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Editoriale

L’

di Serafino Parisi

al centro della politica culturale

Due lustri. La nostra Rivista di cultura, storia e tradizioni Quaderni
Siberenensi compie dieci anni. È un traguardo. Soprattutto in Calabria, nella
quale l’attività più duratura è la frammentazione, l’interruzione. Ciò che
amaramente può essere detto il “non finito” calabrese! Per i Quaderni aver
raggiunto questa età è da considerare una bella meta: una tappa e non la fine. I
motivi sono semplici: i Quaderni Siberenensi non sono un carrozzone e non si
muovono su piattaforme economiche stratosferiche. Tutt’altro. Ad esempio: il
sottoscritto lavora – con grande soddisfazione – come dattilografo, correttore
di bozze, collettore di articoli e note, dunque come direttore, responsabile
ed editoriale. Gratuitamente. E così tutti i membri del comitato scientifico e
di redazione, come tutti gli Autori. La Pro loco Siberene, non senza l’aiuto
dell’amministrazione comunale (data la scarsità dei proventi che giungono dai
bollettini postali), si occupa di pagare la stampa e la spedizione. Con queste
due sole voci l’elenco delle spese è completo. Eppure la Rivista ha raggiunto,
è questa la più impagabile delle ricompense, una autorevolezza indiscussa.
È, in verità, partita timidamente. L’intento iniziale era quello di collocarsi –
senza scimmiottamenti e con una definita identità – sulla scia della più gloriosa
Siberene. Cronaca del passato. Il confronto, però, non poteva che essere
inevitabile. Sicché il taglio dato alla Rivista, sin dai primordi, è stato quello di
essere punto di incontro e di dibattito per tutte le emergenze storiche e socioculturali del vasto territorio del marchesato crotonese o, come mi piace dire sul
calco del periodo bizantino, del “severinate”. Con queste note caratterizzanti
è stata offerta: in una continuità ideale, pur dentro una discontinuità reale, con
l’illustre antenata. I Quaderni svolgono una missio ad intra, considerata la terra
della loro nascita. Ma con la consapevolezza che non si può stare a guardare
solo al contesto paesano. Per la missio ad extra sono stati fatti (e realizzati) dei
tentativi per ampliare il raggio d’interesse che, di fatto, si è allargato. Ma non si
è riusciti – nonostante gli espliciti inviti – a sforare, esclusi alcuni e riuscitissimi
casi. Non è stata, dunque, una questione di volontà. Forse di strategia. Questa
è la sfida per i prossimi anni. Su questa linea si potrebbe indicare anche un
programma di massima considerando – solo dal versante delle vestigia
archeologiche e architettoniche e della documentazione archivistica – i centri
culturali quali Umbriatico, Cerenzia, Belcastro, Strongoli, Isola, Crotone e i
territori limitrofi che ci interessano, e non solo per il loro passato. Ma anche
San Giovanni in Fiore, Cariati, Rossano, Cropani e Squillace sono soggettooggetto del servizio che i Quaderni Siberenensi vogliono continuare a rendere
per la ricostruzione della storia culturale della nostra regione.
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Queste poche note di bilancio e di prospettiva mi portano a pensare a quel
lontano 1998. Tutto era problematico. A partire dallo stesso nome da dare
alla Rivista. Perché “Quaderni”? E perché questo nome impronunciabile
“Siberenensi”? Perché non riprendere lo storico nome “Siberene”? Perché
non cominciare nel 2000, si diceva!? Ma chi mai scriverà su una rivista
sconosciuta? Che materiale pubblicare? E si aggiungeva: forse è meglio
non fare una pubblicazione di taglio scientifico! Raccogliamo le leggende, i
racconti popolari e le iniziative di Santa Severina. Non voglio ricordare altro.
Anche se fa bene sapere che si fa un duro lavoro (che spesso, troppo facilmente,
viene abbandonato nell’oblio) quando si parte dal nulla e si attraversano le fasi
della gestazione, della nascita e della crescita. E fa bene comunicare – sia pure
con sofferenza, quando la cosa accade – che è brutto e straziante consegnare
ad altri – certamente persone care – il bambino già svezzato. Ma soprattutto,
in questo contesto, fa bene rammentare i successi ottenuti dalla Rivista –
sono molti ad ammetterli – e già celebrati altrove (cfr. S. Parisi, «Scrutare e
interpretare le tracce della storia nel tempo», in F. Le Pera – S. Pancari, Tra
sacro e profano. Santa Severina, la metropolia, i suoi metropoliti, Pubblisfera,
San Giovanni in Fiore 2005, pp. 11-20, in particolare pp. 11-12). A mo’ di
esemplificazione segnalo che la prima evoluzione che i Quaderni Siberenensi
hanno letteralmente “imposto” può essere individuata proprio nella rottura dei
vincoli – nei quali si è rimasti avvinghiati per secoli – di una mentalità chiusa ed
autarchica di coloro che, limitatamente, facevano spocchiosamente coincidere
il proprio piccolo-grande mondo paesano con l’universo intero! E questo
vezzo a Santa Severina, per alcuni versi, tuttora persiste, almeno in alcuni. In
termini generali va detto, ad onor del vero, che i Quaderni hanno prodotto una
“conversione”, nel senso proprio del termine: un “cambio di mentalità” che
ha fornito una nuova visuale, ossia un modello di interpretazione della storia
al passo con i tempi. Se prima si pensava che “la storia” non fosse altro che la
somma di tante micro-storie, dopo le prime pubblicazioni – ma fin da subito,
dato il necessario confronto con altre carte e differenti realtà – quella stessa
“grande storia” è stata percepita – e del resto così è – come composta da tante
micro-storie. È evidente che non è la stessa cosa: nel secondo punto di vista
il primato – chiaramente – non va ai frammenti, ma alla totalità: da questa
si parte e in essa si inserisce il “particulare”. Questo rilievo porta con sé una
consapevolezza condivisa, che – applicata ai singoli contesti e alle svariate
situazioni esistenziali e ambientali – può essere così espressa: noi non abbiamo
alcun merito della storia che ci ha preceduti, dei monumenti che ci sono stati
lasciati e del patrimonio morale, sociale e culturale che ci è pervento. Nostro
impegno deve essere quello di costruire sulle fondamenta stabilmente poste
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nel passato, remoto o recente che sia. Questo sarà il merito che ci dovrà essere
riconosciuto. Verso questa meta tanta strada sarà necessario ancora percorrere.
E la Rivista è un organismo vivo e motivato in questo senso.
A questo punto – proprio sul futuro della Rivista che ha osservato successi e
sconfitte, speranze e delusioni, propositi buoni e risultati mediocri e discutibili
– mi sia concessa una divagazione, una variazione sul tema che suona in questi
termini: i Quaderni Siberenensi, per la loro intrinseca vitalità, rifuggono –
diciamo così – dalla logica dei musei. La Rivista è, e vuole continuare ad
essere, una «stazione sperimentale», un laboratorio per lo studio dei problemi
reali del nostro territorio e del nostro tempo, a partire da una lettura critica e
costruttiva del passato, un tentativo storicamente realizzato di una superiore
sintesi che sappia coniugare l’attività pratica con l’accurata preparazione
teorica di coloro che collaborano ad un lavoro comune.
Partecipo a voi – perché lo condivido con l’Autore – il senso delle pagine
“alte” di Pavel Florenskij (La prospettiva rovesciata e altri scritti, Gangemi,
Roma 2003), che mi stanno intrattenendo in questi giorni. C’è un capitolo nel
quale Florenskij si occupa della collocazione delle opere d’arte; in realtà si
tratta di una conferenza per la salvaguardia dei monumenti e delle antichità
del Monastero della Trinità di San Sergio che è a Zagorsk, in Russia, oggi
adibito a Museo Storico Artistico. Alle pagine 57, 58 e 59, riprendendo una
valutazione di P. P. Muratov (espressa in Immagini d’Italia), definisce il museo
come «una prigione o un cimitero». Quando un’opera (o una stessa idea) viene
staccata dal contesto vitale in cui è nata, non è più compresa in modo corretto.
E, a proposito dei musei, dice: «un Museo che esista autonomamente è una
cosa falsa e, in sostanza, dannosa per l’arte, poiché l’oggetto artistico, anche se
viene chiamato “cosa”, tuttavia non è affatto, per questo, una cosa, non è e;rgon
non è l’immobile, statica, morta mummia dell’attività artistica, ma dev’essere
inteso come la sorgente della creazione stessa che scorre eternamente e mai
si esaurisce, come viva, pulsante attività del creatore. Essa anche se rimossa
dal proprio tempo e dal proprio spazio, è tuttavia inscindibile da questo,
ugualmente rende iridescenti e gioca con i colori della vita, continuamente
agitata dell’™eéèvneš r,é geia dell’anima» (pp. 57-58).
La Rivista vuole dare un contributo vivo, animato e lungimirante alla quaestio:
sulla base di tali osservazioni si può dire che l’impegno, lo dico sommessamente,
è quello di superare la tentazione (che è un rischio reale) di trasformare un
intero luogo in “museo”. Le modalità sono tante. Una è la riproposizione,
acritica e a-storica, del “neo-antico” che, fra l’altro, è una operazione ancor più
accettabile della riesumazione sfacciata del “neo-etnico”, che – per definizione
– impone una identità fittizia alla stessa tradizione di un posto, al genius
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loci. Ora, se il termine “museo”, in una accezione applicativa, è sinonimo di
prigione o cimitero… è dimostrata la teoria secondo la quale essendo l’opera
d’arte una realtà viva «richiede particolari condizioni di vita, soprattutto – una
particolare agiatezza al di fuori della quale, se viene assunta astrattamente
dalle condizioni concrete della sua propria natura artistica, – specificamente
artistica – essa muore, o perlomeno passa allo stato di anabiosi, cessa d’essere
compresa, e a volte anche di esistere come opera d’arte. Però scopo del Museo
è proprio quello di portare via l’opera d’arte intesa, erroneamente, come una
certa “cosa” che si può rimuovere, e trasportare dove si vuole, e collocare
come si vuole. Scopo del Museo è, al limite, l’annullamento dell’oggetto
artistico come cosa viva […]. In nome degli interessi della cultura si deve
protestare contro i tentativi di strappare alcuni raggi del sole della creazione
e, appiccicatavi sopra un’etichetta, metterli sotto una campana di vetro» (pp.
58-59). Mi pare di capire quale sia il guaio del museo: in esso è impossibile
la vita; come ambiente asettico non permette di vivere, ma solo di esibire...
rigidamente e cadavericamente.
In ogni lettura c’è una precomprensione (non un pregiudizio), sicché leggendo
ho applicato mentalmente questo testo a “visioni” (teorie) che possono diventare
reali in alcuni scenari nostrani. Ecco, dunque, la pretesa di una Rivista che non
vuole solo esporre opere del/sul passato o relative ad esso, ma che intende
contribuire concretamente al dibattito sulla cosiddetta “politica culturale”
presentata, giustamente, come vocazione naturale del nostro territorio: solo
sulla base di una corretta impostazione dei principi generali e, soprattutto, di
un accordo ideologico e interpretativo sulle linee fondamentali di un lavoro
culturale in generale è possibile realizzare sistematicamente i compiti che ci
presenta la realtà storica. Non si può nemmeno dire che si tratti del primato
della persona sulla cultura, perché quest’ultima è impensabile senza l’uomo
vivente.
Florenskij mi ha convinto, o meglio, ha rafforzato la mia convinzione che
non ci si può solo affannare per costruire luoghi come musei, appiccicando
etichette pubblicitarie altisonanti. Sono belli i titoli evocativi come “nave di
pietra”, alteri come “agorà della sapienza”, fatali come “città d’arte e cultura”.
Sono anche necessari i sogni di gloria, al pari delle belle pietre, come pure
le reggie abitate da spettri evanescenti e manichini sontuosamente vestiti,
ma “culturalmente” c’è soprattutto bisogno di favorire la vita, e con essa gli
scambi, le relazioni, il dialogo. Quando penso all’equazione “museo uguale
cimitero” la mia mente va, con “amara contentezza”, alla inversione (vera
politica culturale!) operata a Santa Severina dove riuscimmo a far pullulare di
vita un ex Convento inserito in un cimitero. Diventato poi bambino...
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Studi

Questa fu la fine dell’invasione dell’Italia da Parte di Annibale
(Appiano, Guerra annibalica, IX, 60)
di Ulderico Nisticò
È attestata da più fonti l’esistenza, nel Golfo di Squillace, di una città
che traeva origine dagli accampamenti di Annibale. Plinio il Vecchio riferisce1:

«Da Locri inizia il fronte d’Italia, chiamato Magna Grecia, che si sviluppa in
tre golfi del mare Ausonio, giacché lo abitarono per primi gli Ausoni. Si estende
per 86 miglia, come attesta Varrone; i più ritennero 75. Su quella costa ci sono
corsi d’acqua innumerevoli, ma degni di memoria da Locri la Sagra, e i vestigi
di Caulonia, Mistia, il forte di Consilino, il Cocinto, che alcuni pensano sia il
promontorio d’Italia che più si protende in mare. Poi c’è golfo e città di Scolacio,
detta dagli Ateniesi, quando la fondarono, e il golfo di Terina, facendosi i contro a questo, forma una penisola, e in quella c’è il porto che si chiama Castra
Hannibalis; e di lì in nessun altro luogo è più stretta l’Italia: è di quaranta miglia».

La Tabula Peutingeriana2, carta stradale dell’Impero Romano, colloca
la città lungo la via costiera da Taranto a Reggio, e nel centro del Golfo
di Squillace, tra la decaduta Crotone e la crescente Scolacio. Secondo la
carta, doveva trovarsi a nord del Corace, ed essere un porto, o non lontano
da un porto. La ricorda Solino3:

«La lunghezza dell’Italia, che da Augusta Pretoria4, passando per l’Urbe e
Capua si estende fino a Reggio, assomma 1020 miglia: la larghezza, al massimo
410; al minimo, 136; ed è più stretta presso il porto che chiamano Hannibalis
Castra: infatti non supera 40 miglia».

Un’indiretta memoria ne fa Silio Italico5:

«La terra dei Bruzi accolse Annibale dolente delle sventure sue e della patria.
Qui, protetto da una fortificazione, bruciava nell’attesa di rinnovare la guerra».

Ebbe vita non breve, se viene ricordata ancora nel VII secolo d. C.
dall’Anonimo Ravennate6 come Hannibal o Anniba o Anival. Un cenno di
Guidone7, sei secoli dopo, è però probabile sia riferito a Matera in Lucania.
Naturalis historia, III, 95.
È una copia medioevale dell’Orbis pictus, carta stradale dell’Impero Romano. Cfr. Givigliano
Gian Piero, Percorsi e strade, in Storia della Calabria Antica, 2, Gangemi, Reggio Calabria –
Roma 2001, p. 334-337.
3
C. Giulio Solino, Collectanea rerum memorabilium, II, 23.
4
Aosta.
5
Punica, XVI, 1-3.
6
Un autore di geografia del VII secolo.
7
Vissuto tra l’XI e il XII secolo, forse nel Meridione, compose il Liber Guidonis de variis istoricis.
1
2
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Il toponimo ricorda gli ultimi momenti dell’avventura di Annibale in
Italia. Dopo Canne (216 a.C.), i Bruzi si erano schierati contro Roma. Le
fonti antiche dicono sempre “i Bruzi”, come del resto dicono “i Romani”,
gli “Ateniesi”, a significare un’organizzazione statale non monarchica, ma
in qualche modo aristocratica, oligarchica o popolare, comunque repubblicana. I Bruzi, divisi in “populi”, formavano dal 356 una confederazione,
con un consiglio di anziani o maggiorenti, e una fortezza: la città dell’intesa, Consentia. Gente guerriera, sentivano la necessità della compattezza,
quanto meno nei rapporti con gli altri popoli: di alleanza con i Lucani, loro
antichi signori, di ostilità nei confronti dei Greci. Da tempo si erano impadroniti del Tirreno fino ad Ipponio, detta da loro Veipunium, e conosciamo
loro tracce sullo Ionio. Ma la poetessa Nosside vanta vittorie dei Locresi8,
e la sia pure decaduta Crotone resiste loro.
Scopo politico dei Bruzi è di vendicare la confisca di terre avvenuta
già ai tempi di Pirro, e aver agio di condurre a termine l’antico progetto di
impadronirsi delle città greche. In queste, come sempre, fervevano guerre
civili tra aristocratici e popolani, e, in genere, i primi stavano con Roma.
Annibale inviò contro Locri un reparto guidato da Annone. Questi impedì
ai Locresi di rifornirsi dalla campagna, e li strinse d’assedio, ottenendone
presto la resa a condizioni eque: potevano mantenere l’indipendenza e il
controllo del porto, impegnandosi a fornire aiuto ai Cartaginesi in caso di
bisogno (215 a.C.).
Respinti da Reggio, difesa dai Romani, e delusi per l’intesa tra Annibale
e Locri, che vietava loro lo sperato saccheggio, i Bruzi, narra Livio9,

«di loro iniziativa, arruolati e armati 15.000 uomini, si volgono ad assalire
Crotone, anch’essa città greca, e posta sul mare, ritenendo che avrebbero acquistato grandissima potenza, se avessero ottenuto sulla costa una città notevole
per la presenza di un porto e di mura. Li stimolava la preoccupazione di non
arrischiarsi a chiedere aiuto ai Cartaginesi, perché non sembrasse che non agivano da alleati, e, se il Punico di nuovo fosse stato arbitro della pace piuttosto
che sostegno della guerra, che non si combattesse per la libertà di Crotone, come
precedentemente di Locri, e perciò invano. Così parve il meglio mandare messi
da Annibale e ottenere da lui che Crotone divenisse una base dei Bruzi. Annibale
rispose che la trattativa andava fatta con chi era sul posto, e li rinviò da Annone,
ma da Annone non si ottenne nulla di certo; infatti non voleva che venisse devastata una nobile e ricca città, e sperava che, se i Bruzi la assalivano, non sembrasse che i Cartaginesi lo approvassero e non aiutassero quell’assedio, e perciò i

8
9

Antologia Palatina, VI, 132.
Livio, XXIV, 3.
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Crotoniati sarebbero prima passati a loro. In Crotone non c’era una linea politica
unitaria tra i cittadini. Una sorta di comune morbo si era diffuso in tutte le città
d’Italia, che la plebe era in lotta contro i nobili, e il senato stava con i Romani, la
plebe inclinava verso i Cartaginesi. Un disertore informa di tali contrasti i Bruzi:
un tale Aristomaco era il capo della plebe e istigatore di consegnare la città, e in
una vasta città e con mura disposte in larghi tratti, erano rari i corpi di guardia
e le sentinelle dei nobili; e dove erano di guardia dei plebei, c’era possibilità di
ingresso. Con suggerimento e guida di quel disertore, i Bruzi assediarono la città,
e, ricevuti dalla plebe, al primo assalto la presero tutta eccetto la rocca. Questa
la tenevano i nobili, dopo aver preparato da prima una ridotta per una tale circostanza. Anche Aristomaco vi si rifugiò, come se la sua intenzione fosse stata di
consegnare la città ai Cartaginesi, non ai Bruzi.
La città di Crotone ebbe, prima dell’arrivo di Pirro in Italia, delle mura che
si estendevano in cerchio per dodici miglia10; dopo la devastazione avvenuta in
quella guerra, se ne abitava a stento mezza città; il fiume, che aveva attraversato
il centro della città, passava oltre la zona più densamente popolata, e la rocca era
lontana dal centro abitato. Distava sei miglia un tempio, più celebre della stessa
città, di Giunone Lacinia, sacro a tutti i popoli circostanti; il bosco sacro, cinto da
una fitta selva e da alti abeti conteneva nel mezzo feraci pascoli, dove bestiame
di ogni specie sacro alla dea pascolava senza pastori, e le mandrie separatamente
tornavano di notte ciascuna alla sua stalla, senza mai essere offesi da insidie di
belve o malefatte di uomini. Da quel bestiame si ricavarono grandi guadagni, e
se ne fece e si consacrò una colonna d’oro massiccio; e il tempio era famoso per
le ricchezze, non solo per la sacralità. Se ne immaginavano prodigi, come accade
il più delle volte in luoghi così noti: è fama che ci fosse un’ara nel vestibolo del
tempio, la cui cenere non veniva mai scossa dal vento. Ma l’acropoli di Crotone,
da una parte sovrastando il mare, mentre l’altra guardava verso il territorio, un
tempo difesa solo dalla posizione naturale, fu in seguito cinta di mura dalla parte
dove attraverso le rupi opposte era stata conquistata con l’inganno da Dionisio
tiranno di Sicilia11. In questa rocca abbastanza sicura, come pareva, i nobili crotoniati si mantenevano, mentre la plebe li assediava assieme ai Bruzi. Infine i
Bruzi, vedendo la rocca inespugnabile con le loro forze, spinti dalla necessità
implorano l’aiuto di Annone. Questi, tentando di spingere alla resa i Crotoniati a
condizione che lasciassero si deducesse una colonia di Bruzi e che la città, ormai
devastata e deserta per le guerre ritrovasse l’antica densità di popolazione, non
convinse nessuno eccetto Aristomaco. Affermavano che sarebbero piuttosto morti che, mescolati ai Bruzi, si mutassero in riti e costumi e leggi straniere e presto
anche lingua. Il solo Aristomaco, una volta che non era capace di convincerli alla
resa, e non trovava un luogo per consegnare al nemico la rocca come aveva fatto
10
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con la città, si rifugiò da Annone. Poco dopo degli ambasciatori locresi, entrati
nella rocca con il permesso di Annone, li persuadono a lasciarsi trasferire a Locri,
e a non spingersi fino agli estremi tentativi; avevano già ottenuto fosse loro possibile, mandando messi anche ad Annibale. Così venne abbandonata Crotone, e i
Crotoniati, evacuati, si imbarcarono, e passarono tutti a Locri».

L’antica nemica della Sagra e dell’Elleporo12 diventava la loro salvezza! Dov’era, questa acropoli di Crotone? Secondo Livio, lontana dal centro abitato, e questo non può che indurre a pensare alle alture di Papanice,
se non di Cutro.
Ancora Silio Italico13:

«L’alta Crotone aprì le porte agli Africani, e insegnò agli eredi dei Tespiadi14 a
piegare il collo agli ordini dei barbari. Stessa follia possedette Locri».

I soli Petilini, pur avendo avuto dal senato il permesso di arrendersi,
resistettero all’assalto dei Bruzi e del cartaginese Imilcone, cedendo infine,
dopo undici mesi, solo per fame. Scrive Polibio:

«Conservando la fedeltà ai Romani, si spinsero a segno di forza, mentre venivano assediati da Annibale, che mangiarono ogni pellame presente in città, e
consumarono le cortecce e i rami teneri degli alberi, e resistettero undici mesi
senza aiuto di nessuno, arrendendosi infine con il consenso dei Romani».

Così canta Silio Italico15:

«Petilia incendiata fumava dalle case abbattute, infelice e simile alla fedeltà e
alla sventura di Sagunto».

Narra Valerio Massimo16:

«Con lo stesso officio i Petilini ottennero onore di lode. Assediati da Annibale,
per non aver voluto tradire la nostra amicizia, inviarono messi al senato per chiedere aiuto. Ma per la recente disfatta di Canne non si poteva soccorrerli. Fu dunque loro permesso che decidessero quanto più utile fosse loro. Erano dunque
liberi di chiedere la misericordia dei Cartaginesi. Ma essi, sgombrata la città delle
donne e degli imbelli per età, affinché gli armati potessero trarre più a lungo l’assedio, si posero con la massima ostinazione sulle mura, perì piuttosto l’intera cittadinanza, piuttosto che deporre la fedeltà all’alleanza romana. Così ad Annibale
occorse di conquistare non Petelia, ma il fedele sepolcro di Petelia».

Annibale era dunque padrone, assieme ai Bruzi, della costa ionica

12
Alla metà del VI secolo, un grande esercito di Crotone venne sconfitto dai Locresi alle porte della
città, lungo un fiume Sagra che probabilmente è il Torbido; nel 388, Dionisio il Vecchio, alleato di
Locri, batté i Crotoniati all’Elleporo, forse il torrente Gallipari presso Badolato.
13
XI, 17-20.
14
Sono i figli di Ercole e delle cinquanta figlie di Tespio, che seguirono in Occidente e fino in
Sardegna Iolao, nipote dell’eroe. Ercole è l’ecista mitico di Crotone.
15
XII, 432-2.
16
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dell’oggi detta Calabria. Per essere libero di muoversi per l’Italia, il cartaginese aveva dal 211 costituito nel Bruzio un grande deposito degli impedimenta e delle macchine da guerra17 inutili alle sue tattiche di manovra; e,
supponiamo, del bottino. Il suo deposito dovette occupare un vasto tratto,
atteso anche il gran numero di cavalieri e cavalli del suo esercito. Il nome
di Accampamento di Annibale ci riporta tuttavia soprattutto agli ultimi
anni della Seconda guerra punica.
Erano ormai lontani i giorni della gloria cartaginese. Roma, rimasta
salda nell’Italia Centrale, riconquistava gran parte del perduto. Fabio
Massimo aveva ripreso Taranto; Marcello, Siracusa. Confidando invano
nei soccorsi del fratello Asdrubale, che venne sconfitto e ucciso al Matauro
nel 207, Annibale era ormai ridotto ai suoi accampamenti ionici, facendo
delle retrovie una fortezza più adatta alla difesa (aggere saeptus) che ad
un esercito volto all’offensiva. Gli Italici che erano passati dalla sua parte,
tornavano più o meno spontaneamente alla fedeltà romana. Grandissimo
tattico piuttosto che stratega, Annibale aveva inflitto ai Romani ininterrotte sconfitte in battaglia campale, ma non era riuscito nel suo intento di
trarre dalla sua parte gli alleati di Roma, tranne pochi, e tra questi i Bruzi;
e vagava per il Meridione quasi senza una direzione precisa. Non potendo
mantenere il controllo del Tirreno e per non lasciare nulla ai Romani, distrusse Terina18.
Nel 208, Locri inviò messi a Scipione, allora in Sicilia, chiedendo un
soccorso per ribellarsi ai Cartaginesi. Mentre una flotta sotto il comando di
L. Cincio Alimento19 si avvicinava alla città, il presidio romano di Taranto
inviò una spedizione terrestre. Annibale tese un agguato sotto il colle di
Petelia, e uccise duemila uomini; altri vennero fatti prigionieri; il resto
fuggì disordinatamente. Cincio con la flotta assediò Locri, ma Annibale,
da Crotone, accorse lungo la costa. Il presidio cartaginese di Locri, comandato da Magone, compì una sortita, e i Romani, stretti tra Magone e
Annibale, dovettero ritirarsi sulle navi.
Tre anni dopo l’insuccesso di Locri, nel 205, Scipione ritentò l’impresa, grazie ad alcuni fuorusciti che erano a Reggio. Questi, tornati a Locri
con un inganno, permisero l’ingresso delle truppe di Pleminio, mentre i
Cartaginesi si ritiravano sull’acropoli: potrebbe essere Gerace? Annibale,
indomito, venne ancora in soccorso dei suoi, e stava per battere i Romani,
17
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quando il popolo locrese, ormai apertamente ostile ai Cartaginesi, uscì in
armi, e lo convinse ad abbandonare la città. Consegnata a Pleminio, Locri
ebbe poco da rallegrarsi, venendo depredata e maltrattata: si dovette attendere un processo a Roma, intentato dai catoniani avversari di Scipione, e
la condanna di Pleminio, perché la città trovasse pace; e Scipione venisse
liberato dal peso delle accuse, e fosse libero di affrettare la spedizione in
Africa20.
Nel 204, il console Sempronio Tuditano, assegnato al Bruzio, attaccò Annibale nel territorio di Crotone, ma, in una battaglia disordinata a
reparti separati, subì la perdita di milleduecento uomini. Chiesto aiuto al
proconsole P. Licinio, rinnovò la battaglia con migliore tattica, e inflisse
ad Annibale una sconfitta, con perdita di quattromila uomini, costringendolo a tornare a Crotone. Sempronio riprese Clampezia, mentre Cosenza e
Pandosia vennero a patti.
I combattenti bruzi rimasero con lui, ma le città di Consentia Aufugum
Bergae Baesidiae Ocriculum Lymphaeum Argentanum Clampetia multique alii ignobiles populi21, difficili, tranne Cosenza, da individuare con
certezza, ma posti con ogni probabilità nella valle del Crati, passarono
dalla parte del console Cneo Servilio.
Secondo lo storico perduto Valerio Anziate, richiamato da Livio con
molti dubbi22, si sarebbe svolta nel territorio di Crotone una battaglia tra
Servilio e Annibale con cinquemila caduti, e di esito incerto.
Intanto il senato romano faceva come se Annibale non ci fosse, e riordinava l’Italia e le nuove egemonie in Illiria, Grecia e Spagna. Scipione,
dalla Sicilia, invade l’Africa, e batte ripetutamente i Cartaginesi. È sua
intenzione di costringere Annibale a lasciare l’Italia con tutto il suo esercito. Potrebbe egli stesso, o uno qualsiasi dei generali romani, attaccare
Annibale nel Bruzio, con buone prospettive di sconfiggerlo. Ma, nel migliore dei casi, i Cartaginesi verrebbero battuti, non certo annientati, e,
non più un esercito, diverrebbero degli sbandati negli impenetrabili boschi
della Sila, che costringerebbero Roma a lunghissime e defatiganti operazioni di polizia. Annibale in Africa, vinto o persino vincitore, non sarebbe
più tornato in Italia.
Si aggiungevano motivazioni politiche: Scipione rappresentava quei
ceti mercantili e imprenditoriali, e quella cultura ellenistica che spinge20
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vano Roma a sposare la causa dei Greci contro i Fenici, e a rafforzare il
dominio romano del Mediterraneo. E alla sua gloria personale, uno strumento indispensabile, a Roma, di lotta politica, occorreva una folgorante,
epica vittoria in campo aperto, piuttosto che il noioso assedio di una fortezza bruzia.
Mentre Scipione minaccia da vicino la stessa Cartagine, Annibale non
è più sicuro nemmeno nel suo ridotto ionico. Su quegli ultimissimi giorni
dell’avventura punica in Italia, ci informa Appiano23:

«Mentre i Cartaginesi venivano continuamente sconfitti da Scipione, quelli
dei Bruzi che lo venivano a sapere defezionarono da Annibale, e alcuni massacravano i suoi presidi, altri li cacciavano. Quelli che non riuscivano a fare né l’una
né l’altra cosa inviavano di nascosto messi al senato, allegando come scusante la
costrizione e l’impulso avventato. Annibale si era avvicinato in armi a Petelia,
mentre i Petelini non l’abitavano più: infatti egli li aveva cacciati e aveva dato
la città ai Bruzi. Ma li accusava di aver mandato messi a Roma, e mentre quelli
lo negavano, fingeva di crederci. “E affinché non sospettiate”, disse, consegnò
i maggiorenti ai Numidi, perché li tenessero in custodia separatamente, tolse le
armi al popolo, e, armati gli schiavi, li costituì a presidio della città. E così di seguito faceva con le altre città. Tra i Turini, tolti tremila particolarmente favorevoli
ai Cartaginesi, e altri cinquecento dalle campagne, diede il resto da saccheggiare
al suo esercito. Quindi, lasciato un adeguato presidio in quella città, trasferiva
a Crotone gli altri tremila e cinquecento, ritenendo la città adatta, e facendone
un deposito e punto di partenza verso le altre città. Quando i Cartaginesi lo invocavano perché in fretta venisse in aiuto alla patria che pericolava ad opera di
Scipione, e mandarono da lui l’ammiraglio Asdrubale perché non ritardasse, si
adirava per l’infedeltà cartaginese verso i magistrati e di aver fatto prova da tempo della loro ingratitudine, e temeva a causa di una così grande guerra, per aver
egli per primo sferrato l’assalto in Iberia, ma accettava di necessità di seguirlo,
e preparava molte navi, essendo l’Italia ricca di legname. E disprezzando come
fossero nemiche le città a lui soggette, decise di saccheggiarle tutte, e, dopo aver
arricchito l’esercito, usarlo contro le calunnie di Cartagine. E vergognandosi di
violare i patti, mandava l’ammiraglio Asdrubale con un pretesto, a sorvegliare i
presidi. Questi, entrato in ciascuna città, ordinava agli abitanti di allontanarsi loro
e gli schiavi prendendo quanto potevano, e saccheggiava il resto. Alcuni, venendolo a sapere prima che giungesse Asdrubale, assalivano i presidi, e accadeva
che a volte vincessero le città, a volte i presidi, e avvenivano una diversa strage
e violenza di donne e rapimenti di fanciulle, e tutto quanto succede nelle città
conquistate».

Fu dunque una guerra di tutti contro tutti, in quell’estremo momento
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di ira e disperazione. I Bruzi tentarono, ma tardi, di ottenere remissione dai
Romani. Annibale, odiando se stesso e gli altri, cercava almeno di tornare con
del bottino da quella terra che non aveva saputo sottomettere. Le città soffrirono saccheggi e devastazioni, o si difesero in armi.
E quali sono, “altre” città coinvolte in questi confusi eventi? Le fonti annibaliche citano solo, sullo Ionio, Reggio, Locri, Caulonia, Crotone, Petelia,
Turi; ma sappiamo dell’esistenza, lungo il Medio Ionio oggi calabrese, e sia
pure in tempi diversi, di Paternum (Torretta di Crucoli?), Cremissa (Cirò M.),
Siberene (S. Severina), Scillezio (Roccelletta di Borgia), Poliporto (Soverato),
Sanagasi (Isca I.); e Macalla, Crotalla, da individuare. Queste località verranno in qualche modo coinvolte nei tragici ultimi giorni dei Cartaginesi in Italia.
Scipione, al governo cartaginese che gli chiedeva pace, impose il ritiro di
Annibale dall’Italia. Venne inviato ad Annibale non l’ordine, ma la preghiera
che tornasse a difendere la patria. Egli, ora maledicendo se stesso per non aver
puntato su Roma dopo Canne, ora i suoi avversari interni a Cartagine che non
lo avevano aiutato24, tuttavia si dispose a partire. Già da tempo aveva allestito
una flotta con l’abbondante legname della Sila, e questa stava ormeggiata al
largo; e si aggiunsero forse le navi di Asdrubale. Dove? Secondo Polibio25,
non c’era un vero porto lungo lo Ionio; ma ogni baia poteva essere approdo e
rifugio per piccole squadre in attesa di radunarsi: le attuali Soverato, Catanzaro
Lido, Cropani, Isola; e le foci dei fiumi, che Plinio chiama navigabili, potevano offrire riparo a delle imbarcazioni.
I Bruzi che tentano di tornare in amicizia con Roma sono i magistrati e i
maggiorenti dei populi. L’esercito è ancora con Annibale. Al momento della
partenza, continua Appiano,

«... lo stesso Annibale, sapendo che gli Italici che avevano militato con lui erano
ben addestrati, tentava di convincerli con molte promesse a seguirlo per combattere in
Africa. Alcuni, temendo i delitti da loro commessi nei confronti della loro popolazioni, lo seguivano, esulando volontari dalla loro terra, ma quelli che non avevano fatto
nulla di male si rifiutavano. Riuniti dunque quelli che decidevano di restare, come se
volesse loro dire qualcosa o per rendere grazie di ciò che era avvenuto o ragionare per
l’avvenire, dispose intorno a loro l’esercito armato, e ordinò ai suoi di scegliersi come
schiavi chi volevano. E quando alcuni scelsero, e altri si vergognavano di rendere
schiavi uomini che avevano tanto operato assieme a loro, fece saettare tutti gli altri,
perché uomini così valorosi non fossero un giorno utili ai Romani. Sgozzò con loro
anche quattromila cavalli e un gran numero di bestie da soma, non potendo portarli
in Africa».
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I caduti di quel giorno crudele erano la gioventù bruzia atta alle armi,
i migliori del popolo. La loro morte fu in qualche modo anche la morte
dei Bruzi come popolo e come esercito. Non restò loro che l’ambigua sorte di schiavi pubblici al servizio dei magistrati nelle province. La tesi da
Appiano è affermata esplicitamente26:

«Partito Annibale, il senato perdonò quei popoli dell’Italia che erano stati con
lui, e votò l’amnistia, ma ai soli Bruzi, che fino all’ultimo si erano schierati molto
volentieri con lui, tolse gran parte del territorio e le armi, se c’erano ancora a parte
quelle che Annibale aveva preso; e per l’avvenire vietò loro di militare, in quanto
non erano più liberi, ma come servi seguire i consoli e comandanti che andavano
ad esercitare un governo presso altri popoli».

La conferma Aulo Gellio27:

«Quando Annibale era con il suo esercito in Italia e il popolo romano aveva
combattuto contro di lui battaglie sfortunate, primi di tutta Italia i Bruzi passarono ad Annibale. I Romani, adirati di ciò, dopo che Annibale lasciò l’Italia e i
Cartaginesi vennero sconfitti, per ignominia non arruolavano i Bruzi come soldati
né li trattavano da alleati, ma ordinarono che servissero i magistrati che andavano
nelle province e facessero loro le veci degli schiavi. Così seguivano i magistrati, come nelle commedie quelli che erano detti lorarii, e legavano e frustavano
quelli per cui ricevevano l’ordine; e perché erano tratti dai Bruzi, furono chiamati
Bruttiani».

Roma presidiò questa terra ribelle e pericolosa con molte colonie:
Besidia, Cosa, Crotone, Mamerto, Petelia, Reggio, Scolacio, Tempsa, Turi
Copia, Vibo Valentia. Non sembra che i Romani, nei decenni successivi,
stimassero molto la terra dei Bruzi, se Svetonio riferisce come calunnia la
taccia che il padre di Ottaviano Augusto fosse nato presso Turi28; e Seneca
annovera il Bruzio tra i luoghi incolti e selvatici29.
E poiché non mancarono mai quelli che dicono male della Calabria,
a cominciare dagli stessi Calabresi, ecco, tra i primi umanisti, l’accusa ai
Bruziani di essere, in quanto esecutori di giustizia, i flagellatori e crocifissori di Cristo! Ne fa un’accorata, aprioristica difesa e confutazione padre
Fiore30.
Dove avvenne la strage degli Italici? Nel tempio di Era Lacinia, da intendere non nel senso del naòs, ma del santuario, del temenos, bosco sacro
della dea, in un luogo comunque tanto ampio da permettere lo schieraAppiano, Guerra annibalica, IX, 61.
Noctes Atticae, X, 19
28
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mento di alcune decine di migliaia di uomini e animali, e le manovre della
veloce cavalleria leggera dei Numidi: la pianura che da Capo Colonna si
spinge fino al Tacina?
Secondo Livio31, tuttavia, a Zama c’erano ancora nelle file di Annibale
degli Italici,

«... la maggior parte erano Bruzi, e i più avevano seguito [Annibale] quando
lasciava l’Italia, per forza e necessità piuttosto che per loro volontà».

Non tutti dunque si sbandarono prima della partenza di Annibale, e
sfuggirono alla strage. A Zama, disfatto da Scipione, l’esercito annibalico
perse ventimila uomini, e molti altri vennero fatti prigionieri. Quanti di
questi erano italici e bruzi? Quanti di loro caddero in armi nelle sabbie
dell’Africa? E quanti di loro rividero mai l’Italia?
Bisogna chiedersi anche quanti fossero i soldati di Annibale che lasciarono l’Italia e combatterono a Zama. Le fonti, non molto concordi, fanno
pensare a un 12.000, 15.000, compresi gli Italici. Furono dunque necessarie moltissime imbarcazioni, tra navi da carico e da guerra. Annibale le
dovette reperire, o, secondo Appiano, far costruire, utilizzando il legname
delle foreste bruzie. Era una flotta imponente e temibile, quella che dal
Golfo di Squillace raggiunse l’Africa, tanto che i Romani, che pure detenevano l’assoluta supremazia marittima nel Mediterraneo, non l’attaccarono
durante la navigazione.
***

Prima di lasciare l’Italia, nei malinconici giorni della sconfitta,
Annibale, ci informa Livio32:

«Presso il tempio di Era Lacinia Annibale trascorse l’estate, e lì eresse e dedicò un altare con una grande iscrizione in lettere puniche e greche sulle sue
imprese».
L’iscrizione esisteva ancora ai tempi di Polibio, che così dice33:
«Non bisogna meravigliarsi della precisione della nostra narrazione, se ne
mostriamo una, circa le cose compiute da Annibale in Iberia, quali mostrerebbe
a stento chi ha messo mano alle faccende una per una, né accusarci che facciamo
come gli storici che mentono con verosimiglianza. Noi infatti, avendo trovato nel
Lacinio questa scrittura in bronzo postavi da Annibale nel tempo in cui si aggirava per i luoghi d’Italia, abbiamo ritenuto che fosse in ogni modo degno di fede:
perciò abbiamo deciso di seguire tale scrittura».

Che Annibale coltivasse ozi letterari, è notizia di Cornelio Nepote34:
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«Eppure un uomo così grande e impegnato in così grandi guerre poté dedicare un po’ di tempo alla letteratura. Ci sono infatti alcuni suoi libri in greco, tra
cui uno ai Rodi sulle imprese di Cn. Manlio Volsone in Asia. Molti narrarono le
imprese di lui, e tra questi due che furono nel suo esercito e, fin quando le circostanze lo permisero, vissero nell’accampamento, Sileno35 e lo spartano Sosilo. Di
questo Sosilo Annibale si servì come maestro di greco».

Gneo Manlio Vulsone nel 189 fu console e si batté contro i Galati
dell’Anatolia. Allora Annibale era presso alcuni re e popoli della regione;
e morirà in Bitinia, suicida per non essere consegnato ai Romani.
È Sosilo l’autore, o almeno l’estensore delle memorie di Annibale?
Ed è quel misterioso spartano che sarebbe stato il consigliere militare e,
insinua Vegezio36, vero autore dei successi militari punici? Così infatti afferma:
«Non di meno Annibale, quando si preparava ad attaccare l’Italia cercò uno
spartano come consigliere militare, e con le sue indicazioni sconfisse tanti consoli
e tante legioni pur essendo inferiore di numero e forze».

La grande iscrizione lacinia non venne asportata dunque dai vincitori,
né distrutta: curiosità erudita e turistica e ombra del passato, seguì le sorti
del tempio, che, di sempre meno viva venerazione, finì in età cristiana
abbandonato, poi depredato e demolito, e ne rimane una sola colonna. Il
bronzo e ogni metallo sono i primi a sparire, quando si saccheggia un edificio, e l’iscrizione è perduta, laddove sarebbe, se la ritrovassimo, il più
autentico e prezioso documento della storia di tutte le guerre.
Si affaccia un dubbio: Polibio, che scrive di aver visto le tavole di bronzo, afferma anche di servirsene a proposito dei fatti di Spagna, quelli precedenti l’invasione dell’Italia. Perché solo di quelli? Forse perché il lavoro
di Annibale e dei suoi maestri greci non era completato, quando dovette
partire? O anche solo non ancora fuso nel bronzo, e il testo su carta seguì
gli autori nelle loro avventure in Africa e Asia?
***

Saggi e rilevamenti archeologici dimostrano una presenza greca, e in
maggior misura romana, nel territorio dei fiumi Simeri, Crocchio e Tacina,
negli agri degli attuali Comuni di Soveria Simeri, Simeri Crichi, Sellia
Marina, Cropani, Botricello; ma, a tutt’oggi, non appare un qualcosa che
possa definirsi una città. Castra Hannibalis non era, probabilmente, una
città intesa come cinta urbana, ma un insediamento diffuso di villae e
Autore di una Storia della guerra annibalica e di una Storia sicula, di cui restano frammenti.
Epitoma rei militaris, III.
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praedia. Non è del resto molto diverso quanto appare nell’ager Teuranus
(Tiriolo), e nella stessa Scolacio, che sembrano un centro direzionale e di
servizi circondato da insediamenti agricoli. Vi si recavano proprietari e
contadini per le Nundinae, come attesta esplicitamente la Tabola di Tiriolo
con il senatusconsultum de Bacchanalibus. L’ordine è Haec ut in conventione exdicatis ne minus trinum nundinum37 . In queste città direzionali
avveniva ogni otto giorni un “convenire” e radunarsi per il mercato e il
disbrigo di affari. Vi si recavano a piedi dai colli, per mare dalle villae
le cui tracce appaiono sulle coste. Ciò fu per lunghi e lenti secoli di pace
romana, quando la Tertia regio Lucania et Bruttiorum era una terra quieta,
prospera, dimenticata e probabilmente annoiata di un Impero del resto a
sua volta senza storia.
Poi anche Castra Hannibalis, o Anival o altro che fosse, vide affievolirsi la sua funzione, e gli abitanti lentamente trasferirsi verso l’ interno,
finchè l’nvasione dei Saraceni accelerò il processo, e i nuovi insediamenti
sorsero sui colli, non lontani gli uni dagli altri, alla vista, kastellia in grado
di difendere la costa prima dagli Arabi, poi dai Turchi. I loro abitanti, e in
qualche modo noi stessi che scriviamo e leggiamo queste righe, discendiamo anche da qualche soldato di Annibale, lasciato di malinconico, inutile
presidio.

«[I consoli ordinano] che pubblichiate queste cose nell’assemblea per non meno di tre giorni
nundinali».
37
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Santa Severina e i terremoti
di Francesco Le Pera
1. Introduzione
«Tra i flagelli distruttori, non credo che ve ne sia alcuno, che inspiri più
profondamente il terrore e lo spavento, quanto il terremoto».
Così scriveva il Vivenzio nella sua fondamentale opera “Storia e teoria dei tremuoti in generale e in particolare di quella della Calabria e
di Messina”1. Una considerazione condivisa dai suoi contemporanei e
condivisibile anche da noi, che negli ultimi cinquanta anni abbiamo assistito, attraverso i mass media, ad eventi catastrofici che hanno lasciato
il segno nel cuore e nella carne delle popolazioni delle zone colpite di
tutto il mondo.
Anche l’Italia in generale e la Calabria in particolare sono state tormentate da questi tragici sconvolgimenti fin dai tempi remoti e a ritmo
incessante, se si considera che le scosse sismiche si verificano puntualmente ogni anno, ed in tempi meno recenti i terremoti catastrofici hanno
colpito la nostra regione nella media di due e anche tre volte ogni secolo.
I lutti, le rovine delle abitazioni, le carestie e le malattie seguite al disastro, la distruzione totale dei monumenti più insigni del nostro glorioso
passato, hanno sempre indotto letterati, poeti, e personalità del luogo a
trarre da questi eventi lo spunto per trattare di questi tragici argomenti.
Sono state pubblicati, durante il corso dei secoli, opere ed opuscoli di
ogni genere, alcune opere degne di essere prese in considerazione perché
hanno carattere scientifico, altre sono da scartare in quanto enfatizzano
gli eventi stessi e riportano notizie imprecise o addirittura completamente errate. E non è il caso di procedere ad una statistica, che ci porterebbe lontano dall’argomento che abbiamo scelto di trattare. Una sola
considerazione non possiamo esimerci di fare: mentre gli scritti su tale
argomento dei secoli sedicesimo e diciassettesimo sono piuttosto rari ed
imprecisi, quelli del diciottesimo e diciannovesimo sono numerosissimi
e scientificamente più esatti. Motivo per il quale le notizie che possediamo riguardo ai terremoti del Cinquecento e del Seicento vanno vagliate
criticamente e tenute nella considerazione che esse meritano.
1
G. Vivenzio, Istoria e teoria de’ tremuoti in generale ed in particolare di quelli della Calabria e
di Messina del 1783, Napoli 1783.
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Il Barrio2 e il Fiore3, per esempio, ci forniscono una serie di notizie sui
presunti terremoti avvenuti in epoche remote o comunque lontane, di cui
non è sempre possibile accertare la veridicità, in quanto gli illustri autori non
solo non citano le fonti, ma spesso le accomunano ad altri eventi non accertabili storicamente quali epidemie, alluvioni, carestie, invasioni di locuste,
eclissi di luna.
Intanto possiamo includere nel catalogo sismico della Calabria i terremoti avvenuti nel 1230, 1509, 1561, 1594, 1609, 1614, 1619, 1621, 1624,
1626 tutti eventi sismici registrati da Mario Baratta nella sua monumentale
opera “I terremoti d’Italia”, edita a Torino nel 1901 e, quindi, storicamente
accertati4.
Di essi non siamo in grado di dire molto in quanto conosciamo solo le
date degli eventi e poche notizie sui luoghi colpiti e i danni arrecati; ma siamo sicuri che tutti non riguardano la nostra Santa Severina, che non viene
mai menzionata tra quelle danneggiate. Anzi possiamo affermare, anticipando in un certo senso le notizie da noi conosciute, che Santa Severina ebbe a
subire poche volte la furia devastatrice del terremoto in confronto ai paesi
vicini, contro una costante tradizione popolare che vuole il nostro paese ridimensionato nella sua estensione da molti eventi catastrofici. Ma su questo
argomento torneremo un pò più in là.
Oltre al Barrio e a padre Fiore da Cropani, bisogna ricordare anche Mons.
Agazio Di Somma, che fu Vescovo di Catanzaro dal 1664 al 16715; Marcello
Bonito6, Marchese di San Giovanni, Cavaliere dell’Ordine di Calatrava, che
visse a cavallo tra Seicento e Settecento; Lucio D’Orsi7, e altri autori di
2
G. Barrio, Antichità e luoghi della Calabria, traduzione di A. Mancuso, Ed, Brenner, Cosenza
1974, p. 44.
3
P. G. Fiore da Cropani, Della Calabria Illustrata, ( a cura di U. Nistcò), tomo I, Rubbettino Editore,
Soveria Mannelli (CZ) 1999, pp. 564ss.
4
M. Baratta, I terremoti d’Italia, A. Forni Editore, ristampa anastatica dell’edizione di Torino 1901,
passim.
5
A. Di Somma, Historico racconto de i terremoti della Calabria dall’anno 1638 fin’anno’41,
Napoli 1641, passim. Agazio Di Somma, nato a Simeri (CZ), da nobile famiglia, studiò dapprima
a Catanzaro, poi a Napoli, dove si laureò in Utroque Jure, e in seguito a Roma, dove rimase per
molti anni al servizio di diversi Cardinali. Uomo di vasta cultura, fu molto amico di Alessandro VII,
che lo nominò Vescovo della Diocesi di Cerenzia - Cariati il 13 gennaio del 1659. Il 28 aprile del
1664 fu trasferito a Catanzaro, dove rimase fino alla morte, avvenuta nel 1671. È autore, oltre che
dello Historico racconto dei terremoti della Calabria, anche di una Vita di Pio V, che denota i suoi
vastissimi interessi culturali.
6
M. Bonito, Terra tremante, o vero continuatione de’ terremoti dalla creazione del mondo fino al
tempo presente, Napoli 1691 (A. Forni Editore, ristampa anastatica 1980), passim.
7
L. D’Orsi, I terremoti delle Due Calabrie fedelissimamente descritti. Con l’aggiunta delle
puntualissime e distinte relazioni scritte dal Reg. Sig. Consigliere Hettore Capecelatro, Napoli 1640.
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scritti che riguardano i terremoti del XVII secolo, i quali o vi assistettero di
persona, o perché su di essi attinsero notizie da autori “veridici”, come essi
spesso affermano.
Ma tra le fonti degne di fede dobbiamo anche annoverare le Relazioni ad
Limina dei Vescovi, le Lettere, le Visite Pastorali, gli Avvisi, le Platee, gli
Atti Notarili, le Visite Apostoliche, i resoconti di molti viaggiatori stranieri,
venuti in Calabria in occasione dei terremoti e per conoscere da vicino questa regione pressoché sconosciuta, la cui esplorazione ha dato risultati sorprendenti, colla scoperta a volte anche di eventi sconosciuti, come il sisma
del 19 giugno 1640, che risulta assente nel catalogo sismico italiano8.
Se si effettua un lavoro di ricerca serio e meticoloso, se si discerne tra il
materiale di cui sopra, diverso ed eterogeneo, il vero dal verisimile, o addirittura dal contraffatto e dall’esagerato, allora è possibile reperire notizie
nuove, attribuire alle diverse località colpite il valore dell’intensità macrosismica, la distribuzione degli effetti, i danni realmente arrecati, l’area epicentrale, la magnitudo, così il numero delle abitazioni distrutte e dei morti e
dei feriti. Diciamo, però, per inciso, che un autore, che ha vissuto in prima
persona un evento tragico come il terremoto, spesso è portato all’esagerazione giustificabile in un certo senso per i momenti di panico che ogni evento
calamitoso suscita.
Nell’esplorazione, sia pure sommaria per il momento, di questo materiale
diverso, per la verità poche volte abbiamo riscontrato la citazione della cittadina di Santa Severina con nostra somma meraviglia, perché fino a qualche
tempo fa, anche noi eravamo tra coloro che erano del tutto certi che essa
avesse subito nei secoli passati danni enormi da catastrofici terremoti.
Ci piace, a questo punto, citare una leggenda molto nota a quelli della
mia età e forse anche ai più giovani, secondo la quale Santa Severina fosse
così grande in relazione al numero degli abitanti e delle abitazioni, e così importante nel quadro politico-religioso della regione, da meritarsi addirittura
l’appellativo di “Napoli piccola”; ma che in seguito sarebbe stata ridotta a
poche case e ad un migliaio di abitanti, arroccati sulla roccia ancora esistente, da un evento catastrofico non meglio precisato.
Siccome siamo convinti che dietro la leggenda spesso si nasconda un briciolo di storia, ci siamo soffermati un pò di più sui possibili eventi adombrati
nella leggenda e siamo pervenuti ad un risultato del tutto sorprendente.
V. Scionti - P. Galli, «Nuovi dati sulla sismicità della Calabria nei secoli del Viceregno», in
Rogerius, Anno VIII, n. 2, 2005, pp. 65-84, in particolare pp. 74ss.
8
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2. Il terremoto del 1638
Il primo terremoto del Seicento si verificò il 10 agosto del 1602 con molta
paura, ma senza grossi danni9. Il secondo avvenne nel 1604, seguito da un
freddo tanto intenso da ghiacciare i fiumi Neto e Tacina10.
Altri ve ne furono negli anni successivi, ma i terremoti, che colpirono e
danneggiarono più di ogni altro evento catastrofico Santa Severina, furono
senza dubbio quelli del 1638 e del 1832. Comunque, è nostra piena convinzione che i danni maggiori all’abitato furono apportati dalle alluvioni e dalla
conseguente caduta di massi, che restrinsero sempre di più l’area edificata e
facendo precipitare nella vallata sottostante le piccole e modeste abitazioni
che si trovavano sul ciglio del precipizio. Eventi che continuano a verificarsi
anche ai nostri giorni.
La furia devastatrice del primo terremoto disastroso ebbe inizio nel marzo
del 1626, quando, dopo Cosenza, toccò a Reggio e a Catanzaro, che risultarono fortemente danneggiate, e a Girifalco che fu completamente distrutta11.
Il sisma tornò a colpire la Calabria il 27 marzo del 163812, sabato delle
Palme, apportando danni ingenti a tutta la regione. Una fortissima scossa
tellurica colpì la Piana lametina con epicentro nel golfo di Sant’Eufemia.
Nicastro risultò la città più colpita con 1190 morti e 12 mila feriti in tutta
la zona13. Danni enormi ci furono anche nei paesi di montagna. Il sisma era
stato talmente catastrofico da far pensare alla povera gente di quelle contrade
che fosse imminente la fine del mondo14.
Appena due mesi e qualche giorno dopo, nella notte tra l’otto e il nove giugno, il sima colpì, oltre alle zone già danneggiate, anche tutto il Crotonese15.
I risultati delle analisi paleosismologiche, relative alla sorgente del nuovo
sisma, dimostrano che essa va identificata nella Sila orientale lungo un lineamento sconosciuto e denominato in seguito faglia dei Laghi16. Gli studi di
G. Valente, Storia della Calabria nell’Età Moderna, Vol. I, Edizioni Frama Sud, Chiaravalle
Centrale (CZ) 1980, p. 245.
10
Valente, Storia della Calabria, cit., p. 246.
11
V. Colosimo, Sul terremoto della Calabria avvenuto nella sera del dì 8 marzo 1832, Tipografia
Del Fialte - Sedezio, Napoli 1832, p. 58; G. Boca, Luoghi sismici della Calabria, Ed. Grafica
Reventino, Decollatrura (CZ)1981, p. 162.
12
Baratta, I terremoti d’Italia, cit., p. 126.
13
Baratta, I terremoti d’Italia, cit., p. 129.
14
V.Villella, «I terremoti del ‘600 nelle Relazioni ad limina dei Vescovi di Nicastro e Martirano»
in Calabria Sconosciuta, X (1987) 115-117, p. 115.
15
Baratta, I terremoti d’Italia, cit., pp.130ss.
16
P. Galli - V. Bosi, «I terremoti del 1638 in Calabria: identificazione e analisi paleosismologiche
della faglia del 9 giugno in Sila», in Atti del XXI Convegno Nazionale/ 01. 08- Dipartimento della
Protezione Civile, U. Servizio Sismico Nazionale, Roma.
9
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questo fenomeno sono arrivati a questa conclusione negli ultimi anni, dopo
un esame attento delle fotografie aeree e delle fonti, che parlano dell’apertura di una lunga fenditura attraverso lo spigolo nordorientale del massiccio
Silano, « con un rigetto di circa 80 centimetri sia nelle più basse valli, che
nelle più alte montagne». Il Di Somma, infatti, che ci riferisce questa notizia
per primo, viene ripreso dal Martire, il quale, dopo mezzo secolo circa, ricorda la zona detta Cagno, nei pressi del lago Ampollino, dove ancora oggi
è possibile vedere una depressione, detta dai contadini del luogo “ la conca
del terremoto”.
Le fonti (Di Somma, D’Orsi, Recupito17, Girardo18, ma anche i racconti
di molti scrittori e viaggiatori stranieri, venuti in Calabria per conoscere
questa regione ancora non troppo bene conosciuta)19, sono tutte concordi nel riferire i danni enormi riportati dai vari paesi che si trovarono nel
raggio d’azione del sisma: Roccabernarda, Petilia Policastro, Mesoraca,
Belcastro, Santa Severina, Rocca di Neto, Caccuri, San Giovanni in Fiore,
Verzino, Casabona, Zinca, ed altri ancora, tra i quali molti della provincia
di Cosenza.
Per fermarci solo ai centri più vicini, precisiamo che Roccabernarda
ebbe 10 morti, 220 case in parte cadute, in parte rese inabitabili, il castello
diroccato, la carceri e 10 chiese rese inagibili; Policastro un solo morto,
337 case cadute, 8 chiese diroccate, 81 case rese inabitabili, 6 danneggiate; Mesoraca 198 case cadute o danneggiate, 9 chiese, il castello ridotto
ad cumulo di macerie, nessun morto. E non è il caso di continuare. C’è il
volume del Baratta che fa un elenco dei danni subiti dai vari centri abitati
di tutta la Calabria20.
Secondo le stime fatte dagli scrittori coevi, riviste e corrette dagli studiosi contemporanei, i terremoti del 27 marzo e dell’8 giugno 1638 provocarono la distruzione di duecento paesi e la morte di circa diecimila
persone21. Un dato particolare da sottolineare è la maggiore incidenza della
mortalità femminile ed infantile dovuta essenzialmente al fatto che i fanG. C. Recupito, De novo in universa Calabria terraemotu congeminatus nuncius, Neapoli 1638.
Girardo, Il Mercurio del secolo XVII, 1638, citato in Bonito, Terra tremante, cit., pp. 77ss.
19
Attanasio Kirker, Mundus subterraneus in XII libros digestus , Amsterdam 1664-1665, tomo I,
praefatio, pp. nn., in E. Novi Chavarria, « I “tremuoti” della Calabria del 1638 », in Prospettive
Settanta, 3-4, 1985, 362-377, p. 362. Il Kirker era un monaco gesuita, illustre matematico, che
aveva in Sicilia trascorso un lungo periodo di studi. Tornando dall’isola, era sbarcato nel golfo di
San’Eufemia e lì era stato spettatore involontario dell’immane tragedia che aveva colpito quella
zona la sera precedente.
20
Baratta, I terremoti d’Italia, cit., pp. 126-132.
21
L. Camposano, Il terremoto di Cutro dell’8 marzo 1832, Garraffa, Cutro (CZ) 1998, p. 21.
17
18
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ciulli erano certamente in casa e le donne in maggioranza si trovavano in
chiesa per la devozione delle Quarantotto ore, che si celebrava in preparazione del Giubileo promosso da Urbano VIII22.
Cosa avvenne a Santa Severina e quali danni essa subì? Le fonti sono
concordi nel riferire che, nonostante il sisma fosse avvenuto in un’ora in cui
tutti gli abitanti si trovavano in casa, non si verificarono vittime; molte abitazioni rimasero lesionate, ma si spaccò il monte Clibano (monte Fuscaldo),
e una fessura si aprì dentro la città tra la Piazza (non l’odierno Campo certamente) e Porta Nova in direzione nord23. La notizia trovò conferma durante i
lavori di sistemazione di quella strada ad opera dei cantieri scuola degli anni
Sessanta. La fessura venne alla luce e fu riempita alla meglio di materiale
inerte e di cemento.
Ci sia consentito, tra le varie notizie relative a questo evento, riportare
quel che dice il belcastrese Lucio D’Orso nella sua opera:
«Nella città di Santa Severina s’aprì il famoso monte presso Plinio detto
Elibano, or fu Vesardo, e dentro la medesima città si fece una lunga fessura;
gli edifici ebbero delle grandi scosse, ma più spaventose che dannose»24.
La notizia viene confermata dal Recupito:
«Sanctae Severinae Mons in enorme hiatum abscessit»25,
e ribadita dal Di Somma:
«Il monte Fisardo vicino Santa Severina si ruppe, e fracassò, e dentro la
medesima Città s’aperse la terra in deformi fessure. Dal confine di Policastro
fino all’estrema parte della Montagna Sila si abbassò per tre palmi da un lato
il terreno per lo spazio di 60 miglia con dritto solco stendendosi»26.
Ancora una volta la natura della roccia, su cui sorge la nostra cittadina,
resistette alle scosse telluriche, come aveva resistito ai vari assedi che la storia ricorda, e limitò i danni al minimo.
Nella stessa pagina il D’Orsi riferisce che nella Badia di Altilia si aprì
una grossa voragine e tale che, fatte scendere alcune funi, non fu possibile
trovare la fine della profondità27.
Un altro elemento da tenere in considerazione in simili eventi è che i
terremoti non distruggono soltanto le case ed uccidono gli uomini; spesso
frantumano, aggrediscono, cambiano la loro cultura.
D’Orsi, I terremoti delle Due Calabrie, cit., p. 116.
D’Orsi, Il terremoto delle Due Calabrie, cit., p. 46; Bonito, Terra tremante, cit., pp. 765ss.
24
D’Orsi, Il terremoto delle Due Calabrie, cit., p.46.
25
Recupito, De novo in universa Calabria terraemotu, cit., fol.51.
26
Di Somma, Historico racconto dei terremoti dalla Calabria, cit., p. 152.
27
D’Orsi, Il terremoto delle Due Calabrie, cit., p. 46.
22
23
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Le popolazioni colpite, atterrite e sconvolte, rimaste senza tetto e spesso senza cibo e soccorsi immediati, solevano vedere in queste calamità
la punizione divina. Si vedevano Madonne piangere, diavoli che si aggiravano nelle macerie, fenomeni strani, come venti impetuosi, eccessivo
calore fuori stagione, nubi di strani colori. Tutto frutto della paura e delle
disperazione. E allora si correva nelle chiese, si organizzavano veglie, si
portavano in processione i Santi e in modo particolare i Patroni delle città; tutti piangevano, si stracciavano le vesti, mortificavano la carne, per
ringraziare Dio e i Santi di averli salvati. Ma non mancano testimonianze
che ci dicono come alcune persone sostituissero al sacrificio i bagordi della
vita; invece di andare in chiesa, si preferiva frequentare le cantine e le case
di malaffare; invece di aiutare i feriti e i sopravvissuti ancora sotto la macerie, si rubava, ci si aggirava tra le rovine per arraffare oggetti di valore
ed altro.
Una religiosità strana e superstiziosa non disdegnava tali manifestazioni popolari. Spesso il clero, regolare ed ordinario, le incoraggiava, le
preparava e le esasperava per indurre la gente a pentirsi delle sue colpe e a
cambiar vita. I racconti, specie degli stranieri viaggiatori, degli studiosi ed
osservatori politici, non sono scarsi28.
E allora noi riteniamo che non sia pura fantasia pensare che anche a
Santa Severina si improvvisassero delle processioni e si implorasse la protezione del paese dalla Patrona, Santa Anastasia.
2.1. Gli interventi del governo spagnolo
Ma cosa fece il governo del tempo per venire incontro alle popolazioni
così tragicamente colpite?
Bisogna ricordare che il Regno di Napoli, sotto la dominazione spagnola fin dal 1503, era governato da viceré, passati alla storia come fiscali,
per avere imposto tributi di ogni genere e gabelle per spremere denaro ad
ogni costo senza curarsi di promuovere la ricchezza del paese29. Il viceré
del tempo, duca di Medina de Las Torres, appena venuto a conoscenza del
terremoto del 27 marzo, inviò nella Calabria Citra e nella Calabria Ultra
il consigliere Ettore Capecelatro con il compito di verificare i danni e di
fornire i primi soccorsi.
F. Kostner, Storia sismica della Calabria, Klipper, Mendicini (CS) 2003, pp.27-56. L’autore
riprende una serie di episodi, alcuni dei quali veramente strani, avvenuti in quel terribile frangente
e narrati dagli autori da noi citati.
29
B. Croce, Storia del Reno di Napoli, (a cura di G, Galasso), Azzate 1992, passim.
28
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Egli cominciò
«con far seppellire li cadaveri et reparare le chiese, monasterj, castelli,
torri, case et habitationi, soccorrendo le genti che sono remaste, particolarmente quelli che non haveranno modo de vivere»30.
Poi, per evitare il totale spopolamento delle zone particolarmente colpite, prima del terremoto abbastanza popolose e tra le più intensamente
coltivate dell’intera regione, ordinò ai sopravissuti di non abbandonare i
luoghi di origine colla promessa di soccorsi immediati e di ogni tipo31.
Le scosse dell’otto giugno, però, aggravarono la situazione. Il governo
spagnolo non venne meno agli impegni assunti e inviò i primi aiuti economici alle popolazioni per un valore di ottomila ducati e promettendo una
consistente moratoria fiscale, senza venir meno alla tradizione, così come
avevano fatto altri governi, ad incominciare da Alfonso il Magnanimo il
quale, in occasione del terremoto del 1456, aveva concesso a Brindisi ampi
privilegi32.
Ma era interesse del governo anche evitare il disgregarsi del tessuto
sociale a causa dello spopolamento di quelle terre e la paralisi delle attività agrarie e commerciali, come quelle che riguardavano l’estrazione e la
molitura del sale, l’entrata e l’uscita delle varia merci, la lavorazione del
ferro e della seta. Se ai danni del terremoto si fosse aggiunta una battuta di
arresto di quelle attività, non sarebbe stato possibile alla monarchia spagnola, con la sua sempre crescente pressione fiscale, spremere danaro a
quella povera gente per sostenere lo stato di continua belligeranza in Italia
e le altre esigenze di governo33.
Il Capecelatro inviò una dettagliata relazione con la stima dei danni,
sulla base della quale la Camera della Sommaria distinse le località sinistrate in due categorie. Nella “rubrica di primo grado” incluse tutte quelle
città che per il numero dei morti e delle abitazioni rovinate meritavano
almeno cinque anni di immunità. Nella “rubrica di secondo grado” furono
inclusi i luoghi non distrutti, ma danneggiati, ai quali venne concessa una
proroga nei pagamenti delle imposte per tutto il 163834.
30
Archivio di Stato di Napoli (A S N ), Collaterale, Curiae, 112 F. 18v, in Novi Chavarria, «I
“tremuoti” della Calabria del 1638», cit., p. 363.
31
F, Kostner, Terremoti in Calabria. Cronache, problemi, prevenzioni, Klipper, Mendicino (CS)
2003, p. 31.
32
Novi Chavarria, « I “ tremuoti” della Calabria del 1638 », cit., p. 364.
33
Novi Chavarria, « I “tremuoti” della Calabria del 1638», cit., pp. 364ss.
34
Kostner, Terremoti in Calabria, cit., p. 33.
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Ma il criterio di divisione non fu rigido, anzi abbastanza flessibile, se
notiamo che, su richiesta della università, alcuni paesi, inclusi nella seconda categoria, passarono nella prima, come accadde per Roccabernarda
ed altre terre del Cosentino. Altri, invece, inclusi nelle stessa categoria,
ebbero l’immunità di due anni soltanto35.
Caso strano: tutti i paesi danneggiati dal terremoto, come Roccabernarda,
Policastro, Verzino ecc. furono inclusi nella seconda categoria, Santa
Severina fu esclusa completamente. Eppure dalle nostre ricerche è risultato che anche il convento dei Domenicani subì danni rilevanti dalle scosse
sismiche dell’otto giugno di quell’anno. Il Priore, padre lettore Giovan
Battista, nativo del luogo, per riparare i danni subiti dal convento spese
circa trecento ducati. Aveva dovuto riparare le camere distrutte, lo spicone,
la loggetta, le camere comuni; aveva dovuto incatenare la chiesa, ripararla
insieme con la sacrestia, rifare la ciminiera della cucina e tanti altri piccoli
lavori che avevano reso agibile ancora il convento36.
In effetti, anche l’Arcivescovo Fausto Caffarelli, che era tornato in sede
nel 164037, dopo essere stato per sette anni Nunzio Apostolico presso la
Corte dei Duchi di Savoia, nella Relazione ad limina del 164538 esprimeva
la sua commiserazione per le condizioni di precarietà in cui aveva trovato
la città di Santa Severina e tutta la Diocesi, colpita duramente dalle scosse
telluriche del giugno 1638: Roccabernarda rasa al suolo, Policastro gravemente danneggiata, mentre in Santa Severina, oltre al crollo di alcune case,
si erano verificate alcune lesioni nel Palazzo Arcivescovile e due chiese
parrocchiali erano state seriamente danneggiate39.
Le parrocchie quasi distrutte erano quelle di San Pietro e di Santo
novi Chavarria, « I “tremuoti” della Calabria del 1638», cit., p. 366.
Archivio Generale dell’Ordine dei Predicatori, (AGOP), XXIII- 110, «Benefici, e reparationi
fatti nei conventi e luoghi dell’una e dell’altra provincia di Calabria nel tempo del Provincialato
del M.R.P. M.R.O fra Giacinto Donati da Laino dei Predicatori (1637-1641)», in O. Milella (a
cura di), I Domenicani in Calabria. Storia e architettura dal XV al XVII secolo, Gangemi Editore,
Reggio Calabria-Roma 2004, p. 159.
37
F. Le Pera - S. Pancari, Tra sacro e profano, Santa Severina, la Metropolia, i suoi Metropoliti,
Pubblisfera, San Giovanni in Fiore (CS) 2005, pp. 228ss.
38
Archivio Secreto Vaticano, Sacra congregatio Concilii, (A.S.V., S.C.C.), Relationes ad limina,
S. Severina, a. 1645: «Quod alia, et commiseranda visa fuit mihi a Sabaudia venienti species
Civitatis, et Diocesis; Concusserunt biennes motus terrae, Pleraque attriverant, duo autem everterans
ex maioribus Oppidis Roccam Bernardam, et Policastrum». Non si tratta di un nuovo terremoto
avvenuto nel 1645, come alcuni pensano, ma di quello del 1638. In quell’anno in Calabria non si
verificò alcun terremoto. Almeno così segnala il Baratta.
39
A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina, S. Severina, a. 1645: «In Civitate reparandanm fuit attritum
terraemotibus Archiepiscopale Palatium, Duo iterum Parochiales Ecclesiae reficiendae».
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Stefano nel rione Grecìa40, che in seguito, dopo il terremoto, vennero unite
e agli inizi del Settecento prima interdette e poi soppresse perché il quartiere era in degrado e in via di spopolamento a causa dei gravi danni subiti
dalle misere abitazioni e dello sprofondamento della rupe, che ne aveva
ridotto sempre di più l’area. Man mano la Grecìa venne definitivamente
abbandonata anche da quei pochi abitanti rimasti, che consideravano il
rione solitario, separato dalla città e a rischio sismico continuo41.
Qualche anno dopo è lo stesso Caffarelli a metterci al corrente di una
terribile pestilenza, scoppiata a Roccabernarda per le pessime condizioni
igienico-sanitarie e il degrado del paese. Essa colpì anche Petilia Policastro
e seminò centinaia di vittime in un solo anno; solo a Santa Severina ci furono 230 decessi42.
In campo economico si verificò una crisi recessiva, che ebbe vaste
ripercussioni anche nelle entrate della Mensa Vescovile e nella corte signorile, che avevano registrato agli inizi del XVII secolo un vistoso consolidamento.
Qualche anno dopo, sull’esempio dei moti masanelliani di Napoli, anche nella nostra Diocesi si verificarono dei moti popolari, che durarono
circa nove mesi. La popolazione rifiutò di pagare le imposte per la miseria
in cui versava, e si abbandonò a saccheggi e a stragi, per compiere in molti
casi vendette personali. La Chiesa fece opera di mediazione, ma non potè
evitare i profondi guasti nel tessuto sociale, dovuti all’elevato grado di
mortalità e alla conseguente contrazione della manodopera43
Coloro che ne pagavano le conseguenze erano i poveri contadini, i quali, oltre a dover lavorare in condizioni di precarietà per la grave crisi economica che affliggeva il Meridione, erano costretti a subire le speculazioni
dei massari che pretendevano nel mese di maggio un prezzo maggiorato
del grano anticipato per la semina e il sostentamento delle famiglie44. Molti
nuclei famigliari, nonostante il divieto delle autorità, furono costretti ad
A. Pesavento, «Le chiese parrocchiali di Santa Severina», in La Provincia KR, n. 14, 5 aprile
2003. p. 8.
41
G. B. Scalise (a cura di), Siberene, Cronaca del passato per le Diocesi di Santa Severina, Crotone,
Cariati, Chiaravalle Centrale (CZ) 1976, p. 241.
42
A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina, S.Severina, a, 1648: «Sed, ut exordiar a Civitate, haec licet
amplo ambitu septa Moenium, dirutis nunc maxima ex parte consistentibus olim Aedificiis, iam
paucis colitur civibus, quos fere annum agitavit, velut epidemiae morbus, ita ut ducenta triginta
funera nunc numeravimus. Invasit postmodum in Diocesi tabida haec lues oppidum Roccae
Bernardae; Corripuit nunc Policastrum».
43
G. Caridi, Uno “stato” feudale nel Mezzogiorno spagnolo, Gangemi Editore, Roma-Reggio
Calabria, pp. 69ss.
44
caridi, Uno “stato” feudale, cit., p. 70.
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emigrare nei paesi vicini in cerca di un lavoro che li preservasse dalla
fame. Si verificò, di conseguenza, una contrazione demografica che ridusse gli abitanti di Santa Severina a meno di novecento. La stessa cosa avvenne a San Mauro e a Scandale, casali della nostra città45.
2.2. Altri eventi luttuosi tra XVII e XVIII secolo
Si verificarono in seguito altri eventi calamitosi in Calabria. Il terremoto
si fece sentire a Badolato nel 1640, dove perirono circa trecento persone46.
La situazione peggiorò con l’arrivo del contagio della peste che, tornata a
diffondersi a Napoli nel giugno del 1656 portata da alcuni marinai provenienti dalla Sardegna, immediatamente dopo dilagò in Calabria: prima a
Cosenza e nei paesi vicini, poi nel Catanzarese e nel Crotonese47.
Nel 1656 morì di peste il duca di Santa Severina Carlo Sculco, la cui
tomba esiste ancora nella sacrestia della chiesa di Sant’Antonio48.
Un’altra violenta scossa si registrò nel 1659 nelle Serre del Vibonese e
a Catanzaro, dove perirono quattro persone e ci furono danni per centomila
scudi. Il terremoto, con la prima scossa fra il IX e il X grado della scala
Mercalli, fu localizzato fra i golfi di Sant’Eufemia e di Squillace ed investì
tutta la fascia ionica fino a Gioia Tauro.
Una testimonianza su tale evento ci è data dalla lettera che Mons.
Filippo Visconti, milanese di nascita e vescovo di Catanzaro dal 1657 al
1664, scrisse a Volumnio Bandinelli, Patriarca di Costantinopoli, per implorare la sua protezione dopo quel terremoto.
Scrive il Vescovo:
«Il maggior travaglio presente è il timore del futuro, perché in questi paesi suole perseverare à mesi, e andando verso l’inverno saremo tutti
soggetti à gravissimi patimenti, perché, essendo la maggior parte usciti di
casa sotto baracche, e tavolati, sono maltrattati dal vento, dalle pioggie, e
G. Caridi, Popoli e terre di Calabria nel Mezzogiorno moderno, Rubbettino, Soveria Mannelli
(CZ) 2001, pp. 177ss.
46
Baratta, I terremoti d’Italia, cit., p. 138.
47
Valente, Storia della Calabria, cit., vol, II, p.89. Catanzaro rimase miracolosamente illesa.
48
F. De Luca, «Tre secoli di Signorie feudali. Parte Seconda: I Ruffo, gli Sculco, i Grutther (16081806», in Quaderni Siberenensi, VI (2004) 11-44, alle pp. 17ss. Carlo Sculco, utile Signore della
Città e Stato di Santa Severina, era morto a Scandale di peste il 3 agosto 1656. Il fratello Giovanni
Andrea, ricevuto in eredità il feudo, nel 1666 ritenne opportuno riportare i resti mortali di Carlo in
Santa Severina e tumularli nella chiesa del convento di San Francesco (oggi di Sant’Antonio). Da
quanto si legge nella lapide, nella stessa tomba giace la moglie Geronima Rota, morta in giovane
età anche lei di peste.
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dal freddo. Quelli non sono usciti di casa dormono nelle cantine, stalle, e
luoghi sotterranei meno pericolosi. Per il terremoto, mà per l’humidità, e
freddo non sono salutevoli»49.
A causa di quel sisma, la cittadina di Soriano fu distrutta e pochi cittadini poterono scampare alla morte. Il celebre monastero di San Domenico,
fondato nel 1510 da Fra Vincenzo da Catanzaro, precipitò in parte nel burrone sottostante, e sotto le macerie rimasero sepolti ed uccisi nove frati50.
Ma nella lettera del Visconti si trovano tanti altri elementi sui quali bisogna fermare la nostra attenzione.
Essa comincia con una espressione che mette in evidenza non soltanto
l’angoscia e il dolore per i disastri compiuti dal sisma, quanto la rassegnazione e la convinzione che tutti i mali del mondo, ed al primo posto il terremoto, siano la punizione della mano di Dio per i peccati che gli uomini
commettono.
«Già scrissi la Visita, che N. S. ha fatta di questa Provincia di Calabria
col Terremoto, seb[b]ene non si può descrivere tremandoci anco nel petto
il cuore, e la mano, vivendo come storditi, e quasi fuori di noi stessi, non
di meno ho stimato raccogliere li seguenti accidenti, a ciò da essi impari
ognuno a temere, e humiliarsi avanti l’onnipotente mano di Dio»51.
Dopo una descrizione minuziosa dei danni subiti da alcune città, tra cui
Catanzaro, e dal convento di Santo Stefano del Bosco, il Vescovo continua:
«Questa è la Visita del Signore in queste parti, la quale non è stata senza
frutto perché si fanno qui per ogni parte penitenze di Ninive. Non resta
alcuno che non sia confessato, e comunicato, lasciate le prattiche, fatte
molte reconciliationi, e altre opere di pietà. Nel che hanno molto cooperato il clero secolare e regolare con le confessioni, predicationi e orationi,
quali vanno continuando e speriamo nella misericordia di Dio debba il suo
giusto sdegno, o placarsi, o mitigarsi, come da tre giorni in qua essendosi
volta tramontana non si sente cosa di momento, solo si teme nel far della
Luna, e Eclisse, che non facci qualche gran moto. Io me sto nelle mani di
Dio, rassegnatomi nella sua volontà [….] »52.

49
L. Antronico, «Una ignota memoria sul terremoto calabrese del 1659», in Archivio Storico per
la Calabria e la Lucania, LXXI (2004) 75-85, alla p. 82.
50
V. D’Amato, Memorie historiche dell’illustrissima famosissima, e fedelissima città di Catazaro,
Napoli 1670, pp. 339ss.
51
Antronico, «Una ignota memoria sul terremoto calabrese del 1659», cit., p. 81.
52
Antronico, «Una ignota memoria sul terremoto calabrese del 1659», cit., p. 84.
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Dolore, paura, rassegnazione, ma soprattutto una visione distorta della
Divinità che punisce gli uomini e quasi si vendica della loro malvagità.
Il 21 marzo del 1744 toccò ancora al Marchesato di Crotone, dove, però,
ci fu soltanto panico e nessun danno. In quell’occasione a Cutro si improvvisò una solenne processione per chiedere all’Immacolata Concezione il
suo miracoloso intervento.
A Crotone si costruirono 52 baracche e 6 baracconi in legno nella zona
della Marina per ospitare la gente atterrita, intollerante di restare a dormire
nelle proprie abitazioni, e le case furono rafforzate con catene di ferro, che
recingevano i muri53.
Il 14 luglio del 1767 fu interessata Cosenza, che subì gravi danni, e buona parte della provincia; Luzzi e Sant’Agata furono interamente distrutte,
con 40 vittime54. Nel comune di Acquappesa il terremoto danneggiò tutte
le case, 60 delle quali subirono lesioni gravissime. Analoga sorte toccò a
due chiese e al monastero dei Cappuccini.
Poi ci fu un periodo di relativa calma fino al 1783, quando buona parte
della Calabria venne rasa al suolo.
Ma di questo terremoto si è trattato in un altro numero della rivista55.
3. Il terremoto del 1832
Il sisma del 1832 si rivelò il più catastrofico per il Crotonese56. La mattina dell’otto marzo ebbe inizio una giornata come tutte le altre, serena e
soleggiata, che consentì ai contadini di recarsi nei lavori dei campi57. Verso
l’imbrunire si verificò la prima scossa, leggera, che, a quanto afferma il
Colosimo, fu seguita da un vento impetuoso, che indusse molte persone a
restare fuori casa fino a notte inoltrata58.
Tra l’una e un quarto e le due (ora italiana), il terremoto principiò leggero, poi crebbe fino al punto che, dopo venti secondi, divenne fortissimo raggiungendo il decimo grado della scala Mercalli. Secondo il Boca,
seguirono altre tre scosse, una dell’ottavo e altre due del settimo grado59.
A. Pesavento, «Crotone moderna, la città dei Borboni», in La Provincia KR, n. 9 del 15-7-1996, p. 8.
Baratta, I terremoti d’Italia, cit., p. 250.
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Cfr, S. Pancari, «Il terremoto del 1783 e la Cassa Sacra a S. Severina», in Quaderni Siberenensi,
IX (2007) 93-139.
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Baratta, I terremoti d’Italia, cit., pp. 370ss.
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Camposano, Il terremoto di Cutro, cit. p. 49.
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Queste le scosse più forti, perché ne seguirono altre di minore intensità che
durarono tre mesi.
L’epicentro del sisma fu individuato nella zona di mare antistante Cutro;
i paesi maggiormente danneggiati quelli compresi tra il fiume Corace e il
Neto, anche se le scosse furono avvertite dalla Sicilia a Napoli, compresa
la Puglia60.
Ma ad aggravare la situazione fu un’ improvvisa pioggia scrosciante,
che cadde incessante per tutta la notte. Non è difficile immaginare il terrore dei sopravvissuti, feriti, senza tetto, che si aggiravano tra le macerie in
cerca dei loro cari, nudi e sferzati dalla tempesta.
Allo scemare delle scosse e della pioggia, seguì un maremoto che per
fortuna non provocò danni, anche se:
«Il mare si alzò nell’imboccatura del fiume Targine (Tacina) fino ad
allagare buona porzione di maremma dello Steccato e Migliacane. Si sono
spezzate eziandio delle rocce, da cui staccate masse sono cadute ai piedi
loro e alle falde »61.
Così ancora il Colosimo, che risulta essere il più aggiornato e completo
cronista dell’epoca.
Il paese più colpito fu naturalmente Cutro62, per cui quel terremoto porta
il nome di quella cittadina, anche se c’è qualche studioso moderno che lo
definisce di Santa Severina perché fu tutta la Diocesi di Santa Severina ad
essere interessata63 e anche la nostra cittadina subì danni materiali notevoli
e la perdita di otto vite umane.
Ma tralasciamo di parlare di Cutro perché lo fa con molto acume e dovizia di documenti il giornalista dott. Luigi Camposano nel suo studio intitolato «Il terremoto di Cutro dell’8 marzo 1832», edito dalla Casa Editrice
Garraffa nel 1998.
Quando le scosse cessarono o ridussero la loro furia devastatrice, ci si
rese conto dei gravi danni subiti dai paesi della fascia ionica e dell’entroterra: la maggior parte delle abitazioni rase al suolo o fortemente danneggiate e comunque rese inabitabili; numerosi i morti, ancor di più i feriti.
Noi ci limitiamo a fornire i dati relativi ai paesi della Diocesi di Santa
Severina o limitrofi, per non ripetere quello che altri autori hanno detto
prima e meglio di noi.
Colosimo, Sul terremoto della Calabria, cit., p. 112.
Colosimo, Sul terremoto della Calabria, cit., p. 14.
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Baratta, I terremoti d’Italia, cit., p. 370.
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XVI (1995, n. 1-2), 281-292, alla p. 282.
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Risultarono distrutti o seriamente danneggiati: Cutro con sessanta morti e moltissimi feriti; Policastro con ventinove morti e centodieci feriti;
Roccabernarda con trentaquattro morti e un numero imprecisato di feriti; Mesoraca con ventuno morti; Marcedusa con tredici; Rocca di Neto
con nove; San Mauro Marchesato con cinque; Scandale con sette; Santa
Severina otto; Belcastro sei; Isola uno; Castella due; Papanice uno; Soveria
otto; Cropani nove64. E non è il caso di continuare, anche se tra gli storici
locali ed il saggio del Baratta non c’è uniformità di vedute.
3.1. Danni e vittime a Santa Severina
Cosa accadde a Santa Severina? Come abbiamo notato, nella nostra
cittadina il numero delle vittime non fu rilevante, come del resto in tanti
altri paesi, non solo perché la maggior parte si trovò ad una certa distanza
dell’epicentro del sisma, ma soprattutto perché le popolazioni, preoccupate dalle leggere scosse precedenti, che in un certo senso avevano dato
il preavviso, si erano allontanate dai centri abitati e si erano rifugiate in
aperta campagna65. Anche sul numero delle vittime a Santa Severina non
c’è concordanza. Alcuni ne segnalano sette66, altri otto67; noi siamo riusciti a reperire gli atti di morte di cinque persone soltanto, che sono: Don
Francesco Godano, canonico, di anni sessantuno; donna Cristina Scala,
di anni trentanove; don Nicola Godano, di anni quattordici; Don Ciccillo
Godano di anni tre; Don Antonio Borrelli, di anni dodici68.
Gli altri tre nomi non compaiono a quella data nei registri di morte del
Comune, forse perché deceduti in seguito per le ferite riportate e la mancata tempestività dei soccorsi, come del resto avvenne certamente nella
totalità degli altri paesi colpiti.
Come si vede dai cognomi, quattro delle vittime appartenevano alla
famiglia Godano, sorpresa in casa quando il terremoto fece sentire la sua
furia devastatrice. Donna Cristina Scala era la mamma di don Nicola e don
Baratta, I terremoti d’Italia, cit., p. 371; colosimo, Sul terremoto della Calabria, cit., p.12.
Colosimo, Sul terremoto della Calabria, cit., p. 10.
66
F. Spinelli, Le origini di Filippa, una frazione di Mesoraca, Onus Libraria, Mesoraca 1997, p.
232. Lo stesso autore, alla pagina 242 della sua opera, riporta «un quadro che indica il numero
dei morti e feriti nei diversi comuni della Calabria Ulteriore Seconda per effetto del tremuoto del
dì 8 di marzo 1832». Il numero dei morte relativo a Santa Severina è addirittura di sei (tra cui il
Conciliatore). Anche i resoconti dei giornali dell’epoca parlano di sette morti nella nostra cittadina.
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Ciccillo Godano. Il marito di lei, don Vincenzo Godano, fu salvo soltanto
perché in quel maledetto giorno si trovava a Cirò, città natale della moglie.
Il canonico don Francesco Godano era lo zio di Vincenzo ed era nato a
Roccabernarda.
Don Antonio Borrelli, anche lui un giovincello, era cugino del famoso
medico Diodato Borrelli, di cui tutti conosciamo la fama che seppe conquistarsi, pur essendo morto assai giovane69.
Le due famiglie, Godano e Borrelli, abitavano nello stesso rione ed
avevano costruito i loro palazzi sul ciglio della rupe (o quantomeno erano
rimasti in quella parte dopo la caduta di massi in seguito ad altri precedenti
terremoti o alluvioni), la quale rupe, a causa di quel sisma, lasciò cadere
nella vallata sottostante gran parte della sua massa. La nostra supposizione è suggerita dal racconto di un episodio da parte degli eredi santaseverinesi della famiglia Borrelli. Una donna di questa famiglia, anziana e
non sposata, una delle cosiddette “monache di casa”, fu tratta in salvo dai
soccorritori solo perché era rimasta in bilico con metà del corpo sul ciglio
del precipizio e metà sullo scoglio, che ancora non era caduto. In quel
quartiere si continuò a fabbricare case fini ai primi decenni del secolo scorso e, nonostante fosse una zona ad alto rischio, essa rimase la più popolosa
fino agli anni dell’emigrazione.
In quel frangente dovette crollare anche tutta quella parte della rupe che
dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore portava a Monte Fumerio passando
dietro la chiesa di Sant’Anna e raggiungendo, quindi, la porta della Greca.
Infatti, rimasto interrotto il passaggio verso Monte Fumerio e la porta della Greca, il Comune, per rimettere in comunicazione i due rioni. dovette
provvedere a tagliare lo scoglio più a monte, tra la ex casa di Pietro Sacco
e la chiesetta di Sant’Anna, rimasta a picco sullo sperone di roccia. Noi riteniamo che ciò avvenne in questo periodo in quanto l’Apprezzo del 168770
descrive con molta chiarezza l’ubicazione e il tracciato di quella strada,
che portava alla porta della Grecìa, così come era prima del terremoto e
che ora, per l’erosione continua della rupe, non si nota più.
La maggior parte dei danni dovette subirla il quartiere della Grecìa. Lì
le povere case, rimaste in piede dopo il 1638, costruite con materiale di
pessima qualità, risultarono talmente danneggiate da non poter essere più
abitate. Ma lo sprofondamento della rupe, che cadde a valle anche da quel
69
Queste ed altre notizie ci sono state fornite dal dott. Salvatore Lucio Giordano, che vivamente
ringraziamo per la sua gentile e puntuale collaborazione.
70
Archivio Arcivescovile di Santa Severina (A.A., S.S.), Miscellanea San Mauro, ff. 232r- 247r.
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versante, restrinse ancor di più l’area del rione, che rimaneva a rischio.
Alcune chiese, come quella di San Pietro già in abbandono, scomparvero
definitivamente e il rione si spopolò completamente71.
3.2. L’opera dell’Arcivescovo Del Gallo
Per citare una delle fonti poco conosciute, ma tra le più autorevoli, ricordiamo quel che dice la Relazione ad limina del 6 ottobre 1634 dell’Arcivescovo di Santa Severina, fra Ludovico Del Gallo72:
«Le Chiese Parrocchiali, in quanto alla cura, sono in tutto l’ambito
dell’Archidiocesi, al numero di venti, mà per lo stato materiale, col flaggello del tremuoto del 1832, egualmente qualche Chiesa Filiale, porzione crollarono da’ fondamenti, e porzione rovinate a segno, che restarono
inutilizzate ad esercitarci gli atti della nostra S.S. Religione». [....] « Non
ho cessato di piatire presso chi si conveniva ad ottenere qualche soccorso
per la riattazione, e rifazione delle medesime, mà per la procrastinazione,
curai subito far piantare delle baracche, essendocché non ebbi la fortuna di
ottenere neppure un obolo all’oggetto»73.
In seguito, egli afferma di essere riuscito ad ottenere un sussidio di
quattrocento ducati per riattare la cattedrale già lesionata. Ma faremmo
un grave torto alla storia di questo infausto periodo, se non ricordassimo
lo zelo di questo umile cappuccino che si affrettò a dividere tutte le entrate della Mensa Arcivescovile ai parroci della Diocesi, in special modo a
quelli di Cutro, che era stata quasi rasa suolo, aggiungendovi del suo fino
a raggiungere la somma rilevante di ottomila ducati, per la ricostruzione
della Collegiata di quella cittadina74. Per questo si meritò gli elogi da parte
di tutte le autorità e particolarmente della Santa Sede75.
Pesavento, «Le chiese parrocchiali di Santa Severina», cit.
Le Pera - Pancari, Tra sacro e profano, cit., p. 265.
73
A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina, S. Severina, a. 1834.
74
V. Capialbi, «La continuazione all’Italia Sacra dell’Ughelli per i Vescovati di Calabria», in
Archivio Storico della Calabria, Anno III, Mileto –Catanzaro 1915, p. 194.
75
Il Rev. A. Macioti, incaricato di leggere e riassumere le Relazioni ad limina, che i Vescovi
consegnavano alla Segreteria del Concilio in occasione della visita ai piedi di Pietro a Roma
ogni tre anni, così si esprime a proposito di quella di Monsig.re Del Gallo del 1934: « Monsig.
re Arcivescovo restringendosi alla vita di vero Cappuccino ripartì le rendite della Mensa ai
Parroci affinché fossero ristabilite le Chiese Parrocchiali. Devesi pertanto fare elogio a Monsig.
re Arcivescovo su quel rapporto, né deve trascurarsi di rendergli i dovuti encomi per l’esatto
adempimento dei suoi pastorali doveri», in A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina, S. Severina, a.
1834 (Allegato).
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Anche in quella occasione la statua di Santa Anastasia fu portata in
processione in ringraziamento della sua benevola intercessione presso il
Signore Iddio, che aveva scampato dalla totale distruzione il paese76.
Pur essendo trascorsi due secoli dal terremoto che aveva colpito duramente Santa Severina nel 1638, l’Arcivescovo Del Gallo si esprime sulla
giustizia divina allo stesso modo dei suoi lontani predecessori. Nella stessa
Relazione ad limina del 1834, egli afferma testualmente:
«L’obbligo della residenza è stato per me un canone esattamente adempito. Se ò lasciato nel decorso dell’ Anno il domicilio della Cattedrale,
è stato sempre per fare il giro della Santa Visita, anche continuata tra le
replicate scosse del tremuoto, con pericolo della vita, o per altro bisogno
onde accorrere alle urgenti necessità delle Chiese rispettive. In tali circostanze non ho mancato di somministrare il Sacramento della Cresima, e
fare delle replicate omelie per abbattere il vizio. Né contento della sola mia
voce, e della penna ancora, nel corso quaresimale, non ò fatto vacare alcun
Pulpito, benché di picciol villaggio: dove ho creduto maggior bisogno
spirituale ho spedito delle Missioni per menda del popolo, ed infervorarlo
La Cattedrale di Santa Severina possiede diverse immagini di Sant’Anastasia. Una è su tela dipinta a
olio , attualmente nel Museo diocesano, del pittore napoletano Fabrizio Santafede, che operò tra la fine
del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Essa reca nella mano destra la palma del martirio, nella sinistra
il libro della Bibbia. L’altra immagine è dipinta su tavola con la testa coronata, la palma del martirio in
una mano e nell’altra il Libro, che fa da base ad una raffigurazione plastica della cittadina. Il dipinto,
forse opera di un artista locale, è del 1790, dopo il terremoto del 1783, quando cioè Santa Severina era
già stata posta sotto la protezione della Santa probabilmente dopo il sisma del 1638. Esistono, poi, due
statue: una di argento del 1792, e una di cartapesta della seconda metà dell’Ottocento , che ricalcano
la stessa iconografia, simile peraltro alla figura a tutto tondo posta alla base di un ostensorio del 1827,
quando era Arcivescovo Mons. Del Gallo. Non è nostra intenzione impelagarci in una “quaestio”
che dura da secoli e che non è stata ancora definitivamente chiarita. Quante sono le Sante Anastasie?
Secondo la tradizione cristiana sono due: una, la Senior, visse sotto l’imperatore Valeriano (257-260)
e fu martire della fede durante la persecuzione contro i Cristiani; l’altra, la Junior, fu vittima della
terribile persecuzione di Diocleziano ( 284-305). Bisogna precisare che gli appellativi di Senior e
Junior si riferiscono all’età in cui vissero e sono stati attribuiti alle due presunte sante dagli autori
successivi. Santa Severina venera la Senior, il 29 ottobre secondo il Martirologio Romano e possiede
le ossa di un braccio della Santa Vergine e Martire, (mentre l’altra era vedova), che le vennero donate
da Roberto il Guiscardo nell’anno 1083 dopo la conquista della Calabria e di Santa Severina da parte
dei Normanni. È da prendere in considerazione l’ipotesi di chi sostiene che il dono della reliquia della
Santa alla Cattedrale santaseverinese e alle sue Dignità avesse il segreto fine di convincere il clero,
ancora greco, a passare al rito latino. Oggi si fa strada l’ipotesi che di sante ve ne sia stata una sola,
quella che veniva venerata a Sirmio, in Pannonia, dove subì il martirio nel 304 sotto l’imperatore
Diocleziano. Il suo culto si diffuse particolarmente a Costantinopoli, dove furono traslati i suoi resti
per ordine del Patriarca Gennadio (458-471). Quella cosiddetta Romana non sarebbe mai esistita
in quanto la basilica a lei dedicata ai piedi del Palatino avrebbe preso il nome dalla sua fondatrice
Anastasia, parente di Costantino. La sua festa viene celebrata il 25 dicembre, giorno di Natale. Questa
ultima Anastasia sarebbe stata probabilmente inventata da un agiografo, che voleva ad ogni costo dare
a Roma una santa di tale nome nel Martirologio Romano, con la pretesa naturalmente di fare la storia
senza documenti.
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colle preghiere, per placare il Signore, giustamente sdegnato, a ritrarre il
flaggello della Divina Giustizia»77.
Quindi, anche Del Gallo era convinto che il flagello del terremoto fosse
stata una punizione di Dio.
E allora non è del tutto fuori luogo pensare che anche a S. Severina si
gridasse al miracolo per i pochi danni subiti e si ringraziasse per la protezione del paese la Patrona, Santa Anastasia. La nostra non è una supposizione senza fondamento. Già nel 1705 l’Arcivescovo Carlo Berlingieri,
nel rifare il portale della chiesa metropolitana, vi aveva fatto scrivere sopra
« Brachio sancto suo defendet. Sap. S.»
L’immagine e le statue della Patrona, infatti, porteranno da ora in poi
sul braccio sinistro la Bibbia con sopra il nostro paesello come a proteggerlo e a scamparlo da simili tragedie.
Il terremoto, dunque, dava sostegno e vigore ad una religiosità che
puzzava ancora di Medioevo.
Dovrà passare ancora del tempo prima che il Manzoni cominci la
stesura definitiva del suo capolavoro I Promessi Sposi, dopo aver già dato
alle stampe le Osservazioni sulla morale cattolica, le due opere destinate a
dare del cattolicesimo una interpretazione più vera ed autentica.
È vero che una fede incrollabile può lenire le angosce e il dolore diventa strumento di purificazione, ma è anche vero che Dio non punisce, ma
perdona; può sembrare che affligga, ma non abbandona mai. Dio è fonte di
vita e non di morte, di felicità e non di infelicità; Dio è solo misericordia e
provvidenza, soprattutto per gli umili che in Lui hanno fiducia78.
E fu per questo che l’umile cappuccino di Lagonegro istituì nella sua
Diocesi una giornata particolare di devozione, l’otto di marzo di ogni anno,
in onore della Santa Protettrice. Dopo una solenne messa nella cattedrale,
si portava in processione la statua di Sant’Anastasia (non quella d’argento,
ma quella di cartapesta) per le vie del paese e ci si fermava proprio in quei
posti in cui il terremoto aveva fatto sentire la sua furia.
Lì si cantavano le litanie dei Santi, tra le quali una in particolare, con
cui si chiedeva al Signore di tenerci lontani dal flagello del terremoto (A
A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina, a. 1834, cit.
L. Russo, Personaggi dei Promessi Sposi, Laterza, Bari 1965, pp. 296ss. Il grande critico,
commentando da par suo il personaggio di don Rodrigo, che si trova morente nel lazzeretto degli
appestati, così si esprime: « A questa religione castigatrice, a questo Dio flagellatore, è tolta qualsiasi
punta di polemica verso l’individuo: il peccatore punito si perde in tutta l’umanità stessa che soffre
e dolora.[….] Rimane inviolato il mistero del giudizio di Dio. Nulla di quel pettegolo cattolicesimo,
che vuole interrogare e discutere del segreto della divinità, delle pene e delle ricompense che essa
può distribuire».
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flagello terraemotus libera nos, Domine). E la gente accorreva numerosa
a seguire la statua della Patrona.
La tradizionale festa con processione durò oltre un secolo. Poi negli
anni sessanta venne abolita, come furono aboliti tanti altri riti e tradizioni
religiose che si ritenevano il retaggio di una religiosità da cambiare.
Tante altre cose avvennero certamente nella nostra cittadine, ma le scopriremo e le narreremo in una ricerca che stiamo conducendo per conoscere compiutamente le vicende di quel brutto momento.
3.3. Le risposte del governo borbonico
Intanto, cosa fece il governo di Ferdinando II per i paesi sinistrati? La
notizia del terremoto apparve sui giornali qualche giorno dopo perché le
Calabrie erano la periferia del Regno. E siccome le strade erano in condizioni precarie, non fu possibile l’arrivo immediato dei soccorsi79.
Uno dei provvedimenti più immediati ed importanti fu l’apertura di una
sottoscrizione volontaria lanciata da Ferdinando II, allo scopo di lenire le
ferite dei terremotati80. Furono costituite delle Commissioni: una Centrale
a Catanzaro composta dalle solita autorità, l’Intendente della Provincia, il
Sindaco, il Vescovo e un possidente; le commissioni locali con i sindaci81,
l’Arcivescovo, i parroci e i soliti benestanti, e una Commissione Centrale
in Napoli per la raccolta dei fondi da distribuire poi alle Commissioni dei
Capoluoghi di Provincia82.
In tempi assai brevi fu raccolta la considerevole somma di trentaduemila ducati. Aveva dato inizio alla raccolta il re con la sottoscrizione di
seimila ducati83. Non bisogna dimenticare che anche la Chiesa ebbe un
ruolo di primo piano svolto in modo encomiabile dalle sua organizzazioni,
specialmente per quanto riguarda la raccolta dei fondi84.
Nell’aprile del 1833, Ferdinando di Borbone iniziò un viaggio in
Calabria allo scopo di visitare le zone colpite dal sisma. Passò sia pure
velocemente attraverso Cutro e si fermò a Crotone. Potè vedere di persone
quel che era successo un anno prima e quello che era stato fatto in questo
periodo.
Camposano, Il terremoto di Cutro, cit., p.76.
Camposano, Il terremoto di Cutro, cit., p. 76.
81
Il sindaco di Santa Severina in carica quell’anno era Agnello Sculco.
82
Camposano, Il terremoto di Cutro, cit., p. 61.
83
M. De Lorenzis, Notizie su Catanzaro, vol. III, Catanzaro 1968, p. 125.
84
Camposano, Il terremoto di Cutro, cit., p. 85.
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Prima di ripartire da Crotone, lasciò duemila ducati della sua borsa personale per soccorso ai poveri di quel Distretto85. Un’offerta simbolica, anche se generosa, dal momento che in effetti ci vollero degli anni di duro
lavoro e di grossi sacrifici da parte della popolazione per sanare i gravi
danni di quella sciagura.
Si riproponeva, ancora una volta, il solito dilemma: spostare gli abitati
in posti più sicuri dal punto di vista sismico e, quindi, sradicare le popolazioni dai luoghi di origine, dove erano seppelliti i ricordi e gli affetti più
cari, oppure riedificare i paesi abbattuti negli stessi siti?
Anche questa volta era interesse del governo borbonico, come lo era stato per quello spagnolo nel 1638, che non si abbandonassero le terre fertili
e intensamente popolate e non si costringesse la popolazione ad emigrare.
Nello stesso tempo non bisognava impedire che i paesi distrutti sorgessero
in zone più sicure, poco distanti spesso dagli abitati oramai abbandonati.
Così la nuova città di Cutro sorse nella zona di San Domenico, vicino ai ruderi del monastero di Santa Maria delle Grazie86. Mesoraca, dopo
vari tentennamenti, fu ricostruita in gran parte in una località denominata
Filippa, con terreno fertile, aria buona e clima temperato, ancora una volta
nelle vicinanze di un insediamento francescano, a conferma del fatto che
i monaci avevano regole pratiche e ben precise per scegliere i siti in cui
edificare i loro conventi87.
Capitò la stessa cosa a Rocca di Neto. Sia pure contro la volontà di
alcuni abitanti e del governo, che concesse l’autorizzazione dopo varie
suppliche, finalmente fu deciso lo spostamento dell’abitato nel cosiddetto
tenimento delle Terrate, dove sorge e si sviluppa oggi la cittadina. Anzi
fu in quell’occasione che essa cambiò il nome in Rocca Ferdinandea, in
onore di Ferdinando II di Borbone (1830-1859), allora regnante sul trono
di Napoli88. Ma non mancò di prevalere la logica degli interessi personali
Camposano, Il terremoto di Cutro, cit., p. 69.
Camposano, Il terremoto di Cutro, cit., p. 64.
87
Spinelli, Le origini di Filippa, cit., p. 270.
88
A. Gallo - Cristiani, Piccola cronistoria di Rocca di Neto, Roma 1929, pp. 85ss. A proposito
di quel terremoto, ci sembra interessante ricordare due particolari avvenimenti della tradizione
popolare di Rocca di Neto. Fu nella notte dell’otto marzo 1832 che la popolazione, terrorizzata
dall’evento catastrofico, fece voto alla Vergine Immacolata di digiunare a pane e acqua ogni anno
alla vigilia della sua festa, cioè il sette dicembre. Certamente ancora oggi in alcune famiglie, legate
particolarmente alle tradizioni del passato, si mantiene fede al voto. Nei primi anni del Novecento,
capitò ad alcuni abitanti di quel paese, tra i quali lo storico che abbiamo citato, di scoprire una
tomba ripiena di “ossa disordinate” proprio su quella collina, sulla quale sorgeva Rocca di Neto
prima del terremoto. In ricordo di quell’evento e per il rispetto di quel luogo, fu edificata su quella
tomba una cappelletta votiva all’Immacolata Concezione, costruita dal maestro muratore Luigi
Curto, originario di Santa Severina, che in Rocca aveva trovato moglie, casa e famiglia. Ancora
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in alcune amministrazioni locali, per cui alcuni paesi furono ricostruiti sul
posto in cui erano prima situati; altri cambiarono completamento sito per
essere collocati in aree più idonee e sicure.
Molti beni culturali, di cui il nostro Distretto abbondava, andarono irrimediabilmente perduti. Così a S.Severina risultarono “conquassate” molte case ed alcune chiese89, che poi furono abbattute, e delle quali sono
rimasti solo i nomi e spesso non si riesce a stabilire neppure il posto in cui
erano situate. Da alcune notizie, trovate durante queste ricerche sui terremoti, pare che anche il convento dei Francescani, il cosiddetto convento
di Sant’ Antonio per intenderci, avesse subito dei danni alle sue strutture90.
In Calabria si verificarono altri terremoti: nel 1835, 1836, 1854, 1870,
1887, 1894 fino ad arrivare a quello dell’otto settembre 1905 e a quello
del 28 dicembre 1908 in cui rimasero distrutte Reggio Calabria e Messina.
Quest’ultimo cataclisma provocò centinaia di migliaia di morti e danni
incalcolabili. Una tragedia che commosse il mondo intero.
A causa di quest’ultimo sisma, quasi tutti i paesi dell’attuale provincia
di Crotone subirono dei danni non sempre gravi: a Scandale, per esempio,
rimase lesionato il palazzo Drammis; a Belvedere Spinello si verificò qualche lesione nel palazzo comunale e nella Chiesa Matrice; le chiese di Cone
e di Arietta, vicino a Petronà, furono chiuse al culto; a Santa Severina alcune case risultarono lesionate, così come due torri del castello comunale91.
Le due torri sono quelle che, fino al restauro di qualche anno fa, abbiamo
viste recintate da cerchi di ferro e che noi credevamo fossero state colpite
da un fulmine.
Dagli inizi del secolo scorso i terremoti si susseguirono in Calabria e
nel Crotonese a ritmo incessante, ma non furono affatto disastrosi come
quelli dei quali ci siamo interessati particolarmente.
4. Conclusione
È opinione comune che in Calabria i terremoti siano un fenomeno costante che, causando lutti e danni assai spesso incalcolabili, ha ritardato il
processo di crescita della società.
oggi, a chi passa da quelle parti, capita di vedere i muri disfatti dal tempo delle case del vecchio
abitato e questa cappelletta sulla collina solitaria, dove riposano in pace le reliquie degli avi.
89
Pesavento, «Le chiese parrocchiali di Santa Severina», cit.; Spinelli, Le origini di Filippa, cit., p.
241; A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina, S. Severina, a. 1834 dell’Arcivescovo Del Gallo.
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Pesavento, «Alcuni luoghi di culto fuori le mura di S. Severina», in La Provincia KR, N° 18 , 3
maggio 2003, p. 8.
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M. Baratta, La catastrofe sismica calabro-messinese (28 dicembre 1908), Roma 1910, p. 192.
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È altrettanto risaputo che le popolazioni del Sud hanno accettato le conseguenze degli avvenimenti sismici con rassegnazione, considerandoli spesso,
specie nei secoli passati, come una punizione divina. Le scarse conoscenze
scientifiche del fenomeno e la mancata analisi del rapporto dei Calabresi con
esso, hanno senza dubbio costituito un limite al progresso della nostra terra.
Di guisa che oggi, esaminare quei terribili momenti alla luce del progresso
scientifico e rapportarli alla mentalità della gente, costituisce un punto di
partenza importante per la conoscenza più completa della storia economica
e politica di quei secoli.
Anche a Santa Severina, quando si parla di terremoti con la gente comune, si ha l’impressione che tutti abbiano da dire qualcosa di strano e di
originale che sa di antico e di funesto nello stesso tempo per questa rocca che
sfida ancora il lento fluire dei secoli.
In effetti, però, le notizie relative a questi eventi sulla bocca del popolo
risultano spesso inventate, ingigantite e, comunque, travisate nel corso della
trasmissione orale di generazione in generazione.
Santa Severina - dice la gente - grossa e popolosa cittadina posta sulla
destra del fiume Neto, fu importantissima nella storia del passato sia dal punto di vista religioso sia da quello politico-militare, perché la sua posizione
geografica ne fece una fortezza inespugnabile. Poi - continua a raccontare
la gente ancora - venne un grosso terremoto e la ridusse ad uno sperone di
roccia con un castello indistruttibile sulla sommità e poche casupole intorno.
Nulla di più inverosimile. I terremoti si avvertirono anche a Santa
Severina, ma con la stessa intensità con cui si avvertirono nel Crotonese,
anzi in maniera più blanda, dal momento che la storia non registra mai un
numero eccessivo di morti e di rovine durante gli eventi tragici, che colpirono la Calabria. Forse la natura della roccia, che si innalza solitaria su tutta
la valle del Neto, forse la distanza dall’area epicentrale o altre concause di
natura scientifica non ben conosciute, hanno tenuto lontano dalla catastrofe
Santa Severina. Certo si è che non furono soltanto i terremoti a ridurre la sua
superficie durante i secoli scorsi, quanto le piogge e le alluvioni, che fecero
precipitare a valle quei massi che ancora si possono vedere, certe volte anche
in bilico, ai piedi della rocca. E non mancano resti di muri rimasti a picco
sul precipizio, come quelli della chiesetta di San Nicolò92, o della sinagoga,
o sala verde, degli Ebrei nel rione Grecìa, non molto distante dalla prima93, o
di molte case, specie nella zona nord.
P. Orsi, Le chiese basiliane della Calabria, Firenze 1929, pp. 224-225.
F. De Luca, Santa Severina all’alba del terzo millennio, Calabria Letteraria Editrice, Soveria
Mannelli (CZ), p. 49.
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Per questo noi siamo convinti che la superficie della grossa rupe, su cui
sorge Santa Severina, fosse assai più ampia di quella attuale. Lo dimostrano le porte di entrata nell’abitato, quella di Portauova e della Grecìa, che
ora non esistono più perché le vie di accesso alle stesse sono cadute giù nei
precipizi, che volgarmente sono dette “timpe”.
Sicché Santa Severina, vista dalla superstrada che da Crotone porta a
Cosenza, all’altezza del nuovo ponte che taglia il fiume Neto (il Neaithos
di Teocrito e di Strabone), viene paragonata efficacemente ad una nave di
pietra94 che naviga verso nord, specialmente quando il paese emerge dalla
nebbia che a volte avvolge da tutte la parti la rupe.
La trattazione dell’argomento, del quale ci siamo occupati, non è stata facile in quanto non ci hanno sostenuto nella ricerca né la tradizione,
spesso falsata, né i documenti che sono piuttosto rari per alcuni periodi.
Il nostro scopo è stato quello di ricostruire in modo esaustivo gli avvenimenti catastrofici che colpirono la nostra cittadina e i dintorni, senza scadere nella banalità del racconto popolare, che non ha sempre fondamenti
storici. Noi ci siamo lasciati guidare soltanto dai documenti cartacei, dalle
ricerche archeologiche, dagli studi che sono stati condotti su questi accadimenti in tempi più o meno recenti, per fornire ai nostri concittadini notizie
esatte, che serviranno anche a completare la nostra millenaria storia e a
riempire in modo particolare quei vuoti che la storia stessa ci ha lasciato
lungo il corso dei secoli.
Il benevolo lettore, ancora, non si faccia meraviglia se in questa modesta ricostruzione di eventi funesti, abbiamo voluto includere anche le
non meno drammatiche vicende politiche ed economiche che seguirono ai
terremoti
Consapevoli di avere imboccato una strada in salita, ce l’abbiamo messa tutta, confortati dall’entusiasmo che la ricerca storica riesce a dare e dal
desiderio di molti cittadini che vogliono conoscere il passato della loro
patria, non ultima delle città della Calabria tra il IX e il XVIII secolo.
Comunque, i terremoti costituiscono un’incognita di cui bisogna avere
paura e della quale molto spesso si perde ogni traccia e consapevolezza in
quanto il tempo rimargina sempre le ferite. In ogni modo, non sarebbe un
male se si facesse opera di prevenzione nella scuola, almeno per ridurre al
minimo le vittime e i danni materiali di questi eventi calamitosi ineliminabili ed imprevedibili.
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F. De Luca, Santa Severina, la nave di pietra, a cura della Pro Loco “Siberene”, Catanzaro 1986.
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Lo stato feudale di Santa Severina nella seconda metà del
XVII secolo
di Giuseppe Tallarico

Il 14 settembre 1654 per 71000 ducati il nobile crotonese, Carlo Sculco,
si aggiudicava ad un’asta pubblica lo stato feudale di Santa Severina e
l’anno seguente, il 9 maggio 1655, ne riceveva l’investitura dal viceré di
Napoli. Deceduto di peste il 3 agosto 1656, a Carlo successe sull’intero
stato il fratello Giovanni Andrea, al quale fu concesso, con decreto del
19 novembre 1660 dal re Filippo II, il titolo di duca sullo stato di Santa
Severina. Nel 1674, a causa delle ristrettezze economiche in cui versava
la famiglia Sculco, Giovanni Andrea trasferì titoli e beni feudali al figlio
Domenico, con il quale venne ad estinguersi il diritto alla successione della dinastia degli Sculco, poiché non erano nati figli dal matrimonio che
Domenico aveva contratto con Emilia Campitelli.
Il duca Domenico morì il 17 aprile 1687 e lo stato di Santa Severina
fu devoluto al Regio Fisco e messo in vendita. Ad istanza dei creditori
del defunto duca, il 24 settembre 1687, con decreto della Regia Camera
della Sommaria, fu affidato al regio tavolario Giovan Battista Manni, con
l’intervento del commissario Michele Muscettola e dell’avvocato fiscale
Gennaro d’Andrea, l’incarico di redigere un “apprezzo” sullo stato feudale, costituito dalla città di Santa Severina e dai casali di San Mauro e
Scandale, allo scopo di stabilire il prezzo base dell’asta1.
Il tavolario, paragonabile ad un odierno agrimensore, si recò dapprima
a Santa Severina e successivamente negli altri due casali; dopo aver eseguito con impegno la ricognizione dei luoghi, l’interrogazione dei cittadini, la consultazione dei registri contabili compilò una dettagliata relazione nell’italiano volgare dell’epoca, in cui “fotografa” i tre centri nei loro
aspetti urbanistici, nelle loro condizioni sociali, economiche, religiose e
feudali, ma soprattutto ci fornisce particolari che riguardano la struttura
geo-politica del territorio, la descrizione degli edifici religiosi e baronali, il
“modus vivendi” degli abitanti, gli usi e le tradizioni.
Cfr. S. Bernardo, Santa Severina nella vita calabrese, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, Napoli
1960, pp. 109-110. G. Caridi, Uno Stato Feudale nel Mezzogiorno Spagnolo, Gangemi Editore,
Roma-Reggio Calabria 1988, pp. 133-143; Id., Chiesa e società in una diocesi meridionale, Falzea
Editore, Reggio Calabria 1988, pp. 119-125. L. Santoro, Storia di Scandale, Gangemi Editore,
Roma 2007, pp. 71-81. F. De Luca, Santa Severina. L’antica Siberene, Edizioni Pubblisfera, San
Giovanni in Fiore 2008. Siberene, cronaca del passato per le Diocesi di Santa Severina - Crotone Cariati, a cura di G.B. Scalise, Vincenzo Ursini Editore, Catanzaro 1999, pp. 92ss.
1
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Ripercorriamo brevemente il percorso del Manni, che inizia la sua narrazione dalla città di Santa Severina, che contava 105 famiglie nell’ultima
numerazione dei fuochi del 1669. Agli occhi dell’illustre visitatore, la cittadina, “situata sopra un monte di pietra viva in isola dominata da tutti i
venti”, si presenta accogliente ed ospitale. Per prima, il Manni ne descrive
l’esatta posizione topografica, i confini e le distanze dai numerosi centri
che le gravitavano attorno, nonché i luoghi delle fiere, che si svolgevano
nel comprensorio: Molerà di Roccabernarda, S. Vittore di Cutro e Gesù
Maria di Crotone.
Santa Severina, come appare anche in una stampa dell’epoca riportata
dal Pacichelli, era circondata da una cinta muraria nella quale si aprivano
due porte, una più antica, a sud-ovest, detta Porta della Piazza, in prossimità delle mura del castello, e l’altra, detta Portanova, al lato opposto, in
prossimità del monastero di S. Domenico.
Nel suo viaggio cittadino, tra le “inselicate di pietra viva”, il Manni descrive, inizialmente, gli ambienti e gli arredi dei luoghi di culto del paese:
chiesa del Salvatore, accanto alla quale vi erano quattro stanze che servivano per uso di ospedale; chiesa della Congregazione della Concezione;
chiesa di S. Anastasia a tre navate, adiacente al palazzo arcivescovile; piccola chiesa, accostata a quella di S. Anastasia, dedicata a S. Giovanni;
chiesa di S. Caterina, confinante con il seminario; chiesa parrocchiale di S.
Maria Maggiore e monastero di S. Domenico.
Sugli altri edifici di culto il Manni si limita ad un sommario elenco:
quattro chiese parrocchiali (S. Pietro, S. Maria de Pucci, S. Nicola e S.
Giambattista) e sei piccole chiese (dell’Ospedale, della Congregazione
del Santissimo, S. Maria la Medica, S. Maria delle Grazie, S. Anna e S.
Giuseppe).
Sull’aspetto urbanistico della cittadina ci dice: «vi sono da cento settanta case di due piani, ed altre cinquanta case matte, ed il restante sono
tutte case dirute, li muri di essi fabricati di pietre vive, tufi duri, e di calce,
la maggior sua lunghezza è da Tramontana a mezzo giorno, e si divide in
sei quartieri, cioè uno detto la Piazza, l’altro detto Miserìa, l’altro Porta
nova, Santa Maria la Grande, Pizzileo, e l’ultimo, ch’è il più grande si dice
la Greca». Dopo aver descritto minuziosamente il castello, il tavolario si
porta fuori le mura della città dove visita il monastero dell’Osservanza dei
frati “Zoccolanti”.
La medesima relazione, nello stile e nel linguaggio, viene fatta sul casale di S. Mauro, distante da Santa Severina circa quattro miglia. Il piccolo
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centro, privo di mura di cinta, era diviso in due quartieri, uno chiamato dello Spontone e l’altro del Vignale, e contava 886 abitanti. Oltre alla
chiesa parrocchiale, che era sotto il titolo di S. Giovanni Battista, vi erano
altre otto chiese, tre ubicate nel perimetro urbano (Santissimo Rosario, S.
Caterina e Santissima Concezione) e cinque fuori l’abitato (S. Salvatore,
Santissima Annunziata de Caravà, Pietà, Cinque Piaghe e S. Maria del
Soccorso).
Dopo S. Mauro il tavolario si reca a Scandale, distante da Santa Severina
quattro miglia, che era situato sopra un colle chiamato Gaudioso, senza
cinta muraria. Anche in questo piccolo centro la presenza dei luoghi di culto caratterizza l’abitato: la chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Nicola
ed altre cinque chiese, tre ubicate nel perimetro urbano (S. Maria della
Pietà, Santissima Annunziata e S. Maria delli Fracalli) e due fuori l’abitato
(S. Maria della Difesa e S. Maria della Candela).
Dalla relazione del regio tavolario risulta che il paesaggio agrario dei
tre centri esaminati era ancora caratterizzato prevalentemente dalla coltura
cerealicola e pastorizia, mentre la vite continuava ad essere la pianta più
diffusa fra le colture intensive. Una prevalenza di uliveti la si riscontrava
nel territorio di Santa Severina, mentre un po’ dappertutto era diffusa la
coltivazione dei legumi come pure numerose erano le presenze di giardini
e di orti. Altre piante menzionate dal Manni erano il lino ed il cotone, che
alimentavano una discreta attività artigianale domestica alla quale si dedicavano le donne. I cereali risultavano la produzione agricola di gran lunga
più abbondante nei tre territori, tale da soddisfare ampiamente il fabbisogno familiare e determinare un minimo di esportazione verso altri paesi.
I pascoli, oltre ad essere fittati per la sosta invernale delle mandrie dei pastori dei casali casentini ed a favorirne cospicui introiti alla corte baronale
ed alla mensa arcivescovile, venivano utilizzati efficacemente anche dagli
allevatori indigeni, la cui industria pastorizia era in netta ripresa.
I punti vendita dei generi alimentari erano ubicati nelle tre piazze dei
rispettivi centri, accanto ai quali va riferita anche un’intensa attività artigianale: “barbieri, cositori, scarpari, ferrari, mastri d’ascia, fabbricatori,
merciari”. Sono segnalati, inoltre, dal tavolario altre professioni: “un dottore in legge, un notaro, un medico, uno speziale, un chirurgo, un maestro
di scuola”. La stragrande maggioranza della popolazione attiva continuava
a svolgere mansioni di tipo rurale. La classe nobiliare di Santa Severina
era formata dalle seguenti famiglie: «Modii, Susanna, Faraldi, Pera, de
Luca, Severino, Zurli e Infosini».
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L’attività amministrativa nei tre centri era basata sull’università, costituita dall’insieme dei capifamiglia soggetti ai pagamenti fiscali. Ogni anno, a
metà agosto, il parlamento universitario designava il sindaco e 4 eletti, cui
competeva la direzione dell’amministrazione cittadina. Le imposte dirette
riscosse dalle tre università si dividevano in personali e patrimoniali. Le
entrate dell’università di S. Mauro, con ducati 953 e grana 16, erano le più
elevate; il gettito fiscale dell’università di Scandale era di ducati 844 e grana 13, mentre l’università di Santa Severina poteva contare su un introito
di ducati 784. Le uscite erano rapportate alle entrate e solo nel bilancio di
S. Mauro era accantonata la somma di 200 ducati per le spese correnti.
A causa dell’iniqua distribuzione fiscale, le condizioni di disagio in cui
continuava a trovarsi gran parte dei contribuenti di Santa Severina, nonostante i 404 ducati versati in meno rispetto a 20 anni prima, sono riconosciute dallo stesso Tavolario quando, ponendo il dito sulla piaga, afferma
che «li Cittadini, per esser la maggior parte Preti, le loro robe sono la maggior parte patrimoniali, quali sono privilegiati, ed esenti d’ogni peso, che
come Cittadini dovrebbero pagare a beneficio dell’Università». Nella sola
Santa Severina sono censiti 73 religiosi, di cui 60 secolari e 13 monaci,
pari all’8,2% dell’intera popolazione. A San Mauro risultano presenti 24
ecclesiastici, il 2,7% degli abitanti e 16 a Scandale dove costituivano il 2%
della popolazione.
La seconda parte dell’apprezzo è dedicata alla valutazione dei singoli
corpi feudali e burgensatici dell’intero stato di Santa Severina, effettuata
sulla duplice base degli introiti degli ultimi anni e della potenzialità delle
risorse. Le rendite dei corpi feudali provenivano dalle entrate dell’apparato
amministrativo dei tre feudi (mastrodattia, bagliva, portolania, catapania,
pagliaritici, pesi, zecca, misure, decime di animali, censi di case e di vigne)
e dai beni immobili (terreni, palazzi baronali, mulini, case, ecc.). Ampio
spazio il Manni dedica ai corsi ed alle gabelle feudali atte alla semina ed
al pascolo, mettendo in rilievo che alcune gabelle erano incolte da molto
tempo «per mancanza di massari… e per l’impotenza, e scarsezza dei vassalli». I territori censiti sono: Difesa del Budetto, Corso di Paganò, Gabella
della Sellaria, Chiusa del Conte, Gabella Sbernaturo di Diastro, Corso di
Torrotio, Corso di Gullo, Corso di S. Domenica, Corso di Verde, Corso di
Pantano, Difesa di Mutro seu Corso di Timperoso. Il totale delle rendite
annue dei corpi feudali dell’intero stato era di ducati 4780 e carlini 11.
Ai beni feudali seguono quelli burgensatici, ossia di esclusiva proprietà
del feudatario, che sono: Gabella dell’Olivieri, Gabella di Angiolo Guercio,
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Oliveto di Ferrantello, Giardino di Teodonico, Giardino di Corazzo, produzione di miele a Corazzo, una torre a Corazzo, quattro mulini a Corazzo,
una casa a Scandale, una torre a S. Mauro, due case a S. Mauro, due magazzini a Crotone.
A questo punto il Manni formula due diversi procedimenti per calcolare il valore dello stato feudale, a seconda che esso dovesse essere posto
in vendita con il peso della tassa vecchia o della tassa nuova. Nel primo
caso, dalle entrate annue di ducati 4780 e carlini 11 si deducevano ducati
49, carlini 1, grana 13 e cavalli 5/6 di adoa, per cui si aveva un netto di
ducati 4730, carlini 3, grana 6 e cavalli 1/6, sui quali, assegnando il tasso
del 3,5% del valore del feudo, era possibile calcolare il prezzo dello stato
del feudo, che nel nostro caso ascendeva a ducati 135161.3.11 e 5/12. Se
invece al posto dell’adoa si fosse defalcato dalle annue entrate l’importo
della tassa nuova – imposta dal Regio Fisco agli introiti annui dei feudi
venduti dopo essere ricaduti in demanio – che era pari al 52,5%, avremmo
avuto un importo di ducati 2509, carlini 2 e grana 10. Da questi, dedotti
ducati 168 di pagamenti fiscali relativi ai 336 fuochi dello stato (5 carlini
a fuoco), rimanevano ducati 2341, carlini 2 e grana 10, che costituivano
la nuova tassa. Sottraendo quest’ultima cifra alle entrate feudali (ducati
4780 e carlini 11), restavano ducati 2438, carlini 3 e grana 1, sui quali,
attribuendo il tasso del 3,5% del valore del feudo, si otteneva il prezzo
dello stato, che risultava ducati 69674, carlini 2 e grana 17. In entrambi i
casi bisognava aggiungere 5980 ducati del valore dei beni burgensatici, le
cui entrate annue, al netto di 56 ducati di bonatenenza, 30 all’università di
S. Mauro e 26 a quella di Santa Severina, erano calcolate al tasso del 5%.
Con queste due tesi il tavolario Manni concluse la sua missione e consegnò la documentazione alla Regia Camera della Sommaria per trarre le
dovute conclusioni.
La Sommaria, constatate le stime del Manni, assegnò allo stato di Santa
Severina il prezzo base di asta di 141000 ducati, pur gravandolo del peso
della tassa nuova. Per tre anni non si presentò alcun acquirente e, su richiesta dei creditori, si provvide ad una duplice revisione del valore del feudo
effettuata dallo stesso Manni, che riconobbe di aver ecceduto nella precedente valutazione. A tal riguardo, riportiamo un documento dell’epoca nel
quale si evincono i passaggi successivi e le variazioni di stima dell’intero
stato feudale di Santa Severina: «E primieramente nell’anno 1688 essendosi estinta la famiglia Sculco colla morte del fu Domenico Sculco, rimase
devoluto alla Regia Corte la Città, e Stato di Santa Severina, che da essa si
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possedeva. E quindi ad istanza del Regio Fisco, e de’ Creditori sopra del
medesimo essendosine ordinata la vendita si procede per effetto di essa
all’apprezzo di detto Stato dal Tavolario eletto Giovanni Battista Manni
con intervento del quondam Presidente Muscettola allora Commissario,
nonché del Reggente Gennaro d’Andrea Avvocato Fiscale della Regia
Camera, e ne fù liquidato il prezzo per docati 141000, come dalla copia
legale della relazione di detto Tavolario seguita a 3 Novembre 1688 esibita
in questi atti foglio 6 ad 40.
Si procede dopo tuttocciò alla emanazione de Bandi per la esecuzione di
detta vendita, ma con tutto che si fossero essi rinnovati diverse volte, non
si trovò per lo spazio di anni 3 persona alcuna, che vi avesse offerto. Per
la qual cosa essendo ricorsi i Creditori anzidetti alli quali interessava, che
si fosse essa effettuita, ad oggetto di essere soddisfatti de’ di loro rispettivi averi esponendo, che l’apprezzo anzidetto era molto alterato, che anzi
erroneo in diverse sue posizioni di calcolo per non essersi dedotti alcuni
pesi, fù ricommessa una nuova relazione allo stesso Tavolario, coll’incarico di tenere presente le ingiunzioni allegate da Creditori anzidetti in due
loro istanze a tal uopo prodotte.
Eseguì il nominato Tavolario siffatto nuovo incarico, e fece presente
che avia trovato sussistenti molte delle cose asserite in dette istanze, perlocchè soggiunse, che avrà creduto di invalidare il prezzo di detto Stato in
due letture, nella prima delle quali lo fece ammontare a docati 107800.28
e nella seconda docati 91181.25.
Propostosi il tutto al prefato Signor Avvocato Fiscale, costui con sua
ragionata istanza avendo tenuto presente diverse cose sull’assunto, si contentò, che si fosse fissato il prezzo dello Stato anzidetto in docati 110000,
e col decreto posteriormente proferito dalla Regia Camera fù risoluto uniformemente a siffatta istanza»2.
Intanto, un accordo di vendita si era delineato con il dottor Nicola
Carovita, procuratore di donna Cecilia Carrara, vedova di Francesco
Grutther, nobile di origine tedesca trapiantato a Roma, sulla base di 92000
ducati; ma lasciamo la parola al documento citato: «Dietro tuttocciò pervenne offerta del Dottor D. Nicola Caravita per la compra di detto Stato
per persona nominanda, e per la summa di docati 92 mila nella quale si
disse che intendeva l’oblatore acquistare il medesimo con tutti i Corpi
descritti in detto apprezzo primo loco fatto dal Tavolario Manni, e nella
2

ASN, Commissione liquidatrice del debito pubblico, Busta n. 4411, ff. 171-173.
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relazione ultimamente dello stesso formata sub verbo signanter, essendosi
distintamente espresso ciascuno di detti Corpi, ed a punto come si ognuno di essi si fusse venduto separatamente affinché fusse rimasto tenuto il
Regio Fisco, ed i Creditori, a quali si fusse liberato il prezzo di detto Stato
in ogni caso all’evizione, etiam ante damnum passum.
Una tale offerta fù accettata dal suddetto abolito Tribunale, inteso il
Regio Fisco, e quindi approvata ancora dall’Illustre Vicerè di quel tempo,
e suo Collateral Consiglio con Viglietto de 15 Gennaro 1691, in vista di
che essendosi proceduto all’accenzioni di candele con esse rimase lo Stato
anzidetto di S. Severina liberato allo stesso oblatore per docati 93 mila, dal
quale poi venne nominata la persona di D. Cecilia Carrara Madre, e Tutrice
de Figli, ed Eredi del quondam D. Francesco Gruther, e da costui il suo
figlio primogenito D. Antonio Gruther, a beneficio del quale si demandò
intestarsi lo Stato suddetto.
Conchiuso in tal modo il contratto si divenne alla stipola del corrispondente Istrumento sotto il dì 30 del medesimo mese di Gennaro 1691 per
mano di Notar Paolo Colacito Reggente l’officio di Notare della Regia
Corte, nel quale intervenne, in nome di S. M. il Re di Spagna Carlo II,
l’Illustre Conte di S. Stefano in quel tempo Vicerè di questo Regno colle
facoltà concessali dal detto Regnante dell’Alterego, ed in esso dietro le solite espressioni generali si concessero al Compratore sub verbo signanter li
seguenti Corpi, cioè il Banco della Giustizia con l’onnimoda giurisdizione,
e proventi di prime, e seconde cause civili, criminali, e miste, tanto nella
Città di S. Severina, che nei suoi Casali di S. Mauro, e Scandale, e più tutti
gli altri Corpi, et introiti sub verbo signanter espressi, e descritti in detta
offerta, e postille Fiscali, e per conseguenza nel precitato apprezzo.
Fù posteriormente approvato, e rattificato siffatto Istrumento di vendita
del prelodato Regnante con Privilegio spedito in Madrid a 23 Settembre
dell’anno medesimo 1691 registrato nel quinternione 158, foglio 215 da
me riconosciuto, come apparisce parimenti dalla copia estratta di detto
Istrumento, e posteriore Real Privilegio esibito in questi atti foglio 41 ad
68». Infine, il decreto di approvazione definitiva pervenne da Madrid il 24
novembre 1691, in cui Carlo II concesse il regio assenso alla vendita dello
stato di Santa Severina ad Antonio Grutther3.
La documentazione inviata a Madrid, per ottenere il regio assenso da Carlo II, recava una missiva
di Cecilia Carrara, che era del seguente stile: «D. Cecilia Carrara, madre e tutrice di d. Antonio
Grutther, e di d. Giovanni Michele Grutther, figli, et eredi ex testamento del quondam Francesco
Grutther dice a V. M. Cattolica, come sotto il dì 30 Gennaro p.p. 1691 l’Illustre d. Francesco de
Bonavides Gavila, et Covella Conte di Santo Stefano vice Re, Luogotenente, e Capitan Generale

3
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Le modalità di pagamento furono definite in due soluzioni: 83.000 ducati all’atto dell’insediamento e 10.000 ducati entro un anno, con l’interesse
al 4%. Dall’investimento di un cospicuo capitale, attratto dalle condizioni
favorevoli offerte dalla Sommaria, che aveva ottenuto la diminuzione del
prezzo base dell’asta e la deroga alla tassa nuova, i Grutther si proponevano di conseguire rendite adeguate ed a tale fine dovevano impegnarsi a
trarre maggiori utili dalle potenziali risorse del loro feudo.
La famiglia Grutther, nella persona del giovane Antonio, prese possesso dello stato feudale di Santa Severina e vi mantenne il dominio fino
all’eversione della feudalità (1806).
Per una maggiore completezza su quanto esposto, riportiamo l’intero
apprezzo dello stato feudale di Santa Severina, affinché possa essere di
aiuto a quanti si volessero cimentare nella ricostruzione delle vicende storiche dei comuni di Santa Severina, San Mauro Marchesato e Scandale
in quest’ultimo scorcio del XVII secolo. Il documento è stato rinvenuto
nell’Archivio di Stato di Napoli, Commissione liquidatrice del debito pubblico, Busta n. 4411, ff. 6-40r.

del vostro Regno di Napoli in nome, e parte della Maestà sua ha venduto liberamente, senza patto
de retrovendendo al suddetto d. Antonio Grutther mediante la persona del Dottor Marcantonio De
Sciani Procuratore di detta donna Cecilia, madre, e tutrice del medesimo d. Antonio, lo Stato di
Santa Severina consistente nella Città di S. Severina, Casale di S. Mauro, e Casale di Scandale,
posto nella Provincia di Calabria Ultra per prezzo di docati novantamila, la maggior parte pagati, e
l’altra minor parte da pagarsi fra certo tempo, del che se vi è stipulato Istrumento per mano di Paolo
Colacino reggente l’officio di Notaro della vostra Real Corte del suddetto regno di Napoli, copia
del quale è del tenor seguente…» (Segue l’ atto notarile in latino) - ASN, Commissione liquidatrice
del debito pubblico, Busta n. 4411, f. 41.
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Apprezzo della città di Santa Severina
e dei casali di San Mauro e Scandale
eseguito dal tavolario Giovan Battista Manni nel 1687-88
Copia. Al Signor Francescantonio Andreasso Presidente della Regia
Camera, e Commissario della presente Causa. tenore
In esecuzione del decreto della Regia Camera sotto lì 24 del mese di settembre 1687 mi viene commesso l’apprezzo della Città di S. Severina, e Stato
di questa, sita nella Provincia di Calabria Ultra, e per obbedire quanto devo,
monito prima le Parti mi son conferito in quella appresso la persona del quondam Signor Presidente D. Michele Muscettola Commissario, e del Signor
Presidente Avvocato Fiscale Signor Gennaro d’Andrea, coll’intervento del
magnifico Signor Francesco Alessandro Sterlicco Avvocato de Creditori di
detto Stato, et il magnifico Signor Nicola Ruggiero, come Procuratore nomine omnium Creditorum, ed o quella descritta, con aver notato, ed apprezzato
tutte le sue entrade, e Corpi feudali, e Burgensatici, Iurisdizzioni, ed altro.
La suddetta Città di S. Severina si conta conforme l’ultima numerazione
fatta per fuochi cento, e cinque, e sta compresa, e situata nel ristretto della
Provincia di Calabria Ultra, ed è situata sopra un Monte di Pietra viva in Isola
dominata da tutti li venti, di modo che ha l’aspetto circum circa. Il quale monte per lo spazio di tre miglia da tre parti, e dall’altra per spazio di un miglio è
circondata da molti ameni Colli.
Confina il suo Territorio dalla parte di Levante col Territorio di Cotrone,
dalla parte di Scirocco con il Territorio di Cutro, e dalla parte di mezzo giorno
con l’Acquaro del Fiume Tacena, dalla parte di Ponente con il Territorio della
Rocca Bernarda, dalla parte di Maestrale con il Territorio di Altilia, e dalla
parte di Tramontana confina col fiume Neto, di modo che la sua maggior lunghezza è di miglia nove, da Maestro a Scirocco la sua larghezza è di miglia
sette in circa, et il suo circuito è di miglia trentasei.
Sta distante detta Città di S. Severina da S. Mauro miglia quattro e da
Scandale, casali di essa anche miglia quattro, dalla Rocca Bernarda miglia
quattro, nella quale agli 8 di Settembre si fa la Fiera chiamata di Molerà.
Da Altilia distante miglia tre, sotto la quale vi sono le saline di Neto. Dalli
Cotronei miglia otto, dalla Città di Policastro miglia dieci. Da Misuraca miglia dieci. Da Marcedusa miglia undeci. Dall’Arietta miglia undeci. Dalla
Città di Belcastro miglia quindeci. Da Cropani miglia ventiquattro. Dalla
Città di Catanzaro miglia quaranta, dove risiede la Regia Udienza di detta
Provincia. Dalla Città dell’Isola miglia quindeci, e da Cutro, dove si fa la
Fiera di S. Vittorio nella prima Domenica di Luglio miglia otto. Da Papanici
miglia dieci. Dalla Città di Cotrone miglia quattordeci, dove si fa una feric163

Inizio dell’apprezzo dello stato feudale di Santa Severina, redatto nel 1687-88 dal tavolario Giovan Battista Manni - ASN, Commissione liquidatrice del debito pubblico, Busta
n. 4411, f. 6.
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ciola nella prima Domenica di Maggio, e da questa fedelissima Città miglia…
Si può andare per terra, e per mare, cioè per mare sono miglia duecentottanta,
sbarcando a S. Eufemia, scaro più breve per andare a S. Severina, e si passa per il Golfo di Salerno, Palinudo, Policastro, la Scalea, il Diamante, lo
Citraro, Paola, la Mantea, Castiglione, e si giunge a S. Eufemia, dove si prende strada per Terra distante da S. Severina miglia sessantacinque, e si passa
per Nicastro, Catanzaro, e si giunge in detto Stato e Città.
E la strada per terra è di lunghezza miglia… Si passa per Salerno, e sua
Provincia di Principato Citra, Basilicata, e Calabria Citra, e si entra in Calabria
Ultra, e si passa diversi fiumi, Montagne, Piani, e scoscese, dove in tempo
d’Inverno sono pericolose a praticarle per esserne fangose, petrose, e cretose.
La forma di detta Città è di figura elipse, e viaggiando dalla Città di Napoli
per mare si sbarca nella marina di S. Eufemia, da dove si prende strada per terra carrese sino sotto S. Severina, dove si fà il mercato, e si passa per Nicastro,
e Catanzaro, e diversi fiumi, cioè Covaci, Alli, il fiume da Simari Crocchi, il
fiume di Mesuraca, ed il fiume di Tacena, poco più avanti si saglie per una
collina rapida, sopra della quale sta situato il Castello di S. Mauro, e con
strada piana, e scoscesa cattiva d’Inverno si giunge in un luogo detto la Fiera,
da dove si prende una salita malagevole per salire a detta Città, indi si giunge
sotto la porta, dove vi è una conetta sopra un montetto volgarmente detto il
Timpone delli Giudei, poco più avanti vi si trova una strada inselicata di pietra
viva, per la quale si giunge alla porta di detta Città detta della Piazza.
In detta porta vi è l’entrata coperta a lamia, e poco da lungi vi è la muraglia
del Castello, il quale si descriverà a suo luogo, e seguitando per detta inselicata si trova da parte una cisterna con due bocche, che serve per uso del Publico;
poco più avanti vi è una Chiesa sotto il titolo del Salvatore coperta a tetti
con due altari, uno con l’imagine di S. Antonio, e l’altro con l’imagine della
Concezione, ed accosto a detta Chiesa vi sono quattro stanze, che servono per
uso dell’ospedale, tanto per Cittadini, quanto per forastieri. In detta Chiesa vi
sono due campane, e avanti di essa vi è un piede di olmo, e Piazza.
Seguitando detta strada poco più avanti vi è un arco di fabrica sotto del quale vi è la strada detta della Piazza, che tira sino al Monistero di S. Domenico.
E seguitando per detta inselicata scomoda a salirvi, si comunica con la
strada detta della Miserìa, poco più avanti si giunge in un largo in piano detto
il Campo, a destra del quale vi è la strada, la quale conduce al Castello, ed
in mezzo a detto largo vi è un’altra cisterna d’acqua, che serve per comodità de Cittadini. Avanti a detto largo vi è una Chiesa detta la Congregazione
della Concezzione, coperta a lamia con un altare con l’imagine della Cena di
Nostro Signore. Si mantiene detta Chiesa con l’elemosine, e tra Confrati, e
Fratelli sono numero cinquanta, tiene di Capitale docati 200, cioè docati 100
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di censi sopra li beni stabili, e 100 altri sopra Territori, che si affittano; tiene
una campanella piccola, una Fonte di marmo, una imagine della Santissima
Concezzione, e li stipi per tenere li suppellettili, e la spalliera, che servono per
comodità de Fratelli.
Poco più avanti a destra vi è la Chiesa Arcivescovile sotto il titolo di S.
Anastasia a tre Navi con intempiatura nella Nave di mezzo con li quadri sfondati, e rose intagliate con cinque archi di fabrica, e le navi piccole coperte a
tetti. Vi sono in detta Chiesa cinque Cappelle, parte coperte a lamia, e due a
modo di cupola; due di esse sono ornate di marmo fino, e due altre sono ornate con colonne di verde d’ordine Ionico, e sono quella della Madonna degli
Angeli, e quella di S. Anastasia, sopra del quale ornamento vi sta conservato
il braccio di S. Anastasia. Vi è l’altare maggiore con Baldacchino sopra, dietro
del quale vi è il coro coperto con cupola, ed in testa vi è il Trono dell’Arcivescovo. Dentro la Nave grande vi è il Pulpito di marmo pardiglio con due
colonne di cipollazzo d’ordine Ionico, e dall’altra vi è l’organo.
Ed attaccato a detta Chiesa vi è un’altra Chiesiola piccola antichissima detta di S. Giovanni coperta a lamia, con un intercolunnio circolare con colonne
di granito orientale d’ordine Toscano, dentro della quale Chiesa vi è il Fonte
battesimale per essere Chiesa Parrocchiale.
Segue la Sagrestia di detta Chiesa Arcivescovile coperta a lamia con un altro vacuo accanto, che serve per conservare le suppellettili, argentarie, e gioie
si di esse, che sono le seguenti.
Vi è una Gemma con l’ornamento di argento indorata con una perla grande in mezzo, cinque pietre attorno, sedeci anelli pontificali dentro un cassettino, quattro scatole di diverse reliquie di Santi, tredeci fila di Coralli, tre
crocette pettorali; e dentro un cascione vi sono diversi Trofei antichi, tanto di
osso, quanto di rame indorata, ed argento indorato; una Croce grande di argento capitolare, con l’arma di Monsignore Illustrissimo Arcivescovo Fausto
Cafarelli, una Croce col fusto di argento vuota, della quale si serve Monsignore
Arcivescovo; cinque calici di argento, con sue patene, una bussola di argento,
dove si conservano le ostie, due Incensieri, Navetta, e Cocchiarino d’argento,
un sicchio, e due aspersori di argento, una pace di argento, e due bucie di argento, due carafelle con sua Tazza di argento, e baciletto, uno bacile con suo
bocale di argento, che serve per portare i guanti, una sfera, quattro lampade, ed
un Pastorale di argento, mitre numero cinque, tre de quali sono ricamate con
perle, e pietre preziose, due altre mitre ordinarie, tre misali, cinque Pontificali,
un Pallio, seu Baldacchino di tela d’oro, ed un altro vecchio di velluto.
Vi sono diversi paramenti di chiesa, cioè fersi di velluto, panni di razza,
baldacchino di velluto per la sede Arcivescovile, coscine, sedie di riposo di
velluto.
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Vi sono diverse pianete vestili, e Pontificali con loro parata guarnite con
trene d’oro, e dette Pianete sono di diversi drappi, cioè di Damasco di tela di
oro, di tabi ondato, di broccato di diversi colori di tela d’oro, e tela di argento
di terzello guarnita, e di velluto negro, ed ogni altra sorte di suppellettili necessari per tal sorte di Chiesa Arcivescovile.
Accanto a detta Chiesa Arcivescovile, e proprio dove si dice il Campo
vi è il Palazzo Arcivescovile con cortiglio, ed uno appartamento nobile, con
sala, e camera con intempiatura, e quarto infoderato, quali camere ricondano
la Chiesa Arcivescovile da due lati; di modo che sono due Palazzi posti assieme; vi sono due Portoni principali, uno verso il Campo, e l’altro verso il
Seminario.
Siegue vicino detta Chiesa, e proprio all’incontro ad uno di detti Palazzi
il Seminario di buona capacità, con camere in piano alla strada, ed un giardinetto, nel quale Seminario vi sono dodeci alunni, ed altri sette Convittori; e
attaccato a detto Seminario vi è la Chiesa di S. Catarina Vergine, e Martire,
della quale si servono i Seminaristi per oratorio. Detta Chiesa è coperta con
l’intempiatura, e vi è un Altare con ornamento, e colonne di ordine composto,
e cona con l’imagine di S. Catarina.
Siegue detta strada di S. Maria la Magna con diverse altre strade piane, che
la riscontrano, e tira parte pendente verso Tramontana si giunge alla Chiesa
Parrocchiale detta di S. Maria Maggiore, Chiesa antichissima, e poco più
avanti si giunge in un largo detto Monte Pomerio, nel quale vi è la strada, che
si cala al Borgo detto la Grecìa parte pendente verso Levante, nel quale vi
sono diverse strade piane, però picciole, e si cammina verso la porta detta della Grecìa, e da detto Monte Pomerio vi è la strada, che conduce al Monistero
di S. Domenico con la Chiesa ad una Nave coperta a tetti, con intempiatura,
e sei Altari, e l’Altare Maggiore. A lato della Chiesa vi è il Claustro all’antica, però non corrisponde al piano della Chiesa con le camere sopra, e detto
Convento si governa dal Priore, e quattro altri Frati, e tiene d’entrade circa
docati trecento.
E poco più a basso seguita la strada, e vi ha porta della Città, detta Porta
nova, la quale sta vicino al Monistero di S. Domenico.
In detta Città vi sono da cento settanta case di due piani, ed altre cinquanta case matte, ed il restante sono tutte case dirute, li muri di essi fabricati di
pietre vive, tufi duri, e di calce, la maggior sua lunghezza è da Tramontana a
mezzo giorno, e si divide in sei quartieri, cioè uno detto la Piazza, l’altro detto
Miserìa, l’altro Porta nova, Santa Maria la Grande, Pizzileo, e l’ultimo, ch’è
il più grande si dice la Grecìa.
In detta Città vi sono cinque Chiese Parrocchiali, una di Santa Maria la
Grande, nella quale si numerano anime di comunione numero duecento, e
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tre, e di pueruzia numero cento, e due. L’altra detta di S. Pietro nella quale vi
sono anime di comunione numero cinquanta, e di puerizia numero 21. L’altra
di S. Maria de Pucci, nella quale si trovano anime di comunione settanta, e
di puerizia numero 17. L’altra detta di S. Nicola, nella quale si numerano
anime di comunione numero 191, e di puerizia numero 80. L’altra detta di S.
Giambattista, nella quale si contano anime di comunione numero centoventi,
e di puerizia numero trenta.
Oltre delle cinque Chiese Parrocchiali vi sono altre sette Chiese, le quali
sono piccole, e sono la Chiesa dell’Ospitale, la Chiesa della Congregazione
del Santissimo, S. Catarina del Seminario, ut supra descritta, S. Maria la
Medica, S. Maria della Grazia, la Chiesa di S. Anna, e quella di S. Giuseppe.
Vi è il Castello situato nel principio di detta Città, sopra una Rocca di Pietra
viva intagliata a forza il fosso dentro la Rocca, che circonda detto Castello da
tre parti, si ha ingresso dalla parte di mezzo giorno con ponte di legname, e di
figura quatrata con mezze luna, e rivellini verso la porta della Città detta della
Piazza, nelli quali rivellini vi sono le porte false; tiene quattro baluardi, ha
l’ingresso con ponte di legname, e ponte a levaturo, alla prima porta, benché
al presente sia guasto. Entrando alla prima porta a destra vi è una stalla capace di dodeci cavalli coperta a tetti con intempiatura, e poco più in dentro vi è
una stalluccia, e da lato vi è una camera per pagliera, a sinistra di detta porta
vi è una stanza coperta a lamia, più dentro vi è l’altra stanza scoverta, li muri
de quali stanze della parte di fuori formano fronte di baluardo, e seguitando
in dentro a destra appresso la stalla vi è la Chiesa coperta a tetti con un altare
con l’imagine della Concezzione, vicino la quale vi è una portella, che si cala
al secondo fosso, dove principia il quatrato della Fortezza, e si comunicano
con la porta falsa, e contramina, e seguitando vi si giunge alla seconda porta
di detto Castello, a sinistra vi è la portella, per la quale si cala alla porta falsa
delli rivellini, dove vi è il baluardo all’antica, con le tronere, che guarda parte
della Città verso la Piazza, e Miserìa; sotto del quale baluardo vi è la controscarpa, che guarda il Ponte dall’altra parte.
Ed a destra di detta seconda porta vi è un vacuo coperto a lamia, sopra del
quale vi è un altro baluardo, che guarda la seconda porta di detto Castello, e
guarda verso S. Maria de Pucci seu S. Biase, nel quale Baluardo vi si ascende
per una salita vicina a detto vacuo.
Segue la cortina, in mezzo della quale vi è la porta del Palazzo abitabile,
che consiste in un cortile in mezzo con quattro Rocci, seu Torrioni circulari,
ed entrando in un’entrata coverto a lamia, a destra vi è una camera medesimamente coverta a lamia, più avanti vi è il cortile scoverto, a sinistra del quale vi
sono due vacui, e due altri vacui nella rivolta verso la porta del Castello, ed un
altro vacuo in angolo sotto il Torrione, e nell’altra rivolta in faccia al cortiglio
168

vi sono tre altre stanze, una de quali serve per uso del Forno, e tutte le sudette
vacue, e stanze sono coverte a lamia.
Siegue la scala lumaca, che sta in angolo, per la quale si ascende sino
all’astraco a cielo, e sotto il tetto, e nella rivolta verso la scala vi sono tre altre
stanze, una de quali è coverta a lamia, ed in detto cortiglio vi è una cisterna
grande, a destra vi è la scala parte scoverta, e parte coperta, che si ascende
all’appartamento principale con due tese di grade si giunge nella sala, a destra
della quale vi è una stanza coperta a lamia, ed il vacuo del Torrione, che serve
per Cappella, e rivoltando nella cortina verso la porta vi sono tre camere, due
de quali sono coperte a lamia, e nell’altra rivolta vi sono tre altre camere coperte a lamia, una de quali serve per uso di cucina, ed appresso vi è il caracò
di fabrica ut supra nominato, per il quale si ascende alli Tetti, e guardaroba, ed
ad una camera, che sta sopra uno de Torrioni, che serve per dispensa, e nella
cortina verso il Campo vi sono tre altre camere coverte a lamia di stucco,
due de quali tengono l’aspetto al cortiglio, e strada del Campo, e l’altra tiene
l’aspetto sotto al Campo. Accanto a detta camera vi è la camera del Torrione
verso la Grecìa, che serve per Segretaria, ed a sinistra della sala vi è un’altra
stanza coverta a lamia di stucco, ed è complito detto appartamento.
Siegue l’altro baluardo grande, e con nove Tronere, che guarda da una
parte il Baluardo astricato di Mattoni verso la porta, e l’altra faccia verso
la Grecìa; in detto baluardo vi sono tre pezzi di bronzo da caricarsi con li
maschi, che sono a cavallo, ed un mezzo cannone di bronzo lavorato, ha 12
faccia di lunghezza, palmi 10, ed è senza cascia.
Segue la cortina, che guarda verso il Campo; si giunge all’altro Baluardo
grande astricato di mattoni con otto Tronere, e questo sta situato verso Ponente,
ed ospitale: nel Baluardo vi è un quarto di cannone di bronzo senza cascia,
e vi è la calata per il contrafosso, e contromina, e nelli muri di due Baluardi
dalla parte esteriore verso la porta della Città vi sono due armi di marmo di
basso rilievo, dove vi sono l’imprese del Conte Andrea Carafa, ed è complita
la descrizzione di detto Castello.
Segue fora di detta Città ascende dalla porta della piazza, e proprio dalla
parte di Ponente, vi è un Monastero de Frati Zoccolanti detto dell’Osservanza,
nel quale vi risiedono otto Frati tra laici, e Sacerdoti, vi è la Chiesa ad una
Nave con due Cappelle sfondate, una con la statua di S. Antonio, e l’altra
con l’immagine della Madonna, Altare maggiore, custodia, e coro, vi sono
tre bracci di claustro con dieceotto celle, ameno Giardino, dove si verdumi, e
frutti di ogni sorte.
E poco distante da detto Monistero vi è la Fontana delle acque di buona
qualità, della quale si servono i Cittadini; vi è la conserva di fabrica, e chiave
di bronzo per comodità di quelli, che vanno a caricarla.
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Poco più a basso di detta fontana vi sono sette giardini di frutti, li Territori di
essi parte piani, e parte scoscesi, due de quali sono guarniti con diverse sorte di
agrumi, vicino alli quali vi sono sette molini, che si possedono da particolari, quali
servono non solo per uso, e comodo de Cittadini, ma anche per uso di quelli di
Scandale.
Da sotto detta Città verso la parte di mezzo giorno vi è un luogo detto la Chiusa
del Conte, dove si fa la Fiera la terza Domenica di Maggio sotto il titolo di S.
Giovanni Minagò, nel quale luogo vi sono due muri di fabrica lunghi dove formano le baracche per comodità de Negozianti, vi è ancora una casetta di fabrica,
dove si alza bandiera per otto giorni, e tiene giurisdizione del misto impero il
Mastro Giurato di S. Severina non solo per la suddetta Fiera, ma per tutto lo Stato
di S. Severina.
In detta Città vi sono dodeci persone Civili, tra quali vi è un Dottore, un
Medico, un Speziale, un Notaro, un Barbiero, tre Cositori, Scarpari numero cinque, due Ferrari, ed un Mastro d’ascia.
In detta Città vi sono molte famiglie nobili, e sono li seguenti: Modii, Susanna,
Faraldi, Pera, de Luca, Severino, Zurli, e Infosini.
In detta Città si scuopre il Fiume Neto, la Città di Strongoli, la Rocca di Neto,
Casabuona, S. Nicola dell’Alto, Cutro, S. Mauro, li Cutronei, Caccuri, Cerenzia,
e Monte Spinelli.
In quanto allo Spirituale si governa la Chiesa dall’Arcivescovo, da dieciotto
Canonici, sei dignità, e Preti semplici numero quattordeci, un Suddiacono, un
diacono, e venti Chierici.
Detta Chiesa Arcivescovile tiene privilegio di alzare bandiera nel giorno di
S. Anastasia, e si elige per Mastro Giurato uno de Canonici dall’Arcivescovo, il
quale esercita giurisdizzione Regia per otto giorni continui, nelli quali giorni si fa
la fiera, e detto Mastro giurato riconosce le cause civili, e criminali occorrenti in
detto tempo.
Lì Cittadini si esercitano nella campagna a zappare, arare, e coltivare li campi,
le loro donne si esercitano al filare, tessere, e cosire, ed altri esercizi di loro cose.
Il Territorio di detto Stato consiste in Terre Seminatorie, erbaggi, oliveti, boschi di cerze, e lecine, però poche vigne, e sono colline parte piani, e parte scoscesi. L’abitanti poi fanno lino, grano, orzo, legumi d’ogni sorte, quali vittovaglia
servono per loro uso, e l’avanzo lo smaltiscono a Forastieri.
Si Governa l’Università da due Sindici, uno nobile, e l’altro del Popolo, da
quattro Eletti, due nobili, e due del Popolo, uno Mastro Giurato, un Grassiero,
due Giudici, che assistono per la Grassa della Città, l’elezzione de quali è solito
farsi parlamento nella casa della Corte in presenza del magnifico Governatore, e si
eliggono ut supra, e vengono confirmati dall’utile Signore di detta Città.
Detta Università vive in apprezzo sopra le Teste de Cittadini, robe, stabili, et
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animali, li Cittadini, per esser la maggior parte Preti, le loro robe sono la maggior parte patrimoniali, quali sono privilegiati, ed esenti d’ogni peso, che come
Cittadini dovrebbero pagare a beneficio dell’Università, quale apprezzo ascende
alla summa di docati 784, delli quali ne paga alla Regia Corte per grana a fuoco,
e franchezza de soldati docati 101.
Alla Casa S. unica Creditrice per causa de Fiscali docati 441.
Al Sindaco per provisione docati 18.
Letto, e casa dell’Università docati 14.
Carta per scritture universali docati 3.
Soldato che dev’esiggere per servizio del Padrone docati 54.
Medico docati 50.
Razionale per la revisione de conti docati 6.
Tre patenti docati 3.
Arco docati 4.
Serviente docati 12.
Cancelliere docati 12.
Al Mastro d’atti di detta Corte docati 4.
Mastro Giurato docati 10.
Un Notaro per scritture docati 3.
Consultore docati 12.
Avvocato docati 6.
Capitano docati 11.
L’orologio docati 7.
Corrieri docati 10.
Deputati della numerazione de bestiami docati 3.
Per servizio, e grassa de Cittadini, e Forastieri vi sono nella Piazza due Botteghe
lorde, ed una bucceria, si vende il pane oncie 17 per un grano, il vino una cannata
once 60 per grana 2, l’oglio a carlini due la litra, la quale è di oncie 90; ed a minuto
si vende oncie quattro per un grano; il caso vale un carlino la pezza, quale è di
libre sei nella fuscella, cascicavalli due carlini il paro, e sono di peso libre nove, li
raschi a grana cinque l’uno, le ricotte un grano l’una, ed è di peso oncie 8. Sarde
salate tre, e quattro a grano secondo la qualità, Tonnina quattro cavalli l’oncia,
l’ova tre a grano, le galline grana 15 l’una, le pollanche a grana cinque, piccioni
a grani sette, e mezzo l’uno, la carne di vitello a grana sette il rotolo, la vacca a
grana 5 il rotolo, porci a grana 8 il rotolo, lardi, e presutti a grana 15 il rotolo, lardo
squagliato a carlini due il rotolo, intendosi il rotolo d’once 48.
Dall’abitanti seu Cittadini si possedono diversi sorti di animali, cioè tra i bovi,
e vacche numero 400. Capre numero 800. Porci numero mille, cavalli di basto, e
giumenti di sella numero dieci, muli numero tre, e somarini numero venti.
Di più fuori di detta Città, e proprio di sotto il luogo detto Pantano, un poco
171

distante vi è un edificio di fabrica, dove vi sta formato il Trappeto per macinare
olive, il quale si possiede da particolari, e vi è una Chiesa sotto il titolo di S.
Maria della Consolazione ad una Nave, ed intempiatura piattata con un altare,
ed una campana piccola.
Li territori di detta Città consistono in colline, piani, scoscesi, parte boscosi,
e parte lavoratori, vi sono vigne, oliveti, giardini, che producono frutti d’ogni
sorte, grani, orzi, legumi d’ogni qualità, che bastano a Cittadini; quegli vi avanzano, si vendono a Forastieri.
Confina detto Territorio di S. Severina col fiume Neto, col Territorio dell’Abbazia di Altilia, con quello della Rocca Bernarda, quello di S. Mauro, con quello
di Scandale; è bagnato detto Territorio da diversi ruscelli di acqua corrente, delli
quali si servono li Contadini non solo per li Territori, dove bisogna, ma anche
per i loro animali.
Vestono tanto gli uomini, quanto le donne alla Napolitana di panni, seta, et
altro, secondo la loro possibilità, dormono sopra matarazzi di lana, e stoppa
secondo la loro potere.
S. Mauro
E quattro miglia distante da detta Città verso la parte di mezzo giorno si
trova il Castello di S. Mauro distante da Scandale miglia tre. Da S. Giovanni
Minagò miglia sette. Da Cutro miglia sette. Da Papanici miglia otto. Dalla Città
di Cotroni miglia dodeci. Dal Fiume Neto miglia sei. Dalla Rocca Bernarda
miglia sei. Dalla Città di Catanzaro dove risiede la Regia Udienza miglia trenta.
Dal Fiume Tacena miglia tre.
Sta edificato detto Castello sopra un piano di collina, attorno ad esso vi sono
Territori ameni, però inferiori, detto Castello sta aperto, e si può entrare da per
tutto. Sta situato da Tramontana, e mezzo giorno per lunghezza, e le abitazioni
con due ordini vi sono numero cinquantatrè, le restanti sono tutte case matte,
e fabricate di pietra viva, ma la maggior parte di creta, e pietra, sono tutte coperte con tetti, vengono divise da diverse strade lunghe, piane, e larghe, e con
più strade a traverso, si cammina comodamente però l’Inverno sono fangose, il
quale Castello sta diviso in due Quartieri, uno chiamato lo Spontone, e l’altro lo
Vignale; nel mezzo di detta Terra vi è la strada principale detta la Piazza, nella
quale vi è una bottega lorda per comodità degli abitanti, vi sono scarpari numero
tre, Cositori numero cinque, Ferrari due, un barbiero, due Mastri d’ascia, tre fabricatori, et un Merciaro, gli abitanti sono al numero di ottocento ottantasei, tra
donne, figliuoli, ed uomini, tra quali vi sono diverse persone civili, come sono
un dottore, due medici, un Chirurgo, due speziali di Medicina, due Notari, un
Giudice a contratto, ed un Mastro di Scuola, gli altri sono Massari e bracciali.
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Le persone civili vestono alla Napoletana, e le donne all’uso del paese di diverse maniere, secondo la loro qualità; dormono generalmente con
Matarazzi di Sacconi di stoppa, e paglia; le donne si esercitano a filare, cosire,
tessere, e filare bambace, poco d’essi escono alla campagna, sono di buono
aspetto, per essere l’aria totalmente perfetta.
Detto Castello di S. Mauro sta esposto a tutti li venti, tiene tre uscite una
da Levante, l’altra da mezzo giorno, e l’altra da Lebecce, delle quali si raccolgono gli abitanti.
A rispetto del vivere si vende nella piazza il pane oncie 18 per un grano,
il vino a nove cavalli la carafa, la carne di agnello a grana cinque il rotolo, la
porcina a grana 7, la vaccina a grana 5, s’intende il rotolo alla grossa di oncie
48. La vitella a grana 7 conforme li tempi, l’oglio viene da fuori, e parte se
ne fa in detta terra, vale il quarto grana 5, che son’oncie 22 di peso; il salato a
grana dodeci il rotolo alla grossa, il formaggio a grana 8 fresco di libre sei, e
quando è secco a grana 12, e pesa libre 5. Le galline a grana 15 l’una, li pollastri a grana cinque, li piccioni a grana 5, e l’ova quattro a grano.
Per uso, e comodità degli abitanti solo in due case, vi sono due cisterne
d’acqua, e per il Publico si servono di tre sorgenti d’acqua poco distanti da
detta Terra, cioè due, e l’altra sorgente è distante un quarto di miglio, sono
verso Tramontana, e di buona qualità si conduce con li Barili nelle abitazioni.
Nella strada di detto Castello di S. Mauro vi sono una gran quantità di fosse per conservare grani, però la maggior parte sono guasti.
Intorno a detto Castello vi sono diverse vigne, giardini, ed ortalizi, si fanno
vini esquisiti, il resto del territorio, che consiste in diverse colline, e Territori
seminatori, nel quale vi sono diversi ruscelli, quali servono tanto per comodità
di animali, quanto per comodità de viandanti, si fa majoriche, e grani di più
esquisite sorti.
Il Territorio di detto Castello di S. Mauro confina col Territorio della Rocca
Bernarda, con quello di S. Giovanni Minagò, con quello di Scandale, e con
quello di S. Severina. Vi sono in detto Territorio caccie di animali di ogni sorte
per servizio de Cittadini si possiede da loro medesimi da cinquanta para di
bovi aratori, 150 vacche armentini, 400 capre, 450 porci, e porci di casa cento.
Animali di sella numero quattro, e di soma numero sei, somarini numero 60.
Si governa la Università da un Sindaco, quattro eletti, un esattore, un Mastro
Giurato, e Cancelliero. Si fa la nomina di detti officiali nella metà di Agosto
con publico parlamento in casa della Corte, con la presenza del Capitano, seu
Governatore di tutto lo Stato, ed in assenza perviene il Mastro Giurato, seu
Luogotenente di detta Terra, e l’utile Signore confirma detti officiali.
Vive detta Università in Catasto, conforme l’apprezzo delle teste degli abi173

tanti, loro robe, stabili, ed animali, né possedono cosa veruna; quale apprezzo
ascenderà alla somma di docati 953 e grana 16, delle quali ne paga alla Regia
Corte ogni anno per fuochi cento, e sedeci, quali importano docati quattrocentonovantaquattro, e grana 16, nella quale summa vanno compreso le grana
sei a fuoco per la nuova imposizione quali si pagano tertiatini, e non devono
cos’alcuna dico docati 494.16.
Al Sindico per sua provisione docati 15.
Al Mastro Giurato per sua provisione docati 12.
Al Cancelliere docati 12.
Al Serviente docati 12.
Al Razionale per li conti, il quale si elegge dalli Cittadini con publico parlamento docati 6.
Per le Terre di S. Lucia per comodità de Cittadini docati 6.
Per la casa della Corte pervenuta dall’Oliveri docati 8.
Per l’altra casa della Corte, le quali sono dirute, solo vi è rimasto una Torre, la
quale serve per l’orologio dell’Università si paga all’Utile Signore docati 12.
Per la Portolania docati 11.
Per il Presente all’Utile Signore docati 12.
Per l’accomodo dell’orologio docati 5.
Per il mandato in dies per carta, oglio, e cose minute docati 15.
Alli Numeratori de Bestiami, e Territori docati 2.
Al Sopracavallaro docati 6.
Al Capitano quando piglia possesso per tre giorni docati 3.
Per la condotta del danaro della Regia Corte per insino a Monteleone per cinque volte l’anno docati 20.
Per il Padre Predicatore, per il quale si fa tassa a parte inclusa la spesa docati 24.
Per l’esattore de Fiscali secondo l’incanto docati 80.
Vi sono le spese ordinarie per li mandati in dies de Commissari circa docati 200.
Detto Castello fa sei soldati a piedi, ed uno a Cavallo.
Per quello, che spetta allo Spirituale sta sottoposto all’Arcivescovo di S.
Severina. La Chiesa Parrocchiale sta situata nel Quartiere detto lo Spontone,
ed è sotto il titolo di S. Giovanni Battista, la quale è a tre navi con archi, e
pilastri nella nave di mezzo con intempiate pittate, e Quadro di S. Giovanni
Battista, e Nostro Signore in testa, nella quale vi è l’altare maggiore con custodia indorata, dov’esiste il Santissimo Sagramento; dietro la quale vi è la
Cona di S. Giovanni Battista, e due Angeli; appresso segue il Coro per officiare, et a destra vi è la sagrestia per la comodità de Preti, e per conservare le
Suppellettili della Chiesa, quali sono due Piviali con una Pianeta di tela d’Argento, avanti altari, e Tonacelli, quindeci Pianete di tutti colori, otto Calici, una
Croce, uno Stendardo, due Palli.
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Nella destra nave piccola in testa vi è la Cappella di S. Pietro di Niffi
Juspatronato dell’Abbatia del Cardinal Spinola con ornamento di marmo verde,
e bianco con il Quadro, ed imagine di S. Pietro, con intempiatura, e Ferriata
avanti detta Cappella. In detta nave piccola vi è la Cappella di S. Mauro Abbate
con ornamento di pietra, ed imagine di esso Santo.
Al principio di detta Nave piccola vi è una Cappella Sfondata sotto il titolo
della Santissima Annunziata Juspatronato di D. Sebastiano Scaccia, sopra della
quale Cappella vi è il campanile con due campane piccole, ed una mezzana.
E nell’altra nave piccola a sinistra in principio vi è il Fonte battesimale,
e due altre Cappelle con ornamenti di pietra una con l’imagine di S. Andrea
Apostolo Juspatronato del quondam Prospero Olivieri, e l’altra con l’imagine
della Santissima Annunziata Juspatronato del quondam D. Giovanni Tommaso
Benincasa, ed in testa a detta Nave vi è la Cappella del Santissimo Rosario dove
si recita ogni giorno con ornamento plaustrata avanti.
Viene servita detta Chiesa da un Arciprete, e dodeci Preti semplici, uno
Suddiacono, quindeci Clerici, e sei Congregati. All’Arciprete rende docati 150
l’anno, et alli Preti semplici docati 20 quali entrate di detto Arciprete consistono
nelli pagamenti, che pagano li Bracciali, e Massari, cioè ogni Massaro, che tiene
Bovi, per ogni però ne paga un tumolo di grano, e quelli che non seminano pagano un tarì l’anno; dalle vedove un carlino l’anno, et una Gabella chiamata lo
Rigolizzetto, et alcuni vignali, e censi di case, e case che si possedono da detto
Parrocchiano dentro detta Terra.
Attaccato alla Chiesa Parrocchiale vi è un’altra Chiesa dell’Oratorio del
Santissimo Rosario, dove sono molti Congregati al numero di trenta, da quali
si fanno esercizi Spirituali, e vi sono le comodità si seggie attorno, e tiene d’entrata circa docati venti.
Nel quartiero detto lo Vignale vi è una Chiesa sotto il titolo di S. Caterina
Vergine, e Martire coperta con intempiatura con quadri sfondati, e sopra il tutto
tiene le cose necessarie per celebrare vi è il quadro con l’imagine di S. Caterina
Vergine, e Martire con una campana mezzana, e si celebra una messa la settimana per divozione, e non tiene entrata alcuna.
Accosto la qual Chiesa vi è un’altra Chiesa sotto il titolo della Santissima
Concezzione con Altare, ed imagine di essa con sedili attorno, ed intempiata in
mezzo nella quale vi è l’imagine della Concezzione. Si congregano li Fratelli
al numero di sessanta, fanno esercizi Spirituali la Domenica mattina, e sera, si
comunicano in ogni prima Domenica di mese, si sostenta con l’elemosina de
Fratelli, e non ha altro, che docati dieci di entrata, e nelle Processioni escono li
Fratelli con Stendardo, e Croce.
Fuori dall’abitato verso mezzo giorno vi è la Chiesa sotto il titolo del
Salvatore, ad una nave con intempiata, dove prima vi era il Convento de PP.
Agostiniani, il quale oggi sta diruto vi è rimasta solo una camera, che serve
per il Romita, vi è l’altare di Nostra Signora della Consolazione, S. Monica,
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e S. Agostino, e sopra vi è il Salvatore, viene servita dalli medesimi Preti ogni
Domenica, e tiene ogni comodità, et una campanella piccola, e tiene d’entrata
docati venti.
Medesimamente fuori di detta terra distante mezzo miglio verso mezzo giorno vi è altra Chiesa piccola sotto il titolo della Santissima Annunziata de Caravà
coperta con intempiata Juspatronato della famiglia de Modi, tiene tutte le comodità per celebrare il sabato, et altri giorni per divozione. Tiene una campanella
piccola senza battaglio.
Dalla parte di Levante poco distante dall’abitato sotto il luogo detto lo
Spontone vi è un’altra Chiesa sotto il titolo della Pietà ad una nave, in testa vi è
un altare con la Cona della Pietà et ornamento di pietra; a destra vi è un Altare
con ornamento di legname pittato col Crocifisso grande di carta pista, dove si
celebra il venerdì per divozione, alli lati vi sono due Quadri pittati, uno di S.
Giovanni, e l’altro della Madonna, et ai piedi della Croce la Maddalena.
Segue nella sinistra un altro Altare con l’imagine di S. Carlo Juspatronato del
quondam Monsignor Martino Megali nativo di detto luogo, e Vescovo di Bova,
nella quale Chiesa si celebrano due messe la settimana, e tiene tutti gli apparati
per celebrare, sagrestia, e camera per l’Eremita, tiene d’entrata docati 20.
Poco distante da detta Chiesa vi è un’altra Chiesa sotto il titolo delle Cinque
Piaghe, si celebra ogni venerdì per divozione, e tiene ogni comodità per celebrare.
Mezzo miglio distante dall’abitato, e proprio nella Croce via, che va a S.
Severina, e Scandale verso Gregale vi è una Chiesa grande sotto il titolo di S.
Maria del Soccorso ad una Nave coperta con intempiata con un Altare, e Cona
di S. Maria del Soccorso con ornamento di legname di noce intagliata, dietro vi
è la Cupola, e camera per l’Eremita, vi sono due calici, pianete, e palliotto di tela
d’oro, et altre quattro pianete, e paliotti di damasco, vi si celebra tutte le feste
dell’anno, vi sono due campanelle, viene servita dalli Preti, dalla Parrocchial
Chiesa, e tiene d’entrata docati venticinque.
Vi si fa la seconda festa di Pasqua Rosata una perdonanza, dove vi concorrono li convicini, cioè Cotroni, Cutro, Papanici, vi vengono anche genti della
Città di Squillace per smaltire robe, mentre in tal giorno si celebra la Festa, e si
fa squadrone dalli medesimi abitanti del Paese.
Li Territori di detto Casale sono parte piani, e parte collinette, sono fertili,
che producono, grani, orzi, legumi di ogni sorte, frutti, vini, esquisiti, che non
solo bastano per gli abitanti, ma l’avanzo smaltiscono a Forastieri.
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Scandale
Distante miglia quattro da S. Severina verso la parte di Scirocco si ritrova
il Casale di Scandale distante da S. Mauro miglia tre, dalla Città di Cotroni,
dove s’imbarcano, e sbarcano le mercanzie miglia dieci, da Cutro miglia sei.
Da Papanici miglia cinque. Da S. Giovanni Minagò miglia cinque. Dalla Rocca
Bernarda miglia sei. Da S. Maria di Altilia miglia sei, dalle Saline di Neto miglia sei. Da Catanzaro, dove risiede la Regia Udienza miglia trentadue.
Dal Castello di S. Mauro si va per comoda strada però da S. Severina viene
un poco scomoda per la rapidezza di alcuni colli.
Sta situato detto Casale sopra un colle detto Gaudiosa, la quale è quasi in
piano, e per non essere murato, si può entrare da più parti. Vi è una strada principale detta la Piazza, la quale viene interrotta da diverse altre strade dall’una,
e dall’altra parte piane, e scoscese, larghe, e strette, in principio della quale
vi è la Chiesa sotto il titolo di S. Maria della Pietà, con il Frontispizio ornato
di pietra ad una Nave con intempiatura, e tre altre, uno in testa con l’imagine
della Schiodazione di Nostro Signore pittura fina, l’altro con l’imagine della
Madonna della Stella, e l’altro con Imagine della Concezzione, con altro quadro di S. Catarina, vi è una campanella piccola, si mantiene con l’elemosina.
Segue più avanti il Palazzo Baronale, il quale sta situato nel più alto di
detto Casale, poco distante della strada Maestra, sta quasi nel mezzo; confina
da Levante, mezzo giorno, e Scirocco, via publica da Tramontana con li beni
di Domenico Cimigliano. Da ponente con le case di Giovanni Tomaso Greco.
Detta casa consiste in due bassi terranei, scala scoverta, e ballaturo coverto a
modo di loggia, e due stanze coperte con intempiate e tetto sopra.
Segue più a basso la Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Nicola tiene
due gradiate avanti, si entra in una Nave coperta con intempiata, Fonte battesimale, due Altari uno del Rosario con ornamento di pietra, l’altro con l’imagine della Madonna dell’Itria, et una statua di S. Antonio sopra detto Altare,
et Juspatronato della famiglia Basilico, vi è l’altare maggiore con Custodia
indorata, a destra di detta Chiesa vi è una Cappella Sfondata con l’imagine
del Carmine, Juspatronato della famiglia di Clarà vi è il Pulpito nella Nave.
Siegue la Sagrestia coverta a lamia a lato dell’Altare maggiore, dove si
conservano le Suppellettili della Chiesa, e quello della Confraternita del
Santissimo Rosario, sopra la quale vi è il campanile con due campane, una
mezzana, ed una piccola.
Si governa detta Chiesa da un Parroco, e quattro Sacerdoti, un Suddiacono,
e dieci Clerici, e stanno sottoposti al Vescovo di S. Severina.
Segue più abasso due altre Chiese, una della Santissima Nunziata ad una
Nave con intempiata, un altare con ornamento di pietra, e Cona di pittura; in
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essa una campana mezzana, ed una piccola; l’altra Chiesa è sotto il titolo di S.
Maria delli Fracalli Juspatronato di essa.
Detto Casale la maggior sua lunghezza è da Maestrale a Scirocco, e con
diverse strade piane, e scoscesi, che la dividono, e vi sono la maggior parte
delle abitazioni con case matte, e da cinquanta case fabricate, ad uno appartamento, quali case la maggior parte sono fabricate di pietra, e creta, e molto
poche sono di calce.
Per comodità degli abitanti in detta strada della Piazza vi è una bottega lorda, nella quale si vendono non solo robe di grassa, ma anco robe di merceria,
cioè zagarelle, ed ogni altra cosa spettante ad officio di merceria, si vende alla
piazza per un grano oncie 17 di pane, et oncie 60 di vino per due grana, ova
tre a grano, le galline a grana 15 l’una, li piccioni, e pollastri a grana 15 l’uno,
la ricotta a grana 8 il rotolo, la rasca, e caso a grana 16 il rotolo, e s’intende
detto rotolo oncie 48, sarde tre a grano.
Fuori di detto Casale vi sono due Chiese, una sotto il titolo di S. Maria
della Difesa ad una Nave coperta con tetto; vi è l’Altare con l’imagine della
Madonna del Rosario sopra muro, tiene una campana mezzana; l’altra Chiesa
è sotto il titolo di S. Maria Candela coperta con tetti ad una Nave, un altare
con l’imagine di S. Maria di Candela, con una Celletta per l’Eremita, et una
campana piccola; detta Chiesa possiede una Chiusa di tomole quindeci, con
certe piante di fico, pera, olive, et altri frutti.
Per uso, e comodità degli abitanti vi sono più sorgenti di acqua perfetta,
quali stanno poco distanti da detto Casale.
Le donne si esercitano al filare, cosire, e tessere tela di lino, e bambace, e
fare altri servizi delle loro abitazioni, vestono ad uso del paese, e la medesima
parte dormono sopra materazzi di lana, e sacconi.
Per comodità degli abitanti vi sono tra bovi, e vacche numero duecento,
porci numero trenta. Giumente numero quattro, somarini numero sessanta.
L’aria è totalmente perfetta, per essere il sito eminente, dal quale si gode
la marina di Cotroni dalla parte di Levante per miglia dieci, e dalla parte di
mezzo giorno, e Lebecce si gode la Marina delle Castelle, e di Squillace,
e le montagne, e per insino al Capo di Stilo, e dalla parte di Tramontana il
Bosco di Ferrato, dentro del quale vi è caccia di ogni sorte di animale, così
di quadrupedi, come di volatili, il quale Bosco è comune, tanto per il Casale
di Scandale, quanto per li Cittadini di S. Severina, e S. Mauro, quali vanno a
legnare, e pascere, viene coperto da alcuni colli, nelle quali vi sono vigne, et
altri alberi fruttiferi, quali servono per comodità degli abitanti di detto Casale.
Il Territorio di detto Casale sta nella jurisdizione di S. Severina, e si estende dalla parte di Levante miglia cinque, e da mezzo giorno miglia tre, confi178

na col Fiume Neto, Cotroni, e Papanici, e S. Giovanni Minagò. Da Ponente
si distende circa mezzo miglio, e confina col Territorio di S. Mauro, e da
Tramontana distende un miglio, e confina col Territorio di S. Severina.
Detto Territorio è fertilissimo, e ne perviene vini rossi, grani forti, majorchini, orzi, aveni, ed altre sorte di legumi, lini, bambace, verdumi, non solo
per l’abitanti, ma anche ne vendono a Forastieri, Caccia Selvagina, cioè lepri,
capri, et animali di penne di ogni sorte, dal fiume Neto si pesca cefali, alose,
anguille, e Trotte.
Si governa detta Università da un Sindaco, quattro eletti, et un Mastro
Giurato, quali ogn’anno in publico parlamento si eliggono nella piazza alla
metà di Agosto in presenza del Governatore, et ordine del Mastro Giurato
del Casale, e vengono confirmati dall’utile Signore, gode privilegi, ed immunità. La jurisditione medesima, che gode detta Città con li Capitoli di più
concessi alli Cittadini di detto Casale dall’olim Galiotto Carafa Conte di S.
Severina nell’anno 1555, nel tempo, che si fondò detto Casale, intendendosi
tanto nel pascolare, legnare, ed abeverare con li Cittadini di detta Città solo
in quanto alla numerazione de fuochi vive separata, et all’apprezzo de Fiscali,
e parimente di esse vive sotto l’istessa jurisdizione, come parte dell’istessa
Città, li stabili, che possedono gli abitanti di detto Casale nel distretto di detto
Territorio sono soggetti all’Università di detto Casale per li pagamenti fiscali,
ed ogni altra imposizione.
Vive in apprezzo sopra le robe, e Teste degli abitanti, e paga gl’infrascritti pesi.
Alla Regia Corte per causa di Fiscali docati 212.
A S. Maria degli Angeli docati 132.
A Brigna Lisale docati 213, carlini 3, grana 17 e cavalli 5/6.
Al Selvagio, e per esso al Cristofaro docati 24, grana 13 e cavalli 1/3.
Soldato per esiggere all’esattore per li Fiscali di docati 54, il quale serve anche per servizio del Barone docati 54.
Al Sindico per sua provvisione docati 3.
Per il numeratore degli Animali docati 2.
Per il letto del Signor Capitano docati --Per la casa della Corte docati 8.
Provvisione del Commissario docati 12.
Provvisione del Mastro Giurato docati 6.
Provvisione del Serviente docati 13.
Per una eddomoda, seu messa, che paga l’Università al Santissimo docati 5 e
carlini 2.
Per l’orologgio docati 6.
Per la Festa del Patriarca S. Giuseppe docati 1, carlini 2 e grana 10.
Per la Festa del Corpus Domini docati 1, carlini 2 e grana 10.
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Per la Festa dell’Immacolata Concezzione docati 1, carlini 2 e grana 10.
Per accompagnare la bandiera Reale della Fiera di S. Giovanni Minagò per
polvere docati 1.
Per le fontane, e conciature di strade docati 4 e carlini 3.
Provvisione dell’esattore docati 50.
Provvisione del Procuratore dell’Università docati 13.
Per l’ingresso del nuovo Capitano docati 3.
Per l’elemosina del Predicatore docati 25.
Per le patenti della nuova elezzione delli Sindici, et Eletti docati 3.
Per la Zecca, Portolania, e Bulla docati 31.
Per li pasti del P. Predicatore lauto di Carnevale quanto di Pasqua docati 3.
Per due Servienti, che assistono la notte col Mastro Giurato docati 8.
Per carta, che bisogna al Sindico docati 1.
Per la revisione de Conti al Razionale docati 6.
Per le altre spese in dies docati 20.
Per il Sopra Cavallaro docati 6.
Per la casa della Corte docati 10.
Possiede la Corte Baronale il jus di affittare li corsi, dove poi possiede
qualche Gabella, seu Territorio, nelli quali corsi si comprendono, non solo
le Gabelle, seu Territori di detta Baronal Corte, ma anche li Territori, seu
Gabelle, che si possedono da particolari, tanto da Ecclesiastici, quanto da secolari, e la Corte Baronale affitta li detti Corsi in un triennio per pascolo di
Bovini, e pecore, nel quale triennio si ne piglia la rendita, e paga per le Gabelle
de particolari una certa summa determinata, e questa facoltà viene chiamata
Jus Camerae. Li Padroni particolari delle Gabelle, seu Teriitori non possono
affittarli per pascolo, o seminarli, ma il Barone ha la facoltà di affittarle unite
con le sue, con pagar l’annualità determinata ut supra.
E se il Barone non affittasse le Gabelle da particolari, non è oblegato pagare la detta annualità a detti particolari in quell’anno, che non l’affitta; e se li
Padroni particolari volessero pascolare le proprie Gabelle con animali propri,
o affittarle, sono obligati concordarsi col Barone per aver la licenza, con pagare quella summa, che al meglio modo si possono concordare, e questo è il jus
Camerae, e s’intende farsi dopo l’affitto delle pecore e Bacche.
Similmente s’intende di quelle Gabelle, ch’eccedano la capacità di tomolate 36, e tutte quelle altre Gabelle, che sono della capacità da sotto li 36 tomolate, non si possono fare Camera, e restano sbarate li suddetti Territorii, e
per usanza di chiuderli nel tempo, che ha piovuto tre volte, e se per sorte non
piove il giorno di tutti i Santi, si chiudono, e nessuno può andare a pascolare
per insino al primo di Aprile, nel quale tempo si sbarano tutti li Territori, dove
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da quel tempo per insino al tempo, che si chiudono ognuno può pascolare a
suo modo, senza pagare cos’alcuna.
Et in un altro triennio li detti Territori, seu Gabelle di detti corsi si danno a
coltura, e cessa questo jus Camerae, che spetta al Barone, e li Padroni delle gabelle de particolari possono farsi coltivare, senza pagare al Barone cos’alcuna.
E questo si fa coltivare per migliorare i Territori, ed il Barone fa coltivare
anche le sue Gabelle.
Possiede l’utile Signore le prime, e seconde cause civili, criminali, e miste,
il mero, misto Impero, Banco di giustizia, con le quattro lettere arbitrarie, con
li proventi che si fanno dalle dette giurisdizioni in virtù de suoi privilegi, e
vi possiede li sottoscritti corpi feudali, e burgensatici colle loro rendite, che
distintamente si porteranno siccome ho potuto raccogliere dalla vendita, che
nel 1608 la Regia Corte fece del medesimo stato a D. Vincenzo Ruffo principe
di Scilla ut in Quinternioni 41, fol. 68 delli Relevi presentati così per morte
delli Signori Ruffo come per morte delli Signori Sculco, e dall’apprezzo fatto
dal Sacro Regio Consiglio dal quondam magnifico Tabulario Tango nell’anno 1653 e dall’informazione così de Testimoni esaminati avanti il Signor
Presidente quondam D. Michele Muscettola Commissario, e Signor Gennaro
d’Andrea Presidente Fiscale, come anche dall’informazione estragiudiziale,
che ho pigliato tanto da Cittadini, quanto da Forastieri, e dalle scritture presentate per parte de Creditori del modo seguente.
Seguono li Corpi Feudali
Possiede la Corte Baronale la Mastrodattia di S. Severina quale si affitta al
più offerente per docati 30.
Possiede la Corte Baronale la Bagliva di S. Severina, nella quale va inclusa
la Fida degli uomini, che vengono ad abitare in detta Città, quali pagano alla
ragione di grana 12 per persona, e si affitta al più offerente a lume di candela
per docati 20.
Possiede medesimamente detta Corte la Portolania in detta Città, che al riguardo del numero de fuochi, e dalla Tassa fatta nella Regia Camera nell’anno
1612 importa annui docati 12 e carlini 3.
Possiede la Corte Baronale il jus della Zecca, pesi, e misure in detta Città,
che a riguardo del numero de fuochi, e tassa nella Regia Camera ut supra importa annui docati 26, carlini 1 e grana 18.
Possiede il jus di esiggere il Presente di Natale, e Pasqua che per ordine
delli Signori Presidenti, ed Avvocato Fiscale non si esigge.
Possiede l’utile Signore della detta Città, e proprio vicino l’ospitale certe
grotte, dove si fa il Salnitro nel quale sito vi sono le Caldare per la composi181

zione di esso, quali grotte importano annui docati diciotto.
Possiede il jus della Fiera di S. Giovanni, dove il Barone esigge alcuni
minuscoli delle persone, che concorrono in detta Fiera del meglio modo, che
si possono concordare nel tempo, che si fece l’accesso fu nel medesimo, che
si fece la Fiera, dove da me si è riconosciuto il tutto, importa detto Jus annui
docati cento trenta.
Possiede la detta Corte Baronale, ed esigge gl’infrascritti censi, che ascendono alla somma di docati 8 e carlini 18; quali si pagano dalli sottoscritti
vassalli docati 8 e carlini 18.
Giovanni Battista Zurolo sopra il suo oliveto docati 2, carlini 2 e grana 10.
Giuseppe Maluso paga grana 12 e cavalli ½.
D. Giuseppe Melia paga grana 4 .
Michelangelo Faraldi sopra la sua vigna grana 7.
Giovanni Francesco Aversa, e per esso Lepara sopra il suo oliveto paga grana
7 e cavalli ½.
Antonio Lepara sopra la vigna di Giovanni Battista Aversa paga grana 10.
Antonio Cuviello sopra la vigna grana 12 e cavalli ½.
Gli eredi di Giuseppe Paladino sopra la vigna paga grana 14 e cavalli ½.
Gli eredi di Giuseppe Pantaleo sopra la vigna paga grana 7 e cavalli ½.
Gli eredi di Dianora Infosino grana 5.
Ambrosio Miniscalco di S. Mauro carlini 1.
Ippolito Furale, e per essa Antonio Novellise grana 6.
Tomaso Aminò paga sopra la sua vigna grana 12 e cavalli ½.
Lelio Cimmino paga per la sua vigna carlini 1 e grana 6.
Laura la Gambuta paga grana 5.
Gli eredi di Giovanni Domenico la Piccola sopra la vigna --Giovanni Martino Infosino grana 10.
Marco Caruso paga grana 10.
Giovanni Francesco Sacco grana 5.
Il Reverendo Capitolo paga carlini 2 e grana 15.
Il Rettore del Carmine di Scandale carlini 1, grana 10 e cavalli ½.
D. Domenico Dianio paga carlini 4, grana 7 e cavalli ½.
D. Marco d’Alve paga grana 5 e cavalli ½.
D. Ludovico Garbeo paga grana 12.
Il Priore della Chiesa delle S. Piaghe grana 5.
Giovanni Andrea Serenica paga carlini 1 e grana 10.
Gregorio Caruso per Andrea Ferraro paga carlini 1 e grana 10.
Giovanni Battista Lepara grana 5.
Gli eredi di Alvisio de Nilo paga grana 7 e cavalli ½.
Gli eredi di Gian Geronimo Chiripissi paga grana 7 e cavalli ½.
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Gli eredi di Carlo Sculco grana 12.
Gli eredi di Giovanni Spina grana 10.
Gli eredi di Gelsummino Fellapane grana 10.
Crispino Vaccaro grana 5.
Gli eredi di Tommaso di Borca grana 5.
Laura Benincasa paga carlini 2.
S. Mauro
Possiede la Corte Baronale gl’infrascritti Corpi Feudali nel Casale di S.
Mauro.
Possiede la Mastrodattia, Bagliva, e Catapania in detto Casale, che si affitta al più offerente a lume di candela importa annui docati 170.
Possiede la Portolania, quale si affitta annui docati 12.
Possiede il jus della Zecca, che si affitta annui docati 12.
Si possiede dall’utile Signore il jus Pagliaritici, seu Casalinaggi, quali si
pagano da vassalli per ogni casa abitata, alla ragione di carlini cinque per pagliaritico, quali importano annui docati 130.
Possiede il jus di esiggere il presente di Natale, e Pasqua --Possiede il jus della fida degli uomini, che vengono ad abitare in detto
Casale, quale l’esigge alla ragione di un carlino per persona, e detto Jus va
compreso con la Bagliva --Possiede di più il jus della decima de porcelli, e capretti, quale importa
annui docati 6.
Possiede il jus di esiggere una soma di legna, e paglia per ogni casa, quale
importa annui docati 10.
Possiede la Corte Baronale gl’infrascritti censi, che si pagano dagl’infrascritti vassalli di S. Mauro, quali censi sono sopra stabili, et ascendono alla
summa di docati 8, carlini 2 e grana 10.
Giovanni Gironimo Palmieri docati 1 e grana 10.
Fabio de Martino paga carlini 2 e grana 10.
Luca Barone carlini 2.
Felice Marascalco carlini 2 e grana 5.
Gli eredi di Giovanni Francesco Benincasa grana 15.
Gli eredi di Felice Catanzaro ricaduto alla Corte.
Giacinto Donato Gullo paga carlini 1 e grana 10.
Gli eredi di Donato Gullo ricade alla Corte.
Antonio Amato ricaduto alla Corte.
Gli eredi di Leonardo Gullo carlini 2 e grana 10.
Laudonia Camordi ricaduto alla Corte.
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Gli eredi di Anna Bonazza incognita.
Giovanni Battista di Marco paga grana 15.
Giovanni Donato Sama paga docati 2.
Leone Mei grana 10.
Gli eredi di Ottavio Olivieri per la valle della Corte, e Scosso del Cefaro ricaduto alla Corte.
Domenico Reconne paga carlini 3 e grana 10.
Pietro Vincenzo la Rosca carlini 1 e grana 5.
Nicolò Squillace paga carlini 2 e grana 10.
Gli eredi di Salvatore Rerarà carlini 2 e grana 10.
Gli eredi di Andrea Arcuri carlini 2 e grana 5.
Pietro Vincenzo la Rosca carlini 1 e grana 5.
Vittoria Murrone carlini 1.
Gli eredi di Giovanni Vincenzo per Ricchetta paga carlini 1 e grana 10.
Salvatore Rocca paga docati 1 e grana 5.
Gli eredi di Giovanni Vincenzo Ricchetta paga docati 1 e grana 5.
Pietro Antonio Marescallo carlini 1.
Marco Antonio Giuliano ricaduto alla Corte.
Scandale
Possiede la Corte Baronale gl’infrascritti corpi Feudali nel Casale di Scandale.
Possiede la Mastrodattia di detto Casale, quale si affitta al più offerente importa
annui docati 30.
Possiede la Portolania, pesi, zecca, e misure, quali importano annui docati 31.
Possiede la Bagliva, quale si affitta al più offerente importa annui docati 90.
Possiede il jus Pagliaritici, seu Casalinaggi, quale jus si esigge alla ragione
di grana 25 l’uno, cioè ogni casa vi è abitata paga tal peso, quale avendone
considerazione importa annui docati 60.
Possiede il jus di esiggere un carlino per vitello, e decima de porcelli, e capretti, che si allevano in detto Casale, quale importa annui docati 4.
Possiede la Corte Baronale il jus della fida degli uomini, che vengono ad abitare in detto Casale, quale jus va incluso con la Bagliva.
Possiede la Corte Baronale il jus di esiggere una soma di paglia, e legna per
casa, quale importa annui docati 6.
Possiede il jus di esiggere il presente di Natale, e Pasqua.
Possiede detta Corte Baronale li censi sopra case, vigne, che si pagano dagl’infrascritti vassalli di Scandale, che ascendono alla summa di docati 59, carlini
1 e grana 5.
Nardo Nizza possedeva una vigna sita a Moganà, la quale è ricaduta alla Corte.
184

Giovanni Vincenzo Affrani per la sua vigna sita a Moganà carlini 1 e grana 5.
Giovanni d’Amato per la sua vigna sita a Moganà carlini 1 e grana 5.
Salvatore Brescia per la sua vigna sita a Moganà carlini 1 e grana 5.
Giovanni Basilico per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini 2 e grana 5.
Domenica Mazzaccara per la sua vigna devoluta alla Corte carlini 2.
Filippo Calamarà per la sua vigna sita a Scandale vecchio carlini 2 e grana 10.
Laura Pancaro per la sua vigna sita a Scandale vecchio carlini 1 e grana 15.
La medesima per un’altra vigna in detto sito grana 5.
Antonio Sculco di Giovanni Battista per la sua vigna sita a Moganà carlini 1
e grana 15.
Pietro Russo per la sua vigna sita sotto le Timpe carlini 1 e grana 10.
Bernardo Cundarvo, e figlio per la sua vigna sita a Scandale vecchio carlini
2 e grana 5.
Luca Biondo per Todaro per la sua vigna sita a Scandale vecchio ricaduta alla
Corte.
Domenico Biondo per Todaro per la sua vigna ricaduta alla Corte.
Salvatore Biondo per la sua vigna sita sotto le Timpe grana 15.
Domenico Pappajanni per la sua vigna sita sopra le Timpe carlini 1 e grana 5.
Domenico Pappajanni, Salvatore Modera, e Giovanni Pietro Grandella per la
vigna sita a Scandale vecchio carlini 2 e grana 10.
Michele Vasino per la sua vigna sita a Scandale vecchio carlini 2.
Antonella Femia per la sua vigna sita a Scandale vecchio carlini 2.
L’eredi di Giovanni Luigio per la sua vigna sita a Scandale vecchio ricaduta
alla Corte.
Andrea Faccente per la sua vigna sita a Scandale vecchio grana 15.
Nardo Femino per la sua vigna sita a Scandale vecchio ricaduta alla Corte.
Giovan Battista, e Marcantonio Romeo per la sua vigna sita a Scandale vecchio carlini 1 e grana 5.
Giulio Scandale per la sua vigna sita a Scandale vecchio ricaduto alla Corte.
Luca Villicillo per la sua vigna sita a Scandale vecchio carlini 1 e grana 5.
Domenico Tolello per la sua vigna sita a Scandale vecchio ricaduta alla Corte.
Domenico Pappajanni per Cornarda carlini 1.
Leonardo Visino per la sua vigna sita a Scandale grande carlini 2 e grana 5.
Antonio Sculco, e Giulio Corabella per la sua vigna a Scandale vecchio grana 15.
Giulio Scandale per la sua vigna di S. Perrilla sita allo Parmento ricaduta
alla Corte.
Pietro Cundarvo per la vigna di Domenico la Cicca sita allo Parmento carlini
1 e grana 5.
L’eredi di Stefano Parise per la sua vigna sita allo Parmento grana 10.
L’eredi di Pietro Calamarà per la sua vigna sita alli Occhi Occucchiati carlini 2.
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Tomaso Orsino per la sua vigna sita a Scandale la Torre carlini 1 e grana 10.
Pietro Cundarvo per la sua vigna sita allo Parmento carlini 1 e grana 10.
Giovanni Gironimo Orsino per la sua vigna sita a Scandale vecchio carlini 2
e grana 5.
Giovanni Gironimo Meno per la sua vigna sita a Scandale vecchio grana 15.
D. Marcantonio Zecca per la sua vigna sita alla Serra del Iacono carlini 1 e
grana 5.
Tomaso Scigliano per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati grana 7 e cavalli ½.
Silvestro Capozza per la sua vigna sita alla Colla carlini 1 e grana 5.
Alfonso Facente, e per esso Bernardo Cundarvo per l’orto grana 2 e cavalli ½.
Agostino Torrioti per l’orto grana 10.
Andrea Facente, e per esso Domenica Cosentino vigna sopra lo Puzzo grana 10.
Giovan Battista Greco per la sua vigna sita alle Timpe carlini 1.
Giuseppe Rezza per l’orto grana 10.
Antonio Aloisi per l’orto carlini 1.
Gli eredi di Cicco Gargano per la vigna vicino lo Puzzo grana 15.
Giovanni Francesco Sculco per la sua vigna vicino al Pozzo carlini 1.
Giovanni Geronimo Pedaci per la sua vigna vicino alla Colla carlini 1.
Gaetano di Roma per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini 4 e grana 10.
Antonello Femia per il suo orto grana 10.
Salvatore Miniscalco per la sua vigna dietro la Torre ricaduta alla Corte.
Francesco Cavallo per la sua vigna sopra Cocozza carlini 1 e grana 5.
Giovanni Vincenzo Zizza per la sua vigna vicino la Colla grana 10.
Il Cappellano di S. Antonio per la sua vigna dietro la Torre carlini 1.
Giovanni Battista Basilico per la sua vigna vicino la Torre carlini 1.
Giacomo Carnevale per la sua vigna a Moganà carlini 1 e grana 5.
Il medesimo per la sua vigna vicino la Torre carlini 1.
Domenico Matri di Santo per la sua vigna a Moganà ricaduta alla Corte.
Giacinto Carnevale per la sua vigna vicino la Torre carlini 1.
Andrea Parrisano per la sua vigna sita a Moganà grana 15.
Andrea Minniti per la sua vigna a Moganà carlini 2 e grana 5.
Gli eredi di Giovanni Battista Romano per la vigna a Moganà grana 10.
Agostino Torrioti per la sua vigna a Moganà grana 10.
Giovan Berardino Simeone per la sua vigna a Moganà carlini 1 e grana 5.
Luca de Fiore, e compagno per la sua vigna a Moganà carlini 1 e grana 5.
Giovanni Domenico Franco per la sua vigna a Moganà carlini 1 e grana 5.
Catarinella Minniti per la sua vigna a Moganà carlini 1 e grana 5.
Tomaso Massa per la sua vigna a Moganà carlini 1.
Giovanni Geronimo Mosca per la sua vigna all’Occhi Occucchiati carlini 3.
Paduano di Bova per la sua vigna all’Occhi Occucchiati grana 10.
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Domenico Perrone per la sua vigna a Metrosa carlini 1.
Giovanni Battista Adamo per la sua vigna sita a Scandale vecchio carlini 1.
Giovanni Battista Mutro per la sua vigna all’Occhi Occucchiati ricaduta alla
Corte.
Giovanni Domenico Zizza per la sua vigna all’Occhi Occucchiati carlini 3.
Gli eredi di Giovanni Calamarà per la vigna sita a Cannolicchi carlini 2.
Gli eredi di Andrea Pulizzi per la sua vigna sita a Moganà carlini 3.
Scipione Greco per la sua vigna sita a Moganà carlini 3.
Giuseppe Franco per la sua vigna sita a Moganà carlini 2 e grana 10.
Nardo Ferro per la sua vigna sita a Moganà carlini 1 e grana 10.
Domenico Fema per la sua vigna a Moganà carlini 2.
Tomaso Ferrarone per la sua vigna a Moganà carlini 1 e grana 5.
Francesco Gargano per la sua vigna sita a Moganà ricaduta alla Corte.
Fabrizio Lico per la sua vigna all’Occhi Occucchiati docati 1 e carlini 1.
Giuseppe Massa per la sua vigna sita a S. Lucia carlini 2 e grana 10.
Giulio Calandino per la sua vigna sita a S. Lucia docati 1 e carlini 1.
Agostino Orsino per la sua vigna sita a S. Lucia docati 1 e carlini 1.
Domenico Vara di Pietro per la sua vigna sita a S. Lucia docati 1 e carlini 1.
Prospero di Bova per la sua vigna sita a S. Lucia docati 1 e carlini 1.
Gli eredi di Teodoro Feminò per la sua vigna sita a S. Lucia docati 1 e carlini 2.
Gli eredi di Giovanni Vincenzo Calviaro per la sua vigna sita a S. Lucia carlini
3 e grana 10.
Gli eredi di Giacinto Calviaro per la vigna sita a S. Lucia carlini 3 e grana 10.
Gli eredi di Titta Buonparola per la vigna sita a S. Lucia carlini 3.
Giovanni Francesco de Simoni per la sua vigna sita a S. Lucia carlini 2 e grana 10.
Lucrezia di Sena per la sua vigna sita a Gaudiosi carlini 1 e grana 5.
Gli eredi di Antonio Cursaro sita alli Cannolicchi carlini 2 e grana 10.
Luca de Fiore per Parise per la sua vigna sita alli Cannolicchi carlini 1 e grana 10.
Giacinto Calviaro per la sua vigna sita alli Cannolicchi carlini 2 e grana 15.
Giovanni Pietro Cacciglio per la sua vigna sita alli Cannolicchi carlini 2 e
grana 15.
Giuseppe Marchese per la sua vigna sita a Scandale vecchio carlini 2 e grana 15.
Antonio Marchese per la sua vigna sita a Moganà carlini 2 e grana 15.
Andrea Facente, e per esso Donato Cosentino per la vigna sita a Moganà carlini 2 e grana 10.
Domenico Demme per la sua vigna sita a Moganà carlini 1 e grana 5.
Giovanni Berardino Brescia, e per esso Elisabetta Sassi per la vigna a Moganà
grana 10.
Gli eredi di Francesco Gargano per la vigna a Moganà carlini 2.
Giuseppe Oliviero per l’orto carlini 2.
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Giovanni Carello per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini 4.
Gli eredi di Giorgio Guliano, e Giovanni Carello per la vigna all’Occhi
Occucchiati carlini 2 e grana 5.
Silvestro Capozza per la vigna sita all’Occhi Occucchiati grana 7 e cavalli ½.
Luca Villivillo per Arrighi Sasso per la vigna all’Occhi Occucchiati carlini 1
e grana 5.
Lucrezia Fico per la vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini 1 e grana 5.
D. Vincenzo Foggia per la sua vigna sita a Moganà carlini 2 e grana 10.
Giovanni Domenico Catanzaro per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati
carlini 2 e grana 10.
D. Luca Massarace per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini 2.
Fabrizio Fico per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini 1 e grana 1.
Agostino Torrioti per la sua vigna sita a Moganà carlini 2.
Giulia Cimignano per la sua vigna sita a Moganà carlini 2 e grana 10.
Giovanni Basilico per lo Giardino di Muscianza all’Occhi Occucchiati docati 1.
Nicola Siciliano per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini 1 e grana 5.
Filippo Calamarà per Torosca per la sua vigna sita a Scandale la Torre carlini
1 e grana 5.
Giovanni Zizza per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini 2.
Gli eredi di D. Facente per la sua vigna sita a Scandale la Torre docati 1 e
carlini3.
Giovanni Francesco Sculco per la vigna sita nella Valle Gaudioso carlini 4.
Renzo Bruno per la sua vigna sita a Scandale la Torre docati 1 e grana 10.
Giulio Condano per la sua vigna sita a Moganà carlini 2 e grana 10.
Antonio Biondo per la sua vigna sita a Scandale carlini 3.
Lucrezia Migliolo per la sua vigna sita a Scandale la Torre ricaduta alla Corte.
D. Marcantonio Zizza per la sua vigna vicino la Serra carlini 2 e grana 10.
Famiano Maniscalco per la sua vigna carlini 1.
Gli eredi di Fabrizio Clararà per la sua vigna carlini 1 e grana 5.
Antonio Sculco per la sua vigna carlini 2.
Gli eredi di Domenico Bergillo per la vigna carlini 1.
Giovanni Paolo Trotta per la vigna sita all’Occhi Occucchiati grana 10.
Giuseppe Gallipoli per la sua vigna sita alli Occhi Occucchiati carlini 2 e
grana 10.
Marcantonio di Avona per la sua vigna sita alli Occhi Occucchiati carlini 2 e
grana 10.
Giovanni Battista Greco per la sua vigna sita alli Occhi Occucchiati carlini 2
e grana 10.
Gli eredi di Andrea Buonparola per la vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini 2.
Giovanni Gregorio Biondo per la vigna all’Occhi Occucchiati carlini 3.
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Giovanni Vincenzo Cimignano per la sua vigna alli Occhi Occucchiati carlini
2 e grana 5.
Il medesimo per la sua vigna all’Occhi Occucchiati carlini 2 e grana 5.
Giovanni Vincenzo Cimignano per la sua vigna carlini 2 e grana 2.
Luca Calviaro ricaduto alla Corte.
Giovanni Vincenzo Zizza per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini
2 e grana 10.
Francesco Antonio Covello per Gargano per la sua vigna sita alla Serra di
Moganà grana 10.
Gli eredi di Giovanni Vincenzo Toscano per la sua vigna a S. M. carlini 1 e
grana 10.
Marcantonio Celio per la sua vigna sita in Luccia carlini 3 e grana 10.
Domenico Carraro per la sua casa diruta, e vigna sita a Gaudioso carlini 2 e
grana 5.
Gli eredi di Tomaso Facente per la sua vigna vicino la Torre carlini 1 e grana 10.
Giuseppe Coniglio per la sua vigna a Moganà ricaduta alla Corte.
Giuseppe Melieri per la sua vigna sita a Moganà carlini 1.
Le Grotte della Corte docati 1 e carlini 1.
Case, che locano per la Corte sono dirute.
Giuseppe Rizza per la sua vigna sita all’Occhi Occucchiati carlini 1.
Fabrizio per la sua casa docati 1 e carlini 1.
Antonio Loniati paga carlini 2.
Difesa del Budetto
Possiede la Corte Baronale il Corso seu difesa di Budetto sito, e posto verso
la parte di Levante, ed è bagnato dal Fiume Neto, confina col Corso di Paganò, il
quale viene diviso col Vallone detto la Valle del Giardino e la Camera Baronale,
vi possiede le infrascritte Gabelle Feudali, e detto Corso è buono per pascolo di
Baccine, e pecore, e si è diviso dal Corso di Paganò per facilitare gli affitti, che
anticamente detta difesa si affittava col Corso di Paganò.
Possiede in detto Corso la Gabella della Valle della Corte, Territorio di buona qualità, et atto alla semina di capacità di tomolate 70 seminati, confina da
Tramontana, mezzo giorno, e Levante con la Gabella del Giardino, che si possiede dal Capitolo di S. Severina, e colla Valle de Preti, e con la vigna detta delli Sciuri. Da Ponente con la Gabella detta delli Frassinetti, e con detta
Gabella vi è incluso lo vignale detto delli Sciuri. Da Ponente con la Gabella
detta delli Frassinetti, e con detta Gabella va incluso lo vignale detto della Valle
del Giardino, per mezzo del quale vi passa un vascello d’acqua, e confina da
Tramontana con l’Arango del Vescovo.
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Possiede la Corte Baronale il Territorio detto li Paccianelli, qual’è di capacità di tomolate 40 di buona qualità, confina da Levante col Fiume Neto, da
Ponente con le Mancuse, da Tramontana con il Reietto.
Che essendosi da me considerato la qualità, e quantità delli Territori di detto Corso, quantità, e qualità delle Gabelle Baronali, e fatto matura riflessione,
coacervato la rendita, che se ne percepe, e può percepire tanto nel triennio,
che si affitta per pascolo, quanto nel triennio, che le Gabelle Baronali si affittano per la semina importano annui docati 132, carlini 2 e grana 10.
Corso di Paganò
Possiede la Corte Baronale il Jus nel Corso di Paganò, il quale sta situato verso
la parte di Levante, confina col fiume Neto, e con la medesima difesa di Budetto,
in detto Corso la Camera Baronale vi possiede le infrascritte Gabelle e si può
affittare per pascolo di Bacche, e pecore in un triennio, et un altro triennio può
servire per la semina.
Possiede in detto Corso la Gabella detta del Corvo, Territorio atto alla semina,
benché vi sia quantità di Lentischi, è di mediocre qualità di capacità di tomolate
70 seminatori, e 10 restano incolti per li Lentischi, confina da Levante con la
Gabella di Giovanni Martino Infosino, da mezzo giorno con la Valle grande di
Farando, da Ponente con li beni di Antonio Lepera, da Tramontana con la vigna
di Giovanni Francesco Carpentino. Da Maestrale con li beni del Teologato, che
si dice la Colla.
Possiede in detto Corso lo vignale della Ruccella, Territorio seminatorio di
buona qualità di capacità di tomolate tre, ed una tomolata boscosa, confina da
Levante colli beni del Capitolo, da mezzo giorno con li beni di D. Gaudioso, da
Ponente col Vallone corrente detta Agana, da Tramontana col fiume Neto.
Possiede in detto Corso la Gabella detta il Cugno delli Alvani, Terra seminatoria di buona qualità, benché da molto tempo non si coltiva per mancanza di
Massari, è di capacità tomolate 25, confina da Levante con li Cruci, colla Valle
grande del Capitolo, colla Mora, e beni di S. Domenico, da Tramontana, e Ponente
col ruscello dell’Agana, da mezzo giorno con la Sconfitta.
Ed essendosi da me considerato la qualità, e quantità di detto Corso come
anche le Gabelle Baronali, che sono in esso, ho avuto mira alla rendita, che se
ne percepe in pascolo, et a quello, che se ne percepe nel triennio, che le Gabelle
Baronali si danno a coltura importano annui docati 133, carlini 1 e grana 15.
Nel Corso di Casalnuovo Soprano, il quale si possiede dalla Mensa
Arcivescovile, il Barone vi possiede le infrascritte Gabelle Feudali.
Possiede la Corte Baronale in detto Corso la Gabella detta la Sellaria, terra
seminatoria, benché da molto tempo vi è che non si semina per l’impotenza, e
scarsezza de vassalli, è di capacità di tomolate 40 seminanti di buona qualità,
e due restano incolte per causa che il luogo è scosceso, ed il terreno non si reg190

ge. Confina da Levante col ruscello corrente detto dell’Agana, da mezzo giorno
con l’Alvani, da Ponente con la Cerasia, e Zuroli, da Tramontana col vignale di
Pietro Cappellino, ch’essendosi da me considerato la qualità, e quantità di detto
Territorio, e coacervato il che si affitta in erba importa annui docati 16.
Possiede in detto Corso la Chiusa del Conte, Terra seminatoria di capacità
tomolate 20 di buona capacità, dentro della quale vi sono diverse piante di frutti,
cioè Granati numero 71, di fico numero 17, d’olivo numero 15, di pera numero
4, di sorbo numero 2, et uno di cerque, confina con la Gabella del Santissimo
da mezzo giorno, e Ponente con l’oliveto di Ferrantello, da Tramontana con il
Ruscello corrente, e da Levante con li beni del magnifico Antonio M. di Luca,
dentro detta Chiusa vi sono due muri lunghi di fabrica, che servono per fare le
baracche per comodità de mercadanti, che vengono a negoziare alla Fiera, e vi è
ancora una casetta coperta con tetti di lunghezza palmi 40, larghezza palmi 30,
quale serve per tenervi l’ordegni della medesima Fiera; nella quale casetta nell’otto giorni, che dura detta Fiera risiede il Mastro Giurato, e tiene banco di giustizia
per tutti li otto giorni, e vi riconosce le cause civili, e criminali che possono occorrere in detto tempo, che considerarsi la qualità, e quantità di detto Territorio, seu
Gabella, et alla rendita de frutti, che vi sono coacervato la rendita del tempo, che
si affitta alla coltura importa annui docati 20.
Possiede la Corte Baronale la Gabella detta Diastra sita vicina al Corso di
Paganò, Territorio mediocre di capacità di tomolate 30 cioè 20 seminati, e 10
di bosco, attaccato a detta Gabella vi è Sbernaturo, seu bosco delli Occhi
Occucchiati di capacità di tomolate 40, confina da Levante con le Destre di
Ferrato. Da Tramontana con li Gannopoli, e da Ponente con la Diastrella della
Mensa Arcivescovile, e detto bosco serve per pascolo di vaccine, vi è un peso di
docati 10 annui pagabili alla Mensa Arcivescovile, ch’essendosi da me considerato la qualità, e quantità di dette Gabelle, coacervato la rendita del tempo, che si affittano per pascolo, e quello, che si affitta a coltura importano docati 33 e carlini 2.
Corso di Torrotio
Possiede la Corte Baronale la difesa, seu Corso di Torrotio, sita, e posta
verso la parte di Levante, è bagnata similmente dal fiume Neto, confina con
l’istessa difesa di Budetto, che solo vengono divisi da una collina, e la Camera
Baronale vi possiede l’infrascritte Gabelle, detto Corso poi serve per pascolo
di vaccine, e pecore.
Possiede la Gabella, seu vignale di Frappante, Terra seminatoria di buona
qualità di capacità di tomolate 25, cioè 20 seminati, e cinque di bosco, confina
da Levante con la Gabella di Filittò, da Tramontana col Giardino di Corazzo,
da Ponente e mezzo giorno colla Gabella del Capitolo di S. Severina.
Possiede la volta di Frappante, terra seminatoria di buona qualità di capacità di tomolate 18, cioè 9 seminanti, e 9 di bosco, confina con li beni di
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Giovanni Filittò, da Tramontana con li beni di S. Domenico, da Ponente con
la Gabella di Cipodaro e Cavagliola.
Possiede la Gabella di Torrotio di buona qualità, di capacità di tomolate
160 seminanti, benché tutto detto Territorio è di tomolate 272, et il Fiume l’ha
fatto perdere con averle in parte arenato, e parte diviso verso il Territorio della
Rocca di Neto. Confina da Tramontana col Fiume Neto, da Levante e mezzo
giorno con li Corazzi dell’Abbatia, e Forestella, da Ponente con la Gabella
dell’Ospedale, Difesa di Volo, e Vallone corrente di Cipodaro.
Possiede la Gabella di Cipodaro di capacità di tomolate 90, cioè 50 seminanti, Territorio mediocre, e 40 di bosco, confina da Tramontana con la
Cavagliola, e Cipodaro di Farando, da Levante col vignale della Chiusa di S.
Severina, e col vignale di Frappante, da mezzo giorno con la Gabella di Mutro,
e lo Granato, e da Ponente col vignale di Cipodaro di Farando, e Vallone corrente di Cipodaro, e col vignale dell’Ospedale di S. Severina.
Possiede la Gabella della Pietravella di capacità di tomolate 45, cioè 40
seminanti di buona qualità, e 5 boscose. Confina da Levante con la Gabella
di Cipodaro della Corte, da Tramontana con la difesa di Volo, da Ponente, e
mezzo giorno con la Latina.
Possiede in detto Corso la Valle della Fraca di capacità di tomolate 7 seminanti di buona qualità, confina da Tramontana, Levante, e Ponente con la
Latina, da mezzo giorno con li Chiusi, e li Carusi.
Possiede la Corte Baronale in detto Corso la Gabella di Scrivo di capacità
di tomolate 300, cioè 250 seminanti di buona qualità, et altri 50 di bosco, delle
quali tomolate 300 il fiume Neto ne ha arenato, e lasciato dalla parte dentro
il territorio della Rocca di Neto tomolate 70, sicché restano in territorio di S.
Severina tomolate 230 dentro del quale Territorio vi è una casa diruta senza
tetto. Confina da Levante con la difesa di Volo, da Tramontana col fiume Neto,
per causa che il Fiume l’ha diviso, da Ponente con S. Leo di Scrivo, da mezzo
giorno con la Latina, e Petracella.
Possiede la Corte Baronale in detto Corso il bosco di Zojerà, dentro del quale
vi sono picciole Lentischi, e olivastri, è di capacità di tomolate 30, confina da
Levante con la Gabella del Revito, da Tramontana con la Gabella della Latina
dell’Abbatia di Corazzo, e Vallone corrente di Faraone. Da Ponente confina con
Grisi, e Gabella di Mandato, da mezzo giorno con la Gabella del Cantone.
Possiede in detto Corso il bosco di Grisi di capacità di tomolate 40, dentro
del quale vi sono molte cerque grandi, e piccioli, et olivastri, confina da Levante
con Zojerà, da Tramontana col vignale di Mandato, da Ponente col bosco di
Ferrate dell’Università, da mezzo giorno con la Gabella del Cantone.
Possiede in detto Corso la Gabella di Faraone di capacità di tomolate 70,
cioè 40 seminanti di buona qualità, e 30 boscoso di Lentischi, et olivastri, con192

fina da Levante, e mezzo giorno col bosco di Ferrato, la Gabella di Mandato, e
Vallone corrente di Faraone, da Tramontana con la Latina, e S. Leo di Scrivo,
da Ponente con la Diastra di Ferrato.
Possiede lo vignale del Granato, il quale va incluso con l’affitto della Gabella
della Forestella, ed è di capacità di tomolate 12 seminanti di buona qualità, confina da Levante con la Gabella di Filittò, da Tramontana con la Gabella di S.
Anastasia.
Possiede in detto Corso la Gabella della Forestella di capacità di tomolate
135, cioè 120 seminanti di buona qualità, e 15 boscose di Lentischi, confina da
Levante con li beni del Capitolo di S. Anastasia, e con brazzo. Da Tramontana
con la Gabella di Torrotio, da Ponente con la Gabella del Salvatore, da mezzo
giorno con la Gabella della Cavagliola.
Possiede la metà della Cavagliola, la quale è di capacità di tomolate 20, cioè
18 seminanti di buona qualità, e due restano incolti per li Lentischi, confina da
Levante con la Gabella di S. Anastasia, da Tramontana con la Forestella, da
Ponente, e mezzo giorno con la Gabella di Cipodaro di Farando della Corte,
detto Territorio per essere di buona qualità, se ne può percepire una comoda
rendita.
Considerata da me la qualità, e quantità di detto Corso, quantità e qualità
delle Gabelle Baronali, coacervato le rendite tanto per il tempo, che si danno
per pascolo, quanto per quello che si danno a coltura importano annui docati
1463, carlini 4, grana 7 e cavalli ½ .
Corso di Gullo
Possiede la Corte Baronale il Corso di Gullo sito, e posto verso la parte di mezzo giorno, confina con il Corso di S. Domenica, possiede la Corte
Baronale le infrascritte Gabelle, e serve per pascolo di pecore.
Possiede in detto Corso la Gabella di S. Elia delli Gallucci, Territorio mediocre seminatorio di tomolate 200, cioè 150 se ne seminano, e 50 restano
incolte per li Lentischi. Confina da Levante, e mezzo giorno con la Gabella
de Farconeri, da Ponente con la Gabella di Scandale la Torre, nel quale passa il Ruscello detto di Crisafi, da Maestro con li beni dell’Università, e da
Tramontana con il Feudo di Fota.
Possiede in detto Corso la Gabella di Scandale la Torre, Territorio seminatorio, mediocre colline, dentro del quale vi è una Torre diruta senza tetto di
capacità di tomolate 90, però seminanti 75, e 25 restano incolti per Lentischi.
Confina da Levante con la Gabella di S. Elia suddetta, da Tramontana col bosco dell’Università di Scandale detto di Ferrato. Da Ponente con la Gabella di
Scandale Vecchio, e da mezzo giorno colla Valle di Orco.
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Possiede la Corte Baronale la Gabella della Chiusa delli Martini, Territorio
di buona qualità di tomolate 70, cioè 60 seminanti, e 10 restano incolte per li
Lentischi, e scoscesi; dentro del quale Territorio vi è un Casalino diruto. Confina
da Levante con la Gabella di Scandale Vecchio, da Tramontana col bosco di
Ferrato.
Possiede la Corte Baronale la Gabella della Difesa, Territorio seminatorio di
capacità di tomolate 50 seminanti. Confina da Levante con Scandale Vecchio,
da Tramontana con li beni della Comunità di Scandale, e vigne di Damiano
Miniscalco, e Domenico Verzello, da Ponente col Vallone dell’Università tutta
delli Gaudiosi.
Possiede la Corte Baronale sei vignali detti di Palorchiano di capacità di
tomolate 20 seminanti, cioè 3 sono dentro la Gabella di Scandale Vecchio, un
altro confina con Falconieri, e Gullo, e le altre due confinano con Scandale la
Torre.
Possiede in detto Corso la Gabella di Scandale Vecchio di capacità di tomolate 150, cioè 100 seminanti, e 50 restano incolte per il terreno che non si regge
volgarmente detto sciolle, e per li Lentischi che vi sono dentro Territorio, confina da Levante con la Gabella di Scandale la Torre, da Tramontana col suddetto
bosco di Ferrato. Da Ponente con la Chiusa, da mezzo giorno con la Gabella di
Trincone negro, con la Gabelluccia, e con la Gabella di Gullo, detto Territorio
è di buona qualità.
Possiede la Corte Baronale in detto Corso la Gabella di Falconieri, Territorio
seminatorio di tomolate 320, cioè 300 seminanti, e 20 si rendono incolti per
causa del terreno, che non si regge detto sciolle, e Lentischi, che vi sono dentro.
Confina da Levante con la Gabella di S. Leo, e di Maurica. Da Scirocco con la
Manga della Mensa Arcivescovile di S. Severina. Da mezzo giorno col Territorio
di Papanici, e Gabella di Gullo, da Tramontana, e Ponente con la Gabella di S.
Leo delli Gallucci, e da Lebecce con la Gabella di Scandale Vecchio.
Possiede di più il bosco, seu Sbernatura di Luccia di tomolate 15, seminatorie, e 15 di bosco. Confina da Levante con la Gabella di Fota, e S. Pietro. Da
Tramontana con la vigna di Luccia, e la via publica Sparta. Da Ponente con li
Comuni di Ferrato. Da mezzo giorno con la Gabella di S. Elia delli Gallucci.
Detto Territorio è di mala qualità, che serve solo per sbernare le vacche, et importa annui docati… la sua rendita con detto Corso.
Possiede la Corte Baronale la Gabella di Gullo di tomolate 500, cioè 450
seminanti, e 50 restano incolte per causa delle sciolle, e Lentischi, che vi sono
dentro. Confina da Levante con la Gabella di S. Morello, Territorio di Papanici,
da Tramontana con la Gabella di Falconieri, e Scandale Vecchio, da Ponente
con la Gabella di Trincone negro, e Gabelluccia della Mensa Arcivescovile di S.
Severina. Da mezzo giorno con la Gabella di Lucciardello, Territorio di Cutro, e
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Gabella de Meloti tra la suddetta Gabella di Gullo, e Falconieri passa il Ruscello
d’acqua di Crisafi, e dentro detta Gabella vi è un Casalino diruto.
Possiede la Casa Baronale la Gabella di Trincone negro di capacità di tomolate 120, cioè 70 seminatorie di mediocre qualità e 50 restano incolte per
li Lentischi. Confina da Levante con la Gabella di Gullo, da Tramontana con
Scandale Vecchio, e la Chiusa, da Ponente con la Gabella delli Miniscalchi, e
con la Gabella di Mogana, da mezzo giorno con la Serra rossa, e Gabelluccia
di Drago.
Ed essendosi da me ben considerata la qualità, e quantità di detto Corso,
quantità, e qualità delle Gabelle Baronali, coacervata la rendita del tempo, che
si danno a coltura, con la rendita del tempo, che si affittano per pascolo, et al sito
dove risedono importa annui docati 829, carlini 2 e grana 12.
Corso di S. Domenica
Possiede la Corte Baronale il jus nel Corso di S. Domenica sito, e posto verso
la parte di mezzo giorno, confina con la Gabella chiamata Garrubba, Territorio
di S. Severina dico di Cotrone, e la Camera Baronale vi possiede le infrascritte
Gabelle.
Possiede in detto Corso la Gabella di Condaracri, Territorio seminatorio di
capacità di tomolate 250, cioè 220 seminanti, e 30 restano incolti per le scoscese e Lentischi. Confina da Levante con Spaturo, Territorio di Cotrone, Mezza
Ricotta, Territorio di Papanici, da Tramontana con la Gabella di S. Domenica,
da Ponente, e Lebecce con S. Leo, e Manca della Mensa Arcivescovile, da
mezzo giorno con la Manca di Volerata.
Possiede la Corte Baronale la Gabella di S. Domenica, Territorio di buona
qualità di capacità di tomolate 300, cioè 270 seminanti, e 30 restano incolte per li Lentischi, e scoscesi. Confina da Levante con la Garuba, Territorio
di Cotrone, da Gregale con Strongiolitto, Territorio di Cotrone et il Vallone
Sparte, dalla quale Gabella ne spetta al Barone la terza parte, e benché nell’apprezzo del 1653 fatto per il Sacro Regio Consiglio si porta per Burgensatico
tuttavia detto Territorio lo ritrovo nella concessione del 1608, dove dice Feudi
di S. Domenica.
Possiede in detto Corso la Gabella di S. Leo di capacità di tomolate 360,
cioè 320 seminanti, e 40 restano incolti per la causa delle scoscese, e Lentischi,
che vi sono dentro. Confina da Levante con la Gabella di S. Domenica, da
Tramontana con la Gabella de Morici, da Ponente con la Gabella di Falconieri,
da mezzo giorno con la Manga della Mensa Arcivescovile, e Condarcuri. In
detto Territorio vi sono due Casalini diruti, et è terra di buona qualità.
Consideratisi da me la qualità, e quantità delle Gabelle Baronali, che sono
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in detto Corso, coacervata la rendita degli erbaggi con la rendita del tempo,
che detta Gabella si danno a coltura, docati 350.
Corso di Verde
Possiede la Corte Baronale il jus nel Corso di Verde sito, e posto verso la
parte di Ponente, confina coll’Acquaro del Fiume di Tacena, e con il Territorio
della Rocca Bernarda, e col Corso di Pantano, et il Barone vi possiede le infrascritte Gabelle.
Possiede la Corte Baronale in detto Corso la Manca dell’Aritaro di capacità di tomolate 16 di mala qualità, cioè 5 seminanti, et 11 di bosco di quercie
piccole, e Ginestre; confina da mezzo giorno con le vigne dette le quercie, da
Levante con li beni della Santissima Nunziata di Caravà, da Tramontana con
la Gabelluccia delle Zocchette, da Ponente con la Gabella di S. Anastasia detta
la coltura, e tra queste due Gabelle vi passa il ruscello chiamato il piano della
Loco, questa Gabella è in comune colla Università di S. Mauro. Però quando il
Barone la trova ad affittare alla semina, l’Università non può pascere, ne pretendere cos’alcuna, et in erba il Barone non la può vendere.
Possiede il Territorio detto la Manca de Piccioli di capacità di tomolate
40, cioè 20 seminanti di mala qualità, e 20 restano incolte per essere bosco di
cerque, e scoscese. Confina da mezzo giorno, Levante, e Tramontana con la
Gabella di S. Francesco di Paola di Caravà. Da Maestrale con le vigne dell’Annunziata di Caravà, e da Ponente con le vigne delli querci, dove vi è il Vallone
corrente di Picado, et il vignale di Caravà, che va con la prima Gabella suddetta
di S. Francesco di Paola, dove si uniscono li due valloni correnti della Vitara, e
Piccolo, e da Lebecce con la Gabella di Castellucci della Mensa Arcivescovile
di S. Severina, dove passa il Vallone corrente detto di Castellace, e Brancolilla.
Possiede detta Corte Baronale il vignale della Manca di Piccioli, capacità di mezza tomolata, di buona qualità, situato in forma di triangolo. Confina
da Levante con il Vallone corrente di Caravà, da Ponente con la Gabella di
Castellaci, da mezzo giorno con li beni della Mensa Arcivescovile.
Possiede la Corte Baronale il vignale di Piccolo di capacità di tomolate 3 seminanti, confina da Levante con Caravà di S. Francesco di Paola, da Tramontana,
Ponente, e mezzo giorno con Castellaci della Mensa Arcivescovile.
Possiede la Corte Baronale l’altro vignale di Piccolo di capacità di tomolate
9 seminanti scampia, confina da Levante, e mezzo giorno con Angelo Guercio
della Corte, da Tramontana con li Varvariti, da Maestro col vignale della Chiesa
Madre di S. Mauro, da Ponente con la Gabella di Respo.
Possiede la Corte Baronale il vignale di Riccieri di capacità di tomolate 8,
cioè 6 seminanti e 2 restano incolte per le scoscesi, confina da Levante con la
Valle Mora, da Tramontana col vignale di Castellaci, Territorio della Chiesa
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Arcivescovile, da Ponente con Caravà di S. Francesco di Paola, et il vignale di
Bonazze, e da mezzo giorno con la Gabella di Caravà.
Possiede la Corte Baronale l’altro vignale di Riccieri di capacità di tomolate
6, confina da Levante con la Gabella della Colomba della Mensa Arcivescovile
di S. Severina, da Tramontana, e Ponente con Caravà, da mezzo giorno con la
Gabella detta li Bonazzi di D. Gaetano Biondolillo della Rocca Bernarda.
Possiede la Corte Baronale lo vignale di Pozzillo di capacità di tomolate 7,
cioè sei seminanti, et uno resta incolto per le scoscese, e ginestre. Confina da
Levante col Vallone corrente di Verbo, e Caravà, da Tramontana con Caravà, da
Maestrale con lo vignale di Castellucci della Mensa Arcivescovile, da Ponente
col vignale delli Melisi, Territorio della Parocchia di S. Nicola della Rocca
Bernarda, da mezzo giorno con la Gabella di Bonazzo Brondolillo.
Possiede la Corte Baronale il vignale di Ramanda di capacità di tomolate 15,
cioè 11 seminanti, e 4 di scoscese; confina da Levante col vignale delli Melitti
della Parocchia di S. Nicola della Rocca Bernarda. Da Tramontana con il vignale di Castellaci della Mensa Arcivescovile. Da Ponente con la via publica, che
si va alli cinque Molini della Canosa. Da Lebecce, e mezzo giorno col Feudo di
Monsignor Ianni della principal Corte della Rocca Bernarda.
Possiede la Corte Baronale lo vignale nella Serra delle Fosse di capacità di
tomolate 10 seminanti, confina da Levante col vignale della Chiesa Madre di S.
Mauro, da Tramontana con le Serre della Fossa della Mensa Arcivescovile di S.
Severina, da Ponente, e mezzo giorno con la Gabella dell’Acquaro dell’Abbadia di S. Pietro de Nifi.
Possiede la Corte Baronale la Gabella di Ganzoneri di capacità di tomolate
330 seminanti, cioè 300 seminanti, e 30 restano incolte per le scoscese, confina
con la Gabella di Turis della Badia di S. Giovanni de Fiore. Da Gregale con
li vignali della Cappella del Santissimo Rosario di S. Mauro, e le Male Colle
della Corte, e vignale da Turi, da Tramontana col Feudo di Notar Giovanni della
Principal Corte della Rocca Bernarda, con Savisello della Mensa Arcivescovile
di S. Severina, e da Maestro con la via publica; che da S. Mauro si va alle
cinque Molina, e da Ponente con l’Acquaro di detti cinque Molina, del quale
Acquaro vi sono due pezzi di Territorio, che vanno inclusi con detta Gabella di
Conzoneri uno è di poca capacità, e resta da parte per causa che detto Acquaro è
guasto, e per accomodarlo hanno ritirato valiva dentro la Gabella di Canzoneri,
e l’altro Territorio è di capacità di tomolate tre, delle quali se ne percepe ogni
anno carlini cinque di censo enfiteutico, pagabile da Fabio di Martino della
Rocca Bernarda di modo che detto Acquaro passa per due volte per dentro
il Territorio di Canzoneri e vi è accanto la via publica; che viene dalla Rocca
Bernarda e va a Cotronei per detta via si va ad unire dalla parte di Scirocco con
detta Gabella di Turi.
Possiede la Corte Baronale la Gabella delle Male Colle di capacità di tomo197

late 260, cioè 250 seminanti, e 10 restano incolte per le scoscese. Confina da
Levante con la Gabella di Pantano della Corte, da Gregale con la Gabella di
Angelo Guercio, e col vignale di detti Canfora. Da Tramontana con Canzoneri,
Territorio della Corte. Da Ponente col vignale del Rosario di S. Mauro, da mezzo giorno con la Gabella de Turi. Da Scirocco con la Gabella delle Male Colle
delli Iuliani di S. Mauro, dentro la quale Gabella vi sono due vignali, uno di
capacità di tomolate uno, che si possiede dalla Madre Chiesa di S. Mauro, cioè
di S. Giovanni Battista, e l’altro vignale è di capacità di tomolate due, che si
possiede dall’Abbate di S. Nicola di Taciano.
Possiede la Corte Baronale la Noce Mosca, Territorio di capacità di tomolate quattordeci, cioè dodeci seminanti e due restano incolte per le scoscese.
Confina da mezzo giorno col vignale della Mensa Arcivescovile. Da Levante
con Angiolo Guercio. Da Tramontana con la Gabella di Vespa, da Maestro, e
Ponente col Feudo di Notar Joanni della Principal Corte della Rocca.
Et essendosi da me considerato la qualità, e quantità di detto corso, come
anche le Gabelle Baronali, che sono in detto Corso, avuto la mira alla rendita,
che se ne percepe in pascolo, et a quelle, che se ne percepe in triennio, che le
Gabelle Baronali si danno a coltura importa annui docati 384.
Corso di Pantano
Possiede la Corte Baronale il Jus nel Corso di Pantano sito, e posto verso la
parte di mezzo giorno, e Lebecce. Confina col Territorio di Cutro, e con il Corso
di Gullo, e la Camera Baronale vi possiede l’infrascritte Gabelle
Possiede la Gabella di Pantano di capacità di tomolate 500 seminanti, cioè
480 seminanti, e 20 restano incolte per le scoscese, seu terreno, che non si regge. Confina da Levante con la Gabella di Centonze della Mensa Arcivescovile
di S. Severina, da Tramontana con la Gabella di Mogana della Badia di Altilia, e
con il vignale detto dello Barone; da Maestro col vignale di S. Nicola di Taciano
e con il Rigulizzetto, seu Umbro dell’Abbadia della Madre Chiesa di S. Mauro,
et il vignale di detta Chiesa, da Ponente col vignale di S. Catarina della Rocca
Bernarda, e vignale di S. Giovanni della Madre Chiesa di S. Mauro; da Lebecce
con la Gabella di Angiolo Guercio della Ducal Corte, da Scirocco con le Male
Colle delli Iuliani, Gabella di Giurantino, Gabella di Travaglia, e Gabella di
Centonze.
Possiede la Gabella della Galipusa di capacità di tomolate 40, cioè 36 seminanti, e 4 di valloni, e frasche. Confina da Levante con Mogana grande dell’Abbadia di Altilia, e vignale del Romano. Da Gregale con la Gabella di D. Filippo
Miniscalchi. Da Tramontana, e Maestro col vignale della Baronia di Paparone
di Cutro, da mezzo giorno coll’istesso Mogana.
Possiede il vignale di Cordati di capacità di tomolate 24, cioè 23 seminanti,
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et uno di scoscese. Confina da Levante, mezzo giorno, e Ponente col vignale di Mogana grande, da Maestro col vignale della Mensa Arcivescovile, da
Tramontana col vignale di Giovanni Vincenzo Cavarretta, et il vignale della
Madre Chiesa, et con altro vignale della suddetta Mensa Arcivescovile.
Possiede il vignale dell’Acqua della Cercola della capacità di tomolate due,
e mezza. Confina da Levante col Vallone corrente dell’Acqua della Cerza. Da
Tramontana, e Ponente con la Gabelle dell’Acqua, che piove di D. Gaetano
Biondolillo della Rocca Bernarda. Da mezzo giorno col vignale di D. Lodovico
Olivieri. Detto Territorio resta sempre in erbaggio.
Possiede di più lo vignale della Corte detto la Gabella dell’Acqua, che tiene
confine circum circa con l’acqua che piove, poco distante dalla via publica, che
da S. Severina si va a Cutro, et è di capacità tomolata una.
Possiede la Corte Baronale lo vignale della Corte detto di S. Paolo della
capacità di tomolate sei, cioè quattro seminanti, e due di scoscese. Confina da
Levante con Mogana piccolo. Da Tramontana, Ponente, e mezzo giorno con
Mogana grande, dentro del quale vi è un Casalino diruto e vi è il Vallone corrente, che confina col boschetto.
Possiede l’altro vignale detto di S. Paolo di capacità di tomolate sei, cioè
quattro seminanti, e due di bosco. Confina da mezzo giorno con Mogana grande, con l’Aglio Stretto Canonicato di S. Severina, da Tramontana col vignale
de Martini della Mensa Arcivescovile, da Levante col Cavone di Curata; detti
due vignale, il Territorio è di cattiva qualità, di modo che non si seminano quasi
mai. E seminandosi non si può mettere grano, che il terreno non l’alvvarebbe;
si potrà bensì ponere germano, però l’introito sarebbe come l’esito per essere il
Territorio di cattiva qualità.
Possiede la terza parte di Travaglia di capacità di tomolate 343, cioè 335
seminanti, e otto restano incolti per le scoscese. Confina da Levante con la
Gabella di Centonze, e Pantano. Da Maestro, e Ponente, con le Male Colle delli
Iuliani, da Lebecce con la Valle della Corte di Cutro, Territorio di S. Ianni, nella
quale vi è la via publica vecchia che passa dentro detta Gabella di Travaglia.
Da mezzo giorno, e Scirocco con la via publica, che va a Cotroni; accosto della
quale via confina la Gabella delli Strata di S. Mauro, e Pantano di Cutro, però è
jurisdizione di Cutro.
Che essendosi da me considerato la qualità, e quantità di detto Corso, et
anche la qualità, e quantità delle sopra dette Gabelle Baronali, che sono in esso
Corso, coacervato quello che se ne percepe, e se ne potrà percepire con l’industria, tanto in affittarli in erbaggio, quanto alla coltura, importa annui docati 382
e carlini 16.
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Difesa di Mutro seu Corso di Timperoso
Possiede la Corte Baronale la difesa, seu Corso di Timperoso sito, e posto
verso la parte di Scirocco, confina al sopra detto Corso di Torrotio, col quale
venne diviso da via publica, e da una collinetta, nella quale difesa la Corte
Baronale vi possiede le infrascritte Gabelle, e sono le seguenti.
Possiede detta Corte Baronale la Destra di Cavello, Territorio seminatorio
di capacità di tomolate 40, cioè 35 seminanti, e cinque restano incolte per le
scoscese, che non si possono seminare, confina da Levante con le Destre della
Ciura; da Tramontana con la Gabella di Mutro dell’Abbatia di Corazzo. Da
Ponente con la Gabella della Granera dell’Abbatia del Cardinal Lunnetti, da
mezzo giorno con la Gabella di Guramelle, Territorio di Cotroni.
Il vignale della Ciura, Terra seminatoria di buona qualità di capacità di
tomolate 18, confina da Levante con la Manca di Cuvello; da Tramontana con
la Gabella di Mutro, da Ponente con le Destre di Cuvello, da mezzo giorno
con Caramella, Territorio di Cotroni.
Possiede la Manca di Cuvello, Territorio seminatorio di buona qualità di
capacità di tomolate 65 seminatori, e dieci restano incolti. Confina da Levante
con la Gabella di Carpentieri. Da Tramontana con la Macchia del Conte, e la
Ciura; da Ponente, e mezzo giorno con la Caramella, Territori di Cotroni.
Possiede lo vignale, seu Macchia del Conte di buona qualità di capacità di
tomolate sedici, Terra seminatoria. Confina col Cavone, Territorio di Cotroni,
da Tramontana con la Gabella di S. Giovanni di S. Severina. Da Ponente con
la Gabella di Mutro, da mezzo giorno con Carpentieri, Territorio di Cotroni.
Ch’essendosi considerato la quantità, e qualità delle Gabelle Baronali, che
stanno in esso coacervata la rendita, che se ne percepe in pascolo, come quella, che se ne percepe nel tempo che le Gabelle Baronali si danno a coltura
importa annui docati 161.
Sieguono li Corpi Burgensatici
Possiede la Baronal Corte la Gabella dell’Olivieri sita, e posta nel Corso
di Pantano di capacità di tomolate 138, cioè 130 seminanti, ed otto restano
incolti per il terreno, che non si regge per le scoscese. Confina da Levante
con la Gabella di Centorpicchio, Territorio di S. Ianni di Cutro. Da Gregale,
e Tramontana con la Gabella di Centonze della Mensa Arcivescovile, da
Ponente con Travaglia, fra le quali vi è la via publica che va a Cotroni, e
Cutro, da mezzo giorno con la Gabella detta Palumbella, che si possiede da
Scipione di Vena, Territorio di S. Mauro. Consideratosi da me la rendita tanto
in erbe quanto nel tempo, che si da a coltura importa annui docati 65.
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Possiede di più la Gabella di Angiolo Guercio sita, e posta nel Corso di
Verde di capacità di tomolate 170, cioè 160 seminanti, e 10 di scoscese, e
boscose. Confina da Levante con le Male Colle della Corte; da Gregale con
la Gabella di Pantano, e signante di S. Caterina della Rocca Bernarda, da
Tramontana con la Gabella de Varvariti dell’Abbatia di S. Nicola di Taciano,
e vignale de Piccolo della Corte. Da Maestro con la Gabella di Vespa. Da
Ponente con la Noce Mosca della Corte, e vignale de Castellucci. Da Lebecce
col vignale di detta Canfora, da mezzo giorno con le Male Colle.
Dentro della quale Gabella vi è un vignale, che si possiede dalla Madre
Chiesa di S. Giovanni Battista di S. Mauro di capacità tomolate cinque.
Ed essendosi da me considerato la qualità, e quantità di detta Gabella, il
che se ne percepe tanto nell’affittarla in erba, quanto di coltura coacervato
importa annui docati 78.
Possiede l’oliveto di Ferrantello sito, e posto nel Corso di Casalnuovo
Soprano di capacità di tomolate 10, confina da Levante, mezzo giorno, e
Ponente con li beni di Giovanni Martino Infosino, da Maestrale con li Porcili,
da Tramontana con l’oliveto di Filippo Zuroli, e col vignale del Capitolo, quale oliveto coacervato la rendita, che se ne percepe tanto che si affitta in erba,
quanto nel tempo, che si fa l’oglio importa annui docati 22.
Possiede detta Corte il Giardino di Teodonico, detto del Salice sito, e posto dentro detto Corso di Casalnuovo Soprano, il che fu del quondam Lido
Teodonico di capacità di tomolate sette, cioè una di vigne, due boscose, e
Lentischi, una, e mezza seminanti dove vi è il Casalino, e due, e mezza di
Giardino fruttifero con diverse piante di frutti, cioè di melo numero 2, pera
numero 6, Granata numero 8, Percoca numero 5, bruna cascaregli, e d’altra
sorte ve ne sono in gran quantità, Celzi rossi numero 5, Celzi bianchi numero 3, Fico colombe, et ottati numero 9, Cetrangole, e Lumincelle numero
35, e perché al presente sta maltrattato, e si potrebbe aumentare, mentre per
dentro detto Giardino vi passa un vascello d’acqua, confina da Levante, e
Tramontana, con la via publica, detto dello Salice, da Ponente con li beni di
Geronimo Zuroli, e da mezzo giorno con l’altra via publica, e con li beni di
Antonio Lepara. Che considerato la qualità, e quantità di detto Giardino coacervato rende annui docati 15.
Possiede di più la Corte Baronale il Giardino detto di Corazzo sito, e posto
nella Volta di Corazzo di capacità di tomolate 16 con diverse piante di frutti,
cioè pera, pruna, fico, cerasa, mela, Lumincelle, e Cetrangole, benché nel tempo dell’accesso dette Lumincelle, e Cetrangole le ho trovate secche. Confina
da Ponente con Corazzello, Territorio di Cotroni, da Scirocco col Territorio
di Filitto, da mezzo giorno con la Gabella di Frappante, da Ponente con la
Forestella, da Tramontana. In questo Giardino vi sono anche da 480 piante di
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Celzi rossi, e perché la fronda, che fanno non è di buona qualità, e non si trova a smaltire, che consideratosi la qualità, e quantità di detto Giardino, come
anco la quantità de frutti se ne percepe annui docati 100.
Dappiù attaccato a detto Giardino vi è un pezzo di Territorio dove vi sono
129 Cupi di api, quali fanno il miele, e poiché questa non è rendita certa, consideratolo importa docati 20.
Possiede in detto sito di Corazzo una Torre con due appartamenti, scala di
fabrica scoperta, e ponte a levaturo sotto della quale vi sono due magazzini di
tener grano, accosto de quali vi è una stalla capace di dodici cavalli, con una
camera per la paglia; appresso siegue un altro Bascio che serve per ricetto de
Garzoni, avanti della quale stalla e Torre vi è un cortiglio grande non murato,
dentro del quale vi è una Cappella coperta a tetti con l’imagine della Madre
Santissima del Carmine, queste comodità sono per servizio del Barone per
quel tempo, che fa coltivare le sue Gabelle senza darle in affitto.
Possiede di più in detto sito di Corazzo quattro Molini con la sua casa di fabrica di lunghezza palmi 63, larghezza palmi 23, dove vi sono quattro trimoje,
uno cascione, e le mole sono guaste, quale sta fuori di detti Molini, e perché
l’acquedotto è guasto per la veemenza del Fiume Neto, e per tal causa non
possono macinare detti Molini. E volendo rifare detto acquedotto in altro sito
di quello fu fatto prima, si può rifare con farci di spesa circa docati 3000 però
sono di parere, che la spesa sarebbe inutile, mentre sta soggetto alla rapidezza,
e violenza di detto Fiume, il quale per quelle si poté scorgare sopra la faccia
del luogo, è instabile per essere il sito quasi piano, che però questo corpo non
si porta con rendita, mentre è di questa qualità però il tutto rimetto.
Possiede di più l’utile Signore nel Casale di Scandale una casa quale sta
situata nel più alto di esso, conforme l’ho descritta ut supra, e detta casa si
affitta all’Università per annui docati 6.
Possiede dippiù nel Casale di S. Mauro una Torre, che al presente serve per
carcere, et orologio, sita, e posta nel luogo detto lo Spontone, e proprio dove
si diceva la Sala, per la quale Torre l’Università di detto Casale ne paga annui
docati 12.
Possiede di più in detto Casale una casa sita dove si dice lo Spontone vicino la Chiesa Parocchiale, quale ho descritta ut supra e l’Università ne paga
annui docati 6.
Possiede di più dentro detto Casale seu Castello, e proprio nel luogo detto
lo Vignale una casa matta, quale confina da parte di Levante, e Ponente con
vie publiche. Da mezzo giorno con la casa della Chiesa del Salvatore, da
Tramontana con la casa di Giovanni Domenico Vaccaro, che consideratosi da
me la qualità di detta casa, il sito, ed altro importa annui docati 1.
Possiede di più l’utile Signore fuori la porta della Città di Cotrone, e pro202

prio nel luogo detto li Cappuccini due magazzini di fabrica, quali servono per
uso di tener vettovaglie di lunghezza insieme palmi 65 e di larghezza completa palmi 70, confina da due lati, cioè da Tramontana, e mezzo giorno con
due vie publiche, e da Levante confina con li beni del Signor Diego Suriano
Barone di Priglianello. Da Ponente con li beni di Geronimo Longoguccio, et
essendosi considerato da me la qualità, e quantità della fabrica, il sito dove
risiedono all’uso, che servono importa annui docati 30.
Collettiva delli Corpi Feudali
Mastrodattia di S. Severina docati 30.
Bagliva della medesima docati 20.
Portolania docati 12 e carlini 3.
Pesi, Zecca, e Misura docati 26, carlini 1 e grana 18.
Acconci de Salnitri docati 18.
Fiera di S. Giovanni dell’Agli docati 130.
Cenzi di case, e vigne in detta Città docati 8 e carlini 18.
Mastrodattia, Bagliva, e Catapania di S. Mauro docati 170.
Portolania del medesimo docati 12.
Zecca, Pesi, e Misura docati 12.
Pagliaritici di S. Mauro docati 130.
Decimale Porcelli, e Capretti docati 6.
Soma di paglia, e legna di S. Mauro docati 10.
Cenzi di case, e vigne di detto Casale docati 8, carlini 2 e grana 10.
Mastrodattia del Casale di Scandale docati 30.
Portolania, Zecca, e Misura di Scandale docati 31.
Bagliva del medesimo docati 90.
Pagliaritici di Scandale docati 60.
Carlino per vitella, e decima de porcelli, e Capretti docati 4.
Soma di paglia, e legna di detto Casale docati 6.
Cenzi di case, e vigne di detto Casale docati 59, carlini 1 e grana 5.
Difesa di Budetto docati 132, carlini 2 e grana 10.
Corso di Paganò docati 132, carlini 1 e grana 15.
Gabella della Sellaria docati 16.
Chiusa del Conte docati 20.
Sbernaturo di Diastro, e Occhi Occucchiati docati 33 e carlini 2.
Corso di Torrotio docati 1463, carlini 4 e grana 7.
Corso di Gullo docati 829, carlini 2 e grana 12.
Corso di S. Domenica docati 350.
Corso di Verde docati 384.
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Corso di Pantano docati 382 e carlini 16.
Corso di Timperossi docati 161.
Totale docati 4780 e carlini 11.
Che in uno fanno la somma di docati 4780 e carlini 11 quali annue entrade
Feudali di detta Città, e suoi Casali, ut supra descritti, e considerato la qualità,
e quantità de Fuochi, distanza da questa fedelissima Città di Napoli, e prenominati luoghi, qualità, e quantità de Territori, e fertilità di essi, et industrie
che vi si può fare, Iurisdizione delle prime, e seconde cause, civili, criminali,
e miste, mero, misto, imperio, Banco di giustizia con le quattro lettere arbitrarie, con tutte le sue azzioni, prerogative, e preeminenze, tanto in virtù de suoi
privilegi, quanto di consuetudine antiche, conforme l’anno goduto, e posseduto li predecessori Baroni di detta Città, e suoi Casali, avuto anche mira alla
qualità, e quantità della fabrica del Palazzo, seu Castello Baronale, descritto
ut supra, che nell’apprezzo del 1653 fu valutato per docati 9000, il quale benché non apporta nessuna rendita, tuttavolta è necessario per l’abitazione, e
sicurtà del Barone, et è molto cospicuo, e magnifico per essere castello forte,
e sicuro alla difesa di ogni assalto da qualsisia inimico, e avendo avuto considerazione, che le suddette annue entrade possono avanzare con la direzzione
di un buon Padrone, stante che buona parte di detti Territori restano incolti per
mancanza de vassalli, che sono fuggiti, come anco considerato la disposizione
del tempo corrente, e tutto quello, che si deve considerate, valuto, et apprezzo le suddette annue entrade alla ragione di docati 3 e mezzo per 100, e con
questa regola formo due letture nella valutazione del Capitale di detto Stato.
Nella prima deduco la Tassa antica dell’Adoa per la quale avendo riconosciuto li libri del Real Patrimonio, ritrovo che il Possessore vien tassato per
l’annui docati 35, carlini 1 e grana 19 d’Adoa in docati 49, carlini 1, grana 13
e cavalli 5/6 con questo peso fu venduta dalla Regia Corte all’Illustre Principe
di Scilla nell’anno 1608 e deducendo li suddetti docati 49, carlini 1, grana 13 e
cavalli 5/6 dalli suddetti docati 4780 e carlini 11 annui, che importano le rendite feudali, restano netti, e senza peso in annui docati 4730, carlini 3, grana
6 e cavalli 1/6, quali valuto, et apprezzo alla ragione di docati 3 e ½ per 100,
che importa il suo Capitale docati centotrentacinquemilacentosessantuno, tarì
tre, grana undeci, e cinque duodecimi, docati 135161.3.11.5/12.
Nella seconda, considerando che il Regio Fisco possa pretendere, che si
debbia fare la tassa nuova, così perché li veri, e legittimi creditori non assorbisco l’intiero prezzo di detta Tassa (deducendone anche la tassa nuova, si
anche perché quantunque venisse assorbito può pretendere, che le ragioni più
pogiori, che assistono al Regio Fisco debbia prima dedursi la tassa nuova, e
quello che resta assegnarsi a creditori del che mi rimetto a quel che sarà giudi204

cato) però senza pregiudicare agli interessi del Regio Fisco, e delle Parti, dico,
che liquidandosi la tassa nuova sopra li detti annui docati 4780 e carlini 11
alla ragione di docati 5, carlini 2 e mezzo per 100 importa annui docati 2509,
carlini 2 e grana 10 e da essi dedotti annui docati 168 per la rata de vassalli
per li fuochi 336, che detta Città, e Casali suddetti restano liquidati nell’ultima numerazione publicata in anno 1669, cioè S. Severina per fuochi cento,
e cinque, S. Mauro cento, e sedici, e Gaudioso, seu Scandale fuochi cento e
quindeci a ragione di carlini cinque a fuoco, resteria detta nuova tassa per
annui docati duemila trecento quarantuno nelli quali vanno anche compresi li
suddetti annui docati 49, carlini 1, grana 13 e cavalli 5/6 che oggi si tassa il
possessore di detto Stato.
E deducendo detti annui docati 2341, carlini 2 e grana 10, che importa
la nuova tassa delli riferiti annui docati 4780 e carlini 11, che importano le
rendite feudali di detto Stato, restano netti, e senza pesi in annui docati 2438,
carlini 3 e grana 1 alli quali danno il prezzo alla medesima ragione di docati
tre, e mezzo per 100, viene ad importare il suo Capitale di docati 69674, carlini 2 e grana 17.
Avvertendosi, che dovrà tassarsi il nuovo Compratore per l’Adoa di detto
Stato, e suoi Casali così per li suddetti annui docati 49, carlini 1, grana 13 e
cavalli 5/6 come per li restanti annui docati 2292 e carlini 16 ed un sesto, che
importa lo compimento di detta nuova tassa.
Collettiva de Corpi Burgensatici
La Gabella dell’Olivieri docati 65.
La Gabella di Angiolo Guercio docati 78.
L’oliveto di Ferrantello docati 22.
Giardino del Salice docati 15.
Giardino di Corazzo docati 100.
Cupi di mele docati 20.
Casa di Scandale docati 6.
Torre per l’orologio, e Carcere di S. Mauro docati 12.
Casa, che fu dell’Olivieri in S. Mauro docati 6.
Casa matta in S. Mauro docati 1.
Magazzeni, che stavano nella Città di Cotrone docati 30.
Che unite assieme le retroscritte partite delli Corpi Burgensatici fanno la
somma di docati 355, delle quali dedottine docati 56, che si pagano da detta
Baronal Corte all’Università di S. Severina, e S. Mauro per la buonatenenza
delli Corpi Burgensatici, che possiede detta Baronal Corte restano docati 299.
Quali annue entrate burgensatiche descritte, ut supra, consideratosi da me
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la qualità, e quantità di detti Territori, come anco la qualità, e quantità delle
piante di olivo, piante di frutti nelli Giardini descritti, con la rendita della
Torre, e magazzini, che sono di Corazzo, come anco li magazzini descritti
nella Città di Cotrone, qualità è quantità di dette case, che vi sono, tanto nel
Casale di Scandale, quanto nel Castello di S. Mauro, e qualità della fabrica,
in essi avuto mira alle annue ristaurazioni, che vi bisognano, ed a quello che
al presente rendono, e possono rendere tutti li suddetti corpi burgensatici descritti ut supra, et aumentata, che si può fare, valuto, et apprezzo dette annue
entrate alla ragione di docati cinque per cento, importa il suo Capitale docati
cinquemilanovecentottanta franchi, e liberi d’ogni peso, che vi fusse, docati
5980.
E questo è quanto posso, e devo riferire intorno a tal particolare rimettendo il tutto al Savio, e prudente giudizio della Regia Camera, conchè ad
V. S. fo devotissima riverenza, e bacio le mani. Napoli li 3 novembre 1688.
Umilissimo Devotissimo Servitore Giovanni Battista Manni Regio Ingegnere,
e Tavolario.
Il presente apprezzo è stato utilizzato per altre vicende feudali nello stato
di Santa Severina ed è stato trascritto in Napoli per ordine della Regia Camera
della Sommaria il 14 settembre 1787 da Ignazio Letizia, il 24 settembre 1803
da Francesco Santogola ed il 25 gennaio 1808 da Gaetano Fortunato.
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Albo degli Amministratori Comunali di Santa Severina
di Salvatore Lucio Giordano

Parte seconda
Primo periodo
Il Consiglio Comunale del 1901 è quello eletto il 01/09/1899. In realtà
sono rimasti in carica 13 consiglieri su 15, essendo deceduti Felice Apa,
prima ancora di essere proclamato eletto, e Michele Procopio deceduto nel
1900, quando ricopriva ancora la carica di sindaco.
Dal 1901 al 1925 saranno 34 i Consiglieri che si succederanno. Il
Consiglio manterrà più o meno le stesse caratteristiche degli anni precedenti.
La categoria più rappresentata sarà quella dei proprietari terrieri, con
qualche artigiano, commerciante e professionista.
Sono artigiani i sarti Luigi Ionadi e Bonomo Zizza, falegnami Salvatore
Nocita e D’Alfonso Alfonso, pittore Antonio Nocita, barbiere Rosario Pace,
muratore Francesco Critelli.
Sono invece commercianti Giuseppe De Stilo, Carlo Maviglia, Luigi
Spanò, Antonio D’Alfonso.
Pochi i professionisti: ha due lauree, in lettere e giurisprudenza, Domenico
Giordano; sono farmacisti Alessandro Giordano e Luigi Cancellieri; è geometra Antonio Rizza.
Con il Consiglio Comunale del 1920 entrano in consiglio per la prima
volta degli agricoltori: Francesco De Fazio, Martino Facente, Francesco
Iozzi.
Permangono i rapporti di parentela tra Consiglieri: sono fratelli Antonio
e Salvatore Nocita, gemelli Domenico e Antonio Rizza, sono addirittura 3 i
fratelli Giordano, Alessandro, Domenico e Cesare.
In questi anni cambiano le leggi elettorali. C’è una maggiore partecipazione popolare, l’età per essere iscritti nelle liste elettorali è stata portata a
21 anni, è sufficiente saper appena leggere e scrivere per poter partecipare
al voto.
Le prime elezioni del XX secolo sono quelle del 1902; il Consiglio si
rinnova per metà, 7 Consiglieri su 15 cessano il loro incarico, tre vengono
rieletti (De Stilo G., Fiodi G., Baldari A.), due erano deceduti (Apa F. e
Procopio M.) e solo due non vengono rieletti (Nocita Antonio e De Luca
Michele, a cui subentrerà il figlio Luigi).
Le elezioni del 1905 si svolgono con la nuova legge elettorale
dell’11.02.1904. Il Consiglio si rinnova per 1/3, 5 consiglieri su 15. Anche in
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questo caso 3 consiglieri su 5 vengono rieletti (i fratelli Antonio e Domenico
Rizza e Giorgio Sacco), vengono invece sostituiti Ionadi Luigi, dichiarato decaduto perchè emigrato in America, e
Morrone Saverio, che si è dimesso per incompatibilità, essendo stato nominato istitutore
del Convitto.
Questo consiglio resta in carica 2 anni.
Alle elezioni del 1907 ben 4 consiglieri su 5
vengono rieletti (Biscieglie G., Nocita S., De
Luca L., Fiodi G.), mentre l’unico consigliere
sostituito sarà Cancellieri Michele a cui subentrerà il figlio Luigi.
Nel 1910 sono 3 su 5 i consiglieri rieletti (Baldari A., Macchione E., Maviglia C.),
mentre vengono sostituiti Marazzita A. e
Giordano Domenico. Inoltre si dimette Cancellieri Luigi, che si è trasferito
ad Orbetello, sostituito dal padre Michele.
Alle elezioni del 1914, dei 3 consiglieri sostituiti uno era deceduto (Rizza
Antonio), ed uno si era dimesso per incompatibilità (Sacco Giorgio).
Solo con le elezioni del 1920 ci sarà un radicale rinnovamento del Consiglio:
7 consiglieri su 15. Avviene così l’entrata di rappresentanti di nuove famiglie:
Facente, De Fazio, Chiodo, D’Alfonso, Iozzi.
Quelle del 1920 saranno anche le ultime elezioni amministrative del Regno
d’Italia.
Nel 1925, l’anno che vede la sostituzione dei Consigli Comunali con i commissari prefettizi, sono rimasti in carica 12 Consiglieri su 15.
Negli anni precedenti si sono dimessi Nocita Francesco di Diodato e Nocita
Francesco di Antonio, mentre in quell’anno moriva Alessandro Baldari , quasi
ad anticipare la fine di un’epoca.
Nella seduta del Consiglio Comunale del 31 luglio 1925, si commemora
la morte di Alessandro Baldari «che ininterrottamente per 60 anni ricoprì la
carica di Consigliere Comunale, ed inoltre per un breve periodo fu Assessore
e Sindaco, assolvendo il proprio mandato con esemplare correttezza e molto
buon senso. Giovanissimo appartenne alla Guardia Nazionale e seguì le legioni garibaldine in Soveria Mannelli.
Il 27 giugno 1925 all’età di 87 anni veniva rapito all’affetto dei suoi cari e
dell’intera cittadinanza, che raccolta in muto dolore, lo accompagnò all’ultima dimora. L’Amministrazione offrì una bella corona e sul feretro pronunciò
sentite e commosse parole il nostro segretario Gaetano Procopio».
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CONSIGLIO COMUNALE 1901 (In carica fino a luglio 1902)
VACANTE
Baldari Alessandro
Bisceglie Giuseppe
Cancellieri Michele
De Luca Michele
De Stilo Giuseppe
Fiodi Gaetano
Ionadi Luigi
Morrone Saverio
Nocita Antonio
Nocita Salvatore
VACANTE
Rizza Antonio
Rizza Domenico
Sacco Giorgio

fu Domenico
di Vincenzo
di Francesco
fu Pietro
di Giuseppe
di Antonio
di Michele
fu Giacinto
fu Pietro
fu Pietro

n. 20/12/1838
n. 08/05/1858
n. 25/05/1852
n. 20/03/1823
n. 1839
n. 27/12/1840
n. 29/10/1867
n. 21/08/1871
n. 30/10/1856
n. 16/09/1847

fu Paolo
n. 25/01/1867
fu Paolo
n. 25/01/1867
fu Francesco n. 22/04/1872

proprietario
proprietario
proprietario
proprietario
commerciante
proprietario
sarto
proprietario
pittore
falegname
proprietario geometra
proprietario
proprietario

N.B. Mancano i due Consiglieri: Apa Felice
deceduto il 21/08/1899
		
Procopio Michele deceduto il 28/07/1890
GIUNTA COMUNALE
Sindaco Baldari Alessandro
Ass. Tit.
Fiodi Gaetano
Ass Tit.
Nocita Salvatore
Ass. Suppl.
De Stilo Giuseppe
Ass. Suppl.
Sacco Giorgio
Segretario Procopio Gaetano di Michele nato il 25.11.1865
CONSIGLIO COMUNALE (da luglio 1902 fino a luglio 1905)
Baldari Alessandro
Bisceglie Giuseppe
Cancellieri Michele
De Luca Luigi
De Stilo Giuseppe
Fiodi Gaetano
Giordano Domenico
Ionadi Luigi
Marazzita Antonio
Morrone Saverio
Nocita Salvatore

fu Domenico
di Vincenzo
di Francesco
di Michele
di Giuseppe
di Antonio
di Antonio
di Michele
fu Vincenzo
fu Giacinto
fu Pietro

n. 20/12/1838
n. 08/05/1858
n. 25/05/1852
n. 26/08/1857
n.
1839
n. 27/12/1840
n. 12/02/1870
n. 29/10/1867
n. 12/08/1852
n. 21/08/1871
n. 16/09/1847

proprietario
proprietario
proprietario
proprietario
commerciante (n. a Filadelfia)
proprietario

laureato in giurisprudenza e lettere

sarto
magazziniere
proprietario
falegname

235

Rizza Antonio
Rizza Domenico
Sacco Giorgio
Zizza Bonomo

fu Paolo
fu Paolo
fu Francesco
di Gaetano

n. 25/01/1867
n. 25/01/1867
n. 22/04/1872
n. 23/12/1860

proprietario geometra
proprietario
proprietario
sarto

N.B. Il 06/07/1902 si rinnova il C.C.; vengono sostituiti: Nocita Antonio, De Luca
Michele e i due consiglieri mancanti (Apa Felice e Procopio Michele); entrano in
Consiglio De Luca Luigi, Giordano Domenico, Marazzita Antonio e Zizza Bonomo.
N. B. Il 27/11/1903 Ionadi Luigi è dichiarato decaduto perchè emigrato in America
Il 04/02/1905 Morrone Saverio si dimette per incompatibilità (è nominato Ist. Convitto)
Il 07/05/1905 muore De Stilo Giuseppe
Il 08/07/1905 muore Zizza Bonomo
GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Baldari Alessandro
Ass. Tit.
Fiodi Gaetano (si dimette il 14/05/1904) dal 11/07/1904 Nocita Salvatore
Ass Tit.
Bisceglie Giuseppe per dimissioni dal 20/02/1905 Rizza Domenico
Ass. Suppl. De Stilo Giuseppe
Ass. Suppl. Sacco Giorgio
Segretario Procopio Gaetano di Michele nato il 25.11.1865
CONSIGLIO COMUNALE (dal 16.07.1905 al 07.07. 1907)
Baldari Alessandro fu Domenico n. 20/12/1838 proprietario
Bisceglie Giuseppe di Vincenzo n. 08/05/1858 proprietario
Cancellieri Michele di Francesco n. 25/05/1852 proprietario
De Luca Luigi
di Michele
n. 26/08/1857 proprietario
Fiodi Gaetano
di Antonio
n. 27/12/1840 proprietario
Giordano Alessandro di Antonio
n. 23/05/1874 farmacista
Giordano Cesare
di Antonio
n. 06/12/1872 proprietario
Giordano Domenico di Antonio
n. 12/02/1870 laureato in Giurisprudenza e lettere
Macchione Ercole
di Giuseppe n. 24/04/1883 proprietario (nato a S. Mauro)
Marazzita Antonio fu Vincenzo n. 12/08/1852 magazziniere
Maviglia Carlo
di Nicola		 n. 28/01/1875 negoziante (nato a Crotone)
Nocita Salvatore
fu Pietro
n. 16/09/1847 falegname
Rizza Antonio
fu Paolo
n. 25/01/1867 proprietario geometra
Rizza Domenico
fu Paolo
n. 25/01/1867 proprietario
Sacco Giorgio
fu Francesco n. 22/04/1872 proprietario
N.B. Subentrano i Consiglieri Comunali: Giordano Alessandro, Giordano Cesare,
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Macchione Ercole, Maviglia Carlo, che sostituiscono De Stilo Giuseppe e Zizza
Bonomo deceduti, Morrone Saverio dimissionario, e Ionadi Luigi decaduto.
GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Bisceglie Giuseppe
Ass. Tit.
Fiodi Gaetano
Ass Tit.
Giordano Alessandro
Ass. Suppl.
Macchione Ercole
Ass. Suppl.
Maviglia Carlo
Segretario
Procopio Gaetano di Michele
CONSIGLIO COMUNALE (dal 07/07/1907 al 26/10/1910)
Baldari Alessandro
Bisceglie Giuseppe
Cancellieri Luigi
De Luca Luigi
Fiodi Gaetano
Giordano Alessandro
Giordano Cesare
Giordano Domenico
Macchione Ercole
Marazzita Antonio
Maviglia Carlo
Nocita Salvatore
Rizza Antonio
Rizza Domenico
Sacco Giorgio

fu Domenico
di Vincenzo
di Michele
fu Michele
di Antonio
di Antonio
di Antonio
di Antonio
di Giuseppe
fu Vincenzo
di Nicola
fu Pietro
fu Paolo
fu Paolo
fu Francesco

n. 20/12/1838
n. 08/05/1858
n. 30/04/1877
n. 26/08/1857
n. 27/12/1840
n. 23/05/1874
n. 06/12/1872
n. 12/02/1870
n. 24/04/1883
n. 12/08/1852
n. 28/01/1875
n. 16/09/1847
n. 25/01/1867
n. 25/01/1867
n. 22/04/1872

proprietario
proprietario
farmacista
proprietario
proprietario
farmacista
proprietario
laureato in Giurisprudenza e lettere

proprietario (n. a S. Mauro)
magazziniere
negoziante (n. a Crotone)
falegname
proprietario geometra
proprietario
proprietario

N.B. Alle elezioni del 07 luglio entra in Consiglio Comunale Cancellieri Luigi, che
subentra a Cancellieri Michele
N.B. Il 18/10/1910 si dimette Luigi Cancellieri trasferitosi ad Orbetello
GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Bisceglie Giuseppe
Ass. Tit.
Cancellieri Luigi il 08/03/1910 dichiarato decaduto
Ass Tit.
Giordano Domenico
Ass. Suppl.
Macchione Ercole
Ass. Suppl.
Maviglia Carmine
Segretario
Procopio Gaetano di Michele
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CONSIGLIO COMUNALE (dal 26/10/1910 al 28/06/1914)
Baldari Alessandro
Bisceglie Giuseppe
Cancellieri Michele
De Luca Luigi
Fiodi Gaetano
Giordano Alessandro
Giordano Cesare
Macchione Ercole
Maviglia Carlo
Nocita Francesco
Nocita Salvatore
Rizza Antonio
Rizza Domenico
Sacco Giorgio
Spanò Luigi

fu Domenico
fu Vincenzo
fu Francesco
fu Michele
fu Antonio
di Antonio
di Antonio
di Giuseppe
fu Nicola
di Diodato
fu Pietro
fu Paolo
fu Paolo
fu Francesco
di Salvatore

n. 20/12/1838
n. 08/05/1858
n. 25/05/1852
n. 26/08/1857
n. 27/12/1840
n. 23/05/1874
n. 06/12/1872
n. 24/04/1883
n. 28/01/1875
n. 07/06/1879
n. 16/09/1847
n. 25/01/1867
n. 25/01/1867
n. 22/04/1872
n. 20/08/1878

proprietario
proprietario
proprietario
proprietario
proprietario
farmacista
proprietario
proprietario (nato a S. Mauro)
negoziante (nato a Crotone)
falegname
proprietario geometra
proprietario
proprietario
negoziante

N.B. Alle elezioni del 26/10/1910 entrano in Consiglio Comunale Cancellieri
Michele, Nocita Francesco di Diodato e Spanò Luigi, che sostituiscono Cancellieri
Luigi, Marazzita Antonio e Giordano Domenico.
N.B.

Il 28/09/1913 si dimette Sacco Giorgio
Il 31/12/1913 muore Rizza Antonio

GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Bisceglie Giuseppe
Ass. Tit.
Cancellieri Michele si dimette il 10/03/1913, dal 03/08/1913 Giordano Alessandro
Ass Tit.
Rizza Antonio
Ass. Suppl. Nocita Francesco
Ass. Suppl. Spanò Luigi
Segretario Procopio Gaetano di Michele
CONSIGLIO COMUNALE (dal 28/06/1914 al 22/09/1920)
Baldari Alessandro
Bisceglie Giuseppe
Cancellieri Michele
Critelli Francesco
De Luca Luigi
Giordano Alessandro
Giordano Cesare
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fu Domenico
fu Vincenzo
fu Francesco
di Luigi
fu Michele
fu Antonio
fu Antonio

n. 20/12/1838
n. 08/05/1858
n. 25/05/1852
n. 13/10/1863
n. 26/08/1857
n. 23/05/1874
n. 06/12/1872

proprietario
proprietario
proprietario
muratore
proprietario
farmacista
proprietario

Macchione Ercole
di Giuseppe
Maviglia Carlo
fu Nicola
Nocita Francesco
di Diodato
Nocita Salvatore
fu Pietro
Oliveti Cesare
fu Marcello
Pace Rosario 		
Rizza Domenico
fu Paolo
Spanò Luigi
di Salvatore

n. 24/04/1883
n. 28/01/1875
n. 07/06/1879
n. 16/09/1847
n. 10/07/1863
n. 02/10/1865
n. 25/01/1867
n. 20/08/1878

proprietario (nato a S. Mauro)
negoziante (nato a Crotone)
falegname
proprietario
barbiere
proprietario
negoziante

N.B. Il 28/6/1914 entrano in C.C. Critelli Francesco, Oliveti Cesare e Pace Rosario, che
sostituiscono Rizza Antonio deceduto, Sacco Giorgio dimissionario e Fiodi Gaetano
N.B. Il 15/04/1915 si dimette De Luca Luigi
Il 16/04/1916 si dimette Maviglia Carlo perchè è incompatibile
Il 22.03.1918 muore Oliveti Cesare
Il 06/04/1918 si dimette Pace Rosario perchè è incompatibile (incarico retribuito dall’Amm.)
Il 31/05/1920 muore Nocita Salvatore
N.B. Il 1917 e il 1918 Nocita Francesco e Spanò Luigi sono sotto le armi
GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Bisceglie Giuseppe dimessosi il 27/2/1916, dal 18/4/1916 Giordano Cesare
Ass. Tit
Baldari Alessandro
Ass Tit.
Giordano Alessandro fino al 3/4/1916, dal 9/5/1916 Cancellieri Michele
Ass. Suppl. Macchione Ercole, dal 9/5/1916 Nocita Francesco
Ass. Suppl. Maviglia Carlo, dal 9/5/1916 Pace Rosario, dal 29/10/1918 Macchione Ercole
Segretario Procopio Gaetano di Michele
CONSIGLIO COMUNALE (dal 22/09/1920 al 28/10/1925)
Baldari Alessandro fu Domenico
Cancellieri Michele fu Francesco
Chiodo Giuseppe
di Francesco
D’Alfonso Alfonso di Antonio
D’Alfonso Antonio di Gennaro
De Fazio Francesco di Pasquale
Facente Martino
di Pasquale
Giordano Alessandro fu Antonio
Giordano Cesare
fu Antonio
Iozzi Francesco			
Macchione Ercole
di Giuseppe
Nocita Francesco
di Diodato

n. 20/12/1838
n. 25/05/1852
n. 12/03/1888
n. 24/03/1889
n. 02/11/1891
n. 15/06/1880
n. 22/09/1884
n. 23/05/1874
n. 06/12/1872
n. 23/11/1892
n. 24/04/1883
n. 07/06/1879

proprietario
proprietario
falegname
commerciante
agricoltore
agricoltore
farmacista
proprietario
agricoltore
proprietario (nato a S. Mauro)
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Nocita Francesco
Rizza Domenico
Spanò Luigi

fu Antonio
fu Paolo
di Salvatore

n. 11/06/1886 barbiere
n. 25/01/1867 proprietario
n. 20/08/1878 negoziante

N.B. Alle elezioni del 12/09/1920 entrano in Consiglio Comunale: Chiodo G.,
D’Alfonso Alfonso, D’Alfonso Antonio, De Fazio F., Facente M., Iozzi F., Nocita
F. fu Antonio, che sostituiscono Nocita S. decaduto, De Luca L., Maviglia C. e Pace
R. dimissionari, e Bisceglie G., Critelli F., Oliveti G.
N.B. Il 06/03/1922 si dimette Nocita Francesco di Diodato
Il 15/11/1923 si dimette Nocita Francesco di Antonio
Il 27/06/1925 muore Baldari Alessandro
GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Giordano Cesare si dimette il 24/08/1921 dal 10/09/1921 Spanò Luigi
Ass. Tit
Rizza Domenico
“
“
D’Alfonso Alfonso
Ass Tit.
Macchione Ercole
“
“
Nocita F.sco di Diodato
Ass. Suppl. D’Alfonso Alfonso “
“
D’Alfonso Antonio
Ass. Suppl. Spanò Luigi
“
“
Facente Martino
Segretario Procopio Gaetano di Michele

Secondo periodo
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Comprende la gestione commissariale durante il fascismo e, dopo la
caduta di questo, l’amministrazione
comunale nominata dal prefetto.
Nel dicembre 1925 vengono
sciolti i Consigli Comunali, la rappresentanza amministrativa è affidata alla figura del podestà.
I podestà restano in carica per
circa 20 anni, dal dicembre 1925
fino al 1943. A Santa Severina c’è
continuità tra i consigli comunali e
l’amministrazione affidata ai podestà; infatti, il primo e l’ultimo podestà, Cesare Giordano e Luigi Spanò,
erano stati anche gli ultimi due sindaci.

Con la caduta del fascismo, dal 11.8.1843
al 20.2.1944, Spanò non si firmerà più podestà, bensì Regio Sindaco.
Alla gestione commissariale dei podestà,
finita con la caduta del fascismo, subentra
l’amministrazione comunale nominata dal
prefetto.
Alfonso D’Alfonso è il sindaco e rimarrà in
carica fino alla prima elezione amministrativa,
che si svolgerà, dopo la proclamazione della
Repubblica, il 31.3.1946.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GESTIONE COMMISSARIALE
(dal 26/11/1925 al 19/08/1944)
Dal 11/12/1925 al 25/06/1926
Segretario Comunale
Dal 12/07/1926 al 31/10/1928
Segretario Comunale
Segretario Comunale
Dal 22/12/1928 al 26/08/1929
Segretario Comunale
Dal 27/08/1929 al 07/12/1929
Segretario Comunale
Dal 07/12/1929 al 21/06/1930
Segretario Comunale
Dal 28/06/1930 al 6/01/1934
Segretario Comunale
Dal 23/01/1934 al 03/08/1935
Segretario Comunale
Dal 03/02/1934 al 29/06/1935
Segretario Comunale
Dal 13/07/1935 al 30/11/1935
Segretario Comunale
Dal 18/12/1935 al 04/01/1936
Segretario Comunale
Dal 4/01/1936 al 14/07/1936
Segretario Comunale
Dal 01/08/1936 al 11/08/1943
Segretario Comunale

Cesare Giordano
Commissario Prefettizio
Procopio Gaetano
Cesare Giordano
Podestà
Procopio Gaetano fino al 02/10/1928
Diodato Nocita (nato il 25.07.1907) dal 02/10/1928
Dott. Gaetano Brancia Commissario Prefettizio
Diodato Nocita
Dott. Cav. Carlo Leo
Commissario Prefettizio
Diodato Nocita
Ercole Macchione
Commissario Prefettizio
Diodato Nocita
Ercole Macchione
Podestà
Diodato Nocita
Rag. Francesco Cardace Commissario Prefettizio
Diodato Nocita
Ercole Macchione
Podestà
Diodato Nocita
Dott. Michele Galata
Commissario Prefettizio
Diodato Nocita
Michele Tigano
Commissario Prefettizio
Diodato Nocita
Michele Tigano
Podestà
Diodato Nocita
Luigi Spanò
Podestà
Diodato Nocita fino al 31/08/1940
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Segretari a scavalco
		
		
		
		

dal 11/09/1940 al 15/11/1940 Giuseppe Bonadio
dal 03/12/1940 al 28/02/1941 Pasquale Restucci
dal 07/03/1941 al 21/02/1942 Bruno Liperoti
dal 09/04/1942 al 12/01/1943 Francesco Cordua
dal 25/02/1943 al 31/07/1943 Vincenzo Marano

Dal 11/08/1943 al 19/08/1944 Luigi Spanò 20/02/1878 Regio Sindaco
Segretario Comunale dal 11/08/1943 al 11/11/1943 Vincenzo Marano
Segretario Comunale dal 27/12/1943
Giacomo Dima
AMMINISTRAZIONE COMUNALE NOMINATA DAL PREFETTO
ALLA FINE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE
26/08/1944 Sindaco D’Alfonso Alfonso n. Santa Severina
Assessore Facente Giuseppe n. Santa Severina
Assessore Maviglia Carlo
n. Crotone
Assessore Suranna Giuseppe n. Santa Severina
Assessore Schipani Ladislao n. Santa Severina
Segretario Comunale Dima Giacomo n. Casino

il 24/03/1889
il 27/10/1908
il 28/01/1875
il 28/08/1893
il 25/04/1910
il 08/10/1909

Terzo Periodo
L’undici aprile 1946 si insedia a S. Severina la prima Amministrazione
Comunale eletta dopo la proclamazione della Repubblica.
Fino ad oggi sono 14 i Consigli Comunali succedutisi, mentre sono 10 i
cittadini che hanno ricoperto la carica di sindaco.
Il primo sindaco eletto dal Consiglio Comunale (dal 1996 saranno direttamente gli elettori ad eleggere il sindaco) è stato Giuseppe Patanè.
Dal 1946 in poi i Consigli Comunali si rinnovano totalmente, generalmente
ogni 5 anni, anche se con modalità diverse, essendo stata modificata più volte
la legge elettorale.
La base elettorale è stata ingigantita: hanno diritto al voto tutti i cittadini,
uomini e donne di età superiore a 18 anni e senza limitazione di censo.
Per essere eletto consigliere, bisogna essere inseriti nelle liste, che si presentano alla competizione elettorale.
Il riferimento delle liste ai partiti politici è evidente; inizialmente la contrapposizione era essenzialmente tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista.
Il Consiglio Comunale eletto nel 1946 è composto da 15 consiglieri. E’
cambiata la rappresentanza sociale dei consiglieri: quasi la metà, 7/15, sono
agricoltori, 3 artigiani, 1 commerciante, 1 impiegato, 1 proprietario terriero, 2
i professionisti, Lino Cancelliere, avvocato, e Francesco Macchione, medico.
Nel 1952 si eleggono 20 consiglieri. Le due liste capeggiate da Giuseppe
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Patanè e da Francesco Galli ottengono un ugual numero di eletti. In Consiglio,
però, Francesco Galli è eletto sindaco con 11 voti.
Due mesi dopo l’elezione, il 12.7.1952, sette consiglieri si dimettono:
Antonio D’Alfonso, Luigi D’Alfonso, Tommaso Giordano, Ferdinando
Panza, Giuseppe Patanè, Guido Sacco, Giuseppe Suranna.
L’anno successivo si dimettono altri due consiglieri: Francesco D’Alfonso
e Salvatore Martino.
Il 16.9.1953 è il prefetto che, in seguito ad un ricorso, dichiara decaduti altri 3 consiglieri e scioglie il Consiglio. Questo perché i tre consiglieri
Pasquale Audia, Antonio Salerno e Pietro Suranna erano stati curati in ospedale, ed avendo anticipato le spese l’Amministrazione Comunale, essi erano
debitori verso il Comune e quindi incompatibili con la carica di consigliere.
Il 24.2.1953 viene nominato dal Prefetto commissario prefettizio Michele
Silipo.
Dopo le elezioni del 1956, avviene un fatto tragico. Michele Boccia, eletto sindaco il 6.6.1956, muore dopo nove giorni a Napoli, il 15.6.1956.
Il 27 giugno il Consiglio elegge sindaco Giovanni D’Alfonso, che ricoprirà tale carica fino al suo trasferimento, per motivi di lavoro, a Milano.
Per la terza volta in quella legislatura il Consiglio Comunale elegge un
Sindaco, che sarà Antonio Cortese.
Cortese, che era stato eletto tra i consiglieri di minoranza, sarà riconfermato nel 1959 (riportando 1300 voti contro i 420 del più votato dell’opposizione), nel 1963 e nel 1967.
Nel 1972 a Cortese, che per 18 anni aveva guidato l’Amministrazione
Comunale con liste ispirate alla Democrazia Cristiana, subentrerà Giuseppe
Miriello. Il professore Miriello sarà riconfermato nel 1978, governando per
10 anni con due coalizioni ispirate al Partito Comunista.
Nel 1978, anche se sconfitta, è candidata a sindaco una donna Teresa
Senese, sorella dell’Onorevole D.C Antonino Senese.
Nel 1972 era stata eletta per la prima volta, anche se di minoranza, un
consigliere comunale donna, Maria Giuseppa Apa.
Alle elezioni del 1986 è il professore Giuseppe Rizza, socialista alla guida di una coalizione di centro sinistra, ad essere eletto sindaco. L’altra lista,
che si ispirava al Partito Comunista, era guidata da Giuseppe Suranna, che
da qualche mese era subentrato a sindaco a Giuseppe Miriello dimissionario.
L’amministrazione viene sciolta, per le dimissioni di 9/15 consiglieri,
dal prefetto che nell’aprile 1986 nomina commissario prefettizio il dott.
Riccardo Caccavale.
Nel giugno 1986 sono tre le liste che concorrono alle elezioni amministrative: quella guidata da Giuseppe Suranna ispirata al PCI, quella guidata
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dal professore Rizza ispirata al P.S.I. e quella guidata da Anna Stefanizzi
ispirata alla DC.
Il professore Suranna viene eletto sindaco, ma non verrà riconfermato
nel 1991, quando per la prima volta a S. Severina una donna, Teresa Senese,
ricoprirà la carica di primo cittadino.
Negli anni novanta la politica dei partiti a livello nazionale vede profondi
sconvolgimenti. Alcuni partiti, che dal dopo guerra in poi hanno guidato la
Nazione, si sciolgono (DC e PSI), altri si trasformano ( PCI e MSI ), altri
sorgono (Forza Italia e Partito Popolare).
Nel 1996 Teresa Senese non si ricandida ed il dottore Giuseppe Rizza,
alla guida di una coalizioni di centro destra, vince le elezioni confrontandosi
con un’altra donna, la dottoressa Angelina Rizzuti.
Le ultime due competizioni elettorali vedono l’elezione a sindaco del dottore Bruno Cortese che, alla guida di due coalizioni di centro sinistra, si confronta con l’avvocato Diodato Scalfaro, esponente di Alleanza Nazionale,
che sarà eletto consigliere provinciale.
CONSIGLIO COMUNALE ELETTO IL 31/03/1946 Insediato l’11/04/1946
Cancellieri Lino
di Francesco
D’Alfonso Alfonso di Antonio
D’Alfonso Luigi
di Giuseppe
De Simone Pietro P.le fu Giovanni
De Simone Pasquale fu Antonio
Facente Giuseppe
di Martino
Gerardi Umberto
di Nicola
Iacometta Domenico di Luigi
Ingarozza Francesco di Giuseppe
Macchione Francesco di Ercole
Paolini Antioco
di Antonio
Patanè Giuseppe
di Francesco
Schipani Dante
fu Pasquale
Suranna Cesare
di Pietro
Tallarico Vincenzo di Giuseppe

n. S. Severina il 19/10/1908
Avvocato
n. S. Severina il 24/03/1899
Falegname
n. S. Severina il 09/12/1911
Falegname
n. S. Severina il 20/06/1914
Contadino
n. S. Severina il 05/10/1900
Contadino
n. S. Severina il 27/10/1908
Agricoltore
n. Simeri Crichi il 30/06/1893
Bracciante
n. S. Severina il 23/03/1911 Proprietario
n. S. Severina il 29/12/1906
Bracciante
n. S. Severina il 01/01/1915
Medico
n. a Tresumeraghes il 23/01/1892
Agricoltore
n. a Crotone
il 21/02/1887 Commerciante
n. a S. Severina il 26/04/1913 Collocatore
n. a S. Severina il 05/09/1888
n. a Casabona il 15/07/1896
Muratore

GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Patanè Giuseppe
Assessore Titolare Cancellieri Lino dal 3/12/1950 Facente Giuseppe
Macchione Francesco dal 3/12/1950 D’Alfonso Luigi
Assessori Supplenti Paolini Antioco, D’Alfonso Alfonso
Segretario comunale Pirito Luigi dal 13/02/1987 al 18/10/1947
Cerra Giuseppe (n. Bella di Nicastro il 14/11/1907) dal 18/10/1947
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25/5/1952
Ammirati Vincenzo di G.nni
n. S.Severina il 13/11/1908 agricoltore voti 681
Audia Pasquale
di G.nni
n. S.Severina il 06/12/1909 agricoltore voti 667
		
decad.16/09/1953
Benevento F.sco
di D.co
n. S.Severina il 22/01/1913 agricoltore voti 662
Chindemi Carmine di Ant.ino n. Vibonati il 08/08/1917 commerc. voti 653
D’Alfonso Antonio di Gennaro n. S.Severina il 02/11/1891 commerc. voti 677
		
dimiss.12/07/1952
D’Alfonso F.sco
di Luigi
n. S.Severina il 06/09/1913 commerc. voti 690
		
dimiss. 04/07/53
D’Alfonso Giovanni di F.sco
n. S.Severina il 24/06/1927 insegnante voti 653
D’Alfonso Luigi
di G.ppe n. S.Severina il 09/12/1911 falegname voti 665
		
dimiss.12/07/1952
Galli Francesco
di G.ppe n. Crotone il 21/09/1896 uff. Eserc. voti 697
Giordano Tommaso Alessandro n. S.Severina il 09/01/1914 farmacista voti 691
		
dimiss. 12/07/1952
Maida Giuseppe		
n. S.Severina il 17/3/1916 autista
voti 660
Martino Salvatore fu F.sco
n. Mesoraca il 18/02/1900
voti 670
		
dimiss. 08/02/1953
Panza Ferdinando di G.ppe
n. S.Severina il 19/10/1920 commerc. voti 681
		
dimiss.12/07/1952
Patanè Giuseppe
di F.sco
n. Crotone il 21/2/1987 commerc. voti 664
		
dimiss.12/07/1952
Ranieri Antonio
di Leonardo n. S.Severina il 18/11/1897 agricoltore voti 653
Sacco Guido
fu Giorgio n. S.Severina il 03/02/1915 inse.elem. voti 667
		
dimiss.12/07/1952
Salerno Antonio
di G.ppe n. S.Severina il 21/10/1898 invalido voti 672
		
decad.16/09/1953
Spanò Francesco
di Gio.Batt. n. S.Severina il 15/4/1912 agricoltore voti 664
Suranna Giuseppe di Cesare n. S.Severina il 10/02/1918 agricoltore voti 662
		
dimiss.12/07/1952
Suranna Pietro
di Cesare n. S.Severina il 18/08/1914 agricoltore voti 653
		
decad.16/09/1953
GIUNTA COMUNALE
Sindaco			
Assessori Titolari
			
Assessori Supplenti
Segretario Comunale

Galli Francesco
D’Alfonso Francesco, D’Alfonso Giovanni
Chindemi Carmine, Salerno Antonio
Ammirati Vincenzo, Benevento Francesco
Cerra Giuseppe nato il 14.11.1907
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ELEZIONI COMUNALI DEL 23/05/1954 C.C. insediatosi il 06/06/1954
Benevento Francesco di Domenico
Biafora Francesco di Nicola
Boccia Aniello
di Carmine
Cariano Guido
di Raffaele
D’Alfonso Giovanni di Francesco
De Fazio Giuseppe di Antonio
De Simone S.re V.zo fu Antonio
Lisi Giuseppe
di Ciro
Rizza Antonio
di Tommaso
Rizza Vincenzo
fu Giuseppe
Sacco Pietro
fu Felice
Salerno Vincenzo
di G.pp
Schipani Giovanni di F.sco A.
Suranna Giuseppe di Cesare
Tangari Domenico di Giuseppe
Tigano Antonio
di Michele
Cortese Antonio
di Bruno
Elia Oreste
fu Vincenzo
Parisi Adolfo
fu Salvatore
Pugliese Francesco		

n. S. Severina il 22/01/1913 contadino voti 760
n. S. Severina il 16/06/1898 agricoltore voti 746
n. T. del Greco il 09/07/1882 finanz pens voti 781
n. S. Severina il 01/01/1921 agricoltore voti 749
n. S. Severina il 24/06/1927 insegnante voti 777
n. S. Severina il 12/03/1922 agricoltore voti 758
n. S. Severina il 09/11/1910 agricoltore voti 759
n. Grottaglie il 13/03/1898 autista
voti 787
n. S. Severina il 05/091917 manovale voti 760
n. S. Severina il 02/08/1914 mugniaio voti 806
n. S. Severina il 06/06/1896 agricoltore voti 659
n. S. Severina il 06/10/1912 agricoltore voti 748
n. S. Severina il 21/04/1923 agricoltore voti 781
n. S. Severina il 10/02/1918 agricoltore voti 709
n. S. Severina il 06/10/1896 bracciante voti 721
n. S. Severina il 02/01/1918 operaio
voti 746
n. in U.S.A. il 29/07/1919 insegnante voti 613
n. S. Severina il 01/09/1922 		
voti 610
n. S. Severina il 18/07/1907 bracciante voti 608
n. S. Severina il 12/08/1922 agricoltore voti 608

GIUNTA COMUNALE del 06/06/1954:
Sindaco Boccia Aniello muore a Napoli il 15/06/1954
Assessori Titolari: Benevento F. , D’Alfonso G., Lisi G., Rizza V.
GIUNTA MUNICIPALE del 27/06/1954:
Sindaco D’Alfonso Giovanni si dimette il 09/10/1956
Assessori Titolari: Benevento F., Lisi G., Rizza V., De Simone V.
GIUNTA COMUNALE del 09/10/1956:
Sindaco 		
Cortese Antonio
Assessori Titolari:
Benevento F., Lisi G., Rizza V., De Simone V.
Segretario Comunale: Cerra Giuseppe
ELEZIONI COMUNALI DEL 07/06/1959 insediamento 20/06/1959
Audia Giovanni
Caputo Rocco
Cortese Antonio
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di Giovanni n. S. Severina il 07/01/1924 ins. element. voti 1192
fu Francesco n. S. Severina il 07/07/1914 agricoltore voti1129
di Bruno
n. in U.S.A. il 29/07/1919 insegnante voti 1300

D’Alfonso Luigi di Giuseppe n. S. Severina
Facente Giuseppe di Martino n. S. Severina
Frandina Amedeo di Antonio n. S. Severina
Giordano Armando fu Ugo
n. P. Policastro
Le Pera Francesco di Tommaso n. S. Severina
Miriello Antonio fu F.sco
n. S. Severina
Misiti Luigi
di Salvatore n. S. Severina
Nocita Giuseppe di Salvatore n. S. Severina
Pancari Antonio di Salvatore n. S. Severina
Panza Ferdinando di G.ppe
n. S. Severina
Schipani Giovanni di F.sco Ant. n. S. Severina
Squillace Giacomo di Giuseppe n. S. Severina
Stefanizzi Pasquale di Pasquale n.S. Severina
Elia Pietro
di Vincenzo n. S. Severina
Sacco Pietro
fu Felice
n. S. Severina
Squillace Francesco di D.con.
S. Severina
Stefanizzi Luigi
di Giuseppe n. S. Severina
GIUNTA COMUNALE
Sindaco:		
Assessori Titolari:
			
Assessori Supplenti:
Segretario Comunale:

il 09/12/1911 falegname voti 1123
il 27/10/1908 agricoltore voti 1197
il 10/10/1914 agricoltore voti 1136
il 07/11/1931		
voti 1165
il 21/08/1930 professore voti 1186
il 23/09/1906 bracc.agric. voti 1180
il 23/09/1911 agricoltore voti 1179
il 29/03/1913 bracciante voti 1173
il 17/08/1920 bracciante voti 1171
il 19/10/1920 commerc.
voti 1191
il 21/04/1923 agricoltore voti 1113
il 18/07/1926 fabbro
voti 1170
il 12/05/1923 agricoltore voti 1167
il 30/03/1925 agricoltore
voti 409
il 06/06/1896 agricoltore
voti 420
il 20/01/1932 commerciante voti 418
il 23/12/1921 agricoltore
voti 414

Cortese Antonio
D’Alfonso Luigi, Facente Giuseppe, Le Pera Francesco,
Stefanizzi Pasquale.
Pancari Antonio, Panza Ferdinando
Cerra Giuseppe

AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELETTA IL 10/11/1963
Audia Giuseppe
Blaconà Francesco
Barone Pasquale
Benevento Francesco
Cortese Antonio
D’Alfonso Francesco
De Fazio Giuseppe
Faragò Michele
Frandina Amedeo
Gabriele Armando
Le Pera Francesco
Marzano Leonardo
Miriello Giuseppe
Nicotera Luigi
Panza Ferdinando

di Giuseppe
di Antonio
di Antonio
di Domenico
di Bruno
di Luigi
di Antonio
di Giuseppe
di Antonio
di Giuseppe
di Tommaso
di Francesco
di Antonio
di Antonio
di Giuseppe

n. S. Severina
n. Caccuri
n. S.Severina
n. S. Severina
n. in U.S.A.
n. S. Severina
n. S. Severina
n. S. Severina
n. S. Severina
n. S. Severina
n. S. Severina
n. Rocca di N.
n. S. Severina
n. S. Severina
n. S. Severina

il 16/07/1910
il 01/01/1922
il 2912/1927
il 22/01/1913
il 29/07/1919
il 06/09/1913
il 20/10/1921
il 27/10/1938
il 10/10/1914
il 10/06/1929
il 21/08/1930
il 24/02/1920
il 20/10/1930
il 22/06/1920
il 19/10/1920

agricoltore
trattorista
falegname
agricoltore
insegnante
commerc.
agricoltore
professore
agricoltore
bidello
professore
agricoltore
insegnante
agricoltore
commerc.

voti 826
voti 778
voti 824
voti 791
voti 874
voti 778
voti 810
voti 830
voti 765
voti 768
voti 817
voti 798
voti 802
voti 779
voti 804
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Pugliese Francesco		
Mirante Giuseppe
di Nicola
Ranieri Francesco
di Leonardo
Squillace Francesco di Domenico
Verzino Antonio
di Vincenzo

n. S. Severina
n. S. Severina
n. S. Severina
n. S. Severina
n. S. Severina

il 12/08/1922
il 06/01/1926
il 09/08/1917
il 20/01/1932
il 17/06/1909

agricoltore
agricoltore
commerc.
commerc.
bracciante

voti 808
voti 563
voti 561
voti 585
voti 555

GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Cortese Antonio
Assessori Titolari
Audia Giuseppe, Benevento Francesco
D’alfonso Francesco, Le Pera Francesco
Assessori Supplenti De Fazio Giuseppe, Panza Ferdinando
Segretario Comunale Cerra Giuseppe
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 12.11.1967
Amelio Giuseppe
di Salvatore
Ammirati Vincenzo di Giovanni
Audia Antonio
di Giovanni
Benevento Francesco di D.co
Cortese Antonio
di Bruno
De Simone Salvatore di Antonio
Faragò Michele
di G.ppe
Frandina Amedeo di Antonio
Galasso Domenico di Pasquale
Malfei Pasquale
di F.sco
Mirante Mario
di Antonio
Misiti Salvatore
di Luigi
Pugliese Francesco		
Selvino Carmine
di Carmine
Squillace Alfredo
di G.ppe
Squillace Francesco di D.co
Giordano Antonio di Alessan.
Giovinazzi Alfredo di G.ppe
Miriello Giuseppe di Antonio
Segreto Giuseppe di Antonio
GIUNTA COMUNALE
Sindaco			
Assessori Titolari
			
Assessori Supplenti
Segretario Comunale
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n. S. Severina il 01/03/1942
n. S. Severina il 13//11/1908
n. S. Severina il 16/12/1925
n. S. Severina il 22/01/1913
n. in U.S.A. il 29/07/1919
n. S. Severina il 09/11/1910
n. S. Severina il 27/10/1938
n. S. Severina il 10/10/1914
n. S. Severina il 01/03/1915
n. Castelsilano il 23/11/1913
n. S. Severina il 06/06/1934
n. S. Severina il 03/09/1932
n. S. Severina il 12/08/1922
n. S. Severina il 27/04/1901
n. S. Severina il 17/09/1934
n. S. Severina il 20/01/1932
n. S. Severina il 04/09/1909
n. S. Severina il 10/07/1927
n. S. Severina il 20/10/1938
n. S. Severina il 13/10/1928

prof. lettere voti 911
agricoltore voti 903
impiegato
voti 908
agricoltore voti 889
insegnante
voti 948
agricoltore voti 892
prof. filosofia voti 900
agricoltore voti 888
agricoltore voti 908
imp. Poste
voti 906
agricoltore voti 882
commerciante voti 897
agricoltore voti 895
agricoltore voti 889
falegname
voti 893
commerciante voti 878
geometra
voti 523
agricoltore voti 479
insegnante
voti 541
agricoltore voti 501

Cortese Antonio
Benevento Francesco, Faragò Michele
Misiti Salvatore, Squillace Francesco
Galasso Domenico, Pugliese Francesco
Cerra Giuseppe

AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELETTA IL 26/11/1972
Colosimo Raffaele di Pasquale
Giovinazzi Alfredo di Giuseppe
Grimaldi Giuseppe di Albino
Malfei Pasquale
di Francesco
Mirante Mario
di Antonio
Miriello Giuseppe
di Antonio
Ranieri Francesco
di Leonardo
Rizza Dionigi
di Salvatore
Rizza Giuseppe
di Vincenzo
Spanò Salvatore
di Gaetano
Tigano Domenico
di Giuseppe
Tigano Francesco
di Salvatore
Apa Maria Giuseppa di Diodato
Cortese Antonio
di Bruno
Rizza Domenico di Paolo

n. S. Severina il 15/06/1930 operaio forest.
n. S. Severina il 10/07/1927 agricoltore
n. S. Severina il 26/01/1948 insegnante
n. Castelsilano il 23/11/1933 impieg. post.
n. S. Severina il 06/06/1934 agricoltore
n. S. Severina il 20/10/1938 insegnante
n. S. Severina il 09/08/1917 barbiere
n. S. Severina il 05/06/1925 falegname
n. S. Severina il 30/01/1946 profess. lett.
n. S. Severina il 23/07/1917 pensionato
n. S. Severina il 06/01/1932 muratore
n. S. Severina il 02/12/1908 negoziante
n. Napoli
il 01/03/1935		
n. in U.S.A. il 29/07/1919 insegnante
n. S. Severina il 26/12/1941 avvocato

GIUNTA COMUNALE
Sindaco			
Miriello Giuseppe
Assessori Titolari
Malfei Pasquale, Rizza Dionigi
Assessore Supplente
Tigano Domenico, Spanò Salvatore
Segretario Comunale
Cerra Giuseppe fino al 31/10/1972
			
Martucci Umberto dal 01/11/1972 al
			
Iannisodo Ugo dal 10/10/1973 al
			
Guerriera Mario dal 25/07/1977

voti 706
voti 706
voti 698
voti 724
voti 713
voti 725
voti 696
voti 704
voti 711
voti 698
voti 710
voti 712
voti 564
voti 580
voti 563

10/10/1973
29/06/1977

AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELETTA IL 14/05/1978
Biondo Antonio
Bomparola Antonio
Candelieri Mario
Coricello Antonio
Cozza Francesco
Giovinazzi Alfredo
Malfei Giuseppe
Miriello Giuseppe
Nicoletta Raffaele
Nicotera Salvatore
Suranna Giuseppe
Verzino Antonio

di F.sco		n. S. Severina il 18/03/1948
fu Domenico n. S. Severina il 19/07/1946
di Giuseppe n. S. Severina il 13/11/1950
di Francesco n. S. Severina il 17/08/1947
di Giuseppe n. S. Severina il 28/09/1946
di Giuseppe n. S. Severina il 10/07/1927
di Francesco n. S. Severina il 25/03/1935
di Antonio n. S. Severina il 20/10/1938
di Francesco n. Belvedere il 10/07/1924
di Michele n. S. Severina il 14/02/1937
di Pietro
n. S. Severina il 21/09/1955
di Vincenzo n. S. Severina il 17/06/1909

prof. Lettere
prof. Filosofia
cantoniere
dipenden. Sip
muratore
agricoltore
impieg. poste
insegnante
impieg. poste
agricoltore
insegnante
agricoltore

voti 743
voti 736
voti 741
voti 740
voti 726
voti 744
voti 744
voti 760
voti 745
voti 728
voti 764
voti 737
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Ammirati Mario
Iaquinta Luigi
Senese Teresa

fu Salvatore n. S. Severina il 11/12/1946 cantoniere
di Salvatore n. Verzino il 26/04/1929 segret. scuola
fu Agostino n. Curinga il 10/07/1937 insegnante

GIUNTA COMUNALE
Sindaco			
Assessori Titolari
Assessori Supplenti
Segretario Comunale
			
			

voti 685
voti 695
voti 694

Miriello Giuseppe
Biondo Antonio, Nicoletta Raffaele
Bomparola Antonio, Suranna Giuseppe
Guerriera Mario		
fino al 05/11/1978
Colicchio Raffaele
dal 05/11/1978 al 31/10/1980
Molino Carmelo		
dal 01/11/1980 al 12/10/1987

AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELETTA IL 26/06/1983
Ammirati Mario
Bruno Antonio
Candelieri Salvatore
Caputo Annibale
Cordua Antonio
Coricello Felice
De Simone Luigi
Gerardi Antonio
Iaquinta Luigi
Pignanelli Antonio
Rizza Giuseppe
Tigano Antonio
Squillace Tommaso
Suranna Giuseppe
Miriello Giuseppe

fu Salvatore
di Vincenzo
di Vincenzo
di Michele
di Giuseppe
di Giuseppe
di Pasquale
di Vincenzo
fu Salvatore
di Francesco
di Vincenzo
di Giuseppe
di Francesco
di Pietro
di Antonio

n. S. Severina il 11/12/1946 cantoniere
n. S. Severina il 14/03/1949 barbiere
n. S. Severina il 21/02/1936 oper. forest.
n. Rocca di Neto il 06/11/1951 prof. Lett.
n. S. Severina il 08/06/1947 agricoltore
n. S. Severina il 01/01/1951 imp.post.
n. S. Severina il 28/09/1956 operaio
n. S. Severina il 05/12/1942 muratore
n. Verzino		 il 26/04/1929 segr.scuola
n. S. Severina il 02/01/1949 oper.forest.
n. S. Severina il 30/01/1946 prof.lett.
n. S. Severina il 28/07/1950 muratore
n. S. Severina il 19/11/1956 prof. mat.
n. S. Severina il 21/09/1955 professore
n. S. Severina il 20/10/1938 insegnante

voti 801
voti 783
voti 782
voti 792
voti 777
voti 782
voti 777
voti 780
voti 789
voti 791
voti 826
voti 789
voti 773
voti 760
voti 758

N.B.: Il 05/02/1986 si dimette dalla carica di sindaco Giuseppe Rizza
Il 25/03/1986 si dimettono i consiglieri Ammirati Mario, Bruno Antonio, De Simone
Luigi, Gerardi Antonio, Tigano Antonio, Squillace Tommaso, Suranna Giuseppe,
Miriello Giuseppe. L’Amministrazione Comunale decade e il Prefetto affida la gestione
commissariale dal 16/04/1986 al 09/07/1986 al dott. Riccardo Caccavale.
GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Rizza Giuseppe
dimissionario dal 05/02/1986
Assessori Titolari
Iaquinta Luigidal 26/10/1984Tigano Antonio
Ammirati Mario
Assessori Supplenti Bruno Antonio, Tigano Antonio
Segretario Comunale Molino Carmelo
N.B.: Dal 16/04/1986 al 09/07/1986 gestione commissariale dott. Riccardo Caccavale
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELETTA IL 08/06/1986
INSEDIATA IL 03/07/1986
Biondo Antonio
Bruno Antonio
De Simone Giovanni
Le Pera Francesco
Malfei Giuseppe
Mirante Antonio
Miriello Giuseppe
Perrone Francesco
Squillace Tommaso
Suranna Giuseppe
Tigano Giovanni
Vona Carmine
Coricello Salvatore
Rizza Giuseppe
Schipani Pietro

di Francesco
di Giuserppe
di Vittorio
di Vincenzo
fu Francesco
fu emanuele
di Antonio
fu Carmine
fu Francesco
di Pietro
di Antonio
di Rosario
fu Francesco
di Vincenzo
di Amedeo

GIUNTA COMUNALE
Sindaco			
Assessori Titolari
Assessori Supplenti
Segretario Comunale
			

n. S. Severina il 18/03/1948
porf.lett. voti 746
n. S. Severina il 24/01/1942 guar. finanza voti 789
n. S. Severina il 10/03/1950 tecnicorad. voti 791
n. S. Severina il 01/01/1958 muratore voti 800
n. S. Severina il 25/03/1935 impieg. post voti 791
n. S. Severina il 06/06/1937 macellaio voti 778
n. S. Severina il 20/10/1938 insegnante voti 802
n. S. Severina il 03/11/1932 agricoltore voti 773
n. S. Severina il 19/11/1956 prof.mat. voti 808
n. S. Severina il 21/09/1955 professore voti 774
n. S. Severina il 21/12/1958 ferroviere voti 816
n. S. Severina il 19/07/1957 cantoniere voti 837
n. S. Severina il 29/04/1938 bidello
voti 432
n. S. Severina il 30/01/1946 prof.lett. voti 469
n. S. Severina il 30/06/1938 oper.forst. voti 431

Suranna Giuseppe
De Simone Giovanni, Miriello Giuseppe
Squillace Tommaso, Vona Carmine
Molino Carmelo fino al 12/10/1987
Di Bartolo Stefano dal 13/10/1987 al 27/09/1988
Pugliese Francesco dal 28/09/1988

AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELETTA IL 12/05/1991
Belcastro Antonio di Michele n. a Santa Severina 15/10/1961 voti 587 medico
Borda Roberto
fu Giuseppe n. a Santa Severina 09/11/1947 voti 587 op. forestale
Cortese Maurizio fu Antonio n. a Santa Severina 17/03/1957 voti 599 avvocato
Gabriele Paolo di Francesco n. a Santa Severina 04/10/1968 voti 562 studente
Giodano Salvatore di Cesare
n. a Catanzaro
26/02/158 voti 578 medico
Lamanna Carmine di G.ppe C. n. a Cutro
09/07/1937 voti 581 dott.in legge
Mazzei Paolo
fu Luigi
n. a S. Giovanni in F. 25/12/1987 voti 581 cantoniere
Mirante Domenico di Mario
n. a Santa Severina 21/03/1954 voti 573 uff. giudiz.
Schipani Renato fu Dante
n. a Santa Severina 23/01/1954 voti 574 imp.uff.lav.
Senese Teresa
fu Agostino n. a Curinga
10/07/1937 voti 603 insegnante
Tigano Isabella di Giuseppe n. a Santa Severina 03/09/1953 voti 575 appl. segret.
Ziparo Felice
fu Domenico n. a Santa Severina 30/11/1951 voti 588 professore
Miriello Vittorio fu Antonio n. a Santa Severina 20/02/1952 voti 516 seg.scuola
Suranna Giuseppe fu Pietro n. a Santa Severina 21/09/1955 voti 521 dip. region.
Tigano Giovanni di Antonio n. a Santa Severina 21/12/1958 voti 533 ferroviere
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GIUNTA COMUNALE
Sindaco			
Assessori Titolari
			
			
Segretario Comunale

Senese Teresa
Cortese Maurizio, sostituito per dimiss. da Borda Roberto
Lamanna Carmine, sostituito per dimiss. da Ziparo Felice
Mirante Domenico, Schipani Renato
Francesco Pugliese

AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELETTA IL 09/06/1996
INSEDIATA IL 15/06/1996
Commodo Francesco di Vincenzo
Frandina Antonio
di Amedeo
Luciano Francesco di Giuseppe
Macchione Erik
di Francesco
Malfei Francesco
di Pasquale
Rizza Giuseppe
di Paolo
Stefanizzi Giuseppe di Antonio
Tigano Mary
fu D.co
Vono Antonio
fu Michele
Barone Giuseppe
di Salvatore
Miriello Vittorio
fu Antonio
Ranieri Salvatore
di Antonio
Rizzuti Angelina
di Aldo
N.B: Il 09/11/1998
			

n. Belvedere
n. S.Severina
n. Catanzaro
n. S.Severina
n. Catanzaro
n. S.Severina
n. Catanzaro
n. S.Severina
n. S.Severina
n. S.Severina
n. S.Severina
n. S.Severina
n. Mesoraca

il 17/03/1950		 imp. postale
il 02/08/1947		 imp. postale
il 29/04/1961		 autista
il 18/10/1950		 medico
il 06/12/1966		 bancario
il 24/10/1937		 medico
il 09/04/1962		 dott. agraria
il 13/10/1964		 prof. lingue
il 04/12/1953		 medico
il 16/03/1969		 insegnante
il 20/02/1952		 segr. scuola
il 24/02/1959		 farmacista
il 27/04/1959		 funz ASL

si dimette Miriello Vittorio,
subentra Coricello Gaetano n. S. Sev. il 10/07/52

GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Rizza Giuseppe
Assessori Titolari
Macchione Erik
Frandina Antonio dal Caputo Annibale n. Rocca di Neto
il 06/11/1951
Segretario Comunale: Pacenza
ELEZIONI COMUNALI APRILE 2000
Sindaco
Cortese Bruno fu Antonio n. S. Severina il 31/03/1953 medico
Consiglieri: Ammirati Mario fu Salvatore n. S. Severina il 11/12/1946 cantoniere
Barone Giuseppe di Salvatore n. S. Severina il 16/03/1969 insegnante
Colosimo Antonio di Luigi
n. Torino
il 07/09/1974 dott. lettere
Coricello Adriana fu Salvatore n. Genova
il 13/10/1964 prof. lettere
Coricello Antonio fu Francesco n. S. Severina il 17/08/1947 dip. SIP
Miriello Annina fu Antonio n. S. Severina il 28/07/1947 prof. lettere
Salerno Alfredo fu Tommaso n. S. Severina il 18/02/1954 oper. forestale
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Suranna Giuseppe
Macchione Erik
Misiti Antonio
Parisi Antonella
Scalfaro Diodato

fu Pietro
fu Francesco
fu Salvatore
di Roberto
fu Raffaele

n. S. Severina
n. S. Severina
n. S. Severina
n. Crotone
n. S. Severina

il 21/09/1955
il 18/10/1950
il 27/06/1969
il 07/09/1973
il 22/01/1965

dip. provinc.
medico
oper. forestale
prof. lettere
avvocato

GIUNTA COMUNALE
Sindaco:
Cortese Bruno
Assessori:
Coricello Adriana, Biondo Antonio (esterno)
Ammirati Mario
sostituito per dimiss. da Colosimo Antonio
Cavarretta Silvano (esterno) sostituito per dimiss. Miriello Fernando
Segretario Comunale: De Bartolo S.
ELEZIONI COMUNALI 04/04/2005 insediamento 17/04/2005
Sindaco:
Cortese Bruno
fu Antonio
Consiglieri:
Basile Maurizio di F.sco
Biondo Antonio fu F.sco
Candelieri Mario fu Giuseppe
Colosimo Antonio di Luigi
Gabriele Maria
fu Giulio
Giordano Salvatore di Cesare
Miriello Fernando di Giuseppe
Vona Emilio
fu Francesco
Macchione Erik fu Francesco
Misiti Antonio
fu Salvatore
Parisi Antonella di Roberto
Scalfaro Diodato
fu Raffaele

n. S.Severina
n. in Germania
n. S. Severina
n. S. Severina
n. Torino
n. S. Severina
n. Catanzaro
n. Catanzaro
n. Crotone
n. S. Severina
n. S. Severina
n. Crotone
n. S. Severina

il 31/03/1953 medico
il 19/03/1977
il 18/03/1948
il 13/11/1950
il 07/09/1974
il 01/08/1953
il 26/02/1958
il 19/09/1973
il 10/10/1965
il 18/10/1950
il 27/06/1969
il 07/09/1973
il 22/01/1965

studente
prof. lettere
cantoniere
dott. lett.
dip. poste
medico
dott. lett.
muratore
medico
oper. forest.
prof. lett.
avvocato

					

voti 808
voti 61
voti 72
voti 87
voti 71
voti 51
voti 71
voti 135
voti 74
voti 70
voti 68
voti 73
voti 715 candidato a sindaco

NB.: Dopo la proclamazione del 17.04.2005 il consigliere Scalfaro Diodato si dimette e gli subentra Lamanna Roberto.
Nel giugno 2008 Roberto Lamanna si dimette e gli subentra il prof. Giuseppe Rizza
n. 30.01.1946.
GIUNTA COMUNALE
Sindaco:
Cortese Bruno
Assessori:
Candelieri Mario, Miriello Fernando
Rizza Francesco (esterno) nato in Germania il 09/02/1978
Vona Emilio
Segretario Comunale: Capuano Pietro.
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Realizzazione della cornice per la vetrata “Madonna di Lourdes”
collocata al centro della facciata della Cattedrale di Santa Severina
di Barbara Ferabecoli

La recente vistia a Santa Severina degli artisti di fama internazionale Piotr
Merkury e Barbara Ferabecoli ha stimolato il Parroco della parrocchia «Santa
Maria Maggiore» e Direttore dei Quaderni Siberenensi, don Serafino Parisi,
alla realizzazione di una cornice artistica, di fatto mancante, per la vetrata
che si trova sulla facciata della Cattedrale di Santa Severina. L’opera è stata
realizzata nel 1958 dalla ditta “Vetrate d’Arte Gianina” di Torino.
Con molta probabilità lo stile è riconducibile al pittore siciliano Pippo
Giuffrida (anche se la sua firma non appare sulla vetrata) che negli anni
sessanta aveva realizzato con la stessa ditta torinese una vetrata per la
Cappella Emmaus a Zafferana Etnea (CT) che ora è possibile ammirare al
terzo piano dell’albergo Emmaus (figura 1). Questo pittore – nato nel 1912
e morto nel 1977 – è stato a Catania l’ “alfiere della corrente neorealista”;
alla sua memoria è intitolata la Galleria Civica di Misterbianco, sua città
natale.
Di seguito pubblichiamo la Relazione artistica e quella tecnica, redatte
da Barbara Ferabecoli, per la progettazione della cornice, nonché la foto
che mostra la situazione attuale (figura 2) e il bozzetto che anticipa l’esito
finale (figura 3) e una possibile variante (figura 4) .
Relazione artistica
Quando ci si trova a completare l’opera di un artista rimasta incompiuta,
l’intento non può essere altro che cercare di accostarsi ad essa con rispetto e discrezione. L’opera la Madonna di Lourdes è una pregevole vetrata
datata 1958, progettata e dipinta, con tutta probabilità, (non è visibile la
firma) dal maestro siciliano Pippo Giuffrida, morto nel 1977. Negli anni
ha raccolto il favore e la devozione della comunità di Santa Severina, l’intervento che viene proposto è una cornice studiata per valorizzare e impreziosire questo quadro.
Dalla vetrata esistente saranno ripresi i colori, con le caratteristiche dominanti di rosa e bianchi, e la stessa accuratezza pittorica.
La prima cornice intorno al quadro è un merletto, nel centro dell’intreccio
regolare di un nastro d’oro saranno dipinte delle rose, come quelle che
sono ai piedi della Madonna. La cornice di rettangoli viola e aranci che
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si susseguono con ritmo regolare, lo circoscriverà, e, ripetuta per la terza
volta, delimiterà l’intera vetrata.
La struttura del telaio, che dovrebbe accogliere questa cornice, è simmetrica ed equamente ripartita, l’intenzione è anche quella di distogliere lo
sguardo da questa simmetria ripetitiva per concentrarlo solo sull’immagine, a tal fine gli spazi racchiusi dalle cornici viola/arancio, sono volutamente differenti (per quanto è possibile). Quindi la seconda porzione
di spazio delimitata è più stretta e contiene a destra e sinistra due lesene,
elemento non estraneo all’architettura della chiesa, poste su uno sfondo
scuro quale quello della grotta, che sorreggono e poggiano su una struttura
architettonica dove si ripetono simmetricamente dei piccoli rosoncini in
bassorilievo a ricordare quelli al centro dei cassettoni di legno del soffitto
della chiesa.
Al centro in alto un cherubino sostiene due ghirlande di fiori e frutta che
incoronano la Madonna come alla destra e alla sinistra della vetrata, dipinti negli affreschi, due angeli danzanti sorreggono una ghirlanda di fiori a
gloria dei santi effigiati appena sotto.
In basso ancora due ghirlande, ma di rami di edera a simboleggiare l’eternità del messaggio.
Questa cornice sarà interamente dipinta, come d’altronde lo è la vetrata già
esistente, ogni singolo pezzo sarà istoriato con l’ausilio di grisaglie (ossidi
metallici e silicati) e nel retro patinato, e impreziosito, dove occorre, con
interventi di sale d’argento.
I vetri saranno cotti ad una temperatura di circa 600 gradi.
Il vetro scelto sarà della migliore qualità (Lamberts) al fine di sfruttare al
massimo le qualità intrinseche alla materia di brillantezza e luminosità.
Relazione tecnica
La vetrata artistica tessuta a piombo che completerà l’opera: Madonna di
Lourdes, già esistente, seguirà le regole ancestrali di questo mestiere.
La tecnica sarà quella della scuola romana: i piombi si incrociano nella
tessitura ed entrano uno nell’altro ad ogni incontro (non un semplice accostamento). La saldatura sarà a stagno.
I vetri verranno tagliati secondo la forma dettata dalle dime di cartoncino
ricavate dal lucido del cartone a grandezza naturale realizzato dall’artista,
e la materia prima sarà di primissima qualità: vetro tedesco antico soffiato
a bocca “Lamberts”.
Una volta composta la tessitura, la vetrata sarà rifinita con una stuccatu256

ra che avrà una duplice funzione: quella strutturale di rendere stabile e
impermeabile il pannello e quella estetica di annerire i piombi in modo
da attivare l’effetto cromatico per contrasto e uniformare il colore delle
saldature.
I pannelli, che avranno nel perimetro esterno, inseriti nel piombo (da 10
mm), tondini di ferro di 5 mm per maggiore stabilità, verranno montati sul
telaio esistente, ripulito dallo stucco, e fissati con regoli fermavetro.
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La cornice artistica per il quadro della Madonna del Pozzolio
e il progetto per la Cappella degli Angeli
di Ilaria Celso e Daniela Galasso
All’artista Piotr Mercury, in occasione della stessa visita a Santa Severina,
è stata chiesta la realizzazione di un disegno per una cornice in argento, oro
e pietre preziose che sarà fatta – su commissione di don Serafino Parisi –
dall’orafo crotonese Michele Affidato, per sostituire quella attuale, che è in
legno, del quadro della Madonna del Pozzolio, già consegnato al laboratorio
di restauro della Soprintendenza.
Qui presentiamo solo due bozzetti della cornice (figure 5 e 6) e il progetto
di massima per l’ardattamento della Cappella degli Angeli (figura 7), posta
nella navata destra della Cattedrale di Santa Severina, che dovrà accogliere il
quadro della Madonna del Pozzolio. Segue il “Comunicato Stampa” redatto
in occasione della fusione dell’oro raccolto tra i fedeli di Santa Severina per
la realizzazione dell’opera.
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il pastorale in argento donato
all’Arcivescovo Mons. Domenico
Graziani in occasione del suo
ingresso in Diocesi.
Il dipinto (65,5cm x 49cm) attualmente si trova in restauro presso il
Laboratorio della Sovraintendenza
e presenta la Santa Madre di Dio
senza bambino, in atteggiamento
raccolto, a mani giunte, coperta
da un manto verde-blu su vestito
rosso con la testa e la postura atteggiate, sul modello di altre opere più note, per l’incoronazione.
Di fatto, negli anni ’50 del secolo
scorso, era stata posta una corona di 12 stelle con pietre preziose
sulla stessa linea dell’originaria
aureola. La posa, col passare del

Comunicato stampa
Giorno 13 Giugno 2009 alle
ore 18.00 nella Cattedrale
di Santa Anastasia in Santa
Severina, alla presenza del
vicario episcopale e parroco
don Serafino Parisi, dell’orafo
Michele Affidato e di un folto
numero di fedeli è avvenuta
la fusione dell’oro offerto dai
parrocchiani. Tale fusione
servirà per la realizzazione
di un’artistica e importante
cornice in argento, oro e pietre
per il quadro della Madonna
di Pozzolìo. La cornice sarà
realizzata dall’orafo Michele
Affidato che ha già fatto per la
parrocchia di Santa Severina
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tempo, ha deteriorato gravemente la tela (figura 8): ciò ha reso necessario
l’intervento degli esperti.
Alla Madonna del Pozzolìo è dedicata una chiesa omonima (detta anche di
S. Filomena), probabilmente nata come chiesa aristocratica data l’eleganza
della sua forma e la ricercatezza delle decorazioni del portale, ed inoltre
l’alta cupoletta di 15 archi e sedici
colonnine sormontate da capitelli
decorati di forme variate sul motivo fondamentale di un intreccio
di foglie. Si compone di 2 piani
costituenti ciascuno una navata
a forma rettangolare. Quella superiore termina con una piccola
abside munita di finestra, semicircolare e sporgente. L’ambiente
inferiore, quello propriamente
dedicato alla Madonna del Pozzo,
pare, secondo un’antica leggenda, che un tempo fosse adibito a
cisterna e che, in seguito, per via
di un miracoloso evento, venisse
trasformato in luogo di culto. La
Chiesa per il suo schema e per la
sua caratteristica cupola è ritenuta
come l’ultimo bagliore della civiltà bizantina in Calabria.
Il lavoro della cornice, che
dovrebbe anche comportare
l’adattamento della Cappella
della Madonna degli Angeli in
Cattedrale per la collocazione in
essa del quadro della Madonna
del Pozzolìo, sarà concluso per il
prossimo 8 settembre, memoria
liturgica del Nome di Maria.
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Escursione a “San Domenico” settanta anni dopo
di Armando Curto*

Ci sono ritornato settanta anni dopo. La prima volta fu con mio padre. Ero
ancora bambino. A Santa Severina ricorreva la festa di S. Antonio. Mio padre
mi prese per mano e a piedi, per la prima volta, mi condusse nel paese che gli
aveva dato i natali, Santa Severina. Ad attenderci era la sorella Eugenia, ansiosa di conoscermi. Eravamo a metà degli anni trenta. La giornata era calda.
Attraversammo il fiume Neto a dorso di mulo, e a piedi percorremmo la vallata
dell’ “Arango”, che porta alla salita di S. Domenico. In cima a questa l’ enorme
roccia precipite che sovrasta il viottolo (oggi sbarrato per motivi di sicurezza).
Giungemmo finalmente alle prime case, dove i resti del convento di S.
Domenico, distrutto dai terremoti del 1638 e del 1783, facevano ancora da padrone su un paesaggio mozzafiato che si apre sulle pendici della Presila spaziando fino all’azzurro del mare Jonio per giungere a Punta Alice, antica sede
del maestoso tempio di Apollo Aleo, che si contrapponeva all’altra Punta, dove
sorgeva il tempio di Hera Lacinia, racchiudendo il golfo dell’antica Kroton.
Proseguimmo ancora la salita in mezzo a vicoli e violetti, giungendo fin sotto il seminario, là dove zia Eugenia, felice e contenta, ci aspettava. Restammo
a Santa Severina tre giorni e poi di nuovo a piedi tornammo a Rocca di Neto.
Giunti a “Polligrone”, ricordo che mio padre volle espressamente fare una
breve sosta, perché, anche lui curioso forse più di me, sentiva il bisogno di aprire il grosso scatolone che la sorella gli aveva donato, e nel quale erano custoditi
da tempo una quantità di giocattoli che zia Eugenia aveva in più occasioni messo da parte per me, occultandoli alla vista dei diretti nipoti con i quali viveva.
La sorpresa fu grande e meravigliosa, perché non si trattava di giocattoli di
poco conto, ma di vari prototipi di macchine d’epoca con caricamento a molla,
che fino a quel momento io non avevo mai posseduto. Questa prima visita fatta
a Santa Severina significava per me una prima esperienza di vita in “positivo”,
che poi ho ripetuto negli anni della mia giovinezza, durante i quali ho continuato a frequentare la cittadina puntualmente in ogni festività sia di S. Antonio che
di S. Anastasia.
A quei tempi si viaggiava ancora in bicicletta, o tutto al più a schiena d’asino, almeno per chi ne possedeva uno, altrimenti si continuava a camminare a
piedi.
Ricordo di aver chiesto a mio padre da bambino: «Perché non costruiscono
un ponte su questo fiume Neto? ». E lui, con molta disinvoltura, mi rispose: «Un
giorno lo costruiranno».
*Mentre è in corso l’elaborazione grafica dei Quaderni Siberenensi apprendiamo, costernati, la
scomparsa del Cav. Armando Curto che ci aveva già inviato il presente testo che pubblichiamo
postumo, come una forma di perennità della sua presenza e amicizia (ndr).

263

Ci sono voluti sessanta anni di attesa, ma finalmente il tanto agognato e
sospirato ponte su quel fiume è stato realizzato, e oggi, a distanza di altri due
lustri, lo stesso manufatto è stato prolungato per l’intero alveo del fiume e collegato ad una comodissima strada asfaltata che porta fino al centro storico.
L’imponente opera oggi, dopo il completamento, offre al viaggiatore una
immagine piacevole, non soltanto dal punto di vista strutturale, ma anche e
soprattutto se guardata da quello ambientale. Infatti, l’opera, dopo il prolungamento, si inserisce armonicamente nella vallata sovrastante in cima alla quale si
eleva superbo il promontorio roccioso, sul quale è adagiato l’intero complesso
architettonico di Santa Severina con il suo maniero, da un po’ di anni completamente restaurato, il centro storico, la meravigliosa cupola e il campanile svettante della cattedrale del XIII secolo, complesso ormai da molti anni conosciuto
come La Nave di Pietra.
E ritornando con la mente al convento di San Domenico, voglio aggiungere
che, quest’anno (2008), nel mese di maggio in compagnia di Salvatore Pancari
- storico e studioso di Santa Severina - ci sono ritornato pellegrino, questa
volta con l’occhio del pittore. Ho dipinto un olio su tela, nel quale si evidenzia
l’amore profuso nella stesura del messaggio pittorico, e nel quale messaggio si
rispecchia chiaramente il luogo dell’anima, dove affondano le radici della mia
progenie.
I terremoti del 1638 e del 1783 danneggiarono il convento. Nel 1809 la chiesa era ancora aperta al culto, ma l’Arcivescovo Salvatore Pignataro, che guidò
la Diocesi dal 1818 al 1823, resosi conto che i danni subiti dal convento erano
irreparabili, essendo crollata parte della rupe, decise di sconsacrarlo.
E a proposito di rupe, oggi devo purtroppo aggiungere che, guardando proprio quella parte che sovrasta
il viottolo di San Domenico,
chiuso da più tempo (come
dicevo prima, per motivi di
sicurezza) si assiste ad uno
spettacolo tutt’altro che rassicurante: infatti, lo stato attuale delle “crepe in essere”
della stessa rupe, che si presentano in forma di fenditure verticali di considerevole
entità, ad onor del vero, non
fanno presagire nulla di tranquillizzante.
Che Dio ce la mandi buona!
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Lungo l’antico Neathos. Ricordando il Maestro Armando Curto
di Francesco Le Pera e Salvatore Pancari

Il Maestro Armando Curto ci ha lasciati.
L’affetto che lo legava a Santa Severina ed il contributo che ha dato con
la sua arte a tutta la sua terra resteranno indelebili nel pensiero dei suoi
abitanti.

Noi che lo abbiamo conosciuto e che con lui siamo cresciuti, in realtà e
per strade diverse, abbiamo avuto sempre un punto d’incontro che, a parte
la parentela e gli affetti, si materializzava nei ricordi comuni: l’aver trascorso la nostra fanciullezza tra le anguste vie di S. Severina, fossero esse
la Miseria, il Campo, Portanova, S. Domenico o tutte le altre.
Gli autunnali colori dei monti della Presila erano addolciti da una striscia di blu dell’intenso azzurro del mare; il tutto si confondeva in un caleidoscopio di colori contrastanti fra loro che da una parte ci turbava e
dall’altra ci affascinava quel terso giorno dell’ottobre scorso, mentre ripercorrevamo insieme la vecchia strada che da Rocca di Neto porta a S.
Severina, un percorso che si sarebbe concluso a S. Domenico, lì dove settant’anni prima suo padre, u ziu Luigi, a piedi, lo aveva portato a visitare
i suoi parenti.
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Un momento per ricordare persone care comuni, che lo aveva commosso e portato a realizzare l’opera “Il quartiere S. Domenico”, nella quale le
tinte cupe rendono più solenni gli antichi ruderi del preesistente convento
e che aveva collocato nella sua pinacoteca personale accanto ad una “Vista
del Castello da Montefuscaldo”.
Si sentiva santaseverinese. Aveva voluto che la locandina di una sua
mostra personale lo ritraesse mentre volgeva lo sguardo assorto al panorama di S. Severina, immagine riprodotta in dei chiudilettera che applicava
a tutta la corrispondenza che inviava per ragione di lavoro o di piacere.
Parlando di Santa Severina, dei suoi monumenti e della sua storia millenaria, li sentiva il centro culturale del Marchesato ed era orgoglioso di aver
dato, in questa direzione, il suo modesto contributo. Ricordava le mostre
personali fatte al Castello, la partecipazione ad iniziative culturali svoltesi
nella cittadina, i quadri che rappresentavano alcuni dei suoi monumenti
riprodotti in serigrafia strettamente numerata per consentire che non fosse
una sola persona a conoscerli e possederli, ma più persone sparse per l’Italia, ed anche all’estero.
Nel cercare le sue radici artistiche risaliva a Pitagora e diceva che, guardando questo panorama, i suoi contrasti, le sue contraddizioni, si può affermare che l’equilibrio dei contrari è l’armonia nella quale coesistono la
salute del corpo e la saggezza dell’animo, e sul loro ritmo scaturisce la vita
del cosmo.
Del concetto pitagorico di equilibrio apprezzava la capacità d’essere
armonia anche nelle situazioni più disparate.
Ripeteva, con piena convinzione, che ciò che sembra caos, nasconde
l’ordine delle cose imposto dalla natura, cosa visibile solo se l’uomo si eleva. Un concetto che rendeva facilissimo quando ti indicava un panorama
e la sua soffusa variegata tavolozza di colori, e ti diceva: « Se tu lo guardi
dall’alto, per esempio da un aereo, scopri l’ordine scandito dalla geometria
delle line di demarcazione data dai diversi colori dei campi, dal marrone
delle erbe secche al verde delle piante selvatiche, alla linearità dei campi
seminati, dalle macchie d’oro delle messi appena mietute, dai filari dei
vigneti al verde argentato delle macchie degli uliveti, dal caos passi alla
razionalità. Un ordine che emozionerebbe tutti se riuscissimo a percepire
la razionalità che la natura impone alle umane cose».
Il suo lavoro artistico si è svolto nel rispetto della natura, senza imitazione della stessa, diventando così una continua ricerca per il raggiungimento
di un perfetto equilibrio formale fra stabilità e movimento delle cose.
266

Il quadro per lui era una sintesi di forme e colori miscelati da uno stato
di grazia irripetibile.
L’arte pittorica non meno di quella architettonica, suo secondo amore, sono stati elementi essenziale delle sua vita vissuta in armonia con
il proprio tempo. Sensibile ed attento ai turbamenti sociali, ai valori che
cambiano, all’evoluzione che ci coinvolge, considerava l’arte non estranea
alla vita sociale. A suo modo di ragionare essa vive le ansie, i fermenti del
momento, partecipa aderendo o rivelando gli ideali della propria epoca,
e consente così alla società moderna di fare cultura. Insomma l’arte è vista come un crocevia di crescita che predispone l’uomo ad una maggiore
apertura e comprensione del suo prossimo, dandogli la possibilità di migliorarsi.
Armando dipingeva le cose che amava per diventare sempre di più
amante della verità. Con il suo lavoro ha voluto dare sempre un contributo fattivo per far sì che ognuno di noi avesse la possibilità di una crescita
spirituale e culturale nel mondo, che ci circonda, e diventare un frammento
pensante dell’universo dove oggi regna l’homo instabilis.
Guardando una sua opera tra i colori e le sue forme, si percepisce l’inquietudine del crescere che lo contraddistingueva. Un’inquietudine che
trovava un momento di transitorio riposo davanti ad un’opera conclusa o il
progetto ed il disegno di una casa da costruire.
Quel piacevole ed intenso viaggio di fine ottobre non è stato solamente
il nostro ultimo discorrere, caro Armando, il tuo ultimo ricordo, ma il tuo
testamento spirituale. Il testamento di un artista cresciuto tra queste terre
dove di te parla non solo la tua arte.
La tua presenza non è racchiusa solo nei musei o nelle pinacoteche,
pubbliche o private che siano. Ne sono testimonianza il colore del palazzo
dove dimora il tuo studio, il Villaggio Pino Grande a Savelli da te ideato
e realizzato, dove aleggia ancora la nobile figura del tuo Maestro Emilio
Notte e si sente il sussurro dei vostri discorsi sull’arte; le case da te progettate e costruite, la tua famiglia, i tuoi amici sparsi per il mondo, i sentieri
di questi monti che da infaticabile camminatore hai percorso in tutte le
direzioni.
Ti sia leggera la terra, Maestro Curto. La tua arte, il tuo impegno, il tuo
affetto ed il tuo sorriso saranno sempre con noi.
I ricordi, le emozioni, prendono il sopravvento. La nostra conversazione finisce qui.
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Con viva costernazione ho appreso la scomparsa del maestro Armando
Curto, noto pittore e carissimo amico a partire dagli anni settanta quando
arrivai a Santa Severina dalla natia Giardini e con un manipolo di amici
sotto l’incentivo del sindaco del tempo Giuseppe Miriello diedi vita a un
prestigioso premio di pittura diventato poi premio nazionale con la guida
del maestro Ernesto Treccani, del critico Giuseppe Selvaggi e del Gallerista
Giuseppe Buzzurro.
Ripercorrere l’entusiasmo che animava allora il maestro Curto nell’accogliere man mano che arrivavano dalle varie Regioni e dai singoli centri
della Calabria i singoli pittori, era una gioia per noi non ancora avvezzi alle
mostre in cui la figura di Armando Curto si realizzava mettendo in luce le
sue qualità di organizzatore in grado di ospitare a Rocca di Neto o a Santa
Severina pittori con l’esperienza di numerose partecipazioni a concorsi di
pittura e a prestigiosi premi.
Fu allora che potei percepire i soggetti e le qualità coloristiche del maestro Curto in grado di mettere in luce i caratteri salienti della Sila di Pino
Grande di Savelli, sua seconda patria e di Santa Severina dove le sue opere
insieme a quelle di altri affermati pittori facevano sfoggio nel cortile del
castello appositamente preparato dal rettore Francesco Patanè coadiuvato da
Roberto Candelieri, oggi affermato pittore a Perugia. Voglio ricordare inoltre le ultime attività del maestro Curto chiamato a collaborare dall’attuale
sindaco di Santa Severina nell’allestimento di mostre di pittura che hanno
avuto luogo prima a Sant’Antonio e oggi finalmente nel salone-teatro sotto
la Pro Loco, dove tutti i quadri premiati sono stati sistemati dalla bravura
del docente Enzo Ziparo e dai giovani del servizio civile. Grazie al maestro
Curto oggi abbiamo un patrimonio pittorico di primo piano ricco di opere
prestigiose che ricordano la sua pregevole attività che quest’anno riceverà
nell’ambito del premio Siberene 2010 un giusto riconoscimento della sua
attività benemerta del paese oggi ribattezzato Città d’Arte e di Cultura e che
ha ricevuto inoltre l’appellativo di centro storico di primo piano.
Grazie, maestro Curto, per questa tua attività pittorica posta sempre al
servizio di centri importanti e di primo piano. Noi ti ricorderemo sempre rileggendo anche l’ultimo articolo che hai scritto per Quaderni Siberensi dove
spesso sono comparse le tue opere a documentare la bellezza di una regione
sempre verde e bella nei suoi principali monumenti.
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