Testimonianze e ricordi di e per Gigino Rosolia, Operatore
Wigwam esemplare che ha posto le basi dell’interscambio tra la
sua Comunità Locale dei Monti Alburni in Campania e quelle
venete della Saccisica, di Padova Est e del Colognese Veneto

Mail del Presidente di
Wigwam World Circuit Efrem Tassinato ai Soci

Carissimi,
ieri pomeriggio 29 luglio 2020 un infarto addominale si è portato
via il nostro Gigino Rosalia, operatore della Wigwam Local
Community dei Monti Alburni, serissimo produttore di olio
extravergine di oliva ma, soprattutto, persona dal cuore grande
ed amico fraterno.
Triste nel darvi questa terribile notizia, una prece e che il suo
buon esempio ci sia di aiuto.
						
							

Efrem

Prefazione
Quel giorno del 26 luglio 2020 pareva una domenica come le altre, il pranzo
con la famiglia, la pennichella pomeridiana, un giro per il paese a salutare gli
amici. Invece, all’improvviso, quella che poteva sembrare una indisposizione
passeggera come una banale indigestione, ecco tramutarsi in una tragedia:
infarto addominale.
Così ci è mancato troppo in fretta il nostro Luigi, solo tre giorni dopo la
disperata corsa all’ospedale, lasciando attorno a sé un vuoto incolmabile.
Da tempo egli nutriva il gran desiderio di scrivere qualcosa con me sui
suoi amati Alburni, le piccole Dolomiti del Cilento, come amava chiamarli,
che intravedeva dalle finestre della sua casa, ed ora che non c’è più voglio
contribuire anch’io, attraverso questa semplice pubblicazione, a mantenere
viva la sua presenza fra i tanti compaesani e amici di mezza Italia che lo hanno
conosciuto e stimato. Lasciando intatti i suoi racconti, le sue espressioni, il
suo stile a volte ridondante, tipico di chi vuole coinvolgerti nel bel mezzo di
una narrazione più parlata che scritta.
Se n’è andato in silenzio, Gigino, umile e discreto come sempre, nell’anno di
un Covid insidioso che ha già provocato, di suo, migliaia di vittime soprattutto
fra gli anziani, tanto da far esclamare al nostro Presidente della Repubblica
Mattarella che un’intera generazione stava per essere falcidiata.
Quella generazione che nel primo dopoguerra, proprio come Luigi, ha
contribuito a rendere grande l’Italia col suo lavoro indefesso ed i suoi
immensi sacrifici.
Grazie Gigino.
(A.S.)

Carpe diem
Luigino si era accorto che nel mio intercalare amavo spesso citare i detti
celebri latini che sono ancora in uso nella lingua italiana e un giorno venne
su da me al Nord, come diceva lui, con le solite lattine del suo ottimo
olio degli Alburni assieme ad un incarto speciale che mi porse sorridendo
maliziosamente. Lo aprii con la curiosità di un bambino e rimasi di stucco
nel leggere la copertina di un grazioso libretto intitolato “Carpe diem”, edito
da Demetra, contenente le più belle citazioni latine di tutti i tempi. Un regalo
cui aveva a lungo pensato e che era andato a scovare in chissà quale libreria!
Anche lui, infatti, era affascinato dalla bellezza dei motti latini che condensavano
in poche righe montagne di saggezza e una volta diede a me l’incarico di
tradurre nel loro significato, se non proprio nella loro versione letterale, alcuni
di questi aforismi che voleva affiggere nel suo Circolo Culturale.
Sì, perché il nascente Circolo Culturale Wigwam “Gli Alburni raccontano” che
stava curando con amore, assieme al piccolo museo etnografico di antichi strumenti
contadini che aveva allestito al piano terra della sua abitazione, dovevano essere
veicolo di esempio e di passione per i giovani di domani, affinché imparassero ad
andar fieri della storia e delle tradizioni del proprio paese.
Nulla, diceva, di quel passato laborioso e tenace doveva andare perduto anzi,
lo si doveva rivitalizzare con eventi e celebrazioni ritrovate, come la fiera
delle castagne da lui fortemente voluta, le imprese di Spartaco, il passaggio di
Garibaldi, il restauro di chiesette campestri e tanti altri monumenti storici locali.
Ecco, avete capito chi era Luigino: un uomo semplice e generoso, dedito
al lavoro, alla famiglia, agli amici, ma anche aperto al bello, al nuovo, alla
cultura in tutti i suoi aspetti; un uomo che aveva saputo trarre, dalle molteplici
esperienze lavorative esercitate nel corso degli anni, lezioni di vita ben più
incisive e profonde che non quelle imparate sui banchi di scuola, pur ricordate
con affetto e nostalgia nelle foto delle “rimpatriate” con i compagni di classe
di allora. Da giovane aveva lavorato nell’azienda di famiglia nel trasporto
e nella distribuzione dei legnami e del carbone per il riscaldamento delle
abitazioni, poi era stato impiegato comunale, impiegato in banca, impiegato
in tribunale: molteplici, svariate mansioni che lo avevano reso ancora più
sensibile e maturo nella conoscenza dell’animo umano.
E in tutte le occasioni, specie in quelle più delicate, usava come arma
privilegiata la discrezione, per entrare più facilmente a contatto con i problemi
e le difficoltà delle singole persone.

Sempre servizievole e disponibile, arguto nella conversazione, religioso ma
non bigotto o superstizioso, era devoto del Santo di Padova e, quando veniva
su da me, non mancavo mai di accompagnarlo per una visita alla Basilica.
Una volta usciti lo si vedeva sorridente e rinfrancato, come sollevato dai suoi
crucci che pure non mancavano. Al bar non c’era verso di poter offrigli un
caffè, era sempre lui a farsi avanti per primo e se per strada incontrava un
povero che stendeva la mano si affrettava a frugarsi nelle tasche.
Aveva una grande stima, quasi una venerazione per Efrem Tassinato, l’ideatore
ed il fondatore del Circuito Wigwam di Piove di Sacco (Padova) cui si era
associato con entusiasmo, avendo capito subito l’importanza degli ideali di
sostenibilità e di solidarietà che lo animavano, specialmente nel settore della
produzione agricola e del commercio dei prodotti locali. Considerava questa
sua appartenenza all’Associazione un punto di aggregazione fondamentale per
il lavoro nel frantoio di famiglia che aveva ripreso a svolgere con vigore e
competenza, in veste di produttore oleario attento e scrupoloso. Quante fiere,
quanti workshop, quante mostre, quanti piccoli assaggi preparati assieme fra
una risata e l’altra, fino al tradizionale convegno della Associazione Nazionale
degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA) di cui aveva fatto parte nel
Direttivo e che si svolgeva annualmente nel migliore albergo di Abano Terme.
Era oltremodo orgoglioso del suo Cilento, dei suoi Alburni, le piccole
Dolomiti come vengono chiamate, della sua Scorzo, frazione di Sicignano,
dove viveva con la moglie Filomena e la sua famiglia, ma nello stesso tempo
si sentiva cittadino dell’Italia intera, senza etichettarsi con falsi campanilismi.
Instancabile, macinava con la sua Zafira, vedi caso identica alla mia, centinaia
di chilometri, percorrendo la Penisola in lungo e in largo da Torino a Bergamo,
da Verona a Padova, da Belluno, a Ferrara, a Bologna, ovunque avesse degli
amici da rifornire e andare a trovare, per sostare infine alcuni giorni nella sua
Montecatini, dove amava rilassarsi per le cure termali.

Gli amati Alburni: le Dolomiti del Sud

Queste le tre frasi programmatiche che Luigino aveva scelto per il Circolo
Culturale Wigwam “Gli Alburni raccontano” da lui fondato e che volle
impresse all’ingresso del suo piccolo museo:
Carpe diem! (Orazio) Vivi il presente!
Gutta cavat lapidem! (Ovidio) Scava nel passato!
Homo faber suae quisque fortunae! (Sallustio) Programma il tuo futuro!

Foto inaugurazione del Museo etnografico alla Taverna del 11/XI/2001.
Il primo a sin. è Luigino Rosolia, al centro il parroco di allora don Pasquale Cascio, ora
arcivescovo a Sant’Angelo dei Lombardi (AV), mentre il primo a ds è l’ing. Felice Colliani,
grandissimo amico di Luigi che ha contribuito alla realizzazione del Museo.
(Nella foto manca un altro collaboratore, grande amico di Luigi e suo vicino di casa, Rocco
Franco, il cui contributo è stato prezioso perché entrambi animati dalla stessa passione per
le tradizioni e le origini del loro paese).

Quando muore un anziano... va a fuoco una biblioteca
Mi ha sempre colpito un proverbio africano che dice: “Quando muore un
anziano è come se bruciasse una biblioteca”. Formidabile metafora nella sua
geniale stringatezza. E’ stato coniato da un celebre scrittore del Mali vissuto
nel secolo scorso di nome Amadou Hampate Ba, uno storico, un poeta, un
traduttore, nonché uno strenuo difensore delle antiche culture orali dei popoli.
Culture orali che si trasmettevano attraverso la voce di quei poeti e cantori che
in francese si chiamano “griots” e noi nel Medio Evo chiamavamo Trovatori.
Culture orali, sì, e forse non ci ricordiamo più (o magari preferiamo
dimenticare) che anche noi siamo stati in gran parte analfabeti e che le
conoscenze ci venivano trasmesse non già dai libri ma dagli anziani, dai
nonni, dalle madri con storielle, proverbi, filastrocche, esempi, immagini
sacre, orazioni. Basti pensare ai tanti “Filò” nelle varie regioni d’Italia ed
è presto detto, la trasmissione dei saperi avveniva molte volte nelle...stalle,
le prime scuole del popolo, alla luce di un lume a petrolio, dal Veneto alla
Lombardia, dalla Toscana alla Sicilia. Un secolo è passato e nel frattempo
ci siamo “digitalizzati” con tecnologie super raffinate sia nell’informatica
che nella scienza, imparando ad usare di tutto: radio, telefonini, tablet,
televisori, smartphone con o senza auricolari, per cogliere al volo notizie da
tutto il mondo, a tal punto che siamo arrivati perfino ad “intasare” la nostra
mente senza mai lasciarci il tempo di pesarle, di riflettere, di interpretarle.
Abbiamo trascurato i rapporti umani reali, tutto quello che portava i nostri
anziani alla saggezza, alla sobrietà, al dialogo, al saluto, all’ascolto, addirittura
al canto durante i lavori campestri e ci siamo inventati i rapporti “virtuali”.
Poi d’improvviso, in questo dannato 2020 è bastato un virus, un fottutissimo
virus invisibile che ha preso a circolare attraverso tutti i continenti, mietendo
migliaia di vittime specie fra i più deboli, gli anziani. E allora, di fronte
a questa ecatombe, finalmente abbiamo aperto gli occhi, e solo ora ci
accorgiamo quanto ci manca un abbraccio, una stretta di mano, una carezza.
Confinati anche noi come loro, porte invisibili si sono chiuse per sempre e
improvvisamente ci siamo sentiti orfani e soli.
In pochi mesi se n’è andato Fabio, del direttivo Wigwam, esperto di moda
a Milano e Parigi; non c’è più Francesco (Checco) del “Presidio”, 50 anni
passati a coltivare l’orto e a presidiare la sua casa in zona industriale a Padova
perché non gliela buttassero giù; non c’è più Leda, due lauree, quattro figli,
l’ultimo libro “La mia Resistenza” pubblicato il 25 aprile 2021, e un “Museo

storico del bottone” con più di ottomila pezzi catalogati. E poi Luigino...
Quante biblioteche bruciate in pochi giorni e quanta solitudine senza più
un anziano a tenderci la mano, ad accompagnarci, a mostrarci la strada, a
reggere il timone, come un tempo facevano i vecchi “i senatores” chiamati a
governare la nascente Res-Publica romana o i “presbiteri”, i ministri del culto
nella Chiesa Cattolica, che occupavano il posto d’onore vicino all’altare
proprio perché “i più anziani” e quindi i più saggi e i più meritevoli di tutti.

				

				
					

Bottoni veneziani dalla ricca
collezione del Museo Storico
di Leda Siliprandi

Se vuoi essere amato, ama!
Ho scoperto questa “massima” sull’amore scritta in più lingue per puro
caso, stampata su di un’umile borsa di carta plasticata della spesa. Ebbene,
trovo che essa sia ritagliata su misura per il nostro comune amico Luigi,
uomo affabile con tutti nella disponibilità dell’ascolto e del servizio, ricco di
esperienza e di umanità, semplice quanto profondo nel conversare, non privo
di una innata arguzia tutta meridionale che lo rendeva simpatico e piacevole
in ogni occasione di incontro. Per questo era impossibile non volergli bene.
Si vis amari, ama! (Seneca)
Si quieres ser amado, ama!
If you wish to be loved, love!
Si tu veux être aimé, aime!
Wenn du geliebt werden willst, dann liebe!
Se vuoi essere amato, ama!

Il 22 agosto del 2019 mi trovavo in gita turistica a Paestum con un gruppo
di amici Padovani per visitare quei posti meravigliosi quali sono il golfo di
Salerno e il golfo di Napoli. Neanche il tempo di scendere dal pullman che
Luigino era già lì, pronto con la sua macchina per...sequestrare me e mia
moglie e portarci a casa sua in quel di Scorzo, frazione di Sicignano degli
Alburni, arroccata fra i monti del Cilento. Tutto orgoglioso ci fece conoscere
sua moglie Filomena e i suoi tre figli, ci portò a visitare il piccolo museo
pieno zeppo di antichi strumenti contadini ed il famoso frantoio per la
spremitura a freddo delle olive.
Non stava in sé nella pelle e l’ottimo pranzo presso una tipica trattoria del
posto dal nome singolare “Sì, ma quant’sit?” fu offerto da lui. Infine, stanchi
del viaggio, andammo a riposare. E dove? Ma nella sua stessa camera da letto,
naturalmente. Al momento di riportarci in albergo, non del tutto soddisfatto
della squisita ospitalità offertaci, volle persino comprare da un venditore di
passaggio alcune cassette di fragole di produzione locale da gustare per cena
con i nostri compagni di viaggio. Avete capito perché abbiamo voluto bene a
Luigino e perché gli saremo sempre riconoscenti? Perché metteva in pratica
l’antico detto di Seneca: Si vis amari, ama!

Nascita di un circolo Wigwam
Mi chiamo Adriano Smonker, abito a Ponte San Nicolò (Padova) e quando
sono andato in pensione dopo anni di insegnamento nelle scuole superiori, ho
dato vita con mia moglie Rosanna ad un piccolo Circolo Culturale Wigwam
intitolato “Vecchioponte”, dal nome del mio paese. Ma per farlo ci siamo
associati al grande “World Wigwam Circuit” fondato da Efrem Tassinato nel
lontano 1971 ad Arzerello di Piove di Sacco (Pd).
Una specie di gemmazione dal grande albero Wigwam, da cui ogni socio
prende poi spunto per i suoi progetti e le sue peculiarità, nel mio caso la
valorizzazione delle tradizioni locali con la riscoperta di pittori, fotografi
e scrittori del territorio, appassionati di storia locale e dei prodotti della
propria terra, comprese le specialità culinarie, naturalmente.
Ed è quello che stava facendo con entusiasmo il nostro Luigi nella sua Scorzo,
con la nascita del Circolo Culturale Wigwam “Gli Alburni raccontano”.

Ma, vi domanderete, cosa significa esattamente questa parola misteriosa
“Wigwam” che ricorre così di frequente in questi scritti, e cosa comporta?
La parola Wigwam deriva direttamente dalla lingua degli Indiani d’America
e sta a significare la grande tenda a forma circolare dove si radunavano gli
anziani della tribù per deliberare sui progetti futuri utili alla comunità.
Ed ecco il progetto di questa Associazione, nata nel lontano 1971 da un’idea
del suo Presidente Efrem Tassinato che comporta, in sintesi, la promozione
di uno sviluppo che sia:
- equo,
- solidale
- sostenibile
con la collaborazione delle Comunità che vivono e operano nelle singole
realtà locali.
Sviluppo nel campo agricolo innanzitutto, con produzioni “sane e pulite”
a chilometro zero, ma poi in tutti gli ambiti della società civile, da quello
culturale a quello gastronomico, dal mantenimento delle tradizioni alla
riscoperta del patrimonio artistico, dalla valorizzazione del paesaggio alla
protezione dell’ambiente.
Insomma, Wigwam è il comportamento di chi, di fronte ad un problema o
ad una opportunità, non sta a guardare o a lamentarsi, ma si rende proattivo
realizzando o promuovendo un’azione concreta che possa contribuire alla
soluzione dei problemi, per migliorare la qualità della vita sua e della
Comunità Locale in cui vive.
Ed è quello che ha fatto, nel suo piccolo, Luigi: osservava, raccoglieva
attrezzi e testimonianze del passato, ritagliava notizie, ascoltava aneddoti e
vecchie storie di paese, e poi me le mandava perché le mettessi in buon
italiano, come diceva lui.
Cosa che ho fatto volentieri e che troverete nei racconti che seguono.
E questa idea di Wigwam, che ora può apparire semplice e scontata perché
tutti parliamo di clima e di sostenibilità delle risorse della terra, non lo era
per niente 50 anni fa, tanto da essere stata persino osteggiata, mentre ora
sappiamo che essa ha contribuito non poco a creare questa presa di coscienza
collettiva sul futuro della terra come casa comune.

Oggi Wigwam World Circuit si estende a macchia d’olio in tutta Italia e in
ben 21 paesi nel mondo.

La sede centrale di Wigwam ad Arzerello (PD) con i bambini ad un corso di studio sugli alberi

Le ricerche storiche di Luigino
Mi chiamo Luigi Rosolia e sono nato a Scorzo, frazione nel Comune di Sicignano
degli Alburni, le piccole Dolomiti del Parco del Cilento, nel salernitano.
Mio padre volle chiamarmi così a ricordo dell’asilo e dell’ospitalità ricevuta
da parte di una famiglia di Monteforte d’Alpone (VR) quando, dopo l’8
settembre del ‘43 egli riuscì a scappare, assieme ad un suo cugino, da un
treno fatto saltare dai partigiani nella stazione di Verona, diretto a deportarli
in Germania.
Fu accolto in quella casa di contadini come un figlio per più di un anno
e mezzo, con grave rischio della loro vita e lui ricambiava aiutandoli di
nascosto nei lavori dei campi e nella conduzione della cantina. La figlia del
proprietario, che allora era una bambina, si chiamava Luigina, Gigia, Gigetta
ed io, nato nel 1946 subito dopo la guerra, fui battezzato Luigi, Luigino per
gli amici, anzi Gigino, a ricordo di questa preziosa ospitalità.
Ho fatto mille mestieri ed ora, che ho ripristinato il vecchio frantoio di
famiglia, sono un produttore di olio; grazie a ciò sono entrato in contatto con

la grande famiglia dei Wigwam di Arzerello, in quel di Piove di Sacco (PD)
e confesso di essermi trovato subito in linea con gli ideali espressi da questa
Associazione di valorizzazione del territorio. Dovete sapere che accanto al
mio frantoio ho allestito un museo della civiltà contadina con più di tremila
reperti scovati da me girando i paesi e attualmente sto portando avanti quello
che io chiamo “il progetto” per la valorizzazione della strada dove abito, la
SS19, antica strada romana che collegava l’entroterra campano con la Lucania
e la Puglia. Era denominata via Annia e poi via Popilia, proprio come quella
che in Veneto andava da Adria a Patavium, singolare coincidenza, no?
I fini progettuali per la salvaguardia di questo tratto viario ricco di memorie
storiche, di ponti romani, di torri medievali, di abbazie, di sorgenti d’acqua,
mi sono stati ispirati dal suo continuo e lento declino: umano, demografico,
economico, lavorativo, viario e paesaggistico, aggravato nel 2014 da una
rovinosa frana dovuta all’erosione del fiume Tanàgro. La qual cosa provocò
l’interruzione della regolare intercomunicazione tra i Comuni di Auletta,
Petina e Sicignano Degli Alburni, arrivando perfino a cancellare la corsa
ciclistica più attesa da tutti:“il giro d’Italia” che avrebbe dovuto passare di lì
e che sarebbe culminato con il gran premio della montagna (GPM) posto a
circa 500 metri sul livello del mare (s.l.m.) al valico dello Scorzo.
Tale valico, un tempo, era già noto a molti viaggiatori e anche un po’
temuto per la verità, in quanto esso presenta un’aspra salita non facilmente
percorribile dai vecchi carrettieri e dai primi camionisti degli anni ‘40.
Chi ci riusciva era poi obbligato ad una sosta atta al riposo personale e dei
relativi mezzi di locomozione, a motore o a trazione animale che fossero. E,
come si può facilmente intuire, da questa sosta forzata presso le osterie ed i
luoghi di ristoro locali, se ne traeva un indotto economico non indifferente
per le popolazioni e i Comuni interessati, tanto che ancora oggi i più anziani
ricordano la familiarità e la simpatia con cui venivano accolti i viaggiatori
dalla gente del posto.
E a proposito di soste questa località vanta la riscoperta di passeggeri illustri, a
partire da Cicerone che in una delle tante tabernae del posto gustò la lucanica,
la saporita salsiccia della Lucania, e Virgilio, che nel poema le Georgiche
decantò il fiume Sele, il Tanàgro e il verdeggiante Alburno.
Anche Spartaco, il celebre schiavo nativo della Tracia, oppose tra questi
boschi fiera resistenza alle legioni romane, fino alla sua definitiva sconfitta
nell’alta valle del Sele.

Il fiume Tanàgro, Tanager per i Romani, in località scalo di Sicignano, cantato da Virgilio

E poi, più vicino a noi, Carlo Pisacane, patriota rivoluzionario che tutti
ricordiamo nella famosa poesia studiata alle elementari:”La spigolatrice di
Sapri”, che partecipò alla sfortunata spedizione dei trecento giovani e forti
che combattevano per la libertà contro l’assolutismo borbonico.
Perfino Garibaldi ebbe a passare di qui, dal valico di Scorzo, e per una strana
coincidenza.
Infatti, essendo egli arrivato in anticipo con le sue truppe all’incontro di
Teano del 26 ottobre del 1860 con il Re d’Italia Vittorio Emanuele II, fece
fare una sosta alle camicie rosse proprio in cima al valico di Scorzo, in una
zona ancora oggi chiamata “Tempa del campo”. Ed è a partire da qui che
successivamente sono state tenute le rievocazioni storiche del suddetto
evento, raccontate ed illustrate con belle foto nei costumi d’epoca nel mio
Circolo Culturale Wigwam “Gli Alburni raccontano”.
Sicché, con un pizzico di ironia, si può ben affermare che lungo la suddetta
via SS19 sia “transitata”, almeno in parte, anche... l’Unità d’Italia.
A conclusione di questo breve excursus storico non posso trascurare l’aneddoto
sulla cosiddetta “Fontana della Regina”, che si trova al confine dei Comuni
di Sicignano e Petina, una delle tante sorgenti d’acqua delle nostre montagne,
così preziose per i pastori e i boscaioli.
Si narra che Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli e delle Due Sicilie, nel
1793 ebbe a passare di qui assieme alla moglie, la regina Maria Carolina
d’Asburgo. Giunti in prossimità di questa umile sorgente la carrozza reale si
fermò per far dissetare l’augusta consorte, provata dalle fatiche del viaggio

e il re, quale ricompensa, diede disposizioni affinché venisse costruita sul
posto una piccola ma suggestiva fontana di marmo.
Ancora oggi una targa marmorea commemorativa ricorda il simpatico
avvenimento della “Fontana della Regina”.

				
					

“Fontana della Regina”
tra i Comuni di Sicignano e Petina

La Città di Campagna (Sa) detta “ La Città della Piena”
Campagna (Civitas Campaniae) è una ridente cittadina che si trova nella
fertile valle del Sele, in provincia di Salerno, ricca di storia e di cultura,
importante sede vescovile nel ‘600 per cui si ricorda il nome di un famoso
vescovo spagnolo, mons. Juan Caramuel, matematico, inventore del sistema
binario. Nel suo illustre passato annovera molte famiglie nobili, tra cui
quella dei Principi di Monaco con il Marchesato dei Grimaldi (1532),
seguita dal Principato dei Caracciolo. Tra il ‘500 e il ‘600 vennero edificati
numerosi palazzi, ampliate chiese e conventi e in uno di essi pare abbia fatto
il noviziato anche il grande filosofo domenicano Giordano Bruno, finito poi
al rogo come eretico. Furono fondate le Università di Scienze Canoniche e
Civili e due Accademie, quella dei Solitari e quella dei Taciturni. Prosperò
anche l’attività di mulini, cartiere, ferriere, concerie e frantoi, ma uno
degli eventi più caratteristici che tuttora la connotano in tutto il Sud Italia
resta certamente “A chiena di Campagna”, “La piena di Campagna”. Ma
che cos’è esattamente questa piena? E’ la festa dell’acqua che, per antica
tradizione, allaga le strade del paese con la deviazione parziale del fiume
Tenza, affluente del Sele, tradizione nata a partire dal ‘600 con lo scopo
di ripulire le strade dalle pestilenze e dagli escrementi degli animali in
transumanza. Il fiume, lungo 17 km, nasce dalla sorgente Acqua Menecale,

all’interno dell’oasi naturale del Monte Polveracchio, fra il valico Cancello
di Sinicoli e la Gola del Malpasso e l’acqua, captata in località Chiatrone,
arriva da piazza Melchiorre Guerriero e si diffonde per tutte le vie del centro.
L’allagamento è provocato meccanicamente tramite un antico sbarramento in
pietra ed un corso artificiale permette all’acqua di attraversare indisturbata il
paese, con grande gioia per i residenti e altrettanto grande fascino per i turisti
che nelle giornate di ferragosto accorrono numerosi da ogni parte d’Italia e
dall’estero per assistere a questo singolare avvenimento unico al mondo.
Dal 1982, grazie alla Pro Loco Città di Campagna, “a chiena” si è trasformata
gradualmente in un evento di grande richiamo turistico e culturale, con
l’organizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali, animazione, sagre e
degustazioni di prodotti locali. E così ogni anno, come nei secoli passati,
il fiume Tenza lascia il suo letto naturale e passa a salutare la sua città
inondandola, letteralmente, di felicità, tra secchiate d’acqua, passeggiate coi
piedi a mollo, visite guidate e “chiena di mezzanotte”. Un autentico “bagno”
di idroterapia collettiva di cui andrebbe fiero lo scienziato tedesco Sebastian
Kneipp, ideatore della naturopatia e delle cure naturali con l’acqua, da
sempre fonte salutare di benessere sia per la mente che per il corpo. (Da
un articolo del dott. Sergio Magliano scritto per il Circolo Wigwam “Gli
Alburni raccontano”)

					

			

“A chiena di Campagna”:
il caratteristico evento che prevede l’allagamento delle strade del paese

DAL PASSATO AI GIORNI NOSTRI: VICENDE e RACCONTI
“TRAMONTO A PARIGI”
Queste storie o vicende inaspettate e imprevedibili da consegnare a futura
memoria sono talmente sorprendenti al punto da non trovare parole per
descriverle, atte ad esprimere sia la meraviglia che l’emozione prodotta.
In nostro aiuto è opportuno citare la copertina di una nota rivista giornalistica
“GRAND HOTEL”, pubblicata il 21/03/1953 con un titolo profetico
“TRAMONTO PARIGINO” applicabile sia alle vicende francesi che ad altre
prettamente italiane, avendo sempre come protagonisti dei nostri concittadini
di Sicignano Degli Alburni. Iniziamo con la triste vicenda parigina che ha
visto coinvolti sei giovani alburnini il 15/04/2019, alcuni erano in gita ed altri
si erano recati a Parigi per motivi di studio. Ebbene, con incredula meraviglia
essi dovettero assistere, assieme a molti Parigini angosciati e attoniti,
all’incendio della cattedrale di “Notre Dame” conclusasi con la sua parziale
distruzione. I giovani che hanno riportato la notizia si chiamano: Alfonso,
Micael, Massimiliano, Danilo, Antonio e Raffaele. Per una conoscenza più
esauriente sulle cause dell’incendio si fa riferimento al più idoneo servizio
giornalistico della nostra conterranea Carmen Di Rosa, pubblicato dal
“CORRIERE ALBURNI-CALORE” edito a Controne.
Un’altra vicenda parigina di una gravità anche maggiore perché segnata da
molte vittime innocenti è stato l’attacco subito alla discoteca “BATACLAN”
per mano di terroristi islamici che osano definirsi religiosi.
Con i loro gesti insani hanno causato ovunque tante vittime innocenti, in
particolar modo in questo locale parigino affollato di giovani, gettando tutta
la Francia e l’intera Europa in uno sconforto desolante.
(Luigi Rosolia)

Gioanin, i’ sona e campane!
Quando si dà inizio ad una proficua collaborazione, cosa già in essere da oltre
mezzo secolo, rinnovando e conservando lo stesso spirito iniziale, si può solo
continuare nel modo e nella giusta misura per tale trattazione.
Il tutto nasce e si concretizza nel contesto e nella creazione di un piccolo
e modesto circolo culturale, nella sua dimensione di spazio, s’intende, ma
non dei contenuti storici, familiari e culturali nonché di rispettosa e reciproca
collaborazione. La vicenda che si va a trattare, già da molto tempo comune
in varie zone e paesi d’Italia, con particolarità di intenti e uno sguardo
all’economia locale e nazionale, si intitola:”GIOVANNINO, SUONA
LE CAMPANE”. La storia si è svolta in un piccolo comune veneto, più
precisamente in quel di Ponte san Nicolò, paese limitrofo alla città di Padova
ed è riportata nel libro “Coriandoli di storie e scampoli di ricordi”, scritto da
Leone Barison e da Adriano Smonker, entrambi cultori di storie del recente
passato e del dopo guerra, inizio anni ‘60.
Da notare che così come essa è raccontata e riportata la lingua veneta vi è
molto del presente ed è parte principale della narrazione. Gradito è stato il
regalo del manoscritto arrivato nel neonato circolo privato “GLI ALBURNI
RACCONTANO” che, acquisendone rispettosamente l’intero contenuto,
confronta racconti in parallelo con altre realtà meridionali già interessate a
precedenti contatti di amicizia risalenti fin dall’anno 1943.
In breve, siamo agli inizi degli anni ‘60 e nella seduta consiliare del paese di
Ponte S. Nicolò il sindaco Giovanni fa fatica a chiudere in pareggio il magro
bilancio comunale finché non giunge notizia che suonano le campane a morto
per la scomparsa di una vecchietta mantenuta a spese del Comune. Ed ecco
allora il sindaco cambiare di colpo umore e dire al suo segretario:”Controlla,
se xé come che digo mi, ghemo sarà il bilancio!” (Se è come dico io, abbiamo
chiuso il bilancio!). Aggiungendo poi che gli dispiaceva per la povera
vecchietta ma che le vie della Provvidenza erano infinite. La scomparsa della
vecchietta portava, infatti, allo sgravio delle spese fin qui sostenute, per lei,
dal Comune e quindi il bilancio si poteva chiudere in pareggio!.
Nel leggere tale gustoso episodio mi è balenata l’idea di trasportare ai giorni
nostri l’attualità della parte conclusiva di esso, sovvenendomi della celebre
scritta “Mors tua vita mea”, in questo caso “pareggio bilancio dei vivi”. Fin
qui la reale vicenda dovuta certamente alla scarsità delle coperture finanziarie
di un piccolo Comune, solo che allora si trattava certamente di poche

decine di migliaia di vecchie lire mentre oggi il debito pubblico, sia degli
Enti locali che quello nazionale, è salito alle stelle tanto che quest’ultimo si
stima in un ammontare di circa 2.400 miliardi di euro e non di lire! Una cifra
enorme, su cui gravano interessi altrettanto enormi se si pensa che con tale
spesa di interessi passivi si potrebbero finanziare nuove opere o migliorare
le condizioni di quelle già esistenti: sanità, assistenza, sicurezza pubblica,
lavoro, viabilità interne e tante altre utili necessità.
A conclusione di questi “coriandoli di storie uniti a scampoli di ricordi”, con
queste ultime mie considerazioni vorrei far notare scherzosamente di quanti
suoni di campane necessiterebbero le nostre disastrate finanze nazionali
per approvare in pareggio un proprio bilancio! E per una più specifica
quantificazione basta far riferimento ai reiterati servizi giornalistici che
quotidianamente ci aggiornano sul debito pubblico quasi sempre in ascesa.
Stando sempre alla mia seriale ignoranza non riesco a quantificare il numero
delle suonate di campane occorrenti su tutto il territorio nazionale per un
definitivo pareggio di bilancio nel paese Italia, credo uno scampanio...
all’infinito!
Quasi, quasi vorrei cortesemente rivolgermi ai signori analisti di bilancio in
servizio presso l’erario statale affinché siano loro a indicare possibilmente il
numero necessario delle scampanate e dar risposta agli interrogativi emersi in
questa disamina finanziaria. Restando in cortese attesa di ricevere adeguata
“copertura” alla mia domanda, tanto per usare un termine prettamente
specifico in tema di bilancio, confermo fin da ora la mia completa disponibilità
di dar spazio presso il Circolo culturale “GLI ALBURNI RACCONTANO”,
a questo e a molti altri quesiti che gli eventuali visitatori vorranno porre
venendomi a trovare presso il circolo stesso.
(Luigi Rosolia)
Nota: Davvero gustoso questo articolo di Luigino “rivisitato” a suo modo dal
testo originale che mette in evidenza, ancora una volta, tutta la sua profonda
saggezza non disgiunta da una innata arguzia, portato com’è a riflettere con
humour e leggerezza sulle vicende italiane, così spesso ingarbugliate e poco
trasparenti.

“IL PROGETTO” PER LA RIVINCITA DELLA STATALE 19
“CHI LASCIA LA VIA VECCHIA PER PRENDER QUELLA NUOVA,
SA QUELLO CHE LASCIA MA NON SA QUELLO CHE TROVA”
Tale citazione profetica, già usata dai nostri avi, veniva spesso adoperata anche
per vicende di vita strettamente personali, nonché nelle difficoltà quotidiane.
Per meglio comprenderla a fondo con le sue molteplici implicazioni basta un
semplice cambio di parola ed ecco che l’idea si allarga ancor di più, come ad
esempio :“Chi lascia la vecchia moglie per prenderne una nuova, sa quello
che lascia ma non sa quello che trova”.
Questo progetto nasce appunto sul primitivo significato di strada, di via di
comunicazione, di passaggio, e su di esso si sofferma e si interroga.
Tutto ha inizio nel 2002 per l’interesse e la volontà dell’Ing. Felice Colliani,
fervido promotore di questo e di altri numerosi progetti che rimarranno nella
storia Degli Alburni, come ad esempio quello della Fattoria Didattica sorta
all’interno del suo Agriturismo, dal nome storico evocativo “IL SICINIUS”.
Ospiti della fattoria, insieme ai propri insegnanti, gli alunni delle scuole
Primarie del territorio, cui venivano impartite proficue lezioni scolastiche
sugli usi e i costumi della vita di una volta. Aiutati dai collaboratori aziendali i
sigg. Carnevale Pasquale, Pagnani Giovanni e i relativi familiari chiamati alle
varie incombenze lavorative, come quella della pastorizia e della produzione
casearia in alpeggio per la produzione di formaggi e di ricotta di capra, con
la partecipazione entusiasta di alunni ed insegnanti. Coadiuvati altresì dalla
Sig.ra Licia, moglie dell’Ing. Colliani e l’apporto fattivo dei figli e di alcuni
amici lieti di apportare la loro proficua esperienza, così come negli atti che
restano a memoria dell’infaticabile ed insostituibile ideatore.
Ma per tornare al nostro progetto iniziale sull’idea di “strada” e comprenderne
le finalità occorre ripercorrere il passato, partendo da lontano, da qualche
secolo avanti Cristo fino ai giorni nostri, perché vogliamo parlarvi della
SS.19, meglio identificata come “Strada Statale 19 Delle Calabrie” (lato
interno). Vogliamo che sia una specie di rivincita sull’oblio di una arteria tanto
importante nei secoli passati, facendo menzione di tutte le sue denominazioni
avute nel corso dei secoli con i relativi percorsi anche se oggi, a volte, essi si
confondono e si sovrappongono creando non poche difficoltà di comprensione.
La sua direzione Nord/Sud resta comunque quella iniziale, pur con delle
piccole varianti nel toccare le aree ed i paesi montani dell’interno, sempre

favorendo e migliorando le attività economiche delle popolazioni stabilitesi
lungo il suo asse stradale che, complessivamente, si snoda per circa 600 Km
da Roma a Reggio Calabria.
Ed ecco i suoi nomi storici più frequenti e famosi:
Via Popilia - Via Annia - o Via Popilia Lenate
Unica strada romana contesa tra un certo Publio Popilio Lenate, console nel
132 a.C. e Tito Annio Rufo, uno dei pretori dell’anno 131 a.C. oppure Tito
Annio Lusco, console nel 153 a.C. Comunque sia, rimane il fatto certo che il
ricordo storico in loco individua una Via Popilia ex Via Annia.
- Via Capua-Regium, di circa 550 km. Stesso tracciato della Via Popilia
Lenate, con collegamento della regione Lazio con la Campania, la Lucania,
la Calabria e traghettamento in Sicilia.
- Strada Statale 19 delle Calabrie, istituita nell’anno 1928, con le consorelle
SS.18 delle Calabrie via mare, SS.19 Bis piccolo tratto nella provincia di
Catanzaro e SS.19 Ter dorsale Aulettese, che tocca i Comuni di Sicignano,
Buccino, Auletta, Caggiano, Polla.
- Autostrada A3 Salerno/Reggio Calabria, definita ironicamente “opera
eterna” per le lungaggini burocratiche, iniziata nei primi anni ‘60 e divisa in
due tronconi: la Napoli-Salerno e la Salerno-Reggio Calabria, oggi finalmente
terminata.
- Autostrada A2 del Mediterraneo, stesso percorso Salerno/Reggio Calabria,
cerimonia conclusiva dei grandi lavori di ammodernamento il 22/12/2016, con
annuncio della nuova ed attuale “Autostrada del Mediterraneo”, giusto D.M.
13/06/2017 (G.U. n.153 del 03/07/2017). Stesso percorso, stesse Regioni,
stessi Comuni e con deviazione-uscita di Sicignano Degli Alburni, per Puglia
e Basilicata; poi strada Basentana fino a Metaponto.
E qui verrà spontaneo a qualcuno richiamare nuovamente alla memoria la
data lontana del 131 a.C. anno in cui, attraverso la Via Popilia ex Via Annia,
venne tracciata la primitiva direzione Capua/Regium con un percorso non
molto dissimile dall’attuale, solo che di secoli ne sono passati ben 21.
A questo punto, dopo la citazione dell’intero asse viario Roma/Capua/Reggio
di oltre 600 km, al fine di rientrare nei confini progettuali della “rivincita
della statale 19”, occorre restringere tale distanza per limitarci a considerare
il tratto che più ci interessa e che si racchiude nel perimetro dei seguenti

Comuni Salernitani: Serre ponte sul fiume Sele, Postiglione, Controne,
Scorzo e Zuppino di Sicignano Degli Alburni, località già interessate al valico
delle “Nares Lucane”; poi Petina, Auletta, ponte sul fiume Tanagro, con inizio
dell’unica bretella che allacciava la Basilicata e parte della Puglia con la
SS.19 e ancor prima con la via Popilia ex via Annia; Pertosa e le sue grotte,
uniche per la conformazione di stalattiti e stalagmiti, con arrivo a “Forum
Anni Popilii” odierno borgo San Pietro di Polla, per un complessivo percorso
di 60 km circa, identificato su strada con inizio al km 18 e termine al km 75,
così come segnalati da indicazioni stradali esistenti, curate dall’Anas.
I fini progettuali per la salvaguardia di questo tratto viario sono stati ispirati
e determinati dal suo continuo e lento declino: umano, demografico,
economico, lavorativo, viario e paesaggistico, aggravato ultimamente da una
rovinosa frana dovuta all’erosione del fiume Tanagro. La qual cosa provocò
l’interruzione della regolare intercomunicazione tra i Comuni di Auletta,
Petina e Sicignano Degli Alburni, arrivando perfino a cancellare la corsa
ciclistica più attesa da tutti:“il giro d’Italia” che sarebbe culminato con il
gran premio della montagna (GPM) posto a circa 500 metri sul livello del
mare (S.L.M.) sul valico dello Scorzo.
Tale valico un tempo era già noto a molti viaggiatori, e anche un po’
temuto per la verità, in quanto esso presenta un’aspra salita non facilmente
percorribile dai vecchi carrettieri e dai primi camionisti degli anni ‘40. Chi
ci riusciva era poi obbligato ad una sosta atta al riposo personale e dei relativi
mezzi di locomozione, a motore o a trazione animale che fossero. E, come si
può facilmente intuire, da questa sosta forzata presso le osterie ed i luoghi
di ristoro locali, se ne traeva un indotto economico non indifferente per
le popolazioni e i Comuni interessati, tanto che ancora oggi i più anziani
ricordano la familiarità con cui venivano accolti dalla gente del posto.
Si tenga presente che si sta parlando del primo dopoguerra fino agli inizi
degli anni ‘60, quando arrivarono le prime varianti alla SS.19 giustificate
dal progresso, cosicché per la prima volta fu denominata la SS.19 Ter,
seguita subito dopo dai progetti autostradali della A3 e della A2, la già
citata autostrada del Mediterraneo. Nome di un grande mare, sì, ma in piena
montagna, che limitava per sempre ogni forma di indotto all’esterno del suo
tracciato e che, come uno tsunami, sradicava e buttava a mare, questo sì è
proprio il caso di dirlo, tante piccole attività che nell’arco dei secoli erano
sorte lungo la orgogliosissima SS.19. Alla fine ognuno dovette fare i conti
delle perdite subite, perdite non solo economiche ma anche morali e sociali.

E arriviamo così all’anno 2002, quando ha inizio l’avvio del summenzionato
progetto, la cui simbolica chiusura, per quanto riguarda la famosa rivincita, si
ha nel 2020. Nel bel mezzo di questo periodo si snodano tutte le varie storie dei
paesi limitrofi, in parte coerenti, in parte disgreganti, a volte anche allegre, ma
purtroppo con un unico filo conduttore, quello dell’impoverimento delle zone
interessate sorte lungo la statale, letteralmente tagliate fuori dalla costruzione del
nuovo percorso autostradale, con relativo calo sia demografico che economico.
Ma, anche se la rivincita non è stata sufficiente alla ripresa sperata, in quanto
molte strutture commerciali ed economiche hanno continuato nel frattempo a
chiudere, si deve riconoscere che altre frazioni già nominate, come Zuppino
e Scorzo, con grande spirito di volontà hanno rimodernato l’esistente ed un
sufficiente numero di persone ha iniziato un nuovo e proficuo lavoro. Trattasi
di artigiani, piccoli negozi alimentari, pubblici esercizi di ristorazione e bar
che contribuiscono ad assicurare un reddito dignitoso agli abitanti residenti e
a chi nostalgicamente percorre il vecchio tracciato che dall’antica via Annia
porta all’attuale strada Statale 19 delle Calabrie.
Così, anche nel comune di Serre, ad esempio, sono state già avviate numerose
iniziative come: una stazione di rifornimento, piccoli negozi, dei caseifici a
livello privato e industriale, un laboratorio di analisi cliniche ed infine, ma non
per ultimo, un simpatico negozio cinese che per la prima volta si è affacciato
su queste vie secolari, forse attratto dall’innato senso di commercio tipico degli
orientali, facilitando gli abitanti del posto nelle loro esigenze quotidiane. Perciò,
anche se i fini progettuali della “rivincita della Statale 19” non possono ancora
dirsi del tutto esauriti, essi hanno senz’altro contribuito alla sua realizzazione e
continueranno ad essere uno sprone per fare sempre di più e meglio.
Tutto questo “memorandum” lo dovevamo e lo dobbiamo al suo progettistaideatore Ing. Colliani che per sua e nostra sfortuna ci ha lasciati qualche anno
fa, causando un sentito dolore sia ai suoi familiari che a noi collaboratori. Ma,
doverosamente, a ricordo della sua memoria, egli troverà il giusto risalto nel
neonato circolo culturale “gli Alburni raccontano”, di cui egli fu promotore
e socio fondatore nell’anno 2008, conservando ed esponendo le sue opere.
Dopodiché vanno associati come soci promotori anche la moglie Sig.ra
Licia ed i suoi tre figli: Rosa, Mimmo e Salvatore, insieme ai collaboratori
Giovanni, Pasqualino e loro familiari.
Giunti a questo punto, per meglio evidenziare il ruolo svolto da queste vie
ancora oggi valide e transitabili, compreso un antico ponte romano situato

in contrada Vignali (Scorzo), non ci resta che elencare le principali vicende
storiche che le hanno accompagnate nel corso dei secoli, assieme ai personaggi
che le hanno rese famose con le proprie gesta.
In ordine cronologico:
- Marco Tullio Cicerone, (Arpino, 106 a.C., Formia, 43 a.C.) oratore,
avvocato ed uomo politico, ricoprì la carica di questore in Sicilia e poi
console a Roma e proconsole in Cilicia. I suoi innumerevoli spostamenti da
Roma verso Brindisi e la Grecia hanno permesso la sua localizzazione lungo
le nostre citate vie e la sosta nelle rispettive “mansiones”. E’ sua, infatti,
assieme al poeta Marziale, la descrizione della “lucanica”, tipica di quelle
zone, oggi meglio conosciuta come salsiccia.
- Il poeta Virgilio, (Mantova, 70 a. C., Brindisi, 19 a.C.) nel poema delle
Georgiche, incentrato sull’agricoltura, ai vv.146-151 decantava il fiume Sele,
il verdeggiante Alburno, le foreste e le rive del Tanàgro. Percorrendo il mare
di ulivi delle campagne, tra gli abitati di Polla o di Auletta è lui che ci consente
di contemplare l’Alburno che egli vide ricco di selve, col bosco frequentato
dagli armenti fino alle rive del secco Tanàgro...
- Spartacus, gladiatore romano originario della Tracia, (regione tra la
Grecia e la Turchia), che guidò nel 73 a.C. una rivolta di schiavi a Capua e,
successivamente accerchiato in Lucania dalle legioni romane guidate da M.
Licinio Crasso, fu da lui sconfitto nell’alta valle del Sele ed ucciso nel 71
a.C.. Circa 6000 schiavi ribelli catturati in battaglia furono crocifissi lungo la
via Appia, nel tratto che va da Roma a Capua, come monito per tutti gli altri
schiavi presenti sul territorio italico. Oggi il fatto viene tristemente ricordato
con una rievocazione storica sulle stesse vie menzionate, l’ultima edizione
con partenza dalla frazione di Scorzo si è svolta il 07/09/2019 con arrivo a
“Forum Anni” odierno Borgo San Pietro di Polla.
– Facciamo un balzo nella storia e passiamo a Carlo Pisacane, patriota
risorgimentale italiano, nato a Napoli nel 1818 e morto suicida nel 1857 a
Sanza, comune a pochi chilometri dalla SS.19, dopo aver subìto una pesante
sconfitta da parte delle truppe borboniche contro cui combatteva per la libertà
delle popolazioni meridionali.
Imbarcatosi su una nave postale il 25/06/1857, dirottava dapprima all’isola
di Ponza dove liberava 300 detenuti politici, poi con essi il 28 successivo
sbarcava a Sapri per proseguire la sua marcia verso Napoli ma, nei pressi

di Padula, Pisacane e i suoi vennero sopraffatti dai gendarmi borbonici.
Vedendosi ormai circondato dal nemico fu portato a compiere l’insano gesto
quando capì di non poter contare nella sperata insurrezione popolare.
Solo alcuni dei suoi compagni raggiunsero le mura della Certosa di Padula, così
come cantato nella famosa poesia di Luigi Mercantini “La spigolatrice di Sapri”:
“...ma quando fûr della Certosa ai muri,
s’udirono a suonar trombe e tamburi;
e tra ’l fumo e gli spari e le scintille
piombaron loro addosso più di mille.
Eran trecento, eran giovani e forti,
e sono morti!”
- Di seguito la storia ci ricorda ancora il passaggio in queste zone di Giuseppe
Garibaldi dopo l’avvenuta spedizione dei Mille in Sicilia nel 1860, sicché
possiamo ben affermare che sulla suddetta via SS19 sia “transitata” in parte
anche l’Unità d’Italia.
Infatti, essendo egli arrivato in anticipo all’incontro di Teano con il Re d’Italia
Vittorio Emanuele II, fece fare una sosta alle sue camicie rosse proprio in cima
al valico di Scorzo, in una zona ancora oggi chiamata “Tempa del campo”,
ed è a partire da qui che successivamente sono state tenute le rievocazioni
storiche del suddetto evento, raccontate ed illustrate con belle foto nei
costumi d’epoca, che si possono consultare nel citato Circolo Culturale
Alburnino di Scorzo.

– E arriviamo agli infausti anni 1940-45, quando imperversava il conflitto
mondiale nazi-fascista. Sulla stessa via SS.19 per fortuna vi furono di
passaggio solo alcune truppe in fase di ritirata, che fecero anch’esse sosta al
culmine del valico di Scorzo o “Nares Lucanae” che dir si voglia, come già
tanti altri abbiamo visto fare prima di loro.
E fu durante una di queste soste che si intraprese un conflitto a fuoco tra i nostri
partigiani, definiti sprezzantemente “briganti” dagli invasori, e un plotone di
Tedeschi, per cui alcuni di loro rimasero uccisi. I loro corpi vennero seppelliti
in gran segreto in prossimità del valico nei pressi di una grossa quercia, e
ancora oggi il punto preciso viene indicato in gergo dialettale come “LA
CERZA DEI TEDESCHI”, con buona pace alle anime loro.
Giunti a questo punto della nostra carrellata storica, a tratti piuttosto cupa, ci
sembra ora opportuno indicare qualche aneddoto bello e simpatico, vissuto
direttamente nei primi anni della fanciullezza.
Ricordo che una volta, siamo intorno agli anni ‘50, fece sosta al centro della
frazione di Scorzo una lunga carovana di Gitani con i loro carri variopinti che
ospitavano l’intera tribù. Davanti a tutti troneggiava la regina degli zingari di
una bellezza ineguagliabile, piena com’era di monili d’oro e di perle, e noi
ragazzi stavamo lì a bocca aperta, ammirati da tanto sfarzo.
Un’altra volta, invece, ebbero a fermarsi due belle signorine montate da sole
su di un calesse trainato da un bel cavallo, cosa piuttosto inusuale per quei
tempi. Ricordo che pernottarono in una locanda della frazione di Scorzo ed
il mattino seguente ripresero il cammino in direzione di Brindisi rifacendo
così, senza saperlo, il percorso degli antichi viandanti romani. E quando
ripartirono, facendo schioccare allegramente la frusta, si era già formato un
capannello di curiosi che non si poterono trattenere da un caloroso applauso,
ammirati com’erano da tanta intraprendenza di emancipazione femminile.
A conclusione non può mancare il già citato aneddoto della cosiddetta
“Fontana della Regina” che il re di Napoli e delle Due Sicilie Ferdinando IV
di Borbone fece costruire nel 1793.
La fontana, piccola ma suggestiva, si trova al confine dei Comuni di Sicignano
e Petina e si narra che fu re Ferdinando in persona a volerla, durante uno dei
suoi frequenti viaggi, ad imperituro ricordo della sorgente che aveva dissetato
la consorte Maria Carolina d’Asburgo, come illustrato in loco anche da una
targa marmorea commemorativa,
Fin qui la storia passata ma, se si avrà il piacere di visitare queste vie
soffermandoci a nostra volta a dissetarci alla storica fontana si potrà avere

conferma, tra un sorso e l’altro di acqua buona e fresca, di quanto fin qui
descritto, della visione d’insieme di questo pur esiguo tratto viario e della
sua importanza nei secoli. Infatti, comprese in poche centinaia di metri, si
possono notare le molteplici strutture viarie oggi esistenti nonché quelle
preesistenti, nel loro sovrapporsi storico, ossia:
- La prima SS.19
- La SS.19 Ter dorsale Aulettese
- I resti delle antiche vie romane
- La già citata deviazione sul ponte del fiume Tanàgro, nel Comune di
Auletta, verso la Basilicata e la Puglia.
- Ultima arrivata, l’autostrada Mediterranea che si snoda al di sopra di tutte,
anche come altezza e che, a dispetto del nome, è tracciata in piena montagna
- E poi, come se non bastasse, accanto a questo autentico “ingorgo viario”
racchiuso in pochi centinaia di metri, non possiamo dimenticare che corre
anche la strada ferrata FF.SS. “Sicignano/Lagonegro” per la verità in
assoluto stato di abbandono, come le relative stazioni di Galdo degli Alburni,
la vicina Petina ed Auletta, sospesa a mezza costa dei monti Alburni.
Insomma, col senno di poi, si può davvero dire che il Re Ferdinando IV fece
bene, nella sua lungimiranza, a posizionare quasi al centro di tutto questo asse
stradale la fontana della regina, dispensatrice non solo di acqua atta a calmare
la sete ma anche come simbolico crocevia di genti operose e di culture diverse,
pegno di vita e di rinascita.
E questo è l’augurio con cui termina questa breve ricerca, assieme al sincero
ringraziamento, oltre a quelli già citati, di coloro che vi hanno collaborato: il
Direttore Elio Perillo de “IL CORRIERE A SUD DI SALERNO” con sede
a Controne (altro Comune interessato a questa rivincita) che ha pubblicato i
relativi servizi giornalistici; la redattrice Romina Rosolia e tutti coloro che
hanno pubblicato storie ed aneddoti nel libro: “SICIGNANO ALL’OMBRA
DEL VIRGILIANO ALBURNO”, i sigg. Felice Pastore, Vito Brindisi, Lucio
Scala e in particolare lo storico Prof. Carmine Carlone per la sua disponibilità
ed interessamento alle vicende vissute nei nostri Comuni. Un ringraziamento
personale va, inoltre, alla responsabile collaboratrice informatica Gaudioso
Laura, che con la sua grinta e passione ha dato forma a questi racconti.
Infine, uno speciale ringraziamento va all’amico padovano prof. Adriano

Smonker studioso di storia che, nel rivisitare le pagine di questo nostro
progetto sulla SS19, vi ha scorto un gemellaggio ideale col suo Circolo
culturale Wigwam “Vecchioponte” da lui fondato a Ponte San Nicolò (PD).
Non è un caso, infatti, che anche nella bassa padovana (proprio come nella
Capua-Regium) esista il ricordo di una via Popilia proveniente da Rimini che,
attraversata Adria, proseguiva per Cavarzere, Cona, Vallonga di Arzergrande
(in quel di Piove di Sacco) fino a raggiungere Altino ed Aquileia. E, sempre
da Adria, si diramava pure un’altra strada romana non meno importante: la
via Annia, che passava per il paese di Agna (da cui il nome), la cittadina di
Conselve ed entrava in Padova attraversando la grande piazza detta “Prato
della Valle”. Il suo percorso è oggi ben illustrato nel Museo degli Eremitani
della città e di recente, nel 2016, è sorta persino una “BANCA ANNIA” nata
dalla fusione di tre Crediti Cooperativi (Venezia, Padova e Rovigo) tutti e tre
riuniti sotto questa medesima, storica denominazione.
Misteri e fascino delle ricerche storiche!
“DEDICATA A TUTTI GLI AMICI PRESENTI E NON”
			
					

GRAZIE A TUTTI!

F.to Luigino Rosolia di Scorzo

L’antica Strada Statale 19 delle Calabrie: Il percorso originale della strada aveva una
lunghezza di 365 km, iniziava a Battipaglia e terminava a Catanzaro Lido. L’odierna tratta
di importanza statale propriamente detta, interamente di competenza dell’ANAS, inizia a
Battipaglia e termina a Lagonegro.

CASSA RURALE ED ARTIGIANA (CRA) di Sicignano
Vicende e racconti
Del nostro passato economico vissuto nel Comune di Sicignano non ci si
può esimere qui dal rendere giusto merito a giusta causa. Un doveroso ricordo,
dunque, alle alterne vicende che hanno toccato la CRA di Sicignano degli
Alburni, fondata con tante speranze nei primi anni 60. Fu una delle prime
banche di Credito Cooperativo ad operare nel nostro Comune e nei Comuni
limitrofi, espandendosi ed acquisendo anche altre compagini tra cui la CRA di
Prato Perillo, ottimo avvio, peraltro, in quegli anni iniziali di ricostruzione del
Paese Italia. Ma ben presto difficoltà di varia natura, non tanto ben delimitate,
erano in agguato e avviarono la banca ad un lento declino, fino ad un triste
epilogo, di certo non auspicato. Difficoltà evidenziate nel notiziario della
rivista “L’INFORMATORE DEGLI ALBURNI, DEL TANAGRO E DEL
SELE” del Febbraio 1983, rivista curata dall’amico Giovanni Parisi, la cui
redazione si trovava al Bivio di Palomonte.
In detto giornale, precisamente a pagina 6, viene elogiata la figura del vice
Presidente della banca Rosolia Carmine, che rivestì detta carica per oltre un
ventennio, terminata con la sua immatura scomparsa il 27 Febbraio 1983,
privando così familiari, soci e concittadini di una insostituibile guida. E con
essi i Presidenti Gerardo Amato e Carmine Pesca, nonché gli Amministratori
e i Soci fondatori Mandia Giuseppe, Di Palma Guglielmo, Cupolo Giuseppe,
Laurino Alfredo e Zito Raffaele che per primi avevano dato il loro prezioso
contributo alla crescita della CRA. Un doveroso ricordo va pure ai primi
impiegati di allora che ci hanno lasciato: Lello Staiano, Andrea Scala e Gerardo
Mandia. Lo stesso vale per tutti i dipendenti ritiratisi dal lavoro, i Direttori
Nino Cristiano e Peppino Forlano con l’impiegato Lelluccio Cristiano mentre
a tutti gli altri, ancora in servizio, vanno i nostri più cari saluti e ringraziamenti
per aver condiviso un lungo e rispettoso rapporto di lavoro con il sottoscritto
Per la cronaca, nella tornata elettorale del 25 e 26 Aprile 1992, furono
presentate due liste al fine di ricoprire le cariche sociali necessarie alla
gestione della stessa CRA. In detta tornata risultò vincente la lista N°1 con
uno scarto minimo sulla N°2 di soli 15 voti. Ma tale compagine vincente non
ebbe però la possibilità di completare il triennio di gestione in quanto la CRA
di Sicignano fu posta, purtroppo, in liquidazione a seguito di decreto della
banca d’Italia, non senza una nostra rassegnata, sofferta accettazione.
Tale atto, in data 22 Aprile 1995, permise l’acquisizione di detta CRA da parte

della Banca Popolare Emilia e Romagna (BPER) che tutt’oggi opera con
ottimi risultati in tutto quel territorio già servito un tempo dalla CRA acquisita.
Tale acquisizione ha permesso fortunatamente la continuità bancaria in
Sicignano degli Alburni, nonché l’espansione della BPER in tutta la provincia
di Salerno, cui va l’augurio di una proficua collaborazione con noi clienti di
tutte le banche BPER. Con tale auspicio un doveroso ringraziamento va anche
a tutti gli attuali dipendenti e a quelli sopraggiunti con la nuova acquisizione.
P.S. Nel mentre si completava il suddetto articolo un amico presente, nonché
nostro collaboratore, ha esclamato: “Ah, se la votazione avesse avuto un esito
diverso, dato l’esiguo scarto nel numero dei voti, con la vincita della lista
N°2 si sarebbe concretizzata lo stesso la messa in liquidazione della CRA
di Sicignano?”. Bella domanda ma lo scrivente non è in possesso di un tale
riscontro... (L.R.)

Mangia, ca ru tuo mangi!
Siamo verso la fine degli anni ‘40 meglio conosciuti come il primo dopoguerra;
la povertà, la carestia e la mancanza di cibo erano all’ordine del giorno ma
soprattutto c’era tanta voglia di ripresa, anche in allegria, con atti scherzosi
dettati dalle circostanze del momento.
Ma qui è necessario prima ritornare alla centralità e all’importanza avuta
dalla Strada Statale 19 delle Calabrie (SS19), nel tratto Zuppino/Scorzo con
il valico “NARES LUCANAE” obbligatorio per tutti. In quel tempo era
d’uso (e bisogno) recarsi alle manifestazioni fieristiche prevalentemente per
il commercio di bestiame, oltre che per le piccole e poche cose della vita
quotidiana. Gli avventori erano semplici e modesti lavoratori in agricoltura e
lavoratori montani, bisognosi di attrezzi idonei al proprio lavoro e alla casa.
Si tenga presente che in molti paesi non esistevano le “POTEE” (botteghe
o negozi) ed in certi casi era necessario il baratto dei prodotti, frutto del
proprio lavoro, per ricevere in cambio quello che serviva. Una di queste fiere,
assai conosciuta e visitata, si svolgeva nel limitrofo comune di Buccino,
posto a pochi chilometri dal valico di Scorzo, regolarmente fatti a piedi o
con carrette a trazione animale. Ognuno sceglieva l’orario di partenza in base
al tempo necessario per arrivare nei tempi consoni sia per la vendita sia per
lo scambio della merce. Tale forma di partecipazione creava naturalmente

lunghe code di partecipanti e fu qui, durante uno di questo spostamenti in
cui si erano raggruppate oltre una quarantina di persone, che fu ideato uno
scherzo non tanto innocente fra le piccole carovane di persone di modesta
estrazione come contadini, boscaioli, mulattieri, commercianti e un gruppo di
rom o zingari dediti al commercio di asini, muli o cavalli.
L’ultimo tratto passava per il valico di Scorzo e cinque nuovi viandanti
“aggregati”, spacciandosi come esperti di vie e di fiere, erano quattro fratelli
che si offrivano a qualsiasi disponibilità: Antonio, Domenico, Luigi e Raffaele;
il quinto era un cognato-cugino di nome Zio Angelo, di piccola statura ma
svelto nei movimenti, posizionato in coda al gruppo, vestito con una camicia
militare e relativi pantaloni militareschi. Ed è proprio grazie a questo suo
posizionamento che stava prendendo forma lo “scherzo”.
Occorre precisare che pochi anni prima le stesse vie avevano assistito alla
ritirata delle truppe tedesche le quali, con l’intenzione di creare il vuoto dietro
di sé, avevano fatto saltare l’unico ponte sul fiume Tanagro, vicino alla FF.SS.
di Sicignano, scalo importante sia per le attività commerciali su ruote ferrate
e sia per il collegamento tra i paesi esistenti lungo le sponde di questo fiume,
tra cui Buccino detta “VOLCEI”, luogo della fiera.
Per ovviare a tale difficoltà venne costruita provvisoriamente una passerella
che permetteva il transito scaglionato delle persone che di lì dovevano
attraversare. Arrivati a poche centinaia di metri da tale attraversamento i
quattro buontemponi, che possiamo definire i “quattro dell’Ave Maria”,
usando una scorciatoia si posizionarono in modo da dare informazioni utili ai
passanti e indicare loro la strada migliore da seguire, rendendo così facile per
il quinto compare di svolgere al meglio il compito assegnatogli in precedenza.
Ed eccoci ormai arrivati agli ultimi metri, l’alba si era quasi rischiarata e,
accanto alla passerella già sufficientemente visibile e vicina, si intravedeva
una figura in abiti militari che attendeva “i malcapitati dello scherzo”. Per
contro, i quattro fratelli complici incominciarono a far circolare la voce che
vi era una sentinella al passaggio obbligato del fiume ma di non preoccuparsi
perché avrebbero trovato loro la soluzione.
Al loro arrivo la sentinella disse: “Alt, dove andate?”. E i complici
educatamente risposero: “ Cumandà, andiamo alla fiera di Buccino”. La
sentinella, allora, con tono fermo rispose: “Per attraversare bisogna pagare
il pedaggio di 10 lire a testa”. Qualche parola di patteggiamento...finanziario
e alla fine si accordarono per 5 lire ciascuno, esclusi gli animali e le donne
che in doveroso e rispettoso silenzio seguivano la carovana insieme ai

rispettivi parenti. Avanti il primo! 5 lire, avanti il secondo! 5 lire e così via
fino all’ultimo, tutti tassati in tal modo da raggiungere la somma necessaria
allo scopo del compimento dello scherzo che non era ancora terminato.
C’è un film di Benigni e Troisi in cui si rievoca una scena analoga dal titolo
“Non ci resta che piangere”, credo che in quella carovana ci sia stato un avo
degli stessi attori, il mio c’era di sicuro e si divertiva. Arriviamo nel luogo
dello svolgimento fieristico dove era d’uso innalzare con “frasche” e rami
di piante complete di foglie una specie di “stand” ove si servivano i pasti
e il vino in quantità sufficienti a sfamarsi per l’intera giornata, compreso il
ritorno. In uno di questi spacci c’erano i posti riservati ai “quattro più uno”
che si rendevano “magnanimi” invitando al proprio tavolo alcuni degli amici
della carovana che avevano dovuto pagare il pedaggio al passaggio del fiume.
E durante tutto il desinare era ricorrente sentire, quasi a forma di nenia ironica
e scherzosa:“Mangia, ca ru tuo mangi!” ( mangia, che il tuo mangi!), perché,
come avrete intuito, i soldi per il pagamento del pasto proprio e di quelli
che avevano invitato a mangiare erano gli stessi raccolti per il pedaggio. Ma
gli ospiti, che già avevano contribuito inconsciamente al pagamento, erano
ignari di tutto e continuavano a ringraziare rispettosi e divertiti “i quattro più
uno” per il “caro invito”. A proposito delle baracche di frasche un proverbio
ancora in voga suggerisce che il vino buono “si vende senza frasche” perché
all’ombra delle stesse veniva venduto il vino più scadente. Anche in Veneto
esiste un detto simile, quello di bere “un’ombra de vin” ma ciò deriva dal fatto
che la mescita dove era servito il vino si spostava di volta in volta secondo
l’ombra del campanile di San Marco, per restare più al fresco.
MA ORA LEGGETE IL SEGUITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE,
DA NON CREDERE!!!
Ci spostiamo in avanti di tanti anni, siamo nel 2003 e vige ancora, prima
del matrimonio, la reciproca conoscenza delle famiglie dei fidanzati, per cui
la famiglia dello sposo Pino, mio figlio, si reca a casa della sposa Anna Maria
per il dono dell’anello di fidanzamento.
Ne consegue una generale conoscenza di tutti i futuri parenti e, per
suggellare il fatto, non resta che gustare tutti assieme l’immancabile pranzo,
amorevolmente preparato dai consuoceri Santina e consorte Lorenzo. Al
momento di prendere posto a tavola per desinare Domenico e Anna, nonni
della sposa, non sentono ragione e cedono il proprio posto al sottoscritto e alla
mia consorte Filomena e durante tutto il pranzo si conversa piacevolmente

anche del passato.
Zio Domenico era stato già amministratore del Comune di Castelcivita
negli anni ‘60 e la sua carica lo portava a conoscere molte persone anche
dei Comuni vicini, compresi alcuni componenti della mia famiglia. Si era
ai primi bocconi di un’ottima lasagna e mi si fermò la forchetta a mezz’aria
quando mi disse: “Mi ricordo bene di Scorzo e dei suoi abitanti, era il giorno
della fiera a Buccino, sono passati circa 55 anni ed eravamo in colonna e
dietro c’era un piccoletto vestito da soldato, era quasi buio e non ne sono certo
ma lo intravidi all’inizio della passerella e dovemmo pagare per attraversare”.
Queste le parole di nonno Domenico mentre le altre, descritte all’inizio dello
scherzo, erano di mio nonno Antonio, prova coincidente e inconfutabile, per
cui io non ebbi parole allora, e manco adesso. Avete capito bene? I cinque
buontemponi erano proprietari, separatamente, di circa 50 muli tutti dediti ai
lavori di disboscamento, sia nel Comune di Sicignano che nei paesi limitrofi.
Gli stessi erano genitori di 23 maschi e 21 femmine, con le rispettive consorti
si contavano ben 54 persone, e tutti erano dediti al lavoro di mulattieri. Se poi
si aggiungono i garzoni e i conducenti dei muli, allora si superavano le 70 unità
lavorative. Così, alla rigida sveglia mattutina prima dell’alba, al momento
della partenza si era soliti sentire questo detto bene augurante: “Asini, muli
e conducenti tutti presenti!”. Oggi questo lavoro si è tramutato in un tipico
“palio” dei muli che si tiene ogni terza domenica di ottobre in occasione della
Sagra delle Castagne e il suo promotore, insieme ad altri collaboratori quasi
tutti suoi nipoti, ha voluto istituirlo proprio per gratificare questo faticoso
lavoro, umile sì, ma necessario a sbarcare il lunario. Io lo devo a mio nonno.
(Luigi Rosolia, padre di Pino, suocero di Anna Maria, nonno di Cristiana
ed Elisabetta)

							
							
							

Sicignano degli Alburni:
sagra dei muli e delle
castagne

MICHELANGELO, PERSONAGGIO TIPICO
Il personaggio che siamo in procinto di raccontare è nato nella vicina frazione
di Terranova, nel Comune di Sicignano degli Alburni e risponde al nome
Michelangelo LA REGINA, di professione...girovago. Per il paese e per le
contrade di tutti gli Alburni, con prevalenza nelle frazioni del territorio di
Sicignano e Comuni viciniori, era conosciuto e ben voluto da tutti.
Leggendo l’articolo ottimamente proposto da Margherita Siani ed edito dal
sempre presente e accorto direttore Perillo sul suo “corriere Alburni-calore,
dal titolo:“ Michelangelo, il vagabondo degli Alburni tra fierezza e libertà”
basta soffermarsi sulle prime righe del servizio per comprendere il tipico
personaggio, aggiunto al ricordo dei suoi ultimi anni di vita.
Raggiunta una veneranda età venne, infine, accolto in un centro per anziani
operante nel comune di Cicerale, sempre facente parte del Parco Cilento
Alburni, ove nell’anno 2004 terminò il suo vagabondare anche se, per lo
spirito libero che ancora serbava in lui, da questo centro provò molte volte a
evadere per incamminarsi tutto solo, com’era solito, per le strade del paese,
ma sempre rincorso, ripreso e ricondotto al centro dagli attenti responsabili.
Morto in questo istituto di Cicerale l’ultima fermata sembrava fatta ma già la
sua sepoltura, avvenuta nel Comune di Capaccio, fu alquanto insolita, anche
se ormai sembrava cosa fatta e definita. Niente affatto.
Passano gli anni ma i conti non tornano a qualcuno della famiglia, ben lontana
da Cicerale e da Sicignano perché viveva in un paese del bolognese, sia per
matrimonio che per lavoro, e non si sentiva serena del perché lo Zio, fratello
del padre, doveva rimanere sepolto in quel paese e non in quello natio.
Così la nipote Maria confidò ad un amico l’intento di far tornare le spoglie del
caro Zio nel Comune che l’aveva visto nascere e crescere. I primi approcci
furono alquanto deludenti e difficili perché si cercava a Cicerale quello che
era a Capaccio, una scoperta, questa, inaspettata, ma tale difficoltà venne
superata con l’aiuto della cugina Antonietta la Regina e dell’amico a cui si
era rivolta che fece l’impossibile per rintracciare e riportare le spoglie del
compianto Zio al cimitero di Sicignano degli Alburni, distante solo poche
centinaia di metri dalla frazione Terranova dove era nato nell’anno 1916.
Così nel 2019, dopo 14 anni, ecco il “vagabondo” di ritorno nei luoghi natii. E
a questo punto una domanda nasce spontanea: che sia davvero la sua ultima
avventura?
Chi lo sa?

Salvatore Cicenia vincitore Premio
“Spartacus alle Nares Lucane”
Salvatore Cicenia (preside dell’Istituto Da Vinci di Salerno) con il volume
“Mezzogiorno, cultura e politica in Michele Solimene (1795-1864)” è il
vincitore della prima edizione del Premio storico-letterario “Spartacus
alle Nares Lucane” organizzato dalla omonima associazione culturale in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sicignano degli Alburni,
con il patrocinio morale della Società Salernitana di Storia Patria e delle
Università del Salento, di Salerno e di Udine.
Il volume di Cicenia, pubblicato dalla casa editrice Laveglia&Carlone studia,
per la prima volta, la figura di Michele Solimena attraverso l’analisi critica
delle sue opere ed una copiosa quantità di documenti inediti. Al secondo
posto sono stati classificati ex aequo il libro “Popolo e Risorgimento nelle
fonti orali del Vallo di Diano” di Giuseppe Colitti ed il libro “Il Vallo di Diano
da Sciarpa a Garibaldi” di Giuseppe D’Amico.
Prima della premiazione (la cerimonia si è svolta presso l’agriturismo Sicinius)
si è tenuto un convegno sul tema “I pro e i contro dell’Unità d’Italia” nel
corso del quale, dopo il saluto del sindaco Alfonso Amato, sono intervenuti
l’editore Carmine Carlone, i docenti universitari Valdo D’Arienzo, Ileana Del
Bagno, Silvio De Majo e Sebastiano Martelli.
Il premio letterario si prefigge di incentivare gli studi sulle vicende dei territori
della Campania, della Basilicata in generale e del Salernitano in particolare,
assegnando un premio negli anni pari a opere individuali, pubblicate nel corso
dell’ultimo triennio, di storia, archeologia, arte e diritto riguardanti il periodo
antico e medievale e negli anni dispari quelle riguardanti il periodo moderno
e contemporaneo.
(Articolo tratto da “DentroSalerno” quotidiano on line)
Nota: L’articolo riportato da Luigino nel suo Circolo culturale “Gli Alburni raccontano” sta
a dimostrare tutta l’attenzione che egli aveva per il territorio nonché il suo grande interesse
volto ad approfondire temi e circostanze ancora in fase di studio e di evoluzione storica.

SALVATORE ROCCO
Con questo articolo ricordiamo il rovinoso crollo del Ponte Morandi sulla
autostrada sopraelevata di Genova, per cause strutturali ed ancora in fase di
accertamenti.
Il crollo è avvenuto il 14 agosto 2018 alle ore 11:30 circa, mese di ferie e
di riposo che per fortuna limitava il flusso di traffico normale e di riflesso il
numero delle vittime, anche se questo non sminuisce l’immane tragedia che
ha comportato ben 46 morti. Ma per il nostro paese di Scorzo c’è un risvolto
positivo.
Per meglio comprendere il tutto occorre leggere l’articolo giornalistico scritto
e curato dalla giornalista Margherita Siani e pubblicato dal mensile locale “IL
CORRIERE ALBURNI-CALORE” a cui si attribuiscono questi ed altri meriti.
Siamo a Scorzo, frazione di Sicignano degli Alburni, dove l’ignaro Salvatore
Rocco inizia il suo periodo di ferie e al mattino presto si mette in macchina
verso la Liguria per far visita alla Zia Giuseppina, sorella del padre. Alle
11:30 dello stesso giorno l’interessato transitava con la propria auto proprio
sulla sopraelevata di Genova, in colonna ed a bassa velocità a causa delle
pessime condizioni atmosferiche, e qui accadde l’irreparabile. La sua
macchina fu l’ultima a sfuggire al crollo in quanto, con un inspiegabile salto,
atterrò sulla porzione del ponte ancora in piedi e Salvatore ricorda solo di aver
accelerato trovandosi in salvo. Attimi e minuti interminabili ed inspiegabili,
fino all’arrivo dei soccorritori che l’interessato non cesserà di ringraziare.
Siamo a Scorzo e sono le 11:30 del 15 agosto 2018, nella Chiesa dei Santi
Vito e Antonio patroni del Paese il parroco, prima della santa Messa, chiede
di recitare una sentita preghiera per le numerose vittime del Ponte Morandi,
notizia appena appresa alla TV il giorno precedente.
Durante la recita un rispettoso vocìo e un insolito movimento in fondo ai
banchi attirano l’attenzione un po’ contrariata del parroco che, per mezzo
della responsabile Teresa, volle conoscere cosa stesse succedendo. Messo a
conoscenza dell’avventura capitata a Salvatore, dopo alcuni attimi di esitazione
il parroco volle far ripetere la preghiera con ancora maggior fervore per lo
scampato pericolo del nostro concittadino e poi si continuò la Santa messa
tra gioia e tristezza, non trovando altre parole di conforto che nella preghiera.
Qualche settimana dopo Salvatore volle fare ritorno a casa in compagnia del
fratello Gianluca e l’amico Pino, mentre la Mamma Pina e il Papà Franco lo
aspettavano increduli e trepidanti come fosse un miracolato.

VIENNA CAMMAROTA, LA SOLITARIA
In questo neonato circolo “Gli Alburni raccontano” non si poteva e non si può
lasciare fuori come protagonista di questo racconto Vienna Cammarota, grande
appassionata di viaggi, guida ambientalistica nonché promotrice dei luoghi e
dei prodotti del Parco Nazionale del Cilento Alburni sia in Italia che all’estero.
“Nomen...omen”, dicevano i latini, un nome...un destino, proprio come
lei che non per nulla si chiama Vienna ed io, modestamente, mi considero
suo amico e collaboratore, anche se non proprio nelle sue memorabili
“scarpinate”; quanto meno come colleghi, sì, in qualità di dipendenti di Enti
locali, compreso il Parco.
Infatti, a partire dal lontano 1986, abbiamo spesso collaborato al miglioramento
delle nostre terre sempre più isolate, per cui anche questo suo straordinario
tour di 1660 km percorsi “in solitaria” si può annoverare come una delle
imprese più significative della sua carriera.
Tour compiuto innanzitutto per far conoscere il territorio del Parco, e poi per
mettere in luce la sua spiccata personalità ed il suo grande senso dell’avventura
a fini didattico-divulgativi.
Dopodiché, ora spero sia un pochino stanca anche se, conoscendola, non
credo sia ancora arrivato per lei il momento di attaccare le scarpe... al chiodo,
come si dice in gergo.
Nel dubbio le facciamo fin d’ora i migliori auguri per la sua prossima
“scarpinata” dedicandole la famosa massima che dice: “CHI SI FERMA E’
PERDUTO”
In bocca al lupo, Vienna!
					
					

L’AMICO E COLLEGA LUIGI

IL PARROCO DON GABRIELE VIGORITO
Per continuare i racconti delle storie del passato ai giorni nostri ci viene in aiuto
un ulteriore servizio giornalistico redatto dal Corriere Alburni-calore, intitolato: “I
MIGLIORI”, a ricordo del Parroco Don Gabriele Vigorito, prete buono ed amico
dei poveri. Il relativo servizio è stato redatto dopo 35 anni dalla sua morte in
occasione dell’inaugurazione di un pregevole “angolo attrezzato” con una fontana,
una panchina ed un ulivo a lui dedicato con relativa targa, a testimonianza della sua
semplicità e del suo amore per il prossimo. Un piccolo gesto significativo posto a
perenne ricordo di Don Gabriele, titolare della parrocchia di San Giovanni Battista
in Terranova, comprendente anche le due frazioni di Scorzo e Zuppino. Il tutto
edificato a Scorzo, a pochi passi dalla chiesa di Sant’Antonio, fortemente voluto
da Andrea Rosolia con la piena collaborazione dell’Amministrazione Comunale.
A tal proposito un aneddoto spiega bene il rapporto amichevole da lui tenuto
con tutti i parrocchiani, un vero “scherzo da prete” si direbbe.
Siamo verso la fine degli anni ‘50 ed un ignaro prete, avente le stesse
sembianze fisiche del nostro Don Gabriele, aveva appena terminato di sorbire
il suo caffè al bar “Caffè da Umberto” e se ne stava tutto assorto ad ammirare
il panorama dei Monti Alburni quando ecco che alle sue spalle si avvicina con
passo leggero e silenzioso Zio Domenico, “ Zi Minicuccio”, per gli amici.
Questo tipo burlone, già noto per i suoi numerosi scherzi in molte altre
occasioni, avendo scambiato il prete forestiero per il suo Parroco lo afferra
alle spalle, lo solleva di brutto stringendogli le braccia quasi come in una presa
di lotta, aiutandosi anche con un colpo di ginocchio non particolarmente
significativo al fondo schiena. Il malcapitato prete, ignaro sosia di don
Gabriele, una volta rimessi i piedi a terra si voltò di scatto mostrando il
proprio vero volto e a questo punto lo Zio Domenico, che aveva anche una
certa difficoltà di natura visiva ad un occhio, corse ai ripari scusandosi a più
riprese con l’innocente prete. “Scosate! Scosate! Credevo che fosse il nostro
curato”, andava ripetendo tutto confuso tra l’ilarità dei presenti.
Il prete, dopo essersi ripreso delle proprie forze, con tono pacato ma fermo
esclamò:“Az… così trattate il vostro parroco?”. E tutti i presenti giù di nuovo
a ridere ma, ad onor del vero, non ricordo di aver più rivisto il paziente prelato.
Quanto raccontato vuole essere una valida testimonianza del rapporto
confidenziale e fraterno avuto con il nostro indimenticabile Don Gabriele,
ancora sempre presente nei nostri ricordi.
					

Uno della combriccola presente al fatto

Virgilio e la Campania
E’ probabile che Virgilio sia in Campania tra il 47/48 a.C. La Campania
rimase per lui il “buen retiro”, il rifugio, ed a Napoli scrisse le Georgiche.
Il paesaggio meridionale incise profondamente il suo animo così come la
scoperta della campagna, non solo come oasi ma come fonte di spiritualità e
di interiore felicità, oltre che fonte e datrice di messi e di frutti, lontano dalle
lotte politiche e civili.
E nella campagna di Napoli egli respirava l’”otium” propizio alla poesia e
realizzava il suo ideale del vivere epicureo. ”La cura dei campi è altrettanto
preziosa che la cura degli amici”, diceva..
Ancora oggi, aggirandoci nelle antiche valli del Sele e del Tanàgro, percorrendo
il mare di ulivi delle fertili campagne, smarrendoci tra le giogaie e i sentieri,
tra gli abitati di Polla o di Auletta, è Virgilio che ci consente di contemplare
l’Alburno che egli vide verde e ricco di selve, col bosco frequentato dagli
armenti che muggivano infuriati dall’assillo del tafàno dall’aspro ronzio che
giungeva fino alle rive del secco Tanàgro.
Così Virgilio ha immortalato l’Alburno e i suoi fiumi:
“Est lucos Silari circa ilicibusque virentem/
plurimus Alburnum volitans, quoi nomen asilo/
Romanum est, Oestrum Grai vertere vocantes,/
asper, acerba sonans, quo tota exterrita silvis/
diffugiunt armenta; furit mugitibus aether/
concussus silvaeque et sicci ripa Tanàgri”…
Nelle Georgiche il poeta descrisse l’Italia fertile ricca di messi ma anche le
terre difficili da coltivare, le colline avare, assieme a Capua, granaio di Roma
e l’infelice sua Mantova nella perduta pianura.
Morì a Brindisi di ritorno dalla Grecia e le sue ossa riposano a Napoli, sulla
via Puteolana, come volle lui stesso quando, in mirabile sintesi, descrisse la
sua biografia: “Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope;
cecini Pascua, Rura, Duces”.
(Tratto dalla rivista “Riscontri” anno IV n.3 Luglio-sette. 1982 su “Documenti”
di Marcello Gigante)
Questo articolo era particolarmente caro a Luigi che amava rendere onore alla
sua terra ricordando nel Circolo Wigwam “Gli Alburni raccontano” i grandi
del passato.

"Quando gli oggetti diventano parole della memoria"

Stampato nel Giugno 2021

Dal diario di Adriano Smonker,
scritto sulla prima ondata del virus Covid 19 e
pubblicato col titolo:
“Qui gatta ci...covid!”

					

Venerdì, 13 marzo 2020

E’ quasi sera di questa intensa giornata ricca di emozioni e decido
anch’io di esporre la bandiera tricolore davanti casa, stavolta
non per una festa o una ricorrenza ma per un dovere civico di
solidarietà e vicinanza. L’Italia chiamò. Alle finestre appaiono le
prime lenzuola colorate ad arcobaleno, con la scritta dei bambini
“Andrà tutto bene”. Speriamo.
Telefono al mio amico Luigino di Sicignano degli Alburni, nel
Cilento, per ringraziarlo: è lui che mi fornisce l’olio del suo
frantoio. Nord chiama Sud, e viceversa, ma ora sono proibiti i
viaggi interregionali e nel pacco dell’olio che mi ha inviato
trovo alcune mascherine per me e per mia moglie, al momento
irreperibili e preziose qui da noi. Ci guardiamo negli occhi,
commossi. Al Sud il contagio, per fortuna, deve ancora arrivare.
Basta davvero poco per riscoprire sentimenti troppo a lungo
sopiti, specie ora che siamo costretti ad abbassare tutti un poco
le orecchie...

