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Premessa

Questa pubblicazione non ha alcuna pretesa di originalità perché sia i
feudatari, che gli uomini di spicco di Bagnoli nei vari settori della vita
artistica, letteraria, ecclesiastica, giuridica e culturale in genere, sono ri-
portati nelle pubblicazioni edite finora: quella di Alfonso Sanduzzi Me-
morie storiche di Bagnoli Irpino; del canonico Generoso De Rogatis Gli
uomini illustri di Bagnoli Irpino; dello scrittore del secolo scorso Angelo
Michele Iannacchini Topografia Storica Irpina; del noto scrittore
montellese Francesco Scandone e Salvatore Moscariello per quanto ri-
guarda l'approfondimento sui Cavaniglia, feudatari che per oltre un secolo
furono comuni ai due paesi; di Belisario Bucci per quanto riguarda alcuni
artisti bagnolesi riportati su Bagnoli Irpino e le sue opere d'arte-Guida.

E', invece, finalizzata a raccogliere notizie e biografie sintetizzate in
unico volumetto, con l'aggiunta di moltissimi personaggi di epoca recen-
te, non meno importanti rispetto a quelli storici del passato elencati nelle
pubblicazioni citate. Trattasi di personaggi vissuti e scomparsi durante
questo secolo. Ciò è finalizzato anche e soprattutto a facilitare le ricerche
a quanti vorranno cimentarsi con la storia del Comune di Bagnoli Irpino.

Né va sottovalutato il fatto che per taluni personaggi di spicco dei
secoli passati sono state approfondite le ricerche e fatta nuova luce sulla
loro statura, come Leonardo Di Capua, Donato Antonio D'Asti, Crisostomo
Bonelli, Tobia Patroni. Né mancano opere di scrittori contemporanei come
Raffaele Lenzi autore di una "monografia" su Donato Antonio D'Asti.
Così come è doveroso evidenziare quanto è stato scritto da monsignor
Giuseppe Chiusano di S. Angelo dei Lombardi sull'Arcivescovo Aniello
Calcara che, come è noto, era figlio di madre di origine bagnolese.

Né va dimenticato l'altro figlio di madre bagnolese Onorio Ruotolo,
architetto, scultore, poeta per il quale feci personalmente ricerche ripor-
tate nel mio volume Bagnoli Irpino antico e moderno attraverso le im-
magini; così come ricerche furono fatte per altri personaggi di spicco,
come lo scultore Diomede Patroni, il sindaco e pittore Michele Lenzi, il
colonnello Vincenzo Cione ucciso dai tedeschi, alcuni personaggi della
famiglia Gatta - Federico, Guido, Decio e Gemma - che furono profes-
sionisti noti, per finire a quelli più contemporanei come Generoso Patrone,
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riportato nel volume Bagnoli antico e moderno attraverso le immagini;
nonché Salvatore Pescatori, scrittore, e storico al quale è stata dedicata
un'altra mia pubblicazione dal titolo Salvatore Pescatori- Una vita per
l'Irpinia. Né vanno trascurati altri personaggi figli di madre bagnolese
come l'Abate di Cava, Eugenio De Palma, o appartenenti a famiglie di
Bagnoli come nel caso del filosofo Edmondo Cione che trascorse la sua
giovinezza nel comune di Bagnoli, noto col vezzeggiativo Ninnillo.

Riportando sia i feudatari che gli uomini di cultura in forma abbastanza
sintetica, essa resta anche finalizzata a invogliare ricercatori e cultori di
storia locale non solo a continuarne le ricerche e dare alle stampe altre
pubblicazioni, quanto a mantenere viva nel paese quell'immagine cultu-
rale che Bagnoli Irpino ebbe in passato il privilegio di annoverare.

Tuffarsi nelle pubblicazioni del passato, specie in quella del Sanduzzi
e coglierne gli aspetti più salienti e più storicamente rilevanti, significa
constatare che Bagnoli Irpino non fu "un comunello agricolo" ma un
paese della migliore tradizione culturale, che camminò al passo con gran-
di città italiane, come affermava il noto giornalista Irpino Fausto Grimaldi,
nel recensire una mia pubblicazione Bagnoli Irpino dopo il terremoto del
23 novembre 1980.

Meditando su tanti avvenimenti che scrittori del passato, ed in partico-
lare il Sanduzzi, ci hanno tramandato, è facile constatare che Bagnoli,
oltre a camminare con i tempi sul piano della cultura e del progresso, fu
assai geloso della propria libertà ed autonomia, che difese persino con le
armi. Avversò i feudatari spagnoli piima e Borboni poi, ed ebbe il pri-
vilegio di costituire in Bagnoli la prima setta Carbonara irpina Ifigli del
sole e dell'onore, in quegli stessi anni che andavano sorgendo nel nolano.

Continuare le ricerche su Leonardo Di Capua maestro di Giambattista
Vico, che fu fra i più grandi pensatori ed innovatori del Seicento, o su
Domenico d'Aulisio maestro di Pietro Giannone, l'autore vero di Historia
civile giacché il suo discepolo fu accusato di plagio quando a suo nome
la pubblicò tradotta dal latino dopo la morte del d'Aulisio, o su Dona-
tantonio D'Asti che mise a rumore l'Europa con la sua pubblicazione
Sull'uso della ragion civile ecc, o di Giovanni Pallante con "Lo Stanfone",
nonché sulle opere di tanti altri illustri cittadini di Bagnoli, significa
contribuire a non offuscare il passato bagnolese memore di tanta cultura.

Tommaso Aulisa
FONTI BIBL. Fausto Grimaldi in Recensione a Bagnoli Irpino dopo il terremoto, del 23 novembre
1980 Tip. Irpina, Lioni. Anno 1982; Vincenzo Cannaviello / settari Irpini nella rivoluzione del 1820
Settari di Bagnoli Irpino. Tip. Pergola. Avellino; A. Sanduzzi, Memorie storiche dì Bagnoli, Tipografia
Liccione, Melfi anno 1924; G. De Rogatis, Gli Uomini illustri di Bagnoli Irpino, Tipografia Pergola,
Avellino anno 1914.



Una piantina dell'abitato del 1706 dell'Abate Paccichelli in "II Regno di Napoli
in retrospettiva".

I feudatari dalla nascita di Bagnoli - XIII secolo -
alla soppressione della feudalità 1806

Nell'elencare i personaggi che furono signori di questa terra non può che
iniziarsi da Diopoldo. Deve, infatti, ritenersi che negli anni a cavallo tra
la feudalità di Riccardo d'Aquino e Diopoldo conte di Acerra, ebbe a
consolidarsi quella comunità ( Balinulo o Baniolum) che sarà Bagnoli,
anche se, come è noto, un documento che accenna a tale locus rimonta
al 1001.

Ciò avvenne, ed è storicamente accertato, mediante il trasferimento nei
pressi del castello longobardo, del quale restano soltanto i ruderi delle
mura di cinta, di tutti gli abitanti dei casali, e fra essi quello più popoloso
di S. Lorenzo

Né ciò esclude che nei pressi del castello vi fosse da molti secoli prece-
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denti un minuscolo casale, il cui formarsi sia stato sollecitato dagli stessi
longobardi per comune difesa dalle tante incursioni, soprattutto da quelle
arabe.

Il noto storico Francesco Scandone, interpretando gli scritti di Livio,
collocherebbe proprio nel sito ove sorse Bagnoli l'antico terzo oppido
irpino "Vescellio", nome di origine romana.

Del resto, l'ipotesi che Balinulo prima poi Balneoli, Vagnulo, Bagnuolo
di Principato Ultra, ed infine Bagnoli Irpino dopo l'Unità d'Italia, sia
sorto, come detto, negli anni a cavallo delle feudalità di Riccardo d'Aquino
e Diopoldo, ci viene confermata anche dalla lapide apposta sulla facciata
della chiesa di S. Lorenzo in occasione della sua ricostruzione avvenuta
nel 1224, conservata presso il Municipio.

Infatti, quasi per amor di campanile, in essa è detto che quella chiesa fu
ricostruita con pietra bagnolese.

L'incendio della chiesa madre S. Maria Assunta avvenuto nel 1651, du-
rante il quale andarono distrutti tutti i documenti storici degli antichi
Casali che avevano ingrandito quello originario di Balinulo, ha reso ab-
bastanza difficile agli storici fornire notizie non solo su di essi, ma per-
sino su quelle primitive tribù sannite delle quali gli abitanti, soprattutto
quello di S. Lorenzo, erano gli eredi superstiti.

Né è stato finora possibile accertare se la chiesa di S. Lorenzo distrutta
dai Longobardi appena essi invasero la Valle del Calore nel 571, era
ubicata nello stesso posto ove S. Amato la ricostruì nel 1076. Si sa che
la ricostruzione del 1224 avvenne più a valle di quella primitiva, proba-
bilmente crollata per eventi sismici, e ciò perché in quel sito erano avve-
nute le sepolture degli abitanti, come è stato accertato dal ritrovamento di
numerose tombe.

Stando alle testimonianze ed alle notizie da me attinte dai contadini del
posto, nei paraggi dell'attuale chiesa e lungo la strada Corsa dei Cavalli
durante la seconda metà del secolo scorso e durante la prima metà di
questo, furono rinvenute sepolture con pietre tombali, recanti scritte lati-
ne, le quali vennero utilizzate per la sistemazione di argini e terrapieni.



La chiesa i S. Lorenzo, nella contrada omonima, prima del terremoto del 23
novembre Ì98O.

Diopoldo - conte di Acerra e di Montella
dall'anno 1197 al 1210
Di origine tedesca, era succeduto a Riccardo d'Aquino fatto trucidare
barbaramente da Arrigo VI imperatore di Germania e re di Sicilia.

Secondo gli storici fu un conte assai litigioso, sempre in guerra nelle
province meridionali. Dopo le tante sconfitte che non mancavano, gli
avversari provenienti dalle aree pugliesi assalivano di sovente il suo
gastaldato. Deve quindi ritenersi che il castello longobardo fosse in quel
tempo ancora in buone condizioni, e forse anche abitato se gli abitanti dei
casali, per comune difesa, si trasferirono presso di esso.

Dopo la venuta in Italia dell'imperatore Ottone IV, succeduto al padre
Arrigo VI, al conte Diopoldo fu assegnato il ducato di Spoleto in cambio
della contea di Acerra, mentre il gastaldato di Montella venne affidato a
Tommaso I d'Aquino.



Demanio Regio - 1210-1211
Dal 1210 al 1211 i tenitori che facevano capo al gastaldato di Mon-
tella, sia con Ottone IV che con Federico II, vennero a far parte del
Demanio Regio.

Molti storici sono andati alla ricerca delle cause che determinarono l'ag-
gregazione al demanio, restando sotto la sovranità degli imperatori, senza
scoprirne le vere ragioni.

Il conte Diopoldo continuò, tuttavia, a scorazzare per queste terre causan-
do varie invasioni, fino a quando l'imperatore Federico II, consolidata la
sua posizione, mise ordine nel regno, spedendo in Germania sia Diopoldo
che suo fratello Siegfried.

Demanio Regio - dal 1211 al 1220
Al tempo di Federico II re di Sicilia e successivamente imperatore, i
territori della Valle del Calore continuano ad appartenere al Demanio
Regio.

Tommaso I d'Aquino - Conte di Acerra
Dal 1220 al 1251
II dominio su queste terre da parte di Tommaso I d'Aquino durò dal 1220
al 1251.

Egli aveva saputo accattivarsi la simpatia dell'Imperatore Federico II ben
operando in Italia quando il regnante era in Germania, impegnato a sedare
i disordini scoppiati, nonostante la sua famiglia avesse annoverato quel
tal Riccardo d'Aquino che, falsamente accusato di tradimento, era stato
barbaramente trucidato. Fatto andare, infatti, con inganno in Francia, fu
infilzato vivo ad un palo ed arrosolato.

L'intero territorio sotto il suo dominio ebbe un lungo periodo di tranquil-
lità, e le comunità andarono crescendo col miglioramento anche delle
condizioni economiche.
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Tommaso II d'Aquino - Conte di Acerra
Dal 1251 al 1273
Era succeduto al nonno paterno, essendo morto il padre Adenolfo.
I rapporti con l'Imperatore Federico II, già buoni al tempo del nonno,
erano andati ulteriormente migliorando, al punto da sposare Margarita la
figlia del sovrano. Ma, secondo gli storici, fu anche un conte abbastanza
rocambolesco, che seguiva il vento e passava da un regnante all'altro.
Con l'avvento di Corrado IV succeduto a Federico II, che governava il
regno di Sicilia a mezzo di Manfredi tutore del minorenne al trono
Corradino, inizialmente si mostrò fedele.
Quando si accorse che l'imperatore trattava segretamente con il Papa
Innocenzo IV che accampava diritti sul regno, non esitò ad allearsi e
parteggiare per il pontefice.
Ciò valse l'accftiisizione ai suoi possedimenti di altre terre, quali Conza
e Bisaccia, in cambio di quelle di Loreto assegnate al nobile Federico
d'Antiochia.
Con la morte dell'Imperatore Corrado e l'assunzione da parte di Manfredi
della tutela sul figlio minore Corradino, Tommaso II d'Aquino tornò a

La lapide della inaugurazione della ricostruzione della chiesa di S. Lorenzo,
datata 1224.



parteggiare per il cognato, nascondendolo prima ad Acerra e poi nel ca-
stello di Nusco.
Dopo l'uccisione di Manfredi avvenuta durante la storica battaglia di
Benevento, comprese che per la casa Sveva i tempi erano cambiati e che
difficilmente sarebbe venuta in possesso del regno, e passò nuovamente
dall'altra parte.
Durante i primi anni del regno di Carlo d'Angiò non ebbe molestie. Ma
in seguito, sia per la stretta parentela con la casa Sveva, sia per i suoi
vasti possedimenti che facevano gola a non pochi baroni francesi, il fisco
iniziò a contestargli i possedimenti.
Lo scrittore Alfonso Sanduzzi evidenzia nella sua storia di Bagnoli che
in questo periodo Bagnoli, ancora all'inizio della sua nascita, ha raggiun-
to una grossa autonomia economica e finanziaria, tanto da essere tassato
poco meno di Montella e molto di più dei paesi viciniori come Baiano,
che sarà in seguito Castelfranci, Volturara e Cassano, e pari a Nusco
comune di più antica origine.

Adenolfo d'Aquino - Conte di Montella
Dal 1273 al 1286
Questo nuovo feudatario, succeduto al genitore Tommaso II d'Aquino,
oltre ai vasti possedimenti aveva anche ereditato una pericolosa contro-
versia col fisco, che stimò bene transigerla negli anni di suo possesso.
Fra i territori ceduti risultarono Bagnoli e Nusco, come rileva lo storico
Alfonso Sanduzzi.
Ebbe, tuttavia, anni difficili perché i rapporti col regnante Carlo I d'Angiò
non furono sempre buoni. Prigioniero anni prima in Sicilia del re Giaco-
mo d'Aragona, aveva avuto un trattamento privilegiato, che il feudatario
giustificava per i legami di parentela con Costanza moglie del re.
Invidia, congiure, e soprattutto le mire di altri ad impossessarsi dei pos-
sedimenti, furono le cause che determinarono un processo per tradimento,
svoltosi nel 1286.
Condannato a morte e poi graziato, fu tuttavia spogliato dei beni. Né
valsero le sue proteste verso il re al fine di ottenere la restituzione del
feudo. Fatto andare con inganno in Francia, fu barbaramente trucidato,
com'è stato già detto.

t
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L'abitato più antico di Bagnoli, arroccato intorno alla Chiesa Madre.

Suffeudo retto da delegato regio
dal 1286 al 1291

Pietro de Insula o de Lillà o Isle
dal 1291 al 1292
Era un nobile francese che Carlo II d'Angiò fece scendere in Italia in
sostituzione del padre soggiornante in Provenza.
Era tenuto in grande considerazione dal regnante se, fra gli altri incarichi
aveva avuto anche quello di riscuotere la tassa di guerra in Abruzzo. In
questo periodo, secondo gli storici, regnò grande confusione. Infatti, durante
gli anni di dominio di Adenolfo d'Aquino su queste terre risulta anche lui
feudatario di Montella, e quindi di Bagnoli e degli altri comuni della
contea.
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Dal 1292 al 1293 nuovamente retto da delegato regio

Goffredo de Iamvilla
dal 1293 al 1298
Dopo la feudalità dei d'Aquino ed un breve periodo di suffeudatari, sia
Bagnoli che Nusco passarono con la contea di S. Angelo dei Lombardi,
rimanendovi per poco meno di un secolo.
Goffredo de Iamvilla era un nobile francese giunto in Italia al seguito di
Carlo II, ed aveva avuto il feudo dal conte d'Artois quando questi reg-
geva il regno per l'assenza del sovrano.
L'inclusione nella nuova contea dei due comuni, Bagnoli e Nusco, aveva
comportato la cessione di Oda al Principato di Taranto, mentre in segui-
to, avendo dimostrato non essere soddisfatto, gli era stata concessa la
città di Piro.
La mancanza di confini per Bagnoli e Nusco, nei confronti di Montella
per essere appartenuti alla stessa contea, determinò contrasti e lotte fra i
due feudatari.
Montella pretendeva di venire in possesso della località di Mezzane e
Vallone Cupo, mentre Cassano mirava a venire in possesso delle Gualcherie
e del Molino presso le sorgenti della Bollentina, pervenute a Bagnoli con
la fusione del casale di S. Lorenzo al quale appartenevano.
Non si conosce l'esito dell'inchiesta ordinata dal re su richiesta di
Bartolomeo De Capua nuovo feudatario di Montella, ma deve ritenersi
che Montella fu soccombente, poiché il Sanduzzi porta che questi beni
continuarono ad appartenere a Bagnoli.
Gli storici locali, ed in particolare Alfonso Sanduzzi ci informano che in
questo XIII sec. Bagnoli progredì economicamente ulteriormente, tanto
che nel 1285 la tassazione era passata dalla metà ai due terzi rispetto a
Montella. Né il Comune risulta debitore di alcuna somma nei confronti
dell'Erario. Anche gli abitanti sono andati aumentando in conseguenza
della prosperità economica.
Deve ritenersi che il lungo periodo di tranquillità con la feudalità dei
D'Aquino avesse favorito il sorgere di industrie artigiane, ed anche incen-
tivato il commercio, grazie al traffico fra la Puglia ed il Salernitano che
avveniva a mezzo del Tratturo Regio che lambiva l'abitato di Bagnoli.
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Filippo (Filippotto) de Iamvilla
Minorenne tramite il tutore (Zio Giovanni)
dal 1297 al 1320
Successe ancora minorenne al padre Goffredo e ne fu tutore lo zio Gio-
vanni.

Sposò giovanissimo Ilaria de Sus, una nobildonna di origine francese, già
al quarto matrimonio e assai ricca per i vari dotari che aveva accumulato
con i precedenti mariti.
Morì ancora giovane nel 1320, ed ebbe anni assai difficili per la presenza
di un organizzato ed agguerrito brigantaggio. Tuttavia Bagnoli ebbe alcu-
ni privilegi, come la rigida difesa dei confini del territorio comunale ed
il pedaggio gratuito al bestiame in transumanza in Terra di Lavoro, nella
Capitanata e nella Basilicata. Né ebbero molestia i proprietari del bestia-
me durante il viaggio per queste terre. Ciò fu l'inizio di quel patto di
reciprocità fra molti comuni, con l'abolizione di ogni tassa per il transito.

I ruderi del Castello Longobardo - VII, Vili sec.
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Ilaria de Sus e suo figlio Nicola
dal 1320 al 1335
Alla morte di Filippo successe il figlio Nicola lamvilla, anche egli minore
per cui ne assunse la tutela la madre Ilaria de Sus.
Questa donna, nonostante le sue ricchezze ebbe l'ardire di ordinare una
colletta in tutti i comuni della contea per la dote di sua figlia Engherarda
lamvilla.
Quando gli agenti si portarono a Bagnoli con l'incarico di usare anche
violenza nel caso di rifiuto, furono malmenati e cacciati fuori.
La feudataria, offesa per tale comportamento di Bagnoli, chiese al rappre-
sentante del principe di Taranto, sotto il cui dominio si trovava Montella,
di recarsi sul posto ed imporre il pagamento.
Ma le cose non finirono bene perché, oltre ad essere ucciso lui, fu ucciso
pure un tal Buccino, bagnolese che aveva tentato per quieto vivere di
convincere i paesani a pagare.
Dagli atti del processo contro gli uccisori, Maffeo di Costanza a Roberto
Diufulico, è stato possibile desumere le condizioni economiche di Bagnoli
durante la prima metà del XIV secolo. Infatti, fra le accuse mosse dalla
feudataria durante il processo v'era quello di ospitare gente di mula fama
e di coniare monete false. L'accusa della contessa si riferiva ad una co-
lonia di ebrei che, avendo solidarizzato con i tantissimi commercianti di
Bagnoli che commerciavano sia in Campania che in Puglia e Basilicata,
era stata invitata a trasferirsi a Bagnoli. Si apprende, quindi, che l'antico
rione Giudecca sorse in quel secolo quando agli ebrei era proibito venire
in Italia.
La fabbricazione di monete false ci da l'idea dell'artigianato del tempo.
Dagli obblighi e prestazioni dovute dai cittadini alla feudataria stabiliti
dal re, è stato facile arrivare a calcolare la produzione nei vari settori
produttivi del paese. Fra l'altro dovevano pagarsi grani quattro di oro per
ogni quindici metri di panno prodotto, e da ciò si apprende della presenza
di industrie tessili già in quegli anni, mentre per altre prestazioni, come
due castrati per ogni pastore, se ne assunse l'onere direttamente l'Univer-
sità mediante il pagamento di un equivalente.
Fu anche stabilito che i cittadini erano tenuti a cuocere il pane nei forni
padronali col pagamento in danaro, successivamente tramutato in mezzo
rotolo di pane per ogni tomolo di pane cotto.
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Giovannicola Iamvilla dal 1335 al 1373
Successe al padre Nicola, assassinato dai briganti in Val Fortore nel
1335, anno in cui deve ritenersi morta anche la madre Ilaria de Sus.
Il nuovo feudatario, nonostante gli avessero ucciso il padre, protesse ed
ospitò nel feudo i briganti quando, a causa della neve, non potevano
dimorare nei boschi, oggi dei comuni di Nusco, Bagnoli, Lioni e Calabritto.
In quegli anni erano non solo numerosi ma soprattutto feroci ed agguerriti.
Capeggiati da Mariotto, ex soldato della Regina, bloccavano nella Valle
del Calore ed in quella dell'Ofanto le carovane che trasportavano dalla
Puglia a Napoli le derrate alimentari, con l'intento di affamare la città.
Intimato di distruggerli non potè temporeggiare, per il pericolo di rischia-
re la stessa fine che aveva fatto il duca d'Andria Francesco Del Balzo,
sottoposto ad atroce punizione nonostante parente della Regina. Sterminò
la banda e consegnò alla sovrana lo stesso Mariotto.

Amelio Iamvilla dal 1373 al 1382
A Giannicola successe il figlio Amelio, che non fu diverso dal padre nel
continuare ad avere rapporti col brigantaggio, non solo proteggendolo, ma
addirittura dividendo con esso la refurtiva.
Nel 1373 il Pontefice Gregorio IX si era lamentato con la regina Giovan-
na per i furti che i briganti facevano all'Episcopio di Conza, informan-
dola che il conte riceveva una parte della refurtiva.
La regina diffidò il feudatario ad eliminare i briganti ma ebbe da esso la
risposta che era troppo difficile ad eliminarli, e non disponeva della forza
necessaria per farlo. Quando l'esercito della sovrana raggiunse questi
luoghi i briganti si portarono verso Terra di Lavoro, ingrossando le file
lungo i paesi attraversati con l'adesione di altri fuorilegge. Ma alle porte
di Napoli furono affrontati e gran parte uccisi.
Anche la regina finì male. Avendo parteggiato per il papa Clemente VII,
fu scomunicata dal Pontefice Urbano VI ed il suo regno messo a soqqua-
dro da Carlo III di Durazzo.
Rinchiusa poi nel castello di Muro, fu fatta eliminare dal re Carlo III.
Né vi fu maggiore tranquillità per le popolazioni di questi luoghi, come
afferma il Sanduzzi, perché le scorrerie delle compagnie di ventura arre-
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carono danni non inferiori a quelli che causavano i briganti. Anche gli
Iamvilla finirono col perdere il feudo essendosi schierati a favore della
regina Giovanna e contro Carlo III spodestati. Il territorio fu sottoposto
al dominio dei capitani di ventura, che riscuotevano anche le tasse senza
mezzi termini e con atti di sopruso fino a quando, per l'assenza del re,
non intervenne la regina.
Fino a quando, nel 1445 Bagnoli e la contea di Montella non ebbero il
dominio dei Cavaniglia, Bagnoli passò da un feudatario all'altro.

Demanio Regio dal 1382 al 1404
Bagnoli, dopo la confisca della contea di S. Angelo agli Iamvilla, fece
parte del Demanio Regio e, come si è detto, amministrato dai capitani di
ventura.
Secondo gli storici, regna molta confusione nel periodo post Iamvilla. Si
ritiene che anche dopo il 1386, con la salita al trono di Luigi II di
Francia, avvenuta dopo l'uccisione di Carlo III a Durazzo, il conte di S.
Angelo dei Lombardi, Amelio Iamvilla sarebbe venuto nuovamente in
possesso del feudo, e quindi anche di Bagnoli. Ma è da ritenere che il
possesso sia stato più di nome che di fatto, perché occupato militarmente
dalle soldatesche di Ladislao.

Carlo Artus conte di S. Agata e figlio Ladislavo
dal 1404 al 1415
Dopo la sottrazione della contea di S. Angelo dei Lombardi agli Iamvilla,
Bagnoli passò da un capitano all'altro delle Compagnie di Ventura. Poi
sotto il dominio di Carlo Artus e suo figlio Ladislavo.

Sergiani Caracciolo conte di Avellino e
Francesco Sforza dal 1420 al 1442
Dalle soldatesche di Ladislao, agli ordini dell' assente Luigi III d'Angiò,
passò per la confisca che avvenne per i beni di costui da parte di Giovan-
na II (alias Giovannetta) sotto il demanio regio.
Questa regina poi concesse questo feudo a Francesco Sforza che ne fu
padrone fino alla conquista degli aragonesi, salvo brevi periodi, negli
anni tra il 1435 e il 1441.
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Demanio Regio
dal 1441 al 1445
Dopo alcuni anni di Demanio Regio Bagnoli sarà nuovamente aggregato
alla contea di Montella, passando sotto il dominio dei Cavaniglia.

I Cavaniglia - Garsia Cavaniglia dal 1445 al 1453
Appartenente a nobile famiglia spagnola, era giunto in Italia al seguito di
Alfonso I d'Aragona.
Ancor giovane era stato ambasciatore presso il Papa a Firenze. Questa
famiglia ebbe il dominio sulla contea di Montella e quindi anche su
Bagnoli, fino al 1592 con Troiano III il quale, dal 1592 al 1597 restò in
possesso del solo titolo comitale. Con essa si ebbero vistosi progressi.
Garzia sposò Giulia Caracciolo ed ebbe come figli Ignazio, Giovanni e
Diego. Morto prematuramente Ignazio, successe al dominio del feudo
Giovanni, anch'egli ancora minorenne, tanto da assumerne la tutela la
madre Giulia Caracciolo.

Il Castello dei Cavaniglia edificato durante la seconda metà del XV secolo (foto
F. Trillo). •
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II Sepolcro del conte Diego Cavaniglia nella sagrestia della chiesa di S. Francesco
a Folloni di Montella.

Diego Cavaniglia dal 1473 al 1481
Successe al fratello Giovanni feudatario dal 1453 al 1473. Nel 1477 sposò
Margarita Orsini, dalla quale ebbe due figli: Troiano I e Nicolina. Morì
nel 1481 per ferite riportate durante la conquista di Otranto, e fu sepolto
nella chiesa di S, Francesco a Folloni in Montella.

Troiano I Cavaniglia dal 1482 al 1528
Successe al padre Diego ed ebbe undici figli. Soltanto di nove di essi si
conosce il nome: Diego II, Cesare, Garzia, Giovanni, Giulio, Andronico,
Giambattista, Giulia e Maria.

Diego II Cavaniglia dal 1528 al 1547
Sposò Giustiniana Di Capua ed ebbe nove figli: Troiano II, Antonio,
Pirro, Carlo, Ippolita, Porzia, Aurelia, Vittoria, Cannila.
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La porta della chiesa delCarmine,di Montella, edificata col contributo del Conte
Garsia A FftHiini ili TVInntfHa '

Troiano II Cavaniglia dal 1547 al 1550
Sposò Cornelia Carafa ed ebbe quattro figli: Garsia II, Giovanna, Beatrice
e Diana.

Garsia II Cavaniglia dal 1550 al 1583
Sposò Porzia Pignatelli ed ebbe quattro figli: Troiano III, Mario, Diego
e Scipione. Con Garsia II cessa la feudalità dei Cavaniglia ed a Troiano
III, dopo la morte del genitore, venne riservato il solo titolo comitale, che
passerà alla sua morte prima ad una sua zia paterna, Diana e successiva-
mente, al suo primogenito Luigi Gattola che vi aggiunse anche Montella.
Dopo qualche anno sparì anche questa traccia dei discendenti della fami-
glia Cavaniglia, anche se di ramo femminile.
Con i Cavaniglia la Valle del Calore ed in particolare Bagnoli ebbero
vistosi progressi. La loro lungimiranza partiva dalla considerazione che
da maggiori redditi dei cittadini scaturivano maggiori entrate feudali.
Aumentarono infatti le industrie, si allevò il baco da seta impiantando
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gelsi ovunque, si annoverarono una conceria nei pressi della localtà
Fontanavulli ed una tintoria che sarà in seguito acquistata dal Comune e
diverrà sede dell'Università.
Molta attenzione si ebbe per la cultura, favorendo gli studi ai meno ab-
bienti ed ospitando scrittori, pittori e poeti, come nel caso dei Pontaniani
nel 1499 con il poeta Iacopo Sannazzaro, il poeta latino Giano Anisio, il
pittore Andrea da Salerno (il Sabatini) e tanti altri.

La Fontana del Gavitone costruita dai Cavaniglia durante la seconda metà del
secolo XV.
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Giovanni Caputo dal 1583 al 1592
Dopo i Cavaniglia il feudo di Bagnoli passò per breve tempo sotto il
dominio di Giovanni Caputo e del figlio Agostino. Ma non corse buon
sangue con il paese, tanto da disfarsene.

Allegra de Taxis dal 1592 al 1597
D'origine di Bergamo, questa nuova feudataria era moglie dello spagnolo
Giambattista Zappatta, Corriere Maggiore del Regno, che mantenne il
feudo per soli cinque anni. Ma lasciò buon ricordo di sé. Concesse nuovi
capitoli migliorando quelli del 1512 così come il paese desiderava. In
seguito prestò addirittura il denaro alla Università per riscattare la feudalità.

Cesare Palatucci dal 1597 al 1600
Dopo la de Taxis il feudo di Bagnoli passò a Cesare Palatucci, un arric-
chito fornitore di viveri dell'esercito spagnolo, originario di Montella.
Neppure con questo i rapporti furono buoni, tanto che dopo solo tre anni
i cittadini di Bagnoli raccolsero la somma necessaria per il riscatto e
passarono sotto il Demanio.
Con questo feudatario si registrano lotte abbastanza dure con l'Università
soprattutto contro quanti avevano sottoscritto la richiesta di passaggio con
il Demanio. Non mancarono anche arresti, tuttavia il feudatario resosi
conto dell'avversità del paese, decise di disfarsi del feudo.

Demanio Regio dal 1600 al 1603
I cittadini di Bagnoli riscattarono la feudalità, e non fu facile reperire i
trentottomila ducati, quanti ne necessitavano. Venne loro incontro la
vecchia feudataria Allegra de Taxis. Tuttavia furono costretti a rimettere
in vendita il feudo.

Antonia Pisanelli - Marchesa di Chiusano
dal 1603 al 1606
Anche con questa feudataria i conti non tornarono, perché pretendeva un

23



pagamento di settemila ducati per riconoscere i Capitoli. Ma i cittadini
tennero duro e la spuntarono. Come gli altri, comprese che Bagnoli non
era un paesello rurale, ma della migliore tradizione culturale, e finì col
vendere il feudo dopo solo tre anni.

D. Francesco Bernaldes de Quiros e figlio Diego
dal 1606 al 1609
Dopo la marchesa Antonia Pisanelli di Chiusano il feudo passò a D.
Francesco Bernaldes de Quiros, che s'insediò il 10 aprile del 1606. Ma
l'anno successivo morì e passò a suo figlio Diego, che lo tenne fino al
1609.
Con questi feudatari, mercé il pagamento di cinquemila ducati, oltre ad
essere stati accettati i Capitoli, fu rilevata la "Tenta", ovvero la vecchia
tintoria dei Cavaniglia trasformata in sede dell'Università, ed affrancati
alcuni privilegi come la Camera riservata che al tempo significava immu-
nità e l'esenzione degli alloggi ai militari che, come si sa, erano a carico
della popolazione.

Duca Ferdinando Mayorga y Leiva dal 1609 al 1645
II feudo passò al duca Ferdinando Mayorga che, per la sua minore età, fu
dato in fitto a Giovanni Ambrogio de Patierno.
Fino a quando il feudatario non raggiunse la maggiore età e venne in
possesso del feudo, non mancarono liti fra l'Università ed il locatario. Ma
non mancarono liti anche con esso, ed anche di una certa gravita tanto che
non intervennero le truppe a difenderlo per via della immunità che godeva
Bagnoli.
Fu un feudatario assai donnaiolo per le relazioni extraconiugali, che cau-
savano liti con la moglie. E le donne provenivano oltre il feudo che
incontrava nel castello di Volturara.
Un giorno la suocera venne da Roma con un nutrito gruppo di
accompagnatori, per riprendersi la figlia, ed il putiferio fu tale che fu
chiesto alle donne di Bagnoli di non assistere dalle finestre.
Morta la duchessa convolò a nuove nozze con la bella Anna, figlia del
duca di Senay, Alessandro Strozzi, sua parente.
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M. Eleonora Mayorga - duchessa - e marito Luigi
Strozzi duca dal 1645 al 1665
Al duca Ferdinando successe Eleonora Mayorga, che per la sua minore
età ebbe la tutela della matrigna.
La sua feudalità durò a lungo e molti furono gli avvenimenti che ebbero
a verificarsi.
Negli anni 1646-47 vi fu la rivoluzione capeggiata in Napoli da Masaniello,
ed a Bagnoli il medico Leonardo Di Capua, che sarà il più grande pensatore
ed innovatore del regno di Napoli, sollevò la folla portandola avanti il
castello, mentre l'Università dichiarava decaduta la feudalità.
Dal 1657 al 1658 vi fu la peste e gli avvenimenti di maggiore rilievo sono
riportati dal Sanduzzi nella storia di Bagnoli.
Vi fu l'incendio della Chiesa madre, e con la ricostruzione si provvide sia
all'ampliamento che alla realizzazione del Coro ligneo.
Questa duchessa fu abbastanza stravagante, e non di meno lo fu il marito
che passò il tempo a Napoli da un idillio all'altro.

Giovan Battista Strozzi Mayorga dal 1665 al 1720
Alla morte della duchessa, avvenuta nel 1665, successe il figlio minore
Giovan Battista.
Il dominio durò molto a lungo, ma le condizioni economiche del comune
andarono deteriorandosi, tanto che gli amministratori comunali per sfug-
gire all'arresto per i debiti contratti dall'Università si rifugiavano nelle
chiese, protette da immunità.
In questo periodo andarono pure inasprendosi le lotte fra i due partiti
locali e soprattutto fra i monaci del convento di S. Domenico ed il clero
del Capitolo.

M. Teresa Strozzi - duchessa - e Lorenzo Francesco
Strozzi suo marito - dal 1720 al 1759
Per non avere avuto figli maschi il duca Giovan Battista, alla sua morte
successe la primogenita M. Teresa.
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Durante questa feudalità non vi furono avvenimenti di rilievo e le stesse
condizioni economiche del comune andarono migliorando. Morì questa
duchessa il 2 dicembre del 1763.

Filippo Maria Strozzi - duca - dal 1759 al 1766
Successe nel feudo e nel titolo alla madre. Neppure durante questo perio-
do si ebbero avvenimenti di rilievo.

Ferdinando I Strozzi dal 1766 al 1769
Ottenne il titolo ed il feudo quale successore del fratello maggiore Filippo
Maria, ma pochi anni dopo, il 29 gennaio 1769, moriva in Firenze.

Lorenzo Strozzi - duca - dal 1769 al 1803
Quale primogenito successe al conte Lorenzo nel feudo e nel titolo.

Ferdinando II Strozzi - dal 1803 al 1806
II suo feudo durò pochissimo, per la soppressione della feudalità.
Finiva così dopo circa sei secoli, il dominio dei feudatari.
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Gli uomini illustri di Bagnoli Irpino nei vari settori
della cultura: le lettere, le arti, la medicina,

l'astrologia, le armi, la filosofia, la teologia, la
musica, la storia

Giovan Battista Abiosi (Secolo XVI)
Medico Astrologo Scrittore
Malgrado le più accurate ricerche, scrive il canonico Generoso De Rogatis,
non si conosce 1' anno di nascita; considerando però che la prima sua
opera fu data alla luce nel 1494 e l'ultima nel 1536 si può riferire che

fiorì verso la fine del secolo XV e i principi del XVI.
Né si sa se le opere elencate da Giulio Capone e riportate dal De Rogatis,
siano l'intera sua produzione. Recenti ricerche da me fatte effettuare presso
la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, nel tentativo di rintracciare
i famosi libelli contro il conte Troiano Cavaniglia che gli causarono
l'arresto, hanno dato esito negativo nel senso che presso questa biblioteca
sono depositate le sole opere conosciute ed elencate dal Capone.
Era medico, ma ebbe particolare attenzione alla matematica, e soprattutto
all'astrologia. Fu, infatti, questa ultima branca che lo rese famoso, tanto
che il noto Luca Guarino, nelle sua orazione recitata nella Università di
Ferrara nel 1507, lo annovera fra i primi illustri professori di questa
grande scienza, che risplendessero in quella credula età.
Travagliato da irrequietezza, viaggiò molto sia in Italia che in Francia, in
Germania ed anche in Africa ove ad Alessandria conobbe e strinse ami-
cizia con l'arabo dal nome Halì. In Italia ebbe come maestro Raimondo
Lullo che considerò massimo fra i filosofi.
La sua prima opera fu Dialogus in Astronomiae defensionem che dedicò
al re Alfonso II d'Aragona. In seguito questa pubblicazione fu messa
all'indice dei libri proibiti.
Nel 1498 si trasferì da Venezia a Treviso ove insegnò astrologia.
Nel 1507 ritornò a Bagnoli per ragioni di salute, ove scrisse Cometis
Vaticinium.

27



Via Roma, all'inizio del secolo. Prima che venisse allargata era intitolata a Giovan
Battista Abiosi (foto B. Bucci).

Si cimentò pure in lettere e scrisse Commentarla in Opere Claudiani de
Raptu Proserpinae che stampò a Parigi nel 1517. Vaticinò la cometa che
apparve nel 1505, nonché le rivolte del 1506. Diede alle stampe Divinus
Tractatus Terrestrium et Celestium Trutinae, nonché Compendium
Rethoricae et optimis ustriusque linguis auctoribus exceptum il cui primo
volume fu stampato a Basilea nel 1536.
Scisse pure De Remediis contro pestem tertianam et Lebrem-De Ele-
mentorum agitationibus e De Regimine sanitatis.
Tornando ai libelli contro Troiano Cavaniglia che gli avevano causato
l'arresto da parte del feudatario allorquando rientrò a Bagnoli, convinto
che il Conte avesse dimenticato e messo a tacere ogni cosa, intervenne
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Papa Leone X per la sua scarcerazione, tanta era la notorietà in Italia e
all'estero di questo scienziato bagnolese.
Il Sanduzzi nella sua pubblicazione riporta la lettera relativa all'interven-
to del Papa presso il conte Cavaniglia, che rileva dalla pubblicazione su
Montella del canonico Domenico Ciociola.

Viene riportata in questa pubblicazione con l'aggiunta della traduzione.
Leo papa X - Dilecto filio salutem et apostolicam benedictionem.
Etsi omnibus Christi fidelibus, pastoralem qua tenemur dilectionem facile
exibuemus illis tamen longe facilius quos doctrina paestantur. Etiam
propriis peccatis affictos, et ad optimis viris nobis commendatos, esse
videmus. Sane accepimus dilectum filium loa: Baptistam Abiosum de
Balneolo subditum tuum liberalibus disciplinis maxime vero Mathematica
eruditum, quoniam certos contra te famosos libellos (quod vix tanto viro
credimus, emiserit, iussu tuo iam longo tempore carceribus nuncupatum
esti. Molestum est nobis, dilecte fili, sicut etiam fuit tibi, ut si quos
natura doctrina decoravit, ingenium ad maledicendum exerceunt. Vidimus
tamen semper literatos, quandam sibi licentiam vindicasse contra principes,
et optimos, et honestissimos viros libellos famosos prò passionibus
homnimum expremendis.

Qua licentia si Ioan: Babtista contra te abusus est, accedentibus
commentationibus plurimoram doctissimorum Curialum prò eo nobis
quotidie supplicanium, non putamus non libenter te hortari et paterno
requirere affectu ut tot clairissimorum virorum praecibus in mansuetudidem
patris quam rigorem( qui numquam temperandus est), in loa: Babtistam
nostra intercessione reflectaris, eundem pie pristinae libertati restuitum,
aut ad nos mittas, qui Collegio Curialibus.suas cum dono dare possimus
aut tu eius ingenio et licteratura in rebus de te bene scribendis (quod
deinceps facere promisit) uti poteris, Salvatorem nostrum mortem non
velie peccatoris, sed ut convertatur et vivat.
Praesertim si quid deliquit, longa carceris mora iam purgatum, ipseque
conversus esse debet. Deus enim Omnipotens qui vendictam sibi donari
/ult, cui hoc acceptum erit, naturae tuae bonitate retribuat. Dilecte fili,
uque nosquibus gratum eris in desideriis tuis liberalem sperare merito

poteris.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die Vili aprilis
MDXVIII. Pontificatus nostris anno sexto.
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Libera traduzione

Papa Leone X al diletto figlio salute ed apostolica benedizione
Quantunque Noi dimostriamo facilmente a tutti i Fedeli in Cristo amore
pastorale, ed a questo siamo tenuti, tuttavia assai più facilmente vogliamo
dimostrarlo verso tutti quello che eccellono in dottrina, anche afflitti dai
propri peccati, ed a quelli a Noi raccomandati da ottime persone.
Abbiamo appreso con certezza che il diletto Figlio G. Battista Abiosi di
Bagnoli, tuo suddito, esperto in discipline liberali, soprattutto in Matema-
tica, che ha pubblicato contro di te libelli farneticanti (cosa che a stento
lo crediamo in un uomo tanto celebre) già da lungo tempo - dietro tuo
ordine - è stato affidato alle carceri. (Questo) è molesto per Noi, diletto
figlio, come lo è stato per te: se la natura ha arricchito alcuni di dottrina,
questi mettono l'ingegno a servizio della maldicenza.

Abbiamo osservato, tuttavia, che sempre gli uomini colti hanno rivendi-
cato per sé licenza contro i principi ed i Nobili e contro uomini assai
illustri, per pubblicare libelli ingiuriosi, per esprimere le passioni degli
uomini. Se di questa licenza G. Battista ha abusato contro di te, poiché
arrivano segnalazioni di molti dottissimi della Corte, che ogni giorno ci
supplicano per lui, non possiamo non esortarti con piacere ad avvicinarsi
con paterno affetto, affinchè tu - dietro tante suppliche di uomini sì
illustri - ti pieghi, dietro Nostra Intercessione, a mansuetudine di padre,
anziché al rigore (che talvolta deve essere moderato), nei riguardi di G.
Battista, e che restituito piamente all'antica libertà, o lo mandi da Noi,
perché possiamo regalarlo in dono ai Cortigiani come casta, o tu potrai
servirti del suo ingegno e della sua cultura, per scrivere bene di te (cosa
che promise di fare in seguito), ricordando che il nostro Salvatore non
vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva.

(Ricordando) soprattutto che, se ha mancato in qualcosa, già ha espiato
con la lunga detenzione in carcere, ed egli deve essersi convertito.
Dio Onnipotente, infatti, che vuole che la punizione sia riservata a sé,
questo sarà a Lui accetto, ti ricompensi per la bontà della tua natura.
Diletto Figlio, anche tu sarai a Noi grato e potrai giustamente sperare
(che Noi saremo) liberali nei tuoi desideri.
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l'Anello del Pescatore, 8 aprile 1518,
Anno Sesto del Nostro Pontificato.
30



Il canonico Generoso De Rogatis evidenzia pure che se la supplica del
Papa fu ascoltata ciò fu anche per la sua parentela con i Cavaniglia, in
quanto Leone X era figlio di Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico e
Clarice Orsini, mentre Troiano I Cavaniglia aveva sposato egli stesso una
Orsini, Margherita.
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Giano Anisio - 1465-1540
Fu irpino di nascita secondo le ultime ricerche e napoletano di adozione.
Poeta latino, parlò tanto bene di Bagnoli, da considerarla la Domus Deorum,
ovvero la casa degli dei. Il Comune, considerandolo bagnolese di adozio-
ne, gli intitolò fin dal passato una via cittadina.
Giunse con gli accademici Pontaniani verso la fine del '500, ospiti del
conte Troiano Cavaniglia. Facevano parte del cast dei Pontaniani, oltre
che il Colonna, il Sabatini ed altri, anche quel Jacopo Sannazzaro che con
la sua Arcadia ha tenuto viva la disputa fra Bagnoli e Montella, circa i
luoghi che ispirarono il poeta a comporre quell'opera poetica, ovvero il
Laceno o il pianoro di Verteglia.
Ma, stando a quanto hanno asserito già in passato molti storici, compreso
il biografo del Sannazzaro, i Pontaniani furono ospiti del Cavaniglia nella
sua Villa di Bagnuolo. Ma alcuni sostengono pure che una parte dell'Ar-
cadia era stata già composta prima della loro visita nella Valle del Calore;
e che i luoghi che avevano ispirato il poeta potevano essere quelli di S.
Cipriano Picentino nel salernitano, ove la famiglia del Sannazzaro aveva
beni e vi passava l'estate.
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Ambrogio Salvio 1491-1557 - filosofo, teologo, vescovo
II XVI secolo fu particolarmente interessante per Bagnoli per l'elevato
numero di grandi personaggi che, varcando il confine del proprio comune
e persino quello del Regno, resero famoso il proprio paese d'origine.
Ambrogio Salvio, frate domenicano noto in tutto il Regno di Napoli,
nacque nel 1491 nell'antica via "Cavula", oggi via Bonelli, ed esattamen-
te in una casupola entro il cortile detto il Cancello, oggi coperto dalle
costruzioni, anche se di modeste dimensioni, del quale resta solo l'ingres-
so. Di questo illustre studioso e filosofo sono pervenute a noi due biogra-
fie, una di Sebastiano Pauli e l'altra di S. Felice.
Dopo essere stato ordinato sacerdote nel convento di S. Maria di Loreto,
fu inviato in quello di Acquaviva, ove si perfezionò.
A Bologna, ove si approfondì in scienze sacre, conobbe e strinse amicizia
col domenicano fra Michele Ghislieri che in seguito sarà Papa Pio V.
A Napoli insegnò filosofia nel convento di S. Domenico Maggiore, ed in
seguito passò a Roma nel convento della Minerva, ove ebbe anche la
carica di Maestro di studi.
Qui si distinse per avere affrontato con fermezza le truppe mercenarie
borboniche che avevano occupato il convento. Riuscì tuttavia a sottrarre
arredi sacri in oro ed argento.
A Napoli costruì la chiesa dello Spirito Santo ed i napoletani per ricono-
scenza vollero mettere all'ingresso la sua statua. Edificò pure la chiesa di
S. Tommaso d'Aquino.

33



La chiesa e il convento di S. Domenico da un disegno di Padre Musto, datato
17.10.1978.
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A Bagnoli ampliò la chiesa di S. Maria di Loreto che divenne quella di
S. Domenico, istituendovi uno studentato aperto soprattutto alle classi più
povere che, come è noto, divenne col tempo una fucina di grandi intel-
letti. Restaurò pure la chiesetta di S. Maria sul Laceno, edificata da S.
Amato nell' XI secolo.
Fu molto stimato da Carlo V che lo insignì del titolo di suo confessore
personale.
Grazie a questa amicizia molti furono i benefici che derivarono sia a
Bagnoli che al suo Ordine, del quale fu Provinciale. Pastori e mandriani
di Bagnoli, infatti, svernavano in Puglia senza nulla pagare.
Fu anche vescovo di Nardo e trattò con molta severità i feudatari corrotti
di quella città.
Fu un uomo di spicco ed assai stimato dai grandi del suo tempo, da Carlo
V al Viceré di Napoli, da Pio IV al Papa Gregorio XII, dal Cardinale
Gian vela a S. Filippo Neri e S. Gaetano viventi e non ancora Santi.
H Comune di Bagnoli Irpino nel 1960 gli dedicò un grosso busto opera
del pittore e scultore Lorenzo Scolavino, non ancora collocato perché
destinato al portico della chiesa di S. Domenico, in corso di restauro.

FONTI BIBL. Generoso De Rogatis, Gli Uomini illustri di Bagnoli Irpino Lito-Tipografia Pergola
- anno 1914-2.
Angelo Michele Iannacchino - Tipografia Irpina - Volume IV - La Storia del pensiero Irpino - Stab.
Tipografico Eduardo Pergola - Anno 1894.
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Carlo V

Alessandro Ronca Guerriero 1527-1607
Alessandro Ronca fu un altro bagnolese di spicco, noto sia nel Regno di
Napoli che presso la Corte di Spagna. La sua famiglia era di origine
napoletana e si era trasferita in Bagnoli fin dal principio del XV secolo.
Gli storici non hanno accertato per quali cause si era trasferita in Bagnoli.
Oltre ad essere stato un buon matematico, fu soprattutto un guerriero che
combattè per l'Imperatore Carlo V e per suo figlio Filippo II.
Iniziò la sua carriera prima come capitano alla testa di duecento fanti e
successivamente come sergente maggiore a capo di duemila.
Combattè in Corsica, in Portogallo e ad Otranto contro i turchi. Ma la
battaglia che lo rese famoso sia in Italia che in Spagna fu quella navale
di Lepanto.
Ritiratosi a Bagnoli, coperto di onori e di gloria, si spense nel 1607, e fu
sepolto nella chiesa di S. Domenico.
Il Comune gli intitolò una strada nel nuovo rione che al tempo era andato
sorgendo, quello del Casale Nuovo.

FONTI BIBL. Angelo Michele Iannacchini - Topografia Storica Irpina - Volume IV- Tipografia
Pergola, Avellino; Anno 1894, pag. 139; Francesco Noia, Bozzetti bibliografici;
Generoso De Rogatis - Gli Uomini illustri dì Bagnoli Irpino. Tipo-Litografia Pergola - Anno 1914,
Avellino, pag. 73; Alfonso Sanduzzi - Memorie Storiche di Bagnoli Irpino.
Tipografia Antonio Liccione - Melfi Anno 1924, pag. 275; Tommaso Aulisa, Bagnoli antico e
moderno attraverso le immagini: Valsele Tipografica - Anno 1984, pag. 99.
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Una Tavola del Marco Pino da Siena, collocata nella chiesa%di S . D o m e n i c o (foto

A. Capozzi).
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Giovanni Vincenzo Grassi - Guerriero 1560-1630
Infervorato dagli onori militari conquistati dal suo illustre concittadino,
Alessandro Ronca, volle darsi anche lui alla carriera militare.
Fu un uomo di spicco sia in Bagnoli che nell'esercito in cui operava. Fra
i suoi meriti va ricordato quello di avere annientato i corsari turchi che
dalle coste albanesi piombavano su quelle adriatiche italiane, seminando
il terrore.
- Unitamente al Ronca si prodigò presso il viceré di Napoli per appianare
una controversia fra l'Università di Bagnoli (il Comune) ed il conte Carsia
II Cavaniglia. Anch'esso fu sepolto nella chiesa di S. Domenico.

FONTI BIBL. Alfonso Sanduzzi, op. cit. pag. 277; Generoso De Rogatis, op. cit. pag. 77.

Fra Tommaso Saivio - Secolo XVI
Benché scarse sono le notizie su questo frate domenicano bagnolese, si sa
che fu un sommo Oratore Sacro e Professore di Teologia.
Insegnò Teologia prima nel Convento di S. Domenico Maggiore e poi in
quello di S. Tommaso d'Aquino di Napoli.
Il Sanduzzi informa nella sua pubblicazione che il Saivio, avendo sosti-
tuito in Roma un frate ammalato che avrebbe dovuto tenere una orazione
alla presenza del Papa, fu di una tale eloquenza che il Pontefice lo volle
personalmente conoscere e congratularsi.
E' risaputo che, grazie alla sua cultura ed eloquenza, veniva chiamato al
pari del suo parente Ambrogio Saivio, Padre Maestro.

FONTI BIBL. Alfonso Sanduzzi, op. cit. pag.278 - II Sanduzzi rileva le notizie riportate dal
manoscritto di Nicola Bruno, nonché da altri manoscritti presso famiglie bagnolesi, oggi andati
smarriti.

Giovanni Crisostomo Bonelli
Filosofo - teologo - oratore - Secolo XVI
II Bonelli fu un altro frate domenicano bagnolese di grande statura, anche
se il Sanduzzi fornisce poche notizie che rileva, come scrive, dal Toppi
e dal Pio.
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Uno scorcio di via Bonelli sotto la neve. Anno 1956.
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Fu grande filosofo, teologo ed erudito scrittore, e la sua fama fu tale che
per alcuni secoli i comuni di Bagnoli di Sopra in Veneto, e Bagnoli del
Trigno in Abruzzo ne contesero i natali. Solo alla fine dello scorso secolo
fu definitivamente ammesso che Giovanni Crisostomo Bonelli era di
"Bagnuolo di Principato Ultra".
Non si conosce la data di nascita e di morte (le date riportate in Bagnoli
antico o moderno - pag. 103 sono errate, dovute ad errori di battitura in
tipografia non corrette).
Ricerche assai recenti condotte da Gennaro Passare fanno maggiore luce
su questo personaggio di spicco di Bagnoli Irpino. Da esse si giunge
persino a dubitare del suo nome, dovendosi ritenere che il Bonelli possa
essere l'aggiunta di "Balneoli" su qualche opera mal copiata.
Allorché insegnò a Perugia ebbe fra i suoi allievi Michele Bonelli in
seguito cardinale.
Notizie sul Bonelli sono riportate dal Sanduzzi nella sua opera citata a
pag. 279, dal De Rogatis a pag. 87, mentre nel volume Bagnoli Antico e
Moderno, da pag. 103 a 105, sono riportate ricerche più dettagliate fatte
dal Passaro.

FONTI BIBL. Alfonso Sanduzzi, op. cit. pag. 279;
Generoso De Rogatis, op. cit. pag. 87; Tommaso Aulisa, op. cit. pag. da 103 a 105.

Luca Rullo
Filosofo - teologo - oratore - Secolo XVI
Non si conosce l'anno di nascita, ma si sa che nacque a Bagnoli versp la
metà del XVI secolo.
Fu maestro di teologia e grande oratore, noto sia nel suo Ordine che nel
mondo della cultura dei suoi tempi. Non si conoscono le opere prodotte,
mentre le notizie bibliografiche su questo altro illustre di Bagnoli vengo-
no fornite dalla Biblioteca Napoletana del Toppi, fornite dal Valle. Altre
notizie sono fornite dal De Cioni.
Nel catalogo dei domenicani bagnolesi, andato perduto, il Rullo occupava
un posto di rilievo se di esso veniva riportata la seguente epigrafe: Magister
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Uno scorcio di via Ospedale.
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Rullus, Ferdinandi Sanseverini Salernitanorum Principis, a sacris con-
fessionibus deinde sancti Ioanni Laterani de Urbe Penitentiarius.
Ferrante Sanseverino, Principe di Salerno ed Ammiraglio del Regno, noto
personaggio del tempo, lo volle suo confessore e padre spirituale.
Verso il 1550, quando il Principe Sanseverino si era rifugiato in Francia,
il Rullo fu nominato penitenziere della Basilica di S. Giovanni in Laterano,
e fu apprezzato predicatore.

FONTI BIBL. Toppi op.cit. pag. 193; Auetif. Echard, op. cit.; A.M. Iannacchini, op. eh. vol. Wpag.
142-143. Generoso De Rogatis, op. eh. pag. 98; De Cioni, op. eh. pag. 19; Sanduzzi, op. eh. pag.
279; T. Aulisa, op. cit. pag. 106.

Via Roma. Il Convento delle Suore prima della demolizione di una parte
prospiciente la strada, edificata dall'industriale Giuseppe Gatti.
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Giacomo Meloro - Teologo - Oratore (1517-1614)
Dottore in Sacra Teologia ed iscritto all'Ordine dei Gesuiti, oltre ad es-
sere stato Canonico della Collegiata S. Maria Assunta, a lui si deve la
nascita della "Congrega dei Nobili", sorta nei pressi dell' entrata piccola
della collegiata, che ebbe rilevante importanza culturale per Bagnoli. (Oggi
trasformata il legatoria). Si deve allo scrittore Alfonso Sanduzzi la cita-
zione di questo oratore nel suo volume su Bagnoli, che ha permesso allo
scrittore Gennaro Passaro di approfondirne le ricerche.
Dalle ricerche effettuate dal Passaro, cinque sono state le pubblicazioni
rinvenute, delle quali di una si conosce soltanto il titolo.

FONTI BIBL. A. Sanduzzi, op.cìt.
T. Aulisa, Bagnoli antico e moderno, pag. 107 e 108, note a pag. 201 e 202.

Frate Agostino Biscione - Teologo (Sec. XVI)
Anche di questo frate, riportato dal Sanduzzi, poche sono le notizie giun-
teci. Si sa che fu un grande oratore dell'Ordine domenicano ed era lau-
reato in Teologia.
Insegnò nel convento di S. Domenico Maggiore di Napoli ed era assai
noto nell'ambiente ecclesiastico. Morì durante il Papato di Paolo III men-
tre regnava l'Imperatore Carlo V.
Fu seppellito nel Convento di S. Domenico ed il suo sepolcro andò di-
strutto col terremoto del 1688. La lapide, opportunamente rimpicciolita,
fu apposta sulla fossa comune riservata prima ai monaci e successivamen-
te ai sacerdoti.

FONTI BIBL. Sanduzzi, op.cit. pag. 280. T. Aulisa, op.cìt. pag. 109.

Fra Gregorio Cesareo
Teologo e sommo oratore - (Sec. XVI)
Trattasi di un altro illustre domenicano, segnalato dal Sanduzzi. Fu som-
mo Oratore Sacro in teologia. Per la fama che godeva nell'ambiente
ecclesiastico dei suoi tempi, fu delegato a partecipare al Concilio di Trento.
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L'abside della Chiesa Madre vista da via de Venuta.
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Fu assai stimato da Ambrogio Salvio che lo raccomandò al feudatario
Troiano II Cavaniglia, per aiutarlo con una borsa di studio a proseguire
gli studi. Il feudatario lasciò persino l'impegno in testamento fatto per
notar Taddeo Ronca. Ricoprì nel suo Ordine la carica di Provinciale, e
morì mentre era Decano dei teologi.

FONTI BIBL. A. Sanduzzi, op. eh. pag. 280. T. Aulisa, op. eh. pag. 109.

Carlo Ronca - 1579-1639
Figlio del celebre Alessandro Ronca, dopo avere studiato a Napoli scien-
ze filosofiche, lettere e matematica, intraprese la carriera militare, mili-
tando nell'esercito di Filippo IV Re di Spagna. Nominato capitano della
Fanteria Italiana, sgominò i turchi che scorazzavano sui lidi di Salerno.
Questa città, per onorare la memoria di questo guerriero, stabilì che i
commercianti di Bagnoli avessero un posto privilegiato nel mercato e
addirittura un giorno della settimana riservato solo a loro.
Morì nel 1639 e fu seppellito nella chiesa di S. Domenico.

FONTI BIBL. A. Sanduzzi, op. eh.

Capitano Pietro Paolo Acciano - guerriero Sec. XVI
Di questo guerriero bagnolese poco si conosce. Si sa che fu abbastanza
noto ed il Sanduzzi lo rileva dal manoscritto del Bruno.

FONTI BIBL. A. Sanduzzi, op.cit. pag. 282± T. Aulisa op. eh. pag. 110.

Padre Eligio De Capua - scultore - Sec. XVI
Fu verginiano e, secondo il Sanduzzi, proveniva dal Convento verginiano
di Bagnoli. Aderì all'ordine dei benedettini e si spense nella Badia di
Montevergine nel XVII secolo.
Fu soprattutto scultore, come afferma A. M. Iannacchini nel suo VI vo-
lume Topografia storica dell'Irpinia, e molti sono gli intagli presso la
Badia di Montevergine.

NOTE BIBL. A. Sanduzzi, op. eh. pag. 282. A.M. Iannacchini, Topografia Storica dell'Irpinia. Vol.
IV, pag. 138.
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La fontana in Piazza Di Capua, anticamente pozzo del convento di S. Domenico
(foto A. Capozzi).

Altri monaci domenicani
II Sanduzzi nella sua citata pubblicazione fa un elenco di altri monaci
domenicani bagnolesi, rilevando le notizie di essi dal manoscritto di Ni-
cola Bruno, nonché da altre scritture e documenti di famiglie bagnolesi.

Frate Alberto Pallante
Fu filosofo, teologo e predicatore, che lasciò un duraturo ricordo. Morì
durante il Pontificato di S. Pio V.

Frate Aurelio Biscione
Fu filosofo, teologo ed oratore. Per i suoi meriti fu chiamato a ricoprire
le massime cariche del suo Ordine.
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Fra Tommaso Aulisio
Fu Filosofo e Teologo, e insegnò in vari conventi Domenicani, occupan-
do varie cariche nel suo Ordine. Morì vecchissimo, scrive il Sanduzzi.

Fra Domenico Grasso
Fu un altro frate assai noto e molto stimato. Morì durante il Pontificato
di Innocenzo XI.
L'autore della storia di Bagnoli accenna ad altri Domenicani, indicando
le famiglie di appartenenza, ma non è riuscito ad ottenere notizie degli
stessi.
Accenna alle famiglie Grassi, Ronca, Setari, De Rogata, Del Tufo, Di
Capua ed altre.

FONTI BIBL. A. Sanduzzi, op. eh. pag. 283. Il Sanduzzi riferisce di avere appreso queste notizie
da un manoscritto che si conservava presso la famiglia Calderone. Riporta anche l'elenco delle
famiglie di spicco del XVII secolo. Si ritenevano nobili, tanto che fu eretta una congrega solo per
queste famiglie, detta Congrega dei Nobili.
Esse erano: Biscione, Salvio, Ronca, Grasso, De Rogata, Meloro, Pallante, Bonelli, Caprio, D'Aulisio,
Rullo, Acciano, Del Tufo.
Durante il secolo, informa, le famiglie nobili aumentarono e fra esse fece spicco quella dei Gargano
proveniente dalla Puglia. Questo Casato vantava di avere avuto 'in passato il Cardinale Gregorio
Gargano, che durante il Pontificato di Innocenzo III fu Legato Apostolico nel governo della Sicilia
a causa della minore età di Federico II di Svevia.
Fabio Gargano, soprannominato lo zoppo, acquistò dagli eredi di Garsia II Cavaniglia il loro palazzo
in piazza, sul cornicione del quale primeggia una scritta in latino, passato successivamente ai Sanduzzi.

FONTI BIBL. A. Sanduzzi, op. eh. da pag. 284 a pag. 296.
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Giulio Acciano - Poeta satirico - 1651-1681
Per non pochi un tal nome sarà nuovo del tutto tanto ingiustamente è
ignorato questo poeta napoletano, contemporaneo di Salvator Rosa. L'im-
matura morte, il non aver dato alle stampe alcuna delle sue composizio-
ni, la poca cura di noialtri meridionali a ricercare ed illustrare le cose
nostre, ha contribuito non poco a farne restare nell'oscurità il nome.
Poche e vaghe notizie sono fornite da lui stesso in un capitolo indirizzato
a Don Basilio Bertucci monaco basiliano, poche altre dai suoi parchi
biografi, Amenta, Crescimbeni, Mazzucchelli, Volpicella, nonché da qual-
che enciclopedia. E' certo, però, che Giulio Acciano, vissuto nella secon-
da metà del XVII secolo, ebbe nome di buon poeta satirico.
Con questa breve introduzione Giulio Capone e Salvatore Marano del
vicino comune di Montella, uomini insigni della cultura campana, pub-
blicarono il loro volume Un poeta satirico del XVII Secolo. Salerno,
Fratelli Iovine Editore, anno 1892.

Nacque a Bagnoli il 13 febbraio del 1651, da Lorenzo e da Cannila di
Giovan Troiano Rogato. La loro casa era sita in piazza Di Capua, trasfor-
mata successivamente in albergo (Albergo Laceno).
Dettagliate notizie biografiche sono contenute nelle pubblicazioni del
Sanduzzi e del De Rogatis riportate in Fonti e BibL, ma soprattutto in
quella del Capone e Marano.
Giulio Acciano morì in Napoli, giovanissimo, nel 1681.
Delle opere poetiche dell'Acciano si ricordano: La Cacala , ovvero la
Cacarella, dedicata al signor Gregorio Colopresi, che descrive con 79
terzine e 228 versi una sua malattia curata da Leonardo Di Capua; una
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Un angolo di Piazza Di Capua e la casa degli Acciano (foto A. Capozzi).

descrizione del suo paese, Bagnoli, della sua casa e dei costumi dei suoi
contemporanei, dedicata a D. Gregorio Messerio; al P.D.Basilio Bertucci
Basiliano dedica delle rime che parlano del poeta e dei suoi studi; al
Principe della Scalea un elogio in stile gioioso; alla Principessa della
Scalea, scusandosi di non aver potuto scrivere delle poesie chieste dal
Principe; al signor Carlo Cornelio dedica una poesia con la quale narra
come un asino conciò l'Ambrogiuolo; ai Fratelli D. Ottavio. D. Domenico
e Don Andrea De' Medici, scusandosi di non aver mandato loro alcuni
componimenti poetici e parla dalla sua malattia; agli amici, un melanconico
addio sapendo di morire;

Dei capitoli satirici vanno ricordati: IIBabuasso scritto contro Carlo Celano
autore di Avanzi delle Poste; Sopra il libro di Nazario intitolato L'idea
ombreggiata delle febbri velenose; A monsignor di Nusco al quale, nel
dare il benvenuto, si sfoga contro il predecessore Fulgenzo Arminio
Monforte; Canzone in morte di D. Ottavio Caracciolo; In morte di Luigi
Sportello; A Nazario; A Giuseppe Valletta; A Mons. Arminio, che lo
maltratta con un poemetto satirico di 65 ottave. Fra i componimenti Gioiosi
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e Seri , come vengono definiti dal Capone e dal Marano, si ricordano:
Alla barba di Pietro Quaranta - Al medesimo per aversela moderata;
AlVAmbrogiuolo; Al signor Tommaso Cornelio; A Fidentio; A lo Cappot-
to de lo Zio Domenico Ronchi, pubblicato dal Vittorio Imbriani in XII
Canti Pomiglianesi, pag. 118.
La citata pubblicazione di G. Capone e S. Marano, comprende pure i
seguenti sonetti: Se ben non spenta ancor l'antica fiamma; Amor, ch'ai
tuoi seguaci altro non dai; Dal dì, che senza te, Gregorio mio; Ben
potete con carta e con inchiostro; Amene piagge ov'un tempo soggiorno;
Giuseppe, io veggio ornai pallido e smorto; Arsi, Giuseppe, e in così
chiaro ardore; Io ardo, Emannuel, ma in così chiaro; Se il mio lungo
gridar pietà mercede; O dolce un tempo mio diletto e cura; Mentre ono-
rar la chiara e ben nota alma; Al signor Di Flavio Ruffo; Girolamo, sei

fido amico e caro; Al successo di Sansone; Alzai la penna, alzai l'ingres-
so, alzai; Spirto gentil. cui non di gemme e d'auro; In morte di Filippo
Sances

FONTI e BIBL. G. Capone e S. Marano, Unpoeta satirico delXVIII secolo, Fratelli lovene, Salerno
anno 1892; Nicolo Amenta, Rapporti di Parnaso, I pag. 4; Giovan Moro Crescimbeni, Istoria della
volgare poesia, Roma 1714, pag. 59; Giovanni Maria Mazzuchelli, Scrittori d'Italia , 1753; Eustacchio
D'Afflitto, Memorie degli scrittori del Regno di Napoli, Vol. I pag. 16-19; Gennaro Terracina, cenni
biografici dell'Acciano in Bibliografia degli uomini illustri del Regno dì Napoli; Camillo Manieri
Ricci, Notizie biografiche degli scrittori napoletani fioriti nel secolo XVII, pag. 2,3; Nicola Bruno,
Manoscritto del 1753, presso l'Archivio comunale del Comune di Bagnoli Irpino; Volpicella Cav.
Scipione, cenni biografici riportati nel Giornale Napoletano della Domenica, Anno I n. 51; A.
Sanduzzi, Memorie storiche di Bagnoli Irpino, pag. 464, Melfi anno 1924; G. De Rogatis, Biografia
degli uomini illustri di Bagnoli Irpino, pag. 15, Avellino anno 1914; Angelo Michele Iannacchino,
Topografia storica dell'Irpinia, pag. 114, Avellino anno 1894.
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Leonardo Di Capua
Medico - Letterato - Scienziato 1617-1695
Nacque a Bagnoli il 10 agosto 1617 e morì in Napoli il 17 giugno 1695,
con sepoltura nella chiesa di S. Pietro a Maiella.
E' ritenuto dagli storici il più grande pensatore ed innovatore del regno
di Napoli nel '600.
Impegnato nella ricerca e nella sperimentazione, in antitesi ai vecchi
capiscuola come Aristotele, Ippocrate, Galeno ed altri, fu a capo di una
accademia dal nome gli "Investiganti".
Ebbe come discepolo Giovambattista Vico, e fra i suoi biografi va ricor-
dato Benedetto Croce.
Era iscritto fra gli Arcadi di Roma col nome di Alceste Cilleno.
A parte la sua grossa statura di pensatore, scienziato ed innovatore, tutta
rivolta a scuotere il giogo aristotelico, a rivendicare la libertà di pensie-
ro umano e sostenere il metodo sperimentale il Di Capua fu anche uno
strenuo lottatore contro la feudalità, ed avversò duramente i Mayorga
Strozzi, specie in occasione della rivoluzione capeggiata da Masaniello,
durante la quale si portò con la folla avanti il Castello dei Cavaniglia,
dichiarando decaduta la feudalità.
Fu molto stimato ed amico della regina Cristina di Svezia che, come si
sa, rinunciò al trono e venne a vivere in Italia.
Fra le tante peripezie non gli mancò quella d'essere ritenuto ateo, ri-
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Il busto a L. Di Capua, opera dello scultore bagnolese Diomede P
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schiando la stessa fine che avevano fatto un po' di anni prima Giordano
Bruno e Tommaso Campanella. Fu, infatti, processato ed assolto dopo la
morte.
Delle opere riportate dagli storici si ricordano il Parere del Sig. Lionardo
di Capua. Divisato in otto ragionamenti, nei quali particolarmente nar-
randosi l'origine e il progresso della medicina, chiaramente l'incertezza
della medesima si manifesta. Napoli 1681, ristampato nel 1689 a Napoli;
ristampato ancora nel 1695, con l'inclusione delle Lezioni intorno alle
mofete.
Del 1683 sono le Lezioni intorno alla natura delle mofete, stampate a
Napoli, mentre del 1689 sono Tre ragionamenti intorno all'incertezza dei
medicamenti richiesti dalla regina Cristina di Svezia. Nel 1693 da alle
stampe Vita di Andrea Cantelmo, ugualmente stampata a Napoli.
Secondo gli storici, quando ritornò a Bagnoli trattenendosi circa tre anni,
si diede all'attività letteraria, producendo circa duemila sonetti di stile
petrarchesco, due tragedie stile G. Della Porta, nonché // martirio di S.
Teda e il martirio di S. Caterina. Ma è risaputo che quasi tutte queste
opere andarono perdute quando, assalito dai briganti in località Malepasso
mentre ritornava a Napoli, gli furono sottratte.

FONTE BIBL. A. Sanduzzi, op. eh. pag. da 440 a 449;
T. Aulisa, Bagnoli Antico e moderno - note e commenti di Gennaro Passare da pag 111 a pag. 119-
note da pag. 202 a pag. 206.
Generoso De Rogatis, op, cit. da pag. 60 a pag. 69.
Altre Fonti e Bibl: N. Amenta, Vita di Lionardo Di Capua, Venezia 1710^ G. B. Vico, Autobiografia
di Benedetto Croce, Bari 1911, pp. 21, III; C. Minieri Riccio, Cento storie delle Accademie fiorite
nella città di Napoli, in Arch. storico per le province napoletane, IV 1879 pagg. 531; G. R. Cotugno,
La sorte di G.B. Vico e le polemiche scientifiche e letterarie dalla fine del sec. XVII alla metà del
XVIII, Bari 1914; F. Nicolini, La giovinezza di G.B. Vico, Bari 1932; N. Badaloni, Indroduzione a
G.B. Vico, Milano 1961 S. Mastellone, Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda
metà del Seicento, Firenze 1965; A. Quondam, Minima dandreiana: prima ricognizione sul resto
delle risposte di F. D'Andria a BenedettoAletìno, in Rivista di storia italiana ; L. Osbar, L'Inquisizione
a Napoli. Il processo agli ateisti (1688-1697), Roma 1974; G. Passaro, Civiltà Alta Irpinia, Anno
IV, novembre-dicembre 1979, fase. 6 pag. 12, nota 47; P. Giannantonio, L'Arcadia napoletana.
Roma 1962; Benedetto Croce, Storia del Regno, pag. 167; Nicolini, La giovinezza di Vico;
G. Capone - S. Marano, Un poeta satirico del XVII secolo, Salerno 1892.
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Un angolo di Piazza Di Capua da una foto del 1960 (foto F. Trillo).
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Domenico D'Aulisio - Letterato - 1649-1717
Domenico D'Aulisio nacque a Napoli il 4 Gennaio 1649 da Antonio e
Maddalena Magretta ugualmente di Bagnoli. Gli storici non chiariscono
se il padre si trovasse casualmente con la famiglia a Napoli, o si era
trasferito per ragione di lavoro. E' certo che a Bagnoli abitava nell'attuale
via D'Aulisio, ed esattamente l'abitazione che al tempo era attigua con
l'orto a quella degli Acciano. Tale abitazione è stata sempre, e lo è
tutt'ora, locata da famiglia di casato Aulisa. Deve infatti ritenersi che il
contadino Domenico Aulisa sia stato il lontano erede del letterato. Questa
strada cittadina in antecedenza era denominata Selice per via di una
pavimentazione in pietra locale.
Dopo essersi addottorato in materie giuridiche ed esercitata anche per
breve tempo l'avvocatura, preferì dedicarsi all'insegnamento di materie di
diritto, aprendo un'accademia privata frequentata da oltre duecento allie-
vi.
Nel 1675 fu nominato professore di istituzioni civili nell'Università. Nel
1682 ebbe la cattedra di istituzioni canoniche, e nel 1689 quella di diritto
civile, insegnamento che esercitò fino alla morte.
Fu un personaggio di eccezionale cultura e formazione enciclopedica,
affermano gli storici, ma avversò duramente quel cambiamento culturale
che in Napoli aveva come esponenti Camillo Colonna, Tommaso Cornelio,
Sebastiano Bartoli, e soprattutto il suo zio materno Leonardo Di Capua.
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Proprio col Di Capua le dispute furono le più accese, fino a trasformarsi
in rissa, tanto da dovere intervenire il viceré e sciogliere le accademie che
erano sorte per l'occasione: quella degli Investiganti capeggiata dal Di
Capua ed altri, quella dei Discordanti col D'Aulisio e seguaci.
Fu socio dell'Accademia Palatina ed ebbe rapporti con personaggi di
spicco come Gaetano Argento, G.B. Vico, Diego Vincenzo Vidania,
Gioiosa Acquaviva.
Fu anche socio dell'Arcadia romana con il nome di Timbrio Filippeo.
Realizzò molte opere letterarie, ma mentre era in vita diede alle stampe
soltanto un volumetto costituito da quattro opuscoli, nonché un'epistola
indirizzata al cappellano maggiore e prefetto dei regi Studi Vincenzo
Vidania, per illustrargli un reperto archeologico e sull'uso di esso. Tale
pubblicazione datata 1694, aveva come titolo: Opuscolo de Gimnasii
constructione, Mausolei architectura. Harmonia timaica, et numeri medi-
ci. His accessit Epistola de loco Maierano. Il D'Aulisio, infatti, era anche
un noto archeologo.

Degli altri opuscoli, con uno cercava di ricostruire l'antico Gimnasium ed
il Mausoleo di Alicarnasso, e con gli altri trattava problemi di matema-
tica.
Dopo la sua morte provvederanno alla pubblicazione delle sue opere sia
il nipote Nicolo Ferrara che i suoi discepoli ed amici, come Ottavio
Ignazio Vitaliano, Pietro Giannone e lo stesso Gaetano Argento suo ami-
co.
Nel 1719 venne pubblicata Commentariorum iuris civilis ad Titt.
Pancettarum: De acquirenda vel amittenda possessione, De Verborum
obligatìonibus, De legibus etfideicommissis, Soluto matrimonio quoadmo-
dum dos petatur: tomus primus. Questa pubblicazione in due volumi ebbe
una riedizione nel 1754 e nel 1756.
Nel 1723 fu pubblicato Delle scuole sacre libri due postumi del conte
Palatino DA , dedicata a Gaetano Argento con prefazione dell'allievo del
D'Aulisio Biagio Troise.
Nel 1731, con riedizione nel 1738, fu data alle stampe: In IV institutionum
canonorium libros Commentaria.

Dell'Aulisio sono pure nove sonetti.
Domenico D'Aulisio morì in Napoli il 2 gennaio 1717, e della sua morte
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Un angolo di Piazza Di Capua con in fondo l'inizio di via D'Auìisio.
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fu accusato di avvelenamento il nipote Nicolo Ferrara, che si fece un paio
di anni in carcere, fino a quando non lo scagionò Pietro Giannone che lo
difese nel giudizio, dimostrando l'infondatezza delle accuse che erano
andate serpeggiando nell'ambiente culturale napoletano di quegli anni.
Questo illustre cittadino di Bagnoli, al pari di suo zio Leonardo Di Capua,
fu un personaggio di spicco del '600, quando Napoli era ritenuta la ca-
pitale europea della cultura.

FONTI BIBL. (Ricerche di F. Liotta): G.M. Crescimbeni, Notìzie ìstor. degli arcadi morti. Ili, Roma
1721, pp. 65-69; P. Giannone, Istoria civile del regno di Napoli 'II, Napoli 1723, lib. XXVIII, cap.
3 pa.480- (il Giannone per quest'opera fu accusato di plagio dai suoi contemporanei, ritenendo che
essa fosse del D'Aulisio, del quale era stato allievo - Nota dell'autore), IV ibid 1723, lib. XL, cap.
2, pp. 474 s.; lib XL cap. 5 pp. 491 s.; B. Troise, Vita di D. A., in D. Aulisio, Delle scuole sacre,
Napoli 1723; a.v. Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, I, 2, Brescia 1753, pp. 1261-1263; G. Origlia,
Storia dello studio di Napoli, II, Napoli 1754, pp. 106-108; L. Giustiniani, Vem. storielle degli
scrittori legali del regno di Napoli, I, Napoli 1787, pp. 91 ss.; G. Capone-S. Marano, Un poeta
satirico del XVIII sec± Salerno 1892, p. 52,58; G.B.Vico, L'autobiografia, il cartesio e le poesìe
varie. Bari 1917, p. 33,37, 114; R. Cotugno, La sorte di Giovan Battista Vico e le polemiche
scientìfiche e letterarie dalla fine del XVII alla metà del XVIII sec, Bari 1974, pp.
35,37,52,53,95,133,191, 221, 231; G. De Rogatis, Cenni biografici degli uomini illustri di Bagnoli
Irpino, Avellino 1914, p. 39,45; N. Cortese, / ricordi di un avvocato del Seicento: Francesco
D'Andria, Napoli 1923, p. 25; Id., L'età spagnola, in Storia della università di Napoli. Napoli 1924,
pp. 231, 339, 340, 342, 356, 398, 430, 438; F. Nicolini, La giovinezza dì Giambattista Vico. Milano
1932, pp. 74, 82, 88, 90, 115, 132, 137, 141, 163, 186, 191; Id., Uomini di spada, di chiesa, di toga,
di studio ai tempi dì Giambattista Vico Milano 1942, pp. 17, 29, 30, 232, 303, 333, 392, 424, 43,
438; L. Martini, Pietro Giannone e il gìannonesimo a Napoli nel Settecento.
Bari 1950, pp. 24, 25, 69, 94, 106; B. Benedetto De Giovanni, Filosofia e diritto in Francesco
D'Andria, Milano 1958, p. 168; P. Giannone, Vita scritta da lui medesimo, a cura di S. Bertelli,
Milano 1960, pp. XIV, XXV, 9, 10, 14, 15, 17, 21, 44, 60, 64, 67; S. Bertelli, Pietro Giannone, in
// Vetro , dicembre 1960, p. 52; N. Badaloni, Introduzione a G.B.Vico, Milano 1961, vedi indice^
R. Colapietra, Vita pubblica e classi politiche del Viceregno napoletano (1656-1734), Roma 1961,
p. 172; B. Vigezzi, Pietro Giannone riformatore e storico. Milano 1961, pp. 103, 106, 108; A.
Sanduzzi, Memorie storiche di Bagnoli Irpino, Melfi 1924.
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Gli scultori del Coro Scipione, Pietro e Achille Infante,
Giandomenico e Giovanni Angelo Vecchia, Iacopo
Bonavita da Nola, Sebastiano Meloro

Sono gli artisti che dal 1651 realizzarono stupende opere d'arte nella
chiesa madre S. Maria Assunta, fra le quali va ricordato il Coro.
Di essi si conosce soltanto la data di morte, essendo tutti periti durante
la peste del 1656. E tutti, compreso il Capoccia Iacopo Bonavita da Nola,
furono sepolti in fossa comune sulla cima della collina di S. Barbara,
luogo prescelto per il seppellimento degli appestati.
Per lungo tempo nella tradizione locale gli scultori noti furono i Vecchia,
Scipione Infante e Jacopo Bonavita.
Nel 1894 il parroco e scrittore Angelo Maria Iannacchini, nello scrivere
degli scultori di Bagnoli nel suo quarto volume dal titolo Topografia
Storica dell'Irpinia, riportava quanto era stato scritto nel 1848 su Poliorama
pittoresco:
Accade spesso a chi dalla provincia si reca alla capitale di ammirare le
patrie glorie rivedendole, anche dopo aver piena la mente delle più gran-
di meraviglie in cose di arte. Anzi riandando per quella, con sorpresa vi
imbattete in opere certe volte di una eccellenza tanto più ammirevole,
quanto meno aspettata. Questo appunto ci veniva fatto provare a Bagnoli
in P. Ultra terra non ultima fra quelle del nostro Paese, che videro
nascere uomini sommi . Continuando il Poliorama Pittoresco, Pietro e
Scipione Infante (altri dicono Sebastiano) e Donato Vecchia sono ricor-
dati autori di un coro intagliato in legno, che nel 1651 fecero per la
chiesa grande di Bagnoli.
Oltre ad accennare a Pietro padre di Scipione spesso taciuto, accenna pure
ad un Sebastiano, meglio in seguito identificato dal Bucci, l'autore della
Guida alle opere d'Arte di Bagnoli Irpino. Infatti ricercando fra i polve-
rosi registri della chiesa madre di Bagnoli, accertò che il gruppo di inta-
gliatori che realizzarono il Coro era molto più cospicuo, perché di esso
facevano parte anche Achille Infante e Sebastiano Meloro.
Maggiori notizie si hanno di Scipione Infante, che deve ritenersi, al pari
del capoccia Bonavita, lo scultore di statura nel gruppo di artisti.
Gli artisti perirono con la peste del 1656 e si sa che, oltre a non aversi
in quel tempo provveduto a seppellirli in fossa distinta, affinchè passato
il morbo avessero potuto avere la sepoltura che meritavano, nessuna at-
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Una veduta parziale del Coro ligneo.

tenzione fu rivolta sia dal Clero del Capitolo che dalla Università, ovvero
il Comune, per aiutare figli e mogli superstiti finiti in miseria, come fa
rilevare lo storico locale Alfonso Sanduzzi.
Della grandiosa opera di questi artisti costante è stata ed è l'attenzione di
storici, artisti, critici d'arte e scrittori.
La prima pubblicazione fotografica avvenne nel 1907 ad iniziativa
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dell'arciprete prò tempore Michele Patrone. Nel 1947 sia la descrizione
del Coro che della chiesa madre e delle rimanenti opere d'arte, trovarono
ampio spazio nella Guida del Bucci, riportata integralmente nella pubbli-
cazione Appennino Picentino, chiese, opere d'arte e centri storici di quattro
comuni irpini: Bagnoli, Montella, Nasco e Cassano, Tipografia Irpina-
Lioni, anno 1989. Né è mancata l'attenzione di altre scrittrici, come A.
Perriccioli con L'arte del legno in Irpinia, o della De Martino S. Casiello
con Alta Irpinia, Ambienti e Monumenti.
L'ultima pubblicazione è avvenuta ad iniziativa della Pro-Loco Bagnoli-
Laceno, curata da Raffaele Mormone.

FONTI E BIBL.- Angelo Michele lannacchini, Topografia Storica dell'Irpinia, p. 135, Scultori e
Pittori insigni di Bagnoli Irpino Tip. Eduardo Pergola, Avellino anno 1894; M. Tedesco in Poliorama
pittoresca, anno 1848, n. 14-105; Michele Patrone, // Coro ligneo di Bagnoli Irpino, Tip. Pergola,
Avellino anno 1907; B. Bucci, Bagnoli Irpino e le sue opere d' arte, Guida Tip. Coppini, Firenze,
anno 1947; T. Aulisa, Appennino Picentino, chiese, opere d'arte e centri storici dì quattro comuni
irpini: Bagnoli, Montella, Nusco e Cassano, Tipografia Irpina- Nusco anno 1989; A. Perriccioli,
L'arte del legno in Irpinia dal XVI al XVIII secolo, Società Editrice Napoletana, anno 1975; De
Martino S. Casiello, Alta Irpinia, Ambienti e Monumenti, Arte Tipografica, Napoli anno 1974; Raffaele
Mormone, II Coro ligneo di Bagnoli Irpino- Contributo allo studio della civiltà artistica del Seicento
nell'Italia Meridionale, La Buona Stampa, s.p.a. Ercolano, anno 1985; A. Sanduzzi, Memorie storiche
di Bagnoli Irpino, Tip. Liccione, Melfi anno 1924; G. De Rogatis, Gli Uomini illustri di Bagnoli
Irpino; Tip. Pergola, Avellino anno 1914.

Collegiata S. Maria Assunta - Coro ligneo. Gesù discende al Limbo (foto F.
Trillo).
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Giambattista Meola
Arciprete - Ideatore del coro - 1608-1673
Non deve recare meraviglia, scrive Sanduzzi, se si parla di Giambattista
Meola, sconosciuto anche ai suoi concittadini.
Se a questo canonico non si deve del tutto la nascita del Coro ligneo della
chiesa Madre di Bagnoli, grande invece fu il suo contributo durante la
realizzazione di questa grandiosa opera, fiore all'occhiello dei cittadini di
Bagnoli. Infatti agli artisti del coro, prima che essi davano inizio agli
abbozzi, veniva illustrato dal canonico l'avvenimento biblico. Ed era tanto
pignolo che spesso osava anche misurare i personaggi per accertarne le
giuste proporzioni.

Gli artisti, un po' seccati per questo suo modo di fare, un mattino gli
fecero trovare la sua immagine scolpita sul Battistero. Ma proprio quella
parte del Fonte Battesimale andò perduta col tempo, per cui è scomparsa
pure la sua immagine.
Morì il 17 agosto del 1673, all'età di sessantacinque anni. Di lui si sa
quanto fu scritto sul suo atto di morte dall'arciprete Matteo Caprio.

Collegiata S. Maria Assunta - Coro ligneo - Gesù accoglie la richiesta della
madre cananea.
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Piazza Castello raduno militare all'inizio del secolo.

Donato Antonio D'Asti 1663-1742
Storico - scrittore - giureconsulto
Nacque il 13 giugno 1673 da Giambattista e Laura Pallante. Ma, secondo
alcuni storici, sarebbe incerta tale data che la collocano al 15 giugno
1677. Anche il nostro storico Alfonso Sanduzzi la indica nel 1677.
In giovane età si trasferì a Napoli col fratello Andrea compiendo gli studi
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giuridici, mentre il fratello entrò nella bottega del noto pittore Francesco
Solimena.

Nota fu la sua attività forense, ma a noi è giunta solo una testimonianza
di essa, relativa ad una lite fra l'Università di Bagnoli e quella di Nusco
per la definizione dei confini, controversia che si trascinava da quando i
due comuni non ebbero più lo stesso feudatario.

Busto a Donatantonio D'Asti dello scultore Diomede Patroni.
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Oltre ad essere stato avvocato presso la Real Camera di S. Chiara, fu nel
1735 giudice della Vicaria. Nel 1734 risulta essere Capo Ruota all'Udienza
di Matera.

Ma a rendere noto il D'Asti non fu la sua attività forense o la sua pre-
parazione giuridica, bensì la pubblicazione di un suo volume che fece
discutere mezza Europa: Dell'uso e autorità della ragion civile nelle
provincie dell' Impero occidentale dal dì che furono inondate da barbari
fino a Lotario IL Furono due volumi pubblicati a Napoli nel 1720 e 1722
per Felice Mosca. Essi furono dedicati il primo a G. Positano, il secondo
a D. Almarz, entrambi reggenti del Consiglio di Spagna a Vienna.

Tale lavoro aveva come finalità la dimostrazione che il Diritto Romano
fu sempre in uso, anche durante il medioevo quando vi furono le invasio-
ni dei barbari, e fu osservato fin dal tempo dell'Imperatore Lotario II, in
quel periodo che furono scoperte le Pandette Fiorentine.

Se si eccettua la notorietà di quest'opera, scarne sono le notizie
bibliografiche su questo nostro scrittore e giurista. La maggiore luce su
di esse è stata fatta dal Sanduzzi. Tuttavia in tempi più moderni non sono
mancate ricerche ed approfondimenti da parte di studiosi contemporanei,
come A. Mazzacane, che in calce si riportano integralmente.

Donato Antonio D'Asti ebbe fra i suoi allievi Giovanni Pallante, erudito
scrittore che pubblicherà Lo Stanfone un trattato economico finalizzato a
suggerire i rimedi per combattare le corruzione nel Regno di Napoli, del
quale discorreremo in seguito.

Il canonico Generoso De Rogatis informa nella sua pubblicazione Cenni
biografici degli uomini illustri di Bagnoli Irpino che il D'Asti avrebbe
insegnato alla Università di Oxford e che in quell'Ateneo gli sarebbe
stato eretto un busto. Ma meticolose ricerche effettuate dal Comune in
tempi recenti hanno dato esito negativo.

Morì in Napoli il 17 aprile del 1743, all'età di 66 anni. Il comune di
Bagnoli, oltre ad avere intitolata al D'Asti una via al Rione Giudecca ove
la famiglia abitava, nel 1959 gli eresse un busto sulla piazza principale,
opera dello scultore bagnolese Diomede Patroni.

Nel 1972 il Comune pubblicò pure a proprie spese una monografia del
prof. Raffaele Lenzi, dal titolo: Donatantonio D'Asti-Giureconsulto e let-
terato del Secolo XVIII - Edita da Arti Grafiche Iacelli di Avellino.
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FONTI T BIBL. A. Sanduzzi, Memorie storielle di Bagnoli Irpino, dalle orìgini fino alla metà del
Secolo XIX, Tipografia Antonio Liccione, Melfi anno 1924, p. 476; A.M. Iannacchini Topografìa
storica dell'Irpinia, p.142, poche e scarne le notizie, che da congiuntamente su Luca Rullo. Informa
del busto erettogli nella Università inglese, che riprende anche il De Rogatis; G. De Rogatis Cenni
biografici degli uomini illustri di Bagnoli Irpino, Tipo-Litografia Pergola, anno 1914; R. Lenzi,
Donatantonio D'Asti- Giureconsulto e letterato del Secolo XVII - Arti Grafiche Iacelli - Avellino
anno 1972, pagg. 80. Ricerche e bibliografie di A. Mazzacane: L. Giustiniani, Memorie istor. degli
scrittori legali del Regno di Napoli, Napoli 1787 I pp 90. F. Nicolini, Saggio di un repertorio
biobibliografico di scrittori nati o vissuti nell'antico Regno di Napoli, Napoli 1966, pp. 223 s. Trib.
antichi Gran Corte della Vicaria. 1389-1394, R. Camera di S. Chiara. Bozze di consulte. 18, cc.309-
311 Trib. antichi. S. R. Consiglìol277 (Liber descendentiarum), n. 370. I documenti relativi alla
partecipazione alla giunta per il codice carolino sono indicati da R. Aiello, Arcana iuris. Diritto e
polìtica del Settecento italiano, Napoli 1976, p. 97. Questo studioso, alle p. 82,83 esamina il sipnificato
politico culturale del libro del D'Asti. F.C. von Savigny. Geschìchte des Romischen Rechts im
Mittelalter, Heidelberg 1834, p. 9; F. Ciccaglione, D.A.D. e la coscienza stor. italiana, Campobasso
1916; C. Ghisalberti, G. V. Gravina giurista e storico, Milano 1962, pag. 141-49; G. Ricuperati,

L'esperienza civile e religiosa diP. Giannone. Milano- Napoli 1970, p. 138-41; G. Costa,Le antichità
germaniche nella cultura italiana da Machiavelli a Vico, Napoli, 1977, pp. 316-22; D. Marrara,
D.A.D. e la polemica pandettarìa tra il Grandi e il Tanucci, in B. Tanucci statista letterato giurista.
Atti del convegno, a cura di R. Aiello, Napoli 1985, pp. 75-106.

Andrea D'Asti - Pittore - 1674-1741
Andrea D'Asti nacque a Bagnoli il 20 aprile del 1674 da Giambattista e
Laura Pallante. Deve ritenersi che l'abitazione fosse al Rione Giudecca,
assai probabilmente nei pressi dei ruderi del castello longobardo. Ciò è
avvalorato dalla tradizione popolare, secondo la quale i ruderi del castello
furono sempre indicati come castello D'Este o D'Asti.
Fu discepolo dell'altro grande pittore Francesco Solimena, ed ebbe fama
di saper copiare a perfezione i dipinti del maestro.
Fra le sue opere vanno ricordate L'Immacolata, firmata e datata 1701,
collocata nella parrocchiale del comune di Montella; La Madonna con
Bambino e Santi, firmata e datata 1704 collocata nella chiesa di S. Sossio
di Serino, gli Affreschi del SS. Sacramento, nella chiesa dell'Avvocata di
Napoli, e nella stessa Scene della vita della Vergine; Cristo tra i dottori,
firmato e datato 1705; La Madonna col Bambino tra la Maddalena e S.
Orsola, collocata nella chiesa del Carmine Maggiore di Napoli, datata
1705; Allegoria della Passione di Cristo, facente parte della collezione
Hazlitt a Londra; La via Crucis, collocata nella chiesa di S. Maria La
Sapienza di Napoli; La Vergine addolorata, nella chiesa di S.Giovanni
Battista delle monache di Napoli, firmata e datata 1707; Scene della vita
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Rione Giudecca - Via D'Asti.
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Rione Giudecca - Un altro scorcio di via D'Asti.
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di S. Andrea , con La flagellazione di S. Andrea, Crocifissione, la Depo-
sizione, II Miracolo della manna posti nel duomo di Amalfi; La Natività
e rAdorazione dei magi, firmati e datati 1710, collocati nella chiesa di
S. Agostino degli Scalzi di Napoli. Ricordati vanno gli Affreschi sulla
volta della Confraternita del SS. Sacramento di Pomigliano d'Arco, non-
ché Aurora e Cefalo, oggi presso la Cassa di Risparmio di Bari.
Del 1717 è l'altra tela, quella raffigurante La Madonna con Bambino tra
S. Ignazio e S. Rosa, collocata nella chiesa di S. Domenico di Ariano
Irpino; S. Francesco che chiede l'indulgenza plenaria per la Porziuncola;
il Sogno di S. Giuseppe, la Comunione degli Apostoli, firmati e datati
1718, collocati nella chiesa di S. Pietro e Paolo di Montecorvino Rovella.
Nella Collegiata S. Maria Assunta di Bagnoli si ricordano L'Assunta, con
S. Lorenzo e S. Onorio, la Decollazione di San Giovanni Battista e l'In-
credulità di S. Tommaso.
Secondo gli storici, il D'Asti sarebbe morto a Napoli nell'ottobre del
1744, all'età di quarantotto anni, a seguito di una malattia polmonare.

NOTE E BIBL. A. M. Iannacchini, Topografia Storia dell'Irpinia, Avellino, 1894 pag. 102; A.
Sanduzzi Memorie storiche di Bagnoli Irpino. Melfi 1924; pag. 473, G. De Rogatis, Gli uomini
illustri di Bagnoli Irpino, pag. 132 - Avellino 1914; P.A. Orlandi, Abecedario pittorico.
Napoli 1733, p.433; M.A. Pavone, Riconsiderando Andrea D'Asti, in Prospettiva, 1985, p. 37-52 C.
Siracusano, A proposito di un inedito di F. Solimena e di un documento ritrovato in Quaderni
dell'Ist. di St. dell'Arte dell'Università di Messina, 1981-82, pp. 55, 59; A. Roviglione, Appendice
sugli artisti napoletani, in O. Morisani, L'Edizione napoletana in rassegna storica napol. II (1941)
p. 35; B. De Dominici, Vite de'pittori, scult., ed archìt. Napoletani, III, Napoli 1744, pp. 673; L.
Lanzi, Storia dipittori dell'Italia 1809), a cura di M. Capucci, I, Firenze 1968, p. 483; B. Bucci,
Bagnoli Irpino e le sue Opere d'arte; Coppini - Firenze, anno 1947; A. Colombo, II monastero e
la chiesa di S. Maria La Sapienza, in Napoli nobilissima, 1902, p. 70; F. Nicolini, Dalla porta reale
al palazzo degli studi (1906), p. 81; G. Degli Azzi, Andrea Dell'Asta, in U. Thieme; F. Beccher,
Kunstlerlexkon 1907; S. Kambo, Di un dipinto di Lanfranco e di talune altre opere d'arte, a
tutt'oggi indedite, esìstenti nella Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon, in Roma (1930) pp.
154; R. Enggass, Towrds thè rediscorverv of Andrea Dell'Aste, in The Burlington Magazine (1961)
p. 304; F. Strazzullo, Postille alla Guida Sacra della città di Napoli del Galante, in Asprenas IX
(1962);
Wvizthum, Disegni napoletani del Sei e Settecento (cat.) Napoli 1966, p. 29.
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Giacomo Cestaro - Pittore - 1718-1789
Giacomo Cestaro fu un altro pittore bagnolese. Nacque a Bagnoli nel
1718. Delle opere esistenti in Bagnoli si ricordano un quadro della Ver-
gine con S. Lucia e S. Nicola di Bari, collocato nella chiesa madre; nella
stessa chiesa La Trinità con i Santi Pietro, Paolo e Giovanni Battista,
nonché La concezione ed un altro quadro dell'Assunta.
Di questo pittore vanno segnalati molti affreschi a Napoli, nella chiesa di
S. Filippo e Giacomo in via S. Biagio, fra i quali l'Assunzione. Il Mar-
tirio di S. Giacomo, la Predica di S. Filippo, mentre altri sarebbero nella
chiesa di S. Paolo Maggiore in via Tribunali.
Il canonico Generoso De Rogatis rileva dalla Rivista Napoli Nobilissima,
che del Cestaro vi sono ad Ottaviano il soffitto della chiesa di S. Fran-
cesco l'Apparizione della Vergine a S. Francesco. Ma quest'opera andò
distrutta insieme alla chiesa in seguito ad una eruzione vulcanica. Altre
opere sarebbero collocate nella chiesa di S. Giorgio dei Genovesi e a S.
Maria a Fonseca.
Recentissime ricerche evidenziano una statura del pittore assai maggiore
di quella finora conosciuta. Infatti, dopo avere realizzato, ancora in gio-
vane età, i dipinti citati, si trasferì a Napoli, sposando Serafina De Sio di
Napoli, con la quale ebbe quattro figli, Gennaro, Giuseppe, Nicola e
Andrea. Giuseppe, che illustreremo appresso, fu anch'egli uomo di spicco
della Napoli del 700.
Durante i primi anni fu poco conosciuto, se non viene citato dal De
Dominici nella sua pubblicazione Vite dei pittori... napoletani, Napoli
1742-43. Parte della sua produzione, invece, può rilevarsi da pubblicazio-
ni successive, come la Circoncisione riportata in The Burlington Magazine.
CXIV, 1972, p. 41 , collocato nella Statsgalerie di Stoccarda; La cena dì
Baldassarre, conservata nei depositi del Museo di Capodimonte e ripor-
tata dallo Spinosa; Cleopatra in collezione privata in Spinosa 1970; Cristo
e l'adultera, collocato nel palazzo reale di Genova; l'Apparizione della
Vergine ugualmente a Genova nella chiesa degli Scolopi, parimenti illu-
strata dallo Spinosa; l'Assunzione datata 1759, gli Evangelisti, S. Filippo
che presenta Natanaele a Gesù, S. Giacomo che presiede il concilio di
Gerusalemme e Cristo e la Samaritana nella volta della navata della
chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Napoli (con due bozzetti nel museo)
Duca di Martina di Napoli.

Da Acquisizioni 1960-1975, Napoli 1976, p. 47 della Soprintendenza alle
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gallerie della Campania, si rilevano S. Filippo che infrange l'idolo e II
martirio di S. Giacomo, datato 1757. Sempre secondo le illustrazioni
dello Spinosa il bozzetto per il 5. Giacomo che presiede il concilio di
Gerusalemme, in collezione privata a Firenze.
Gli affreschi collocati nella cappella Berio in S. Giorgio ai Genovesi si
riferiscono a S. Caterina di Genova, Trinità, Fede, Carità. Alle volte di
tre saloni della villa Campolieto di Ercolano si ricordano Apollo, Diana
cacciatrice, L'Aurora e putti in volo, mentre alle pareti Apollo e Minerva.
Molti affreschi del Cestaro erano nel palazzo reale e nel palazzo Gravina
di Napoli, ma andarono distrutti.
In occasione dell'esposizione del '800 napoletano, furono esposti al Mu-
seo di S. Martino di Napoli tre dipinti provenienti da una collezione
privata di Parigi.
Il Cestaro, già maestro all'Accademia di disegno, fu segnalato dal Vanvitelli
per l'affidamento della direzione dell'Accademia.

FONTI E BIBL. (R. Ruotolo) P. Napoli-Signorelli, Gli artisti napoletani della seconda metà del
XVIIIsec. a cura di G. Greci, in Napoli nobilissima, n.s., Ili (1923), p. 26; G. Sigismondo, Descrizione
della città di Napoli e i suoi borghi, Napoli 1788-89, I, p. 36; II p. 47,85,322,356,360; III, p. 82;
L. Catalani, Le chiese di Napoli, Napoli 1845, p. 112; G. Chiarini in Cat. Celano, Notizie del bello,
dell'antico e del curioso della città di Napoli, III, Napoli 1860, p. 235; G. Alizeri, Notizie dei
professori del disegno in Liguria, II, Genova 1865, p. 335: Le opere d'arte a Bagnoli Irpino, in Arte
e storia, XIII (1894), p. 87; G. Ceci, IIpalazzo Gravina in Napoli nobilissima, IV (1897), pp. 3 s.;
G. Borzelli, L'Accademia del disegno a Napoli nella II metà del secolo XVIII, ibid, IX (1900), pp.
72, 110 s.; C. Lorenzetti L'Accademia delle Belle Arti in Napoli, Firenze 1952, p. 42; R. Causa, La
pittura napoletana dal XV al XIX sec, Bergamo 1957, p. 68; F. De Filippis, IIpalazzo reale di
Napoli, Napoli 1960, p. 56; N. Spinosa, Pittori napoletani del secondo Settecento: Iacopo Cestaro,
in Napoli nobilissima, s. 3, IX( 1970), pp. 73,87; Id., La pittura napoletana, da Carlo e Ferdinando
di Borbone, in St. di Napoli, Vili, Napoli 1971, pp. 501,4, 538 s.; Id., Vanvitelli e i pittori attivi a
Napoli nella seconda metà del Settecento, in Storia dell'Arte, IV (1972, p. 202; G. Fiengo, Vanvitelli
e Goffredo nella villa Campolieto dì Ercolano, Napoli 1974, p. 74; N. Spinosa, in Civiltà del 1700
a Napoli (cat.) Firenze 1979, pp. 254, 256, figg. 127,128; U. Thieme-F. Becker, Kunstlerlexikon. Ili,
Torino 1972, pp. 286-88; A. Sanduzzi, Memorie storiche di Bagnoli Irpino, Melfi anno 1924, p.
560-62; G. De Rogatis, Gli Uomini illustri di Bagnoli Irpino, Avellino 1914, p. 134.
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Giuseppe Cestari (Cestaro) - 1751-1799
Figlio del pittore Giacomo e di Serafina de Sio, benché nato a Napoli il
12 dicembre 1751, fu uomo di spicco nel mondo della cultura, e non può
non essere considerato bagnolese. In tutta la corrispondenza privata era
solito firmarsi come figlio di Serafina De Sio e Giacomo Cestaro, mentre
su tutte le opere prodotte si firmava Cestari.
Fu avviato alla carriera ecclesiastica, studiando nel seminario di Napoli,
ove subì l'influenza del rettore e professore di teologia dogmatica, G.
Simioli, che seguiva il giansenismo, ovvero quella corrente eretica del
cattolicesimo che aveva avuto come capo durante il secolo precedente il
teologo olandese Cornelio Giansenio.
Tale dottrina era andata diffondendosi rapidamente in Napoli. Ordinato
sacerdote nel 1775, si erudì in studi filologici e linguistici, nonché su
quelli letterari con approfondimento sull'origine del volgare e dei dialet-
ti, che gli procurarono molta notorietà nei salotti napoletani frequentati
dagli uomini più colti del tempo.
Contemporaneamente aveva acquisito una buona preparazione storico-
archivista, che gli consentì di dare alla stampa nel 1783 gli Annali del
Regno di Napoli (I-X, Napoli 1681-1786), lavoro già iniziato dal suo
amico F.A. Grimaldi morto al IV volume. Seguirono altre due interessan-
ti pubblicazioni, una nel 1785 dal titolo L'Esame della pretesa donazione

fatta da s. Arrigo imperatore alla S. Sede, l'altra nel 1789 dal titolo
Dimostrazione della falsità dei titoli vantati dalla S. Sede sulle Due
Sicilie. Questo trattato, richiesto dalla regina, gli procurò la nomina a
prefetto degli archivi della R. Zecca e della Camera della Sommaria. Ma
gli procurò pure la reazione della S. Sede, con un intervento del cardinale
Stefano Borgia.
Il Cestaro, vagliando i documenti, invalida i pretesi diritti feudali del
Papa sul regno di Napoli, rendendo più aspra la contesa con la S. Sede.
La religione, affermava, riceve grandissimo danno dall'ambizione e dal-
l'avarizia dei pontefici, i quali hanno trasformato la cattedra di Pietro
in una corte mondana, circondandosi di vescovi ignoranti che ne sosten-
gono le assurde pretensioni.
Il fenomeno giansenista era andato diffondendosi nel clero più colto, fino
ad aversi l'adesione di vescovi avveduti, che svolgevano una intensa at-
tività in difesa dei diritti sovrani e contro il potere temporale del Papa.
Ciò valse al Cestaro, benché non fosse ufficialmente aderente al gian-
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senismo, ad essere nominato nel 1791 abate di S. Maria delle Grotte di
Modugno.
Ma deluso pure per il tiepido regalismo, ovvero quel movimento sorto in
Spagna nel '700 durante il regno di Carlo II, tendente a ridurre il potere
della nobiltà e della Chiesa in favore di una maggiore giurisdizione del
sovrano, aderì agli ideali della rivoluzione francese.
Nel 1792, con l'arrivo nel golfo di Napoli della flotta francese, coman-
data dall'ammiraglio Latouche-Treville per ottenere il riconoscimento della
Repubblica francese, il Cestaro volle con gli amici offrire un banchetto
all'ammiraglio ed altri ufficiali di spicco. In tale occasione si lasciarono
tutti prendere dall'entusiamo, recitando sonetti ed alcuni indossando il
berretto frigio.
L'ammiraglio, in occasione del genetliaco di Ferdinando IV, volle resti-
tuire a bordo la cena, durante la quale proprio il Cestaro fu l'oratore
ufficiale.
Pochi giorni dopo partecipò pure al convegno di Mergellina, indetto per
preparare il programma della società patriottica.
Per il sovrano non vi furono più dubbi sull'adesione anche del Cestaro al
movimento rivoluzionario, e lo fece arrestare e imprigionare nel Castello
S. Elmo; dopo il processo fu confinato in Caposele presso il convento dei
Giurani, ove restò per tutto il 1793.
Nel 1795, con la prima e seconda giunta di Stato, furono rimessi in causa
i suoi precedenti politici, ed accusato per gli avvenimenti che avevano
portato nel 1794 alla congiura giacobina, nonostante ne fosse estraneo e
nel '93 anche relegato a Caposele. Con altri amici, come M. Pagano, V.
Russo, G. Abbamonti, riparò in Milano, rimanendovi fino al 1796.
Quando, nel febbraio del '99 giunsero a Napoli le armate francesi ed il
Cestaro riapparve sulla scena politica, fu accolto con entusiasmo e salu-
tato dal Monitore della Fonseca Pimentel. Durante quella breve repubbli-
ca napoletana occupò cariche importanti nel governo provvisorio dello
Championnet.
Nel maggio di questo stesso anno firmava un proclama col quale invitava
il governo ad ordinare una requisizione militare di tutti gli argenti delle
chiese ed una oblazione dei privati in danaro contante, nonché oro e
oggetti preziosi, per sollevare le sorti finanziarie della Repubblica.
Nel giugno di quell'anno i sanfedisti giunsero alle porte di Napoli e
sferrarono un attacco sul ponte della Maddalena.
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Poiché nulla più si seppe del Cestaro, fu ritenuto essere caduto durante
quella battaglia. Per la mancata ufficialità della sua morte il 15 gennaio
del 1800 fu ugualmente condannato all'esilio perpetuo. Con tale processo
furono condannati all'esilio pure il fratello Andrea per essere stato duran-
te la Repubblica membro aggiunto del Tribunale civile e municipalista,
ed il fratello Nicola accusato di avere innalzato l'albero della libertà.
Del Cestaro, si ricordano, infine, le seguenti opere: Rassegna letteraria,
Livorno anno 1780; Raccolta di lettere scientifiche ed erudite dell'abate
Cestaro a diversi suoi amici Napoli 1780; Descrizione della topografia
ed antichi edifici della città di Napoli, Napoli 1782; quest'opera venne
erroneamente attribuita al fratello Gennaro, anch'esso noto letterato nella
Napoli di quel periodo; Lettera a mons. Borgia nella quale gli si propon-
gono alcuni dubbi su alcuni punti della sua breve istoria e Lunga rispo-
sta di 14 pagine alla breve storia di 558 pagine scritte da Mons. Borgia
contro l'abate Cestaro (1788); Aneddoti istorici sulle allumiere delli monti
Leucogei (1870); Delucidazione teologica sopra l'uso delle Sacre Imma-
gini (1794); Descrizione storica topo grafica-fisica delle isole del Regno
di Napoli (1796); Storia delle Zecche del Regno di Napoli sotto Carlo I
D'Angiò.

FONTI E BIBL. (dal M.A. Tallarico): Alcune lettere del Cestaro, conservate nell'Arch. di Stato di
Firenze, Carte Ricci, sono state pubblicate da D. Ambrasi, Note di carteggio tra G.C.S. De' Ricci
e G. Gianni, in Rivista di storia della Chiesa in Italia, XIX (1965), pp. 477,497; E. de Fonseca
Pimentel, // Monitore repubblicano del 1799, a cura di Benedetto Croce, Bari 1943, pp. 20,83,87,102
s.n. 153, 250, s; V. Cuoco, Saggio stor. sulla riv. napol. del '99 a cura di N. Cortese, Firenze 1926,
pp. 161, 337, e passim; C. De Nicola, Diario napoletano, Napoli 1906, I, pp. 78,81, 83 e passim;
M. D'Ayala, Vita degli italiani benemeriti della libertà e della patria morti combattendo, Firenze
1868, pp. 146-49; A. Sansone, Gli avvenimenti del 1799 nelle Due Sicilie, Palermo 1901, p. 360;
A. Simioni, La congiura giacobina del 1794 a Napoli, in Arch. storico delle province napoletane,
XXXIX (1914, pp. 319 s.; là., Le origini del Risorgimento polìtico nell'Italia meridionale, Messina
1925, I, pp. 237-38, 527,530 s.; B. Croce, La rivoluzione napoletana del 1799, Bari 1926, p. 324;
id. La vita religiosa a Napoli nel Settecento, in Uomini e cose della vecchia Italia. Bari 1927, pp.
140 s., 149, 152,-54; A.C. Iemolo, II giansenismo in Italia prima della rivoluzione, Bari, 1928, p.
390; N. Nicolini, L'Attività politica dell'abate Cestaro nel 1792 e nel 1793, in Scritti storici, Napoli,
1931, pp. 79, 87; B. Croce, Le allumiere di Agnano nei sec. XV e XVI e la S. Sede, in Varietà di
storia letteraria e civile, Bari 1935, pp. 35, 41; N. Nicolini, Le origini del giacobinismo napoletano,
in Riv. stor. Hai, XVII (1939), pp. 3, 51 passim.; G. Natali, // Settecento, Milano 1944, pp. 300, 405,
455; L. Marini, Pietro Giannone e il giannonismo a Napoli, Bari, 1950, pp. 114, 176; D. Ambrasi,
Per una storia del giansenismo Napoletano; G. E. Gennaro Cestari, Napoli 1954; Id., GG. e Gennaro
Cestari nella rivoluzione del 1799, in IIFluidoro, V (1958), pp. 23, 26; G. De Crescenzio, Dizionario
salernitano di storia e cultura, Salerno, 1960, p. 102; P. Villani, Contributo alla storia
dell'anticurialismo napoletano; l'opera di G. F. Conforti, in Mezzogiorno tra riforma e rivoluzione,
Bari, 1962, pp. 192, 226, 254; G. Galasso, La legge feudale napoletana del '99 in, Riv. stor. ita}.,
LXXVI (1964), pp. 519 s.; D. Ambrasi, Riformatori e ribelli a Napoli nella seconda metà del
Settecento. Ricerche sul giansenismo napoletano, Napoli 1979, pp. 171, 231, 258-89; Diz. del
Risorgimento, II, pp. 663 s. Encicl. catt. ///, coli. 1362 s.
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Domenico Venuta - 1666-1744
Andrebbero effettuate maggiori ricerche su questo noto scultore, nato a
Bagnoli il 1687 e morto a Napoli il 3 febbraio del 1744, alla sola età di
anni 57.
Si sa che, uscito da bottega bagnolese durante quel Seicento prospero di
artisti, quando fu scolpito il Coro della chiesa Madre, ancora giovane si
trasferì in Napoli ove si perfezionò grazie all'aiuto del feudatario Giovan
Battista Mayorga Strozzi, essendo la sua famiglia abbastanza disagiata.
Passò prima a Roma e poi in Toscana ove fu noto particolarmente in
Firenze.
Nella chiesa madre di Bagnoli si conservano alcune delle sue opere: il
Cristo morto, il 5. Pasquale, il 5. Lorenzo, S. Francesco d'Assisi, S. Car-
lo Borromeo, l'Addolorata.
Dal diario dello scultore Erminio Trillo si apprende di avere fatto una
urna funeraria per una chiesa del comune di Sorbo Serpico, quale custo-
dia del Cristo del Venuta. Deve quindi ritenersi che si tratti di una copia.
Si sa che molte delle sue opere andarono in Spagna, come quella di una
copia del S. Pasquale, richiesta personalmente da Re Filippo V. Note

II Cristo morto. Opera del Venuta (foto F. Trillo).
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furono, secondo il Sanduzzi, le statue del Gesù alla colonna e quella
della Maddalena, ma non si sa in quale chiesa, probabilmente di Napoli.

FONTI E BIBL. G. De Rogatis, Gli Uomini illustri di Bagnoli, Avellino, Tipografia Pergola, anno
1914, p. 131; A. Sanduzzi, Memorie storiche di Bagnoli Irpino, Tipografia Antonio Liccione^ anno
1924, p. 479; B. Bucci, Bagnoli Irpino e le sue opere d'arte, Tip. Coppini, Firenze, anno 1947
pag. 11; T. Aulisa, Bagnoli antico e moderno, anno 1984, pag. 134 con foto del S. Carlo e del Cristo
morto; G.B. Pacichelli, // Regno di Napoli in Prospettiva, anno 1703; M. Tedesco, // Coro di
Bagnoli Irpino ( Poliorama pittoresco); L. De Rose, Due monumenti artistici di Bagnoli Irpino
anno 1912.

Uno scorcio di via Venuta - Disegno del francescano Padre Musto.
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Antonio Maggiocco - 1676-1747
Fu accademico di chiara fama ed uomo rinomato della Napoli di quel
tempo.
Fu Caporuota del Sacro Real Consiglio e Ministro della Real Camera di
S. Chiara.
Frequentò lo studio dell'avvocato Filippo Argento, ritenuto il più celebre
del tempo.
Il padre Paolo, oriundo di Napoli,era giunto a Bagnoli al comando di un
battaglione, ed aveva sposata la cittadina bagnolese Francesca Biscione,
madre del Maggiocco. Anche lui, benché non nato a Bagnoli, si ritenne
sempre cittadino bagnolese.
Con l'ascesa di Re Carlo III e la modifica dell'ordinamento giudiziario
rappresentò il governo di Capua e successivamente, a seguito della morte
del celebre Orazio Rocca, fu nominato delegato Regio alla Santa Cassa
degli Incurabili.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. cit. pagg. 268, 269; Filippo De Fortis, // Governo del Giureconsulto,
Napoli 1755; Mazzocchi, Domenico Andrea Maria Giordano, Ultimi uffici in onore alla memoria
del signor Antonio Maggiocco, Consigliere del Sacro Real Consiglio e della Real Casa di S. Chiara.
Napoli, anno 1749; G. De Rogatis, op. cit. pag. 50.

Domenico Rinaldi Gargano - 1711-1775
Fu un ecclesiastico assai importante per le cariche che occupò. Infatti fu
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Uno scorcio di via Gargano.
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Decano del Canonici Lateranensi ed esaminatore dei Vescovi Nominato
vescovo di Cava rinunciò. Cardinale in pectore, morì prima d'essere no-
minato.

Tutte le notizie su questo prelato furono raccolte dal Padre Lettore in
Teologia Antonio Siciliani; ma di tale raccolta è giunta solo una iscrizio-
ne del noto Emanuele Capolongo.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. cìt. pag. 559; Erasmo Ricca, Storia dei Feudi Vol I Paa 120- G
De Rogata, op. cìt. pag. 86; T. Aulisa, op. cit. pag. 136 con foto del Gargano

Angelo Antonio Pallante - 1703-1788
Fu noto Oratore sacro, chiamato in tutta la Campania per panegirici
Rinunciando all'esercizio sacerdotale, istituì in Napoli una Scuola Sacra!
Nel 1762 fu nominato Vescovo di S. Severo, Vescovado che resse per
alcuni anni. Combattè duramente la corruzione del clero, più ossequiente
alle autorità civili che a quella del vescovo, ed in particolare ai feudatari
Saranno proprio le lotte contro i feudatari e gli appartenenti al clero
corrotto che lo sfibreranno tanto da farlo rientrare a Bagnoli.

FONTI E BIBL. G. De Rogatis, op. ci, pag. 548; T. Aulisa, op. cit. pag. 136 con foto del Pallante.
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Giovanni Fallante - 1705-1784
Fratello del vescovo Angeloantonio, dopo avere compiuto gli studi in
letteratura, fece quelli in giurisprudenza, esercitandosi nello studio del
celebre giurista Donato Antonio D'Asti, anch'egli bagnolese.
Fu Governatore Regio in molte città, ed in particolare nel 1737 a Catanzaro
e nel 1741-42 ad Ariano.
Ma la sua notorietà fu soprattutto per essere stato l'autore di un piano di
riforme del Regno di Napoli, sotto il titolo Lo Stanfone che il Minieri-
Ricci, nel divulgarlo col suo Catalogo, così presenta: Lo Stanfone. ovvero
Piano di Riforme Governative ed Amministrative per la città del Reame
di Napoli. Dotto è il lavoro, ed in esso si tratta della Storia della Città
e del Regno di Napoli, e particolarmente dell'epoca Vicereale, e quindi
con la venuta di Carlo II di Borbone si dichiarano tutti gli inconvenienti
governativi progettandone le riforme. Perciò dopo l'introduzioneJn cui si
ragiona della monarchia e della Tirannide, passa l'autore a trattare
della Giustizia, e poi successivamente della Sicurezza, Protezione, della
Milizia, e della Finanza. L'opera è di grande interesse, e si dimostrano
tutti i difetti del mal sistema governativo nel vedere gli uffizi, nell'impor-
re esorbitanti tasse, negli abusi dei magistrati e nell'immensa mole di
prammatiche, d'istruzioni e di ordini messi fuori per rendere eterno il
litigare, l'ingordigia clericale, e quanto altro si facea in danno dei cit-
tadini. Nel 1885 il sindaco prò tempore di Bagnoli, Michele Lenzi, pub-
blicò quest'opera, distribuendola soprattutto alla stampa. Copia di questa,
unitamente al manoscritto originale sono conservati presso la Biblioteca
comunale di Bagnoli Irpino.

Già l'anno precedente alla pubblicazione, il Giornale Napolitano edito a
cura dei letterati Vittorio Imbriani e Francesco Fiorentino, entrambi amici
del Lenzi, ne avevano effettuata la pubblicazione.
Il Pallante, oltre ad essere stato Poeta, Filosofo, Letterato e Storico, si
affermò soprattutto in Giurisprudenza.
Fece parte di molte accademie, ed in quella degli Incogniti Oziosi era
iscritto con lo pseudonimo di Arrovigliato.
Secondo le informazioni del Sanduzzi e del senatore del Regno Filippo
Capone di Montella, fu un uomo assai arguto, e i suoi aneddoti scherzosi
e pungenti circolavano ancora nel secolo scorso.
Fra i suoi lavori si ricorda la difesa del Comune di Bagnoli Irpino contro
quello di Nusco per la difinizione dei confini fra i due paesi.
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Case antiche in via Marconi.
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Unitamente ad un altro avvocato famoso, ugualmente bagnolese,
Domenicantonio Avena, riuscì a far restituire al Comune di Bagnoli dal
Vescovo di Nusco il Monastero delle suore domenicane, che aveva fatto
incamerare a quello del seminario.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. cìt. pag. 542; G. De Rogatis op. cit. pag. 47; R. Aiello, docente
universitario, ha realizzato di recente una monografia sul Pallante ed uno studio e commento dello
Stanfone, ma ancora inedita.

Domenico Antonio Avena - 1702-1787
Fu un altro avvocato ed uomo molto noto della Napoli del suo tempo. Fra
le cause si ricorda quella del Principe Doria che difese contro il suo
Governatore Tommaso Isola.
Nominato avvocato fiscale, si preoccupò soprattutto di evitare che inno-
centi finissero in galera, in quegli anni quando il carcere era davvero
duro.
Fu Caporuota della Regia Camera di Santa Chiara e la Regina Carolina
lo insignì del titolo di marchese.
Nacque in via Gargano, nel fabbricato tenuto durante questo secolo dalla
famiglia Serafino Gatti. Morì in Napoli all'età di anni 85 e fu sepolto
nella chiesa di S. Pietro a Maiella.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, Memorie storiche di Bagnoli, Tip. Liccione, Melfi, anno 1924, pag.
552; G. De Rogatis, Gli Uomini illustri di Bagnoli. Tip. Pergola anno 1914, pag.46; Del Zio,
Ricordi di Storia patria. Tip. Liccione e Melfi. Carlo De Nicola, Diario, Archivio di Stato, fasci
anno XXVI, pag. 180; T. Aulisa, Bagnoli Antico e moderno, Valsele Tipografica, anno 1984, pag.
141 con foto dell'Avena.
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Domenico Ronca - 1710-1787
Nato casualmente a Barra il 25 maggio 1710, per essersi recata colà la
famiglia in villeggiatura, fu un uomo assai colto, erudito in lettere, filo-
sofia, giurisprudenza. Lo si può ritenere un benemerito della cultura es-
sendo riuscito a mettere su una biblioteca di autori sia antichi che moder-
ni, di storia, letteratura, manoscritti rarissimi, con una completa collezio-
ne di autori storici del Regno.
Cultore delle cose antiche, riuscì anche a mettere su un museo di "anti-
caglie", speciamente di monete puniche, greche e latine.
Oltre ad essere stato un numismatico, fu anche un archeologo, tanto da
essere chiamato a far parte nel 1779 dell'Accademia Ercolanense, in
occasione della scoperta di Ercolano e Pompei.
Il Re lo incaricò di formare il Catalogo del Museo Numismatico del Duca
di Noia. Fra le pubblicazioni si ricorda quella sulla Numismatica del
Medioevo, trattata dallo Zaccaria nella sua Storia Letteraria d'Italia.
Morì in Napoli l'8 gennaio 1786.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, Memorie storìche di Bagnoli Irpino, Tip. Liccione, Melfi, anno
1924 p. 256; Angelo Michele Iannacchino, // Pensiero Irpino Vol. IV; G. De Rogatis, Gli Uomini
illustri di Bagnoli Irpino, pag. 28.

Carlo Gargano - Vescovo di Belcastro - Sec. XVII
Carlo Gargano nacque a Bagnoli nel 1633 da Donatantonio medico e
Vittoria De Stefanelli. La sua famiglia era la più nobile e la più agiata
di Bagnoli. Essa aveva rilevato il palazzo dei Cavaniglia in Piazza Gran-
de, oggi piazza L. Di Capua, apponendovi sul cornicione una scritta in
latino ancora esistente."
Arciprete del Capitolo all'età di 29 anni, nel far visita al nuovo vescovo
di Nusco Angelo Giordano Picchetto, il prelato, notando una discreta
preparazione del giovane arciprete, volle nominarlo Vicario Generale della
Diocesi, ed insignirlo pure del titolo di Protonotaro Apostolico. Il Gargano,
infatti, prima d'essere nominato arciprete si era addottorato in Napoli in
Diritto Canonico e Bolle Pontificie.
Le continue liti fra il Capitolo ed i monaci del convento di S. Domenico,
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cresciute ed inasprite in quel periodo, lo avevano costretto a continui
viaggi a Roma, divenendo noto alla Curia romana.
Il nuovo vescovo di Nusco Monsignor D'Arminio, succeduto al Picchet-
to, con l'aiuto del viceré lo fece nominare vescovo di Belcastro, nella
Calabria Ulteriore. In seguito questa, col concordato del 1818, venne
soppressa.
Il vescovo Gargano, solito a passare qualche giorno di vacanza ogni anno
in Bagnoli, morì presso la sua abitazione il 17 agosto 1684, e fu sepolto
nella fossa dei preti della chiesa Madre di Bagnoli.

FONTI E BIBL. G. De Rogatis, op. cit. p. 85; A. Sanduzzi, op. cit. p. 461.

Orazio Biscione e suo padre Cesare - Sec. XVII
Scarne sono le notizie, riferisce lo storico Sanduzzi su questi due citta-
dini di Bagnoli che furono magistrati insigni nel Foro di Napoli.
Il padre Cesare fu giudice della Gran Corte della Vicaria, mentre il figlio
Orazio, dopo una brillante carriera di avvocato, intraprese egli pure quel-
la di giudice, raggiungendo ancora in giovane età lo stesso grado del
padre. Ma morì assai giovane.
Secondo il Sanduzzi, la famiglia si trasferì nel comune di Nusco ed il
casato col tempo è andato trasformandosi da Biscione in Piscione

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. citp. 480.

Donatantonio Castellano - Sec. XXII
Nacque a Bagnoli nel prima metà del Seicento, ci riferisce il Sanduzzi,
da Giovanfrancesco e Robonea Salvio, e la sua abitazione era in via
d'Aulisio, al tempo denominata Selice per via del selciato di quella stra-
da che dalla piazza porta al Largo S. Domenico. Dopo avere compiuto a
Bagnoli gli studi di lettere e di scienza sotto Maestri del Capitolo e
monaci del convento di S. Domenico, fu ordinato sacerdote. Dopo di che
si trasferì in Napoli ove si addottorò come avvocato ecclesiastico, eser-
citando la professione presso i Tribunali Ecclesiastici.
Per la notorietà che ebbe nel campo giuridico, fu assunto come Vicario
Generale dall'Arcivescovo di Gonza per via delle continue liti che
l'episcopio era costretto a sostenere contro i feudatari.



Uno scorcio di via Bonelli.
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Ciò lo costrinse ad erudirsi nella storia dei comuni che dipendevano dalla
Diocesi e gli valse per scrivere un'opera assai importante La Cronista
Conzana, composto da due grossi volumi divisi in cinque libri dal titolo,
scrive Sanduzzi: Origini di Conza e sua Sede Arcivescovile; Feudi che
possedea Conza e che possiede ora la Mensa; Dell'altre terre della
Diocesi; Terre, Città e Diocesi suffragarne; Supplemento.
A questo studioso di Bagnoli devono molti comuni dell'Alta Irpinia una
miniera di notizie di un lungo periodo della loro storia.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. eh. p. 458,59,60.

Frate Ignazio Avena - 1617-1695
Nacque nel 1617, scrive il Sanduzzi e morì il 18 aprile del 1695, all'età
di anni ottanta.
Fu un monaco di spicco nell'Ordine dei Domenicani, come rileva da un
manoscritto lasciato dai monaci dopo la soppressione del convento avve-
nuta nel 1809; manoscritto andato perduto ma del quale il Sanduzzi ne
conservava una copia. La riportiamo in questa pubblicazione.
Frater Ignatius De Avena, Balneolensis in Conventis S.S. Rosarii Neapolis
Domenicae familiae adscriptum, morum innocentiae vitae severitate, in
scholasticis disciplinis et docentis et asserentis primus inter suos habitas
est, adeoque in Beati Thomae Collegio et Beati Dominici domo maiori
iterate scholas recens, et inter magistros mature coptatus semper honoribus

floruìt.
Haud semel Prior suum Conventum, et Provinciam gubernavit. Verbum
Dei apostolico et stylo et spiritu paedicavit, et ex oblatis elemosinis
argentea theca ad Domini corpus fidelibus exponendum dono misit. Mens
semper vegeta vixit annos octuaginta. Obiit die XVIII aprilis A. D. 1695.
Fu ritenuto fra i più insigni Professori ed insegnò scienze filosofiche e
teologiche nel Collegio di S. Tommaso d'Aquino di Napoli e nel Conven-
to di S. Domenico Maggiore della stessa città. Fu due volte Provinciale
e Priore. Oratore sacro di grido, donò al suo Convento di S. Domenico
di Bagnoli una reliquia, la Teca di argento per esporre il Santissimo
Sacramento all'adorazione dei fedeli. Morì il giorno 18 aprile 1695.
Nella chiesa di S. Domenico gli fu apposta una lapide.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. cit. pag. 484.
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Frate Domenico Fallante - Sec. XVII
Fu un altro Domenicano importante, e le poche notizie che si hanno il
Sanduzzi le rileva dal citato manoscritto dei domenicani.
Fu Professore di lettere e di Teologia nella sua provincia domenicana,
nonché erudito oratore sacro. Fu per tre volte Priore nel Convento di S.
Domenico di Bagnoli e di quello del Rosario di Napoli. Fra le cariche
occupate si ricorda quella di Visitatore Provinciale dell'Ordine.
Anche per questo frate si trascrive quanto riportato dal Sanduzzi, relativo
al manoscritto dei Domenicani, con l'aggiunta della traduzione.
D.O.M.Frater Dominicus Pallans Balneolensis, posi artium pluries,
posquam Theologiae lectura in malori suae provinciae gynnasio in
ordinarium Baccalaurum tunc est Romae Magister creatus, et ut ea quae
a Deo hauserat ad Dei honorem trasmitteret, se verbi Dei Praeconem
exibuit. Ubi exit ei pulcra laudatio at concives ter et altera vice eum
libenter audierunt in quadregesimali tempore. Ut autem omnibus fierent
omnia in suo Conventu laudabiliter potitus ac S.S. Rosarii Neapolis
Prioratus et Provinciae instìtatus visitator. Tantem in hoc Conventu
obdormivit in Domino die XX augusti 1646. Cuius probitatem affabilitatem
ac benevolentiam civium lagrymae testata sunt.

Traduzione

Frate Domenico Fallante
A Dio-Ottimo-Massimo. Frate Domenico Pallante di Bagnoli, chiamato
più volte ad incarichi, dopo l'Insegnamento della Teologia nella Scuola
Maggiore della sua Provincia, come Baccalaureato Ordinario, fu eletto
allora a Roma Maestro, e perché ciò che aveva attinto da Dio, lo trasmet-
tesse all'onore di Dio, divenne Predicatore della Parola di Dio. Poiché ciò
torna a lui di sommo onore, i concittadini, tre e quattro volte volentieri
lo ascoltarono nel tempo di Quaresima. Ed affinchè tutto fosse di tutti,
lodevolmente fu messo a capo del suo Convento e del Priorato del SS.
Rosario di Napoli e Visitatore della sua Provincia.
In questo Convento, finalmente, si addormentò nel Signore il 20 Agosto
1646. Le lagrime dei cittadini attestarono la sua probità, la sua affabilità
e la sua benevolenza.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi op. cit. p. 48?
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Frate Giuseppe Conte - 1602-1688
Anche questo Frate fu molto noto nell'Ordine Domenicano, anche se di
lui resta soltanto una biografia redatta dal vescovo di Pozzuoli Monsignor
Marche, come informa il Sanduzzi. Tuttavia le poche notizie, continua il
Sanduzzi, si rilevano dalla iscrizione sulla sua tomba nella chiesa di S.
Domenico Maggiore di Napoli, che si riporta, con l'aggiunta della tradu-
zione.
D.M.O. Corpus servi Dei- P. Magistri F. Iosephi Conte a Balneolo Ordinis
Predicatorum hic humi tegitur - qui iam sanctitatis odorans pretiosa
morte vivis sublatus est. Die Veneris 22 Martii anno ab ord. Red. 1688.
aetatis suae 86.
Il Sanduzzi riporta anche quanto era scritto sul manoscritto del Convento
dei Domenicani, che si ripropone con l'aggiunta della traduzione.
Memorie F.Iosephi Conte Balneolani, qui iam adolescens in maiori S.
Dominici domo Neapolis nomem dedit, suimet et proximorum bona
vacaturus propositi finem cumulate fuit assecutus, nam et philosophiam
et Teologiam impens docens, et prò Rectore D. Thornae Collegium, et
Prior B. Dominici Conventus regens, omnibus in posterum exemplum
remansit- At vitae sanctitate prefulgens, multa praeter naturae ordinem
mire effecit, multa eventura praedixit, populoque spedante aliquando per
hextasim a terra elevatus est, diem supremam quae preannunciaverit,
obiit. Neapoli undecimo kalendas aprilis anno D.ni 1688. Cadaver exacta
vena vivum sanguinem effluii, et primo loco sanctitatis ergo repositum est
Sancto Dominici Maioris aede.

Traduzione
A Dio-Ottimo-Massimo. Il corpo del Servo di Dio P. Maestro Frate
Giuseppe Conte di Bagnoli dell'Ordine dei Predicatori, qui è coperto dalla
terra. Egli, in odore di santità, con morte preziosa, fu strappato ai vivi,
Venerdì 22 Marzo, nell'Anno dell'avvenuta Redenzione 1688, all'età di 86
anni. In memoria di Frate Giuseppe Conte di Bagnoli, che appena ado-
lescente diede il suo nome nel Convento Maggiore di Napoli, impegnato
al benedi sé e del prossimo, realizzò il fine dell'uno e dell'altro proposito;
insegnando, infatti, con impegno Filosofia e Teologia; reggendo in luogo
del Rettore il Collegio di S. Tommaso e Priore del Convento di S.
Domenico, lasciò a tutti i posteri grande esempio. Rifulgendo per santità
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di voto, compì molti prodigi fuori dell'ordine della natura, predisse avve-
nimenti futuri con grande ammirazione del popolo.
Fu oratore e Professore di Filosofia e Teologia. Fu Rettore del Convento
di S. Domenico e di S. Tommaso d'Aquino di Napoli.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. cit. pag. 486; G. De Rogatis, op. cit. p. 95.

Vicolo Bonelli.
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Alessandro Salvio - Sec. XVI
E' un altro illustre personaggio descritto dal Sanduzzi, del quale, pur non
conoscendosi la data di nascita, si ipotizza che sia avvenuta durante la
fine del XVI secolo.
Dopo avere studiato nel Convento di S. Domenico di Bagnoli, continuò
gli studi in Napoli, addottorandosi in Giurisprudenza. Erano gli anni durante
i quali le famiglie, per apparire nobili avevano bisogno di annoverare
almeno un prete ed un avvocato.
Esercitò la professione, divenendo noto nel Foro di quella città, ma non
disdegnò di erudirsi in letteratura. Ma l'opera che lo rese più famoso fu
una pubblicazione sul Giuoco degli scacchi dal titolo Puttino o Cavaliere
Errante. Il Sanduzzi tentò vanamente di rintracciarne una copia, appren-
dendo che la pubblicazione avvenne in Napoli nel 1634 per Domenico
Montanara. Tale pubblicazione subì una severa critica, alla quale il Salvio
rispose con una pubblicazione dal titolo Apologià, ugualmente introvabile.
Aveva sposato Giulia Palatucci, sorella di quel feudatario e, secondo le
informazioni attinte dal Sanduzzi, fu proprio il Salvio ad invogliare il
cognato ad acquistare il Feudo di Bagnoli, venduto solo dopo pochi anni
per contrasti con i cittadini.
Benché trasferito in Napoli, continuò ad essere benemerito verso il suo
paese d'origine, tanto che costruì a proprie spese la Cappella della Tri-
nità, destinata in seguito a possedere e gestire persino un ospedale.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. citata p. 487: G. De Rogatis, op. eh. p. 89.

Francesco Bruno - Ottavio Bruno - Ignazio Bruno -
Stefano Sanduzzi - Giuseppe De Rogata - Fra Crisostomo
Acciano - Fra Tommaso Aulisio - Frate Ambrogio
Acciano - Fra Tommaso Gargano - Fra Alberto De
Rogata - Fra Ippolito Fallante - Fra Felice Lenzi - Fra
Giuseppe Calderone.

Per essere stati riportati nel manoscritto del dott. Nicola Bruno e ripresi
dal Sanduzzi, non v'è dubio che furono uomini di spicco nell'ambito
della cultura.
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Francesco Bruno, antenato dell'autore del citato manoscritto, esercitò prima
la professione di avvocato, accumulando ricchezze, poi facendosi prete.
Morendo nel 1640 lasciò i suoi averi all'Ospedale degl' Incurabili, tanto
che sulla facciata dell'edificio fu fatta murare una lapide con la seguente
scritta:

D.M.O. Francisco Bruno II. D. et Canonico
neapolitano moribus et religione ornatissimo singolari
beneficentia hanc in aedem haerentem institutam
moderatore P.P. in anno MDCXLV
Ottavio Bruno fu Padre Gesuita ed occupò la carica di Preposito della
Casa Professa di Napoli. Assai dotto, pubblicò vari trattati di Teologia.
Ignazio Bruno, fratello del primo, fu lui pure gesuita e fu martirizzato in
India, ove s'era recato per diffondere il Cristianesimo.
Stefano Sanduzzi fu capitano di un Battaglione che aveva combattuto con
Carlo Ronca sotto Filippo IV. Ritornato in Conversano di Puglia fu co-
stretto a riparare a Bagnoli per le persecuzioni del feudatario, un perso-
naggio abietto noto come Guercio di Puglia, restandovi.
Giuseppe de Rogata fu un altro capitano che combattè durante le guerre
sostenute da Re Carlo II di Spagna.
Fra Crisostomo Acciano fu sommo Oratore sacro e frate di vasta cultura,
erudito soprattutto in Filosofia e Teologia.
Il dott. Nicola Bruno elenca nel suo manoscritto altri personaggi di spic-
co, come Fra Tommaso Aulisio e Frate Ambrogio Acciano, nonché Fra
Tommaso Gargano teologo, filosofo ed Oratore sacro che fu pure Provin-
ciale del suo Ordine.
Fra i Verginiani ricorda Alberto De Rogata, Ippolito Pallante, Felice
Lenzi e Giuseppe Calderono, che furono tutti Abati del loro Ordine. Ma
non mancarono altri uomini di spicco che non elenca, appartenenti alle
famiglie Gargano, Ronca, Acciano, Biscione, Salvio, Setaro, Grassi, Avena,
Pallante, Del Tufo, Aulisa, Di Capua, D'Asti ecc. conclude il Sanduzzi.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. cit. p. 489; G. De Rogatis op. cit.; Manoscritto di Nicola Bruno
consultato dal Sanduzzi.
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Domenico Grassi - 1738-1811
Fu Filosofo, Teologo e Filologo, scrive il Sanduzzi. Ma fu soprattutto un
erudito Oratore sacro, noto nelle principali chiese del Regno.
Compose un Quaresimale ispirato ai sommi Oratori Sacri della statura di
Segneri, Bossuet, Massillon, Bordaloue.
Fu Arciprete di Bagnoli dal 1773 fino alla sua morte avvenuta il 1811.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. cit. p. 567; G. De Rogatis, op. cit. p. 100.

Francesco Nigro - Sec. XVIII
Fu soprattutto scultore di carta pesta, precisa il Sanduzzi. Una di queste
opere è il Cristo risorto o in gloria, collocato nella chiesa madre, opera
pregevole, afferma B. Bucci nella Guida. Oltre alle opere conservate nel
Duomo, riferisce il Sanduzzi, molte sono esistenti in varie famiglie di
Bagnoli.
Si trasferì a Napoli, ma non ebbe vita facile nonostante il suo valore di
artista.
Il Nigro fu anche pittore. Nella Cappella privata di S. Marco si conser-
vava una copia della Vergine con S. Marco, opera del Cestaro.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. cit. p. 567; B. Bucci, op. cit. p. 19, 36.

Nicola Bruno - Sec. XVIII
Benché scarne siano le notizie biografiche di questo illustre cittadino, ad
esso si devono una enorme quantità di notizie su personaggi di spicco di
Bagnoli, grazie ad un suo manoscritto, utilizzato soprattutto dal Sanduzzi
per la sua opera, Memorie storiche di Bagnoli che, come si è detto in più
occasioni, costituisce una vera miniera di notizie storiche.
Lo scrittore Francesco Scandone, nella sua pubblicazione L'AIta VaIle del
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Calore- II Feudo ed il Municipio di Bagnoli, lo annovera fra i sette
medici esistenti a Bagnoli nel 1744, quando la popolazione ammontava
a 3092 abitanti.
Nicola Bruno abitava in via Rua della Tenta, ovvero l'attuale via Domenico
Cione, ed esattamente nell'antico palazzo costruito dai Cavaniglia, oggi
Casa Moscariello. E proprio dal dottor Renato Moscariello residente a
Todi, lontano erede del Bruno, abbiamo avuto la foto dell'autore di quel
Manoscritto.

FONTI E BIBL. F. Scandone L'Alta Valle del Calore - II Feudo e il Municipio di Bagnoli, Napoli,
Istituto della Stampa, anno 1954; A. Sanduzzi, Memorie storiche dì Bagnoli Irpino , Tip. Antonio
Liccione, Melfi anno 1924; T. Aulisa, Bagnoli Irpino antico e moderno attraverso le immagini ,
Valsele Tip., anno 1984, p. 147 con foto del Bruno.

Lorenzo Cerasuolo - Sec. XVIII
Fu un altro eccellente scultore, allievo del De Venuta. E' del Cerasuolo
il S. Francesco da Paola collocato nella chiesa madre di Bagnoli.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. cit. p. 570; B. Bucci, op. cit. p. 13.



Francesco Saverio De Rogatis - 1745-1827
Fu un altro illustre bagnolese, del quale si conserva il ritratto nella Pina-
coteca del comune stesso di Bagnoli Irpino.
Nacque il 9 gennaio 1745 da Tommaso e Giovanna Bonelli, nella stessa
casa sita vicino alla Fontana del Gavitone, scrive A. Sanduzzi, ove nel
secolo precedente era nato Leonardo Di Capua.
Dopo i primi apprendimenti presso i domenicani di Bagnoli passò a Napoli,
e successivamente a Roma richiamato da uno zio. Scrittore, poeta, magi-
strato, fu un uomo di spicco del regno di Napoli.
Fra i molteplici incarichi ricoperti, si ricordano quello di ispettore della
giunta della Cassa sacra di Calabria, di Capo ruota nella regia Udienza,
di procuratore fiscale della giunta suprema della Posta in Napoli; nel
1806 fu preside della Provincia di Catanzaro e successivamente nella
Calabria Ulteriore.

Nel 1809, tornato a Napoli fu nominato giudice della Gran Corte di
Cassazione, istituita in quel periodo in sostituzione del supremo tribuna-
le. Fece parte pure dell'Accademia Ercolanense.
Durante il Regno di Ferdinando IV fu consigliere della Suprema Corte,
e nel 1820 eletto deputato supplente per la Provincia di Principato Ulte-
riore nel parlamento delle Due Sicilie, carica che non potè occupare per
la incompatibilità con quella giuridica.
Esonerato per l'avanzata età, Francesco I lo nominò vice presidente della
Suprema Corte di giustizia.
Durante la seconda metà del Settecento partecipò attivamente alla vita
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La Torre dell'Orologio.
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letteraria di Napoli, ed assiduo fu alle riunioni presso la villa di Antonio
De Gennaro a Posillipo, ove fra gli altri vanno ricordati i noti letterati del
tempo come il Campolongo, il Mattei, il Serio, il Renzonico, il Fantoni
10 Zacchiroli ed altri.
Della sua produzione letteraria, anche se modesta come affermano alcuni
storici, vanno ricordati il poemetto Arminda abbandonata in Raccolta di
melodrammi seri scritti nel secolo XVIIIJI, Milano 1882; la traduzione
delle odi di Saffo, la traduzione del Pigmalione di d.J. Rousseau, L'Alceste
tragedia tratta da Euripide; Poesie varie, volume pubblicato dal nipote
Tommaso De Rogatis nel 1842; // trionfo della Vergine, Per S. Caterina
da Siena. Per la Vergine Addolorata ecc; Nell'Uscire dalla minore età
S M. I. Ferdinando IV re delle due Sicilie. A S.M. l'Imperatore d'Austria
che si portò a vedere l'antro della Sibilla in Cuma. Occorre, infine
aggiungere l'Anacreontica in occasione della festa di Ballo data da S.E.
11 Signor Principe di Campofiorito nella sua villa di Resina la sera del
16 agosto 1775, per la nascita di S. A. R. il Principe ereditario delle due
Sicilie; alcune cantate di episodi classici, come Arianna, L'addio di Et-
tore, nonché la traduzione di Alceste, l'anacreontica Alle Muse, e le odi

Piazza Castello e la chiesetta di S. Giuseppe (foto F. Trillo).
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Al eh. sig. marchese D. Francesco Mazzocchi, finalizzate ad esaltare le
bellezze della Calabria.
Il de Rogatis morì in Napoli il 9 agosto del 1827, e Bagnoli Irpino, suo
paese natale, volle intitolargli una via, l'attuale De Rogatis che in pre-
cedenza era detta Ruicella.
Notizie molto più dettagliate, sia sulla vita che sulle opere del de Rogatis
sono contenute nelle pubblicazioni di A. Sanduzzi e Generoso De Rogatis,
riportate in Fonti e Bibliografie.
Il de Rogatis fu anche sindaco di Bagnoli. Nel 1803, facendo sopraele-
vare la Torre dell'Orologio, volle far murare sotto il quadrante una lapide
in marmo, ancora esistente, con la seguente scritta: Immortalia ne speres,
monet annus et almum, quae rapit hora, diem. Frane. De Rogati Baln.
Svnd.de puh; pec. F.C.A. CIDDCCCIII. L'anno e l'ora che rapiscono
l'almo giorno ammoniscono i mortali a non sperare cose immortali.

FONTI E BIBL. A. Sanduzzi, op. cit. p. 563; G. De Rogatis, op. cit. p. 32. N. Morelli, Bibliografìa
del De Rogatis, Napoli 1820; Albo del 10 Centenario delle cinque giornate di Avellino del 1820,
Tipografia Pergola Avellino, Anno 1920, p. 29; Ricerche e Bibliografie di M.T. Bagetti: S. Mattei,
Saggio di poesie latine e ital. colla disertazione del nuovo sistema d'interpretare ì tragici greci. II
Napoli 1774, p. 271; P. Napoli Signorelli, Storia crìtica dei teatri antichi e moderni, VI, Napoli
1790, p. 284; C. De Nicola, Diario napoletano 1798-1825. II Napoli 1906, p. 271, 433; Atti del
Parlamento delle due Sicilie 1820-21, a cura di A. Alberti, Bologna 1926, I, pp. 105,113,142, 147;
II, p. 116; P. Napoli Signorelli, Vicende della cultura delle due Sicilie, Vili, Napoli 1811, pp. 58
94 s; Biografia degli uomini illustri del Regno dì Napoli... compilata da diversi letterati nazionali,
XIV, Napoli 1829, p. 108 s. "La biografia del De Rogatis e del Morelli"; S. Gatti, Elogi d'uomini
ili. delle province napoletane, II, Napoli 1833, p. 03-106; C.A. De Rosa marchesa di Villarosa,
Ritratti poetici di alcuni uomini dì lettere antiche e moderne del Regno di Napoli, II Napoli 1834,
p. 297-303; E. De Tibaldo, Biografia degli italiani ili, IV Venezia 1837, pp. 378 s; G. Castaidi,
Della regale Accademia ercolanese dalla sua fondazione sinora con un cenno biografico de i suoi
soci ordinari, Napoli 1840, pp. 43, 209-212; N. Cortese, Cultura e politica a Napoli dal Cinque al
Settecento, Napoli 1965, pp. 284 s; G. Natali, II Settecento in Storia letter. d'Italia, II, Milano 1973,
pp. 75 s.
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Michele Lenzi - 1834-1886
Pittore, combattente per l'Unità d'Italia, sindaco del comune di Bagnoli
Irpino, fu il personaggio di maggiore spicco in Bagnoli durante il XIX
secolo.
Studiò presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, ed ebbe come
maestro Giuseppe Mancinelli. Nell'arte, scostandosi dallo stile del Mae-
stro seguì quello dei Macchiatoli.
Durante le lotte per l'Unità d'Italia combattè col grado di tenente con il
Battaglione Cacciatori Veneti, congedandosi al termine della lotta.
Fu sindaco di Bagnoli dal 1878 al 1886 e lasciò buon ricordo di sé.
Realizzò, infatti, la carrabile Bagnoli Laceno, ampliò il Casone e costruì
il Rifugio S. Salvatore, più noto come S. Nesta sul poggio del Lago
Laceno, ove c'era una cappellina di antica data, probabilmente eretta
subito dopo il romitaggio di S. Guglielmo da Vercelli.
Si battè perché la ferrovia Avellino Rocchetta S. Antonio passasse per la
Valle del Calore e dell'Ofanto, mentre il Ministro dei LL. PP. del tempo,
Pietro Stanislao Mancini lottava per deviarla per la Valle del Fortore.
Dalla corrispondenza con gran parte dei comuni irpini si apprende che in
questa lotta fu uno dei maggiori artefici, tanto che fu chiamato ad essere
il presidente della Giunta Esecutiva sorta per difendere il tracciato per la
Valle del Calore e per quella dell'Ofanto.
Fu molto legato da intensa amicizia col parlamentare lucano Giustino
Fortunato, e non di meno con il deputato Capozzi di Salza. Si racconta
infatti, che, quando nel 1895 transitò per la stazione ferroviaria di Bagnoli
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Busto a Michele Lenzi dello scultore Belliazzi.
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Laceno, il Casone dopo la ricostruzione post-terremoto, avvenuta con l'utilizzo
dello stesso materiale.

il treno inaugurale, ed il Lenzi era già morto nel 1886, l'intera popola-
zione di Bagnoli scese giù allo Scalo per festeggiare l'avvenimento. Sulla
bandiera del comune era stato appuntato il ritratto del Lenzi ed un signore
si avvicinò e baciò il ritratto quasi piangendo: era l'on. Michele Capozzi
amico di lotta per quella ferrovia.
Fu molto amico anche dello scrittore e poeta Vittorio Imbriani di
Pomigliano d'Arco.
Notizie molto più dettagliate sul Lenzi sono contenute in Bagnoli antico
e moderno, in Appennino Picentino - Chiese, centri storici ed opere
d'arte di quattro comuni irpini: Bagnoli, Montella, Nusco e Cassano,
dello stesso autore, nonché su una pubblicazione di più recente edizione
di Riccardo Sica dal titolo Michele Lenzi, pittore bagnolese dell'800.
Per il contributo che diede nella lotta per la ferrovia, per la sua parteci-
pazione a quella per l'Unità d'Italia, per quanto fece per la valorizzazione
del Laceno con la strada, l'ampliamento del Casone e la costruzione del
Rifugio quasi a sue spese, Bagnoli, oltre ad intitolargli una strada, quella
che menava per l'Altopiano oggi divenuta strada urbana interna, volle
collocare un suo busto sulla volta dell'ingresso del Municipio, opera dello
scultore napoletano Raffaele Belliazzi.

105



Elenco delle opere
1) Iprimi rudimenti della calza - ceramica colorata - cm. 15x15 - lordo.
Sala Consiliare del Municipio di Bagnoli Irpino. Esposto alla Promotrice
di Napoli nel 1877 e riesposto nella Mostra di Torino nel 1880. E' una
replica dell'omonimo dipinto su tela di molti anni precedenti non reperito
finora. Un disegno autografo che rappresenta la medesima scena è ripro-
dotto nel libro Della Rocca, «L'Arte Moderna in Italia», Milano, 1883,
pag. 123.
A. Martelli nel suo testamento del 1903, nel citare questa maiolica dipinta
che aveva nel suo studio ad Avellino (Via Oblate), dice che essa «ricorda
un noto episodio della vita del carissimo Michele Lenzi».

Il Rifugio S. Nesta all'inizio del secolo (foto B. Bucci).
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Garibaldi, dipinto olio su tela del Lenzi. Sala consiliare.

Si riferisce all'episodio riportato in «Guida e Critica della grande Espo-
sizione di Belle Arti in Napoli 1877», Ed. Gargiulo, Napoli, 1877, a pag.
273, dove così è commentata l'opera: «II Lenzi Michele, oltre alle due
stupende maioliche ("Mezza figura di donna in camicia" e "Contadina che
ritorna dai campi", entrambe ben esposte alla Mostra citata), di cui ho
tenuto parola a principio del libro, ne ha aggiunta un'altra non da meno
delle precedenti. Vi è rappresentata una vecchia che tiene le mani a una
bimba, e le fa fare la calza. Il Lenzi si è tanto distinto in questo genere,
che merita tantissimi elogi e congratulazioni di cuore».

2) Ritratto di Giuseppe Garibaldi - olio su tela - cm. 57 x 74; Proprietà:
Comune di Bagnoli Irpino. Questo ritratto eseguito nel 1882, fu donato
al Comune di Bagnoli Irpino. L'opera fu esposta alla V Mostra Irpina.

3) Ponte delle tavole - olio su tela - cm. 32 x 44. Municipio di Bagnoli
irpino (Sala Consiliare). Tav. 6.

4) Scarpata - olio su tela - cm 26 x 36 - Municipio di Bagnoli Irpino
(Sala Consiliare).
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5) Giovinetta che coglie l'uva - tavoletta dipinta a olio - cm. 24 x 34 -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

6) La partenza del volontario garibaldino - olio su tela - cm. 21 x 31 -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare). Sul retro c'è un talloncino
su cui è scritto a macchina: «4) Società di Storia Patria, n. 33».

7) Contadinella accovacciata nel prato - olio su tavoletta - cm. 45 x 21
- Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

8) «'Opupazziello» - olio su tela - cm. 27 x 21 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

9) Nevicata a Bagnoli con Pulcinella - olio su tela - cm. 22 x 29 -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

10) Ritratto - olio su tela - cm. 26,50 x 35,50 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

11) L'Attesa (fanciulla al davanzale) - olio su tela - cm. 29 x 38 - Mu-
nicipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

12) Davanti alla Cappella - olio su tela - cm. 32 x 39 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

13) La liberazione - olio su tela - cm. 37 x 27.50 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare). Il dipinto reca a tergo un altro titolo che non ci
pare corrisponda al soggetto ritratto: «L'assalto ad un convento»; a tergo
c'è anche il talloncino che reca scritto: «Società di Storia Patria».

14) Giovinetta sotto il pergolato - olio su cartone - cm. 40 x 30 - Mu-
nicipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

15) Tetti di Bagnoli - olio su tela - cm. 36 x 28 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

16) Cortile - olio su tela - cm. 31,50 X 40 - Municipio di Bagnoli Irpino
(Sala Consiliare).

17) Nel giardino: mamma con il figlio in braccio - olio su tela - cm. 20
x 37 - Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

18) Fanciulla che raccoglie un papavero - olio su tela - cm. 30 x 23.
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

19) Fanciulla che stacca un ramo - olio su tela - cm. 25 x 36,50 -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).
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Una caricatura del Lenzi e del Martelli durante l'inaugurazione dei rifugio S.
Salvatore, anno 1882.
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20) Alba (Prime luci) - olio su tela - cm. 39 x 29 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

21) Figure a colloquio - olio su tela - cm. 45 x 30,50 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

22) Ponte delle tavole con contadinella - olio su tela - cm. 34 x 44,50
- Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare). Tav. 4.

23) Alla fontana - olio su tela - cm. 27 x 42 - Municipio di Bagnoli Irpino
(Sala Consiliare).

24) Contadina che stacca un ramo - olio su cartone - cm. 26 x 39 -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

25) //ferito - olio su tela - cm. 18 x 22 - Municipio di Bagnoli Irpino
(Sala Consiliare).

26) Cortiletto - olio su tela - cm. 15 x 24 - Comune di Bagnoli Irpino
(Sala Consiliare).

27) Fanciulla in bianco sotto il pergolato - olio su tela - cm. 18 x 23 -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

28) Nevicata - olio su tavoletta - cm. 13 x 22 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

29) / due cacciatori - olio su tela - cm. 37 x 55 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

30) Madre e figlia sedute sulla gradinata - olio su tela - cm. 40 x 60 -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

31) Paesaggio irpino con covone - olio su tela - cm. 55 x 37 - Municipio
di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

32) Scena di paese - olio su tela - cm. 40 x 47 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

33) // Cacciatore - olio su tela - cm. 36 x 47 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

34) // Ponticello delle Pollentine - olio su tela - cm. 66 x 40 - Municipio
di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

35) Donna che gioca col gatto tra bimbi - olio su tela - cm. 58 x 40 -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).
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36) Nello studio del pittore - olio su tela - cm. 32 x 44 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

37) Madre e figlia sulle scale - olio su tela - cm. 26 x 34 - Municipio
di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

38) Contadinella con fascio di erba {La Formica) - olio su tela - cm. 41
x 32 - Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).
39) Giovanetta che si pettina - olio su tela - cm. 14 x 20 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).
40) Madonna e fedeli prostrati - olio su tavoletta - cm. 13,50x21 -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

41) Donna in costume bagnolese - olio su tavoletta - cm. 17,50 x 22,50
- Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

42) Figura dormiente - olio su tavoletta - cm. 17 x 22 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

43) Piccola fioraia - olio su tavoletta - cm. 16 x 22 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

44) Strada di campagna (viottolo) - olio su tela - cm. 18 x 41 - Muni-
cipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

45) Bivacco - olio su tela - cm. 31 x 34 - Municipio di Bagnoli Irpino
(Sala Consiliare). L'indicazione che si legge a tergo: Martelli, sta a signi-
ficare non che l'autore sia Martelli ma che il dipinto proviene dall'eredità
lasciata da Achille Martelli.

46) La Novella della nonna - olio su tela - cm. 30 x 44 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare). Trattasi di una replica con varianti del
dipinto eseguito non oltre il 1864 a Cortale.
47) Tre Pastorelle - olio su tela - cm. 12 x 17 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

48) L'Artista all'opera - olio su tela - cm. 13 x 17 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

49) // ritorno della mamma - olio su tela - cm. 1 6 x 1 9 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

50) // Convento di S. Francesco a Montella - olio su tela - cm. 13 x 22
- Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).
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Laceno, il Lago prima della costruzione della diga, avvenuta verso gli anni 1918.

Laceno, la lapide all'interno del rifugio.
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51) Angolo fiorito - olio su tavoletta - cm. 11 x 18 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

52) Madre e figlia - olio su tela - cm. 13 x 18 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

53) Figura di donna - olio su tavoletta - cm. 12 x 23 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

54) Folla - olio su tela - cm. 11 x 15 - Municipio di Bagnoli Irpino (Sala
Consiliare).

55) Donna che legge - olio su tela - cm. 48 x 37 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

56) Soggetto storico - olio su tela - cm. 20 x 16 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

57) La visitatrice - olio su tela - cm. 45 x 34 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

58) Interno della Chiesa di S. Nicola di Bari - olio su tela - cm. 20 x 14
- Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

59) / Rudimenti della calza - olio su tavoletta - cm. 20 x 27,50 - Muni-
cipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

60) Lezione di chitarra - olio su tela - cm. 49 x 65 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

61) Campagna romana - olio su tavoletta - cm. 13 x 22 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

62) Figura di donna - olio su tavoletta - cm. 17 x 23 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

63) Cavallo bianco al pascolo - olio su tavoletta - cm. 13 x 22 - Mu-
nicipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

64) Rappresentazione scenica - olio su tela - cm. 18,50 x 28 - Municipio
di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

65) Costume di donna - olio su tela - cm. 21 x 40 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

66) A Pompei - olio su tela - cm. 24,50 x 37 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).
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67) // Banchetto di Erode - olio su tela - cm. 22,50 x 27 - Municipio
di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare). Si tratta di una riproduzione molto
fedele dell'opera omonima di Luca Giordano fino a qualche anno fa
esposta al Museo Irpino (Avellino) e ora a Capodimonte.

68) Due contadinelle - olio su tavoletta - cm. 20 x 31 - Municipio di
Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

69) Nel sottotetto - olio su tela - cm. 34 x 26 Municipio di Bagnoli Irpino
(Sala Consiliare).

70) L'Ammalato - olio su tela - cm. 26 x 20 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

71) La lezione (lettura) olio su tela - cm. 23 x 18 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare).

72) L'Incontro - olio su tavoletta di 1 cm. spessa - cm. 26,50 x 20,50 -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

73) Figure in costumi locali - maiolica dipinta - cm. 24 x 24 lorde -
Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).
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Michele Lenzi - Chiesa e Convento del Monte in comune di Montella - Sala
Consiliare di Bagnoli Irpino.
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74) / due maiali - maiolica dipinta (piatto tondo) - cm. 20 x 20 circa
- Municipio di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare). Intorno all'orlo del piatto
sono descritte le varie vicende che si riferiscono alla vita di un maiale.
Trattasi dello stesso tema svolto in disegni dal Lenzi inviati all'Imbriani
perché venissero riprodotti in incisione, con la collaborazione del
Capobianco.

75) // Colosseo - olio su tela - cm. 14 x 22 - Municipio di Bagnoli
Irpino (Sala Consiliare). Trattasi di un dipinto che riprende il Colosseo
alla stessa stregua degli effetti di luci che si trovano nell'omonimo dipinto
del Corot.

76) I fidanzati - olio su tavoletta - cm. 19 x 25 (ovale) - Municipio
di Bagnoli Irpino (Sala Consiliare).

77) Isola - olio su tela - cm. 19 x 30 - Municipio di Bagnoli Irpino
(Sala Consiliare). Trattasi dell'unica veduta marina che si conosca finora
di Michele Lenzi. Ma, a differenza delle vedute posillipistiche, questa del
bagnolese fu inventata dalla sua fantasia, dal momento che egli rappre-
senta l'isola immaginando di guardarla da Bagnoli.

FONTI E BIBL. G. De Rogatis, Gli uomini illustri di Bagnoli Irpino, Tipogafià Pergola, Avellino
anno 1914; T. Aulisa Bagnoli Irpino antico e moderno attraverso le immagini; idem Appennino
Picentino, Chiese, opere d'arte e centri storici dì quattro comuni irpini: Bagnoli, Montella, Nusco
e Cassano, Tipografia Irpina, Nusco anno 1989; Riccardo Sica, Michele Lenzi pittore bagnolese
dell'800. G. Fortunato // Partenio e il Terminio, Tip. Tulimiero, Avellino armo 1880; B. Bucci,
Bagnoli Irpino e le sue opere d'Arte - Guida - Tip. Coppini, Firenze anno 1947: Poliorama pittoresco,
Napoli anno 1882. Dott. Giuseppe Agnello Lenzi Cenni biografici di Michele Lenzi - Ricordi storici
e succinta guida di Bagnoli, Tip. Dragonetti, Montella anno 1974.
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Giuseppe Bucci - 1823-1898
Oltre ad avere esercitato la professione di medico per oltre quarant'anni,
fu sindaco di Bagnoli dal 1859 al 1864, Sindaco F.F. dal 1872 al 1873
e dal marzo del 1873 al settembre del 1878.

Le notizie su questo sindaco le rileviamo dalla commemorazione fatta da
Nicola Pescatori il 19 luglio 1889 in occasione della sua morte.

Fra i suoi meriti va soprattutto evidenziata la lungimiranza nel gestire la
pubblica carica durante gli anni a cavallo dell'Unità d'Italia, quando ac-
cesi erano gli animi per la lotta politica. Fra le opere realizzate durante
il suo sindacato, il Pescatori evidenzia la strada Bagnoli Cassano.

Fu presidente della Commissione Mandamentale per le Imposte, riscuo-
tendo simpatia per l'equità con la quale applicava i tributi.

FONTI E BIBL. T. Aulisa, Bagnoli antico e moderno attraverso le immagini, Valsele Tipografica
anno 1984, p. 156, 157, 158.
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Achille Martelli - Pittore - 1829-1904
E' doveroso ricordare questo pittore, nato a Cortale in Calabria, e bagnolese
di adozione.
Amico fraterno del Lenzi che aveva conosciuto in Accademia delle Belle
Arti, finì col trasferirsi a Bagnoli, restandovi fino alla morte del Lenzi,
avvenuta nel giugno del 1886.
Trasferitosi ad Avellino insegnò per lungo tempo presso il laboratorio
dell'Orfanotrofio.
Deve supporsi che partendo per Avellino abbia voluto al comune di Bagnoli
moltissimi dipinti, che sono esposti nella Pinacoteca comunale. Si ricor-
dano: Ragazza che suona la chitarra, Volto di fanciulla, Uno Zuavo,
Ritratto di giovane donna, Busto di donna in camicetta bianca, Ragazza
in costume calabrese, Contadina in costume, Tre ragazze nel bosco,
Sentiero con alberi, Ritratto di donna, L'interno di una sartoria. (Una
copia di questo dipinto è esposto presso il Palazzo della Prefettura). Ri-
tratto di donna, Lezione di danza, Cespugli fioriti, Donna in cortile con
cesta in testa, Volto di donna avvolto nello scialle, Volto di donna pen-
sierosa, Giovane in costume in salotto, Giovane madre con figlioletto
sotto gli alberi, Giovane donna seduta in costume bagnolese, Donna
vestita di rosso con fiori e chitarra su tavolo, Ritratto di donna in costu-
me e foulard rosso, Tre giovanette che ammirano il ritratto della nonna,
Donna dormiente su roccia, Donna in cucina, Soldati al bivacco, Ritratto
di uomo con grossa barba bianca, Gelsomini, Appuntamento col
garibaldino, Ragazza in costume seduta sul muretto di un fienile.
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Lorenzo De Rogatis - 1866-1896
Giovanissimo, all'età di solo ventiquattro anni fu sindaco di Bagnoli Irpino.
Ma fu soprattutto un noto avvocato del foro di Avellino e sarebbe dive-
nuto di grossa statura se non fosse deceduto alla sola età di anni trenta.
Corse voce in paese che la sua morte sarebbe avvenuta per avvelenamento
e tali sospetti furono assai condivisi dal paese.

FONTI E BIBL. T. Aulisa, Bagnoli antico e moderno attraverso le immagini. Valsele Tipografica p.
158. Anno 1984.

Giuseppe Maria Cione - Vescovo di Policastro
1826-1898
Non deve sorprendere se un gran numero di personaggi elencati in questa
Bibliografia storica del comune di Bagnoli Irpino appartengono al clero.
118



Occorre andare con la mente a quei secoli passati quando la religione era
tanto radicata fra la gente che nella maggioranza delle famiglie borghesi
e benestanti ad un avvocato si aggiungeva anche un prete. E la massiccia
presenza del cattolicesimo si evidenziava anche dal cospicuo numero di
chiese, benché la popolazione oscillasse dalle tre alle quattromila anime.
Si ricordano, oltre alla chiesa Madre, quella di S Domenico con annesso
convento, S. Margherita, La chiesa del convento delle Suore, S. Giusep-
pe, la Trinità ancora in esercizio il secolo scorso, S. Rocco, l'Oratorio
dei Nobili, oltre a quelle in campagna, come S. Lorenzo, S. Marco, S.
Vito, S. Antuono, L'Angelo, La Pietà.
Giuseppe Maria Cione nacque a Bagnoli da Gennaro e Maria Teresa
Pescatori il 24 febbraio 1826.
Poco si sa di questo prelato, ma è noto che era tenuto in grande stima
dalla Diocesi di Nusco. Fu nominato vescovo di Policastro il 18 dicembre
1871. Papa Leone XIII volle nominarlo Assistente pontificio, offrendogli
di scegliere anche altra sede vescovile.
Si spense il 26 agosto del 1898.

FONTI E BIBL. G. De Rogatis, op. cìt. p. da 102 a 112. T. Aulisa, op. cit. p. 159 con foto del
prelato.

Inaugurazione della ricostruzione del casone - Anno I9g6.
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Tobia Patroni - Vescovo di Valva e Sulmona
1818-1906
Nacque a Bagnoli il 26 dicembre 1818 da Antonio e Teresa Trillo. Si
addottorò in Teologia e Filosofia, ma non trascurò la fisica e la matema-
tica. Infatti è noto che fu un uomo di vasta cultura tanto che, durante un
viaggio in treno da Sulmona a Roma, ebbe una lunga disputa con l'On.
Angeloni, senza che l'uno convincesse l'altro.
Nel 1871 fu nominato Vescovo di Valva e Sulmona, e la nomina capitò
in un momento assai scabroso per la Chiesa, per l'avvenuta annessione di
Roma all'Italia, avvenimento che lo portò a rifiutare di sottoporre al
Placet e a VExequatur la sua nomina, come disposto da un Decreto Legge
del Regno d'Italia del 1863.
Né tranquilla era la situazione all'interno delle due diocesi unificate,
quella di Valva e quella di Sulmona, che avevano in precedenza non poco
ostacolata la nomina del nuovo vescovo dopo la morte di mons. Sabatini
avvenuta dieci anni prima.
// susseguirsi di avvenimenti politici in questi ultimi dieci anni, è detto
in un volume edito a cura dell'episcopio di Sulmona dedicato a Mons.
Tobia Patroni, trasformarono a poco a poco la mentalità. Cambiarono le
abitudini anche religiose della popolazione, del clero secolare e regolare
e delle numerose confraternite, i beni delle quali vennero ineluttabilmente
soppressi o incamerati a quella che poi ebbe il nome di Congregazione
di carità. Ciò faceva ereditare una situazione abbastanza difficile nell'am-
bito dello stesso clero, molto numeroso se si tiene conto che le due
diocesi unificate, oltre ad avere ben 46 località con altrettante chiese,
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annoveravano 390 fra sacerdoti regolari e secolari, con 211 confessori.
Tobia Patroni aveva subito non poco l'influenza del Seminario di Nusco,
ove l'intero Capitolo di quell'Episcopio era ossequiente alla dinastia
borbonica, ed aveva avversato Casa Savoia prima e dopo l'Unità d'Italia.
Il rifiuto a sottoporre la sua nomina a Vescovo al Placet e alVExequatur
aveva costretto il Procuratore del Re di Sulmona a chiudere il Vescovado,
tanto che il nuovo vescovo dal 1871, anno di nomina, al 1878 anno
in cui si vide costretto ad accettarli, era andato ramingo da un convento
all'altro.
Nel 1878, pressato da amici e soprattutto da Mons. Filippi Vescovo del-
l'Aquila, aveva indirizzato ai Prefetti dell'Aquila e di Chieti la lettera che
si trascrive:
Ill.mo Signore. Mi fo dovere partecipare alla S.V. Ill.ma che S. Maestà
(D.R.) con decreto del 21 giugno p.p. si è degnata dare l'Exequatur alla
Bolla con la quale S. Santità Pio IX di grata ricordanza degnavasi elegermi
Vescovo di Valva e Sulmona senza niuno mio merito. Le dirigo la pre-
sente, e sono certo che V.S. nella parte che la riguarda, vorrà meco
cooperare al bene di questa Diocesi.
Non le ho finora partecipato tale grazia sovrana, perché non ancora mi
era pervenuta la copia del R. Decreto. Si degni accogliere i sinceri
attestati della mia stima. Tobia Patroni Vescovo di Valva e Sulmona.
Ma l'avversione contro Casa Savoia continuò, anche se con accorta diplo-
mazia. In tutte le cerimonie ufficiali, ed in particolare durante quella del
ricevimento a Sulmona del Principe di Savoia Vittorio Emanuele III, il
Vescovo Patroni è sempre assente, e non si sa se non invitato o non
aderente alla manifestazione.
Nel 1873 era stato denunciato per aver parlato male del Re. Ma non ebbe
a svolgersi alcun processo, né è riuscito il Vescovado di Sulmona a
rintracciare presso il Tribunale i fascicoli di quel non avvenuto processo.
Fu durissimo con il clero, e fioccavano le sospensioni a divinis.
Ebbe come Rettore del Seminario il nipote Aniello Calcara, figlio di una
sorella, destinato in seguito ad essere Arcivescovo di S. Angelo dei
Lombardi prima e di Cosenza dopo.

FONTI E BIBL. T. Aulisa, Bagnoli Irpino antico e moderno attraverso le immagini, Valsele
Tipografica, p. 160,161,162; G. De Rogatis Gli Uomini Illustri di Bagnoli Irpino, p. 15-25, Tip.
Pergola, anno 1914. A. Chiaverini, La Diocesi di Valva e Sulmona. Vol. IX, Accademia Cateriniana
di cultura, Sulmona anno 1983.
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Erminio Trillo Scultore
1838-1908
Con la morte di questo artista scompare del tutto quella schiera di inta-
gliatori che fin dal '500 avevano reso famoso Bagnoli. Erano botteghe e
nello stesso tempo scuole, ove spesso i discepoli superavano i maestri e
l'arte diveniva cultura e storia.
Alessandra Perriccioli, nel suo volume l'Arte del Legno in Irpinia, rileva
che quanto di artistico v'è in molte chiese della provincia provenne da
Bottega bagnolese. Poi col tempo ed in modo graduale questi laboratori
santuari dell'arte andarono scomparendo, ed Erminio Trillo e suo figlio
Camillo scomparso in giovane età, erano gli eredi superstiti.
Nel 1920 il comune di Bagnoli tentò di far riprendere in paese l'arte della
scultura, istituendo un Laboratorio scuola, che venne affidato ad un valente
scultore abruzzese quale fu Carlo Magno. Ma, pur sfornando ottimi ebanisti,
non sorsero mai quelle auspicate botteghe artigiane.
Di quel Laboratorio, in seguito divenuto scuola d'avviamento professio-
nale e per qualche anno anche scuola tecnica, ci restano alcune testimo-
nianze, come la grande nicchia di legno noce intagliato che custodisce la
statua di S. Rocco, osservabile nella chiesa madre all'inizio della Navata
sinistra, ovvero a destra della chiesa per chi entra.
Erminio Trillo, dopo avere completato gli studi presso l'Accademia delle
Belle Arti di Napoli, trascorse i primi tre anni nella cittadina di Lucera
in Puglia, ove lavorò per le famiglie benestanti della borghesia locale.
Tornato in Irpinia fu incaricato di dirigere il Laboratorio dell'Orfanotro-
fio di Avellino che diresse per ben venticinque anni, in seguito affidato
a suo figlio Camillo, il quale morì in giovane età.
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Fu un artista assai noto, e dall'esame di contratti e preventivi dei quali
siamo venuti in possesso, nonché da appunti lasciati dallo scultore ed
anche da un suo diario, abbiamo potuto elencare almeno una parte delle
tante opere prodotte.
Nel diario, lamentandosi che la sua produzione non viene pagata come si
dovrebbe, afferma che toltone i materiali e le giornate dei giovani, io non
ho guadagnato oltre le settanta lire al mese.
Non si conoscono le opere prodotte prima del 1881. Ma dai contratti e
dagli appunti contenuti nel diario si rileva che dal 1881 al 1899 ha rea-
lizzato molte opere di grande pregio, che non possiamo elencare nella
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Un mobile intagliato di ErminioTrillo alla Mostra Irpina del 1907.
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loro interezza, essendo state già pubblicate nel volume Bagnoli Irpino
antico e moderno già citato. Si reputa invece opportuno accennare ad
alcune di maggiore interesse storico, il Coro al Duomo di Avellino e
restauri all'Organo della stessa chiesa, al Coro ed al Pergamo della
Cattedrale di Lacedonia, una base per una Madonna nel comune di
Volturara, una cassa funebre intagliata e dorata per la congrega del
Rosario di Ospedaletto; due angeli per la statua di S. Lorenzo di Bagnoli;
intagli all'Organo della chiesa di Montemarano . Vanno infine ricordati
alcuni artistici armadi nella chiesa Madre, e fra essi quello grosso che
custodisce l'Immacolata e due altrettanto grossi candelabri.
Tralasciando un lunghissimo elenco di altre opere d'arte d'interesse fami-
liare, come secrétaires, camere da letto, divani, scrivanie, tavoli per espo-
sizione alla Mostra di Torino e tant'altro ancora, le opere elencate furono
nella maggioranza prodotte nel comune di Avellino. Fra le opere ultime
realizzate nel suo comune di Bagnoli Irpino va ricordato un mobilio oggi
nella casa Caruso ed un altro in casa Apicella di Montella.

FONTI E BIBL. T. Aulisa op. cit. p. 163,164; Valsele Tipografica anno 1984; Alessandra Perriccioli,
L'Arte del legno in hpinia dal XVI al XVIII secolo Società. Editrice Napoletana, anno 1975; Diario
manoscritto del Trillo , in possesso dell'autore; B. Bucci, Bagnoli Irpino e le sue opere d'arte , Tip.
Coppini, Firenze anno 1947; T. Aulisa, Appennino Picentino - Chiese opere d'arte e centri storici
di quattro comuni irpinì: Bagnoli. Montella, Nusco e Cassano. Tipografia Irpina, p. 86, Nusco anno
1989.
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Domenico Trillo - 1874-1913
Fu un uomo di chiara forma fin dall'inizio del secolo nella politica e nelle
lotte per la conquista del Comune. Riuscì a smantellare la maggioranza
consiliare. Ma quando ciò avvenne nell'anno 1914, il Trillo era morto da
un anno.
La tradizione locale ricorda una rissa in consiglio comunale fra maggio-
ranza e minoranza allorquando fu decisa la vendita delle sorgenti della
BoUentina in Cassano alla Società Elettrica Ligure meridionale incaricata
di elettrificare il paese. Tali sorgenti erano di proprietà del comune di
Bagnoli, pervenutegli fin dalla nascita, con l'ingresso del Casale di S. Lo-
renzo al quale appartenevano.
Tale rissa si concluse con il lancio di calamai in quegli anni quando non
v'erano le penne stilografiche e tantomeno le biro di oggi.
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Giovan Battista Satriani-Musicista - 1835-1917
Nacque a Bagnoli il 30 dicembre del 1835 e, raggiunta la giovane età,
studiò musica nel collegio musicale di A. Stabile di Potenza ove, dopo
essersi diplomato, diresse anche per alcuni anni il concerto bandistico di
quella città.
Tornato a Bagnoli nel 1856, organizzò un grosso concerto cittadino, il
quale divenne famoso e girovagò nel Sud d'Italia in ricorrenza di feste
patronali.
Per alcuni mesi del 1859 suonò persino nel comune di Spinazzola per
conto del Battaglione Garibaldino colà presente durante le lotte per l'Uni-
tà d'Italia, sciogliendosi in Napoli dopo l'ingresso di Garibaldi.
Dopo l'Unità d'Italia continuò a suonare, riscuotendo ovunque ovazioni,
fino a quando non si sciolse per difficoltà finanziarie e la mancanza di
aiuto del comune.
Nel 1869 si trasferì nel comune di Maschito in provincia di Potenza ove
per alcuni anni insegnò musica e diresse il concerto bandistico di quel
comune. In questo comune compose / tre nemici, portando alla notorietà
il concerto locale.
Nel 1883 fu chiamato ad insegnare e dirigere il concerto nel comune di
Montemilone, ove compose una marcia sinfonica ed un altro pezzo fan-
tasia, per flauto e clarino dal titolo: Mimi e ~Nondare.
Nel 1895 ritornò a Bagnoli e, pressato dagli amici e aiutato dal figlio
Elia, riorganizzò il concerto, che formò con cinquanta giovani, tutti di età
inferiore ai sedici anni.
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Non mancarono altre opere, come Messa e Vespri prodotta in occasione
del centenario dell'Immacolata, le Tre ore di agonia , una Fantasia de-
scrittiva intitolata Sul Monte Cervialto, un Valzer concerto dal titolo
Sulle rive del Calore, una Marcia funebre ed un Inno di guerra.
Si spense il 19 febbraio del 1917, e sul Registro dei defunti della chiesa
Madre S. Maria Assunta, Vol. XII n. 14 è scritto: Nell'anno del Signore
1917, il giorno 19 febbraio, Giovanni Battista Satriani, figlio di Giusep-
pe e di Orsiola Patrone, marito di Filomena Gatta, insigne cultore del-
l'arte musicale, esimio cittadino in età di anni 82, dopo essersi confes-
sato, comunicato e ricevuto da me, l'unzione dell'Olio santo, ha reso
l'anima a Dio. Il giorno seguente, con solenne concorso di popolo, il suo
corpo è stato seppellito nel Cimitero. Fir.to Rev. Giuseppe Di Sabato.
La tradizione musicale non cessò con la morte del maestro Giovan Bat-
tista Satriani. Col tempo altri lo sostituirono come il maestro Gennaro
Ciletti coadiuvato da Sisto Ciletti, che diressero per mezzo secolo il
concerto cittadino di Bagnoli, oggi ancora esistente, anche se in forma
ridotta.

FONTI E BIBL. Le notizie sono state rilevate da un volume dedicato al Maestro Satriani dal figlio
Elia emigrato negli S.U.A., conservato presso la Biblioteca comunale. Ma risultano estratte alcune
opere.

Gennaro Ciletti.
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Il Concerto Bandistico di Bagnoli, diretto dal Maestro Gennaro Ciletti, in una
foto ricordo del 1930. Sono da sinistra a destra, prima fila in piedi Tommaso
Quaranta (Pasciuocculu), seduti Luigi Sena (Lu Serpu), Raffaele Cipriano,
Lorenzo Ciletti, il maestro Gennaro Cilmetti, Aniello Pascale, Amato Branca;
seconda fila, Luigi Della Ripa (Lazzarone), Rocco D'Aversa (Masturoccu), Antonio
Ciletti, un bandista di Cassano; terza fila, Salvatore Cione (Babbiessa), un altro
bandista di Cassano, Giovanni Di Capua (Tuozzu), Sisto Pasquale Ciletti, bandista
di Cassano; quarta fila, Domenico Calderone (Lu Sargentu), zio Tommaso di
Montella, un bandista di Cassano, Domenico Chieffo (Muncucciu lu Monucu) un
bandista di Cassano, altro bandista di Cassano.

128



II Concerto Bandistico di Bagnoli nell'anno 1994. Sono da sinistra a destra:
prima fila, Lorenzo Capozzi, Pasquale Iasbarrone, Giulio Tammaro, Giuseppe
Iasbarrone, Donato Stimato, Elisa Tammaro, Èva Patrone, Antonio Iuliano;
seconda fila, Salvatore Patrone, Michelangelo Patrone, Vincenzo Picariello,
Mariangela Patrone, Monica Perna, Domenica Capozzi; terza fila, Frasca di
Acerno, Alessandro Perna, Roberto Celli, Daniele Meloro.
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Leonardo Domenico Cione - 1846-1921
Per poco meno di mezzo secolo fu un personaggio esimio, sia come
medico che come uomo politico.
Come medico esercitò la professione fino a tardissima età, e fu molto
noto anche nei paesi viciniori, tanto che molti erano quelli che in
carrozzella si recavano a Bagnoli per essere sottoposti a visita.
Fu al pari di spicco come uomo politico il quale, pur non occupando la
carica di sindaco o di consigliere comunale, era virtualmente il capo
partito dominante. Tale partito affondava le radici storiche in quello
popolare che per secoli era stato influenzato dal Capitolo del clero della
chiesa Madre, e che a partire dall'Unità d'Italia in poi, con lo scemare ed
il perdere di autorità gli ecclesiastici di Bagnoli, ne avevano preso il
posto le famiglie borghesi di maggiore spicco nel paese.
Stimato e nel contempo temuto, esercitava sulla gente molta soggezione
come raccontavano i vecchi, tanto che quando attraversava le strade per
recarsi al capezzale di qualche ammalato, quanti lo incontravano si fer-
mavano e lo riverivano quasi religiosamente.
Ebbe un ruolo di non minore spicco durante le lotte per il passaggio della
ferrovia per l'Alta valle del Calore, e quindi per Bagnoli, specie quando
vi fu una energica protesta popolare contro l'allora Ministro dei LL.PP.
Pietro Stanislao Mancini che agiva nel senso di deviare per la Valle del
Fortore il tracciato della Ferrovia.
Subito dopo la sua morte il Consiglio comunale gli intitolò la strada ove
era la sua abitazione, in precedenza intitolata al Principe Amedeo di
Savoia.
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Nicola Pescatori - 1841-1924
Nicola Pescatori fu un altro personaggio di rilievo, al quale si lega un
lungo periodo storico sia di Bagnoli che dell'intera Irpinia.
Oltre ad essere stato un avvocato assai erudito, fu soprattutto un uomo
politico che resse per lungo tempo l'Amministrazione Provinciale come
vice presidente, in quegli anni quando per ragione di prestigio la carica
di presidente veniva occupata da un deputato o senatore, ma ad altri era
affidata la gestione dell'Ente.
Fu sindaco dal 21 maggio 1864 al 2 novembre 1872 e da novembre 1896
all'ottobre 1900.
Fu legato da molta amicizia con il deputato Michele Capozzi, il Ministro
Francesco Tedeschi e soprattutto con il parlamentare lucano Giustino
Fortunato.
Fra i suoi meriti va ricordata la nascita della Biblioteca Provinciale Giulio
e Scipione Capone. Fu, infatti, Nicola Pescatori a convincere i Capone a
donare la loro biblioteca alla Provincia, con ben trentamila volumi.
Così come fu merito del Pescatori 1' ottenimento delle donazioni della
biblioteche di Del Balzo, Tozzoli, Zigarelli. Ma non ebbe il piacere di
vedere inaugurare nel 1924 questo avamposto culturale di considerevole
importanza ed interesse, essendo morto quello stesso anno. Sarà infatti il
figlio Salvatore, altro irpino di spicco, a portare a termine la volontà e le
fatiche del padre.
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Giuseppe Pescatori - Notaio - 1871-1924
Fu un notaio assai onesto e molto erudito, tanto che ancora oggi, quando
i notai contemporanei sono alle prese con suoi atti, ne ammirano la chia-
rezza e la linearità sotto l'aspetto giuridico.
Morì lo stesso anno del padre Nicola, e la morte fu causata dalle basto-
nate ricevute da alcuni delinquenti che lo assalirono a scopo di rapina, e
10 lasciarono tramortito in una siepe.
11 maggiore responsabile di tale delitto fu rapidamente individuato e morì
nel carcere di Avellino.
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Alfonso Sanduzzi - Sindaco e scrittore - 1846-1925
E' un altro personaggio di riguardo, al quale Bagnoli Irpino tanto deve
per quella miniera di notizie storielle contenute nel suo volume Memorie
storiche di Bagnoli Irpino, edito dalla Tipografia Liccione di Melfi nel-
l'anno 1924, ovvero soltanto ad un anno dalla sua morte.
Consigliere comunale per molti anni, fu sindaco di Bagnoli Irpino dal 20
ottobre 1900 al 9 gennaio 1904 e interrottamente dal 1905 al 1913.
La sua amministrazione coincise con l'inizio delle opere di rimboschimento,
avvenute ad opera dell'allora Corpo Forestale in conseguenza della
perimetrazione del Bacino Imbrifero a protezione delle sorgenti del Sele,
allorquando veniva decisa la costruzione dell'Acquedotto Pugliese con la
captazione di quelle acque.
Coincise pure con l'inizio di un più intenso sfruttamento dei boschi del
comune, dopo che il Professore Di Telia, coadiuvato dall'altro luminare
delle scienze agrarie e forestali Alessandro Trotter, aveva redatto un Pia-
no di assestamento dei boschi e dei pascoli del comune di Bagnoli Irpino.
Tale sfruttamento fu non poco agevolato dall'entrata in esercizio della
ferrovia Avellino Rocchetta avvenuto nel 1895, che comportò l'impianto
della prima teleferica dal Laceno allo Scalo ferroviario, nonché l'instal-
lazione sull'Altopiano di una ferrovia a scartamento ridotto che traspor-
tava i legnami dalla località Cupone alla contrada S. Maria, ove veniva
ricaricato sulla teleferica.
Sorse in quel periodo il Vivaio Forestale Tronola, nonché la Caserma a
monte, oggi intitolata allo scomparso scienziato forestale bagnolese Ge-
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neroso Patrone. In quegli anni iniziarono pure i campi militari estivi, che
si protrassero fino all'inizio della guerra mondiale 1940-45.
Fra le opere realizzate in quegli anni va ricordata la elettrificazione del
paese, previa vendita delle sorgenti della Bollentina in Cassano, che cau-
sarono in Consiglio comunale una vera rissa, come è stato già ricordato
nel parlare di Domenico Trillo.
Ma il merito del Sanduzzi è costituito soprattutto dal suo citato volume
sulla storia di Bagnoli, che inizia col periodo dei Casali con quello più
antico di S. Lorenzo, per fermarsi al 1870.
Per la elaborazione di questa voluminosa storia, non poco vi contribuì un
manoscritto del Dott. Nicola Bruno, un medico del Settecento, nonché
altri manoscritti in possesso dell'autore come quello sul Convento di S.
Domenico, o altri avuti da famiglie locali.
Il Sanduzzi fu pure autore di una pubblicazione sul Culto dell'Immaco-
lata, stampato in occasione del centenario del 1899.
Nel 1972 il Consiglio comunale, nel predisporre una nuova toponomastica
cittadina al solo scopo di intitolare le tantissime strade sorte durante le
amministrazioni comunali di sinistra, volle intitolargliene una nel nuovo
Rione Vigna dei Monaci.

Raffaele Patroni - 1853-1925
Poche sono le notizie su questo scultore bagnolese, fornite dagli eredi.
Nacque a Bagnoli nel 1853 e, rimasto orfano a soli sette anni, ed avendo
disdegnato l'assistenza del patrigno per essersi risposata la madre, finì col
lavorare ancora bambino presso le botteghe napoletane di scultori del
marmo.
I primi rudimenti dell'arte li aveva appresi, riferiscono gli eredi, dal padre
scalpellino, letterista ed anche un poco scultore, che andava in giro da
una chiesa all'altra sia della Campania che della Basilicata e della Puglia.
Se la mancanza di mezzi non gli consentì di frequentare l'Accademia
delle Belle Arti, riuscì ugualmente a perfezionarsi nelle botteghe napole-
tane, né mancò di fare qualche capatina in Toscana per ammirare quei
capolavori del passato.
A Salerno collaborò col noto Maestro Domenico Morelli nella realizza-
zione del Teatro Verdi. Mentre nel 1893, coadiuvato dai figli Diomede ed
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Una scultura marmorea dello scultore bagnolese Raffaele Patroni.
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Antonio, restaurò il palazzo dei Duchi Mogrovio presso Cannalonga del
Cilento. In questo comune v'è una testimonianza della sua arte, costituita
da una pubblica fontana di gusto neoclassico.
Nel 1903, insieme al figlio Diomede divenuto anch'egli scultore, scolpì
un pregevole Battistero nella Badia di S. Benedetto di Faiano, nella stessa
provincia.
Di Raffaele Patroni sono il ritratto di Matteo Luciani conservato nella
Sala dei Sindaci del comune di Salerno, ed i busti degli antenati nel
Salone dei Marmi del patrizio Palazzo Conforti della stessa città.

Generoso De Rogatis - Canonico e Scrittore
1841-1927
Fu un canonico molto attivo, e ancora giovane collaborò col sindaco
Michele Lenzi durante le lotte per la Ferrovia. Lo troviamo infatti firmatario
della costituzione di una Giunta Esecutiva in difesa della Ferrovia, avve-
nuta in località Ponteromito.
Ma il suo maggiore merito è quello di avere dato alla stampa fin dal 1914
una pubblicazione dal titolo, Bagnoli Irpino e i suoi Uomini Illustri, Tip.
Pergola anno 1914.
Anche se è lacunosa per le difficoltà di ricerche in quegli anni quando in
provincia non v'era una biblioteca, costituisce tuttavia una considerevole
raccolta di notizie le quali, unitamente al manoscritto del Dott Nicola
Bruno e ad altri manoscritti di famiglie bagnolesi, furono di grande aiuto
all'Avvocato Alfonso Sanduzzi per la sua pubblicazione su Bagnoli Irpino.
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Alfonso Buccino - Arciprete
1880-1930
E' doveroso segnalare e ricordare questo arciprete, per avere avuto l'ar-
dire, nel 1930 in piena dittatura, di ribellarsi al fascismo.
Nel febbraio del 1929 aveva festeggiato con grande euforia la firma dei
Trattati Lateranensi, sottoscritti da Mussolini per l'Italia e dal cardinale
Gasparri per il Vaticano, che mettevano fine alla lunga inimicizia fra
Stato e Chiesa per la presa di Roma nel 1870.
Aveva festeggiato l'avvenimento offrendo da bere ad una moltitudine di
gente. Ma il 30 giugno del 1930, mentre celebrava la solenne messa in
ricorrenza della festività dell'Immacolata, era giunto dal vescovado di
Nusco un emissario che lo informava di dover sospendere tutte le feste
religiose per protesta contro il fascismo, ai ferri corti con l'Azione Cat-
tolica.
Quando nel pomeriggio di quel giorno la folla si presentò in chiesa per
dare inizio alla tradizionale processione, trovò la porta sbarrata ed apprese
la non piacevole notizia.
Indescrivibile fu il putiferio che ne derivò, alimentato dai fascisti. Si temè
l'assalto all'abitazione di Don Alfonso, messa fra via Abiosi e via Ronca,
ma dietro balconi e finestre erano appostati familiari e parenti armati di
pistole e fucili. Tutto poi si risolse con una grandiosa processione senza
preti. Alcuni contadini vestiti di sai bianchi seguivano le statue, leggendo
alla rinfusa un grosso Vangelo e benedicendo a destra e a manca. Ricor-
do, monello e a piedi scalzi, che dietro la statua dell'Immacolata e di tanti

137



:*

?

La Baita del Vivaio Forestale nell'anno 1915. Sono da sinistra a destra: il rev.
don Giuseppe Di Sabato, un prete ospite, don Alfonso Buccino, don Generoso De
Rogatis. Dietro da sinistra le guardie municipali Raffaele Patrone e Carmine
Chieffo (foto B. Bucci).
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altri Santi che la folla aveva preso e portati anch'essi in processione,
mancavano solo i malati e i bambini.
Nel giorno successivo, essendo andata in fuoco una casupola in via De
Venuta messa dietro la chiesa Madre, il Vescovo di Nusco, osservando da
quel comune la colonna di fumo che pareva uscisse dalla chiesa, temè che
la folla, non contenta della processione senza preti, avesse anche appiccato
il fuoco alla Collegiata.
Nell'arco di un paio di anni moriranno, ancora in giovane età, sia l'arciprete
che il fratello Salvatore ed il sacrestano Giuseppe Scolavino, ed il paese
griderà al miracolo.

Vittorio Emanuele Basile - 1861- 1934
Vi sono personaggi che, pure avendo reso grandi servigi alla cultura
locale, spesso restano sconosciuti ritenendo modesto il loro lavoro.
Emanuele Basile fu un insegnante che per ben quarant'anni educò molte
generazioni, lasciando ricordo di sé.
Solo se si va con la mente a quegli anni di civiltà contadina, quando
frequentare le cinque classi della scuola dell'obbligo significava acquisire
una buona cultura, può comprendersi il ruolo che ebbero gli educatori,
incidendo considerevolmente sul piano socio culturale.
Molti vecchi, alunni dell'insegnante Emanuele Basile, oltre a ricordare la
sua severità, raccontavano di sovente il metodo didattico che usava.
Un giorno entrò furibondo nella sua aula e si mise a passeggiare avanti
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ed indietro col viso stravolto, avanti i banchi degli alunni, grattandosi la
grigia barbetta che soleva portare. Gli scolari lo sbirciavano, persino
impauriti. Poi, rivolto loro, raccontò che mentre veniva a scuola aveva
visto una contadina che si recava in campagna con sulla testa un grosso
staio pieno di letame fumante che gli gocciolava sul vestito; e sul letame,
niente di meno che il desinare che portava al marito, avvolto in un faz-
zoletto e poggiato sullo stallatico.
Dopo avere proferito parole ingiuriose contro la donna, disse agli alunni
che il marito poteva anche morire, ingoiando quel cibo entro il quale
milioni sarebbero stati i microbi provenienti dal letame.
Quella singolare lezione d'igiene, raccontavano i vecchi, non l'abbiamo
mai dimenticata.
Prese parte alla guerra mondiale '15-'18 col grado di Maggiore. Prestò
servizio per lungo tempo presso il distretto militare di Avellino, conge-
dandosi col grado di tenente colonnello.
Nacque a Bagnoli il 7 aprile 1861 e cessò di vivere il 9 novembre 1934.
Fu insignito di medaglia d'oro come benemerito della cultura, con ceri-
monia in pubblica piazza. Aderì al fascismo fin dal primo tempo e fu un
fascista onesto.

Nicola Di Capua - 1854-1936
Benché poche sono le notizie su questo illustre cittadino di Bagnoli,
nonostante le ricerche, si sa che figlio di pastore e orfano, unitamente a
molti altri fratelli ed una sorella, partendo per la leva militare vi restò
nonostante avesse a mala pena frequentato a Bagnoli un paio di classi
elementari.
Si diede allo studio e, oltre ad avere rapidamente raggiunto il grado di
Capitano nel Genio, riuscì persino a laurearsi in scienze marittime o
ingegneria navale.
Lo Stato lo ritenne più utile nel servizio civile e, congedandolo, gli fu
affidato il Genio Civile di Siracusa, ove realizzò soprattutto opere di
difesa portuale.
Restò molto legato al suo paese natale ed ai suoi parenti, tanto che spesso
faceva capolino in Bagnoli. La sua ultima visita avvenne nel 1930, in
occasione del terremoto in Irpinia.

Era nato a Bagnoli l ' i l giugno 1854 e morì in Siracusa l ' i l giugno 1936.
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Francesco Gatta - Perseguitato politico
1891-1936
Francesco Gatta fu un ingegnere affermato e noto in provincia, tanto da
rappresentare l'Ordine di questi professionisti.
Non avendo aderito al fascismo per essere notoriamente socialista, ovvero
sovversivo come venivano definiti gli antifascisti, fu epurato dalla Scuola
Tecnica Industriale di Avellino, ove insegnava materie tecniche.
Preso di mira dalla delinquenza di quel partito, finì con l'essere purgato
con l'olio di ricino, in conseguenza del quale si ammalò e morì nel 1936.
Nel 1972 l'amministrazione comunale di sinistra, nel predisporre la
toponomastica cittadina per intitolare le vie sorte con lo sviluppo urbani-
stico, ne intitolò una al nuovo Rione S. Vito all'ingegnere Francesco
Gatta.
Oltre ad essere un professionista abbastanza erudito, era per carattere
anche abbastanza ponderato. Infatti per molti anni durante il fascismo,
operai e pastori di Bagnoli salutavano il 1° Maggio issando del frascame
sulla cima del monte Piscacco, ben visibile dalla piazza di Bagnoli.
Il locale maresciallo dei carabinieri meravigliato per quell'avvenimento
perché vedeva tutti i cittadini guardare verso la montagna, metteva in
allarme i carabinieri della Caserma. Ma era proprio l'ingegnere Francesco
Gatta a tranquillizzarlo, avvertendolo che era un'antica tradizione dei pastori
che, entrando nel demanio comunale il 1° maggio, evidenziavano il loro
arrivo con una grossa frasca issata sulla cima del Piscacco.
Qualche anno prima di morire il podestà Meloro gli aveva dato l'incarico
di redigere il progetto per la costruzione dell'acquedotto Patierno Bagnoli.
Lo studio fu completato dal fratello Decio, ma l'opera non fu realizzata.
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Colonnello Vincenzo Cione
1878-1943
II Colonnello Vincenzo Cione fu già combattente durante la guerra 1915-
18. Allorché capitano nel 34° Reggimento Artiglieria da campagna,
è detto nel Decreto del Ministero della Guerra del 3 ottobre del 1915, col
quale gli viene conferita una medaglia di bronzo, Comandante di Batte-
ria, per rendere più efficace l'azione dei propri pezzi personalmente si
spingeva sulla prima linea della fanteria e la seguiva costantemente per
più giorni nell'avanzata. S. Pietro all'Isonzo 20 luglio 1915.
Due anni dopo, nel 1918, gli fu conferita una medaglia d'argento con la
seguente motivazione, riportata nel Decreto del Ministero della Guerra in
data 1 giugno 1916: Mentre la Batteria si trovava soggetta al tiro avver-
sario, essendo state rotte le comunicazioni telefoniche, correva dall'os-
servatorio in caverna presso uno dei suoi cannoni per continuare, incu-
rante del pericolo, l'azione di fuoco sul nemico incalzante. Contuso,
ustionato, assordito dallo scoppio dei proiettili di medio calibro che
mettevano fuori servizio il cannone presso il quale egli si trovava, con-
tinuava a dirigere il fuoco dagli altri tre pezzi, dando esempio ai suoi
dipendenti di calma e coraggio. Soltanto ad azione finita si faceva me-
dicare. Colletto Piccolo 1° giugno 1916.

Il 15 giugno del 1918, raggiunto il grado di Maggiore, gli veniva confe-
rita un'altra decorazione in bronzo con la seguente motivazione: Coman-
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dante di un gruppo di batterie di campagna in posizione avanzata, cono-
scendo che dalla resistenza al sacrificio delle sue batterie dipendeva la
salvezza delle artiglierie pesanti, non esitò a dare ordini di resistere ad
ogni costo. Viste isolate le batterie circondate dal nemico, con ogni
mezzo ne incoraggiò la resistenza, rimanendo egli stesso al suo posto di
comando a difendersi fino all'estremo. Musile (Piove) 15 giugno 1918.
Ma durante l'ultimo conflitto venne ucciso dai tedeschi per essersi oppo-
sto all'occupazione di un campo di prigionieri anglo-americani in località
Colle di Coppito (L'Aquila).
Comandante di un campo di prigionieri anglo-americani, è detto nel
Decreto con il quale il Capo dello Stato il 27 settembre 1947 gli confe-
risce alla memoria una medaglia d'argento, per quanto in situazione di
assoluta inferiorità per uomini e mezzi, tentava di opporsi ai germanici
che procedevano all'occupazione del campo. In tale eroico tentativo ve-
niva ucciso mentre estraeva dalla fondina la pistola per reagire contro
l'azione dei tedeschi, onorando con la morte il nome dei soldati italiani.
Il Colonnello Vincenzo Cione, cittadino di Bagnoli, resta fulgido esem-
pio di combattente valoroso.
Il Consiglio comunale di Bagnoli Irpino nel 1973 gli intitolò una strada
nel nuovo rione Vigna dei Monaci.
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Luigi Gatta - Sindaco - 1863-1938
Sostituendo Domenico Trillo, capo del partito di opposizione al Comune,
deceduto l'anno prima, riuscì a battere l'amministrazione retta da Alfonso
Sanduzzi.
Fu sindaco ininterrottamente dal 17 luglio del 1914 al 19 dello stesso
mese del 1924.
La sua amministrazione si sciolse con l'applicazione delle leggi speciali
fasciste che sostituivano i Consigli comunali con i Podestà al comune ed
i Presidi alla Provincia.
E' doveroso ricordarlo perché la sua amministrazione, non solo fu carat-
terizzata da una maggiore presenza popolare, con contadini, artigiani e
pastori consiglieri comunali, bensì in quei dieci anni, quanti ne trascor-
sero fino al suo scioglimento, furono realizzate molte opere di interesse
sociale, soprattutto la sistemazioine delle strade urbane.
Nonostante vi fosse stata una guerra mondiale, quella del 1915-1918. Va
pure ricordata la istituzione nel 1922 di un Laboratorio scuola per ebanisti,
col tentativo di riprendere la tradizione dell'intaglio, laboratorio che in
seguito, divenuto statale, sarà trasformato in Scuola di Avviamento Pro-
fessionale.
D'altra parte, stando a notizie tramandate da quella generazione e da atti
del comune, l'amministrazione precedente retta dal sindaco Alfonso
Sanduzzi, espressione più marcata della locale borghesia e delle famiglie
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Laceno, anno 1915. Baita del Vivaio forestale. AI centro con la barbetta grigia
il sindaco Luigi Gatta (foto B. Bucci).
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benestanti, aveva lasciato a desiderare e poca attenzione aveva rivolto ai
problemi del paese, e soprattutto alla esigenza di sistemazione viabile
interna.
Ma durante la sua amministrazione ebbe a verificarsi anche un fatto assai
spiacevole: la perdita della causa con il comune di Calabritto, che venne
in possesso dell'altopiano di Sazzano e di una vasta fascia di territorio
boscato fino alla località di Pianomigliato.
Il sindaco Luigi Gatta era agrimensore e farmacista.

Renato Moscariello - Medico - 1907-1942
Fu per molti anni medico assai apprezzato. Richiamato alle armi durante
l'ultima guerra, operò nei Balcani come tenente medico.
Nel febbraio del 1942, mentre tornava in Italia, fu affondata la nave sulla
quale era imbarcato e nulla più si seppe di questo medico bagnolese.
Fu insignito di medaglia d'argento alla memoria. Lasciò la moglie, signo-
ra Olga Voce insegnante elementare di origine napoletana che aveva
conosciuta a Bagnoli e sposata, nonché 5 figli.

Un suo ritratto ad olio è esposto nella Sala del Consiglio comunale.
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Gustavo Trillo - Pittore - 1887-1943
II pittore Gustavo Trillo, nato nel 1887, apparteneva ad una famiglia di
artisti. Il padre Erminio, del quale ci siamo già occupati, era un noto e
valente scultore; il fratello Camillo, scultore anch'egli, era morto in gio-
vane età ad Avellino mentre era maestro d'Arte alla Scuola Laboratorio
dell'Orfanotrofio; lo zio materno Michele Lenzi del quale ci siamo già
interessati, era un affermato pittore.
Nel 1912 era partito per gli Stati Uniti d'America, ma non sappiamo in
che anno sia ritornato. Lo troviamo infatti nel 1922 come insegnante di
disegno presso il Laboratorio Scuola per ebanisti, istituito dal comune di
Bagnoli.

Non sappiamo se e quanti dipinti abbia prodotto in America. Conservia-
mo di quel periodo alcuni disegni a carboncello sui costumi americani del
tempo.
Nel 1932 insegnava ancora nella citata Scuola Laboratorio. Ma divenuta,
quella, scuola statale e trasformata in Scuola di avviamento professionale'
il Trillo veniva radiato per non avere voluto iscriversi al Partito fascista.
Né valsero i tentativi del podestà del tempo, e nonostante avesse dipinto
gratuitamente per conto del Municipio un ritratto di Mussolini .
Da alcuni appunti del suo amico Belisario Bucci, apprendiamo che fra le
sue tele vi sono: un ritratto di Epifanio Bucci ed un altro di Belisario
Bucci dipinto, il secondo, nel 1939, entrambi presso la famiglia Bucci.
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Un altro ritratto di Giuseppe Bucci nipote del primo, fu fatto nel 1938 ed
è presso la famiglia Bucci in Firenze; altri due dipinti di Giuseppe Bucci
realizzati uno nel 1902 ed un altro nel 1927, conservati presso la stessa
famiglia. Alarica Meoni ugualmente a Firenze; Giuseppe Pescatori presso
l'abitazione in Bagnoli; Nicola Pescatori, due quadri di cui uno presso il
Municipio ; un altro Nicola Pescatori presso il Palazzo della Provincia ed
un Salvatore Pescatori a Bagnoli; Alberto Pescatori, due ritratti presso la
famiglia in Bagnoli; Benito Mussolini presso il municipio di Bagnoli;
notaio Ludovico Palermo presso la famiglia Palermo a Bagnoli;" Signora
Elisa Lenzi presso la famiglia a Bagnoli; Donato Bruni presso la fami-
glia Bruni di Montella; Giulio Capone, Alessio Di Napoli, Serafino Gatti
presso le rispettive famiglie in Bagnoli e Montella; Avv. Lorenzo De
Rogatis presso famiglia Lenzi De Rogatis in Bagnoli; Signora Benigni
presso famiglia in Avellino; Giuseppe Mazzini presso Benigni Avellino;
Raffaele Lenzi presso Lenzi Avellino; Francesco De Sanctis presso Palaz-
zo Provincia Avellino; D. Gerardo De Rogatis presso famiglia De Rogatis
in Morrà; Daniele De Rogatis presso stessa famiglia in Morrà; Signora
Celeste Sandulli presso famiglia De Rogatis in Morrà; Camillo Trillo,
presso famiglia Trillo Bagnoli; Erminio Trillo presso stessa famiglia.
Oltre a questi dipinti, risultano venduti o donati i seguenti: Piano Laceno
con cane e gregge all'Avv. Tommaso Frasca di Bagnoli; Autunno presso
famiglia Pescatori in Avellino, andato distrutto durante la guerra; 77
Mendicante presso famiglia Lenzi in Avellino; Case di Avellino di notte
sulla Circumvallazione Casa Trillo Bagnoli; Testa di cane casa Bucci
Bagnoli; L'Immacolata protettrice di Bagnoli presso chiesa Madre che
viene esposta in piazza in ricorrenza della festività; II Gavitone con la
neve presso famiglia Lenzi, Bagnoli Irpino; Largo Serra con colonna ed
asino presso famiglia Lenzi di Avellino; II Castello di notte con la luna
all'Avv. De Marsico; Piazza Di Capua con campanile di S. Domenico,
presso famiglia Avv. Frasca di Bagnoli Irpino; Le Torri con tramonto
Avv. Frasca Bagnoli Irpino; Castello di Bagnoli di notte Segretario co-
munale Rossini; 7 primi passi Casa Gatti Bagnoli; La Maestrina e casa
e vicoli Ospedale Casa Trillo; Casa e scalinata via Bonetti Bagnoli Casa
Trillo Bagnoli; Via D'Asti con arco e Barcante Casa Pescatori Avellino;
Una via di Bagnoli Casa Pescatori Avellino; La Piana di Montella vista
da Bagnoli Casa Aulisa Bagnoli; Gruppo di alberi a Laceno, Casa Trillo;
Giovane seduta a terra in un giardino Casa Pescatori in Avellino; Grup-
po di alberi a Laceno Casa Trillo a Bagnoli; Ritratto di Donna abissina,
Donna avanti il camino, Donna sdraiata sul divano, Donna sul divano
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con libro tutti in casa Aulisa. Vanno infine aggiunti una decina di disegni
a carboncello di costumi americani datati e firmati New York 1912.
E' doveroso precisare che i dipinti elencati non risultano tutti ancora nelle
abitazioni citate per essere o scomparse le famiglie, o divise o trasferite
altrove.

Attilio Meloro - Podestà - 1896-1945
Fu un noto personaggio eccellente in periodo fascista e podestà di Bagnoli
Irpino dal 28 luglio 1934 al 20 maggio 1943. Lasciò la carica podestarile,
per richiamo alle armi, che venne occupata da un delegato, Salvatore
Vivolo.
Per molto tempo fu commissario prefettizio del comune di Montella,
nonché Rettore alla Provincia. Fu pure Ispettore podestarile per l'intera
provincia.
Capitano di fanteria durante la guerra, nel settembre del 1943 partecipò
alla lotta contro i tedeschi nelle Quattro giornate di Napoli.
Nonostante il suo passato fascista, i cittadini di Bagnoli continuarono a
serbargli stima.
Morì d'infarto nel 1945.
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Belisario Bucci - 1873-1947
Nato a Bagnoli Irpino il 12 luglio 1873, studiò presso l'Istituto Tecnico
di Melfi, e per acuni anni vi insegnò pure Fisica e Matematica. Dal 1903
al 1910 insegnò Scienze Fisiche e Matematica nelle classi del Ginnasio
superiore e del Liceo del noto seminario di Conza.
Ingegno versatile, scrive Salvatore Pescatori in occasione della sua morte
sul Corriere dell'Irpinia il 14 giugno 1947, passava dalla letteratura alle
scienze ed alle arti, ed i libri erano la sua passione; non pochi ne donò
alla Biblioteca Provinciale ed a quella comunale di Bagnoli.
Per la sua nota preparazione storica ed artistica, la Soprintendenza lo
nominò Ispettore onorario ai monumenti, e tale attività fu quella che
predilesse e lo stimolò di più, tanto da realizzare una interessante pubbli-
cazione, avvenuta postuma, dal titolo Bagnoli Irpino e le sue opere d'arte-
Guida, Tip. Coppini, Firenze anno 1947.
Con tale pubblicazione, non solo evidenziò passo per passo tutte le opere
d'arte esistenti sia a Bagnoli che fuori, nonché nelle chiese e nelle case
private, quanto approfondì le ricerche su dipinti di autori ignoti ed accertò
che al Coro ligneo delle chiesa Madre vi avevano lavorato altri artisti e
non solo quelli indicati dalla tradizione.
Esaminando gli arredi sacerdotali delle varie chiese, riuscì a ricomporre
gli emblemi di molte famiglie nobili e borghesi dei secoli passati come
Aulisa, Biscione, Bruno, Caruso, Cione, De Rogatis, Gargano-Lenzi,
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Gargano, Grassi, Mainenti, Pollante, Patrone-Lenzi, Pescatori, Ronca,
Ronca-Lenzi Salvio.
Pioniere e collaboratore dell'Eiar (Ente Audizione Radiofoniche), fu so-
cio ad Honorem del Sindacato Artisti e Professionisti della provincia di
Avellino, Console del Touring Club Italiano, collaboratore dell'Associa-
zione Nazionale Astrofili.
Fu il primo Maestro del noto scrittore, architetto e poeta italo americano
Onorio Ruotolo, che dagli Stati Uniti gli dedicò la poesia // mio primo
maestro.
Il geologo Aldo Segre, apprendendo nel 1947 la sua morte scriveva su
un quotidiano Ho sempre ammirato ed ammiro questi uomini di antico
stampo che vanno purtroppo scomparendo, e che illustrano con la pro-
pria cultura, col valore dell'ingegno la tradizione locale; che alimentano
con l'opera, poco affatto riconosciuta, quello spirito che lungi dalla città
e nei paesi talora lontani dalle grandi vie di comunicazione, ha prodotto
artisti e studiosi la cui fama ha varcato i confini della loro regione.
Quando nel settembre del 1943 una sommossa popolare portò al disarmo
dell'Arma dei Carabinieri, della milizia del Corpo Forestale e di altri
Corpi armati, i rivoltosi si fidarono soltanto di lui e qualche altro, ed al
Bucci vollero, a sommossa avvenuta, consegnare le armi sequestrate.
Durante gli anni post-bellici, in attesa di libere elezioni dei Consigli
comunali, venivano nominate le Giunte ed i Sindaci con decreto prefettizio.
Dopo una giunta presieduta dal prof. Nicola Frasca in carica dal 27 giu-
gno 1944 al 26 ottobre 1945 ed un'altra presieduta dall'insegnante
Ermenegildo Parenti che andò dal 27 ottobre 1945 al 6 maggio 1946,
capitò anche a Belisario Bucci di presiederne una dal 7 maggio al 27
luglio dello stesso anno.

FONTI E BIBL. T. Aulisa, Bagnoli antico e moderno attraverso le immagini, Valsele Tipografica,
p. 177,178, Caposele anno 1984; B. Bucci, Bagnoli Irpino e le sue opere d'arte, Tip. Coppini,
Firenze anno 1947; Salvatore Pescatori, La morte di Belisario Bucci, su Corriere dell'Irpinia, Avellino
14 giugno 1947, n. 24; Onorio Ruotolo, Accordi e dissonanze, p. 95, Editrice Convivio Letterario,
Milano, 10 gennaio 1958; Atti giudizìari per la sommossa popolare nel settembre 1943. Sentenza
del 14, 11, 1945 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi; Raffaele Lenzi in Prefazione alla
pubblicazione del Bucci. Benevento 20 giugno 1947.
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Tommaso Frasca - 1878-1949
Avvocato, fu un uomo importante durante il periodo fascista, e primo
podestà dopo lo scioglimento del Consiglio comunale avvenuto nel 1926,
carica che occupò dal 20 luglio 1926 al 7 luglio 1931. Fu anche consi-
gliere provinciale nel 1920.
Fra le varie cariche occupate durante il periodo fascista si ricorda quella
di Presidente della Commissione Distrettuale delle Imposte Dirette ed
Indirette del mandamento.
Partecipò alla guerra 1915-1918 col grado di Capitano, e fu giudice istrut-
tore del Tribunale militare di guerra, prima presso l'Intendenza della 4a

Armata e poi presso il Tribunale militare di Caserta. Fu anche insignito
del titolo di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, nonché promosso
Maggiore nel 1939.
Morì d'infarto in Roma nel 1949 mentre in carrozzella si recava presso
il Tribunale per difendere una causa civile per controversia di confini fra
il comune di Bagnoli Irpino e quello di Calabritto.
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Lorenzo Basile - 1868-1953
Fu un maestro educatore che rivolse la sua attenzione soprattutto all'in-
fanzia indifesa. Per oltre un decennio fu direttore didattico del Circolo
Scolastico di Frattamaggiore (Na).
Nel 1924 fu promosso Ispettore e curò le circoscrizioni di Fuorigrotta,
Soccavo e Pianura. Fu anche autore di una pubblicazione dal titolo, Come
imparare a leggere e scrivere.

Giampiero Rossi - Colonnello - 1889-1958
Oriundo del vicino comune di Guardia dei Lombardi, fu bagnolese di
adozione, avendo sposata Maria Gatta. Era solito passare le vacanze a
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Bagnoli e trascorse anche in questo comune gran parte degli anni di
pensionamento, con eccezione dei periodi invernali quando risiedeva a
Roma.
Per il suo carattere gioviale e bonario fu assai stimato dai cittadini di
Bagnoli. Morendo volle essere sepolto nella tomba della famiglia Gatta.

Michele Trillo - Sindaco e farmacista - 1898-1959
Fu un uomo rinomato durante gli anni di civiltà contadina, quando le vere
autorità del paese erano i podestà, il Maresciallo dei Carabinieri ed il
farmacista. Fu consigliere comunale di maggioranza con l'amministrazio-
ne in carica dal 1920 al 1926, presieduta dal sindaco Luigi Gatta.
Nel 1946 fu eletto consigliere di minoranza con l'amministrazione retta
dal sindaco Rodolfo Cione zio materno.
Nel 1948, per insanabili dissidi interni alla maggioranza fu eletto sindaco
reggendo la carica dal 14 febbraio di quell'anno al 25 novembre del 1950.
Con la sua amministrazione iniziarono le prime concrete realizzazioni del
dopoguerra: la costruzione delle prime due palazzine popolari al Rione S.
Vito e soprattutto la costruzione dell' acquedotto, con la captazione della
sorgente Tornola sul Piano Laceno.
Con la tornata elettorale del 25 maggio 1956 tentò la rielezione a sindaco,
ma non ce la fece. Anzi non potè neppure conservare la funzione di
consigliere comunale, per via di una incompatibilità essendo come farma-
cista fornitore di medicinali al comune per i poveri.
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Aniello Calcara - 1881-1961
Arcivescovo di S. Angelo dei Lombardi e di Cosenza
L'Arcivescovo Aniello Calcara fu uno degli ultimi umanisti cattolici del
secolo. Nacque a Marcianise il 3 marzo del 1881, ma per essere figlio di
madre bagnolese si considerò sempre un cittadino di Bagnoli, avendo
pure trascorso tutta la sua infanzia presso i nonni materni.
Specie quando era arcivescovo di S. Angelo dei Lombardi frequenti erano
le capatine a Bagnoli, ospite della famiglia Capozzi. Le ultime visite a
Bagnoli furono nel 1939 durante una delle quali volle fare una fotografia
ricordo fra una moltitudine di gente sulle gradinate della chiesa Madre,
nel 1940 prima di partire per la nuova sede di Cosenza; l'ultima nel 1951
in occasione del Centenario Mariano.
Frequentò il Seminario di Sulmona, il cui vescovado era retto dallo zio
materno, il vescovo Tobia Patrone , ed in seguito ne fu pure Rettore.
L'investitura ad Arcivescovo di Conza e Vescovo di S. Angelo dei
Lombardi e di Bisaccia gli era venuta da Pio XII il 30 agosto del 1937,
ed aveva preso possesso il 28 ottobre per Conza ed il 1° ed il 4 novembre
per S. Angelo e Bisaccia.
Calcara fu il poeta, il filosofo, lo scrittore, che lo evidenziarono come il
più grande umanista cattolico dei nostri tempi, scrive Mons. Chiusano in
Un oriundo irpino, il più grande umanista cattolico dei nostri tempi-
Aniello Calcara-Arcivescovo di Conza, Vescovo di S. Angelo dei Lombardi
e Bisaccia (1937-1940), Presidente universale dei Poeti e Scrittori cat-
tolici. Estratto dalla Rivista Economica Irpina, Tip Pergola n. 2 1974.
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L'arcivescovo Aniello Calcara in una foto ricordo dell'anno 1939.

In Sulmona insegnò per trentacinque anni prima lettere e filosofia presso
il Seminario e il Liceo Statale di quella città, poi passò alla Sacra Teo-
logia.
Nel 1904 la guerra fra russi e giapponesi gli ispirò la prima opera poetica
che dette alle stampe col titolo Opere per la pace, mentre nel 1906 pub-
blicò Annibale, che aveva scritto quando era ancora studente liceale.
Meditando sulle tante migliaia di morti causati dal terremoto a Messina
e Reggio Calabria, pubblicò nel 1910 La sventura provvida, e nel 1912
il poema saffico Eros.
Nel 1913 pubblicò La filosofia scolastica e il filosofo moderno, mentre
nel 1908 aveva già pubblicato Ioachin, destinato a restare la migliore
opera letteraria del Calcara. Nello stesso periodo compose e pubblicò Le
voci dell'anno.
Oltre ai Protomartiri scritto in occasione del Congresso Eucaristico re-
gionale abruzzese, va ricordata La mia corona, costituita da trentacinque
liriche dedicate ai Sacerdoti della sua Diocesi.
All'Irpinia Azòico All'Irpinia dal volto nascosto; a Conza della Campania
Le malie del passato; a Cairano Cerulei orizzonti; a Teora Ardere biso-
gna; a S. Andrea di Conza // tempio e l'officina; a Caposele Fonti di
grazia, a Calabritto // mistico olivo; a Quaglietta Rigoglio; a Senerchia
L'alveare; a Pescopagano L'alterna vicenda.
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Dedica ancora a seminari, seminaristi ed ai superiori Mistici rosai, Pog-
giare in alto, Artieri dello spirito. Al Redentore.
Al Santuario di Materdomini dedica La Celeste scolta d'Irpinia; Cilicio
e Carità e / pellegrini.
A S.Angelo dei Lombardi Vento e sole; a Guardia Labirinto d'anime;
Dedica a Torella Invocazione, ad Aquilonia Rinascita ed a Lioni / due
amori.
Altre quarantuno poesie costituiscono il volume dal titolo Rosario Mariano.
L'Arcivescovo Calcara morì a Cerisano (CS) il 5 giugno del 1961.
Si spense un autentico Pastore della Chiesa , scrisse Mons. Giuseppe
Chiusano nella citata sua pubblicazione. // suo valore di letterato e di
poeta gli diede vasta risonanza non solo in Italia, ma anche all'estero:
è riconosciuto come il più autorevole rappresentante cattolico di questo
tempo. Per questo fu scelto quale Presidente Universale dei Poeti e Scrit-
tori cattolici.
Scriveranno di lui: Giuseppe Logi - Aniello Calcara è figura tale per la
sua cultura letteraria, filosofica e teologica da contrapporre a Croce;
Pietro De Seta - La sua condizione poetica è sorretta da un metodo
filosofico. Il poeta ha, come Claudel, un 'arte poetica.
Tommaso Nediani - Aniello Calcara è un'anima aperta a tutte le più
sane e pure idealità moderne.
Ada Negri La bellissima e armoniosa poesia calcariana svela altamente
il nobile pensiero del quale è informata;
- Buonocore - // Calcara è solenne poeta, meritevole di entrare nella
vasta famiglia dei vati nostri;
Guido Manzoni - Le saffiche del Calcara, carduccianamente liriche muo-
vono agli alti concetti da lui vagheggiati; sono tutte strofe alate e ben
cantanti;
Manacorda - Le sue magnifiche pubblicazioni mi trasportano in un 'oasi
di alta spiritualità;
Don Minzoni - L'Arcivescovo Calcara conserva integra la capacità di
trasfigurare le cose che lo circondano, di evocare il passato e riviverlo
con amore ardente, di crearsi con potenza della fantasia un suo mondo
di sogno: poeta ancora, poeta sempre quindi;
Francesco Siniscalchi - Forse e senza forse, se Egli (Calcara) fosse per
natura meno modesto, occuperebbe oggi uno dei migliori posti nella
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storia della poesia italiana. La sua modestia, pari al suo valore, lo ha
fatto conoscere, fino a ieri, come poeta solo a una eletta schiera di
cultori della vera poesia ed è per questo che solamente da poco comincia
la sua fama a diffondersi nel mondo intero dell'arte;
P. Manni - // Calcara è anima di poeta e la sua poesia è frutto di poeta
che pensa e che, premendogli dell'arte sua miglior frutto che l'applauso
vano e fugace, si studia di aprire al pensiero, con la forma splendida, più
facile il passo.
Virgilio Orsini - La poesia di Aniello Calcara è vera arte, perché in essa
è insita tutta l'Unione della sua anima ardente, alimentata dal prepotente
e bellissimo alito che l'involse nell'alba radiosa dei suoi anni;
Concezio Di Rocco- Nelle sue opere il Calcara si rivela artista compiu-
to: il verso è fluido, terso, elegante, la fusione della parola col pensiero
raggiunge quella perfezione classica, ormai non più di moda;
Raffaele Musone - L'opera «La filosofia scolastica e il filosofismo mo-
derno» è scritta con molta dottrina filosofica, con limpido ragionamento
e con serena prosa scientifica;
Giulio Gaglione- Nella poesia del Calcara confluiscono, giunte alla com-
pleta maturazione e manifestate con perfezione di mezzi, le svariate espe-
rienze di un poeta nobilissimo..;
Sossio Gigliofiorito - Trovo nel Joachin di A. Calcara elementi di musica
e di colori e di vibrazioni nuove di poesia come in un dramma profano
del Benelli, del Butti, del Moschino, del Pierotti e del Sanguigna;
Raimondo Chiusano - La sua è «poesia con poesia», per distinguerla
dalla «poesia senza poesia», priva di intuizione o ...con tutti i pregi
dell'arte, ma fondamentalmente retorica, se agnostica nei confronti della
morale;
Giuseppe Alessandro Varassi - L'opera letteraria del Calcara è di carat-
tere aristocratico per il contenuto alto, e, a volte, di non facile compren-
sione;
Paolo Brezzi - L'acutezza della mente e la sensibilità artistica hanno
permesso a Mons. Calcara di farsi tutto a tutti, rivivendo nell'interno le
molteplici posizioni dottrinali e pratiche più largamente diffuse ai nostri
tempi (dal marxismo ad Heidegger, da Croce a Sartre) cogliendo di
ognuno i lati deboli, gli errori teoretici, i pericoli che porta con sé;
Gaetano Capasso - La produzione del Calcara è complessa, varia e ricca,
quasi una sorgente perenne dalla quale ogni anno nuovi tesori sgorgano;
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Paolo Apostoliti - In Calcara la poesia è umiltà ed innocenza, e, in
proposito, vengono in mente il Piatone e Saffo;
Alfeo Fabbro - Poeti come Aniello Calcara, Lionello Fiumi, Giuseppe
Carriere bastano da soli a colmare il vuoto di tanto arido cerebralismo;
Giuseppe Sala - E' un elegante e garbato classicista. Si sente costante la
imitazione pascoliana e, per l'atteggiamento di certi metri, quella
carducciana;
Virgilio Orsini - In Italia la poesia religiosa militante, oggi come oggi,
si riduce, (quasi) a un solo poeta: Aniello Calcara.

FONTI E BIBL. Giuseppe Chiusano, Un oriundo Irpino, il più grande umanista cattolico dei nostri
tempi - Aniello Calcara Arcivescovo di Conza, Vescovo di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia (1937-
40), Presidente dell'Unione Universale Poeti e scrittori cattolici. Estratto dalla Rivista Economia
Irpina, Tipografia Pergola, n. 2 - anno 1974; T. Aulisa, Bagnoli Irpino antico e moderno, p.
179,180,181,182, Valsele Tipografica, anno 1984.
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Michelangelo Patrone - 1877-1960
Sacerdote di buona cultura, fu all'inizio del secolo e per molti anni
Arciprete di Bagnoli. Ebbe l'hobby della pittura, ed affrescò pure la
parete destra del noto Cappellone nella chiesa Madre di Bagnoli. E' pure
l'autore del ritratto al vescovo di Sulmona Tobia Patrone conservato pres-
so la canonica di detta chiesa.
Nel 1907 fece stampare una pubblicazione fotografica sul Coro ligneo
della chiesa Madre, illustrando gli avvenimenti biblici. E fu la prima
pubblicazione su questa importante opera d'arte di artisti bagnolesi del
'600.
Nel 1905 lo troviamo consigliere comunale con l'amministrazione del
Sindaco Sanduzzi restata in carica fino al 1913.
Dopo molti anni di sacerdozio in Napoli, si tresferì in Toscana e fu
Canonico di una chiesetta di Vallombrosa, la località turistica
sull'Appennino pistoiese.
Nel 1943 i tedeschi gli occuparono la Canonica e, sospettato di aiutare
i partigiani, lo arrestarono. Ma non avendo potuto dimostrare tale sospet-

1 il

Vallombrosa. Chiesa e casa parrocchiale del rev. don Michele Patrone.
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to, lo accusarono d'avere offeso e calunniato le Forze Armate del Reich.
Infatti, quando i germanici abbandonarono la canonica egli si accorse che
erano stati asportati oggetti sacri di valore. Il Patrone ebbe l'ardire di
protestare, segnalando quei fatti al Comando Militare. Da un controllo,

Il rev. don Michele Patrone durante la sua ultima visita a Bagnoli, in occasione
dell'Anno Mariano.
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però, disposto dal Comando risultò che alcuni oggetti erano ancora in
chiesa e non trafugati. Bastò questo per essere nuovamente arrestato e
condannato a morte
Iscritto in un lungo elenco di ostaggi, che venivano prelevati e fucilati
ogni qualvolta v'era un attentato, girovagò da un carcere all'altro, sempre
con la mannaia sulla testa. Riuscì a liberarlo il vescovo di Bologna,
Mons. Giuseppe Rolla.
Interessante è la sua pubblicazione dal titolo Memorie della mia prigionia
sotto le SS Tedesche, con le quali racconta il peregrinare di carcere in
carcere, ove constata che la maggioranza del personale, dai secondini ai
direttori sono tutti meridionali.
Quando verso gli anni '50 festeggerà il cinquantesimo anno del suo sa-
cerdozio, la chiesetta di montagna della località turistica di Vallombrosa
fu gremita di gente, in gran parte uomini di spicco della cultura e della
politica della Toscana.
Salì sul pulpito, raccontava suo nipote materno Eliseo De Palma, e disse:
quando cinquantanni orsono mi consacrai al sacerdozio, feci tre voti,
Obbedienza, castità e Povertà. Solo la povertà è stata ed è compagna di
mia vita. E scese dal pulpito.
Gran silenzio nella chiesa gremita di folla. Poi un grande interminabile
applauso.

FONTI E BIBL. M. Patrone, / / Coro di Bagnoli, Tip. Pergola, Avellino 1907; M. Patrone, Memorie
della mia prigionia con le SS. Tedesche, Società Editrice Internazionale, Torino; T. Aulisa, Bagnoli
antico e moderno attraverso le immagini, p. 183, Valsele Tipografica, anno 1984.
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Gemma Maria Gatta - 1889-1961
Nacque a Bagnoli nel 1889 e fu una donna di vasta cultura. Apparteneva
a famiglia di noti professionisti.
La madre Olimpia Santoli insegnante elementare, il padre farmacista ed
agrimensore, i fratelli Francesco, Federico, Guido e Decio tutti ingegnieri
dei quali si parlerà in seguito. Laureata in Storia e letteratura, insegnò nei
Licei di Avellino, Salerno e poi Roma.
Nel 1913 diede alle stampe un interessante lavoro letterario su Caterina
Francesco Ferrucci. Per la prima volta scriverà il Giornale Storico della
Letteratura (n. 58 dei 24. 3. 1947) le lezioni della Ferrucci sui primi
quattro secoli della letteratura Italiana) di questa poetessa, scrittrice e
patriota (nata in Umbria nel 1803) Gemma Gatta ne traccia un profilo
dal quale si evidenzia oltre che il valore letterario e poetico di questa
eccezionale donna, soprattutto il valore morale: il suo valore polìtico,
continua il giornale, è intimamente collegato a quello morale.
Interessanti sono pure di Gatta Gli appunti sulle confessioni di un ottua-
genario di Ippolito Nievo, che da alle stampe nel 1914 - Tipografia Delle
Industrie. Vico Luperano - Napoli.
Gemma Gatta morì nel 1961, e il diffuso Corriere dell'Irpinia così la
commemorò: La Professoressa Gemma Gatta è deceduta ieri in Roma, si
è spenta l'altera e nobile Gemma Gatta, tra le più dignitose ed umane
figure di donna che Vlrpinia tutta abbia espresso nel nostro tempo, e già
domani la terra sua natale di Bagnoli Irpino, madre feconda di non pochi
altri nobili e fieri spiriti, si appresta ad accogliere reverente le Spoglie,
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nel suo lutto e nella sua gloria, come si conviene per chi, anima libera,
aspramente visse, schiva di compromessi, solo di onori.
L'ignoto autore della corrispondenza, ma si sa che era la penna del noto
giornalista e scrittore Fausto Grimaldi, così chiudeva il commovente ar-
ticolo: Oggi, nel transito della sua salma, la piange ed onora Avellino,
dove Ella insegnò, dove è ritornata tante volte, commissaria d'esami,
sempre più onorata, umanissima e severa, sempre più viva di dottrina e
di saggezza: e Bagnoli, sua Patria, nella severità dei suoi monti e pur
nella gloria del suo sole, ne riceverà le Spoglie, per consegnare ai gio-
vani il nome e la memoria ed il nobile insegnamento.

FONTI E BIBL. // Giornale Storico della Letteratura n. 58 del 24. 3. 1947; G. Gatta, Appunti sulle
Confessioni di un ottuagenario - di Ippolito Nievo - Tipografia Delle Industrie - Vico Luperano -
Napoli; T. Aulisa, Bagnoli Irpino antico e moderno, p. 182, Valsele Tipografica, anno 1984.

Onorio Ruotolo - Scultore - Scrittore - Poeta
1888-1964
Nacque a Cervinara, ma deve considerarsi anche bagnolese, sia per essere
figlio di madre di Bagnoli Irpino, e sia per aver passato gran parte della
sua fanciullezza e l'età più matura presso i nonni materni.
Il padre era giunto a Bagnoli durante gli anni dell'Unità d'Italia, ed era
costruttore. Provvide a costruire molte abitazioni, oltre che tutte le opere
murarie della strada Bagnoli Laceno.
Dopo avere frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, emigrò in
America, iniziando l'attività di scultore, giornalista, scrittore.
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Nel 1913 fu il Poeta agitatore di quello sciopero nazionale dei tessili per
l'atroce morte delle donne bruciate in un fabbrica. Feroce era stata la
repressione, e finì nel carcere di Salem (Mass.), con una imputazione che
gli faceva rischiare la sedia elettrica.
La dura repressione di ogni legittima rivendicazione operaia da parte di
una polizia al servizio di una abietta classe patronale spregiudicata nel
ricercare ed accumulare ricchezze, scriverà nel 1958 Riccardo Mazza, nel
presentare uno dei degli ultimi libri di Ruotolo, "Accordi e Dissonanze",
il razzismo, senza limiti che poneva il popolo negro in uno stato di
schiavitù superiore a quella romana di duemila anni prima, avevano
scosso non poco l'irpino sbarcato a New York alcuni anni prima.
Nel carcere scrisse The Walcker che la rivista The Atlantic Monthly pub-
blicò e rese famosa, ed in seguito tradotta in quattro lingue e nel 1953
anche in italiano. Rivendicatore di ingiustizie di ogni calibro, continua
Armando Mazza nella citata pubblicazione, emerge anche dalla traduzio-
ne del Camminante, perché ne rivendica l'alto significato etico ed esteti-
co, facendolo conoscere agli italiani della penisola, anche se giunge
dopo che un centinaio di antologie americane e di altre nazioni lo hanno
offerto per decenni al brivido ammirativo dei loro lettori.

Lo scultore Onorio Ruotolo con la moglie nella casa di New York.
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Giornali e riviste americane si contendono le sue pubblicazioni e gli
dedicano ampio spazio: il Corriere d'America con Attilio Piccirillo scul-
tore statuario, su altri giornali l'Arte di Vincenzo Gemito del quale è stato
allievo, La vita e le opere di Libero Andreotti e Domenico Morelli. Scrive
sul Carroccio di Michelangelo, di Canova, di Antonio Meucci, inventore
del telefono; su Fioretto H. La Guardia che considera l'uomo del giorno.
Sul Convito scrive di Iacopo della Quercia, di Donatello, di Michelangelo,
di Leonardo.
Melanconiche sono le poesie del Ruotolo, che evidenziano in modo su-
blime la malinconia del Poeta e dell'Artista lontano dalla patria, sulle
quali positivo è il giudizio di giornali e riviste, come // Progresso Italo
Americano, II Corriere dAmerica, La Follia, Divagando, Word Labor
Forum, La parola del popolo, La Lucerna, Humanitas, II Corriere lirico
internazionale, II Lavoro, Solidarietà.
Dedica una poesia a Belisario Bucci // mio primo maestro, Al Monte
Cervialto che ha scalato da giovinetto; Bagnoli, cittadina di vetusta
venustà.
Ma Onorio Ruotolo non fu soltanto il poeta, lo scrittore, il giornalista: fu
un grande scultore. Per il culto e l'amore verso l'arte italiana, istituì
persino la Leonardo da Vinci Art School, ispirata alle Accademie d'arte
italiane.
La sua produzione artistica inizia nel 1912 con The Fountain of Life (La
fontana della vita) per una villa privata il cui proprietario, convinto d'ave-
re commissionato un'opera modesta, scopre trattarsi di un vero capolavo-
ro. Seguono nello stesso anno Don Ciccio Sica Poeta calabrese: Sono del
1914 Rose. The Organ Grinder (Rosa, la suonatrice di fisarmonica); del
1916 Lincoln - The Father of a Race - (Lincoln - il Padre di una razza)
che stringe fra le braccia un bambino negro; del 1918 Hunger (l'affama-
to), del 1945 il Barbone, del 1917 Doomed (il condannato), del 1909
Paralytic (il paralitico), del 1915 Cain And His Mate (Caino ed il suo
uccisore), del 1921 Conte Ugolino, ispirato dalla Divina Commedia, del
1911 The Drunkard (L'ubriacone), del 1909 Boy in thè sun (ragazzo sotto
il sole), del 1907 Italian peasant (Contadino italiano), del 1907 Ava, del
1908 Homeless Messina Earthiquake (Senza tetto nel terremoto di Mes-
sina), del 1916 Mother and child (madre e figlio), del 1929 Portrait of
an italian girl (busto di una ragazza italiana), del 1916, busto di Ellen
Keller, del 1920 Edison, II fratello di Prometeo, del 1919 Toscanini, del
1921 Caruso, del 1918 Lenin, del 1932 Mussolini, del 1918 // Cardinal
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Mercier, del 1924 Verdi, del 1918 Dr. Edwin A. Presidente della Uni-
versità della Virginia, dello stesso anno Theodoro Dreiser, del 1940
Thomas H. Benton, del 1921 Goldwater, del 1942 Howard Scott, del
1941 Matteotti e dello stesso anno Einstein, del 1921 Dante collocato
presso la Università di New York, del 1927 Sketch The Pioneer Mother.
E' del 1920 Madre degli eroi , un monumento nel suo comune natale di
Cervinara, del 1927 il busto del Capo indiano Aquila Bianca, del 1926
/ sette peccati capitali , del 1922 il Centauro alato, stemma della Isotta
Fraschini, e del 1923 il Centauro alato quale trofeo per l'aviazione.
E' del 1916 la scultura Croce Rossa della la Guerra Mondiale, del 1916
The Other Heroism (l'altro eroismo), scultura raffigurante due buoi che
arano la terra con una contadina poggiata sull'aratro, del 1918 Les Emures
(I sepolti vivi), del 1921 un pannello dedicato al Milite Ignoto Italiano,
del 1929 una scultura dedicata a W. Wilson collocata nella Università
della Virginia ove lo statista fu studente, del 1926 il monumento Dal buio
alla luce, del 1928 il Mausoleo Calderone nel Cimitero di Greenfields,
Hempstead, del 1927 Idill of Death (Idillio della morte), nel Cimitero di
Woodlawin-New York, e dello stesso anno S. Francesco - Porta della
Cappella Paino nel Cimitero di Brooklyn, del 1922 Pilgrimage of Life-
nel Cimitero di Brooklin, del 1930 il Portale mistico nel Cimitero di
Dennyson Wilkes Barre, del 1943 Four Freedoms (4 libertà), del 1942
Beethoven, del 1940 un pannello al monumento a Fred Wolf, del 1947 a
Loris Richman Award, del 1929 John W. Tolley Award ( in onore di
Yohn Tolley), del 1948 Dorothy Bellanca memorial, del 1948 David.

Onorio Ruotolo per molti anni prima della morte avvenuta nel 1964, restò
inoperoso per via di una caduta che gli rese anchilosata una gamba ed un
braccio.
Egli resta un grande artista che fa onore anche a Bagnoli per essere stato
figlio di madre bagnolese, come afferma nella poesia dedicata a Bagnoli,
ricordando di essere anche sepolta nel Cimitero di Bagnoli Irpino.

FONTI E BIBL. O. Ruotolo, Accordi e dissonanze, Editrice Convivio Letterario, Milano anno 1958;
Frances Winwar, Onorio Ruotolo, Liveringh Publishing Cooperation, New York; T. Aulisa, op. cit.
p.184,185,186,187,188, 189.
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Edmondo Cione - Letterato e filosofo - 1908-1965
Non deve recare meraviglia se fra gli illustri personaggi di Bagnoli viene
menzionato il grande filosofo contemporaneo Edmondo Cione, nato a
Napoli il 7 giugno 1908 da Stefano e Emilia Faraone, ed ivi morto il
1965.
La sua famiglia, di antico casato bagnolese, soleva nel secolo scorso fare
la spola per ragione di commercio fra Bagnoli, la Puglia e Napoli. Infatti
anche il padre Stefano nacque casualmente in Puglia. Tuttavia gran parte
dell'anno lo trascorreva a Bagnoli Irpino.
Con la moglie, il figlio Edmondo e due altre figliole, era solito abitare
nel Palazzo Moscariello in via Domenico Cione.
Di modo che Edmondo, più noto a Bagnoli con il vezzeggiativo di Ninnillo,
trascorse in questo comune gran parte della sua giovinezza, litigando col
padre in quei primi anni di fascismo. Infatti, mentre il padre Stefano,
notissimo avvocato del foro di Napoli era un acceso fascista, il figlio lo
avversava.
Fra i pochi vecchi di quella generazione, oggi novantenni, vivo è ancora
il ricordo di una rissa avvenuta sulla piazza di Bagnoli il 16 agosto del
1926, in occasione della festa di S. Rocco, quando le due fazioni politi-
che, di una delle quali l'avvocato Stefano Cione era un personaggio di
spicco, ognuna pretendeva che la banda paesana suonasse i propri inni:
Bandiera Rossa i socialisti e Giovinezza i fascisti. Mentre sulla piazza se
le davano di santa ragione, giungeva dallo scalo ferroviario la carrozza
del procaccia postale Antonio Cetta, a bordo della quale vi era Stefano
Cione ed i fratelli Domenico e Carlo Trillo, che a stento si salvarono
raggiungendo la casa Trillo messa a quattro passi nei pressi della chiesa
di S. Margherita.
Tornando a Edmondo Cione, Ninnillo, era scontroso, sia in famiglia che
con i compagni, racconta qualche coetaneo ancora vivente.
Iniziò i suoi studi presso il consolato germanico che proseguì al liceo
ginnasio Vittorio Emanuele II. Nel 1923 entrò nella scuola militare di
Napoli La Nunziatella, dalla quale ne uscì nel 1926, mal sopportando la
ferrea disciplina di quella scuola militare e gli indirizzi autoritari delle
gerarchie, che lo allontanarono ulteriormente anche dal fascismo.
Presentato da Floriano Del Secolo, entrò in casa Croce, e nel 1929 diede
alle stampe la sua prima pubblicazione dal titolo II dramma religioso
dello spirito moderno e la Rinascenza, critica contro Gentile ed i gruppi
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violenti fascisti. Pur tuttavia, nonostante la sua avversione al fascismo,
nel 1937 entrò nel Meridiano di Roma, per l'appoggio avuto dal C. Di
Marzio. Nel 1930 si era laureato in giurisprudenza e nel 1932 in lettere
e filosofia.
A causa delle mutate condizioni economiche della famiglia, si vide co-
stretto a partecipare ad un concorso per un posto di ordinatore delle
biblioteche che, per la poca importanza del lavoro da svolgere, non ri-
chiedeva ancora l'obbligatorietà della iscrizione al partito fascista. Infat-
ti, il padre Stefano, nominato dal Tribunale di Napoli curatore di un
fallimento, vi restò implicato, non solo subendo un processo che compor-
tò ingenti sacrifici finanziari, quanto finì con l'offuscare la sua notorietà
di avvocato, scomparendo dal Foro di Napoli. L'avvenimento ebbe molto
scalpore in Bagnoli Irpino per la sua nota preparazione giuridica e la
notorietà del suo studio in Napoli. Fu a Bagnoli diffuso convincimento
che a metterlo nei pasticci non poco vi concorse un amico bagnolese
esattore, notoriamente scaltro ed imbroglione.

Nel 1936 venne trasferito alla Biblioteca Nazionale di Firenze, che gli
consentì di allacciare migliori rapporti con l'opposizione liberale al fasci-
smo che faceva capo a Sforza, Vinciguerra, Rosselli, Casati, Rama, Rus-
so.
Nel 1940, l'intercettazione di una lettera da parte della polizia gli com-
portò l'arresto ed il confino prima presso il campo di concentramento di
Colfiorìto di Foligno, e poi Muro Lucano. E sarà proprio il contatto con
gli antifascisti a fare allentare la sua avversione al partito fascista, con-
statando che gli oppositori non disdegnavano di usare gli stessi modi e
mezzi nella lotta contro il regime.
Nel 1941, liberato dal confino, viene inviato a Milano presso la biblioteca
Braindense. Nel 1942 collabora con la rivista Popoli, edita dall'Istituto
per gli studi di politica internazionale, diretta da F. Chabod.
Nel 1942 pubblica L'opera filosofica, storica e letteraria di B. Croce,
Bari 1942, e nello stesso anno consegue la docenza in storia e filosofia,
divenendo professore di ruolo nei licei. Nel 1949 consegue la libera do-
cenza come professore di storia e filosofia presso la università di Napoli.
Dopo l'8 settembre riprese i contatti con l'antifascismo, e soprattutto con
il movimento di P. Martini che, scoperto, venne stroncato ed il Martini
trucidato alle Fosse Ardeatine. Tornato a Milano, pubblica nel 1944 Be-
nedetto Croce, seguito da polemiche sul Corriere della Sera, tanto da
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essere apprezzato dallo stesso Mussolini, che volle conoscerlo, mentre era
professore universitario a Milano.
Aderisce alla Republica Sociale di Salò e, previa richiesta dello stesso
Mussolini, organizza al suo interno il Raggruppamento nazionale repub-
blicano socialista, col titolo Repubblica e socializzazione, al quale segue
un organo di stampa dal titolo L'Italia del popolo.
Nel 1946 pubblica a Roma La filosofia della personalità, e nel 1948 a
Caserta Storia della Repubblica sociale italiana. Nel 1960 pubblica a
Napoli Dall'idealismo al cristianesimo, e nel 1963 a Bologna Fede e
ragione della storia, nel 1964 Leibniz. Molti furono i suoi articoli su
Rivolta ideale e sul Secolo d'Italia. Collaborò pure alla rivista di C. Otta-
viano Sophia, nonché a Rassegna ed a Palestra.
Aderì al movimento politico L'Uomo qualunque, ma lo lasciò per dissidi
con Guglielmo Giannini. Aderì al Movimento Sociale, ma ebbe posizione
del tutto personale, che espresse sulla rivista Nazionalismo popolare. Nel
1952 venne eletto consigliere comunale a Napoli e assessore con la Giun-
ta Lauro, mentre nel 1953 fu candidato al Senato, senza essere eletto.
Collaborò col Roma, col Tempo, con La Gazzetta del Mezzogiorno di
Bari. Nel 1956 portò a termine La Bibliografia crociana, approfonden-
do gli studi su Francesco De Sanctis e i suoi tempi, culminando nella
Biografia stessa sul personaggio irpino ed ottenendo nel 1961 il premio
Napoli. Nel 1958 pubblica Quest'Europa e nel 1962 Fascismo del mondo
arabo. Continuando i lavori sulla Rinascenza e la Riforma, fa un lavoro
su Valdes ed effettua ricerche Sulla vita culturale di Napoli dell'800.
Nel 1942 aveva pubblicato a Milano Napoli romantica, e nel 1943, sem-
pre a Milano, Viaggio elettorale, riferito alla vita politica del De Sanctis.
Per il suo carattere chiuso, scontroso che s'era portato appresso fin dal-
l'infanzia, ricordevole dai suoi coetanei di Bagnoli Irpino, vagò di partito
in partito accumulando delusioni.
Nel 1953, per la delusione avuta per non essere stato eletto senatore, uscì
dal Movimento Sociale e aderì alla Democrazia Cristiana, collaborando
con Europa sociale diretta da S. Riccio. Morì in Napoli il 12 giugno
1965.

FONTI E BIBL. Notizie sulla famiglia di Stefano Cione, sulla sua bagnolesità, sulla sua presenza
a Bagnoli durante il primo ventennio del secolo, nonché sugli anni giovanili di Edmondo trascorsi
a Bagnoli, oltre ad essere note secondo la tradizione, sono confermate da bagnolesi coetanei ed
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amici del filosofo, come il dott. Paolantonio Basile. Altre fonti e bibliografie: Arch. di Stato di
Napoli, Carteggi Cione, F. Penati Metodo storico e ricostruzione storicistica, in Cronache della
Facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto magistero di Napoli, anno 1960-61, pp. 65-69; A. Manno,
Dall'idealismo al cristianesimo, in studi francescani LX 1963, 3-4, pp. 1-57; F. W. Deachin, Storia
della Repubblica di Salò, Torino 1963, pp. 733, 762 ss., 777; R. Battaglia, Storia della Resistenza
Italiana, Torino 1964, pp. 438, 495; E. Capanna, Di una polemica Croce Cione, in // Ponte, XII
(1965), pp. 1637, ss; E. Santarelli, Storia del movimento e del regime fascista, Roma 1967, II pp.
551, 552, 568, 570; G. Bocca, Storia dell'Italia partigiana. Settembre 1943 - Maggio 1945 , Bari
1966, pp. 527,528; Id. La Repubblica di Mussolini, Bari 1977 pp. 130,308,310 ss.

Federico Gatta - Generale del genio - 1893-1966
Fratello della Professoressa Gemma e degli ingegneri Guido e Decio già
trattati, preferì la carriera militare, raggiungendo al pensionamento, il
grado di generale.
Partecipò alla guerra 1915-1918, distinguendosi soprattutto nel minamento
di Col di Lana.
La figlia Giovanna, desiderosa di rendere omaggio al padre, evidenziando
talune imprese militari, nel 1973 volle dedicargli una interessante pubbli-
cazione rigorosamente documentata da testimonianze ed atti dello Stato
Maggiore, Una serenata al chiar di luna (Col di Lana 1916) Istituto
Storico e di Cultura dell'Arma del Genio, Roma anno 1973.
Gli austriaci occupavano il Colle di Cima Lana, che per l'importante
posizione strategica difendevano con le unghie e con i denti. I genieri
italiani lo minarono ma le vibrazioni avvertirono il nemico di quanto
stava avvenendo e controminarono, mal individuando i camminamenti
italiani.
La notte del 17 aprile 1916, dopo tre mesi di lavori, quei cinquemila chili
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di potente esplosivo mandarono in aria l'intero colle, producendo un cratere
di ben centocinquanta metri di diametro. Fu calcolato che andarono in
aria ben diecimila tonnellate di roccia.
Diressero i lavori gli ufficiali Grimaldi, Boisio e Gatta.
L'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma dei Genio, nel fase. 1 (97)-
Gennaio-Marzo 1967, così scrive del Generale Federico Gatta:
Dopo gli studi medi frequentò l'Accademia Militare di Artiglieria e Genio
di Torino. Promosso sottotenente del Genio il 28 marzo del 1915 fu
inviato alla frontiera con la 12" compagnia minatori nell'alto Cadore. La
compagnia, aggregata al 45° reggimento fanteria, prese parte ai combat-
timenti che condussero alla occupazione dì Passo Falzarigo e ad altre
operazioni in cui il Gatta si distinse per capacità e valore tanto che gli
furono tributati due encomi solenni.
Promosso tenente il 1° febbraio 1916 continuò nel comando di un distac-
camento minatori in linea sul Colle di Lana dove meritò altri encomi e
una medaglia di bronzo per il suo contegno durante i combattimenti.
Promosso capitano il 22 aprile 1917 fu destinato, quale comandante
della 2" compagnia minatori del 5° reggimento Genio, presso la 35e

divisione operante sul fronte macedone e qui rimase fino al termine delle
operazioni.
Rimpatriato nel marzo del 1919, fu destinato alla Direzione Generale e
poi comandante dell'Istituto Centrale Militare di Radiotelegrafia.
Nel 1921 fu alla Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio a Torino,
e nel 1927 assegnato ai servizi specialisti del Genio.
Nel 1928 promosso maggiore fu vice direttore dell'Istituto di Radio-
telegrafia ed Elettrotecnica del Genio Militare, e nel giugno 1930 alla
Direzione Superiore degli Specialisti del Genio, quale capo dell'Ufficio
Notizie. Nel contempo continuò l'insegnamento presso l'Istituto Superio-
re di R.T.
Nel 1933 fu promosso tenente colonnello e nel 1940 colonnello. Nel
maggio-agosto '41 ebbe l'incarico di Capo Uffici Genio nella Direzione
Recuperi dell'Africa settentrionale.
Nel 1943 fu nominato Direttore Principale dell'Istituto Militare Superio-
re delle trasmissioni, carica che cessò per i noti avvenimenti dell'8 set-
tembre del 1943.
Il 1° gennaio del 1951 fu promosso generale di brigata.

172



Dopo il collocamento a riposo, il Generale Gatta si dedicò ad attività
civili professionali, avendo fin dal 1925 conseguito la laurea in ingegne-
ria.
Ufficiale molto scrupoloso e competente nel suo ramo, conclude l'Istituto
Storico e di Cultura dell'Arma del Genio, amante dello studio e delle
novità scientifiche, con spirito di iniziativa e senso di responsabilità, ha
lasciato nei colleghi e in quanti lo conobbero il ricordo delle sue ottime
qualità intellettuali.

Guido Gatta - Ingegnere - 1896-1965
Dopo essersi laureato in ingegneria, ritenne di avviarsi alla carriera mi-
litare. Ma ben presto preferì quella civile, raggiungendo il posto più ele-
vato nel Ministero delle Poste, quello di Direttore Generale.
Nel 1943, scoperto d'essere un antifascista, fu perseguitato e, con la
nascita della Repubblica di Salò, venne condannato a morte. Riparò in
Toscana presso amici, restando nascosto.
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Decio Gatta - Ingegnere - 1902-1968
Dopo essersi laureato in ingegneria aeronautica, realizzò le prime opere,
soprattutto funicolari, in collaborazione del noto Ing. Ferretti.
Terminata la guerra e tramontate le possibilità di una carriera aeronautica,
si perfezionò in quella edilizia, divenendo un noto e stimato professioni-
sta.
Per molti anni fu anche presidente dell'Ordine.
Operò in provincia, progettando opere pubbliche e soprattutto edifici
scolastici, in particolare nel suo paese natale di Bagnoli Irpino. Sono suoi
i progetti delle maggiori opere in Bagnoli, come l'Acquedotto urbano con
la captazione delle sorgenti Tornola del Laceno, la Chiesetta anche
sull'altopiano, l'ampliamento del Rifugio S. Salvatore adattato ad alber-
go.
Nel 1950 il Prefetto di Avellino gli fece progettare altri due alberghi, poi
non realizzati, uno sul Piano Laceno in previsione di uno sviluppo turi-
stico come avvenne, e l'altro in centro abitato di Bagnoli.
Progettò tutte le opere fognarie e le sistemazioni stradali di Bagnoli,
regolarmente realizzate.
Fu anche uno specialista nel progettare teleferiche, specie per l'industria
boschiva, e per la sua preparazione e notorietà nel settore non gli man-
carono commissioni dalla Sardegna e dalla Sicilia.
Fra le altre progettazioni di Bagnoli vanno ricordate le Case popolari con
stile rispondente alla tradizionale tipologia, e la lottizzazione del nuovo
rione Vigna dei Monaci.
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Non aderì mai ad alcuna formazione politica, ma note erano le sue ten-
denze a sinistra, tanto da riscuotere molta stima soprattutto dalla gerar-
chla della Federazione del Partito Comunista.
Il noto umanista e giornalista Fausto Grimaldi, nel recensire una mia
pubblicazione su Bagnoli, Bagnoli Irpino dopo il terremoto del 23 no-
vembre 1980 e nel fare una carrellata dei tanti uomini bagnolesi illustri
che onorarono Bagnoli nei secoli passati, e ricorderei, scrisse, la figura
di Decio Gatta: tutta idealità.

Diomede Patroni - scultore - 1880-1968
Molto più vasta ed anche di maggiore valore scultoreo rispetto al padre
Raffaele, del quale abbiamo già parlato, è stata la produzione artistica di
questo altro insigne scultore, nato a Bagnoli Irpino il 28 giugno del 1880
e morto in Salerno il 31 dicembre 1968.

Già dal 1880 aveva preso dimestichezza con l'arte nel laboratorio pater-
no, realizzando la prima sua opera scultorea: Ghiurghillo la figura di un
noto sciuscià girovago e nottambulo della stazione ferroviaria di Salerno.
All'Accademia delle Belle Arti di Napoli ove si diplomò, aveva avuto
come maestri gli scultori Vincenzo Gemito e Luigi Jerace.
Successivamente a Roma frequentò i corsi di pittura presso l'Accademia
di Francia, stringendo amicizia con molti artisti, fra i quali i futuristi
Sevenni, Rosai, Conti, Carrà, Balla, Boccioni ed altri.
Delle tante opere prodotte fin dall'inizio del secolo, prima che emigrasse
in America, di molte delle quali non si conosce la collocazione, vanno
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ricordate il Ritratto di Luigi Ratini (marmo - proprietà eredi Ratini -
Trento), La Ciociaretta (marmo - collezione privata - Milano), Primavera
(Marmo - Propr. Eredi Patroni - Salerno), Primavera e Bivio, la prima in
marmo e la seconda in gesso, ugualmente degli eredi Patroni, L'Alpigiana
(marmo).
Poche sono le opere che si conoscono esistenti in America, ma dal posto
ove qualcuna è collocata si comprende che il Patroni non fu uno scultore
di basso rango. Tigre Katai (bronzo, presso il Municipio di Chicago); //
giocatore di Base Bali, collocazione ignota; Testa di indiano, collocazio-
ne ignota.
Tornato in Italia, esegue il ritratto di Giordano Bruno, per molto tempo
esposto nel Teatro Verdi di Salerno, ma ignota la definitiva collocazione.
Terminata la guerra mondiale, riprende a produrre: il Ritratto del padre
terracotta, Giovane Tigre bronzo, il Ritratto di Pietro Mascagni, in due
esemplari in marmo dei quali uno è presso gli eredi del Maestro, l'altro
presso il Conservatorio di Napoli; La Spagnola , bronzo acquistato dalla
Provincia di Salerno; Beethoven, marmo presso il Conservatorio di Napo-
li e gesso presso il Liceo Musicale di Salerno; Contrasto, marmo e
l'Alpigiana, ugualmente marmo presso gli eredi; del 1927 è il busto in
bronzo a G.E. Bilotti situato sulla tomba dello studioso e presso l'Archi-
vio di Stato di Salerno.
Nel 1929 esegue per la Farnesina in Roma // Navigatore, marmo, e molte
opere ancora per il Podestà di Amalfi, per il Museo Civico, per gli Ar-
senali della Repubblica di Amalfi.
Del 1932 è il Ritratto di Vincenzo Gemito terracotta, mentre nello stesso
anno gli vengono commissionate opere dal Vaticano. Nel 1933 il Principe
di Piemonte acquista un bronzo alla mostra di Avellino di Artisti Irpini.
E' del 1936 il Ritratto al Poeta Lanzalone marmo, recinto degli Uomini
Illustri - Cimitero di Salerno, nonché il monumento all'Arcivescovo A.
M. Grasso collocato nella navata destra del Duomo di Salerno; nel 1936-
39 esegue il monumento al Cardinale Dolci - Civitevella d'Agliano -
Viterbo ed il Ritratto di Matteo Camera, marmo, Amalfi.
Nel 1943 inizia un'opera grossa ed impegnativa // Giudizio Universale
che intende dedicare alla memoria di Michelangelo, ma andrà perduta con
i bombardamenti del settembre di quell'anno.
Del 1959 sono i busti a Leonardo Di Capua e Donato Antonio D'Asti
collocati sulla piazza di Bagnoli.
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L'ultima opera che si conosce è il busto ad Antonio Genovesi collocato
nella Sala della Camera di Commercio di Salerno.

FONTI E BIBL. T. Aulisa, op. cit. p. 193,194.

Eugenio De Palma - Abate di Cava - 1897-1969
Eugenio De Palma fu un altro uomo di cultura che merita essere ricordato.
Fu figlio di madre bagnolese e nacque a S. Severo da Angelo Antonio e
Caterina Patroni il 29 ottobre del 1897, al quale i genitori imposero il
nome di Egildo. Assunse poi quello di Eugenio quando nel 1909, ancora
dodicenne fu alunno monastico alla Badia di Montevergine.
Dopo essersi laureato in teologia a Napoli, nel 1921 fu ordinato sacerdo-
te. Nel 1931 si laureò pure in lettere ed inviato alla Badia di Cava a
insegnare lettere, prima al ginnasio superiore e poi al Liceo.
Nel 1937, pur avendo vinto il concorso per l'insegnamento nelle scuole
statali, optò per quella parificata della Badia.
Dal 1941 al 1945 fu vice Rettore e dal 1945 al 1956 fu Rettore. Nel
1967 il Pontefice lo nominò Abate del Monastero Cavese, e fu il 162° di
quell'antichissima Badia.
Solo qualche anno prima della morte volle fare l'ultima visita al paese
natio di sua madre, Bagnoli Irpino, accolto ufficialmente dal Sindaco, dal
Consiglio comunale e dalle autorità locali.
Volle pure ritornare sul Piano Laceno, che ricordava con molta nostalgia,
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L'Abate Eugenio De Palma in occasione della sua visita a Bagnoli Irpino nel
giugno del 1969.

avendovi trascorso molti anni, quando ancora fanciullo passava le vacan-
ze con i nonni materni.
Come prelato fu abbastanza noto ed assai rispettato, soprattutto dai suoi
alunni i quali, divenuti in gran parte personaggi celebri nel mondo della
cultura, qualche anno prima della sua morte riuscirono a riunirsi e durante
una domenica d'estate gli fecero gran festa.
Don Eugenio, come lo chiamavano, oltre che i numerosi componenti
della Badia anche i cittadini di Cava e quelli di Amalfi ove si estendeva
la Diocesi, si spense il 29 marzo del 1969 e fu seppellito nel piccolo e
silenzioso cimitero della Badia di Cava.
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Rodolfo Cione - Sindaco - 1899-1970
II 4 novembre 1946, dopo una lunga parentesi fascista ed una guerra non
certo finita bene, si va per la prima volta alle urne per eleggere libera-
mente i Consigli comunali, e quindi il sindaco e la Giunta.
Siamo ai primi anni post bellici e le popolazioni locali, specie la gente
minuta, risente ancora della mentalità prebellica, durante la quale la bor-
ghesia era dominante e non poca la soggezione della gente verso di essa.
Dopo l'Unità d'Italia, fino allo scioglimento dei Consigli comunali av-
venuti nel 1926 con le leggi eccezionali fasciste, il Municipio era conteso
da due raggruppamenti entrambi rappresentati dalla borghesia locale: quello
nel quale si identificava la popolazione della zona bassa del paese noto
come Quarto di Vascio, e quello che rappresentava la popolazione della
parte alta Quarto di Coppa.
Il Prof. Rodolfo Cione, insegnante elementare per oltre quarant'anni,
avversato da una parte della residua borghesia locale ma stimato dalla
gente, era la continuità di quella famiglia dominante fin dall'Unità d'Ita-
lia, che pur non avendo mai avuto componenti nel Consiglio comunale,
annoverava uomini di spicco come il medico Domenico Cione. Durante
i primi anni di dopoguerra fra gli uomini eminenti del paese, v'era ap-
punto il Prof. Rodolfo Cione. Ma v'era pure l'erede di un'altra famiglia
di spicco, / Trillo, con il dott. Michele geometra e farmacista.
E fra essi si sviluppò la contesa che lo portò ad essere il primo sindaco
liberamente eletto nel dopoguerra. Ma dissidi interni, l'eterogeneità dell'
amministrazione formata da socialisti, comunisti e democristiani che il
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noto giornalista irpino Fausto Grimaldi definì in quel tempo papocchio
portarono alle sue dimissioni. Fu e restò, tuttavia, sempre amico della
sinistra.

Raffaele Lenzi - 1911-1972
Raffaele Lenzi fu un professionista di buona cultura. Nacque a Bagnoli
il 25.12.1911 e si spense il 19 novembre del 1972.
Laureato in giurisprudenza nel 1936 e filosofia nel 1939, insegnò nei
Licei Scientifici e Classici. Con la filosofia iniziò l'insegnamento nel
Liceo Scientifico di Avellino. Passò poi a quello classico, il Giannone di
Benevento e successivamente al Colletta di Avellino.
Negli anni che seguirono fu Preside del Liceo Scientifico di Terracina e
successivamente di quelli di S. Angelo dei Lombardi e di Montella.
Fu Preside del Liceo Classico di Lacedonia e di quello di Pietradefusi e
poi dell'Istituto Magistrale di Avellino.
Cultore delle opere d'arte di Bagnoli e dei suoi Uomini illustri, non
mancò di illustrare sulla rivista culturale Tempo Nostro castelli, chiese,
conventi, come il Castello dei Cavaniglia, il Convento di S. Domenico,
il Coro ligneo della chiesa Madre, l'Arte del legno a Bagnoli.
Ma l'opera di maggiore pregio fu una monografia di Donato Antonio
D'Asti, edita a spese del comune di Bagnoli, della quale non si sa se
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apprezzare di più l'indagine storica di questo acuto studioso del diritto,
o quella carrellata dei movimenti politici descritta nella pubblicazione.

FONTI E BIBL. R. Lenzi, Donato Antonio D'Asti, Giureconsulto e letterato del secolo XVIII, Tip.
Arti Grafiche Jacelli, 1972; B. Bucci, Bagnoli Irpino e le sue opere d'arte (presentazione del Lenzi),
Tip. Coppini Firenze 1947; T. Aulisa in op. cit. p. 195.

Salvatore Pescatori - 1881-1973
Salvatore Pescatori è un altro illustre cittadino contemporaneo, che si
unisce al lungo elenco di dotti e scienziati che onorarono il loro paese
natale.
Fra i meriti vanno ascrittigli la nascita della Biblioteca Provinciale inti-
tolata a Giulio e Scipione Capone, e il Museo Irpino a lui intitolato.
Fu Bibliotecario, scrittore, archeologo. E fu soprattutto amante dell'Irpinia.
Con una pubblicazione edita nel 1904, dal titolo Le condizioni economi-
che della Provincia di Avellino-Appunti e cifre Tip. Pergola anno 1904,
analizzando le cifre del Bilancio della Stato dal 1862 al 1896-97, evidenzia
come il Sud d'Italia viene trascurato dal governo centrale. A maggiori
tasse procapite sul cittadino, corrispondono minori spese a favore dello
sviluppo.

181



Fra le sue più note pubblicazioni si ricordano / terremoti in Irpinia,
Avellino Seicentesca, Francesco De Sanetis e Filippo Capone. L'Irpinia
nel ricordo di Giustino Fortunato. In morte di Alessandro Trotter, l'Albo
d'Oro dei caduti, dispersi, feriti e decorati irpini. Raffaele Masi e Ales-
sandro Manzoni. I moti rivoluzionari del luglio 1820 redatti in collabo-
razione di V. Bocciero, V. Cannaviello.
Nacque a Bagnoli Irpino nel 1881 e si spense in Avellino il 1973.
Proprio di recente, ovvero nell'anno 1993, gli è stata dedicata una pub-
blicazione da parte dello scrivente, dal titolo Salvatore Pescatori, una
vita per l'Irpinia. Valsele Tipografica, Materdomini anno 1993.

FONTI E BIBL. S. Pescatori, Le condizioni eeonomiche della Provincia di Avellino- Appunti e cìfre-
Tipografia Pergola, Avellino anno 1904; S. Pescatori, Cause e rimedi del disagio economico nella
Provincia di Avellino, "Estratto dalla Rivista Economica della Provincia di Avellino" Avellino 1912:
S. Pescatori. Idee vecchie e applicazioni nuove, in citata Rivista Economica, anno 1912; S. Pescatori,
La Biblioteca Provinciale di Avellino, su "Nuovo Giornale" Avellino 1913; S. Pescatori, / terremoti
dell'Irpinia, Tipografia Pergola, Avellino 1915; S. Pescatori, Ricordi di un secolo fa (1814-1914)
nel " Don Basilio" Avellino 23 Aprile 1917; S. Pescatori, La riforma della Pubblica Amministrazione
e gli Archivi Provinciali del Mezzogiorno, in "Don Basilio", Avellino 23 aprile 1918; S. Pescatori,
/ moti costituzionali del luglio 1820 e Le cinque giornate di Avellino, Albo edito nel 1° Centenario,
redatto in collaborazione di V. Bocciero e V. Cannaviello; Numero speciale del "Don Basilio"
dedicato alla Inaugurazione delle nuove sale della Biblioteca, 1924; S. Pescatori, / Cimeli della
Biblioteca Tozzoli - Autografi del Muratori; Lettere inedite d'Imbriani e Verga a Carlo Del Balzo,
Amministrazione Provinciale di Avellino. S. Pescatori, Inaugurazione delle nuove sale della Biblioteca
Provinciale Giulio e Scipione Capone, Avellino 10 agosto 1924; S. Pescatori, L'Omaggio dell'Irpinia
alla gloriosa Brigata Avellino 231-232 Reg. Fanterìa, Avellino 1924; S. Pescatori, / Pionieri
dell'areonautìca, in Irpinia fascista anno 1929; S. Pescatori, Le Accademie Irpine, Estratto dalla
Rivista "Irpinia", 1929; S. Pescatori, Lettere e versi dì Vittorio Imbrianì, Estratto da "Irpinia" 1929;
S. Pescatori, Lo Stemma del Principato Ultra, Estratto da "Irpinia" 1130; I Manoscritti della Biblioteca
Provinciale di Avellino. Indice alfabetico pubblicato per cura di G. Gabrieli (Estratto da "Iapigia"
Rivista Pugliese A I 130;

Le Bibioteche del Mezzogiorno; in Irpinia. A. 1931; Lettere inedite di Francesco De Sanetis a G.
Carducci (Estr. 1932); Raffaele Masi e Alessandro Manzoni, Lettere autografe del Manzoni e dei
figliuoli - Una Storia Inedita del Reame dì Napoli, (Estrazione 1934); De Sanetis giornalista. Estratto;
Avellino Seicentesca -1 Caracciolo e l'Architetto Cosimo Fonsaga - Estratto - Aprile 1934- (Aggiunta
in articolo sul medaglione del monumento a Carlo II; Francesco De Sanetis e Filippo Capone -
Lettere da Torino (1853-55) in Studi e Ricordi desanctisiani, Avellino 1935 (volume pubblicato dal
Comitato per il cinquantenario della morte di Francesco De Sanetis - Coordinatore S. Pescatori);
Una lettera dì Giovan Pietro Vieusseux a Filippo Capone in "Corriere dell'Irpinia" 10 gennaio 1938
n. 1); Albo d'oro irpino dei caduti, dispersi e feriti e decorati nella IV Guerra di redenzione
nazionale - MCMXV - MCMXVIII, Tipografia Pergola, Avellino anno 1928 (Edito a cura della
Prov. di Avellino - compilatore il Bibliotecario S. Pescatori) V 11, 23, 28; S. Pescatori, Nel ricordo
di Giustino Fortunato, Cava dei Tirreni anno 1967. T. Aulisa, Salvatore Pescatori. Una vita per
l'Irpinia. Valsele Tipografica, Materdomini Anno 1993. - Idem Bagnoli Antico e moderno attraverso
le immagini, p. 196. 207, Valsele Tipografica, Materdomini anno 1984.
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Generoso Patrone - 1902-1980
Per oltre quarant'anni la sua figura è stata dominante nel campo dell'in-
segnamento e degli studi forestali in Italia, ci segnala il Prof. Mario
Cantiani, il quale fu suo assistente e dopo la morte lo sostituì alla Cat-
tedra.
Laureato in ingegneria a Napoli, entrò nell'Amministrazione forestale,
dopo avere frequentato a Firenze, il corso di specializzazione in scienze
forestali.
Trascorse i primi anni della sua carriera come amministratore della fore-
sta didattica di Vallombrosa, e in quel periodo ebbe l'incarico di assisten-
te di Dendrometria. Dopo la scomparsa del Maestro, Giuseppe Di Telia,
gli successe, ancora giovane, alla Cattedra di Assestamento forestale, nel
1938.
La scuola forestale italiana deve molto a questo nostro insigne studioso,
che, nel suo lungo insegnamento e con la sua vasta produzione, ha for-
temente elevato il livello scientifico delle discipline cui si dedicò: la
Dendrometria, l'Assestamento forestale, l'Economia forestale.
Alla prima dette una moderna impostazione statistico-matematica; all'as-
sestamento forestale, una volta fondato su schemi teorici rigidi, sotto
l'influsso di scuole straniere, impresse un indirizzo più elastico e più
rispondente alle esigenze della selvicoltura italiana, sulla base di una
vasta e ricca sperimentazione, relativa alla produttività e al trattamento
dei nostri boschi, accompagnata dalla concreta applicazione dei risultati
in numerosi piani di assestamento.
In questo settore non solo si preoccupò delle esigenze economico-produt-
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tive, ma soprattutto mirò ad introdurre metodi selvicolturali ecologico-
naturalistici che consentono di condurre gradualmente le nostre foreste
verso strutture stabili ed equilibrate con l'ambiente.
Il suo magistrale trattato di Economia forestale, pubblicato nel 1970, il
primo, apparso in Italia su questa disciplina, sintetizza i suoi studi sulla
geografia economica e sull'economia della produzione forestale, sia pri-
vata che pubblica.
Merito indiscusso del Patrone, al di là della sua personale attività di
insegnamento e di ricerca, è stato quello di avere sollevato la sorte degli
studi forestali, che avevano molto perduto del loro prestigio, con le suc-
cessive trasformazioni del glorioso Istituto superiore forestale nazionale.
Nell'immediato dopoguerra, assunta la presidenza della Facoltà, Genero-
so Patrone si battè, con perspicace impegno, per conseguire la ricostru-
zione di un adeguato numero di cattedre e di istituti forestali, indispen-
sabili per un equilibrato sviluppo delle complesse attività didattiche e
scientifiche pertinenti ai due corsi di laurea della facoltà.
Ma anche di questo Patrone non si accontentò, e nel 1951 si fece promo-
tore della creazione di quell'Accademia italiana di scienze forestali, di cui
fu presidente fin dall'inizio e della quale si avvalse per affiancare e va-
lorizzare l'attività scientifica della Facoltà, finanziando e incoraggiando
la ricerca forestale, anche da parte di giovani studiosi, organizzando con-
gressi, pubblicando memorie, relazioni, articoli su Annali e periodici
dell'istituzione, attivando gli scambi culturali con scuole e accademie di
altri Paesi. Per l'opera da lui svolta, il Presidente della Repubblica gli
conferì il titolo di professore Emerito.

(169) Elenco dei trattati di Generoso Patrone:
Calcolo della provvigione e del tasso del frutto della fustaia disetanea
normale, Firenze 1976, n. 4 p. 113; "Economia forestale" Firenze, Tip.
Coppini, 1970; "Ricerche sui turni finanziari e sui prezzi di macchiatico
delle foreste coetanee di faggio e di cerro del Molise" L'Italia forestale
e Montana, Firenze 1971, n. 2, p. 41; "Selvicoltura, Architettura, Mate-
matica" - L'Italia Forestale e Montana, Firenze 1973, n. 3, pag.85;
"Stravaganza prima: l'essenza dell'assestamento forestale" - L'Italia Fore-
stale e Montana, Firenze 1972, n. 1, p. 1 .
"/ turni correlati ai massimi ed ai minimi di lavoro manuale" - L'Italia
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La caserma forestale intitolata a Generoso Patrone.

Forestale e Montana, Firenze 1974, n. 5, p. 182. "Il valore di alcuni
servigi pubblici del bosco" L'Italia Forestale e Montana - Firenze 1969,
n. 4, pag. 2114; "II Piano Marshall ed i suoi legami con la nostra
economia montana e forestale" - L'Italia Forestale e Montana, 1948 -
pag. 98; "Un problema di assestamento: il calcolo della provvigione
reale". L'Italia Forestale e Montana, 1956, pag. 49; "Un problema di
politica forestale: la tutela e l'incremento dei patrimoni comunali di
montagna" - L'Italia Forestale e Montana, 1946, p. 100; "Le produzioni
legnose provenienti dai boschi nel 1946-47 - L'Italia Forestale e Montana
- 1948, p. 121; "La programmazione dell'impresa pubblica forestale
L'Italia Forestale e Montana, 1964, pag. 85; "Rapporto fra i volumi delle
pinete di diverso diametro" - L'Italia Forestale e Montana - 1947, pag.
249; "Reddito netto dei boschi" - L'Italia Forestale e Montana - 1949,
pag. 107; "Ricerche dendrometriche sul pioppo del Canada cresciuto a
filari" - L'Italia Forestale e Montana - 1950, pag. 121; "Elementi di
auxometria differenziale - Firenze - 1976, Tip. Coppini & C. pag. 72.
"Alcune importanti leggi incrementali della fustaia coetanea - Firenze
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1973 - Tip. Coppini & C. (Estratto da "Annali dell'Accademia Italiana di
Scienze Forestali" vol. XXII 1973); "L'altezza formale e il coefficiente
al sometrico del Pino lancio calabrese" - Firenze, Tip. M. Ricci, 1933,
80, pag. 29. (Estratto da "Annali del R. Istituto superiore agrario e
forestale" S. II, vol. IV); "Ancora tre teoremi di auxonomia differenziale
- Firenze 1977, 80 fig., p. 6 (Estratto da "Annali dell'Accademia Italiana
di Scienze forestali" vol. XXVI, pag. 131); "Aree di saggio o
cavallettamento totale?" - Firenze, M. Ricci, (1933), 80, pag. 9. (Estratto
da "L'Alpe", a. XX, 1933 n.8-9); "Assestamento dell'abetina e della
faggeta di alto fausto e cedua della foresta demaniale di Vallombrosa";
Firenze, Tip. M. Ricci, 1938, 80, pag. 60 con una tavola. Estratto da
"Annali della Facoltà agraria e forestale della R. Università di Firenze"
S. Ili, vol. I); "Assestamento del castagneto ceduo di Vallombrosa" -
Firenze, Tip. M. Ricci, 1936, 80, pag. 36 con una tavola. (Estratto da
"Annali del R. Istituto superiore agrario e forestale", S. II, vol . VI );

"Assestamento delle fustaie disetanee" - Firenze, Tip. M. Ricci, 1938,
80, fig., p. 77. (Estratto da "Annali della Facoltà agraria e forestale della
R. Università di Firenze" - S. Ili, vol. I); "Assestamento e conversione
dei cedui composti - Firenze, Tip. M. Ricci, 1940, 80 fig., pag. 96.
Pubblicazioni della R. Università degli studi di Firenze, Facoltà agraria
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Un intervento colturale al bosco di Bagnoli, previsto dal Piano del Patrone.
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e forestale; "Cenni di Geografia economica forestale" - Firenze, Tip.
Coppini & C. 1969, 80 fig. pag. 120; "II coefficiente di riduzione del
Pino lancio calabrese" - Firenze, Tip. M. Ricci, 1932, 80 fig., pag. 18.
(Estratto da "Annali del R. Istituto superiore agrario e forestale", S. II,
vol. IV); "Contributo alla conoscenza della produzione legnosa del ceduo
di castagno" - Firenze, Tip. M. Ricci, (1937), 80 fig., pag. 10. (Estratto
da "L'Alpe", a. XXIV, 1937); "II contributo dello Stato e degli Enti alle
situazioni montane e al miglioramento e ampliamento dei boschi e dei
pascoli dal 1867 al 1950" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1953, 80 fig.,
pp. 179-272. (Estratto da "Annali dell'Accademia italiana di scienze
forestali", vol. I, 1952); "Correlazioni tra enti auxonomici di massa
dendrometrica e gli analoghi parametri di massa cormometrica " - Firen-
ze 1978, 80 fig., pag. 6 (Annali dell'Accademia Italiana di Scienze
Forestali", vol. XXVII,1978, pp.11-35); "La diffusione dell'abete bianco
nel ceduo castanile della foresta di Vallombrosa - Firenze, Tip. M. Ricci,
(1934), 80 fig. pag. 7. (Estratto da "L'Alpe", a. XXI, 1934), n. 5-6).
"Direttive di politica forestale. 5 Centro economico regionale per la
ricostruzione" - Firenze, Tip. B. Coppini & C. 1947, 80, pag. 80; "Di-
vagazioni su alcuni teoremi di auxonomia differenziale" - Firenze 1978,
80 fig., pag. 9. (Estratto da "Annali dell'Accademia Italia di Scienze

44fls»

Gli studenti della Università Forestale di Bagnoli in visita alle pinete artificiali
di Bagnoli.
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Forestali", vol. XXVII, 1978, Tip. B. Coppini & C, pagg. 115-124);
"Esempi di piani di assestamento forestale" - Firenze 1951, Tip. Coppini
& C, 80, fig, con 4 carte pag. 133; "Fondamento e carattere dei «vincoli
forestali»" - Milano 1979, 80, pag. 3. (Estratto dalla Rivista di "Diritto
Agrario", fase. 2, aprile-giugno 1979); "La foresta demaniale di
Vallombrosa" - Congresso Internazionale di Biologi e Direttori Tecnici
di Stabilimenti per la Preparazione di Sementi Forestali. Pieve S. Stefano,
1963. Congresso internazionale di Biologi forestali... Roma, 1964. Rela-
zioni; "L'inaugurazione del venticinquesimo anno dell'Accademia Italia-
na di Scienze Forestali" - Firenze 1976, 80, pag. 11. (Annali dell'Acca-
demia Italiana di Scienze Forestali, vol. XXV, 1976); "L'influenza del
bosco sulle piene dell'Arno" - Firenze Domani... - Firenze 1967; "Lezio-
ni di assestamento forestali" - Firenze 1944, 80 fig, pag. 294; "Lezioni
di dendrometria" - Firenze 1941, Tip. Mariano Ricci, 80 fig, pag. 208.
"Lezioni di dendrometria" - Padova, C.E.D.A.M., (lit.), 1938, 80 fig,
pag. (6), IV, IX,430 con una tabella; "Lezioni di dendrometria" - Firen-
ze, Tip. B. Coppini & C, 80 fig, pp. XI, 392; "Osservazioni sul calcolo
della provvigione normale" - Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1940,
80 fig, n. 7. (Estratto da "La rivista forestale italiana", 1940, n. 3); "La
percentuale di massa utilizzabile nella lavorazione delle traverse ferro-

pi
Laceno - gregge al pascolo.
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Laceno - gradoni per rimboschimento alla "Montagna verde".

viarie normali di Pino lancio calabrese" - Firenze, Tip. M. Ricci, 1933,
80 fig, pag. 31. (Estratto da "Annali del R. Istituto superiore agrario e
forestale", S. II, vol. IV); "Ipiani di assestamento delle abetine demaniali
della Toscana" - Firenze, Tip. M. Ricci, (1935), 80 fig pag. 17. (Estratto
da "L'Alpe", a. XXII, 1935, n. 8-9); "Piano di assestamento dei boschi
del comune di Bagnoli Irpino per il decennio 1959-1968" - Firenze, Tip.
Coppini & C, 1959,80 fig pag. 148 con otto tavole e due tavole alleg.;
"Piani di assestamento forestale" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1957,
80 fig, pag. 310, (16) con ventiquattro tavole. Pubblicazioni dell'Accade-
mia Italiana di scienze forestali"; "Piano di assestamento dei boschi del
comune di Biennoper il decennio 1955-1964" - Firenze - Tip. B. Coppini
& C, 1955, 80 pag. 30, (14) con due tavole; "Piano di assestamento dei
boschi del comune di Civitanova del Sannio per il decennio 1951 - 52 -
1960 - 61" - Firenze, Tip. Coppini & C, 1951, 80 fig, pag. 26 con due
tavole.

"Piano di assestamento del bosco del comune di Borno per il decènnio
1954-1963" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1955, 80 fig., pag. 46 (40)
con sei tavole; "Piano di assestamento del bosco del comune di Bovino
per il decennio 1962-1971" - Firenze, Tip . Coppini & C, 1962, 80 fig,
pag. 77 con due tavole; "Piano di assestamento del bosco del comune di
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Castel del Giudice" - Firenze, Tip. Coppini & C, 1956, 80fig.,pag. 19
(12)con tre tavole; "Piano di assestamento del bosco del comune di
Caprarola per il decennio 1960-1971 " - Firenze, Tip. B. Coppini & C,
1960, 80 fig pag. 50 con una tavola; "Piano di assestamento dei boschi
del comune di Carovilli per il decennio 19761-1970" - Firenze, Tip.
Coppini & C, 1961,80 fig, pag.47 con sei tavole; "Piano di assestamento
del bosco del comune di Collio per il decennio 1962-1971 - Firenze, Tip.
Coppini & C, 1962, 80 fig., pag. 55 con due tavole; "Piano assestamen-
to del bosco del comune di Guardialfiera per il quindicennio 1955 -
1969" - Firenze, Tip. Coppini & C, 1955, 80 fig, pag. 23, (9) con due
tavole; "Piano di assestamento del bosco del comune di Guardiaregia
per il decennio 1952-53-1961-62" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1952,
80 fig., pag. 36 con una tavola; "Piano di assestamento dei boschi del
comune di Guardiaregia per il dodicennio 1966 - 1977" - Firenze, Tip.
B. Coppini & C, 1965, 80 fig., pag. 69 con due tavole; "Piano di
assestamento dei boschi del comune di Incudine per il decennio 1959-
1968" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1959, 80 fig. pag. 30 (26) con
sei tavole; "Piano di assestamento dei boschi del comune di Linguaglossa
per il decennio 1963-1972" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1964, 80
fig., pag. 86 con una carta geografica ali.; "Piano di assestamento del
bosco del comune di Lozio per il decennio 1961-1970" - Firenze, Tip. B.
Coppini & C, 1961, 80 fig., pag. 53 con una tavola; "Piano di assesta-
mento del bosco del comune di Miranda per il decennio 1957-1966" -
Firenze, Tip. B. Coppini & C, 80 fig., pag. 12, (8) con due tavole;

"Piano di assestamento del bosco del comune di Monno per il decennio
1959-1968" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1959, 80 fig., p . 26, (16)
con sei tavole; "Piano di assestamento del bosco del comune di Niardo
per il decennio 1955-1964" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1955, 80
fig., pag. 26 (16) con sei tavole; "Piano di assestamento del bosco del
comune di Ossimo per il decennio 1957-1966" - Firenze, Tip. B. Coppini
& C, 1957, 80, pag. 24 (18) con due tavole; "Piano di assestamento del
bosco del comune di Paularo" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1956, 80
fig, pag. 67 (24) con nove tavole; "Piano di assestamento del bosco del
comune di Pietrabbondante per il decennio 1957-1966"- Firenze Tip. B.
Coppini & C.,1957, 80, pag. 12 (8) con due tavole; "Piano di assesta-
mento del bosco del comune di Pizzone per il decennio 1956-1965" -
Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1956, 8 fig., pag. 29, (16) con tre tavole;
"Piano di assestamento del bosco del comune di Roccamandolfi per il
decennio 1955-1964" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1953, 80 fig.,
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Gradoni per rimboschimento alla località "Monte Caruso".

pag. 36 (16) con due tavole; "Piano di assestamento del bosco di S.
Pietro Avellana per il decennio 1960-1969" - Firenze, Tip. Coppini &
C, 1960, 80 fig., pag. 54 con cinque tavole; "Piano di assestamento del
bosco del comune di Sessano per il decennio 1955-1956" - Firenze, Tip.
B. Coppini & C, 1955, 80 fig, pag. 32 (10) con due tavole; "Piano di
assestamento del bosco del comune di Sonico per il decennio 1958-1967"
- Firenze, Tip. B. Coppini & C , 1958, 80 fig., pag. 21 (26) con quattro
tavole; "Piano di assestamento del bosco del comune di Vastogiradi per
il decennio 1953-54 - 1964-65" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1954,
80 fig., pag. 26 con tre tavole;
"Piano di assestamento del bosco del comune di Vetralla per il decennio
1958-1967" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1958, 80 fig., pag. 45, (24)
con sei tavole; "Piano di assestamento del bosco del comune di Vezza
d'Oglio per il decennio 1956-1965" - Firenze, Tip. B. Coppini & C,
1956, 80 fig., pag. 35 (56) con sette tavole; "Piano di assestamento del
bosco del comune di Vioneper il decennio 1957-1966" - Firenze, Tip. B.
Coppini & C, 1957, 80 fig., pag. 22 (22) con due tavole; "Piano di
assestamento dei boschi del comune di Vodo di Cadore per il decennio
1965-1974" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1953, 80 fig., pp. 63 con
tre tavole; "Piano di assestamento del bosco del comune di Trivento" -
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Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1951, 80 fig., pag. 19 con una tavola;
"Piano di assestamento del bosco dell'Università agraria di Bassano di
Sutri per il dodicennio 1959-1970" - Firenze, Tip. B. Coppini & C,
1959, 80 fig. pag. 30 (9) con una tavola; "Piano di assestamento della
foresta di Vallombrosa per il decennio 1950-1959 - Firenze, Tip. B.
Coppini & C, 1951, 80, pag. 20 con una tavola; "Piano di assestamento
della foresta di Vallombrosa per il decennio 1960-1969. (Ministero del-
l'Agricoltura e delle Foreste. Azienda di Stato per le foreste demaniali) "
- Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1960, 80, pag. 251 con cinque tavole e
due carte geogr. alleg.; "Programmazione lineare in selvicoltura" - Fi-
renze, Tip. B. Coppini & C, 1965, 80 fig., pag. 160; "Relazione-Con-
gresso Nazionale di selvicoltura" - Firenze 14-18 marzo 1954 - Atti del
Congresso nazionale di selvicoltura, vol. I, Firenze 1955; "Ricerche spe-
rimentali sul coefficiente di volume" - Firenze, Tip. M. Ricci, 1935, 80
fig., pag. 15. (Estratto da "Annali del R. Istituto superiore agrario e
forestale" S. II. vol. V);

"Ricerche sul volume della corteccia del Pino lancio calabrese" - Firen-
ze, Tip. M. Ricci, 1932, 80, fig., 14. (Estratto da "Annali del R. Istituto
superiore agrario e forestale", S. II, vol. IV); "Ricerche sulla fustaia
disctanea del Cadore" - Firenze 1975, 80 fig., pag. 82 (Annali dell'Ac-
cademia Italiana di Scienze Forestali vol. XXIV, pag. 29); "Ricerche
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Studenti dell'Università Forestale di Firenze in visita alle faggete di Bagnoli.
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Le montagne intorno al Laceno prima del rimboschimento.

normalità della fustaia di dirado di Paularo" - Firenze, Tip. B.
Coppini & C, 1956, 80 fig., pagg. 381-405 con una tavola; "Saggio di
tavola alsometrica dell'abete rosso di Borno cresciuto in fustaia coeta-
nea " Ricerche sperimentali di dendrometria e di auxometria. Fascicolo II.
(Firenze 1954); "Stravaganza terza; la fustaia da dirado: realtà o fanta-
sma?" - Firenze 1979, 80, pag. 36. (Estratto da "Annali dell'Accademia
Italiana di Scienze Forestali" vol. XXVIII, 1979, pag. 307; "Stravaganza
seconda: è possibile costruire una auxometria differenziale?" - Firenze
1976, 80 fig., pag. 18. ("Annali dell'Accademia Italiana di Scienze
Forestali", vol. XXV, 1976); "Studi sulla relazione fra il rapporto DI/
2 DI 13 ed il numero formale dell'abete bianco" - Firenze, Tip. M. Ricci,
1931, 80 fig., pag. 17. (Estratto da "Annali del R. Istituto superiore
agrario e forestale", S. II, vol. Ili); "Studio di una legge per la tutela del
suolo e del bosco e per la protezione della natura" - Firenze, Tip. B.
Coppini & C,1966,80, pagg. XLV, 69; "Studio dell'incremento del ceduo
di castagno della foresta demaniale di Vallombrosa" - Firenze, Tip. M.
Ricci, 1936, 80 fig., pag. 21. (Estratto da "Annali del R. Istituto superiore
agrario e forestale", S. II, vol. VI); "Su una proprietà delle curve di
massa delle fustaie coetanee" - Firenze, Tip. B. Coppini & C, 1958, 80
fig., pagg. 447-454. (Estratto da "Annali dell'Accademia Italiana di scienze
forestali", vol. VII, 1958); "Sul tasso del frutto delle fustaie a lento
accrescimento" - Firenze, Tip. B. Coppini & C , 1958, 80 fig., pag. (8),
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242. Pubblicazioni dell'Accademia italiana di scienze forestali; "Sulla
necessità che turno finanziario e turno fisiocratico coincidano " - Roma,
Istituto poligrafico dello Stato, 1942, 80, pag. 5. (Estratto da "La rivista
forestale italiana", 1942, n. 5);
"Sulla perdita di lavorazione del trovarne lavorato «uso Trieste» " -
Firenze, Tip. M. Ricci, 1936, 80 fig., pag. 19. (Estratto da "Annali del
Regio Istituto superiore agrario e forestale", S. II, vol. VI); "Sulle dimen-
sioni della impresa di produzione forestale" - Firenze, accademia italiana
di scienze forestali - Tip. B. Coppini & C, 1962, 80, fig., pagg. Vili,
174; "Tavola alsometrica del ceduo di leccio del Gran Bosco della
Mesola " - Ricerche sperimentali di dendrometria e auxometria. Fascicolo
II. Firenze (1954); "Tavola alsometrica delle fustaie coetanee di faggio
del Molise" - Ricerche sperimentali di dendrometria e di auxometria.
Fascicolo II, Firenze (1954); "Tavola cormometrica del larice di Borno
cresciuto in boschi coetanei" - Ricerche sperimentali di dendrometria e
di auxometria. Fascicolo II. Firenze (1954); "Tavola cormometrica del
larice di Vezza d'Oglio cresciuto in fustaia coetanea" - Ricerche speri-
mentali di dendrometria e di auxometria. Fascicolo III. Firenze, (1959);
"Tavola cormometrica del pino silvestro di Borno cresciuto in boschi
coetanei" - Ricerche sperimentali di dendrometria e di auxometria. Fasci-
colo IL Firenze, (1954); "Tavola cormometrica dell'abete rosso di Borno
cresciuto in fustaia coetanea " - Ricerca di dendrometria e di auxometria.
Fascicolo IL Firenze, (1954); "Tavola cormometrica dell'abete rosso di
Panaveggio" - Ricerche sperimentali di dendrometria e di auxometria.
Fascicolo II. Firenze, (1954); "Tavola cormometrica dell'abete rosso di
Vezza d'Oglio cresciuto in fustaia coetanea" - Ricerche sperimentali di
dendrometria e di auxometria. Fascicolo III. Firenze (1959); "Tavola
cormometrica sperimentale del Pino laricio calabrese. Memoria premiata
dalla Reale Accademia d'Italia" - Firenze, Tip. M. Ricci, 1937, 80 fig.,
pag. 23 (10). (Estratto da "Annali della Facoltà agraria e forestale della
R. Università di Firenze", D. Ili, vol. I); "Tavola dendrometrica del
cerro di Monte Fagliano cresciuto in fustaia coetanea " - Ricerche spe-
rimentali di dendrometria e di auxometria. Fascicolo III. Firenze, (1959);
"Congresso Nazionale di Selvicoltura" - Firenze, 1954 - L'inaugurazione
del Congresso nazionale di selvicoltura per la conservazione e il miglio-
ramento dei boschi italiani tenutosi a Firenze dal 14 al 10 marzo 1954.
(A cura di S. Muzzi. Relazione inaugurale di G. Patrone); "Ministero
dell'Agricoltura e Foreste" - Direzione Generale dell'Economia Montana
e Forestale. Norme per la compilazione dei piani economici delle proprie-
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Laceno, gregge al pascolo.

tà silvo-pastorali del comune e di altri enti. (A cura di G. Patrone). Roma,
1954; "Aspetti del problema agrario e forestale della Montagna Molisana"
Italia Forestale e Montana, 1954, pag. 140; "Considerazioni sul turno
finanziario" - Italia Forestale e Montana, Firenze, 1979, n. 6. pag. 203;
"II prodotto lordo e i mezzi per incrementare la redditività dei boschi "
- Italia Forestale e Montana; anno XXV, 1970 pag. 83; "II valore di
alcuni servigi pubblici del bosco" - Italia Forestale e Montana. Anno
XXIV, 1969; "L'assestamento dei boschi disetanei del Cadore" - Italia
Forestale e Montana 1953, pag. 34, Firenze, 1953; "L'economia di alcuni
fondamentali interventi in selvicoltura" - Italia Forestale e Montana. Anno
XXV, 1970 : Firenze, 1970;
"Le imposte e la selvicoltura" - Italia Forestale e Montana. Anno XXV,
1969, pag. 271, Firenze, 1969; "Bonificare la pianura o bonificare dalla
montagna al piano?" - Italia Forestale e Montana, 1947, pag. 47, Fi-
renze,1947; "Boschi e alluvioni" - Italia Forestale e Montana, 1950, pag.
10, Firenze 1950; "Calcolo dell'incremento delle fustaie disentanee" -
Italia forestale e montana, 1949, pag. 103 - Firenze, 1949; "Calcolo
dell'incremento percentuale di volume della fustaia da dirado" - Italia
forestale e montana,1951, pag. 40, Firenze 1951; "Calcolo della provvi-
gione e del tasso del frutto della fustaia disetanea normale" - Italia
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Forestale e Montana, 1976, n.4, pag. 113; "Considerazione sul turno
finanziano" - Italia Forestale e Montana, Firenze 1979, n. 5, pag. 203;
"La determinazione del prezzo di macchia tico" - Italia forestale e mon-
tana, 1947, pag. 208, Firenze, 1947; "Ricerche sui turni finanziari e sui
prezzi di macchiatico delle foreste coetanee di faggio e di cerro del
Molise" - Italia Forestale e Montana. Anno XXVI,1971, Firenze 1971;
"Stravaganza prima: l'essenza dell'assestamento forestale" - Italia
forestale e montana, XXVII, 1972, pag. 1, Firenze 1971; "Stravaganza
quarta: 1 preminenza dell'economia sull'assestamento e la selvicoltura"
- Italia Forestale e Montana, Firenze, 1980, n 3, pag. 116; "Selvicoltura,
Architettura, Matematica" - Italia forestale e montana 1973, XXVIII,
Firenze, 1973: "E' consigliabile regolamentare l'assestamento?" - Italia
forestale e montana 1950, pag. 133, Firenze, 1950; "L'imposta fondiaria
e i boschi" - Italia Forestale e Montana, 1959, pag. 145 - Firenze 1959;
"Industrializzare la montagna" - Italia forestale e montana, 1948, pag.
251, Firenze, 1948; "Lineamenti di economia e politica montana" - Italia
Forestale e Montana, 1946, pag. 53, Firenze, 1946; "La misura dei dia-
metri" - Italia Forestale e Montana, 1950 pag. 121, Firenze, 1950; "Una
nuova formola per il calcolo della ripresa " - Italia Forestale e Montana,
1949, pag. 35, Firenze, 1949; "Nuovi prodotti derivanti dal legno" -
Italia Forestale e Montana, 1946, pag. 61; "Osservazioni di Leonardo

Bovini presso il lago, 1950.
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sull'accrescimento degli alberi" - Italia Forestale e Montana, 1952, pag.
212;
"Osservazioni sul calcolo del prezzo di macchiatico" - Italia Forestale e
Montana, 1950, pag. I l i , Firenze 1950; "Per i montanari: una proposta
di legge dell'on. Bettiol" - Italia Forestale e Montana, 1950, pag. 60,
Firenze, 1950; "II petrolio vegetale" - Italia Forestale e Montana, 1948,
pag. 183, Firenze 1948; "Piano di assestamento dei boschi del comune
diAgnone" - Italia Forestale e Montana, 1952, pag. 70 - Firenze, 1952;
"Piano di assestamento dei boschi del comune di Campochiaro" - Italia
Forestale e Montana, 1954, pag. 183; "Piano di assestamento dei boschi
del comune di Carovilli"- Italia Forestale e Montana, 1951, pag. 157,
Firenze, 1951; "Rinnovazione naturale e rinnovamento artificiale" Italia
Forestale e Montana, 1955, pag. 85? - Firenze, 1955; "Ripartizione della
superficie boscata di alcuni paesi europei per categorie di proprietari" -
Italia Forestale e Montana 1949, pag. 108 - Firenze, 1949; "Saggio di
una tavola dendrometrica del cerro di Monte Fogliano cresciuto in fustaia
coetanea" - Italia Forestale e Montana, 1958, pag. 223 - Firenze, 1958;
"Scuola ed amministrazione forestale" - Italia Forestale e Montana, 1950,
pag. 163; "Stima dell'incremento dell'immediato futuro di una fustaia
coetanea" - Italia Forestale e Montana 1959, pag. 159.

Il Prefetto di Avellino, Giorgio Pandozzi, visita il Vivaio forestale. Anno 1956.
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Giacinto Somma - Generale - 1903-1982
Non deve meravigliare se taluni cittadini di Bagnoli annoverati in questa
pubblicazione, per essersi allontanati dal proprio paese e raramente ritor-
nati, finirono con l'essere più noti fuori che nel loro stesso comune di
origine, spesso restati persino sconosciuti.
Giacinto Somma, completata l'Accademia militare, prestò servizio come
ufficiale di Fanteria presso vari Comandi del Nord d'Italia.
Insignito di medaglia d'argento durante l'ultima guerra mondiale per la
difesa di Keren in Africa, finì prigioniero in India.
Ufficiale superiore presso i Distretti di Asti e Savona, fu presso quest'ul-
tima città Colonnello di leva. Promosso al grado di Generale e raggiunta
l'età del pensionamento, volle conservare la sua dimora in Asti, città che
considerava seconda patria.

FONTI E BIBL. T. Aulisa, Bagnoli antico e moderno attraverso le immagini, p. 198, Valsele
Tipografica, anno 1984.

Angelo Somma 1897-1983
Fratello del Generale Giacinto, dopo essersi laureato in Giurisprudenza,
preferì avviarsi alla carriera amministrativa presso il Ministero di Grazia
e Giustizia.
Nel 1932 gli venne affidata la direzione del noto penitenziario per erga-
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stolani dell'Isola di Nisida presso Napoli, successivamente trasformato in
Istituto di Rieducazione.
Nonostante il difficile e delicato compito, seppe conciliare così bene le
esigenze della giustizia con quelle degli ergastolani, improntate a grande
senso di umanità e comprensione, da essere rispettato ed amato dai reclu-
si, ed ottenere una medaglia d'oro.
Avendo rivolto la maggiore attenzione proprio alla rieducazione, in pochi
anni si impose all'attenzione nazionale, tanto da essere nominato Ispetto-
re Generale.

Nicola Frasca - Sindaco - 1912-1977
Figlio dell'avv. Tommaso Frasca già trattato in questa pubblicazione, fu
un professionista con buona cultura. Laureato in Storia e Letteratura ita-
liana, insegnò ininterrotamente all'Istituto Magistrale di Avellino, mentre
annualmente veniva nominato Commissario per gli esami di Stato.
Era fra i pochi in provincia, se non il solo, a trascorrere gran parte
dell'estate a preparare gli insegnanti per il concorso magistrale.
Nel 1945, allorquando non ancora le amministrazioni comunali venivano
elette con consultazioni popolari, fu sindaco con le Giunte di nomina
prefettizia, che andarono dal 1944 al 1946, coprendo tale carica dal 27
giugno 1944 al 26 ottobre 1945.
Fu successivamente consigliere comunale ed assessore con l'amministra-
zione di sinistra in carica durante gli anni 1970-75.
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Ermenegildo Parenti - 1918-1990
Ermenegildo Parenti è un altro cittadino di Bagnoli che merita essere
ricordato, non altro per essere stato ben due volte sindaco del paese.

Nacque a Colliano (SA) il 18 dicembre 1918, ove il padre con il resto
della famiglia era colà residente impegnato in lavoro di teleferista.

Dopo avere conseguito l'abilitazione Magistrale nel 1937 l'anno succes-
sivo partì per il servizio militare, conseguendo nel 1939 il grado di
sottotenente di complemento.

Inghiottito dalla guerra, partì per l'Albania col 50° Reggimento fanteria,
ove subì il congelamento di 2° e 3° grado ai piedi.

Fu più volte decorato e dopo il congedo promosso al grado di Capitano.

Fu sindaco di Bagnoli dal ventisette ottobre del 1945 al 6 maggio del
1946 con le amministrazioni del dopoguerra nominate con decreto
prefettizio.

Fu rieletto sindaco nel novembre del 1964 e, pur essendosi sciolta con
anticipo quell'amministrazione, non mancarono realizzazioni di opere di
pubblico interesse, come il secondo acquedotto urbano, quello di
Fontanarosa, o finanziamenti della scuola e dell'anello stradale sul Laceno
che si realizzarono con la successiva amministrazione.

Si spense a Bagnoli il 18 marzo 1990.
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Giuseppe Gatti - Industriale - 1903-1988
Nacque a Bagnoli nel 1904 e fu un uomo d'affari e industriale noto in
tutta Italia.
Il padre Serafino portava avanti fin dall'inizio del secolo l'Ufficio Posta-
le, e nel contempo commerciava il tartufo di Bagnoli. Lo spediva persino
ad Alba ed a Norcia, comuni di produzione rinomata, che lo utilizzavano
col tenerlo insieme a quelli locali per accrescerne il caratteristico aroma
di acido fenico. Ciò avviene ancora oggi.
Al commercio del tartufo seguì quello delle lane locali, e ciò continuò
fino a quando, lasciato pure l'Ufficio Postale si tresferì con la famiglia a
Foggia ove più facile e più redditizio sarebbe stato il commercio delle
lane. Come del resto avvenne.
Giuseppe Gatti iniziò la sua attività proprio in Puglia, insieme ai fratelli
Antonio, Corrado e Vittorio. Morti i fratelli Antonio e Vittorio, ancor
prima della guerra si trasferì a Roma ove non solo continuò il commercio
delle lane che ritirava sia in Puglia che nel Lazio, quanto intraprese la
costruzione di un lanificio. Questa industria, prima modesta e successiva-
mente più grande, produceva soprattutto filato.
Le vendite del filato andarono a gonfie vele, reclamizzate da un marchio
di fabbriche Lane Gatti con sulle fascette dei gattini che giocavano con
gomitoli di lana colorati. A diffonderne la notorietà non poco vi contri-
buiva un'altra marca quella delle Tessiture di Tollegno col marchio lana
Gatto, che finiva col confondere le idee, tanto che si giunse ad una lite
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Foto ricordo degli operai che costruirono il campo sportivo per conto dell'in-
dustriale bagnolese Giuseppe Gatti, donato al Comune. Anno 1947.

e Gatti fu costretto a modificare il marchio da Lane Gatti in Lanificio
Giuseppe Gatti.
Benché trasferito a Roma, si sentì sempre legato al suo paese natale, tanto
che non mancò di realizzare opere d'interesse sociale.
Ampliò a proprie spese l'Orfanotrofio e l'Asilo comunale gestiti dalla
suore Povere figlie di S. Antonio, ampliamento che, dopo il terremoto del
23 novembre 1980, pur non avendo subito danni la parte ampliata del
Gatti, venne questo edificio ristrutturato, con la eliminazione dell'amplia-
mento, onde consentire un restauro conservativo.
Nel 1939, in memoria del fratello Vittorio morto prematuramente qualche
anno prima, ripavimentò in marmo la chiesa Madre, come ricorda una
lapide sul pavimento e la statua di Vittorio Gatti all'ingresso della chiesa.
Nel 1947 costruì un moderno campo sportivo, ancora in uso, che intitolò
al fratello Vittorio e donò al Comune di Bagnoli.
Lo stesso anno sponsorizzò l'Incoronazione dell'Immacolata, ottenendo
la presenza del cardinale Russo che scese da Roma.
Nel 1956 finanziò il Laceno d'Oro, che si svolse in provincia.
Invogliato dalle autorità provinciali, costruì in Avellino un lanificio.
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Acquistò la quasi totalità delle aree della località Torre, col proposito di
realizzare, oltre che una casa per sé, soprattutto un parco da intitolare ai
genitori Teresa e Serafino Gatti e donarle al comune di Bagnoli. Ma
riuscì soltanto a costruire una villa e non ad iniziare il Parco per via di
un mal andamento commerciale ed industriale dovuto a fattori esterni e
non a sua negligenza industriale, che lo portarono al crollo finanziario.
Era insignito della onorificenza vaticana Cameriere di Cappa e Spada di
quella di Commendatore della Repubblica e di Cavaliere del Lavoro.
Di tendenza socialista all'età giovanile, tanto da essere un ammiratore di
Ferdinando Cianciulli, nel dopoguerra fu soprattutto un uomo d'affari,
non disdegnando, amicizie altolocate.
A Roma fu anche con la Democrazia Cristiana candidato per la Camera
dei Deputati, senza essere eletto ma ottenendo una buona affermazione.
L'ultima volta che venne a Bagnoli fu nel 1986, in occasione del restauro
del Campo sportivo.
Lasciando Bagnoli volle compiere un gesto commovente: quasi presagen-
do la morte per la sua avanzata età, mise in un sacchetto e portò con sé
a Roma la terra del suo paese natale. Né meno commovente fu il suo
commiato con la gente di Bagnoli quando, inaugurando il restauro del
Campo sportivo tenne un breve discorso e dette l'addio.

FONTI BIBL. T. Aulisa, Mezzo secoli di ricordi - Dalla dittatura alla democrazia , p. 103,14-7,159,
Valsele Tipografia, Anno 1993; Archivio comunale, Repertorio, donazione Campo sportivo e Lavori
ampliamento Monastero.
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Federico Lenzi - Medico e Sindaco - 1922-1992
Laureatosi in medicina, e successivamente specializzato anche in igiene,
preferì esercitare la professione nel suo paese natale.
Riscosse dal paese molta stima e fiducia nella professione, dedito co-
m'era ad aggiornarsi in continuo, tanto che difficile era sbagliare diagno-
si.
Nel 1983 volle fare l'esperienza come sindaco di Bagnoli e, capeggiando
una lista a monocolore comunista, vinse le elezioni con grande scarto di
voti rispetto a quella avversaria d'orientamento democristiana.
Con la successiva tornata elettorale preferì non ricandidarsi, ritenendo
molto oneroso il compito di amministratore, specie in quegli anni d'
ricostruzione post terremoto, che richiedevano un impegno eccezionale ec
una presenza costante dei pubblici amministratori.
Avvertendo un male e presagendo che fosse inguaribile, corse a Parigi per
un primo accertamento. Ma ritornò cadavere.
In occasione del funerale Bagnoli gli tributò tutta la sua stima e la rico-
noscenza per la lunga attività professionale.
Era nato il 7 ottobre del 1922, morì il 24 febbraio del 1992.
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Angelo Raffaele Raimo - Magistrato - 1921-1993
Laureatosi in giurisprudenza, dopo un breve periodo di professione forense,
preferì la carriera di magistrato a quella di avvocato.
Fu pretore in varie sedi, come Lucera, Venosa, Montella, e successiva-
mente Sostituto procuratore a Treviso.
Fu Presidente del Tribunale di Melfi per un importante processo contro
il Procuratore Generale Militare della Repubblica, e successivamente ma-
gistrato presso la Procura di Avellino, ove fu anche Presidente della Corte
di Assise.
Dopo essere stato per molti anni Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, fu nominato Presidente di Sezione
di Cassazione, concludendo la sua attività presso la Corte di Assise di
Appello di Napoli.
Nel 1991 il Presidente della Repubblica gli conferì l'onorificenza di Gran-
de Ufficiale della Repubblica.
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Altri personaggi accertati in corso di stampa
della presente pubblicazione

Alessandro Fallante 1665-1745

E' un altro uomo di spicco nell'ambito del clero che merita essere anno-
verato. Pressoché sconosciuto agli storici locali come Sanduzzi e De
Rogatis, ci fornisce notizie P.Giovanni Mongelli rilevandole dai Registri
dei Capitoli Generali di Montevergine, che lo scrittore Pasquale Di Fronzo
riporta nella sua pubblicazione // Clero altirpino nell'arco del secondo
millennio.
Nel 1680, ancora quindicenne, entrò nel Monastero di Montevergine pren-
dendo il nome religioso di Francesco. Ordinato sacerdote iniziò l'attività
religiosa presso il Goleto, ove erano le spoglie del suo fondatore S.
Guglielmo da Vercelli. Nel 1689 passò al monastero di Candida e nel
1692 a quello di Lauro, ritornando al Goleto nel 1693. Nel 1694 fu a
Marigliano e poi a Bagnoli.
Nel 1697 ritornò a Montevergine per insegnare teologia, e successiva-
mente prima a Napoli e poi a Roma. A Roma fu compagno del Procura-
tore dell'ordine negli anni 1701-1702.
Dal 1702 al 1704 fu priore del monastero di Petina e l'anno successivo
di quello di Lauro.
Ritornò ad insegnare morale ad Avellino dal 1705 al 1706 ove fu vice
priore. Passò poi nuovamente a Napoli come maestro dei Professi, e
successivamente a Roma dal 1708 al 1710 ove fu prima compagno del
Procuratore generale e successivamente, dal 1711 al 1715, sacrista.
Fu abate di S. Agata di Puglia, reggendo il monastero dal 1718 al 1720,
e di Airola dal 1720 al 1722.
Tornò nuovamente al Goleto come abate dal 1722 al 1725, nonché in
quello di Airola dal 1725 al 1728. Poi, dal 1728 al 1730 fu abate di
Candida, dal 1733 di Arienzo, nonché di Capua fino al 1737. In questo
anno venne temporaneamente sospeso per omissione, nel rigore verso i
suoi sudditi ma l'anno successivo riebbe la carica e inviato a Montefalcione,
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ove vi restò per altri cinque anni
Concluse nel monastero di Arienzo il suo lungo andirivieni da un conven-
to all'altro, insegnando soprattutto teologia.
Era nato a Bagnoli nel 1665, moriva ad Arienzo nel 1745.

FONTI E BIBL. Archivio di Montevergine, Registri dei Capitoli Generali III- V; Archivio di
Montevergine B. 395. f. 173;
Necrologio Verginiano, f. 30v; Pasquale Di Fronzo, // Clero altìrpino nell'arco del secondo millennio.
Poligrafica Irpina, Nusco 1994.

Albesio De Rogatis 1689-1760

Albensio De Rogatis fu un altro personaggio di rilievo nell'ambito eccle-
siastico. Entrato nell'ordine religioso di Montevergine alla sola età di 14
anni, tanto da essere stata necessaria la dispensa. Dopo che fu ordinato
sacerdote iniziò giovanissimo ad insegnare filosofia. Entrando nel mona-
stero aveva cambiato il nome di battesimo di Gaspare in quello di Albensio.
Insegnò filosofia a Montevergine negli anni 1711-12 e fisica a Napoli
l'anno successivo. Per un biennio nuovamente filosofia a Roma e per un
quinquennio teologia ai chierici.
Dal 1720 al 1726 fu priore del monastero di Altavilla Irpina, e dal 1726
al 1728 professore di morale ad Airola. Eletto abate resse il monastero di
Castelbaronia fino al 1733, e dal 1733 al 1742 quello di Formicola,
nonché quello di Roma dal 1742 al 1745.
Nel biennio 1745-1747 fu Procuratore generale presso la Santa Sede,
ritornando successivamente come abate a Formicola, ove vi restò fino al
1751. Per i successivi nove anni fu abate di Marigliano.
Era nato a Bagnoli il 26 aprile del 1689 da Giuseppe e Anna Maria Del
Giorno, morì a Candida il 12 agosto del 1760.
Il citato volume di Pasquale Di Fronzo trascrive il Necrol. Verg. che
riportiamo integralmente.
// Rev.mo Padre D. Albenzio de Rogatis, abate del nostro monastero di
Candida, essendosi portato in Somma a godere beneficio di quell'aere
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per dar compenzo(l) all'infermità, che pativa di idropisia, ivi più grave-
mente ammalatosi, ed avendo preso i santi sacramenti, con una perfetta
rassegnazione al divino volere mori in età di 71 anni, essendo vissuto in
Congregazione anni 57, nella quale esercitò (!) molti uffici, ed anche
quello di Procuratore Generale della Curia Romana. Il di lui corpo fu
trasportato nel nostro monastero di Marigliano, dove fu sepolto. Speria-
mo dunque che il Signore Iddio abbia ricevuto la di lui anima in cielo.
(F. 49).

NOTE E BIBL. Pasquale Di Fronzo- // Clero altirpino nell'arco del secondo millennio. Poligrafica
Irpina, Nusco 1994. Archivio di Montevergine. Registri dei Capìtoli Generali, RC, IV V-AMV, B.239;
Necr. Verg. 49 (ricerca P. Giovanni Mongelli).

Enrico TVoisi - 1918 - 1994
Oriundo del comune di Petruro Irpino, bagnolese di adozione, merita di
essere ricordato per aver retto ininterrottamente il Municipio come segre-
tario per un trentennio, dal 1948 al 1978. Preparato, onesto, oculato,
attaccatissimo al dovere tanto da giungere in ufficio per primo, a questo
Segretario si deve la perfetta funzionalità della macchina amministrativa,
grazie alla quale tutte le amministrazioni che si sono succedute, sono
riuscite a far progredire il paese, cosiché le generazioni presenti raccol-
gono oggi i frutti di quelle passate.

Nota dell'Autore Mentre andava in stampa questa pubblicazione, si spegne-
va Enrico Troisi. Questa notazione è un doveroso contributo per i tanti anni di
lavoro vissuto insieme.
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