VINCENZO AVERSANO-SILVIA SINISCALCHI*
Dentro e oltre una Mostra geo-cartografica sull'identità geografica di Castelcivita:
definizione culturale per una politica di sviluppo1
Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Salerno,
Via Giovanni Paolo II, 132, 84084, Fisciano (Salerno)
Tel. 089 962039, e-mail: vaversano@unisa.it - ssiniscalchi@unisa.it

Riassunto
Al valore delle risorse naturali (tutelate dall'appartenenza al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, patrimonio Unesco dal '98), il territorio di Castelcivita (Salerno) aggiunge quello dell’eredità
geografico-storica, in buona parte non ancora esplorata, nonostante le valide indagini (recenti e meno
recenti) di studiosi locali. Le fonti geocartografiche reperibili in archivio, relative anzitutto alla nota
«questione demaniale» del Mezzogiorno, offrono indicazioni solo parziali per una ricerca sull’identità
territoriale della zona. Tuttavia i contenziosi territoriali ricadenti nel perimetro comunale di Castelcivita
(legati per lo più a usurpazioni private), documentati dalla cartografia solo per i secc. XIX-XX, se considerati
in ottica sistemico-relazionale e contestualizzati nell'ambito delle trasformazioni socio-economiche e
amministrative, di più ampio periodo, del Mezzogiorno d'Italia (la politica pre-borbonica e borbonica
anteriore e successiva a all’eversione dei feudi del Decennio napoleonico), possono diventare utili indizi per
la ricostruzione del «genere di vita» e del funzionamento del sistema produttore del paesaggio. A tal fine
diventa necessario il ricorso a fonti scritte (come la nota Inchiesta Jacini) e alla comparazione tra carte
demaniali, carte storiche di diversa epoca e finalità. Per mancanza di spazio, delle carte si sono interpretate
solo le tavolette IGM, estraendone e interpretandone i toponimi. Essi infatti costituiscono «spie» identitarie
per eccellenza dei processi plurisecolari di territorializzazione della subregione in oggetto, con le sue
trasformazioni, anche recenti. Un aspetto, quello della territorializzazione, tanto più rilevante, considerata
l'importanza strategico-pianificatoria del territorio inteso quale segno polivalente dell'azione performativa
dell'uomo sulla natura, oggi al centro di una crescente e rinnovata attenzione da parte del mondo culturale e
politico-amministrativo, in ottica di conservazione e valorizzazione. Il che vale ancor più per Castelcivita,
sede delle note Grotte carsiche.
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Abstract
The territory of Castelcivita (Salerno) adds to the value of his natural resources (protected from membership
in the National Park of Cilento, Vallo di Diano and Alburni, Unesco heritage since ‘98) the geographicalhistorical heritage, which, in most part, is not even been explored, despite the valid surveys (recent and
older) of local scholars. The geocartografiche sources available in archives, related primarily to the famous
“state property issue” of the South, they offer only partial information for a search on the identity of the land
area. However, territorial disputes falling within the municipal boundary of Castelcivita (related mostly to
private usurpations), documented from maps only for the XIX-XX centuries, if considered from a systemicrelational point of view, relating to the socio-economic and administrative changes of the South of Italy
(considering the politic the King Borbone, before and after the Napoleonic Decade), can become valuable
* La premessa e le conclusioni del contributo sono opera di entrambi gli autori, mentre i primi due paragrafi sono da
attribuirsi a V. Aversano e il terzo a Silvia Siniscalchi.
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Si tratta dell’esposizione intitolata Il territorio di Castelcivita “alla carta”. misure di un’identità plurale – Mostra
geo-cartografica – a cura di V. Aversano (con la collaborazione di S. Siniscalchi), supportata dai contributi di: R
Dentoni Litta, Martina Di Maio, E. Di Somma, nonché dal Progetto grafico di B. Pizzolante, M. Palmieri, A. Battiloro.
La ricerca rientra nelle attività del La.Car.Topon.St. (Laboratorio di Cartografia e Toponomastica Storica dell’Univ. di
Salerno) mentre l’evento tutto procede dal partneriato tra la stessa università, l’Archivio di Stato di Salerno, l’Ente
Grotte e il Comune di Castelcivita, il Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano. Permanente all’esterno dal
Luglio fino al preventivato Dicembre 2016 nel piazzale antistante le Grotte di Castelcivita, essa sarà poi trasferita a
Salerno per alcuni mesi, con probabile adesione di altri enti.
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clues for the reconstruction of the "kind of life" and of the way the landscape producing system. To this end,
it becomes necessary the use of written sources (like the note Investigation Jacini) and the comparison of
state-owned papers, historical maps of different ages and purposes. For lack of space, we have interpreted the
I.G.M. cartography only, extracting and interpreting their placenames. In fact, they are 'spies' identity par
excellence of the centuries-old processes of territorialisation of the subregion in question, with its
transformations, even recent. One aspect, that of regionalization, very significant, given the strategic
importance of a planning understood as a multi-purpose sign of the performative action of the man on the
land and on the nature, now at the center of a growing and renewed attention, in cultural and political sense,
from the perspective of conservation and development. This applies even more for Castelcivita, seat of the
notes karst caves.
Key words: Territory, Cartography, Placenames
Premessa motivante e obbligata sintesi “di partenza” sui contenuti della mostra in atto

L’interesse e la complessità dei temi “identitarizzanti” emersi nella strutturazione della
mostra di cui al titolo del presente contributo, concepita – secondo canoni già sperimentati da
Aversano – non solo come un prodotto tecnico-cartografico-estetico, ma come occasione di lettura
del territorio a fini scientifico-didattici e possibilmente applicativi (dove ogni scheda è
tendenzialmente una mini-monografia geografica), hanno “cospirato” a continuare il discorso,
allargandolo e approfondendolo, attraverso la delibazione di nuove fonti2, qualcuna peraltro
annunciata nel testo già in esposizione.
Rimanendo inizialmente “dentro” la mostra, donde occorre obbligatoriamente partire, giova
ricordare che coi “pezzi” esposti (16 rappresentazioni manoscritte, datate dal 1862 al 1933,
comparate con cartografia e altre fonti successive e attuali) si è voluto “servire” al visitatore uno
speciale menu ”alla carta”, per evidenziare la particolarissima identità, sia urbana che comunale, di
Castelcivita. Per un verso essa è stata infatti città greco-lucano legata a Poseidonia, divenuta poi
romana (col nome di Paestum, esemplato sul Paistom lucano) e caratterizzata da molti piccoli
castelli (=fortezze), dal che il nome medioevale di Castelluccia, per nulla singolare femminile
secondo la comune interpretazione, ma invece palesemente plurale neutro di Castellucium; per altro
verso essa è stata centro di un vasto spazio indiviso e a disposizione delle comunità: una peculiarità
propria di tutto il territorio dell’Alburno, che probabilmente, nella sua generica forma aggettivale,
significa appunto «bene territoriale comune» (Cerreti, 2007), riferibile, monte a parte che finora ne
aveva da solo accaparrato il senso, anche a dfferenti oggetti geografici (città, porto, ecc.).
Per una singolare e felice circostanza – si permetta di riportare quanto già scritto
nell’inquadramento della mostra – «le carte rinvenute nell’Archivio di Stato di Salerno riguardano
soprattutto la cosiddetta “questione demaniale”, e cioè le tortuose vicende secolari degli abusi di
privati sul terreno pubblico», per cui questa esposizione «finisce per dimostrarsi eccezionalmente
coerente e funzionale al suo principale obiettivo: la ricerca dell’identità profonda del territorio di
Castelcivita, territorio che un tempo fu oggetto della utilizzazione di tutti, senza essere proprietà di
nessuno. Quasi come l’invito utopico di Papa Francesco ad abbandonare gli egoismi per «salvare la
casa comune». In precedenza si era osservato che la «[…] notevole consistenza areale odierna dei
demani dell’Alburno aperti agli «usi civici», benché residua, non fa che confermare questa
caratterizzazione comunitativa del territorio, con particolare accentuazione proprio nel Comune di
Castelcivita. Infatti, secondo i dati ufficiali dell’Ufficio Tecnico Comunale, in esso ancora
giacciono, pur dopo le secolari assegnazioni quotiste – oggetto precipuo della mostra – ben 1602
ettari, 72 centiare e 6 are, cui va aggiunta la superficie del demanio sito in agro di Ottati per la
2

Il riferimento è ai toponimi I.G.M., alla nota Inchiesta Iacini del 1877, ai regolamenti quasi coevi (per la «Polizia
urbana» e per l’esercizio degli usi civici su terreni demaniali), ad altri documenti custoditi all'Archivio di Stato di
Salerno, infine ad alcune pubblicazioni sull'identità, la religiosità, le feste popolari e simili, relativamente a Castelcivita
e all’area alburnino-cilentana e del Calore.
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presenza dell’exclave amministrativa in zona Secchietiello (ha 413, ca 18, a 78). La “demanialità
territoriale complessiva” […], attestata quasi sempre nelle stesse località riscontrabili nelle carte
antiche (Montagna, Medoro, Tempone S. Maria Valle Bensa, Petrosa-Piano Barile, CampiglioSambuco, Costa della Valle, Macchitelle, Sambuco-La Nuda, Vallecono, Cuccolo, Anzo Cisterna, S.
Giovanni, Mortellina, Varco della Rocca), oggi ammonta dunque ad ha 2015, ca 90, a 84 (oltre 20
kmq), pari a quasi il 35% (più di un terzo!) della superficie totale del comune (kmq 57,64)».
In verità, alcune carte esposte giacciono in fondi diversi da quello demaniale: «tra esse, una
proviene dal Tribunale Civile-Perizie Post-Unitarie, un fondo utile a conoscere le attività
manifatturiere, che nel nostro caso esibisce solo un trappeto, modesto congegno atto alla spremitura
delle olive, il cui olio è stato uno dei prodotti più qualificanti di Castelcivita, da sempre venduto
anche alla Fiera di Salerno. Del Fondo Prefettura […] fanno parte due carte qui esposte e
consistenti, rispettivamente, in un atto di permuta consensuale tra il Comune e il Demanio nazionale
[…] e in un abuso edilizio intra-urbano (con erosione di un micro-giardino preesistente […]).
Particolare significatività geografica rivela infine – e per questo è stato selezionato e proposto alla
osservazione – il disegno del bacino imbrifero di un lontano affluente del Ripiti-Fiumicello, parte
del più ampio bacino del Calore».

Figura 1-“Montagna parte boscosa e parte seminatoria promiscua tra D. Nicola Bueris, Ed il Comune di Castelluccia
sita nel Comune medesimo”. La pianta, disegnata dall’Architetto Francesco Adinolfi, è tra le più belle e indicative di
quelle esposte nella mostra: riguarda infatti la richiesta, da parte del sig. Bueriis, realativa alla restituzione della
tenuta ex-feudale denominata Montagna, usurpatagli dal comune di Castelluccia. Fonte: Archivio di Stato di Salerno,
Atti Demaniali, b. 165, f.lo7, c. 166 (foto: Enzo Di Somma; riferimenti tecnici e archivistici: Martina Proietti).

La ricerca dell’identità, sarà bene rimarcarlo, è stata condotta anche «per fasce altimetriche»:
«all’“occhio del geografo” non può sfuggire il fatto che i vari tipo di sfruttamento del suolo agrario,
soprassuolo arboreo-erboso e sottosuolo (=falde acquifere in ispecie), riflettono tali fasce. Esse,
partendo dai circa 50 metri del piano di scorrimento del fiume Calore, giungono ai 1704 del Monte
della Nuda e a quote prossime in altre vette poste ai confini settentrionali del comune, spesso
mostrando dirupi a roccia nuda, marchi naturali del Monte Alburno […], pietraie, pascoli e magra
vegetazione, tipici fenomeni carsici (doline, grotte, sorgenti), ben visibili nella cartografia I.G.M.,
qui richiamata spesso per confronto con le vecchie carte, non sprovviste di simboli (tratteggio e
sfumo, con colori), termini della vita quotidiana e nomi di luogo caratterizzanti (geonimi, idronimi,
fitonimi, ecc.). Fatta salva l’estrema articolazione morfologica della superficie territoriale, composta
di continui saliscendi anche a quote basse, dovuti fra l’altro alle incisioni generate dai valloni
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(donde i ricorrenti termini timpa o timpone, ad indicare collinette a margini scoscesi), si può
comunque parlare di zone di pianura (fino ai 200 m), di collina (al di sopra e fino ai circa 500 m) e
di montagna (di lì approssimandosi ai 2000 m) […].
«Ciò significa che le popolazioni del nostro territorio, per sopravvivere in un contesto di
massima poco aperto ai commerci esterni, hanno praticato l’“integrazione verticale delle attività”
[…], utilizzando: la collina per dar sicurezza all’insediamento e per concentrarvi l’arboricoltura
(olivo, vite) e gli orti urbani ed extraurbani; la montagna (con la fascia delle latifoglie e quella del
faggio e delle aghifoglie oltre gli 800 metri) per ricavarne legna da ardere e soprattutto d’opera
(navi, case, travature, infissi, mobili, attrezzi da lavoro, vari utensili), nonché prodotti di semplice
raccolta o di caccia (castagne, selvaggina, ecc.), praticando intensivamente l’allevamento
soprattutto ovino grazie ai pascoli montani; la pianura, quando non troppo insalubre causa disordine
idraulico, nel coltivare giardini irrigati, note specie ortive e la cerealicoltura, peraltro presente anche
sulle altre fasce, specie nei periodi di incremento demografico o crisi belliche. Ovviamente le zone
piane sono servite per la monticazione stagionale delle greggi, pendolari dall’alto in basso al
sopraggiungere dell’inverno (e viceversa in primavera), attività che giustifica tanti terreni promiscui
e, come detto, la radice “comunistica” del qualificativo alburno, elemento identificativo profondo
del territorio».
D’altra parte, aggiungo, in regime privatistico non è mai tanto libero e fluido (historia
docet!) il passaggio “altimetrico” delle greggi! Come si vedrà, in Jacini alcuni di questi aspetti
geografici vengono ancor più dettagliati e sistematizzati.
Alla ricerca di altre “misure” dell’identità castelcivitese: un primo sforzo di arricchimento

Cerchiamo ora di spingerci, per quanto possibile, “oltre” i risultati della mostra secondo il
dichiarato preventivo. Sarà utile appoggiarsi in prima battuta alla nutrita letteratura sull’argomento
identitario, dichiarando già da subito che lo spazio a disposizione non consente se non una
panoramica breve ed essenziale (per necessità scarna di citazioni puntuali: si avverte in particolare
che per l’Inchiesta Jacini non è possibile citare le pagine, scritte a mano e prive di numerazione),
come del resto avverrà anche per le successive analisi condotte sulle fonti già precisate in esordio.
Le numerose ricerche d’indirizzo socio-etno-antropologico o genericamente storicoculturale, compiute da studiosi per lo più locali (ma non per questo immeritevoli, anzi sempre molto
motivate da “amor patrio”), sottolineano tutte l’isolamento geografico, favorito dall’altimetria, dalla
morfologia accidentata (ondulazioni anche nel fondovalle Calore sotto il 200 ms.m. e nella collina),
dalla carenza di vie di comunicazione facilmente percorribili (quella che la geografia chiama
“scarsa accessibilità”), laddove mi permetterei aggiungere l’esistenza di un isolamento, anche
rispetto al suo stesso territorio comunale, dello stesso centro, caratterizzato da notevoli pendenze,
vie strette, gradini e rampe, per cui si dice che gli abitanti “saltellino” più che camminare (per tutti,
cfr. Martucci e Di Rienzo. 2000, p. 65).
a) Qualche appunto da ricerche sulla cultura spirituale e materiale

Una “perifericità”, dunque, non solo “tecnico-geometrica” ma fondamentalmente
“culturale”, consistente in un forte conservatorismo degli usi e dei costumi, specie sul versante
religioso, in quanto i preti cattolici, anche attualmente, non hanno ostacolato troppo le forme di
culto e di “pietà popolare”. Nonostante la povertà diffusa, che non consentiva nemmeno l’acquisto
di sedie per i luohji di culto (di solito si pregava seduti a terra), le processioni registravano offerte in
natura – ora trasformatesi in soldi appesi alla statua – per le divinità; era d’abitudine offrire doni di
grano e olio sulle tombe il giorno dei morti; durante la Settimana Santa si svolgevano riti speciali
partecipati da confraternite e ricchi di canti popolari in vernacolo (Martucci e Di Rienzo. 2000,
rispettivamente a p. 108 e pp. 82-83), riti legati spesso a credenze mitiche alquanto eterodosse (‘O
munaciello: Martucci e Di Rienzo, 2002, p. 287-88), coesistenti con quelle “allineate” (le anime del
Purgatorio: Martucci e Di Rienzo. 2002, p. 284).
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In tale contesto, forse anche la richiesta al Consiglio Provinciale (8/5/1862) di
inquadramento amministrativo nel Mandamento di S. Angelo a Fasanella, con distacco da
Roccadaspide, benché giustificata dal «maggior conto» che il comune trovava «per vicinanza e
facilità di accesso», sottintende una scelta di integrazione con territori più interni e più “alti”
(dunque più omogenei fisicamente e culturalmente…); lo stesso dicasi nel contempo
dell’inquadramento parrocchiale di Castelcivita alla Forania di Fasanella (Martucci e Di Rienzo,
2000, p. 52), benché l’allineamento dell’assetto diocesano a quello amministrativo civile sia una
recente tendenza più generale nella dinamica amministrativa in Italia (Aversano, 1995).
Non a caso dagli studiosi viene messo in risalto il binomio “potere politico-amministrativo”/
“potere ecclesiatico”: era grave scandalo, ad esempio, se un sindaco o un maresciallo dei carabinieri
si assentava dalle funzioni liturgiche in occasione delle fste del Patrono o dei Santi “sponsorizzati”
dall’amore-timore del popolo (su tale linea ricorderei anche il lancio di uova e arance in chiesa da
parte dei giovani alle ragazze prescelte come fidanzate: Martucci e Di Rienzo. 2002, p. 283).
D’altra parte i Santi, nonostante la soppressione degli ordini religiosi, sono rimasti in tanti (con
riflesso anche nella toponomastica: V. qui il elativo paragrafo), come pure le connesse chiese,
cappelle o conventi (cfr. il par. 1.8, Gli agiotoponimi greci e gli altri luoghi di culto, in Figliolia
Forziati 2015, pp. 98-128): emblematico il fatto che i patroni a Castelcivita sono due, S. Nicola e S.
Cono, entrambi con antichità di culto, virtù e funzioni precipue, a parte la Madonna di
Costantinopoli (esiste una strada a Lei intestata, come anche una Rupe di Costantinopoli) ed altre
madonne e santi (Figliolia Forziati, 2015, passim tra pp. 12-128). A questo autore si debbono molte
indagini scrupolose sul tema, riprese anche da altri ricercatori che lo hanno spesso interpellato
attraverso interviste (cfr. in proposito l’utile bibliografia sulla religiosità popolare, in Martucci e Di
Rienzo, 2000, pp. 125-133)3.
C’è poi il capitolo delle feste popolari, sagre, fiere e simili, su cui sarebbe troppo lungo
intrattenersi. Basti ricordare che nel multicitato libro (Martucci e Di Rienzo, 2000) c’è una Parte
Seconda dedicata ad Itinerari storici e culturali del Cilento e del Vallo di Diano, in tutto dieci, tra
cui quello pertinente Castelcivita a p. 144, dove si ricordano le date delle feste ai vari santi, della
Sagra del fungo porcino, nonché l’attrattiva delle Grotte, della Torre angioina, ospitante il «Museo
della civiltà contadina», e dei vari luoghi sacri, tra cui il Monastero di S. Gertrude e il Convento di
S. Antonio.
Più afferente al nostro discorso identitario, attento al «genere di vita» di geografica vidaliana
memoria, è poi il classico tema degli “usi e costumi”, che in fondo divergono solo per una maggiore
“arcaicità” da quelli ben noti della “civiltà contadina”. Ed ecco l’importanza degli anziani, molto
rispettati, che una volta «dicevano cunti» e organizzavano i ritmi della giornata lavorativa, laddove
un rilevante ruolo era rivestito dalla donna, collaboratrice attivissima (i genitori cucinavano pei figli
che tornavano dal lavoro dal loro podere, talvolta assai distante: Martucci e Di Rienzo, 2002, p.
290) ma anche oggetto di discriminazione maschilista (le adultere venivano emarginate se non
espulse dal contesto sociale). Misere le case, poveri abituri spesso di legno, dotati di una cisterna
per acque piovane, ma con assenza di servizi e di acqua potabile (che si prendeva alla fonte
pubblica, sopportando talora lunghe file di attesa), con suppellettili sudice e fatiscenti (materassi di
“sfoglie” di granone, cimici dappertutto, anche in testa alle persone…). Non mancavano i giorni di
festa, come le nozze, il cui pranzo si organizzava a casa con balli (tarantella), non essendoci la
possibilità di “andare al locale” (inesistente) e neppure di accumulare una dote (Ivi, 2002, pp. 291292).

3

Sui particolari poteri di alcuni Santi, come S. Michele, S. Nicola, cfr. Martucci e Di Rienzo. 2000, p. 109; su S.
Antonio pacificatore, emblema della fratellanza e difensore del comunitarismo, ivi, p. 69; su S.Vito e S. Donato che
punivano chi coltivava nel loro giorno di festa (Martucci e Di Rienzo, 2002, p. 283); su S. Cono e S. Chiara, salvatori
contro i Napoleonidi e, ancor prima, gli Almugaveri durante la Guerra del Vespro: Martucci e Di Rienzo, 2000, p. 91);
sul Crocifisso miracoloso (Martucci e Di Rienzo, 2002, p. 282). Non si contano i vari miracoli registrati (uno per tutti,
quello di S. Giueppe che risuscita un bimbo: Martucci e Di Rienzo, 2000, p. 282 ).
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Quanto all’alimentazione, posto che olio e vino autoprodotti restavano disponibili (sempre
se residuati dalla vendita al mercato esterno), l’alimentazione era carente di farinacei (pane e pasta,
barattata con Eboli e Salerno: Ivi, 2002, pp. 279-80), sostituiti dall’abbondanza di patate, ma non di
verdure e frutta fresca (in parte acquisita dai comuni limitrofi), non mancando talora prodotti
sottolio e caramelle fatte in casa…Nel vestiario erano comuni e “identitari” i Zambitti, calzari tipici
della categoria prevalente dei pastori, non a caso usati anche dai frati francescani, tanto che in
occasione della festa di S. Francesco erano presenti gli zampognari alla messa delle quattro di
mattina (Martucci e Di Rienzo, 2000, pp.73-74 e p. 107). Anche se, per dispregio, correva e corre
per tutti i castelcivitesi il “blasone popolare” (cioè il nomignolo) di «Li zambitti de la Castelluccia»,
le ragazze preferivano per marito, rispetto al contadino, un pastore, cui riconoscevano una maggiore
importanza sociale e ricchezza economica, ritenendolo perciò più rassicurante e “matrimoniabile”.
b) Castelcivita nell’Inchiesta Jacini

Il noto relatore, rispondendo alla prima delle “chiamate” (Terreno e clima) previste dal suo
rigido schema descrittivo-interpretativo, prima di definire il clima piuttosto freddo per la sua
esposizione anche in ragione dell’altitudine e il territorio «esposto a tutti i venti di quell’alta
regione», rimarca subito una doppia dicotomia geografica: una interna al comune tra la parte piana
sottostante al paese, più fortunata, e quella restante meno produttiva4; l’altra tra il comune di
Castelcivita e quelli situati sul versante settentrionale degli Alburni («Sicignano, Postiglione, Petina
e loro adiacenze»), ricchi «di acque fluenti perenni» [= sorgenti], dove vegeta rigoglioso un bosco
di Nocelle, Carpini, Castagni, Querce, Ontani, ed altre piante silvestri». Di poi cita il numero degli
abitanti (2661, a fronte dei circa 2000 attuali), di cui 3-400 vivono «abitualmente in campagna» in
case sparse, delineando poi una specie di carta della utilizzazione del suolo, articolata in 5 zone
agrarie: Oliveti (100 moggia); Querceti (150); Arbosti e vigne (200): 1000 a semina; 2000 per
pascolo; 300 a bosco, per un totale di 8000 moggia5. In verità i suoi dati appaiono un po’ traballanti
e incerti, giacché più oltre rettifica, scrivendo: «Per importanza prevalgono le piante legnose di
Boschi ne’quali vegeta in massima parte il Faggio-l’Abete-il Cerro, e simili, come pure prevalgono
l’Olivo, la Vite-i Cereali di ogni specie, ed il bestiame da lavoro, da latte e da soma.// La parte
coltivata di questo suolo in pianura si può ritenere per moggia circa 2500 com’abbiam detto, ed in
Montagna poi dove pur si semina la Segala, il Granturco, ed altro e circa 1000 altre moggia che in
totale approssimativo formano 3500 circa annualmente coltivato. Il resto è pascolatorio e boscoso»
(strano che dimentichi la patata, che pur appresso nomina tra le piante a radice tuberosa, coltivata
«in vasta scala»).
Di qui fino al paragrafo «Viabilità» segue una serie di informazioni tecnico-agronomiche,
su cui non si può dettagliare in questa sede, salvo a ripercorrere la teoria dei titoli, già ben
indicativi, sintetizzandone al massimo il contenuto. Nella descrizione delle colture troviamo: Piante
erbacee, Leguminacee, Piante alimentari, Piante a radice tuberosa, ortensi, tessili, da foraggio,
rispetto alle quali è forse più interessante sottolineare – come indice di arretratezza – quelle che
mancano o scarseggiano (agrumi, distrutti dal gelo, carrubi, pistacchi e simili, ortaggi non bastevoli
al consumo e importati dai mercati vicini, tabacco – che richiederebbe forti investimenti – e le
poche malattie da cui esse sono afflitte, ricevendo piuttosto danni dalle numerosissime capre, da
buoi, talpe e topi. Venendo alle «Industrie speciali derivanti dalle piante»: il vino prodotto con
metodi antichi e conservato in botti di castagno; l’olio abbondante che si fa stringere nel frantoio
4

Il sito del paese, pur essendo «su amena collina dal lato meridionale del celebrato Alburno» e «su roccia calcarea» (ne
sottintende la stabilità?), è «scoperto di alberi qualunque, ammenoché di qualche raro olivastro che si vede vegetare
sparso in qualche piccola regione di quel versante». «Invece i terreni sottostanti al paese in piè della collina sono feraci
e produttivi di ogni specie di coltura, e in genere poi vi vegeta l’Olivo, da cui il più degli abitanti ritrae la sua
ricchezza». Più oltre osserverà che piuttosto fiorente è l’agricoltura delle piccole zone: grazie agli operai, «anzi
all’operaio, il quale applica la intelligenza non ultima del proprietario coi suoi capitali». Ma sui rapporti sociali nelle
campagne tornerà in appresso…
5
Dato che il moggio locale è pari a ha 0,408789, la superficie agraria stimata dallo Jacini ammonta a circa 3270 ettari.
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«con sistema calabrese che fa perdere molto prodotto», la cui sanza «viene ceduta dai proprietari
agli industriali»; la macerazione del lino e della canapa, che si fanno maturare con l’immersione nel
fiume o in qualche «fossetto», prima di essere maciullati col mangano; frutti seccati «su gratini di
vimini e ginestre», per autoconsumo; carbone da industrie forestali. Pure in questo settore importa
“quel che non c’è o non si fa”, ossia l’utilizzazione di cortecce d’alberi per tintorie, per sughero o
per potassa, la brillatura del riso (coltivo inesistente), la distillazione di alcool, «se non un po’ del
vino», la fabbricazione dello zucchero («né si coltiva la barbabietola né il sorgo»), l’estrazione del
succo di limone, la cura del bergamotto e di altri agrumi, la molitura meccanica (energia fornita
unicamente da animali).
Nel paragrafo «Animali e loro prodotti»: la razza bovina, poco assistita da veterinari, viene
sfruttata solo per lavoro; quella equina (cavalli, muli e asini) «per comodità e non per
industria»;quella ovina e caprina, indigena e non incrociata, si alimenta dal «pascolo errante»
d’estate in alto, d’inverno nelle bassure (prima l’abbiam chiamata “monticazione”), producendo
latte, lana, carne e letame, nonché distruzione di coltivi, siepi e arbusti (è il caso delle capre: oggi
nel Parco simile problema danno i cinghiali…). Particolare è la razza suina, anch’essa indigena e
mai migliorata dal governo, da Comizi agrari o da privati, nutrita con ghiande d’inverno e tramite
pascolo errante d’estate, mentre pollame e conigli «bastano e non si importano». Nonostante tante
carenze e assenze (l’ultima è quella del baco da seta), lo Jacini ritiene, contraddicendosi con quanto
scriverà al termine della relazione, che in definitval’agricoltura, ancor priva di irrigazione (salvo
«acque di scolo e di fogne» al servizio di «orti sottoposti»), e di «opere idrauliche, di scolo,
bonifiche di terreni paludosi, ed acquitrinosi», sia «piuttosto in via di progresso». Eppure la sua
analisi prosegue, lamentando, nel paragrafo “Industrie derivanti dagli animali», la mancata
produzione (e sottintesa) commercializzazione di burro, pur in presenza di ottimi e saporosi latticini
e cacio, ricavati tuttavia solo da pecorini e caprini; e così la scomparsa dell’industria del cuoio [si
ricordi che un vecchio nome di Castelcivita, Castelluccia Corduana, derivava propria da questa
attività], fermi restando i proventi da locale commercio di lana, non organizzata con lavaggi e
depositi, ma che doveva essere cospicua se da ogni capo si ricavava, attraverso la doppia tosatura di
maggio e settembre, uno o due chili in media.
La relazione sull’agricoltura e l’allevamento si conclude con ragguagli sui sistemi di
coltivazione e rotazione agraria sulla conservazione dei prodotti (nei bassi), sui concimi (solo di
stalla e non artificiali), sugli «Istrumenti agrari e macchine» (rimasti all’aratro e alla zappa!) e sulle
condizioni di sfruttamento dei contadini, che vanno anche a lavorare altrove a misere condizioni:
sappiamo da altre fonti (Martucci e Di Rienzo, 2002) che il raccolto delle olive andava per ¾ al
padrone e per ¼ al raccoglitore…Viene ribadita la scarsità delle esportazioni (olio, grano, ghiande e
animali da carne), l’assenza di credito agrario (solo un piccolo Monte frumentario mal funzionante,
che apre la strada al più strangolatorio strozzinaggio) e di istruzione tecnica, causa la lontananza dei
Comizi e delle società agrarie di Incoraggiamento. La conclusione è che il ricavo lordo e netto dei
poderi oscilla dal 5% al 10%, dedotta le spese di coltivazione e le imposte (un calcolo che più
avanti dichiarerà quasi impossibile…).
Nella seconda parte, la relazione si fa meno statistica e più “concettualizzata” in chiave
socio-umanistica, con qualche ripetizione o ripresa di argomenti già accennati prima. Intanto, poche
battute son dedicate alla viabilità, fatta di una Strada provinciale, parecchie consortili e Comunali
obbligatorie «che poco giovano all’agricoltura», mentre è perfettamente inutile parlare di
«miglioramenti riconosciuti suscettibili di immediata applicazione». Ritorna il discorso
sull’ampiezza delle proprietà, di massima piccole, eccetto poche estese in media 25 moggia, molto
al di sotto della soglia (100 moggia) che possa renderle produttive: le Opere pie ed altri corpi morali
posseggono beni di qualche entità maggiore degli altri proprietari (più oltre lamenterà l’assenza del
credito agrario con casse di risparmio). Viene colto “in itinere” il processo di quotizzazione del
demanio, oggetto principale della nostra mostra: la proprietà deriva da eredità o da soppressione di
enti morali con assegnazioni favorite da giusti e utili pagamenti a lungo termine, in un àmbito dove
il Comune possiede terre incolte e rocciose (per pascolo), boschive e «Semenzabili», in parte «da
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quotizzarsi» e in parte «quotizzate a’ Cittadini poveri». La divisione della proprietà non influisce
sul carattere dell’agricoltura, ma purtroppo genera – e qui per la prima volta la descrittiva si fa
accorata denuncia – disparità sociali, nel senso che l’esistenza di grandi, medi e piccoli proprietari
si traduce in una «scala di progressione dal piccolo al grande nel lusso, nell’agiatezza, e nella
povertà».
Ricordata l’esistenza di fabbricati e industrie garantite da una società di assicurazione,
l’accusa è rivolta anche, per i «vari gravami» sul suolo, agli Enti morali soppressi, ora Demanio, e
alla esistente Congrega di Carità. Ben tre imposte gravano sul suolo in generale: la fondiaria
governativa, la provinciale e la comunale, la quale ultima è arrivata al limite dell’80% circa oltre la
ricchezza mobile e il focatico (finanziante i servizi propri del comune). Stante l’incompletezza del
catasto esistente, non si può determinare con certezza il rapporto tra l’imponibile catastale col
reddito reale depurato delle spese di coltivazione. In presenza di questi fattori, uniti alla crescita
della manodopera operaia e coltivatrice e ai cattivi raccolti «per le vicissitudini delle stagioni», «si
vive generalmente a stento, e le famiglie invece di progredire deperiscono alla giornata», per cui
aumentano in vasta scala i furti campestri e l’emigrazione.
Il discorso sulle relazioni tra proprietari e coltivatori dei suoli, definite inizialmente
«democratiche, e familiari piutosto», nasconde di fatto il pregiudizio borghese sulla «malafede del
colono» nel dichiarare l’entità dei raccolti, sulla quale «si finge tante volte di non vedere per non
distrarli maggiormente dal lavoro»: atteggiamento inevitabile, giacché il proprietario non soggiorna
di solito sui propri fondi. Prevalendo un contratto di mezzadria “alla buona”, affitti ben
regolamentati ce ne son pochi e di massima gratuiti per le case coloniche («dove ve ne sono», posto
che nessun miglioramento è avvenuto a seguito delle trasformazioni proprietarie), sostituite negli
altri casi dai pagliai, costruiti dagli stessi contadini. Queste le clausole: il proprietario paga la
fondiaria e il colono mette il lavoro e le sementi, eccetto che per i terreni scadenti, per i quali esse
sono equamente ripartite fra i contraenti. I frutti vengono divisi a metà o con due parti al
proprietario e una al colono, a seconda dei casi.
Tremendi appaiono i ritmi del lavoro, svolgendosi esso dal sorgere al tramonto del sole in
inverno, con un’ora di riposo dopo mezzogiorno in estate. Lo stato generale sanitario è «ottimo
generalmente», si vive in media 70 anni (rari i novantenni), ma malattie frequenti risultano le
«infreddature» e le «terzane miasmatiche», derivanti dall’abitudine di dormire all’aperto in
vicinanza di paludi e acque di macerazione del lino, oppure «dalla insalubrità e succidezza delle
abitazioni in paese»: l’«angina difterica» ha mietuto molte vittime di recente tra i bambini. Un
medico condotto, pagato dal Comune, cura gratuitamente la popolazione, in mancanza di un
ospedale e di società di mutuo soccorso. L’inchiesta, avviandosi alla fine, si sofferma sull’istruzione
pubblica e privata scarsamente funzionante, afflitta dalla dispersione scolastica, ad eccezione delle
più profittevoli scuole serali. Jacini prende atto tuttavia della positività della leva obbligatoria, che
rende i contadini «in certo modo istruiti, morali, disciplinati, e rispettosi», diversamente dagli
esentati. Egli tocca poi il delicato problema dell’emigrazione, rivolta verso l’America, già massiccia
ma dai prevedibili effetti, se pur ancora non avvertiti, di mancanza di braccia «atte al lavoro»,
ravvisandone con acutezza le cause non tanto nella miseria quanto nella diffusa convinzione di un
impossibile miglioramento, in patria, della condizione economica e della qualità della vita.
Rinunciando a parlare dei costumi, del vitto e del vestito, assimilabili a quelli della Provincia, l’A.
conclude malamente la propria analisi (che sa molto di monografia geografica tradizionale per
l’approccio sistematico-descrittivo “dall’esterno” e la ricostruzione del «genere di vita»), tenendo
cautamente fuori dal suo giudizio morale la classe dirigente e affermando che circa «la moralità, e
l’onestà de’ contadini si può dir poco perché nel generale son di cattiva fede». Intelligentibus
pauca…
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L’identità di Castelcivita, intrisa di patologie sociali, secondo alcune fonti d’archivio
Varie sugli «affari comunali»

Continuando l’itinerario annunciato, il sondaggio si sposta in archivio, e precisamente su
una nutrita serie di documenti custoditi nel Fondo Prefettura, II Serie, dell’Archivio di Stato di
Salerno, che trattano gli affari dei Comuni, andando dal 1862 al 19306. Essi confermano e
completano il quadro del “genere di vita” castelcivitese, già delineato attraverso il commento delle
carte e altre fonti prese in considerazione, offrendo alcune novità, sulle quali ovviamente mi
soffermerò.

Figura 2-“Casa Ecclesiastica-Monastero S. Sofia di Castelcivita Seminatorio ed incolti con Querce. Ceraso o Capo la
Scala”. La pianta rappresenta il fondo, denominato Capo la Scala, un tempo appartenente alle monache del Monastero
di Santa Sofia, oggetto della contesa tra il nuovo proprietario, sig. Spera, e il comune di Castelcivita. Fonte: Archivio
di Stato di Salerno, Atti Demaniali, b. 169, f.lo 47, c. 71 (foto: Enzo Di Somma; riferimenti tecnici e archivistici:
Martina Proietti).

Da tali documenti, insomma, si ricava da un lato la testimonianza della normale vita
amministrativa e sociale, dall’altro una serie di usurpazioni e abusi i più vari (dissodamenti illeciti,
incendi di boschi con relative contravvenzioni, ecc.), le perizie relative ai danni procurati, e simili.
Non trascrabbile è una permanenza testimoniale “di fondo”, e cioè la progressiva annessione al
Comune dei beni dei soppressi ordini religiosi, come ad esempio quelli delle Clarisse del Monastero
6

È questa la datazione delle Buste n. 317-325, dei cui annessi fascicoli (311 in totale) è possibile apprendere
sommariamente il contenuto, grazie alla schedatura, illuminata da un commento generale, pubblicatane da alcuni
studiosi (Aliberti, et alii, 2006). Di tale lavoro mi sono avvalso, talvolta consultando i documenti in originale,
contenenti peraltro molti “pezzi” cartografici già esposti in mostra.
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di S. Sofia (b. 321, f.lo 13), del resto ben documenti cartograficamente nella mostra che precede e
giustifica la presente analisi geografica. Sorprendono l’inedita del brigantaggio come causa del
rinvio di un autorizzato taglio di bosco in zona Montagna (b. 317, f.lo 16), oppure una tipologia
insolita di abusi non lungo le strade, ma rispetto al fiume Calore (costruzioni lungo le sue rive,
palafitte e asportazione di sabbia nell’alveo: b. 318, f.lo 4,; b. 319, f.lo 20) e ai suoi affluenti
(illegale derivazione d’acqua con canale, «nocivo alla salute pubblica»: b. 318, f,lo 34; perfino
deviazione totale di corso d’acqua di uso pubblico: b. 321, f.lo 14).
Non meno interessante è la conflittualità con gli abitanti dei limitrofi comuni (abusi di un
cittadino di Postiglione nel bosco – in b. 319, f.lo 25 –, fenomeno valutabile come “isteresi sociale”,
dato che prima dell’eversione feudale e della delimitazione geometrica dei comuni era normale
frequentare terre di uso promiscuo tra “università” vicine. Assoluta novità è la testimoniata presenza
di «neviere», affittate a terzi (b. 321, f.lo 1), che talora venivano coartati nella loro attività di
esportazione di neve (b. 324, f.lo 36): il provvedimento è del 1917 e forse ricade nel più generale
divieto di esportare prodotti e derrate di ogni tipo, a causa della guerra. Infine, a completare il
panorama dell’assistenza sanitaria e sociale, ben delineato dallo Jacini, c’è la notizia del
funzionamento di un servizio ostetrico per i poveri, giusta la «nomina di una levatrice condotta» ( b.
323, f.lo 17), e la protesta ecologico-economica sulla “criminale” distruzione del manto boschivo in
zona Macchietelle, da parte di una Associazione Lavoratori, di certo nata, su principi socialisti, nel
bollente clima rivendicativo a cavallo dei due secoli (b. 325, f.lo 32).
Regole per l’ordine sociale

Sempre nello stesso Fondo sono reperibili i testi delle “contromisure” a fronte del disordine
territoriale appena illustrato, necessariamente prese dalle autorità comunali e controfirmate dal
Sottoprefetto e dal Prefetto. Si tratta dei regolamenti che disciplinano gli «Usi Civici» e la «Polizia
Edilizia»7, di cui è giocoforza ricordare solo i contenuti essenziali
Preceduta da un animato dibattito, riguardante soprattutto la tassazione prima inesistente –
ma comunque deliberata – degli animali asinini per il loro «erbaggiamento» nel demanio comunale,
questa regolamentazione riguarda i diritti di pascolo, di semina e di legnatico (rispettivamente ai
Cap. I, II e III), con le sanzioni previste per i contravventori (Cap. IV) e le disposizioni generali
(Cap. V). Importa soprattutto la definizione giuridica di questi diritti8, prima di accennare solo di
sfuggita ad altri articoli, attinenti le modalità e i limiti nell’esercizio degli stessi.
Intanto, va precisato che dei tre enunciati diritti solo quello di semina non è a titolo gratuito,
prevedendo un pagamento calibrato sull’estensione dell’area prescelta. Sotto questo profilo esso si
allontana maggiormente dal “comunismo originario” ancora pulsante nell’anima di questo territorio,
in senso esteso e non solo castelcivitese, anche se contraddetto dalla conflittualità ampiamente
scatenatasi segnatamente dal basso Medioevo in poi.
Il regolamento distingue tra i pascoli iemali ed estivi e ragguaglia sul corrispettivo di fida,
calcolato a seconda del numero dei capi e delle specie, stabilendo scadenze e varie clausole
burocratiche, tra cui le discussioni publiche tra numeratori (di capi immessi a pascolare) e cittadini.
7

Municipio di Castelcivita, Regolamento/Per l’esercizio degli usi civici – sui beni demaniali –, 20 Giugno 1890 (ASS,
Fondo Prefettura, II Serie, b. 321, f.lo 109; Idem, Regolamento di Polizia Edilizia, 16 Ottobre 1884 (ASS, Fondo
Prefettura, II Serie, b. 321, f.lo 19).
8
«Il diritto di pascolo consiste nella facoltà che ogni cittadino ha di condurre il proprio bestiame nei beni demaniali
incolti, nelle difese e nei boschi del Comune, pascolandone le erbe, gli arbusti inutili, e nutrendovi i maiali con le
ghiande e faggiuole naturalmente cadute dagli alberi che le producono./ Tale diritto ha origine da antichissima ed
immemorabile consuetudine, rispettata e riconosciuta con le presenti leggi e statuti pratici, e confermata da titoli, da
giudicati e dall’uso». «Il diritto di semina consiste nella facoltà che ogni cittadino ha di seminare e piantare generi
d’ogni specie nei terreni comunali coltivabili sulla montagna, non sottoposti a vincolo forestale, e mediante il
pagamento di un corrispettivo al Comune uguale, in misura di capacità, alla superficie del terreno seminato». «Il diritto
di legnatico, che ogni cittadino del Comune ha in forza degli stessi titoli indicati all’art. 1° del presente Regolamento
consiste nel prendere, senza alcun corrispettivo, nei boschi, nelle difese e nei demanii comunali legna da fuoco pei
bisogni essenziali della vita, limitatamente però al legname secco naturalmente atterrato e morto».
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Vengono determinati “ruoli” e tariffe, anche per gli stranieri, tassati per il doppio rispetto ai paesani.
Quanto poi alla semina, l’unica a titolo oneroso, come detto, è previsto l’intervento di agrimensori
per istituire un «ruolo di covritura», al fine di calcolare le imposizioni in base al prezzo delle
mercuriali dell’anno di riferimento. Il legnatico, infine, vien fatto pagare solo ai forestieri, con un
«giusto corrispettivo», ma sono assolutamente proibiti a tutti (paesani e non) l’industria e il
commercio nei paesi vicini del legno da lavoro e da costruzione.
La specularità di queste norme rispetto agli usi e costumi a dir poco “individualistici”,
riscontrati nelle analisi precedenti, è a questo punto evidente, ciò che vale anche per le norme (in 27
articoli) stabilite per il contesto urbano, dove speculazione edilizia ed altre irregolarità non
mancavano, come testimoniano alcune carte esposte nella nostrea mostra di riferimento. Non è
questa la sede per esprimere giudizi tecnici o storici, ma si può osservare che nel complesso le
disposizioni di dettaglio, dall’art. 7 in avanti, sembrano alquanto assennate, sostanziandosi in una
specificazione casistica dei principi dell’art. 6. Vale perciò la pena di trascriverne il testo,
precisando che in esso si chiarisce meglio il compito della «Commissione degli Edilizi», la cui
composizione e funzionamento appaiono regolati dagli articoli precedenti: «La Commissione
assistita ov’è d’uopo, dal proprio perito comunale, o da quello di un Comune vicino, ha l’incarico in
generale della vigilanza sopra tuti i lavori comunali nell’abitato e dei privati intorno le fabbriche in
prossimità delle piazze, aree e vicoli, passaggi pubblici aggravati di servitù pubbliche, che esistono
o che siano per aprirsi e formarsi; ed ha speciale mandato di sottoporre in ordine ai medesimi, alla
Giunta Comunale il suo parere proponendo i necessari ed opportuni provvedimenti, anche per la
conservazione degli edifizii ed oggetti esposti alla pubblica vista, aventi pregio architettonic ed
artistico, di decoro ed ornato del Comune. Ha l’incarico pure di vedere ed esaminare tutte le località
dell’abitato; ed ove mai per ragione d’igiene si credessero aprire nuove strade nell’interno
dell’abitato, la Commissione ne farà la debita proposta al Consiglio Municipale, ed il Municipio,
qualora ne sia d’uopo si uniformerà al disposto della legge 25 Giugno 1865 N 2359».
Lungi da noi, per ora, il confronto con la normativa degli attuali PUC (Piani urbanistici
comunali) e RUEC (Regolamenti urbani di edilizia comunale), tanto più ispirati ai “sacri” principi
di sostenibilità ambientale, quanto più traditi nei fatti…
L’identità territoriale di Castelcivita rispecchiata dalla toponomastica

La Toponomastica è da tempo riconosciuta come uno dei più potenti e accreditati strumenti
di indagine della Geografia9 e i toponimi di Castelcivita, studiati in ottica geografica, non fanno
eccezione, rivelandosi preziosi indicatori per la conoscenza di un territorio intimamente legato agli
aspetti naturali del suo spazio di riferimento. Un legame in questo caso realmente costitutivo, come
emerge dall’edificazione del centro sulla cima e il pendio di uno sperone e dalla presenza dell’uomo
del paleolitico nelle sue celebri grotte carsiche (con testimonianze risalenti a più di 40.000 anni fa).
Si tratta, dunque, di un’area di antichissimo popolamento, nella cui toponomastica sopravvive la
presenza delle colonizzazioni greca e romana (Figliolia Forziati, 2015, p. 288) e della rifondazione
medievale, testimoniata dalle sue denominazioni di Castellum Novum (XII secolo: AAVV, 1997) e
Castelluccia. Un toponimo tramontato con l’Unità d’Italia, come si è visto, ma di cui si conserva
memoria nel dialetto locale (a castellùccë: AAVV, 1997), nonché nelle fonti storiche, come quelle
cartografiche: è il caso, per esempio, della carta cosiddetta “aragonese” del XV secolo (Fig. 4a),
dove compare appunto il toponimo Castelluccia, che però già nella cartografia seicentesca del
Magini (Fig. 4b)10 è sostituito da “Castelluzzo”, essendone stato frainteso, nel frattempo, il
significato plurale (si veda qui quanto in merito scrive Aversano).
9

Per una visione d’insieme dei molteplici orientamenti degli studi di Toponomastica in ambito geografico si rimanda ad
Aversano (2007) e ad Aversano-Cassi (2008).
10
A tal proposito si vedano gli studi di Valerio-La Greca (2008) e di Aversano-Siniscalchi (2016). La denominazione
“Castelluccia” nella carta aragonese sembra contraddire quanto affermato da Cestaro (2006, p. 94), secondo il quale
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Di tali trasformazioni la toponomastica castelcivitese presente e remota è dunque memoria
preziosa, conservando in sé alcuni indizi essenziali per l’individuazione del rapporto verticale tra
collettività e ambiente fisico-naturale, nonché di quello orizzontale con le comunità limitrofe nel
corso dei secoli. Di questi aspetti risultano particolarmente interessanti gli elementi permanenti del
“genere di vita” locale, un argomento prettamente geografico che si inserisce a pieno titolo nel
concetto di paesaggio, inteso quale segno polivalente dell’azione performativa umana sulla natura e
oggi al centro di una crescente e rinnovata attenzione da parte del mondo culturale e politicoamministrativo (basti pensare alla “Convenzione Europea del Paesaggio”).
Senza volersi dunque addentrare nella complessa materia dell’origine storico-linguistica ed
etimologica dei nomi di luogo di Castelcivita, se ne propone qui un’analisi di tipo induttivo,
attraverso un procedimento classificatorio ideato da Vincenzo Aversano (2006 e 2007) su
consolidate basi teorico-metodologiche, avente lo scopo di mettere a fuoco, a scale diverse e
interrelate, i più rilevanti caratteri identitari di un territorio, legati appunto al “genere di vita” dei
suoi abitanti e quindi desumibili dal significato delle sue denominazioni11. Lo schema punta a
semplificarne l’analisi, senza banalizzarla, e ad ampliarne al massimo il raggio di osservazione,
fondandosi sulla decodifica semantica e sulla riduzione in corrispondenti sigle (items) della rete
toponimica territoriale, grazie a cui diventa possibile costruire i caratteri identitari prevalenti del
territorio in esame, sulla base del numero di occorrenze di ciascun item (cfr. Tabelle 1 e 2).
Nel caso dei toponimi di Castelcivita il censimento è stato realizzato a partire dalla
cartografia al 25.000 dell’Istituto Geografico Militare di Firenze (Tavolette), sulla base di un
“collage” (Figura 1) tra cinque differenti carte topografiche – Castelcivita (F.198, II N.O.), Altavilla
Silentina (F.198, IV S.E.), Roccadaspide (F. 198, III N.E.), Sicignano degli Alburni (F. 198, i s.o.) e
S. Angelo a Fasanella (F. 198, II N.E.) – grazie al quale è stato possibile osservare l’intero
perimetro dei limiti amministrativi comunali, censendone quindi i relativi toponimi12.
Sono stati così contati complessivamente 139 nomi di luogo, la cui classificazione generale
(riportata nella Tabella 1) vede la netta prevalenza di 78 denominazioni legate a natura, forma e altri
aspetti visibili del paesaggio geografico (56% sul totale), seguite da 56 toponimi desunti da
cognomi e nomi personali (40% sul totale), 33 da diverse tipologie di sedi (23,7% sul totale), 29
dall’idrografia (20,8% sul totale), 13 da agionimi e nomi della sfera ecclesiastico-religiosa (9,3%
sul totale) e, altrettanti, da vegetazione e colture; agricoltura e settore primario sono presenti in 8
denominazioni (5,7% sul totale), cui se ne aggiungono 4 richiamanti la posizione del luogo (2,8%
sul totale) e altre 4 legate a comunicazioni e trasporti; le attività extra-agricole e artigianali sono
richiamate da 2 nomi e lo stesso vale per la fauna (1,4% sul totale), mentre, per finire, esposizione
del luogo e meterologia sono rappresentate, ciascuna, da 1 solo toponimo (0,7% sul totale).
Se già questa semplice ennunciazione conferma in buona sostanza quanto già in precedenza
esposto da Aversano, in merito a contenuti e presupposti della mostra cartografica e alla relazione
Jacini, è però interessante entrare con più dovizia di particolari nel merito delle varie classificazioni
proposte (Tabella 2), per un commento più puntuale che faccia emergere le caratteristiche del
genere di vita della comunità dell’antica Castelluccia da un punto di vista più interno e “vissuto”.

Castelcivita, nel secolo XV, si sarebbe chiamata «Civita Pantuliana», ma considerata la natura “stratificata” della
cartografia aragonese, occorrerebbero in merito altre verifiche.
11
Per quanto riguarda i diversi approcci geografici al complesso concetto di identità territoriale si rimanda a Banini,
2009 e 2013.
12
Per esigenze di spazio si è rinunciato nel presente contributo a proporre i risultati di un’indagine comparata di tipo
diacronico, fondata sul confronto tra i toponimi desunti dalle Tavolette I.G.M. e quelli ricavati dal Catasto Onciario di
Castelcivita (1741).
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Tabella 1. Ricorsività dei toponimi della categoria – base13
Tot. 13914
Frequenza
78

Percentuale
56

Simbolo
t

56

40

h

33
29
13
13
8
4
4
2

23,7
20,8
9,3
9,3
5,7
2,8
2,8
1,4

s
i
r
v
a
pz
c
e

2

1,4

f

1
1

0,7
0,7

ez
m

Descrizione
TERRENO (natura, forme e altri aspetti visibili o sensibili del paesaggio geografico)
TOPONIMI (non prediali né direttamente rapportabili all’agricoltura) DA COGNOMI
E NOMI PERSONALI
SEDI
IDROGRAFIA
AGIONIMI E NOMI LEGATI ALLA SFERA ECCLESIASTICO-RELIGIOSA
VEGETAZIONE E COLTURE
AGRICOLTURA (settore primario salvo caccia e pesca)
POSIZIONE DEL LUOGO
COMUNICAZIONI-TRASPORTI
ATTIVITÀ EXTRAGRICOLE E ARTIGIANALI
FAUNA E/O ATTIVITÀ VENATORIE ESCLUSE LE SPECIE ALLEVATE DI
ANIMALI DOMESTICI
ESPOSIZIONE DEL LUOGO
ELEMENTI E FENOMENI METEOROLOGICI E ASTRONOMICI

Pur consapevoli della possibilità che, nel corso dei secoli, alcuni toponimi abbiano subito
corruzioni, risultando così oggi travisati o incomprensibili15, resta nondimeno valida l’idea che il
processo di territorializzazione studiato da Claude Raffestin (1984) e, in Italia, soprattutto da
Angelo Turco (2010, 2013, 2016), risulti “performativo” già a partire dalla denominazione dello
spazio (secondo una modalità presente che si potrebbe individuare nel libro biblico della Genesi,
quando Dio chiede all’uomo di dare un nome a ogni essere vivente creato: Gn, 2, 19).
A questo aspetto di intima e sofferta appropriazione antropica dell’ambiente fanno pensare
toponimi come Petrosa (Figura 6 a-b), Capo le scale (parte terminale di una serie di gradoni di
origine carsica e tettonica), Piedelalma (“ai piedi del salto” [dal gr. λµα «salto»]) nel senso di area
sottostante una cima scoscesa, come si vede dalla carta IGM)16, Cernivento (particolare
conformazione del territorio che consente al vento di incanalarsi), Grotta di Malacera (così chiamata
dalla cattiva esposizione), Manzerracchio (luogo chiuso, a forma di imbuto, tipico di una dolina
sommitale)17.

13

La tabella contenente tutti i toponimi censiti con la relativa siglatura non è stata inserita in questo contributo per
ragioni di spazio. È però scaricabile da internet all’indirizzo http://www.aiigcampania.org/?p=911 (password di accesso:
Castelcivita).
14
Il numero delle ricorrenze (items) delle varie tipologie toponimiche censite supera il numero effettivo dei toponimi
analizzati (139), giacché per ognuno di essi sono stati individuati uno o più significati, che fanno aumentare, di
conseguenza, il numero di items e le relative percentuali.
15
Si tratta di deformazioni rimediabili, quando possibile, solo grazie alla ricerca archivistica. È il caso, per esempio, di
“Bruscalina” e “Sceprosit”, a proposito dei quali G. Figliolia Forziati (2015, pp. 198-199, n. 640) chiarisce trattarsi di
due sbagli, derivanti (il primo) da un’erronea trascrizione dell’I.G.M. e (il secondo) da una consuetudine popolare
tramandatasi nel tempo. Negli Atti notarili del XVI secolo, infatti, i due toponimi sono riportati come “La pescatina” (in
riferimento alla prossimità di un vallone, come si può vedere sulla cartografia I.G.M.) e “Ascepastro” (dal greco
«scepazo», coprire, e quindi, in questo caso caratterizzato da “alfa privativa”, con il significato di “luogo scoperto”).
16
In proposito, tuttavia, scrive Figliolia Forziati (2015, p. 322): «A Castelcivita, Federico II fu sconfitto in località
“’mBier’ l’Arma”: “Piedilalma” nella mappa catastale, “ Piedi l’Alma” o “piede l’Alma” nei documenti manoscritti, ma
anche “pedi larmj”, “Piedi l’armo” o “piedi l’arma” sia nei documenti manoscritti e che nella terminologia popolare».
Tale interpretazione è stata inserita come seconda ipotesi per la classificazione del toponimo, cui si aggiunge quella di
Aversano (secondo il quale la zona si trovava sotto una chiesa o cimitero delle anime del Purgatorio, di cui si è poi
persa memoria).
17
Per i significati di questi toponimi cfr. Cestaro, 2006.

653

Tabella 2. Specificazioni nell’ambito della categoria base
Tot. 78
Frequenza
61
12
3
2
Tot. 56
Frequenza
52
4
Tot. 33
Frequenza

Percentuale
78,2
15,3
3,8
2,5

Simbolo
t.al
t.ri
t.ge
t

Descrizione
ALTRI ASPETTI DELLA LORO OROMORFOLOGIA
RILIEVI E/O LORO VETTE
COSTITUZIONE FISICA (GROTTE)
TERRENO*

Percentuale
92,8
7

Simbolo
h
h.cl

Descrizione
TOPONIMI DA COGNOMI E NOMI PERSONALI
COLLETTIVI (ETNICI)

Percentuale

Simbolo

21

63,6

s.ie.es.pc

4
3
2
1
1
1
Tot. 29
Frequenza
13
8
3
2
2
1
Tot. 13
Frequenza
6
4
2
1
Tot. 13
Frequenza
10
2
1
Tot. 8
Frequenza
7
1
Tot. 4
Frequenza
4
Tot. 4
Frequenza
4
Tot. 2
Frequenza
1
1
Tot. 2
Frequenza
2
Tot. 1
Frequenza
1
Tot. 1
Frequenza
1

12,12
9
6
3
3
3

s.ex
s.aa
s.kc.kk
s.ie
s.ss
s.tm

Descrizione
SEDI SPARSE, EDIFICI SEMPLICI, VECCHI PODERI, CASCINE,
FATTORIE
ED. PUBBLICI CIVILI
ACCENTRATE O ANNUCLEATE
CHIESE, CAPPELLE, CIMITERI
SPARSE (ISOLATE)
CENTRI O NUCLEI O SEDI ISOLATE SCOMPARSE O IN ROVINA
TEMPORANEE

Percentuale
44,8
27,5
10,3
6,8
6,8
3,4

Simbolo
i.fl
i.sg
i.la
i
i.an
i.ic

Descrizione
FLUVIALE
SORGENTIFERE
LACUALE
IDROGRAFIA
OPERE IDRAULICHE SEMPLICI
OPERE IDRAULICHE COMPLESSE

Percentuale
46
30,7
15,3
7,6

Simbolo
r.al
r.MN
r.sx
r

Descrizione
ALTRI NOMI DI SANTI
MARIA DI NAZARETH
DIO, GESÙ, SPIRITO SANTO
AGIONIMO*

Percentuale
76
15,3
7,6

Simbolo
v.lg.nc
v.er.nc
v.ar.nc

Descrizione
LEGNOSA NON COLTIVATA
ERBACEA NON COLTIVATA
ARBUSTIVA NON COLTIVATA

Percentuale
87,5
12,5

Simbolo
a.mr
a

Descrizione
MISURE, FORME E RECINZIONI DEI CAMPI
AGRICOLTURA*

Percentuale
100

Simbolo
pz

Descrizione
POSIZIONE DEL LUOGO

Percentuale
100

Simbolo
c.su

Descrizione
COMUNICAZIONI E TRASPORTI-INFRASTRUTTURE E SUPPORTI

Percentuale
50
50

Simbolo
e.it.al
e.eb

Descrizione
ATTIVITÀ ARTIGIANALE
EVENTI BELLICI

Percentuale
100

Simbolo
f.fr

Descrizione
ANIMALI RICONOSCIBILI

Percentuale
100

Simbolo
m

Descrizione
ELEMENTI E FENOMENI METEOROLOGICI E ASTRONOMICI

Percentuale
100

Simbolo
ez

Descrizione
ESPOSIZIONE DEL LUOGO

* SIGNIFICATO GENERICO O, SE SPECIFICO, NON PRECISABILE MEDIANTE IL TOPONIMO
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Sono tutte denominazioni che ci parlano ancora oggi del profondo legame della collettività
locale con la natura carsica e montagnosa del territorio e della sua capacità di sfruttarne le risorse,
mirabilmente sintetizzato nel toponimo Scruccola (Figura 5), appartenente alla categoria delle sedi
temporanee, perché derivante dal longobardo sculca (posto di vedetta: Forziati, 2015, p. 230), ma
anche dai toponimi legati alla posizione (come Medoro alto e basso), alla meterologia (il già citato
Cernivento) e alla esposizione del luogo (Malacera, appunto).
Un ulteriore indizio del processo di antropizzazione di questo spazio è costituito dai 56 nomi
legati a nomi e/o cognomi personali, alcuni molto antichi, come nel caso di Casa Costantino (cfr.
Forziati, 2015, p. 238, n. 790), Casa Tancredi, Casa Juliani, o anche Casa Colagrossi, nome di
probabile carattere derisorio, che denotano le numerose sedi sparse visibili nella cartografia I.G.M.,
identificate così non come semplici e anonimi nuclei, ma quali elementi di un complesso puzzle
interrelato con le micro e macro vicende di Castelcivita. Sedi, tra l’altro, prossime a pozzi, sorgenti
e corsi d’acqua che la toponomastica castelcivitese pure richiama con abbondanti denominazioni: i
pozzi della Spina, il Pozzo Secchito, il Pozzo Canale, più numerosi valloni, legati anche alla
presenza di paludi (Vallone Pantano). Anche i tanti agionimi e toponimi di carattere religioso
offrono il quadro di una comunità fortemente “arroccata” e compattamente unita da valori radicati
nel rapporto con il proprio spazio; emergono in particolare i nomi di diversi santi (S. Cono
innanzitutto) e la figura mariana (il 30,7 per cento della categoria comprende varie denominazioni
della Madonna), celebrata da toponimi come Madonna delle Grazie – denotante i resti di un’antica
cappella “extra moenia”, costruita dall’Università di Castelluccia nel XVI secolo, su un luogo di
culto risalente a una laura dei monaci di origine orientale (Figliolia Forziati, 2015, p. 100) – oppure
Madonna della Pezza (altro agionimo legato alla presenza dei monaci greci: Figliolia Forziati, 2015,
pp. 98-99), che esprime con straordinaria efficacia la compresenza nella toponomastica – come
nella vita delle collettività – dell’aspetto divino e terreno (la “pezza” indica un appezzamento di
terreno coltivato).
Un altro importante spaccato della vita dei castelcivitesi emerge da nomi come Mortellina
(Costa), Cannicelle, Macchitello (Bosco), indicanti la vegetazione. La mortellina, in particolare,
richiama la presenza delle piante di mirto, utilizzate per la concia delle pelli, industria molto
fiorente a Castelcivita durante l’età angioina-aragonese (Figliolia Forziati, 2015, p. 327), come già
osservato in precedenza da Aversano. Non mancano poi denominazioni misteriose, come Panorro,
che potrebbe essere una deformazione di Panormo oppure una derivazione da pànoro (o panòro),
indicante – dal plur. (le) pànora, che a sua volta è un ant. plur. di pane – una superficie di terreno
che dà grano, quindi farina per fare il pane. Dell’agricoltura, che, preceduta dalla pastorizia e alla
pari con la silvicoltura, non è l’attività prevalente del territorio (infatti registra appena l’8%, anche
se ad essa va aggiunta la quota compresa nell’item vegetazione e colture e quella legata alle case di
possidenti), parlano comunque molto più chiaramente non solo le sedi rurali sparse, di cui già si è
offerto qualche esempio, ma toponimi come Chiusa, Chiausa (indicanti le coltivazioni chiuse, di
carattere intensivo), Campo d’Amore (presente già nella cartografia aragonese: cfr. Figura 4a), di
carattere connotativo, o forse, meno romanticamente, legato al cognome di una famiglia locale
(tuttora presente nell’elenco telefonico di Castelcivita).
Allo stesso modo Tempa Cavallo (il cui significato è, come nel caso di molti altri toponimi,
doppio) potrebbe richiamare un cognome locale, ma anche essere legato alla presenza di cavalli allo
stato brado, oppure al cambio dei cavalli adibiti al servizio postale in epoca romana (Figliolia
Forziati, 2015, p. 66 e p. 185).
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Figura 3-“Collage” delle Tavolette I.G.M. Castelcivita (F.198, II N.O.), Altavilla Silentina (F.198, IV S.E.),
Roccadaspide (F. 198, III N.E.), Sicignano degli Alburni (f. 198, i s.o.) e S. Angelo a Fasanella (F. 198, II N.E.)
impiegate per la delineazione dei limiti amministrativi del comune di Castelcivita e il censimento dei toponimi che vi
ricadono. Elaborazione sugli originali: S. Siniscalchi. Per una visualizzazione ingrandita della carta si rimanda alla
pagina web: http://www.aiigcampania.org/wp-content/uploads/2016/10/Collage_Quadrettato.jpg

656

Figura 4a-b-Da sinistra a destra: Castelcivita nella cartografia aragonese del XV secolo e nella carta del Principato
Citra di G.A. Magini del XVI-XVII secolo. Si notino le diverse denominazioni del centro (Castelluccia [qui evidenziata
in verde] nella c.aragonese; Castelluzzo in Magini), il fiume Calore (sulla sinistra), il rivo di Pantuliano (a sud del
centro, oggi Vallone Grande), il toponimo “Campo di amore” in alto (qui evidenziato in verde nella c. aragonese),
tuttora esistente (cfr. qui Figura 6, posizione A6), con il Monte Alburno. Fonti: carte T26 e T27 in Valerio-La Greca
(2008); Aversano (2009). Elaborazione sugli originali: S. Siniscalchi

Figura 5-Il toponimo “Scruccola”, di origine longobarda (siglato come s.tm), su una carta catastale del 1933 –
Comune di Castelcivita-Demanio Montagna (Tavola II). Mappa 4-Tenimento di Castelcivita). Foto: Enzo Di Somma;
riferimenti tecnico-archivistici: Martina Proietti; rielaborazione: S. Siniscalchi

Nel complesso, dunque, considerata anche la scarsità dei toponimi relativi alle
comunicazioni (tra cui Ponte di Paestum, così denominato perché, secondo gli storici locali,
costruito originariamente dagli abitanti di Paestum: Figliolia Forziati, 2015, p. 156, 169 e pp. 212213) e alle attività artigianali (come il già citato Mortellina), sembra che la graduatoria delle
tipologie toponimiche confermi la sequenza «pastorale-agro-silvana», adottata da Aversano, al
termine di una serie di valutazioni storico-geografiche, per designare sinteticamente i tratti identitari
della civiltà castelcivitese nel suo prevalente ambiente alpestre.
Un’identità dunque radicata, ma messa a dura prova dalle trasformazioni economico-sociali
attuatesi dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, con una popolazione attuale di appena
1762 abitanti (Istat, 2015), distribuita in 57,33 kmq. Si tratta di una situazione condivisa dalla
maggior parte delle aree interne del Cilento-Alburni, che soffrono di un processo di spopolamento e
perdita di memoria collettiva per le modifiche nei generi di vita delle collettività residenti.
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Figura 6 a-b-Petrosa: si tratta di uno dei toponimi il cui significato – legato alla natura rocciosa della zona,
evidenziata dalla comparazione tra un’ortofoto del portale cartografico della Provincia di Salerno e un ritaglio della
Tavoletta “Castelcivita” – è classificato come t.al (aspetti della oromorfologia). Elaborazione sugli originali: S.
Siniscalchi

Il recupero dei segni identitari di queste ultime, anche attraverso la toponomastica, è quindi
oggi una priorità e una delle migliori risposte possibili alla persistente crisi da cui sono afflitte.
Sposando politiche e progetti di riqualificazione paesaggistica in ottica europea, un territorio locale
come quello castelcivitese può dunque puntare a inserirsi nella logica di sviluppo sistemico del
“milieu” (contesto), volta a produrre risultati condivisi dall’intero ambito territoriale in cui ricade.
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Verso una possibile definizione identitaria “socialmente utile”

In una formula rispettante l’ordine della rilevanza geografica di attività materiali e spirituali,
per quanto provvisoriamente è emerso dalle analisi condotte in questo contributo e nella Mostra
geocartografica precedente, cumulativamente e a prescindere dalle epoche storiche, si può definire
quella di Castelcivita una civiltà pastorale-agro-silvana (a strati lucano-greco-romani, strutturati in
assetto sociale tendenzialmente comunitario), segnata da un alto indice devozionale cristiano
(cattolico-greco alla pari) e conservativa di tratti peculiari più “arcaici”, per condizionamento anche
della intrinseca geografia fisica. Tanto, pur nell’àmbito dei caratteri generali della cosiddetta
“civiltà contadina” dell’area del Calore-alburnina e del Sud in genere.
Non perseguendosi qui lo scopo immediato di dare indicazioni sulle politiche del governo
territoriale a scala locale e regionale, ci si limita a invitare i responsabili della cosa pubblica a
utilizzare queste riflessioni (ed altre simili) nel prendere le loro decisioni, partecipate con le
rispettive popolazioni, ispirandosi al suggerimento, dato da A. Touraine (ben esemplificato in
Martucci P. e Di Rienzo A., 2002, pp.270-271), di passare da una considerazione dell’identità in
senso «difensivo» a una di tipo «offensivo», onde assicurare i giusti cambiamenti nel tenore e nella
qualità della vita singola e collettiva.
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