compatibili con le arcose dei fregi di Paestum. Tutti i dati relativi ai campioni
studiati saranno pubblicati in un futuro articolo.
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Discussioni

L'arenaria delle decorazioni dei templi mostra una tessitura clastosostenuta,
mal classata, con poco cemento siliceo. Tra i granuli prevalgono il quarzo e i

feldspati, mentre i frammenti litici sono in contenuti subordinati. Secondo il

diagramma di Pettijhon, tali rocce risultano delle Arcose. Nel cercare di
individuare la provenienza di un materiale si affrontano molteplici problemi di non
facile soluzione. Una volta identificato la tipologia di arenaria il primo problema è
riuscire chiaramente ad identificare la formazione di appartenenza: fortunatamente
la roccia presenta delle caratteristiche particolari ed è semplice discriminare tra

tutte le formazioni le due più probabili ovvero la formazione di San Mauro e quella
di Pollica. Individuate le formazioni di probabile provenienza è tuttavia molto

complicato individuare tutti gli affioramenti e campionarli senza tralasciame

alcuno; per questo motivo si è proceduto all'incrocio dei dati archeologici per
caratterizzare su carta le aree che fossero state oggetto di coltivazione dell' arenaria
e di conseguenza limitare la campionatura (e la benzina). Questa scelta ovviamente
"limita" il campionamento alle sole aree di interesse archeologico note, escludendo
a priori che vi possano essere aree di coltivazione dell' arenaria non conosciute agli
studiosi. Il limite di questa ricerca consiste proprio nell'incertezza della

completezza del dato archeologico che sfugge ad una possibile verifica; quindi pur
permettendo una riduzione dei campioni per l'individuazione dello strato il

problema del dato archeologico resta insolubile sebbene accettabile. Tuttavia pur
limitando alle aree con evidenze di coltivazione la campionatura i problemi non
sono affatto finiti: resta impossibile discriminare alla scala macroscopica tra le
arenarie a matrice silicea appartenenti agli affioramenti della formazione. Questo
limite non è semplicemente superabile in sede di campionatura e deve essere

risolto con un'analisi al microscopio che richiede molto tempo e pazienza. Per
ottenere le sezioni sottili necessarie allo studio al microscopio delle arenarie sono

necessari costi e tempi di terze parti che limitano la possibilità di estendere la
ricerca ad una semplice campionatura a tappeto di tutti gli affioramenti presenti in
un'area con interesse archeologico. Per questo lavoro e utilizzando la metodologia
espressa si è riusciti ad ottenere un risultato con sole sette sezioni sottili, anche se

sarebbe stato bello poteme eseguire molte di più ed avere così un quadro completo
per futuri studi. L'identificazione dello strato è quindi avvenuta attraverso la

comparazione per punti dei due materiali, che ha permesso di identificare gli strati
metrici coltivati e quindi individuare l'area della cava.

Conclusioni

Le conclusioni a cui si è giunti sono che il materiale utilizzato a Paestum è
un'arcose con cemento siliceo decisamente adatta per essere lavorata, con questo
materiale sono eseguite le metope dei templi ed è evidente come la cava nel corso

11
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dei secoli è rimasta attiva per permettere di coltivare lo stesso materiale. Il motivo

per cui gli scalpellini antichi hanno scelto questo materiale è legato alla sua

composizione e facilità di lavorazione ed è stata una scelta a prova di millenni. Il
confronto del materiale dei tempI i con i campioni prelevati presso la località
Vallone ha dato modo di verificare che è da qui che è stato estratto il materiale per
realizzare le decorazioni, è evidente inoltre che questa roccia è trasportata via mare

sino alla città e che la cava è solo il luogo dove avviene la sbozzatura e la

squadratura del materiale; materiale che è rifinito solo dopo il trasporto, come è

logico per evitare che oggetti lavorati potessero poi danneggiarsi. Il luogo che ha
rivelato essere l'origine dell'arcosa di Paestum è noto alle autorità per essere

un'antica cava e questo ha permesso una facile identificazione dell'affioramento.
Sulla possibilità che questa cava sia l'unica fonte di estrazione dell' arenaria
ovvero che vi siano altri affioramenti coltivati in antico da cui si estraesse il
medesimo materiale sono necessari maggiori approfondimenti.
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Giuliana Capriolo

DA UN INVENTARIO DEL XV SECOLO:
BREVI NOTE SUI LIBRI DI UN TECNICO DEL DIRITTO

Nel corso del riordino e della risistemazione di un cospicuo numero di registri
notarili quattro-cinquecenteschi conservati presso la Badia di Cava l è stato

rinvenuto l'inventario dei beni immobili e mobili del giudice cavese Palomonte

Mangrella. L'elenco, comprendente, tra l'altro, una rilevante raccolta libraria,
costituisce una testimonianza significativa degli interessi specifici di un

professionista del diritto che operòin un territorio particolarmente vivo e dinamico,
a metà strada tra la Capitale del Regno e Salerno", in un periodo caratterizzato
dallo «sviluppo degli studi e [dalla] crescita della popolazione studentesca»3•

Proprietario dei beni elencati nell'inventario, il giudice Palomonte Mangrella
fu membro di una famiglia con una spiccata vocazione notarile e giuridica. Solo a

titolo esemplificativo, si può segnalare che già nel 1444 ricorre il nome del defunto
notaio Francesco e che nel 1462 è attestato il giudice Fabrizio, poi sindaco della
città di Cava. Negli anni compresi tra il 1461 e il 1504 sono attivi i notai

Simonello, anche giudice ai contratti e nel 1478 sindaco di Cava, ed Ettore,
giudice ai contratti nel 14714• Nel corso del Cinquecento, operò il noto

giureconsulto, filosofo e teologo Giovanni Pietro, trasferitosi a Napoli nel 1503,
commentatore di Bartolo da Sassoferrato". Se per i notai la formazione tecnico

pratica, pur sostenuta da quella teorica, era riconducibile alla statio in cui si

) Si veda Registri notarili di area salernitana (sec. XV). Inventario, a cura di G. Capriolo,
Salerno 2009 (Schola Salernitana. Documenti, l), p. 50.

2 La città di Cava si distinse per fedeltà nei confronti del sovrano aragonese Ferrante I che,
pertanto, le rilasciò un diploma "in bianco", la cosiddetta "Pergamena bianca", sul quale i
cittadini avrebbero potuto registrare i loro desiderata. Cfr., tra gli altri, F. Senatore, La
pergamena bianca, Napoli 2012 (Collana di Studi Storici su La Cava).

3 Tale tendenza troverà il suo acme nel XVI secolo, cfr. L. Bellingeri, Editoria e mercato.

La produzione giuridica, in Il libro italiano del Cinquecento. Produzione e commercio,
catalogo della mostra (Roma, 20 ottobre-16 dicembre 1989), Roma 1989, pp. 155 -174, p.
159.
4 I rispettivi protocolli notarili sono conservati presso l'Archivio di Stato di Salerno e

l'archivio della Badia di Cava de' Tirreni. Si veda Registri notarili cit., pp. 83-98 e 281-

296, dove si citano anche altri esponenti della famiglia.
5 Cfr. L. Giustiniani, Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli, tomo II,

in Napoli, nella stamperia Simoniana, 1787, pp. 209-210, in cui sono riportati i titoli delle
sue opere.
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svolgeva il loro apprendistato", la formazione del giudice, e in particolare di

Palomonte, era legata esclusivamente al cursus universitario che, nell 'ambito del

Regno, senza dubbio era svolto presso lo Studium napoletano, «vera e propria
"fabbrica" di doctores destinati alle carriere burocratiche, alle magistrature e al
mondo forensex' e collettore di eccellenza di un buon numero di studenti

provenienti anche della provincia che godevano delle esenzioni dalla gabella della

Dogana".
L'inventario, vergato su un bifoglio sciolto di dimensioni 345 x 480 mm", è

da allegarsi a due imbreviature registrate nei ff. CVIIv e CVIIIr del VII fascicolo
del bastardello del notaio Pier Paolo Troisi relativo al periodo settembre 1475-

agosto 147610• Costituito dell'elenco dei beni del giudice Palomonte, morto

intestato, esso fu fatto redigere il 15 novembre 1475 (indizione IX) dalla vedova
Vintilla de Zoffo, alla presenza del giudice Cola Giovanni Mangrella e dei testi 11.

6 Sulla formazione del notaio nel Mezzogiorno aragonese si veda A. Leone, Il notaio nella
società meridionale del Quattrocento, in Id, Il ceto notarile del Mezzogiorno nel basso Me

dioevo, Napoli 1990, pp. 13-86, pp. 72-73, che riporta anche un esempio di contratto di ap
prendistato.

7 Cfr. A. Mattone, Manuale giuridico e insegnamento del diritto nelle università italiane
del XVI secolo, in «Diritto e Storia», 6 (2007), pp. 1-83. A lui si rinvia anche per quanto
attiene ai canoni didattici dello Studio napoletano legati al mos italicus che «si proponeva
finalità essenzialmente pratiche» in opposizione ad altre università (Bologna, Padova,
Pavia, Pisa, Roma, Torino) «in qualche modo aperte alle suggestioni della scuola culta e ai

propositi di rinnovamento delle correnti umanistiche».
8 Sull'affluenza degli studenti e sullo sviluppo delle loro carriere si veda C. De Frede,

Studenti e uomini di legge a Napoli nel Rinascimento. Contributo alla storia della borghe
sia intellettuale nel Mezzogiorno, Napoli 1957 (Studi e documenti per la storia della Uni
versità degli Studi di Napoli), in particolare, p. Il.

9 Su una metà è visibile la filigrana che rappresenta una bilancia inscritta in un cerchio:
Piccard-Online n. 116703 (1448).

IO Tale bastardello è costituito di 30 fascicoletti (di mm 150 x 113) non cuciti tra loro, i
cui fogli presentano cartulazione originaria. In particolare, i fogli del VII fascicolo sono

numerati da LXXXVII-CXII. Per il periodo 1475-1476 non ci è pervenuto il protocollo no

tarile del Troisi, per cui il bastardello ne costituisce l'unica fonte su registro. Prima del re
cente riordino, i fascicoletti erano disposti alla rinfusa insieme ad altri riconducibili a diver
si notai cavesi. Per ciò che attiene il riordino dei registri del notaio Pietro Paolo Troisi e per
quanto osservato in merito alla sua produzione documentaria, si vedano Registri notarili
cit., pp. 116-121, 229-275 e G. Capriolo, Pratiche redazionali nel Regno di Napoli in età

aragonese: realtà territoriali a confronto, in «Scrineum. Rivista», 14 (2017) - in corso di

pubblicazione.
Il L'imbreviatura - che si apre con l'occhiello Pro Vintilla de Zoffo relicta quondam

iudicis Palamuntis Mangrelle Inventarium, e prosegue con Eodem die [XV novembris IX

indictionis], in casali Mitiliani et proprie a li Mangrella (Cava de' Tirreni, Archivio della
Badia, Bastardelli, Pietro Paolo Troisi, aa. 1475-1476, [fase. VII], ff. CVIIv-CVIIIr) -
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Nello stesso giorno, come documenta la successiva imbreviatura, si costituì anche
Berlingiero Mangrella, figlio maggiore ed erede del giudice Palomonte.".

Il documento non presenta intestazione o particolari formule di pubblicità e di
identificazione. Sul recto e su parte del verso del primo foglio, di mano del notaio

Troisi, sono elencati i libri del giudice Palomonte; redatta da altra mano, al f. IIr

segue la lista di altri beni posseduti dalla famiglia. Nel verso del f. II sono riportati
il nome del giudice Cola Giovanni Mangrella e la notitia testium, che, tranne per
alcuni dati, corrisponde a quanto registrato nella relativa imbreviatura.

Come si evince da una serie di beni elencati nell' inventario - tra cui proprietà
terriere e fabbricati e, ancora, materassi, pentolame in rame, oggetti di valore,
come anelli d'oro e filati di lino -la famiglia del giudice Palomonte senz'altro è da
ascriversi a quella borghesia medio-alta certamente in grado di acquistare i libri
necessari allo studio universitario 13

e all' attività professionale.
I libri, verosimilmente tutti manoscritti 14, sono raggruppati in elenchi distinti.

Il primo blocco comprende 5 item ove si enumerano i libri legales, di diritto
romano - fondamentali, quindi, le opere del Corpus iuris civilis (Institutiones,
Codex, Digesti [nuovo, vecchio e inforzato])

15
- e gli interventi dei commentatori

riferisce della costituzione, dinanzi al giudice e ai testi, della vedova Vintilla de Zoffo,
tutrice dei figli e degli eredi del giudice Palomonte Mangrella, e della richiesta di

compilazione dell'inventario.
12 Cava de' Tirreni, Archivio della Badia, Bastardelli, Pietro Paolo Troisi, aa. 1475-1476,

fase. VII, f. CVIIIr. L'occhiello riporta: Pro dieta Vintilla. Nell'imbreviatura viene richia
mato il medesimo elenco dei beni. Il nome di Berlingiero è annotato anche nel f. IIv
dell 'inventario.

13 Sui prezzi e sulla circolazione dei libri, si veda, ad esempio, C. De Frede, Una causa

dibattuta a Napoli per acquisto di libri nel 1469, in «Scriptorium», 1 O, 2 (1956), pp. 259-
261; che ci informa anche di una vertenza sorta tra un acquirente e un venditore di libri (si
tratta dei due Digesti, del Codice e delle Istituzioni), indispensabili allo studio di un giovane
di Policastro, dimorante a Napoli. Si veda anche Id., Notizie sul commercio librario a Na

poli nella seconda metà del Quattrocento, in «Studi economici» lO, 5-6 (1955), pp. 546-
553.

14 Per un quadro d'insieme degli studi sul manoscritto giuridico si veda M. Ascheri I
manoscritti giuridici tardomedievali: alcune ricerche recenti, alcune priorità, in A Ennio

Cortese, I, Roma 2001, pp. 15-41.
15 Tali libri costituivano il "testo sacro" per ogni società civile e «dal XII al XVIII secolo

furono alla base degli ordinamenti dell'Europa continentale», cfr. G.S. Pene Vidari,
Lineamenti di storia giuridica, Milano 2013, p. 86 e C. De Frede, Biblioteche di giuristi e
medici napoletani del Quattrocento, in «Gutenberg-Jahrbuch» (1960), pp. 68-71, in

particolare p. 68. Ancora nella pima metà del XVI secolo nelle università si applicavano i
modelli didattici medievali «che prevedevano l'alternarsi di lecturae "ordinarie" e

"straordinarie" e avevano come scopo l'illustrazione e la spiegazione del Corpus Iuris
Civilis e di quello canonico [ ... ]. L'insegnamento veniva impartito secondo il metodo
scolastico: il professore esponeva un'interpretazione della legge, cui opponeva le altre
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Bartolo da Sassoferrato" e Angelo di Arezzo" e del glossatore Azzone"; tale
nucleo è già nelle mani del figlio maggiore di Palomonte, Berlingiero, di stanza a

Napolil9• In un secondo blocco, di 11 item, sono specificati i libri che rimangono a

casa: si tratta di testi riferibili a Bartolo, a Giovanni Nicoletti da Imola", a

interpretazioni contrastanti per concludere con le proprie osservazioni personali o, più
frequentemente, richiamando la communis opinio dominante sul passo esaminato», cfr.

Mattone, Manuale giuridico cit. Si vedano anche M. Bellomo, Sulle tracce d'uso dei
«libri legales», in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», 103, 2 (1989), pp. 33 -51, e G.
Murano, Metodo scolastico e manoscritti. Qualche riflessione sulla terminologia delle

opere, in La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo. Libro e documento tra

scuole e professioni. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione Italiana

Paleografi e Diplomatisti (Fisciano-Salerno 20-30 settembre 2009), a cura di G. De

Gregorio e M. Galante, con la collab. di G. Capriolo e M. D'Ambrosi, Spoleto 2012 (Studi
e ricerche, 5), pp. 179-207. Sui libri del diritto si veda anche M. Pedralli, Novo, grande,
coverto e ferrato. Gli inventari di biblioteca e la cultura a Milano nel Quattrocento,
Milano 2002 (Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filolologia, 19), pp. 140-
141.

16Attivo nel XIV secolo, il suo pensiero, ancora nel XVI secolo era «il punto di
riferimento imprescindibile per la formazione del giurista nelle università», cfr. M.T. Lo
Preiato, La cultura giuridica dei pratici del diritto. La biblioteca di una famiglia di giuristi
trentini del XVI secolo, in La documentazione degli organi giudiziari nell 'Italia tardo
medievale e moderna. Atti del Convegno di Studi Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre

2008, a cura di A. Giorgi, S. Moscardelli, C. Zarrilli, I, Roma 2012 (Pubblicazioni degli
Archivi di Stato, 109), pp. 191-205, in particolare p. 199. Su di lui si vedano, tra gli altri, F.
Calasso, L'eredità di Bartolo, in «Annali di storia del diritto», III-IV (1959-1960), pp. 65-
82, anche in Id., Storicità del diritto, Milano 1966, pp. 315-337 e Id., Bartolismo, in

Enciclopedia del diritto, V, Milano 1959, pp. 71-74; B. Paradisi, La diffusione europea del

pensiero di Bartolo, in Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario, voI.
I, Milano, 1962, pp. 395-472; D. Quaglioni, Il pubblico dei legisti trecenteschi: i «lettori»
di Bartolo, in Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, a cura di
M. Ascheri, Padova 1991, pp. 181-202 (Medioevo e Umanesimo, 78).

17 Cfr. item [3]. Sull'autore, attivo nel XV secolo, si veda D. e P. Maffei, Angelo Gambi

glioni giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere, Roma 1994 (Biblio
teca della Rivista di Storia del Diritto Italiano, 34).

18 Cfr. item [4]. Fu autore della Summa (divisa in Summa Codicis e Summa Institutio

num), della Lectura sul Codice, dei Brocarda, delle Glosse al Digesto e dei Consiliarii, in
cui è citata la Summa codicis. Cfr. Piero Fiorelli, Azzone, in Dizionario Biografico degli
Italiani, voI. IV, Roma 1962, pp. 774-781.

19 Verosimilmente anche Berligiero era dedito agli studi giuridici presso lo Studium napo
letano. In particolare, sugli studenti provenienti dalla provincia, si veda De Frede, Studenti
cit., pp. 51-61.

20 Cfr. item [7]. Su di lui si veda A. Padovani, Giovanni da Imola, in Autographa, l,l.
Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.), a cura di G. Murano con la colI. di G. Morelli,
indici a cura di T. Woelki, Bologna 2012, pp. 155-164.
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Ludovico Pontano:", a Paolo di Castro" e a Roffredo da Benevento". Nel terzo
gruppo, comprensivo di libri in parvo volume, sono indicati 8 item tra cui figura
un'opera del canonista Pietro de Salinii4• Il nucleo di fascicoli sciolti, contenenti
repertori e trattati che verosimilmente rivestivano una funzione essenzialmente

pratica, è composto di 14 item. Di alcune opere, a volte, sono riportati incipit ed
explicit, citati secondo il sistema abbreviativo in uso nei testi giuridici25, e tipo di

supporto":
Un ulteriore esiguo blocco è costituto dei Libri de medicina, tra cui si

segnalano un liber philosophorum in pergamena, di grandi dimensioni, la Gynecia
di Celio Aureliano" e un esemplare "non ancora rilegato".

Ad eccezione dei testi medici, la libraria di Palomonte comprende, quindi,
esemplari di opere di "letteratura tecnica" funzionale alla formazione scolastico
universitaria - si pensi ai testi trasferiti a Napoli dal figlio Berlingiero - e alla

professione di giudice cui sembrano invece rinviare quei volumi giuridici lasciati
in casa; essa risulta fortemente caratterizzata dalla tradizione del mos italicus - in
cui prevalevano i «'classici' delle epoche precedenti» - e non ancora incline a

21 Cfr. item [9]. Sulla sua figura si veda T. Woelki, Lodovico Pontano (ca. 1409-1439).
Eine Juristenkarriere an Universitdt, Fiirstenhof, Kurie und Konzil, Leiden 20 Il (European
History and Culture E-Books Online).

22 Cfr. item [lO]. Sul giurista si veda la voce curata da G. D'Amelio, in Dizionario Bio

grafico degli Italiani, vol. 22, Roma 1979, pp. 227-233.
23 Cfr. Item [11]. Fu lettore di diritto presso lo Studium di Bologna, insegnò ad Arezzo e

probabilmente anche all'Università di Napoli. Su di lui si veda D. Novarese, Roffredo da

Benevento, in Federiciana 2005 <http://www.treccani.it/enciclopedia/roffredo-da
benevento (Federiciana)/>.

24 Cfr. item [20].
25 Sulle modalità di citazione delle opere del Corpus Iuris Civilis con sigle e

abbreviazioni, si vedano G. Cencetti, Lineamenti di storia della scrittura latina. Dalle
lezioni di paleografia (Bologna a.a. 1953-54), Bologna 19972 (rist. a cura di G. Guerrini
Ferri con indici e aggiorno bibliogr.), pp. 403-410 e anche L. Cervellino, Direzione ovvero

Guida delle università di tutto il regno di Napoli per la sua retta amministrazione, tomo I,
in Napoli, nella stamperia di Vincenzo Manfredi, 1776.pp. 53-54. Del libro giuridico, come
prodotto specialistico, fruisce un pubblico interessato al diritto ma con «percorsi diversi», si
pensi quindi allo «studente di giurisprudenza, [al] docente universitario, [al] professore di
scuola, [all']avvocato, [al] giudice, [alla] biblioteca di un ente», cfr. Bellingieri, Editoria
cit., p. 159.

26 La carta è indicata come bambacina, reale e bastarda; la pergamena è definita carta

pergameni, carta membrana e carta de coyro.
27 Cfr. item [30]. Si veda A.M. Urso, Quando l'esegesi cambia il testo: traduzione e ri

scrittura nei Gynaecia di Celio Aureliano, in Femmes en médecine en l'honneur de Daniel
le Gourevitch, par V. Boudon-Millot, V. Dasen et B. Maire, Paris 2008, pp. 205-222.
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ospitare la letteratura consiliare e le raccolte di sentenze di cui si dotano le
biblioteche dei giuristi del XVI secolo".

La dotazione libraria del Mangrella non si può paragonare certamente a quella
di altri analoghi professionisti attivi sul territorio italiano" ma è comunque degna
di nota non solo per la sua consistenza ma anche per la eterogeneità dei testi; si

consideri, in proposito, che «a Coimbra, città ricca di diverse culture, città

universitaria, agli inizi del XV secolo, le biblioteche private hanno dimensioni

contenute, riconducibili ad alcune decine di libri, ed una raccolta di 56 volumi
viene definita una extensa bibliotecax". D'altra parte, l'inventario del nostro, oltre
a documentare la presenza in loco di una letteratura giuridica di ambito civilistico
e canonistico, ci permette di addentrarci, seppur molto fugacemente, negli interessi
extra professionali del giudice, volti prevalentemente all'ambito medico-filosofico.
Inoltre, esso può senz'altro testimoniare come anche all'interno di un territorio
eccentrico rispetto alla Capitale, ci fossero delle piccole oasi culturali anche

private" e consente, pertanto, di aggiungere un altro piccolo tassello al vasto e

variegato mosaico della circolazione libraria in età aragonese, utile, quindi, a

fornirci informazioni su «gli uomini, le loro strade [ ... ] e i loro libri»32.

28 Si veda, pertanto, Lo Preiato, La cultura cit., pp. 2013-2014. Si veda anche E. Cortese,
Sulla scienza giuridica a Napoli nel Quattrocento e Cinquecento, in Scuole diritto e società
nel Mezzogiorno medievale d'Italia, a cura di M. Bellomo I, Catania 1985, pp. 31-134, an
che in Ennio Cortese, Scritti, a cura di r. Birocchi e U. Petronio, II, Spoleto 1999, pp. 841-
942.

29 Si vedano, ad esempio, la biblioteca del giurista cagliaritano Bartolomeo Gerp, costitui
ta di ben 198 libri, (A.M. Oliva, Lo studio e la biblioteca di Bartolomeo Gerp giurista e bi

bliofilo a Cagliari alla fine del Quattrocento, in Manoscritti, editoria e biblioteche dal Me
dioevo all 'Età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo com

pleanno, a cura di M. Ascheri - G. Colli, con la collaborazione di P. Maffei, III, Roma
2006, pp. 1053-1074) o anche la raccolta giuridica della famigliaMeli di Cremona, costitui
ta di 39 item perlopiù relativi a esemplari manoscritti (E. Giazzi, Libri di diritto civile e ca

nonico nella biblioteca della famiglia Meli a Cremona [J479), in «Aevum», 85,3 [2011],
pp. 690-713). Un analogo, coevo inventario, di area siciliana, in cui sono riportati tipo di

supporto e stima dei volumi, è descritto da L. Genuardi, Un inventario
di libri giuridici nella biblioteca di un giureconsulto palermitano, in «Annali dell'Istituto di
scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della R. Università di Messina», V
(1931), pp. 365-374.

30
Oliva, Lo studio cit., p. 1053.

31 Oltra alla biblioteca di Palomonte, sempre per la città di Cava, va senz'altro segnalata la
libraia del giudice Marco Scannapeco, elencata nel relativo inventario redatto il 10 settem

bre 1492, cfr. De Frede, Biblioteche cit., pp. 70-72.
32 G. Nicolaj, Ree. a Mario Ascheri, I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV, Roma,

Carocci, 2000, in «Rivista Storica Italiana», 114 (2002), pp. 1042-1046, anche in Storie di
documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e

medievale, a cura di C. Mantegna, Dietikon-Zììrich 2013, pp. 576-578, p. 577.
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I - Cava de' Tirreni, Archivio della Badia, Bastardelli, notaio Pietro Paolo Troisi, aa. 1475-
1476 (Inventario allegato all'imbreviatura del 15 novembre 1475, f.lr).

(autorizzazione Prot. n. 865/Cl. 28.34.00)
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II - Cava de' Tirreni, Archivio della Badia, Bastardelli, notaio Pietro Paolo Troisi, aa.
1475-1476 (Inventario allegato all'imbreviatura del 15 novembre 1475, f. Iv).

(autorizzazione Prot. n. 865/Cl. 28.34.00)
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L'inventario dei libri33

[f. Ir]

[1] SUMMA LIBRORUM HOC EST VIDELICET: In primis la Instituta

Iustini(ani) solo Volume" et tre libri delo C.

[2] Item lo Codico, lo D.vechio, lo D. novo, lo Inforzato"

[3] Item supra la Instituta Angilo de Areza" super primo et 2° libro usque ad
titulum De miliitari} testatmentoi"

[4] Item super Codice la Summa de Azone. Item supra lo Inforzato Bar(tolus)
de le(ctura) prima

[5] Item super lo D.vechio Bar(tolus) Si cer(tum) petaiturj", Item Bar(tolus)
supra lo C. De ser(vis) fugit(iv)is39

ET TUCTA QUESTA SUMMA DE SUPRA EST IN POTERE DE VERLENGERI

QUALI LE A PORTATE AD NAPOLI, CHE SO PEZIINFRA SEX ETDOC.a) XI

QUESTI» INfRASCRIPTI REMANENO IN CASA:

[6] In primis Bar(tolus) supra la prima parte delo D. novo

[7] Item lo. de Imo(la) super quadam lec(tura) D. novi qui incipit Circa hanc

r(ubri)cam et finituret h(aec) sufficiantpro I" lec(tura), / Deo gratias
[8] Item uno D. vechio cum pandectis de piccolo volume dove ze mancha ad

una / lectura non so quante carte. Item Bar(tolus) super prima parte Inforziati.
[9] Item uno Ludovico Solu(to) matirimoniof". Item uno altro Ludo(vici) De

ver(borum) obligaitionibus]"
[lO] Item Paulo de Castro in magno volume qui incipit Cutmì filìo famùliasì"

et finitur legata consistebant in quan/titatibùs et etc. Deo gr[atias]

33 A sinistra, in corrispondenza di ogni item è stato aggiunto, tra parentesi quadre, un
numero d'ordine. In maiuscoletto corsivo sono riportate le intitolazioni dei raggruppamenti.
La sbarra obliqua indica il rinvio a capo; nel testo le parentesi quadre comprendono
integrazioni o lacune. Si è mantenuta la sigla C. per il Codex; il compendio ff per il

D�§estum è stato reso c�n?. ... . . .

Il Volumen era costmnto del tre libri del Codice, dalle lnstitutiones (o Instztuta), dalle
Novellae e dal Liber feudorum. Cfr. anche Cencetti, Lineamenti cit., p. 404.

35
Rispettivamente D. 1.1-24.2, D. 39.1-50, D. 24.3-38.17.

36
Angelo Gambiglioni detto l'aretino, si veda supra nota 17.

37Instit., 1-2.11.
38 D. 12.1.2.
39 C. 6.1.
40 D. 24.3.
41 D. 45.1.
42 Presumibilmente De filio fami( lias) minore [C. 2.22]
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[11] Item Libellus de ordine iudiciorum compositus a Beneventano'f in carta

pergamem
[12] Item quidam alius liber qui incipit [ ... ] h(anc) r(ubri)cam et finitur

pri(o)r dic. pars 4 ex qUOC)
[13] Item quidam doc. Cano(num) in magno volume qui incipit Canonum et

finitur app(ellation)e derogat(ur).
[14] Item quidam alius Cano(num) qui incipit S(ed) certe interibus et

finitureo(dem) t(itul)o proibemus
[15] Item quidam alius liber qui incipit Iohannes et finitur de omni delicto

exequtos
[16] Item quidam aliusliber qui incipit Vult quod si filius et finitur Bar(tolus)

l(ex) quod no(n)

HII LIBRI INFRASCRIPTISUNT IN PARVO VOL(U)ME
[17] In primis unus qui incipit Minorum fratrum et finitur recepturi copiam

cap( itu)lorum
[18] Item quidam alius qui incipit Memorie iudicant(is) et finitur contumancia

non ob(sta)nte
[19] Item quoddam repertorium qui incipit Quid est et finitur instancia

[20] Item lec(tura) Pet(ri) de Salinis super Decreto" in carta membrana

[21] Item quidam alius qui incipit In nom(ine)Domini et finitur etc. in q(u)o
est lec(tura). domini Ang." super VIIn C

[22] Item quidam alius qui incipit Abate et finitur in hoc versu ille re/erre
al(ite)r sepe dolebat idem

[23] Item quidam alius qui incipit Abas et finitur peracta penitencia
[24] Item quidam alius qui incipit Quoniam me Deus et finitur est pena sine

iusto et soli mor{)

QUESTI SO(TTOSCRITTI) LIBRI SO DA LEGARE

[25] Unof) mazo de quatemi dovo so più legi repetite et tractate so quintemi
nove / de carta reale

[26] Item uno altro de carta reale dove so quintemi XIII et so piu et piu
tractati

43 Per l'opera di Roffredo Epifanio da Benevento, citata anche in Initia operum iuris
canonici Medii Aevi. A shortlist oj works, arranged by their incipit words, ed. by G.
Murano <http://home.uni-Ieipzig.de/jurarom/manuscr/murano/initican.htm>, si veda L.

Fowler-Magerl, 'Ordines iudiciarii' and 'Libelli de ordine iudiciorum'. From the Middle oj
the Twelfth to the End oj the Fifteenth Century, Tournhout 1994 (Typologie des sources du

Moyen Age occidental, 63).
44 Per altri esemplari della stessa opera si veda anche Initia operum.
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[27] Item uno altro mazo de carta reale dovo so quinterni XVI et sonci piu et

piu repertore
[28] Item uno altro puro de carta reale dovo so quiterni'" tridici cum piu et piu

tractati

[29] Item uno altro de carta reale dovo so quinterni XV
[30] Item uno altro de carta reale dovo so quinterni VI

[f. Iv]

[31] Item supra la Decretale, la Summa in carta de coiro dovo so carte XVII
senza coperta

[32] Item quidam alius liber carte membrane qui incipit Venerabili et finitur
ipsius operis directii)

[33] Item quoddam repertorium magistri Guillelmi Du[rantis] carte membrane
[34] Item quoddam repertorium in carta vastard[a] nondum ligatum in quo

sunt quinterni XXII

LIBRI DEMEDECINA SO TROVATE A LA DICTA CASA

[35] In primis Liber philosophorum magni voluminis qui incipit Quoniam.
Quidem in parvo volume et in carta membrana

[36] Item quidam alius qui incipit G(ynaec)i(o)r(u)m Celi in carta parva''
bonbice

[37] Item quidam alius in magno volume qui incipit Tanta ha(be)t sctieruite"
[38] Item quidam alius liber nondum ligatus in carta reali videlicet sunt

quinterni XVII

a) sex et doc. dubito della lettura - b) Segue de depennato - c) dico e ex quo dubito
della lettura - d) Ang. dubito della lettura - e) mori dubito della lettura - f) Uno è

preceduto dal termine item depennato - g) così - h) dubito della lettura,
l'inchiostro è sbiadito - i) segue et in carta depennato - j) sc(ienti)e dubito della
lettura.
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Annali Storici di Principato Citra XV, 2, 2017, pp. 27-52

Antono Capano
Pasquale Fernando GiulianiMazzei

LUOGHI, ITINERARI E TEMPI IMPIEGATI PER LA
TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI S. MATTEO DALLA

CAPPELLA "AD DUO FLUMINA" A SALERNO

Il culto di San Matteo (Cafarnao, 4/2 a. C. - Etiopia, 24 gennaio 70) a Velia,
era noto fin dal V sec. d. C. se alcuni monaci italo-greci o orientali, vi si erano
recati in pellegrinaggio presso la sua tomba l. Alla traslazione delle sue reliquie a

Capaccio e, poi, a Salerno, sono stati dedicati recenti saggi, che hanno illustrato la
tradizione della provenienza delle sue reliquie dalla Britannia (città di Legio, ove
rimasero per circa cinquanta anni), ove, non prima del 404 d. C. erano pervenute
dall'Etiopia del Ponto, regione dei Parti2, luogo del suo martirio, grazie a mercanti;
seguì la loro successiva traslazione e sistemazione a Velia, presso le terme, nella
sontuosa domus del comandante romano Gavinius, che lì le aveva trasferite, quale
bottino di guerra, dalla Britannia, ove aveva partecipato alla spedizione militare

(453 d. C.). Forse la decisione era scaturita anche dal desiderio di conferire

maggiore dignità religiosa a Velia, ponendo, così, le premesse, anche per la
constatazione del volere di Dio che aveva determinato la sua rotta, della più o

meno contemporanea istituzione della Diocesi, favorita dal fatto che la domus era

diventata Basilica, su iniziativa di anacoreti, probabilmente occidentali e pre
benedettini ed infine distrutta dai barbari, con i quali si possono identificare i

Longobardi sotto il comando di Zottone, duca di Benevento (590-591) .

Probabilmente in quei critici frangenti, cui fa riferimento la nota lettera di papa
Gregorio Magno (592 d. C.) a Felice, vescovo di Paestum rifugiatosi nella
bizantina e fortificata Agropoli (Acropolis) per il recupero di arredi dalle desolate
diocesi di Velia, Blanda e Buxentum , furono recuperate in Velia le reliquie
dell'apostolo, che nella Translatio, riportata nel Chronicon Salernitanum (seconda
parte del Codice Cassinese 101), probabilmente da un monaco dell'abbazia di S.
Benedetto di Salerno in occasione della sua prima commemorazione (994)3, quale
exemplum, vengono attribuite al monaco Atanasio; a questi si deve, infatti, il
rinvenimento delle ossa del santo sotto un altare coperto di rovi, dopo la sua

apparizione in sogno alla devota Pelagia, sua madre, ambedue di origine greco-
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l A. LA GRECA, Appunti per una storia del Cilento, Centro di Promozione culturale per
il Cilento, Acciaroli 2001, p. 132

2 A. LA GRECA, Da Velia a Salerno. La traslazione delle reliquie di san Matteo aposto
lo ed evangelista, Centro di Promozione. Culturale per il Cilento, Acciaroli, 2016, p. 38.

3
Ivi, p. 132.
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bizantina, eredi di una migrazione in Italia meridionale che era iniziata con la

guerra greco-gotica (535-553), al seguito delle spedizioni di Belisario e Narsete" .

Al monaco fu dato il compito di rinvenire e custodire le reliquie, ma osserviamo

gli inutili tentativi di quest'ultimo, sempre per volontà divina, di trasportarle in

Oriente, a Costantinopoli, dopo aver raggiunto Amalfi, per meri fini commerciali,
dato l'alto valore delle reliquie anche per i saraceni ed i loro mercati, dopo che
una tempesta per due volte gli aveva proibito di prendere il mare, e il tentativo di

nasconderle, non lontano dalla romitorio (cella) in cui viveva con la madre, nella
chiesetta di San Pancrazio. Essa è indicata nella parte meridionale di un territorio

registrato in un documento del 1047, relativo alla divisione di Guaimario V con i
fratelli Guido e Pandolfo dei loro beni nella località ad duo flumina, mentre

l'altra di S. Zaccaria ai Lauri era ubicata nella parte settentrionale, più distante;
nella zona centrale era, invece, la chiesa di S. Michele, attuale chiesa parrocchiale
di Acquavella)" . La chiesa in questione fu poi (doc. 1096) detta di "S. Matteo ad
duo flumina" (marina di Casal Velino (SA), in quanto sita presso la Fiumarella,
formata dal congiungimento dei due valloncelli Ischitella e Lauri, e non distante
dalla sua confluenza nell'Alento, posta a Sud di quella dei fiumi Palistro ed
Alento". Allora la chiesetta era nei pressi di uno scalo marittimo favorito dalla

profondità della foce dell'Alento e dalla più vicina costa
7 ed a limite di zone

impaludatesi, di cui resta nell'IGM il toponimo Padule8• Quindi, su iniziativa di
Giovanni (a. 954, doc. 957), vescovo 'della santa sede pestana', ma già allora

4 P. EBNER,Chiesa baroni e popolo nel Cilento, Roma 1982, voI. I, pp. 34-35. Sui pre
cetti di S. Basilio e di S. Teodoro Studita, Ivi, p. 35; sull'afflusso maggiore di monaci italo

greci e greci, insieme anche a famiglie, dall 'VIII al X secolo, Ibidem.
5 A. LA GRECA, Da Velia cit., pp. 70-71.
6A_ LA GRECA, Appunti cit., p. 142-143; A. LA GRECA, Da Velia cit. Sulla vita di S.

Matteo, una sintesi in A. CATTABIANI, Santi d'Italia,Milano, Rizzoli, 1993, pp. 713-
716. Accanto alla chiesetta era sorto il villaggio di S. Matteo che insieme a quelli di S.

Giorgio, ancora "viventi nel 1339" e di S. Zaccaria formarono sulla collina più sicura dalla
malaria imperversante nelle vicine paludi, il borgo di Casalicchio (P. EBNER, chiesa cit.,
voI. I, v. Casalvelino, p. 641) , documentato dal 1063 tra i casali dipendenti dalla Badia di
Cava e poi dal feudo ecclesiastico di Castellabate (Ivi, p. 642).Sulla Traslatio, sulla domus
di Gavinio, sulla trasformazione in chiesa cristiana e, quindi, basilica, nel V secolo , P.

EBNER, Chiesa cit., I, pp. 26-28. Su San Matteo ad duo flumina, P. CANTALUPO, in
IDEM - A. LA GRECA, Storia delle terre del Cilento antico, Agropoli 1989, voI. II, pp.
789-792.

7Ivi, p. 789.
8 E. DE MAGISTRIS, Problemi topografici del litorale velino, in AA. VV., Fra le coste

di Amalfi e di Velia. Contributi di storia antica e archeologica, Università degli studi di Sa
lerno. Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, 8, Arte Tipografia, Napoli, Fig.
1, a p. 41 (Ricostruzione della linea di costa dell'Eleatide di G. Schmiedt (1970) e Fig. 2 a

p. 45 (Foglio 209 . LT.M. 1871 (part.) nella rielaborazione di W. SCHNEULING (1889).
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ubicata a Capaccio "vecchio", davanti all'attuale chiesa della Madonna del

Granato, preoccupato che potessero essere trafugate dai Saraceni che, dopo la

conquista della Sicilia e risalendo la Calabria, ove avevano saccheggiato
importanti cenobi, si avvicinavano minacciosamente ai territori del Gastaldato di

Lucania", dové disporre, dopo quattro anni, periodo in cui la venerazione delle

reliquie aveva sicuramente prodotto benefici sulla ripopolamento del territorio e su

una rinascita anche economica, il loro trasferimento processionale alla più sicura
sede diocesana. Nel viaggio di ritorno, il "festoso corteo" dopo l'attraversamento
del fiume MallalO, di recente identificato con il Vallone Torricelle, pernottò nella
non lontana chiesa di S. Pietro, che si è voluto ubicare presso le Case Zammarrelli,
ad Est di Drodo 11, ed il mattino seguente riprese la via maestra percorsa
all'andata, che conduceva all'attuale Rutino, il cui nome originale Ruticinum (o
Rutiginum) è stato collegato alla presenza della Ruta (tò riutòv)12 o, sulla base di
una leggenda popolare, al termine greco relativo alla sorgente (agg. riutòs,

9 P . CANTALUPO, Acropolis. Appunti per una storia del Cilento. I, Dalle origini al XIII
secolo, Agropoli, 1981, p. 105 e n. Il Gastaldato di Lucania «includeva Capaccio e si svi

luppava ... tra il Sele, Albanella, il Monte Vèsole, Cicerale, il medio e basso corso

dell'Alento e il mare».(P. CANTALUPO, in Storia delle terre, cit., vol. I, p. 143. Sulla
Traslatio e sulla identificazione della chiesa di S. Zaccaria con quella del monaco Atanasio,
Ivi, pp. 145-147. Sulla leggenda della miracoloso sgorgare della sorgente a Rotiginum,
anche G. ANTONINI, Lucania, Discorso III, Napoli 1795, pp. 260-261. Inoltre P.

CANTALUPO, La vicenda salernitana delle reliquie di S. Matteo ed il suo sepolcro in Lu

cania, in "Annali Cilentani", N. S., anno II n. 1, gennaio-giugno 1996, pp. 3-16.
lO Il termine malla è stato di recente collegato al nordico malberg, quale luogo su altura

dedicato alle riunioni dei rappresentanti di più villaggi (LA GRECA, Da Velia cit., p. 77). Il
termine, probabile Mall(i)a, richiama il fiume Maglia in Basilicata, il quale accostato, inve
ce, alla «parola macula, contratta in macla, divenne nel basso latino mallia, che i popoli
neo latini pronunziarono maglia», quale macchia, «il vuoto o il netto del campo che ri
salti dal bruno della foresta».(G. RACIOPPI, Storia dei popoli della Lucania e della Ba

silicata, volume Secondo, Roma 1889, p. 56).
Il Forse dal lat. med. drudus, rigoglioso, florido, in C. DEVOTO -C. OLI, Vocabolario

illustrato della lingua italiana, Milano 1982, I, p. 851; per la derivaione del nome Druidi
dal lat. druidae o druides (s.pl.), di origine celtica, probabilmente comp. di dru- 'quercia'
e wid- 'che conosce', con allusione alla raccolta del vischio di quercia, che era una delle
loro mansioni insieme a quelle di assistere ai sacrifici, anche umani, di presiedere alle
assemblee religiose, di istruire la gioventù e di risolvere controversie giudiziarie private e

pubbliche. Inoltre si ricordi «una forma apofonica del termine indoeuropeo per l'albero (e
per la quercia) doru/deruo che in questo caso farebbe tradurre druid in "conoscitore della

quercia" o "dell'Albero", come già proponeva Plinio il Vecchio avvalendosi della

somiglianza con il termine greco drùs ed al quale possiamo anche affiancare il
sanscrito dru, "legno"». ( ..http://www.bibrax.org/celti_druidismo/druido.htm).

12 P. CANTALUPO, Acropolis cit., p. 104 e n. 2; IDEM, Rutino (Scheda n. 76), in P.
CANTALUPO - A. LA GRECA, Storia delle terre cit., vol. II, pp.769-773: p. 770.
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corrente, fluente) 13, che sarebbe sgorgata durante la sosta del corteo, ove si
dedicherà all'evento una lapide, poi trafugata e riscritta".

Come si sia giunti a Rutino non viene indicato; certamente non si poteva
percorrere la via che dal Castellum Velie, percorreva il territorio a Est
dell'Alento, anche perché appartenente alla Bricia e, intersecandolo poco a Nord
della Fiumara, con direzione Nord-Nord-Ovest, giungeva a Lustra e, quindi, a

Rutino". Il proseguimento della processione dalla Chiesa di S. Pietro avviene,
quindi, verosimilmente, da Drodo proseguendo per la loc. S. Leonardo e

costeggiando a Sud il Vallone Molini; quindi per la chiesa meridionale di Stella
Cilento, donde, passando a Sud della chiesa di S. Rocco e per le contrade
Nocicchia e Piano di Baiulo, raggiungeva il Casale Soprano di Omignano. Inoltre,
tramite la contrada Spina Rossa e il Monte della Stella (a circa 1130 slm), si

dirigeva, percorrendo il Piano Grassi, verso Castelluccio (Castellum Melille) e da
lì alla volta di S. Mango, Castagneto, Mercato, Varco del Salice, Rocca Cilento e

Rutino (Presso la nota sorgente). Il tracciato interessava, poi, gli attuali comuni,
allora sparuti casali, muniti al massimo di qualche torre di avvistamento,
appartenenti al Principato longobardo di Salerno" ( Copersito, dopo l'importante
biforcazione ove sorgerà il convento di S. Maria delle Tempetelle, Torchiara

(Torclara),l'area dello scomparso casale di Apuglisi con la chiesa dei Santi Cosma
e Damiano (attuale cimitero di Prignano), la stessa Prignano, Ogliastro Cilento

(Oliastrum), e, per il sito del convento di S. Leonardo, Eredita: Heredita).
Tali casali erano posti lungo l'antica 'Via cilentana' che si diramava dal

guado del 'Varco Cilentano' e permetteva, con un tracciato pedemontano nord

sud, per non incorrere nelle zone paludose della pianura di Paestum, il

proseguimento, tramite Tempa di Lepre, Tempa Pizzuta e la loc. S. Pietro di

Capaccio'", per la sede vescovile allora ancora detta (già doc. nel 932 con il
vescovo Paolo) pestana, posta "intra castellum Caputaquis e allora sita davanti
all'attuale chiesa della Madonna del Granato), ove il corteo processionale con le

reliquie giunse dopo due giorni".
13 L. ROCCI, Vocabolario greco-italiano, Città di Castello (PG) 1995, p. 1648.
14 P. CANTALUPO, in Storia delle Terre cit. vol. II, pp. 770-771.
15 P. CANTALUPO, Acropolis cit., cartina II, tra pp. 112-113.
16 Sul Principato di Salerno nel IX secolo, soprattutto nei suoi confini con il Cilento, A.

LA GRECA, Appunti di storia del Cilento, Centro di Promozione Culturale per il Cilento,
Acciaroli 2001, Cartina 19, p. 138. Sulla Contea di Principato (a. 1054), estesa tra il fiume
Tusciano e il Golfo di Policastro, delimitata ad Ovest dall'Actus Lucaniae, dall'Actus Cilen
ti, dalle terre concesse a Guglielmo di Mannia (futura baronia di Novi) e dalla Contea di

Policastro, Ivi, Cartina 21 a p. 156.
17

Qui sorgerà il nuovo borgo dopo il declino di "Capaccio Vecchia" a seguito
dell'assedio portato da Federico II nel 1246 ai baroni ribelli rinchiusi in questo castello,
xsenza, comunque distruggere anche il borgo fortificato.

18 Sul tempo occorso per il trasferimento delle reliquie dalla chiesetta di S. Matteo alla
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Si era attraversato fin dall'inizio del percorso l'Actus Lucaniae'. Questo,
confinante allora con la Brida, cui apparteneva il Castellum Velie a partire dalla

sponda Sud dell'Alento", era un centro amministrativo che prendeva il nome
dall' abitato fortificato sul Monte della Stella, poi (probabilmente dal 1034),
diventato Actus Cilenti, termine comunque attestato dal 96320 con il Castellum

Cilenti, dopo la distruzione ad opera dei Saraceni del centro fortificato di

Lucania, il cui nome sarà recuperato in un secondo actus ricadente nell'area di

Capaccio".
Dalla prestigiosa chiesa sede del vescovo ancor definito "della sede pestana",

le reliquie, su ordine del principe longobardo Gisulfo I (946-977), furono qualche
giorno dopo traslate a Salerno, ove giunsero, secondo la Translatio, il 6 maggio
del 954, data riportata nel calendario giuliano", anche se in effetti si è ipotizzato
che dalla chiesetta ad duo flumina sarebbe avvenuta il 12 maggio, festività di S.
Pancrazio". Il viaggio da Capaccio a Salerno fu percorso raggiungendo la

strategica collina dove sorgerà l'abitato medievale di Albanella (m. 232 slm)"
dopo aver costeggiato a nord le propaggini del Monte Soprano (Località Seude, S.
Michele, Case Pingaro, Case Cammarano, piegando verso NN-E per le Case De

Rosa, per il M. Tempalta, passando ad Est della chiesa di S. Sofia e della chiesa

periferica occidentale di Albanella. Si proseguiva, quindi, secondo un percorso N

NE, per l'altra importante collina ove sorgerà l'abitato medievale di Altavilla (m.
), tramite le località Molino del Marchese, Tempa della Coppola. Di lì, si piegava
ancora a NE per le contrade Le Coste, Tempa S. Caterina, e, quindi, per N-NO,
alla volta di S. Berardino fino a Casa Mennella, dopo aver superato il T. Alimenta.
Ci si inseriva, in questo modo, sull' antica via Regio - Capuam (via Popilia),
percorrendo il rettilineo (direzione E-O) della contrada Pagliarone di Serre che
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cattedrale di Capaccio vecchia, cfr. Pasquale Fernando Giuliani Mazzei in questa sede.
19 P. CANTALUPO, Acropolis cit., p. 101; per la traslazione, Ivi, pp. 101-105.
20
Ivi, p. 110.

21
Ivi, p. 112.

22
Ivi, pp. 74-75.

23 Su tale santo, A. LA GRECA, Appunti cit., pp. 73-74.
24 Su antichi sentieri e località archeologiche tra Altavilla ed Albanella ,cfr. P.

CANTALUPO, Albanella e la valle di Fasanella. Età antica e medioevale, in L. ROSSI (a
cura di), Albanella. La storia - il territorio, Ed. Centro di Promozione Culturale per il Ci

lento, Acciaroli 1998, Tav. geogr. 2, a d. Sul superamento dei fiumi locali con zattere in
età medievale, Ivi, p. 97. A. RICCO, Alcuni appunti per la storia di Albanella: per una ri

presa degli studi (Parte Prima), in "Annali Storici di Principato Citra", pp. 191-217: p.
205, ove si menziona, all'estremità dell'abitato, " ... la chiesa parrocchiale di San Matteo, la
cui dedica è da mettere in relazione alla traslazione della salma del Santo", con riferimento
(n. 34) a N. ACOCELLA, La traslazione di San Matteo, Salerno, Grafica Di Giacomo 1954
ed a P. CANTALUPO, La vicenda salernitana delle reliquie di San Matteo ed il suo sepol
cro in "Lucania", in "Annali Cilentani", 1 (1996), pp. 3-16.
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piegava, fiancheggiato ad O. nel Settecento dall'Epitaffio di Ferdinando IV,
giungeva al ponte sul Sele, presso l'antica Statio ad Silarum. Superato il fiume, si
raggiungeva l'attuale Quadrivio di Campagna per poi raggiungere Eborum, cui si
poteva probabilmente pervenire anche attraverso un itinerario che costeggiava a N.
il Sele e interessava le località S. Paolo e, poi, S. Andrea. Attraversata Eboli,
seguendo pressappoco il tracciato della SS. 19, si raggiungeva il sito dell' attuale
abitato di Battipaglia, rientrante fino a tutta l'età Moderna nel territorio di Eboles.
Quindi si proseguiva per l'agro di Picentia (Pontecagnano), nel cui ambito era

compresa in epoca romana la stessa Salerno e dopo il superamento del fiume con

un ponte, il "Ponte di Cagnano" segnalato nella cartografia di età Modema",
percorreva l'antica via costiera, per la loc. S. Leonardo, sede di una villa romana,

raggiungendo in città, con una strada gradonata più che per un ponte, per lo stato

dei Iuoghi", la Porta Elinia e per la medievale Via di Porta Elinia28 , giungeva alla
chiesa paleocristiana di S. Maria Genitrice, detta dopo l'arrivo delle reliquie
dell'Apostolo di S. Maria e S. Matte029, che con Roberto il Guiscardo, tra il 1080 e

il 1085, diventerà, del tutto ristrutturata, la cattedrale dedicata a San Matteo, le cui

reliquie riposano nel sUCCOrp030, condividendone poi il patronato nella provincia

25 A. CAPANO, Osservazioni sul tracciato Salerno-Fiume Sele della Via Popilia, in 'Sal

ternum', anno XX, nn. 36-37, gennaio-dicembre 2016, pp. 121-138: Fg. 3, p. 125 e Fig. 4,
p.127.

26 Nella mappa aragonese della seconda metà del XV secolo è registrata Cagnano presso
la riva sinistra del "Picentino Fiume", mentre le "mine di Picentia" sono ubicate più a Nord,
presso l'una e l'altra sponda del fiume ( F. LA GRECA, Antichità classiche e paesaggio
medioevale nelle carte geografiche del Principato Citra curate da Gioviano Pontano.
L'eredità della cartografia romana, in F. LA GRECA - V. VALERlO, Paesaggio antico e

medioevale nelle mappe aragonesi di Giovanni Pontano. Le terre del Principato Citra,
Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli 2008, p. 88 e T2.1-Picentino e

Piana del Sele). Un ponte sul fiume vicino "Cagnano" è in : GIOVANNI ANTONIO

MAGINI, Principato Citra, olim Picentia, Bologna 1606, in V. AVERSANO (a cura di), Il
territorio del Cilento nella Cartografia e nella Vedutistica . Secoli XVI-XIX, Palazzo

Vargas Edizioni, Vatolla, p. 22-25: p. 22; ma la prima citazione del "P.te di Cagnano" si ha
nel Foglio 23 dell'Atlante Geografico del Regno di Napoli di GIOVANNI ANTONIO
RIZZI ZANNONI (disegnatore) e GIUSEPPE GUERRA (incisore) del 1788, Ivi, p. 56-59:
p.58.

27 A. R. AMAROTTA, Salerno romana e medievale. Dinamica di un insediamento, Pie
tro Laveglia Editore, Salerno 1989, pp. 67-68.

48 Ivi, pp. 72-73, n. 30:lato orientale di Piazza Principe Amedeo; per la Via di Porta Eli

nia, Ivi, n. 28: Via Guglielmo da Ravenna), ubicata nel medievale rione Ortomagno (Ivi, pp.
66-67, lettera A).

29 Ivi, pp. 66-67, n. 22; pp. 72-73, n.22.
30 Sul tracciato della Via Popilia da Nuceria per Fratte e Picentia o per l'attuale territorio

di Cava-Vietri e Salerno, cfr. G. BISOGNO, G. DI MAlO, A. PISAPIA, Il percorso
dell'AnniaIPopilia tra Sarno, Nuceria Alfaterna e la valle cavese: ipotesi ricostruttive. A.
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di Salerno insieme ad Albanella e Sicignano degli Albumi. La chiesa era stata

costruita nei pressi dell' antico Foro romano, l'attuale Piazza Conforti, ove

giungeva, tramite la Porta Nocerina e, quindi, l'attuale Via Tasso, una

diramazione del tratto Nocera (Nuceria Alfaterna)-Vietri della Via Popilia, che nel
suo percorso principale, raggiungeva la già etrusca Fratte (Marcina) per poi
piegare verso Salerno da un lato, raggiunta dopo un probabile ponte sul Torrente
Rafastia (attuale ponte di Via Vemieri)

3 1
, o verso Picentia in direzione Sud,

costeggiando a S. l'attuale autostrada in senso E-O, e piegando con essa in
direzione N-S/SE, tra due rocciosi rilievi collinari, di cui l'archeologica
Montevetrano ad E (m. 279 slm), in direzione costiera verso Salerno, tramite la
citata contrada S. Leonardo, o del "Ponte di Cagnano't"; percorso, quest'ultimo,
verosimilmente da preferirsi a quello costiero anche in occasione della Traslatio a

Salerno delle reliquie di S. Matteo.
Della chiesa dedicata a S. Matteo "ad duo flumina", alla destra della foce

dell'Alento, rimane la memoria in epoca medievale, poi registrata nella mappa
aragonese della seconda metà del XV secolo con il toponimo "Mercato di

Maffeo", posto alla sinistra della foce", nonché il ricordo nel luogo trasmessosi
oralmente nei secoli".

(A.C.)

LA VIA DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SAN MATTEO

Sull'ipotesi geomorfologica della pianura di Casal velino come grande golfo
formatosi in età pleistocenica (Hh.600) con l'insenatura che rimonta fino alla foce

originaria del fiume Alento, in contrada Corticelle (Hh.500)35, e che, insieme agli

CAPANO, La Via AnniaIPopilia e la viabilità preromana e romana ad essa connessa

nell'area degli Alburni e del Vallo di Diano. F. PASTORE, La Via Regio Capuam da Pi
centia a Forum Annii-Popilii , in AA., VV., La Via ab Regio ad Capuam. Un itinerario
culturale come motore dello sviluppo economico e turistico del territorio, a cura di Liliana
Caruso e Maurizio Lazzari, Zaccara Editore 2015.

31 Ivi, pp. 66-67, n. 31.
32 A. CAPANO, San Matteo: la traslazione delle sue reliquie ed il suo culto nel Cilento,

Alburni e Vallo di Diano, in Il Saggio", anno XXI, n. 243, giugno 2016, pp. 34-35. IDEM,
Osservazioni sul tracciato Salerno-Fiume Sele della Via Popilia cit., p. 123, fig. 2 Sulla
viabilità costiera S. Leonardo-Salerno, Ivi, fig. 1, p. 122.

33 F. LA GRECA, Antichità classiche cit., pp. 35-76:p. 51.
34 G. STIFANO, Leggende della terra di Velia e Paestum, Centro di Promozione Cultura

le �er il Cilento, Acciaroli 2003, p. 41.
3 E. DE MAGISTRIS, Problemi topografici del litorale velino, in Fra le coste di Amalfi

e Velia. Contributi di storia antica e di archeologia. Università di Salerno. Quaderni del
Dipartimento di Scienze dell'antichità 8, 1991, pp. 39-81.
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altri golfi ed insenature del Monte della Stella, faceva capo al vastissimo centro

preistorico megalitico su quel monte (III millennio a. C.), si rileva la fitta rete

viaria di quel massiccio montuoso.

1) DE MAGISTRIS, 1991, p.41: ricostruzione della linea di costa dell'Eleatide di G.
SCHMIEDT (1970). In evidenza l'area della cappella di San Matteo entro il golfo alentino

ancora sommersa in Età classica",

Si presume che la quota fondale del-golfo alentino (m. O - 30), si estendesse
anche nella contrada Padule", presso cui l'insediamento costiero si evolse in

36
Applicazione dello scrivente.

37 L'area della cappella, in contrada Padule, a Settentrione confina con la contrada Truvo
lo e, come questa, fino alla metà del XX secolo era ancora impaludata ed area di canneti,
come si rileva dagli atti del "Consorzio Velia per la bonifica del bacino dell'Alento. Saler
no. Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile. Approvato con delibera
N.1 del Consiglio dei Delegati Seduta del 13 Aprile 1996", p. 5 : "1. Notizie di carattere

generale sul comprensorio. Il Consorzio "Velia"per la bonifica del Bacino dell'Alento fu
costituito il 30. 5. 1929 [ ... ]; pp. 12 - 13 : "I canali creati ex novo sono molteplici, ma più
numerosi sono gli alvei risagomati e migliorati nella funzionalità In particolare, i primi in
terventi realizzati agli inizi degli anni '80 interessarono vari comuni ed alvei: [Comune di]
Casalvelino : Isca S. Angelo 1°; Isca s. Angelo 2°; Ficocelle; S. Giacomo; Verduzio; Torri
celli; Conca d'oro; Controfosso sx Alento 1°; Controfosso sx Alento 2°; Ieschi; Paino; Ar
disani; Pantano; Lopullo; Acquasanta; Truvolo; Fiumicello Stella; Tufolo; Ficocelle; Varco
Granatelle; Verdicanna. Le esigenze di intervento nel settore della canalizzazione di bonifi
ca non potevano però essere considerate soddisfatte [ ... ]".
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Velia38, il porto più ampio a Meridione di Paestum ed anche per questo patria della
dialettica, dove la traslazione dei resti dell'etiope S. Matteo, per mano del
centurione Gavino (sec. V d. C.), favorì il culto di quell'apostolo, protettore di
banchieri, cambisti, mercanti, e la resurrezione economica, sociale e culturale del
territorio velino fino alla Guerra Gotica (535-553 d.C.), il cui sfacelo completò
l'insabbiamento del golfo e la formazione anche della contrada Duo Flumina. dove
oltre quattro secoli dopo le reliquie furono traslate in una nuova cappella eponima.

Tra le vie di origine eneolitica del Monte della Stella, si rileva quella percorsa
anche da Giovanni, vescovo di Capaccio, giunto a Velia per prelevare i resti di

quell'evangelista (954 d. C.), ed è verosimile che la loro traslazione a Salerno
sancisse questa città non solo quale capitale del grande Principato longobardo
omonimo, ma anche quale luogo di pellegrinaggio, incrocio viario plurietnico,
culturale, commerciale ed importante porto mediterraneo, nonché, rendesse
obsoleto il plausibile confine geografico ed amministrativo sul versante interno di
monte Cilento" e del territorio omonimo, tra la foce alentina e la sorgente poi
detta di S. Matteo, a Rutino, presso l'importante incrocio di S. Maria delle Grazie,
e che con questo probabile atto politico di Gisulfo I, realizzato col sostegno della
Chiesa" fu esteso fino al fiume Solofrone, accorpandolo definitivamente nel
Gastaldato di Lucania e nel Principato",

Le secolari ipotesi sulla via della traslazione delle reliquie di S. Matteo, non
considerano la recente riscoperta del grande insediamento eneolitico sul Monte
della Stella42 o delle mura coeve in contrada Dominella, smontate, e rimontate
come cinta di un giardino lungo la prima curva dell'attuale S.P. 267, provenendo
da Casal Velino Marina, né tantomeno reputano che la Strada Santa (150° S/SW-
30° NINE), non collegava la cappella ai pantani né proseguiva per la valle della
Fiumarella di Casal Velino, per quella di Acquavella ed oltre, bensì, collegava il
litorale di Casal Velino Marina alla sola cappella+'.

35

38 Oltre il versante opposto del golfo, ovvero, ad Oriente della Tempa di Malconsiglio.
39 Monte Lucania/Cilento//della Stella.
40

Papa Agapito II (946 - 955), fu cortigiano di Alberico II (912 - 954) signore di Roma

(932) il quale, come fece in precedenza ed in seguito con altri papi, ne impose l'elezione
favorendone l'alleanza con Gisulfo I (930 - 978), in un pontificato dinamico di nove anni
durante i quali, Agapito, sebbene incoronasse Ottone I di Sassonia (912 - 973) a re d'Italia
(951), ne arginò l'opera. G. ARNALDI, Agapito II, papa, in Dizionario Biografico degli
Italiani, Treccani, Ed. Hoepli it., vol. L, 1960.

41 P. EBNER, Chiesa, Baroni e popolo del Cilento, voI. II, 1982, p.514; A. LA GRECA,
Da Velia a Salerno. La traslazione delle reliquie di San Matteo, Centro di Promozione Cul
turale per il Cilento, Acciaroli (SA), 2013, pp. 63 - 80.

42 A. CAPANO - P. F. GIULIANI MAZZEI, Il centro preistorico sul Monte della Stella,
ilmiolibro.it, Roma, 2015.

43
L'ingresso della cappella di S. Matteo è rivolto alla vetta del Monte Sacro/Gelbison

(EIE). "Consorzio Velia per la bonifica del bacino dell'Alento. Salerno." cit., p. 26 : "Pe-
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2) A) Strada Santa. B) San Matteo. C) Via Padule (interrata). D) Via Fontanelle44•

Qui, una via ortogonale alla Strada Santa (120° E/SE-300° W/NW)
attraversava la sezione più elevata della contrada Padule, lambendo la contrada
Costa dell'Annunziata fino alla via delle Fontanelle, che rimontava a Casal Velino

capoluogo e proseguiva verso la dorsale sommitale del Monte della Stella, per
declinare fino a Rutino.

Nel tardo Impero la Pianura di Casal Velino era un golfo impaludato e la co

municazione tra Velia e Casalicchio avveniva su scafe/chiatte45 per lo più tra le
contrade Fasana (E/E) e Corticelle (W/W).

demontana (interessante i Comuni di Omignano e Casalvelino) [ ... ] Fra le anzidette strade,
quella più importante è la Pedemontana (oggi provinciale) realizzata negli anni '50 con be
nèfici effetti sui collegamenti delle zone interessate con la viabilità maggiore".

44 Casal Velino. Catasto. Q. U.
45 E. DE MAGISTRIS, Problemi topografici del litorale velino, in Fra le coste di Amalfi

e Velia. Contributi di storia antica e di archeologia, cit., p.43 : "Delle due isole prospicien
te l'Eleatide, l'una, 'Isacia', va identificata, con buone probabilità, con lo scoglio antistante
Torre del Telegrafo, a sud di Velia; l'ubicazione dell'altra, 'Pontia', è incerta, ma può porsi
all'interno del golfo poi interrato dai fiumi Il fiume Alento col suo golfo impaludato delinea
il Monte della Stella come una penisola"; è probabile che fino all'Età classica la isola di
Pontia fungesse da testa di ponte tra le due sponde del golfo; Raccolta Rassegna Storica dei
Comuni- Anno 1971. Istituto di Studi Atellani, pp. 100, 131, 132, circa la costruzione di un

ponte sul fiume Alento alle pendici della collina di Rutino; anche dopo la costruzione di

questo ponte e di quello alle pendici dellacollina di Omignano, l'uso di "scafe" sul fiume
Alento perdurò fino agli anni '50 del XX secolo, quando la viabilità con la costruzione di

ponti nella valle alentina migliorò per opera del "Consorzio Velia per la bonifica del bacino
dell'Alento".
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3) A. Capano - P.F. Giuliani Mazzei46. A) Velia. B) Cappella di S. Matteo. C) Passaggio sul
fiume Alento47

Pertanto, dall'agiografia si intuisce che la traslazione dei resti di S. Matteo
dalla prima cappella, presso le terme di Velia, avvenne per mare e che la Strada
Santa fu il percorso del monaco Atanasio dal litorale d'approdo" all'altra cappella,
nel suo cenobio, dove, dopo due suoi tentativi inutili di salpare per venderle, co
struì un arcosolio per conservare i sacri resti dell'apostolo'".

46 Autori congiunti di tutte le elaborazioni topografiche presenti in questa sede.

47I.G.M., Regione Campania, V, f.290, Parco Naz. del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
48 Il toponimo Porto, non più documentato, lo si ritrova agli inizi del XIX secolo nella

Sez. A del Catasto murattiano, confinante con Padule e Fiumicelle (A. CAPANO, Casal
Velino e la sua frazione Acquavella. Note di storia e il catasto provvisorio del decennio

napoleonico, in "Annali Storici di Principato Citra", Anno X, n. l - Tomo 1/2012, pp. 96-
129: p.l25) , corrispondente all'area dell'antico approdo e all'attuale prolungamento verso

il litorale della Strada Santa.
49 A quel tempo i litorale era più arretrato dell'attuale (m. 250 c. a). E. DE MAGISTRIS,

Problemi topografici del litorale velino, in Fra le coste di Amalfi e Velia. Contributi di sto
ria antica e di archeologia, cit., pp.55-57. G, STIFANO, Leggende della terra di Velia e

Paestum, Acciaroli, (SA), 2003, p. 41.
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3) Casal Velino: A) Cappella di S. Matteo. B) Strada Santa C) Via Cappella di S.
Matleo - Contrada Padule. C) Via Fontanelle.

4) A) Cappella di San Matteo. B) Via Fontanelle. C) Casal Velino. D) Convento. E)
Contrada Ardisani.
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Luoghi, itinerari e tempi impiegati per la traslazione delle reliquie di S. Matteo dalla
cappella "ad duo flumina" a Salerno

5) A) Convento di Casal Velino. B) Contrada Ardisani. C) Contrada S. Maria.

D) Acquavella.

6) Stella Cilento: A) Drodo. B) Valico di Acquavella - Contrada Carullo. C) Carullo.
D-E) Cavallo Mauro.

Le reliquie di S. Matteo furono traslate dalla cappella eponima per impedirne
lo scempio, pertanto, nel racconto del loro trasferimento si afferma che il corteo
del vescovo passò per la contrada Drodo, dove la via carreggiata è fiancheggiata da
monoliti eneolitici e gli attuali abitanti di quel territorio sostengono che quel
toponimo indica la vetta occidentale di Monte Lacc050.

39
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Se il sacro corteo percorse l'antica via eneolitica che, presso il litorale, nasce
dalla Cappella di San Matteo, esso attraversò le contrade Casalicchio - Convento
di Casal Velinosl - S. Maria - Acquavella - Drodos2 - Convento di S. Pietro/Contr.
Zamarrelli - S. Leonardo - Porcili/Stella Cilento - Torre - Roccia - Preta Chiatta
e Capo Casale di Omignano - Pastino del Monte - Chiani Ranni/Piani Grandi -

Spina Rossa - Monte - Vetta - Preta r' lo Mulacchio - Mulèlla/Castelluccios3 -

Convento di San Magno - S. Rocco - Mercato Cilento - Rocca Cilento - Rutino,
seguendo la via più breve e lineare nonché difesa da postazioni di origine
eneolitica, di cui si ritrovano le tracce.

8) Via A) Contr. Carullo - Cavallo
Mauro. B) Torricelle. C) Zamarrelli. D)
Cavallo Mauro - S. Lconardo".7) Via di Drodo e valico per la contro

Carullo54.

col Monte della Stella fino alla vetta e declina fino al confine di questa contrada con le con

trade Carullo e Cavallo Mauro.
51 È verosimile che, al tempo della Traslazione (sec. X) Casalicchio/Casal Velino fosse

una torre ed il convento carmelitano di S. Maria Annunziata (secc. XVI - XVII) fosse stato

edificato nei pressi di una cappella.
52 L'alta collina bivettale formata da Drodo (W/W) e Monte Lacco (E/E) segna il confine

naturale tra il territorio di Acquavella (S/S) e quello di Stella Cilento (NIN).
53 Nella Translazione non è descritto il percorso tra S. Pietro e Rutino, benchè, dal Castel

lum Cilenti, sulla vetta, una teoria di insediamenti di origine eneolitica si prolungasse sulla
dorsale sommitale, fino aMulèlla ed oltre.

54 Casal Velino. Catasto. F.o XIII.
55 Casal Velino. Catasto F.o XI.
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Luoghi, itinerari e tempi impiegati per la traslazione delle reliquie di S. Matteo dalla
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Se invece il corteo, pur partendo dalla cappella di San Matteo, seguì la via

pedemontana sul versante alentino attraversandone i pantani", triplicò l'estensione
del percorso" anche rimontando il vallone MalIa, salendo a Drodo (m.416 s.l.m.) e
così compiendo un arco viario (210°)58, da cui ridi scendeva sui suoi passi per
declinare sull'altro versante di quel vallone, pervenendo al convento di San

Pietro", inoltre, in quel tragitto vallivo il lento corteo era facilmente esposto agli
assalti dei Saraceni, che cavalcavano cavalli appartenenti ad una delle razze più
veloci.

9) Ipotesi sul tratto della via pedemontana col guado del Vallone MalIa.

A) Drodo. B) Via pedemontana. C) Contrada Carullo. D) Contrada Torricelli.
E) Convento di S. Pietro/Contrada Zamarrelli

56
Ipotetica prosecuzione della Strada Santa.

57 IO km. più della via eneolitica.
58 1800 S/S, Cappella di San Matteo - 90° EIE, Tempa Ficocelle/Bivio d'Acquavella -

3300 NINW, Drodo.
59 A. LA GRECA, Da Velia a Salerno. La traslazione delle reliquie di San Matteo, Tran

slatio di San Matteo, cit., p.76 : "a sera finalmente i componenti del convoglio riuscirono a

riposare nella chiesa di S. Pietro.".
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lO) A) Casal Velino Marina. B) Via Fontanelle. C) Convento. D) Contro Ardisani. E) S.
Maria. F) Drodo. G) Torricelle. H) Contr. Zamarrelli. I) Contro Cavallo Mauro. L) S.

Leonardo. M) S. Antonio. N) Stella Cilento.
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Luoghi, itinerari e tempi impiegati per la traslazione delle reliquie di S. Matteo dalla
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Il) A) Stella Cilento. B) Preta Chiatta.C) Casale Soprano di Omignano. D) Pastino del
Monte. E) Piani Grandi. F) Vetta. G) Dorsale Sommitale. H) Mulèlla. I) Contro Donnoferro.

L) S. Mango Alto.

12) A) Convento di "S. Magno". B) Mercato Cilento. C) Convento di S. Maria dei Martiri.

D) Rocca Cilento.
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13) A) Rocca Cilento. B) Rutino. Fonte di S. Matteo. C-D) S. Maria delle Tempetelle. E)
Copersito.

Oltre Rutino, Copersito, S. Cosimo, Prignàno ed il suo acrocoro, Eredita ed il

guado del Varco Cilentano, il sacro corteo, proseguì rimontando Tempa di Lepre e

Tempa S. Carolina, da dove percorse la via medio montana, superò la contrada S.
Pietro pervenendo alla Cattedrale di Capaccio, dove le reliquie di S. Matteo furono

deposte".
(P. F. G. M.)

La traslazione delle reliquie di San Matteo, fu un evento storico per la
distanza da coprire nonché per la montuosità del territorio cilentano antico che,
però, è facilmente superabile percorrendone le antichissime vie poco acclivi?' e

lungo le quali, in quell'evento, un tale prete Pietro fu travolto dalla corrente del

60 Sullo scavo della cattedrale altomedievale di Caputaquis, cfr. G. MAETZKE, P.

NATELLA, P. PEDUTO, E. TABACINSKA, S. TABACINSKI, in Caputaquis medievale,
I, Ricerche 1973, Salerno 1976.

61 Pendenza lO % = 5,71°.
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fiume Malla62, benché la portata di questo corso d'acqua sia sempre esigua, anche
perché il segmento viario che declina dalla contrada Cavallo Mauro e che collega
le contrade Carullo e Zamarrelli passa a piede di uno dei salti di quota del torrente
che rallentano la corrente d'acqua ed alla base dei quali si aprono delle pozze,

pertanto, è probabile che in una di esse cadde il prete.

Tratto Capaccio - Salerno

Tuttavia, Gisulfo I ordinò di traslare quei sacri resti a Salerno e, poiché il
litorale pestano e l'impaludata Pianura di Paestum erano infestati dalle scorribande

piratesche saracene, è molto probabile che, quel sacro corteo, seguendo all 'inverso
la spedizione di Federico II contro Capaccio (1246)63, proseguì, utilizzando un

tratto della "Trazzera degli stranieri" che collegava Paestum al Vallo di Diano64,
lungo le pendici settentrionali del Monte Soprano, e, dopo aver superato le colline
di Albanella" e Altavilla Silentina" (Tempa di Albanella (330° NINW»Altavilla

62 Torrente TorricellelFiumarella di Acquavella; A. LA GRECA, Da Velia a Salerno. La
traslazione delle reliquie di San Matteo, Translatio di San Matteo, cit., p.157 : "giunti
ormai ad un fiume il cui nome è MalIa, [il vescovo] passò il sacro corpo, affinché lo

portasse, ad un tal Pietro, prete, che appariva più devoto degli altri chierici. I quali
facilmente attraversarono il corso d'acqua, ma solo il prete Pietro fu travolto dalla corrente

[ ... ] subito accorrono tutti in suo aiuto, traggono fuori dal fiume lui ed il sacro corpo.".
I due versanti interni del Vallone Torricelli sono collegati da altre vie, oltre quella che

rimonta verso Drodo.
63 P. F. GIULIANI MAZZEI, La viabilitàfedericiana nella congiura di Capaccio (1246),

in "Annali Storici di Principato Citra", Anno XIII, n. 2 - Tomo 2/2015, pp. 37-75: pp. 51-

52, ove non si escludono, quanto a Federico II e al suo esercito proveniente da Nord e diret
to a Capaccio, lungo la Via Popilia, né la deviazione con il passaggio per Salerno e per la
via costiera (Via Aversana) né il proseguimento per il territorio di Serre e la relativa devia

zione, dopo aver superato il fiume Sele.
64 Sulla costa tirrenica nasceva come via pestana dalla cosiddetta Porta Aurea (NIN)64,

toccava la contrada Pietraie/Quadrivio di Capodifiume (EIE), rimontava a Capaccio vecchio
su monte Calpazio, proseguiva per le contrade Polveracchio e Gorrasi Altrimenti, aggirava
le falde di monte Calpazio (S/S-EIE) proseguendo per la cosiddetta via romana attraverso le
contrade Seude, Fonte, Gorrasi di sotto, Volpi ed oltre Roccadaspide .. La via di Porta Sire
na (EIE) passava per il Quadrivio di Chiorbo, saliva a S. Pietro dove svoltava al castello di

Capaccio (NIN), o biforcava verso Trentinara (SIE).
6 Cfr. P. CANTALUPO, Albanella e la valle di Fasanella. Età antica e medioevale, cit.,

Tav. geogr. 2, a d. Sul superamento dei fiumi locali con zattere in età medievale, Ivi, p. 97.
66 Sulla viabilità antica (Via Popilia) per Serre e sulla problematica relativa al Portus Al

burnus, cfr. A. e A. FERRARA, Cenni storici su Altavilla Silentina, Ristampa anastatica

per l'Editore Palladio di Salerno dell'Edizione Vasto 1898, pp. 120-123. Sulla scafa, Ivi,
pp. 16,24. Sull'approdo al Portello (Pietra Marotta), Ivi, p. 123.
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(300 N/NE) , per Tempa S. Caterina, tra il Ponte sul Calore e l'antico approdo di
Pietra Marotta (Portus Alburnus?), al confine tra Altavilla S. e Serre, raggiunse il
tratto della Via Regio-Capuam che, dopo aver percorso la contrada Pagliarone,
valicava il Sele con un ponte presso l'antica Statio ad Silarum, e da lì continuò

per Eboli ed il suo territorio, in cui era compresa l'attuale Battipaglia, giungendo,
quindi, a Pontecagnano, antica Picentia, donde per la via costiera, entrò in Salerno

per la Porta Elinia o , tramite il passaggio ad Ovest del Monte Vetrano, raggiunse
l'area dell'antica ed etrusca Fratte per poi scendere alla volta di Salerno, lungo un

ramo della Via Regio-Capuam, superato con un ponte il Torrente Rafastia'".

14) A) Rocca Cilento. B) Copersito. C) Torchiara. D) Contrada S. Cosimo'"

67 Sul tracciato Ponte sul Sele, presso Eboli-Campagna, per Battipaglia, Pontecagnano e

Salerno della Via Regio-Capuam, cfr. A. CAPANO, Osservazioni sul tracciato Salerno

fiume Sele della Via Popilia, cit., pp. 121-138. Sull'ingresso a Salerno di tale Via, cfr. A.
AMAROTTA, Salerno romana e medievale, cit. Sul rinvenimento, sulla traslazione delle

reliquie di San Matteo e sulla cappella di Casal Velino ove esse erano riposte, cfr. una sin
tesi in M. VASSALLUZZO,Casalvelino. Storia di una chiesa storia di un popolo dalle ori

gini ai nostri giorni. A cura della Chiesa parrocchiale dell'Assunta - (Casalvelino) Anno
2001 pp. 88-101.

68
LG.M., F.O 209, CASTELLABATE.
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�i
15) A) Via Contrada S. Cosimo. B) Prignano. C) Cozzi di Prignano'"

16) A) Contro S. Giuliano. Cozzi di

Prignano B) Eredita

69 Catasto di Prignano. Estratto dal Q. V ..

70
I.G.M., F.o 198, ROCCADASPIDE, 1871.

17) B) Eredita. C) Contro Malagenìa"
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18) Contrada Piscone. B) Varco Cilentano 19) C) Tempa di Lepre. D) Monte Soprano.

20) C) Varco Cilentano. D) Contrada S. Pietro/Capaccio Nuovo. D) "Capaccio Vecchio"
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Luoghi, itinerari e tempi impiegati per la traslazione delle reliquie di S. Matteo dalla
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21) A) Contrada S. Giuliano di Prignano. B) Eredita. C) Varco Cilentano. D) Capaccio.
E) "Capaccio Vecchio" - F) Contrada Gorrasi. Segmento della "Trazzera degli stranieri".

G) Albanella

22) A) Castello di Capaccio. B) Chiesa Cattedrale della Madonna del Granato. C) Mura
della città medievale. D) Via della Falconeria/del Procaccio/della contrada Crispi.
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23) Via Albanella - Altavilla Silentina

24) Altavilla S. - Fiume Sele (Portus Alburnus) - Eboli - Battipaglia.
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Luoghi, itinerari e tempi impiegati per la traslazione delle reliquie di S. Matteo dalla
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25) Via Regio - Capuam. B) Battipaglia - PicentialPontecagnano ( - Fratte - Salerno).
Via Regio - Capuam - Litoranea. C) Battipaglia - PicentialPontecagnano - S. Leonardo -

Salerno"

26) D) Via Regio - Capuam (Via Popilia) : D) PicentialPontecagnano - M. Vetrano - Frat
te - Salerno. E) Via Regio - Capuam - Litoranea. PicentialPontecagnano - S. Leonardo -

Salerno - Porta Elinia72

71 A. CAPANO, Osservazioni, cit., fig. 2, p.I23, part., I.G.M., Carta d'Italia, Scala 1

50.000, F.o 467.
72 A. CAPANO, Osservazioni, cit., fig. 1, p.122, part., I.G.M., Carta d'Italia, Scala 1

50.000, F.o 467.
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Ipotesi sull'itinerario ed i tempi del percorso del corteo processionale con le

reliquie di San Matteo fino alla chiesa cattedrale di Caputaquis (A) e, quindi,
a Salerno (B).

(A.C. - P. F. G. M.)

ITINERARIO A

CAPPELLA DI SAN MATTEO-CASALICCHIO (2 ore di cammino/4

km.)-ACQUAVELLA (2 ore di cammino /4 km.)-STELLA (2 ore di cammino,
4 km.)-CONTR. TERRA FORTE (1 ora di cammino, 2 km.)-OMIGNANO
CILENTO (ALTO) (1 ora di cammino/2 km.)- VIA PASTINO DEL MONTE
CASTEL. CILENTI (1 ora di cammino /2 km.)-DORSALE SOMMITALE
MONTE DELLA STELLA (MULELLA) (1 ora di cammino/ 2 km.)-SAN
MANGO (ALTO)-VALLE-VICINANZA-MASSACANINA (1 ora di
cammino/2 km.)- LUSTRA (1 ora di cammino / 2km.)-COPERSITO-S.
ANTUONO DI TORCHIARA-S. COSMO (2 ore di cammino/4 km.)
PRIGNANO-COZZI DI PRIGNANO (2 ore di cammino/4 km.)-EREDITA
VARCO CILENTANO (2 ore di cammino/4 km.)-TEMPA DI LEPRE
TEMPA DI S. CATERINA-CAPACCIO (3 ore di cammino/6 km.).

Totale: 21 ore di media di cammino per 42 km. = due giorni compreso
un pernottamento.

ITINERARIO B

CAPACCIO-ALBANELLA-ALTAVILLA (3 ore di cammino, 6 km.)
Ponte sul Sele (Statio ad Silarum, SERRE) (3 ore è mezzo di cammino/circa 7
krn.)- Quadrivio di Campagna o aree Iimitrofe- Eboli (compreso il territorio
dell'attuale Battipaglia)- Pontecagnano (già Picentia) -Salerno (via litoranea)
(15 ore di cammino, 30 km.).

Totale: circa 43 km. per 21 ore (media) di cammino in 2 giorni, compreso un

pernottamento.
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Emanuele Catone

I FEUDATARI DI CAMPAGNA TRA XIII E XVI SECOLO*

1. La prima età angioina: Jean d'Eppes (Giovanni d'Apia) e i suoi eredi

Le sconfitte di Manfredi a Benevento (1266) e di Corradino a Tagliacozzo
(1268), insieme al successivo assedio di Lucera, posero fine alla dinastia sveva e

consegnarono il Regno di Sicilia nelle mani del nuovo re Carlo I d'Angiò. Ciò eb
be come diretta conseguenza l'insediamento all'interno della feudalità del regno di

quei cavalieri francesi a lui fedeli o che avevano combattuto per l'angioino durante
la conquista. Le rendite dei feudi - rimasti privi di titolari per la morte senza di
scendenti dei precedenti intestatari o a questi, i cosiddetti proditores, confiscati per
la loro fedeltà agli svevi - erano lo strumento con cui il re pagava lo stipendio do
vuto ai cavalieri che militavano nell'esercito regio. Successivamente, anche a se

guito delle rivolte contro la nuova dinastia angioina, Carlo I utilizzò diffusamente
la pratica dell'infeudazione per sostituire l'inaffidabile feudalità regnicola con ca

valieri franco-provenzali che spesso, attraverso una mirata politica matrimoniale
che li portò a sposare le eredi dei feudatari ribelli, occuparono massicciamente i
vuoti creati nel quadro feudale dall'eliminazione dei proditores 1.

Tra questi casi dovette rientrare anche Campagna, feudo del ribelle Galvano
Lancia all'epoca di Manfredi. Il feudo confiscato fu donato dal nuovo sovrano al
cavaliere francese Jean d'Eppes, originario del borgo omonimo in Piccardia' e più

*

Il saggio costituisce, con ampie correzioni e integrazioni, l'unione dei miei contributi

sull'argomento apparsi nella Storia di Campagna: Le Signoriefeudali (XIII-XVI sec.), in R.
LUONGO (a cura di) ,Dalla nascita dell'insediamento urbano (sec. Xl) alla istituzione del
la Diocesi (/525) [Storia di Campagna, 1], Campagna 2013, pp. 103-143; Ancora sui si

gnorifeudali di Campagna nel Quattrocento. Note e documenti inediti, in E. CATONE - B.
D'AGOSTINO - L. LUONGO (a cura di), Identità campagnese. Cultura, religione, società,
Fonti e documenti [Storia di Campagna, 5], Campagna 2017, pp. 335-366. Ringrazio Elvira
Vittozzi, Antonella Venezia e Sylvie Pollastri che con la loro squisita disponibilità e amici
zia hanno facilitato la realizzazione di questo lavoro.

1 Sulla questione si rimanda all'interessante saggio di S. POLLASTRI, Gli insediamenti di
cavalieri francesi nel Mezzogiorno alla fine del 130 secolo, in «Rassegna Storica dei Co

muni», n.s., 150-151 (settembre-dicembre 2008), pp. 7-46 e, da ultimo, ad Id., Le lignage et

le fief. L'affirmationdu milieu comtal et la construction de sétats féodaux sous les Angevins
de Naples (1265-1435), Paris 2012.

2 Sulle vicende della famiglia si rimanda a M. DE SARS, Comment la Maison d'Eppesprit
fin en Italie, in «Bulletin de la Societé Historique de Haute Picardie», 6 (1928), pp. 95-103.
Uno stemma dei d'Apia è in BNN (= Biblioteca Nazionale di Napoli), ms. X.A.41, c. 2.
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noto col nome italianizzato di Giovanni d'Apia seniore'. Questi ne ottenne la con

cessione nel 1267, insieme a San Giovanni Incarico, Pescosolido, Ambrogio e la
metà di Sarno in Terra di Lavoro e a Pesco Sansonesco e Vallecorsa in Abruzzo",
ma non essendosi ancora trasferito nel Regno, l'atto non portò ad un reale possesso
di Campagna e degli altri feudi ricevuti", Nella concessione di Campagna, e le sue

successive riconferme, molto probabilmente non fu compreso il castello Girone

che, per la sua importanza strategica attestata fin dall' epoca sveva6, rimase a lungo
sotto il controllo diretto della curia regia, come dimostra la nomina da parte del re
di una serie di castellani e cappellani del castello, oltre agli ordini impartiti dal
sovrano nel marzo 1270 per far eseguire le riparazioni necessarie'.

Pietro Giannone indica la famiglia d'Apia tra le famiglie che il re Carlo I «di Provenza e di
Francia condusse seco» (cfr. E. CATONE, La famiglia D'Alemagna. Una casata nobile del
la Buccino medievale, Salerno 2005, p. 13). L'antica storiografia campagnese (cfr. A. V.
RIVELLI , Memorie storiche della città di Campagna, Salerno 1894-1895, I, p. 172), se

guendo Matteo Camera (M. CAMERA, Annali delle Due Sicilie, II, Napoli 1860, p. 124), la
dice erroneamente originaria di Apt, in Provenza.

3 Sulle vicende biografiche del D'Apia si rimanda a A. KIESEWETTER, Jean d'Eppe, in
DBI t=Dizionario Biografico degli Italiani), 43, pp. 29-33; C. MINIERl-RICCIO, Cenni
storici intorno i grandi uffizii del Regno di Sicilia durante il regno di Carlo I d'Angiò, Na
poli 1872, pp. 206-207, e a L. CADIER, Essai sur I'administration du royaume de Sicile,
Paris 1891, pp. 256-257. Stimolanti e fruttuose sono state anche le conversazioni in merito
con l'amica Sylvie Pollastri. Sul possesso di Galvano Lancia si rinvia a L. GANELLI, Cam
pagna medievale (tra XI e XIII secolo), Napoli 2005, p. 77.

4
Ioanni de Apia [conceduntur] terra Campanee pro unciis C, Sancti Ioannis in Carrico

pro une, XXX, Vallis de Cursa pro une. XX, Pesclum Solidum pro une, VIII, Ambrisium pro
unc. XII, Castrum Celi pro une, XXX, R. FILANGIERl (a cura di), RCA (=1 Registri della
Cancelleria Angioina ricostruiti dagli archivisti napoletani), II. 1265-1281, Napoli 1951,
p.263.

5 P. DURRlEU, Les archives angevines de Naples. Étude sur les Registres du roi Charles
Ier (1265-1285), Paris 1886-1887, II, p. 242. Il possesso solo nominale da parte del d'Apia
era stato già giustamente ipotizzato da Ganelli (Campagna, cit. [3], p. 78), che lo aveva

esteso però erroneamente fmo al 1320. Pollastri (La noblesse napolitaines ous la dinastie

angevine: l'aristocratie des comtes (1265-1435), Tesi di dottorato, Universitè Paris-X Nan
terre, 1994, pp. 791, 797) aveva invece ipotizzato che la riconcessione ad altri dei feudi
avuti dal d'Apia e la mancata attestazione di quest'ultimo nella documentazione immedia
tamente successiva fossero dovute alla sua morte senza eredi.

6 In epoca sveva il castello era infatti incluso tra i castra exempta posti direttamente sotto
il controllo imperiale, mentre non rientrava nella stessa categoria in età angioina (E. STHA
MER, L'amministrazione dei castelli nel regno di Sicilia sotto Federico II e Carlo I
d'Angiò, Bari 1995, pp. 128-129).

7 R. FILANGIERl (a cura di), RCA, III. 1269-1270, Napoli 1951, p. 107; alla sua ripara
zione, oltre ai campagnesi, dovevano concorrere obbligatoriamente gli uomini di Senerchia,
Valva, Colliano e Contursi (C. CARUCCI, Codice diplomatico salernitano del XIII secolo,
I, Subiaco 1931, p. 159). I castellani regi documentati sono i francesi Roberto de Beaulieu,
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Alla concessione del 1267, seguì infatti quella a favore di Roberto di Béthune,
primogenito del conte di Fiandra e genero del re Carlo I d'Angiò, che tra la fine del
1268 e l'inizio del 1269 ne ottenne la concessione - in questo caso con

l'inclusione del castello - insieme a Eboli e ai suoi casali, a Buccino, Quaglietta,
Auletta e Giffoni, che sarebbero rimasti in suo possesso finché egli fosse rimasto
in Regno. Di conseguenza, nel gennaio 1269 il re scrisse al castellano campagnese
e ai suoi omologhi negli altri luoghi interessati affinché consegnassero i castelli al

genero e l'Il marzo 1269 diede ordine al giustiziere di Principato affinché facesse

prestare al nuovo feudatario il giuramento di fedeltà da parte dei campagnesi e de

gli altri vassalli".
Il dominio diretto di Roberto di Fiandra su Campagna fu breve. Infatti, nello

stesso 1269 il feudo fu donato al provenzale Gui d'Allemagne (Guidone
d'Alemagna), che per la morte senza eredi del precedente assegnatario Hugues de
Sou: (Ugone di Susa) ottenne anche Colliano, Senerchia ed una parte di Trentina
ra". Ignoriamo i termini di tale concessione, ma occorre pensare che il genero del
re mantenne alcuni diritti sui feudi concessigli dal momento che essi gli furono
revocati definitivamente soltanto nel luglio 1271 quando, in conseguenza del suo
rientro in Fiandra, il sovrano ordinò al secreto di Principato di avocarne il possesso
alla curia regia IO.

Campagna, insieme ad altri feudi in Terra di Lavoro, entrò in possesso del

predetto Giovanni d'Apia nel 1273-127411, poco dopo il suo presunto arrivo nel

Stefano de Basiniaco, Pietro de Corbières, Pietro de Bracheriis (cfr. R. LUONGO - L. GA

NELL!, Il castello del Girone, in LUONGO, Dalla nascita, cit. [*], pp. 87-102, cui si riman
da per una più ampia panoramica storico-architettonica sull'edificio). Nella nomina a cap
pellano del chierico Gervasio de Corniaco o Corciniaco (1275-1276) su indicazione del
chierico Radolfo o Pandolfo de Turonis che vi aveva rinunciato, la cappella del castello è
indicativamente definita come cappellam regiam e si specifica che era ad regiam collatio
nem spectantem (ID. [a cura di], RCA, XIII. 1275-1277, Napoli 1959, p. 86).

8
CARUCCI, Codice diplomatico, cit. [7], I, p. 333. R. FILANGIERI (a cura di), RCA, l.

1265-1269, Napoli 1950, p. 213; II, cit. [4], p. 14. Indicativamente, Pesco Sansonesco fu
concesso nel 1268 a Matthieu du Plessis e l'anno successivo a Robert de Cornay, mentre
Vallecorsa nel 1270 fu donata a Jean Brussier (POLLASTRI, Gli insediamenti, cit. [1], pp.
34-35,43).

9
RCA, lll, cit. [7], pp. 43, 45-46; cfr. CATONE, Lafamiglia, cit. [2], p. 21 e nota 20.

lO R. FILANGIERI (a cura di), RCA, VI. 1270-1271, Napoli 1954, p. 133. Frutto di una er
rata identificazione del toponimo è la notizia della concessione del feudo campagnese, e di

quello della non lontana Teggiano, prima a Biviano de Clarencia, poi a Guillame Ernardi di
Birano nel 1271, a Guillaume Brunel nel 1272 e l'anno successivo a Philippe de Toucy
(POLLASTRI, Gli insediamenti, cit. [1], pp. 33,36, 46, da RCA, VI, cit., pp. 148, 155). Le
concessioni riguardavano, infatti, non Campagna bensì la terra calabrese di Campana, sita
nel giustizierato di Val di Crati al pari dello scomparso castrum Tegani.

11
Iohanni de Eppe et heredibus suis concedit terram Campanie de Iustitiaratu Principa

tus, castrum S. Iohannis in Carico, olim concessum Eustasio de Faylla et ab ipso R. Curie
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Regno. In effetti il d'Apia partecipò nel 1270 alla crociata promossa dal re france
se Luigi IX contro Tunisi e giunse nel Regno di Sicilia soltanto dopo la conquista
angioina alla ricerca di un proprio feudo, dal momento che quello paterno era de
stinato per diritto di primogenitura al fratello maggiore, e si inserì bene
nell'amministrazione angioina, giungendo ad occupare una serie di incarichi di

prestigio e responsabilità. Rivelatore di una sua presenza attiva sul territorio cam

pagnese è l'incarico, concessogli nell'agosto 1274, di condurre insieme a Raynald
de Poncel una inchiesta sui diritti di pascolo contesi tra gli abitanti del villaggio di
S. Gregorio ed il feudatario di Buccino. La successiva disposizione reale del 23

aprile 1275 con cui si ordinava al giustiziere di Terra di Lavoro di condurre

un'indagine sui feudi del d'Apia compresi nella sua giurisdizione in quanto essi
risultavano posseduti illegalmente da altri è indicativa di una verifica generale dei
feudi concessi al cavaliere, che in quel momento ne rivendicava evidentemente il

possesso effettivo". Il dominio da parte del d'Apia su Campagna e sugli altri feudi
concessigli in Principato dovette continuare ad essere contrastato se il re ancora

nel maggio 1279, mentre il cavaliere piccardo per suo incarico si trovava in Fran

cia, diede ordine al Giustiziere della provincia di provvedere perché non fosse ar

recata molestia ai suoi beni 13.
Nel frattempo nel 1281 il d'Apia, forse per volere del sovrano angioino, era

stato nominato rettore e capitano generale della Romagna da papa Martino V con il

compito di sconfiggere i ghibellini guidati da Guido da Montefeltro. Alla fine di
una campagna di due anni, non sempre contraddistinta da risultati positivi - che lo
avevano indotto anche a proporre le proprie dimissioni dalla carica -, riuscì poi
nell'impresa soprattutto per le divisioni interne e per l'isolamento della fazione

ghibellina. Le necessità economiche indotte dal nuov9 incarico spinsero presumi-

resignatum, nec non Vallem de Cursa, Pescum Solidum, et Ambrigiumdu dum concessum

qd. Simoni Busserio, et Castrum Celi, de Iustitiaratu Terre Laboris, R. FILANGIERI (a cura

di), RCA, XI. 1273-1277, Napoli 1958, p. 105. ID. (a cura di), RCA, XII. 1273-1276, Napoli
1959, p. 79. La concessione fu nuovamente confermata nel 1277, con l'aggiunta di alcuni
beni siti nella città e nel territorio di Sessa Aurunca (l MAZZOLENI [a cura di], ReA, XVI.
1274-1277, Napoli 1962, p. 125).

12
RCA, XI, cit. [11], p. 151. KIESEWETTER, Jean d'Eppe, cit. [3], p. 29. Ai risultati di

tale indagine è probabilmente legata la successiva concessione del 1277 (cfr. supra, nota
Il). Il Balduino da Supino attestato come signore di Campagna e Spelunce nello stesso pe
riodo (RCA, XIII, cit. [7], p. 112, da cui A. GRISI, L'alta valle del Sele, Salerno 19872, p.
275, che identifica il secondo toponimo con il vicino casale di S. Maria della Sperlonga, in
agro di Palomonte) fu probabilmente il castellano dell'epoca. A Campagna alcuni beni feu
dali erano posseduti anche dal salernitano Andrea de Loghotheta (CARUCCI, Codice diplo
matico, cit. [7], III, Salerno 1946, p. 467. J. MAZzOLENI (a cura di), RCA, VII. 1269-1272,
Napoli 1955, p. 57; RCA, XII, cit. [11], p. 236), detentore anche di una parte del vicino feu
do di Contursi (cfr. RCA, II, cit. [4], pp. 268, 271-272).

13 J. MAZZOLENI (a cura di), RCA, XX. 1277-1279, Napoli 1966, ad indicem.
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bilmente il d'Apia a richiedere al re di poter riscuotere la dovuta sovvenzione dai

suoi vassalli di Campagna". Il papa successivamente lo nominò capitano generale
della Campagna e Marittima, provincia che era in rivolta e che il d'Apia pacificò
con una campagna in questo caso molto efficace. Nonostante sia Carlo I che Carlo
II d'Angiò ne avessero richiesto più volte al papa il rientro perché intendevano

impiegare le truppe al suo comando nella difesa interna del regno contro gli arago
nesi, Giovanni d'Apia ottenne dal papa il permesso di rientrare nel Regno soltanto
nel 1284, dopo aver sgominato la rivolta nella Campagna e Marittima.

Il d'Apia, tuttavia, continuò a restare lontano da Campagna anche dopo il suo
rientro in Regno. Infatti tra il 1284 ed il 1285 il signore di Campagna fu nominato
da Carlo I Siniscalco del Regno di Sicilia, carica rimasta vacante dopo la morte di
Galeramo de Yuri. Nel febbraio 1285 su incarico del papa andò in Abruzzo, dove,
insieme ai giustizieri delle due provincie abruzzesi, sconfisse Corrado d'Antiochia,
nipote dell 'imperatore Federico II, che in quelle provincie animava una rivolta
contro gli angioini. Da re Carlo II, che gli aveva concesso anche i feudi di Samo 15

e Roseto, fu poi creato capitano di Terra di Lavoro e del Principato in un momento

in cui, a seguito della rivolta antiangioina dei "Vespri siciliani", quest'ultima pro
vincia era il centro delle operazioni contro gli aragonesi e gli almugaveres, i mer
cenari catalani da loro assoldati che attaccavano continuamente la costa cilentana.

La sua lontananza da Campagna rese necessaria la presenza nel feudo di per
sonaggi che lo amministrassero in suo nome: la tradizione storica locale afferma
che ad amministrarne i beni fu Guglielmo Viviani, originario della Romagna, la cui
famiglia si sarebbe poi stabilizzata a Campagna

l 6. La presenza di amministratori
non impedì, però, la nascita di dispute nel feudo. Abbiamo infatti notizia di come,
durante la reggenza del Regno da parte di Roberto II conte di Artois (1285-1289),
Giovanni de Virgilio, un procuratore del d'Apia, avesse acquisito il possesso di
alcuni beni a Campagna ed Eboli, e di come essi furono poi concessi da re Carlo II
al notaio salernitano Giacomo Genovese in ricompensa dei servigi resi alla fami

glia reale, scatenando le proteste del de Virgilio",
14 Notatur Iohannes de Eppe qui petit subventionem a vassallis suis castri Campanie de

Iustitiaratu Principatus, J. MAZZOLENI - R. OREFICE (a cura di), RCA, XXN.1280-1281,

Napoli 1976, p. 12.I 1. MAZZOLENI (a cura di), RCA, XXVIII. 1285-1286, Napoli 1969, p. 102; A. MARE
SCA COMPAGNA (a cura di), RCA, XXXII. 1289-1290, Napoli 1982, p. 77. La metà del
feudo sarnese gli era stato concesso in quanto appannaggio per la sua carica di Siniscalco e

perciò alla morte del d'Apia fu avocata alla Regia Corte (S. PALMIERI [a cura di], RCA,
XLN/ll. 1265-1293, Napoli 1999, pp. 488-489).

16
RIVELLI, Memorie storiche, cit. [2], I, pp. 175-176, che utilizza in maniera erronea an

che la citazione ivi riportata di un Gulielmus de Viviano, che ottenne da Carlo I un lascia

passare per trasferirsi ad ultra marinas partes, e non a Campagna, come sostenuto dallo
storico campagnese.

17
CARUCCI, Codice diplomatico, cit. [7], III, pp. 234, 247.
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Indicative del controllo molto relativo che il d'Apia doveva avere sul feudo
campagnese, a causa della sua lontananza, sono due notizie legate proprio
all'azione di contrasto degli aragonesi. L'università di Campagna, infatti, al pari di
altre città del Principato nel luglio 1292 per ordine di Carlo Martello avrebbe do
vuto fornire cinquanta balestrieri da inviare contro i nemici attestati a Castellabate,
i quali dovevano riunirsi ad Eboli il mese successivo, ma sembra che non siano
mai stati inviati. Nello stesso periodo, inoltre, a Campagna doveva esserci anche
chi parteggiava per gli aragonesi - o comunque traeva benefici economici dai rap
porti con loro - dal momento che nel settembre 1293 il castellano di Capaccio in
formò Carlo Martello che alcune persone di Campagna e di Altavilla trasportavano
illegalmente vino, frumento ed altre vettovaglie a Castellabate, contribuendo inevi
tabilmente in tal modo alla resistenza dei rivoltosi, e perciò il vicario del Regno lo
invitò ad individuare ed arrestare i responsabili e a fermare tali traffici".

Giovanni d'Apia seniore lasciò il delicato incarico di capitano dopo aver par
tecipato al Parlamento generale che si tenne ad Eboli il25 agosto 1290 e fu inviato
in Puglia come ricevitore fiscale e come inquisitore per condurre un'inchiesta sui
funzionari pugliesi e controllare l'osservanza delle decisioni prese nel parlamento
ebolitano.

La sua lunga carriera nell'amministrazione angioina si concluse con l'incarico
di capitano generale a guerra nei giustizierati di Abruzzo, Terra di Lavoro, Princi
pato e nel ducato di Amalfi, esercitato dall'aprile 1291 all'agosto 1292, quando è
documentato per l'ultima volta come siniscalco e capitano generale. Dopo aver

ottenuto la licenza necessaria dal re, Giovanni seniore rientrò poi in Francia per
trattare alcuni affari, ma la morte lo colse nel borgo natio di Eppes nel novembre
129319.

A succedergli fu il figlio Giovanni iuniore che già il 19 luglio 1293, eviden
temente a seguito del rientro del padre in Francia,aveva ottenuto la riconferma del
feudo di Campagna e degli altri feudi concessi in passato a suo padre in Principa
t020 e nelle altre province del Regno di Sicilia21•

18
CARUCCI, Codice diplomatico, cit. [7], II, pp. 307, 313, 315, 349. Nel marzo 1296

Campagna sarà poi tra le università a cui venne ordinato di fornire frumento ed altre vetto

va�lie alle truppe angioine guidate da Tommaso Sanseverino (ivi, p. 447).
l

KIESEWETTER, Jean d'Eppe, cit. [3], p. 33 e bibliografia ivi citata. MINIERI-RICCIO,
Cenni storici, cit. [3], pp. 206-207. CADIER, Essai, cit. [3], pp. 256-257. Il suo monumento
funebre fu eretto nell'abbazia benedettina di Saint-Vincent a Laon. RIVELLI, Memorie sto

riche, cit. [2], I, p. 171 nota 1 - seguendo Matteo Camera (Annali, cit. [2], II, pp. 124 e 455
nota 1) - data erroneamente la morte a11305.

20 Per Samo, infatti, Giovanni iuniore chiederà poi un aiuto militare per costringere i suoi
sudditi a corrispondergli quanto gli dovevano (M. CUBELLIS [a cura di], RCA, XLVI. 1276-
1294, Napoli 2002, p. 97). Matteo Camera (Annali, cit. [2], II, p. 124) sostiene che il
d'Apia iuniore vendette pei la metà del feudo samese a Filippo d'Angiò imperatore nomina
le di Costantinopoli.
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Le prime notizie su Giovanni d'Apia iuniore risalgono all'agosto 1287, quan
do il re gli concesse di esportare fuori dal Regno mille salme di frumento, e al gen
naio 1290 quando compare insieme al padre". Consigliere e familiare regio, nel
1299 andò in Sicilia al seguito di Roberto duca di Calabria; nel 1308 fu tra i baroni
incaricati dal re Carlo II di rimanere accanto al figlio Carlo Martello principe di
Salerno durante la sua assenza dal Regno e nell'agosto 1313 fu nominato capitano
generale da re Roberto in Terra di Lavoro e Contado di Molise23•

Giovanni iuniore aggiunse ai feudi patemi anche Lacedonia, Monteverde e

Rocca Sant'Antimo", presumibilmente portatigli in dote dalla prima moglie Altru
da del Drogone", e per un breve periodo il feudo di Vallecorsa, che gli fu a lungo
conteso da Giovanni da Ceccano".

59

21 Nobili loanni de Apia militi primogenito condam domini Ioannis de Apia investitura

feudalium per obitum dicti eius patris, M. CUBELLIS (a cura di), RCA, XLIII. 1270-1293,
Napoli 1996, p. 54). CADIER, Essai, cit. [3], p. 257. Conseguente fu la richiesta da parte di
Giovanni iuniore perché gli fosse prestato dai suoi vassalli il giuramento di fedeltà dovuto

gli (RCA, cit., con notizia tradìta da BNN, Ms. Branc. VI.A.12, c. 231 v). I feudi patemi
erano situati in Terra di Lavoro (San Giovanni Incarico, Ambrisi, Castrocielo e Pescosoli

do), Terra Beneventana (Casalduni) e negli Abruzzi (Forca, Cirischiaria, Corropoli, Roseto,
Vallecorsa).

22 1. MAZZOLENI (a cura di), RCA, XXIX. 1284-1288, Napoli 1969, p. 76; RCA, XXXII,
cit. [17], p. 182. Nel febbraio 1290 sarà anche il destinatario della lettera con cui il re con

cesse a suo padre la licenza per rientrare in Francia (M. A. MARTULLO ARPAGO [a cura

di), RCA, XXXIII. 1280-1281, Napoli 1984, p. 34).
23 C. DE LELLIS, Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, III, Napoli 1671,

pp. 234-235, da cui sappiamo che nel gruppo di baroni al seguito del principe di Salerno ve

ne erano anche altri del territorio cioè Gradalone della Valva, Nicolò di Senerchia, Ugone
di Palo e Balduino Lagni. RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, p. 178. A lui e non al padre deve
riferirsi il presunto atto di remissione degli aggravii a favore dei campagnesi, citato da Ri
velli (ivi, p. 171) e non altrimenti documentabile.

24
RCA, XLIII, cit. [21], p. 57; M. L. STORCHl (a cura di), RCA, XLN/I. 1269-1293, Na

poli 1998, p. 46. Cfr. POLLASTRI, Gli insediamenti, cit. [1], p. 27 nota 58. Giovanni iunio
re è documentato quale signore della futura Rocchetta S. Antonio nel luglio 1307, quando vi
fu contro di lui una rivolta dei suoi vassalli (R. CAGGESE, Roberto d'Angiò e i suoi tempi,
Firenze 1922, rist. anast. Napoli 2001, I, p. 66) e nel maggio 1309 (C. CARLONE [a cura

di], Documenti cavensi per la storia di Rocchetta S. Antonio, Altavilla Silentina 1987, p.
30). Rivelli (Memorie, cit. [2], I, p. 171) sostiene che Giovanni iuniore ottenne solo questi
tre feudi mentre i contadi di Casaluce e Campagna furono ereditati dalla congiunta Isabella
d'Apia.

25 Infatti Abaude (Altruda) del Drogone, discendente da una importante famiglia di fedel
tà sveva, insieme al primo marito Jean Gaulard de Saumery aveva ottenuto la concessione
delle tre terre in cambio di quelle di Montemiletto, Armatieri, Vitalba e Rapone (RCA, II,
cit. [4], p. 264; R. OREFICE [a cura di], RCA, XIX. 1277-1278, Napoli 1964, p. 62. F. DEL
LA MARRA, Discorsi delle famigZie estinte, forastiere, o non comprese ne' Seggi di Napoli
[ ... ], Napoli 1641, p. 147. Cfr. T. PEDÌO, Cartulario della Basilicata 476-1443, Venosa
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Nell'agosto 1299, durante la signoria di Giovanni iuniore, gli abitanti di Cam
pagna - al pari di quelli di Nocera, Giffoni e Montoro - tentarono di eludere il pa
gamento della decima annualmente dovuta alla Chiesa salernitana, e quindi re Car
lo II ordinò al giustiziere di Principato Citra di costringerli a pagare. Ulteriori con
trasti con la Curia Regia avvennero anche nel dicembre 1321 perché i campagnesi
avevano aperto senza la necessaria licenza la via nuova ( ...) qua itur a Ponte Scile
ris de pertinentiis Eboli versus castrum ipsum [Campanie]27.

Giovanni iuniore si intitolava signore di Campagna il 3 novembre 1324,
quando ottenne da Filippo, abate di Cava, la concessione per 19 anni - iniziati il l
settembre di quell'anno - dei casali pugliesi di S. Stefano e S. Maria di Giungarico
ed i beni della chiesa di S. Maria Nova di Gravina per un censo annuo di 26 once

d'oro, con l'obbligo di costruirvi un mulino ad acqua entro due anni e di riparare
case e chiese di detti luoghi".

L'ultima attestazione di Giovanni iuniore quale signore di Campagna e anche
di Eppes risale all'ottobre 1333 quando vendette i feudi abruzzesi di Forca e Ciri
scaria a Ugolino detto Russo di Subiaco".

1988, II, p. 16 e CARLONE, Documenti cavensi, cit. [24], pp. 22, 28). Suo figlio Giovannot
to, avuto dal secondo marito Adam Fourier, fu poi affidato al baliaggio del D'Apia (MI
NIERI-RICCIO, Cenni storici, cit. [3], p. 207).

26 Il feudo, già concesso a Giovanni seniore da Carlo I, nel 1298 fu restituito per un breve

periodo a Giovanni iuniore, che l'anno successivo - quando si trovava occupato da Giovan
ni da Ceccano - dovette restituirlo al demanio regio (cfr. MINIERI-RICCIO, Cenni storici,
cit. [3], p. 207. S. POLLASTRI, Les Gaetani de Fondi. Recueil d'actes 1174-1623, Roma
1998, pp. 52,176-177). Ancora nel 1308 il D'Apia, rappresentato dal figlio Giovanni (10-
hannes de Appia filius et generalis procurator ut dicit domini Johannis de Appia consiliarii
et familiaris paterni ac nostri), minacciò di muovere una causa contro il da Ceccano per il
feudo ed il futuro re Roberto, allora vicario del Regno, dovette intervenire personalmente
presso il maestro giustiziere del Regno e gli altri ufficiali competenti affinché la questione si
risolvesse sine iudicii strepitu (Reg. Ang. 168, f. 237, ed. in A. CUTOLO, Il Regno di Sicilia

neqli ultimi anni di vita di Carlo II d'Angiò, Milano - Roma - Napoli 1924, p. 67, doc. III).
2

CARUCCI, Codice diplomatico, cit. [7], III, pp. 419-420. CAGGESE, Roberto d'Angiò,
cit. [24], I, p. 466n. Ignoriamo i termini e gli sviluppi della questione per la distruzione del
la fonte (Reg. Ang. 235, cc. 222-222v).

28
CARLONE, Documenti cavensi, cit. [24], p. 34. I casali erano compresi nel territorio di

Rocchetta (ivi, pp. XI-XVII, 29, 33). Egli mantenne in fitto dall'abbazia di Cava i beni fino
alla morte e, infatti, nel febbraio 1338 i procuratori dell'abate cavense ordinarono ai baiuli
dei due casali di Rocchetta di corrispondere direttamente al monastero tutti i frutti e redditi
per obitum viri magnifici domini Iohannis de Apya (cfr. M. CASTELLANO, L'abate della
ss. Trinità di Cava e la sua familia: un esempio di organizzazione di una residenza mona

stica napoletana in età angioina, in «Medioevo. Saggi e rassegne», 22 [1997], p. 204).29 ASC (=ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO), PO (=Archivio Orsini, Pergamene),
II.A.04,009. I due territori attualmente sono due frazioni di Isola del Gran Sasso d'Italia
chiamate Forca di Valle e Cerchiara.
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TAV.1
Isabella d'Apia, contessa di Campagna

(partic. daNiccolò di Tommaso, S. Pietro Celestino in cattedra e i monaci del suo Ordine
con Raimondo del Balzo e Isabella d'Eppe sua moglie, Napoli, Castel Nuovo).
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Giovanni iuniore morì nel 133630 e sua erede universale fu Isabella d'Apia
(tav. 1), moglie di Dragone Merlotto signore di Lavello, come attestato dalla ri
chiesta con cui il 30 maggio 1338 quest'ultimo per conto della moglie rivendicò ed
ottenne dal monastero cavese il rinnovo della concessione dei due casali già tenuti
in fitto dal defunto". Ciò dimostra evidentemente che a tale data doveva essere già
morto il terzo Giovanni, figlio ed erede legittimo di Giovanni iuniore - nato evi
dentemente da Altruda del Dragone o dalla seconda moglie Clemenzia Stendardo"
- che vediamo comparire come procuratore del padre nel 1308 per la questione
riguardante il possesso di Vallecorsa e nel 1326 quale destinatario di un legato di
50 once disposto nel suo testamento dalla regina Maria d'Ungheria, vedova del re
Carlo II d'Angiò'".

Il feudo di Campagna e gli altri beni del d'Apia iuniore furono perciò ereditati
dalla congiunta Isabella d'Apia, di cui appare problematico chiarire l'esatta collo
cazione genealogica anche se una serie di circostanze e di dati documentari indur
rebbero ad assegnarne la paternità non a Giovanni seniore - come riferito dalla
tradizione'" - bensì a Giovanni iuniore". In ogni caso, Isabella dovette andare in

30 CASTELLANO, L'abate, cit. [28], p. 204. La morte è stata datata erroneamente al
1305/1306 da Matteo Camera (Annali, cit. [2], pp. 124, 455), che la riferisce però a Gio
vanni seniore, inducendo quindi in errore anche Rivelli (Memorie, cit. [2], I, p. 171 nota l)
e Ganelli (Campagna, cit. [3], p. 78).

31
CARLONE, Documenti cavensi, cit. [24], pp. 34-36, 166.

32
CAMERA, Annali, cit. [2], II, p. 455. MINIERI-RICCIO, Cenni storici, cit. [3], p. 207.

33 La regina dispose che al Domino Ioanni D 'Apia, fllio et procuratori Domini Ioannis
de Apia senioris qui fuit filius quondam domini Ioannis de Apia Regni Siciliae Senescalli
fossero pagate le 50 oncie che l'allora siniscalco aveva prestato alla regina all'epoca in cui
era principessa di Salerno (MINIERI-RICCIO, Genealogia di Carlo I d'Angiò. Prima gene
razione, Napoli 1857, p. 205). Per il 1308 cfr. supra, nota 26.

34
CAMERA, Annali, cit. [2], II, p. 455, da cui RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, pp. 171,

192, il quale, rifacendosi al manoscritto del campagnese G. Donato Guerrieri, identifica
Isabella come figlia di secondo letto di Giovanni seniore e la dice in tenera età alla morte
del padre, che l'avrebbe perciò raccomandata al re. Altre fonti genealogiche riferiscono la

paternità ad un imprecisato Giovanni d'Apia (cfr. S. SICOLA, Repertorium quartum regis
Roberti, Napoli 1686, cc. 1221, 1274, 1370).

35 Infatti il riferimento della paternità a Giovanni iuniore consente di assegnare una durata

più verosimile alla vita di Isabella e potrebbe trovare riscontro sia nella bolla di fondazione
del monastero francescano presso la cappella di S. Maria di Avigliano - di cui, come ve

dremo, appare però incerta l'autenticità formale (cfr. infra, nota 40) - in quanto in essa si
dice che il padre di Isabella era sepolto nella cappella (RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, p.
178), mentre sappiamo che Giovanni seniore era sepolto in Francia (cfr. supra, nota 19) -

sia nell'iscrizione esistente nella cappella comitale dei del Balzo-d'Apia a Casaluce in cui
Giovanni seniore viene definito atavus di Isabella (cfr. RIvELLI , Memorie, cit. [2], I, pp.
193-194).

62



I feudatari di Campagna traXIII e XVI secolo

moglie giovanissima ad Adinolfo d'Aquino dei conti di Belcastro, alla cui morte si

risposò prima con Dragone Merlotto e successivamente con Raimondo del Balzo
conte di Soleto36. Dal primo marito avrebbe avuto Tommaso, mentre dal secondo

avrebbe avuto almeno tre figli, Dragone, Nicolò e Giovanni. Isabella fu tutrice de

gli ultimi due ed in tale veste nel dicembre 1340 ottenne da re Roberto d'Angiò il
permesso affinché a Dragone, figlio primogenito avuto dal Merlotto, pervenissero
in eredità i beni feudali che erano stati del genitore, in cambio della rinuncia agli
altri beni che Isabella avrebbe avuto facoltà di dividere a suo piacimento tra il se

condogenito Nicolò Merlotto e i figli nati dal suo nuovo matrimonio, ma che in
realtà nel 1346 sembra aver diviso tra il detto Nicolò e Tomasello d'Aquino, nato

• ., 37
dal suo pnmo matnmoruo .
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2. Il Trecento: dai Del Balzo ai Sanseverino

Isabella d'Apia, dunque, portò le sue signorie di Campagna e di Eppes38 in do
te al nuovo marito Raimondo del Balzo' appartenente ad una delle più importanti
famiglie provenzali giunte nel Regno al seguito di Carlo d'Angiò.

Raimondo nel 13 19 era subentrato nei feudi al padre Ugo - che apparteneva al
ramo dei signori di Courthézon e principi di Orange ed aveva ottenuto dal primo
angioino l'investitura della contea di Soleto, la signoria di S. Pietro in Galatina ed
era stato nominato siniscalco del Piemonte e del Regno di Sicilia - e giunse ad un
ruolo di primo piano nell' amministrazione e nella corte angioina. Ciambellano e

36 La tradizione data il matrimonio con il del Balzo al 1337, ma la data è imprecisa. Isa
bella d'Apia risulta consorte di Dragone Merlotto ancora nel maggio 1338 all'atto della
citata riconcessione dei casali pugliesi da parte dell'abate cavense (cfr. supra, nota 31) ed è
evidente che il matrimonio debba essere datato successivamente al dicembre 1339, data di
morte del Merlotto (cfr. CATONE, La famiglia, cit. [2], p. 108). La datazione al 1337, as
sente nelle antiche fonti genealogiche, deriva da un presumibile errore di datazione del do
cumento in cui Isabella compare come sposa del conte di Soleto e vedova del Merlotto (cfr.
L. BARTHÉLEMY, Inventaire chronologique et analytique des chartes de la maison de

Baux, Marseille 1882, pp. 329,341, da cui la data errata riportata da J. GOBBELS, Raimon
do Del Balzo (de Baux), in DBI, 36, p. 320).

37 BARTHÉLEMY, Inventaire chronologique, cit. [36], pp. 329, 341. Cfr. CATONE, La
famiglia, cit. [2], pp. 107-108. F. CAMPANILE, Dell'armi overo insegne de' nobili, Napoli
16803, p. 125. La d'Apia già nel 1337 aveva lasciato in eredità a Tommasello le 800 once

che aveva portato in dote al marito (S. AMMIRATO, Delle famiglie nobili napoletane, I,
Firenze 1580, p. 151).

38 Il Del Balzo risultava titolare di Eppes nell'ottobre 1363, ma pare che il feudo perven
ne successivamente nelle mani di altri feudatari francesi per la mancata prestazione del do
vuto servizio feudale da parte di Nicolò e Giovanni Merlotto, a cui evidentemente Isabella
lo aveva poi ceduto (DE SARS, Comment la Maison, cit. [2], pp. 95, 103).
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poi maresciallo del Regno, fu a lungo capitano generale e giustiziere in Principato
Ultra e acquisì il castello di Lucera ed il castello di Minervino, confiscati alla fa

miglia Pipino. Durante il regno di Giovanna I d'Angiò il del Balzo fu capitano ge
nerale nuovamente in Principato Ultra, in Capitanata ed in Basilicata e dopo aver

guidato senza successo nel 1347, insieme al futuro re Carlo III di Durazzo, le trup
pe regie contro gli ungheresi che avevano invaso il Regno per vendicare
l'uccisione di Andrea d'Ungheria, mentre la regina fuggiva nei suoi possedimenti
provenzali giurò omaggio al re ungherese, da cui ebbe confermate le sue cariche

pur operando sempre per un rientro della regina. Dopo il ritorno di Giovanna I, il
conte di Soleto fu tra i protagonisti delle lotte che videro contrapposta la regina al
re di Ungheria e a Luigi di Taranto, suo consorte, di cui Raimondo divenne uno dei

più fidati consiglieri, ottenendone in cambio alcuni feudi in Provenza e la carica di
Gran Camerario. Tra i capi della spedizione angioina che nel 1357 aveva tentato
invano il recupero della Sicilia, fu uomo di grande autorità alla corte della regina e

fu molto stimato e considerato dai papi Innocenzo VI, Urbano V e Gregorio XI,
presso i quali fu più volte ambasciatore dei sovrani angioini. Si dedicò poi a placa
re i dissidi che interessavano i vari rami della famiglia del Balzo, da ultimo nel
13 73 il conflitto armato scatenatosi tra la Giovanna I e suo nipote Francesco del
Balzo duca di Andria, deciso ad attaccare la regina alla testa di truppe mercenarie
reclutate allo scopo per riprendersi i beni di cui era stato privato. L'incontro deci
sivo in tal senso avvenne nel suo castello di Casaluce, dove il conte di Soleto con

vinse il proprio congiunto a rinunciare ai suoi propositi bellicosi per preservare
l'onore della famiglia.

I coniugi d'Apia-del Balzo risiedettero abitualmente proprio nel castello di

Casaluce, feudo del conte di Soleto nei pressi di Aversa", che, previa autorizza
zione di papa Urbano V, trasformarono in un monastero affidato ai celestini e inti
tolato a Santa Maria della Neve.

La religiosità di Isabella d'Apia si manifestò anche a Campagna. Nel 1368 la
contessa ottenne, infatti, dallo stesso pontefice l'approvazione per poter trasforma
re in un monastero di frati francescani la piccola cappella di S. Maria di Avigliano,
dove, secondo la tradizione locale non del tutto affidabile, sarebbe stato sepolto
suo padre Giovanni". I coniugi d'Apia-del Balzo fecero anche costruire la cappella

39 Erronea è l'affermazione di Rivelli (Memorie, cit. [2], I, pp. 171 nota l, 192) secondo
la quale Isabella ebbe in dono dal padre oltre a Campagna anche Casaluce, dal momento
che questo il feudo faceva parte del patrimonio familiare del conte di Soleto (cfr. L. Gru
STINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, Napoli 1797-1805, III, p.
215).

40 La notizia della sepoltura del d'Apia si deduce esclusivamente dalla trascrizione della
bolla di Urbano V riportata da Rivelli (Memorie, cit. [2], I, p. 195), che afferma di averla
tratta dal bollario francescano. Tuttavia la fonte citata (L. WADDING, Annales Minorum,
Roma 17332, VIII, p. 211) riporta soltanto un breve transunto dell'atto da cui non si deduce
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palatina dedicata alla SS. Annunziata, annessa alla loro residenza comitale, e

un'altra cappella intitolata a S. Maria della Piazza".
Sempre per opera della d'Apia e del suo consorte, nell'ottobre 1367 sarebbe

stata ottenuta l'approvazione della regina Giovanna I d'Angiò affinché la fiera che
si svolgeva a Campagna - presumibilmente nell'area extraurbana sottostante il pa
lazzo comitale, poi individuata infatti con il toponimo "Mercato?" - nel mese di

giugno negli otto giorni successivi alla festa di S. Felicita, essendo poco frequenta
ta perché si teneva in pieno periodo di raccolta del grano, fosse trasferita al perio
do 14-26 agosto".

Come già accaduto all'epoca di Giovanni d'Apia seniore, la lontananza dei
feudatari da Campagna e il conseguente potere concesso ai loro amministratori
fecero sì che anche in questo periodo non mancassero momenti di tensione
all'interno e all'esterno della città. La tradizione locale riferisce sia di violenti
scontri dei campagnesi con i cittadini di Eboli - guidati dal genovese Bartolomeo
de Sorba, capitano della città per conto degli occupanti ungheresi - per l'antica

questione dei confini territoriali, risolta temporaneamente nel 1370 con una tregua
biennale tra le due comunità, sia di una faida interna dai motivi ignoti che vide

contrapposte ferocemente le due fazioni dei Rossi e dei Bianchi, mutatasi poi, a

seguito dell'intromissione nella contesa di ebolitani e acemesi, in una guerriglia
civile che provocò danni e distruzioni alla città".
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nulla in merito, il che induce a pensare che egli abbia arricchito la notizia vera della fonda
zione con affermazioni di sua invenzione, operazione di falsificazione del resto già verifica
ta anche riguardo ad altri passi della sua opera (cfr. R. LUONGO, Identità ed autoreferen
zialità nella tradizione storiografica di un comune del Mezzogiorno: Campagna, in «Il Po

stiglione», 20-21 [2008], pp. 75-106; ID., Il territorio di Campagna in età antica ed alto

medioevo, Salerno 2011, pp. 160-161). L'unica possibilità per escludere la falsificazione
sarebbe ipotizzare la consultazione da parte del Rivelli della bolla originale conservata dal

monastero, ma in tal caso perché avrebbe dovuto citare come fonte gli armali francescani?
41

RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, pp. 212-213. F. GIBBONE, Vita del santo abate Antoni
no, concittadino della città di Campagna, Campagna 1885, p. 441.

42 Cfr. R. LUONGO, Castellum Campaniae. Popolazione, società e urbanizzazione della
valle del Tenza tra Xl e XVI sec., in ID., Dalla nascita, cit. [*],- pp. 23-86.

43
RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, p. 198, che, sostiene che la fiera si sarebbe tenuta nel ca

sale di S. Maria di Avigliano, deduzione anche in questo caso del tutto gratuita, dal momen
to che nulla in merito si deduce dal privilegio relativo da lui pubblicato. L'Il ottobre 1467
il privilegio sarebbe stato confermato da re Ferrante d'Aragona (N. DE NIGRIS, Campagna
antica e nuova, sagra e profana,overo Compendiosa istoria della città di Campagna [ ... ],
N�oli 1691, rist. anast. Sala Bolognese 1997).

RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, pp. 207-208, implicitamente fa pensare ad una motiva
zione campanilistica. Altrettanto plausibile è l'ipotesi che questi scontri potessero anche
essere legati alle dispute che avvennero in quel periodo tra angioini e durazzeschi per la
successione al trono di Giovanna I (cfr. LUONGO, Castellum Campaniae, cit. [42]). A tali
scontri potrebbe forse riferirsi l'atto con cui re Roberto d'Angiò su richiesta di Raimondo
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Dal matrimonio tra Isabella d'Apia ed il marito erano nati quattro figli, che

però premorirono ai genitori. Quando tra il giugno e l'agosto 1375 Isabella e suo

marito morirono a poca distanza l'uno dall'altra, erede designato del patrimonio
familiare fu perciò Raimondello Orsini, figlio secondogenito di Nicolò conte di
Nola e nipote del conte di Soleto da parte di madre, il quale diede inizio alla stirpe
dei del Balzo Orsini, che tanta importanza avrebbe avuto nelle vicende successive
del Regn045.

Nonostante le promesse, il padre rifiutò di concedere i feudi ereditati dallo zio
a Raimondo, che perciò lasciò il Regno e nel febbraio 1378 si recò in Prussia, dove
divenne cavaliere e membro laico dell'Ordine teutonico. Rientrato nel Regno nel

1380, deciso a riprendersi con la forza i feudi dovutigli dal padre, si schierò con

Luigi I d'Angiò". Nel 1382, quando passò al servizio di Carlo III di Durazzo per
un breve periodo, un suo congiunto, Raimondo V del Balzo principe di Orange,
tentò di approfittare degli avvenimenti ottenendo dal pretendente angioino, il 12

maggio di quell'anno, la promessa, mai realizzatasi, di ricevere i feudi del defunto
conte di Soleto, compresa la baronia di Campagna", Raimondo del Balzo Orsini
nel 1384 ritornò dalla parte angioina, a cui rimase fedele fino al 1399, quando era

ormai chiara la disfatta di Luigi II d'Angiò".
Ignoriamo se Raimondello sia mai riuscito ad avere il possesso reale di Cam

pagna, come sostenuto dalla tradizione campagnese'". Infatti Campagna nel frat

tempo era passata sotto il controllo diretto della regina Margherita di Durazzo, che
nel novembre 1381 approvò alcune richieste dei campagnesi al fine di limitare
malversazioni e abusi perpetrati dagli ufficiali cittadini, ordinando perentoriamente
a questi ultimi di attenersi alle costituzioni e ai capitoli in vigore nel Regn050. Il

del Balzo il 16 gennaio 1341 confermava l'accordo con cui era stata ristabilita la pace tra i

campagnesi (BARTHÉLEMY, Inventaire, cit. [36], p. 342, che però per un evidente errore di
interpretazione riferisce tali eccessi ai cittadini delle terres de la Campanie).

45 GOBBELS, Raimondo del Balzo, cit. [36]. AMMIRATO, Delle famiglie nobili, cit. [37],
II, p. 238. CAMPANILE, Dell'armi, cit. [37], pp. 125-127. CATONE, Lafamiglia, cit. [2], p.
107.
46 K. TOOMASPOEG, Orsini Del Balzo, Raimondo, in DBI, 79, ad nomen.
47 BARTHÉLEMY, Inventaire, cit. [36], p. 452.
48

TOOMASPOEG, Orsini Del Balzo, Raimondo, cit. [46]. Cfr. A. KIESEWETTER, Pro
blemi della signoria di Raimondo del Balzo Orsini in Puglia (1385-1406), in G. CARDUC
CI - A. KIESEWETTER - G. VALLONE (a cura di), Studi sul Principato di Taranto in età
orsiniana, Bari 2005, pp. 7-88.

49 Rivelli (Memorie, cit. [2], I, pp. 227-228) sostiene che Raimondo ebbe il possesso di
Campagna fino alla morte, datata erroneamente al 1404 anziché al 1406.

so L'atto della regina è trascritto in RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, pp. 228-230.
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dominio della regina durò fino al dicembre 1383 quando rinunciò a tutti i diritti a
lei spettanti sul feudo campagnese a favore di re Carlo mSI•

Unico flebile indizio di un possesso reale del feudo campagnese da parte di

Raimondello è l'episodio controverso'" del passaggio per Campagna del papa Ur
bano VI, che il 7 luglio 1385 Raimondello, insieme a Tommaso Sanseverino conte

di Montescaglioso, aveva liberato dall'assedio di Nocera e che avrebbe portato in

salvo, passando per Sanseverino e Giffoni, prima a Campagna, nel castello del Gi

rone, quindi a Buccino nella rocca dei conti d'Alemagna, per poi farlo imbarcare

presso il Sele su alcune galee genovesi.

Di contro, sappiamo che Carlo III di Durazzo concesse il feudo di Campagna
a Ruggiero Gesualdo, figlio quartogenito di Mattia signore di Caggiano e Auletta,
che tuttavia dovette tenerlo solo per un breve periodo". Infatti, dopo la morte del
sovrano durazzesco (febbraio 1386), la regina Margherita di Durazzo, che reggeva
il regno per conto del figlio Ladislao, dispose il rientro nel demanio regio della
città", la quale in realtà in quel momento era sotto il controllo di Ugo Sanseveri

no", uno dei principali aderenti alla fazione angioina. Già Gran Protonotario
all'epoca della regina Giovanna I, il Sanseverino fu nominato conte di Potenza,
logoteta e protonotario del Regno da Luigi Id'Angiò, che lo avrebbe poi inserito
tra i suoi esecutori testamentari nel settembre 1383. Identico ruolo di primissimo
piano ebbe anche durante il regno di Luigi II d'Angiò.

51
ASC, PO, II.A.08,009; procuratore del re fu proprio Nicola Orsini, padre di Raimon

dello.
52 Cfr. N. F. FARAGLIA (a cura di), Diurnali detti del Duca di Monteleone [ ... ], Napoli

1895, pp. 29-30. La sosta a Campagna è sostenuta dal solo Rivelli (Memorie, cit. [2], I, pp.
226-227). Altre fonti indicano un itinerario, più plausibile, che dopo Giffoni avrebbe con

dotto il papa a Flumeri, poi a Benevento e di lì a Minervino; il papa si sarebbe imbarcato
sulle navi genovesi sulla costa tra Trani e Barletta, che lo avrebbero condotto prima a Mes
sina, quindi nel golfo di Napoli e infine a Genova (cfr. S. FODALE, La politica napoletana
di Urbano VI, Caltanissetta-Roma 1973, pp. 151,158-165,174).

53 B. ALDIMARl, Memorie historiche di diverse famiglie nobili, Napoli 1691, p. 91; DE
LELLIS, Discorsi, cit. [23], II, p. 12; cfr. RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, p. 227.

54
RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, pp. 253-255.

55
Ugo era figlio di Giacomo conte di Tricarico e prese in moglie Costanza Sangineto dei

conti di Altomonte (cfr. A. PELLETTIERI, Ugo Sanseverino, un feudatario della Basilicata
nella lotta tra angioini e durazzeschi, in «Rassegna Storica Lucana», 14 [1991], pp. 61-78;
cfr. G. AZZARÀ, I Sanseverino, conti di Potenza e di Saponara, in «Studi Meridionali»,
VIII/3-4 [1975], pp. 328-331 e S. POLLASTRI, Une famille de l'aristocratie napolitaine
sous les souverains angevins: les Sanseverino (1270-1420), in «Mélanges de l'Ecole franç
aise de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 103/1 [1991], pp. 237-260).
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La tradizione data al 1390 il passaggio di Campagna tra i feudi del Sanseveri
n056, che dovette manteneme il possesso fino alla sua morte. Infatti il 20 luglio
1397 ancora si intitolava signore di Campagna - oltre che conte di Potenza e si

gnore di Policastro e Sarconi - quando ricevette dal re Luigi II d'Angiò l'ordine di
condurre una inchiesta nella contea di Potenza e nelle altre terre in suo possesso al
fine di verificame l'appartenenza al conte o alla curia regia".

Al Sanseverino si dovette il trasferimento del palazzo comitale di Campagna,
la cui originaria collocazione lo esponeva troppo alle incursioni nemiche: egli ce
dette perciò l'antico edificio e la cappella palatina della SS. Annunziata ai monaci

agostiniani, ricevendone in cambio il loro complesso conventuale, ritenuto più si
curo e in una posizione strategicamente migliore per difendere il territorio, che fu

provvisto delle necessarie fortificazioni 58.
Il Sanseverino si accordò con re Ladislao soltanto nel luglio 1398, dopo la

partenza di Luigi II d'Angiò dal regno. Il 20 settembre 1399, infatti, il re diede or

dine affinché i vari ufficiali del Regno rispettassero tutti i privilegi già concessi al

Sanseverino, che almeno in un primo momento dovette riuscire a mantenere i pro
pri feudi". Nel 1405, però, gran parte dei Sanseverino, richiamandosi ancora al re

angioino, si ribellarono nuovamente a Ladislao che stavolta agì diversamente, fa
cendoli uccidere e confiscandone i beni. La tradizione attesta che tra gli uccisi vi
fu anche Ugo signore di Campagna ma la questione appare controversa dal mo
mento che fin dal 27 dicembre 140 l tutti i privilegi da esso goduti erano stati con
fermati dal re Ladislao a suo figlio Giacomo'".

Nel frattempo però il feudo campagnese era già stato concesso da Ugo ad una

sua figlia imprecisata che lo portò in dote a Tommasello d'Aquino, il figlio già
citato di Isabella d'Apia, a cui era quindi ricaduto indirettamente il feudo che era

stato della madre. Il matrimonio, però, non ebbe eredi e Campagna rientrò perciò

56
RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, p. 227, che senza spiegazioni limita il suo dominio

all'anno 1394.
57 ASN (=ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI), Sanseverino di Bisignano, Pergamene, I,

47, ed. in PELLETTIERI, Ugo Sanseverino, cit. [55], pp. 73 ss.
58

RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, p. 234. Secondo De Nigris (Campagna antica, cit. [43],
p. 118) il trasferimento del palazzo avvenne nel 1393.

59
ASN, Sanseverino di Bisignano, Pergamene, I, 50.

60
ASN, Sanseverino di Bisignano, Pergamene, II, Privilegi, 2, che induce a collocare la

morte di Ugo prima di quella data oppure, meno probabilmente, a ipotizzare il passaggio di
Giacomo al partito aragonese in opposizione al padre. Sulla presunta uccisione del conte

.

Ugo cfr. AZZARÀ, I Sanseverino, cit. [56], p. 336. li solo Nicola Cianci di Sanseverino (J
campi pubblici di alcuni castelli del Medioevo in Basilicata, Napoli 1891, pp. 104-108, cit.
in A. CAMPOLONGO - G. CELICO, I Sanseverino conti di Lauria, signori di Laino e duchi
di Scalea, Soveria Mannelli 200 l) riferisce che il conte di Potenza sarebbe scampato alla
strage e sarebbe poi morto a Laino.
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in possesso del detto Giacomo, conte di Anglona e signore di Saponara e Polica

stro, che lo possedeva nel 140261•

3. Il Quattrocento: dai Mormile agli Orsini

Il l" maggio 1403 la terra di Campagna fu donata a Francesco Orsini, prefetto
di Roma (tav. 2t2, che ne ottenne la concessione a seguito di un accordo con la

regina Margherita di Durazzo. La concessione era legata ad un prestito di diecimila
ducati fatto nel febbraio 1401 dall'Orsini al re Ladislao per le necessità della corte,
a garanzia del quale Orsini aveva ottenuto in pegno la concessione della città di

Monopoli fmo alla completa restituzione del prestito. Quando poi il sovrano decise
di vendere la città pugliese alla regina madre Margherita, l 'Orsini vantava ancora

un credito di ottomila ducati e quindi la sovrana dispose di cedergli in pegno la
terra di Campagna, di cui fu nominato anche capitano e castellano, concedendo a

lui e ai suoi eredi di poter dedurre il proprio credito dalle rendite e gabelle dovute
alla corte dalla comunità campagnese'".

L'Orsini dovette mantenere effettivamente Campagna soltanto per un periodo
limitato, anche perché a più riprese si schierò dalla parte di Luigi d'Angiò". Il

61 DELLA MARRA, Discorsi, cit. [25], p. 50.
62

Figlio di Giovanni, nobile romano e di Bartolomea Spinelli, figlia di Nicolò gran can

celliere del Regno di Napoli, era fratello del cardinale Giordano e di Orso, poi Cancelliere
del Regno (cfr. ASC, PO, II.A. 12,063). Dal 1435 ebbe il titolo di Prefetto di Roma e fu il

capostipite del ramo degli Orsini di Gravina. Celebre capitano d'armi, già maresciallo del

Regno e giustiziere in Terra di Bari e Capitanata all'epoca di re Ladislao, era stato poi capi
tano generale della regina Giovanna II contro il ribelle Muzio Attendolo Sforza. Egli si co
stituì un vasto stato feudale, in particolare tra la Basilicata e la Puglia, che si andò ad ag
giungere ai possessi di famiglia nello Stato della Chiesa. Tra i suoi feudi, di primaria impor
tanza era la contea di Gravina, fino ad allora riservata a membri della Casa Reale, concessa
gli dalla regina nel 1417, riconfermata nel 1442-43 ed elevata a ducato dal 1443. Fu signore
anche della contea di Conversano, ricevuta nel 1421, e dei feudi di Sant'Agata, Deliceto e

Canosa - portati in dote dalla prima moglie Margherita della Marra - Monopoli, Terlizzi,
Monteverde, Acerenza e Spinazzola, donatagli dalla regina in occasione delle sue nozze (P.
LITTA, Famiglie celebri d'Italia, s.v. Orsini di Roma, Milano 1846-1848, tav. XXII).

63 SNSP (=Società Napoletana di Storia Patria), PO (=Pergamene, Orsini), lO CC I 13,
ed. in CATONE, Ancora sui signori, cit. [*], doc. 1. Re Ladislao prestò l'assenso alla dona
zione il 28 aprile 1403 (cfr. A. CUTOLO, Ladislao d'Angiò-Durazzo, Milano 1936, p. 120
nota 175).

64 L'Orsini il 1 marzo 1407 si era accordato con Maria d'Enghien per una condotta di 6
mesi per difendere il principato di Taranto dall'assalto di Ladislao e «ad conservationem de
lo stato de la maiestate di re Loyse [Luigi II d'Angiò]» e il 5 marzo 1407 era ritornato fede
le a Ladislao (cfr. G. BLANDAMURA, L'autodifesa di Maria d'Enghien, in «Rinascenza
Salentina», 6 [1938], pp. 206-211). Ancora nell'agosto 1409, tuttavia, l'Orsini riceveva da
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feudo campagnese per disposizione di re Ladislao il 23 agosto 1412 fu incorporato
nel Demanio, e proprio in virtù della loro condizione demaniale, i campagnesi nel
settembre 1414 furono autorizzati dalla nuova regina Giovanna II alla riscossione
diretta e alla vendita delle imposte locali".

Successivamente, il 30 novembre 1415, Campagna fu nuovamente venduta
dalla stessa regina e dal suo consorte Giacomo della Marca per 5000 ducati a

Francesco Mormile, uno dei personaggi più vicini e fedeli alla corte in quel mo
mento'". Per Mormile l'acquisto di Campagna, di cui due giorni dopo gli fu con

cessa anche la capitania in perpetuo, andava ad aggiungersi all'acquisizione della
vicina Eboli, acquistata anch'essa dal Demanio regio. il 12 febbraio 1414 per
14000 ducati e riconfermatagli l'anno successivo.

Francesco, insieme al fratello Annecchino e al nobile Ottino Caracciolo, nel
1416 fu protagonista della cattura dello stesso Giacomo della Marca, che teneva

praticamente prigioniera la regina. Tuttavia la manifesta inimicizia dei Mormile
con il potente gran siniscalco Sergianni Caracciolo comportò l'aperta ribellione di
Francesco che si schierò contro Giovanna II e nel 1417 subì la confisca dei feudi.
Fu assediato nel castello di Eboli, dove resistette fino all'anno seguente, quando
ottenne dalla regina l'indulto e la restituzione dei feudi. L'accordo con Muzio At
tendolo Sforza, stipulato nello stesso anno, lo mise di nuovo contro la regina. Lo
Sforza fu sconfitto dalle forze angioine, guidate proprio dal prefetto Francesco Or

sini, a cui la regina il 13 giugno 1421 concedeva nuovamente la terra di Campagna,
che in realtà però continuò ad essere in possesso di Mormile'".

Quest'ultimo nel 1423 si era riavvicinato alla regina ma,ribellatosi nuovamen
te a causa della volontà di Giovanna II di donare Campagna, Eboli e Castellabate
ad Antonio Colonna, fu assediato ad Eboli nel 1425 e ancora nell'ottobre 1427,
quando dop� diversi giorni dovette arrendersi alle truppe regie guidate da Antonio

Luigi II d'Angiò la concessione, previa riconquista, delle terre dell'onore di Monte
Sant'Angelo, della baronia di Felline e di Alliste in Terra d'Otranto e della terra di Monte
malo (SNSP, PO, lO CC 13).

65 La notizia si deve al solo Rivelli (Memorie, cit. [2], I, pp. 253-255, 257-258), che ri

porta la trascrizione degli atti, non altrimenti noti.
66 Sulle vicende di Mormile si rimanda a S. BERNATO, Mormile Annecchino e France

sco, in DBI, 77, ad vocem; AMMIRATO, Delle famiglie nobili, cit. [37], II, p. 322; FARA
GLIA, Diurnali, cit. [52], p. 85. CAMPANILE, Dell'armi, cit. [37], p. 97.

67
Prefatus Franciscus [ ... ] possessionem prefate terre Campanee [ ... ] tenuit et possidet

[ ... ] sub sequenter vero succedentibus novitatibus et bellorum ac statuum sub versionibus
in hoc regno dieta terra [ ... ] pervenit successive ad manus quondam Francisci Mormili
[ ... ] dictam terram Campanee [ ] propter lese maiestatis crimen [ ... ] Francisci Mormili-
seidem Francisco de Ursinis [ ] concessit [ ... ] eumdem Franciscum de Ursinis [ ... ] prop-
terpravam tempore qualitatem diete terre Campanee non potuit [ ... ] corporalem possessio
nem adipisci (SNSP, PO, lO CC I 13, ed. in CATONE, Ancora sui signori, cit. [*], doc. 1).
Il privilegio del 1421 è riportato in inserto nello stesso documento.
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Caldora. Campagna, insieme a Eboli, Castellabate, Postiglione e Contursi, fu poi
riconfermata ai Mormile dal momento che questi feudi nel 1429 erano in possesso
di Ladislao e Giovanni Luigi, figli ed eredi di Francesco'".

Le lotte condotte da Francesco Mormile contro la regina dovettero comportare
notevoli danni a Campagna, che subì distruzioni in varie sue borgate. Proprio in
cambio dei danni subiti, oltre che per premiare la fedeltà dei campagnesi verso la

Corona, il l gennaio 1427 la regina Giovanna II diminuì di un'oncia la somma do
vuta annualmente dalla città alla Corte per le varie imposizioni fiscali, poi ulte
riormente diminuita di tre once il 17 agosto 143169•

L'aspra lotta per la successione a Giovanna II, morta nel 1435 senza eredi,
contesa tra Renato d'Angiò e Alfonso d'Aragona, entrambi in momenti diversi
adottati dalla defunta come successori, comportò in tutto il Regno mutazioni re

pentine nei possessi feudali a seconda del temporaneo prevalere delle due fazioni e

dell'appartenenza dei feudatari locali al partito angioino o a quello aragonese. Da
tali dinamiche non fu esente il feudo di Campagna che in questo periodo turbolen
to fu conteso a più riprese tra le famiglie Gesualdo, della Ratta, Attendolo e Orsini.

Nel 1436 esso appare tra i possessi di Luigi II Gesualdo signore di Conza, so
stenitore del re aragonese, probabilmente grazie ai diritti vantati sullo stesso dalla

moglie Emilia Mormile, figlia di Francesco70.
Contemporaneamente, il 22 febbraio 1436, la regina Isabella di Lorena, con

sorte di re Renato e vicaria del Regno in sua assenza, vendette il feudo campagne
se, insieme a quello di Eboli, per un prezzo di 8578 ducati a Baldassarre della Rat
ta conte di Caserta, uno dei baroni più fedeli al pretendente angioino.
Quest'ultimo, poi, mutando schieramento come avrebbe fatto più volte nel corso
della lotta dinastica a secondo della convenienza, si schierò con Alfonso

d'Aragona, da cui il9 febbraio 1437 riacquistò Campagna e Eboli per 10000 duca-
t·71l .

71

Il castello di Campagna rimase in potere di Antonello d'Alessano, governato
re per conto del Della Ratta, fino al maggio 143872, quando fu occupato dagli uo-

68
CAMPANILE, Dell'armi, cit. [37], p. 97.

69
RrVELLI, Memorie, cit. [2], I, pp. 263-265, 269-270. Secondo Marco Antonio Termi

nio (Apologia di tre seggi illustri di Napoli, Venezia 1581, p. 8) Mormile fu perdonato ma

non riottenne i suoi feudi, che furono donati al Colonna, e morì perciò in povertà.
70

AMMIRATO, Dellefamiglie nobili, cit. [37], II, p. lO; ALDIMARl, Memorie historiche,
cit. [53], p. 91.

71
Cfr. S. FODALE, Della Ratta Baldassarre, in DBl, 39, ad vocem. Per la concessione

angioina: ARCHIVIO CAETANI, perg. 3054, regestata in G. CAETANI, Regesta chartarum.

Regesto delle pergamene dell'archivio Caetani, Sancasciano Pesa 1929, IV, pp. 153-155.
Per le conferme aragonesi: L. CASTALDO MANFREDONIA (a cura di), Fonti Aragonesi.
XII. Pro partibus - quarta pars processuum passuum regni, a. 1367-1480, Napoli 1983, p.
95.

72
«A dì 29 di maggio 1438 Cola di Chastellaneta conostabile e homo d'armi [ ... ] per uno
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mini del condottiero Micheletto Attendolo, uno tra i principali condottieri al servi
zio del re Renato d'Angiò, che ne acquisì il possesso per conto della moglie Polis
sena Sanseverino - figlia di Venceslao duca di Venosa e nipote di Ugo, già feuda
tario di Campagna - da cui l'aveva ricevuto in dote".

Con la partenza dal regno dell'Attendolo il feudo campagnese probabilmente
dovette rientrare per qualche tempo nel demanio regio. Proprio in questo periodo,
nel giugno 1441, secondo la tradizione locale - non sappiamo quanto affidabile -

sarebbero stati stipulati dei capitoli tra le università di Campagna ed Eboli per re

golamentare temporaneamente i rapporti tra le due comunità".
Il 23 marzo 1443 re Alfonso d'Aragona confermò nuovamente la contea di

Campagna al prefetto Francesco Orsini, che qualche mese prima gli era tornato

fedele", con tutti i privilegi già concessigli dai precedenti sovrani e la promessa
che la contea gli sarebbe stata restituita appena possibile". La restituzione dovette
avvenire nell'arco di due mesi dal momento che il 27 maggio il re estese l'indulto
già concesso anche al feudo e ai sudditi campagnesi ",

chavallo baio di persona el quale fu quadangnato al castello di Canpangna quando s'ebe, el
quale fu d'Anttonello d'Alsano covernatore del castello di Canpangna quando si governava
per lo contte di Casertta», E. VITTOZZI, Micheletto degli Attendoli da Cotignola, condot
tiero nella guerra angioino-aragonese di Napoli (1435-1439), tesi di dottorato in Storia
XVII ciclo, A.A. 2002-2005, m, p. 161.

73 Micheletto restò nel Regno di Napoli fino al febbraio 1439, quando interruppe la con

dotta con gli angioini e lasciò il regno, affidando ad Alfonso d'Aragona tutte le terre con

quistate, a seguito dell'accordo segreto tra questi e Francesco Sforza, nipote di Micheletto,
al cui servizio la compagnia era passata (R. CAPASSO, Attendolo Micheletto, in DBI, 4, pp.
542-543; cfr. E. VITTOZZI, Micheletto degli Attendoli e la sua condotta nel regno di Napo
li (1435-1439), in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 124 [2006], pp. 21-111).
Il matrimonio con la Sanseverino era avvenuto extra regnum intorno al 1427 (M. CHIARI
TO, Diplomata et nonnulla e scripturae partim recollectae et partim exemplatae [ ... ], Na
poli 1760 [ASN, Ricostruzione angioina, armo 1, scaff. D, n. 47], c. 155).

74 I capitoli, non altrimenti noti, sono riportati da Rivelli (Memorie, cit. [2], I, pp. 210-
212). In essi i feudatari di Campagna ed Eboli erano rispettivamente un'imprecisata Ge
sualdo contessa di Potenza e un ignoto Raimo della Ratta, entrambi non altrimenti docu
mentati. Si potrebbe perciò pensare ad un documento artificioso, quanto meno nella forma.

75 Nel dicembre 1442 l'Orsini aveva ottenuto dal re l'indulto per tutti i crimini commessi
per sé, per il figlio Antonaccio, per i loro uomini e vassalli: In mense decembris proxime
elapso nobis apud Barolum existentibus illustris et magnificus Franciscus de Ursinis alme
Urbis prefectus, Conversani et Gravine comes pater ac magnificus Antonacius de Ursinis
eius filius secuti iustissimas partes nostras, ACA (=Archivo de la Corona de Arag6n), Re
[=Real Cancilleria], 2904, cc. 81v). L'indulto concesso ad Antonaccio, datato al 15 dicem
bre 1442, riguardava la città di Gravina e le terre di Sant'Agata, Canosa, Terlizzi, Monte
verde e Ceppaloni (ASC, PO, II.A.15,041).

76
SNSP, PO, lO CC I 13, ed. in CATONE, Ancora sui signori, cit. [*], doc. 1.

77
[ ••• ] terram Campanie erat sub dominio Michaelis de Attendolis rebellis nostri notorii,
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Nell'aprile 144378 - e poi di nuovo il 15 marzo 145079 - il prefetto ottenne da

re Alfonso il Magnanimo anche la conferma della legittimazione dei suoi cinque
figli naturali Antonaccio (Antonazzo), Giovanni Battista, Marino, Giacomo e Ales

sandro, e la possibilità per loro di succedergli nei feudi 80.
Qualche anno più tardi Francesco Orsini destinò la contea di Campagna al se

condogenito Alessandro per ricompensame il valore militare e il coraggio, otte
nendone il relativo assenso regio il21 agosto 144781• Ad Antonaccio, il primogeni
to, nell'ottobre 1449 toccò, invece, la contea di Gravina con le città di Terlizzi e

Canosa, che gli furono poi riconfermate il 2 ottobre 1456 dopo la morte del pa
dre82•

L'anno successivo mori anche Antonaccio senza eredi legittimi" e, secondo

quanto disposto dal padre, a succedergli nei feudi fu il fratello Alessandro che il 12

novissime reducta ad nos fuit et deinde [ ... ] concessa prefato illustri Francisco de Ursinis

quam possidet de presenti (ACA, RC, 2904, c. 82). Un ulteriore indulto fu concesso agli
Orsini il18 maggio 1444 (cfr. ivi, 2902, c. 213).

78 SNSP, PO, lO CC I 14.
79 ACA, RC, 2914, cc. 56-57v, ed. con qualche imperfezione in G. CAETANI, Variae,

Città del Vaticano 1936, pp. 148-149.
80 Essi erano nati da una tale Pascarella Romana ed erano stati legittimati già da Giovan

na II nel giugno 1429 (SNSP, PO, lO CC I 8). Tra i beneficiari della conferma alfonsina
non comparivano più né Marino - che sarebbe diventato Protonotario Apostolico e dal 1445
arcivescovo di Taranto (DELLA MARRA, Discorsi, cit. [25], pp. 275-276; C. EUBEL, Hie
rarchia catholica medii aevii, Monasterii 1898-1914, II, p. 246) - né Giovanni Battista -

che nel 1467 sarebbe diventato Gran Maestro dell'Ordine Gerosolimitano (K. TOOMASPO
EG, Orsini Giovan Battista, in DBI, 79, ad nomen) - mentre Giacomo, morto in battaglia
nel 1454 presso Soana, era stato sostituito da un suo fratello omonimo, nato evidentemente

dOfo il 1443 (DELLA MARRA, Discorsi, cit. [25], pp. 275-276).
8

SNSP, PO, lO CC I 16, ed. in CATONE, Ancora sui signori, cit. [*], doc. 2. Rivelli
(Memorie, cit. [2], I, pp. 282-286) riporta invece che nel 1448 la contea era ancora di Fran
cesco quando, rappresentato dal figlio Antonaccio, avrebbe presenziato alla firma dei capi
toli stipulati dai campagnesi con l'università di Contursi e il suo feudatario Antonio Sanse
verino conte di Tricarico circa il possesso di alcuni territori contesi siti nei pressi del fiume.
La scomparsa del documento originale, purtroppo, non consente di accertare la veridicità
della notizia.

82
ACA, RC, 2916, cc. 74-78. La donazione a favore di Antoniaccio, stipulata il 31 aprile

1449 a Capua, prevedeva il mantenimento dell 'usufrutto dei beni a vita da parte di France
sco e la successione estesa ai fratelli di Antonaccio, in caso di morte senza eredi di
quest'ultimo (ivi, 2914, cc. 56-57v). Il 13 maggio 1451 Antonaccio, anche in nome del pa
dre, nominò suoi procuratori Alessandro e il giudice campagnese Ruggero Monaci Tercasii
con l'incarico di occuparsi in sua vece di ogni questione o lite riguardante le terre sue e del
padre nel regno meridionale (SNSP, PO,IO CC I 19).

83
Rinaldo, suo unico figlio illegittimo, nel novembre 1457 fu legittimato dal re (SNSP,

PO, lO CC I 24; ACA, RC, 2916, c. 83) che gli confermò il possesso di Vaglio in Basilicata
(ACA, RC, 2916, c. 86), che aveva ricevuto dal padre nel settembre 1456 (cfr. E. RICCA,
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TAV.2
Nicolò Nelli - Ritratto di Francesco Orsini, I duca di Gravina (realizzato per

F. SANSOVINO, Degli huomini illustri della casa Orsina, Venezia 1565, p. 70v) [British
Museum, 1873,0510.3021]

La nobiltà del Regno delle Due Sicilie, 111, Napoli 1859, p. 498 nota 2). Morì senza figli nel
1468 e il feudo lucano pervenne nelle mani di Giacomo Orsini (LITTA, Famiglie celebri,
cit. [62], tav. XXII).
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novembre 1457 riunì ai feudi già ricevuti anche la contea di Gravina, le città di

Terlizzi e Canosa e il casale di Fossa Cieca".
Contestualmente Alessandro vendette la contea di Campagna e il casale di

Fossa Cieca al fratellastro Giacomo, che per donazione del padre era già signore di
Monteverde e Sant'Agata. Il 15 novembre, infatti, Giacomo si intitolava già conte

di Campagna nell'indulto rilasciato da re Alfonso agli Orsini e ai loro vassalli ed il
24 dicembre ebbe dal re il regio assenso sulle terre acquistate".

Conseguentemente, il 26 dicembre a Napoli, tramite il suo procuratore, prestò
il ligio omaggio nelle mani di Ferrante d'Aragona, duca di Calabria, e il 31 dicem
bre fu dato ordine di fargli prestare il giuramento di fedeltà e l'assicurazione da

parte dei vassalli di Campagna e delle altre sue terre".
Proprio nel 1457 secondo la tradizione locale si concluse a favore dei campa

gnesi una causa da essi intentata due anni prima contro gli ebolitani, rei di avere
usurpato una parte del territorio di Campagna e di richiedere indebitamente ai

campagnesi il pagamento di una gabella per l'attraversamento del grande ponte sul
Sele87•

L'anno successivo, la morte di Alfonso d'Aragona e la contrastata successio
ne del figlio naturale Ferdinando I (Ferrante) riproposero la lotta infinita tra an

gioini e aragonesi dando luogo ad una nuova e distruttiva guerra di successione
conclusasi solo nel 1465, quando l'aragonese vinse le ultime resistenze dei baroni
ribelli che avevano sostenuto la successione al trono di Giovanni, figlio di re Rena
to d'Angiò.

La lotta tra partigiani aragonesi ed angioini comportò, almeno nominalmente,
anche in questa occasione rapide mutazioni nella titolarità dei feudi contesi. Tutta

via, nonostante alcuni diritti su di esso rivendicati dal conte di Conza Luigi II Ge
sualdo, confermatigli da re Ferrante il 6 agosto 1458 prima della sua ribellione'",
questo non sembra essere accaduto per Campagna.

Nella guerra di successione il conte Giacomo Orsini si schierò saldamente
dalla parte del re Ferrante, diventando uno dei suoi più valenti e fedeli condottieri.
Il re gli mostrò la propria benevolenza concedendogli il 31 marzo 1459 l'esclusiva

75

84
ACA, RC, 2916, cc. 74-78.

85
ACA, RC, 2916, cc. 80-83; ivi, c. 88, ed. in CATONE, Ancora sui signori, cit. [*], doc.

3.
86

SNSP, PO, lO CC I 25, ed. in CATONE, Ancora sui signori, cit. [*], doc. 4, e lO CC I
26, ed. ivi, doc. 5.

87
RIVELLI, Memorie, cit. [2], I, pp. 275-281, che trascrive la sentenza dei giudici della

Gran Corte della Vicaria.
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DE LELLIS, Discorsi, cit. [23], II, pp. 13, 15-16. RICCA, La nobiltà, cit. [83], 111, p.
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giurisdizione sulle prime cause nei suoi feudi, estesa poi anche alle seconde cause

nell ' aprile 146489•
In ricompensa dei notevoli danni al patrimonio e ai feudi subiti per essere sta

to al suo servizio nella guerra di successione, il sovrano il 20 aprile 1462 concesse

al conte di Campagna anche un guidatico affinché per sei anni non potesse essere

molestato né citato in giudizio o arrestato a causa dei debiti contratti'",
Successivamente giunsero anche le ricompense feudali. Giacomo, che dopo la

morte senza eredi nel 1460 di suo fratello Alessandro aveva riunito nelle sue mani
tutti i feudi di famiglia, il 22 settembre 1465 ottenne dal re Ferrante il titolo di se
condo duca di Gravina con una solenne investitura pubblica", quindi la conferma
dei feudi nel 146892 e una nuova riconferma della contea di Campagna l'Il maggio
147093•

Giacomo morì dopo il 26 ottobre 147494 e a succedergli fu il figlio Raimondo,
che divenne perciò il terzo duca di Gravina e conte di Campagna. La figura di
Raimondo, al pari di quella del suo predecessore Alessandro, è ricordata
dall'antica storiografia locale soprattutto per l'attenzione dedicata alla chiesa dei
domenicani di Campagna, che per loro volere fu decorata e arricchita di opere
d'arte".

Raimondo morì intorno al 1488 dal momento che il 29 novembre di

quell'anno suo figlio Francesco, affidato alla tutela della madre Giustiniana Orsini

perché minore, ebbe confermati i beni paterni, tra cui la contea di Campagna, da
Ferrante d'Aragona, che il 7 dicembre ordinò di fargli prestare il dovuto giuramen
to di omaggio da parte dei suoi vassalli'".

89
ASC, PO,IO CC I 27 e lO CC I 3 O. Per la condotta dell'Orsini durante la guerra cfr.

Dispacci sforzeschi da Napoli, Salerno 1997-2009, ad indicem.
90

ASC, PO, lO CC I 28, ed. in CATONE, Ancora sui signori, cit. [*], doc. 6.
91 DELLA MARRA, Discorsi, cit. [25], p. 275-276. Cfr. E. CATONE - A. MIRANDA - E.

VITTOZZI (a cura di), Dispacci sforzeschi da Napoli. V (1 gennaio 1462-31 dicembre
1463), Salerno 2009, p. 58 nota 6.

92
LITTA, Famiglie celebri, cit. [62], tav. XXII, da cui sappiamo che gli furono conferma

ti dal pontefice anche i feudi di famiglia nello Stato della Chiesa.
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MAZZOLENI, B. (a cura di), Fonti Aragonesi. III. Frammento del "Quaternus Sigilli
Pendentis " di Alfonso I (1452-1453). Il registro "Sigillorum Summariae Magni Sigilli
XLV]" (1469-1470), Napoli 1963, p. 103. La concessione comprese anche la revoca dei
privilegi concessi in precedenza all'università e ad alcuni cittadini campagnesi.
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SNSP, PO,IO CC I 36.

95
LITTA, Famiglie celebri, cit. [62], tav. XXII. J. SANSOVINO, L 'Historia di Casa Orsi

na, Venezia 1565, p. 97, che però assegna erroneamente a lui il titolo di primo duca di Gra
vina. ID., De gli huomini illustri della casa Orsina, Venezia 1565, p. 71. RIVELLI, Memo
rie, cit. [2], I, p. 288.

96 J. MAZZOLENI (a cura di), Regesto della cancelleria aragonese di Napoli, Napoli
1951, p. 74; cfr. SNSP, PO, lO CC I 37. Evidentemente si deve a Francesco e non al padre
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4. Il Cinquecento: dagli Orsini ai Grimaldi

Francesco Orsini rimase fedele agli aragonesi in occasione della calata del re

francese Carlo VIII e per la lealtà mostrata verso Ferdinando II d'Aragona (Fer
randino) il 7 novembre 1496 ottenne dal re Federico d'Aragona la riconferma dei

feudi di famiglia per sé e per i propri eredi". Proseguendo nella tradizione familia
re, fu tra i più celebri condottieri della sua epoca, espletando la sua carriera soprat
tutto sotto le insegne pontificie. Fu al servizio di Cesare Borgia, il sanguinario fi
glio del papa Alessandro VI, e nel gennaio 1503 fu ucciso a Città della Pieve su

mandato del Borgia per aver congiurato insieme ad altri condottieri per eliminar-
1098•

Successore di Francesco Orsini fu il primogenito Ferdinando - avuto dalla

moglie Maria Piccolomini d'Aragona, figlia di Antonio duca di Amalfi - a cui per
vennero la contea di Campagna, il ducato di Gravina e gli altri feudi paterni.

Ferdinando Orsini fu una figura fondamentale per la storia di Campagna, so
prattutto per il suo ruolo di primo piano nelle vicende che portarono all'istituzione
della diocesi, evento che avrebbe condizionato tutta la storia successiva della cit
tà99• Nel 1514, infatti, proprio su richiesta del duca Orsini e dell'Università, il
campagnese Melchiorre Guerriero - allora custode della Cancelleria Apostolica'?'
- ottenne da papa Leone X l'istituzione a Campagna di una Collegiata, intitolata a

S. Maria della Pace, presso la chiesa di S. Maria della Giudeca. L'istituzione della

Collegiata fu la prima tappa di un processo che portò poi Campagna ad ottenere

prima da Leone X il titolo di Città e l'istituzione dello Studio Generale (26 marzo

1518) e poi da Clemente VII l'istituzione della diocesi, unita aeque principaliter a
quella di Satriano (19 giugno 1525)101.

Raimondo - come erroneamente scrive Rivelli (Memorie, cit. [2], I, p. 267) -la donazione,
nel novembre 1491, della tenuta del Polveracchio al nobile Antonio Tercasio.

97
ASC, PO, II.A.19,071. Il feudo di Campagna il 21 settembre 1496 era stato confermato

da re Ferrandino a Luigi III Gesualdo conte di Conza, ritornato temporaneamente alla sua

fedeltà, a cui fu confiscato nuovamente con il resto dei suoi feudi quando si ribellò a Fede
rico d'Aragona (RICCA, La nobiltà, cit. [83], I-l, pp. 414, 418-420).

98
LITTA, Famiglie celebri, cit. [62], tavv. XXII, XXVIII. DELLA MARRA, Discorsi, cit.

[25], pp. 276-277. Cfr. N. MACHIAVELLI, Descrizione del modo tenuto dal Duca Valenti
no nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Signor Pagolo e il duca di
Gravina Orsini, in ID., Opere, a cura di M. Bonfantini, Milano-Napoli 1954, pp. 457-464.

99 Per un quadro più completo sulle vicende storiche della città si rimanda da ultimo ai 5

preziosi volumi della Storia di Campagna (Campagna, Associazione G. Bruno, 2013-2017
<http://bit.ly/2azUPTI>).

100
Cfr. C. CARLONE, Melchiorre Guerriero e la Diocesi dì Campagna, Altavilla Silen

tina 1984; ID., Note biografiche di Melchiorre Guerriero, in «Rassegna Storica Salernita
na», n. s., 63 (2015), pp. 197-207.

101
La bolle del 1514 e del 1525 sono trascritte da Rivelli (Memorie, cit. [2], II, pp. 39-
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L'Orsini, però, per essersi schierato dalla parte dei francesi in occasione
dell'invasione del visconte di Lautrec (1527), fu privato dell'intero stato feudale
che fu avocato al Demanio 1 02. Successivamente recuperò una parte dei suoi beni
dietro pagamento di una notevole somma di denaro, ma non il feudo di Campagna,
che non rientrò più nei possessi degli Orsini di Gravina.

La ribellione di Ferdinando Orsini e la conseguente confisca del feudo rappre
sentarono certamente la fine di un ciclo storico per la città di Campagna: per quasi
un secolo la famiglia Orsini, grazie al prestigio di cui godeva non solo presso i rea
li di Napoli ma soprattutto alla corte pontificia, aveva avuto un peso ampio e deci
sivo nello sviluppo delle vicende cittadine e della società campagnese.

La contea campagnese fu assegnata in un primo tempo a Philibert de Chalon
principe d'Orange e, a seguito della sua morte senza eredi e il conseguente rientro
nel Demanio regio dei beni assegnatigli, nel 1532 fu concessa alla famiglia Gri
maldi di Monaco insieme ad altre porzioni dell'antico patrimonio feudale
dell'Orsini (Canosa, Terlizzi e Monteverde).

La concessione del feudo alla famiglia monegasca aprì una nuova fase della
storia della cittadina e condusse la comunità campagnese verso orizzonti ancora
più ampi, come la recente storiografia ha ampiamente dimostrato

1 03.

48,67-73). La bolla del 1518 -la cui registrazione è stata recentemente individuata in AR
CHIVIO SEGRETO VATICANO, Reg. Vat. 1105, cc. 29r-30r - è ora trascritta da E. CATONE
- R. LUONGO, La bolla del 1518, in CATONE - D'AGOSTINO - LUONGO, Identità campa
gnese, cit. [*], pp. 367-381.

102 DELLA MARRA, Discorsi, cit. [25], pp. 276-277. LITTA, Famiglie celebri, cit. [62],
tav. XXVIII. L. SANTORO, Dei successi del sacco di Roma e guerra del regno di Napoli
sotto Lotrech, Napoli 1858, pp. 42, 128, 133, 135, 139.

103 Sui successivi feudatari di Campagna si rinvia da ultimo a M. ULINO, I feudatari di
Campagna dai Grimaldi ai Pironti (secc. XVII-XIX), in G. D'AGOSTINO - A. MAGGIO
M. ULINO (a cura di), Campagna in età moderna: chiesa, feudo, rivoluzione (Storia di
Campagna, 2), Campagna 2015, pp. 151-188. Sulla dominazione della dinastia monegasca
si rinvia specificamente a M. UUNO, L'età Barocca dei Grimaldi di Monaco nel loro Mar
chesato di Campagna, Napoli 2008.
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ABSTRACT

Il saggio ricostruisce la cronotassi feudale relativa alla città di Campagna tra

XIII e XVI secolo. A partire dalla prima età angioina si analizzano le vicende dei

primi feudatari, il cavaliere piccardo Giovanni d'Apia (Jean d'Eppes) ed i suoi

eredi, che tennero il feudo fino alla metà del Trecento. Intrecciata alle turbolenti
vicende del Regno di Napoli di quel periodo, viene poi delineata la contrastata

successione nel feudo, conteso a più riprese tra i Del Balzo e i Sanseverino prima,
e poi tra i Della Ratta, i Gesualdo e gli Orsini, che manterranno il feudo fino alla

prima metà del Cinquecento. Di particolare importanza è l'apporto di documenti in

gran parte finora inediti, tratti soprattutto dalle varie porzioni del prezioso archivio
Orsini.

The essay reconstructs the feudal chronothaph about the town of Campagna
between the Xillth and XVIth centuries. From the early Angioan age, were ana

lyzed the events of the first feudal lords, the knight Giovanni d'Apia (Jean
d'Eppes) and his heirs, who held the feud until the middle of the 14th century. In
tertwined with the turbulent events of the Kingdom of Naples of that period, the
contrasted succession in the feud is outlined, repeatedly controversial between the
Del Balzo and Sanseverino before, and then among the Della Ratta, the Gesualdo
and the Orsini, who will keep the feud until the first half of the sixteenth century.
Particularly important is the fact that most of the documents have been unpub
lished, mainly from the various portions of the precious Orsini archive.
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Pasquale Trotta

AGGREGAZIONI E REINTEGRAZIONI DEI NOBILI
AI TRE SEGGI DI SALERNO ALLAMETA' DEL SETTECENTO

Premessa
Molti autori salernitani hanno dato alle stampe diverse opere riguardanti la

storia della nobiltà cittadina. Relativamente al Settecento la più famosa è
certamente il "Manoscritto Pinto" che si conserva nella Biblioteca Provinciale. In
questa preziosa fonte sono raccolte le genealogie delle famiglie inseggiate
cittadine e i meriti e i privilegi ottenuti attraverso i secoli. Inoltre ciascuna casata

ha il proprio stemma a colori.
Un altro testo importante è quello di Pietro del Pezzo intitolato: "Contezza

dell'origine, aggradimento e stato dei seggi della città di Salerno" risalente al 1734.
In esso l'autore pone in evidenza la superiorità del patriziato salernitano nei
confronti del ceto cittadino. L'antica nobiltà veniva indicata nella limpidezza del

sangue, nelle parentele illustri, nel possesso dei feudi e nella titolarità dei pubblici
uffici. Il 1734 è una data importante, poiché in quell'anno inizia il regno autonomo

di Carlo di Borbone. Un ulteriore contributo alla ricerca è venuto dalla
consultazione del fondo "Archivi privati" conservato nell'Archivio di Stato di
Salerno e dei Processetti matrimoniali dell'Archivio Diocesano.

Nel 1559 il re Filippo II avocò a sé la facoltà di dare o rifiutare l'assenso

preliminare alle richieste di ammissione ai seggi lasciando agli organi delle piazze
la possibilità di valutare i requisiti. Questo cambiamento era stato richiesto dagli
stessi nobili- in quanto vi erano troppe domande di ammissione ai seggi e i patrizi si
tolsero la responsabilità affidandola al re.

I privilegi economici e politici erano evidenti per gli inseggiati i quali
avevano la possibilità di ricoprire cariche di responsabilità nelle Università locali.
Nella valutazione dei titoli di ammissione dei nuovi membri erano importanti il
lignaggio e i matrimoni illustri. Anticamente vi era una stretta connessione tra la
residenza e appartenenza al seggio ed erano preferiti coloro che avevano

l'abitazione nel quartiere del sedile.
Ciò valse per Ferrante Gonzaga, viceré di Sicilia e governatore di Milano,

ammesso nel sedile del Nido di Napoli nel 1549 perché possedeva una casa nella
piazza e aveva sposato Isabella di Capua, principessa di Molfetta.

Nei capitoli del 1520 in questo seggio venne introdotta la valutazione dei
quattro quarti di nobiltà che era già prevista in quelli del 1507. Questa nonna,
quindi, richiedeva come requisito indispensabile all'aggregazione ad un seggio
un'antichità nobiliare di piazza di entrambi i genitori del richiedente.

Le figlie dei nobili di seggio, pertanto, costituivano una preda ambita per chi
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desiderava aprire un varco alla propria famiglia nell'aristocrazia dei sedili. Gli

ecclesiastici venivano esclusi dai seggi ad eccezione dei cavalieri di Gerusalemme.
Il 21 luglio del 1737, nel palazzo di città si riunirono i signori delle tre piazze

di Salerno per scegliere gli eletti e gli altri uffici della Piazza dei cittadini con

l'intervento del preside Matteo Capano, del capo di ruota Domenico Maria

Capobianco e di Rodrigo Gaudioso, regio uditore, facente funzione di straticò.
I nobili dichiararono che due giorni prima mentre stavano per procedere

all'elezione degli uffici pubblici spettanti alla piazza del popolo con l'assistenza dei

detti signori, nello stesso palazzo fu letto un memoriale inviato da alcuni cittadini
nobilmente viventi con il quale supplicavano di escludere dagli uffici tutti quelli
che erano compresi nella Regia Prammatica. I nobili dei seggi, udita tale novità,
asserirono che i cittadini avevano usurpato il titolo di nobili viventi e subito
sottoscrissero un altro memoriale indirizzato al Preside, in cui affermavano che
detta asserzione era lesiva della loro nobiltà e il memoriale venne strappato. Essi
sostenevano che nella città da tempo immemorabile esistevano soltanto due ceti,
uno dei nobili dei tre seggi e l'altro dei cittadini che era costituito da un solo corpo
e non esisteva un terzo ceto dei nobili viventi diverso dal ceto degli altri cittadini e
volevano arrogarsi tale titolo. Soggiungevano ancora che la Piazza dei cittadini si
chiamava Piazza del Popolo come si evinceva da una infinità di atti conservati
nell'archivio della città e nessun componente di essa aveva avuto altro titolo.

Il 20/06/1741 vennero convocati i nobili di Porta Rotese alle ore 13 e fu
stabilito che avendo fatto le due aggregazioni delle famiglie Pagano e Quarti si
dovevano eleggere quattro deputati di detta piazza e cioè due con dimora in Napoli
e due in Salerno. Vennero scelti Andrea della Calce e Antonio di Ruggero per
Napoli e Matteo Lembo e Matteo del Pezzo per Salerno. Questi avevano la facoltà
di comparire in qualsiasi tribunale o giudice e se fosse stato necessario davanti a
Sua Maestà per la difesa dell'interesse e decoro del detto sedile. Inoltre dovevano
stilare una nota delle spese e il totale ripartirlo tra i componenti del seggio. Circa
gli atti delle aggregazioni e tutte le altre scritture che si trovavano nell'archivio
della città concernenti gli interessi del sedile bisognava porli in uno stipo con tre

chiavi, cioè due le dovevano tenere i due deputati in Salerno e l'altra il segretario e

fare la nota delle contribuzioni dei nobili assenti.
Nell'anno successivo, con pubblico albarano valido come istrumento i nobili

delle piazze di Porta Rotese e Portanova attestarono che nelle aggregazioni e

reintegrazioni nei loro sedili di famiglie forestieri e cittadine per il maggior decoro
della nobiltà si erano tenute diverse riunioni per trovare il modo migliore per
individuare i requisiti richiesti. Ad evitare che questa decisione fosse presa da
pochi nobili dei sedili residenti in Salerno, i quali potevano aggregare persone
senza il consenso degli altri nobili assenti, fu deciso che da quell'anno in avanti,
mediante il beneplacito del re, doveva esserci il consenso sia dei presenti che degli
assenti dimoranti nel regno ad eccezione di quelli fuori del Regno. Gli assenti
dovevano essere informati mediante lettere circolari e nel più breve tempo
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possibile inviare il loro voto e parere al segretario delle tre piazze oppure le

procure legalizzate da pubblico notaio a persone della stessa piazza.
La tesi dell'unanimità del consenso dei nobili per le nuove aggregazioni

doveva essere intesa con moderazione, nel senso che, mancando un solo voto di un
nobile assente, non si dava la possibilità di invalidare la votazione. Nel caso che
l'altra piazza si trovasse in disaccordo con questa decisione, la stessa doveva
ritenersi nulla. Ferme restando queste regole contenute nell'albarano, si dava
libertà ai due sedili e all'altro del Campo di trovare in seguito qualche espediente
più adatto. A tal fine sarebbe stata utile una convocazione delle tre piazze unite. Il
detto albarano doveva essere conservato nella cancelleria della città e il cancelliere
unirlo alle altre pubbliche scritture conservate in quell'archivio.

Per l'aggregazione o reintegrazione di una famiglia, doveva essere richiesto il
reale assenso a futura memoria dei posteri avente funzione di legge. Le

aggregazioni o reintegre dovevano farsi con il consenso dei due seggi e, facendosi
qualche aggregazione o reintegrazione in qualche seggio senza la forma suddetta,
doveva essere ipso jure dichiarata nulla.

Furono scelti tre nobili dei due seggi addetti a chiedere il beneplacito al re.
Per quello di Porta Rotese elessero come deputati Nicola Salerno, Antonio

Ruggiero, duca di Albano, e Andrea della Calce. Per il sedile di Portanova
Francesco de Vicariis Valva, Matteo Pinto e Benedetto Santomango. Firmarono
l'atto i nobili di Porta Rotese Antonio de Ruggero, Andrea della Calce, Prospero
della Calce, Pietro de Ruggero, Vincenzo Capano Orsino, Gennaro Maria Salerno,
Giovanni Salerno, Francesco Capano, Ciro Capano, Giuseppe Venturi e Giuseppe
Salerno.

I nobili di Portanova: Andrea Santomango, Matteo Pinto, Matteo Mazza,
Domenico Pagano, Michele Mazza, il canonico Claudio Mazza, Diego Mazza,
Biagio Comite, Diego Comite, Girolamo de Vicariis, Saverio de Vicariis, Gesualdo
de Vicariis, Fortunato de Vicariis, Francesco de Vicariis, Matteo de Vicariis,
Giovanni de Vicariis e Andrea Girolamo de Vicariis. Francesco Pecillo cancelliere.

Nello stesso anno i nobili del sedile di Porta Rotese attestarono che con una

conclusione dell'anno 1696 delle tre piazze unite era stato stabilito che non potesse
farsi alcuna aggregazione o reintegra senza il consenso dei nobili della piazza dove
si intendeva aggregare e l'assenso della maggior parte dei nobili delle altre due

piazze. Questa decisione era stata ritenuta giusta e ragionevole per il pubblico bene
delle piazze con conservarsi la gelosia e il decoro dell'antica nobiltà salernitana e

rinforzare la buona armonia tra i sedili.
Nelle ultime tre aggregazioni nei tre sedili erano stati presentati diversi ricorsi

nei tribunali di Napoli, poiché fin dall'anno 1734 si era istaurata l'usanza di fare

aggregazione di nuove famiglie soltanto da alcuni nobili dello stesso seggio
residenti in Salerno. Essi avevano saputo che si stavano facendo aggregazioni di
alcune persone non senza pregiudizio, perché non meritevoli della gloria della
nobiltà. Per questo avevano ritenuto opportuno far consapevole il re di questi
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inconvenienti con mettere in rilievo il giusto motivo della conclusione del 1696 e

farla rispettare dal Sacro Regio Consiglio.
I nobili delle tre piazze avevano fatto ricorso al re, poiché nell'aggregazione di

una nuova famiglia non vi era stato il consenso delle altre due piazze. A questa
istanza avevano aderito diversi nobili del sedile del Campo per far rispettare
l'antica usanza ed erano stati inviati diversi atti al detto tribunale. Inoltre si erano

avuti vari congressi in Napoli dei rappresentanti delle tre piazze per trovare un

comune espediente onde evitare nuovi disturbi.
Camillo del Pezzo, marchese di Cicerale, patrizio saggio e prudente di Salerno

e Napoli, aveva proposto, per parte dei nobili del Campo, di formare un albarano,
con il quale si chiedeva l'obbligo di aggregare altre persone con il consenso di tutti
i nobili di quel sedile con informare anche quelli assenti in qualsiasi parte del

regno con Portarsi in Salerno o mandare il loro voto in scriptis. Inoltre, affinché le
tre piazze si confrontassero tra di loro come affettuose sorelle e con reciproca
corrispondenza dovevano intervenire nelle aggregazioni due o tre signori nobili di
ciascun sedile e dare il loro voto in qualità di deputati. Detto albarano doveva
essere steso anche dai nobili di Porta Rotese e firmato da tutti i rappresentanti nel
sedile del Campo.

Il 30 marzo del 1742, molti componenti della famiglia Ruggiero della piazza
di Porta Rotese, residenti a Bitonto, inviarono un atto di procura in favore di
Andrea della Calce per firmare il detto albarano. Nello stesso giorno fu stilato un

altro atto di procura dalla famiglia Quarti dello stesso sedile in favore di Antonio

Ruggiero. Il 9 maggio di quest'anno, i nobili della famiglia Pagano della piazza di
Porta Rotese sottoscrissero un mandato di procura, essendo residenti nella città di
Lucera. Essi dichiararono che era stato compiuto un abuso di aggregare nelle

piazze di Salerno famiglie forestiere e cittadine con il solo intervento di quei pochi
nobili residenti in Salerno. Non potendo essere presenti costituirono loro

procuratore Andrea della Calce con la potestà di sottoscrivere il suddetto albarano
nel quale veniva fissato che da quel momento in avanti era necessario il consenso
di tutti i nobili del seggio presenti e assenti.

Sulla stessa falsariga del precedente albarano stilato dalle piazze di Portanova
e Porta Rotese venne impostato l'altro dai nobili del Campo. Apposero le firme:
Matteo Cavaselice, il marchese Ruggi d'Aragona, Gabriele Ruggi d'Aragona,
Domenico Carrara, Francesco Grillo, Orazio Cavaselice, Giuseppe Grillo, Camillo
del Pezzo, Antonio Ruggi d'Aragona, Marco Antonio Cioffi, marchese di Oliveto,
Giuseppe Carrara, Antonio Cavaselice, Giovanni Battista Cioffi e Felice Gurgo.

I sedili erano delle piazze chiuse e si governavano in modo indipendente l'una
dall'altra. Pertanto i nobili del Campo stabilirono che ciascuna piazza doveva
regolarsi da sola facendo tutto ciò che era giusto e specialmente nell'aggregazione
delle famiglie senza ingerenza delle altre piazze come già risultava dalla cedola di

Filippo II. L'età richiesta dai rampolli dei nobili per essere iscritti nella cedola era

di 14 anni compiuti.
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Il 6 settembre del 1747, il notaio Francesco Pecillo, segretario dei tre seggi,
attestò che il reverendo don Giovanni del Pezzo, figlio di Camillo, marchese di

Cicerale, patrizio del Campo, e Ippolita Carafa era stato iscritto nella cedola dei
nobili per essere di anni 14. Il 6 giugno del 1749, il detto segretario attestò che

Ignazio Gurgo, figlio di Felice, nobile del Campo, era stato iscritto alla cedola dei
nobili essendo di anni 14 compiuti. Pertanto poteva godere di tutte le prerogative e

privilegi come per gli altri nobili.
Nel 1748 Andrea della Calce e Ramiro de Ruggero, nobili di Porta Rotese, e

Francesco e Giuseppe Grillo, nobili del Campo, asserirono che da pochi anni erano
state fatte nei loro sedili alcune aggregazioni e reintegrazioni di famiglie nobili per
le quali erano stati formati gli atti necessari per la loro convalida.

Le scritture stavano sciolte con il rischio di andare disperse nel tempo non

essendoci degli archivi. Essi proponevano di protocollarli e conservarli nel seggio
per l'avvenire.

Nel mese di giugno del 1751, ventotto nobili del sedile di Porta Rotese
attestarono che su un totale di circa trentadue elementi il pubblico servizio del
sedile era manchevole poiché in Salerno ne dimoravano soltanto tre e uno di essi
era il priore di Venezia, fra Antonio del Pezzo, che non poteva esercitare alcuna
carica essendo religioso.

Avendo considerato che non vi era una speranza di ritorno in città degli altri
nobili, perché parte di essi risiedeva con la famiglia in Napoli, nei loro feudi o in
altri luoghi del Regno, vennero alla determinazione di aggregare le due nobili

famiglie che avevano deciso di stabilirsi a Salerno e cioè Mazzacane e i Primicile

Carafa, marchesi di Cicerale.
Con real dispaccio del 25 gennaio del 1756, Carlo di Borbone divise la

nobiltà del regno in tre gradi con la famosa Tavola della Nobiltà. Al primo grado vi
era la nobiltà generosa, al secondo quella di prestigio e al terzo la nobiltà legale o

civile. Quest'ultimo era una novità assoluta poiché comprendeva tutti coloro che
risiedevano nelle città demaniali e avevano vissuto con decoro (more nobilium) e

reputati dal pubblico gente onesta per almeno tre generazioni.
Con questa riforma la monarchia intendeva fondere la nobiltà molto esclusiva

(generosa) con i nuovi ceti.

Famiglia Mazza

Nel 1714, nel Sacro Regio Consiglio era accesa da anni una causa tra i signori
U.I.D. Francesco Maria, Didaco, Giovanni Battista e Gennaro Mazza e i deputati
del sedile di Portanova di Salerno, secondo il decreto del 1696 per la loro

reintegrazione nel seggio con il quale si richiedeva il consenso dei componenti dei
tre seggi. La lite era iniziata alla fine del Seicento con successive istanze nel 1701
fino a quando con sentenza regia definitiva del 19 dicembre del 1714 furono

reintegrati con tutti gli onori degli altri nobili del seggio.
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Famiglia Mazza (Biblioteca Provinciale di Salerno, BPS, Manoscritto Pinto-Stemma della

famiglia Mazza)

Nel 1759 Matteo Mazza, patrizio del sedile di Portanova, chiese a Nunziante

Marchese, cittadino di Salerno e governatore della chiesa dell'Annunziata, e a

Felice Gurgo, patrizio del sedile del Campo, di concedergli in perpetuum una

cappella con sepoltura dedicata a s. Maria del Carmine e s. Barbara, che era la
terza in ordine di ingresso a mano destra come juspatronato della sua famiglia e

poter situare nell'arco della cappella le armi della sua casata con patto di non
essere mai tolte anche nel caso di estinzione della famiglia. La sepoltura doveva
essere posta sotto il gradone dove era la lapide con imprimere le armi della sua

casa con l'iscrizione. Egli si impegnò a pagare vice tantum ducati 40, restò a suo

carico anche il peso della celebrazione delle messe.

Famiglia Carrara

Il ventotto novembre del 1733 i nobili del seggio del Campo Romolo, Matteo
e Orazio Cavaselice; Francesco e Giuseppe Grillo; Matteo, Nicola, Gabriele e

Antonio Ruggi d'Aragona supplicarono il re di concedere il beneplacito di poter
aggregare al seggio Domenico Carrara di Montecorvino e suoi discendenti e di
ottenere la licenza reale. Questa venne concessa. Il 17 gennaio dell'anno
successivo nel detto sedile si congregarono i nobili per trattare l'aggregazione ed

eleggere anche gli uffici di grassieri della città per un anno in seguito alla rinuncia
di Matteo Cavaselice e di sindacatore del regio giudice della corte dello straticò
don Rodrigo Gaudioso, avendo rinunciato Romolo Cavaselice.

Erano presenti: Gennaro Cavaselice, eletto, per sé e come procuratore di
Ilarione Ruggi, Paride del Pezzo, marchese di Civita, Camillo del Pezzo, Nicola e

Antonio Ruggi, Francesco Grillo, Orazio Cavaselice, Gabriele Ruggi, tanto per sé
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e come procuratore di Matteo Ruggi d'Aragona, suo fratello. L'aggregazione venne

concessa e in proseguimento di seduta elessero come grassiere lo stesso Carrara in

luogo di Matteo Cavaselice. Molti nobili del seggio residenti in Napoli o in altri

luoghi del regno nominarono un loro procuratore appartenente allo stesso sedile

per dare l'assenso all'aggregazione del Carrara.

(BPS, Manoscritto Pinto, Stemma della famiglia Carrara)

Il 13 gennaio, Luca Paride del Pezzo, marchese di Civita e Camillo delPezzo,
padre e figlio, patrizi della piazza del Campo, residenti in Napoli, confidando nella
fede e prudenza di Romolo Cavaselice lo elessero come loro procuratore per
l'aggregazione al sedile di Domenico Carrara. Il 14 gennaio, in Napoli Nicola e

Antonio Ruggi d'Aragona e Romolo Cavaselice nominarono procuratore Ilarione

Ruggi d'Aragona. Nello stesso giorno in Napoli Matteo Ruggi d'Aragona, preside e

governatore delle armi nella provincia di Principato Citra, nominò procuratore
Romolo Cavaselice.

Il 4 luglio del 1735, nella curia arcivescovile comparvero il primicerio Nicolò
Lembo e il canonico don Fortunato de Vicariis, patrizi di Salerno, e dichiararono
che in data 13 maggio dello stesso anno ricevettero un ordine della stessa curia,
riguardante un'istanza dei nobili del seggio del Campo con l'ingiunzione di non

poter protestare contro gli atti di aggregazione al seggio di Domenico Carrara. Essi
sostenevano che non doveva ottenere tale riconoscimento, avendo usurpato il titolo
di nobile e perciò avevano fatto ricorso alla corte arcivescovile ed inoltrato istanza
alle Piazze di nullità, un'altra protesta era stata inviata a Napoli. Il 18 aprile di

quell'anno era stata mandata una provvisione al fu Giuseppe Cavalieri, reggente
del Regio Collaterale Consiglio, contro la detta aggregazione. Questi, nel mese di

febbraio, ordinò sotto pena di ducati 2.000 di non insistere con le proteste.
Essendo stato abolito detto tribunale nel mese di giugno, il decreto non doveva
avere alcun effetto:
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La causa della pretesa aggregazione del Carrara non era ancora terminata in

quanto erano stati presentati altri documenti che confermavano la validità della tesi

degli attestanti e degli altri due seggi cittadini. I reclamanti avevano sottoscritto un

atto di protesta anche contro la curia arcivescovile che aveva appoggiato il decreto
di aggregazione. Il cursore della curia arcivescovile notificò l'atto all'arcidiacono
don Geronimo de Vicariis, a Ludovico Pinto e a Matteo Santomango.

Il 9 luglio, i nobili del sedile del Campo esposero all'arcivescovo che da circa
due anni avevano aggregato al sedile il Carrara e i suoi discendenti ed era stato

destinato per uno dei grassieri dei nobili per il reggimento della città. Contro

questa decisione si erano appellati molti esponenti della nobiltà delle altre due

piazze.

Famiglia Venturi

Il 19 aprile del 1741, alle ore 14 vennero convocati nel seggio di Porta Rotese
tutti i nobili per trattare l'ammissione ed aggregazione al sedile dei signori
Ferdinando Giuseppe Venturi, duca di Minervino, i suoi figli, e don Francesco

Venturi, suo zio. Essi, in numero opportuno, asserirono che il duca e suo zio
avevano supplicato il re che si fosse degnato di accordare loro il beneplacito di
essere ammessi nel sedile. Dopo aver letta la reale licenza i nobili misero in rilievo
l'antichità e nobiltà della detta famiglia che era stata in possesso di feudi fin
dall'antichità e imparentata con famiglie illustri e l'aggregarono al seggio. Ecco, di
seguito, notizie sulla famiglia Venturi.

Archivio di Stato di Salerno, notaio Francesco Pecillo, busta 5218, anno 1741, Stemma
della famiglia Venturi di Firenze

Il primo settembre del 1735, il padre maestro Lorenzo Maria Mariani ,
antiquario di Sua Altezza Reale di Toscana Giovanni Gastone dei Medici, fu
pregato da Ferdinando Giuseppe Venturi, duca di Minervino, di trasmettergli un

87



PASQUALE TROTTA

dettagliato ragguaglio sulla storia e progresso della sua famiglia, originaria della
città di Firenze. Il Mariani aveva rinvenuto diverse notizie nell'archivio segreto del
Gran Duca, dove si conservavano le scritture e memorie onorifiche delle nobili
famiglie fiorentine. Inoltre, era stata inviata una lettera della duchessa di
Minervino in data 19 agosto del 1696, con la quale aveva supplicato il principe
cardinale dei Medici di voler interporre la sua raccomandazione presso il viceré di

Napoli per far conseguire al suo primogenito Roberto Venturi una ragguardevole
carica nel regno. Ella lo pregava di mandargli notizie sulla famiglia Venturi di

Firenze, in modo da poterle aggiungere a quelle della casa di Minervino, per avere
un quadro più completo, iniziando dal primo che passò in Napoli e tutta la sua

-

discendenza fino ai duchi viventi e il disegno delle armi a colori. Il Mariani era
venuto a conoscenza che la famiglia Venturi non aveva un cognome ma aveva

inizio da un certo Francesco Venturi. Gli autori che avevano trattato di questa
famiglia avevano trovato il suo capostipite in un certo Simone, che con gli
Angioini passò in Napoli nel 1299 da Firenze. Tuttavia, altri de Ventura della
Marca Anconetana si istallarono nelle province napoletane. Dal detto Simone
discese direttamente il ramo di casa dei Venturi dei duchi di Minervino nell'illustre
città di Salerno, capitale di Principato Citra. Carlo II d'Angiò nello stesso anno

1299 gli assegnò alcuni feudi chiamati Casanova e Camponero. Di questa nobile

famiglia parla Giuseppe Recco, duca dell'Accadia, nel suo libro intitolato "Notizie
di famiglie nobili ed illustri delle città e regno di Napoli" edito nel 1717. Nei Reali

Registri si ritrovava un Giacomo Venturi, nipote di Simone, nel l343 e nel 1352
veniva indicato come milite. Nel fascicolo regio del l389 si legge: "Jacobus de
Ventura de Salerno miles guarda robbae regis capitaneus Surrenti et Antoniae de
Sancto Blasio eiusdem Jacobi consortis dominae baroniae Cerasolis consistentis in
casalibus Palmerici, Minervini et certis aliis casalibus".

In detto fascicolo, al foglio 45 a tergo si dice che questa famiglia passò nella

provincia di Lecce per il matrimonio che contrasse detto Giacomo, nobile di

Salerno, con Antonia de Sambiase, altra illustre famiglia, per la dote di sua moglie.
Il figlio primogenito di Giacomo fu chiamato Leonardo, detto il Monaco, come si

legge nel privilegio della regina Giovanna II e firmato dal conte di Mondera della

famiglia Zurlo nel 1414. Questi prese in sposa Filippa Carmignano del seggio di

Montagna, detta anche Pippa. In molti registri si legge che don Roberto Ventura,
nipote di Leonardo, era "caro e fedelissimo alla real casa d'Aragona", come è

riportato in quello di re Ferdinando I: "Magnificus vir Robertus Ventura miles et

consiliarius noster, conceditur licentia singulis anni sex trahendi frumento a portu
civitatis Hidrunti anno 1474". Il nobile Luiso de Guarino di Lecce comprò nel
1463 una parte del feudo di Marchianello nella Terra di Otranto dal magnifico
Roberto Ventura, barone in detta provincia. Quest'ultimo prese in moglie Elisabetta
di Acaja di illustre famiglia.

La famiglia Ventura si imparenta in Napoli con la famiglia Pagano del seggio
del Porto, con la famiglia Francone del seggio di Montagna, signori di Buonostato

88



Aggregazioni e reintegrazioni dei nobili dei tre seggi di Salerno alla metà del Settecento

e poi marchesi di Salcito, e con la famiglia Saracina del seggio del Nido, signori
della Torella e Girifalco. Nella provincia di Lecce si è imparentata con le famiglie
Maromonte, Prato, Guarini e Lubelli. Inoltre si ritrova che Ferrante Ventura,
signore di Cursi, Palanzano, Anfiano, Cercito, Ficole, Minervino e altri feudi prese

per moglie Camilla Passarella del seggio di Capuana della famiglia Siginolfo dei

conti di Tolesso e di Caserta. Antonia Ventura fu moglie di Giovanni Francesco

Prato, nobilissimo del seggio di Capuana. Il citato duca di Accadia, trattando della

famiglia, dice che ebbe dei privilegi da Carlo V per il servizio reso alla corona e fu

concesse l'aquila imperiale da porsi nell'arma gentilizia e che discende da sangue

imperiale greco.
Don Biagio Aldimari nel libro "Memorie istoriche di diverse famiglie così

napoletane come forastiere", stampato in Napoli nel 1691, afferma che Giovanni di
Ventura di Orvieto era stipendiario nel 1303. Santobuono di Ventura di Ascoli era
mercante e abitava a Trani nel 1304. La casa di Andrea Ventura di Atri fu diruta

per suo delitto per ordine di Riccardo Sampone di Barletta, nobile giustiziere di
Abruzzo Ultra nel 1305. Nel 1340 Giano Ventura di Teramo era dottore in legge. In
tempo di Giovanna I Giacomo di Ventura era nobile e capitano di Sorrento nel
1352. Nel 1349 vennero concesse onze 12 sopra la dogana di Brindisi a Tommaso
di Ventura di Salerno, amico della regina Giovanna II. Arnaldo di Ventura, milite in

tempo di Alfonso I, era deputato commissario reale a Trani. Nel 1482 Nardo di

Ventura, cittadino di Otranto, successe nella terza parte di Carlogranone, feudi di
Padula e s. Giovanni per morte di Petruzzo Ventura, suo fratello. Andriolo di
Ventura era marito di Isabella de Sarlis di Lecce nel 1488. Nel 1470 la signora
Costanzella di Ventura litigò con Giannuzzo Marescalco, suo parente, per il lascito
della famiglia Sibila di Monterono. In una lettera del re Alfonso I del 1439 diretta
al principe di Taranto compare l'ordine di restituire a Rinaldo Ventura il castello
della Terra di Otranto.

Nello stesso anno il sovrano concesse ad Antoniuccio di Ventura alcuni beni
dei ribelli di Trani. Sibilia di Ventura successe al padre Alessandro e a suo marito

Filippo di Mauro nel 1578. Nel 1517 il magnifico Andriolo di Ventura si obbligò
sui beni per la dote di Lucrezia Guarini, moglie del figlio Ferdinando. Nel 1575
Andriolo de Ventura assegnò a Folderica, sua sorella e moglie del magnifico
Scipione di Locognano, come dote ducati 300 e ottenne l'assenso per la terzaria
costituita sopra il casale di Locognano del detto marito. La nobildonna Antonia de
Ventura di Taranto, moglie del fu magnifico Antonio di Lantoglia di Taranto,
ricevette in dote ducati 200. Deifobo di Lantoglia, nipote di Antonio, nel 1519
possedeva i beni feudali dello zio. Nel 1520 morì Andriolo de Ventura che era

barone di Palmerici, Moriceno, Cocumulo, Giurdignano, parte del casale di

Sulonello, parrte del casale di Maglie e altri feudi. Roberto Ventura possedeva nel
1561 la Terra di Palmerici, il casale di Moriceno e parte del feudo inabitato di
Marzano. I Venturi sono nobili di Trani del seggio di san Marco, di Bari e di
Taranto. Sin qui l'Aldimari.
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Le parentele
Tommaso Venturi, figlio di Simone, nel 1300 ebbe per moglie Filippa del

Tufo, come si ritrova nei quintemioni della Regia Zecca del 1342. Il figlio
Giacomo fu cavaliere e luogotenente della Regia Camera, ciambellano e familiare
del re Ludovico. Ebbe per moglie Antonia di Santo Biase di nobilissima famiglia
che gli portò in dote alcuni feudi in provincia di Lecce e fu il primo che fondò in

quel luogo la casa dei Venturi. Leonardo, detto Monaco, successe a Giacomo, suo
padre, e fu signore della Terra di Palmerici e Moriceno. Nel 1347 prese in moglie
Filippa Carmignano, nobile napoletana del seggio di Montagna, e i suoi figli
furono Roberto, Rinaldo, Amelia e Altobella. Rinaldo fu signore di Cerfignano,
Padule, S. Giovanni, Orcella, Uggiano e Minervino ed ebbe per moglie Cecilia
Sifola, della nobile famiglia di Trani da cui nacquero Petruzzo e Nardo. Petruzzo
morì senza figli e gli successe nel feudo Nardo il quale prese in moglie Camilla
Caracciolo ed ebbe per figli Armoniaccio e Antonia. Nel 1439 Armoniaccio prese
la carriera delle armi, fu un valoroso capitano e morì senza figli.

Antonia si accasò con Melchiorre degli Oddi, nobile perugino, che morì senza
figli. Indi passò a seconde nozze con Raimondo Perillo , nobile e ricco signore
valenziano, e procreò soltanto Elisabetta che con dette baronie si sposò con

Alessandro Gattinara dei conti di Castro ed ebbero Lucrezia come unica figlia.
Questa con la dote dei detti feudi e di Castro, si sposò con il conte di Lemos,
signore spagnolo, figlio del viceré di Napoli nella cui carica successe al padre.

Il citato Rinaldo, padre di Nardo, alla morte della moglie di casa Sifola passò
a seconde nozze con Giovanna Malacame, nobile napoletana, discendente dagli
antichi duchi di Bretagna. Da essi nacquero Sigismondo e Valdinella della quale
non si hanno notizie. Sigismondo fu valoroso uomo d'arme di Alfonso d'Este, duca
di Ferrara. Egli divenne generale e ciambellano di guardia durante il papato di
Giulio II e nell'assedio della città tenne in custodia la moglie del detto duca e sua

figlia. Egli morì senza figli.
Roberto, primogenito di Leonardo, detto il Monaco, ricevette dal nuovo re

Ferrante nel 1358 la conferma dello Stato di Palmerici e di altri feudi e venne

dichiarato dallo stesso re Montiere Maggiore della provincia di Otranto. Egli prese
in moglie Elisabetta di Acaj a di famiglia napoletana ed ebbe i figli Andriolo,
Massimilla e Antonio. Massimilla si accasò con Marco Aurelio Paladino, barone di

Campi, e nacque Federica che si sposò con Scipione Licignano. Antonio militò
sotto il re Alfonso l° e ricevette in dono alcuni beni della Terra di Trani. Andriolo,
primogenito di Roberto, prese in moglie Isabella di Sales, spagnola, e fu signore
del feudo avito e procreò Ferrante e Spinetta. Quest'ultimo fu un valoroso
condottiero al servizio della regina Isabella, moglie di Federico III e fu creato

generale del suo esercito e sconfisse quello francese sotto Mesagne e fece

prigioniero il comandante dell'esercito nemico. Ferrante si sposò con Lucrezia
Guarini, famiglia nobile originaria di Francia, ed ebbe come figli Roberto e

Giovanni Andrea. Roberto ebbe per moglie Porzia Centurione di famiglia del
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portico vecchio di Genova e procreò Alessandro, Porzia, Antonia e Isabella. Porzia

si maritò con Nicola Maria del Giudice di famiglia originaria di Genova e in

seguito passata nel regno di Napoli. Dalla coppia nacque fra Tommaso del Giudice

dell'ordine gerosolomitano. Isabella si maritò con Giovanni Francesco

Protonobilissimo, famiglia antica napoletana del seggio di Capuana, barone di
Muro e di altri feudi. Antonia si accasò con Antonio Lantoglio della città di
Taranto. Alessandro lasciò un'unica figlia chiamata Sibilla che nel 1570 si sposò
con Filippo de Mattei, nobile romano, signore di Novole, Tripuzze e Castel
Francone. Il de Mattei ottenne dal re Filippo II il titolo di conte nel 1578 sopra lo
Stato di Palmerici che la moglie gli aveva Portato in dote. Con lui si estinse il ramo
di Roberto Venturi.

Giovanni Andrea, secondogenito di Ferrante, divenne signore di Cursi,
Cercito, Ficole, Anfiano e Minervino e si sposò con Bartolomea Maremonte,
famiglia nobile del regno, ed ebbe come figli Ferrante, Aurelia e Giacomo. Aurelia
si maritò con Francesco Antonio Scaglione, discendente da uno dei dodici magnati
normanni di Rodoperto, contestabile del re Ruggiero. Fu soldato valoroso,
cavaliere dell'ordine gerosolomitano e fu capitano di due galere nel 1565. Ferrante
successe nelle signorie e feudi di Giovanni Andrea e nel 1570 prese in moglie
Camilla Pisanella, famiglia napoletana del seggio di Capuana, ed è la stessa

celebre e antica famiglia Siginolfo discendente da Bartolomeo Siginolfo, grande
almirante del regno. La coppia procreò Giovanni Andrea, Roberto, Massimilla e

Lucrezia. Quest'ultima si sposò con Donato Maria Guarini, barone di Poggiardo.
Massimilla si maritò con Piero Paladino dell'antica famiglia dei baroni di Ciampi
e, non avendo avuto figli, passò a seconde nozze con Alfonso Saraceno del seggio
di Nido che godè nobiltà a Firenze, Bologna, Fano, Siena e Lecce. Giovanni
Andrea si sposò con Giovanna Guidono Caracciolo nel 1608, nobile napoletana, e
procreò Fabrizio e Camilla. Questa si fece monaca e Fabrizio non si sposò. Egli
passò a seconde nozze con Isabella dei Falconi, famiglia nobile di Lecce. Roberto
si sposò con Petronilla Francone, famiglia del seggio di Montagna, che godeva
anche a Lecce di alcuni feudi ed ebbe come figli Giuseppe Maria Ferrante, Marco
Antonio e Antonia. Questa si accasò con Carlo Capece del seggio di Nido, antichi
signori di Corsano. Marco Antonio si fece chierico e Giuseppe Maria Ferrante

sposò Caterina Lucibelli della provincia di Lecce dell'antica signoria di Cassiano,
Samarico e Castigiano e fu decorato nel 1683 dal re Carlo II con il titolo di duca

sopra la Terra di Marano per i servizi resi nella guerra di Sicilia. Ebbe per figli
Roberto, Francesco, Diego Donato, Pietro e Fabio Gaetano. Quest'ultimo divenne
chierico. Pietro morì di pochi anni e Francesco fu cavaliere di Malta e morì nel
1722 con la carica di comandante generale delle galee di Napoli e con il grado di
colonnello aveva combattuto in Ungheria e partecipò all'assedio di Belgrado e

Buda. Roberto si sposò con Maddalena Capece Scondito d'Aragona, nobile

napoletana, e morì senza figli. Maddalena rimasta vedova passò a seconde nozze

con Nicola Maria Caracciolo, principe di Forino. Successe Diego Donato nel
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ducato di Minervino e si accasò con Aurelia di Guarini dei duchi dello Stato di
Alessano in provincia di Otranto.

Essa come pronipote dalla parte patema di Lucrezia Guarini divenne duchessa
del detto Stato, e signora di Castrignano, Acquaviva, Pato e di altri feudi; ebbero
tre figli di nome Ferdinando Giuseppe, Isabella e Petronilla. Diego Donato morì
nel 1722 a Cosenza dove aveva esercitato per otto anni la carica di Preside e per lo
stesso periodo aveva ricoperto la carica di capitano a guerra di Matera. Ferdinando
Giuseppe si sposò con Costanza Santomango di Salerno del seggio di Portanova,
famiglia anticamente proveniente dal ramo degli Aquino della signoria di Santo
Magno di Salerno. Di ciò se ne ha chiara prova per lo stemma gentilizio che è

.

simile a quello degli Aquino come diffusamete ne parla il duca dell'Accadia
Aldimari, Errico Bacco ed altri autori nelle descrizioni del Regno e delle famiglie
illustri.

Detta Costanza Santomango è pronipote del famoso Gaetano Argento, nobile
patrizio cosentino, che fu reggente della Real Cancelleria di Napoli e presidente
del Sacro Real Consiglio del regno nella quale carica morì nel 1729 e la cui
memoria resterà a lungo per la sua dottrina e rettitudine di, giustizia molto
conosciuto in Italia e in Europa.

Costanza è anche pronipote di Francesco Ventura, nipote di detto Gaetano

Argento della stessa famiglia, un ramo della famiglia Ventura trapiantata a

Cosenza e poi a Crotone dove come patrizio godeva nobiltà. Ora si trova in Napoli
al servizio di Sua Maestà. Ferdinando Giuseppe con Costanza procreò quattro
figliole e cioè Diana Aurelia, Maria Vincenza, Enrichetta Francesca e Maria
Maddalena.

Nell'archivio della casa Ventura si trova un libretto intitolato "Racconto del
successo di Pietro Ventura, nobile fiorentino e di Bianca Cappello, nobile

veneziana", in cui si dice che Bianca, rimasta vedova di Pietro, passò a seconde
nozze con Francesco dei Medici, allora Gran Duca Reggente di Toscana, vedovo
per la morte di Giovanna d'Austria, figlia dell'imperatore Ferdinando IO. Nel detto
libretto si trova scritto: "Il Ricci avuto quest'ordine prese dodici gentiluomini suoi
amici e giunta la notte si posero nella cantonata di via Maggio dallo speziale di san
Martino vicino al fare del giorno videro uscire il Ventura di casa onde uniti lo

giunsero alla vita prima che potesse avere tempo di mettere mano alle pistole ed in

quella guisa l'ammazzarono lasciando la vedova Bianca Cappello con molti figli
dei quali alcuni restarono in Firenze ed altri si dispersero in altre parti d'Italia". Si
ritrova ancora nella casa Venturi un'antica pittura dell'antico stemma e si è stimato
bene di aggiungerlo.

Famiglia Quarti
Il 14 giugno del 1741 i nobili del seggio di Porta Rotese vennero avvisati che

il giorno successivo alle ore 20 si sarebbero dovuti congregare per trattare
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l'aggregazione al sedile dei signori Francesco Quarti, duca di Belgioioso, fra

Ettore, suo zio, e fra Giovanni Quarti, suo fratello e discendenti in conformità della

real cedola di licenza da essi ottenuta. Il giorno successivo, alle ore 20 in

continuazione di seduta venne letta la cedola reale in favore dei Quarti da Matteo
del Pezzo, cognato di Francesco e suo procuratore. Fu constatato che la detta

famiglia era ragguardevole e in possesso di vari feudi detenuti da secoli;
imparentata con famiglie nobili del regno e del detto sedile. Pertanto all'unanimità
vennero aggregati Francesco, duca di Belgioioso, fra Ettore, vescovo di Caserta,
suo zio, e Ettore e Giacomo Quarti, suoi fratelli, e i loro figli discendenti in

infinitum. Altri nobili del seggio residenti fuori sede inviarono al segretario un

mandato di procura.
Il 6 marzo del 1741 Giovanni e Nicola Salerno, fratelli, e fra Giuseppe

Salerno, cavaliere gerosolomitano, figlio di Nicola, patrizi di Salerno del seggio di
Porta Rotese residenti in Napoli, costituirono loro procuratore Andrea della Calce

per dare il consenso all'aggregazione dei signori Quarti e Nicola Andrea Pagano,
figli e successori, e di Ferdinando Giuseppe Venturi e suoi parenti. Il 2 giugno di

quell'anno Girolamo Prignano, residente a Lucera, costuì suo procuratore il fratello
Marcello, residente in Napoli, con la facoltà di intervenire nel seggio nel caso di
nuove aggregazioni di nobili, dare il suo consenso, e comparire in tutti gli atti
necessan,
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Famiglia Gurgo
Il 2 aprile del 1742 Felice Gurgo, duca di Castel Minardo, utile signore della

Terra di Colle Fegata e sue ville della provincia di Abruzzo Ultra, patrizio
vicentino, dichiarò di aver avuto il consenso dei signori della piazza del Campo di
volerlo aggregare nel loro seggio a tenore della cedola ottenuta dal re. Egli la
presentò ai nobili in pubblica congregazione.

Il giorno 14 dello stesso mese, Marco Antonio Cioffi, marchese dell'Oliveto, e
il reverendo Giovanni Battista Cavaselice, nobili del Campo, residenti in Napoli,
inviarono a Salerno un mandato di procura in favore di Camillo del Pezzo,
marchese di Cicerale, con la facoltà di poter dare il loro voto affermativo per
l'aggregazione di Felice Gurgo. Nello stesso giorno Orazio Cavaselice, patrizio
dello stesso sedile, essendo impedito per suoi impegni istituì suo procuratore per la
detta aggregazione Matteo Cavaselice, suo padre. Nello stesso giorno Romolo

Cavaselice, residente a Montefusco, nominò suo procuratore Matteo Cavaselice
per l'aggregazione al seggio di Felice Gurgo di Napoli, figlio del fu reggente
Flavio. Nello stesso giorno Matteo Ruggi d'Aragona e Gabriele, suo fratello,
residenti in Napoli, nominarono per lo stesso motivo Camillo del Pezzo. Il giorno
16, i nobili del sedile del Campo vennero convocati alle ore 14 nel sedile per
trattare l'aggregazione del signor Felice Gurgo, duca di Castel Minardo, e i suoi

figli e discendenti legittimi della città di Napoli in conformità della real cedola e
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licenza di aggregazione e sopra di ciò concludere. Essa venne concessa

all'unanimità.
Erano presenti: Francesco Grillo, Matteo Cavaselice, Marco Antonio Cioffi,

Romolo Cavaselice, Domenico Carrara, Antonio Ruggi, figlio di Nicola, Nicolò
Maria Cavaselice, Francesco Ruggi, figlio di Girolamo, Matteo, marchese Ruggi
d'Aragona, Giuseppe Grillo, Camillo del Pezzo, Orazio Cavaselice, Matteo
Cavaselice junior, figlio di Matteo.

Il Gurgo era figlio del fu reggente don Flavio, originario di Vicenza, sposato
con Ippolita Carafa del sedile del Nido della linea di Monte Calvo. La zia materna
fu maritata con Giovanni Capocelatro del sedile Capuano. Il cugino era il principe
di Conca e marchese di Prata, che aveva per moglie Camilla Capocelatro, la cui
sorella era maritata con Ascanio Caracciolo, marchese di Pomarano del sedile

Capuano.

Famiglia Granito

BPS, Manoscritto Pinto, Stemma della famiglia Granito

Il 2 marzo del 1746 vennero congregati i nobili del sedile del Campo ed erano

presenti Matteo Cavaselice, Francesco Grillo, il canonico Orazio Cavaselice, per
sé e come procuratore di Antonio Ruggi d'Aragona, Antonio Cavaselice e Matteo
Cavaselice junior. Essi dovevano esaminare la domanda di reintegrazione di Parise
Granito, barone di Castellabate e di Rocca di Cilento, e di suo fratello Gaetano
Francesco Maria con l'intervento degli avvocati dei richiedenti per esaminare le
scritture. Il giorno successivo il procuratore dei fratelli Granito inviò una lettera al
Sacro Regio Consiglio in cui affermava che per il ricorso di alcuni nobili i suoi
assistiti si trovavano inibiti ad essere reintegrati nel sedile del Campo pur avendo
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goduto nei secoli passati gli onori di detta piazza. Il giorno 9 si riunirono in Napoli
Marco Antonio Cioffi, marchese dell'Oliveto, Giovanni Battista Cioffi, suo nipote,
il marchese Matteo Ruggi d'Aragona, nella qualità di procuratore di Gabriele, suo
fratello, Emilio del Pezzo, Camillo del Pezzo, marchese di Civita, patrizi
salernitani del sedile del Campo. Essi dichiararono di aver riflettuto sulla domanda
dei detti signori di essere reintegrati agli onori della nobiltà del sedile del Campo
che era stata già goduta dai loro antenati.

Il primo di aprile vennero convocati nel sedile del Campo i nobili della piazza
per la reintegrazione di Parise e Gaetano Granito e i loro eredi e per prendere il
corporale possesso in virtù di molti atti pubblici presentati ed anche eleggere il

mastro della grassa, spettante al sedile, in seguito a rinunzia di Ascanio Cavaselice
e per la rinunzia di Matteo Cavaselice al governo del Monte di Carità. Il giorno
successivo i fratelli Granito essendo impediti per alcuni negozi nominarono loro

procuratore Angelo Granito, figlio di Parise e nipote di Gaetano, con la facoltà di

prendere possesso della loro reintegrazione nella piazza del Campo che era stata

concessa in quello stesso giorno dopo pubblica conclusione.
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La famiglia Granita

In una lettera del 1551 di Ferrante Sanseverino, principe di Salerno, si nota la
distinzione praticata per la casa Granita e si nominavano i meriti di Angelo
Granito, padre di Parise, e di Giuliano suo avo, che veniva dichiarato nobile di
Salerno. Il ramo della famiglia rimase a Salerno fino al 1669 con Matteo del

Cilento, nipote di Parise. Vennero segnalate a Ferrante le molestie praticate dal
vice principe del Cilento verso gli uomini ai servizi di Parise.

I Granita discendevano dalla linea del fu Giulio, componente del detto seggio.
Questo possesso venne interrotto per la lunga assenza della famiglia dalla città di
Salerno. Essa aveva una grande familiarità con Marina d'Aragona, principessa di
Salerno. Angelo Granito e fratelli, figli di Giuliano, nobile di Salerno, ottennero un
privilegio spedito da Roberto II, principe di Salerno, in cui si diceva che la

famiglia Granita era originaria del Cilento. Da Matteo, nipote di Parise, nacque
Angelo nell'anno 1568 il quale fu padre di un altro Parise nato nel 1603 da cui

nacque Angelo, padre di Parise nel 1639. Nel 1651 l'abate Giovanni Angelo
Granita, nobile della piazza del Campo, residente a Lucera, attestò che il signor
Carlo Granita, anch'egli residente a Lucera, discendeva dalla sua stessa famiglia.
Egli aveva più volte sentito a viva voce dal fu Antonio, suo padre, e da Matteo,
arcivescovo di Amalfi, suo zio, che erano antenati di Carlo. Quest'ultimo diceva di
essere figlio di Giovanni Geronimo che fu figlio di Palmidesso Granita, avvocato
fiscale della Regia Udienza di Lucera. Detto Palmidesso fu figlio di Gaspare, che
fu figlio di Antonio Granita, il quale se ne andò da Salerno per servire il re
Ferdinando d'Aragona in Puglia. Egli si sposò con una signora di casa Capuana e

la famiglia restò trapiantata a Lucera. I Granita avevano posseduto molti feudi nel
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Cilento tra cui la Terra di Matonti, Monte Corice, Carusi e Valle nel 1667 con

Gennaro Granito. Le armi della famiglia si trovano nella cattedrale di Salerno nel
tumulo dell'arcivescovo di Amalfi Matteo Granito.

Famiglia Pagano

BPS, Manoscritto Pinto, Stemma della famiglia Pagano

Il 19 giugno del 1741 i nobili del seggio di Porta Rotese vennero avvisati che
il giorno successivo alle ore 13 avrebbero dovuto congregarsi nel sedile per trattare
l'aggregazione dei signori Nicola Andrea, e dei reverendi gerosolomitani fra

Domenico, fra Francesco e di Carlo Pagano, fratelli e patrizi napoletani nativi di
Lucera di Puglia, in conformità della real cedola ottenuta da detti signori che si

conservava agli atti. Vennero convocati i signori: Marcello Prignano, eletto - Carlo

Prignano - Vincenzo Maria Capano, principe di Pollica - Matteo Capano -

Domenico di Ruggero - Gennaro Salerno - Cesare di Ruggero - Francesco di

Ruggero - Gaetano di Ruggero - Antonio di Ruggero, duca di Albano - Lorenzo di

Ruggero, cavaliere gerosolomitano - Antonio del Pezzo - Saverio di Ruggero fu
Nicola - Andrea della Calce - Prospero della Calce - Giacomo di Ruggero -

Francesco di Ruggero, figlio di Nicola - Pietro di Ruggero - Ramiro di Ruggero -

Marcello Capano - Matteo Lembo - Ignazio Lembo, cavaliere gerosolomitano -

Antonio Capano - Matteo del Pezzo - Giuseppe Salerno, cavaliere gerosolomitano
- Giovanni Battista Salerno, figlio di Nicola Andrea, maritato con Angela Frezza,
nobile napoletana del seggio di Nilo con i figli Scipione, Ascanio, cavaliere di

Malta, Cesare, èanonico della cattedrale di Lucera - Roberto, Antonio e Pietro

Pagano di minore età. Il giorno successivo vennero convocati i nobili di Porta
Rotese alle ore 13 e furono aggregati i detti signori Pagano. Si dovevano eleggere
quattro deputati della Piazza di cui due dimoranti in Napoli e due a Salerno.
Vennero scelti Andrea della Calce, residente in Napoli, e'Antonio Ruggiero, per
Napoli, Matteo Lembo e Matteo del Pezzo, residenti in Salerno. Essi avevano la
facoltà di comparire presso qualsiasi tribunale o giudice e se fosse stato necessario
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davanti al re per la difesa dell'interesse e decoro del sedile. Inoltre dovevano tenere

una nota delle spese e il totale riportarlo ai componenti del seggio. Circa le

scritture delle aggregazioni e altri atti che si conservavano nell'archivio della città

riguardanti gli interessi del sedile si dovevano porre in uno stipo del seggio con tre

chiavi, cioè due le dovevano tenere due deputati e l'altra il segretario e fare una

nota con la contribuzione dei nobili assenti.

Le armi gentilizie della famiglia Pagano erano inquartate con i reali di Francia
e di Gerusalemme in due campi partiti nel mezzo, cioè quello di sopra d'argento
seminato di code di ermellino con il rastrello di tre denti rossi di sopra e quello di
sotto di argento con tre sbarre d'oro, un rastrello di sopra con tre denti rossi con la
croce di Gerusalemme d'oro in campo d'argento.

Famiglie Primicile-Carafa e Mazzacane

Nel mese di agosto del 1754 i signori Prospero della Calce, Camillo Pagano,
Matteo e Ottavio del Pezzo, padre e figlio, nobili del sedile di Porta Rotese,
asserirono essere pretenziosa la richiesta di reintegra nel sedile di Porta Rotese
delle famiglie Primicile e Mazzacane. Nell'anno successivo don Antonio Corrado,
marchese di Torreblanca, cavaliere dell'ordine di s. Giacomo, Preside e

governatore delle armi in Principato Citra, annunciò al segretario dei sedili dei
nobili che nella Regia Udienza di Salerno era arrivato un real dispaccio in cui si
ordinava che le aggregazioni dei nobili ai sedili si dovessero fare collegialmente e

a voto segreto sotto pena di ducati 1.000 dietro ricorso di altri nobili per la
mancanza di procura degli assenti. Detto ordine venne letto ai componenti del
seggio. Il 22 luglio del 1757 vennero convocati i nobili del seggio residenti in
Salerno che rappresentavano il numero opportuno per poter decidere sulla
domanda delle dette due famiglie. Essi aggregarono la famiglia Mazzacane del

signor Nicolò, principe di Omignano e suoi figli e la famiglia Primicile dei signori
Francesco, marchese di Cicerale, suo zio Nicolò e Girolamo, suo fratello, e di tutti
i discendenti della famiglia ritenendoli degni di tale onore. Il 3 settembre del 1756

Domenico, Ascanio, Scipione e Alberto Pagano, residenti a Lucera, nominarono
loro procuratore Carlo Pagano per dare il loro voto affermativo all'aggregazione
delle famiglie Primicile, Carafa e Mazzacane.

Il 9 aprile dell'anno successivo Matteo del Pezzo si dichiarò procuratore di
Pietro, Carlo, Mario, Giuseppe. Saverio, Pasquale, Nicola Maria, Carmine,
Domenico, Francesco, e Ramiro, tutti della famiglia Ruggiero, Nicola e Giuseppe
Salerno, Francesco e Vincenzo Quarti e Ciro e Luigi Capano per dare il loro voto

affermativo all'aggregazione. Il 28 maggio, Prospero della Calce, tanto a proprio
nome che come procuratore dei signori Vincenzo e Giuseppe Capano Orsino,
Marcello Capano Orsino e suo fratello Antonio, capitano della cavalleria e

Reggente a Catania, e Francesco Giuseppe Venturi, tutti nobili del sedile di Porta
Rotese, attestò di dare il loro voto favorevole all'aggregazione.
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Notizie sulle famiglie Mazzacane e Primicile

La famiglia Mazzacane deteneva diversi feudi in Principato Citra e nel
contado del Molise ed era imparentata con le nobili famiglie Capano dei principi
di Pollica e dei marchesi d'Ajeta, dei Lembo ed altre.

Fra Leandro Alberti, bolognese, nella "Descrizione di tutta l'Italia" e proprio
della Basilicata e Calabria a pagina 202, racconta che "la Valle di Diano da S.
Arsenio un miglio discosto alle radici del colle giace S. Pietro, castello del signor
Biagio Mazzacane. Dopo un miglio e mezzo si dimostra S. Rufo, castello di Gian
Luigi Peregrino di Diano. E più oltre quattro miglia appare sopra un colle Diano,
castello molto vivo e nobile rammentato da Tolomeo dal quale ha pigliato il nome
tutta questa valle. Esso è detto castello signoreggiato da Giovanni Giacomo
Mazzacane, governatore dei soldati del principe di Salerno, che conduce per Carlo
V imperatore. Più avanti due miglia vedesi S. Giacomo di Lionetto Mazzacane".
Giovanni Antonio Summonte nel quarto tomo della "lstoria di Napoli" a pagina
233 dice che il principe di Salerno mandò in suo nome Lionetto, suo vassallo,
cavaliere valoroso e di bella presenza, insieme con altri cortigiani e andò a portare
il gonfalone nell'incoronazione di Carlo V avvenuta a Bologna nel 1530. In un

registro "LitterariumCuriae", che si conserva nell'archivio della Regia Camera, si

legge in data 14/01/1555 che alcuni beni della famiglia Mazzacane furono

reintegrati in beneficio di detta Camera stante la ribellione del principe di Salerno.
Nei quinternioni si denunzia la morte di Scipione Cosentino, padre di Giovanni,
marchese di Ajeta. Quest'ultimo morì nel 1589 e la sua sposa fu Porzia Mazzacane,
figlia di Giulio, e l'avo era Lionetto Mazzacane, signore di Diano, S. Giacomo,
Lustra, Omignano e altri feudi. Porzia portò a Giovan Francesco in dote la Terra di
Lustra. La famiglia Mazzacane ha per impresa quattro stelle in campo turchino con

fasce d'oro nel mezzo e su di essa un mezzo cane. Nel 1596 un Pietro Mazzacane
fu signore della Rocchetta; nel 1590 visse Marcantonio Mazzacane, signore di S.

Pietro, nello stesso anno un Girolamo ebbe il governo della regia città di Reggio.
Antonio Mazzacane nel 1340 fu dichiarato familiare della regina Giovanna I?",

La famiglia Primicile era anch'essa nobilissima e da molti secoli iscritta nel
chiuso sedile dell'arcivescovado della città di Trani. Aveva posseduto diversi feudi
nella provincia ed era imparentata con la famiglia Gennaro dei principi di

Serignano, con i Carafa dei principi di Stigliano, Giustaferro, famiglia estinta

napoletana, e molte altre. Pertanto venne deciso di aggregare il signor Francesco
alla nobiltà, gli zii patemi l'abate Nicolò e suo fratello l'abate Girolamo, a patto che
avessero dato parola di risiedere in Salerno.
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Famiglia De Stefano

Nel 1754 il procuratore di Gaetano de Stefano, marchese di Ogliastro, chiese
di nuovo la reintegra del marchese nel sedile, di rinnovare le provvisioni e di farle
presentare ai nobili del seggio di Porta Rotese per farle esaminare ed essere
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accolto nella piazza unitamente ad Antonio de Stefano, barone di Sicilì, e Aniello
de Stefano, barone di Casalnuovo. Il 28 aprile nel sedile di Porta Rotese vennero

convocati i nobili Prospero della Calce, Francesco di Ruggiero, Matteo del Pezzo,
il canonico fra Ascanio Pagano, il marchese Cesare de Ruggiero, nipote di

Francesco, e Ottavio de Pezzo, figlio di Matteo. Prospero, che era il più anziano,
affermò che nei giorni precedenti era stata notificata una provvisione del 'Sacro
Regio Consiglio ad istanza del marchese di Ogliastro e dei baroni di Sicilì e

Casalnuovo per la reintegra e dare il loro parere. Vennero eletti tre deputati per
esaminare le scritture dei de Stefano e cioè Francesco Quarti, duca di Belgioioso,
Carlo Pagano e Francesco Ruggiero. Il segretario era tenuto ad inviare le lettere
circolari ai nobili assenti.

BPS - Manoscritto Pinto - Stemma della famiglia De Stefano

Tutto ciò veniva certificato da Francesco Pecillo, cancelliere della città e

segretario dei tre seggi. Il giorno successivo il Pecillo dichiarò di avere informato i

.nobili assenti della detta conclusione ed inviato ai seguenti signori le lettere
circolari: Marcello Prignano a Lucera, Nicola Maria Salerno, Nicola Andrea

Prignano, Vincenzo Maria Pagano, principe di Pollica, Antonio di Ruggiero, figlio
del fu Domenico, Ramiro di Ruggiero, Saverio di Ruggiero, barone di Tolla,
Ferdinando Venturi, duca di Minervino, Francesco Venturi a Napoli, Pietro di

Ruggiero a Capua, Giovanni Quarti, Antonio di Ruggiero, duca di Albano,
Francesco Capano, Luigi Capano a Bari e Ciro Pagano. Il cinque maggio, in
Napoli Vincenzo Maria Capano Orsino, procuratore di Carlo, Marcello, Antonio e

Giuseppe Capano, duca della Cancellara, patrizi napoletani del seggio del Nido,
padre, fratello e figli, nominarono come procuratore il marchese Cesare de

Ruggiero con facoltà di dare il voto affermativo alla reintegrazione nel sedile di
Porta Rotese dei signori De Stefano e firmare qualsiasi scrittura a loro nome. Il
primo novembre con lettera scritta da Napoli al segretario del seggio Vincenzo de
Ruggiero affermò di essere stato precedentemente informato da altri nobili della
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piazza che gli chiedevano un parere sulla reintegrazione dei signori De Stefano.
Egli promise di scrivere ai suoi figli che si trovavano nella provincia al servizio di
Sua Maestà nelle milizie e di fargli trovare di ritorno a Salerno la loro procura che

rappresentava cinque voti. Invitò i suoi colleghi di seggio a riflettere sul fatto che
tre rami della famiglia De Stefano avrebbero potuto assorbire tutta la piazza. Il 5
novembre in Napoli fu stilato un altro atto di procura da parte di Marcello Pagano,
Antonio Capano, Giuseppe Capano, duca di Cancellara, patrizi del sedile Nido.
Essi nominarono come procuratore il marchese Cesare Ruggi d'Aragona per dare il
loro voto affermativo alla reintegrazione della famiglia De Stefano. La faccenda
per vari intoppi venne trasportata per altri tre anni. Il 31 maggio del 1757 vennero

convocati i nobili nel seggio alle ore 12 e riuniti secondo l'ordine di Giovanni
Iannucci, regio consigliere del Sacro Regio Consiglio, per dare il reale e corporale
possesso alla reintegrazione dei tre esponenti della famiglia De Stefano e cioè don
Gaetano, don Aniello e all'abate Ermenegildo, fratello di don Aniello. Essi diedero
il loro assenso. Il marchese Cesare Ruggi, per fare cosa gradita ai nuovi eletti,
rinunciò in favore di don Antonio de Stefano all'ufficio di mastro di grassa e di

catapano ad Aniello de Stefano.

Notizie sulla famiglia De Stefano

Tra le scritture presentate si ritrovò che un certo Pietro nel 1569 intervenne in
una convocazione del sedile e firmò un albarano, in cui si affermava di non potersi
procedere ad una nuova aggregazione senza l'unanimità di tutti i nobili della

piazza. In un'altra adunanza del 1589 erano presenti Giovanni e il figlio Giuseppe
de Stefano. In quella del 1626 compariva il barone Francesco e nel 1667 Giuseppe,
barone di Casella. Questi ricomparve in un altro atto del 1668. Inoltre era stata

esibita dal signor Pecillo, segretario, una procura del 1610 fatta dai sindaci nobili
della città di Salerno in persona di Francesco, barone di Casella, che fu inviato
come nunzio presso il re per pregarlo di mantenere in perpetuum la città nel
demanio. In una fede del razionale del cedolario Giovanni Bruno si legge che
Pietro nel 1552 comprò la Terra di Accadia che passò al primogenito Giovanni
Angelo, il quale procreò Ottavio e nel 1570 acquistò la Terra di Casella e di Sicilì e

gli successe Giovanni Luiso e da lui Giovanni Pietro che fu lo stesso che fu
costituito nunzio presso il re nel 1610. In un albarano, stilato dai nobili di detta

piazza nel 1575, in cui si diceva di non procedere ad aggregazioni senza

l'unanimità dei voti, comparivano Giovanni Luiso de Stefano, figlio di Pietro, e

Pietro Antonio e Marcello, nipoti di Pietro. Nell'adunanza del 1589, si ritrovavano
Giovanni de Stefano e figlio e Giuseppe de Stefano e ancora nel 1626 intervenne il
barone Francesco de Stefano e il figlio Maurizio, che ricomparivano nel 1643, e

nel 1667 Giuseppe de Stefano, barone di Casella e in altri decreti successivi. Nel
1570, la famiglia acquistò la Terra di Cirella e in seguito entrò in possesso della
Terra di Sicili con Giovanni Luise e a lui successe Giov. Matteo e poi Francesco.
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In seguito essa si divise in più rami da Maurizio della casa di Sicili; e da Tommaso

della casa di Ogliastro e Casalnuovo. I baroni di Ogliastro discendevano da

Francesco per mezzo di Tommaso che gli successe nel feudo. Giuseppe, altro figlio
di Tommaso, procreò Gaetano che sposò Delia de Conciliis, baronessa di

Ogliastro, da cui nacquero Benedetto e Giuseppe junior. Anche la linea di

Casalnuovo discendeva dal detto Tommaso che ebbe due figli Giuseppe e

Francesco. Da quest'ultimo e Porzia Clapes, baronessa di Casalnuovo, nacque
Giovanni Battista e da lui Aniello.

Documenti consultati
Archivio di Stato di Salerno, Notaio Giacomo Antonio de Simone, busta 4955,

anni 1629-1631.
Ivi - Notaio Francesco Pecillo, Busta 5216 anni 1732-35, Busta 5217 anni

1736-40, Busta 5218 anni 1741-43, Busta 5219 anni 1744-47, Busta 5220 anni

1748-50, Busta 5221 anni 1751-52, Busta 5222 anni 1753-:54, Busta 5223 anni

1755-57, Busta 5224 anni 1758-60.
Archivio Diocesano di Salerno, Fondo Affari Civili
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Appendice

Famiglia Cioffi

Il 25 gennaio del 1623 Lelio Grillo, nobile del sedile del Campo, alla presenza
del notaio Domenico Correale e di Francesco Piscicelli, straticò di Salerno,
dichiarò che nei mesi precedenti aveva scritto un albarano con il quale si
contentava che il dottor Marco Antonio Cioffi di Salerno fosse aggregato al detto
sedile stante il consenso degli altri nobili del seggio onde evitare le polemiche che

potevano succedere. Ciò non doveva accadere per il Cioffi , poiché il fu Gaspare
Grillo, suo padre, gli aveva detto che questa famiglia aveva sempre vissuto
nobilmente ed era imparentata con altre casate illustri della città.

Famiglia Cioffi (BPS, Manoscritto Pinto, Stemma della famiglia Cioffi)
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Lelio aveva pregato il signor Camillo del Pezzo, avvocato fiscale della
Vicaria, di manifestare la volontà di Marco Antonio al viceré e la Sacro Regio
Consiglio perché era meritevole di questo onore. Egli deputò il signor Matteo
Francesco Grillo a presentare alla piazza questa sua decisione e nel tempo della
convocazione del sedile di dare il voto favorevole in nome suo.Archivio di stato di
Salerno, notaio Domenico Correale, busta 4927 anni 1619-23, 7v.- 8v.

La ricostruzione del seggio di Porta Rotese

È importante sottolineare che tra le numerose opere realizzate con il marmo di
Carrara compare anche il seggio.di Porta Rotese della nostra città.Il 26 settembre
del 1631 davanti al notaio Giacomo Antonio de Simone comparvero i nobili
Giovanni Battista Lembo e Francesco de Ruggero Origlia, deputati del detto
sedile, a loro nome e per conto della piazza, da una parte, e Matteo Pellicchia di
Massa Carrara, mastro marmoraro residente in Napoli, dall'altra.Detto mastro si

obbligò di fare il seggio di Porta Rotese di pietre di marmo intagliate conforme al

disegno consegnato ai deputati nel giro di tre anni della migliore magnificenza e

utilità possibili.
L'opera doveva essere eseguita a spese di Matteo. Al termine della fabbrica,

dopo otto giorni doveva essere apprezzata da due esperti nell'arte.I deputati
delegarono al pagamento di ducati 70 annui il signor Ottavio de Stefano, duca di

Accadia, procuratore del sedile. (Ivi, 207 r. e v.)

Elenchi dei nobili dei tre sedili di Salerno

Sedile del Campo - Anno 1734

Romolo Cavaselice - Gennaro Cavaselice - Geronimo Ruggi - Matteo
Cavaselice - FlavioneRuggi - Paride del Pezzo - Camillo del Pezzo, figlio di
Paride - Nicola Ruggi - Antonio Ruggi - Francesco Grillo - Francesco Ruggi -

Giuseppe Grillo - Orazio Cavaselice - Gabriele Ruggi - Matteo Ruggi d'Aragona
- Battista Cavaselice, figlio di Matteo - Orazio Cavaselice - Giuseppe Grillo -

Nicola Ruggi.

Sedile di Portanova - Anno 1742

Francesco de Vicariis Valva - Matteo Pinto - Benedetto Santo Mango -

Andrea Santo Mango - Matteo Mazza - Domenico Pagano - Nicola Mazza -

Claudio Mazza - Diego Mazza - BiagoComite - Diego Comite - Girolamo de
Vicariis - Saverio de Vicariis - Gesualdo de Vicariis - Fortunato de Vicariis -

Francesco de Vicaiis - Matteo de Vicariis - Giovanni de Vicariis - Andrea
Girolamo de Vicariis.
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Sedile del Campo - Anno 1742

Felice Gurgo - Francesco Grillo - Matteo Cavaselice - Marco Antonio Cioffi
- Giovanni Battista Cioffi - Romolo Cavaselice - Domenico Carrara - Antonio

Ruggi di Nicola - Nicola Maria Cavaselice - Francesco Ruggi di Girolamo -

Matteo Ruggi d'Aragona - Giuseppe Grillo - Gabriele Ruggi - Camillo del Pezzo
- Orazio Cavaselice - Giacomo Carrara - Girolamo Carrara - Antonio Cavaselice
- Matteo Cavaselice junior, figlio di Matteo senior.

Sedile di Porta Rotese - Anno 1742

Nicola Andrea Pagano - fra Domenico Pagano - fra Francesco Pagano -

Carlo Pagano - Marcello Prignano - Carlo Prignano - Vincenzo Maria Capano
Orsino - Matteo Capano - Domenico di Ruggiero - Giacomo Salerno - Nicola
Maria Salerno - Cesare di Ruggiero - Francesco di Ruggiero - Gaetano di

Ruggiero - Antonio di Ruggiero - Lorenzo di Ruggiero - Antonio del Pezzo -

Saverio del Pezzo - Saverio di Ruggiero - Andrea della Calce - Girolamo

Prignano - Prospero della Calce - Giacomo di Ruggiero - Francesco di Ruggiero
di Nicola - Pietro di Ruggiero - Ramiro di Ruggiero - Marcello Capano Orsino -

Matteo Lembo - Ignazio Lembo - Antonio Capano - Matteo del Pezzo - Giuseppe
Salerno di Nicola - Gennaro Maria Salerno - Giovanni Battista Salerno di Nicola
- Ferdinando Giuseppe Venturi - Francesco Quarti - Ettore Quarti - fra Giovanni

Quarti - Ascanio del Pezzo - Francesco Venturi - Francesco Capano - Ciro

Capano - Carlo Capano - Nicola Matteo Capano - Nicola Maria Salerno -

Francesco de Vicariis Carrara - Fortunato de Vicariis - Francesco Maria de
Vicariis Valva - Andrea de Ruggiero - Francesco Maria Quarti - Giovanni Quarti.
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Sedile di Porta Rotese - Anno 1754

Carlo Pagano - Francesco Venturi - Marcello Prignano - Nicola Maria
Salerno - Nicola Andrea Pagano - Girolamo Prignano - fra Antonio del Pezzo,
gran priore di Venezia - Vincenzo Maria Capano, principe di Pollica - Cesare di

Ruggiero - Antonio di Ruggiero - Prospero della Calce - Francesco Quarti, duca
di Belgioioso - Ramiro di Ruggiero - Francesco di Ruggiero, figlio del fu Nicola -

fra Giacomo di Ruggiero, cavaliere gerosolomitano - Saverio di Ruggiero, barone
di Tolla - Ferdinando Giuseppe Venturi, duca di Minervino - Giacomo di

Ruggiero - fra Francesco Pagano, cavaliere gerosolomitano - Francesco di

Ruggiero, figlio del fu Domenico - Pietro di Ruggiero - Giovanni Quarti -

Marcello Capano - Matteo del Pezzo, nipote del gran priore - Antonio di

Ruggiero, figlio del fu Domenico - Giovanni di Ruggiero - Nicola di Ruggiero,
figlio di Saverio - Carlo di Ruggiero, figlio di Pietro - Antonio Capano -

Giuseppe Salerno, figlio di Nicola - fra Gennaro Salerno, cavaliere
gerosolomitano - Giovanni Battista Salerno, figlio di Nicola - Francesco Capano,
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figlio del fu Matteo - Luigi Capano, figlio del fu Matteo - Cesare Pagano, figlio di
Nicola Andrea - Giovanni Maria Pagano - Giuseppe di Ruggiero, figlio di Saverio
- Ascanio di Ruggiero - Ascanio Pagano, figlio di Nicola Andrea - Antonio
Quarti, figlio di Francesco - Ottavio del Pezzo, figlio di Matteo - Vincenzo Quarti,
figlio di Francesco - Alberto Pagano, figlio di Nicola Andrea - Antonio Pagano,
figlio di Nicola Andrea - Pietro di Ruggiero - fra Domenico Pagano, cavaliere
gerosolomitano - Ciro Maria Pagano, figlio del fu Matteo.

Sedile di Porta Rotese Anno 1757
Vincenzo di Ruggiero, duca di Albano - Francesco Venturi - Marcello

Prignano - Nicola Maria Salerno - Nicola Andrea Pagano - fra Antonio del Pezzo,
gran priore di Venezia - Vincenzo Maria Capano Orsino, principe di Pollica -

Carlo Pagano - Prospero della Calce - Ferdinando Venturi, duca di Minervino
Francesco Quarti, duca di Belgioioso - Ramiro di Ruggiero - Saverio di Ruggiero
del fu Nicola, barone di Tolla - Giuseppe Maria Salerno - Francesco di Ruggiero -

Francesco di Ruggiero, fratello del duca di Albano - Gennaro di Ruggiero,
cavaliere gerosolomitano - Matteo del Pezzo, cavaliere e monaco celestino -

Cesare di Ruggiero - Domenico Pagano, cavaliere gerosolomitano - Francesco di

Ruggiero, figlio del fu Nicola - Domenico di Ruggiero, marchese dei Monti -

Pietro di Ruggiero - Giovanni Quarti - Marcello Capano Orsino, fratello di
Vincenzo - Giuseppe Maria Capano Orsino, duca della Cancellara - Matteo del

Pezzo, figlio del fu Ottavio e nipote del gran priore di Venezia - Ascanio di

Ruggiero, figlio del fu Domenico - Girolamo di Ruggiero - Giovanni di Ruggiero
- Franc-esco di Ruggiero - Nicola di Ruggiero, figlio del fu Saverio - Antonio

Capano Orsino - Gennaro Capano, cavaliere gerosolomitano - Giovanni Battista

Salerno, figlio di Nicola Maria - Francesco Capano, figlio del fu Matteo -

Giuseppe Maria Capano, figlio del fu Matteo - Luigi Capano, figlio del fu Matteo
- Gennaro Salerno, cavaliere gerosolomitano - Cesare Pagano, figlio di Nicola
Andrea - Ascanio di Ruggiero, figlio di Pietro - Antonio Pagano, figlio di Nicola
Andrea - Antonio Quarti, figlio del duca Francesco - Vincenzo Quarti, figlio del
duca Francesco - Ottavio del Pezzo, figlio di Matteo senior - Alberto Pagano,
figlio di Nicola Andrea - Errico Lembo junior, figlio del fu Errico senior -

Giacomo di Ruggiero - Gaetano di Stefano, marchese di Ogliastro - Giuseppe di

Stefano, fratello di detto marchese - Antonio di Stefano, barone di Sicili - Aniello
di Stefano, barone di Casalnuovo - Nicola di Stefano, fratello del marchese di

Ogliastro - Renato di Stefano monaco cassinese - Benedetto di Stefano, fratello
del marchese di Ogliastro - Pietro di Stefano - Francesco di Stefano - Saverio di

Stefano, fratello del barone di Sicili - Marcello di Stefano, fratello del barone di
Casalnuovo- Scipione di Ruggiero - Carlo di Ruggiero - Mario di Ruggiero-Ciro
Capano.

104



Aggregazioni e reintegrazioni dei nobili dei tre seggi di Salerno alla metà del Settecento

A.S.S., Lettera patente di nobiltà della famiglia Mazzacane

A.S.S., notaio Francesco Pecillo, busta 5218, Lettera patente di nobiltà della famiglia
Pagano

Famiglia Quarti, anno 1741
A.S.S. - notaio Francesco Pecillo, busta 5224. anno 1758 Lettera patente di nobiltà della

famiglia Primicile

A.S.S., notaio Francesco Pecillo, busta 5218, Timbro a secco del segretario dei tre seggi di
Salerno.
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Manlio Morra

IL MOVIMENTO CATTOLICO NELLA DIOCESI
DI CAPACCIO-VALLO AI PRIMI DEL NOVECENTO

1. Le prime esperienze socio-politiche dei cattolici locali

Il vento delle rerum novarum soffiava con poca forza e molto ritardo sulle

parrocchie cilentane d'inizio Novecento. L'enciclica con cui Leone XIII nel 1891
avviava la riflessione della Chiesa sulla "questione sociale" aveva dato grande
spinta all'impegno dei cattolici, non solo italiani, in campo socio-economico,
conferendo una sorta di consacrazione alle loro prime e ancora scarse iniziative
sociali. Così, in poco tempo, aveva preso vigore un cattolicesimo sociale capace di

operare attraverso casse rurali e operaie, società di mutuo soccorso, cooperative di
consumo e di lavoro, unioni rurali, affittanze collettive, e tutta una numerosa serie
di altre iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico ed associativo.

Poco di tutto questo aveva trovato spazio nel Mezzogiorno, attardato in larga
misura su posizioni legittimistiche e invischiato nelle clientele e nel trasformismo

politico e amministrativo!.
Pochissimo del movimento sociale cattolico aveva trovato spazio nella diocesi

di Capaccio-Vallo, dove un clero ancora pletorico e poco sensibile agli sviluppi
della pastorale sociale continuava - soprattutto nelle realtà più piccole e disagiate
- ad essere legato al notabilato locale e ai suoi interessi politici ed elettorali.

La parrocchia cilentana stentava a diventare il centro di quelle iniziative
sociali a favore dei contadini che altrove ne avevano, almeno in parte, migliorato
le sorti. Quasi sempre, il parroco, piuttosto che rischiare di dispiacere al signore
locale e lederne i consolidati interessi, era portato a chiederne i favori e ne

riceveva una paternalistica protezione, quando non era egli stesso esponente del
padronato locale.

L'associazionismo cattolico continuava ad esprimersi nelle antiche e

tradizionali forme della confraternita, del monte frumentario, o di altri organismi
simili la cui azione si manteneva nell'ambito caritativo-assistenziale, l'unico da
sempre praticato dalla Chiesa e ritenuto suo tipico modo di intervento in campo

l
Rappresentativa dell'intero Mezzogiorno e, al contempo, del tutto peculiare per dinami

che e vivacità era la situazione del movimento cattolico a Napoli, la cui complessa evolu
zione nel primo ventennio del '900 si può seguire attraverso la ricostruzione fattane in G.
PALMISCIANO, Il cattolicesimo politico napoletano dall'età giolittiana all'Italia repub
blicana. Vol. 1.1898-1920: dal clerico-moderatismo al Partito popolare, La città del sole,
Napoli, 2008, in particolare, per la "questione sociale", pp. 52-73.
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sociale. Inoltre, erano proprio tali associazioni laicali ad essere egemonizzate dalla
borghesia e da essa utilizzate per fini strumentali.

La Chiesa cilentana viene scossa dal torpore in cui era ancora adagiata agli
inizi del XX secolo dal primo dei suoi vescovi sensibile alle tematiche sociali così
come declinate dal movimento cattolico messo in moto dal pronunciamento
papale. Entrato in diocesi proprio nel corso del primo anno del nuovo secolo,
mons. Paolo Iacuzio non tarda a rendersi conto della situazione locale e ad avviare,
di conseguenza, una pastorale volta a far assumere all'azione religiosa dei fedeli
una più moderna proiezione sociale e una maggiore consapevolezza in ambito
politico ed amministrativo. Per il vescovo, dinamizzare il ruolo del clero e del
laicato in diocesi significava invitare entrambi ad uscire dal chiuso delle chiese e

delle sagrestie per entrare nella società e nei problemi emergenti dalla nuova

temperie economica e politica di quegli anni. Significava, ancora, non attardarsi su
nostalgie legittimistiche né abbandonarsi alle fughe in avanti del murrismo, ma

superare l'indifferenza elettoralistica in campo politico e rendere più responsabile
la partecipazione dei cattolici alle competizioni amministrative locali, nelle quali
quasi sempre essi seguivano pedissequamente le indicazioni del notabilato liberale.

Dunque, la sua azione si muove nelle due direzioni dell'impegno sociale,
attraverso la promozione di iniziative a sostegno del mondo contadino e operaio, e

di quello politico, sollecitando il voto cattolico e indirizzandolo su obiettivi e

candidati più vicini agli orientamenti ecclesiastici.
Gli anni di inizio secolo sono quelli del cosiddetto clerico-moderatismo, con i

cattolici impegnati a sostenere i candidati liberali- più disponibili verso gli indirizzi
politico-sociali della Chiesa, o semplicemente meno ostili ad essi.

Le esperienze clerico-moderate trovano spazio anche in diocesi in occasione
delle tornate elettorali, ma esse - agli occhi del presule, che non era pregiudizial
mente contrario - evidenziavano quanto tali tipi di accordi potessero rivelarsi per i
cattolici nient'altro che un pericoloso abbraccio coi liberali locali, spesso massoni
e anticlericali. L'assenza di un partito cattolico e la difficoltà di dare allaicato un

orientamento univoco inducevano, da sempre, i notabili a considerare i cattolici
come una massa di manovra per le proprie strategie di potere e ad usarli come un

gruppo di sostegno elettorale per i propri candidati. L'azione in senso contrario
tentata da Iacuzio, in nome di una partecipazione responsabile e coerente dei
cattolici alla vita politica e amministrativa locale, aveva lo scopo di rompere le
clientele e spezzare le collusioni con quel notabilato, in modo da superare i
trasformismi cui era dedita la rappresentanza politica locale. Insomma, si trattava
di scardinare un mondo che gestiva a proprio vantaggio gli equilibri politici ed
economici del territorio.

Com'era inevitabile, quel mondo reagiva con tutte le sue componenti e i suoi
mezzi. Da qui lo scontro di questi anni tra le forze cattoliche organizzate dal
vescovo, tenute insieme sempre con grandi difficoltà, in mezzo a mille
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frammentazioni e senza riuscire a far assumere ad esse mai la· forma e la

consistenza di un partito o solo di un movimento, e quelle liberali, capeggiate
dall'onorevole locale Roberto Talamo, sottile tessitore di complesse trame

trasformistico-clientelari, e formate dalle numerose amministrazioni comunali del

collegio a lui legate da vincoli di interesse e di potere".
Nonostante le sollecitazioni pastorali del presule, il movimento cattolico

locale rimane debole, non acquista l'auspicata unità delle sue componenti, e queste
spesso sono strumentalizzate dalle fazioni e dai partiti amministrativi il cui scontro
anima la vita pubblica cilentana. Di conseguenza, la sua attività in campo politico
risulta priva di risultati significativi, continuando a prevalere in ambito locale i
candidati e gli indirizzi del notabilato liberale. Allo stesso modo, poco apprezzabili
sono gli esiti dell'azione in ambito sociale del frammentato movimento cattolico
diocesano.

Qualcosa sembra cambiare in occasione delle elezioni politiche del 1913, le
ultime prima del conflitto mondiale. La riforma elettorale voluta da Giolitti l'anno

precedente ha introdotto sostanzialmente il suffragio universale maschile,
estendendo il voto a tutti i cittadini di età superiore ai 30 anni, anche se analfabeti,
e a tutti i 21 enni che avessero prestato servizio militare. L'ampliamento del corpo
elettorale è notevole, e lo è anche in diocesi, dove accedono alle urne quelle masse

contadine fino ad allora escluse per il loro bassissimo tasso di alfabetizzazione. Si
tratta proprio di quel gruppo sociale su cui il cattolicesimo ha maggior ascendente
e che, quindi, va organizzato perché non si aggreghi come d'abitudine dietro ai

capi-elettori liberali. È l'occasione per dare una struttura al movimento cattolico e

un indirizzo tanto politico quanto sociale.
Nasce così, a dicembre del 1912, la Direzione diocesana, con lo scopo di

"promuovere, anche in questa Diocesi, la difesa e l'attuazione dell' ordine sociale,
e della civiltà cristiana, seguendo gl'insegnamenti della Chiesa ed educando la
coscienza sociale, civile, morale, religiosa del popolo'". Si trattava di un

organismo di coordinamento dell' azione cattolica locale previsto da anni e, in

particolare, fin da quando nel 1905 Pio X, con l'enciclica Il fermo proposito, aveva
riorganizzato l'intero movimento cattolico italiano in seguito allo scioglimento
dell'Opera dei Congressi. Da allora l'associazionismo cattolico si articolava non

più in un unico organismo nazionale ma in quattro organizzazioni: l'Unione
popolare, l'Unione economico-sociale, l'Unione elettorale e la Società della

2
Le vicende e le dinamiche sintetizzate sono state lumeggiate dalla storiografia locale,

cfr., tra le altre, soprattutto, L. ROSSI, L'impegno socio-politico di un vescovo meridionale
agli inizi del secolo, in "Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattoli
co in Italia", n. 2, maggio-agosto 1991, pp. 280-297, in particolare, pp. 288 ss.

3
Archivio della Fondazione "Mons. A. Pinto e S. Caterina" di Vallo della Lucania

(AFPC), Lettera circolare di istituzione della Direzione Diocesana, 19 dicembre 1912.
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E perché l'azione cattolica getti salde radici e produca frutti abbondanti,
bisogna innanzi tutto promuovere l'Unione Popolare, della quale il regnante
Pontefice Pio X, nell'Enciclica dell' 11 giugno 1905 "Il fermo proposito"
diretta all'Italia cattolica, dice: "essa è destinata a raccogliere i cattolici di
tutte le classi, ma specialmente le grandi multitudini del popolo intorno ad un

solo centro comune di dottrina, di propaganda, d'organizzazione".

MANLIO MORRA

Gioventù Cattolica. Ad esse si era aggiunta qualche anno dopo l'Unione fra le
donne cattoliche italiane".

Le cinque organizzazioni erano nazionali ma indipendenti tra di loro e poste
sotto l'autorità dei singoli vescovi. Ciò significava che tutte le attività del laicato
cattolico erano strutturate su base diocesana e sottoposte al coordinamento,
appunto, delle "direzioni diocesane". In tal modo l'azione cattolica era stata
"clericalizzata" e se ne erano fortemente ridimensionate le potenzialità politiche
nazionali, in modo da evitare sia i conflitti sorti inseno all'Opera dei Congressi
negli ultimi suoi anni sia le velleità partitiche di alcuni gruppi di laici e di qualche
esponente del clero, come don Sturzo.

L'azione politica e sociale del movimento cattolico era demandata alla
sensibilità dei vescovi, distribuendosi sul territorio in base alla difforme diffusione
di quella sensibilità tra gli ordinari diocesani. Iacuzio poteva utilizzare la nuova

strutturazione data al movimento cattolico nazionale per conferire maggiore
coerenza all'azione del movimento locale. Nella circolare di presentazione della
"direzione", si scriveva:

Sollecitare la diffusione della più importante delle Unioni, quella "popolare",
significava, appunto, tentare di dare al movimento cattolico diocesano quell 'unità
che esso non possedeva e che ne avrebbe aumentato il peso politico-elettorale.

Ad assumere grande rilievo nel rinnovato impegno dei cattolici doveva essere

soprattutto l'azione sociale, non potendo gli stessi cattolici agire con finalità

scopertamente politiche né seguire un modello organizzativo di tipo partitico. Tale
azione era intesa nel senso più esteso del termine, come chiaramente lasciava
intendere la circolare nel prosieguo del testo.

4 Cfr. R. MORO, Azione Cattolica Italiana (ACI), in Dizionario Storico del Movimento
Cattolico in Italia 1860-1980, 1/2. I fatti e le idee, diretto da F. TRANIELLO - G.

CAMPANINI, Marietti, Torino, 1981, pp. 180 ss.; S. TRAMONTIN, Unione economico
sociale, Unione elettorale, Unione popolare, in ivi, pp. 390 ss. Sulla "Società della gioventù
cattolica", cfr. L. OSBAT, L'Azione Cattolica durante ilpontificato di Pio X, in Storia del
movimento cattolico in Italia, voI. II. Il movimento cattolico in Italia dalla crisi di fine se

colo alla Prima guerra mondiale, diretto da F. MALGERI, Il Poligono, Roma, 1980, pp.
183 ss.

5 Cfr. R. MORO, cit; G. DE ROSA, Storia del movimento cattolico in Italia. VoI. I, Dal
la Restaurazione all'età giolittiana, Laterza, Bari, 1966, pp. 509 ss.
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Varranno pure non poco le opere di cultura e di educazione, come la
diffusione della buona stampa, le scuole serali per adulti, le biblioteche

circolanti; le opere pei giovani, come i ricreatori festivi per fanciulli, i circoli
della gioventù cattolica; le opere per le donne, come l'unione tra le donne
cattoliche d'Italia, gli oratori e i ricreatori femminili, le casse dotali; le opere
economiche sociali, come società di mutuo soccorso, segretariato del popolo,
casse rurali e operaie, cooperative di consumo, unioni professionali.

L'elenco dei possibili sviluppi operativi dell'azione sociale cattolica

costituiva una vera rassegna di ciò che si poteva fare e che altrove si faceva da

tempo, come concreto sviluppo organizzativo di un moderno movimento cattolico

che, realizzando una variegata gamma di iniziative sociali, si poneva in effettiva
concorrenza rispetto ai socialisti e ai liberali.

Quanto al suo funzionamento, la Direzione diocesana doveva comporsi dei
delegati ufficiali delle associazioni cattoliche esistenti in diocesi ed essere retta da
un Consiglio direttivo nominato dagli stessi delegati, mentre la prima volta era il
vescovo a indicarne i componenti".

Una scorsa al primo consiglio direttivo consente di individuare i sacerdoti

maggiormente coinvolti nell'iniziativa dal vescovo. In gran parte, si tratta di

componenti il Capitolo cattedrale, con le prime due dignità nei posti più rilevanti.
L'arcidiacono Luigi Paolino ne è, infatti, presidente, mentre l'arciprete Giovanni
Maiese ne è l'assistente ecclesiastico. Ciascuna delle Unioni ha un consigliere
responsabile in seno allo stesso consiglio. Per la "gioventù cattolica" è nominato il

teologo del Capitolo, Giuseppe Vietri; per l'Unione elettorale, il penitenziere
Pietro Paolo di Ruocco; per l'Unione economica, il canonico Carmelo Scarpa; per
1'''Unione femminile", l'arcidiacono Paolino, e, per l'Unione popolare, l'unico a

non essere canonico, il giovane sacerdote Alfredo Pinto.
Da questi nomi si deduce facilmente come mons. Iacuzio abbia inteso

chiamare alle nuove responsabilità politico-sociali del movimento cattolico i
"suoi" canonici, che in gran parte già collaboravano all'opera di attivizzazione

6
AFPC, Statuto della Direzione diocesana per la Diocesi di Capaccio-Vallo, artt. 2 e 4.

Lo Statuto era composta da 14 articoli che prevedevano le norme di formazione e funzio
namento della Direzione e ne stabilivano gli obiettivi e i mezzi. A quest'ultimo riguardo,
indicativo è l'art. lO che recitava: "La Direzione Diocesana intende di raggiungere i suoi
scopi coi seguenti mezzi: a) Col promuovere nelle singole Parrocchie Comitati o Corri
spondenti che curino il movimento cattolico nell' ambito della propria Parrocchia. b) Con il
tenere ogni anno, in luogo da stabilirsi, una festa federale di tutte le associazioni aderenti. c)
Colla propaganda orale, per mezzo di persone idonee, che facciano conoscere il programma
e le finalità del movimento cattolico locale e nazionale. d) Col procurare la diffusione
dell'Unione popolare, la fondazione e le federazione di Associazioni elettorali, di Opere
economiche e sociali, di Associazioni e Circoli giovanili e di Organizzazioni femminili. e)
Con pubblicazioni che diano notizia del movimento cattolico diocesano tanto di azione,
quanto d'organizzazione."
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promossa dal presule, e alcuni dei sacerdoti più giovani e promettenti, formatisi
nel clima del rinnovamento sociale e pastorale promosso dall'enciclica leonina.
Tra questi ultimi, spicca don Alfredo, esponente dell' antico casato locale dei

Pinto, sacerdote da poco più di un anno e che, in breve, si rivelerà uno dei
collaboratori più fidati e capaci del vescovo. Non a caso, è a lui che viene affidata
la diffusione e il coordinamento della più importante delle Unioni.

Pur essendo di un certo rilievo, i risultati raggiunti sul versante politico da

questa attivizzazione del mondo cattolico non sono soddisfacenti. Le "Unioni" non
sono partiti, la loro azione intende essere essenzialmente sociale anche se, laddove
si radicano, tendono a svolgere un ruolo di aggregazione dei cattolici e di
orientamento delle loro scelte elettorali. Nonostante gli sforzi e la presenza
dell'attivo organo ufficiale di stampa della "Direzione", il periodico "L'Alento",
da tempo edito dalla curia, le elezioni politiche del 1913 non sfuggono dalle
consuete dinamiche localistico-clientelari, rimanendo uno scontro fra notabili. La

partecipazione dei cattolici, a sostegno di un proprio candidato, sposta gli equilibri
e determina la sconfitta del liberale Talamo, ma il successo è solo momentaneo e

nel giro di un anno la situazione politica torna sotto il controllo di quest'ultimo.
Così descrive la vicenda un testimone oculare, l'arciprete Giovanni Maiese:

Il 26 ottobre 1913 si è fatta l'elezione dei Deputati al Parlamento
Nazionale. I candidati erano due, Roberto Talamo radicale-massone già ex

Sottosegretario di Stato sotto il Ministero Zanardelli, e Pietro Imbriaco
Tenente Medico Generale da Foria (Centola) costituzionale. Nella prima

.

votazione vi è stato ballottaggio. Si è dovuta ripetere quindi il 2 novembre. È
uscito il Generale Imbriaco con 300 e più voti di maggioranza scalzando il

Talamo, che da 24 anni spadroneggiava senza aver fatto alcun bene al

Collegio. Imbriaco era sostenuto dal Clero. L'entusiasmo del popolo è giunto
al colmo. Alcuni Imbriachisti appena conosciuto il risultato della votazione
sono corsi a suonare la campana della Madonna delle Grazie non ostante che
fosse mezzanotte. Lo stesso si è ripetuto a Massa, a Novi, a Pellare, ecc. ( ... )

L'elezione per gli intrighi di Talamo fu annullata e rifatta nel giugno del
1914 col trionfo di Talamo7.

Quella di don Giovanni non è certo una testimonianza neutrale, essendo egli
uno dei principali responsabili dei tentativi della curia di organizzare il laicato
cattolico. Tra il "massone" Talamo e il "clericale" Imbriaco, il canonico parteggia
per quest'ultimo, sul quale si erano concentrate. le preferenze dei cattolici

soprattutto in funzione antitalamista. L'entusiasmo degli "imbriachisti" vallesi è

quello dei sostenitori del sindaco in carica Gaetano Passarelli, vicino al "partito
cattolico" per ostilità nei confronti del suo antagonista Filadelfo de Hippolytis,

7 G. MAIESE, Vallo Lucano e suoi dintorni raccolta di notizie storiche, a cura di L. Ros
si, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo (Sa), 1983, p. 293.
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referente locale di Talamo e, l'anno seguente, nuovo sindaco di Vallo proprio in

conseguenza della "rivincita" ottenuta dallo stesso Talamo.
Il testo di Maiese evidenzia tra le righe come la partecipazione del mondo

cattolico alle competizioni elettorali passi necessariamente attraverso lo scontro tra

le fazioni locali in ambito politico-amministrativo, finendo spesso per restarvi

impigliato. I meccanismi di funzionamento del "Patto Gentiloni", che hanno

permesso di far convergere su un unico candidato il voto dei cattolici, si rivelano
fallimentari in ambito locale. Alla prima vittoria, quella del '13, conseguita col

sostegno e la "benedizione" dell'Unione elettorale, segue l'annullamento delle
elezioni. Il generale Imbriaco prende le distanze dal "partito clericale", smentisce
il sostegno ricevuto dai preti e ne provoca la reazione. L'Unione elettorale
nazionale ne disconosce la candidatura, causandone la sconfitta nella seconda
tornata del voto, a giugno del '14. Il generale si è bruciato da solo nel timore di
essere identificato come "clericale", i cattolici pagano lo scotto di non avere un

candidato proveniente dalle loro fila".
Don Giovanni non fa alcun riferimento alle Unioni di cui si era avviata la

costituzione alla fine del 1912. Presumibilmente, non erano state ancora

organizzate al punto tale da poter svolgere un ruolo di rilievo, né si diffonderanno
in seguito in ambito diocesano come auspicato, anche se al riguardo le
informazioni esistenti sono scarse e occorrerebbe un'ampia ricognizione
documentaria riferita alle singole parrocchie. D'altronde, il loro ruolo doveva
essere più sociale che politico e l'incidenza elettorale doveva esplicarsi soprattutto
nel campo amministrativo, pur essendoci una forte commistione tra i due ambiti
elettorali.

Quello che per l'arciprete è un annullamento causato dagli "intrighi di

Talamo", in realtà è dovuto alla pronuncia della Giunta per le elezioni della
Camera dei. deputati che, a febbraio del '14, annulla il risultato delle elezioni nel

collegio di Vallo per "pressioni spirituali", cioè per l'intervento a sostegno di
Imbriaco del clero e, in particolare, del vescovo Iacuzio, ritenuto un'intollerabile

"ingerenza" della Chiesa nella lotta politica. L'azione dei cattolici in questi anni

8
Questo il comunicato col quale l'Unione elettorale si dissocia da Imbriaco: "La Presi

denza Generale dell'unione Elettorale Cattolica comunica: Visti i risultati delle Elezioni Po
litiche del 26 ottobre-2 nov. 1913, nelle quali il concorso attivo e concorde dei cattolici

spinti dalle istruzioni energiche emanate dalla U.E.C. portò alle elezioni del candidato Im

briaco. Preso atto con grande meraviglia delle dichiarazioni fatte dal Dep. Imbriaco in vari

giornali dopo le elezioni e davanti alla Giunta delle Elezioni durante la discussione del ri

corso. A tutela della propria dignità e di quella degli elettori del collegio di Vallo della Lu

cania che furono esemplarmente ossequenti ai deliberati della U.E.C.I. dichiara di disinte

ressarsi della lotta nelle prossime Elezioni. Firmato Gentiloni", Cfr. Il generale Imbriaco

sconfessato dal conte Gentiloni, "La Gazzetta", 25 maggio 1914. Il comunicato è ripreso
dal periodico ufficiale della curia di Vallo "L'Alento", che lo aveva pubblicato nel n. 7 di

quello stesso anno.
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nel campo politico incorre facilmente nell'accusa da parte del mondo liberale di
essere un'indebita ingerenza, soprattutto quando il sostegno del clero e dei
"clericali" non può essere strumentalizzato da quello stesso mondo".

2. Le iniziative sociali dei cattolici: la cooperazione di credito

Se quella politica è ancora limitata e contraddittoria, è l'attività in ambito
sociale a rivestire una funzione di ben altra importanza in questi anni. Lo
strumentario dei possibili interventi in campo economico e sociale riportato nella
lettera di istituzione della Direzione diocesana prevedeva di agire in varie
direzioni: dalle scuole per adulti alle biblioteche circolanti, dai ricreatori per
fanciulli ai circoli della gioventù cattolica, fino alle "opere per le donne" e alle
attività cooperativistiche per i ceti popolari. Un programma d'azione nel quale
prevalgono soprattutto gli interventi nei settori della cooperazione di credito e di
consumo. Infatti, pochi mesi dopo la costituzione della Direzione diocesana, nasce
il primo esperimento locale cattolico nel campo creditizio, la "Cassa Rurale di

Depositi e Prestiti San Pantaleone". Si tratta di una cooperativa i cui primi soci
evidenziano l'ambito di origine, il modello di gestione e le finalità dell'iniziativa.

Nel palazzo vescovile, il 14 aprile 1913, si riuniscono 17 persone per fondare
la Cassa con lo scopo di "migliorare le condizioni morali e materiali dei soci,
specialmente di quelli dediti all'agricoltura, e promuovere l'esercizio del credito
anche agrario a loro esclusivo vantaggio't'".

Uno sguardo all'atto costitutivo e allo statuto fa emergere che ben otto soci
sono sacerdoti e, tra questi, sei canonici. Si tratta, praticamente, degli stessi
chiamati a gestire la Direzione diocesana: l'arcidiacono, l'arciprete e il teologo del

Capitolo, cui si aggiungono i monsignori Pietro Paolo di Ruocco, Carmelo Scarpa
e Federico Salvati. Gli unici a non appartenere al collegio dei canonici sono don
Barbato Iannuzzi e don Emilio Passaro. Manca don Alfredo Pinto, chiamato però a

dirigere le attività della cooperativa.

9 Un giornale salernitano di orientamento liberale scrive a questo proposito: "La Giunta
delle elezioni, come era da prevedersi, ha, per pressioni spirituali, annullata all'unanimità la
elezione del generale Imbriaco. Finanche l' ono Meda, deputato cattolico e membro della
Giunta, non ebbe il coraggio di votare contro e si astenne. Gli elettori del collegio di Vallo
saranno quindi fra qualche mese chiamati ad eleggere il loro rappresentante politico. ( ... )
restano di fronte il generale Imbriaco e l' ono Talamo, il primo un vecchio generale a riposo,
il secondo un noto e stimato parlamentare; il primo firmatario del patto Gentiloni e pupillo
di questi e di monsignor Iacuzio, il secondo uomo di sani principi democratici e di schietta
fede liberale". Cfr. L'elezione di Vallo annullata, "La Gazzetta", 2 marzo 1914.

IO Archivio Notarile di Salerno (ANS), Atto costitutivo e Statuto della Cassa Rurale di

Depositi e Prestiti "San Pantaleone" di Vallo della Lucania, 14 aprile 1913 , Notaio Pantale
one Tipoldi. Art. 2 dello Statuto.
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Tra i laici, troviamo sia "possidenti" che persone di più umili origini. C'è l'ex
capitano dei carabinieri, Francesco di Mauro, non vallese; ci sono i vallesi

Pasquale Pignataro, Carmine Maiese, Pantaleo e Alessandro Rinaldi; a questi si
aggiungono il negoziante Orazio Paolino, il calzolaio Carmine Sapio e il colono
Gaetano Sansone. L'iniziativa presenta una certa trasversalità sociale,
evidentemente il vescovo ha coinvolto alcune delle persone più vicine agli
ambienti ecclesiastici, gli stessi che animano il locale "partito cattolico".

Il primo dei soci è lo stesso Iacuzio, il cui intento è quello di portare in diocesi
i benefici effetti della cooperazione di credito. La Cassa rurale, infatti, è una banca
sui generis, perché rivolge le sue attenzione al mondo contadino, rendendo
accessibile il credito a quegli agricoltori poveri - cioè, alla maggioranza dei
contadini locali - che in genere le altre banche escludono da ogni forma di

prestito. La sua peculiarità è, inoltre, il coinvolgimento di questi contadini, e anche
dei piccoli commercianti e artigiani del luogo. Essa, infatti, è una cooperativa nella
quale si entra con una quota simbolica di 2 lire, tenuta bassa proprio per favorire
l'adesione di chi non ha capitali. In cambio, il socio può ricevere credito a

condizioni molto vantaggiose e partecipare a tutte le attività promosse dalla

cooperativa. Il segreto per il suo funzionamento risiede nella responsabilità
solidale e illimitata dei soci, i quali rispondono con tutto il loro patrimonio agli
impegni della Cassa. In pratica, il suo capitale sociale non è versato dai soci - se

non nella misura minima della quota - ma formato da quanto essi possiedono. Lo
statuto della "San Pantaleone" lo indica chiaramente laddove si scrive che i soci

"rispondono con tutti i loro averi, in parti eguali fra essi e solidariamente di fronte
ai terzi, di tutte le obbligazioni sociali"!'.

Data l'origine dell' iniziativa e anche la forte solidarietà chiesta ai suoi

partecipanti, uno dei collanti della Cassa è l'appartenenza religiosa dei soci. Per
iscriversi non si può prescindere dalla fede personale, vera e propria qualità
discriminante per ciascuno. L'articolo 4 dello statuto, infatti, recita che "possono
appartenere alla Società soltanto persone ossequienti alla Religione Cattolica".

Naturalmente, lo scopo è anche quello di differenziare l'iniziativa da altre simili di

ispirazione laica e liberale.
Il campo d'azione della Cassa non è limitato al credito monetario, ma prevede

la possibilità di compiere operazioni di credito in natura, come l'acquisto per conto
dei soci di concimi, insetticidi, macchine, semi, bestiame e di tutto ciò che occorre

per l'attività agricola. È possibile, inoltre, che la Cassa apra e gestisca propri
spacci e depositi, vendendo i prodotti agricoli degli stessi soci. Tali operazioni
indicano come la cooperativa si ponga quale centro di sviluppo di tutte le attività

degli agricoltori locali, facendo da banca, ma anche da calmiere, centro di smercio,
luogo associativo in genere'".

11
Ibidem, art. 6.

12
Ibidem, artt. 24, 28, 33.
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La Cassa rurale vallese avrà grande sviluppo negli anni seguenti, contri
buendo in parte a migliorare la disagiata condizione dei locali ceti subalterni,
ulteriormente peggiorata durante la difficile congiuntura bellica. Questo strumento
è una novità per la diocesi, abituata ai tradizionali interventi sociali della Chiesa di

tipo caritativo ed assistenziale. La Cassa richiede, invece, una partecipazione attiva
e responsabile dei contadini, nell'intento di avviare un percorso di sviluppo
economico, un moderno processo autopropulsivo di crescita delle piccole realtà

agricole locali. Il vescovo non lo inventa ma lo mutua da numerose altre esperienze
simili che ne avevano già fatto uno dei principali interventi di tipo sociale del
movimento cattolico. Infatti, se la "San Pantaleone" è una delle prime Casse
costituite nel Salernitano 13, il credito cooperativo era ampiamente diffuso in altre

regioni italiane.
La lotta contro l'usura, la povertà dei contadini e la cronica mancanza di

risorse finanziarie dei piccoli agricoltori avevano indotto i cattolici italiani a

interessarsi già trent'anni prima al nuovo modello di cooperazione creditizia nato a

metà Ottocento nel mondo tedesco. In seguito, soprattutto grazie allo stimolo
fornito dalla Rerum novarum, le Casse rurali erano diventate il principale
strumento operativo del cattolicesimo sociale in Veneto,. Lombardia, Emilia

Romagna e, in genere, nel nord del Paese. Il loro numero presto aveva superato
quello delle Casse di ispirazione liberale. Già alla fine del secolo, in quest'area se

ne contavano più di settecento, su un numero complessivo di Casse esistenti di
circa novecento.

Pochi anni dopo, nel 1905, le Casse cattoliche erano più di mille e, nel 1915,
il loro nume�o raddoppierà. Il fenomeno, però, aveva stentato a diffondersi nel
Sud, che nel 1905 contava solo 161 cooperative creditizie, divenute, dieci anni
dopo, poco più di 350. Una differenza talmente marcata che non è difficile leggere
in essa il riflesso della diversa diffusione e forza del cattolicesimo sociale nelle
due parti del Paese".

L'iniziativa di mons. Iacuzio di porre la cooperazione di credito al centro
dell' azione sociale dei cattolici si inserisce, quindi, in un percorso di sviluppo che
viene da lontano. Il tentativo è quello di recuperare il ritardo accumulato e di
realizzare una presenza cattolica nella società più ramificata e solida, capace sia di
combattere gli antichi mali della povertà e dell 'usura, sia di ostacolare altre

13
Quella vallese è la seconda Cassa rurale cattolica costituita in provincia. La prima era

nata nel 1910 a Montecorvino Rovella, denominata Cassa rurale "S. Martino". Cfr. Archi
vio di Stato di Salerno (ASS), Prefettura, Gabinetto, b. 478, Elenco delle associazioni agra
rie della Provincia di Salerno al 31/12/1921.

14 Per i dati sulla diffusione delle Casse, cfr. L CAPECCHI, Le casse rurali nel contesto
dell'economia attuale, CISCRA, Roma, 1977, pp. 155 ss.; per le origini e la loro storia, cfr.
P. CAFARO, La solidarietà efficiente. Storia e prospettive del credito cooperativo in Italia
(1883-2000), Laterza, Roma-Bari, 2001.
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insidie, che in diocesi non sono costituite dalla scarsa penetrazione socialista, ma
dall 'anticlericalismo e dalle clientele gestite dai galantuomini liberali 15.

Sul versante creditizio, la svolta per il movimento cattolico in provincia si ha
nel 1909, quando a Salerno viene costituita la Banca Popolare Cattolica
Salernitana ad opera del sacerdote Arturo Capone. Lo scopo è quello di favorire
l'associazionismo dei cattolici, soprattutto la cooperazione nel mondo agricolo e

tra i piccoli artigiani e commercianti delle diocesi. In poco tempo, la prima banca
cattolica nata in provincia si espande, apre agenzie a Nocera, Giffoni,
Pontecagnano, Agropoli. Gli ecclesiastici e i parroci del territorio se ne fanno

portavoci, ne sostengono la ramificazione un po' ovunque, soprattutto in quei
centri privi di istituti che operano nel credito agrario. Nel 1912 arriva anche a

Vallo, dove l'esercizio di quel credito è scarso e poco accessibile ai tanti contadini

poveri e incapaci di offrire sufficienti garanzie".
Il giornale cattolico "Il buon senso" ne dà notizia con un suo articolo nel

quale informa che la filiale vallese ha aperto il primo settembre di quell'anno e

che, pochi giorni dopo, è stato eletto alla carica direttiva più importante, quella di

presidente, mons. Giovanni Maiese, vicario del vescovo. Informazione,
quest'ultima, che rende chiaro il quadro in cui l'intera operazione si svolge. Il
primo dei collaboratori di Iacuzio, che da lì a qualche mese entrerà nel direttivo
della neocostituita "Direzione diocesana", riceve l'incarico di presiedere alla
diffusione del credito agrario nel circondario vallese e, in tal modo, di estendere la

presenza del locale movimento cattolico 17.

15 Ancora valido quanto scriveva Cestaro con riferimento alla Campania e ai primi del
'900: "Da inizio secolo al 1919 il Movimento Cattolico si adegua alle situazioni locali. I
cattolici democratici fanno sentire la loro voce nelle lotte politico-amministrative, nella dif
fusione delle società operaie e delle casse rurali, nell'organizzazione della Gioventù Catto
lica e dell'Unione popolare, in collaborazione con l'episcopato e col clero"; e con riferi
mento al Salernitano: "Il fenomeno più diffuso è legato alla organizzazione del credito po
polare, sviluppato sia prima e durante la guerra soprattutto nelle zone interne. Non è solo la

ripresa di forme organizzative radicate nella mentalità e società meridionale ma come e

spressione di nuove sentite esigenze nate dall'emarginazione politico-sociale, per combatte
re l'usura e penetrare in larghi strati sociali - contadini, artigiani, piccola borghesia - grazie
all'iniziativa dei vescovi della regione". A. CESTARO, Rapporto sulla presenza cattolico
democratica nel Mezzogiorno: la Campania, in "Sociologia", 1987, numero speciale con

gli Atti del Convegno "A 25 anni dalla scomparsa di Luigi Sturzo. Sturzo, i cattolici demo
cratici e la società civile del Mezzogiorno", Roma, 24-25 gennaio 1985, pp. 23 s.

16 Cfr. G.M. VISCARDI, Banche popolari, Casse rurali e Cooperative cattoliche nella

provincia di Salerno. Dall 'età giolittiana ali 'avvento del fascismo, in "Rassegna storica lu

cana", n. 9110, gennaio-dicembre 1989, pp. 179-206, in particolare pp. 184 ss., 201 nota 71.
17 Così scrive l'anonimo articolista: "Il lOdi questo settembre si è aperta un'Agenzia della

nostra Banca in Vallo della Lucania, la quale ha incontrato il plauso di tutta la cittadinanza,
specialmente del Clero, con a capo quel degnissimo presule che è Monsignor Paolo Iacuzio,
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Il compito della "Popolare Cattolica" è quello di costituire l'istituto di
riferimento delle istituende casse rurali della diocesi che, per la loro iniziale
debolezza e per le principali operazioni, hanno bisogno di appoggiarsi su una

banca più grande e solida, una sorta di banca di sistema. Questo era, in genere, il
modo attraverso il quale si era ramificata, e continuava ad espandersi, la

cooperazione creditizia cattolica in altre regioni italiane.
In tale contesto e su queste basi, pochi mesi dopo, nasce la Cassa rurale "San

Pantaleone". Il suo statuto è ricalcato su quello di altre esperienze simili e tra i
suoi compiti vi è anche quello di fare da capofila della cooperazione di credito

locale, promovendo la diffusione di altre Casse nei paesi limitrofi, con la speranza
che ve ne sia una in ogni paese, o parrocchia, della diocesi di Capaccio-Vallo.

La Cassa vallese riesce effettivamente a tener fede a gran parte delle premesse
poste alla sua fondazione.

In pochi anni, il numero dei soci registra un rapido aumento, così come la sua

operatività e la quantità di capitali impegnati; il suo modello viene esportato in
diversi altri paesi cilentani, da Moio della Civitella a Centola, da Ceraso a Futani;
al suo interno si costituisce una cooperativa di consumo di grande utilità per i soci;
gestisce un magazzino per vendere i prodotti dei suoi associati dei quali cura
l'istruzione agraria e la complessiva gestione delle loro attività.

In altri termini, diventa un concreto fattore di sostegno e di crescita per
l'agricoltura locale. Inoltre, essa contribuisce anche alla gestione dell' intero
sistema del credito agrario cattolico che va diffondendosi in questi anni nell' area.
Infatti, partecipa alla costituzione, nel 1916, della Federazione regionale delle
Casse rurali cattoliche, promossa dalla Conferenza episcopale salernitano-lucana

per coordinare l'attività delle istituzioni a carattere economico nate in ambito
cattolico. Di quella Federazione sarà più volte eletto consigliere don Alfredo Pinto,

il quale proprio ha voluto colà una Agenzia del nostro Istituto. Il giorno 12 si riunì il Comi
tato di vigilanza, voluto dal Regolamento delle Succursali ed Agenzie della Banca, ed a

norma dello stesso Regolamento, quel Comitato procedette alla elezione delle cariche. Ven
ne eletto presidente il Vicario Generale del Vescovo, cioè Monsignor Giovanni Majese, che
tanta fiducia riscuote nel pubblico. Monsignor Majese, appena eletto, inviò alla nostra Sede
Centrale il seguente telegramma: Presidente Banca Cattolica Salernitana - Salerno. Comi
tato quest 'Agenzia riunitosi oggi elezioni cariche affidami incarico rivolgere vossignoria e

componenti cotesto consiglio deferente pensiero saluto augurio vivissimo incremento istitu
to. Presidente Arciprete Majese. Ad esso il Vicepresidente rispose: Arciprete Majese - Val
lo Lucano. Gratissimo delicato pensiero nome proprio, Presidente, Consiglio Amministra

zione, Direzione ringrazio Vossignoria augurii Istituto, congratulomi Comitato Vigilanza
nomina fattavi sicuro Voi presidente rigogliosamente prospererà nostra Agenzia. Vicepre
sidente Monsignor Capone." Cfr. La nostra banca cattolica, in "Il Buon Senso", 20 settem
bre 1912. È interessante aggiungere che il presidente della Banca popolare cattolica salerni
tana era l'avv. Mattia Farina, mentre il suo presidente onorario era il vescovo di Salerno,
mons. Valerio Laspro.
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nella sua qualità di direttore della "San Pantaleone" e delegato delle Casse
costituitesi in diocesi 18.

Il miglior riconoscimento al suo successo è testimoniato dall'organo ufficiale
di stampa della Federazione regionale, Il Piccolo Corriere, che, tra il maggio e il

giugno del' 18, affida a uno dei responsabili del movimento cattolico, Ferdinando
Buffetti, una ricognizione delle esperienze creditizie in atto nella regione
ecclesiastica (cioè nella provincia di Salerno e in Basilicata). Questi scrive che le
Casse rurali del Mezzogiorno

sono un po' tutto nel complesso dell'organizzazione economico-sociale:
enti raccoglitori e distributori del credito, centri di acquisto collettivo, ed
anche e soprattutto organi di tutela e di risveglio per l'interesse delle
contadinanze. Alcune Casse del salemitano - citiamo specialmente quelle di
Vallo Lucano e di Montecorvino Rovella - hanno compreso assai bene questo
concetto e sono divenute intermediarie vive e necessarie nella vita economica
delle rispettive plaghe".

A metà di quell'anno, quando la guerra non è ancora finita, la Cassa vallese è

all'apice dei suoi risultati, al punto da essere riconosciuta come una delle migliori
in un'area vasta che comprende ben 22 diocesi.

Per comprendere meglio il suo ruolo, è necessario coglierla nel pieno
dell'attività, lasciando parlare uno dei suoi principali protagonisti, il direttore don

-

Alfredo Pinto. Le sue relazioni all'assemblea dei soci sui bilanci e le attività
riferite al 1916 e al 1918 costituiscono una testimonianza di grande efficacia.

3. La Cassa vallese in azione: la voce del can. Pinto durante il

conflitto
È la fine di febbraio del 1917 e nell'episcopio di Vallo si riuniscono in

assemblea i soci della "San Pantaleone" per rinnovare le cariche ed approvare il

rendiconto complessivo sui risultati dell'anno precedente, il quarto della

cooperativa.
La riunione è molto affollata perché i soci della Cassa, presenti al completo,

sono aumentati notevolmente rispetto alla fondazione, raggiungendo il numero di

185. La propaganda degli ambienti cattolici e l'evidenza di un'attività che è andata

18 Per gli sviluppi della Cassa vallese, cfr. L. ROSSI, Vallen in Lucania. Storia di una di

ocesi, Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (Sa), 2001, p. 279; sulla na
scita della Federazione, cfr. G.M. VISCARDI, cit., pp. 196 s.; sulla nomina di don A. Pinto

a consigliere della Federazione, cfr. L'Assemblea Generale delle Casse Rurali Cattoliche,
"Il Piccolo Corriere", 19 maggio 1917; Assemblea Generale della Federazione Regionale
delle Casse Rurali Cattoliche, ivi, 26 settembre 1918.

19 F. BUFFETTI, Attraverso le Casse rurali della regione salernitano-lucana, "Il Piccolo

Corriere", 27 giugno 1918.

119



MANLIO MORRA

continuamente espandendosi hanno addirittura decuplicato la cifra iniziale. Ad

essi, si aggiungono numerose autorità locali, a sottolineare l'importanza
dell'evento che si tiene sotto la presidenza del vescovo. Si va dal presidente del
tribunale al sottoprefetto, dal sindaco al direttore della succursale della Banca

Popolare Cattolica Salernitana, che non è più il can. Maiese ma Scipione Pinto,
padre di don Alfredo'",

All'ordine del giorno, oltre alla relazione Pinto, vi è il rinnovo delle cariche
sociali. La principale novità è l'elezione di mons. Iacuzio alla presidenza della

cooperativa, al posto del capitano Di Mauro che rimane nel consiglio".
Tra i relatori, l'intervento più importante è quello di don Alfredo, segretario e

direttore della Cassa rurale. Questi, che intanto è entrato a far parte del collegio dei

canonici, esordisce con un inno alla "Patria in armi": siamo pur sempre nel mezzo
del durissimo conflitto mondiale e l'Italia deve ancora affrontare la prova più
drammatica, quella di Caporetto.

Ora che la patria trovasi in armi - dice - impegnata contro il nostro
secolare nemico e lotta, con estremi sforzi e con lo spargimento del sangue
fraterno, pur di ridare al nostro Paese quei confini che la Provvidenza le ha

assegnati, ogni buon cittadino, ogni buon patriota e più ancora ogni buon
cattolico ha il dovere di dare alla sua madrepatria quegli aiuti materiali e

20 Il cronista fa un elenco molto corposo dei presenti all'assemblea, volendo fornire il dato
della sua importanza: "Oltre ai soci al completo, - scrive - v'intervennero il nostro Ecc.mo

Presule, Mons. D. Paolo Iacuzio, il Presidente del Tribunàle, Cav. Del Monaco, il Procura
tore del Re, il Sottoprefetto, Cav. Iosa, il Sindaco di Vallo, Cav. De Hippolitis, il Sindaco di
Novi Velia, Cav. Passarelli, il Pretore, Avv. Murano, il Sindaco di Salento, Cav. Scarpa fu

Vincenzo, i Giudici del Tribunale Avv. Renza e Fiore, il Direttore della Succursale della
Banca Cattolica, Sig. Scipione Pinto, il Delegato Capo, Cav. Stella col delegato Tafuri, il
Direttore della Cattedra Ambulante di agricoltura, Prof. Riaferio, il Sig. Tommaso Iannotti,
l'Ing. Vincenzo Soriello ed altri molti gentiluomini. Notammo pure fra i socii il Cav. Avv.

Ippoliti, il Cav. Not. Tipoldi, l'Avv. Torrusio Tommaso, il Dott. Cav. Di Lorenzo, il Dott.
Tafuri, oltre poi l'Arcid. Paolino, l'Arcip. Maiese, il TeoI. Vietri, il Penit. Di Ruocco, il
Rettore del Seminario, Can. Scarpa, i Can.ci Salvati, Ripoli, Petraglia, Pinto, Passaro ecc.".
Cfr. L'Assemblea gen. della Cassa Rurale di S. Pantaleone. Vallo Lucano, "Il Piccolo Cor

riere", 17 marzo 1917.
21 Il cronista sintetizza l'intervento del vescovo, il quale "accettò di buon grado la nomina

e promise che, non ostante le sue molteplici occupazioni, a lui derivanti dal suo alto Mini
stero, pure avrebbe dedicate le sue energie a beneficio della florida istituzione, del cui rapi
do progresso era sicuro, atteso la solerzia del Consiglio d'Am.ne e la singolare attività del

segretario Can. Pinto". "Parlò ancora, il Prelodato Monsignore - riferisce l'articolo - del
suo vivo desiderio di vedere istituite le Casse Rurali in tutti i centri della sua Diocesi, e che
ad esso il Clero ( ... ) deve dedicare tutte le sue energie nei momenti attuali". Discorso dal

quale si evince l'importanza che Iacuzio dava alla cooperazione di credito per
l'emancipazione dei contadini e la fiducia da lui riposta nell'attivismo del giovane don Al
fredo Pinto, da circa due anni promosso al canonicato. Cfr. ibidem.
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morali che possono giovare alla causa comune: non si deve dire solamente
buon patriota il soldato che combatte sul campo di battaglia, ma tali sono tutti
coloro che nelle città, nei paesi, nelle borgate cercano di esplicare le loro

energie a benefizio della Patria".

Non deve stupire il tono del discorso, che a noi può apparire intriso di retorica
ma in pieno conflitto non lo era affatto, quanto piuttosto l'accostamento

"patriota/cattolico", che segnala il definitivo e deciso superamento di ogni velleità
legittimistica o radicale intransigentismo da parte del cattolicesimo ufficiale,
desideroso di integrarsi nella vita nazionale e di farlo apportando il suo contributo
in quel drammatico momento.

Con tali premesse, anche l'azione della Cassa rurale acquista un valore

patriottico, rimarcato dall'aver assunto a suo motto ufficiale la frase "amore alla

religione e alla patria", che riassume il programma dei cattolici. La "San

Pantaleone", inoltre, paga anche un prezzo concreto alla "Patria in armi", avendo
tra i suoi soci 40 soldati al fronte e un caduto".

Passando ai dati, don Alfredo non nasconde il notevole successo registrato
nell'esercizio appena conclusosi. "Se le cifre non sono opinioni e se da esse deve

argomentarsi il vero sviluppo di un'istituzione di credito, - dice all'assemblea, con
una certa soddisfazione - bisogna con sicurezza affermare che la Cassa Rurale di
S. Pantaleone ha ottenuto, nello scorso 1916, un incremento che non si sarebbe
certamente preveduto". In effetti, i risultati sono tali da inorgoglire i presenti e il
relatore: i depositi sono quadruplicati rispetto all'anno precedente e i prestiti sono
raddoppiati. L'incremento della raccolta ha evidenziato l'aumento della fiducia del

pubblico e ha reso necessario "fare una speciale convenzione con la fiorente Banca

Cattolica Salemitana per depositarvi, noi alla nostra volta, i superi dei nostri
Capitali". Gli impieghi, poi, non hanno subito la stessa crescita dei depositi per la
"prudenza del Consiglio d'Amministrazione, che nel concedere tali prestiti è molto
rigoroso". Inoltre, si è preferito sviluppare al massimo il magazzino di generi
agricoli, ritenendolo il modo migliore, e quindi da affiancare ai prestiti in denaro,
per sviluppare l'agricoltura locale. Infatti, nell'intero 1916, si ritirarono

60 barili di solfato di rame inglese, oltre 20 q.li di solfato Nazionale e

lO q.li di Pasta Caffaro, si ritirarono 400 q.li di zolfo Floristella di Sicilia,

22
Relazione del Consiglio di Amministrazione di Alfredo Pinto, in ivi.

23 "
•••vada il nostro saluto cordiale e fraterno - dice don Alfredo - a quei socii, e sono

molti, circa 40, che trovansi là sulle Alpi e sul Carso a ricacciare indietro il nemico ed a ga
rentire il suolo italiano. Ritornino essi presto, dopo la più strepitosa e completa vittoria, in
braccio ai propri i cari, ed allora uniremo la loro alla nostra opera e andremo orgogliosi di
aver compito tutto il nostro dovere. Un ricordo ed un suffragio parta pure dai nostri cuori

per il nostro socio, Francesco Gennarelli, che versò il suo sangue entusiasta e generoso per
la grandezza d'Italia. Scriviamo il nome di questo eroe nel libro d'oro della nostra istituzio
ne e insegni a tutti come deve amarsi la patria". Cfr. ibidem.

121



MANLIO MORRA

circa 1000 q.li di zolfo grezzo di Tufo, 600 q.li di Perfosfato M.le, oltre
solfato di Potassa, Solfato ammonico, nitrato di Soda, Gesso Agricolo,
Calciocianammide, ed altri concimi minerali, tanto da volgarizzare l'uso di
tali preparati chimici, che, sostituendoli ai concimi naturali, possono far

produrre ubertosamente i nostri terreni. Tutti tali generi, di qualità garantite,
vennero dispensati a voi, o socii, a prezzi convenientissimi e molto al di sotto
di quelli che si facevano sulla piazza, e così, oltre a fare il benefizio diretto al

socio, funzionando la Cassa da calmiere ai rivenditori, si vennero a favorire i
non soci indirettamente e quindi l'agricoltura in generale.

Affermazione, quest'ultima, molto interessante, perché offre un quadro anche

degli effetti sull'intero mercato agricolo locale dell'attività svolta dalla

cooperativa. Questa, inoltre, sembra far prevalere il credito in natura su quello in

denaro, essendo il valore delle merci acquistate e distribuite ai soci di molto

superiore a quello degli impieghi monetari concessi agli stessi (quasi 60mila lire su

poco più di 16.500 lire).
Nell'elenco dei prodotti chimici, per noi troppo tecnico, è comunque

apprezzabile il ruolo di vera e propria istruzione agraria ritagliatosi dalla Cassa,
che sta insegnando ai "suoi" contadini come migliorare la produttività dei terreni
coltivati, storicamente sempre molto bassa e fonte della loro povertà e marginalità.

Ma non è tutto. L'aumento della produttività passa non solo da nuovi e

migliori concimi, ma anche dall'uso delle macchine agricole. Per questo, la Cassa

rurale, nell'anno in oggetto, ha sperimentato l'utilizzo di "una macchina

sgranatrice di granone, la quale, gratuitamente ai socii, funzionò con molto

vantaggio nell'intera stagione". È un primo approccio a un problema non meno

grave delle campagne locali, la pratica assenza di macchine, ma l'intento è di

provvedere ad ulteriori sviluppi".
Quanto al conto "Profitti e perdite", questo registra un utile netto molto basso,

di poco più di 1.200 lire, anche se più che raddoppiato a confronto del precedente
esercizio, quando era stato inferiore alle seicento lire. Il direttore, però, invita a

considerare che l'obiettivo della Cassa non è il guadagno o la speculazione, ma
l'operare il bene a favore dei soci. E questo è stato notevole, se solo si considera di

quanto è aumentato il movimento di capitali, passato in un anno da meno di
120mila a oltre 610mila lire. Una crescita, quest'ultima, che da sola descrive
l'incremento di tutte le attività della Cassa rurale e del suo complessivo peso
economico. Chiuso il rendiconto finanziario sulle attività creditizie, il can. Pinto
informa i presenti che in seno alla "San Pantaleone" si sono svolte anche le attività
della Cooperativa di consumo e dell'Ufficio notizie.
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La prima è sorta da pochi mesi, solo dal maggio precedente. In otto mesi,
però, ha registrato un movimento di merci il cui valore supera le 50mila lire,
acquistando e vendendo a prezzi calmierati zucchero, caffè, farina, pasta
alimentare, grano, riso, sapone, petrolio ed altri generi, alimentari e non. Si è
ottenuto anche "dall'Intendenza di Finanza di Salerno un deposito di zucchero, che
mancava in tutto il circondario e così tale genere, resosi così scarso dappertutto,
( ... ), non mancherà più nei nostri paesi". Il relatore rimarca soprattutto la funzione
di "calmiere pratico" contro gli "ingordi speculatori" svolta dalla cooperativa di

consumo, che "ha apportato beneficii materiali e morali non solo ai socii, non solo
ai Vallesi, ma a tutte queste Contrade". E aggiunge che "i generi di prima necessità
sin dal primo apparire della Cooperativa subirono una notevole diminuzione: il

grano si dovette vendere a peso e non a misura, ed a prezzi giusti, la farina, il riso,
le paste alimentari, il caffè, lo zucchero, il petrolio in special modo, il sapone ecc.

ripigliarono i loro prezzi giusti con sollievo di tutti". Insomma, nel discorso di don

Alfredo, la cooperativa ha svolto un ruolo di guardiana dei prezzi, intervenendo
ogni volta che riscontrava un aumento ingiustificato applicato dai negozianti alle
merci.

Durante il conflitto, la cooperazione di consumo registra un grande aumento

in tutto il Paese. Le piccole cooperative nate in ambito cattolico, in genere
all'interno delle preesistenti Casse rurali, vengono dalle autorità coinvolte nel
sistema di contingentamento dei beni, alimentari e non, e svolgono una funzione
non irrilevante nel campo della tutela dei redditi, soprattutto dei ceti popolari. Il
caso di Vallo al riguardo è emblematico.

Quanto all'Ufficio notizie, questo era strettamente legato alle contingenze
belliche. Ne esisteva una sede centrale a Bologna, alla quale pervenivano le notizie
dai fronti di guerra che essa smistava alle varie sezioni locali sparse sul territorio.
Una di queste era stata impiantata a Vallo proprio grazie all'attività del can. Pinto.

Infatti, "la nostra Cassa", continua la sua relazione, "ottenne una regolare
sottosezione dell'Ufficio Notizie alle famiglie dei militari per l'intero nostro

circondario, ufficio che ha fatto funzionare inappuntabilmente nello scorso 1916".
Nel rimarcarne l'importanza, don Alfredo affermava che all'ufficio

da ogni punto del nostro Circondario si son rivolti Parroci e Sindaci,
Autorità e cittadini. Lettere pietose, strazianti addirittura, si son giornalmente
ricevute da madri, da figli, da spose, ed a tutti si è regolarmente con

sollecitudine risposto: chi, per mezzo nostro, ha avuto conoscenza di qualche
parente preso prigioniero, chi di qualche caro infermo o ferito nell'ospedale,
chi disgraziatamente, deponendo ogni lusinga e speranza, ha dovuto offrire al

Signore, in olocausto per la patria, l'esistenza di qualche congiunto.

Il servizio presso l'Ufficio, come era consueto in ciascuna delle sue sedi e

sezioni, era stato svolto da alcune volontarie. In particolare, dalle "nobili e virtuose
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se si pensa che ben 3520 notizie vennero schedate, delle quali 2851
comunicate per lettera alle singole famiglie, 519 notizie vennero richieste ai
Colonnelli al fronte, agli ospedali, ai reggimenti, agli altri uffici notizie e le

risposte del pari comunicate alle famiglie richiedenti. Furono inviati ancora
237 abbonamenti mensili alla Croce Rossa pel pane ai prigionieri e furono
confezionati e fatti partire N. 187 pacchi di generi alimentari ai prigionieri
medesimi.

signorine Rachele Passarelli di Gaetano e Maria Di Mauro di Francesco", il cui
lavoro era stato molto faticoso

L'attività era stata, e continuava ad essere, davvero notevole. Nello schedario
dell 'ufficio locale si registrava gran parte del contributo allo sforzo bellico dei
soldati e degli ufficiali provenienti dal circondario vallese. Pur non essendo
strettamente legata alle attività creditizie e commerciali svolte dalla cooperativa, la
gestione di quell'ufficio in seno alla Cassa rurale racconta di come questa non

fosse solo una struttura a carattere economico, ma dalle finalità più ampie che,
dato il contesto di guerra, contribuivano non poco alla coesione del "fronte
intcrno'r". L'intera relazione del direttore si chiudeva elencando le altre iniziative
attivate dalla Cassa vallese a vantaggio dell'agricoltura, dei contadini e

dell'economia in generale. "La nostra Cassa", sosteneva, "si è cooperata assai" per
�lifinafu�

-

sia con l'essere una fra le promotrici della Federazione Regionale delle
Casse Rurali cattoliche, tanto bene presieduta dall'illustre Comm. Farina, sia
col far prosperare la consorella, Cassa di Moio della Civitella, con

-l'impiantarne una a Ceraso, ora del pari florida, sia infine col propugnare tali
nobili istituzioni in altri paesi della Diocesi, come Futani, Monteforte Cilento,
Centola, Palinuro, ecc.

In questi ultimi paesi, mercé il valido incoraggiamento del nostro Ecc.

Presule, sorgeranno di certo le Casse Rurali e noi ci auguriamo che dopo, tutte
unite, formeranno la forza agricola delle nostre Contrade, la forza più nobile e

degna dell'incoraggiamento dei buoni.

25 Per le citazioni cfr. ibidem. Delle attività di quest'ufficio avrebbe scritto dopo la guerra
anche il can. Maiese, uno dei protagonisti di quelle stesse vicende, presente peraltro
all'assemblea del febbraio '17. Esponendo le attività svoltesi a Vallo durante il conflitto, in
particolare quelle di don Alfredo Pinto, scriveva: "Nel giugno 1915 impiantò [il can. Pinto]
a Vallo un Ufficio-Notizie dipendente da quello di Bologna, per tenersi in continua corri

spondenza con singoli soldati. E questo Ufficio-Notizie funzionò non solo per Vallo, ma per
tutti i 53 Comuni che costituiscono il Circondario di Vallo. Migliaia e migliaia di lettere fu
rono spedite e ricevute per mezzo di questo ufficio. ( ... ) Per l'Ufficio Notizie sono stati de
corati della medaglia di bronzo oltre il can. Alfredo Pinto, anche le signorine Maria de
Mauro e Rachele Passarelli, nonché l'arciprete Giovanni Maiese che coadiuvarono il Pin
to". Cfr. G. MAIESE, op. cit., pp. 297-99.
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In esecuzione delle direttive di Iacuzio, il seme del credito cooperativo doveva
essere esportato in tutti i paesi della diocesi. Don Alfredo aveva già iniziato a farlo
nei vicini Comuni di Moio e di Ceraso, dove nel '15 e nel '16 erano comparse le

prime Casse, si stava adoperando a impiantarne un'altra a Futani, e nel '18 avrebbe
fatto sorgere quelle di Centola e Monteforte.". In seno alla Federazione regionale
egli era il rappresentante di queste cooperative in quanto direttore di quella che

poteva considerarsi la Cassa-madre delle iniziative diocesane.
Due anni dopo, a marzo, l'assemblea sociale della "San Pantaleone" si

riunisce per il bilancio del 1918. Lo stesso giornale cattolico, introducendo la
relazione del direttore, parla della "sua trionfale ascensione dovuta all'opera
infaticabile disinteressata cristiana dei suoi provetti e zelanti amministratori". E

infatti, il can. Pinto, nel riferire sulla situazione finanziaria, sostiene che "le cifre
risultanti dal nostro bilancio 1918 non hanno bisogno di parole per dirvi che la
nostra Cassa ha preso davvero un notevole, ammirevole incremento=".

La misura di questo incremento è davvero notevole. Se il movimento di

capitali nel '16 aveva superato di poco le 600mila lire, già l'anno seguente era

triplicato, per portarsi nel '18 addirittura a oltre 4 milioni e mezzo. Alla voce

"acquisto e distribuzione di merci" si registrava parimenti una progressione
geometrica del valore, che da circa 60mila si portava nell'anno in oggetto a

459mila lire. Era il segnale che il credito in natura verso i soci era continuato,
crescendo in intensità e interessando certamente una maggiore gamma di prodotti
per l'agricoltura.

Quanto ai depositi, la crescita complessiva non poteva che investire anche tale
voce. Così, dalle quasi 50mila lire del '16 si era arrivati alle oltre 100mila del '17 e

alle 159mila circa dell 'ultimo anno. Allo stesso modo, erano aumentati gli utili,
portatisi a oltre 7.500 lire, anche se tale cifra andava ripartita tra il fondo di riserva

26 Cfr. ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 478, Elenco delle associazioni agrarie della Provin
cia di Salerno al 31/12/1921; Assemblea generale della Federazione Regionale delle Casse

Rurali Cattoliche, "Il Piccolo Corriere", 26 settembre 1918.
27 Cfr. Cassa Rurale S. Pantaleone di Vallo della Lucania, "Il Piccolo Corriere", 8 mag

gio 1919. Don Alfredo aveva esordito esultando per la vittoria: "Quest'anno ( ... ) l'alito be
nefico della pace conquistata, la gioia per la grandiosa vittoria conseguita ci rende fieri di

appartenere alla cara Italia, superbi di essere stati i fortunati spettatori della rinnovellata

grandezza della patria nostra"; a cui era seguito un augurio: "Ed ora ( ... ) formuliamo

l'augurio che, subentrato al periodo della lotta quello del raccoglimento e del lavoro, una
novella era di civiltà e di progresso spunti sull'orizzonte incantevole delle nostre città e dei

nostri mari. ( ... ) dobbiamo studiarci di saper essere Italiani, lavorando e contribuendo con

tutte le nostre forze pel raggiungimento di sì nobili ideali"; e aveva concluso ricordando i

caduti: "I nomi dei defunti nostri soci: Mans. D. Domenico Pignataro, Gennarelli France
sco, Antonio Passaro di Domenico, Carmine Sansone fu Giovanni resteranno scolpiti nei
nostri cuori e indicheranno il contributo di sangue dei soci della Cassa Rurale S. Pantaleone
al trionfo della giustizia e del diritto".
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(quell'anno di 10mila lire) e vari impieghi di beneficenza, non potendo essere

divisa tra i soci.
Anche tenendo conto dell'inflazione, notevole durante la guerra, le cifre del

bilancio testimoniano di un considerevole aumento reale di tutte le attività della
Cassa rurale. Aumento registratosi proprio negli anni più duri della guerra e che

permette di comprendere quanto corrispondesse al vero la considerazione fatta dal
cronista de "Il Piccolo Corriere" proprio a giugno del 1918 circa l'importante
ruolo della Cassa locale, divenuta "intermediaria viva e necessaria nella vita
economica" del suo territorio. D "altronde, lo stesso numero dei soci, divenuti
ormai più di duecento (precisamente 216), testimoniava il suo stato di salute,
rinvigorito dalle difficoltà della guerra e dalle capacità del direttore.

Come in precedenza, alle attività in ambito creditizio si erano affiancate

quelle nel campo della cooperazione di consumo, con risultati altrettanto, se non

più, importanti a beneficio dei soci. Ma c'era una novità determinata dalla fine
della guerra: la cooperativa acquistava maggiore autonomia rispetto alla Cassa

rurale, decidendo di continuare le attività anche dopo il periodo bellico. Don
Alfredo spiega che c'è stata

la fondazione qui in Vallo di una fiorente Cooperativa di Consumo,
Società per azioni, costituita con atto Notar Cav. Tipoldi del 9 febbraio
scorso mese [1919]. E noi ( ... ) salutammo il suo apparire, fummo verso di
essa larghi di aiuti e di incoraggiamento, demmo termine con decorrenza dal I

gennaio alla nostra Cooperativa di guerra per far subentrare la nuova

costituita, sottoscrivemmo 50 azioni da L. 25 ciascuna.

Il canonico continuava il suo discorso, invitando i soci della Cassa a

sottoscrivere anch'essi le azioni della nuova società, in modo da garantire la

copertura delle 4000 azioni di cui si componeva il suo capitale (per un ammontare,
quindi, di 1OOmila lire). La continuazione in una forma più solida dell'esperienza
di tale cooperativa, nata per motivi contingenti durante il conflitto, era dovuta alla
constatazione che i suoi benefici effetti di calmiere sarebbero stati utili anche nel

dopoguerra, soprattutto nella situazione creatasi in paese, dove lo spaccio
comunale faceva una forte concorrenza commerciale e ideologica all'iniziativa

cattolica, praticando spesso prezzi più elevati e cercando di screditare le attività
della cooperativa privata". Non da ultimo, si deve ricordare che, in quel

28 Sulla diatriba tra la cooperativa di consumo di don Alfredo e gli amministratori locali
che gestivano lo spaccio comunale, cfr. la corrispondenza dal titolo Vallo della Lucania

pubblicata su "Il Piccolo Corriere" del 12 febbraio 1919 e l'articolo di V. MOLINO, A Val
lo come altrove in ivi, 19 febbraio 1919.
Nel primo caso, il settimanale cattolico riportava una lettera inviata da don Alfredo Pinto

a Il Mattino di Napoli in risposta a un articolo, pubblicato dal giornale il giorno prima, che
denigrava la cooperativa vallese. Tra le altre cose, il canonico scriveva: "A Vallo, come in
tutti i paesi, a principio della guerra vennero fuori delle persone le quali, sotto la parvenza
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primissimo dopoguerra, il movimento cooperativistico cattolico fosse in grande
espansione, come dimostrava la nascita in quello stesso 1919 della Confederazione

di benefattori del popolo, cercarono di monopolizzare le vendite dei generi contingentati
per poi trarre da questo servizio il massimo utile personale. Perché però i prezzi del grano
erano superiori al giusto e il rincaro di ogni vivere si era reso insoffribile, la locale Cassa
Rurale S. Pantaleone, riunita in una imponente assemblea, il 25 ottobre 1915 deliberò di far

sorgere una Cooperativa di Consumo col precipuo scopo di aiutare il popolo nel periodo di

guerra sia colla modicità dei prezzi che con l'abbondanza dei generi. L'esito di tale iniziati
va fu insperato ( ... ). Parallela a questa benefica istituzione ha funzionato sempre lo spaccio
(o meglio il monopolio) municipale, il quale non si è mai fatto scrupolo di vendere a prezzi
elevati e di far la lotta alla nostra Cooperativa avvalendosi delle estese facoltà concesse pel
periodo di guerra ai municipii. L'Amministrazione comunale, e il Sindaco per essa, ci negò
di approvvigionare i nostri soci, ci negò la vendita del riso e della farina a prezzi più giusti,
ci negò la sua adesione alla costituzione dell 'Ente Autonomo dei Consumi, che si voleva far
sostituire al servizio di cooperativa, ci fece elevare contravvenzioni, ci dichiarò la guerra la

più sleale ed aperta. Noi però, fermi nel nostro programma, andammo avanti sostenendo la
lotta ( ... ). Mi limito solamente a dire che mentre la Cooperativa vendeva l'olio a lire 3,40 il
litro, il Municipio invece, a mezzo della Cassa Agraria presieduta dal Sindaco, vendeva
quello requisito a lire 3, a lire 4,50 con un utile di lire 1,50 al litro e dippiù di lire 150 al

quintale. ( ... ) Lo zucchero si ritira dall'Amministrazione Comunale e si cede ai negozianti
con un utile di lire 15 a quintale ( ... ). Che dire infine dei prezzi attuali dei generi? Ripor
tiamo uno specchietto in proposito: Farina a quintale: Municipio L. 70 - Cooperativa L.

67,50; Pasta a Kg: Municipio L. 1 - Cooperativa L. 0,95; Riso a Kg: Municipio L. 1,35 -

Cooperativa L. 1,15. Tali differenze, moltiplicate per tanti quintali di ogni genere ritirati

ogni mese offrono un utile di molto più di lire Mille mensili, le quali alla loro volta molti

plicate per tanti mesi di guerra formano le belle somme! A favore di chi è andato tale sopra

profitto? A sollievo forse delle esauste finanze comunali? Non ci consta. A sollievo di una

pubblica opera di beneficenza, come si pratica dalla nostra Cassa Rurale ( ... )? Neppure per
sogno. Tali utili invece pare siano andati ad impinguare tasche già pingui". Col secondo ar

ticolo, il settimanale cattolico difendeva l'operato di don Alfredo, e scriveva, tra le altre co

se: "A Vallo della Lucania ( ... ) c'è un rigogliosissimo movimento cooperativistico del qua
le è anima e propulsore il Can. Alfredo Pinto". E, attaccando l'iniziativa laica, aggiungeva
che il progredire della cooperazione locale, "avente finora come maggiore esponente una

Cassa Rurale, che nell 'ultimo anno di esercizio ha raggiunto il movimento di 5 milioni di

lire, abbia non solo arrecato notevoli benefici alla massa di agricoltori ma l'abbia distratta
da quella certa élite pseudodemocratica, che la beneficava a parole mentre a fatti beneficava
il proprio portafogli, le proprie ambizioni e gli interessi della setta massonica" . In sostanza,
durante e dopo la guerra, a Vallo continuava lo scontro tra le forze laiche e liberali e quelle
cattoliche e "clericali", nella forma della concorrenza, dura e a volte scorretta, tra le rispet
tive iniziative in ambito economico-sociale. Negli anni del conflitto, l'antagonismo era più
acuto perché il sistema annonario funzionava sulla base delle esigenze belliche, con ammas

si obbligatori, requisizioni e prezzi calmierati, gestiti dalle autorità comunali. Il can. Pinto,
divenuto uno dei leader del locale movimento cattolico, con la cooperativa espressione di

quel mondo, faceva concorrenza al monopolio comunale dei generi di più larga diffusione,
generando i più vari contrasti.
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cooperativa italiana (conosciuta successivamente con la denominazione di

"Confcooperative") che riuniva gran parte delle esperienze solidaristiche

sviluppate dai cattolici, soprattutto settentrionali".
La nuova cooperativa era, sì, più autonoma dalla Cassa rurale, avendo dei

propri organi direttivi e di controllo e, soprattutto, la forma giuridica ed economica
di' una società per azioni; ma il suo ambito operativo rimaneva lo stesso, così come
i suoi dirigenti. Infatti, a presiedere il consiglio d'amministrazione era il can. Pinto
mentre la vicepresidenza era affidata al notaio Pantaleo Tipoldi. Il canonico
Giovanni Maiese presiedeva, invece, il consiglio dei sindaci:".

Il resoconto del 1918 accennava anche a una serie di altre iniziative di cui si
era resa protagonista la Cassa e che ben riassumono non solo l'attivismo della

cooperativa ma quello dell'intero movimento cattolico nel centro diocesi durante
la Grande guerra. Seguiamo ancora le parole del direttore Pinto:

A principio dell'anno lavorammo e spendemmo tutte le nostre energie
per il Prestito Nazionale, ottenendo più di 700 mila lire di sottoscrizioni e la

medaglia di argento con diploma di onore dalla Federazione Nazionale delle
Casse Rurali d'Italia; ottenemmo la nomina di Ente Distributore delle sementi;
dispensammo ai soci circa mezzo milione di merci con prevalenza di quelle
agricole; avemmo dalla fiducia delle Autorità' il deposito circondariale del

petrolio; facemmo funzionare sempre con la stessa puntualità sia l'Ufficio
Notizie Militari che la sezione della Croce Rossa per i prigionieri di guerra;
approvvigionammo con la medesima solerzia, oltre i socii di Vallo, i Comuni
di Novi Velia, Cannalonga e Campora.. facemmo sorgere con atto Not.
Gabriele del 7 luglio 1918 una nuova consorella in Centola, ora già

. numerosissima, e che, atteso la solerzia dei suoi dirigenti, è molto

promettente; facemmo propaganda per simili opere in parecchi altri Comuni
della Diocesi in modo da essere sicuri che altre Casse e Cooperative
sorgeranno fra breve; incoraggiammo con la parola, con i consigli, con sussidii

l'agricoltura locale e ogni opera buona; elargimmo sussidii e incoraggiamenti
alle opere cattoliche; in conclusione accorremmo ovunque chiamati e

dovunque potemmo esplicare un po' di bene.

In alcuni casi si trattava di attività funzionanti fin dall'inizio della guerra, in
altri erano invece iniziative del tutto nuove nate dal continuo aumento degli
impegni, in tutte le circostanze si denotava una dedizione, sociale dell 'intera

cooperativa ma anche personale del canonico, verso la causa che era, al contempo,

29 Per la Confcooperative, cfr. L. TREZZI, Confederazione cooperativa italiana, in Di

zionario Storico del Movimento Cattolico in Italia, Aggiornamento 1980-1995, a cura di F.
Traniello e G. Campanini, Marietti, Genova 1997, pp. 208-213; M. MAURI, La Confedera
zione cooperativa italiana nel primo dopoguerra (1919-1926), «Bollettino dell'archivio per
la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 19, 1984,2, pp. 223-272.

30 Per l'elenco dei componenti i due organi, cfr. Vallo della Lucania. Cooperativa Catto
lica di Consumo Società per Azioni, "Il Piccolo Corriere", 24 luglio 1919.

128



Il movimento cattolico nella diocesi di Capaccio-Vallo ai primi del Novecento

socio-economica e religiosa. La propaganda a favore del Prestito Nazionale era

intesa chiaramente a dare una concreta attestazione di patriottismo e si poneva in
linea con l'azione svolta in altri contesti dal cattolicesimo sociale. Ma, data la
situazione bellica, erano un po' tutte le attività a integrarsi con l'esigenza di tenere
unito il "fronte interno", anche se erano la gestione dell'Ufficio notizie, quella
della sezione della Croce Rossa e l'azione calmieratrice sui prezzi a rispondere con

particolare efficacia allo scopo.
Un ultimo punto veniva affrontato da don Alfredo nell'esposizione

all'assemblea dei soci, relativamente alla ripartizione dell'utile d'esercizio. Lo

riportiamo perché acquista per Vallo un particolare significato.
Per statuto, le 7.500 lire dell'utile 1918 non potevano dividersi tra i soci ma

dovevano essere impiegate nella beneficenza locale, dopo l'accantonamento per il
fondo di riserva. Quell'anno, tra le altre voci, compare un sussidio di cinquecento
lire devoluto "per la fabbrica dell'Ospedale da sorgere in Vallo". Un'opera
ritenuta meritevole di attenzione, vista la mancanza di ospedali nel circondario.
Così, il canonico si chiede retoricamente, "in quale modo più efficace può
esercitarsi la carità, se non col fornire la nostra cittadina di un'opera in cui il

povero specialmente può trovare aiuto e conforto nelle sue disgrazie e nelle sue

malattie?". E spiega che l'offerta è rivolta a un'iniziativa già in corso da tempo.
Infatti

prima della guerra una simile iniziativa era già sorta ad opera di un
nostro socio medesimo, del Can. D. Luca Petraglia, il quale lodevolmente si è
dedicato con tutte le sue forze sin d'allora pel raggiungimento di questo
nobile ideale. Acquistò difatti un suolo vasto e in uno dei ridenti punti della
nostra cittadina, si rese promotore di pubbliche sottoscrizioni in proposito,
tanto da essere in grado di dar fra breve principio ai lavori.

Alla notizia, certamente già conosciuta dall'assemblea, tanto più che essa

riguardava proprio uno dei numerosi soci della cooperativa, il direttore aggiungeva
l'invito a dare il massimo sostegno all'opera di quel sacerdote.

La nostra Cassa darà oggi il primo suo sussidio ed altri e più cospicui ne
farà seguire, ma, o Signori Soci, ciò non basta; è necessario che oltre il

contributo collettivo vi sia quello personale. Una somma, sia pure modesta,
data ora da ciascun di noi contribuirà a far sorgere una istituzione nella nostra

ridente cittadina e l� generazioni venture loderanno e benediranno il nostro

operato e faranno certamente plauso alla nostra istituzione.

Questa è la prima notizia documentaria sulla costruzione di quello che sarà il

futuro Ospedale "San Luca". Il can. Petraglia, pienamente coinvolto nelle attività

sociali della Chiesa locale, ha già acquistato il terreno e solo la guerra gli ha
impedito di iniziare i lavori per erigere l'edificio. Il direttore ne annuncia

l'imminente avvio, siamo a marzo del 1919, grazie alla fine del conflitto e al buon
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successo della sottoscrizione pubblica. Ma la richiesta di offerte all' assemblea dei
soci denuncia anche la necessità di ulteriori risorse finanziarie e la complessiva
difficoltà dell' opera. Infatti, le vicende della costruzione dell'ospedale - in gran
parte del tutto sconosciute - saranno lunghe e complesse, al punto che la struttura

verrà completata solo a metà degli anni Cinquanta, cioè circa quarant'anni dopo
quest'appello. In quelle vicende, il can. Pinto sarà ripetutamente coinvolto, fino a

interessarsene direttamente nel secondo dopoguerra, quando, in seguito alla morte

di don Luca, riuscirà ad ottenere i finanziamenti necessari per portare finalmente a

termine l'edificazione della struttura pubblica".
Il dato rilevante che emerge da quest'ultima notizia, ma più in generale

dall'azione del can. Pinto, è che, agli inizi del Novecento e con una particolare
accelerazione durante la Grande guerra, i sacerdoti più sensibili alle esigenze della
società sono pienamente impegnati in una serie di iniziative che cercano di
rinnovare la presenza della Chiesa locale e di inserirla nelle dinamiche politiche e

amministrative del territorio. Sia le attività di don Alfredo Pinto sia quelle di don
Luca Petraglia, su versanti diversi ma con finalità simili, evidenziano la

molteplicità dell'impegno del cattolicesimo sociale le cui iniziative spaziano dal
settore del credito a quello del consumo, dall' istruzione agraria al tentativo di
meccanizzare le campagne, fino al sostegno offerto ai soldati e ai prigionieri di
guerra e, addirittura, all 'intervento a favore della sanità pubblica. Impegni che
necessariamente hanno anche risvolti politici.

4. I cattolici nel dopoguerra. Il Partito popolare
Le cooperative cattoliche non erano nate come strutture di guerra e solo

casualmente si trovarono ad esplicare una parte cospicua della loro attività nel

periodo bellico. Pertanto, a guerra finita, erano pronte a continuare la loro azione a

favore dell' economia locale, come chiaramente lasciava intendere la relazione del
can. Pinto del marzo 1919. Addirittura, in quegli stessi mesi del primo anno di

pace, la cooperativa di consumo, ben lungi dal considerare esaurita la sua

esperienza, si trasformava in una solida società per azioni.
Contrariamente alle intenzioni, gli anni del dopoguerra si rivelano, però, più

difficili dei precedenti per la cooperazione cattolica in generale. Non sarà solo
l'attacco fascista a metterla in crisi, ma anche i problemi del sistema creditizio
nazionale che portano al fallimento di numerosi istituti e, tra questi, soprattutto le
banche cattoliche locali su cui si appoggiavano le casse rurali. La conseguenza è la

3! In realtà, neanche don Alfredo vedrà il completamento dell'Ospedale, aperto solo nel
'56 - un anno dopo la sua morte - dal suo successore, don Pietro Guglielmotti, un altro sa

cerdote diocesano. Per una sintesi parziale e generale di queste vicende, cfr. Inaugurato a

Vallo Luc. l'Ospedale civile S. Luca, in "Bollettino Diocesano ufficiale per gli Atti della
Curia - Diocesi di Vallo della Lucania", n. 4, nov.-dic. 1956, pp. 90-91.
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chiusura di molte di queste casse e il forte ridimensionamento dell'intera

esperienza cattolica in quel campo":
A Vallo, la "San Pantaleone" prosegue la sua positiva esperienza conse

guendo, almeno nei due anni successivi, ancora degli ottimi risultati. Nel' 19 e nel

'20, ad esempio, i suoi utili sono ancora consistenti, riuscendo ad accantonare nel
suo fondo di riserva, nel primo anno, più di duemila lire, e nel secondo, quasi
15.000. Non abbiamo i resoconti dettagliati della sua attività, il giornale cattolico
della federazione non li pubblica e nella documentazione locale non sono

conservati. Dal 1920 il suo direttore è l'avvocato Pasquale Pinto, fratello minore
del canonico. Nel 1922, l'assemblea dei soci, nella seduta del 5 marzo, delibera di

porre in liquidazione la Cassa; a maggio dello stesso anno, nessun suo esponente
partecipa alla riunione salernitana della Federazione regionale delle casse rurali,
così come sono assenti anche le cooperative di Moio della Civitella e di Ceraso. Il
sistema è ormai entrato in crisi". L'anno seguente, a marzo, il canonico comunica
all'assemblea federale che le operazioni di credito della "San Pantaleone" vengono
cedute al Credito Popolare". In quel momento, le attività della cassa rurale vallese
cessano del tutto, anche se la liquidazione verrà chiusa diversi anni dopo. Infatti,
solo nel corso del 1929 quella procedura giungerà a conclusione e la cooperativa
verrà definitivamente liquidata. Il suo fondo di riserva, frutto degli accantonamenti
annuali e della chiusura dei conti, ammonterà quell'anno a circa 30.000 lire,
devolute, a norma dello statuto, a un'opera di beneficenza locale: l'Istituto "Padre
Donato Pinto", sorto due anni prima proprio per iniziativa dello stesso don
Alfredo".

32 Alcune delle banche cattoliche fallite in questi anni sono la Banca del lavoro e della co

operazione, nel '23, il Credito Meridionale, nel '28 e la Banca popolare cattolica salernita

na, nel '27. Cfr. P. CAFARO, La solidarietà efficiente, cit., pp. 270 s.; Camera di Commer
cio Industria e Agricoltura di Salerno, L'economia della provincia di Salerno nell'opera
della Camera di Commercio 1862-1962, a cura di G. SANTORO, pp. 172 s.

33 Il primo dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea federale recita, infatti, "mezzi
idonei a far rivivere e rifiorire le Casse Rurali della Nostra Regione, che tanto si è avvan

taggiata e si avvantaggia di tali benefiche istituzioni". Il presidente della federazione parla
di "tempi grigi", di attraversamento di un periodo difficile; invita le Casse a dedicarsi al

credito piuttosto che all'acquisto di merci, data la crisi commerciale in atto, e a depositare le

loro eventuali "esuberanze dei depositi" presso la Banca del Lavoro e della Cooperazione.
Alcuni elementi della crisi delle cooperative creditizie consistono, quindi, negli eccessi de
gli impieghi in ambito commerciale e di liquidità improduttiva. Peraltro, l'anno seguente è

proprio la Banca del Lavoro e della Cooperazione a fallire, portando con sé numerose casse

rurali. Cfr. Federazione Regionale delle Casse Rurali - Assemblea Generale, "Il Piccolo

Corriere", 1 giugno 1922.
34 Cfr. Federazione Regionale delle Casse Rurali - Assemblea Generale, ivi, 8 marzo

1923.
35 Cfr. AFPC, Donazione per la erezione in Ente morale dello Istituto P. Donato Pinto per
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Prima di subire gli effetti della crisi di sistema, le cooperative cattoliche locali
svolgono un ruolo di grande rilevanza politica, divenendo il naturale ambito

organizzativo del nuovo partito cattolico. Nel 1919, infatti, nasce il Partito

popolare grazie soprattutto all'iniziativa di don Luigi Sturzo e in seguito
all'appello "A tutti gli uomini liberi e forti" pubblicato il 19 gennaio su vari

giornali e, qualche giorno dopo, riportato anche dal settimanale della federazione

regionale.
A marzo, si costituisce la sezione salernitana del partito, che va formandosi su

basi provinciali e comunali. Nelle sale del Circolo giovanile cattolico di Salerno si
riuniscono più di duecento persone, raccogliendo l'appello proveniente dalla
direzione romana. A guidarli ci sono Carlo Carucci, Giuseppe de Martino e

Carmine de Martino, che è il principale degli oratori. Questi invita a sostenere i

punti programmatici del partito e diffonderne la presenza in ambito provinciale.
Appoggia l'iniziativa anche Vincenzo Molino, direttore de "Il Piccolo Corriere":".

Le sezioni popolari si diffondono soprattutto nel successivo autunno, in

previsione delle elezioni politiche di novembre, le prime del dopoguerra e le prime
a tenersi col sistema proporzionale e in seguito all'introduzione del suffragio
universale maschile. Anche il circondario di Vallo è interessato da questa
espansione della nuova iniziativa cattolica. Il punto di snodo è costituito dalla
Cassa rurale "San Pantaleone", ancora nel pieno della sua rigogliosa attività. A
metà ottobre, la sezione vallese funzionante in seno alla cooperativa provvede alla
diffusione di un comunicato-appello dal seguente tono:

Nella imminenza delle prossime elezioni politiche si è formata anche in

questo Capoluogo una Sezione del Partito Popolare Italiano con sede

provvisoria presso la Cassa Rurale S. Pantaleone.
Dato il programma e l'indole del Partito che ha per suoi fondamentali

obbiettivi la integrità ed unità della Patria, e la esplicazione di tutta la

grandezza nazionale nella funzione civile, morale ed economica, non poteva
mancare al nuovo Partito quella vasta adesione che, come interessante e

notevole fenomeno, ha da per tutto incontrato un premuroso entusiasmo.

Noi, sventuratamente abituati a non intendere altri partiti che non siano
stati quelli che finora funestarono questi paesi, perché aventi per mira e per
base vedute, interessi ed ambizioni unicamente personali, salutiamo come una

vera liberazione lo affermarsi del Partito Popolare Italiano che è partito
eminentemente nazionale; è partito di principii e non di persone e di privato
servizio; è partito come è stata la parola intesa dai migliori uomini di Stato; è

partito che vuol promuovere tutto il benessere della Nazione in base

educazione e istruzione, Allegato F - Cassa Rurale Depositi e Prestiti S. Pantaleone. S.N.C.
in liquidazione. Verbale di chiusura di liquidazione, 29 maggio 1929 - VII, Tipografia di
Francesco Sicignano, Pompei, 1929, pp. 40 ss.

36 G. DE MARTINO, Il Partito Popolare Italiano a Salerno, "Il Piccolo Corriere", 19
marzo 1919.
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all'ordine, alla concordia alla disciplina e al carattere del popolo che si
vogliono vedere integrati e fortificati nella fede unica di una Patria grande e

felice. In tali intendimenti si riassume il programma del Partito Popolare.
Vorranno le persone che sono nell'ordine d'idee di esso costituire e

formare dei Comitati locali nei rispettivi Comuni, ricevere le adesioni, e

diffondere il programma del Partito stesso; ragguagliando in pari tempo questa
Sezione dell'opera che si svolge e dei risultamenti a cui si perviene.

Le comunicazioni ed adesioni si ricevono nella sede suddetta dal

Segretario Politico, can. Alfredo Pinto".

Non è un semplice comunicato, ma la sintesi di un programma politico, un
invito all'intero mondo cattolico locale ad organizzarsi secondo le direttive del

partito nazionale. Ma anche un invito, più ampio e laico, a tutti coloro che
condividono il programma del partito. Vi si può chiaramente leggere come tale

partito venga inteso: lo strumento per dare ai cattolici il ruolo che spetta loro nella
nuova Italia creata dalla guerra, in chiara antitesi con i personalismi del notabilato
liberale meridionale. I ripetuti richiami al patriottismo piuttosto che alla fede, o a

qualunque forma di ormai superato legittimismo, sembrano mostrare che,
dell'iniziativa sturziana, a Vallo si accolga l'aconfessionalismo e le intenzioni di
tenere distinti, in ambito cattolico, religione e politica. Inoltre, la principale
preoccupazione dell'estensore dell'appello - forse, lo stesso can. Pinto - non è il

pericolo socialista, come accade altrove, ma quella di porre un argine alla politica
dei partiti locali, animati dagli interessi personali dei singoli "galantuomini". In
questo può riscontrarsi una certa continuità tra le esperienze anteguerra del locale
movimento cattolico e il suo confluire nel partito popolare. Il "nemico" da
combattere rimane lo stesso: i notabili e le loro fazioni, le consorterie locali, la
mentalità retriva e particolaristica.

Il fatto che la sezione sia tutt'uno con la Cassa, in senso fisico ed

organizzativo, e che il direttore di quest'ultima ne sia anche il segretario politico
sono prove inconfutabili di quanto l'esperienza popolare, almeno in questa prima
fase, si appoggi e trovi riscontro nella rete degli organismi e delle associazioni

cattoliche preesistenti, e in particolare nelle strutture create dal cattolicesimo

sociale. E questo avviene soprattutto al Sud, dove c'è una sorta di travaso di gran

parte del mondo cattolico nel partito, particolarmente rapido nell'imminenza della

prova elettorale di novembre".

37 Vallo della Lucania - Partito Popolare, "Il Piccolo Corriere", 16 ottobre 1919.
38 Scrive Cestaro: "Le modalità di formazione del partito subito dopo l"Appello ai liberi e

forti' del gennaio 1919, presentano una linea di tendenza comune più o meno a tutte le re

gioni del Mezzogiorno. ( ... ) In generale, i Comitati provinciali e sezionali vengono istituiti

con una certa sollecitudine nei primi mesi del 1919 mediante la trasformazione delle preesi
stenti strutture cattoliche (Circoli cattolici, associazioni di A.C., organismi collaterali alla
parrocchia come le associazioni giovanili etc.) in sezioni del partito a seguito di assemblee

generali appositamente convocate. ( ... ) A Salerno è il 'Circolo giovanile cattolico' fondato

133



MANLIO MORRA

La campagna di propaganda per i popolari si svolge con una certa intensità.
Pur non essendoci al riguardo documentazione, metodi e ambiti sono gli stessi
delle istituzioni che ruotano attorno alla "San Pantaleone" e al dinamismo del suo
direttore.

Ai primi di novembre, si tiene a Vallo un comizio del partito. Nel locale
"Teatro Italia", l'avvocato Pasquale Pinto parla della lista Popolare, del suo

programma, delle adesioni ricevute dai Comuni del collegio elettorale; legge il

telegramma di uno dei leaders del partito nel Salernitano, il comm. Mattia Farina,
e introduce i due candidati presenti: Mario Mazziotti e Amedeo Moscati. Questi si
diffondono, non solo sugli intenti del partito, ma anche sui loro precedenti rapporti
col territorio. In particolare, il primo ricorda di aver inaugurato a Vallo la Banca

popolare cooperativa e, tempo prima, la Cattedra ambulante di agricoltura,
entrambe strutture di grande utilità per il risveglio agricolo locale. Mazziotti sarà il

più votato nel circondario".
I risultati sono un successo per i cattolici. Dei cento deputati eletti sul piano

nazionale, dieci provengono dalle liste campane e, tra questi, tre dal collegio di
Salerno: Mattia Farina, Goffredo Lanzara e Salvatore Camera. Nel circondario di

Vallo, la lista col simbolo "Scudo crociato" si piazza al terzo posto per numero di

preferenze, superando i quattromila voti. Un risultato di tutto rilievo considerando
che ai primi due posti ci sono le liste dei notabili liberali, quella dei nittiani del
Partito liberale democratico, cioè la lista sostenuta dal governo in carica (con oltre
13.000 voti, di cui più di 7.000 al solo Andrea Torre), e quella dei giolittiani del
Partito democratico (con oltre 6.000 voti). I cattolici, inoltre, hanno avuto contro

sia il sindaco di Vallo, Filadelfo de Hippolitys, che sosteneva l'avvocato Giovanni
Cuomo della lista ministeriale, sia il sottoprefetto, che naturalmente spingeva i
candidati della stessa lista, guidata da Andrea Torre. I popolari vallesi hanno
orientato il voto, soprattutto, su Mazziotti e Farina, ma dei due solo quest'ultimo
viene eletto. L'onorevole Farina diventa il referente politico dei popolari locali,
così come era stato, e continuava ad essere, uno dei leaders del movimento
cattolico in provincia in qualità, prima, di presidente della Banca popolare
salernitana e, in seguito, della Federazione regionale delle casse rurali'".

da mons. Fortunato Farina nel 1909 a trasformarsi in sezione. ( ... ) Non solo le preesistenti
strutture cattoliche si trasformano in sezioni del partito, ma anche gli stessi giornali cattolici
locali assumono nei sottotitoli delle loro testate la qualifica di organi del PPI, come ad e

sempio ( ... ) 'Il Piccolo Corriere' di Salerno già organo dell'Azione cattolica della regione
salernitano-lucana". Cfr. A. CESTARO, Il partito popolare nel Mezzogiorno, in "Rassegna
storica lucana", n. Il, giugno 1990, p. 6.

39 Per la cronaca del comizio, cfr. I nostri comizii - Vallo della Lucania, "Il Piccolo Cor

riere", 13 novembre 1919.
40 Cfr. A. CESTARO, Il partito popolare nel Mezzogiorno, cit.; E. D'ADRIA, Le elezioni

politiche dal 1919 al 1924 in provincia di Salerno, Beniamino Crucci editore, Assisi-Roma,
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Il successo dei popolari in provincia è dovuto sia alla novità rappresentata
dalla presenza di un partito cattolico, dopo i numerosi tentativi degli anni

precedenti di aggregare quel mondo in occasione delle tornate politico
amministrative, sia al sostegno ottenuto dagli agrari e dalla loro associazione nel
Salernitano. Lo stesso Farina proviene da quel mondo, come d'altronde i due
candidati presentatisi a Vallo in comizio, Mazziotti e Moscati. Qui risiede uno dei

principali elementi di contraddizione del primo popolarismo in provincia di
Salerno: il programma del partito vuole incidere sulla proprietà terriera e favorire
il miglioramento delle condizioni di vita dei piccoli agricoltori, ma i suoi

rappresentanti sono esponenti della grande proprietà agraria di varie zone del
territorio provinciale.

Due anni dopo, alle elezioni politiche del '21, è proprio la mancanza

dell'appoggio degli agrari a determinare il deludente risultato dei popolari. Il
partito cattolico, in provincia, riesce a far eleggere soltanto l'uscente Mattia
Farina. Nel circondario vallese, questi è il più votato della lista, ma con circa
trecento preferenze in meno rispetto al ' 19. Nel complesso, la lista "Scudo
crociato" cala vistosamente, ottenendo poco meno di 1.300 voti a fronte degli oltre
4.000 della sua prima uscita. L'assenza di un agrario come Mazziotti pesa, e

pesano anche i riscontri ottenuti dalle due liste liberali, la governativa del Partito
democratico riformista e quella dell'opposizione del Partito democratico liberale,
quasi appaiate nei risultati con oltre 8.000 voti ciascuna. Entrambe le liste sono

trascinate dai rispettivi notabili, tra cui spiccano, in quest'ultima, Torre, Amendola
e Cuomo'".

1973; ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 375, f. 2, Elezioni politiche. Risultati della votazione
1919. I candidati della lista del Partito popolare nel collegio elettorale di Salerno erano stati
otto. Questi i voti ottenuti nel circondario di Vallo: Salvatore Camera 74 preferenze e 6 voti

aggiunti; Pasquale Cioffi 170 preferenze e 15 voti aggiunti; Ernesto D'Agostino 31 prefe
renze e 4 voti aggiunti; Mattia Farina 721 preferenze e 334 voti aggiunti; Goffredo Lanzara

19 preferenze e 1 voto aggiunto; Mario Mazziotti 1603 preferenze e 708 voti aggiunti; A
medeo Moscati 242 preferenze e 96 voti aggiunti; Emilio Salvi 279 preferenze e 62 voti ag
giunti. Il "voto aggiunto" era un voto dato al candidato e non alla sua lista. Si noti come i
due candidati forti, Mazziotti e Farina, ottengono un cospicuo numero di questi voti da par
te di elettori che scelgono il nome, il notabile ma non il partito popolare.

41 Per le elezioni del '19 e del '21, cfr. D. IVONE, Borghesia, ceti popolari e lotta politi
ca a Salerno nella crisi dello Stato liberale, in G. IMBUCCI, D. IVONE, Popolazione, a
gricoltura e lotta politica a Salerno nell'età contemporanea, Cassa di Risparmio Salemita

na, Salerno, 1978, pp. 310-333; E. D'AURIA, Le elezioni politiche dal 1919 al 1924 in

provincia di Salerno, cit. Per i risultati delle elezioni del '21, cfr. ASS, Prefettura, Gabinet
to, b. 374, f. 2, Elezioni politiche 1921. La liste del PPI nel circondario ottiene 1281 voti,
così ripartiti: Raffaele Baldi 158 voti (e 33 aggiunti), Salvatore Camera 404 voti (e 35 ag

giunti), Mattia Farina 455 voti (e 281 aggiunti), Francesco Galdo 134 voti, Marino Guerri
tore 20 voti (e 3 aggiunti), Goffredo Lanzara 108 voti (e 10 aggiunti), Vincenzo Linguiti 10

135



MANLIO MORRA

"Queste elezioni - scrivono Bruno e Lembo - in pratica, chiudono il discorso
del popolarismo, come fenomeno nuovo ed originale nel Salernitano?". A ciò si

può aggiungere che, nonostante i popolari agiscano sulla base del programma
nazionale del partito, nel circondario vallese, come in tutto il Meridione, l'azione
dei loro candidati nelle due prime elezioni politiche del dopoguerra è quella tipica
dei notabili liberali, con tutto il portato di clientele e trasformismo propri della
tradizione locale. D'altronde, anche col proporzionale, queste elezioni rimangono
uno scontro tra notabili, non tra partiti.

A Vallo, il sostegno ad Andrea Torre è quello al patron politico del territorio,
cui-in parte si contrappongono altri "galantuomini". Lo stesso Farina agisce, qui
come in altri ambiti provinciali, in maniera non dissimile. Tali caratteristiche della
lotta politica influenzeranno anche i successivi sviluppi del popolarismo locale,
che tenderà a seguire gli orientamenti e le scelte del suo uomo di riferimento.

In questi anni, è difficile identificare la consistenza e l'attività dei popolari
vallesi, così come le posizioni della curia. Il vescovo non era più Iacuzio, trasferito
a Sorrento, ma mons. Francesco Cammarota, entrato in diocesi nel corso

dell'estate 1918. Se non di sostegno, la sua posizione nei confronti del nuovo

impegno politico dei cattolici dovette essere d'attesa nei primi anni. Di sicuro
favorì l'impegno socio-politico dispiegato dalla locale Cassa rurale e soprattutto
dal canonico Pinto, che non avrebbe potuto agire con l'aperta contrarietà del

presule, ma il suo non fu l'appoggio convinto e decisivo dato al movimento
cattolico dal predecessore.

Nel '22 e nel '23, mentre si apriva la crisi delle cooperative cattoliche vallesi,
dovuta sia alle difficoltà finanziarie del sistema bancario di cui si è detto sia a

specifiche condizioni locali su cui non riusciamo a fare maggior luce, il canonico e

suo fratello Pasquale partecipano alla vita degli organi direttivi del partito e della
federazione.

Nonostante la chiusura delle operazioni della "San Pantaleone", a marzo del
'23 don Alfredo viene nuovamente nominato nel consiglio d'amministrazione della
Federazione regionale delle Casse rurali'". Quello stesso anno, a gennaio, l'avv.
Pinto, in qualità di componente del comitato provinciale dei popolari, partecipa a

Napoli all'incontro di tale comitato con don Sturzo. Sono presenti, tra gli altri,
anche l' ono Farina e il segretario provinciale, il marchese Giovanni Imperiali. Si fa
il punto della situazione a pochi mesi dalla presa del potere da parte di Mussolini.
Farina riferisce sul partito in provincia: "Dopo l'avvento del Fascismo al Governo,
sono sorti in quasi tutti i comuni i Fasci di combattimento, che sono dove

voti, Anacleto Stabile 40 voti ( e 1 aggiunto).
42 G. BRUNO, R. LEMBO, Politica e società nel Salernitano 1919-1925, PietroLaveglia

editore, 1981, p. 109.
43 Cfr. Federazione Regionale delle Casse Rurali - Assemblea Generale, "Il Piccolo Cor

riere", 8 marzo 1923.
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maggioranza e dove minoranza. I rapporti del nostro Partito con essi sono buoni ed
atti di violenza vera e propria non si sono avuti a lamentare ( ... ) Le file del Partito

Popolare non si sono affatto assottigliate ... ". La situazione appare tranquilla e il
comitato condivide le direttive di Sturzo di rimanere fedeli al proprio programma
per conservare autonomia e dignità44. Passano pochi mesi, e a giugno il comitato,
nuovamente riunito, ribadisce la sua fiducia agli organi centrali del partito e alla
linea politica emersa dal congresso di Torino, col quale i popolari hanno ribadita la
loro contrarietà al ripristino del maggioritario voluto dai fascisti".

In provincia la situazione appare abbastanza tranquilla. Dopo la "marcia su

Roma" le sezioni fasciste sono in espansione, ma lo squadrismo è sostanzialmente

assente, mentre i popolari tengono, visto che alla riunione del comitato a giugno
del '23 sono presenti i delegati di ben 50 sezioni del partito. La tranquillità, però,
nasconde una situazione in rapido cambiamento. Al centro è già iniziata la
manovra mussoliniana per dividere e smembrare il partito, per costringere la
Gerarchia a prenderne le distanze, mentre nel Meridione è in corso l'attacco ai
vecchi partiti liberali, con la cooptazione dei notabili e l'assorbimento delle loro
clientele. Un processo i cui frutti sono ben evidenti alle elezioni politiche del '24,
quando nel "listone" governativo, cioè fascista, compaiono nomi inattesi. Tra

questi, quelli del liberale Andrea Torre e del popolare Mattia Farina.
Uno sguardo ai risultati di questa tornata elettorale, svoltasi col sistema

maggioritario forzatamente voluto dal governo di Mussolini, consente di capire i
nuovi rapporti di potere impostisi anche in ambito locale.

La "lista nazionale", cioè quella governativa, ottiene nel circondario di Vallo
oltre 16.000 voti su circa 18.600 votanti. Le altre liste si dividono le briciole, con
l "'Opposizione costituzionale" di Giovanni Amendola che riceve 1.091 preferenze
e il Partito popolare che scende a 118 voti. Quest'ultimo è ridotto a una presenza
poco più che simbolica e,.a cinque anni dalla nascita, tale risultato ne completa la

parabola politica. Mattia Farina, che ne era stato il leader, nel "listone" fascista
ottiene un notevole riscontro con oltre 4.600 voti. Di questi, molti provengono dai

popolari locali che lo hanno seguito anche nella sua opportunistica scelta,
lasciando il partito al suo destino46. Anche se si deve tener conto del generale
clima di intimidazione in cui si svolge questa tornata elettorale, nel circondario le

motivazioni di fondo del voto rimandano al collaudato sistema delle affiliazioni

personali.

44 Cfr. La vita del Partito Popolare. I lavori del Comitato provinciale, "Il Piccolo Corrie

re", 25 gennaio 1923.
45 Cfr. L'Assemblea del Comitato Provinciale del Partito Popolare, ivi, 21 giugno 1923.
46 Cfr. ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 362, f. 1, Telegramma del Sottoprefetto al Prefetto

del 7 aprile 1924; b. 362 bis, f. 5, Liste elettorali. Nella "lista nazionale", Mattia Farina a

veva ottenuto in ambito circondariale, precisamente, 4.697 preferenze, risultando il terzo

dei votati, e degli eletti, dopo Roberto Cantalupo, con 9.196, e Andrea Torre, con 8.558.
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In definitiva, la logica politica che, a Vallo e nel Cilento, muove quanti
votano e credono nel partito popolare non è molto diversa da quella derivante dalla
tradizione locale e sviluppatasi durante il periodo liberale. Ci si orienta sulle scelte
del notabile di riferimento, anche quando queste sono in aperto contrasto con il suo

passato, con le decisioni politiche e col programma del suo partito. Questo forse è
stato il punto debole di tutta la breve storia del popolarismo cilentano.

Qualche anno dopo queste vicende, nel 1931, il can. Pinto, in una lettera
scritta al prefetto di Salerno per discolparsi dalle accuse di antifascismo mossegli
da alcuni ambienti locali, scrive: "Provengo dalle schiere dell'Ono Farina ed ho
votato sempre, fin dal 1922, per il fascismo non ostante che in quell'elezione era in
lizza la lista del Partito Popolare, che fino a quell'epoca avevo impersonata a

Vallo,,47.
L'anno è, ovviamente, una svista. Dato il riferimento a Farina, il canonico

parla delle elezioni del '24, non di quelle del '21, dove l'onorevole cattolico era

ancora candidato nella lista dei popolari. Inoltre, bisogna scontare il fatto che sta

facendo professione di fascismo davanti al prefetto in pieno regime ed è, quindi,
portato a retrodatare il più possibile la sua affiliazione al partito fascista. Detto

questo, rimane il dato più rilevante: don Alfredo Pinto segue Farina anche nel

"listone", continua a votarlo a dispetto della presenza "scudocrociata" in quelle
elezioni. La scelta compiuta in quel delicato frangente politico da uno dei

protagonisti del movimento cattolico diocesano esemplifica gli sviluppi di

quell'intero movimento. Mattia Farina è uno degli strumenti attraverso i quali i
cattolici locali entrano nel nascente regime fascista, così come Andrea Torre lo è

per gli ambienti liberali.

47
AFPC, Copia di lettera del can. A. Pinto al Prefetto di Salerno. La copia non è datata,

ma la lettera risale all'estate del 1931.
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Umberto Landi

FILIPPO BARRA
SINDACO DI BARONISSI (1920-24)

Da tempo ho quasi pronto un saggio molto più articolato sul 'Ventennio' a
Baronissi. Ne anticipo questa parte, per un doveroso e sentito omaggio alla degna
memoria di un lettore particolare: il Magistrato - Giuseppe Stabile (1945-2017 -

già Presidente della Corte di Assise di Salerno che da tempo prestava cortese

attenzione alle mie ricerche di storia locale e partecipava a qualche iniziativa
culturale del Club per l'Unesco di Baronissi che Egli aveva aggiunto ai sodalizi di
sua antica adesione e frequentazione: Club alpino, Italia nostra, Legambiente
Valle dell 'Imo.

Dopo aver letto e apprezzato, bontà sua, I SINDACI di BARONISSI, apparso
nel precedente numero di questa Rivista, mi onorò di una sua mail nella quale
auspicava e suggeriva: "in un prossimo futuro potrà concentrare la sua ricerca di
storia locale su uno o più personaggi che si sono veramente distinti per il benessere
della città, che è anche elettivamente la mia".

Un modo discreto e indiretto per chiedersi e chiedermi: ma tra le tante figure
di amministratori che si sono avvicendati nel nostro Comune ce n'è stato qualcuno
che si è distinto per oggettive benemerenze acquisite nell 'interesse della
collettività eperciò merita di essere ricordato e onorato, per la sensibilità, la
correttezza, l'efficienza e l'equità con cui ha operato?

JJ

Se potessi ancora parlarg li, con la cordialità e la franchezza dei nostri fugaci
colloqui, mi piacerebbe fargli sapere che negli oltre 150 anni di storia, dall 'unità
d'Italia ad oggi, al Comune di Baronissi, come più o meno dappertutto, ci sono
stati momenti belli e momenti grigi, amministratori capaci e disinteressati ma

anche figure più modeste e calcolatori costanti della loro convenienza. Tra le
diverse decine di Sindaci e ff. che ho avuto modo di conoscere attraverso la
documentazione d'archivio e, per un certo periodo anche de visu, alcuni hanno
svolto le loro funzioni con dedizione e trasparenza, con attaccamento al dovere
ma non alla poltrona,(tanto che qualcuno di loro resistette alla proposta di

ulteriore nomina, quando era il Prefetto a farla),
J altri hanno rinunziato a nuovo

incarico pur continuando a collaborare all'attività amministrativa dell 'Ente.

l
Luigi Rocco, primo sindaco di Baronissi (1861-64) resistette tenacemente alle insistenze

del Prefetto che voleva riproporlo per un secondo incarico e lo fece. Ma lui resistette alle

sollecitazioni e continuò a collaborare con diverse Amministrazioni fino agli anni Ottanta
dell'Ottocento.
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Ece ne fu uno che fu costretto, insieme con la sua Giunta, a dimettersi da

sindaco, eletto quasi ad unanimità, perchè minacciato, angustiato e travolto dal

fascismo locale che avanzava con la forza di una marea che travolge e spazza via
tutto quello che trova davanti a sé. Di questo personaggio, unico per diversi

aspetti, rimasto sepolto dall 'oblio, anche perché sommerso dalla storia successiva
e morto senza discendenti e senza continuatori, si parlerà qui di seguito.

Cercando di tratteggiare il profilo di Filippo Barra penso e spero di recepire
e interpretare correttamente l'auspicio e l'invito del dr. Stabile e di quanti
desiderano scoprire, quando c'è, il positivo dell 'impegno politico-amministrativo,
oggi più deludente e sfiduciato che nel passato.

L'avvocato Filippo Barra - amministratore di Baronissi 2

Cercare di ricostruire la vita e l'esperienza politica e amministrativa di

Filippo Barra non è facile. Morto senza eredi e con discendenti indiretti
allontanatisi dal suo paese da alcuni decenni;' le uniche fonti cui attingere dati

anagrafici ed elementi di conoscenza e di valutazione della sua appassionata
attività politico-amministrativa restano fondamentalmente gli atti e i documenti
conservati nell'Archivio storico del Comune. (ASC), nell'Archivio di Stato di
Salerno (ASS) e in alcuni giornali locali e provinciali, specialmente degli anni
Venti.4

La sua esperienza di consigliere comunale fu piuttosto breve, poco più di un

anno; quella di sindaco durò più di tre anni ma fu contrastata e troncata da
manovre esterne che non solo ne accorciarono la durata ma cercarono anche, in
molti modi, di screditare la figura, la reputazione e la memoria di un uomo che

operò, già da consigliere, con sostanziale correttezza ed equità e, per questo, ebbe

2 Nel ricostruirne il ruolo di Consigliere e di Sindaco, emergono anche altri personaggi
importanti, di contorno o di contrasto, dello scenario politico-amministrativo di Baronissi,
non tutti o non sempre impegnati per l'obiettivo prioritario del 'benessere della città'. Se
ne parlerà (anche per altri periodi della storia di Baronissi) in altra sede.

3 Alcuni pro-nipoti vivono a Salerno e un'altra,cresciuta nella casa di famiglia a Sava, da
cui si è allontanata da anni, non posseggono informazioni biografiche del Barra.

4 Per identificare la famiglia di appartenenza e verificare i dati di nascita è stato consultato
anche l'archivio del Comune di Fisciano e quello della Parrocchia di S.Agnese di Sava dove
fu battezzato il 28 giugno 1868. Com'è annotato nei Registri parrocchiali e dell'anagrafe
comunale, in età avanzata, il 31 ottobre 1930, sposò a Pompei Teresa Iannelli; ma dal
matrimonio non ebbero figli. Per accertare quando e dove sia morto è stato consultato
l'Ufficio dei servizi democratici e cimiteriali del Comune di Salerno dai quali risulta che è
morto nel 1938 ma non è sepolto nel cimitero di Brignano né in quello di Baronissi dove
esiste una monumentale cappella di famiglia.
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fino alla fine del suo impegno politico-amministrativo una certa popolarità e stima
tra i suoi concittadini.

Il CONSIGLIERE COMUNALE

L'avvocato Filippo Barra,' figlio di Alessandro e Maria Michela Pagliara,
nato a Baronissi pochi anni dopo che la famiglia si era trasferita dal Comune di
Fisciano (dove viveva nella frazione Bolano) entra a far parte del Consiglio
comunale (C.C.) di Baronissi allafine del 19066, in un clima tutt'altro che sereno;
e il 2 dicembre di quell'anno viene eletto Assessore effettivo in una Giunta

presieduta da Carlo Siniscalco.'
Due anni prima, con la morte di Francesco Farina si era concluso un

trentennio di predominio di quella potente famiglia e forse si era aperto qualche
spiraglio per uno slargamento di orizzonti e di opportunità per la borghesia e il
notabilato locale aspirante a svolgere ruoli nell'amministrazione dell 'Ente locale."

5 Nei primi anni dopo il trasferimento a Baronissi, alcuni componenti della famiglia erano

domiciliati lungo la via Maggiore, come è annotato nel censimento del 1881. La bella casa

padronale, con cortile interno, in via Trinità, nel tratto che attraversa l'abitato di Sava, co
munemente chiamata 'palazzo Barra', dovette essere una realizzazione successiva della fa

miglia. Negli anni del secondo dopoguerra era abitata da parenti che ne condividevano la

proprietà con altra famiglia. Dopo il terremoto del 1980, quella casa fu demolita e ricostrui

ta, nell'area contigua al campo-giochi. La famiglia possedeva una proprietà terriera lungo la

provinciale per Penta, nella zona che ora si trova tra il grand Hotel e il raccordo autostrada
le. Nella scheda di famiglia originaria, (articolata in tre nuclei) compilata per il censimento
del 1861, sono elencate ben venti persone, compresi uno zio sacerdote e due garzoni che
collaboravano alle attività di negozianti, svolte dal capostipite e da tre figli maschi tra cui il

padre di Filippo.
6 Dai verbali delle riunioni consiliari risulta che il 17 novembre si erano svolte le elezioni,

parziali o suppletive, per eleggere nove consiglieri e, come altre volte, il clima socio

politico era tutt'altro che tranquillo. Forse il Barra aveva da tempo interesse per
l'amministrazione comunale anche se la sua famiglia, proveniente dal Comune di Fisciano,
non era radicata nell'ambiente. Si era candidato nel 1899 (con scarso risultato) e poi nel
1905 quando i consiglieri da eleggere erano solamente Il per integrare i molti dimissionari;
risultò il primo dei non eletti (ASC, busta Elezioni amministrative, 1902-1907)

7 Il profilo umano e politico di questo sindaco pure meriterebbe una accurata ricostruzio

ne. La commemorazione che ne fece in C.C. il consigliere M.Galdi fu molto lusinghiera
anche se un po' retorica; ma il suo impegno amministrativo appare piuttosto discontinuo,
essendosi dimesso parecchie volte, da sindaco e da consigliere.

8 In tal senso formulava un auspicio e una esortazione un foglio locale IL RISVEGLIO,
apparso proprio allora, con un appello chiarissimo ai cittadini di Baronissi

'SVEGLIATEVI!' (dal 'torpore' in cui erano stati per troppo tempo e assumete ruoli da

protagonisti. Quel foglio locale e quell'invito meritano approfondimenti ..
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In mancanza di formazioni sociali, quali i Partiti, e in presenza di consorterie

fluttuanti, concorrenti nella corsa alla gestione del Comune, le competizioni
elettorali, dominate da un ristretto notabilato, erano quasi sempre astiose, intricate
e polemiche.

Sembra che anziché suscitare uno sperabile salto di qualità, i nuovi

dispositivi elettorali abbiano scatenato ambizioni e dinamiche competitive che non

consentirono di superare rivalità e contrapposizioni che si trascinavano tra una

tornata elettorale e l'altra, con frequenti interruzioni e discontinuità
amministrativa." Nel biennio 2005-06 si alternarono alla guida del Comune due
Ass.ff., e, dopo la rinuncia di uno di essi, IO l'altro fu nominato sindaco per il

quadriennio 1905-1909 ma restò in carica molto meno. Dissidi e turbolenze

ripresero vigore e al Comune arrivarono due Commissari prefettizi (C.P.) che in
breve tempo incisero fortemente sulla situazione politico-amministrativa, anzi la
ribaltarono.

Per la persistenza di un clima di turbolenze, di accuse e di sospetti di

irregolarità, nell'estate del 1906 il Prefetto, per effettuare una indagine
amministrativo-contabile, nomina C.P. il Dr. Enrico Vitetti che il 12 ottobre, alla
vigilia delle elezioni suppletive/integrative, consegna la sua relazione di ben 68
facciate e 16 allegati.

l l

L'ispezione riguardava innanzitutto le responsabilità del Segretario comunale
ma evidentemente la situazione complessiva era tanto perturbata e intricata che- il
3 novembre - ad elezioni già avvenute e prima che si insediasse il nuovo Consiglio
- viene nominato un altro C.P. per la provvisoria ammini-strazionesi Dr. Roberto

Ruggi d'Aragona che in meno di un mese convoca ben otto riunioni di Giunta

(G.M.), adottando anche qualche provvedimento drastico'". Dopodiché, concluso il
suo mandato,per il 2 dicembre convoca e insedia il C.C. neo-eletto nel quale viene
nominato sindaco una figura nuova, Carlo Siniscalco, già consigliere da alcuni
anni.

Con la elezione a sindaco di Carlo Siniscalco (che apparteneva alla borghesia
imprenditoriale) si sperava forse di poter aprire un nuovo corso. Dopo oltre

9 Dai risultati delle elezioni amministrative del 1905 si evince che il nuovo ordinamento
elettorale aveva modificato alcuni aspetti ma la competizione degli aspiranti ad amministra
re il Comune rimaneva una sorta di riservato dominio dei notabili locali. Tra i primi 16 vo
tati alle elezioni del 1905 vi sono infatti: 12 proprietari (=possidenti) tre avvocati e un nota

io, più o meno come prima. E Filippo Barra - avvocato ma 'homo novus' - non fu eletto.
lO Per la verità, a rinunciare, pacificamente e d'accordo tra loro, furono due Assessori (I.

Barbarulo e A. De Bartolomeis) e un terzo G. Barbarulo dopo un periodo in cui 'dovette'
fare funzioni di .. fu nominato Sindaco.
Il Sarà questa la causa principale delle questioni che emergeranno nella prima riunione de

nuovo CC che si era rinnovato solo in parte.
12 Licenziò il custode del cimitero, affrontò la questione del macello, decise alcuni ricorsi.
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trent'anni e dopo la interruzione del lungo mandato di F. Farina,13 era la prima
volta che si eleggeva il sindaco in una situazione 'nuova', almeno in parte, cioè
senza la presenza di un leader consolidato di casa Farina." In quel clima fu eletto

consigliere Filippo Barra.
Ma le dinamiche negative e i contrasti non erano superati e non tardarono a

ripresentarsi; anzi emersero fin dalla prima seduta consiliare. In quel clima ancora

abbastanza agitato Filippo Barra porta una certa ventata di novità con i suoi
interventi chiaramente motivati e ben orientati." Ma il contesto era tale che egli
dovette trovarsi in una certa difficoltà piuttosto presto, anzi subito. E per certi

aspetti il suo costante richiamo a criteri di correttezza e di legalità dovette forse
contribuire a non fargli trovare condivisioni facili o mediazioni, non sembrando

egli aduso a compromessi.
Dagli Atti consultati, risulta che l'entrata di Barra in Consiglio fu subito da

protagonista, attivo e propositivo. In un anno il C.C. si riunì molte volte, anche a

distanza di pochi giorni e trattò problemi di una certa importanza e il Barra
interenne sempre e ;in modo congruo.

La seduta di insediamento era stata convocata dal C.P., Ruggi d'Aragona che
tenne la presidenza nella prima parte e lesse una sua relazione a conclusione
dell'attività amministrativa da lui svolta, accennando alla relazione Vitetti. Il Barra
si complimenta con il C.P. per la sua opera di funzionario integro e intelligente e

propone un plauso." Chiede poi informazioni sulla relazione che l'altro
funzionario di Prefettura, il Vitetti, aveva consegnato al termine della sua

ispezione presso il Comune. Il C.P. uscente dichiara di averla inviata al Prefetto

cui, volendo, si sarebbe potuto rivolgere per averne conoscenza.
17

13 Deceduto il I? novembre 1893, all'età di 58 anni.
14 In verità, dopo l'introduzione della normativa sulla elezione del sindaco da parte del

C.C. (T.D. del 1889 n.5291 e Legge 236/1896) si erano già svolte elezioni amministrative
anche nel 1902. Ma all'epoca, al Comune di Baronissi, in costanza di funzioni, c'era il sin
daco F. Farina, da venti anni. Ora invece c'era ancora in Consiglio il senatore Nicola Fari
na ed era vivente Mattia Senior, ottuagenario, ma ormai lontani da questi interessi. Si profi
lava intanto Mattia junior che forse non aveva concentrato le sue aspirazioni verso l'Ente

locale e comunque, dagli atti, non sembra avere il carisma necessario per emergere.
15

Forse il migliore apprezzamento di questa figura 'diversa' lo ha formulato Currò

definendolo" una sorta di paladino delle proprie idee" Cfr. RITROVARSI, Baronissi,1860-
1947- Arti grafiche Sud, s.d., pag.162

16 È curioso che parole identiche, circa venti anni dopo - attribuite all 'Avv. Gennaro Fa

rina - sono registrate nel verbale dello marzo 1925 quando si insediò il Consiglio che lo

elesse sindaco, dopo il lungo periodo di commissariamento affidato al dr. Carmelo

d'Agostino che aveva agevolato in molti modi quella elezione.
17
La risposta sembra un modo 'diplomatico' per non aprire una discussione che forse si

prevedeva problematica. La risposta potrebbe essere anche falsa perché gli Atti

dell'Archivio c'è un telegramma del Prefetto in data 7 giugno 1907 (sei mesi dopo!) con il
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Si procede quindi alla nomina della Giunta ed il Barra è eletto assessore

effettivo. Ma quella esperienza dura pochissimo.
Non si sa cosa possa essere successo in quei pochi giorni (e forse quel giorno

stesso, dopo la seduta consiliare). Sta di fatto che venti giorni dopo
18
egli si

dimette dalla carica per ragioni che restano ancora oscure e sulle quali, a distanza
di oltre un secolo, non sarà facile acquisire elementi certi di conoscenza. Da

quanto succederà in seguito, si intuisce che le risultanze della relazione Vitetti
sulle cui conclusioni il consigliere Barra aveva chiesto notizie al C.P.,
probabilmente c'entrano e come! È pensabile che su di esse non ci fosse
condivisione nel C.C. (perché era motivo di accusa verso gli amministratori

precedenti) e nemmeno all'interno della maggioranza. Barra però (o perciò ?)
rimane consigliere comunale e svolge ancora un ruolo attivo e propositivo, con

un'ottica aperta e disponibile, intenzionata all'approfondimento e al confronto

rigoroso, nel rispetto di alcuni principi di correttezza e di legalità; e anche di
democrazia. Ma resta qualche punto poco chiaro e l'anno seguente i Farina e i loro
amici ricambieranno attacchi, in modo accusatorio e con toni polemici.!"

Ma nemmeno la maggioranza sembra fino in fondo leale e solidale con il
Barra. Nella riunione del 23 dicembre, il C.C. si limita a prendere atto delle sue

dimissioni da Assessore che erano già state 'accettate' dalla G.M. (cosa che spetta
al Consiglio) e in quella stessa occasione, come consigliere, Barra interviene su un

argomento 'politico', delicato, le dimissioni di tre consiglieri di opposizione:
Mattia Farina junior, Rocco Giovanni e Notari Vincenzo, piuttosto pretestuose e

reattive.
Con poche parole, concrete e convincenti, egli li invita a desistere da

quell'intento evidenziando l'importanza del ruolo delle minoranze che con il loro
controllo possono concorrere a realizzare equità e correttezza amministrativa.

'Dopo la sua brillante dissertazione '_ è annotato nel testo del verbale - il C.C.
delibera di non accettare le dimissioni dei tre consiglieri.

Ma alla sua sensibilità non fa riscontro una altrettanta attenzione al suo caso

(dimissioni) di cui il C.C. avrebbe avuto il diritto e il dovere di occuparsi
adeguatamente.

quale viene chiesto al Comune, in modo perentorio, di inviare la relazione del Commissa
rio Vitetti.

18 Vedi verbale della Giunta del 22 dicembre nel quale si nota un aspetto strano. Il Sinda
co dichiara di aver inutilmente invitato l'interessato a desistere dalla sua intenzione e la
Giunta ne prende atto. Ma le dimissioni non vengono iscritte tra gli argomenti da portare
all'esame del C.C. che si terrà il giorno seguente. E il CC se ne occupa en passant senza
ricevere o chiedere chiarimenti. Un caso analogo si è verificato nel nostro Comune, in epo
ca repubblicana, nel 2015. 3

19 Modalità, si potrebbe dire incattivite, che si ripeteranno ancora nel 1925, dopo la ricon

quista del Comune da parte dei Farina, per la cacciata defmitiva del Barra
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Il suo impegno collaborativo e propositivo continua. Il 20.1.1907 propone la

sospensione provvisoria della discussione riguardante il Segretario comunale." E
il C.C. accetta. Ma quado il 21 aprile se ne riparla in seduta segreta è ancora il
Barra a presentare un o.d.g. sulle responsabilità del Segretario, come risultano
dalla ispezione del C.P. Vitetti21 che ha considerato incompatibile la sua

permanenza nell'Ufficio. Barra propone perciò che sia sospeso dalle sue funzioni.
La proposta - cui si associa l'Assessore Rocco Pagliara - viene approvata con 8
voti favorevoli e 4 contrari. Ma è pensabile che questa delibera dovette acuire

divergenze e creare divisioni nella stessa maggioranza tant'è che il giorno dopo il
Sindaco si dimette."

Dai verbali delle riunioni consiliari risultano spesso interventi propositivi e

apprezzabili del Barra, sempre riferiti a obiettivi di correttezza e legalità. Si occupa
un po' di tutto ma raramente si genera in C.C. un confronto dialettico e una ricerca
di sintesi. Il 3 febbraio interviene sulla ipotesi di costruire due edifici scolastici e
sul salario da corrispondere alle due guardie municipali, raccomandando equità di
trattamento. Qualche volta per sostenere le sue idee autonome finisce per rimanere

solo, come in quest'ultimo caso e come quando si dichiara contrario al pagamento
di un compenso aggiuntivo al 'direttore didattico' 23 perché lo stesso è insegnante
elementare con congruo trattamento che non consente altri compensi. Il 3 marzo

interviene per primo mentre si esamina la costruzione della strada obbligatoria per
Fusara; il 24 dello stesso mese interviene su un altro argomento annoso e

complicato: la lite tra il Comune e Mari Vincenzo, invitando il Consiglio ad
attendere il parere dell'avvocato di fiducia dell'Amministrazione prima di
decidere. E il C.C. approva.

Il 21 aprile propone di aderire al Comitato nazionale per le onoranze a G.

Garibaldi,convocato a Roma, nel centenario della nascita, il 4 luglio 1907. In

20 Probabilmente su quell'argomento non c'era ancora una intesa nella maggioranza. Lo si
intuisce anche da quello che succederà dopo che Barra nella riunione consiliare del 21 apri
le proporrà la sospensione del Segretario che il CC approva, a maggioranza, ma il giorno
seguente il sindaco si dimette. (ASC, Verbale del CC. del 5 maggio 1907)

21 Evidentemente era questa la ragione per cui chiese informazioni su tale relazione fin
dalla seduta di insediamento del nuovo CC ..

22 A ben riflettere, l'attenzione del Barra alla relazione Vitetti, già nella prima seduta con

siliare, dovette riuscire non condivisa dal sindaco come si può pensare anche della ferma

proposta di sospendere il Segretario, formulata e approvata successivamente. Di qui, forse,
le dimissioni del Barra prima e del Sindaco dopo. Ma il sindaco ritorna, il Barra no, forse

per evitare una conflittualità in Giunta. Ma non rinuncia, per ora, al suo mandato di consi

gliere. Purtroppo, ci saranno altri contrasti quando egli insiste su aspetti di legalità e di rigo
re procedurale che probabilmente lo rendevano 'scomodo' e lo facevano sentire' fuori dal

coro'.
24
All'epoca tale funzione era di nomina comunale come la gestione delle scuole elemen

tari.
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quella stessa seduta è il primo eletto nel Consiglio di amministrazione dell'Asilo di
mendicità.

Il l° agosto il C.C. trova comodo affidare ai consiglieri Barra, Napoli e

Pagliara, tutti e tre avvocati.i" di difendere l'opera dell'Amministrazione davanti
alla G.P .A. a proposito di un contenzioso pendente.

Intanto il C.C. perde qualche pezzo: il 29 agosto si dimette il consigliere
Ricciardi Agostino; cosicchè alla riunione del 31 sono presenti in dieci e dieci
assenti. Ogni tanto ci sono altre dimissioni e surroghedi assessori; ma non sempre
anche dei consiglieri dimissionari. Il 27 ottobre una seduta va deserta per
mancanza del numero legale; il 1 ° novembre sono presenti solo otto consiglieri e il
Consiglio su proposta di Barra, incarica la Giunta di provvedere alla sistemazione
della piazza Garibaldi", previo accertamento di massima della spesa da imputare
sul bilancio dell'anno successivo.

L'8 dicembre arriva all'esame del C.C. una patata bollente: il ricorso di un
certo Napoli Giovanni fu Bernardo che, appellandosi a disposizioni della legge
comunale e provinciale, ha chiesto la dichiarazione di ineleggibilità di cinque
consiglieri (Ilarione Barbarulo, Mattia Farina, Alessandro De Bartolomeis,
Giovanni Rocco, Domenico Napoli), più Bracale Pasquale: i primi cinque perchè
accusati di pregresse responsabilità amministrative, il sesto perché il padre ha una

lite pendente con il Comune .(?)
Pagliara, sindaco ff, dice che i citati consiglieri non possono partecipare alla

discussione e alla deliberazione. Il consigliere M. Farina obietta che trattandosi di

'questione pubblica' possono farlo,
-

La lettura degli atti disponibili (in questo come in altri casi) non consente di

capire fino a che punto trattasi di questione sostanziale o anche strumentale. In

ogni caso è segno di dinamiche negative che durano ancora per qualche tempo.
Intanto l'ex sindaco Siniscalco si era dimesso anche da consigliere. È' una fase di
confusione quasi anarcoide" cui gli interessati (che se possono) cercano di

24 Per la consistente percentuale, in questo periodo, di avvocati tra i consiglieri comunali e
i politici in genere, cfr. GAMBARDELLA A. - SALERNO FASCISTA - Martin Editore,
2015, cit. pago 19-20, con riferimenti anche a studi e pubblicazioni di Roberto Parrella e

Paolo Macry.
25
All'epoca, nella frazione Sava era intitolata a Garibaldi la strada che attraversa l'abitato

in direzione nord-sud (oggi tratto di via Trinità). Ma non vi era una 'piazza Garibaldi'. Evi
dentemente il proponente si riferiva al 'largo' che lungo quella strada si trova all'imbocco
della diramazione per via Maggiore, spazio tuttora senza intitolazione, comunemente indi
cato come' 'a mmienzc Sava '.

26 Alcuni elementi di confusione derivano anche dall'ordinamento dell'epoca che, ad e

sempio, consentiva che i candidati facessero parte dei seggi elettorali come scrutatori. An
che il susseguirsi di elezioni parziali e di dimissioni contribuiva a confondere. Infine, la pre
senza della famiglia FARINA che comunque condizionava decisioni e aggregazioni; per
certi aspetti evocava il noto giudizio di Machiavelli sulla presenza dello Stato pontificio in
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rimediare con interventi 'esterni' invocando e provocando la nomina di un C.P.
che arrivò dopo circa un mese e con mosse rapide ancora una volta assestò e

ribaltò la situazione dimostrando quanto fosse discutibile tale tipo di intervento

(raramente imparziale, come vedremo più avanti) nella vita politico-amministrativa
di un Ente che virtualmente era dotato di autonomia."

FINE DELLA PRESENZA DEL CONSIGLIERE BARRA - MATTIA
FARINA SINDACO

Siccome alle ultime elezioni, parziali, Barra non si era candidato, a questo
punto egli esce di scena e non si trova traccia della sua presenza negli atti
dell'Amministrazione comunale, fino al 1920.

Ma evidentemente non sparisce, non esce cioè dallo scenario socio-culturale e

una sua immagine positiva dovette rimanere tra i cittadini e gli elettori. Non si

spiegherebbe diversamente il suo ritorno in Consiglio, dopo oltre dieci anni, e la
sua elezione a Sindaco, quasi ad unanimità, il 19 settembre del 1920.

Della mancata ri-elezione ( per rinuncia a candidarsi nel 2008) Barra accenna

nella citata riunione dell'8 dicembre. Rispondendo al consigliere D'Arco (dal cui
intervento si dissociano anche alcuni consiglieri di quella parte) il futuro sindaco
dichiara di averlo fatto perché

" né lui né il partito cui appartiene desideravano
lotte" e accenna con amarezza a un manifesto, forse provocatorio, affisso dagli
avversari all'ultimo momento, il giorno prima delle elezioni."

La questione non fu approfondita in quella riunione che ha una importanza
cruciale e si svolge in un clima surriscaldato perché il gruppo dei cinque
consiglieri (capeggiato da M. Farina) ritenuti responsabili di irregolarità
amministrative, nonostante il 'divieto' espresso in apertura dal sindaco, pretende
di intervenire e interviene nella discussione e nella decisione. E ci sono momenti
di evidente contrapposizione delle tesi di Farina e di Barra che dichiara con

fermezza che i cinque non possono partecipare alla discussione e alla votazione in

quanto parte in causa. Non era la prima volta che Barra difendeva, con

convinzione e con generosità, le posizioni della maggioranza; il suo punto di vista
forse fu percepito troppo severo quando evocò il concetto di ' colpa
aquiliana. ,29Alla fine viene deliberata la ineleggibilità di Farina e compagni che

Italia che non riusciva ad unificare e non consentiva che altri lo facessero.

27Purtroppo anche l'autonomia di valutazione e di giudizio dei Consiglieri sembra, in quel
periodo, molto fragile.

28 ASC - Registro Deliberazioni del Consiglio comunale, 28 aprile 1901-27 novembre
1909.
29
Forse il 'rancore' affiorato in questa occasione si trascinerà negli scontri successivi fino

alle posizioni incattivite, quasi persecutorie, che l'Amministrazione di Gennaro Farina

assumerà molto tempo dopo, contro Barra quando ormai egli era uscito dall'agone politico
e già abbastanza mortificato in tutta la vicenda elettorale di cui si parlerà più avanti.
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vengono surrogati da altri consiglieri della loro parte. È una sorta di braccio di

ferro, con colpi e contraccolpi, che non finisce qui.
Il 5 gennaio, al termine di una seduta andata deserta, Farina e seguaci

scrivono un telegramma al Prefetto per chiedergli di intervenire. E sono subito
accontentati. Nominato il CP, vi fu un'altra riunione e poi quella del 15 febbraio in
cui si ebbe ancora una volta il ribaltamento della situazione e Mattia Farina fu
eletto sindaco.

Nell'arco di un anno si conclude così la parabola di consigliere di Filippo
Barra. Era quello, come già detto, un periodo piuttosto agitato del contesto socio

politico di Baronissi per certa tensione dovuta al cambiamento ordinamentale
(elezione del sindaco da parte del CC) che era già in vigore da alcuni anni ma

esplicava ora i suoi effetti mettendo in moto aspirazioni della borghesia locale che
suscitarono ambizioni e contrasti ma anhe resistenze al nuovo, facendo segnare
una battuta di arresto al lungo dominio dei Farina, abituati a fare i sindaci
'nominati' . Ma quel casato - anche se contrastato e talvolta contestato -

conservava una sua presenza forte grazie alla rete delle sue relazioni politico
istituzionali e alla potenza economica di cui poteva disporre. Ogni tanto IL
RISVEGLIO svolgeva la sua funzione benefica portando a conoscenza

dell'opinione pubblica qualcosa che non andava bene; ma è immaginabile che un

potere locale consolidato e ramificato, con intuibili aspetti condizionanti o

clientelari, faceva sentire il suo peso comunque.
30

Segnali di quelle difficoltà di interazioni corrette e proficue erano anche le

frequenti dimissioni di consiglieri e assessori e degli stessi sindaci, spesso senza

motivazioni chiare. Si ebbero pure situazioni di non correttezza amministrativa,
accuse e polemiche alle quali si tamponava e si poneva rimedio, come si è visto,
tramite la nomina - anche a breve distanza tra loro - di C.P. che a volte
esercitavano arbitrati frettolosi e autoritari, a senso unico.

Nella stessa Prefettura si ebbero frequenti avvicendamenti al vertice: ben

quattro Prefetti in tre anni". Non è da escludere in tutto questo un qualche motivo
di instabilità nella famiglia Farina nella quale, nel primo decennio del secolo, a

distanza di pochi anni, morirono: Nicola (1902) e Francesco (1904) che insieme

30 Alcuni aspetti di tale situazione sono stati vivacemente descritti da C. CURRO' -

RITROVARSI - Baronissi 1869-1947, s.d. - Per una panoramica di carattere generale,
DOGLIANI P. - IL FASCISNO DEGLI ITALIANI, una storia sociale Utet, 2008.

3131 Tra giugno del 1906 e dicembre 1908 si alternarono i prefetti R. Orso, G.A. Doneddu,
G. Parisini, C. Re. L'apertura di nuove possibilità per la popolazione di Baronissi (o meglio
per i notabili locali) fu rappresentata in modo vivace dal periodico IL RISVEGLIO che fu

pubblicato nel 1905 con un appello chiaro che merita di essere letto. Filippo Barra sembra
una espressione di tale 'risveglio' ma evidentemente nel contesto locale permanevano con

dizionamenti e incrostazioni che rendevano difficile l'avvio di cambiamenti per un nuovo

corso.
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erano stati sindaci per trent'anni, e Mattia senior (1909) che lo era stato da

giovane, addirittura nell 'ultimo periodo del regno borbonico e come gli altri due
aveva avuto ruoli parlamentari.

All'epoca non si era consolidata - o era orientata altrove - la leadership di
Mattia junior il quale però aveva già assunto importanti incarichi a livello

provinciale+ e forse non si aspettava di doversi dedicare anche all'ambito locale

(nel quale si impegnerà in seguito altro componente della famiglia). E quando lo
fece direttamente sembra si sia comportato in modo incauto o irrituale o

supponente anche perchè dovette affrontare eccezioni di ineleggibilità, per lui
sicuramente irritanti. La sua entrata nel Consiglio comunale appare piuttosto
contrastata e sembra affermarsi solo dopo l'incarico svolto dal Dr. Nicola Giustini,
al termine del quale fu eletto sindaco, per cinque anni."

Dalla lettura delle deliberazioni di C.C. e di G.M. emerge che nel secondo
decennio del secolo scorso il clima politico-amministrativo locale non fu meno

agitato che nel primo. E forse ne risentì la continuità e l'efficienza della gestione
dell 'Ente locale. Le funzioni di sindaco furono esercitate soprattutto da Mattia
Farina Junior e da Carlo Siniscalco, entrambi con una certa propensione alle

dimissioni.Ì'talvolta come reazioni frettolose, impulsive o puntigliose. Quando la

guerra mondiale entrò nella fase più dura, qualche situazione di crisi fu congelata
perché 'la patria era in guerra' e gli ultimi mesi prima delle elezioni del 1920
furono gestiti non dal sindaco, Siniscalco, ma da un assessore ff.. 35Anche questo
forse dovette favorire il ritorno di Filippo Barra e la sua elezione a sindaco che

potrebbe anche essere stata (vista la quantità dei voti a lui favorevoli) frutto di
intesa o di tregua tra le parti.

FILIPPO BARRA SINDACO

Fu eletto il 19 settembre 1920, con una votazione plebiscitaria: 19 voti su
20. E per maggiore solidità della maggioranza che si costituisce intorno a lui, fu
nominato in Giunta anche l'unico consigliere (che aveva presieduto la prima
riunione) al quale era stato attribuito il voto non andato a Barra. Evidentemente,

32
All'epoca era già nel Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio salemitana

e nel Consiglio provinciale
33 Considerata la capacità dell'ono Mattia Farina di far ribaltare situazioni amministrative (

da consigliere dichiarato ineleggibile a sindaco) si potrebbe dire che a Baronissi le 'contro

elezioni' sono state inventate da lui. Per le 'contro-elezioni' vedi LANDI U. - I Sindaci di

Baronissi, Annali storici di Principato Citra, n.l/2017
34
Quel clima in cui frequenti erano i segni di trasformismo favorì la transizione di parte

de�li elettori verso il fascismo specialmente al Sud.
3
Di solito erano professionisti in buoni rapporti con il Sindaco e molto disponibili ad as

sicurare la continuità dell'attività amministrativa spesso erano costretti a ruoli di cirenei o di

tappabuchi.
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pur essendo rimasto per parecchi anni fuori dal C.C., il suo profilo umano e la sua

immagine politica, tra l'elettorato e nello stesso Consiglio, dovevano esprimere
qualcosa che attraeva e aggregava consensi.

Nonostante questa solidità di suffragi e di composizione della maggioranza
consiliare, la sua navigazione non fu del tutto tranquilla. La G.M. funzionava, le
riunioni di C.C. non suscitavano particolari problemi almeno fino a quando i
Farina entrarono nel Fascio locale e nazionale. Da quel momento tutto cambiò, con
danno di Barra dal quale ci si aspettava (o si pretendeva ?) un impegno pieno a

sostegno del Farina candidato nel 1924, avendo il sindaco 'dichiarato' (quando
cominciarono i contrasti e forse per contenerli) di aver 'aderito' al fascio locale,
non si sa con quanto intimo convincimento.( le sue prese di posizione dicono
altro).

Gli è che quando Barra era stato eletto sindaco i Farina stavano ancora con il
Partito popolare di cui Mattiajunior era deputato dal 191936, confermato nel 1921.
Il fascio di Baronissi si costituisce solo nel 1923 e ad esso aderiscono persone e

categorie appartenenti agli ambiti socio-economico-culturali più o meno come in
altre parti d'Italia mentre il movimento e il partito a livello provinciale erano

attraversati da molti contrasti interni:"
Mentre si costituisce il Fascio locale (inizio 1923)38 l' ono Farina è attivamente

presente nel Partito popolare e la stampa provinciale riferisce di suoi interventi e

prese di posizione in convegni e manifestazioni politiche con ruoli di

responsabilità in quel partito, per buona parte del 1923. Tutto cambia piuttosto
brusacamente, nell'estate di quell'anno, quando egri decide di aderire al fascismo e

di candidarsi nella lista nazionale ..

39

La rapida successione degli eventi è fin troppo eloquente. Sembra di vedere -

si parva licet - l'epigrafe che Renzo De Felice pone all'inizio del IV Capitolo del
IO tomo del II volume di Mussolini e il fascismoì" "Ora o mai più" riferita alle
iniziative che il capo del fascismo intraprese con trepidazione nell'estate del 1922

36 Su quelle elezioni politiche, in provincia di Salerno, c'è una cospicua letteratura Cfr.
D'AURIA E. - Le elezioni politiche dal 1919 al 1924 in provincia di Salerno, Centro studi

per il Cilento, e il Vallo di Diano, 1973. Il Fascio di Baronissi inizialmente si costituì nel
Circolo sociale che ancora nel dopoguerra era chiamato il Circolo 'dei signori'. (F.Rota)

37 Per maggiori notizie sul fascismo salernitano e sui contrasti interni nella fase del suo
avvio tra le ricerche più recenti, cfr. GAMBARDELLA A. - Salerno fascista, cit. in part. le
pagg. 42-78 (Avvento di un fascismo salernitano) e FORTE M.- Fascismo salernitano,
pago 22 e segg.

38 Cfr. SILVESTRI G., Fascismo salernitano, Di Giacomo, Salerno 1933
39
Quella candidatura suscitò critiche e valutazioni pure grossolane, anche a livello nazio

nale e incise fortemente negli equilibri tra le forze politiche e le loro rappresentanze parla
mentari della Provincia di Salerno.

40 DE FELICE R., Mussolini e il Fascismo - La conquista del potere,1921-1925, Einaudi
editore, 1995" pago 282.
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per costruire alleanze e intese politiche e in particolare l'incontro con D'Annunzio
e Nitti. Ma qui non si seguirono le vie della trattativa per trovare condivisioni e
costruire intese. Qui furono usate armi più spicce, ad effetto immediato, e non

sempre alla luce del sole.

Nonostante accurate ricerche
presso discendenti indiretti e

nei cimiteri comunali di
Baronissi e di Salerno non è
stato possibile trovare una

immagine di Filippo Barra.
Da notizie fomite dagli uffici
demografici e cimiteriali del
Comune di Salerno si sa che
è morto il 23.2.1938 ma non

è sepolto nel cimitero di

Brignano.

Mattia Farina j .(1879-1961) Filippo Barra (1868-1938) Gennaro Farina (1891-1963)

Nelle molteplici azioni poste in essere dalla famiglia Farina per 'sgombrare' il
municipio di Baronissi di cui era legittimo sindaco Filippo Barra non sembra
esserci dubbio che l'abile manovratore sia stato l' ono Mattia junior che, pur avendo
subito egli stesso più volte difficoltà e contrasti in Consiglio comunale, (nel l° e

nel no decennio del secolo scorso) ormai era il leader e il nuovo patriarca della

famiglia, già parlamentare, in transito verso il fascismo.
Nel corso del 1923 egli si allontana e si disimpegna dal Partito popolare e si

sposta rapidamente verso il partito fascista" perseguendo obiettivi sia nazionali
sia locali. Puntando a riprendere in mano l'Amministrazione del Comune di
Baronissi mira a consolidare il suo elettorato politico ma cerca anche di fare spazio
per il fratello Gennaro e altri esponenti della famiglia.

I suoi 'movimenti' troppo scoperti vengono criticati, a livello nazionale e

provinciale, a più riprese. In piena estate, il marchese Imperiali contesta la

richiesta (Idea fascista) che egli si sarebbe dovuto dimettere da presidente del

Consiglio provinciale. La settimana successiva lo stesso giornale dice che quella
del Farina è una'Posizione netta' Il 4 agosto Idea fascista in un articolo su' L'on.

Farina e il Partito popolare' attacca addirittura Luigi Sturzo (che intanto si era

dovuto dimettere per volontà del Vaticano) e lo definisce 'torbido prete
siciliano' .42

41 Sembra consigliato da Enrico De Nicola, cfr. Vittorio De Marco - Dizionario Biografi
co degli Italiani - Treccani, VoI. 44

42 In IDEA FASCISTA del 1923 si trovano diversi interventi di M. Farina e sul suo on-
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A livello nazionale il passaggio dell'ono Mattia Farina non piacque nemmeno

ad alcuni gerarchi':' Una ricostruzione molto efficace di certo trasformismo del
Farina ( e della famiglia) è stata fatta parecchi anni fa da Pino Acocella."

Ma l'ono Farina non sembra si sia curato molto di tali critiche; anzi mobilitò
amicizie e apparati per realizzare i propri obiettivi avvalendosi anche, nel caso di

Baronissi, dei buoni rapporti con il Prefetto e con il C.P. nonchè del totale dominio
del fascio locale di cui facevano parte suoi familiari e alcuni fedelissimi.

Dalla corrispondenza confidenziale con il Prefetto si comprende come egli
fosse accreditato in Prefettura e in condizione di chiedere favori utili per 'mandare
via' dal Comune il Sindaco Barra, per sempre, anche forse per qualche conto in

'sospeso' .

Nell'ASC e presso l'ASS si trovano molte prove delle sue iniziative per
accomodare la data delle elezioni in modo da assicurare le condizioni più
favorevoli alla affermazione del fratello Gennaro. Per fare questo sarebbe

opportuna già nelle elezioni politiche (1924) la collaborazione del sindaco Barra.
Ma quando questi fa capire di non essere disponibile a quel ruolo ... partono azioni

per indurlo ad 'obbedire' o, infine, per screditarlo, mobilitando a tale scopo tutto

l'apparato di cui può disporre la famiglia" Il prestigio dell'ono Farina si fondava
oltre che sui rapporti che la famiglia aveva da tempo con la Prefettura e nel mondo
economico e produttivo, sulle particolari relazioni con il principe ereditario di
Casa Savoia e su quelle che andava stabilendo con alcuni gerarchi del fascismo
che, in seguito, più volte visitarono le tenute di cui la famiglia era proprietaria
nella piana del Sele."

-

Per realizzare l'obiettivo di riconquistare il Comune ed evitare il rischio che il
sindaco in carica potesse essere rieletto o costituire un ostacolo, con il Fascio

de§giare politico di quel momento.
4 Farinacci parlando della lista del partito a Salerno disse che alcuni nomi erano espres

sione di un'panciafichismo profittatore': riportato da A. Gambardella, in Salerno fascista,
cit. pag.67

44 Cfr. Acocella G. - La formazione della classe politica salernitana, dall'avvento delfa
scismo agli anni Settanta, in Rassegna storica salernitana, n.10, 1988, pag.183-207, dove, a
parte altre valutazioni critiche, dice che illistone fu un esempio eclatante di trasformismo,
all'interno di una costante trasformistica della politica salernitana. Valutazioni critiche, sul
contesto salernitano in quel periodo, si trovano anche in alcuni saggi di L.Rossi e A.Conte,
in Salerno in età contemporanea, Sellino editore, 2008

45 Molto esplicita una breve lettera inviata al Prefetto alla vigilia delle elezioni che erano

state fissate per il 23 novembre e poi rinviate, il 18 novembre, così gli scriveva: Gentiliss.
Comm.re, i miei amici sono di accordo con me nel pregarla di rinviare ad altro giorno le
elezioni amm.ve in questo mio paese" (vedi nota n.67)

46 Cfr. De Luise M. - La famiglia Farina tra immagini e memorie - Tesi di laurea -

Università di Salerno, 2016, dove sono riprodotte oltre 100 fotografie dei vari componenti
della famiglia Farina nella loro villaa e nei loro possedimenti nella piana del Sele.
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locale e con le altre leve a sua disposizione, agì in più direzioni e con molteplici
mezzi. Una volta candidato nel 'listone', attraverso il Segretario del fascio, mirò a

condizionare l'azione del sindaco nelle elezioni politiche del 6 aprile 1924 e poi a
demolirne l'immagine e la reputazione per allontanarlo dal Comune prima della
scadenza del mandato, acusandolo di tepidezza e disobbedienza. La strategia fu
intensificata in occasione di quelle elezioni, attaccando e minacciando innanzitutto
il Sindaco ma anche elementi della sua maggioranza nella quale non mancava

qualche figura tipica di quelle che in generale aderivano al fascismo.t'In mancanza

di altri dati, sui profili economico sociali dei seguaci dei Farina, non sembra

pensabile una netta differenza e contrapposizione di classi sociali e di ideologie
(magari ci saranno state delle prevalenze) ma si trattava forse piuttosto di diversi
stili di vita e di sensibilità etico-civile, di senso dell'autonomia che non sembra che
manchino a Barra e ai suoi sostenitori." E alcuni di tali sentimenti attraversavano
la stessa sezione del Fascio locale come si evince dalla relazione che il
Commissario di P.S. Guglielmi consegna al Questore il 27 maggio 1924. Dopo
essere stato a Baronissi il 24 e 25 aprile (quando si temevano tumulti post) egli
segnala l'esigenza di uno scrupoloso ed accorto riesame della coscienza politica
di diversi suoi iscritti perché percepì segni di dissenso dalla linea del Fascio e li

accenna anche."
Quello che si sa dalla documentazione è che quelle elezioni" si svolsero in un

clima di particolare tensione e furono usate tutte le forme di pressione e di
intimidazione per condizionare l'espressione del voto e per tenere sotto

osservazione e controllo il Sindaco Barra che era anche presidente di un seggio
elettorale. Egli fu non solo osservato ma spiato e attaccato anche nell'esercizio

47 Dalla lettera di dimissioni, senza data e chiaramente 'estorta' nella prima decade di

aprile, (vedi foto n.1) si nota che tra i consiglieri di maggioranza c'erano un notaio ex

combattente, tre ufficiali in congedo, due possidenti, un agrimensore, un industriale e altri

senza dichiarazione di qualifica.
48 Dall'analisi dei candidati alle elezioni amministrative del 1925 alcuni elementi consen

tono di ritenere che la posizione del Barra fosse caratterizzata in un senso liberal

democratico. Tra i candidati della sua lista, domiciliati a Sava, non c'è il notaio Villari ma

c'è Vincenzo Campanile che era un meccanico: vivevano entrambi a pochi metri dalla casa

del Barra ma evidentemente lui preferì l'artigiano. Negli anni Venti, a Sava che era la fra

zione più popolosa c'erano tre Circoli: Circolo operaio Dante Alighieri, Circolo democrati

co, Circolo sociale. ASS - Gabinetto Prefettura- Sottoscrizione nazionale per la estinzione

del debito americano di guerra, lettera del 30 novembre 1925.
49
(ASS) b. 319, f. Comune di Baronissi, con chiari accenni a qualche 'defezione' molto

significativa all'interno del Direttorio, forse come disapprovazione della linea fascista loca

le.
50
L'originale delle dimissioni meriterebbe uno studio specialistico: manca la data perché

evidentemente, predisposto il breve testo, le firme furono raccolte in giro, isolatamente, in

luoghi e tempi diversi; lo si capisce dai diversi colori degli inchiostri usati.
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delle sue funzioni istituzionali e di prerogative del suo ruolo, per denigrarlo e

accusarlo davanti agli Organi del Partito, sviiendone l'immagine e la reputazione.
Le manovre di accerchiamento e intimidazione del sindaco e di svuotamento

dell' ordinamento liberale dello Stato, già messe in atto nel periodo che precedette
le elezioni si intensificarono nei giorni immediatamente successvi e raggiunsero il
culmione con 'dimissioni' del sindaco e della sua maggioranza che furono di fatto
'estorte' qualche giorno dopo. E, appena formalizzate, furono portate agli Organi
provinciali di Partito e Prefettura che ormai erano tutt'uno a Salerno. Un obiettivo
era raggiunto e già si pensava al seguito.

La fase successiva fu portata avanti con strategia ancora più pesante",
ponderata e dispiegata in più direzioni. Da una parte bisognava impedire al Barra
di organizzare manifestazioni di sostegno o di protesta, con tumulti di piazza, dei
suoi sostenitori. Emblematica di tali timori è la citata relazione che il Questore
invia al Prefetto il 27 aprile del 1924 inserendovi integralmente il rapporto del
Commissario di P.S. Guglielmi che era stato inviato a Baronissi per vigilare e

salvaguardare l'ordine pubblico, (tenuto sotto controllo attraverso dissuasioni,
pressioni e minacce esercitate sul Sindaco e alcuni elementi della sua maggioranza.
Il funzionario di P.S. assicura che la situazione al momento si va normalizzando.
Ma in effetti è ancora aperta.

52

C'erano ancora le elezioni amministrative e i Farina cercarono di fare in modo
che si svolgessero al momento opportuno per i loro obiettivi. Se si fosse nominato
subito un C.P. era probabile doverle fare al più presto, nel corso dell'anno. La

famiglia aveva bisogno di tempo per organizzarsi; e l' ono Mattia si mosse in tal
senso.

A quel punto entra in campo il C.P. D'AgostinoIla cui missione - prolungata
nel tempo - sembra di poterlo dire - fu da lui avviata e portata avanti non come un
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51 Vedi la comunicazione accusatoria del Segretario del Fascio di Baronissi a quello pro
vinciale, in data 8 aprile 1924, cioè subito dopo le elezioni. Allegato 2. Ad essa fa seguito
quella del Questore al Prefetto in data Il aprile che richiama il clima pre-elettorale e le ten

sioni che lo avevano caratterizzato anche perché i fascisti volevano 'occupare' il Municipio.
52 Il sindaco Barra doveva essere persona non bellicosa ma intorno a lui si era formato un

numero di estimatori e sostenitori che doveva preoccupare i Farina e le Autorità di P.S. loro
amiche. Dal Rapporto del Dr. Guglielmi, risulta che era stato programmato un corteo, anzi
due, uno in partenza da Fusara, di sostenitori del Barra; l'altro in partenza da Aiello. Il cor
teo pro-Barra fu vietato (ai sensi della legge di P.S.) ma un centinaio di persone' alla spic
ciolata' (dice il funzionario di P.S.) si recarono anche di sera a casa dell'ex sindaco (era il
suo onomastico) intorno al quale - conclude il rapporto -' si va formando una forza avver

sa (ai Farina) con proposito di lotta'( ASS, b. 319, f. Comune di Baronissi)
53 Nominato il 3 maggio si mette all'opera durante l'estate e in autunno adottò provve

dimenti con i quali 'processò' Barra e la sua Giunta severamente e ne rese pubblici errori e
'responsabilità'. Ma fin dal primo giorno nomina vive C.P. il signor Nicola Napoli che venti
giorni dopo si dimette per fare posto a Giuseppe Farina.
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servitore dello Stato - al di sopra delle parti - ma come strumento di una famiglia e

di una parte privilegiata spinta da obiettivi di potere e di prestigio contro un

sindaco dimissionario e già umiliato, per denigrarne la figura e l'opera svolta
insieme con la sua maggioranza ..

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CARMELO D'AGOSTINO

Per il ruolo determinante che ebbe nelle vicende amministrative e politiche
del 1924-25, meriterebbe uno studio a parte. Quando gli fu conferito l'incarico, il
dr. D'Agostino stava svolgendo le stesse funzioni presso il Comune di S.Marzano
s/S. e appena assunse servizio a Baronissi", il 3 maggio 1924, nominò come sub
commissario Nicola Napoli, figura emblematica del Fascio locale" che dopo
alcuni giorni si dimise e al suo posto fu nominato Giuseppe Farina, fratello dell'
ono Mattia e dell'aspirante sindaco. 56

Ma nei fatti e negli atti c'è di più. La documentazione dell'ASC dimostra che
anche lo stesso Gennaro Farina (che sarà eletto sindaco a marzo del 1925) circa un
anno prima già si era anche lui insediato come collaboratore del C.P. 57

E così, dopo le accuse, i rimproveri e le umiliazioni sofferte dal Barra nelle
elezioni politiche del 1924 (accusato di tepidezza, scarso impegno e

insubordinazione, 'processato' dal Direttorio locale e deferito a quello provinciale)
fu anche vietato un corteo che i suoi sostenitori volevano organizzare in occasione
del suo onomastico, forse solo per testimoniargli affetto e stima. Fu fatto di tutto,
con azioni di polizia, per contenerne la portata e svuotarne il significato. Ma
durante l'estate e ancor più nella fase autunnale contro di lui e la sua Giunta
dimissionaria furono sferrate le accuse e gli attacchi più insidiosi e infamanti.

Circa quattro mesi prima della data delle elezioni amministrativet'partono
accuse di responsabilità amministrative e di irregolarità nella imposizione della
tassa di famiglia o focatico mentre il fascio si insedia nel palazzo municipale.

54 Erano passati almeno 20 giorni dalle dimissioni di Barra.
55 Iscritto al Partito dal 1923, nel 1927 sarà nominato Segretario del Fascio di Baronissi.

Viveva nella parte a nord del palazzo di famiglia (a due passi dal municipio) la cui ala sud
era abitata dalla sorella Maria, madre di Guido Napoli, altro esponente del fascismo locale e

presidente della sezione dell'Associazione nazionalista italiana. (Testimonianza di F. Rota

(1922-2016), figlio di un componente del Direttorio sezionale.
56 Fu anche centurione e come diretta espressione della famiglia Farina, è presente in tutto

l'apparato provinciale del Partito. Attraverso queste ed altre abili mosse, prima ancora che

l'Amministrazione comunale tornasse nelle mani dei Farina, il fascio locale si insediò nel
Comune.

57 In data 26 giugno 1924 firma" p. il Commissario prefettizio" una autorizzazione con

cessa a Galdieri Alberico
58
Alla fine si terranno il T? marzo ma allora si pensava si facessero in data più

ravvicinata, a novembre
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FASCIO LOCALE - SEGRETARIO POLITICO e C.P.: UN TRIDENTE
ALL'ATTACCO.

Una delle azioni più furbe e insidiose, poste in essere in combutta tra Fascio,
C.P. e Farina, fu la dislocazione della sede del Partito fascista nel palazzo
municipale.

Il 14 ottobre del 1924, il dr. Ferdinando Pagliara." segretario politico del
Fascio locale fa presente al C.P. che, con la - soppressione del carcere

mandamentale e del posto di custode dello stesso, si sono liberati due locali al

piano terra dove potrebbe trovare sistemazione il fascio che non riesce a trovare
locali per la sua sede/" Chiede di poterli avere in fitto, per tre anni e offre un

canone mensile di venti lire. Quel giorno stesso, il C.P accetta l'offerta e autorizza
la cessione con decorrenza 10 settembre 1924.61 A questo punto, i Farina, quattro
mesi prima delle elezioni erano già insediati nel municipio con la sezione del

partito e con funzioni amministrative loro delegate dal C.P. nel disbrigo delle

pratiche correnti.
In quell'autunno, mentre si avvicinava la data delle elezioni - che i Farina

avevano cercato di distanziare ed era stata fissata per il 23 novembre - gli
avversari di Barra si mossero anche in altre direzioni ma con strategia convergente
e sistematica. La mossa più efficace dovette essere l'attacco pubblicato sul

periodico LA FRUSTA che - utilizzando i rilievi fatti dal C.P. su alcune spese
relative ai bilanci dal 1920 al1923 - prendeva di mira due aspetti della gestione di

Filippo Barra verso i quali gli elettori dell'epoca avevano una attenzione

nevralgica:_ imposta di famiglia e spese non dovute. Si sa che anche dopo
l'allargamento del suffragio elettorale introdotto alla fine dell'Ottocento, il censo e

la contribuzione familiare erano ancora elementi costitutivi dell'elettorato attivo e

passivo'". Segnalare, ai cittadini, a mezzo stampa, spese non dovute (19333,30 lire)

59 Era consigliere comunale da parecchi anni e medico condotto dal 1913 quando aveva

vinto quel concorso come unico candidato mentre era sindaco Mattia Farina junior.
60 Il fascio di Baronissi si era costituito nel cosiddetto 'circolo dei signori' che anche in

epoca successiva era ubicato a un passo dal municipio (lato nord-ovest, sulla piazza).
L'obiettivo evidente era di entrare 'nel palazzo' e osservare-controllare dall'interno, nel
modo più comodo ed efficiente. Nella storia post-fascista, i partiti politici maggiori hanno
sempre cercato per le loro sedi locali molto vicini al palazzo municipale <8traversa poste
riore, oggi piazzetta entrò dentro il palazzo.

61 La retrodatazione fa pensare che il fascio si era già di fatto insediato anche perché i lo
cali erano vuoti dall'inizio dell'anno come si rileva da deliberazioni della G.M a favore del
custode rimasto senza posto e senza salario.

62 Dalla legge nA513 del 26 luglio 1868 che riconobbe ai Comuni la facoltà di imporre la
tassa di famiglia o focatico questo aspetto della vita delle amministrazioni locali (che ri

guardava i redditi familiari e i livelli di agiatezza e tenore di vita) fu più volte discusso e

modificato, tra polemiche e populismi, fino alla sua abolizione negli anni Settanta del seco-
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e una sperequazione nel ruolo della imposta di famiglia significava toccare nervi

scoperti degli elettori e suscitare discredito e disapprovazione verso un sindaco che
si voleva mandare via ad ogni costo e con tutti i mezzi mentre si preparava a nuove

elezioni.
E lo zelante C.P. D'Agostino - nominato dal 3 maggio - e impegnato per tutta

l'estate a leggere gli Atti della Amministrazione 'disciolta', ....quando tira fuori

quelle che, a suo giudizio, integrano responsabilità passibili di sanzioni a carico

degli amministratori che le hanno compiute? Ne fa oggetto di una sua analitica
relazione (sembra scritta di suo pugno, per la diversa grafia) che inserisce nel

Registro dei verbali del Consiglio'" il 18 ottobre 1924, cioè circa un mese prima
delle elezioni che allora era previste per il 23 novembre," con questa annotazione

finale, in sé legittima:
{( Della presente deliberazione sarà dato avviso al pubblico e fatta notifica

agli interessati a norma delprecitato art. 317" 65

A partire dal 22 ottobre 1924 (un mese esatto prima della data fissata per le

elezioni) il settimanale LA FRUSTA66pubblica integralmente la relazione del C.P.
Nel numero del 5 novembre e nel successivo, con serVIZI anorurru

('CONTINUANDO') ci sono attacchi e insinuazioni contro la Giunta Barra per
pagamenti effettuati a favore di alcuni funzionari della Prefettura (rag. Belgiomo e

altro) per servizi di collaborazione contabile da essi resi al Comune. A queste ed
altre accuse, il 22 novembre 1924, risponde il periodico LA VEDETTA che
difende la correttezza dell'operato del sindaco Barra, (intanto egli aveva inoltrato
ricorso alla Corte dei Conti contro la deliberazione del Consiglio di Prefettura che
lo obbligava a pagare una somma risarcitoria per spese non dovute) anche in

materia economica e tributaria, e denunzia le manovre del partito dominante che fa
votare quando vuole e come vuole.

Pur disponendo di una capacità di manovre e manipolazioni, avversari ed

accusatori del Barra non si sentono sicuri della vittoria. Occorre ancora del tempo
perché si logori fino in fondo l'immagine del sindaco uscente e la sua credibilità

mentre si organizza la macchina elettorale dei Farina. Il Prefetto sempre sensibile

lo scorso. Nel 1916, il sindaco C. Siniscalco si dimise a seguito di accuse formulate in meri
to al ruolo dell'imposta di famiglia nel corso di un comizio.

63 Nel verbalizzare le sue deliberazioni, il C.P. D'Agostino si servì dei pre-esistenti Regi
stri del C.C. e della G.M., utilizzando indifferentemente l'uno e l'altro: dal 3 maggio 1924

al 25 gennaio 1925 usò quello della Giunta; dal 30 luglio 1924 al 14 febbraio 1925 usò

quello del Consiglio, con qualche difficoltà in più per chi, per cercare di capire, va a legger
li un secolo dopo.

64
Proprio il 18 ottobre il Prefetto emana un Decreto di rinvio della data delle elezioni.

65 In un'epoca in cui non c'era la normativa sulla trasparenza e sul diritto di accesso, 'dare

avviso al pubblico' e pubblicare integralmente una relazione ispettiva e sanzionatoria ave

vano lo stesso significato?
66Noto strumento di informazione del fascismo salernitano
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alle loro sollecitazioni'", con decreto del 18 novembre, dispone che le elezioni per
la ricostituzione del Consiglio comunale di Baronissi... sono sospese fino ad

epoca da stabilirsi '.

LE VOTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1925

Con tante pedine da muovere e con la sede del fascio acquartierata nel

municipio (ingresso lato ovest) la campagna elettorale e le operazioni di voto
dovettero essere molto difficili per il Barra e i suoi sostenitori che non potevano
disporre di un particolare apparato elettorale e di una 'rete' di appoggi. Si svolsero
infatti in un clima di tensioni, avvelenato da denunzie, piuttosto demagogiche,
decisioni accusatorie da parte del Consiglio di Prefettura che arrivavano in piena
campagna elettorale. Era un clima da assedio, con la presenza di funzionari della

Questura di Salerno in particolare nel giorno delle elezioni quando rapportavano al

Questore in diverse ore della giornata aspetti dello 'spirito pubblico' e

dell' andamento delle operazioni elettorali.
I risultati (con una differenza di circa 400 voti) furono a favore della lista di

Gennaro Farina" che il T" marzo, assenti i consiglieri di minoranza, fu eletto
sindaco. Ma anche dopo, quando ormai Barra era stato sconfitto, in C.C. ci furono
decisioni e atteggiamenti di accanimento e anche prevaricazioni e irritualità gravi
nelle procedure.

Il C.C. insediato dal C.P., dopo convenevoli banali, ansioso di impossessarsi
del Comune, procede subito alla elezione del Sindaco e della Giunta senza prima
verificare :- per tutti i consiglieri come per legge - il possesso dei requisiti di
eleggibilità che per norma deve precedere ogni altro adempimento." E nemmeno

nella successiva riunione viene effettuato tale accertamento. Solamente in quella
del 26 aprile - (annotata nel secondo verbalel?") - viene posta la questione della

ineleggibilità e vengono effettuate surroghe.
Le vicende e le macchinazioni poste in essere per far fuori il sindaco Barra e

liberare il municipio da presenze che ai Farina dovevano apparire ostili oltre che

67 In una breve lettera al Prefetto, Mattia Farina, Il 18 novembre, aveva dichiarato: ' i miei
amici sono d'accordo con me nel pregarla didi voler rinviare ad altra data le elezioni
amm.ve in questo mio paese'

68 Anche la relazione che il C.P. invia in Prefettura il 17 febbraio 1925, per comunicare
l'esito delle votazioni esprime il suo spirito di parte.

69 Evidentemente avendo notato l'assenza dei consiglieri di minoranza li considerarono
dimissionari?

70 Per quella seduta, stranamente, ci sono due verbali 'paralleli', non in successione, e nel
secondo ( per tardivo ripensamento?) viene trattata la eleggibilità, operazione tardiva e per
ciò irrituale che non conferisce legittimità agli adempimenti elettivi effettuati nella seduta di
insediamento.
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'estranee e illegittime,7l sono state, per la prima volta, portate a conoscenza dei
cittadini da C. Curròfin una pubblicazione commissionata dall'Amministrazione
comunale negli ultimi anni del secolo scorso. Egli ha dedicato molte pagine alla

figura di Filippo Barra e alle vicissitudini che dovette sopportare in qualità di
Sindaco attaccato, con mezzi nascosti e palesi, sia per la sua attività di sindaco sia

per il mancato sostegno alla candidatura di Mattia Farina nella lista nazionale.
Currò ha attinto in modo corretto ed efficace alla copiosa documentazione

dell'xss:" riportando le dichiarazioni che Filippo Barra avrebbe fatto in pubblico
(nel seggio di Fusara e nel Circolo di Sava) a proposito della libertà del voto che,
anche in regime fascista, almeno formalmente, era un principio etico-giuridico
riconosciuto. Per tutte queste ragioni egli fu accusato, denigrato e vilipeso per tutto
il tempo delle due tornate elettorali (politica e amministrativa) e anche dopo,
quando ormai non faceva parte del Consiglio comunale da cui fu dichiarato
decaduto e nel quale fu accusato di irregolarità amministrative e di danni erariali
all'Ente senza potersi difendere in quel consesso perché ne fu estromesso subito e

senza attendere l'esito dei suoi ricorsi.
Gli Atti amministrativi" riferiscono infatti che egli insieme con i componenti

della sua Giunta aveva presentato ricorso contro la dichiarazione di ineleggibilità
di cui, al momento, non si conosceva l'esito e pertanto non si poteva procedere
alla dichiarazione di ineleggibilità. E quel che conta di più aveva presentato
ricorso alla Corte dei Conti per difendersi dalla dichiarazione di colpevolezza in
materia contabile. Ma le ragioni della forza non riconoscono la forza della ragione.
Nel verbale del C.C. è riportata la consapevolezza della non procedibilità ma è

annotato, come un diktat o una volontà superiore: '
ma intanto si deve procedere '.

E così Filippo Barra insieme con i primi eletti della sua lista che seguivano
nell'ordine fu escluso dal C.C.75

A completare la 'sconfitta' ci fu anche una ulteriore amarezza: quando nella
seduta consiliare di fine aprile 1925 si esaminò il ricorso presentato da Barra e altri

71
Quando scrive al Prefetto (vedi nota n.68) l'on Farina dice: '

questo mio paese'
72 Cfr. RlTROYARSI cit. pubblicato con il contributo dell'Amministrazione comunale di

Baronissi, s.d.
73Yi sono conservati non solo i rapporti accusatori dei responsabili del Fascio ma anche

quelli citati di funzionari di polizia e quello conclusivo dello stesso C.P. (che non si riporta
no qui per difficoltà di spazio), che a conclusione della sua missione a Baronissi comunica
l'avvenuta normalizzazione evidente obiettivo dell'incarico espletato.

74
Deliberazioni del cc del 15 marzo e del 26 aprile 1925.

75
Appare singolare che il C.P. che presiede la riunione di insediamento del C.C. (10 mar

zo) in quella sede non pone la questione della eleggibilità ma nella sua relazione al Prefetto

(17 marzo) scrive' Poi che sono ineleggibili gli eletti di questa lista - quella di Barra, e li
elenca -la minoranza sarà in C.C. costituita dai sigg. (e li elenca). Questi rappresentano
la parte meno accentuata della lista di opposizione e direi quasi senza significato al punto
da far prevedere che presto siano presi con la maggioranza".
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contro la dichiarazione della loro ineleggibilità, per nominare un avvocato che
difendesse l'Amministrazione davanti alla G.P.A. (Giunta provinciale
amministrativa), i consiglieri di minoranza neo-eletti (cioè i compagni di lista di

Barra) si astennero dalla discussione e dalla votazione."
Eppure era stato dichiarato dalla stessa maggioranza, già nella precedente

seduta, che avendo Barra e gli altri presentato tale ricorso (contro l'obbligo di

pagare la somma di lire 19.033,30), era da considerarsi sospesa l'esecutorietà di

quella decisione contro di loro. Non erano ancora condannati ma solo indiziati e
accusati.

Come interpretare questa manifestazione di 'paura' dei consiglieri della lista
Barra ? Il fascismo, a Baronissi, nel processo di svuotamento delle istituzioni
dello stato liberale, aveva in tempo breve distrutto anche il coraggio della legittima
difesa del proprio operato e del profilo umano e politico di un sindaco che nel
1920 era stato eletto (caso unico) con il voto del 95% dei consiglieri ed ora di fatto
veniva rinnegato anche dai suoi compagni mentre conservata ancora la stima di

parte dei concittadini? (vedi 'corteo' del 26 maggio)."
Ma, a ben riflettere, nel caso Barra ci sono state, pure dopo, anche altre

ignominie e forse omizzioni. Il segretario del Fascio locale, il dottor Ferdinando
Pagliara, all'indomani delle elezioni aveva fatto una requisitoria contro il sindaco
Barra con 'capi di accusa' che in quel clima si potevano 'comprendere'. Ma una

volta costituitosi l'ordinamento repubblicano e democratico quelle stesse accuse

arroganti e umilianti si sarebbero dovute rovesciare per e rivalutare come

benemerenze e testimonianze di spirito libero e di -coraggio etico-civile.

BARRA DOPO LA SUA VICENDA POLITICO-AMMINISTRATIVA

Per le angherie e le mortificazioni subite, per un certo coraggio dimostrato nel
difendere alcuni elementari principi di libertà (la libertà del voto di coscienza) e

altri diritti suoi e dei suoi concittadini contro pretese e prepotenze del fascismo
locale, una volta ripristinato, o meglio, fondato l'ordinamento democratico del
nostro Paese qualche segnale di apprezzamento e di riconoscenza - dai
concittadini - Barra forse lo avrebbe meritato.

r

Purtroppo questo non è avvenuto, nonostante dagli anni Cinquanta in avanti

più amministrazioni comunali si sono definite e sono state considerate 'di sinistra',
la mancanza di qualsiasi segnale di riconsiderazione della sua figura e del suo

76
ASC, Registro delle Deliberazioni del Consiglio comunale dal 1923 al 26.2.1932

77 Una qualche spiegazione si può trovare nella relazione del C.P. (citata nella nota n.75)
al Prefetto nella quale considera i consiglieri subentranti' quasi senza significato' e suscet
tibili di 'essere presi nella maggioranza' cosa che, scomparso Barra, forse avvenne almeno
in parte.
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operato rende più triste la vicenda del sindaco Barra: politicamente è come se egli
fosse stato 'ucciso' due volte."

Al termine del suo 'mandato', il C.P. dr. D'Agostino inviò il suo rapporto al
Prefetto per la 'missione' compiuta che dimostra come si fossero svuotate e

degradate le istituzioni e le funzioni dello Stato una volta asservite alla logica del'
. 79

regime.
Invece ? Dopo la seduta di C.C. del 26 aprile 1925, di Filippo Barra si

perdono le tracce nella documentazione comunale e successivamente (non si sa

quando) egli cambiò residenza e andò ad abitare a Salerno dove al momento,
nemmeno i pro-nipoti ivi residenti, persone in età avnzata, ne hanno memoria.

La mancanza di qualsiasi informazione sugli ultimi 13 anni della sua vita ( e

sull'esito dei ricorsi presentati insieme con la Giunta contro la dichiarazione di

ineleggibilità e le deliberazioni del Consiglio di Prefettura), per estrema

correttezza, metodologicamente consigliano la sospensione di un guidizio
definitivo e assoluto.

Lungi dal voler ricercare nella storia locale o costruire ad ogni costo eroi e

superuomini dispiace che anche un'Amministrazione (quella che commissionò a

Currò l'opera più volte citata) l'unica che prima di procedere alla revisione e

integrazione della odonomastica si avvalse della collaborazione di un'apposita
Commssione ... si sia fatta sfuggire l'occasione per onorare un cittadino e un

amministratore che appare benemerito e dotato di un certo coraggio.t" Forse al
momento in cui fu rivista la toponomastica (negli ultimi anni del secolo
scorso) il libro di Currò non era stato pubblicato?

Anche per fugare l'ombra delle accuse relative al ruolo della imposta di

famiglia e alle spese non dovute, si potrebbe ulteriormente approfondire la vicenda
umana e politica di Filippo Barra. Ma qualche dato sembra già certo e degno di
seria considerazione: in un territorio come il nostro Sud nel quale - tranne casi

78 La relazione testè citata del C.P. D'Agostino il 17.2.1925 fa percepire quanto fosse in

cisiva la forza del fascismo di fare presa sui cittadini, occupando il potere locale e svuotan

do quel che rimaneva dello stato liberale. La riduzione di un funzionario del Ministero
dell'interno a strumento del partito e di una famiglia dominante pure ne è un segno.

79
Questo aspetto conferma l'opinione già riportata del Prof. G. D'agostino quando dice

che l'utilità della storia locale è di una evidenza palmare.
80
Ma forse ha pesato la storia del nostro Comune: venti anni di fascismo completarono la

cancellazione di Filippo Barra dalla memoria collettiva e l'avvio dell'era repubblicana nel

nostro Comune vide il ritorno del podestà Farina in veste di sindaco eletto dai cittadini.!

Notafinale - L'autore di queste note non ha alcuna prevenzione contro la famiglia Farina;
piuttosto - com 'è proprio della ricerca storica - rivolge domande al passato anche per
cercare di capire il presente. Si interroga perciò sulla effettiva sensibilità civile dei suoi

concittadini, di ieri e di oggi, e sulla consistenza democratica delle amministrazioni locali,
recenti e passate, comprese ovviamente quelle di cui egli stesso ha fatto parte.
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noti e celebri - c'è stato poco antifascismo e quasi nessuna forma di Resistenza, la
figura e l'azione di un cittadino e amministratore che nell' esercizio delle sue

funzioni istituzionali - facendosi 'paladino delle proprie idee' - e per la difesa
della dignità sua e dei diritii dei cittadini amministrati ha avuto il coraggio di
resistere a pressioni e intiidazioni come fece Filippo Barra, merita di essere

ricordato con dovuto rispetto e riconoscenza.
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Filippo Barra, Sindaco di Baronissi (1920-24)

ALLEGATO 1 - Dimissioni del Sindaco e della sua maggioranza
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AL�EG��O 2 - Rapporto del segretario del Fascio di Baronissi al

segretano politico del Direttorio provinciale (8 aprile 1924).
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Filippo Barra, Sindaco di Baronissi (1920-24)
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Annali Storici di Principato Citra XV, 2� 2017, pp. 167-199

Ezio Martuscelli

ANTICHI MESTIERI NEL CILENTO

L'ARTE DELLA CONCIA
E IL SUO INDOTTO: I TANNINI VEGETALI E LA CALCE

INTRODUZIONE

L'uomo nel corso dei secoli è stato capace di sviluppare, in maniera empirica,
tecniche di lavorazione, i cui meccanismi erano ignoti, che gli hanno permesso
comunque di ricavare prodotti attraverso la trasformazione di materie prime
(naturali) presenti nell' ambiente circostante. Queste ultime potevano derivare dal
mondo vegetale (fibre tessili, coloranti, tannini, carbone), da quello animale (seta,
lana, coloranti, cuoio, saponi) oppure da minerali e rocce presenti sulla crosta

terrestre (calce e argilla).
Solo dalla "Rivoluzione Industriale e Scientifica" (secc. XVIII-XIX) molti dei

procedimenti messi a punto senza cognizione trovarono, gradualmente, una loro

rigorosa razionalizzazione essendo stata possibile chiarirne i processi chimici e

fisici, che li determinavano [1-9].
Secondo quanto riportato da alcuni storici dal XII secolo si osservò lo

sviluppo in molte contrade del sud di un ceto artigianale la cui produzione, legata
essenzialmente alla lavorazione di materiali facilmente reperibili nell'ecosistema,
era rivolta fondamentalmente al soddisfacimento di una domanda locale cioè al
mercato interno [8]. Più tardi gli articoli di alcuni di questi mestieri trovarono
collocazione anche al di fuori dei luoghi di produzione.

Questo processo interessò anche il Cilento dove la disponibilità di una vasta

gamma di materie prime, favorì la nascita di piccole ma diffuse e in alcuni casi

significative attività produttive basate su antichi processi di trasformazione. Queste
attività si svolgevano in piccoli stabilimenti, nelle case ("lavoro domestico"), in
botteghe artigianali e in spazi all'aperto. In particolari settori si assistette alla

nascita di piccoli proto-presidi produttivi.
Alcuni prodotti finiti, per le loro peculiarità, erano esportati anche verso aree

esterne, principalmente verso i mercati di Salerno e Napoli. Lavorati, semifiniti,
erano anche richiesti dagli opifici del sistema industriale di queste città.

Il trasporto di queste merci avveniva, vista la carenza di collegamenti stradali,
prevalentemente via mare; erano stivate su imbarcazioni che facevano scalo nei

porti o approdi che, numerosi, si succedevano lungo la costa. Tra questi vanno
citati: Sapri, Policastro, Camerota, Scario, Palinuro, Agropoli, Castellabate, Sele,
Tusciano. Il trasporto di mercanzie da e verso il Cilento aveva luogo anche a dorso
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di mulo utilizzando antiche e insicure strade che malamente collegavano da secoli
la parte interna del Cilento con il Vallo di Diano e la Pianura di Pesto.

Il Cilento dal 5 ottobre 1273, a seguito del "diploma di Alife" emanato da
Carlo I d'Angiò, fu integrato nel Principato Citra (Citeriore) con capoluogo Saler
no.

Dal 1862 il Principato, con qualche piccola modifica territoriale, divenne la
"Provincia di Salerno".

I confini del Principato Citra sono mostrati nella mappa della seconda metà
del XVII secolo (figura l) dedicata, dal cartografo, A. Bulifon, a don Salvatore
Pappacoda, primogenito del principe di Centola e marchese di Pisciotta, Molpa e

San Serio [9].

FIGURA 1: Mappa del Principato Citra, seconda metà del XVII secolo,
ad opera delfamoso cartografo, Antonio Bulifon [2, 3, 4].

Nel cartiglio in basso a sinistra è scritto:
Ali 'ecc/mo Si.gre Il il Sig. don Salvatore Pappacoda, primogenito del Il Sig. Principe

di Centola, Marchese di Pisciotta. Il Essendo le terre di VE. l'ornamento principale Il di
questa provincia e precisamente il rinomato porto Il di Palinuro, quale mi servì di sicuro
asilo dall 'onde Ilfuribonde poerseguitato, non ad altri che a V E. dovevo Il dedicarne la
di lei carta geografica, e le fo prolma riveverenza. Il

Antonio Bulifon

Nella dedica è citato il "rinomato porto di Palinuro" a dimostrazione che

quest'approdo fosse all'epoca uno scalo rilevante per l'import/export di merci da e

per il Cilento (figura 2). E' documentato che i Principi e Marchesi di Pappapacoda
utilizzavano ampiamente questo porto per i loro commerci [9].
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Le operazioni di carico e scarico di merci nel porto di Palinuro avvenivano
con modalità che non dovevano essere molto dissimili da quelle documentate con

le foto di figura 3.
Il Principato Citra, che nel 1848 contava 558.809 abitanti, dal punto di vista

amministrativo era suddiviso in quattro distretti (Salerno, Campagna, Sala, e

Vallo) e 44 circondari (figura 4) [7].

FIGURA 2: Ilporto dipalinuro, tra ilXVI e l'inizio delXX secolo, era
un 'apprezzabile scalo per l'import e l'export di merci di vario tipo.

La sub regione occidentale del Principato Citra che include il distretto di Val
lo e il Circondario di Vibonati corrisponde presso a poco all'attuale Cilento [7].

L'obiettivo della serie di articoli che si vuole pubblicare, di cui il presente è il

primo, è quello di documentare, attraverso evidenze storiche l'esistenza, all'incirca
tra il secolo XIV e la prima parte del XX, in alcune contrade del Cilento

d'importanti attività di trasformazione di tipo artigianale e/o domestico, basate
sull'utilizzo di materie prime diffuse nel territorio vicino.

In particolare s'intende descrivere e riportare alla memoria alcune tra quelle
che erano i mestieri più diffusi, anticamente, nel Cilento che fanno parte, oramai,
del suo patrimonio culturale e che spesso hanno contribuito al suo progresso
sociale ed economico.

Nel presente scritto sono descritte le attività artigianali relative alla "concia al

vegetale" e al suo indotto: la produzione della calce e la raccolta e lavorazione di

specie vegetali per l' ottenimento del tannino.
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FIGURA 3: Palinuro porto, anni 1950, donne che caricano legname sul
barcone, ilMarco Polo di Antonio Rinaldi (detto el Duegno).

Da Antonio Rinaldi junior, archivio Progetto Centola.
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Circondari:

1 Positano 23 Postiglione
2 Amalfi 24 Capaccio
3 Maiori 25 Roccadaspide
4 Vietri 26 ·S. Angelo a Fasanella
5 Cava 27 Caggiano
6 Nocera 28 Polla
7 Pagani 29 Sala

8 Angri 30 Diano

9 Sarno 31 Padula

10 San Giorgio 32 Sanza
11 Montoro :33 Montesano
12 San Severino 34 Vibona1J.
13 Baronissi 35 Castellabate
14 Salerno 36 Torchiara
15 San Cipriano 37 Gioi
16 Montecorvino 38 Laurino
17 Calabritto 39 Pollica
18 Laviano 40 Vallo

19 Campagna 41 Laurito

20 Contursi 42 Pisciotta
21 Buccino 43 Torre Orsaia

22 Eboli 44 Camerota

FIGURA 4: Mappa del Principato Citra e sua suddivisione in 44 circondari.

171



EZIO MARTUSCELLI

LA CONCIA AL VEGETALE NEL CILENTO

La "Concia" è un'antichissima "arte" che risale alla preistoria [1-29].
<Plinio attribuisce l'invenzione della concia a Tichio, che Omero cita come

colui che aveva fabbricato lo scudo, con ben sette pelli di bue, che Aiace portava
all'assedio di Troia> [6-b]. Nel medioevo assurge al rango di mestiere e quindi nei
secoli successivi, causa la crescente richiesta di prodotti derivanti dalla trasforma
zione di cuoio e pelli, si assiste alla nascita di grandi stabilimenti, "industrie con

ciarie o concerie" che oggi rappresentano un importante settore manifatturiero.

I cuticola
epiderma

derma

ipoderma

elastina

Fibre di

collagen

Cellule

grasse

muscoli

FIGURA 1: Gli strati che costituiscono la struttura della pelle,
comune a tutti gli animali. A destra sono indicati alcuni dei principali componenti.

[Download from Dreamstime .ComJ.

La concia comprende un insieme di articolate procedure chimiche e meccani
che finalizzate a rendere non putrescibili, impermeabili e traspiranti le pelli degli
animali trasformandole in un prodotto lavorabile generalmente chiamato cuoio[l].
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FIGURA 2: Il collagene, una proteina fibrosa con

una struttura a tripla elica. [https://thumbs.drearnstime.com].
Sopra, prima della concia. Sotto, dopo le operazioni di concia la struttura è

stabilizzata da forti legami trasversali, sia intra-fibra, sia inter-fibra (v.frecce)
che portano ad una struttura fortemente reticolata e stabile [3-d)].

Dal punto di vista chimico la concia è un <processo molto complesso, in cui
le sostanze proteiche costituenti la pelle subiscono reazioni di degradazione (ridu
zione della lunghezza delle macromolecole) e reticolazione (creazione di legami
intermolecolari) mentre le funzioni chimiche più reattive, quindi più esposte
all'attacco di agenti esterni, vengono neutralizzate o protette> [3-a)].

La pelle degli animali è caratterizzata da una struttura a strati.

Nella concia si utilizza solo quella parte della pelle che è chiamata "Derma"

(figura 1), le altre sono eliminate durante gli stadi iniziali della lavorazione [3 -b),
c)].

Il derma è un sistema composito le cui proprietà dipendono essenzialmente
dalla presenza di rigide fibre di collagene (una proteina fibrosa a forma di baston-
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cino, con una struttura a tripla elica (v. figura 2) con alta resistenza alla trazione) e

da fibre proteiche di elastina, dotate di un'elevata elasticità.
Le fibre di collagene, attraverso i loro gruppi funzionali hanno la capacità di

formare forti legami con le molecole delle sostanze impiegate nei processi di con
cia; in particolare con i gruppi OH presenti nelle molecole di tannini di origine ve

getale (v. schema in figura 2, sotto) [3, b), c), d)] dando luogo a una struttura tri
dimensionale a elevato grado di reticolazione, stabilizzata da forti legami trasver
sali. Questa nuova organizzazione molecolare conferisce alla pelle un'elevata resi
stenza nei confronti degli agenti di degradazione sia di natura chimica, sia batteri
ca, sia fisici e ambientali. Inoltre essa acquisisce le proprietà: di non indurire
all'aria; di traspirare; di non assorbire acqua e di mantenere queste caratteristiche
in un ampio intervallo di temperatura. [3 b), c), d), e)].

Tra i vari tipi di concia quella "al vegetale" che utilizza come sostanze con

cianti i "tannini", composti chimici a struttura complessa che si trovano in nume

rose specie di alberi, arbusti e piante, ha origine molto remote. Fino alla fine del
XIX secolo buona parte dei cuoi erano prodotti con questa procedura [2].

La concia al vegetale, fin dall'antichità, era molto diffusa nelle regioni
dell' area mediterranea per la facile reperibilità sia delle pelli, sia dei reagenti; es
senzialmente: la calce, l'acqua e il tannino.

Forme primitive di concia erano praticate dai pastori dell'antico Cilento, dove
la pastorizia era molto sviluppata.

Silvio de Majo relativamente alla sub regione sud occidentale del Principato
Citra, cioè il Cilento, scrive che nell'ottocento pre-unitario <Grande importanza
riveste l'allevamento delle pecore e delle capre. Nell'intera sub regione negli anni
sessanta ce ne sarebbero oltre 70.000 con un rapporto di 0,66 per ogni abitante
(. . .) Altissima è la presenza di pecore nel circondario di Laurino> [5-b].

Da questi dati si ricava che in questa zona alta era la disponibilità di pelli di
ovini. Minore era quella concernente pelli di origine bovina.

Come raffigurato in figura 3, in tempi remoti, i pastori eseguivano la concia
sulle pelli, derivate dai loro animali, prevalentemente all'aperto sulle rive di
torrenti e fiumi essendo l'acqua elemento fondamentale per i vari processi [4, 5].

Primordiali procedure di concia erano attuate lasciando in immersione le pelli,
scarnificate, in stagni del sottobosco dove sostanze ricche di tannini, a seguito di

processi di macerazione, avevano rilasciato estratti ricchi di questo principio
conciante. Attraverso questi procedimenti i pastori del Cilento antico
trasformavano le pelli in un prodotto che era usato sia per la realizzazione di
rudimentali indumenti e calzature (a. e. i zampitti), sia nella costruzione di capanne
e legacci.

Le pelli delle capre erano utilizzate anche per la preparazione di otri che
trovavano ampio impiego nel trasporto di vino e acqua a dorso di muli o asini.

Dal medioevo notevoli innovazioni furono apportate ai procedimenti di
concia. Fu introdotto l'uso della calce per favorire la depilazione e si svilupparono
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processi di estrazione delle sostanze tanniche dalla corteccia di querce e sugheri,
dalle galle di quercia, dalle foglie di mortelle e di lentisco e da altre specie vegetali
che crescevano spontanee nell'area cilentana.

FIGURA 3: Primitive operazioni di concia sulle rive di corsi d'acqua, all'aperto [5].

Secondo alcuni storici la concia al vegetale fu introdotta/implementata dai
monaci di rito Bizantino, detti Basiliani perché la loro vita religiosa s'ispirava alle

regole monastiche sancite negli scritti di S. Basilio (figura 4).
Il monachesimo Basiliano s'insediò nei territori bizantini dell'Italia meridio

nale dal VI secolo e fu incrementato in seguito dall'arrivo di monaci orientali pro
fughi per la persecuzione iconoclasta. Un importante esponente del monachesimo

bizantino in Italia fu S. Nilo da Rossano che per un certo periodo soggiornò nel

cenobiolbadia di S. Nazario, adesso frazione di S. Mauro la Bruca[6].
I monaci Basiliani fondarono nel Cilento importanti centri monastici, "Abazie

o Badie". Tra queste rientra la Badia di Santa Maria di Centola nucleata da un e

remo costituitosi tra il 515-530 che dopo settanta anni divenne Cenobio il quale, a
sua volta, nel 750 fu elevato al rango di Badia.

Nel 1458 la Badia di Centola passò dai Basiliani ai Benedettini[6].
La presenza dei monaci Basiliani nel Cilento è stata di grande importanza an

che per le innovazioni di processo, di prodotto e di organizzazione del lavoro, in
trodotte in vari settori produttivi e artigianali.

L'attività dei monaci Basiliani e di altri religiosi, ad esempio i Benedettini, fu
impressionante.
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Costruirono frantoi e mulini ad acqua, ripararono strade, bonificarono zone

allagate e paludose rendendole disponibili per attività agricole, costruirono villaggi
rurali destinati a svilupparsi in importanti centri urbani.

Essi contribuirono allo sviluppo: della filatura e la tessitura sia delle fibre a

nimali sia vegetali; della tintura delle fibre e delle stoffe con coloranti naturali;
della concia delle pelli e della loro lavorazione; delle tecniche di costruzione; della
falegnameria e della metallurgia.

FIGURA 4: San Basilio Magno, il Grande
(Cesarea in Cappadocia, 329 - Cesarea in Cappadocia, 1 gennaio 378).

Quanto sopra trova conferma nel riferimento [7]:
«�o .. ) il Monastero di San Filippo (nei pressi della città di Messina, era con

siderato il più bello tra i monasteri basiliani sorti in Sicilia) riuscì ad accentrare

attorno alle proprie strutture e pertinenze la popolazione della vallata, contri
buendo in maniera determinante alla creazione del villaggio di San Filippo: i dis
sodamenti e le messe a coltura, l'impianto di specie vegetali, l'organizzazione del
la produzione e degli scambi (anche quelli, legati alla sericoltura, peculiarissimi
della storia della nostra città), l'insediamento del nucleo abitativo, il coordina
mento "politico" e culturale della zona, tutto questo si svolgeva in nome e sotto il
controllo dei monaci>.
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Sicuramente, nell'ottica di cui sopra, l'Abazia di Santa Maria di Centola, del
la quale purtroppo non rimane traccia, ebbe una grande rilevanza nella crescita ur
banistica, sociale, culturale ed economica di Centola e del suo territorio [6].

Iprocessi di Concia al Vegetale in alcune contrade del Cilento

Le operazioni del ciclo di trasformazione delle pelli in cuoio, così com'erano
eseguite a Vibonati un piccolo paesino del basso Cilento, seguendo procedure che
si tramandavano oralmente da secoli, sono descritte da Cinzia Sapienza nel suo
scritto dal titolo, "L'antica arte della concia delle pelli a Vibonati" [8-a)]. Alcuni
passi sono qui di seguito riportati:

<Vibonati ha visto fiorire in passato (. . .) numerose attività di artigianato, o

mestieri che oggi non esistono (. . .) tra questi parliamo di quello del concia pelli.
Le cosiddette "concerie" erano tante in Vibonati, e tre o quattro concerie vi erano

anche a Villammare, quasi tutte site tra Via San Marco e l'attuale sede della far
macia (. . .) Le lunghefasi della preparazione delle pelli (. . .) partivano dalla "cala
tura ": le pelli venivano calate, appunto, in ammollo nell'acqua per diversi giorni
per togliere buona parte delle presenti impurità, a seguito dei quali venivano col
locate nelle "calcinaie" (caucinare), che erano grosse buche in muratura scavate

nel sottosuolo e ripiene di acqua e calce, dalla quale prendevano il tipico nome.

Qui, infatti, le pelli restavano per ben otto giorni affinché la calce ne sgrassasse la

parte ricoperta di peli, dopodiché poteva avvenire la ''pelatura'' o "depilazione ",
e dopo seguiva il ritorno delle pelli nelle calcinaie. Successivamente vi era la fase
della cosiddetta "scarnatura ", ovvero dell 'eliminazione delle parti di grasso ri

maste attaccate alla pelle, a cui seguiva un nuovo lavaggio in acqua, generalmen
te nel torrente "Fontana ", che scorre a est di Vibonati. Poi, si effettuava un bagno
delle pelli nel tannino per quaranta giorni: le si immergevano in grosse vasche di

tannino (. . .). A Vibonati, per questo passaggio, si usava la "murtidda" (foglie di

mirto), oppure si usavano le foglie di lentisco; il primo cresce spontaneo ancora

oggi in località "timpitieddu
JJ

e zone limitrofe, il secondo vegeta in Villammare in

località Santa Maria Le Piane> [8-a].
Il mirto era lavorato con i correggiati (attrezzo costituito da due bastoni di di

versa lunghezza, legati tra loro alle estremità con una striscia di cuoio; era impu
gnato per l'asta lunga, mentre la corta che oscillava dal lato opposto all'impugnatu
ra era battuta sui rami delle mortelle per separame le foglie, figura 5) mentre la

calce, come sarà descritto in seguito, si ricavava in abbondanza nelle carcare.

AlI'inizio del secolo XIX a Vibonati erano attive numerose concerie e botte

ghe artigianali per la confezione di calzature. Le attività legate alla concia subiro

no un incremento per soddisfare le richieste di manufatti da parte dell'esercito

francese [8-b)].
Su quest'argomento Abramo Vincenzo scrive: <La comunità di Libonati che

nel 1797 con i suoi 3000 abitanti contava ben 15 industrie di lavorazione delle
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pelli con annesso indotto di carcare, frantoi, carniccio, tomaie semilavorate,fab
bricazioni di scarpe, commercializzate via mare, o tramite i viaticari, che con ca

rovane di muli raggiungevano i vari mercati della penisola. Libonati in questo pe
riodo si aggiudicò grandi commesse per l'esercito borbonico, addirittura nel de
cennio francese rispose alla commessa di 15. 000 paia di scarpe per l'esercito di
Murat> [8-c)].

Vallo della Lucania, l'antica "Castrum Cornutum", cittadina ai piedi del
Monte Gelbison o Monte Sacro, dal XVI secolo divenne un importante centro

commerciale grazie alla presenza di un rilevante numero di concerie e alla produ
zione della seta [11].

<Nel corso dei secoli a Vallo fiorì l'industria della lavorazione del cuoio e dei

pellami, in parte favorita dalla presenza di abbondanti quantità d'acqua utilizzate
per la macerazione delle pelli. Quest'attività insieme all'antico mercato, (. . .) face
va sì che vi confluissero numerosi abitanti dei centri vicini e che, perciò,
s'intensificassero i traffici, peraltro già floridi, con il Regno di Napoli> [12].

Luigi Scarpa collega il toponimo di "Pellare", frazione di Moio della Civitella

(comune del basso Cilento alle falde nord occidentali del Monte Sacro, il cui abita
to si addossa alle pendici del Monte Civitella), <alla pratica della concia delle

pelli da cui il locale "Li Pellare - Pellari", (. . .) di quest 'attività si riscontrano si

gnificative documentazioni per il distretto di Vallo della Lucania verso la fine del
XVIII secolo. Tracce materiali degli impianti e vasche di lavorazione e concia so

no stati ritrovati in località S. Caterina (. . .) negli anni '50 del secolo scorso> [13].
Pietro Ebner nel suo libro "Chiesa, baroni e popolo nel Cilento", citando il

Gatti mette in risalto come nel Cilento fosse sviluppata la concia delle pelli data
l'abbondanza della mortella [8-d)]. Inoltre, riguardo Vallo riporta quanto segue:

<A Vallo, afferma il Giustiniani, ve ne erano molte (concerie) e rendevano
non poco guadagno a quei naturali. Si tenga presente che le concie di Vallo e Vi
bonati superavano le importanti di Solofra.

A Vallo in località "Caucinare'Todiema via calcinari) vi era un edificio dove
si osservavano diversi landroni e un canale che vi portava l'acqua (. . .), dove si

confezionavano gli scarponi o scarpitti. Nei primi decenni dell '800 a Vibonati vi
erano 20 concerie, come a Vallo, mentre tra Salerno, Torraca e Sapri ve ne erano

solo lO. In ogni conceria lavoravano cinque operai.
Per la concia si adoperò il tannino, di cui era sorta una fabbrica a S. Sumino

di Ceraso che ne esportava persino in Germania e Inghilterra> [8-d)].
Nelle concerie (dette "calcinare") di Vallo erano prodotte non solo suole, ma

anche prodotti più pregiati come i "marocchini" (sorta di cuoio finissimo, e morbi
do con la superficie un po' rugosa, fatto dalla pelle di capre o di montoni, conciato
con la galla o con sommacco) e le "vacchette" (tipo di pellame ottenuto conciando
la pelle di vacca con opportuni procedimenti, usato per valigerie o calzature parti
colarmente resistenti) che <incettatori locali o i produttori stessi portavano nelle

fiere di Basilicata, Calabria e Puglie e i marocchini persino a Napoli> [8-d)].
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Nel 1680 l'Ingegnere reale, Donato Antonio Cafaro, fu incaricato dal Fisco e

dal Demanio di "apprezzare" lo Stato di Novi. Relativamente a Vallo ebbe a scri
vere: <Le habitarioni di questo casale sono tutte comode et alcune molto ragguar
devoli. Le strade sono piane e pendinose essendocene una molto larga dove c'è la
Piazza, e vi sono molte botteghe di diverse mercantie, e particolarmente vi è l'Arte
della conciaria per la comodità della monella> [8-e)].

Da quanto sopra emerge che la città di Vallo, all'epoca, sugli altri casali della
baronia, denotava un livello di vita più elevato, e si configurava come un importan
te centro commerciale. Questo trova conferma dal fatto che fin dal XVI secolo si
teneva a Vallo, la domenica, un importante mercato che era molto frequentato e

che dal 1763, con decreto della R. Camera della Sommaria la città era stata elevata
al rango di piazza di negozio, pertanto chiunque venisse a comprare o vendere era

esente da dazio [8-e)].
A fare di Vallo una delle più ricche contrade dello stato di Novi e del Cilento

tutto, secondo quanto afferma Luigi Rossi, fu sicuramente l'effetto trainante eser

citato dalle attività legate alla concia delle pelli.
< (. .... .). Questa industria durante il secolo XJlI, XIV e XV e forse anche pri

ma era esercitata nel vicino casale di Pellare; di là passò a Vallo pare nel secolo

XVI, o al più tardi ai principi del XVII, e fiorì poi grandemente nel secolo appres
so. Non vi era punto di Vallo dove non fossero calcinaie; nell 'interno stesso

dell 'abitato, tutti i bassi erano calcinaie> [8-e)].
Come già scritto nelle concerie di Vallo, erano prodotte varie tipologie di

cuoi, valutati tra i migliori del Regno, premiati anche all'esposizione di Napoli del
1811 [8-e)].

<Gli stessi vallesi portavano a venderli nel Cilento, nel Vallo di Policastro,
nel Vallo di Diano, nella Basilicata, e fino nelle Puglie e nelle Calabrie, ritraen
dane immensi guadagni> [8-e)].

n massimo sviluppo dell'industria della lavorazione delle pelli di Vallo si eb
be a verificare nel settecento <quando dalle calcinaie del paese «uscivano" oltre
lOmila pezzi di suola e di vacchefta l'anno e pelli bianche, nere colorate di ogni
sorta che gli stessi vallesi portavano a vendere nei mercati del Regno> [8-1)].

L'insieme di concerie che operavano nel territorio di Vallo si configurava
come un "Proto-Distretto industriale del settore della concia".

<Questa industria è stata la ricchezza di Vallo nel secolo XVII e XVIII oggi è
finita totalmente. Incominciò a decadere fra le rivolture del secolo XIX: si estinse

totalmente verso il 1880> [8-e), 1)].
Oltre ai centri già citati, nel Cilento erano operative concerie anche a Casalet

to Spartano, Torraca e Tortorella. Intorno ai primi anni del XIX secolo erano anco

ra attive <(. . .) concerie di pelli nei casali di Valle, Sessa e Montecorice, che si

vendono anche fuori di detti circondari> [18-b)].
<(. .. .) Nel trecento era molto nota, anche fuori d'Italia, la fiera di San Gia

como dei Pignattari a Gioi Cilento, di fine luglio, dove si vendevano, tra le altre
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merci, marocchini di capra, conciati con galla e sommacco, prodotti localmente>
[1O-b].
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FIGURA 5: Sopra-sinistra,un
esemplare di correggiato(v.testo).
Sopra-destra, tavola botanica del

Mirto (mirtus communis L).
Sotto-sinistra, il mirto

(Myrtuscommunis L), in dialetto
chiamato "mortedda" o "mortella", è
un arbusto sempreverde, alto fino a 2

metri, (famiglia delle Mvrtaceae),
tipico della macchia mediterranea. Le

fogZie, ricche di sostanze tanniche,
sono ovali, dure e lucide, di colore

verde scuro (sinistra).
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Nel 1700 a Pisciotta, all'epoca parte del feudo della famiglia Pappacoda,
erano presenti alcune concerie dedite alla trasformazione delle pelli di bue in
cuoio.

Le procedure seguite sono così descritte da Massimino Iannone: < ( ....) ini
zialmente le pelli sono lasciate a bagno in una vasca con acqua fresca, e dopo un

certo periodo vengono tirate su per essere tosate con un raschietto, soprattutto
dalla parte interna; sono poi impregnate di sego (si usa talvolta anche la morchia
dell 'olio) per ammorbidirle; poi di nuovo tosate dalla parte esterna e scarnificate
dall'altra. Si tengono quindi per quindici giorni in un bagno di calce prima di es
sere depilate e scarnificate in maniera definitiva, e per altri 5-6 giorni in un bagno
di acqua tiepida e martella macerata che, essendo molto ricca di tannino è parti
colarmente adatta alla concia. Dopo l'operazione di "gallatura", ossia il tratta
mento con ghiande e cortecce di querce (o leccio, o cerro) sminuzzate, le pelli so
no finalmente poste ad asciugare al sole> [9].

La disponibilità di materiale conciante era garantita dal fatto che nelle colline
della Molpa, di Pisciotta e Centola, crescevano spontanee e in grande abbondanza
macchie di mirto (murtedde) e di lentisco (v. figura 5).

Le foglie ricche di tannini erano raccolte, macinate e ridotte in polvere in ap
positi mulini prima di essere usate come agenti concianti nelle concerie di Pisciotta
e in quelle di paesi vicini.

Questo materiale conciante era anche esportato via mare caricandolo su navi
che attraccavano nel porto di Palinuro ed esportato verso le concerie di Napoli, Sa
lerno e di altre regioni che ne facevano largo consumo [9].

L'esportazione della mortella dal Cilento verso la capitale del Regno è docu
mentata da Annamaria Silvestri che in un saggio dal titolo "Il commercio della
martella nel Cilento" scrive: <Una relazione doganale, inserita nel fascicolo di un
procedimento svoltosi nella seconda metà del Cinquecento nella Regia Camera

della Sommaria, per l'applicazione dei privilegi di esenzione concessi ai Napole
tani, fornisce utili nozioni per la conoscenza delle vicende del commercio di un

prodotto cilentano, ormai tramontato: quello della martella ( ... ) il commercio di

questo prodotto fu molto attivo per il suo impiego nelle diverse utilizzazioni, con

l'esportazione verso Napoli e altre località (..) La relazione sulle "barcate di

martella" estratte dal Cilento nel breve periodo dal 21 luglio al 4 ottobrel589,
qui riportata, illustra la proficua attività di questo commercio> [lO-a)].

Il 21 luglio 1859 erano portate dal Cilento a Napoli 175 "cantara" di mortelle

(il cantaro era un'unità di peso che nel Regno di Napoli corrispondeva a circa 90

Kg) [lO-a)].
Che la mortella fosse un prodotto richiesto al di fuori del Cilento è documen-

tato dagli scritti di molti storici.
F. Rizzi, riguardo al '700, tra le principali merci che all'epoca erano esportate

dal Cilento, include anche la mortella. <Soprattutto si fa grande estrazione (espor-
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tazione) tanto dentro che fuori regno di olio, vino, salame porcino, acciughe sala

te,fichi secchi, castagne,e mortelle> [IO-d)].
Vincenzo Gatti riporta che le "frondi di mortelle" fossero tra i prodotti espor

tati al di fuori dei rispettivi circondari cilentani. In particolare si legge che <Il
commercio attivo, che esiste nel Cilento (circondario di Castellabate, Pollica e

Torchiara, in Principato Citeriore), è quello dei fichi, del vino, dei salami,
dell'olio, di carrubbe e di frondi di mortelle per conciarpelli> [18-b)].

Il commercio della mortella, insieme con quelladelle pelli conciate, rappre
sentava per i Pappacoda, Principi di Centola, Marchesi di Pisciotta, Molpa e S. Se
rio e Baroni di Cuccaro, una delle principali entrate che derivavano dai loro feudi.

Secondo Massimino Iannone, nel secolo XVII, l'industria della concia, nei
feudi della famiglia Pappacoda, era non solo diffusa ma anche di livello competiti
vo: <1 feudatari di Pisciotta (. .. .) non rimangono estranei all 'affare dei cuoi, che
attraverso loro soci acquistano grezzi e rivendono conciati. Già il Principe Pap
pacoda, in società con Pietro Casaburi, gli aveva dato 700 ducati per acquistare
"cuoi di Spagna" ( ... .) Sui cuoi una volta conciati era impresso il marchio del

Principe; erano poi venduti, e con guadagni di tutto rispetto> [9].
La concia al vegetale, basata sull 'impiego di tannini estratti dalle foglie del

mirto, era praticata nel sud d'Italia già nel periodo normanno (1077-1189) e svevo

(1189-1266) [lO-b)].
Nel corso della seconda guerra mondiale, causa le difficoltà di trovare tannini

di sintesi, in Sardegna, nell'industria dalla concia si fece ancora ricorso

all'impiego di foglie di mirto (figura 5) [lO-c)].
Le sostanze concianti erano estratte, oltre che dalle foglie della mortella e del

lentisco, anche dalla scorza di querce, sugheri e castagne e dal mallo della noce.

In alcune contrade la riduzione in polvere degli elementi botanici contenenti
tannino, era effettuata in mulini dedicati. <Nel 1739 esisteva una vera e propria
classificazione dei mulini secondo l'uso che se ne faceva>. Quelli che macinavano
le materie prime di origine vegetale per la concia erano chiamati, < ... molendinum
ad tannastri vocant quarseum corticem in polvere redactum, quo coriarii ad subi

genda coria untur> [14].
Alcune lavorazioni tipiche dell'arte della concia sono raffigurate nelle antiche

stampe mostrate nelle figure 6 e 7 [4]. Le operazioni connesse alla concia erano

molto inquinanti pertanto già dal medioevo le autorità avevano emanate direttive
affinché esse fossero eseguite tenendo in debita considerazione la salute pubblica.

Nel 1330 Federico III d'Aragona, proibì ai conciatori di Palermo, Trapani e
Calabria di <gitare mortilla in lo fiumi de la conciria ca fora in preludicio di lo

porto e de lo fiumi sotto pena di 4 onze e di extindiri coyra davanto li porti di li
vicini loro, ipsi non volenti zo consintiri, sotto pena di un augustale> [1O-b)].

Nel riferimento [1O-e)] sono riportate le disposizioni emanate negli statuti
medioevali di Sala in materia di smaltimento di rifiuti inquinanti provenienti dalla
lavorazione dell'olio e della concia delle pelli (v. figura 8).
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FIGURA 6: Depilazione di pelli bovine. Da una xilografia di fast Amman, J568.

FIGURA 7: Bottega dei conciari del J8° secolo. A sinistra, contro la parete, uso della lu
netta per ammorbidire la pelle. A sinistra in primo piano, uso del coltello da conciatore

per raschiare la pelle. A destra in primo piano, battimento con martello a punte. In secon

do piano, stiramento su cavalletto e cilindratura di una pelle umida con lisciatoio.

Dal! 'Encyclopedie di Diderot e D 'Alembert [4].
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Disposizioni sui posti in cui si devono gettare residui di calcinai169, fanghi. reflui
della lavorazione di olio

Chi si occupa dei re .. idui di calcinai, dei fanghi, dei reflui derivami dalla lavorazione
de11' 01 io d'oliva e di altre materiali maleodoranti, è tenuto a trasportare ed a gettare i
reflui ed altri residui puzzolenti e parchi al di fuori della Terra di Sala, nello spazio, in
cui c'è il palo piantato nel terreno ed e consentito gettare rifiuti siffatti. Oli contravviene
a tale disposizione, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione
dell 'impano di due rari, da corrispondere ai baiuli interni; e di otto tari, da versare alla

Corte del signore. Chi g tta con cautela la mortella adoperata per la concia 170
non è

soggetto ad alcuna sanzione.

FIGURA 8: Disposizioni per lo smaltimento di residui inquinanti della
lavorazione dell 'olio e dellepelli contenute negli statuti medievali di Sala [IO-e)].
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FIGURA 9-a): vedi testo [9].

Pietro Ebner fa notare che regole simili a quelle sopra citate, circa lo smalti
mento di scarti derivanti dalla lavorazione delle pelli, sono contenute negli Statuti
di altre Universitas del Cilento e del Vallo di Diano. In particolare sono citati gli
Statuti di Laurino e di Piaggine [lO-f)].

La concia prevedeva l'impiego di vari operatori: <Coloro che raccoglievano i

vegetali tannici, coloro che li trasportavano ai paratoi, gli eventuali addetti alla
scotolatura, cioè battere i rami con la scatola, uno strumento di legno e di ferro
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simile ad un coltello senza taglio, per separare le foglie dal fusto, ed infine coloro
che maciullavano nel paratoio, ottenendo la poltiglia tritata da far macerare il
multaresium> [ 1O-b)] .

Rocco Ragazzoni nel suo "Repertorio di agricoltura pratica (. . .) "pubblica i
risultati di un'analisi chimica tendente a definire la % di tannino presente nelle fo
glie e nel fusto delle mortelle. Dai dati (v. figura 9-a)) si evince che in dieci gram
mi di foglie di mortella e di fusto sono contenuti rispettivamente 0,23 e 0,26 g di
tannino [19].

La struttura chimica dell'acido tannico, uno dei tanti tipi di tannini, è mostrata
nella figura 9-b).

OH

HO

O
OHHO

O
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FIGURA 9-b): Struttura chimica dell'acido tannico, uno dei tanti esemplari di tannini, so
stanze fenoliche presenti, sia nella corteccia che nellefoglie, nel legno o anche nei

frutti e nelle radici di diverse specie di piante. Hanno la proprietà di combinarsi
con le proteine della pelle animale formando dei complessi insolubili che

ne prevengono la putrefazione trasformandola in cuoio.

[https://it.wikipedia.org/wiki/Tannino]
[https://www.silvateam.it/prodotti-e-servizi/prodotti-conceria/estratti-vegetali .html]

A S. Nazario, frazione di San Mauro La Bruca, nelle terre che appartenevano
all'Abazia di San Nazario e in quelle circostanti, i monaci Basiliani, prima, e i Be
nedettini poi, avevano favorito una serie di attività economiche e produttive.

Avevano costruito mulini e frantoi e attivata una conceria specializzata nella

lavorazione della pergamena i cui fogli erano probabilmente utilizzati anche dagli
stessi monaci per la scrittura di manoscritti [15].

185



EZIO MARTUSCELLI

<Della Badia di S. Nazario, sopravvivono oltre il nome, le vasche per la con

cia delle pelli per la pergamena> [6] (v. figura lO).
<La concia delle pelli (che avveniva in alcune vasche in pietra ancora esi

stenti serviva alla produzione di pergamene da utilizzarsi per i documenti scritti
che San Nilo, fondatore della scuola degli. amanuensi più importanti (. . .) lasciò
numerosi (e che oggi sono conservati a Grottaferrata, Roma» [16].

FIGURA lO: San Nazario, la piazza Badia vista dal sagrato della chiesa,
Nella prima casa sulla destra, sono presenti i resti delle vasche che potrebbero

essere state usate nella produzione di carta pergamena.

La pergamena prende il nome da Pergamo (città nell'Asia minore) dove, se

condo
Plinio il Vecchio, sarebbe stata introdotta, come supporto scrittorio, in sosti

tuzione del papiro intorno al II secolo a.C.
Essa è stata utilizzata fino al XIV secolo d.C. quando fu definitivamente sosti

tuita dalla carta ricavata da paste a base cellulosica.
La pergamena si ottiene da pelli di pecora, di capra o di vitello, opportuna

mente depilate, dopo immersione in un calcinaio e fatte asciugare sotto tensione.
Le procedure, al contrario del cuoio, non prevedono trattamenti con sostanze

concianti quali il tannino [17, 18-a)] (figura 11).
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FIGURA J J : Sopra, antica stampa che illustra la fase di stiramento della pergamena su un

telaio per l'essiccamento. L'operatore è attento alla raschiatura con uno speciale coltello
a mezzaluna con la lama smussata.

A sinistra, atto notarile del 1557 vergato su pergamena.

Lo sviluppo in molte contrade del Cilento di una diffusa attività conciaria è da
attribuire sia ai tanti allevamenti di ovini sia alla presenza di una vasta gamma di

colture spontanee di varie specie vegetali dai cui elementi botanici era possibile
estrarre sostanze ad alto contenuto di tannini. In questo contesto un ruolo di grande
rilevanza ha svolto la mortella che come già scritto, era anche esportata verso altre

regioni, in particolare Napoli e Salerno, proprio per le sue peculiarità.
L'esportazione dal Cilento di pelli conciate e/o lavorate in prodotti finiti e di

altri materiali con capacità concianti, come la mortella, verso Salerno e Napoli,
avveniva sia via mare, sia via terra.

Secondo quanto scritto da Alessandro Di Muro, <Salerno si configura come

collettore delle produzioni di tale territorio cui risulta ben collegata da

un 'agevole ed efficace rete viaria, il cui asse principale era costituito dal tratto

della vecchia consolare Popilia (la via Capua-Reggio), che, proveniente dalla

valle dell 'Imo, lambite le mura della citta, giungeva al ponte sul Sele, non lontano

da Eboli, per inoltrarsi verso la Calabria. Una diramazione della Popilia
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procedeva verso Paestum e il Cilento mentre un 'altra arteria risaliva, ancora da
Eboli, lungo le valli del Sele e dell'Ofanto (v. figura 12» [19-b)].

Antonio Infante, nel suo scritto dedicato all'antica fiera di S. Pietro di

Agropoli, mette in risalto, contraddicendo quanto sopra riportato, come le strade
che dovevano percorrere i commercianti per trasportare le loro merci erano,
riguardo al XIV secolo, disastrate, poche e molto pericolose per colpa della
presenza di briganti che spesso li assaltavano impadronendosi delle mercanzie
oppure richiedevano esose tangenti per permettere loro il passaggio [19-c)].

Porti principali

FIGURA 12: Viabilita e porti principali tra Salerno e il Cilento nel XIV secolo.

Le concerie del Cilento s'inseriscono in una tipologia di attività manifatturie
ra <di tipo artigianale, esercitata in piccoli laboratori o talvolta nella casa del

proprietario, verosimilmente con pochi addetti> [5-b)].
Il fatto che negli anni sessanta del secolo XIX circa 250 addetti operavano

nelle 50
concerie attive a Salerno, Torraca, Sapri, Vallo e Vibonati conferma quanto

sopra scritto [5-b)].
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Dal catasto onciario di Cuccaro del secolo XVIII si ricava che tra gli artigiani
figura un "curatore di pelli", a dimostrazione che quest'attività spesso rientrava in
quella che era comunemente definita di tipo domestico [20].

Le rovine di un'antica conceria di Cannalonga sono mostrate nella figura 13
[21].

FIGURA 13: I resti dell'antica conceria di Cannalonga [21]

UN'ATTIVITÀ DELL'INDOTTO DELLA CONCIA:
LA PRODUZIONE DELLA CALCE NEL CILENTO CON IL METODO DELLE

"CARCARE" .

Nel Cilento, come in altre regioni e paesi, la calce era principalmente usata

come legante che insieme a sabbia, acqua e altri inerti andavano a costituire la
malta ampiamente utilizzata come materiale da costruzione nella realizzazione di

murature. La calce era anche usata come disinfettante di ambienti domestici e di

stalle per animali e in agricoltura.
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Nell'industria conciaria, come già ampiamente scritto, la calce rivestiva un

ruolo di grande rilevanza. Pertanto nelle vicinanze delle concerie, di solito, si svi
luppava un indotto dedicato alla produzione di questa sostanza. Riguardo
all'utilizzo della calce nelle industrie conciarie, nelle fasi che precedono quella del
trattamento in vasca con sostanze vegetali ricche in tannini, nel riferimento [4] si
legge: <Quando e comefu scoperto l'effetto d'indebolimento dei peli prodotto dal
la calce non si sa, ma è certo che tale trattamento era in uso nel medioevo (. . .) .

Nel calcinaio le pelli sono fatte passare in successivi bagni attivati con calce

spenta che viene rinnovata dopo l'uso>.
Con il termine "calcinaio" <si designa la vasca con latte di calcio (idrato di

calcio), in cui venivano messe le pelli per la depilazione, fase della lavorazione
successiva al rinverdimento (conferimento di umidità a pelli secche o salate) e

precedente rispetto alla scarnatura o scarnaggio (asportazione del tessuto adipo
so e dei frammenti di grasso, tendini e carne presenti sulla parte interna della pel
le ( ) seguivano ( ) la decalcinatura o purga (eliminazione della calce dalla

pelle ( ) > [22].
La calce era prodotta nelle "Calcare", la cui struttura è schematicamente illu

strata nella figura 14 [19-a)], seguendo procedure che risalivano a secoli addietro e

che si tramandavano, per via orale, di padre in figlio.
Giuseppe Conte nel suo articolo, <Archeologia industriale lungo il Calore a

Piaggine .. Le "Carcare" e la produzione della calce>, scrive: <La produzione di
calce (. . .) è testimoniata nella memoria popolare e nei ruderi di vecchie "carca

re", (. . .). Nel Cilento, il suo utilizzo fu molto diffuso, (. . .). Veniva prodotta laddo
ve erano presenti i due elementi fondamentali per la sua realizzazione: estese bo
scose e roccia calcarea (. . .). La calce viva, fino a pochi decenni fa, veniva lavora
ta proprio in queste rudimentalifornaci chiamate calcare o "carcare".

Lo schema (v. figura 14) riproduce un "tipo di calcara" come doveva essere

presumibilmente circa un secolo fa. Nella parte bassa trovavano spazio "le fasci
ne di legna" disposte in modo più o meno circolare; su di esse erano sistemate le

pietre che sarebbero poi diventate il prodotto finale. L'esterno di questa struttura,

sempre realizzata in pietra, era costituito da spessi muri. Alla sommità, da cui

fuoriusciva il fumo generato dalla combustione, spesso vi era uno strato di malta

forato, per impedire la dispersione del calore e lasciar passare ilfumo> [22].
Il ciclo della calce è schematicamente raffigurato nella figura 15.
I materiali di partenza sono le pietre calcaree, rocce composte essenzialmente

da calcite, un minerale costituito essenzialmente da carbonato di calcio CaC03 la
cui struttura cristallina è mostrata in figura 16. Il calcare (v. figura 15) per effetto
del calore, in atmosfera a bassa concentrazione di ossigeno, si decompone (proces
so di calcinazione) dando luogo alla formazione di pietre di calce viva (ossido di

calcio, CaO) che dopo raffreddamento sono recuperate dalla calcara. In uno stadio
successivo questo prodotto viene trasformato in calce spenta [idrossido di calcio,
Ca (OH)2] trattandolo con acqua [20, 1].
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FIGURA 14: schema di una "carcara" per la produzione di calce.
[https :llwww.geocaching.comlgeocacheIGC634C7_passeggiata

isprese-05-dal-calcare-alla-calce?J

Sull'epoca delle carcare nel Cilento Rosalia Tancredi riporta:
< ( .. .). Nella memoria di uomini e donne cilentani il ricordo di quando si an

dava a fare le fascine, di quando si doveva mantenere il fuoco acceso nelle "car
care" che venivano costruite scavando il fianco di un pendio (. . .). ( ... ). La Calca
ra è una fornace costruita in pietra a secco destinata alla produzione della calce,
lavoro anticamente molto diffuso in luoghi ricchi di pietre calcaree e legname>
[23].

Le procedure seguite per la produzione di pietre di calce sono descritte nel ri

ferimento [3-a)]: < ( .. .). Per la produzione della calce, un abile esperto seleziona
va le migliori pietre, quelle più ricche di carbonato di calcio (. . .). Le pietre da

cuocere erano posizionate a partire dal fondo: si disponevano lungo le pareti in
diversi strati di altezza, poi si costruiva una volta a secco che delimitava la "ca

mera di combustione" per l'alimentazione delfuoco.
Una volta completato il riempimento, le pietre erano ricoperte con u

na "cappa" di argilla nella quale si predisponevano piccoli fori per la fuoriuscita
delfumo. (. . .).
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Carbonatazìone
liberaH:p
assorbe 002 Calcare

CaC03

Cottura
95°"

libemOOa

Calce Spenta
Ca(OH)2

CalceVi za
CaO

SpegnimeiIto
aggiuntaH20

FIGURA 15: Il ciclo di produzione e utilizzo finale della calce a partire da pietre calcaree.
La calce spenta trova impiego sia nella concia sia come legante nella malta per murature.
In quest 'ultimo caso, a seguito di un processo di carbonatazione, si ripristina il carbonato

di calcio: il materiale di partenza.
[https://passionarte files .wordpress .com/2014/06/schema-calce jpg].

Carbon

FIGURA16: Struttura cristallina della calcite C/+ C03-
[http://www.gslunense.it/index.php/aragonite]
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La fornace era accesa dalla bocca inferiore e mantenuta costantemente ali
mentata. Dopo una settimana di fuoco continuo ad oltre 900 gradi di temperatura
(. .. ) il fumo di combustione da freddo e nero diventava rovente e quasi invisibile:
era il segnale che si era giunti al termine del ciclo di cottura. Occorreva un paio
di giorni perché la fornace si raffreddasse, poi, tolta la copertura la si iniziava a

scaricare dall'alto. Le pietre di calce grezza o viva dovevano essere conservate in
contenitori o sacchi chiusi, in ambienti asciutti. Per utilizzare la calce, era neces

sario procedere al cosiddetto spegnimento in acqua. Lo spegnimento produce la

disgregazione delle pietre, accompagnata dalla produzione di temperature supe
riori ai 100°C. (. . .) > [3-a)].

A Pisciotta, tra il XVI e XIX secolo, erano presenti molte vasche, nelle vici
nanze delle concerie, nelle quali la calce viva che si presenta come un solido bian
co, era "stemperata" con acqua. Si otteneva una pasta bianca omogenea semiliqui
da e densa che era impiegata sia come legante della sabbia nelle costruzioni sia
nella concia nei "calcinai" [9].

La preparazione della malta avveniva in grosse vasche, dove la calce viva, una
volta stemperata in acqua e quindi trasformata in idrossido di calcio (CaOH2), era
mescolata secondo appropriate proporzioni con sabbia (v. figura 17) [24].

La scoperta della calce e della relativa malta portò alla sostituzione
dell'argilla che dalla preistoria era impiegata nella costruzione di manufatti abita
tivi.

A causa della grande disponibilità di rocce calcaree e di fascine da arbusti che
crescevano spontanei nel territorio, il metodo di produzione della calce attraverso

l'uso di calcare, fino ai primi anni che fecero seguito alla fine della seconda guerra
mondiale, era molto diffuso in gran parte del Cilento.

FIGURA J 7: Preparazione della malta a partire dalla calce viva [24J.
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Questo trova conferma dal rinvenimento dei resti di vecchie calcare sparsi nel
territorio cilentano di cui un esempio è mostrato nella figura 18 dove sono visibili
le rovine di un'antica calcara ritrovate a Piaggine lungo la valle del fiume Calore
[22].

Un'antica calcara, rinvenuta nel Comune di Sessa Cilento (posizionato sulla
to destro della valle del fiume Alento, alle pendici orientali del monte Stella) è così
descritta da Vincenzo Nicolella:

<L'antica calcara è ubicata (. . .) all'appendice inferiore del borgo rurale di

Casigliano, in un punto in cui iniziano i sentieri naturalistici che da qui conduco
no ai borghi vicini di Valle Cilento e S. Mango, percorrendo la cosiddetta "Valle
dei Mulini".

Non a caso le numerose calcare di Casigliano, furono costruite in prossimità
di queste vie di collegamento che fino a tempi recenti costituivano le uniche vie di
comunicazione della zona, quotidianamente utilizzati da contadini, pastori e pel
legrini. È una fornace costruita in pietra a secco destinata alla produzione della
calce, lavoro anticamente molto diffuso in luoghi ricchi di pietre calcaree e le

gname (. . .).

FIGURA 18: Resti di una calcara a Piaggine, lungo la valle
del fiume Calore nel Cilento [22J.
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La calcara è stata attiva fino agli inizi del 1900, e gli addetti ai lavori sosten
gono che la calce prodotta a Casigliano era tra le migliori del territorio; gran
parte degli abitati e degli edifici storici attualmente integri dell'area, furono co

struiti con quella calce> [25].
Nella produzione della calce molto ricercata era nel Cilento una particolare

tipologia di roccia calcarea, detta "Palombina" (in dialetto "Palummina"), chiama
ta così per il suo colore bianco che ricordava quello di una caratteristica specie di
colombi [26]. In generale le calcare erano allestite nelle vicinanze di cave, dove
era possibile estrarre pietre ricche di minerali a base di calcite.

Nelle terre dell'attuale Comune di Centola fino alla metà del XX secolo, la
produzione di calce attraverso l'impiego delle calcare era molto diffusa. Le pietre
calcaree, dette "palommine" erano ricavate dalle cave ubicate sulla collina del
Chiancone, vicino S. Severino. Ricercate erano le rocce che erano ricavate dalle
cave di Rocca Gloriosa [27].

Nel documento, datato 25 febbraio 1666, che riporta <la "Platea" dei territo
ri di Molpa e Centola>, all'epoca feudi della famiglia Pappacoda, tra i possedi
menti dati in affitto dai feudatari figura: « ... ) L'Isca della Calcara sita nel luogo
ave si dice Trivento, (. . .» [9]. La presenza di calcare nel territorio centolese si ri
cava dal riferimento [28] dove in relazione allo scioglimento della promiscuità del
demanio di "Macchia Chiesa" è scritto:< ( ... ) l'ordinanza del Commissario ripar
titore Giampaolo del 21 gennaio 1811 assegnò tre quarti del fondo al Comune

( .....) . In particolare si stabiliva ( ) che 31 tomaia andassero al Comune (e che

questa quota conteneva pure la calcara e la fontana ( ... ) >. Inoltre, sempre nel
contesto di cui sopra si fa menzione di come le calcare fossero vicine alle contrade
dal toponimo Costa della Petrosella e Fontana della Ficarola. In un differente
ambito è citato un Relevi (Asn) del 18 luglio 1770 che recita: <L'erario Francesco

Cocozzelli da in fitto a Sebastiano Stanziola l'Isca della calcara (. .. ) > [28].
Ferdinando De Luca, nel suo libro su San Nicola di Centola, menziona una

particolare calce, ricavata da pietre locali, denominata "calce nera" per il suo colo
re scuro, che per le sue ottime caratteristiche era molto usata nella realizzazione di

malte da impiegare nelle costruzioni [29].

Le calcare del Cilento, come già sopra evidenziato, si trovavano in zone carat

terizzate: dalla presenza: di boschi o macchie per avere la disponibilità di legna e

carbone da bruciare e di giacimenti di rocce calcaree ad alto tenore di carbonato di

calcio.
La calce prodotta nel Cilento, per la sua qualità e per le sue caratteristiche, era

richiesta anche da regioni lontane dai luoghi di produzione. Pertanto, insaccata in

sacchi di canapa o iuta, opportunamente protetta dall'umidità, era trasportata a

dorso di asini o muli nei paesi della Basilicata o della Calabria. In altre circostanze
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essa era portata nei porti più vicini (ad esempio quello di Palinuro) dove, stivata in
grossi barconi, via mare raggiungeva le località che ne avevano fatta richiesta.

<La calce, grazie al suo vasto impiego nell'edilizia, ma anche come disinfet
tante e antiparassitario, era un prodotto molto richiesto particolarmente in un pe
riodo che va, all'incirca, tra lafine del 1600 e la metà del 1800. Per poco meno di
due secoli, dunque, le calcare costituirono un 'importante fonte di reddito e benes
sere per le comunità montane che univano così agricoltori, pastori e boscaio-
li(. . .» [23].

La lavorazione della pelle e la produzione della calce, nel Cilento, hanno rap
presentato per molto tempo un esempio di attività "integrata" di tipo artigianale,
dove lo sviluppo dell'una (la concia) determinava benefici per l'altra (la calce).

Queste attività erano presenti in molte zone del Cilento in epoca medioevale e

moderna e coinvolgevano un numero non irrilevante di addetti. Da rilevare che in

particolari periodi storici l'esportazione dai luoghi di produzione sia di prodotti fi
niti, sia di materiali utili ai processi di lavorazione in altre regioni della penisola
(a. es. le mortelle per il loro alto contenuto in tannini e le rocce ricche di calcite)
ha contribuito a ridurre il saldo commerciale che era nettamente a favore

dell'import di beni che erano necessari alle contrade del Cilento.
La rivoluzione industriale portò allo sviluppo di nuovi processi produttivi e

all'accentramento delle produzioni in grandi stabilimenti idonei a minimizzare i
costi e meglio rispondere all'aumentata domanda sia di pelli lavorate, sia di calce.
A questo c'è da aggiungere che la scoperta dei tannini sintetici determinò la fine
del commercio della mortella e del processo della concia al vegetale che era una

caratteristica delle concerie del Cilento.
Tutto ciò portò alla scomparsa dei mestieri e delle attività artigianali su cui si

basavano l'arte della concia e la produzione della calce attraverso le calcare.

Nei giorni nostri solo alcun resti di antiche concerie e di calcare ricordano

quelle che erano state, per secoli, in molti paesi del Cilento delle floride e diffuse
attività artigianali che contribuirono a sostenere un'economia, povera, essenzial
mente basata sulla produzione di prodotti legati all'agricoltura (grano, olio, vino) o
alla pastorizia.

La concia delle pelli, la lavorazione dei cuoi in prodotti finiti, la preparazione
della calce, la ricerca di fonti di tannini e loro procedure d'impiego, insieme con la

disponibilità di mulini, acqua e pellami autoctoni, in una regione caratterizzata da
un'economia a basso tasso di conoscenze, venivano a configurarsi come uno dei

più antichi sistemi integrati di produzione a elevato valore aggiunto. Un'anomalia
questa che, ancora oggi, non trova una sua facile spiegazione.
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LuigiRossi

GIUSEPPE DE MATTIA

Negli ultimi tre secoli, la città di Vallo ha dato i natali ad alcuni artisti

segnalatisi per la loro abilità di pittori. Probabilmente l'impegno
dell'amministrazione comunale e la vigile partecipazione dell'opinione
pubblica potrebbero giocare un ruolo determinante nel riscoprire i meriti di

questi concittadini e proporre all'attenzione della popolazione la loro vita e

le loro opere. Tra questi pittori si è distinto Giuseppe De Mattia l, segnalatosi
anche per il ruolo svolto presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, come
dimostra la relazione letta ai soci durante una sessione ordinaria2. Si è

l Sul pittore Giuseppe de Mattia ha scritto il canonico Giovanni Maiese. I suoi appunti
inediti sono stati pubblicati in due volumi: Vallo Lucano e suoi dintorniRaccolta di notizie
storiche del 1983 e Notizie storiche intorno alla Baronia di Novi Velia e della città di Vallo
della Lucania del 2016. I due saggi hanno suscitato una certa curiosità ed attenzione per la
messe di notizie relative alla cittadina. Si è animato anche un certo dibattito su alcuni

episodi e figure circa la ricostruzione fatta dal canonico. A questo proposito il dottor

Giuseppe Palladino ha fatto notare: "Nella prima edizione il canonico Maiese si limita
solamente a citare Giuseppe de Mattia parlando del fratello Nicola, giudice titolare del
Giudicato Circondariale di Vallo, destituito dalla carica a seguito delle risultanze dell'esame
effettuato dalla Giunta di Scrutinio, istituita da Ferdinando l° per giudicare la condotta del

personale dell'amministrazione giudiziaria durante il nonimestre costituzionale del 1820-21.

Qui il canonico incorre in due non verità storiche, quando afferma che il giudice Nicola
visse in carcere alcuni anni insieme al fratello Giuseppe. Innanzitutto, non risulta da
nessuna documentazione che il giudice Nicola, oltre alla destituzione e licenziamento, abbia
subito anche la carcerazione. In secondo luogo, il fratello Giuseppe non solo non ha mai
conosciuto il carcere, ma anzi è stato protagonista di un percorso esistenziale-politico, per
così dire, completamente diverso e nettamente distinto da quello vissuto da tutto il resto
della famiglia. Il pittore Giuseppe ( ... ) neIl 'anno 1800 fu premiato dal Re Borbone,
ovviamente grazie ai suoi meriti, con una borsa di studio per la frequentazione di un corso

quadriennale di perfezionamento presso l'Accademia di San Luca a Roma. Né interferì su
tale gratificazione il fatto che il fratello Diego l'anno precedente avesse combattuto e fosse
morto sul ponte della Maddalena in difesa della Repubblica partenopea. Successivamente,
le tremende condanne dei nipoti Emilio e Diego e la carcerazione e conseguente morte

dell'altro nipote Donato per la cospirazione del 1828, come pure la condanna in contumacia
dello stesso Diego e la decapitazione dell'altro parente Luigi per la partecipazione alla
rivoluzione del 1848, non impedirono che Giuseppe de Mattia fosse nominato professore di

pittura ed anche socio dell'Accademia Reale delle Belle Arti di Napoli."
2
Ringrazio il dottore Palladino che mi ha fornito il testo pubblicato in appendice,
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pensato di pubblicare questo documento per conoscere anche il ruolo da lui
svolto nel mondo culturale ed artistico della Napoli borbonica della prima
metà dell'Ottocento.

Nell'ambito della Società reale borbonica, istituzione voluta da
Ferdinando I nel 1817 e che raccoglieva l'eredità della Società reale del
decennio murattiano, l'Accademia di belle arti svolse ruoli importanti
impegnandosi nella promozione artistica del Regno grazie al controllo della
funzione didattica esercitata dal Reale istituto di belle arti e vigilando sulla
tutela e sul restauro delle opere d'arte. 3

Come per l'Accademia ercolanese e quella delle scienze, anche i soci
dell'Accademia di belle arti si riunivano in sessione ordinaria ogni quindici
giorni. I relativi verbali costituiscono una preziosa documentazione per
ricostruire il funzionamento di questo ente culturale. Dopo un inizio incerto
sulle funzioni da svolgere, la progressiva complessità del lavoro svolto
dimostra la rilevanza assunta dall'Accademia negli anni della Restaurazione.
Il merito maggiore é costituito dall'incisività degli interventi per preservare i
beni artistici sparsi nel Regno e l'impegno per conservare le opere d'arte e

procedere al restauro di quelle che si andavano deteriorando4.
I lavori di scavo patrocinati da Carlo ID avevano dato frutti preziosi che

richiamavano l'attenzione degli intellettuali e dei viaggiatori di tutta

l'Europa. L'Accademia mostrò particolare attenzione per le pitture di

Pompei e di Ercolano raccolte nel Real Museo ponendosi anche il problema
di come preservarle e quale fosse il miglior metodo per intervenire con

necessari restauri.
Precedenti interventi non avevano dato i risultati sperati. Un verbale

delle riunioni tenute nel 1842 precisa che "ritoccando con vernici e restauri

quei dilicati (sic) dipinti, invece di procacciar loro lustro e durevolezza

maggiore gli alterarono immediatamente, e prima degli altri li condussero a

deperimento». In questa circostanza Giuseppe De Mattia, nel prendere la

parola e facendo riferimento al restauro di Frisso ed Elle, asserì essersi
"disfatto per cagione del ritocco ad olio eseguito su di esso, e quello del

3
La documentazione relativa alla Società reale borbonica si trova nell'archivio del Mini

stero dell'interno. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Quaderni della Scuola di arcbivi

stica paleografica e diplomatica, Napoli, Luciano Editore, 1977.
4
Patrizia CUNTARELLI, Conservazione e restauri: gli interventi dell 'Accademia di bel

le arti di Napoli, in AA. VV., Beni culturali a Napoli nel'Ottocento. Atti del Convegno di
Studi, Napoli 5-6 novembre 1997, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Ufficio centra

le per i beni archivistici, Roma, 2000, pp. 215-220.
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Teseo quasi tutto disfatto per cagione del così detto encausto con che fu

tempo addietro verniciato". Perciò propose che «in vece di ritoccare ciò che

oggi è rimasto di quelle opere, sia meglio con ogni cura possibile custodirle,
e trarre presto da esse accurate copie sulle quali studiare con giudizioso
ristauro (sic) le mancanze". A questi rilievi il nostro pittore fa seguire la sua

proposta di soluzione ritenendo prioritario salvare "per quanto è dato

l'antico, e serbandolo allo studio e dei dotti". Risolto il problema principale
facendo prevalere le esigenze della conservazione, De Mattia suggeriva di

procedere alla realizzazione di "riproduzioni pregiate di quel bello che un

tempo gli originali conservavano". In tal modo, non solo si sarebbe potuta
garantire la fruizione delle opere d'arte, ma anche consentire a pittori e

giovani apprendisti di studiarle nel modo dovuto senza arrecare danni.
L'intervento fu seguito con molta attenzione dai membri dell'Accade

mia. Alcuni, come Camillo Guerra, proposero di affidare proprio a Giuseppe
De Mattia l'incarico di procedere alla riproduzione delle copie. Il dibattito su

questi argomenti si prolungò fino all'anno successivo. La sezione preposta
alle pitture richiamò l'attenzione del Ministro degli interni per un deciso
intervento allo scopo di salvaguardare e valorizzare ancor più dipinti che
erano considerati una sorta di manuale scolastico per tutti gli artisti europei,
molti dei quali si recavano a Napoli per copiarli. Ora proprio questa attività
poteva risultare controproducente per la conservazione facendo paventare
addirittura il rischio di vederli scomparire. Il progressivo prevedibile
degrado avrebbe determinato una perdita irreparabile non possedendo
neppure una copia di quelle sensazionali manifestazioni dell'arte classica. I
membri dell'Accademia richiamarono il regio decreto del 16 settembre 1839

per ricordare che all'ente non solo era stato assegnato il compito della

vigilanza, ma anche la facoltà di formulare pareri sulle modalità del
restauro. Alla fine si decise d'intervenire affidando al nostro concittadino il

compito di procedere a realizzare anche delle copie per consentire ai giovani
artisti che si recavano a Napoli di studiare queste pitture", Giuseppe de

5 Che fosse un affermato pittore lo attesta il segretario perpetuo Costanzo Angelino in un

Ragguaglio dei lavori della Reale Accademia di Belle Arti presentato nella tornata di giu
gno l846:"Giuseppe De Mattia in Napoli ed in Roma, dove fu molti anni, ebbe una scuola
fiorente, e diffuse tra i suoi allievi il gusto della composizione e del disegno. Molti lavori di
lui sono in varie parti di questo Regno e fuori, e molti altri certamente se ne ammirerebbero,
destinati a ricordare ai posteri le gloriose gesta del Reame di Napoli, se inattese vicende non

ne avessero interrotto e poi spento il progetto. Ancora quest'Accademia proponeva si com

perasse per istruzione della gioventù una pregevolissima collezione di suoi originali disegni
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Mattia portò a termine il compito suscitando l'ammirazione dei colleghi
come si desume dalla commemorazione fatta dopo la sua morte"

Sulle pitture di Ercolano e Pompei - considerazioni esposte alla Reale
Accademia di Belle Arti di Napoli" da Giuseppe De Mattia- Napoli, pei

tipi fratelli de Bonis, 1841

Nella sua memoria Giuseppe De Mattia esalta le antiche pitture
d'Ercolano e Pompei non solo perché un 'eccellenza artistica del Regno
delle Due Sicilie, ma anche perché consentono di contrastare la moda
invalsa nella penisola che "con ogni studio procura stabilire nelle italiane
scuole dipittura i gretti principi del così detto purismo". Egli con decisione
critica il movimento considerandolo una "Servile imitazione del naturale
senza scelta e senza ragione di bello" e lo accusa di non aver remore nel

di composizione storica". "Annali Civili del Regno delle due Sicilie", vol. XLII, 1846, Ti
pografia del Real Ministero di Stato degli Affari Interni, Napoli 1846, p. 68.

6 Il testo della commemorazione fu letta dal cavaliere Ferdinando de Luca, segretario ge
nerale della Reale Società Borbonica, nella Tornata Generale del 30 giugno 1846 a circa un
anno dalla morte, avvenuta a Napoli nel 1845. In essa si annota che: Giuseppe De Mattia

nacque a Vallo (allora Corinoti) il 1877. Suo padre, il giureconsulto Donato, lo voleva av

viare alla professione forense, seguendo la tradizione familiare, ma il giovane Giuseppe si
sentiva fortemente attratto dalla pittura e riuscì a persuadere il genitore a fargli seguire la
vocazione artistica. Divenuto arbitro del proprio destino, si trasferì a Napoli, dove prese a

maestro Giacomo Milano; in seguito frequentò la studio del Tisben, valoroso pittore ale

manno, sotto la cui scuola formò il suo stile modulato su gli antichi modelli: e questo diven
tò il carattere prevalente e distintivo dei suoi quadri ammirabili per l'imitazione degli anti
chi maestri coniugata con la originalità del suo talento personale. Egli si sentiva particolar
mente inclinato agli studi storici, e perciò si diede ad un profondo studio della storia e della

mitologia, e perché i suoi dipinti avessero a guida il vero pittorico, con l'ausilio di buoni

maestri e buoni libri, studiò la notonomia, il paesaggio e la prospettiva. La bellezza dei suoi

disegni non sfuggì all'occhio interessato di Ferdinando IVo, che giusto estimatore

dell'ingegno artistico del De Mattia, lo inviò a sue spese a Roma nel 1800 per perfezionare
la sua specifica attitudine di pittore "jstorico", come lui stesso si sarebbe autodefinito non

solo nella firma dei suoi lavori, ma anche nella corrispondenza e negli atti personali. A Ro

ma studiò per ben 5 anni, e nel 1805 ottenne, in un concorso fra giovani ingegni, il premio
d'invenzione dell'Accademia di San Luca in un pubblico concorso sull'arte della composi
zione. Rientrato a Napoli, accompagnato da ottima fama, gli fu affidata la direzione della

Scuola di Disegno del Liceo del Salvatore". La commemorazione è pubblicata in "Annali

Civili del Regno delle due Sicilie", vol. XLII, 1846, Tipografia del Real Ministero di Stato

degli Affari Interni, Napoli 1846, pp. 46-48.
.
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ritenere
c« inutile e nocevole (sic) lo studio delle sublimi reliquie delle arti

antiche ", per De Mattia valutazioni errate alle quali si deve reagire per
preservare "più caramente custoditi i monumenti ".

Questa è la premessa generale da cui prende le mosse il suo intervento
su come affrontare il problema della conservazione delle pitture di
Ercolano e di Pompei e facilitarne lo studio rendendole disponibili
all'ammirazione dei visitatori e all'analisi tecnica ed estetica degli artisti.

De Mattia riconosce che la direzione del Real Museo opera

egregiamente, ma invita ad impegnarsi per superare una fatalistica
accettazione del decadimento dei reperti perché soggetti alla inevitabile
usura del tempo. Egli parte dalla constatazione che, una volta disseppellite,
pitture sepolte per secoli sotto materiale che ha distrutto intere città
conservano tutto il loro fascino estetico che non deve essere compromesso

per l'incapacità di garantire una adeguata conservazione. Egli ritiene
ancora più dannosi alcuni interventi di restauro. A questo proposito fa
riferimento al caso di Frisso ed Elle deturpati per aver proceduto ad un

ritocco ad olio, mentre in altri casi il tentativo di usare l'encausto,
nell 'antichità utilizzato per conferire brillantezza ai colori, si è rivelato un

disastro.
Per il nostro pittore il rimedio prende le mosse da un 'attenta

osservazione della natura per scoprire il metodo migliore allo scopo di

procedere nel modo più adeguato. Proprio questa osservazione porta a

smentire la credenza che tutte le pitture antiche siano state eseguite con la
tecnica dell 'affresco, una confusione che ha determinato i problemi
lamentati per le pitture di Ercolano, Stabia e Pompei.

Per provvedere in modo adeguato ed assicurare un futuro a questi
tesori artistici l'Accademia deve intervenire tenendo presente le esigenze di
chi tra i visitatori vuole riprodurre le opere per studiarle. In genere chi ha

fatto esperienza sovente non riesce a comunicarla a parole e così le

conoscenze rimangono nascoste, situazione controproducente perché
privilegio di pochi. E' importante perciò provvedere per rendere ai giovani
artisti agevole lo studio che non può risolversi in una spiegazione orale.
Come si sente la necessità di collocare i reperti archeologici nel rispettivo
contesto per ammirarli, comprenderne finalità e significato - e a questo
proposito l'autore cita la tecnica usata dal socio Solari per la statuaria -

per le pitture propone di farne copie precise per consentire di studiarle.

Cosi, mentre si preserva l'originale, diventa possibile analizzarlo in tutti i
suoi dettagli. Un confronto tra l'originale e la copia si trasforma in un
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mezzo efficace per aiutare i giovani a comporre senza dover sottostare a

sterili teorie. Ovviamente per procedere in questo senso occorre venire a

capo della penuria di validi artisti da impegnare nella riproduzione e della

spesa necessaria per le repliche. Quanto alla prima difficoltà De Mattia
ritiene presenti nelI'Accademia membri capaci ed avanza anche la propria
candidatura; mentre la spesa risulterebbe irrisoria rispetto alI 'utile che se

ne può ricavare.

SltLE PITrURE DI ERCOLANO I fOlPEI

�OlVsmER.&.ZIOlV.

ALLA RE.\LE ACCADEIIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

NAPOLI
.l'El TIPI DEI FIlAT_f.Ll D.I BOl'fU 1'&L rU1Z:Z0 UClVUCOTlIoC.

uu.
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Qssenando io questa Reale Aooademia per le
cure 'Vostre, Soci preglatisslmi , sempre intesa al
man tenimento ed al progresso delle belle arti, cd
avendo I' ODore di far parte dellamedesima, stimo
dovermio, associandomial vcstrolntendlmento, ras-

- segnarvl alcune considerazioni da me Catte su le an
tlehe pitture d'Ercolano e Pompei. Confido che
debbavì tornar grato il richiamare oggi la vostra

a ttenslone sopra tali opere, le quali, oltre a tan la

utilità e decoro che ei apportano, possono inoltre
sommìnìstrareì il più effìcaee mezzo per opporci
all�odierna foga, la quale con ogni studio pro
cura stabilirenelle ltalìanc seuoledl pittura i gretti
principi del così detto purismo. Principi, che pog
giando I'cssenza dell'arte su di una scrvile imi

tazione del naturale senza scel la e senza ragione
di bello, dìehìarano inutile e noeevole ]0 studio

delle sublimi reliquie delle arti antiche. Chè 5' è
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vero non esservi miglior v ia onde distruggere erro
ri derivati da falso principio, che quella di selli
prcppìa stabìlìrne r opposto; io reputo efficacissi
mo mezzo per combat tere Ia opi nione degli odierni
puristl , quello di vìcmmeglìo estendere dell'antico
lo studio, nonché tcnerne pia caramente custoditi
i monumenti. AI quale scopo queste mie conside
razioni mirando, "CI] rete per esse come meglio pos
sono le pitture di Ercolano c di Pompei eonser
vnrsì , e per qual modo più efficacemente uell'uuì ..

versate degli ingegni si possa delle medesime pro
pagare lo studio.

E qui sulle prime potrebbe 1>aI'Cr strano che
io parli di cura e conservazione delle antiche pit
turo, essendo a tutti noto come esse sìcno cauto

latamcnte custodite, e quante cure sulle medesi

me impiega Ia vigilante direzione di elri al nostro
Real 1\1useo presiede. 1\la se tutto quello finora

praticato bastato fosse a raggiungere lo scopo di

conservare lungamente le pitture degli scavi fre
sche e belle com' esse furono rìtrovate , io non sa

prei d'onde debba rleerearsì la cagione di quel loro
cambiamento e di quella notabile perdita di bel

lezze, che da giorno in giorno vediamo in esse ac

cadere. N'è io stimo ehe dobbiamo tmttenereì d'In

dagare la cagione di queste perdite senza speranza
di ripararle , per la sola opluione di coloro che ci

diedero ud Intendere colui decadimento essere Ine

'itabilc conseguenza del tristo destino di quelle
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pitture tenute sepolte lJCr tanti st'l'oH sotto materie

dìstmgguricì ; mentre che le vedìamo disscpp -llire
in buono aspetto, c molte di esse da medesimi sltì

tratte non decader poscìa come le altre. Per la qual
cosa io stimo, che piuttosto gran partedi (IU Ile per
dite avvenuta sia per la poco accurata esservarione

ratta sulla natura dc' differedi dìpintl di quelle
pareti, c qulnd i dall' improprio modo con che Iu

rono rìstoratl o custoditi. E eotalmio parere per
che non si vegga mal Ieudato , io ricordo rrd le tante

pltturemale andate, quelladi Frisso ed }c�ncdisrilt
faper cagionedel ritocco ad etìoescguue su di essa,
quando si stimò rìsteurare in questomodo le pit
ture de' nostri scavi, e quella preglatlsslmn del

Tésoo, caduta quasi tutta pel mal' effetto prodotto
dal cosi dettoEncausto, col quale si verniciarono

quasl tutte leantiche pitture. Epperò, ove questa
mia opinione fosse giudicata ragìonevoìe, menereb
be a conchiudcrc, che invece di eoufusamente rav

vìvare coll'odierna vernice ogni sorta di dipinte
degli SC3yj, venga ciascuno prima per opera di

perito artista osservato di qua} natura egli sia, e

qual metodo di ristauro gli convenga; essendo il..

remo,"ibilc legge dell' arte nostra, che giusta il mc
todo con che Iu eseguito il dipinto, debbano es

sere adoperati i modi di rìstauro e di conserva

zionc. DIa la malfOlldata prevenslone che tutte le

antìche pitture sieno state eseguite a fresco, per
che tutte latte sopra intonaco, contra ogni futto
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M ogni tradìrlone che assicurano gli antichi aver
dipinto l'affresco l'assecco e l'encausto; ha fatto
sì che le pltturedi Ercolano Stablu e Pompei, tutte
confusamente sieno state con un medesimo modo
curate, Come poi volere che reggano le tempera
all' umido, e g1i affreschi si conservino vivacì e brìl
lant i, ove 101' manca ìl uutrlmento e la resistenza
dell' aria Y Come pretendere che per virtù di una
medesima vernice vengano prodotti i diversi buoni
cJfctH (la' dìflerent! dipinti riehìcstl t Conchiudo

per tan lo che le alterazionl ed il deperimento delle

pitture degli scavi prodotte sieno non tanto dal

seppellimento e dall'antichità di esse.quanto dall'In
distintomodo con che furono rìstorati c custoditi.

Sulla qual cosa senza pit'i. Intrattenere l' alten
don vostra, passo ad esporvi per qual modo possa
la nostra Accademia fare che 1I0n solo queste pit
ture pervengano alle generazioni future; ma ehe
riescano esse altresì profittcvoli per lo studio di

ogni qualltà d'ingegno dato alle arti belle. Della

qual cosa tanto più chiaramente vedìamo l' Impor
tanza, quanto più posatamente ci flssiamo a distin
guere, tra la folla dci curiosi passeggìatorl di quelle
gallerie, lo searslssìmo numero di dilettanti profon
damente instruiti e di anziani professori, che ravvi
sano il bello di quelle opere,ed a traverso degli osta
colisu di esse recati dalle ruine dc] tempo, traggono
lumi da gli studiati modi di comporre, dalle vive e
spressìoni, dalla semplicità de' parliti e da tutto il
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resto ehe costituiva lo stile nobilissimo dell'antico

dipingere, in esse pitture, se non perfettamente, al
meno in parte adoperato: e cotesti lumi, frutti de'
loro privati studi, non facìlì ad essere per la parola
comunicati, sìlenzlosamente conservane e naseen

dono.Ma è pur noto il generale assioma, che né Uti

le all' universale, nè progressivo mai potrà essere

lo seìhìle qualora resti prìvllegto di pochi; perciò
'é chiaro quanto importante sia il trovar modo
mercé il quale lo studiodellcanUchepiUure venga

presso r unìversale più esteso e propagato. Cosa

che pe'nostri giovanl artisti oggi è tanto più impor
tao te, quanto più vediamo parecchi precettori ado
perare ogni industria per allontanare gli sguardì di
quelli da ogni antico monumento di arti, permeglio
fermarli nel puerile ed orgogl ioso pensiero di crea
re e perrn,ionar l'arte ne' brevi termini di loro
vita eogl' individuali ed eseluslvì studi sulla na

tura: foma ebe gli odierni purlsti si sforzano di

stabilire. Che s'è vero nelle opere delle nostre arti,
il bello non sentirsi se non si vede; io son 0011-

vInto che il comune degl' ingegni non sente il bello
delle antiche pitture, perché I' esteriore aspetto di
esse non produce vìvlssìma impressione ne' loro
sensi; e quindimi persuado che le illustrazioni le
cattedre ed ogni altro meno, che colla parola si

adopera a spiegare i pregi di quelle pitture, non.

torni affatto così eftimee, eome l" adornare quei
monumenti di quella esterìere bellezza dal tempo
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guardo al primo , io penso che sebbene non sia da
porsi in dubbio che per eseguire Ic riproduzioni
richieste sia necessario adoperare l'ingegno di non
romune artlstu; è però certo che alla nostra A�
endemia Don rlesclrebhe a11' intuUo difficile di tro
varlo fra i nostri capace a ben riuscirvi; ed ove

dò venisse stimato impossibile, io stesso, non per
lspìrlto di audacia o pro sunzlone , ma per amore
vlvisslmo che sento per la conservazione de' mo
numentì dello artl antiche, confiderei di dare ope
ra non lon luna dalle vedute della medesimamia pro
posta. Riguardo· poi alla spesa, io stimo che essa

verrebbe a risultare pleelollssìma a fronte dell' u
tile che produrrebbe; tanto più se eletto venisse a

eotal impresa un' artista più di gloria che di gua
dagno d isideroso; c se li soli ottimi e più im

portanti dipinti di quella raccolta si riproduces
sero.

Conchiudo la presente memoria, che bo l' 0-
nore di umiliare alle osservazioni vostre, Soci rl

spettahilisslml , col rtcordarvl che nelle arti una

esperienza val meglio che cento opinioni e con....

getture. Epperò, se il Onora esposto potrà incontra
re opposizioni, ciò non esclude che la nostraAeca

eademla, per quanto è in poter suo, si adoperi di
venlre ad cspcrimentodi fatto, a finediaccertarsi se
pc l' quollo che ho esposto ,

. cd anche per l' opera
mia, ove si voglia , siano meglio conservate quel le
pitture, c ne rìesea più fucile ed esteso lo studio.
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Si pubblica anche la sintetica biografia scritta da
Giovanni Maiese7•

Ma fra tutti si leva come aquila il celebre pittore D. Giuseppe de Mattia
di Donato ed Elena Pinto: nacque a Vallo il 1769 e morì a Napoli il 1846. Il
padre voleva farne un Avvocato, ma egli si sentiva attratto per la pittura, ed
un bel giorno mise da banda il Codice e le Pandette e si diede con tutto il

trasporto dell'anima all'arte del disegno. Frequentò dapprima la scuola del
celebre Prof. Giacomo Milano, di poi passò a perfezionarsi nello studio del
Tischbein Giov. Guglielmo", valoroso pittore alemanno. Alla scuola del
Tisben (sic) formò il suo stile che è così ammirabile per la libera imitazione

degli antichi senza nulla rimettere della propria originalità. Inclinato agli
argomenti storici, si diede con passione allo studio della Storia e della

Mitologia. E perché i suoi dipinti fossero informati al vero contemperato
coll'ideale, studiò pure, sotto la direzione di ottimi maestri, l'anatomia, il
paesaggio e la prospettiva. Nel 1800, Ferdinando IV, conosciuta la valentia,
lo mandò a sue spese a perfezionarsi nelle scuole di Roma. A Roma la sua

fama di pittore storico si stabilì immutabilmente. Nel 1805 in un pubblico
concorso sull'arte della composizione, fra tanti valorosi giovani di tutta
l'Italia, ottenne dall'Accademia di S. Luca il premio di invenzione.

Tornato a Napoli con fama di grande pittore, si ebbe la direzione della
Scuola di Disegno nell'Ordinamento del liceo del Salvatore. Eletto a Socio
Ordinario della Reale Accademia delle Belle Arti, vi lesse un

applauditissima memoria, che poi fu pubblicata per le stampe, nella quale
prese a considerare le antiche pitture di Ercolano e di Pompei proponendo i
mezzi per conservarle e trasmetterle inalterate ai posteri. Sostenne con

decoro ed onore il posto di professore del Reale Istituto di Belle Arti.

Dipinse una infinità di quadri, i cui soggetti son tratti quasi tutti dalla
Storia dell'Antica Grecia, dai poemi di Omero, di Dante e dell'Ossian". Ma
le tele che gli hanno assicurata una fama imperitura sono due: la prima
abbellisce la nostra Cattedrale e rappresenta il giovane medico S. Pantaleone

7 Giovanni MAIESE, Notizie storiche intorno alla Baronia di Novi Velia e della città di
Vallo della Lucania, Centro, 2016, pp. 156-157.

8 Il Barone Alessandro Petti, nella sua opera Guida Pittorica chiama il de Mattia arguto
compositore che disegnò a colori spesso di maniera. Vedi pure l'opera: Napoli e Luoghi ce
lebri delle sue vicinanze, Napoli 1845, vol. II, p. 542.

9 La maggior parte di questi quadri si trovano nel Palazzo del Barone Valiante a Napoli.
Alcuni furono venduti in America dalla famiglia de Marsilio.

212



Giuseppe De Mattia

che in nome di Gesù Cristo guarisce un paralitico alla presenza
dell'imperatore Massimiano. La seconda è nella gran sala della Prefettura di
Salerno: rappresenta la Scuola Salernitana, o meglio Roberto il Guiscardo
che in mezzo alla sua Corte riceve le opere di Galeno per mano del celebre
filosofo Costantino Africano 10. Nell'una e nell'altra, le figure sono a

grandezza naturale, e sono mirabili per la magnificenza dello stile e per la

espressione delle fisonomie, armonizzando fra di loro in maniera veramente

sorprendente. La Scuola Salemitana è un vero capolavoro Il.

lO Il quadro di D. Giuseppe de Mattia rappresenta Costantino l'Africano che presenta al

Guiscardo le opere di filosofia e di medicina raccolte nelle sue lunghe peregrinazioni per
l'Oriente. Costantino l'Africano visse nel secolo XI. Egli rese famosissima la Scuola di Sa
lerno. Peregrinò' 39 anni per l'Oriente raccogliendo quante più poté nozioni di filosofia e di

medicina. Roberto il Guiscardo l'ebbe in grande estimazione. Insegnò a Salerno filosofia e

medicina. Massimo Magnus, Storia del regno di Napoli.
11
Per questo Pittore vedi Gli Annali Civili del Regno delle Due Sicilie, fase. LXXXII, otto

1849.
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Antonio Capano

NOTE STORICHE IN MARGINE AL CATASTO MURATTIANO DI
CASALNUONO (ATTUALE CASALBUONO) DEL 1815

Il 25 settembre 1815 si firmano a Salerno da parte del Controllore
responsabile gli atti finali della confezione del catasto murattiano di Casalnuono,
pertinente allo "stato" della Certosa di S. Lorenzo di Padula, il quale nel periodo
postunitario prenderà il nome di Calalbuono '.

In tale documento sono registrati 591.229 rnoggi
' di l a classe, 753.08 di 2a e

3664.05 di 3a classe per un'estensione complessiva di moggi 3836.47, nell'ambito
di una estensione attuale del comune di kmq 34.45, il cui capoluogo è ubicato a m.

661 slm.'
Se si escludono valloni, strade, beni , non registrati, era stato così in gran

parte valutato un territorio la cui caratterizzazione geologica è offerta da aree

pertinenti stratigraficamente al Cretacico Superiore e Inferiore, al successivo
Miocene ed, infine, più recentemente, all'Olocene (detriti di falda e alluvioni
attuali e recenti) (Fig. 1)4.

l Casalnuovo diventa Casalbuono con Regio Decreto del 14 dicembre 1862 n° 1078.
Dal 1811 al 1860 essa ha fatto parte del Circondario di Montesano, appartenente
al Distretto di Sala del Regno delle Due Sicilie. GERMINO 1915, p. Cfr. anche EBNER,
1982, I, pp. 635-638: p.635.

2
Moggio "composto di misure 24 pari a 51.200 palmi (ASS, Catasto provvisorio di Ca

salnuovo, Stato di Sezioni).
3 EBNER 1982, p. 635.
4 Carta geologica d'Italia - Lauria - f. 210 della Carta 1: 100.000 dell 'IGM, dal

rilevamento geoloico 1:25.000 - Cs C1- Alternanza di marne, mame sicilifere e argilliti
plumbee, giallastre e verdognole, calcari siliciferi, siltiti e quarziti grigie e verdastre,
subordinatamente brecciole calcaree, con globotruncane nella parte alta, orbitoline nella

parte media e tintinnidi nella parte bassa (s Cl - Cretacico SUP. e INF. (Serie del Flisch del

Cilento): 145,5 ± 4,0 e 65,5 ± 0,3 milioni di anni fa (Ma). - Ts - Dolomie stratificate
bianche e grigie, per lo più intensamente tettonizzate, con Gervilleia exilis (STOPPANI),
Magalodon sp. e frequenti stromatoliti e oncoliti (Ts). TRIAS SUP. (NORICO): da 216,5 ±

2,0 a 203,6 ± 1,5 Ma. - M2 - Serie Carbonatica dei massicci silentino-lucani - Flysch
marnoso arenaceo: alternanza di arenarie e quarziti giallastre, verdognole e rossastre,
calciruditi con ciottoli della sottostante serie calcareo-dolomitica, marne grigie e giallastre,
subordinatamente argille verdognole, brecciole poligeniche con mummuliti rimaneggiate e

con Miogypsina gunteri (COLE), Miogypsina irregularis (MICHELOTTI), Amphistegine
lessoni (d'ORBIGNY), Eulerca pidina dilatata (MICHELOTTI), Nephrolepidina tourneri
(LEMOINE & DOUVILLE'), ecc. (M2). LANGHIANO (Miocene): ca 13,82-15,97 Ma. -

Dt2 - Detrito di falda sciolto e coni di deiezione attivi. Olocene: circa 12.000 e 9.000 anni
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Il casale gravitava in un'area frequentata nella Preistoria da coloro che si

rifugiavano nella Grotta di Montesano",

fa. - a2 - Alluvioni attuali e recenti. Olocene. Sulle fasi geologiche, cfr. anche ALAGGIO
2004, pp. 18-20.

5 Sulla Grotta di Montesano, cfr. "La Città di Salerno". Quotidiano di Salerno e Provincia,
martedì 23 maggio 2017, «MONTESANO SULLA MARCELLANA. Reperti dell'età del

bronzo sono venuti alla luce grazie ad uno scavo archeologico che sta interessando località

Pattano. A condurre le operazioni è Federico Nomi, archeologo collaboratore delle

Università La Sapienza e Roma 3 coadiuvato da Domenico Benoci e da Andreina Flora.

Un'equipe multidisciplinare composta da circa trenta studiosi che ha rinvenuto l'antico

ingresso della grotta scoperta nel 2007 da un gruppo di speleologi guidati da

Giovanni Cremonesini. Un lavoro condotto per settimane quello di Nomi che ha rivelato

come un fortuito crollo di detriti abbia ricoperto gran parte della caverna lasciando al di

sotto del fango, con tutta probabilità, una copiosa serie di vasi, ceramiche e decorazioni

compiute da antichi abitanti della zona che costituirono i loro primi insediamenti tra le

frazioni di Magorno e Tardiano intorno al 2000 avanti Cristo. «Molte scoperte - ha spiegato
Nomi - potrebbero emergere da accurate osservazioni sotterranee da effettuare presso le

contrade Tempa la Greca e Castracane. Tra Tempa la Mandra e l'antico Marcellino, oggi
Montesano Scalo, è certa la presenza di reperti appartenenti a necropoli di era preistorica».
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Per la sua ubicazione strategica nell' antica Lucania era in prossimità
dell'attuale Lagonegrese e Calabria (Bruttiumv', ma anche dell'attuale Val d'Agri,
tramite i percorsi interni che la ponevano in comunicazione con il Vallo di Diano
presso Marcellianum , località ove si svolgeva una importante fiera a settembre,
così come quella che si teneva presso il vicino ponte dell'Altornuzio", o con

Moliterno e la loc. Arenabianca", tramite la loc. Tardiano o la Faggeta".
Altro importante tracciato era rappresentato dalla Via de Salmatoris

menzionata ancora nella platea del 1372, che dai pressi di Casalbuono si

inerpicava tra i rilievi fino a raggiungere il territorio della vicina Val d'Agri, e

significativa è la viabilità ricordata dai toponimi riportati sull'IGM: Fontana degli
Iumentari, Mularito (anche Sez. B, Catasto provvisorio: Molarito), Ponte del Re,
Tempa della Carrozza, Varco del Carro (v. Mularito) e, soltanto nel citato catasto:
Camino (sempre sez. B), che a differenza dell'attuale SS 19, erano mulattiere,
ancora oggi utilizzate come tratturi Il, poiché <<neIl 'interno i collegamenti montani
sono scarsi e le direttrici principali restano ancora quelle dell'antichità»>".

Inoltre lo stesso "sito dell'Abbazia di Santa Maria si trova in una posizione
preminente rispetto a questi itinerari ed era a sua volta capolinea di un antico

percorso che, seguendo parallelamente l'arteria dell'Annia-Popilia, conduceva da
Cadossa a Casalbuono". Essa seguiva probabilmente il seguente itinerario: sotto

Padula=Arenabianca--Cadossa=c-loc. le Pantane> Rupe Tonda>Caesariana

Interessanti sorprese potrebbe riservare l'esplorazione in parte già compiuta della Grotta di
Sant'Angelo, in località Eliceto, che secondo un'antica leggenda potrebbe giungere sino
all'antica basilica sui cui resti è stata costruita la cattedrale di Sant'Anna in piazza Filippo
Gagliardi» .

6 CAPANO 2010, p. 127, in cui è espressa graficamente l'ipotesi del percorso della Via

Popilia: diramazione SS. 103 presso Montesano Scalo>Tempa Mangini>Tempa la Chiesia

(ad O.»Temparelle(ad E.»Serra Antoniella (ad E.»Chiesa Madonna della Consolazione

(ad O.»Casalbuono (ad E.»M. Cetolarino (ad E.»M. Carbone>M. Castagnagrossa ecc.) e
p. 132 (Tratto da Lagonegro a Castelluccio (Nerulum), in cui confluiva la via Herculia, che
da Venosa, per Potentia ed Anxia aveva raggiunto Grumentum (DEL LUNGO 2013, p.
72).

7 CAPANO 2010, p. 103 e n. 49: BURGARELLA 1982, p. 15; GABBA, 1975, p. 159;
GRECO 1981b, p. 128. Tale itinerario fu percorso anche dai 12 martiri provenienti
dall'Africa e diretti a Roma, Ivi, p. 101 e n. 37, sulla direttrice Grumentum-Marcellianum
Potentia.

8 TORTORELLA 1992, p. 93. Per il corrispondente Trivio "tumussii" (doc. inizi XIII
sec.), cfr. CARLONE 1996, reg. 148.

9 CAPANO 2015, pp. 95-118, soprattutto p. 104 ss .. Per il tratto Salerno - Fiume Sele,
cfr., CAPANO 2016, pp. 121-138.

lO CAPANO 2006a, p. 14.
Il Cfr. Inventarium bonorum Sancte Marie de Cadossa, ASN, Monasteri Soppressi, vol.

5603, cart. Ilve 5v in ALAGGIO 2004, p. 108-109 e n 8.
12 ALAGGIO 2004, p. 22.
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(Contrada Civitella»diramazione:a-Grumentum/b-Sontia (Sanza)!'. Si tratta di

quella «via publica qua itur Cadossam ad Casalenovum> ricordata in una platea
dello stesso monastero nell' anno 127214•

.

Di notevole importanza era anche il collegamento con il Cilento interno,
tramite l'antica Via del Sale che collegava Velia a Rofrano e Sanza 15

prima di

giungere, attraverso la contrada Chiavico, a Casalbuono, e, soprattutto, la Via

Popilia, che, passando ad Est dell'abitato medievale di Casalnuovo, permetteva il
collegamento, diramandosi presso Capua, con la Campania, la Lucania e il
Bruzzio".

Ma è definitivamente nel 1797, anno in cui Ferdinando IV intraprendeva la
bonifica del Tanagro, che « i lavori di costruzione della Regia strada delle
Calabrie raggiungevano il Vallo di Diano... l'economia chiusa di una società

agraria e pastorale si collega alla città e ai mercati, si apre ai traffici e alla
cultura ... tra i valichi di Polla e Casalbuono (Fortino) non passava più un tracciato

simbolico, ma una strada rotabile nel senso moderno della parola ... Poiché negli
stessi anni il sovrano aveva soppresso l'esazione dei pedaggi sui passi, la
circolazione dei beni sino ai grandi mercati di Eboli e Salerno poteva avvenire
senza interruzioni ed ostacoli»>".

Tale importante funzione sarà confermata nei secoli successivi con il

passaggio di eserciti o di truppe rivoluzionarie o degli stessi garibaldini in viaggio
N 1·18per apo 1 .

13 GERMINO 1914, pp. 5-11.
14
Inventarium honorum cit., voI. 5603, cc. 25r_46v e 3v (copia del XVI sec., in

ALAGGIO 2004, p. 108 e n. 7).
15 Via del Sale: ALAGGIO 2004, pp .. 106-107 e n. 2: VULTAGGIO 1982, pp. 79-125.
16 Il Vallo di Diano, inserito nella centuriazione romana al tempo dei Gracchi, accoglieva

tale strada a Forum Popilii; affiancata da cippi miliari e documentata in itinerari romani di
età imperiale (CAPANO 2015, pp. 103-104); essa attraversava i territori compresi nei

municipi di Volcei (Buccino), tra Polla ed Atena, separati dal monte Sarcone; di Atina

(Atena Lucana), tra questo confine e quello dell'attuale Sala Consilina con Padula,
rientrante quest'ultima nel territorio di Cosilinum (Ioc. Civita di Padula). (Cfr., tra gli
ultimi, GALLO 2004). Nel suo agro e nella sua centuriazione, di diverso orientamento

rispetto a quello di Sala C., pertinente ad Atena (Lucana), ma ad esso unito al tempo in cui

erano prefetture (II sec. a. C.:"Atenas et Consiline", divise dalla "Tegenensis"(Teggiano),
possiamo porre il territorio di Montesano e Casalnuovo, dipendenti a loro volta dalla vicina

diocesi di Marcellianum, documentata fino al VI sec. d. C. (CAPANO 2010, p. 103 e n. 44:

KEHR 1935, p. 1885, p. 89, nn. 1-2; FONSECA 2006, pp. 238). Sulla centuriazione

graccana nel Vallo di Diano, cfr. BRACCO 2005, pp. 237-244, e AMBROGI 2008, pp. 17-
36.

17 Il paesaggio agrario del Vallo di Diano, pp. 182-183.
18
L'importanza strategica della strada che permetteva il collegamento tra la Campania, la

Calabria e la Basilicata, fece sì che fosse al centro degli avvenimenti cruciali di ogni epoca,
quali il passaggio di Carlo V nel 1534, delle truppe francesi nel 1806, l'assalto brigantesco
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L'agro di Casalbuono rientrava, come tutto il Vallo di Diano, in un ambito di

leggende locali', tramandate da Paolo Eterni; esse riconducevano la costruzione di
centri abitati del Vallo di Diano all'iniziativa di Sillal9, ma è indubbio che, tra
l'epoca repubblicana e quella imperiale romana, anche la vicina area dove si
costruirà l'abbazia di Cadossa, era occupata da una villa romana di I sec. a. C.-I
sec. d. C.20•

Casalnuovo, secondo una tradizione locale riportata dal Germino, che riflette
effettive realtà archeologiche anche se incerta ne rimane l' interpretazione

"

,

sarebbe stata fondata dagli abitanti della statio romana Caesariana"; questa,
registrata nell'Itinerario di Antonino Pio a 4.000 passi da "Marcelliana" ed a

21.000 da "Nerulo" (Castelluccio Inf.)23 , in un'area in cui si sono rinvenute
«diverse suppellettili, tombe e corredi funerari (terrecotte e monilir'", il Bracco la

di «viaggiatori calabresi che, aggrediti lungo la strada consolare, in contrada Isca, presso il
bosco della Cerreta»(lvi, p. 54), il rapimento (1810) del possidente di Buonabitacolo Luigi
Galatro «trattenuto per alcuni giorni dell'agosto di quell'anno sulla montagna di

Jongola»(lvi, p. 54), delle forze borboniche del generale Lanza nel 1848 (RANIERI 1989,
p. 53 e n. 124), da Carlo Pisacane e i suoi 300 nel 1857, che dopo essersi fermati al Fortino,
entrarono in Casalbuono, prima di proseguire per Padula, saccheggiando la «caserma della

gendarmeria reale, ubicata esattamente dove fino a pochi anni fa era ancora alloggiata la
caserma dei Carabinieri, lungo l'attuale Via Roma che allora era un tronco della Consolare
delle Calabrie», scassinando la porta della taverna annessa alla caserma (RANIERI 1989, p.
59-60). Presso il Palazzo del Barone era stato precedentemente contattato il Capo Urbano

Baldassarre de Stefano e il fratello Don Ermenegildo, perché favorissero la spedizione di
Pisacane (lvi, p. 59 e n. 154: CASSESE 1969, p. 75, n. 63) e lo stesso edificio Pisacane si
era portato «per vedere con cannocchiale dai balconi se fossero in vista, provenienti da
Lagonegro o da Sala, truppe regie»(lvi, p. 62 e n. 171 a p. 87: ASS, Gran Corte Criminale,
B. 200, f. 3. In contrada Perazzo fu fucilato un calabrese della spedizione che non aveva

pagato del tutto la bettoliera GiuliaNovellino (lvi, p. 61) e, per fermarci all'unità d'Italia, vi
troviamo Giuseppe Garibaldi e i Mille nel 1860 (Garibaldi pernottò nel palazzo del signor
Francesco Sabatini ora "Palazzo Romanelli": RANIERI 1989, pp. 62-63).
Quanto alla ferrovia, il tronco Sassano-Casalbuono fu inaugurato il I novembre 1888.

«Dopo tre anni di lavori, ed ancor meno impiegò la ditta Bellelli per il tronco Casalbuono

La?onegro» (RANIERI 1989, p. 67).
l Trattando di S. Pietro, «Dopo un miglio sopra un eminente collina sono le rovine della

Villa di Calvanello ... edificata con la Sala, Padula, Monteano, Casalnuovo, e Sanza dal
nominato Silla nella sua legazione della Guerra Sociale con Lucani ...». (BRACCO 1982,
p. 53 e n. 46).

20 ALAGGIO 2004, p. 138 e n. 75: ALAGGIO 1995, pp. 70-101.
21 GERMINO 1915b, pp. 47-48 e 73.
22

« ... gli abitanti di Caesariana per scampare alla distruzione e al saccheggio perpetrati
dai Saraceni di Abdila, nel 915 si rifugiarono sulle alture delle montagne da cui sorsero,
poi, Montesano e Casalbuono». (GERMINO 1914, pp. 3, 6, 9).

23 Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti, 110,2 (II-III sec. d. C.).
24 Tali rinvenimenti, ricordati anche in AROMANDO 2017, p. 38 e n. 83, devono riferirsi
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ipotizza tra Casalbuono ed anche oltre", mentre le più recenti analisi la

preferiscono invece nel Lagonegrese, in «una zona intermedia tra Rivello e

Nemolix'", così come sostenuto dal Cluverio, o poco oltre Lagonegro dal Racioppi,
a differenza dell'Olstenio che la ubicava presso Casalbuono". Il casale, che

prenderà con la ricostruzione il nome di Casalenuovo, fu certamente coinvolto

a GERMINO 1914, pp. 6-7 e n. 1:« ... nel territorio di Casalbuono si sono rinvenuti in varie
epoche ruderi, scheletri umani ricoperti da lastroni di terracotta, lucerne, anfore, ed altri si
mili oggetti disegnati dell'epoca romana, a 4 chilometri circa dal paese, presso le sorgenti
dell'Acqua bianca, in Contrada Civitella. Attualmente la bella vallata contiene le contrade:
Salviola, Pezzo Civitella, Rupe tonda, Civitella, Chiesiòla, Acqua Bianca, Molarrito. Anti
camente il falso piano doveva essere uniforme, compatto, alberato, ubertoso; ora, invece,
per la mancanza di alberi abbattuti nei secoli passati, e non rinnovati, per le piogge torren

ziali, essendo il terreno friabile, arenoso, argilloso, e per la continua noncuranza dei pro
prietarii la pianura è tutta frastagliata, rotta, intersecata da avvallamenti, che sono tanti tor
renti , che in un punto solo f(Ivi, p. 8) confluiscono, dando origine al torrente Bagnuolo ...
Cesariana, esposta a mezzogiorno, era congiunta dalla via Aquilia verso nord con Consilino

(Padula) e Marcelliana (Sala Consilina), verso sud f(Ivi, p. 9) con Nerulo (Lagonegro); dalla
via mulattiera verso oriente con Grumentum (Saponara), verso occidente con Sontia (San
za). La via che mena a Moliterno e Saponara è ancora trafficata».

25 BRACCO 1962, pp. 427-480; BRACCO 1974, p. 118, il quale, tra l'altro, considera in
certi i confini di Cosilinum, che a settentrione sarebbero definiti dal fiume Fuonti (Ivi, p.
80), ad oriente dal fiume Tanagro che divide dal territorio teggianense, mentre a mezzo

giorno e ad oriente sono per lui incerti, anche se è favorevole a porre Caesariana (Ivi, p.
XIII) e Sontia (Sanza) in agro di Cosilinum.

26
«Quest'ultima localizzazione si basa sul confronto tra carte storiche e itinerari antichi.

Ipotizzando infatti che la strada borbonica riportata dall'Atlante Rizzi Zannoni, ricalchi in
gran parte l'antica via Regio-Capuam, se si calcolano sui Fogli n. 24 e 25 le ventuno miglia
che, secondo l' Itinerarium Antonini, separano la statio di Nerulum, localizzata nella zona di
Castelluccio o tra Castelluccio e Rotonda, da Caesariana, quest'ultima viene collocata tra

Rivello e Bosco (l'attuale Nemoli). Ciò trova conferma nelle ventisei miglia, che secondo
la Tabula, separano Nerulum dalla statio di vicus Mendiculeus, ipotizzata nella zona di La

gonegro. Infatti, confrontando i due itinerari, le cinque miglia che separano vicus Mendicu
leus da Caesariana, calcolate in base alla differenza tra le ventisei miglia di distanza tra Ne
rulum e vicus Mendiuleus e le ventuno miglia tra Nerulum e Caesariana, collocano Caesa

riana nel pressi di Bosco». (GUALANDINI 2003, pp. 20-21). La TORRE (Ivi, p. 21 e n.

53: LA TORRE 1999, p. 133-134) spiega la presenza della statio di Cesernia lungo la via
litoranea come un errore trasmessoci dalla Tabula agli altri itinerari. L'amanuense della Ta

bula avrebbe omesso di porre la statio di Caesariana lungo l'itinerario interno e l'avrebbe
trasferita erroneamente in quello litoraneo ... l'attestazione di Caesariana e non di Vicus

Mendicoleus nell' Itinerarium Antonini, e viceversa, la presenza di Vicus Mendicoleus e non

di Caesariana nella Tabula, potrebbero attestare, secondo la posizione sostenuta da E.

Ruoff-Vaananen, l'esistenza della duplicità delle direttrici fino a Nerulum ».(Ivi, p. 21 e n.

54: RUOFF-VÀÀNANEN 1975, pp. 91-98).
27
GERMINO 1915a, p. 49.
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nella cristianizzazione del Vallo28, e fu anch'esso verosimilmente distrutto dal

passaggio di Alarico (410 d. C.) diretto a Reggio per la conquista dell'Africa, ma
morto presso il fiume Bussento a Cosenza. Esso, ubicato a circa 5 miglia dalle
attuali contrade denominate "Acquabianca-Varco del Carro-Civitella e Chiesiola",
contrade in cui il Germino ricorda (1915) che si sono rinvenuti "molti resti ed

oggetti antichi", cui se ne sono aggiunti altri nel 191629• Il borgo, ricostruito circa
500 anni dopo, venne, sempre secondo tale tradizione, nuovamente distrutto,
questa volta dai Saraceni ritiratisi dopo la disfatta presso il Garigliano (915 d.

C.)30, se non già nell'871 d. C., quando al seguito di Abdila essi provenivano
dalla Calabria ed erano diretti all'assedio di Salerno:", o al ritorno da tale
sfortunata spedizione, allorché non esitarono a penetrare nell'alta Val d'Agri dal
Vallo di Diano e a distruggere Grumentum". La tradizione locale di Casalbuono,
la si vorrebbe confermata dalla presenza del toponimo Pantano Saraceno (località
più a Sud, presso il Molarrito; ma c'è anche il cognome locale Saraceno),
associato nel territorio al toponimo Civitella, come scrive il Ranieri", In tal caso
dobbiamo pensare, come in altre aree del Vallo, che all'insediamento sparso si era

già sostituito nell' alto Medioevo, probabilmente nel X sec. d. C., un piccolo borgo
fortificato, rientrante nellongobardo Actus Lucanie che «comprendeva come sua

propaggine occidentale, anche il Vallo di Diano, confinante, ma non incluso
nell'eparchia del Latinianon. Quest'ultima denominazione, infatti, individuava
soltanto l'alta e media valle del Sinni»>".

A seguito della distruzione del primo - nucleo di Casalbuono, insieme
all'abbandono delle contrade rurali, rimasero dei ruderi, e nell'area
"vi ricostruirono una taverna a ricordo dell' antica Civitella"; essa «funzionò
come luogo di riposo e di ristoro per i viandanti che attraversavano la via
Consolare romana fino al 1785».

I documenti più antichi la indicano con il nome di Casalnuovo di Cadossa,
quale feudo di S. Maria di Cadossa, abbazia fondata prima del 1089, cui si deve

28 ROMITO 1996, pp. 10-17.
29 GERMINO 1914, pp. 6-7.« ... il ritrovamento di altri oggetti antichi, pare nel 1916, a

Varco del Carro, Mularrito e Civitella, cioè nelle contrade dove si crede fosse esistita Cesa

riana, ci porta col pensiero all'antica cittadella, di cui non sappiamo, come dice il Corcia, se
fu "un piccolo villaggio o una grossa borgata"»(Ivi, p. 43).

30 IMPARATO 1982, pp. 19-33: pp. 29-30 e note 44-45.
31 L'assedio di Salerno fu condotto da « ... una grossa armata di trentamila guerrieri al

comando del feroce Abd-Allah-Abdila, che avevano fatto stanza a Cetara. Dopo aver soste

nuto un duro assedio dal settembre dell'871 a tutto luglio del '72»( IMPARATO 1982, pp.
25-26).

32 CAPANO 2010, p. 112 e note 110 (Chronicon Salernitanum 1956, cap. III, p. 124) e

111 (BURGARELLA 1982, pp. 44-45 e n. 6).
33 RANIERI 1989, p. 9.
34 ALAGGIO 2004, p. 42, n. 3: BORSARI 1963, pp. 48-49.
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probabilmente la costruzione del nuovo Casale, al di fuori del più antico e

altomedievale nucleo fortifìcato", in contemporanea con l'espansione demografica
ed insediativa dell 'XI secolo, favorita dall'organizzazione dei monasteri fondati
da monaci italo-greci tra il IX e il X secolo, in fuga dai Saraceni", quindi
consolidatasi nel X secolo" e poi, dopo il periodo normanno", svevo, angioino"
ed aragonese, diventata grancia certosina nel periodo spagnolo (1519)40; ciò che
accadrà, anche in agro di Casalnuovo, alle grancie del monastero di S. Maria di
Grottaferrata che nel 1728 sarà incorporata, come già Cadossa, tra i possedimenti
della Certosa di S. Lorenzo a Padula",

35 «L'assetto originario é da collocarsi sulla sommità della collina, tra il palazzo baronale
e la chiesa di Santa Maria de Platea, in posizione dominante rispetto alla Strada Statale

19».(ALAGGIO 2004, p. 121).
36 Difatti l'età altomedievale vede i monaci Basiliani bizantini e· poi, soprattutto italo

greci a seguito dell'invasione araba della Sicilia, giungere anche nel territorio di
Casalnuovo, ove si affermerà il rito orientale dedicato a Santa Sofia. Quanto alle incursioni
saracene, cfr. IMPARATO 1982,

37 Ivi, pp. 52 e 144.
38 Nella successiva epoca normanna che favorirà il rito latino e con esso l'Abbazia della

SS. Trinità di Venosa e poi quella di Cava, il geografo arabo Edrisi, passerà nel suo viaggio
per le nostre contrade (1154),e nella seconda metà del XII secolo si organizzerà la

spedizione in Terrasanta, per la liberazione di Gerusalemme, cui parteciperanno i baroni
dell 'Italia meridionale.

39 Casalnuovo è inserita con l'abbazia di Cadossa ("per homines Castelli Cadosse") nel
piano di interventi federiciani (1239) di manutenzione del "Castrum Rocce de Gloriosa"

(ALAGGIO 2004, p. 112 e n. 15: STHAMER, p. 108). Tale castello doveva essere riparato
dagli stessi Rocchesi, dagli abitanti di "Montis Sani", di Trupiano, di S. Mauro, ed even

tualmente, anche da quelli di Casalnuovo). Distrutta a causa delle contingenze sfavorevoli al

tempo del "principe" Manfredi, questa risulta esistente nell'agosto del 1309, quando vi si
ratifica un atto da parte del notaio Giovanni Ramessano di Montesano (CARLONE 1996,
reg. 128, in ALAGGIO 2004, p. 122 e n. 32). CarIo I d'Angiò ne confermò il possesso
all'abate di Cadossa «< ... tempore principis Manfredi fuit destructum propter gravamina»;
venne, quindi; «restitutum eidem abbati post adventum domini nostri regis» (Carlo I

d'Angiò). (Inventarium bonorum ... a. 1272, c. l '", in ALAGGIO 2004, p. 122 e n. 30),
che, dopo il giuramento, dichiarava, come si evince dall' "Inventario dei beni" del 1372, il
possesso di Casalnuovo con i vassalli, del "castrum", l'insediamento fortificato omonimo,
della chiesa di S. Nicola, sua cappella, e di altre chiese (Ivi, c. 1 v, in ALAGGIO 2004, p.
122, n. 31); e,favorendone la ricostruzione, esentò gli abitanti per alcuni anni dal pagamento
delle tasse. L'Il maggio 1272 Onorato Fomerio, signore del castello di Cadossa, "invade la

badia di S. Maria, sotto colore di volerIa difendere, occupa un mulino ed impone aggravi ai
vassalli del monastero in Casalnuovo, come se fossero suoi vassalli. Al ricorso del 'abate e

dei monaci il re Carlo I d'Angiò impone al Fomerio che desista dalle sue usurpazione"
(Roma, Il maggio 1272, in SACCO 1914, doc. XX.).

40
ALAGGIO 2004, p. 128.

41
ASS, Corporazioni Religiose, busta 15, a. 1710 e RONSINI 1873.
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I toponimi Aria de' Monaci (sez. B) e Feudo del Monaco (IOM) ci ricordano
tali stretti legami.

Il paesaggio agrario documentato nel catasto murattiano ci mostra contrade

quali il Vallone secco, l'isca di Corbiserio, la contrada Santa Margherita e il
territorio di Sigocta con i loro aspetti colturali, che da secoli erano con terraggi e
decime proventi sicuri per l'abate di Cadossa e poi della Certosa, unitamente alle
concessioni di case e terreni edificabili, per non parlare dei diritti di Piazza, dei
funerali di infanti, delle prestazioni personali nell'arare, zappare e mietere una

volta l'anno per ciascun vassallo e del dover manutenzionare il mulino dell'abate,
ubicato presso il "Piano del fiume'?".

42 «Lo sfruttamento del patrimonio fondiario posseduto dal monastero nel territorio di

Casalnuovo, comprendente sia i fertili terreni paralleli al corso del fiume che le foreste di
cedui ancora oggi diffusissimi in tutta l'area posta alle spalle dell'abitato, prevedeva o la
concessione in enfiteusi, con la corresponsione al monastero di un censo annuo, il

terragium, o anche l'imposizione della cessione di un decimo del raccolto. Il

comprehensorium. di terre nel Vallone secco, sfruttate a seminativo, prevedevano una

decima sulle semine e i frutti (ALAGGIO 2004, pp. 122-123, n. 33: Inventarium
honorum ... 1372, c. 3r.). La concessione di terre ed orti, invece, prevedeva per lo più il
pagamento di un censo, come viene registrato per tutte le vigne possedute in <xlschis de

Corbiserio»>, per l'orto «in contrata Sancte Margherite», a Valle, presso il corso del
Calore - Tanagro, e per le <xvinee et vinealia> possedute «in territorio Sigocte»,
lavorate ab antiquitus dai vassalli del monastero .Un censo annuo dovevano corrispondere
anche i concessionari di case e terreni edificabili posseduti dal monastero dentro o fuori le
mura di Casalnuovo, a Montesano, a Teggiano, oltre che in Calabria (Ivi, p. 123 e n. 35).
Da aggiungere che all'abate di Cadossa era dovuto anche il diritto della "platea" "per

tutte le merci vendute o acquistate, tanto dai forestieri che dagli abitanti di Casalnuovo",
dentro e fuori l'abitato, il donativo per ogni matrimonio celebrato in Cadossa o in

Casalnuovo, prerogative baulari, ad es. su sanzioni da comminare a proprietari di animali
danneggianti , diritti per l'uso di forni e mulini, per i quali ultimi l'onere a vassalli di
Casalnuovo e Cadossa di manutenere i mulini dell'Abbazia in Planum de Flumine o nelle
vicinanze della stessa, l'obbligo di prestazioni personali per i vassalli di Casalnuovo che
dovevano arare, zappare e mietere almeno una volta all'anno in beneficio dell'Abbazia (ad
es. a. 1352), poi sostituito dall'Università con il pagamento di due once d'oro (doc. a.

1372), l'obbligo della concessione dell'abate per case e terreni edificabili dentro e fuori
Casalnuovo (doc. a. 1338), anche per accentrare e razionalizzare la gestione patrimoniale
(Ivi, pp. 124-128), che includono in beneficio del'abate la giurisdizione spirituale sulle

chiese, i diritti di sepoltura, i donativi pasquali e, da parte sua, il donativo di 12 tomoli di
frumento ai presbiteri officianti in Casalnuovo. Inoltre, Dagli sposi l'abate esigeva 1'«
essenio » per la be""nedizione « a titolo di dominio o di onore» e il diritto di sepoltura. Il
popolo che godeva dei beni della chiesa era tenuto a versare ai sacerdoti 12 tomola di grano
e a dare all'abate 13 « tortani » di pane a Natale e a Pasqua. Al tempo del vescovo
Tommaso di Santomagno si definì, arbitro il vescovo, l'ammontare del dovuto al sacerdote
e all'abate nel caso di esequie di fanciulli (metà per ciascheduno). Le famiglie soggette di
Casalnuovo erano cento. La giurisdizione delle cause, anche delle criminali, era
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Casalbuono dové risentire degli effetti drammatici della Guerra del Vespro tra
Angioini e Aragonesi (1282-1306), che causò «l'abbandono di casali, la
creazione di immensi spazi vuoti, l'aumento delle terre infeudate in beneficio di
coloro che avevano sostenuto gli Angioini, il passaggio da un accentramento a

maglie fitte più larghe e agglomerati più grandi, il ritorno al pascolo e al bosco di
terre che erano state messe a coltura sotto la spinta dell'incremento
demografico» 43.

In periodo angioino, sono documentati terreni "laboratori" nelle località,
citate anche nel catasto murattiano, Valle d'Alessio (1327), in Bellicelle (1347),
Bucca di Pattano (= varco del Pantano)(1360), Musca (Vallo Plasco)(1383),
pascoli a "Valle Barba come terra" (?), ische nelle contrade "Ponte

Hospitale"(1375), che richiama l'esistenza di un locale ospizio per poveri",
Civitella (1375), pastino presso il Vallone di Salese (1375), case "con vicinato di
san Nicola" , presso l'omonima chiesa (1340)45. I tempi difficili registrano atti di

dell'abbazia. in quanto sede nullius. Vi era pure un mulino fittato dalla badia con la
baiulazione nel 1567» (EBNER 1982, pp. 635-636 e n. 12).

43 BURGARELLA 1982, pp. 53-57.« ... il disboscamento e la messa a coltura di terre

marginali raggiunsero ai primi del secolo XIV livelli assai alti con conseguente aggrava
mento del disordine idrico; la palude e la malaria divennero pertanto parte integrante del

paesaggio agrario e della condizione di vita delle popolazioni; il risultato fu l'abbandono
definitivo delle località malariche di fondovalle, l'aumento della popolazione nelle zone sa

lubri, le migrazioni giornaliere tra le parti più elevate e più basse dello stesso comune, lo
sfruttamento estensivo a pascolo e a coltura cerealicola discontinua del fondovalle e la col
tivazione fino all'esaurimento dei terreni sulle colline e sulle montagne».

44 Rendite agricole derivanti dallo sfruttamento di specifici possedimenti erano, invece,
destinati al mantenimento dell'ospedale per l'accoglienza dei poveri, amministrato
dall'Abbadia nel burgo di Casalnuovo, cui tutti dovevano partecipare con la decima del
raccolto. Ad esso erano dovuti anche 12 tomoli di frumento, quattro tomoli di orzo, un

porco o una scrofa all'anno, lino e panni necessari ad ospitare i poveri e quant'altro
necessario (Ivi, p. 123-124, e n. 36. Sull'ospizio dei poveri, distrutto dal terremoto del

1668, cfr. SACCO 1914, p. 104).
45 Atti notarili riguardano (oltre le decime di Casalnuovo (CARLONE 1996 n. 148), la

vendita di beni stabili presso "il Casale Nuovo di Cadossa"(Ivi, n. 128, 8 maggio 1309), la

pretesa del Signore del "castello di Montesano" " a prestare opere, decime e terraggi"
dovuti invece a Cadossa (Ivi, n. 187, p. 83, 5 ottobre 1321), ripetute ingiustamente, negli
anni seguenti, dal milite Giovanni di Ponciaco (Ivi, n. 197, p. 86, 8 marzo 1324); vendita di
terra "laboratoria" in loc. Valle d'Alessio (Ivi, n. 216, 22 novembre 1327, pp. 93-94;
legittima proprietà dell"'Ischa de Corbisieri con tutto il suo tenimento", confinante ad

occidente con il fiume Calore e a settentrione con il fiume "de Vineorico" da parte
dell'abate di S. Maria di Cadossa, che lo aveva già concesso a privati (Ivi, n. 265, p. 112,
20 gennaio 1334). Una vigna detenuta abusivamente da un privato in loc. Isca de Corbusieri

causa la multa di 10 once d'oro «a favore della Curia regia e di un augustale per l'abate ai

danni di chi entrasse abusivamente in quella vigna o ne avesse raccolto i frutti (Ivi, n. 286,
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violenza: nel XIV secolo Casalnuovo subì due attacchi dagli abitanti di Tortorella
(1314)46, ma dieci anni dopo si documenta che «dodici facinorosi di Casalnuovo

Il settembre 1337). Interessante anche l'atto nel quale (Ivi, n. 292, p. 121,6 febbraio 1338)
, a Casalnuovo, «Nicola abate e signore del Casale, riuniti gli uomini dell'università di
Casalnuovo nel luogo ove era solito riunirsi per trattare gli affari e fatto prestare giuramento
per dire la verità, chiede ad alcuni se gli uomini del Casale tenevano i casalini (casilini)
vuoti e li prendevano per propria iniziativa o per licenza delle dominazioni di Castelnuovo;
essi rispondono che i loro predecessori tenevano la valle Barba come terra comune per
pascolarvi gli animali e che nessuno fino ad allora aveva osato costruire case o tuguri senza
il permesso dell'abate signor della terra, e se qualcuno si era trasferito nel territorio di
Casalnuovo, gli stessi abati gli avevano dato uno dei casalini esistenti o, in mancanza di

questi, un orto sufficiente per costruire una casa» . Citiamo anche la vendita di una casa

<esita nel convicinato di San Nicola per 24 tarì d'oro (Ivi, n. 326, p. 133, 18 dicembre
1340); un'altra casa a San Nicola, «confinante con la stessa Chiesa» è venduta per 1
oncia e 18 tarì d'oro (Ivi, 382, p. 155,25 ottobre 1347). Si riscontra, tra l'altro, la cessione
da parte dell' abate Nicola di un terreno in loc. Bellicelle per il censo annuo di una libbra di
cera «da versare nella festività di Santa Maria nel mese di agosto-c-rlvi, n. 414, p. 165, lO
febbraio 1350); presso Casalnuovo l'abate Nicola «impone un bando agli uomini di tale
terra che chiunque senza sua licenza andasse nella terra del Vallone secco fosse tenuto alla

pena di 1 augustale e per parte della regia maestà alla pena di lO once d'oro»( Ivi, n.437,
p. 174, 16 novembre 1352). Due vigne in loc. Corbuseris vengono donate da due fratelli al
monastero di Cadossa (Ivi, n. 517, pp. 197 -198, 1màrzo 13 5 8); una terra "laboratoria", sita
in agro di C. in loc. Bucca di Pattano è venduta all'abate Nicola da tal Giovanni Ferrario
con il consenso della moglie Sibililla (Ivi, n. 533, p. 204, 17 settembre 1360). Tommaso,
vescovo di Capaccio, comunica che i 5 grani riscossi per le esequie dei bambini fossero
divisi a metà tra l'abate di Cadossa e gli altri presbiteri, pena la scomunica o l'interdetto

(Ivi, n. 679, p. 256, 25 marzo 1370); su richiesta di Ruggero, abate del monastero di S.
Maria di Cadossa, viene redatto un pubblico inventario dei diritti e dei beni appartenenti al
monastero (Ivi, n. 701, p. 264-265, 3 febbraio 1372); Angelo Longo con il consenso della

moglie Sibilia, per la sua anima dona al monastero di S. Lorenzo di Padula, nelle mani del

procuratore del monastero, una casa nel predetto Casalnuovo, un'ischia in Ponte Hospitale
confinante con il Calore, un'altra in loc. Civitella, tre parti di un pastino con tugurio e due
tini confinanti con il Vallone di Salese (de Salese), riservandosi l'usufrutto vita natural
durante a sé e alla moglie e obbligando i frati a seppellire il suo cadavere e quello della

moglie nel predetto monastero-c-dvi, n. 755, p. 287, 3 dicembre 1375); Nicola di Santa
Sofia e Nicola di don Pietro, esecutori testamentari del fu romano de Casali, eseguono le
ultime volontà del testatore, il quale aveva stabilito che per la salvezza della sua anima
fossero costruite 'le campane di Santa Maria di Casalnuovo, vendendo a Guglielmo de Sabia
una terra sita nel territorio di C. in loc. Vallo PIasco alla loc. Musca, per 2 once e 6 tarì in
carlini d'argento»(Ivi, n. 841, p. 318, 6 aprile 1383).

46 «Alcuni uomini di Tortorella invadono nottetempo il territorio di Casalnuovo armata

mano, percuotono gli abitanti ed alcuni ne feriscono a morte, rubando ed uccidendo gli a
nimali dei vassalli e del monastero di Cadossa»(SACCO 1914, doc.XXII, Napoli 17 di
cembre 1314).
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invadono di notte le proprietà della badia di Cadossa in quel contado e bruciano gli
edifici colonici una con le biade già mature per le messe. La badia, fatto ricorso al
re, ne ottiene protezione, Napoli 12 luglio 1324»47.

Sono documentate le ingiuste pretese dei signori di Montesano (1321, 1324)
verso i vassalIi costretti a prestare opere decime e terraggi dovuti, invece, al
monastero di Cadossa, anche se nel 1334, un anno dopo la fondazione di
Buonabitacolo da parte di tre nuclei familiari di Casalnuovesi", l'università di
Casalnuovo , riuscirà ad avere nuove terre grazie alla concessione di Roberto de
Ponziaco, barone di Montesano e con l'assenso regio di Roberto d'Angiò

49 .Infine i
diritti dei vassalli saranno tutelati con l'ordinanza della Signora Margherita de
Sigocto, contessa di Montesano (1347)50.

Qualche anno dopo le prestazioni personali dovute dai vassalli a S. Maria di
Cadossa (arare, zappare e mietere una volta all'anno per ogni vassallo) vengono
permutate dall 'Università nel versamento di 2 once d'oro in occasione della
festività della Madonna in agosto".

Essi nel 1372 (documento dall'abate Rogerio) risultano cento e procurano a

Casalnuovo un reddito ammontava a 30 once".

47
Ivi, doc. XXIII

48 Al 1333 e non al tempo di Roberto Sanseverino, primo principe di Salerno nella secon

da metà del Quattrocento, si riporta la notizia dell 'Eterni sulla fondazione di Buonabitacolo
da parte di tre casalnuovesi su concessione di Guglielmo Sanseverino, signore di Padula

(BRACCO, p. 65 ). Cfr. anche GIUDICE 1992, p. ed ancor prima, GERMINO 1914, pp.
10-11.
49
ASS, Atti demaniali, comune di Montesano, b. 392, fase. 1, memoria a stampa del

1716: "Fatto e ragioni a favore dell'Università della Terra di Montesano contro l'Università
ed huomini di Casalnuovo", in RANIERI 1989, p. 18 e n. 31 a p. 80. Tali terreni sono ri

portati in una mappa del 1743, cui è allegata la relazione del perito Martino Buonocore

(1760) nell'ambito di una vertenza fra il barone di Casalnuovo e la Certosa di Padula che
aveva acquistato il monastero di Cadossa nel 1514 (lvi, n. 32: ASS, Atti demaniali, Comu
ne di Casalbuono, B. 125 fase. 1).

50 "L'intervento di Margherita de Scocto contessa di Montesano, stabilì, a soluzione della

controversia, che gli uomini di Casalnuovo fossero esentati dal pagamento del plateatico
anche per le merci vendute fuori dalle mura del casale, ordinando a tutti gli ufficiali di
Montesano di non molestare mai più gli abitanti di Casalnuovo»(CARLONE 1996, reg.
373). Margherita de Scocto, contessa di Montesano esenta dal pagamento dei tributi feudali
i vassalli di Casalnuovo contro le pretese di Roberto de Ponciaco (lvi, n. , p. 152, Il
maggio 1347; i documenti, tra l'altro, riportano una richiesta di fare una copia del
documento «in carta membranacea> con il sigillo della signora Margherita de Scocto,
contessa di Montesano dell' Il maggio 1347 (lvi, n. 504, p. 193, 27 aprile o agosto 1357).

51
CARLONE 2003, n. 440, pp. 175-176,22 dicembre 1352.

52
<x'Ienet et possidet dictus abbas Cadosse Casalenovum, quod est prope Montesanum,

cum vaxallis ibidem habitantibus, qui sunt numero centum, qui sunt iurati vaxalli ipsius
abbati, cum possessionibus demaniis, iuribus, proventibus, rationibus et cum redditibus,
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Tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo il monastero di Cadossa fu de
classato a commenda di prelati che non vi risiedevano".

Nel 1469 sono aboliti i pedaggi a Rotonda, Castelluccio e Casalbuono 54
e nel

1488 venditori del Vallo di Diano risultano nella fiera di Senise, tra cui "Cola de

Rogeri e Mercurio de la Raya di Casalnuovo e il procuratore di S. Lorenzo" che
hanno seguito il tracciato tra il Vallo e la Val d'Agri".

Nel Quattrocento a Casalnuovo sono registrate le località Cercintula, Lo
Vallone e Papaianni". «Il fortilizio, già esistente nel XIII, fu probabilmente
potenziato dai Sanseverino quando nel XV secolo ne divennero signori in contesa

con l'Abbazia di S. Maria di Cadossa e sottoposto nel tempo ad altre
ristrutturazioni da parte di altre famiglie nobili, cui si deve la definizione di
"Palazzo del Barone" del castello, di cui fa una descrizione anche il Sacco57•

Dell'impianto originario rimangono il corpo centrale e la torre circolare. Suc
cessive la loggia ad archi della grande sala che affaccia a levante58, il portale in

tenimcntis et pertinentis omnibus ipsius casali. Redditibus cuius casalis valent uncias

triginta> (ALAGGIO 2004, p. 121 e n. 28).
53 SACCO 1914, pp. 82-84
54 CAPANO 2010, p. 117 e n. 139: JACOVETTI 1792, pp. 136-137.
55 CAPANO 2010, pp. 116-117 e n. 133: VULTAGGIO 1982, pp. 79-86.
56 LEONE 1983, p. 115.
57 «Al castello si accede da un portale, che facevà parte di un recinto murario, visibile in

una antica mappa miniata.
La piccola rocca con torri angolari fu trasformata in epoca moderna in un palazzo signorile
con ampie porte e finestre ed una piccola loggia, oggi non più visibile.
Per comprendere meglio i ruderi ci viene in aiuto un prospetto della facciata realizzato agli
inizi '900, quando il complesso era ancora in buone condizioni: accanto al palazzo turrito

appaiono sulla destra altri ambienti, forse di servizio, raggiungibili con un'ampia
scalinata». (http://www.cittavallodidiano.it/portale/it/turismo/casalbuono). «Il castello
siede al culmine dell'abitato; verso la metà trovasi la chiesa principale, non lungi dal

castello; dalla chiesa in giù si stendeva il borgo... invero si dice ancora i 1 borgo questa
parte più bassa del paese. La serra Barbanterra rimane contigua al paese, come é notato

nelle antiche carte. Il molino e la gualchiera, già proprietà del monastero, sono distrutti: ne
sono appena visibili i ruderi... La chiesa parrocchiale, ora col titolo di S. Maria delle
Grazie, non ha che poca altezza. ed è coverta da volta a stuoia conformata a botte. Alla
navata principale si addossa una nave minore a sinistra... La porta con la data del 1528
incisa sulla pietra, è coronata da cornice e da frontone rettilineo spezzato, come quello della

porta esterna della chiesa della badia... La fronte dell'altare é forse l'unica di scagliola,
che all'infuori deÌla Certosa, sia dato vedere in tutta la contrada... L'antica cappella del
castello posta al pian terreno, ora adibita ad uso profano ... la presente cappelletta al piano
sUfgeriore non interessa né per antichità né per altri pregi». (SACCO 1914, pp. 111-112).

8
http://www.camministorici.it/itluser/ IO/punti-di- interesse/casalbuono-castello-baronale.

Lo stemma della famiglia Claps «ha una barra orizzontale che lo divide a metà: nel campo
inferiore una scala, in quello superiore il sole raggiante». (RANIERI 1989, p. 27). Un
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pietra, adornato ai tempi di Antonio Sacco dallo stemma della famiglia baronale
Claps'"; l'atrio presenta a destra una gradinata che conduce al piano nobile, men
tre a sinistra si accede alla torre di periodo aragonese'".

Del 1530 (Il aprile) sono gli statuti di Casalnuovo"?' che, tra l'altro, era

"camera riservata", cioè era esente dalla pesante regalia dell'alloggio ai soldati.
L'ampliamento dell'abitato al di fuori della cinta fortificata è solitamente ri

portato alla seconda metà del XVII secolo, dopo la peste del 1656, con la forma
zione del rione Casale, il cui nome rimarrà successivamente. Difatti, il 19 settem
bre 1705 è registrato un contratto di enfiteusi perpetua di una casa sita nella terra
di Casalnuovo in località "lo petrosiello't'", sita nel catasto murattiano tra le locali
tà Castello e Casale. Soltanto nel 1820 sarebbe iniziata l'urbanizzazione dei rioni

Tempitello e Croce".
Quanto ai vari feudatari succedutisi tra la fine del XV secolo e Gio. Battista di

Stefano "quondam Nicola ex Barone" , registrato nel catasto murattiano del 1815,
riscontriamo che: a fine Quattrocento Guglielmo Sanseverino, conte di Capaccio,
intestatario di numerosi feudi", per la sua ribellione, lo perde, dopo essere stato

reintegrato nel suo stato il 15 agosto 149665, e re Federico lo concede insieme a

altro stemma, «forse un fregio di porta, una pietra sulla quale è inciso un motto morale di

prudenza che consigliava di non agire frettolosamente, senza aver prima riflettuto: NIHIL
IIBI SUBITUM SII: SED IOTUM ANTE INSPICIAS. (Cfr. , per un medesimo consiglio,
ALBERTANO da Brescia 1246 in PASTORE STOCCHI 1970.

59 SACCO 1914, p. 112 e fig. lO.
60 RANIERI 1989, p. 27.
61 SACCO 1914, doc. :XXVIII. Gli Statuti constano di 64 articoli non numerati. Ho

trascritto integralmente quanto il SACCO 1916, voI. II, pp. 96 e 150 ha edito a p. 150 del
suo II voI. sulla Certosa, ma v. pure a p. 96. Si dà facoltà ai giudici di aggiungere nuovi

capitoli o modificarli, sempre previo consenso degli homines del casale. Infatti, gli ultimi
due sono aggiunti. Si cerca di tutelare la proprietà privata contro danni o usurpazioni
volontari o involontari da parte di uomini o animali (difendere 1 a propria erba, l'uva,
ecc.) ... commina pene contro coloro che frodano nei pesi e nelle misure. Ve ne sono pure
attinenti alla polizia urbana (immondizie, resti di animali da parte del macellaio), contro il
vinaio che vende carne; capitoli contro chi litiga, percuote, offende, contro i pubblici
ufficiali che abusando del potere producono danni ai cittadini.(EBNER, I, p. ). Cfr., inoltre,
NOVELLINO 2015.

62 FALCONE 2017, p. 179. Un fascicolo che tratta della donazione del magnifico Donato

Rizzitello di Casalnuovo di beni mobili ed immobili al procuratore della Badia di Grottafer
rata (febbraio 1703), purché i frutti dei beni dotati vengano destinati alla celebrazione di

messe per l'anima del donatore, contiene documenti tra il 1589 e il 1706 (lvi, pp. 200-201).
63 RANIERI 1989, p. 28.
64 EBNER 1982, I, p. 610.
65

Su tale vicenda, cfr. SACCO 1914, p. 115 e doc. XXI. Invece si legge in NATELLA

1980, p. 132, che-c-ccssendo deceduto senza figli maschi Guglielmo Sanseverino, conte di

Capaccio, ad evitare che i feudi della vasta famiglia sanseverinesca fossero venduti, Rober-
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Rivello ad Antonio di Cardona, che lo terrà fino al 150866, prima dell'acquisto da

parte della Certosa di S. Lorenzo del monastero di Cadossa con il suo feudo di
Casalnuovo che diventa grancia, pertanto, certosina (17 novembre 1514)67. Al
Cardona subentreranno numerosi altri feudatari'" finché la famiglia Claps non

diventa proprietaria di Casalnuovo tra la fine del XVI e il primo venticinquennio
del XVIII secolo'": il 6 giugno 1725 il feudo era in possesso di Agnello di Stefano

to e Berardino Sanseverino di Bisignano stabilirono di dividersi le terre che il Capaccio de
teneva, e a Roberto II toccarono nel Vallo di Diano Padula, Montesano, Casalnuovo, Sanza
e, tra l'altro, Rivello. Forse ciò poté accadere prima della disposizione di re Ferrante».
Sulla congiura dei baroni, cfr. PORZIO, p. 207 e n. 28.

66 Sul passaggio feudale ad Antonio de Cardona, cfr. SACCO 1914, p. 115 e documenti
XXXI e XXXII: "Notizie sulle signorie di Casalnuovo in provincia di Principato Citra, rac
colte dagli Spogli dei Cedolari della Regia Camera della Sommaria, 1500-1797) e

GERMINO 1915, p. 6, a. 1504; RANIERI 1989, p. 19 e n. 36 a p. 81.
67 SACCO 1914, doc. XI.
68

Seguono: Pietro de Cardona (1513 )(Sacco 1914, doc. XXXI), Sigismondo Saraceno
con patto di ricompra (Ib., e p. 115), Pietro Comite (1518)(Ib.), Artale de Cardona, figlio di
Pietro e Susanna Gonzaga (1532 o 1533)(Ib.), Antonia de Cardona (1536), moglie di An
tonio d'Aragona, duca di Montalto (Ib.); i figli Pietro e Antonio d'Aragona, il duca di
Monteleone e Alfonso Piscicello (1536-1549)(Ivi, doc. XXXII); Fabio Carafa (1549)(Ivi, p.
115, doc. XXXI); Giovanni Antonio Salemitano (1554)(Ibidem); Tommaso .Salernitano,
suo figlio (1555)(Ibidem). Inoltre, RANIERI 1989, -p. 23 e GERMINO 1915, pp. 6-8.

69 «In anno 1496 lo detto Castello sive Casale di Casali nuovo si possedeva per
Guglielmo Sanseverino, conte di Capaccio, per ribellione del quale re Federico donò detta
terra di Casalnuovo a D. Ant. de Cardone insieme con la terra di Rivello ». I Cedolari ci
informano dei diversi passaggi feudali. Nel '500, e fino al 1508, ne era signore Antonio di
Cardona. Dal 1508 al 1525 il marchese di Padula, dal 1525 al 1549 il conte di Culisano, dal
1549 al 1552 il duca di Monteleone, dal 1552 al 1560 Antonio d'Aragona, duca di
Montalto, dal 1564 al 1572 Giovanni Antonio Salernitano, dal 1592 al 1598 Andrea Claps,
fratello di Flaminio. Nel 1602 ne era signore Andrea Claps e dal 1618 al 1635 Francesco

Claps. Morto costui (27 agosto 1633), successe i l fratello Giuseppe'. Poi, a seguito della
morte di Francesco Claps (9 marzo 1665) il feudo passo a Porzia Claps»(EBNER 1982,
p.636 ).RANIERI 1989: Cesare Claps, cognato del salemitano riceve da questi il feudo per
permuta con suoi beni burgensatici (1569, SACCO 1914, p. 115 e documenti XXXI e

XXXII. ; il figlio Flaminio Claps (1588-89) e poi il fratello Andrea Claps cui il feudo è dal

primo venduto per 10.000 ducati insieme alle prime cause e portolania (SACCO, Ibidem;
GERMINO 1915, a. 1598, in RANIERI 1989, n. 63 a p. 82); Francesco Claps, figlio di
Andrea (1618) (SACCO Ib.).Giuseppe Ermanno Claps, fratello di Francesco

(1633)(SACCO 1914, Ib.).Benedetta Scotto, sua moglie (1651-1655)(SACCO 1914, Ib.);
Porzia Claps, unica figlia superstite a causa della peste del 1656 nello stesso anno sposa
Giovanni Luise II ( o Francesco) de Stefano, figlio del signore di Caselle, Sicilì, Morigerati
>>Porzia Claps morì a 81 anni nel 1718, e rimase fino a quell'anno la titolare del feudo
anche se fu coadiuvata nella sua amministrazione prima dal marito, morto nel 1690, poi, dal
1690 al 1714, dal figlio primogenito, Giovan Battista de Stefano, ed infine, alla morte di
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(9) che l'aveva ereditato dall'ava Porzia Claps (+ 21 novembre 1718). Questi
inaugura un possesso che continua per tutto il secolo interrompendosi con le leggi
eversive della feudalità. Difatti, ad Agnello (+ 13 gennaio 1759) successe poi il
fratello Nicola de Stefano (10) e da costui (+ 14 marzo 1793) il figlio Giovan
Battista (11 fa, che nel catasto murattiano in esame figura quale "Di Stefano Gio.
Battista quondam Nicola ex Barone", il che possiede anche un "molino" a

"Tempa la Casina (?)(Sez. A, n. 694) e a Valle D'Alessio (Sez. A, n. 616), una

casa di abitazione a 2 piani e con 15 stanze in loc. Torretto (Sez. C, nn. 641-648)
ed un'altra di 2 piani e tre stanze in loc. S. Antuono (Sez. A, n. 146)71.

Vanto al feudo di Gerbasio, il Sig. Geronimo Gerbasio di 42 anni, sappiamo
dal catasto onciario del 1590, possedeva i feudi rustici di Galdo e Spinazzo
confinanti con il territorio di Casalnuovo": Il lO giugno 1810 la Commissione
feudale dichiarò decaduta la feudalità universale nell'agro di Padula ed «uscì
ridimensionato anche l'immenso possesso fondiario della Certosa di san Lorenzo,
che oltre a possedere nel Vallo di Diano più di 10.000 tomoli di terra, esercitava la

giurisdizione feudale su Padula, Montesano, Buonabitacolo e Casalnuovo73.
Pertanto, i Gerbasio acquistarono la grancia di Cadossa nel 186974•
Quanto alla chiesa e ai diritti feudali, dall'antico Inventario del '300 è notizia

della chiesa di S. Maria ("in platea"), nella piazza del villaggio, cui i certosini
aggiunsero (1528) la navata maggiore" e forse la dedica più specifica di S. Maria
delle Grazie; di essa nella visita apostolica del 1851 curata da mons. Valentino

questi, dal nipote Aniello de Stefano, figlio di Giovan Battista»(RANIERI 1989, p. 24);
Aniello de Stefano, suo nipote, figlio di Giovan Battista e di Anna Polverino (SACCO
1914, Ib.); Nicola de Stefano (1759), per morte del fratello Aniello (SACCO 1914, Ib.);
Giovanbattista de Stefano (+ 1793), figlio di Nicola e della seconda moglie Elena de
Stefano (SACCO 1914, p. 115, doc. XXXI e XXXII; GERMINO 1915, pp. 6-13).

70 EBNER 1982, p. 636. La famiglia apparteneva al patriziato salernitano. All'abolizione
dei Sedili venne ascritta al Registro delle Piazze Chiuse nelle persone dei predetti Nicola e

Giovan Battista.
71
ASSa, Stato di Sezioni del catasto murattiano di Casalnuovo. Un Paolo di Stefano,

bracciale è, invece, proprietario di un mulino nella loc. Teolito (Sez. B, n. 693).
Nell'Alfano è notizia che la giurisdizione criminale apparteneva alla casa Antinolfi con

titolo di marchese, confondendolo con l'Atenolfi di Castenuovo (EBNER 1982, II, p. 638 e

n.16).
72
DACUNTI 2012, pp. 21-22.

73 DACUNTI 2012, p. 128.
74
DACUNTI 2012, p. 128-129.

75
«La cornice di coronamento della porta esterna, col frontone rettilineo spezzato, e,

all'interno, il prospetto dell'organo ricordano la chiesa dell'Assunta. La vaga composizione
dell'altare maggiore con foglie, fiori e uccelli è molto simile a quella di S. Lorenzo. Il do

minio dei monaci è peraltro evidente dal monogramma CAR, dalla graticola con palme in

trecciate alla corona, da mitre e pastorali scolpiti sui pilastrini della balaustra dell'altare e

alla sommità dell'ingresso»: RANIERI 1989, pp. 25-26 e n. 78: SACCO 1914, p. 112).
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Vignone, primo vescovo della diocesi di Teggiano, separatasi da quella di

Capaccio, si elencano le cappelle interne, tra cui quella intitolata ai SS. Protettori
Antero e Alfonso di patronato del Comune "; si conferma un culto al santo, nativo
di Petelia, attuale Strongoli in Calabria, città della Magna Grecia, e definito,
pertanto dalle fonti greco, oltre che figlio di Romolo. Antero, dopo un lungo
periodo vissuto da monaco in Sardegna tra i «Canonici Regolari del SS.

Salvatore, la cui origine si faceva risalire agli Apostoli», grazie alle dimissioni
del predecessore, raggiunse Roma, passando probabilmente per Fondi, se non si
vuole posticipare tale evento ad un secondo periodo, connesso con la sua fuga a

causa della persecuzione dell'imperatore Massimino. Accolto con entusiasmo si

prodigò per la protezione dei cristiani, facendo tra l'altro, secondo una leggenda,
seppellire le ossa di S. Martina, apparsagli in sogno, nel cimitero di Via Ostiense, e
facendo raccogliere gli atti dei processi intentati ai martiri per conservarne la
documentazione. Dopo circa quattro mesi di pontificato, periodo incerto, egli morì
il 3 gennaio del 236 nel carcere, forse per le ferite riportate durante le torture,
anche se non sembra che sia stato decapitato come altri martiri. Il suo corpo fu

sepolto nelle catacombe di S. Callisto,in un semplice loculo scoperto
dall'archeologo De Rossi nel 1854, donde la traslazione nella chiesa di S.

Silvestro, ove furono scoperte il 17 novembre del 1595, durante la costruzione
della nuova chiesa. «Successivamente, il corpo di S. Antero, o buona parte di

esso, sia stato traslato dalla chiesa di S. Silvestro a Napoli, nella basilica di S.
Maria della Sanità, allora tenuta dai Domenicani,». A quest' Ordine apparteneva
il nuovo vescovo di Marsico, Padre Timoteo Caselli, che ne avrebbe già portate
alcune- in questa chiesa 1'8 maggio 1616 e, quindi, anche alla Certosa di S. Lorenzo
di Padula, dalla quale sarebbe pervenuto, forse durante una delle visite apostoliche
del vescovo Caselli", un frammento alla chiesa madre di Casalnuovo",

76 CALABRIA 1994, pp. 70-71. 1.Chiese di Casalnuovo: S. Maria delle Grazie e SS. Cro
cifisso di patronato del Clero; S. Maria del Carmine e S. Immacolata Concezione di patro
nato della famiglia Di Stefano; S. Caterina vergine e martire di patronato della famiglia
Zambrotta; S. Nicola vescovo di Mira di patronato della fam. Di Leva; S. Antonio di Pado
va di patronato fam. D'Elia; S. Maria di Costantinopoli di patronato delle fam. D'Elia e

Grassano. All'esterno, le cappelle del Purgatorio di patronato del Clero, di S. Margherita e

S. Maria Assunta, di S. Maria della Consolazione, della S. Annunziata e di S. Sofia, tutte
della Beneficenza.

77 Nel 1626 e 1633 e forse anche prima, essendo stato nominato vescovo di Marsico nel
1614 (Ivi p. 66). Casalnuovo appartenne alla Diocesi di Capaccio fino all'istituzione di

quella di Teggiano (1850)(Ivi, p. 70).
78 Sul santo ed il suo culto a Casalnuovo, cfr. CALABRIA 1994, pp. 15-39. Sull'ipotesi

della donazione della reliquia da parte della Certosa di S. Lorenzo alla chiesa madre di Ca

salnuovo, Ivi, p. 61.Una tradizione locale, non confermata, ricondurrebbe la traslazione
della reliquia del santo Antero al 1660, trasportata dal sac. Don Giovanni Zambrotta che
l'avrebbe presa direttamente presso la catacombe di S. Callisto(Ivi, p. 60).
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rafforzandone un culto che si dice, senza fondamento, iniziato intorno alla metà
XIII secolo". Esso è riflesso nei numerosi nomi di battezzati tra il periodo post
tridentino (dal 1563 circa) e la prima metà del XVII secolo" e nei miracoli a lui
attribuiti", nei luoghi attorno a cui si sviluppò Casalnuovo nel Medioevo'", la
quale fu gestita da un Clero che, tra gli ultimi decenni del XVI secolo e il XVIII
tentò di sottrarsi alla giurisdizione del priore nel tentativo, sempre vano,
nonostante i ricorsi alla Santa Sede, di passare a quella del vescovo83.

Delle locali cappelle si ricordano quelle di S. Nicola84, S. Vito85 e S.
Antonio'". Una Cappella di un piano e di una stanza, è registrata in loc. Difesa
della Serra d'Antoniello; è "della Pubblica beneficenza per la Cappella della
Consolazione" e vi è annessa una casa di abitazione a due piani e con 7 locali 87.

79
Ivi, p. 53.

80 Ivi, pp. 58-59. Sul nome Àntero o Antèro, «distribuito nel Nord e nel Centro», senza
alcun riferimento a Casalbuono e al Sud, cfr. DE FELICE 1986, p.69.

81 Il Miracoli attribuiti a S. Antero: liberazione dai Saraceni (p. 85), dalla siccità nel
1763 (p. 69), dal pericolo dei soldati francesi nel 1806 (pp. 85-86), dalle minacce indigene
contro gli immigrati a Caracas (1888) (lvi, p. 86); apparizione ad un giovane contadino che

pascolava pecore nelle contrade Civitella e Chesiola (lvi, pp. 86-87), evitato bombarda
mento delle truppe americane sui tedeschi fermatisi a Casalbuono durante la ritirata (lvi, pp.
87-88).
82«11 portale datato 1528, attesta le trasformazioni che l'edificio subì nel '500, quando

il Monastero di Cadossa e i suoi possedimenti passarono alla Certosa di S. Lorenzo a Padu

la, lasciando chiara traccia del loro dominio sulla pietra della chiesa. Lo stemma certosino
con la graticola, le palme intrecciate alla corona ed il monogramma CAR ricorrono infatti
sul portale, sulla balaustra di fronte all'altare e sullo stemma in legno dorato che corona

l'organo secentesco».· (Cfr.
http://www.cittavallodidiano.it/portale/it/turismo/casalbuono). Della fine del XVI sono in
ventari di biblioteche di monasteri del Vallo di Diano (Casalnuovo, Montesano, Polla, Sala
Consilina e Teggiano) (FERRARO 2003, pp. 67 e 100, n. 1).

83 RANIERI 1989, p. 21 e n. 48 a p. 82 (a. 1585 e 1711: SACCO 1914, documenti XVII
e XVIII).

84 Era annessa al castello ("cappellam dicti castri")(RANIERI 1989, p. 26: SACCO 1914,
n. 83, p. 103 e n. 107.

85 Essa «fu distrutta in epoca imprecisabile. Si ritiene non sorgesse lontana dalla chiesa

madre»(RANIERI 1989, p. 26 e n. 81).
86 SACCO 1914, doc. XXVI: EBNER 1982, p. 636. Probabilmente la chiesa di S. Antonio

fu soppressa e il suo culto trasferito nella omonima cappella nella chiesa madre (RANIERI
1989, p. 26 e n. 82: SACCO 1914, Ibidem).
87

Catasto provvisorio, sez. B e nn. 1355 e 1356. Se il santuario della Madonna della

Consolazione fu costruito intorno al 1700, la cappella di S. Cono era ubicata «lungo la

strada che da Casalbuono conduce a Cadossa, alla volta di S. Cono. La processione che per
la festa dell'Assunta andava da Casalbuono a Cadossa effettuava una prima sosta nella

cappella di S. Cono ed una seconda nella cappella di S. Venere in territorio di

Montesano»(RANIERI 1989, p. 26 e n. 84: SACCO 1914, P 102 e n. 98).
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Nel centro (sez. E, v. Appendice) ,troviamo in contrada Petrosiello, la Cappella
del Purgatorio", mentre al Casale, è quella di S. Margherita, ambedue del Clero di

Casalnuovo'"; alla Croce l'altra dell'Annunziata"; e a S. Sofia91 e quella omonima
"della Pubblica Beneficenza per le Cappelle unite.

Di Cadossa, i cui terreni sono registrati nel catasto del 1815 quali "Reali
Demani per l'ex Grancia di Cadosso", risultano nel catasto murattiano, tra gli
altri, un mulino in loc. "Tempa Spedale" (Sez. A, n. 73),e terreni in Solombardi

(Sez. B, n. 93-97).

Gli abitanti del 1816, un anno dopo il termine dell'operazione catastale, erano
1642, risultato di una lunga evoluzione storica che dai 98 fuochi del 1532 (circa
490 abitanti) era andata costantemente progredendo, raggiungendo l'acme nel
1640 con 266 fuochi, corrispondenti a circa 1330 ab.; questi dopo la peste del 1656
risultavano nel 1668 appena 48 (uguali a circa 240 abitantij'", recuperando
successivamente, se nel 1754, anno del catasto onciario, Casalnuovo aveva circa
1264 abitanti suddivisi in 231 fuochi , di cui 34 massari, 189 braccianti; quindi il
93% della popolazione dedita all'agricoltura, in cui devono aggiungersi la

manodopera femminile in campagna'", un medico, un notaio, 17 sacerdoti, 7 chiese
e cappelle. Gli abitanti erano tassati per once 5441.12; gli ecclesiastici per 289.4. Il
barone Aniello de Stefano per terreni, fabbricati e animali (1023 capi) era stato

tassato per once 966.19, ma riuscì a ottenere la riduzione a once 387.994•
Gli abitanti, ai tempi del Giustiniani, erano 1730, compresi i 62 di Cadossa" ,

ed aumentarono fino alle note vicende del 179996•

88 «La cappella del Purgatorio, distrutta dal terremoto del novembre 1980, era stata

costruita nel 1806»(RANIERI 1989, p. 26 e n. 85: GERMINO 1915, p. 14, a. 1806).
89 Edificata in Largo Casale, «fu demolita nel 1875».(RANIERI 1989, p. 26 e n. 79:

SACCO 1914, p. 111 e n. 132).
90
«

... sorgeva nei pressi dell'attuale Piazza Garibaldi, all'entrata del paese. Fu abban
donata e demolita nel 1750 per allargare la strada; nel 1750 al suo posto fu eretta una croce

di pietra ... ».(RANIERI 1989, p. 26 e n. 80).
9 Sui suoi ruderi fu edificata nel 1596 la cappella dell'Addolorata».(RANIERI 1989, p.

26).
92 GUSTINIANI 1797, p. 211: 1532 (fuochi 98: ab. 490),1545 (116: 580),1561 (126:

630), 1595 (153 : 765), 1648 (266 = 1330), 1669 appena 48, cioè abitanti 240. Per i dati

demografici successivi, EBNER, Cilento cit., Tav. I: nel 1795 (ab. 1730), 1816 (1642),
1861 (2061), 1871 (1831), 1881 (1961), 1901 (2130),1911 (1836),1921 (2185), 1931

(2168),1951 (2075), 1961 (1930),1971 (1665).
93 RANIERI 1989, p. 29. Per un'analisi dettagliata del catasto onciario, Ivi, pp. 29-40;

Sul barone Aniello de Stefano e sulla Chiesa, Ivi, p. 40.
94 RANIERI 1989, pp.
95 Il Giustiniani annota anche 1 a distanza di 16 miglia dal Go l fo di Po l icastro»>

(GIUSTINIANI 1797, p. 211).
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I comuni più arretrati del Vallo di Diano possedevano una eccessiva
polverizzazione della proprietà ed una maggiore estensione dei terreni più
scadenti, quelli di 3° classe: Buonabitacolo (69,1%), Casalnuovo (73,1%: il
Comune risulta in possesso di 350 tomoli in loc. Piano della Teglia e Capo
l'acqua (Sez. B, n. 131), S. Rufo (74,1%), S. Giacomo (91,6%), a differenza di
Sala (36,7%), di Polla (35,8%) e di Atena (21,4%).

Quanto alla prosperità agricola, che è inversa all'estensione di pascolo, bosco
e incolto (Atena: 33%; Polla: 40%; Sala: 41%; S. Giacomo: 44%; Buonabitacolo:
48%; S. Rufo: 58%) , essa è determinata dal seminativo e dalle colture intensive'",
Il Vallo di Diano all'epoca del catasto murattiano rientra nella IV sub regione
agraria", corrispondente al territorio della Regione Agraria 9 dell'ISTAT:
"Colline del Vallo di Diano,,99, in cui la rendita a tomolo era di due. 2,73, cioè
meno 1,69 del valore medio provinciale, ed era il seminativo ad occupare «quasi
la metà della superficie censita, con una forte quota di "montuoso a dimostrazione
che la coltura si era spinta a limiti altimetrici piuttosto alti debellando il bosco (che
difatti ha soltanto meno del 5% della superficie totale» ..

Sula base della documentazione riportata dal Sacco, relativa agli inizi del
'700, a Casalnuovo riscontriamo per il patrimonio edilizio, 16 case, di cui una in

più membri, con orto e cantina e la bottega, presso la chiesa di S. Maria della
Piazza100, che nel catasto provvisorio del 1815, in numero di 571, appartengono

96 Inoltre «nel solco della reazione, anche per l'identità dei personaggi che vi furono

coinvolti, si colloca l'episodio che accadde il 24 febbraio 1799 a Casalnuovo». Una

squadra di venti marinai francesi insieme ad altri, dopo la sconfitta di Napoleone ad Abukir

(1 agosto 1798), volendo raggiungere la Francia, dopo una tempesta che li aveva costretti
ad approdare sulla costa Calabra a Crotone, risalendo la penisola, si erano fermati «per
pernottare in una locanda di Casalnuovo ... con un notevole carico costituito da venti casse
contenenti valori per ventimila ducati, il cui trasporto aveva comportato l'impiego di venti
muli». Giunta la notizia agli Abbatemarco e ai Gerbaio, i primi guidarono «un gruppo
d'assalto, provocando il ferimento di molti e la morte di altri, tra cui quattro francesi.

Superstiti e feriti furono portati a Montesano, dove il Gerbasio, essendo Soprintendente del

popolo, ordinò che fossero messi in carcere». Dopo la riconquista regalista di Napoli i tre
francesi furono trasferiti a Napoli e rinchiusi a Castelnuovo. Fu celebrato il processo nel
1806. (DACUNTI 2012, pp. 102-104, 119).
97 VOLPE 1985, p. 73; COPPOLA 1986, pp. 92, 95-97. Interessanti anche i dati sul cata

sto murattiano della vicina Montesano, cfr. CAPANO 2006, p. 86 e n.7 e CAPANO 2014.
98 Il quadro agrario di Principato Citra nelle sue articolazioni sub regionali, tra pp. 256 e

257, e Tabella 1 in cui si evince nella sub regione III in cui rientrano Montesano, Sanza e

Tortorella, purtroppo non precisate colturalmente ,mentre Casalnuovo non è oggetto di ana

lisi in nessuna delle sub regioni, e comunque rapportabili, quali aree interne con la II in cui

il 33,3% del seminativo si aggiunge a al 28,2% dell'alborato, al 20,5% del pascolo e incolto

e al 18% delle colture intensive (AVERSANO - CIRILLO 1987, tra pp. 256 -257).
99 SOFIA-MOTTOLA-TIMPANO 1987, p. 206.
100 CAPANO 2006, p. 99 e n. 37: SACCO 1914, II, p. 103.
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soprattutto alle 2 ultime classi, la 9° (n. 153: 27,8%) e la 10° (n. 266: 46,6%), e

non raggiungono le lO unità fno alla 5° classe, rimanendo a poco meno di 30 in
ciascuna delle classi 6° e 7°, dalle quali si distacca 1'8 (n. 68: Il,9%).

Oltre le chiese allora esistenti: S. Nicola, S. Margherita, S. Sofia, S. Maria

Annunziata, S. Vito, S. Antonio, vi erano, sempre ai primi del XVIII secolo, anche
una bottega e 3 taverne, di cui due dette Taverna grande e Taverna piccola. In agro
di Casalnuovo, invece, sono da aggiungere un mulino presso il Calore (loc. Piano
del fiume; é detto «mOlinO nuOvO» nella seconda mappa grande, perché
ricostruito dalla Certosa dopo essere stato distrutto dalle piene ( Ivi, p. 103) ed una
valchiera con 2 t., citati dal Giustiniani a fine Settecento"!",

Il Catasto murattiano del 1815 registra complessivamente, nell'ambito di
5010 moggi 1'11,8% di terreni di la classe, il 15,1% di 2a e il 73,1% di 3a classe.
L'analisi del paesaggio agrario comprende circa il 25% di coltura estensiva, in cui
il seminativo semplice raggiunge il 4%, e quello montuoso con il 20,9%; Le
colture intensive sono rappresentate dalla vigna (3,73%), dal vignale (1,3%),
dall'arbosto (l%) e dagli orti "a secco"(O,4%). Quanto agli alberi da frutto

spontanei, il querceto (7,6%) prevale sul castagneto (1,8%), mentre è abbastanza
diffuso il cerreto (16,3%), e, soprattutto, l'incolto pietroso (43%). Quindi una
superficie coperta in piccola misura da colture intensive, ma ampiamente
caratterizzata dal seminativo (31,3%), dalla copertura arborea (25,7%) e

dall'incolto (43%).
Il catasto murattiano suddivide Casalnuovo in cinque sezioni (Fig. 2),

compresa la E che attiene il centro abitato. La sezione A ("Coste di Nefito", nn. 1-
830: 22,5%), occupa il settore Sudorientale del territorio tra i circa 600 e i 1000
metri slm ed è delimitata dalla Sez. D (loc. Cerritello) e B (località Tempa di

Mauro, Varco del Carro, Guana Pierto), e ad Ovest confina con il Comune di .

Casaletto Spartano.
Su 1195 moggi , il 31,9% del totale, il seminativo (3,7%) più il seminativo

montuoso (21,7%) riflettono una coltura estensiva al 25,4%, di fronte a colture
intensive (orto a secco, 0,3%; vignale, 0,45%; arbosto, 1,3%; vigna, 2,1%) che non
superano il 4, l%. Il querceto (11, 1%) prevale sul castagneto (0,5%), quanto ad
alberi con frutti spontanei, e sul cerreto (5,6%). L'incolto pietroso supera la media

(53,2%).
Nella sezione sono registrati 19 top., 28 c. r. + casa di ab., un mulino a Tempa

la Casina, 13 c. r. a S. Antuono, 4 c. r. + casa ab. a Valle d'Alessio, 4 c. r. a

Tempa la Casina), 3 c. r. a Palazzuolo, mentre lO toponimi risultano privi di case
rurali.

La Sez. B, ("Serra d'Antoniello", nn. 1-1531: 41,4%), impegna l'area Nord
orientale da circa 570 a 1000 slm e confina ad Ovest, a Nord ed Est con il

101 CAPANO 2006, p. 100 e n. 38: SACCO 1914, II, p. 103 e n. 107.
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Comune di Montesano sulla Marcellana; è divisa dalla Sez. C tramite il Fiume
Calore.

Il quadro rurale, compreso entro una estensione di 2311 moggi (46% del

totale), comprende il 12,3% di seminativo montuoso che si aggiunge al 3,2% di

quello semplice, i più bassi in percentuale rispetto alle altre sezioni, con il 15,5%
nel totale, mentre intensivamente la vigna continua a prevalere con il 4,8% insieme
al vignale (1,4%), all'arbosto (1,9%) ed agli orti a secco (0,4%). L'incolto pietroso
è al 2° posto con il 45,3%. In sintesi l'alborato raggiunge il 30,7% di fronte al

15,5% del seminativo e all'8,5% della coltura intensiva.
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Toponimi: n. 40 più 57 c. r. ; 8 c. r. a Pantane, 6 case rurali a Petrara, Tempa
di Mauro e Vassallo; 5 c. r. a Piano del Sorbo e Canalicchio, 4 a Solombardi, un
mulino in loc. Teolito. Nella Difesa della Serra d'Antoniello è la Cappella della
Consolazione + casa di ab. di 2 piani con 7 stanze. Mancano c. r. in 19 toponimi.

La Sez. C ("Chiavico", nn. 1-913: 24,7%), attiene all'area Nord-occidentale
del Comune, con un'altimetria da circa 520 a 1079 m slm; confina ad Ovest con il
Comune di Casaletto Spartano ed a Sud, tramite la Valle Albanese, è divisa dalla
Sezione D. Qui, nell'ambito di una superficie di 772 moggi (15,4% del totale), il

seminativo, sia nell'accezione di montuoso (37,4%) che di semplice (6,8%) è il 2°
in percentuale tra le sezioni (44,2%), mentre raggiunge il I" posto (9,6%) con le
colture intensive (vigna, 5,8%; vignale, 2%; arbosto, 1,8%; orti a secco: meno

dell' 1%), ed ancora il 2° posto con l'arborato (25,9%: 1,4% del querceto + 24,5%
del cerreto, assente il castagneto). Di conseguenza l'incolto pietroso risulta il più
basso in percentuale nelle sezioni (20,3%).

La sezione contiene top. n. 15 e c. r. 24, che mancano in 8 toponimi. Tempa
Vernito si evidenzia con 9 c. r.; il Vallone Malvo con 4 c. r., il Vallone Salese e

Chiavico con3 c. r.; Casa di ab. di 2 piani e 5 stanze dell'ex barone al Torretto.
La Sez. D ("Cerritello", nn. 1-420: Il,4%), tra circa 570 e 850 m slm, è

ubicata a Sud e a Sud-Est dell'abitato di Casalbuono e confina ad Ovest con il
Comune di Casaletto Spartano. È separata a Nord-Est dalla B tramite il Fiume
Calore e ad Est dall'attuale SS 19. Il quadro paesaggistico, che comprende soltanto
332 moggi (6,7% del totale), rivela il predominio in percentuale del seminativo

(semplice: 6,3%; montuoso: 44,6%), aggiungendo , invece, il 3° posto con le
colture intensive ( 6,6%: vignale, 3%; arbosto, 2,1%; vigna, 0,04%; orti a secco:

1,5%), la più alta percentuale per questo tipo di coltura). La presenza dell'arborato
è la più bassa in percentuale tra le sezioni (3,9%: castagneto, 3%; querceto, 0,9%;
assente il cerreto). L'incolto-pieroso raggunge il 3° posto con il 38,6%.

I toponimi sono 13; 6 di essi non presentano c. r.; lO c. r. e un casaleno li
troviamo in loc.Casale; 4 c. r. a Tempa di Sirico. 3 c. r. a Tempa dell'Olmo.

Nella cartografia storica, le mappe aragonesi di fine XV secolo, ma con

aggiornamenti fino al XVII secolo, riportano "Casalenovo", fiancheggiato a nord
dal Torrente Acquabianca che affluisce nel Fiume Calore.

La lettura dei toponìmi'I", cioè dei nomi delle località di un territorio ci

permette di osservare ed analizzare una documentazione che ci viene riportata
sulla cartografia ufficiale dell'IGM (Istituto Geografico Militare di Firenze, metà
anni '50 del XX secolo), sia in scala 1:25.000 che in scala 1:100.000 (1 cm = 1000

m) o ancor prima sulle Mappe catastali degli inizi del '900 ed andando ancor più
indietro nel tempo, in questo caso in modo soltanto descrittivo, grazie al catasto

102 Sulla toponomastica, cfr. A = ARENA 1977; P. = G. B. PELLEGRINI 1990. Inoltre D.
- O. = DEVOTO - OLI 1982, N = NATELLA; NI = NIGRO 1989. Per la suddivisione in

categorie, cfr. RESCIGNO 1998 e AVERSANO 1987. (v. Appendice).
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murattiano del decennio francese (1806-1815) e al catasto onciario della metà del
XVIII secolo.

Per comprendere l'importanza di dati che ci vengono presentati
sincronicamente in queste documentazioni, ma che rappresentano un patrimonio
che si è stratificato nel tempo, pertanto bisogna consultarlo conoscendo al meglio
la storia del comune e delle località in cui si sono consolidate, e che ci vengono
documentate, tra gli altri, dal Sacco e da altra documentazione ancora da
analizzare 103.

103 Il paesaggio agrario, nei primi decenni del Settecento, ci illustra il Sacco (II, 1916, p.
103 e n. 103):45 vigne per 111 tomoli e 5 stoppelli;4 piccoli orti per 1 tomolo e 6 stoppelli;
63 terre per 340 tomoli e 5 stoppelli. Inoltre, si elencano le contrade e le colture riportate
dal Sacco sulla base della documentazione citata: località Tempa della Casa ("Tempa la

Casina", sez. A del Catasto provvisorio del 1815): Aria (layra) dei Monaci (Aria de'

Monaci, sez. B): 3 t. + 1 v.; Ballecelle (per Vallecelle ?) (le)(Vallicelle, sez. B e IGM): 1 v.
+ 1 t.; Giumentari (lomentari): 1 t.; Grossito: t 12 v. + 2 t.;lsca dei Curatoli: 1 t.; Isca (lisca)
dei Frascini: territorio di 40 tomoli;Isca (AlIesca) dei Perretti: 2 v. + 1 terr.; Isca dell'Abate

(allesca dello Abbate): l t.; Isca di Carpia: 2 v.; Isca di fronte alla vigna della Corte: 1 v.;
Isca (lesca) di Perna: 4 v. + 4 t.;Isca di Raho: l v.; Ische (allesche): 5 v. + 1 t.; Levata (la): l
orto; Luto (lo): 3 t. + 1v.;Molino: 1 t.;Palazzuolo(palaczulo) (sez. A):2t.;Pantanelle
(Pantane, sez. B):2t.; Pantano di Campo di Fusco: 2 t.;Pedali di "nefito" ("Coste di Nefito",
sez. A): 2 t.; "Perrecti": 2 v.+ 1 terr.; "Petraro"(Petrara, sez. B): 2 v. ed orto; Ponte

dell'Ospedale (Del spetale) o Terone (Tempa Spedale, sez. A e IGM): 2 t.; Quattrocchi
(Quactro occhii) (Quattro occhi, sez. D): 1 v. + 1 t.; Salice (sez. A): 1 t.; Salviola (Sez. B e

IGM): 3 t.; Sant'Antonio ("Sant'Antuono", sez. A e IGM): 2 t.; S. Vito: 2 t.; Tempa dei
Mauri ("Tempa di Mauro", sez. B e IGM): 2 v.; Tempa Sabella (v. c. p.): 1 t.; "Vallalcio"

(lo): 1 t.; Vallone secco (Sez. A e D e IGM): 2 t.; Vassallo (Sez. B): 2 t.; Zegolito (lo)
("Teolito", sez. B): l v. + 1 t. Loc. Tempa dell'Ospedale (Tempa del hospitale, ove era un

ospedale, posto fuori delle mura e distrutto dal terremoto del 1688: Ivi, p. 1104, n. 118;
"Tempa Spedale, sez. A e IGM)): un grande comprensorio di terre colte ed incolte che
inizia dal ponte Terone o dell'ospedale ed è circondato dal fiume Calore). loc. lo Melarrito
(Molarito, sez. A; Mularito, IGM); Bocca (Vocca) di Pattano (pactano) (Pattano, sez. A): 2
t.; Civitella (sez. B): 1 t.; "Guarnapierto" (Guanna Pietro, sez. B; Guarda Pierto", IGM): 1

t.; Isca Costantino: t. 1; Isca degli "occhiani": 1 t.; Isca di Vallone cupo: 2 t.; Lago del

Lupo: 1 t.; Rivolta dell'isca "de li ciolelli": 2 t.; Taglialena (IGM): 1 t.; Valle

"chiesia"(Chiesiola, IGM): 2 t.; Valle di Pattano (Pattano, sez. A): 1 t. Alcuni non erano

lavorati per la loro sterilità (Ivi, p. 103). uri confronto tra l'incolto ed il colto tra i comuni

del Vallo di Diano al tempo del Catasto murattiano in CAPANO 2006, p. 102. Quanto ad

altra documentazione, cfr. STROCCHIA 2006, pp. 139-150: p. 149 : «Nelle buste 5652-

5667 vi è inoltre un'ampia documentazione relativa alle città di Atena <Lucana>, Caselle
<in Pitteri>, Casalbuono, Moliterno e la grangia di S. Maria di Cadossa>'>.
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APPENDICE

I
LETTURA DEI TOPONIMI

Acqua (dal lat. aqua, sorgente: P., p. 462), Acquabianca (torrente A.),
Acquaro, Aria, aia, in P., p. 169; Barba (la terra), "barba, con metafora per
indicare 'monte', in P., p. 170; Brignoccole (Vallone B.), forse da apricu,
'aperto', donde Brico, in P. p. 237, più che in relazione con Briga, celtico briva,
'ponte'(P., p. 123); Camino, collegato non a caminum, 'camino' (P. pp. 212 e

234), ma a 'cammino', sentiero; Capo, dal lat. Caput: Devoto-Oli, I, pp. 443-444;
Carbonere, luogo di produzione di carbone; Casale, Casina, dal lat. tardo Casa,
Caselle, P., p. 213, come casedde, "piccola dimora rurale temporanea,
monocellulare": A., p. 75; Chianche, come Chiaj, piani, P., p. 253, e piano, in A.,
p. 117; Cerritiello, come cerretelle, in P., p. 334, dim. di cerrus, 'cerro'; cerreta in
A., p. 79; Chiappe, dal lt. capula, natica(N. , p. 122), donde luogo tondeggiante;
Chiavico, da clavis, , 'porta, ingresso', in P., p. 175; Chiusa, da clausu, clusu,
terreno protetto, in P., pp. 241-242; chiuse in A., p. 80; ; Civitella, piccolo
insediamento fortificato antico o medievale, da civita, città, in P, p. 380;
Collanetto, diminutivo di colla, da collis, colle, collina, in P., p. 176, donde il
significato di "valico, passo tra due rilievi montuosi", in A., pp. 81-82 ; Costa,
Costa Rinepeti, Costarelle, ,ripido e scosceso versante montuoso: A., p. 83, P., p.
178; Cozzarra, da cozzo, "singolo rilievo montuoso, con vetta acuminata, di

notevole altezza", in A., p. 83; Deruitata, agg. di diroita, "frana in terreni

argillosi, smottamento", in A., p. 86; come dirotto, "scosceso, dirupato" in D.-O.

1982, I, p. 806; Difesa,"terreno recintato, di proprietà privata" (e non solo!), in A.,
p. 86; per i vari significati, cfr. D.-O., 1982, I, p. 786; Faito, faggeta, da fagus
silvatica, in A., p. 87 e da fageum, neutro sostantivo di fageus, "appartenente al

fagus", in D.-O. 1982, I, p. 994; Falanghe, come falacca, "terreno instabile, che
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smotta", in A., p. 87, connesso a faglia, fr. faille, D.-O. 1982, I, p. 995; Fontana,
sorgente irregimentata, P., Indice, p. 496; dal lt. tardo (aqua) fontana, sorgente
incanalata o regolata con una costruzione, D-O 1982, I, p. 1072; Fosso, idronimo,
avvallamento percorso da acqua, [lat. rossa, der. di fodere «scavare»] .

- 1. a.

Scavatura del terreno, fatta lungo o attraverso i campi per lo scolo delle acque
www.treccani.it/vocabolario/ricerca/FOSSO/4; Gaudiano, agg. di gaudo, galdo
(long. Wald), bosco, in P. , p. 276, A., p. 94; Iocola, come giogaia, "serie di gioghi
montani", dal lat. iugum, giogo, in D.-O. 1982, I, p. 1168; lomentari, per
giumentari, conduttori di giumente, lt. jumenta (N., p. 192, v. jumenda); Isca,
come ischia, terreno irriguo, isola fluviale, in A., p. 99; Lago, dallat. lacus, in P.,
p. 186, come Lagone, e Langone, "Luogo con acque stagnanti; acquitrino"(A., p.
101); Magario, da macru, macretum, 'terreno magro e sterile', in P., p. 247, da

macer, -cra, -crum, in D.-O. 1982, II, p. 17; v. anche macera, "detrito di falda,
sassaia, cumulo di frana" in A., p. 104; Malvo (Vallone M.),da 'malva', in P. p.
343, come malvaceo, o, preferibilmente per mal(vi)vo (D.-O. 1982, II, p. 26,
pericoloso?; Mangarrito, da manca, "pendio o fianco vallivo esposto a settentrione

(A., p. 105), da manciu, 'mancino', in P., p. 248 e D.-O. 1982, II, p. 28, da manco e

mancus; Mesola, dallat. mensola, tavola, in P., p. 191 e D.-O. 1982, II, p. 86, ma,
soprattutto, "terreno alluvionale fertile e quindi coltivato" in A., p. 109; Molarito

(da mola, 'macina di mulino" in P., p. 191; molare, "lavorare con la mola, in D.-O.
1982, II, p. 156; o mularito?, dallat. mularis, 'trainato da muli', in D.-O. 1982, II,
p. 190; Murgione, da murgia, "roccia o rilievo a tavolato", in D.-O. 1982, II, p.
195, lat. murex -cis, 'murice' poi 'sasso', e A., p. 111; Pantana e Pattano, da una

base mediterranea *palta, 'fango', "tratto di terreno coperto di fango e di acqua
stagnante", in D.-O. 1982, II, p. 382, e A., pp. 113-114; Pascolino, piccolo
pascolo, come pascarella, "piccola superficie di terreno coltivabile, inizialmente a

pascolo" in A., p. 115; Pastina, come pastena, da pastinum, contratto agrario
medievale relativo al terreno 'divelto, scassato': P., p. 227; pastina, in A., p. 115;
lat. pastinum, "dissodamento mediante scasso, in D.-O. 1982, II, p. 420;
Perazzo,da pirus, pero, in P., p. 347, come perastro, pero selvatico, pegg. di pero,
in D.-O. 1982, II, p. 453, e A., p. 116, perosa, perastro; Petrara, dal lat. petraria,
'cava di pietre' in D.-O- 1982, II, p. 479 o piuttosto "terreno di nuda e dura roccia,
generalmente calcareo, in A., p. 117; Petrerote, Petrosiello, come petroso, in P, pp.
195 e 253, da petra, "variante poeta arcaica di pietra" (D.-O. 1982, II, p. 479), più
che in relazione, come petrosèllo a prezzemolo, lat. med. petrosillum, in D.-O.

1982, II, p. 480; Pezza e Piezzo: Pezzo, da piceu, abete, in P., p.346, se non

appezzamento, pezzo di terreno; Piano, area pianeggiante, altopiano: A., p. 117,
N., p. 303, P., p. 253;Piccio (Tempone P.), forse per picco, appuntito, da picca,
'punta' in D.-O. 1982, II, p. 494, e pizzo, "sasso appuntito, sporgente, in A., p.
119, più che da piceu, abete, in P., p. 346, come Pèccioli (PI); Rupe, dallat. rupes,
'roccia': " roccia scoscesa ed erta, spesso con l'idea di una posizione elevata e

sospesa nel vuoto", in D.-O. 1982, II, p. 876; cfr. anche ripa in A., p. 123: "fianco
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vallivo dirupato e franoso"; Salviola, forse come Salv-alèo, da silva, 'selva' in P.,
p. 352, più che da Salvia? (D.-O. 1982, II, p. 901); Sirico (Tempa di S.), simile a

serra, ("serie di cime", A. p. 129), aggettivo da siris; Spinazzo, luogo di spine;
Stornaturi, forse da stornare, "volgere in altra direzione" in D.-O. 1982, II, p.
1212; Teglia, dal recipiente in terracotta per cucinare, lat. tegula (D.-O. 1982, II, p.
1288), donde anche il significato relativo alla presenza di embrici pertinenti ad un
antico insediamento (A., p. 132), più che da tilia, tiglio, come Teglio, in P. , pp.
354-355; Tempa, Tempitello e Tempone, da timpa, tema mediterraneo *timpa,
collina (D. O. 1982, II, p. 1347), "ripida pendice di monte"(A., p. 132); Teolito,
forse connesso a titulus, "iscrizione, epitaffio, stele iscritta", o "segno di confine",
donde Téolo, in P., pp. 164 e 204 e titolo, in A., p. 133, cippo di confine; Ursito,
agg. dal fr. ours, orso ?(D.-O. 1982, ursone, p. 1472) o come Orsara, Orsaia, in P.,
p. 363, da ursus, orso, e ursu in A., p. 137; Vallone, grande valle, in Arena,
pp.137-138; P., p.206, da vallis, valle; vadda, in Nigro 1989, p. 495; Vagnulo,
dim. di vagno, bagno, anche luogo di antiche terme, più che come vagliùlo, da

vaglio, varco (D.-O. 1982, II, p. 1479 e P., p. 206), passaggio, foro del setaccio; e

Vuccolo, da vucca, bocca, 'imboccatura', passaggio, varco (P., p. 171); Vernito
(tempa V.), da Verno, inverno (D.-O. 1982, II, p. 1510) o come verneta, "bosco in
cui predominano gli ontani"? , in A., p. 138 (alnus glutinosa); Verriddi (Vallo dei

V.), forse dall'agg. lat.' viridis, verde (P., p. 261) o, piuttosto come verrino, da

verro, "specie velenosa di boleti"(D.-O. 1982, II, p. 1511); Vignorco, da vigna,
come vignuòlo (D.-O. 1982, II, p. 1523) o vignòlo (P., p. 357), per vignale,
"terreno in pendio sistemato a terrazzi per impiantarvi colture agrarie" (A., p. 139).

II
CLASSIFICAZIONE DEI TOPONIMI

Essi si sono distinti nelle seguenti categorie (+ o senza indicazioni = catasto

del 1814; *= IGM) e possono ripetersi se ne interessano più di una:
a) l-Posizione, carattere del luogo ed esposizione: Capo l'acqua, Mesola,

Pascolino, Pezza, Piezzo.
b)2-Natura del terreno (geologia): Deruitata, Petrara, Petrerote, Petrosiello,

Murgione.
c) 3-0ronimi : Collanetto, Costa, Costarelle, Cozzarra, Rupe, Serra, Tempa,

Temparelle, Tempitello, Tempone.
d)4�Idronimi: Acqualedda, Acquaro, Canalicchio, Fiumara, Isca, Lago,

Malvallone, Pantana, Pattano, Vagnulo, Vallone.
e) 5-Vegetazione: Bosco, Castagna, Cerritiello, Gaudiano, Olmo, Perazzo,

Salice, Sorbo, Spinazzo.
f) 6-Fauna e attività venatoria: Donnole, Lupo,Tasso.
g) 7-Agricoltura: Aria, Cedri, Chiusa, Orto, Pastena, Uva, Vigna, Vignorco.
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h) 8-Allevamento: Bovi, Mularito, Porcile (torrente), Scorciavoi.

i) 9-Sedi: Casale,Casina, Civitella, Palazzuolo.
j) IO-Attività extragricole e artigianato: Carbonere, Mastro Nicola, Teglia.
k) l-Sanità: Ospizio.
l) 2-Comunicazioni e trasporti: Camino, Carro, Mularito (molarito), Ponte (del

Re), Taverna, Varco, Vuccolo,
m) 3-Feudalità e monarchia: Corte; Feudo di Cadosso, Feudo di Gerbasio, Re

(Ponte del Re), Vassallo,
n) 4-Fortificazioni: Torrecella, Torretto.
o) 5-Usi limitati e civici: Chiusa, Difesa.
p) 6-Luoghi o funzioni legati alla sfera ecclesiastico-religiosa e agionimi:

Annunziata, Chiesiola, Croci, , Badia+*; Cappella, Cappella della Consolazione,
Monaco, S. Sofia, SS. Rosario; Luoghi e funzioni civiche: Spedale.
q) 7-Toponimi connessi a cognomi e nomi personali o a collettivi (etnici) o a

titoli generici: Antoniella, Antoniello, Doniello, Gerbasio (Feudo), Lombardi

(Solombardi), Mauro, Pietro, Rosa, Saraceno (cognome o etnico?).

III

TOPONIMIDICASALBUONO

Acqualedda, IGM.
Acquaro, D, tra Tempa di Sirico e Piano de' bovi.
Aria de' Monaci, B, tra Ursito e Vallicelle. Q., sem. m.
Barba a Terra, B, tra Pantano della Taverna e In capo le Vigne. Cast., inc. pietr.,

q., sem. m., vign.; l c. r.; Barbanterra, IGM.
Bosco Fiego, IGM.
Camino,B, confina con Valle Bruna. Orto a secco.

Canalicchio, B, tra Piano della Teglia ecc. e Pantane. Cerr., inc. pietr., q., sem.
m., vi; 5 c. r.; IGM.

Carbonere , B, tra Solombardi e Piano della Teglia e Capo l'acqua. Inc. pietr.,
sem.m.

Casale, D, confina con Petrosiello.

Cerritiello, D, tra Vallone secco ecc. e Tempa dell'olmo. IGM.
Chiappe, IGM.
Chiavico, C, tra Spinazzo e Tempa Vernito. Cast., cerr., sem. m., vi., vign.; 3 c. r.;

IGM.

Chiesiola, IGM.
Chiusa del SS. Rosario, B, tra Difesa della Serra d'Antoniello e Valle Bruna. Inc.

pietr., q., sem. m.
Chiusa, IGM.
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Chiuse, C, tra Vallone Salese e Pastena. Cerr., inc. pietr., q., sem., sem. m., vi.
Civitella, B, tra Salviola e Mesolatella e Guannapietro. Inc. pietr., sem. m.
Collanetto, C, tra Torretto e Vallone Salese. Cast., cerr., sem. m., vi.; Colanetta,

10M.
Costa della Torrecella, D, tra Quattro occhi e Petrosiello.
Costarelle, D, tra Piano de' bovi e Quattro occhi. 10M.
Coste dell'Isca, C, tra Pantana e Petrerote. Arb., cerr., inc. pietr., sem., sem. m., vi.
Coste della Fiumara, 10M.
Coste Rinepeti, 10M.
Cozzarra, A, tra Pezze di S. Sofia e "Croci, Vallone secco e Tempa Spedale".

Cerr., inc. pietr., sem. m.; 10M.
Croci, Vallone ecc., A, tra Cozzarra e Tempa Spedale. Cerr., inc. pietr., sem. m.
Deruitata, 10M.
Difesa della Serra d'Antoniello, B, tra In Capo le Vigne e Chiusa del SS. Rosario.

Cerr., q., inc. pietr.; "Cappella della Pubblica Beneficenza per la Cappella della
Consolazione" + casa di ab. di 2 piani con 7 stanze (1356).

Feudo del Monaco, 10M.
Feudo di Gerbasio, B, tra Pantane ecc. e Langone. Cerr., inc. pietr., sem. m.; 1 c. r.

Fornace di calce, 10M.
Fosso Canalicchio, 10M.
Gaudiano, B, tra Vallicelle e Vignorco. Cerr., inc. pietr., sem. m., vi.; 1 c. r.

Guannapietro, B, tra Mesola e Piano dell'Annunziata. Inc. pietr., sem. m.
In capo le vigne, B, tra Barba a Terra e Difesa della Serra d'Antoniello. Orto a

secco, q., sem .. m., vi., vign.; 2 c. r.

Iocola, 10M.
Isca la Corte, B, tra Pascolino e Pascale. Cast., q., sem., vign.
Ischi, B, tra Sannella e Perazzo. Arb., cerr., inc. pietr., sem. m., vign.; 4 c. r.

Lago Lupo, B, tra Piano del Sorbo e Valle cupa. Inc. pietr., q., sem. m.; 2 c. r.

Langone, B, tra Feudo di Gerbasio e Sannella. Inc. pietr., sem.
Luto, C, tra Tempa Vernito e Torretto. St., cerr., inc. pietr., q., sem. m., vi.; 3 c. r.;

10M.
M. Cetolerino, 10M.
Magario, 10M.
Malvallone, 10M.
Mangarrone, 10M.
Mesola, B, tra Civitella e Guannapietro, Inc. pietr., sem. m.
Molarito, A, tra Pattano e Tempa di Antonio. Inc., pietr., s. m., vign.; c. r.

Mularito, 10M.
Murgione, 10M.
Palazzuolo A tra Pantano saraceno e Salice. Arb., cast., cerr., sem. m., vi., vign.;, ,

3 c. r.; 10M.
Pantana C Confina con Coste dell 'Isca. Q., sem., sem. m., vi., ,
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Pantane seu Feudo di Cadosso, B, tra Pantane e Feudo di Gerbasio. Cerr., inc.
pietr., sem. m.

Pantane, B, tra Canalicchio e Pantane seu Feudo di Cadosso. Arb., cerr., inc.

pietr., q., sem. m., vign.; 8 c. r.

Pantano della Taverna, B, tra Vassallo e Barba a Terra. Arb., inc. pietr., sem.,
sem. m., vign.

Pantano saraceno, A, tra S. Antuono e Palazzuolo. Cerr., q., sem., vign.
Pantano, IGM.
Pascale, B, tra Isca la Corte e Vassallo. Cast., q., sem., vign.
Pascolino, B, tra Vignorco e Isca la Corte. cast., q., sem., sem. m., vi.

Pastena, C, tra Chiuse e Torricelle. Arb., inc. pietr., sem., sem. m., vi., vign.
Pattano, A, confina con Molarito. Inc., pietr., sem. m.; c. r.
Perazzo, B, tra Ischi e Teolito. Inc. pietr., q., sem., vign.
Petrara, B, tra Valle Bruna e Camino. Orto a secco, q., sem., vi.; 6 c. r.

Petrerote, C, tra Coste dell'Isca e Tempa della Cocchiara. Cerr., inc. pietr., sem.,
sem. m., vi., vign.; 2 c. r.

Petrosiello, D, tra Costa della Torrecella e Casale.
Pezza della Taverna, A, tra Vallone secco e S. Antuono. Inc. pietr., q., sem. m.
Pezza di mastro Nicola, IGM.
Pezza di Pattano, IGM.
Pezze di S. Sofia, A, tra Stornaturi e Cozzarra. Inc. pietr., sem. m.
Piano de' bovi, D, tra Acquaro e Costarelle. -

Pianodel Sorbo, B, tra Piano dell'Annunziata e Lago Lupo. Cerr., inc. pietr., q.,
sem. m.; 5 c. r.

Piano dell'Annunziata, B, tra Guannapietro e Piano del Sorbo. Inc. pietr., sem. m.
Piano della Teglia e Capo l'acqua, B, tra Carbonere e Canalicchio. Inc. pietr.

(tomoli 350 di 3a classe del Comune). Piano la Teglia, IGM.
Pietra Velusa, IGM.
Piezzo, IGM.
Polveriera,IGM.
Ponte del Re, IGM.
Quattro occhi, D, tra Costarelle e Costa della Torrecella.

Rupe di Chiavico, IGM.
Rupe di Rosa, IGM.
S. Antuono, A, tra Pezza della Taverna e Pantano Saraceno. Cerr., q., sem., sem.

m., vi.;IGM. 13 c. r.; casa di ab. di 2 piani con 3 stanze di Di Stefano Gio.
Battista "quondam Nicola ex Barone" .

Salice, A, tra Palazzuolo e Polveracchio. Q., sem., sem. m., vi.
Salviola, B, tra Varco del Carro e Civitella. Inc. pietr., sem. m.; IGM.
Sannella, B, tra Langone e Ischi. Cerr., inc. pietr., sem. m., vi.
Scargilelle, IGM.
Scorciavoi, IGM.
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Serra Antoniella, IGM.
Serra Doniello, IGM.
Solombardi, B, tra Vallecupa e Carbonere. Inc. pietr., q., sem. m., vign.; 4 c. r.

Spinazzo, C, tra Vallone Malvo e Chiavico.Cerr., sem. m.; vign.
Stomaturi, A, tra Tempa di Antonio e Pezze di S. Sofia. Cast., cerr., inc. pietr., q.,

sem. m.; 2 c. r.

Strada delle Calabrie N. 19.

Taglialena, IGM.
Tama Pierto, IGM.
Tempa dell'olmo, D, tra Cerritiello e Tempa di Sirico.
Tempa della Cocchiara, C, tra Petrerote e Vallone Malvo. Cerr., sem. m., vi.
Tempa di Antonio, A, tra Molarito e Stomaturi. Cast., cerr., inc. pietr., sem. m.;

IGM.

Tempa di Mauro, B, tra Teolito e Ursito. cerr., inc. pietr., q., sem. m., vi.; 6 c. r.;
IGM.

Tempa di Sirico, D, tra Tempa dell'olmo e Acquaro.
Tempa la Casina, A, tra Vagnulo e Tempitello. Arb., inc. pietr., orto a secco, q.,

sem.; mulino dell'ex barone; 4 c. r.

Tempa la Croce, IGM.
Tempa lo Tasso, D, tra Vallone secco e Vallone secco ecc.

Tempa S. Cono, IGM.
Tempa Spedale, A, tra Croci ecc. e Vallone secco. "Reali Demani per l'ex Grancia

di Cadossa". Tempa dell'Ospedale, IGM.
Tempa Vemito, C, tra Ciavico e Luto. Cast., cerr., inc. pietr., sem., sem. m., vi.,

vign.; 9 c. r.; IGM.

Temparelle, IGM.
Tempe, IGM.
Tempitello, A, confina con Tempa la Casina. Orto a secco; casaleno.

Tempone dei Cedri, IGM.
Tempone li Plerri, IGM.
Tempone Piccio, IGM.
Tempone Vecchio, IGM.
Teolito, B, tra Perazo e Tempa di Mauro. Arb., cerr., inc. pietr., q., sem., sem.

m., vign. ; mulino del br. Di Stefano Paolo fu Nicola; 1 c. r.

Torrente Acquabianca, IGM.
Torrente Porcile, IGM.
Torretto, C, tra Luto e Collanetto. Cerr., q., sem. m.; casa d'ab. di piani 2 con

stanze 5 dell'ex barone Di Stefano Gio. Battista.

Torricelle, C, confina con Pastena. Orto a secco; inc. pietr.
Ursito, B, tra Tempa di Mauro e Aria de' Monaci. Cerr., inc. pietr., q., sem. m.,

vign.
Uva lupa, IGM.
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Vagnulo, A, tra Tempa la Casina e Valle d'Alessio. Sem., vign.
Valle Bruna, B, tra Chiusa del SS. Rosario e Petrara. Q., sem., sem. m., vi.; 1 c. r.

Valle cupa, B, tra Lago Lupo e Solombardi. sem. m.
Valle d'Alessio, A, tra Salice e Vagnulo. Arb., inc. p., q., vi., molino dell'ex

barone; 4 c. r. + casa di ab.
Valle Forneta, IGM.
Vallicelle, B, tra Aria de' Monaci e Gaudiano. Cast., cerr., q., sem. m., vign.; 1 c.

r.; Vallicella, IGM.
Vallone Brignoccole, IGM.
Vallone dei Verriddi, IGM.
Vallone della Castagna, IGM.
Vallone delle Donnole, IGM.
Vallone Malvo, C, tra Tempa della Cocchiara e Spinazzo. Cerr., inc. pietr., sem.

m., vi.; 4 c. r.; IGM.
Vallone Salese, C, tra Collanetto e Chiuse. Arb., cast., cerr., inc. pietr., sem., vi.,

vign.jJ c. r.; IGM.
Vallone secco e Tempa lo Tasso, D, tra Tempa lo Tasso e Cerritiello.
Vallone secco, A , tra Tempa Spedale e Pezza della Taverna. Inc. pietr., sem. m.,

vignale.
Vallone secco, D, confina con Tempa lo Tasso.
Varco del carro, B, confina con Salviola. Inc. pietr., q., sem. m., vign.; 2 c. r. ;

IGM.

Vassallo, B, tra Pascale e Pantano della Taverna. q., sem. m., vign.; 6 c. r.

Vigni Grane, IGM.
Vignorco, B, tra Gaudiano e Pascolino. Cast., q., sem. m., vign.; l c. r.
Vuccolo, IGM.

*

Colture Estensione Valutazione tra Sez. A Sez. B Sez. C Sez. D

generale le tre classi (%) (%) (%) (%)
Seminativo 200 Y2 (4%) 211.511.4 3,7 3,2 6,8 6,3

Seminativo 1041.18 Y2 1.11/0.78/0.40 21,7 12,3 37,4 44,6
montuoso (20,9%)

Vigna 187.11 Y2 211.55/0.11 2,1 4,8 5,8 0,045
(3,73%)

Vignale 64 % (1,3%) 2.44/2/1.55 0,45 1,4 2 3

Arbosto 53.7 Y2 2.89/2.2211.78 1,3 1,9 1,8 2,1
(1%)
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Querceto 380.17 1.33/0.89/0.67 Il,1 8,3 1,4 0,9
(7,6%)

Cerreto 816.23 1.1110.78/0.44 5,6 21,6 24,5 -

(16,3%)

Castagneto 92.18 � 1.78/1.55/0.89 0,5 0,8 - 3

(1,8%)
Orto a secco 21.16 3.33/-/- 0,3 0,4 l- 1,5

(0,4%)
Incolto pietroso 2151.13 -/-/0.06 53,2 45,3 20,3 38,6

(43%)
Totale 5010.9 1/4* 1595 2311 772 332

(100%)

*591.21
%+755.9+3663.2

-

�
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Annali ,Storic_'� di Principato Citra )QV, 2, 2017, pp. 252-280

Pasquale Fernando GiulianiMazzei

I DUE GOLFI MERIDIONALI DEL MONTE DELLA STELLA

I) L'ANTICA VIABILITÀ DEL MONTE DELLA STELLA (P. F. G. M.)

Dalle esplorazioni in loeo, il centro preistorico megalitico sul Monte
Lucania/Cilento/della Stella (III millennio a.C.)) risulta esteso su tutta la

montagna, dalla vetta (m.llOO s.l.m., ex m.113l) alla quota di quella che si

presume essere la quarta ed ultima cinta viaria (m.600 s.l.m.) che, come le altre tre

cinte (m.750, 850, 1000, s.l.m.), inanellava l'intero massiccio".
A distanza regolare (m. 50/cubiti greci 100) erano costruiti i posti di guardia:',

ognuno costituito da una torre, una casa, una sorgente (mq. 1000), mentre, un
aggregato di posti di guardia formava una sezione d'abitato entro una sola

superficie coperta, che appare non inferiore ad una minima misura (Ha 3t
A quota inferiore alla quarta cinta si aprivano le aree agricole e di pascolo dei

porti, che fungevano anche da termini costieri delle antiche vie, risalenti ognuna il
suo crinale con i suoi posti di guardia fino a valicare la sezione d'abitato del suo
settore nella dorsale sommitale, passando da un versante all'altro della montagna,
ortogonalmente alle cinte viarie e formando una fitta rete di percorsi, in cui
rientrava anche la via valicabile della vetta ipotetica del centro preistorico
megalitico sul Monte della Stella.

Tutte le vie megalitiche del Monte della Stella erano carreggiate
(largh.m.3,50), talora anche gradonate, con la stessa pendenza (10%), i cui limiti
laterali erano megaliti e monoliti, altrettanto collocati ad una distanza periodica
(m.25/cubiti greci 50), pari alla metà di quella tra i posti di guardia.

La dorsale sommitale si estende (2 km.) dalla rupe ortostatica della cima

(150°, S/SE) a quella del colle di Mulèlla (330°, N/NE) e con al centro (1 km.) la

1 A. CAPANO - P F. GIULIANI MAZZEI, Il centro preistorico sul Monte della Stella,
ilmiolibro.it, Roma, 2015.

2 P. F. GIULIANI MAZZEI, Il centro preistorico megalitico sul Monte della Stella.

Un'ipotesi di lavoro, Annali di Principato Citra, n.27, pp.192-241, in parto pp. 193-197,
l,b) Le prime costruzioni litiche, 2) Lo schema ippodameo, 3) La sezione aurea, Acciaroli

(SA),2016.
3
<I>uÀ,uldJ/phiilakè/Guardia.

4
<I>poUptov/Phrourion, mq.30000. E. LIPPOLIS - M. LIVADOTTI - G. ROCCO, Archi

tettura greca. Storia e monumenti del mondo della poleis dalle origini al V secolo, Milano,
Mondadori, 1994.

5 Rovinata per costruire il radar E.N.A.V., nel 1978.
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sezione d'abitato, aperta ad Occidente (W/W) e munita della megalitica Prela re'
lo mulacchioì, nonché, di un presunto arco megalitico (90°-270°, E/E-W/W)
attraversato dalla sua via valicabile.

QUOTA

m.600
s.l.m.

SEZIONI D'ABITATO DELLA QUARTA CINTA7

CONTRADE ORIENTAMENTO COMUNE

Capo Soprano di Sessa 30° NINE Sessa

Piani di Sessa (contrada 30° NINE Sessa

Botti)
Donnico 30° NINE Sessa-Omignano

Capo Soprano di 60° EINE Omignano
Omignanno
Terra Forte 90° EIE Stella

Massanova 90° E/E Stella

Amalafede 120° E/SE Stella

Scazzarie llo 150° S/SE Stella

Pietre dei Palladini 180° S/S Pollica

Piano delle Corti 210° S/SW S. Mauro

Chiaromana 210° S/SW S. Mauro

Cozzo del Melàino 240° W/SW S. Mauro

Costa di Serramezzana 240° W/SW Serramezzana

Montanari 270° W/W Serramezzana

Sant'Arcangelo 300° WINW Perdifumo

Cozzo di Castiglione 3300NINW Perdifumo

Aria dell'abate8 3300NINW Sessa

Crocelle 3300NINW Sessa

Piano di Mulèlla 360° NIN Sessa

San Mango Alto 360° NIN Sessa

6 Anche con funzione di osservatorio geoastronomico.
7 Cfr. V. AVERSANO, Villaggi abbandonati e paralisi dello sviluppo per la guerra del

vespro in Campania e Basilicata, estratto da Studi e Ricerche di Geografia, VI, 2, 1984.

Fino alla grande emigrazione nella metà del sec. XX, poche famiglie di pastori abitavano in
quei villaggi di origine eneolitica o ancor più antichi.

8 Già contrada S. Giovanni Battista, il cui intero lato orientale (120°, S/SE) confina con la

contrada Piano di MulèllalPiano della Rocca; MulèllalForte piccolo.
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II) IL GOLFO DELL'ALENTO

Il flysch del Monte della Stella, territorio geomorfologico originario e

predominante del Cilento Antico", è una sedimentazione sottomarina, sia di frane
che di correnti di torbida in sospensione e stratificata in complessi litologici del
substrato appenninico meridionale, dal Pliocenico in poi, la cui prevalenza
strutturale varia, tanto, tra le componenti argillose, arenariche, carbonatiche e

conglomeratiche, nelle aree costiera, collinare e montuosa, quanto, tra le

componenti sabbiose, argillose e mamose nell'area alluvionale, e che la .spinta
procurata dallo scorrimento plastico delle faglie ripiega in chine scivolose, emerse
in banchi grossolani, o fogliari, o compatti. Tutti i golfi e le insenature tra Punta
Licosa ed il Golfo/Foce dell'Alento rientravano nel golfo velino che si estendeva
fino al promontorio di Palinuro. È realistica l'ipotesi geomorfologica della pianura
di Casal Velino come grande golfo formatosi in età pleistocenica e che si
estendeva fino alla contrada Verdicanna, alle pendici del Monte della Stellla,
(270°, W/W);, a monte della contrada Isca S. Angelo (360°, N/N) ed a piede della
contrada Catapano-Stazione di Casalvelino (90°, E/E).

"M. Lippermann-Provansal ha ripreso l'ipotesi sulla dinamica morfo
evolutiva dell'Eletiade elaborata da G. Schmiedt in due differenti occasioni, sulla
base di spunti offerti dalla ricerca archeologica dei primi anni '60. [ ... ] Il

promontorio dell'acropoli eleatica si spingeva in mare formando due insenature, a
sud-est e a nord-ovest. Nell'insenatura a sud, dove si ubica uno dei due porti
velini, _le mura occidentali del V secolo a. C., sottostanti la cortina muraria del IV
a. C., erano a contatto con l'acqua marina [era una parete a piombo]. A nord [di
Velia] è da situarsi un porto nella rientranza semicircolare a est della stazione
ferroviaria di Velia Scavi, nei pressi di Porta Marina Nord; l'impianto fu

probabilmente abbandonato già in epoca ellenistica. La linea di costa a nord della
città lambiva le pendici meridionali di Tempa Malconsiglio e pertanto i fiumi
Alento e Palistro sfociavano in due distinte insenature; alla foce dell'Alento,
arretrata più di tre chilometri rispetto ad oggi, era uno scalo marittimo non

attrezzato. [ ... ] Schmiedt fonda l'ipotesi di una foce dell'Alento molto più
arretrata rispetto all'attuale confluenza con il torrente Palistro, da situarsi nella

regione Ponte di Ferro-Isca di Porsia, nei pressi dello scalo di Casalvelino" IO.

9 E. COCCO, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Direzione Ge
nerale delle Miniere. Servizio Geologico d'Italia. Note Illustrative della Carta Geologica
d'Italia. Foglio 209. Vallo della Lucania, Serie del Flysch del Cilento, p. Il, Roma, Nuova
Tecnica Grafica, 1971; E. COCCO, T. DE PIPPO, A. VALENTE, Dipartimento di Scienza
della Terra- Università di Napoli: Sedimentologia delflysch del Cilento,' 3. Le arenarie di
Pollica (Appennino Meridionale), "Geologia Romana" 29 , pp. 171-180, 13 fig., Roma
1993.

lO E. DE MAGISTRIS, Problemi topografici del litorale velino, sta in Fea le coste di A-
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E. DE MAGISTRlS, Problemi topografici del litorale velino, p. 41
Ricostruzione della linea di costa dell'Eleatide di G. SCHMIEDT (1970)

Il bradisismo pOSItIVO ha interessato "tutte le coste dell 'Italia
meridionale dall'epoca della colonizzazione greca fino al XVIII secolo ...
che ha portato, con l'abbassarsi della tettonica della regione, il mare a

penetrare più profondamente nelle terre. Il fenomeno, poi a partire dallo
stesso XVIII secolo, si sarebbe tramutato nel processo inverso; questo però
non avrebbe restituito al territorio, ad oggi, né quei valori altimetrici rispetto

malfi e di Velia, Università degli Studi di Salerno. Quaderni del Dipartimento di Scienze
dell'Antichità n. 8, Arte Tipografica, Napoli, 1991, pp.39-81.

255



PASQUALE FERNANDO GIULIANI MAzZEI

al mare né l'estensione litoranea che esso possedeva all'epoca della venuta

dei greci"
Il

.

La quota di livello dell'area considerata è peculiare di quella bassa costa

e, tuttavia, oltre alla probabile costruzione di quel porto con due insenature,
contemporanea alla realizzazione del centro preistorico megalitico sul
Monte della Stella, è ipotizzabile anche l'originario addentramento del golfo
alentino di altri tre chilometri in una geoformazione a collo d'imbuto (330°,
NIN) fino alla contrada Corticelle, alle pendici del Monte della Stella (270°
W/W) e fino alla Fiumara dei Santi (90°, E/E), nonché, alla contrada Isca
dell'Abate (360° N/N) dove il letto dell'Alento sbocca dal suo bacino

sernianfiteatrale, la cui parabola culmina a Settentrione.
"Delle due isole prospiciente l'Eleatide, l'una, 'Isacia', va identificata,

con buone probabilità, con lo scoglio antistante Torre del Telegrafo, a sud di

Velia; l'ubicazione dell'altra, 'Pontia', è incerta, ma può porsi all'interno del

golfo poi interrato dai fiumi" 12 .

In questo contesto idrogeologico, risulta strategica anche l'ex
Ansa/Fiumarella meridionale del promontorio di Castellammare di Velia
con l'isoletta antistante e che può indicare il confine meridionale del golfo
alentino (E/SE), mentre quello occidentale poteva essere Punta Caléo

(WINW) che implica l'inglobamento del golfo di Pioppi in quello alentino.

GOLFO DELL'ALENTO
(DIMENSIONI)

FONDALE 0- 30 s.l.m.

CONTRADE ORIEN.TO AREA FUNZIONE

PIANA DI
CASAL
VELINO

(Foce-Ponte
diferro)
INSENATU
RE

La Foce-Paino-Zambini-Le

Vigne-Padule-Coppola
Granatelle-Isca di Porsia

Isca S. Angelo

Ha 600 Porto

Il P. CANTALUPO, Il bradisismo di Paestum, in Storia delle terre del Cilento Antico, a
cura di P . CANTALUPO-A. LA GRECA, Ed. Centro di Promozione culturale per il Cilen

to, Acciaroli (SA), 1989,2 volI., vol. II, p.549.
12 E. DE MAGISTRIS, Problemi topografici del litorale velino, cit. p. 43.
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ORIENT. Sciffo-Stampella-Salicuneta-
Fama

OCCIDENT Verdicanne

AREA
TOTALE

ADDENTR
AM.TO

Listringo-La Pantana-Isca

Lunga -Procoio-Conca
d'oro-Verduzio-Parula

Ha 50 Porto

Ha 8 Porto (?)

Ha 658

Ha 500 Attracco
locale (?)

Dal basso Impero in poi 13, cessò il drenaggio del golfo alentino che si
impaludò, divenne foce di quel fiume e, nei millenni successivi, fu bonificato in

pianura agricola ed insediamento rurale".

Google maps. Ipotesi sul litorale
del Cilento Antico

Ipotesi sui golfi di Pioppi e dell'Alento

All'estremità sud-occidentale del golfo alentino (sec. II d. C.), sulla
base rocciosa di una verosimile torre sul molo di quella sezione marittima
del grande centro preistorico megalitico sul Monte della Stella ed attuale

contrada alluvionale Duo flumina, fu costruita la cappella di San Matteo.

13 Ivi, p.58, "[Sebbene debba essere] fatta giustizia dell'equivalenza modemista paludoso,
«dunque inabitabile» e del luogo comune che troppo nettamente ha contrapposto un imma

ginifico e salubre paesaggio classico ad una campagna deserta e mortifera, «da basso impe
ro»".

14 Circa l'impaludamento del golfo della valle dell'Alento, Ivi, pp.55-57.

257



PASQUALE FERNANDO GIULIANI MAZZEI

Golfo dell'Alento con addentramento a collo
d'imbuto 15

A. Capano-P.F. Giuliani Mazzei, Via di San
Matteo (percorso parziale)

16

Stante l'agiografia, il vescovo Giovanni, di Capaccio, si recava alla

cappella (954 d.C.), dove prelevò i resti dell'apostolo, percorrendo, anche al

ritorno, la via preistorica di vetta vettale del monte della Stella in un corteo

con le reliquie che, la prima sera, pernottò a Rutino, ed il giorno dopo giunse
alla chiesa Cattedrale di Capaccio, antistante l'attuale chiesa, già Cattedrale,
della Madonna del Granato, dove depose le reliquie.

15
I.G.M., Regione Campania, V, f.290, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Al

burni. Sentieri: 712a Pioppi-Pollica preistorica; 711 Pollica preist.-Celso-Galdo; TPC Gal
do-Casalsottano-S. Mauro; 714 S. Mauro-contr. Castelluccio (Sessa Ci.); 717 Castelluccio
San Mango; 713, Galdo-contr. Pietre dei Palladini, 713d contrr. Pietre dei Palladini-Serra

Piana; 713 contrr. Serra Piana-Madonna della Stella. Elaborazioni dello scrivente.
16
A) Cappella -di San Matteo, B) Casal Velino, C) Acquavella, D) Drodo, E) Stella, F)

Omignano, G) Vetta, H) Mulélla, I) S. Mango, L) Rocca Cilento, M) Rutino, N) Copersito,
Prignano, Eredita, Varco Cilentano, Capaccio; P. EBNER, Chiesa, Baroni e popolo del Ci

lento, Roma, 1982, vol. II, San Matteo ad duo flumina, p.514; A. LA GRECA, Da Velia a

Salerno. La traslazione delle reliquie di San Matteo, Centro di Promozione Culturale per il

Cilento, Acciaroli (SA), 2013.
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A) Via Golfo dell'Alento-Casal Velino-Acquavella-Drodo-Stella-Omignano.
B-G) Via Omignano-PollicaC) Porta Cancello. D) Galdo. E) Celso. F-G) Via

Costantinopoli-Piano della Noce-S. Maria delle Grazie. G-H) Via Vallone Cafaro-Vallone
la Mortella-Golfo di Pioppi.

Via di Pastino del Monte, Omignano (SA)17
G. SENATORE, La Chiesa della Madonna

della Stella, Napoli, 1897.

L G.M., F. 209, IV, Via di Pastino del
Monte

17 G. SENATORE, La Chiesa della madonna della Stella, Napoli, 1897.
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III) IL GOLFO DI PIOPPI

1) Approdo commerciale

Un altro golfo meridionale del grande centro preistorico megalitico sul Monte
della Stella, è lo sbocco del vallone la Mortella, a Occidente dell' attuale centro

abitato di Pioppi", molto meno ampio del golfo dell'Alento.
Qui, prima che la mancata manutenzione del letto fluviale vi producesse

l'arenile, gli scogli affioranti, che si prolungano da Punta del Fico, erano emersi e
si estendevano per qualche centinaio di metri, quasi fino alla cosiddetta Secca del
bue marino.

Questo porto, detto del Fico, divenne velino e, stante l'esegesi di un brano di

Appiano, durante le guerre civili repubblicane (36 a. C.), Ottaviano proveniente
dall'Egitto vi si riparò da una tempesta:

"Poiché un vento di libeccio successe a Noto, il golfo [di
Velia], che era aperto verso Occidente, fu investito dalle ondate e

non era possibile uscire sfidando il vento che soffiava contro il

golfo, né remi o ancore potevano tener ferme le navi, ma esse

venivano sbattute l'una contro l'altra o contro gli scogli. E per la

sopraggiunta notte il disastro era ancor più grave."!".
Peraltro, Appiano riferisce anche che a Cesare, per quella tempesta: "Gli

erano state distrutte sei delle navi maggiori, ventisei delle minori e ancor più delle
liburniche.

E per queste riparazioni egli dovette impiegare trenta giorni ( ... ). Riparava le
navi con sollecitudine avendole tratte a terra ( ... ).

18 P. CANTALUPO - A. LA GRECA, Storia delle terre del Cilento Antico, Centro di
Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (SA), 1982,2 volI., II, sch. 6, Ile, 68, p. 750
: "Il villaggio di Pioppi si formò attorno alla chiesa di S. Maria di Pioppi, così detta dal
nome medioevale dell'attuale vallone di Costanzo e ricordato per la prima volta nel 994,
quando essa apparteneva al convento di San Magno. Fin da allora doveva esserci nel luogo
un borgo abitato da gente che viveva in parte delle attività del mare ed in parte di quelle
agricole.
Quando S. Magno nel 1073 passò sotto la giurisdizione della Badia di Cava, questa entrò

in possesso anche della chiesa di S. Maria, conservandone la gestione anche in seguito. [ ... ]
Il centro, che restò poi in dominio di questo monastero, a cui fu riconosciuto anche nel
Processo del 1276, andò completamente distrutto durante la guerra del Vespro (1282-1302),
come risulta da un documento della Cancelleria Regia del 1309.
Incontrò poi una grande difficoltà di ripresa, soprattutto per la mancanza di mano d'opera

per le attività agricole [ ... ] Il luogo andò ripopolandosi solo verso la fine del Settecento per
il rinato interesse verso le attività del mare, attivi su queste coste ancora a metà del XVIII
secolo".

19
APPIANO, Bellum Civilis, Libro V, vv. 98 - 410.
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NAVI DELLA FLOTTA ROMANA NAUFRAGATA
(SULLA COSTA MERIDIONALE DELLA LUCANIA MINOR/CILENTO ANTICO)

TIPOLOGIA20
Maggiori
Minori

Libumiche

HexerislNave ammiraglia
Totale

NUMERO

6

26

30

63

GRANDI NAVI MILITARI ROMANE
(DIMENSIONE MEDIA)

Lunghezza dello scafo (m. 40 - 45)
Larghezza del ponte (m. 6 - 8)

m.40x

m. 8=

mq. 360

c.a 63

mq. 22680/Ha 2,680 c.a

m.6

Navi

Superficie coperta

Pescaggio

LUNGHEZZA

GOLFO DI PIOPPI

CONTRADA LARGHEZZA

m.100
m. 50

Ha 1,500/mq.15000

m.1000
Litorale

Litorale-Dogana-Pagliara

Superficie totale

Da un calcolo sommario, la superficie coperta dei ponti navali della flotta di
Ottaviano risulta superiore a quella del golfo di Pioppi e da un'esplorazione in

loco, anche a vista d'occhio appare impossibile che questa grande flotta attraccasse

nel piccolo porto di Pioppi, finanche per carenare gli scafi e ciò per trenta giorni.
Quindi, è documentato che quelle navi erano al molo oppure tirate in secca

per rimessaggio ma, non in questo golfo, bensì, forse, in quello dell'Alento, esteso
nell 'intero vallone del fiume, dotato di due insenature minori ad Occidente, il
Vallone Verdecanne e l'arenile occidentale a piede della Tempa di Malconsiglio,
nonché, di un'insenatura maggiore ad Oriente/Vallone del fiume Palistro",

20
Forse, Maggiori/Quadriremi. Minori/Triremi, spina dorsale della ClassislMarina milita

re romana.
21 Da questa insenatura risaliva la Via del sale che superava la xòpo velina e, passando per

la contrada arcata Preta Perciata, dalla valle dell'Alento si entrava nell'alta valle del Calo

re.
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peraltro, è ipotizzabile che, il porto fuori del quale rimase attraccata l'Hexeris,
fosse quest'ultima insenatura più spaziosa e non l'ampio seno alentino.

Infine, benché sul versante orientale del litorale del golfo di Pioppi si
ritrovino tracce di una villa romana", Punta Licosa é netto riferimento

geoastronomico ad Occidente (270°, W/W), inoltre, il golfo di Pioppi è più
orientato a Meridione che a Occidente (2] 0°, S/SW) ed è indispensabile vagliare
l'esistenza del golfo alentino e del golfo di Agnone che, sulla costa cilentana

meridionale, è il più orientato ad Occidente, mentre, il promontorio che lo separa
dal golfo di Pioppi è Punta del Fico, il cui orientamento meridionale è altrettanto
netto (180° S/S )23.

2) I pozzi e la canalizzazione

Procedendo da monte a valle lungo il Vallone la Mortella24, questo è spezzato
da quattro salti naturali trasformati nei pozzi di S. Celso, Baialardo, del Diavolo e

dell 'Uva nera alla base del quale, tra le contrade Tangeta e Cellàra (m. 100 s.l.m.,
E/E - W/W), termina la canalizzazione del vallone, costituita da una condotta

leggermente inclinata (10%) ed ordinaria che, più a valle, inizia da un'ansa,
ovvero, da un doppio angolo retto del fiume ( L, , N/S/-W/E-N/S)25 fortificato sui

22 F. LA GRECA, Ricerche di storia antica con le pubblicazioni del laboratorio di carto

grafia e toponomastica storica (La. Caro Topon. St.) dell'Università di Salerno: Paestum e

il Salernitano, "Annali Storici del Principato Citra", IX, 1,2011, pp. 5-27. Pioppi. Wikipe
dia. "Infatti a partire dal Il secolo a.C., dopo la conquista della Magna Grecia da parte di

Roma, i vecchi tratturi e le piste furono trasformate gradualmente in strade pavimentate di

ghiaia (glarea strata). Da quella data, la Romanizzazione dell'Italia meridionale si completò
grazie a due grandi strade consolari di penetrazione: l'Appia, la regina viarum, e quella via
che da essa si originava nell'ager campanus, la Regio-Capuam, conosciuta come Via Popi
lia/Annia, che da Salerno tagliava, per l'interno, per la Lucania, il Bruzio e la Calabria. Dal
la Regio-Capuam, nei pressi dell'attuale Battipaglia, si staccava quel ramo, identificato da
studiosi come Aurelia Nova, che si dirigeva verso Paestum e Velia attraversando le zone

costiere del Cilento. (Vedi anche F. La GRECA, Paestum e il suo territorio nella Cartogra
fia storica medioevale e moderna, in "Annali Storici di Principato Citra", Anno X, n. 1,
Gennaio-Giugno 2012, pp. 45-95.

23
Similmente, la vetta del Monte Sacro/Gelbison (90°, NIN) o il centro di Monte Chia

niellolPianello (360°, NIN).
24 Dove convogliano le sorgenti e cinto dalla sua corona rupestre, che nasce molto più a

monte dalla contrada Maiorana proseguendo verso valle, a Occidente, per le contrade Cellà

ro, Ogliastrulo e Cafaro; a Oriente, per le contrade Tangeta e Mulino.
25 A m. 1000 dal litorale, tra la contrada Fiume ed il vallone Cafaro (E/E - W/W), dove

termina la via del versante occidentale, che nasce dal golfo, biforcando dalla via per la con

trada Cattolica; R. SCONFIENZA, Sistemi idraulici in Magna Grecia: classificazione pre
liminare e proposte interpretative, da "Bollettino Storico della Basilicata", 12, 1996, pp.25-
66.
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due versanti e dove convergono le due vie lastricate, nate dalle due sponde del
golfo.

Le grandi tracce eneolitiche" degli argini, fanno presumere che la
canalizzazione sia stata realizzata sagomando il banco di roccia naturale in
monoliti per formare una cortina in faccia vista e con funzione di spalla, che lo
stesso peso enorme manteneva saldamente stabili a piede di segmenti rupestri,
alternati da pareti rocciose sagomate perpendicolarmente alletto del fiume.

Gli argini, per la loro mole e per l'importanza commerciale del porto di
Pioppi, sembrano banchine per lo sbarco ed imbarco di merce rurale,
differenziando questo e gli altri piccoli golfi del Cilento Antico dall'ampio golfo
militare dell'Alento.

Il Pozzo dell 'uva nera, come gli altri, è una grande cavità ellittica realizzata
con un intervento di ingegneria idraulica", mentre il Pozzo del diavolo appare un

inghiottitoio naturale, la cui bocca è stata trasformata in una sezione di forma
ellittica con l'uso di fango di pietra arenaria tritata/calce povera o fredda"

A quota poco superiore a quella del Pozzo di Baialardo" si rinvengono due
conci imperfetti, forse di età eneolitica ed adoperati nella tecnica muraria
dell' incastro poligonale inglobando i rilievi più o meno accidentati, tra i quali le
contrade Piano del noce, Ogliastrulo, Mulino a vento e Cattolica", ognuna
coronata da una plausibile vedetta.

26 Tracce di canalizzazione si ritrovano in tutti i valloni e valloncelli del Cilento Antico.
27 L'alta parete di fondo è sagomata perpendicolarmente al suolo per due terzi del suo pe

rimetro (E/E-WIW - N/N), mentre, sul terzo meridionale, i due versanti rocciosi del vallone

appaiono convergenti verso l'interno dell'invaso, formandone la parete di sbarramento, con
l'ipotetico centro angolare di controspinta collassato in una grande quantità di monoliti sa

gomati e sparsi avanti al pozzo.
28 Detto popolarmente carcamuscio/calce povera.
29 In contrada Ogliastrulo.
30
Collegata da vie delimitate da megaliti al fiume la Mortella o a Pollica preistorica.";

www.CilentoCultura.StoriadiPioppinelsuomillennio(994-1994).acuradiA.LA
GRECA: " riferendoci ai toponimi antichi sopravvissuti nella toponomastica catastale, esso
[toponimo di S. Maria dei Pioppi] probabilmente sorgeva sul corso terminale del Torrente
la Mortella, a monte della riva destra, lungo la vecchia «Via pubblica» che viene da Pollica,
ove ancora è conservato il toponimo di Santa Maria ; doveva essere alquanto lontano dal
mare per sfuggire ad eventuali assalti di pirati, ma non tanto da impedire un agevole accesso

all'approdo sottostante" .. [ ... ] . Intorno al 1070] l'ultimo conte longobardo di Magliano,
Giselgardo [ ... ] faceva voto di dotare la chiesa di S. Maria dei Pioppi di tutto il necessario
per l'esercizio del culto e per una migliore condizione delle terre annesse. [ ... ] Forse fu

proprio questo avvenimento che determinò la formazione e l'incentivazione di un villaggio
vero e proprio nei pressi del vecchio luogo di culto, ma nettamente da questo staccato, se
condo l'uso del tempo e come appare chiaramente nella struttura dei paesi coevi o più anti

chi. [ ... ] La guerra del Vespro (1282-1302), che si abbatté su tutto il Meridione d'Italia por
tando ovunque morte e distruzioni, non risparmiò Pioppi." In seguito (secc. XV -XVII), sul
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VALLONE LA MORTELLA
CANALIZZAZIONE

Lunghezza
Larghezza
Larghezza nel segmenti con

spalle arginali
Altezza

m.

m.

m.

1000

8

16

m. 1,60

POZZI DI BAIALARDO E DELL'UVA NERA

Altezza del pozzo

Larghezza dell'invaso (E/W)
Lunghezza dell'invaso (N/S)
Area dell'invaso

Volume del pozzo

m.

m.

m.

4

14

7

98

392
mq.
mc.

POZZO DEL DIAVOLO
INGHIOTTITOIO

Altezza del pozzo

Larghezza dell' invaso (E/W)

Lunghezza dell'invaso (N/S)
Area dell'invaso

Volume del pozzo

Ansa del fiume la Mortella.
Comune di Pollica. Mappa catastale XVI

m. 3,50
7

m.

m. 4,25
29,75
104,25

mq.

mc.

Pozzo dell 'uva nera con presunto
sbarramento di controspinta collassato

(foto Marco Passaro)

promontorio orientale del golfo furono costruite torre Capograssi e la Caupona/casa fortifi
cata, intorno alle quali sorse l'attuale villaggio di Pioppi.
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Vallone la Mortella

D

A

B

c
E

Vallone la Mortella. Sezione scalare dei pozzi

Via del valloncello, tra Valle e Vallone la Mortella: curva verso il greto.
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Vallone la Mortella. Abbozzo planimetrico di canalizzazione probabilmente eneolitica.

A) Sorgente. B) Fiume. C) Spalle arginali. D) Vie arginali. E) Vie di versante. F) Rupe
sagomata perpendicolare.

------------�

1--- :
= =

_-
-- -

- - - - - - - - -

1-
- -

�- - - - - - -

--_
------------� 'i

---�-��--------
Abbozzo di ipotesi strutturale dei pozzi
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Pozzo di Baialardo (foto Marco Passaro)

Concio. Pozzo di Baialardo. Contrada
Cellàro (foto Marco Passaro)

Pozzo del diavolo (foto Marco Passaro)

Via del valloncello. Monolite sagomato
con incastri

3) Le vie del golfo e le vie ortogonali al Vallone la Mortella

Le vie dei due arenili laterali alla baia, oltre a risalire verso Settentrione

per le contrade S. Maria dei Pioppi, Cattolica e Cafaro, a Occidente, e quelle
della contrada S. Sofia o delle contrade Pagliara, Molino, Fiume, ad Oriente,
seguivano le sponde del vallone la Mortella.
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A) La via del vallone Cafaro e della Dominella

Dal Piano della noce", digradava per I'Ogliastrulo'" rimontando alla Serra del
mulino a vento (S/SE) per declinare al vallone Cafaro e, alla doppia ansa del

fiume, attraversava ortogonalmente il vallone la Mortella risalendo, sul versante
opposto, la contrada Pagliara da cui nasceva la via della contrada Dominella che, a
ridosso della costa, proseguiva fino alla presunta estremità Sud-occidentale del

golfo dell'Alento/Cappella di S. Matteo.

VIA DI CAFARO
(ESTENSIONE)

CONTRADE ORIENTAMENTO QUOTA METRI

N/N-S/S-E/E 5000

Piano della noce m. 513 s.l.m.

Ogliastrulo m. 513 s.l.m.

Mulino a vento m. 541 s.l.m.

Vallone Cafaro m. 83 s.l.m.

Pagliara m. 90 s.l.m.

www.google maps. A) Vallone la Mortella. B) Vallone la Mortella, Area dei pozzi. C) Via
Vallone Cafaro.

31 È probabile -che Castro velino fosse la torre di origine probabilmente eneolitica
sull'attuale Piano del noce ed evoluta nell'abitato di Celso.

32 Alla base ortostatica di questo segmento viario, coincide la moderna via piana (N/S) che
aggira il versante occidentale delle contrade Ogliastrulo, Serra del mulino a vento e

perviene al convento di S. Maria delle Grazie; A. CAPANO, Viaggio a Pollica, in "Il

Saggio", anno XXI, n. 245, agosto 2016, pp. 26-27.
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Tuttavia, poiché lungo quel percorso carreggiato da megaliti e monoliti non si
ritrovano tracce notevoli di insediamenti che, altrimenti, sarebbero stati esposti al
clima ed agli assedi marini, probabilmente le venivano preferite le vie di crinale di
quelle stesse contrade.".

VIA DELLA DOMINELLA
(ESTENSIONE)

CONTRADE ORIENTAMENTO

EIE-W/W
QUOTA METRI

5000

Cappella di S.Matteo
Torre

Dominella

Pagliara

m. lO s.l.m.

m. 22 s.l.m.

m. 50 s.l.m.

m. 90 s.l.m.

Via di Dominella. A) Estremità W/SW del golfo dell'Alento/Contrada S. Matteo. B)
Contrada Pagliara e Vallone La Mortella

B) La via di Valle e di S. Giovanni

Da Celso declina per la contrada Valle34 ed il valloncello occidentale
del vallone la Mortella che digrada a monte del Pozzo dell 'uva nera, dove

curva verso Meridione lungo il ciglio della rupe occidentale del vallone,
digradando fino all'argine-banchina di quel versante ed al greto, che

attraversa ortogonalmente poco più a valle da quel pozzo e da dove risale,

33 Precedute dalle probabili frequentazioni eneolitiche a Pollica, Celso, in contrada Piano

del noce, e Casalicchio.
34 Sentiero 711.
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VIa di S.

del

Via Valle-Vallone la Mortella-S. Giovanni. Sentiero 711

VIA VALLE - S. GIOVANNI
SEGMENTO DEL VALLONCELLO

Larghezza m.

Contrada Valle e rupe m.

occidentale del Pozzo
dell 'uva nera

Rupe occidentale del Pozzo
dell 'uva nera e greto
Pendenza

4

1000 WIE

500 S/S -W/W

lO %

35 Sentiero 711.
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Valloncello dalla contrada Valle al Vallone la Mortella

Via del valloncello

5) Le vie di Galdo

Da Celso, la via della contrada Casale rimonta al quadrivio di Galdo,
dove procede per S. Mauro Sottano e Soprano, Mulélla (N/NW) e San

Mango (E/NWE), oppure, per la contrada Pietre dei Palladini (N/NE) , la
porta megalitica della contrada Cancello (N/N), la contrada Monte e la vetta

del Monte della Stella (N/NE).
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VIA

Acciaroli
contr. Monte

ORIENTAMENTO

210° S/SE-30° N/NE

VIA

GolfolPorto di

Pioppi
San Magno/San
Mango

ORIENTAMENTO

150° S/SE-330°
N/NW

QUADRIVIO DI GALDO

CONTRADE

Acciaroli-Cannicchio
Convento di S.Maria di

Costantinopoli-Celso

Scalelle

Pietre dei Palladini

Cancello-Montagna
Monte-Vùccolo re' S. Stasio

MonteNetta

Pioppi-Vallone la Mortella
Cafaro-Mulino a ventolPollica

preistorica-Celso

Casalsottano-S. Mauro
Chiaromana-Vallone Sorgente
dei Santi-Chiaromana

Capograssi

Casino della torre/Ingresso
meridionale di Mulèlla36 e

Bivio

272

36 Via Mercato-Serramezzana-Agnone.

QUADRIVIO COMUNE

Pollica
Sessa

Pollica

Galdo Pollica

Stella

S. Mauro

Stella

Sessa

Pollica
Sessa

Pollica

Galdo Pollica

S. Mauro
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1) Via S. Maria a parete
di Mulèlla-AriaIngresso

dell'Abate
2) Via Piano della

Ingresso di Mulèlla
Rocca- Sessa

San Mango Alto-Convento di
San Magno

A-B) Via Porto di Acciaroli-Galdo-Cancello-Monte; C-D) Via Porto del Fico-Galdo
Mulèlla-San Magno.
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6) L'ingresso megalitico in contrada Cancello

La via che da Gaudo rimonta la contrada Scalelle, dove attraversa

ortogonalmente la cinta (m. 600 s.l.m.) e le sezioni d'abitato delle contrade Chiuse

(N/NE) , Pietre dei Palladini e Piano della Corte, si estende a tutta la contrada
Monte (m. 1000, N/NE) 37, qui, perviene alla rupe ortostatica, superata attraverso

un ingresso megalitico maestoso (III millennio a. C.), che rientra nella prima cinta
viaria del centro preistorico megalitico sul Monte della Stella, costruito sui canoni
della Sezione Aurea. L'ingresso ha un'impostazione architettonica da baluardo,
verosimile ampliamento di una cavità ortostatica sagomata in vùccolo/

imbocco/lungo e stretto passaggio, funzionalmente strategico, il cui calpestio è
attualmente coperto da un basso strato di monoliti di piccolo volume (max. 0,50
m.c.) collassati dalle sommità delle pareti laterali.

La parete orientale/destra, per % della sua lunghezza è un'unica roccia la cui

sommità, dalla facciata ortostatica declina (45°, S/S-N/N) verso l'entroterra e

prosegue, nel quarto di lunghezza rimanente, con due grandi blocchi monolitici che
declinano fino a quota O e che sono di facciata (E/E-W/W) a probabili ambienti,
dei quali restano le tracce.

La parete occidentale/sinistra, è composta da tre grandi sezioni rocciose

verticali, sulle quali era sovrapposto un livello monolitico collassato sul calpestio;
inoltre, la stessa parete ha la facciata ortostatica (S/S) relativamente breve e piega
ad angolo retto esterno (L, S/S-W/W), con il lato occidentale prolungato verso

Settentrione da altri megaliti e grandi monoliti, che costituiscono il prolungamento
del vùccolo/imbocco nella delimitazione megalitica della cinta viaria, che prosegue
fin oltre il vallone della Sorgente dei Santi, per raggiungere la dorsale sommitale".

La facciata (S/S) della parete orientale/destra, prosegue compatta e scoscesa

(90°) lungo la rupe ortostatica, rimontandone il ciglio lungo l'intera contrada

Monte, fino alla vetta (m. 2.000, E/E)39 .

Nella sommità della facciata ortostatica (S/S) del lato destro/orientale
di questo ingresso, si rileva un aggancio megalitico tra due blocchi rocciosi,
uno dei quali, quello superiore, si estende sagomato a becco d'aquila ma,
disarticolato dal probabile quanto fortissimo movimento sussultorio ed
ondulatorio del. sisma che, forse, determinò la fine dell 'Età della pietra nel
bacino mediterraneo, cui subentrarono tribù semitiche munite di strumenti
ed armi in metallo (c.a sec. XVI a. C.).

37 Nella sezione della rupe ortostatica nel Comune di Pollica.
38 In contrada Capograssi, tra la sezione d'abitato con la torre Preta re' lo mulacchio

(S/SE) e quella della contrada Casino della torre (NINW).
39 L'altro ingresso lungo la sezione meridionale della rupe ortostatica si ritrova alla base

della rampa della cosiddetta Preta 'nzitata.
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I due golfi meridionali del Monte della Stella

Rupe ortostatica e cinta viaria dalla contrada Cancello alla Vetta

www. here maps. Via da Gaudo a Monte (Comune di Pollica). In evidenza l'area

dell'ingresso detto Cancello

DIMENSIONI DELL'INGRESSO MEGALITICO DETTO CANCELLO IN

CONTRADA MONTE (POLLICA)

Altezza m. 8

m. 1,50 EIE-W/W

m.20 NIN-S/S

m.13 NIN-S/S

m. 5

m. 2

Larghezza

Lunghezza totale

Lunghezza parziale (2/3)

Spessore della parete occidentale sul lato meridionale

Spessore dello strato di monoliti collassati
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7) Il territorio del convento di San Magno di San Mango
La Badia della SS. Trinità di Cava, concesse al monastero di San Magno il

versante settentrionale del Monte della Stella anche oltre il vallone Donnoferro

(sec. X), confine naturale tra questo territorio monastico e quello di Sessa (120°
E/SE) che ne faceva parte e che, a valle, termina nel vallone del fiume di Lustra

(60° E/SE); a monte, termina sulla dorsale sommitale ed alla vetta del Monte della
Stella (240° W/SW-180° S/S); lateralmente, termina al vallone Dirupato, confine
col territorio di Omignano (E/SE); quindi, la sommità rocciosa citata nel
documento dell'Archivio della Badia di Cava, è la vetta del Monte della Stella40•

Confine tra le terre di San Mango Cilento (+-), di Sessa Cilento (---+): territorio totale del
Convento di San Magno

40
A.B.C., San Magno. CCCCLXX, a. D. 994, pp. 16-17, "Monastero detto di San Ma

gno, costruito in contrada Turano entro l'Actus Lucaniae del nostro Principato di Salerno,
con case, celle, e codici, e panni, e animali, tutto pertinente il detto monastero, sughero e

vigne, e terre vacue, e selve, e castagneti, tutto pertinente il detto monastero, e con chiese

soggette ad esso, Santo Primo di Cannicchio, Santo Fortunato, Santa Maria di Campo Ru

bio, e Santa Maria dei Pioppi [e] come confini: ad oriente, ad iniziare dalla stessa serra del
la via di Cilento e in discesa allo stesso fiume che perviene al confine con San Felice, e per
lo stesso fiume dello stesso molino e va nel fiume di Lustra, e voltando a settentrione, e sa

lendo per lo stesso fiume di Lustra e andando nella stessa via che va a Cilento e discende al
confine con Vatolla, e voltando ad occidente per lo stesso vallone per la stessa via e discen
de nel suo fiumicello e salendo per lo stesso Castelluccio di Vatolla, e continua dritto per la
stessa serra senza interruzione fino a Sant'Arcangelo, e voltando per la stessa via senza in
terruzione fino allo stesso vallone dove scorre l'acqua, e voltando a meridione, e salendo
nella via che conduce a Cilento ed allo stesso modo ascende per la sua stessa via alla sua

stessa fontana, e prosegue per la stessa via fino al piano del castello di Mulélla, e sale per la
stessa via di serra fmo alla sommità rocciosa. Altrettanto al suddetto abate Andrea furono
concessi i molini, che appartengono allo stesso convento, costruiti nello stesso fiume, con
entrata ed uscita agli stessi molini".
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I due golfi meridionali del Monte della Stella

Rupe ortostatica della contrada Monte con ingresso detto Cancello. Lato meridionale (S/S)

Ingresso detto Cancello. Lato meridionale

(S/S). Particolare
Ingresso megalitico detto Cancello.

Passaggio. Lato settentrionale (NIN)
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Incastro megalitico sagomato a becco

d'aquila, disarticolato da un probabile sisma
Incastro megalitico sagomato a becco

d'aquila

Ingresso detto Cancello. Prospettiva superiore della sezione centrale.
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I due golfi meridionali del Monte della Stella

Panoramica della viabilità da Pioppi ed Acciaroli al centro preistorico megalitico
sul Monte della Stella

B A

Abbozzo planimetrico dell'ingresso/Cancello A) Parete destra/orientale. B) Parete
sinistra/occidentale. C) Area d'ingresso a capo della gradinata. D) Grande monolite di

sostegno per presumibile area di ambienti. Aree collassate (A, N/NW).
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A

Parete destra!orientale dell' ingresso/Cancello
A) Monoliti/parapetti. B) Parete destra. Area collassata (A,C).
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Annali Storici di Principato Citra XV, 2, 2017, pp. 281-_288

Andrea Cerrone

LA GESTIONE DEL MONTE FRUMENTARIO DI ACERNO
NELL'ULTIMO VENTENNIO DEL GOVERNO BORBONICO

La ricerca effettuata sulle vicende dei Sindaci che si sono succeduti ad
Acerno nella carica nell 'ultimo ventennio del Governo Borbonico ha condotto chi
scrive a porre particolare attenzione nella gestione del Monte Frumentario,
anch' esso sottoposto alla vigilanza e responsabilità del Sindaco l.

Istituito ad Acerno verso la fine del XVII secolo ad opera del Vescovo
Scipione Carocci (1696/1702), passò, poi, sotto l'amministrazione dello Stato nel
1741 a seguito del Concordato stipulato fra la S.Sede ed il Regno di Napoli. La
documentazione relativa, da noi visionata, salvo qualche riferimento anteriore, che
richiameremo, "parte" dal 1843, essendo sindaco D. Pasquale Verrioli.

Riteniamo, comunque, utile premettere che i Monti Frumentari avevano una

gestione autonoma con a capo due amministratori ', prescelti, come avveniva per il

l È opportuno rilevare che, pur essendo il Sindaco "unico amministratore del Comune con

funzioni anche di giudice", per quanto attiene al Monte Frumentario aveva una posizione
alquanto diversificata, giacché quell'ente godeva, come detto, di un'amministrazione propria
retta appunto da due amministratori prescelti e nominati dall'Intendente nell'ambito di due
teme presentate dal Decurionato. Occorre, però, precisare che spettava al Sindaco

presiedere tale consesso e ancora lui a farsi carico della regolarità della gestione -

soprattutto contabile - del Monte fino al punto da detenere una delle tre chiavi (=le altre due
erano in mano ai due amministratori) che consentivano l'accesso al magazzino ove era

conservato il frumento, accesso che per motivi di vigilanza, doveva intervenire ogni lO

giorni. Cfr. S. Landi, Istituzioni di Diritto Pubblico, T.II, p.l33.Era altresì compito del
sindaco presiedere la Commissione che compilava la lista degli agricoltori che avevano

titolo a richiedere il prestito delle sementi; così come era compito suo dare attuazione alle

disposizioni dell'Intendente intese a perseguire gli amministratori infedeli e i cittadini
renitenti ad assumere cariche pubbliche.

2 Gli amministratori originariamente duravano in carica un solo anno, di poi si passò a tre,
evidentemente per favorire con la continuità una migliore gestione dell'ente, ma certamente

anche perché l'onerosità e gratuità della carica e il conseguente perdurante fenomeno della
renitenza a farsi carico di essa, non consentiva più, soprattutto nei piccoli Comuni, di indi
viduare soggetti idonei' alla bisogna. Ad Acerno, nel periodo in esame, è dato di constatare
che ci fu la conferma per un solo triennio degli stessi amministratori e ciò dopo che il Decu

rionato aveva presentato "soggetti di mezza taglia" rigettati dall' Intendente per la disponi
bilità di soggetti idonei. È da dire, peraltro, da quanto rilevato,che la qualità degli ammini
stratori andò sempre più peggiorando fino al punto di dover conferire l'incarico a persone
che non possedevano tutti i requisiti elementari previsti dalla legge. E bene precisare che il

Decurionato formava le teme (per amministratori e sindaci) prescegliendo i soggetti nelle
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Sindaco, nell'ambito di teme proposte dal Decurionato sotto l'impulso e la

responsabilità del primo cittadino. E, come nella scelta del Sindaco, l 'Intendente"
aveva la facoltà di respingere in toto o in parte le teme proposte, soprattutto
quando i componenti di esse non fossero stati "vagliati positivamente" dal Giudice
del Circondario o, talora, dalla Curia Vescovile. La carica durava di per sé un anno

- l'anno colonico - che "andava" dallO settembre al 31 agosto dell'anno

successivo, in corrispondenza cioè alla coltivazione dei campi: dalla seminagione
al raccolto. È da dire subito che il Monte Frumentario era una vera e propria
banca, la quale non prestava, però, denaro, ma grano: forniva cioè ai contadini

poveri le sementi nel caso in cui essi non fossero in grado di acquistarle, con

l'obbligo di restituirle a fine raccolto con una lieve maggiorazione necessaria per
sopperire alle spese di gestione. È appena il caso di far rilevare che, come per il

'Sindaco, anche l'incarico di amministratore era gratuito, essendo anch'esso peso
civico e pubblico servizio. Era, pertanto, un servizio obbligatorio, a cui il prescelto
non poteva opporre rifiuto pena l'irrogazione di sanzioni previste dalla legge n.1 02
del 12 dicembre 1816.

Alla stessa maniera era sanzionata una gestione non corretta od anche

"negligente"; l'eventuale anche parziale mancato incasso non giustificato di

quanto prestato poteva portare all'onere del risarcimento e, in casi estremi, anche
all'arresto. Diciamo subito che taluni di quegli amministratori sperimentarono
l'uno e l'altro provvedimento e che - in modo più rilevante che per i sindaci - la
carica non fu bene accetta, anzi quasi sempre imposta. Così avvenne, comunque,
ad Acerno nel primo anno della nostra indagine. Che cosa era successo? Il

Decurionato, essendo come detto, sindaco il Dr. Pasquale Verrioli, aveva

formulato le prescritte due teme, da cui l'Intendente in data 16 agosto aveva

prescelto come amministratori Daniele Salvatore e Michele Cerrone. Essi, però,
non si presentarono il giorno stabilito a prendere possesso della carica e prestare il

liste degli eleggibili, in cui erano inseriti tutti i cittadini dimoranti da almeno 5 anni nel Co

mune; l'inserimento nelle liste era però, per certi versi, un atto discrezionale perché l'iscri
zione poteva - per legge - essere rifiutata con giudizio unilaterale dell'Intendente. È altresì
da rilevare che l'inclusione in tali liste non comportava di per sè titolo per conseguire inca
richi pubblici. Cfr. Landi, op. cit., T. II, pp. 634 segg.

3 L'Intendenza era un "organo complesso", formato cioè da una pluralità di Organi diretti
da un Organo superiore, ma presentantisi, per taluni effetti, come individualità distinte con

proprie attribuzioni. Ne era capo l'Intendente che era la prima Autorità della Provincia ed
aveva competenze piverse con ingerenza anche nell'esercizio della giurisdizione. Cfr. Landi,
op. cit., pp. 617 segg. Questo magistrato aveva autorità di controllo anche sui Monti Fru
mentari non solo perché nei suoi poteri vi era quello di pervenire alla incolpazione e alla
condanna degli amministratori, ma anche perché a lui spettava pure il compito di "far senti
re i rigori della legge" a quei cittadini che si dimostrassero renitenti a ricoprire la carica di
amministratore, etc. La figura dell'Intendente fu creata dai Napoleonidi con L. n.132 dell'8

agosto 1806; fu confermata dai Borbone ritornati sul trono, con L. 12 Dic. 1816.
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dovuto giuramento; risultarono, anzi, anche renitenti nel presentarsi all'Intendente,
che li aveva convocati nel suo ufficio, per cui furono sanzionati con l'obbligo di
pagare una multa, pari a ducati sei ciascuno4, da versare nella cassa del
conservatorio di S.Teresa in Tramonti. I due allora ritornarono sui loro passi,
scusandosi con l'Intendente: non avevano inteso opporre un rifiuto alla nomina;
non avevano preso possesso della carica perché "mancando il genere" (=il grano)
che i precedenti amministratori, Francesco Vestuti e Giovanni D'Urso, non

avevano riscosso (sic!), non si erano "sentiti" di firmare un verbale, con cui veniva
consegnato loro non il frumento, ma solamente delle carte

5 .Avendo, infatti,
l'Intendente disposto un'ispezione del Monte, il delegato, sig. Francesco Maiorino,
sindaco di Montecorvino, recatosi ad Acerno il 17 settembre, pochi giorni dopo
cioè la conclusione dell'anno colonico, accompagnato dai due amministratori, dal
Sindaco e dai Decurioni, volle ispezionare il magazzino ove doveva trovarsi il

grano restituito dai coloni; ma ebbe la sorpresa di trovarlo "completamente vuoto".
Bene per gli amministratori se il benevolo Ispettore finì con l'accettare la loro

spiegazione: essendo il clima di Acerno molto rigido, la semina era stata anticipata
e, pertanto, non avendo i nuovi amministratori preso ancora possesso, essi avevano
ritenuto opportuno procedere senz'altro alla distribuzione delle sementi.

Anche l'Intendente dovette prendere atto della cosa, ma comandò che gli
fosse inviata la documentazione relativa, cosa che, evidentemente, non gli fu
rimessa con sollecitudine, dal momento che agli atti abbiamo rinvenuto l'ordine di
arresto per i due amministratori, Vestuti e Sansone, ordine cheperò verrà - prima
dell'esecuzione - revocato per l'intervento del Sindaco, a cui, tuttavia, in data 18
ottobre 1843 l'Intendente così manifestava il suo disappunto: "dalla verifica del
Monte Frumentario si è rilevato che il genere (=il grano), che doveva trovarsi in

magazzino, era già in potere dei particolari. Si è mandato, poi, lo stato di
distribuzione per approvarsi posteriormente al fatto. lo non permetto abusi, ma
dipendenza ed esecuzione alla legge e ai regolamenti. Quindi, nell'approvare la
distribuzione per pura bontà, chiamo responsabili tutti quelli che hanno contribuito
a questo fatto e allorché il conto sarà renduto, sarò inesorabile mancando il genere
effettivo nel magazzino. Loro (rivolto al Sindaco ed agli amministratori) sia di

prevenzione". L'Intendente restava dunque in attesa della consegna degli atti. Il
Sindaco, però, in data 6 febbraio 1844, dovette comunicare che non era ingrado di

ottemperare, perché la documentazione richiesta era in possesso dell' ammini-

4 Il ducato era la moneta del Regno delle due Sicilie che, rapportato alla moneta corrente,
oggi varrebbe circa 50,00 Euro, mentre una grana varrebbe 0,50. (Vd. Associazione
culturale neoborbonica - Ubaldo Sterlicchio)

5 La degenerazione dei Monti Frumentari giunse al punto - prima ancora del loro

dissolvimento e soppressione da parte del Governo Piemontese - da "commerciare" sulla

base di carte e non più di frumento; perciò, con dispregio, furono denominati Monti

Cartolari, come nell'esempio da noi riportato.
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stratore Daniele Salvatore che risultava assente dalla residenza; assicurava,
comunque, sollecito adempimento.Ma, allorquando gli fu rimessa, l'Intendente la

respinse, perché priva della controfirma del Parroco", che, pertanto, fu invitato a

sottoscriverla come da norma.
Altra grana era però caduta sulla testa del sindaco Verrioli. L'Intendente

aveva respinto anche la tema inviatagli, da cui avrebbe dovuto prescegliere gli
amministratori per l'anno successivo. Questa la motivazione: "si respinge la tema

per essersi in essacompresi soggetti di mezza taglia e in sei giorni sia riformata,
comprendendo i primi proprietari di cui il Paese si compone. Si rimproveri quel
Sindaco di siffatta parzialità e indisposizione verso il patrimonio dè poveri, che
deve essere tutelato dagli uomini migliori di ogni Comune".

Il Sindaco fu, pertanto, costretto a fare compilare nuove teme, che rimise in
data 2 settembre 1844; ma anche queste furono rigettate, perché non redatte sul
modello dovuto. "Si rimproveri - scrisse ancora l'Intendente - quel Sindaco

dell'illegalità con cui ha trasmesso le teme, le quali devono essere formulate colle

categorie espresse sul modello (dovuto) 7• Da quel Cancelliere (=segretario) faccia
subito adempiere a questa parte, annotandovi tutti gli individui che sono stati

proposti dal Decurionato e a posta corrente le rimetta. Diversamente sarà spedito
un piantone a carico di Lei e del Cancelliere. Si dica anche (al Sindaco) che egli
solo ha saputo disobbedire alle disposizioni di Codesta Presidenza (che) ha avuto

bisogno di rimandargliele per la seconda volta". Solamente in data 1 7 settembre
l'Intendente veniva così messo in condizione di poter operare la sua scelta sulla
base delle teme "corrette". Essa cadde sull'Avv. Carmine Zottoli e su Donato
Antonio Cerrone (l'ex sindaco). Ma non ci fu l'adesione entusiasta degli
interessati. L 'Avv. Zottoli inviò un lungo memoriale con cui dimostrava che a

causa dei molti incarichi pubblici che ricopriva (=era consigliere provinciale,
capo-urbano, assistente giudiziario etc ... ) non poteva accettare. Il Cerrone, poi,
comunicò che avrebbe accettato la carica se l'Avv. Zottoli avesse fatto altrettanto.

L'Intendente, però, respinse il reclamo dello Zottoli, affermando: "ho ricevuto il
suo reclamo con cui ha espresso i motivi onde essere escluso dall'incarico di
Amministratore del Monte Frumentario. Ed in riscontro devo manifestarLe che
essendo questa la primaria di tutte le amministrazioni, cioè la beneficenza, (essa)
deve essere affidata ai migliori soggetti, i quali compenetrandosi dell'importanza

6 Il Parroco del luogo faceva parte di diritto della Commissione preposta alla individua
zione dei contadini bisognosi e aveva l'obbligo di "firmare" alcuni atti contabili rilevanti.

7 Il modello riportava oltre alle generalità complete, anche il numero di inserimento nella
lista degli eleggibili; la professione o mestiere esercitato, eventuali osservazioni e, in parti
colare, indicazioni sulla "possidenza" determinata sulla base dell'imponibile. La scelta dei
Sindaci e degli amministratori cadeva generalmente sui cittadini più ricchi, giacché questa
condizione era una garanzia per l'Amministrazione nel caso, non raro, che essi fossero
chiamati a risarcire l'erario.
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del servizio possano nella pienezza delle loro nobili funzioni farla rivivere e

liberarla dalle mani impunite dalle quali è stata prima trattata. È un nobile incarico
come una missione che Lei deve compiere nel grado che occupa nel Consiglio
Provinciale".

Lo Zottoli, dopo tali elogi, non poteva non accettare, confermando
all'Intendente che si "pregiava obbedire ai suoi ordini". Anche il Ceffone finì con
l'accettare. Si presentò, però, subito un problema: i passati amministratori non
erano pronti per il passaggio delle consegne. Lo Zottoli ne diede notizia
all'Intendente, il quale chiese allora al Primicerio D. Alfonso Freda di effettuare
una verifica-ispezione al Monte. Espletato l'incarico, in data 25 ottobre 44, il
Freda rassicurò l'Intendente, non mancando, però, di far rilevare che "per
l'addietro il Monte non venne ben regolato per causa di taluni Amministratori";
ma con quelli in carica non ci sarebbero stati problemi. Il Freda ritenne altresì di
dover comunicareche "non tutti i contadini - beneficiari del prestito - avevano

restituito il dovuto". La macchina amministrativa si mise comunque in moto; ma il
3 luglio lo Zottoli si assentava per malattia. Il Sindaco chiese allora all'Intendente
se le operazioni conclusive relative alla restituzione del grano e successivo

reimpiego potevano essere svolte da un solo amministratore e, nel caso, dal
Cerrone. Avutone il consenso - a patto che gli atti fossero preventivamente
vagliati dal Giudice del Circondario, con particolare riferimento alla restituzione
del grano - la questione fu così risolta.

Intanto - e siamo giunti al 1845 - il Sindaco D. Eugenio Petrelli, in data 27

settembre, aveva inviato le prescritte teme, da cui l'Intendente prescelse come

amministratori Luigi Salvatore e Francesco Olivieri. Ambedue, però, rifiutarono di
assumere la carica, comunicando che avevano una perfetta e totale incapacità a

questa specie di ufficio; avevano, anzi, tutti i numeri in virtù della legge per
meritare l'esclusione. Pertanto si dichiararono "perfettamente analfabeti".
Francesco Olivieri attestò, poi, di essere bovaro e Luigi Salvatore casiero e, per

giunta, assente dal paese per la maggior parte dell'anno. Il Decurionato non ebbe
allora altra scelta che chiedere la conferma dei due uscenti e, cioè, dell'Avv.
Carmine Zottoli e di D. Domenicoantonio Ceffone che, però, furono costretti a

chiedere all'Intendente l'invio di "piantoni" per costringere i contadini morosi o i

loro garanti a restituire quanto avevano ricevuto in prestito.
Per l'anno colonico 1846/47 furono nominati amministratori Vincenzo Vece e

Andrea Di Ruccio. Il primo si rifiutò di prendere possesso della carica, perché
fattore presso le Ferriere, che distavano dal paese oltre un miglio e non avrebbe

potuto certamente lasciare il lavoro; egli era inoltre cassiere dell 'Ente di

beneficenza e, in ogni caso, era stato precedentemente escluso dalla lista dei

nominandi; chiedeva, comunque, che gli si concedessela grazia per amor di Di08•

8 Le espressioni adoperate dai designati a ricoprire la carica di Amministratore del Monte

Frumentario, al fine di ottenere l'esonero, erano tra le più "colorite"; tutte, comunque,
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Il Di Ruccio, invece, prese possesso della carica, ma successivamente inviò
una supplica, in cui asseriva di avere 66 anni, ossia sei in più rispetto al limite

imposto dalla legge.
Fu giocoforza, pertanto, sostituirlo; in sua vece fu nominato Giosuè Sansone,

il quale si affrettò a chiedere l'esenzione: era povero, carico di figli (ben 9),
"inalfabeto" .

In sostituzione del Vece fu nominato Arcangelo Freda, che dovette accettare

pur essendo esattore delle gabelle, carica questa incompatibile con quella di
amministratore.In verità sia il Freda che il Sansone, pur di essere esonerati, fecero
ricorso ad un escamotage: non potevano prendere possesso della carica,perché,
essendo il precedente amministratore, Zottoli, assente da otto mesi dalla residenza,
non si poteva far luogo al passaggio delle consegne, in quanto tutta la
documentazione era in suo possesso. L'Intendente redarguì allora fermamente il

Sindaco, D. Eugenio Petrelli, e il Cancelliere-segretario perché la documentazione
doveva essere conservata agli atti del Comune; avendone, però, egli una copia
rimessagli a suo tempo dal Cerrone, la restituì e così il 2 settembre 1847 avvenne il

passaggio delle consegne. Zottoli e Cerrone - ed era la prima volta - nominati per
un anno, erano restati in servizio per tre, non essendo stato possibile sostituirli!

Nell'anno successivo, sindaco D. Emanuele Cotugno , c'era stato un ritardo
notevole nell'invio degli atti. L'Intendente aveva richiamato all'ordine il Sindaco,
che, per discolparsi, ne diede la colpa agli amministratori, Freda e Sansone.

L'Intendente, però, non accettò le scuse, richiamando le competenze del Sindaco e

del Cancelliere.

espresse con il formulario della supplica, peraltro allora consueto allorquando ci si riferiva
al Reo, comunque, al "Potere". Nel caso specifico troviamo non solo la parola "supplica",
ma essa è espressa come un'implorazione con riferimento a Dio. Ciò conferma che il rifiuto
ad assumere la carica non era motivato solamente dal fatto che essa era gratuita - peso
civico e pubblico servizio - ma dai pericoli che la gestione comportava in particolare ad

Acerno, attesa la situazione locale. In un ambiente in cui la povertà risultava evidente e ciò
in particolare a seguito della lenta agonia che ormai lambiva le forme di proto-industria ivi
esistenti, l'arte di escogitare mezzi, spesso illeciti, di sopravvivenza, doveva essere

particolarmente diffusa (=il grano non sempre era consegnato al termine del raccolto e le
liste dei contadini' bisognosi non pare che fossero sempre adeguatamente compilate); gli
amministratori (e ancor più i Sindaci) si trovarono talora a combattere tra il rispetto della

legalità e le esigenze di sopravvivenza della povera gente, peraltro facile preda di

facinorosi, che, attraverso il Decurionato, tentavano di inserirsi nella gestione della Cosa
Pubblica fino al punto di mettere in discussione l'azione stessa dell'Intendente nella scelta

degli amministratori. Questa situazione, specifica per Acerno, era presente in verità anche in
molte altre realtà, ove i Monti divennero preda di politicanti senza scrupoli, cosa che portò
alla loro crisi e poi alla soppressione di quelli ancora esistenti ad opera del governo della
nata Nazione Italiana. Cfr. A. Cerrone - Acerno nel '700 - Ed. Dragonetti - Montella 2003,
pp. 60 segg.

286



La gestione del Monte Frumentario di Acerno nell 'ultimo ventennio
del Governo Borbonico

Nel 1850 - sindaco ancora Cotugno - furono nominati amministratori Angelo
Maria Salvatore ed Orazio Antonio Salvatore. Questa gestione fu contrassegnata
da un fatto positivo, che il Sindaco si affrettò a far rilevare all'Intendente: "è la
prima volta - scrisse - che viene compilato l'elenco dei contadini che richiedono il
prestito e che viene inviato tempestivamente all'Intendente perché "per lo innanzi
non era stato compilato" a causa dei coloni che non adempivano al loro dovere,
coll'immettere il grano in magazzino.

Nel 1851, ancora Cotugno sindaco, furono nominati amministratori Nobile
Salernoe Giuseppe Zottoli. Lo Zottoli chiese subito di essere esonerato, perché
idiota: "sapeva appena, come disse, segnare il suo nome". Il Giudice del
Circondario, però, interpellato fu di parere diverso", affermando che lo Zottoli

poteva benissimo assumere quell'incarico, perché per esso si richiedevano
"attività, onestà e rettitudine". L'altro, il Salerno, non essendo in residenza, venne
sostituito da Gaetano D'Urso, che fu di poi costretto a firmare lui solo gli atti
contabili", come era capitato precedentemente ad altri amministratori. Per il caso
dei molti contadini morosi il nuovo sindaco, D.Donato Freda, fu costretto a

chiedere l'invio dei "piantoni" e cosa - si crede - di maggior rilievo, anche l'invio
di un appartenente alla forza di Pubblica Sicurezza di Salerno in sostituzione della
locale Guardia Urbanall. Nel 1852 troviamo ancora come amministratori Michele
Cerrone e Raffaele Sansone, già "renitenti" precedentemente. Evidentemente
mancavano sempre più i ...coraggiosi!

I due, comunque, non apparvero solleciti anche questa volta nel prendere
servizio, mentre il grano deperiva in magazzino.

Nel 1853 - ancora sindaco Freda - furono scelti come amministratori
Vincenzo Vece e Pasquale Salvatore. Il Vece - che evidentemente era come "il

jolly" della situazione - fece rilevare che era già stato più volte esentato dalla

carica; fu, pertanto, sostituito da Pietro Viscido, il quale, per essere esonerato, si
rivolse direttamente al Giudice, facendo rilevare che aveva superato l'età utile

prevista dalla norma, ma soprattutto, documentava, con certificato medico, la

impossibilità di accettare quell' incarico, perché affetto da emottisi. Fu sostituito da

9 In verità il Giudice, precedentemente, e anche in maniera costante, aveva ritenuti inido
nei "soggetti" che, tra l'altro, non avessero posseduto anche "sufficiente istruzione".

IO Perché lo Zottoli era intanto "trapassato".
Il La Guardia Urbana fu istituita con Regio Decreto il 24 novembre 1827. Era servizio

gratuito e obbligatorio ed era espresso in particolare da possidenti, professionisti, esercenti
le arti etc, che dovevano avere non meno di 24 anni e non più di 50. Avevano un capo e un

sotto-capo nominati dall'Intendente; prestavano servizio nel corpo di guardia con turni di 24

ore ogni lO giorni. Erano a disposizione, oltre che del Sindaco, dell'Intendente ecc. Non

indossavano alcuna divisa, ma speciali distintivi; in servizio erano armati di fucile con baio
netta e di "cangiarro"; i capi e i sotto-capi avevano la facoltà di portare anche la sciabola e

la baionetta. Cfr. Landi - op. cit., p. 669.
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Raffaele Sansone che insieme a Pasquale Salvatore, fu costretto ad accettare dopo
che il 21 agosto 1853 l'Intendente ebbe ordinato al sindaco di far sentire ai
renitenti che laddove non avessero adempito al loro dovere entro 8 giorni
sarebbero stati assoggettati alle misure previste dalle leggi; nel contempo dava tre

giorni di tempo ai contadini morosi per mettersi in regola.
Conclusione: negli ultimi anni - fino al 1860 - si svolgerà più o meno lo

stesso rituale, anche se con minore resistenza da parte dei nominati, la cui qualità
pare però sempre meno adeguata al compito.

In quegli anni, sindaco per la seconda volta D. Donato Freda, è dato di
rilevare che l'atmosfera politica locale stava cambiando; il Sindaco è più volte in

congedo e sostituito nella firma dal secondo eletto; lo stesso Intendente, sollecitato
dagli Amministratori a prendere provvedimenti contro i contadini morosi, risponde
che è loro compito provvedere, perché "egli non può sostituirsi ad essi", né era

possibile cambiare le leggi; in un documento, infine, prodotto nel 1860 ricompare
come sindaco D. Eugenio Petrelli; quel Sindaco, cioè, a cui l'Intendente aveva

precedentemente negato la riconferma.
In controtendenza a quanto sopra riferito, troviamo invece che il Giudice

esclude dalla tema proposta Giovanni Russo per "mende politiche". Cominciava,
come già detto, l'era dell'Unità Nazionale.
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Piero Lucia

LEOPOLDO CASSESEI

Leopoldo Cassese, personaggio poliedrico ed intellettuale di finissima cultura,
dirigerà l'Archivio di Stato di Salerno dal 1934 al 1960, data della sua scomparsa
prematura. Fin dall'inizio caratterizzerà il proprio impegno in maniera innovativa
rispetto alle concezioni ereditate, proiettando la sua azione ben oltre il chiuso
recinto in cui di norma era contratta e relegata la vita di un archivio provinciale. È
utile innanzitutto ricordare che Cassese era laureato in Lettere con un'esperienza,
seppure breve, di docenza nella scuola. E in verità ciò non risulterà indifferente
all'impronta immediatamente assunta nel suo impianto progettuale circa il

perseguimento di un più stretto rapporto tra archivio e ricerca storica. L'affermarsi
dell 'indirizzo idealistico, da qualche tempo in voga, aveva accentuato la tendenza
a prendere le distanze dalla paziente ricerca e dallo studio rigoroso delle fonti,
introducendo obiettivamente -con l'utilizzo di una tale metodologia- parzialità ed
unilateralismi squilibrati.

Invece il giudizio storico, a giudizio di Cassese, per essere sempre più
scientifico e fondato, avrebbe dovuto essere ancorato alle fonti ed alla certezza

della loro autenticità, da lì ripartendo per ulteriori e progressivi avanzamenti. A
Salerno, a suo avviso, in verità "mancava una vera tradizione di studi scientifici" e

soprattutto evidente appariva l'assenza di "un vero ambiente culturale". Ciò era

dovuto, come osserverà Italo Gallo, soprattutto all'accentramento ed alla
centralizzazione quasi totale delle varie iniziative culturali regionali nella città di

Napoli, che in tale campo -anche per la sua storia secolare- svolgeva una funzione

monopolizzatrice, ed all'assenza di un 'Università locale.
Limite grave, che in parte verrà colmato solo più avanti nel tempo, con la

nascita dell'Istituto Superiore Magistero.
Per Cassese, tra archivista e storico, tra chi sistemava ed interpretava fondi

archivistici stabilendone genesi e provenienza, riconoscendoli ed inquadrandol i
correttamente nel loro ambiente storico, rintracciandone i nessi giuridici con altri

archivi, e lo storico che invece doveva impegnarsi ad interpretare con correttezza i
contenuti dei documenti in relazione a valori, non astratti ma concreti, inerenti
l'affidabilità della ricostruzione critica storica, andava stabilito uno stretto dialogo
ed una collaborazione permanente. Come opportunamente sosterrà Giuseppe
Palmisano, nella visione di Cassese l'Archivio -ordinato o riordinato con metodo

1 Il saggio è parte integrante del volume di chi scrive, Altri Orizzonti, Il mio libro.it, pre
sente anche nel catalogo della Casa Editrice Feltrinelli.
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storico- è sempre una forza attiva, che suscita il fruire continuo di nuovi giudizi
storici.

L'archivistica in tal senso si caratterizza come disciplina autonoma, distinta
ma non separata dalla storia. Insieme con quest'ultima, ed unitamente alle altre

discipline affini, essa compone un sistema culturale unitario. L'Archivio è un fatto
sociale tipico e complesso: tipico in quanto si riferisce ad una particolare attività,
complesso in quanto rispecchia rapporti molteplici: .

lavoro di equipe, reversibilità
tra storia e documento. Documento e storiografia vanno pertanto e di necessità
considerati come "un sistema culturale unitario".

E tuttavia, quella laboriosa attività nel suo costante divenire non avrebbe più
dovuto procedere in maniera seccamente distante e separata rispetto alla realtà
circostante ed alla sua continua ed incessante evoluzione. Tenace il contrasto -a tal

proposito- rispetto ad ogni concezione, di netta distinzione e di separatezza, e forte
ed immediato l'impulso e la proiezione del lavoro di ricerca ben al di là ed oltre il
chiuso recinto in cui di norma si restringeva la vita di un archivio provinciale.
Fatto storico e documento non sono "forze contraddittorie e discordi. Spirito da
una parte e materia sorda dall'altra, che, mediante lo svolgimento dialettico degli
opposti, vengono ridotti all'unità, ma ( ... ) elementi reversibili i quali formano un

insieme omogeneo durante il quale il documento assolve ora il compito di stimolo
risuscitatore di situazioni storiche e ora di prova o conferma di individuali

acquisizioni'".
In gioventù, Leopoldo Cassese aveva iniziato a frequentare Carlo Muscetta e

Guido Dorso, ai quali per tutta la vita lo legherà una profonda amicizia. E',
pertanto, del tutto plausibile ritenere che tali intense e culturalmente fruttuose

frequentazioni personali abbiano concorso a far maturare e ad accrescere in lui

sempre di più la convinzione della bontà e dell'efficacia di una tale impostazione.
Per Cassese, il lavoro d'archivio, e di catalogazione, non poteva essere visto in
maniera seccamente distante e separato dalla contemporaneità e dai problemi che
in essa tumultuosi si agitavano.

Il lavoro paziente e sistematico intrapreso doveva concorrere ad aprire nuovi

squarci di luce e di pensiero sul presente, in modo che in esso si potesse agire ed

operare al meglio per l'attuazione delle trasformazioni strutturali necessarie. E
l'archivistica andava considerata quale scienza ausiliaria della storia, ed esaltata
nella sua autonomia, mai interpretata però quale separatezza. Individuare, tra i fatti
e gli avvenimenti del passato, ciò che continuava a vivere e ad agire nel pieno
fluire del presente era un imperativo ed una necessità per orientarsi al meglio nel
reale e per operare in esso nella maniera più opportuna. Esempio esplicito di ciò la
sua ricostruzione delle vicende del Risorgimento e del suo contestuale intreccio
con la questione agraria e contadina. Anche in tal senso Cassese sosterrà con

convinzione la tesi deII 'opportunità del passaggio deII 'Archivio dal Ministero

2 L. Cassese, Del Metodo storico in archivistica, in "Società", XI, 1955, 5.
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degli Interni a quello dell'Istruzione. All'inizio dimostrerà un interesse prevalente
per questioni di storia non contemporanea (da frequentatore di archivi), prima che
più avanti la sua attenzione si concentri, in maniera sempre più forte e prevalente,
sulle questioni economico-sociali temporalmente più vicine, ed in specie sulle
concrete condizioni delle classi subalterne, quali apparivano nel corso degli anni
appena antecedenti all'unità d'Italia ed al Risorgimento: "La storia delle classi
subalterne è l'oggetto privilegiato della sua attenzione". Da ciò lo sguardo rivolto
allo studio delle condizioni economiche delle masse popolari, la sua indagine
accurata sulla specificità della questione operaia, tema questo centrale e decisivo, e
tuttavia studiato e approfondito soltanto parzialmente.

Evidenti a quel punto una visione ed una concezione della storia, antagonista
a quella -d'ispirazione crociana- intesa come "sviluppo di idee ed espressione di
forze etico- politiche".

E' la comparsa illuminante del modello e del metodo d'indagine d'ispirazione
gramsciana, non la "screditata storiografia agiografica e apologetica, che si
esauriva nell'illustrazione, o peggio, nell'esaltazione di questa o quella notabilità
locale o di un solo gruppo di persone, preso come attore storico unico e

insostituibile". Si trattava invece ed al contrario di produrre un lavorio intenso e

rigoroso, organizzato e praticato in maniera collettiva in collaborazione tra

studiosi, per la ricostruzione di una "storia integrale", in quanto -come aveva

sostenuto Gramsci-la storia dei gruppi sociali subalterni è ancora in larga parte
"disgregata ed episodica". La questione sociale diventerà, così, sempre di più il
problema tra tutti più importante. Di conseguenza, la sua attenzione si concentrerà
-e molto- sul Risorgimento, sulla sua genesi originaria e sul suo sviluppo, sulle sue

caratteristiche peculiari ed -in specie- approfondirà il problema contadino,
nell'origine e nella specificità storicamente assunta.

E, come acutamente sosterrà Pasquale Villani, Cassese potrà a ragione
considerarsi "storico dei contadini del Mezzogiorno". In tale contesto, più volte

riemergerà la questione del conflitto -durante e dopo il Risorgimento- insorto per
l'egemonia tra moderati e democratici e la responsabilità della sconfitta di questi
ultimi in sostanza dovuta all'incapacità di affrontare -in maniera efficace ed
esaustiva- il problema agrario e contadino:'.

Cassese, in sostanza, si relaziona in sintonia con l'opera di revisione della

storiografia liberale avviata su queste tematiche dagli studiosi cattolici e marxisti a
partire dal secondo dopoguerra. Anche nell' Introduzione al catalogo egli insisterà

3
Esempio dell'approfondimento, storico e filologico, profuso dal Cassese in tale direzio

ne, è senza dubbio il suo lavoro su Contadini e operai del salemitano nei moti del '48, in
"Rassegna Storica salernitana", IX (1948), 1-4. Per una comprensione ancora più approfon
dita è utile altresì la lettura parallela di La borghesia salernitana nei moti del'48, in "Archi
vio Storico Napoletano", nuova serie-voI. XXXI (1947-1949). Si può in tal modo meglio
comprendere il ruolo delle diverse classi sociali nel Risorgimento.
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su un nuovo modo d'impostare una mostra dell'età risorgimentale, non per
evidenziare soltanto martiri ed eroi, ma anche "le correnti d'idee, i problemi
economico-sociali, lo sforzo collettivo per il miglioramento delle condizioni di vita
nelle sue lontane radici, le aspirazioni verso le libertà politiche'".

Ancora una volta è Gramsci che ritorna, con le sue tesi sul Risorgimento,
sulla Questione Meridionale, sulla Questione agraria e contadina, sulle sue origini
e le sue specificità.

Come ha opportunamente osservato Eugenia Granito, Cassese è un archivista

profondo conoscitore ed interprete del Risorgimento. A suo giudizio, gli archivi
devono essere "promotori di nuovi indirizzi nel campo della conoscenza del

passato. E' la passione degli storici a guidare il lavoro dell'archivista. L'archivista
ha il dovere di "non perdere mai il contatto con le correnti vive del pensiero'".

Avanza, così, un'interpretazione, marxista, d'altro segno, ancorata alla

rigorosa analisi economico-sociale, della Storia del Risorgimento nel Sud. Oltre
che a Gramsci ed alle sue tesi, rivolgerà grande attenzione anche al pensiero di
Piero Gobetti e dei gruppi democratici della sinistra risorgimentale.

Punto di partenza è sempre l'oggettiva concretezza, l'analisi economico
sociale nella sua durezza. Il sottosviluppo del Sud non era il suo ineluttabile

destino, piuttosto la conseguenza ovvia di ritardi, limiti ed errori accumulati nel

tempo dalle diverse componenti democratiche che -nel corso del tempo- avevano
operato.

Cassese favorirà l'acquisizione di un'ampia-mole di materiali documentari ed

allargherà lo sguardo a documenti non statali (catasti antichi ed atti demaniali) 6•
Volendo salvaguardare e conservare al meglio l'integrità della memoria del

passato, aveva l'intenzione di intraprendere l'immane lavoro di raccolta e di
sistemazione del notevolissimo patrimonio archivistico dei diversi comuni della

provincia.'

4 In Archivio di Stato di Salerno, La provincia di Salerno nell'età del Risorgimento. Mo
stra documentaria, Catalogo, Salerno, Arti Grafiche Orfanotrofio Umberto I, 1957, p.5.

5 La citazione di Eugenia Granito è riportata da Cassese, gli Archivi e la storia
dell'economia degli Stati italiani prima dell'Unità, in "Rassegna degli Archivi di Stato", a.
XVIII (1958), 2, pp. 202-212.

6 Il Cassese era intenzionato a raccogliere e sistemare il patrimonio archivistico dei diversi
comuni della Provincia. Atto necessario ed indispensabile per l'individuazione dell'origine
di frequente spuria ed impropria nei rapporti di proprietà. Questa la ragione del ricorso a

numerosi furti e distruzioni documentarie per evitare che nel merito della questione, che a

vrebbe potuto causare dei conflitti, si potesse produrre piena luce ripristinando il legittimo
stato di diritto.

7 Felicita De Negri, Leopoldo Cassese, archivista ed organizzatore di cultura, Seminari di
Studio in occasione del 50° anniversario della scomparsa, L'Aquila, 18 giugno 2010- Sa
lerno 29 ottobre 2010, Atripalda (AV) 29 ottobre 2010. Ministero per i beni e le attività cul

turali, Direzione Generale per gli Archivi, 2011. Il volume, curato da Felicita De Negri,
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Un intendimento che -per varie difficoltà- non porterà a buon fine e tuttavia
va a lui l'enorme merito di avere evitato, durante il periodo degli intensi
bombardamenti che si abbatteranno su Salerno, la distruzione della documen
tazione più importante in dotazione all'Archivio di Stato.

Egli si attiverà con ogni mezzo per trasferire i documenti ad Atripalda (al
Monastero S. Maria della Purità).

In quel periodo -difficile e convulso- verranno salvati gli archivi con la
documentazione del periodo fascista, seppure poi risulterà che gli atti della
Federazione Provinciale siano stati in larga parte distrutti.

Molta documentazione compromettente di quel tipo, in verità, verrà passata al
Comando di polizia segreta inglese, che, su proposta di Cassese, sarà invitata dalla
Prefettura a consegnare documentazione (così da poter dare seguito
alI ' epurazione).

Le carte saranno poi trasferite non all'archivio, ma alla questura.
Non si trattava solo, evidentemente, di raccogliere, assemblare, sistemare la

grande mole di documenti disponibili. Il punto decisivo era quello di favorirne
l'interpretazione storicamente più attendibile e corretta. In tal senso sarebbe stato
fuorviante evitare un tale nodo.

Va perciò senza dubbio ancora a suo merito la pubblicazione di una Guida
storica ali 'archivio, con un commento dei vari atti in dotazione, che verrà

pubblicata dalla Società Salernitana di Storia Patria e data in dono ai partecipanti
al Convegno sulla Storia del Risorgimento".

Ulteriore e specifico terreno del suo impegno militante sarà l'attivo e rilevante
contributo fornito alla nascita ed allo sviluppo della Libreria Macchiaroli, nel
centro della città di Salerno, in Piazza Malta, nel 1949.

Tanti i frequentatori della libreria, che raccoglierà il meglio dell'intellettualità
salemitana ed ospiterà nelle sue diverse iniziative intellettuali di primo piano di
livello nazionale, da Elsa Morante ad Italo Calvino, da Sibilla Aleramo a

Tommaso Fiore, da Francesco Iovine, a Michele Prisco, a Renato Caccioppoli.
Tra i frequentatori abituali si annoverano: Francesco Quagliariello e Giuseppe

Leone, Aurelio Petrone, Luigi Bruno, Mario Pini (crociani); tra i marxisti, oltre a

Cassese e a Macchiaroli, anche Pietro Laveglia, Roberto Volpe, Pasquale Villani,
Italo Gallo, Manlio Viola, Filiberto Menna, Roberto Visconti, Antonio Castaldi.

Giuseppe Pennella, Luigi Rossi, è stato stampato a cura delle Edizioni Cantagalli s.r.l., Sie
na, Novembre 20 Il. La lettura del volume consente una ricostruzione dei vari e principali
aspetti dell'azione profusa da Leopoldo Cassese sia in tema d'innovazione nel campo della

catalogazione e dell'interpretazione della documentazione archivistica che sotto l'aspetto di
intellettuale militante, organizzatore e promotore di cultura.

8 Il XXXVI Congresso di Storia del Risorgimento si terrà a Salerno, presso la sede
dell'Archivio di Stato di Salerno, operante dal 1939, in Piazza Abate Conforti, nell'autunno
del 1957.
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Tanti i dibattiti e le occasioni di pubblico confronto. Tra le più pregevoli le
Mostre ed i cataloghi, su cui in particolare si era specializzato il Macchiaroli".

Un'esperienza che si dispiegherà tra il 1949 ed il 1953, e che lo vedrà tra i più
attivi e costanti animatori. In quella sede avrebbero dovuto entrare in relazione, in
un rapporto di contaminazione reciproca e feconda, innanzitutto le varie

espressioni dei principali filoni di cultura a quel tempo prevalenti, da quello
d'ispirazione liberale a quello crociano e marxista.

E tuttavia nell'impegno civile e culturale non ci si sarebbe dovuto limitare a

ciò. Lo sguardo avrebbe dovuto essere rivolto anche ai molteplici e difformi

esperimenti e flussi, di più recenti tendenze e sperimentazioni di cultura, che, dopo
la rigida chiusura del periodo fascista, dovevano favorire il pieno dispiegarsi e

l'attecchire di un'azione sistematica ed incisiva per la sprovincializzazione del

sapere e della cultura nazionale. Il modo più efficace, questo, per aprire una nuova

finestra sul mondo, da cui introiettare l'aria nuova di una letteratura e una cultura

rinnovate, ulteriori snodi e basi di partenza indispensabili per il radicamento di una
diffusa crescita civile, su un terreno completamente innovativo, insieme

d'avanguardia e popolare. Una stagione appassionante, carica di grandi speranze e

di un fervore straordinario, assai di rado nel futuro replicata nella stessa intensità,
che, tuttavia, in breve e come per inerzia finì per esaurirsi, bruscamente interrotta
nelle sue straordinarie potenzialità espansive.

È utile ricordare che Salerno, di lì a poco, nel dicembre 1949, ospiterà
l'Assise per la Rinascita del Mezzogiorno, la grande assemblea meridionale,
passaggio assai importante per il rilancio e l'intensificazione della battaglia
meridionalistica, introdotta da una relazione di Giorgio Amendola.

Insieme con Cassese, Marcello Gigante, Pietro Laveglia, Gaetano

Macchiaroli, Eugenio Della Valle, Giuseppe Martano, Armando Marone, alcuni
dei principali animatori di questo ambizioso e generoso tentativo. Un gruppo che,
pur proveniente da tradizioni, riferimenti e radici culturali diverse, appariva
generosamente intenzionato a ricercare, più che i motivi di distinguo e di

contrapposizione al proprio interno, le comuni ragioni di convergenza, di

aggregazione e di coesione col comune obiettivo di concorrere al riscatto delle
comunità locali e meridionali.

Le differenze, date tali premesse, potevano costituire, più che difficoltà e

ostacoli, o cause di separazione, straordinari fattori di ricchezza e di crescita,

9 Tra le varie in quegli anni la Mostra su Leonardo. E' anche il caso di ricordare il grande
successo conseguito in occasione della proiezione del film di Alessandro Blasetti: J860, con
la partecipazione del regista ed il dibattito che ne seguì. Macchiaroli continuerà, negli anni a
venire, con i cataloghi e con le mostre. Tra le più importanti quelle su Leopardi (1987), su
Benedetto Croce e la cultura a Napoli (1983), su Goethe (1983) e sul brigantaggio (1984).
Come editore darà vita ad importanti riviste come "Acropoli", "Cronache Meridionali", "La
Città Nuova".
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individuali e collettivi. Ci si sarebbe dovuti confrontare, in via sperimentale, su

ogni aspetto ed espressione delle diverse forme assunte dalla nuova cultura
militante, nelle sue diverse discipline, dal cinema, alla politica, al teatro, alla
letteratura. Tentativo ancora più ambizioso, e per più aspetti di rottura, in quanto
esso intendeva dispiegarsi in una realtà d'orientamento conservatore ossificato,
non certo progressista.

Italo Gallo sembra condividere questa interpretazione ed esplicita pertanto un

giudizio del tutto positivo della sperimentazione tentata con la nascita della
Libreria Macchiaroli, promotrice tra l'altro de "Il Giovedì del lettore".
NelI'occasione, in maniera inedita e inconsueta, l'autore era impegnato nella
lettura di un suo scritto, che poi veniva pubblicamente discusso e commentato.

Esperienza originale, quella della "Macchiaroli" in Piazza Malta, e della ricerca di
una reciproca contaminazione, che purtroppo si protrarrà solo per pochi anni, e che
tuttavia rappresentò un segno importante e significativo del tentativo di una ripresa
della cultura laica e democratica locale". Ciò che avrebbe potuto essere e che
invece purtroppo non avvenne, ed anzi s'interruppe in corso d'opera, anche per
reciproche incomprensioni e dissapori insorti all'interno della parte più attiva del

gruppo originario.
Oltre agli intellettuali già citati, al progetto diedero il proprio attivo ed

efficace contributo anche Aldo Falivena, con Roberto Volpe e Tullio Lenza, uno
dei maggiori specialisti della letteratura moderna di quegli anni. Nel 1950 farà la
sua comparsa anche un'altra rivista, d'ispirazione di sinistra, "Maestrale", che
durerà un solo anno, con la pubblicazione limitata a quattro numeri.

Tra loro è il caso di ricordare quello di Roberto Volpe sul filosofo americano
John Dewey.

Un'altra rivista d'orientamento di sinistra "Salerno Quadrante", uscirà a metà

degli anni '50, ed avrà vita ancora più grama, limitandosi a due soli numeri. E'
utile ad ogni modo considerare, in conclusione, che nella realtà locale e

provinciale non si erano sedimentate una borghesia ed un'imprenditoria dinamica
ed attiva, in grado di generare le strutturali trasformazioni economico, sociali e

produttive invece indispensabili. Nel 1949, a Salerno troppo pochi erano infatti i
benestanti e gli operatori industriali (Florio, Tortorella; Crudele, Baratta, Ferro,
Pezzullo, Amato, D'Agostino, D'Amico, Scaramella). La borghesia locale era in

larga parte di estrazione terriera e portatrice in larga prevalenza di una mentalità
conservatrice e retrograda: ciò peserà, e non poco, sugli sviluppi futuri della

situazione.
In ogni caso, le azioni profuse dal Cassese non erano passate del tutto

inosservate. Ed anzi, in verità, il grande lavoro svolto gli era valso il plauso
dell'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato che, contattato ben più avanti nel

) o Italo Gallo, La cultura a Salerno nel secolo XX, pp 131 e segg., "Rassegna Storica sa

lemitana", nAO, Laveglia Editore.
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tempo dallo stesso Cassese, nell'ottobre 1958 esprimerà il proprio "vivo

compiacimento" ed il pieno sostegno all'idea di creare, presso l'Archivio di

Salerno, uno specifico Centro Culturale.
Dal 1954 al 1963 la nascita e lo sviluppo del "Circolo Democratico", il primo

dell'intero Mezzogiorno. Due i punti programmatici essenziali: stringere un forte e

proficuo rapporto coi docenti e massima apertura ai giovani, grande sollecitazione
al confronto tra le diverse scuole di pensiero, la crociana, la marxista, la liberale
innanzitutto ;

Il Centro Culturale dell'Archivio di Stato sarà invece inaugurato il 4 maggio
1958.

L'idea-forza essenziale che avrebbe dovuto caratterizzare l'attività del Centro
Culturale ruotava, nella visione di Cassese, attorno all'individuazione d'un forte

ancoraggio alle radici storiche d'una peculiare realtà e tradizione, fino alla
valorizzazione d'ogni forma delle antiche memorie ricomposte, dando in tal modo
nuova linfa e vitalità alla sollecitazione di rinnovati interessi di cultura.

Per Cassese, il Centro Culturale si sarebbe dovuto trasformare in uno

strumento di elevazione permanente della coscienza civica della Provincia di
Salerno e dell'intero Mezzogiorno, un riferimento importante e imprescindibile per
gli uomini di cultura e per tutti i cittadini. L'idea di fondo era quella di evitare la

disgregazione dell' azione dei ceti intellettuali progressisti, ed anzi favorirne
l'azione di 'collaborazione, di confronto e di coesione che avrebbe dovuto
innanzitutto incentrarsi, essenzialmente, nell' affermazione di un nuovo, moderno
ed avanzato meridionalismo. Un luogo libero, di libera ricerca, di studio e di
confrontò, capace di riscoprire, tramite un intenso e sistematico lavoro collettivo,
scientificamente organizzato e perseguito con rigore, le tracce ed i filoni originari
d'una antica cultura e tradizione. Le linee di un raccordo ed un'aggiornata
relazione tra ciò che era antecedente e quanto era attuale.

Un sussulto democratico, originale ed inedito, mosso dall'intenzione di
smuovere la coscienza della realtà locale ormai da troppo tempo piuttosto
intorpidita. L'azione intrapresa procedeva in parallelo con quanto s'era tentato di
mettere in movimento sul tema del rilancio d'attenzione per la produzione e la
ricerca storica. Era infatti ripresa, dopo l'interruzione causata dalla guerra, nel

1944, la pubblicazione di "Rassegna storica salernitana", diretta prima da Emilio

Guariglia, poi da' Venturino Panebianco e dallo stesso Leopoldo Cassese, che ne

era diventato responsabile nel giugno del 1945.
Alla scuola di Cassese si sarebbero formati storici importanti come Pasquale

Villani ed Antonio Cestaro. Ad essi si sarebbero in seguito aggregate altre

personalità: Luigi De Rosa, Ernesto Pontieri, Raffaello Morghen, Domenico De

Marco, Giuseppe Ricciotti, il medioevalista Nicola Acocella ed il rettore

dell'Archivio Diocesano di Salerno Antonio Balducci.
Nel Centro Culturale, sotto l'autorevole direzione di Cassese, vennero

programmati impegnativi piani di Conferenze annuali, che ripercorrevano la storia
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del territorio, dalle vicende più antiche e più lontane a quelle più moderne e di
stringente attualità. In genere, esse venivano seguite, con grande partecipazione ed
attenzione, da cittadini e studenti. Tanti gli storici coinvolti, da Rosario Romeo a

Franco Della Peruta, Rosario Villari, Armando Sapori, Fausto Fonzi. Solo per
citare alcune tra le tante iniziative e relazioni previste per il 1959, anno di
particolare fervore culturale, grande interesse suscitò quella con Fiorentino Sullo,
a quel tempo sottosegretario al ministero delle Partecipazioni Statali sul tema:
"Storia ed economia del Mezzogiorno tra le due guerre mondiali", nel mese di

gennaio, e di Rosario Villari "Gaetano Salvemini meridionalista" e ancora -a

febbraio- la conferenza di Franco Della Peruta: "Mazzini e la Democrazia
meridionale: 1831-1847" e di Romualdo Trifone, "Aspetti della questione
demaniale nel Mezzogiorno"; di Fausto Fonzi dell'Università di Roma :"Le
correnti cattoliche nel Mezzogiorno dopo il 1860" (marzo). Lo storico Rosario
Romeo tenne, in quell'anno, una relazione sulla storia dei comuni meridionali in

rapporto agli avvenimenti nazionali. Pasquale Villani presentò, a sua volta, una
dotta relazione su Eboli "Vicende della proprietà fondiaria in un comune del

Mezzogiorno nel secolo XVIII". L'Archivio, con queste e molte altre iniziative e

convegni di valore, si era indubbiamente aperto alla città e, fatto di grandissimo
rilievo, gli studenti iscritti al corso di Storia, sempre più numerosi, ne avevano

iniziato la frequentazione stabilmente. Cassese era fiero dei risultati conseguiti; "Il
nostro centro obbedisce ad uno scopo preciso, che è quello di prospettare i

problemi essenziali della vita del Mezzogiorno nel loro processo di formazione,
per meglio poter valutare i motivi profondi che li rendono ancora oggi in vario
modo operanti. È chiaro che noi riteniamo che lo studio dei modi e delle forme del
vario confluire del passato nel presente abbia un rilevante interesse per chi voglia
acquistare chiara coscienza dei molteplici aspetti della vita attuale nell'incessante

travaglio che mette capo alla vita futura. La nostra non è dilettantistica e rapsodica
erudizione attinta a carte polverose, ma vuole essere opera di cultura, attiva,
operante, impegnata, sanamente polemica, che. valga a richiamare al dovere di un

continuo, attento esame dei problemi, basato su testimonianze criticamente

vagliate e su una moderna e spregiudicata concezione della storia. Richiamo alle

fonti, dunque, che è richiamo anche agli archivi, non come meta fine a sé stessa,
ma come una salutare vigilia che rende più urgente l'amore alla vita attuale e più
vivo il desiderio di conquistarne i segreti. Contemporaneità perenne della storia e

disciplina scientifica sono perciò i criteri direttivi della organizzazione nel corso di
quest'anno"!'. Comparivano più autori, verso cui mai prima di allora si era rivolto

lo sguardo e l'attenzione dal Max Weber de Il metodo delle scienze storico-sociali
al Dewey di Logica, teoria del! 'indagine; il loro pensiero veniva indagato in

maniera aperta e antidogmatica. Ed essi avevano un posto d'eguale rilievo rispetto
a grandi pensatori come Hegel, Labriola, Gramsci, Croce.

Il
ASS, Presentazione di Leopoldo Cassese al corso di lezioni del 1959.
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ASS, Discorso introduttivo di Cassese, 4 maggio 1958.
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Il Circolo Democratico, quasi gemmazione diretta del "Lettore" durerà quasi
dieci anni, dal 1954 al 1963, e promuoverà importanti dibattiti e confronti con

personaggi di grande rilievo della letteratura e della cultura nazionale, da Pier
Paolo Pasolini ad Alfonso Gatto, Domenico Rea, Michele Prisco, Carlo Salinari.
Più avanti, negli anni '60, sarà pubblicata una rivista di giovani cattolici di sinistra,
"Il Genovesi", messa però ben presto all'indice dall'arcivescovo di Salerno
Demetrio Moscato e poi rapidamente liquidata.

Date queste premesse, il Centro, sotto la sua direzione, divenne per qualche
tempo uno dei punti di promozione culturale di maggiore rilievo della città, della
Provincia, dell'intero Mezzogiorno. Il Cassese stabilì rapporti d'intensa
collaborazione con la Provincia, con la Curia Arcivescovile (Mons. Antonio

Balducci) e con vari docenti di rilievo nazionale.
L'ex Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, rispondendo positivamente

all'invito di Cassese, tenne il 4 maggio 1958, nella Sala "Bilotti" dell'Archivio,
una lezione sul tema "Ricordi di uno studioso negli Archivi". Intenso, illuminante,
appassionato il saluto rivoltogli nell' occasione da Cassese: "il Mezzogiorno, come
in altri settori della vita civile, anche in quello umbratile degli archivi é animato da
una profonda volontà di rinascita, la quale, come sempre avviene nelle grandi
svolte della vita delle nazioni, ricorre alla storia per attingervi consapevolezza,
esperienza e quindi forza morale nella lotta per il conseguimento di più alte forme
di vivere civile,,12.

Nell'impostazione di programmazione, veniva privilegiata, in conclusione,
l'analisi d'insieme della concreta situazione del Mezzogiorno nei suoi distinti

aspetti, dell'origine e delle ragioni di fondo dei problemi irrisolti che in esso si

agitavano. Da tale impianto si partiva per proiettarsi poi nei dettagli più reconditi
della storia locale, della sua genesi, delle molteplici ragioni alla base dei conflitti

periodicamente insorti, delle loro particolari e distintive caratterizzazioni e

peculiarità. Grande il rilievo assunto, come in precedenza si è accennato, allo
studio dei problemi sociali ed economici, un'accentuata attenzione veniva rivolta
anche alle scienze sociali, oltre che all'idealismo ed al marxismo.

E, tuttavia, iniziative, anche lodevoli e di qualità, come quelle che sono state

appena ricordate, capaci a primo acchito di aggregare forze qualitativamente
significative, e pure di una qualche quantitativa consistenza, dopo una fase in

genere relativamente breve, lungi dal radicarsi stabilmente, finiranno per regredire
ed alla fine spegnersi.

Più avanti, infatti, anche personalità eminenti, salernitane di nascita, destinate
a rivestire un ruolo di primo piano a livello nazionale, nella cultura, nella poesia,
nella letteratura, saranno in genere costrette -di frequente- ad agire in altre realtà e

città italiane più recettive e in grado di riconoscerne il talento.
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Il meglio dell'intellettualità locale, come opportunamente rileva Giuseppe
Foscari 13, opterà per la scelta di escludere un proprio diretto cimento nell'agone
politico, "dove la "purezza" dell 'uomo colto è notoriamente destinata ad entrare in
conflitto con gli "accomodamenti" di crociana memoria imposti dalla gestione
amministrativa e politica di una città e dalla fisiologica esigenza di trovare formule
di mediazione politica e di compromesso moralmente accettabili't'".

Allo stesso modo, per ciò che concerne le rigorose leggi della fisica, risulta
evidente come un qualsiasi vuoto finisca immediatamente per essere colmato da
forze d'altro segno. Non è pertanto casuale il fatto che, in assenza d'una iniziativa
e d'un proprio proporsi in via diretta nella gestione della cosa pubblica, altri
soggetti, non di rado di ben più mediocre caratura, negli anni a venire rispetto a

quelli ricordati, finiranno per svolgere un ruolo importante di supplenza, centrale e

di rilievo, seppure non di rado pernicioso per il destino delle comunità locali. Ne
deriverà un obiettivo impoverimento, che non di rado condurrà -in certe fasi- ad
uno snaturamento e ad un processo di autentico, inevitabile degrado della vita

pubblica. Si avranno casi assai emblematici, da quelli del poeta Alfonso Gatto e

del filosofo Nicola Abbagnano, a quelli di docenti assai apprezzati, Edoardo

Sanguineti, Gabriele De Rosa, Valentino Gerratana, Biagio De Giovanni, solo per
citarne alcuni che, pur insegnando nell 'Università locale, in conclusione non

riusciranno ad integrarsi organicamente, pienamente e con continuità nel tessuto
locale e nella specificità dei processi di mutazione in atto. E ciò costituirà un limite
evidente nel perseguire il salto di valore indispensabile rivolto ad inserire la realtà
culturale e le istituzioni formative locali nell'alveo del circuito d'eccellenza, della
cultura nazionale ed europea.

Né sarà superata, nel corpo dei docenti intermedi, pur non di rado d'alte

capacità scientifiche, l'annosa tendenza, propria della tradizionale storia
dell'intellettualità italiana, e in specie meridionale, a rinchiudersi in ristrette

conventicole, per lo più separate, quasi fisicamente, dal contesto sociale ed
economico d'insieme della realtà locale. Un vizio, se coniugato ad un'evidente
difficoltà o non disponibilità ad esercitare pienamente, costantemente ed
efficacemente la funzione di sollecitazione critica sulla politica e sulle istituzioni,
che ha segnato, in maniera dirimente, la peculiare storia della realtà locale, troppo
spesso in tal modo regredita verso chiusure municipalistiche e neocorporative. Per
questa ragione, per l'assenza di simbiosi ed integrazione, tra ceti intellettuali e

società, non si è inciso a sufficienza, né è stato favorito il ricambio,
fisiologicamente necessario e indispensabile, del personale politico, economico,
amministrativo più volte non selezionato in relazione ai requisiti di comprovata
competenza e professionalità. E tanti problemi ancora oggi, retaggio di quel tempo,

13 G. Foscari, Un cenacolo di viva cultura a Salerno, "Rassegna Storica Salernitana",12,
pp.197 e segg.

14
Giuseppe Foscari, cit, p.197.
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persistono irrisolti. Discorso, questo, di necessità, appena fugacemente
tratteggiato, che obbligherebbe a ben altri approfondimenti, che evidentemente non
è il caso di sviluppare in questa circostanza, e che, tuttavia, -essendo ancora oggi
questione dirimente- continua puntualmente a riproporsi, con una sua frequente e

ciclica scadenza ed una sua stringente attualità.
In conclusione, non è azzardato sostenere che, a un certo punto, si sono

determinate una cesura ed una brusca interruzione di un percorso attivamente

promosso ed animato da un uomo di cultura e da un intellettuale di altissimo

profilo. Un uomo, ed un intellettuale, persuaso della necessità dell'autonomia della
ricerca e del suo rigore, di una visione della storia, e della cultura, da non

strumentalizzare mai per spirito di parte e da non piegare mai alle esigenze di lotta

politica o propaganda contingente. In ciò l'insegnamento tra tutti il più valido ed
attuale.

Esperienze, di grandissimo valore, mai prima istruite né sperimentate in sede

locale, purtroppo si concluderanno in larga parte in concomitanza con la prematura
morte di Cassese, avvenuta a Roma il 18 aprile 1960. Ancora non aveva compiuto i
60 anni, lasciava un grande vuoto.
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Annali Storici di Principato Citra XV, 2, 2017, pp. 301-316

Norma De Martino

PREMIO CILENTO POESIA
CRONISTORIA DELLA SERATA DEL lO AGOSTO 2017

I EDIZIONE

Il Premio Cilento Poesia è un concorso di poesia nazionale, nato nel 2017, che
viene assegnato annualmente ad un poeta distintosi per originalità e valore nel

panorama letterario o ad una raccolta in versi, pubblicata nell'anno precedente al
conferimento del premio stesso, ritenuta rilevante per la storia della letteratura

contemporanea.
Il progetto si origina dalla sognante

idea del poeta, scrittore, giornalista e

docente universitario Menotti Lerro

6p�./} �OO;��;: (considerato uno dei poeti più interessanti

�O '--"'/OC/.....K-<A./ della contemporaneità) e del lungimirante
a CUTQ dDf"uotti 1 ... ·11"0 Sindaco di Salento, l'avv. Gabriele De

� an:��� Marco, di voler premiare autori nazionali,
in-�� accogliendoli nel proprio territorio per

donare loro la magia poetica dello stesso,
di riflesso arricchito dalla presenza e dai

preziosi versi inediti che i premiati
vorranno di volta in volta donare e

cementare, trascritti su deliziose
mattonelle artigianali vietresi, nelle mura

del paese con le loro stesse mani. Un
evento patrocinato da Regione Campania,
Provincia di Salerno, Soprintendenza

Archeologia Belle Arti e Paesaggio Salerno e Avellino, Parco Nazionale del

Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Salento, Fondazione Giambattista

Vico, Fondazione Alario, Velia Teatro.

....
COMUNE D1 SALENTO

1----- pnEMIO -----4

1.11 '"('J"iuwnla di l>1'1'lIU:w.iouc i ((,l'r.i
lIello 'tori("1 fli1l77.<. :.'t'unil'il';O

Giovedì X Agosto ore 21.00
001l4' di San l.on·olw
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La manifestazione culturale
si è svolta nella simbolica data
del 10 agosto, notte di San

Lorenzo, nell'incantato borgo
cilentano di Salento, in provincia
di Salerno. La cerimonia di

premiazione della prima edizione
del premio si è tenuta nella

suggestiva cornice della storica
Piazza Municipio. Una serata che

porta al battesimo Salento,
denominato "paese della poesia".

NORMA DE MARTINO

I-

l �., .

I Comune dI Salento
'f'U't--..6,s".I••_

... un -.o»1!.01jQ Alessandra Notamìcola
",,,,,mutl>6PO'ilfOAi Tornau ttn,zymon

f'QO, Menotti I..eno
_..-

Il Premio Cilento Poesia ha regalato le prime
emozioni già nella serata del 9 agosto 2017, con il
concerto I battiti della notte. In tale circostanza la
musica ha incontrato la poesia, nell' attesa del giorno
successivo dedicato alla cerimonia di premiazione del

poeta selezionato.

-CONCERTO-

iBATTITI
�NOTTE
_ OEO'CM'OALUCRWAlEItRO_

9 agosto 2017 .. ore 21.00
Ot.leA dI S. ""10,,10 � Fru,. flAn. - Sa1thUt (SA)

Cullati dalle note del

pianista e compositore Tomas:
Krezymon, dalla vocalità del
mezzo soprano Alessandra
Notarnicola e dall'originalità e

dalla bellezza dei versi del

poeta Menotti Lerro.

Quest'anno il concerto è stato dedicato
alla scrittrice Lucrezia Lerro per
omaggiare il suo quarantesimo compleanno.
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Sotto il cielo del-l'attraente notte di San Lorenzo, in una calda serata estiva,
una piazza gremita ha accolto la cerimonia di premiazione. Tra la gente comune

presenti esponenti della politica locale e grandi personalità della cultura
meridionale.

L'evento è stato seguito dalle telecamere della Rai. L'emittente televisiva
Cilento Channel ne ha curato la diretta con la professionalità del regista,
giornalista e Direttore di rete Gianni Petrizzo e della giornalista Raffaella Giaccio,
cui è stata affidata la conduzione della serata.

Lo spettacolo culturale ha avuto inizio con la proiezione dei contributi video
di alcuni personaggi illustri, che hanno voluto omaggiare e rivolgere il loro

augurio al neonato premio:

MAURIZIO CUCCHI
"Caro Menotti, che bella idea

che hai avuto... Ti auguro tutto il
successo possibile per il premio.
Sono sicuro che riuscirai a gestirlo
al più alto livello."
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VINCENZO PEPE
"Tanti auguri dalla Fondazione Giambattista Vico al Premio Cilento Poesia. Fare

un premio di poesia nel Cilento significa
voler ritrovare l'identità, voler ritrovare
la grande filosofia di Parmenide, di
Zenone e soprattutto di Giambattista
Vico, che ogni giorno qua celebriamo il
mistero glorioso."

MARIA RITA PARSI
"La poesia è stata la radice prima di

tutte le mie esperienze, umane ed infantili.
È quello che mi ha dato l'ispirazione a

scrivere" [ ... ] "La poesia è
fondamentalmente e sostanzialmente
l'amore che batte la morte."

REMO BODEI
"Con l'augurio che tutto il l O agosto

proceda per il meglio."

"I migliori auguri al Premio Cilento

Poesia, nella cittadina di Salento.

Auguri agli organizzatori per una buona
riuscita."
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ALESSANDRO RUSSO

"L'organizzatore è un

instancabile intellettuale italiano."

GIANCARLO SAMMITO
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FRANCESCOD'EPISCOPO

"Auguri al Premio Cilento. È un premio
inventato dal nostro caro amico, poeta
Menotti Lerro , di Omignano, quindi Cl

riporta alla sua terra e alla sua gente."

GIUSEPPE GENTILE
"Caro Menotti sono contento di

questa nuova iniziativa che parte dalla
tua infaticabile solerzia."

.("�

(��z:;

EZIOALZANI
Dalla Galleria d'Arte Spazio Solferino di

Milano omaggia il Cilento con un suo dipinto.

Nel silenzio di una piazza
ammaliata, Menotti Lerro
incanta i suoi uditori con i versi
della "Spigolatrice di Sapri". Il
canto struggente di Luigi
Mercantini, che volle dedicare
una poesia al patriota di origine
napoletane, Carlo Pisacane, "Un uomo che compì nel Cilento il suo destino."

Il professore mette in luce come "Carlo Pisacane sia stato tradito da due
amanti: una donna e la sua patria, che non lo riconobbe in quel momento. Tutto ciò
rimane simbolo della vergogna (affinché questo non si ripeta) e stimolo a guardare
con occhi fiduciosi e a credere nel prossimo, nell'altro, e ad accogliere coloro che
arrivano a noi credendo nei loro propositi."
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Con queste parole il poeta salernitano presenta il testo, appena interpretato, in
un'atmosfera surreale e si presenta al numeroso e meraviglioso pubblico di
Salento.

"Il Premio Cilento Poesia vuole accogliere i grandi uomini della nostra

nazione, vuole portarli qui per chiedere loro di mostrarci la loro poesia, di
raccontarcela per nutrircene. Perché la poesia è questo: l'insegnamento di un

grande uomo che ci mostra la via, che ci dice come si può tentare di risolvere i

piccoli, grandi dubbi dell'umanità", questo il suo pensiero.
Racconta come la poesia sia tante cose, dalle quali carpire più aspetti, " ...La

poesia è anche diletto, qualcosa di complesso, di elevato. La poesia è ambigua; più
alta è l'ambiguità, più alta è la temperatura del testo poetico."

Se si domanda a cosa serva la poesia, in molti cadono nella tentazione di

rispondere "a niente" (in una sua poesia Menotti Lerrro scrive: l'arte non serve a

niente e a nessuno, sfonda porte già aperte, corpi già allo stremo), perché la poesia,
come lo stesso Lerro insegna: "Può non servire a niente, oppure può servire a tutto,
può aiutare l'animo umano a risolvere i propri dubbi, ma solo se la si riesce ad

afferrare, a sentire".
La poesia - prosegue il poeta - "non è solo un testo letterario scritto in versi ...

bensì un giudizio critico di assoluta bellezza, quindi qualsiasi cosa che riesce a

raggiungere uno status di magnificenza. E noi ne abbiamo esempio nei nostri

luoghi e nelle nostre cose che custodiamo, che per noi sono "cose" e non semplici
e comuni "oggetti" come direbbe Remo Bodei." -

Il poeta spiega come il filosofo italiano distingua gli oggetti (cose che usiamo
e successivamente gettiamo via) dalle cose (gli stessi oggetti ai quali diamo un

significato affettivo).
Nel raccontare lo spirito e l'essenza stessa del premio, Menotti Lerro rivela

come questo concorso letterario nasca da un principio di umiltà, dall'analisi della
rivalutazione che la poesia subisce nel corso del '900. Il docente omignanese ha

chiarito, con immensa sapienza, come a partire da quel secolo si tenda ad
abbassare i toni. In altre parole non verranno da allora più messi al centro della

poesia e della filosofia i grandi eventi, bensì le piccole cose, la gente comune.

Anche Hegel, nella sua Estetica, osservando dei quadri di alcuni pittori olandesi, si
chiedeva dove fosse la poesia in un uomo che fuma la pipa o in una giacca bisunta.
La risposta apparve, da subito, chiara anche a lui: la poesia era proprio nell'umiltà
di quegli oggetti apparentemente insignificanti. Paradossalmente - continua Lerro
- sarà però proprio un grande avvenimento a farci prendere coscienza di tutto ciò.

Dopo la Prima Guerra Mondiale, i poeti, gli intellettuali in genere, capiscono di
non poter più dare risposte all'umanità. Non ci sono più parole e verità per
esprimere quanto accaduto. A testimonianza di questo ammutolimento, di questa
incapacità di trovare risposte e verità, Lerro cita "Non chiederci la parola" di

Eugenio Montale che vuole proprio esprimere la nuova presa di coscienza
individuale e collettiva del tempo.
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Dopo "la Grande Guerra", la poesia necessitava di un nuovo linguaggio, meno
aulico ma più vicino alla povera gente che cercava di ricostruire. Lerro conclude
sostenendo l'allora necessità di individuare nelle cose più umili, nel quotidiano, il
punto di 'partenza. Per dirla proprio con le sue parole: "Si riparte dalle povere cose

che sono la vera identità dell'uomo, perché è nella semplicità il valore più alto
dello stesso".

Nel prosieguo della serata l'autore, nato ad Omignano, ha inoltre precisato
come la poesia intervenga a volte affinché si compia una presa di coscienza (viene
a tal proposito citato un componimento poetico di Carlos BarraI) riconoscendo
nella poesia stessa una funzione educativa, che fa crescere la mentalità. A
conclusione del suo intervento, infatti, Lerro ha aggiunto: "E se cresce la

mentalità, cresce la nazione, e se cresce la nazione, cresciamo anche noi nel nostro

piccolo".

Le riflessioni di Menotti Lerro, accompagnate dai rintocchi delle campane,
che ad ogni quarto d'ora impongono la propria presenza, scaldano gli animi di un
pubblico che attende entusiasta la proclamazione del poeta vincitore, che arriva

subito dopo.

Sarà Davide Rondoni
l'astro luminescente della

magica notte di San Lorenzo
2017.

Davide Rondoni, classe

1964, forlivese, è poeta e

scrittore.
Si è laureato in letteratura

italiana all'Università di

Bologna. Ha fondato e diretto
il Centro di Poesia

Contemporanea in seno

all'Università felsinea. Ha scritto diverse raccolte di poesie, pubblicate in Italia,
nei principali paesi europei e negli Stati Uniti. L'opera che lo ha posto
all'attenzione della critica è "Il bar del tempo" (1999). Insegna poesia e letteratura

negli atenei di Bologna, Milano Cattolica, Genova, allo Iulm e negli Stati Uniti
(Università di Vale e Columbia University). Svolge un'intensa attività da

pubblicista: fonda e dirige la rivista ClanDestino. Opinionista di Avvenire, è stato

critico letterario nel supplemento domenicale de Il Sole 24 Ore. Saltuariamente

pubblica su Il Corriere della sera. Dal 2006 conduce, sull' emittente televisiva

TV2000, il programma di poesia Antivirus: in ogni puntata, dedicata ad un autore,
il nostro poeta ne spiega la poetica e ne legge pubblicamente alcuni versi.
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Il poeta Davide
Rondoni viene invitato a

salire sul palco.

Un momento di grande addottrinamento e profonda cultura viene regalato ai

presenti e ai tanti telespettatori, dal confronto dei due poeti Menotti Lerro e

Davide Rondoni.

Il poeta cilentano presenta il vincitore forlivese come uno dei poeti
fondamentali della nostra nazione, che ha realizzato un percorso serio, ricco di

pubblicazioni. Apprezzato in tutto il mondo, da poco rientrato da un viaggio negli
Stati Uniti.

Rondoni - spiega Lerro - nel suo scrivere non segue le mode, arrivando anche
a forme veementi di protesta, con uno stile forte, incisivo. La poesia per lui è

passione, è amore. La poetica di Rondoni si basa sul principio di amore quale
motore essenziale. Non però - si badi bene - un amore astratto, ma reale, un amore

che unisce ad esempio una donna, con i suoi pregi e i suoi difetti, ad un uomo che
ha i suoi pregi e difetti.

La sua è una poetica che sa utilizzare uno stile alto e, al contempo, toni che
rimandano al quotidiano. Non un quotidiano spicciolo, come si precisa, ma un

quotidiano caratterizzato da una costante rielaborazione. "La poesia necessita di
essere rielaborata, per essere tale, anche quando si attinge al quotidiano", queste le

parole in merito del poeta cilentano.
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Ricordando che il Premio Cilento Poesia vuole premiare un poeta distintosi

per originalità e valore, o una raccolta di poesie già ritenuta fondamentale nel

panorama letterario, a Davide Rondoni viene conferito il premio per entrambi gli
aspetti: per il suo percorso di poesia solido e per aver pubblicato, nel 2106, per la
casa editrice Mondadori, La natura del bastardo. Lerro fa notare come già il titolo
di questo testo rimandi a qualcosa di diverso da quello che comunemente

intendiamo per poesia. Dietro la sua opera, l'idea che la vita, l'amore, il tutto,
proceda attraverso l'imbastardimento, inteso come unico modo per poter
progredire.

La giornalista e poetessa Luigia Sorrentino, nel suo "Poesia ", il primo blog di

poesia della Rai, recensisce così l'opera di Rondoni: "La natura del bastardo è

quella del normale essere umano, consapevole dei propri limiti e della natura delle

proprie colpe, eppure alla costante ricerca della verità. Una verità antieroica, la
verità personale di chi vive in questo mondo con i propri equivoci e i propri errori,
ma disposto a rinascere nella meraviglia che sempre si rinnova nell' esserci".

Lerro interpreta una poesia tratta da questa raccolta e si rivolge al poeta
forlivese con un pensiero: "L'amore è al centro, l'amore salva, l'amore è tutto".

Evidentemente emozionato
Rondoni ringrazia per l'onore
che gli viene conferito in questa
nuova avventura del Premio
Cilento Poesia, che inizia con lui
il suo cammino, e al quale
premio, augura una lunga vita.

Conosce il Cilento e lo
considera "Quasi bello come la

[sua] Romagna", uno dei

migliori complimenti che si può
fare, afferma.

Chiarisce di non voler essere retorico. Per lui "la poesia è esattamente il
contrario della retorica. La retorica sono le parole morte, la poesia, invece, sono le

parole che essendo così attraversate, visitate, a volte ferite dalla vita, erompono e

poi si dispongono artisticamente perché la vita possa dirsi, perché la vita possa
continuare a comunicare il proprio mistero."

Tra le varie definizioni di poesia proposte nell'arco della serata, una di davide
Rondoni: "La poesia appartiene a quell'elemento profondo della vita umana che è
un po' indefinibile. Ne puoi parlare infinitamente, come uno potrebbe parlare,
forse, infinitamente della propria madre, della fame, dell'amore o del dolore, di
quelle cose basiche dell'esistenza che non sono mai racchiudibili in una

definizione. Ogni definizione è provvisoria, appena la dai non basta e la poesia
appartiene a questo tipo di cose".
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Melodie in estemporanea
dedicate al nostro Cilento.

Sul concetto di amore, Rondoni cita l'ultimo verso del Paradiso di Dante,
"L'amor che move il sole e l'altre stelle". A parere di Rondoni, Dante non usa

questa frase per creare un' immagine semplicemente bella. Per il sommo poeta
l'amore muove tutto: il destino delle persone, l'impegno adoperato per lavorare,
per mantenere una famiglia. Dante chiama amore la forza che muove le cose, ma
non per un sentimento fuggevole - precisa Rondoni - ma perché ha nella sua

mente questo unico grande motore dell 'universo che muove le cose

misteriosamente.
Per questo motivo - raccogliendo la provocazione di Lerro sull'inutilità della

poesia - il poeta bolognese afferma come "niente" possa essere proprio la risposta
giusta all'interrogativo a cosa serve la poesia. Il suo pensiero sull'utilità della

poesia, espresso in modo chiaro e diretto, in uno stralcio del suo discorso: "O

meglio non serve a niente di misurabile, a niente di calcolabile, a niente di
economicamente valutabile, appunto serve a questo movimento, che è il
movimento della vita (che ti chiama, ti invita, ti rimette in moto quando tutto

sembra si sia fermato), un invito che non è misurabile, è un niente che ti fa vivere,
sembra niente perché non sai afferrarlo, sembra invisibile, ma esattamente questo
movimento, questo amore, come lo chiamava Dante, che non ha valore ma che è la
cosa senza la quale la vita non c'è, è meno vita di quello che dovrebbe essere. In

questo senso la poesia non serve a niente, o meglio, ci fa ricordare di questo
niente, ci fa ricordare di questo mistero che muove tutto".

Menotti Lerro si è soffermato ancora sulla poetica di Rondoni: "In questa sua

ultima raccolta di versi, La natura del bastardo, Rondoni è febbrilmente ancorato

alla vita è alla contemporaneità, rifuggendo dalla retorica, dalla poesia astutamente

di maniera. Vi è, invece, in queste pagine un parlare franco, asciutto, essenziale,
diretto, che mira al cuore delle cose, partendo dalla materia, da quella verità così

difficile, se non impossibile da cogliere, ma proprio per questo, entusiasmante da

inseguire" .

Infine Lerro paragona Rondoni ad un Bukowski italiano, più evoluto, che nel
suo scrivere passa da una vetta elevata all'altra, totalmente distanti. Una qualità

che non ci si aspetta ma che, al
contempo, si apprezza e, come

egli stesso precisa, dimostra la

complessità dell 'uomo e del

poeta.
La magia della serata regala

momenti suggestivi con le
rilassanti melodie del pianista e

compositore Tomasz Krezymon.
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Tomasz Krezymon, pianista e compositore polacco, già protagonista il 9

agosto 2017, nel concerto I battiti della notte. Il concerto è tratto dall'omonimo cd
musicale di lirica leggera, del poeta Menotti Lerro, autore dei testi, e dello stesso

Krezymon, compositore delle melodie. Un cd che segna l'approdo del poeta
omignanese alla musica lirica. Pubblicato nel 2015, è stato presentato in concerti,
sponsorizzati dall'Istituto Italiano di Cultura, a Danzica, a Cracovia, a Varsavia e,
lo scorso anno, anche nel Cilento (ad Ascea e nello stesso comune di Salento).
Piacevolmente colpito e catturato dal Cilento, il pianista Krezymon sostiene essere

la musica il valore aggiunto alla poesia.

Altro ospite illustre della serata, il musicista e cantante internazionale, ma di

origini cilentane, Santino Scarpa (Gulliver).
Ringrazia per la volontà degli organizzatori del Premio di averlo come ospite

in questa serata. Come gli stessi hanno ribadito, infinite le ragioni per volerlo sul

palco: per essere un profilo internazionale, per aver fatto la storia della canzone

italiana e per aver svolto un lavoro di ricerca sui testi poetici cilentani,
successivamente musicati, con un linguaggio delle radici.

Santino Scarpa, salentino di nascita ed empolese d'adozione, arriva a Firenze
nella metà degli anni '60, in
concomitanza con l'esplosione del
beat. Nel 1970 supera l'audizione
nell 'importante casa discografica
RCA e, avendo il giusto look

(baffi, capelli lunghi e stivali),
viene ingaggiato. Da qui inizia la
sua ascesa professionale. Durante

questo periodo collabora con gli
Oliver Unions come voce e co

autore di brani. Nel 1972, con lo

pseudonimo Gulliver, attribuitogli
per la sua peculiarità di essere

sempre in giro, è il primo artista
italiano ad accedere alle hit

parades mondiali con la canzone,
in lingua inglese, "How do you do", duetto con Khaty Vergani. Studia la lirica per
perfezionare la voce e il suo canto. Nel 1995 la raccolta-studio "Carmina-Ci/enti ",
sui canti popolari del suo Cilento. Nel 2007 la raccolta "Alma Ci/enti" (con
l'introduzione di Gillo Dorfles e la recensione di Dario Fo), dove fa rivivere i canti
della tradizione popolare ed autentica cilentana, grazie ad un lavoro di ricerca sul

campo, condotto dal Centro di Promozione culturale per il Cilento di Acciaroli

presieduto dal prof. Amedeo La Greca. Contribuisce a comporre soundtrack di
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film di Bud Spencer e Terence Hill. Attualmente è la voce della blue band
fiorentina Mr Blues.

Menotti Lerro interpreta la poesia popolare "Ohi sole santo ", contenuta nella
raccolta Alma Cilenti, una poesia nata nel Cilento e divenuta successivamente
canzone.

Spettacolo musicale di Santino Scarpa che interpreta due canzoni contenute in
Alma Cilenti. "Zumba ra ccà e ra ddà" è il brano più recente e moderno della

raccolta, nella versione con il liuto.
Lo spirito di accoglienza, di ospitalità e di asilo dell'animo cilentano, del

quale parla Giuseppe Ungaretti nella sua opera Il deserto e dopo, si palesa nella

disponibilità del musicista Scarpa a voler tradurre il dialetto cilentano al poeta
romagnolo Rondoni.

La seconda canzone "Parawalàna", come lo stesso Scarpa rivela, nasce da un

testo che si componeva, in

principio, di poche righe.
Unitamente all'impegno
dell'Associazione di Perito ne è
nato un lavoro di ricerca per dare

completezza al testo.
A dare un tocco di

internazionalità al Cilento

l'interpretazione di Santino

Scarpa del brano "Bella" (Notre
Dame de Paris) nella versione
di Riccardo Cocciante.
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Al termine dell'appassionante
momento musicale viene invitato a

salire sul palco il Sindaco di
Salento, anche lui promotore
dell'evento, l'avvocato Gabriele
De Marco.

n sindaco è emozionato di
fronte alla cultura umanistica e

alla sapienza dei tanti ospiti
intervenuti e alla risposta
meravigliosa del pubblico.

De Marco racconta l'idea del Premio Cilento Poesia. L'importanza che lui
stesso attribuisce alla cultura. Ricorda, ad esempio, che grazie alla collaborazione
della Fondazione Giambattista Vico, che ha messo a disposizione molti libri, ha
potuto creare una biblioteca nella sua Salento. Una biblioteca intercomunale,
intitolata al compianto studioso cilentano Giuseppe De Marco. Conclude
affermando che "sebbene il Cilento sia ricco di grandi individualità, le stesse

devono sempre essere messe al servizio di un progetto per avere un senso e per
realizzare qualcosa di importante."

Il momento della premiazione

Conferita a Davide Rondoni
una targa premio "per la sua

luminosa carriera e la sua

raccolta di versi La natura del
bastardo."

Consegnato a Davide
Rondoni un assegno simbolico,
un atto di generosità verso i

poeti che, come il sindaco
sottolinea, vengono a renderei

omaggio.
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Felice ed emozionato per
essere venuto a Salento, paese
della poesia.

"La poesia è la capacità di
emozionare ed emozionarsi".
[ . � .] "Questa serata è bellissima

perché ci ha dato un senso

all'essere qui, ora."

Invitato dal Sindaco a salire sul palco, il Presidente della Fondazione
Giambattista Vico, il Prof. Vincenzo Pepe.

Su invito del Sindaco sale sul palco anche l'avv. Francesco Castiello, vice
presidente della Banca del Cilento, di Sassano e del Vallo di Diano e della

Lucania, e Presidente della Fondazione
Grande Lucania, una Fondazione Onlus che

promuove le iniziative culturali e di ricerca
del territorio.

Di estrazione bancaria, l'avv. Francesco
Castiello, ha una mentalità pragmatica.
Auspica che questa manifestazione possa, in

futuro, avere delle ricadute economiche sul
territorio. Disponibile a contribuire affinché

questa iniziativa, nel tempo, si possa
trasformare in un attrattore culturale.

Il Sindaco, durante la serata, annuncia il conferimento della cittadinanza
onoraria al Professor Menotti Lerro "per i suoi meriti letterari riconosciuti a livello
internazionale, e per la passione, la solerzia e lo spirito di abnegazione adoperati
nella realizzazione di questo grandioso progetto."

Si continua poi con la poesia. Davide Rondoni ne regala quattro inedite al
Cilento. Sul palco ne legge due. Anche Menotti Lerro legge sue due poesie
dedicate alla sua terra, poi una terza dedicata alla figura del padre, falegname
cilentano, ed ispirata ai momenti della sua infanzia trascorsi nella falegnameria
mentre giocava con gli attrezzi in miniatura.

Delle otto poesie scritte dai due poeti, dedicate al Cilento, due sono state

cementate alle pareti del Comune nella stessa serata, in un momento molto

suggestivo e di alto valore simbolico. Le poesie sono state incise su mattonelle
vietresi artigianalmente prodotte dall'artista Lucia Carpentieri.
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Le altre mattonelle, inoltre, verranno disposte nei vari angoli del paese.
Chiara immagine dello spirito e della volontà di trasformare il piccolo paese
cilentano nel paese della poesia.

La poesia di Rondoni, la prima ad essere cementata alle mura del Comune, è
dedicata alla figura di Palinuro, figura che doveva morire perché si compisse il
destino del viaggio di Enea. Le sue parole: "Come dire che nella vita c'è sempre
un sacrificio da fare affinché le cose si compiano".

E quella di Lerro, ispirata ad un momento

preciso: la partecipazione, insieme all'amico
Sindaco di Salento, ad una manifestazione
estiva nella stessa Piazza Municipio, dove
rimase colpito dal senso di accoglienza a lui
riservato. La poesia s'intitola "La corrida" ed è
contenuta nella raccolta di poesie Decanto

(Ladolfi editore, 2017).
Accompagnati dalle magiche melodie

estemporanee del pianista Krezymon,
simbolico ed emozionante il momento del

suggello delle mattonelle alle mura del
Comune.

L'applauso della gente accompagna i ringraziamenti del sindaco De Marco,
che rinnova il suo credere nella cultura e nel Premio, e del poeta Menotti Lerro

che, congratulandosi ancora con Rondoni, saluta i presenti con questo pensiero:
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"Una strada è stata aperta, la poesia vuole indicare la via affinché il Cilento cresca

verso un cammino di luce".
Una prima edizione di grande successo che porta in alto in nome di Salento,

del Cilento, e che auspica una lunga vita al Premio Cilento Poesia.

Le interviste a caldo

Ai microfoni di Cilento Channel incontriamo il poeta vincitore, Davide
Rondoni, il quale apprezza l'iniziativa. La poesia nasce, secondo lui, ad un livello
che appartiene a tutti gli uomini, ma questa proprietà non fa di noi tutti dei poeti.
Racconta, inoltre, un simpatico aneddoto che lo riconduce alla sua infanzia,
quando ancora ragazzino (aveva appena pubblicato il suo primo libro di poesie), in
ascensore, vide suo nonno fare una carezza al capo di sua nonna e, in dialetto

romagnolo, chiamarla "mio galletto". È qui che Rondoni afferra l'essenza della

poesia: "Questa necessità di soprannominare il mondo, anche quello più consueto.

La necessità dell 'uomo, di fronte alla vita, di trovare parole nuove. Questa è la
facoltà poetica, tutti l'abbiamo, in qualcuno diventa arte, ma è importante che resti
viva in ognuno di noi".

Gabriele De Marco traccia un bilancio assolutamente positivo. Contento di
aver omaggiato i presenti della maestria del poeta Menotti Lerro e di aver fatto
conoscere il poeta Davide Rondoni, poco noto nel territorio cilentano, a ben
intendere -la qualità e l'intenzione del Premio Cilento Poesia.

Menotti Lerro, propulsore dell'evento, ha impegnato mente e cuore nella
realizzazione del grandioso progetto. In questa serata si è reso protagonista di

magici momenti di interpretazione poetica, e si dice essere entusiasta della risposta
della gente, che lo ha applaudito e che ha mostrato grande entusiasmo. Si è detto
inoltre particolarmente onorato dei tanti saluti e auguri donati dai suoi amici,
maestri e colleghi, nei contributi video.

Una serata, come lui stesso definisce, "Ben calibrata, nella magica notte di
San Lorenzo."

Davvero emozionante - ha infine affermato - il momento della cementazione
delle mattonelle alle pareti del Comune, a suggello del legame nato tra la poesia e

questo paese. Felice ed orgoglioso della nomina a cittadino onorario del comune di
Salento.

* Hanno inoltre collaborato: Andrè Giaccio, Daniele Romualdi, Mario

Mastrogiovanni e Norma De Martino.
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Antonio
CAPANO

Giuliana
CAPRIOLO

Emanuele
CATONE
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È archeologo direttore coordinatore del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali. Già responsabile del Museo Archeologico
Nazionale dell'Alta Val d'Angri di Grumento Nova (PZ) e del
settore archeologico del Centro Operativo Misto di Maratea,
fa parte del Direttivo della Deputazione di Storia Patria per la

Lucania, del comitato scientifico della rivista culturale
"Leukanikà" e del comitato di redazione della rivista
"Bollettino Storico della Basilicata". Si occupa di saggistica
archeologica e storica sulla Basilicata e sulla Provincia di

Salerno; ha pubblicando tra l'altro saggi sui tratturi, sulla

viabilità, sulla toponomastica, sul vedutismo, sulla storia
dell' alimentazione e della medicina ed ha curato in opere
specialistiche voci relative a località archeologiche
(capano.a@tiscali.it).

Ricercatrice di Paleografia presso l'Università degli Studi di
Salerno, è docente di Paleografia latina, di Diplomatica e di

Esegesi storico-giuridica del documento medievale presso
l'Ateneo Salernitano. La sua attività scientifica è rivolta allo
studio delle testimonianze librarie e documentarie nel

Mezzogiorno medievale, con particolare attenzione sia alle

pratiche di redazione dei documenti notarili su registro di età

aragonese sia alla produzione, circolazione e riuso dei codici
in scrittura beneventana. È membro del centro interuniver
sitario "NotariorumItinera" e del comitato scientifico della
rivista "Schola Salernitana - Annali".

Archivista paleografo, è stato borsista dell'Istituto Italiano 'per
gli Studi Filosofici e dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici.
Coordinatore della redazione della "Rassegna Storica
Salernitana" e direttore editoriale della Volcei Edizioni, si

occupa prevalentemente di storia locale del Salernitano e di
storia del Regno di Napoli in epoca angioino-aragonese. Tra le
sue pubblicazioni si segnalano i volumi La famiglia
D'Alemagna. Una casata nobile della Buccino medievale

(2005); Le famiglie di San Gregorio Magno nell'anno 1740

(2006, con G. Salimbene); Dispacci sforzeschi da Napoli V (1
gennaio 1462-31 dicembre 1463) (2009 con A. Miranda e E.

Vittozzi); 16 settembre 1943 ... quando i padri seppellirono i

figli. Il bombardamento alleato di Buccino (2013) e i saggi Il
garibaldino buccinese Claudio Guerdile e la sua famiglia
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(2007); I marchesi Forcella a Buccino. Brevi note

genealogiche (2008); Giovanni Sebastiano Riccio, signore di

Postiglione e Contursi (20 Il); Documenti per la storia di
Castelluccio Cosentino (2012); Il convento agostiniano di
Sant'Antonio di Buccino (2012).

Marco
CASTELNUOVO

Andrea
CERRONE

Norma
DE MARTINO

Pasquale Femando
GIULIANI MAZZEI
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Laureato in Scienze dei Beni Culturali e poi in Geologia, ha
conseguito inoltre due lauree magistrali, in Archeologia e in

Geologia. Studioso di Topografia antica e di Archeologia
subacquea, è interessato all'area del Cilento, alle sue

formazioni geologiche ed alle sue antiche popolazioni.

Dal 1997 svolge la libera professione di architetto occupandosi
di restauro e di progettazione architettonica e del paesaggio. Si
interessa di ricerca e studio del patrimonio di archeologia
industriale presente sul territorio, costituito da vecchi opifici
idraulici, mulini ad acqua e vecchie centrali idroelettriche
dismesse, al fine di individuare la fattibilità di progetti di
riutilizzo a scopo di produzione di elettricità da fonti
alternative e rinnovabili di energia, e di valorizzazione degli
ambienti di elevato valore naturalistico e paesaggistico in cui

spesso sono inseriti. Ha scritto saggi sugli argomenti e

numerosi articoli su riveste locali sui temi dell'ambiente, del
paesaggio e dell'architettura.

È laureata in Scienze della Comunicazione presso l'Università

degli Studi di Salerno. Collabora attivamente co la redazione

giornalistica di Cilento Channel.

Nato in una famiglia di formazione umanistica nel 1954 a

Napoli, dove è residente nel centro storico, ha formazione
umanistica e domicilia prevalentemente nel Cilento Antico,
dove ha sviluppato il suo interesse per la storia locale non

soltanto della Provincia di Salerno. Ha fatto mostre di suoi

quadri ad olio e di suoi disegni a penna o a matita, ha scoperto
siti archeologici e rivalutato viabilità, luoghi storici, luoghi
artistici, ha pubblicato articoli e saggi su periodici e riviste

vari, ed ha girato diversi documentari, alcuni dei quali premiati
a concorsi cinematografici. Ha pubblicato: Kant ed Hegel. Un
confronto critico, Guida, Napoli, 1997; Automobili e violini.
Storia di una famiglia d'altri tempi, Guida, Napoli, 2001;
Ipotesi sul borgo fortificato di Corbella, Agropoli, 2002; Il
Monte della Stella. Una montagna sul mare (con Peter

Hoofhstaden), Genius Loci Travel (SA), 2005; Corbella,
Annali Storici del Principato Citra, n.5, 2005; Il Varco
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Cilentano, la Via de Cilento, la via de Corbella, ilmiolibro.it,
Ed. L'Espresso, 2011; Antonio Maria de Luca. Canonico,
Deputato. Rivoluzionario, il mio libro.it, Ed. L'Espresso,
20 Il; Carlo Michelstaedter (curato con Francesco Innella ed
Aldo Morra), ilmiolibro.it, Ed. L'Espresso, 2012; De Luca
Daimler. La fabbrica di automobili scomparsa, ilmiolibro.it,
Ed. L'Espresso, 2012; I Moti del Cilento Antico, voI. I (16-31
Gennaio 1848), ilmiolibro.it, Ed. L'Espresso, 2013; I Moti del
Cilento Antico, voI. II (1 febbraio-31 Maggio 1848),
ilmiolibro.it, Ed. L'Espresso, 2014; Dai figli di Marino ai
Filomarino (con Antonio Capano), ilmiolibro.it, Ed.

L'Espresso, 2014; Il centro fortificato sul Monte della Stella

(menabò), ilmiolibro.it, Ed. L'Espresso, 2015; La viabilità di
Federico II nella Congiura dei Baroni (menabò), ilmiolibro.it,
Ed. L'Espresso, 2015; Ipotesi sull'etimologia della parola
napoletana 'mbriana, Occhi di Argo, 2015. Email:

pasqualefernando@gmail.com; facebook: grog sqeezlee.

Giovanni 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.

GUARDIA

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
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a contratto. Attualmente è rappresentante ministeriaie agli
esami di laurea in Scienze della formazione primaria.

Piero

LUCIA

Ezio

MARTUSCELLI

Manlio

MORRA
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Già Segretario provinciale della Filtea CGIL; dal 2000 è nella

Segreteria Regionale Campana della Federazione Formazione
e Ricerca. Si occupa e studia i movimenti culturali e il
movimento operaio e sindacale del '900; è autore di
Intellettuali italiani del Secondo Dopoguerra: impegno, crisi,
speranza, Guida Napoli 2003; Salerno, Firenze, frammenti
sparsi di storia e di cultura democratica, Arti Grafiche
Boccia, Salerno 2004; Nel Labirinto della Storia perduta,
Guida, Napoli 2006; ha curato, insieme con Francesco Sofia, Il
'68 a Salerno: Miti, Utopie e Speranze di una generazione,
Salerno 2008. (pierolucia2005@libero.it)

Laureato in chimica, Dirigente di Ricerca del CNR, è stato dal
1973 al 2002 Direttore dell'Istituto di Ricerca e Tecnologia
delle Materie Plastiche del CNR. Dal 1987 al 2004 ha rivestito
la carica di Presidente del Consorzio sulle Applicazioni delle
Materie Plastiche. È stato docente di Chimica Applicata,
Esercitazioni di Chimica Fisica e di Scienza dei Materiali

presso l'Università "Federico II di Napoli. Dal 2004 al 2015 è
stato Docente di "Chimica Applicata ai Beni Culturali" presso
l'Università degli Studi

-

Suor Orsola Benincasa-Napoli,
Membro dell'Editorial Board delle riviste scientifiche: "New

Polymeric Material " , "Journal of Polymer Materials " , "La
Chimica Oggi", "Advances in Polymer Technology". Membro
designato dal Ministero dell'Istruzione del "Monitoring
Committee for Euro-Mediterranean Co-operation in Research
and Technological Development (RTD)" dell'Unione Europea
(dal 1996). È autore di 20 Brevetti e di oltre 450 pubblicazioni
scientifiche nel settore della scienza e della tecnologia dei
nuovi materiali. È autore di 7 volumi sulla storia dei polimeri e
delle fibre naturali vista in un contesto evolutivo che

comprende aspetti di natura archeologica, storica, culturale,
socio-economica e geo-politica e di un testo sulla Chimica

Applicata alla Conservazione dei Beni Culturali. Dal 20 l O è
Presidente dell'Associazione Storica - Culturale "Progetto
Centola"
Laureatosi in Scienze politiche nell'Università di Salerno, ha
conseguito presso lo stesso, Ateneo il Dottorato di ricerca in
Teoria e storia delle Istituzioni politiche italiane e comparate
con una dissertazione su Renzo De Felice. Il "Mussolini": la

formazione, il partito, il consenso. Dal 2003 al 2006 è stato

assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Teoria e storia
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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).

Luigi
ROSSI

È professore ordinario di Storia contemporanea presso
l'Università degli Studi di Salerno, dove insegna anche Storia
delle relazioni internazionali e Storia degli Stati Uniti

d'America.

Pasquale
TROTTA

Ha insegnato Materie Letterarie nelle Scuole Medie Statali. Ha
contribuito alla realizzazione di pubblicazioni della Scuola
Media Statale "A. Frank" di San Marzano sul Samo. Si è

occupato e ha pubblicato lavori di Storia dell'istruzione

(L'istruzione primaria nella Valle dell'Irno dal Decennio
Francese ali 'Unità, 1999), del 1799 e dei moti rivoluzionari in

provincia di Salerno (Le cospirazioni e i moti rivoluzionari in
provincia di Salerno - La Valle dell'Imo dal 1799 al 1861,
1998), di storia civile e religiosa (Salerno nella seconda metà
del Cinquecento, 2008; Storia dei matrimoni proibiti e

clandestini della diocesi di Salerno nei secoli XVI-XVIII,
2002).
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