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Premessa

Edilio Petrocelli

La decisione di raccogliere i contributi tematici di un gruppo
di autori di alto profilo culturale sotto il titolo La civiltà della tran-
sumanza è stata problematica e trova le sue ragioni nell'importan-
za del fenomeno plurisecolare della transumanza stessa. Ciò è
vero soprattutto per le regioni centroappenniniche, ma anche per
la sua attualità culturale che mira non solo ad un arricchimento
dell'archivio storico della memoria, bensì vuole essere un nuovo
modo di porsi, dall'interno della civiltà dei consumi, di fronte alla
enigmatica presenza dei trattun nella nostra vita quotidiana.

Si può sinceramente dire che il titolo poteva, o doveva, con-
cretizzarsi evidenziando maggiormente gli aspetti prevalente-
mente culturali del fenomeno trattato, ma ci è sembrato egual-
mente soddisfacente il voler considerare la cultura della transu-
manza come un effetto del mondo pastorale e non come un pro-
dotto di un'attività specifica; il volume che presentiamo, infatti,
vuole riparlare proprio di quella particolare "civiltà" che ha
impregnato di sé interi popoli e territon e le loro espressioni
materiali e immateriali. Con questo spirito abbiamo dato vita,
quindi, ad un nuovo strumento di riflessione collettiva sull'insie-
me delle fonti stonche e su particolari eventi e strutture di lunga
durata, la cui lettura ci auguriamo invogli a rivisitare, con la con-
sapevolezza e la sensibilità necessarie, quella singolare fase stori-
ca in cui tutto, proprio tutto, era sottomesso e plasmato dalla
"ragion pastorale": éldeé politiche e culturali, economia e religio-
ne, modelli di vita e produttivi, orientamenti etici e giuridici, usi
e costumi, assetti urbanistici ed ambientali.

Per una profonda convinzione della complessità del fenomeno,
lo scopo editoriale immediato è stato quello di fare il punto sul
livello di conoscenza dei suoi vari aspetti, contribuendo alla
divulgazione del materiale e degli studi sparsi in molti archivi
pubblici e privati, nonché riproporre le preziose indicazioni sca-
turite in numerosi convegni e iniziative che a gran voce hanno
posto in vario modo l'esigenza della valorizzazione del patrimo-
nio della transumanza, prima che scompaia dal territorio e dalla
memoria sociale. La finalità permanente, invece, è quella di offri-
re un testo che si rivolga non solo agli studiosi, ma sappia essere
un veicolo che, senza nulla togliere al dato scientifico, parli ad un
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vasto pubblico di quella grande civiltà italica che non intende

essere cancellata né dalla storia né dal presente, poiché in essa un

intero popolo trova la sua identità e riconosce le proprie radici.

La scelta di voler ripartire dalla stona del passato non significa

in alcun modo indulgere alla folkloristica nostalgia per quello che

non c'è più, ma far leva su una rinnovata coscienza temporale

per ristabilire una forte e radicata emotività ed amore per la pro-

pria terra. Questa ci è sembrata la premessa più opportuna per

orientare nuove e coerenti decisioni economiche, sociali e cultu-

rali, quali presupposti di una riflessione politica più ampia,

necessaria per programmare uno sviluppo integrato, in particola-

re di quella vasta area interregionale interessata temporalmente e

spazialmente ai più volte annunciati itinerari turistico-culturali, e

una ridefinizione giuridica del patrimonio tratturale, ancora

impantanata in uno sterile conflitto fra Stato e regioni.

Infatti, da un lato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ha giustamente sottoposto a vincolo l'intera rete tratturale, in

quanto costituisce nel suo complesso il più importante monu-

mento della storia politica, economica, sociale e culturale di ben

cinque regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata),

quindici province (L'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara, Campo-

basso, Isernia, Benevento, Avellino, Foggia, Lecce, Brindisi,

Bari, Taranto, Potenza, Matera) e centinaia di comuni grandi e

piccoli che dal tratturo o sul tratturo hanno trovato le ragioni

della loro esistenza; dall'altro lato, invece, il Ministero delle

finanze ha rivendicato allo Stato la proprietà del demanio trattu-

rale, precludendo alle regioni una organica gestione, utilizzazio-

ne e valorizzazione del bene stesso.

In generale si può dire che l'intervento pubblico abbia comun-

que impedito che le antiche vie della lana continuassero ad essere

il bersaglio di nuove usurpazioni, ma la stessa tutela non è riusci-

ta ad evitare che pezzi di demanio tratturale diventassero strade

asfaltate, campi coltivati, boscaglia e cemento. Ora però non è

necessario individuare colpevolezze o trovare nuove giustifica-

zioni per ulteriori azioni di tutela passiva, bensì avviare con

urgenza adeguati piani di utilizzazione e valorizzazione. Per fare

ciò è ancora una volta necessario assicurare la presenza viva,

attiva e creativa dell'uomo in montagna; questo orientamento

passa però attraverso il riequilibrio delle decisioni che hanno

portato alla emarginazione delle zone interne, sconvolto 1 fondo-

valle, congestionato le aree costiere, inquinato le città e compro-

messo l'esistenza degli ecosistemi.

Le diverse proposte, che vengono avanzate dalle regioni, da

associazioni ed enti di vario tipo, per essere incisive e durature

non possono limitarsi ad affiancare l'attuale realtà nel nobile ten-

tativo di sopperire ad alcune carenze di qualità dell'esistenza, ma

devono rimettere in discussione le decisioni sbagliate o in contra-

sto con le nuove proposte. Si tratta eventualmente di ridare con

legge una diversa fecondità ai valori e all'economia montana

coniugando, come per il passato, più aree geografiche, comunità
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umane, luoghi e persone che possano offrire natura, fede, econo-

mia, storia, arte, tradizioni, il tutto avvolto dal mistero dei luoghi

e dal mito delle pietre segnate dalla civiltà pastorale.

Fra le più suggestive iniziative che si vanno sviluppando sono

prevalenti quelle che vedono il riuso del tratturo in chiave escur-

sionistica. Si parla di piano agritunstico, di inserimento dei trat-

turi nei parchi naturali, di istituire specifici parchi trattun, oppu-

re di riattivare la transumanza con i cavalli, carovane e mandrie

di animali, mountainbike, percorsi pedonali, manifestazioni tea-

trali, incontri culturali e ricreativi; tutte soluzioni compatibili con

la rianimazione degli antichi luoghi di transito o di riposo delle

mandrie e per far rivivere il calendario, le fiere e le feste della

transumanza in prossimità di santuari, castelli, teatri, taverne e

centri urbani ancora vitali ed ospitali.

In questa prospettiva ogni ipotesi di riuso dei tratturi non può

che essere assoggettata al nuovo regime culturale ed ambientale,

dove gli aspetti paesaggistici, i valori storici, architettonici, la

dimensione umana della vita sono prevalenti, per cui ridiventano

importanti: la terra, il cielo, l'acqua, il fuoco, il cibo, l'erba e il

legame-dipendenza con le comunità locali, che sono la testimo-

nianza vivente del lavoro e della sofferenza di tante generazioni

che hanno permanentemente abitato e difeso quei luoghi e i

monumenti che li caratterizzano.

I fatti, i personaggi e le circostanze che hanno consentito nei

secoli la sopravvivenza di uomini e animali, di idee e beni cultu-

rali da rischi e distruzioni di ogni tipo sono largamente ancora da

analizzare; lo stesso dicasi per quel che concerne gli avvenimenti

e i protagonisti dei conflitti dell'ultimo secolo fra pastori e agri-

coltori, fra cafoni e galantuomini, fra latifondisti e braccianti per

il possesso dei trattun e del Tavoliere.

Ora, forse, vi sono condizioni favorevoli e irripetibili per spin-

gere la storia della transumanza verso l'ultima avventura, perciò

auspichiamo il parco naturale ed archeologico dei tratturi e affi-

diamo alla cura e alla memoria delle future generazioni il patri-

monio tratturale, con la speranza di aver dato anche con questo

libro, intessuto di passato e presente, un particolare contributo.



Introduzione

Raffaele Colapietra

Le guerre sannitiche, con la loro gravitazione strategica sullo
sfruttamento pascolativo della Terra di Lavoro e del Tavoliere di
Puglia, e la guerra sociale, con la sua significativa articolazione
fra le due capitali degli insorti Corfinlum e Aeéernia, ci forniscono
le chiavi di lettura più appropriate per una comprensione dell'a-
rea appenninica della transumanza m età romana, e sostanzial-
mente anche per i secoli successivi.

Si tratta di una zona omogenea essenzialmente, ed in modo
compatto, montagnosa, ma all'interno della quale le valli dei fiu-
mi adempiono ad una funzione di raccordo insostituibile, sia
quelle che in senso trasversale verso l'Adriatico scandiscono i
passaggi e le dislocazioni dei grandi riposi, delle poste, di alcune
fondamentali locazioni (Pescara, Sangro, Trigno, Biferno, Forto-
re, Ofanto), sia quelle che in direzione longitudinale sembrano
scavare esse stesse percorsi naturali per l'avvio delle greggi verso
le pianure meridionali (l'Alto Aterno, l'Alto Sangro, l'Alto Vol-
turno, il Tammaro).

Nei confronti di questa zona della penisola abbiamo già impli-
citamente accennato a quella che potrebbe definirsi la più spicca-
ta attrazione del versante adriatico, privo di grandi città e di por-
ti (uno solo naturale, Ortona, e poi semplici cancatoi, a parte le
costruzioni artificiali di Manfredonia e di Barletta, che adempio-
no anche ad un compito primario di commercializzazione rispet-
to a quella pastorale) nei confronti di quello tirrenico, con Roma
e Napoli che attraggono un'immigrazione particolare, con la
Maremma e con l'Agro che fungono esclusivamente da integra-
zione complementare, e magari da alternativa provvisoria, rispet-
to alle direttrici preminenti e tradizionali della transumanza.

Queste ultime, come fin troppo noto, sono scandite dai trattu-
ri, dagli iutiera callium, il cui percorso è rimasto non a caso sostan-
zialmente immutato nel corso dei secoli e la cui nvitalizzazione in
età normanno-sveva è stata altrettanto significativamente, ed a
ragione, assunta quale testimonianza decisiva del ritorno ad una
funzione sistematica e programmata della transumanza in conse-
guenza dell'unificazione politica dell'intera zona interessata, pro-
prio perché essi rispondono ad un'esigenza profonda e pratica-
mente immodificabile di lettura ed interpretazione del territorio.
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Basta infatti mettere a confronto il rapporto con la marma,

con i fiumu con l'agricoltura collinare specializzata, del tratturo

costiero, che dall'Aquila, quanto dire dall'antica Anuternum di

Sallustio o dalla lontana Reale di Varrone, conduce a Foggia, con

quello tutto impostato in una sorta di sfida alla montagna delle

Cmquemiglia del tratturo da Celano a Lucera, dove il passaggio

dei fiumi avviene all'interno, per il Biferno ed il Fortore, con

conseguenze rilevanti, in primo luogo nella prospettiva commer-

ciale di Campobasso, e col percorso di fondovalle (Sangro e

Tammaro) e pedemontano (Matese) attraverso le asperità acci-

dentate del Macerone e della sella di Castelpetroso, del tratturo

sangntano da Pescasseroh a Candela, per ottenere la conferma

tangibile di tale differenziazione di presupposti e dei risultati in

quella che abbiamo a ragion veduta chiamato, con terminologia

modernissima, lettura ed interpretazione del territorio.

Ma forse a questo proposito l'esempio più istruttivo ci viene

fornito al di fuori dell'area abruzzese-molisana troppo schemati-

camente, ed in modo esclusivistico, assunta ad esaurire il mondo

armentario.

Se noi seguiamo infatti dall'Alta Irpinia alla foce, alle salme di

Barletta, il corso dell'Ofanto di oraziana memoria in sintomatica

dialettica col Vulture, che in effetti non se ne può scompagnare,

vediamo che quel tracciato tormentatissimo, da Cahtri a Roc-

chetta, raccoglie intorno a sé, come una sorta di tratturo inciso

dalla natura, tutta una ben precisa zona armentaria dell'Irpinia e

dell'Alta Basilicata, fino a rappresentare, dopo l'ingresso in Capi-

tanata, uno spartiacque determinante, su cui si affacciano alcune

delle più complesse realtà ambientali della zona, non esclusiva-

mente dal punto di vista pastorale, a cominciare dal bosco di

Ruvo, con sullo sfondo l'ineliminabile^ ma non per questo meno

incisivo Castel del Monte.

Se queste dunque sono le componenti principali del mondo

della transumanza sotto il profilo strettamente fisico e territoria-

le, osserviamo brevemente come a sua volta l'uomo lo ha artico-

lato attraverso le sue più specifiche creazioni, a cominciare, s'in-

tende, dalle città, ma non trascurando quelle che nelle età più

remote e nuovamente nei secoli di mezzo sono risultate come le

strutture più idonee a tale compito, ad un tempo di controllo e di

dmamizzazione, le militari e le religiose.

Abbiamo già vanamente citato città che appartengono alla sto-

ria della civiltà appenninica prima e dopo Roma, da quelle sanni-

tiche, vestine e peligne al significato robusto di teste di ponte della

romanità progrediente che assumono Lucerna e Venudui, fino alla

moderna Campobasso, col suo castello in vista della torre e della

taverna al passaggio del tratturo sul Biferno a Castropignano.

Ma il rapporto con l'armentizia è più sfumato e dialettico per

località che sembrano avvolte dalla rete tratturale senza immer-

gersi del tutto in essa a causa della loro ricchezza molteplice di

vita non soltanto economica, Aquila, Sulmona, Lanciano, o vice-

versa è talmente coinvolgente da potersi parlare per esse di
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autentica "invenzione" della forma urbana a causa ed in conse-

guenza della pastorizia coniugata con la localizzazione geografi-

ca, come nel caso emblematico di Foggia e del suo exploit doga-

nale quattrocentesco, dopo gli splendori venatori e residenziali

fedenciam.

Sulmona, come Celano ed m certo senso come Melfi, è testi-

mone obiettiva e ad un tempo diretta protagonista dell'incontro-

scontro fra il retroterra montuoso e le prorompenti esigenze del-

l'agricoltura, sospinte dalle istanze del mercato non meno che da

quelle della crescita demografica, sicché anche certe interessanti

vicende urbanistiche vanno valutate alla luce del prevalere del-

l'uno o dell'altro richiamo, a differenza, s'intende, delle località

organicamente connesse con quel retroterra, sia pure in funzione

d'intermediazione commerciale, come nel caso di Castel di San-

grò e di Isernia.

Ma le città, lo abbiamo detto, non esauriscono la presenza del-

l'uomo a modificare ed interpretare il mondo della transumanza,

né Castel del Monte o il castello Monforte o la colossale costru-

zione melfitana, poiché ne abbiamo appena parlato, si stagliano

in solitudine, e come semplici emergenze monumentali, sul pas-

saggio delle greggi.

L'archeologia ha portato largamente alla luce il condiziona-

mento e le finalità essenzialmente militari e religiose del controllo

del tratturo in età preromana, senza che qui sia il caso di ripetere

nomi illustri, da Pietrabbondante a luvanum.

Ma il discorso, più o meno compiutamente e volontariamente

interrottosi sotto Roma, riprende senza dubbio nel medioevo,

anzi non deve attendere 1 unificazione politica del sec. XII né

tanto meno le novità istituzionali e fiscali aragonesi, dal momento

che le grandi fondazioni monastiche di età tardolongobarda e

carolingia, da S. Vincenzo al Volturno a S. Clemente a Casauna,

sono chiaramente innestate su una innegabile vocazione pastora-

le dell'ambiente, che saranno poi i Cistercensi e forse soprattutto

1 Celestini ad enfatizzare con l'occhio rivolto al Tavoliere e più

latamente alla Puglia in quanto ineludibile interlocutrice adriati-

ca, lo ripetiamo, della proposta appenninica.

E certe grandi costruzioni feudali quattro-cinquecentesche,

arroccate fra il Sangro ed il Trigno, ma con qualche apertura sin-

tomatica al Volturno o al Matese, come rispettivamente quelle

dei Caldora e dei D'Afflitto, non si saprebbero separare dalle

loro torri, dalle eminenze fortificate a controllo delle valli e delle

comunicazioni, che contraddistinguono quel paesaggio scabro e

severo nel quale all'armentizia non ha potuto far seguito che la

desertificazione.

Con quest'ultimo accenno siamo entrati senz altro, e neppur

tanto implicitamente, nell'età moderna e contemporanea, che del-

la pastorizia transumante segna il definitivo ed irreversibile tra-

monto.

Sarebbe fuor di luogo richiamare qui le pagine dei riformatori

settecenteschi che solo in minoranza spiegano con una patetica
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illusione, e perciò con un fallimento più o meno fatale, l'iniziativa

di Alfonso il Magnanimo di sottoporre la transumanza ad una

rigorosa regolamentazione doganale e fiscale, mentre per lo più,

al pari della feudalità "gotica" per Filangieri, reputano il sistema

di Foggia tutto intero un autentico tnotutrum ispirato dall'igno-

ranza e dal fanatismo.

Lji realtà, ben al di là delle motivazioni economiche o latamen-

te culturali, quel che muove l'intera campagna polemica è il prin-

cipio privatistico intrattabile della proprietà borghese che verrà

codificato da Napoleone.

Non sono la Tartaria con i suoi pastori erranti di leopardiana

memoria né i pregiudizi della Meseta spagnola gli obiettivi

autentici della polemica nformatnce, bensì il concetto solidaristi-

co e comunitario che, malgrado tutte le stridentissime, ed amara-

mente denunziate, sperequazioni possibili, è restato come archi-

trave sociale e sociologico di quella che non senza ragione, e non

soltanto per suggestione catalana, viene definita ufficialmente

generalità dei locati.

E questo concetto, per tornare più strettamente al nucleo

informatore del nostro discorso, se è ormai pressoché privo di

senso alla Fiera di Foggia, tra i mercanti ed i grandi incettatori

che contrattano con l'Annunziata di Sulmona o con i ricchi alle-

vatori murgiani che sfruttano a pascolo le sterminate estensioni

demaniali di Altamura e di Gravina, è ancora nel Sette-Ottocen-

to vivissimo nelle comunità montane d'origine, a determinare

uno scambio di servizi, una gerarchizzazione di funzioni, un'o-

mogeneità ambientale, che verranno infrante soltanto dall'emi-

grazione, quando non trarranno nella loro rovina l'intero centro

abitato, fino alle soglie dell'estinzione fisica.

Siamo in tal modo nel campo del costume e dell'antropologia,

più propriamente del comportamento collettivo ed mterpersona-

le, che nell'ambito della transumanza deve essere valutato al suo

giusto, costantemente rilevantissimo, valore, senza inutili e dan-

nosi cedimenti folclorici e men che meno rievocativi e nostalgici,

ma con una nozione precisa di quel valore che, dai suoi risvolti

linguistici a quelli devozionali, non può assolutamente essere sot-

tovalutato.

Naturalmente, in questo campo le diversità regionali si avver-

tono con maggior forza e probabilmente soverchiano l'originaria

compattezza del mondo pastorale frantumandolo in una miriade

di suggestioni e di alterazioni localistiche.

Non è nostro compito avventurarci a descriverle e neppure a

segnalarle: ma abbiamo voluto accennarle perché esse ci introdu-

cono alla sezione conclusiva di questo panorama d'assieme, e

cioè ad un colpo d'occhio su come le regioni interessate alla tran-

sumanza abbiano, in varia misura, reagito al fenomeno, se ne sia-

no fatte condizionare, o viceversa, come ne abbiano vissuto il

tramonto, e con quale sommario bilancio.

Non vi è dubbio, ad esempio, per quanto concerne la Basilica-

ta, che la fine della transumanza, ed in genere del mondo armen-
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tario, abbia accentuato la gravitazione di Potenza, che vi era for-

temente implicata, come tutto il versante settentrionale della

regione, verso Salerno e Napoli, recidendo o quanto meno allen-

tando sensibilmente i legami con la Puglia, donde, ad esempio,

l'accennata decadenza di Venosa.

Non a caso Potenza è elevata a capoluogo dagli stessi Francesi

che eliminano la Dogana di Foggia, un disegno coerente che

subordina l'antico capoluogo Matera così strettamente legata,

con i suoi latifondi cerealicoli, alle finitime città murgiane che

abbiamo più sopra ricordato.

Esse, ed in particolare Altamura, subiscono un colpo dal quale

in sostanza non si riprenderanno più, sicché Terra di Bari comin-

cerà a veder accentuato uno squilibrio crescente a favore della

fascia costiera, solo fino ad un certo punto contrastato e ritardato

dall'agricoltura specializzata della zona intermedia.

Scompare il grande polmone estensivo agro-pastorale che si

estendeva da Melfi allo Jomo e s'inizia il decimo del Subappen-

nino e con esso della valle dell'Ofanto, ritardato a lungo dalle

risorse demografiche e boschive ma che assumerà un'andatura

precipitosa dopo l'unità, allorché l'affrancamento del Tavoliere

identificherà sostanzialmente quest'ultimo con la Capitanata, iso-

lando più che mai il Gargano e sancendo la centralità e la premi-

nenza di Foggia (anch'essa una "invenzione ' amministrativa

francese!) rispetto a Lucera che appunto nel Subappennino e nel

retrostante Molise rinveniva le motivazioni della sua funzione di

caposaldo e testa di ponte in direzione della pianura, a cui già

abbiamo fatto cenno per l'età romana.

Il Molise, quanto ad esso, ha non solo un capoluogo "france-

se ", Campobasso, ma è elevato a provincia, unica nel Mezzogior-

no, con un chiaro privilegiamento della sua vocazione granaria

tardosettecentesca in funzione napoletana rispetto agli interessi

armentari, che nel Basso Molise vengono rapidamente sostituiti

da quelli della cerealicoltura estensiva di tipo pugliese, d'altronde

già presente con larghezza, mentre tra il Macerone ed il Sangro

si verifica una brusca caduta analoga a quella lucerina ma pallia-

ta a lungo, come per l'illustre città dauna, dal permanere, si pensi

ad Agnone, di un forte notabilato intellettuale avvezzo ad eserci-

tare la dirigenza un po' a tutti i livelli, che tra diritto e politica

manterrà in piedi per tutto l'Ottocento un castello di carte eco-

nomicamente già minato, e destinato a venirsene a pezzi con l'e-

migrazione.

Quanto finalmente all'Abruzzo montano (che è quello real-

mente, intensamente coinvolto con la transumanza, dovendosi

evitare un'indebita identificazione con l'intera regione) il pro-

sciugamento del Fucino suggerì un nuovo equilibrio ambientale

rispetto alla decadenza dell'Alto Sangro, del Sagittario, delle

Cinquemiglia, il cui ceto proprietario fu peraltro lungamente in

grado, in maniera analoga che nel Molise, di egemonizzare quan-

to meno Sulmona e di far udire una sua voce, ancorché sempre

più fievole, a livello di governo.
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La ferrovia di Roccaraso è in certo senso il monumento fune-
bre eretto da questo notabilato a se stesso: le sue attrattive pae-
saggistiche, oggi a buon diritto sottolineate, non debbono far
dimenticare il tono patetico ed assurdo da "crepuscolo degli dei"
nel quale e per il quale è stata costruita.



Parte prima

Le vicende storiche delle aree centroappenniniche
e il fenomeno della transumanza



Istituzioni agrarie italiche

Adriano La Regina

Le istituzioni agrarie delle popolazioni italiche prima della

romanizzazione sono solo parzialmente note. La documentazione

sulle condizioni del territorio non è però così esigua come

potrebbe apparire ad un primo esame. Alle informazioni che si

possono trarre dagli autori antichi si aggiunge infatti un ridotto

ma significativo nucleo di testi epigrafici, poco esplorati sotto

questo aspetto.1 Di grande importanza sono inoltre le sopravvi-

venze topografiche e le vestigia degli insediamenti, dell'assetto

territoriale, della viabilità e delle divisioni agrarie. Queste ultime

non sono state finora studiate se non sotto il profilo dell'ordina-

mento agrario romano o di quello delle colonie greche. Lo scopo

di queste brevi annotazioni è quello di mettere in evidenza alcuni

aspetti istituzionali che emergono dalla documentazione disponi-

bile, nella prospettiva di una ricostruzione storica delle strutture

economiche del mondo italico.

Emerge tuttavia, per il mondo italico, quella medesima varietà

di forme presenti nell'Italia romana, che già gli antichi giudicava-

no imputabili a particolari situazioni storiche, come appare dalle

parole di Siculo Fiacco, uno scrittore di agrimensura del II seco-

lo d.C, a cui si deve un trattato de co nòie io rubile agrorum?- Riferen-

dosi alle multiformi condizioni dell'agro dopo la conquista roma-

na dell'Italia, Fiacco attribuisce infatti alla diversa storia delle

popolazioni italiche, sulla base della fedeltà dimostrata nei con-

fronti di Roma, il perdurare o meno presso di esse di istituti ori-

gmari o comunque l'adozione di forme giuridiche autonome. Il

diverso stato giuridico dei popoli dell'Italia, e quindi dei loro ter-

ritori, gradualmente entrati nell'orbita politica romana è noto

nella sua evoluzione fino agli inizi del sec. I a.C, ossia fino all'e-

poca del loro totale assorbimento nello stato romano. C'è da

domandarsi cosa avvenisse contemporaneamente nelle altre sfere

di influenza e soprattutto in quella della potenza sannitica che,

nel corso del V e in buona parte del sec. IV, potè espandersi indi-

sturbata per poi contendere lungamente a Roma l'egemonia sul-

l'Italia. Le informazioni di cui disponiamo a tale riguardo sono

naturalmente molto più frammentarie e indirette.

Forme istituzionali parallele, quali in grande misura sono

attestate, tra mondo romano e mondo italico, anche mdipenden-
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1. Foto aerea del Teatro e del Tempio italico di Pietrabbondante,
1980
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temente dai reciproci influssi, non sempre hanno dato luogo a
fenomeni analoghi. Basti prendere come esempio il caso della
fondazione di colonie, pratica ben riconoscibile anche presso i
Sanniti e di cui sono noti gli aspetti rituali dalle descrizioni del
ver dacrum, adottato anche a Roma. La limitazione agraria deri-
vante dalla deduzione di una colonia sannitica deve potersi
distinguere nelle misurazioni da quella delle colonie latine. La
differenza risulterà non tanto dall'incidenza dell'unità di misura
(piede osco di m 0,275, m luogo del piede romano di m 0,296),
visto che il piede "osco" è in realtà una misura comune, in uso
anche a Roma e in ambiente latino fino in epoca medio repubbli-
cana; risulterà invece, e in maniera ben più evidente, dall'uso del
sistema metrico decimale piuttosto che da quello sessagesimale.

Colonie

Una colonia fondata dai Sarnniteé Pentri è riconoscibile in
Capua, e deve risalire al 438 a.C. In quell'anno Diodoro Siculo
(XII, 31.1) pone la costituzione deìl'etbnM dei Campani, ossia
dello stato sannitico di Capua, di cui possiamo ricostruire la
denominazione osca tiivtù. Kapvanu = ree pubLca Campana, ricavan-
dola dalla definizione della più alta magistratura, quella del
meddù) t&vtikó Kapvanj = meddix tuticiu Campanile, documentata epi-
graficamente.5 Le monete di capua sannitica ci hanno conservato
d'altra parte la forma abbreviata dell'etnico Kapv(anum) = Cam-

PIEDE ROMANO (pes: m 0,296)

pertica = 10 piedi
actus vel acnua, agnua (piedi 120 x 120)

m 2,96
m 35,52 x 35,52 = m21.261,6

lugerum = 2 actus
heredium* = 2 iugera
5 iugera
6,5 iugera
8 iugera
10 iugera
laterculi agri quaestorii: 10 x 10 = 100 actus
centuria = 20 x 20 = 400 actus (100 heredia)

mz
ma
m2
m2
m2
m?
m
m

2.523,2
5.046,4
12.616
16.400,8
20.185,6
25.232
355,2 x 355,2 = h 12.61
710,4 x 710,4 = h 50,46

(Tarracina)
(Gravisca)

(Parma)
(Saturnia)
(Cures)

(*dimensioni minime di una assegnazione individuale di suolo agricolo)

PIEDE OSCO (p[...]: m 0,275)

perek(ù) = 10 piedi
versus vel vorsus (piedi 100 x 100)
4 vorsus
6 vorsus
20 x 20 = 400 vorsus
24 x 24 = 576 vorsus (96 quote di 6 vorsus)
17 vorsus (spazio delimitato da decumani)

m
m
ms
m2

m
m
m

PIEDE ATTICO {%mg.

àKcava (10 piedi)
7dé8pov (piedi 100x100)
4 nXkQpa
5 BÀé8pa
6 TtXéepa
8 idéQpa
20 x 20 = 400 7tA,éepa (80 quote di 5 TtXéOpa)

m
m
m2
m2
m2
m2

m

2,75
27,5 x 27,5 = m2 756,25
3.025
4.537,5
550 x 550 = h 30,25
660 x 660 = h 43,56
467,5 + 2,5 (via)

m 0,308)

3,08
30,8 x 30,8 = m2 948,64
3.794,56
4.743,2
5.691,84
7589,12
616 x 616 = h 37,94

(Cales)

(Allifae)

(Sinuessa)
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panorami Secondo Livio (IV, 37. 1-2) i Sanniti avrebbero preso
Capua nel 423, dopo aver logorato gli Etruschi che la tenevano
con una guerra, e dopo essere stati accolti da questi in jocietatem
urby agrommque. Le date fornite da Diodoro e da Livio non sono
in contraddizione, perché nell'anno 438 è da porre la capitolazio-
ne degli Etruschi, costretti ad accettare la presenza sannitica, e
nell'anno 423 la loro completa espulsione. Le parole con cui
Livio conclude la sua notizia su Capua sannitica sono importanti,
e vanno intese in tutta la loro valenza tecnica: deinde foto die grava
domno epulùcjue incolaj vetered novi coloni nocturna caede adorti, «quindi
(dopo essere stati accolti a far parte della città in comunanza di
territorio), durante una festa ì nuovi coloni (ì Sanniti) aggrediro-
no di notte i vecchi abitanti (gli Etruschi), resi ottusi dal sonno e
dai banchetti, facendone strage». Livio definisce dunque incoLie
vetereé gli Etruschi di Capua e noci coloni ì Sanniti, quelli che vi si
erano insediati nel 438. E evidente che le due versioni riflettono
posizioni diverse: Diodoro attribuisce rilevanza al momento del-
l'occupazione di Capua; Livio mette in risalto il tradimento dei
Sanniti; concordano però nel riconoscere la formazione di un'en-
tità statale autonoma. Questa veniva a trovarsi nei confronti dello
stato sannitico, da cui promanava, nello stesso rapporto esistente
tra le colonie di diritto latino e lo stato romano.

Recenti mterpretazioni di ordine strutturale, dovute a B. d'A-
gostmo ed a L. Cerchiai, basate sulla documentazione archeolo-
gica, hanno attribuito alla graduale immigrazione di genti prove-
nienti dal Sannio i motivi che hanno condotto alla formazione

3. Trattura Lucera-Castel di Sangro, fra
Civitanova del Sannio e Duronia, 1996
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4. Larino e la campagna circostante, 1985 dello stato campano; ciò non contrasta in alcun modo con le
informazioni che ci provengono dagli autori antichi, ì quali trat-
tano sostanzialmente di rapporti politici e di relazioni tra stati.

La deduzione di una colonia presuppone l'arruolamento dei
coloni, anche localmente in caso di persone già migrate indivi-
dualmente, sia per l'attribuzione della cittadinanza sia per l'asse-
gnazione delle terre confiscate. Divisioni agrarie di tipo prero-
mano con modulo di 16 vordiió, sono state riconosciute nella pia-
nura campana lungo il corso del Volturno.7

Adéegnazioru agrarie
La base metrica usata nella limitazione agraria, che nel siste-

ma romano-latino consisteva normalmente nella misura di super-
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5. Schema ricostruttivo della città antica,
disegno di B. Di Marco

fìcie di un quadrato di 120 piedi di lato (m 35,52) denominato

actihó (14.400 piedi quadrati = 1.261,6 m2), presso le popolazioni

sabelhche e umbre era costituita da un quadrato di cento piedi

oschi di lato (m 27,5) detto veréué o voréiu (10.000 piedi quadrati

= 756,25 m2).8 Il vordwà corrispondeva quindi a un quadrato con il

lato di 93 piedi romani = 8.649 piedi quadrati; un iugerum equiva-

leva a 3,336 vorsiùà? Così, mentre sappiamo che quattro actuà for-

mavano due iuqera, cioè un heredium, e che costituivano la super-

ficie di una antica assegnazione agricola romana (5.046,4 m2),

non è nota la originaria dimensione canonica delle assegnazioni

agrarie in ambiente italico. Qui l'adozione di un criterio analogo

a quello romano, con una quota individuale di quattro vordué,

avrebbe comportato una assegnazione di 3.025 m . La differenza

del 40 per cento è certamente eccessiva, ed è difficile pensare che

l'originaria assegnazione italica potesse essere così ridotta rispet-

to a quella romana. La centuria romana regolare (un quadrato

con i lati di m 710,4) era di 20 x 20 = 400 actiù) = 100 heredia™ È

da escludere che nell'agrimensura italica esistesse una forma di

agro diviso, corrispondente alla centuria, consistente in 400 unità

per cento assegnazioni, perché avremmo in tal caso dimensioni

del tutto insufficienti.

La partizione catastale non va confusa però con l'entità effet-

tiva dell'assegnazione, che poteva consistere in più di un lotto,

come avveniva del resto anche nelle colonie romane e latine. È

tuttavia importante individuare il modulo teorico originario del-

l'assegnazione. Una dimensione corrispondente a quella romana,

secondo il sistema osco, avrebbe comportato l'assegnazione di
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6,67 vordtid. In effetti essa doveva essere di almeno 6 vordud
(4.537,5 m ), un po' inferiore a quella romana, ma in genere sarà
stata più estesa per l'assegnazione di più di un lotto. La superfi-
cie assegnata dovette inoltre variare anche in considerazione del-
le qualità dell'agro sotto il profilo produttivo.

Tracce di divisioni agrarie preromane individuate in Campania
(Allifae, Scruterà) sono basate su un modulo di 100 piedi di m
0,30: si tratta evidentemente di un sistema metrico fondato non
sul vorJiM, come si è pensato, ma sul pletbron con piede attico (m
0,30).12 Ciò potrebbe sembrare in contrasto con l'informazione di
Varrone (riMt. I, 10.1) in Campania versibud, apud noè in agro Romano
ac Latino LugerLi, ma in realtà in questo caso la nozione di vor<iu<)
affensce al sistema metrico agrario adottato in Campania, quello
decimale (100 piedi) contrapposto a quello latino duodecimale
(120 piedi), e non all'unità di misura (piede osco di m 0,275): in
sostanza voréué è in Varrone sinonimo di pletbron, come del resto
appare inequivocabilmente nel testo di Frontino (Uniti. 13 Th.):
Primutn agri modo fecerunt quattiwr UmitibuJ clauéum, plerumque cente-
num pedani in utraquè parte (quod Gr<a>eci pletbron appellant, Odci et
Umbri voréum), noétri centenum et vieenum in utraque parte.

Sono quindi da attribuire ad assegnazioni sannitiche, e non
romane, le divisioni agrarie fondate su unità di misura non coe-
renti con il sistema metrico romano, ossia sul voréué o sul pletbron.
KA Allifae rettangoli di m 180 x 330 corrispondono a 6 x 11 pletb-
ra, sufficienti per 11 assegnazioni di 6 plethra}5 A SinueMa sono
state individuate limitazioni quadrate di m 240 e di m 480, corri-
spondenti a quadrati dal lato di 8 e 16 pletbra, le quali consentiva-
no rispettivamente 16 e 64 assegnazioni di multipli di 4 pletbra.
Al di là delle divisioni di forma anomala, come certamente erano
queste, e di cui sono documentati tanti esempi anche nella centu-
nazione romana, è certo che la base metrica del vorduj non
abbia potuto ammettere un sistema agrario centuriato, cioè basa-
to su partizioni di forma quadrata divise in cento quote. Cento
assegnazioni di sei voréué, ossia 600, non possono formare un
quadrato. Al fine di ottenere questa forma dovremmo ipotizzare
sulla base del vordiid moduli con la superficie di 144 (12 x 12) var-
éué per 24 assegnazioni di 6 vordiu, oppure 324 (18 x 18) per 54
assegnazioni, oppure 576 (24 x 24) per 96 assegnazioni. Sulla
base del pletbron è possibile ottenere una limitazione agraria
costituita da un quadrato di 20 x 20 plethra = 400, utile per 80
assegnazioni di 5 pletbra o per 50 di 8.

Divisioni agrarie con limiti costituiti da soli decumani, senza
cardine^, sono attestate in colonie latine dei secc. IV e III a.C.
Tra queste vi è anche Caleé, ove però la distanza di m 469,975 tra
ì decumani rivela l'adozione del vordità: 17 x m 27,5 = m 467,5 a
cui è da aggiungere l'ampiezza delle vie interpoderali di 9 piedi =
m 2,475.1<5 Questo è sufficiente per ricondurre la limitazione
deìl'ager Calenuj alla occupazione sannitica degli anni 320-313
a.C, e non alla colonia latina del 334 a.C. Non si può ammettere
che nel 334 i Romani possano aver diviso il territorio sulla base
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6. Porta Bojano attraversata dal trattura
Pescasseroii-Candela, Altilia (Sepino), 1996

del vordtu), né d'altra parte che i Sanniti, venuti in possesso di
Calte dopo il successo di Caudium, possano aver avuto alcun inte-
resse a organizzare una nuova limitazione agraria se ne fosse esi-
stita già una propria della colonia latina: ne consegue che la
deduzione della colonia latina non doveva aver dato luogo ad
alcuna divisione regolare deìVager Calenud e che i Sanniti furono i
primi a impostarla. È notevole, comunque, che essi abbiano usa-
to, forse per pruni, il criterio di divisione per soli decumani che
verso la fine del sec. Ili troviamo applicato da Roma nelle colo-
nie di Luceria (314 a.C), Alba Fucetu (303 a.C.) e successivamen-
te anche altrove. Le altre due centuriazioni riconosciute nell'agro
di Cala sono state giustamente collegate con la notizia del Liber
Coioniarum (232 L.), che le attribuisce rispettivamente alla colo-
nia graccana e alla rcnorinatio augustea.

Le tracce delle antiche divisioni agrarie ancora riconoscibili
nel territorio dimostrano quindi che presso i Sanniti vigevano
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7. Reintegra del tratture
Pescasseroli-Candela, 1810

pratiche agrimensorie relative alla Limitatw del tutto analoghe a
quelle romane, distinguibili però nei moduli adottati. Per quanto
concerne il lessico è documentata in osco la forma corrisponden-
te al latino Umed: lumttu[m] (genitivo plurale) nel testo del cippo
abellano. I dati topografici consentono inoltre di escludere che
originariamente e indipendentemente dal latino sulla base di un
rapporto del tipo centum/centurla si sia potuto determinare nel les-
sico italico un termine specifico per indicare uno spazio agricolo
divisibile per cento assegnazioni di sei voràiià. Difficilmente que-
sto può essere avvenuto persino in Campania, ove la limitazione
agraria italica ha di fatto abbandonato la base metrica del vor<fLM
preferendo la misura di superficie attica del plethron che però,
nelle assegnazioni minime ammissibili come modulari per il siste-
ma adottato (5 pletora), non poteva dare luogo a divisioni qua-
drate previste per 100 assegnazioni.

Il testo inciso sul "cippo abellano", una convenzione stipulata
nella seconda metà del sec. II a.C.19 tra magistrati di Nola e di
AbeLla per l'amministrazione comune di un santuario di Èrcole,
offre una notevole messe di informazioni sulla terminologia gro-
matica in lingua osca, perché contiene una descrizione minuziosa
della topografia del santuario. Nola rimase città federata fino alla
guerra sociale, e non accolse pertanto assegnazioni agrarie roma-
ne prima di Siila.20 Nel suo territorio sono state individuate trac-
ce di almeno tre diverse limitazioni, più una quarta riguardante

Ter
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8. Paesaggio fratturale nei pressi
di Civitanova del Sannio, 1998
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una parte marginale dell'agro.21 La prima, che si spinge fin sotto
Abella, potrebbe essere sillana, ma potrebbe comunque rappre-
sentare la renormatio di una precedente divisione agraria sanniti-
ca, occupandone la medesima estensione. Ciò sarebbe certo se i
limite*) menzionati dal cippo abellano, che interessano parimenti
Nola e Abella, si potessero riferire a una divisione agraria, come
credo. In tal caso essa si potrebbe mettere in relazione con la
stessa la terminatio compiuta dal magistrato nolano Maius Vestri-
cius Mai f. (Maù) VeJtirikiù Maieùf), il medesimo che rappresenta
Nola nella convenzione del cippo abellano, documentata ora da
una nuova iscrizione di Abella.22

Del cippo abellano possiamo esaminare qui solamente gli
aspetti riguardanti la limitazione agraria, e in particolare le paro-
le usate per definire la posizione di un terreno che si trovava
presso il tempio di Èrcole e che, come questo, era oggetto della
convenzione. Il fondo era delimitato da termini (teremenniu) col-
locati a seguito di una deliberazione comune tra Nolani e Abella-
ni r[...5-6...] amntid = rfecturaej caiua, per la definizione dei confi-
ni, affinchè il tempio di Èrcole e il fondo stesso fossero patri-
monio comune in territorio comune (A 10-19). Sono poi menzio-
nati nel testo del cippo le "macerie dei limiti ", cioè ì muri a secco,
costruiti con pietre raccolte nei campi per segnare i confini (B 3):
[...] liùnitufm hjerniim - ad limitum maceriam.
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9. Trattura Pescasseroli-Candela,
territorio di Rionero Sannitico,
disegno di N. d'Antinone, 1811

Di grande importanza è il riconoscimento della sede da cui

scaturisce l'assetto agrario del territorio compreso tra Abdla e

Nola. Come abbiamo visto si trattava di una terminatio approvata

communi, denteatici. Qui, come a Roma, per la definizione di una

limitazione agraria occorreva una legge, e in questo caso abbia-

mo una legge comune, approvata in comune, e non distintamen-

te, da Abellani e Nolani. La communio éentmtia presuppone l'esi-

stenza di comitia comuni. Si noti che le due legazioni formate per

stipulare le condizioni d'uso del santuario sono invece costituite

non communi jententia. ma per determinazione dei rispettivi senati.

Quanto alla natura della terminatio, generalmente si intende

che le due comunità abbiano delimitato di comune accordo l'area

di pertinenza del santuario, ma non è così. La convenzione ha

infatti come oggetto due cose:

a) il santuario;

b) il suolo che si trova a ridosso del santuario e che è ubicato

all'interno dello spazio individuato dai termini collocati prece-

dentemente con sentenza comune.

I termini quindi esistono già al momento della convenzione e

sono il riferimento topografico del suolo che è oggetto di conven-

zione. Questi termini sono definiti da una parola mutila, eb[.....],

un aggettivo interpretato extrema, ma che dovrebbe riferirsi ad

una qualità dei termini, expolita,28 secondo la classificazione gro-

matica.



10. Trattura Pescasseroli-Candela, reintegra 1811
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II problema che si pone a questo punto è quello del rapporto
tra la terminata) e communi) dententia che la legittima. Dobbiamo
infatti constatare che viene qui documentata una divisione agra-
ria deliberata da una assemblea comune a due città. Ciò presup-
pone l'esistenza di un territorio non attribuito alle singole comu-
nità, almeno fino al momento in cui viene eseguita la limitazione.
Tale stato di fatto si può ricondurre facilmente al momento origi-
nario dell'occupazione di quel territorio da parte di genti sanniti-
che, prima della costituzione delle singole cittadinanze, e deve
essere comunque perdurato a lungo.

Una prova di questo è proprio nelle tracce di divisione agra-
ria, le quali dimostrano che il territorio abellano e nolano era sta-
to organizzato secondo una limitazione comune. Nella partizione
in quadrati di m 706 di lato, ritenuta sillana, è da riconoscere
l'assetto agrario sannitico, deciso in comune da Abellani e Nolani
prima della convenzione del cippo abellano. I termini in essa
richiamati sono appunto i riferimenti della limitazione in cui si
inquadra l'assetto del santuario di Èrcole.

La notizia di Livio (per. LXXXIX) sulla divisione sillana del-
l'agro di Nola non è in contrasto con tale quadro, perché non
esclude il mantenimento di una precedente limitazione: Sulla
Nolam in Samnw recepit. XLVII legione*) in agro*) capto*) deduxit et eod
bui diviati. La limitazione di Nola e di Abella deve essere stata con-
seguente alle divisioni agrarie graccane dell'agro campano,
assunte come modello. I quadrati di 706 m comprendono 23
plethra (m 70) + l'ampiezza stradale dei limiti di 20 piedi attici.

Le strade che dovevano servire anche per lo spostamento di
armenti e greggi, corrispondenti alle calle*) romane, dovevano
essere particolarmente ampie: nei pressi di Pompei ve ne era una
larga dieci pertiche (m 27,50), mentre la strada che da questa si
diramava verso Pompei era larga tre pertiche (m 8,25).

Magistrati
Un cippo terminale di Abella, recante il nome di Maio Vestri-

cio, di cui R. Antonini ha ricostruito l'indicazione della questu-
ra,29 può riferirsi proprio alla divisione dell'agro compreso tra
Nola e Abella. Un altro cippo terminale, posto probabilmente a
delimitare la proprietà del grande santuario lucano di Rossano di
Vaglio, reca un'iscrizione osca con il nome di un questore (Statuì
Avdeie*) Sta. qva'ié. - StatL)Audeiuà Statif. qiiaedtor). il magistrato a
cui era stato affidato il compito di determinare le pertinenze del
santuario stesso.

Un'iscrizione umbra di Assisi ricorda la divisione di un terri-
torio agricolo, tra Bastia e Ospedahcchio, acquistato dalla città,
ager empd et termnaj = ager emptuà et terminatati, sotto l'autorità, obt.
= auet(oritate), di due personaggi, in cui sono da riconoscere
magistrati appositamente istituiti, ì duoviri agri*) metuindù), non
diversamente dai Riviri agri) dandid ad*) ig nandù) dello stato roma-
no. Analogamente, ad una divisione agraria è da attribuire un
cippo proveniente dall'area vesuviana su cui è incisa un'iscrizio-



16 Aàruino La Regina

ne osca con 1 nomi di quattro personaggi seguiti dal verbo terem-
natterw = terminaverunt?2 Agli edili era invece affidata la compe-
tenza sulle strade, e sulla loro delimitazione, come appare dalle
iscrizioni osche pompeiane.33

Agro pubblico
I territori confiscati dai Sanniti alle popolazioni sottomesse

nel corso della loro espansione, fino a tutto il IV secolo a.C,
devono aver costituito il nucleo maggiore di una vastissima pro-
prietà pubblica, di cui lo stato sannitico poteva disporre sia per
insediarvi coloni sia per trame profitto con concessioni di uso
agricolo o pastorale. A questo proposito una indicazione impor-
tante proviene dalla Tavola di Agnone. A.L. Prosdocimi ha
chiarito un aspetto fondamentale del testo, rimasto finora
alquanto in ombra rispetto ai contenuti storico religiosi, ossia la
dichiarazione finale di pertinenza (B 23): hdrz dekmanniuù <ttatt
«il santuario sta per i Decumani!».35 Prosdocimi ha infatti dimo-
strato che i dekmannio, caratterizzati dal suffisso -jo-, sono «colo-
ro che hanno a che fare con qualcosa che si chiama dekman(o)-»,
ossia decutnatiLM, il che è ineccepibile. Ciò che non convince è
invece la relazione che ne risulterebbe con la terminologia gro-
matica e la conseguente connessione con ipotetiche assegnazioni

11. Reintegra del trattura
Centurelle-Montesecco, 1878

TRATTURO NEL TENIMENTO Di CASTIGLIQNE A CASAURIA
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12. Area archeologica di Saepinum, Altilia (Sepino), 1980
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agrarie romane, vintane, legate alla colonia di Aedernia.
Ad Aejernui non è mai stato attribuito un territorio così esteso,

e del resto la zona di Pietrabbondante, che si trova a metà strada
tra Isernia e Agnone, è rimasta sotto l'amministrazione del sena-
to sannitico fino alla guerra sociale. In effetti per comprendere
chi siano i Decumana della Tavola di Agnone non vi è necessità di
ricorrere ad una accezione agnmensona del termine, per porh in
relazione con un Limed decumaiuui.

I Decumana sono invece in relazione con un ager decumaiuui,56

ossia con quella parte di ager puhlicud data in fitto a privati, detta
anche ager vectigal(ut). Si tratta naturalmente in questo caso di
ager populi SamnitL). I dekmannw della tavola di Agnone sono dun-
que 1 detenton di agro pubblico, 1 quali sono tenuti a pagare il
vectigal, una decima parte del prodotto agricolo, non al santuario
bensì allo stato sannitico. Il santuario svolge evidentemente una
funzione amministrativa e percepisce il vectigal per conto dello
stato. La Tavola di Agnone getta nuova luce sulla organizzazione
amministrativa dei territori italici e sul ruolo svolto dai santuari
in quel contesto, ma soprattutto, per quel che ora ci interessa,
contiene la più diretta testimonianza dell'esistenza presso 1 San-
niti di un ager populi Samnitu organizzato in forme non diverse da
quelle dell''ager publicud romano. Nello stato romano la parte più
ingente d&Wager publicud veniva costituita con terreni confiscati
alle popolazioni assoggettate, secondo un uso certamente comu-
ne nell'Italia antica. Tuttavia l'agro pubblico concesso in uso con
corresponsione di un vectigal poteva essersi formato anche diver-
samente. Da Cicerone apprendiamo infatti che il territorio di
molte città della Sicilia era ager decumaiuui già prima del dominio
romano per volontà delle rispettive popolazioni.38

II santuario della Fonte del Romito,39 donde proviene la Tavo-
la di Agnone, si attestava ai limiti dei suoli coltivabili, alla quota
di m 1.070 slm, sulla strada che conduceva ai vasti pascoli monta-
ni tra Capracotta e Pescopennataro, ad altitudini comprese tra
1.400 e 1.600 metri. È da ritenere che proprio questi territori più
elevati costituissero un rilevante compendio di ager publicM in
gran parte pascolativo, in funzione dell'allevamento transumante
tra le aree costiere della Frentania e quelle interne. I Decumana
tenuti al versamento del vectigal, erano quindi gli agricoltori che
avevano in concessione ì suoli più adatti alle coltivazioni e ì
pastori che usufruivano dei pascoli alti nelle stagioni estive.

13. Tavola Osca, "Fonte del Romito"
(Ag none-Capracotta)



Struttura e quotidianità dell'attività pastorale

Norberto Lombardi

La vita quotidiana degli attori della transumanza nell'opinione
più diffusa è velata da uno stereotipo che con diversi apporti si è
sedimentato nel tempo, quello di una sostanziale immutabilità e
fissità dell'attività pastorale.

Alla sua formazione hanno concorso paradossalmente filoni
culturali molto diversi tra loro, anzi contrapposti, volti tuttavia a
disegnare l'immagine di un mondo fermo nel tempo e privo di
fermenti di dinamismo e di rinnovamento: la tradizione bucolica
che da Virgilio agli arcadi percorre fino al Novecento la poesia e
sconfina in alcune arti figurative; il 'mito' dannunziano del primi-
tivo e dell'originario; la critica 'modernista' che dai riformatori
illuminati in poi si è esercitata contro le forme stagnanti di orga-
nizzazione produttiva e sociale.

Sta di fatto che ancora oggi, anche in chi guardi alla giornata
del pastore con il conforto di una non superficiale sensibilità cul-
turale, stenta a dissiparsi o l'immagine di un quadro di maniera,
edulcorato con i motivi della piena immersione in una natura
benigna e di un vissuto cadenzato da tempi morbidi e lenti, o l'i-
dea di un'aspra condizione di arretratezza e sofferenza che si col-
loca negli angoli bui dello sviluppo sociale e del divenire storico.
Nell'uno e nell'altro caso, comunque, l'attività pastorale è circo-
scritta in una dimensione marginale ed atemporale. Eppure la
ricerca storica più aggiornata già da alcuni decenni ne ha svelato
e documentato le 'moderne' contraddizioni, le sotterranee tensio-
ni, l'articolata complessità, pur senza negare il peso di una condi-
zione umana profondamente segnata dall'indigenza e dalla fatica,
almeno per coloro che sono situati nelle posizioni più basse della
scala pastorale.

La 'modernità ' del <)L)tema pastorale

Almeno sul piano scientifico, dunque, è difficile negare che
quella pastorale, lungi dall'essere un'arcaica sopravvivenza del
passato, sia stata, almeno per i tre secoli e mezzo nei quali si
inquadra nella vicenda storica della Dogana di Foggia (1447-
1806) e di fatto fino alle soglie di questo secolo, una 'moderna'
intrapresa caratterizzata da alta intensità di capitali, da proiezio-
ne di prodotti in mercati internazionali, da capacità di inserire



20 Norbcrto Lombardi

1. Cardatura manuale della lana, 1900
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terre e risorse marginali in un circuito produttivo virtuoso, da
risultati di promozione sociale delle figure più dinamiche (locati,
massari).

Semmai colpisce l'acuta contraddizione tra il carattere aperto
dell'iniziativa e la sofferta ristrettezza delle condizioni nelle quali
si svolgeva la vita quotidiana dei pastori.

Non basta a spiegarla il richiamo ad un'antica pratica di subai-
ternità e di sfruttamento e ad una radicata assuefazione all'indi-
genza, luna e l'altra, per altro, reali e diffuse.

Occorre cercare, piuttosto, altre e più profonde ragioni nelle
mutazioni del mercato internazionale della lana che rendeva, nei
tempi medio-lunghi, fortemente oscillanti 1 margini di accumula-
zione dell'impresa pastorale; nel sempre più pressante vincolo
ecologico derivante dall'espansione della cerealicoltura e nella
conseguente diminuzione dei pascoli; nel fatto che il profitto ten-
deva a redistribuirsi nella scala pastorale privilegiando le funzio-
ni legate all'investimento, all'organizzazione e alla commercializ-
zazione a scapito di quelle legate all'ordinaria gestione, vale a
dire 1 locati, 1 massari, 1 cacien, piuttosto che 1 pastori; nel parti-
colare rimborso' sociale che a questi ultimi, dai butteri ai garzo-
ni, proveniva da un non istituzionalizzato e tuttavia efficace
sistema di protezione individuale e familiare che si svolgeva
all'ombra della casa padronale.

E tuttavia anche queste complesse ragioni riferite all'ambiente
economico e sociale nel quale la pastorizia si svolgeva, non baste-
rebbero a spiegare la secolare sopravvivenza di una contraddi-
zione così acuta se non si assumesse un punto di vista che è
strutturale e culturale ad un tempo.

In effetti, la grande pastorizia fonda la sua lunga vicenda stori-
ca non solo sulla rispondenza ad esigenze produttive, ambientali
e sociali profonde ma anche su di un vincolo organizzativo molto
forte che ha il valore di un principio regolativo altrettanto pene-
trante sul piano dei rapporti interpersonali e su quello delle quo-
tidiane attività e responsabilità.

Il disegno della vita quotidiana dei protagonisti del mondo
pastorale va dunque inquadrato nella trama organizzativa a cui
inerisce e va intrecciato con i motivi culturali che lo percorrono e
lo animano.

La Legge antica dell'ubbidienza
II complesso impianto organizzativo della transumanza pog-

giava, come è noto, su quattro elementi strettamente intrecciati
tra loro: il gregge, il fattore produttivo, che poteva oscillare da
qualche centinaio di capi a diverse migliaia; gli erbaggi, il fattore
ambientale, che rappresentavano un vincolo strettissimo per lo
sviluppo quantitativo e qualitativo del gregge; gli organizzatori e
gli addetti, il fattore umano, che avevano un rapporto con il
gregge dominato da un preciso e rigido criterio di distribuzione
del lavoro e delle responsabilità; la Dogana della Mena delle
pecore in Puglia, il fattore istituzionale, che per secoli ha rappre-
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sentato non solo lo strumento fiscale e normativo dell'attività

armentaria ma anche l'elemento di mediazione politica tra i pote-

ri forti' del tempo (corona, baronaggio, ordini religiosi, grandi

proprietari) e di mediazione sociale tra il "partito" degli agricol-

tori e quello degli allevatori da un lato, ì piccoli e 1 grandi pro-

prietari dall'altro.

Il rapporto tra questi fattori era interattivo, di stretto condizio-

namento reciproco. Basti pensare, ad esempio, all'incidenza che

la transumanza ha avuto sulla storia politica e religiosa e su quel-

la economica delle aree nelle quali si è sviluppata, come hanno

dimostrato gli studi rispettivamente di Raffaele Colapietra e di

John Marino.

Lasciamo ad altri contributi l'approfondimento di alcuni di

questi aspetti, m particolare della vicenda della Dogana di Fog-

gia che è stata l'architrave del sistema pastorale ed un'originale

esperienza di buon governo' mediterraneo (Marino) per concen-

trarci sul nesso che lega i pastori al gregge, rovesciando una di

quelle icone di tradizionalismo culturale che proietta il suo cono

di luce sulla figura del pastore e su di essa fa ruotare l'intero

sistema armentario.

In realtà, l'attività pastorale in senso stretto aveva il suo fulcro

non sugli uomini ma sugli animali, sulle esigenze di riproduzione

e di produzione del gregge che dettavano 1 moduli organizzativi,

le cadenze operative delle giornate e delle stagioni, la distribuzio-

ne del lavoro e delle responsabilità.

Gli uomini che governavano il gregge erano scelti e disposti in

modo speculare, quasi per ricalco, rispetto all'ordine degli anima-

li. La loro vita si svolgeva nei luoghi dove il gregge stazionava o

si spostava, seguiva le cadenze dei cicli naturali degli ammali,

risentiva, nelle sue condizioni materiali, dell'esito economico del-

l'impresa pastorale, era mossa da 'valori' e regole propri di un'or-

ganizzazione fortemente gerarchica e di una società per così dire

'monoculturale' che dalla dipendenza dall'assetto pastorale deri-

vava la sua secolare tenuta ma anche il suo disagio per i muta-

menti e, quindi, la sua tendenziale chiusura sociale e culturale.

L'incastro tra la vita degli animali e la quotidiana vicenda

umana avveniva secondo un disegno piramidale coerente in cui

nulla era lasciato al caso e all'improvvisazione.

La tensione organizzativa e regolativa dell'impianto pastorale

era così penetrante che non solo consentiva di distribuire ai par-

tecipanti all'impresa precise collocazioni e funzioni ma dava

anche il senso di un lavoro vissuto come 'divisa', dedizione pres-

socché totale, legame che non si esauriva in compiti operativi e

funzionali ma coinvolgeva gli atteggiamenti mentali e morali.

«Ubbidienza. La legge antica non consente deroghe e la picco-

la gerarchla dei poteri ha il suo prestigio e la sua forza in quell'ac-

cettare, senza discutere, l'ordine». Così Franco Ciampitti ne //

trattura. L'immagine disegnata attraverso 1 secoli per un incastro

così preciso e rigido è quella di un'organizzazione militare.

«La vita dei pastori [è] simile in tutto a quella dei soldati con-
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ciosiaché gli uni, e gli altri, assuefatti a dormire sulla nuda terra
ed a cibarsi senza alcun comodo di sol pane, ed acqua, sono sem-
pre pronti e parati all'esercizio», afferma l'agnonese Stefano Di
Stefano. E prima di lui Aristotele e Virgilio e dopo di lui gli stori-
ci e i tecnici della transumanza sono tutti concordi nel vedere la
masseria in cammino come una singolare unità mobile di tipo
militare.

L'articolata organizzazione armentaria era retta, dunque, da
un principio gerarchico unitario costruito sul fatto che il bene
economico (le pecore) costituiva l'elemento primario e gli uomini
l'elemento funzionale e di supporto.

La morfologia armentaria
II lavoro ed i ruoli dei protagonisti dell'attività pastorale erano

ricalcati sulla minuta organizzazione armentaria che, a sua volta,
teneva conto di due fattori, il ciclo vitale degli animali e la finaliz-
zazione produttiva dell'impresa.

Il mosaico della mandria, msomma, era composto, secondo
regole filtrate da una sperimentazione secolare, da tessere che si
reggevano su un delicato equilibrio sul quale vigilavano le figure
più eminenti della masseria, il padrone (locato) e soprattutto il
massaro.

Ci limitiamo a semplici accenni ad alcuni di questi criteri.
Così, nella mandria gli animali grossi erano distinti dai piccoli, i
bovini dagli equini, gli equini da allevamento da quelli da lavoro.

Il gregge in senso stretto presentava una ramificazione ancora
più fitta suggerita dal ciclo riproduttivo degli animali, dalle esi-
genze di ingrandimento e di miglioramento genetico del patrimo-
nio armentario nonché dal bisogno di corrispondere alla doman-
da di mercato relativamente alla carne, alla lana, ai formaggi.

L'unità che scandiva questa articolazione era la morrà, compo-
sta convenzionalmente di 357 animali, ma nei greggi minori
anche di un numero inferiore.

Una prima classificazione si basava sull'arco vitale della peco-
ra che poteva arrivare fino a tredici anni, anche se raramente si
consentiva che essa potesse superare l'età feconda (sei-sette
anni). Secondo la fase stagionale di concepimento e/o di nascita,
gli agnelli si distinguevano in primaticci (1 più richiesti), vernarecci
o gennarini, corde<tchi, mulacchi. Quando raggiungevano un anno
diventavano ciavarrini, due anni ciavarri, circa tre anni pecora, set-
te anni pecora vecchia.

Una diversa classificazione si svolgeva sotto il profilo ripro-
duttivo: le pecore fecondate erano le recchiarelle, quelle di primo
parto fellate, quelle in grado di partorire periodicamente pecore di
corpo o matricine, quelle sterili éorde o lunari. Questa distinzione
valeva anche per la produzione di carne; riguardo alla produzio-
ne del latte le pecore erano lattifere (lattare) e non lattifere (jterpe
o sterpate).

Se si aveva riguardo alla produzione della lana si potevano
adottare addirittura tre ordini di classificazione secondo che ci si
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2. Tipici barilotti in legno

riferisse all'età delle pecore, alla stagione della tosatura o alla

razza degli animali.

Un'architettura molto complessa, come si vede, aderente ad

un progetto di ottimale produttività e di costante rinnovamento e

ingrandimento del gregge.

La regola secolare del ricambio e della selezione qualitativa

del gregge è grosso modo questa: in un anno le perdite da recu-

perare si aggiravano intorno al 15 per cento. Ad esse si aggiun-

gevano le sostituzioni delle vecchie e dei demoni (montoni non più

attivi). Di converso l'apporto delle nascite toccava il 45 per cen-

to; di esso poco meno dei due terzi era destinato alla vendita e

più di un terzo alla reintegrazione del gregge. Si creava così un

equilibrio nel duplice flusso di entrata e di uscita che serviva a

salvaguardare ì livelli quantitativi e qualitativi della masseria.

Lo stereotipo del pastore solitario, sovrastato dalla noia e dalla

lentezza della sua uniforme giornata, è, dunque, una pura imma-

gine letteraria, che trova pochi riscontri nel complesso intreccio

dell'impianto sul quale poggiava la divisione del lavoro e nella

tesa durezza della realtà pastorale.

La 'polita ' e d 'giaccio '

La proiezione, quasi la reificazione, di questa articolata e seve-

ra costruzione era data dalla forma insediativa che la masseria

assumeva sia nelle podte assegnate ai locati in Puglia sia nei giacci

durante la permanenza estiva in montagna. Alla metà del Seicen-

to, M..A. Coda ne ha dato una raffigurazione che è rimasta inalte-

rata fino al nostro secolo: «Sono li herbaggi e locationi per rico-

vero delli animali e loro pastori, e custodi di tempo di notte e di

mal tempo, formate da 400 poste site a faccia di mezo giorno, e

guardate da Tramontana, con ripari di ferole, canne e di altri

legnami leggieri intessuti, con li paglian detti Capomandra per

detti Pastori, e più e diversi spartimenti, detti lacci per le pecore,

acciò non si mescolano insieme, quali lacci per l'antichità sono
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3. Stazzo con ricovero sui monti
della Majella in Abruzzo

insoliditi dal solime delle pecore predette, che si mantengono in
essi asciutte e senza fango per esserne ancora in luoghi pendinosi
dove non può far fango l'acqua, tenendosi uno di essi lacci e
spartimenti per le pecore figliate e loro agnelli, quali si dicono
primaticcie, nell'altro quelle che figliano nominate vernarecce,
nell'altro quelle che vengono a figliare dette cordesche, nell'altro
le pecore sterpe, nell'altro 1 ciavarn mascoli e castrati, nell'altro
le capre e ajim smammati, e l'altre vacue per mutar in tempo di
bisogno».

Il gregge, dunque, anche nel ricovero conservava la sua frasta-
gliata ramificazione; gli stazzi (mandre) erano delimitati in modo
molto leggero, con reti, cespugli di rovi e solo in qualche caso, in
particolare in montagna, con pietre a secco. A poche decine di
metri vi era il ricovero dei pastori, il procojo, il capomandra del
Coda. Esso era un ambiente molto basso, situato al centro del
recinto a secco (caàdo) e ricoperto nei tempi più lontani con
"legnami leggieri" (ferole, canne, frasche, paglia) e di sottili tavo-
le di legno (dcindule) in quelli più recenti.

All'interno del procojo vi era un'apertura nel suolo di forma ret-
tangolare, rivestita di luce dove si accendeva il fuoco in caso di
maltempo (furnella, quando era più grande papajone); davanti
all'ingresso Yarcictocco, l'albero del pastore, a cui erano appesi gli
utensili essenziali e talvolta i pezzi dissossati di carne di pecora
(mucùtche) messi a seccare.

L'arredo era scabro ed essenziale, come il ricovero: addossate
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alla parete vi erano le Lettere a castello per 1 pastori (1 garzoni dor-
mivano a terra su frasche e pelli); per sedersi pochi sgabelli a tre
gambe (cbiancbelle o provole) e qualche écannellucce; alle pareti era-
no sospesi gli utensili, i contenitori del sale, i corni dell'olio e
qualche bisaccia dai colori variopinti, contenente il fagotto del
pastore. Nell'aria, mischiato al fumo, l'odore del siero non più
fresco e quello carnale della promiscuità.

Nelle po<fte pugliesi l'insediamento era completato con il casone,
edificio in muratura a due piani con vani ampi e meglio aerati. In
esso risiedeva il massaro e, talvolta, il caciere.

In montagna, in un quadro ambientale molto diverso, una ver-
de zona di servizio prospiciente il procojo era il graàcito, collocato
in zona protetta dai venti e contornato, dove era possibile, da sie-
pi spontanee.

Sia in montagna che m pianura non mancava mai il "guado',
una sorta di barriera di legno collocata tra due piccoli recinti,
dotata di un certo numero di strette aperture in cui erano incana-
late le pecore per la mungitura, morrà a morrà, una a una.

Nell'essenzialità e nella provvisorietà delle strutture di ricove-
ro si avverte certo il peso delle prescrizioni doganali che ricono-
scevano ai locati e ai loro subordinati il diritto di «nerbare,
acquare e legnare» ma solo nella misura delle esigenze funzionali
della masseria; riaffiora, tuttavia, il carattere di organizzazione
mobile dell'impresa pastorale, costruita sulla valorizzazione di un
bene — la pecora — che per le tecnologie di allevamento pratica-
te fino a mezzo secolo fa poteva avvenire in contesti ambientali
molto ampi.

Un'unità gerarchica di modello militare nella quale la vita
degli uomini si innestava in quella degli ammali, si esponeva alle
prove della natura e si caricava di pesi e disagi che derivavano da
un servizio assolto con totale dedizione.

Le figure della transumanza
Per i contemporanei della Dogana il coinvolgimento degli

uomini nell'impresa pastorale era profondo e corale. Esso non si
fermava ai confini della masseria ma tendeva ad effondersi oltre
la cerchia degli addetti, ad integrarsi in un vasto processo pro-
duttivo, quasi a configurarsi come un particolare assetto sociale.

Per il Di Stefano una delle più fondate "ragioni pastorali" è
«nell'onorevole ed innocente impiego di tante migliaia di persone
in guardar un immenso numero di animali... in costruir pagliai,
mandre e tuguri, in consumar molto canape, e lino, per far funi,
reti e sacchi, in fabbricar caldai, caccavi, fiscelle, secchie ed altri
vasi, ed ordegni necessari alla pastorizia e ai seguaci di quella».

Di recente Marino, riprendendo noti studi di demografia
meridionale di G. Delille, T. Villani e G. Galasso, ha calcolato
che alla fine del Settecento 1 padroni armentan che frequentava-
no la Dogana erano oltre duemila e che almeno altre seimila
famiglie erano dedite alla pastorizia per un totale di circa qua-
rantamila persone. Gli addetti erano, dunque, lo 0,8 per cento

4. Masserie del Tavoliere di Puglia
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del totale della popolazione del Regno di Napoli e il 4 per cento

della popolazione delle province di Abruzzo Citra, Abruzzo

Ultra, Molise e Capitanata, interessate alla transumanza. Consi-

derato che le annotazioni sugli "squarciatogli" della Dogana era-

no certamente inferiori alla realtà e che le percentuali sono

proiettate indifferenziatamente sulla popolazione di intere aree, è

possibile ritenere che la parte di popolazione interessata alla

pastorizia sia stata maggiore, addirittura prevalente sulle zone in

cui essa era concentrata come, per esempio, nei paesi molisani di

Roccamandolfi, Capracotta, Vastogirardi, Pescopennataro, Pie-

trabbondante, San Pietro Avellana, Frosolone. Lo stesso Galasso

calcola che nel 1824, quando la "mena delle pecore" conosce già

la sua fase di decimo, gli addetti siano oltre sessantamila.

Per le popolazioni dell'area della transumanza per secoli è sta-

to difficile immaginare un uso più proprio delle loro risorse e una

destinazione più naturale della loro vita.

«Altrimenti per la sterilità dei luoghi — è sempre Di Stefano

che parla — e per la consuetudine dei popoli, a questa sola indu-

stria assuefatti, vedrebbero la fame in aria; o, come talvolta per la

mancanza di animali è avvenuto lasciando le patrie, e le loro

famiglie, andrebbero raminghi in paesi stranieri e spinti dalle

necessità e dall'ozio, si darebbero disperatamente in campagna a

commettere ladronecci e rapine che sono gli eccessi, in cui facil-

mente soglion sdrucciolare i pastori».

Una lucida consapevolezza, quasi una premonizione di vicen-

de che le regioni della transumanza avrebbero incontrato nella

loro stona successiva.

In questo ampio e articolato contesto si stagliano le figure più

specifiche, quelle che a noi più interessano per delineare la quoti-

dianità della pratica pastorale.

Paradossalmente, quella apicale, il proprietario di greggi, è il

soggetto di maggior peso nell'assetto economico-sociale che pog-

gia sulla pastorizia e il più ascoltato protagonista nel delicato

sistema di mediazioni politiche e istituzionali che ruota intorno

alla Dogana, ma anche la figura più esterna all'esercizio dell'atti-

vità pastorale in senso stretto. Parliamo, naturalmente, del gran-

de armentario che faceva abitualmente ricorso al lavoro salariato

per l'assistenza alla sua mandria e affidava l'organizzazione e la

gestione del gregge al massaro, sapendo per altro, che in molti

casi 1 proprietan più cospicui erano costituiti da soggetti social-

mente atipici come le Confraternite e gli enti ecclesiastici e che

accanto ai proprietari puri vi erano figure miste, che concorreva-

no alle poJte della Dogana solo associandosi tra loro, e 'padron-

celh' che detenevano piccole quantità di animali all'interno di un

gregge nel quale agivano come salariati. Per queste categorie l'o-

mologazione alla pratica pastorale era evidentemente completa.

Ai padroni di più consistenti dimensioni si deve comunque la

secolare fortuna politica della pastorizia. In cambio del consenso

al potere politico dominante e al sistema fiscale ancorato alla

Dogana essi avevano ottenuto il riconoscimento della loro auto-
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norma e del vincolo associativo che, preesistente alla stessa Doga-

na, era stato poi istituzionalizzato con la "Generalità dei locati",

che eleggeva i suoi rappresentanti e agiva come una «democrazia

primitiva» (Marino), detta dal Di Stefano anche «Università de'

padroni degli animali» essendo «la più numerosa, ed ampia Uni-

versità che sia in questo Regno, per essere composta, e da ricchi,

e da un infinito numero di poveri, che faticano in tutto l'anno per

l'utile del Regio Fisco». Avevano ottenuto, inoltre, un insieme di

privilegi, il più importante dei quali era l'istituzione di un Foro

esclusivo per le cause doganali e l'affermazione dell'eguaglianza

di fronte alla legge. Nel complesso e travagliato trapasso dall'an-

tico al nuovo regime, l'esperienza comunitaria ed egualitaria dei

locati è stata uno dei fatti più originali della vicenda storica del

Mezzogiorno moderno. Nello stesso tempo, però, la figura del

grande armentario ha incarnato anche un'acutissima contraddi-

zione sociale, nel senso che egli oltre ad essere il protagonista di

un'esperienza comunitaria e legalitaria così significativa è stato

anche il promotore e il garante di una costruzione gerarchica ed

autoritaria tanto rigida come era l'impresa pastorale.

Nei tempi storici la contraddizione si è sciolta per la crisi del

sistema pastorale più che per una sua intrinseca evoluzione, sic-

ché la figura del capitalista armentario ha potuto progressiva-

mente ricollocarsi nel campo dell'impresa agraria e delle profes-

sioni, alimentando la formazione di quella classe dirigente che,

dopo il passaggio rinnovatore del decennio francese, è maturata

prima attraverso la crisi del Regno meridionale e poi nel proces-

so di formazione e consolidamento dello stato unitario.

Ad ogni modo, finché la tradizionale impresa pastorale è dura-

ta, il ruolo di snodo e di mediazione tra l'egualitarismo del siste-

ma doganale e l'autoritarismo dell'organizzazione armentaria è

stato assolto da un soggetto cruciale della stona della transuman-

za: il massaro. La sua funzione, le sue responsabilità, le sue com-

petenze, la sua stessa appellazione, lo portavano ad identificarsi

con la vita e con la sorte della masseria. La fiducia del padrone si

trasformava nella maggioranza dei casi in una delega pressocchè

totale riguardo alla programmazione, all'organizzazione e alla

gestione dell'impresa. Il padrone interveniva nella fase prepara-

toria della stagione, quando si doveva concorrere per gli appalti

o per i contratti delle podte in Puglia e degli erbaggi in montagna

e talvolta quando si dovevano vendere i prodotti alla Fiera di

Foggia o in qualche altra fiera. Il resto era affidato al massaro

che riceveva fiducia e rispetto in cambio di una dedizione pres-

socchè assoluta. Questa dedizione aveva anche una traduzione

scenografica quando, di ritorno dalla Puglia, il locato a cavallo,

dopo aver visto sfilare la candida carovana, riceveva dal massaro

vestito di nuovo e col cappello in mano l'omaggio del: «Bentrova-

to, signor Padrone».

Alla fine della stagione in pianura e di quella in montagna tra

il padrone e il massaro parlavano 1 conti che testimoniavano sia

l'incidenza delle vicende naturali dell'anno che la competenza e
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Classificazione tipologica ed
evoluzione degli elementi emergenti

1686

Atlante delle locazioni...

A. e N. Michele, Regi Compassaton.

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 20)

1735-1760

Piante topografiche...

A Della Croce, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., atl. 21)

1651

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia..

G. De Falco, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 18)

1712

Reintegra dei tratturi...

G. Di Giacomo, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 19)

1810

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

M. Freda e L. Di Padova, Regi Agrimen-

(Archivio di Stato di Foggia, Reintegra
dei tratturi, atl. 5)

1854

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

M. Iannantuono, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Reintegra
dei tratturi, atl. 51)

La Masseria
Fortificata

La masseria
complessa accorpata

La masseria
semplice

z

6. Tavola tematica elaborata da E. Cotellucci
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l'onestà di quest'ultimo. Una competenza sedimentata e filtrata

da un lungo tirocinio fatto in famiglia ("massaro figlio di massa-

ro") e, soprattutto, nella pratica pastorale, anche nelle collocazio-

ni più umili: «il massaro deve sapere tre mestieri: pastore, butte-

ro, caciere» (Ciampitti).

Il massaro suggeriva al locato i pascoli più adatti, impostava il

programma produttivo della stagione, decideva l'entità della sele-

zione degli animali, stabiliva quotidianamente la rotazione delle

morre sui pascoli per evitare l'usura precoce degli erbaggi, forma-

va la squadra dei sottoposti, assegnava i pastori alle morre e li

abbinava con 1 garzoni, vigilava sulla mungitura e sulla caseifica-

zione, faceva il prezzo degli animali con i macellai, del formaggio

e delle pelli con gli incettatori nonché della lana dopo la fine della

Dogana, teneva i rapporti con i proprietari dei pascoli, coordina-

va lo spostamento del gregge sul tratturo, trattava con i proprie-

tari per le soste, custodiva ed amministrava il "frutto'' della mas-

seria, disponeva 1 turni di riposo (quindicine) dei pastori in mon-

tagna, anticipava loro piccole somme e saldava le loro competen-

ze a fine stagione, dirimeva le questioni insorte tra i pastori.

Nei confronti di tutti gli altri addetti al gregge, msomma, ave-

va la prima e l'ultima parola, sulle questioni più importanti come

su quelle più minute.

Questa incarnazione del principio di autorità, comunque, si

giustificava non solo per l'investitura del padrone ma anche per

la conoscenza delle cose e per l'esperienza accumulata. La fun-

zione superiore del massaro nonostante la quotidiana immedesi-

mazione nelle vicende della comunità pastorale era simboleggiata

dalla sua solitària sistemazione nel casone in Puglia, dal fatto che

era l'unico che poteva cavalcare sul tratturo, dalla permanenza

nella sua abitazione in estate, dall'ammissione alla tavola del

padrone.

L'autorità nell'ambito della masseria diventava autorevolezza e

rispetto in paese, nel quale il massaro aveva un ruolo eminente e

dinamico sia per il diverso livello di reddito sia per il frequente

investimento in terre e animali. Anche il massaro dunque era una

figura che tendeva a muoversi socialmente e ad assimilarsi alla

nascente borghesia terriera e, negli sviluppi familiari, delle pro-

fessioni, ma con un retaggio culturale di osservanza dell'autorità

e dell'ordine esistente e di contrarietà ai repentini mutamenti che

lo collocava tendenzialmente in un cono d'ombra di conservazio-

ne. In contatto con il massaro erano alcune figure esterne all'im-

presa pastorale ma di grande importanza per gli esiti economici di

essa e di grande interesse per l'evoluzione sociale delle aree della

transumanza. Parliamo dei sensali, degli incettatori di pelli e for-

maggi, dei compratori di carne e lana, dei bcu<fettkri che non solo

tenevano aperti 1 canali della commercializzazione dei prodotti e

condizionavano profondamente, quindi, le sorti dell'attività, ma

fornivano anche anticipazioni finanziarie e servizi che alla fine

fecero penetrare in essa un importante flusso di modernità.

Prossimi al massaro all'interno della scala pastorale ma a lui
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subordinati erano il caciere e il capobuttero.

I butteri entravano pienamente nell'organico della masseria

solo nella fase del trasferimento e della permanenza in Puglia.

Essi nel lungo percorso della transumanza erano adibiti al carico

e al trasporto con 1 muli di tutto quanto occorresse al funziona-

mento della masseria e alla vita dei pastori: rotoli di reti, fasci di

paletti, funi, scannetti di legno, trespoli di ferro, caldai di rame,

contenitori del latte, secchi, fiscelle di giunco, attrezzi per ferrare

gli animali, bisacce variopinte, fagotti dei pastori, scorte alimen-

tari per il viaggio e per la permanenza, spesso agnelli nati lungo

il tratturo e altro. Durante il viaggio dovevano essere gli ultimi a

partire per raccogliere le reti, i primi ad arrivare per predisporre

1 riposi.

Durante la permanenza in pianura rifornivano di acqua e

legna la masseria facendo attenzione che il diritto di legnare su

terra altrui non debordasse oltre la stretta necessità. Dovevano

approvvigionare di pane 1 pastori e di ciambelle 1 cani, trasporta-

re ricotte e formaggi agli incettatori, la lana alla fiera e ogni altro

"frutto" ai compratori, accompagnare ed assistere il massaro nei

suoi movimenti, tenere il fuoco sempre pronto per le lavorazioni,

aiutare il caciere in caso di necessità.

Dopo il ritorno in montagna essi uscivano dal novero degli

addetti alla masseria e si convertivano m vetturali al servizio del-

la casa padronale. L'approvvigionavano di legna, trasportavano 1

prodotti delle terre del padrone, accompagnavano quest'ultimo

nei suoi viaggi, rispondevano ad ogni comando della padrona,

aiutavano a salare e stagionare i formaggi. La loro integrazione

con la casa padronale era così stretta che era loro consentito di

dormire in paese e di mangiare in essa, ad una mensa secondaria.

Le loro donne erano la riserva femminile di lavoro a disposizione

della padrona.

II capobuttero si distingueva dai suoi subalterni per avere una

collocazione elevata nella gerarchla pastorale e per il riconosci-

mento di una responsabilità generale, subordinata solo a quella

del massaro e talvolta del caciere. Questo dtatué era simboleggia-

to dal controcanto della conta delle pecore fatta dal massaro cui

era chiamato alla presenza del padrone, alla vigilia della partenza

per la Puglia.

Egli, liberato in grande parte dalle incombenze materiali più

gravose, era il responsabile di tutto il sistema di approvvigiona-

mento della masseria, dei smcromsmi tra marce e riposi durante il

viaggio sui tratturi, il custode del "frutto" prima che venisse

avviato ai compratori, il più stretto collaboratore del massaro nel

governo dell'impresa e nella vigilanza sulla condotta degli uomini.

Capace, in caso di necessità, di aiutare o sostituire il caciere, si

accollava anche l'onere della cucina collettiva dopo avere distri-

buito ai pastori il dovuto per il sobrio pasto. In estate, a differenza

del massaro che restava in paese e vigilava a distanza sul gregge,

saliva m montagna e lo sostituiva nella gestione della masseria.

E ricordato come l'animatore della piccola comunità pastorale:

7. Preparazione manuale dei
gomitoli di lana, 1908
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8. Posta pugliese con la sede del caciaro

esperto di astrologia, sentenziava sul tempo e sull'influsso degli

astri sugli animali, coordinava la raccolta delle erbe officinali di

cui consigliava l'uso in caso di necessità; pronto all'affabulazione,

era depositano di storie e canti tradizionali; era disponibile a

cimentarsi nel povero intaglio dei pastori e ad apprezzarne 1

risultati.

Il cadere, dopo il massaro, era il secondo punto di snodo del-

l'impresa pastorale, in questo caso sul versante produttivo. A lui

era affidato il frutto più delicato del gregge, il latte, più precario

della carne e della lana, e dalle sue mani usciva il bene, il formag-

gio, che era sottoposto all'esame più sofisticato da parte degli

acquirenti. Per questo rivestiva un ruolo determinante nell'equi-

librio economico della masseria: «è il caciere che fa fruttare le mar-

re» (Ciampitti).

Il ruolo nodale del caciere era accentuato dalle tradizionali tec-

nologie di trasformazione del latte, sperimentate per secoli, che,

tuttavia, lasciavano ampio spazio alla sapienza dell'operatore.

L'attività del caciere si incrociava, in Puglia, con quella del

caratino (quaratme) che ha sostituito nel tempo il capobutte.ro nella

funzione di custode del formaggio. Egli svolgeva la triplice fun-

zione di custodia, di salatura e di mediazione commerciale; alla

fine della stagione, in caso di mancata accettazione del prezzo del

"partito" (l'intero quantitativo del deposito) da parte del massa-

ro, veniva compensato per le altre prestazioni. Egli riceveva a

giorni alterni in primavera, ogni tre-quattro giorni in inverno

formaggio e ricotta e procedeva ad annotarne il quantitativo iped-

<tanda) facendo segni convenzionali su apposite aste, di cui una

metà restava a lui e un'altra era in mano al pastore. In montagna,

invece, il formaggio, portato ogni due giorni da uno "scapolo ",

era curato e custodito nel caciaro della casa padronale.

I pastori sono le figure più numerose e anche più presenti nel-

l'oleografia pastorale. La loro immagine ci è stata trasmessa in

una cornice di solitudine e di attesa del lento fluire delle ore:

situazioni lontamssime dalla realtà.

Essi erano inseriti, invece, sulla base di una precisa e rigida

distribuzione del lavoro e delle competenze, m un organismo

articolato ma unitario e gerarchico qual era il gregge. Ad ognuno

di loro era affidata una morrà, che aveva caratteristiche peculiari

e che richiedeva quindi determinate competenze e prestazioni.

Spesso, all'interno della stessa morrà che pure aveva carattere

omogeneo, ci si trovava di fronte a reazioni diverse da parte di

animali simili.

Le morre di animali grossi, ad esempio, erano diverse da quelle

di animali piccoli; tra le prime la morrà delle giumente con pule-

dre si distingueva da quella delle giumente pregne, tra le altre la

morrà degli agnelli era diversa da quella dei montoni, quella delle

fellate da quella delle cordeéche e così via. Ogni pastore, sotto lo

sguardo del massaro e con l'aiuto di uno o più garzoni e di alcuni

cani, doveva rispondere pienamente alle esigenze specifiche degli

ammali che doveva governare. Egli li doveva custodire contro il
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rischio di pericoli esterni (furti, lupi, incidenti, dispersioni),

doveva vigilare sulla sanità degli erbaggi e contro gli sconfina-

menti, assicurare la duplice mungitura quotidiana, individuare a

tempo le malattie e curarle, favorire nel tempo giusto gli accop-

piamenti, assistere gli ammali durante il parto e fare in modo che

la madre "prendesse ' l'agnello, lavare le pecore prima della tosa-

tura, numerarle con particolari contrassegni, tenere sul tratturo

la giusta cadenza che permettesse in pari tempo lo spostamento e

il nutrimento, forzare l'alimentazione degli animali destinati al

macello, castrare gli agnelli da carne, leggere il tempo per mette-

re in tempo le pecore al riparo, soddisfare tante altre incombenze.

La molteplicità e l'urgenza di questi adempimenti affidati per

ragioni economiche ad un personale strettamente indispensabile,

faceva in modo che il lavoro dei pastori assumesse la forma di un

impegno prolungato e faticoso che richiedeva una completa dedi-

zione. In Puglia, da ottobre a maggio, 1 pastori erano legati gior-

no e notte ai loro ammali, senza pause. Solo in estate, in monta-

gna, il ferreo legame si allentava ed essi potevano godere della

quindicina (tre giorni di riposo a casa alternati a un periodo di

lavoro), della remenuta (un giorno di riposo dopo il viaggio) e

della erutta (un giorno di permesso prima della scafata, la parten-

za per la Puglia).

In cambio, 1 pastori ricevevano, oltre ad un salano molto bas-

so, (calcolato dal Coda alla metà del Seicento a meno della metà

di quello del massaro), appena sufficiente per le esigenze familia-

ri di sopravvivenza, un chilo di pane e uno di sale al mese e un

litro di olio per il loro nutrimento, nonché la facoltà di stipare

nella povera racchetta qualche lembo di lana e qualche zampetto

secco d'agnello.

È facile trovare in una condizione così dura e povera di pro-

spettive gli impulsi personali che hanno alimentato nel tempo

fenomeni sociali che hanno segnato indelebilmente la società

pastorale: il brigantaggio e l'emigrazione.

All'ultimo posto della gerarchla pastorale vi erano 1 garzoni

Eguaglio Li), giovani ed adolescenti, in genere figli e parenti di

pastori, che iniziavano il tirocinio dalle funzioni più umili e fati-

cose. Anche tra loro esisteva una diversificazione sulla base del-

l'età, della competenza, dell'indole. Dal massaro erano abbinati ai

singoli pastori e ricevevano incarichi particolari. Senza discutere.

Basti menzionare, infine, alcune figure secondane come 1 pesa-

tori e 1 tosatori. I primi, vigente la Dogana, erano dipendenti

retribuiti per metà dai venditori e per metà dai compratori. Era-

no nominati dai locati delle aree più importanti della transuman-

za. Gli altri (caricatori), tra 1 quali 1 più rinomati erano quelli di

Montenero Valcocchiara, intervenivano nel mese di maggio (e in

montagna per una seconda povera tosa anche m agosto ma fino

alla metà del secolo scorso). Il loro arrivo segnalava il momento

del raccolto armentario e coincideva con una delle poche occa-

sioni di festa per 1 pastori.

Il quadro delle figure pastorali non sarebbe completo se non si

9. Cane-pastore abruzzese
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facesse un cenno a due indispensabili collaboratori non umani
dei pastori: il cane e il manzo. Il primo era non solo il guardiano
vigile e coraggioso contro ladri e lupi, ma soprattutto il coadiuto-
re di pastore e garzone nel tenere unita la morrà.

Anche tra ì cani, di pura razza maremmano-abruzzese, vigeva
la specializzazione e la ripartizione dei compiti, poiché alcuni
erano dediti alla difesa e al compattamento del gruppo, altri a sti-
molare l'ordine della marcia, altri a rispondere a diversi comandi
del pastore.

Il secondo, un agnello castrato ammaestrato da lunghi 'collo-
qui' con il pastore, diventava il capofila dietro il quale gli ammali
si accodavano; era prezioso soprattutto nei passaggi perigliosi: il
guado di un fiume, il salto' nell'acqua per il lavaggio della lana, il
sentiero a ridosso di un precipizio, il faticoso tratture Per i suoi
servizi, aveva un pittoresco riconoscimento: durante la tosatura
gli si lasciavano tre ciuffi di lana che, al momento del ritorno in
paese, erano legati con nastri colorati in segno di festa.

La giornata nella nuuéeria
Uomini e animali vivevano la loro giornata nella masseria

come un unico corpo pulsante, coordinato nei suoi movimenti e
nei suoi sincromsmi, secondo cadenze dettate dai bisogni vitali
degli animali e dalle attese produttive degli uomini. Le ore e le
azioni si svolgevano in sequenze date e ripetitive, quasi rituali,
durante le lunghe permanenze invernali in Puglia ed estive in
montagna.

Eventi inaspettati di ordine umano o naturale potevano ren-
derle più precipitose ed intense ma non cambiarne il corso. Gli
stessi snodi della stagione pastorale, la discesa in pianura, il ritor-
no ai monti, le Fiere di Foggia e di Lanciano concorrevano a
mutare il contesto ambientale o ad accentuare aspetti e momenti
particolari. La quotidianità della masseria continuava tuttavia a
scorrere nel suo alveo secolare.

La giornata iniziava quando il gelo della notte incominciava a
sciogliersi, prima che il sole si alzasse. Ma già durante la notte
non erano mancate le visite di garzoni e pastori agli stazzi quan-
do l'avvertimento di un pencolo non h avesse addirittura costret-
ti alla veglia intorno al fuoco. Era il momento in cui i pastori si
liberavano dalla manta di lana e scendevano dalla lettera per
indossare gli abiti o soltanto sistemarli se con essi avevano dor-
mito: il vestito di panno o di velluto, il cappellaccio a tronco di
cono, le scarpe, le étrangunère (gambali di pelle di agnello), il pel-
licciane e, in caso di pioggia, il guardamacchia (il grembiule imper-
meabile di pelle di capra). Intanto svegliavano ì garzoni, sdraiati
per terra su frasche e pelli. Nel frattempo il massaro aveva già
fatto il giro delle mandre e verificato che tutto fosse a posto per la
mungitura e per la caseificazione. Iniziava prestissimo la monta
mattutina: i recinti venivano aperti in prossimità del "guado " e le
pecore "toccate" dai garzoni perché si infilassero una ad una nel-
le strettoie, dove ì pastori l'afferravano per una gamba posteno-
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re, con l'aiuto di un cappio legato ad un palo per le più riottose. I

garzoni, intanto, trasportavano 1 secchi di latte verso il fuoco

dove il caciere li aggiungeva al latte della sera prima, se non era

stato già lavorato, e li versava nel cuccavo (quaccbeve). Si compiva,

così, l'operazione più importante della giornata, la quagliata, che

finiva con la produzione di forme di cacio fresco e di ricotte,

sistemate nelle fiscelle (frudcelle e cambeéè). Solo a quel punto —

erano già trascorse alcune ore di lavoro — vi era una pausa di

ristoro per i pastori, che consumavano il loro semplice pasto, e

per 1 cani, ai quali si lasciava il siero della quagliata spesso raffor-

zato con pantzzL di crusca. Il massaro, se non l'aveva già fatto,

attribuiva alle singole morre le strisce sulle quali pascolare,

seguendo il duplice criterio di sostegno degli ammali da trattare

con riguardo e di prevenzione della precoce usura degli erbaggi.

Ogni pastore si muoveva con la sua morrà, il suo garzone ed i

suoi cani verso il pascolo assegnato facendo attenzione che l'erba

si fosse asciugata dalla brina notturna, con la épara (fagotto con

un po' di pane e, talvolta, un po' di formaggio) legata alla cintola

o con la tasca di tela a tracolla, insieme al grande ombrello verde

(romano) sempre a portata di mano. Per il pastore seguivano ore

di minore tensione, non di inerzia.

La vigilanza sugli animali e il controllo sulla loro alimentazione

perduravano. Spesso l'abbeveramento delle pecore comportava

un tragitto non breve. Il pastore aveva modo di assaporare brevi

pause di riposo e di consumare il suo frugahssimo pasto. Erano

anche le ore nelle quali poteva dedicarsi agli intagli e alla fabbri-

cazione delle rudimentali stoviglie di legno di cui si serviva.

Non trascurava la raccolta di erbe da potere utilizzare per la

cena e più saltuariamente di erbe officinali in montagna.

All'imbrunire, secondo un ordine preordinato, le morre ritorna-

vano al giaccio e si predisponevano per la mungitura serale. Men-

tre le pecore scorrevano lentamente nel "guado', tra 1 pastori

affiancati si creava l'occasione del colloquio, della confidenza, del

racconto. I garzoni intanto recuperavano i secchi del latte che

dal caciere veniva lavorato solo quando era abbondante o le con-

dizioni climatiche sconsigliavano la conservazione fino alla matti-

na successiva.

Rientrati gli animali negli stazzi per 1 pastori veniva il momen-

to del pasto serale, con l'immancabile acquatale consumata intor-

no al fuoco. Si creava un nuovo momento di affabulazione, di

commento sulle vicende della giornata, di battute sarcastiche.

Più spesso, però, la stanchezza vinceva ogni diversa intenzione e

si cercava un sonno per altro esposto a improvvise emergenze.

Per questo, pastori e garzoni di solito si sdraiavano liberandosi

solo di scarpe e dtrangunère. e allentandosi la cinta alla vita. Come

soldati pronti all'allarme.

La vita nel guiccw, soprattutto in inverno, si svolgeva nel fan-

go, in una condizione di invincibile sporcizia, e in totale promi-

scuità con gli animali. D'Orazio, il più importante testimone del-

la pastorizia abruzzese, che pure non è immune da passaggi lirici

11. Fiscelle di giunchi
per formaggio
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e coinvolgimenti emotivi, ha parlato del timbro di universale

sporcizia che contrassegnava la masseria. Così scorrevano le

giornate normali, ordinane.

C'erano poi i giorni in cui la fatica degli uomini si dilatava a

dismisura o il rischio incombeva drammaticamente sugli ammali.

La neve era l'insidia mortale per le pecore, ancor più dei lupi e

degli orsi. Contro questi potevano avere un aiuto dai cani e dai

pastori, da quella, quando interrompeva le fonti alimentari, non

c'era rimedio. La rigidità dell'inverno del 1611 distrusse oltre un

milione di pecore; nel 1474 ne morirono 700.000, 560.000 nel

1586. Gli stessi effetti catastrofici potevano avere le epidemie, la

più grave delle quali, la schiavina (vaiolo selvatico), poteva

annientare oltre la metà di un gregge.

Per gli uomini ì giorni della peggiore fatica erano quelli della

figlianna quando le pecore partorivano, dopo cinque mesi di gra-

vidanza (a quelle di corpo si davano i montoni in estate, alle fel-

iate m ottobre). La notte si confondeva con il giorno quando si

trattava di aiutare ì parti, indurre le madri ad allattare gli agnelli,

trovare un'altra madre all'agnello isolato, avviare i nuovi nati

alla pastura.

E poi, due volte l'anno, c'erano ì giorni passati sul tratturo. Le

stesse operazioni di ogni giorno nella precarietà di un giaccio che

si montava la sera e si smontava la mattina, nel quale tutto diven-

tava più frenetico ed intenso, con la stanchezza del viaggio e la

tensione della vigilanza contro la dispersione delle pecore, della

prevenzione degli incidenti e degli sconfinamenti, del rischio dei

guadi e dei passaggi pericolosi, con il timore che la pioggia ren-

desse il tratturo una lunga serpe di fango. Il viaggio verso la

montagna, almeno, covava l'ansia dell'approdo al paese, del

ritorno alla moglie e ai figli, mentre quello verso la Puglia era

solo una promessa di solitudine e di fatica. Unico stimolo, la

conoscenza dei luoghi nuovi e l'incontro con gente che pur nella

12. S. Maria della Neve,
Ripalimosani
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provvisorietà di un fugace contatto consentiva di intravedere

scenari più ampi e diversi in cui prendevano forma lavori, parla-

te, espressioni religiose ed artistiche, scambi, modi di vestire e di

fare prima sconosciuti. Per le popolazioni delle aree pastorali il

tratturo è stato un grande canale di unificazione culturale ma

anche un secolare tirocinio alla ricerca di mondi nei quali fosse

possibile cogliere opportunità di una vita più ricca ed aperta.

La funzione acculturatrice del tratturo, inoltre, compensava in

qualche misura l'aridità di una giornata schiacciata non tanto

dalla fatica quanto dall'irrimediabile uniformità derivante dalla

rigidità dei cicli naturali e biologici sui quali era costruita. Ciò

che l'allontana da una moderna sensibilità è, più che il disagio di

una condizione di ristrettezze e di sofferenza, la povertà dei toni

umani e delle occasioni di stabile socializzazione.

Motivi di cultura pastorale

I momenti e le azioni della giornata pastorale incorporavano il

rispetto delle secolari regole di allevamento e l'ubbidienza al

comando che indicava ruoli e obbiettivi da conseguire ma espri-

mevano anche una cultura segnata profondamente da 'valori' di

tradizione e da conoscenze e pratiche materiali vissute con auto-

nomia e padronanza.

II 'valore' cardine della vita pastorale era, come si è più volte

accennato, l'assunzione del lavoro e della gerarchla come divisa

totale, comportante dedizione e adattamento a condizioni di

sacrificio anche estreme. Il pastore, sin dal suo tirocinio adole-

scenziale che compiva in qualità di garzone, si abituava a credere

che degli animali a lui affidati egli rispondeva non solo numerica-

mente ma anche moralmente, come partecipe della custodia e del

miglioramento della robba del padrone, alla quale era legata la

sua vita, quella dei suoi familiari, quella del paese dove erano i

suoi affetti ed i suoi interessi. La disponibilità ed il coraggio con

cui accettava il pericolo connaturato al suo lavoro, esponendo la

sua stessa vita all'assalto dei ladri, dei lupi e degli orsi e al rischio

delle malattie, nascevano dall'idea di appartenere ad un sistema

di creazione di ricchezza e di rapporti personali giusto e fecondo,

che andava salvaguardato per non incorrere in una minaccia

anche più grave, la crisi dello scenario sociale in cui la sua esi-

stenza era collocata. Il cacciatore di lupi era considerato e festeg-

giato come un eroe della comunità.

Quando questa crisi si manifestava nella condizione personale

o nell'orizzonte collettivo del pastore, la sua risposta tendeva ad

assumere toni e caratteri estremi fino alla scelta del brigantaggio

e dell'emigrazione. Di pastori dell'Alto Molise trasferiti in qualità

di stallieri nelle case signorili delle due capitali, Napoli e Roma,

vi è notizia fin dalla fine del Settecento. Insomma, la fuoriuscita

dall'ordine economico e sociale delle aree di transumanza era

spesso vissuta anche come rottura dei rapporti e delle regole di

convivenza tradizionalmente condivise. La percezione della

pastorizia come ordine e valore è testimoniata anche dal fatto che



La civiltà della transumanza 39

LOCATIONE DI CASALNOVO

13. Atlante delle locazioni
di A. Michele, 1686 spesso la violenza e l'offesa rivolta ad un avversario erano realiz-

zate attraverso il danno portato agli animali di cui il pastore era

custode o proprietario.

Il quadro dei motivi culturali della pastorizia non si risolveva,

però, solo in regole e principi arcaici. In esso viveva una contrad-

dizione non risolta, destinata a durare e a dispiegarsi in un tempo

non breve. Era il rapporto, di difficile conciliazione, tra lo spirito

comunitario che proveniva dal retroterra giundico-istituzionale

della transumanza e che si incorporava nella organizzazione del

gregge e il richiamo individualistico che il pastore maturava nella

sua solitària pastura degli animali e nella sua condizione di estre-

ma indigenza. C'era un momento della giornata della masseria

che riassumeva simbolicamente questo dissidio ed era quando in

una delle poche occasioni comunitarie, la cena, ogni pastore si

cucinava il suo mazzetto di verdure e arricchiva il pancotto con la

sua piccola dotazione di condimento. Questo dualismo era desti-

nato a durare e a dilatarsi storicamente con il declinare della tran-

sumanza quando i discendenti dei pastori, divenuti braccianti sul-

le terre delle antiche poste, convertono lo spirito comunitario in

solidarismo e segnano con la loro iniziativa politica e sociale il

trapasso dall'Ottocento al Novecento, mentre tra le popolazioni

delle aree interne della transumanza prevale un richiamo d'ordine

e una pratica sociale e di lavoro ispirata più nettamente a motivi

individualistici. Un discorso che ci limitiamo ad accennare in
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questa occasione ma che andrebbe, naturalmente, circostanziato
in relazione ai mutamenti delle strutture produttive e delle situa-
zioni sociali delle due aree e differenziato in riferimento all'evolu-
zione dei soggetti (locato/latifondista agrario; pastore/ braccian-
te/piccolo coltivatore; massaro-caciere/borghese agrario; mediato-
re-mcettatore-commerciante/borghese delle professioni).

Era tuttavia sul piano della organizzazione materiale del lavo-
ro e della vita che la cultura pastorale si esprimeva in modo più
compiuto e convincente. Degli animali che assistevano e di quelli
che vivevano nel loro stesso habitat i pastori avevano una cono-
scenza non solo biologica, per quanto era reso possibile dai tem-
pi, ma psicologica e diremmo oggi etologica. Sulla base di una
lunga osservazione e di continui scambi di esperienza, 1 bisogni e
le reazioni degli animali venivano interpretati e, talvolta, preve-
nuti. Con loro essi avevano definito un codice comunicativo che
dava esiti sorprendenti di comprensione e di reattività, come nel
caso dei cani, dei manzi e dei cavalli. La facilità con cui 1 pastori
assistevano le pecore che partorivano a centinaia, le tecniche
usate per ridestare l'istinto materno in quelle più riottose, la pre-
venzione usata per evitare la piaga degli aborti, la precisione con
cui si stabilivano gli accoppiamenti, la ricerca delle erbe più adat-
te ad una buona qualità dei prodotti, la buona selezione genetica
operata nel tempo, l'efficace cura con rimedi primitivi delle
malattie correnti degli animali, sono esempi di una cultura mate-
riale approfondita e complessa.

Affermazioni analoghe si possono fare per il loro rapporto con
la natura. I pastori avevano una casistica dettagliata degli influssi
degli astri sul comportamento degli animali, per certi versi fanta-
siosa, per altri realistica. Sviluppata e quanto mai necessaria per
la loro condizione era la percezione dei fenomeni metereologici.
Dove essi davano le prove più sicure era nella conoscenza e sele-
zione degli erbaggi e nella distinzione delle singole erbe, anche
per scongiurare il rischio di intossicazione animale, provocata da
specie velenose. Superata da nuove tecnologie ma ancor oggi
rimpianta è la manipolazione nel tradizionale processo di caseifi-
cazione che contribuiva in modo determinante, con la qualità dei
pascoli e del latte, alla resa qualitativa di prodotti diventati, col
tempo, oggetto di culto gastronomico.

Di dimensioni più limitate e con espressioni in genere primiti-
ve era l 'artigianato pastorale mediante incisione, limitato ai
bastoni ed ai pochi oggetti di uso quotidiano. Di notevole pro-
porzione ed importanza, invece, era l'ampio ventaglio dell'arti-
gianato indotto, entrato in crisi con la progressiva contrazione
della transumanza.

Non mancava qualche esempio di formalizzazione della cultu-
ra materiale dei pastori, una sorta di rozza alfabetizzazione che
attenuava il diffuso analfabetismo che si interrompeva solo tra i
soggetti più importanti della masseria. I più significativi erano
quelli che si usavano per il conto dei prodotti depositati o scam-
biati, che si faceva incidendo segni convenzionali (tacche) su una

14. Statua lignea di S. Michele Arcangelo,
Civitanova del Sannio
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15. Statua lignea della Madonna
di Loreto, Capracotta

canna tagliata a metà e divisa tra le due parti, e per la numerazio-

ne delle pecore. Questa avveniva incidendo 1 lobi superiori e

inferiori delle orecchie dell'agnello in modo che risultassero le

unità, le decine, le centinaia e le migliaia e, in ogni momento,

l'entità e la composizione del gregge.

Si è molto parlato della religiosità pastorale soprattutto in rela-

zione alle numerose e significative testimonianze architettoniche

di cui sono disseminati i percorsi tratturali e i paesi della transu-

manza. Se l'atteggiamento devozionale delle popolazioni che vi

abitavano era elevato e diffuso, in linea peraltro con ì tempi e la

tradizione dei luoghi, molto meno pronunciata appare la pratica

religiosa dei pastori, assorbiti in modo pressocchè esclusivo dalla

cura e dalla vigilanza degli animali. Essa m genere si risolveva in

fugaci visite alle cappelle che si incontravano lungo 1 trattun e

nella presenza alle cerimonie religiose durante le feste patronali

dopo il ritorno in montagna. Quasi null'altro. Più intenso era

l'atteggiamento propiziatorio nei confronti dei tradizionali pro-

tettori dei pascoli che spesso si manifestava al di fuori di ogni

pratica formale. In questo modo prevalentemente evocativo,

radicato e diffuso era il culto per il S. Michele del Gargano e per

il S. Antonio degli animali, oltre che per santi e madonne locali

che consentivano di trasferire lontano non solo l'augurio di pro-

tezione dei familiari ma anche la nostalgia dei luoghi nativi e l'at-

tesa del ritorno. Vissuta in questi termini la religiosità era anche

reintegrazione di una vita affettiva lacerata e carente, deprivata

degli elementi essenziali dei rapporti familiari e di un normale

esercizio di sessualità. Con il tempo, ma solo in periodi abbastan-

za recenti, la deprivazione familiare è stata temperata con il pro-

gressivo inserimento delle donne nella transumanza. Non è raro

trovare ancora oggi figli di pastori nati nei paesi della transu-

manza che contraddicono la vecchia regola di D'Orazio che

«nascono di marzo 1 figli dei pastori», né mancano dirette testi-

monianze femminili di una pratica armentaria così storicamente

maschile. Più complesso, anche per la naturale ritrosia degli

intervistati, è il discorso sulla sessualità dei pastori. Se è da esclu-

dere un esercizio di prolungata castità e continenza, non trovano

conferma nell'area culturale della transumanza abruzzese-moli-

sana-pughese 1 fenomeni di omosessualità e pederastia segnalati

da A.M. Di Nola in alcune ricerche condotte in aree calabresi.

Sofferte anche se sporadiche ammissioni fanno pensare piuttosto

alla diffusione di pratiche bestiali di cui, peraltro, si è avuto testi-

monianza finora esplicita solo m fonti letterarie. Concorre a ren-

dere più complesso il discorso sulla sessualità dei pastori, oltre

alle naturali remore psicologiche, un punto di vista culturale

molto forte e diffuso consistente nella sublimazione della figura

femminile che essi di fatto facevano. Ciò era dovuto non solo alla

lunga lontananza, che durante la fase del ritorno in montagna si

temperava senza annullarsi, ma soprattutto al ruolo che la donna

aveva assunto nella società pastorale. Ella, in assenza degli uomi-

ni di casa, era diventata il perno intorno a cui ruotava l'organiz-
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zazione familiare: doveva accudire ed educare 1 figli, tenere i rap-

porti con la casa padronale, provvedere agli anziani, pensare ai

pochi ammali di sostegno alla casa, coltivare il pezzo di terra in

dotazione della famiglia, risparmiare se possibile sulle anticipa-

zioni del salario del pastore, assumere — in breve — tutte le

responsabilità fondamentali inerenti la cerchia parentale e 1 rap-

porti nella comunità.

Questo ruolo centrale ed attivo si esaltava, come ricorda D'O-

razio, nella figura della patròna, la moglie del locato che diveniva,

soprattutto d'estate, il supremo amministratore del gregge. A lei

si dovevano conferire i prodotti per la salatura e la conservazione

e, soprattutto, a lei si doveva rendere conto degli animali persi,

dei pezzi di miàcuche (pecora disossata ed essiccata all'aria aper-

ta), in breye di ogni movimento economico riguardante il gregge.

Ella era anche il riferimento della rete caritativa e di benevolenza

che si irradiava dalla masseria, i cui prodotti, in occasioni parti-

colari (ritorno dalla Puglia, giorno dell'Ascensione) erano dispen-

sati a poveri e conoscenti. Nello stesso tempo, reggeva un primi-

tivo ma efficace sistema assistenziale che sosteneva, in caso di

necessità, le famiglie dei pastori lontani, gli anziani pastori senza

famiglia e l'ampia cerchia di sodali che si rapportava alla casa

padronale. L'inno che D'Orazio scioglie alla patròna, rampolla di

casata agiata che sapeva assumersi gravi responsabilità e piegarsi

alle fatiche più gravose, ha fatto parlare Di Nola, pensiamo giu-

stamente, di rovesciamento della struttura familiare nella società

pastorale. Certo è che in un contesto di forte connotazione pa-

triarcale, che nella organizzazione della masseria assume la forza

di una gerarchla militare, nel corpo più vasto della società pasto-

rale si delmea una strutturazione matriarcale di indiscutibile

rilievo.

Si tratta di una scissura destinata a durare oltre la vicenda

pastorale, anzi a rinnovarsi e ad estendersi quando, con il decli-

nare di quel secolare sistema economico-sociale, la grande emi-

grazione porterà questi uomini ad andare «raminghi in paesi

stranieri», come aveva predetto nel Settecento il molisano Di

Stefano.

Anche per questo è giusto volgersi oggi alla pastorizia transu-

mante come ad un passaggio non effimero della storia delle terre

nelle quali essa si è svolta.



Le battaglie per la censuazione e l'uso
agroindustriale del Tavoliere di Puglia

Michele Magno

Nel 1750 l'abate Ferdinando Galiani sollevò fermamente il
problema del Tavoliere di Puglia.

«Io conto tra le molte cause di danno — egli affermò — il
sistema della Dogana di Foggia: sistema che al volgo sembra
sacro e prezioso perché rende 400 mila ducati da un'estensione
che ne potrebbe dare 2 milioni; abitarsi da 100 mila persone una
provincia che ne potrebbe alimentare, e far ricche e felici, 300
mila; preferirsi le terre mculte alle eulte; l'alimentazione delle
bestie a quella dell'uomo; la vita errante alla fissa; le pagliaie alle
case; le ingiurie delle stagioni al coperto delle stalle, e tenersi infi-
ne un genere d'industria campestre che non ha esempio somi-
gliante nella eulta Europa, ne ha solo nella deserta Tartaria».

// ruolo degli iliumlnlàti
Questa denuncia si leva a tre secoli dalla grande riforma di re

Alfonso d'Aragona, che, richiamando e riaffermando tutte le
antiche Costituzioni vigenti nella vasta pianura foggiana, devolse
a favore del fisco tutti i terreni che non fossero coltivati, creando
così un vasto demanio regio esteso dal Tavoliere alle regioni
subappenmmche circostanti e ai bassi declivi del Leccese, della
Lucania, del Molise e del Chietino, nonché lungo le coste del
Saccione fino alla provincia di Teramo, dal Pescara al Tronto.

Essa rimase per più di un ventennio voce isolata. Poi, in con-
comitanza con il diffondersi tra gli illuministi napoletani del
movimento per la liquidazione dei diritti promiscui nelle campa-
gne, anche le proposte per la liberalizzazione della pastorizia e
delle attività agricole nel Tavoliere acquistano una certa consi-
stenza.

Prendono posizione, tra gli altri, Domenico Maria Cmiagha,
Vincenzo Patini, Melchiorre Delfico, Luigi Torgioni, Gaetano
Filangieri, Giuseppe Maria Galanti, Giuseppe Palmieri, France-
sco Saverio Camilli, Marino De Marino.

Il Cimagha, dopo una circostanziata denuncia circa la gravita
della situazione del Tavoliere, propone la concessione dei terreni
fiscali ai locati (armentan) in censo perpetuo e la limitazione del-
l'estensione dei possessi a 200 versure, insieme al divieto di ven-
dere gli erbaggi e alla libertà di coltivare.
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1. G.A. Angeloni in un disegno di A. Manganare, 1874
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A ragione Raffaele Colapietra lo definirà «il primo spirito con-
sapevolmente nutrito di cultura europea [...] dopo la fugace e
saettante apparizione iniziale di Ferdinando Galiani».

Il Patini denuncia il grave disordine esistente, l'estrema arre-
tratezza della pastorizia e le scadenti qualità dei prodotti. E pro-
pone, convinto della necessità di una riforma, l'assegnazione
decennale invece che annuale dei pascoli.

Il Delfico prende decisa posizione contro il perdurare del
sistema pastorale vincolistico, causa di insostenibile arretratezza
economica e sociale. E reclama la censuazione di tutti i pascoli
fiscali, sostenendo la necessità che si formino proprietà non mol-
to grandi.

Il Torgioni insiste sull'esigenza di porre fine alla transumanza
e sollecita la censuazione del regio demanio, rivendicando che le
assegnazioni interessino anche i poveri.

Gaetano Filangieri, più moderato, si pronuncia a favore di un
affitto pluriennale, quale premessa alla censuazione.

2. Diploma della "Brigata Sicilia"
che ricorda lo scontro
di S. Marco in Lamis, 1861
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Per il Galanti il sistema, utile per secoli, è ormai anacronistico,
per cui è necessario che le terre fiscali siano tutte ridotte in
appezzamenti poco grandi e vendute, lasciando ogni acquirente
libero di sceglierne la destinazione.

Il Palmieri sostiene che «l'adottar la pastorizia quale fu nell'in-
fanzia dell'uman genere, e quale ora si osserva presso alcuni
popoli ci dichiara barbari».

La regia corte di Napoli, pur in presenza di un movimento
crescente di dottrinari e di una crisi profonda dell'economia
pastorale del Tavoliere, non sa tentare una sena riforma, perché
preoccupata di non vedere diminuite le entrate fiscali e condizio-
nata dai locati abruzzesi e loro protettori. Sicché interviene con
misure inadeguate, spesso vanificate.

L'affla delia cetwiiazwne dei demani fucati
Agli inizi dell'ultimo trentennio del Settecento veniva decisa la

colonizzazione dei reali Jih di Orta, estesi per 390 carra, dei quali
106 furono aggiunti ai pascoli fiscali, 105 versure furono distac-
cate per dotare cinque nascenti osterie, 410 versure vennero
assegnate ad altrettanti contadini poveri, in censuazione per 29
anni. Inoltre, venne deciso il distacco dalla Dogana dei tre gran-
di riposi fiscali del Gargano, delle Murge e del Saccione. E fu
proposta la censuazione dell'intero Tavoliere, al che si opposero i
locati, che in numero di 150 indirizzarono una petizione al re per
chiedere che l'enfiteusi fosse almeno facoltativa e non estesa ai
massari di campo. Sicché tutto rimase fermo, mentre grandi som-
mosse esplosero qua e là, da parte di plebi affamate.

Nel 1787 si decise di porre fine al sistema della profeééazwne,
istituita sin dal 1553 e consistente nella possibilità di ciascun
locato di ottenere erbaggi in quantità corrispondente al numero
di pecore dichiarate, anche se non possedute effettivamente. Lo
sostituì il sistema dell'affitto sessennale, che «sarebbe stato lo
sperimento di un contratto stabile, cioè di un affitto molto più
lungo, ed anche di una censuazione perpetua, ove la prosperità
dei pascoli e degli agricoltori, incardinati al Tavoliere lo avesse
richiesto».

La reazione dei locati fu ferma: essi rivendicavano ancora che
si addivenisse a un'enfiteusi individuale e facoltativa, con l'esclu-
sione dei massari di campo.

Intanto si adottavano alcune modeste concessioni a favore di
contadini, di terreni vicini a grandi pascoli. Poi, a seguito di
numerose suppliche, con sovrana risoluzione del 12 gennaio
1793, si ordinò che nessun locato possedesse più di 360 versure e
che le terre eccedenti venissero ripartite in quote da 20 a 10 ver-
sure se situate a non più di 4 miglia; e si dispose anche che ogni
nuovo concessionario destinasse alle semine almeno un terzo del
fondo.

Purtroppo, ì grandi locati riuscirono a vanificare anche questa
importante risoluzione, ottenendo una sentenza del tribunale del-
la Dogana di Foggia che, richiamandosi a un precedente rescnt-

3. Titolone in pietra, Siponto
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Classificazione tipologica ed
evoluzione degli elementi emergenti

Atlante delle locazioni...

A. e N. Michele, Regi Compassatori.

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 20)

1735-1760

Piante topografìche...

A Della Croce, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., atl. 21)

1651

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

G. De Falco, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 18)

1712

Reintegra dei tratturi...

G. Di Giacomo, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 19)

1810

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

M. Freda e L. Di Padova, Regi Agri-
mensori

(Archivio di Stato di Foggia, Reintegra
dei tratturi, atl. 5)

1834

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

M. Iannantuono, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Reintegra
dei tratturi, atl. 51)

// centro urbano II di)tema viarii II di)tema delle acque
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4. Tavola tematica elaborata da E. Cotellucci
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to, opinò che non si potessero sottrarre ai locati terreni già desti-
nati alla censuazione perpetua.

Nel novembre seguente il re ordinò che 1 locati si riunissero in
assemblea plenaria per far sapere se intendessero rinnovare il
contratto di affitto oppure chiedere la censuazione; e nella riunio-
ne, che ebbe luogo il 10 gennaio 1794, 465 locati si pronunciaro-
no a favore dell'affitto, 144 per la censuazione. Senonché il 19
maggio seguente, ì deputati delle locazioni chiesero, in numero di
43 su 53, che non si tenesse conto delle proposte dell'assemblea,
reclamando la censuazione dell'intero demanio fiscale. E per tut-
ta risposta il governo ordinò il sollecito rinnovo dei contratti di
affitto m attesa di definitive decisioni. Ma, prima che il re fuggis-
se in Sicilia, a seguito dell'avvento della Repubblica Partenopea,
altro non si fece che autorizzare il dissodamento dei ruttori.

Dopo il rientro a Napoli di re Ferdinando IV, il 16 agosto
1804 si ebbe il primo segno della volontà di cercare una soluzio-
ne per il problema del Tavoliere. Però non si seppe fare altro che
adottare una sovrana risoluzione per autorizzare la vendita delle
migliorie apportate sulle terre fiscali già messe a coltura, ai loro
possessori; e ì locati decisero di comune accordo di non avanzare
domande di acquisto e rivendicarono che ì massari di campo
cedessero altre terre per la pastorizia, non peritandosi di recla-
mare anche maggiori diritti a spese degli usi civici vantati da
secoli dalle popolazioni.

La riforma del éiótenw doganale
Nel 1806, con l'arrivo dei Napoleomdi, numerosi giuristi, eco-

nomisti e politici si schierarono decisamente a favore di una sol-
lecita e radicale riforma del sistema della Dogana delle pecore,
propugnata come componente inscindibile dell'azione antifeuda-
le. E il governo francese, avvertita l'importanza del problema,
incaricò il giurista foggiano Nicola Barbansi di predisporre un
apposito progetto di legge.

Sicché Giuseppe Bonaparte, dopo poco tempo promulgò l'at-
teso provvedimento, che, secondo Biase Zurlo, «altro non fu se
non il prodotto di tutti i materiali che i Francesi trovarono già
preparati nel Ministero delle Reali Finanze».

La nuova legge sciolse tutti i vincoli e le servitù esistenti e con-
cesse in enfiteusi perpetua, con preferenza ai locati, tutti ì terreni
del Tavoliere, accordando la facoltà di affrancazione per le sole
terre salde a coltura. Il canone fu fissato in 54 ducati per carro e
venne stabilito che 6 ducati fossero elevati a capitale al 5 per cen-
to e pagati nel primo anno di applicazione del provvedimento, e
gli altri 48 ducati venissero versati nei successivi 10 anni, allo
stesso titolo; per le terre a pascolo furono maggiorati del 10 per
cento i vecchi canoni. Per tutti i terreni fu istituita una tassa di
entratura. Vennero vietate le concessioni di appezzamenti eccessi-
vamente grandi e disposte particolari assegnazioni a favore di
cittadini bisognosi, ma di ciò si tenne poco conto, sia per ì forti
legami esistenti tra ì grandi locati e ì pubblici funzionari, sia per
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il sopraggiungere di disposizioni più restrittive e contraddirtene.

Finalmente venivano soppressi la Dogana e il suo tribunale

speciale e cadevano tutti 1 privilegi goduti dai locati a danno dei

massari di campo; e la competenza degli affari di giustizia passa-

va alla magistratura ordinaria, mentre tutte le competenze ammi-

nistrative riguardanti i terreni fiscali venivano affidate a una

"Suprema Giunta".

Purtroppo, gli oneri a carico dei censuari si dimostrarono

eccessivi: 2.014.445 ducati per entratura e per aumento di canoni,

passati da 431.150 a 548.994 ducati. Perciò, a giudizio di Carlo

De Cesare, «i censuari, privati de' capitali e stretti dal bisogno

ricorsero a diversi espedienti: alcuni restrinsero l'industria ven-

dendo parte dei loro armenti, altri s'indebitarono; altri ruppero

coli aratro ì saldom vergini che dopo aver dato una messe abbon-

dante nei primi anni, con la continuata coltura rimasero sterili;

alcuni più fortunati riuscirono a far cessione ad altri de' loro ter-

reni. Ciò nonostante l'attività dell'interesse personale produsse

qualche nuova costruzione e fabbriche e ricette per gli uomini e

per gli animali».

I casi di morosità furono numerosi e molti coloni perciò decad-

dero da ogni diritto: 343 carra di terreni ritornarono al fisco,

oltre a 2.112 versure che, resecate a danno di 53 portatati pure

insolventi, furono vendute all'asta.

I provvedimenti adottati dai Napoleonidi per il Tavoliere,

accrebbero l'estensione dei demani comunali, che superarono m

ampiezza in Capitanata quelli di ogni altra provincia meridionale.

Subito dopo la restaurazione del regno borbonico, numerosi

locati reclamarono il ripristino dell'antico sistema, ottenendo la

nomina da parte del re di una commissione incaricata di studiare

il problema e avanzare proposte. E il 21 novembre 1816, la com-

missione consegnava alla regia corte un rapporto, secondo il qua-

le nel decennio precedente la pastorizia aveva subito un rilevante

ridimensionamento. I terreni saldi erano stati censuati per 8.033

carra a favore dei locati abruzzesi e per 4.295 carra a favore dei

locati pugliesi. Ben 1.200 carra erano stati dissodati e non meno

di 800 ducati erano stati investiti in fabbricati rurali e altri

miglioramenti fondiari. La consistenza del bestiame si era ridotta

a 807.473 pecore, 62.612 capre, 208.928 suini.

La commissione proponeva che non si consentissero le affran-

cazioni, che si istituisse un tribunale speciale per il Tavoliere, che

si facesse obbligo a tutti i possessori di terre fiscali di versare

un'indennità straordinaria a titolo di transazione, per un importo

di 1.180.000 ducati.
Per tutta risposta il governo autorizzò il rinnovo di tutti i con-

tratti di censuazione, prescrivendo tra l'altro: che ogni richieden-

te saldasse subito ì debiti per canoni scaduti; che i canoni residui

fossero maggiorati del 10 per cento per i terreni a pascolo (solo

del 2 e mezzo o del 5 per cento per gli abruzzesi e ì molisani, a

seconda che possedessero terreni fino a 10 carra o più estesi) e in

misura del 20, del 15 o del 10 per cento per i terreni dissodati, a
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seconda che 1 canoni fossero inferiori a 30 ducati, da 30 a 50
ducati o superiori; che i fondi venissero ipotecati per 17 annua-
lità di canone senza possibilità di affranco; che, in mancanza di
speciale autorizzazione, non si destinasse alle coltivazioni più
della quinta parte del fondo. Inoltre, furono annullate a favore
dei coloni numerose concessioni fatte ai comuni dai Napoleonidi.

Le trasformazioni colturali
Pietro Colletta, dal suo esilio, osservava: «Si coprivano di spi-

ghe quelle terre poco innanzi selvagge apportando più che spera-
te ricchezze, allorché nuova legge turbò la santità degli acquisti,
disordinò le industrie, pose vincoli alla libertà di possesso».

La situazione divenne sempre più critica, tanto che il principe
ereditano, all'indomani di un suo viaggio in Puglia, il 30 aprile
1824, non esitò a indirizzare una allarmante relazione al Ministro
delle finanze.

E a distanza di poco tempo il governo dovette nominare uno
speciale commissario, che concluse il suo operato con una serie
di proposte e un'esortazione pubblica: «Si aprano — egli scrive-
va — gli strati profondi della terra, di cui la natura abbondante-
mente à fornito questa interessante regione, perché ospitalmente
ricevano nel loro seno quelle piante arboree, que' frutici, que'
virgulti, che educati dalla mano mdostriosa dell'uomo potranno
in breve tempo offrirvi una nuova sorgente di prosperità e di ric-
chezza».

Nel 1831 il ministro delle finanze invita alcune personalità del
Regno a far sapere «se per la prosperità della pastorizia e dell'a-
gricoltura, se per facilitare l'aumento della popolazione, e se a
sperare una piantagione, ed una feracità maggiore delle terre del
Tavoliere di Puglia sia opportuno permettere ai censuari di
affrancare i canoni».

I pareri furono discordanti e l'intendente di Capitanata, a con-
clusione, propose di intervenire con moderazione.

«Io non contrasto — egli affermò — che possa un giorno esse-
re utile al Regno delle Due Sicilie l'affrancazione dei canoni del
Tavoliere di Puglia. Sostengo solo che sia pericoloso il farlo in
questo momento».

Nel 1838, anche se dai registri dell'amministrazione fiscale
figuravano 3.985 censuari, i possessori effettivi di terreni del
regio demanio del Tavoliere erano in numero notevolmente mino-
re, per i ripetuti trasferimenti di possesso avvenuti all'insaputa
del fisco; e il fenomeno era destinato a crescere, tanto che intorno
al 1860 ì piccoli possessori per la maggior parte scomparvero.

«Da un lato — scriveva Carlo De Cesare — censuari che fra
terre a pascolo e seminatone posseggono fino a 130 carri per cia-
scuno [...] dall'altro censuari di una versura [...] ì quali sono
compresi sotto l'intestazione di un solo nome in faccia all'animi-
mstrazione del Tavoliere. Cosicché l'intera estensione delle terre
fiscali è divisa fra soli 500 possessori».



52 Michele Magno

L'obbligo dell'affrancazione
Subito dopo l'annessione del Mezzogiorno al Regno d'Italia, il

problema passò all'ordine del giorno del Parlamento.
Furono presentati tre progetti di legge, rispettivamente il 18

aprile, il 19 e il 20 dicembre 1861, dai deputati pugliesi De Pep-
po, Scoccherà e De Cesare. Prevedevano l'affrancazione obbli-
gatoria entro dieci anni di tutte le terre fiscali a favore dei rispet-
tivi censuan e lo scioglimento di ogni vincolo esistente. Lo Scoc-
cherà chiedeva anche che i terreni non affrancati entro un decen-
nio fossero venduti all'asta.

L l l marzo 1862 il governo presentava al Senato un proprio
disegno di legge, che pure prevedeva l'affrancazione obbligatoria
entro dieci anni.

Intanto, specialmente durante i dibattiti parlamentari, enti,
associazioni e singole personalità, specialmente m Abruzzo e in
Capitanata, intervengono con memoriali, proteste e petizioni, a
favore o contro le proposte all'esame delle Camere. Mancano
quasi del tutto le richieste a favore dei comuni e delle plebi rurali.

Dopo un iter parlamentare lungo e laborioso, che ebbe
momenti di forti polemiche, la legge fu approvata dalla Camera il
13 gennaio 1865 e dal Senato il 21 febbraio seguente.

Essa imponeva ad ogni censuario l'obbligo di affrancare la
proprietà della terra mediante il pagamento di una somma pari a
22 volte il canone annuo entro un quinquennio, a decorrere dal
1865, e spogliava i comuni del Tavoliere di usi civici goduti sui

6. Atlante delle locazioni
di A. Michele, 1686
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7. Palazzo della Regia Dogana, Foggia

terreni fiscali da tempi immemorabili.

Si avviava così nella vasta pianura pugliese, per secoli sottopo-

sta a un regime Vincolistico e condannata all'immobilismo pasto-

rale, un particolare processo di formazione della proprietà priva-

ta della terra e di sviluppo del capitalismo agrario, dominato dal-

la grande masseria cerealicola-pastorale, le cui conseguenze eco-

nomiche, sociali e politiche si faranno fortemente e lungamente

sentire.

Si ebbe, tra l'altro, un rastrellamento di capitali in favore dello

Stato non senza difficoltà, per cui si impose un susseguirsi di leg-

gi — nel marzo 1871, nel novembre 1891, nell'agosto 1894 —

per la concessione di proroghe e correttivi.

Intanto il pascolo fa posto alle coltivazioni molto lentamente,

tanto che la giunta della commissione parlamentare d'inchiesta

agraria, che concluse ì suoi lavori nel 1885, deve tra l'altro rivol-

gere questo ammonimento: «E si persuadano pure ì proprietari

di questo antico demanio, oggi che questo è divenuto libera pro-

prietà, l'agricoltura pastorale e stazionaria non può più essere

giustificata. Se il diritto della proprietà è sacro, non meno rispet-

tabile è quello della società di pretendere da essa i frutti onde è

suscettiva».

Di pari passo con l'espandersi della proprietà fondiaria in

agricoltura a danno della pastorizia, anche se sono scarsi gli

investimenti e le trasformazioni, si registra nel Tavoliere un rapi-

do e naturale fenomeno di aggregazione sociale dal quale origina

un forte movimento di braccianti, cui si aggiungono immigrati

stagionali (mietitori e raccoglitori di frutta e olive) provenienti

dalle regioni un tempo interessate dalla transumanza, che segne-

ranno gli avvenimenti politici e sociali della prima metà del

Novecento.



La Fiera di Foggia nell'economia pastorale

Antonio Vitulh

II momento finale della transumanza, il più importante, che
concludeva l'annata pastorale — con le sue fatiche, i disagi, la
lotta contro le avversità naturali, 1 disastri delle guerre, il banditi-
smo, i conflitti di interesse contro lo strapotere ed il fiscalismo
della Regia Dogana a Foggia e del governo a Napoli, i contrasti
col potere feudale, l'opposizione del mondo agricolo... — aveva
luogo a Foggia e alla sua Fiera.

Era il momento più importante e culminante per il vasto mon-
do legato all'industria armentaria, durante il quale si procedeva
alla commercializzazione della produzione, con la vendita della
lana, dei formaggi, delle carni e degli altri prodotti dell'allevamen-
to anche meno importanti, come il pellame, le interiora ecc.

Erano i giorni della Fiera, durante la quale convenivano a
Foggia 1 locati della E)ogana, 1 proprietan delle greggi, gli acqui-
renti dell'industria laniera e quelli interessati alla produzione
casearia e delle carni, provenienti da ogni parte del Regno, dall'I-
talia e dall'estero.

Si svolgeva pertanto a Foggia un movimento commerciale di
imponente rilevanza economica e finanziaria.

È stato calcolato che il prodotto lordo che ogni anno proveni-
va dal commercio laniero, lattiero-caseario e delle carni si aggi-
rasse, mediamente, ad esempio nel sec. XVIII, in 500.000 ducati.

Un terzo di tale somma proveniva da paesi fuori del Regno, per
cui alla Fiera si commercializzava il 10 per cento di tutta l'espor-
tazione del Regno facendo della fiera — come rilevava il Gaham
«il cuore del Regno di Napoli per attirare valuta straniera».

La storia della Fiera
Solo recentemente la storiografia si è occupata del ruolo fon-

damentale che la Fiera di Foggia ha avuto nel complesso fenome-
no della transumanza nel Mezzogiorno d'Italia, che pure, come si
è detto, rappresentava il momento più rilevante della attività
pastorale.

E con l'istituzione della Regia Dogana della Mena delle peco-
re, il 1447, nel periodo aragonese, che la Fiera assume il suo ruo-
lo determinante, anche se è pur vero che le origini della stessa si
fanno risalire al periodo federiciano.2
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1. La Fiera di Foggia in una incisione del Settecento
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2. Manifesto per la Fiera del 1853

E ciò avvenne quando fu assicurato alla stessa il suo carattere

monopolistico e privilegiato che le consentirono l'esclusività della

commercializzazione della produzione ovina in tutto il Regno.

Ricorda infatti il più antico storico della Dogana di Foggia,

M.A. Coda:3

«Sempre questa città [Foggia] è stata in Regio Demanio, né

mai soggetta a Baroni, del che può gloriarsi, come di avere in cia-

scheduno anno nel mese di aprile e maggio una fiera tanto cele-

bre per il concorso de genti, per la compra di animali, lane ed

altre merci che in essa si vendono, in tutto per la residenza che in

essa vi fa la Regia Dogana».

E al Coda fa eco il maggiore storico doganale, S. Di Stefano:4

«Non altrimenti, con maturo Consiglio, fu stabilita la Fiera di

Foggia, per il principio di maggio, affinchè 1 locati ed altri padro-

ni di animali, dopo aver atteso tutto l'inverno a mantener pecore

e castrati ad allevare agnelli, a formar caci e ricotta, a crescere

lane ed a raccogliere altri frutti di questa loro industria, potesse-

ro infine, con la pubblica sicurezza, questi vendere ad altri e col

danaio che ne perviene pagare i debiti ed altri pesi contratti, e

provvedendosi di tutto il bisognevole per le loro case tornassero

quieti e soddisfatti nelle montagne di Abbruzzo...».

La Fiera pertanto, con tanti poteri e privilegi, iniziata nel

periodo aragonese, durerà ininterrottamente per oltre quattro-

cento anni, fino all'Unificazione, legandosi alla città di Foggia

con un singolare e particolare rapporto per il quale la stona della

fiera si completa e riflette nella storia cittadina.

A favore della Fiera di Foggia giocavano anche altri fattori

3. Simbolo storico dell'Ente Fiera, tratto da
un sigillo federiciano



58 Antonio Vitulli

che sono poi quelli che sono alla base dell'affermarsi di ogni
manifestazione fieristica, quali la vocazione territoriale, centra-
lità, snodi vian, servizi, e Foggia era senza dubbio il nodo centra-
le dell'ampia rete viaria fratturale pastorale delle province adria-
tiche del Regno, con alcune peculiari caratteristiche quali la
mancanza di mura cittadine, i grandi fondaci per la lana, i servizi
e, perché no, gli svaghi, che poteva offrire quella che era la
seconda città del Regno, per popolazione, subito dopo Napoli e
la protezione che l'autorità doganale offriva a produttori e com-
mercianti contro soprusi feudali, banditismo, guerre... tanto è
vero che la Fiera si effettuò comunque, anche nei periodi di mas-
simo disordine del Regno, come le guerre franco-spagnole, la
rivoluzione di Masaniello, quella Partenopea del '99, la conquista
da parte delle truppe francesi.6

Pur tuttavia la fiera, svoltasi ininterrottamente per quattro
secoli, subirà una ineluttabile decadenza e poi il tramonto, con
l'unificazione nazionale, per la soppressione del regime doganale.

Foggia infatti ebbe a subire, come Napoli, quella perdita del
'primato', cioè del ruolo particolarissimo che la città aveva avuto
fra le province del Regno borbonico, per la traumatica caduta
del secolare legame e dipendenza che essa aveva con Napoli
capitale, punto di costante riferimento economico, amministrati-
vo e culturale più di qualsiasi altra provincia del Regno, quasi un
caso di identificazione che si ritrovava nella lingua, nella cultura
e nella frequentazione del suo ceto nobiliare e borghese.

Si può dire che Foggia fu l'unica città del Mezzogiorno che
visse la stessa traumatica crisi che travolse Napoli da «capitale a
metropoli regionale» nella maniera più rapida e immediata.

Così fu per la sua Fiera che, dopo l'unità d'Italia venne quasi a
scomparire.

Per la ripresa dell'attività fieristica bisognerà attendere la fine
degli anni Trenta del 1900, con la istituzione dell'Ente fieristico.

Oggi, con la specializzazione in agricoltura e zootecnia la fiera
è ritornata ad essere il più importante mercato agricolo-zootecni-
co del Mezzogiorno, ma non riavrà più il ruolo di quando era la
più grande fiera del Regno di Napoli.

li controllo della Regia Dogana Giulia Fiera
Ma l'importanza della fiera era dovuta — come si è già accen-

nato — alla presenza della Regia Dogana ed al ferreo controllo
esercitato da essa sulle transazioni commerciali.

Come è noto la struttura amministrativa e giurisdizionale della
Dogana era organizzata, nei secoli del suo funzionamento, come
una macchina destinata a regolare, con norme precise ed efficaci,
tutto il complesso mondo della pastorizia.

Una macchina burocratica, con una struttura piramidale e
gerarchica che doveva rispondere al potere centrale a Napoli —
la Regia Camera della Sommaria —, quando la stessa non fun-
zionava secondo i desiderata che riguardavano essenzialmente la
produttività e gli interessi del fisco.
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4. Ingresso della Fiera
in via Galliani, 1904

5. Manifesto della Fiera del
progresso autarchico, 1940

E questi interessi erano legati soprattutto al buon funziona-
mento della fiera.

Era durante la fiera infatti che aveva luogo l'esazione della
maggiore entrata doganale, il pagamento della "fida", delle som-
me cioè che gli armentari dovevano pagare alla Dogana per lo
sfruttamento dei pascoli.

Tali somme quasi mai erano pagate in anticipo ed il pagamento
avveniva dopo la vendita dei prodotti della pastorizia e prima del-
la partenza delle greggi per le montagne e cioè durante la fiera.

Era quindi interesse dell'autorità doganale promuovere al
massimo il libero commercio dei prodotti dell'industria armenta-
ria, richiamando compratori da ogni parte d'Italia, per facilitare
le vendite e rendere possibile la riscossione dei propri crediti.

Inoltre, per assicurare tale riscossione, la Regia Dogana mise
in atto la cautela di proibire la commercializzazione dei prodotti
armentari fuori della Fiera di Foggia, obbligando i pastori ad
"mfondacare ", cioè a mettere a deposito nei fondaci di Foggia, la
lana appena tosata.

Venne a crearsi quindi un forzoso monopoho fieristico, che
non mancò di creare malcontento fra gli allevatori, 1 quali spesso
tentarono di sottrarsi a tale obbligo vendendo i loro prodotti in
altre piazze (come la Fiera di Altamura),6 per spuntare migliori
prezzi o per sottrarsi ai vincoli fiscali della Dogana.

Per convincere gli allevatori a servirsi solo della Fiera di Fog-
gia le autorità doganali cercarono di offrire altri vantaggi perché
fosse utilizzato il mercato foggiano come l'esenzione dai dazi di
esportazione e dai "diritti di fondaco".

La commercializzazione della produzione ovina e il mercato della lana
La produzione ovina commercializzata alla Fiera di Foggia

riguardava la lana, 1 formaggi, le carni, le pelli.
La lana era il prodotto più importante, pregiato e remunerati-

vo, della produzione ovina.
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Ci sono stati dei momenti infatti in cui la lana di Foggia godet-
te di un mercato assai favorevole — durante la guerra dei cento
anni — che tagliò fuori la lana inglese dai mercati europei. Altro
periodo favorevole fu alla fine del 1500, durante il quale la lana
acquistata alla fiera era considerata fra le migliori d'Europa e si
può dire che l'industria dei panni fiorentina e veneziana vivesse
con la produzione foggiana.

Una stagnazione della domanda si ebbe nel 1600, durante il
periodo spagnolo, a causa delle ripetute guerre intraprese dalla
Spagna e della concorrenza del basso prezzo della lana castighana.

Per quanto attiene alla produzione laniera e alla sua commer-
cializzazione, nel corso dei vari secoli siamo in grado di avere un
quadro preciso tramite i documenti dell'Archivio di Stato di Fog-
gia e ciò a causa dell'obbligo di vendere tutto il prodotto tramite
la Fiera.

Tutta la produzione era infatti registrata dai Regi Pesatori che
indicavano con precisione qualità e quantità di lana, proprietà,
acquirenti. Sulla base di tali registrazioni diamo rapidi cenni del-
la produzione, naturalmente, per grandi periodi ed epoche.

Per il Quattrocento e il Cinquecento mancano dati precisi che
cominciano ad esserci col sec. XVII. Tuttavia sappiamo che la
desertificazione del Tavoliere, la mancanza di concorrenza da
parte dei coltivatori e quindi la ricca disponibilità dei pascoli
favorirono la pastorizia e la produzione laniera.

Essa si aggirava mediamente sui quaranta, cinquantamila rub-
bi, dai quali si ebbe comunque un buon ricavato per la fortunata
congiuntura e l'ottimo mercato che aveva la lana foggiana.

Nel Seicento — il tragico sec. XVII — la produzione laniera
fu, in generale, al di sotto degli anni precedenti e visse alterne
vicende negative, con una forte diminuzione di vendite e di prez-
zi a causa delle difficoltà di mercato e per la pessima amministra-
zione vice-reale spagnola (alla ricerca di denaro per le guerre di
Fiandra, la guerra dei trentanni), il momento di maggior crisi
del sistema doganale (la carica di Doganiere veniva venduta),
l'imperversante banditismo, le rivoluzioni (Masaniello), le pesti-
lenze (la grande peste del 1656), ma anche positive con annate
abbastanza favorevoli dopo il 1665.

I capi di bestiame ovino, presenti nel Tavoliere si ridussero da
2 milioni alla fine del Cinquecento a 600mila nel 1635. Comun-
que la produzione laniera si aggirò mediamente sui 60mila rubbi
per giungere alla fine del Seicento a 81.645.

II Settecento, cessato il difficile periodo spagnolo e subentrato
ad esso quello austriaco e poi dei Borboni, fu un secolo di forte
crescita economica per la Capitanata e Foggia anche se segnato
da due grandi catastrofi, lo spaventoso terremoto del 1731 e la
carestia e la moria avvenute in tutta la Capitanata nel famoso
anno "della fame" il 1764.

La produzione ovina rileva un netto salto di qualità e quantità.
Dai documenti dell'Archivio di Stato si è in grado di documenta-
re tale produzione in maniera precisa anno per anno. La media si
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6. Manifesto della Fiera dell'Agricoltura,
1971

aggirò sugli 80mila rubbi, vale a dire il prodotto laniero di oltre
un milione di capi, la maggior parte di lana fine, bianca. Negli
anni dal 41 al 44 e dal 49 al 51, dal 57 al 59 si ebbe una produzio-
ne di oltre 130mila rubbi con punte di oltre lOOmila rubbi nel
1780-85.

Il valore di mercato raggiunto da tale produzione fu certamen-
te notevole tenuto conto che la lana veniva venduta a prezzi da
35 a 40 ducati a rubbio con punte fino a 50 ducati, per cui l'en-
trata del mercato laniero raggiunse in quegli anni la cospicua
cifra di oltre 400mila ducati.

Tale produzione laniera rimase stabile anche nella prima metà
dell'Ottocento anche se la concorrenza delle lane extra-europee
fece svalutare la produzione foggiana e crollare i prezzi.

La produzione dei, formaggi
II secondo prodotto della produzione ovina era quello dei for-

maggi, o, come si diceva allora, dei caci.
Si trattava di una produzione notevole, anche se si tiene conto

della scarsa attitudine lattiera della Gentile, che proveniva dal
latte prodotto da oltre un milione di pecore e che veniva com-
merciato in prodotti freschi (ricotte e butirri) ma per la maggior
parte in caci pecorini stagionati.

Il formaggio non veniva quasi mai lavorato dai pastori che si
limitavano a raccoglierlo in pasta che veniva venduta ai commer-
cianti (chiamati quaratini da Corato in Terra di Bari) che la con-
fezionavano in forme di varie grandezze (di 20, 30, 80, e 100
rotoli = 890 gr di peso) per venderle.

Va ricordato che il consumo di formaggi freschi e' stagionati
costituiva a quei tempi una integrazione alimentare necessaria e
di largo consumo.

Le vendite avvenivano a peso, per cantalo, che equivaleva a
circa 90 kg. Anch'essi per una parte cospicua venivano commer-
cializzati alla Fiera di Foggia.

I dati a partire dal Settecento, riportano una produzione assai
variabile di anno in anno, per ovvie ragioni, con una media da
cinquanta a sessantamila cantale, con punte di 70, 80mila negli
anni '56-'59 e '63-'65.

II mercato del formaggio pecorino era integrato dal formaggio
di vacca, proveniente dal bestiame "grosso" allevato nelle masse-
rie, che produceva ì famosi caciocavalli che avevano un ottimo
mercato.

La produzione di carne
Se prendiamo come numero base ancora un milione di pecore

si vede che a un tasso di fecondità di 0,5 agnelli per pecora, si
hanno 450mila agnelli dei quali 300mila da destinarsi al macello.

Un numero notevolissimo di animali, con un florido mercato
che veniva commercializzato a Foggia in primavera e in autunno
in Abruzzo.

Particolarmente apprezzati i castrati in quanto la loro carne
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era considerata, secondo un mercante del tempo «gustosa ed
odorosa e non con nausea pecorina» (sic!).

I compratori venivano dalla Toscana, dall'Umbria, dalla Roma-
gna e soprattutto dallo Stato Pontificio, come ricorda il Galanti.
I dati che abbiamo e che si riferiscono solo al Settecento, che ri-
guardano solo il bestiame primaverile, parlano di una media
annua commercializzata di 40-60mila agnelli (con punte fino a
96mila nel 1782) e di 20~30mila castrati (con punte di 40mila nel
1Z85).

La commercializzazione dette pelli
Ultimo prodotto il pellame: quello delle pecore e degli agnelli

che, in misura certamente minore, era comunque una fonte di
entrata della pastorizia.

Esso, per la scarsa quantità, non era commercializzato dagli
organi 'ufficiali' (e pertanto non siamo in grado di poterne dare
quantità e prezzi) ma da mercanti ed incettatori detti bcudettwri,
che rivendevano, quelle di agnello, nel napoletano, alle industrie
di guanti e quelle di pecora, destinata alla confezione della carta-
pecora, per lo più a industrie romane e fiorentine.

dei beati
Ma la Fiera di Foggia assumeva una grande importanza nella

storia della transumanza anche perché essa era l'occasione —
unica nell'annata pastorale — per lo svolgimento della "Genera-
lità dei locati" ovvero àeW Università dei padroni delle greggi i quali si
riunivano durante la fiera allo scopo di discutere dei problemi
comuni, eleggere 1 deputati per la gestione dei propn interessi,
rivendicare diritti e privilegi. Si trattava, in effetti, di una specie
di Parlamento formato da tutto il mondo interessato alla pastori-
zia, rappresentativo sia dei grossi che dei piccoli allevatori.

E le questioni da discutere erano quanto mai diverse e impor-
tanti, quali ad esempio, l'accesso ai pascoli, all'acqua, ai pedaggi,
le gabelle feudali, il diritto di portare armi, la giustizia esclusiva
del Foro privilegiato della Dogana, il diritto al sale, l'uso dei trat-
turi, i privilegi economici... tutta la vasta problematica che
riguardava la vita pastorale e che trovava alla fiera la sua natura-
le sede.

Si è discusso, da parte degli storici, se tale "Assemblea dei
locati ", possa essere considerata una specie di democratico Parla-
mento, di un sindacato dei pastori, paragonando l'Università dei
locati all'analoga organizzazione pastorale della transumanza
spagnola: la Meseta.

Ma a nostro avviso trattasi di due istituzioni non paragonabili
in considerazione degli ampi poteri che avevano gli allevatori
spagnoli e quelli più ristretti della Generalità pugliese, che era
sottoposta comunque all'autorità dello Stato, in quanto il più del-
le volte infatti la libera scelta della Generalità dei pastori, veniva
conculcata dalla burocrazia doganale e dalle decisioni di Napoli e
di Madrid.7

FBRA
INTERNAZIONA
DELLA
ZOOTECNIA

7. Manifesto della Fiera
della Zootecnia, 1973
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8. Manifesto della Fiera
ovino-caprina, 1981

La 'socialità 'fieristica
Ma la Fiera di Foggia non limitava la sua attività soltanto al

mercato agricolo e zootecnico ma dava luogo a molteplici iniziati-

ve che riguardavano cerimonie pubbliche, religiose, gare, rappre-

sentazioni... insomma tutto il mondo della socialità, delle feste

imprescindibile da un evento così rimarchevole.

Innanzi tutto accanto al mercato dei prodotti armentizi, si

svolgeva la cosiddetta "fiera delle merci", che costituiva, in realtà,

la parte più ampia ed affollata della fiera, in quanto essa occupa-

va tutti i ^ottani (i locali) che si affacciavano sulla piazza Mercan-

tile e, con baracche, tutta la zona della Porta Arpana.

E qui venivano esposti manufatti per i campi (aratri, zappe,

badili, falci...), nella cui produzione eccellevano ì fabbri di Fog-

gia, pelli conciate o da conciare, esposte dagli eccellenti conciato-

ri di Terra di Bari e d'Abruzzo, ì manufatti d'argilla (per l'acqua

e l'olio), costruiti dagli artigiani di San Severo e Torremaggiore.

C'erano poi ì calderari del Sannio, ì coltellman del Molise, ì com-

mercianti di Solofra, ì più conosciuti del tempo per la vendita di

ogni tipo di manufatto eco. ecc.

Numerosa la presenza di — come ricorda lo storico del tempo

Calvanese — drappi di seta, oro, panni, argenterie ed altre mer-

canzie.8

Un settore particolare occupavano gli equini, perché i «cavalli

di Puglia sono belli, vivaci e forse ì migliori d'Europa», come

testimoniava il Galanti. È superfluo ricordare che cosa rappre-

sentasse il cavallo nell'economia del tempo ed il suo molteplice

uso, da equitazione, da trasporto, per uso agricolo..., per cui il

numero dei capi presenti alla fiera ammontava a centinaia di

capi. Particolare interesse suscitavano ì cavalli allevati nelle Reali

Riserve — al tempo dei Borboni — ì cosiddetti "cavalli del re",

provenienti dalle masserie dei Siti Reali in Capitanata: Tressanti,

Santa Cecilia, Paglicci, Palombara...

Accanto alla parte commerciale, caratteristica la presenza del-

le attrazioni e dei divertimenti: il gioco, le scommesse, di cui par-

lano le antiche cronache della fiera come «lo Palio de Cavalli da

sella e da varda, lo palio della lotta» e insieme, tutto il mondo

caratteristico che ruotava attorno alla fiera... ì cantastorie, salti-

banchi, funamboli... meretrici!

La città raddoppiava il numero degli abitanti e si è calcolato

che la panificazione abituale, di un "carro" al giorno, passasse a

tre o quattro carra.

Particolare importanza veniva data alla stagione teatrale —

nel Sette-Ottocento — che veniva detta appunto "della fiera",

per la quale convenivano a Foggia, i più importanti impresari

teatrali, i più celebri cantanti dell'opera buffa napoletana, per

rappresentare le opere degli autori più in voga del tempo: Piccin-

ni, Cimarosa, Paisiello, Tntto, Logroscino.

La fiera veniva inaugurata con un fastoso cerimoniale10 con il

Regio Governatore della Dogana che cedeva la sua giurisdizione al

Mastro Giurato il quale «esercitava la ìustizia civile e criminale...» e
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tutto questo alla presenza dei grandi proprietari dei greggi, con un

corteo alla testa del quale c'erano i rappresentanti dei Luoghi Pii

abruzzesi a cominciare dalla SS. Annunziata di Sulmona e di Castel

di Sangro... che aprivano la sfilata «a far mostra dei più distinti am-

mali dell'industria, fregiati di ricchi adornamenti, che venivano

accompagnati da applausi popolari e dagli evviva».11 E dietro di loro

1 "cavallari" in uniforme, gli uomini armati, in livrea, dei grandi locati,

fra cui proprio quelli di Castel di Sangro, vestiti alla "catalana".

Infine un ultimo aspetto importante del rapporto fra transu-

manza e Fiera di Foggia è quello che si riferisce alla religiosità

pastorale.

La fiera infatti si chiudeva col solenne pellegrinaggio pastorale

a maggio, sul Gargano, alla grotta di S. Michele Arcangelo, ucci-

sore del serpente, il tradizionale e mitico nemico del pastore, con

un significativo atto di ringraziamento, per la felice conclusione

dell'annata pastorale, e la fine dello svernamento in Capitanata,

ed il grande evento del ritorno delle greggi nei luoghi natii.12

Con questo evento religioso, che si ripeteva ogni anno, la Fie-

ra di Foggia assume nella storia della transumanza, una grande

rilevanza poiché riuniva durante il suo svolgimento, 1 momenti

più significativi della civiltà pastorale: quelli economici, mercan-

tili, sociali e religiosi.

9. Ingresso della Fiera
Internazionale dell'Agricoltura



La produzione della lana, gli opifici e i centri di
lavorazione e commercializzazione

Francesco de Vincenzi

Nell'ambito di un'indagine storico-territoriale destinata all'a-

nalisi di determinati fattori e alla osservazione, finalizzata alla

catalogazione, degli episodi materiali generati dal confronto tra 1

fattori stessi, appare indispensabile individuare quella sene di

elementi che, combinati in maniera casuale o preordinata, hanno

dato origine e, in un definito arco temporale, forma e continuità

al fenomeno stesso. Attraverso questo tramite di ricerca, l'ogget-

to, manifestandosi come palese e sincera combinazione di quegli

elementi, diviene l'espressione tangibile e l'elemento di concretiz-

zazione, di paragone e di unità di misura dell'analisi e della nar-

razione storica che, altrimenti, risulta immisurabile nei limiti del-

la propria struttura testimoniale, perché sprovvista di una prati-

ca formula comparativa.

È mediante questo inequivocabile aspetto che l'oggetto mate-

riale, specialmente generalizzando la regola all'intero processo di

indagine sull'antropizzazione di un dato territorio, si eleva a ruo-

lo di testimonianza storica e, quindi, di bene culturale il cui valo-

re, in contrapposizione alle regole della cultura dell'effìmero e dei

primati, prescinde dall'immagine esteriore o dall'entità dell'ap-

prezzamento economico e della stima statistica, ma corrisponde

invece al grado, presente nell'oggetto stesso, di rappresentare e

di riassumere specifiche caratteristiche di un fenomeno storico

accertato o, meglio ancora, da accertare.

Perciò, individuato il lanificio come l'oggetto di riferimento

storico della presente analisi — per i temi del nostro intervento

sinteticamente riconducibile nelle finalità disciplinari dell'archeo-

logia industriale — identificati una sene di componenti riferiti

ovviamente alla transumanza e alle caratteristiche culturali e

ambientali della fascia di territorio molisano interessato, ci è par-

so necessario premettere all'analisi dei siti industriali che rappre-

sentano temporalmente l'ultimo gradino nella catena evolutiva

dell'arte della lana, una parentesi descrittiva, attraverso la quale

recuperare, schematicamente, da un lato, gli aspetti evolutivi

propn della industria della lana transumante, legati alle regole

dell'offerta della materia prima; dall'altro, quelli mercantili, cul-

turali e storico-tecnologici mediante i quali il fenomeno della

lavorazione organizzata della lana si è manifestato.



1. Interno del Lanificio Fazioli, Frosolone, anni Venti
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Ciò sia, ovviamente, per completezza di metodologia e organi-
cità d'indagine, sia per assodare nell'ambito dei medesimi ternto-
ri, che la gemmazione dei processi meccanici, e la successiva epo-
ca di piena maturazione 'meccanicistica' legata alla trasformazio-
ne della lana, non costituisce un episodio a sé stante e circoscrivi-
bile alla sola storia della tecnologia locale, ma corrisponde, tem-
poralmente e culturalmente, alla massima espressione tecnologi-
co-produttiva di un fenomeno che nelle proprie matrici risulta
costantemente inscindibile dall'ambiente, dalla cultura e dalla
tradizione locale.

In definitiva, ribadendo che il sistema di fabbrica materializza-
to dal lanificio è l'espressione più articolata di una attività pro-
pria del nostro territorio, e che le stesse strutture architettoniche
sopravvissute rappresentano l'ultimo tassello nella ricomposizio-
ne tecnologica di un ancora più vasto mosaico dedicato alla
retrospettiva sulla transumanza, risulta utile un contributo dedi-
cato alla riscoperta delle superstiti strutture e dei luoghi di tra-
sformazione della lana, per segnalarli ad azioni specifiche di
recupero e valorizzazione.

// mercato e L'Industria detta lana netta transumanza
Nella ipotetica formulazione di una scala dei valori simbolici e

delle prerogative di carattere economico collegata ai principali
proventi della transumanza, quello dell'industria della lana, posta
certamente nella sfera dei caratteri dominanti, ne assumerebbe
probabilmente il ruolo principale.

Storicamente le sorti del mercato della lana nel Mezzogiorno,
almeno fino al periodo murattiano,2 sono intimamente legate alla
Fiera di Foggia, comunemente intesa come naturale effetto della
omonima Dogana delle pecore.

La pianificazione dell'Istituto doganale arriva a far estendere
la circoscrizione amministrativo-giurisdizionale del Foro di Fog-
gia alle genti e ai territon esterni all'area del Tavoliere nel mo-
mento in cui questi erano dediti o destinati alla pastorizia e, in
generale, all'allevamento armentizio; vengono sancite, inoltre,
tutta una sene di disposizioni, norme proteziomstiche e vincoli
atti a salvaguardare il prodotto interno all'Istituto stesso.

In virtù di questo fenomeno viene sancito per l'industria della
lana transumante, il diritto di monopolio al mercato di Foggia.

La garanzia della completa risoluzione dei debiti nei riguardi
della Dogana, era costituita dalla lana che, attraverso 1 "pesato-
ri', veniva censita, valutata e mfondacata fino alla vendita effet-
tuata anche oltre i confini del Regno.

Storicamente il movimento economico derivato dall'industria
della lana legato al mercato di Foggia,4 ha goduto di cicli econo-
mici fecondi ai quali si contrapponevano momenti di contrazione
mercantile, dovuti sia alla concorrenza rappresentata dalla lana
d'importazione offerta, tra l'altro, a prezzi competitivi, sia agli
avversi eventi naturali di carattere biologico (epizootie, invasioni
di insetti) e metereologico: escursioni termiche dovute a improv-
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visi cambiamenti climatici, perdurare di siccità ecc. Detti eventi

comportavano delle decimazioni di capi di dimensioni tali da

mettere in crisi il sistema economico collegato alla fiera addirittu-

ra per ripetute edizioni; infatti, gli effetti di tali avversità incide-

vano sulla quantità e qualità dei pascoli, materializzandosi poi

negativamente nei ritmi dei cicli riproduttivi degli ovini, e ne

ritardavano, di conseguenza, la ricomposizione del preesistente

numero di capi nelle greggi.5

È interessante una 'verifica' sull'argomento riportando quanto

annotato in casa Galanti per gli anni compresi tra il 1740-1789

ove: «...risulta che in quel mezzo secolo vi furono due annate

ottime, il 1749 e il 1771, con autunno erbosissimo, inverno dolce,

abbondanza di latte e lana, alti prezzi, basso costo del pane; 15

annate buone; 14 mediocn; 14 cattive; 4 pessime: il 1745 per le

improvvise nevicate succedutesi in Puglia dal 20 al 28 gennaio,

che condussero alla morte 661.270 pecore su un milione 435.925;

il 1760 per l'estrema aridità e l'invasione di bruchi; il 1768 per il

medesimo motivo, ed in più una settimana di gelate in marzo; il

1782 per l'invasione dei bruchi e nove giorni di gran freddo a

febbraio...».6

Per quanto attiene l'industria della lana, dopo la soppressione

della Dogana, si manifestano fasi produttive alterne:7 dopo un

periodo di contrazione dovuto all'epoca murattiana e determina-

to dalla messa in coltura di ampi spazi del Tavoliere precedente-

mente destinati al pascolo, si avverte una ripresa produttiva con

la restaurazione borbonica, e una successiva flessione dovuta a

saturazione del mercato, intorno agli anni Quaranta; un successi-

vo costante aumento si verifica fino alla crisi degli anni Sessanta,

dovuta al crollo dei prezzi per la concorrenza delle lane australia-

ne, sudafricane e argentine.

Rispetto ai precedenti secoli, l'Ottocento è caratterizzato da

un manifesto processo di selezione genetica dei capi ovini, stimo-

lato anche dal confronto con altri mercati, finalizzato al migliora-

mento qualificativo del vello che incontrava, specialmente nel

periodo compreso tra il 1830 e 1850, un favore nella rinnovata

industria tessile sia interna al Regno che europea (a prevalente

carattere inglese), la quale, oramai sensibilmente interessata a

produrre tessuti resistenti ed economici sulla base della notevole

domanda proveniente dalle nascenti classi medio-borghesi, aveva

individuato nella materia prima offerta dal Mezzogiorno un pro-

dotto corrispondente ai requisiti richiesti.9 Analogamente il Della

Martora «...in un suo rapporto al Ministero dell'Agricoltura

dopo l'Unificazione del 1870...» rileva «...che nel Settecento il

vello era per la maggior parte tratto dalle cosiddette "pecore di

steppa" che presentavano nel corpo molte zone prive di vello,

mentre nell'Ottocento ì greggi, per gli interventi migliorativi

dovuti agli incroci con le razze importate merino^ e ramboulllet e

per migliori sistemi di ricovero, erano rivestiti di velli compatti.

Di conseguenza la produzione che in passato era di 10-12 rotoli

per 10 pecore, nell'800 era quasi raddoppiata».10
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2. Tabella sulla lana infondacata
a Foggia dal 1732 al 1857

II fenomeno della specializzazione produttiva e della raziona-

lizzazione degli allevamenti (che sotto certi aspetti si delinea con

la legge del 1806), va a sommarsi alla riduzione di aree a pascolo

disponibili, nel Tavoliere e, secondo G. Cirillo il binomio, che si

manifesta attraverso la trasformazione della masseria da armenti -

zia a mista, e «...l'aumento dei censuan pugliesi determina una

certa alterazione nel rapporto fra pastorizia "discendente"

(abruzzese-molisana) e "ascendente" (pugliese), in quanto una

parte rilevante delle aziende ha ora sede stabile nella pianura,

anche grazie a parecchi trasferimenti dai locati delle aree monta-

ne a Foggia».11

ANNO

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

RUBBI

72.955

73.310

81.102

93.732

85.023

97.867

84.614

95.938

95.393

101.025

117.163

102.860

122.619

57.985

76.108

86.686

94.202

107.278

86.176

102.300

95.431

92.706

90.890

76.362

78.022

104.759

104.100

116.245

84.758

69.111

95.531

85.984

ANNO

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1796

RUBBi

61.375

90.329

93.227

97.406

77.821

79.635

73.062

84.527

73.285

83.480

88.700

76.994

82.871

91.096

84.904

92.532

101.379

113.631

96.414

114.147

92.200

90.487

80.933

78.181

82.946

68.546

89.540

65.870

84.135

88,824

89.047

: 89.256

ANNO

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

RUBBI

92.556

93.634

—

73.541

88.682

85.163

93.347

110.746

112.713

89.843

89.511

70.791

75.345

82.220

88.241

75.020

81.040

76.994

77.035

74.142

83.598

98.097

96.260

93.393

73.797

65.360

64.691

67.740

62.221

65.845

72.623

83.173

I dati sono stati ripresi da R. Colapietra-A.Vitulli {op. cit.) fino
successivi si fa riferimento a: E. Narciso, (a cura di) La cultura
«La zootecnia nell'area del Tavoliere» di G. Cirillo, pag. 461.

Nota: i dati riportati dal Cirillo sono comprensivi di lana bianca e

ANNO

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

—

—

—

RUBBI

69.098

65.711

67.574

65.555

67.627

79.734

72.255

82.097

82.823

97.515

97.379

91.352

88.200

111.660

114.430

98.510

106.050

100.684

113.790

81.270

97.120

78.070.

96.370

114.590

120.730

112.360

120.250

115.240

107.350

—

—

—

al 1841. Per gli anni
della transumanza in

lana nera
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La necessità di operare il processo di selezione genetica sugli

ovini fu, probabilmente, avvertita m un breve lasso di tempo da

tutte le fasce mercantili dedicate all'attività armentizia, ma solo le

più capaci sia sotto il profilo economico che organizzativo-azien-

dale potettero offrire lane di media e alta qualità alle rinnovate

esigenze manifatturiere e, quindi, sopravvivere almeno fino alla

recessione del settore negli anni Sessanta dell'Ottocento. Il citato

crollo dei prezzi, dovuto alla vasta offerta di lane extraeuropee

(australiane, sud africane, argentine), rende la stessa recessione

irreversibile, e porta così a maturazione le condizioni che dettano

il definitivo tracollo economico per le piccole e medie aziende

armentizie e la completa riconversione nel settore agricolo in

quelle che, per concomitanza di favorevoli caratteristiche territo-

riali e disponibilità economiche, potettero attivarsi in tale settore.

È chiaro che le aree interne alle province abruzzesi e molisane,

naturalmente vocate all'allevamento ovino, sono quelle ove l'in-

sieme, la gravita e gli effetti delle problematiche finora esposte si

manifestano in maniera marcata fino all'ultimo dopoguerra e

altrettanto chiaro, inoltre, che la natura e le caratteristiche oro-

grafiche del territorio non permettendo radicali riconversioni nel

settore agricolo, impongono in molti casi ai residenti (ai quali

spesso corrispondono modeste possibilità economiche e l'eredità

di una cultura tradizionale e poco disposta alla innovazione) di

continuare a dedicarsi all'allevamento ovino, proporzionando e

indirizzando la produzione della lana al soddisfacimento della

domanda interna, oppure destinando parte delle somme disponi-

bili ad attività di contorno al settore. Pertanto, se nell'area del

Tavoliere e m generale per l'Abruzzo e il Molise in quella adriati-

ca e dei fondovalle fluviali, il fenomeno della riconversione del-

l'allevamento ovino si materializza principalmente in riorganizza-

zioni aziendali nel settore agricolo, a nostro avviso, il medesimo

fenomeno, nelle aree interne stimola (comunque nei limiti e nei

parametri imposti da una modesta realtà economico-terntoriale),

una politica di revisione nel settore mercantile e di mediata

riconversione di capitali e di attività nei processi tecnologici lega-

ti alla lavorazione della lana.

In tale maniera si configurano una nutrita sene di condizioni,

temporalmente inquadrabili in circa un cinquantennio (1870-

1920), quali disponibilità di materia prima, innovazioni tecnolo-

giche, incremento di classi sociali medio-borghesi che richiedono

filati e prodotti tessili di qualità medio-alta, una cultura legata

tradizionalmente all'uso di prodotto manifatturiero locale, neces-

sità di riconvertire capitali prima investiti nel settore armentizio,

notevoli possibilità (specialmente se rapportate alle corrispon-

denti modeste disponibilità della pianura) di sfruttare corsi d'ac-

qua e preesistenze di micro-strutture industriali (gualchiere,

mulini ecc), che coinvolgono e invogliano una particolare cate-

goria di artigiani, piccoli imprenditori, mercanti locali (alcuni dei

quali già impegnati nel ramo tessile), a indirizzare le proprie

capacità, riconvertire o addirittura ampliare la propria attività
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3. Tabella sull'origine dei venditori di lana:
quantità di lana per provincia (1600-1700),
rapporti percentuali assoluti e relativi

nel settore manifatturiero e di trasformazione della lana.
È così che si delinea in embrione una forma di imprenditoria

che, ripercorrendo sotto alcuni aspetti i caratteri di quella del
mercante-industriale, come vedremo storicamente indigena per ì
nostri territori, determinerà l'avvento del 'macchinismo' nelle
manifatture locali dedite alla lavorazione della lana e, quindi, il
definitivo passaggio, nel settore tessile, dai processi produttivi
conformi alla paleo-industria a quelli caratteristici della grande
industria.14

L'evento, visto nella sua organica globalità, si manifesta gene-
ticamente nell'area oggetto della nostra analisi, in un'arco di tem-
po abbastanza vasto e, inquadrandolo nelle medesime e coeve
caratteristiche del più ampio sistema economico peninsulare, è
intorno al Settecento che si riconsolida, come affermato, proprio
attraverso la figura del mercante-industriale, la quale (nei nostri
territori spesso rappresentata da una "collettività" religiosa o da
un feudatario già operante nel settore armentizio), orienta la pro-
pria attività organizzata nel tessile, affidando la realizzazione del
prodotto a corporazioni specializzate, servendosi di manodopera
che lavora a domicilio,15 o addirittura mediante la costruzione o
il rinnovamento di una specifica manifattura.

Anno
Ultra

1670

1685

1700

Media

Abruzzo
Citra

20,9 (30)

26,0 (31)

15,8(23)

(28)

Abruzzo

27,4 (40)

40,0 (48)

30,7 (45)

(44)

Capitanata

5,3 (8)

4,2 (5)

8,4(12)

(8)

Molise

9,2(13)

6,9 (8)

7,1 (10)

(11)

Bari e
Otranto

3,9 (6)

4,0 (5)

1,4(2)

(5)

Nota: La percentuale fra parentesi è calcolata senza considerare i valori

Basilicata

0,9

1,0

0,6

mancanti

Terra di
Lavoro

1,4

0,7

1,2

Principato
Citra e Ultra

0,1

0,4

3,6

Corte Non fornita o
non verificata

— 30,9

17,2

31,2

—

/ / "mercantilismo " manifatturiero e l'industrializzazione della produzione
laniera

II fenomeno legato alla figura del mercante-imprenditore (nel
proprio andamento armonico legato alle leggi di mercato) si pre-
senta m maniera marcata nelle nostre aree almeno dall'epoca tre-
centesca, non solo per l'abbondanza e la disponibilità della mate-
ria prima, ma anche per la facile reperibilità, e a bassi costi, di
manodopera specializzata, la quale, per comprensibili affinità
ambientali e storico-culturali, manifesta una spiccata attitudine ai
processi manifatturieri che vanno dal ciclo di trasformazione del-
la lana in filato, alla tessitura e preparazione del pannolana.

Questa emergente caratteristica territoriale (basso costo e
reperibilità di manodopera specializzata addirittura con telaio a
domicilio), legata anche a una cultura imprenditoriale tradiziona-
le e poco melme alle innovazioni tecnologiche, rappresenta uno
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PARANZA

Castel di Sangro

Aquila

Castel di Sangro

Castel di Sangro

Castel di Sangro

Aquila

Aquila

Aquila

.ANNO

1740

1740

1740

1740

1740

1740

1740

1740

LUOGO PIO

Real. M. S. Martino

Madonna Loreto

Cappella SS. Sacramento

Cappella SS. Sacramento

Cappella SS. Sacramento

Cappella SS. Sacramento

Cappella SS. Sacramento

Madonna delle Grazie •"•

PROVENIENZA

Napoli

Capracotta

S. Pietro Avellana

S. Angelo del Pesco

Pescopennataro

Vastogirardi

Castel del Giudice

Campochiaro

TIPO LANA

Maggiorina

Ainina

Castratina

Maggiorina

Ainina

Maggiorina

Ainina

Maggiorina

Ainina

Maggiorina

Maggiorina

Ainina

Castratina

Maggiorina

Maggiorina

Ainina

R.INFOND.

325

69

65

350

30

22

4

45,5

6

—

—

—

—

—

—

—

R.SFOND.

382,5

68,5

—

350

30

—

—

—

—

318

225

79

46,5

83

270

50

dei fattori che contribuisce a ritardare nel corso del Settecento e
dell'Ottocento il processo di utilizzo sistematico dei macchinari
nelle manifatture della lana e/o di concentrazione delle stesse atti-
vità in un'unica struttura, contrariamente a quello che, invece,
accade in aree geografiche d'oltralpe, meglio coinvolte nel feno-
meno della «grande industria»,16 e che collega intimamente gli
standards tipologici delle manifatture locali a quelli del territorio
nazionale. La medesima tipologia produttiva costituisce, oltre-
modo, la sostanziale differenza tra l'industria manifatturiera della
Penisola, in special modo delle aree interne del Mezzogiorno
(spesso distinte da allevamenti armentizi), e quella internazionale.

È noto, infatti, che in Italia l'era della "rivoluzione industriale "
(circa 1750-1850) è posticipata rispetto a quanto avviene in altri
Paesi europei; uno dei motivi del tardato sviluppo produttivo è
da ricercarsi nella differenza tipologica del metodo, ovverosia del
sistema di produzione adottato: mentre dalla metà del Settecen-
to, in Gran Bretagna ed in Francia il sistema stesso si evolve ver-
so modelli industriali che implicano la creazione di stabilimenti
veri e propri (in cui l'uso di macchinari animati da energia mec-
canica e di salariati specializzati rappresenta uno standard quali-
tativo), in Italia perdurano elementi che ripetono, sotto molti
aspetti, le eredità di una cultura tradizionale che stentava a tene-
re il passo delle innovazioni economiche e di produzione, insi-
stendo su tipologie di carattere artigianale.

Impostata su tali attributi, specialmente nelle aree interne del-
la Penisola e del Mezzogiorno, la bottega dell'artigiano e la mani-
fattura costituiscono la peculiarità degli episodi produttivi
(anche perché, ricordiamo, il mercato da soddisfare è spesso cir-

4. Tabella con lana infondacata e
sfondacata dai luoghi pii molisani
ripartita per tipo e quantità
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coscritto ai soli bisogni del territorio dipendente dal borgo o dal-
la cittadina), mentre pochi sono coloro che impiegano positiva-
mente l'esperienza e il capitale accumulato riuscendo a giungere
all'opificio vero e proprio.

È difficile poter stabilire l'entità numerica19 e, nei nostri temi,
quantificare i limiti del grado d'incidenza dell'operato del mer-
cante-industriale sulla produzione di micro-strutture industriali
ma anche sull'attività manifatturiera e commerciale nei territori
centroappenninici, anche considerando che il fenomeno (esclu-
dendo ovviamente l'età classica) nelle sue varianti tipologiche, è
carattenstico di un periodo abbastanza vasto (dal basso Medioe-
vo almeno fino a tutto l'Ottocento); è certo che le verificate favo-
revoli condizioni ambientali, perpetuate sistematicamente nelle
varie epoche, si prestano a formulare ipotesi ottimistiche, avalla-
te, tra l'altro, da una memoria storica testimone di intensi fervori
artigianali nel settore tessile, cui partecipano incisivamente anche
gli enti ecclesiastici, notoriamente dediti all'arte della lana e alle
attività connesse, almeno fino alle soppressioni napoleoniche o
addirittura postunitarie.20 È indispensabile infatti citare, per una
datazione (seppur indicativa) sulle radici del fenomeno, ma
soprattutto sui relativi valori impressi nella cultura mercantile e
manifatturiera locale, l'incidenza data dalle attività monastiche e,
dall'epoca duecentesca, dagli ordini mendicanti e conventuali tra
i quali, tra l'altro, si eleva l'operosità dei Celestini, che primeg-
giano nel grado dei valori impressi e tramandati nella cultura
popolare, tante vero che la custodia del corpo del fondatore del-
l'ordine, S. Pietro Celestino, e la cura della sua cappella in Colle-
maggio era affidata ai lavoranti dell'arte della lana.21

Storicamente le organizzazioni economiche ecclesiastiche,
sono impostate anche sulla commercializzazione di prodotti pro-
venienti da specifiche attività artigianali e manifatturiere e, alme-
no dai primi secoli del nostro millennio, pure sull'allevamento
transumante che, nelle logiche premesse, viene anche attivato
per processi di realizzazione e vendita di panmlana; ripercorren-
do le tematiche dell'argomento, A. Clementi rammenta che il
mosaico produttivo di matrice monastica, del quale l'allevamento
transumante ne costituisce una tessera, «...è il modello aurorale
della figura del mercante imprenditore. Non tarderà molto infatti
e la civiltà cittadina farà nascere in alcuni poh abruzzesi, appun-
to, la figura del mercante imprenditore, [la quale], ...impedisce
che gran parte della ricchezza proveniente dagli allevamenti
transumanti vada a localizzarsi in Puglia dove, permanendo per
circa 8 mesi le greggi, tendono a svilupparsi tutte le industrie di
trasformazione. La più importante indubbiamente fu quella della
lana. I mercanti imprenditori con la loro ricca inventiva si tra-
sformano ad un tempo in mercanti imprenditori per l'allevamen-
to transumante e in mercanti imprenditori per la produzione del
pannolana. Tanto ciò è vero che tra le tante Arti che fioriscono
all'Aquila vi è una Ar<i lane et mercatorum anlmal'uun vivorum. La
necessità di unire le due attività deriva dal fatto che chi, come i
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nostri mercanti, inizia a livello industriale la produzione del pan-

nolana, deve procurarsi la materia prima in grande quantità e a

buon mercato. In parte si sopperisce con propn allevamenti».

Da quanto espresso appare evidente che, inizialmente sotto

l'operato ecclesiastico e successivamente anche attraverso l'azio-

ne imprenditoriale del mercante-industriale, dal rilancio avviato

in epoca medioevale, il fenomeno legato all'industria della lana è,

nel tempo, costantemente tale da produrre nel tessuto sociale dei

nostri territon la formazione di Arti e Corporazioni di Mestiere, le

cui qualità professionali dovevano essere distinte da buone capa-

cità tecniche e, pertanto, tali da poter permettere continuità tem-

porale ad attività manifatturiere e mercantili organizzate e, quin-

di, non implicitamente interessate alle sole esigenze del borgo o

del mercato locale (notoriamente pressocché autosufficiente).

È sul possesso di tali premesse che alcuni centri riescono a

legare il proprio nome a quello della produzione del pannolana

differenziando inoltre, con una specifica simbologia e previa

Regia autorizzazione, la manifattura del panno "tirato" da quello

"bagnato", come avviene per "l'arte" esercitata a Isernia nel 1552:

«...Per tanto ve diciamo che nullo modo debiate prohibir dicti

citadim de Ysernia che non possano far li panni juxto lo solito e

lo consueto de essa cita, con permecterno che quelli panni che

son tirati possano signar con una T accio se cognosca che son

tirati, et vendendono essi citadim li panni predicti per quella

qualità che sono, li tirati per tirati et li bagnati per bagnati senza

fraude alcuna, non li molestereti ne astrengereti ad pena alcuna

per tal causa,...».25

È facile che con analoghe formule' vengono riconosciute coe-

ve attività manifatturiere e distinte le qualità dei "panni " prepa-

rati da organizzazioni di mestiere e da artigiani presenti in altri

centri locali; a nostro avviso si tratta, tranne che per documentati

episodi, di una fase temporale in cui i fermenti produttivi sono

ancora legati a un sistema di fabbrica gestito dalle stesse corpo-

razioni (di matrice laica o religiosa) e nel quale, facendo eccezio-

ne per le parti mercantili storicamente collegate al ramo manifat-

turiero, è ancora estranea la partecipazione e la gestione di parti

sociali e capitali esterni alla categoria in argomento.

È invece tra la metà del sec. XVII e tutto il XVIII che si mani-

festa un sensibile interesse da parte di ceti sociali e capitali finora

estranei alle attività corporativistiche della lana, determinando,

anche con la riproposizione del mercante-industriale, un incre-

mento nel settore paleomdustnale di tipo organizzato al quale

consegue la fondazione di una serie di attività, la cui identità può

essere ricondotta alle fabbriche di panni documentate dalle crona-

che statistiche di fine Settecento; l'avvenimento, come afferma L.

Casilli per lo sviluppo dell'arte della lana in Morcone, ma che a

nostro avviso per evidenti affinità culturali e ambientali può esse-

re in molti aspetti riproposto nelle tipologie anche per altri episodi

nei tenitori contermini, corrisponde al coevo incremento dell'in-

dustria del pannolana nei centri minori del Regno Partenopeo e
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alla contemporanea crisi del ramo tessile che coinvolge Napoli.

E, pertanto, proprio verso il settore laniero, la cui convenienza

remunerativa era superiore ad altri (10 per cento di media rispet-

to al 7 per cento), che sono indirizzati nel periodo in esame, 1

capitali e, in generale, si manifesta «una più massiccia interferen-

za e rilancio di partecipazione alla produzione-commercio-lavo-

razione della lana da parte dei feudatari». Il fenomeno, per le

nostre aree è stimolato anche dalla facilità di poter disporre della

materia prima, infatti, oltre alla norma che enunciava il diritto ai

locati abruzzesi e molisani di poter ricondurre le pecore lanose

nelle aree di residenza una volta pagata la fida, negli stessi terri-

tori si offriva la possibilità di acquistare la lana detta "agostina",

proveniente dalla tosatura effettuata prima della discesa inverna-

le al Tavoliere. In questo caso, l'utilizzo della "mezzalana" risul-

tava conveniente sia per 1 risparmi nel trasporto, sia perché la

"agostina" costava circa il 12-15 per cento in meno rispetto alla

lana commercializzata a Foggia.

Nonostante l'introduzione di tipologie manifatturiere organiz-

zate, per oltre un secolo comunque non si arriva a formule lavo-

rative tecnologicamente avanzate, impostate su processi tali da

offrire prodotti di qualità a prezzi concorrenziali e, nonostante i

non episodici casi di vendita del prodotto fuori ì confini del Con-

tado di Molise, tali da rappresentare un elemento di riferimento

costante nell'ambito delle attività produttive in un dato territorio;

pertanto le manifatture locali nella quasi totalità dei casi risento-

no sensibilmente di qualsiasi forma di crisi nel settore non elevan-

dosi di rango, tante vero che nella 'ricognizione' economica e

industriale del De Luca, nel 1844 nel Molise non risulta alcun

opificio dedito alla trasformazione e lavorazione del vello, ma

solo forme di tessitura artigianale collegate in alcuni casi a formu-

le tecnologico-sperimentali atte a verificare la possibilità di velo-

cizzare e migliorare la qualità del panno prodotto localmente.28

Probabilmente tra ì fattori economici che spingono la defini-

zione delle prime vere fabbriche di filati nelle nostre aree è da

considerare proprio l'affermazione di queste ultime formule pro-

duttivo-artigianali, affermazione che assicura, alla potenziale

futura attività industriale locale, una sufficiente e stabile richiesta

di filati dichiaratamente meno "grossolani" e compatibili con i

"moderni" telai, oramai in crescente diffusione nei centri molisani

sulla base della rinnovata domanda di tessuti "fini" nostram pro-

veniente dalla classe medio-alta residente nel Molise. Sul finire

dell'Ottocento la situazione di fermento nel ramo tessile risulta

poi compatibile con altri fattori, in questo caso di ordine tecnolo-

gico, e che comunque ne limitavano l'entità degli investimenti

iniziali, tra ì quali la possibilità di sperimentare l'attività adattan-

do alle prime esigenze preesistenti micro-strutture industriali

(frequenti nei nostri territon per spiccate caratteristiche ìdrogra-

fiche) e, non ultima, la negazione del principio che imponeva di

disporre necessariamente di energia idraulica nelle strutture per

il movimento dei macchinar!, dovuta alla invenzione di generato-
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ri di trazione alternativi e alla coeva affermazione dell'energia

elettrica; in questo caso si poteva finalmente programmare la

definizione di un opificio, senza vincoli di approvvigionamento

idrico, ottimizzando invece il ciclo di fabbrica ad altre esigenze di

carattere logistico più conformi e compatibili con la produzione,

quali il collegamento con le vie di comunicazione (arterie stradali

o linee ferrate), la vicinanza ai centri abitati (a vantaggio della

disponibilità di manodopera residente).

E sulla base di tali affermazioni che si può ricondurre storica-

mente l'avvento del macchinismo per la filatura e produzione del

"pannolana ' nell'area molisana; una conferma può essere indivi-

duata nal fatto che a distanza di pochi anni e in territori dalle

caratteristiche ambientali difformi, sorgono dei lanifici nelle cui

strutture sono sistematicamente ricondotte, attraverso l'uso di

macchine a trazione meccanica e di manodopera specializzata,

tutte le fasi produttive attraverso un sistema di fabbrica compati-

bile con i canoni della grande industria: Sepino (1886), Frosolo-

ne (1898), Montenero di Bisaccia (1905), Isernia (1909). Suc-

cessivamente, specie tra ì due conflitti mondiali, si diffondono nel

territorio altre strutture dedite alla trasformazione della lana, in

molti casi si tratta di impianti dalle dimensioni minori rispetto ai

precedenti e dalle produzioni finalizzate esclusivamente al filato;

queste ultime sono organizzate, generalmente, a servizio di preci-

se esigenze locali oramai provenienti specialmente da quelle clas-

si che, autosufficienti nell'approvvigionamento della materia pri-

ma, storicamente effettuavano in proprio il processo di manifat-

tura della lana.

Questa caratteristica, rappresenta il volano e l'elemento di

5. Insediamenti produttivi a
Sepino, litografia di F. Girelli,
1853
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sostentamento dell'industria tessile del Molise, specialmente dal

dopoguerra, la quale riesce a sopravvivere fino a tutti gli anni

Sessanta del nostro secolo, sulla base di esigenze generate in

seno alle radicate logiche di costume provenienti dalle fasce più

spontanee della cultura locale e che, in definitiva, perdurano fino

a quando la perseveranza, propria della tradizione popolare (a

seconda della convenienza dei casi, reputata virtù o difetto, ma

certamente prodotto e manifestazione di un tribolato processo di

antropizzazione nella nostra terra), riesce a dominare addiritura

sulle rampanti regole del mercato consumistico dei medesimi

anni.
È, probabilmente, proprio alla particolare ostinazione degli

ultimi custodi che si deve la sopravvivenza delle scampate strut-

ture architettoniche e dei macchinari legati alla manifattura della

lana, dopodiché se dette strutture resteranno, come già in molti

casi lo sono, nell'oblio, solo alla fantasia del racconto popolare ci

si dovrà rivolgere per averne la giusta immagine nella iconogra-

fìa storica.

Oggi esiste ancora una certa domanda di filato e manufatti

derivati dalle lane locali29 tanto che ne risulta disponibilità presso

specifici negozi e, principalmente, nei mercati settimanali e nelle

fiere stagionali. Il filato "grezzo" si differenzia nelle proprie

caratteristiche di resistenza e durezza dalla lana "fine ", quella

oggi comunemente lavorata ai ferri; è venduto, privo di colora-

zioni all'origine, a matajdine (gr 100), oppure preconfezionato a

fiuiettL (dal peso di circa 200 gr) o m rocche (fino a 4 kg) in modo

da poter essere facilmente abbinato ai telai nei processi di mani-

fattura artigianale; viene acquistato principalmente dalle

magliaie e, in qualche caso, da persone, generalmente anziani

agricoltori. Esiste anche una specifica domanda di lana vergine

per uso domestico utilizzata nella preparazione di imbottiture

per confezionare coperte, materassi e cuscini. La richiesta di tes-

suto in "pannolana " è rivolta prioritariamente a capi di maglieria

intima e calzetteria, proviene generalmente dagli anziani e da

persone affette da particolari allergie.

Il vello proveniente dalla tosatura delle greggi nostrane, Lana

6. Isernia, particolare
della pianta del Masoni, 1887
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Italia, viene raccolto da grossisti locali (Bojano, Campobasso) o
provenienti dalle province limitrofe (Chieti, L'Aquila, Caserta), i
quali ne fanno uso proprio, provvedendo a farlo filare e/o confe-
zionare per la vendita al minuto, o rivendendo la lana ai lanifici
del nord-Italia per usi industriali.

Purtroppo oggi manca nel nostro territorio una "filanda" che
permetta di soddisfare la domanda di lana e filati per uso artigia-
nale e domestico (il lanificio più vicino che attua la lavorazione
con macchinari compatibili col metodo tradizionale si trova a
Lanciano); la circostanza potrebbe costituire opportunità per
articolare, in un eventuale recupero architettonico di un lanificio,
anche la proposta di ripristino funzionale dei macchinari finaliz-
zato a valori culturali, e a evadere le pur minime ma ancora vive
richieste territoriali.

/ luoghi e le tecnologie della produzióne organizzata
Nel periodo paleoindustnale le sedi delle principali manifattu-

re dedite al "pannolana ' dovevano essere localizzate in prossi-
mità di abbondanti corsi d'acqua o, meglio ancora, nei centri abi-
tati che ne disponevano a sufficienza; la reperibilità di quest'ulti-
ma si rendeva necessaria se si pretendeva una buona tintura del
prodotto ed era indispensabile per il trattamento finale del ciclo
produttivo: la gualcatura, in cui si assodavano i tessuti compri-
mendoli con 1 piedi oppure con specifiche macchine, attraverso
un processo di percussione sulla stoffa mediante "magli ", gene-
ralmente di legno, e con l'ausilio di acqua, sapone e argilla. Tale
processo distingueva ed elevava qualitativamente il "panno tira-
to" da quello normale.

In epoca precedente l'avvento della "meccanizzazione",30 gli
altri cicli lavorativi, pur se organizzati, avvenivano al di fuori
della sede dello stabilimento, mediante il lavoro nelle botteghe, a
domicilio e nelle campagne; come più volte accennato, prima del-
l'avvento della grande industria, questa caratteristica, nelle atti-
vità manifatturiere e di trasformazione della lana in filato, costi-
tuiva nella magggior parte dei casi la norma, mentre risultano
rari i casi in cui erano concentrate in un'unica sede tutte le fasi
produttive.

A. Trombetta, ripercorrendo l'intenso rapporto tra lana e cul-
tura materiale contadina, riporta la preparazione del "panno" o
pannuccw (comunemente chiamato "paesano " in quanto di realiz-
zazione domestica, molto resistente e rozzo anche perché di rado
sottoposto a gualcatura), la cui tecnica non dovrebbe essere mol-
to dissimile da quella adottata nei processi in uso nelle manifattu-
re di panno comune, impostati principalmente sulla domanda dei
mercati locali: la lana tosata veniva privata delle impurità e lava-
ta, successivamente la si poneva in acqua e, tenuta a bollitura
costante, veniva mescolata continuamente per ammorbidirla;
prelevata, asciugata e cardata, era pronta per la filatura in cui si
trasformava il velo continuo, ottenuto dalla cardatura, in filato.
Seguiva la tenitura, mediante telai molto rudimentali, e la tintura,

7. Mercato ambulante della lana,
Isernia, 1997
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8. Ruote a pale,
"contrada dei mulini", Isernia

materializzata generalmente attraverso il sapiente utilizzo di
sostanze di origine vegetale, preventivamente essiccate e ridotte

in polvere per poi essere sciolte in acqua, la cui temperatura era

suggerita dall'esperienza. Successivamente si procedeva all'im-

mersione del tessuto.

L'attività manifatturiera gestita in seno alle corporazioni o

attraverso l'organizzazione del mercante-industriale, era compo-

sta da lavoranti depositari, nell'ambito dell'arte della lana, di pre-

cise mansioni svolte secondo un prestabilito copione; secondo

quanto venfìcato da L. Casilh per Morcone, quest'ultimo impo-

neva una scala gerarchica nelle funzioni con ranghi distinti, cui

corrispondeva un salario pari alla propria fascia di appartenenza.

Riproponendo le categorie di mestiere impegnate è possibile

ricavare le successioni nella preparazione e finltura del pannola-

na; scardalana, filatori, purgatori e follatori «...svolgono opera

poco o niente qualificata e vengono remunerati con basso salario,

mentre azzimatori, cartonieri e tintori appartengono a una fascia

superiore di reddito e di rango, data la loro specializzazione».32

Successive all'epoca medioevale, esistono specifiche fonti che

attestano il permanere nelle nostre aree dell'arte della lana, spe-

cialmente tra il Seicento e l'Ottocento;33 è comunque comprensi-

bile che la stessa "arte" risulta circoscrivibile a pochi centri se

ricondotta nell'ottica dell'individuazione dei luoghi ove coesistes-

sero condizioni morfologico-ambientali e un sistema manifattu-

riero organizzato tali da essere oggetto di potenziale premessa

all'età degli opifici (anche nel caso in cui quest'ultima, poi, non si

sia praticamente materializzata). Su tali premesse, e restando a

cavallo degli immediati limiti dei confini molisani, una costante

temporale nell'attività manifatturiera in oggetto, risulta a Castel

di Sangro, e nei modelli di Isernia (secc. XVI-XIX), Morcone

(sec. XVIII)35 e Piedimonte Matese (secc. XVII-XIX).36

Le statistiche settecentesche menzionano anche Capracotta,

Frosolone e Sepino, mentre altri episodi, probabilmente di più

tarda definizione, sono individuabili nei territori di Acquaviva

Collecroce, Bojano, Cantalupo, Carovilh, Guardialfiera, Gugho-

nesi, Roccamandolfì e Tavenna; strutture che operavano la tin-

tura del panno erano a Campobasso, Bojano, Frosolone, Isernia,

Ripahmosani, Trivento e Sepmo.

Conformemente a quanto anticipato, in molti di questi casi si

tratta di fenomeni produttivi tardo-settecenteschi e ottocenteschi

legati ad espressioni tradizionali della cultura materiale locale

(differenti nei requisiti dagli articoli caratteristi ci della nascente

grande industria), oppure ad attività a se stanti e indipendenti da

prestabiliti cicli di fabbrica del tessuto e, pertanto, entrambi

identificabili nei propri attributi, più nelle manifestazioni di

matrice artigianale che nei caratteri distintivi del ciclo industriale

propriamente detto.

Nell'ambito di siffatte considerazioni, vanno interpretate e

ricondotte, ad esempio, le radici tipologiche di alcuni prodotti,

riportati dal Masciotta, che «...riscuotevano buona accoglienza in



80 Francesco de Vincenzi

provincia, e ne varcavano talora 1 confini;...». lo storiografo,

infatti, ripercorrendo i caratteri della produzione industriale

molisana rammenta \fazzolettoiu (scialli da spalla) di Carpinone, i

tessuti di tricot a maglia e lisci, i primi tipici delle "tessitorie" di

Acquaviva Collecroce, Guardialfiera, Morrone e Tavenna e i

secondi riferiti alla introduzione dei telai a "spola volante" a

Campobasso e Guglionesi intorno al 1840.

Come specificato in precedenza, venficata la costante antropi-

ca nella offerta di materia prima e di manodopera specializzata,

bisogna attendere che corrispondano, da un lato, precisi caratteri

di matrice tecnologica e, dall'altro, una sufficiente domanda inter-

na di prodotti "fini", affinchè anche nelle nostre aree si porti a

completa maturazione il processo di industrializzazione nel setto-

re del filato e del tessile. Tale combinazione avviene in concomi-

tanza all'avvento di nuovi prodotti provenienti dalla industria

meccanica che, certamente per le innovative caratteristiche, risul-

tano convincenti presso l'imprenditoria locale e inducono a nuovi

interventi e investimenti nell'industria tessile o a revisioni nelle

tipologie, ove la lavorazione della lana era storicamente in uso.

In tale maniera si determinano delle scelte che, ripercorrendo-

ne il campionario, per la loro disomogeneità, appaiono indicative

anche sotto il profilo d'analisi della storia della tecnologia; è il

caso, ad esempio, della citata facoltà di poter disporre di alterna-

tive alla dinamica idraulica nelle strutture: a Sepino nel Lanificio

Martino (1886) per azionare i macchinari viene inizialmente

adottato un motore a gas povero, a JVLontenero Di Bisaccia il 9. Lanificio Fazioli, Frosolone, 1898
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10. Cartiera dei Milano,
"contrada dei mulini",
disegno di fine Ottocento,
Isernia

sistema Molino, OleifLcio-Pcutificio, Lanificio, Generatrice Elettrica,
della ditta Nicola Luciani (1905) è alimentato da una caldaia a
vapore, a Sant'Elia a Pianisi il Filatoio di Lana, della ditta Polvere
Emidio (1910) è gestito da un motore a benzina, mentre le mac-
chine del Lanificio, Molino e Pastificio, della Società Fazioli (1898)
di Frosolone e del Lanificio Mancini (1909) di Isernia, sono a tra-
zione idroelettrica.41

L'utilizzo delle macchine negli opifìci non stravolge sostanzial-
mente la sequenza del primitivo ciclo manifatturiero, la quale
viene praticamente riproposta con la fondamentale variante della
trazione meccanica. I macchinari avevano il compito fondamen-
tale di velocizzare il processo, migliorando contemporaneamente
la qualità del filato e del tessuto, soprattutto mediante l'elimina-
zione di errori d'intreccio, "nodi", tipici della filatura "a mano" e
del telaio "al tiro".

La fase produttiva42 era anticipata dalla preparazione della
lana grezza che a seconda se destinata alla produzione propria o
in conto terzi, era selezionata, lavata e asciugata in sede, oppure
consegnata già pronta (compresa l'eventuale tintura) dai pro-
pnetari. La purgatura del vello terminava con l'ausilio dell'apri-
telo (detto anche lopa), in cui, tramite un piano scorrevole in tela
(o in listelli di legno) si immetteva la lana, attraverso rulli binati,
sulla superficie di un successivo grosso tamburo cosparso di pun-
te metalhche il quale, ruotando, grattava la lana riducendola in
molli fiocchi; questi ultimi, privati nel passaggio di ulteriori
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impurità, erano riuniti a formare un vaporoso "materasso".

In questo passaggio, che poteva essere ripetuto secondo le

necessità (specialmente se si dovevano miscelare qualità di vello

diverse — anche nel colore —), veniva aggiunta una quantità di

olio di sansa pari al 3-4 per cento per ammorbidire il prodotto

(fatta esclusione per le lane destinate alle imbottiture) e prepa-

rarlo al passaggio nelle successive macchine.

Seguiva la cardatura operazione che, attraverso la successione

di due o più carde, trasformava le fibre del "materasso" di fiocchi

ottenuto, in velo continuo. Un operaio immetteva nella carda,

attraverso un ripiano mobile, il "materasso", presagomato secon-

do la larghezza dei rulli della macchina e dalla lunghezza di circa

un metro.

La parallelizzazione delle fibre era ottenuta mediante il pro-

cesso di rotazione continua di un grosso tamburo dalla superficie

ruvida che, sottoposto alla pressione di sei successivi cilindri a

"movimento inverso, sfibrava e plasmava la lana stipandola poi,

tramite due componenti successivi (il volante e il pettinatore) su

un ulteriore tamburo che produceva un primo lavoro, detto

anch'esso "materasso", dallo spessore di 3-5 cm e dal peso di cir-

ca 2 kg.

Il prodotto della prima carda veniva sottoposto almeno una

seconda volta al medesimo procedimento; l'operaio addetto dove-

va avere l'accortezza di ruotare l'orientamento del "materasso ' di

90° nella immissione dello stesso nella seconda carda (e così nelle

successive), affinchè ì filamenti del vello risultassero, nelle ripetu-

te sequenze, lavorati secondo assi perpendicolari (x e y) cosicché

meglio plasmabili alla filatura. Questo procedimento era avviato

mediante un'ultima carda o "carda-divisore', la quale in una pri-

ma fase ripercorreva il processo della cardatura, orientando poi

l'insieme fibroso ottenuto verso i rulli del divisore.

Nel divisore la lana oramai sottoforma di velo sempre più

uniforme, perché pressata e ìrngimentata nel passaggio tra ulte-

riori cilindri, era gradualmente divisa, dalla superficie scanalata

del "tamburo divisore",43 prendendo le forme di compattati fila-

menti, perché uniformemente schiacciati e paralleli: le fettucce.

Le fettucce erano infine frattate (divise e attoreigliate su se

stesse) e avvolte su snelli cilindretti m legno, comunemente detti

mazzarielii (dal diametro di circa tre centimetri e lunghi circa ses-

santa), ove formavano dei voluminosi rocchetti di filato (a più

capi) predisposti per il filatoio mobile.

Nel filatoio, ì mazzarielL di filato erano posti onzzontalmente su

apposite forcine (ganci che li fissavano ma ne rendevano libera la

rotazione) e se ne collegavano i capi ad altrettanti fuselli posti

frontalmente, sulla parte mobile della macchina. Il movimento

alterno del congegno, che tramite ruote metalhche scorreva per

circa due metri in avanti e dietro su bman, determinava l'avvolgi-

mento del filo su se stesso e intorno ai fuselli fino alla quantità pre-

fissata. I fusi venivano prelevati a mano e riposti per la vendita.

Nei lanifici provvisti anche dei macchinari per la tessitura,^ il
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processo produttivo continuava con la preparazione e la finltura
del filato, tramite "l'orditoio" e la "garzatrice"; la prima definiva le
spole per l'ordito e le bobine per la trama, la seconda sollevava le
fibre emergenti dal filato cosicché fossero tagliate ad altezza pari
nella cimatura. Una volta rifinito il filato, si procedeva alla tenitu-
ra mediante 1 telai; il tipo d'intreccio fra trama e ordito che carat-
terizzava il tessuto era detto "armatura", il livello di elaborazione
della stessa distingueva il grado di qualità del tessuto.

La tela ottenuta veniva sottoposta a un passaggio detto follatu-
ra, mediante il quale una macchina, la follatrice, attraverso un
processo di compressione e sfregamento sul tessuto e con l'ausi-
lio di specifici additivi, ne restringeva e rassodava la trama.

Seguiva la tintura, dopo la quale il panno era sottoposto al
lavaggio e alla gualcatura che, assodandolo, conferiva al tessuto
l'aspetto definitivo.

Le tipologie Jet lanifici sul trattura Pejcajjeroli-Candela
Nel territorio molisano sono numerosi gli episodi produttivi

riconducibili, nelle logiche insediative ed evolutive, all'antropiz-
zazione avuta in seno all'industria della lana transumante, specie
se si considerano tutte le varianti tipologiche collegate alla tra-
sformazione della lana: filande, lanifici, tintorie, gualchiere. Degli
stessi esiste ancora valida testimonianza sul territorio, anche se le
parti sopravvissute spesso corrispondono alla sola componente
architettonica che, comunque, nella maggior parte dei casi appa-
re seriamente manomessa per ricomposizioni dovute a cambia-
menti di destinazione d'uso, oppure per lo stato di abbandono e
di decadenza delle strutture.

La scelta è caduta sul Real tratturo Pescasseroh-Candela per-
ché storicamente e geograficamente si propone come una tra le
più feconde linee d'incontro delle influenze culturali e mercantili
provenienti dai traffici interregionali (non solo transumanti) e,
quindi, il tratto territoriale ove è possibile ancora rintracciare
una campionatura quanto più rappresentativa delle stratificazioni
tipologiche'sviluppatesi nel settore della lavorazione della lana.

Le gualchiere della "Contrada de' Molini" di hernia
Nell'ambito di qualsiasi ricerca sulle testimonianze materiali

inerenti la storia della tecnologia del territorio molisano, la "Con-
trada de' Molini" di Isernia, merita di essere menzionata in quan-
to costituisce un raro e interessante esempio non solo nei propri
caratteri di continuità di destinazione d'uso, ma soprattutto nella
varietà di processi manifatturieri e produttivi, a indirizzo paleo-
industriale, che in essa si sono manifestati, maturati e ritmica-
mente succeduti. L'episodio, nel proprio ruolo è documentabile
ininterrottamente dal 1600,45 anche se è facile che lo stesso abbia
un'origine antecedente, visto che il toponimo con cui ancora oggi
viene indicata l'area su cui insiste, "la Cartera" trova origine nel
trattamento delle pergamene e nella fabbricazione della carta,
fenomeni attestati a Isernia almeno dal 1400.46
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È interessante, ancora, notare che il canale di adduzione del

complesso manifatturiero attingeva dall'acquedotto romano tra-

mite una derivazione proveniente dalla vasca di raccolta del

"Pozzo", il fatto potrebbe comportare l'ipotesi che il sistema

idraulico, parzialmente attivo fino agli anni Settanta, costituisca

l'evoluzione di un primitivo sistema le cui origini si collochereb-

bero in simili attività fissate nel periodo della colonizzazione lati-

na. Dalla pianta di Isernia del Masoni (1887)47 è individuabile

l'acquedotto, il punto d'adduzione e il percorso che compiva il

canale di derivazione dell'acqua, (che esce all'aperto quasi alle

spalle del Palazzo Tamburri — già ladopi — e per tratti è ancora

esistente) il quale, dopo aver animato le strutture idrauliche poste

nel Borgo San Rocco, affiancava la via dei Molini alimentando la

serie di microstrutture produttive riportate nella cartografia.

Alla serie di strutture ancora oggi aggettanti sul fiume Sordo,

si riferiscono certamente la maggior parte dei frequenti richiami

dei cronisti sulle attività manifatturiere ìsernme 1 quali, in base al

periodo storico di appartenenza e a seconda della chiave di lettu-

ra del contesto geografico o del filo conduttore dell'analisi stilata,

si esprimono con minore o maggiore eloquenza e grado di giudi-

zio, sull'operato che in esse si svolgeva. L'industria che compare

maggiormente menzionata nelle fonti, anche per il buon grado

qualitativo che la distingueva, è quella delle pergamene e della

carta; nelle medesime fonti troviamo frequenti citazioni sulle

manifatture di "pannolana" e trattamento dei tessuti (lanifici,

gualchiere e tintorie), sulla macinazione di derrate (mulini e

frantoi), sulle officine per metalli (rame e ferro) e fabbriche di

vasellame, mattoni e tegole.

Un'interessante testimonianza sulla precisa identità del Borgo
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12. Isernia, "contrada dei mulini"
in epoca recente, 1997

nel proprio rapporto con la città, proviene dalla veduta a volo

d'uccello di Isernia del Pacichelli (1703), m cui si rappresenta

graficamente e si cita il «Borgo di S. Rocco dove si fanno le per-

gamine»;48 una chiara fonte sull'entità delle manifatture presenti

nell'area, tra cui quella della lana, è riferibile all'apprezzamento

della città del Vetromile, (1744): nella relazione del rappresen-

tante della Regia Camera è menzionato il borgo «...vicino la Por-

ta da capo... prosiegue la medesima strada nel Borgo nominato la

Ouartogliera o la Cartellarla,...» le potenziali attività industriali

che le acque permettevano di organizzare «...altre macchine di

Cartiere, molini, Tentiere, valcatori, Ramiere, Ferriere et altre...»

e quelle esistenti «...oltre delh molmi, cartiera, Tentiera, Trappeti,

che vi sono,... ed anche coll'industria de' panni fini ad uso di

quelli di Piedimonte, che di già si è cominciata ad introdurre la

fabbrica di tali panni nella suddetta città».49

Per quanto riguarda le testimonianze riconducibili alle lavora-

zioni della lana nella "cartellarla", ci sembra indicativa quella del

Giustiniani (1816), che nomina la lavorazione dei pannilana

(«ma rozzi»), e sei gualchiere; estremamente interessante (anche

negli ambiti documentali delle fonti cartografiche e della storia

dell'urbanistica), risulta essere la rappresentazione di Domeni-

cantonio Milano (fine sec. XIX), il quale nello Schizzo della Con-

trada de'Molimi oltre a dare una definita misura delle dimensio-

ni dell'area e del rapporto della medesima con la città, riporta

minuziosamente la destinazione d'uso dei piccoli opifici, permet-

tendoci di avere precisa idea sull'entità numerica delle strutture
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(ivi comprese quelle di supporto al trattamento della lana) che,
riportate nei canoni di giudizio odierni, avevano costituito per
più secoli un vero e proprio "nucleo industriale".52

Ne riproponiamo la rispettiva numerazione e attribuzione fun-
zionale, ricordando che quest'ultima è solo temporalmente vinco-
lata, in quanto a medesima struttura possono corrispondere, nel
tempo, diverse destinazioni d'uso: «Molino degli Orlando; Moli-
no fu Giuseppe Perpetua, con Gualchiera; Molino dei Sig. Bel-
fiore; Antica Cartiera; Molino e Gualchiera del fu Francesco
Perpetua; Gualchiera Iazzarella con altra più sotto; Molino dei
Sigg. Cimorelh; Spanditelo Perpetua enfiteusi de' sig. de Lelhs;
Antica Embriceria d'Iorio».

La possibilità di poter rinnovare le destinazioni d'uso delle
medesime microstrutture in ulteriori episodi produttivi, è stata
una delle fondamentali caratteristiche del "borgo', e certamente
quella che ne ha permesso la sopravvivenza nei ruoli, nell'imma-
gine e soprattutto nel rapporto con la città (oggi quella antica)
almeno fino a quando la definizione del prodotto è stata legata a
processi spiccatamente manifatturieri e alla trazione idraulica.

Compatibilmente con quanto affermato, nei primi decenni del
Novecento risultano ancora alimentati dal Canale de' Mohm una
Officina Ideroelettrica e Pastificio (Milano, 1910-1945), un secondo
pastificio (Rossi), un lanificio (e gualchiera?) oltre alle attività
canoniche, quali mulini e frantoi. Nel 1943 l'area è soggetta ai
bombardamenti, nei quali viene irreparabilmente compromessa
l'officina posta più a monte, il Molino Perpetua, ultima permanen-
za delle manifatture del Borgo San Rocco, e danneggiate alcune
di quelle a valle tra cui, gravemente, le industrie dei Milano.

Dalla Ricostruzione anche se si ripristina il canale e la mag-
gior parte delle officine, si avvia il periodo di definitivo declino
del complesso anche perché, già sopraffatto nelle storiche funzio-
ni da più rispondenti strutture sorte in altre aree del centro, per-
mette di riproporre ì propn ruoli solo nella macinazione delle
derrate, attività che, negli ultimi decenni condotta al minuto e
oramai divenuta espressione di testimonianza culturale, è stata
consapevolmente tenuta in vita fino al 1993 nel Mulino Sacchetta,
unica porzione architettonica, tra quelle agibili, oggi non trasfor-
mata in abitazione. Ancora oggi, come nello Schizzo del Milano,
la "Contrada de' Mulini", si ripropone con la caratteristica
sequenza di piccole architetture legate a grappolo, sul percorso
dell'antico canale.

Fatta eccezione per VOfficina dei Milano (ex cartiera) che, tra-
sformata e ampliata secondo le crescenti esigenze produttive
ricalca le forme dell'opificio (anche se mai riproposta nelle parti
mutilate nel 1943), le altre strutture, conservando quasi intatti ì
modesti volumi, ancora riescono a manifestare le proprie origini
funzionali in passate gualchiere e mulini, a loro volta probabili
ricomposizioni e adattamenti di remote preesistenze sopravvissu-
te al terremoto del 1805.
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13. Lanificio Mancini,
"contrada Taverna", Isernia

// "Lanificio Mancini " di Idernia
L'opificio sorgeva in località Taverna, nell'area meridionale

della città quasi prossima all'innesto con la ottocentesca Real
Strada da Napoli agli Abruzzi, oggi via S. Ippolito. La zona è
interessata già dal secondo quarto dell'Ottocento dalla definizio-
ne di edifici produttivi (forse maturata in seno ai costruendi pon-
ti e grandi strutture a completamento del percorso della citata
Real Strada), tante vero che il grosso stabile in cui si introdurrà
poi il lanificio, datato 1836, faceva parte, probabilmente come
deposito e sede amministrativa, di un nucleo destinato alla fab-
bricazione di laterizi e derivati, del quale rimane odierna testimo-
nianza in una grossa ciminiera e in una fornace.

Nel corso del sec. XIX, nella stessa area industriale viene
impiantata una Officina a Vapore (F.lli Ruffolo, 1880) per la pro-
duzione di energia elettrica (la prima a Isernia) a servizio del
mattonificio e delle utenze cittadine. La centrale è trasformata in
Officina Idroelettrica nel 1894, tramite l'utilizzo di una turbina
idraulica alimentata da un appropriato canale di derivazione sul
fiume Carpino, con adduzione a monte, in contrada San Cosma,
e condotta forzata parzialmente interrata.

Purtroppo non è stato possibile rintracciare testimoni privile-
giati' dai quali avere informazioni specifiche inerenti il lanificio,
dello stesso rimane segno esclusivamente nel notevole fabbricato,
ove, a nostro avviso, si trasferisce e non si avvia ex novo l'atti-
vità, che ospitava nei rispettivi livelli, le abitazioni dei proprieta-
ri, la sede amministrativa e i locali produttivi.
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Da quanto è disponibile presso l'archivio di settore,53 risulta

che il lanificio è funzionante in località Taverna dal 1909, è pro-

babile, quindi, che il medesimo stabile venga acquistato dalla

famiglia Mancini nell'ambito del processo di liquidazione della

ditta Ruffolo, di qualche anno successivo al fallimento della stes-

sa, dichiarato nel corso del 1898. Dalla medesima fonte archivi-

stica, risulta che il lanificio dei Fili Priamo e Angelo Mancini vie-

ne iscritto il 14 maggio 1925 all'Ufficio delle Corporazioni di

Campobasso come «Industria-Lanificio», con la denominazione

di «Fabbrica di stoffe e filati di lana per conto terzi». Sempre nel-

la dichiarazione è specificato che l'opificio impiega in media 4

operai e sfrutta una forza motrice di 14 Hp, dei 20 generati con

una turbina idraulica contenuta nell'industria.

È possibile che la dichiarazione del 1925 sia riferita a un pri-

mo ciclo storico-produttivo del lanifìcio legato, come riportato

nella stessa, alla sola lavorazione di prodotto per conto terzi; tale

attività giustificherebbe l'impiego di manodopera giornaliera e

stagionale, e quindi la specifica del numero medio, alla voce

riguardante gli operai utilizzati. Considerando quanto tramanda-

to dalla tradizione orale locale, è certo che il lanificio almeno dal

decennio precedente il secondo conflitto mondiale, avesse un

ciclo di dimensioni tali da implicare un maggior numero di operai

fissi, e una produzione in proprio di filati e stoffe, attestata da un

'marchio d'origine'. Nell'edificio principale e in altri secondari

(forse quelli attigui all'opificio) erano ospitati i macchinari, azio-

nati da un gruppo idroelettrico primario, utili a tutte le operazio-

ni inerenti la trasformazione della lana da filato a tessuto: dal

lavaggio iniziale della materia prima alla gualcatura e tintura del

prodotto finito. Alla notevole quantità di acqua necessaria per le

operazioni di lavaggio, gualcatura e tintura si provvedeva tramite

una derivazione del canale sul Carpino che alimentava la turbina

idraulica. Una testimonianza su questa seconda fase produttiva
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del Lanificio Mancini, di certo quantitativamente e qualitativa-
mente evoluta rispetto alla prima, può essere attestata almeno dal
1934 quando, in occasione della Prima Fiera Molisana tenuta a
Campobasso dal 27 maggio al 3 giugno durante le festività del
Corpus Domini, il lanificio è presente con un proprio padiglione
per l'industria tessile molisana, insieme al Lanifici/) Martino di
Sepmo.

Da quanto riportato nell Elenco degli edpoédon alla Fiera, è possi-
bile identificare i settori merceologici e le tipologie produttive
dell'industria: «91 — Lanificio Pasquale Mancini, Isernia. Espone
un vastissimo assortimento di lavorati e stoffe di pura lana nelle
varie qualità e colori; flanelle, filati di lana nelle varie fasi della
lavorazione, coperte e scialli».

Come avviene per numerose industrie locali, durante la secon-
da guerra mondiale ì macchinari del lanifìcio sono oggetto di
sabotaggi da parte dei militari tedeschi in ritirata; l'opificio viene
riattivato sul finire degli anni Quaranta65 e continua l'attività
rispondendo prevalentemente alla domanda locale, come ingros-
so di filati e tessuti preconfezionati in conto proprio, e operando

15. Frontespizio del catalogo
espositori alla "Prima Fiera Molisana"
di Campobasso, 1934
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anche per conto terzi nelle singole fasi della preparazione del
filato e trattamento finale del tessuto da telaio. Per la gualcatura,
il lanificio costituiva uno dei pochi opifici, a livello provinciale,
che offriva la possibilità di effettuare tale processo, pertanto rac-
coglieva le utenze provenienti da un'area geografica abbastanza
vasta e comprensiva di molti piccoli centri del Matese campano.
Il lanificio cessa l'attività il primo gennaio 1964.

Il Lanificio Mancini opera dal 1909 in un edificio già destinato a
cicli produttivi almeno dalla metà dell'Ottocento, pertanto le
caratteristiche distributive e tipologiche dello stesso, pur dipen-
dendo da una precedente destinazione d'uso a carattere indu-
striale, non sono frutto di una sistematica idea compositiva riferi-
ta alla lavorazione e trasformazione della lana; è inoltre probabile
che alcune fasi della produzione avvenissero in parti attigue al
fabbricato, delle quali resta testimonianza nei ruderi di una strut-
tura posta sul lato meridionale dello stabile.

I macchinari ospitati nella costruzione principale, erano distri-
buiti nel livello inferiore, ancora oggi caratterizzato da ampi spa-
zi scanditi da un setto murario e arconi portanti, in conci di pie-
tra dura, orientati secondo il lato minore dell'impianto; interes-
sante la pavimentazione composta da un basolato m lastre di pie-
tra dura, posto a maglia regolare.

L'opifìcio, dalle notevoli dimensioni, è impostato su una pianta
rettangolare e sottoposto a copertura a padiglione. Definito prin-
cipalmente in muratura e malta cementizia è parzialmente ricava-
to su tre piani, in quanto sul lato orientale il primo livello risulta
completamente interrato.

Le caratteristiche principali per l'identificazione evolutiva del-
l'edificio sono ricavabili soprattutto dagli elementi architettonici
presenti sul prospetto occidentale; l'anno di definizione del fab-
bricato 1836 è inciso sulla chiave d'arco di un portale, a tutto
sesto, che costituiva l'originano accesso alle sale del piano terreno.

Di impostazione neoclassica, la facciata ritmata da semplici
paraste a intonaco su lastre di pietra, è ripartita dalle stesse in due
sezioni che denotano chiaramente essere frutto di due diverse e
successive fasi costruttive, nella prima delle quali l'opificio si pre-
sentava comunque a pianta rettangolare ma ridotto nella lunghez-
za del lato maggiore. L'ampliamento perimetrale della fabbrica è
evidenziato anche dalla distanza orizzontale delle finestre nei
livelli superiori, che nelle due rispettive sezioni appare impostata
•su moduli diversi, e nella forma dei finestroni e delle medesime
cornici presenti sul piano terreno, che sulla parte di fabbricato
più recente appaiono sottoposti a un arco leggermente ribassato.

Sempre sul prospetto occidentale tra gli ultimi due livelli è
visibile una lunga cornice che certamente costituiva il corona-
mento di un logo inerente la prima attività industriale condotta
nello stabile. La facciata meridionale dell'opificio è caratterizzata
dalla organizzazione del grosso portale in cui si è resa leggibile (a
nostro avviso intenzionalmente) la soluzione strutturale adottata,
tramite la composizione a vista di un arco scemo in pietra sotto-
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posto a un ulteriore arco a sesto rialzato m laterizi e rimarcato a

intonaco a sbalzo: in coeve analoghe soluzioni, la lunetta com-

presa tra ì due archi è tamponata e generalmente non è lasciata a

vista, ma coperta da intonaco.

Dopo il sisma del 1984 l'edificio è stato oggetto di lavori di

consolidamento che non hanno alterato la leggibilità delle origi-

narie connotazioni estetiche; oggi gli ambienti dei piani superiori

sono adibiti ad abitazioni, ì locali 'a doppia altezza' del pianterre-

no, una volta destinati alle attività produttive, sono occupati da

una officina per riparazioni meccaniche, la definizione della stes-

sa ha purtroppo comportato la trasformazione di una finestra in

portale la cui identità e utilità ci è apparsa del tutto superflua

essendo il piano e gli stessi locali già serviti da altri due portali di

analoghe dimensioni.

Le buone condizioni conservative dei caratteri esteriori e stili-

stici dell'edificio, l'innegabile significato documentale e lo stretto

rapporto dell'opificio nei confronti delle ottocentesche destina-

zioni d'uso del sito e della evoluzione storico-industriale della

città ne suggerirebbero la definizione di un vincolo cautelativo.

17. Facciata del Lanificio Orsatti, Carpinone
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IL "Lanificio e Officina Idroelettrica Oréatti" a Carpinone
Lo stabilimento sorge in contrada Casale, m un tratto attra-

versato dal fiume Carpino e orograficamente sottoposto al nucleo

antico del centro.

L'area su cui insiste l'officina, per la notevole disponibilità idri-

ca, è storicamente adibita all'utilizzo dell'energia idraulica per la

macinazione delle derrate; la preesistenza di microstrutture, dei

rispettivi canali di servizio e di successivi salti di quota, favorisce

già dal 1900 l'introduzione di generatori idroelettrici in alcuni

mulini posti nel tratto in esame. L'evento, favorito dalle partico-

lari condizioni ambientali, assume precisi connotati e nell'arco di

circa un cinquantennio sorgono altre tre centrali, tra queste una

di notevole entità viene appositamente definita per fornire ener-

gia ad alcune ferriere site a Napoli.

Il lanificio viene fondato nel 1906 da Enrico Orsatti, prove-

niente da Farà San Martino, il quale avvia la fabbricazione di

paste alimentari e la produzione di filati m proprio e conto terzi,

recuperando e ampliando le strutture di un preesistente mulino.

Le attività vengono distribuite su due livelli; i due ampi locali

costituenti il primo piano vengono adibiti a lanificio, mediante l'u-

tilizzo di macchman in legno (un apntoio, due carde e un filatoio)

e alla preparazione delle paste alimentari, il secondo livello serve

da amministrazione, da essiccatoio per la pasta e da deposito.

Le apparecchiature utilizzate nel primo livello venivano

comandate da un impianto idrico azionante una ruota a pale. Il

medesimo impianto costituiva un adattamento dell'antico canale

di derivazione che convogliava l'acqua del Carpino nel preesi-

stente mulino. Un congegno permetteva di regolare la distanza

tangente tra la ruota a pale e il filo dell'acqua fluente canalizzata,

in tale maniera era possibile aumentare o diminuire la velocità di

rotazione della ruota e, proporzionalmente, quella delle macchi-

ne connesse. Un albero rotante collegato alla ruota percorreva

orizzontalmente la sala macchine e ne sovrastava ì macchman;

questi, tramite pulegge e cinghie amovibili, venivano animati dal-

18. Pianta del Lanificio Orsatti, Carpinone

Legenda
a. officina idroelettrica
b. lanificio
e. asciugatoio (ex pastificio)

A. alimentatore di trazione
B. carde
C. divisore
D. filatoio

albero e cinghie di trasmissione
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19. Filatoio, Lanificio Orsatti,
Carpinone

lo stesso albero, secondo una precisa sequenza e, all'occorrenza,

alimentati singolarmente.

Tra il 1923 e il 1924 si sospende l'attività del pastificio (nel

1929 venne trasferita nel centro abitato) e gli spazi adibiti alla

fabbricazione della pasta vengono occupati da una turbina idroe-

lettrica da 14 Hp, e da un gruppo secondario (di riserva) a com-

bustione diesel, di analoga potenza, con ì quali si forniscono cir-

ca 450 utenze (1925) servendo anche i comuni limitrofi; la dispo-

nibilità di energia elettrica non determina sostanziali stravolgi-

menti nel ciclo produttivo del lanificio. Nel 1928 le macchine di

legno predisposte alla lavorazione della lana sono rese inutilizza-

bili da una piena del Carpino che, straripando, allaga ì locali

posti al pianterreno dell'opificio. La circostanza induce gli Orsat-

ti alla decisione di rinnovare le apparecchiature in legno e l'im-

pianto che, organizzato sulla trazione di un gruppo motore prin-

cipale elettrico, viene trasferito nel livello superiore dell'opificio

secondo gli schemi distributivi già sperimentati con i precedenti

strumenti di legname: il gruppo elettrico comandava tramite una

cinghia principale un albero rotante che nella sala macchine

sovrastava gli automatismi meccanici e li animava tramite puleg-

ge e cinghie amovibili.

Nel 1930, vengono acquistati un filatoio da 180 fusi e tre car-

datrici da 120 cm, con tali apparecchiature si riattiva la produzio-

ne di filati di lana, in proprio e in conto terzi; intorno al 1943, l'at-

tività del lanificio viene interrotta in quanto l'impianto idroelettri-

co viene sabotato da militari tedeschi in ritirata. La turbina della

centralina viene riattivata in pochi mesi e, di concerto, la lavora-

zione del filato; la facoltà, consueta delle nostre aree, di reperire

materia prima con una certa facilità e la possibilità di produrre e

gestire l'energia elettrica in proprio, favorisce la filanda degli

Orsatti che, attiva in tale periodo e nei primi anni del dopoguerra

rispetto ad analoghe strutture rese inoperose dagli eventi bellici,

realizza congrue quantità di filato acquistate anche dalle ricosti-

tuende manifatture tessili dell'Italia settentrionale. Nel corso
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degli anni Cinquanta la tendenza produttiva del lanificio è orien-

tata m percentuale crescente verso la lavorazione in conto terzi;

la lana per la produzione in proprio destinata all'ingrosso, viene

rilevata direttamente dai pastori (Pescolanciano, Pietrabbondan-

te, Sessano), nelle fiere e nei mercati di Frosolone e Isernia o

presso un grossista di Macchiagodena. L'attività in conto terzi era

impostata sulla domanda a prevalente provenienza locale sia di

artigiani (magliaie e piccole tessitorie che acquistavano all'origine

la lana da filare) che di privati (generalmente agricoltori e pro-

prietari di armenti che tessevano in proprio).

Il lanificio sospende l'attività nel 1958, la centralina resta atti-

va fino al 1961, mentre la distribuzione della corrente elettrica,

tramite propria linea, termina nel 1967; la produzione media del

lanificio non implicava l'utilizzo sistematico di manodopera

esterna.

Dal punto di vista architettonico, lo stabilimento produttivo

Orsatti è composto da due corpi di fabbrica abbinati, entrambi

determinano un impianto a pianta rettangolare, sottoposto a

copertura a capanna; lo stesso si pone parallelamente al corso del

fiume nel proprio lato maggiore. Le facciate costituenti l'ammo-

dernamento e l'ampliamento della precedente struttura molitoria,

avvenuto nel 1906, conformemente ad alcuni canoni tipologici di

inizio secolo, sono caratterizzate dal gradevole contrasto di colore,

generalmente tra muratura e laterizio a vista, ottenuto mediante

l'uso di semplici ma incisive cornici in cotto o intonaco poste, con

lieve aggetto, come coronamento dei portali e delle finestrature.

Interessante il prospetto occidentale del lanificio che, sottopo-

sto al profilo delle falde di copertura, appare ritmato nella sim-

20. Scolaresca in visita al Lanificio
FIN Orsatti, Cantalupo nel Sannio,
anni Quaranta
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metria di facciata, da sovrapposte aperture centrali e dal gioco

dei vuoti di due mcchiette e di un oculo posto a conclusione del

semplice ma efficace virtuosismo compositivo. Anche il prospetto

settentrionale, impostato su una facciata volumetricamente liscia

e dal profilo rettangolare, appare ritmato dalla scansione regola-

re di pieni e vuoti, questi ultimi composti da portali al primo

livello e finestre-balconi al secondo.

La struttura del lanificio trae origine da un preesistente mulino,

all'epoca abbandonato e in parte diroccato, che secondo la tradi-

zione locale risalirebbe a un antico opificio signorile; è probabile

che la primitiva fabbrica sia stata definita agli inizi del Seicento,

in quanto su una parete del mulino non sottoposta a rimaneggia-

menti dagli Orsatti, è presente una pietra con inciso l'anno 1610.

La costruzione odierna si sviluppa su due livelli, quello infe-

riore risulta interrato parzialmente sul lato occidentale e comple-

tamente su quello meridionale. Il lanificio, definito in muratura a

vista legata da malta cementizia e blocchetti in pietra regolare ai

cantonali, non ha subito nel tempo radicali trasformazioni e, spe-

cialmente all'interno, ha conservato tutte le caratteristiche

costruttive e distributive definite nel progetto originario. Il livello

inferiore è ripartito in due successivi ambienti scanditi da un set-

to portante in muratura, disposto secondo il lato minore dell'opi-

ficio; il primo era adibito fino al 1929 a lanificio, successivamente

a magazzino, il secondo locale, una volta adibito alla lavorazione

della pasta e dal 1925 alla produzione di energia elettrica, è a

doppia altezza. Il secondo livello ripete negli schemi distributivi

la disposizione del primo, è composto da una sala rettangolare di

circa 13 m per 8 m, adibita a lanificio dal 1930, e da una successi-

va sala di forma quadrangolare, che costituiva in verticale un

unico ambiente con quello inferiore occupato dai generatori e dai

gruppi elettrici; in questo piano, nella prima sala, si conserva

ancora una macchina appartenente al lanificio: il filatoio. I due

livelli della struttura sono tuttora comunicanti attraverso una

piccola scala di servizio in legno; con il medesimo materiale sono

definite le travi del solaio intermedio, il piano di calpestio del

secondo livello e le belle capriate a vista che reggono la copertu-

ra dell'officina.

Dalla cessazione delle attività produttive il Lanificio e. Officina

Idroelettrica non ha subito alcuna trasformazione, fatta eccezione

per l'asportazione di quasi tutti ì macchman. La conservazione

dello stabile è stata possibile grazie all'opera dal proprietario,

Emidio Orsatti, il quale attraverso una paziente manutenzione

ha permesso che non si alterassero le originarie connotazioni

distributive ed estetiche.

La purezza dei volumi, la semplicità dei materiali costruttivi e

le proporzioni compositive del Lanificio Ovatti, non solo inseri-

scono in maniera indolore la struttura nell'ambiente, ma integra-

no la stessa alla dominante naturale del sito, costituita dalla pre-

senza del corso d'acqua, proprio attraverso la tangibile manife-

stazione della originaria destinazione d'uso dell'officina.
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Anche in questo caso, le buone condizioni conservative dell'e-
dificio, il significato storico-documentale e lo stretto rapporto
dell'opificio con l'ambiente e le risorse idriche, ne suggerirebbero
la definizione di un vincolo cautelativo.

La vicinanza dell'officina alla linea ferrata Carpinone-Sulmo-
na, osservata come potenziale luogo d'incontro di ìtmeran natu-
ralistici e culturali, l'intenso rapporto tra il ruolo della struttura e
le acque fluviali, la possibilità di remserire 1 macchman asportati
in ambienti storicamente originali e conservati, suggerirebbero
l'opportunità di utilizzare le strutture nell'ambito di itinerari
didattici e culturali.

// "Lanificio E Ili 0riatti", ex "Lanificio Oréatti Antonio", a Cantalupo
nel Sannio

La struttura sorge in località Taverna, quasi a ridosso dell'in-
nesto viario tra la S.S. 17 e la strada che attraverso Cantalupo e
Roccamandolfi dirige verso il Matese. Il sito occupato dal Lanifi-
cio è parte integrante del percorso del Real tratturo Pescasseroli-
Candela ed è, principalmente, anche luogo di naturale sovrappo-
sizione di un importante snodo che ripartiva gli itinerari verso
l'Abruzzo, il Matese, le aree altomolisane della Montagnola e il
beneventano. La circostanza determina storicamente che nel
medesimo luogo sorgano dei punti di sosta, le taverne, le quali
certamente accompagnano delle attività di scambio e commercia-
li. Nell'identità di quest'ultime deve individuarsi l'elemento gene-
ratore di modelli produttivi dei quali resta testimonianza almeno
nei ruderi di un mulino che, proiettati nel corso del primo cin-
quantennio del Novecento, determinano la costituzione di un
nucleo industriale al quale si abbina una grossa fornace per late-
rizi e derivati e un pastificio; di entrambi oggi sono ancora pre-
senti gli impianti, degli stessi merita menzione quello del pastifì-
cio caratterizzato da una sapiente organizzazione formale in late-
rizio a vista che, a nostro avviso, qualifica percettivamente e
come elemento testimoniale la vecchia area industriale.

L'attività del Lanificio Antonio Olfatti viene avviata nell'ultimo
quarto degli anni Trenta mediante la fabbricazione di filati in
proprio e m conto terzi. La produzione si svolge in un ampio
locale appositamente costruito e posto, nel proprio lato minore,
parallelamente al percorso della S.S. 17; l'impianto era servito di
acqua tramite un canale che provvedeva alla distribuzione della
stessa anche nelle altre stutture produttive presenti nell'area. Ini-
zialmente la sede del lanificio funge anche da residenza del pro-
prietario, con dei locali ad uso domestico; successivamente viene
costruita una specifica sezione a due livelli, a filo del lato occi-
dentale dell'officina, che serviva anche da amministrazione e
magazzino.

Per la definizione del filato vengono acquistati ì macchinari
all'epoca tecnologicamente più avanzati; il ciclo produttivo viene
organizzato mediante l'utilizzo di un apntoio, un battitore, due
carde da 120 cm, una carda-divisore e un filatoio da 240 fusi.

21. Carda del Lanificio F.lli Orsatti,
Cantalupo nel Sannio
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22. Facciata esterna del Lanificio F.lli Orsatti, Cantalupo nel Sannio

23. Pianta del Lanificio F.lli Orsatti,
Cantalupo nel Sannio

Legenda
a. sala macchine
b. cucina, alimentatore

A. alimentazione di trazione
B. apritoio
C. battitore
D. carde
E. divisore
F. filatoio

albero e cinghie di trasmissione

foggia, S. S . 17-
24. Apritoio e carda del Lanificio F.lli Orsatti, Cantalupo nel Sannio
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Le apparecchiature utilizzate venivano comandate da un grup-

po motore principale alimentato elettricamente al quale era abbi-

nato un albero rotante trascinato da una cinghia. Il lungo albero

di trasmissione, ancora oggi posto alla destra rispetto a chi entra

nella struttura, percorreva orizzontalmente quasi tutto il lato

maggiore della sala operativa e ne sovrastava i macchinari; questi

ultimi, tramite pulegge e cinghie amovibili, venivano animati dal-

lo stesso albero secondo una precisa sequenza e, all'occorrenza,

alimentati singolarmente.

La gestione del lanificio passa ai figli di Antonio, Mario e Feli-

ce, 1 quali agli inizi degli anni Sessanta ingrandiscono l'opifìcio

mediante la realizzazione di una seconda grossa sala; l'amplia-

mento avviene in modo che la nuova struttura, posta al lato

orientale di quella già esistente, risultasse nel lato maggiore, per-

pendicolare alla preesistente, la circostanza comporta il rinnova-

mento delle apparecchiature. L'elemento dominante del nuovo

impianto è costituito dalla adozione di gruppi elettrici autonomi,

quindi indipendenti nella gestione dal movimento di un organo

principale; nei nuovi locali vengono impiantate le stesse tipologie

dei macchinari preesistenti (un apritoio, un battitore, due carde,

una carda-divisore), 1 quali si differenziano nella dimensione dei

tamburi da 200 cm invece che da 120 e, come affermato, nel

sistema di trazione. Non viene rinnovato il filatoio, che rimane

operante nella preesistente sala, insieme ai vecchi automatismi.

Il lanificio opera in proprio e per conto terzi, le attività erano

indirizzate sia alla sola preparazione del vello per imbottiture che

ai processi di filatura. La lana per la produzione in proprio desti-

nata alla vendita, veniva acquistata all'origine nel periodo delle

tosature (Bojano, Frosolone, Roccamandolfi, Spinete, Vmchiatu-

ro) in base alla prevista produzione annuale e stipata nel magaz-

zino in attesa della lavorazione. Il prodotto finito era commercia-

lizzato al dettaglio e all'ingrosso; la vendita al minuto avveniva

specialmente in occasione delle fiere e nei mercati settimanali,

quella all'ingrosso si attuava presso la sede ove si recavano priva-

ti (generalmente artigiani) e grossisti (provenienti anche da pro-

vince limitrofe, come Benevento, Foggia), che rivendevano a

loro volta il prodotto. L'attività per conto terzi era organizzata a

servizio di una domanda a prevalente carattere locale, Macchia-

godena e comuni limitrofi, Isernia, Roccamandolfi, Spinete, e

includeva anche alcuni centri dell'area Matesino-Campana, quali

il circondario di Gallo Matese.

L'attività del lanificio viene sospesa agli inizi degli anni Ottan-

ta; gli impianti sono oggi utilizzati come depositi dagli eredi dei

Fili Orsatti, che continuano separatamente a operare nel settore

merceologico dei tessuti e dei filati.

Dal punto di vista architettonico, lo stabilimento produttivo

Antonio Orsatti è composto da due corpi di fabbrica abbinati,

entrambi a pianta rettangolare e sottoposti il primo, a una coper-

tura a capanna, il secondo, quello temporalmente più recente, a

tetto piano; gli stessi determinano un impianto planimetrico
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25. Filatoio e sistema di distribuzione del
Lanificio Martino, Sepino

regolare a forma di "L", cui si affianca una struttura a due livelli
che fungeva da amministrazione e magazzini al piano terreno e
da abitazione in quello superiore. Quest'ultima, in elevato, è
composta da pietrame e malta cementizia e coperta a capanna.

L'impianto è percepibile nelle componenti soprattutto dal lato
rivolto alla strada statale, lo stesso sistema appare ben conserva-
to perché sottoposto a costante manutenzione; l'aspetto odierno è
da attribuirsi a recenti lavori che hanno interessato l'abitazione e
la parte esterna dei laboraton. L'insieme denota chiaramente di
essere frutto di successive fasi costruttive, l'impianto produttivo
originario è a un solo livello ed è caratterizzato sul lato principa-
le, quello rivolto alla strada, da una semplice facciata, organizza-
ta sul motivo simmetrico delle due finestre che, soggette a un lie-
ve arco ribassato sono incorniciate da una fascia ad intonaco. Il
prospetto è sottoposto al profilo delle due falde di copertura.

Anch'essa a un solo livello, l'ala definita in funzione dell'am-
pliamento operato negli anni Sessanta, compatibilmente con i
canoni che regolano le strutture industriali frutto delle regole
della essenzialità e della funzionalità, risulta essere ancora più
schematica della precedente; posta sul proprio lato maggiore a
filo di strada, mostra attraverso le tecniche costruttive, in cemen-
to armato, e le aperture, più grandi e regolari, l'appartenenza a
un'epoca di definizione più recente. Tra la sede operativa del
lanificio e l'abitazione sono individuate due rimesse-deposito.

La definzione relativamente recente e l'utilizzo degli spazi per
attività affini anche dopo la sospensione della produzione, ha fat-
to in modo che la fabbrica di filati non abbia subito trasformazio-
ni, cosicché, se 1 recenti lavori di manutenzione operati all'ester-
no della filanda possono indurre a perplessità nell'immediata
individuazione della originaria destinazione d'uso della struttura,
all'interno l'opificio manifesta tutte le proprie caratteristiche
costruttive e logistiche, macchinari compresi, molti dei quali
rispettano ancora la primitiva disposizione. Una serie di capriate
lignee regge la copertura della sezione produttiva del lanificio: un
lungo salone rettangolare, a doppia altezza, definito sul finire
degli anni Trenta; oltre alla sala macchine esiste ancora una pic-
cola cucina, fornita di camino e forno, e una scala che comunica
con un ambiente sovrastante, volumetricamente composto da un
torrmo di derivazione per l'energia elettrica.

La possibilità di disporre di macchinari in buone condizioni
potrebbe suggerire il recupero funzionale degli impianti.

"Ditta Fiorindo Martino, Manifattura della Lana "a Sepino
Lo stabilimento sorge a ridosso del Ponte San Rocco, toponi-

mo che trae la propria identità da una chiesa extramurale una
volta esistente nel sito. La specifica dedicazione della chiesa, unita
alla presenza del ponte sul torrente Tappone, attraversamento
riconducibile all'epoca medioevale, dimostrano che l'area ha
costituito un punto di passaggio obbligato nei traffici per diversi
secoli e che nell'ambito degli stessi rappresentava un preciso pun-
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26. Carde del Lanificio Martino, Sepino

27. Veduta d'insieme
da "Ponte San Rocco"
del Lanificio Martino, Sepino

28. Telai al tiro, Lanificio Martino, Sepino



La civiltà della transumanza \Ql

to di sosta. Su tali condizioni appare comprensibile che l'intorno
prossimo al medesimo luogo era certamente ambito di attività
mercantili e produttive, sulle quali è possibile individuare le logi-
che evolutive di successive forme organizzate, favorite dalla pre-
senza del corso d'acqua e, nelle tipologie dell'offerta merceologi-
ca, dal grado di repenbihtà delle materie prime da trasformare.

La consistenza di attività paleomdustnali nel sito è verificabile
nelle permanenze architettoniche di microstrutture per la maci-
nazione di derrate, per la fabbricazione della carta e, nel nostro
caso, della trasformazione della lana e trattamento del panno;
quest'ultime trovano ancora oggi credito nelle strutture del Lani-
ficio Martino.59

Nello stabile si avvia ufficialmente il processo di trasformazio-
ne della lana in filati e la produzione di tessuti intorno al 1886;
dell'attività resta testimonianza nell'opificio, nel quale, distribuite
principalmente su due livelli, si attivavano le fasi produttive.
Considerando le qualità morfologiche e 1 caratteri tecnologico-
msediativi dell'area, è facile ipotizzare che la definizione della
manifattura trovi le logiche in una preesistente officina (simile
nei caratteri alle strutture abbandonate del mulino che ancora
oggi compare sottoposto alla mole del lanificio), evoluta, proba-
bilmente per succesive fasi, nelle forme odierne. È certo, infatti,
che il metodo di alimentazione principale della fabbrica, a gas
povero, attestato allepoca di G.B. Masciotta, non corrisponde
a quello a trazione idraulica, ancora verificabile oggi; il paragone
porta ad affermare che il lanificio abbia avuto almeno due distinti
periodi produttivi, entrambi legati alla tipologia del sistema di
trazione adottato; la stessa tipologia è stata determinante per la
collocazione dei macchmari nei locali e, a nostro avviso, nelle
successive modifiche apportate alla fabbrica, dovute all'adozione
della trazione idraulica.

Nella prima fase di attività del lanificio (1889), con macchmari
mossi da un generatore principale a gas povero, gli impianti
potevano anche essere composti dai due corpi di fabbrica dispo-
sti a "L", quelli ancora oggi caratterizzati dagli "oculi" ovoidali
presenti nella cortina del sottotetto, e da un salone composto, in
elevato, dal solo piano terreno (B). Internamente alcuni di questi
locali si differenziano sostanzialmente dagli altri nella tipologia
dei solai interpiano, ivi compresa la presenza del piano sottotetto,
assente nelle altre sezioni. Anche le qualità di certi macchinan
denoterebbe l'esistenza di due precise fasi storico-produttive: 1
telai in legno, ad esempio, sono certamente antecedenti, nelle
proprie caratteristiche tecnologiche e qualitative, rispetto ad altri
congegni presenti. L'adozione della trazione idraulica determina
l'occasione di razionahzzare il sistema di trasmissione e la defini-
zione di nuovi volumi, probabilmente così come nel presente.
Delle due fasi, o addirittura di una intermedia, si può trovare
testimonianza nel setto murano oggi interposto tra l'area adibita
ad amministrazione (A) e quella della gualchiera (B), che nella
tipologia delle aperture mostra inequivocabilmente di essere sta-
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to un prospetto; della remota facciata resta chiaramente leggibile
l'organizzazione di un portale d'ingresso, oggi passaggio tra i
sopraccitati ambienti (A-B) e le finestre del pianterreno, mai
tamponate.

Anche l'organizzazione spaziale della corte (D) confermereb-
be l'ipotesi, in quanto sembra impostata su un sistema aperto
ancora privo dei volumi posti in corrispondenza dell'amministra-
zione; in questo punto è presente un restringimento poco confor-
me ai caratteri di fruibilità dettati dalla produzione. Nell'ambito
della corte (D), ulteriore superfetazione è rappresentata dalla
sporgenza di un corpo di fabbrica in laterizio a vista, poggiante
su una fascia di blocchi in pietra regolare, è facile che la logica
sulla definizione dello stesso debba ricercarsi nel tentativo di
migliorare gli spazi interni; per gli ambienti superiori (I) tale
situazione è verificabile per le operazioni da compiere con le gar-
zatrici e la follatrice. Interessante la pensilina posta al centro del-
la corte, per la presenza di un pilastrino di eleganti forme neo-
classiche, definito in un'unica fusione di lega metallica; lo stesso è
uno dei pochi elementi strutturali "in lega'' a vista presenti nell'o-
pificio, è pertanto testimonialmente significativo in quanto richia-
ma coeve componenti strutturali in ampia diffusione nell'ambito
della grande industria europea di fine Ottocento.

Le apparecchiature utilizzate nell'opificio, vengono comandate
all'origine da un albero principale in acciaio, visibile nella sala
della gualcatura (B), mosso da un impianto a trasmissione idrau-
lica; quest'ultimo era gestito da un canale di derivazione sul Tap-
pone che convogliava l'acqua nella struttura. Il sistema di ali-
mentazione generale, impostato sulla trasmissione del dinamismo
attraverso la successione di alberi rotanti verticali gestiti da

29. Prospetto frontale del
Lanificio Martino, Sepino,
ricostruzione F. de Vincenzi
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30. Dettaglio della colonnina neoclassica
in metallo, portico-ingresso del Lanificio
Martino, Sepino

ingranaggi a ruote dentate, distribuiva il movimento agli appa-
recchi posti nelle varie sezioni dello stabile. In quest'ultime, ulte-
riori alberi di trasmissione orizzontali sovrastano tuttora 1 mac-
chinari che erano animati, tramite pulegge, da cinghie amovibili,
nelle logiche sequenziali del ciclo di produzione.

Sul periodo storico del lanificio legato alla trazione a gas pove-
ro, abbiamo la testimonianza di G.B. Masciotta, certamente non
più tarda del 1905, il quale rammenta che il lanificio è gestito
dagli «...eredi del Martino, e il suo impianto rimonta al 1886. È
azionato da motore a gas povero. Esegue i lavori di cardatura,
filatura, tessitura ed apparecchio della lana, e ne confeziona stof-
fe e disegni a tinte diverse. Vi sono occupati in permanenza circa
30 operai».61

Sull'attività che si svolge nell'industria dopo l'adozione dell'e-
nergia idraulica, si richiama una Denuncia d'Esercizio62 nella
quale è possibile identificare che nel 1931 l'azienda per \a. Mani-
fattura della Lana della ditta Florindo Martino impiega a tempo
pieno diciotto operai (tra uomini e donne), il normale orario di
lavoro è dalle ore 8 alle 18, con una pausa di due ore; (12-14)
stagionalmente, «...durante il periodo della magra rimanendo
immutato l'orario lavorativo individuale, il lavoro si esegue per
turno continuo, meno le donne». Sempre sulla stessa denuncia
risulta che nel 1930 ì giorni lavorativi sono stati 290 e che ì mac-
chinari, a trazióne idraulica, assorbono una potenza di 16 cavalli
(disponibile per intero in determinate stagioni). I settori merceo-
logici curati da F. Martino spaziano ancora nel ciclo completo
della produzione del filato e del pannolana, gli stessi vanno dalla
selezione della materia prima fino all'assemblaggio del prodotto
finito, attraverso tutte le possibili fasi di trattamento e finitura
del filato e del tessuto.

Una testimonianza sulla produttività del Lanificio Martino, in
un periodo prossimo alla sovraccitata denunzia d'esercizio è
riconducibile al 1934 quando l'opifìcio è presente con un proprio
padiglione alla Prima Fiera Molisana dei prodotti industriali,
artigianali e agricoli.

L' Elenco degli edpoéitori alla Fiera indica che le sezioni merceolo-
gico-produttive pubblicizzate dall'industria consistevano princi-
palmente in «Tessuti di lana, pesanti e leggeri, confezionati con
materia prima locale, flanelle, coperte, scialli».

Le funzioni nell'ambito della lavorazione del vello, sono distri-
buite soprattutto nei primi due livelli dell'azienda; nella corte
esterna era invece sistemata una vasca (M) per il lavaggio della
lana grezza. Nel primo, oltre agli ambienti destinati all'ammini-
strazione (A), troviamo la lavanderia (B), la gualchiera (B) e
altri locali, probabilmente una volta utilizzati per specifiche ope-
razioni produttive e divenuti locali accessori con l'adozione della
trazione idraulica; tra questi erano certamente presenti ì magaz-
zini e i depositi, un locale asciugatoio, una stireria e le sezioni
adibite alle operazioni di finltura, apparecchiatura e imballaggio
del prodòtto finito (tutti indicati con C).
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Nel secondo livello sono distribuite le fasi relative alla pesatura
della lana (E), e ai processi relativi alle specifiche funzioni dell'a-
pritelo (F), filatoio (G), carde (H), garzatrici e follatrice (I), telai
(L). La tintura della lana o delle stoffe finite, avveniva in una tin-
toria indipendente, come struttura, dall'opificio in analisi.

Intorno al 1956 l'opificio impiega ancora personale per 30
unità,64 nel corso degli anni Sessanta la tipologia produttiva del
lanificio mostra con valori crescenti i propri limiti rispetto alle
regole commerciali e produttive imposte dall'industria tessile
nazionale, della quale subisce passivamente il peso organizzativo;
impostato su processi e tempismi oramai antiquati (basta accen-
nare alla trazione idraulica e ai telai a mano) e su una struttura
che non permetteva di elaborare alcuna forma alternativa e di
adeguamento delle logiche di fabbrica, il lanificio soccombe alla
concorrenza e sospende nel 1970 le proprie attività funzionali.

Sotto il profilo architettonico, l'opificio appare come la compo-
sizione di una serie di corpi di fabbrica assemblati; gli stessi sem-
brano apparentemente vincolati, nella logica della ripartizione
sequenziale, più dalla morfologia dell'area che da uno schema
progettuale legato al processo produttivo; tale caratteristica, abbi-
nata all'utilizzo di materiali costruttivi locali posti a vista, non dis-
socia percettivamente l'insieme dal sistema integrato esistente.

I volumi delle vane sezioni sono generalmente a due piani,
impostati su piante rettangolari e sottoposti a coperture a capan-
na rette da intelaiature a capriate lignee, poste a vista in alcuni
ambienti; su un lato l'impianto risulta parzialmente fuori terra. I
fabbricati sono definiti con prevalente utilizzo di pietrame, gene-

31. Prospetto laterale del
Lanificio Martino, Sepino,
ricostruzione F. de Vincenzi,
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32. Pianta del primo livello
del Lanificio Martino, Sepino

Legenda
A. amministrazione
B. lavanderia e gualchiera
C. locali accessori
D. corte
E. pesatura lana
F. apritoio
G. filatoio
H. carde
I. garzatrici e follatrice
L. telai
M. lavaggio lana grezza

ralmente a blocchetti regolari e malta cementizia, i solai sono in
tavole di legno solitamente rette da travi in acciaio; in alcuni casi
gli stessi risultano rinforzati da una seconda maglia, a orienta-
mento opposto, composta da travi e pilastrini in acciaio. La pavi-
mentazione di alcune sale del piano terreno è composta da baso-
lato, in lastre di pietra dura, posto a maglia regolare.

Il fabbricato, conformemente ai criteri compositivi dell'indu-
stria privata ottocentesca, in cui la razionalità compositiva privi-
legia 1 valori funzionali rispetto a quelli estetici, non può che
risultare essenziale nell'organizzazione formale dei prospetti.

La manifestazione dell'immagine simbolica e materiale dell'o-
pificio nel Lanificio Florindo Martino è caratteristica costante, veri-
ficabile nell'ambito delle proprie funzioni logico-produttive e for-
mali, che lo stesso ripropone nel sistema di fabbrica e nella com-
posizione progettuale. Pertanto l'elemento qualificante dell'episo-
dio produttivo è quello che architettonicamente certamente non
costituisce un episodio di matrice rurale ui quanto si discosta for-
temente dalle più diffuse tipologie di carattere agricolo e artigia-
nale (mulini, frantoi, botteghe) presenti nelle nostre aree.

Oggi l'ottocentesco opificio tampona le ferite procurate dal-
l'abbandono attraverso il conforto della memoria e della narra-

33. Pianta del secondo livello
del Lanificio Martino, Sepino lanificio martino
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zione nelle tradizioni locali, nel consapevole orgoglio che i pro-
cessi produttivi che in esso si svolgevano sono intimamente colle-
gati a fenomeni le cui origini territoriali sono rintracciabili nelle
manifatture e nelle logiche esistenziali della Saepinum romana.
Tali prerogative ne suggerirebbero un immediato recupero fun-
zionale nel quale, partendo dal collegamento storico al sito
archeologico, gli spazi offerti dall'opificio fossero non solo, reto-
ricamente, visti come potenziali strutture espositive e di asfittico
'deposito' dei ricordi, ma soprattutto come spazi coperti attivi,
animati da attività di ricerca, didattico-ricreative e dell'organiz-
zazione turistico-culturale, finalizzate alla concreta diffusione
dell'immagine locale, nell'ambito dei fenomeni storici generati
dall'industria della "lana transumante".

Molise

Le radici del tessile

NataLino Paone
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34. Frontespizio del testo promozionale
della GTR di Monteroduni

Oueste sono le radici stonche, economiche e organizzative
anche del "polo tessile" molisano, affermatosi soprattutto nell'ulti-
mo decennio, e che ha nella GTR e nella ITT1ERRE le aziende Leader
del settore a livello internazionale, mentre nell'Istituto d'Arte di
Isernia ritrova la sua nobile tradizione didattico-culturale locale.



Gli armentari del Molise

Pasquale di Cicco *

Per la sua posizione geografica il Molise era completamente

inglobato nel dominio della transumanza e rivestiva un ruolo

importante sia come territorio di transito fra l'Abruzzo e la

Puglia sia per il suo 10 per cento degli ovini transumanti.

Infatti, ammontavano a più di 50 i paesi del Molise ove erano

locati che facevano svernare le loro greggi nel Tavoliere e molti

di essi trovavano la loro maggiore, se non unica, risorsa economi-

ca proprio nella pastorizia.

Sulla scorta della superstite documentazione archivistica, rela-

tiva però ai soli secc. XVII-XVIII, si può dire che tra le località

con il più cospicuo numero di armentari il primato spetti a Fro-

solone ed a Capracotta, precisando che nel Seicento sono più

numerosi i locati capracottesi, mentre nel Settecento il rapporto

s'mverte.

Seguono, in ordine decrescente, Roccamandolfi, Pescopenna-

taro, Vastogirardi, Macchiagodena, Campobasso, Agnone,

Sant'Angelo del Pescopennataro (Sant'Angelo del Pesco).

Stando ai calcoli di Antonio Siila, deputato della Generalità

dei locati, autore di La pastorizia difesa, che si fondano sullo

squarciafoglio doganale del 1782, quell'anno professarono

(dichiararono) pecore in Dogana ben 55 locati originari di Fro-

solone, di fronte ai 22 locati di Capracotta ed agli altrettanti sia

di Pescopennataro sia di Roccamandolfi.

Cameli, l'attuale Sant'Elena Sannita, era presente nel detto

registro della professazione con 12 locati, Campobasso con 10,

così come Civitacampomarano, Vastogirardi con 8, Castelpetroso

e Montenero Vallecocchiara con 7, Sant'Angelo in Grotte e San

Pietro Avellana con 5.

E molti altri erano i centri con un minor numero di locati:

Macchiagodena (4), Agnone, Matrice, Ripahmosam, Roteilo,

Torella (3), Baranello, Bojano, Campoheto, Campomarano

(Civitacampomarano), Castelpizzuto, Carpinone, Gambatesa,

Magliano (Santa Croce di Magliano), San Martino (San Marti-

no in Pensilis) (2), Belmonte, Busso, Casacalenda, Chiauci,

Castel del Giudice, Castelbottaccio, Colletorto, Cantalupo,

Limosano, Montorio (Montorio nei Frentani), Monacilioni,

Molise, Pettoranello (Pettoranello del Molise), Pietracatella, Pie-
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1. Particolare del foglio n. 11 dell'Atlante del Rizzi-Zannoni, 1808
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2. Origine e consistenza dei
proprietari di pecore presenti
nelle varie province nell'Ottocento

trabbondante, Pescolanciano, Ripafrancone (Ripabottom), Sepi-
no, Sassano (Sessano) e Termoli.

Nella seconda metà del sec. XVIII i locati molisani erano oltre
250 e provenivano da tante località da coinvolgere l'intera area
regionale di origine. Ma, invero, l'elenco di paesi fatto da Siila,
valevole per il 1782, merita di essere integrato con ì nomi di vari
altri comuni da cui solitamente pure partivano per il Tavoliere le
greggi, almeno con quelli di Oratino, Guardialfiera, Carovilli,
San Giovanni in Galdo, Cercemaggiore, ed ancora di Lucito,
San Biase, Gildone, Spinete, Campochiaro, San Massimo.

Il numero delle greggi molisane professate in Dogana oscillava
tra le poche decine e le molte migliaia di capi, che appartenevano
a piccoli proprietari (sino a 200 pecore), a medi (da 200 a 2.000)
e grandi (oltre 2.000).

Da uno scandaglio a campione effettuato negli squarciafogliet-
ti dei secc. XVII-XVIII si evince che erano molti ì locati che
facevano una professazione di oltre 2.000 pecore, da soli o in
società dette collettive.

Tra loro nel Seicento emergono i D'Alò, i Litterio, i Di Nicolo,
i Di Lorenzo di Pescopennataro, i Di Cristofaro e i Della Posta
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3. Atlante della reintegra di E. Capecelatro, 1652
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di Frosolone, i Di Rinaldo e i Castrillo di Roccamandolfi, i D'An-

drea, i De Maio, 1 Del Baccaro, 1 Campamello di Capracotta, i

Marcuccio di Cercemaggiore, i Pedone, i Carissimo, i Santoriello,

i Saia di Agnone, i Perrella di Bojano, i Cocchiarone di Ielsi, i

Petitto di Campobasso, i Di Santo e i D'Angelo di Vastogirardi, i

Ferri di Civitacampomarano, 1 Pandolfi ed 1 Guerra di Matrice.

Gli squarciafoglietti del Settecento continuano ad annotare

molti di questi nomi, ma ne segnano anche parecchi altri nuovi

cui corrispondono professazioni di diverse migliaia di pecore. Ed

ora, fra 1 grandi armentan, ai Litterio si accompagnano 1 Calvit-

to, i Di Nuonno, i Di Pilato, ai Di Cristofaro i Colavecchio, i

Faziolo, i Giordano, i D'Alena, ai Castrillo i Cimino, i Berlingie-

ro, 1 Cavicchio, ai Del Baccaro 1 Castiglione, 1 Di Tello, 1 Conte, 1

Mosca, i Falcone.

E propnetari di ricche masserie di pecore sono anche 1 Mace-

ra, i Salottolo, gli Iapoce di Campobasso, gli Ialiento di Campo-

dipietra, i Mandarelli di Montenero Vallecocchiara, gli Scocche-

rà, 1 Marracmo, 1 Del Monaco, gli Odonsio di Vastogirardi, 1

Ruggiero di Matrice, i Sarrubbo di Oratino, i Pisano, i Ciocca, i

Terrigno di Macchiagodena, i Mascione di Torella ed altri.

Anche la feudalità molisana aveva forti interessi nella pastori-

zia e molti nobili erano tra 1 maggiori locati della Dogana: così 1

duchi di Pescolanciano, di Capracotta, di Casacalenda, di S.

Elia, di Pesche, di Montenero Vallecocchiara, il marchese di

Ripalimosani, il principe di Riccia, i baroni di Sessano, di Castel-

pizzuto, di Cercemaggiore, di Ferrazzano, di Vastogirardi, di

Civitacampomarano, di Castel del Giudice, di Pettoranello, di

Frosolone, di Carpinone ed altri ancora.

Dall'esame a campione prima accennato si ricava che alcuni di

essi fecero calare le loro masserie armentizie nel Tavoliere solo

nel Seicento, altri solo nel Settecento, altri ancora in periodi limi-

tati a cavallo dell'uno e dell'altro secolo.

Sempre presenti, invece, negli squarciafoglietti, solo il duca di

Pescolanciano ed il barone di Sessano: il primo professa pecore

22.090 nel 1620, 17.040 nel 1627, 10.470 nel 1639, 10.800 nel

1770; il secondo, più di 60.00 pecore nel 1620, e 7.000 nel 1650.

Ricche greggi possedevano anche il duca di Capracotta (pro-

fessa pecore 6.000 nel 1690, 14.900 nel 1700, e la duchessa ne

professa 6900 lo stesso anno), il barone di Castelpizzuto (pecore

14.400 nel 1700, 10.000 nel 1760) il barone di Castel del Giudice,

il barone di Cercemaggiore.

Diversi altri feudatari si vedono registrati in Dogana con mas-

serie composte da un numero di pecore che sta tra i 1.000 ed i

5.000 capi.

Piuttosto modesta ed episodica invece la professazione dei

baroni di Cameli, di Chiauci e di Molise.

Un notevole ruolo nella transumanza molisana svolgevano

anche molti Luoghi pii, che spesso investivano parte delle loro

sostanze nell'acquisto di numerose morre da far trasmigrare in

Puglia.
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Locatimi

1
2
3
4
S

Lwina
Procina
Arignano
S.n Andrea
Cacalnuovo

S Candela»)
7
S
9

10
11
12
13

Canalone
Traaaami
Pontalbanito
Cava
Orla
Ordona
Feudo

14 Corieto
15 Vallecannefla
16 Saltala
17
18
19

San Giuliano
Salpi
Trinili

20 Canosa
21
22
23

Camarda
Andria
Guardiola

4. Origine e consistenza dei proprietari
di pecore presenti nelle varie province
nell'Ottocento

La proprietà armentizia più cospicua era quella della cappella
della Madonna di Loreto di Capracotta e della cappella del SS.
Sacramento di Vastogirardi, ma migliaia di pecore erano profes-
sate anche dalle cappelle del SS. Sacramento di Pescopennataro,
di Sant'Angelo del Pescopennataro, di San Pietro Avellana, di
Rionero e di Castel del Giudice (qualche volta).

S. Antonio di Agnone risulta registrato in tutto il Settecento
con un numero di pecore che va da 1.000 a 2.000; S. Maria di
Costantinopoli di Frosolone, in società con Santo Biase, dichiara
pecore 2.780 nel 1690 e 6.199 dieci anni dopo; San Vincenzo di
Pietrabbondante chiede erbaggi per pecore 6000 nel 1760, per
4060 nel 1700, per 2000 nel 1780.

Le altre cappelle che inviavano greggi ora più ora meno nume-
rose nei pascoli pugliesi, e talvolta solo per qualche anno, forma-
no un lungo elenco. Esso comprende almeno il SS. Corpo di Cri-
sto, il Sacramento, il Suffragio di Capracotta, il Carmine e i
Morti di Vastogirardi, il Carmine e la SS. Trinità di Pescopenna-
taro, il SS. Rosario, S. Antonio, la Madonna di Montevergine e
S. Rocco di S. Angelo del Pescopennataro, S. Giovanni di Mon-
temiglia, S. Maria, S. Amico, S. Liberato di S. Pietro Avellana, la
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Madonna del Rosario di Agnone, S. Iacovo, il Sacramento ed il
Rosario di Roccamandolfi, S. Gaetano di Macchiagodena, S.
Maria delle grazie di Campochiaro.

E locati della Dogana erano anche il monastero di S. Pietro
Celestino di Isernia, la chiesa matrice di Montenero
Vallecocchiara, quella della SS. Trinità di S. Pietro Avellana.

Una menzione particolare infine per il Real Monastero di S.
Martino di Napoli, che, proprietario del feudo di Montedimezzo
in tenimento di Vastogirardi, ne fa partire per la Puglia ogni
anno, dagli inizi del Seicento, una masseria armentizia di dimen-
sione quasi simile a quella della Madonna di Capracotta o del
Sacramento di Vastogirardi o di Pescopennataro.



Il demanio armentizio fra Stato e Regione

Edilio Petrocelli

I tratturi (alterazione fonetica di trattoria) appaiono denomi-
nati per la prima volta nei codici di Teodosio e Giustiniano a con-
ferma dei privilegi che godevano gli armenti che percorrevano 1
sentieri erbosi (calice publicae) che dalle montagne del Sannio por-
tavano ai pascoli invernali del Tavoliere di Puglia, come attesta la
lapide De gregio ovarico di Altilia (Sepino), posta sul tratturo
Pescasseroli-Candela.

// regime giuridico originario
Appare evidente che fin dall'inizio queste strade armentizie

sono state sottoposte ad un regime giuridico intimamente connes-
so con quello del Tavoliere, di cui costituivano parte integrante,
gli uni e le altre originariamente appartenenti allo Stato in pro-
prietà piena, e tale mantenutasi anche durante il periodo feudale.
Infatti, dopo la disgregazione dell'Impero romano vennero ema-
nate alcune disposizioni da Ruggero II e un'apposita Codtituzione
da Guglielmo il Maio per acquisire al Regio demanio il patrimo-
nio armentizio. Con la dominazione degli Svevi, Federico II creò
una speciale amministrazione denominata "Mena delle Pecore di
Puglia", mentre con gli Angioini, in particolare dalla regina Gio-
vanna II, dopo un periodo di incertezze e su consiglio di Andrea
da Isernia, venne richiamata in vigore la Costituzione normanna
e istituito un Foro per la tutela del patrimonio armentizio.

Un vero e proprio ordinamento giuridico, assetto territoriale
ed economico venne stabilito, invece, da Alfonso I d'Aragona, il
quale, con la Prammatica del 1° agosto 1447, costituì la Dogana
della Mena delle Pecore di Puglia e vi nominò commissario
Francesco Montluber, al fine di curare con ampi poteri i cospicui
interessi della Corte e dello Stato. Sulle terre della Dogana ven-
ne riaffermata la proprietà del demanio regio e per il suo uso fu
reso obbligatorio un canone (fida); nel contempo venne stabilita
la larghezza e il percorso dei tratturi, tratturelh e bracci. Per
alcuni secoli l'applicazione della Prammatica — come è stato
ampiamente studiato e documentato da Stefano Di Stefano —
portò ad un notevole sviluppo della transumanza, ma nonostante
la pena di morte prevista per chi spostava 1 termini lapidei per
alterare i confini si dovette procedere a diverse misurazioni nel
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1. Ritratto ad incisione del giurista agnonese S. Di Stefano, 1735



2. Frontespizio dell'opera più significativa
di N. De Dominicis, 1781
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vano tentativo di reintegrare le terre usurpate al demanio.
Come si vede, lo Stato riconosceva nella conservazione di que-

sto dominio territoriale, oltre che un cespite patrimoniale, anche
e soprattutto una funzione d'interesse generale, in quanto detto
dominio rappresentava l'unico mezzo di utilizzazione delle terre
montane di parte dell'Appennino centrale che, senza il Tavoliere,
non avrebbero potuto, per mancanza di pascoli invernali, trovare
valorizzazione di sorta. Nel periodo che precede l'unificazione
del Regno tale concezione della funzione del Tavoliere subì
modificazioni ed alternative, puntualmente rispecchiate nell'atti-
vità legislativa della prima metà del secolo scorso: in particolare,
si ritenne necessario applicare nell'agricoltura sistemi di colture
più redditizi rispetto alla pastorizia, considerata forma troppo
primitiva di utilizzazione del suolo, e si avviò pertanto, attraverso
la "censuazione" delle terre demaniali, attuata durante il regno di
Giuseppe Napoleone, una profonda trasformazione delle forme
di sfruttamento del suolo.

La restaurazione del governo borbonico comportò, anche in
agricoltura, un sostanziale ritorno al primitivo regime, nella con-
siderazione che la trasformazione a colture intensive di tutto il



1 1 8 Edtl'w Peti-ocelli

territorio a pascolo avrebbe alterato quell'equilibrio, tra agricol-
tura e pastorizia, che «l'imperiosa circostanza della posizione
degli Abruzzi e della popolazione della Puglia vi avevano per
annosa consuetudine stabilito». In tale periodo fu quindi conser-
vata la consistenza e la funzione dei tratturi, che, secondo l'art.
53 della legge 13 gennaio 1817, «continueranno a far parte della
pubblica proprietà, ugualmente che i riposi ai medesimi laterali»;
ed i provvedimenti, emanati sino all'unificazione del Regno, sono
consequenzialmente ed essenzialmente diretti a conservare l'inte-
grità del suolo dei tratturi contro le usurpazioni e contro l'uso
contrario alla funzione per la quale erano stati istituiti.

Come si vede, con la legge fondamentale del 1806 le terre
demaniali vennero censite ai possessori, avviando l'affrancamen-
to del Tavoliere a vantaggio dell'agricoltura e dell'allevamento
sedentario. La legge successiva del 1817, pur riconoscendo gli
effetti della precedente, ripristinò alcuni privilegi dei locati
pastori.

Intorno agli anni Trenta, invece, per fronteggiare le diversifi-
cate esigenze produttive venne creato un Banco rurale che influì
per decenni sull'economia pubblica del Regno e sugli assetti
sociali, soprattutto per la nascita di un nuovo ceto dedito solo
alla speculazione finanziaria.

Le funzioni del Foro delta Dogana
Fin dall'istituzione della Regia Dogana di Foggia fu prevista

una giurisdizione speciale, presieduta dal primo doganiere F.
Montluber, che prese il nome di "Tribunale Doganale della Mena
delle pecore ", che aveva lo scopo di far rispettare le leggi comu-
ni, le istruzioni e gli altri precetti emanati per il buon andamento
dell'industria armentizia del Regno.

Il Foro era nato come ulteriore privilegio accordato in ogni
tempo ai locati, ì quali potevano essere giudicati solo dal Doga-
niere per qualsiasi reato, che oggi diremo di diritto civile, com-
merciale e penale, che avveniva «ove la Dogana pasce, dimora, e
cammina». In pratica, chiunque era legato direttamente o indi-
rettamente alla industria armentizia godeva del privilegio di esse-
re giudicato presso il Foro doganale.

Infatti, come ricorda il giurista Stefano Di Stefano, «...il
governo di questa Regia Dogana è il maggiore di qualsivoglia
governo di Provincia, non solamente per la confidenza, e maneg-
gio d'interessi notabili: ma per l'ampia giurisdizione, che tiene
sopra tutt'i locati, ed altri, che hanno interesse in essa Regia
Dogana; stendendosi a tutte due le Province, di Abruzzo Citra,
ed Ultra, a Contado di Molisi, Capitanata, Terra di Bari, infìn a
Terra d'Otranto, a Terra di lavoro, ed a parte della Basilicata; e
con detta Dogana tiene commercio buona parte del Baronaggio
del Regno, o per erbaggi, o per cultura de' capi, o per industria
di animali, ed anche vi han che fare molte regioni straniere...».

Il Doganiere, denominato successivamente anche Presidente o
Governatore, aveva un'autorità ampia e piena (ben al di sopra di

3. Frontespizio della raccolta
degli atti della Banca
del Tavoliere

4. Frontespizio del testo sulla giurisdizione
della Regia Dogana, scritto da
L. Brencola, Napoli, s.c, 1724
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altri Ufficiali del Regno, ad eccezione della giurisdizione superio-
re — o di appello — della Camera della Sommaria di Napoli),
che esercitava con l'ausilio di vari funzionari: Uditore, Creden-
ziere, Mastrodatti, Segretario, Ufficiale militare, Aguzzini,
Cavallari.

Con propri bandi faceva rispettare gli impegni presi fra i locati
e la Regia Corte per gli erbaggi e per la fida; vigilava sulle grana-
glie e sull'andamento delle fiere; stabiliva il prezzo del formaggio
e dei pellami; regolava il prezzo della lana d'intesa con i pesatori
eletti dalle paranze di Castel di Sangro, di Sulmona e dell'Aquila.

Inoltre, effettuava la manutenzione periodica della rete trattu-
rale, migliorando gli argini dei fiumi, riparando i ponti, disbo-
scando 1 tracciati, reprimendo le usurpazioni abusive e così via;
aveva anche la vigilanza sulle Opere Pie, sui Conservatori, sugli
Ospedali, sul governo delle città e sul rilascio della patente per

5. Frontespizio del trattato di MA Coda sui
privilegi concessi dalla Regia Dogana, 1698

B R E V E
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PRINCIPIO, PRIVILEGII,
ET INSTRVTTIONI

DELLA REGIA DOHANA
DELLA MENA DELLE PECORE DI PVGLIA,

Gouerno, e modo di fare la Io-catione degli
Animali negli herbaggi di cfTau»

RACCOLTO DAL DOTTOR

M A R C ' A N T O N I O C O D A
Della Città di Foggia, Auuocatond Tribunale»

di detta fiegia Dohana.

DEDICATO ALL'I LL-.«° SIGNOR

D- ANDREA GVERRIERO'
Y TO R R E S

Gouernatoredella medesima Hegia Dohanj, e Regente
del Supremo Coliateral Confeglio del Regno

di Napoli.

In Napoli,Per Geronimo Fafulo, i666J£.t di movo in Traoi, 16jg.

Frontespizio del trattato di Marcantonio Coda, la prima delle
opere a stampa sulla Dogana delle Pecore di Foggia.
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l'esercizio del mestiere di regio Compassatore.
Anche la Doganella d'Abruzzo ebbe il suo Tribunale, il quale

sopravvisse in semi-autonomia fino alla soppressione di quello di
Foggia, avvenuta con la legge 21 maggio 1806 con la quale furo-
no tramutati i contratti di locazione in quelli di censuazione, le
cui funzioni vennero ncomprese nei Tribunali ordinan istituiti
dai francesi nelle province pugliesi.

Gli effetti dell'Unità nazionale
Dopo l'unificazione, la legge 26 febbraio 1865, n. 2168, relati-

va all'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia da tutti ì
vincoli derivanti dalla legge borbonica 13 gennaio 1817, riordina
la disciplina giuridica delle terre del Tavoliere sulla base dei
seguenti principi: lo Stato si spoglia del dominio diretto sulle ter-
re e lo riunisce al dominio utile dei censuan, convertendo a tal
fine il proprio diritto in un diritto di credito verso ì censuan
medesimi; tutti gli usi civici gravanti sulle terre sono convertiti in
rendite fondiarie a favore dei comuni, enti morali o privati, che
ne godevano, garantite da privilegio sulle terre e con diritto d'ai-
francazione; è prevista una sola eccezione per le terre boscose
rimaste indivise, per le quali i comuni hanno la facoltà, qualora i
comunisti esercitino usi civici sul bosco, di chiederne una quota
proporzionata a tali diritti.

Alla soprariferita nuova disciplina giuridica delle terre del
Tavoliere seguono altri provvedimenti, come il regolamento
attuativo della stessa (23 marzo 1865, n. 2211) e la legge 20
dicembre 1908, n. 746, attuata con il regolamento del 5 gennaio
1911, n. 197, con i quali si conferma esplicitamente la conserva-
zione dei tratturi tutte le volte che lo esigano le necessità della
pastorizia.

Da quanto sopra detto circa il regime giuridico dettato nella
materia dalle disposizioni antecedenti e successive all'unificazio-
ne del Regno, può senz altro dedursi che l'istituzione delle vie
pascolative è diretta all'utilizzazione del Tavoliere e dei pascoli
montani dell'Appenmno abruzzese e molisano: che l'uso delle vie
stesse non era perciò consentito al pubblico, ma a chiunque van-
tasse un titolo di ragione privata — vale a dire di "locate" prima,
di "censuano" più tardi — di terre del Tavoliere. Infatti, contro
l'uso a titolo generale, provvede, oltre alla legge del 1817, anche
il regolamento del 7 maggio 1839, che stabiliva all'art. 1 che «il
pascolo dei tratturi dovesse essere conservato intatto per uso del-
le greggi che scendono in Puglia nell'inverno di ciascun anno e
che ritornano nelle montagne nella primavera dell'anno seguen-
te». Le norme emanate dopo l'unificazione confermano per ì trat-
turi la condizione giuridica precedente, di appartenenza cioè dei
medesimi al demanio dello Stato, ed il mantenimento di detto
demanio nello stato di attualità, con la conseguente applicabilità
del diritto anteriore, in forza del quale il diritto di uso si esercita-
va non dalla generalità, sibbene in forza di titolo privato, e cioè
dai censuari. In buona sostanza, la legge del 1865 ha consolidato
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6. Lapide riproducente il dispaccio del
Marchese F. Mazzocchi, luogotenente
della Regia Camera della Sommaria,
emanato il 27.2.1793 per dirimere, a
seguito della Prammatica di Ferdinando
IV "De Amministratione Universitatum"
del 23.2.1793, i conflitti fra l'uso del
fratturo e quello delle terre libere
appartenenti alle comunità locali
(Cappella di S. Domenico, Carovilli)

nei censuari il dominio diretto con il dominio utile, ha dichiarato

l'alienabilità dei tratturi nel caso di non riconosciuta necessità

per la pastorizia, ed ha stabilito un diritto di prelazione nell'alie-

nazione a favore dei propnetan dei fondi contigui. In conclusio-

ne, la dottrina e la giurisprudenza elaboratasi a cavallo fra il sec.

XIX e il sec. XX — premessa la natura economica di tal genere

di prestazione, limitato ad una collettività avente un titolo specia-

le, i cui contenuti, consistenti principalmente nella partecipazio-

ne al frutto di terre pascolative, debbono considerarsi un residuo

di antiche istituzioni poste a base degli usi civici —, ha prevalen-

temente ammesso la natura pubblica di tali diritti e rapporti sui

tratturi, a cui la difesa pubblica accordata rappresenta evidente

emanazione di quel fine di utilità, trascendente l'utile particolare,

che lo Stato ha riconosciuto nella funzione agricola, e perciò eco-

nomica, del Tavoliere.

Tutta la legislazione sulla materia è stata riordinata con il r.d.

30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni ed inte-

grazioni (r.d. 9 gennaio, 2-4 settembre e 31 dicembre 1936, nn.

143, 1878 e 2383), con il nuovo regolamento 29 dicembre 1927,
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MANIFESTO.

S/i fa noto al pubblico che nel d'i 31 Agosto avrà luogo la sessione d'in-
canto per 1' aggiudicazione preparatoria a titolo di perpetua ceduazione
folle carra tre versure 19 e catene 3o di terre a coltura in posla di
Montarozzi, e dalle altre versure undici anche di coltura in posla di Fon-
tanelle ambe nella locazione di Castiglione devolute a danno de' fratelli
d'Antino di Foggia, sotto le seguenti condizioni, oltre le altre derivanti
dalla Legge de' i3 Gònnajo -1817.

1. L'incanto si aprirà suli' offerta di duo. jJoo, compresa. l'coJtit-
lnra, le spese giudiziarie, e gli arretrali in linea di transazioni-"! pagabili
per metà prontamente, e per metà tra dire anni in due eguali quote.

a. Che sulla metà dilazionabile debba corrispondersi 1' interesse sca-
lare alla ragione del cinque per cento.

3. L'aggiudicatario è nell'obbligo di pagare l'annuo canone-di due.
17J; 58, oltre la contribuzione fondiaria nelle scadenze fissate dalle Leygi.

4- Non sarà operativa l'aggiudicazione senza l'approvaiiono di S.
£. il Ministro delle Finanze.

5. Per sicurezza del pagamento dilazionabile, !' aggiudicata!io darà
idonea «garentia sìa con beni di sua proprietà, sia in ;<jtro modo a nor-
ma de' Regolamenti del Tavoliere.

6. Le spese degl'incanti sono a carico dell'aggiudicatario
L' aggiudicazione deffinitiva avrà luogo nel di sete dell'.entrante

Settembre:
Per tutto il dì la potrà presentarsi offerta di decima, e per tutto

il di 17 quella di sesta.
Chiunque vorrà concorrere alla Censuazione suddetta migliorando la

somma offertaf- potrà intervenire ne' giorni di sopra stabiliti nella Sala
delle udiente,dell' Intendenza in Fòggia, e sovrimporre ciò che gli con-
verrà,

Reggia li l ! Jgnstv l£3i.

L' INTENDI NI 8

CAV. LOTTI.

7. Manifesto con il Bando per la
censuazione di alcune terre
del Tavoliere, 1835

n. 2801, successivamente modificato ed integrato dal r.d. 16
luglio 1936, n. 1706, che dava un assetto organico e definitivo al
patrimonio tratturale.

Tale normativa, confermando ovviamente il carattere dema-
niale dei tratturi, ha avuto precipuamente la finalità di procedere
ad un riassetto di tale struttura viaria pascolativa, soprattutto
alla luce delle mutate condizioni socioeconomiche delle colletti-
vità, che avevano portato, attraverso la trasformazione dell'agri-
coltura, all'obsolescenza di vasti tratti del vecchio tratturo, quan-
to meno sotto il profilo dell'originaria destinazione che ne aveva
appunto giustificato il regime di demanialità. Di qui l'istituzione
del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi di Foggia, a
cui competeva l'esatta ricognizione della mappa catastale degli
antichi tratturi, il potere di proposta di declassificazione dei tratti
non più utili alla pastorizia e le funzioni di ripristino a tutela dei
percorsi ancora a tal fine validi; il tutto, ovviamente, subordinato
all'azione di vigilanza, manutenzione e tutela di competenza del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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Denominazione
trattura

Aquila-Foggia
(larghezza ridotta da 111 a 50 m)

Centurelle
Montenero di Bisaccia

(larghezza ridotta da 111 a 50 m)

Tratturello
Ururi-Serracapriola

S. Andrea-Biferno
(larghezza di 111 m)

Ateleta-Biferno

Tratturello
Sprondasino

Castel del Giudice

Celano-Foggia
(larghezza ridotta da 111 a 30 m)

Lucera-Castel di Sangro
(larghezza di 111 m)

Pescasseroli-Candela
(larghezza variabile di 55 m)

Braccio
Corti le-Centocel le
(larghezza di 55,55 m)

Tratturello
Sprondasino-Pescolanciano

N. TRATTURI: 11

Comuni attraversati
nel Molise

Montenero di Bisaccia, Guglionesi, Termoli, S. Giacomo
degli Schiavoni, S. Martino in Pensilis.

Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Guglionesi,
S. Martino in Pensilis.

Ururi, S. Martino in Pensilis, Roteilo.
(larghezza di 55,55 m variabile)

Larino, Ururi, Montorìo nei Frentani, Roteilo,
S. Croce di Magliano, S. Giuliano di Puglia.

Non reintegrato e ridotto a mulattiera
(larghezza di 111 m)

Non reintegrato e ridotto a mulattiera
(larghezza di 18,80 m variabile)

San Pietro Avellana, Vastogirardi, Carovilli, Agnone,
Pietrabbondante, Bagnoli del Trigno, Salcito, Trivento,

Lucito, Castelbottaccio, Morrone del Sannio, Ripabbottoni,
S. Elia a Pianisi, Bonefro, S. Giuliano di Puglia.

Rjonero Sannitico, Forlì del Sannio, Roccasicura, Carovilli,
Pescolanciano, Chiauci, Civitanova, Duronia, Molise,
Torella, Campobasso, Ripalimosani, Campodipietra,

Toro, Pietracatella, Gambatesa, Tufara.

Rionero Sannitico, Forlì del Sannio, Isernia, Miranda, Petto-
ranello, Castelpetroso, S. Angelo in Grotte, Cantalupo, Boia-

no, S. Polo Matese, Campochiaro, Guardiaregia, Sepino.

Campobasso, Ripalimosani, Matrice, Campolieto, Ripabot-
toni, Monacilioni, S. Elia a Pianisi.

Non reintegrato e ridotto a mulattiera
(larghezza di 18,50 m variabile)

N. COMUNI: 62 Totale

Totale
Km

al 1949

44,756

32,043

11,918

26,985

/

/

84,101

72,789

70,521

17,709

/

360,822

Richiesto
Concesso
Venduto

Tutto/C

79/C
il resto Venduto

131/C

258/C

/

/

725/R
628/C

416/R
239/C

76/R
43/C

37/C

7

/

8. Tavola riepilogativa del patrimonio tratturale molisano al 1949
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L'incerto trciàferimento del demanio alle Regioni
In costanza di competenze dell'Amministrazione statale, il

Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, con d.m. del 15 giu-
gno 1976, preso atto che, nell'ambito della struttura generale dei
tratturi, la parte ricadente nell'ambito della Regione Molise risul-
tava così organicamente legata a cose «di notevole interesse per
l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale e
culturale in genere», di cui la regione era ancora così fortemente
caratterizzata, ha dichiarato tale porzione di tratturo sottopombi-
le al particolare regime di tutela previsto dalla legge 1° giugno
1939, n. 1089.

Il carattere dichiarativo del citato provvedimento ministeriale
venne perfezionato con il successivo decreto del 20 marzo 1980
ed esteso tre anni dopo anche alle regioni Abruzzo, Puglia e
Basilicata. Si tratta di una tutela attiva che, da un lato, tende ad
evitare «una permanente alterazione del suolo e del tracciato
tratturale»; dall'altro lato, invece, consente la realizzazione di
opere pubbliche a condizione che rispettino determinati accorgi-
menti tecnici, mentre per le parti di tratturo incorporato nei cen-
tri urbani è previsto un Piano-Quadro tratturo da inviare alla
Soprintendenza per la valutazione della compatibilita con il vin-
colo. Finora hanno predisposto tale piano ì comuni di Canosa di
Puglia, Rionero Sannitico, Trivento, Pescolanciano, Campodi-
pietra, Castropignano, Montenero di Bisaccia.

Nel frattempo però con il passaggio del cosiddetto demanio
armentizio alle Regioni interessate, delle funzioni amministrative
ad esso relative e degli uffici (Commissariato per la reintegra dei
tratturi di Foggia) che dette funzioni svolgono, disposte dall'art.
66 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, e dal n. 9 della Tabella A, alle-
gata allo stesso decreto, non viene eliminato il vincolo appostovi,
perciò tali beni risultano gravati dal regime di demanialità affe-
renti gli immobili dello Stato aventi particolare interesse storico e
archeologico non delegati alle Regioni, ì cui poteri sono limitati al
settore delle bellezze naturali. Al riguardo va ricordato che l'art.
2 del d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805, dopo aver ribadito la natura
di patrimonio nazionale dei beni culturali, prevede che le regioni
collaborino con l'amministrazione statale nell'attività di tutela e
di valorizzazione dei beni appartenenti al demanio artistico
secondo modi e forme da stabilirsi di comune accordo. È eviden-
te che la suddetta norma, oltre ad essere di natura programmati-
ca, rientra nell'ambito della legislazione di principi a cui occorre
dare contenuti attuativi, capaci di dinmere potenziali situazioni
di conflittualità in modo che, senza pregiudizio per il patrimonio
di interesse storico, archeologico ed etnografico, non risulti pre-
giudicato in nessun modo lo svolgimento delle funzioni ammini-
strative nelle altre materie attribuite o delegate alle Regioni.

A fronte della paralisi operativa dovuta all'incertezza interpre-
tativa della normativa in questione, più organi dello Stato, come
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (con nota del 5 maggio
1979) e il Ministero dell'Agricoltura e Foreste (con lettera del 26
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9. Atlante della reintegra di E. Capecelatro, 1652
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ottobre 1979), hanno affermato che anche «il demanio armenti-

zio (suoli tratturali) debba ritenersi trasferito ad ogni effetto alle

Regioni (costituendo quindi il demanio armentizio regionale)».

In coerenza con tale indirizzo la Regione Puglia, con legge del

9 giugno 1980, n. 67, ha previsto che i «tratturi di Puglia, in

quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative

concernenti il demanio armentizio, trasferito alla Regione, costi-

tuiscono il demanio pubblico della Regione», la cui disponibilità

apre nuovi spazi e possibilità per la loro corretta gestione, utiliz-

zazione e valorizzazione. Con maggiore cautela si è mossa la

Regione Abruzzo, la quale, dopo aver approvato una prima legge

che disciplinava le funzioni amministrative fra gli organi regiona-

li, ha approvato la legge del 29 luglio 1986, n. 35, che disciplina

organicamente la materia del demanio armentizio regionale. La

Regione Molise, invece, in sede di approvazione della proposta

di legge dell'I 1 marzo 1988, n. 26, si è vista notificare il parere

del Consiglio di Stato, emesso il 24 giugno 1986, n. 945, con il

quale fa propria l'opinione negativa espressa dalla Direzione

Generale del Demanio la quale, modificando il precedente parere

dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Finanze, aveva osser-

vato come «essendo il trasferimento dei beni sempre espressa-

mente previsto dalle varie norme legislative che hanno trasferito

alle Regioni beni e funzioni, non si possa parlare di automatico

trasferimento dei beni in connessione con il trasferimento di fun-

zioni», mentre — secondo il Consiglio di Stato — a stretto rigore

nemmeno i suoli tratturali «possono configurarsi come beni

"direttamente strumentali", vale a dire solo come mezzi indispen-

sabili per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio armen-

tizio, costituendo piuttosto l'oggetto della proprietà demaniale in

questione e quindi della tutela cui le cennate funzioni sono

preordinate».

In conseguenza del mutato orientamento in materia, la Presi-

denza del Consiglio dei Ministri notificò alle cinque regioni inte-

ressate l'intenzione di rinviare ed impugnare le leggi in contrasto

con il principio enunciato, invitando anche l'Amministrazione

delle Finanze ad esercitare «la rivendicazione dei beni, conve-

nendo in giudizio le regioni e ì terzi cui ì beni fossero stati nel

frattempo alienati ed eccependo in via incidentale l'illegittimità

costituzionale delle citate leggi regionali».

Non essendosi lo Stato avvalso di tale facoltà, la Regione

Molise, alla luce dei più ampi orientamenti autonomistici dichia-

rati dal governo, ha approvato la legge 11 aprile 1997, n. 9, con

la quale intende esercitare le funzioni amministrative concernenti

il demanio tratturale regionale, nonché la loro gestione ai sensi

del d.p.r. 24 luglio 1997, n. 616, come già previsto dalla legisla-

zione in vigore nelle altre regioni interessate.

La nuova normativa impegna la stessa Regione a provvedere

«all'accertamento, alla ricognizione della consistenza ed alla con-

seguente reintegra del suolo tratturale», in modo da poter defini-

re la sua futura destinazione.
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Infatti, nel rispetto dei vincoli ministeriali derivanti dalla sua

natura di bene culturale, vengono conservati al demanio regiona-

le e costituiscono un sistema organico della rete tratturale deno-

minato "Parco dei tratturi del Molise", il quale verrà interessato

da un apposito piano di valorizzazione regionale, elaborato con il

concorso dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane,

delle organizzazioni professionali agricole, naturalistiche e del

tempo libero, mentre in accordo con altre regioni può essere

disposto un piano di valorizzazione a carattere interregionale.

Per la realizzazione dei piani di valorizzazione è previsto un

fondo specifico, alimentato dai proventi derivanti dalle vendite di

suoli tratturali compromessi e da contributi comunitari, nazionali

e regionali.

A fronte delle diverse ipotesi di gestione, elaborate dalle altre

regioni, e dei prevedibili conflitti che si potranno verificare fra

Stato e Regione o a livello locale, è auspicabile un protocollo fra i

vari livelli istituzionali coinvolti che definisca gli indirizzi comuni

per una diversificata e qualificata utilizzazione dei suoli tratturali

ancora disponibili, tenendo in debito conto i valori paesaggistico-

ambientali e quelli storico-archeologici.



Parte seconda

Le caratteristiche e le variazioni

della rete tratturale



Le alterne misurazioni, le usurpazioni e gli atlanti
delle reintegre

Vlviano Iazzetti

Stefano Di Stefano nell'incisione posta all'inizio del secondo

volume della Ragion Pastorale1 rappresenta i rapporti idilliaci

intercorrenti tra agricoltura e pastorizia. L'immagine raffigura

un pastore che suona il flauto all'ombra di un albero mentre sor-

veglia il suo gregge che pascola tranquillamente; nelle vicinanze

un contadino ara i campi con l'aiuto di un bue. Al centro della

raffigurazione campeggia un cartiglio con la scritta: «Vel carpitili-,

vel colltur».

Quella del Di Stefano voleva essere un'aspirazione, un auspi-

cio, non certamente la descrizione dei rapporti reali intercorrenti

tra agricoltura e pastorizia. Del resto chi meglio di lui, che fu

prestigioso avvocato presso il tribunale doganale ed anche

governatore della stessa Dogana delle pecore di Puglia, poteva

conoscere l'astio e la concorrenza profonda esistenti tra agricol-

tori e proprietari di armenti?

Le attività produttive nel d'ut tema doganale e le prime reintegre

Agricoltura e pastorizia hanno sempre avuto interessi contra-

stanti sebbene fossero costrette a coesistere e ad interagire nel

complesso meccanismo del Tavoliere di Puglia.

Nel sistema doganale l'agricoltura aveva una funzione subal-

terna in quanto parte dei territori ad essa destinati dovevano

essere comunque riservati al pascolo. Anche quando 1 maddari di

campo (così erano chiamati gli agricoltori) chiedevano alla Doga-

na di poter far riposare per alcuni anni i terreni esausti per le

continue coltivazioni, ciò avveniva con il consenso dei rappre-

sentanti dei locati (1 proprietari di greggi), in quanto una parte

dei terreni da mettere a riposo avrebbe dovuto essere destinata

alla pastorizia. Del resto limitazioni all'agricoltura erano già con-

template nel sistema colturale vigente nel Tavoliere. In quest'a-

rea era prevista la rotazione quadriennale dei seminativi secondo

un ciclo rotatorio imposto, fin dai tempi più antichi, dall'autorità

sovrana. Per cui nell'ambito dei territori costituenti una nuuderia

di campo la quinta parte di essi doveva essere lasciata incolta ila

mezzana) per assicurare alimento agli animali adibiti al lavoro dei

campi {buoi aratori). Gli altri quattro quinti seguivano, invece, la

rotazione quadriennale. Vale a dire che mentre due parti erano
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1. Frontespizio dell'Atlante della reintegra del tratturo da Cerignola ad Ascoli, 1826
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2. Tavola tratta dalla "Ragion Pastorale",
1735

coltivate, una terza parte restava a riposo per il primo anno

(rejtoppia) ed una quarta parte riposava per il secondo anno

(annlccbidrico). Successivamente la quota che aveva riposato per

due anni veniva messa a coltura, mentre quella che era stata col-

tivata per due anni di seguito iniziava il biennio di riposo. In

questo modo, di tutta l'estensione destinata alla coltivazione, solo

metà veniva effettivamente coltivata, mentre l'altra metà restava

a riposo. Questa parte, nel frattempo, era destinata al pascolo e

vi potevano accedere le greggi delle poéte (pascoli) confinanti.

La necessità crescente di poter disporre di superfici più ampie

per praticare le coltivazioni determinò il frequente ricorso alla

occupazione abusiva ed al dissodamento di territori destinati al

pascolo. Di qui l'esigenza di effettuare frequenti verifiche delle

superfici facenti parte del sistema del Tavoliere di Puglia. Queste

verifiche venivano dette "reintegre" in quanto il loro scopo era

proprio quello di reintegrare 1 territori usurpati alla loro destina-

zione originaria.

La parte tecnica delle operazioni di reintegra veniva svolta dai

"regi compassatori". Questi erano degli esperti nella misurazione

dei territori che si avvalevano nell'esercizio della professione sia

di strumenti agrimensori (cotnpaJJo, catena, squadro) che di una

notevole esperienza che consentiva loro di stimare anche ad

occhio l'estensione delle superfici, laddove non era possibile pro-

cedere alla loro misurazione. I regi compassaton si distingueva-

no dai comuni agrimensori in quanto erano gli unici abilitati ad

intervenire in affari che riguardavano la transumanza. La paten-

te di regio compassatpre, documento che consentiva l'esercizio

della professione, era molto ambita e per conseguirla occorreva

superare un esame disposto dal governatore della Dogana. Gli

aspiranti compassaton per conseguire la preparazione professio-

nale necessaria all'esercizio dell'attività non frequentavano scuo-

le particolari ma si formavano con la pratica quotidiana presso

altri esperti agrimensori. Per questo motivo tale professione si



134 Vivìano Iazzettl

tramandava spesso nell'ambito di poche famiglie ed era circo-
scritta ricorrentemente ad operatori origmari di medesime loca-
lità. I regi compassaton non dipendevano dalla Dogana, per cui
il salario veniva loro corrisposto direttamente dai locati o dai
massari di campo per i quali prestavano la propria opera. In caso
di intervento in giudizio le spese peritali spettavano alla parte
soccombente. Il salario giornaliero era di 8 carlini, scendeva a 5
carlini quando lavoravano per la Dogana come, ad esempio,
durante le operazioni di reintegra.

Le reintegre più antiche di cui si ha notizia sono quelle effet-
tuate nel 1489 da Colantomo JVLmadois, nel 1492 da Colantomo
de Landes, nel 1508 da Antonello Di Stefano, procuratore fiscale
e presidente della Sommaria e nel 1533 da Juan de Figueroa,
uno dei reggenti della regia Cancelleria.4 Nel 1548 il viceré Pie-
tro de Toledo dispose la «generale reintegrazione» del Tavoliere
di Puglia. I lavori, che durarono fino al 1553, furono diretti da
Alfonso Guerrero (uno dei presidenti della Sommaria) e da
Francesco Revertera (uno dei reggenti della Cancelleria). Le
operazioni di reintegra portarono alla misura ed alla titolazione
di pascoli e seminativi ed ì trattun furono liberati dagli occupa-
tori. Vennero stabiliti anche dei pascoli straordinari. Tutto ciò
portò alla formazione di una sorta di "catasto della transumanza''
(al quale si è sempre fatto ricorso nei secoli successivi per diri-
mere controversie di vana natura). Dall'esame del documento

3. Atlante della reintegra
di A. Crivelli, 1712
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4. Atlante delle locazioni di A. Michele, 1686
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redatto al termine della reintegra5 risulta che il Tavoliere era
costituito per il 58 per cento da superfici a pascolo e per il 42 per
cento da territori destinati all'agricoltura.

Tra il 1555 ed il 1560, sia per venire incontro alle richieste
degli agrari che per fronteggiare gli effetti della carestia del 1555,
furono sottratte alla pastorizia ed assegnate alla coltivazione ben
1.500 carra (circa 37mila ettari). Ciò determinò la non risponden-
za degli atti della reintegra Guerrero-Revertera alla nuova situa-
zione e l'insorgere di numerose controversie tra locati e massari
di campo. Si rese necessario, pertanto, promuovere una nuova
verifica delle locazioni (vaste estensioni in cui erano ripartiti ì
pascoli), cosa che fece il doganiere Fabnzio di Sangro assegnan-
do nel 1562 l'incarico al compassatore Instancio Carriero di Fog-
gia ed a mastro Giovanni Colonna di Tivoli. Essi avrebbero
dovuto misurare le locazioni e dipingerle sia singolarmente che
«tutto insiemi poi in un cartone granne». Di questo lavoro non
resta più traccia se non il ricordo e la menzione, in alcuni atti
doganali, della pittura esistente nella sala della regia Dogana.

Circa dieci anni più tardi, nel 1574, fu lo stesso doganiere Di
Sangro che intraprese personalmente la verifica dei percorsi
tratturali. Reintegrò quelli situati nel Tavoliere ed iniziò il con-
trollo di quelli abruzzesi coadiuvato dal credenziere doganale
Tommaso Cessa. Il lavoro fu portato avanti l'anno seguente affi-
dando le incombenze relative alla confinazione ed alla titolazione

5. Atlante della reintegra
di A. Crivelli, 1712



La cimila (iella traiununanza ] 3 Z

ad ufficiali doganali minori ed incaricando le Università di
togliere le occupazioni nei propri tenimenti. Fu prescritto ad
esse, con bando di Fabrizio di Sangro dell'8 febbraio 1575, di
reintegrare i tratturi alla «...debita larghezza di Trapassi 60 net-
ti...» ( I l i metri).

A causa del continuo verificarsi di occupazioni dei tratturi e
per le numerose lamentele dei locati, 1 quali ne riscontravano
ristretto il percorso, nel 1600, dietro disposizione del viceré Con-
te di Lemos, fu incaricato l'uditore doganale Lelio Ricciardi di
effettuare una ricognizione delle occupazioni delle vie armenti-
zie. Il Ricciardi relazionò al Consiglio Collaterale e successiva-
mente l'incarico di procedere alla reintegra dei tratturi fu confe-
rito al presidente della Sommaria Pietrantonio Mastrillo che la
fece eseguire nel 1601. Altre reintegre furono disposte dal duca
di Vietri (1611-1612) e dal duca della Regina (1645).8

6. Frontespizio dell'Atlante della
reintegra di N. Conte e V. Magnacca,
1778
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Le mappe dei percorjL tratturali
La prima reintegra che portò alla redazione di mappe fu quel-

la disposta dal viceré Conte di Ognatte per ordine del monarca
Filippo IV. L'incarico di procedere alla reintegra dei tratturi fu
conferito nel 1650 ad Ettore Capecelatro, marchese di Torello,
che in quel periodo ricopriva le cariche di reggente della Som-
maria e governatore della Dogana. Questi avrebbe potuto avva-
lersi della collaborazione degli uditori delle province abruzzesi e
di tutto il personale da lui ritenuto necessario. Le operazioni di
reintegra iniziarono in presenza del Capecelatro il 31 marzo
1651 sul tratturo Foggia-Lanciano, appena fuori l'abitato di Fog-
gia dove, a ricordo dell'avvenimento, fu eretto un monumento
chiamato, da allora in poi, "epitaffio". Si occuparono dei tratturi
abruzzesi gli uditori di Abruzzo Citra Lucio Figliola e Carlo
Capece Scondito, l'uditore di Abruzzo Ultra Giuseppe Mercurio
ed i fiscali delle due province Giangirolamo Natale e Giovanni
Maria Campana. La reintegra dei tratturi del Tavoliere fu com-
missionata all'uditore doganale Bartolomeo Belvedere, ai cre-
denzieri doganali Giuseppe Freda e Tiberio Barberiis ed al
governatore di Foggia Marino de Angelis. L'uditore di Terra di
Bari, Guglielmo Recco, ebbe l'incarico di reintegrare i tratturi
della sua provincia e di Terra d'Otranto.

Nei lavori furono impegnati i regi compassatori Basilio Buo-
nanotte, Donato Calderone, Gabriele Fedele, Pasquale Giardi-
no, Giovanni Grazioso, Andrea Ioannaccio, Donataccio Monta-
gna, Giovanni Battista Natale e Loreto Pettinicchio. Delle piante
compilate dai compassatori non resta più traccia nell'archivio
doganale. Si conserva, invece, l'atlante di tutta la reintegra con le
piante redatte da Giuseppe de Falco il quale, probabilmente, era
un disegnatore incaricato dal Capecelatro di riunire ed unificare
ì disegni dei singoli tratturi composti dai vari compassatori. Tut-
ti i tratturi vennero reintegrati entro il 1652 ad eccezione di
quelli di Terra d'Otranto a causa della opposizione dei cittadini
che li avevano in gran parte dissodati e messi a coltura.

La tecnica cartografica del De Falco è semplice. Ciò dipende
sostanzialmente dalla necessità di compilare delle riproduzioni
dei territori che avessero una valenza amministrativa ma che,
allo stesso tempo, fossero facilmente comprensibili anche dal let-
tore poco esperto. L'elemento principale delle rappresentazioni è
il tratturo il quale è corredato di misure e della indicazione dei
titoli infissi. Ai suoi lati si dispiega tutto il contesto attraversato
dalla via armentizia: centri abitati, chiese, conventi, costruzioni
vane, coltivazioni, corsi d'acqua, boschi e alture. Di ciascuno di
essi è riportata la denominazione. Il rilievo del De Falco è minu-
zioso e denota anche la presenza di una simbologia adottata
uniformemente in tutto il voluminoso atlante. Questo lavoro è
molto importante in quanto costituisce la fotografia dell'esisten-
te, a metà del Seicento, sia dal punto di vista della memoria delle
emergenze architettoniche ed archeologiche poste lungo i per-
corsi tratturali che della tradizione toponomastica.

7. Titolo lapideo RT, Pescolanciano
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Nel 1712, a distanza di circa 60 anni dalla reintegra Capecela-
tro, si rese necessario procedere ad una nuova reintegra dei trat-
turi in quanto il loro stato era divenuto disastroso a causa delle
numerose usurpazioni e dei dissodamenti. Curò l'operazione
Alfonso Crivelli, duca di Rocca Imperiale e presidente della
Camera della Sommaria, mentre ricopriva la carica di governato-
re della Dogana di Foggia. Questi effettuò personalmente la rein-
tegra cominciando, il 17 maggio 1712, a verificare il tratturo
Aquila-Foggia. In questo compito fu assistito dal credenziere
Domenico Freda, dal segretario Carmine Telese, da due scrivani e
dai regi compassaton Michele Sarracca, Pietro Pagliuca, Pietro
della Croce e Giovanni del Papa. Erano presenti, inoltre, quali
rappresentanti dei locati, Rocco di Giovanni Cola e Giuseppe
Giustizia. A queste persone si aggregavano di volta in volta ì rap-
presentanti delle Università attraversate dal tratturo. La stessa
comitiva effettuò anche la reintegra della diramazione che da
Montesecco conduce a San Martino. Il tratturo Celano-Foggia
(da Celano a Vastogirardi) ed il Caste! di Sangro-Lucera (da
Pescolanciano a Lucera) furono reintegrati dagli stessi funzionari
con un diverso gruppo di regi compassaton: Giacomo di Giaco-
mo, Michele Sarracca, Giuseppe Zannetti e Zaccaria Fraine Alla
redazione delle mappe dei tratturi reintegrati provvide Michele
Sarracca per ì primi due e Giacomo di Giacomo per gli altri.

Le mappe dell'atlante "Crivelli'' sono simili a quelle dell'atlan-
te "Capecelatro", ma meno ricche e particolareggiate di questo.
Si arricchiscono, invece, del colore il quale semplifica e vivacizza
la simbologia. Anche questa elaborazione, come quella preceden-
te, è priva di rapporto scalimetrico.

Altra reintegra tratturale degna di nota fu eseguita nel 1778
sul Pescasseroli-Candela. I tecnici impiegati furono Vincenzo
Magnacca e Nicola Conte. Essi, oltre alla relazione di reintegra
provvidero anche a redigere le mappe dei tratturi. Queste sono
molto simili, per impostazione, a quelle dell'atlante "Crivelli" e
parimenti adottano il colore e difettano di scala.

Le verifiche e la cartografia ottocentesca

8. Frontespizio dell'Atlante della L'Ottocento segna la fine della Dogana (legge 21 maggio
reintegra di M. lannantuono, 1806) ed il passaggio delle sue competenze ad un nuovo organi-

'~ ' smo, il Tavoliere di Puglia, che verrà anch'esso soppresso 60
anni dopo. Nel contempo questo secolo è il testimone della più
corposa ed organica elaborazione di mappe tratturah. Infatti per
il periodo che va dal 1809 al 1884 furono approntati ben 98

t,f ' atlanti di grande formato (tranne otto) relativi a tre diverse rein-
tegre. La prima fu quella disposta dalla Giunta del Tavoliere.
Essa iniziò nel mese di dicembre 1809 e fu completata nel 1812,
anche se alcune questioni pendenti furono risolte più tardi. A
questa reintegra parteciparono i regi agrimensori Pasquale Ara-
tari, Vincenzo d'Antinone, Giuseppe d'Ecclesia, Michele Nicola
de Dommicis, Benedetto e Giovanni di Capite, Diomede e Lucio
di Padova, Vincenzo Fantozzi, Mattia Freda, Stefano Maggi,
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Vincenzo Magnacca, Domenico Sbano, Luigi Tansi e Pietro

Martire Ursitti, tra i più attivi, ed anche Simone Campea,

Venanzio Colasante, Floriano Conte, Saverio Pacelli, Pasquale e

Giovanni Passarelli, Domenico Perrotti, Francesco Saverio

Pagliaro e Nicola Salvucci. Gli elaborati di questa reintegra

generalmente non si discostano molto, per caratteristiche tecni-

che, da quelli del secolo precedente. Molti di essi sono ben fatti,

il rilievo è minuzioso e puntuale e l'orografia è evidenziata con lo

sfumo e, talvolta, con l'impiego del colore. Gli autori degli atlanti

adottano un identico rapporto scalimetrico (100 passi per la lun-

ghezza e 60 per la larghezza) e spesso riportano anche l'orienta-

mento dei siti. Dei riquadri contengono gli elenchi degli occupa-

tori presenti nei vari segmenti tratturah, con l'indicazione della

rispettiva porzione di superficie occupata. Questa è anche indivi-

duata in pianta.

La seconda reintegra ottocentesca dei percorsi tratturah fu

quella disposta dopo la Restaurazione dall'Intendente di Capita-

nata, che aveva assunto anche le funzioni di Commissario civile

per le questioni del Tavoliere. I lavori andarono avanti per circa

un ventennio e le mappe degli atlanti furono disegnate dai regi

agrimensori Giovanni e Michele lannantuono. Questi elaborati

compiono un notevole salto di qualità rispetto a quelli della pre-

cedente reintegra. La qualità grafica è senz'altro migliore, vi è un

sapiente uso del colore che viene adoperato per indicare le

superfici occupate con la diversa destinazione colturale. Ogni

percorso tratturale è preceduto da una memoria storica sulle

vane operazioni di reintegra che nel tempo hanno riguardato il

tracciato e da una corografia generale dell'intero percorso. Que-

sta è m scala di 60 gradi a miglio d'Italia mentre le porzioni di

tratturo sono in scala 1:500 (anche 1:200 e 1:400) di passi

pugliesi, ognuno di 7 palmi napoletani.

La terza ed ultima reintegra dei percorsi tratturah si ebbe

dopo l'unità d'Italia. Nel frattempo il Tavoliere di Puglia era sta-

to abolito (1865) e la vigilanza sui trattun era stata affidata agli

uffici demaniali delle province in cui essi ricadevano. Nel 1875 il

Ministero delle Finanze dispose l'ultima verifica. Essa fu affidata

all'ispettorato forestale di Foggia e fu completata nel 1884.

Anche in questo caso presero parte ai lavori numerosi tecnici. Le

piante furono disegnate nella quasi totalità dai geometri Pellegri-

no Prati, Giovanni Battista Varrassi, Luigi de Simone, V. Petro-

sillo, F. Vallone, Eduardo Bonamici, Antonio Santoro, Carlo

Ciampi e Vincenzo Ventrella.11 Le mappe dell'ultima reintegra

tratturale sono in scala metrica 1:5000 (esclusi gli atlanti 138-

142 in cui viene adottata la scala 1:2000). Negli atlanti il disegno

del tratturo è preceduto da una breve storia della via armentizia

con l'indicazione dei demani comunali attraversati. Segue l'elen-

co dei termini posti lungo i tracciati con l'indicazione del numero

di ognuno e della distanza intercorrente tra i medesimi. Essi

sono distinti per ì due lati del tratturo. Segue l'indicazione del

valore angolare tra ì vari termini. Nelle tavole dei trattun sono
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presenti i riquadri con gli elenchi degli occupatori distinti per
nominativo, luogo di origine, superficie occupata e destinazione
dell'occupazione. Le occupazioni sono poi evidenziate in pianta
con l'uso del colore.



I tratturi di Basilicata: dagli "itineraria" alla
viabilità postunitaria

Antonio Motta

II Giovanneo «in principio erat Verlium» diventa, in Joseph

Bedier, storico francese della circolazione delle idee, «in princi-

pio era la strada». Da questo aforisma il medievista Franco Car-

dini ha, icasticamente, puntualizzato che «la storia delle strade...

è la stona dei suoi gestori e dei suoi utenti: cioè la storia... di

viandanti». Questo concetto, applicato al reticolo relazionale, che

si realizza nel lungo periodo con integrazioni che rispondono a

sempre nuove esigenze di spostamento di uomini e di cose, ricor-

da che il territorio rappresenta il palinsesto delle attività dell'uo-

mo e conferma la felice intuizione di Reclus che L'butoirc n'edt pad

que La geograpbie. daiw Le tempj, coniine La geoqrapliie. n 'cit que L'hidtoire

àa/u L'capace.

Se questo pensiero è verosimile m generale è tanto più vero

per la rete tratturale alla quale ben si adatta il pensiero di Ratzel:

la «strada è, nel tempo stesso, una porzione di umanità e una

porzione di suolo».1

Al di là degli effetti indotti o causati sugli uomini e sul territo-

rio, la transumanza, intesa sia come breve cambiamento verticale

del pascolo che come lunghi spostamenti orizzontali di greggi,

nel territorio lucano, con 1 suoi caratteri peculiari, è ambientata

molto prima della Dogana Alfonsina. Nel ribadire che la topo-

grafia non è innocente e che le discrepanze spaziali mettono in

luce i contrasti sociali, si arriva alla conclusione che, anche il ter-

ritorio di Basilicata, da sempre, si presenta come un universo

duro, conflittuale, attraversato da fratture inguaribili, dove gli

uomini cercano, in permanenza, di affermarsi insieme contro la

natura e non cessano, mai, di affrontarsi tra loro per la suprema-

zia individuale.2

Interessa ricordare con Di Stefano, per la specificità spazio-

temporale degli effetti indotti, le cosiddette transattemi, con le

quali i baroni, le Università e i proprietari di greggi della Basili-

cata bassa, dal 1661, si obbligarono a pagare alla Dogana 3.000

ducati all'anno, alla stregua dei proprietari di greggi e del vesco-

vo di Montepeloso per «non costringersi a calar ne' paschi di

Puglia, che non avrebbe avuto bisogno di fare, se fussero state,

come le altre di luoghi soggetti». La transazione, imposta quando

ancora erano evidenti i segni della peste del 1656 e due anni pri-
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1. Tabula Peutingeriana, segg. VI-VII, copia IGM, Firenze
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2. Tracciato delle strade romane,
G.Azevedo, 1929

ma che Matera, staccata dalla Terra d'Otranto, diventasse sede
della Regia Udienza di Basilicata, ha come effetto più chiaro la
mancanza di una rete tratturale lucana, estesa all'intera Basilica-
ta, da gestire da parte della Dogana.3 Questo, però, non significa
che nel territorio della vasta provincia non si sia stabilizzata una
rete di tratturi e di locazioni: indica, solo, che le infrastnitture
dell'attività armentizia non sono assoggettate al complesso siste-
ma, economico-sociale-giuridico, del Tavoliere, il quale, oltre che
l'aspetto fiscale, assicura la Corte e Napoli che, sul versante
Adriatico del Regno, non prenda corpo e si consolidi, pur con 1
notevoli vincoli deterministici che quel territorio presenta, una
struttura urbana, — antropica ed economica —, capace di porsi
in antagonismo con la stessa capitale del Regno, come già era
.successo in periodo normanno-svevo con Melfi.

In particolare per la Lucania antica, insieme con 1 boschi, sono
da ricordare i pascoli, sostentamento della pastorizia, che, per
molti secoli nella storia di questo territorio e fino a qualche
decennio fa, è stata la principale fonte di benessere, con preva-
lenza sulla stessa agricoltura. Si legge infatti, già nel famoso
"marmo di Polla" che «fecei ut de agro poplico aratoribué cederent
pcuttoreJ», ovvero, collegando la costruzione della lunga strada che
collega Roma allo stretto, — vuim ab Regia ad Capuani —, il Con-
sole Popilio, pur contrario ai Gracchi, seppe, in applicazione del-
la lex Semproma agraria del 133 a.C, con illuminato consiglio,
come scriveva Marzullo nel 1937, iniziare la redenzione dell'ager
publtcM nel territorio percorso dalla nuova strada.^ È il segno
certo della possibile coesistenza delle attività agricole e pastorali,
che anticipava, di molti secoli, il superamento del blocco imposto,
come scriveva Delfico nel 1788, dalla Costituzione Alfonsina sul-
la «pastorizia assoluta e privilegiata ch'egli volle stabilita nel
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Tavoliere di Puglia, essendo una caratteristica de' popoli barbari

non fece altro che ritardare la popolazione ed i progressi sociali

ai quali la nazione mostrava la più favorevole disposizione».5

Tra tutte le definizioni accumulate nei secoli per «le lunghe vie

erbose», con Di Stefano, si dice:

«trattura dalla voce latina, tractué, verbale di trarre, che in lin-

gua volgare, o suona spazio, e distanza di luogo, in cui sono detti

tali animali tratti, e guidati, o vale segno, orma, vestigio, che,

camminando si lascia, ed è appunto quella pesta, che si forma

dalla pedata de' bruti con quell'atto di menare, e rimenare, che si

fa di continuo per dette strade, e da cui è denominata questa

nostra Mena di pecore di Puglia... facendo per detti tratturi in

ciascun anno quel continuo moto di flusso, e riflusso, e di accesso

e recesso, che da' il nome a questa nostra Mena di pecore».6

Con questi segni sul territorio, nel corso dei secoli, si sono

stratificate consuetudini, usi e leggi che sono andate ben oltre la

decisione di Giuseppe Bonaparte di sancire — secondo Colapie-

tra — «il trionfo, almeno formale, delle vedute affrancatoci e

liberiste degli economisti napoletani del Settecento».7 Lungo era

l'elenco dei «Centri Armentan della Basilicata settentrionale ed

ampio era anche il numero dei locati provenienti da questi cen-

tri», generalmente assegnatari di Monteserico, sul Basentello,

dove si trovano «ì migliori erbaggi della Dogana, caratterizzati

*Malfi /
,'•" yr." Cipol la

Venosa.

3. Reticolo viario antico fra Venosa
e Muro Lucano, R. J. Buck, 1981
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da erbe fine, molli e sottili», e delle locazioni ofantine di erbaggi
ordmari ed aggiunti di Canosa, di Camarda e di S. Giuliano.
Queste poche locazioni in territorio lucano sotto il controllo della
Dogana, non sono le sole aree di pascolo invernale, se è vero che
tutta l'area della Basilicata bassa è stata utilizzata per le attività
pastorizie fin oltre la seconda guerra mondiale.8

La frequentazione antropica di nomadi dediti alla pastorizia,
— antica, intensa e prolungata nel tempo —, del territorio com-
preso fra 1 bacini fluviali medio e bassi e dei terrazzi dell'arco
jonico, definito da Adamesteanu proécborod, documentata, fin dal
sec. X a.C, da approfonditi studi antichi e recenti, ha dovuto
fare i conti sia con la presenza di latifondi e le erosioni superficia-
li, sia con le condizioni chmatiche e i vasti e profondi movimenti
franosi di origine tettonica e sismica. È in questo habitat che si è
sviluppata, sin dall'antichità, la pastorizia sulle terre segnate dalle
valli del Sinni, dell'Agri, del Cavone-Salandrella, del Basento, e
del Bradano, ricordata già da Varrone quando annota, in De re
rustica (2,9,6), che Publius Aufidius Pontianus Amiterninus con-
duceva il suo gregge di pecore «dall'Umbria ultima ...in Metaponti-
nod» daltud et Heracleae emporuun» ? Con la presenza dell'uomo, fin
dal periodo arcaico, è accertata l'attività locale nelle fornaci dislo-
cate sul territorio per trasformare le argille in dkypboi, kylix e kan-
tarod che sono gli strumenti-base dell'attività agro-pastorale.

In quel periodo il territorio lucano era considerato sia come
spazio di incontro e di cerniera di più etnie, sia come nodo di
controllo dei rapporti tra l'arco jonico e la sella di Conza. Una
tale frequentazione presuppone la presenza di un denso reticolo
viario, monofunzionale per il livello di servizi richiesti dalla
pastorizia transumante, ma molto articolato per la gerarchia di
funzioni imposte da un territorio caratterizzato dalla geo-morfo-
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4. Tavola delle direttrici della transumanza
verso le montagne lucane,
R. Bergeron, 1994
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logia complessa e dall'insediamento frantumato in un insieme di
micro siti antropici a carattere urbano (pagi) e di strutture pro-
duttive agro-pastorali (vici), tra loro collegati dal diffuso reticolo
di strade minori attestato su alcuni "percorsi eneolitici" che, oltre
a servire gli ignobilui oppida Lucanorum, i loca munita e le Lucano-
rum urbed, ricordati da Livio, collegavano la costa, — paratia —,
con le aree interne, — medogaui — di strabomana memoria. È,
infatti, abbastanza documentato dalla ricerca storica che l'arco
jonico e i tratti costieri del Tirreno e dell'Adriatico, erano colle-
gati all'acrocoro lucano da vie naturali segnate dagli alvei dei fiu-
mi lucani che hanno tutti origine dal monte Carmine immediata-
mente a nord di Potenza.10

Pur ritenendosi valide le ipotesi di trasformazioni territoriali
avanzate di recente dalla Catalano, è necessario rimarcare l'atti-
vità eminentemente pastorale delle comunità, già rilevata da Giù-
stmo, «in dilvid inter padtored habebantui; dine minuteria dervdi, dine
vedti... dine ulto udu urbu»,^ ovvero, come evidenziato da Magaldi,
m Lucania, dove le condizioni ambientali rilevate non erano
favorevoli all'esistenza di vasti agglomerati urbani, la popolazio-
ne «dovè continuare a vivere in epoca romana in centri minori, e
talvolta minimi [che] dipendevano dai maggiori, dei quali ammi-
nistrativamente facevano parte [e] godevano di una certa auto-
nomia, specie m fatto di edilizia e di culto».12 In questo contesto,
territoriale e antropico, è difficile che una rete viaria si stabilizzi
nel tempo lungo; ciò nonostante, sulla scorta delle descrizioni
antiche, — Tabula Peutingeriana, Itinerarium Antonini —, e con le
indicazioni dei professori Napoli e Buck, è stato possibile indivi-
duare gli itineraria della rete viaria antica da intendersi, sempre e
soltanto, come direttrice o area di strada; solo raramente e per
piccoli tratti, laddove l'archeologia ha messo in luce la pavimen-
tazione, è possibile indicare anche il tracciato topografico.13

Come si evince dalla corografia degli itineraria, con le dtationed e le
distanze riportate dallo Itinerarium Antonini, si tratta di «una vera
e propria rete di vaie publicae di facile penetrazione verso 1 merca-
ti interni che hanno funzionato al di là di ogni avvenimento poli-
tico, ma legate solo a leggi di geografia economica».14

La via Popilia, da Capua a Reggio, a sud del fiume Sele e lun-
go il Tanagro (ad Tanarum), entrava nel Vallo di Diano (ad Calo-
rem) e lo attraversava toccando Sala Consilina (in Marcelliana)
fino a Lagonegro (Cedariana) e a Rotonda (Nerulo) ai piedi del
massiccio del Pollino sul confine con l'attuale Calabria.

La via Appia Traiana, ad Eclano, si biforcava in due rami:
quello meridionale per Subrumula ed Aquilonia, scavalcato l'Ofan-
to in pond Aufidi, raggiungeva VenuJia (Venosa), donde, nella sua
prosecuzione fino a Brindisi, — l'oraziana «longae finLi chartaeque
vuieque» —, lambiva il territorio della Lucania antica lungo la val-
le del Basentello ed attraversando i territori di Spinazzola
(Opina), Gravina (Silvium), Matera, Castellaneta (Canale/) e Ta-
ranto, come facilmente riconoscibile nell'andamento del tratturo
tarantino.
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La via Herculia, la via lucana per antonomasia, definita altro-
ve «strada dei martiri o strada della crisi dei poteri centrali», è
disegnata da Mommsen nel Corpus Iiucriptumum Latinorum (CIL).
Essa attraversava l'intera Lucania antica e congiungeva, trasver-
salmente, la via Popilia con la via Appia, ovvero collegava Venit-
ela (Venosa) a Nerulo (Rotonda), passando per Spinazzola
(Opino), per Lagopesole (ad fluvium Bradanum), per Potentia
(Potenza), per Brienza (AcidioS), per Grunientuni (Grumento) e
Seluci (Semuncla) sul fiume Sinni.15

La via Regio-Tarantum, lambiva l'intero arco jonico e interes-
sava il territorio della Lucania antica da Trebisacce (ad Viceéi-
muni) al confine, segnato dalla foce del fiume Bradano (Turiojtu),
passando per Siri (l'odierno scalo di Nova Siri) ed Eraclea (l'at-
tuale Policoro).

Oltre agli itineraria principali, sono stati individuati alcuni
ramuli ad andamento est-ovest, tra i quali due delle "bretelle eno-
trie", alternativi della via Herculia, colleganti Opino (Spinazzola)
con Nerulo (Rotonda) passanti rispettivamente per Potentia
(Potenza) e per Celuinum (Cingliano o Piano di S. Maria a Cra-
co). Identificandosi la dtatio ad Pinum (Opino) con Spinazzola, l'i-
tinerario, passante per Bantia (Banzi) ed Acheruntia (Acerenza),
raggiungeva Ipnum (Oppido Lucano), donde si dipartivano due
percorsi fino a Nerulo, l'uno per Potentia e per Anxui (Anzi) e
l'altro per Cel'ianum e Anglona-Turài.

Con questi ìtmerari trasversali, sono individuabili nel mondo

LOGATIONE DE
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antico gli itinerari, quasi vie naturali, lungo tutte le valli dei fiumi
lucani che, dal mar Jonio, attraversavano 1 terrazzi fluviali e
penetravano nel cuore dell'Appennino Lucano, — il Carmine di
Avigliano —, donde era facile raggiungere la Sella di Conza, cioè
lo spartiacque Ofanto-Sele ossia Adriatico-Tirreno.16

L'intreccio fra le strade consolari e la rete tratturale si evince,
invece, dalla Carta dei tratturi reintegrati e non reintegrati, edita nel
1959 dal Commissariato di Foggia.17 Infatti a nord del fiume
Ofanto la rete tratturale lucana trova nei tratturi Foggia-Ofanto
e Pescasseroli-Candela gli elementi di riferimento della transu-
manza legata al Tavoliere. Ad est, lungo la valle del Basentello,
l'insieme dei tratturi lucani incontra, nel tratturo Melfi-Castella-
neta, la direttrice aggregante delle "lunghe vie erbose", dipen-
denti o meno dalla Dogana di Foggia, e determina, in contiguità
territoriale e in continuità temporale, lo sbocco verso il Tavoliere
e le sue locazioni.18

Il tratturo Melfi-Castellaneta, sul confine tra la Basilicata e la
Terra di Bari, si trova descritto, topograficamente, già nella rein-
tegra fatta da Fabrizio de Sangro nel 1574 ed interessa i territori
di Melfi, Lavello, Montemilone, Venosa, Spinazzola, Gravina,
Matera e Castellaneta. Su questo asse portante, nord-sud, della
rete tratturale, s'incrociavano ì tratturi da Montemilone a Venosa
e a Palazzo; da Spinazzola per Banzi, Genzano, Acerenza, Oppi-
do a Potenza; da Spinazzola, per Montepeloso, Tricarico a Tolve
e, soprattutto, la carrara Venosa-Canosa-Barletta, detta via del
sale che, già alla metà del sec. XVII, era carreggiabile e, congiun-
gendo l'area interna con la costa adriatica, rappresentava un
naturale tronco alternativo, rispetto al «regio camino di Puglia»,
del collegamento Tirreno-Adriatico. Tra tutte le reintegre del
tratturo Melfi-Castellaneta è interessante quella redatta, nel
1651, da Capecelatro.19

In aggiunta ai pochi tratturi assoggettati al controllo della
Dogana del Tavoliere, in Basilicata, all'impianto del nuovo Cata-
sto (1886-1909), molte strade vicinali furono, dalle Commissioni
Censuane Comunali, censite ed accatastate come "tratturi ", nella
presunzione che lo Stato dovesse provvedere alla loro conserva-
zione-manutenzione ai sensi dell'art. 51 della legge 20 marzo
1865, n. 2248.20 Per questa invenzione della borghesia agraria
del potentino, finalizzata a scaricare sullo Stato la conservazione
della rete viaria minore, molte strade comunali sono rimaste, per
decenni, senza alcuna manutenzione e molte strade vicinali (350,
secondo il Capano) sono accatastate come "tratturi", mentre i
veri suoli tratturah non sono stati tutelati.21 Comunque, nono-
stante le difficoltà di classificazione, è ancora possibile individua-
re, nel coacervo della viabilità minore, l'insieme degli itinerari,
d'interesse sovracomunale, a prevalente funzione agro-pastorale.

Infatti, visto che le direttrici e spesso gli andamenti di questi
lunghi percorsi coincidono con quelli sopra individuati, ovvero
sono, come dice Fonseca, «assi viari di ascendenza classica»,
bisogna annotare che i tronchi locali dei lunghi percorsi, nei fogli
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8. Reticolo di itinerari medievali nell'area
bradanica, R.J. Buck, 1974

catastali, assumono il nome del comune limitrofo cui si collegano.

È il caso del lungo tratturo delle marine, che partiva dal mar Jonio

(Montalbano) e raggiungeva l'Ofanto (Lavello), come percorso

alternativo sia alla via Herculia che al tratturo Melfi-Castellane-

ta: da sud a nord questo itinerario pastorale, altrove definito «la

strada dei santuan lucani del sec. VI a.C. »,22 scavalcava tutti 1

fiumi lucani, valicava l'Appennino lucano nei passaggi istmici

degli spartiacque e segnava i confini interni di tutti i feudi dive-

nuti, dopo il 1806, 1 confini territonali-ammimstrativi di tutti gli

abitati attraversati (Tursi, Aliano, Stigliano, Armento, Accettura,

Oliveto Lucano, Albano, Vaglio, Potenza, Pietragalla, Forenza,

Venosa), come annotato in una settecentesca testimonianza ine-

dita per la parte di itinerario sul confine del feudo di Potenza,

dove «proprio fuora il bosco vi era un regio tratturo, che veniva

da Pazzano tenimento di Tolve; passava come presentemente

passa per lo confine del Vaglio, Cancellara, e Pietragalla, giunge

al Lago Secco, tenimento di Potenza, e proprio sopra la Cappella

diruta chiamata S. Nicolo, ove poco distante v'è un titolo di Pie-

tra lavorato coll'impronto di Pietragalla, e Potenza, quale titolo

va per mezzo il Poggio di S. Nicolo che metà d'esso è di Lagope-
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sole, seu S. Angiolo, e l'altra metà è di Potenza; Qual Regio trat-
turo andava per sotto detto Poggio verso Ponente ed usciva al
detto Feudo del Lavangone, ove il prefato Ecc/mo Sig. Marchese
ne faceva esigere da tutti quelli, che da ivi passavano con Amma-
li il Jus, seu diritto della Piazza; quale tratturo, che confina con
detti Feudi del Lavangone, e Lagopesole era largo sessanta passi
in circa, e fuori il boscoso di detto Lavangone vi era ancho molto
terreno incolto, e spinoso, che andava compreso col medesimo».

Su questo itinerario si innestava il tratturo che, attraverso il
massiccio del Pollino, raggiungeva il mar Tirreno per Valsinni,
Tursi, Noepoh, San Severmo, Rotonda, Launa e Maratea e quel-
lo che da Policoro, per Castronuovo, Roccanova e Castelsarace-
no, raggiungeva il Monte Sirino e quindi il mar Tirreno.

Altro itinerario trasversale, denominato "tratturo per la monta-
gna o tratturo grande", collegava il Melfi-Castellaneta al Vallo di
Diano in San Lorenzo di Padula, passando tra Pisticci e Ferran-
dma, tra Stigliano e Cirighano, tra Corleto e Laurenzana; tra Vig-
giano e Grumento, tra Moliterno e Tramutola.

Altro tratturo importante collegava l'alta valle dell'Ofanto alla
media valle del Sele, da Forenza e Ripacandida alla piana di
Atella, donde, tra San Fele e Bella e tra Castelgrande e Muro
Lucano, raggiungeva Buccino ed Eboli.

E superfluo insistere sul reticolo dei percorsi minori che, dopo

9. Provincia di Basilicata, Atlante del
Regno di Napoli, M. Cartaro, 1013
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l'unità d'Italia (legge 30 agosto 1869 n. 4613), vengono esatta-

mente riscoperti come "viabilità comunale obbligatoria" di colle-

gamento diretto tra tutti gli abitati e con la spesa di costruzione a

carico dei Comuni fino al confine del proprio territorio e pun-

tualmente disattesi nella costruzione per la cronica mancanza di

fondi comunali.

Annotato che al 1860 l'estensione della rete viaria di Basilicata

era di soli 455 km,23 bisogna ricordare che, all'inizio del secolo

quando dopo il «memorabile viaggio» di Zanardelli si avviò, per

l'intero Mezzogiorno, il processo dell'intervento straordinario

con la legge speciale per la Basilicata (30 marzo 1904, n. 140),

l'estesa viaria della rete, «che potrebbe dirsi, parte in atto, e parte

m potenzialità», raggiungeva ì 2.000 km. Ciò era stato possibile

soprattutto per il notevole investimento economico-finanziario

profuso dall'Amministrazione Provinciale nella costruzione delle

strade provinciali di serie, realizzate con il contributo dello Stato,

prima e dopo ì nuovi assetti viari dovuti all'arrivo della rete fer-

roviaria.24

Molte strade riscoprono direttrici e collegamenti di antichi iti-

neraria; altre s'insediano sulle sedi dei tratturi non più reintegrati;

altre ancora migliorano l'andamento plano-altimetrico dei per-

corsi agro-pastorali: la rete viaria, che ha servito il territorio di

Basilicata fino all'immediato secondo dopoguerra, quando si

sono costruite le fondovalli a scorrimento veloce, come accertato

dalla diffusione della masseria, simbolo della ottocentesca bor-

ghesia agro-pastorale, è rimasta la stessa disegnata dalla traccia,

ab antiquo, degli spostamenti connessi alla transumanza di man-

drie e greggi, che trovavano sui monti dell'Appennmo lucano ì

pingui e ombrosi pascoli estivi.

10. Offerente con ariete, sec. V a.C,
Antiquarium di Metaponto



La convivenza dei tratturi con le prime strade
rotabili nell'Alto Tammaro

Enrico Narciso

Ancor prima delle strade rotabili l'Alto Tammaro era già per-
corso dalla grande arteria del regio tratturo Pescasseroli-Cande-
la, da mulattiere dissestate e piccole strade vicinali.

L'assenza di ponti e scafe rendevano difficoltosi i viaggi dal
Contado di Molise al Tribunale di Lucera; si rischiava, come
ricorda il Galanti, di perdere la vita nell'attraversare il Biferno, il
Trigno e il Fortore.

Evidentemente fu proprio il problema viario ad influire sulla
concessione dell'autonomia al Molise dalla Capitanata, se il sin-
daco di S. Croce del Sannio, nel 1808, inviò una petizione al re
per ottenere il riconoscimento di Capoluogo di Mandamento
perché la sua Università è posta alla sommità di un colle alle cui
falde «esiste un torrente (la Sassmora) che la divide da Morcone.
In tempo d'inverno è pericoloso l'accesso da un comune all'altro
e spesse volte le vie mulattiere si rendono impraticabili».

Da colle S. Martino, che si erge fra Sepino e S. Croce del San-
nio, per molti secoli, gli scambi amministrativi, commerciali e cul-
turali erano assicurati da un importante tratturello che menava
verso il fiume Tammaro, in contrada Canepino e la Piana di Mor-
cone, dove un secolo fa vennero rinvenuti una cinquantina di col-
telli litici provenienti da una officina locale specializzata. Sempre
lungo il tratturello in località Campanaro, vi sono ruderi di un
edificio di epoca medioevale, mentre in contrada Corpetti sono
stati rinvenuti frammenti di ceramica invetriata del sec. XIII, le
antiche mura della fortezza e una moneta in bronzo dell'Impera-
tore Aurehano II. La stessa Tabula Peutuigeruina documenta in
loco la presenza dell'antico insediamento di Sirplum, che distava
circa diciotto chilometri da Sepino e ventisette da Benevento.

È significativa la conferma dell'importanza di tale collegamen-
to se ancora nel 1726 alcuni compadroni di pecore di Cannavina
(Canepino) espressero formale protesta contro un nuovo percor-
so tratturale che avrebbe dovuto sostituire il vecchio. Il nuovo
tracciato, secondo i protestatari, risultava «separato dal vero
tratturo che da Pesco Asserì esce a Sepmo e li tira per il Vado
Cavallo (attuale Sferracavallo) che sta dentro il territorio di Can-
navina, esce al ponte e taverna di Morcone, passa S. Maria del
Goglieto come altresì per la taverna di Fragnete Manforte, scen-
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1. Atlante della reintegra di N. Conte e V. Magnacca, 1778
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2. Particolare del foglio n. 10 dell'Atlante
del Rizzi-Zannoni, 1789

de al ponte de Remo, tira per S. Marco, passa a S. Giorgio, Buo-
nalbergo, Casa d'Arbori e tira avanti per il quale antico e vero
tratturo li locati della Regia Dogana di Foggia sempre han fatto
passare le loro pecore nel calo che han fatto alla Puglia e nel sali-
re da essa alla montagna».

Il ponte ÓLII Tammaro e lo sviluppo della Piana di Morcone
Con la costruzione del ponte sul Tammaro nel 1538 la Piana di

Morcone diventò un punto importante di transito, poiché con-
sentiva di raggiungere comodamente la Campania e il Beneven-
tano. Qui, infatti, confluivano: il tratturello che proveniva da
Colle S. Martino; l'antica via pubblica del procaccio che, attra-
verso Sferracavallo, dalle taverne di Sepmo si dirigeva verso la
Piana di Morcone; la via mulattiera pubblica che congiungeva
quella del procaccio, che si snodava sulla riva sinistra del Tam-
maro, con ì centri dell'Alto Tammaro, come S. Croce del Sannio,
Cercemaggiore, Riccia, Castelpagano.

Con l'attraversamento del fiume la piana morconese diventò
un centro commerciale non solo per la sua posizione geografica,
ma anche perché, avendo acqua in abbondanza dal Tammaro e
dalla Sassmora era disseminata di mulini, di gualchiere per la
lavorazione dei panni di lana.

Sul ponte del Tammaro si pagava il dazio del passo al feudata-
rio di Morcone, secondo le seguenti tariffe: per ogni salma di
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merci, grana una e mezzo; per ogni cento pecore e castrati, due

carlini e mezzo; per ogni cento animali più grandi, cinque carlini.

Non si pagava nulla sui beni trasportati per uso familiare, né per

altri sui quali per tradizione non si pagava il passo. Non molto

lontano dalla cosiddetta "via del procaccio" sorgeva il Monastero

benedettino di S. Pancrazio e un insediamento sannita, testimo-

niato da reperti di ceramica nera rinvenuti nella zona. Il Mona-

stero, insieme alla chiesa di S. Croce, al castello ed al casale di S.

Croce, venne donato dal re Desiderio, da Carlo Magno e da Car-

lo il Grosso, nei secc. Vili e IX, ai Benedettini di Montecassino.

Il conte Gerando di Buonalbergo nel 1079, invece, donò a S.

Sofia di Benevento il Monastero di S. Benedetto che sorgeva

presso il torrente Sassmora. Nello stesso anno donava anche a S.

Sofia le chiese di S. Lorenzo Martire, S. Lucia, S. Marco e S.

Maria, poste nel territorio morconese.

Dal Cbrorucon di S. Sofia risulta, inoltre, che nel 1119 Roberto,

gastaldo di Bojano, offriva al Monastero di S. Sofia in Beneven-

to, non solo Castelvecchio di Sepino ed il Monastero di S. Maria

Vergine, che si trovava presso la Vetuj Civitaé Sepina, ma anche le

chiese di S. Giacomo Apostolo e di S. Salvatore, poco distanti

dal ruscello Saraceno, nonché la metà dei beni della chiesa di S.

Silvestro e la concessione di quella di S. Gregorio, site nei due

versanti del torrente Tappone.

La pr&àenza del Cruituin&dimo nel feudo di Gog Lieto

Nella zona di Monteverde, presso Vinchiaturo fin dal 689 fu

edificato un piccolo monastero benedettino da Doufeno Frangi-

pane, giunto da S. Pietro Avellana. Si tratta di uno dei più anti-

chi insediamenti dell'Ordine nel Sannio molisano, forse coevo di

quelli di S. Vincenzo al Volturno e di S. Maria di Canneto. A

Monteverde vi sono anche ì ruderi di una chiesetta dedicata a S.

Maria di Goglieto; una chiesa omonima esisteva anche nei pressi

di Morcone, dedicata a S. Maria di Goglieto. Si suppone che il

toponimo "Gugheto" derivi dalla denominazione dei funài juliani

di cui parla la Tabula aLmentaria. dei Liguri Bebiani. Tale tesi è

accreditata dalla presenza di toponimi dialettali come GiuLuettL e

Giuliettacchi nell'area di S. Croce del Sannio. Nella stessa zona

fra l'attuale superstrada e la statale 87 Sannitica, sorgeva l'antico

Monastero detto di S. Maria Goglieto, come attesta un docu-

mento del 1307 di Roberto d'Angiò. Nel 1600, con Breve di Cle-

mente Vili, fu conferito ai Padri Gesuiti di Benevento, ma con il

terremoto del 1805 crollò e i resti furono abbattuti perché dive-

nuti rifugio di delinquenti; la statua della Madonna, invece, ven-

ne portata nella chiesa di S. Bernardino di Morcone.

Dopo il feudo del "Goglieto" la via del procaccio raggiungeva,

presso Pontelandolfo, la località di Ponte Sorgenza, dove vi era

un incrocio di tratturelli dei quali uno proseguiva per l'antica

Tetedia e Solopaca, mentre l'altro, a sinistra, si dirigeva verso

Benevento, attraversando la contrada di Zingara morta in direzio-

ne di Fragneto Monforte, ricalcando più o meno l'attuale traccia-



La Civiltà della transumanza 1 (51

to della superstrada Benevento-Campobasso. Alla destra di Pon-
te Sorgenza, in contrada S. Teodora, sorgeva, nel sec. XIII,
intorno alla omonima chiesa, un casale che riutilizzò i resti di un
pagus romano.

3. Taverna della Piana di Morcone La via del procaccio

L'Amministrazione postale, fondata nel Regno di Napoli al
tempo di Carlo V, fu riordinata nel 1742 e venne controllata
direttamente dalla Corona. Il servizio di trasporto della posta,
costituito per lo più da muli o cavalli, era denominato procaccio.
Quello che faceva la spola fra Napoli e Campobasso seguiva la
cosiddetta "via del procaccio", il cui itinerario, di circa trecento
miglia, è quello riportato dal Galanti nella sua Descrizione storica e
geografica delle Sicdce: «Sbarre di Capo di Chino, Casona (Casale
di Napoli), Cardito, Caivano, Osteria del ponte a Carbonara,
Osteria delle foglie, Caserta, Maddaloni, Real acquidotto di
Caserta, Valle, Biferchia (osteria), Ducenta (visita doganale),
Solopaca, Fiume Calore (Oggi si tragitta in barca, ma si deve
compire la costruzione del ponte, che da un secolo è stata sospe-
sa a cagione de' privati interessi de' baroni, che sul fiume esigono
il pedaggio sotto titolo di scafa), S. Lorenzo Maggiore, Pontelan-
dolfo, Osteria di Morcone, Osteria di Sepmo, Campobasso».

Oltre al procaccio il trasporto della corrispondenza era affida-
to ai corrieri: quelli ordinari partivano in giorni ed orari stabiliti;
quelli straordinari erano incaricati di volta in volta del trasporto
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celere di missive e ordini delle autorità. Negli Stati D'uciuéi dei
comuni figurava ìa voce "Per correria" con le spese sostenute per
pagare i corrieri. Nel periodo prefilatehco venivano eseguite sol-
tanto le bollature delle lettere presso le officine che si trovavano
nelle taverne a ciò abilitate; una di queste si trovava nella Piana
di Morcone. Le officine napoletane cominciarono a bollare la
corrispondenza in partenza dal 1° gennaio 1801, mentre ogni
comune era tenuto ad avere la sua Corrièra per la Poèta per portare
e riportare dalle taverne ai rispettivi comuni la corrispondenza.

Il procaccio era scortato da squadre di uomini armati, special-
mente di notte e quando attraversava zone impervie ed isolate.
Nel periodo murattiano ogni comune era tenuto a mettere a
disposizione una squadra di uomini armati per vigilare il proprio
comprensorio; le contrade dove avvenivano con frequenza furti e
sequestri erano la Piana di Sepino, il Ponte di Morcone e Sferra-
cavallo, il bosco di S. Stefano e di Ferrarisi, presso Casalduni, e
prima dell'attraversamento del Calore con la scafa a Solopaca.

Nelle zone dell'Alto Tammaro, fra il 1809 ed il 1820, erano
attive le bande capeggiate da Giambattista Mascia di Colle San-
nita, da Vardarelli di Torremaggiore e da Arcangelo Curci di
Orsara. Per evitare assalti e disguidi nel 1805 il re Ferdinando
IV emanò un editto ai comuni pregandoli di «mettere in piedi le
Ronde che devono essere formate di gente coraggiosa, proba,
avendo alla testa dei Galantuomini possidenti, che dovranno
essere responsabili del buon ordine, per evitare qualche sorpresa
di comitive».

Le funzioni e le tipologie delle taverne
La taverna sia che si trovasse sugli itinerari delle vie consolari

romane o lungo ì trattun, sia che fosse nata su nuovi percorsi
stradali, ha svolto funzioni complesse non limitate al ristoro dei
viaggiatori e degli ammali o al cambio della "cavalcatora" (la vet-
tura dell'epoca), ma veniva utilizzata per scambi di merci e con-

4. Taverna di Sepino
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5. Cortile della Taverna del Principe, Sepino

6. Facciata della Taverna del Principe, Sepino
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trattazioni. Qui, infatti, stazionavano diverse figure di operatori:
il "tavernaro', gli "stallieri", 1 "pedatici ' (le guide del tempo), 1
"vaticali" (i trasportatori di grano), il "procaccia postale", oltre
naturalmente ai mercanti, i viaggiatori, i pastori (i quali lasciava-
no il bestiame in spazi appositamente predisposti).

Le costruzioni erano realizzate in pietra e arredate con sempli-
cità. La loro tipologia rispondeva pienamente alla funzione svol-
ta, perciò erano costituite da un corpo di fabbrica più lungo che
largo, allineato al bordo della strada, e da un recinto retrostante
accessibile attraverso un androne per carrozze che divideva al
centro la taverna. È proprio questo androne con il portale molto
alto in pietra lavorata che le distingue dalle masserie agricole. Al
centro convergevano tutti gli ambienti del piano terra (cucina,
stalle, depositi) e da esso partiva una scala in legno per accedere
alle stanze da letto del piano superiore. L'androne in qualche
caso veniva riscaldato con un camino (del tipo di quello della più
antica taverna di Sepmo); un secondo camino era posto nella sala
comune superiore in asse con lo spazio centrale inferiore. Le
stanze poste al lato dell'androne raramente superavano le due
per lato in ognuno dei due piani, ad eccezione delle taverne che
presidiavano 1 nodi di maggior traffico.

La proprietà delle taverne era delle Università (in conflitto
con 1 feudatan), ma la loro gestione era affidata ai privati.

Ipericoli per i viaggiatori e la prima rotabile
Fino agli inizi del sec. XIX la maggior parte delle persone

ancora viaggiava a piedi o a cavallo, ma il problema più sentito
era la pencolosità dei percorsi per 1 soprusi e 1 costi elevati degli
spostamenti; infatti, quando si era in procinto di partire si diceva:
«Parto e faccio testamento». È lo stesso Galanti che, nella sua
Descrizione, parlando della via per Isernia, ricorda che: «Per que-
st'ultima via se taluno ignora che in alcuni luoghi si deve pagare il
pedaggio e cammina oltre, non gli si dice niente, ma appena egli è
due passi discostato, gli si arrestano le vetture e si esigono pene
arbitrarie. Questi dazi turbano non solo la libertà del commercio,
ma disgustano la gente dal traffico e di mille oppressioni cagione».

A fronte di ciò, il Galanti sentì il dovere di dedicare al marche-
se Sambuca la sua opera in quanto, a differenza di altri feudatari,
fu il fautore della strada consolare Sannitica da Napoli a Campo-
basso; tale strada venne decretata nel 1778, quando, ultimata la
rotabile Napoh-Maddaloni, si pensò di proseguirla fino a Cam-
pobasso, come seconda tappa per collegare il Tirreno all'Adriati-
co. La progettazione venne affidata dal marchese Caravita all'in-
gegnere Costantino Portanova, il quale consegnò il progetto l'an-
no successivo. Il tracciato seguiva l'antica via del procaccio:
Maddaloni, Solopaca, Guardia Sanframondi, Pontelandolfo,
Morcone, Sepino, S. Giuliano, Campobasso. La realizzazione
della strada venne ritardata dagli intrighi del duca di Maddaloni
che, con ogni mezzo, tentò di far modificare il progetto per farla
passare verso S. Maria della Strada, vicino al fiume Calore, dove
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7. Lettere inviate da Napoli alla Taverna
di Morcone per S. Croce, 1800
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Classificazione tipologica ed
evoluzione degli elementi emergenti

1686

Atlante delle locazioni

A. e N. Michele, Regi

(Archivio di
delle pecore

Stato di f
di Foggia

Compassatori.

oggia, Dogana
S.I., vol. 20)

1735-1760

Piante topografiche...

A Della Croce, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., atl. 21)

1651

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia..

G. De Falco, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 18)

1712

Reintegra dei tratturi...

G. Di Giacomo, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 19)

1810

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

M. Freda e L. Di Padova, Regi Agri-
mensori

(Archivio di Stato di Foggia, Reintegra
dei tratturi, atl. 5)

1834

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

M. Iannantuono, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Reintegra
dei tratturi, atl. 51)

La taverna La poda La chieda
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8. Tavola tematica elaborata da E. Cotellucci
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possedeva una scafa a pagamento.
Il Galanti intervenne con una apposita Memoria contro la pro-

posta del duca di Maddaloni e, dopo ulteriori colpevoli ritardi,
nel 1807 la nuova strada era adatta alle ruote di carri e berline
fino a Pontelandolfo; nello stesso anno il governo napoleonico
finanziò il tratto per Campobasso con le rendite e ì proventi della
vendita dei beni dei conventi soppressi di Campobasso, Isernia e
Bojano. Purtroppo fu solo nel 1845 che l'opera venne realizzata
totalmente e si potè andare in carrozza da Termoli a Napoli.

Naturalmente molto lento fu il collegamento con i centri colli-
nari serviti prima dalla rete tratturale e molti di loro rimasero
fuori dalle nuove relazioni commerciali stimolate dalle prime
superstrade rotabili, subendo una progressiva rottura dell'assetto
legato alla transumanza.



I tratturi e la viabilità romana nel territorio
abruzzese-molisano

Michele Carroccia

Voler ripercorrere l'evoluzione storica ed antropologica del
territorio abruzzese-molisano, senza tener conto delle maestose
piste erbose che lo hanno attraversato capillarmente è come
voler prescindere dallo studio delle piste carovaniere dell'Asia e
di tutto il bacino del Mediterraneo, per meglio comprendere la
storia dei diversi popoli ivi insediatisi. Lo scopo implicito di que-
sto contributo è quello di integrarne altri, presenti in quest'ope-
ra, occupandosi principalmente delle connessioni tra la viabilità
tratturale e quella romana riportata negli Itmeran (Tabula Peutin-
genana e Itinerarium Antonini), cercando di sottolineare solo gli
aspetti più evidenti di antropizzazione, attraverso quella che
potremmo definire l'archeologia di superficie.

La mobilità nel periodo arcaico
Va premesso che, per il periodo più arcaico, mancano le fonti

né, al presente, disponiamo di indagini sistematiche mterdisciph-
nari, sui singoli percorsi, che potrebbero iniziare a togliere qual-
che velo sul più remoto utilizzo di questa preistorica viabilità.
Ciò nonostante si può supporre che il loro ingresso nella stona,
in funzione militare e non solo commerciale, sia avvenuto con l'i-
nizio della colonizzazione greca (sec. Vili a.C.) dell'Italia meri-
dionale. Proprio in questo periodo, secondo Aristotele, le popola-
zioni costiere avevano, da poco, abbandonato la pastorizia a
favore dell'agricoltura determinando, evidentemente, di già un
restringimento di spazi un tempo a disposizione anche delle tribù
transumanti dell'Appennino. L'arrivo dei Greci dovette accelera-
re questo fenomeno a tal punto da poter meglio comprendere il
sistematico ed organizzato rito del ver dacrutn, messo in atto dalle
popolazioni sabelliche preoccupate di anticipare l'occupazione di
nuovi territori.

Tale fenomeno più di ogni altro condizionò il corso della sto-
ria, nell'Italia antica, ed è difficile disgiungerlo dalla necessità
primaria di mantenere ed incrementare tutte le attività legate alla
pastorizia; potendo disporre di 'autostrade erbose' sempre più
collegate a non meno importanti vie istmiche e di fondo valle,
che seguivano 1 corsi dei fiumi. Si creò così l'esigenza di controllo
di tutti 1 passaggi obbligati attraverso la realizzazione di spazi di
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1. Taverna ducale del sec. XIII, Popoli
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2. Tabula Peutingeriana, segmento V,
copia IGM, Firenze

rifugio fortificati, in opera poligonale, per lo più di stile rozzo;
posizionati a quote varianti tra i 700 e 1100 m slm, aventi all'in-
terno qualche superficie pianeggiante adatta all'agricoltura di
autosufficienza; dando vita a quella che può definirsi la prima
civiltà protostorica degli altipiani, in Europa. È presumibile che
queste fortificazioni siano state adattate a nuove esigenze, in
prossimità della conquista di numerose terre della Campania, che
prenderà nome proprio dai Sanniti Kappanoi; a partire dall'occu-
pazione di Capua e Cuma (423-420 a.C). Altro fenomeno rilevan-
te collegato alla viabilità tratturale è quello della dislocazione dei
luoghi di culto, molti di essi trasferiti successivamente al Cristia-
nesimo, aventi anche la funzione d'incontro, per assemblee e
scambi commerciali. La massiccia colonizzazione romana del II
sec. a.C, successiva alle guerre anmbahche, procurò il restringi-
mento di spazi liberi destinati alla transumanza nomade, ma lo
Stato si preoccupò di compensare, destinando, per questa atti-
vità, molti terreni demaniali, reperibili, in fitto, a prezzi modesti.

La romanizzazione del territorio
Da questo periodo ì tratturi, trasformati in calice publicae, furo-

no soggetti a pedaggi e leggi contro gli sconfinamenti (CIL IX,
2438), ma il loro utilizzo, come nei secoli precedenti, fu caratte-
rizzato dal consueto andirivieni dalla Sabima al Tavoliere (Var-
rone, De re rustica., II, 2, 10). Tale fenomeno, con mutevole inten-
sità, soprattutto in coincidenza con le invasioni barbariche, si
rinnovò fino al riordino voluto da Alfonso d'Aragona. Natural-
mente è opportuno sottolineare anche quanto la romanizzazione
dell'Abruzzo e del Molise abbia influito nello sviluppo degli abi-
tati lungo i tratturi, soprattutto per soddisfare le accresciute esi-
genze commerciali. Per meglio evidenziare il fenomeno non è
superfluo stilarne un elenco: a partire dalla costa adriatica, nel
territorio frentano, sul tratturo Frisa-Rocca di Roscio è il caso di



1 7 0 Michele Carroccia

3. M. Carroccia, ricostruzione generale della
viabilità secondo la Tabula Peutingeriana

Odtùi Aternum (Pescara) e di Ortona; all'interno, a controllo del-

l'Aquila-Foggia, troviamo prima Teate Marruclnorum (Chieti) e

sulla prosecuzione Anxamun (Lanciano) ed HLitoniuin (Vasto),

anch'essa nelle vicinanze di questa pista; sempre nella regione

frentana è ubicata Larinum (Larino), posizionata sulla collina

dominante una fitta rete tratturale. Nel territorio interno sono

interessate al fenomeno: Marru.Viu.fn (S. Benedetto dei Marsi),

Corfinuun (Corfimo), Sidmo (Sulmona) e Aufidena (Castel di San-

gro) sul Celano-Foggia; analogamente Aeéernia (Isernia), BovLa-

mun Undecimanorum (Bojano) e Saepinum, sulla direttrice Pescas-

seroli-Candela. Discorso a parte merita la l'exata quaeétio di Bovia-

num Vetuj (Pietrabbondante, secondo alcuni autori, Bojano per

altri) dove sembra, anche perché le indagini archeologiche si

sono fermate all'area esplorata nel secolo scorso, non vi siano

state consistenti attività edilizie di epoca romana; in pratica, in

questo territorio, particolarmente impervio, venne meno il pro-

cesso di colonizzazione. Tale fenomeno ci è noto attraverso lo

storico romano Igino, allorquando riferisce che in molte parti del

Sannio, i terreni assegnati ai coloni di Vespasiano furono riacqui-

stati dai vecchi proprietari terrieri; soprattutto perché 1 nuovi

coloni, provenienti da legioni diverse, non potevano avere la coe-

sione necessaria, per insidiarsi stabilmente in una zona, ancor

oggi, così scarsamente produttiva. Da ciò, forse, scaturì la neces-

sità di una sede municipale a Terventum (Trivento); più a contatto

con le zone vallive del fiume Triniud (Tngno); quasi sicuramente

navigabile (Plinio, Nat. Hlàt., Ili, 106), con piccole imbarcazioni,
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fino alla villa-emporio' di S. Maria di Canneto. Tale abbazia era
sorta proprio su quei ruderi romani, lungo una pista che raccor-
dava il Celano-Foggia all'Ateleta-Biferno, al Centurelle-Monte-
secco ed infine all'Aquila-Foggia, parallelo alla costa adnatica. In
ragione di quanto esposto non stupisce constatare che, anche in
epoca romana, i tratturi rappresentarono la viabilità principale,
per le regioni prese in esame; dove, peraltro, ci si preoccupò,
come avvenne in tutto l'impero, di migliorare 1 tracciati esistenti,
con varianti meno disagevoli; e se non tutte le strade vennero
pavimentate ci si preoccupò di costruire ponti più stabili e d'isti-
tuire posti di tappa, in punti strategici: le famose tabernae, in fun-
zione di mutatwnej, per il cambio dei cavalli, e ma/uwnej, adatte
anche al pernottamento.

4. Taverna di San Gerardo, Pettorano
sul Gizio (lovis Larena)

Ipoèti dt tappa Lungo i percorri stradali e tratturaU
Proprio la ricerca di questi posti di tappa, meglio evidenziati

nella Tabula Peuttngeruina, nota copia rinascimentale di un docu-
mento cartografico del sec. IV d.C, con dati anche antecedenti,
ha consentito di rilevare la stretta relazione tra la viabilità trattu-
rale con quella romana e con 1 percorsi successivi, fino alla viabi-
lità moderna delle strade statali e provinciali. Qui di seguito se
ne illustrano 1 risultati: a partire da Cajtrum Novu.ni (Gmlianova)
la Tabula Peutingenana coincide con il tratturo costiero fino ad
Ojtia Aternum; da qui ad Ortona, attraversando S. Apollinare,
ripercorreva il Frisa-Rocca di Roselo che, alle porte di Anxanum,
s'innestava all'Aquila-Foggia.

Superata questa città, sempre ripercorrendo il tratturo, la stra-
da toccava S. Maria Imbaro, sulla deviazione per l'importante
abbazia di S. Giovanni in Venere, già VLCLU romano; da qui, dopo
poche miglia, superava il fiume Sagrué (Sangro), con un magnifi-
co ponte, ricordato fino a tempi recenti, come pontaccio della via
vecchia. Sempre sulla pista tratturale e non in direzione Paglieta,
come ipotizzato dai più, la strada attraversava l'area di una gran-
de villa romana di produzione, sulla quale, in tempi successivi, si
edificò l'abbazia di S. Stefano in Rivo Marie. Non a caso, sulla
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prosecuzione, nei pressi della stazione ferroviaria di Casalbordi-
no, anni addietro, vennero alla luce resti di strada lastricata. A
breve distanza, superato il torrente Sinello, la strada abbandona-
va il tratturo, che riprendeva subito dopo Hutonlum, fino all'at-
traversamento del fiume Tlfenuu (Biferno), all'ingresso del terri-
torio di Laruium (Lanno), dove confluiva una fitta rete tratturale,
che proseguiva verso sud. Spostando l'attenzione sulla viabilità
più interna, si registrano le medesime connessioni che di seguito
elenchiamo: a partire dalla piana del Fucino; da Cerfennui (Col-
larmele), dove la Claudia-Valeria (CIL IX, 5973) si congiungeva
alla Claudia, la strada ricalcando ed affiancando il Celano-Fog-
gia, oggi riconoscibile nella strada statale, dopo aver superato il
Motw Imene (Passo di Forca Caruso), raggiungeva Statale (La
Statura), passando per Gonano Sicoh; successivamente, a Raja-
no, da un lato menava a Corfinuun e dall'altro, sempre seguendo
con poche varianti il tratturo, raggiungeva Salmo.

Intanto, alla Claudia-Valeria, subito dopo l'incrocio viario di
Popoli, vicihj romano, alla confluenza (ad confluente/) deìì'Aternum
(Pescara) con il Tirinum (Tirino), s'innestava la Claudia Nova
(CIL IX, 5959), proveniente da Fonili (Civitatomassa), dove la
viabilità romana conserva memoria attraverso la località Madon-
na della Strada. Da qui, superata L'Aquila, non esistente all'epo-
ca, si dirigeva alla sinistra deìYAternum, secondo nuovi convincen-
ti studi dell'Orsatti e, dopo Monticchio, ricalcando il "tratturo
magno", cioè il L'Aquila-Foggia, toccava la vestina Peltulnum
(Civita Ansidonia-S.Paolo ad Peltulnum), Incerulae (Navelli-S.

5. Taverna nazionale dei Pentri, "Pastena"
di Castelpetroso (Cluturum)



La civiltà della transumanza \ 73

6. Taverna S. Pietro,
Castel di Sangro, località "Bosco
Perazzo" Ad Pyr (um)

7. Taverna Vecchia,
Cantalupo nel Sannio (Aebutiana)

Maria in CerulU) e Capestrano. Da questo punto la strada lascia-
va il tratturo per dirigersi verso S. Pietro ad Oratonum e la con-
fluenza dei due fiumi summenzionati, quasi sul tracciato della
strada provinciale che unisce Bussi a Capestrano. Verosimilmen-
te questo doveva essere il percorso di questa via non riportata
negli Itinerari, ma di grande importanza non solo in quel periodo.

Dalla parte opposta; a partire da Sulmona, la strada, erronea-
mente riconosciuta come via Minucia ma, con certezza, grazie ai
militari, identificabile con la via Herculea del sec. IV d.C, rag-
giungeva Castel di Sangro, attraversando Pettorano sul Gizio.
Qui, la famosa Taverna di S. Gerardo alla periferia dell'abitato,
prima d'iniziare la salita della vecchia Napoleonica, già via degli
Abruzzi, entrambe ricalcanti il tratturo, perpetua la manjw di
Jovlà Larene della Tabula Peutingeriana. Superato il valico, la stra-
da romana, anch'essa ricalcando il tratturo, toccava il Piano delle
Cinque Miglia, il cui toponimo è tramandato nel Cbronicon Vultur-
nende (Sancte Marie de Quinque Millid) : evidentemente riferibile alla
lunghezza del pianoro; e da qui scendeva alla Aufidena romana.
In questo luogo la Tabula Peutingeriana segnala la prosecuzione
deìVHerculea, sempre coincidente con il Pescasseroli-Candela, ed
una bretella stradale, identificabile con la prosecuzione del Cela-
no-Foggia, in direzione Bobiano (Bovianum fewj-Pietrabbondan-
te); ci si arrivava attraversando la mutatw di Ad Pyr (um), posto di
tappa corrispondente alla Taverna S. Pietro in località Bosco
Perazzo, già «loco ubi dicitur jerra di pira», in un documento del

8. Taverna Stazione ferroviaria,
Pontelandolfo (Sirpium)
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1722. Subito dopo, sempre venfìcando le miglia della Tabula Peu-
tlngeriana, si toccava Ad Canale*), anch'essa mirabilmente traman-
data attraverso la Taverna Canale, sulla deviazione per Carovilh,
importante roccaforte sanmtica. Evitati 1 rigagnoli che, ancor
oggi, attraversano il tratturo, la strada lo riprendeva al ponte S.
Mauro sul fiume Trigno, sulla prosecuzione per Pietrabbondan-
te. È utile aggiungere che, pochi anni orsono, proprio a confine
con questa strada, emersero resti di una villa rustica romana e
forse, non casualmente, non lontano dalla località Bosco della
posta, evidente luogo antico di sosta.

Tornati al Piano della Zittola di Castel di Sangro, in corrispon-
denza di uno degli incroci tratturah più importanti del Sannio,
dove il Balzano segnalò resti di edifici di epoca romana e forse la
presenza di una Basilica, da cui deriverebbe la località Vallesalice
(da Badiltcai) e l'omonima famosa taverna, la strada, già via anh-
quam, sempre nel Chronìcon Vulturneiwe, si dirigeva verso Anemia.
ripercorrendo il Pescasseroli-Candela, con un tracciato non mol-
to dissimile dall'attuale S.S. 17. È utile ricordare che la Tabula
PeutLngeruwa, relativamente a questo segmento stradale, partico-
larmente impervio, indica un solo posto di tappa intermedio: for-
se coincidente con il luogo della perpetuata Taverna della noce,
in prossimità della deviazione per Forlì del Sannio, il cui toponi-
mo è riconducibile ad un probabile fora, luogo di mercato, m epo-
ca romana e successivamente al fiume Foruluj, oggi la Vandrella.
Ad Aedernui la via romana, proveniente dagli Abruzzi, s'innestava
a quella proveniente da Vena/rum (Venafro), per proseguire in
direzione Aequum Tuticum (Masseria S. Eleuterio di Ariano Irpi-
no); attraversando Claturnum (Pastena-taverna nazionale dei
Pentn), Aebutuina (Cantalupo-taverna vecchia) e Bovuwum Unde-
cunianoruin (Bojano). Gli Itmeran riportano il medesimo percor-
so, con diversi posti di tappa, fino a Super Thamarifluvium identi-
ficabile con "ponte stretto", sul fiume Tammaro, luogo daziale
antichissimo ricordato anche dal Galanti; sulla deviazione per
Cuffìano, dove sono stati rinvenuti i miliari della Tetrarchia. Da
qui la Tabula Peutuzgeruina indica, in alternativa all'Antonimano,
un collegamento diretto con Beneventum, attraversando Sirp'uun, la
cui tnaiuw si può far coincidere con la "Taverna della stazione
ferroviaria " di Pontelandolfo dove corrispondono le miglia ripor-
tate nella Tabula Peutingeriana. Non a caso proprio in questo
comune, in località Sorgenza, il Perugini segnalò la presenza di
numerosi ruderi romani e la malsanità del luogo che ben si accor-
da con le pucariae: qui rilevate nel Medioevo, e con la presenza di
giunchi {dcirpué-vel dlrpiuà) che, da tempi remoti, grazie alle
abbondanti sorgenti d'acqua, hanno caratterizzato questo luogo.

Questa, in sintesi, quella che può definirsi "l'autopsia erodo-
tea " relativa ad una parte dei percorsi tratturah giunti fino ai_
nostri giorni e più che mai meritevoli di attenzioni finalizzate al
recupero, per un corretto utilizzo turistico-culturale.

9. Antico tracciato della Napoleonica
(già tratturo), Pettorano sul Gizio



Dal tratture» alla superstrada del Macerone

Edilio Petrocelli

Chi proveniente dall'Abruzzo imbocca il ponte della Zittola,
superando un pericoloso passaggio a livello, per avventurarsi
sulle rampe del Macerone, non sempre si accorge di percorrere o
attraversare contemporaneamente alla strada Appulo-Sannitica
S.S. 17 anche il tratturo Pescasseroli-Candela. Infatti lungo il
percorso, oltre ai termini lapidei del Regio tratturo può contare
ancora le pietre miliari con il giglio borbonico poste lungo il trac-
ciato della «strada regia» (riportata dal Rizzi-Zannoni nelle carte
delineate fra il 1788 e il 1812), che da Teramo portava a Isernia e
poi a Napoli fin dai tempi di Carlo di Borbone.

Come si ricorderà, tale sovrano ereditò dal malgoverno spa-
gnolo il dissesto delle strade consolari romane, per cui il traffico
delle persone e delle merci era del tutto impossibile e venivano
preferiti gli itinerari marittimi più lunghi ma più sicuri.

Con l'avvento al trono nel 1734 di Carlo II e l'acuta politica
del Ministro Tanucci si pose mano ad una nuova rete di comuni-
cazioni e nel giro di oltre venti anni erano già a buon punto le
carrozzabili per le Puglie, per le Calabrie e per gli Abruzzi; que-
st'ultima era «atta alle ruote», però da Napoli a Venafro, anzi più
esattamente fino alla tenuta di Torcino, riserva di caccia per lo
svago della famiglia reale.

Fu dunque il nuovo re Ferdinando IV che nel 1778, al fine di
facilitare il trasporto di merci (grano, olio, lana, formaggi) verso
Napoli, ne ordinò il prolungamento fino a L'Aquila.

Com'è noto il tracciato seguito risentì, più che delle esigenze
di comodità e convenienza, dei ricatti dei baroni, i quali pretese-
ro che la carrozzabile ricalcasse le mulattiere esistenti, in modo
da tenere in vita osterie e privilegi di passi legati alle loro pro-
prietà. Per la pavimentazione, invece, fu usato il sistema Mac
Adam costituito da selci ricoperte da breccia minuta. Si tratta del-
la prima carrozzabile costruita in Italia con questo sistema.

Da quella data, tolti pochi miglioramenti apportati durante il
decennio dei Napoleonidi, polverosa e tortuosa la trovò l'erede al
trono Francesco di Borbone nel suo viaggiò del 1824 al casino
reale di Montedimezzo (Vastogirardi); con incubo la vissero,
invece, le carovane ciclistiche del Giro d'Italia; solo da alcuni
decenni è stata asfaltata dall'Anas, non risparmiando il pezzo di
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1. Particolare del
foglio n. 6
dell' Atlante del
Regno di Napoli del
Rizzi-Zannoni, 1810

2. Titolo lapideo RT,
bivio di Miranda

3. Cippi lapidei
della strada reale
lungo il "Macerane"
Isernia
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4. Atlante della reintegra di
N. Conte e V. Magnacca, 1778

5. Logo del Centro Culturale
"San G. Moscati", Forlì del Sannio

tratturo che dal casino di Carlomagno arriva al Ponte dell'Acqua.

Il tratto, invece, che risale fino al fiume Zittola incrocia o sfio-

ra più volte l'antico tratturo, vicino al quale, in contrada Mac-

chia di Forlì del Sannio, sta per sorgere il santuario in onore del

beato Moscati.

Di recente è stato programmato il suo superamento con la

costruzione della strada a scorrimento veloce che dalla periferia

di Iserma, imboccando una galleria sotto Miranda, segue ì tor-

renti Vandra-Vandrella per ricongiungersi, dopo Rionero Sanm-

tico, alla superstrada che congiunge la Valle del Sangro con quel-

la del Volturno, creando nuove relazioni e, in parte, emarginando

antichi e nuovi insediamenti.

Non a caso, infatti, sotto le ruspe sono venute alla luce resti fit-

tili, lapidi funerarie, blocchi litici lavorati appartenenti ad edifici

sacri e terrecotte di diversa fattura e provenienza che testimonia-

no il costante scambio commerciale svolto fra pastori transuman-

ti e coloni romani del sec. Ili d.C. insediatisi lungo il tracciato

tratturale.



Parte terza

Gli effetti della transumanza sul territorio
e l'ambiente



I percorsi tratturali ed il sistema msediativo
del Sannio preromano

Stefama Capini

Ad un esame superficiale di una carta degli insediamenti dei

Sanniti, soprattutto se si fa attenzione a taluni raggruppamenti di

fortificazioni, è possibile ricavare l'impressione di una certa cor-

rispondenza tra la loro distribuzione ed i tracciati dei tratturi

alfonsini. Da questa osservazione si può essere indotti ad ammet-

tere l'esistenza di un rapporto automatico tra 1 percorsi tratturali

ed 1 vari insediamenti, cosicché è diventato usuale, anche nella

letteratura scientifica, trattando questioni topografiche o comun-

que legate ai modi di occupazione del territorio, notare tra gli

altri elementi anche la relazione con il tratturo. È una notazione

che rimane però spesso espressa in una forma astratta ed assolu-

ta, dandosi evidentemente per dimostrata l'esistenza di una

necessaria relazione tra tali realtà: la conseguenza pratica (ed il

rischio reale) è però che si finisce col considerare il tratturo alla

stregua di un elemento costitutivo del paesaggio e non piuttosto

come l'esito, l'effetto di una certa azione umana.

Bisogna tener presente — cosa ovvia, ma opportuna da

richiamare alla memoria — che parlando di tratturi tout court, il

riferimento mentale immediato ed automatico è alla rete che

conosciamo ancora oggi e che è sostanzialmente quella codificata

da Alfonso I d'Aragona alla metà del sec. XV: un assopimento

della consapevolezza di questo evidente dato storico potrebbe far

scivolare inavvertitamente in anacronismi fuorvianti. Senza dub-

bio, infatti, una volta formatisi i tratturi, la loro esistenza, così

tipica, non può non aver in qualche modo svolto un suo ruolo nel

determinarsi dell' occupazione del territorio, anche nell'antichità,

ma l'esistenza dei tratturi come tali presuppone la pratica orga-

nizzata della grande transumanza che, a sua volta, si è potuta

venficare solo in determinati momenti storici ed a determinate

condizioni, 1 dati vanno perciò presi in esame in modo sincroni-

co, evitando di proiettare nel passato quanto ci è ben noto per

secoli più vicini a noi.

Per stabilire dunque se sia esistito (e quale possa essere stato)

qualche genere di rapporto tra percorsi tratturali e distribuzione

degli insediamenti nel Sannio o, per riferirsi ad un'area più defi-

nita, in quello che è stato il territorio dei Pentri, si richiedono

alcune precisazioni preliminari.
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1. Planimetria delle fortificazioni sannitiche di Chiauci
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2. Trattura Celano-Foggia, visto dal
Santuario di Pietrabbondante

Se oggi non si condivide più la teoria che faceva risalire la

grande transumanza alla preistoria, si è tuttavia certi che movi-

menti stagionali di greggi, su distanze limitate, si sono verificati

già dall'età del Bronzo: ad esempio, nelle zone interne della Cam-

pania, la ricerca archeologica ha permesso di riconoscere, in que-

sto momento, l'esistenza di forme regolari di transumanza, sia

pure all'interno di ambiti geografici non molto ampi,1 mentre nel

territorio dell'attuale Molise, alla fine del secondo millennio a.C.

dovevano essere già frequentati i pascoli del Matese da parte dei

pastori della valle del Biferno.2 D'altra parte, alcuni secoli più

avanti, ancora in età arcaica, prendendo in esame la circolazione

della ceramica daunia, si è potuta escludere l'esistenza di rapporti

sistematici tra i territori della Daunia e quelli dell'Italia appenni-

nica (Sabina, Sannio), territori che appaiono invece ben collegati

al Tavoliere a partire dall'età postanmbalica: per 1 periodi più

antichi si è invece riconosciuta l'esistenza di piccoli movimenti di

bestiame tra la Daunia ed il territorio dei Frentani.3 Questi spo-

stamenti di raggio limitato non hanno prodotto dei tracciati che

noi, oggi, possiamo riconoscere come entità autonome: se sono

esistiti, bisogna pensare che, almeno in parte, siano confluiti nella

rete delle calice romane.4 Gli spostamenti del bestiame su vasta

scala, infatti, non hanno certamente avuto inizio aprendo ex novo

percorsi riservati a questo scopo, ma devono aver cominciato ad

utilizzare, a seconda dell'opportunità, settori delle normali vie di

comunicazione o di altri tracciati già m uso che, con il trascorrere

del tempo hanno dato luogo ai percorsi privilegiati della transu-
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manza. Tale possibilità costituisce una ulteriore conferma dell'im-

portanza di precisare ogni volta l'ambito cronologico di riferi-

mento: infatti parlare di tratturi può voler dire riferirsi a realtà

diverse a seconda dei diversi momenti storici.

La grande transumanza tra la Sabina e l'Apulia, praticata e

ben attestata a partire dall'ultimo secolo della repubblica non ha

un inizio assolutamente determinabile; si ammette generalmente

che premessa necessaria all'istaurarsi di tale pratica, deve essere

stato il consolidarsi di una certa stabile unità amministrativa nel-

l'ambito del territorio da attraversare, stabilità che nel caso spe-

cifico, si stabilisce solo con la conquista romana e in particolare

si manifesta nell'età postanmbalica.5 È stato osservato che non si

tratterebbe di un'esigenza di per sé strettamente indispensabile,

giacché un sistema di accordi, pagamenti di pedaggi e così via

avrebbe potuto permettere ugualmente tale pratica,6 tuttavia

sembra senz'altro più corretto postulare una simile esigenza: è

difficile immaginare l'esistenza di accordi del genere mentre si

preparavano o erano in corso guerre o il territorio era attraversa- 3. La valle del Tappino

• fortificazioni k tombe I santuari O insediamenti non fortificati; tracce di insediamenti
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to da eserciti invasori. Si può supporre, con maggiore probabi-
lità, che si sia determinata la situazione inversa: aver reso, Roma,
amministrativamente omogeneo il territorio della penisola, ha
attirato l'attenzione sulle concrete possibilità di sfruttamento di
aree, come il Tavoliere, in precedenza difficilmente accessibili.
Ciò significa, sia pure con una certa schematizzazione, che poste
intorno al sec. I l i le premesse che la dovevano rendere possibile,
la prassi della grande transumanza si dovette consolidare nel sec.
II a .C, coerentemente, d'altronde, con 1 dati forniti dalle fonti.7

Anche l'altro termine del discorso, ossia l'organizzazione degli
insediamenti sannitici, richiede alcune considerazioni prelimina-
ri. Infatti un discorso complessivo ed organico sugli insediamenti
italici è ancora estremamente difficile: lo stato attuale della cono-
scenza per quanto riguarda gli insediamenti di tipo vicano, non
fortificati, è ancora molto problematico, sia per quanto riguarda
la conoscenza materiale dei siti, individuati ed esplorati in misura
insufficiente, sia per gli aspetti legati al loro rapporto con il terri-
torio. I dati disponibili si stanno via via arricchendo dei risultati
delle ricerche in corso; è un fatto di per sé positivo ma che obbli-
ga a continue messe a punto di un quadro generale che rimane
ancora molto fluido.

Al contrario, l'insieme delle fortificazioni in opera poligonale
appare come un complesso consistente ed omogeneo: tuttavia, ad
un'analisi più attenta, anche in questo caso tale impressione fini-
sce inevitabilmente con lo sfaldarsi. Le strutture che vengono
tradizionalmente comprese in questa categoria, hanno in comu-
ne, in realtà, solo la tecnica costruttiva, un'opera poligonale non
raffinata, utilizzata con intento esclusivamente pratico; sono
invece assai differenti le caratteristiche architettoniche e di
impianto e di conseguenza, per quanto se ne può intendere, la
natura e la funzione alla quale esse erano destinate. Alcune cinte
murarie individuano aree molto limitate per le quali si può pen-
sare ad una frequentazione anche saltuaria, probabilmente deter-

4. Trattura Pescasseroli-Candela,
visto da Guardiaregia



186 Stefanùi Capine

minata non tanto da necessità abitative quanto piuttosto da esi-
genze poste dalla difesa del territorio o dalle diverse modalità di
un suo sfruttamento economico;8 per altre ancora è chiaro (e in
qualche caso dimostrato dagli scavi) il rapporto con abitati di
una certa estensione;9 altre ancora sono semplici opere di terraz-
zamento e regolarizzazione del terreno.10 Nei casi in cui le
dimensioni lo rendono credibile, si ammette per le aree fortificate
una funzione di ricovero per la popolazione del territorio circo-
stante ed anche per il bestiame, in situazioni di emergenza. E sta-
ta anche proposta la possibilità che, in alcuni casi venissero uti-
lizzate solo nella buona stagione, in connessione con gli sposta-
menti del bestiame verso i pascoli di altura.11 Solo 1 acquisizione
di ulteriori e più certi dati archeologici potrà dare una maggiore
concretezza al discorso, chiarendo anche le questioni cronologi- 5. Il bacino dell'Alto "frigno

• fortificazioni • tombe I santuari O insediamenti non fortificati; tracce di insediamenti
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6. Territorio a nord del Matese tra
Bojano e Sepino

che, ancora per più versi alquanto oscure.12

Ciascuna delle sommarie osservazioni fin qui fatte è suscetti-
bile di approfondimenti e discussioni: qui ci si ferma solo ad un
primo accenno, per far intendere quale varietà di situazioni e di
problemi sia sottesa al termine ampiamente usato (ed abusato) di
insediamenti fortificati e come sarebbe fuorviante prendere in
considerazione tali strutture tutte insieme, indiscriminatamente,
seguendo unicamente il criterio esteriore dell'analogia della tec-
nica edilizia.

Non è dunque semplice elaborare una sintesi definitiva che
tenga conto, nel loro insieme, di tutti gli aspetti dell'occupazione
del territorio e, rispondendo al tema qui posto, possa precisare le
relazioni tra le diverse realtà che la caratterizzano; in questa sede
ci si può proporre semplicemente di offrire un contributo per la
definizione dello stato della questione. A questo scopo sembra
preferibile considerare alcune aree campione che — pur con tut-
te le riserve del caso — possano essere significative ai fini della
valutazione dei criteri che hanno guidato l'organizzazione degli
insediamenti sul territorio: si sono scelte, a questo scopo, le valli
del Tappino e dell'Alto Trigno ed il versante settentrionale del
Matese con la sottostante pianura.

Nel primo caso si tratta di un territorio che è stato oggetto
recentemente di un'analisi relativa alla distribuzione degli inse-
diamenti preromani.13 Qui, il percorso del tratturo Lucera-Castel

» fortificazioni > tombe I santuari O insediamenti non fortificati; tracce di insediamenti
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di Sangro costeggia il corso del fiume per tutto il tratto ad est di
Campobasso, a partire dal centro di Campodipietra fino alla con-
fluenza con il Fortore: gli insediamenti sannitici si distribuiscono
molto omogeneamente sui due versanti della valle, secondo una
logica che appare suggerita dalle caratteristiche orografiche.
Insieme ad insediamenti di natura non ancora precisabile, si
distinguono piccoli abitati, luoghi di culto, siti fortificati. Questi
ultimi, che occupano 1 luoghi più elevati, presentano a loro volta
caratteristiche molto diverse, dal grande insediamento di monte
Saraceno alle piccole fortificazioni di Campobasso e Ferrazzano.
Questo tipo di distribuzione insediativa presuppone l'esistenza di
una viabilità caratterizzata da un reticolo di tracciati nell'ambito
del quale non si riconosce l'esistenza di un asse dominante al
quale potevano far capo i percorsi secondari, ad eccezione del
segno forte costituito dal corso stesso del Tappino, via naturale
di comunicazione della quale bisogna necessariamente tener con-
to in qualunque genere di analisi territoriale si voglia condurre.
In questo caso, lo stesso percorso del tratturo è stato certamente
reso obbligatorio dalla situazione oro- ed idrografica, andando a
sovrapporsi e ad identificarsi con quella via di fondovalle che
deve essere stata sempre la spina dorsale della viabilità del terri-
torio. Va notato che 1 diversi insediamenti non si concentrano
nella parte bassa della valle, materialmente adiacenti a tale per-
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7. Bollitolo da Monte Vairano



8. Trattura Pescasseroli-Candela
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corso, ma si distribuiscono molto uniformemente sui due versan-
ti, cercando — sembra — più un modo equilibrato di rapportarsi al
territorio che non una particolare vicinanza al principale traccia-
to viario che lo attraversava.

Diversamente dalla valle del Tappino, il bacino dell'Alto Tri-
gno è stato una delle prime zone del territorio dei Pentri oggetto
di studi analitici14 ed è sempre stato considerato una delle aree
più significative nell'ambito dei confini dei Pentri: è attraversato
dai tratturi Celano-Foggia, a nord, e Lucera-Castel di Sangro,
più meridionale, che tagliano il territorio secondo tracciati spesso
rettilinei che non tengono conto né della situazione orografica né
dell'idrografia, limitandosi ad assecondare l'andamento altimetri-
co, quando sia possibile farlo, senza deviazioni che facciano
allontanare sensibilmente dal percorso più lineare. È questa la
zona dove sembra che con più evidenza si verifichi una distribu-

. Trattura Castel di Sangro-Lucera
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zione degli insediamenti collegata al tracciato dei tratturi: si pen-
si in particolare al segmento del Lucera-Castel di Sangro com-
preso tra Carovilli e Duronia, lungo il quale si attestano a breve
distanza luna dall'altra le fortificazioni di Monte Ferrante
(Carovilli), di S. Maria dei Vignali (Pescolanciano), di Colle S.
Onofrio (Chiauci), della Civita di Civitanova del Sannio e della
Civita di Duronia, tutte di non grandi dimensioni, nei primi casi
cinte chiuse — come Monte Ferrante, sede di un insediamento
abitativo stabile —, negli ultimi due, probabilmente solo tratti
discontinui che chiudono gli accessi più agevoli alle aree elevate.
È questa una concentrazione che ha sempre attirato l'attenzione
degli studiosi, che hanno riconosciuto nel percorso seguito dal
tratturo una preesistente via di comunicazione.16

Anche il territorio a nord del Matese è stato da tempo oggetto
di studi topografici:16 esso rappresenta infatti, con il centro di
Bojano, il cuore del Sannio pentro: qui gli insediamenti noti si
distribuiscono soprattutto nella zona, pedemontana del Matese e
in quella collinare, più a nord. In quest'area l'elemento di mag-
gior interesse in rapporto alla presente questione è certamente il
centro di Saepinum per il collegamento vitale con il tratturo, evi-
dente nella topografia della città imperiale e ben documentato
anche epigraficamente (CIL IX, 2438), connessione che rappre-
senta uno dei punti fermi sull'utilizzazione di questa parte del
percorso tratturale già nel sec. I d.C. Per il periodo precedente
bisogna far riferimento ai risultati dei saggi di scavo che, all'inter-
no del perimetro della città romana, hanno raggiunto i livelli rela-
tivi alla fase pre-imperiale dell'abitato, documentando l'esistenza
di un centro già organizzato per offrire alle greggi lungo il per-
corso della transumanza un luogo di sosta attrezzato per lo scam-

10. Vaso dal Santuario di Campochiaro,
con raffigurazione di pecora che si
abbevera (sec. I d.C.)
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11. Ex voto in bronzo raffigurante una
zampa di pecora, dal Santuario italico
di Campochiaro (secc. Ill-ll a.C.)

bio ma anche per la lavorazione dei prodotti della pastorizia.17

Dove conducono queste considerazioni? Quella che oggi è

per noi la rete omogenea, organica e compatta dei trattun alfon-

sim, a mano a mano che si risale indietro al periodo romano e poi

a quello preromano, acquista carattere sempre meno definito,

sfaldandosi in una serie di vie di comunicazione e percorsi

armentizi di antichità e consistenza diverse.18 Prima del sec. II

a.C. manca ogni evidenza per riconoscere parti di tracciati

armentizi: al contrario, si può ipotizzare la preesistenza di assi

vian, successivamente forse inglobati nelle calleé e poi comunque

recuperati nella rete tratturale moderna. In questi casi il rappor-

to con ì modi di occupazione del territorio è vario: gli esempi

presi in considerazione (sia pure con tutti i limiti derivanti da

una conoscenza ancora infierì) tendono però a manifestare il pre-

valere di una logica distributiva degli insediamenti legata alle

caratteristiche complessive del territorio piuttosto che dipenden-

te da singoli assi viari, anche se di rilievo. Sembra in contraddi-

zione con tale criterio solo la distribuzione strettamente aderente

al tracciato del tratturo che si osserva in certi raggruppamenti di

fortificazioni nella zona del'Alto Tngno, che è poi la caratteristica

che ha fatto riconoscere l'antichità del tracciato e la sua funzione

originaria di via di comunicazione. Per valutare se tale relazione

sia in qualche modo casuale o non risponda invece ad uno scopo

preciso, bisognerebbe avere una maggiore certezza circa il signi-

ficato che deve essere visto all'origine della costruzione delle for-

tificazioni, nel loro insieme e che è ancora in discussione: come si

è visto sopra si parla di un sistema finalizzato alla difesa del terri-

torio ed al suo controllo a scopo militare, di luoghi destinati

essenzialmente a ricovero per la popolazione ed anche per gli

animali nei momenti di crisi,19 di funzione prevalentemente abi-

tativa, anche legata ad oscillazioni nel corso dell'anno. La rispo-

sta probabilmente non va impostata in maniera assoluta, potendo

le tre soluzione proposte (insediamento civile, difesa attiva, dife-

sa passiva) alternarsi o coesistere a seconda del luogo o della

specifica situazione storica: certo è che il significato della relazio-

ne con le vie di comunicazione assume valenza diversa ed anche

contrastante a seconda della lettura alla quale si voglia dare la

preferenza.

Solo nel periodo postanmbahco, con lo stabilirsi dell'organiz-

zazione amministrativa romana e l'instaurarsi della grande tran-

sumanza tra Sabina ed Apulia si può acquisire qualche dato

meno vago, anche se il caso di Saepinum, così fortemente caratte-

rizzato come cerniera tra mondo della transumanza e territorio,

resta fino ad oggi unico. Tuttavia, con la sua stessa esistenza, l'a-

bitato di Saepinum parla di situazioni sociali ed economiche preci-

samente configurate, che ormai interagiscono secondo schemi

chiari e positivi: esso si pone così come l'elemento che con mag-

giore pregnanza rimanda alla realtà culturale della transumanza.



Il paesaggio geografico, le emergenze architettoniche
e i luoghi abitati

Maurizio Morandi*

Una riflessione sui luoghi della transumanza nelle regioni
adriatiche comporta una breve ricognizione dell'ambito economi-
co e culturale nel quale è inserita questa antica prassi di condu-
zione della pastorizia.

La transumanza tra nomadismo e dedentarietà
Ricordiamo brevemente che per transumanza — secondo L.

Franciosa — si intende quel processo di razionalizzazione dell'u-
so dei pascoli di un territorio compiuto da una popolazione
sedentaria. Questo uso comporta «ritmici movimenti stagionali
senza stazionamenti stabili intermedi, se non per brevissimi ripo-
si, con un doppio insediamento temporaneo (dai quattro ai cin-
que mesi) nella montagna e nella pianura... con percorsi lunghi e
orizzontali all'esterno dei due ambienti di partenza e di arrivo».1

La transumanza appartiene alle popolazioni sedentarie, ma
utilizza prassi che la connotano anche delle forme nomadi di
pastorizia. Il nomadismo infatti, malgrado l'uso errato che si fa
comunemente del termine, non è un "vagare senza meta'' bensì
un itinerario svolto da alcune popolazioni per raggiungere di vol-
ta in volta i pascoli più idonei.

La differenza con la transumanza è data dal fatto che le popo-
lazioni nomadi accolgono come vita stabile il muoversi lungo
questi ìtmeran e che questi ìtmerari sono soggetti a modifiche di
anno in anno al variare di eventi naturali (grandi siccità) o sociali
(carestie). La pastorizia nel nomadismo è condotta dall'intero
gruppo familiare o tribale che si sposta con donne, bambini e
abitazioni mobili, seguendo percorsi molto vari nel territorio.

La transumanza, invece, è condotta solo da coloro che vi par-
tecipano direttamente. Si tratta quindi di un gruppo esclusiva-
mente maschile composto dai pastori e da coloro che attendono
alla lavorazione del latte e della lana: per i ripari usufruisce di
abitazioni semitemporanee. Inoltre la transumanza si svolge lun-
go un tragitto stabile, in periodi precisi dell'anno e considera il
viaggio solo come trasferimento. Il resto della popolazione e 1
propnetan delle mandrie infatti sono insediati in prossimità delle
due zone di pascolo estive e invernali dove svolgono anche atti-
vità agricole.
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2. Moschea Tuareg,
altopiano dei Tassili (Algeria)
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Quanto detto comporta che 1 luoghi della transumanza posso-

no esprimere due segni culturali: uno connotato dalla stabilità e

uno connotato dalla precarietà. La localizzazione di questi due

segni non è determinata dall'ambiente in cui si realizzano le zone

di permanenza e le zone di percorrenza: le due culture si intrec-

ciano sull'intero ambiente geografico della transumanza e spesso,

come vedremo, sono 1 luoghi collocati lungo 1 percorsi quelli più

caratterizzati da impianti o strutture stabili.

La doppia presenza della cultura nomade e della cultura

sedentaria si riflette anche nel tipo di rapporto con l'ambiente:

un rapporto di accettazione tipico dei nomadi che fa proprie le

variazioni stagionali e le caratteristiche naturali dei siti occupati

(pascoli) e che però, contemporaneamente, cerca di stabilizzare

alcuni elementi che connotano il paesaggio: il percorso tende ad

essere codificato in termini istituzionali e corredato di alcuni

punti di riferimento fissi; i luoghi religiosi non restano elementi

labili ed effimeri come le moschee dei Tuareg disegnate a terra

dal perimetro di pietra, bensì sono in muratura e tendono a per-

manere nello stesso sito geografico.

La cultura della transumanza ha in comune con quella nomade

la conoscenza minuta del territorio: essa porta alla costruzione di

una miriade di percorsi individuati da elementi naturali ai quali,

nei secoli, sono stati attribuiti significati e valori magici. È questa

una cultura di tutti i nomadismi che usano per la conoscenza e la

misurazione del territorio la rete delle vie e dei percorsi. Nelle

culture nomadi più complesse e di antiche origini a questa rete di
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percorsi, che rappresenta il paesaggio del vivere, è connesso tutto

l'immaginario, il rito, la religiosità, la tradizione: gli aborigeni

dell' Australia ritrovano la specificità culturale delle loro etnie nei

canti che descrivono 1 percorsi del nomadismo;2 1 Tuareg fondano

la propria conoscenza del territorio sullo scambio orale di infor-

mazioni che si trasmettono durante le soste vicino ai pozzi,

seguendo l'indicazione che impone di rivolgere domande sul

viaggio all'altro viaggiatore che vi si potrà incontrare.3

Nella transumanza tutto ciò è più sfumato e spesso attenuato

dagli elementi della cultura sedentaria dalla quale i pastori pro-

vengono; ciononostante ritroviamo spesso la descrizione orale

dei percorsi attraverso immagini attribuite alle forme delle rocce,

la localizzazione di alcuni riti in elementi naturali, la conservazio-

ne di miti pagani ancora presenti nelle montagne o nelle zone più

aspre che fecero attribuire ai pastori qualità extrasensoriali.

Un altro elemento che la transumanza accoglie dal nomadismo

è l'attività commerciale che inevitabilmente si collega agli sposta-

menti. Nel caso della transumanza le attività commerciali sono

limitate ai prodotti connessi con le greggi (latte e formaggi, lana,

piccoli oggetti artigianali); sono beni che evidentemente non

danno origine a commerci particolarmente floridi e di ampio rag-

gio, ma, come vedremo, possono produrre luoghi di scambio

dove altri commerci confluiscono e dove si radicano una serie di

piccoli mestieri necessari (tosatura delle pecore, fabbricazione di

utensili, ceste e contenitori). 3. Capanna in pietra sulla Majella
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4. Piano delle Fosse, disegno
di H. Clerget su schizzo di C. Yriate,
Foggia, 1877

/ / territorio della trandamanza
Come in altre regioni dell'Europa anche nell'Italia adriatica la

transumanza è stata una pratica della pastorizia condotta duran-
te diversi periodi storici da molti millenni. Ci limitiamo in questo
saggio ad analizzare le caratteristiche dell'ambiente geografico,
dei luoghi e dei valori spaziali nel periodo più recente, in quel
periodo che inizia con la regolamentazione del fenomeno attra-
verso la creazione della Regia Dogana.

Una restituzione delle tracce fisiche precise della transumanza
e dei valori da essa attribuiti al territorio nei periodi antecedenti
e soprattutto nei periodi preromani e romani è molto difficile ed
appartiene alla ricerca archeologica; la testimonianza però di
questi antichi tracciati e dei centri a cui hanno dato origine in
epoche remote permane come memoria nel momento in cui la
transumanza viene riorganizzata in età moderna. Parte dei trat-
turi seguono la viabilità romana: il tratturo L'Aquila-Foggia si
sovrappone a tratti della via Claudia Nova e della Traiana; il
tratturo Celano-Foggia alla via Romana o Valerla; il tratturo
Castel di Sangro-Lucera alla via Minucia, che collegava Alfede-
na, Isernia, Bojano, Sepmo; il tratturo Melfi-Castellaneta all'Ap-
pia da Gravina a Palegiano.5 Altri attraversano antichi centri ori-
ginati dalla transumanza come Sepino, fondato dalle popolazioni
italiche di pastori e rifondato in epoca romana.
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Anche se poche sono le tracce ancora rimaste delle antiche vie

di percorrenza e degli elementi architettonici e insediativi che vi

insistevano, *> possiamo facilmente immaginare che queste presen-

ze fossero molto più frequenti nei primi secoli m cui la moderna

transumanza viene codificata dalle leggi della Dogana: ruderi di

antichi monumenti, tombe e resti di città morte erano sicuramen-

te elementi ricorrenti nel paesaggio attraversato dai pastori. A

queste testimonianze dell'età romana si aggiungevano sicura-

mente altri elementi appartenenti al passato più recente, torri,

castelli e ruderi medioevali, tutti manufatti importanti per l'o-

rientamento dei pastori, per i loro ricoveri, per lo sviluppo del

loro immaginario paesistico: erano, come ricorda Emiho Sereni,

le uniche emergenze, insieme ai paesi, di un paesaggio «di pasco-

li, di macchie, di acquitrini, di rari campi a cultura aperti, che

esprime le forme di un sistema agrario a campi ad erba nel quale

le attività dell'allevamento nettamente prevalgono su quelle agri-

cole»:7 un paesaggio dove era pressoché inesistente il disegno

agricolo del territorio.

Nelle zone più a nord dell'Abruzzo e nelle Marche, alla fine

del Settecento, sugli acquitrini verrà impiantata la coltivazione

del riso attenuando così l'immagine di abbandono.

Su questo territorio la regolamentazione logico-normativa del-

l'istituzione aragonese dei tratturi diviene il segno fondamentale:

la rete composta da dodici tratturi principali che percorrono un

totale di 1.360 chilometri8 e dalla miriade di trattun secondari e

5. Taverna del ponte Civitate
sul trattura L'Aquila-Foggia;
sulla facciata vi è riprodotta la
pandetta che fissa le tariffe per
l'attraversamento del Fortore
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tratturelli propone un sistema di percorrenze che — pur usato
nella sua interezza per due soli periodi dell'anno — rappresenta
il sistema centrale di organizzazione e conoscenza di questa vasta
regione del versante adriatico che si estende dalle Marche alla
Puglia e Basilicata.

A questo paesaggio che connota l'ambiente geografico dei tra-
sferimenti della transumanza si aggiungono gli altri due terntori
che ne fanno parte: i pascoli montani e il Tavoliere di Puglia.
Sono i due punti terminali del doppio viaggio stagionale che
compiono i pastori: il primo è il luogo dell'origine, il luogo da
dove si parte e dove si torna; il secondo la meta del viaggio, il
luogo della lontananza.

Al primo corrisponde, pur nella sua durezza, un ambiente più
amico, vicino ed integrato ai paesi nei quali vivono le famiglie dei
pastori; il secondo è un ambiente ostile, semideserto, caratteriz-
zato solo dai grandi campi d'erba, dalle paludi, dalle rare masse-
rie, da paesi nei quali il pastore è poco accettato.

La pianura del Tavoliere, dopo le leggi napoleomche di ever-
sione della feudalità, in parte è modificata dall'attivazione delle
aziende agricole cerealicole, ma, nota ancora il Sereni, questo
non porta grandi modifiche sulla qualità ambientale complessiva
di quel paesaggio che ancora, all'inizio del '900 «ripete sostan-
zialmente le forme (o piuttosto l'assenza di forme ben definite)
che appartenevano a decenni e secoli lontani».9

/ Luoghi della transumanza
In questo ambiente vario che comprende la montagna, la zona

tratturale e la pianura, percorso da popolazioni che, anche se
non nomadi, assumevano del nomadismo comportamenti e valori
che prescindevano dalla costruzione di sistemi insediativi stabili,
è difficile ritrovare i luoghi negli spazi abitati. Ritrovare i luoghi
della transumanza comporta un'estensione del concetto di abita-
re al costruire nel senso più vasto, ad un'idea di luogo come ele-
mento di relazione tra gli spazi, come «ponte di comunicazione
simbolica» che è esteso ad ogni manufatto costruito.10

«Noi non abitiamo nella natura, ma nella relazione con la
natura»; è il logos che collega gli uomini alla natura ed è per que-
sto che «senza logos non c'è luogo, ma solo ambiente».11 Il luogo è
parte di quello spazio che è stato definito "esistenziale" in quanto
partecipa dei due processi essenziali dell'abitare: l'immedesima-
zione intesa come «appropriazione da parte dell'uomo di un
mondo e quindi di un'identità» e l'orientamento, inteso come
capacità di muoversi in quel mondo e cogliere le «interrelazioni
spaziali tra le cose».12

Nella cultura nomade e soprattutto tra quelle popolazioni che
percorrono 1 grandi deserti il luogo è elemento indispensabile per
l'orientamento: le rocce, i fossi, le oasi, le tombe, le tracce dise-
gnate sul terreno hanno consentito, nei secoli, agli uomini di abi-
tare e percorrere ambienti particolarmente ostili. Una cultura
che accoglie tratti del nomadismo come quella della transuman-
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6. Chiesa del Casale, Rocca Pia

7. Fonte del Casale, Rocca Pia
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8. Rocca Pia, pianta topografica
del territorio di Rocca Valle Oscura
attraversato dal trattura Celano-Foggia,
1809

za, caratterizzata da una religione ancora carica di simboli paga-

ni, ritrova 1 luoghi negli elementi naturali o nelle costruzioni lapi-

dee collocate lungo 1 percorsi: simboli rupestri, guadi o ponti,

risorse idriche.

Le caratteristiche dell'ambiente geografico della transumanza

— pascoli montani, lunghi percorsi orizzontali, pascoli di pianu-

ra — fanno sì che i luoghi abbiano caratteristiche molto diverse

fra di loro e stabiliscano diversi rapporti tra uomo e natura. In

particolare, poi, nella transumanza abruzzese 1 due ambienti ter-

minali dei percorsi appartengono a paesaggi e culture differenti: 1

luoghi assumono così specificità locali distinte, anche se le migra-

zioni possono attribuire loro significati estranei allo specifico

ambiente geografico.

I luoghi delle zone dei pascoli montani coincidono per lo più

con i paesi o con i luoghi dei paesi dove abitano pastori e massa-

ri: i paesi possono preesistere allo sviluppo della transumanza o

essersi addensati attorno ad un luogo sacro come a Capracotta

dove l'insediamento si sviluppa in prossimità della Madonna di

Loreto il cui culto viene importato dai pastori provenienti dalle

Marche; i luoghi dei paesi possono essere le piccole piazze anti-

stanti le chiese o gli ampi spazi ai margini dell'edificato dove al

rientro dalla migrazione estiva si raccolgono le greggi e si proce-

de a tutte le pratiche economiche prima di salire verso i pascoli

di montagna. Questo spazio è riconosciuto come luogo specifico:
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qui le donne del paese vanno incontro ai mariti che rientrano dal

lungo soggiorno estivo, qui si distribuisce la razione di latte

donata dal massaro ai poveri.13 In prossimità di questo spazio si

celebra una festa durante la quale i pastori offrono la carne degli

agnelli a tutti gli abitanti del paese che vi giungono con una spe-

cie di corteo guidato dai notabili.14

In montagna, dove sono localizzati i pascoli, i luoghi sono da

ritrovare più nelle grotte dove la nuova religiosità è subentrata

agli antichi miti pagani, o nella cultura dei simboli attribuiti alle

pietre.

Le abitazioni sono infatti molto primitive: sono situate al cen-

tro del giaccio il recinto per le mandrie, e realizzate in muratura a

secco con il tetto in tavolette di faggio che alla fine dell'estate vie-

ne asportato.15 Solo sulla Majella sono diffusi ricoveri più stabili:

sono le "capanne in pietra a secco" a pianta per lo più circolare,

per le quali anche la copertura è in pietra, di un solo vano abba-

stanza piccolo, estremamente spoglio, qualche volta dotato di un

camino.16 Questa assenza di ricoveri stabili e strutturati nei

pascoli alti rende la transumanza diversa dall'altra pratica della

pastorizia che si sviluppa nel nord del nostro paese: l'alpeggio. I

pascoli estivi dove i pastori delle valli settentrionali portano in

estate le greggi e le mandrie sono caratterizzati da insediamenti

molto più complessi e stabili: uno situato in mezza montagna che

comprende più abitazioni dotate di cucina e diversi vani organiz-

zate in un sistema aggregato; l'altro in alta montagna più sempli-

ce, fatto di edifici isolati, ma sempre realizzati con materiali che

ne assicurano la stabilità anche m periodo invernale.17 La ragio-

ne principale è da ritrovare nella partecipazione dell'intera fami-

glia del pastore alla migrazione estiva.

Sugli alti pascoli abruzzesi solo qualche dimora entra a far

parte del sistema dei luoghi, ma cambiando destinazione d'uso:

sono dimore per lo più collocate nelle grotte, che permangono

come sito e divengono prima luogo di culto eremitico e successi-

vamente chiese rupestri o a volte santuari.18

L'altro polo del percorso della transumanza appenninica è lo

spazio dei pascoli invernali, il Tavoliere di Puglia. È uno spazio

lontano per i pastori, lontano geograficamente, lontano cultural-

mente. Qui alcuni luoghi stabili esistono: le masserie e le poste

per il riparo delle greggi sono in muratura così come 1 ricoveri

dove trovano alloggio i pastori. Anche qui ci sono i paesi che il

tratturo lambisce alla periferia. Ma questi sono luoghi estranei ai

gruppi che migrano dalle montagne: le masserie appartengono a

gente estranea alla loro comunità, e 1 paesi, troppo grandi per

loro, tendono a respingerli. Uno spazio che li accoglie è la taver-

na tra il paese e il tratturo: è uno spazio nel quale 1 pastori posso-

no avviare qualche contrattazione commerciale, comunicare fra

di loro, ritemprarsi: è uno spazio collettivo in quanto offre le pos-

sibilità di uno scambio di relazioni fra chi lo vive. Ma non è un

luogo in quanto il suo spazio non stabilisce quella relazione con il

fruitore capace di evocare immagini e sensazioni profonde tali da
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9. Chiesa delle Croci, disegno di H. Clerget su schizzo di C. Yriate, Foggia, 1877

10. Chiesa delle Croci e il nuovo contesto urbano di Foggia
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produrre una identificazione tra individuo e spazio.19

Unico luogo riconosciuto da tutti è quello della Fiera di Fog-

gia, che si svolge nel mese di maggio e coincide in alcuni periodi

storici con l'8 maggio, una delle festività di San Michele Arcan-

gelo.

Con la Fiera di Foggia si chiude la Dogana e termina per i

pastori il soggiorno nel Tavoliere: in questa occasione si procede

alla tosa delle pecore e si commerciano i prodotti lanieri e caseari.

La Fiera, nella ricostruzione storica di Raffaele Colapietra e

Antonio Vitulli, però è anche altro: per quella data confluiscono

sulla città altri commercianti che offrono ai pastori attrezzi e beni

da portare in montagna, persone varie che ritrovano in questo

momento occasioni di scambio, girovaghi e artisti che propongo-

no i loro spettacoli ad una folla molto variegata. «Alberghi e

locande traboccavano di forestieri... e non c'era dimora che non

ospitasse 1 propn parenti e amici napoletani e abruzzesi... anche

la parte meno abbiente era coinvolta in questa atmosfera in

quanto la Fiera vedeva l'arrivo dei circhi equestri, saltimbanchi,

prestigiatori... Le stagioni teatrali pertanto erano organizzate

principalmente in occasione della fiera... gli spettacoli in tale

periodo erano di notevole impegno e niente affatto provinciali».20

Lo spazio dove si svolgeva la Fiera era in origine tra Porta

San Severo e Porta Arpana nel punto di arrivo del tratturo L'A-

quila-Foggia: era un grande slargo libero, non definito formai -

mente, ed esterno alla città come generalmente accadeva per tut-

te le piazze di mercato. Nel tempo questo spazio viene inglobato

dalla città attraverso l'inserimento di elementi architettonici e la

definizione formale di alcuni spazi: l'arrivo del tratturo è segnato

nel 1651 da un monumento che celebra la reintegra di questa

«via larga 60 passi comoda per le pecore che d'inverno entrano

in Puglia... con comune e usuale vocabolo tratturo denomina-

ta»;21 per gli spettacoli vengono realizzati tra il Settecento e l'Ot-

tocento il Teatro Vecchio e il Teatro Maria Carolina; per le atti-

vità commerciali m periodo napoleonico sono costruite due file di

baracche che delimitano un viale per il passeggio.22

Altre fiere ed altre feste scandiscono il ritorno dei pastori sul

Tavoliere. A Castel di Sangro viene mantenuta per secoli una fie-

ra alla metà di settembre, quando le greggi partono dai pascoli

estivi: in questa occasione vengono vendute le pecore non buone

per il gregge per realizzare il denaro occorrente per il soggiorno

invernale.23

Il 29 settembre si svolge un'altra celebrazione del culto di San

Michele a Monte Sant'Angelo. Il ritorno dei pastori in Puglia si

intreccia perciò, lungo i tratturi, con i pellegrini che scendono

verso il Gargano. Questa coincidenza di molti percorsi tratturali

con i percorsi di pellegrinaggio fa sì che lungo i tratturi si stabili-

scano luoghi religiosi più significativi e stabili di quanto non

avrebbe prodotto nei secoli la sola pratica della transumanza.2^

È lungo i tratturi infatti che sono localizzati e si possono anco-

ra in parte ritrovare i luoghi propri della transumanza.
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11. Chiesa di S. Maria della Iconicella, posta sulla biforcazione dei tratturi L'Aquila-Foggia e Lanciano-Cupello, Lanciano

12. Chiesa di S. Maria dei Cintorelli, posta sul trattura L'Aquila-Foggia delimitato dal cippo lapideo RT-101, Caporciano
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Le chiese, visibili dal tratturo, sono spesso poste ad una legge-

ra distanza da esso: si propongono come un luogo che può essere

vissuto in tanti modi dal viaggiatore che percorre il tratturo. Esse

esprimono quella sacralità complessa che offre uno spazio quan-

do, come ha notato Louis Kahn, è «sacro per chi non vi entra

mai, per chi vuoi starvi vicino senza entrare, per chi vi entra».

Altre chiese sono collocate sulla biforcazione dei tratturi: San-

ta Maria della Iconicella in territorio di Lanciano e Santa Maria

dei Cintorelli m territorio di Caporciano segnano l'innesto di due

tratturi minori sul grande tratturo L'Aquila-Foggia; il tempio di

Monte Calvario detto anche chiesa delle Croci a Foggia è collo-

cato invece sul tratturo: la sua monumentalità urbana inserita

nello spazio nomade della transumanza vuole affermare, col suo

segno, che la vita dei pastori è inseparabile dalla vita della città

pugliese.

Le taverne lungo 1 percorsi, a differenza delle taverne colloca-

te in prossimità dei paesi pugliesi, possono essere considerate

luoghi: sono edifici in muratura, composti da più vani che oltre a

svolgere un ruolo di riparo e di servizio alloggiano i doganieri

che durante la trasmigrazione procedevano alla conta delle peco-

re. Collocate in luoghi particolari dal punto di vista geografico,

(tratti di valico, zone di guado) sono individuabili come luoghi

perché segnano dei punti particolari del territorio, contribuisco-

no ad orientarvici, offrono un momento di scambio per la cultura

nomade.

Anche i segni architettonici più elementari che si potevano

trovare lungo il percorso — cappelle votive, tabernacoli, fonti,

segnali — avevano sempre un carattere stabile, erano costruiti in

muratura e permanevano da una migrazione all'altra in modo da

rendere percepibile il manufatto più significativo della transu-

13. Pianta topografica di Orsogna,
reintegra del tratturo
Centurelle-Montesecco, 1834
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14. Pianta catastale di Orsogna, 1930

15. Pianta topografica di Orsogna, reintegra del tratturo Centureiie-Montesecco, 1875
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manza: il tratture
Sull'altopiano delle Cinquemiglia, luogo temuto da viaggiatori

e pastori per le avversità atmosfenche e la presenza dei briganti,
ancora all'inizio del sec. XIX erano rilevate tracce di piccoli inse-
diamenti in muratura, chiese e fontanili del sec. XIV e XV così
solide da permanere nel tempo fino ai giorni nostri.

Ed è lungo 1 tratturi che la transumanza produce anche propri
luoghi insediativi. Abbiamo visto che nelle montagne il paese
costituiva una breve tappa nella migrazione verso gli alti pascoli
dove non veniva creato nessun insediamento stabile. Per lo più il
paese preesisteva alla moderna transumanza. Sul Tavoliere città,
paesi e masserie anch'essi preesistevano e non subivano modifi-
che sostanziali dalla pratica della transumanza aragonese.

Lungo i tratturi invece il processo insediativo si intreccia con
le migrazioni delle greggi. Se la costruzione di nuovi centri all'in-
crocio dei percorsi appartiene più alla storia preromana e roma-
na, la realizzazione di nuovi luoghi nei paesi e nelle città attra-
versate dai tratturi avviene anche nei secoli dell'età moderna.

Ad Orsogna la nuova espansione della città si colloca lungo il
tratturo dalla parte opposta del centro abitato. Il percorso divie-
ne così l'asse dell'intero insediamento: nella sua parte centrale si
organizza il mercato attorno a cui si disporranno alcuni edifici
fino a formare una vera e propria piazza.

In altri casi sono gli spazi usati dalle greggi per le soste che
divengono il fulcro per il nuovo insediamento. È interessante
vedere come nel momento in cui si pongono le condizioni demo-
grafiche ed economiche per l'espansione urbana, il che avviene
per molti paesi nel sec. XVIII, questi spazi — che pur accoglien-
do alcune attività commerciali erano esterni al paese — divengo-
no il fulcro di questa espansione e si trasformano in elemento
cerniera tra l'insediamento medioevale e la città moderna.

I modi con i quali questo avviene sono diversi così come sono
diverse le forme delle piazze che risentono della dislocazione dei
percorsi tratturali rispetto ai paesi.

A Colle Sannita la piazza sorge nel punto di incrocio fra due
percorsi territoriali posti ad una certa distanza dal centro
medioevale: la nuova espansione non definisce la forma della
piazza, ma contribuisce a segnare i limiti dello spazio preesisten-
te e a farlo divenire urbano. Viene edificata l'area compresa tra la
piazza e il paese seguendo la logica insediativa originaria; viene
segnato il limite del percorso trasformandolo in strada urbana;
viene realizzata la nuova espansione dalla parte opposta al centro
originario con un'edilizia che chiude la piazza.

A San Marco dei Cavoti lo slargo tratturale è anch'esso ad una
certa distanza dal paese. L'espansione però non copre quest'area,
ma si attesta soprattutto lungo i percorsi preesistenti; una strada
diritta ed edificata sui bordi collega la città con la piazza, la cui
forma è definita da una cortina di edifici.

Più interessanti i casi in cui il percorso attraversa il paese e lo
slargo è a contatto con le prime case. Anche in questi casi l'è-
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COLLE SANNITA

S. MARCO DEI CAVOTI S. BARTOLOMEO IN 6ALD0

legenda

7
espansione del centro storico

J-J'nuova espansione

• j p tazza

.i,":: percorso territonaie

nuova ecuncazione in linea

Wr centro medice vale
E»

16. Schemi planimetrici di alcuni paesi beneventani sviluppatisi lungo il trattura Pescasseroli-Candela
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spansione avviene lungo la direzione del tratturo, ma investe uno
spessore di territorio più ampio: il percorso diviene percorso
matrice di un nuovo agglomerato urbano. L'effetto della piazza,
anche figurativamente, è quello di una cerniera tra queste due
città.

A Baselice la piazza ad imbuto definisce una specie di tridente
di strade lungo le quali si sviluppa la nuova espansione.

A San Bartolomeo m Galdo il valore di cerniera della piazza è
accentuato dall'edificio di notevoli dimensioni che vi prospetta e
la nuova espansione si raccorda con la piazza con un sistema via-
rio più complesso che si relaziona al tratturo attraverso una via-
bilità secondaria ortogonale.

Il tratturo entra così in relazione stabile con la cultura insedia-
tiva sedentaria, costruisce nuovi luoghi della città con valori
comuni alle due culture, e permane nell'insediamento come testi-
monianza della storia del territorio.



Il paesaggio storico nell'ambiente della transumanza

Francesco Manfredi-Selvaggi

Forse è stata poco studiata la nascita dei trattun che da alcuni

autori vengono fatti risalire all'epoca preromana. Nella zona

sabina-sannita la vocazione della regione, quasi interamente

montuosa, è prevalentemente pastorale. Ciò comporta forme di

nomadismo. Infatti il carattere estensivo dello sfruttamento del

suolo dovuto alla pastorizia e l'uso del sistema "a campi ed erba",

tipico dell'età arcaica che richiede sempre nuovo terreno per le

coltivazioni, provocano la saturazione dell'area. Le risorse del

territorio non bastano a far fronte alla crescita demografica. Si

hanno così le "primavere sacre" presenti nella tradizione di molte

popolazioni itahche: Bojano secondo la leggenda è il luogo pre-

scelto dal bue (da cui l'etimo del nome) che guidava una di que-

ste emigrazioni di giovani sabini.

La pratica del nomadismo è in questa area di tipo penodico,

dovuta alla necessità dell'alpeggio estivo. È questa l'origine della

transumanza che si svolgeva senza regolamentazioni definite lun-

go piste occasionali. Queste ultime si può dire che siano prece-

denti allo stabilirsi definitivo degli insediamenti umani per i quali

si dovrà attendere l'entrata in contatto con la civiltà romana

durante le guerre sannite. A partire dal sec. Vili a.C. il muta-

mento della produzione economica, da pastorale a prevalente-

mente agricola, impone una codificazione della transumanza. Si

deve pensare all'introduzione nell'ambito sannita di tecniche

agricole importate dall'area etrusca o dalle città greche della

Campania come il maggese, cioè la rotazione biennale delle cul-

ture su campi contigui che comporta una diversa utilizzazione

del terreno. L'agricoltura perciò, con l'acquisizione di tecniche

più evolute, riesce a sottrarre terre alla pastorizia. La presenza di

un sistema di produzione basato sull'agricoltura, inoltre, si lega

alla comparsa della proprietà privata. È la parcellizzazione del

territorio a limitare l'attività pastorale che ora si svolge sulle ter-

re comuni che sono, per lo più, quelle irriducibili alla coltivazio-

ne. Le aree poste alle quote più impervie sono abbandonate al

bosco e all'allevamento; sugli altopiani vengono confinate, nel

periodo estivo, le greggi. Questo ordinamento economico si

riflette anche nell'organizzazione del territorio sannita dove si

può leggere il ruolo assegnato all'allevamento attraverso due tipi
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Classificazione tipologica ed
evoluzione degli elementi emergenti

1686

Atlante delle locazioni...

A. e N. Michele, Regi Compassatori.

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 20)

1735-1760

Piante topografiche...

A Della Croce, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., ad. 21)

1651

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

G. De Falco, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 18)

1712

Reintegra dei tratturi...

G. Di Giacomo, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 19)

1810

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

M. Freda e L. Di Padova, Regi Agri-
mensori

(Archivio di Stato di Foggia, Reintegra
dei trattun, atl. 5)

1834

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

M. lannantuono, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Reintegra
dei trattun, atl. 51)

I confini
Le occupazioni

agrarie

Le occupazioni

urbane
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1. Tavola tematica elaborata da E. Cotellucci
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2. Tempio dedicato ad Èrcole (sec. Il a.C.)
alle pendici di Monte Capraro, Vastogirardi

di segni.
Da un lato abbiamo le fortificazioni, gli oppida, che uniscono

allo scopo della difesa degli uomini quello delle bestie (esse, anzi,
sembrano essere nate come ricovero delle greggi e solo in alcuni
casi successivamente utilizzate — lo si rileva dagli ampliamenti
— come centri abitati), dall'altro lato 1 trattun, larghi tracciati
che servono per incanalare le bestie durante la transumanza.
Quindi con la definizione dei percorsi tratturali si evita lo spreco
delle zone coltivabili, riducendo ad una fascia erbosa il terreno
per il passaggio delle pecore.

Oltre alle fortificazioni e al fratturo un altro 'segno' territona-

3. Mostra documentaria,
Campochiaro, 1982 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA E PER I BENI AMBIENTALI

ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI DEL MOLISE

4. Santuario della Madonna Addolorata
sul trattura Pescasseroli-Candela,
Castelpetroso

\

• '

CAMPOCHIARO
POTENZIALITÀ* DI INTERVENTO

SUI BENI CULTURALI
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5. Planimetria del borgo antico e del castello, Vastogirardi

6. Foto aerea del borgo antico e del castello, Vastogirardi
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le, strettamente legato ai primi, dell'insediamento umano è il

sepolcreto. Essi sono legati al tratturo come dimostrano le necro-

poli di Campochiaro e di Castelpetroso. È significativo approfon-

dire il senso di questo legame che in qualche maniera costituisce

una rappresentazione sintetica della civiltà preromana sviluppa-

tasi nel territorio dell'antico Sannio, specie di quella precedente

il sec. IV a.C. della quale rimangono alcune tracce stabili. Infatti,

mentre il tratturo è connesso al nomadismo, che poi si istituzio-

nalizzerà nella transumanza, il cimitero è legato, invece, alla

stanzialità perché costituisce l'unica sede stabile degli uomini

nell'epoca del nomadismo. Per dirla con L. Mumford, «la città

dei morti precede la città dei vivi». Considerato che gli antichi

sentivano un forte culto dei morti i cimiteri dovevano avere un

elevato valore simbolico e perciò rappresentavano uno dei prin-

cipali punti di riferimento territoriale. Anche successivamente le

necropoli hanno un preciso ruolo nell'organizzazione del territo-

rio perché esse, come le fortificazioni, i santuan e i vici costituiva-

no parti dell'articolazione urbana sannita la cui unità va ritrovata

a scala territoriale. Una esemplificazione di ciò la si può trovare

nell'area di Campochiaro dove sono presenti sia la fortificazione

(località Tre Torrette) sia il santuario (ad Èrcole Curino) sia,

appunto, il cimitero in località Cantoni che nel loro insieme resti-

tuiscono la complessità delle funzioni urbane venendo a costitui-

re una unità urbanistica. Per la riconoscibilità del territorio stori-

co occorre salvaguardare il cimitero così come il tratturo che,

pur essendo segni 'labili' (perché il tratturo è una semplice pista

erbosa e il cimitero risulta composto di tombe a fossa scavate nel-

la terra, buche il più delle volte non protette con lastre di pietra),

costituiscono le uniche testimonianze di una società nomade che

per sua natura è anch'essa labile.

Tornando alla storia dei tratturi vediamo che essi acquistano

una forma precisa, conservata fino ad oggi, nel sec. IV a.C. e ciò

va messo in relazione con la costituzione dei primi veri e propn

7. Pianta di San Pietro Avellana,
redatta dal sacerdote Zurlo
di Pescocostanzo, 1730
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centri abitati quali Monte Vairano e Terravecchia. Così come i

trattun anche la transumanza subisce un'evoluzione organizzati-

va con la ripresa che se ne ha in epoca angioina e poi aragonese.

La vita pastorale viene regolata da leggi precise che ne stabilisco-

no gli ìtineran e le tappe per il trasferimento degli armenti che

avviene su distanze molto lunghe (da 100 a 300 chilometri). La

transumanza perde così le caratteristiche rudimentali che ebbe

nell'antichità con l'istituzione di rapporti sociali ed economici

definiti: vedasi le convenzioni giundiche per l'uso dei pascoli, i

rapporti sociali per la gestione di mandrie di diversi proprietari.

Di particolare interesse era l'organizzazione del personale prepo-

sto alla conduzione delle greggi che era regolata da consuetudini

salde: a dirigere c'era il massaro da cui dipendevano ì pastori che

insieme ai cani erano addetti alla scorta delle greggi mentre i but-

teri provvedevano ai muli per il trasporto delle vettovaglie e del

materiale necessario e il casaro era addetto alla fabbricazione dei

formaggi. In definitiva, ì pastori sono professionisti pagati dai

proprietari o dalle comunità di villaggio. Dunque la transumanza

è il probabile risultato di una precoce divisione del lavoro e la

specializzazione dei pastori è un tratto distintivo della transu-

manza. La divisione del lavoro porta con sé la suddivisione in

parti funzionalmente distinte del territorio e il tratturo costituisce

proprio una di queste zone e, per tale motivo, è diventato uno

degli elementi riconoscibili del paesaggio e può essere considera-

to un fulcro del territorio molisano. La presenza del tratturo

favoriva un sistema di contatti caratterizzati dall'incontrarsi

penodico durante il tragitto della transumanza dei pastori con la

8. Ricovero rurale trulliforme, Vastogirardi

9. Pastore ai piedi del Matese, S. Massimo

-'
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10. Pastore in prossimità del Lago
del Liscione, Guardialfiera

11. Bojano, "Vico pé dentro",
il trattura nel centro abitato

•! #:B

popolazione del luogo. Quella pastorale è una forma di vita sì
specializzata ma non chiusa perché la mobilità penodica pone i
pastori in relazione con gruppi umani diversi; inoltre, le loro pro-
duzioni (lana, cuoio, formaggio) erano esorbitanti per i propri
bisogni mentre necessitavano di alimenti di base quali i cereali. I
tratturi hanno svolto un ruolo importante nella storia del Molise
se si riflette che attraverso la transumanza si sono attivati scambi
tra zone diverse. Cioè la transumanza ha assicurato la mobilità
che è una componente fondamentale di qualsiasi società. I riflessi
nel paesaggio sono stati differenti a seconda delle epoche stori-
che. Lo spostamento è m antitesi alla sedentarietà, l'uno emerge
per contrasto con l'altro: nel periodo sannita vi era una struttura
insediativa elastica e 1 tratturi che fungevano da vie di comunica-
zione erano meno definiti, al contrario in età romana la rete di
città coloniali richiede percorsi precisi che le colleghino fra loro.
Le strade romane tendono a ricalcare antichi tracciati e spesso si
sovrappongono ai tratturi come la via Numicia che segue il per-
corso tratturale Pescasseroli-Candela diventando l'asse delle
nuove fondazioni urbane romane (Bovianurn, Attilla, Aejernla) e
della colonizzazione centuriale visibile presso l'antica Saeplnum.
Nel Medioevo i centri abitati si ritirano sulle alture e da allora i
paesi del Contado di Molise, se non ubicati proprio sulla direttri-
ce del tratturo non ne sono serviti. Il tratturo rimane legato allo
spostamento stagionale piuttosto che ai percorsi ordinari che
legano 1 vari paesi svolgendosi anch'essi lungo i rilievi. Del resto
la stessa larghezza del tratturo, codificata in 111 metri, rivela
immediatamente i suoi fini che sono quelli di connettere le mon-
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12. Atlante della reintegra
di A. Crivelli, 1712

13. Paesaggio tratturale nei pressi
di Pescolanciano-Chiauci, 1980
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14. Rionero Sannitico, particolare
di mappa tratturale,
disegno di N. D'Antuone, 1812

tagne abruzzesi con le pianure pugliesi travalicando le necessità

di comunicazioni del posto per inserirsi in una trama di rapporti

più vasta, mentre gli agglomerati urbani hanno una rete tutta

locale di percorsi. Il trattura, o meglio la transumanza, lega la

montagna alla pianura, associando le risorse della montagna a

quelle della pianura che sono fra loro complementari; per questa

sua finalità precipua esso sembra disinteressarsi del territorio che

attraversa specie in pianura dove acquista un andamento rettili-

neo, mancando 1 vincoli imposti dalla morfologia del terreno,

senza curarsi del rapporto con i paesi posti in prossimità. Il trat-

tura, però, può essere letto non solo in chiave di linea dritta, ma

di un nastro continuo che solca il territorio molisano unificando

zone differenti fra di loro. Esso costituisce una invariante' nella

evoluzione storica della regione sia in una lettura "sincronica",

cioè nella stessa fase temporale congiungendo zone del Molise

distanti, sia in quella "diacronica', cioè nell'intero arco dei secoli.

Pertanto costituisce un segno fondamentale del territorio anche

se scarsamente percepibile sia perché si tratta di un percorso pri-

vo di qualsiasi elemento costruito con funzioni di delimitazione

viaria sia perché si tratta di una pista determinata solo dall'usura

ripetuta dovuta al passaggio degli animali. Per i forestieri esso

può persino non essere visibile, risultando una parte indifferen-

ziata del paesaggio, mentre esso è evidente per coloro che ne

conoscono l'esistenza. Di qui le difficoltà di tutela del loro trac-

ciato. Infatti, quello del vincolo storico è comunque uno stru-

mento di tutela inadeguato, perché puntuale e selettivo, se appli-

cato a fenomeni complessi quali 1 tracciati dei tratturi. Più effica-

ce sembra essere l'azione della Regione che con il varo nel 1991
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dei piani paesistici ha inteso i tratturi come una delle varie com-
ponenti, sia pure tra le principali, del paesaggio le quali concor-
rono a formare l'identità del territorio. Con i piani paesistici,
comunque, non si è affievolito il grado di tutela, ma anzi esso è
aumentato avendo previsto una fascia di rispetto ampia 50 metri
lungo il tracciato dei tratturi dentro la quale non è possibile rea-
lizzare nessuna costruzione. In effetti negli anni passati sono stati
fatti alcuni interventi abusivi in prossimità dei tratturi (ad esem-
pio alcuni stanno immediatamente fuori ALtdicì) i quali poi sono
stati sanati dal recente provvedimento legislativo di condono. Il
limite dei piani paesistici è quello di essere una misura esclusiva-
mente vincolistica, alla quale non fanno seguito azioni per la
valorizzazione di questo importante patrimonio storico-ambien-
tale. Sono necessari finanziamenti per il recupero dei beni cultu-
rali, quali chiese rurali e taverne, connessi con i tratturi; bisogna
inoltre organizzare aree di accoglienza e servizio in prossimità
dei percorsi tratturali con pannelli informativi che illustrino i
vari aspetti di quel determinato paesaggio. Infine va favorita la
mobilità pedonale, equestre e ciclabile lungo il tracciato dei trat-
turi m collegamento con la rete sentieristica che le sezioni del CAI
di Campobasso e Isernia vanno tracciando. Si tornerebbe così a
sentire il tratturo come luogo privilegiato degli spostamenti con
l'unica eccezione di quelli automobilistici, sperando che non ven-
ga il solito progettista a proporci un'ulteriore ipotesi di tracciato
per la Transcollinare, un'arteria interregionale in direzione nord-
sud analoga a quella dei tratturi che, come per il passato, ricalchi
proprio il percorso di qualche tratturo !

15. Atlante della reintegra
di E. Capecelatro, 1652



I segni della transumanza nell'Alto Trigno

Biagio del Matto

II sistema dei tratturi può essere considerato come un insieme
di "vie economiche" nel senso che su questi ìtmeran si svolgeva
tutta l'attività economica di base per la sopravvivenza delle
popolazioni del Sannio pentro.

Il tratturo Lucera-Castel di Sangro, in sintonia con la funzione
specifica per la quale era nato, seguiva un percorso parallelo agli
Appennini; attraversava fiumi, torrenti e ruscelli, ad intervalli
quasi costanti; assolveva il compito di dissetare le greggi nei
movimenti stagionali.

Nel tratto Civitanova-Pescolanciano il tratturo costeggiava il
fiume Trigno determinando un insieme di fattori che favorivano
non solo lo sviluppo economico, ma il sorgere del castello, del
paese e l'affermarsi delle famiglie ducali titolari del feudo, in par-
ticolare della famiglia Carafa.

Il percorso tratturale che va da Civitavecchia (oggi Duronia)
a Roccasicura risulta molto ben conservato ed è inserito in un
contesto naturalistico e geomorfologico di grande amenità. Nei
secoli non ha subito consistenti reintegre in quanto la destinazio-
ne a pascolo della maggior parte dei terreni adiacenti la fascia
tratturale non ha mai creato dualismi funzionali con esso, anzi si
è determinata una positiva complementarietà nel senso che il
tratturo è sempre stato visto come una via di transito per rag-
giungere anche parti differenti di territorio nell'ambito del peri-
metro comunale.

Si può sicuramente affermare che questi ìtmerari fossero già
noti e utilizzati dai Sanniti, come sistema di percorsi per la tran-
sumanza e di collegamento viario tra i singoli centri del territo-
rio, ancor prima dell'avvento della dominazione romana.

Lo spazio antropico come evolutosi nei secoli e di cui il trattu-
ro fa parte è caratterizzato da preesistenze di notevole valore
archeologico, ancora poco studiate, che risalgono alle civiltà pre-
sannite, sannite, romane e medioevali e proseguono fino ai giorni
nostri.

Come per tutti i siti antropici a costante densità abitativa,
anche questa zona è caratterizzata da una notevole sovrapposi-
zione di civiltà in siti pressoché identici o molto vicini tra loro.

In questa occasione, invece di trattare le singole preesistenze
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1. Foto aerea del trattura Lucera-Castel di Sangro nel tratto che penetra nel centro urbano di Pescolanciano
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in modo esaustivo si valuterà il periodo storico, insieme ad una
descrizione sufficientemente organica dei singoli siti, al fine di
individuare comunque una traccia utile per ulteriori approfondi-
menti e ricerche.

Una trattazione più estesa sarà riservata al centro urbano di
Pescolanciano nell'ambito della funzione della valle del fiume
Trigno che in questo tratto si sposa storicamente con le vicende
della transumanza e del tratture

2. Resti di murazione sannita
in località S. Maria dei Vignali,
Pescolanciano

3. Resti di una struttura in muratura
nella necropoli nei pressi di S. Basilio,
Pescolanciano

Le emergenze sannite e romane
A questo periodo si ascrivono le posizioni fortificate presanni-

te e sannite che caratterizzano questo tratturo; esse sono collega-
te tra di loro a vista d'occhio ai fini di una efficiente e istantanea
reattività ad ogni evento che accadeva sul territorio.

Infatti, il recinto fortificato di Monte Ferrante (Carovilli) è un
sito molto importante per la scoperta di reperti utili per la defini-
zione della civiltà sanmtica nel periodo delle guerre con Roma.

Ai suoi piedi, in contrada Bnccioso, sono stati trovati reperti
in cotto, monete e utensili di epoca sannita.

Sul Colle S. Onofrio, fra Chiauci e Civitanova, vi è un recinto
fortificato adiacente al tratturo e prospiciente la Valle del Trigno,
mentre nel Bosco di S. Onofrio sorge una cappella per il culto
del santo di più recente insediamento.

In agro di Pescolanciano, invece, in località S. Maria dei
Vignali vi è un sito archeologico alla sommità dell'omonima colli-
na con notevoli resti della murazione fortificata in pietra locale a
conci di grandi dimensioni.

Sempre nel comune di Pescolanciano si trova il sito archeolo-
gico di S. Basilio, adiacente alla omonima chiesa in stato di rude-
re, scoperto in maniera fortuita in occasione dello scavo delle
fondamenta del museo del Parco turistico regionale dell'Alto
Molise, in buona parte danneggiato dalle ruspe e disperso nella
discarica. È un sito ancora poco esplorato, anche se recentemen-
te è stato fatto un saggio dalla Soprintendenza A.B.A.A.A.S. del
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Molise, sono notevoli i resti di una cella a forma di rettangolo in

mattoni e un copioso insieme di frammenti di canaloni alla roma-

na in laterizio.

Anche nel recinto fortificato, posto alla sommità della collina

fra Chiauci e Civitanova, vi sono resti di murazione in pietra di

epoca sannita, mentre ai piedi di Colle Ouagheti (Chiauci), nella

parte a sud verso il fiume Tngno, affiorano numerosi reperti in

cotto di epoca romana.

Alla sommità della punta calcarea di Duronia vi sono i resti

della murazione fortificata in pietra, sempre di epoca sannita.

P—{ Pescolanciano (Tratturo Lucera - Caste! di Sangro)

Castello e borgo medioevale
Taverna del Duca
Porte urbiche
Tratturo Lucera - Castel di Sangro
S. Maria dei vignali "fortificazione sannitica"
La Fonticella "abbeveratoio e fontana "
Fiume Trigno

IL per Lodo medwevale e feudale

Dopo lo spopolamento del periodo altomedioevale che caratte-

rizzò queste zone, la riurbanizzazione fu merito dei monaci

Benedettini e delle famiglie baronali che qui si insediarono stabil-

mente; in quest'epoca sorgono numerosi esempi di architettura

medioevale che vanno dal sec. XI in poi e che definiscono la par-

ticolare immagine dei siti urbani montani di questa zona.

A questo periodo si ascrivono tutte le preesistenze (torri,

castelli, nuclei abitati, case sparse, chiese e conventi giunti fino a

noi) che caratterizzano i centri abitati e gli spazi circostanti.

Pescolanciano e Civitanova nascono al margine del tratturo e

fino alla metà del sec. XIX rimangono confinati entro il perimetro

delle case-mura. A partire dalla seconda metà del sec. XIX si

4. Planimetria del tratturo Lucera-Castel
di Sangro nella parte che attraversa il
territorio di Pescolanciano
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5. Cortile interno del castello ducale,
Pescolanciano

6. Porta urbica del borgo medievale
di Pescolanciano

verifica una progressiva invasione edilizia del tratturo che prose-

gue fino all'apposizione del vincolo ministeriale del 1976.

L'abitato stesso di Pescolanciano, di origine medioevale, si svi-

luppa intorno al castello e alla rocca con perimetri avvolgenti e

successivi di case-mura, con porte di accesso sull'ultima fila che

immetteva direttamente sul tratturo Lucera-Castel di Sangro.

All'interno delle mura vi sono le chiese di S. Antonio e S. Sal-

vatore, nata come cappella baronale urbana, qualche episodio

interessante di edilizia civile e numerosi particolari architettonici

notevoli. Il borgo urbano nasce intorno al sec. XII, in adiacenza

della torre quadrangolare che sorge alla sommità di un rilievo

roccioso prospiciente la valle del fiume Tngno. In questo periodo

sono variati i presupposti strategici di presidio del territorio e dei

traffici, in quanto i percorsi non si limitano alle tracce fratturali

ma si svolgono su ìtmeran trasversali (tratturelli) che collegano i

vari tratturi e lungo le valli.

Il borgo di S. Maria dei Vignali perde la sua funzione posizio-

nale e rimane solamente quella strategica della torre cilindrica

per l'invio dei segnali alla torre quadrata in Pescolanciano. In

questa fase dello sviluppo urbano di Pescolanciano (1274-1567),

e che coincide con il periodo angioino e aragonese, la titolarità

del feudo è della famiglia Carafa.

Ad essa si deve la costruzione del castello, nella configurazio-

ne in cui ci appare oggi, e lo sviluppo del centro urbano di
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Pescolanciano nella cerchia più esterna di case-mura con le rela-

tive porte urbiche di accesso.

Il feudo di Pescolanciano, con la famiglia Carafa raggiunge

massima prosperità e splendore in coincidenza con la fase di

maggiore stabilità politica del periodo aragonese e del governo

illuminato di Alfonso I d'Aragona.

In questa fase il castello e il borgo acquisiscono una struttura e

una funzione che concilia la residenza del sovrano con quella dei

sudditi in armonia con le caratteristiche dell'economia armentizia

che ruotava intorno alla transumanza.

Con l'avvento della famiglia ducale dei D'Alessandro nella

titolarità del feudo, lo sviluppo economico continua quasi per

inerzia fino ai primi dell'Ottocento ed ha come base sempre l'al-

levamento delle pecore e la transumanza curata amministrativa-

mente in maniera diretta dai funzionari del duca.

Sin dalla prima decade dell'Ottocento ha inizio una lenta e

inarrestabile decadenza della famiglia ducale in virtù delle muta-

te condizioni del sistema che regolava la transumanza. Al perio-

do 1784-1791 risale la costruzione, da parte del duca Pasquale

d'Alessandro, della fabbrica di terraglie e maioliche che raggiun-

se un notevole splendore in virtù dell'animo imprenditoriale del

duca e della presenza di bravi maestri formatori.

A ben inquadrare l'impresa (la fabbrica aveva una varietà pro-

duttiva che si basava su 216 forme diverse che annoverano piatti,

7. Veduta assonometrica
del complesso architettonico del
castello ducale di Pescolanciano,
disegno di B. Del Matto

8. Albarello in terraglia smaltata,
fabbrica ducale, Pescolanciano,
sec. XVIII
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9. Piatto in terraglia smaltata,
fabbrica ducale, Pescolanciano, sec. XVIII

10. Torre sveva in località S. Maria dei
Vignali, Pescolanciano

piattini, zuppiere, albarelli di ogni dimensione, frutta e gruppi

statuari a tuttotondo) e considerando il numero di pezzi prodotti,

che si valutano a diverse centinaia per ogni esemplare, si può

ipotizzare che il duca abbia voluto riconvertire in parte l'impian-

to economico del feudo basato sulla transumanza in un momento

di crisi verticale della stessa.

Il feudo viene alienato gradualmente e il castello, diviso tra gli

eredi, non viene sottoposto ad interventi radicali di manutenzio-

ne per tutto il Novecento.

Attualmente versa in condizioni di grave degrado, nonostante

l'interessamento dei membri della famiglia che non riescono a

finanziare un intervento organico di restauro. Per la salvaguardia

di questa preziosa testimonianza di architettura medioevale si

deve individuare una ipotesi di valorizzazione direttamente colle-

gata ai tratturi e al territorio, privilegiando una conservazione

integrata che renda economicamente conveniente l'intervento sul

patrimonio storico-archeologico in sintonia con il potenziamento

delle attività produttive locali caratteristiche.

La funzione più aderente al complesso fortificato è quella

museale-culturale, vista all'interno del Parco dell'Alto Molise e

dei piani regionali di sviluppo che qui trovano opportunità

ambientali, turistiche e stonco-archeologiche.

Infatti, nel contesto regionale il castello D'Alessandro può

diventare un polo forte che la Regione Molise e la provincia

potrebbero utilizzare per attività quali incontri di studio, conve-

gni, promozioni culturali, mostre.

Nell'ambito strettamente comunale, il rapporto del complesso

fortificato sarà fattivo con il paese di Pescolanciano perché la

valorizzazione promuoverà tutte le attività indotte e in particola-

re la funzione ricettiva, produttiva, terziaria, artigianale e di frui-

zione del tempo libero.

Il rapporto castello-paese da distaccato e avulso si trasforme-

rebbe in amichevole e organico attraverso l'uso del giardino

urbano raggiungibile mediante percorsi-passeggiata che termina-

no al belvedere sulla valle sottostante.

Come già si è accennato, la Torre sveva di S. Maria dei Vignali

sorge nel punto più alto dell'omonima collina, la quale, per ragio-

ni strategiche, reitera il collegamento a vista delle posizioni forti-

ficate risalenti ai Sanniti. Ha una forma circolare compatta di

tipo svevo con muratura a doppio paramento e zavorra interna

(a sacco) di notevole potenza e buona fattura (vedasi i fori pon-

tari); era alta originariamente oltre 15 m, mentre non è dato

sapere se era coronata da ballatoio superiore in quanto non si ha

traccia delle mensole di sostegno in pietra (esse possono essere al

di sotto del cumulo di detriti basamentah o essere state asportate,

trafugate e ricomposte altrove).

Adiacenti la torre vi sono delle strutture murarie che presup-

pongono degli spazi di corredo per alloggiare la minima guarni-

gione occorrente al servizio della torre, e un percorso che la col-

lega al tratturo e a Pescolanciano.
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Nei dintorni si trovano i perimetri murati di abitazioni, resti di

metalli fusi e di carbone, alberi da frutta e resti selvatici di vite.

Dai documenti di archivio (Montecassino) risulta che questo

feudo è antecedente a quello di Pescolanciano e versava un pro-

prio tributo alla corona; fu abbandonato definitivamente intorno

al 1456 in seguito al terremoto, ma verosimilmente anche per

mancanza di abitanti che si erano inurbati nel centro di Pesco-

lanciano.

A sud-ovest di Pescolanciano sorge la chiesa suburbana di S.

Basilio, la quale consta di un edificio ad una sola navata con crip-

ta-necropoli. Questa chiesa, attiva fino alla fine dell'Ottocento,

utilizzata anche come cimitero (la cripta era destinata alla sepol-

tura, lo spazio a nord presso il muro perimetrale era un cimitero

all'aperto, forse per i poveri o per i morti di epidemie), con il

crollo del tetto, avvenuto nella seconda metà dell'Ottocento, è

andata sempre più degradandosi fino a diventare un rudere.

Fu costruita presumibilmente tra il sec. XV e il XVI, nel

periodo aragonese, durante la titolarità del feudo della famiglia

Carafa, per opera dei monaci Benedettini del monastero di S.

Giovanni (posto a valle del Convento sopra Monte Totila) che

qui celebravano la messa in diretto contatto con la comunità di

Pescolanciano, e definita chiesa monasteriale ducale.

Non sorge per caso in questo sito, poiché qui già esistevano

ruderi in opera quadrata di epoca sannita e romana e una necro-

poli a forma quadrilatera a nord della chiesa con tombe formate

da canali alla romana, in laterizio, composti a forma di prisma

con sezione a capanna e quadrata.

La chiesa è stata costruita con pietre di recupero sottratte ad

altre costruzioni sicuramente esistenti in loco precedentemente;

risulta evidente, infatti, la differente tessitura dei conci lapidei e

la differente tecnica di lavorazione.

La muratura tradizionale della chiesa è costruita con l'impiego

di mattoni e canali in laterizio appartenenti ad edifici esistenti di
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chiara origine sannita-romana. A ben osservare la tessitura
muraria si notano conci in pietra di ordinaria fattura che amplia-
no il paramento più antico di una preesistenza architettonica,
ancora da decifrare.

// élétema economico dei ducato di. Pejcolanciano
II ducato di Pescolanciano fonda la sua esistenza e il suo

splendore principalmente sull'economia della transumanza, difat-
ti c'è una curiosa coincidenza che relaziona lo sviluppo urbano
del ducato con 1 periodi di prosperità o di crisi di questo fattore
economico. Il territorio del ducato comprendeva, nel Molise, le
località di Pescolanciano, Carovilli, Castiglione, Civitanova,
Civitavecchia (Duronia), Bagnoli, Selvapiana, Frasso, Morrico-
ni, Scalzavacca, Serracanina; nell'Abruzzo, tra Roccacinquemi-
glia e Castel del Giudice, attualmente essi coincidono in larga
parte con 1 ternton dei comuni omonimi.

Le caratteristiche territoriali del ducato dimostrano chiara-
mente la sua funzionalità all'economia della transumanza, difatti
ì possedimenti abruzzesi (acquisiti con le nozze del duca Donato
Fabio con Giulia Marchesani dei baroni di Roccaraso) avevano
la funzione di attenuare 1 disagi dovuti a stagioni di particolare
siccità, potendo utilizzare pascoli estivi nella montagna più alta
ed essere meno vulnerabile all'inclemenza delle stagioni. Il duca
di Pescolanciano era uno dei maggiori locati del Contado di
Molise già prima del Seicento, anche se non ci sono fonti docu-
mentali a tal proposito, di sicuro riscontro sono i capi registrati
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alla Dogana di Foggia: 22.090 nel 1620, 17.040 nel 1627, 10.470

nel 1639, 10.800 nel 1770.

Con questo imponente patrimonio, con massari direttamente

salariati, butteri e pastori affiliati verosimilmente con contratti di

"soccida" (che stabiliva il compenso in base al lavoro svolto e ai

risultati conseguiti), mentre il bestiame e ì pascoli erano di pro-

prietà del duca, il ducato comprendeva la valle del fiume Trigno

dalla sorgente alla confluenza con il fiume Verrino, ed era inte-

ressato da due tracciati tratturah (il tratturo Lucera-Castel di

Sangro e il tratturo Celano-Foggia) ed un tratturello (Pescolan-

ciano-S. Andrea-Sprondasino).

La destinazione d'uso del territorio del ducato era così distin-

ta: un terzo a bosco ceduo e alto fusto dal quale si traevano ì

legnami per le costruzioni e la legna morta per usi domestici rac-

colta direttamente dai privati dietro pagamento di regolare tribu-

to al duca (legnatico); un terzo a pascolo, coincidente con ì terri-

tori di Pescolanciano, Carovilli, Castiglione e parte di Pietrab-

bondante, dove sostavano al pascolo le greggi nel periodo estivo;

un terzo a seminativo, coincidente soprattutto con la valle del

fiume Trigno in special modo nell'agro di Civitanova, Civitavec-

chia (Duronia) e Bagnoli.

Il ducato aveva una organizzazione di servizio al sistema della

transumanza a dir poco perfetta, un insieme di taverne, mulini e

gualchiere diffuse sul territorio, costruite in punti strategici

secondo una studiata pianificazione. Il sistema diffuso di taverne

assolveva alle funzioni di ristoro e alloggio di quanti si spostava-

no sul territorio; costruite dal feudatario, che ne forniva la conti-

nua manutenzione, erano date in fitto a privati cittadini ì quali

versavano al duca un regolare canone annuo. È ragionevole sup-

porre che nella prima fase esse fossero gestite da personale alle

14. Porta d'ingresso della Taverna del
Duca, Pescolanciano

15. Cortile interno della Taverna del Duca,
Pescolanciano
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16. "Fonticella", abbeveratoio per le greggi,
fontana e lavatoio, Pescolanciano

dipendenze del duca.
Le taverne di cui si hanno riferimenti documentali sono quelle

di Pescolanciano, Civitanova, Civitavecchia (Duronia), Pietrab-
bondante, Carovilh, Castighone, Bagnoli e Sprondasino.

In particolare la Taverna del Duca di Pescolanciano, la quale
fu costruita al centro del tratturo Lucera-Castel di Sangro dalla
famiglia Carafa, intorno al 1450, in occasione dell'istituzione del-
la Dogana della Mena delle pecore da parte di Alfonso D'Arago-
na. Essa per concezione, tipologia costruttiva, disposizione fun-
zionale degli spazi interni e posizione risulta del tutto originale.
È uno dei pochissimi esempi di edificio costruito proprio con la
funzione specifica di taverna (centro di servizio ai viaggiatori,
protezione delle merci e delle greggi transumanti).

Posizionata al centro del tratturo, di fronte alla porta principa-
le della cinta di case-mura di Pescolanciano, ha una forma quasi
quadrata e si sviluppa intorno ad una corte a cielo aperto con
ingresso a nord caratterizzato da un imponente portale in pietra
locale lavorata, un portone in legno massello molto efficiente del-
la stessa tipologia di quello situato all'ingresso del portone del
castello D'Alessandro.

L'organismo architettonico è costituito da tre lati ad un solo
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livello, coperti con tetto ad unico spiovente con capriate in legno

e manto di coppi (di questa parte si conservano ancora i pilastri

di appoggio delle capriate), il quarto lato, in origine presumibil-

mente ad un solo piano, era destinato alle funzioni alloggiative e

di ristoro per i viandanti.

La taverna, come locale aperto al pubblico, ha conservato le

sue funzioni sostanzialmente invariate e, in particolare, dal sec.

XV alla fine dell'Ottocento quando fu acquistata da privati e

ristrutturata specialmente sul lato degli alloggi e dell'osteria,

secondo la configurazione attuale con la creazione di un portale

centrale e quattro portali minori affiancati sui lati; successiva-

mente venne utilizzata come albergo-ristorante per i viaggiatori e

ricovero di cavalli.

Questa funzione si incrementa con la costruzione della ferro-

via Carpinone-Sulmona, della tramvia elettrificata Pescolancia-

no-Pietrabbondante-Agnone nel 1911 e con lo sfruttamento dei

boschi di abete di Collemeluccio, il cui legname veniva lavorato a

Pescolanciano e spedito nelle città.

Nel 1952 fu acquistata dal Comune di Pescolanciano che assi-

curò al patrimonio pubblico una interessante struttura che

divenne sede del Municipio. Venuta quindi meno la funzione di

taverna, una parte fu ristrutturata e utilizzata come municipio,

una seconda parte come sala per proiezioni, la restante parte

come scuola materna gestita da un gruppo di suore fino agli anni

Settanta.

Dal 1980 è rimasta praticamente disabitata essendosi trasferi-

to il comune nei locali dell'ex edificio scolastico. Di recente, però,

con un intervento di ristrutturazione superficiale è stato sostitui-

to il tetto esistente e sono state distrutte le ultime tre capriate

lignee originali della tettoia-ricovero per cavalli. In questi giorni

è m corso un intervento per il quale il fabbricato sarà, in parte,

adibito ad alloggio per l'edilizia residenziale e ciò snaturerà per

sempre la sua funzione sociale originaria, rendendolo un immo-

bile qualsiasi con un bel portale in pietra lavorata.

E significativo rilevare che insieme alle taverne esisteva un

sistema organico di mulini e gualchiere disposti sulle direttrici

tratturali o ad esse direttamente collegati, come i mulini di

Pescolanciano, Civitanova, Sprondasino (tutti con gualchiera),

Civitavecchia (Duronia), Bagnoli, Pietrabbondante, Collemeluc-

cio (chiuso perché assaltato spesso dai briganti).

Un'altra fonte di introiti per l'erario ducale erano i pedaggi sui

passi, come documenta il testo della lapide posta sulla Taverna di

Sprondasino:

«Re Carlo per grazia di Dio — Panetta o tariffa dei diritti del

prezzo di Sprondasino pretese dal duca Giuseppe d'Alessandro

di Pescolanciano. Per qualsivogha salma di mercanzie di qualsia-

si sorte e valore che passa per detto passo grani 1 e 1/2 per qual-

sivogha persona a piedi o a cavallo grani 1 e 1/2. Per centinaio di

pecore, castrati, porci, capre ed altri animali minuti grani 25 e se

saranno di maggiore o minore numero si paghi prò rata a detta

17. Taverna di Sprondasino, particolare
dell'Atlante del sec. XIX relativo al trattura
Lucera-Castel di Sangro
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ragione di centinaio; però se detti animali saranno dei locati della

regia dogana si esiga solamente a ragione di un carlino per morrà

e non più senza pregiudizio per l'immunità pretesa per i locati

predetti. Per centinaio di animali vaccini ed altri animali grossi

che passeranno per detto passo carlini 5, e se saranno di maggio-

re o minor numero si paghi prò rata a detta ragione di centinaio.

Data Napoli dalla Regia Camera della Sommaria giorno 20 otto-

bre 1691.

D. Sebastiano de Coies R.iVLL.S. Andreas Guerrero de Corres

=V T Fiscus= Ianuarius cecere actuarius».

Gli operatori dei servizi territoriali del feudo, tutti gli artigiani

legati alle costruzioni (scalpellini, capimastri, maestri d'ascia,

fabbri, falegnami) e alla manutenzione degli immobili ducali,

insieme ai contadini e soprattutto ai pastori, costituivano il

microcosmo dei sudditi del ducato.

L'ordine e la disciplina erano assicurati da un cospicuo nume-

ro di guardaboschi regolarmente salariati che controllavano

capillarmente il territorio, avevano funzione di messi e affianca-

vano costantemente gli operatori preposti alla riscossione di tutti

i tributi.

Il rapporto del duca con la fede e con la ritualità coinvolgeva

gli abitanti del feudo in maniera diretta e totalizzante.

Per volere dei sovrani regnanti furono costruite o radicalmen-

te restaurate le chiese del ducato (S. Antonio, S. Basilio le cui

coperture sono crollate alla fine dell'Ottocento per mancanza di

manutenzione) e S. Salvatore a Pescolanciano.

Il duca provvedeva a stipendiare direttamente i sacerdoti che

officiavano i riti religiosi con regolari compensi periodici (diritti

di cappellama) per le chiese di Pescolanciano, Carovilh, Civita-

nova e naturalmente per le funzioni officiate nella cappella genti-

lizia del castello.

Il sovrano controllava ogni attività del ducato ed ogni cittadi-

no, nel bene e nel male, quindi non si poteva intraprendere nes-

suna attività senza l'assenso del duca o dei suoi fedeli rappresen-

tanti che amministravano i beni del regno.

Durante la vita del ducato non si sono affermate figure

imprenditoriali differenti come le confraternite o ì piccoli pro-

prietari privati, in analogia con quanto è avvenuto nei feudi con-

termini, proprio in virtù della politica accentratrice ed assolutisti-

ca del duca di Pescolanciano.

La mancanza di un forte potere ecclesiastico e di una borghe-

sia privata, di cui non si rilevano tracce nei registri degli affiliati

alla Dogana di Foggia, rende il ducato molto potente nei secoli

floridi della transumanza, ma molto vulnerabile nel momento del

tramonto della stessa.

Tale organizzazione economica funziona finché è pienamente

florida la transumanza e cioè fino agli statuti murattiam che eli-

minano alcuni vincoli di base su cui si fondava questa economia

pastorale. Il duca di Pescolanciano, presumibilmente intorno alla

prima metà dell'Ottocento, cessò di essere locato direttamente
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alla Dogana di Foggia, il sistema economico del ducato entra
perciò in una crisi lenta e irreversibile.

Il duca, per far fronte alle spese e ai tributi del periodo postu-
nitario, è costretto a vendere parte del feudo che si ridimensiona
a pochi territori e al castello di Pescolanciano. Il patrimonio di
pecore passa in proprietà ai privati, 1 quali pascolano sui terreni
del ducato pagando una regolare fida annua estiva e vernile e per
la raccolta del foraggio (erbatico); spesso alcuni di loro si consor-
ziano e sempre con il sistema della "soccida" creano dei nuclei di
pecore, assumono un pastore e continuano la tradizione della
transumanza nelle Puglie almeno fino agli anni Cinquanta.

Nell'area dell'ex ducato di Pescolanciano, nel primo dopo-
guerra il numero di capi ovini e bovini era di circa 15 mila, men-
tre attualmente si è dimezzato a causa dell'emigrazione dei giova-
ni. A stento si riesce a mantenere in vita la tradizione e alcune
attività casearie locali, che dalla valorizzazione dei tratturi come
bene culturale attendono un significativo sviluppo e rilancio del-
l'economia della valle del Trigno.



L'assetto urbano di Campobasso e la transumanza

Maurizio Pece e Francesco Manfredi-Selvaggi

II Molise da sempre è stato un'area di intermediazione fra
regioni e culture diverse, un tramite pressocché obbligato tra la
Puglia e l'Abruzzo, tanto che sul piano socioculturale risente for-
temente degli influssi dell'una e dell'altra area, anche se per
diversi aspetti ha poi elaborato una propria identità culturale che
potremmo definire come una "cultura della mediazione ". Questo
processo evolutivo è stato reso possibile dalla presenza sul terri-
torio di grandi assi di attraversamento quali 1 trattun; essi non si
sono limitati ad essere teatro di notevoli spostamenti di genti, ma
anche elementi di grandi e forti condizionamenti sociali e politici,
veri e propri catalizzatori dello sviluppo urbanistico e culturale
di molti centri urbani e, per secoli, unica risorsa socioeconomica
per il Molise. Il rapporto tra vie di comunicazione ed insedia-
menti umani assume una valenza particolare, tanto che la rete
viaria da sempre ha condizionato fortemente la nascita e la cre-
scita di molti centri molisani, in più di un caso plasmandoli e
mutandone i caratteri originari.

Questo rapporto tra strade ed insediamenti, sebbene sia signi-
ficativo nel periodo sannita, ha avuto un notevole sviluppo nel
corso dell'età medioevale, allorquando prende corpo un nuovo
tipo di economia in cui allo svilupparsi di una cultura stanziale,
fondata principalmente sull'allevamento e l'agricoltura, si
aggiunge l'attività mercantile, tanto che il commercio diviene una
delle principali risorse dello sviluppo sociale. Muove così i primi
passi una prassi insediativa che diventerà norma nei secoli a
venire, fondata sul binomio strada-città, ossia basata sul rappor-
to tra asse viario, tratturo o tratturello che sia, e luogo fortificato
di difesa e di rifugio posto sulla sommità di un'altura. Ancora
oggi questo rapporto, anche visivo, fra strada sita generalmente
nel fondovalle e rocca sull'altura forma uno dei caratteri paesisti-
ci più peculiari del Molise.

Questa dicotomia strada-città favorì lo sviluppo di un comples-
so rapporto tra la città ed il comprensorio geografico, tanto che
possiamo affermare che in alcuni casi la città nasce in un dato
luogo ma è la strada che la mantiene viva, favorendo lo sviluppo
economico e sociale delle comunità insediate e quindi, di conse-
guenza, incentivando la crescita urbanistica del centro urbano.
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1. Raccolta documenti della Doganella di Campobasso
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2. Campobasso
alla fine del sec. XI

li dito geografico e La progreMiva umanizzazione
L'origine della città di Campobasso deve farsi risalire al periodo

altomedioevale, in quanto a tale epoca sono rapportabili le prime
fonti documentane che testimoniano l'esistenza di una civitcu,
ossia di un sito con una propria struttura urbana. Diverse, invece,
sono le ipotesi avanzate dagli studiosi locali tutte pervase da
un'ansia umanistica di riscoprire nella antichità classica le radici
dell'origine di Campobasso; ma la totale assenza di fonti e testi-
monianze architettoniche, rapportabili al periodo della fondazio-
ne, ha costretto da sempre gli storici a formulare delle semplici
ipotesi basate più su procedimenti indiziari, che prove certe. Se
l'esistenza e la localizzazione di un sito sannita sono certe, dimen-
sioni ed origini sono praticamente ignote ed oggetto di congetture/:
alcune delle quali ragionevoli, ma non ancora suffragate, danno
come probabile la presenza di una struttura non urbana rapporta-
bile al solo perimetro della sommità del monte ove sorge il castel-
lo, il che potrebbe avallare l'esistenza di un avamposto militare
sannita, da non potersi identificare con una città vera e propria,
né da poterlo diventare con una successiva trasformazione.

Sono solo relative al periodo altomedioevale le prime fonti
documentane di una certa consistenza che ci forniscono delle
precise indicazioni circa l'esistenza di una civitaé; esse sono per lo
più riferite a questioni di carattere mercantile o della presenza di
edifici religiosi e pertanto sono utili anche ai fini della individua-
zione dei principali fattori che hanno portato alla genesi della
città. Infatti, se nel 1227 la città era sede di una grossa «fiera
pubblica — iuxa antiquam co tu uè tua ine m», è da ritenere che la
città si sia sviluppata proprio in virtù di questa sua attività mer-

UGEHDA

area urbana con dimore in

prevalenza di legno

sobborgo mercantile

sobborgo exstrurbano

tannitico-adriatic

* • • . . ,
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cantile e non disgiunta da una favorevole posizione geografica.

Infatti, la città era posta all'incrocio dei più grandi assi di traffi-

co, quali il tratturo Castel di Sangro-Lucera e il braccio Cortile-

Matese che collegava il Pescasseroli-Candela con il Celano-Fog-

gia attraverso il braccio Cortile-Centocelle. La diffìcile e per certi

versi poco accessibile posizione geografica della città, la quale nel

periodo altomedioevale era prevalentemente localizzata sulla

sommità del monte ove sorge il castello, garantiva a quanti tran-

sitavano lungo 1 vicini trattun un sicuro rifugio in caso di scorre-

rie di bande di predoni e tra questi, quelli più esposti erano i

mercanti, 1 quali preferivano stabilirsi in quei luoghi la cui posi-

zione facilitava le comunicazioni e nello stesso tempo garantiva

loro un sicuro rifugio per 1 beni ed il denaro.

È proprio a questa felice posizione geografica che si deve la

fondazione della città e la sua fioritura nel Medioevo, in quanto il

sito di Campobasso è uno di quelli che appaiono predestinati, per

la loro ubicazione, a diventare sede di città, trovandosi in una

posizione strategica rispetto al sistema viario principale e sor-

montata da una altura che normalmente domina una larga fascia

di territorio circostante. L'accesso alla città, orograficamente

ostacolato su più lati, era agevole solo verso Mezzogiorno, ossia

a diretto contatto con le principali vie di comunicazione, e tale

circostanza favoriva un rapido ingresso all'interno del perimetro
3. Campobasso, castello e chiesa dopo i
restauro
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4. Particolare del foglio n. 6 dell'Atlante del Rizzi-Zannoni, 1810
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delle mura a quanti per motivi difensivi erano costretti a rifugiar-
si dentro la città.

Ma il solo motivo della difesa, sebbene può giustificare la
nascita della città, non può garantire uno sviluppo della stessa;
sono le attività socioeconomiche che favoriscono la crescita della
città e queste possono essere sviluppate solo in presenza di
importanti canali di traffico in grado di garantire notevoli flussi
di persone. I tratturi da sempre, infatti, hanno rappresentato una
notevole risorsa economica per le comunità insediate lungo 1 loro
percorsi e nel caso specifico di Campobasso hanno rappresentato
l'asse portante dello sviluppo economico della città; il centro
urbano è cresciuto in base a tali presupposti, anzi la città ha cer-
cato nel corso dei secoli di inglobare all'interno del suo tessuto
urbano questi canali di traffico, spostando progressivamente il
suo baricentro proprio verso i tratturi, divenuti oggi arterie prin-
cipali del traffico cittadino.

Le vicende urbaniàtiche
La favorevole posizione geografica di Campobasso, quindi,

ebbe un ruolo importante nel processo di formazione urbana,
mentre la presenza dei vicini bracci tratturali incentivò notevol-
mente il successivo sviluppo della città. Anzi, se analizziamo più
da vicino il processo di crescita di Campobasso, possiamo dire
che 1 tratturi divennero il supporto del processo di trasformazio-
ne urbana, sancendo il passaggio dallo spazio autosufficiente del-
l'Alto Medioevo, ad un complesso sistema di rapporti e di colle-
gamenti, veri condizionamenti esterni della forma urbana; poten-
doli considerare come una emanazione della città nel territorio, i

ì'ì .? i

5. Campobasso, assetto planimetrico,
inizio sec. XIX
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trattun divennero il mezzo attraverso il quale fu possibile inca-

nalare gli apporti economici provenienti da aree più vaste dei

semplici confini comunali.

Del villaggio sannita sappiamo pochissimo, in mancanza di

vere prove archeologiche che consentano di identificare un

nucleo urbano; l'estensione del villaggio doveva essere all'incirca

quella che la città raggiunse nell'Alto Medioevo, cioè ristretta al

perimetro della sommità del monte ove sorge il castello racchiuso

in una cinta muraria la cui circonferenza era compresa tra le due

attuali chiese di S. Maria Maggiore e S. Giorgio. Proprio nei

pressi di quest'ultima chiesa durante il periodo altomedioevale la

città spostò il suo baricentro, in quanto le favorevoli caratteristi-

che orografiche del suolo consentivano un più facile insediamen-

to. Ciò generò uno schema planimetrico a ventaglio, diretto ante-

cedente del piano radiocentrico monfortiano, in cui tutta la rete

stradale s'incurvava con sapienza per seguire le curve del terre-

no; fuori del perimetro urbano, nei pressi dell'attuale largo S.

Leonardo, venne sistemata la grande piazza del mercato, dove

confluivano i bracci tratturali che, provenienti dalle attuali vie

Mazzini e corso Vittorio Emanuele II, lambivano il monte sui

due lati e riunendosi nei pressi dell'attuale campo CONI si dirige-

vano verso Busso.

E furono proprio le fiere ed i mercati che contribuirono sia ad

accrescere il prestigio della città, sia a promuoverne un concreto

sviluppo, tanto che nel 1130 indussero il conte Ugo II a trasferi-

re la sua dimora da Molise a Campobasso, erigendo sulla som-

mità del monte un castello del quale ancora oggi conserviamo la

forma. Durante il periodo medioevale, lungo le strade che scen-

devano o lambivano il monte e nei pressi della piazza del merca-

to, iniziarono a costituirsi, secondo un processo che si è protratto

fino a verso la metà del Quattrocento, degli aggregati urbani di

abitazioni, o borghi, convergenti verso il nucleo altomedioevale

sito sulla sommità del monte; più tardi questi sobborghi vennero

riassorbiti dalla successiva espansione quattrocentesca operata

da Nicola Monforte a partire dal 1456. I sobborghi erano quelli

di S. Mercurio, S. Maria della Croce, S. Andrea e S. Paolo; quasi

tutti vennero edificati su declivi, cioè in aree più appartate e sco-

mode e ben presto si dotarono di nuove chiese, come centri reli-

giosi e civili; in questi sobborghi, fatta eccezione del solo borgo

di S. Andrea che era a più diretto contatto con la piazza del mer-

cato e pertanto abitato da mercanti, vi risiedevano ì ceti più

modesti e molto probabilmente essi non erano protetti da mura

ma da semplici palizzate di legno.

L'opera di fortificazione di questi borghi venne attuata più tar-

di, a partire dalla metà del Quattrocento, dal conte Nicola

Monforte, il quale intraprese un'opera di militarizzazione della

città, ristrutturando l'antico castello normanno, racchiudendo i

vari sobborghi in una duplice cinta muraria e dotando quest'ulti-

ma di porte fortificate site nei punti in cui confluivano gli antichi

tratturi; all'incontro del braccio principale con il centro urbano,
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nei pressi dell'attuale piazza Savoia, il conte Cola eresse la porta

principale del borgo e nello slargo antistante spostò la grande

piazza del mercato. Il piano elaborato dal Monforte era di tipo a

"ventaglio", diretto antecedente di quello radiocentrico tipico di

molte città medioevali, dove la generatnce principale del piano

era rappresentata dal castello che esercitava verso di sé un'attra-

zione delle strade principali. Tutta la rete stradale interna al bor-

go era costituita da tronconi di vie secondarie congiungenti quel-

le anulari principali; la composizione degli isolati era strettamen-

te legata al sistema viario ed allo spazio disponibile tra strada e

strada, nel senso che più che essere vincolati ad una idea precisa

di piano, essi risultavano dall'adattamento degli edifici alle condi-

zioni orografiche del sito.

Nei secoli successivi e fino a tutto il Settecento, la città crebbe 6. Campobasso, pianta della città, 1859
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7. Campobasso, il
borgo murattiano sul braccio
fratturale Matese-Cortile

La Civiltà della Traiuiimanza 243

principalmente all'interno della cerchia muraria, mentre all'ester-

no del perimetro urbano si ebbe un discreto sviluppo edilizio

mediante la creazione di alcuni sobborghi urbani, quali quelli dei

Ferrari, dei Trimtari, delle Concerie, di Chiaia e dei Giardini.

Erano questi tutti piccoli borghi, ognuno con la propria chiesa,

gravitanti nel perimetro immediatamente prossimo alla cerchia

muraria e disposti lungo 1 bracci dei due tratturi che lambivano il

monte; erano per lo più borghi artigianali, ma legati strettamente

alle attività mercantili che si svolgevano nella grande piazza del

mercato, in quanto la città proliferava e si sviluppava proprio in

funzione di questo suo carattere commerciale che nel corso dei

secoli andava sempre più consolidandosi.

Il tratturo principale, oggi identifìcabile con l'attuale via Maz-

zini, che provenendo dal lato di Termoli lambiva la piazza del

mercato e proseguiva verso Bojano-Sepmo, seguendo il percorso

dell'attuale corso Vittorio Emanuele II, divenne l'asse lungo il

quale il centro urbano si sviluppò durante il periodo ottocente-

sco; infatti, la crescita demografica della città derivante dalla sua

elezione a capoluogo della Provincia di Molise e la scarsa dispo-

nibilità di aree edificabili all'interno del nucleo urbano quattro-

centesco, indussero l'amministrazione comunale ad elaborare un

piano di sviluppo urbano che prevedeva la creazione di nuovi

sobborghi cittadini lungo le direttrici del tratturo prima citato.

Significativo è in questo ambito il piano urbanistico elaborato

dall'architetto Berardino Musenga, il quale prevedeva la realiz-

zazione di un sistema edilizio-viario di tipo ippodameo, da realiz-

zarsi nel luogo denominato Campora, ossia tra le attuali piazze

Prefettura e Municipio, la cui struttura portante era costituita



. Atlante della reintegra di E. Capecelatro, 1652
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dall'asse viario del tratturo che dalla piazza principale della città
si dirigeva verso Bojano-Sepino. Pertanto è ancora una volta il
tratturo che sancisce il processo di crescita della città, anzi il tes-
suto urbano durante la sua evoluzione recente lo ha inglobato al
suo interno e si è modellato secondo il suo corso, quasi a voler
evidenziare in maniera univoca lo stretto legame che sin dalla
nascita ha legato questi assi viari alle vicende urbanistiche della
città.

9. Campobasso, palazzo patrizio
della famiglia Cannavina

// rapporto fra fratturi e comunità urbana
La prima domanda da farsi per capire il rapporto tra Campo-

basso e i percorsi tratturali che l'attraversano è qual è la forma
tipica di insediamento .connessa ai trattun. La risposta per coloro
che intendono la transumanza come una specie di nomadismo è
che l'insediamento tipico legato al tratturo è il villaggio perché
ambedue frutti di una società primitiva. Tale risposta, però, parte
da un presupposto che non si condivide e cioè, che la transuman-
za è una forma di vita semplice, mentre essa, invece, richiede un
ingente impegno di uomini e di mezzi necessari al suo svolgimen-
to. Solo una società articolata può, dunque, organizzare una
transumanza così lunga, sia dal punto di vista spaziale che tem-
porale, che significa lo spostamento penodico di una parte della
comunità. Una società complessa ha, in genere, come proprio
segno del territorio la città e non il villaggio: questo assioma è
valido anche nel caso della transumanza la quale quando attra-
versa qualche centro abitato attraversa città vere e proprie come
erano nell'antichità Isernia, Bojano ed Altilia ed, in seguito, a
partire dalla seconda metà del sec. XV, Campobasso. Qui vi sono
sempre, nel tratto urbano del tratturo, delle piazze quali la gran-
de piazza Roma di Bojano, l'attuale villa comunale di Isernia, il
foro di A/tilia, punto di confluenza di due tratturi, e il Piano le
Campere di Campobasso, che oggi è occupato dalla piazza anti-
stante il Municipio e dalla villa cosiddetta "dei cannoni".

Queste piazze erano i luoghi del mercato il quale era una fun-
zione essenziale di questa società imperniata sulla transumanza
che è necessariamente un'economia di scambio e non mirata
all'autosufficienza (con lo scambio ci si assicurava l'approvvigio-
namento del grano e degli altri beni di consumo fornendo come
contropartita formaggi e lana). Dalle cose esposte finora emerge
una visione della società molisana e così della sua organizzazione
territoriale atemporale che non corrisponde al vero. Per raddriz-
zare il tiro ed introdurre il concetto di successione di fasi storiche
anche nel nostro mondo del passato, bisogna ritornare al punto
già toccato della transumanza come economia di scambio. Va
evidenziato, per rendere più chiara questa affermazione, che
mentre l'allevamento di norma è un'attività condotta in un deter-
minato intorno territoriale in maniera complementare alle attività
agricole ed è rivolta principalmente all'autoconsumo come le
altre, con la transumanza l'allevamento è l'attività pressoché
esclusiva e comunque predominante di alcune comunità ed è,
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perciò, orientata in funzione dello scambio. Nel raffronto con le

società agricole si può rilevare che l'allevamento transumante

costituisce un'eccezione nel mondo rurale dove non compare il

concetto di profitto come tutti gli storici sostengono che è poi la

molla, questa volta sono gli economisti a sostenerlo, della conti-

nua trasformazione, non solo economica, ma anche sociale e ter-

ritoriale. La transumanza, invece, essendo un'economia di scam-

bio, basata sul commercio, si avvicina di più al modello "mercan-

tilistico", quello dal quale si fa derivare la società attuale di tipo

capitalistico. Quest'ultima è una società più mobile caratterizzata

dalla mutazione costante sia del modo di vita, sia degli insedia-

menti; si vuoi osservare con ciò che la transumanza non compor-

ta una società statica, ma porta con sé, per così dire, il germe del-

l'evoluzione. Dall'angolazione che ci interessa si deduce che la

struttura msediativa connessa alla transumanza è destinata a

modificarsi nel tempo e che una economia di scambi qual è la

transumanza si manifesta nel territorio con l'urbanesimo: l'affer-

marsi di Campobasso e il suo sviluppo urbano vanno letti in que-

sta chiave.

Innanzitutto va detto che Campobasso si può definire città

proprio a partire dal momento della ripresa della transumanza

nella seconda parte del 1400. Perciò non è casuale il fatto che

Campobasso acquista una forma urbana in concomitanza con il

rilancio della transumanza da parte della monarchia aragonese

regnante a Napoli dopo il periodo dell'eclissi del commercio che

si era avuta nel Medioevo. Si vuoi dire che non è una coinciden-

za il fatto che il conte Cola di Monforte decida di rafforzare que-

sto centro contestualmente all'istituzione fatta da Alfonso d'Ara-

gona della Dogana della Mena delle pecore di Foggia. Un altro

fatto illuminante è il matrimonio tra lo stesso Cola di Monforte e

la figlia di Paolo di Sangro, una famiglia feudale titolare di

numerosi feudi lungo i tratturi e che, in seguito, gestirà per molto

tempo la Dogana di Foggia. Campobasso diventerà la sede di

suffondaco del sale e di una specie di succursale di tale Dogana,

la DoganeLla il cui ricordo rimane in un toponimo ancora usato nel

secolo scorso (via della Dogana Vecchia).

Campobasso riveste, pertanto, un ruolo fondamentale nel

sistema della transumanza la quale è stata regolamentata dallo

Stato per ragioni essenzialmente fiscali il cui rispetto veniva assi-

curato dall'apparato doganale; per capire l'importanza del

discorso fiscale è opportuno far riflettere sul fatto che gli stessi

tratturi non sarebbero esistiti se non vi fosse stata una precisa

volontà centrale che ha la forza di assoggettare una porzione di

territorio ad una funzione determinata, sottraendola all'uso da

parte delle popolazioni locali. Ci chiediamo perché Campobasso

è stata investita di questo ruolo? La risposta è ovvia ed è che essa

si trova ali'incirca nel punto mediano tra l'inizio e la fine dei trat-

turi. Forse proprio per il ruolo di luogo di governo ad ampio rag-

gio Campobasso non poteva stare su un determinato tratture o

meglio su uno solo, ma a cavallo tra più di essi. Infatti Campo-
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basso è attraversato da un ramo del Castel di Sangro-Lucera e
dal braccio trasversale Matese-Taverna del Cortile che è il trattu-
rello di congiunzione con l'altro tratturo principale, il Pescasse-
roh-Candela.

Un'ulteriore riflessione che si può fare sui motivi che hanno
portato alla prevalenza di Campobasso è che questo centro è
situato nelle vicinanze di un facile guado del Biferno, il punto
dove è stato poi costruito il ponte per Castropignano che era il
luogo di diramazione dei due tronchi nei quali si divide il Castel
di Sangro-Lucera i quali poi si ricongiungono presso la Taverna
del Cortile (l'importanza dei guadi sul Biferno è testimoniata dal
fatto che anche il Pescasseroli-Candela passando per Bojano, e
cioè per le sorgenti, fa in tale modo una deviazione dalla sua
direttrice al fine di evitare l'attraversamento del fiume). Ritornia-
mo ora alla natura di Campobasso come luogo di scambi legati
alla transumanza. In coincidenza del passaggio dei pastori in pri-
mavera e in autunno si svolgevano due fiere, quella di S. Pietro e
di S. Maria, nelle quali certo non si raccoglievano tutti i transu-
manti, come avveniva a Foggia, perché era stabilito che le greggi
si succedessero lungo 1 trattun durante la transumanza a giorni
di distanza l'una dalle altre, al fine di evitarne l'intasamento. Per
partecipare a queste fiere si doveva pagare un apposito dazio che
veniva riscosso nel Medioevo dal feudatario e in seguito dalla
Doganella. Gli animali, dovendo radunarsi più greggi, sostavano
a Campobasso diversi giorni e nel periodo di permanenza veni-
vano portati a pascolare, così come documentato dalle ricerche di
Umberto D'Andrea, al bosco Faiete che era di proprietà comu-
nale oppure in terreni privati (da un atto notarile del 1703: «che II
coloni che tengono morderle In detto feudo di Tappino non debbiano far

10. Campobasso,
area fratturale in località "S. Giovannello"
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andare li loro animali in detta piana ée prima non verranno dalia Puglia
gl'animali di detto Capitano Giovanni Battuta, dovendo quello parare e
ruerbare sino a che vi metterà gli duoi animali»). L'intera comunità
era coinvolta dalle fiere che per 1 numerosi preparativi necessari
non possono essere più di un paio all'anno in qualsiasi città; è per
quest'ultima ragione e, dunque, non unicamente perché vi sono
due passaggi della transumanza, che vi sono solo due fiere a
Campobasso. Le taverne per l'ospitalità durante le fiere erano
numerose sia dentro Campobasso che nei suoi dintorni, dove sta-
zionavano anche gli ammali. Con le fiere si sviluppa anche l'arti-
gianato le cui varie branche danno il nome ad alcune strade della
zona di espansione urbana (via Ferrari, via Orefici, via Conce-
rie). Intanto la transumanza va perdendo di peso politico fino,
siamo agli inizi dell'Ottocento, alla censuazione delle terre del
Tavoliere.

Le nuove ragioni di crescita
In particolare, a partire dalla presenza dei Napoleonidi nell'I-

talia meridionale, 1 quali avviarono la censuazione perenne dei
patrimoni fiscali, si approfondì la crisi della transumanza che già
risentiva del blocco dell'esportazione della lana, dell'insidia del
brigantaggio, dell'avvio di una produzione manifatturiera autar-
chica e delle devastazioni del terremoto del 1805.

Tutto ciò diede luogo, come sostiene Liborio Casilli, ad «una
fluidità patrimoniale che ne accentua l'accentramento m alcune
famiglie già ricche da lunga data, provoca un'irresistibile deca-
denza di altre, consente ad altre ancora di emergere, trasforma
molti locati in medi e grandi propnetan terrieri non solo per con-
seguire uno étatiu di maggiore prestigio, ma anche per ragioni

11. Campobasso,
palazzo degli armentari
della famiglia Salottolo
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12. Campobasso, riassetto
della mobilità urbana,
progetto PRG
diC. Beguinot, 1998

più pratiche, quali l'aumentata richiesta di derrate alimentari, la

fertilità (ancorché transeunte) di terreni disboscabili, la maggio-

re disponibilità di manodopera agricola offerta da una popolazio-

ne ormai in nettissima crescita. Pertanto, tenuto conto della nuo-

va temperie economica e degli eventi politici memorabili (il 1799,

il 1806, il 1820 e le restaurazioni borboniche), si assiste alla tra-

sformazione dei locati (che non soccombettero) a galantuomini.

Non si tratta di una promozione repentina, sebbene è durante il

periodo "francese" che l'alta considerazione del grande proprie-

tario facilitò il consolidamento di tale figura. In realtà l'ascesa al

galantomismo ha molte radici in quelle famiglie di locati con con-

giunti chierici e professionisti che da oltre un secolo coniugavano

potere economico e prestigio sociale. La novità è che il nuovo

stato amministrativo inserisce ì membri delle famiglie suindicate

prepotentemente e necessariamente negli incarichi pubblici e

nelle nuove istituzioni».

In questo quadro socioecenomico, funzionale alla nuova classe

dirigente in ascesa, le città vengono rimodellate da interessi che

ancora accompagnano o che confliggono con quelli dell'antica

transumanza.

Infatti, a Campobasso, come contraccolpo, si ha la decisione di

trasformare il Piano delle Campere, che era il luogo del mercato,

nel Borgo Nuovo o Murattiano. Il passaggio del tratturo, che era

uno spazio di proprietà pubblica, ha permesso alla città di avere

a disposizione aree dove poter localizzare gli interventi pubblici,

a partire appunto dalla vecchia piazza del mercato: l'edilizia eco-

nomica e residenziale (il quartiere CEP), il carcere, la stazione

ferroviaria, il macello e in epoca recente, la zona fieristica, lo sta-

dio comunale, la centrale del latte.

La città cambia natura, come riassume la nuova proposta di
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piano regolatore, passando da centro commerciale a capoluogo
amministrativo di tutta la Regione dimostrando, così, la validità
della considerazione che una città permane anche oltre la funzio-
ne che l'ha generata, nel caso in questione la transumanza. Quel-
lo che rimane di quest'ultima ormai viaggia sul treno, sulla diret-
trice Sulmona-Carpinone/Bosco Redole-Benevento. Essa è la
prima linea ferroviaria del Molise che ripercorre l'andamento dei
trattun e come questi ha come unico scopo quello di raggiungere
la meta ultima senza curarsi del territorio attraversato: Campo-
basso che è esclusa dal suo tracciato deve rincorrerla realizzando
un allaccio così come fece con i tratturi, ma la storia non si ripete.



I tratturi e gli insediamenti urbani nel Sannio
beneventano

Francesco Bove e Liborio Casilli

II presente contributo vuole evidenziare aspetti relativi alla
transumanza visti non in un'ottica monovalente (economicistica,
urbanistica, politica), ma come manifestazione globale, all'inter-
no di uno spazio determinato, che in una durata ragionevolmente
lunga determina strutture e funzioni persistenti, delle quali resta-
no tracce in parte evidenti, in parte realisticamente ncostruibih.

Per una retrospettiva di tal genere è necessario integrare le
fonti dirette (le strutture fisiche) con le fonti indirette bibliografi-
che e documentarie.

In tale impostazione metodologica il territorio non sarà la
dominante generica della trattazione. Esso verrà integrato dagli
scambi commerciali, dalla rete aziendale, dalle vie di comunica-
zione e da altri aspetti.

Lo spazio su cui si appunta l'indagine è stato delineato oltre
che da ragioni pratiche, anche con l'intento di una migliore foca-
lizzazione locale che possa evidenziare con efficacia l'identità di
una zona, ove una trama di relazioni di scambio, le affinità cultu-
rali, la dialettica uomo-ambiente e una somiglianzà comporta-
mentale siano più evidenti di quelli che risulterebbero da un'ana-
lisi spazialmente più estesa.

Tale zona è delimitata a nord dalla piana tra Bojano e Sepino,
a sud da Ariano Irpino. Comprende 1 comuni interessati da quel-
la rete di attività e dall'insieme integrato di funzioni territoriali
che animavano un lungo segmento del tratturo Pescasseroli-Can-
dela e dei relativi bracci e tratturelli.

Verso questa rete confluivano non poche attività d'incontro, di
scambio, di raccolta, sia delle popolazioni contigue, sia di altre
comunità solo apparentemente disinteressate a tali rapporti, ma
in realtà sufficientemente condizionate dall'economia della pros-
simità. A questo insieme di componenti corrispondeva una parti-
colare forma del paesaggio.

L'esistenza di una rete tratturale implica, infatti, in senso più
generale, una distribuzione degli usi del territorio, in cui trova
posto in rilevante percentuale il pascolo e poi in modo più media-
to il bosco e la zona coltivata.

In senso più particolare il tratturo comportava la presenza di
una singolare attrezzatura (difese, riposi, ristori, taverne, cappel-
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1. Parte del trattura Pescasseroli-Candela nei pressi di S. Croce del Sannio
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2. Tavola dell'area geografica presa
in esame

le, conventi, mulini).

Intersecandosi con la rete stradale, i tratturi determinavano un

sistema plurivalente le cui diversificazioni interne concorrevano

a dare ai centri abitati caratteristiche originali.

L'Alto Tammaro ed il Fortore beneventano possedevano

appunto queste caratteristiche. Sono aree comprese tra due

grandi percorsi tratturali: a nord il tratturo Castel di Sangro-

Lucera, a sud il tratturo Pescasseroh-Candela.

Sui lati sono delimitate da due bracci tratturali: il più noto

passa per Volturara, San Bartolomeo in Galdo, Ariano Irpino; il

meno noto tocca San Giuliano, Ceree Maggiore e Riccia. '

All'interno di questo perimetro esisteva un'ulteriore sene di

bracci e di tratturelli, nonché un impianto viario estremamente

articolato e comunque non coincidente con la rete tratturale.

Questo sistema complesso e intersecato veniva utilizzato dai

locati interamente, nella sua eterogeneità e ramificazione.

In questa dinamica di scambi si stabilì una gerarchia di diret-

trici e nel caso del Sannio beneventano un peso preponderante

assunse il percorso che nell'alto Tammaro e nel Fortore compiva

il tratturo Pescasseroh-Candela.

Lo troviamo puntualmente descritto nel rilievo di Conte e

Magnacca, regi agrimensori addetti alla reintegra, che intorno al

1778 ne verificarono l'andamento e lo stato di conservazione.2

Nel tratto compreso nell'area in esame il tratturo presenta alcune

anomalie. Appare, inoltre, ridimensionato in larghezza per le sot-

trazioni di terreno effettuate lungo i bordi dagli agricoltori.3

Ripercorrendolo a ritroso, a partire dal territorio di Ariano

Irpino, si trovano riportate dal regio agrimensore due biforcazio-
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ni. Nei pressi di Montecalvo il tracciato si sdoppia per ricongiun-

gersi subito dopo, descrivendo un poligono irregolare. Più avanti

tra Buonalbergo e Casalbore si ripete in forme analoghe la bifor-

cazione.

In entrambi 1 casi, la duplicità di percorso era dovuta ad anti-

che consuetudini testimoniate dai locati del luogo e si giustifica-

va con la diversa praticabilità stagionale. In autunno infatti i

pastori si avvalevano della strada di sopra (verso Montecalvo),

«dove trovano il comodo del pascolo per 1 luoghi adiacenti,m

quel tempo vuoti».4 La strada di sotto veniva utilizzata nel mese

di maggio.

Dopo Casalbore il tracciato proseguiva in modo più lineare

punteggiato dalle taverne, poste in genere ai confini dei singoli

territori. Compaiono nel disegno del Magnacca anche chiese e

mulini, situati per lo più ai margini del percorso tratturale.

Sullo sfondo, per ogni feudo attraversato, viene riprodotto con

discreto realismo il centro abitato. In sequenza, a partire da

Ariano Irpino, sono rappresentati Montecalvo, Buonalbergo,

Casalbore, San Giorgio la Molara, Remo, Circello, Santa Croce

e Sepmo, nei cui pressi si localizza l'unico edificio industriale del-

l'intero itinerario: una cartiera.5

Le tavole sono acquarellate con garbo; la fascia tratturale è

colorata m ocra per la parte ìntegra, in verde per la parte sottrat-

ta e trasformata in coltivazioni.

Queste tavole sono la sintesi di un lavoro preparatorio metico-

loso ed esteso, basato su rilievi precisi delle dimensioni, dei confi-

ni, degli usi e delle proprietà.

Il lavoro preparatorio è trascritto su grafici fitti di appunti,

disegnati a sanguigna, attraverso cui è possibile, tra l'altro, indi-

viduare le numerose intersezioni di strade con il percorso trattu-

rale.

La verifica effettuata dal Magnacca si attuò anche attraverso il

confronto con una precedente indagine risalente al 1726 e curata

dal luogotenente doganale Isidoro De Marco.6

Dal confronto si ricavava che in più punti il tracciato era stato

modificato non solo in conseguenza delle obliterazioni intervenu-

te, ma anche per semplice fenomeno di assestamento. Dalle testi-

monianze dei locati e dei 'naturali' emergeva comunque un qua-

dro di consuetudini, nell'attraversamento dei territori da parte

dei pastori, molto complesso e spesso contraddittorio a causa del

sovrapporsi di usi diversi.

Due importanti bracci collegavano il tratturo rilevato dal

Magnacca con la città di Benevento: il primo, partendo dal terri-

torio di Remo, sfiorava Pesco raggiungendo l'enclave pontificia

nella piana di S. Domenico; il secondo collegava la zona a monte

di Buonalbergo con Paduli ed in prosieguo si dirigeva verso pon-

te Valentino incrociando la via Traianea.

La funzione svolta dal tratturo, integrato da altre vie, nell'età

moderna si rivelò idonea ai bisogni economici, anche se, in segui-

to, con la decadenza della transumanza, si manifestò inadeguata
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3. Cartiera di Sepino nei pressi del
trattura Pescasseroli-Candela,
particolare dell'Atlante della reintegra
di N. Conte e V. Magnacca, 1778
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4. Planimetria di territorio a "difesa"
lungo il trattura Pescasseroli-Candela,
Buonalbergo

all'emergenza di nuove concezioni di collegamento e all'affermar-
si di nuove istanze commerciali.

Si assistette così all'affermazione di una nuova logica delle
comunicazioni comparsa alla fine del Settecento, enfatizzata nel-
l'Ottocento e a tutt'oggi pervicacemente sostenuta nel Molise e
nel Sannio beneventano.

Postulato fondamentale di tale logica fu ed è che la mancanza
di strade costituisce la causa pressoché esclusiva «della secolare
depressione economica» di queste regioni e ne comprime ancora
le iniziative locali.7 Senza voler necessariamente osteggiare tale
tesi, è il caso di osservare che un efficiente sistema viario, da
solo, non garantisce né crescita economica né benessere.

Del resto, la recente costruzione di strade a scorrimento velo-
ce si è rivelata più utile ad allacciare ed a sviluppare ulteriormen-
te grandi centri urbani, che non a salvare la improbabile soprav-
vivenza di moltissimi piccoli comuni che costellano la parte del
territorio abruzzese-sannitico-dauno.

Sono proprio questi comuni, oggetto delle presenti note, ad
essere interessati chi più, chi meno, all'economia della transu-
manza e a gravitare intorno all'asse del tratturo. Esso tuttavia
non va visto come semplice "via delle pecore ", vale a dire come
pascolo nastriforme.

Tale ottica si rivelerebbe nduttiva e fuorviante, quindi incapa-
ce di esplicitare le cause di quel reticolo organizzativo economico
che ancora oggi stenta a scomparire. Molti aspetti di quel mondo



2 5 6 Francesco Bove e LÀborio Codiiti

ormai perduto risaltano invece da una prospettiva plurimodale
del tratturo, a condizione che lo si ritenga protagonista della dia-
lettica uomo e ambiente fisico, oltre che catalizzatore attivo, sti-
molo di vocazioni ambientali, riequilibratore di classi sociali, tra-
mite culturale e per alcune zone importantissima valvola di sfogo
demografico in periodi di sostenuto tasso di crescita.

Ipercorri tratturaL e l'organizazwne territoriale
Come si è accennato, il nostro punto di partenza comprende

un territorio abbastanza vasto da lambire 1 temmenti di Bòjano,
Sepino, S. Giuliano del Sannio, Morcone. L'importanza della
zona come punto di riposo e di passaggio delle greggi transu-
manti in epoca sanmtico-romana è attestata da molti reperti
archeologici e conclamata da molti studi. Significativo, ad esem-
pio, è che il tratturo dopo aver lasciato Attilla (l'antica) toccasse
un importante insediamento romano presso Macchia di Circello.
Reperti di epoca antica (romana e preromana) si trovano a Mor-
cone, Buonalbergo, Casalbore e tra Ariano Irpino e Montecalvo.
Ciò tuttavia non vuoi dire che il percorso tratturale abbia conser-
vato nel lungo periodo il medesimo tracciato, come dimostra il
citato rilievo del Magnacca. Gli assestamenti e le traslazioni del
tratturo non sono state sistematicamente indagate, anche perché
minore attenzione è stata riservata a questi luoghi dagli studiosi
dell'età moderna, epoca nella quale si assiste ad un rilancio della
transumanza che seppure con fasi alterne, inizia dagli Aragonesi

5. Buonalbergo, spazio urbano
dopo l'ampliamento settecentesco
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e decresce dopo la legge del 21 maggio 1806 (abolizione del vec-

chio sistema della fida e concessione a censo del Tavoliere di

Puglia).

Il percorso tratturale considerato è privo di centri d'altura

come Vastogirardi, Capracotta, Frosolone, Agnone, dove l'inci-

denza dell'armentizia occupava il primo posto nell'economia

locale, seguita a distanza da un artigianato diffuso8 e dove non vi

era un'agricoltura sufficientemente redditizia. Al contrario la

zona qui esaminata era formata da centri intermedi tra il piano e

la montagna.

In essa erano ravvisabili poli territoriali dalle molteplici fun-

zioni, non di rado legati sia a specializzazioni colturali, sia arti-

gianali. Procedendo verso sud sull'asse tratturale si incontravano

centri vallivi o di bassa collina, svolgenti funzioni agricole pro-

duttive dirette allo scambio. In essi l'allevamento occupava un

posto secondano e, comunque, non diffuso, tra le attività della

maggior parte della popolazione. Naturalmente variava anche il

paesaggio agrario, poiché nei comuni di altura il bosco e la mon-

tagna pascolata erano 1 protagonisti, spingendosi fin verso 1 con-

fini urbani, circondati da orti di ìnfime dimensioni, posseduti da

contadini, artigiani e professionisti. Rari i vigneti nella zona e

pressoché sterili 1 maggesi destinati a cereali, che secondo l'abate

Longano davano un raccolto appena tre volte superiore alla

semente.

Diverso, invece, il paesaggio dei centri intermedi, dove il

demanio montano diminuiva sensibilmente a vantaggio di non

trascurabili estensioni ad orto, sempre nelle prossimità del paese

o nelle piane irrigue, come a Bojano, Sepino, Morcone.

Più distanti i campi a semina, intervallati da padulo per il

pascolo degli animali da lavoro, ed infine, macchie boscose ridot-

tissime dopo l'esplosione demografica del Cinquecento e m segui-

to alla carestia degli anni Sessanta del Settecento e pasture mon-

tane ubertose, ma esigue per una pratica zootecnica stabulante.

Il segmento tratturale di questa zona era nodo nevralgico di

attività economiche. Esso costituiva un vero punto di confluenza

nel mese di maggio, al ritorno delle greggi dalla Puglia e mag-

giormente a settembre, quando le medesime vi giungevano per la

"calata'' nei pascoli del Tavoliere. E se la risalita ai monti avveni-

va piuttosto alla spicciolata, nel giro di qualche settimana, la

discesa al piano era più intervallata, sicché tutta la zona si anima-

va di uomini e greggi.

Dopo l'attraversamento di un percorso al di sopra dei mille

metri di altitudine, da Pescasseroli a Rionero Sannitico (con

eccezione di Scontrone sito a 800 m), le numerose greggi abruz-

zesi discendevano, nel giro di una decina di miglia, nei riposi di

Colle di Guardia (Isernia) e Casanicola o Bottone (Cantalupo),

cioè a quote intorno ai 500 metri. Questi due riposi non dispone-

vano di erbaggi tanto abbondanti da soddisfare l'esigenze degli

armenti per 4-5 giorni per cui parte di questi venivano condotti o

sul successivo riposo di santa Margherita (tra Bojano e Guardia-



2 5 8 Francesco Bove e Libano Candii

regia), oppure più a sud, nelle piane di Sepino e di Morcone.

Esattamente in luoghi ove si radunavano anche greggi prove-

nienti dal campobassano, sebbene per esse la scelta del Pescasse-

roh-Candela fosse opzionale, potendo fruire anche del tratturo

Celano-Foggia. Ciò è confermato dagli itinerari alternativi segui-

ti dalla grande masseria di Giovanni Japoce e di suo figlio Fran-

cesco, che in alcune annate, dopo aver pascolato in estate la

montagna di Campolieto, s'immetteva sul braccio Taverna del

Cortile-Centocelle, in località Castiglione (S. Elia a Pianisi) e

seguiva il Celano-Foggia. In vari anni dal 1722 al 1727, invece,

dopo essere passata per S. Giuliano del Sannio, Sepmo, Morco-

ne, continuava il tragitto fino a S. Cassano sul Pescasseroli-Can-

dela.9 Alle masserie di Cusano Mutri, S. Lorenzo, Cerreto non

era offerta la stessa opportunità; pertanto, costeggiando Sepino,

confluivano nella piana, evitando con tale itinerario la litigiosità

"dei coloni morconesi, gelosi dei loro pascoli demaniali, parte dei

quali era stata ridotta a proprietà privata e in alcuni casi persino

recintata.^0 Le greggi del JMatese Ahfano, infine, attraverso il

passo di Miralago raggiungevano la piana sotto Guardiaregia.

L'immissione sul Pescasseroli-Candela per queste ultime era

obbligatoria a causa della vicinanza e di maggiori opportunità

economiche.11 Nella prima metà di settembre, ad eccezione degli

abruzzesi, nel tratto Bojano-Morcone, i proprietari di armenti li

affidavano ai massari, dopo averli distinti per specie, sesso ed

età. Bovini ed equini venivano designati con propri nomi, spesso

riflettendo gli aspetti caratteriali di ciascuna bestia (Barone, Bri-

gante, Diavolo, Rafaniello, Marchese, Mansueta, Gentile). Con-

testualmente si consegnavano ai butteri (trasportatori) i fornimen-

ti o ordegni della masseria, ossia quella gamma di utensili che

andava dai recipienti di rame per la raccolta e la lavorazione del

latte, agli attrezzi per costruire stazzi e capanni, fino a barili,

rignali, coperte, medaletti e àahietti. Il tutto veniva puntualmente

annotato, come risulta dai registri o Libri di digiuno di varie masse-

rie, difficili ma non impossibili a rinvenirsi.12 Dunque il vero

viaggio per la Puglia dei locati alifani, cerretesi e molisani inizia-

va dalla zona suindicata, nella quale venivano effettivamente

attrezzate le masserie. Queste costituivano una rete aziendale la

cui organizzazione, tutt'altro che semplice, richiedeva doti che

oggi definiremmo manageriali sia dei proprietari, sia dei massari-

gestori, sia degli affittatori. Forse la forma giuridica di organizza-

zione massarile più antica è la concessione a menando o a capo dal-

vo, cioè la concessione in fitto degli ammali, per lo più da parte di

enti ecclesiastici e di feudatan. Dalla consultazione di atti notarili

cinque-seicenteschi tale pratica risulta la più seguita; ma può

darsi che ciò derivi anche dalla volontà degli affittatori di caute-

larsi rendendo pubblico l'atto. L'affitto durava di solito sei anni,

ma non mancavano atti triennali, dopo di che l'affittuario era

tenuto a restituire «stesso numero, bontà, qualità e condizione»

di animale. Egli era anche tenuto a scendere d'inverno in Puglia

e in estate a pascolare la montagna che era designata dal proprie-
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6. Atlante delle locazioni di A. Michele, 1686
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tario degli animali. Una volta stabilito il fitto o eétaglw, nessun

evento poteva ridurlo o ridurre il capitale da riconsegnare.13

Naturalmente il locatario si accollava tutte le spese di erbaggi,

custodia, passi, dogana, ed in più era tenuto a corrispondere l'e-

staglio metà a maggio, metà a settembre, mentre doveva pure

offrire ai proprietari a titolo di presente parte di latticini. L'inte-

resse da corrispondere ai proprietari variava dal 6 per cento ali'8

per cento, ma talvolta raggiungeva 111 per cento. Più articolati

erano ì contratti di fitto relativi agli animali "grassi" e alle vacche

in particolare.14 Per esse il locatario doveva corrispondere oltre

al solito fitto, nove rotoli (kg 8,900) di caciocavallo, un rotolo di

ricotta fresca per ogni vitello partorito e per precauzione doveva

immagazzinare nei fondaci dei proprietari tutto il prodotto, sulla

cui compera essi avevano il diritto di prelazione. A Natale e a

Pasqua non dovevano mancare consistenti regali, mentre d'estate

i padroni ricevevano ogni tre giorni ricotta fresca. La colletta

dell'Università veniva pagata metà dal padrone, metà dagli affit-

tuari.

Anche la società o "soccida ' era diffusa tra più proprietari di

armenti. Essa consisteva nella proporzionale divisione di spese e

utili derivanti dalla masseria e aveva scansione annuale nel rin-

novo. Nella fase di accentuato comunitarismo pastorale del Cin-

que e Seicento tale forma era preminente specie tra ì padroncelli

di pecore (proprietari di greggi non superiori a 200 capi). Essa,

la soccida, poggiava sia sul foeduó, che sulla fiòca e derivava dalla

necessità di unire diverse greggi per formare una masseria. La

partecipazione dei piccoli proprietari alla transumanza rinforza-

va il vincolo di solidarietà tra gente dello stesso villaggio, o di

paesi vicini. Uniti essi fruivano di maggiore facilità di fittare

un'unica locazione sulle cui poste collocare in inverno le greggi.

Ma il senso di identità locahstica, indicato con il termine "nazio-

ne ", rinsaldava la loro forza difensiva e rivendicava particolari

Llbertateé dai mcy poderodod dal fiscalismo degli agenti doganali,15

dal potere della Sommaria, dai soprusi baronali e perfino, dalle

richieste contributive dei comuni di provenienza.16

Ma tale forma associativa basata sul comunitarismo pastorale

verrà ridimensionata progressivamente a partire dai primi decen-

ni del Settecento, a causa della accentuata vocazione di molti

proprietari per "l'individualismo agrario " o per la concentrazione

di grosse masserie in un unico possessore.17

Tuttavia tale trasformazione non fu semplice o schematica

come si potrebbe immaginare, né si verificò in tutte le zone simul-

taneamente. Ci sembra significativo a proposito il "percorso " di

Francesco Japoce. Egli rilevò un gregge paterno concesso sei

anni prima ai Trentalange. Si unì in società con Michele Jaliento

di Campoheto e per eguagliare il gregge di costui, di 1.500 amma-

li, Japoce prese in fitto da Cristanziano Antonio di S. Elia a Pia-

nisi altre 500 pecore al 6 per cento. Formata la masseria, fu con-

dotta attraverso il Pescasseroli-Candela, nella locazione di Guar-

diola.
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Avendo Japoce omesso di interessarsi personalmente della
conduzione, non conseguì gli utili che si attendeva. Per cui
intentò un processo contro il suo socio, lo vinse ed ebbe a titolo
di risarcimento 600 pecore da Jahento, sufficienti a riformare
una mediocre masseria negli anni 1723 e 1724. Nel 1725 Japoce
prese 450 ovini in fitto all'8 per cento da Domenico Salottolo e,
data la morìa di quell'anno, non lucrò denaro, ma si accontentò
di ricomprare i capi perduti. Nel contempo a dimostrazione che
l'interesse dei locati non s'incentrava sulla formazione della mas-
seria, ma speculava su altre transazioni commerciali, Japoce
acquistò 10 giumente ed un cavallo dal duca di Jelsi e acquistò
anche 1.088 animali del barone Petitti. Tali operazioni fruttavano
nel 1727 un utile netto di 419,45 ducati. Nel 1728 l'utile netto fu
di 328,42 ducati e altri 457,18 ducati furono l'utile del 1729. Tali
somme diminuirono nel 1730 (ducati 256,66), quando si dovette-
ro restituire gli animali fittati dai Salottolo. Ma non fu una perdi-
ta, dal momento che Japoce, ormai proprietario di 5.000 ammali
con un'azione non priva di trionfalismo, scrive sul registro:
«Daogi (sic!) avanti di detta Masseria di pecore capre Giumente
Cavalli e somari sono tutti liciti miei, senza che indetti animali vi
sia roba daltri».

Francesco Japoce, tuttavia, a futura memoria, non omette di
sottolineare la rapacità dei Salottolo, che non gli avevano defal-
cato 130 animali, né avevano tenuto conto di averli consegnati
«carusi» e ricevuti «lanuti» , ma senza timore di Dio e «nemici
della verità [...] per non dire altre cose di rilievo», avevano pre-
teso più del dovuto.18 Ma conoscendo il processo contro Jalien-
to, risortosi stranamente con l'arbitrato di Trentalance, vicinissi-
mo a Japoce, non ci pare che la sua esosità fosse inferiore a quel-
la dei Salottolo. Del resto si riportano detti episodi non per gusto
cronachistico, ma perché emblematici della mentalità degli espo-
nenti di un nuovo ceto proprietario, più spregiudicato di quelli
precedenti, che supererà la secolare mediocrità*), e, come ha sotto-
lineato Raffaele Colapietra, con la scossa violenta del Novanta-
nove si candiderà «con efficacia quale classe dirigente a livello
nobiliare».19

Le relazioni, le funzioni e le figure degli operatori della transumanza
L'irrequietezza speculativa di Japoce non designa un suo sem-

plice tratto caratteriale, ma evidenzia la flessibilità del ceto mas-
sanie e la plunforme attività del mercante-imprenditore che
affronta ì rischi, abbandona il solidarismo comunitario e si pre-
figge due traguardi: l'autonomia finanziaria e l'emergenza socia-
le. E che l'attività dei locati trascendesse la formazione di una
semplice masseria è dimostrato anche dai Valenti di Cusano
Mutri, presenti alla Fiera di Foggia dal 1633 con il cospicuo
acquisto di 500 rubbi (4.450 kg) di lana con l'impiego di 1.500
ducati20 e che ritroviamo nei primi decenni del Settecento pro-
pnetan e affittuari di pecore.21 Del resto i personaggi del terzo
registro consultato, cioè Ciaccia di Matrice e Del Vecchio di S.
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Giovanni in Galdo, ancorché affìttuan della masseria d'animali

del duca di S. Elia, non disdegnarono l'attività mercantile,il pri-

mo acquistando grano per la masseria e per commercio, il secon-

do presente con i sui familiari all'acquisto di lana in Foggia, ma

anche venditore nel 1763 di circa 20 quintali di lana a Vincenzo

Cesena di Palena, lana che trasportò personalmente.22 Ma tor-

nando al nostro segmento tratturale, si cercherà di analizzare la

prassi dell'organizzazione massarile. Il reclutamento della roano-

doperà di solito era annuale, ma non mancano nei registri presta-

zioni saltuarie o salari corrisposti solo per qualche mese. L'emi-

nenza del massaro è dimostrata dal suo salario annuale, di solito

cinque volte superiore a quello di un semplice pecoraio o porca-

ro. Il massaro costituiva il fulcro dell'azienda. Egli sorvegliava ì

dipendenti, provvedeva al rifornimento alimentare, trattava con ì

dipendenti del regio Tavoliere, provvedeva a piccole spese, face-

va costruire i capanni, regalava denaro e altri presenti ai baglivi e

guardiani dei feudatan e delle Università per ammorbidirne il

rigore. Il proprietario, invece, avocava a sé la scelta ed il paga-

mento del fitto dell'erba della locazione, l'infondacazione della

lana a Foggia e le più importanti transazioni commerciali. Non è

dato saper quanto tempo il proprietario si trattenesse a Foggia.

Solo Japoce riferisce di essersi trattenuto 10 giorni nella "calata"

e 37 giorni tra aprile e maggio. Risulta.invece, dai registri consul-

tati, che il soggiorno foggiano fosse dispendioso. Japoce annota

7. Abitazione civile e spazio urbano,
fine sec. XVIII
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40 ducati più 9,50 ducati per fitto di stalla, oltre a spese varie.

Insomma il corrispettivo di 3 salan annuali di un pastore consu-

mati pochi giorni prima dell'immissione delle greggi nelle poste

(25 novembre) e al tempo della carola e della Fiera di Foggia.

Pertanto durante il periodo invernale la responsabilità della con-

duzione della masseria veniva assunta dal massaro, legato al

padrone da un rapporto fiduciario che andava ben oltre il pur

cospicuo salario (in genere ducati 100). Il sotto-massaro o casie-

ro presiedeva, appunto, alla trasformazione del latte e alla prepa-

razione della ricotta, alla salatura e conservazione del formaggio.

Da lui dipendevano i quatrari o ragazzi che raccoglievano il lat-

te, portavano l'acqua e svolgevano altre umili mansioni. Non era

raro trovare m tale categoria figli di pecorari e pastori, ì quali,

per così dire, svolgevano una forma di duro apprendistato e alle-

viavano un poco il bilancio della propria famiglia. I butteri o vut-

tari, invece, erano addetti al trasporto delle masserizie, alla rac-

colta di ferule e canne per costruire ì ripari, al trasporto di legna

per costruzione e legna secca per il riscaldamento. Ma l'utilità

dei butteri derivava dall'esigenza di fornire alla masseria le der-

rate alimentari necessarie, spesso provenienti da località distanti

dalle poste. I butteri di Japoce, per esempio, nel 1727 trasporta-

no alla posta di Guardiola, in prossimità di Lucera, 3 carra e 12

tomoli di grano da Venosa, equivalenti a 432 pese del valore di

ducati 148,56. Altri 33 tomoli di grano (equivalenti a 233 pese di

pane) vengono acquistati presso il principe di Canosa per ducati

82,80.23 Pertanto il grano del principe costò oltre ducati 2,50 a

tomolo, mentre quello di Venosa fu pagato ducati 2,06 a tomolo.

Ben più accessibile il prezzo del grano acquistato in estate sulle

montagne di Chiauci e Civitanova; 140 tomoli di grano furono

acquistati per ducati 128, dunque, a 0,91 ducati per tomolo. Ma

il grande divario dipende sia dal ribasso del grano sul mercato

appena dopo la raccolta, sia dal fatto che sul grano acquistato in

montagna non incideva il costo della panificazione. Altre località

frequentate dai butteri erano Cerignola per la vendita delle pelli

e ferratura d'animali, Andria per acquisto di vino ed olio, Barlet-

ta per secchi e barili, oltre che Spmazzola per canne, Venosa per

il sale e Montesenco per magliare i castrati.24 Ovviamente ì

pastori (pecorari, porcari, caprai, vaccari, bovari) erano addetti

alla guardia delle morre dei rispettivi animali, ciascuna di 200-

300 pecore, 100-150 capre, 30-40 porci, 15-20 vacche o buoi.

Così «la greggia [era] unita col pastore come un corpo».25 Detta

manodopera proveniva o da comuni, che a causa dell'esorbitante

presenza di lavoratori non potevano garantire loro lo svolgimen-

to di attività in loco, oppure trattavasi di uomini con elevato gra-

do di professionalità. Fatto sta che sia le masserie del cerretese,

sia quelle dell'area campobassana, assoldarono quasi sempre

gente di Molise, Torella, Castel del Giudice, Guardiaregia, Pie-

tracupa, Cantalupo. In tale modo l'imprenditore organizzava una

rete di soggetti con cui interloquiva più spesso tramite il massa-

ro, anziché direttamente. Era invece la rete di funzione territo-
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naie che stava maggiormente a cuore all'imprenditore per
disporre vendita ed acquisto di prodotti e strumenti. Nell'orga-
nizzazione dell'azienda massanle si nota la separazione in "legio-
ni" e "morre", come si è detto, che, prescindendo dall'enfasi attri-
buitagli dal Di Stefano, il quale la paragonava all'esercito, diviso
in reggimenti e compagnie, tuttavia presentava con questo delle
assonanze, non solo perché uomini e greggi si muovevano con
bagagli e dormivano all'aperto come 1 soldati, ma anche perché
come essi erano autorizzati a muoversi armati.26 Comunque
organizzare una masseria era cosa alquanto complicata. Essa tra
l'altro implicava la "rimarcatura" degli animali essendosi il mar-
chio di proprietà in estate quasi completamente cancellato per il
sole e per la pioggia. Problematica era anche la separazione dei
montoni dalle pecore con le quali avevano convissuto durante 1
mesi estivi. Il pecoraio prendeva il montone sollevandolo per una
zampa posteriore e aggrappandosi alla lana sul fianco opposto
con l'altra mano, lo costringeva ad avanzare "a carriola". Rifor-
mate e contate le mandrie, iniziava la calata che durava circa 15
giorni, finché non si raggiungevano 1 riposi,27 cioè le pasture più
remote, prima di entrare nelle locazioni vere e proprie. La disce-
sa avveniva per piccole tappe, preferendo far riposare gli anima-
li, onde limitare nascite premature d'agnelli. Anzi, per iniziare
più tardi il viaggio, vi erano proprietari che sfruttavano ovili pro-
pri o in fitto, riuscendo in tal modo a utilizzare il pascolo estivo
per poi trovarsi ad Ognissanti (1° novembre) nei riposi. Da nota-
re che l'estivazione, se avveniva su montagne prossime al luogo
di provenienza del gregge, facilitava la ricomposizione del nucleo
familiare dei pastori, il quale fruiva del contributo lavorativo dei
suoi componenti, non escluso quello delle donne, che attendeva-
no alla cucina, alle pecore malate ed agli agnelli. Però era raro
che questo avvenisse, non disponendo tutti ì comuni di demanio
tanto vasto su cui allocare le masserie del posto. Frequenti ì casi
di baroni usurpatori di demani comunali, trasformati in "difese" e
riserve per le loro bestie. Sicché moltissime le masserie costrette
in estate a pascolare montagne lontane. Ma succedeva anche che
comuni con estensioni demaniali più che sufficienti al pascolo
estivo e invernale dei propri animali, fossero comunque costretti
a condurh nel Tavoliere, oppure a pagare l'odiosa fida delle peco-
re rimaste in ragione di 13 ducati per cento ovini. Simili casi tal-
volta erano fomiti di rivolte, come avvenne nel 1650 ad Ariano
Irpino, città «armorum olim celebrié, nunc gregum copia, pcucuorum
liberiate». Ariano rivendicò invano il privilegio di esenzione della
fida, ma la sentenza finale stabilì che sebbene gli Ananesi non
potessero essere costretti a pascolare nel Tavoliere, tuttavia non
erano scagionati dall'obbligo di pagare la fida per le pecore rima-
ste. Analogo a questo il caso di Morcone, altro grosso comune
in cui gli allevatori fino al 1561 non «soffrirono mai molestia nes-
suna per lo pagamento della fida, data l'abbondanza di pascolo
locale estivo ed invernale, ma data anche la facilità di spostare le
greggi nelle vicine piane di Terra di Lavoro».29 Non si può esclu-
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dere che l'obbligo di far «godere dei Regi tratturi» e «pascolare

l'erba di Corte» abbia contribuito alla riduzione dell'allevamento

morconese, facendo confluire l'impiego del capitale verso la fab-

bricazione e vendita di pannilana e verso l'acquisto della lana

non solo sul mercato di Foggia, ma anche sulle montagne convi-

cine. Infatti era qui che in agosto si acquistava la "seconda lana",

cioè quella a pelo corto, adatta a produrre tessuti tutt'altro che

pregevoli, visto che ne veniva vietata l'importazione nello Stato

Pontificio e m Romagna, per cui l'attività laniera che aveva sem-

pre reso più del 10 per cento, nella prima metà del Settecento era

divenuta «dubbia di guadagno».30 Ma tutto questo non implica

che l'attività zootecnica di JMorcone fosse scomparsa e, tanto

meno, che la città avesse dismesso 1 rapporti con il tratture La

contrazione della zootecnia in Morcone derivò anche da un'in-

terminabile lite intentata all'Università dal marchese Michelan-

gelo Baglioni in clima di controffensiva feudale post-masanellia-

na. Controversia acutizzatasi ad opera del nuovo feudatario di

Morcone, don Domenico Carata, principe di Colubrano e duca

di Maddaloni, il quale nel 1673 rivendicò a sé la fida della mon-

tagna e ne escluse dal pascolo i Morconesi. Dalle rivele per la

confezione del catasto carolino del 1742 si desume che, eccezion

fatta per ì titolatissimi Caldora, ancora padroni per 5/12 del feu-

do di Cannavina, gli altri benestanti non disdegnavano l'alleva-

mento, sia di bovi aratori, sra di ammali grossi e ovini. Ma non si

sono rinvenuti armentari di rilievo. Tre fratelli Di Brino, massari,

superano insieme appena il numero dr 600 pecore; numero ugua-

le (588) i "negozianti" Angelo e Nicola Mobilia. Solo Arcangelo

Lombardo, negoziante, possedeva un cospicuo patrimonio zoo-

tecnico: 376 ovini, 15 vacche, 15 buoi aratori, 2 muli e 4 soma-

ri.31 E tuttavia la percentuale del reddito da animali a Morcone

era il 25,13 del totale e corrispondeva a ducati 3.578,18.32 Cospi-

cui gli investimenti in negozio di panno dei Lombardi; ducati

1.000 Angelo e 400 suo fratello Vincenzo, 1.300 Sebastiano, oltre

ai 700 ducati impiegati dai primi due m negozio di grano ed

agnelli e ai 331 ducati concessi a censo al 7,50 per cento. Il loro

fratello canonico Salvatore Lombardo aveva prestato al comune

1.000 ducati al 5 per cento e 166 a privati di Morcone e di Sassi-

noro all'8 per cento. Le tintorie e le numerose baleniere non

dovevano rendere granché, considerando il fitto basso percepito

dai loro proprietari; il magnifico Guglielmo Vignale riscuoteva

dalla metà di una balchiera da Angelo Pisano ducati 7, il dottor

don Gennaro Porres da metà balchiera e dal mulino di Cannavi-

na riceveva ducati 33,33, Nicola Politi dalla balchiera a contrada

Zingara riceveva ducati 18 di rendita e via di questo passo. Non

è possibile calcolare la rendita delle fabbriche di panni, poiché su

ogni pezzo venivano pagati due carlini di gabella, espediente

«più utiloso» per l'Università.33

Tuttavia a Morcone in generale mancava una specializzazione

del ceto imprenditoriale, a differenza di quello dei salariati, come

ì balcatori, scardalana, tintori, cartonar!. Il reddito dei ceti gene-
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ricamente borghesi proveniva da attività diversificate, la qualco-

sa da un lato evidenzia avvedutezza, dall'altro il limite per una

specializzazione foriera di un effettivo ingrandimento delle azien-

de. Il miraggio di queste persone era l'autofinanziamento, l'auto-

sufficienza, la liberazione da ogni dipendenza e vincolo con gli

enti pubblici. Per esempio la diffusione progressiva al possesso

esclusivo di chiuse e paduh testimonia la volontà di liberarsi dal

pagamento degli erbaggi, quello estivo per gli animali transu-

manti, quello per tutto l'anno per gli animali da lavoro. Ma è

risultato che anche la gabella comunale di A ducati per ogni 100

ammali piccoli, unita al pagamento dell'erbaggio, abbia finito per

dissuadere i Morconesi da un allevamento ovino più consistente.

Ma, si è detto in precedenza, l'allevamento non assunse in Mor-

cone mai la rilevanza che invece ebbe a Capracotta, Vastogirardi,

Frosolone, o altrove, per quanto il comvolgimento di detto comu-

ne nella economia della transumanza sia stato di tutto rispetto. Si

pensi, ad esempio, a quelle operazioni per così dire propedeuti-

che che avvenivano nella piana di Morcone e in particolare nel

feudo di Cannavina, in cui vari proprietari riscuotevano 400

ducati dal semplice fitto dell'erba. E a questa somma vanno

aggiunte le spese ricavate dal passo, le compere degli alimenti dei

pastori nella bottega lorda, l'acquisto di attrezzi vari, l'alloggio

nella taverna o nelle altre vicine. Non a caso l'annotazione degli

erbaggi fatti dalla masseria Japoce iniziano dal mezzo ducato

pagato a Cannavina, dal ducato al feudo di Morcone e via via

prosegue con le regalie al baglivo di Fragneto Monforte, con

l'orzo acquistato a Pietra Polcina (attuale Pietrelcina) e alla

regalia ai suoi guardiani, con ì carlini pagati ai baghvi di Paduh,

con acquisti minuti fatti a Benevento. Spese simili continuavano

al passaggio di Guardia dei Lombardi, di Mirabella Eclano, Roc-

chetta, Andretta, Calitri, Rapolla, Ruvo, feudo di S. Fele e molto
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più in Atella, dove la tappa durava a lungo. Da questo luogo

andavano i butteri o il sotto-massaro a prelevare il sale a Venosa

(ducati 1,44 al tomolo), 1 barili per l'acqua, alcune stare di olio,

occorrente oltre che per l'alimentazione di base dei salariati (il

famoso panacqua, cioè bagnato con sale e olio), vari tomoli di

orzo. Avvenuto il pagamento al cavallaro di Melfi in ragione del-

le morre, s'inviavano le giumente al bosco di Spinazzola, transi-

tando per il passo di Gragnano, senza prima aver pagato "la cala-

ta " o "bonvenuta ' al guardiano di monte Carrata. Nomi e dati

sono sembrati utili ai fini di una verosimile ricostruzione dell'iti-

nerario tratturale, che non seguiva sempre con esattezza il trac-

ciato ufficiale del regio tratturo, ma si preoccupava anche di tro-

vare zone contigue più ricche d'erbe e di acque o meno dispen-

diose. Questa la ragione per cui le località citate non includono

Santa Croce del Sannio, Circello, S. Marco dei Cavoti, San Gior-

gio la Molara, Buonalbergo, Montecalvo, Ariano, Zungoh. Ma in

registri di anni diversi dal 1722, alcune di queste località com-

paiono, come nell'esempio di Santa Croce, ove la masseria acqui-

stò circa 50 kg di pane. A consentire ai locati itineran parzial-

mente alternativi era la rete alquanto fitta di tratturi, bracci e

tratturelli, oppure una sicura convenienza che li allontanava da

un ortodosso percorso tratturale. Testimonianza di tal genere è

offerta dalla supplica a Sua Maestà del reverendo Carlo Maria

Pianetti, abate del feudo di Decorata, che nel 1704, ricorre con-

tro «il passaggio continuo di masserie di pecore» per il feudo che

apparteneva ai territori di Riccia, Colle, Castelpagano ed altri

luoghi. «Essi vogliono», scriveva l'abate, «solo comodo di avan-

zar cammino e giornate, tanto più non si permetta essendo il

cammino stato fissato dalla corte». Lo sconfinamento in detto

feudo era stato compiuto dai locati di Sepino, dai Palmieri, Zer-

rillo e dal dottor Antonio Alderisio di Colle, da Angelo Galante e

Francesco Saccomando di Santa Croce del Sannio, da Bartolo-

meo De Luca, Giuseppe Nista, Camillo Cammella di Castelpaga-

no e persino da Berardo Valente e Donato Franco di Cusano

Mutri. Gli ex affittuan di Decorata disposero che il passaggio

non era mai stato consentito al tempo dell'abate Alessandro

Caracciolo in un luogo peraltro distante sia dal tratturo, sia dal

braccio ben 4 miglia.34 Ma l'allontanamento dal tracciato ufficia-

le avveniva solo a causa di «avanzar cammino» o solo a causa di

avvenuta usurpazione di superfìcie tratturale, che nel 1778 una

severa reintegra «del più specioso rauno della Rendita della Real

Corona [...] per non consentire ai locati di non subire estorsioni

e di non veder perire parte del bestiame»;35 questi due motivi,

ancorché importanti, non appaiono esaustivi a spiegare la diver-

sificazione del tracciato. Una spiegazione più realistica rinvia a

quanto si è asserito in precedenza, cioè alla considerazione del

segmento tratturale qui considerato, da ritenersi non solo impor-

tante punto di confluenza delle masserie, ma anche di loro dira-

mazione e contatti tangenziali con i luoghi circostanti e con quelli

più lontani.

10. S. Croce del Sannio,
relazione tra forma urbana e viabilità
esterna
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11. S. Croce del Sannio, tipica casa di
locato, sec. XVIII

Nelle piane comprese tra le sorgenti del Biferno e del Tamma-
ro, ove le greggi si radunavano, avvenivano scambi di ogni natu-
ra. I molini della piana di Sepino e Morcone, le baleniere nel feu-
do di Cannavma, la bottega lorda e le varie taverne indicano
un'ubicazione funzionale ad attività legate alla transumanza.

In tale area le masserie non acquistavano soltanto, ma spesso
vendevano anche agnelli primaticci e pelli di cui 1 bascettieri
facevano incetta; ma i grandi saldi, erano dati dalla svendita di
animali vecchi ceduti a meno di un ducato l'uno e dei pregiatissi-
mi castrati a 16-18 carlini ognuno. Si vendeva, inoltre, formaggio
fresco e fiscelle di ricotta, oltre a piccole partite di lana che veni-
va filata dalle donne per uso domestico, oppure acquistata "a
scampolo " dai mercanti della zona. Non mancavano fiere ad hoc,
quale quella dal 20 al 25 settembre a Morcone, del 29 settembre
e del 15 maggio a Circello, del 29 settembre a S. Bartolomeo in
Galdo e dell'8 ottobre a S. Croce del Sannio, ma la franchigia
concessa in tali occasioni riguardava le altre persone, non certo

12. Cerreto Sannita, casa "palazziata",
sec. XVIII



2 Z 0 Francesco Bove e Liborin Codiili

la Generalità e 1 suoi locati ai quali era lecito che «in qualsivoglia
città, terra e luogo ed anco in campagna, dove essi dimorano e
conversano, di far pamzare, cuocere, e macinare da qualsivoglia
persona senza pagamento alcuno di dazi, e gabelle, imposte ed
imponende, tutta quelle quantità di pane bianco, e nero... e far
tenere in qualsivoglia città, terra e luogo, etiam in campagna
magazzeni di vino, carne, orgio, ed ogni altra sorta di robba».
Tale Prammatica del 1642 fu ulteriormente perfezionata con altri
commi che dichiaravano di doversi trattare «franchi e immuni i
locati ovunque acquistassero o vendessero roba» estendendo non
solo il privilegio a bascettari, fìscellari e commercianti che vende-
vano ai locati, ma anche a calzolai, legnaiouli, carbonari e com-
mercianti che con i locati scendevano a Foggia.36

Tali disposizioni erano state già ribadite (1584, 1592, 1605,
1611), per cui il presidente Antonio Petrone, Commissario della
Sommaria nel 1721 ordinò che gli ufficiali di vane Università
non osassero, né presumessero esigere qualche somma per lane,
castrati, agnelli, cacio ed altri frutti per la loro estrazione da qua-
lunque persona, anche non locata eccetto la decima (10 per cen-
to) alla Dogana di Napoli.37

La specificità dei éià tema urbano Lungo i tratturi
Erano questi ì veri motivi per ì quali lungo il tratturo, nei mesi

di maggio e settembre, si assisteva ad un'insolita animazione. E
nel Sei e Settecento ì paesi di questo tratto appenninico rientra-
vano in un reticolo definibile da due sistemi. Da un lato il sistema
agro-pastorale longitudinale, che dall'economia montana, attra-
verso una zona intermedia che opportunamente coniugava zoo-
tecnia e agricoltura promiscua, giungeva pian piano nelle zone
granarie prossime al Tavoliere. Referente privilegiato di tale
sistema era il paesaggio agrario inconfondibile, che nell'estate
soprattutto, tingeva di verde cupo ì boschi montani e ancora di
verde più tenue ì pascoli, per poi disegnare più a sud seminativi
arbustati con macchie e con bosco ceduo e per raggiungere, nella
pianura pugliese, una colorazione di intenso giallo ocra, interval-
lato dal bianco di grossi e radi agglomerati abitativi delle agro-
towru del Tavoliere.

L'interdipendenza economica (ed anche demografica) fra le tre
zone era consequenziale. Ma vi era, dall'altro lato, un secondo
sistema reticolare determinato da paesi che avevano diversificata
la propria attività artigianale in senso complementare, raggiun-
gendo in taluni casi una sorta di monopolio. A sostegno di questa
tesi si pensi all'esclusività dei ramari di Agnone, alle funi di Ripa-
hmosani, ai ferrari di Campobasso e Frosolone, ai produttori di
pannilana di Piedimonte, Cerreto Sannita e Morcone. Ma forse
non altrettanto note sono le specializzazioni di altri paesi. Cosci-
nari e bottari di Roccamandolfi, l'industria dei latticini a Bojano,
il cui "sfreddo " serviva ad integrare l'alimentazione dei maiali,
l'artigianato diffuso a Colle Sannita, ì faienzan di Cerreto e San
Lorenzello, i cestari e carosatori di altri comuni della zona. Senza
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13. S. Croce del Sannio, casa di locato,
sec. XVIII
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14. Cerreto Sannita, edilizia civile di base,
sec. XVÌII

dimenticare che la Montagna forniva anche personale alla Doga-

na di Foggia, quali 1 compassatori di Capracotta,38 per non parla-

re di Agatangelo della Croce e di illustri apprezzatori. E a propo-

sito di artigiani, è emblematico il caso di Ceree Piccola; dove

quasi tutti i vassalli del duca Paolo Almirante erano fìscellari cioè

addetti alla lavorazione di vimini e giunchi, attività per la quale

questo paese è rimasto a lungo rinomato.39 Essi, numerosissimi,

seguivano le greggi transumanti ed ottenevano di essere incardi-

nati alla giurisdizione speciale della Dogana. Il duca ritenne la

cosa come pregiudiziale alla sua «giunsdicione» di cui sarebbe

rimasto spogliato. Pare che ne seguì una sentenza notificata dal-

l'attuario Michele Marino, la quale stabilì che i fìscellari dovesse-

ro dipendere dalla corte baronale solo durante l'estate.^0

Sebbene in forma rapsodica, si è visto che scambio di merci,

impiego di uomini e capitali, caratterizzarono in età moderna l'i-

tinerario del tratture investendo un'area che si estendeva ben

oltre il suo tracciato. Ma tali scambi che nella zona indicata si

presentavano con dinamismo inusitato solo nei mesi di maggio e

settembre, in forma meno eclatante, continuavano a svolgersi

lungo tutto il percorso anche in quei piani calcarei quasi sempre

senza alberi, ove nulla poteva fermare la sferzante borea dell'A-

driatico e le minacciose intemperie autunnali. Anzi era proprio m

prossimità dell'immissione nelle poste che aumentava il bisogno

mercantile per procacciare alle masserie materiali ed utensili

indispensabili al lungo soggiorno invernale pugliese. Era lì che

avveniva il pagamento degli erbaggi alla Corte, lì si acquistavano

molti ordegni., lì si pagavano immancabili "sconnessioni", lì i

pastori ricevevano parte del salario e regalie per le ricorrenze del

Natale del carnevale, di Pasqua e durante la Fiera di Foggia,

perciò è logico che dagli scambi e dalle varie operazioni derivas-

se una benefica ricaduta sul bilancio di molti Pugliesi.

Ma anche località del tutto eccentriche rispetto al fratturo e

fuori dall'orbita della transumanza ne erano, per così dire, inte-

ressate.

Ad esempio la città di Benevento, dipendente dallo Stato Pon-

tificio, ad un'analisi frettolosa risulta estranea al mondo del trat-

ture Tuttavia da una ricerca, sebbene non estesa ed approfondi-

ta, risulta aver avuto diversi rapporti commerciali con l'armenta-

ria. Eclatante l'esempio di due negozianti di lana di Benevento, i

magnifici Antonio Buonopane e Lorenzo Ficociello, i quali nel

1656 (anno rimasto famoso per la pestilenza) incettarono tutta la

lana "maionna" delle 1.200 pecore nere di Bartolomeo Paduh di

Paduli, da consegnarsi quivi a maggio «netta, asciutta, senza

code e cuolli» al prezzo fissato nella fiera di S. Onofrio e, inoltre,

tutta la mezzalana d'agosto al prezzo "alla voce" fissato sulla fiera

di San Bartolomeo dai doganieri. Essi acquirenti chiesero l'ab-

buono di 3 cinquine in meno a decina e diedero 160 ducati di

caparra.^1 Ma ì contratti dei due negozianti non si limitarono a

questo. Essi ne stipularono altri tre tra febbraio e marzo 1656. Il

primo con caparra di 200 ducati d'argento, impegnava Santo
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Bocchino, procuratore del principe don Carlo Spinelli e donna

Giustiniana Pignatelli, sua moglie di S. Giorgio la Montagna

(oggi del Sannio), a consegnare in Benevento il 10 maggio di

quell'anno tutta la lana delle 2.400 pecore "negre", oltre alla lana

bianca «miscata alla negra» al prezzo fissato dalle assise di Aria-

no Irpino.42 L'altro contratto i medesimi lo stipularono con don

Francesco Caracciolo, don G.B. de Iesio e don Cesare Maravi-

glia di Casalbore. Riguardava l'acquisto "alla voce ' della fiera di

San Bartolomeo di mezzalana o lana agostina.43 Sempre il Bono-

pane e Ficociello sottoscrissero con Orazio Parrella, il personag-

gio che concesse in fitto 1 bovini e del quale ci siamo già interes-

sati nelle pagine precedenti. Egli, insieme ad altri venditori suoi

paesani (Marino Colello e G.B. Caggiano), dietro caparra di

ducati 85, consegnò agli acquirenti il successivo 10 maggio al

prezzo fissato nella fiera di S. Onofrio, la lana maiorina nera del-

le 800 pecore e degli "allievi". A dimostrazione della mobilità di

spostamenti su vari mercati di negozianti di lana, troviamo tra i

testi nuovi dell'atto Giuseppe Marra e il cospicuo negoziante

imprenditore laniero di Cerreto Sannita, Gianbattista Grillo.44

Tuttavia il richiamo tratturale di Benevento e comuni limitrofi

ha ascendenze alquanto remote. Diversi documenti, conservati

nell'archivio del Museo Storico del Sannio di Benevento, attesta-

no il passaggio di varie greggi di paesi vicini (Apollosa, Castelpo-

to, Torrecuso) sulle controverse contrade di Torre Palazzo, Cer-

ritello, Caprara, Rapinella, contese tra i feudatari dei comuni

citati e i consoli di Benevento, ovvero tra i Viceré di Napoli e lo

Stato Pontificio rappresentato a Benevento dal Governatore. Le

liti confinarie sono una delle pagine più lunghe, se non addirittu-

ra noiose, dei rapporti tra il Regno e la Santa Sede e contrasse-

gnano il cambiamento di rapporti e ì diversi umori intercorsi tra

Roma e Madrid. Tuttavia non mancarono buoni propositi nel

tentativo di ridefinizione dei confini. Dopo una ricognizione

voluta da Pio IV nel 1564,45 altre ne seguirono sotto il pontificato

di Sisto V nel 1588 e quello di Clemente Vili nel 1601, quando ì

rapporti tra le due capitali erano tutt'altro che cordiali. Durante

tali ricognizioni furono dal cardmal Mattei e da commissan apo-

stolici esaminati molti testimoni e dalle loro dichiarazioni si

apprende che, per esempio, la contrada Tienco ed altre erano

pascolate dalle pecore di vari pastori beneventani, prima che fos-

sero condotte in Puglia.46

Anzi don Orazio della Vipera, di anni 78, non solo lo confermò

con giuramento, ma aggiunse che da lui e dagli altri non si prete-

se pagamento d'erba, perché trattavasi di luogo beneventano, ed

aggiunse che i suoi maggiori lo avevano da sempre asserito.

Dunque un illustre patrizio, fratello dell'agente beneventano

presso il Papa, Ottaviano della Vipera, da piccolo aveva pascola-

to pecore che calavano in Puglia.

Ma la perturbata giurisdizione tra Benevento e il Regno di

Napoli dovette rivelarsi essenziale alla transumanza anche dei

paesi confinanti, dal momento che i pastori di questi luoghi fre-
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quentemente subirono angherie, minacce, rappresaglie, manife-

statesi con incendio di pagliai, sequestri di animali, ferimenti e

carcerazioni. Analogo il comportamento dei feudatan del circon-

dario nei riguardi di Beneventani, nonostante fulminanti scomu-

niche degli arcivescovi nei loro riguardi e mandati di comparizio-

ne, puntualmente affissi sulle porte bronzee della cattedrale.47

Ma a impedire il decollo della pastorizia a Benevento e a conser-

varne il mantenimento concorsero, oltre che le liti di confine, fat-

tori obiettivi più importanti.

L'angusto territorio della città che già nel 1593 conteneva,

secondo la nuova relazione ad Umilia 1900 case (cioè famiglie),

molti ordini religiosi, seminaristi, guardie pontificie, personale di

dogana, rifugiati politici, non si prestava certo ad un'industria

bisognevole di ben più ampie estensioni pascolative. D'altronde

il surplus demografico e lo stesso rapporto enfiteutico ai) melio-

randum determinarono uno sfruttamento intensivo ed adeguato

del terreno, tanto da trasformarlo in una specie di "vasto giardi-

no ". E fu questa una ragione più verosimile del mancato sviluppo

dell'armentaria a Benevento, oltre che la mentalità urbanocentn-

ca che non rifletteva un'attività del genere. Sicché per ritrovare

Beneventani a Foggia, occorre attendere il 1825, quando il mar-

chese beneventano Giacomo Terragnoli rileverà estesissimi terre-

ni del Tavoliere da Nicola Marra e Francesco Iazeolla e dai fra-

telli Nuoscio e Castagna, da essi già presi in censuazione alcuni

anni prima.48 Ma questo caso con il tratturo e la transumanza

non ha nulla a che vedere. Semmai è da rammentare che la rica-

duta estiva dell'economia della transumanza era di tutto rilievo

anche nei paesi di montagna.

Ne beneficiavano i comuni per il fitto di erbaggi, le popolazio-

ni che potevano arricchire e diversificare la dieta alimentare a

bon marche, ì mercanti che acquistavano lana, formaggio e carne

al di fuori dei prezzi "alla voce" (calmieramento da essi non ama-

15. Castelfranco, fasi della
espansione urbana

PROBABABILE QUADRANTE DI FONDAZIONE

PERIMETRO DELL'INSEDIAMENTO MEDIEVALE

ESPANSIONE MODERNA
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to), ne beneficiavano anche molti proprietari terrieri, che immet-

tevano le greggi nei campi, arricchivano stoppie e maggesi con la

stercorazione.

La complessa ramificazione dei percorsi, dei flussi di uomini,

animali e cose e delle attività di scambio ebbe un ruolo fonda-

mentale nella crescita e nella decadenza dei centri abitati. La

migliore collocazione geografica di S. Bartolomeo in Galdo, su

un controcrinale dove la convergenza delle strade era più facile,

determinò ad esempio il suo successo rispetto ai centri limitrofi 1

quali, sebbene di origine più lontana, finirono per decadere in

modo irreversibile.49

Fenomeni analoghi di decadenza e di contemporanea crescita

avvennero nell'Alto Tammaro dove centri medievali come Casal-

vatico, Sant'Angelo della Radiginosa, Casaldianm, Canepino,

finirono col ridimensionarsi fino a scomparire quasi, mentre si

affermarono Santa Croce del Sannio, Colle Sannita, Circello e

Castelpagano.

Va detto tuttavia che nelle vicinanze del tratturo nel periodo

basso-medievale furono realizzati ad integrazione del sistema

msediativo a casali preesistenti alcuni centri pianificati di nuova

fondazione. Il più importante fu sicuramente quello di San Bar-

tolomeo in Galdo (inizi del sec. XIV), insieme a centri quali

Foiano Valfortore, Baselice e forse Castelfranco.50

Questi fenomeni possono essere inquadrati in un più ampio

processo di assestamento che accentuò i suoi effetti tra la fine del

sec. XVII e tutto il sec. XVIII.

È un processo che vide aumentare l'effetto di gravitazione del

tratturo regio e che premiò quei centri abitati posti nei punti dei

crinali e dei controcrmah più idonei a catturare gli scambi valle-

collina. Nell'Alto Tammaro il sistema insediativo è fortemente

condizionato dalla suddivisione dell'ambiente in tre grandi crina-

li: quello su cui insistono Morcone, Sassmoro e Campolattaro;

quello su cui insiste Santa Croce e Cuffìano; quello su cui insi-

stono Reino, Circello, Colle e Castelpagano, delimitato dai tor-

renti Tammarecchia e Remello. I centri abitati sono tutti al di

sopra dei quattrocento metri di altitudine con punte massime per

Colle (720 m), Castelfranco (760 m) e Montefalcone (820 m).

Dal periodo protomoderno in poi la popolazione si attestò pre-

ferentemente sul crinale morconese e su quello di Circello. Nella

seconda metà del sec. XV ì due poli di concentrazione furono

Morcone da un lato e Circello con la vicina Colle dall'altro.

Morcone fu uno dei centri abitati di maggiore significato per

tutta la fascia tratturale, essendo il suo peso demografico inferio-

re alla sola Ariano Irpino, mentre Campobasso, Iserma e Troia

erano ad un livello leggermente inferiore.51

San Bartolomeo in Galdo, nel sec. XVI, era già un centro

emergente, pari a Circello dal punto di vista demografico, ma

superiore a Riccia, a Sepino, a Bojano e a Cerreto. Tutti gli altri

centri erano ad un livello nettamente inferiore.

A partire dalla seconda metà del sec. XVII si consolidarono

16. S. Bartolomeo in Galdo, struttura del
centro storico e espansione moderna
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17. S. Bartolomeo in Galdo,
i campanili del centro storico

alcune direttrici viarie: quelle dirette verso la Capitanata e quelle

di tipo longitudinale che collegavano il Molise al territorio bene-

ventano.52 Nell'ambito dell'area considerata importanti nodi vian

divennero, nell'ordine, Colle e Buonalbergo, che assommarono a

questa condizione 1 requisiti della vicinanza al percorso trattura-

le. Decadde di significato intanto la direttrice intermedia dei trat-

turi (quella posta a distanza media tra il tracciato Pescasseroli-

Candela e Castel di Sangro-Lucera e ad essi approssimativamen-

te parallela) e con essa la connessa rete di bracci e di tratturelli.

Persero così progressivamente ruolo quei centri più interni che

sui loro crinali dominavano l'intreccio di percorrenze.

Aumentarono di contro l'importanza delle loro funzioni quelle

località che controllavano il flusso di merci passanti sia attraver-

so la viabilità ordinaria, sia attraverso il tratturo regio. Morcone

e San Bartolomeo, a loro volta, pur non trovandosi in tangenza

ai due grandi tratturi, restarono i due poli principali; essi svilup-

parono una capacità di attrazione che si tradusse nella formazio-

ne di un sistema radiale di collegamenti coi centri vicini molto fit-

to ed efficace e che li trasformò in baricentri di un'estesa area. Si

determinò, in tal modo, una precisa e complessa gerarchla terri-

toriale con effetti di dipendenza e di complementarità.

Morcone divenne centro di gravitazione per Sassinoro, Ponte-

landolfo, Campolattaro, Cuffiano, Canepino e Santa Croce. In

modo più mediato, attraverso Morcone passavano 1 rapporti con

Cerreto e con Sepino, nonché con Campobasso e Benevento.53

Si riassumevano in questo centro 1 caratteri agricoli, artigiana-

li e mercantili, mentre alcuni insediamenti ad esso limitrofi quali

Sassinoro, Cuffiano e Campolattaro finirono col divenire elemen-

ti complementari del sistema gravitazionale.

San Bartolomeo in Galdo si rafforzò innanzitutto attraverso il

collegamento con Lucera e con Ariano Irpino, collegamento allo

stesso tempo stradale e tratturale. Successivamente il rafforzarsi

18. S. Marco dei Cavoti, centro storico
e direttrici viarie di espansione

J
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della direttrice viaria che passava sul crinale, ove appunto sorge

l'insediamento, finì col gemmare un ventaglio di strade ampio e

articolato. L'area di gravitazione di cui San Bartolomeo divenne

il baricentro, si estendeva ben oltre il suo territorio di pertinenza

fino a comprendere Castelvetere, Gambatesa, Volturara, Albero-

na, Roseto, Montefalcone e Basehce.54

Attraverso Foiano e San Marco dei Cavoti si realizzò il colle-

gamento con Benevento ed il rapporto di scambio con zone a più

spiccata vocazione agricola. Con un ruolo marcatamente com-

merciale, San Bartolomeo, nel corso del sec. XVIII, divenne uno

dei centri più importanti dell'area di transizione.

Nell'ambito di influenza dei nodi viari, di cui si accennava in

precedenza, si determinarono poi singolari rapporti di continuità

e complementarietà.

Colle Sannita ha convissuto in straordinaria prossimità con

Circello e Castelpagano. Santa Croce mantenne più intensi rap-

porti con Ceree e San Giuliano. Tra San Giorgio la Molara,

Molinara e San Marco si stabilì un difficile ma prolungato equili-

brio pur nella stretta contiguità tra 1 centri. Qualcosa di analogo

avviene tra Buonalbergo e Casalbore.

Il conformarsi per insiemi del sistema stanziale, lungo tutto il

sec. XVIII, si basò soprattutto sul prevalere del fenomeno della

concentrazione della popolazione nei centri, rispetto alla diffusio-

ne nelle campagne e si basò, altresì, sull'influenza decisiva degli

scambi commerciali nell'economia locale.55

Una siffatta tendenza comincerà ad invertirsi sul finire del sec.

XVIII e andrà progressivamente in crisi a partire dal periodo

dominato dai Napoleonidi.

Proprio per gli effetti di differenziazione interna prodotti dai

fenomeni innanzi descritti, i centri abitati dell'Alto Tammaro e

del Fortore, nel sec. XVIII, pur partendo da comuni matrici

medievali, raggiunsero fisionomie molto particolari dal punto di

vista urbanistico e tali da consentire l'identificazione di una spe-

cifica cultura delle trasformazioni urbane.

La concentrazione degli interessi nei centri abitati determinò,

in molti casi, un raddoppio dell'impianto urbano. È un fenomeno

poco frequente per l'epoca m Italia, ove si eccettuino gli esempi

di ricostruzione delle città dopo gli eventi sismici.

Questo fenomeno non può essere attribuito solo alla generaliz-

zata crescita della popolazione registrata nella prima metà del

sec. XVIII. Non in tutti i centri abitati presi in considerazione si

verificò, infatti, un ampliamento dell'area urbanizzata. Concorse-

ro a produrre l'ampliamento altri fattori.

La diversa risposta di ogni singolo centro fu dovuta soprattut-

to al ruolo territoriale che esso svolse ed alla sua composizione

sociale. La ristrutturazione urbanistica ed edilizia fu una scelta

politica molto complessa e le Università per realizzarla stipularo-

no speciali capitolazioni con 1 feudatari per ottenere siti urbaniz-

zabili.56

Tra le necessità più forti avvertite dai ceti urbani dominanti ci

19. Tipologie edilizie di base in una
lottizzazione di progressione, sec. XVIII
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20. Colle Sannita, espansione urbana
e impianto del centro storico

fu quella di riordinare il modello abitativo, adeguandolo alla

varietà dei soggetti sociali con un'offerta, diremmo oggi più

diversificata, potenziando, nello stesso tempo, la capacità di

attrazione del centro abitato e mobilitando per questi obiettivi

tutte le risorse disponibili in loco. Furono impegnate risorse con-

siderevolissime, come si ricava dalla documentazione relativa

all'attività svolta dai maestri fabbricatori nella prima metà del

sec. XVIII.57

Questo processo di crescita del tessuto edilizio, si attuò essen-

zialmente intorno alle strade esterne ai vecchi nuclei medievali e

trovò in Colle la manifestazione più compiuta e tipica. Qui infatti

vennero inclusi nella parte moderna spazi esterni già interessati

da usi consolidati (aree di mercato, incroci viari, zone di sosta

per taverne) senza snaturarne la funzione originaria, anzi massi-

mizzandola, dove si rese necessario, con l'adattamento delle for-

me abitative alla conformazione dei luoghi. Fu un approccio

urbanistico molto empirico derivato dall'evoluzione della cultura

costruttiva di base di matrice bassomedievale. La forma comples-

siva che assunse l'impianto urbano portò l'impronta data dai pro-

cessi d'uso di lunga durata ai luoghi dove si realizzò l'edificazio-

ne moderna. Mancò, in tali forme di architettura, un esplicito

programma ideologico, così come si evidenzia nei progetti per la

ricostruzione delle città calabresi distrutte dai terremoti del sec.

XVII e del sec. XVIII o nelle precedenti fondazioni di centri

agricoli siciliani o ancora nelle cosiddette citta protoindustnali,

che il paternalismo regale realizzò in varie parti d'Europa nella

seconda metà del sec. XVIII.58

In questi ultimi esempi c'è una diretta derivazione dai modelli

che l'ingegneria militare trasse dal mondo romano.

Non a caso furono 1 Carafa, che si servirono di ingegneri mili-

tari, a determinare la forma a griglia ortogonale di alcuni centri

compresi nei loro stati feudali, tra cui Cerreto Sannita. Questo,
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tuttavia, probabilmente proprio perché situato nell'area influen-

zata dal tratturo, presenta anomalie che ne fanno un punto di

confine e di commistione delle due culture urbanistiche.

Il confronto tra 1 centri pianificati secondo 1 modelli dell'inge-

gneria militare e i centri come Colle, Santa Croce, Castelpagano,

mostra differenze nettissime.

I primi ricavati dalla trattatistica di dichiarata derivazione illu-

minista, basano la qualità del loro funzionamento sulla qualità

della forma geometrica, i secondi non si distinguono per il carat-

tere geometrico, ma per il rapporto organico con i nuclei abitati

preesistenti, con la morfologia dei luoghi e con il sistema delle

relazioni territoriali esterne; non sono realizzati, pertanto, attra-

verso impianti rigidi e gerarchizzati, bensì mediante elementi

altamente flessibili e rispondenti alle necessità locali.

Ouesti elementi sono per lo più costituiti da isolati a spina e

cortine edilizie continue, impostate su lottizzazioni di progressio-

ne. Queste sono formate accostando moduli di dimensione

costante (m 5 x 5), che in fase di assegnazione, possono essere

variamente accorpati, sia in larghezza, sia in profondità.

La distribuzione dei lotti avveniva in prevalenza gratuitamen-

te, come si è potuto provare per Santa Croce e l'attribuzione del-

l'area edificabilc in molte località si decideva con l'ausilio del

bussolo. Il controllo delle modificazioni non era dunque regolato

da principi di selezione o di specializzazione e, in ogni caso,ten-

deva ad escludere il riferimento a norme astratte. In tali realizza-

zioni, dunque, non ci si trova di fronte ad espressioni di indivi-

dualità, ma all'applicazione di un'autentica cultura comunitaria.

Colle rappresenta appunto un esempio di questa cultura.

L'incremento di superficie urbanizzata che in tale centro si

realizza nel sec. XVIII, viene effettuata saldando tre piccoli casa-

li preesistenti. La congiunzione, già impostata dagli assi stradali

che si incrociano, delineando una grande piazza trapezoidale

centrale, è completata gradualmente inglobando nell'area edifica-

ta la rete viaria. Il processo costitutivo dell'abitato moderno è

perfettamente riconoscibile tutt'ora e questo tipo di urbanizza-

zione non ha molti riferimenti al di fuori della dorsale appennini-

ca interessata dai percorsi tratturali.

Le piazze nell'esempio di Colle, come in Santa Croce, Castel-

pagano, San Marco e Pontelandolfo, non sono tracciate da un

maestro di prospettiva, così come accade nel medesimo periodo a

San Giorgio del Sannio per interessamento del principe Spinelli

locale feudatario.

Sono delimitate dal consolidamento delle attività mercantili

del luogo e questo sviluppo processuale di solito è rispettato.

La formazione dell'impianto moderno di Colle trova analogie

precise negli ampliamenti urbani di Santa Croce, Castelpagano,

Buonalbergo e San Marco dei Cavoti. Con effetti più vari l'ana-

logia si ritrova nelle espansioni di Circello, Reino, Molinara

Montefalcone di Valfortore, Castelfranco in Miscano, Foiano di

Valfortore e Baselice.
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In tutti questi casi, l'esigenza di riconnettere alle attività urba-

ne l'insieme degli usi che si erano affermati intorno al perimetro

del nucleo preesistente, da luogo a forme di abitati molto partico-

lari, nconducibih, tuttavia, al medesimo mètodo di organizzazio-

ne e di gestione.

Emblematico, in merito, è il caso del già citato Buonalbergo,

situato all'incrocio dell'antica via Traiana con il tratturo Pescas-

seroli-Candela. Questo centro nodale ricostruito agli inizi del

sec. XVI nelle forme pianificate della cittadella militare (una del-

le prime realizzate nel Mezzogiorno) fu riconvertito in un inse-

diamento civile aperto nel sec. XVIII ed ampliato mediante un

sottile e lunghissimo corpo edificato esteso fino alla sottostante

strada fortemente battuta dai traffici. La spazialità che scaturisce

dal singolare sviluppo urbano è davvero suggestiva oltreché effi-

cace e, anche se nata dalla cultura costruttiva medievale, non ne

ha più gli esiti formali. Buonalbergo dimostra che la cultura

costruttiva di base delle popolazioni locali del Settecento ha una

sua progressività resa evidente dalle sezioni stradali più larghe,

dalla disposizione e varietà degli slarghi, dalla migliore illumina-

zione degli ambienti interni e dall'affinamento delle tecniche

costruttive.

21. Tipologie edilizie di base

ffE
Le abitazioni avevano una razionale essenzialità dispositiva,

anche nei casi delle dimore più ampie e più ricche. Il comfort in

generale era superiore a quello che offrono le case delle città più

grandi, come la stessa vicina Benevento. Ciò vale ovviamente per

tutta l'area esaminata. Le case palazziate del ceto civile contene-

vano non meno di dodici vani e spesso superavano largamente

tale numero. Generalmente erano il risultato di progressive

acquisizione di unità edilizie di base contigue (m 5 x 5 o 5 x 10)

ed erano composte per ogni piano da una larga e profonda sala

centrale sui cui si aprivano quattro vani. Quando la proprietà

immobiliare si estendeva, questa tipologia diventava più articola-

ta e complicata, tendendo ad assumere l'aspetto e la disposizione

delle dimore aristocratiche con gli spazi in successione ad enfiiate,
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senza tuttavia raggiungere risultati architettonici di pari valore e

raffinatezza. Oltre alla casa del locato esistevano tipologie abita-

tive piuttosto vane per dimensione e articolazione interna. Si

può calcolare un'attribuzione media di quattro vani per nucleo

familiare e si ricava dai catasti che le case erano in assoluta mag-

gioranza tenute in proprietà. La qualità complessiva dell'edilizia

era piuttosto alta e le tecniche costruttive basate sostanzialmente

sull'uso della pietra e del legno.

Un siffatto modo integrato di costruire le parti moderne dei

centri abitati entrò in crisi a partire dalla devoluzione dei feudi e

con l'inizio della censuazione.

Con l'aumento dei diboscamenti e con il dissodamento di nuo-

ve terre, aumentò la popolazione contadina e diminuirono di

intensità e di importanza le attività commerciali.

Gli interessi si sclerotizzavano intorno alla proprietà ìmmobi-

lare. Cominciarono a nascere all'interno dei centri abitati diffe-

renze più accentuate di valore di posizione degli immobili. L'in-

cremento di popolazione registratosi per tutto il sec. XIX e il

parallelo fenomeno di accaparramento delle proprietà urbane da

parte del ristretto ceto dei civili, portò a nuove espansioni dei

centri abitati. Ma in questa fase si impose il criterio di separare

le componenti sociali specializzando le parti di nuova costituzio-

ne nella direzione della omogeneità di censo.

Nelle lottizzazioni realizzate in Santa Croce nella zona di Col-

leamaro, in Castelpagano e Campolattaro nelle zone più esterne

dell'abitato, si perdono quasi del tutto le motivazioni delle rea-

lizzazioni settecentesche con gravi effetti di uniformità e di

discontinuità spaziale, oltreché di qualità abitativa.59

Nel sec. XIX il sistema a rete dell'Appennino campano-moli-

sano, che costituiva una sorta di città diffusa, dove ogni centro

abitato non poteva essere nettamente separato dalla struttura-

zione intera dell'area di transizione interregionale, perde pro-

gressivamente le sua specificità e la sua ragion d'essere fram-

mentandosi e chiudendosi in un progressivo processo mvolu-

tivo.60 Determinano questa crisi soprattutto fattori esterni (in

particolar modo gli sviluppi del mercato che sostituisce al bilate-

ralismo una molteplicità di opportunità), ma non si può sottova-

lutare un fattore interno costituito dall'effetto frenante della cul-

tura comunitaria sulla cultura individualista più propensa alle

innovazioni e alle intraprese finanziarie. Dalla mediazione tra le

due componenti derivò probabilmente quell'irrigidimento pro-

gressivo dell'organizzazione territoriale e poi il ristagno che

spinge i ceti emergenti a pratiche neofeudali deleterie per lo svi-

luppo dell'intera armatura insediativa.61

22. Casa di possidente con interno
a stucchi, S. Bartolomeo in Galdo,
sec. XIX



Parte quarta

Le tradizioni culturali ed artistiche
della società pastorale



Le voci della transumanza: la "miscisc(hi)a"

Marcello de Giovanni

II fenomeno ciclico della transumanza, strettamente dipenden-
te dal clima e dalla vita vegetale e animale della terra, è noto fin
dall'antichità in tutte le regioni montuose circummediterranee
dalla Spagna all'Asia Minore, come pure nel Caucaso, nell'Asia
centrale e nelle Ande. È una tipica manifestazione della civiltà
pastorale, che in molte regioni e in ogni periodo storico favorevo-
le ha espresso, come gruppo, spiccate capacità di organizzazione
interna, economica e militare ma anche una diffusa e generalizza-
ta reticenza verso la regolamentazione e la stabile formazione
politica, pubblica e sociale.

Nel sud dell'Europa, e in particolare in regioni dell'Italia meri-
dionale d'ambiente appenninico quali l'Abruzzo, il Molise, la
Campania, la Puglia e la Basilicata, le condizioni naturali ed arti-
ficiali dell'allevamento hanno consentito per lunghi secoli, pur
con alterne vicende, la pratica della transumanza sia nella forma
stanziale che in quella itinerante, specialmente quando il popola-
mento montano era quantitativamente persistente, gli spazi era-
no sicuri, disponibili o tutelati, il mercato dei prodotti caseari,
della carne e della lana era propizio.

Presso 1 popoli italici le attività pastorali avevano indubbia-
mente grande rilievo ed è probabile prevalesse il tipo stanziale,
ma è noto che in epoca romana la transumanza tra le regioni
ebbe notevole incremento,1 grazie all'intervento dello stato e
quindi alla sicurezza degli ìtinerari ed alla possibilità di utilizzare
vaste aree incolte, soprattutto nell'Apuha. Lo attesta l'iscrizione
di Sepino (CIL IX 2438), datata tra il 169 e il 172 d.C, dalla qua-
le apprendiamo di controversie esistenti tra ì conductoreé gregiim
ovLaricorum, che frequentavano gli itinera cattuim del territorio
sepmate e bovianese, ed ì magistrati e gli dtatlonaru delle due
città, addetti al controllo del bestiame transumante, e accusati di
iniurla nei loro confronti. L'epigrafe riproduce un estratto della
lettera inviata dai prefetti del pretorio ai magistrati sepinati, ai
quali si ordina in buona sostanza di recedere da un comporta-
mento vessatorio che comprometteva gli interessi imperiali.2

Del resto, le motivazioni lessicali originane degli attuali toponi-
mi molisani "Bojano " e "Sepino" richiamano le antiche abitudini
armentizie di quest'area e la collocazione dei due centri lungo
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quel tratture che nei secoli seguenti conduceva da Pescasseroli a
Candela. Il primo ripete il nome dell'antica città sannitica di
Bovianum Vettui o Undecumanorum (Liv. IX 28,2; Plin., n.h. I l i 107),
documentato bava/landò (abl. smg.)3 e connesso al nome
indoeuropeo del 'bove' [cfr. i-e. ga'ouà, donde il gr. boùj, lat. boé
bovié, u. bum (acc), volsco bini (acc.) ecc.]; l'altro continua quello
dell'antica Saepinum (Ptol. Ili, 1 Salpinoti, etn. Saepinatej in Plin.,
n.b. Ili 107), attestato in un testo cumano nell'o. éaipinaz
(nom. sing.), che appare in relazione col relitto lessicale lat. éaepeé
(eie) 'siepe, recinto' e con éaepio 'chiudo con una siepe, un
recinto'.4

Il periodo aureo della transumanza itinerante occupa almeno
un arco di cinque secoli, dal Duecento al Seicento.

In precedenza, con la frammentazione dell'impero romano e le
invasioni barbariche, è difficile immaginare condizioni favorevoli
alle trasmigrazioni di lungo periodo e, per quanto concerne l'Ita-
lia meridionale, bisognerà attendere l'unificazione territoriale
normanna ad opera del primo re di Sicilia Ruggero II, che com-
pirà nel 1140 l'annessione della parte più settentrionale del regno
con la spedizione del figlio Anfuso in Abruzzo. L'assise De aninia-
libiu in pcucuit affidano io, emanata da Guglieimo II nel 1172 col
manifesto intento di utilizzare il vastissimo Tavoliere pugliese,
sancisce infatti la ripresa e la regolamentazione ufficiale della
transumanza con una serie di provvedimenti legislativi che
garantiscono il transito degli allevatori sulle terre altrui, limitano
le prerogative dei possedimenti feudali lungo gli ìtmerari, istitui-
scono il controllo di funzionari.5 La costituzione demaniale del
Tavoliere prosegue e si conclude con gli Svevi, ma poi è sovverti-
ta dal governo angioino che concede in proprietà quasi tutti ì
pascoli demaniali e impone forti tasse.

La pastorizia transumante torna in auge con gli Aragonesi,
principalmente ad opera di Alfonso I, che abolisce la tassazione
angioma sugli animali e istituisce la Dogana della Mena delle
pecore in Puglia, e di Ferdinando I, che migliora il patrimonio
zootecnico con l'importazione della razza ovina Gentile, dalla
Spagna, procede all'espropriazione delle proprietà private lungo
gli itmerari, corrisponde benefici agli allevatori in cambio di
canoni in danaro, regolamenta ì periodi della discesa (dall'8 al 25
settembre) e del ritorno ai monti (non oltre il mese di maggio),
dispone la conta delle pecore assegnando 24 ha di pascolo ogni
100 capi. Un'enorme rete di vie erbose convoglia il bestiame
transumante verso il Tavoliere: dall'Abruzzo alla Puglia nei gran-
di tratturi di L'Aquila-Foggia, Celano-Foggia, Rivisondoli-Luce-
ra, Castel di Sangro-Lucera, Pescasseroli-Candela, vere e pro-
prie autostrade del seminomadismo pastorale, nelle quali conflui-
sce una miriade di tratturelli e bracci che collegavano numerosis-
simi centri di vocazione agro-pastorale. Una grande rete trattu-
rale sostanzialmente ben tenuta in efficienza fino alla metà del
secolo scorso, ma già dalla fine del Settecento mutano le condi-
zioni propizie all'allevamento ovino: il mercato dei prodotti
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pastorali diventa meno redditizio, le esigenze alimentari del Mez-

zogiorno impongono la progressiva sdemamalizzazione dei

pascoli a causa dell'ampliamento delle colture agricole, special-

mente nella Capitanata.

Dalla metà del secolo scorso la grande transumanza itinerante

volge inesorabilmente verso forme di allevamento stanziale. Nel

frattempo, non mancarono interventi governativi come quello

della pastorizia forzata' tentata dai Borboni nel 1817 con scarsi

risultati, oppure la legge del 1908 sulla conservazione dell'effi-

cienza dei grandi tratturi o, infine, nell'ultimo dopoguerra, le

favorevoli provvidenze del governo per cogliere ì vantaggi deri-

- •

fi
I

vanti da un'intensa quanto breve richiesta di mercato nel 1953.

Neanche i tentativi dell'imprenditoria, miranti allo sfruttamento

dei pascoli di regioni più vicine — come avvenne per la pastori-

zia molisana che per un certo periodo trovò conveniente dirigersi

verso la Capitanata e la Terra di Lavoro — riuscirono a sovverti-

re la tendenza. Sono ineluttabili, ormai, l'estinzione delle moda-

lità di collegamento (ì trasferimenti si attuano per ferrovia o con

veicoli a motore), la trasformazione delle forme di comunicazio-

ne e dei rapporti economici, insomma quello specifico modud

v'wendi della cultura pastorale appenninica che per oltre due mil-

lenni ha permeato la civiltà dell'Italia meridionale, della quale,

per esserne stata un'importante componente, rappresenta un'in-

3. Atlante della reintegra
di N. Conte e V. Magnacca, 1778
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sostituibile chiave di lettura della sua storia.

Sarebbe quanto mai istruttivo e stimolante considerare 1 rifles-

si, le connessioni dirette e indirette e i condizionamenti che la

transumanza ha esercitato su tutte le manifestazioni della civiltà

meridionale dall'antichità ad oggi. Ci renderemmo conto che nel-

la dialettica dei rapporti tra la montagna e la pianura, tra la

pastorizia e l'agricoltura questa attività primaria di sostentamen-

to e di produzione non risulta essere soltanto una struttura

profonda dell'economia bensì un elemento portante della vita e

della società del Meridione in tutti 1 suoi aspetti.

Le cosiddette "ragioni pastorali', come felicemente arguiva

uno scrittore agnonese del Settecento, il Di Stefano, ci illumina-

no sulle circostanze che presiedono all'insorgenza, alla distribu-

zione, alla funzione e allo sviluppo di insediamenti urbani e reli-

giosi maggiori e minori dall'Abruzzo alla Puglia in prossimità dei

percorsi tratturali; sulle scelte politiche dei vari governi centrali e

di conseguenza su quelle dei detenton del potere locale; sui con-

flitti per il controllo delle aree strategiche grandi e piccole per

l'esercizio delle attività pastorali; sulla dislocazione e sulla fun-

zione delle fiere legate alle esigenze del mondo armentario; sulla

ratto degli insediamenti monastici e della loro espansione; sulle

cause della nascita e della circolazione di elementi carattenstici

della religiosità popolare (pellegrinaggi, ricorrenze, culti di santi,

luoghi di culto, agiotopommi) nel vasto raggio di azione dell'atti-

vità transumante; sulle motivazioni che hanno ispirato la localiz-

zazione e la realizzazione di complessi architettonici e artistici e,

in definitiva, l'interscambio di moduli culturali nella più estesa

accezione antropologica.

Una tematica vastissima ed affascinante, che possiamo soltan-

to indicare come angolazione critica di ricerca per svariati campi

d'indagine,6 tra i quali occupa un ruolo non secondario la lingui-

stica sia perché, in termini generali, il linguaggio come facoltà è

fondamentale mezzo di espressione del pensiero, dell'esperienza

e quindi discorso, dialogo e perciò stesso strumento di comunica-

zione dei contenuti di qualsiasi attività umana, sia perché, nella

fattispecie, l'analisi dei fatti linguistici riguardanti la società

pastorale può fornire non pochi contributi all'interpretazione ed

alla comprensione delle problematiche storiche più ampie, non-

ché dimostrare, se mai ve ne fosse necessità, che le vie erbose

della transumanza sono anche le vie di comunicazione della lin-

gua e della civiltà pastorale.

Come non vedere, ad esempio, in Mè'lama f. 'brina, -ata, gelata'

del dialetto di Castel del Monte in provincia dell'Aquila — dal

lat. gelameli — l'influsso dei dialetti della zona orientale dell'Italia

meridionale (Lucania orientale, tarantino, salentino, provincia di

Bari)? 7

Attraverso 1 dialetti si potrebbero, infatti, documentare con

dovizia di particolari e per diverse epoche numerose isoglosse

che, grazie ai tratturi e alle sue ramificazioni, solcano le regioni

direttamente e indirettamente interessate dal fenomeno della
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transumanza. Non sarà mutile rammentare che la Capitanata

fino al sec. XVI comprendeva la metà dei territori molisani fra il

Tngno ed il Fortore ed altre aree marginali del Sannio e dell'Irpi-

nia. Ma questo stesso dato istituzionale ed amministrativo è la

conseguenza di un presupposto permanente: la continuità terri-

toriale, su cui si fondano da sempre le vicende stonche delle sin-

gole regioni e quindi anche i contatti linguistici abruzzesi, moli-

sani, irpini, campani e pugliesi.

Per limitarci all'interferenza linguistica abruzzese-molisana

con la Capitanata, riconducibile alla pratica della transumanza, si

può fare riferimento al comportamento fonetico e a precisi ele-

menti lessicali dei dialetti delle subaree apulo-foggiana, dauno-

appenninica e garganica della varietà apulo-daunica,8 che non si

riscontrano nella predominante varietà apulo-barese della

Puglia.

La prima, con 1 centri importanti di Manfredoma, Cerignola e

Troia si distingue per la presenza di Foggia, già sede della Doga-

na e crocevia degli antichi tratturi; la seconda e la terza subarea

sono interessate da correnti abruzzesi e molisane specialmente in

tutta la fascia settentrionale a nord di Lucera, al confine con la

provincia di Campobasso, e nel versante gargani£o con un accer-

chiamento a settentrione che va da Lésina a Peschici fino a S.

Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo più a sud.

Nei dialetti di queste aree è dato rilevare l'esito in/ dai primari

j , g, dj iniziali ed interni (jukà, majé^e, óje, ecc.) contro l'apulo-

barese éc; la conservazione della laterale geminata // (kavalle) che

si spinge fino a Foggia senza risolversi in dd; alcune palatizzazio-

m di consonanti + j tipicamente abruzzesi-molisane (cfr. Lagna

'cambiare', cbjagne 'piangere'; kaéce 'cacio', rudcè 'rosso'); l'esito

irpino-molisano d i / / primario in palatale (dcLume 'fiume'); l'è
4. Atlante della reintegra
di E. Capecelatro, 1652
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anaptittico nei nessi /, r+ cons. (yolè'pe volpe', ecc.) di provenien-
za settentrionale. In aggiunta a questi fenomeni fonetici il lessico
di queste aree presenta lessemi abruzzesi-molisani non soltanto
'pastorali' in senso stretto. Perfino a Foggia, il cui patrimonio les-
sicale si può definire apulo-barese, troviamo akkòvete 'raccolta
d'acqua', accezione molisana del termine pastorale akko(ve)te
'raccolta di capre e pecore di diversi proprietari per formare la
greggia', parature 'intestini d'agnello', merikele 'mora', turcenllle
'involtini di carne', kame pula, loppa', vràdcele 'rognone di pollo',
kònnele 'culla', <fpezzìlle 'malleolo', langèlle 'brocca'.

Ben più consistente è la percentuale nei dialetti dauno-appen-
ninici e garganici, nei quali oltre 1 termini pastorali come quelli
del 'becco' izurre), della 'capra senza corna' (kapra kurce), del
'branco di lupi' ed anche 'gruppo di persone' (dàldre), della 'nari-
ce' (froce), del 'terreno che resta abbandonato al pascolo'
(nekkjaréke), del 'lembo estremo del campo non coltivato-
(lemete), delle interiora (famùrre) ecc. si sono inserite anche voci
comuni come quelle del 'fango' {Late), della 'pozzanghera' {p&tkòl-
le), della 'testa' (kòccia, ciòkka), dello 'spicchio' (jfkéfe),
dell"occhiello' (pertòée), del 'tagliere' (daccuilàrde), del 'mestolo'
(kupplne), della 'forchetta' (furclne), della 'padella' (dartànije), del-
la 'scintilla' (vernlàce), del 'fazzoletto' (makkatùre), della 'cicatrice'
(éanuce), della 'crusca' (vrénne), del 'guardare' (attainendà), del
'baco del grano' (gregne), del 'fagotto' (mappate), della 'tegola'
(pe'nae), degli 'orecchini' (cuircllle).

Ma l'approfondimento di questa tematica, che peraltro com-
porterebbe non agevoli indagini specifiche e capillari ci portereb-
be lontano, richiederebbe un'illustrazione di non poche pagine
ed è quindi da rinviare ad altra sede. È preferibile soffermarsi su
un argomento di valore simbolico, magari limitato ma significati-
vo e peculiare della transumanza e rappresentativo delle •caratte-
ristiche conservative della lingua e del costume più autentico del-
la civiltà pastorale, — un argomento fino ad oggi irrisolto sotto il
profilo dell'analisi linguistica — che ricaviamo dalla schedatura
del nostro Leàéico etimologico dei dialetti medioadriaticL.

In un'inchiesta sulla terminologia pastorale del 1970, alcuni
informatori (la cui età è in relazione all'anno) così rispondevano
alla domanda «Come chiamate la carne di pecora salata ed essic-
cata?»: mudcìdke (Enrico di Battista di a. 48 a Roccaraso), karna
éalate, muécìékeje (Angelo Palombara di a. 57 a Vasto), la mudcutke
(Pasquale Brunetti di a. 48 a Campobasso), a karna éékke a
kjamàme a mudclàke (Donato d'Attilio di a. 58 a Larino), ka kame
d'i pèkure facìme a mudcuike: e è luwd tutte l ÒMe è ppó ce mltte jale, nu
poke de paparàle fòrte, nu poke de rìghene, a rravùgghje, kwand è ffrédke, è
zze pìggbje tutt a éalamòje, pò mette dpade a ddè'kkà è kkwand è mmatùre
t a magne (Francesco Di Giovine di a. 67 a Lucera), a mujchke; a
métte a u dò'le, a ééèkónde è dèe fa éèkkd (Pasquale Irmici di a. 58 a
San Severo).

La mucìéchui è un tipico prodotto del mondo pastorale e della
transumanza, un metodo antico usato sia per la lunga conserva-
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zione della carne e perciò specialmente come nutrimento del

pastore durante la migrazione, sia per dimostrare la perdita del

capo di bestiame, sia per un agevole trasporto della carne stessa.

La carcassa dell'animale che per qualsiasi ragione soccombeva

veniva spellata, disossata, salata ed essiccata in genere all'aria

aperta. Di solito veniva appesa agli uncini del palo piantato

dinanzi al ricovero del pastore, di cui così scrive con toni epici il

D'Orazio:

«Talvolta lo si indovina da lungi, da un piccolo fiocco di fumo

uscente di sopra al bosco, e, più da presso, dall'apparire dell'eret-

to arcicLocco, un alto palo irto di crocchi piantato presso all'uscio

della capanna e al quale le inicuiche si appendono al sole. Percosse

dal sibilante aquilone le miciiche si agitano nell'aria, sventolano

come bandiere sanguigne, e Xarciclocco appare come uno strano

stendardo barbarico, annunziante ai rari viandanti la presenza

dell'estiva reggia pastorale».9

Quando la carne era essiccata veniva tagliata a strisce e ripo-

sta nei sacchi. Il pastore non poteva disporre della mLicutchia

all'insaputa del proprietario del gregge o del suo uomo di fiducia,

il massaro, 1 quali provvedevano alla distribuzione.

Il pastore riponeva i pezzi di mucuchui nello zaino, detto nel

linguaggio agro-pastorale di vari dialetti abruzzesi e molisani

mu(c)cljje, un prestito cinque-secentesco dallo spagnolo mach Ma,

variante di mochda largamente diffuso nei dialetti italiani,10 che ci

conferma la compartecipazione linguistica del mondo pastorale

alle interferenze di un'altra fase storica italiana.

5. La miscischia
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La muicìdchui, nelle parti più carnose, veniva tagliata a fette
ricurve come si fa col pane o col prosciutto; le porzioni delle par-
ti più sottili erano piuttosto a pezzi; si riduceva a tocchetti o a
dadi quando si adoperava come complemento del pancotto o del
pappone cucinato nella caldaia. Mangiato a crudo, il boccone di
codesta carne secca comportava ovviamente una lunga mastica-
zione per ammorbidirlo. Da alcune attestazioni dialettali pugliesi
e salentine, registrate più avanti, si ricava che l'essiccazione della
carne si otteneva anche per trattamento col fumo, che è con tutta
evidenza procedimento secondano e di tipo stanziale e casalingo.

Questo termine pastorale, sicuramente irradiatosi dalle monta-
gne abruzzesi-molisane, è noto al patrimonio dialettale di diverse
regioni meridionali italiane, in alcune delle quali ha assunto sensi
traslati, è usato nella fraseologia e in qualche opera della lettera-
tura dialettale a riprova della sua espressività e del suo cromati-
smo settoriale. Dalla documentazione seguente escludiamo gli
esempi e le località sopra citate.

Abruzzo
teram. mucuichjès.f. la carne delle pecore morte, messa a secca-

re al fuoco o al sole; è voce dei nostri montanini (GLDT p. 158)
mudcìàchia, midldca s.f. carne pecorina, disossata, salata e secca

al sole (VUA 1880, p. 119)
mucuche^ s.f. carne di pecora, salata e disseccata, per lo più, al

sole = S'èffattegné 'ria —, o Vare 'na —•, È divenuto secco stecchito,
È smagrito = Mucuchk = (Teramo) MLchchie (VUA 1893, p. 222)

miuctichia o miàìéca carne di pecora, salata e seccata al sole
(Pansa l885 ,p . 32)12

mu^uche f. carne di pecora, salata e seccata = S'è ffatte gqne na -
È divenuto secco stecchito (Bielli 1930, p. 211)13

medcédchje ( Introdacqua), mu- (Scanno) f. carne di pecora,
salata e fatta seccare al sole, perché non vada a male // fig.-mudcé-
dchje (Alanno), me-, mudcLichje (Trancavilla a Mare), miutcucbja
(Castel del Monte) persona gracile di costituzione // var. m&ici-
Jchja (Ortona dei Marsi) DAM II 1172

muàcéàt'ie (Pianella) f. carne di pecora, salata e disseccata al
sole (DAM II 1229)14

veéclcchja, vi- (Scanno) f. t. past., carne di pecora essiccata al
sole; muócìóchje (S. Tommaso e S. Vittorino di Caramanico) DAM
IV 234015

VLUcuchja (Scanno, con la seconda j palatale/ ma- Castel del
Monte) f. carne di pecora essiccata al sole II muàcuichjc va vari dia-
letti della provincia di Chieti (Mozzagrogna, Rocca S. Giovanni,
S. Maria Imbaro, Treglio), -édchjea. Brittoli e mni'utcééchje a Pietra-
meo, in provincia di Pescara (con la seconda J palatale) anche al
fig. 'persona macilenta, fiacca' (DAM IV 2388).

Molile
nwéióchia, muutebia, un pezzo di carne, ed anche un piccolo ani-

male, salato e messo a disseccare al sole (Cremonese 1893, p. 79) i 6
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media'ke s.f. carne fatta seccare al sole, perché non vada a male,
quando ne è molta, es. quando muore qualche animale, di solito
pecore. - 2. fig.: te éjéffàtte kàmme a-: detto a chi si è imbrunito al
sole(LDR79)17

miMCUica (Capracotta) con la definizione già riportata sopra
per 1 sinonimi abruzzesi e nel detto: n'è de pècura la — non è di
pecora la muscischia, detto a chi non ha voglia di dare quel che si
chiede (DAM II 1172, dove è registrata la forma mè'éc'ucbe di
Roteilo, con v- palatale della sillaba finale)

me<fcidceca (Frosolone) f. carne di pecora, salata e disseccata,
per lo più al sole (DAM II 1172) con inserimento anaptittico di -e-

muqìdchja (Fossalto) s.f. carne salata e seccata al sole per
poterla conservare senza che imputridisca. Si ricorre a questa
operazione nel caso che muoia un animale di grosse dimensioni
(un ovino, un bovino): est., persona molto magra o che mostri
una pelle avvizzita (Bagnoli 1990, p. 186)18

medcucche (a) carne fatta seccare al sole per non farla andare a
male (prima dell'avvento dei frigoriferi) (Vincelli 1995, p. 109).

•

Puglia
mu^Ljke s.f. carne di pecora disseccata al sole (con e contrasse-

gnato secondo la trascrizione del Merlo, Melillo 1920, p. 80)
mLtc'u'che carne salata secca (nei dialetti gargamei; Prencipe

1965, p. 49)19
ineécuàche (Mortola-Taranto) f. carne di pecora salata e affumi-

cata o seccata al sole (VDS I p. 340), con il contrassegno palatale
sulla à della sillaba finale e il rinvio a midùchia, che il Rohlfs, criti-
candone giustamente la nota esplicativa al testo, trae dall'espres-
sione dialettale di Francavilla Fontana éta muùichia dista vècchia di
un'opera comica del Settecento (VDS I pp. 347-48)20

mèécidche: cfr. anche il detto 'n cape la zéppe) « cute la meéciàche
(Massafra-Taranto) di significato oggi quasi non più compreso
(con segno di palatale sulle à; VDS III p. 1004)

mediche f. carne affumicata (Mattinata e Monte S. Angelo, con
le due é con segno di palatale), Granatiero 1993, p. 106.21

Campania
• medclàca (nei dialetti irpini) s.f. carne secca (Nittoli 1873, p. 136)

medeàca s.f. carne tagliata in pezzi, e secca al vento e al fumo,
carne secca. Che diavolo fa egli? tenetelo forde appetto al fumo, come le
daldicce, e come la mededea di botracone in Puglia? - 2. tras. strage, car-
neficina (D'Ambra 1873, p. 242)22

mededea, carne seccata al vento e al fumo, carne secca; fare na-,
far macello di gente, farne tonnina, salsiccia (Andreoli 1887, p.
233 con rinvio a p. 239 per l'uso fraseologico rafforzativo nella
locuzione mmedea mededea = mescolanza, mischianza, mescolata,
mischiata, guazzabuglio; intruglio, miscellanea, miscela)

medédea (da 'mischiare') s.f. carne tagliata a pezzettini e seccata
al vento e al fumo (Altamura 1986, p. 181).23
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Calabria
mèdcidchee (Nocara-Cosenza), mudcidca (Ajeta-Cosenza, con

segno di palatizzazione sulla seconda d) f. carne morbida degli

animali morti per fiacchezza [cfr. abr. médcuicbe 'carne di pecora

morta, salata e seccata al sole'], NDDC p. 414.

Le varianti citate sollecitano alcune considerazioni, che riguar-

dano

— la tendenza, già notata, di alcuni dialetti alla procheilìa della

pretonica fino al grado u (me-/ini- > ino- > ma-);

— l'alternanza di in- con e- in alcune parlate abruzzesi;

— la palatizzazione di d seguita soprattutto da i tonica ed anche

da é tonica in Abruzzo ma non nel napoletano, che mantiene la

sorda, secondo una tendenza dei dialetti a sud della linea tra

Cassino e il Gargano;

— la duplice soluzione dialettale del nesso romanzo -dei- che,

mantenendo la palatizzazione di d, da un lato appare nella versio-

ne centromeridionale -dkj- (cfr. le varianti del tipo mudcìdcbja) e

dall'altro nello sviluppo più meridionale -dk- (cfr. il tipo medeuca).

Sono, infine, meri fenomeni dissimilatori (/de - debj I > I de - dtj/) la

presenza della dentale sorda in mudcédtìe di Pianella,24 e l'aggemi-

nazione dell'affricata palatale (/de - dcbjl > /de - ccbjf) in vedcìccbja di

Scanno.

Dal punto di vista semantico, emergono le unità funzionali di

'cibo' e 'carne' e 1 tratti distintivi 'secco' (o essiccato'), 'asciutto',

'duro', 'avvizzito' (o 'vecchio') cui sono in opposizione lessemati-

ca i tratti differenziali 'non secco' (o 'non essiccato'), 'bagnato',

'molle' (o 'morbido'), fresco' (o 'giovane'). Anche 1 traslati,

facendo riferimento alla pelle umana, mantengono queste opposi-

zioni e non a caso, sulla base di queste strutture lessematiche

abbiamo escluso in precedenza varie proposte etimologiche ed

alcuni omofoni semanticamente connotati.25

L'unica indicazione degna di nota è quella fornita dal Rohlfs

nell'edizione del Vocabolario dei dialetti dalentini del 1956 e ripro-

dotta pari pari in quella del 1976. Ma a quanto ci risulta egli non

ha approfondito l'argomento e con molta probabilità si è limitato

ad accogliere la forma tardo-latina muidula, corredata da una

definizione generica, con scarso convincimento, giacché altrove,

ad esempio nel dizionario calabrese più recente, si attiene al sem-

plice rinvio al corrispondente abruzzese. Non v'è dubbio che il

Rohlfs, da profondo conoscitore dei dialetti italiani e meridionali

in particolare, prestò attenzione a quel tempo ad un lessema lati-

no con strutture fonetiche e morfologiche idonee a spiegare le

forme dialettali. La citazione rohlfsiana è perciò ripresa con

incertezza e in via ipotetica da Prencipe 1965, che parla di basso

latino, e da Granatiero 1993, che la da perfino come forma rico-

struita con l'asterisco.

Orbene, sulla possibilità che il lat. miduiula accanto a meditala

possa rappresentare la forma anteriore non sussistono problemi

di sorta, poiché abbiamo sopra mostrato la regolare evoluzione
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fonetica romanza della sillaba iniziale, la palatizzazione di d conti-
gua alla vocale tonica, che sarà da considerare breve all'origine,
ed infine resta la parte finale che può ben essere spiegata dall'esi-
to similare di casi analoghi col suffisso atono lat. -ula, i quali per
effetto della sincope della postonica hanno finito per condividere
le sorti del nesso consonantico kl: cfr. il top. Idchia < ideta < ':'u)(u)la
< insula oppure lat. addala > cai. adehia 'scheggia di legno'.26

Il lat. m e d id u la, al pi. -a e (mi) s.f. compare in antichi glos-
san quali il Gloddarium Phdoxeni e le Notae Tironianae,'^7 glossato
col gr. multile (e -ai) 'pezzo di galletta oppure di pane, scavato a
forma di cucchiaio, col quale si pulisce la salsa' per designare un
sinonimo di qualcosa che sta inter o/fella (cioè un 'boccone, un
pezzette di carne o d'altro', 'braciola') et duertculum (cioè 'una
particolare fetta, un piccolo pezzo di maiale, forse costoletta, bra-
ciola'), ben definito dal Forcellini 'pania in cocblearid formam exca-
vatud adjad, vel pulmentiim hauriendum.^ Abbiamo l'impressione
che le immagini della crosta di pane e della sua incavatura, che
appaiono preminenti nelle citate definizioni dei lessicografi, siano
piuttosto derivate per estensione dalle operazioni di frantumazio-
ne in pezzi o del taglio arcuato delle porzioni di carne secca o
comunque che tale antico e abituale procedimento pastorale
abbia quanto meno determinato in quell'ambito l'uso di un termi-
ne di specifico significato settoriale e tecnico.

Certo è che nella lingua dei pastori midcLfc(bi)a riguarda esclu-
sivamente la carne, non si estende ad indicare pezzi o bocconi di
altri cibi e si può perlomeno affermare che si tratta di una voce
conservativa, che continua il significato originario indoeuropeo.
Infatti il lat. meduiula, che ci sembra una formazione popolare ita-
lieo-latina (cfr. u. tnefa nel sintagma, mefa épefa = "mensam adsper-
sam" Tav.Ig. Vlla 37, VI b 16-18 = Vlla 38-40, ecc. equivalente a
'mensa sacrificale', 'vivande purificate') è derivata da m e d a, del
tutto corrispondente anche nella polisemia al lat. menda 'cibo, ali-
mento, nutrimento, vivande; pietanza, piatto; pasto, tavola
imbandita, mensa', a sua volta dall'i.-e. memàom, -a, -id 'carne, -ì,
cibo, nutrimento, pasto', donde il sanscrito màmd, -dm, -ah 'id.', il
tocario AS muta pi. id.', l'armeno mia 'id.', l'albanese mub pi. -na, -
era m. n. 'id.' e cfr. anche il gotico (vocale breve) mimz n. 'id.',
l'antico slavo eccl. e lo slavo comune rn^do 'id.', il lituano mèdad m.
'id.', il lettone mi£da m. id.', ecc.29

La presenza di una formazione tardolatina med'uula induce a
sospettare che nell'antica civiltà pastorale del Meridione d'Italia
doveva esistere nel linguaggio settoriale dei pastori anche una for-
mazione del tipo *m e d id e a, morfologicamente modellata col suf-
fisso gr. -Cèke che si osserva ad esempio nel gr. mazuike diminutivo
di màza 'specie di grossa frittella d'orzo misto con olio e acqua'.

Di conseguenza, non guasterebbe l'aggiunta di un lemma
':imedidcula al Romanidcbed Etymologidched Worterbuch del Meyer-
Liibke, ma forse tutto ciò non è indispensabile se si integrasse
semplicemente il lemma 5497 menda — e più precisamente al 2.
meda (senza asterisco!) — il documentato medidula.



La pastorizia nella letteratura e nelle arti

Romolo Liberale

Fin dai tempi più remoti alla pastorizia è stata conferita
dignità d'arte. E questa "arte" del pastore, data la sua prevalenza
originaria sull'agricoltura, occupa un posto di rilievo nella storia,
nelle attività umane, nella letteratura, nelle più diverse discipline
d'arte e nelle tradizioni popolari.

Tra Vecchio e Nuovo Testamento
Già diffusa nell'età biblica, essa ha nella Genesi la prima testi-

monianza, per scelta divina, del conflitto fra agricoltura e pasto-
rizia. Ad impersonare la misteriosa discriminazione divina sono 1
due fratelli Abele e Caino: il primo fu pastore di pecore, mentre il
secondo lavorava la terra. La narrazione spiega che quando 1 due
portarono i doni del loro lavoro, l'Eterno guardò con favore i
doni del pastore e non quelli del contadino.

Nel Cantico dei Cantici, invece, il rapporto d'amore tra la sposa
e lo sposo nella creazione lirica di re Salomone è reso con mera-
vigliose immagini pastorali. Dice la sposa: «Tu che il mio cuore
ami, dimmi dove meni a pascere il tuo gregge». E lo sposo: «Esci
e segui le tracce delle pecore / e fa pascere 1 tuoi capretti/presso
le tende dei pastori». E la sposa: «II mio amico è mio, ed io sono
sua / di colui che pastura le greggi fra 1 gigli». E più avanti: «II
mio amico è disceso nel suo giardino / nell'aia degli aromi / a
pasturare le greggi / e cogliere gigli». Accentuando l'intreccio sul
filo dell'amicizia-amore, lo sposo aggiunge: «I tuoi capelli sono
come una mandra di capre».

Anche nel Nuovo Testamento la pastorizia è largamente evo-
cata, in modo particolare nella parola degli evangelisti, ma ha un
rilievo teologico del cristianesimo primitivo nelle tre lettere di
Paolo di Tarso, due a Timoteo e una a Tito, comprese nel gruppo
delle epistole dette pastorali.

In tutto il Vangelo il segno pastorale rimanda al gregge e al
pastore. È proprio Gesù che dice a Pietro: «Pasci le mie pecore»,
mentre la chiesa colloca l'agnello al centro del rito sacrificale.

Anche il Baculum pastorale, adottato al IV Concilio di Toledo,
diventa il segno del prestigio, contrapposto allo scettro regale, di
papi e vescovi impegnati nella lotta per il potere tra chiesa e
Impero. Lo stesso mondo pastorale è scelto per testimoniare la
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2. Dettaglio del libro della Genesi, sec. XVII
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natività del Cristo, per cui 1 pastori riassumono nella liturgia e
nella tradizione cristiana il doppio ruolo di "accoglitori" e "pro-
pagatori" della parola del Messia.

Come si vede, nelle sacre scritture è ricorrente l'immagine
pastorale e l'appellativo di pastore diventa "pastore di anime",
"pastore evangelico", "buon pastore", "pastore protestante", rife-
rito a chi conduce, guida o illumina comunità di uomini. Si
modella così anche la figura di paétor loci, che varia in relazione ai
contesti storici e socio-culturali.

Dalia storia alla mitologia
A documentare la grande considerazione di cui godeva nel

mondo antico l'arte della pastorizia va ricordato che la XV dina-
stia dell'Egitto portava con grande dignità ed onore il nome di
Hykéoé (Re Pastori). Nell'età ellenistica greco-romana era, inve-
ce, molto apprezzata la poesia pastorale e bucolica coltivata da
Asclepiade di Samo, 1 cui influssi si riscontrano nelle opere del
siracusano Teocrito e nello stesso poemetto Da/ni di Stesicoro,
che narra le avventure e l'amore del bel pastore siciliano.

Anche nel mondo greco la figura del re pastore era legata al
suo prestigio e alla sua attività di conduttore di greggi al pascolo,
come ampiamente ci ha tramandato Terenzio Varrone nel Liber
II-De re pecuaria. Qui i riferimenti spaziano dal mondo greco a
quello romano e l'autore si chiede «di che siano capaci 1 pastori
di Pergamo e di Maledo»; parla di «parecchie greggi di pecore
nella Frigia e di capre nella Samotracia»; e ipotizza «che il popo-
lo Romano è disceso dai pastori». A tal fine riprende il discorso
del pastore Faustolo, allevatore di Romolo e Remo, fondatori di
Roma «proprio il giorno delle feste "parili"». Nel dialogo tra
Murrio e Cossimo introduce il concetto di "scienza pastorale ". In
un passaggio si deduce che, già al tempo della narrazione omeri-
ca, «tra gli ammali selvaggi, le pecore furono prese per prime e
addomesticate». In tutto il pensiero di Varrone la vita pastorale è
tenuta in grande considerazione e ricorda «che ciò si vede dal
Greco e dal Latino e da' vecchi poeti...». Sono questi, infatti, che
nelle loro opere raccontano di «animali dal vello d'oro per indi-
carne l'alto costo come quel d'Atreo in Argo, che vuoisi gli sia
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stato portato via da Tieste». Così accade «a quello di Aeta nella
Colchide» a cui è legata la leggenda degli Argonauti partiti per
riprendere la pelle del prezioso ovino. E non mancano, nella let-
teratura classica, chicche di curiosità; una è quella sul verso
pecorino bee. I Greci — spiega Varrone — chiamavano mele
pecore e capre «non altrimenti che noi, con lieve mutazione d'un
suono. Il loro verso — aggiunge — par sia non me, ma be, onde le
pecore fanno bee, ossia belano».

Anche nella mitologia la pastorizia occupa uno spazio impor-
tante; infatti Aristeo, figlio di Apollo e Cirene, apprende dalle
Ninfe la sottile arte della cagliatura del latte, mentre il culto del
dio Pan è sovente presentato come misterioso demone della vita
agro-pastorale. Varrone ricorda inoltre come solo alcuni tipi di
buoi dell'Italia e della Grecia erano adatti, per qualità e dimen-
sione, per i sacrifici «in onore degli Dèi». Gli stessi astronomi
vengono suggestionati dal mondo animale, perciò nel considerare
il rapporto tra l'uomo e il cielo non si limitano a denominare le
stelle, «ma preser le mosse da' più importanti per le 12 costella-
zioni, come dall'ariete e dal toro, anteponendoli ad Apollo e
Krcole», quasi ad ipotizzare una sorta di dualismo tra ammali e
figure rmtologiche. Avviene così che nei segni zodiacali entrano
gli animali, anzi vi occupano «la sesta parte».

Anche la denominazione di alcune regioni e di alcuni mari è
stata mutuata — secondo Varrone — da nomi di animali. La
stessa parola Italia deriverebbe da vitelli; così come l'Egeo da
capra, o il monte Tauro in Siria, o il Cauterio in Sabina.

A parere dello studioso G. Ballarmi, la pastorizia è largamente
presente neH'Odi^dea, «ma il quadro zootecnico più completo e
dettagliato lo troviamo nel Libro IX, a proposito di Pohfemo»,
poiché «attraverso Pohfemo abbiamo una serie di informazioni
che ci mettono al corrente dello sviluppo raggiunto dalla zootec-
nia pastorale» in quel periodo storico. Infatti, nel mitico ovile del
Ciclope vi è l'uso ricorrente di termini quali pascolo, mungitura,
latte, siero, formaggio, che suggeriscono l'idea di un vero e pro-
prio caseificio del tipo di quelli espressi, nei secoli successivi, dal-
la quotidiana gestualità dei nostri pastori. È evidente che Omero,
scrivendo poesia, ci ha voluto lasciare nozioni precise sull'alleva-
mento, perciò anche quando parla della terra dei Ciclopi lo fa
solo per parlare di terra inseminata e inarata che nutre capre
belanti. Nell'opera omerica sono rintracciabili anche significativi
accenni alle proprietà curative dei prodotti agro-pastorali. Infat-
ti, quando Macone viene ferito alla spalla, il solerte Nestore lo
conforta consigliandogli di grattare «formaggio di pecora nel
vino», mentre «la bionda Ecamede versa a Nestore e JVIacone
una bevanda nstoratrice fatta con fanne, vino e formaggio».

Le testimonianze delle arti figurative
La presenza di scene pastorali abbonda nella iconografia di

tutti i tempi. Nei fregi di grandi monumenti, nella numismatica,
nella tappezzeria e arazzerla, nella ceramica, finanche nei basso-

3. "Il Buon Pastore",
statua del sec. I d.C.



4. "Il suono e il sonno",
dipinto di B. Cascella, 1893
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rilievi decorativi di sarcofaghi, immagini di animali mutuate dalla

stona, dalla mitologia, dalle leggende, dai poemi sono largamente

presenti. È detto nell'Iliade che Efesto, il dio-zoppo, quello che

aveva decorato lo scudo di Achille di immagini mirabili, volle

rappresentare «in una bella gola un grande gregge di pecore». La

pecora della razza chiamata atuin, una varietà simile al mufloné,

dal vello nero, figura, come riferiscono documenti relativi alla III

dinastia Ur, nello stendardo reale a conferma della considerazio-

ne in cui erano tenute le pecore di particolare pregio. A Parigi, al

Louvre, si può ammirare una bellissima tazza, del sec. VI a.C,

con una stupenda scena pastorale dovuta alla magica mano di

Teozotos. È nota anche la grande abilità con cui i pastori, con

l'ausilio di un semplice temperino, sanno decorare bastoni men-

tre vigilano il gregge al pascolo. Ed è noto anche che nelle case

dei pastori sono spesso rintracciabili, nelle sedie e nelle panche,

incisioni ìconografiche eseguite con strumenti rudimentali in cui

sono quasi sempre rappresentati ammali o, comunque, momenti

pastorali. E a Pescasseroh tutti conoscono la maestria con cui

Giuseppe Pandolfi, il vecchio pastore don Beppe, ha eseguito veri e

propri capolavori di intaglio e bassorilievi lignei in cui abbonda-

no scene di vita domestica di impronta chiaramente pastorale.

Agli albori della civiltà cristiana, tra i monumenti più insigni va

annoverato // Pastore che si suppone uscito dalle mani di Ermia.

E confermato da una serie di testimonianze come pittura, inta-
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glio, scultura assumono sovente il mondo pastorale a motivo di
espressione d'arte. Nella navata centrale di S. Maria Maggiore a
Roma, spicca il bel mosaico di bassa età imperiale raffigurante
un paesaggio pastorale; nel duomo di Civita Castellana è possibi-
le ammirare un bassorilievo ispirato al paesaggio della «selva sel-
vaggia» e della caccia nell'Italia barbarica; nel Museo Civico di
Pisa è esposto il dipinto Ritorno di S. Gioacchino, che riprende
momenti della grande pastorizia, attribuito alla prestigiosa scuola
del Cimabue; sempre ispirata a S. Gioaccbino e ipaàtori, una imma-
gine pastorale dell'Italia comunale fa spicco di sé nella Pinacote-
ca vaticana: opera di incerta attribuzione, questa, in quanto gli
studiosi non hanno ancora deciso se di Bartolo di Fredi o Andrea
di Bartolo; nel Museo civico di Sulmona uno stupendo bassori-
lievo ricorda il tempo pieno della transumanza; nella Domus
Aurea, a Roma, in un particolare della Pittura dell'Archetto, si
ammira una capra bellissima e misteriosa; ancora a Roma, men-
tre nel Palazzo dei Conservatori è esposta la scultura di un cane
ripreso da un originale greco del sec. YV, la cui rarità è costituita
dal colore verde ranocchia, nei Musei capitolini, m un particola-
re di porta del 1646, si impone all'attenzione del visitatore il
gruppo Lupo con Gemelli che richiama alla mente la generosa
avventura del pastore Faustolo. Nel sacello sul Palatino, dove
ardeva il fuoco eterno che evoca l'eterno fuoco zoroastnano,
vengono rappresentate divinità arcaiche di richiamo pastorale
quali Pales e Forda, Caco e Caca. A dimostrazione di come la
pastorizia ha influenzato istituzioni di ispirazione civile e religio-
sa, ricordiamo l'iniziativa della Congregazione dell'Arte della Lana

5. "S. Gioacchino tra i pastori"
affresco di Giotto



La civiltà della transumanza 305

dell'Aquila che nel 1527 commissionò a Girolamo da Vicenza,
per la Basilica di Collemaggio, un sacello finemente scolpito per
accogliervi i resti di Celestino V trafugati nottetempo dal Mona-
stero di S. Antonio in Ferentino.

Sicuramente improntate al mondo pastorale da cui proveniva,
sono le opere giovanili di Giotto, come pure quelle di F.P.
Michetti e di G. Pelizza da Volpedo, di cui si ricorda il quadro Lo
épecchia della vita.

Le uiterpretazumt letterarie e popolari
Storia e leggenda, che hanno come riferimento il mondo pasto-

rale, lasciano largo spazio alle recite di versi e alle rappresenta-
zioni teatrali. Mentre le suggestioni del mondo pastorale resisto-
no, in pieno Rinascimento, all'avanzare di pratiche agricole che
cominciano a condizionare e contenere le pratiche pastorali, in
quasi tutte le corti, in particolare in quella estense, nel sec. XV
venivano frequentemente recitate egloghe pastorali ed era regola
corrente che gli attori recitanti vestissero indumenti tipici dei
pastori.

Comunque, il momento più alto per 1 valori della vita pastorale
nella letteratura è il sodalizio di poeti, filosofi, storici, archeologi,
istituito alla fine del Seicento, che assume il nome di Arcadia e si
propone di combattere il dilagante "mal gusto" nella letteratura
e, in genere, nella produzione artistica, riconducendo le creazioni
dell'intelletto alla naturalezza e alla grazia che furono dei Greci
e, in particolare, dei pastori dell'antica regione dei Pelasgi, la cui
saggezza e semplicità di vita divennero il modello di un mondo
incorrotto. I promotori celebrarono le deità della natura come
Pan, Ermete ed Artemisia, mentre il luogo della prima riunione
venne chiamato Bosco Parrasio; al presidente, invece, fu conferi-
to il significativo titolo di "custode'. Ogni membro si attribuì uno
pseudonimo mutuandolo da nomi di antiche figure di pastori: il
Crescimbeni volle chiamarsi Alfisibeo Cario e il Gravina Opico
Anmanteo. Nelle loro opere poetiche privilegiarono la schiettez-
za della natura e l'esaltazione dell'antico in funzione del rinnova-
mento della vita e della riforma del costume. Le parole pastore,
pastorale, pastorizia straripavano nel sonetto, nel madrigale, nel-
la canzonetta e finanche nel verso sciolto. Il furore letterario di
alcuni profeti dell'Arcadia (Leonio e Frugoni) portò perfino ad
alcune forzature teologiche, facendo discendere dal vangelo —
come ricorda G. Natali — 1 valori pastorali a cui riferirsi.

Naturalmente per comprendere i ricchi momenti di intersezio-
ne tra il prima e il dopo del movimento letterario, vanno ricorda-
te le opere che precedettero l'Arcadia e che, in vano modo, si
riferiscono ad usi e costumi del mondo pastorale, come alcune
immagini agresti del Boccaccio e i bellissimi versi dell'Ariosto
quando dice che «erano pastorali alloggiamenti / miglior stanza e
più comoda che bella»; e il Tasso: «Son, mentr'ella piange, i suoi
lamenti / rotti da chiuso suon eh a lei ne viene / che sembra ed è
di pastorali accenti»; il Vasari narra di «quel pastor giovane,
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vestito alla pastorale col capo scoperto»; e il Beccarla sottolinea

come «ramo capitale di coltura e di pubblica economia è la pasto-

rale, l'arte di nutrire e di far crescere bestiame, principalmente le

pecore»; il Sannazzaro indica la sommità del Partenio quale «non

umile monte della pastorale Arcadia»; e il Savonarola chiede: «El

bastone pastorale di questa podestà che portano li vescovi, hai tu

considerato come egli è fatto?»; Dante ammonisce che «giunta la

spada / col pasturale, e l'un con l'altro insieme / per viva forza

mal convien che vada»; e il Foscolo riferisce che taluni «parteg-

giavano nelle fazioni a trucidare la gente col pastorale»; mentre il

Muzio canta: «Torna alma Talia / ritorna, diva ai pastorali accen-

ti»; il Pohziano: «I pastori, a cui il fer lupo ha tolto / il più bel

toro del cornuto armento»; il Guarini si esprime con piglio di

polemica sfida: «Se fu mai nell'Arcadia / pastor di Cmtia e de'

suoi studi amico / ... oggi il mostri»; e il Villani racconta come

«papa Celestino... non vivette che diciassette dì nel papato e vacò

la chiesa sanza pastore venti mesi in mezzo». Lorenzo il Magnifi-

co si occupa di un tale che «tien degmtà» in quanto è «pastor

fesulano»; e ancora il Tasso narra che «due pastor de' popoli

spiegaro / le squadre lor, Guglielmo ed Ademaro»; l'Alfieri ha

immagini ìdilhche quando dice che «ei per valli tortuose / tra le

gregge lanose / pastorecci cantava inni di spose»; e l'Ariosto pro-

pone una «timida pastorella mai sì presta / non volse piede manzi

a serpe cruda»; finanche Gaspara Stampa nei suoi struggimenti

d'amore accoglie suggestioni pastorali e domanda «se è questa

quella viva e salda fede / che promettevi a la tua pastorella?»; e il

Monti si compiace di comunicare che «l'ammirabile signora con-

tessina Eleonora è stata recentemente aggregata alle pastorelle

d'Arcadia»; Petrarca ha pensieri d'amore per cui «non al suo

amante più Diana piacque / ... ch'a me la pastorella alpestra e

cruda»; e Fra' Giordano si domanda «chi donò tanta forza e ardi-

re al pastorello Davide»; e torna l'Ariosto a poetare di immagini

agresti m cui «godease la lucertola già al sole / e' pastorelli in

tepide rive / ivano cercando le prime viole».

Quando il modello arcadico diluisce la sua presenza nei nuovi

generi letteran, il fascino pastorale non decima nell'attenzione

dei poeti e dei narratori. Il Manzoni osserva che «se qualche vol-

ta si mostrò severo, anzi brusco, fu co' pastori suoi subordinati

che scoprissi rei d'avarizia e di intelligenza»; e il Nievo che

«Luterò abolì l'aristocrazia ecclesiastica, ma serbò i pastori»; il

Carducci, ripensando le antiche radici dell'Arcadia, sostiene che

«ella cominciò ben presto, probabilmente sullo scorcio del secolo

decimosecondo, nella Francia settentrionale, con le pastorelle che,

prese ciascuna con sé, sono un grazioso e nativo genere lirico»; e

il Papini sottolinea come «le offerte di Caino eran pagate con l'a-

spra fatica dei campi mentre quelle di Abele provenivano senza

pena dalla riposante pastorizia»; anche Ungaretti attinge al mon-

do pastorale laddove verseggia che «qua pecore s'erano appisola-

te / sotto il liscio tepore / altre brucavano / la coltre luminosa; / le

mani del pastore erano un vetro / levicato di fioca febbre»; e Levi

6. Particolare de "La figlia di
dipinto di F. P. Michetti

lorio",
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7. Pescasseroli, Atlante della reintegra
di N. Conte e V. Magnacca, 1778

e Silone: il primo per dire delle pene di don Trajella nella predica
natalizia per la qualcosa «ero venuto qui, con animo pastorale,
per parlare un po' con voi» ma fu tradito da qualche bicchiere m
più, e il secondo per sottolineare che quel «menare il can per
l'aia, da parte dei pastori, che avevano sempre rivendicato la gui-
da morale del gregge, era uno scandalo insopportabile».

Lo stesso Croce, nel ripercorrere la storia di Pescasseroli sua
città natale, avverte che questa capitale della pastorizia nasconde
una miniera di personaggi che va scandagliata per farne docu-
mento di storia nella storia più grande del Regno di Napoli. Tra
l'altro, scopre che «fra queste boscaglie... si fanno liberamente
operazioni di Carboneria tra gli innocenti garzoni e pastori della
famiglia Sipari», la quale, anche dopo il fallimento della rivolu-
zione del 1820-21, continuò a praticare massicciamente la tran-
sumanza. Ovviamente, non sfuggì all'attenzione del Croce la leg-
gendaria figura del pastore-poeta Cesidio Gentile, il quale ere-
ditò dal nonno pastore, versato nella cura di uomini e animali, il
soprannome di cerusico, da cui la corruzione dialettale di Jurwo
con il quale era conosciuto. Costretto ad abbandonare la scuola,
Cesidio apprende, nei lunghi attraversamenti della transumanza,
il leggere e lo scrivere solo con l'avaro ed incerto ausilio di chi
forse sapeva appena scrivere il proprio nome. Ma il ragazzo
impara presto ed utilizza il tempo in buone letture per cui, da
quello che poi scrive, si intuisce — come rileva il Croce — che
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esse vertevano su tutti i generi e argomenti: politici, morali, reli-

giosi, satirici, burleschi, narrativi, epici, autobiografici. Cesidio

Gentile si scopre poeta e nella sua poesia entrano pienamente

non solo il mondo pastorale generalmente inteso, ma la sua con-

creta e sofferta esperienza di pastore. Nel suo poema che ha

come teatro il distacco dal paese, il bacio della madre piangente,

l'incitazione del padre a «prendere l'uncino» e a «camminare»

perché «dobbiamo andare in Puglia a guadagnarci il pane», si

riflettono da una parte 1 sacrifici e le fatiche della transumanza, e

dall'altra la maledizione contro chi, con la istituzione della Regia

Dogana per la Mena delle Pecore in Pugha, aveva dilatato enor-

memente i caratteri e la domesticità dell'allevamento ovino. È

così che Cesidio esclama: «Allora io mi misi a gridar forte / e bia-

stimai Alfonso, il re cristiano / che della Puglia a noi ci aprì le

porte». Vi sono, nella poesia pastorale di Jlirico, accenti quanto

mai struggenti m quanto la sua narrazione, pur fortemente per-

sonalizzata, rappresenta l'esperienza corale di quanti negli spo-

stamenti transumanti di andata e ritorno sentivano, insieme alla

fatica della cura degli armenti, tutte le insidie delle intemperie,

della precarietà dei ricoveri, talvolta dell'assalto dei lupi e addi-

rittura dei briganti. «Abbi pietà, buon Dio / d'un misero pastore /

che visse nel dolore / e nel dolor morrà»: l'ineluttabilità del dolo-

re è mitigata solo dalla coscienza che «in vita ho lavorato; / i figli

ho allevato / onesto col lavor». Secondo il Croce, si deve al poe-

ta-pastore l'invenzione della Madonna Incoronata intorno a cui,

in tempi più vicini, è stato sottoscritto tra Pescasseroli e Foggia

un patto di gemellaggio. Jìinco narra della Incoronata arrivata a

Pescasseroli dalla Palestina dove il giovane crociato Serolo aveva

conosciuto la giovane Pesca, una bella saracina che, raggiunto

Castel Mancino per ritrovarvi il suo amore, ebbe sorte sfortunata

m quanto morì di morte violenta per mano del padre del giovane.

Ed ecco nella fantasia di Jurìco ricongiungersi il destino e i nomi

di Pesca e Serolo perché nascesse il nome di Pescasseroh. È qui

che immaginazione, leggenda e poesia si incontrano; e la matrice

di ciò sta ancora nel mondo pastorale che suggella anche il bel

saluto finale con cui il poeta-pastore, pago di aver narrato la sto-

ria della propria terra, si licenzia dal lettore: «Lettor di vero cuor

la man ti tendo, / ti prego di non darmi d'ignorante. / II nome mio

lo puoi tenere a mente, / che qui tei segno al terminar del canto. /

Son Cesidio Gentil, di voi servente, / di Pescasseroh e me ne pre-

gio tanto, / che in fra le greggi e con la verga in mano / ho scritto

le Memorie marsicane».

Al senso drammatico che emana dalla narrazione di Jurìco, si

contrappone l'idillicità delle immagini dannunziane. «L'arboscello

caro a Venere Ciprigna — dice D'Annunzio — verdeggia e odo-

ra in ogni canto, formando mura lunghe e piccole capanne pasto-

rali». E ancora: «Un pastore conduceva la greggia non forse all'o-

vile, ma all'oracolo di Fauno, laggiù nel bosco sacro». E dopo

aver innalzato con La figlia di Jorio, su cui agisce la suggestione

della bella tela di F.P. Michetti, un monumento al mondo pastora-

8. "Pastorella", dipinto di F. P. Michetti

9. Frontespizio de "La figlia di lorio",
G. D'Annunzio, 1904
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10. Bozzetto per "L'aquila", Teofilo Patini

le, d Vate sosta lungamente sulle implicazioni della transumanza.
Il D'Annunzio ne I padtori £SL rivivere liricamente, pur nella sintesi
di un sonetto, quel che avveniva negli intricati camminamenti di
tratturi, tratturelli, bracci e riposi che hanno ispirato l'alta pagina
della transumanza. In esso la figura del pastore con in mano la
«verga d'avellano», il gregge in marcia «per un erbai fiume silen-
te» e il paesaggio «senza mutamento» di aria dove «il sole imbion-
da sì la viva lana / che quasi dalla sabbia non divaria», disegna un
quadro in cui memoria e nostalgia confluiscono poi nell'accorato
verso conclusivo che è, nello stesso tempo, un quesito e un rim-
provero: «Oh, perché non son io co' miei pastori?».

Anche la poesia dialettale abruzzese non poteva non accoglie-
re le suggestioni della pastorizia e della transumanza. È Giulio
Sigismondi che racconta, con tenere quartine che vengono chiu-
se col verso onomatopeico «Zzirì! Pruccià!» con cui é sostenuta la
guida del gregge, «la partenze de li pecurale» per le impervie vie
di culle e valle. Ed ecco che «La neve a la muntagne Ifa'meéde lu cap-
pelle I da, jaine, pecurelle, / sbrighémec~i-a ccalà / Zzirì! Pruccià!». Il
cammino è lungo e «li pecurale» deve essere attento, vigile, pre-
muroso. La pecora si è ferita ad una zampa e allora: «Vin'eccbe,
sctancatelle, / nidte sopr'a ste spalle I Pe' quanta culle e valle / avem'a
cantina / Zzirì! Pruccià!». E poi la familiare montagna tristemente
si allontana: «D umane la Mattile I Unitane Li vedérne, I che pene je sen-
teme I' gna di ve' 'nnajcunnà!Zziri!Pruccià!».

Ma veniamo ad altri documenti che testimoniano di quanto
l'arte ha saputo attingere dall'universo pastorale. Già il poeta-
pastore Esiodo, ne Le opere e L giorni, ascolta le muse e avverte che
sono esse ad accendergli l'estro e ad ispirargli il «Canto bello
mentr'ei pascolava le greggi sul Monte Elicona». Immagini agre-
sti e pastorali ispirano le Bucoliche di Virgilio e alcuni momenti
delle stesse Georgiche; Leopardi scrive il Canto notturno di un pasto-
re errante dell'Adia; Beethoven compone la stupenda VI sinfonia
detta appunto Pastorale; Pastorella è chiamata la canzone proven-
zale dialogata che ha sempre, quali protagonisti, un nobile cava-
liere e una umile pastorella; Guido Cavalcanti scrive le tenere
strofe di In un bodchetto trovi pastorella e Franco Sacchetti l'aria di
0 vaghe montanine pad torcile. Anche 1 proverbi hanno avuto la loro
parte se ancora si sente dire di chi promette e non mantiene che
la promessa è come "canto di pastore "; infine ricordiamo le cosid-
dette arie pastorali che vengono eseguite dagli zampognari nelle
novene natalizie.



La cultura musicale e le tradizioni orali
dei pastori transumanti

Mauro Gioielli

I suoni consueti della transumanza erano quelli dei belati e
del «mugghio malinconico degli armenti»,1 erano i «monosillabi
gutturali»2 emessi dai pastori per richiamare gli animali,3 erano i
tintinnii dei campanacci4 e l'abbaiare dei cani.

Tuttavia, è esistito un variegato mondo musicale legato alla
pastorizia transumante. Nel 1934, Emilio Ambrogio Paterno ne
coglie, in una sintetica descrizione,5 gli aspetti principali, cioè il
canto del pastore e la costruzione d'uno strumento musicale:
«Passa un gregge di pecore che migra al piano. [...] Il pastore,
con un sacco sulle spalle e gli stivaloni di pelle fino al ginocchio,
alza il pesante bastone e canta [...]. Seduto sull'erba, o disteso
all'ombra di una siepe, intaglia una canna per farne uno zufolo,
su cui modulerà l'agreste canzone».

Gli strumenti musicali
Gli strumenti musicali di cui s'è nel tempo attestato l'uso tra le

genti transumanti dell'Abruzzo e del Molise sono molteplici. I fia-
ti appaiono senz altro come quelli che hanno avuto una maggiore
diffusione. Un uso più limitato, invece, sembra abbiano avuto i
tamburi, 1 tamburelli, gli strumenti a corde e gli idiofoni.

Su di essi non sono mai stati fatti studi specifici, dettagliati ed
esaurienti; né le notizie che qui si riportano lo sono, risultando
il frutto d'una semplice ricognizione preliminare che richiedereb-
be una successiva e più approfondita indagine. Va pure detto che
ci si è limitati a quelli che sono di gran lunga gli strumenti più
documentati: gli aerofoni (nelle note a questa trattazione, però,
sono riportate varie notizie sulle altre classi). I dati raccolti, inol-
tre, solo per alcuni strumenti si basano su specifiche ricerche
condotte sul campo; per gli altri, invece, si tratta di dati in massi-
ma parte desunti da fonti scritte che a volte, a causa della generi-
cità delle citazioni, fanno sorgere dubbi interpretativi. Va da sé,
infine, che sono risultate interessanti non solo le notizie specifica-
tamente riferite alla transumanza verticale,11 ma pure quelle relati-
ve alla transumanza orizzontale e, più generalmente, quelle che
accennano alla musica pastorale, inclusa quella riferita ad una
pastorizia di tipo stanziale, non collegata alle migrazioni stagio-
nali degli animali da pascolo.
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1. Zampognaro con gregge, xilografia di A. de Karoiis per la prima edizione de "La figlia di lorio" di Gabriele D'Annunzio, 1904
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2. Fischietto ligneo,
rilievo grafico computerizzato

Strumenti d'o<t<to. Che i pastori primitivi usassero degli arcaici
flauti fatti con le ossa d'animale13 è del tutto in linea con le cultu-
re musicali dei popoli d'ogni regione del mondo.14 Condividere
gran parte della giornata con le bestie da pascolo, ha sempre
influenzato la musica pastorale e fatto radicare l'usanza di
costruire strumenti con ciò che l'animale poteva 'offrire'. È più
che attendibile, pertanto, che i transumanti abruzzesi usassero
quello che Ettore D'Orazio, ad inizio secolo, chiamò zufolo di CWJO

storiato; uno strumento che ritenne abbandonato «da quarant an-
ni» perché ormai «gettato al vento» dal povero pastore che, a
causa delle trasformazioni storiche, economiche e sociali, aveva
«smarrito tra le ferule del Tavoliere e 1 faggeti di Chianno gran
parte della sua gaiezza».16

Anche i corni bovini, possono essere collocati tra gli oggetti
sonori usati dai pastori transumanti. Il corno, opportunamente
lavorato e modificato a mo' di strumento musicale, è infatti diffu-
so in tutte le culture pastorali.16

Aerofoni effimeri. Si dicono "effimeri" gli strumenti musicali fab-
bricati con materiale molto deteriorabile, cosa che consente loro
una vita breve. Detto materiale è quasi sempre di tipo esclusiva-
mente vegetale, pertanto si può parlare di fitomusica o "musica
verde", come ad esempio quella prodotta con una foglia poggiata
sulla bocca e fatta vibrare tramite una colonna d'aria, oppure i
suoni prodotti col totaro, una fragile 'trombetta' costruita col fusto
cavo della cipolla e usata come strumento-giocattolo.17

Tra gli strumenti effimeri segnalo ru cefele, che la tradizione di
Sepino, località storicamente legata ai viaggi transumanti, ha
saputo tenere in vita. Il cefele è un aerofono primitivo che si
costruisce con la corteccia d'un ramo di salice, staccandola dal
legno e modellando con essa un tubo conico, la cui parte superio-
re (quella con diametro inferiore) viene tagliata per ottenere una
imboccatura. Il cefele. vive finché la corteccia è umida, per poi sec-
carsi e spaccarsi. Strumento sì fatto offriva dei vantaggi per il
pastore transumante: la relativa facilità di fabbricazione e la
natura effimera che esulava quasi da ogni impegno manutentivo
e di custodia.

Fischietti. Tra 1 suoni più diffusi del mondo pastorale ci sono
senz'altro 1 fischi, usati come richiamo per le pecore. Il pastore li
emette dalla cavità orale, a volte inserendo due dita in bocca e
soffiando in modo da produrre una vibrazione d'aria. Collegato
al fischio 'manuale' è sorto l'uso dei fischietti di vario materiale e
genere, tra cui ne segnalo uno in legno recuperato presso Colle
d'Anchise, d'uso sia pastorale che ludico. Questo fischietto (72
mm di lunghezza), risulta costruito con ramo di castagno forato
per ottenere un canneggio e tagliato diagonalmente ad una estre-
mità, lì dove è stata aggiunta, a mo' di ancia, una sottihssima lin-
guetta lignea. Il fischietto ha un foro digitale e risulta occluso
all'estremità inferiore per mezzo d'una "zeppatura".

Altri fischietti, ancora oggi in uso tra pochi pastori molisani,
sono del tipo "a stantuffo ". Anche 1 fischietti di terracotta eviden-
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ziano un qualche rapporto con la cultura della transumanza. Un
juchiarello bitonale, raffigurante un volto sorridente e costruito in
terracotta, fu da me acquistato anni or sono durante la Fiera di
Santa Maria, Filippo e Giacomo che ogni anno, a maggio, si tiene a
Santa Maria del Molise. Si tratta d'una fiera - un tempo soprat-
tutto di bestiame — nata come servizio alla transumanza di ritor-
no, lungo il tratturo Pescasseroli-Candela.20

Pifferi. Col generico termine piffero (ma anche zufob, piva diiva-
na, ecc), che si incontra in una larga messe di fonti bibliografi-
che, gli autori hanno indicato aerofoni con caratteristiche orga-
nologiche diverse: strumenti con o senza ancia; costruiti di legno,
d'osso, di canna o di metallo; dalla forma cilindrica o conica. La
bifferai ad esempio, per gli zampognari è un oboe popolare il cui
nome italiano comunemente usato è ciaramella,23 strumento che
la tradizione vuole sia suonato in coppia con la zampogna. Ma
anche diversi clarinetti sono stati definiti in modo vago pifferi^
pur conservandosi, negli idiomi locali, nomi più specifici ed indi-
viduativi. Lo stesso accade per i flauti a becco, così come per i
flauti traversi usati tra le piccole bande del teramano.25

// monoflauto. Le ruàticbe avene*6 sonanti — ovvero i flauti di
canna, di tipo monocalamo o policalamo — sono sempre state
molto usate tra i pastori. Per Forlì del Sannio si ha testimonianza
di come questi, quando conducevano al pascolo le pecore, usas-
sero «degli zufoli, strumenti a fiato fatti di canna», sul cui accom-
pagnamento «intonavano canti paesani».27

La tradizione d'un monoflauto di canna palustre (arando
donax) ancora oggi sopravvive a Sepino,28 luogo di transito del
tratturo Pescasseroli-Candela, dove lo strumento è detto fraule?^
Vi fraule ha 6 fori digitali anteriori più 1 foro posteriore (pollice);
è lungo poco meno di 17 cm e 'ha un diametro di 2 cm circa. I fori
per la diteggiatura sono realizzati con una prima incisione a col-
tello e poi rifiniti con ferro incandescente.

Iidoppioflauto. Parallelamente a quello delfraule singolo, nella
tradizione sepinese c'è l'uso d'un doppio flauto di canna, detto
fraule a cocchia (flauto a coppia), di cui posseggo un esemplare
costituito da due zufoli di canna palustre, del tipo "a becco". I
due flauti sono divergenti e distanziati nella parte inferiore da un
separatore ligneo. Nella parte superiore, invece, sono comba-
cianti e legati con uno stelo di saggina. Il becco dei flauti è realiz-
zato con una zeppa di salice. Le canne sono di uguale lunghezza
e diametro (presumibilmente ottenute dallo stesso fusto): la
destra è in pratica un fraule cingolo, avendone le medesime carat-
teristiche e i medesimi fori per la diteggiatura; la sinistra ha inve-
ce solo 4 fori anteriori per le note.

La siringa. Il flauto di Pan (o siringa), che la tradizione mitolo-
gica e arcadica considera lo strumento pastorale per eccellenza,31

è stato anch'esso in uso tra ì pecorai abruzzesi.32 A inizio secolo
Domenico Del Campana ne recuperò due33 (provenienti da una
imprecisata località) e raccontò «di aver appreso, da una guida34

dell'Abruzzo, che i pastori di quella regione costruiscono e suo-

3. Salcito, clarinetto pastorale,
probabile chanter d'una
zampogna di canna (scupina)



La civiltà della tra.njumanza 315

4. San Polo Matese, ciaramella

nano il flauto di Pan».35 Le due siringhe risultavano «fabbricate
con arte veramente primitiva» e «composte di sette canne, di lun-
ghezza grado a grado decrescente, tenute insieme da due stecche
traverse, e da forti legature fatte con sottili rami di salcio».36

Una delle denominazioni dialettali della siringa abruzzese è
frecavènde. Si tratta d'un aerofono "a zattera ' che Ernesto Giam-
marco descrive come «strumento rustico di quattro o cinque can-
ne tenute con cordicelle, provviste di imboccatura, con taglio a
triangolo, allo stesso livello, ma diverse per lunghezza».

Per il Molise, la diffusione del flauto di pan non è mai stata
documentata attraverso il recupero di strumenti, ma sue tracce'
resistono nella memoria di anziani pastori e possono essere indi-
viduate anche in citazioni letterarie. Nel 1932, la scrittrice Lina
Pietravalle,38 accennando agli usi musicali di aree geografiche di
pertinenza dei tratturi, segnalò gli strumenti óilvani «simili alla
siringa pastorizia» che potè udire nell'area tratturale tra Pesco-
lanciano e Chiauci.39

Oggi la tradizione musicale della jirinx abruzzese-molisana
sembra praticamente estinta, ma un tempo il suo impiego dev'es-
sere stato rilevante almeno quanto quello di altri aerofoni. Appa-
re evidente, infatti, che tale strumento, portato «in tasca o nella
bisaccia, [...] fu da molti pastori preferito alla zampogna, perché
meno complesso da suonare e meno ingombrante da trasporta-
re».40

La zampogna. Numerose fonti collegano la tradizione transu-
mante e pastorale con la zampogna. Pur con alcune riserve —
poiché col termine zampogna è stata nei secoli indicata una vasta
sene di fiati, non necessariamente del tipo "a sacco " — la maggio-
ranza di queste citazioni è riferibile proprio allo strumento costi-
tuito da canne sonanti applicate ad un otre che funge da riserva
d'aria per il suonatore.

Infra i Juoi monti fertili, I di Puglia a l'ermo piano, I de le zampogne
al duon, I o a flebile canzon, / commette il mandriano i propri lai, I che
non finiàcon mai. Sono questi alcuni versi d'uno dei Canti del man-
driano abruzzese che Francesco Bruni pubblicò alla metà del seco-
lo scorso. Nell'opera egli menziona ripetutamente la zampogna
(usando anche i sinonimi piva e cornamusa)41 quale strumento
appartenente alla cultura pastorale abruzzese.42 Le canzoni sono
riportate in italiano e non già nel vernacolo originale — ma l'au-
tore assicura che «non si vedrà [...] aggiunto nulla di mio
capo»43 — e tra esse ve n'è una che si intitola proprio Alla zampo-
gna, i cui versi sono completamente dedicati allo strumento usato
da «l'errante pastor», transumante verso «l'appulo piano».

Vanno poi ricordati i pecorari dell'Abruzzo settentrionale e del
Lazio reatino che transumavano verso la campagna romana.
Vigilando sul gregge, essi ingannavano il tempo in mille attività;
anche suonando la zampogna, che in quell'area geografica è
detta le. ciaramelle, un tipo di cornamusa italiana che non utilizza
le canne di bordone, emettendo suono solo dai due chanter.47

L'uso pastorale della zampogna48 è stato documentato ad inizio
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5. Zampognaro di Fossalto

secolo anche da Estella Canziani che dipinse un pastore di
Masciom che, seduto «sull'erba con la cornamusa a fianco»,
suonava vicino alle sue pecore.51

Per quanto concerne il Molise, la grandissima diffusione della
zampogna in questa regione rende pressoché impensabile una
sua assenza nella musica della transumanza, specie per i pastori
dell'area matesina53 che svernavano puntualmente in Puglia.54

Non va dimenticata, infine, la zampogna in uso a Panni,55 uno
strumento certamente di tipo arcaico e pastorale, presente in un
paese pugliese prossimo al termine del tratturo Pescasseroli-Can-
dela.

Ciaramella. Nella tragedia pastorale La figlia di Iorio, Gabriele
d'Annunzio, descrivendo gli arredi della caverna montana che
costituisce la scenografia del secondo atto, tra vari attrezzi dei
pastori elenca «cennamelle e sùfoli». La cennamella, cioè quella che
in un linguaggio italiano moderno viene detta ciaramella (da non
confondersi con le ciaramelle che, come detto, è un aerofono "a
sacco"), è uno strumento a fiato con canneggio conico, fornito di
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ancia doppia, diffuso in molte aree del meridione d'Italia. Il reper-
torio musicale della ciaramella è strettamente legato a quello della
zampogna, per cui quest'oboe ha certamente avuto, così come le
cornamuse, una tradizione correlata alla pastorizia transumante.

Il poeta Raffaele Capriglione (1874-1921) di Santa Croce di
Magliano, nei versi de 'U l'uteine éabbete d'abbrlle (l'ultimo sabato
d'aprile), giorno in cui si festeggia in vari luoghi la Madonna
Incoronata56 — tipica festa della transumanza —, segnala la pre-
senza in paese di suonatori di jcupine57 (zampogna) e ciaramella.58

L'organetto. L'organetto (piccola fisarmonica diatonica) è stru-
mento musicale d'invenzione ottocentesca,59 diffusosi in Italia
solo nel periodo post unitario. Nonostante questa sua genesi
recente rispetto all'antichissima cultura transumante, e quantun-
que sia ritenuto soprattutto uno strumento contadino, l'orga-
netto è presto entrato pure nella musica pastorale, e ha parzial-
mente soppiantato, in varie regioni, la zampogna o altri strumen-
ti antichi.

Piuttosto facile da trasportare, ha certamente viaggiato per i
tratturi, così come attestano fonti scritte e orali.61

6. Strumenti pastorali abruzzesi

7. Sepino, fraule a cocchia
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I canti
Per documentare il repertorio cantato della transumanza si

sono scelti due soli esempi: una canzone di partenza e una canzo-
ne di ritorno.

La prima fu raccolta da Roberto Leydi62 nel 1968 a Scanno, e
porta il titolo generico La partenza da pastori. Leydi così annotava:
«Sequenza di stornelli che ancora oggi vengono cantati al
momento in cui i pastori di Scanno lasciano la zona del paese per
scendere, con il sopravvenire dell'inverno, verso la pianura
pugliese. Sono cantati sia a voce sola che con accompagnamento
di chitarra e violino».

Questo il testo della canzone:

La neve à rlcuperte li muntagne / la Puglia mi richiama e tu non vie-
ne. // Domani io me ne parte e voi restate / per compagnia, il tuo cor mi
porto. // Quanno éo ' arrivato a quelle porte / leggo il tuo bel nome e mi
conforte. 1/ Mi porto caramaro ma carte e penna / mi porto il tuo buon
cuor e mi conforte.

Il secondo canto che si propone è molisano e proviene dalla
tradizione di Capracotta.63 Le donne e i pastori lo cantavano a
maggio, quando gli uomini tornavano in paese dopo ì mesi tra-
scorsi al pascolo in Puglia. Il brano — oggi conosciuto col titolo
Ritorno dalla transumanza — è strutturato m sei strofe, le prime
tre venivano cantate dalla voce femminile a cui replicava la voce
maschile che eseguiva il resto della canzone.

Povera Puglia dedulata resta / mò ca de n 'anvienne re pasture. 1/ L'a-
more mie è iute a Tuleta / me l'arreporta nu luocche de seta. // L'amore
mie arretorna da Foggia /me l'arreporta 'na roda de maggie. //

Amante bella chi t'ha pudderuta / rent' a óte quattre muce ca e'baie
mancate. //In 'baie magnate e né baie vevute / dempe alle tuoie bellezze
e'baie penzate. // Eccheme bella mea ca do' menute / e re sud pire tié
m'banne chiamate.

8. Capracotta,
"Ritorno dalla transumanza"
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9. Zampognaro di Panni

Iproverbi, Le mas,)une, L detti popoLan

La cultura della transumanza è in rapporto anche con un ric-
co patrimonio di proverbi, massime e detti popolari.

In una forma semplice ed essenziale le comunità pastorali
hanno cercato di tramandarsi il buon senso e l'esperienza. Si
tratta di avvertimenti, suggerimenti, motti, sentenze morali che
col tempo, attraverso la codificazione avvenuta con l'uso, sono
diventate una sorta di norme di comportamento atte a regolare
ogni circostanza della vita materiale e spirituale.

Lungi dal voler qui intraprendere una analisi paremiologica
dei testi, ci si limita ad una loro semplice elencazione,64 avverten-
do che solo alcuni dei proverbi selezionati possono dirsi specifi-
catamente legati al fenomeno della transumanza; né tutti possono
essere qualificati come esclusivamente pastorali, bensì, più in
generale, popolari.
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La Puglia è còme 'e la mòrte!
La Puglia è come la morte !
Da il senso della tristezza che nasceva dalla lontananza a cui era-
no costretti 1 pastori transumanti.

Fa. éLfe 'n gamia.
Far capezzolo alla gola.
Si dice dei pastori che, mungendo, bevono il latte di nascosto.

Lupe dularìne
Lupo solitario.
Così è detto il pastore che ama stare da solo.

Alla salute de r'uómmene nuóétre!
Alla salute dei nostri uomini!
Augurio che le donne pronunciavano bevendo in onore dei pro-
pri mariti lontani in Puglia.

Crapa ch'iena e crapìtte tatuile.
Capra piena e capretto sazio.
Si dice di chi è impegnato contemporaneamente in due lavori
dissimili.

10. Organetto abruzzese
(ddu botte)

Ce do 'pcuuate le pècure che le '
Ci sono passate le pecore col bagnato.
Si dice a chi ha il viso butterato.

Pècura elòppa.
Pecora zoppa.
Si dice di chi resta indietro in ogni situazione.

C'arvedéme arni còlle de re peduóccbte.
Ci rivediamo al Colle dei Pidocchi.
Lo ripetevano i pastori transumanti quando si salutavano al
momento della partenza per il Tavoliere. Era, infatti, detto colle
del pidocchi il luogo di svolgimento della Fiera di Foggia.

Z'è dcallata l'acca arra catture.
S'è scaldata l'acqua al caldaio.
Lo dicevano i pastori ai primi caldi di maggio, per indicare che
ormai era tempo di tornare a casa.

U duivele non deine pècure e va vennènne lane.
Il diavolo non ha pecore ma va vendendo lana.

Abbrile mie cortese, 'mbrèdteme anche ggwrne del tuo meée, quande fazze
Mie ch'i' ng ine ngiiedde l'abruzzeise.
Qui si finge che parli marzo, che chiede cinque giorni ad aprile.
Lo dicevano i pastori transumanti per esorcizzare il freddo inver-
nale ormai prossimo a finire con l'avvento di aprile.
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Chi pècure de face, u lupe de la mange.
Chi si fa pecora viene mangiato dal lupo.

Sta cchià pe II'une co, pe Li pècure.
È più semplice che succeda all'agnello che alla pecora.
E più facile che muoia un bambino che un adulto.

Votive pad he e ccambane doune.
Il bue pascola e la campana suona.
Si dice di chi si mostra indifferente.

Chi vo' pruvà le pene di lu 'nfern, Li detate 'm Pujui e all'Aquila lu verno.
Chi vuoi provare le pene dell'inferno, l'estate in Puglia e a L'A-
quila l'inverno.

A la dctalle d'ar'icòntene le pècure.
Le pecore si contano quando sono chiuse nella stalla.
Ogni cosa a suo tempo.

Chi padce li pecura dijè mn è padctore.
Chi pascola le proprie pecore non può essere considerato pastore.

Pècure canti, e llupi de li magne.
Tu conti le pecore e 1 lupi se le mangiano.
Si dice di chi fa cose inutili o dannose.

11. Tòtera, trombetta ottenuta
da uno scapo di cipolla
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Hòme denza rrobbe, è na pècure denza lana.
Uomo senza roba è come pecora senza lana.

L'agneIle manduète de véve lu latte de e di li cumpagne.
L'agnello mansueto beve il latte suo e pure quello dei compagni.
Chi è buono ottiene tutto.

Nin chiama San Dumeniche prime chetvìde la derpe.
Non invocare San Domenico prima d'aver visto la serpe.
Non fare le cose prima del tempo.

Pàzz'ave'la dorte di lu cadctrate, che nadce cornuto e mmore dcannate.
Che tu possa fare la fine del montone castrato, che nasce cornuto
e muore scannato.
E una imprecazione, una maledizione.

Na pecora v'uciulata tutta la morr'à 'nfittate.
Una sola pecora malata ha infettato tutto il gregge.
La mela marcia guasta pure le altre.

Na vote ci padde lu lope.
Una sola volta ci passa il lupo.
Puoi buggerarmi una sola volta.
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Te pòzzano scagna pe lope.
Ti possano scambiare per lupo.
È una maledizione: Che tu possa essere perseguitato.

Lu scrupolo di li pLcurare.
Lo scrupolo del pecoraio.
Si dice di chi nutre finte remore.

La pecora jifija e hi feccia arìbbèla.
La pecora partorisce e il becco bela. La femmina sgrava e il
maschio si lamenta per 1 dolori del parto.
Si dice pure della moglie sospettata di partorire un figlio non
avuto dal marito.

La pècora salate cumtnatte ngbe la minai'annate.
La pecora ben pasciuta e alla quale si sia dato anche del sale, nel-
le invernate rigide resiste allo scarso nutrimento.

E la pe'cura campanara.
Si dice del capo-popolo, dell'uomo che guida un gruppo.
È infatti detta 'campanara' la pecora che, posta innanzi al gregge,
guida le altre.

Chi pe ' San Pietre nné menate, o j 'è morte o d'è éperdute.
Chi per il giorno di San Pietro [29 giugno] non è tornato a casa,
o è morto oppure s'è perso.
A fine di giugno, quando a Pescasseroli si festeggiano 1 santi Pie-
tro e Paolo, tutti 1 pastori transumanti erano già rientrati in pae-
se. Se ciò non era avvenuto, voleva dire ch'era successo qualcosa
di grave.

m

12. "Mascioni, Pastore che
suona la zampogna",
dipinto di E. Canziani, 1914
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Le leggende

II folklore narrativo della transumanza è fatto soprattuto di
leggende, benché non manchino fiabe e racconti popolari.

Molte narrazioni leggendarie provengono da una primitiva
cosmogonia tendente ad esaltare il valore sacro di entità naturali
quali 1 fiumi o 1 monti; altre appaiono come frammenti d'una teo-
gonia pastorale in cui l'animale diviene totemico; altre ancora
sono miti di fondazione che tentano di dare un senso mistico alla
nascita di feste che hanno assunto un ruolo importante nell'ambi-
to della religiosità della transumanza.67

Queste tre tipologie di leggende, nonostante l'essenzialità dèl-
ia narrazione, mostrano un complesso sistema di valori simbolici,
non sempre interpretabili in modo certo e incontrovertibile.
Quelle del primo tipo appaiono come reminiscenze di una magia
primitiva, d'un arcaico modo di intendere la natura e i fenomeni
naturali che sovente vengono mitizzati, a tal punto da divenire
soprannaturali. Quelle del secondo tipo ci conducono in un
pantheon faunistico fatto di animali sacri, divini. Quelle del terzo
tipo sono l'espressione evidente della religiosità pastorale succes-
siva all'intervento del Cristianesimo, che ne ha modificato vari
aspetti, sovrapponendosi ad essa e combinandosi con tutte quelle
componenti pagane preesistenti e mai del tutto sommerse.

Il repertorio "leggendario" della transumanza è ampio e varie-
gato. Nella impossibilità di documentarlo esaurientemente in
questa occasione, ci si limita ad alcuni esempi di narrazione scelti
tra quelli che sono apparsi esemplificativi delle tematiche a cui
s'è appena accennato.

La Leggenda dt Cridhna e del pastore Gabriele. Molti, ma molti anni
fa — quanti siano non s'è mai saputo! —, l'attuale corso del
Biferno, dall'antica Bojano all'Adriatico, era un largo tratturo
che 1 pastori con le loro greggi battevano per recarsi dalle monta-
gne del Matese al Tavoliere pugliese.

Una volta, mentre i pastori boianesi preparavano il bestiame
da condurre in Puglia per la transumanza, uno di essi, di nome
Gabriele, fece conoscenza con una fanciulla di nome Costina.
Tra ì due nacque un forte e sincero amore. Ma pochi giorni
dopo, alle incerte luci di un'alba fredda, Gabriele dovette partire
alla volta del Tavoliere, seguendo l'antico tratturo.

Cristina si disperò per quella separazione e fuggì in lacrime
sui monti che sovrastano Bojano. Ella pianse per molti giorni e
molte notti e le sue lacrime bagnarono le colline del Matese, che
bevvero, bevvero avidamente, incessantemente, finché non ne
furono sature, gonfie.

Poi Cristma volle partire alla ricerca del suo caro pastore,
lasciando sul proprio cammino, lungo la via che da Bojano porta
all'Adriatico, lacrime e lamenti. Ma le sue ricerche furono inutili;
e allora ancora lacrime e lamenti lasciò la ragazza sulla via del
ritorno, risalendo il tratturo per tornare sulle montagne di Boja-
no, dove, appenna giunta, cadde morente per il dolore e la fatica.
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Prima di morire, però, Cristma riuscì a chiamare con un ulti-
mo, fortissimo grido il suo Gabriele. L'eco portò dai monti al
mare quel grido e quel nome, e scosse le colline sature e gonfie di
lacrime facendone scaturire una sorgente. Ed il rivolo, lungo
l'antica via che porta all'Adriatico, si unì ad altri rivoli, ingros-
sandosi e diventando fiume.

Nacque così il Biferno.

La Pietra di Bezoar. Secondo diffuse credenze, il bezoar70 è una
piccola e luminosa pietra che nasce spontaneamente tra le corna
dei cervi72 maschi dominanti, sorretta da sottili fili cartilaginei.

La leggenda vuole che, anticamente, l'Orso e il Cervo fossero
i re di un'alta montagna.73 Ma un giorno la montagna fu infestata
dai serpenti. Solo la pietra di bezoar consentiva di restare immu-
ni dal morso delle vipere e degli altri rettili velenosi. Così il
Cervo, le cui corna erano adornate dalla magica pietra, restò l'u-
nico dominatore del monte e della foresta.

Ciò gli procurò l'invidia del feroce Orso che, per impossessar-
si della pietra, uccise il Cervo, gli strappò le corna e andò a get-
tarne il corpo in un lago.

L'Orso ora si sentiva il signore assoluto della montagna. Ria
quando si trascinava dietro le corna col bezoar, queste s'impiglia-
vano tra le siepi del sottobosco, facendo tanto rumore da far fug-
gire ogni possibile preda. Così, in breve tempo, l'Orso morì.

La leggenda vuole che, di tanto in tanto, lo spirito del Cervo
venga fuori dal lago e s'aggiri per il monte e la foresta alla ricerca
delle corna e del magico bezoar.75

Un totem chiamato Madonna. Ogni tre anni76 Capracotta festeg-
gia Santa Maria di Loreto, la cui statua ha fattezze inconsuete. Il
busto della Vergine, infatti, è costituito da un tronco d'albero77

appena sbozzato e che mostra la sua originaria forma arborea.78

Una leggenda ne spiega il motivo.
Si narra che un giorno, in un avvallamento80 che si estende

fuori da Capracotta e di fronte al quale si ergeva una piccola e
rozza cappella,81 la Madonna sia apparsa ad un carbonaio82

intento a tagliare un pero selvatico.
Al primo colpo di scure, l'uomo sentì una voce:
«Perché vuoi tagliarmi?»
Il carbonaio si guardò intorno ma non vide nessuno. Quindi,

colpì ancora la pianta con l'ascia.
«Che fai? Così mi ferisci», udì stavolta.
La voce proveniva inequivocabilmente dall'albero.
Incredulo e Impaurito, il carbonaio buttò la scure e scappò

via. Ma fatti alcuni metri si fermò, attratto da una luce alle sue
spalle. Si voltò e vide tra 1 rami del pero l'abbagliante figura della
Madonna che, dopo pochi istanti, svanì.

L'uomo, allora, corse in paese e raccontò l'accaduto.
La mattina seguente, molta gente incuriosita si recò nel luogo

dell'apparizione. Alcune donne si inginocchiarono davanti all'al-

13. Santino con l'effigie della
Madonna Incoronata di Foggia
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14. Capracotta, Festa della Madonna
di Loreto, 1929- bero, pregando e invocando la Madonna. La cosa si ripetè per

circa un mese, finché un bel giorno esse non trovarono più la

pianta. Nella vicina cappella rurale, però, era apparsa magica-

mente una scultura lignea85 che raffigurava la Madonna di Lore-

to. E si vuole che essa sia nient'altro che il tronco del pero.86

Infatti, chi avesse la ventura di poter osservare la statua priva

delle proprie vesti, noterebbe distintamente le fattezze dell'albero

originario. Ma solo alcune pie donne del paese hanno questo pri-

vilegio quando, nel giorno della festa, svestono la Madonna per

rivestirla con l'abito elegante della processione.

Quella statua testimonia un'antica idolatria pastorale. La sua

'anima' è un totem.87



Le pietre senza tempo dei pastori

Luciana Cusmai

Nei lunghi secoli di storia in cui la transumanza ha caratteriz-

zato l'economia e la cultura dell'Italia centro-meridionale, l'archi-

tettura popolare ha prodotto modelli e tipologie ancora oggi per-

fettamente integrati nell'ambiente.

Il semplice campionario di forme, tecniche costruttive e solu-

zioni cromatiche testimonia l'esistenza di una cultura msediativa

e produttiva di tipo rurale, legata al territorio nel suo lento e pro-

gressivo mutamento.

Il paesaggio, ancora oggi immutato, è armonioso e intimamen-

te connesso ai materiali del luogo, alla terra, alla sua storia. Le

architetture rurali in pietra, per millenni resistenti al tempo e

all'uomo, ci conducono in quel cammino secolare in cui il territo-

rio è stato lentamente trasformato, fortemente antropizzato, dise-

gnato e sfruttato m ogni suo angolo, anche il più impervio, per la

costruzione dei paesi, per la lavorazione dei campi, per l'alleva-

mento del bestiame.

Il pastore-architetto rappresenta, in questo percorso di tra-

sformazione, uno dei più abili protagonisti, l'ideatore di semplici

strutture in un sistema produttivo largamente diffuso.

Egli realizza la sua dimora lungo le vie della transumanza per

abitarla ciclicamente e per brevi periodi. Sulle montagne in cui

soggiorna da giugno a settembre, le innumerevoli costruzioni in

pietra scandiscono il paesaggio e colorano 1 campi, incorniciando

le strade e i sentieri.

Le pietre sono lì, sulle montagne, si cavano dalla roccia e si

lavorano con l'uso di semplici strumenti, piccone e mazzola,

disponendole poi a scaglie luna sull'altra a formare volumi ele-

mentari e tali da consentire il riparo. La capanna è priva di deco-

razioni ed è, per il pastore, un punto di riferimento durante il

viaggio, una piccola dimora di servizio costruita per un uso spe-

cifico in maniera spontanea ed elementare.

Nei territori della transumanza la cultura della pietra non ha

tempo e nasce da atteggiamenti e abitudini mentali estremamente
3 costanti e durevoli.

Dovunque la disponibilità della pietra sul luogo e la facilità di

estrazione e montaggio secondo tecniche usuali tramandate nella

pratica e nel corso dei secoli, ne hanno consentito l'impiego con
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1. Chiesa di S. Maria della Strada, Matrice

2. Lunetta del portale della chiesa di S. Maria di Canneto, Roccavivara
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semplici combinazioni di elementi essenziali.

Le pietre della transumanza tra rito e religione
La religione e il rito rappresentano alcuni tra gli elementi più

importanti nella vita e nella cultura del mondo pastorale. La divi-
nità accompagna il pastore nei lunghi mesi in cui si sposta con le
greggi verso 1 pascoli più rigogliosi e si manifesta attraverso la
natura e le sue forme, suscitando nell'uomo il bisogno di prote-
zione espresso attraverso la costruzione di elementi simbolici.

L'atteggiamento culturale e popolare nei confronti delle mon-
tagne, viste appunto come elementi protettivi, ha giustificato l'u-
so della pietra nella realizzazione delle abitazioni, arroccate su
rupi scoscese e massi isolati in cui la roccaforte è in alto, a domi-
nare l'insediamento e a difenderlo visivamente dai possibili inva-

sori.
Accanto ai piccoli centri, sorti per lo più nei pressi della mon-

tagna, sono state erette le croci m pietra, le edicole sacre e 1 san-
tuan, nei luoghi dove la natura si è manifestata con l'elemento

roccioso.

3. Croci in pietra, S. Elia (a);
Gambatesa (b); Roccamandolfi (e)

b *

II rapporto con il sacro ha individuato, cosi, il legame tra
comunità rurale, territorio e ambiente naturale con la sacralizza-
zione del paesaggio e del luogo.

La croce in pietra è tra i simboli religiosi quello più ricorrente;
nel Medioevo diventa l'elemento protettivo del territorio da col-
locare nel punto più alto, all'incrocio dei trattun, nei pressi dei
riposi e delle taverne.

Le edicole e i tabernacoli vengono realizzati nei principali
incroci per aumentare la funzione simbolico-protettiva delle stra-
de che, nell'incrocio, rappresentano il loro punto di unione.

Sui portali d'ingresso delle abitazioni la chiave d'arco si arric-
chisce di motivi apotropaici e religiosi, per allontanare il maligno
e sacralizzare la dimora; sugli architravi si inseriscono le croci
isolate o in forma di monogrammi e di trigrammi, associati ai
simboli pagani del cuore o della rosetta.

All'interno della casa la religiosità pastorale si esprime con la
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realizzazione dell'oggetto d'uso o d'arredo (mortai, caminetti,
utensili) che riprende le simbologie e le forme di matrice e di tra-
dizione pastorale tratte dai manufatti che accompagnano l'uomo
nei campi e sulle montagne.

La dimora

Nel mondo pastorale la casa in pietra è essenzialmente di due
tipi: la residenza stabile, in cui la famiglia del pastore soggiorna
durante tutto l'anno occupandosi dei campi e della proprietà, e il
ricovero provvisorio, che egli costruisce lungo i percorsi della
transumanza, per abitarvi temporaneamente e stagionalmente.
Questi modelli elementari sono sorti per soddisfare le esigenze
abitative e poi trasformati, nel corso del tempo, in architetture
dalla forma e dalla struttura più articolate, a seconda della consi-
stenza della proprietà e del nucleo familiare.

4. Interno (b) ed esterno (a) della chiesetta
in grotta di S. Michele Arcangelo,
Pescocostanzo
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5. Ricovero a tholos sulla Majella

6. Fontana del grifo, Altilia (Sepino)

II ricovero del pastore diviene masseria per le pecore quando,

per esigenze dovute alla transumanza, funge da postazione1 sta-

bile atta a consentire la permanenza e la sussistenza ai pastori

per il periodo da trascorrere in Puglia.

La casa in paese si fortifica e si innalza nel punto più alto della

montagna per rispondere a strategie politiche e istituzionali, ma

qualunque sia la sua forma e la sua funzione, la dimora della

transumanza è costruita in pietra, a blocchi, a scaglie, grezza o

lavorata, comunque pietra.

Dalla nascita dei primi insediamenti ad oggi, le tecniche di

costruzione con questo materiale sono rimaste praticamente

invariate; la combinazione di più fasi elementari della lavorazio-

ne ha prodotto elementi scultorei notevolmente diversi e stretta-

mente influenzati dalle correnti stilistiche del momento.2

Nelle prime fortificazioni, nelle strutture difensive e abitative

di età preromana, la pietra fu utilizzata in grandi blocchi, sgros-

sati in forma di poligoni irregolari, sovrapposti e sorretti gli uni

sugli altri solo dal loro considerevole peso, con gli interstizi accu-

ratamente chiusi con scaglie.3

Ciò consentiva l'utilizzo del materiale senza dover ricorrere

alla sua lavorazione, sfruttando 1 principi statici per la produzio-

ne di tipologie, solo in seguito consolidate, per la realizzazione di

strutture stabili di tipo religioso e militare.4

In età romana le pietre lavorate rappresentarono l'espressione

di una civiltà colta ed estremamente organizzata. Lo "stile "

divenne conseguenza di una tecnologia standardizzata basata
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sulla ripetizione metodica di fasi di lavorazione elementari e di
un gusto raffinato per le forme e 1 dettagli.

Le abitazioni rispondevano a precise tipologie definite dal
sistema urbanistico (ccutrutn romano) ed economico, importato
da Roma attraverso la colonizzazione (ne rappresentano un
esempio le domud con tabernae in sene e porticate, che si affaccia-
no sul decumano, venute alla luce negli scavi di Sepino).5

Nel Medioevo le tecniche del riuso permisero di utilizzare pie-
tra già lavorata nonostante lo stile gotico consentisse, nel nord
Europa, un impiego strutturale e artistico di altissimo livello.

Il bisogno di sicurezza suggeriva di arroccare le città nei punti
più alti, per la difesa dalle incursioni nemiche, costruendo castelli
e abitazioni secondo la morfologia del sito.

La rimessa degli animali, era realizzata al piano terra, all'inter-
no del paese, per il controllo e la protezione dell'economia.6

Nel Rinascimento gli esempi di architettura colta con l'impie-
go di pietra lavorata si limitarono ad elementi decorativi di fac-
ciata che, nei palazzi, consistettero per lo più in portali, elementi
scultorei, basamenti e cantonali. Ancor meno, nel Barocco, la
pietra ebbe funzione strutturale e, nella decorazione, fu spesso
sostituita da stucchi e intonaci che producevano dei falsi eccel-
lenti.

Il classicismo ottocentesco riportò alla ribalta le forme e i prin-
cipi costruttivi romani, pur essendo la maggior parte delle abita-
zioni costruita con muratura a sacco e necessariamente rivestita
di intonaco.

Gran parte delle case veniva arricchita da portali in pietra
lavorata, davanzali modanati, mensoloni in pietra a sostegno dei
balconi e delle coperture, caratterizzando molti dei paesi molisa-
ni, ancor oggi conservati nella loro originale bellezza.

Il portale è l'elemento più significativo dell'abitazione. La tipo-
logia con arco a sesto acuto si distingue da quella a sesto ribassa-
to generalmente utilizzato per gli accessi secondari o per le stalle.
Costituito da più pezzi, il tipo maggiormente diffuso presenta i

7. Stazzo Lama Cantarella,
Gravina di Puglia
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8. Camino di forma elementare
in una capanna

piedritti innalzati su basi modanate e l'arco poggiante su capitel-

li, anch'essi modanati, con il concio di chiave aggettante dove

sono incise le iniziali del proprietario e la data di realizzazione.

/ ricovert dei pad tori

I percorsi sulle montagne sono scanditi dal susseguirsi di sem-

plici e naturali architetture in pietra che fungono da riparo per il

pastore transumante.

II ricovero del pastore7 rappresenta un esempio tipico dell'uso

della pietra che, senza il ricorso a lavorazioni, strumenti partico-

lari o malte leganti, viene montata a secco per realizzare strutture

in equilibrio che ricalcano il modello arcaico della tbolos greca.8

La capanna del pastore ha forma cilindrico-conica, di tipo

trulhforme monocellulare, ed essendo realizzata con scarsa peri-

zia tecnica, data la semplicità della costruzione, esprime un'evo-

luzione formale rispetto al tipo primario, con maggiore altezza

delle pareti e il distacco della copertura da esse.9

La pianta è prevalentemente tonda, facilmente ricopribile e

utilizzabile, con ingresso ad architrave orizzontale e stipiti costi-

tuiti da pietre regolari e parallele, frutto di una ricerca estetica

oltre che statica. La capanna è per lo più isolata o circondata da

un recinto per il ricovero del gregge.10

Un tipo di struttura prevalentemente destinata alle esigenze

dell'allevamento e della pastorizia si sviluppa sul modello ele-

mentare dello stazzo, il recinto di pietre e cespugli che contiene le

strutture essenziali della vita e del lavoro del pastore transuman-

te. Questo tipo di costruzione consente il ricovero e la custodia

delle greggi, la mungitura e la lavorazione dei prodotti caseari e,

per questo motivo, si articola planimetricamente in maniera dif-

ferente dalle altre tipologie, seguendo sempre una progettualità

di tipo elementare.

Alla struttura dormitorio si affiancano, quindi, architetture di

servizio destinate al deposito dei prodotti e alla mungitura. È

questo il caso di una pastorizia di tipo "stanziale" per la quale

vengono realizzate costruzioni più solide e stabili come il "mun-

gitoio" (capanna munita di due ingressi all'interno della quale

avviene la mungitura), la "capanna per la lavorazione del latte" e

il "canile".11 Il complesso viene abitato stagionalmente da interi

nuclei familiari e pertanto richiede il ricorso a squadre di costrut-

tori specializzati in grado di portare a termine il lavoro con una

certa velocità.12

A differenza della capanna sulla montagna, le mura del "com-

plesso" si alzano a notevole altezza fino a conferire ad esso l'a-

spetto di un'arcaica fortezza. I recinti sono divisi in più settori

con il varco praticato nel muro di divisione, chiuso con cancellet-

ti di ramaglia. La maggiore differenza è dunque rappresentata

dal numero e dalla grandezza dei recinti: nel tipo elementare lo

stazzo ha la funzione di contenere il gregge e 1 muri hanno altezza

ridotta.

La tipologia e la struttura della capanna derivano da una scel-
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ta tecnico-costruttiva per lo più comune a tutti ì ricoveri: all'in-

terno di essi, invece, il pastore cerca di riproporre gli elementi

più consueti alla sua vita in paese, costruendo piccoli arnesi,

arricchendo la capanna di arredi stabili e funzionali alle sue esi-

genze.

Uno di essi è il ripostiglio, ricavato nel muro della capanna per

contenere le stoviglie e gli oggetti personali più importanti,

(quelli comuni sono appesi a pali fissati in alto).

Nel ripostiglio più elementare il vano è ottenuto eliminando

alcune pietre dalla muratura e inserendo un piccolo architrave a

sostegno di essa.

L'altezza del ripostiglio è di circa 30-40 cm e si alza da terra di

90 cm al massimo.

Più raro è invece il camino, privo di canna fumana e realizzato

come semplice invito per il fumo che esce dagli interstizi delle

pietre. Generalmente, infatti, il fuoco veniva acceso in un angolo

dello stazzo, all'esterno della capanna, ed era utilizzato anche per

la lavorazione del latte. Altrettanto rare sono le vcuiche in pietra per

la raccolta dell'acqua piovana, ricavate da grossi massi dopo un

lungo lavoro di scavo, con inciso sul fondo il nome del pastore, il

suo paese d'origine e la data di iscrizione. Nelle mura dello staz-

zo si usava, inoltre, inserire una. pietra aggettante forata, dove veni-

vano legate le bestie da soma, o praticare un foro in un grosso

blocco posto all'ingresso, in corrispondenza dello spigolo. Solo

talvolta si incidevano nome e data sull'architrave dell'ingresso

della capanna, come si usava fare di consuetudine per le abitazio-

ni in paese, arricchendo la pietra di fregi e motivi decorativi.

Le maéóerie per le pecore

Elemento stabile di un'economia legata all'uso produttivo del

territorio, la masseria per le pecore rappresenta una struttura

essenziale attraverso la quale il rapporto tra uomo, lavoro e pro-

duzione si sviluppa in maniera complessa e continuata nel corso

del tempo.

Essa si distingue da quella destinata all'agricoltura perché for-

9. Diversi tipi di anelli per legare cavalli
e animali in sosta, Carovilli
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10. Stazzo con vasca per
l'acqua piovana

nita di strutture per il ricovero e la custodia delle greggi, per la
posizione orografica del suolo che occupa e, principalmente, per
la tipologia planimetrica meno racchiusa a fini difensivi, resa
possibile dalla presenza della Dogana delle pecore che assicurava
un controllo su tutto il sistema economico.

La struttura si compone essenzialmente di un fabbricato per
abitazione, costituito in un primo momento da un solo vano e
separato da quelli destinati agli animali, e da semplici recinti per
l'allevamento del bestiame, a cui si affiancano, progressivamente,
manufatti di servizio più o meno precan, a diretto uso dell'agri-
coltura e dell'allevamento.13

Le costruzioni destinate agli ovini sono ricoveri chiusi, di
altezza limitata e di forma rettangolare, con murature cieche su
tre lati e ampi spazi aperti recintati sul quarto lato, generalmente
esposto a sud, caratterizzato da una sequenza di piccole aperture.

Antistanti quest 'ultimo lato, ì recinti, realizzati con pietre
montate a secco, consentono lo svolgimento di attività specifiche,
oltre a limitare fisicamente la proprietà e a permettere il raduno
delle pecore.

Nel caso di un suolo di notevole pendenza, si verifica uno
sdoppiamento in due nuclei produttivi: a monte i recinti e i rico-
veri degli ovini, a valle le abitazioni con le costruzioni accessorie
(es. lo stazzo di S. Mannara a Gravina di Puglia).

Nel corso del tempo, con lo sviluppo di un sistema organizza-
tivo sempre più articolato, la struttura compositiva dell'organi-
smo rurale si completa, nella forma e nella funzione, attraverso
l'insieme di elementi costantemente presenti quali l'aia, le stalle, ì
depositi per le derrate e per gli attrezzi, il pozzo, ì fienili, il foco-
lare e il camino [es. Posta di colle (Lucera), Posta piana (Gravi-
na di Puglia), Masseria S. Lucia (S. Giovanni Rotondo), Masse-
ria Torre dei Giunchi (S. Severo)].

Non sono, in questo caso, la forma e la tipologia a definire la
struttura del complesso, quanto piuttosto le esigenze lavorative e
abitative a suggerire una nuova ricerca architettonica e raziona-
le, con un'impronta stilistica definita dall'uso delle coperture,
dalla composizione dei prospetti e dall'articolato rapporto- volu-
metrico tra i diversi corpi di fabbrica.

La cada rurale
La casa rurale nei paesi della transumanza è la "casa di pie-

tra ": questo è infatti il materiale più diffuso, se non addirittura
l'unico, adoperato nell'edilizia abitativa a prescindere dalla tipo-
logia, dalla volumetria e dalla funzione dell'abitazione.

La dimora tradizionale si caratterizza per la semplicità struttu-
rale e tipologica. Nell'Alto Molise e nell'Abruzzo montano (Agno-
ne, Vastogirardi, Carovilli, Castiglion Messer Marino), le abita-
zioni più modeste sono costruite con blocchi calcarei, disposizione
in filari e intonacatura: la morfologia del suolo caratterizza note-
volmente la distribuzione funzionale e la volumetria del fabbrica-
to. Nei luoghi a forte pendenza essa ha carattere unitario e si rea-
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hzzin su più livelli (generalmente tre), con l'abitazione sovrappo-

sta al rustico14 e gli ingressi separati sui due lati principali.

Al livello più basso, con accesso diretto a valle, trovano posto

la stalla e la rimessa degli attrezzi, con il fienile ricavato su un

soppalco di legno accessibile dall'interno tramite una scala a pio-

li; al piano superiore sono collocate la cucina e le stanze da letto,

alle quali si accede dal lato a monte, sfruttando il pendio. Al di

sotto del tetto, con copertura a due falde e manto generalmente

di pietre lisce a scaglie,15 vengono conservati, sul solaio, il grano

e il fieno. Quando il terreno è in minore pendenza, l'abitazione è

giustapposta al rustico e gli ingressi si trovano sullo stesso lato,

più a monte quello dell'abitazione, più a valle quello del rustico.

Nel Molise centrale la casa è di piccole-medie dimensioni,

generalmente a due piani con l'abitazione sovrapposta al rustico,

con la scala esterna, quando lo spazio antistante all'abitazione lo

consente, e più generalmente con scala interna quando lo spazio

non è sufficiente o le condizioni climatiche sono avverse.16

Nella struttura a scala interna la pianta è per lo più quadrata,

con l'ingresso centrale posto dinanzi alla scala e la cucina e il

magazzino accessibili dall'ingresso. La scala conduce al piano

superiore dove si trovano due camere da letto e la soffitta. I locali

rustici, in questo caso, sono giustapposti all'abitazione e hanno il

tetto più basso, con tipologia diversa a seconda che siano addos-

sati lateralmente o posteriormente all'abitazione.

Dal lato tecnico-costruttivo la pietra viene adoperata con mol-

ta semplicità17 e lavorata per la realizzazione del portale, compo-
11. Portali in pietra di forma semplice,
Oratino
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12. Chiave d'arco con medaglione
ovale a motivi floreali, Agnone

13. Concio settecentesco con corona
e stemma istoriato con aquila a due
teste, Agnone

sto di più pezzi (da tre a nove), dei cantonali e degli stipiti di
porte e finestre.

Gli strumenti per la lavorazione sono di semplice fattura,
distinti tra strumenti a percussione (mazzola, martello, bocciar-
da) e strumenti da taglio (scalpello, gradina, subbia). Ognuno di
essi può essere adoperato con forza e inclinazione diversa, a
seconda del tipo di pietra (dura o tenera) e della rifinitura che si
vuole ottenere. Ogni strumento viene utilizzato in una fase speci-
fica della lavorazione, in maniera metodica e sequenziale, appli-
cando un procedimento composto da più procedimenti minori
che, rigidamente impostato, è utilizzabile in ogni tempo e in ogni
luogo. A questo proposito è il caso di citare una frase di Peter
Rockwell tratta dalla presentazione del suo libro Lavorare la
pietra: «Un pezzo di pietra lavorata costituisce un documento
che, se correttamente compreso, descrive la propria manifattura,
un documento il cui linguaggio può essere letto solo da coloro
che ne abbiano imparato i segni».

// cartello e il palazzo nobiliare:
gli arti)ti oratine^ i e la fabbrica di ceramica di Pedco Linciano

I castelli e le fortificazioni, diffusi ovunque nel Meridione d'I-
talia, richiamano alla memoria un'epoca di alterne vicende in cui
alla floridezza economica e relativa stabilità governativa dell'età
normanna, succedevano le continue lotte tra parte guelfa e ghi-
bellina intraprese sotto il dominio svevo e angioino. In quest'arco
di tempo le strutture fortificate assumono un ruolo centrale, qua-
li elementi organizzativi del tessuto territoriale.

II castello, o meglio il castrimi, cioè l'agglomerato di case pro-
tette e circondate da mura, in età svevo-angioma nasceva sulle
rozze e austere fortificazioni longobarde seguendo un program-
ma difensivo ben preciso. Nel periodo tra il Tre e il Quattrocento
l'asprezza delle lotte feudali e politiche ne determinò spesso la
distruzione, così come devastanti furono 1 danni provocati dal
brigantaggio e dalle compagnie di ventura.

Il castello duecentesco era strutturalmente congegnato per
rispondere alle esigenze di guerra e seguiva schemi e modelli rea-
lizzati da collettività operative e non da singoli artefici.

Pertanto era munito di torri che servivano per attuare una
difesa di fiancheggiamento in aggiunta a quella frontale, esercita-
ta dalle cortine merlate e dalle mura a piombo su cui era realizza-
ta, per 2/3 dell'altezza, la acarpa.

All'epoca del passaggio dall'architettura medioevale a quella
rinascimentale, il castello si trasformò in un basso corpo di fab-
brica, per rispondere agli attacchi delle artiglierie, e si munì di
torri cilindriche scarpate e separate, col ringrossamento delle
mura a scarpa e la soppressione di merlature e caditene. Con la
scoperta della polvere da sparo e l'eliminazione delle medioevali
macchine da guerra, le artiglierie furono portate ad un grado di
evoluzione sempre crescente; conseguentemente fu necessario
ammodernare tutte le fortificazioni allora esistenti.18
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14. Chiave d'arco con leone e torre
(palazzo Tirane), Agnone

15. Medaglione con volute e
motivi floreali, Agnone

16. Stemma gentilizio con drappi
e motivi floreali, Agnone, 1850

Nel Seicento ì castelli medioevah e rinascimentali risultavano
abbandonati oppure trasformati in residenze nobiliari, di comodo
accesso e facilmente adattabili alla vita di corte.

In quell'epoca, quando il palazzo era situato sul corso del trat-
turo, assumeva un'importanza particolare; esso infatti diventava
spesso il centro di diffusione dell'arte locale e contribuiva in
maniera determinante al suo sviluppo.

E il caso emblematico di due palazzi nobiliari molisani, il
palazzo ducale di Oratalo e il castello ?L Pescolancuino, oggi e in passa-
to famosi perché centri vivacissimi di mecenatismo artistico e let-
terario.
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17. Caminetto settecentesco con
i simboli araldici del duca
di Pescolanciano

18. Portale in pietra realizzato
da maestranze locali, Oratino

II palazzo di Oratino fu costruito all'esterno del centro abitato

del paese, racchiuso nei limiti del suo sviluppo originale, come

roccaforte quattrocentesca disposto centralmente e ortogonal-

mente rispetto alla porta di accesso all'abitato. A partire dal sec.

XVII, trasformato in palazzo, assunse il ruolo di centro artistico

divenendo la residenza locale dei duchi Gennaro e Giuseppe

Giordano, poeti e letterati, ma soprattutto promotori della cultu-

ra artistica locale.

La presenza di una tale vivacità intellettuale consentì il nasce-

re di una comunità di artigiani che svilupparono l'arte della indo-

ratura di mobili, della carpenteria artistica, delle decorazioni per

interni religiosi e della lavorazione della pietra.

Insieme alle arti principali come la pittura e la scultura, i pro-

dotti in pietra lavorata cominciarono ad avere un mercato sem-

pre più ampio: il nascere delle botteghe artigiane si accompagna-

va a quello delle tradizioni di famiglia in cui il lavoro dello scal-

pellino si tramandava di padre m figlio, per più generazioni.

Per arricchire la produzione artigianale, gli artisti oratinesi

utilizzavano i modelli ispirati ai disegni e alle incisioni di artisti

fiamminghi, campani e romani. I disegni approdavano nel picco-

lo centro molisano attraverso i trattun per 1 quali transitavano

non solo 1 pastori ma anche artigiani, fornitori di altri servizi e di

materiale letterario.'9

Il castello di Pescolanciano fu sede di una delle più prestigiose

fabbriche di ceramica del Meridione, che il duca Pasquale Maria

d'Alessandro istituì ispirandosi alla fabbrica di Capodimonte,

sovvenzionandola con le rendite di famiglia.
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19. Portale del palazzo ducale di Oratino

...

La qualità e la finezza della produzione in porcellana di Pesco-
lanciano (vasi decorati, zuppiere, anfore, tazze, piatti) fu dovuta
all'impiego di materie prime selezionate e all'ingegno dei maestri
artisti e artigiani che il duca D'Alessandro fece venire da Napoli.
Le ceramiche furono decorate secondo il gusto dell'epoca con
arabeschi floreali, paesaggi, soggetti esotici e pastorali ma, quel
che più conta, si adottò, per alcune produzioni, lo stile neoclassi-
co, a quel tempo diffuso in Europa e già assorbito dall'arte deco-
rativa napoletana.

La lavorazione del biscuit nella fabbrica di Pescolanciano
(1783-1795) seguì solo di qualche anno quella napoletana (1781)
e raggiunse un tale livello artistico da poter essere affiancata alle
migliori produzioni di ceramica dell'epoca.

E ciò grazie allo spirito artistico del duca D'Alessandro ma
principalmente attraverso gli scambi culturali e artistici intrapre-
si con la cultura partenopea, che giungeva in Molise attraverso il
tratturo.

Le chieje della transumanza
Le chiese costruite lungo i tratturi conservano impresse nelle

loro pietre l'arte e l'architettura della transumanza, tipicamente

20. Portale in pietra realizzato da
maestranze locali, Oratino
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21 Pavimento in ceramica del castello
di Pescolanciano

22. Veduta d'insieme dei ruderi della
chiesetta rurale della «Sanità», Isernia

frammiste di motivi iconografici, stilistici e tecnici provenienti

da quei luoghi per secoli accomunati da un'economia di tipo

pastorale.

I due esempi scelti, la chiesa della Sanità a Isernia e la chiesa

di Santa Maria della Strada a Matrice (CB), pur nella loro diver-

sità rappresentano la volontà di realizzare, lungo i percorsi viari,

luoghi di culto in grado di consentire la sosta e il ricovero per i

pellegrini e gli ammalati. Alla funzione religiosa si unisce quella

sociale e talvolta quella artistica, giustificata dalla presenza di

maestranze di livello tecnico evoluto e dalla necessità di trasmet-

tere, attraverso la costruzione sacra, messaggi allegorici di valen-

za politica oltre che religiosa.

La cbi£<jetta della Sanità a Li ernia e la chieda di Santa Maria della Stra-
da a Matrice

La chiesa della Sanità sul tratturo Pescasseroli-Candela, in

prossimità del cimitero di Isernia, rimane testimonianza dell'esi-

stenza di una struttura religioso-assistenziale fiorente nel sec.

XIII, fondata dai celestimam che facevano capo alla Frataria,

l'associazione laico-religiosa di mutuo soccorso voluta da Cele-

stino V.

La chiesa fu un lazzaretto, un luogo di sosta per molti vian-

danti, forse, m ultimo, ricovero per gli sfollati della guerra. Oggi,

dopo i recenti restauri e dopo anni di espoliazioni, è emersa dai

rovi e dalla terra con la sua struttura in pietra a sacco e ì capitelli

in laterizio sui quali poggiano le arcate, a dimostrare l'uso di una

tecnologia povera che riserva agli unici elementi strutturalmente
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23. Sarcofago, rinvenuto di recente nella
chiesetta della "Sanità", Isernia

a vista, le basi delle colonne, l'uso della pietra lavorata.

La chiesa di Santa Maria della Strada a Matrice (CB), situata

sul braccio Matese-Centocelle, diramazione del tratturo Pescas-

seroli-Candela, è tra le più belle chiese della transumanza, archi-

tettonicamente completa nella forma e nelle decorazioni, profon-

damente legata all'arte che ricorre nelle allegorie e nei motivi del-

le sue pietre ornamentali.

La chiesa fu probabile luogo di ristoro per 1 pellegrini che si

recavano ai santuari delle Puglie attraversando il Molise. A lun-

go, dunque, dovette sussistere il contatto tra le due regioni e la

motivazione religiosa, oltre che economica, legata al percorso

tratturale, consentì alle maestranze locali di fare propri quei

modelli iconografici di estrazione pugliese, già elaborazione degli

originali lombardi e pisani.

Il richiamo al Duomo di Ravello, alle cattedrali di Troia e di

Foggia, è visibile nel trattamento scultoreo della chiesa, con l'im-

piego di motivi decorativi che prediligono le composizioni geo-

metriche e vegetali e le protomi umane e animali, ricorrendo tal-

volta a scene di narrazione (lunetta sul portale principale) di

chiaro spunto normanno (scena di battaglia con un guerriero che

indossa l'armatura normanna).

È dunque il disordine politico dell'età altomedioevale, che ave-

va limitato anche artisticamente l'autonomia locale, a favorire

l'ingresso nel Molise (a seguito dei Normanni) di scalpellini e

maestri scultori di altre regioni, in possesso di tecniche di produ-

zione più evolute, poi assimilate dalle botteghe locali ed elaborate

con la produzione di modelli personalizzati.

L'affinità dell'opera di maestranze diverse è riconoscibile nelle

similitudini ornamentali degli apparati scultorei delle chiese di

Santa Maria del Canneto a Roccavivara (sec. XII), S. Nicola a

Guglionesi (sec. XIII), S. Giorgio a Petrella Tifernina (sec.

24. Fontana con mascherone apotropaico
per l'uscita dell'acqua, rinvenuto di recente
nella chiesetta della "Sanità", Isernia

25. Vasca in pietra, rinvenuta di recente
nella chiesetta della "Sanità", Isernia
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26. Testa di ariete, infissa nel muro
perimentale di S. Maria della Strada,
Matrice

XIII). Un confronto stilistico esiste tra l'immagine dell'agnello

crucifero presente sulla lunetta del portale laterale destro di S.

Maria della Strada, e quella scolpita sulla lunetta del portale

principale di S. Maria del Canneto, nonostante sia rilevabile una

maggiore precisione e perizia tecnica, nella chiesa di S. Maria

della Strada. Il motivo scultoreo del drago che ingoia un uomo,

ricorre sulla fascia orizzontale dello pseudoprotiro del portale

centrale di S. Maria della Strada come sulla lunetta e l'archivolto

del protiro della chiesa di S. Giorgio Martire (CB) ed è rilevabile

presso il duomo di Ravello e la chiesa di S. Pietro a Minturno.

Le analogie stilistiche tra le chiese citate, testimoniano l'esisten-

za di un contatto artistico con il Molise e la Campania costiera, a

sua volta in stretto rapporto commerciale con l'Oriente, da cui

proveniva l'immagine del drago tratta dalla mitologia iraniana.

Simili figure ricorrono in aree abruzzesi e in particolare su un

pannello scolpito della cattedrale di S. Massimo a Penne e nella

chiesa di S. Maria in Valle a Porclaneta a Rosciolo.

Va sottolineato, pertanto, che la vicinanza, lungo la costa

adnatica, delle località abruzzesi ai porti della Puglia, che parte-

cipavano al commercio campano, rende plausibile la diffusione di

alcune immagini simboliche di estrazione orientale nell'Italia

meridionale, pervenute in Molise attraverso il tratture
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Non è, dunque, solamente l'arte pastorale, più volte emersa in
sculture proprie del mondo transumante, ispirate a fantasie
popolari, a predominare nella chiesa di S. Maria della Strada,
quanto piuttosto il modello iconografico cristiano-medioevale,
che emerge dalle narrazioni scolpite sulle facciate, di provenien-
za orientale, pervenute dalla Puglia, dalla Campania e dall'A-
bruzzo attraverso la cultura della transumanza.20

27. Portale ad ogiva, chiesa di S. Antonio
Abate, Agnone



Gli influssi della transumanza sugli insediamenti
urbani, sull'arte e l'artigianato molisano

Corrado Carano

Gli antichi percorsi tratturali assecondano le caratteristiche
naturali del suolo e segnano il più importante richiamo per la
costruzione dei centri urbani. I nuclei cittadini si sono disposti in
funzione di quelle arterie dalle quali hanno tratto le principali
risorse per attività di difesa e di lavoro.

La storia dei Sanniti è legata al costume delle migrazioni pri-
maverili: guida dei giovani Sabelli in cerca di nuovi pascoli erano
greggi ed armenti. Pare pacifica l'ammissione che l'etimo della
sannitica Bojano alluda ad un bove che, presso le sorgenti del
Biferno, si fermò costringendo 1 suoi accompagnatori a porre ivi
le proprie tende. L'attività pastorale ha influito per un tempo lun-
ghissimo sul costume, sul linguaggio, sulle scelte e sulla mentalità
molisana.

Per la natura del suolo, prevalentemente collinoso e montuoso,
nonché per il clima rigido, specie nella zona dell'Alto Molise, la
pastorizia è stata per secoli l'attività prevalente rispetto all'agri-
coltura stazionaria. I giovani, al seguito delle mandrie, entro il
mese di settembre, dall'Abruzzo transitavano per i tratturi moli-
sani, lasciando vecchi, donne e bambini, per rientrare in prima-
vera e portare avanti l'economia familiare.

In certe aree molisane ove l'agricoltura era quasi inesistente
per l'eccessiva altitudine, come ad esempio a Capracotta (m
1.421 slm), l'attività pastorale rappresentava l'unica risorsa dei
cittadini. Anche le zone interne non attraversate da tratturi sono
state condizionate ed attratte dalla cultura pastorale e, sulle vie
delle greggi, trovavano quei canali di scambi e di commercio, che
offrivano linfa vitale alle popolazioni, le quali dal contatto con
altre regioni traevano stimoli per le proprie iniziative edilizie,
artigiane ed artistiche.

L'incidenza nell'ambito urbano
Già nei primi insediamenti urbani, nel Molise, si riscontra l'in-

fluenza della pastorizia. Un esempio è l'antica Sepino, il cui pri-
mitivo nucleo urbano sannitico era ubicato a Terravecchia, sulla
strada che collegava la vallata del Tammaro con 1 pascoli del
Matese.

In seguito alla sua distruzione da parte dei Romani nel 293
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ì

1. Pergamo della chiesa di S. Maria di Canneto, Roccavivara
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2. Case-masseria, Montenero
Valcocchiara

3. Vasca con figure umane
ed animali, Toro

a.C, i superstiti, in prevalenza dediti alla pastorizia, si trasferiro-
no a valle ove già esisteva una piccola comunità di contadini e
pastori e diedero vita ad una nuova città, che poi prese il nome di
Attilla, sul tratturo che da Pescasseroli arriva a Candela, passan-
do per Bojano e Sepmo.

In questa zona, nel periodo della transumanza, avvenivano 1
mercati del bestiame che alimentavano molte altre attività, tanto
che il centro abitato di questa città romana assunse una notevole
consistenza e divenne Municipio.

Nel periodo tra il 2 a.C. ed il 4 d.C. Tiberio e Druso fecero
costruire, in opiu caeinentLCUim con rivestimento in opiu retiadatuin,
il muro di cinta dell'area urbana di circa 12 ettari, lungo m 1.250.

Lungo la cinta muraria vi erano 25 torri cilindriche, due otta-
gonali e quattro porte, due sul decumano e due sul cardo, nonché
una quinta porta in corrispondenza del teatro. Quest'ultimo
ingresso è rarissimo nella tipologia della città romana che, quasi
sempre, presentava le entrate al teatro solo nell'interno della città
stessa.

Nel teatro di Altdui sono presenti due ingressi laterali in corri-
spondenza degli archi tetrapili, riservati agli abitanti della città,
mentre un corridoio collega l'esterno del perimetro con il deam-
bulatorio perimetrale del teatro, ove sono delle porticine che
immettono nella cavea. Questo ingresso era riservato ai forestieri
che sostavano, numerosi, nelle prossimità del fiume Tammaro
durante i mercati del bestiame che coincidevano con il periodo
della transumanza. Qui i pastori pernottavano e bivaccavano
attorno ai falò che illuminavano quelle contrade.

Un documento importante, legato alla transumanza, è la scrit-
ta De Grege Ovarlco murata sul piedritto destro del prospetto ester-
no della Porta Bojano, sempre ad Attilla. Detta scritta, che fu
oggetto di studio da parte del Mommsen nel 1846, si riferisce al
fenomeno della transumanza della seconda metà del sec. II d.C.
ed è precisamente del 168 d.C. Essa detta le norme per il control-
lo del bestiame e dei pastori, di passaggio per il tratturo.
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Nel Medioevo la tradizione pastorale è presente nei centri

urbani ubicati quasi sempre nelle prossimità dei trattun, ove in

origine si formarono modesti gruppi di casolari in pietra, in legno

o in paglia mista con terra, intorno ai conventi (cittadelle mona-

stiche) e più tardi, quando il feudalesimo assunse strutture soli-

de, intorno ai castelli.

I tessuti urbani di questi centri presentano le varie tipologie ad

avvolgimento, a fuso, a ventaglio e, tra gli stretti vicoli, oltre alle

anguste abitazioni dalle piccole porticine e finestre, si trovano

tanti vani adibiti a fienili, a stalle ed a botteghe artigiane con

coperture a botte, a crociera o con massicce travi di cerro e di

quercia. In molti casi, specie ove è presente il tufo, 1 vani sono

scavati direttamente nella roccia. Sui muri delle stalle e delle case

si trovano immancabili anelli in pietra o in ferro, ove si legavano

gli animali.

L'accostamento dell'abitazione alla stalla è molto antica e si

giustifica, soprattutto tra il sec. X e l'XI, quando i piccoli nuclei

di case contadine e le comunità rurali, che si erano formate pre-

valentemente intorno ai conventi dei Benedettini, erano esposte

alle continue scorrerie dei barbari.

Si sentì la necessità di trasferirsi col bestiame verso i centri

protetti dai feudatan 1 quali, oltre a costruire 1 castelli fortificati,

fecero edificare anche le mura, intorno all'abitato, con torrioni e,

in corrispondenza degli ingressi, spesso vi era il fossato col ponte

levatoio.

Anche in epoca più vicina a noi, e precisamente durante il bri-

gantaggio, le abitazioni di campagna spesso venivano depredate

del bestiame per cui, a sera, 1 pastori ed i contadini preferivano

rientrare in paese.

Sono frequenti, lungo i tratturi, le taverne che erano delle

osterie affiancate da grosse stalle per 1 cavalli ed 1 muli. Erano

luoghi ove, durante i lunghi percorsi, si riposava, si mangiava e,

spesso, si pernottava.

Nel Molise le taverne erano molte, alcune delle quali rimasero

4. Figura umana ed animali,
Guardialfiera

5. Lunetta del portale della chiesa di
S. Giorgio, Petrella Tifernina
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6. Facciata della chiesa di S. Maria della
Strada, Matrice

attive fino a qualche decennio addietro. In agro di Castropigna-

no ve ne erano due: una molto spaziosa nelle prossimità del

Biferno, che fu distrutta dalla terribile alluvione del 20 settèmbre

1811 insieme alla cappella di S. Giacomo e l'altra ubicata nei

pressi dell'attuale chiesa di S. Maria delle Grazie. Questa taver-

na comprendeva un ampio magazzino con una stalla, una cucina

con retrocucina, gli ambienti per la famiglia del tavernaio, due

stanze da letto per ì clienti ed una stanza ove si consumavano ì

pasti.

Sul tratturo in agro di Ripalimosani vi è la Taverna del Cortile

rimasta efficiente fino a qualche lustro addietro; altre taverne

sono sul tratturo che passa per Campolieto, fra le quali quella di

Jelsi.

Le numerose case rurali sparse nelle nostre campagne, le cosi-

dette masserie, sono esempi di architettura spontanea, nei quali

l'abitazione è sempre collegata alle stalle ed ai fienili. Nel piano

terra, in linea di massima, vi sono le stalle ed ì depositi di attrezzi

per l'agricoltura, mentre nel piano superiore si trovano l'abitazio-

ne ed il fienile. È frequente la scala esterna con ballatoio per

accedere all'abitazione.

Questi esempi di case rurali dalle caratteristiche agricolo-

pastorah sono presenti specie nell'Alto Molise; sono case isolate

o riunite in piccoli agglomerati.

Diversa è la struttura della casa rurale ove esiste il latifondo,

come ad esempio nella Piana di Lanno o di Termoh, o delle mas-

serie padronali dei signorotti proprietan terrieri o delle ville

rustiche di Riccia, di Gughonesi, di Campobasso, di Bojano.

Lungo i tratturi dell'Alto Molise esistono molte testimonianze

riferite al mondo dei pastori e, tra queste, sono interessanti i trul-
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li in località Civitelle di Agnone o in località Ingotte in agro di
Carovilh. Si tratta di piccoli rifugi di pastori, a pianta circolare,
costruiti con pietra a sfoglie, in filari che stringono verso l'alto,
cioè col sistema della falsa volta che fu usato anche dai popoli
italici, specie nelle costruzioni delle tombe.

In alcune zone 1 rifugi sono scavati nella roccia, come ad esem-
pio le grotte in agro di Pietracupa.

Non mancano, lungo i tratturi, i torrioni costruiti dai feudatari
per controllare le tenute; un esempio lo troviamo sul tratturo di
Pescolanciano. Come tanti altri centri abitati molisani, sia il pae-
se di Pescolanciano che il castello sorgono sul tratturo.

Dal castello le milizie al servizio del feudatario potevano con-
trollare il feudo sui versanti di Pietrabbondante e di Chiauci,
mentre verso l'agro di Carovilh, poiché il tratturo sale, manca la
visibilità.

Per controllare i pascoli, le terre coltivate ed i boschi su quel
versante, 1 feudatari di Pescolanciano fecero costruire nel punto
più alto del tratturo, denominato "La cona ", un torrione dal qua-
le si poteva controllare tutta la zona.

L'arte nel mondo dei pad tori
La produzione artistica molisana è dominata dalla presenza

costante di figure zoomorfiche; è una caratteristica che va al di là
delle esigenze di simbolismo religioso e di allegoria di virtù civili;
rappresenta piuttosto una disposizione congeniale ed intima
degli abitanti della regione. Le esigenze religiose e civili si sono
sovrapposte alle espressioni popolari e non è possibile credere il
contrario.

La moneta sannita coniata ad Isernia con la figura del toro dal
volto umano (Toro androprosòpo) è una creazione che prima di
tutto sta a significare che l'uomo vive e trae forza dalla ricchezza
zootecnica, dal patrimonio pastorale in cui riesce ad identificarsi.

Le molteplici mterpretaziom diverse che si danno di simili
espressioni e la presenza concomitante di analoghe raffigurazioni
in aree diverse e lontane dalla nostra, non riescono a farci dubi-
tare sul ruolo determinante che il mondo pastorale ha avuto nella
iconografia.

In questa stessa ottica va letto il singolare bronzetto a forma di
zampa di pecora ritrovato nell'area del santuario del Sannio Pen-
tro in agro di Campochiaro, presso Bojano, a proposito del quale
è stato scritto, a giusta ragione, che «costituisce un chiaro riferi-
mento ad un'economia prevalentemente agricolo-pastorale».

Inoltre le riserve avanzate a proposito del Centauro di Bojano,
scultura di taglio schematico in cui solidità e semplicità di dise-
gno sono messe bene in evidenza, non bastano per scoraggiarci
dal considerarlo frutto della stessa logica che ha prodotto il Toro
androprosòpo ed il bronzetto di Campochiaro.

In epoche successive, seppure con toni diversi, il mondo
pastorale offre ancora alla locale iconografia immagini, ispirazio-
ne e figurazioni fantastiche pregne di significati morali.

7. Tomba della scuola di Tino da Camaino,
chiesa di S. Maria della Strada, Matrice
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8. Portale della Cattedrale
di S. Pardo, Larino

9. Leoni della facciata
della chiesa di S. Basso,
Termoli

10. Cippo istoriato funzionante da fontana,
chiesa di S. Maria della Strada, Matrice

Come in un lontano passato la trasfigurazione della realtà

sociale ed economica in un mondo mitologico fu accettata con

naturalezza, quale espressione e creazione della nativa saggezza

popolare, così, dopo il diffondersi del Cristianesimo, nelle imma-

gini care e familiari al popolo, si ricercano simboli allusivi di

valori morali, religiosi e civili.

Capitelli, basamenti, frontali, parti di mura perimetrali si ador-

nano di figure di animali. Prima ancora che il Romanico codifi-

casse nelle chiese di Termoli, Canneto e Larino, in schemi con-

venzionali alcune forme ed immagini, esse si ritrovano più tre-

sche e con linee essenziali nelle frammentane creazioni del perio-

do preromanico: la Vipera longobarda di Gildone studiata dal D'A-

mico, e la deliziosa Figurina di agnello recuperata a S. Felice del

Sannio, nella struttura della chiesa di S. Maria di Costantinopoli,

costituiscono due significativi esemplari della sensibilità molisa-

na, pronta a commuoversi dinanzi ad elementi di cui si conosce-

vano tutti gli aspetti e tutti ì segreti.

Se potessimo con pazienza catalogare e classificare gli elemen-

ti costitutivi delle opere prodotte nel passato in terra di Molise,

forse riusciremmo a dimostrare con i numeri che l'ispirazione

pastorale è dominante nell'arte molisana. L'arte infatti guarda

con gli occhi dell'artista, il quale a sua volta attinge dal mondo

che lo circonda: il Molise allora affondava le sue radici soprattut-

to nel mondo pastorale, fatto di boschi, di prati e di transumanza.

Tralasciando il breve tentativo di analisi critica dei reperti arti-

stici, preferiamo considerare il legame profondo che esiste tra

pastori e mondo artistico. In tal senso mi sembra molto significa-

tiva la leggenda con la quale si suole spiegare la prodigiosa fiori-

tura di chiese romamche in territorio molisano.

Nella leggenda è protagonista un "Re Bove", come ai tempi

dei Sanniti, ed il racconto ci conduce in direzione della chiesa di

S. Maria della Strada, al centro di un tratture
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La leggenda racconta che questo re, avendo chiesto il permes-

so di sposare la propria sorella bellissima, ebbe dal Pontefice il

diniego e gli fu imposto, per penitenza, di costruire in una sola

notte cento chiese di una determinata architettura e grandezza.

Il re Bove, disperato per l'impossibile impresa, ricorse all'aiuto

del diavolo, il quale, pur di conquistare la sua anima, non glielo

negò. Aveva già costruito 99 chiese, quando, prima che la cente-

sima fosse ultimata, il re Bove morì, non senza essersi pentito

della sua intenzione sacrilega, per cui fu degnamente sepolto in

S. Maria della Strada.

A questa leggenda il popolo riferisce la presenza di una testa

di bue sulla facciata di questa e di altre chiese medioevah nel

Molise, come quella di S. Giorgio a Petrella Tifernina, di S. Leo-

nardo a Campobasso ed altre.

A parte la leggenda, la chiesa di S. Maria della Strada, monu-

mento nazionale dal 1889, è tra gli esempi più emblematici di

un'arte legata al mondo rurale e pastorale.

Nella ricca decorazione scultorea della facciata i motivi princi-

pali sono le raffigurazioni animali e, a parte la simbologia ricor-

rente nel Medioevo, la scena della lunetta a destra del portale

esprime compiutamente il mondo dei pastori nella figura centrale

che suona il corno e negli ammali che, in una fantasiosa composi-

zione tra girali, gli sono intorno.

Questa chiesa in origine apparteneva ad un convento e ad un

casale che fu il primo nucleo di Matrice. Nelle sue prossimità vi

sono ì resti di una fontana in pietra coronata da una fascia, con

animali accovacciati, e da due teste taurine dalle quali sgorgava

l'acqua.

Vi è anche un'iscrizione latina che tradotta dice:

«Al tempo in cui governò il barone Roberto Valerio fu costrui-

ta questa fontana affinchè gli assetati ne bevessero devotamente

. l'acqua chiara».

11. Telaio per la tessitura manuale,
Ripalimosani
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12. Statua lignea della Madonna
delle Grazie, Castropignano

13. Statua lignea della Madonna
delle Grazie, Carovilli

A questa fontana attingevano l'acqua gli abitanti del casale e si
dissetavano 1 passanti, specie 1 pastori quando transitavano con
le greggi. Come le taverne rappresentavano, per 1 pastori, delle
soste per soddisfare i bisogni materiali, così le chiese o le cappel-
le servivano a soddisfare 1 bisogni dello spirito.

Nelle prossimità delle chiese, cappelle o santuan si svolgevano
le fiere nei periodi della transumanza.

A Castropignano, la chiesa di S. Maria delle Grazie annessa al
convento dei PP. Riformati sorse extra moenia nelle prossimità
dell'antica taverna, per un episodio ritenuto miracoloso, che
richiamò l'interesse popolare e fece rientrare in paese i feudatari
D'Evoli, che abitualmente dimoravano a Napoli. Da Lucera
veniva trasportata con due muli una pesante statua della Vergi-
ne, voluta dai locati di Puglia e da altri conterranei di Carovilli,
dove la statua era destinata.

Giunti a Castropignano, dopo aver percorso il tratturo dal fiu-
me Biferno al paese, tratto molto ripido, 1 due muli, stremati di
forze, morirono; anche 1 conducenti, addolorati, si ammalarono e
morirono. La statua della Vergine rimase così in una piccola cap-
pella, posta fuori le mura del paese e, quando i carovillesi ne
reclamarono la consegna, il cielo si oscurò minacciando una tem-
pesta. Questo episodio fu ritenuto miracoloso e la gente di
Castropignano e delle contrade intorno accorsero in folti pelle-
grinaggi a pregare la Vergine che aveva preferito quella dimora
di cui fu eletta protettrice. Si parlò di grazie ottenute e così
Castropignano fu dichiarato Luogo di perdo'iianza.

Nell'entusiasmo popolare vi fu la proposta di realizzare un
tempio sontuoso, ma non fu possibile per le misere condizioni
economiche in cui versava quella gente.

I feudatari di Castropignano fecero voto per la edificazione di
un tempio, voto che fu sciolto nel sec. XVI da Vincenzo d'Evoli,
il quale fissò stabile dimora a Castropignano e si rese interprete
di tante esigenze del suo popolo, anche se trovò ostacoli per quel-
la mentalità diffidente e retriva che condizionò tante iniziative.

I carovillesi, da parte loro, per non perdere la protezione della
Vergine ordinarono una nuova statua della Madonna delle Gra-
zie, la cui celebrazione anticipa di qualche mese quella della
Madonna Incoronata e si tiene presso la cappella rurale intitolata
a S. Domenico, sita nell'antica zona di sosta delle mandrie tran-
sumanti e della omonima fiera.

Di questi esempi, che non hanno pretese artistiche, ma che
sorsero come spontanea esigenza di un mondo semplice ed umile,
ve ne sono tanti, come, per esempio, quello di S. Giacomo di
Castropignano che andò distrutto dall'alluvione del 1811 e quello
di S. Giusta dei pastori sul tratturo di Palata, a circa 2 km dall'a-
bitato, ove un tempo esisteva un casale.

La produzione artujuinale
Le raffinate tecniche che si tramandavano di padre in figlio

con 1 tanti segreti, sono andate via via scomparendo, cedendo



Corrado Cartina

14. Museo della zampogna (interno), Scapoli

Hi

così il passo ai prodotti dell'industria, e cancellando quel caratte-

re distintivo che era l'orgoglio di ogni comunità, sia pure piccola.

In alcuni casi ancora esiste, ai margini della produzione, qual-

che residuo di ciò che rappresentava il dato più importante della

vita di tutti 1 giorni e che teneva impegnati tanti uomini in uno

sforzo continuo per creare motivi sempre nuovi che, di conse-

guenza, erano fonti di intime soddisfazioni.

In ogni angolo del Molise vi erano attività artigianali, alcune

delle quali ancora sopravvivono, dai merletti di Isernia, alle cam-

pane di Agnone, ai lavori traforati in acciaio di Frosolone o di

Campobasso, alle zampogne di Scapoli, alle funi di Ripahmosam,

ai finimenti, basti, barde e selle in cuoio di Bojano, Bonefro,

Campobasso, Carpinone, S. Martino in Pensilis.

Per quanto riguarda l'artigianato riferito al mondo della pasto-

rizia è interessante quello del legno intagliato che si realizzava

nella stagione invernale; ì pastori passavano intere giornate a

fare bastoni ricchi di intagli, collari per animali forniti di campa-

nello o campanacci, cucchiai, forchettoni, mestoloni, scanni,

attaccapanni, sedie, porte e, spesso, anche mobili con ricchi

ornati, cassapanche, tavoli, telai per la tessitura.

Purtroppo molta parte di questi prodotti artigianali è stata in

questi ultimi tempi depredata da mercanti d'arte che hanno inva-

so le nostre contrade speculando sulla ignoranza dei contadini, i

quali hanno venduto a prezzi irrisori o in cambio di mobili

moderni.

Nella zona delle Mainarde, precisamente a Scapoli, è interes-

sante l'artigianato delle zampogne e dei pifferi; questa attività

artigianale ha avuto negli ultimi tempi una discreta ripresa poi-

ché è stata istituita da alcuni anni la Sagra della Zampogna unica

nel mondo, che nel mese di luglio richiama molti appassionati e

turisti italiani e stranieri.

Altro aspetto dell'artigianato riferito al mondo dei pastori era
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15. Museo della zampogna (esterno),
Scapoli

la lavorazione della lana e cioè la tradizionale tessitura con ì telai,

presenti in quasi tutte le famiglie. Si facevano coperte, tappeti,

stuoie, scendiletti e tessuti di lana cardata per vestiti e mantelli.

Le donne occupavano buona parte del loro tempo in attività e

spesso creavano anche dei motivi ornamentali caratteristici, di

gusto popolare.

Ormai questo tipo di attività, anche se vi sono stati dei tentati-

vi per mantenerlo in vita a Capracotta, S. Pietro Avellana,

Agnone, Trivento, Montefalcone, è quasi del tutto scomparso.

Con esso, anche l'artrgianato delle corde e delle funi, presente

a Bojano, Frosolone, Guglionesi, Isernia, Venafro e soprattutto a

Ripahmosam, ha ceduto il passo alle materie plastiche.

Le funi trovavano vasto impiego nell'agricoltura per le bestie

da soma e da tiro, nonché nella pastorizia poiché, quando le

mandrie si spostavano, erano sempre accompagnate da muli,

asini e cavalli per il trasporto dei pah per recinzioni, delle masse-

rizie e del vestiario.



La transumanza fra 'industria' alimentare
e cultura gastronomica

«La pastorizia esercitata con numeroso gregge e grossi armen-

ti, ha l'industria e il guadagno per solo punto di veduta».

Queste parole del relatore calabrese dell'inchiesta murattiana

del 1811 definiscono la sostanza economica della transumanza e,

nello stesso tempo, evidenziano la finalizzazione del ciclo alimen-

tare ad essa connaturato.

La grande pastorizia, dunque, era strutturata in forma di

'industria', vale a dire di organizzazione produttiva volta a creare

beni aventi valore di mercato e ad accrescere il capitale in essa

investito.

Dei quattro fondamentali prodotti dell'impresa armentaria (la

lana, la carne, il formaggio e le pelli) due erano destinati a corri-

spondere m misura ragguardevole alle esigenze alimentari dei

mercati locali e nazionali. Nella scala del reddito lordo della mas-

seria la lana dava un apporto di circa la metà, la carne grosso

modo di un terzo, il formaggio forniva la parte restante. Questo

rapporto, per altro, nel corso del tempo tende a modificarsi in

conseguenza dei mutamenti del mercato internazionale della lana

e della maggiore incidenza dei bisogni nutrizionali, con la conse-

guenza di rendere le voci dei prodotti alimentari prevalenti

rispetto alle altre.

Sicché il carattere di 'industria' alimentare, pur non essendo

esaustivo dell'intera gamma produttiva della transumanza, ne

rappresentava certo un tratto saliente e significativo. Da esso

discendono l'attenzione e il valore riconosciuti all'alimentazione

degli animali, che costituivano il fattore primario, e alla quantità

e qualità degli erbaggi che ne costituivano la base e la garanzia.

La funzione di transito e di comunicazione che i tratturi svol-

gevano tra vaste aree degli stati preumtan della penisola e il

bisogno di un costante intreccio con la domanda locale, necessa-

rio m particolar modo per 1 prodotti più facilmente deperibili,

attivavano un circuito di scambi, di conoscenze e soluzioni culi-

narie. Esso ha assunto, con il passare del tempo, un profilo tanto

definito e carattenstico da consentirci di parlare di una cultura

gastronomica del tratturo.



1. Gregge all'abbeverata sui monti della Majella
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// ciclo alimentare
La parabola alimentare-gastronomica della transumanza parti-

va, dunque, dai grandi scenari naturali nei quali si esercitava la
pastura degli animali sulla base della rigida organizzazione doga-
nale e delle regole sedimentate da una pratica secolare; si svilup-
pava nell'antica sapienza dell'allevamento e nell'esperta manipo-
lazione del latte e dei suoi derivati; ricadeva in un territorio
ampio e diversificato e in un ambiente socialmente articolato
assumendo le molteplici forme di un uso gastronomico che sva-
riava dal consumo povero ed immediato ad elaborazioni rese più
raffinate e complesse dalla ricerca dei sapori e dai filtri culturali
dei ceti possidenti.

Più in penombra, rispetto a questi più importanti momenti del
ciclo alimentare della grande pastorizia, rimaneva il regime ali-
mentare dei pastori. Tanto approfondita era la loro scienza dell'a-
limentazione degli armenti ed esperta la loro capacità di lavora-
zione dei prodotti, quanto essenziali e ripetitive si manifestavano
le loro abitudini alimentari, appena al di sopra dei livelli di
sopravvivenza e di salvaguardia dei più elementari bisogni orga-
nici. Significativo in questo senso il paradosso, per altro diffuso
tra 1 ceti poveri delle aree meridionali, riguardante il consumo di
carne. I pastori che pure partecipavano direttamente al funziona-
mento di un gigantesco sistema di produzione di carne, di essa
facevano un consumo che definire continente è poco e che era,
piuttosto, al limite della privazione.

Su di esso pesavano il ferreo principio produttivistico dell'im-
presa pastorale, che imponeva la completa destinazione del "frut-
to" del gregge all'accrescimento del capitale armentario, e la
severità dei contratti pastorali, che riconoscevano, in aggiunta al
misero salario, appena il necessario (pane, sale, olio) per l'ali-
mentazione quotidiana. Quella misera condizione alimentare ha
resistito fino a pochi decenni orsono anche per lo spirito di mili-
tanza e di subordinazione che animava l'attività dei pastori, che
accettavano di inquadrarsi nella masseria come soldati di un cor-
po in azione in un territorio estraneo e lontano.

Pecora calata, pecora salvata
L'alimentazione degli ammali era il punto focale in cui conver-

geva il sistema alimentare della grande pastorizia e in definitiva
l'intero impianto della transumanza. L'integrazione di vasti terri-
tori, lontani tra loro, sulla base delle due grandi cadenze stagio-
nali, il vincolo pastorale imposto alla loro destinazione d'uso, la
fitta regolamentazione dei rapporti tra Stato, proprietari e locati
e l'istituzione di un braccio operativo (la Dogana) con il compito
di dare esecuzione a prescrizioni e indirizzi in fondo si giustifica-
vano con l'esigenza di garantire le condizioni materiali di conser-
vazione e di sviluppo del bene fondamentale, gli animali, sul qua-
le poggiava da un lato l'economia pastorale dall'altro una parte
non secondaria del sistema fiscale dello Stato napoletano.

L'organizzazione delle risorse costruita per soddisfare 1 bisogni
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alimentari di milioni di capi fu di proporzioni notevoli, straordi-

naria, quale il Mezzogiorno non avrebbe più conosciuto in tempi

moderni. Il Tavoliere pugliese, calcolato secondo le epoche tra i

15.650 carri (un carro = 24,5 ettari) della metà del sedicesimo

secolo e ì 18.600 del 1760, fu destinato a pascolo per una quota

oscillante nel tempo ma poi fissata intorno al 52 per cento, men-

tre la restante parte fu lasciata ad uso agricolo. A loro volta i

circa 9.000 carri pascolativi furono divisi in 23 locazioni (diverse

decine furono quelle straordinarie' destinate ad integrare le aree

pascolative in caso di necessità) ulteriormente suddivise in

"poste" e "quadroni", gli erbaggi veri e propn.

Con una significativa inversione rispetto ai criteri moderni che

portano a programmare il carico di ammali sulla base dell'esten-

sione e delle caratteristiche delle terre disponibili, ci si chiedeva

piuttosto quanta terra fosse necessaria per alimentare mille peco-

re, a conferma della centralità degli ammali nell'organizzazione

del sistema pastorale e del fatto che non si intendeva limitare m

alcun modo lo sviluppo del patrimonio armentario.

Esisteva, poi, per così dire, una tabella di conversione del con-

sumo nutrizionale degli ammali di diverso tipo che portava ad

equiparare due pecore vecchie e due agnelli di un anno ad una

pecora, tre agnelli dopo la prima tosatura a due pecore, un bue,

un cavallo, un mulo, una vacca a dieci pecore, un asino a cinque

pecore, un maiale a due pecore e mezzo, e così via.

L'esperienza secolare portava a concludere che non più di
2. Atlante delle locazioni di A. Michele,
1686
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3. Felce maschio

quattro pecore (tre in montagna) potevano nutrirsi su un ettaro

per il tempo di pastura posto tra le due feste (29 settembre-8

maggio) del protettore dei pastori, S. Michele, cosicché per mille

pecore occorrevano circa 250 ettari, equivalenti, nelle misure

dell'epoca, a circa dieci carri. Si trattava, però, di un'ipotesi otti-

male riferita a pascoli di prima qualità, abbondanti e grassi. Dal

momento che oltre alle "poste" di questo tipo non mancavano

quelle "frattose" di minore rendimento alimentare, la loro dimen-

sione venne calibrata in rapporto al fatto che potessero sostenere

mille pecore. Si oscillava, perciò, dai dieci ai quattordici carri per

garantire l'apporto nutrizionale per lo standard di mille ammali.

È facile immaginare la frequenza e l'intensità dei contrasti che

si sviluppavano tra i locati poveri e quelli ricchi per l'accaparra-

mento dei pascoli più favorevoli, che consentivano una maggiore

concentrazione di animali con un minore impegno di lavoro e un

"frutto" qualitativamente più apprezzabile, e il diverso peso con-

trattuale che le "nazioni" pastorali (le aree montane di prove-

nienza delle masserie) più forti avevano rispetto a quelle meno

consistenti.

Le "nazioni" provenienti dal Contado di Molise erano tra que-

ste ultime, tante che erano abitualmente allocate nelle poste di

Cave (S. Pietro Avellana e Pescopennataro), Canosa (Vastogi-

rardi, Capracotta) e Guardiola (Roccamandolfi e Frosolone), le

più marginali dal punto di vista geografico e le più povere dal

punto di vista alimentare. Questa condizione veniva in parte

compensata dalla qualità dei pascoli estivi che, almeno nei primi

mesi, offrivano pasture abbondanti e fresche tali da reintegrare

organicamente gli animali e qualitativamente i prodotti.

La disponibilità di vasti ternton destinati a pascolo, ad ogni

modo, era solo la condizione necessaria per sostenere il sistema

alimentare della transumanza ma non sufficiente per determinare

la resa e il valore economico dei prodotti (lana, carne, formag-

gio). Interferivano in modo decisivo almeno altri tre fattori: le

caratteristiche genetiche degli animali, la qualità della pastura, la

perizia con cui l'allevamento era condotto. Insomma a lungo

andare, l'aspetto qualitativo diventava sempre più discriminante

ai fini dello sviluppo dell'impresa pastorale o della sua sopravvi-

venza quando il mutare delle condizioni storiche e di mercato ne

incominciarono a minare i presupposti essenziali.

La destinazione pastorale di plaghe tanto vaste del Tavoliere

se da un lato serviva a costituire una straordinaria risorsa a bene-

ficio dell'allevamento transumante, dall'altro esponeva 1 pascoli

al fenomeno del ristagno delle acque e del proliferare di erbe non

utili per la pastura o addirittura nocive per gli animali. Così, a

fronte della disponibilità di essenze di buon rendimento alimen-

tare come la medica, la gramigna, la cicoria, il cardoncello, si

registrava la presenza di erbe palustri, come 1 giunchi e le canne,

di ferule, di erbe non adatte al pascolo, come la saponaria, il con-

volvolo, il bosso, il corniolo e di erbe velenose, come la cicuta, la

segala cornuta, il lupino, il ranuncolo.
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4. Cardo

II quadro alimentare che si presentava nei mesi di permanenza
in montagna era certamente migliore sotto il profilo qualitativo.
L'incontro con pasture tenere ed abbondanti, con acque limpide
e l'aria fresca delle alture serviva a far recuperare non solo le
fatiche del lungo spostamento ma anche le carenze dei pascoli
pugliesi. Almeno fin quando il caldo estivo ed eventuali fasi di
siccità non intervenivano negativamente sui dati ambientali.

Le risorse alimentari della montagna, però, a lungo andare
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5. Cipolla

6. Ranuncolo

sono state interessate da processi di segno diverso rispetto a

quelli sviluppatisi in pianura, che hanno concorso a determinare

situazioni di visibile arretramento. Mentre nel Tavoliere il tradi-

zionale uso pastorale del territorio è stato prima limitato e poi

travolto dall'inarrestabile espansione dell'agricoltura, in monta-

gna la scomparsa delle forme di uso quotidiano dei terreni a

seguito dell'esodo ha provocato fenomeni di involuzione ambien-

tale che hanno notevolmente pregiudicato la qualità dei pascoli

(si pensi, ad esempio, al processo di inselvatichimento di tante

aree dell Appenmno e al proliferare delle felci).

In entrambi i contesti ambientali, inoltre, le vicende atmosferi-

che (siccità, neve, prolungata piovosità) potevano causare cesure

traumatiche nel rapporto con le fonti alimentari con conseguenze

drammatiche sulla stessa sopravvivenza di un gran numero di

ammali.

11 rapporto degli animali con gli erbaggi era condizionato, poi,

dalla perizia e dalla cura di chi governava l'allevamento. Il pasto-

re che coriduceva la sua morrà doveva muoversi con giusta

cadenza allo scopo di evitare sia un'alimentazione frettolosa e

sommaria sia l'eccessivo consumo delle erbe; doveva evitare zone

di ristagno e parti infestate da erbe nocive, anche se gli animali le

selezionavano istintivamente; doveva mettere il massimo scrupo-

lo per impedire che le pecore mangiassero erbe bagnate di brina

e di rugiada, che potevano causare loro pericolose coliche

«essendo esse cariche di sali acri e maligni» (G. Cornacchia,

1831); doveva porre attenzione a che gli animali non si abbeve-

rassero con acque troppo fredde che potevano determinare coli-

che ed aborti; doveva orientare il gregge alla pastura sempre con

le spalle rivolte al sole e la testa in ombra per evitare che gli ani-

mali incorressero nel male della "caldana"; doveva, infine, preve-

nire un'eccessiva alimentazione a base di trifoglio, erba medica,

grano, segala, orzo, salvia, papavero selvatico, acetosella perché

poteva dare la temuta «gonfiezza di lato», una forma di indige-

stione molto pericolosa per l'animale. La sapienza e l'immagina-

zione pastorale arrivavano a confezionare anche un pasto afrodi-

siaco per ì montoni nella fase di servizio copulativo, a base di

qualche pugno di avena e di canapa o anche di un «intriso fatto

con una cipolla, due spicchi di aglio minutamente tagliati e

mischiati con due pugni di crusca, e due pizzichi di sale».

Non mancavano spunti di quella che oggi chiameremmo dieta

differenziata, in particolare per le pecore lattanti, per gli agnelli

nella fase dello svezzamento e per gli animali in procinto di esse-

re venduti. Per le prime e gli ultimi s'interveniva assicurando

erbe abbondanti e di qualità nel momento dell'assegnazione dei

pascoli alle "morre ", oltre a qualche rinforzo alimentare (un po'

di orzo o di avena, di crusca o di foglie di cavolo e altre verdure,

se disponibili).

Per gli agnelli si faceva ricorso ad una complessa metodologia

volta a garantire non solo un allattamento adeguato ma anche il

superamento di eventuali ritrosie... psicologiche sia da parte della
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madre che del neonato. Così, ad esempio, se la madre dopo il

parto rifiutava il piccolo lo si spolverava di sale e lo si nawicina-

va, se l'agnello moriva durante il parto lo si sostituiva con il

gemello di un altro parto che veniva ricoperto del vello dell'a-

gnello morto, se l'alimentazione non era possibile in altro modo si

procedeva all'allattamento sostitutivo con latte di pecora o di

capra intiepidito. Agli agnelli svezzati veniva riservata una fascia

di prato ("parata") non pascolata in precedenza.

Diffuso e sistematico era il ricorso all'integratore alimentare

ritenuto insostituibile per le pecore: il sale. «Pecora salata, peco-

ra salvata», si diceva.

Di Stefano, nel suo trattato settecentesco, ne parla quasi come

una panacea: «A muno degli animali è tanto necessario l'uso del

sale, quanto a crescere ed a mantenere l'industria delle pecore;

giacché, come mostra l'esperienza, madre di tutte le cose, le ren-

de feconde, l'ingrassa, e le fa potenti a resistere a l'orridezze del

verno, le preserva da molte malatie, fa più grato e copioso il latte,

molle e più fine la lana, ed oltre dell'esser necessario alla forma-

zione del cacio, al mantenimento delle carni, e delle pelli, al vitto

dei pastori, che per lo più si riduce a pan cotto con sale ed acqua,

fa mille altri buon'effetti».

Ma lo storico agnonese — si sa — quando doveva giustificare

una prerogativa fiscale, non lesinava i riferimenti e le parole. Il

sale era fornito, infatti, dalla stessa Dogana, con ulteriore benefi-

cio delle entrate fiscali, ed era aggiunto al canone della fida all'at-

to del pagamento, a conclusione della stagione pastorale. Esso

era cosparso su una pietra liscia, detta balera, scavata dall'uso,

dove gli ammali potevano leccarlo. Negli stazzi di montagna

ancora oggi è possibile trovare qualcuno di questi reperti della

tradizione alimentare della transumanza.

Per l'organica funzione svolta dai cani a beneficio del gregge

accenniamo anche alla loro semplice alimentazione. Essa consi-

steva nell'abbondante siero residuato dalla quagliata mattutina,

mischiato a crusca o a panetti di crusca, nella migliore delle ipo-

tesi.

Erano quelle, come si può constatare, regole alimentari filtrate

da consuetudini secolari e, comunque, per alcuni versi, lontane

dalle strategie dietetiche usate nei moderni allevamenti volte a

garantire un'integrazione dell'alimentazione nelle fasi della cre-

scita, dell'accoppiamento, della gestazione e soprattutto dell'al-

lattamento con soluzioni artificiali tramite la somministrazione di

farine lattee e di grassi.

Delle tecnologie alimentari della transumanza restano però

ben fermi i capisaldi: l'insostituibile valore della pastura all'aria

aperta, m particolare nei pregiati prati di altura (che a loro volta

debbono essere protetti e coltivati in modo adeguato) e il sistema

di rotazione dei pascoli che non solo serve a meglio tutelare le

risorse disponibili ma anche a garantire una varietà dietetica

quantomai benefica per un'alta qualità dei prodotti.

7. Gramigna

8. Valeriana
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9. Mestoli in legno

10. Giuncata abruzzese

L' 'induétruL ' della carne
La carne era la voce di reddito più consistente della transu-

manza intesa come industria' alimentare. Circa un terzo del rica-
vo dell'impresa proveniva dalla vendita di agnelli e pecore, tra-
mite i mediatori, fatta ai compratori che li convogliavano nei
grandi mercati di Napoli, Roma, Venezia e Firenze o realizzata
nella Fiera di Foggia (7 maggio) e in quelle locali, in particolare
abruzzesi.

Uno studio di G. Iosa intorno alla prima decade di questo se-
colo, però, testimoniava di un notevole mutamento nel rapporto
tra le componenti di reddito nel senso di assegnare alla produzio-
ne della carne una netta prevalenza (44,5 per cento dei ricavi a
fronte del 23 per cento del formaggio e del 30,6 per cento della
lana).

Tutti gli agnelli che non erano destinati alla sostituzione degli
animali invecchiati, al miglioramento genetico del gregge e al suo
infoltimento erano indirizzati alla vendita. Facevano eccezione
— ed era piccola cosa — quelli che il locato tratteneva per il con-
sumo familiare, quelli che per consuetudine si regalavano, con
una certa quantità di formaggio e ricotta, al padrone dei pascoli
(dopo la fine della Dogana) o che toccavano al massaro per par-
ticolari clausole contrattuali. Nel secolo e mezzo in cui la transu-
manza è sopravvissuta alla Dogana hanno preso piede forme
contrattuali che prevedevano la concessione di metà del "frutto"
del gregge dato in affitto al massaro. Tutto il resto, comprese le
pecore vecchie da sostituire, era venduto e in gran parte finiva
nei macelli metropolitani o nelle povere chianche di paese.

Il consumo di carne dei pastori adibiti al governo degli animali
era del tutto residuale ed occasionale. Esso si limitava alle circo-
stanze della festa della tosatura o della morte accidentale di un
ovino, quando non si decideva di seccarne le carni (mLicLtche) per
riconsegnarle al padrone.

L'entità della produzione di carne destinata all'alimentazione

11. Telaio manuale per tessitura,
Castiglione di Carovilli
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nel sistema della transumanza può essere dedotta dai parametri

del ciclo riproduttivo di cui abbiamo parlato a proposito della

struttura del gregge. La percentuale di fertilità poteva essere

considerata nella misura dello 0,45 per cento. Mediamente su

ogni cento pecore ci si poteva attendere la nascita di 45 agnelli.

Di essi un terzo era destinato alle sostituzioni e circa due terzi

alla vendita. Trenta agnelli circa su cento dunque diventavano

risorsa alimentare prodotta dalla transumanza, naturalmente in

condizioni di normalità meteorologica e in assenza di vicende

epidemiche devastanti.

Un'idea sia pure parziale della dimensione del fenomeno ci è

fornita dalle statistiche pubblicate da J. Marino relativamente

alla Fiera di Foggia. Nei ventotto anni che vanno dal 1766 al

1794 erano venduti circa 75.000 animali all'anno, di cui due terzi

agnelli e un terzo castrati destinati in prevalenza all'esportazione.

Gli agnelli nel complesso erano il 71 per cento, ì castrati il 28 per

cento del totale.

Gli animali venduti per l'esportazione erano circa la metà (48

per cento) rispetto a quelli venduti per il consumo interno, il che

conferma il valore internazionale dell'industria alimentare legata

alla transumanza.

Le cifre assolute del giro di vendite della Fiera di Foggia solo

in parte danno l'idea della dimensione produttiva del fenomeno

che era di proporzioni molto più grandi. Alla fiera di Foggia,

infatti, arrivavano solo gli agnelli nati in Puglia {vernarecci e corde-

écbì) e che avendo dovuto affrontare le privazioni dell'inverno

erano di minore pregio e di minore valore commerciale. Una par-

te di loro erano poi conservati perché potessero affrontare già

consolidati il lungo ritorno verso i monti. Si preferiva, invece,

vendere gli agnelli primaticci concepiti alla fine della fase inverna-

le e nati in montagna. Ciò avveniva nelle fiere abruzzesi e in

quelle locali che si svolgevano tra agosto e settembre, quando i

prezzi erano molto più remunerativi. Sempre dalle tabelle di

Marino si evince che ì ̂ V&T.TA dei primaticci potevano arrivare fino

al doppio di quelli dei cordedcbi.

Su questo significativo differenziale influivano il peso negativo

che il sistema dei prezzi "alla voce", praticato a Foggia, aveva sui

piccoli e medi allevatori, le diverse condizioni di mercato nelle

due fasi dell'anno e nelle due aree della transumanza ma anche il

valore aggiunto del benefìcio qualitativo che alla carne derivava

dalle pasture montane.

Ancora una volta, dunque, il mercato alimentare del tempo si

dimostrava sensibile agli aspetti qualitativi e al richiamo gastro-

nomico.

Gli ammali si potevano vendere "a peso vivo " e "a peso mor-

to". Nel primo caso dovevano essere tenuti a digiuno per un

giorno o subivano uno sconto del 25 per cento del peso. Nel

secondo erano calcolati al netto della pelle e delle viscere. La

vendita "a peso morto" si usava raramente e solo per piccole

quantità.

12. Spole, fusi, rocchetti ed altri attrezzi
per la filatura manuale della lana
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13. Articolo di C. Peritano, pubblicato dal
Giornale degli atti della Società economica
di Capitanata, Foggia, 1836

PIEEA si FOSCHIA
DEL 1836.

o « f iu lo « e f L S o d a t a ^c«c fa / c 3t f£*

SIGNOR CAVALIERE INTENDESTE

ica delia

« f i era deriso Iralfare fnlfaTlro ;..„....
lo in quelli Tornala Generale. Io mir_™
ad esporre allre idee su lavori da me condoli!
•u l'awunto delle arti , e roanofalture da
oqularà io questa Provincia. Ma I' animo
mio Taio™ello alle furii, ed a.tcnlbie im-
pressioni. Non la wla glofjj, fà m\a pfle-
•e mi fa «ollecito , e Teuererolc, ma pu-
« la fortuna della ma eccomi* l e g n a oel.
l'animo delle impronte rasi efficaci e così
Un da chiamarmi * riguardarla per ogni

Se sono starno alte ricdiwie , ed t i
le vicende delle industrie, non mi credo
stranio al bene pubblico. Ciascuno e pai-
te della gran famiglia degli uomini. I pat-
ti onde emanano i drilli , e gli obblighi
anno 1' amore per fondamento. La propria
consenaiione è nel!' altrui , il cuore ,
e l'i.igesno si rendono alla pili bella eoa-
Iribuiione quando frullano la pace, e
V armonia non solo, ma fronti, ed ad-
ditandoli utili al proprio paese. Godano
pure di lor ricebaia i i

Interveniva quasi sempre un mediatore compensato dalle due
parti con un due per cento del valore. Il massaro poteva ricevere
una mancia dal compratore che talvolta dava anche ai pastori
una regalia (colazióne) quando essi accompagnavano gli animali
lontano dalla "posta".

Il tipo genetico di più diffuso riferimento per diversi secoli è
stato quello della "gentile" di Puglia. Per la verità la "gentile"
(sulle cui origini si va rafforzando una scuola di pensiero che la
considera preesistente alle importazioni aragonesi dalla Spagna)
era selezionata soprattutto in virtù della sua capacità di reggere
alle fatiche della transumanza e di fornire lana di buona qualità.
Aveva anche apprezzabili doti produttive di carne e latte, tante
che un osservatore del tempo poteva affermare che «le sue carni
sono gustose ed odorose e non con nausea pecorina».

In condizioni ambientali e di allevamento ottimali dimostrava
positive capacità di accrescimento. Un agnello vernareccia che alla
nascita pesava sui quattro chili, al momento della vendita (5
mesi) arrivava oltre i trenta chili, ai due anni superava i sessanta
e se castrato poteva arrivare agli ottanta chili. Un cordedeo dopo
un mese e mezzo di vita poteva toccare i quattordici chili, un
mulacchia dopo un mese poteva superare gli undici. Erano questi,
peraltro, gli agnelli che alimentavano il rito gastronomico delle
feste pasquali. La castrazione, che avveniva dopo dieci-quindici
giorni o dopo un anno e mezzo-due dalla nascita, con tecniche
diverse, contribuiva non solo a favorire l'accrescimento ma a
rendere la carne più sapida e morbida. Qualità, queste, partico-
larmente apprezzate nei mercati delle grandi città italiane. La
domanda che proveniva da quelli provinciali si manifestava o
verso animali più piccoli, spesso lattanti, o verso pecore vecchie
macellate, vendute nei paesi a prezzi più accessibili.

Con il decimare della transumanza si sono modificati, spesso in
meglio, i ceppi razziali e le tecnologie di allevamento. Si è allarga-
to, obbiettivamente, soprattutto per ragioni economiche, lo spa-
zio alimentare e di mercato della carne ovina, anche se non sem-
pre il suo consumo è assecondato da indirizzi e mode dietetiche
diffuse con qualche approssimazione scientifica e informativa.
Analisi approfondite hanno messo in luce non solo i benefici eco-
nomici che deriverebbero alla bilancia dei pagamenti da un con-
solidamento della sua produzione ma anche gli effetti positivi che
potrebbero venire sul piano più strettamente nutrizionale e diete-
tico. A condizione di fare progredire una strategia produttiva ben
ancorata ali' impegno di un costante miglioramento genetico, di
più moderne tecniche produttive, di un più compiuto ed integrato
sistema di alimentazione degli animali e di una più incisiva e dif-
fusa campagna informativa della platea dei potenziali consumato-
ri, soprattutto in ordine alla salubrità della carne ovina.

Se vi sono, infatti, aree di consumo orientate per motivi di tra-
dizione e di gusto verso tale scelta, vi sono ancora zone piuttosto
larghe nelle quali la mancanza di abitudine e vere e proprie pre-
venzioni la limitano o l'interdicono.
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Un recupero di identità della vicenda della transumanza sul
piano della storia, dei contesti ambientali, della qualità e tipicità
delle sue tradizionali produzioni, delle suggestioni della sua cul-
tura materiale può essere un efficace veicolo culturale e un serio
fattore promozionale per sostenere lo sviluppo delle aree origina-
ne e un riequihbno dei consumi alimentari. Sono indicazioni, per
altro, che nelle zone abruzzesi e molisane (Capracotta, Vastogi-
rardi, San Pietro Avellana, Pietrabbondante, Carovilli, Agnone,
Bojano, Roccamandolfi, Frosolone) di tradizione pastorale stan-
no trovando varchi e realizzazioni interessanti. Resta da conside-
rare come ciò che oggi è una ricerca e un itinerario gastronomico
elitario o puramente derivato dalla tradizione possa diventare
cultura e pratica diffusa.

// caseificio nomade
La produzione di formaggio e ricotta, anche se in termini eco-

nomici dava un frutto inferiore a quello della lana e della carne, è
restata certamente come il contrassegno più tipico e duraturo
dell'impresa transumante. La mungitura e la lavorazione del lat-
te, infatti, riempivano e sostanziavano la quotidianità della vita
pastorale ed esprimevano un alto livello di professionalità' dei
pastori sia in termini di cultura materiale che sul piano pratico. I
prodotti caseari, inoltre, sono quelli che con il tempo hanno
incontrato la fortuna migliore nel gusto e nel consumo diffuso,
anche se il pecorino è stato contrastato da formaggi più dolci e di
profumo meno acuto e in qualche modo si è ristretto agli intendi-
tori o si è convertito in prodotto fresco.

Anche per il formaggio cerchiamo di definire, prima di tutto,
la capacità produttiva delle innumerevoli "masserie " che percor-
revano 1 tratturi nelle stagioni pastorali. Essa, come si è già detto,
nei tempi storici della Dogana mediamente dava un frutto del 20
per cento circa dei ricavi dell'impresa, dovendo scontare la prio-
ritaria destinazione del latte all'allattamento, il sistema dei prezzi
sfavorevole ai produttori, il maggior peso dell'intermediazione
commerciale. Ma all'inizio di questo secolo, i prodotti del latte
ripartivano già una percentuale migliore (23 per cento: Iosa) di
quella dei tempi precedenti.

Il "frutto" di una Gentile si poteva calcolare grosso modo in
questi termini: dalla mungitura quotidiana si poteva ricavare da
un quarto ad un terzo di litro, naturalmente per r periodi in cui la
pecora era lattifera. Iosa riferisce che in un anno una pecora
poteva dare da 56 a 73 litri di latte. È probabile, però, che le
pecore in transumanza dessero un prodotto più contenuto; inol-
tre, su quei livelli incidevano sensibilmente eventi esterni, legati
all'alimentazione e all'andamento stagionale. Almeno la metà del
latte prodotto si consumava per allattamento, il resto poteva
essere destinato alla trasformazione. Poiché il rapporto di caseifi-
cazione è di un chilo di formaggio fresco per 9-10 litri di latte, si
può concludere che dei circa 30-35 litri di latte che per ogni
pecora si destinavano alla trasformazione ne venivano 3,8 chili di
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14. Stampo con marchio per formaggio

15. Pecorino abruzzese

16. Caprino fresco
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17. Prodotti caseari assortiti

formaggio fresco che si riduceva ulteriormente a seguito della

stagionatura.

Marino, nella serie storica dei dati che vanno dal 1766 al 1826,

calcola che ogni pecora mediamente era capace di poco più di 3

chili e mezzo di formaggio per la vendita (4 rotola nella misura

del tempo). Proviamo a calcolare il "frutto " di un gregge di 3.000

pecore. Su 3.000 ammali, solo il 45 per cento (1.350) era in con-

dizione di partorire in una stagione. Durante l'allattamento que-

sti ammali producevano latte per 4.725 chili di formaggio, cioè

A7 quintali (241 pesa nella misura del tempo).

Questo prodotto, dopo la lavorazione, era trasferito, in genere

ogni 3-4 giorni in inverno, ogni 2-3 in primavera, nella caciara

del quaratine, una complessa figura di artigiano-commerciante

che provvedeva a custodirlo, salarlo, farlo stagionare e ad avan-

zare anche una prima offerta di prezzo al produttore. Se l'offerta

veniva accettata si scomputava il costo del servizio prestato dal

coratmo e l'affare si concludeva. In caso contrario si provvedeva

a ripagarlo della custodia e della salatura e il produttore vendeva

il formaggio ad un migliore acquirente, La pesatura (pedalina) era

fatta all'atto della consegna al coratino e veniva segnata sulle fette

di canna nei tempi più remoti, in regolari buoni di consegna in

quelli più recenti. I principali difetti di una cattiva stagionatura

erano il troppo sale, il sapore e l'odore cattivi, il colore nerastro o

giallo o rosso, l'eccessivo indurimento, la presenza di bruchi, la

sbragatura della forma, le bocchette (S. La Sorsa). JMan mano

che si svolgeva la consegna si restituivano le canestre di giunchi

e le fiscelle.

I prezzi ufficiali, durante la Dogana, venivano fissati "alla

voce" mediante un complesso procedimento che teneva conto del

prezzo medio del formaggio in alcune città e della ricotta durante

i giorni di Pasqua a Foggia, dei costi di trasporto e di lavorazio-

ne, di eventuali gabelle e di altre spese. Anche dei prezzi del for-
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maggio, come di quelli della carne, 1 piccoli e medi produttori si

lamentavano fortemente. Nella serie storica proposta da Marino,

i prezzi per "pesa" (19,601 kg) hanno oscillato dagli otto "carlini"

(un decimo di "ducato") della fine del Seicento ai 45 della crisi

politica e sociale di fine del Settecento, ai 74 della successiva crisi

del 1806, ai 35 della metà dell'Ottocento. I prezzi della produzio-

ne fatta in montagna e conservata nella casa padronale erano

naturalmente più liberi e remunerativi.

Il nostro ipotetico gregge di 3.000 capi, dunque, ricavava dal

formaggio, a prezzi ufficiali, circa duecento ducati alla fine del

Seicento, millecento ducati nel drammatico Novantanove, circa

milleottocento ducati nella concitata fase della riconquista fran-

cese (1806), ottocentoquaranta alla metà del sec. XIX. Al di là di

questi picchi straordmari, comunque, il ricavo per il formaggio

era più contenuto, in misura anche significativa, pur inerendo a

un elemento essenziale per l'integrazione calorica dell'alimenta-

zione del tempo.

Le dinamiche di mercato, tuttavia, se consentivano di sostene-

re il reddito dell'impresa pastorale, ripagavano molto parzialmen-

te le fatiche, la perizia e la dedizione di chi materialmente concor-

reva al funzionamento del caseificio nomade. La raccolta e la tra-

sformazione del latte, infatti, costituivano il più oneroso e delica-

to impegno degli uomini che animavano la masseria. Essi si met-

tevano in moto quando la notte ancora prolungava il suo gelo e il

suo torpore e iniziavano la lunga ed estenuante mungitura. Dalle

pecore incolonnate dai garzoni nelle aperture del "guado ", ì

pastori, ricoperti con i guardamaccbie (il latte inacidito sui vestiti

dava la sgradevole puzza de zizze), facevano sprizzare il candido e

tiepido liquido nella mugnetora (secchio con il bordo tagliato a

metà), facendo attenzione a spremere per terra le prime gocce

che avrebbero dato al latte uno sgradevole sapore e a conservare

nella mammella la quantità necessaria per il nutrimento dell'a-

gnello. I garzoni ne vuotavano periodicamente il contenuto nei

secchi e lo versavano nel cuàccave (grosso cablalo di rame) che il

cadere avrebbe provveduto a sistemare sul fuoco.

Quando il gregge faceva capo a più padroni piccoli e medi,

l'apporto che ognuno di loro dava alla quagliata della giornata

veniva misurato con un bastone intagliato ad anelli (catarina) e

annotato sulle stecche di legno. Alla fine si facevano i conguagli,

che potevano anche essere fatti sulla base delle pecore lattare

possedute da ognuno. Il latte delle capre, integrate nel gregge,

quando non veniva riservato per la zuppa dei pastori, era mesco-

lato a quello delle pecore. Il latte era ripetutamente filtrato

mediante ru culature (panno tessuto a mano) per liberarlo da

impurità e scorie, purtroppo abbondanti nella precaria situazione

igienica m cui si svolgevano le operazioni.

Conclusa la mungitura, il ricavato era aggiunto al latte della

"monta" serale, se non era già stato trasformato, e veniva riscal-

dato fino a una temperatura di 37-38 gradi in estate, 40-42 in

inverno. Il cadere ne misurava la giustezza con la mano: era il

18. Bidone per la raccolta del latte

19. Vitella da latte
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20. Scamorza passita abruzzese

21. Mungitura nello stazzo, Capracotta

momento della quagliata mediante il caglio di capretto o di agnel-
lo stemperato in un poco di siero. Il primo era preferito perché
dava maggiore forza e sapidità al formaggio. Quando il latte era
rappreso, la massa coagulata (mcutciotta) era tagliata a fette dal
basso con un filo {Liccio) e frantumata nuovamente con un basto-
ne di legno ispido alla base (merlature, detto anche jpino). Separa-
to il siero dal coagulo, il caciere comprimeva con le mani le parti-
celle in forme che adattava alle canestre di giunchi o alle fiscelle
di diversa grandezza. Al formaggio fresco l'indomani si dava una
prima salatura sul lato scoperto, a distanza di un giorno si salava
sull'altro lato. Molti cacieri collocavano sul fondo della fiscella le
iniziali in legno del proprietario in modo che si imprimessero sul-
le forme di cacio. Dopo due-tre giorni le fiscelle venivano portate
al coratino in Puglia o alla casa della patrona in montagna.

Il siero residuato veniva di nuovo riscaldato e lavorato: con
l'aggiunta di un po' di latte e di un po' d'acqua o di qualche goc-
cia d'aceto si facevano affiorare particelle e filamenti di ricotta
che venivano a loro volta raccolti e modellati nelle fiscelle. Si cer-
cava di venderle fresche nei paesi o ad acquirenti abituali. Lungo
il tratturo si vendevano o scambiavano con altri prodotti, oppure
si regalavano ai contadini che consentivano la sosta del gregge
sulle loro terre. Non mancava, talvolta, anche un uso devoziona-
le: a Pietracatella, vicino al tratturo, vi è la chiesa della Madonna
della Ricotta, così detta per il fatto di essere oggetto di offerte di
ricotta, poi messa in vendita, da parte dei pastori. Quando la
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ricotta non era venduta fresca, veniva salata o dal caciere o dal
coratmo: un uso più diffuso in Puglia, poco seguito nei paesi
montani. Squisita e ricercata per la sua straordinaria finezza era
la ricotta di capra. «Caciocavallo di mucca, cacio di pecora, ricot-
ta di capra», era la sentenza. Il siero, a quel punto, era finalmente
pronto per la canigLia a soddisfazione dei cani che già da tempo
erano in attesa.

Il burro era prodotto raramente dal caseificio nomade, lo si
faceva quando si producevano i burrini rivestiti di pasta di cacio-
cavallo b per 1 bisogni culmari della patròna che si serviva per que-
sto di un particolare strumento a forma di botticella, la zàngola.

Nella tradizione pastorale ha preso uno spazio particolare un
prodotto un tempo secondario e che è diventato poi ricercatissi-
mo, il caciocavallo. Nella mandria non mancavano mai gli anima-
li grossi, a lungo andare, anzi, ha preso piede una transumanza
esclusivamente bovina di cui vi sono in Molise ancora oggi testi-
monianze nei paesi altomolisam, del Matese e a Frosolone. Il lat-
te che si ricavava dalle mucche veniva lavorato con un procedi-
mento più complesso di quello visto per il pecorino. La cagliata
veniva tagliata e separata dal siero. Le strisce venivano poi messe
in un bagno di siero bollente fermentato e quando erano "fatte"
si immergevano in acqua calda perché diventassero filanti e
potessero essere avvolte strettamente, fatte amalgamare e model-
late nella tipica forma del caciocavallo, così detto perché appeso
in coppia a cavallo di una pertica per farlo asciugare.

Nel campionario dei prodotti alimentari di origine pastorale vi
è una ulteriore presenza significativa, quella delle scamorze, con-
fezionate con latte di mucca e con pasta filante, ma la loro con-
nessione con la transumanza è limitata e residuale, essendo esse
prevalentemente il frutto di allevamenti familiari e di caseifici
stanziali, non nomadi.

Il formaggio migliore era naturalmente quello prodotto con il
latte delle pasture primaverili, fatte in particolar modo in monta-
gna: «legna e formaggio, mese di maggio». (Duello lavorato sul
tratturo era lento per lo stress cui gli animali erano sottoposti;
diventava ottimo dopo la prima settimana di permanenza in
montagna sia perché le pecore avevano recuperato il loro equili-
brio sia per la freschezza e l'abbondanza dei pascoli. Durante il
viaggio sul tratturo era tradizione che la scocciatura fosse data,
seguendo rigorosamente l'ordine gerarchico della masseria, a tut-
ti coloro che accudivano il gregge, come ricompensa delle fatiche
e come dotazione per l'imminente ritorno in famiglia.

Era, questa della scocciatura, una delle poche ricompense che
toccavano agli uomini della transumanza per l'impegno e per la
dedizione che rivolgevano alla robba del padrone. Era, nello stes-
so tempo, anche un importante tassello che si aggiungeva al
povero bilancio alimentare della famiglia del pastore.

La transumanza ci consegna, dunque, prodotti di straordinaria
qualità e tipicità, diventati in una cerchia sempre meno ristretta
di consumatori veri oggetti di culto gastronomico se acquistati

22. Raccolta del latte, Pietracatella
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23. Festa della Madonna della Ricotta
Pietracatella nelle zone originarie. Si tratta di una risorsa di grande valore le

cui potenzialità non sempre sono state colte al meglio, che'ha
utnto, anzi, fenomen, di dispersione preoccupanti. Sembra farsi

strada, oggi, una maggiore consapevolezza, soprattutto per meri-
to di iniziative promozionali ed economiche realizzate nelle aree
di antica transumanza.

Le più importanti e significative, perché meglio situate nel
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punto di intersezione tra rispetto della tradizione e ricerca di vie

innovative, ci sembrano quelle dell'ARPO (Associazione regionale

produttori ovicapnm d'Abruzzo), della Cooperativa allevatori di

Capracotta e, su un versante prevalentemente promozionale, di

Piacere Molise.

La prima, che ha sede in Anversa (AQ) ed agisce in aree del

Parco nazionale di Abruzzo ad alta garanzia di mcontammazio-

ne, ha vita ultradecennale e raccoglie circa duecento soci con

quarantamila capi allevati.

L'obiettivo dell'ARPO è quello di innestare sulla tradizione nuo-

ve forme di trasformazione e commercializzazione per rivitalizza-

re e trasmettere sapori e culture che possono trovare uno spazio

importante in un mercato sempre più attento all'originalità delle

proposte. Essa produce una linea di pecorini freschi o semista-

gionati alle erbe aromatiche (cumino, peperoncino, santoreggia,

erba cipollina) e pregevoli ricottine affumicate a freddo con

legna di quercia o di ginepro, che possono offrire una valida

alternativa dietetica ai burri aromatizzati, senza sacrifici di gusto.

Ai latticini affianca una linea innovativa nel campo della lavora-

zione delle carni ovicaprme, che consente inedite soluzioni come

le salamelle di tratturo, i prosciuttini di pecora, la pecora in por-

chetta, oltre al più ordinario ma non meno prelibato "agnello dei

parchi d'Abruzzo ". Degni di nota i progetti promossi dalla Asso-

ciazione abruzzese, tra 1 quali spiccano quelli sulla pastorizia

post-moderna, volti ad attenuare il peso delle condizioni di vita e

di lavoro sugli allevatori per consentire l'incremento dei giovani

nell'attività, quello dell'arma bianca, diretto a contemperare la

pratica dell'allevamento estensivo con la tutela dei predatori sel-

vatici, mediante un'opera di selezione attitudmale dei mastini

abruzzesi, e quello riguardante la produzione di lane biologiche.

A Capracotta, epicentro della transumanza molisana, lo spirito

comunitario dei pastori ha dato il moderno frutto di una impresa

cooperativa che ha recuperato la disponibilità di circa cmquecen-

24. Stampo con marchio per formaggio
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25. Logo dell'Associazione regionale
produttori ovicaprini, Anversa degli Abruzzi

26. Logo di "Piacere Molise"
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to ettari di pascolo per un gregge di millecinquecento animali.

Le iniziative promozionali di Piacere Molise, infine, si propon-

gono di dimostrare come si possono utilmente coniugare 1 pro-

dotti della tradizione agropastorale con il richiamo di una forte

immagine ambientale e con 1 linguaggi di moderne tecniche di

mercato promosse dalle Camere di commercio molisane.

Iniziative encomiabili, condizionate nel loro sviluppo, comun-

que, da una strategia di programmazione ed intervento di più

ampio respiro, che tenga conto del contesto europeo nel quale

queste attività sono ormai proiettate. I passaggi ineludibili sono

quelli riguardanti lo sviluppo dei pascoli e il rafforzamento delle

strutture e infrastrutture dell'allevamento, una decisa politica di

tipicizzazione, il risanamento e il controllo igienico-ambientale,

un accurato lavoro di promozione e di immagine che ruoti intor-

no al 'mito' della pastorizia transumante.

IL pane cotto e t'acqua date.

La povertà del cibo del pastore messa a confronto con la forza

produttiva della transumanza è una delle contraddizioni più acu-

te della storia alimentare del Mezzogiorno moderno, anzi di

un'area sociale e culturale interessata a fenomeni di pastorizia

nomade più ampia, che oltre al sud comprende regioni centrali,

dalla Toscana alle Marche al Lazio. L'alimentazione dei pastori,

pur in un contesto di diffusa povertà e di epidemica sottoahmen-

tazione, si distingueva per semplicità, uniformità, estrema limita-

tezza. È come se un'isola di sottoalimentazione si fosse conserva-

ta per secoli al riparo da correnti di evoluzione che hanno sensi-

bilmente modificato il tenore di vita e il livello dei consumi.

Anche chi ha vissuto in anni lontani l'esperienza della transu-

manza stenta a darsi ragione di come una fatica e un impegno

tanto prolungati e gravosi si potessero affrontare con un soste-
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gno nutrizionale così scarno e di come una condizione esistenzia-
le così ristretta e sofferta potesse essere accettata o subita tanto a
lungo.

La povertà e l'abitudine alla soggezione non bastano da sole a
dare una spiegazione plausibile, senza far ricorso a motivi cultu-
rali che nella disponibilità di alcuni alimenti, per quanto poveri e
limitati, trovavano una ragione di esaudimento e di accettazione.

La gamma nutrizionale del pastore si presentava con l'essen-
zialità di una primitiva cosmogonia alimentare: pane, acqua, sale,
olio, qualche verdura. Essa poteva subire eccezioni tanto rare
quanto memorabili.

Il paradosso che gli operai della più attiva industria' della car-
ne (con quella della Meseta spagnola) esistente nel mondo occi-
dentale raramente potessero includerla nella loro alimentazione è
solo apparente in quanto l'esclusione o la marginalità del consu-
mo di carne dei ceti poveri è stata praticamente la regola fino ai
primi decenni di questo secolo.

L'alimento che praticamente e simbolicamente riassumeva l'a-
hmentazione del pastore era il pane. «Il vitto dei pastori ... per lo
più si riduceva a pane cotto con sale ed acqua» è la testimonianza
di Di Stefano, confermata ottantanni più tardi dalla statistica
murattiana del 1811: esso «è il cibo più usitato e più abbondante
presso la classe meschina» (in R. de Benedectis). Un'eco popola-
resca è possibile raccogliere in una massima che ancora oggi si
sente ripetere (secondo la testimonianza di L. d Andrea):

ru magna de ru pecurare: / "pane cuotte e acqua <iaU, Ise ite 'fuàde pe'
acqua éale e pane cuotto, / ru pecurare fuéée muorte".

Un elemento tanto importante per la vita pastorale e di consu-
mo tanto diffuso non poteva sfuggire, naturalmente, all'organiz-
zazione doganale. In una prima fase fu sancito addirittura l'obbli-
go per i locati di approvvigionarsi presso forni pubblici; successi-
vamente essi si liberarono dal disagio che una tale prescrizione
comportava con un ritocco al rialzo della fida e potettero sceglie-
re liberamente 1 forni più comodi. Il rapporto, tuttavia, fu regola-
mentato: «1 locati pigliano il pane dalle panetterie, che sono più
prossime ai luoghi dove essi dimorano da che calano in Puglia, e
sin che ritornano alle loro patrie, con obbligo di pagarlo nel mese
di maggio secondo l'antichissimo solito della Dogana» (A. Gau-
diani). Gli abusi dei panificatori e le tensioni che ne nacquero
indussero a sottomettere il prezzo del pane alla regola della
"voce", in sostanza un regime di prezzi imposti che valeva anche
per la carne e per la lana, che era gestita da una commissione for-
mata da due rappresentanti della Generalità dei pastori, due del
comune di Foggia (geloso delle sue prerogative annonarie) e dal
doganiere. In montagna il retroterra normativo del consumo del
pane si diluiva fortemente fino a scomparire non tanto per la lon-
tananza della Dogana quanto per il circuito di autoconsumo che
si attivava tra la casa padronale e la masseria armentaria.

Il pane, incluso in un sistema di controllo pubblico, entrava
anche nei rapporti contrattuali come uno dei corrispettivi essen-
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27. Pastori a "tavola", Campolieto ziali delle prestazioni del pastore: a lui toccava, oltre al salario,
un chilo di pane al giorno (nei tempi più vicini si è arrivati anche
a 36 chili al mese), a cui si aggiungevano un chilo di sale e un
litro dolio al mese. Al pane si poteva rinunciare in cambio di 50
chili di grano al mese.

Questa era la regola della grossa transumanza, ma tra i nostri
testimoni c'è chi ricorda fino agli anni Trenta del Novecento il
pasto quotidiano fatto di polenta condita con un po' di formaggio
o ricotta (G. Innamorato).

La quasi totale mancanza di varietà nell'alimentazione pasto-
rale era compensata dal valore mitico e religioso che al pane si
attribuiva. La secolare e diffusa condizione di sottoalimentazio-
ne, infatti, era sublimata da una cultura del pane inteso come
rimedio alla fame e alla carestia, fonte di vita e di salute, segno
della benevolenza divina. Era peccato' disperderne anche le bri-
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ciole, se cadeva lo si raccoglieva facendosi la croce, il segno di
croce si faceva sulle pagnotte che si portavano al forno, la più
importante preghiera era il ringraziamento per il pane quotidia-
no, la più sferzante invettiva cristiana contro l'infedele era la
maledizione del pane: «Maledetta la sua casa, maledetti il suo
granaio e la sua dispensa, maledetto il pane e 1 cibi che mangia»
(Cbronicon Vulturnenóè).

Il secolare bilanciamento tra cerealicoltura e pastorizia garan-
tito dalla istituzione doganale consentì il perdurare del mito del
pane anche quando l'irresistibile spinta alla messa a coltura dei
boschi e dei pascoli incominciò a ridurre consistentemente le
condizioni di sopravvivenza dell'attività armentaria.

La qualità del pane fornito ai pastori era vana: buona in mon-
tagna, semmai di farina mescolata con cereali più poveri o con il
frumentone, peggiorava notevolmente in Puglia per le manipola-
zioni talvolta truffaldme dei fornai che non esitavano a mescolare
farine non solo più povere, ma anche non cerealicole. Durante
l'inverno il pane della patrona era oggetto di ricordo e di nostal-
gia, nostalgia di sapori ma anche dell'ambiente familiare e paesa-
no lontano, che riviveva nelle filastrocche imparate da bambini,
come questa ricordata da E. d'Orazio: «Setacee, setacee, /ju pane che
te facce, I'je tufacee bone bone /com'a quiju du patrone. /ju facce ghianebe
gbianche, / vatt'ia magna alla muntagna, / ju facce <tapunte / vatt'la
magna ajugrajclte».

28. Pezzata a "Prato Gentile"
Capracotta, 1970

,.:'.
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L'integrazione di patate alla farina, che tanto beneficio apporta

alla sapidità e alla durata del pane, compare solo nei primi decen-

ni dell'Ottocento (Jnchieéta tnurattiana, atti della Società Econo-

mica del Molise) e si diffonde progressivamente da quel periodo.

Il pane, dunque, era l'ingrediente base dei due pasti della pic-

cola comunità raccolta nella masseria, la mattina dopo la mungi-

tura e prima della pastura degli animali e, soprattutto, la sera

quando, dopo la seconda mungitura e la giornata di lavoro, la

cena era nutrizione e ristoro. Durante il giorno, ancora il pane,

bagnato in qualche sorgente, con il condimento di una cipolla

cruda o di un po' di formaggio o, più raramente e solo di recente,

di un pezzo di salsiccia, accompagnava la solitària vigilanza del

gregge.

I due storici (Santini: storia della gastronomia o storia della fame?)

piatti a base di pane sono il pancotto (panecuotte) e l'acqua e sale

(acquatala). Di essi, nella storia dell'alimentazione povera e della

gastronomia, s'incontrano varietà di soluzioni quasi infinite e

ricorrenti scambi di definizioni. Tra gli stessi nostri testimoni è

stato impossibile raggiungere un'uniformità di indicazioni ed

ottenere una chiara distinzione tra panecuotte e acquatala. Questo

è dovuto non tanto a confusione di sistemazione o di memoria

gastronomica quanto al fatto che all'origine si trattava di piatti

poverissimi che si realizzavano sulla base di un elementare sche-

ma fisso — il pane secco bagnato in acqua salata e condito con

un po' d'olio o di grasso — e di una soluzione variabile — l'ag-

giunta di verdure o erbe aromatiche o qualche altro ingrediente

— che dipendeva da quanto giorno per giorno si riusciva a rac-

cogliere o a scambiare. La soluzione, msomma, dipendeva dal

modo come 1 due elementi quotidianamente s'intrecciavano non-

ché dalla dotazione alimentare di cui la masseria e i singoli pasto-

ri potevano godere, soprattutto in ordine alla disponibilità di

grassi e di risorse proteiche.

Alla luce delle indicazioni dirette e letterarie raccolte e senza

la pretesa di uniformare ciò che è stato e resta vario e molteplice,

ci sembra di poter proporre queste linee di distinzione. L'acqua

sale era più brodosa e consisteva nel versare acqua calda varia-

mente condita sul pane raffermo posto nella ciotola del pastore.

Si andava dalla soluzione più elementare dell'acqua salata bol-

lente o addirittura in estate dell'acqua fredda versata sul pane e

cosparsa di cipolla cruda, preferita la mattina perché più sempli-

ce e veloce, a quella più ricca della cipolla sfritta e imbiondita in

pochissimo olio o con un po' di pancetta, corretta poi con acqua

calda e qualche verdura e infine versata sul pane.

II pane cotto, preferito la sera, andava a sua volta dalla solu-

zione poverissima delle fette di pane calate nel recipiente dove

bolliva l'acqua salata con qualche patata e qualche verdura di

campo o di orto, scolato e condito con una "croce" di olio fatto

gocciolare dal cannellino del corno dell'olio, a quelle più fortuna-

te nelle quali l'integrazione di verdure e legumi era più abbon-

dante e non mancava il condimento di formaggio o di ricotta.



380 Anna Maria e Norberto Lombardi

VI GIORNATA DELL'OSPITALITÀ
SAGRA DELL'AGNELLO ALLO SPIEDO

CAPRACOTTA 13 agosto 1967
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Una variante più strettamente pastorale dell'una e dell'altra

ricetta era quella fatta con il siero della cagliata ancora ricco di

filamenti di ricotta ('' inpanata) che, dal punto di vista nutriziona-

le, davano una maggiore valenza proteica al piatto.

L'incontro con l'altro grande protagonista dell'alimentazione

popolare, il porco, avvenne presto per quanto riguarda l'uso del

lardo e della pancetta ma piuttosto tardi e prevalentemente nelle

masserie a struttura familiare per l'aggiunta di qualche pezzo di

salsiccia e salame al pane.

Una soluzione molto molisana e molto importante dal punto di

vista proteico era ru pane accunce. Si trattava sempre di pane raf-

fermo ma cosparso di legumi e patate brodosi, messi a cuocere la

sera nella pentola di creta che ogni pastore possedeva. Nella

dotazione alimentare dei pastori di Capracotta, ad esempio, non

mancava mai ni 'mmwche di lenticchie.

Le verdure che arricchivano il pancotto erano le più diverse,

di campo e di orto. Le prime erano quelle raccolte durante il

peregrinare della morrà] le più frequenti erano: cicoria, rucola,

29. Logo della "Pezzata"
designer T. Petrocelli
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menta, cardo e, in montagna, lo squisito òrape, una specie di spi-

nacio selvatico. Le altre erano il frutto del piccolo orto che si col-

tivava nei pressi del mugneture o che venivano scambiate con i

contadini: rape, biete, broccoli, qualche pomodoro, catalogna,

cipolle, agli, peperoncini. Ad esse si aggiungevano alcune erbe

aromatiche come origano, rosmarino e menta. Più difficile il rap-

porto con i uimpajcuine (piccole cipolle selvatiche di sapore ama-

rognolo) e, soprattutto, con i lampajciunare avvezzi a scavare i

pascoli di cui 1 pastori in qualche modo erano 1 custodi.

Non incontinente, anzi piuttosto controllato, a differenza di

quanto si potrebbe credere, era il consumo di pecorino e ricotta,

considerati beni da destinare prioritariamente alla vendita.

La stessa cosa si può dire della carne, il cui consumo da parte

dei pastori era scarso e saltuario, del tutto in linea con il regime

alimentare delle classi povere. Una volta l'anno i pastori avevano

la sicurezza di mangiare la carne ed era in occasione della tosatu-

ra delle pecore, quando il padrone un po' per ingraziarsi 1 tosato-

ri, un po' per celebrare una specie di festa del raccolto non face-

va mancare pane, pasta, carne e vino per tutti. Per il resto occor-

reva attendere che una pecora o un agnello avessero qualche

incidente o si azzoppassero in modo irrimediabile. E se l'inciden-

te tardava a venire, si poteva sempre conficcare qualcosa sotto

l'unghia di un agnello...

Se l'animale non veniva seccato e conservato per là consegna

alla patròna, per 1 pastori arrivava finalmente l'occasione della

pecure a ru cutture, piatto ormai di tradizione nella storia della

gastronomia regionale, una tradizione annualmente rinnovata

nella sagra della "pezzata" a Capracotta.

I pezzi di carne, fatti depurare dal sangue, erano cotti a lungo

in un recipiente di rame stagnato a chiusura ermetica, conditi

con il grasso dello stesso animale e con l'aggiunta di cipolla,

rosmarino, qualche foglia di salvia, anche bacche di ginepro, se

c'erano, e diavohllo. All'ordine («Cumpagne, 'mmpanate», C. Cac-

chione) del cuoco, in genere il capobuttero, 1 pastori allineavano

a due a due le scodelle con le fette di pane su cui era versato il

sugo piuttosto brodoso e qualche pezzo di carne. A chi capitava

la testa della pecora, toccava anche una certa dose di ironia,

compensata infine da un pezzo di coscia. Le mteriora, erano date

ai cani per stimolarne vigore e aggressività.

Non sempre, però, la pecora azzoppata finiva nel cutture, anzi

anticamente quasi mai perché l'impegno era quello di seccarne i

pezzi e di darne conto alla patrona. Era la miócióche sopravvissuta

oggi come curiosità gastronomica, una volta modo piuttosto ordi-

nario di conservazione della carne. Il corpo della pecora era

disossato, tenuto per un giorno in aglio, sale, finocchio e pepe-

roncino e steso (truccate) per essere poi appeso agli ̂ calandri (pah

che servivano d'appoggio) in zone ben areate, ma non eccessiva-

mente assolate.

Dell'agnello morto, come del porco, non si buttava niente. Gli

zampetti, puliti ed essiccati erano gelosamente custoditi e npor-
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tati in famiglia, dove venivano bolliti e gustati con grande soddi-
sfazione.

La fame di carne prendeva anche altre strade, talvolta insolite.
Ogni animale, catturato o abbattuto in Puglia o in montagna, era
oggetto dell'aspirazione alimentare dei pastori. Le volpi più pic-
cole, ad esempio, dopo essere state marinate nell'aceto, erano
cucinate con sale, aglio, salvia e rosmarino (E Ciampitti).

Il vino, assente per secoli nell'alimentazione dei pastori, com-
pare tardi, quando la Puglia si caratterizza come area di grande
produzione e, comunque, non come componente costante. Nella
gamma dietetica degli addetti alla pastorizia sono diffusamente
presenti i decotti (recuotté) con una diffusione e una costanza di
consumo che fanno pensare ad una vera farmacopea dei poveri. I
pastori, oltre ad esserne raccoglitori, erano anche consumatori di
erbe officinali, alle quali affidavano la prevenzione dei mali e la
cura della loro salute esposta a fatiche e disagi di ogni genere.
Così la camomilla, raccolta in Puglia, e la valeriana erano rimedi
per dolori di testa, di stomaco e di pancia oltre che viatico di
buona digestione e riposo; la china era buona contro la malaria;
la malva per le infiammazioni delle gengive e dei denti e come
espettorante; la genziana per stimolare lo stomaco e l'appetito;
l'amanssimo marruoqLu. per purificare l'organismo.

Questo quadro alimentare così scarno ed essenziale si allarga-
va ed articolava alquanto passando dalla vicenda quotidiana del
pastore a quella della sua famiglia.

30. Sagra degli "Scacciacappe",
S. Croce di Magliano
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In genere ognuno aveva un pezzo di terra, sia pur piccolo,
dove si coltivavano verdure, patate e legumi e, nei casi migliori,
un po' di grano. Quando il grano non bastava per il pane, si face-
va ricorso alle anticipazioni della patròna che venivano poi scom-
putate dal salario del pastore. Salvo i casi di estrema povertà,
ogni famiglia ammazzava il maiale dotandosi di una riserva di
grassi e di proteine indispensabili contro i rigori dell'inverno e
per le fatiche dei lavori estivi di raccolta. Non mancavano anima-
li piccoli da cortile e produzione di uova, destinati però alla ven-
dita per rivestire i ragazzi. Si ricomponeva, in tal modo, un
accettabile mosaico nutrizionale in cui le voci fondamentali (car-
boidrati, grassi, proteine, vitamine) potevano trovare una sia pur
limitata soddisfazione. Un ulteriore soccorso veniva dalla piccola
dote che il pastore arrecava con il suo ritorno dalla Puglia: la éca~
dciatura, gli zampetti di agnello, le olive curate, l'olio risparmiato,
la poca lana che era riuscito a recuperare liberando le mammelle
delle pecore.

Tutto questo autorizza a pensare che il fattore alimentare, per
quanto presente ed importante nella lievitazione della crisi interna
al mondo pastorale, non sia stato quello decisivo o lo sia stato solo
in quanto si sia intrecciato con più complessi motivi culturali e sia
diventato un aspetto di un modello di vita non più accettabile.

La gastronomia del trattura
II penodico pendolare delle greggi tra la montagna e la Puglia

e viceversa produceva per 1 pastori un allargamento degli oriz-
zonti mentali ed esistenziali e per le popolazioni toccate dal trat-
turo uno stimolo ad assimilare esperienze e pratiche pastorali.

Il tratturo era anche — e da tempo immemorabile — strada di
collegamento che attraverso una rete di percorsi definiti e collau-
dati consentiva che tra aree lontane e diverse si intrecciassero
notizie, idee, interessi, modi di vivere. Questa funzione di rela-
zione e di permanente contaminazione culturale ha lasciato segni
e testimonianze significativi che ancora oggi si possono identifi-
care: chiese, riposi, taverne dove era possibile per 1 viaggiatori ed
i loro animali trovare cibo, vino, riposo, protezione e talvolta,
almeno per gli uomini, compagnia femminile.

Questa lunga e costante circuitazione di idee e pratiche mate-
riali ha fatto in modo che l'industria alimentare della transuman-
za potesse allargare la sua influenza e i suoi richiami oltre i confi-
ni strettamente pastorali e fornire ingredienti, comunicare stimoli
di elaborazioni originali, costituire un veicolo di notizie e soluzio-
ni inedite, fare lievitare, insomma, una cultura gastronomica
significativa, capace di una sua identità e di una sua forza di sug-
gestione. Era la gastronomia del tratturo, più ampia e complessa
di quella pur ragguardevole legata alla preparazione e alla consu-
mazione dei prodotti tipici della pastorizia, che si articolava e si
differenziava secondo la tradizione delle diverse aree territoriali,
le risorse e gli ingredienti di cui poteva disporre, la cultura e la
sensibilità dei ceti sociali che la praticavano e la sviluppavano.
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Essa forniva una gamma di soluzioni impensabilmente vasta se
riferita all'essenzialità delle produzioni alimentari da cui muove-
va, non facile da riassumere in questa sede.

Noi proveremo ad avvicinarci alla gastronomia della transu-
manza disegnandone un profilo a cerchi concentrici che dal
nucleo originario della tradizione pastorale si allarga fino alle
contaminazioni culinarie che nel tratturo trovavano il loro canale
di irradiazione e di conoscenza.

Il punto iniziale da cui vogliamo dipanare la spirale gastrono-
mica del tratturo è la creanza pastorale, vale a dire gli atti di
devozione, di carità, di benevolenza o di semplice cortesia che
portavano a fare del gregge un soggetto simbolico e a considera-
re i suoi prodotti un bene ed un sollievo di tutti. Della trasfigura-
zione mistico-religiosa dell'agnello e degli altri animali transu-
manti vi sono testimonianze di stona e d'arte ancora molto vive,
ad esempio nei rilievi della bella e spirituale chiesa di Santa
Maria della Strada di Matrice.

Qui ci voghamo riferire all'offerta devozionale di prodotti
pastorali rivolta a madonne e santi locali, come la già ricordata
Madonna della Ricotta di Pietracatella; al regalo di latte e ricotta
fresca fatto lungo il tratturo, specie nei luoghi di riposo, in cam-

31. Preparativi per la "quagliata"
Pietracatella
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bio di qualche genere primario o semplicemente per manifestare

benevolenza; alla consuetudine di soddisfare la richiesta di latte

dei bambini lungo il cammino e di regalare la "monta " serale

quando il gregge rientrava in paese dopo il lungo esilio invernale

in segno di festa per il ritorno della robba del padrone; alla tradi-

zione, che la patròna osservava fedelmente, di mandare in regalo

il frutto della quagliata mattutina a parenti ed amici all'indomani

dell'arrivo della mandria, una tradizione che s'intreccia con quel-

la della offerta del latte il giorno della Ascensione, presente

anche a Foggia, quando la credenza della notturna discesa

redentrice del Salvatore sul mondo vietava la contaminazione del

candido liquido.

Una laicizzazione di questi atteggiamenti devozionali e carita-

tivi si ha con lo scambio di rustici a base di formaggio fresco e

uova m periodo pasquale, 1 magnifici fiadoni, che celebrano la

resurrezione del Cristo e, ancora di più, l'insolita abbondanza

della festa.

Queste manifestazioni di civiltà pastorale riequilibrano l'im-

magine di selvatichezza e di aggressività che in diversi passaggi

di crisi storica e sociale ha rivestito la figura del pastore.

Un secondo punto d'attacco della gastronomia del tratturo è la

cultura del pane. La coltre livellatrice dell'attuale produzione e

consumo di pane andrebbe sollevata per recuperare l'originalità

delle più antiche composizioni, le diversità territoriali, il modo di

conservarlo e di accompagnarlo, assecondando in questa manie-

ra una linea di sperimentazione che si rivolge con feconda curio-

sità proprio al recupero dei cereali più tradizionali.

Si può continuare a svolgere il filo della gastronomia della

transumanza distinguendo una dimensione direttamente legata ai

prodotti pastorali più specifici da un'altra contrassegnata da esiti

dovuti a scambi e contaminazioni culturali.

Sotto il primo aspetto uno dei punti più importanti è quello

della carne. Al consumo della pecora si è già fatto cenno. Si trat-
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ta di un-gusto caduto ormai ai margini del consumo diffuso,

anche per il modo improprio con cui essa viene cucinata. Negli

ultimi tempi, però, si è riaperto uno spazio di curiosità che porta

alcuni pellegrini del palato a ricercare l'assaggio dell'ottima pecure

a ru cutture, che è possibile trovare m zone d'antica tradizione

pastorale (Capracotta, Vastogirardi, Brindisi, comuni chietini), e

della m'ucuche, costumata anche in alcune aree di passaggio come

Guardialfiera.

In fase di rilancio è il consumo della carne di agnello che offre

una straordinaria gamma di soluzioni e di sapori. Tradizional-

mente la destinazione più comune era quella dell'arrosto sui car-

boni, a torto ritenuta ovvia e facile, mentre richiedeva competen-

za e cura («Rosticcieri si nasce, cuochi si diventa» diceva Brillat-

Savarin) e soprattutto la scelta di animali non lattanti (come pur-

troppo ancora oggi ci si ostina a fare) e non troppo grossi, per

avere un giusto equilibrio di carne, grassi e sapore.

Fino ai primi decenni dell'Ottocento, la carne d'agnello, con

quella di maiale, era l'ingrediente base del sugo (bianco, senza

pomodoro) con il quale si condiva la pasta; nel ragù in rosso è

restato uno degli elementi insostituibili, necessario per dare aro-

ma e morbidezza di sapore.

La tradizione pastorale ci ha consegnato quel piccolo campio-

nario di sapori legato alla lavorazione delle interiora (parature)

dell'agnello. Il soffritto di mtenora, divenuto con il tempo "entra-

tura" dei pranzi di festa, in particolare dei matrimoni, svolgeva

anche funzioni più quotidiane combinandosi con le innumerevoli

polente della montagna e facendo da condimento dell'immanca-

bile pizza di granone. Ancora oggi molto ricercati sono ì torcinelh

(le mazzarelle e i marrl abruzzesi, i gnummerieddi pugliesi), involti-

ni di fegato e animelle o di trippa avvolti strettamente con le

budellme e aromatizzati con origano prezzemolo e peperoncino.

Non si faceva ricorso alle parature di agnello e capretto ma a pez-

zi di carne inframmezzati da odori per preparare gli arrosticini,

in Abruzzo jpitilli. Dalla Puglia all'Abruzzo ancora oggi è possi-

bile riconoscere... dall'odore i paesi di tradizione pastorale per il

fatto che gli arrosticini vengono cotti agli angoli delle strade.

Una vera rarità gastronomica è data dai noduli di trippa e

budelline di agnellino morto prima del parto, cotti in un leggeris-

simo sugo bianco o appena rosato (D'Ascenzo). Oggi, ad Agno-

ne, è possibile trovare le annodate (nnocìete) di trippa che richia-

mano quell'eccezionale piatto.

Di tradizione non strettamente pastorale ma intrecciata con

quella contadina è il caéce e ova, concerto primaverile di sapori e

colori. L'agnello caéce e ova, tagliato in piccoli pezzi, legato nel

giallo amalgama e fatto asciugare fino ad assumere il carattensti-

co colore dorato, è una delle espressioni più alte e crediamo

durature della gastronomia del tratturo. Il casce e ova, poi, era

anche piatto autonomo quando veniva cucinato a paUotte nel sugo

o con 1 primi piselli. Si combinava anche, e vanamente, con erbe

di campo.
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La combinazione dell'agnello e del capretto con erbe e prodot-

ti di campo è un tipico apporto pugliese. Si segnalano lungo que-

sta linea culinaria l'agnello con cicoria e uova (rii spezzate) e quel-

lo con i lampcuciime (cipolline amarotiche che si legano gradevol-

mente con il gusto dolce della carne).

Il più ordinario agnello con le patate è stato un piatto unico di

grande spessore alimentare; quasi mistico nel suo richiamo evo-

cativo di ricordi e lievi sapori il ruoto di capuzzeLle e patate, cotte

sotto la cenere e 1 carboni del focolare.

Una curiosità che segnala la sua derivazione tratturale è la

presenza a Capracotta del coniglio con 1 lampajciune.

Tornando sul versante dei prodotti più strettamente legati alla

pastorizia, l'uso del pecorino, universale fino ai primi decenni di

questo secolo, si è attenuato a beneficio di formaggi di gusto

meno acuto e in particolare di quelli fatti con latte di mucca, ad

iniziare dagli ottimi caciocavalli. La sua presenza, tuttavia, è

rimasta ancora significativa nelle elaborazioni culinarie e soprat-

tutto nei piatti di tradizione e resta insostituibile in alcuni assaggi

particolari (con le fave fresche, arrostito sulla brace). Il ricorsoial

pecorino come condimento di alcuni piatti al sugo di carne è un

contrassegno da buongustai; esso è addirittura consigliabile in un

antico ed efficace rimedio contro la fame, le polpette di mollica e

cacio, presente nelle tre regioni della transumanza. Resta preferi-

bile anche nel casce e ova, di rinforzo alla cicoria e alla scarola e

nei sapidi fiadom pasquali, di cui esiste anche una versione dolce.

Vera ricercatezza gastronomica sono diventati il pecorino e il



388 Anna Maria e Norberto Lombardi

caprino sottolio, esempio di maturazione anaerobica che produce

esiti di morbidezza e gusto particolari. Altrettanto interessante è

la sperimentazione, avviata in zone pastorali e inedita nella storia

della gastronomia regionale, che tende a combinare formaggio e

ricotta con il tartufo, grande tesoro della terra molisana e, però,

del tutto ignorato dalla tradizione della cucina povera.

Il caciocavallo, un tempo considerato residuale rispetto alla

produzione del pecorino, è oggi il prodotto più ricercato, soprat-

tutto se confezionato con il latte di maggio. Una regione di antica

pastorizia come il Molise può ritardare ancora un'operazione di

tipicizzazione e di promozione?

Sempre nel campo di una gastronomia direttamente collegata

alle produzioni pastorali, la declinazione culinaria della ricotta si

presenta più elastica ed ariosa. Dalla pugliese ricotta salata, usa-

ta ma con misura anche in montagna, alla dolce ricotta condita,

si sono sviluppate con il tempo modulazioni di grande finezza

gastronomica. Senza trascurare le soluzioni povere della ricotta

fritta e di quella usata per imbellettare la pasta riscaldata, 1 toni

più alti si raggiungono con il piatto di ravioli, di cui quelli dolci

teramani rappresentano un tocco di rinascimentale prestigio, con

1 calzoni dolci di ricotta che si ritrovano su tutto l'itinerario del

L'Aquila-Foggia, con i molti dolci a base di pastafrolla e ricotta

che è possibile trovare pressocché in tutti 1 paesi della transu-

manza.

Vi è poi un altro versante di espressione gastronomica, quello

per il quale il tratturo, se non ha agito come fonte produttiva, ha

operato come incisivo fattore di coesione culturale, rafforzata

dalla consuetudine bracciantile, durata almeno un secolo e mez-

zo, di scendere in Puglia per i lavori di mietitura. Ci sono ele-

menti significativi che inducono a considerare la grande area del-

la transumanza non solo come un'area omogenea ma anche di

elevata civiltà gastronomica per l'articolazione delle sue manife-

stazioni e la finezza di alcune sue realizzazioni. In questa sede ci

limitiamo ad alcune esemplificazioni.

Sono presenti e diffuse in ampie zone territoriali tradizioni

propiziatorie e devozionali di profondo richiamo popolare. Ci

riferiamo alla "lessata" di grano e legumi legata alle ricorrenze

del primo maggio, di Sant'Antonio Abate e di Capodanno e alla

tavola di San Giuseppe, straordinaria kermesse alimentare di

significato devozionale e caritativo, che si ripete in forme analo-

ghe in paesi molisani, come Casacalenda e Riccia, e pugliesi,

come Montemesola e Lizzano.

Una forte analogia si riscontra in una chiave alimentare essen-

ziale qual è quella della tipologia della pasta di casa. Le differen-

ze tra i classici maccheroni alla chitarra abruzzesi, i crioli molisa-

ni e 1 troccoh o torchioli pugliesi sono così secondarie da fare

pensare ad un' unica ispirazione. Lo stesso si può dire del filo che

lega alcuni piatti di pronunciata identità gastronomica come ì

cavateli!, i cicatielle e i fusilli, sia per la loro lavorazione che per il

loro condimento nelle due versioni con il ragù e con la verdura
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(almeno per i primi due). Corrispondenze altrettanto significati-

ve si riscontrano in alcuni importanti piatti, come quello della

polenta impastata con le patate (Capitanata, Capracotta), quello

delle laine (tagliatelle corte) condite con ceci e baccalà (Capita-

nata, Agnone), quello della semola battuta (Capitanata, Ielsi,

Montorio nei Frentani).

Il tratturo e l'esigenza di frequentare le fiere di animali che si

svolgevano da Foggia a Lanciano passando per una miriade di

altri appuntamenti locali non erano estranei alla costumanza del-

la écapece, X&.-Z.-L& fritta e conservata in aceto e zafferano, che si

estendeva dall'Abruzzo alla Puglia. La stessa proiezione territo-

riale avevano i "calzoni" ripieni di ceci e cioccolato e quelli farciti

di crema di castagne (Troia, Ferrazzano, Campobasso).

Sempre in tema di dolci, l'arco territoriale della preparazione e

consumo di dolci con le mandorle e dell' uso del mostocotto come

dolcificante povero andava dal Trigno alla Capitanata, in precisa

corrispondenza con quello della transumanza.

Un fortunato scambio di informazioni ha consentito di ritrova-

re le belle e delicate ostie ripiene di Agnone nella tradizione dol-

ciaria di Monte Sant'Angelo (JVLT. Masullo), vicino ai luoghi

dove erano le "poste" dei locati di San Pietro Avellana e di

Pescopennataro.

Di intensa ispirazione pastorale, infine, sono due piatti usati

nei pranzi di festa dei ceti possidenti, l'entrata di cardo m brodo

e la stagna in bianco, farcita di scamorze e polpettine.

Tanti esempi e testimonianze di quanto profonda e diffusa sia

stata la cultura gastronomica del tratturo e di come essa, sotto

spoglie meno tradizionali, continui a vivere fino a noi e a influen-

zare 1 nostri pensieri e 1 nostri gusti.



L'abbigliamento dei pastori

Ada Trombetta

Con solennità patriarcale il massaro, pastore-capo, appoggiato
ad un alto e nodoso bastone, procedeva a passi lunghi e lenti,
imponente nel suo abbigliamento: pelliccione di montone, coscia-
li e gambali di velli di pecora o di stoffa grezza, scarponi chioda-
ti, cappello di feltro nero a larghe falde. Tutti gli uomini parteci-
panti alla transumanza vestivano all'incirca come lui e procede-
vano con la sua stessa lentezza, pienamente consapevoli dei com-
piti loro assegnati, delle posizioni da rispettare durante la lunga
marcia e le numerose soste.

Si adeguavano alla loro andatura gli animali, inquadrati in
ordine quasi militare, ordine ottenuto e mantenuto con l'aiuto dei
magnifici cani bianchi, pastori abruzzesi.

Ciò narrano alcuni pastori anziani, nonché discendenti di
pastori e di proprietari armentizi, che per generazioni hanno pra-
ticato la transumanza.

Il loro arrivo, nel circondario di Campobasso, era atteso come
un avvenimento da non lasciarsi sfuggire per il gusto di assapo-
rare ricotta e formaggio appena fatti e, soprattutto, per il piacere
di inebriarsi dinanzi ad uno spettacolo insolito. La gente lasciava
le case e accorreva loro incontro non appena si diffondeva nell'a-
ria un insieme di suoni e rumori, dapprima indistinti, poi, ìdenti-
ficantisi sempre meglio con il belato degli agnelli, con il tintinnio
dei sonagli e dei campanacci, con l'abbaiare dei cani, con 1 fischi
dei pastori.

Le modificazioni nei eccoli
Fonti letterarie ed iconografiche, utili a tracciare un disegno

storico particolareggiato sulla formazione e successive modifiche
dell'abito pastorale risultano scarse, saltuarie e, per lunghi perio-
di di tempo, inesistenti. La causa di tale carenza va ricercata nel-
la forte e persistente discriminazione tra le classi egemone e
subalterna con conseguente disattenzione per quest'ultima.

Sulla scorta, tuttavia, dei pochi ma validi documenti diretti e
indiretti recuperati, è possibile una ricostruzione attendibile. Per
trovare una risposta convincente a quale potè essere, nel territo-
rio molisano, l'abito indossato dai primi uomini, che esercitarono
la pastorizia a carattere sia associativo, sia autonomo, si deve
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1. Zona archeologica di Altiiia (Sepino), fotopittura di Alfredo Trombetta, 1910-15
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2. Mesi di giugno (a) e luglio (b)
(Battistero di Parma),
B. Antelami, 1206-1211

3. Sarcofago del "Buon Pastore"
(Roma, Museo Lateranense), sec. IV

risalire ai Sanniti, che sin dal sec. IV a.C. si stanziarono nell'area

dell'odierna Sepino, importante incrocio viario, oggi zona archeo-

logica di spiccato interesse per le epoche e sannita e romana.

Gli abiti giornalieri non dovettero essere dissimili da quelli

militari descritti da Tito Livio nel IX Libro dei suoi Annali: cami-

cie di lino o di lana, molto larghe, strette alla vita da cintura, lun-

ghe alle ginocchia, variopinte (versicolore^) per i soldati con scudi

d'oro e bianche (Lnteae candidae) per quelli con scudi d'argento.

Sembra si debba proprio ai Sanniti l'introduzione sul posto della

tessitura del lino: certo è che essi curarono l'apparecchiatura dei

panni di lana, stando al ritrovamento di una struttura di questo

genere, una fullonka (sec. II a.C), scoperta sotto un manufatto

romano in una recente operazione di scavo, sempre in territorio

sepinese.

Vinti i Sanniti, 1 Romani, resisi conto del grande vantaggio

economico da quelli raggiunto con l'esercizio della pastorizia, lo

continuarono, incrementandolo, ed allo scopo cinsero di mura il

^ r ^ — - - - - ^ ^ T - r . , _ , . ^ , , . , ^ . . . r . . . . - . - , - . r r . r r - ^ _
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nucleo abitato, lo dotarono di porte, affiggendo, su quella di

Bojano, un'iscrizione con la quale disciplinarono l'andamento

della transumanza.

Fu allora che la tunica, divenuto abito unico, esteso indiscri-

minatamente a tutto il popolo ed alle genti sottomesse, a prescin-

dere dal ceto sociale e dal mestiere esercitato, dovette essere

acquisita anche dai pastori. Un esplicito esempio di come essa

era nella sua completezza, accessori compresi, ci è offerto dalla

scultura a tutto pieno // Buon Pastore (sec. IV) presso il Museo

Lateranense in Roma: veste molto ampia e corta, stretta sui fian-

chi da una cintura della stessa stoffa dell'abito, calze di pezza

montanti e fermate sui polpacci, scarpe di cuoio alte. Lo stesso

soggetto, in bassorilievo, e sempre nel Museo Lateranense, si

rileva m alcune opere cristiane: sul sarcofago de II Buon Padtore e

su quello degli Arieti (sec. IV) e si ritrova nelle pitture delle cata-

combe di Domitilla (sec. Ili) e di Priscilla (sec. IV).

Parte di tale foggia nel sec. V è confermata da Diocleziano, il

quale registrò tra 1 ventitré tipi di calzature in uso le caligae, scar-

pe alte, chiuse, robuste, chiodate, riservate ai mulattieri ed agli

agricoltori, e le Jolae, semplici suole di pelle conciata, fissate ai

piedi da lacci risalenti fino ai polpacci, le antenate dei nostri zam-

pati e delle cwce laziali. Lo stesso imperatore citò anche l'introdu-

zione dei mantelli dovuta ai barbari.

4. Cripta abate Epifanio, Arcangelo,
5. Vincenzo al Volturno

In tutto il corso del Medioevo la tunica è riscontrabile nei bas-

sorihevi nproducenti il lavoro dell'uomo nei singoli mesi, nonché

nelle scene della Natività con Adorazione dei Pastori, persisten-

do m pieno Rinascimento, come ad esempio a Loreto su una del-

le pareti della Santa Casa a cui lavorò, tra il 1518 ed il 1524, il

Sansovmo.

Nel Molise ne troviamo testimonianza, in provincia di Iserma,

negli affreschi del sec. IX della cripta dell'abate Epifanio a San

Vincenzo al Volturno, in quelli trecenteschi nella cripta di San

Pietro in Vincoli a Sant'Angelo in Grotte ed in un bassorilievo su

5. Aratore (Casa Fioriti) Agnone, sec. XV,
Ada Trombetta, 1968
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6. Zampognaro abruzzese,
litografia di ignoto, sec. XIX

Casa Fioriti in Agnone, da attribuire al sec. XV per la sene di
bottoncini presenti sulla tunica, nonché per la foggia del berretto
e della capigliatura dell'aratore ivi riprodotto.

Nel sec. XVI gli Spagnoli introdussero nella moda maschile
camicie bianche e larghe, calzoni in tessuto grezzo alla majaniello,
casacca lunga con grandi paramani, cappello con cupola a forma
di cono mozzo o di mezza sfera, scarpe alte "da fango", mantello
nero a ruota. Il popolo potè abbandonare i colori naturali delle
fibre ma fu obbligato — in ottemperanza alle leggi sumptuarie —
ad usare tinte scure, per nascondere lo sporco, e a non adoperare
ornati ed accessori di pregio.

In assenza di immagini di riferimento e di prescrizioni specifi-
che, ritengo che i pastori si adeguarono alla nuova moda, esclu-
dendo, forse, per la natura del loro lavoro, la casacca, capo molto
pretenzioso ed ingombrante. Bisognò attendere la fine del sec.
XVIII e l'avvento dei Borboni perché fosse concesso al popolo di
seguire liberamente le fogge di abbigliamento dei nobili e di usa-
re anche — chi avesse potuto permetterselo — tessuti raffinati
(purché m tinte scure) e guarnizioni di ogni genere.

La riproduzione di un pastore sulla copertina della Raccolta di
varie vestiture del Regno 2L NapoL, curata da Talam e Gervasi a
Napoli nel 1791, nonché le splendide figurine di pastori, prodotte
numerose per la composizione di presepi, sempre sullo scorcio
del sec. XVIII, dichiarano completamente scomparsa la tunica.

Incrementarono l'attenzione verso la classe subalterna dappri-
ma l'Illuminismo, poi il Romanticismo a cui si aggiunse la passio-
ne per i Granda Tourd da parte di scrittori ed artisti stranieri in
cerca di nuovi interessi culturali, attraverso la conoscenza dell'i-
nesplorato mondo degli umili. Ciò permise ai costumi del Regno
delle Due Sicilie di essere copiosamente riprodotti e propaganda-
ti in tutta Europa.

Così si spiegano, all'alba del sec. XIX, 1 brillanti acquerelli e le
litografie a colori nproducenti anche pastori e zampognari. Ne
troviamo esemplari in Abruzzo ad opera di artisti sia ignoti sia di
notevole fama come Salvatore della Gatta e Michela de Vito. In
essi si evidenziano immediate le peculiarità dei singoli capi: dal
cappello a cono agli zampetti legati intorno alle calze di pezza,
dalla camicia bianca e larga ai pantaloni color celeste, larghi e
lunghi al polpaccio, dalla camiciola rossa a sei bottoni dorati, alla
giacca turchino ed al giaccone di vello di montone, dal bastone
alla borsa a tracolla.

Nel Molise, rimasto escluso dall'itinerario dei grandi viaggi
per la natura accidentata del territorio, ne troviamo testimonian-
za soltanto tra la fine del XIX e gli inizi del sec. XX. La fotopit-
tura di un pastore (riprodotta anche come cartolina postale) ese-
guita da Alfredo Trombetta, mio padre, artista fotografo e culto-
re di tradizioni popolari, evidenzia che l'abito, per la foggia e per
i colori (indaco, rubino), non differiva molto dalle caratteristiche
di quelli abruzzesi.

Per VEsposizione di Caseificio Meridionale (Campobasso, settem-
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bre 1910), mio padre venne ingaggiato dal Comitato della Tran-

sumanza del tempo per una campagna fotografica a Capracotta.

Da un'attenta lettura delle fotografie da lui scattate allo stazzo

La Vorramo (rujacce de La Vurnuigna) ed a quello Montagna San

Pietro si evince una sensibile trasformazione dell'abito dei pasto-

ri, che risultò la seconda, dopo la lunga vita della tunica, ed

anche l'ultima, essendo la transumanza sulla via del tramonto.

Tale trasformazione è registrabile ancora sulla chiara immagine

di un pastore, riprodotta dal TCI su Abruzzo e Molise (Attraver-

so l'Italia) nel 1948 (pag. 188, tav. 332), in merito alla quale la

presente indagine ha permesso di identificare Sebastiano di

Cesare di Capracotta, che incise su una roccia della Majella,

cornerà costume del tempo, ì suoi dati anagrafici ed il periodo m

cui ivi sostò.

Il modello di base è quello dell'abbigliamento dei signori, ma

la qualità e dei tessuti e della confezione risultano ben diversi. I

pantaloni sono lunghi, sì, ma si mantengono un bel po' al di

sopra delle caviglie per non farli bagnare; i tessuti sono rozzi e

cuciti grossolanamente, benché di eccezionale resistenza.

La presenza di una giacca e di camicie di stoffa a quadretti

dichiara che i prodotti tessili, seguiti alla rivoluzione industriale

di fine sec. XIX, stavano penetrando pure nel Molise. Forse è

opportuno precisare che tale tipo di abito era indossato anche dai

pastori che svolgevano attività autonoma restando nel Molise,

ma seguendo gli stessi ritmi di lavoro dei compagni inseriti nella

transumanza e spostandosi, come questi, stagionalmente dal

monte al piano e viceversa.

7. Particolare dell"'Adorazione dei Pastori"
(Loreto, Santa Casa), A. Sansovino,
1518-24

8. "Pastore", litografia da Talani e Gervasi,
1791
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9. Chiudi-busta, 1910

10. Composizione pubblicitaria,
Alfredo Trombetta, 1910

Lo indossavano, inoltre, i montanari di paesi come, ad esem-
pio, San Polo Matese, Castelnuovo al Volturno, i quali erano
pastori e zampognari ad un tempo, con la sola differenza che cal-
zavano gli zampati anziché gli scarponi e portavano il mantello
piuttosto che il pelliccione.

Testimoniano ciò per l'Ottocento le litografie di un ignoto e di
Michela de Vito (1830) e per il Novecento sia l'affresco dell'arti-
sta molisano Arnaldo De Lisio nel ridotto del Teatro Savoia a
Campobasso (1926), sia la foto di Alfredo Trombetta agli zampo-
gnari Crescenzo e zi' Giacomo di San Polo Matese (1929).

Non lo indossavano, invece, gli uomini che, o come proprietari
o come addetti alla custodia di pochi capi di ovini, li pascolavano
nelle zone vicine ai centri abitati ed in tale circostanza si faceva-
no spesso sostituire da giovanette o da donne mature, che non si
abbandonavano mai all'ozio e, mentre attendevano al pascolo
della capretta legata ad uno dei polsi, sferruzzavano la calza e
portavano sul capo una culla con neonato.

Non lo indossavano, infine, quei pastori delegati dagli abitanti
di molti nostri paesi, a portare al pascolo la capretta che ognuno
cresceva in casa per assicurarsi quotidianamente latte fresco. Al
suo richiamo «u caprare, u caprare» le caprette accorrevano e a
sera era caratteristico osservare come si distaccassero singolar-
mente dal gruppo e, senza stimoli o richiami, tornassero da sole
alla propria stalla.
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II corredo

Si può tentare una descrizione dettagliata del completo corre-

do del pastore sulla scorta dei documenti recuperati e delle noti-

zie oralmente attinte presso quei paesi ove la pastorizia fu la

principale e plurisecolare fonte economica: Capracotta, Vastogi-

rardi, Frosolone, Roccamandolfi, nonché presso quelli che, con

la transumanza, ebbero contatti di rilievo, come Pescopennataro

e Castiglione di Carovilh.

Pelliccione. Era il capo di maggiore spicco dell'abito del pastore,

destinato, con il guardamaccbie e con le étrangunere, a proteggere il

fisico di persone obbligate ad operare sempre all'aperto, prescin-

dendo dalle condizioni meteorologiche. Consisteva in un lungo

giaccone di vello di montone o di capra, che rimaneva aperto

davanti oppure con 1 petti appena accostati e allacciati sullo ster-

no con due ertoli, rustici legacci, di pelle di cane, morbidi e resi-

stenti, alti appena un centimetro. Era per lo più portato senza

maniche, tenute, tuttavia, sempre a portata di mano per poterle,

all'occorrenza, facilmente infilare, congiungendole mediante ertoli

al pelliccione, predisposto allo scopo con occhielli lungo il giro-

manica. Di rado risultavano attaccate in modo permanente. Il

pelo restava all'esterno, ma in caso di freddo intenso, di pioggia o

di passaggio tra rovi, poteva essere rovesciato e la pelle veniva

unta con olio per fare scivolare meglio l'acqua. Era dotato di

tasca interna che sostituiva o accompagnava la funzione del

tascapane e della bisaccia.

11. Pastore capracottese,
Alfredo Trombetta, 1910
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12. Pastore, acquerello, S. Gatta,
1803

13. Zampognaro, acquerello,
M. DeVito,1830

Guardanuicchie. Capo riservato a riparare le cosce dalla sporci-

zia, dal freddo e dalla pioggia. Era ricavato da due velli di pecora

o di capra, 1 quali, modellati e cuciti a formare due cilindri, con il

pelo rivolto all'esterno (e rovesciabili nelle circostanze evidenzia-

te per il pelliccione), venivano infilati come i calzoni, ai quali era-

no sovrapposti. Potevano essere anche di tela grezza tessuta in

casa e del colore naturale della fibra.

A Capracotta si fermavano all'altezza dell'inguine, sorretti

mediante strette prolunghe da infilare e agganciare sotto la cintu-

ra dei calzoni; a Frosolone ed a Roccamandolfi salivano fino alla

vita come un grembiule, lasciando scoperti fianchi e retro; a

Vastogirardi coprivano tutto il bacino.

Strangunere. Dette vadéètte a Capracotta e gambali a Castighone

di Carovilh, usate solo d'inverno, avevano la funzione di coprire

le gambe dalle ginocchia al dorso del piede, su cui poggiavano

come ghette, per proteggere anche gli scarponi. Formate da vello

d'agnello grandicello, alte una trentina di centimetri, si calzavano

come gambali, fermate alle gmocchia e sul guardamaccbie con cria-

Li o spago, e con pelo in vista, rovesciabile nei casi descritti per i

precedenti due capi.

Sistemate al di sopra dei calzoni, era difficile che il vento e

l'acqua penetrassero. A Frosolone ed a Vastogirardi venivano

fermate lungo le gambe da un sempre vario intreccio di crwL; a

Capracotta, invece, scendevano dai polpacci sulle scarpe al pari

di due cilindri.

Dopo il primo conflitto mondiale, i pastori, reduci dalla guer-

ra, cominciarono a sostituirle con le fasce militari grigio-verdi

che avevano portato con loro, avvolgendole alle gambe e, quando

le ebbero consumate, trovarono comodo farne eseguire di simili

al telaio con la lana di pecora e nel colore naturale della fibra.

Camiciaia. Era il panciotto derivato dal trecentesco farsetto,

introdotto nel Molise con la voce cammLicwla. Agli inizi del 1800

nella litografia di un anonimo risulta a doppio petto, con scolla-

tura girocollo. In genere era con uno o due file di bottoni dorati,

corta alla vita, nei colori rosso o verde, con o senza maniche,

anche di colore diverso e con preferenza per l'indaco.

Nell'immagine del TCI appare ad un petto, senza maniche, con

scollatura a "V", dello stesso tessuto —panno di lana di casa o di

velluto— e dello stesso colore scuro dei calzoni e della giacca,

abbottonata davanti con sei bottoni scuri, fornita di quattro

taschini, in uno dei quali riporre, per chi aveva la fortuna di pos-

sederlo, un orologio con catena d'argento o di spago.

Talvolta era di pelle di pecora (Roccamandolfi, Pescopennata-

ro) piuttosto corta, usata con o al posto della giacca.

Giacca. Dettagiacque tte a Capracotta, di panno di casa di lana,

nero, marrone o grigio, piuttosto corta, con bavero a due punte,

ad un petto e con due bottoni neri. A Roccamandolfi era sempre

di velluto a coste marrone o verde e qualche volta era così anche

a Capracotta e a Frosolone.

Calzoni. Definiti in genere "alla zuava", di panno di lana di
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casa, pesante, di colore nero, marrone o grigio, trattenuti alla vita

con una fascetta di lana, legazza, sempre tessuta in casa, chiusi

davanti con bottoni neri di metallo, forniti di tasche.

Il velluto a coste, marrone o verde, prevaleva sul tessuto di

lana a Roccamandolfi e talvolta compariva anche a Frosolone.

Risultavano larghi, lunghi: fino alle caviglie a Frosolone; oltre

cm 10 più corti (a la zompafuojje) e con spacchetti laterali a

Capracotta; fin sopra 1 polpacci e fermati dalle citate fasce di tipo

militare a Roccamandolfi ed a Vastogirardi.

Calze. Di lana di pecora filata in casa dalle donne con fuso e

conocchia e da esse stesse lavorate con cinque ferri. Erano di

colore bianco-grigio, tubolari, lunghe fin sotto le gmocchia e fer-

mate con lacci. Dall'Inchiesta murattiana del 1811 risulta che esse

erano già in uso nel Settecento, contemporaneamente alle pezze

di Imo o di canapa o di pelle di capra. Si può supporre che tale

lavorazione, iniziata in Italia nel sec. XVI, sia stata conosciuta e

praticata dalle nostre donne già dal sec. XVII.

Taccaglte. Voce riferita sia ai legamenti sottili, come quelli per

fermare le calze, sia alle strisce di pelle o di cotone fatte girare

intorno alle gambe.

Scarponi. Realizzati da calzolai locali, dalla fine dell'Ottocento

in poi, furono il tipo di calzature usate da tutti i pastori molisani,

come attestano le iconografie del tempo, ma forse comparvero

nel Molise in precedenza, stando alla menzione fatta da Diocle-

ziano. Di cuoio grossolano e duro, fastidiosi inizialmente a cal-

zarsi, di colore nero o marrone, montavano leggermente sulle

caviglie e si chiudevano sul dorso dei piedi mediante ertoli o spa-

ghi-

Trattandosi di un capo del vestiario indispensabile per proteg-

gere ì piedi dall'umidità e non potendo, per lo più, disporre di un

paio di ricambio, bisognava ridurre al massimo il logorio delle

tomaie e delle suole. A tale scopo le dtrangunere li ricoprivano nel-

la parte superiore e le suole venivano interamente marginate con

chiodi di diversa misura, detti centrelle e, se molto grandi, capac-

chiuni, con capocchie di diversa forma (rotonda, un po' oblunga,

di tetto a due spioventi) ma sempre striate, onde non fare scivo-

lare, e distribuite razionalmente e con cura particolare su tacchi e

punte, parti soggette più facilmente a consumarsi.

Venivano puliti, ingrassati ed ammorbiditi con lardo liquefatto

o con urina di maiale.

ZamptttL. Ispirati ai calzari romani e analoghi alle cwce laziali

vennero portati, oltre che dai contadini, dai molisani che furono

ad un tempo suonatori di zampogna e pastori nel territorio di

residenza. Essi, infatti, sarebbero risultati troppo leggeri e poco

protettivi per il genere di lavoro dei transumanti.

Erano composti da un pezzo di pelle di asino, bue, cavallo o

maiale, più grandi della pianta del piede, così da poter essere sol-

levati tutt'intorno e tenuti fermi con stringhe che arrivavano alle

caviglie o fin sopra i polpacci, mediante vari ed originali intrecci.

Mantello. Detto cappott'a rota, era di panno di lana di casa,

14. Zampognaro (Campobasso, Teatro
Savoia), affresco di A. De Lisio, 1926

15. Pastore capracottese sulla Majella,
Alfredo Trombetta, 1910
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16. Pastore molisano, fotopittura di Alfredo Trombetta, 1905
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17. Zampognari di San Polo Matese,
Alfredo Trombetta, 1929

pesante, nero, a tutta campana o meno, secondo le possibilità
economiche, con colletto, a volte anche di pelle di pecora o di
capra, agganciato alla base del collo con una borchia di metallo.

Si usava in alternativa con il pelliccione oppure su questo in
giornate eccessivamente rigide e, di notte, poteva anche fungere
da coperta. Quando capitava di dormire all'aperto, il pastore
stendeva a terra il mantello per l'intera sua ruota e vi si avvolge-
va creandosi un riparo accettabile.

Cappello. Di feltro nero a cupola rotonda, magari schiacciata al
centro, con falda floscia, non sempre di uguale larghezza.

Camicia. Di panno di lana tessuto in casa, anche di flanella,
lunga, a girocollo, chiusa davanti da tre bottoncini, con maniche
lunghe, del colore naturale della fibra, a volte mescolata con
quella marrone della pecora jezza. Nel 1910 si nota a Capracotta
l'introduzione del colletto ed a Frosolone e Roccamandolfi l'uso
anche di altri colori.

Maglia. Di panno grezzo, ma adoperata poco, perché in genere
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risultava sufficiente la camicia di lana.
Mutande. Poco in uso, specialmente nei tempi più antichi. Di

lana grezza tessuta in casa, venivano allacciate al di sopra delle
caviglie e fermate in vita.

Fazzoletto. Da collo, poco frequente, dono delle fidanzate o del-
le giovani mogli, di cotone colorato, ma più spesso bianco, rica-
mato lungo 1 bordi con frasi d'amore, non sempre di senso com-
piuto per la difficoltà che le ricamatrici, analfabete, incontravano
nel riprodurre con esattezza le singole lettere. Una delle strofette
ricorrenti, fa riferimento a maggio, mese del rientro dalla Puglia,
alla fatica del viaggio, al caldo, al bisogno di tergere il sudore
dalla fronte con quel fazzoletto, segno di amore e stimolo al
ricordo.

Tascapane. Detto a Vastogirardi bacco, era un accessorio che il
pastore aveva sempre con sé: una sacca di tela dura e resistente,
a forma di borsa, spesso chiusa con una o due fibbie, portata a
tracolla. Una specie di vademecum per riporvi pane, formaggio,
un pezzo di lardo, un corno di osso o una fiaschetta per l'acqua,
pezzi di niLicuichia (carne di pecora o di capra fatta essiccare al
sole, esponendola o in pezzi infilati ad un palo di legno, arciclacco,
oppure con l'intero corpo squartato, sventrato, disossato e tenuto
ben teso mediante cannucce). Trovavano ancora posto nella sac-
ca: la taglia o tacca, un tronchetto di ferula (pianta mediterranea
delle ombrellifere), spianato per pochi centimetri, diviso vertical-
mente m due parti (una per colui che distribuiva 1 viveri, l'altra
per il pastore), parti che venivano accostate al momento della
consegna del pane spettante, affinchè vi fosse incisa, di volta in
volta, una tacca a conferma della razione concessa e ricevuta; un
rotolo di foglie di tabacco essiccate, sovrapposte e arrotolate per
tagliarne una fettina, polverizzarla e concedersi di tanto in tanto
il piacere di qualche boccata di pipa o per farne una sigaretta.

Oggetto sempre presente ed indispensabile era il coltello a ser-
ramanico, utile per tagliare il pane ed altri cibi; per raccogliere la
verdura campestre e così rompere la monotonia del pancotto o
Adacquatale e pane; per scolpire i manici degli 'ncini a soggetto
zoomorfo; per eseguire con il legno forchette e cucchiai da cuci-
na, fusi e conocchie, zufoli, pifferi e cappi — anelli ovoidali,
schiacciati, aperti davanti, da passare intorno al collo delle peco-
re ed agganciare ad un paletto per tenerle ferme durante la mun-
gitura — detti un po' dovunque cacchi ed a Capracotta cullere.
Caratteristica la scritta incisa su uno di essi, riprodotto sul Cata-
logo dell'Esposizione Etnografica Internazionale di Roma del settembre
1911.

Portafogli. Rustico e sdrucito contenitore di pelle o di stoffa,
detto borzitto a Vastogirardi, confezionato dagli stessi pastori, si
portava, ben nascosto, legato alla vita o infilato nella grande
tasca del pelliccione. Destinato a custodire soldi, raramente li
conteneva in misura giusta, perché al momento di riscuotere il
salano — il che avveniva di consueto prima di recarsi in Puglia
— lo si trovava più o meno decurtato per prestiti richiesti in pre-

19. Forchettoni in legno

20. Cappio per pecore, con scritta:
recto, «Zapino nato nel secolo scorso -
nel monde di Majella nominato»;
verso, «lo gelatore Giannone lo tagliato
- nel 1901 - fu di state»
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CflmPOBflSSO — Caste! manforte

Ma;H ]ì.

21. Gregge presso il castello Monforte (Campobasso), Alfredo Trombetta, 1914

22. Laboriosità femminile a Forlì del Sannio, Alfredo Trombetta, 1925
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cedenza al padrone.
Quello che non vi mancava quasi mai era un'immagine della

Madonna, segno esplicito di sincera devozione e di bisogno di
protezione.

RadcuitaLe. Una specie di grembiale, di pelle di pecora o di
agnello, del quale i pastori si servivano — ponendo il pelo rasato
all'interno e la pelle liscia all'esterno — per coprire il loro abito
dal petto ai piedi, quando, seduti, mungevano o tagliavano le
unghie agli ovini.

Bastone. Di legno (ornello, olmo, faggio) liscio, con manico
ricurvo, lungo tanto da potervisi appoggiare, costituiva uno stru-
mento di sostegno e di difesa. Lo realizzavano gli stessi pastori,
lisciando bene un ramo e lasciando, poi, per alcuni minuti l'estre-
mità dell'impugnatura nell'acqua bollente per poterla agevolmen-
te curvare con le mani.

Uncino. Detto 'nenie o pirocca e a Frosolone marrocca, era un
arnese che con il bastone condivideva il tipo di legno da cui era
ricavato e la funzione di appoggio e di difesa, ma dal quale si dif-
ferenziava per essere nodoso, molto più lungo, utile a mantenere
in ordine il gregge, per afferrare rami allo scopo di procurarsi
fronde per i giacigli o per sospendervi qualcosa o per fare avvici-
nare al pastore — tirandola cautamente per una zampa — una
pecora colta da malore.

L'impugnatura, a forma di uncino, gli diede questa denomina-
zione e lo rese più pregiato del bastone, perché veniva scolpita
dai pastori a forma di testa di animali, con spiccata preferenza
per gli uccelli dal becco lungo e largo, così da assicurare una più
valida presa. Era di sollievo al pastore, bisognoso di riprendere
fiato durante il cammino, fermarsi per brevissime pause e, in pie-
di, appoggiarsi a tu 'ncine, dopo averlo sistemato o sotto un'ascel-
la o davanti a sé, sovrapponendovi le mani.

Sagl'wcca. Termine dialettale — non traducibile in italiano —
riferito ad un arnese della categoria dei bastoni e degli 'nani, un
po' meno usata. La vediamo sulla copertina della Raccolta di
Costumi del 1791 in mano al pastore ivi ritratto ed ancora in una
litografia della De Vito del primo Ottocento. Era costituito da
una pianta giovanissima di frassino o di altro legno duro, estratta
dal terreno insieme con la radice rotondeggiante e resa liscia
come il bastone e lunga quanto tu 'nane. Come questi due stru-
menti serviva per appoggio, difesa e guida del gregge. Il peso
della radice permetteva al pastore di scagliarla davanti o dietro
ad una pecora per stimolarla a rientrare al suo posto.

Ombrello. Enorme, di stoffa pesante e grossolana, in tinta unita
con fasce marginali di vario colore, spesso vivaci, con manico
ricurvo come quello del bastone. Era portato ad un braccio o
sospeso con fune ad una spalla o legato alla bisaccia.

Buaccio.. Detta sacca, era un contenitore da viaggio molto prati-
co, composto da un lungo rettangolo di iuta, le cui estremità
venivano rovesciate e cucite marginalmente a formare due tasche
da far pendere dal basto o da una spalla. Di varia grandezza,

23. Zampognaro abruzzese, acquerello
C. Calderini, 1934
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24. Pastore in preghiera a "Monte Campo"
(Capracotta), Alfredo Trombetta, 1910

conteneva: andando in Puglia, provviste per più giorni (sale,
olio, formaggio secco), biancheria di ricambio, una coperta di
lana (la quale, però, arrotolata e avvolta in un vello, formava più
frequentemente un involucro a parte); tornando dalla Puglia, vi
si aggiungevano modesti acquisti da portare a casa e le devozioni
della Madonna Incoronata di Foggia.

Lungo i tratturi risultava, inoltre, utile all'eventuale trasporto
di agnellini appena nati, incapaci ancora di camminare.

/ t&àduti

Lana. Di questa fibra furono tutti i capi dell'abito pastorale,
alternati o indossati insieme con quelli di vello. Il tessuto, realiz-
zato con telai rudimentali in famiglia — e perciò detto "di casa" o
"paesano" —, risultava grossolano, pesante, ma resistentissimo.
Poteva essere valicato e quindi ammorbidito presso gualchiere,
operanti sia nel vicinissimo Abruzzo, sia in varie località del
Molise, tra le quali nel sec. XVIII — come affermano il Longano
ed il Galanti — ve ne erano a Capracotta, Frosolone, Roccaman-
dolfi. A decidere, però, di servirsene o no interveniva sempre,
inevitabilmente, il fattore economico.

Il procedimento per ottenere tale panno era primitivo: si lava-
va la lana tosata, si faceva bollire agitandola, senza interruzione
in una caldaia di rame su fiamma vivace, si scolava, si lasciava
raffreddare ed infine, filata a mano, si passava al telaio.

Per la biancheria intima si produceva un tessuto più leggero
con filo di lino, accia, per l'ordito e di lana per la trama. E questo,
di solito, veniva valicato.
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Cotone. Tra 1 tessuti derivabili da questa fibra, ricavata dalle
capsule di una pianta delle malvacee, maggiormente usato per la
biancheria era il fustagno, filato grosso e rozzo, detto vagram o
vagramma.

Velluto. Di origine antichissima si diffuse in Italia dal 1300.
Ricavato attraverso una speciale lavorazione della seta, della lana
e del cotone, veniva acquistato dai mercanti che giungevano di
tanto in tanto nel nostro territorio attraverso i tratturi.

/colori
Prima dell'uso dei prodotti chimici, l'uomo imparò ad adope-

rare elementi naturali per dare il colore ai tessuti, spinto dalla
forza istintiva di soddisfare le sue esigenze ed i suoi desideri e,
con le esperienze degli avi e proprie, riuscì ad ottenere una gam-
ma sufficientemente differenziata di colori.

Nero. Dalla fuliggine, feligna, raschiata dai paioli perennemente
sospesi sul fuoco o dalle gole dei camini. Essa veniva setacciata
per eliminare 1 grumi, fatta bollire per circa mezz'ora in acqua in
cui, poi, s'immergeva la stoffa, facendola a sua volta bollire per
dieci minuti; indi si lasciava raffreddare per ventiquattro ore, si
sciacquava con abbondante acqua fredda e si lasciava asciugare.
La quantità di fuliggine era proporzionata alla quantità di stoffa
da tingere ed all'intensità del nero che si desiderava ottenere.

Il nero si ricavava, inoltre, dalle bacche di sambuco, dalla gal-
la, un'escrescenza della quercia, prodotta da un parassita e cono-
sciuta nell'arte tintoria sin dal Medioevo.

Marrone. Dal vello marrone delle pecore o da una scarsa quan-
tità di fuliggine.

Grigio. Dal mallo delle noci fresche o dalla galla.
ROMO. Sia dalla robbia, pianta mediterranea che allignava pro-

spera nel Molise, contenente nel suo rizoma principi coloranti
rossi, sia dalle barbabietole, sia dal verzino, pianta leguminosa il
cui legno fornisce materia di questo colore.

Azzurro. Dall'indaco, pianta leguminosa.
Celeste. Dalla foglia dell'erba gualda della famiglia delle croci-

fere, abbondante in Puglia.
Giallo. Dall'erba gualda, dal chinino o dalle foglie di scotano,

arbusto comune nelle zone submontane ed infine anche dagli
stimmi dello zafferano.

Verde. Ottenuto attraverso due fasi di lavorazione: colorando
dapprima la stoffa in giallo e poi facendola bollire con crusca,
acqua e sale.

Le materie vegetali venivano in genere fatte essiccare, ridotte
in polvere, versate in un caldaio con acqua alla temperatura sug-
gerita dall'esperienza, con un po' di aceto, di vino, di sale, ele-
menti fissativi della tinta; prima di immergervi il tessuto si sag-
giava l'intensità del colore, intingendovi un fiocchetto di lana ben
pulito. Non sappiamo se venisse usata tra 1 fissativi l'ammoniaca,
introdotta a questo scopo dai Longobardi nei secc. VII-VIII. La
tintura si effettuava in casa con riti propiziatori; vi erano, però,



La cwdtà della transumanza 409

25. Pastore d'Abruzzo,
litografia di ignoto, sec. XIX

tintone pubbliche a Campobasso, Bojano, Frosolone, Isernia,
Ripalimosani, Sepino.

Non poche le analogie di questi abiti con quelli della civiltà
contadina, dai quali, tuttavia, restavano ben distinti per i capi e
per gli accessori peculiari appena descritti, espressioni di quel
mondo di oggetti e di segni legati alle esigenze particolari.

Abbigliamento e accessori dichiarano ancora quanto dura sia
stata l'attività dei transumanti, 1 quali erano costretti a non sve-
stirsi mai, se non per il cambio della biancheria, dovendosi alzare
più volte nel corso della notte per sorvegliare il bestiame, difen-
derlo dai lupi e, non di rado, dai ladri.

Le ore di riposo, poi, erano trascorse in ricoveri per lo più
angusti, rispetto al numero di persone da ospitare, con giacigli
molto spesso costituiti da frasche o da sacchi con dentro erbe o
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paglia e perfino ortiche. Riferendo, tuttavia, quest'ultima circo-

stanza, un pastore ha esclamato: «...Eppure si dormiva bene!».

A volte, però, i pastori potevano costruirsi delle lettiere con

tronchi e paletti, ponendo al posto del materasso frasche, felci ed

infine il vello di pecora, che annualmente ricevevano tra gli altri

compensi per la loro prestazione.

Ormai la transumanza è finita: nuovi interessi economici han-

no cancellato gran parte dei tratturi e ridotto al mimmo le ampie

zone di pascolo nel Tavoliere. Oggi l'allevamento degli ovini è

praticato in aziende a base stabile, la qual cosa ha fatto accanto-

nare e scomparire il pelliccione, il guardamacchie, Le Jtrangunere.

Non ne avvertono più la necessità nemmeno quei pochi pastori

che seguono 1 metodi tradizionali. L'introduzione di fibre smteti-

che nei tessuti e l'impressionante diffusione su tutti i mercati di

confezioni in serie, adatte ad ogni tipo di stagione, ad ogni tipo di

lavoro, di ogni misura e di ogni prezzo, fanno sì che il pastore si

serva di esse proprio per la facilità di procurarsi ciò che gli

occorre.

Il progresso, è vero, ha aperto le porte alla praticità ed alla

convenienza, ma ha cancellato quell'alone di poesia, quella nota

quasi sacra, che avvolgevano un movimento secolare di massa, di

alta rilevanza economica e culturale per i paesi dell'Italia centro-

meridionale, lasciando negli anziani profonda nostalgia di imma-

gini irripetibili e, forse, nei giovani il rammarico di non averle

potute mai ammirare.



Parte quinta

I culti arcaici e la religiosità
nel mondo pastorale



Il culto di Èrcole e la pastorizia nell'Italia centrale

Frank Van Wonterghem

È già noto il successo di cui godeva Èrcole tra le popolazioni
dell'Appennino centrale, dal Gran Sasso al JMatese. Uno dei pri-
mi a delinearne la problematica fu J.Ch. Balty, pubblicando, più
di trenta anni fa, un articolo intitolato A propoli de quelqueé déried de
bronzee italiqueé et du eulte d'HercuU eri Italie centrale: problèmej et
orientation ded recherchej.^ Da allora la documentazione è notevol-
mente aumentata, e in occasione di un convegno su Eracle, tenu-
tosi a Roma nel 1989, abbiamo ripercorso, con l'aiuto delle
numerose testimonianze disponibili, soprattutto archeologiche ed
epigrafiche, le diverse tappe della diffusione del culto di
Eracle/Ercole nell'Italia centrale adriatica, dall'età arcaica fino
all'epoca imperiale.2 In questi ultimi anni la documentazione si è
costantemente arrichita, tra le altre cose grazie alla scoperta di
santuari fino ad allora assolutamente sconosciuti, come quello
della Fonte S. Ippolito, vicino Corfinio, che da tre anni è oggetto
di scavi intensivi.3

/ legami di Èrcole con il mondo pastorale
In questa stessa regione dell'Appennino centrale, l'allevamen-

to, ed in particolare l'allevamento transumante, costituisce da
sempre un mezzo di sussistenza fondamentale per i suoi
abitanti.4 L'ambiente e il clima vi imposero in effetti (così come
in molte altre regioni mediterranee)5 un sistema di allevamento
che consiste in uno spostamento periodico del bestiame —
soprattutto ovino ma anche bovino e persino equino — tra due
territori più o meno distanti tra loro (transumanza orizzontale e
verticale), ma complementari e utilizzati in alternanza: uno situa-
to in pianura o a fondovalle, utilizzato in autunno ed in inverno;
l'altro in montagna, dove le greggi trovano cibo in primavera ed
in estate, mentre i pascoli nell'inverno possono eventualmente
servire all'agricoltura. L'impatto economico delle attività pastora-
li nell'Italia centrale, di cui siamo a conoscenza attraverso una
documentazione a volte poco chiara o anacronistica, è continua-
mente rimesso in questione o perlomeno ridimensionato.6

Comunque sia, anche se probabilmente bisogna aspettare il sec.
Ili o anche il sec. II a.C. per una transumanza regolamentata a
lungo raggio, tra zone ben delimitate e attraverso una rete ben
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1. Statua di Hercules Epitrapezios, Alba Fucens



La civiltà della transumanza 415

100 km
I

Borgorose^ -. / S a | | e .

SVPERAEQVVMVkcoRFINIVM'/s ^\HISTONIVM
•HEBC. CVR. f I Porcai^ VColle Selvotta

MEVS ^ » - ' ' r "
SVLM0t \ l 0 V I S

ROMA PRAENES

LARINVM ""^/TEANVM APVLVM

SALAPIA ~-C§ALJN

* HERDONIA

.AVSCVLVM, W c ; N v s p v (

2. Principali Calles publicae tra la
Puglia e la Sabina

organizzata di calleé publicae,7 l'importante ruolo dell'allevamento,
compresa la transumanza a lungo raggio, non può essere sottova-
lutato in nessun momento della storia, a partire dall'età del bron-
zo.8

Visti i numerosi legami di Eracle o Èrcole con il mondo pasto-
rale,9 è sempre parso quasi inevitabile ricollegare la popolarità
dell'eroe clavigero nell'Italia centrale alle attività pastorali diffuse
in questa regione. Ma poiché Èrcole, oltre alle sue qualità di
bovaro divino, è in effetti una divinità alquanto polivalente,!0

questo legame, generalmente ammesso, non è sempre particolar-
mente evidente, e potrebbe anche essere messo in discussione.
Anche se 1 pastori transumanti potevano costituire una clientela
regolare dei santuari, è pero poco probabile che siano loro i
responsabili dell'espansione monumentale che alcuni di essi
conobbero.

Lo sviluppo monumentale e l'abbellimento dei santuari dedi-
cati ad Èrcole (e anche di altri santuari), a partire dal sec. II
a.C, così come la presenza di ricche offerte in alcuni di questi,
sarebbero inconcepibili senza l'intervento di personaggi prove-
nienti da fasce sociali più alte, come agiati commercianti o nota-
bili locali.il Inoltre, 1 santuari situati presso una sorgente ritenu-
ta miracolosa (talvolta fino ad oggi) venivano senz'altro visitati
anche da altri devoti e non solo dai pastori transumanti.

Eppure, che lo si voglia o no, nonostante il carattere polivalen-
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te dell'eroe e la provenienza dei fedeli da tutti i ranghi della
popolazione,12 e nonostante le difficoltà ad identificare dal punto
di vista archeologico le tracce delle greggi transumanti, 13 restano
tuttavia degli indizi abbastanza eloquenti (alcuni dei quali incon-
testabili) dell'esistenza di legami tra il culto di Krcole e l'alleva-
mento transumante del bestiame sul versante adriatico dell'Ap-
pennino centro-meridionale, cominciando dagli stessi percorsi
dei tratturi, le calLeé pubLicae, per quanto sia possibile ricostituirli.

Nelle zone montagnose gli ìtmeran seguiti dalle greggi nello
spostarsi dai pascoli invernali a quelli estivi e viceversa erano
sicuramente già imposti dalla natura del terreno. Nelle pianure,
onde evitare che gli animali causassero danni all'agricoltura, è
stato necessario delimitare delle piste o piuttosto delle fasce di
terra non arate, riservate alle greggi transumanti.

Nell'Italia centro-meridionale, la rete così formatasi di caLlej
pubLtcae, a volte con percorsi paralleli a quelli delle strade pubbli-
che di epoca imperiale,!4 ha costituito per un lungo periodo il
principale mezzo di comunicazione tra la Sabina e l'Apulia, e ciò
probabilmente ancora nel Medioevo, quando i tempi incerti ave-
vano ridotto drasticamente o addintura fatto sparire la transu-
manza a lungo raggio.15

Non sorprende, quindi, che quando nel sec. XV Alfonso I d'A-
ragona riorganizza la transumanza a lungo raggio tra l'Appenni-
no centrale e l'Apulia (riuniti nuovamente nel Regno di Napoli),
i nuovi percorsi, i tratturi alfonsini, riprendono molti tratti della
rete antica,16 e non è dunque ingiustificato il fatto di utilizzare 1
tratturi del Regno di Napoli per ricostituire l'antica rete delle cal-
leà pubLicae. Solo alle estremità della rete la struttura antica è un
po' alterata: a sud il nuovo nodo di tratturi a Foggia fece deviare
la rete di called pubLicae che toccava i centri dauni scomparsi o
estremamenti ridotti (Teanum Apulum, Arpi, SaLapia, Herdonia), ed
a nord i nuovi tratturi terminavano ai confini del Regno di Napo-
li invece di prolungarsi come le calLeé pubLicae fino all'agro reatino
(all'esterno del Regno).

I Luoghi di cuLto Lungo Le puf te fratturali

Percorrendo i tratturi, che non sono ancora completamente
scomparsi dal paesaggio, si incontrano numerose cappelle o chie-
se rurali, testimonianze delle pratiche devozionali dei pastori.17

Nello stesso modo, numerosi luoghi di culto, isolati e non, e più o
meno monumentali, sembrano costellare le callej pubLicae. L'itine-
rario religioso presentato qui di seguito, che percorre la rete dei
tratturi antichi, mostra che testimonianze più o meno numerose
di devozione a Èrcole sono presenti nella maggioranza di questi
luoghi di culto e, in molti di essi, Èrcole costituiva la divinità
principale o titolare. Se la diffusione del culto di Èrcole in questi
paraggi è senz altro anteriore alla romanizzazione, la popolarità
dell'Alcide continua nel periodo romano e le testimonianze con-
servate, archeologiche ed epigrafiche, sono per lo più databili tra
il sec. II a.C. e la prima età imperiale, cioè il periodo al quale si
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3. Topografia generale di Teanum Apulum riferisce anche la maggior parte delle fonti scritte relative alla
transumanza. ^

Così come la rete formata dai tre principali trattun alfonsim,
l'antica struttura di calla publicae comprendeva probabilmente in
sostanza anch'essa tre assi principali: un asse costiero collegante
la pianura daunia alla Majella (Afarrucini), al Gran Sasso
(Ventini), ai Monti della Laga e al Cicolano (Aequiculi, Sabini); un
asse intermedio che si dirigeva verso la conca di Sulmona (Paell-
gnl), il Fucino (Mardì) e il Monte Velino (Ager AlberutU); un asse
interno dalla Daunia al Sannio, almeno fino alla valle del Sangro
{Samnlt&à Pentrì). Fatta eccezione di alcuni punti fissi o passaggi
obbligatori come i valichi di montagna e i guadi dei fiumi, così
come gli abbeveratoi indispensabili alle greggi, continua ad esse-
re difficile se non impossibile ricostituire dettagliatamente il trac-
ciato delle callej, che del resto possono aver subito già nell'anti-
chità alcune modifiche.19 Per ciò che ci riguarda queste variazio-
ni hanno minore importanza poiché la maggioranza dei luoghi di
culto in questione è precisamente situata in punti strategici del
percorso.

Infatti, seguendo dapprima la via costiera, se il primo trattura
alfònsino, da Foggia a L'Aquila, rimaneva, per ragioni di sicurez-
za, sempre a una buona decina di chilometri dal mare, un trattu-
ro antico seguiva a quanto sembra la costa da più vicino. Inizian-
do probabilmente nei pressi di Sipontum o delle saline di Salapia,
e costeggiando dapprima il piede del Gargano, questa calli) publl-
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ca attraversava poi il centro daumo di Teanum ApuLum, che domi-
nava il passaggio del fiume Fortore al Ponte di Cavitate.20 Al
punto più elevato dell'abitato di Teanum ApuLum, il Coppa Men-
goni, ha recentemente riconosciuto un luogo di culto dedicato ad
Èrcole, certamente frequentato durante gli ultimi secoli prima
dell'era volgare.21

Dopo Teanum ApuLum, la caLLL) si dirigeva probabilmente verso
Campomarino (l'antica BucaT)P- presso la foce del fiume Biferno
e Termoli, dove la presenza di un tratturo antico sembra attestata
da un'iscrizione tardiva.23 Costeggiando la costa arriviamo al fiu-
me Trigno, il cui passaggio era dominato, sulle due rive, da luo-
ghi di culto dedicati ad Èrcole: a sud sul Monte Bello di Monte-
nero di Bisaccia, e a nord sul Colle Selvotta.24 Dopo Vasto, l'an-
tica Hutonium, incontriamo di nuovo un luogo di culto erculeo
nella contrada S. Rocco, e forse anche presso Punta di Penna.25

Non è escluso che in età romana esistessero anche delle saline
nelle zone paludose alle foci del Trigno e del Sangro, il prossimo
fiume da attraversare. Prima di scendere nella piana fluviale del
Sangro, ritroviamo altri importanti indizi del culto di Èrcole alla
Madonna del Pozzo, tra Villalfonsina e Torino del Sangro.26

Oltrepassato il Sangro, il tratturo antico si dirigeva probabil-
mente verso Lanciano (Anxanum), situato più all'interno, sul
tracciato del primo tratturo alfonsino. È molto probabile che tra
Teanum ApuLum e Anxanum il tratturo costiero era sdoppiato da
una variante, a 10-15 km dal mare, in parte ripresa dal primo
tratturo alfonsino. Lungo o nei pressi di questo troncone incon-
triamo numerose testimonianze del culto di Èrcole a Lannum,^7

noto centro di allevamento transumante nella valle del Biferno, e
più oltre, al passaggio del fiume Sangro, un piccolo santuario

4. Pianta di Peltuinum



5. Ruderi di Peltuinum

La Civiltà tyelia transumanza

rurale, di attribuzione incerta, nella contrada Passo Porcari pres-
so Atessa.28

Al di là di Lanciano, il tratturo Frisa-Rocca di Roseto, una
diramazione del tratturo L'Aquila-Foggia, continua a seguire la
costa verso nord fino a Montesilvano (ad dalinaJ) e si dirige poi
verso 1 Monti della Laga, passando presso il santuario di Èrcole
di Montorio al Vomano.29 Anche questo tracciato ricalca proba-
bilmente una situazione antica. D'altra parte, il tratturo principa-
le si allontanava sempre di più dal mare, come più tardi il primo
tratturo alfonsino, passando sugli ultimi contrafforti settentriona-
li del massiccio della Majella, nei pressi di Vacri, Pretoro e
Manopello, per attraversare poi il fiume Pescara (AternuS). tra
Scafa (Ceiì) ed Alanno. Lungo questo percorso il culto di Èrcole
è ampiamente attestato, dapprima in un piccolo santuario rurale
sul Colle Porcareccia, presso Vacri,30 e più oltre presso la Fonte
S. Angelo di Alanno, in un luogo dominante il passaggio del fiu-
me Pescara.31

In seguito il tratturo continua il suo percorso verso il Gran
Sasso e traversa l'ultima propaggine di questo massiccio per la
Forca di Penne. Poco prima ritroviamo, non lontano dal tratturo,
presso Pescosansonesco, un piccolo santuario rurale che domina-
va tutto il corso inferiore del Pescara dalla Gola di Popoli fino
all'Adriatico.32 Situato nei pascoli del versante ad est del Monte
Picca, a circa 700 m di altitudine, vicino ad uno specchio d'ac-
qua, questo piccolo luogo di culto di montagna, apparentemente
frequentato dal sec. V a.C. fino al sec. Ili a.C., conserva numero-
si segni di devozione ad Èrcole. Dopo la Forca di Penne, il trat-
turo costeggiava le sorgenti del Tirino, tra Ofena (Aufinum)33 e
Capestrano, per sboccare in seguito sull'altopiano di Bansciano
alla Madonna dei Centorelli, una chiesa isolata, fiancheggiata da
un rifugio per pastori. Il nome medievale di questa chiesa — S.
Maria di Coronille — potrebbe essere derivato dall'epiteto di Èrco-
le Curinuj.54

Fra Manopello e Centorelli esisteva probabilmente già in anti-
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co una variante che (come l'attuale tratturo Centorelli-Monte-
secco) attraversava il Pescara presso InterproniLiiin, un passaggio
ugualmente protetto, come quello di Alanno più a nord-est, da
un luogo di culto dedicato ad Èrcole, nella località Farà di Bolo-
gnano, a monte della confluenza del fiume Orta con il Pescara.35

Anche se distante alcuni chilometri dal percorso in esame, va
menzionata in questi paraggi anche l'importante stipe votiva di
Caramanico,36 contenente numerose statuine di bronzo di Èrco-
le, ritrovata presso la chiesa di S. Tommaso di Salle, a sud di
Interpromiiun, in direzione della Majella. Dopo Interpromium la
variante continua per Bussi e Navelli (Incerulae), dove si trovava
un santuario dedicato a Hercules) Ioviud,57 verso la Madonna dei
Centorelli.

Al di là di Centorelli coincidono i tracciati della calila publica,
della via Claudia Nova e del tratturo L'Aquila-Foggia. Attraver-
siamo dapprima l'intero abitato di Peltulnum, una delle città prin-
cipali dei Ventini, particolarmente rinomati per la loro produzione
di formaggi, e in seguito il vtcué di Furfo, due tappe nelle quali
non mancano testimonianze del culto di Èrcole.38 Più oltre il
tratturo scende nella valle dell'Aterno e arriviamo al riposo di
Onna (Paganica). In questi paraggi, nelle immediate vicinanze
del tratturo, furono trovati agli inizi del secolo 1 resti del santua-
rio di Èrcole del Pagué FifiailaniM.59

Sotto la città de L'Aquila giungiamo al termine settentrionale
del tratturo L'Aquila-Foggia, ma non della calila publica e della via
Claudia Nova, che continuano verso la Conca Amiternina, dove
il culto di Èrcole è ampiamente attestato.^0 Le montagne e gli
altopiani del Cicolano, tra Amiternum e Reate, costituivano proba-

6. Santuario di Èrcole Curino
vicino Sulmona
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7. Tratturo Celano-Foggia al Piano bilmente i pascoli estivi più lontani per le greggi provenienti dal-
di s- N ico la l'Apulia.41 Per loro il santuario di Èrcole di Contigliano,42 ad

ovest di Reate, ai piedi dei monti Sabini, si trovava probabilmente
già fuori portata.

In epoca romana un percorso intermedio seguiva probabil-
mente grosso modo la stessa direzione del secondo tratturo alfon-
sino tra Celano e Lucera, che si sdoppiava in seguito nei tratturi
Celano-Foggia e Castel di Sangro-Lucera.43 Giacché il tracciato
preciso della parte centrale di questo secondo tratturo alfonsino è
molto incerto, la ricostruzione dettagliata dell'antica situazione è,
per il momento, ugualmente prematura, ma si potrebbe proporre
un itinerario prendendo in considerazione soprattutto il segmen-
to meridionale del tratturo Castel di Sangro-Lucera e il segmento
settentrionale del tratturo Celano-Foggia.

Le testimonianze di devozione ad Èrcole, nella prima parte del
percorso, sono, senza essere abbondanti, abbastanza significati-
ve: dapprima a Lucera (Luceria) ,44 al passo dei Monti della Dau-
nia vicino Volturara Appula,45 nella valle del Tappino a Campo-
dipietra,46 al passo verso la valle del Biferno a Ripalimosani e
Roccaspromonte,4 7 e tra il Trigno ed il Sangro — a qualche
distanza — nei santuari di Pietrabbondante e Vastogirardi.^8
Vicino al punto di traversata del Sangro pare sia esistito un san-
tuario di Èrcole, lì dove sorgeva il monastero di S. Maria di Cin-
quemiglia, ad est di Castel di Sangro.49

Nell'antichità, per passare dalla valle del Sangro alla conca di
Sulmona, probabilmente il bestiame evitava il Piano di Cinque-
miglia per attraversare invece il Piano Primo Campo e passare a
Io vi) Larene vicino Cansano.50 Un'iscrizione facente riferimento
alla transumanza fu trovata lungo questo percorso nelle imme-
diate vicinanze della conca di Sulmona (Salmo) fi^ Da Cansano in
poi, in tutto il territorio dei Paetigni, il culto di Èrcole è abbon-
dantemente attestato, soprattutto nelle zone di pascolo ai lati del-
la conca di Sulmona e nelle valli secondarie.52 Recentemente è
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stato portato alla luce vicino Corfinio un santuario di Èrcole la
cui importanza non doveva essere inferiore a quello, ben noto, di
Hercul&à CuriniM sul Monte Morrone vicino Sulmona.53

Superata la conca di Sulmona la calile publica in questione
poteva raggiungere il territorio di Alba Fuceiu e 1 pascoli estivi del
massiccio del Velino, seguendo il tracciato della via [Claudia]
Valeria, come il tratturo Celano-Foggia. Lungo questo cammino
il culto di Èrcole è attestato a Goriano Sicoli (Statuale)54 e, oltre-
passato il passo di Forca Caruso (Afonj Imeud, 1.107 m), al Piano
di S. Nicola, dove l'epiteto erculeo "Curino" compare ancora su
una carta del tratturo dell'inizio del Settecento.55 Le greggi pote-
vano anche attraversare tutta la valle Subequana verso l'altopia-
no di Rocca di Mezzo, dove passava anche il secondo tratturo
alfonsino.56 Quest'ultima possibilità è suggerita dalla presenza di
molti elementi di culto erculeo nella Valle Subequana, in partico-
lare vicino le sorgenti, sempre frequentate dalle greggi, come la
Fonte S. Agata a Castelvecchio Subequo {Superaequum) o la Fon-
te S. Gregorio vicino a Secinaro.57 A Superaequum, centro della

. * * *

igimmmm

8. Secinaro, Fonte S. Gregorio (a),
cippo votivo con la rappresentazione
della clava di Èrcole (b), rinvenuto
riadoperato nell'abbeveratoio
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9. Castelvecchio Subequo, Fonte e chiesa
di S. Agata sul sito di un antico santuario
dedicato a Èrcole

valle, aveva forse luogo il mercato di bestiame e di prodotti del-
l'allevamento.58

Parimenti, nella colonia latina di Alba Fuceiw è stato possibile
identificare un forum pecuanum posto sotto la protezione di Èrco-
le.59 In fondo al piccolo sacello, situato all'estremità nord-ovest
di questo mercato di bestiame, fu rinvenuta una statua colossale
di Èrcole Epitrapezio^, che nella mano sinistra tende una ciotola.
Questa statua, che viene ritenuta una replica della statua di culto
del sacello ad Aram Alaxtmam a Roma, rappresenterebbe Èrcole
come dispensatore del sale, elemento vitale per uomini e
animali.60 Nello stesso ragionamento, le lettere SALA che com-
paiono alla fine di una dedica da parte di cult(ore^) Hercul(if),
proveniente dal territorio di Alba Fuceru, vengono ora per lo più
interpretati come una forma abbreviata dell'appellativo
itala (riiu) .61 Alla documentazione epigrafica relativa al culto di
Èrcole ad Alba Fucetu può ancora essere aggiunto un frammento
di piccola base di ex voto in calcare, rinvenuto al macellum, non
lontano dal sacello di Èrcole, e portante la dedica:
HIIR.D.D.L.M.62

A nord di Alba Fucetu, nella valle del Salto e nei pascoli vicini
del territorio degli Aequlcull, sono stati individuati diversi santua-
n rurali: S. Erasmo di Corvaro (Borgorose), S.Giovanni in Leo-
pardis (Borgorose), S. Angelo di Civitella di Nesce (Pescoroc-
chiano), Alzano (Pescorocchiano), S. Angelo in Cacumine (Fia-
mignano).63 Nonostante fino ad ora non sia stato possibile identi-
ficare con certezza la divinità di questi luoghi di culto, Èrcole
figura tuttavia fra i possibili titolari di molti di loro. Va notato
tuttavia che le greggi che passavano l'estate intorno ad Alba
Fucetu e nel territorio degli Aequiculi potevano anche scendere per
l'inverno verso il Lazio. Dal rinvenimento ad Alba Fucetu dell'epi-
taffio di un pastore apparentemente originario di Praenetite, si
potrebbe dedurre che la città ai piedi del Monte Velino fu un
centro di allevamento transumante così verso il Lazio come verso
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10. Alba Fucens, pianta del
forum pecuarium

l'Apulia.«
L'asse intermedio, che abbiamo seguito, rimane sempre a 40-

50 km circa dall'asse costiero, ma era probabilmente collegato a
quest'ultimo da alcuni trattun o bracci trasversali. Così esisteva
probabilmente un tratturo antico tra Larinum e il corso medio del
Sangro, seguendo grosso modo il tracciato del tratturo Ateleta-
Biferno e passando vicino ai santuari di Schiavi d'Abruzzo e di
Capracotta.65 Un altro passava verosimilmente più a nord, per
Monte Pallano e Iuvanu.ni, per metter capo a Iovu Larene, in terri-
torio peligno.66

Sull'asse interno il tratturo moderno Pescasseroli-Candela ed
il prolungamento verso Canosa devono corrispondere più o
meno alla callLt publica che dovette esistere al tempo di Varrone
tra l'Apulia e il Sannio.67 Partendo verosimilmente dal guado

11. Bronzetto votivo raffigurante
Èrcole combattente
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12: Bronzetto votivo raffigurante
Èrcole combattente

13. Alba Fucens, il forum pecuarium e i
sacello di Èrcole

dell'Ofanto nei pressi del centro laniero di Canuàium (Canosa),
questo tratturo si dirige direttamente verso l'interno in modo da
evitare, per quanto possibile, l'attraversamento dei fiumi adriati-
ci, la qual cosa rendeva questo itinerario particolarmente adatto
durante la primavera. Dopo aver fiancheggiato o attraversato
vari centri sanniti, fino ad ora poco conosciuti (Aequum Tuticum,
Casalbore, Circello),68 questo tratturo giunge, dopo un percorso
di circa 150 km, ai piedi del massiccio del Matese, che poteva già
fornire eccellenti pascoli estivi.

Le due piccole agglomerazioni antiche ai piedi del massiccio,
sempre attraversate dal tratturo, dai significativi nomi di Saepi-
nuin (che sembra indicare un recinto per il gregge) e Bovianum
(forse in riferimento ad un mercato bovino),69 mostrano chiara-
mente la continuità in questi paraggi dell'itinerario della transu-
manza. Saepinum, la cui sistemazione urbana risale all'epoca
augustea, molto probabilmente trovò le sue origini in quanto luo-
go di sosta e di mercato legato alla transumanza.70 Anche se è
ancora impossibile identificare con certezza l'ubicazione del san-
tuario — forse un sacello ai lato sud-est del foro ~ 7 1 il culto di
Èrcole vi è ampiamente attestato, tra l'altro, da una certa quan-
tità di statuette d'epoca ellenistica e da alcuni frammenti sculto-
rei di epoca imperiale, tra cui quello di una statuetta marmorea
di tipo hsippeo.72

Una ramificazione del tratturo principale, che si staccava pri-
ma di giungere a Bovianum, portava ai pascoli del Matese, pas-
sando dal santuario di HercuUd Ranud vicino Campochiaro.73 L'at-
tributo Ranno, che appare in una fonte tarda qual è la Tabula Peu-
tingeriana, un tempo interpretata come forma corrotta di CurlniM,

,:



4 2 6 Frank Vati Wontergbem

è ora rapportato ad un'altra funzione di Èrcole, cioè quella di
protettore della produzione del sale, come ad Alba FuceruJ^

Dopo aver fiancheggiato il Matese, il tratturo antico, così
come quello più recente, proseguiva la sua strada verso il centro
dell'Appennmo, oltrepassando la colonia latina di AeéernuJ^ ed
attraversando l'abitato sannita nella contrada Curino, vicino
Alfedena.76 Tranne il nome alquanto rivelatore,77 la figura di
Èrcole vi è attestata, fino ad ora, solo attraverso la presenza di
vane statuette di bronzo.78 Al di là di Alfedena il tratturo moder-
no risale il corso superiore del Sangro fin nei pressi delle sorgenti
del fiume vicino Pescasseroli. E possibile che il tratturo antico
non solo risalisse il corso del Sangro ma proseguisse la sua strada
anche fin nella Vallelonga, in territorio marso, a sud del Fucino,
dove un santuario di Èrcole può essere individuato vicino Tra-
sacco (Supmum).7^

Le frequentazioni dei éantuari e i reéti di animali
Non sempre è facile definire se e in che misura tutti questi

santuari situati in prossimità delle calice publicae fossero frequen-
tati dai pastori e dalle greggi transumanti. Èrcole era senz altro
la divinità indicata alla quale i pastori potevano rivolgersi per
chiedere la protezione delle loro greggi contro tutti 1 pericoli in
cui era possibile incappare lungo il viaggio, soprattutto nei pas-
saggi difficili (guadi, valichi), o anche contro gli animali selvatici
(lupi, orsi) nelle montagne abruzzesi.80 Probabilmente si rivolge-
vano anche ad altre divinità quali Giove (cfr. HercuUé Ioviué)^ o
Atena (p.e. nel santuario di Lucera dove furono rinvenute come
ex voto numerose rappresentazioni di animali) .8^

Di molti santuari, conosciuti soltanto grazie ad una concor-
danza di diverse testimonianze ed indizi, non si conosce neanche
l'esatta ubicazione. Altri potrebbero essere localizzati con preci-
sione, ma non hanno fatto l'oggetto di ricerche sistemàtiche.

• • V u v _
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14. Tagliacozzo, dedica dei cult (ores)
Hercul (is) Sala (rii) CIL IX, 3961

15. Alba Fucens, base di ex voto
con dedica ad Èrcole
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16. Pianta di Saepinum, Altilia (Sepino) Pochi santuari, infine, sono stati esaminati attraverso degli scavi,

e ancora meno ne sono stati pubblicati 1 risultati. I dati disponibi-

li per conoscere l'organizzazione interna, le pratiche di culto, 1

frequentatori sono quindi molto ridotti.83 Nell'ambito della

nostra indagine, più precisamente, sarebbe interessante avere dei

dati sui resti di animali trovati nei santuari, così come sugli ex

voto riguardanti Èrcole o gli animali.

Il santuario di Civitella di Nesce, nella valle del Salto tra Alba

Fucenà e Reate, è uno dei pochi ad offrire dati sui resti ossei di ani-

mali. Ouesti sono costituiti per l'85 per cento da ossa di ovini e

caprini, provenienti verosimilmente da ammali abbattuti in età

abbastanza avanzata (da 3 anni in su) per scopi sacrificali.^ Si

tratta di sacrifici compiuti dai conduttori delle greggi per implo-

rare la protezione di Èrcole, o i pastori non erano altro che i for-

nitori di animali per i sacrifici, in questo caso di animali troppo
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vecchi per il viaggio? Il materiale osseo di un santuario di Foren-

tum (Lavello), nodo dei percorsi della transumanza tra l'Apulia e

la Lucania, dove il culto di Èrcole è ugualmente attestato, mostra

nello stesso modo una maggioranza, non meno forte, di ossa di

ovini e caprini (27,59 per cento) a fianco ad una stessa percen-

tuale di ossa di cani.85

Il materiale votivo della maggioranza dei santuari è ancora

conosciuto in modo insufficiente, ma è già possibile constatare

che tutti i santuari dedicati ad Èrcole, o nei quali Èrcole era

venerato tra altre divinità, per 1 quali sono disponibili dei dati

sugli ex voto, hanno rivelato oltre a bronzetti rappresentanti l'e-

roe clavigero anche statuette di terracotta (o più raramente di

bronzo) raffiguranti animali: ad Alba Fuceiu, Campochiaro, Corfì-

nio, Corvaro, Lucera, Pescorocchiano, Sulmona, Vacri, Villalfon-

sina.86 In tutti i casi sono presenti i bovi, a volte anche dei caval-

li, ma molto raramente delle pecore. All'allevamento delle pecore

potrebbero forse riferirsi i pesi da telaio.87 Questi tipi di ex voto

costituivano tuttavia una piccola percentuale rispetto ai numero-

si altri oggetti quali statuette ed ex voto anatomici (éanatio).

Nella regione dei Peligni, per esempio, dove si incontra forse

la maggiore concentrazione di luoghi di culto dedicati all'eroe m

questione (almeno sette santuari), questi sono tutti, senza ecce-

zione, situati vicino ad una sorgente, in qualche caso una sorgen-

te ritenuta terapeutica anche oggi, e l'eroe vi fu probabilmente

invocato, tra l'altro, come divinità salutare, da fedeli di ogni posi-

zione sociale.88

I rapporti tra i luoghi di culto di Èrcole e le greggi transuman-

ti non erano verosimilmente gli stessi in tutti i casi esaminati.

Alcuni luoghi di culto situati sul percorso delle callej sorsero pro-

babilmente esclusivamente in funzione della transumanza e delle

attività commerciali concomitanti (ad esempio Saeplnum, Alba

Fucend, Teanum Apulum)-. Altri esistevano già prima dell'organiz-

zazione su vasta scala della transumanza a lunga distanza e han-

no origine nella presenza di una sorgente ritenuta salutare. Tut-

tavia non è da escludere che per alcuni di essi, situati nelle zone

di pascolo (ad esempio a Cocullo e a Scanno, in territorio peli-

gno),89 l'allevamento avesse già un ruolo fondamentale nell'origi-

ne del culto. Ma l'allevamento e la transumanza possono spiega-

re solo parzialmente la fortuna del culto di Èrcole in Italia cen-

trale, che presenta senz'altro ancora diversi altri aspetti.

Per completare il quadro delineato mancano ancora molti dati

riguardanti l'Apulia e in particolare la pianura daunia, dove mol-

te greggi passavano l'inverno. Èrcole non vi era certamente

assente, come dimostrano, ad esempio, le monete di molte città

apule.90 È anche molto significativo che a Herdonia, uno dei centri

daum più studiati finora, Èrcole è la divinità più rappresentata

fra le sculture ivi rinvenute.91 Nella Daunia, e in particolare nel

Subappennino daunio, le testimonianze relative al culto di Èrcole

sono anche in costante aumento.92

17. Buoi votivi in terracotta

18. Herdonia,
statua frammentaria di Èrcole



Il contributo dei monasteri alla ripresa
della transumanza

Alessandro Clementi

Con la rottura dell'unità politica e territoriale dell'Impero
romano si aprì un periodo travagliatissimo in cui scomparvero,
per rimanere all'area aquilana, città importanti come Anuternutn,
Forcona, Pettuinum. Quest'ultima sorgeva nel bel mezzo del trattu-
ro per VApulia; nel contempo si sbriciolarono case, monumenti,
teatri, proprietà ed economie consolidate a tutto vantaggio del
bosco e del selvaggio che presero il sopravvento sulla humanitcu,
come ben documenta il Chronicon Ccuaurien<fe.

In tale caos, che contraddistinse l'età longobarda-carohngia, la
transumanza subì un forzato rallentamento e le stesse calleé pubti-
cae si ricoprirono di boscaglie in quanto l'avventura della pastori-
zia fuori dalle curtù richiedeva sicurezza, pascoli disponibili,
scambi protetti ecc. che la separazione politica e amministrativa
degli Abruzzi dalle Puglie non poteva assicurare.

Non a caso, quindi, la grande transumanza, cioè quella oriz-
zontale, rinasce lentamente all'ombra dei castelli solo intorno al
Mille quando gli Abruzzi, precedentemente separati fra il Duca-
to di Spoleto e di Benevento, vengono riuniti nel corso della
dominazione normanna nella nuova realtà del regno del sud,
mentre il Tavoliere riacquisiva la secolare vocazione di comple-
mento degli altipiani appenninici.

La presenza, e L'ejpanéione dei Benedettini
Ma già fra i secc. IX e X il quadro generale era mutato nella

penisola e in Europa e quindi anche in Abruzzo si venficò un
aumento di popolazione e un miglioramento fondiario dovuto
alla presenza e alle attività dei grandi monasteri, come quelli di
Farfa, Casauria e S. Vincenzo al Volturno.

Uno dei segnali più significativi della ripresa fu l'intitolazione
dell'abbazia benedettina di Penne a S. Maria di Picciano (1049),
derivata da una omonima abbazia sita in provincia di Matera
dove andavano a svernare le mandrie abruzzesi. Qui 1 pastori
subivano un processo di acculturazione e, insieme al culto, subi-
vano l'influsso delle tipologie dei trulli che si riscontrano ampia-
mente nelle capanne di pietra che presidiavano 1 pascoli montani.
Tale intimo legame è confermato anche storicamente da un
Cabreo della Commenda della SS.ma Annunziata di Matera,
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2. Amitemum, l'Anfiteatro

3. Castelnuovo visto dai ruderi
di Peltuinum

dove si può leggere che in un antico palazzo alcune camere erano
riservate per la «comodità dell'Abruzzesi quali vengono alla festi-
vità e di presente v'è maggiore concorso dell'Abruzzesi e per la
gran devozione che maggiormente accresciuta loro verso la Bea-
tissima Vergine di detta chiesa». Più avanti nel cabreo si afferma
che nel feudo di Picciano vi era anche una masseria con quattro-
cento pecore della Madonna «date per elemosina da vari devoti e
principalmente dalli Pastori Abruzzesi».

Come si vede, i motivi religiosi, oltre a quelli economici e poli-
tici, giocano un ruolo determinante nel rinsaldare le interrelazio-
ni tra la nuova realtà abruzzese e quella pugliese. Tale legame
diventerà stabile con la marcia trionfale del principe Anfuso,
figlio di Ruggero II che aveva fondato il regno del sud, che nel
1140 completa l'occupazione degli Abruzzi, spingendosi fin oltre
Pescara, e ripercorrendo le vie di Loritello e di Malmozzetto.
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L'Abbazia di S. Clemente a Casauria che, di origine imperiale,
aveva ostacolato l'occupazione normanna, ora accettava il domi-
nio di Ruggero II ottenendo in cambio la liberazione dai conti di
Manoppello.

Nel 1172 Guglielmo II il Maio regolamenta ufficialmente la
ripresa della transumanza e in molti atti di donazione, soprattut-
to negli atti di conferma dei beni, compare la montagna come
bene utilizzabile a fini produttivi. Infatti anche nelle liti patrimo-
niali vi è la contesa per l'utilizzazione a pascolo degli erbaggi di
alta quota dei monti della Majella.

// contributo dei CLiterceiwi
E in questa particolare situazione che negli Abruzzi viene ad

innestarsi la presenza dell'Ordine Cistercense, per cui viene fon-
data nel 1197 una casa madre, cioè quella di S. Maria di Casano-
va, per volere della contessa Margherita di Loreto Aprutino; ma
tra gli altri beni di cui tale abbazia viene dotata vi è anche una
"vicenna" nelle pertinenze di S. Stefano di Sessanio in Cambra-
dorè ovvero in Campo Imperatore sul Gran Sasso, a 1.700 metri
sul livello del mare, dove sorgerà la Grancia di S. Maria del
Monte di Paganica che costituirà un grande centro di transu-
manza. Dopo alcuni anni dalla fondazione di S. Maria di Casa-
nova inizia una diffusione programmata e capillare dell'Ordine:
nel 1201 abbiamo una filiazione a Ripalta nel territorio di S.
Severo in Puglia; nel 1218 abbiamo l'altra filiazione di S. Matteo
poi divenuta S. Pastore in Diocesi di Rieti; nel 1236 abbiamo la
sostituzione nella Badia di S. Maria nelle isole Tremiti dei Cister-
censi di Casanova ai Benedettini.

4. Santa Maria del Monte di Paganica
(Grancia cistercense), Campo Imperatore

5. S. Spirito d'Ocre
(Abbazia cistercense), 1222
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6. Alba Fucens, ingresso dell'Anfiteatro

Ma ancora nel 1218 il papa Onorio III da licenza ai monaci
cistercensi di S. Spirito di Golfmiano di trasferirsi nel Monastero
di S. Maria dell'Incoronata nei pressi di Foggia, che in quel tem-
po era quasi diruto, destinato a diventare il punto di arrivo dei
trattun più importanti e che nel 1221 otterrà un ampio privilegio
da Federico II. L'anno successivo, ad opera del Beato Placido da
Rojo, sorgerà il Monastero di S. Spirito d'Ocre, il quale verrà
aggregato a S. Maria di Casanova, sotto la cui amministrazione
saranno posti i complessi di S. Maria del Monte (i cui resti sono
ancora visibili su Campo Imperatore), e S. Benedetto nei pressi
di Arischia.

Come si vede, la diffusione dei Cistercensi è rapidissima; in
virtù della loro regola e dello spirito imprenditoriale i contadi
amitermano e forconese vengono rianimati ed aggregati secondo



7. Alba Fucens, l'Anfiteatro
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un nuovo modello produttivo (olio, vino, saline, frumento, muli-

ni, pesca) che prevedeva, in particolare, il rilancio di lunga pro-

spettiva della transumanza. Ora quelle vaste estensioni pascolati-

ve, che la frammentazione feudale aveva lasciato inutilizzate in

tutta la zona che insiste sul massiccio del Gran Sasso, vengono

ampiamente sfruttate. Lo stesso complesso di S. Maria del Mon-

te ne è la riprova; infatti intorno ai suoi ruderi sono ancora visi-

bili amplissimi mandronl, owerossia stazzi permanenti costituiti

da recinti in muro a secco, strettamente connessi allo stabile della

grancia, che ripetono la tipologia edilizia della masseria con ampi

fondaci e stalle.

Intorno alla metà del Duecento, in questa vallata dovettero

gravitare una ingente quantità di lavoro umano, capitali, scambi

economici e culturali che costituirono la indispensabile premessa

della nascita della città di L'Aquila. È sicuramente ancora da sta-

bilire quanti e quali rapporti dovettero intercorrere tra i Cister-

censi ed 1 fondatori della nuova realtà urbana in quei luoghi, ma

già la presenza massiccia di proprietà cistercensi all'interno della

stessa città ci dice abbastanza del peso che ebbe tale ordine sul

suo sviluppo successivo, senza dimenticare che il secondo vesco-

vo della diocesi aquilana, il monaco cistercense Nicola da Siniz-

zo, era forse uscito dal monastero di S. Spinto d'Ocre.

Una linea di continuità fra l'Ordine Cistercense e quello Cele-

stino è la fondazione nel 1232 del monastero cistercense di S.

8, Jazzi a Colle Civita
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9. S. Maria in Coerulis, lungo il tratturo a Piano di Navelli, Civitaretenga

10. Chiesa della Madonna delle Grazie, lungo il tratturo a Piano di Navelli, Civitaretenga

11. Chiesa di Centurelli, lungo il tratturo a Piano di Navelli, Civitaretenga
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Maria de' Corvoni (o Carboni) presso le Locce di Barisciano per
iniziativa dei monaci di S. Maria di Casanova, come pure in quel
di Sulmona la fondazione nel 1252 di S. Maria Pietrafitta nella
contrada di Montagnano da parte dei monaci di S. Maria d'Ara-
bona. La continuità è riscontrabile soprattutto nella concezione
della vita pratica dei Celestini e nella diffusione dell'Ordine nei
luoghi dove erano vivi 1 segni della presenza dei Cistercensi.

L'opera dei CeUétini
Della concreta presa di possesso dei romitaggi, dei cenobi e

dei territori da parte dei Celestini è fedele documento la lettera
del vescovo di Chieti Nicola (1278), indirizzata a Fra Pietro da
Morrone, m quell'anno abate del Monastero di S. Maria in
Faifoli (Matrice), posta sul tratturo Lucera-Castel di Sangro, ed
a tutti i monaci del Monastero di S. Spirito a Majella, di recente
impianto sul territorio di Rocca Morice. Nella stessa lettera ven-
gono riconosciute le fatiche e le spese sostenute dall'Ordine per
la costruzione del monastero; si attesta anche che nell'ambito del
territorio del Monte della Majella molte chiese e dimore erano
state riparate e ricostruite dagli stessi monaci, perciò potevano
godere, con il consenso del Capitolo teatmo, dei seguenti edifìci:
il Monastero di S. Spirito, le chiese di S. Giorgio di Rocca Mori-
ce, di S. Bartolomeo Legio, di S. Giovanni della Majella e di S.
Maria e S. Antonio di Tremonti.

I monaci Celestini ereditarono, dunque, una situazione econo-
mica in forte crisi ed operarono attivamente per rivitalizzarla
subito, poiché in quel periodo l'allevamento ovino, che trovava

12. Basilica di S. Maria di
Collemaggio, L'Aquila
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appunto nella Majella le sue condizioni migliori, stava assumen-
do proporzioni di vera e propria industria, divenendo la base
fiscale e produttiva del regno. Le prove che anche nei monasteri
celestini si esercitava la transumanza sono il processo di canoniz-
zazione, nel quale viene testimoniato che Pietro Angelario ordi-
nava di véndere le pecore in esubero per costruire altri monasteri
e per fare l'elemosina ai poveri, nonché due Diplomi del 1294
emanati da Carlo II d'Angiò e nei quali il re ordina agli officiale^
che in considerazione della vita, dei costumi, della religiosità e
della integrità morale del monaco Celestino, al Monastero di S.
Spirito del Morrone venisse concessa la facoltà di transumare
senza pesi fiscali nei demani regi, nonché la facoltà di raccogliere
legna secca nelle foreste demaniali per le esigenze di vita e per la
trasformazione del latte in formaggio.

Infatti fu Pietro Angelario, divenuto Papa, che si preoccupò di
favorire la transumanza; è significativo l'ordine, emanato il 20
ottobre 1294, di aggregare il Monastero di S. Giovanni in Piano

13. Rocca di Calascio
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della diocesi di Lucera al Monastero di S. Spirito del Morrone.
Ora, se si considera che Lucera, situata alle porte del Tavoliere,
diventerà con la Prammatica aragonese del 1447 sede della Doga-
na della Mena delle pecore, si capisce la lungimiranza della chie-
sa cattolica dell'epoca, ma anche l'interesse dei Celestini ad eser-
citare nella stabilità la transumanza, vista, alla luce della regola
dell'Ordine e di movimenti religiosi che esaltavano la liturgia del
lavoro, come forma privilegiata di sofferenza e di salvezza.

14. Monete coniate dal 1381 al 1438 circa,
fra le quali, secondo il Muratori, ve ne sono
diverse (I e IV, in alto, e I, II, III, VI e VII, in
basso) nelle quali risulta chiaramente
effigiato Papa Celestino V; infatti vi sono
sigle e simboli ricorrenti che indicano un
Papa confessore ed eremita, proveniente
dalla città di L'Aquila, storicamente e
spiritualmente legato agli Angioini



I santuari, le feste e i pellegrinaggi nelle comunità
pastorali centroappenniniche

Adriana Gandolfi

La pratica della transumanza, effettuata sin da epoca preistori-
ca, nell'Appennino abruzzese e molisano, contraddistingueva le
comunità dei pastori nomadi da quelle degli agricoltori sedentari
e stanziali. Ciononostante, tra queste due realtà regolate da siste-
mi economici e produttivi apparentememente opposti, esistevano
rapporti di reciproca utilità, compreso lo scambio di prodotti dif-
ferenziati necessari per la sopravvivenza di entrambe le culture
che nei millenni avevano imparato ad interagire.

Le diverge forme di ritualdà
Questo aspetto viene evidenziato da alcune forme di ritualità

religiosa, come lo svolgimento di pellegrinaggi devozionali o le
celebrazioni di feste tradizionali in ricorrenze stagionali comuni:
la tarda primavera, periodo di propiziazione dei raccolti, corri-
spondente al ritorno sui pascoli montani e l'inizio dell'autunno,
alla vigilia della semina, epoca di partenza per i pastori transu-
manti. Il ciclico percorso della 'madre' natura che si rinnova rige-
nerandosi all'infinito.

Comunque, il repertorio tradizionale circa le convenzioni
sociali e religiose connesse al carattere pastorale erano chiara-
mente dettate dalla consapevolezza di un futuro incerto. Questo
timore veniva esorcizzato affidando se stessi ad entità sopranna-
turali, che corrispondendo a tali esigenze, assumevano automati-
camente il ruolo di protettori.

Se in epoca italica tale ruolo era stato impersonato da Èrcole
clavigero, nei primi secoli del Cristianesimo, grazie alla media-
zione bizantina prima, e longobarda poi, le comunità pastorali
adottarono l'Arcangelo Michele quale protettore. Egli rappre-
sentava il guerriero di Cristo contro Satana, si ripeteva così l'e-
terno dualismo tra 'luce' e 'tenebra' (a tale proposito, nel culto
dell'Arcangelo sembrano evidenti le analogie con i culti mitraici).

Infatti, le festività in suo onore capitano l'8 di maggio ed il 29
di settembre, date coincidenti con i movimenti transumanti tra i
pascoli estivi dell'Appennino e le pianure invernali del Tavoliere
pugliese, o delle coste tirreniche- Alla vigilia della partenza per la
pianura, 1 pastori più devoti si recavano nella chiesa del loro san-
to patrono offrendogli un cero votivo «...pregando e facendo





2. Grotta di S. Venanzio a Rajano
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penitenza per quarant'ore, per prepararsi al tratturo e alla lonta-
nanza... Ci confessavamo e prendevamo la benedizione del
Sacramento [la comunione]; quello [il santo] ti proteggeva per
tutto il viaggio, allora si pativa assai, per il tratturo non si sapeva
che potevi trovare...» (Testimonianze di anziani pastori di Castel
del Monte e Villetta Barrea).

Quando, invece, 1 pastori tornavano alla montagna, si recava-
no alla Fiera di Foggia ed effettuavano un pellegrinaggio di rin-
graziamento, sia al Santo Arcangelo del Gargano, che al santua-
rio della Madonna dell'Incoronata. L'uomo-pastore, nomade per
necessità, esprimeva un'indole bellicosa, in quanto, durante gli
spostamenti attraverso territori di altre genti, magari ostili, dove-
va essere in grado di proteggere e difendere, con le armi, se stes-
so ed il gregge (il suo capitale o quello che gli veniva affidato, in
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3. Grotta di S. Rocco a Roccamontepiano

ogni caso fonte di sostentamento familiare); da ciò consegue l'i-
dentificazione del pastore con entità soprannaturali dalle conno-
tazioni, anche iconografiche, di tipo 'guerriero', come San
Michele Arcangelo, Sant'Eustachio e San Martino; oppure con
santi eremiti e viandanti, quali: Sant'Onofrio, San Pasquale e
San Domenico. Quindi, l'Arcangelo con la spada sguainata,
come in precedenza Èrcole, l'eroe invincibile, armato di clava,
rassicurava l'animo del pastore esorcizzando la paura dell'ignoto
e simboleggiando, nel contempo, la forza della fertilità e della
germinazione. Inoltre, la tradizione cristiana indica l'Arcangelo
anche come il protettore delle anime trapassate, poiché accompa-
gnerebbe i morti nell'aldilà (presso gli antichi greci, al dio Her-
mes venivano attribuite le stesse qualità psicopompe).

La connessione tra San Michele ed il mondo sotterraneo si evi-
denzia nell'ubicazione dei luoghi dedicati al suo culto; come le
grotte o qualche riparo sottoroccia e, inoltre, dalla presenza
costante dell'acqua: fonti, pozze di raccolta o ruscelli. Tale acco-
stamento simbolico non è casuale; è nelle grotte che la Madre Ter-
ra permette il contatto con la sua energia rigenerativa, specie di
varco per tutto ciò che è sotterraneo, sia esso benefico o malefico.

San Michele Arcangelo, quale vincitore contro il demonio, ne
sancisce la sacralità e le virtù benefiche. L'acqua, invece, rappre-
senta la linfa della "terra-madre" che, fecondata dalla pioggia
proveniente dal cielo, restituisce alle creature rinnovata vitalità;
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4. Statua di S. Eustachio,
protettore di Scanno

in tali luoghi, essa viene considerata portatnce di qualità magico-
terapeutiche, per cui i pellegrini, che ad ogni ricorrenza si recano
ad onorare il Santo Arcangelo, se ne servono a scopo lustrale e
taumaturgico, sia bevendola, che aspergendosi il corpo.

La Majella, in Abruzzo, è un emblematico esempio di monta-
gna sacra; per via della sua natura prevalentemente carsica pre-
senta numerose cavità naturali, che tuttora continuano a restitui-
re importante documentazione archeologica, comprovante la loro
frequentazione a scopo cultuale sin da epoca preistorica. Questa
perduranza rituale si è conservata immutata per millenni,
sovrapponendo all'entità protettrice della natura primordiale, i
culti successivi, fino alla cristianizzazione. Quest'ultima venne
favorita dal fenomeno dell'eremitismo ascetico, che raggiunse l'a-
pice con l'opera di Pietro da Morrone, l'eremita diventato Papa
Celestino V, fondatore dei Celestiniani. Tale Ordine era costitui-
to da monaci cenobìti che popolarono i "romitori" della Majella e
del Morrone dedicandoli allo Spirito Santo, San Bartolomeo,
Sant'Onofrio e, ovviamente, Sant'Angelo. Il santuario di Èrcole
Curino, adiacente al tratturo presso Sulmona, è posto ai piedi del
monte Morrone; lungo la parete, in una grotta preistorica, è
ancora visibile una pittura in ocra rossa riproducente un sacer-
dote orante. Infine, sulla cima di un costone roccioso sovrastante
lo strapiombo, 1 monaci medievali costruirono il complesso rupe-
stre di Sant'Onofrio, tuttora meta di pellegrinaggio il 19 maggio,
data della morte di San Pietro Celestino. L'eremo è stato edifica-
to sopra una cavità nella quale una vaschetta di pietra raccoglie
l'acqua stillante dalla roccia. In questa grotta i pellegrini compio-
no, ancora, rituali di litoterapia, strofinando ripetutamente il cor-
po contro le pareti allo scopo di curare ì dolori corporali, ma,
soprattutto, per assorbire dalla roccia l'energia emanata dal santo
taumaturgo.

Rituali analoghi vengono effettuati anche all'eremo di San
Venanzio presso Rajano, nonché all'eremo di Sant'Onofrio a
Serramonacesca, sempre nel periodo tardo-pnmaverile. Inoltre,
in questo luogo, viene praticato anche un altro comportamento
rituale, alquanto musuale, relativo al lancio della pietra dal ter-
razzo dell'edificio. La pietra che viene raccolta sul posto, rappre-
senta, per il devoto, il diavolo, l'energia negativa, i "dolori" che lo
affliggono; con il lancio nel burrone, simbolicamente, tutto ciò
viene 'scaricato', mandato altrove, il più distante possibile.

Anche all'acqua raccolta nella grotta e nel pozzo antistante l'e-
remo sono riconosciute proprietà terapeutiche ed i pellegrini se
ne servono a scopo lustrale.

// culto di animali e delle acque sotterranee
Comunque, percorrendo l'Appennino, specialmente in Abruz-

zo, è frequente incontrare grotte dedicate perlopiù a Sant'Angelo
o San Michele (la prima dizione prevale nei territori a conduzio-
ne agricola, mentre la seconda è frequente nella zona maggior-
mente interessata dalla pastorizia transumante); sempre ubicate
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in prossimità del tratturo e dei pascoli montani, spesso, collegate

al culto delle acque come quelli di Bommaco, Pescocostanzo e

della Valle del Salinello. In un santuario di Sant'Angelo nell'alto

vastese, il giorno della festa, 8 maggio, due compagnie di pelle-

grini provenienti dai vicini paesi, Liscia e San Buono, si recano

ancora nella grotta interna per attingere l'acqua sacra da una

vasca di raccolta, posta in una nicchia naturale ricca di formazio-

ni calcaree stalagrmtiche.

Secondo la tradizione orale, questa grotta comunicherebbe

con la più famosa grotta-santuario del Gargano per mezzo di un

cunicolo sotterraneo che, dice la leggenda, venne aperto da San

Michele mentre inseguiva il Demonio, diretto a sud, per ricac-

ciarlo nello "sprofondo"; infatti, sempre stando alla versione

popolare, l'ultima apparizione miracolosa dell'Arcangelo sarebbe

avvenuta nella grotta del Gargano poiché è lì, sotto quella antica

caverna che si troverebbe la prigione di Satana, l'Inferno.

La leggenda relativa alla fondazione del santuario di Liscia

parla di un'altra apparizione miracolosa avvenuta ad un pastore

mentre era alla ricerca di un giovane toro; l'animale ogni giorno

fuggiva dalla mandria, attraversava il fiume Treste e si inoltrava

5. Processione di S. Franco ad Assergi
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6. Gloria di S. Martino a Scanno

nella selva per poi tornare al tramonto. Dopo averlo seguito, il

mandriano lo trovò mentre era inginocchiato davanti alla grotta e

nello stesso istante apparve l'Arcangelo Michele in un bagliore di

luce accecante. Quando il pastore si riebbe dallo stupore, si

accorse che dalla roccia stillava un'acqua speciale che rinvigoriva

il corpo e lo spinto; allora, per ricordare l'evento miracoloso e

per offrire ricovero ai pellegrini venne edificata la chiesa sulla

grotta. Un'altra versione, invece, narra che il pastore sparò una

fucilata contro l'animale, ma questo, trasformatosi nell'Arcangelo

guerriero, afferrò con la mano una pallottola e la restituì all'uo-

mo incredulo (per questo motivo, la statua ospitata nella chiesa

mostra una palla di piombo nella mano sinistra del santo).

Fino a qualche decennio fa, in questo tipo di santuan ipogei si

praticava l'antico rito della incubata), che consisteva nel coricarsi

a contatto con il suolo sacro per ricevere miracoli o messaggi

profetici da parte dell'essere nummoso venerato in quel luogo;

come afferma il Bronzini: «C'è un rapporto preistorico tra uomo

e divinità...».

Sul Gran Sasso, invece, ad Assergi, viene venerato un monaco

eremita vissuto alla fine del sec. XII, San Franco. Infatti, il suo

nome consacra sia la montagna che una sorgente scaturita dalla

roccia per mezzo di un suo intervento miracoloso.

La tradizione orale narra che San Franco era anche pastore e

che comunicava con gli animali, tanto che, il suo gregge, durante

le sue assenze di meditazione e di preghiera veniva custodito sol-

tanto dal manzo (montone castrato che guida la mandria con il

suono del "campano"). Gli altri pastori erano invidiosi perché il

padrone, invece di rimproverarlo lo benvoleva per queste sue

attitudini fuori del comune e, un giorno, uccisero l'animale e lo

mangiarono gettando gli avanzi in un fossato. «Quando San

Franco tornò ad Assergi, si accorse che il manzo migliore non

c'era più e così si mise a piangere e mentre piangeva camminava

camminava e così trovò quel mucchio di ossa avanzate, gli ha

dato la benedizione e disse: Se sei morto che te l'ha mandato

Iddio resta là e non resuscitare; se, invece, sei stato ammazzato

resuscita e torna al tuo gregge; e quello, come se non fosse nien-

te, ritornò in carne e si rimise tra le altre pecore. Gli altri pastori

credevano che lui era uno stregone, invece era un santo che par-

lava con Padreterno!» (storie raccolte da pellegrini di Pietranico

e Penne).

Un'altra leggenda vuole che il santo ricevette la visita di sua

madre che da tanti anni non vedeva, la donna non lo riconobbe e

credendolo un vecchio pastore gli chiese dell'acqua perché la

salita l'aveva stancata. Allora il santo affondò 1 gomiti nella roc-

cia facendo sgorgare l'acqua miracolosa che rimise in forze la

povera vecchia. Ogni anno, il 5 di giugno, numerose "compa-

gnie" di pellegrini provenienti soprattutto dall'area vestina e dal

versante teramano della montagna, si recano presso tale sorgen-

te, sin dalle prime luci dell'alba, per bagnarsi con quest'acqua

che cura ogni malattia, ma è 'specializzata' per la guarigione delle



Aclrìana Gandolfi

dermatosi e della sterilità femminile. I devoti, prima di scendere

a valle, riempiono d'acqua damigiane e bottiglie sia per portarle

ai compaesani ammalati rimasti a casa, che per darle agli emigra-

ti che ne fanno richiesta. San Franco è famoso anche per un altro

miracolo: convinse un lupo a restituire un neonato rapito ai geni-

tori.

Un miracolo analogo venne compiuto da San Domenico Aba-

te, altro famoso ed importante protettore delle genti di monta-

gna, poiché la sua applicazione taumaturgica è rivolta contro gli

animali pericolosi per l'uomo (pastore): cani rabbiosi, lupi e ser-

penti. A Pretoro, la prima domenica di maggio, si svolge una rap-

presentazione drammatizzata che rievoca il "miracolo del lupo".

La stona parla di un lupo costretto a restituire il neonato rapito

grazie all'intervento miracoloso di San Domenico. I personaggi,

lupo compreso, vengono impersonati sempre dagli stessi attori

che si travestono per l'occasione e che ereditano il ruolo per linea

di parentela o per particolari capacità individuali.

È ormai famosissima anche la festa di Cocullo che si svolge il

primo giovedì di maggio e nella quale la statua del santo, durante

la processione, viene interamente ricoperta di serpenti vivi offerti

dai serpari, uomini consacrati al santo, che per peculiari "virtù",

tramandate da padre in figlio, riescono a catturare vivi, e senza

subire danno, anche 1 serpenti velenosi.

Per quanto riguarda, comunque, il territorio interessato dal

percorso tratturale, è interessante citare un raro autentico pelle-

grinaggio che, tuttora, dal 19 al 21 agosto, viene effettuato dagli

abitanti del paese di Fornelli, in provincia di Isernia, verso l'ere-

mo dove visse San Domenico, a Villalago, nella Valle del Sagitta-

rio, in territorio peligno. Anche in questo caso si tratta di un san-

tuario edificato su una grotta cultuale, con la pozza che raccoglie

l'acqua stillante dalle pareti, usata per scopi lustrali; anche qui i

pellegrini si strofinano alla roccia e si sdraiano per terra seguen-

do il pricipio della "terapia di contatto'; si tratta ancora di culti

pastorali.

Per raggiungere la loro meta, 1 pellegrini percorrono l'antica

via del tratturo Pescasseroli-Candela, sostando e passando attra-

verso alcuni luoghi storici della transumanza: da Cerro al Voltur-

no per Pizzone e la Montagna Spaccata, raggiungono Villetta

Barrea, Passo Godi, Scanno, sostano al santuario della Madonna

del lago, alla quale dedicano uno specifico canto, ed infine giun-

gono all'eremo ed al paese di Villalago dove vengono ospitati dai

componenti della locale confraternita di San Domenico. I pelle-

grinaggi di questo genere evidenziano quanto antichi e complessi

siano stati, nei millenni, 1 rapporti economici e culturali tra vane

tribù provenienti dallo stesso ceppo etnico o apparentate tra loro

per proteggere interessi comuni.

Rimanendo nel territorio del fiume Sagittario, Scanno è un

altro di quei centri dove l'impresa armentizia fu, per secoli, la

principale fonte economica. Qui i santi protettori sono due:

Sant'Eustachio e San Martino. Il primo è anche il patrono del

7. Rito de! lupo che rapisce l'ultimo
neonato maschio a Pretoro

8. Devoti di Fornelli in pellegrinaggio
all'eremo di San Domenico a Villalago
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paese; la festa viene celebrata con una suggestiva processione il

20 di settembre (ora è stata spostata alla domenica più vicina),

anche in questo caso la festività coincide con la ripresa della

transumanza. San Martino è considerato, soprattutto, il protetto-

re dell'abbondanza; la sua festa viene la sera del 10 novembre

(l'I 1 novembre è la data canonica, che coincide con l'inizio del-

l'annata agraria). In quest'occasione vengono accese gigantesche

torri di fuoco, le glorie, che ì giovani maschi di Scanno, aiutati dai

più piccoli, divisi per contrade di appartenenza, iniziano a

costruire dalla settimana precedente. Un tempo, veniva incendia-

ta soltanto una gloria, preparata davanti alla grotta di San Marti-

no, anche in questa grotta sacra venivano effettuati rituali di lito-

terapia, come documentato dal Pansa.

•

9. Lieto fine della sacra rappresentazione
di Pretoro

Se l'Arcangelo Michele è un'entità lunare, ctònia, legata al

mondo sotterraneo connesso alla germinazione, San Martino

rivela la sua natura solare e rigeneratrice; infatti, il suo campo di

protezione specifico riguarda la fertilità e l'abbondanza in gene-

re; patrono della vinificazione e protettore dei "cornuti" (intesi

come esaltazione dell'eros; il Bronzini giustamente afferma che il

congiungimento erotico è fecondativo nelle classi agricole e

pastorali). San Michele Arcangelo e San Martino hanno eredita-

to dai culti mitraici gli aspetti complementari, le due facce della

stessa medaglia. Questo dualismo esprime il legame tra le due

culture, quella agricola e quella pastorale, come espressione dei
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più antichi cicli di produzione umana, apparentemente opposti,
rivali solo nell'accaparramento della terra per scopi differenti,
ma necessari per la sopravvivenza di entrambi.

Un emblematico esempio di questo aspetto è costituito dal fat-
to che nei paesi a conduzione mista, agricola e pastorale, il santo
protettore dei contadini, Sant'Antonio Abate, invece di essere
festeggiato nel suo giorno canonico, il 17 di gennaio, viene
sovrapposto al culto di Sant'Antonio di Padova. Così, il giorno
13 giugno, pastori e contadini possono assistere, assieme, alla
cerimonia liturgica nella quale vengono benedetti gli ammali che
caratterizzano le differenti imprese produttive. La data del
Sant'Antonio "del giglio" si prestava ottimamente per due scopi:
riunire tutta la comunità rurale in una festa unica e raccogliere
parte dei proventi delle rispettive annate di lavoro. Inoltre, c'è un
proverbio popolare che recita: «ChipéSand'Anduone n'ha 'rmenute o
d'ha morte o /ha sperdute!». Con tale affermazione risulta evidente
che il 13 di giugno veniva considerato come data limite per il
ritorno dalla transumanza. In occasione di feste analoghe estive, i
pastori, a volte, offrivano al santo (alla chiesa) ed alla popolazio-
ne il latte munto in quella giornata, riunendosi poi nella piazza
del paese per fare formaggio e ricotta.

La venerazione della SS. ma Incoronata

Un discorso a parte va fatto per illustrare l'altro aspetto cul-
tuale dei pastori, quello Mariano, dedicato alla venerazione della
Santa Vergine. Come l'Arcangelo Michele, anche la più antica e
ramosa tra le madonne: Maria Santissima dell'Incoronata, pro-

10. Festa dell'Incoronata a Carovilli,
anni Trenta
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11. Madonna nera di Tranquillo

viene da un santuario pugliese, presso il torrente Cervaro, e vie-
ne festeggiata anch'essa l'8 di maggio in coincidenza con l'aper-
tura storica della Fiera di Foggia. Le feste ed i santuari a lei
dedicati sono situati lungo il percorso tratturale, dal Sannio moli-
sano per gran parte del territorio frentano, in Abruzzo. L'imma-
gine iconografica rappresenta questa Madonna con delle caratte-
ristiche ben precise, il colore scuro del volto, l'albero dell'appari-
zione e, naturalmente, la corona. Il colore, oltre a ricordare un
dato etnico (come abitanti della Palestina sia la Madonna che
Gesù avevano la pelle ambrata, non diafana come spesso è stata
reclamizzata, anche sul nostro territorio, dai vari dominatori
d'oltralpe) simboleggia la sua natura sotterranea, la "dea Madre"
o Cibele riassorbita dal Cristianesimo; l'albero, invece, allude alla
forza vitale e rigeneratrice della natura; la corona ne sottolinea il
segno di regalità, quale Regina Codia.

Comunque, sul territorio sono venerate anche altre madonne
ugualmente "brune" e arboree, tutte ritenute miracolose. La tra-
dizione orale vuole che le madonne nere siano sette sorelle,
distribuite per tutta l'Italia centro-meridionale. Il percorso sacro
ricalca quello tratturale, dalla costa alla montagna, grazie ai
pastori che rinnovarono la loro devozione alla Vergine dedican-
dole cappelle e santuari nel loro andirivieni secolare. Natural-
mente anche in questo caso l'acqua è spesso un elemento cultuale
ricorrente. A Carovilh, la Madonna Incoronata veniva portata
sull'aia pubblica, in località San Domenico, per assistere alla
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trebbiatura del grano; una parte di tale raccolto andava, in offer-

ta, al santuario.

Uno dei più importanti reperti che ci provengono dalla cultura

sannita è la Tavola odca, ritrovata nei pressi di un santuario ubica-

to tra Agnone e Capracotta: sulla lastra di bronzo vengono ripor-

tati i nomi delle divinità protettrici della fertilità e dei raccolti ed

in onore delle quali venivano offerte le feste ed 1 sacrifìci. Quale

entità propiziatnce dei raccolti e dei pascoli, inoltre, la Vergine

nera viene festeggiata anche a Rojo (la leggenda racconta che la

statua venne trovata in Puglia e portata in Abruzzo dove la

Madonna diede segno di voler restare), a Roccavivara (Madon-

na di Canneto), a Scanno (Madonna del Lago), a Castiglione

Messer Marino (Madonna del Monte), a Vasto ed a Pescasseroli

dove, addirittura, ne esistono due versioni: Maria SS. Incoronata

e Madonna di Tranquillo. In questo centro (gemellato nel culto

con Foggia), l'Incoronata viene festeggiata solennemente l'8 di

settembre, in coincidenza con la partenza per la Puglia, la festa

di Foggia invece, l'8 di maggio, data che per 1 pastori di Pescas-

12. Ritorno della Madonna nera
a Pescasseroli



La civiltà delia Lran.ucnuiiizti AS3

seroh determinava l'inizio del tragitto inverso, il ritorno.
La Madonna del Tranquillo è un'altra immagine di vergine

"bruna", con il bambino in braccio. Durante l'inverno è conser-
vata nella chiesa madre (purtroppo poiché la statuetta lignea ori-
ginale è stata trafugata qualche anno fa, attualmente viene utiliz-
zata una copia). L'ultima domenica di luglio, i paesani la caricano
in spalla per riportarla in montagna, sui pascoli, oltre la defènza,
presso il valico di Monte Tranquillo che mette in comunicazione
l'Appenmno abruzzese con l'entroterra agricolo del Basso Lazio.
Qui, fino al dopoguerra, convergevano gli abitanti della costa e
quelli della montagna, che approfittavano della duplice occasio-
ne: onorare la Madonna e scambiare i prodotti delle rispettive
attività, quelli derivati dall'orto, in cambio di quelli prodotti dal-
l'allevamento ovino. La statua rimaneva nella sua cappellina sui
pascoli tutta l'estate per ritornare a valle alla fine di settembre,
«Per la Madonna della Vittoria, il 10 ottobre, doveva tornare al

13. Grotta di S. Domenico con i
numerosi lumini portati dai fedeli,
Eremo di Villalago

.
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14. Pellegrini alla Grotta di S. Angelo a
Liscia

paese, perché dopo di allora non c'erano più pastori, erano tutti
partiti per la Puglia». Durante l'ascensione verso la cima della
montagna, in un bosco di aceri vengono staccati dei rami dagli
alberi per ornarne la Madonna; la stessa sera, al ritorno, i pelle-
grini rientrano nelle loro abitazioni portando, per devoto ricordo,
rametti di acero chiamati froane neveLLe (foglie nuove), che collo-
cheranno sul focolare, assieme alla palma benedetta: «È come un
buon augurio della Madonna».



La transumanza e i pellegrinaggi nella Regione del
Vulture

Carlo Palestina

La religiosità popolare, anche se per lungo tempo è stata con-
siderata dalla cultura dominante in Occidente come il residuo di
un passato da archiviare, non è mai scomparsa ed ha resistito agli
assalti della modernità, dando così una solenne smentita alle dia-
gnosi di tanti critici che ne avevano annunziato il tramonto e
organizzato solenni onoranze funebri, registrando a suo favore il
crollo di quelle ideologie che ne avevano pronosticato o decreta-
to la morte. Sembra proprio che questa religiosità sia in possesso
di una sorta di segreto di lunga vita, parla tranquillamente alla
società contemporanea; è capace di provocare culturalmente
l'uomo dei nostri tempi e si presenta come un serbatoio dei valori
che la cultura moderna, sviluppatasi all'insegna del razionalismo,
dell'utilitarismo e dell'individualismo, ha trascurato, con le con-
seguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Un serbatoio a cui,
oggi, è necessario attingere per instaurare un umanesimo inte-
grale, per ridare vitalità alla logica del cuore mortificata dal
razionalismo, alla valorizzazione della corporeità mortificata dal-
lo spiritualismo antico e dal dualismo moderno, al senso della
festa sacrificato dalla moderna cultura dell'efficienza e dell'utili-
tarismo, all'apertura verso gli altri mortificata dall'individuali-
smo, al valore della memoria in un'epoca proiettata in un futuro
che trascura le proprie radici. Questa religiosità, pertanto, non
deve essere più considerata un semplice 'oggetto' di curiosità cri-
tica, ma è un determinante 'soggetto' della vita ecclesiale e cultu-
rale, in grado di dire e di dare alla società e alla stessa chiesa di
oggi, per la sua grande riserva di umanità che ha saputo gelosa-
mente conservare, quei valori che la società secolarizzata ha
smarrito e la stessa religiosità dotta ed ufficiale non sempre ha
saputo valorizzare.

La religiosità popolare, nel corso dei secoli, non sempre è
rimasta immune da contraddizioni e limiti. Ancora oggi manife-
sta 1 suoi difetti e corre 1 suoi rischi. Centrata, come, sulla spon-
taneità del vissuto, è naturalmente esposta al rischio di restare
irretita in esso; inceppata nel circolo chiuso 'bisogno-risposta',
può a volte perdere lo slancio che deve spingere oltre la risposta
immediata. Da qui sorge naturale la tendenza alla costruzione
soggettiva dell'oggetto di culto in base al bisogno: tendenza che
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può mortificare l'originario impulso alla trascendenza e di conse-
guenza portare a forme magiche, superstiziose o ad un prowi-
denzialismo utilitaristico. La consapevolezza di questi rischi, tut-
tavia, non può e non deve cancellarne i valori, ma deve solo aiu-
tare a tutelarli.

La religiosità popolare e la transumanza
Non ci soffermiamo sugli aspetti esteriori e folcloristici dei pel-

legrinaggi, che hanno spesso suscitato l'attenzione di tanti stu-
diosi di formazione liberale; ricordiamo, perché più vicini alla
nostra concezione, anche se sotto altre angolazioni culturali, Car-
lo Levi e Ernesto de Martino, i quali sono stati spinti ad analiz-
zare la religiosità popolare, forse senza capire che era più impor-
tante cercare di penetrare nell'intimo dell'animo del popolo, e del
pastore e del contadino in specie, per capire il loro mondo ulte-
riore.

Il mondo agro-pastorale ha vissuto a contatto con la natura,
che spesso ha messo a dura prova la sua fede, perché, anche se
questa continua a parlare di Dio, molte volte è ingenerosa; essa
appare a volte piena di forze misteriose che occorre placare: bre-
ve e facile diventa il conseguente ricorso a pratiche magiche per
tentare di conciliarsi le forze della natura spesso a lui sconosciu-
te. Accanto ai sentimenti di autentica religiosità popolare trovano
fertile terreno nel mondo agro-pastorale pregiudizi e credenze
superstiziose. Non riescono il contadino e il pastore a riscontrare
un limite ben definito tra religione e magia: in ogni manifestazio-
ne di religiosità popolare si può trovare traccia di magia e in ogni
formula magica liberatoria da una malattia si rinvengono riferi-
menti e preghiere religiose.

Papa Giovanni Paolo II, in occasione della sua recente visita
pastorale in Basilicata, portando avanti la sua analisi critica della
stona della chiesa e pronto a riconoscerne manchevolezza e col-
pe, ha voluto mettere in risalto la validità della pietà popolare
definendo 1 pellegrinaggi «momenti di religiosa pienezza in cui
l'uomo recupera un'identità perduta o frantumata, ritrovando le
radici, senza le quali si corre il rischio che 1 quartieri, 1 paesi, 1
villaggi diventino deserto senza stona, senza cultura, senza reli-
gione, senza linguaggio e senza identità, con conseguenze gravis-
sime». A questa esigenza naturale di far ricorso all'intervento
soprannaturale è dovuto il diacronico diffondersi, fin dai tempi
antichi, dei santuan disseminati su tutto il territorio della Basili-
cata.

Bertaux non ha saputo intuire quali sono le vere motivazioni
che portano 1 pellegrini ai santuan, quando, invitato nella regio-
ne del Vulture da Giustmo Fortunato, afferma: «in effetti, il pel-
legrinaggio non è per il contadino un dovere straordinario di
pietà, ma un atto periodico della vita, divenuto necessario come il
lavoro di ogni giorno. Egli ha il tempo per il pio viaggio come
per un dettaglio dei lavori rurali, e il momento, quando la tradi-
zione ha fissato la partenza verso 1 santuari più venerati, è detta-
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to dalle stesse condizioni di clima che governano le migrazioni
dei pastori e dei mietitori: il contadino lascia 1 campi per dare
una scorsa alle chiese all'epoca dell'anno quando la terra lasciata
a se stessa può continuare il suo lavoro sordo senza l'aiuto del-
l'uomo. Come 1 mesi d'estate sono 1 mesi dei raccolti, così il mese
di maggio è il mese dei pellegrinaggi».

Il pellegrinaggio, invece, è dovuto alla necessità di andare a
piedi ai santuari per affidare alla protezione divina le proprie
preoccupazioni ed invocarne l'aiuto, tanto necessario, per supera-
re le quotidiane difficoltà. Lo conferma la forte valenza religiosa
che determinava il pellegrinaggio per implorare la pioggia, che si
ripeteva molto di frequente nella zona della Valle di Vitalba, sog-
getta spesso a lunghi periodi di siccità. Quando questa calamità
impietosamente faceva sentire le sue drammatiche conseguenze,
alcune ragazze vergini, ad offrire maggiore garanzia di essere
gradite e ascoltate dalla clemenza divina, si partivano per un lun-
go pellegrinaggio di penitenza. Ubriécin, come queste ragazze
venivano chiamate, con i capelli lunghi sciolti, scalze, a piedi, si
portavano ai principali santuari della zona: al passaggio attraver-
so le varie frazioni venivano accolte dalle donne, che andavano
loro incontro, pregavano insieme e le rifocillavano accompagnan-
dole poi per un tratto di strada verso la nuova tappa. All'arrivo,
in ogni santuario, una grande folla le attendeva in chiesa, con
preghiere e canti alla Madonna e ai santi, le riaccompagnava,
precedendole, all'uscita del paese, seguendole devotamente e
nutrendo la segreta speranza che il loro sacrificio di penitenza
riuscisse a muovere a compassione la misericordia di Dio.

In questa, come in tutte le processioni verso i santuari, alcune
ragazze portavano il nwzzetto di grano sulla testa, ornato di nastri
e fiori, con quattro ragazze ai lati che lo reggevano con nastrini
bianchi o colorati. Il grano veniva lasciato al santuario, offerto a
significare garanzia e richiesta di protezione sui campi, unica
fonte di vita per il mondo agro-pastorale. Oggi i rnezzetti sono
sostituiti dai "gigli" o "cinti ", la caratteristica costruzione con
tante candeline unite insieme con nastri, che vengono riportati
alla propria sede, lasciando sempre l'equivalente quantità di gra-
no al santuario.

Il santuario della Madonna diPierno
La storia del Santuario della Madonna di Pierno, in agro di

San Fele, si collega con le vicende dell'intera Valle di Vitalba, di
cui è stato sempre considerato il santuario tradizionale e ancora
oggi è nel cuore di tutti i fedeli della zona. L'Ardoini, nella sua
DedcrLzwne dello Stato di Melfi scrive: «È un luogo assai devoto,
s'accresce la devozione per i continui miracoli, che si compiace di
fare sotto quel titolo la Madre di Dio». A conferma della costante
e ininterrotta devozione del popolo della Valle alla propria
Madonna, la rivista Basilicata nel mondo, del 1924, riporta: «Festi-
vità che ancora oggi viene celebrata con la maggiore solennità e
con l'entusiastico concorso degli abitanti dell'antica Valle di



2. Fiera di metà agosto nel piazzale
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Vitalba, e di altri paesi, nello storico santuario che sorge, quasi a
protezione dì quelle contrade, che il bieco Medioevo avvolse di
fatte tenebre e di barbarie, su l'alto della china boreale dell'Ap-
pannino di Santa Croce, nella calma solenne delle boscaglie e
nella pace feconda dei campi».

Lontane sono le origini di questo santuario. In uno dei suoi
studi sulla Valle di Vitalba, Giustino Fortunato scrive che la pri-
mitiva eh esetta era stata donata alla Badia di San Salvatore al
boleto dal vescovo di Rapolla Ruggero I, come dalla Bolla del 9
giugno 1152 di papa Eugenio III, poco prima della morte di San
Gughelmo da Vercelli, che aveva introdotto il culto della Madon-
na a seguito del ritrovamento "prodigioso" della statua della Ver-
gine La costruzione della nuova chiesa fu invece voluta dal figlio
di Giliberto II di Balvano nel 1189, come attestato da una delle
Scrizioni latine scolpite sulla porta della chiesa, interpretata da
vj. fortunato.

Sempre al centro degli avvenimenti che hanno interessato gli
abbati della Valle di Vitalba, durante le dominazioni angioine ed
aragonesi, un momento particolare questo santuario lo vive il 15
agosto 1274, quando lo sparuto popolo di Sanfelesi, che per un
anno era vissuto accampato nei boschi del monte Santa Croce
per le famose vicende del vespro di San Fele, va prima a ringra-
ziare la Madonna a Pierno per la protezione ricevuta e solo dopo
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fa il rientro nel paese finalmente liberato dall'oppressione degli

invasori.

Numerose sono state le liti per il possesso dei vasti beni di per-

tinenza del santuario, per cui il territorio di Pierno ha diviso per

secoli gli animi degli abitanti di Atella e di San Fele. Nel 1811 il

commissario JVlasci obbliga, con un decreto, le due Università ad

un patto di riconciliazione, m seguito al quale le "colonie" posse-

dute dai cittadini di Atella fanno parte del territorio di Atella,

quelle possedute dai cittadini di San Fele fanno parte del territo-

rio di San Fele; le terre libere, in proporzione al numero degli

abitanti, vengono divise tra ì due paesi. Per un lungo periodo di

tempo gli abitanti di Atella, per protesta, decidono di non andare

più in pellegrinaggio a Pierno, ma poi l'amore per la Madonna

prevale sull'odio fratricida e i pellegrini dei due paesi ritornano

uniti a pregare ai piedi della loro Madonna.

Questo santuario, quando fu chiuso il monastero delle mona-

che del Goleto, fu elevato alla dignità di "badia" nel 1514 da

Papa Leone X e conferito m patronato a Troiano II Caracciolo,

principe di Melfi e signore di Atella e San Fele. Oggi sono in fase

di completamento i restauri di tutto il complesso.

A riguardo di questo santuario scrive ancora il Bertaux:

«Quanto ai contadini di Basilicata [...] hanno premura, la prima

Domenica di maggio, di visitare il santuario più celebre della

3. Cinto di ceri, pellegrinaggio al
Santuario della Madonna del Carmine
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loro provincia, Santa Maria di Pierno [...] il (cui) pellegrinaggio

[...] attira tre volte nell'anno un grande concorso di popolo [...]

se io mi ricordo con predilezione della piccola chiesa sperduta al

fondo della Basilicata, non è solamente perché è posizionata al

centro più inaccessibile dell'antico Reame di Napoli, nell'antica

cittadella, donde il monte Vulture era come il mastio: è perché il

pellegrinaggio di Pierno ha avuto la fortuna di un poeta».

La ininterrotta partecipazione di imponenti pellegrinaggi ci

porta ad individuare i percorsi che hanno favorito gli spostamen-

ti dei pellegrini verso il santuario di Pierno. Posto a 960 m slm,

in agro di San Fele, sullo spartiacque Tirreno e Adriatico e alla

testata dei fiumi Sele ed Ofanto, il santuario è attorniato da terri-

tori boscosi ricchi di acque, in posizione marginale rispetto all'u-

nico "itinerario lucano", quella via Herculia, di origine romana o

tardo-antica, che, ancora nel Medioevo, interessava come "arca"

di strada il territorio di Basilicata da Vemuia a Grumentuin. Il reti-

colo di camminamenti suburbani (tratturi, sentieri, viottoli)

riguardanti la Valle di Vitalba ha dato vita ai tratti terminali degli

itinerari 'privilegiati' dei pellegrinaggi.

È certo che i pellegrini, provenienti dai paesi vicini e lontani

hanno utilizzato sempre gli itinerari più diretti dal paese di origi-

ne al punto di concentramento dei pellegrinaggi. Per cui non è

sempre esatto affermare che i pellegrinaggi mariani abbiano avu-

to origine nella transumanza e che i pellegrini abbiano dovuto

necessariamente utilizzare per 1 loro spostamenti 1 tratturi quan-

do — come afferma ancora il Bertaux — «dalle montagne al

mare, nella vita dei lavoratori come in quella dei pastori, il viag-

gio annuale o quotidiano è dunque un'abitudine secolare e anco-

ra una necessità attuale: 1 sentieri lontani dalle abitazioni sono

mattina e sera solcati da contadini, come i tratturi erano una vol-

ta, in due epoche dell'anno, coperti di greggi in marcia. Ma, di

più, m certe epoche, e di notte e di giorno e per gruppi compatti

che le strade carreggiano le folle, attirate da qualche scopo invisi-

bile. Lo scopo è un santuario lontano, e 1 viaggiatori sono 1 pelle-

grini».

Il pellegrinaggio non è tanto una esigenza specifica del pasto-

re, ma, come abbiamo già evidenziato, è la manifestazione della

"pietà religiosa" del mondo rurale e quindi di tutta la società per-

ché questa, per molti secoli, è stata preminentemente agro-pasto-

rale: di conseguenza il pellegrino si è servito per il suo portarsi al

santuario degli itinerari esistenti nel territorio, per cui era facile

che le fontane e i posti di sosta fossero a servizio dei pastori e dei

pellegrini che passavano per alcuni tratti comuni dei tratturi.

Sulle carte del Rizzi-Zannone, dell'Istituto Geografico Milita-

re e del Catasto, è possibile individuare alcuni degli itinerari dei

pellegrinaggi, già utilizzati nel Medioevo, che interessano il san-

tuario di Pierno.

Punto di riferimento per il santuario di Santa Maria di Pierno

è l'ampio nodo di Atella-Lagopesole della viabilità antica, attra-

versato dal ramo di via Herculia, che, proveniente da Aquilonia,
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dopo aver scavalcato l'Ofanto a ponte S. Venere ed aggirato il
Vulture, raggiunge Venosa, passando Atella e Rionero: più preci-
samente il ponte sulla fiumara di Atella, dove si incrociano tutte
le vie, come documentano le ricerche di Antonio Motta.

Le aree di provenienza dei pellegrinaggi al santuario di Pierno
sono pertanto: Melfese, Murese, Avighanese, Potentino, lrpima,
Daunia e Alburni. Un elenco più completo dei paesi da cui pro-
venivano i pellegrini lo troviamo in una cantilena scritta, nel
1891, dal poeta rionerese Raffaele Tirico, analfabeta, dettata al
giovane Rocco di Pace, che trascriviamo nei punti salienti di
questo aspetto:

«Gente di Rionero, Barile ed Atella, / Ruvo, Rapone ed ì San-
felesi; / Ruoti, Avigliano, Stigliano e Labella, / Melfi, Rapolla e
coi Ripacandesi.

Concorrono a vedere tutti questa festa bella, / Gente di fuori
linguaggio e tutti ì paesi, / vengono per adorare questa verginei-
la; / Che ci eviti di morte all'improvviso.

Concorre Venosa, Canosa e Lavellesi, / I Gmestrah stanno alle
nostre mani, Forenza e Lacerenza a Palazzesi, / Anche pure con i
Maschetani.

Concorre Monteverde e ì Foggianesi. / Appresso se ne vengo-
no i Castellani, / Carbonara, Lacedonia e Canilisi, / Anche pure i
Calitrani.

Concorre Muro, Cigliano e Putinzisi, / Mò se ne vengono quei

4. Processione tradizionale del popolo di
5. Fele a devozione della Madonna
di Pierno
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di Valvano, / Gente di Laguardia e Picernesi, / Tutti quanti i
Sant'Andreani.

Concorre Draonetti e gl'Inforchisi, / Mò se ne vengono quei
de Filiani, / Concorre S. Ilario e lu Sterpito, / I Frusci, Monte-
marcone e i Suprani.

Portano la nomina per monti e paisi, / Pure dentro lo stato
Romano, / Foggia, Cerignola ed Abruzzesi, / Tutti quanti per la
Puglia in chiano».

Una particolare testimonianza di fede nei riguardi della
Madonna di Pierno resiste ancora ai nostri giorni. Il flusso dei
pellegrini che, alla vigilia della festa dell Assunta, il 14 agosto,
vanno al santuario, venendo dai paesi del versante del Sele per il
monte Santa Croce, si snoda attraverso il tratturo che scorre nel
folto del bosco. All'arrivo al confine tra i paesi di Bella e San
Fele, i pellegrini fanno sosta nel bosco, tagliano dei rametti e ne
formano una piccola croce che piantano nel suolo. Prima di
entrare nei terreni di proprietà della Madonna di Pierno, sentono
il bisogno di scaricarsi del peso dei loro peccati, simboleggiati
dalle crocette di legno, perché solo così possono presentarsi
meno indegnamente davanti alla loro Madonna e ottenerne la
protezione per l'intero anno. Ancora oggi sono visibili vasti spazi
del bosco disseminati di queste crocette lasciate ogni anno dai
numerosi pellegrini. Questa secolare consuetudine ha dato il
nome al valico che ancora oggi è chiamato il passo delle Crocelle
e alla strada statale (S.S. n. 381) che lo attraversa.

IL santuario della badìa di San Michele
La badia di San Michele, incastonata nel lussureggiante pano-

rama dei due laghi, è al centro di una millenaria storia, che ha
interessato tutta la zona circostante, per la presenza di sorgenti
di acque minerali, che scaturiscono nel lato occidentale del Vul-
ture, di origine vulcanica, e alle sue falde orientali. Si perde per-
tanto nei tempi l'affluenza di persone nella zona dei laghi di
Monticchio chiamate in un primo tempo dalle qualità curative
delle acque, dalla presenza di monaci Basiliani in seguito e infine
dalla devozione all'Arcangelo San Michele.

Il Gatta, nelle sue Memorie.... scrive: «E per esserne elle (acque)
assai portentose, si conducono perciò ivi nel mese di luglio, e nel
più ardente Sino, non solo da vicine, ma da remotissime Provin-
cie, e in grandissimo numero infermi di varie malattie per ivi
guarirsi, ove, formando selvaggi abituri di frondosi rami, pianta-
no in un momento rustici villaggi per lor comodo, e difendersi
dall'inclemenza del Cielo: né quivi mancano in tal tempo Vivan-
dieri, che per quel selvaggio campo apprestano, e vendono le
cose all'umano vivere necessane».

Connesso alle sorgenti di acque minerali, vi era a Monticchio
un antichissimo santuario. Infatti, presso una sorgente, nella vici-
na frazione di Monticchio Bagni fu rinvenuta una faviéiia votiva
dell'età del ferro contenente un gran numero di piccoli vasi grez-
zi. Al di sotto della stessa ne fu rinvenuta un'altra risalente all'età
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5. Badia di S. Michele Arcangelo, Monticchio
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6. S. Michele Arcangelo, Museo di Monte
S. Angelo, sec VIII-IX

del bronzo. Il culto ha continuato a sussistere anche in età classi-

ca, confermato da molte statuette votive — conservate oggi nel

Museo archeologico provinciale di Potenza — che venivano

offerte alla divinità delle sorgenti. Il gruppo più numeroso di

queste statuette è costituito da un tipo particolare del sec. IV

a.C. rappresentante una figura femminile seduta, che tiene una

patera in grembo con la mano destra, mentre la sinistra trattiene

il mantello aderente al corpo; la testa è sormontata dal poloé, dal

quale scende il velo sulle spalle.

Il culto dell'Arcangelo San Michele, anche se si è sviluppato

sotto 1 Normanni, ha origini molto più remote. In Oriente,

soprattutto in Siria, Egitto e Frigia, era molto diffuso tanto che,

sul monte Athos ed a Costantinopoli, esistevano santuan celebri,

meta di continui pellegrinaggi. Ad Occidente il culto si sviluppò

solo al tempo di Gelasio I, epoca dell'apparizione dell'Arcangelo

sul monte Gargano. Il santuario sorto dinanzi alla grotta dell'ap-

parizione ad un pastore, nel 29 settembre 493, divenne meta

obbligata dei numerosi pellegrini che venivano da Gerusalemme,

di ritorno dalla visita ai Luoghi Santi. Il santuario dell'Arcangelo

accrebbe ancora di più il suo prestigio da quando divenne "san-

tuario nazionale" dei Longobardi, perché questi, in seguito alla

vittoria dell'8 maggio del 663, nei pressi di Siponto, riportata sul-

le truppe dell'imperatore Costanzo II e da essi attribuita a S.

Michele, presero a considerare il "capo delle milizie celesti" come

protettore titolare della loro nazione, facendo custodire il santua-

rio da soldati del proprio esercito. La fuga dall'Oriente di molti

monaci Basiliani, in seguito al decreto contro il culto delle imma-

gini, emanato da Leone Isaurico nel 726, consentì a molti di essi

di ripopolare vaste zone del nostro Mezzogiorno, rese deserte

per le guerre civili, le incursioni saracene, le carestie, ì terremoti

e le altre calamità naturali.

Anche la zona del Vulture fu abitata dai monaci Basiliani —

così chiamati dal loro fondatore S. Basilio — che trovavano rifu-

gio nelle "laure ", celle monastiche ubicate sempre in luoghi

remoti; si accrebbe la loro presenza in modo particolare con l'ar-

rivo, verso la fine del Novecento, di S. Vitale insieme al nipote e

discepolo Elia nei pressi di Rapolla, dove morì nel 994. La tradi-

zione orale vuole che lo stesso santo abbia dimorato per un certo

tempo nella piccola grotta, che ancora oggi si può vedere, dietro

la nicchia bizantina racchiusa all'interno della badia di San

Michele.

Un altro insediamento dei monaci Basiliani, di notevole rile-

vanza, è costituito dalla badia di S. Ippolito, ubicata sull'istmo

tra ì due laghi, ì cui ruderi si notano ai due lati della strada —

ora finalmente interrotta — che, senza alcun rispetto dell'impor-

tanza del reperto, passava in mezzo all'abside dell'antica chiesa.

Né il Lenormant, né il Bertaux, né lo stesso Giustino Fortunato,

né gli studiosi recenti hanno saputo intuire l'importanza che rive-

stono quei ruderi, ì quali costituiscono uno fra ì più singolari

documenti bizantini in Italia. Quelle rovine celano una tra le più
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significative testimonianze architettoniche e storiche della regio-

ne Basilicata, sufficienti a farci leggere l'apporto e il significato

delle permanenze culturali bizantine nel Meridione: trascurando

l'insediamento precedente, si è fermata l'attenzione degli studiosi

soltanto ai ruderi della torre campanaria, dell'abside e dei muri

perimetrali della successiva chiesa e convento, costruiti ad opera

dei Benedettini.

Anche se, e per l'architettura e per la storia ancora da scrivere,

la badia di S. Ippolito merita un particolare approfondimento,

riserviamo la nostra attenzione alla grande grotta del Vulture,

posta a picco sul lago piccolo «forse già sacra al dio tonante del

paganesimo»: essa ricorda il santuario di San Michele sul Garga-

no — come riporta Giustino Fortunato — abitata dai Basiliani

contemporaneamente alle altre laure presenti nell'interno della

badia di S. Ippolito. La loro presenza nella badia di S. Michele è

confermata da numerose laure, venute alla luce dopo i recenti

restauri e soprattutto da un piccolo oratorio, ora messo nella

dovuta evidenza — prima era nascosto dall'altare di S. Michele

— ove è affrescata la deuiu (la preghiera) con le figure di Cristo

benedicente tra Maria e Giovanni il Battista, con sei apostoli ai

due lati. Alcuni elementi architettonici di questa cella, soprattut-

to se si mettono in relazione con l'altra ritrovata a Venosa nelle

immediate adiacenze della incompiuta Basilica della Trinità, ci

consentono di documentare a Monticchio l'esistenza di un com-

pleto impianto religioso bizantino. Così il Bertaux descrive que-

sta nicchia: «Ouest'è un'edicola poggiata sulla roccia. È piccola e

semplicissima: una nicchia di pianta quadrata (m 1,62), coperta

da una volta a botte, ed una facciata con un frontone triangolare.

Tutto l'interesse del piccolo monumento è nella decorazione. La

facciata è rivestita d'una specie di mosaico a disegni geometrici,

composto di pietre bianche e di pezzi di lava nera; ...lo stile di

queste pitture, assai largo e libero, è puramente bizantino; quan-

to alla data, ammetterei volentieri che la cappella avesse ricevuto

gli ornati, che ha conservati, verso il 1059, quando venne consa-

crata da papa Nicolo II: almeno la forma rotonda degli occhi, le

macchie rosse sulle guance, il tipo austero e severo del Cristo e

del S. Giovanni mi sembrano indicare l'undicesimo secolo».

I Benedettini erano presenti nella zona di Monticchio già pri-

ma della venuta dei Normanni, come lo confermano le Bolle dei

Papi Callista II e Alessandro III; erano in possesso del Castello

di Monticchio, di cui oggi restano pochi ruderi nei pressi dell'O-

fanto, e del feudo di Sassano, donati da Pandolfo Capodiferro,

principe di Conza, e signore di Rapolla, nel 967. Furono proprio

ì Normanni a mettere fine alla presenza dei Romiti Basiliani nella

zona del Vulture per favorire ì Benedettini, ai quali erano legati

in seguito al mutarsi dell'atteggiamento del papa Nicolo II, dovu-

to all'opera di Desiderio, Abate di Montecassmo, a cui stava a

cuore la diffusione dell'ordine Benedettino. Con la proclamazio-

ne di Roberto il Guiscardo a conte di Puglia, la continua crescita

del nuovo popolo, diventato ormai una forza, non poteva più

7. "U Scalandron" (o arciclocco)
per gli attrezzi dell'attività casearia
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8. "Cascittiedd" per gli attrezzi del pastore
transumante

essere sottovalutata, per cui la stessa chiesa dovette necessaria-

mente prendere coscienza della nuova realtà. Sotto la regia di

Desiderio, il Papa si rese conto che gli era utile la protezione

temporale che gli potevano offrire 1 Normanni, che non fosse

però oppressione, come tante volte era avvenuto per il passato; i

Normanni, a loro volta, vedevano l'utilità di poter ottenere il

riconoscimento delle loro conquiste da un potere con carattere

sacrale, che avrebbe loro consentito l'appoggio della cristianità

per strappare la Sicilia ai Musulmani. Con il Concilio di Melfi

del luglio 1059 si concluse la lotta: Roberto il Guiscardo prestò

giuramento di fedeltà al Papa, Nicolo II impartì il crisma di legit-

timità al Guiscardo. A conclusione vi fu, da parte del Papa, un

attestato di grande benevolenza verso i Benedettini: il 13 agosto

1059 il Papa, con tutti i cardinali e vescovi partecipanti, salì sul

Vulture per consacrare l'edicola della badia di Monticchio e il 17

agosto consacrò la Trinità di Venosa, futura tomba di Roberto il

Guiscardo.

Le pitture della nicchia della badia sono dovute a maestranze

greche che Desiderio fece giungere dall'Oriente, dal 1070 all'in -

circa, per cui, con buone probabilità si può affermare che l'edico-

la sia stata dipinta successivamente al 1076, ossia verso gli anni

1080-1081, quando Desiderio si portò di nuovo nella Regione del

Vulture.

Per indebite appropriazioni di beni spettanti a chiese e con-
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venti, il nuovo Papa Gregorio VII scomunicò 1 Normanni facen-
do sollevare, fra gli altri popoli assoggettati, quelli della valle del-
l'Ofanto e di Monticchio. La scomunica non preoccupò più di
tanto i Normanni che conquistarono Monticchio e Monteverde,
costringendo il Papa a confermare l'investitura del 1059.

Nel corso del sec. XII la stona della badia viene alquanto
eclissata, perché l'arrivo dei monaci di Montevergine determina
la riduzione di elargizioni di nuove terre, creando gravi preoccu-
pazioni agli abati di Monticchio. La nuova presenza monastica
richiede pertanto un forte impegno da parte dei monaci di Mon-
ticchio per poter conservare l'importanza della loro badia e per
poter rinnovare l'uso dei pellegrinaggi, che erano stati interrotti
in seguito a lotte intestine. Lo conferma una iscrizione lapidaria,
risalente sicuramente a quel tempo, trovata sotto l'intonaco del-
l'arco di entrata della famosa Scala Santa, che il Fortunato ripro-
duce ed interpreta in La badia di Monticchio e che riportiamo in
italiano: «Questo àdito, o accolta di venienti, lieta sorpassa! Qui
il forte Michele, a quanti da ogni parte del mondo vengono,
indulge. Elevò il bello e decoroso ingresso il chiaro abate». Que-
sta lapide, attualmente è stata posta davanti all'inizio della gran-
de scalinata, alla quale si accede dalla parte del bosco, che 1 pelle-
grini salivano in ginocchio cantando fino ad arrivare davanti alla
statua miracolosa di San Michele.

La Bolla di Papa Alessandro III, del 2 aprile 1175, ci fa cono-
scere gli immensi possedimenti che aveva la badia in Basilicata,
Puglia e Calabria. Sorvolando sulle vicende che hanno accompa-
gnato la storia della badia nei secoli successivi, alla fine del 500,
il cardinale Marco Sittico di Altemps, Arcivescovo di Costanza e
nipote di Pio IV, investe il parente cardinale Federico Borromeo
come abate commendatario della badia di Monticchio. Federico
per ridare lustro alla badia fece premurose istanze al ministro
generale, P. Gerommo da Castelferretti, eletto nel capitolo gene-
rale del 1607, affinchè si compiacesse di mandare i padri cappuc-
cini ad aprire una casa religiosa. Questi padri, dopo aver supera-
to molte perplessità, dovute alle condizioni pietose in cui si tro-
vava il modesto complesso dell'epoca, vi andarono «alii 20 mag-
gio dell'anno 1608». P. Felice da Marsico e P. Michelangelo da
Rionero furono i promotori della costruzione del grande com-
plesso cappuccino — e non benedettino come comunemente si
crede — che oggi ammiriamo nell'incanto del paesaggio dei due
laghi.

I pellegrinaggi più importanti seguivano gli itinerari della rete
dei tratturi che dal Tavoliere raggiungevano le montagne della
Basilicata:

quelli che provenivano dalla Puglia, — Foggia, Cerignola,
Spinazzola e Bari — e dall'area basso-ofantina — Lavello, Veno-
sa, Canosa, Minervino, Palazzo S. Gervasio, Montemilone e
Maschito — percorrevano la strada da Venosa per Rapolla e
Melfi fino a Monticchio;

quelli provenienti dall'Avellinese — Carbonara, Lacedonia,
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Calitri e Monteverde - scendevano alTOfanto e poi risalivano
alla grotta passando per Monticchio Bagni;

quelli che provenivano dagli abitati della valle del Platano -
Bella, Muro Lucano, Balvano, Ricigliano e Picerno - scendeva-
no alla fmmara di Atella risalendo per S. Andrea di Atella;

quelli provenienti dall'Aviglianese e dal Potentino - Aviglia-
no Potenza, Ruoti, Acerenza e Forenza - convergevano nel
nodo di Atella e quindi lungo l'omonima fìumara risalivano a
Monticchio;

quelli che venivano dalla Regione del Vulture e dalla Valle di
Vitalba - Melfi, Rionero, Ripacandida, Ginestra, Atella, Rapo-
ne, RUvo, San Fele - percorrevano itinerari locali diretti daRli
abitati al santuario.

Le due feste di S. Michele - 8 maggio e 29 settembre - sono
intimamente legate alla transumanza perché in queste date si

9. Pastore con il classico "purzone"
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spostavano le greggi, a maggio, dai pascoli bassi a quelli alti e
viceversa a settembre. Ancora oggi, in queste date, grandi man-
drie di buoi, venendo dalla Puglia, risalgono per Lavello, Barile,
Atella fino a raggiungere 1 pascoli alti di San Fele, Bella e Muro
Lucano, passando lungo le pendici del Vulture e quindi ai piedi
del santuario di S. Michele.

\



La transumanza e la religiosità nell'arte sacra

Angela Ruta

La sacralità, vissuta dalla civiltà pastorale come una dimensio-
ne trascendente di illimitata potenza, si traduce in una moltepli-
cità di segni artistici lungo le vie della transumanza.

1segni della spiritualità pastorale
Croci viarie ed edicole sacre preannunciano la presenza di luo-

ghi sacri, di culto e devozione popolare: cappelle, chiese, santua-
ri, abbazie.

Lungo le vie armentizie o in prossimità dei percorsi tratturali
trovano, infatti, ubicazione le chiese di Santa Maria della Strada
a Matrice, Santa Maria di Faifoh nei pressi di Montagano, Santa
Maria del Canneto a Roccavivara, Santa Maria della Libera a
Cercemaggiore e tante altre, preziose testimonianze del mondo
spirituale pastorale e del sentimento artistico locale.

Le offerte dei pastori contribuirono alla edificazione delle
architetture sacre così come riti liturgici, pellegrinaggi e feste
religiose favorirono il fiorire di un'arte a carattere devozionale.

Crocifissi bronzei ed argentei, ostenson e reliquari, sculture in
pietra e lignee raffiguranti Maria, protettrice dei pastori; tele,
stucchi, affreschi e bassorilievi, celebranti la vita e i miracoli di
Gesù e dei santi arricchirono chiese e cappelle di immagini sacre.

Il linguaggio artistico è semplice e trae ispirazione dalla natura
e dal mondo pastorale. Nell'arte popolare, sacro e pagano, leg-
genda e storia si mescolano fino a fondersi.

Ad esempio, le decorazioni scultoree di elementi architettonici
quali colonne, capitelli, archi, altari, amboni presentano molti
elementi naturali: tralci di vite, foghe e frutti, spighe di grano.

I decori vegetali sono ricorrenti più dei motivi geometrici,
come frequenti sono gli inserti scultorei litici raffiguranti animali:
teste di buoi, agnelli, uccelli ecc; qui gli elementi della vita pasto-
rale assumono significati allegorici e si trasformano in simboli
religiosi.

La Madonna della transumanza
Ma fede e devozione popolare si manifestano soprattutto nella

celebrazione della figura celeste e terrena di Maria, madre e pro-
tettrice degli uomini, di pastori e contadini.
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1. Madonna Incoronata di Faifoli, Montagano
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2. Schema compositivo tridimensionale
della statua della Madonna Incoronata

3. Particolare del dinamico panneggio
che accompagna la preghiera
della Madonna Incoronata

II culto per Maria si traduce in una vasta produzione statuaria
e in un ricco repertorio iconografico: la Vergine è rappresentata
in piedi, orante e benedicente oppure seduta su un trono, con il
Bambino posto sul grembo o sul braccio.

Emblematica è la Madonna della Strada, un tempo collocata
nella chiesa di Santa Maria della Strada, nei pressi di Matrice: la
scultura lignea, tardo-romanica, non ha né corona né trono rega-
le ma una veste dal semplice panneggio. La Vergine è in piedi,
con il Bambino sul braccio sinistro, il volto ovale, sorridente.

L'arte religiosa popolare tenta di umanizzare il divino, le
immagini sacre non hanno nulla di ieratico e di maestoso.

Un altro esempio di arte religiosa, legata alla civiltà pastorale,
è offerto da un caratteristico gruppo scultoreo ligneo, databile
alla seconda metà del sec. XVIII presente nella chiesa abbaziale
di Santa Maria di Faifoli, nelle vicinanze di Montagano.

La Madonna di Faifoli, con veste bianca e manto azzurro,
adorno di stelle, siede su un tronco di quercia, tra larghe e fitte
foglie, sagomate e dipinte.

La Vergine è affiancata da due puttini alati, sorreggenti un
drappo.

Due ganci di sostegno, presenti nel piedistallo, dovevano un
tempo fissare e sostenere alcune figure di pastori inginocchiati ai
piedi della Madonna, in atto di preghiera.

La presenza, ipotizzata, dei pastori e di alcuni animali, unita-
mente alla rappresentazione dell'albero sacro della quercia, sono
gli elementi che identificano la scultura con il tipo iconografico
della Madonna della Transumanza, riferibile alle visioni della
Madonna di Loreto, di Foggia e di Casalbordino, apparse a
pastori e pellegrini su un albero di quercia.

In questo ambito è possibile porre a confronto la Madonna
della Transumanza di Faifoli con la Madonna del Carmelo nella
chiesa di Sant'Alfonso a Colletorto, di Paolo di Zinno e con i
gruppi scultorei, di analogo soggetto, ubicati nella chiesa dell'As-
sunta a Bagnoli del Trigno, nella chiesa di San Michele a Bara-
nello e nella chiesa di Santa Maria Assunta a Carovilli.

Aspetto peculiare nella Madonna della Transumanza è la pre-
senza di elementi naturali e magici: l'albero di quercia, dove appa-
re seduta la Vergine, è investito di qualità sacrali che hanno radici
nel sentimento animistico proprio della religiosità pastorale.

La scultura lignea si collega, inoltre, a tutta una serie di atti-
vità di matrice pastorale: dagli utensili e dagli oggetti rituali alle
forme scultoree propriamente artistiche.

Il legno, materiale scultoreo ampiamente utilizzato e facilmen-
te reperibile nelle zone boschive locali, presenta venature e nodi
che interferiscono nella rappresentazione delle immagini sacre.
Da qui la necessità di un rivestimento della superficie lignea con
lo stucco policromo: all'immagine di Maria si associano sempre i
colori dell'azzurro, in quanto Regina Coeti e del rosso, in quanto
Mater Dei.

La devozione popolare ed il culto per i santi, protettori della
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4. Schema grafico complessivo della Madonna Incoronata
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vita e del duro lavoro dei pastori, ha impreziosito le chiese ed i
santuari molisani di veri e propri tesori d'arte.

Gli oggetti devozionali
Oggetti liturgici, devozionali e processionali sono conservati

nella chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e nelle adiacenti Cap-
pelle di Sant'Amico e Spirito Santo a San Pietro Avellana, sita
lungo un braccio del tratture

Oltre ai numerosi reliquiari ed ostensori, lignei e bronzei,
databili al sec. XVIII, alcune opere di oreficeria ed argenteria
costituiscono il tesoro della chiesa di San Pietro Avellana: una
croce processionale settecentesca, d'argento sbalzato e cesellato,
due calici, databili alla seconda metà del sec. XVIII, uno bron-
zeo, l'altro argenteo.

In filigrana d'oro e d'argento sono piccoli oggetti devozionali
conservati in otto teche: medaglie e monili di varie epoche, orec-
chini, ciondoli e fermagli, autentici gioielli.

La copiosità delle suppellettili sacre e degli oggetti liturgici è
legata al culto devozionale di Sant'Amico di Avellana, monaco
Benedettino nato tra il 920 e il 930, che, m tarda età, si ritirò nel
monastero di San Pietro Avellana. Dopo la sua morte, avvennero
alcuni miracoli narrati, in un linguaggio vivace e popolare, in
cinque tele settecentesche, situate lungo le pareti della cappella
dedicata al santo.

Un prezioso reliquiario d'argento sbalzato, trecentesco, raffi-
gura il volto del santo, connotandolo di tratti di fisionomia reali-
stici: i capelli alla fratina e la tonsura fuoriescono dal cappuccio,

5. Forma esterna
e linee direzionali
della complessa
ed equilibrata
geometria
devozionale
della statua della
Madonna
Incoronata
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il naso è sottile e inarcato, le gote risultano pronunciate, gli occhi
piccoli e stanchi.

La Madonna della Transumanza di Faifoli come gli oggetti
devozionali di San Pietro Avellana sono la testimonianza nel
Molise di un'arte che riflette specularmente le tradizioni e le cre-
denze religiose della civiltà pastorale, un tempo legata al fenome-
no della transumanza.

6. Replica iconografica della statua
della Madonna Incoronata,
S. Polo Matese
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La salvaguardia dei tratturi: dalla Dogana delle
pecore al Commissariato per la reintegra

Maria Carolina Nardella

Fin da epoca remota la transumanza ha costituito nella pianu-
ra pugliese — come nel restante bacino del Mediterraneo — uno
dei più tradizionali sistemi di sfruttamento della terra.

Dopo le testimonianze di età romana, lo svernare delle greggi
nel Tavoliere è nuovamente attestato dalla prima età normanna.
Allora furono, tra l'altro, emanate le disposizioni che riprese e
mitigate da Federico II, costituirono il fondamento del rifiorire
dell'attività nel Mezzogiorno.

Anche la dinastia angioma riservò particolare attenzione alla
transumanza, oggetto nel 1429 di uno statuto con il quale Gio-
vanna II riorganizzava quella che già allora era la Dogana delle
pecore di Puglia, la struttura delegata a sovrintendere, per conto
della Corona, i complessi interessi economici e sociali legati alla
pastorizia transumante.1

In continuità con la tradizione angioina e forte dell'esperienza
della propria terra d'origine, con il privilegio del 1° agosto 1447,
Alfonso I d'Aragona nominava il catalano Francisco Montluber
nuovo doganiere. Garantiva, nel contempo, la libera circolazione
del bestiame tra le province abruzzesi e quelle pugliesi di Capita-
nata e Terra di Bari e la difesa degli allevatori dalle molestie e dai
soprusi dei baroni e delle comunità delle quali avrebbero attra-
versato i territori.2

Iléidtema organizzativo e fucate doganale
La struttura affidata al Montluber utilizzò per il pascolo del

bestiame le vaste proprietà possedute dalla Corona nel Tavoliere
e altri territori appartenenti a feudatari, enti ecclesiastici o comu-
nità locali dei quali acquisì il diritto d'uso. Tali possedimenti
costituirono le cosiddette locazioni, che suddivise in appezza-
menti più o meno estesi (le podte) erano assegnate ai propnetari
degli armenti (i Locati) tenendo conto della qualità e quantità
degli erbaggi e, naturalmente, del numero di capi di ciascun pro-
prietario.

Non si deve, tuttavia, ritenere che il Tavoliere fosse stato inte-
ramente riservato al pascolo. Il sovrano aragonese non aveva
interesse alcuno a distruggere la produzione cerealicola di una
provincia ben nota per la sua feracità. Anche le aree destinate
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1. Libro di squarciafoglietto, 1743-1744
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alla coltura, normalmente dette "terre di portata", ricadevano
però, sotto la giurisdizione doganale e nei periodi di riposo veni-
vano utilizzate per il pascolo delle greggi dei locati.3

Si è già accennato alla possibilità di libera circolazione del
bestiame garantita ai locati dal privilegio dell'agosto 1447. Come
si desume dal conto presentato dal Montluber per la gestione
doganale del 1450 anche in questo caso l'obiettivo fu raggiunto
acquisendo il diritto di transito dai possessori dei "passi" utilizza-
ti dagli armenti transumanti.4 In tal modo i pagamenti attestati
nel conto appena ricordato costituiscono la prima testimonianza
concreta dei tracciati seguiti nei trasferimenti del bestiame dei
locati, vale a dire di quelli che furono poi conosciuti come trattu-
n, 1 larghi percorsi erbosi (fino a l i i m) che, sempre meglio defi-
niti e difesi, assicurarono per secoli i collegamenti tra l'Appenni-
no centro-meridionale e la Puglia.

Percorrendo appunto ì trattun, gli armenti guidati dai locati o,
più spesso, dai loro subalterni, raggiungevano i confini del Tavo-
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Anno

1591

1604

1619

1639

1659

1679

1699

1719

1739

1759

1779

Padroni
ricchezza/casi

814.391 (48,0%)

610(21,1)

1.085.090 (56,7)

959 (34,5)

331.012(37,4)

487(15,1)

320.085(53,1)

712(30,1)

419.499(71,2)

1.696(60,8)

302.664 (66,3)

483 (40,6)

401.686 (55,5)

627 (32,2)

330.880(41,7)

505(21,1)

317.733(46,8)

574 (28,0)

556.726(78,6)

932 (56,7)

550.868 (76,4)

1.333(62,8)

Padroni con
Padroncelli

ricchezza/casi

473.426 (27,9%)

515(17,9)

520.139 (27,2)

536 (19,3)

363.528(41,1)

646(20,1)

210.883(35,0)

453(19,1)

127.823(21,7)

387(13,9)

107.900(23,6)

274 (23,0)

224.311 (31,0)

430 (22,1)

278.536(35,1)

483 (20,4)

221.846(32,7)

380(18,5)

93.646(13,2)

204(12,4)

89.560(12,4)

226(10,6)

Padroncelli
ricchezza/casi

408.508(24,1%)

1.760(61,0)

309.320(24,1)

1.284(46,2)

190.552(21,5)

2.085 (64,8)

71.918(11,9)

1.203 (50,8)

41.468 (7,0)

707 (25,3)

45.823(10,0)

433 (36,4)

97.175(13,4)

893 (45,8)

184.267(23,2)

1.382 (58,3)

139.876(20,6)

1.097 (53,5)

58.134(8,2)

508(30,9)

80.960(11,2)

564 (26,6)

3. Organizzazione della proprietà negli
squarciatogli (1591-1779), in reali fisse

here in autunno inoltrato (non prima degli inizi di novembre),

dopo un viaggio che per quelli provenienti dalle aree più remote

poteva essere iniziato a metà settembre. Venivano, quindi, alloca-

ti nei cosiddetti "riposi", territori che circondavano la pianura

pugliese come il Saccione, la Montagna dell'angelo (il Gargano)

e le Murge.

Qui attendevano che il "credenziere" sovrintendesse alla

numerazione dei capi e alla loro registrazione in apposite liste poi

raccolte negli "squarciafogh". Sulla base di esse si sarebbe, poi,

provveduto entro novembre alla locazione generale, ossia alla

distribuzione dei pascoli delle diverse locazioni, per il cui uso ì

locati nella primavera successiva (al termine dell'anno doganale),

avrebbero corrisposto una fida di 8 ducati veneziani per ogni

centinaio di pecore o 25 per altrettanti "ammali grossi".5

La struttura doganale riformata per volere di Alfonso il

Magnanimo sarebbe sopravvissuta per oltre tre secoli e mezzo,

fino al 1806. Non si deve, tuttavia, ritenere che ciò avvenisse

senza successivi adeguamenti e, soprattutto, senza attraversare

momenti di profonda crisi istituzionale e produttiva.

Se in un primo periodo l'allevamento transumante centro-

meridionale subì, infatti, le conseguenze del rinnovato conflitto

tra Aragonesi e Angioini e, poi, gli esiti locali delle guerre d'Ita-

lia, finché durò, il sistema doganale dovette assicurare la convi-

venza tra gli interessi della pastorizia transumante e quelli della

cerealicoltura estensiva praticata nel Tavoliere.

Dall'una e dall'altra attività il Regno traeva, del resto, notevoli
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vantaggi. La prima con 1 suoi introiti costituiva per la Corona

uno dei principali cespiti del Regno; la seconda, oltre al soddisfa-

cimento dei bisogni alimentari della modesta popolazione locale,

garantiva la "grascia" di Napoli e, attraverso le esportazioni ver-

so il mercato extra-regnicolo notevoli diritti di "tratta" alla stessa

Corona.6

Soprattutto nei periodi di incremento demografico la rigida

distinzione tra 1 ternton del pascolo e quelli della coltura assicu-

rata dalla Dogana, doveva, perciò, confrontarsi con le ragioni del

mercato. Approfittando della difficoltà di sottoporre a controllo

continuo territori tanto vasti e distanti tra loro e facendo leva

sulla diffusa corruzione della burocrazia doganale, gli imprendi-

tori agricoli pugliesi (i massari di campo) tendevano a usurpare

le aree destinate al pascolo per ampliare 1 propri seminati o per

sostituire le "terre di portata" progressivamente isterilite dalla

cerealicoltura, nonostante la rotazione delle colture praticata nel

4. Libro di squarciafoglio, 1730-1731
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Tavoliere. Altrettanto facevano, del resto, 1 propnetari delle terre
costeggianti i tratturi.

L'esigenza- delle reintegre e delle riforme
Nell'uno e nell'altro caso si trattava di gravi attacchi ai princi-

pi stessi del sistema doganale che costrinsero a verifiche ripetute
dei territori delle locazioni e dei percorsi tratturali (le reintegre).
Dapprima 1 controlli riguardarono quasi esclusivamente 1 pasco-
li. A partire dal 1489 incaricati regi furono inviati a ispezionare i
territori doganali e a ridistribuire le terre usurpate dai baroni o
dai massari pugliesi.7 Questa fase si può ritenere essenzialmente
conclusa nella prima metà del sec. XVI con le reintegre del 1533
e del 1548-1553, affidate rispettivamente al reggente di Cancelle-
ria Juan de Figueroa e al luogotenente della Sommaria France-
sco Revertera. Soprattutto dopo quest'ultima operazione le veri-
fiche delle locazioni si limitarono, di solito, a singole contese ter-
ritoriali. Per dirimerle la magistratura foggiana si valeva anche
dell'opera dei compassatori, esperti misuratori in grado non solo

obliile et ibiecato \isca!c
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5. Frontespizio dell'Atlante della reintegra
di A. Crivelli, 1712
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6. Bando della suprema Giunta del
Tavoliere per la reintegra dei tratturi, 1807
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di stimare i territori, ma anche di raffigurarli con una tecnica
progressivamente più affinata.8

A partire dalla reintegra del 1533 l'interesse dei locati e di con-
seguenza quello dell'amministrazione doganale, si rivolse anche
alla salvaguardia dei percorsi tratturali. Se nella reintegra curata
dal Revertera ci si limitò a ordinarne il ripristino, ove risultassero
usurpati, nel 1574 il doganiere Fabrizio di Sangro, coadiuvato da
altri ufficiali doganali, provvide alla verifica dei tracciati princi-
pali, non esitando a ordinare la distruzione di fabbricati e colture
rinvenuti su di essi.9

Al pari di quella esercitata sulle locazioni, anche alla verifica
dei percorsi tratturali si dovette procedere più volte. A partire
dalla reintegra curata tra il 1651 e il 1652 dal reggente Ettore
Capecelatro, l'amministrazione doganale ebbe, anzi, cura di far
raffigurare anche i percorsi seguiti dalle greggi. I rilievi tecnici
eseguiti dai compassatori al seguito dello stesso Capecelatro e
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degli altri ufficiali doganali impegnati nelle operazioni di verifica,
vennero, infatti, utilizzati per una trasposizione ideale dei trac-
ciati affidata al disegnatore napoletano Giuseppe de Falco.1°

Come già accadeva per i pascoli fiscali anche per i tratturi a
ben poco valsero le continue verifiche e le pene severe previste
per gli usurpatori. Prova ne sono le continue rimostranze dei
locati e, soprattutto, gli interventi di reintegrazione più o meno
periodici ordinati dalle autorità centrali e periferiche.11

Tra essi particolare rilievo assunsero per quanto riguarda i
tratturi, quello curato dal governatore Alfonso Crivelli nel 1712 e
quello di verifica del Pescasseroli-Candela nel 1778.12

Nonostante la concorrenza che nel Tavoliere contraddistinse
sempre i rapporti tra allevamento transumante e cerealicoltura
estensiva, le due attività furono caratterizzate da una crescita
sostanziale almeno fino agli anni Ottanta del sec. XVI. Poi —
soprattutto a partire dagli anni Venti del secolo successivo —
risentirono entrambe della crisi generale.

A nulla valsero neppure le riforme ripetute con le quali nel
Seicento si tentò di arginare la diminuzione del patrimonio ovino
e, conseguentemente, della produzione laniera. In crisi erano, del
resto, anche 1 principali centri italiani di produzione di panmlana
che al mercato pugliese attingevano e in primo luogo quelli del-
l'area veneto-bergamasca.13

Una ripresa si registrò soltanto alla fine del secolo dopo l'ema-
nazione nel 1668 della Prammatica LXXIX De officio procuratoria
CaedarL) e, soprattutto, a seguito della ripresa della domanda
extra-regnicola, che annoverò nel Settecento anche operatori
francesi.14 Il contemporaneo recupero del movimento demografi-
co del Regno e il conseguente aumento della domanda di cereali
produsse, però, il nacutizzarsi delle contese mai veramente sopi-
te con i produttori agricoli. Soprattutto dopo la carestia che
sconvolse il Mezzogiorno nell'inverno 1763-1764 si scatenò, anzi,
la polemica alimentata dagli illuministi meridionali che vedevano
ormai nella Dogana di Foggia il residuo di un mondo barbarico,
negatore non solo dei principi della ragione, ma anche e, soprat-
tutto, dei reali interessi del Regno.15

La cerwuazione del demanio armentizio
Mentre si assisteva a un sensibile incremento delle aree a col-

tura (in primo luogo nelle terre attorno a Foggia e ai centri urba-
ni maggiori) diveniva sempre più evidente la necessità di una
maggiore stabilità del possesso della terra. Già nel 1789 si diede
corso alla censuazione delle "poste" della locazione di Lesina, di
quelle "frattose" di Castighone e dei "ristori" e "terzi" delle altre
locazioni. Dallo stesso anno cessò la distribuzione annuale dei
pascoli, per far luogo al sistema dell'affitto "sessennale'. Il real
dispaccio del 12 gennaio 1793 dispose, infine, la censuazione del-
le terre di regia Corte a coltura.16

Quest'ultimo provvedimento non trovò, però, pratica attuazio-
ne e sorte più felice non toccò ai tentativi fatti dai locati per otte-
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nere anch'essi la censuazione dei territori delle "poste".
Per la difficile congiuntura politica che anche nel Regno di

Napoli caratterizzò quegli anni, della questione della censuazio-
ne delle terre del Tavoliere ci si tornò ad occupare solo nel 1804
con la costituzione della Giunta presieduta dal marchese Viven-
zio.17 Questa, con la stretta collaborazione dei deputati dei locati
e dei massari, predispose le norme che, recepite da Giuseppe
Napoleone nella legge 21 maggio 1806, determinarono il nuovo
regime possessorio delle terre del Tavoliere.18

L'art. 23 della legge prevedeva, d'altro canto, che 1 tratturi e 1
riposi laterali continuassero a essere considerati «come pubbliche
proprietà» e come tali «reintegrati e garentiti alla pubblica ammi-
nistrazione». A soprintendere al loro ripristino fu, anzi, chiamata
la stessa Giunta incaricata di procedere alla censuazione delle
terre del Tavoliere. Alla reintegra dei tracciati tratturali si prov-
vide a partire dal dicembre del 1809 dopo che il 20 maggio 1807
si era ingiunto agli occupatori di ripristinare lo étatué quo ante.ì9

Nonostante le disposizioni emanate nel settembre 1811 a con-
clusione delle operazioni di reintegra e nonostante quanto previ-
sto agli artt. 53-55 della legge transattiva del 13 gennaio 1817, la
tutela dei percorsi tratturali continuò a dimostrarsi inadeguata.20

Nuove verifiche si resero presto necessane come risulta dal
r.d. 9 ottobre 1826, n. 1056, prima e dal Regolamento per la conser-
vazione dei regi tratture, bracci di ejéi e riponi laterali dell '8 agosto
1832 poi, con i quali se ne incaricava l'intendente di Capitana-
taci

Anche queste operazioni, conclusesi intorno al 1840, risultano
ampiamente attestate dai dettagliatissimi atlanti tratturali (per lo
più di grande formato) custoditi nell'Archivio di Stato di
Foggia.22

Con il r.d. 14 dicembre 1858, n. 5439, si rese infine esecutivo
quel Regolamento per l'uào e la reintegra dei tratturi e dei loro accenderli,
e per le contravvenzioni commende a danno dei medesimi, che regolò a
lungo la materia, anche dopo la proclamazione del Regno d'Ita-
lia.^

Anche il nuovo Stato si occupò presto della viabilità tratturale
nell'ambito della legge n. 2168.24 Con essa il 26 febbraio 1865 il
Parlamento concesse ai censuari di affrancare i canoni enfiteutici
delle terre del Tavoliere e, quindi, la piena proprietà di esse.

All'art. 10 si disponeva, infatti, di conservare 1 tratturi e 1 ripo-
si laterali del Tavoliere «per quanto il bisogno lo richiedesse]»,
nell'osservanza della normativa in vigore. Ove, però, «il bisogno»
fosse venuto meno si autorizzava l'alienazione dei territori occu-
pati dai tratturi «udito [...] il voto del consiglio provinciale inte-
ressato».

Di lì a poco — fatte salve le competenze previste nel regola-
mento del dicembre 1858 — l'art. 23 del regolamento esecutivo
della legge di affranco del Tavoliere (emanato con r.d. n. 2211
del 23 marzo 1865) affidò la conservazione dei tratturi alle dire-
zioni delle tasse e del demanio delle province interessate.25

9. Capitolato-tipo per l'affitto
di suoli tratturali

AMMINISTRAZIONE

DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Capitolato per !' affilio dei R. Tratture dell' E* Tavoliere di Puglia da Servirà per tulle

le Proviatìs interessate
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INTENDENZA DI FINANZA
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10. Concessione-tipo per il fitto di suoli
fratturali

Ancora una volta il moltipllcarsi delle usurpazioni imponeva
nuove operazioni di verifica e reintegra dei tracciati. Con circola-
re n. 35382/3682 il 18 marzo 1875 il Ministero delle finanze
affidò tali operazioni all'ispettorato forestale di Foggia, presso il
quale fu, in seguito, creata una Direzione del servizio di custodia
e degli affitti dei tratturi. Delle operazioni di questa ennesima
reintegra che si concluse nel 1884, restano anche in questo caso,
atlanti di grandi dimensioni conservati come 1 precedenti nell'I-
stituto archivistico foggiano.26

Le ragioni delta nascita del Commijjariato
Di fronte alle continue occupazioni consumate ai danni del

patrimonio tratturale, già nell'esercizio 1901-1902 l'Amministra-
zione del demanio, d'intesa con il Ministero di agricoltura, indu-
stria e commercio, cominciò a riconsiderare il problema. L'occu-
pazione di 40 km di tratturo da parte di braccianti della Lega di
Cerignola, intenzionati a dissodarli, se da un canto fece irrigidire
l'Amministrazione a proposito di eventuali legittimazioni di pos-
sesso di zone tratturali usurpate, dall'altro l'indusse a istituire
due commissioni di studio. Di esse una, locale, fu destinata alla
verifica delle occupazioni, l'altra, costituita da funzionari dei
Ministeri delle finanze, dell'interno e di agricoltura, industria e
commercio, fu incaricata di elaborare ì provvedimenti necessari
alla salvaguardia del patrimonio demaniale e della pastorizia. I
risultati della loro attività indussero alla creazione nell'ottobre
del 1903, di una commissione di nomina regia alla quale fu
demandato il compito di verificare la necessità stessa della rete
tratturale, proporre una destinazione per le aree eventualmente
considerate in esubero, predisporre la normativa necessaria alla
gestione e custodia dei percorsi da conservare.27

Il progetto allora elaborato fu recepito con modifiche dalla leg-
ge n. 746 del 20 dicembre 1908 che con i regolamenti emanati il
5 gennaio 1911, formò la legislazione di base per i tratturi.28

A seguito della normativa del 1908 la rete tratturale fu ridotta
sostanzialmente ai quattro tracciati principali (L'Aquila-Foggia,
Celano-Foggia, Pescasseroli-Candela, Castel di Sangro-Lucera)
equiparati alle strade nazionali e come tali affidati alla vigilanza
dei prefetti delle province interessate. L'amministrazione di essi
fu, invece, riservata agli uffici periferici del Ministero delle finan-
ze, incaricati, tra l'altro, della revisione e reintegrazione dei per-
corsi conservati, della dismissione di quelli non più utilizzati per
la transumanza, della legittimazione dei possessi abusivi delle
aree non necessarie all'uso pubblico o non trasformabili in strade.

In particolare della direzione di tali operazioni fu incaricato un
funzionano del Ministero delle finanze, nominato commissario-
direttore della reintegra dei tratturi. A lui facevano capo i delega-
ti che operavano nelle dieci province attraversate dai tratturi,
secondo il dettato dell'art. 40 del regolamento emanato con r.d.
197 del 5 gennaio 1911.29

Intanto dall'Ufficio catastale di Foggia veniva elevata la Carta
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generale dei trattori, bracci di fratturi, e tratturelii reintegrati e non rein-
tegrati, poi pubblicata dall'Istituto Geografico De Agostini di
No vara.30

Nel 1923 con il d. Igs. n. 3244 del 30 dicembre, oltre a raffor-
zare le competenze dell'Amministrazione finanziaria, si rimuove-
va il divieto opposto dalla legge 746 alla riduzione dei quattro
tratturi principali.31 Ove lo ritenesse opportuno, il Ministero del-
l'economia nazionale (poi dell'agricoltura e delle foreste) aveva,
invece, la facoltà di sdemanializzare e alienare quei percorsi non
più necessari agli usi della transumanza. Entro dieci anni il
Commissariato della reintegra dei regi tratturi di Foggia doveva,
inoltre, procedere all'accertamento, revisione e reintegra di quelli
da conservare per la pastorizia centro-meridionale.

Le disposizioni del 1923 e quelle del successivo regolamento di
attuazione (emanato con r.d. n. 2801 del 29 dicembre 1927)
regolarono la gestione della rete tratturale superstite fino al
momento in cui fu ambiguamente devoluta al demanio armenti-
zio delle Regioni da essa attraversate, in attuazione del decentra-
mento regionale previsto dal d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977.32



Le iniziative museali per la valorizzazione della
cultura materiale

Anna Rita Severini *

Gli oggetti di pertinenza pastorale, contadina ed artigiana

hanno subito, in linea di massima, vicissitudini simili nel loro

percorso di trasformazione — svoltosi parallelamente ai signifi-

cativi mutamenti socioeconomici del nostro secolo — che ne ha

segnato il passaggio da strumenti e suppellettili di uso ordinario

a documenti di forme di vita non più attuali, reperti da raccoglie-

re, conservare, catalogare, esporre in quanto attestazioni di

determinati ambiti socioculturali in via di rapidissimo cambia-

mento, se non di dissolvimento nel quadro della complessità

sociale contemporanea.

L'interesse degli studiosi per le testimonianze materiali del

lavoro, della vita domestica, in generale della quotidianità così

come vissuta dalle classi rurali, è frutto di posizioni ideologiche e

metodologiche molto recenti rispetto a quei primi segnali di par-

ticolare attenzione nei riguardi della cultura popolare che si

manifestarono già in epoca romantica e si rafforzarono, ma sulla

scorta di presupposti teorici differenti, con il Positivismo.

I criteri seguiti nella scelta dei reperti furono, in quel periodo,

quelli del valore estetico, della rarità, della preziosità, criteri tipi-

ci di un'impostazione colleziomstica. Venivano privilegiati, quin-

di, i manufatti che documentavano prevalentemente la religiosità

ed il costume, mentre era scarsamente considerato tutto il patri-

monio di cultura materiale legato al lavoro ed alle attività dome-

stiche quotidiane che non avesse una qualche valenza artistica,

anche perché, essendo ancora largamente in uso nelle campagne,

esso non era ritenuto da quell'ottica amatonale e mercantile

degno di essere selezionato e studiato.

La consapevolezza dell'irreversibilità del processo di cambia-

mento socioeconomico ha favorito, negli anni Sessanta e Settan-

ta, il sorgere di una serie di iniziative spontanee di raccolta e

sistemazione di documenti oggettuali, come risultato visibile di

un'emergente volontà di nappropriazione delle identità culturali

locali e dei patrimoni di usi tradizionali in via di estinzione.

Tali iniziative, oltre a dare una forte spinta ideologica per la

valorizzazione della cultura delle cosiddette "classi subalterne ", in

contrapposizione con i modelli della "cultura dominante", si sono

spesso concretizzate in esperienze di recupero e catalogazione



1. Specchio da toeletta in legno, scolpito da un pastore di Palena con la simbologia matrimoniale, anni Trenta
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finalizzate all'istituzione di musei inerenti la civiltà contadina.
In un secondo tempo, si è avuto il supporto economico e di

gestione degli enti locali, i quali si sono mossi nel nuovo quadro
istituzionale regionale e nazionale, dovuto all'istituzione delle
Regioni, del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e alla
creazione dell'Ufficio Centrale per il Catalogo e la Documenta-
zione.

Negli ultimi decenni, inoltre, si è sviluppato il concetto di bene
demo-antropologico, quale oggetto specifico di tutela all'interno
del più ampio settore dei beni culturali, già delineato dalla legge
del 1939, la quale prevedeva la tutela anche della «cose, immobili
e mobili, che presentano interesse [...] etnografico».

In questa fase, gli spazi museali si sono dimostrati particolar-
mente idonei per fini educativi, per la riflessione teorica, per l'in-
terpretazione e la comunicazione dei dati etonografici, nei quali
le comunità di cui essi sono espressione possono riconoscere 1
segni della propria identità.

Ora, dunque, l'attuale repertorio di oggetti della cultura popo-
lare è visibile, oltre che nel Museo Nazionale delle Arti e Tradi-
zioni Popolari, anche nelle numerose realtà museali diffuse in
tutt'Italia e costituisce un patrimonio prezioso, parte integrante
di un processo ancora in corso di sperimentazione empirica, di
ricerca e di analisi, che intende fare della "cultura degli oggetti "
un campo di indagine e di documentazione basato su precisi
orientamenti teorico-metodologici.

La cultura materiale di ambito pastorale.
La potenziale valorizzazione delle produzioni materiali di un

dato gruppo sociale prende, dunque, consistenza dalla possibilità
e capacità di riconoscere negli oggetti che vi sono compresi signi-
ficativi elementi di rimando alle relative forme organizzative,
sociali, economiche e culturali.

Non ha senso, pertanto, pensare ad essa come operazione
autonoma dall'analisi di quelle forme.

Ciò vale, naturalmente, anche in riferimento agli oggetti d'uso
raccolti, durante questo secolo, nelle zone dell'Abruzzo interno
interessate dall'allevamento transumante ed appartenuti a quelle
generazioni di pastori che, almeno nel corso degli ultimi cento
anni, hanno frequentato alternativamente, con cadenza stagiona-
le, i pascoli montani d'origine e quelli del Tavoliere pugliese.

Il loro studio deve necessariamente prendere le mosse da una
considerazione attenta del rilevante influsso che il sistema della
transumanza, protrattosi per qualche millennio, ha esercitato sul-
le vicende stonche dell'Abruzzo, coinvolgendo diversi aspetti
dell'economia e della vita sociale di questa regione, incidendo
sull'organizzazione del territorio e favorendo intensi scambi
commerciali, e più latamente culturali, con le altre regioni del
meridione d'Italia ad essa complementari in funzione dello sfrut-
tamento integrato di pascoli montani e costieri, in particolar
modo con la Puglia.
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II complesso di oggetti ancora reperibile sul territorio inerente

ì vari settori del lavoro e della vita sociale dei pastori abruzzesi

transumanti comprende alcune tipologie ormai in disuso, ma

anche altre utilizzate regolarmente ancora oggi nelle aziende che

praticano l'allevamento stanziale o la monticazione, perché conti-

nuano a soddisfare le elementari esigenze materiali legate alle

principali operazioni produttive ed alla cura delle greggi.

Esso può essere schematicamente suddiviso nelle seguenti

categorie:

abbigliamento da lavoro: giacconi e guardamacchia in pelle di

pecora / calze in lana / abiti in lana / scarponi in cuoio / "chio-

chie" / copricapi;

equipaggiamento personale: bisacce / ciotole e posate / borrac-

ce / corni da olio / scatole portaoggetti / scatole da rasoio / coltelli

/ fionde / bastoni / ombrelli / corni portapolvere da sparo;

utensili per la mungitura e la costruzione degli stazzi: sgabelli /

secchi / cappi in legno / mazze per piantare i paletti degli stazzi;

utensili per la caseazione: caldai / mestoli / frangicagliata /

cestini di giunco / schiumarole / ricottiere / fasce in legno per for-

maggio;

utensili per la tosatura e la marchiatura del bestiame: forbici

da tosa / marchi;

equipaggiamento del bestiame: collari con campanacci / collari

antilupo per cani / basti da mulo;

suppellettili e utensili domestici: stampi per dolci / pestelli /

forchettoni da cucina / conocchie per filatura / rocchetti per filo /

piccole sculture in legno;

oggetti per le attività ricreative: strumenti musicali / testi di

poemi epici.

Per un corretto approccio d'indagine, è necessario procedere

su fronti diversi: è importante, infatti, che l'analisi delle caratteri-

stiche strutturali e morfologiche dell'oggetto, finalizzata ad evi-

denziarne la funzionalità e le possibili valenze estetiche, e la

ricerca bibliografica e d'archivio, dalla quale è possibile rilevare

dati sulla fabbricazione e l'uso di determinate categorie di oggetti

in epoca precedente a quella testimoniata attualmente dalle fonti

orali, si integrino con una minuziosa indagine sul campo, per la

raccolta di informazioni dirette dai protagonisti stessi del conte-

sto sociale di riferimento.

Quest'ultima rende, infatti, possibile il contatto con quella

categoria ancora sufficientemente numerosa di anziani, ex pasto-
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2. Collari antilupo in ferro per cane da pastore e collare in legno con campanaccio per ovini

3. Utensili pastorali con incisioni e intagli (bastone, coltello, forbici da tosa con fodero, punteruolo)
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ri transumanti, dai quali ricavare preziose attestazioni di un

cospicuo patrimonio di conoscenze, esperienze di vita ed abilità

tecniche che danno spessore allo studio della cultura materiale,

rivelando, nei suoi vari aspetti, l'universo di risorse umane di cui

essa è espressione.

I tre percorsi di ricerca cui ci si riferisce, paralleli e fra loro

complementari, permettono un'adeguata collocazione degli

oggetti di uso pastorale nel panorama complessivo della cultura

materiale folklonca, mettendone a fuoco sia gli elementi in comu-

ne con essa, sia quelli che ne denotano una qualche distinzione.

Per quanto riguarda 1 primi, è evidente che, al pari di altri

repertori oggettuah di pertinenza popolare, 1 materiali della tra-

dizione pastorale possono essere letti da prospettive differenti ed

è possibile, quindi, identificarne le funzioni nell'ambito delle

distinte sfere d'interpretazione ora strettamente tecnica, ora

socioeconomica, ora simbolica o rituale.

Uno stesso oggetto, che sia esso un attrezzo utilizzato durante

il lavoro negli stazzi o un utensile domestico o un elemento del-

l'equipaggiamento personale del pastore, racchiude in sé molte-

plici valenze, le quali costituiscono altrettante chiavi di lettura

per la comprensione di quell'articolata rete culturale di rapporti

che collega la materia al sentire e all'operare dell'uomo.

Accanto al più manifesto valore strettamente funzionale, emer-

gono, infatti, gli aspetti connessi all'ambiente di produzione e di

consumo che, quasi sempre, coincidono, dato il preminente carat-

tere di autosufficienza che è proprio dell'economia pastorale.

Kd ancora, si evidenziano, in molti casi, valenze simboliche

che si coniugano con le funzioni d'uso, conferendo all'oggetto

anche il ruolo di segno oltre che di bene di consumo, ed inciden-

do, conseguentemente, sulle sue caratteristiche morfologiche e

decorative.

In questo senso, la cultura materiale pastorale suggerisce

numerosi spunti di osservazione e di interpretazione. Si prenda-

no ad esempio due tipi di oggetti che ricorrono nei repertori di

manufatti pastorali: 1 bastoni e le conocchie realizzate come dono

di fidanzamento.

In diversi esemplari del primo tipo, si rintracceranno elementi

di analisi non soltanto relativi alla forma anatomica dell'impu-

gnatura, lavorata in modo tale da consentire sia uno stabile

appoggio, sia il blocco alla zampa di pecore da riawicinare al

gregge, ma anche agli intagli ed alle incisioni che hanno finalità

decorative e magico-simboliche allo stesso tempo, come la ripro-

duzione, a scopo apotropaico, di lupi, serpenti ed altri animali

nemici del pastore.

Anche la seconda tipologia presa ad esempio comprende dei

pezzi che assommano in sé molteplici funzioni: la conocchia in

legno costruita ed intagliata come dono di fidanzamento per la

promessa sposa è un utensile domestico, ma racchiude pure in sé

il valore di pegno d'amore, ed è, quindi, un segno dotato di preci-

si significati in relazione alle dinamiche sociali e familiari interne
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4. Stecca da busto,
incisa con simboli
d'amore e prosperità
(mota solare, cuore,
fonte d'amore)

al gruppo; a questa funzione simbolica sono collegati, di conse-
guenza, 1 motivi decorativi che stimolano la lettura del manufatto
anche in riferimento al quadro complessivo dell'arte popolare e
dei suoi soggetti più ricorrenti.

D'altra parte, a fronte di quei fattori che sottolineano un'ana-
logia con le testimonianze materiali relative ad altre categorie del
mondo rurale, l'apparato oggettuale che oggi documenta il lavoro
dei pastori transumanti possiede delle sue peculiarità che gli
derivano, evidentemente, da alcuni caratteri propn di un sistema
di vita non stanziale, ma contrassegnato dalla mobilità periodica,
dalla forzata e prolungata lontananza dalle famiglie di apparte-
nenza e dallo stato quasi costante di precarietà e di isolamento.

Gli oggetti dei pastori denotano, quindi, un forte senso di auto-
sufficienza — il corredo personale prevedeva, infatti, tutto il
necessario per le esigenze individuali di alimentazione, igiene e
riparo dagli agenti atmosferici —, una accentuata capacità di
organizzare e sfruttare al meglio 1 ridotti spazi disponibili — com-
patti, maneggevoli e leggeri erano i contenitori per usi diversi
(scatole portaoggetti, portapolvere e portarasoio, corni da olio,
borracce) —, un uso proficuo del tempo nei periodi di solitudine
dedicati al pascolo — basti pensare alla lettura dei poemi epici,
notevolmente diffusa fra 1 pastori alfabetizzati, e all'abbondanza
figurativa di certe incisioni sugli oggetti di legno, dispiegata spes-
so sull'intera superficie dei manufatti —, infine, una manifesta
tendenza ad assumere e rielaborare con i propri mmì espressivi
gli stimoli provenienti dal rapporto continuo e particolarmente
intenso con la natura, dall'osservazione del paesaggio, dalle archi-
tetture sacre presenti lungo il tratturo e dalle illustrazioni sui testi
dei poemi cavaliereschi, dalla considerazione delle difficili condi-
zioni di vita imposte dalla migrazione stagionale — tutti motivi
che ritroviamo nei soggetti dei decori pastorali, estremamente
eloquenti nella stilizzazione ed essenzialità delle loro forme.

Le esperienze e i progetti museali
È soprattutto nei musei etno-antropologici, quindi, che gli

oggetti si propongono all'attenzione non soltanto per il loro valo-
re intrinseco, ma soprattutto nella propria funzione di documen-
to, inserito in una rete informativa fatta di altri documenti, appa-
rati didattici, ricostruzioni scenografiche, grazie ad operazioni
che traducono nelle svariate possibili forme del linguaggio
museale i dati della ricerca antropologica. Cosicché, il visitatore
dispone degli strumenti necessari per la comprensione del ruolo
che quegli oggetti hanno svolto all'interno dei propri contesti
socioeconomici d'origine.

In questa sede, si tratterà delle principali esperienze di raccol-
ta di oggetti relativi alla pastorizia transumante effettuate in
Abruzzo dall'inizio del secolo ad oggi.

La prima campagna di recupero di utensili della cultura conta-
dina e pastorale abruzzese in funzione di una raccolta sistematica
con finalità espositive è stata effettuata in occasione della Mostra
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5. Equipaggiamento del pastore transumante (mantello, fionda, guardamacchie, mazza chiodata da difesa)
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6. Basto da mulo decorato
con testa carlina

7. Ricottiera in legno

di Etnografia Italiana, svoltasi a Roma nel 1911 nell'ambito delle
celebrazioni per il cinquantenario dell'unità d'Italia.

Diversi collaboratori abruzzesi furono allora contattati da
Lamberto Lona, già curatore nel 1906 del Museo di Etnografia
Italiana di Firenze, 1 cui materiali erano stati riorganizzati ed
integrati proprio in vista della manifestazione del 1911; si avviò,
quindi, un lavoro di ricerca in varie zone della regione che con-
tribuì ad incrementare ì reperton della mostra con pezzi di note-
vole interesse demologico ed artistico.

Il corpud di oggetti della cultura pastorale, selezionato e presen-
tato seguendo cnten di ordine eminentemente estetico analoghi a
quelli utilizzati nella scelta di prodotti dell'arte colta, presentava,
per la maggior parte, attrezzi da lavoro e di uso domestico in
legno intagliato, nei quali la ricchezza e la varietà decorativa del-
le incisioni 'nobilitavano', in qualche modo, il carattere di quoti-
dianità che era loro proprio, giustificando il particolare rilievo
attribuito ad essi rispetto ad altri manufatti più essenziali e
modesti nelle forme.

Scatole da rasoio, corni da olio, bastoni, cappi per mungitura,
conocchie per filatura, stecche da busto incise davano testimo-
nianza, seppure nell'ottica parziale di cui si è detto, delle produ-
zioni materiali dei pastori abruzzesi protagonisti della transu-
manza in Puglia.

L'istituzione, nel 1956, del Museo Nazionale delle Arti e Tra-
dizioni Popolari ha consentito l'esposizione in forma stabile delle
raccolte abruzzesi già presentate nell'esposizione romana del
1911; nei nuovi allestimenti, progettati sulla base non di un ordi-
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namento geografico, ma di una suddivisione in sezioni temati-
che. In grande evidenza è stato posto il lavoro dei pastori: gli
oggetti dei pastori non sono solo rappresentati qui, in un'ap-
posita vetrina, ma appaiono un po' dovunque, tra i doni di
fidanzamento, nella sezione dell'arte, in quella della religiosità
e altrove, come rilevato da T. Tenton. Il lavoro di riordino
graduale delle varie sezioni espositive svolto dagli operatori
del Museo ha portato, negli anni seguenti, anche all'allesti-
mento di un settore dedicato alla pastorizia, nel quale gli
esemplari di provenienza abruzzese si integrano con quelli di
altre regioni italiane interessate dall'economia pastorale, gra-
zie ad un'operazione di sintesi espositiva indispensabile in
una struttura museale a respiro nazionale.

I temi affrontati sono i seguenti:
/ ricoveri del bestiame (da inserire in un discorso più ampio

sui vari tipi di ricoveri per gli animali e per 1 pastori);
La segnalazione del bestiame, riguardo 1 sistemi usati per il

riconoscimento della proprietà (marchi) e per l'individuazio-
ne della posizione dei singoli capi (collari con campanacci);

La guida e la custodia del bestiame, con uno spazio specifico
riservato al cane da pastore;

La cara del bestiame, con oggetti che riguardano l'alimenta-
zione degli animali, la cura delle malattie, la tosatura;

La mungitura;
La produzione casearui.
L'ultimo tratto del percorso museale dedicato all'allevamento

documenta specificamente quattro aspetti della vita del pastore:
abbigliamento, equipaggiamento; produzione artistica; attività ricreative;
magia e religwne.

Risalgono, invece, agli anni Sessanta le prime esperienze che
si registrano m ambito abruzzese riguardo la raccolta di oggetti
di uso popolare con esiti museali sul territorio regionale; si tratta
di iniziative sviluppatesi grazie all'impegno di appassionati locali

8. Conocchie per filatura (a, b), realizzate da
pastori per le loro donne con i simboli della
fertilità (gallina e mezzaluna)
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che hanno saputo creare, nella comunità in cui hanno operato,

l'interesse e l'entusiasmo verso le testimonianze materiali delle

proprie tradizioni, stimolando la riscoperta della propria identità

storica e culturale anche attraverso il recupero di 'cose' che, uti-

lizzate quotidianamente fino a qualche anno prima, erano grada-

tamente cadute in disuso, in concomitanza con il declino dell'eco-

nomia agro-pastorale fino ad allora dominante.

Ed è proprio in due piccoli centri dell'Abruzzo interno, con

una tradizione di economia pastorale transumante, che si regi-

strano i primi risultati concreti di tale impegno.

A Cerqueto di Fano Adriano (TE), è nato il Museo delle Arti e

Tradizioni Popolari, realizzato su iniziativa del parroco, don

Nicola Jobbi; al primo nucleo di oggetti, relativi al lavoro pasto-

rale, contadino ed artigianale della zona, raccolti nel 1964, a

mano a mano si è aggiunto, negli anni successivi, altro materiale

recuperato nei centri vicini. Gli utensili pastorali esposti erano

appartenuti, in molti casi, ad ex pastori diventati, in quegli anni,

muratori e manovali.

Specificamente dedicato all'allevamento ovino praticato nella

zona era il Museo del Pastore, inaugurato nel 1967 a Lucoli (AQ)

ad opera di don Virgilio Pastorelli, il quale aveva tratto dalla sua

esperienza di cappellano dei pastori un forte stimolo a raccoglie-

re oggetti che appartenevano al patrimonio culturale locale e che,

come tali, andavano conservati e fatti conoscere. Questi sono poi

confluiti in buona parte nella Mostra della Civiltà Contadina e

Pastorale, allestita nel 1977 dall'Ente Regionale di Sviluppo

Agricolo di Avezzano nel quadro delle manifestazioni per la cele-

brazione del primo centenario del prosciugamento del lago del

Fucino.

Uno spazio significativo è stato dedicato alla pastorizia transu-

mante anche nelle sale del Museo delle Tradizioni Popolari

Abruzzesi, istituito a Pescara nel 1973, contemporaneamente alla

Mostra Archeologica Didattica Permanente e frutto del plurien-

nale lavoro di studio e documentazione condotto dall'Associazio-

ne Studio Tradizioni Abruzzesi e dall'Archeoclub di Pescara.

Dalla fusione di queste due raccolte, è nato successivamente il

Museo delle Genti d'Abruzzo, aperto al pubblico nel 1991; in

esso, la collocazione dei reperti di pertinenza pastorale è giustifi-

cata all'interno di un articolato progetto espositivo che coniuga

testimonianze preistoriche ed espressioni della cultura popolare

contemporanea, mettendo in risalto gli elementi di continuità esi-

stenti lungo questo millenario percorso storico, condizionato dal-

le caratteristiche geomorfologiche ed ambientali della regione.

All'interno del progetto museale, il tema della transumanza ha

assunto un ruolo basilare in una prospettiva di ricostruzione sto-

rico-antropologica delle vicende della regione, perciò le radici

storiche di tale fenomeno vengono ricostruite a partire dalla pra-

tica della monticazione — propria, appunto, delle comunità di

pastori dell'Età del Bronzo —• alle prime forme di migrazione

stagionale a più lungo raggio, effettuata dalle tribù italiche inse-
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diate nell'area territoriale dell'attuale Abruzzo e Molise, fino alla

regolamentazione della viabilità tratturale imposta successiva-

mente dai Romani.

L'organizzazione espositiva è finalizzata alla ricostruzione dei

tratti peculiari dell'identità culturale abruzzese, mentre vengono

illustrati con sequenze tematiche, con apparati oggettuali, icono-

grafici e testuali, i vari aspetti dei sistemi di vita e lavoro dei sog-

getti che di tale pratica sono stati protagonisti; sono visibili ele-

menti dell'abbigliamento ed equipaggiamento personale del pasto-

re, utensili relativi alla sua attività produttiva — in particolare

alla tosatura e marchiatura del bestiame ed alla caseazione —,

manufatti in legno intagliato; sono, inoltre, presentate delle rico-

struzioni, una in scala ridotta ed una a grandezza naturale, di

capanne in pietra a secco utilizzate dai pastori come ricoveri estivi

sulla montagna.

Fra gli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta sono sorte

in Abruzzo alcune altre strutture museali a carattere locale che

presentano materiali relativi alla vita contadina, con attenzione

marginale alla pastorizia, in quanto si tratta di zone in cui questa

è stata praticata come attività non preminente, ma integrativa del

lavoro agricolo, nell'ambito di un'economia mista di sussistenza e

di sfruttamento ottimale delle risorse del territorio.

Vanno ricordati, a questo proposto, il Museo delle Arti e Tra-

dizioni Contadine di Picciano (PE), il Museo Civico Etnografico

di Atri (TE), il Museo Etnografico di Bomba (CH), il Museo della

Civiltà Contadina in Val Vibrata a Controguerra (TE) .

Interessante è la formula adottata dal Comune di Castel del

Monte (AQ), che ha tracciato un itinerario conoscitivo del paese,

attraverso diverse tappe in ambienti ricavati all'interno di anti-

che abitazioni del centro storico. In esse sono documentati: il

mulino, il forno del ballo, la casa antica, l'arte sacra, il lavoro dei

campi, la religiosità popolare, la pastorizia, l'arte della lana; uten-

sili relativi al lavoro del pastore (reti da stazzo, attrezzi per mun-

gitura e caseazione) ed il ciclo di lavorazione della lana (filatoi,

telai, tessuti).

È opportuno, infine, fare riferimento anche ad allestimenti

museali in corso di progettazione, nei quali è presente il tema

della pastorizia.

E il caso dell'esposizione, già presentata in passato dall'ERSA

(attuale ARSSA), che comprende un ricco repertorio di utensili

pastorali e che si prevede di riallestire con nuovi criteri, e del pro-

getto promosso dal Comune di Sulmona, con il coordinamento

della Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo, per la realizza-

zione del Museo della Transumanza che dovrebbe contenere

documenti d'archivio, materiale audiovisuale e reperti oggettuali

sul tema della pastorizia transumante nei suoi vari aspetti econo-

mico-sociah e culturali.

Come si vede, nelle realizzazioni concrete, diversificate per

presupposti di contenuto e criteri espositivi, si sviluppano forme

di rappresentazione che consentono di cogliere da angolazioni
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differenti 1 significati e le funzioni dei materiali esposti di argo-
mento pastorale.

Naturalmente, i progetti museali si differenziano in base
all'ampiezza ed alle caratteristiche delle aree territoriali di riferi-
mento: le esigenze di documentazione di una struttura nazionale,
basate su un lavoro di confronto e di sintesi fra le varie emergen-
ze regionali, non sono assimilabili a quelle dei musei locali, nei
quali, in rapporto al ridursi del relativo territorio di pertinenza,
viene meno progressivamente la necessità della sintesi e si raffor-
zano, per contro, gli obiettivi connessi alla definizione delle pecu-
liarità economico-sociali e di identità culturale di zone via via più
ristrette ed omogenee.

10. Figura femminile, intagliata sulla
estremità superiore di una conocchia



Dalla transumanza al Parco Nazionale del Gargano

Vincenzo de Stefano e Guido Pensato

Da sempre e dappertutto il paesaggio agrario e l'ambiente
naturale hanno subito modificazioni più o meno significative in
conseguenza delle vicende connesse alla storia dell'agricoltura,
della pastorizia, delle scelte produttive e colturali, ma, più in
generale, della storia economica e dei rapporti di potere e di for-
za dei ceti e dei gruppi organizzati su un determinato territorio;
senza sottovalutare la pressione della lotta quotidiana dell'uomo
per la sopravvivenza e per la conquista del cibo.

Sono, infatti, molte e vane le vicende che hanno accompagna-
to il rapporto uomo-natura-ambiente e ne risultano caratterizzate
le scelte culturali, le idee (dominanti e subalterne), le convinzio-
ni, le credenze, i comportamenti individuali e collettivi.

Le trasformazioni catturali della Capitanata
Ovviamente così è stato ed è tuttora per quell'area storico-

geografica, culturale e amministrativa che va alternativamente
sotto il nome di Daunia o di Capitanata ed ha coinciso, con mar-
ginali ritocchi, con quella realtà complessa che comprende il
Tavoliere (la "Puglia piana/la Magna Capitana ' di re Enzo, le
prime propaggini — Monti della Daunia — dell'Appennino
Meridionale e il Gargano).

Il fenomeno più importante che ha segnato per secoli — al di
là della sua formalizzazione istituzionale — le questioni relative
ai rispettivi ruoli produttivi, politici e sociali di queste aree è sta-
ta la transumanza. A tale dominio non fu estraneo il Gargano il
quale venne devastato dai disboscamenti per riutilizzare il terri-
torio a pascolo e, dopo la soppressione della Dogana, "a grano".

Naturalmente, le vicende che hanno caratterizzato la Capita-
nata risentono della dialettica agricoltura-silvicultura-pastorizia
ed hanno lasciato tràcce profonde sul territorio dove affiorano
visibilmente nelle diverse epoche e, con modalità diverse, sui
comportamenti collettivi, magari quelli più emozionali e irriflessi.

La connessione è tanto più evidente in quanto ritrova un moti-
vo di rafforzamento nelle condizioni geografiche, fisico-ambien-
tali 'oggettive' di quelle vicende.

Se è vero che per secoli il mare ha rappresentato per molta
parte del promontorio garganico una via di comunicazione e di
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2. Grotta di S. Michele Arcangelo,
Monte S. Angelo

attività economica, è altrettanto vero che quella stessa via hanno

costantemente percorso pericoli e minacce per le sue popolazioni,

sotto forma di scorrerie feroci e occupazioni da parte di popoli

diversi.

Il bosco, a sua volta, è diventato insieme la fonte di materie

prime per l'approntamento delle imbarcazioni — legname, pece,

nerofumo — ma anche la via di fuga, il riparo rispetto ai pericoli

provenienti proprio da un mare sempre guardingamente spiato

dalle torri di avvistamento che ancora oggi punteggiano la costa.

È proprio nei confronti delle aree boschive collinari che si

addensano le contraddizioni e i contrasti: tra beneficiari del

legnatico, porcari e pastori, raccoglitori di manna, produttori di

pece e nerofumo e aspiranti coltivatori, rappresentanti, questi

ultimi, degli accresciuti bisogni alimentari dei ceti urbani. Ma il

bosco è anche il luogo del ricovero dei briganti e degli abigeatari

e delle insidie di un terreno carsico disseminato di grave e inghiot-

titoi, vere trappole per pastori, greggi e raccoglitori.

Il bosco e il mare, quindi, rappresentano in una qualche misu-

ra 1 due poh di quell'odio-amore che (co)strmge 1 gargamci alla

loro terra, percepita per secoli soprattutto nella sua asprezza,

fonte primaria di indigenza, arretratezza, isolamento. Il che non

ha impedito che fossero realizzati nei secoli interventi e trasfor-

mazioni colturali anche radicali, in grado di incidere profonda-

mente sul paesaggio agrario e sull'ambiente. Basti pensare al suc-

cedersi e alternarsi di vite e olio quali colture prevalenti; o all'im-

pianto e allo sviluppo rigoglioso tra il Settecento e l'Ottocento

degli agrumeti nella zona compresa tra Ischitella, Vico e Rodi.

Ai gargamci è spettato, msomma, il duro compito di collocare

all'interno di una sorta di isola emergente dal mare e da una ster-

minata pianura sforzi benefici e malefici della lotta per la soprav-
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3. Tavola dell'area garganica e
collegamenti con Foggia

vivenza. Ad altri sarebbe spettato cogliere l'incanto, l'amenità del
luogo, la sua gentile asprezza e quella della sua gente. Non «ai
Pellegrini al Gargano», che per quindici secoli hanno sperimen-
tato l'implacabile durezza di un percorso, di un itinerario obbli-
gato del corpo verso la meta, la Grotta dell'Angelo, approdo del-
la fede e dello spirito. Ma ai viaggiatori italiani e stranieri, che
soprattutto fra l'Ottocento e il Novecento raggiungeranno il
Gargano, viaggiando nel Mezzogiorno d'Italia, in Puglia e in
Capitanata sarebbe spettato quel compito: il compito e il privile-
gio della meraviglia, dello stupore per una scoperta inattesa, per
quell'incantevole e profumata mescolanza di sensazioni forti e
pacificataci, dolci e violente che il Gargano trasmette al visitato-
re quando svela le radici della storia e della cultura, della sua
gente ed il fascino dell'ambiente fisico.

Il nuovo dentino turiftico-ambientaU
È solo intorno agli anni Venti, con l'arrivo della ferrovia e le

battaglie per vincere l'isolamento, che prendono corpo timide
attività tunstico-balnean, testimoniate da abitazioni e ville di tipo
borghese che si affacciano sulla costa tra Rodi e S. Menaio. La
balneazione popolare, invece, è, fino al secondo dopoguerra,
fenomeno del tutto marginale, ristretto ad aree circoscritte o,
addirittura, ad eventi stagionali. Come è il caso della lavatura
degli armenti prima della tosatura e in coincidenza con la festa
patronale. Intorno agli anni Cinquanta prende però l'avvio quel-
la tendenza che caratterizzerà la successiva storia turistico-bal-
neare del Gargano: il suo svolgersi su due livelli, uno élitario e
uno di massa. Il primo prenderà le mosse e si radicherà m Sipon-
to, saldandosi al fenomeno già in atto nella zona di Rodi-S.

5. Atlante della reintegra di E. Capecelatro,
1652
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6. Atlante delle locazioni di A. Michele,
1668

Menaio e ai primi arrivi 'esterni'. L'altro prenderà la strada del
pendolarismo e della casa in affitto rinsaldando, in molti casi,
legami intrecciati in occasione dello "sfollamento" di Foggia
bombardata, oppure, in tempi più recenti, in conseguenza dell'i-
nurbamento e della fuga dalle campagne e dalle zone interne.

Nello stesso periodo, animati dall'idea di "rinascita garganica"
si promuovono studi, convegni, proposte che pongono in risalto
l'arretratezza dell'agricoltura, l'esigenza di investire nel rimbo-
schimento, di uno sviluppo turistico programmato del promonto-
rio e delle isole Tremiti e di una nuova viabilità in stile Cassa per
il Mezzogiorno; non mancarono però contributi di altro segno,
come quello sulla conservazione del paesaggio costiero proposto
da Italia Nostra.

A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta il Gargano
attraversa un lungo periodo di contraddizioni che vanno dalla
fame bracciantile al consolidamento di un turismo élitario, dalla
campeggizzazione di massa al miraggio di uno sviluppo indu-
striale permanente e lineare; nel frattempo si afferma il turismo
stagionale diffuso che, in assenza di una vigilanza ambientale,
provoca un non trascurabile impatto sull'ambiente.

All'inizio degli anni Novanta, quasi per reazione ad uno svi-
luppo unidirezionale che sembrava obbligato e irreversibile, fio-
riscono studi specifici, seminari e iniziative degli amministratori
locali che, insieme alle battaglie dei gruppi ambientalisti, consen-
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8. Paesaggio costiero a Vieste

9. Spiaggia e porto di Peschici

tono di iniziare il percorso che ha trovato un riconoscimento uffi-
ciale nella legge-quadro sulle "Aree protette", con la quale è stato
istituito il Parco Nazionale del Gargano.

Il prevalere in questa fase di un orientamento ambientalista
nell'uso delle risorse territoriali e ambientali attende di essere
sostenuto da organi efficienti, strumenti adeguati e iniziative coe-
renti che sappiano trasformare il parco in una grande opportu-
nità, oltre che una necessità, sia per quelli che da sempre vi abi-
tano che per quelli che lo vorranno visitare o studiare. Si tratta
di costruire, attraverso un ampio processo di conoscenza e di
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, il piano per il parco
e il programma di sviluppo socioeconomico capaci di valorizzare,
salvaguardare e promuovere il promontorio garganico in tutti i
suoi aspetti. Nell'attivare i nuovi strumenti di pianificazione
ambientale vanno censiti e tutelati: la varietà dei quadri paesag-
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12. Particolare della "pandetta" posta sulla
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gistici; le specie animali approdate qui in tempi remotissimi; i

laghi e le zone umide costiere (Lesina e Varano); gli scogli, le

grotte, le doline e le foreste (la Pozzatina, la Foresta umbra); la

flora mediterranea e, in particolare, 1 cinquanta tipi di orchidee.

È necessaria una specifica gestione della fauna per salvaguardare

le diverse specie esistenti: capriolo, gatto selvatico, tasso, volpe,

martora, faina, ghiro, picchio, poiana, falco pellegrino, sparviero,

lanario, gallina prataiola, uccelli migratori e così via. Ed ancora

borghi, chiese romamche, centri medievali, torri, castelli, santua-

ri millenari, masserie fortificate, siti archeologici; nonché tradi-

zioni culturali e produttive agro-silvo-pastorali remote da risco-

prire, come l'artigianato comune collegato alle attività prevalenti

e quello prezioso dell'ebanisteria e dell'oreficeria; ma anche una

cucina che è un vero crogiolo della ricchezza di risorse alimentari

e della storia.

Naturalmente un'attenzione particolare all'interno del Parco e

della politica di valorizzazione e tutela va assegnato al patrimo-

nio, ai beni materiali e culturali legati all'ampio itinerario della

transumanza, che comprendeva una rete fittissima di tratturi:

Aquila-Foggia (Chieuti, Serracapnola, S. Paolo Civitate, Torre-

maggiore), Foggia-Campolato (S. Marco in Lamis, S. Giovanni

Rotondo, Manfredonia); di tratturelli: Ururi-Serracapriola, Can-

delora, Ponte di Brancia-Campolato (Apricena, Rignano Garga-

mco, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Manfredonia),
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Foggia-Cicallente (S. Marco in Lamis), Campolato-Vieste (S.
Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, Vieste), Pontenuovo-
Campolato (Rignano Garganico, S. Marco m Lamis, S. Giovanni
Rotondo); di bracci: Nunziatella-Stignano (Torremaggiore, S.
Paolo Civitate, S. Severo, S. Marco in Lamis), Pozzo delle
capre-fiume Triolo (S. Severo, Torremaggiore), Lenzalunga
(Manfredoma, S. Giovanni Rotondo), Candeloro-Cervaro (S.
Giovanni Rotondo, Manfredonia); di locazioni: Lesina,
Arignano, Candeloro, Cave.

Il futuro della politica di tutela ambientale e di sviluppo com-
patibile del Gargano è ormai affidata al successo del sistema dei
parchi, al consenso, alle risorse e alle azioni che le istituzioni e le
comunità locali riusciranno in concreto ad attivare.



Il Piano Quadro dei Tratturi di Canosa di Puglia

Arturo Cucciolla

La seguente minuta descrizione del Tratturo Regio nel territo-

rio di Canosa, datata 1651, documenta lo stato dei luoghi e l'at-

tenta gestione, in quell'epoca, del patrimonio demaniale:

«...Trapassando d.o Ponte di Canosa s'entra nel terno di Cano-

sa, dove da parte di d.a. Univ.ta sono comparsi Savino di Nicola,

Sindico di d.a. Terra, e Lorenzo Rendma in ciò deputati... e pro-

prio dal d.o. Ponte camminando verso Canosa si arriva alla cap-

pella di S.to Lorenzo la quale si conclude in detto tratturo, cioè

distante dalla confine destra passi 35 e dalla sinistra passi 25 la

quale si trapassa, e si arriva con passi 125 dove si sono ritrovati

due titoli Frontespiciy con la solita distanza di trapassi 60. Ese-

guendo per dirittura dalla torre di Spinazzola si arriva con passi

350 dove si sono ritrovati due titoli Frontespiciy e da detto loco

voltando a' sinistra, lasciando Canosa a' mano sinistra si arriva

con altri passi 504. Includendo la torre pred.a. in mezzo detto

tratturo si arriva dove detto tratturo volta a' mano destra, dove si

sono ritrovati due titoli Frontespiciy e andando detto tratturo

verso la Chiesa antica di S. Pietro fuora Canosa si arriva con

passi 240 dove si sono ritrovati due altri titoli Frontespiciy nel

modo pred.o e da là girando verso Monte Grosso, si arriva con

passi 200... e da detto luogo tirando per dirittura dalle Grotte

delh Zingari, voltando detto tratturo a' sinistra, trapassando la

strada delli Puzzi di Canosa, at altro per passi 4 lo si arriva dove

si sono ritrovati due altri titoli... e da d.o. luogo tirando a' destra

per dirittura, lasciando a' sinistra le greppe delle Vigne antiche di

Canosa al pr.te dirute, et mculte si arriva con passi 200 dove si

sono ritrovati due altri titoli e del suddetto luogo tirando a' mano

destra per dirittura di Santo Leuci s'arriva per passi 130... e così

seguendo d.o. tratturo svoltando a' sinistra, lasciando tutte le

Greppe dove anticamente erano le vigne di Canosa al presente

dirute con passi 200 si sono ritrovati due altri titoli e seguendo, e

svoltando a destra verso il Casalino di Santo Vito e delle Piscine

del detto si cala per passi cento sessanta... e svoltando a' sinistra

verso la Mezzana detta di Franco antim.te dentro il quarto di

Canosa si arriva p. passi 360... e ad detto luogo rivoltando a'

destra verso Monte Grasso si arriva per passi 500 dove si sono

trovati due altri titoli Frontespiciy con la solita distanza, e da là
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2. Atlante della reintegra
di E. Capecelatro, 1652

risvoltando poi a' destra... lasciando il Monte, ascendendo al
Parco di Mmervino a' destra, et a' sinistra si lascia la Cappella di
S.to Vito per passi 7 si arriva per passi 460 dove distante da d.a.
Cappella di S.to Vito havemo ritrovati due altri titoli... e così
seguendo a dirittura si arriva con altri passi 355... e da là rivol-
tando a' sinistra per dirittura di Montegrosso, lasciando lo Jazzo
di Camparone a mano destra s'arriva con passi 500 dove si sono
trovati tre titoli... et anco segnati con le solite l.tre T.R. che dico-
no tratturo Regio. Così ancora tutti gl'altri da Noi trovati, e posti
nelli pred.i luoghi et in detto luogo finisce, e termina d.o. R.o
tratturo, è anco il territorio di Canosa».1

Come si può trarre da questa relazione appartenente alla rein-
tegra Capecelatro, voluta dal viceré conte di Ognatte e Villa
Medina, nella metà del sec. XVII vi fu un avanzamento qualitati-
vo nella gestione dell'ingente patrimonio demaniale costituito
dalla rete tratturale.

Si cominciò allora, sistematicamente, ad allegare ai rapporti
descrittivi le planimetrie dei tratturi oggetto della reintegra, dan-
do corpo ad un'imponente iconografia che, per fortuna, è oggi
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largamente conservata nell'Archivio di Stato di Foggia. Questo
materiale, che data dal sec. XVII al sec. XX, oggetto di un ammi-
revole ordinamento archivistico e di studi specialistici pregevoli,
si è dimostrato, anche, una preziosa fonte di notizie e spunti per
la redazione, commissionata dal Comune di Canosa di Puglia, del
Piano Quadro dei Tratturi approvato nel 1996 dalla Soprinten-
denza Archeologica della Puglia e dallo stesso Comune.

Il rapporto fra storia e progetto è, dunque, nel caso del Piano
Quadro dei Tratturi di Canosa, particolarmente stretto e signifi-
cante, anche perché uno degli obiettivi principali del progetto è
quello di rimettere in luce e valore ciò che il tempo aveva sepolto
o, comunque, fatto dimenticare. Le vie della transumanza hanno
segnato per secoli il territorio di Canosa, incorporandosi al pae-
saggio ed al contesto territoriale in modo inestricabile, tanto da
poter affermare che uno dei caratteri fondanti l'identità canosina
è proprio costituito da questo aspetto peculiare della sua storia.

Nel breve arco di tempo del sec. XX questo carattere si è
disperso, cancellato dalle trasformazioni economiche e sociali, ed
anche la presenza fisica dei tratturi e del sistema della transu-
manza è stata in parte annullata.

Quel che resta, però, e non è poco, può essere tutelato e rimes-
so in valore, sia per recuperare una parte delle radici d'una col-
lettività, sia per evitare la perdita di un bene storico-culturale che
deve essere tramandato alle future generazioni.

3. Delimitazione delle aree comprese
nel Piano Quadro con i percorsi del
trattura Canosa-Montecarafa
(tratteggio grande) e quello della "Via
Traiana" (tratteggio piccolo)
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// quadro di riferimento normativo
Non v'è dubbio che il più importante riferimento normativo per

la redazione del Piano Quadro dei Tratturi di Canosa è rappre-
sentato dall'insieme dei decreti del Ministero per 1 Beni Culturali
e Ambientali del 15 giugno '76, 20 marzo '80 e 22 dicembre '83.

Questi decreti (essendo i primi due riferiti alla rete tratturale
del Molise e il terzo ai tratturi dell'Abruzzo, della Puglia e della
Basilicata) hanno sottoposto... «tutti ì suoli di proprietà dello
Stato... ed appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni
minori e ad ogni altra loro pertinenza...» al vincolo della legge
1089 dell'I giugno '39; l'intero sistema tratturale è stato, con ciò,
dichiarato "monumento'' da rispettare e tutelare.

Nel 1976 si è registrato, dunque, un fatto a suo modo storico,
che ha riconosciuto dignità ed importanza ad un patrimonio
misconosciuto nelle fasi della modernizzazione trionfante.

In particolare, con il secondo e terzo decreto, si è introdotta la
facoltà e poi l'obbligo, per ì Comuni interessati dalla presenza di
tratturi nel loro territorio, di redigere un Piano Quadro dei Trat-
turi. In tal modo si è aperta una strada pregna di sviluppi positi-
vi, perché si è affermato non solo il principio di tutela e valoriz-
zazione dei tratturi, ma si è indicato nel progetto a carattere
urbanistico-architettonico lo strumento per attuare l'obiettivo
dichiarato.

È ben vero che non bastano di per sé le leggi o i decreti per
modificare la realtà — tanto che il Piano Quadro dei Tratturi di
Canosa è, ad oggi, il primo ed unico redatto nella Regione
Puglia —, ma è anche vero che l'affermazione di giusti principi è
condizione necessaria, seppur non sufficiente, per avviare il
cambiamento. Un altro riferimento normativo per la redazione
del Piano Quadro dei Tratturi di Canosa è stato il Piano Urbani-
stico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio e Beni
Ambientali (PBA) redatto dalla Regione Puglia.

Pur non essendo a tutt'oggi operativo (a dimostrazione di
come sia difficile pianificare l'uso del territorio nelle nostre regio-
ni meridionali), il PUTT-PBA è stato assunto come riferimento sia
perché, anche se con alcune non lievi contraddizioni, assume la
rete tratturale regionale come un elemento fondamentale del pae-
saggio ed un bene ambientale da tutelare, sia perché il vincolo
ipotizzato si ispira al «...superamento della concezione del vinco-
lo come solo, e frammentario, strumento di tutela delle bellezze
naturali, per configurare nel Piano essenzialmente un mezzo di
tutela attiva e unitaria...»

Peraltro il PUTT-PBA, quanto alle possibilità di valorizzazione,
prevede l'istituzione di Parchi archeologici e storico-culturali e
questo è particolarmente significativo nel caso di Canosa di
Puglia dove la rete tratturale coincide in larga parte con tracciati
archeologici del calibro della via Appia-Traiana.

Altri riferimenti normativi per la redazione del Piano Quadro
dei Tratturi di Canosa sono stati il Piano di Fabbricazione vigen-
te e, soprattutto, il Piano Regolatore Generale in redazione, che,
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con la sua prima fase già approvata, indica con chiarezza la
necessità di tutelare e valorizzare il sistema della transumanza.

Le caratter'wtiche e i Limiti del Piano Quadro dei Trattimi
Va premesso che nella, pur imponente, "panoplia" di possibi-

lità operative previste dalla vigente legislazione urbanistica
nazionale e regionale non esiste, a rigore, la dizione di "Piano
Quadro"; è vero, però, che nella concreta prassi amministrativa
dell'urbanistica, sia a livello nazionale che a livello regionale si è
ricorso spesso, nel passato, alla redazione di Piani Quadro, che
hanno occupato un posto intermedio fra gli strumenti urbanistici
generali (PRG, PDF) e quelli attuativi (PP, PDL).

Peraltro, gli stessi d.m., di cui si è prima detto, nel vincolare
l'intera rete tratturale delle Regioni interessate, fanno esplicito
riferimento alla redazione — resa obbligatoria dal d.m. 22 dicem-
bre '83 — da parte dei Comuni di Piani Quadro dei Tratturi.

È, dunque, sufficientemente individuata la natura di uno stru-
mento urbanistico che, pur mantenendosi ad un livello di
approfondimento progettuale non dettagliato, fissi le scelte e gli
obiettivi per disciplinare l'uso e le trasformazioni delle aree trat-
turali, rimandando eventualmente a successivi Piani Particola-
reggiati.

Il d.m. 20 marzo '80 precisa, all'art. A, i contenuti essenziali
del Piano Quadro richiamando la necessità di penmetrare defini-
tivamente le aree tratturali «...in continuità di centri urbani o di
frazioni, già impegnati in misura prevalente da interventi edili-
zi...» e di stabilire le modalità del «...loro utilizzo secondo la nor-
mativa urbanistica vigente per ì perimetri urbani...»

Si è posto evidentemente il problema di stabilire, nel concreto
caso di Canosa, quali siano le aree tratturali impegnate da inter-
venti edilizi, limitando a queste la redazione del Piano Quadro e
rimandando, per le altre, alla redazione del PRG in coerenza con
quanto previsto dai d.m. ed anche dal PUTT/PBA.

Sulla base di un'attenta lettura dello stato di fatto del territorio
canosino, le aree tratturali del Comune di Canosa da sottoporre a
Piano Quadro sono state limitate ai due soli tratturi Canosa-
Montecarafa (il tratturo Regio) e via Traiana, con riferimento
alle loro parti comprese fra il Ponte romano e la S.S. 98; all'inter-
no della 'circonvallazione' costituita dalla stessa S.S. 98; fino al
ponte di Piano S. Giovanni (Ponte della Lama).

In tal modo sono state individuate solo le aree direttamente
edificate o interessate da edificazioni (per residenze, attività pro-
duttive, mfrastrutturazione di servizi puntuali, o lineari, o a
rete), tali cioè da costituire parti nettamente differenziate da
quelle collocate in zona agricola e definibili, perciò, come, m
vario modo, urbanizzate.

Definite le aree da sottoporre a Piano Quadro, la individua-
zione precisa ha risposto ad una logica di continuità, trattandosi
di antichi percorsi, cioè di elementi di supporto ad una mobilità
specializzata: sarebbe stato profondamente sbagliato localizzare
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le aree in modo frammentario, privando il bene da tutelare e
valorizzare della sua più elementare qualità, cioè l'andamento
continuo lineare.

Le aree individuate sono tutte, in vario modo, in contatto
diretto con la città esistente; talune sono direttamente occupate
da costruzioni o da manufatti vari quali strade, canali, elettrodot-
ti. Il Piano Quadro ha affrontato il problema di valorizzare i per-
corsi tratturali presi in esame non solo e non tanto cristallizzando
lo stato di fatto, ma, piuttosto, proponendo interventi di risana-
mento, demolizione, nuova costruzione coerenti con le finalità di
valorizzazione e riuso.

Ovviamente le parti ormai pesantemente compromesse dall'e-
dificazione sono state registrate e per esse, a parte una serie di
interventi di riordino immediatamente effettuabili, sono state
ipotizzate strategie di sistemazione a medio-lungo termine.

Il Piano Quadro è stato, dunque, redatto con l'obiettivo «di
perimetrare definitivamente le aree tratturali, in continuità del
centro urbano di Canosa, già impegnate in misura prevalente da
interventi edilizi e di normare il loro utilizzo secondo le leggi
vigenti e con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le aree tratturali
stesse».

Le finalità dichiarate del Piano Quadro, hanno aderito perfet-
tamente sia alle prescrizioni dei decreti ministeriali, sia a quelle
della pianificazione regionale, con ciò dando al progetto un vaio-
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re necessariamente limitato e localistico. Questo limite andrà, in
futuro, superato, ponendo fin d'ora, nel caso specifico di Canosa
e del suo Piano Quadro dei Tratturi, il problema di innestare
questo strumento urbanistico in un quadro più ampio.

Bisognerà rivolgersi all'intorno immediato, costituito dai
Comuni confinanti o limitrofi — Cerignola, S. Ferdinando di
Puglia, Trinitapoli, Barletta, Andria, Minervino Murge, Lavello,
Melfi, Montemilione — che dovranno essere interlocutori privi-
legiati per mettere a punto un Piano coordinato di valorizzazione
e tutela della rete tratturale. I comuni qui richiamati sono quelli
delle locazioni seicentesche: Locatione di Canosa, Locatione
D'Andria, Locatione De Trinità (Barletta), Locatione di S. Giu-
liano (Candela), Locatione di Salzola (Lavello) e così via.

Nella tavola IGM 1:50.000, inserita fra gli elaborati del Piano
Quadro, sono evidenziati i tracciati tratturali (ripresi dalle anti-
che reintegre, dalle locazioni, dalle carte demaniali) ed anche le
poste (riprese dalle locazioni e ritrovate negli odierni toponimi,
oppure identificate per il semplice toponimo); la carta parla da
sola dell'imponenza, della capillarità della rete della transumanza
e delle possibilità connesse con un Piano Intercomunale dei Trat-
turi e delle Poste.

Gli dtudi e le ricerche preliminari
Tenuto conto che i tratturi esistenti nel territorio di Canosa

configurano una rete complessa e fanno parte di un sistema più
generale di antichissimo impianto è stato inevitabile, nel redigere
il Piano Quadro, dare largo spazio allo studio della letteratura
sul tema ed, anche, dei documenti originali scritto-grafici che
sono, per fortuna, largamente disponibili presso l'Archivio della
ex Regia Dogana della Mena delle pecore esistente a Foggia e
ottimamente organizzato come sezione particolare del locale
Archivio di Stato.

Un altro filone di utile ricerca iconografica è stato quello della
cartografia territoriale fra il sec. XIX e il XX che è stata reperita
nella Sezione cartografica del Dipartimento di Architettura e
Urbanistica della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari.
Per quanto concerne il rapporto fra rete tratturale e città antica,
soprattutto per i fondamentali aspetti archeologici, è stato impre-
scindibile riferimento il catalogo della mostra sulla storia di
Canosa.2

Infatti, fin dall'antichità, Canosa (Canudium) ha svolto un ruo-
lo importante per la collocazione geografica e per il contesto ter-
ritoriale controllato, anche se non deve pensarsi ad una domi-
nanza dell'allevamento (anche transumante) sull'agricoltura. A
giudizio di G. Volpe «...Si deve supporre, anche sulla base della
distribuzione delle fattorie e delle ville, che le colture specializza-
te dell'ulivo e della vite abbiano occupato le morbide colline e i
Pianori della valle dell'Ofanto, e che invece, a sud del fiume, sul-
le colline premurgiane e murgiane... siano state disponibili vaste
terre incolte, necessarie per il pascolo delle greggi di pecore
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periodicamente trasferite nella Daunia secondo i ritmi della tran-
sumanza, nel cui controllo Canusium assume una funzione lea-
der a partire dal I sec. a.C.».3

Del resto Canosa continuava, in epoca romana, a svolgere il
ruolo dei secoli precedenti, di controllo di traffici e spostamento
di greggi che si avvalevano d'una rete di strade — o piste, o trac-
ciati, o tratturi — fatte per collegare le regioni abruzzesi e moli-
sane alla Daunia.

Per quanto concerne Canosa il periodo di precaria stabilità
rappresentato dal dominio Longobardo che va dal sec. VII fino
alla metà del IX è, anche, un periodo di scarsezza di documenta-
zione, per il quale parlano solo le pietre', in particolare 1 restauri
(veri e propri riusi e rimodellazioni di monumenti e materiali di
età imperiale) di edifici religiosi (S. Giovanni, il Salvatore, SS.
Cosma e Dannano) e le nuove costruzioni (S. Sofia e S. Leucio).

Ma la città era stata, precedentemente, profondamente segna-
ta dalle lunghe vicende del conflitto fra Bizantini e Goti e «...alle
schiere del duca Arichi I (592-641) Canosa dovette presentarsi
con edifici imponenti ma ormai vuoti ed in gran parte in rovina,
con una popolazione rarefatta, priva di quadri amministrativi e
di una guida pastorale, economicamente esausta...».4

Del resto il dominio Longobardo, segnato, al suo epilogo, dalla
feroce e fratricida lotta fra Longobardi salernitani e beneventani,
non tutelò la città dalle sempre più frequenti e distruttive incur-
sioni berbere (come quella, ad esempio, dell'840 circa che portò
alla fuga del vescovo Pietro a Salerno) che continuarono anche
dopo la caduta dell'Emirato di Bari nell'871.

In queste condizioni tutta l'economia dell'area fu messa in gra-
ve crisi e, con ogni probabilità, anche l'allevamento transumante
ne risentì in modo marcato.

Nei secoli successivi Canosa seguì le vicende storiche ed eco-
nomiche dei terntori interessati alla transumanza ed è ragionevo-
le affermare che, anche nei periodi di crisi del settore, la rete
capillare di tratturi di varia dimensione continuava ad innervare
le attività e le relazioni dei territori storicamente attraversati dal-
le vie delle greggi.

Canosa poi, come altre città fu coinvolta dalla generale ristrut-
turazione di epoca aragonese che segnò l'avvio della gestione
sistematica della transumanza sulla base d'un demanio di pro-
prietà o di affitti statali largo e diffuso.

L'assetto impostato nel sec. XV non subì sostanziali variazioni
fino al sec. XIX; la vera cesura e l'interruzione della secolare isti-
tuzione della Dogana delle pecore si registrò con l'avvento dei
napoleomdi nel Regno delle Due Sicilie.

Fu la rivoluzione borghese, che privilegiò i proprietari di terre
a scapito di contadini e pastori.

Fra i provvedimenti più recenti destinati a cambiare la fisio-
nomia della transumanza, va poi ricordato che nel 1908 fu isti-
tuito il Commiddariato per la reintegra dei trattun che, a dispetto del
nome, fu concepito soprattutto per la liquidazione delle prò-
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prietà demaniali.
Dopo l'istituzione delle Regioni, col d.p.r. 24.7.77 n. 616, art.

111 e successive modificazioni è stato trasferito alla regione
Puglia il Commudarlato per la reintegrazione del tratturi.

In applicazione del suddetto decreto, la regione Puglia, con l.r.
9.6.1980 n. 67, ha fissato le Norme per l'esercizio delle funzioni ammi-
niitrat'we relative al demanio armentizlo e ai beni della JoppreMa Opera
Nazionale dei Combattenti, la cui finalità principale sembra essere
quella dell'alienazione, a precise categorie e con criteri di prio-
rità, dei tratturi per consentire la coltivazione, ma esiste anche
un aspetto interessante legato alla possibilità di riservare ad uso
pubblico parti dei tratturi, con ciò tentando un'opera di tutela e
valorizzazione — non strettamente agricola — dell'importante
patrimonio.

Le fonti archwutiche
La parte più interessante della documentazione conservata a

Foggia dall'Archivio di Stato è costituita dalle reintegre e dalle
mappe delle locazioni. L'interesse sta nel fatto che in tali docu-
menti viene rappresentato e descritto lo stato del territorio in
epoche passate ed è possibile un'analisi delle trasformazioni
insieme ad un confronto con lo stato attuale, illuminante e, tal-
volta, essenziale per capire il senso degli assetti contemporanei.

Per quanto concerne le reintegre, queste furono molteplici:

LOCAT1ONE DE TRINITÀ
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«...Gli effetti sul mondo doganale di vicissitudini interne e di con-

flitti internazionali, ma anche della corruzione e della connivenza

degli ufficiali maggiori o minori della Dogana, costrinsero il

potere centrale ad intervenire — nel 1489, 1492, 1508, 1516,

1533 e nel 1548 — con propri delegati per la verifica delle usur-

pazioni commesse ai danni delle terre a pascolo da parte dei mas-

sari di campo. Proprio quella ordinata nel 1548 dal viceré Pedro

de Toledo e affidata al presidente della Sommaria Alfonso Guer-

rero e al reggente di Cancelleria Francesco Revertera, sarebbe

stata conosciuta nel mondo doganale come la "generale reinte-

grazione" alle conclusioni della quale far riferimento in tutte le

controversie territoriali successive...».6

Come già detto, però, fino alla reintegra Capecelatro, tutte le

reintegre furono descrittive e non corredate da planimetrie. Suc-

cessivamente, e fino a tutto l'Ottocento, la gran parte delle rein-

tegre fu dotata di un'ampia parte grafica.

Con specifico riferimento al territorio di Canosa è stato utile

analizzare la reintegra del Capecelatro; per il tratto «tratturo dal

ponte di Cervaro sino alle Murgie di Monte Grosso» la prima

parte del documento è costituita dall'incarico della reintegra con

la relativa dettagliata motivazione: «Phihppus Dei Grazia Rex -

Hector Capicius Latro, Miles Napolitanus, Regiam Cancelleriam

Regens, Generalis Gubernator Regie Dohane Menepecudum

Apulea, et Dohanella Apruciy...

Magnifice Vir Fidelis havendo S.E. da che entrò al Governo di

questo Regno deliberato di ritornare al pristino stato di Real.

Patrim. o della Regia Dohana delle Pecore, e sollevare, quanto

più si può l'aggravio fatto alii locati di essa... essendosi visto per

esperienza il danno, che ha causato alla Generalità di essi locati,

e il Benefìcio, che hanno cominciato a sentire per il disgravio del

soverchio peso, che portano, e desiderando di continuare a

togliere li aggraviy che patiscono, et hanno patito per molte

istanze fatte in diversi tempi da essi locati per la Reintegrat.ne.

delli trattun occupati... ci è parso di dover cammare a d.a. Rem-

tegratione per li medesimi confini, e termini, riconosciuti in d.o.

Anno 157A [si allude, qui, alla reintegra voluta da Fabnzio di

Sangro duca di Vietri]... e per non potenno andare personalm.te.

in ogni luogo di essi tratturi, perché sarà bisogno di molto tem-

po... ha parso in quelli luoghi... destinare diverse persone di con-

fidenza, sodisfati.ne et integrità. Che perciò confidati nella perso-

na di Voi M.o. Auditore Bartolomeo Belvedere, ne ha parso farvi

la pre.te con la quale vi dicemo, e commettemo, che mi dobbiate

conferire nell'ordinario tratturo dal Ponte di Canosa sino al Pon-

te di Cervaro, e dal d.o. Ponte di Canosa sino alle Murgie di

Monte Grosso, e secondo l'antica descnttione, che vi si consegna

con questa debbiate quello riconoscere con reintegrarlo et aprir-

lo nella pristina forma di trapassi 60 di larghezza, ponendo li

titoli, in caso che non si trovassero gl'antichi da mano in mano

nelli luoghi più alti, et eminenti, e dove possono maggiormente

dimostrare, e designare la larghezza, e sito di detto tratturo,
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8. Atlante della reintegra di E. Capecelatro,
1652 (nella tavola sono riconoscibili la
scomparsa chiesa di S. Lorenzo, la Torre
di Specchia o Torre Casieri, la Porta antica
di Canosa o Arco di Terenzio, la città di
Canosa, l'inizio delle Murge di Monte
Grosso sotto Castello del Monte)

descrivendo il luogo da passo in passo, conforme per Voi si

andarà riconoscendo, e titolando, con far particolar mentione

delli segni e confini antichi, che stanno notati e designati nell'al-

tra Reintegrazione fatta di detto tratturo nell'Anno 1574...

Avvertendo a' descrivere, et annotare a parte della detta Relazio-

ne tutte le occupatiom, che m d.o. tratturo si trovaranno così di

seminati, come di vigne, Arbustati, Defense e qualsiv.a. altro

riguardato, o Chiusa, pigliando diligentemente informatione con-

tro li Occupatori... acciò resti libero, e senza unpedim.to. alcuno

il Pascolo, e Passaggio di detti trattun... ordin.,o con questa alii

Magnifici del Governo delle Terre, per cui ne passa, ò confina il

tratturo pred.o. che vi debbiano provedere di gente pratiche, et

esperte, che debbano intervenire alla recognitione... come anche

provvedervi delle Pietre per i Titoli... e per esecutione delle cose

predette, vi diamo, e concedemo... poenas imponendi... e le gior-

nate che in ciò [trascorrerete] con l'Aiutante Compassatore, e sei

soldati, ve le farete pagare da quelli, che vi consterà haver occu-

pati contro de quali pigliarete le sud.e. informat.ni.... Ordinando

ancora a' tutti Mag.ti Officiali Magg.ri e Minori così Regiy,

come de Baroni vi debbiano assistere di Persona, dare e far dare

ogni aiuto... provvedendovi di ferri, ceppi, e Manette gratis prò
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fisco, Carceri sicuri... Foggia li 23 Maggio 1651 - Capicius Latro
Regens».

Come si evince chiaramente, l'incarico è quello di ripristinare
lo stato dei luoghi dal torrente Cervaro all'Ofanto e, da qui, fino
a Monte Grosso in direzione di Minervino. Si tratta d'una parte
del Regio Tratturo, largo "trapassi sessanta", che si sviluppa, con
andamento est-ovest a sud della città di Canosa.

Il compassatore incaricato, Bartolomeo Belvedere, assolve
all'incarico redigendo una relazione, della quale un ampio stral-
cio è stato riportato all'inizio del presente lavoro, corredata da
una dettagliata pianta del tratturo che fornisce ulteriori interes-
santi indicazioni.

Il disegnatore si firma Giuseppe de Falco ed è, probabilmente,
un estensore — in bella copia — degli appunti presi dalla squa-
dra di compassatori che ha operato sul campo. La scala di rap-
presentazione delle carte non è dichiarata, ma «...poiché la lar-
ghezza del tratturo si attesta costantemente sui 58/59 mm, si
potrebbe pensare che il disegnatore abbia potuto usare come
unità di misura i 2/9 di palmo napoletano, corrispondenti a mm
58,5933...».6

II tratturo domina la rappresentazione; sono segnati i "titoli" ai
lati a distanza trasversale di "trapassi 60"; è evidenziata al centro
del tratturo la pista battuta dai pastori, mentre «...La simbologia
adottata è semplice: l'albero per individuare ì boschi, ì ciuffi d'er-
ba per evidenziare i pascoli, i quadrilateri vergati da linee paral-
lele sinusoidali per rappresentare ì solchi dell'aratro nei terreni
messi a coltura, il chiaroscuro ed ì "mucchi di talpa " per segnala-
re le alture, in special modo quelle sulle cui pendici sono adagiati
i centri abitati, le fortificazioni ed i luoghi di culto. L'attenzione
nel rilievo del de Falco a tutto ciò che è posto sul tratturo o nelle
sue immediate vicinanze risulta, a distanza di altri tre secoli, mol-
to utile per l'individuazione di siti ora scomparsi, di testimonian-
ze del passato, di trasformazioni che hanno mutato profonda-
mente il paesaggio agrario...»/

Il territorio di Canosa è rappresentato a partire dal Ponte
romano sull'Ofanto (qui disegnato con tre arcate); il fiume è
campito a tratto pieno e rappresentato con alberi (un bosco?)
sulle rive; superato il ponte è disegnata una chiesetta "di S.
Lorenzo', all'altezza della quale il sentiero centrale del tratturo si
biforca in un ramo che prosegue secondo l'andamento principale,
e in un altro che piega, puntando verso la città di Canosa. Que-
sto sentiero — o via — passa davanti ad una Torre (detta, nella
relazione, «di Spinazzola», ma segnata in altro modo non chiara-
mente intelleggibile nella carta) e prosegue, passando attraverso
la «Porta antica di Canosa» che è l'arco oggi detto di Terenzio.
Prima di attraversare l'arco la via si biforca ancora e prosegue
verso Canosa tenendo la città sulla destra. Quest'ultimo percorso
coincide con l'attuale via Cerignola. La città di Canosa è rappre-
sentata in modo simbolico, anche se è distinguibile una parte
esterna con campi coltivati — o orti — ed una parte edificata
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9. Pianta e rilievi dell'area archeologica della necropoli del Ponte della Lama sul torrente Lamapopoli con la Basilica di S. Sofia e
una Tomba a baldacchino sul tratturello Via Traiana
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"diagonale" che potrebbe rappresentare l'attuale zona intorno a
piazza della Repubblica; da Canosa si dipartono poi due vie che,
intersecando il Tratturo Regio, puntano luna ad una zona detta
«Pozzi di Canosa» e l'altra in direzione sud.

Il Tratturo Regio prosegue in direzione della «Murgia di Mon-
te Grosso» dove termina innestandosi sulla «Strada del confine
di Canosa» che mena da Montegrosso a «Castello del Monte»
rappresentato in alto.

Visto che nei "Titoli" lapidei sono appuntati 1 passi napoletani
di distanza fra l'uno e l'altro si può calcolare di quanto è dichia-
rata la lunghezza del tratto descritto fra il Ponte Romano e Mon-
tegrosso: passi napoletani 4.750, cioè km 8,787 circa.

Per quanto concerne le Locazioni, è stato utile analizzare, con
riferimento al territorio canosmo, la tavola intitolata Locatione 2L
Canosa, tratta dal noto atlante "Michele", redatto fra il 1686 ed il
1697 da Nunzio ed Antonio Michele.

Si tratta di un elaborato molto diverso da quello, prima descrit-
to, che era stato redatto a supporto della reintegra; in questo caso
ci troviamo di fronte non ad un atto amministrativo e giuridico,
ma ad una raffigurazione geografica a carattere tematico.

È il territorio dell'Università di Canosa che viene rappresenta-

10. Prospetti della Tomba degli Ori (a, b),
tratturello via Appia Traiana (Rilievi della
Soprintendenza Archeologica di Puglia,
scavi diretti dalla dott. Marisa Corrente)
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to, evidenziando la rete delle vie e dei tratturi, il sistema delle

poste, le terre sottratte a pascolo.

La città di Canosa è rappresentata cinta di mura con torrioni

circolari, un gran torrione quadrangolare al centro ed un campa-

nile.

L'elemento di principale identificazione territoriale è, natural-

mente, «l'Ofanto fiume», raffigurato in basso sul bordo della

tavola, così come il «Ponte di Canosa» è evidenziato come gan-

glio essenziale e nodo delle comunicazioni. Un altro ponte cam-

peggia al centro della tavola ed è quello detto «Ponte S. Geroni-

mo», sulla strada «da Canosa all'Avello» (Lavello) che scavalca il

«fiume del Locone», disegnato dal «confine di Acquatetta» fino

alla confluenza ofantma in zona «confini di Pantanella». Gli altri

confini evidenziati sono il «conf. eli Riaccia» ed il «conf. di Monte

Melone».

La rete stradale, invece, è così articolata: «Strada del Ponte di

Canosa in Andria», confluente nella «strada di Barletta in Men

(ervino) Rumo» (Ruvo). Sembra coincidere con l'antica Traiana.

Lungo il suo percorso le poste «di Profico», «di S. Croce» e le

chiese di «S. Oliggi» e «di S. Fran.co»; «Strada dal Ponte di

Canosa all'Avello», confluente nella citata «Strada da Canosa

all'Avello», sembra coincidere con l'attuale statale Appulo-Luca-

na. Lungo il suo percorso le poste «di Camerelle», «di Locone»,

«di Tufarelle» e la «Mas.a di Caraldo»; lungo il percorso della

Canosa-Lavello, poi, dopo il ponte sul Locone, le poste «di

Lamalone», «di lannarzo», l'anteposta «di Posticchia e P. Piana»,

la «torre de Gaudiano», la chiesa di «S. Paulo»; «Strada da Bar-

letta a Melfi» parallela al fiume Ofanto; lungo il percorso le

«vigne di Canosa» all'altezza del Ponte, la «mezza de Preti» la

«Torre del Duca e Poggetto d'Angiò»; la «Strada d'Andria» dal

ponte sul Locone detto «S. Gerommo»; lungo il percorso 1'

«Anteposta di Camerelle»; la «Strada del Ponte S. Geronimo»

dall'omonimo ponte sul Locone a «Menervino»; lungo il percorso

il «Bosco» di Mmervmo.

Infine il «trattura che va alle Murge», il Tratturo Regio, debi-

tamente segnato dai titoli lapidei ai lati, che va dal Ponte sull'O-

fanto a Minervino, coincidendo nell'ultimo tratto con la «strada

di Barletta in Minervino»; lungo il percorso la «Posta di Puzzo»

e l'«Anteposta di Puzzo».

I due documenti fin qui descritti, paradigmatici di tanti altri

simili redatti nel corso del tempo, costituiscono un materiale

informativo ed iconografico straordinario per il meridione che, a

differenza di altre parti d'Italia, non ha avuto significativa produ-

zione di catasti grafici, soprattutto per le zone urbane.

I dati forniti dalla cartografia storica sono travasati nelle scelte

del Piano Quadro e pervadono, ad ogni livello, il dettaglio della

progettazione, insieme alle informazioni rinvenienti dal quadro

di riferimento storico.
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I jiti archeologici: evidenze, ipotesi e vincoli
Poiché il Piano Quadro riguarda il territorio di Canosa è natu-

rale che esista un rapporto molto stretto fra le ipotesi di interven-
to e la presenza accertata o ipotizzata di, più o meno cospicui,
reperti archeologici.

Limitandosi il Piano Quadro ai tracciati tratturah del tratturo
Regio e della via Traiana, si indicano, qui di seguito, i siti archeo-
logici che interessano 1 suddetti tracciati.

L'elenco, per quanto verificato nei decreti di vincolo della
Soprintendenza e nelle pubblicazioni disponibili, è sicuramente
integrabile e perfezionabile.

Tratturo Regio: Ponte romano sull'Ofanto; Mausoleo Bagnoli;
area cimiteriale attigua; Area dell'ex Mattatoio Comunale -
Complesso di tombe a grotticella; Strada vicinale Madonna di
Costantinopoli — Anfiteatro Romano lungo il terrapieno della fer-
rovia Canosa-Barletta; Area della Stazione — Complesso di tom-
be a grotticella; Vìa XX Settembre — Tombe a grotticella; Viale 1°
Maggio — Complesso di tombe a grotticella; tombe a fossa; area
di abitato.

Tratturello via Traiana: Area dell'innesto fra via Cerignola e S.S.
98 - Scavi in corso — Mausolei e manufatti d'epoca imperiale
romana; tombe a grotticella, tombe a fossa; tombe a camera;

11. Stralcio planovolumetrico del Piano
Quadro (tratto compreso fra Madonna di
Costantinopoli e S.S. 98)
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12. Piana dell'Ofanto sotto la rocca di
Canosa, a destra il Trattura Regio e a
sinistra il tratturello dell'Appia Traiana

13. Stralcio planovolumetrico del Piano
Quadro (Tratto compreso fra il Ponte
Romano nell'Ofanto ed il Mausoleo
Bagnoli)

Contrada Barbarossa — Km 10 S.S. 98 — Mausoleo Barbarossa;
area cimiteriale attigua; Torre Casieri — Km 11 S.S. 98; Arco
romano onorario detto di Terenzio Varrone; Tomba degli ori —
Attualmente reinterrata; Innesto fra via Cerignola e strada vici-
nale Sconcordia — Tombe a grotticella; tombe a fossa; Incrocio
fra via degli Avelli e via Piano S. Giovanni — Tombe a camera;
tombe a fossa; via Piano S. Giovanni — Battistero di S. Giovanni;
area circostante con muri di età romana; saggi Loporto; Ponte
della Lama — torrente Lamapopoli — Necropoli romana; Basilica
di S. Sofia; Catacombe di S. Sofia.

L'elenco esposto riporta le evidenze archeologiche, a cui vanno
aggiunte ipotesi di localizzazione che sono molteplici.

Lungo il tracciato del Tratturo Regio è prevedibile, infatti, che
sistematiche campagne di scavo evidenzieranno tombe di varie
epoche, ma anche strutture legate, in vano modo, alla transu-
manza, oltre a tracciati di urbanizzazione, mentre nel tracciato
del tratturello via Traiana le previsioni sono ancora più articola-
te, dato che è di grande rilievo la coincidenza fra tratturello e
asse viario romano.

È dunque necessario tener conto delle grandi potenzialità di
ricerca, scoperta e valorizzazione di testimonianze archeologiche
di assoluto rilievo. Va però qui fatta una riflessione sul termine
"valorizzazione" perché questa oggi non è, praticamente, riscon-
trabile in nessuno dei siti archeologici evidenziati.

Si guardi, quale esempio, all'area di S. Sofia, che pure negli
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anni passati era stata sistemata come piccolo ma interessante
parco archeologico: il bilancio non è certo incoraggiante.

Nonostante sporadiche manutenzioni, nessuna indicazione è
presente, né è effettuato alcun controllo. In sostanza l'area di S.
Sofia "non esiste" per la fruizione turistico-culturale ed è in stato
di abbandono.

Come si vede, questa è una realtà inaccettabile e, forse, le pro-
poste del Piano Quadro possono contribuire a invertire la ten-
denza.

Ancora peggiore è la situazione dei siti archeologici lungo la
via Traiana, per tutto il tratto di via Cerignola. È inammissibile
che testimonianze straordinarie come l'Arco onorario, il Mauso-
leo Barbarossa, la torre Casieri (per non dire della Tomba degli
ori) versino nelle attuali condizioni, dove non si sa se indignarsi
di più per il degrado fisico dei manufatti (i mattoni dell'Arco
onorano cadono ad ogni colpo di vento più intenso del normale)
o per l'indecorosa e grottesca situazione del contesto circostante.
Peraltro, al di là del valore intrinseco dei reperti, è illeggibile e
non fruibile il sistema costituito dall'allineamento dei siti lungo il
tracciato dell'antica strada.

Così stando le cose non c'è sviluppo né prospettiva di valoriz-
zazione se non puntando sulla messa in valore del "sistema"
archeologico insieme al "sistema" tratturale per una fruizione
non solo degli specialisti e dei cultori, ma di masse di semplici

14. Piano Quadro, progetto di restauro
e riuso dell'ex Macello Comunale per
realizzare una struttura polivalente con
spazi museali, ricreativi e amministrativi
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15. Stralcio planovolumetrico del Piano
Quadro (zona dell'ex Macello Comunale)

cittadini, interessati al turismo di qualità o, magari, solo ad una
passeggiata ecologica e culturalmente stimolante.

Appunto il Piano Quadro dei Tratturi di Canosa può dare un
contributo in questa direzione, mettendo in campo la natura di
per sé sistemica, lineare, di percorso che 1 tratturi posseggono.

Per quanto concerne i vincoli apposti dalla Soprintendenza
Archeologica dopo un periodo, forse troppo lungo, caratterizzato
da una rincorsa ai ritrovamenti (il vincolo arrivava dopo la sco-
perta) e da un'assenza di strategie — probabilmente conseguen-
za di insufficienti o mal coordinati studi —, si è arrivati negli ulti-
mi anni ad un'apposizione di vincoli non puntiformi, estesi ad
aree che, secondo la logica di approfonditi studi, dovranno essere
oggetto di sistematiche campagne di scavo.

I vincoli ex legge 1089/39 concernono, allo stato, per lo più
zone archeologiche; la maggior parte è concentrata nella valle fra
Rocca e Ofanto, a nord e sud della via Cerignola (Traiana) e
coinvolgono, dunque, i due tracciati tratturali oggetto del Piano
Quadro.

Direttamente connessi con il tratturello via Traiana sono, poi, i
vincoli che, a partire dal Battistero S. Giovanni sono apposti lun-
go tutto Piano S. Giovanni fino a S. Sofia.

Gli obiettivi del progetto
Come già accennato m precedenza il fondamentale obiettivo

del Piano Quadro è quello di adempiere alle prescrizioni dei
vigenti decreti ministeriali, così come il Comune di Canosa ha
deciso di fare accogliendo la sollecitazione in tal senso venuta
dalla Soprintendenza; alla strategia che motiva le scelte del Piano
Quadro appartengono i seguenti obiettivi fondamentali.

Nel territorio di Canosa la presenza di tratturi, Poste e altre
componenti del sistema della transumanza costituisce un tratto
precipuo e caratteristico dell'identità territoriale; poiché, peral-
tro, questa presenza si configura, ancora oggi, come un vero e
proprio sistema di componenti è necessario, ovunque possibile,
tutelare e valorizzare l'insieme del sistema stesso e non singoli e
scollegati elementi.

L'opera di tutela e valorizzazione della rete tratturale nel suo
insieme non può essere compito del solo Piano Quadro, ma di
una successione di coerenti atti progettuali ed amministrativi
che, a partire dal Piano Quadro, ed anche in attuazione dello
stesso, impegnino progressivamente l'intera gamma delle presen-
ze rilevate sul territorio per le parti che necessitano d'intervento.

Alla luce delle concrete esperienze fin qui fatte nell'opera di
studio, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico,
anche per i tratturi dovrà valere la regola che si impegneranno
risorse per gli interventi solo quando sarà possibile garantire la
manutenzione e la gestione dei beni valorizzati. Ogni intervento
dovrà, dunque, comprendere nel suo "quadro economico " l'mdi-
viduazione dei soggetti preposti alla gestione ed i costi da affron-
tare per garantire la manutenzione nel tempo.
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La tutela e valorizzazione dei tratturi di Canosa, a partire dal
Piano Quadro, non persegue in alcun modo la finalità di ripristi-
nare assetti e condizioni d'uso ormai definitivamente superati dal
mutare delle condizioni economiche, sociali e culturali; persegue,
invece, la finalità di evitare gli usi impropri del sistema tratturale,
di disciplinare gli usi ammissibili con priorità di quelli connessi
con le attività turistico-culturali e agricole, di mantenere o
migliorare la leggibilità dei tracciati e delle persistenze, di garan-
tire, in tal modo, nuove opportunità di rilancio dell'immagine
della comunità canosma e di nuova occupazione, soprattutto di
forze giovanili.

La millenaria stona di Canosa e la conseguente ricchezza — di
straordinaria complessità e articolazione — del suo patrimonio
archeologico rappresenta un dato significativo, intrecciato a vari
livelli con la questione dei tratturi. Di ciò il Piano Quadro tiene
pienamente conto, tentando, ovunque possibile, di operare scelte
progettuali tese alla valorizzazione reciproca del patrimonio trat-
turale e di quello archeologico.

L'estensione e la varietà della questione dei tratturi di Canosa
rimanda, come specificato in altra parte della relazione, all'intero

16. Atlante della reintegra
di E. Capecelatro, 1652

__ -Jfc. X
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17. Area attrezzata al termine del
trattura verso il Ponte Romano

territorio comunale e pone, addirittura, problemi di coordina-

mento con l'iniziativa di altri comuni; il Piano Quadro, pur indi-

cando questa situazione, si occupa, per la natura dei vincoli esi-

stenti, solo delle zone urbanizzate.

Pur con tali limiti, il Piano Quadro da indicazioni d'intervento

per un'area comunque vasta, rappresentata dal tracciato del trat-

turo Regio e del tratturello via Traiana. Per questo motivo sarà

ragionevole prevedere un'attuazione per parti del Piano; purtut-

tavia il Piano Quadro va assunto, anche, come riferimento gene-

rale e organico per qualsiasi scelta di dettaglio che, di volta in

volta, bisognerà operare per risolvere specifici problemi che, in

qualche modo, coinvolgono le aree tratturah.

Il Piano Quadro, approvato nel mentre è in corso di redazione

il PRG del Comune di Canosa, deve essere inteso come parte inte-

grante dello strumento urbanistico generale, di cui riprende le

indicazioni contenute nei rapporti di settore e anticipa, per la

parte esaminata, contenuti e metodologie.

Il Piano Quadro, puntando sulla fruizione turistica della rete

tratturale canosina, prevede la creazione di itinerari di visita

omogenei, proponibili come mete di gite o nell'ambito di circuiti

turistici nazionali e internazionali, anche rivolti ad un pubblico di

studiosi, come ad esempio: percorso pedonale e ciclabile dall'ex

Macello comunale, ristrutturato ed ampliato come Museo

archeologico, al Ponte romano sull'Ofanto; visita all'Anfiteatro

Romano; fruizione del tracciato tratturale; visita al Mausoleo

Bagnoli; percorso pedonale e parzialmente ciclabile dalla zona

Costantinopoli fino all'intersezione con la S.S. 98 a partire da un

"capolinea" attrezzato contenente un piccolo MÌUCO dei tratturr,

percorso pedonale lungo la via Traiana; visita agli scavi (oggi in

corso), al mausoleo Barbarossa, alla torre Casieri; all'Arco ono-

rario, alla Tomba degli Ori; fruizione del tracciato della Traiana e

del panorama della città e della Rocca; percorso pedonale e par-

zialmente ciclabile lungo la Traiana nel settore urbano ed

extraurbano da via degli Avelli alla Necropoli di Ponte della
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Lama e Basilica di S. Sofia; visita al Battistero S. Giovanni e a
vari scavi; fruizione del panorama di Piano S. Giovanni; discesa
nella valle del Torrente Lamapopoli; percorso naturalistico e pae-
saggistico lungo la valle; visita alla Necropoli ed a S. Sofia.

Il Piano Quadro, pur dovendosi riferire, per i suoi limiti, ai
soli tracciati tratturali, propone e fa riferimento alla creazione
d'un Parco archeologico canosino costituito fra la via Traiana, il
percorso del Tratturo Regio e la Rocca di Canosa. Il Parco,
avvalendosi anche della ristrutturazione e valorizzazione dei trat-
turi, dovrà essere costituito con la messa in valore dei ritrova-
menti già effettuati e con una sistemazione ambientale e paesag-
gistica che non precluda, anzi faciliti, le future, sistematiche,
campagne di scavo.

Gli stessi percorsi tratturali esaminati dal Piano Quadro, in
uno con gli altri percorsi tratturali nel territorio comunale di
Canosa e nei territori dei Comuni contermini potranno, anche ai
sensi di quanto previsto dal PUTT/PBA, essere oggetto di una valo-
rizzazione in forma di Parco dei tratturi e della Transumanza.

I contenuti di dettaglici del progetto
Sulla base degli obiettivi dichiarati e tenendo conto nel com-

plesso di tutte le analisi preliminari, si sono definiti 1 seguenti
contenuti di dettaglio del progetto.

Alberature e piantumazioni. Uno dei problemi fondamentali del
recupero dei tratturi canosini è quello di mantenere, ripristinare,
riclassificare la loro "visitabilità e leggibilità".

Nel tempo in cui i tratturi erano in piena efficienza, questo era
garantito dalla dinamica delle greggi, dagli elementi lapidei che
segnavano il percorso, dal traffico di addetti e controllori, dal
carattere di "fiume verde" in alcuni periodi dell'anno, persino
dall'odore degli armenti.

Oggi tutto ciò è sparito, così come profonde sono state le
modifiche alle regole fondamentali di gestione: il divieto a colti-
vare è caduto, insieme al divieto a piantare alberi; i titoli lapidei
sono stati estirpati; tralicci, canali, strade, costruzioni pubbliche
e private hanno occupato il tracciato.

Compito dell'oggi, come detto, non è ripristinare un assetto di
cui sono cadute le ragioni, ma certamente quello di opporsi ad

18. Arco di Terenzio sull'Appia Traiana,
oggi incongruamente circondato da un
vivaio

19. Filari di alberi ed attrezzature
del percorso pedonale e ciclabile



20. Sistemazione ambientale
della Torre Casieri
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una non governata logica di riuso. Per questo è importante, pri-

ma di tutto, che la visibilità del patrimonio tratturale venga sotto-

lineata.

Per far questo il Piano Quadro prevede l'utilizzazione di

essenze arboree di alto fusto (p. es. pini) e di medio fusto (p. es.

lecci), nonché di siepi e cespugli di essenze mediterranee quali il

rosmarino, il mirto e l'alloro. Gli alberi di alto fusto sono utilizza-

ti nel disegno proposto per marcare 1 bordi del Tratturo Regio ed

altri tracciati particolarmente significativi; gli alberi di medio

fusto ribadiscono, ove necessario, il segno principale e guarni-

scono la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (di cui si dice in

seguito); le siepi ed i cespugli vengono previsti come separazione

fra le piste di percorrenza e come elemento di continuità — ove

necessario — fra i tronchi degli alberi.

Le essenze arboree qui indicate potranno anche essere modifi-

cate, nell'ambito di ciascuna parte omogenea di tratturo (o,

anche, per l'intero tracciato) a seguito delle progettazioni parti-

colareggiate e/o attuative, sulla base di considerazioni specifiche,

e con il contributo di esperti del settore botanico.

Quel che il Piano Quadro vuole indicare è la necessità di ren-

dere visibile la continuità del sistema con elementi naturali che

siano, in vario modo, legati alla cultura del paesaggio ed alla tra-

dizione locale.

Ad esempio, l'indicazione di massima a favore dei pini rinviene

dalla presenza di questi italianissimi alberi d'alto fusto in tutte le

sistemazioni relative a viali di ville, valorizzazione di monumenti,

sottolineatura di percorsi che si ritrovano proprio nell'ambito

territoriale in esame. Analogamente si dica per i lecci, che costi-

tuiscono, ormai, una classica piantumazione nelle nostre città e

21. Stato di fatto della Torre Casieri
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nel nostro territorio in relazione ai percorsi di passeggio. Anche
le essenze per le siepi e i cespugli rimandano a sistemazioni
ormai entrate nella consuetudine e nel nostro immaginario collet-
tivo: chi non ricorda, ad esempio, le splendide siepi di rosmarino
piantate lungo le nostre strade provinciali? Alcune di esse sono
ancora esistenti, anche se vanno scomparendo a seguito di allar-
gamenti stradali e modernizzazione della rete viabile. Un cenno
particolare deve essere fatto, poi, all'uso dell'alberatura d'alto
fusto, dove esiste il problema dell'affaccio dei capannoni e delle
fabbriche della zona industriale sulla via Cerignola (via Traiana).

Qui si pone, almeno per il medio periodo, un problema di con-
vivenza fra attività produttive e zona archeologica di pregio
ambientale; bisogna, dunque, semplicemente "mascherare" il
disordinato — e certamente non pregiato — fronte delle fabbri-
che con un filare, fitto, di alberi corposi; a tal fine il Piano Qua-
dro propone la piantumazione di cipressi del tipo rustico.

Percorri pedonali e ciclabili. Un altro problema fondamentale del
Piano Quadro è quello di rendere praticabile l'intero sistema
tratturale per una fruizione turistica legata alla cultura ed al tem-
po libero, facendo però in modo che questa non contrasti, ma si
coordini alle attività produttive agricole. Per questo motivo una
scelta fondamentale è che la fruizione venga consentita solo per

22. Stato di fatto del Trattura Regio verso
il Ponte Romano sull'Ofanto (inizio lavori
di recupero e valorizzazione)

23. Sistemazione
ambientale
del Tratturo Regio
verso il Ponte Romano
sull'Ofanto
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24. Stato di fatto del Mausoleo Bagnoli
sul Trattura Regio

pedoni e ciclisti, evitando tassativamente il traffico veicolare che

sarà consentito solo per ragioni di manutenzione o di sicurezza.

A tal fine, lungo tutti i tracciati presi in esame dal Piano Qua-

dro, ed in modo differenziato per ciascuna parte, sono previsti

percorsi pedonali e ciclabili.

I primi sono di varia larghezza a seconda dei siti, mai però

inferiori a m 4, e sono pavimentati con basole in pietra calcarea,

apparecchiata secondo le usanze locali (un modello di riferimen-

to sono proprio le lastricature della parte antica della città di

Canosa).

25. Sistemazione ambientale del Mausoleo
Bagnoli sul Trattura Regio

I secondi, non presenti in tutte le parti dei tratturi, sono di lar-

ghezza pari a m 3 e sono pavimentati con elementi cementizi

"autobloccanti" a finitura granulosa naturale leggera.

Fra questi percorsi (laddove corrano insieme) ed in connessio-

ne con ciascuno (laddove corrano separati) sono sistemate le

essenze arboree di medio fusto, le siepi ed ì cespugli, in modo da

garantire ombra in periodo estivo. Solo lungo alcuni tratti, in

sostituzione di guard-rail o per realizzare parapetti e/o recinzioni

si prevedono muretti a secco realizzati secondo l'uso locale con

elementi in tufo.
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Zone di éO4ta e ristoro. In considerazione dello sviluppo della

rete tratturale in esame, si prevedono dei piccoli luoghi di sosta

e ristoro, lungo il tracciato, a circa m 200 di distanza l'uno dal-

l'altro.

Questi luoghi sono costituiti semplicemente da un'area lastri-

cata in basolato calcareo, da sedili in pietra della stessa natura, da

cippi e da una fontana di acqua potabile (oltre a rastrelliere per le

biciclette e contenitori di rifiuti realizzati anch'essi in pietra).

Qui i fruitori (pedoni o ciclisti) del tratturo potranno riposare

e rinfrescarsi; qui, magari incise sui cippi, potranno essere siste-

mate scritte che descrivano la particolare valenza storico-archeo-

logica del sito; qui si potranno, anche, prevedere piccole opere

d'arte che, in vario modo, si riferiscano alla transumanza.

Zone di riposo o di ristoro non seriali, ma, diciamo, terminali,

potranno essere realizzate 'al capolinea' di ciascuna parte omoge-

nea di tratturo; queste saranno costituite, fondamentalmente, da

aree lastricate, con sedute in pietra, in forma di "piazza" con

eventuale monumento o fontana al centrale.

Per alimentare le fontanelle e fontane correrà lungo ì tracciati

tratturali una condotta d'acqua utile anche all'irrigazione.

Area Libera del tratturo. Nelle vaste aree del percorso tratturale

che rimangono libere, l'obiettivo del Piano Quadro è di eliminare

i 'detrattori' della qualità e caratteristica del sito. Per questo moti-

vo bisogna che, ad eccezione dei vigneti o uliveti leggittimamente

impiantati, tutte le altre coltivazioni che comportano aratura pro-

fonda vengano interrotte per arrivare a riportare le aree tratturali

alla condizione di terre salde' erbose. Si lascerà fare alla natura,

intervenendo però con seminagioni di erbaggi vari e garantendo

la falciatura dell'erba quando stagionalmente necessaria.

Il pubblico, dunque, potrà percorrere il tratturo lungo le aree

pavimentate m ogni stagione ed in ogni condizione meteorologi-

26. Area archeologica sul tratturo
dell'Appia Traiana

27. Lavori di recupero e valorizzazione
del Tratturo Regio verso il Ponte
Romano sull'Ofanto
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ca, mentre potrà percorrere l'area centrale del tratturo nei perio-
di di terreno non bagnato e, dunque, praticabile.

Lentamente, e nelle parti più integre, il tratturo riprenderà,
nella sua parte centrale, il carattere antico di pascolo lineare, di
«erbai fiume silente».

L'attuazione del Piano Quadro dei Tratturi
Quanto fin qui descritto pone, ovviamente, un non semplice

problema di concreta realizzazione, sopratutto per il reperimento
di fondi indispensabili per un intervento totalmente a carico degli
enti pubblici. Recentemente si è aperta una possibilità legata ai
Programmi Operativi Plurifondo (POP) della Regione Puglia,
cofinanziati dalla Comunità Europea.

Il Comune di Canosa di Puglia ha, perciò, avanzato domande
di finanziamento nell'ambito della misura 4.2.3, lettera A, che ha
come obiettivo la valorizzazione dei percorsi tratturali.

Le domande, corredate da progetti preliminari tratti dal Piano
Quadro Tratturi, concernono: il recupero e la valorizzazione del
Tratturo Regio dal Ponte Romano sull'Ofanto al Mausoleo
Bagnoli; il recupero e la valorizzazione del Tratturo Regio lungo
la strada provinciale S. Paolo e dell'ex Macello Comunale per
attività museali e tunstico-culturah; il recupero e la valorizzazione
del Tratturo Regio ad est della zona Madonna di Costantinopoli.

Gli interventi, totalmente coerenti con le previsioni del Piano
Quadro, individuano le specifiche soluzioni per ciascuna parte di
tratturo, indicando le modalità di valorizzazione delle presenze
archeologiche e degli aspetti paesaggistici del percorso.

28. Sistemazione ambientale
dell'ex Macello e del Tratturo Regio

29. Stato di fatto dell'ex Macello e
del Tratturo Regio
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30. Stato di fatto del
Mausoleo Barbarossa
(sullo sfondo le fabbriche
della zona industriale)

31. Sistemazione
ambientale del Mausoleo
Barbarossa

Progetto "Ponte Romano-Bagnoli". È uno dei tratti meglio conser-
vati del Trattura Regio, ancora percepibile nonostante la costru-
zione di canali, strade e fabbriche abusive.

Il progetto prevede due polarità terminali intorno al Ponte
Romano ed al Mausoleo Bagnoli.

Intorno a quest'ultimo è prevista una piazza basolata con gra-
donata e, nei pressi, un parterre alberato ed attrezzato.

Vicino al Ponte Romano è prevista una piazza terminale con
arrivo del percorso pedonale e ciclabile.

Progetto "Trattura Regio-Ex Macello ", Anche questa è una parte
conservata e leggibile del tratturo; il progetto prevede il restauro
e riuso dell'ex macello per farne una polarità museale ed attrez-
zata del percorso.

Tale struttura potrà ospitare un museo del tratturo, uno spazio
espositivo polifunzionale, un teatro all'aperto oltre a vari servizi
ed attrezzature; la parte lineare del tratturo sarà sistemata in
analogia con le altre già descritte.

Progetto "Tratturo Regio zona di Costantinopoli". Il tratturo è leggi-
bile, ma rovinato da discariche ed usi incongrui; il progetto pre-
vede una polarità costituita da volumi di servizi e da un'area
attrezzata per fiere e mercati.

Il tratturo risistemato configurerà anche in questa parte un
vero e proprio parco lineare aperto alla fruizione dei cittadini.

Il primo dei tre progetti — «Ponte Romano-Bagnoli» — , con
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delibera regionale n. 3911 del 30 giugno '97 è stato approvato e
finanziato con la somma di £. 2.150.000.000 nell'ambito dei fondi
POP - Puglia - 2° triennio 97-99. Redatto ed approvato il progetto
esecutivo, il cantiere si è aperto nel luglio 1998; i lavori dovranno
essere completati entro l'agosto 1999. È questo un concreto
segnale positivo, che da speranza a chi studia e lavora per il
recupero e riuso dei nostri trattun.



I tratturi, una risorsa culturale ed economica
per lo sviluppo

Natalino Paone

Nel momento in cui i beni culturali vengono indicati come

risorse in grado di rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, 1 trat-

turi sono chiamati in causa da più parti. La ragione è semplice. I

tratturi sono vie non solo delle greggi ma della Storia in generale,

e stanno all'evoluzione dell'uomo in grandi aree del pianeta come

le arterie al corpo umano. In questa accezione moderna del ter-

mine trova spiegazione il decreto del Ministro per 1 Beni Cultu-

rali ed Ambientali del 1976 con cui gli stessi vengono assoggetta-

ti alla disciplina della legge che tutela in Italia 1 monumenti.

Le putte tratturah come beni culturali ed ambientali

I tratturi, dunque, come monumenti: è questo il nuovo presup-

posto di partenza per qualsiasi approccio al tema. Perché i trat-

turi sono oggi dei monumenti. Aggiungerei, monumenti partico-

lari, non comuni, perché mentre da un lato, come segni del pae-

saggio, riconciliano l'uomo con l'ambiente aiutandolo a beneficia-

re degli elementi della natura genuina, dall'altro lo guidano come

il filo di Arianna nel labirinto della storia. Un labirinto che, per-

corso a ritroso, riconduce alle radici, col sostanziale recupero del

senso dell'uomo e del pianeta più in generale. Quando nacquero i

tratturi? Difficile dirlo.

II nome si fa risalire alla fine dell'impero con la deformazione

fonetica di tractorui, termine latino che, secondo 1 codici teodosia-

no e giustinianeo, indicava l'antico privilegio del libero passaggio

sulle vie pubbliche di greggi e armenti della transumanza. Ma i

tratturi, come percorsi armentizi, hanno un'origine molto più

antica. Già nel sec. I a.C. Marco Terenzio Varrone, erudito diret-

tore della biblioteca pubblica di Roma, paragonava i percorsi che

congiungevano i pascoli dell'Italia centrale con quelli della pia-

nura pugliese al «piccolo arco che unisce le due ceste della

soma». E ancora, tre secoli prima, proprio su uno di questi archi

che congiungeva la Sabina con l'Apulia, i Sanniti organizzarono

un centro di scambi e di servizi: una sorta di ovinognll avanti let-

tera! Il centro sannitico venne poi inglobato nella meravigliosa

città romana di Saepinum. Ma segni tratturali d'epoca protostori-

ca sono stati individuati nel territorio molisano, mentre studi

recenti ne rimandano la presenza al periodo olocenico, quando 1
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1. Pianta dell'ex Feudo di Montalto attraversato dal tratturo Lucera-Castel di Sangro,
agrimensore N. d'Antinone, 1810
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«feLOCATIONE DI SALZOLA

2. Atlante delle locazioni di A. Michele,
1686

pastori lasciarono il vicino Oriente, fattosi inadeguato, per tra-
sferire il loro andirivieni nell 'area mediterranea ospitale per
abbondanza d'erba e mitezza del clima. Il confine temporale a
questo punto si fa tenue per stemperarsi, come nel romanzo / /
tratturo di Franco Ciampitti, nelle tracce millenarie che le antiche
genti battevano nelle migrazioni stagionali o definitive, seguendo
l'istinto proprio o il cammino degli astri, i corsi dei fiumi o i colo-
ri dell'orizzonte.

Queste tracce si fecero via via prima piste informi poi strade
organizzate atipiche perché, dovendo assicurare pascolo e transi-
to alle greggi, si profilarono subito come tanti tappeti d'erba sro-
tolati tra i monti e la pianura, delimitati lungo i confini con cippi
di pietra e rigorosamente disciplinati nell'uso. Nel sec. XVI la
legge prevedeva persino la pena di morte per chiunque avesse
divelto o spostato tali cippi. Nell'Italia meridionale orientale con-
tinentale, tra l'Alto Abruzzo e la Puglia, queste strade si sviluppa-
rono poi in modo da costituire un vero e proprio sistema viario
gerarchicamente articolato in tre livelli: i tratturi, larghi non
meno di 60 passi napoletani (un passo = 7 palmi),1 1 tratturelh
(larghi 17-20 passi) e i bracci (larghi 7-10 passi). Un po' come
avviene oggi con le strade nazionali, provinciali e comunali. Non
solo. Il sistema tratturale si sviluppava a rete sul territorio, cioè in
modo assolutamente equilibrato, disegnando un modello detto dei
meridiani (tratturi) e dei paralleli (tratturelh e bracci). Il sistema
viario moderno, che ha sostituito quello tratturale, è costituito
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invece da due grandi direttrici stradali e ferroviarie sulle coste,
adriatica e tirrenica, collegate da fondovalli trasversali abbastan-
za modeste: un modello detto anche della scala a pioli, che ha
creato vuoto al centro e spinte centrifughe su tutta la dorsale
appenninica.

Cosa rimane della rete tratturale, che alla fine dell'età moder-
na contava oltre tremila chilometri tra le porte dell'Aquila e l'en-
troterra di Taranto, la costa adriatica e le falde del Matese?
Poco.

Segmenti modesti in Abruzzo e Campania; modestissimi in
Puglia e Basilicata; pari al 50 per cento circa della dotazione ori-
ginaria (km 454) nel Molise.

In quali condizioni versano tali segmenti? Di abbandono, con
sensibili cancellazioni dei caratteri forti antichi, ma, tutto som-
mato, visibili, almeno nell'Appennino interno. A percorrerli — a
piedi, a cavallo o in bicicletta — ci provano in molti, i quali, al di
là di strozzature costituite da vegetazione invasiva e edificazioni
urbane, ritrovano l'antico odore della vegetazione naturale,
spontanea, dal sapore, come dire, selvatico. Una rottura netta
con la grande conurbazione. Ci vuole poco per recuperare lungo
queste autostrade d'erba un po' di pigrizia e di silenzio, di cui ha

davvero bisogno la società della fretta e del rumore !
Un altro obiettivo alto ì tratturi lo colsero quando innervarono

i territori di più regioni, costituendoli in unica unità geoeconomi-
ca. Una sorta di macroregione avanti lettera, rispettosa dell'iden-
tità storico-culturale e dell'autonomia politico-amministrativa
delle singole regioni della transumanza. La funzione dei tratturi
andò poi oltre lo scambio. Nel Molise in particolare essi dettaro-
no la legge del movimento e àeWùuediamento, influenzando l'asset-
to territoriale complessivo che ancora oggi rimanda a quella

3. Relazioni dei popoli
antichi con la città di
Saepinum (Sepino),
all'incrocio di tratturi



4. Porta della città romana di Saepinum
(Sepino) sul trattura Pescasseroli-Candela
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matrice viaria originaria. In questo discorso di costruzione del

territorio 1 tratturi si pongono così non come corridoi di scorri-

mento, bensì quali infrastrutture portanti delle diverse civiltà

susseguitesi nel tempo: dagli insediamenti sannitici, all'alba della

storia, agli abitati moderni. Dei 136 comuni molisani, più di 70 si

collegano in qualche modo alla rete tratturale.

Da questo ampio e secolare radicamento emerge con sufficien-

te chiarezza che 1 tratturi sono ancora risorse vive sia per la filo-

sofia che esprimono che per l'uso possibile nell'era delle vie tele-

matiche. Ad una condizione: che diventino 'offerta' organizzata.

L'aspetto organizzativo deve necessariamente partire dalla con-

sapevolezza diffusa che 1 tratturi sono diventati col tempo una

grande memoria storica collettiva fatta di flora, di fauna, paesag-

gio, resti di manufatti dell'uomo. Inoltre, per le loro caratteristi-

che di infungibihtà e non trasferibilità, essi si configurano come

onginahssimi musei all'aperto, radicalmente diversi dal modello

tradizionale, rispetto al quale si presentano come tanti luoghi di

svaghi senza essere superficiali, ricchi di cultura e non noiosi,

istruttivi per interazione personale ma secondo un filo condutto-

re, depositari di architettura spontanea ma mai in contrasto col

modello cosmico. Si deduce da tutto ciò che il tratturo senza ter-

ritorio non esiste e che il territorio senza tratturo è un'altra cosa.

Quindi, 1 tratturi sono insieme luoghi della memoria e laboratori

di ricerca, simboli dell'evoluzione passata e di quella da venire, al

servizio ovviamente di un insieme di relazioni che sono ad un

tempo alternative e complementari della società delle grandi

conurbazioni anonime. Essi, i tratturi, sono soprattutto il simbolo
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alto del localismo di ritorno inteso come abbandono del modello
indifferenziato e approdo invece a punti di riferimento compren-
sibili in uno spazio delimitato, dove la tendenza economica e
quella ideale-sentimentale si integrano in funzione di riscoperta
delle individualità di fronte alle disumanizzanti tendenze omolo-
ganti del globalismo economico mondiale. D'altra parte, non ci
può essere "identità" fino a quando tutti riceviamo una sorta di
battesimo per immersione nel mare di Coca-Cola e se tutti, da un
estremo all'altro del pianeta, assumiamo gli stessi prodotti e gli
stessi modelli di vita e di lavoro. Ecco, i tratturi sono uno dei
punti di rottura di questa società omologata e omologante.
Ovviamente essi vanno riproposti nel contesto di una società
diversa da quella del passato, con un modello di organizzazione
impostato su due filoni fondamentali: il recupero della sede trat-
turale e delle emergenze naturali, archeologiche e monumentali
ad essa collegate; una disciplina aggiornata e adeguata della tute-
la e dell'uso dell'intero patrimonio recuperato, che, non va mai
dimenticato, costituisce tuttora una delle grandi biodiversità del
paesaggio europeo.

// recupero e la valorizzazione
Oualsiasi progetto di intervento sui tratturi deve avere come

pregiudiziale il fatto che il recupero, nel caso specifico, è costitui-
to più da interventi intelligenti che da modelli mutuati, astratti,
ed ha come scopo principale quello di ripristinare la visibilità
della fascia viaria, presupposto della fruibilità. Ne consegue che
le opere di questa natura si riducono a non molte voci, e soprat-
tutto non sofisticate. Riguardano il ripristino delle siepi lungo 1
lati e dei termini di confine tra demanio e proprietà privata o
comunque diversa. Le siepi vanno recuperate mediante semplici
piantagioni di essenze arboree autoctone medio basse e medio
alte, intercalate da cippi di pietra locale posti in opera secondo le
indicazioni di antiche planimetrie disponibili presso gli archivi
storici, mentre la forma potrebbe ispirarsi ai reperti reperibili sul
posto e riferibili a reintegre tratturah intervenute nei secoli scor-
si. A seconda delle caratteristiche che contraddistinguono i trat-
turi, vanno individuati poi 1 percorsi pedonali e ciclabili o a
cavallo, con riferimento anche alle esigenze dell'utenza portatrice
di difficoltà motoria e sensoriale.

Altri usi pure vanno segnalati: sport, escursionismo, esercita-
zioni didattiche. Ovviamente, il tappeto verde va adeguatamente
restaurato, sgomberandolo da vegetazione impropria e curando
la cotica erbosa. Pure da impostare con certezza normativa è l'o-
pera di manutenzione ordinaria e straordinaria, onde evitare ciò
che è accaduto nel passato, quando inclemenza del tempo e incu-
ria umana si sono sommate rendendo illeggibili 1 tratturi. Da
organizzare sono ancora la segnaletica, la cartellonistica didattica
interagente e l'illuminazione dei punti-chiave (accessi al tratturo,
centri di informazione, percorsi per disabili). Collegate alla sede
tratturale vanno anche le oasi forestali di particolare interesse, le

s'.T,

5. Cippo lapideo RT, posto all'angolo
del cimitero di Isernia, sul tratturo
Pescasseroli-Candela
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6. Atlante della reintegra
di E. Capecelatro, 1650

testimonianze archeologiche e monumentali, d'intesa con il Mini-
stero per i Beni Culturali ed Ambientali. Molto curati dovranno
essere gli accessi dalla viabilità ordinaria. Sotto questo aspetto
non sarebbe male individuare e programmare autentiche "porte"
di ingresso e di uscita, dotate di adeguati parcheggi per auto,
camper, pullman e calibrate per categorie, interessi, fasce di età.
Per quanto riguarda i tratturi compromessi in maniera irreversi-
bile, e solo se tali, va recuperata la continuità tratturale con rac-
cordi, mentre le aree in concessione sono da verificare sotto ogni
aspetto, non solo giuridico, al fine di avviare azioni di recupero al
demanio.

Cautied''itimi

La nuova disciplina di tutela e LU)O dei tratturi
I tratturi, com'è noto, sono stati destinatari di norme che ne

hanno disciplinato l'uso sin dall'alba della Storia. Roma sancì, tra
l'altro, il ricordato pedaggio gratuito per i pastori della transu-
manza lungo le vie pubbliche (legge agraria epigrafica del 111
a.C). Ma non meno puntuale fu la legislazione dei tempi successi-
vi alla caduta di Roma, a partire dal Mille (nei secoli precedenti le
note turbolenze che avvolsero la penisola ostaggio di invasori por-
tarono ad una eclissi della transumanza). A ridimensionarne uso e
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regolamentazione giuridica ci pensarono 1 secoli dell'illuminismo,
contrassegnati dall'avanzare della viabilità nuova al servizio del-
l'agricoltura e dell'industria. Tra l'unità d'Italia e gli anni Cin-
quanta, sembrava che la gestione dovesse guadagnare rapidamen-
te la liquidazione del bene, con l'alienazione dello stesso e persino
la sua rimozione dall'immaginario collettivo. Nel 1976, la svolta
giunse grazie all'iniziativa della Soprintendenza A.B.A.A.A.S. del
Molise, che propose al Ministero per i Beni Culturali ed Ambien-
tali la 'promozione' dei tratturi a bene culturale.

Successivamente, con il trasferimento alle Regioni (d.p.r.
616/1977), il patrimonio dei tratturi è stato gestito autonoma-
mente dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basili-
cata. Alcune lo hanno fatto con leggi proprie, altre solo con atti
amministrativi. Le leggi, in generale, si basano su due scelte di
fondo: il trasferimento del patrimonio dal demanio statale a quel-
lo regionale; la ripartizione dei tratturi tra quelli da tutelare e
quelli da alienare purché irrimediabilmente compromessi. Gli atti
amministrativi in genere ricalcano paradigmi e prassi tradiziona-
li. In ogni caso si riscontra come risultato complessivo una fram-
mentazione della gestione con riflessi negativi sul carattere unita-
rio del patrimonio da gestire. Non si dimentichi che in epoca ara-
gonese a gestire ì tratturi in modo unitario provvedeva una sorta
di autority sovraordinata alle regioni interessate, nota come
Dogana della Mena delle pecore di Puglia, con sede a Foggia.
Ma soprattutto la difficoltà maggiore proviene dalla coniugazio-
ne della fruizione del bene con la sua tutela nel rispetto della leg-

7. Fascia fratturale del Celano-Foggia
a Salcito; sullo sfondo, a destra,
Pietrabbondante con il grande santua-
rio del sec. Il a.C, la necropoli del V
sec. a.C. e la fortificazione di Monte
Saraceno del IV sec. a.C.
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gè 1089 del 1939. Questa legge, infatti, nata per scopi esclusiva-
mente di conservazione, è sostanzialmente fuori dalla moderna
concezione del bene culturale inteso come risorsa dello sviluppo.
Inoltre, la 1089, nata da una forte cultura di stato centralistico,
mal si attaglia oggi allo Stato fondato sulle autonomie. Queste
ultime, nella misura in cui diventano sempre più protagoniste di
uno stato decentrato, hanno bisogno di una legge nazionale di
principi, alla quale si possa ispirare la legislazione locale. Una
nuova legge-quadro più aperta alle autonomie locali e allo svilup-
po, consentirebbe anche alle Soprintendenze Archeologiche di
adeguare la loro competenza alla nuova domanda della società
civile, superando conflittualità e contenziosi infiniti senza reale
utilità per tutti, a cominciare dai tratturi.

8. Buttero al seguito delle
mandrie transumanti

Le Iniziative di valorizzazione proposte
Una iniziativa di tipo promozionale di buon livello è venuta

alcuni anni fa dal mondo della comunicazione di massa. A realiz-
zarla è stata la RAI nell'ambito della popolare trasmissione Linea
verde, condotta dal giornalista Sandro Vannucci, una sorta di
inviato speciale della natura prestato alla televisione, che del trat-
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turo ha disegnato un futuro europeo col nome augurale di Parco
dei tratturi del Molile, a cavallo di altri due parchi noti: il Parco
Nazionale d'Abruzzo a nord e il Parco Nazionale del Gargano a
sud. La trasmissione ha avuto il pregio, tra l'altro, di portare i
tratturi fuori della ristretta cerchia di studiosi ed amatori per far-
ne un bene di interesse più generale e generalizzato all'interno
del nuovo discorso di soggettualità e di progettualità che la stessa
società civile e le istituzioni hanno avviato per uscire dal tunnel.
Da qualche anno sono nate poi, favorite dal nuovo clima matura-
to, proposte progettuali di valorizzazione dei tratturi molisani,
come iniziative private di agriturismo e di restauro ambientale
delle Province di Campobasso e Isernia. Tra queste va senz'altro
sottolineata anche quella delle regioni Abruzzo, Molise e Puglia,
che hanno elaborato un progetto interregionale di recupero, tute-
la e valorizzazione del patrimonio tratturale puntando su due
grandi scelte: il risanamento della fascia viaria, con interventi sul
tappeto erboso e sulla delimitazione dello stesso; l'organizzazione
in punti prestabiliti di centri di accoglienza, trattenimento e
informazione documentata. Da precisare è anche il fatto che il
progetto è di quelli cosiddetti "mirati", ossia funzionali a beni
immediatamente disponibili e fruibili, e ciò per corrispondere sia
alla domanda di ecoturismo e di turismo culturale che alle pre-
scrizioni della Comunità Europea, che assicura due terzi del
finanziamento pubblico necessario.

Fortemente ancorato al "sistema tratturi" nella sua unità d'an-
tica memoria, il progetto premia in Abruzzo e Puglia la linea
museale dentro strutture di transumanza (chiese dismesse, taver-
ne, palazzotti della borghesia armentizia), nel Molise il nastro
verde delle vie qui presenti per un buon 50 per cento delle origi-
narie. All'interno del progetto, ogni tratturo poi si caratterizza

9. Carovana di transumanti sul
braccio Cortile-Centocelle

• H •-'•
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10. Fascia fratturale del Celano-Foggia
sotto Ripabottoni, 1812

per il proprio carico di civiltà diverse testimoniate da elementi in

grado di tipizzare e peculiarizzare l'offerta. Da Bojano a Saepl-

niLin (oggi Altdui di Sepino) la striscia tratturale del Pescasseroli-

Candela si caratterizza, ad esempio, per la facile accessibilità e

fruibilità (dalle strade statali parallele — S.S. 17 e Tammaro —

gli accessi sono a misura di età e di interessi con tronchi autono-

mi), ma anche per testimonianze che vanno dai fossili preistorici

di S. Polo alle fortificazioni sannitiche di Bojano, Campochiaro,

Guardiaregia e Terravecchia di Sepino; dalla chiesa di S. Egidio

a Bojano ai templi sannitici di Èrcole a Campochiaro e di S. Pie-

tro dei Cantoni a Sepino; dal grande mulino alle sorgenti del

Biferno di Bojano alla taverna di Sepino; dai musei nelle casette

settecentesche di Saepiiium al grande Museo civico Colagrossi di

Bojano, al Castello di Civita.

Per altri elementi si caratterizza il percorso Isernia-Rionero,

con un capo nel grande museo nazionale di preistoria sorto pro-

prio sul tratturo alla periferia della città dei Pentri e l'altro nel

parco naturale di rilevanza europea, cioè il Parco Nazionale d'A-

bruzzo. Anche qui, lungo il tragitto, si aprono deviazioni per

mete suggestive, tra le quali va ricordata l'Abbazia benedettina

di San Vincenzo al Volturno, una grande memoria stonco-artisti-

ca e architettonica, economica, religiosa e politica dell'Alto

Medioevo.

Rispettosi di tutto questo mondo vogliono essere gli interventi

individuati nel progetto, che nelle grandi linee si contano sulle

dita: decespugliamento e spietramento; visibilità dei confini (ter-

minazione); risanamento della cotica erbosa; miglioramento degli
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accessi per rispondere ad una larga fascia di interessi e di età;

parcheggi nelle vicinanze della città di Saepuium; miglioramento

della viabilità legata alla città romana; ponticelli di legno (bando

al cemento!) per scavalcare 1 corsi d'acqua che hanno interrotto

la continuità tratturale.

Queste voci di spesa, molto stringate e legate all'essenziale, si

ripetono in maniera quasi modulare nei vari percorsi presi in

considerazione dal progetto, dei quali ciò che fa distinzione è

sempre l'aspetto legato all'ambiente globalmente inteso, nel quale

le indicazioni di peculiarità servono ad aiutare 1 recuperi mirati e

senza turbative per l'armonia cosmica circostante. Guai se non

sarà così nella realtà degli interventi, distinti come le peculiarità

e unitari rispetto al sistema viario armentizio.

Così nel tratturo Castel di Sangro-Lucera, tra la periferia di

Campobasso e l'Abruzzo, le peculiarità di spicco sono le cinte del

sec. IV a.C: le fortificazioni che i Sanniti elevarono sui cocuzzoli

di questa parte aspra del loro Stato e all'interno di un esteso

LUNGO I TRATTORI
DEL MOLISE

11. Guida storico-topografica
dei percorsi tratturali, 1998

con Sandro Vannucci
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12. Dépliant della Cooperativa
Orizzonti, Isernia

sistema di difesa che avrebbe dovuto affrancarli dall'assalto di

Roma, il cui sogno egemone verso il Mezzogiorno essi riuscirono

solo a contrastare per 50 anni (343-293 a.C). Questa caratteriz-

zazione storico-archeologica forte ha portato persino al nuovo

conio del "tratturo delle cinte", nome col quale ormai si indica il

percorso per individuarlo senza confusioni. L'accoglienza stessa

è ripartita su due poh, uno più a nord col centro servizi basato

sulla documentazione dell'epoca sannitica, l'altro alla periferia

del capoluogo regionale con la Taverna del Cortile a documenta-

re le taverne settecentesche e le fasce erbose verso le chiese delle

Cerquighole e di S. Maria della Strada a fare da parco verde.

Il discorso non cambia procedendo verso l'Adriatico. Il trattu-

ro Celano-Foggia presenta due grandi peculiarità: il Santuario

dei Sanniti di Pietrabbondante (sec. II a.C), la più imponente

testimonianza sannitica col teatro più alto d'Italia posto com'è a

mille metri di quota, e le Riserve Naturali MaB (Man and thè bia-

jpbere - l'uomo e la biosfera), che l'UNESCO gestisce per ricerche

a salvaguardia dell'ecosistema planetario.

Il tratturo Celano-Foggia segna anche il culmine della dorsale

appenninica, nel senso che ad oriente, a mezza costa sul versante

adriatico, continua la serie tratturale con Ateleta-Biferno-S.

Andrea, Centurelle-Montesecco e Aquila-Foggia; ma qui l'agri-

coltura ha fatto la parte del leone in questi ultimi due secoli,

inglobando le piste viarie nella campagna a coltivazione agricola

intensiva. Si salvano comunque discreti tratti che il progetto va a

recuperare più come simboli che come altro. Su questo versante

quindi la filosofia del progetto si avvicina a quella museale

pugliese e abruzzese con la valorizzazione delle piste libere anco-

ra (poche) e con la speranza che, una volta affermata la valenza

turistica e culturale dei tratturi, il resto di tali piste possa tornare

all'originaria immagine e alla nuova funzione.

Ouesto il progetto interregionale. Meglio, l'indicazione pro-

gettuale di recupero tratturale delle tre regioni maggiormente

interessate al problema. Resta, ovviamente, da affrontare la

gestione di una offerta così delicata e articolata. La legge regio-

nale approvata di recente dal Consiglio Regionale del Molise, la

n. 9 dell'I 1 aprile 1997, è una buona base di partenza, così come

lo sono le altre che riguardano il turismo rurale e l'agriturismo. È

solo il caso di ricordare che tutte queste cose si muovono nel

grande contenitore ambiente, che non è un contenitore neutro.



Il tratturo nel Duemila, fra identità storica
e valorizzazione

Nicola Mastronardi

Alcuni anni fa io e mio fratello Lino insieme ad un piccolo
gruppo di amici 'malati' di natura, cavalli e Molise, decidemmo
di seguire 1 pastori di Acquevive di Frosolone alla ricerca di una
originale offerta turistica per la nostra cooperativa di turismo
equestre (YAg ritrekking Alto Molile di Agnone); a cavallo partim-
mo al seguito della famiglia Colantuono e della loro mandria per
non perdere quella che sapevamo essere l'ultima delle transu-
manze spontanee esistenti in Italia e in Europa.

Vivemmo insieme sotto le stelle, uomini e animali, per poco
meno di una settimana, attraversando ciò che rimane delle gran-
di piste verdi della nostra storia e assistendo in prima persona ad
un rito antico quanto la civiltà dell'uomo-pastore; ci convincem-
mo così definitivamente di quali fossero le radici più vere della
nostra gente e facemmo nostro l'ammonimento che ai molisani
usava rivolgere un nostro amico inglese: «un popolo che dimenti-
ca le proprie radici finisce per smarrire il sentimento della pro-
pria identità».

Un inondo in cammino
Alla fine della primavera del 1992, verso la metà di maggio, i

Colantuono iniziarono 1 preparativi per la jccuiata (spostare tutto
altrove) dalla Puglia verso il Molise; le operazioni si svolgevano
sotto lo sguardo autorevole del capofamiglia zi' Felice, il quale si
apprestava a seguire ancora con efficienza la sua centoquarante-
sima transumanza. Infatti, saldo sulle gambe, con in pugno l'im-
mancabile bastone a becco di papera e la sua forbita parlantina
dava ordini e raccomandazioni in un colorito linguaggio italo-
molisano.

A mezzanotte era tutto pronto; le mucche erano impazienti di
lasciare 1 pascoli ormai secchi di S. Marco in Lamis per incammi-
narsi verso i monti di casa e si accalcavano, al suono dei primi
campanacci, ai cancelli degli stazzi, formando un torrente impe-
tuoso di mucche, vitelli, cani, zoccoli, corna e polvere.

Dopo una frettolosa apertura dei cancelli, la carovana prese il
via; i primi pastori a piedi e a cavallo passarono spingendo gli
animali verso la notte. Zi' Felice, ancora in piedi a presidiare lo
stazzo, salutò tutti togliendosi il cappello, dal quale caddero due
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1. Pianta del Molise con l'indicazione delle piste tratturaii e dei centri antichi
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2. Mandria dei Colantuono,
in prossimità di Campobasso
sul trattura Cortile-Centurelle, 1992

immaginette sacre; le raccolse, si fece lentamente il segno della

croce, le riposizionò con cura sotto il cappello e rivolto a suo

nipote in coda alla mandria sussurrò: «Andate andate, la Madon-

na v'accompagni. E non perdete i cani».

Nella prima parte della tappa si proseguiva quasi alla cieca fra

boscaglie e guadi pericolosi, mentre l'oscurità era dominata dal

suono dei campanacci, un mare di muggiti, 1 latrati dei cani e gli

incessanti richiami dei pastori; la situazione migliorò quando

imboccammo la strada asfaltata che copriva parecchi chilometri

di quello che fu il "tratturo del Re" (L'Aquila-Foggia). Superam-

mo l'alba assonnati, con la schiena a pezzi, gli zoccoli dei cavalli

doloranti e 1 nostri piedi gonfi. La carovana decise di concedersi

una buona sosta a Ponte Civitate e all'ora di pranzo le donne dei

Colantuono apparecchiarono sull'erba un pranzo comune, per-

ciò ci disponemmo in circolo intorno alla jpcua (zuppiera) e man-

giammo e bevemmo dalla fiaschetta che passava di bocca in boc-

ca, a ritmi programmati per evitare che chi beveva mangiasse di

meno.

Ripartimmo con un tramonto splendido verso Serracapnola,

posta a guardia del tratturo e dell'incrocio di S. Giacomo. Dopo

la stanchezza iniziale, appena alleviata dal fango "curativo" del

Fortore, ci colse un senso di smarrimento per il cambiamento dei

ritmi di vita, degli orari e dei punti di riferimento quotidiani, in

pratica dipendevamo come le mandrie dai pastori, mentre l'am-

biente circostante denotava toponimi di oscura localizzazione,

poiché La Tona, Centurelle, Femmina Morta, II Cortile non rien-
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travano nella nostra comune conoscenza rilevatale dalle carte
automobilistiche.

A notte giungemmo in vista di S. Croce di Maghano le emozio-
ni iniziarono a farsi sempre più forti presso un torrente. Qui la
mandria si allargò per l'abbeverata e la sosta notturna all'aperto ai
margini di un campo di biada. All'alba, dopo una colazione a base
di formaggio, vino e caffè, un breve passaparola e qualche tocco di
bastone servirono per spronare le mucche più anziane; raggiun-
gemmo la pinetina di S. Croce dopo due ore di marcia, lì ci venne-
ro incontro curiosi e commercianti di bestiame.

Lo stesso ritmo, le stesse emozioni ci accompagnarono ancora
per tre giorni e tre notti, fra soste su luoghi destinati da secoli al
riposo (dove spesso ci accoglievano i ruderi delle vecchie taver-
ne), faticose salite e ripide discese, guadi di torrenti e fiumi,
avventure notturne, tappe forzate e bivacchi davanti al fuoco sot-
to la luce di una luna arrivata al culmine del suo ciclo. In marcia
nelle ore fresche e fermi nelle ore centrali del giorno, per far ripo-
sare i piedi e le ossa e permettere agli animali di rinfrancarsi.
Mentre, lungo la pista tratturale, il paesaggio, il tipo di vegetazio-
ne, i profumi e persino il dialetto della gente mutava di tappa in
tappa: da S. Croce all'agro di S. Elia a Pianisi e poi Centurelle,
Femmina Morta, Ripalimosani, S. Stefano, il fiume Biferno,
Castropignano, Torella del Sannio e Acquevive di Frosolone.
Qui ci accolse visibilmente commosso zi' Felice che ci aveva anti-
cipato spostandosi in macchina, il quale volle ringraziare tutti ma
soprattutto la Signora celeste, tolta per l'occasione da sotto il
cappello, per la protezione accordata ai suoi figli e al suo capitale.

Dalla frazione, residenza dei Colantuono, ci spostammo defi-
nitivamente alla ricerca dei pascoli freschi della Montagnola di
Civitanova del Sannio.

L'identità culturale coinè immagine turistica
Dopo aver assorbito lo choc di un'esperienza tanto forte quan-

to estranea alle abitudini della civiltà da cui provenivamo, sen-
timmo da quel momento il dovere chiaro della testimonianza e
uno stimolo vigoroso per un tentativo di recupero della memoria
che sentivamo importantissimo per il Molise, anche se certamen-
te non fine a sé stesso.

Infatti, anche a costo di apparire eccentrici nelle varie occasio-
ni e sedi in cui si discuteva di turismo o di promozione, ripren-
demmo a sostenere con maggiore convinzione ciò che già da tem-
po andavamo affermando: il Molise, allora come oggi, alla ricer-
ca di un'immagine efficace da spendere sul mercato turistico,
aveva (ed ha) nella civiltà della transumanza uno straordinario
elemento su cui far leva per la promozione del suo territorio, del-
la sua stona e dei suoi più specifici tratti culturali.

In questo affiancammo e demmo anche nuovo vigore alla vox
clamanti) di un solitario gruppo di persone appassionate e attive,
sulla materia, già da diversi anni nell'arido deserto della cultura
antropologica regionale.

3. Zi' Felice Colantuono
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4. Atlante della reintegra
di E. Capecelatro, 1652

Si trattava (e si tratta) di una carta di sicura efficacia, perché

intrisa di originalità (con ampi tratti di unicità), spessore storico

e suggestione legata come è a tutte le civiltà susseguitesi sul terri-

torio molisano (dai Sanniti ai Romani, dai Longobardi agli Ara-

gonesi e così via) e a quei mitici giganti verdi che, in parte, sono

ancora 1 tratturi. Un elemento, infine, dai contenuti più che

sostanziosi perché le vie della transumanza andavano e vanno a

toccare le zone di maggiore interesse archeologico (Saepinum,

Pietrabbondante), naturalistico (foreste MaB, oasi WWF) e sto-

nco-artistico (1 numerosissimi castelli, 1 centri storici, le pievi

5. Mezzo di appoggio
della cooperativa Agritrekking,
utilizzato nella transumanza del 1994
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romaniche) della regione.
Tutto questo nell'interesse non certamente del solo settore

strettamente turistico, ma anche, ad esempio, come valore
aggiunto per molti prodotti industriali, soprattutto del comparto
agroahmentare.

Tali concetti e considerazioni per molto tempo hanno stentato
a farsi strada a causa del debole senso di identità culturale del
molisano medio, rintracciabile ancora nei primi anni Novanta
anche a livelli culturalmente più elevati; senza parlare della gene-
ricità regnante nella politica turistico-culturale regionale. Tutte
cose che si aggiungevano alla scarsa conoscenza, soprattutto in
ambito giovanile, della storia locale e delle risorse reali che il ter-
ritorio offriva per rispondere ad una potenziale domanda turisti-
ca qualificata.

In altre parole: una regione senza la consapevolezza di una
precisa identità storico-culturale e senza la conoscenza delle pro-
prie radici più autentiehe aveva bisogno, prima di costruirsi
un'immagine esterna, di recuperare sia la prima che le seconde.

Certamente un compito ìmprobo, neanche pensabile per una
piccola e giovane, sia pur vivace, cooperativa di turismo eque-
stre, come XAgritrekking Alto Moline.

La transumanza in televisione
Nei due anni successivi (1993-1994) la transumanza dei

Colantuono venne organizzata come offerta turistica per cavalie-
ri provenienti da tutta Italia, suscitando anche l'interesse dei
media. Da subito avemmo l'intuizione di offrire alle testate gior-
nahstiche e televisive nazionali un evento particolarissimo che
non solo aveva una forte carica spettacolare (una carovana di
ben cinquecento mucche), ma era anche caratterizzata da valen-
ze storico-culturali di notevole spessore. In più giocava a favore
dell'iniziativa l'esistenza dell'altro elemento di sicura presa, il
tratture con le sue valenze naturalisctiche e storiche. In caso di
successo si sarebbe ottenuto della pubblicità gratuita per l'imma-
gine della regione e, indirettamente, per l'attività di turismo
equestre della cooperativa.

E così fu. L'intuizione diventò realtà. In un primo momento,
fra il 1992 e il 1993, furono pubblicati articoli e servizi fotografici
su riviste turistiche soprattutto di settore, poi fu la volta della
televisione. Nel maggio del 1994 Osvaldo Bevilacqua accettò
l'invito di seguire i Colantuono e registrare uno speciale per la
sua trasmissione Sereno Variabile in onda su Rai Due.

Nel frattempo c'era stato l'interesse di Sandro Vannucci, neo
conduttore Rai di Linea Verde, a verificare l'ipotesi di una puntata
dedicata genericamente al Molise. Venuti a conoscenza di ciò
sfruttammo una serie di circostanze favorevoli per entusiasmare
il direttore di produzione Paolo Poggia e il programmista Luca
Mancini sull'idea di basare la trasmissione sui tratturi e la tran-
sumanza, in modo da far conoscere la loro stona millenaria.

Di lì a qualche mese, nel maggio del 1994, dopo il consenso di

6. Tipico campanaccio
per mucche transumanti
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7. Incontro con Sandro Vannucci,
conduttore di "Linea Verde", sul
trattura Lucera-Castel di Sangro, 1995

'•- «

Vannucci, iniziarono le riprese lungo il trattura Pescasseroli-
Candela con l'aggiunta di una tappa gastronomica finale a
Capracotta, che ebbe un buon successo sulla prima rete Rai.

Il conduttore di Linea Venie rimase tanto favorevolmente colpi-
to che l'anno successivo, su nostra proposta e dopo alcuni sopral-
luoghi con l'elicottero, a cavallo e a piedi, decise di riportare in
video con maggiore successo di pubblico il percorso suggerito
dalla transumanza dei Colantuono, aggiungendovi il tratto dalla
Montagnola al Parco Nazionale d'Abruzzo. Vennero realizzate
due puntate con grande spiegamento di mezzi e forze da parte
della Rai (tre troupej, una settimana di riprese, elicottero, treno,
carri, sessanta ospiti, centinaia di cavalieri ecc), ma anche con un
ampio e convinto impegno dei molisani coinvolti. Da questa espe-
rienza, Vannucci trasse spunto per inaugurare il nuovo taglio del-
la sua trasmissione.

È appena il caso di ricordare che dopo l'incursione della tele-
visione ì trattun molisani cominciarono a far parte della cultura
generale dell'italiano medio. In una parola: esistevano.

Negli anni successivi (1996-97) Linea Verde realizzò altre tra-
smissioni itineranti, anche fuori dal Molise, con un taglio eccessi-
vamente -western, che nulla aveva a che vedere con la cultura
pastorale locale.

Ma è indubbio che il tutto servì da stimolo per coinvolgere
ampi settori dell'opinione pubblica, regionale, gli studiosi e le
istituzioni intorno ad un progetto latente di valorizzazione cultu-
rale e turistica, equestre e sportiva, che si andava di giorno in
giorno concretizzando.

/ Cavalieri dei trattura
Forse anche per rispondere a queste nuove esigenze nacquero

ì Cavalieri del trattura, per iniziativa di non pochi appassionati, ì
quali partecipando da anni alle iniziative ed ai viaggi dell'/l<7/Y-
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trekking, ora erano cresciuti di numero e qualità, per cui erano

pronti a darsi una forma organizzativa propria ed un programma

di attività. Molti avevano preso parte a qualcuna delle transu-

manze dei Colantuono e volevano evitare la scomparsa dei trac-

ciati e delle testimonianze ancora presenti sul territorio. Voleva-

no, tra l'altro, continuare la nobile tradizione dei "Cavallari", di

cui parla ne La ragion pastorale il grande giurista agnonese Stefa-

no Di Stefano (1735): «a difesa di questa Dogana della Mena

delle pecore di Puglia, che in riguardo della Regia Corte si riputa

una sola greggia, ed una intera masseria di pecore, furono desti-

nati 1 Cavallari, che facciano le veci di buoni pastori, e di cani

fedeli, che così nel calare dalle montagne alle pianure di Puglia, e

nel trattenersi nel Regal tavoliere, ne' riposi, ne' ristori, ed in

altri erbaggi di Corte, come nel ritornare per i medesimi trattun

dalla Puglia negli alti monti di Abruzzo, e nell'entrare, ed uscire

da' passi, accompagnandole, e difendendole dall'altrui aggressio-

ni, ed insulti, procurino, che dagli altri non ricevano ingiurie, o

torti: ma che lì siano inviolabilmente osservate quelle prerogati-

ve, immunità, e franchige, che furono loro concedute».

Su queste radici e dalla passione di stare insieme nacque ad

Agnone la nuova Associazione in occasione dell'Epifania del

1996. Vi aderirono cavalieri, studiosi e semplici appassionati del

trattura e del territorio molisano. Il primo impegno pubblico fu

quello di collaborare con la Regione Molise per la stesura della

legge sulla valorizzazione del patrimonio tratturale; successiva-

8. Carovana della seconda Festa regionale
della transumanza con i buoi delle carresi
nei pressi del torrente Cigno, fra Bonefro
eS. Elia a Pianisi
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9. Frontespizio della "Ragion Pastorale" di S. Di Stefano



574 Nicola Mcwtronardi

mente si fece conoscere partecipando con 1 propn cavalli, indos-
sando la tradizionale "cappa", alla 'Ndocciata in onore del Papa, in
piazza S. Pietro a Roma, alla cerimonia inaugurale dei campiona-
ti assoluti di sci nordico a Capracotta, alI'Agnnfiera a Campo-
basso ed in altre occasioni pubbliche.

Sul piano promozionale l'iniziativa più significativa è stata ed
è l'organizzazione della Festa regionale della Transumanza, la quale
— come ha dichiarato il presidente dell'Associazione Giuseppe
Battista — «ha lo scopo di coordinare risorse e competenze per
trasformare in occasione di sviluppo quello che per le generazio-
ni passate sono state espressione di fatica, di cultura e di fede,
per rilanciare un turismo vissuto, un'esperienza sempre diversa
ed emozionante a contatto con la natura».

La Fedta della Transumanza
Una volta fermatasi la mandria dei Colantuono per motivi

burocratico-sanitari, occorreva, riattivare il loro percorso per
dimostrare la percorribilità dei tratturi e il possibile, concreto
utilizzo turistico, poiché era venuta finalmente alla ribalta nazio-
nale l'esigenza di riappropriarsi della rete tratturale, quasi resu-
scitandola da tre decenni di una sorta di catarsi della memoria
collettiva, ma ciò non voleva e non doveva essere però un'opera-
zione di stampo nostalgico. Anzi, al contrario, il riaccendersi del-
la passione per la propria identità doveva costituire la molla per
una forte proiezione sul futuro.

Ebbe origine così la Festa regionale della Transumanza; un viag-
gio a cavallo di centinaia di chilometri, con animali bradi al
seguito, dalla pianura pugliese alle montagne del Molise, da svol-
gersi fra la fine di maggio e gli inizi di giugno.

La data scelta per la tappa finale a Capracotta volle ricollegar-
si alla tradizione popolare che vedeva il rientro definitivo dei
pastori nella festa di S. Antonio del 13 giugno, come dimostra il
detto capracottese: «A Sant'Andogne chi nn'è mnènute o z'è muorte o
z'è perdute».

La partenza, invece, fu fissata per il giorno 8 giugno del 1996
dal Ponte Civitate.

I partecipanti al viaggio vi giunsero fin dal giorno prima. La
sera, accanto al fuoco del bivacco seduti intorno ad un lungo
tavolo, i convenuti potettero gustare una cena a base di piatti tipi-
ci del posto offerti dalla ospitalità sempre attenta dell'amministra-
zione comunale di San Paolo Civitate. L'ottimo vino e la musica
degli organetti contribuirono ad unire persone di diversissima
provenienza e fin dalla prima sera il gruppo fu cementato.

II mattino dopo con gli ultimi arrivi la carovana fu al comple-
to. I cavalieri erano giunti da diverse parti d'Italia, da Lecce a
Milano, da Firenze a Roma; la scorta d'onore era assicurata,
come per l'anno precedente in occasione del viaggio con la Rai,
dalla Guardia Forestale di stanza a Martinafranca (TA) con ì suoi
uomini montati sui bellissimi cavalli di razza Murgese; una pre-
senza caratterizzata da professionalità e competenza che avrebbe

10. Locandina della Prima Festa
regionale della Transumanza, 1996
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Agnone
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,

11. Pasto comune con i Colantuono
a Ponte Civitate, 1992

garantito, tra l'altro, l'ordinato svolgimento di un viaggio che
comunque poteva sempre riservare difficoltà di vario tipo. Spe-
cialmente se al seguito si era deciso di portare una mandria di
cavalli semi-bradi come quelli della famiglia Carrino (altra gran-
de 'dinastia' di allevatori di Frosolone), i quali essendo proprieta-
ri a Lucera di una grande fattoria e di diverse centinaia di capi di
bestiame, usava (e usa) ogni anno trasferirli sulle montagne d'o-
ngme, normalmente su camion.

Trenta cavalieri e una cinquantina di cavalli, tra i quali la
squadra òeW'AgrUrekkuiq di Agnone che, ormai adusi ad imprese
del genere e perfettamente padroni dei percorsi tratturali, aveva-
no raggiunto il luogo del raduno coprendo la distanza fra l'Alto
Molise e il Fortore in sole quarantotto ore con dieci ore di mar-
cia forzata al giorno. Un gruppo affiatato e compatto con in testa
Ebano, uno splendido stallone morello montato da Lino Mastro-
nardi, già allora la guida a cavallo più esperta di questi tracciati.

La partenza pomeridiana ed il giorno domenicale favorirono la
visita al campo di numerosissimi cittadini, soprattutto ragazzi di
San Paolo Civitate e della vicina Serracapnola, 1 quali crearono
un'aria di festa durante le ore dell'attesa. Scene e atmosfere che
si sarebbero ripetute in tutte le tappe del viaggio. Anche stampa
e Tv fecero la loro comparsa per un evento che fin da quella pri-
ma edizione fu seguito e descritto dai media in maniera attenta e
corretta. Due ore dopo il pranzo — questa volta offerto dal
comune di Serracapriola — la partenza che fu caratterizzata da
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un non facile guado del Fortore e dai pochi ma fastidiosi chilo-

metri di asfalto che coprono il tratto del percorso fino al bivio di

Serracapnola.

Sono tanti gli episodi vissuti durante un viaggio del genere,

tante le riflessioni nate durante il cammino che era palesemente

fuori dalle direttrici consuete e pienamente dentro i percorsi del-

la nostra storia. Fin troppo facile, ad esempio, immaginare su

quegli stessi chilometri della grande pista L'Aquila-Foggia il pas-

saggio di Annibale e dei suoi elefanti, o degli eserciti imperiali di

Federico II di Svevia. Fin troppo facile, soprattutto, chiudere gli

occhi e rivedere le migliaia e migliaia di pecore, uomini, cavalli di

lì transitati.

Oltre ai tanti episodi più o meno noti, anche colori, odori, rac-

conti, convegni, tavole rotonde, mostre e incontri culturali, il

fuoco dell'accoglienza a Santa Croce di Magliano, la grande festa

di S. Elia a Pianisi, lo spezzatino indimenticabile delle signore di

Ripalimosani, il vento freddo della notte di Torella ripagato, pri-

ma dell'alba, dal rosso di un'aurora magica e commovente. E

ancora, il calore dell'accoglienza di Carovilli con i balli e l'enor-

me girotondo intorno alle fiamme altissime di un grande falò o

l'ottima pecora cucinata da un anziano pastore di Capracotta al

valico della Crocella; una "pezzata" gustata ammirando il pano-

rama sottostante, vastissimo e di una bellezza selvaggia, tanto

bello da essere capace di riconciliare chiunque con il mondo.

Oppure, infine, il genuino racconto di un anziano di Civitanova

del Sannio che ci spiegava i trucchi usati per i furti di bestiame.

Il tutto intriso di aspetti paesaggistici, umani ed emotivi,

archeologici, come la spettacolare discesa che da S. Stefano (fra-

zione di Campobasso), il tratturo Lucera-Castel di Sangro com-

pie verso il Biferno. La carovana stava percorrendo la larga cur-

va verso nord-ovest che, gradatamente, permette di scoprire il

vasto scenario della valle. In alto sulla nostra sinistra, Oratino il

paese degli scalpellini; poco più sotto la Rocca, una torre incredi-

bilmente costruita m bilico su un aspro e ripido sperone di roccia

da secoli a guardia di chi, uomini, animali o eserciti, sul tratturo

o nella sottostante vallata, doveva passare. Ancora alcune centi-

naia di metri di discesa e il paesaggio si mostrava nella sua inte-

rezza. Di fronte, il sole scompariva dietro alla cresta frastagliata

del colle di Castropignano. La sagoma del paese, dall'altra parte

del fiume, s'andava oscurando man mano che il rosso del cielo

aumentava la sua intensità. Alla estrema destra delle case incom-

bente, quasi minaccioso, si ergeva il rudere del castello d'Evoli.

Qualcuno raccontò della giovane popolana che per sfuggire alla

pratica dello Jiu prùnae noctit pretesa dal duca, da quelle mura si

sarebbe buttata sullo strapiombo sottostante.

Lo scenario amplissimo tutt'intorno, lo spettacolo del tramon-

to, le rocce, in basso il fiume sacro ai Sanniti (il TlfernuS) che ci

attendeva, in alto il castello illumato da una luce fioca e gialla

simile a quella prodotta dal fuoco, il racconto appena udito e,

infine, la visione del grande tratturo che nella sua interezza risa-

12. Giovane stallone Murgese,
razza di origine pugliese
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13. Marchi colorati in legno, usati per
distinguere la proprietà del gregge

liva ripido dall'altra parte della valle, tutto contribuiva ad
aumentare la suggestione di quel paesaggio e di quella avventura
collettiva.

Fu un momento intenso, bellissimo, ma non unico; simile,
insomma, a tanti altri possibili sui trattun molisani. Come quan-
do si percorre a maggio il tratturo Lucera-Castel di Sangro, tra
Castropignano e Torella, camminando tra due ali di ginestre e su
un lungo tappeto di fiori rosso porpora; oppure quando sul trart-
turo Celano-Foggia, dopo Colle Marasca e in vista di Lucito, la
cresta sulla quale si viaggia da, netta, la sensazione di volare.

È forse questa varietà di paesaggi e di sensazioni che affasci-
na fortemente i forestieri e li fa innamorare perdutamente del
Molise.

Con alcune modifiche e sensibili miglioramenti nella capacità
di coinvolgimento della gente, dei comuni e dell'opinione pubbli-
ca molisana il viaggio della Fejta regionale della Transumanza si
svolse anche l'anno successivo il 1997. Il percorso fu allungato
fino a sfiorare i trecento chilometri, furono coinvolti i buoi delle
Carretti del Basso Molise attraverso un intelligente gioco di allean-
ze fra tradizioni antiche e, infine, fu deciso di piantare nuovi cippi
tratturali in pietra come simbolo del risveglio dei giganti verdi e
quasi di riappropriazione dei tratturi da parte di una nuova,
moderna categoria di transumanti. Occorreva insomma lasciare
lungo le piste tratturali anche segni visibili del nostro passaggio,
segni destinati a durare nel tempo per sottolineare la non tempo-
raneità delle iniziative e la serietà profonda delle intenzioni.
Come volle essere per il bassonhevo in pietra eretto al fianco del-
la parete della chiesa di S. Egidio, sulla montagna di Frosolone, il
luogo scelto per la conclusione di quella seconda edizione. Insie-
me all'amministrazione comunale si decise di dedicarlo ai pastori
di ogni tempo, in memoria della fatica e delle sofferenze patite
per secoli lungo 1 tratturi dai padri di tanti molisani.

Questa volta fu il Tgr della Rai del Molise che, attraverso una
troupe inviata al seguito della carovana, volle seguire l'intero viag-

14. Carovana della seconda Festa
regionale della Transumanza mentre
attraversa il centro di Serracapriola,
1997
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gio riuscendo a cogliere sia 1 momenti più suggestivi dello stesso,

sia le molte, significative sfaccettature dell'intera iniziativa: potè

raccontare dell'accoglienza ricevuta nei vari paesi e delle molte

feste organizzate; descrivere l'incontro con i cavalieri di Sant'E-

lia a Pianisi alla sommità di "Scorciacapra", un passaggio davve-

ro diffìcile del Celano-Foggia dopo il guado del torrente Cigno;

osservare e denunciare lo stato del Biferno in cui nessun animale

osò abbeverarsi. Attraverso due programmi speciali diede voce ai

dirigenti dell'Associazione, contribuendo ad intensificare il dibat-

tito sul futuro dei tratturi, ma seppe anche cogliere momenti di

vera poesia come quello vissuto a Torella del Sannio. All'arrivo

di cavalli e cavalieri nel punto stabilito per la tappa serale una

anziana signora, la cui casa-masseria confina con il tratturo, ave-

va fatto trovare la cena per tutti, senza che nessuno glielo avesse

chiesto. Ci raccontò che era una consuetudine della sua famiglia

quella di offrire un piatto caldo ai pastori stanchi e intirizziti, un

po' di legna o un ricovero, il tutto in cambio di qualche pezzo di

cacio fresco.

La festa, quella sera, non era stata organizzata, ma ci fu lo

stesso, anzi risultò tra quelle più riuscite. Alla signora non

15. Cippo lapideo, posto in sito nel 1997
nei pressi della Madonna del Ponte di
S. Paolo Civitate

fratturo Celano-Foggia
16. Tabella segnaletica in agro
di Vastogirardi-S. Pietro Avellana
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17. Castello dei Conti di Celano, Celano

18. Mandrie dei Colantuono immerse nel
trattura fiorito, 1994

potemmo donare del formaggio, ma forse, insieme ai sentimenti

di riconoscenza e di grande simpatia, riuscimmo a ridarle per

qualche ora un po' del sorriso della sua giovinezza.

E così, al temine dell'esperienza del 1997, l'Associazione com-

prese che era giunto il momento delle azioni concrete di inter-

vento.

Una grande idea verde

Infatti, andavano maturando 1 tempi della disponibilità di

risorse pubbliche riservate proprio alla rete tratturale. Grazie

all'interessamento di due successivi assessori regionali al turi-

smo, la solerzia dei funzionari e lo zampino di uno dei soci fonda-

tori dell'Associazione, intorno al 1996, si concretizzò prima a

Roma e poi a Bruxelles un programma di intervento per la valo-

rizzazione delle vie della transumanza che avrebbe preso forma

di un POM (Programma Operativo Multiregionale), con il coin-

volgimento di Molise, Abruzzo e Puglia. Erano diciannove ì

miliardi messi a disposizione dall'Unione Europea di cui nove

destinati al Molise. Sulla loro utilizzazione la Regione chiese

apertamente un contributo di idee per la programmazione degli

interventi all'Associazione, perciò fu il momento di presentare le

proposte operative per quello che pareva essere l'inizio della rea-

lizzazione di un sogno.

La scelta di una sola direttrice tratturale, il basso impatto

ambientale e l'aiuto della tecnologia multimediale furono le carat-

teristiche di base dell'idea-progetto avanzata, insieme alla propo-
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sta di un indispensabile organismo di coordinamento di cui l'as-
sessore regionale al turismo avrebbe dovuto farsi promotore. Fu
perciò ideato il Comitato tecnico-jcientifico in cui riunire, insieme ai
funzionari dei due Assessorati regionali competenti sui tratturi, i
rappresentanti delle due Province, della Soprintendenza
A.B.A.A.A.S., degli operatori turistici e del mondo associazionistico.

19. Cavalieri sul trattura Celano-Foggia
nei pressi di S. Croce di Magliano, 1996

È una grande idea verde, quella lanciata dai Cavalieri del trattu-
ro, un sogno chiamato Parco Nazionale dei Tratturi, di cui l'in-
tervento da effettuare attraverso il POM poteva e doveva essere il
primo lotto. Grandi fasce di territorio (terreni demaniali peraltro
vincolati), che già naturalmente uniscono tre grandi parchi
nazionali (d'Abruzzo, della Majella e del Gargano); un parco
attrezzato unico in Europa ricco di valenze non solo naturalisti-
che ma anche culturali, archeologiche e storico-artistiche. Un
vero e proprio "sistema" su cui basare in maniera moderna il lan-
cio turistico del Molise e dei territon circostanti.

Alcune rifleMwni conclusive
Per rendere chiara a tutti la reale possibilità di concretizzazio-

ne di una tale prospettiva la Festa della Transumanza nel 1998
diviene "Interregionale" aumentando la propria capacità di coin-
volgimento e dimostrandosi ancora una volta veicolo ottimale di
promozione e sensibilizzazione delle coscienze.

Nell'organizzazione della manifestazione, che ha sfiorato i tre-
cento chilometri nei dieci giorni del viaggio diviso in undici tap-



I PARCHI DEI TRATTORI
NEL CUORE DELLAPPENNINO PASTORALE

Ancor prima dei Romani, i Sanniti e gli altri popoli italici
praticavano l'allevamento del bestiame nella forma della
"Transumanza", una specie di "nomadismo verticale" che
sfruttava d'estate le risorse della montagna.e d'inverno quelle
della pianura, spostandosi stagionalmente lungo le
antichissime "vie verdi" chiamate "Tratturi".

Per conservare queste preziose testimonianze del passato,
insieme alla "memoria collettiva" della pastorizia transumante
che ha modellato il volto e segnato la storia dell'Appennino,
l'Associazione "I Cavalieri del Trattura" ha lanciato nel 1996 la
Festa della Transumanza, elaborando anche il progetto di un
Parco Nazionale dei Tratturi Molisani.

Da queste iniziative, oppurtunamente ampliate a una visione
nazionale e necessariamente integrate sul piano ambientale e
naturalistico, nasce oggi ad opera del Comitato Parchi Nazionali
e Riserve Analoghe d'Italia, con la collaborazione del WWF Molise,
l'idea di un "sistema" dei Parchi dei Tratturi, che colleghi l'Abruzzo
alla Puglia attraverso-il Molise, la Regione rimasta più fedele a se
stessa e che quindi meglio ha saputo coaservare le antiche
tradizioni, non solo con una rete di "vie verdi" ma anche attraverso
un "mosaico" di Aree protette, rispetto alle quali i Tratturi
costituiscano al tempo stesso Itinerari privilegiati di accesso
e Corridoi Ecologici e Biologici per Scambi Faunistici.

Parchi Nazionali e Regionali
Parco Nazionale d'Abruzzo - Zona di Protezione Esterna 1.

Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga 2.

Parco Nazionale della Majella 3.

Parco Nazionale del Gargano 4.

Parco Regionale del Sirente-Velino 5.

Parco Regionale della Montagnola Molisana 6. *

Parco Interregionale dei Monti Ernici-Simbruini 7. *

" Parco Interregionale del Matese 8. *

Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano 9.

Parco Regionale Taburno-Camposauro 10.

Riserve Naturali, Oasi, Rifugi #

* Area protetta oggetto di proposta

Tratturi principali
• • « • Celano - Foggia
• • • • Lucera - Castel di Sangro
• • • • Pescasseroli - Candela
• * » » Aquila - Foggia ("Tratturo del Re")

oo

20. Ipotesi di un sistema di parchi tratturaii centroappenninico
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pe, 1 Cavalieri del tratturo vengono affiancati dall'ARPO, la gran-

de associazione abruzzese degli allevatori di ovocaprini e dalla

Associazione Nazionale degli Insegnanti di Geografia alla quale

viene assegnato il compito di curare l'incontro con il mondo sco-

lastico attraverso la cosiddetta "Cattedra itinerante", ideata per

far conoscere ai bambini dei paesi attraversati dal viaggio la

realtà attuale dei tratturi e il passato remoto e recente della

civiltà della Transumanza.

Decisivo, infine, l'incontro con i dirigenti del Parco Nazionale

d'Abruzzo, 1 quali non solo accettano di ospitare, insieme al

comune di Villetta Barrea, l'ultima tappa del viaggio ma sposano

in pieno l'idea-progetto del Parco Nazionale dei tratturi affian-

cando autorevolmente l'Associazione molisana nella sua impe-

gnativa iniziativa.

Una manifestazione indimenticabile, quella del 1998, per par-

tecipazione di popolo, cavalieri, scolari e amministrazioni locali;

una edizione che segna la definitiva affermazione delle idee e dei

progetti portati avanti per anni. Indimenticabile anche per la tra-

gedia sfiorata che ha visto coinvolto il capocarovana Lino.

Nel frattempo proprio agli inizi del 1998 ì fondi del POM si

rendono disponibili, nonostante un maldestro tentativo di desti-

narli ad altro uso, grazie all'intervento di numerosi sindaci e del

Presidente della Provincia, Domenico Pellegrino, il quale si è fat-

to promotore anche del Parco letterario dedicato a Franco Ciam-

pitti e al suo romanzo // tratturo, iniziativa capace di coinvolgere

sul percorso del Pescasseroli-Candela alcuni miliardi in opere di

strutturazione dell'accoglienza, fruibilità del percorso e visibilità

dei luoghi raccontati dall'autore.

Anche in questa iniziativa viene coinvolta l'associazione dei

Cavalieri, che insieme ad altre iniziative propone che venga

finanziato il proprio progetto di Centro di informazione multime-

diale dei tratturi e della civiltà della Transumanza.

Insomma le cose crescono, i Molisani recuperano la memoria

delle proprie radici e i tratturi all'alba del duemila rinascono a

nuova vita. Molto è stato fatto, anche da altri, per il risveglio del-

la coscienza; moltissimo, anzi quasi tutto, c'è ancora da fare sul

piano delle opere concrete, ma siamo convinti che la strada intra-

presa, quella cioè del recupero di una identità storica che era

quasi del tutto perduta ai fini della valorizzazione turistica del

bene-tratturo, sia quella giusta.
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I tratturi e l'escursionismo

Francesco Manfredi-Selvaggi

I tratturi possono diventare il fulcro della rete sentieristica
regionale perché essi sono stati, e possono continuare ad esserlo,
le principali direttrici di percorrenza pedonale del nostro territo-
rio. Oggi che l'escursionismo sta diventando un'attività sempre
più diffusa, anche nel Molise, occorre puntare al recupero di
questi importanti tracciati erbosi un tempo percorsi dalle greggi
e adesso disponibili per i numerosi appassionati di questa pratica
sportiva. Attraverso il sostegno all'escursionismo e quindi attra-
verso la valorizzazione dei tratturi si promuove un turismo alter-
nativo in grande crescita che può diventare un'occasione di svi-
luppo economico per la regione. L'offerta turistica dovrebbe
comprendere la maglia dei sentieri che innerva ogni angolo del
Molise e 1 tracciati dei tratturi, 1 quali, poi, per il loro carattere
interregionale sono capaci di convogliare i flussi escursionistici
che già oggi affluiscono nel territorio abruzzese, una regione già
avviata alla riscoperta delle sue risorse naturalistiche. Un'oppor-
tunità immediata da non perdere è quella del Giubileo, perché se
il camminare è stato sempre sentito dai pellegrini come una for-
ma di espiazione (anche nel Molise, dove il Santuario di S. Libe-
rato a Roccamandolfi è meta storica di pellegrinaggi), occorre
predisporre percorsi escursionistici lungo il tratturo Pescassero-
h-Candela che è adiacente al Santuario di Castelpetroso, uno dei
siti prescelti del Giubileo del Duemila.

La "bretella"europea delta transumanza
Le basi di questa integrazione dei tracciati escursionistici moli-

sani con quelli del resto del Paese sono state poste nel 1995 con il
passaggio nel territorio molisano del Camminitalia, una manife-
stazione promossa dal Club Alpino Italiano con lo scopo di trac-
ciare il Sentiero Italia. Il tratto regionale di questo Sentiero che
si sviluppa lungo tutta la Penisola è stato denominato "bretella
della transumanza", perché segue il percorso del tratturo. C'è,
dunque, già stato un riconoscimento, e al massimo livello, del
tratturo come asse centrale del sistema pedonale della regione.
Le tappe molisane del "Sentiero Italia'' sono state individuate
dalle due sezioni locali del CAI, quella di Campobasso e quella di
lserma: il gruppo di escursionisti esperti, di livello nazionale, tra 1
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1. Escursione del CAI sulle pendici del Matese



La civiltà (iella transumanza 585

2. Copertina della rivista Trekking

3. Logo dell'Azienda agrituristica
"II Trattura", Roccasicura

azienda agrituristica silvo pastorale

quali il vice presidente generale del CAI, che hanno partecipato
all'iniziativa Camminltalui nei dieci giorni impiegati per attrarsare
il Molise hanno, in un certo senso, collaudato questo tracciato e i
posti tappa, confermando la validità della scelta dell'itinerario
effettuata dai soci CAI del Molise. È una conferma del grande
interesse, specie per chi proviene da altre località, che suscita il
t rat turo, un patrimonio culturale e ambientale peculiare del
Molise. Il Cainininitaha ha inserito, così, il tratturo all'interno del
grande circuito escursionistico italiano, includendolo nel Sentie-
ro Italia il quale, a sua volta, è inglobato nel Sentiero Europa.
Questa arteria ideale che solca tutta la penisola può essere per-
corsa da chiunque e non solo da specialisti.

Il tratto molisano, specialmente quando si svolge interamente
sul suolo tratturale, è alla portata di tutti perché il tracciato del
tratturo non presenta mai forti dislivelli. Lo ha dimostrato la pre-
senza di scolaresche che hanno accompagnato nel loro cammino
in alcune tappe i protagonisti del Cainminitalia. Lungo queste
tappe ci sono stati esperimenti di educazione ambientale con
lezioni sul campo ai ragazzi delle scuole tenute da studiosi del
luogo. Questo del rapporto con le scuole è un settore particolar-
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4. Itinerario del "Trekking della
transumanza" in Campania, 1990

mente curato dal CAI, sia a livello centrale che in ambito molisano

(dove sono frequenti gli incontri in aula e sul territorio con espo-

nenti del CAI), perché questa associazione considera il cammina-

re non una semplice pratica sportiva, ma uno strumento per la

conoscenza del territorio.

Le gite escursiomstiche che il CAI organizza hanno sempre più

spesso la finalità di esplorare località poco note o considerate

poco attraenti: nel 1996 una escursione prevista nel programma

annuale della sezione CAI di Campobasso ha portato gli amanti

del trekking a Codacchio, un insediamento rurale sviluppatosi

abusivamente sul tratturo che pur con il suo degrado edilizio è

molto attraente per ì grandi panorami che da qui si aprono. La

stessa sezione CAI nel corso dei primi mesi del 1997 ha organizza-

to per i propri soci un corso di botanica per fare in modo che l'e-

scursione diventi anche l'occasione per approfondire la cono-

scenza della natura. Questo corso si è concluso con una gita su

un tratto di tratturo (da Morgia Schiavone a Colle Marasca) alla

scoperta della tipica flora che si sviluppa su questi terreni, un

tempo fertilizzati dal passaggio delle greggi ed oggi abbandonati.

È stato tenuto anche un corso di fotografìa che ha avuto come

risultato una cospicua documentazione fotografica, che si arric-

chisce, escursione dopo escursione, dei percorsi seguiti durante

le gite, tra cui molti ^>&T.TA di tratturo, che diventerà presto ogget-

to di una mostra. Per favorire una diffusa conoscenza delle carat-

teristiche ambientali del territorio attraversato nei percorsi

escursionistici e le visite didattiche delle scolaresche la delegazio-

ne regionale del CAI ha proposto, con una petizione ai sensi dello

Statuto della Regione Molise al Consiglio regionale, il varo di

una legge che preveda l'istituzione della figura dell'Accompagna-

tore di Media Montagna, già presente in altre realtà. Esso verrà

formato con appositi corsi di formazione professionale e dovrà

essere un attento conoscitore delle realtà locali e, dunque, in gra-

do di svolgere una qualificata attività didattica. Un altro punto

5. Dépliant del "Trekking della
transumanza" in Campania, 1990
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TREKKING DELLA
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6. Mostra didattica della fauna che vive
lungo il trattura Pescasseroli-Candela

Istituto storico "G. M. Galanti"

MOSTRA ECOLOGICA DELLA FAUNA DELTRATTURO
PESCASSEROLI - CANDELA

ZONA ALTO TAMMARO

1) lontra
2) lucertola
3) gufo reale
4) talpa
5) vìpera
6) raganella
7) succiacapre
8) airone cinerino
9) volpe e faggiano
10) piviere
11) cannatola
12) gufo comune
13) cesena
14) cani e cinghiale
15) cincia
16) cavaliere d'italia
17) upupa
18) martora a caccia
19) nibbio
20) riccio e vipera
21) pavoncella
22) cutrettola e ballerina
23) daini
24) scricciolo
25) cardellino
26) ghiandaia
27) tordo
28) allodola (calandra)
29) gruccione
30) pettirosso
31) lupo e pecora
32) tortora
33) lepre
34) averle
35) fagiani
36) puzzola
37) martin pescatore
38) rospo

39) nocciolaia
40) scoiattolo
41) allocco e barbagianni
42) picchio muratore
43) colombaccio
44) anatra
45) tarabuso
46) capriolo
47) pendolino
48) picchio
49) canapino
50) germani
51) donnola
52) beccaccia
53) coturnice
54) crociere
55) gallinelle d'acqua
56) astore e coniglio
57) gallina prataiola
58) gracchio
59) aquila
60) gatto selvatico con ghiro
61) gazza
62) starne
63) gheppio
64) beccaccino
65) pellicano
66) cicogna
67) cormorano
68) cuculo
69) folaga
70) tarabusino
71) re di quaglie
72) falco
73) chiurlo e pìro
74) fenicottero
75) uccello delle tempeste

qualificante di questa bozza legislativa è la formazione di un
catasto dei sentieri, che così saranno finalmente protetti. Infatti,
se il tratturo è già tutelato essendo inserito tra le «cose di interes-
se storico», ai sensi della legge sulla conservazione dei monumen-
ti, ì sentieri ancora non sono riconosciuti come "bene culturale"
da salvaguardare perché documenti di una civiltà. Forse perché
essi sono esili segni sul territorio, a differenza dei tratturi che
hanno una maggiore consistenza fisica, rischiano di scomparire
da un lato per l'abbandono della montagna e della campagna e
dall'altro lato, nelle zone più sviluppate, per le trasformazioni
territoriali in corso: qui si può dire che le moderne superstrade
stanno soppiantando i più umili sentieri. Il catasto consiste pure
in una classificazione dei sentieri che dovrà comprendere anche 1
sentieri per l'educazione ambientale includendovi alcuni tratti di
tratturo. Un'altra tipologia di sentiero è quello per i disabili e gli
anziani che dovrà avere come caratteristiche essenziali l'essere
privo di barriere, una pendenza limitata, un fondo adeguato,
tempi di percorrenza ridotti, parcheggi all'inizio dell'itinerario.
Alcuni tratti del tratturo Pescasseroli-Candela, quando esso
attraversa la piana tra Bojano e Sepino, possono essere facilmen-
te attrezzati a questo scopo. Si può allargare così il numero di
utenti dei sentieri che non devono essere solo i camminatori
esperti, ma devono appartenere alle categorie sociali più vane. Il
nuovo concetto di escursionismo che si va affermando contrasta
con la concezione precedente di attività propedeutica all'alpini-
smo (concetto che aveva animato gli Scarponi del Matede) o, addi-
rittura, come alpinismo di serie B in quanto oggi ad esso si rico-
nosce valenza autonoma. Così come è aperto a persone di diffe-
renti classi di età e capacità fisiche, l'escursionismo odierno è
interessato a differenti tipi di tracciato, da quelli montani a quelli
di fondovalle. Anzi si persegue la varietà dei tracciati perché dal
loro insieme si può avere una conoscenza dell'intero territorio e
così si va dai tratturi ai sentieri collinari fino ai percorsi montani
che nel Molise non sono mai strade ferrate perché qui, come nel
resto dell'Appennino, non vi sono mai cime altrimenti non rag-
giungibili. Un terzo aspetto affrontato dall'ipotesi di normativa
sulla sentienstica formulata dal CAI molisano è quello della
segnaletica.

L'importanza della segnaletica
Essa è essenziale per riconoscere percorsi ormai in disuso e

quindi difficilmente distinguibili. Sul tratturo la segnaletica pre-
senta problematiche particolari perché non è possibile realizzare
segnali con colorazioni (le classiche strisce bianche (prima gialle)
e rosse del CAl) su pietre o su alberi, mancando in genere rocce e
vegetazione arborea: è indispensabile adoperare solo segnaletica
verticale con frecce direzionali in legno che, però, è più costosa.
Si ritiene, inoltre, che vada data priorità nella scelta di quali per-
corsi segnare, ai sentieri che conducono ai tratturi che hanno la
funzione di interconnessione tra i sentieri. Infatti i tratturi, in
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una gerarchla dei percorsi che esiste anche alla scala pedonale e

non solo a quella automobilistica e ferroviaria, costituiscono la

spina dorsale della sentieristica molisana. Mentre 1 sentieri assol-

vono alla funzione essenziale di legare fra loro 1 paesi all'agro

rurale, la collina alla montagna, gli insediamenti ai corsi d'acqua

e così via, i tratturi sono l'elemento unificante di questa rete sen-

tienstica perché essi sono raggiunti da percorsi pedonali in ogni

ambito comunale che attraversano. Bisogna perseguire anche l'o-

biettivo, per permettere la pratica dell'escursionismo, di assicura-

re la fusione tra le vane tipologie di mobilità.

Attraverso la rete viaria automobilistica si deve poter raggiun-

gere 1 punti di partenza dei percorsi pedonali e quindi occorre

individuare i punti di contatto tra questi due modi di trasporto.

Invero il CaniniuutaLui, che ha avuto in Roccamandolfi il luogo di

partenza di ambedue 1 tratti che interessano il Molise, quello in

provincia di Campobasso e quello in provincia di Isernia, nelle

due opposte direzioni, la prima verso la Puglia e la seconda verso

il Lazio, ha dimostrato che si può percorrere a piedi l'intera

regione senza dover ricorrere a trasferimenti in pulmino. È

comunque necessario per le gite della durata di 1 giorno preve-

dere l'accessibilità automobilistica o, ancora meglio, ferroviaria.

Il treno per l'escursionista presenta numerosi vantaggi che vanno

da quello di consentire lungo il tragitto di avvicinamento una

comoda osservazione del territorio, alla possibilità di riposo dalla

fatica dell'escursione durante il viaggio di ritorno, alla possibilità

di compiere itinerari escursionistici di traversata. Quest'ultimo

punto è particolarmente importante per consentire la fruibilità

del tratturo che altrimenti viene escluso dai programmi delle gite

giornaliere perché non consente circuiti ad anello. Bisogna, quin-

di, ed è possibile, individuare percorsi lungo il tratturo che fac-

ciano capo a stazioni poste in prossimità di questo (per citarne

qualcuna, quella di S. Massimo, quella di Guardiaregia). La

motivazione dell'escursionismo potrà spingere anche a salvare la

linea Carpinone-Sulmona, considerata oggi "ramo secco", essen-

ziale per raggiungere alcune località, di grande interesse natura-

listico. Si è parlato dei tratturi inseriti in una più ampia rete sen-

tieristica perché si considerano reciprocamente complementari i

sentieri ai tratturi. Infatti se si vuole attirare il maggior numero

di escursionisti è necessario che ì percorsi per essere attraenti

debbano essere diversi fra loro.

Un connotato comune tanto dei programmi delle gite del CAI

delle due sezioni molisane, quanto del tragitto del Camminltalia

è la varietà delle escursioni proposte che affiancano agli itinerari

lungo i tratturi, i sentieri per raggiungere qualche cima montuo-

sa e così via. Una varietà, questa delle gite, che si ritrova anche

nella loro distribuzione temporale, svolgendosi esse in tutti i

periodi dell'anno e non solo quando la vegetazione è più florida.

Andare sul tratturo, così come in altre parti del territorio, in sta-

gioni diverse significa vedere paesaggi notevolmente diversi lun-

go il suo percorso. Gli itinerari sui tratturi durante un trekking

AGRITURISMO

LA TAVERNA"
7. Logo dell'Azienda "La Taverna", Sepino

8. Dépliant "Camping Cerritelli",
Vastogirardi
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9. Logo dell'Azienda agrituristica
Masseria Colle Panetta, Carovilli

10. Azienda agrituristica
Masseria Colle Panetta, Carovilli

11. Dépliant dell'Azienda agrituristica
Selvaggi di Staffoli, Vastogirardi

di più giorni consentono l'individuazione di ricoveri nei posti

tappa in strutture situate nei centri abitati e quindi avvicinano

l'escursionista agli abitanti del paese, a differenza degli ìtmeran

sui sentieri di montagna che invece impongono il pernottamento

in rifugi isolati nei quali non si ha alcun contatto con la realtà

locale. Questo rapporto con la popolazione del posto va ricerca-

to con forza perché solo coinvolgendo la gente che vive in questi

paesi è possibile innanzitutto individuare i percorsi e poi assicu-

rare una manutenzione costante dei tratturi e dei sentieri. Chi

vive sul posto è il naturale custode del suo territorio, ma un con-
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Associazione Italiana
Monta Western
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Associazione Italiana
) Quarter Horse

Associazione Molisana
Cavallo da Raining

Associazione Nazionale
Concorso Completo
di Equitazione

Associazione Nazionale
Turismo Equestre

Federazione Italiana
Sport Equestri

agriturist
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LOCATIONE DE PROCINA

tributo possono darlo anche gli escursionisti che debbono

segnalare 1 guasti ambientali incontrati durante le loro gite.

Quindi accanto allo slogan "Camminare per conoscere" biso-

gna aggiungere l'altro, "Camminare per tutelare ". In chiave di

tutela i tracciati escursionistici possono svolgere un ruolo impor-

tante se si pensa solo alla loro naturale funzione di stradine

antincendio: in particolare il tratturo quando attraversa ambiti

forestali, come nel bosco di Trivento, può essere visto, se ripulito

degli arbusti nati dopo il suo abbandono, come un'autentica

fascia taglia-fuoco. Si è accennato alla tutela e, inevitabilmente, il

pensiero va ai parchi. Parchi e sentieri sono strettamente legati

fra loro perché da un lato i sentieri permettono la fruizione dei

parchi e, dal lato opposto, i parchi assicurano un contorno

ambientale più attraente ai sentieri.

Oggi con la legge regionale sui tratturi è possibile immaginare

un parco che salvaguardi gli ambiti attraversati da questi traccia-

ti: un parco tematico inserito in un quadro organico di aree tute-

late perché il tratturo non può essere visto come un elemento a

sé stante, ma come uno strumento di connessione che potrà rive-

larsi utile per ottenere la fusione tra i vari parchi in cantiere,

come una sorta di corridoio ecologico.

12. Atlante delle locazioni
di A. Michele, 1686

"



In cammino, passo passo lungo il tratturo
Lucera-Castel di Sangro

Georg Liebetanz4

II Gran Tour che raccontiamo e che proponiamo agli amanti

della natura e della storia dell'uomo, costituisce la prima indagi-

ne topografica comparata sul tratturo Lucera-Castel di Sangro,

fatta al seguito di un gregge virtuale che ripercorre l'itinerario

descritto dall'Atlante del Capecelatro. Naturalmente un simile

viaggio non poteva non risentire delle gioie e dei dolori provati

dal contrasto fra i luoghi presenti e quelli ricostruiti dalla memo-

ria attraverso la ricerca storica.

Infatti, camminando tratturo tratturo sui resti dei tracciati sto-

rici della transumanza, abbiamo stabilito non solo le analogie esi-

stenti e ipotizzabili con gli antichi itinerari delle strade consolari

romane, dell'Italia centro-meridionale, ma ci siamo incaricati

concretamente di definirne la topografia, ricercarne gli antichi

toponimi, verificarne l'attuale consistenza, la sua effettiva pre-

senza nell'ambiente e suggerirne la migliore valorizzazione per il

futuro.

È risultato evidente che entrambi 1 sistemi viari più antichi

hanno assolto, in epoche e modi diversi, specifici compiti militari,

religiosi, amministrativi, economici e sociali, contribuendo a for-

mare un particolare assetto territoriale e insediativo di comunità

diverse che, nel tempo, hanno formato un quadro politico-

ambientale di grande rilevanza storica. Si spiega perciò il vincolo

ministeriale e regionale, la sistematica ricerca archeologica, gli

approfondimenti socioeconomici e culturali.

La nostra indagine conoscitiva di camminatori sohtari riguar-

da il tratturo che da Lucera, come risulta dalle reintegre e dai

titoli di pietra del 1651, finisce a Castel di Sangro. Tale percorso,

visto nel suo insieme, e tenendo conto di alcune anomalie di

carattere orografico, sembra essere funzionale ai tratturi Celano-

Foggia e Pescasseroli-Candela, dei quali costituisce una raziona-

le bretella di collegamento e di penetrazione per sfruttare a pieno

i pascoli delle zone più interne del Molise.

In particolare, non ci siamo limitati a ripercorrere i suoi

68.125 passi (circa 127,4 km) dopo una certosina ricerca storica

e lo studio delle carte del Capecelatro, ma abbiamo riportato l'at-

tuale situazione nelle tavolette dell'lGM e, pur non avendo ì mezzi

e i compiti degli antichi compassatori, abbiamo sintetizzato le

•
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1. Atlante della reintegra di E. Capecelatro, 1652
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2. Relazione manoscritta dell'Atlante
di E. Capecelatro, 1652

nostre osservazioni in venti tabelle di marcia nelle quali sono sta-
te indicate le variazioni altimetriche, le distanze parziali compu-
tate in passi napoletani (1,86 m), come risultavano dai cippi lapi-
dei esistenti e non, e individuato ì relativi toponimi.

Ne è risultata una lettura del territorio che ci rida la storia di
un tipo di trasformazione ambientale operata dall'intervento del-
l'uomo nel corso del suo rapporto secolare con la natura e gli ani-
mali.

Le "d&àcnttwiu"del tratturo nella reintegra del Capecelatro
In data 24 gennaio 1651 il Reggente della Do/pana delle Pecore di

Puglia, impartisce al Magnifico dottor Lutio Figliola l'ordine di
recarsi sull'ordinario tratturo che da Civitanova del Sannio mena
a Montalto sul confine con l'Abruzzo e, successivamente, nella
direzione opposta da Civitanova verso Campodipietra, nei pressi
del fiume Tappino. La stessa disposizione viene impartita più tar-
di all'attuario Barberijs Angelo dell'Orso per il pezzo di tratturo
che va dalla Taverna di Toro a Lucera.

Al fine di tenere in debito conto le lamentele dei locati e tutela-
re il patrimonio regio, ripristinando la situazione del 1574, l'ordi-
ne impartito era quello di «descrivere, et annotare à parte della
detta Relazione tutte le occupazioni, che in detto tratturo si ritro-
veranno, così di seminati, come di Vigne, di Arbustati, Defense e,
qualsivoglia altro Riguardo, ò Chiusa, pigliando diligentemente
informatione contro li occupatori, con distintione della qualità,
quantità, et tempo di dette Occupatiom, quali senz'altro ordine
dobbiate diroccare, far aprire, e disoccupare da qualsiuogha per-
sona, acciò resti libero, e senza impedimento alcuno il pascolo, e
passaggio per detti tratturi alii Animali dei locati di questa Regia
Dohana. Guai Relatione et informationi manderete subito da
Noi, acciò si possa procedere all'esecutione delle pene stabilite
contro li Occupanti».

Al termine della ricognizione sullo stato della rete tratturale
venne redatto, con la collaborazione dei regi compassatori Lorito
Pettinicchio di Capracotta (per le prime due) e Giovanni Gratio-
so (per la terza) un apposito Atlante. Le due deécrittioni del dottor
Figliola sono molto descrittive, la prosa scorrevole e piacevole; il
rapporto del Barberijs è, invece, decisamente asciutto, prosaico e
il linguaggio quasi primitivo. L'Atlante che le accompagna ripor-
ta il percorso tratturale in forma geometrica intuitiva con al cen-
tro la pista e tutt'intorno alcuni stralci del paesaggio attraversato.
Le singole mappe riportano numerosi toponimi con i quali ven-
gono menzionate strade, valloni, fiumi, torrenti, monti, chiese,
cappelle, pozzi, fontane, pagliai, edifici, case, epitaffi, nonché la
collocazione dei cippi lapidei e le relative distanze fra di loro,
espresse in passi napoletani.

La relazione del dottor Figliola, così descrive i primi 13.400
passi:

«Ill.mo Signore
Essendomi stato commesso da S.E.Ill.ma che mi fossi conferito
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nel- / l'ordinario tratturo, che uà da Civita noua sino al feudo di

Mont'alto di / Castel di Sangro, e dall'altro, che uà da detta Civi-

ta noua sino al / Fiume Chiappino, e proprio al Vallone delli

Junciti secondo Fanti- / ca descrittione fatta nell'Anno 1574 dal

fu IH. Fabntio de San- /grò con procedere alla Remtegratione di

detto Regio Tratturo per / li medesimi Confini, e Termini recono-

sciuti in detto anno 1574. Et / quello aprire, e ponerlo nella pri-

stina forma di Trapassi sessanta / di Larghezza con procedere

ancora alla Titolatione come fu fatto / nel detto Anno 1574.

Conforme più distintamente appare / da detta Commissione. In

essecutione della quale essendomi / personalmente conferito in

detto Regio Tratturo, che uà da / Civita noua sino al Feudo di

Mont'alto di Castel di Sangro, / e nell'altro, che va da Civita

nova sino al Fiume Chiappino, / e proprio al Vallone delh Junciti

con l'assistenza del Regio Com- / passatore Loreto Pettinicchio

de Capracotta, e con Tinteruento / ancora delli Deputati, e per-

sone prattiche, et esperte nominate / dall'Umuersità per doue

passa, e confina detto Regio Tratturo, / ho proceduto alla Reinte-

gratione, e Titolatione predetta nel / modo seguente. Videhcet,

ecc. / (inizio dell'itinerario n. 16 ) / A dì 17. d'Aprile 1651/ Si è

cominciato dal primo Titolo di sopra la Terra di Civita noua, /

che sta all'Ayera del Lago, dove sono posti due altri Titoli / di

Pietra alii due lati con lettere simili T.et R. à tutti tre / detti Titoli

con il Millesimo simile 1651 à quello di mezzo, e / caminando

secondo il Corso di detto tratturo uerso Castel de / Sangro con

passi 195 nella Valle del Pesco, doue si sono posti / tre Titoli di

pietra con lettere, e millesimo simile T.et R. / 1651. E da là calan-

do uerso Pesco Lanciano, secondo uà detto / tratturo si arriva

alla Fonte del Carpine con passi 125 circa / donde passa detto

tratturo, in mezzo del quale si è posto Titolo, e / due altri alii lati

con lettere, e millesimo simile T.et R. 1651. / Includendo dentro

detto tratturo la fonte predetta, doue si / è incontrada la strada,

che uiene da Castel Sangro. E co- / si caminando, si è lasciato il

Territorio di Civita Noua, e si / è intrato nel Territorio delli

Chiauocci, seu del Castighone, / e si cala alla Valle dell'Ischia

Petruccia, e si trapassa l'Acqua / del Vallone, che rinsacca al Fiu-

me del Trigno, e s'arriua al loco / detto Fischia con passi circa

260 per donde corre detto tratturo. / E nella metà, e lati, si sono

posti tre Titoli di Pietra con lettere, e / Millesimo simile T.et R.

1651. E Caminando per detto tratturo, / lasciando la ripa del fiu-

me à mano destra per confina di detto / Tratturo si è arriuato ad

un loco detto le Macere del Ponte con / passi circa 320, doue si

sono posti tre Titoli di Pietra nella metà, / e nelh Lati segnati con

lettere, e millesimo simile T.et R. 1651. / E caminando per detto

tratturo si arriua al Molino delh Chiauoc- / ci, che è da quella

parte del fiume, e si lascia detto Fiume à mano / destra, e si tira

come uà detto tratturo verso Castel de Sangro, / e s'arriua ad un

luogo detto Isse Melesse, donde passa detto / Tratturo nella

metà, e nelli due lati si sono posti Titoli di Pie- / tra segnati con

lettere, e millesimo simile T.et R. 1651. Et / essendosi giunto in

3. Cippo lapideo RT a Chiauci
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4. Gola di Chiauci durante i lavori per la diga, 1996

5. Vallone San Pietro, Forlì del Sannio
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detto luogo con passi circa 280. E caminando- / si tratturo trattu-

ro si lascia à man destra un pesco grande, / che sta accosto à det-

to fiume, e s'arriua al Piano della Paruccia / con passi circa 250,

doue si sono posti Titoli Tre di / Pietra nel mezzo, e nelli lati con

lettere, e millesimo simile T.et / R. 1651. E caminando tratturo

tratturo si è arriuato ad un loco / detto la Piana di Sant'Onofrio

con passi circa 340, doue / si sono posti tre Titoli di Pietra, cioè

uno nel mezzo e due da / lati con lettere, e millesimo simile T.et

R. 1651. E caminando / per detto tratturo, s'arriua all'acqua di

detta Sorgenza con / passi 375, doue si sono posti tre Titoli di

pietra uicino dett acqua, / cioè uno nel mezzo, e due alii lati con

lettere, e Millesimo simi- / le T.et R. 1651. E seguendo per detto

tratturo si lascia dett acqua / della Sorgenza del Molino diruto di

Santo Honofrio dell'Abbate / di Piesco Lanciano, quale è confine

del Territorio di Chiauocci, / dove si lascia detto tratturo, e s'en-

tra nel Territorio di Piesco / Lanciano, se lascia detto Molino per

passi otto à mano sini- / stra, e si è arriuato ad un loco detto lo

Collacchio con passi / circa 90, doue si sono posti tre Titoli di

Pietra. Uno nel mezzo / e due alii lati con lettere, e Millesimo

simile T.et R. 1651. / E caminando per detto tratturo si arriua

all'Acqua, e Canale / dello Saccone con passi 290 dove si sono

posti tre Titoli di / Pietra. Uno nel mezzo, e due alii lati con lette-

re, e millesi- / mo simile T.et R..E caminando per detto tratturo, /

si trapassa l'acqua, e canale del Saccone ( si trapassa l'acqua / e

canale del Saccone ) e si giunge sotto la Taverna del Pesco / Lan-

ciano con passi circa 11 0, dove si sono posti tre Ti- / toli di Pietra

nel mezzo. / (Inizio itinerario 17) / E nelli lati con lettere, e mille-

si- / mo simile T.et R. 1651. E seguendo il corso di detto tratturo,

/ si giunge alla Terra di Pesco Lanciano con passi circa 130, /

doue si sono posti tre Titoli di Pietra segnati con lettere, / e mille-

simo simile T.et R. 1651. E nel Titolo di mezzo si è / ntrouato un

millesimo simile 1576 nel qual loco ui è la / Taverna di Pesco

Lanciano del Magnifico Barone di detta Ter- / ra. Includendosi

detta Taverna per passi 19 in detto Trat- / turo, et à destra, come

va la casa di Amico Caldararo e di / Nuntio Pettine; delle quali se

ne è pigliato circa un passo, / et il rimanente di detta Casa resta à

mano destra. E seguen- / do detto tratturo, secondo il suo corso

s'arriua ad un loco / detta la Pianella, doue si sono posti tre Titoli

di Pietra / segnati con lettere, e millesimo simile T.et R. 1651, con

passi / circa 120. E caminando per detto tratturo per circa passi

220, / si giunge ad un luogo detto l'Aiera delle Cese con passi

265, / doue si sono posti tre Titoli di Pietra. Uno nel mezzo, e

due / alii lati segnati con lettere, e millesimo simile T.et R. 1651. /

E da là caminando secondo il Corso di detto tratturo si è / gionto

ad un luogo detto la Serra della Cona con passi circa / ca 385,

doue si sono posti tre Titoli di Pietra. Uno nel mez- / zo, e gl'altri

due alii lati, segnati con lettere, e millesimo / simile T.et R. 1651.

E seguendo detto tratturo conforme il suo / corso, si è gionto ad

un luogo detto Scastello con passi circa / 375, doue si sono posti

tre Titoli di Pietra. Uno nel mezzo / e due alii lati, segnati con let-
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tere, e millesimo simile T.et R. / 1651. E cammando secondo uà

detto tratturo s'arriua ad / una certa Valletta, doue uà un poco

d'acqua detto lo passo / di Capo d'Acqua del Casale dellli Vigna-

li. E di la caminando / secondo il Corso di detto tratturo si giun-

ge alla Serra della / Fonte di Capo d'Acqua con passi circa 370,

doue si sono pò- / sti tre Titoli di Pietra, uno al mezzo, e due alii

lati segnati / con lettere, e millesimo simile T.et R. 1651. E di la

caminan- / do tratturo tratturo, si trapassa la Valle detta della

For / cella, e proprio per lo passo della Forcella si è arriuato ali' /

entrata della selua, e Bosco della Forcella con passi circa / 345,

doue si sono posti tre Titoli di Pietra uno nel mezzo, e / due alii

lati, segnati con lettere, e millesimo simile T.et R. 1651. / E

seguendo il corso di detto tratturo conforme corre per dentro /

detta selua, e Bosco, s'arriua alla fine di detta selua, e Bosco. / E

da quella uscendo, si trapassa la Valletta di S.Pietro, / quale è

confine di Piesco Lanciano, e delli Carovilli, e proprio / doue si

rinsacca l'Acqua dellla Valletta detta di Tremoliz- / zo con passi

circa 420, doue sono posti tre Titoli di Pietra. / (inizio dell'itine-

rario 18) / Uno nel mezzo, e due alii lati segnati con lettere, e

millesi- / mo simile T.et R. 1651, e se ci è arriuato con passi circa

/ 345. E seguendo detto tratturo, impianando per un Colle / detto

Colle di Giovanni Martino, quale è Territorio delli Caro- / villi,

dove si è gionto con passi 335 nella sommità si sono / posti tre

Titoli di pietra. Uno nel mezzo, e due alii lati / segnati con lettere,

e millesimo simile T.et R. 1651. E seguen- / do detto tratturo, e

strada, s'arriua uicino al Vallone / di Terra Sauza, donde corre

detto tratturo con passi / 290, dove si sono posti tre Titoli di pie-

tra segnati con / lettere, e millesimo simile T.R. 1651. Nel qual

luogo / si lascia il Territorio delli Carouilli, e s'entra nel Territo- /

rio di Rocca Cicuna, e seguendo il corso detto tratturo si / giunge

con passi circa 430. Alla falda di un monte detto / lo Casale de

Monte negro, donde passa detto tratturo, e / nella metà si è posto

Titolo di pietra, e due alii lati segna- / ti con lettere, e millesimo

simile T.et R. 1651. E seguendo detto / tratturo, lasciandosi il

Monte Boscoso di Monte Negro / tutto a mano destra, e l'emi-

nenza di detto Monte, e seguendo / il medesimo tratturo s'arriua

ad un luogo detto lo Piano / dell'Olmo con passi circa 380, doue

si sono posti tre Tito- / li di Pietra. Uno nel mezzo, e due alii lati

con lettere, e / millesimo simile T.R. 1651. E seguendo il corso

detto tratturo / si è gionto ad un luogo detto lo Macchione uicmo

la fontana / della Valle con passi circa 690, doue si sono posti tre

Titoli / di pietra uno nel mezzo, e due alii lati segnati con lettere,

e / millesimo simile T.et R. 1651. / (inizio dell'itinerario 19) / E

seguendo detto tratturo, co- / me corre, si giunge con passi circa

370 allo Capo detto la / Defensa della Rocca, cioè a mano sini-

stra, et a destra lo de- / marno della Rocca predetta. E camman-

do s'arriua all'entra- / da della Selua del Campanile. E seguitan-

do detto tratturo / si è lasciata detta defensa à mano sinistra, e

con passi cir- / ca 440 si è gionto in un luogo detto lo Colle delli

Cern, / doue si sono posti tre Titoli di pietra, uno nel mezzo, e
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7. Sosta per il "sassolino" nel vallone della
Gola di Chiauci, 1989

due / alii lati segnati con lettere, e millesimo simile T.et R. 1651. /

E seguendo detto tratturo, se cala alla Casa, seu Tauerna det- / ta

di Bonato Angelo di Ruggiero della Rocca predetta, quale / casa

sta inclusa in detto tratturo, doue si è giunto con passi / circa 130

e ui sono posti tre Tre Titoli de Preta segnati con / lettere, e Mil-

lesimo simile T.et R. 1651. E seguendo detto Trat- / turo, si è

giunto in un loco detto Pescarello con passi circa / 220 doue sono

posti Titoli, cioè nel mezzo d'una Pietra tonda / segnata con lette-

re simili T.et R. et allo lato destro nella / sommità di un Monticel-

lo ui è segnato ad un sasso con lettere / e millesimo slmilmente

T.R. 1651. Cioè alla faccia di dietro, / et all'altro Lato slmilmente

si è posto Titolo di Pietra con let- / tere simili T.et R.. E seguendo

detto tratturo contorme il suo / corso per dentro la selua si è

gionto in un luogo detto Castel / Vecchio con passi circa 330,

doue sono posti tre Titoli di pietra. / Uno nel mezzo, e due altri

segnati con lettere, e Millesimo si- / nule T.et R. 1651. E conti-

nuando detto tratturo conforme / il suo corso con passi circa 435

si è gionto uicino il fiume / della Ventrella, seu Vandra, qual fiu-

me divide il Territorio / della Rocca Cicuna, et il Feudo dello

Falascuso, nel qual luo / go ci sono posti tre Titoli di Pietra

segnati con lettere, e / millesimo simile T.et R. 1651. / (inizio del-

l'itinerario 20) / E cosi caminando si passa detto / Fiume della

Vandra, e s'entra nel Feudo del Falascuso del / Magnifico Fer-

rante Carrara Barone di Rio Negro. E seguendo detto / tratturo

s'è passato una certa Valletta detta Acqua Malore. / E seguendo

si è gionto al principio d'una Impianata, / doue sono posti tre

Titoli di Pietra. Uno nel mezzo, e due / alii lati segnati con lette-

re, e millesimo simile T.R. 1651, / E se ci è gionto con passi circa

cento nouanta. E seguendo detto / tratturo con passi 320 si è

gionto in un luogo detto la / Fontanella, seu il Gamarale, doue si

sono posti tre Titoli di Pie- / tra. Una nel mezzo, e due alii lati

segnati con lettere, e millesi- / mo simile T.et R. 1651. E seguen-

do il corso di detto tratturo, / si è gionti con passi circa 220 ad un

luogo detto la Piana di / Santa Maria, doue si sono posti tre Tito-
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li di Pietra. Uno nel / mezzo, e due alii lati, segnati con lettere, e

millesimo simile / T.R. 1651. E di là sagliendo per la Calonica

passando per la / Fontana, e Chiesa della Calonica. Restando

inclusa detta / Chiesa per passi cinque a mano sinistra, e seguen-

do detto / tratturo si è gionto con passi circa 350 alla sommità di /

un Monte, doue si fa una Tauernola il Maggio, doue si sono /

posti tre Titoli di Pietra. Uno nel mezzo, e due alii lati segnati/

con lettere, e millesimo simile T.R. 1651. E caminando per / detto

tratturo si lascia lo Bosco dello Falascuso tutto à mano / destra,

et il Taglio di detto Bosco resta per confine si è camma- / to per

passi 410. E si è gionto in luogo detta la Vallocchia, / doue si

sono posti tre Titoli di Pietra. Uno nel mezzo, e due alii / Lati

segnati con lettere, e millesimo simile T.R. 1651. E caminan- / do

tratturo tratturo con passi 350 si è gionto in una terra, do- / ve è

un edifìcio Rustico, e si dice la Casa di Piiate E si ci sono pò- /

sti tre Titoli di Pietra. Uno nel mezzo, e due alii lati segnati con /

lettere, e millesimo simile T.R. 1651. E seguendo detto tratturo /

si è gionto in un luogo detto la Chiocchete, donde passa detto

Trat- / turo con passi circa 300 doue si sono posti tre Titoli di

pie- / tra segnati come di sopra con lettere, e millesimo simile
8. Atlante della reintegra
di E. Capecelatro, 1652
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9. Percorso del tratturo fra
Civitanova del Sannio e Pescolanciano

T.R. / 1651. E caminando secondo corre detto tratturo si è gionto
al / più alto di detta Falascuso, e proprio in un luogo detto Pesco
/ Lantera con passi circa 450 nel qual loco si sono posti tre Titoli
/ di Pietra. Uno nel mezzo, e due alii lati segnati con lettere, / e
millesimo simile T.R. 1651. E in detto luogo finisce il Feudo / del-
lo Falascuso, e si entra nel Feudo di Mont'alto del Magnifico /
Giulio Petra di Castel Sangro, doue è un Titolo di pietra accosto
/ la strada della Banda sinistra con una Croce fatta ad un / sasso,
lo quale si lassa per passi dieci, distante dal solco sini- / stro. E
cannonando secondo il Corso di detto tratturo, si giunge / ad un
luogo detto sette poste con passi circa 460 doue si so- / no posti
tre Titoli di Pietra. Uno nel mezzo, e due alii lati segna- / ti con
lettere, e millesimo T.R. 1651. E seguendo il corso di / detto trat-
turo si giunge con passi circa 340 ad una Fontana / detta San
Lorenzo doue si sono posti tre Titoli Uno nel mezzo, e / due alii
Lati de pietra segnati con lettere, e millesimo simile / T.R. 1651.
E caminando per altri passi nouanta si sono ritro- / uate alcune
vestigie di Fabnca Rustica propria al lato si- / nistro, doue si
sono posti Titoli di pietra, segnati con lettere / simili T.R.. E
seguendo il corso di detto tratturo si è gionto / alla fine di detto
Feudo con passi 260 doue si sono posti / tre Titoli di Pietra, Uno
nel mezzo, e due alii lati, segnati con / lettere simili T.R.. Et in
detto luogo finisce il Feudo di / Mont'alto, e s'entra nel Territorio
di Messere Francesco del / Borgo de Castel de Sangro, doue è
terminato detto tratturo, / ut supra».
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Oggi, se è vero che il tratturo si è in parte conservato perché
materialmente è assimilabile prevalentemente ad una superficie
erbosa, non è sempre facile la sua identificazione, poiché, essen-
do un'entità geografica, è stato assorbito dai cambiamenti avve-
nuti nel contesto ambientale che attraversa.

Le antiche mappe e 1 documenti d'epoca non sono, quindi, di
grande aiuto sul campo, perciò si è reso necessario ridefinire il
percorso da Lucera a Montalto sulle tavolette dell'lGM, riportan-
dovi alcuni dati topografici salienti venficati nel corso di un viag-
gio esplorativo fatto su di esso in venti 'riprese'.

Alla ricerca dell'antico trattura perduto nella boscaglia
Per organizzare e poi realizzare i venti itinerari ipotizzati

abbiamo comunque estrapolato dall'Atlante del Capecelatro ben
385 toponimi ritenuti di un qualche interesse, ma a seguito di
un'accurata analisi sulla loro conservazione e identificazione ne
abbiamo selezionati solo 190, per i quali vi erano elementi suffi-
cienti e significativi per identificarli e localizzarli sulle tavolette
dell'lGM in corrispondenza della progressione del tracciato pre-
sente sul territorio.

Ad integrazione del materiale cartografico di base ci siamo
dotati di un diagramma altimetnco che rispecchia un viaggio non
facile, in quanto dalla pianura pugliese proseguiva su e giù per i
monti della Dauma, del Basso, Medio e Alto Molise, prima di
raggiungere il Ponte della Zittola sul fiume Sangro. Erano ben
cinque ì valichi da attraversare e quattro i fiumi da guadare: il
Fortore, il Biferno, il Fiumarello, la Vandra, nonché la profonda
Gola di Chiauci dove scorre il Tngno.

All'atto pratico, l'intervento diretto sul tratturo ha fatto nasce-
re riflessioni, problemi e difficoltà per l'assenza di sostegni al
viaggiatore, nonostante che il tratturo Lucera-Castel di Sangro
attraversi o sfiori numerosi comuni: Lucera, Tertìveri, Alberona,
Volturino, Motta Montecorvino, Volturara Appula, San Bartolo-
meo in Galdo, San Marco La Càtola, Celenza Valfortore, Tufara,
Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Toro, Campodipietra, San Gio-
vanni in Galdo, Campobasso, Ripalimosani, Santo Stefano di
Campobasso, Oratine Castropignano, Torella del Sannio, Moli-
se, Duronia, Civitanova del Sannio, Chiauci, Pescolanciano,
Carovilli, Roccasicura, Forlì del Sannio e Rionero Sannitico.

Infatti, sul percorso in monticazione da Lucera a Montalto, si
attraversa un paesaggio urbano-rurale molto diversificato, come
una iniziale pianura, intensamente coltivata a cereali, pressoché
priva di alberi, ad intervalli profondamente solcata da corsi d'ac-
qua torrenziali stagionali, impraticabili in una primavera piovo-
sa, completamente asciutti in estate e di primo autunno. Sono
ostacoli imprevisti ed imprevedibili, non sempre di facile supera-
mento. Il tracciato tratturale lo si riconosce ancor oggi, sebbene
mutilato e ridotto nelle parti residue a una mulattiera allargata,
attraverso le delimitazioni delle colture e i cippi lapidei "TR", che
ogni tanto si trovano ancora al loro posto. Un altro quadro

10. Cippo lapideo TR
nella piana Bombacilli



La civiltà (iella traihinnianza 6 0 3

11. Primo guado sul Tappino

12. Cippo lapideo RT a Castropignano

ambientale molto caratterizzato è la barriera dei monti della

Daunia, che s'innalzano da poco prima di Motta Montecorvino e

ci accompagnano fino al fiume Fortore. È tutto sommato un per-

corso spettacolare che si divincola per altitudini corroboranti e

salubri in ogni stagione. È certamente un tratto significativo ed

emozionante che testimonia il reale volto del tratturo. Del tutto

diverso è, invece, il percorso che si snoda in mezzo alla vegeta-

zione fluviale del Tappino appena al di là del fiume Fortore. È di

qualche attrattiva solo nel primo tratto, dal Fortore alla Taverna

di Pietracatella; vi sono diversi guadi praticati quando l'acqua è

bassa, soprattutto nella tarda primavera e nel primo autunno.

Il tratto successivo attraversa la media collina del Basso Moli-

se fra Campodipietra e il fiume Biferno. È questo il percorso più

abitato del tratturo, molto arioso e di vasti orizzonti, ma segnato

da un continuo saliscendi per colline mediamente fra 1 500 e 600

metri, le quali anticipano le montagne del Medio e Alto Molise

con valloni profondi e dorsali che man mano si elevano fino ad

oltre mille metri, per poi precipitare a valle a due chilometri dopo

il villaggio di Montalto.

Visto complessivamente, l'itinerario del nostro viaggio ha avu-

to inizio in agro di Lucera, all'altezza del pittoresco Ponte delle

Puttane e, dopo venti tappe, siamo giunti dove «finisce detto

tratturo e il Feudo di Mont'alto».

Potremmo dire che la puntuale descrizione che abbiamo fatto

dei luoghi attraversati, con l'indicazione dei toponimi dialettali

che siamo riusciti a identificare, ha completato l'esigenza cono-
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scitiva della realtà geografica esaminata. Ne è derivato, quasi
spontaneamente, una sorta di paesaggio riflesso della memoria
collettiva che ha generato un vero e proprio dizionario storico-
geografico, filtrato dalle caratteristiche del territorio, dalla cultu-
ra del gruppo che l'ha usato o dominato, dall'inventiva popolare,
dai molteplici fatti accaduti, dalle attività produttive, dalle vie di
comunicazione e da tutto ciò che quei particolari luoghi hanno
vissuto sotto il dominio degli eventi naturali e umani.

Alcuni concigli per il trekking e qualche conoide razione conclusiva
Nel diano di viaggio abbiamo annotato sia le nostre impressio-

ni di amatori informati sia i non pochi problemi affrontati duran-
te il percorso di demonticazione e quello di monticazione.

Francamente non si è trattato né si tratta di una fugace scam-

1°
2°

3°

4°

5°

6°

1°

8°
9°

10°

11°

12°

13»

14°

15»

16°

17»

18°

19°

20°

3.680 passi

4.620 passi

4.265 passi

4.590 passi

1.630 passi

4.180 passi

3.110 passi

4.510 passi

4.240 passi

4.950 passi

1.890 passi

3.060 passi

2.860 passi

3.280 passi

2.820 passi

2.635 passi

2.620 passi

2.470 passi

1.925 passi

4.790 passi

dal Ponte delle Puttane

dall'incrocio stradale

dalla Coste Bombacilli

da Ponte del trattura

dalla Crocella di Motta

dalla Tav. Campolattare

dalla Casa cantoniera

dal Bivio di Gambatesa

dalla Tav. di Pietracatella

dalla Tav. Vecchia di Toro

dalla Tav. del Cortile

dalla Cappella Quercigliola

dal fiume Biferno

da Torella del Sannio

da Duronia

da Civitanova del Sannio

da Pescolanciano

dal Vallone San Pietro

dalla Casa del medico

dal fiume Vandra

all'incrocio SP Lucera - Troia

alle Coste Bombacilli

al Ponte del trattura

alla Crocella di Motta

alla Tav. Campolattare

alla casa cantoniera 278,044

al Bivio di Gambatesa

alla Taverna di Pietraoatella

alla Taverna Vecchia di Toro

alla taverna del Cortile

alla Cappella S.M. Quercigliola

ai fiume Biferno

a Torella del Sannio

a Duronia

a Civitanova del Sannio

a Pescolanciano

al Vallone di San Pietro

alla Casa del Medico

al fiume Vandra

a Montalto

13. Tavola degli itinerari sperimentati

14. Taverna di Santo Stefano,
Campobasso
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15. Taverna di Pietracatella

pagnata nella natura, poiché lungo il tratturo non vi sono struttu-

re turistiche né esiste una segnaletica o una mappa moderna e

specifica, da utilizzare per programmare e realizzare il viaggio. I

pastori, infatti, superavano moltissime difficoltà con l'esperienza

e con l'aiuto della carovana' che si formava intorno all'industria

armentizia, per cui il loro passaggio era atteso in posti e giorni

prestabiliti dalle antiche consuetudini.

Il trekking pioneristico da noi effettuato non è consigliabile a

tutti in quanto richiede una profonda conoscenza dei luoghi e la

presenza almeno di una piccola comitiva assistita in varie forme

durante l'escursione. La divisione in tappe del tragitto è un'espe-

rienza npropombile, anche se richiede più tempo, poiché ha il

vantaggio delle previsioni meteorologiche quotidiane e consente

la pianificazione e la verifica delle nuove esigenze o il fronteggia-

re inevitabili imprevisti. Le stagioni più indicate restano la pri-

mavera e l'autunno, in presenza comunque di terreno asciutto.

Naturalmente lo spinto d'iniziativa dei singoli è utile e neces-

sario, ma non è sufficiente per avviare in concreto una politica di

nvitahzzazione della rete tratturale nel suo complesso. Riteniamo

necessario che il potere decisionale abbia ben presente che quat-

tro quinti del tratturo Lucera-Castel di Sangro sono accessibili a

piedi e a cavallo e quindi aperti ad ogni iniziativa di ricerca, stu-

dio ed attività ricreative e agritunstiche. Analogamente, occore

impostare un discorso serio mirante a stralciare gli interventi più

urgenti per muovere i primi passi in direzione della diversa desti-

nazione per tutti e quattro gli ultimi tratturi da conservare; a tale

fine occorre anzitutto rendere leggibile il tracciato anche all'oc-

chio del viaggiatore meno esperto per portare l'uomo più vicino

•̂ al tratturo. Per raggiungere questo scopo sarà indispensabile

ripulire il tratturo radicalmente della vegetazione spontanea

estranea all'ambiente caratteristi co tratturale e offrire le ìnfra-

strutture perché tale rimanga; in una prima fase di attuazione del

progetto di recupero non sarebbe opportuno e tanto meno neces-
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sario, dare eccessivo peso alle usurpazioni confinane perpetrate,

nella lodevole ma intempestiva intenzione di ristabilire il pruiti.no

dtato ante dei confini tratturali; l'iniziativa primaria sia invece nel-

l'oculato intervento del Corpo Forestale e dei mezzi ausiliari al

fine di rendere leggibile la pista tratturale ovunque fosse ragione-

volmente opportuno; a tal fine sia predisposta una efficace e

razionale segnaletica turistica nei punti d'incontro dell'ordinaria

viabilità statale, provinciale e comunale con il tratturo e che sul

tracciato tratturale stesso, prendendo l'esempio dalla segnaletica

degli itinerari alpini d'alta quota, sia praticata una marcatura del-

la pista; infine siano opportunamente coinvolte riviste e periodici

specializzati miranti a valorizzare emergenze archeologiche e

testimonianze storico-culturali del tratturo nel contesto di una

16. Taverna del Cortile, Ripalimosani

17. Grafico altimetrico dal bivio di
Gambatesa a Torella del Sannio
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18. Ruderi del Ponte Vecchio sul Biferno

frequentazione allargata, ben oltre il turismo elitario; si ipotizzi

di creare vere e proprie aree protette su percorsi tipici; solo nel-

l'ultima fase del progetto di recupero ambientale si pensi a rico-

stituire gli antichi confini legali, entro aree protette, magari

rimettendo in sito 1 cippi lapidei ricostruiti «...uno nel mezzo e

due alii lati, con lettere e millesimi simili RT 2000...».

Ovviamente ci siamo permessi di dare dei suggerimenti perché

la nostra individuale esperienza ci ha insegnato tanto rispetto per

il tratturo, ma anche perché esso appartiene alla comunità e ad

essa va restituito per la dignità dell'uomo e della sua stona mille-

naria.



Le scelte pubbliche in materia di gestione, tutela e
valorizzazione del patrimonio tratturale del Molise

Luigi Mastronardi

Le scelte pubbliche hanno influenzato profondamente la

morfologia dei tracciati tratturali, determinando 1 molteplici cam-

biamenti nella propria destinazione d'uso: zootecnica, agricola,

viaria.

Le politiche inerenti i tracciati tratturali trovano la giusta col-

locazione naturale nel contesto più ampio delle politiche agrarie

e/o territoriali, implementate in passato dai vari livelli di governo

ed, attualmente, dall'Unione europea.

L'attuale modello di politica agraria europeo, basato sulla

garanzia illimitata di prezzo, indipendentemente dalla quantità

prodotta, ha generato alcune conseguenze negative, leggibili

soprattutto nella formazione delle eccedenze produttive che fal-

sano i mercati.

Alla luce di quanto sopra, le politiche agrarie, in tempi più

recenti, hanno perso quell'attenzione preminente o esclusiva per

il momento prettamente produttivo, sviluppando contestualmen-

te un maggiore interesse per le componenti autoctone delle zone

rurali.

Va aggiunto, inoltre, che la funzione originaria dell'agricoltu-

ra, quale quella della produzione di beni alimentari per consegui-

re l'obiettivo della autosufficienza alimentare, è stata sostanzial-

mente ridimensionata dai notevoli incrementi di produttività

oltre che dai processi di globalizzazione; all'opposto, emergono

nuove tendenze nel campo economico, sociale ed ambientale.

Ciò sminuisce l'importanza dei tratturi sotto il profilo agrico-

lo-produttivistico, esaltando, di contro, la valenza ambientale,

paesistica, turististica-ricreativa degli stessi.

In particolare, per ciò che attiene l'attività turistica, emerge

sempre più l'esigenza di una diversificazione delle mete turistiche

(agriturismo, turismo rurale) e, in tal senso, i tratturi sono fun-

zionali ad una maggiore espansione dei fenomeni di turismo

alternativo nel territorio rurale.

I percorsi tratturali, dunque, in quanto elementi caratteriz-

zanti alcuni contesti territoriali possono divenire fattori di svilup-

po se inseriti nel quadro più generale di una ipotesi progettuale

di sviluppo rurale integrato, contribuendo così a garantire un

processo di crescita locale equilibrato e razionale.
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ANNO

1806

1811

1817

1858

1858

1862

1862

1863

1865

1865

1891

1908

1911

1911

1923

1926

1927

1928

1929

1933

1936

1937

1937

1939

1939

1940

1975

1976

1977

1980

1997

PROVVEDIMENTO

Legge del Regno delle due Sicilie

Decreto del Regno delle due Sicilie

Legge del Regno delle due Sicilie

Decreto del Regno delle due Sicilie

Decreto del Regno delle due Sicilie

Legge del Regno d'Italia

Regio Decreto del Regno d'Italia

Regio Decreto del Regno d'Italia

Legge del Regno d'Italia

Legge del Regno d'Italia

Legge del Regno d'Italia

Legge del Regno d'Italia

Regio Decreto del Regno d'Italia

Regio Decreto del Regno d'Italia

Regio Decreto del Regno d'Italia

Regio Decreto-Legge del Regno d'Italia

Regio Decreto del Regno d'Italia

Legge del Regno d'Italia

Regio Decreto del Regno d'Italia

Regio Decreto-Legge del Regno d'Italia

Regio Decreto del Regno d'Italia

Regio Decreto-Legge del Regno d'Italia

Legge del Regno d'Italia

Legge del Regno d'Italia

Legge del Regno d'Italia

Regio Decreto del Regno d'Italia

Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Ministro per i Beni Culturali
ed Ambientali

Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Ministro per i Beni Culturali
ed Ambientali

Legge della Regione Molise

N.

75

1057

599

5439

5440

793

997

2211

2168

2248

379

746

196

197

3244

2158

2801

1026

1318

1955

1706

292

1272

1089

1497

1357

803

616

9

OGGETTO

Legge sul Tavoliere di Puglia

Disposizioni per la conservazione dei fratturi

Modifiche alla legge sul Tavoliere di Puglia

Regolamento per il transito, gli erbaggi e la reintegra dei tratturi del
Tavoliere di Puglia e dei loro accessori

Istituzione nella Direzione del Tavoliere della Cassa delle prestanze in
prò de' dei censuari

Alienazione dei beni demaniali non destinati ad uso
pubblico o richiesti al pubblico servizio

Soppressione di alcune Amministrazioni demaniali e
passaggio delle loro attribuzioni ad altre Amministrazioni

Regolamento per l'esecuzione della legge sull'affrancamento del
Tavoliere di Puglia

Legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia

Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia

Modificazioni alla legge sull'alienazione dei beni demaniali

Regime dei tratturi del Tavoliere di Puglia

Regolamento per la conservazione, gestione e custodia dei tratturi

Regolamento per la revisione, reintegra e sistemazione dei tratturi

Passaggio dei tratturi di Puglia e trazzere di Sicilia dalla dipendenza
del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia
nazionale

Aggiunte e modifiche al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244

Approvazione del regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi di
Puglia e trazzere di Sicilia

Conversione in legge del R.D. 18 novembre 1926, n. 2158

Aggiunte e modifiche all'ari 4 del regolamento 29 dicembre 1927, n.
2801

Proroga dell'ari 2 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244

Modificazioni delle norme regolamentari vigenti in materia di tratturi
e trazzere

Modificazioni delle disposizioni relative al termine di attuazione delle
norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie

Conversione R.D. 22 febbraio 1937, n. 292

Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

Protezione delle bellezze naturali

Applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497

Organizzazione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali

Tutela e vigilanza dei tratturi

Attuazione della delega di cui all'ari 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

Tutela e vigilanza dei tratturi

Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi

1. Tabella 1 della normativa in materia di gestione del suolo tratturale1
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2. Isernia, l'attuale villa comunale era
in passato area fieristica e per la sosta
delle mandrie transumanti sul trattura
Pescasseroli-Candela

Le politiche
Le principali politiche di gestione della rete fratturale imple-

mentate negli ultimi due secoli2 appaiono fortemente correlate ai
mutamenti socioeconomici, alle tecniche di allevamento del
bestiame e di coltivazione della terra, alle correnti di pensiero
dominanti.

La legislazione in materia dei tratturi in vigore sino al sec.
XVIII è stata orientata prevalentemente allo sviluppo dell'indu-
stria armentizia, per l'importanza che questa rivestiva nell'econo-
mia di allora.

Nell'Ottocento, invece, la normativa subisce una radicale
inversione di tendenza e prende in considerazione, oltre al setto-
re della pastorizia, anche le altre possibili destinazioni d'uso del
suolo fratturale quale quella agricola, insediativa, viaria.

È questo un periodo, infatti, in cui diminuisce lo spessore del
comparto della pastorizia nel quadro del sistema economico,
mentre, all'opposto, aumenta il peso dell'agricoltura destinata a
soddisfare le esigenze alimentari della popolazione sempre più
pressanti; sotto questo profilo, va sottolineato che l'offerta dei
prodotti agricoli era, in quei tempi, inferiore alla domanda e la
messa a coltura di nuove terre costituiva l'unico modo per incre-
mentare la produzione di derrate agricole. Altresì, anche il setto-
re del commercio si affacciava timidamente sulla scena produtti-
va, richiedendo per il proprio sviluppo una efficiente rete di tra-
sporto.

Iscrnìa
Piazza €retinio Ponzio



612 Luigi Mcuitronardi

In relazione a ciò, l'impianto normativo è stato strutturato in
maniera tale da ridurre gradualmente il sistema delle agevolazio-
ni e delle servitù del quale aveva beneficiato l'industria della
pastorizia: diritto di transito, diritto di pascolo. Di contro, al fine
di sostenere una destinazione d'uso più prettamente produttiva
del suolo, venne introdotto l'istituto giuridico dell'enfiteusi per-
petua con diritto di affrancamento del suolo tratturale investito a
coltura agraria, che avrebbe condotto alla progressiva alienazio-
ne di notevoli porzioni dei tracciati armentizi.

Va sottolineato che, con l'avvento dello Stato unitario, soltan-
to alcuni percorsi tratturali di un certo rilievo e strettamente
necessari all'esercizio della pastorizia venivano conservati nella 3. Atlante della reintegra di A. Crivelli, 1712

li >T. e i . •
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loro consistenza originaria;4 per le reti di minore importanza,
invece, venne prevista la vendita, anche se in realtà rimasero
proprietà statale, oppure la trasformazione in strade ordinane.
Tale situazione probabilmente è stata determinata dalla necessità
di legittimare il possesso abusivo dei suoli tratturah, attenuando
in questo modo le rivolte delle masse contadine e bracciantili
affamate di terra.

Questa tendenza venne accentuata in epoca fascista; in quel
periodo, infatti, in sintonia con l'ideologia dominante che auspi-
cava un forte incremento della produzione agricola, ì trattun
registrarono un profondo cambiamento nella loro destinazione
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4. Stralcio del Piano Quadro per la
valorizzazione ed il riassetto urbanistico
della contrada Codacchio (Trivento),
progetto M. Ciolfi e R. Gorjux

d'uso venendo, di fatto, trasformati in strade rotabili oppure
'addomesticati' alla pratica agricola.

Questo scenario rimase invariato perlomeno sino agli anni
Settanta, periodo nel quale avvennero la gran parte di abusi ed
usurpazioni dei tratturi poi legittimati in vario modo.

Soltanto a metà anni Settanta, la legge (decreto del Ministero
per i Beni Culturali ed Ambientali del 15 giugno 1976) attribui-
sce al patrimonio tratturale una valenza culturale ed ambientale;
quello che resta della rete tratturale viene dichiarata inalienabile
m quanto meritevole d'interesse per l'archeologia e la storia eco-
nomica, sociale e culturale e, pertanto, è sottoposta alla tutela
della legge nazionale 1089/39 relativa ai beni culturali.

Un provvedimento normativo molto importante in materia di
gestione del patrimonio tratturale è dato dal d.p.r. 616/77, che
nel quadro del trasferimento alle Regioni di alcune competenze
statali, assegna a queste ultime l'esercizio delle funzioni ammini-
strative inerenti il demanio armentizio.

Alla fine del decennio Settanta viene, tuttavia, consolidato l'u-
tilizzo dei tratturi per l'esercizio dell'attività agricola mediante un
sistema di concessioni con il vincolo di non apportare alla rete
delle trasformazioni permanenti, quali l'impianto di colture arbo-
ree, la costruzione di muretti, le opere di sistemazione idraulico-
forestali.

Particolare attenzione menta, inoltre, il decreto del Ministero
per i Beni Culturali ed Ambientali del marzo 1980; con questo
provvedimento si prendono in considerazione, oltre a quelle agri-
cole, le altre possibili modalità di utilizzo dei percorsi tratturali,
sino a questo momento non contemplate in alcuna legge, sempre
a condizione di non modificare la morfologia dei tracciati. Si trat-



5. Pietrabbondante, Teatro italico
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ta sostanzialmente di opere di pubblico interesse e di provata
necessità oltre che degli allineamenti a margine dei tracciati di
palificazioni per condotte elettriche, telefoniche e lavori similari.

Elemento innovativo del decreto è rappresentato dalla facoltà
concessa ai comuni che in data 15 giugno 1976, a causa dell'e-
spansione demografica, eseguirono o autorizzarono interventi
antropici di un certo rilievo sul suolo tratturale (costruzione di
case, scuole, asili, strade) di mettere a punto il cosiddetto Piano
quadro-tratturo nel caso delle aree tratturali urbanizzate oppure
interessate da interventi edilizi; si è tentato così di risolvere l'an-
noso problema delle occupazioni abusive mediante una perime-
trazione definitiva di tali aree e del loro utilizzo secondo la nor-
mativa urbanistica.

COMUNE

Civitanova del Sannio

Rionero Sannitico

Castropignano

Campodipietra

Trivento Celano - Foggia

Montenero di Bisaccia

Fonte: nostre elaborazioni

TRATTURO

. Castel di Sangro - Lucera

Castel di Sangro - Lucera

Castel di Sangro - Lucera

Castel di Sangro - Lucera

Legittimazione delie costruzioni

Centurelle - Montesecco

Aquila - Foggia

su piani quadro-tratturi

INTERVENTI

Legittimazione delle opere pubbliche

Infrastrutture urbane : : V

Verde pubblico

Aree sportive

Legittimazione delle costruzioni abitative private abusive

Legittimazione delle opere pubbliche

Infrastrutture urbane

Legittimazione delle opere pubbliche e private

abitative private abusive

Infrastrutture urbane

Legittimazione delle opere pubbliche

Strutture urbane

Forestazione .

Infrastrutture urbane

Aree turistiche

Forestazione

In Molise, come chiaramente mette in luce la tabella 2, i piani 6. Tabella 2 dei piani quadro-tratturi,
quadro-tratturi hanno avuto una applicazione piuttosto marginale. Presentati in data 31 dicembre 1995

Infatti, solo sei comuni hanno provveduto a mettere a punto i
piani con lo scopo di sanare la situazione di abusivismo, venendo
in questo modo incontro alle esigenze dei cittadini e delle pubbli-
che amministrazioni che avevano edificato sul suolo tratturale.

La Regione Molise, dopo vari tentativi,5 solamente con legge
del 11 aprile 1997 n. 9 che contiene interventi per la Tutela, valo-
rizzazione e geétwne del demanio trattun, si è dotata di un provvedi-
mento organico in materia colmando così un notevole vuoto nor-
mativo.

L'impianto legislativo si presenta sostanzialmente come un
paradigma di sintesi oltre che di compromesso di due esigenze in
apparenza contrapposte: la tutela e valorizzazione della rete trat-
turale da un lato e la sanatoria delle occupazioni abusive che
hanno irrimediabilmente compromesso una parte dei percorsi
dall'altro.
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7. Vastogirardi, palazzo signorile della
famiglia Selvaggi (fatto costruire
dall'armentario G. Scoccherà,
forse su progetto di F. Fuga), sec. XVIII

8. Cavallo da soma

I • V 1:

Passando ad esaminare in dettaglio la l.r. 9/97, si nota come la

stessa si preoccupa innanzitutto di definire la "proprietà ' della

rete tratturale, contesa a lungo tra Stato e Regione Molise.

In questa ottica, viene sancito che i tratturi, tratturelli, bracci

e riposi siti nell'ambito del territorio della Regione Molise, in

quanto strumentali alle funzioni amministrative trasferite alla

Regione Molise, ai sensi del d.p.r. 24 giugno 1977, n. 616, costi-

tuiscono parte del Demanio Regionale (art. 1).

La Regione Molise diventa, quindi, propnetana della rete

tratturale e continua ad esercitare le funzioni amministrative in

materia di demanio armentizio (art. 2).

Anche la l.r. 9/97 dedica particolare attenzione come la legi-

slazione pregressa, alla ricognizione ed alla reintegra del suolo

tratturale allo scopo di procedere alla definitiva sistemazione dei

percorsi armentizi.

Sotto il profilo della tutela del patrimonio tratturale, assume

rilievo la previsione di un sistema organico di conservazione del-

la rete denominata Parco dei tratturi del Molise, salvaguardando

in questo modo almeno una quota dei percorsi tratturali ancora

visibili sul territorio. Infatti, secondo lo spirito della legge, faran-

no parte del Parco Tratturi soltanto quelli di notevole interesse

storico, archeologico, naturalistico e paesistico, oltre che ancora

utili alla pratica della pastorizia.

Tali tratturi, per la loro importanza, verranno gestiti ed ammi-

nistrati dalla Regione Molise nel rispetto dei vincoli disposti dal

Ministero per ì Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi della legge

nazionale 1089/39 (art. 4, secondo comma).

Suscita perplessità, invece, l'assenza finora di un provvedi-

mento della Giunta regionale del Molise con il quale si sarebbe

dovuto provvedere alla elaborazione di una sorta di carta dei

suoli tratturali costituenti il Parco dei tratturi del Molise.

La legge regionale si preoccupa poi dei tratturi da sclassifica-

re ed alienare (artt. 6 e 7), salvaguardando la continuità dei per-

corsi anche mediante possibili varianti. Si tratta sostanzialmente
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PERCORSO TRATTURALE

Pescasseroli-Candela

Castel di Sangro-Lucera

Fonte: Regione Molise, POM,

COMUNE PERCORSO TRATTURALE

Rionero Sannitìco Celano-Foggia
Forlì del Sannio
Isernia

; Miranda
Pettoranello del Molise
Castelpetroso
Santa Maria del Molise
Cantalupo del Sannio
Bojano
San Polo Matese
Campochiaro
Guardìaregia
Sepino

Rionero Sannitìco Centurelle-Montesecco
Forlì del Sannio
Roocasicura
Carovilli
Pescolanciano
Chiauci Aquila-Foggia
Civitanova del Sannio
Duron ia
Molise
ToreJla del Sannio
Ripalimosani
Campobasso
Campodipietra

•? Toro
Pietraoatella
Gambatesa
Tufara 'HÈBjjjÈ^P*

Misura 3: Le vie della transumanza

COMUNE

San Pietro Avellana
Vastogirardi
Carovilli
Agnone
Pietrabbondante
Bagnoli del Trigno
Salcito
Trivento
Lucito
Castelbottaccio
Morrone del Sannio
Ripabottoni
Santa Elia a Pianisi
Bonefro
San Giuliano di Puglia

Montenero di Bisaccia
Montecilfone
Guglionesi
San Martino in Pensilis

Petacciato
San Giacomo degli Schiavoni
Guglionesi
Termoli

• • Portocannone
Gampomarino

di aree irrimediabilmente compromesse a causa della persistenza

di manufatti e strutture amovibili non ncomprese nel Parco Trat-

turi e localizzate nei perimetri urbani .

Elemento qualificante della l.r. 9/97 è l'elaborazione del Piano

di valorizzazione dei tratturi (art. 8). Il Piano, immediatamente

vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei

privati, stabilisce le possibili destinazioni e le modalità di gestio-

ne del suolo tratturale; altresì, individua gli organi di gestione del

demanio armentizio.

La legge regionale, dopo aver regolamentato le intese regio-

nali (art. 9), la vigilanza e le sanzioni (art. 10), istituisce un Fon-

do per la tutela e valorizzazione del suolo tratturale con il quale

si prowederà a finanziare le iniziative di tutela e valorizzazione

dei percorsi armentizi (art. 11).

Importante è, infine, che i rinnovi e le concessioni di suolo

tratturale verranno rilasciate soltanto se conformi alle indicazioni

del Piano di valorizzazione.

In breve sintesi, la l.r. 9/97 apporta interessanti elementi inno-

vativi e, pertanto, costituisce una pietra miliare in materia di

gestione dei percorsi tratturali; preoccupazioni si annodano,

9. Tabella 3 dei percorsi tratturali
e dei comuni interessati dal progetto
"Le vie della transumanza"



10. Tabelle segnaletiche,
Sentiero Italia del Cai
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invece, ai notevoli ritardi connessi alla gestione della legge che
stanno sminuendo l'importanza della stessa.

Un contributo molto importante alla valorizzazione del siste-
ma dei tratturi del Molise può venire anche dal Programma
Operativo Multiregionale 1994-1999 che prevede interventi per
lo sviluppo e la valorizzazione del turismo sostenibile nelle regio-
ni dell'Obiettivo 1.

Alla luce di quanto sopra, la Regione Molise nel quadro della
misura «Itmeran culturali interregionali» ha messo a punto,
d'intesa con le Regioni Abruzzo e Puglia, il progetto inerente Le
vte della transumanza.

Il progetto interessa cinque percorsi tratturah ed oltre cin-
quanta comuni attraversati dalla rete.

Si tratta sostanzialmente di tracciati di particolare interesse
sotto il profilo storico-archeologico, ambientale, paesistico e turi-
stico.

Per ciò che attiene il grado di conservazione dei percorsi inte-
ressati dal Progetto, 1 tratturi Pescasseroh-Candela, Castel di
Sangro-Lucera, Celano-Foggia, presentano una buona tutela,
mentre i tratti L'Aquila-Foggia e Centurelle-Montesecco risulta-
no abbastanza compromessi e non identificabih a causa dell'atti-
vità agricola esercitata su tali fondi.

Ovviamente, l'obiettivo fondamentale del Progetto Le vte della
transumanza è quello di proporre un uso innovativo dei percorsi
tratturah esaltando la valenza naturalistica, culturale e tunstica-
economica.

Ciò forse allo scopo di auspicare un modello di sviluppo delle
realtà territoriali interessate in armonia con i nuovi orientamenti
proposti dall'Unione europea per quanto riguarda lo sviluppo
delle aree rurali.

Le aree rurali rappresentano, infatti, dei contenitori socio-ter-
ritoriali di un certo spessore, i cui elementi fondamentali sono le
risorse naturali ed ambientali, 1 soggetti, le istituzioni, le attività

11. Tabella delle linee di azione
e di interventi previsti dal progetto
"Le vie della transumanza"

LINEE DI AZIONE

Visibilità ed evidenziazìone

Fruibilità turistica

Recupero e valorizzazione dell'edilizia
e dell'architettura fratturale

Centri d'informazione e culturali

Itinerari e promozione turistica

Fonte: Regione Molise, POM, Misura 3

INTERVENTI

= Segnaletica
Cartellonistica

Aree attrezzate e di sosta
Punti di ristoro
Centri d'informazione
Ricettività turistica ed agrituristica
Attrezzature e servizi per l'esercizio del
turismo equestre ed escursionistico

In via di definizione . i

Realizzazione di centri multimediali

Identificazione degli itinerari tematici e/o
territoriali
Promozione dell'offerta turìstica
Offerta di pacchetti turistici integrati

Le vie della transumanza
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produttive, i beni culturali, le tradizioni di vita.

Per il conseguimento delle finalità generali, il progetto è arti-

colato in cinque direttrici operative.

Emerge, dunque, un'attenzione rivolta sostanzialmente al

recupero ed alla identificazione dei trattun oltre che alle moda-

lità di fruibilità degli stessi. Ovviamente, non vengono trascurate

le forme di promozione dell'offerta turistica.

Alcune coruttàerazioni concLiuive

Le politiche di tutela dei percorsi tratturali hanno soddisfatto,

nel corso dei secoli, le varie esigenze delle popolazioni e dei

governanti sempre più impellenti in relazione alle emergenze di

carattere socioeconomico (sostegno al comparto della pastorizia,

dell'agricoltura, entrate tributarie).

Tuttavia, i percorsi armentizi in via di graduale dismissione,

hanno ricevuto una tutela significativa soltanto a metà degli anni

Settanta.

Attualmente, la funzione originaria o "agrarista ' dei trattun

risulta affievolita ovvero non più proponibile alla luce dei recenti

cambiamenti economici oltre che in materia di politica agraria

(jet cui.de).

ha nuova politica rurale dedica, invece, particolare attenzione

ai possibili fattori di sviluppo dei ternton rurali con specifico

riferimento alla valorizzazione delle risorse locali che vanno sotto

il nome di potenziale endogeno.

I ternton rurali hanno subito, negli ultimi anni, un profondo

processo di trasformazione che ha interessato la struttura econo-

mica oltre che quella socioculturale.

La chiave di lettura di questa dinamica evolutiva è rappresen-

tata dal processo di crescita economica che, a livello territoriale,

ha dato luogo, da un canto, a moderne attività economiche

soprattutto extra agricole e, dall'altro, alla nascita di un nuovo

modello di urbanesimo per la crescente asimmetria tra luogo di

lavoro e quello di residenza.

I sistemi rurali sono, dunque, entità territoriali caratterizzate

da una multidimensionalità di funzioni, di attività produttive, di

soggetti legati da rapporti che vanno considerati come sistemi

integrati in cui l'integrazione riguarda 1 soggetti ma altresì le atti-

vità e le procedure di gestione delle stesse.

Nelle zone rurali, l'agricoltura continua a mantenere un ruolo

importante ma non costituisce più l'attività esclusiva. All'oppo-

sto, gli elementi extra agricoli e di diversificazione dell'economia

locale diventano sempre più importanti e articolati.

Le politiche per lo sviluppo delle aree rurali, dunque, non

vanno più identificate con le tradizionali politiche agrarie, ma

sono una combinazione articolata delle politiche dello sviluppo

quali quelle dell'artigianato, del turismo, dell'ambiente, dell'agri-

coltura.

Si tratta di politiche indirizzate a tutto ciò che non è soltanto

agricolo ma rurale.

12. Montagano, portale della chiesa
di S. Maria a Faifoli
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13. Atlante della reintegra del 1877 Questa nuova concezione dello sviluppo rurale trae origine
dal nuovo impianto di Politica Agricola Comune che ha perso,
anche per effetto del condizionamento del mercato internaziona-
le, quella attenzione esclusiva o preminente per il momento pro-
duttivo e ha sviluppato una maggiore attenzione anche verso le
risorse globali delle aree rurali.

Infatti, la nuova politica rurale, come formulata dall'Unione
europea, assume 1 connotati di un processo volto alla ricerca di
equilibri, opportunità economiche e situazioni sociali, poiché
dovrà prendere in considerazione tutti gli elementi presenti nelle
aree rurali.

In questo scenario, l'agriturismo viene considerato un fattore
fondamentale nel quadro delle politiche di sviluppo rurale, per lo
spessore che lo stesso riveste dal punto di visto socioeconomico e
territoriale.

Tra le diverse manifestazioni della domanda di turismo nelle
aree rurali, quella connessa alla fruizione dell'ambiente naturale
del tipo ricreativo, escursionistico, gastronomico, rappresenta un
fenomeno alquanto rilevante.

In Molise, questa particolare forma di turismo potrebbe assu-
mere uno spessore molto importante per la presenza diffusa nel
panorama regionale di risorse culturali, ambientali, paesistiche,
in particolare dei tracciati tratturali quali momento di sintesi di
storia e tradizioni locali.
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Le vie armentizie, quindi, quali elementi caratterizzanti il ter-

ritorio regionale, vanno forse collocati ed esaltati in una prpposta

integrata di sviluppo, considerandoli alla stessa stregua degli altri

possibili fattori in grado di attivare un percorso di crescita terri-

toriale: ambiente, turismo, agriturismo, valorizzazione dei pro-

dotti tipici.

In relazione a ciò, l'idea guida è quella di proporre una filie-

ra del turismo nelle zone rurali, in cui i tratturi siano elementi

caratterizzanti le tipologie di offerta del turismo nel territorio

molisano.

Più in particolare, l'antica via armentizia costituisce una risor-

sa che se valorizzata può essere di ausilio alla crescita di quelle

attività innovative quali l'agriturismo, il turismo ambientale, l'ip-

poturismo che contribuiscono allo sviluppo territoriale.

A tal fine, i tratturi, esaltando le potenzialità locali in un rap-

porto di integrazione e complementarità con gli stessi, possono

rappresentare uno strumento in grado di attivare un processo di

nvitahzzazione delle aree interne oltre che di crescita dell'econo-

mia regionale, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, con impor-

tanti benefici in termini di diversificazione dell'economia rurale,

opportunità occupazionali legate allo sviluppo di nuove profes-

sioni, incremento dei redditi delle popolazioni locali, manteni-

mento della popolazione nelle aree interne, valorizzazione del

paesaggio agrario e del patrimonio edilizio caratteristico, conser-

vazione del territorio e difesa del suolo, ripristino dell'ecosistema

e tutela della biodiversità.

In questa maniera sarà forse possibile sostenere una dinamica

di sviluppo delle aree rurali, salvaguardando contestualmente un

bene di notevole interesse e custode di secoli di stona.

14. Montagano, stipite con dedica a
S. Pietro Celestino in S. Maria a Faifoli



Il tratturo e la sua valenza economica, ecologica,
educativa e ricreativa

Luigi Pagano

Nel corso dei secoli, l'importanza e la fruizione del tratturo
hanno assunto diversi aspetti adattandosi all'evoluzione sociale
ed economica delle civiltà, tanto che, a grandi linee, si possono
individuare tre periodi: il primo preindustriale, il secondo indu-
striale ed il terzo postindustriale.

I tratturi, presenti m Italia e in quasi tutti i paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo, strumento indispensabile della transu-
manza per molti secoli, hanno perduto man mano, fino a decade-
re del tutto, molto della loro millenaria importanza nello sviluppo
della società e della cultura agro-silvo-pastorale, particolarmente
con l'avvento della civiltà e dell'economia industriale.

Durante gli ultimi cinquantanni, a seguito della suddetta evo-
luzione, si è passati dalla classica e tradizionale transumanza
orizzontale " a mazza battente ", in cui il pastore seguiva le peco-
re che nel percorrere i tratturi pascolavano e si fermavano per
l'abbeveratura, per la mungitura, per la sosta ed il riposo, ad una
transumanza verticale o "transumanza autotrasportata ", in cui le
pecore venivano "caricate" sugli autocarri dai medesimi pastori
che poi provvedevano a trasportarle nelle zone pascohve con
notevole risparmio di tempo e di energie.

L'istituto e l'arte della transumanza, nonché l'originaria ed
esclusiva funzione agropastorale e socioeconomica dei tratturi si
sono affievoliti naturalmente, a partire dall'unità d'Italia e, tran-
ne una lieve ripresa verificatasi durante la prima guerra mondia-
le, in seguito sono scomparsi del tutto con l'avvento della società
industriale, tanto che durante il periodo del boom economico,
identificabile nel terzo periodo e tuttora presente, i tratturi han-
no avuto altre destinazioni, assolvendo funzioni essenzialmente
di svago.

Ancora una volta i tratturi, beni demaniali di inestimabile
valore e lunga stona, vennero smembrati, nonostante le numero-
se reintegre, r.d. n. 2801 del 29 dicembre 1927,con destinazioni
ed occupazioni improprie, ed usurpazioni diffuse perpretate fino
agli anni Settanta, quando il Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali vi appose il vincolo.
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1. Tavola del Bosco di Collemeluccio facente parte del Feudo di S. Maria dei Vignali, di proprietà degli eredi del duca
D'Alessandro di Pescolanciano, inizio sec. XX
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Ludo produttivo e fucate
Bisogna considerare che 1 tratturi, essendo retaggio della tra-

dizione socioeconomica-culturale delle popolazioni indigene,
hanno una particolare importanza per la popolazione molisana
perché, ancora oggi, la percentuale dedita alle attività agro-silvo-
pastorali è superiore rispetto a quella delle altre regioni italiane.

Come risulta da fonti archivistiche, il tratturo veniva utilizzato
non solo per gli ovini, ma anche per i caprini, gli equini e i bovini
e finanche per i suini negli spostamenti decisamente locali in cui si
conducono i maiali al pascolo della ghianda nelle cerrete, special-
mente durante le annate di pasciona (abbondanza di ghianda).

Inoltre serviva per il commercio di lana, formaggi e bestiame
e non erano esclusi, né vietati, altri usi, compreso quello di nor-
male via di comunicazione.

Il tratturo, all'occorrenza, è stato utilizzato anche per fini bel-
lici (si accenna appena allo spostamento delle Legioni romane
per dominare gli indomiti e fieri Sanniti con le note vicende delle
forche Caudine nel Sannio beneventano).

I tratturi furono indubbiamente vie di sviluppo economico e
sociale e di promozione culturale, soprattutto, nel loro comples-
so, furono fonte di guadagno per il fisco.

Era obbligatorio transumare sui tratturi ed esercitare il pasco-
lo su tutte le terre pubbliche utilizzabili a pascolo da parte di
gruppi di propnetan di bestiame (1 locati), dietro però istanza e
pagamento di un canone {àcrlpturd) ai pubblicani (esattori statali)
in proporzione al numero degli animali dichiarati.

Durante il Regno del re Alfonso I d'Aragona, nell'anno 1447,
fu istituita a Lucera (FG) la Dogana della Mena delle pecore in
Puglia, quale ente giuridico, tecnico, economico e fiscale compe-
tente a gestire l'istituto della transumanza, ovvero organizzare la
transumanza, garantire l'utilizzo del pascolo sul suolo tratturale,
proteggere il bestiame ed i pastori ed infine riscuotere le tasse
provenienti sia dal pascolo che dal transito delle pecore e degli
animali, in genere nel passaggio da e per il Tavoliere delle Puglie.

In ogni epoca il pascolo delle erbe sul tratturo, da parte delle
pecore transumanti, non è stato mai (e né si esercita ora) a titolo
gratuito, ma sempre a titolo oneroso, rapportato ad ettaro e ai
capi di bestiame fidato (autorizzato a pascolare), in quanto si uti-
lizzano beni demaniali.

Lo spostamento delle greggi era regolato da precise norme: da
tempi tecnici (clima, stagioni), da fattori agropastorali (disponi-
bilità di erba, acqua, alloggi), da fattori economi co-commerciali
(fiere, nascita di agnelli, tosatura delle pecore, vendita di formag-
gi, lana ed agnelli) e, fondamentalmente, da fattori fiscali.

Si segnala che la fida da pagare (canone d'affitto annuale da
corrispondere al fisco per ogni capo di bestiame) era diversa per
le varie zone del Tavoliere, in funzione della qualità e della quan-
tità dell'erba del pascolo stagionale (maggio/settembre o novem-
bre/maggio) e rapportata ad ogni capo ovino condotto al pascolo
sul tratturo.
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Classificazione tipologica ed
evoluzione degli elementi emergenti

1686

Atlante delle locazioni...

A. e N. Michele, Regi Compassatori.

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 20)

1735-1760

Piante topografiche...

A Della Croce, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., atl. 21)

1651

Reintegra del fratturo Aquila-Foggia...

G. De Falco, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Foggia S.I., vol. 18)

1712

Reintegra dei trattun...

G. Di Giacomo, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia,
delle pecore di Foggia S.I., vol. 19)

1810

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

M. Freda e L. Di Padova, Regi Agri-
mensori

(Archivio di Stato di Foggia, Reintegra
dei tratturi, atl. 5)

1834

Reintegra del tratturo Aquila-Foggia...

M. Iannantuono, Regio Agrimensore

(Archivio di Stato di Foggia, Reintegra
dei tratturi, atl. 51)
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2. Tavola tematica elaborata da E. Cotellucci
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3. Schema dei percorsi fratturali
nel Molise

Legenda
A. L'Aquila-Foggia
B. Centurelle-Montesecco
C. S. Andrea-Bifemo
D. Ateleta-Biferno
E. Celano-Foggia
F. Castel di Sangro-Lucera
G. Pescasseroli-Candela

• riserva M.a.B. Collemeluccio,
in agro di Pescolanciano

• riserva M.a.B. Montedimezzo,
in agro di Vastogirardi

• foresta demaniale regionale
S. Martino e Cantalupo, in agro
di S. Pietro Avellana

+ rudere della Taverna della Valle
facente parte della medesima
foresta

Dalle notizie che abbiamo sul punto risulta che il "possibile"

carico di bestiame ovino sarebbe stato equo, nell'anno 367 a.C,

per 100 capi di bestiame grosso (pecora) oppure 500 capi di

bestiame minuto (agnelli svezzati, agnelloni, agnelle fino al primo

parto) per una superficie tratturale di 500 jugeri (ha 125) e ciò in

forza della legge romana de modo agronun confermata all'inizio del

sec. II a.C. nella successiva lex de modo agrorum, che disciplinò

meglio l'utilizzo delle terre e dei pascoli demaniali e l'istituto del-

la transumanza in generale.

Infatti, tale legge faceva divieto a tutti di immettere su di una

superficie tratturale di ha 1,25 più di una pecora o massimo cin-

que agnelli già svezzati.

Ne consegue che allora per ogni 1.000 metri (lineari) di trat-

turo (la cui largheza costante è di m 111,00 ca.) e quindi per una

superficie tratturale di mq 111,00 (pari ad ha 11,10.00) potevano

pascolare massimo 9 pecore, mentre oggi, in presenza di nuove

disposizioni e considerando che non c'è più un intenso sfrutta-

mento, continuo ed irrazionale della cotica erbosa da parte di

ovini o di altri tipi di bestiame, si può immettere al pascolo, sulla

stessa superficie di 500 jugeri, un carico di bestiame pari a 375

ovini, ossia tre pecore per ogni ettaro di pascolo.
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L'ILIO ambientale e ricreativo
Oggi, con lo sviluppo industriale, ed una diffusa disponibilità

economica, è emersa, nei vari strati sociali, sempre più consisten-
te la necessità di svago e di riposo dopo il lavoro stressante ed
alienante e ciò ha determinato un riavvicinamento alla vita agre-
ste ed un risveglio di nostalgie di ritmi naturali di originaria iden-
tità rurale.

Si scoprono così, usi e destinazioni diverse del tratturo, insie-
me alla riscoperta della cultura dell'orto sotto casa e del salutare
(anche se duro e sottovalutato) lavoro dei campi, magari solo nel
fine settimana (nasce la nuova figura dei lavoratori agricoli del
weekend e con essa anche una nuova attività economica collega-
ta all'agriturismo); si rivalutano i cosiddetti "frutti minori": fun-
ghi, tartufi e frutti del sottobosco, e riemerge un'agricoltura
naturale nota come agricoltura biologica.

Collateralmente si è avuto un incremento delle attività moto-
rie all'aria aperta come passeggiate ecologiche, visite guidate,
ciclismo amatoriale, gioco delle bocce, sci sull'erba, escursioni
naturalistiche, turismo equestre.

Anche nel Molise c'è stata una naturale rivalutazione dei trat-
tun, i quali sono stati inseriti a pieno titolo tra i beni di fruizione
collettiva.

4. Tavola del Bosco di Montedimezzo,
1891
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5. Legenda della tavola
del Bosco di Montedimezzo, 1891 1
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Gli attuali programmi di sviluppo e le conquiste sociali

impongono ai pubblici poteri l'accoglimento delle aspettative

delle masse (che fanno continua domanda di fruizione del verde

pubblico, per svago, divertimento e impiego del tempo libero),

spingendoli ad appagare tali legittime richieste da contemplare

nell'uso e nella destinazione anche del suolo tratturale e nel

rispetto, ovviamente, dell'esatta e corretta applicazione della 1. r.

9/97.

La Regione Molise, emanando tale legge sui tratturi, ha riba-

dito il notevole valore assunto dal tratturo nella sua funzione

necessaria e primaria al bene collettivo e, nel contempo, lo ha

legittimato come bene demaniale da conservare integro per le

generazioni presenti e future.

Per le funzioni attuali, diverse da quelle pastorali ed agricole

originarie, il tratturo è oggetto di attenzioni e valorizzazioni pri-

vate (per ampliare il proprio fabbricato e/o orto) e pubbliche (per

costruire strade, scuole, mercati, edifici vari), ma ne è general-

mente ignorato l'aspetto floristico-culturale, ovvero la protezione

e conservazione anche per fini culturali ed ecologico-naturalistici.
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6. Tartufo bianco e tartufo nero

L'iuo plurimo naturaluttico
Dalla versatile ricchezza del tratturo l'uomo ha saputo trarre,

localmente, molteplici benefici.
Il transito ed il pascolo dei suini è stato favorito dalla presenza

del cerro, specie endemica dominante tra la vegetazione molisa-
na; il pascolo lungo i tratturi è stato ed è tuttora utilizzato per le
greggi, contribuendo localmente al sostentamento delle famiglie,
dei piccoli allevatori e coltivatori diretti; il tratturo viene utilizza-
to anche per la pastura dei bovini trasportati in agro di Capracot-
ta, Vastogirardi, S. Pietro Avellana e Agnone (in provincia di
Isernia) provenienti, anche in treno, dalla Lucania o dalla Puglia,
mentre recentemente è sito privilegiato per il maneggio delle
mandrie di cavalli di proprietari locali, contribuendo così al turi-
smo equestre sui fratturi interessanti l'Alto Molise.

La struttura del tratturo è stata ideata e tracciata secondo
precisi e preordinati cnten tecnici, orografici, geomorfologici ed
agrozootecnici nel preciso intento di soddisfare la necessità di
erba, insostituibile alimento per le pecore affinchè, durante il
lungo, estenuante e difficile tragitto, che si protraeva per mesi e
mesi tra l'andata ed il ritorno, coincidenti con l'equinozio di pri-
mavera (monticazione) e d'autunno (demonticazione), potessero
pascolare continuamente ed a volontà, specialmente durante la
mungitura ed il riposo e le molte e lunghe soste intermedie.

Ciò richiedeva che i pastori e quanti altri erano cointeressati
alla pastorizia, provvedessero, prima liberamente e volontaria-
mente e poi in osservanza ad editti, a conservare il tratturo effi-
ciente e funzionale e, con esso, tutte le annesse mfrastrutture
(recinti, giacci, riposi, chiesette) e non ultimo la cotica erbosa
necessaria per la produzione di erba per le pecore transumanti.

Infatti, occorreva una cotica erbosa ìntegra, ubertosa, produt-
tiva e capace di soddisfare un buon carico di bestiame in periodi
ravvicinati (in quanto le greggi transumanti variavano sia per
contrada che per locato), doveva essere ricca di specie pabulan
(Graminacee, Leguminose, Asteracee, Ombrellifere), cioè un
pascolo misto, con specie appetitose, e capace sia di trasmettere
gradevoli aromi e sapori alla carne, al latte ed al formaggio, sia di
rinnovarsi spontaneamente e poco esigente in cure tecnico-agro-
nomiche.
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7. Pulcino di Pojana

8. Malvone

Oltre a ciò era necessario aver cura delle siepi, degli alberi e

della vegetazione arborea in genere, quale fonte insostituibile per

la produzione di legna per il bivacco e le necessità quotidiane, di

"frasche con fronde" come foraggio e come riparo durante la

calura estiva.

Quindi il tratturo è stato utilizzato per molti secoli, oltre che

come via per le transumanze, come luogo essenziale di pascolo

quotidiano (indispensabile, necessario oltre che di buona qualità

e sufficiente), luogo di produzione di legna per usi domestici,

luogo di riposo e ristoro.

I pastori lo rispettavano e lo custodivano quale bene strumen-

tale (finalizzato alla produzione di erba e legna) e, al pari delle

pecore, del bestiame da soma e di altro bestiame transumante al

seguito, era gelosamente e regolarmente difeso da atti di abigeato

e assalti di lupi.

Non è da sottacere però che i pastori, per soddisfare le neces-

sità di foraggio e pascolo delle greggi transumanti, specie se

numerose e durante le stagioni primaverili/estive siccitose, face-

vano ricorso alla "fida" delle praterie e dei pascoli di enti ecclesia-

stici ed al fitto di quelli di privati, presenti lungo il percorso trat-

turale.

In seguito, assieme al disuso, si affievolì l'interesse per il trat-

turo e, con esso, la sua custodia e l'interesse per l'erba, per la

legna, nonché per le infrastnitture annesse a cui seguì un'altera-

zione idrogeologica ed agro-silvo-pastorale con il sopravvento di

occupazioni abusive ed usurpazioni.

Decadendo l'istituto della transumanza, l'incuria per il trattu-

ro è stata palese nel crescente suo disordine, sia per la stabilità

del suolo ed il deflusso delle acque, che per l'integrità fisica e flo-

ristico-vegetazionale della cotica erbosa, per la fruibilità e la

manutenzione delle strutture, per la portata qualitativa e quanti-

tativa delle sorgenti.

Nel Molise, però, questo fenomeno è stato meno appariscente

grazie al permanere delle tradizioni delle locali popolazioni ed ai

pubblici poteri che dall'inizio degli anni Settanta hanno legifera-

to in merito.

Infatti, grazie a due concomitanti fattori (l'interesse privato e

pubblico), il tratturo non ha subito la stessa triste sorte di quelli

delle regioni contermini, si è avviata una politica di recupero e

valorizzazione, con la recente approvazione del programma d'in-

tervento (POM) e la proposta del Parco regionale dei tratturi e

del Parco letterario-cartografico intitolato a Franco Ciampitti.

Certamente il progetto ha una notevole validità e lungimiranti

fini pubblicistici nella conservazione e nella conversione del trat-

turo per soddisfare le necessità emergenti (cavalcate, turismo

equestre, mountaln bike, motocroàd, fuoristrada), ma occorre evita-

re ogni eccesso nell'uso e nella fruizione non naturalistica, come

indiscriminati attraversamenti con automezzi pesanti e con mac-

chine agricole o compiendo scorribande. I danni si aggravano

poi quando si percorrono sempre e soltanto i medesimi itineran e
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finanche le stesse carreggiate, in quanto ciò comporta l'inevitabi-
le danneggiamento della vegetazione e la rottura della cotica
erbosa con profonde incisioni del suolo ed il conseguente ruscel-
lamento delle acque superficiali.

Riteniamo che questo, insieme ad altre utilizzazioni poco
razionali del tratturo (come il carico pascolante eccessivo, con-
giuntamente ad avversità climatiche ed a turni di pascolo molto
ravvicinati), arrechino danni irreversibili alla cotica erbosa ed al
suolo, come ad esempio si verifica in alcuni siti di tratturo in con-
cessione nel Medio-Alto Molise, per i quali è eccessivo l'attuale
sfruttamento dei pascoli.

Pertanto, si auspica l'applicazione di una più razionale gestio-
ne nelle attuali concessioni di pascolo dei suoli tratturali, fissan-
do carichi equi del bestiame pascolante e regolari turnazioni
intervallate da periodi medio-lunghi di riposo, prolungati (e vie-
tati) durante 1 periodi con piogge persistenti o neve, perché lo
sfruttamento intenso ed irrazionale è dannoso al pari di altre

9. Fustaia di abete bianco, Bosco di
Collemeluccio, Pescolanciano
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10. Bombice della quercia, maschio

11. Tratturo Celano-Foggia,
contiguo alla riserva MaB di
Collemeluccio, prospetto delle piante
e dei polloni, raggruppati per specie
e classi diametriche, 1989

destinazioni che, sebbene possano soddisfare necessità contin-
genti, non tengono conto delle conseguenze negative ed irrever-
sibili nel tempo, sia della cotica erbosa che dello stesso strato di
terreno attivo.

La presenza della vegetazione arborea
La vegetazione, la fauna e l'utilizzazione del territorio ci dico-

no molto della storia e degli usi. La presenza della vegetazione si
identifica nei cespugli, nei filari e nelle alberature prossime al
confine (e segnanti la sede tratturale), nell'esistenza di alberi che
opportunamente capitozzati a testa d'uomo, detti comunemente
"monaci", avevano ed hanno il significato e la funzione di "ter-
mini viventi di confine del tratturo" e, nel contempo, con le loro
fronde fornivano foraggio al bestiame, specie nei periodi di man-
canza d'erba e/o di siccità.

La storia ci insegna che anche nei secoli andati la sede del
tratturo era minacciata da occupazioni, pascoli e tagli di piante,
tanto che si ebbe la necessità di proteggere i confini del tratturo,
oltre che con muri a secco e siepi, anche con cippi (o termini)
lapidei progressivamente numerati (molti dei quali tuttora pre-
senti in loco).

Molti alberi di confine all'occorrenza venivano abbattuti fur-
tivamente per sopperire alle necessità legate alla vita della tran-
sumanza.

Non pochi aceri, frassini, olmi, vennero tagliati dai pastori e
dai pastoncchi, per allestire, durante il viaggio, utensili da cucina,
per preparare stazzi e giacci, per costruire collari per i campanac-
ci, pifferi, cesti, panieri e recipienti vari che spesso, insieme alla
lana e ai formaggi venivano barattati durante le fiere con sale,
vestiti, scarpe o altre mercanzie utili alle necessità quotidiane.

Non vi è dubbio che il sito tratturale è stato sempre ricco di
specie arboree molto utili ai pastori transumanti e che sistemati-
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Dai rilievi eseguiti in data 3 marzo 1999 è emerso che le piante di abete bianco presenti sullo stesso sito tratturale, sono in totale
1427, di cui 1318 hanno un diametro inferiore a cm 2 circa, mentre le altre 109 piante hanno un diametro maggiore.
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PROVINCIA DI ISERNIA

IL "TRATTURO" DI CIAMPITTI
Unpercoréo lungo il Regio Tratturo avuto attraverso

le immagini descritte dall'autore

Sovvenzione Globale "I PARCHI LETTERARI"

HAUSMANN & partners
Settembre 1998

12. Studio di fattibilità del Parco letterario "F. Ciampitti"
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13. Trattura Celano-Foggia, contiguo alla
riserva MaB di Collemeluccio, prospetto
delle piante e dei polloni (volume reale,
quintali, prezzo di macchiatico),!989

camente indicavano e delimitavano il confine del tratture Tanto

lo si può anche desumere da fonti cartacee e dall'esame delle

tavole d'epoca sulle quali si nota la vegetazione presente nei siti

demaniali contigui al tratturo ove c'erano alberi plurisecolari.

Fonte di erba per il pascolo di pecore ed altro bestiame tran-

sumante e di legname (proveniente dal taglio di alberi e di cespu-

gliame abbondanti lungo gli argini), il tratturo ha sempre soddi-

sfatto interamente le necessità quotidiane ordinarie del bestiame

e del personale addetto alla transumanza.

Oggi il tratturo deve essere rispettato e fruito per la sua alta

valenza naturalistica; si possono in esso soddisfare esigenze come

salute e cultura, e conservare, nel contempo, le sue bellezze natu-

rali, gli ecotipi di specie pabulari endemiche di alto valore ecolo-

gico e filogenetico per le generazioni presenti e future, salvaguar-

dando la tradizione socioeconomica e culturale delle popolazioni

autoctone e, incidentalmente, di quella molisana, che non lo ha

antropizzato eccessivamente così come si è verificato altrove.

Sembra necessario proporre all'attenzione dei pubblici poteri

che occorre legiferare per il rispetto del suolo tratturale anche

per l'alta valenza della sua flora, ed a tal fine si propone che, per

ì limitati tratti in cui la vegetazione sia erbacea che arborea ende-

mica è integra e rappresentativa dell'ecosistema floristico del sito

tratturale dell'intero comprensorio molisano, debba essere pro-

tetta ed il sito considerato e trattato come un vero e proprio "pra-

to ed arboreto" di specie floristiche rappresentative dell'ecosiste-

ma, pascolivo/arborato, tratturale del Molise.

Pur essendo utile ed opportuno che oggi il tratturo venga

destinato ad attività di svago e tempo libero, è altrettanto neces-

Specie

Cerro

Carpino bianco

Acero campestre :

Nocciolo

Salice

Abete bianco

Olmo

Faggio

Frassino

Corniolo

Pero selvatico

Biancospino

Prugnolo

Sanguinella

Melo selvatico

Evonimo

TOTALE

Numero

1.195

3.049

1.071

2.472

144

101

429

23

5

680

42

280

10

_ _ 9L
L _ . . 6

28

9.632

Volume
reale Me

12,965

13,640

7,290

6,501

2,102

2,239

1,029

0,222

0,032

1,224

0,348

0,750

0,018

0,174

0,049

0,050

48,633

Quintali

129,65

136,40

72,90

65,01

21,02

22,39

10,29

2,22

0,32

12,24

3,48

7,50

0,18

1,74

0,49

0,50

486,34

Prezzo di macchiatico
£. 1.500/Q.le

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500 P.M.

1.500 P.M.

1.500 P.M.

1.500 P.M.

1.500 P.M.

1.500 P.M.

1.500 P.M.

TOTALE

194.475

204.600

109.350

97.515

31.530

33.585

15.435

3.330

480

18.360

5.220

11.250

270

2.610

735

750

729.495

Note

Le piante e/o polloni di
piccolo diametro e max
di cm 5 e tutto il fascia-
me, non viene preso in
considerazione, perché
si tratta di assortimenti
non richiesti. È stato
determinato un Prezzo di
Macchiatico medio, atte-
so anche la esiguità
degli assortimenti ritrai-
bili che, in genere, sono
di piccolo diametro: in
media di cm 7 circa. Con
P.M. (per memoria) si
indicano quelle specie
che, in effetti, non sono
significativamente rap-
presentate, sono tutte di
piccolissimi diametri né
danno assortimenti mer-
cantili richiesti, inoltre,
tali piante non possono
essere interessanti, nella
fattispecie, per la loro
scarsa rappresentatività
e importanza mercantile,
ma non di certo sìlvocol-
turale e naturalìstica.
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sano conservare intatta la sua cotica erbosa (e quindi le specie
pabulari); come pure è utile la sua manutenzione e l'eliminazione
sistematica della vegetazione arborea, preservando però quella
lungo 1 confini e gli esemplari migliori, rappresentativi e più vec-
chi e provvedendo a custodire l'integrità della sua superfìcie.
Importante è anche preservare i ruderi sia essi taverne, chiesette,
ex case presenti nel suo lungo percorso, e con loro, i termini lapi-
dei di confine, le sorgenti e le fonti d'acqua, da ogni tipo di utiliz-
zo improprio ed antropizzazione di sorta.

Si è del parere che ormai sia giunto il tempo in cui del trattu-
ro venga studiato, conosciuto e valorizzato ogni tipo di vegeta-
zione che lo popola, insegnando a rispettare il suolo tratturale e
tutta la vegetazione presente e che per 1 limitati tratti in cui essa
è integra, venga considerato come un vero e proprio "giardino"
suburbano in cui sono presenti anche piante aromatiche e medi-
cinali, ed una moltitudine di fiori, insetti (farfalle, coccinelle,
cicale, grilli, api) e uccelli, che a primavera lo fanno apparire
come una grande aiuola, da fruire liberamente.

14. Ballerina nera

Anno 1662
. ..Mori Urli mezzo: Inventario della .Masseria
calano in Puglia da Montedime/zo

- Vacche n. 393
...Inventario delle pecore di S. Amarrino che
Puglia

-Pecore n. 2.462
- Capre n. 159

Anno 1683

delle vacche che

si mandano in

.. .Inventario della Masseria di pecore di Monte di Mezzo Gran-
cia del Ven. Monastero di S. Martino

-Pecore n. 3.949
- Capre n. 500

.. .Inventano della Masseria delle vacche
- Vacche n. 480

Anno 1 72A
... Inventarlo...

-Pecore n. 4.112
- Capre n. 670
- Vacche n. 322

Monte di Mezzo senza data (1700?)
. . . Introito

Per la fida di legna morte nel bosco
Vendita di porci cresciuti in aja
Erbaggi
Ghiande il quinto d'anni cinque . . . . . . . . .
Per fida d'ammali

, ducati 25
, ducati 13
ducati 300
ducati 40
ducati 18

15. Inventari e bilanci della Grancia di
Montedimezzo, secc. XVII-XVIII



16. Atlante della reintegra di E. Capecelatro, 1652
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17. Taverna della Valle, sul trattura
Celano-Foggia, in agro di S. Pietro
Avellana

Le riserve orientate dello Stato di Colleineluccio-Monteàiniezzo
È stato fatto uno studio per la conoscenza della flora presente

sui tratturi, prendendo in esame soltanto 1 siti dei due piccoli
tronchi del tratturo Celano-Foggia, già in consegna dagli anni
Ottanta all'Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali del Moli-
se (Isernia), in quanto uno è contiguo alla Riserva di Colleme-
luccio (esteso ha 1,66.00) e l'altro alla Riserva di Montedimezzo
(esteso ha 4,20.70), ed anche perché queste foreste demaniali,
unitamente considerate, sono state dichiarate nel 1977 Riserva
della Biosfera (Riserva MaB) Collemeluccio-Montedimezzo, per
fini di studio, valorizzazione, conoscenza e conservazione, secon-
do il Progetto n. 8 dell'UNESCO, oltre al fatto che hanno un
comodo accesso e, per fini di indagini e ricerche, sono siti rap-
presentativi della natura e del tipo di vegetazione di tutti i trattu-
ri che attraversano la regione Molise.

In seguito ad un primo sommario esame della vegetazione pre-
sente su questi due tratti, si è osservato che la cotica erbosa è
vigorosa, folta e ricca di specie pabulan e che le specie infestanti,
sia erbacee che arbustive, sono poco presenti e che c'è una folta
vegetazione arborea endemica, ed una rada vegetazione arbustiva.

Dall'esame dei dati disponibili alla primavera del 1989 ed m
seguito ai rilievi dendrometrici effettuati per tutta la vegetazione
arborea presente (a partire da piantine di due-tre anni di età), è
emersa la presenza di molte specie legnose.

Nel sito contiguo alla riserva di Collemeluccio sono presenti:
Cerro, Faggio, Carpino nero, Carpino bianco, Sanguinella, Cor-
niolo, Pero, Melo, Biancospino, Acero campestre, Salice, Pru-
gnolo, Olmo, Frassino minore, Nocciolo, Sorbo ciavardello,
Ciliegio visciolo.

Nel sito contiguo alla riserva di Montedimezzo sono presenti:
Cerro, Faggio, Carpino nero, Carpino bianco, Sanguinella, Cor-
niolo, Pero, Melo, Biancospino, Acero campestre, Salice.

Inoltre, su entrambi ì siti, sono presenti: Prugnolo, Rovo,

18. Specie arboree dominanti
(abete bianco e cerro) del Bosco
di Collemeluccio, Pescolanciano



La civiltà (iella transumanza 639

19. Bosco di Montedimezzo, Vastogirardi

Legenda

Riserva naturale orientata Montedimezzo
5 Proprietà Istituto Sperimentale Selvicoltura

di Arezzo
Ex vivaio foraggere

• Prateria demaniale statale
Prateria demaniale regionale ~

•:. Arboreto (I-forti culturali)
•'• Reperti archeologici - Tombe longobarde

Lampone, Rosa di macchia, Ginestra sp., Sambuco, Ginepro sp.,

Agrifoglio e tante altre specie arbustive.

Dai primi dati di una preliminare indagine per campionamen-

to si evidenzia la presenza delle seguenti famiglie di specie pabu-

lari che costituiscono i pascoli del tratturo: Graminacee, Legumi-

nose, Asteracee, Composite, Ombrellifere, Rosacee, Borragina-

cee, Plantaginacee.

Tra le erbacee infestanti si segnalano: Ciperacee spp., Junca-

cee spp., Liliacee spp., Pohgonacee spp., Ranuncolacee spp.,

Ombrellifere spp., Euforbiacee spp., Convolvolacee spp. Inoltre

si rinvengono altre specie erbacee come: l'Ortica, il Tarassaco, il

Tussilago, la Borragine, la Borsa del pastore, la Malva spp., l'A-

cetosa, il Verbasco, la Felce aquilina o da ricotta.

Tra le specie fortemente infestanti a macchia di leopardo, si

deve annoverare il Ranuncolo spp., la Cuscuta, lo Stancabue, il

Cardo, la Centaurea.

Sul tratturo, a Collemeluccio, l'Abete bianco si rinnova molto

bene, così come è sorprendente la rinnovazione naturale del Cer-

ro a Montedimezzo, in modo spontaneo e migliore che altrove,

finanche rispetto alle contigue cerrete demaniali sia statali che

regionali e comunali, mentre sul suolo tratturale prospiciente la

Taverna della Valle si ricava un ottimo fieno ove molte specie

pabulari endemiche sono equamente rappresentate.

L'importanza naturalistica del tratturo è caratterizzata anche

dalla presenza di animali ed insetti (che precedono e/o seguono

tuttora le piccole greggi di ovini, gli armenti di bovini, oppure le

mandrie di cavalli al pascolo sul tratturo) come: Ditteri (tafani),

Lepidotteri (farfalle), Coleotteri (coccinelle - cantaridi - mosche

di Spagna), Ortotteri (grilli).
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Spesso si nota che i siti tratturali vengono minacciati nell'inte-
grità della cotica erbosa e del suolo sia dal grugno dei cinghiali
che dalle molte gallerie (anche collegate) di piccoli animali terri-
coli quali talpe, toporagni ed altri roditori.

Si rinvengono altresì lombrichi, lumache dei campi ed altri
piccoli insetti terricoli che nell'ecosistema tratturale hanno una
loro fondamentale importanza per l'evoluzione e la fertilità del
suolo attivo, a tanto concorrono anche altre concause come i nidi
di formica rufa, di api, vespe e calabroni.

Facilmente si possono notare, nei pressi di sorgenti e pozze
d'acqua, mammiferi di piccola e media taglia: scoiattoli, lepri, vol-
pi e spesso cinghiali, che per sfuggire ai bracconieri si nascondo-
no nel folto cespugliame del tratturo.

Considerando i dati reperiti in loco sul corteggio floristico
indagato, si sono rinvenute le medesime specie pabulari indigene
di altri siti tratturali e alcune furono già coltivate nel Campo spe-
rimentale per le foraggere, "Vivaio Foraggere" (esteso ha
2,28.00), impiantato nella prateria della foresta demaniale di
Montedimezzo negli anni Cinquanta e gestito con i fondi UNRRA.

Ciò fa supporre che tali specie endemiche, rustiche e plastiche
al clima ed all'ambiente in genere, possono avere una valenza
genotipica concordante con le caratteristiche ambientali dei
pascoli dell'Alto Molise e quindi si può ipotizzare un loro miglio-
ramento e potenziamento attraverso la ripresa della sperimenta-
zione partendo proprio da questi "rustici'' ecotipi presenti sul
tratturo.

Avendo constatato, che sia i pascoli di proprietà demaniale
gravati da usi civici, che i pascoli tratturali dati in concessione,
essendo fortemente antropizzati, sono poco produttivi e con una
cotica instabile, si auspica una loro fruizione agropastorale razio-
nale e si confida in un loro miglioramento agrozootecnico ed in
un uso a pascolo più razionale, più limitato nel tempo e con
minor carico di bestiame.

Si ritiene che in tal caso si debba partire proprio dallo studio
del corteggio floristico dei pascoli tratturali, stabili e liberi da
qualsiasi concessione, per l'individuazione degli ecotipi delle spe-
cie endemiche, il cui seme si potrebbe utilizzare nell'intero com-
prensorio al fine di ripristinare una migliore e maggiore produtti-
vità nelle ampie superfici demaniali attualmente utilizzate come
pascoli, favorendo un opportuno incremento, anche se limitato,
del carico di bestiame pascolante per unità di superfìcie.

La nuova funzione naturali*tico-educativa
Al fine di conservare il tratturo anche per la sua fruizione

naturalistica, zootecnico-pastorale e forestale e di non lasciarlo
abbandonato a se stesso o destinato soltanto alle attività di svago
e turismo equestre, si auspica un giusto e tempestivo intervento
dei pubblici poteri.

Attualmente i suoli tratturali subiscono destinazioni e mano-
missioni che contrastano con la necessaria gestione naturalistica,

20. Lumaca dei campi

21. Feudo di Montedimezzo
(Vastogirardi),testimonianza
del 9 gennaio 1696

... Detto feudo è stato posseduto e si
possiede dalla R. Certosa di San Mar-
tino della Città di Napoli, la capacità
del quale sarà da circa mille tomola et
è tutto
frattoso di piedi di cerri, fai et altri '
albori
infruttiferi e vi sono alcuni territori
seminatori che si seminano dalle per-
sone del Vasto Girardo et altre terre
convicine, che corrispondono il terrag-
gio di ogni sette tomola uno, come
anche vi è
l'erbaggio, che si suole pascolare da
una partita d'animali pecorini di detta
Casa che calano ogni anno da'
Puglia...
...Sono stati solito pascolare in detto
feudo ogni anno una partita di pecore
tremila poco più o meno, che calano
da' Puglia, l'altri animali di detto
Monastiero pascolano in altri luoghi
convicini, dove tengono comprate e
comprano
ogni anno l'erba, non esser bastante
l'erba di detto feudo...
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22. Specie arboree dominanti (cerro,
faggio e carpino bianco) del Bosco di
Montedimezzo, Vastogìrardi

23. Feudo di Montedimezzo
(Vastogirardi), Rilevj e significative
del 1678

...L'erbaggio, seu pascolo si è tenuto in
damanio e se ne è percepito in detto
anno ducati 120.
Dalle ghiande non è pervenuta cosa
veruna in detto anno, però fatto il calcolo
a tre anni si denuncia per 20 ducati.
Dalle entrate in grano, che si esigono in
Feudo da chi semina, da sette (tomoli)
uno, si sono esatte tomola 12
a carlini sette il tomolo...
...Non è il feudo di Monte e Mezzo
addetto ad altro uso che dell'erba per gli
animali e della semina... né si dubita che
oltre a pascervi l'erbe feudali nella state
dagli animali della Regal Certosa,
che la medesima fida l'erbe
avanzanti a' Foresteri...

sono battuti da un pascolo intenso ed irregolare e, dove la rada

vegetazione arborea spontanea è presente, è continuamente sog-

getta a furti ed a tagli disordinati.

È di fondamentale importanza intraprendere uno studio della

vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva, delle piante aromati-

che e medicinali (poiché il tratturo può essere considerato un

laboratorio botanico naturale) per una fruizione del sito trattura-

le accessibile alle scolaresche, agli appassionati della natura ed in

particolare agli studiosi interessati, e perché si eviti così che la

vegetazione continui ad avere, ancora oggi, una evoluzione nega-

tiva determinata da usi irrazionali.

Possiamo e dobbiamo trattare e rispettare i siti tratturali

anche sotto aspetti e valori naturalistici, considerandoli e valoriz-

zandoli come laboratori "vivi" che bene ci possono insegnare a

conoscere il mondo floro-faunistico che nel Molise è ancora

intatto.

È necessaria, pertanto, una oculata gestione dei siti tratturali,

con il rilascio anche di regolari successioni di taglio, ma evitando

gli accessi sconsiderati e gii eccessi, dai tagli di alberi ed arbusti

alle concessioni per il pascolo, pnvileggiando gli ordinan lavori

culturali, affinchè in futuro i tratturi possano avere comodo

accesso e controllo e, congiuntamente, una corretta, razionale e

programmata fruizione e destinazione.

È auspicabile avallare l'iniziativa di far "adottare" dagli stu-

denti delle scuole secondarie inferiori siti del tratturo posti in

prossimità della propria scuola; come pure quella che ogni comu-

ne molisano abbia in cura un piccolo tronco di suolo del tratturo

più prossimo, ove potrebbero essere messi a dimora gli alberi per

ogni bambino che nasce (legge n. 113 del 29.01.1992, «Obbligo

per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni

neonato a seguito della registrazione anagrafica») e che le scola-

resche potrebbero visitare imparando a conoscerne ì fiori, gli

alberi, i piccoli insetti e gli uccelli, imparando dal vivo a conosce-

re le vane componenti floro-faumstiche della natura che li cir-

conda e quindi abituarsi ad amarla e rispettarla.
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A. LA REGINA

1 Per gli aspetti relativi alla produzione agricola e
alle forme di allevamento in Italia tra il III e il I
secolo a.C. si rimanda al lavoro fondamentale di E.
Gabba-M. Pasquinucci, Strutture agrarie e alleva-
mento transumante nell'Italia romana, Pisa 1979; cfr.
anche B. Santillo Frizell, «Opuscula Romana» 21
(1996), 57-81.

2 Sic. Flacc. cond. agr. 98 Th. = 134 L.: accidit autem,
ut ex dimdibud caiuLi dimiled haberent condicwned.

5 Sic. Flacc, ibid.: Quidam enim populi pertinaciter
adverdud Romanod bella gedderunt, quidam experti virtu-
tem eorum dervaverunt pacem, quidam cognita fide et
ludtitui eorum de eu) addixerunt et frequenter adverdud
bodted eorum arma tulerunt. Leged itaque prò suo quutque
merito acceperunt: neque enim erat iudtum ut hid qui
totiend amiddo periurio rupere pacem ac bellum intulere
Romania, idem praedtari quod fidelibud populLt.

A Fest. 150 L.; cfr. C. Cichorius, Romucbe Studien,
Leipzig-Berlin 1922, 58-67; J. Heurgon, Trou étu-
ded àur Ze ver dacrum, «Coli. Latomus» XXVI (1957)
20 ss.

5 E. Vetter, Handbuch der italidcben Dialekte, I, Heidel-
berg 1953, n. 88 B; cfr. A. Franchi de Bellis, Le
lovile capuane, Firenze 1981, n. 17 B.

6 Vetter, 200 A 2.
7 J.-P. Vallat, Cadadtrationd et controle de Li terre en

Campanie deptentrionale, in «MEFRA» 92 (1980)
417 ss.

8 Varr. rudt. I, 10. 1-2: Nam in Hidpania ulteriore
metiuntur iugid, in Campania verdibud, apud nod in agro
Romano ac Latino iugerid. lugum vocant, quod iuncti
boved uno die exarare poddint. Verdum dicunt centum
peded quoqiw verdum quadratum. Iugerum, quod quadra-
tod duod actud babeat. Actud quadratud, qui et latud edt
peded CXX et longud totidem: id modud acnua latine
appellatur; cfr. Front. limit. 30 L. = 13 Th.: quod
Gr<a>eci pletbron appellant, Odciet Umbri vordum.

9 Cfr. F. Hultsch, Grwchucbe und romucbe Metrologie,
Berlin 1882, 671. Hyginus gromaticus, condic. 121
s. L. = 85. Th., attribuisce al vordud 8.640 piedi qua-
drati romani: inveni, ut modum agri non iugerum ded
aliquo nomine appella<re>nt, ut puta quo in Campania
(Dalmatia B) verdiid appellant. Idem verdud habet p. Vili
DCXL. Ita iugero dunt verdud numero IIISS. Ego autem
quotiend egeram menduram ita renunt'iabam, IVGERA
TOT, VERSVS TOT; ut, di forte controverdia eddet ver-
dum habere peded VIIIDCXL, in iugeribiu tamen fided
condtaret; cfr. anche la Tab. cod. Gadit. 17 (Script.
metroL, II 130 H.); questo prova che quando nella
letteratura gromatica latina si descrive il vordud
come un quadrato con cento piedi di lato si fa rife-
rimento a cento piedi oschi: 10.000 piedi quadrati
oschi corrispondono infatti a 8.649 piedi quadrati
romani.

10 Sono anche noti reticoli di 50 iugera, ossia quadrati
con il lato di 10 actud, quali a Cures e nell'agro pon-
tino: M.P. Muzzioli, Cured Sabini, «Forma Italiae»
IV, 2, (1980) 39; M. Cancellieri, in Misurare la ter-
ra: materiali da Roma e dal duburbio (cat. mostra
Roma 1985) A4 ss.; cfr. F. Castagnoli, Topografia
antica, II, Roma 1993, 812.

11 Cfr. F. Castagnoli, Le ricerche dui redti della centuria-
zione, Roma 1958, 24 s.

12 II plethron è assimilato dai gromatici al vordud perché
come questo consiste in un quadrato con 100 piedi
di lato (a differenza delì'actud che ne ha 120), ma le
dimensioni variano per la diversa misura del piede
osco e del piede attico.

13 G. Chouquer-(M. Clavel-Lévèque)-F. Favory-(J.-
P. Vallat), Structured agraired en Italie centro-meridio-
nale, «Coli. École Fr. Rome» 100 (1987), 155: il
rettangolo è ivi inteso di 6 x 11 vordud, sulla base del
piede romano che tuttavia, come si è detto alla nota
precedente, non può essere applicato al vordud;
imprecisa è anche la connessione con il vordud della
maglia catastale di Sinuessa, ibid. 170, 171, 180.
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14 Castagnoli, Le ricerche, 23 ss.
15 Castagnoli, Topografia antica, II, 805 ss. (16 vordud);

Chouquer, Favory, Structured agraired, 191 ss. (13
actud).

16 Chouquer-Favory, Structured agraired, 193, indicano
una distanza esatta tra i decumani di m 470, di fat-
to identica a quella teorica di m 469,975 qui ripor-
tata.

17 Chouquer-Favory, Structured agraired, 193 ss.
18 Vetter, n. 1; A. Franchi De Bellis, II cippo abellano,

Urbino 1988.
19 II documento è da collocare nella seconda metà del

II sec. a .C: R.S. Conway, The Italie Dialectd, I,
Cambridge 1897, n. 25, p. 91; cfr. ora R. Antonini,
«Iscrizione del foro (?) di Abella», in La tavola di
Agitone nel contento italico, «Atti Conv. Agnone
1994», Firenze 1996, 157-168.

20 Cfr. Castagnoli, Topografia antica, II, 776.
21 Chouquer - Favory, Structured agraired, 209 ss.
22 Antonini, art. cit., 162.
23 Non "secondo un perimetro a lati rettilinei", come

comunemente si è inteso. Il lat. rectara è usato sola-
mente nella terminologia gromatica, Hygm. grom.
condtit. 168 L. = 133 Th.: meruurae et recturae Ivng da-
do rationaliter limed appellatur; 181 L. = 145 Th.: tota
limitum rectara; 192 L. = 155 Th.: acti limiti) perpetua
rectara; 204 L. = 167 Th.: agrum arcifinium vectiga-
lan ad menduram die redigere debemud, ut et recturii et
quadam terminatione in perpetuimi dervetur; Agenn. 5
L.: non podde formam cuiudlibet agridine limitimi rectura
dubdidtere; 12 L.: limitum rectararumve curdud; Fron-
tin. controv. 58 L. = nani in agrid centuriatid excipitur
limitum Lititudo cauda itineri): dea cum UH recturad duad
per qualiaciimque loca extendant ...; lib. coi 213 L.: ad
rationem vel recturad limitum.

14 lumitiifm hjerniim: le edizioni recano l'integrazione
fpjermim, Franchi De Bellis, // cippo abellano, pp.
110-115: nominativo, 'il limite anteriore (?)'; credo
piuttosto sia da integrare [hjernum (acc. sing. n.):
macerimi; cfr. herna, Paul. Fest. 89 L.: Hernici dicti a
daxid quae Mardi herna dicunt; Serv. Aen. VII, 684:
Sabinorum lingua daxa hernae vocantur. Quidam dux
magnud Sabinos de duid locid elicuit et habitare decum
fecit in daxodid montibud: unde dieta dunt hernica loca et
pò pulì Hernici; cfr. Boeth. demondtr. 401 L.: congeriem
macerine, id edt ubi daxa collecta ab utridque partibud
limitem faciunt.

25 lapided politi, cfr. Hygin. controv. 127 L. = 90 Th.,
condtit. 194 L. = 157 Th., 206 L. = 169 Th.; Sic.
Flacc. condic. 139 L. = 103 Th.; limit. regund. 360 L.

26 LeggiXLVIImilia hominum leg'ionum.
27 Vetter 8.
28 Vetter 137.

29 R. Antonini, in SE 58 (1993), 355-359.
30 Vetter 180; RV 1 (cfr. M. Lejeune, Mefiti), Lou-

vain-la-Neuve 1990, n. 1).
31 Vetter 236; cfr. G. Rocca, Iscrizioni umbre minori,

Firenze 1996, 40 ss.
32 La nuova iscrizione è in corso di pubblicazione da

parte di S. De Caro, in SE.
33 Vetter 8, 9, 10.
34 L. Del Tutto Palma, La Tavola di Agnone nelcontedto

italico, Firenze 1996.
35 A.L. Prosdocimi, ibid., 506 ss.
36 Cic, Veri: II, 3, 13; II, 3, 45; 3, 100; 3, 103; 3, 120;

3, 121; 3, 179; 3, 200.
37 Cfr. la dcntentia Minuciorum: CIL I2 584.6.
38 Cic, Verr. II, 3, 13: perpaucae Sicilui civitated dunt bello

a maioribud nodtri» dubactae; quarum ager cum eddet
publicud populi Romani factiu, tamen illid edt redditud; id
ager a cendoribud locari dolet. Foederatae civitated duae
dunt, quarum decumae venire non doleant, Mamertina et
Taaromenitana, quinque praeterea dine foedere immuned
[civitated] ac liberae ...; praeterea omnid ager Siedile civi-
tatum decumanud edt, itemque ante imperiimi populi
Romani ipdorum Sicubrum voluntate et indtitutid fuit.

39 I. Ramini, Capracotta. L'abitato dannitico di Fonte del
Romito, Roma 1996.

A. VlTULLl

1 G. M. Galanti, Della Dedcrizione geografica e politica
delle Due Sicilie, E S I , Napoli.

2 R. Colapietra, A. Vitulli, Foggia Mercantile e la daa
Fiera, Daunia Fxlitrice, Foggia, 1989.

3 M.A. Coda, Breve dideordo del Principio, Privilegi ed
Idtruzioni della Regia Dogana della Mena delle Pecore,
Napoli-Trani, 1698.

4 S. Di Stefano, Della Ragion Pastorale, Napoli, 1731.
5 Cfr. R. Colapietra -A. Vitulli, op. cit
6 La fiera di Altamura si svolgeva in aprile e quindi

alla data più favorevole per gli armenti già pronti.
7 Cfr. A. Vitulli, La Medeta dpagnola e la Dogana della

Mena delle Pecore di Puglia, due idtituziwi a confronto,
in «Giornate di studio sulla Transumanza», Atti del
Convegno Aquila-Foggia 1981. Bottega di Erasmo
Padova 1990.

8 G. Calvanese, Memorie per la città di Foggia, Foggia,
1931.

9 A. Vitulli, / Teatri di Foggia nei dee. XVIII e XIX,
Daunia Editrice, 1993.

10 Cfr. G. Calvanese, op. cit
11 Cfr. N. Bozzelli, Sulla origine ed istituzione della

Dogana di Foggia, Napoli, 1862.
12 R. Colapietra, Aquila e Foggia: Trandumanza e religio-
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dita netta docietà padtorale, in «Rassegna di Studi
Dauni», Anno VII, 1980.

F. DE VINCENZI

1 L'Archeologia industriale, partendo dalla cataloga-
zione e dall'analisi dei primi siti industriali, tende
alla tutela di dette testimonianze storiche che, per
l'intrinseco significato documentale, hanno acquisi-
to la connotazione di "bene culturale". Sull'argo-
mento G.E. Rubino, Archeotogia Industriate e Mezzo-
giorno, Roma 1978.

2 II periodo può essere comunque elevato fino all'av-
venuta unità d'Italia, quando si ha la definitiva
abolizione del Tavoliere (21 febbraio 1865).

3 Tra ì depositari del sistema doganale troviamo ì
"pesatori della lana", fiducian al contempo delle
corporazioni degli allevatori e dell'amministrazione
della Dogana.
I pesatori, in rappresentanza di precise entità terri-
toriali dette "paranze ", verificavano la quantità di
lana prodotta che, pesata in rubbi (1 rubbio = 8,91
kg) e raccolta in sacchi, "balloni", veniva deposita-
ta e destinata al mercato.

4 Cfr. R. Colapietra, A. Vitulli, Foggia mercantile e la
duà Fiera, Foggia, 1989.

5 A. Vitulli, La pastorizia in Capitanata nel periodo della
Dogana dette Pecore, Atti del convegno, Foggia, 2
dicembre 1995.

6 Cfr. R. Colapietra, La Dogana di Foggia, nota 92,
p. 63.

7 Sull'argomento, specialmente per il primo sessan-
tennio dell'Ottocento, si rimanda a: G. Cirillo, La
zootecnia nell'area del Tavoliere, in: «La cultura della
transumanza», a cura di K. Narciso, Guida Editori,
Napoli, 1991.

8 Cfr. G. Cirillo, per il seguente schema approssima-
tivo di penodizzazione:
I periodo dal 1806 (prod. massima)

al 1815 (prod. minima);
II periodo dal 1816 (prod. minima)

al 1828 (prod. massima);
III periodo dal 1829 (prod. minima)

al 1835 (prod. massima);
IV periodo dal 1836 (prod. minima)

al 1857 (prod. massima);
9 Ibidem.
10 R. Colapietra, A. Vitulli, op. cit., p. 233.
11 G. Cirillo, op. cit., p. 463.
12 Sull'argomento e sulla necessità di "rinnovare" le

tipologie degli allevamenti ovini, nell'ambito delle
economie montane, ravvisate dagli economisti di

fine Ottocento, Felice Costantino esprime le
seguenti considerazioni: «Gli osservatori coevi più
attenti non si stancano di raccomandare la diffusio-
ne di foraggere ai fini di una conversione della
pastorizia da transumante in stabulare. Nel Molise,
particolarmente lucido su questo punto è Raffaele
Pepe ...egli indica una serie di obiettivi molto avan-
zati per favorirne il rilancio: non solo introduzione
massiccia delle foraggere, ma anche adozione di
nuove razze ovine e produzione di carne e latte al
posto della lana... Nonostante questi buoni propo-
siti la svolta non si realizza. In parte essa si scontra
con difficoltà oggettive difficilmente superabili. Un
ostacolo certo non secondario è costituito, per
esempio, dalle particolari forme di proprietà e di
gestione dei pascoli montani: ossia la loro apparte-
nenza m massima quantità ai comuni e la suddivi-
sione della restante parte, posseduta dai grandi
armentari, in tante frantumate e minuscole porzio-
ni..., ...pesa negativamente anche la scarsa propen-
sione degli armentari ad introdurre le dovute inno-
vazioni. Di fronte alle esigenze del momento, anzi-
ché compiere le necessarie scelte di ammoderna-
mento aziendale, essi preferiscono attardarsi nella
strenua difesa del "modello tradizionale", cioè del-
l'antiquata pastorizia transumante, perdendo
ovviamente la partita.» Cfr. F. Costantino, II Molise
nell'Ottocento Preunitario. L'opera di Nicola De Luca
tra permanenze e novità. In premessa a: N. De
Luca, Condizioni economicbe ed industriali della provin-
cia di Molile nel 1844, (a cura di) Associazione Cul-
turale "Pasquale Vignola", Riccia, stampa anastati-
ca, 1995.

13 Cfr. F. de Vincenzi, Centrali idroelettricbe in provincia
di Idernia, in «Almanacco del Molise», pp. 229-231,
Campobasso, 1989.

14 Con i termini "paleoindustria" e "manifattura",
vengono indicate tutte quelle espressioni che, pur
comportando un tipo di produzione definibile
organizzata, si discostano da quella industriale
(nell'accezione che a tale termine ha dato la moder-
na cultura), che appare caratterizzata dalla formu-
lazione di articoli ripetitivi (produzione in serie),
ottenuti con l'ausilio di macchinari animati da
energia meccanica e dall'impiego di manodopera
specializzata. Tale considerazione permette di veri-
ficare, inoltre, che la comparsa di un episodio pro-
duttivo collegabile alla "grande industria", in un
dato territorio, è legata non ad aspetti temporali,
owerosia dalla data di avvio del processo produtti-
vo, ma agli aggettivi che compongono la tipologia
dell'episodio produttivo stesso.

15 G.B.A. Trespidi, in Quarto Stato, ESI, 1982, afferma
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che: «...Nel Seicento gli italiani concentrano
oramai le loro energie nell'agricoltura e solo questa
si salva dalla paralisi che ha colpito in genere la vita
economica. Questa concentrazione di "energie" fu
la logica conseguenza del "ritorno alla terra" dei
capitali e rappresenta in sostanza uno sforzo di
accrescimento della rendita fondiaria, compiuto
dalla classe dei proprietari. Essa, al tempo stesso,
andava determinando quel tipo di "industria a
domicilio" nelle campagne, che sarebbe poi diventa-
ta la base anche tecnica, oltreché sociale, del lavoro
a domicilio. I contadini che si facevano da sé gli
abiti, che cardavano e tessevano la lana e la canapa
per i propn usi e per quelli del villaggio, creavano
una massa di capacità tecniche e di disponibilità
che sarebbe stata presto usata dal capitalismo».

16 II fenomeno è tipico ad esempio della struttura
capitalistico-industriale inglese, la quale sia attra-
verso il governo sia mediante l'imprenditoria priva-
ta, promuove la ricerca tecnologica finalizzata alla
creazione di macchinari con cui accrescere la pro-
duzione e diminuire l'incidenza del costo della
manodopera sui prodotti finiti. Trespidi (pp. cit.), in
riferimento alle "promozioni" britanniche, osserva:
«A questo punto risulta che la RoyaL Society, la
società costituita nel sec. XVII per lo sviluppo della
scienza, che aveva visto fra i suoi componenti lo
stesso Newton, abbia lanciato una sorta di concor-
so a premio per chi avesse contribuito con inven-
zioni ad accelerare il tempo di produzione del filato.
L'organizzazione scientifica della società interveni-
va pertanto direttamente nel promuovere la ricerca
applicata nella direzione richiesta dall'industria tes-
sile e dalle sue esigenze di profitto. Nel 1735 John
Wyatt costruì la prima macchina per filare, la quale
realizzava con l'impegno di un solo operaio il lavo-
ro di otto fusi. Seguirono negli anni successivi le
invenzioni di Paul (1738) e di altri, finché nel 1764
Hargreaves inventò quella che fu chiamata la sprin-

nina jenny (jenny la filatrice), che aprì di fatto il
periodo d'introduzione della macchina nell'indu-
stria inglese. Successivamente il perfezionamento
del macchinario di filatura con l'utilizzazione della
forza idraulica (Arkwright, 1771) recò negli anni
Settanta a una sproporzione inversa, dando così sti-
molo all'invenzione della macchina tessitrice di
Cartwright. Contemporaneamente allo sviluppo
delle manifatture tessili veniva avanti quello della
siderurgia La macchina diventa lo strumento

per l'incremento della produzione e per il persegui-
mento di crescenti profitti unitari e globali».

17 Cfr. F. de Vincenzi , Note sull'età della pabso-industria

e delle manifatture nel Molile dalla bade delU "illumina-

te"statistiche settecentesche, in «Almanacco del Moli-
se», pp. 147-178, Campobasso, 1991.

18 Queste caratteristiche, con le ovvie eccezioni, per-
durano almeno durante tutta l'epoca ottocentesca,
specialmente al di fuori delle "città capitale" e dei
territori posti presso importanti assi viari o provvi-
sti di porti mercantili: condizioni che notoriamente
stimolano i rapporti commerciali e gli scambi cul-
turali; solo in tali realtà geografiche, infatti, si ebbe
modo di anticipare la verifica e gli aggiornamenti
dei sistemi mercantili e produttivi, i quali, a volte,
furono addirittura introdotti da capitali o perso-
naggi stranieri. Anche in questo caso, comunque, i
citati sistemi (contrariamente alle logiche seguite
dagli altri Paesi europei), furono orientati quasi
esclusivamente verso le esigenze provenienti dai
mercati interni, senza valutare concretamente l'op-
portunità di orientare il settore industriale anche
verso ì mercati stranieri.

19 Una documentazione sul movimento geografico di
mercanti alla Fiera di Foggia è possibile attraverso
il testo di R. Colapietra - A. Vitulli, op. cit.

20 G.B. JMasciotta, in «II Molise dalle origini ai nostri
giorni», I, ristampa Anastatica Lampo Ed., Cam-
pobasso, 1981, ad esempio, menziona la tintoria dei
frati del convento di San Giovanni a Campobasso,
di «...discreta fama... [che] ...Cessò di funzionare
nel 1866, in seguito alla legge di soppressione».
Ancora sull'argomento, E. Turco, Idernia in cinque

decoli di storia, Napoli, 1948, rammenta che nella
relazione dell'Apprezzo della città d'Isernia (1744)
«...si legge che il monastero dei R.R. P.P. Cappuc-
cini (passato al demanio nel corso dell'Ottocento)
era situato "fuori le muraglia della città, nella parte
inferiore, poco discosto dalla Porta che vien chia-
mata da Piedi, e detto Momstero tiene di famiglia
otto sacerdoti, due chierici, sette conversi per uso
delle fabbriche de panni e cinque laici».

21 Cfr. R. Colapietra, Transumanza e società. Aspetti e

problemi del mondo pastorale in Abruzzo, Polla Editore,
Cerchio, 1993.

22 Cfr. A. Clementi, La Transumanza.

23 Cfr. L. Gmelin, L'oreficeria Medievale in Abruzzo, Pol-
la Editore, ristampa, Cerchio, 1992, riferendosi alle
attività artigianali e industriali fiorite in Abruzzo
nell'epoca medioevale (ma il fenomeno si ripropo-
ne in tutte le aree circoscritte dalla transumanza) ci
riconduce alla coeva formazione di Corporazioni di
Mestiere (collegi) di manifatture per conto di enti
ecclesiastici: «Fra le molte industrie che fiorirono
in Abruzzo nel Medio Evo, primeggiano le tessili;
dalla più remota antichità l'arte della lana era ivi
indigena, a causa dell'esteso allevamento delle
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pecore; la tintura in porpora vi era già nota sin dal-
l'epoca romana. A Ortona e a Lanciano esistevano
i cosiddetti "collegi di fabbri lanari ". A Castel di
Sangro si fabbricavano tappeti, ad Aquila nel XVI
secolo si producevano ancora dei pizzi a tombolo
su grande scala. Si aggiungano pure i tessuti di lino
e di seta di Lanciano; questi ultimi specialmente
godevano buonissima fama non soltanto presso i
commercianti italiani, francesi e spagnoli, ma
anche nei mercati orientali. Come conseguenza di
queste industrie sorse quella del ricamo; e si men-
ziona perfino un "Collegio di donne" istituito per la
produzione di stoffe e tappeti ricamati per conto
degli istituti ecclesiastici».

24 Le classi meno agiate usavano preparare in proprio
il pannolana con cui abbigliarsi; il fatto era dovuto
non solo a motivi di carattere logistico, economico
e culturale, ma era determinato anche da un fattore
di matrice tradizionale innescato dalle leggi sun-
tuarie che obbligavano i contadini a "vestire di
lana " sia in inverno che in estate.

25 Cfr. E. Turco , op. cit., pag. 80, Napoli, 1948.
26 L. Casilli, op. ut., pag.275.
27 Ibidem.

28 Cfr. N. De Luca, op. cit.

29 I dati riportati sono stati elaborati sulla base di
un'intervista con Pietrantonio Orsatti, esperto nel
settore tessile per tradizione di famiglia e come
commerciante nel medesimo ramo.

30 Vedere nota 14.
31 Cfr. A. Trombetta, Mondo contadino d'altri tempi. I

codtumi del Molile, pp. 138-142, Edizioni Scientifi-
che Italiane, Napoli, 1989.

32 Cfr. Casilli L., op. cit.

33 Risultano fondamentali per il 1700-1800 le indica-
zioni contenute nelle "statistiche ragionate " del
Galanti, del Longano e del Giustiniani. Cfr. G.M.
Galanti, Descrizione dello stato antico ed attuale del Con-

tado di Molile, Napoli, 1781; G.M. Galanti, Nuova

descrizione geografica e politica delle Sicilie, Napoli,
1786-1790; F. Longano, Viaggio per lo Contado di

Molile, Napoli, 1788; L. Giustiniani, Dizionario del

Regno di Napoli, Napoli, 1797-1816. Vedi anche di
F. de Vincenzi, op. ult. cit.

34 Cfr. E. Turco, op. cit., pp. 79-83.
35 Cfr. M.R. De Francesco, La manifattura dei panni

lana a Morcone nel secolo XVIII, in «Morcone, docu-
menti e testimonianze», a cura di G. Giordano, Ed.
Comune di Morcone, 1981. Vedi anche L. Casilli,
L'economia della Transumanza, in «La cultura della
transumanza», a cura di E. Narciso, Guida Editori,
Napoli, 1991.

36 Cfr. C. Cimmino, Manifatture, agricoltura, pluruitti-

vità in un centro rurale del Mezzogiorno tra Sette e Otto-

cento: Piedimonte Mateée, in «Dal comunitarismo
pastorale all'individualismo agrario nell'appennino
dei tratturi», a cura di E. Narciso, Ed. Istituto Sto-
rico "G. M. Galanti", 1971.

37 Cfr. A. Trombetta , op. cit., p. 140.
38 Ibidem.

39 Cfr. G.B. Masciotta , op. cit., I, p. 330.

40 Cfr. G.B. Masciotta , op. cit., pp. 330 e 331. Una
conferma sulla provenienza di matrice artigianale
dei prodotti citati (paragonabile alla tradizionale
figura della magliaia, ancora presente in molti cen-
tri molisani) si può avere dal saggio statistico di
Nicola De Luca, segretario della Real Società Eco-
nomica della Provincia di Molise, cui probabilmen-
te fa riferimento il Masciotta; De Luca afferma:
«Nel 1837 la Società sotto l'aspetto di premio,
comperava due telai a spola volante che donava ad
una Signora di Campobasso, e ad un'altra di Sassi-
noro, che si ebbe cura fare ammaestrare a maneg-
giarli; ed in breve le medesime presentarono non
spregevoli tessuti di cotone. Di poi si sono moltipli-
cati, e si è cercato addirli ai tessuti di lana. E qui
giova manifestare ad onore delle donne della pro-
vincia, la loro sorprendente attitudine in tali lavori.
Già si tessono di panni di lana non dispregevoli, e
la classe agiata comincia ad usarne giornalmente.
Specialmente sono riputati i così detti tricot, o
maglie, e distinguonsi i tessuti fabbricati in Taven-
na, Riccia, Acquaviva Collecroci, Palata, Campo-
basso, Morcone, e Guardialfiera; ed una signora di
quest'ultimo comune si ebbe il premio nella esposi-
zione provinciale di Maggio 1844. In genere man-
cano di apparecchio e cimatura, ed anche di buone
tinte; ma già un abile tintore si è stabilito in Cam-
pobasso, ed un altro in Riccia. Tali tessuti sono un
poco ruvidi e tesi, ma non mancano di fortezza e
tenacità. Dal 1810 al 1832 la classe agiata vestiva
di tessuti di lana esteri; da quell'epoca in poi di
quelli di Sava e quindi di Arpino, di Piedimonte, di
Palena, di Salerno, e di Sora; oggi incomincia a
vestire di quelli provinciali sebbene grossolani. Se
qualche incoraggiamento sarà dato, non passerà
molto, che Molise risparmierà le ingenti somme
che spende per la immissione di essi. X. Nel 1842

acquistava la società il Filarello (macchina per
filare) immaginata dall'egregio D. Giuseppe-Anto-
nio Ricci. Su quel modello molti se ne sono costrui-
ti, e le donne con gran risparmio di tempo mercé di
essi fanno fili più uguali e più sottili, e le ruvide tele
di canape cominciano a diventare più sottili morbi-
de e gentili».

41 I dati sono stati ripresi da G.B. Masciotta, op. cit.;
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F. de Vincenzi, op. cit.; AA.W., Frodolone ieri, Lati-
na, 1981.

41 II sistema di fabbricazione del filato riportato, è
frutto di una intervista con Orsatti Emidio, per cir-
ca cinquantanni gestore e comproprietario dell'o-
monimo Lanificio e Centrale Idroelettrica in Carpi-
none. Alcuni termini riportati non hanno trasposi-
zione con vocaboli prettamente tecnici; sono stati
volutamente riproposti come testimonianza di una
parte del "glossario" in uso nella lavorazione tessi-
le-industriale locale.

43 La tensione del rullo divisore era regolabile e, a
secondo se più o meno tesa, dava la possibilità di
definire entro certe variabili lo spessore del filato.

44 Non avendo avuto testimonianza diretta sullo spe-
cifico funzionamento dei macchinari usati nel pro-
cesso di tessitura, si è preferito ripercorrere la
descrizione di Aurelia Cusano inerente la lavora-
zione presso il Lanificio Martino di Sepino, in quan-
to successivamente analizzato. Cfr. A. Cusano, Tra
industria e artigianato, la lavorazione della lana a Sepi-
no. Un patrimonio dtorico dimenticato, pp. 191-196, in
«Almanacco del Molise», 1991, Campobasso.

45 Cfr. F. de Vincenzi, La cartiera San Bernardo a Cartel
San Vincenzo e la fabbricazione "a /nano " della carta a
Idernia, in «Almanacco del Molise», Campobasso,
1990.

46 Cfr. L. Giustiniani, Dizionario del Regno di Napoli,
tomo V, voce Isernia, Napoli, 1797-1816, ristampa
anastatica, Forni ed., Bologna, 1976.

47 Sul rapporto tra acquedotto e città vedi anche F.
Valente, Idernia, origine e creduta di una città, Nocera
ed., Campobasso, 1982.

48 Cfr. G.B. Pacichelli, II Regno di Napoli in prodpettiva,
Napoli, 1703.

49 Cfr. E. Turco, op. cit. Sull'Almanacco del Molile 1991
abbiamo avuto modo di dubitare sulla varietà di
attività esistenti nella contrada in epoca settecente-
sca, sostenendo che il Turco sommasse alle officine
settecentesche anche quelle ottocentesche. Succes-
sivamente abbiamo verificato la rispondenza del-
l'apprezzamento su altri capitoli del saggio del
Turco (vedi p. 39 e p. 82) ritenendo quindi reale e
coeva l'entità delle manifatture con l'anno di stila-
tura della relazione, il 1744.

50 Cfr. L. Giustiniani, op. cit.
51 Cfr. D. Milano, Scritti di Domenicantonio Milano rela-

tivi alle cartiere ed alla ramiera dei Milano, manoscrit-
to, archivio Veneziale, Isernia.

52 La rappresentazione grafica è oltremodo indicati-
va, nel nostro tema conduttore, per documentare
che verso la fine dell'Ottocento, la produzione del
pannolana in Isernia doveva avere dimensioni tali

da giustificare l'esistenza almeno delle quattro
gualchiere riportate nella tavola.

53 Archivio Camera di Commercio di Isernia, fase. n.
946.

54 Cfr. P. Pietravalle, Relazione dulia Prima Fiera Moli-
dana, p. 18, Soc. Tipografica Molisana Petrucciani,
Campobasso, 1934. 55 Cfr. E. Turco, op. cit., p. 83.

56 La possibilità di disporre già dal 1900 di energia
elettrica facilita nel centro abitato di Carpinone la
definizione di piccole ma attrezzate attività mani-
fatturiere e officine, le dimensioni delle stesse, era-
no proporzionate a soddisfare prevalentemente la
domanda comunale; oltre al lanificio Orsatti, rap-
portato a una scala territoriale più vasta, ricordia-
mo due pastifici e alcune filande.

57 I dati riportati sono frutto di una intervista con
Emidio Orsatti, gestore e comproprietario dell'o-
monimo Lanificio e Officina Idroelettrica in Carpi-
none.

58 I dati riportati sono frutto di una intervista con
Pietrantonio Orsatti, nipote del fondatore del
Lanificio.

59 La mancanza di testimonianze dirette ci ha condot-
ti a ricostruire per parti le vicende del lanificio. Le
stesse sono state ripercorse sulla base delle poche
fonti scritte, del recupero della tradizione orale
locale e dalla lettura degli elementi architettonici
componenti la struttura e i caratteri insediativi del-
l'area. Si ringrazia la disponibilità di Nino Arcari
di Sepino. Sull'argomento vedi anche: A. Albino,
Ex Lanificio Martino Fbrindo, un esempio di Archeologia
Industriale a Sepino, in «Almanacco del Molise»,
Campobasso, 1991; A. Cusano, op. cit.

60 Cfr. G.B. Masciotta, op. cit., II vol., p. 356.
61 Cfr. G.B. Masciotta, op. cit., II vol., pp. 355-356.
62 Cfr. A. Albino , op. cit.
63 Cfr. P. Pietravalle , op. cit, p. 18.
64 Cfr. A. Albino , op. cit.; utilizzato come base per l'e-

laborazione delle piante del Lanificio Martino.

P. DI Cicco

* L'articolo è stato stralciato dal testo dello stesso
autore, // Molue e la transumanza. Documenti dellAr-
chivio di Stato di Foggia (decoli XVI-XX), curato dal-
l'iRESMO, ed. Cosmo Iannone, Isernia, 1997.

V. lAZZETTI

1 S. Di Stefano, La ragion padtoraU, aver contento du la
Pramaiica LXXIX de officio Procuratori*) Caejarid (•••),



La civiltà della transumanza 651

voli. II, Napoli, 1731.
2 Tale sistema colturale viene codificato con decreto

del 17 marzo 1551. Cfr. A. Gaudiam, Notizie per il
buon governo della Regia Dogana della mena delle pecore

di Puglia, a cura di P. di Cicco, Ed. Apulia, Foggia,
1981, p. 268.

3 I territori tratturali furono spesso occupati dai
"particolari" (abitanti delle località attraversate dai
tratturi) per impiantarvi orti e frutteti e per eriger-
vi taverne e piccole costruzioni.

4 J.A. Marino, L'economia pastorale nel Regno di Napoli,
Napoli, 1992, pp. 55-60.

5 Gli atti della reintegra Guerrero-Revertera sono
conservati in Archivio di Stato di Foggia, Dogana
delle pecore di Puglia, serie 1, voli. 14 e 15 e in
Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della
Sommaria, "Diversi", serie 1, vol. 103/1.

6 J.A. Marino, op. cit., p. 62.
7 M.C. Nardella, Campagna e uninaqine in una provin-

cia meridionale tra Cinquecento e Ottocento, in AA.W.,
«Cartografia e territorio m Capitanata dal XVI al
XIX secolo», catalogo della mostra, Foggia, 1996,
p. 81. Altra menzione della pianta sita nella sala
della Dogana si rinviene nella copia degli atti della
causa tra l'Università di Lucera ed i locati di Casti-
glione e Motta S. Cecilia (1603-1622). Cfr. Sezione
di Archivio di Stato di Lucera, Catasti preonciari,
vol. 1, e. 12 v.

8 Cfr. P. di Cicco , La cartografia tratturale, in «La
Capitanata», luglio-dicembre 1987, pt. II, Foggia,
1988, p. 53.

9 Sulla paternità degli elaborati cartografici della
reintegra "Capecelatro" cfr. il mio articolo La carto-
grafia doganale nel Seicento in AA.W., «Cartografia e
territorio in Capitanata dal XVI al XIX secolo»,
catalogo della mostra, Foggia, 1996, p. 20.

10 Gli atlanti delle reintegra ottocentesche sono con-
servati nel fondo Reintegra dei tratturi dell'Archi-
vio di Stato di Foggia insieme al carteggio che li
riguarda. Le mappe della prima reintegra vanno
dall'atlante 1 all'atlante 29; quelli della seconda
sono negli atlanti 30-31, 33-58, 62; quelli della ter-
za sono negli atlanti 105-142. L'atlante 32 contiene
"copie avanzate" di varie reintegre e l'atlante 143
contiene alcune tavole di reintegra di tratturi
abruzzesi eseguite negli anni 1811 e 1834.

11 Cfr. P. di Cicco, La cartografia,.., cit., p. 55.

A. MOTTA

1 Per i riferimenti bibliografici delle citazioni rinvio a
A. Motta, Ferrandola: dal territorio al reticolo viario, m

C. Palestina, «Ferrandina V - Territorio - viabilità -
Platee - Masserie», Appia 2 Venosa, 1995

2 Per l'approfondimento rinvio a A. Motta, La viabi-
lità sette-ottocentesca al confine tra Basilicata e Tavoliere
in rapporto alla rete tratturale, in «Atti del Convegno
di Santa Croce del Sannio (25-28 aprile 1991), Dal
comunitarismo pastorale all'individualismo agrario
nell'appennino dei tratturi», 1995, pp. 561-604.

3 S. Di Stefano, Della Ragion Pastorale, over del contento
su la Fra/natica LXXIX de officio Procuratore Caesaru,
Napoli MDCCXXXIV, p. 466.

4 A. Marzullo, L'elogium di Polla, la via Popilia e l'appli-
cazione delle lex Sempronia agraria del 133 a.C, in
«Rassegna Storica Salernitana», 1/1937, pp. 25-57.

5 M. Delfico, Discorso sul Tavoliere di Puglia e su la
necessità di abolire il sistema doganale presente e non dar-
si luogo ad alcuna temporanea riforma, Napoli 1788.

6 S. Di Stefano, Della. Ragion Pastorale, op. cit., vol. I,
p. 118.

7 R. Colapietra, La Dogana di Foggia. Storui di un pro-
blema economico, Bari 1972, p. 79.

8 Cfr. A. Motta, La viabilità sette-ottocentesca, op. cit.,
p.573.

9 Cfr, E. Gabba-M. Pasquinucci, Strutture agrarie e
allevamento transumante nell'Italia romana (III-Isec. a.
C), Pisa 1979.

10 Per l'approfondimento di questi aspetti rinvio a A.
Motta, Da Venusia a Venosa - Itinerari nella memoria -
Contributi per la storia della viabilità meridionale,
Appia 2 Venosa 1993.

11 R. Catalano, La Lucania antica - Profilo storico (IV-II
sec. a.C), Palladio Salerno 1979, p. 19.

12 E. Magaldi, Lucania Romana, Istituto di studi romani,
Roma 1-48, p. 2.

13 M. Napoli, Civiltà della Magna Grecia, Roma 1978;
R.J. Buck, The ancient Roads of Eastern Lucanui, in
«P.B.S.R. XLII/1974»; G. Alvisi, La viabilità roma-
na della Daunia, Bari 1970.

14 Per l'individuazione delle viae romanae rimando alla
voce "Lucania" del Dizionario Epigrafico di Antichità
Romane, Roma 1973 (Vol. IV, Fase. 61) redatta da
E. Lepore-A. Russi, p. 1940-1946; per le fonti sugli
itineraria rinvio a G. Uggeri, La viabilità romana nel
Salente, Mesagne 1983.

15 A. Motta, Da Venusia a Venosa, op. cit., pp. 39-48.
16 M. Napoli, Civiltà, op. cit., pp. 285-298.
17 La "carta" è pubblicata da N. Paone, La transuman-

za, immagini di una civiltà, Isernia 1989; Cfr., M.
Palumbo, Tavoliere e sua viabilità, Napoli 1923.

18 Cfr., I. Palasciano, Le lunghe vie erbose - Tratturi e
pastori della Puglia di ieri, Cavallino di Lecce, 1984.

19 Questo tratturo è descritto nel citato mio studio La
viabilità sette-ottocentesca, pp. 588-595, in cui è ripor-
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tato (p. 588) l'elenco dei "tratturelli" ricadenti sul
territorio dell'odierna Basilicata.

20 Su questo aspetto rinvio al mio studio-A. Motta,
"// Mezzogiorno è la terra del dolitari " - Ettore decotti ed
ildistema viario lucano prima della Ugge speciale per la
Basilicata, in «Radici, rivista lucana di storia e cul-
tura del Vulture», 7/1991, pp. 29-75.

21 A. Capano, Allevamento, transumanza, tratture in
Basilicata dall'antichità all'età contemporanea, in
«Lucania archeologica» V/1986, pp. 6-15.

22 A. Motta, "Materiche incisioni/danno calore", Prolusio-
ne letta nella Sala del Consiglu) Comunale di Laurenza-
na, 18 febbraio 1990, ora in «ID.», Edita Inedita,
«Memorie di un Itinerario di Impegno Meridiona-
lista», ALST Potenza 1994, pp. 173-186.

23 Cfr., A. Motta, Carlo Afan de Rivera - Burocrate intel-
lettuale borbonwo - II sistema viario lucano preamtario,
Atella 19B9, p. 237.

24 L'elenco completo delle infrastrutture viarie all'ini-
zio del secolo è riportato nell'appendice al citato
studio II Mezzogiorno è la terra dei solitari, pp. 68-75.

S. CAPINI

1 C. Albore Livadie, Considerazioni dui nuovi scavi a La
Starza (Ariano Irpino) e dulìe comunità pastorali appen-
niniebe, in E. Narciso (a cura di), «La cultura della
transumanza», Napoli 1991, pp. 33-39.

2 G. Barker, Forme e sistemi dell'insediamento nella valU
del Biferno nel II millennio a.C, in «Origini», XIV
(1988-1989), pp. 136-137.

3 G. Volpe, La Daunia nell'età della romanizzazione,
Bari 1990, partic. pp. 72-73.

4 M. Pasquinucci, La transumanza nell'Italia romana,
in E. Gabba, M. Pasquinucci, «Strutture agrarie e
allevamento transumante nell'Italia romana (secc.
III-I a.C.)», Pisa 1979, pp. 90-91 e 176-177.

5 M. Pasquinucci, op. cit. p. 92 ss.; si veda anche, ad
esempio, G. Barker, A Mediterranean Valley. Land-
dcape Arcbaeology and Annaled Hidtory in «The Biferno
Valley», London-New York 1995, pp. 36-37.

6 M. Pasquinucci, op. cit., pp. 88-89.
7 Come è noto, la più antica organizzazione pubblica

del sistema della transumanza è quella che risulta
dalle disposizioni della lex agraria del 111 a.C, nel-
la quale si tratta anche dell'organizzazione delle
calle*).

8 Si pensi, ad esempio, alla piccolissima fortificazio-
ne del Monte Crocella, presso Bojano, di soli 110
m di perimetro (Sannio. Pentri e Frentani dal VI al
I sec. a. C, Napoli, Museo archeologico Naziona-
le, Dicembre 1981-Gennaio 1992, Napoli 1981, pp.

98-100) o a strutture come quelle in loc. La Mon-
tagnola a Rionero Sannitico (A. La Regina, / San-
niti, in «Italia omnium terrarum parens», Milano
1989, tav. XXVII) o di Monte S. Antonio a Cam-
pobasso o quella di Ferrazzano (cfr. per entrambe,
G. De Benedittis, Bovianum e il duo territorio. Primi
appunti di topografia dtorica. Documenti di Antichità Ita-
liche e Romane, Roma VII, Salerno 1977, pp. 15-16).

9 Si ricordano Monte Vairano (su cui, recentemente,
G. De Benedittis, L'abitato di Monte Vairano, in
«Samnium. Archeologia del Molise» (catalogo del-
la mostra), Roma 1991, pp. 127-133) e Monte Fer-
rante a Carovilli (S. Capini, Carovilli (Idernia): l'in-
sediamento sannita di Monte Ferrante, in «Carovilli.
Studio di un territorio», Roma 1991, pp. 23-37);
tra i siti non ancora oggetto di indagini sistemati-
che, si possono riconoscere con certezza come sede
di insediamenti almeno il complesso di La Romana,
in agro di Isernia (S. Capini, Castelromano, in «Stu-
di Etruschi LII-MCMLXXXIV», 1986, pp. 449-
450) o quello di Monte Saraceno, presso Cerce-
maggiore (A. Di Niro, Indediamenti di epoca dannitica
nel territorio circodtante la valle del torrente Tappino
(Campobasdo, Molile). I. L'esempio di Cercemaggio-
re-Gildone, in «Papers of thè British School at
Rome LXI 1993», pp. 7-'ÒX, passim).
Rappresenta un caso a sé la struttura di monte S.
Paolo presso Colli a Volturno, la cui origine è pro-
babilmente da mettere in relazione con le vicende
della battaglia di Aquilonia, nella terza guerra sanni-
tica (S. Capini, L'insediamento di Monte S. Paolo a Colli
a Volturno e la guerra nel Sannio nel293a.C, in «Bollet-
tino di Archeologia», 16-18, 1992, pp. 33-42).

10 Si citano la struttura sul Monte S. Croce di Vena-
fro o quella del Monte La Romana, agro di Isernia,
ubicata nei pressi della quota 880.

11 S.P. Oakley, The Hill-fortd of thè Samnites, London
1995, p. 146.

12 Si ammette comunemente che l'organizzazione del-
le fortificazioni sannitiche si possa collocare nel
periodo delle guerre contro Roma, nel sec. IV, ma
tale affermazione si riferisce alla situazione nel suo
complesso e non vuole né può identificare l'epoca
di costruzione delle singole strutture, una per una.
Se andiamo a verificare i diversi casi, dobbiamo
costatare che solo per M. Vairano esiste la possibi-
lità di datare la costruzione delle mura (fine sec. IV
a.C: altri saggi eseguiti a La Romana e a Monte
Ferrante, non hanno dato elementi utili per una
datazione) e in ogni caso la costruzione di mura
non coincide di per sé con l'inizio della frequenta-
zione di un sito. In alcuni casi (Monte Vairano, La
Romana) si sono riconosciuti, all'interno dell'area
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murata, elementi che risalgono al sec. VI a .C,
anche se in nessuno dei due casi si è potuto chiari-
re a quale forma di situazione insediativa si potes-
sero riferire. Al contrario, nel caso della fortifica-
zione di M. Ferrante, si è ritenuto che esistessero
elementi indiretti che permettessero di proporre
una sua costruzione in epoca annibalica.

13 A. Di Niro, op. cit.
14 Si veda, ad esempio, A. La Regina, Centri fortificati

preromani nei territori gabellici dell'Italia centrale adria-
tica, in «Agglomération fortifiées illyriennes», Col-
loque Int. Mostar 1974, in Posebna Izdania. Aka-
demrja Nauka ì Umjetnosti Bosne ì Hercegovme
XXIV 1975, pp. 271-282.

15 A. La Regina, op. cit. nota prec; Id., in F. Coarelli,
A. La Regina, «Abruzzo Molise», Bari 1984, pp.
167,284.

16 Tra i lavori sui territori di Bojano e di Sepino nel
, periodo sannitico, si ricordano G. De Benedittis,

Èovianum e il suo territorio: primi appunti di topografia
storica, Documenti di Antichità Italkhe e Romane VII,
Salerno 1977; Id., Monte Vairano: tratturi, economia,
viabilità, in «Conoscenze», 6, 1990, pp. 13-27; Sae-
pinum, Miweo documentario dell'Attilla, Campobasso
1982, passim.

17 M. Matteini Chiari, in «Saepinum», op. cit., p. 19 ss.
18 Un'analisi della probabile antichità di diversi setto-

ri dei tratturi alfonsini, soprattutto in riferimento
alle viae publicae romane, in Pasquinucci, cit., p. 176
ss. Per una più completa valutazione di tali dati,
può essere opportuno ricordare che, nel recente
lavoro di A. La Regina nel quale si ricostruisce lo
scenario delle guerre contro Roma del sec. IV, nel-
la ricostruzione degli spostamenti degli eserciti
quasi mai si può riconoscere il passaggio lungo uno
dei tratturi (A. La Regina, / Sanniti, in Itaha
omnium terrarum parens, Milano 1989, pp. 301-432).

19 Si veda, ad esempio, E. Gabba, in Athenaeum 57,
1979, pp. 171-172.

M. MORANDI

* II testo è stato discusso con l'arch. Edoardo Cotel-
lucci, il quale ha fornito un prezioso contributo
bibliografico, ed ha curato la scelta dei casi esem-
plificativi fornendone la documentazione storica e
iconografica.

1 Muller, op. cit. in L. Franciosa, «La transumanza
nell'Appennino Centro meridionale», in «Memoria
di Geografia Economica», Napoli, 1951.

2 II valore di questi canti per la conoscenza e descri-
zione del territorio australiano è descritta in modo

mirabile nel libro di B. Chatwin, Le vie dei canti,
Adelphi, 1988.

3 II detto che Tuareg dice precisamente «Non anda-
re al pozzo senza bere e senza far bere il tuo Meha-
ri. Non andare al pozzo sprovvisto di un secchio.
Non incontrare al pozzo un altro viaggiatore, senza
rivolgergli domande sul viaggio», è riportato in V.
Beltrami, Breviario per nomadi, Biblioteca del vascel-
lo, 1995.

4 Secondo Giovanni Pansa ai pastori che andavano a
svernare in Puglia era attribuita la fama di strego-
ni. G. Pansa , Miti leggende e superstizioni nell'Abruz-
zo, Forni editore, 1924.

5 E. Gabba, M. Pasquinucci, Strutture agrarie e alleva-
mento transumante nell'Italia romana, Giardini, Pisa,
1979.

6 Sono ritrovabili tratti di basolato, cippi, tombe o
resti di antiche città come la vestina Peltuinum lun-
go la via Clodia, della quale sono visibili resti di un
teatro e un monumento funerario.

7 E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Later-
za, Bari, 1972.

8 Di questi dodici quattro erano considerati ì tratturi
principali: L'Aquila-Foggia; Celano-Foggia;
Pescasseroli-Candela; Lucera-Castel di Sangro.
Questi tratturi sono quelli che permangono più a
lungo anche a seguito della legge del 20 dicembre
1908 che ne stabilisce la conservazione.

9 E. Sereni, op. cit.
10 V. a questo proposito M. Heidegger, Costruire, abi-

tare, pensare, in M. Heidegger, «Saggi e discorsi»,
Mursia, 1991.

11 R. Pogue Harrison, Foreste. L'ombra della civiltà,
Garzanti, 1992.

12 C. Norberg Schulz, L'abitare, Electa, 1984.
13 Su gli eventi che accompagnavano il rientro dei

pastori nei paesi di origine vedi il libro di E. D'O-
razio del 1906 La pastorizia abruzzese dalle origini agli
inizi del '900, ripubblicato da A. Polla edizioni nel
1985.

14 Una descrizione di questa festa, che avviene in un
prato ai margini del bosco attrezzato con tavoli e
sedili, è riportata nel romanzo di F. Ciampitti , //
trattura, Napoli, 1968.

15 D'Orazio E., op. cit.
16 V. Micati E., Il pastore architetto, in «Rivista d'A-

bruzzo», anno II, n. 1/1989.
17 Non è un caso che ì numerosi studi sulle tipologie

abitative tradizionali in Italia, che conducono pri-
ma Biasutti, poi Pagano ed infine Gambi, abbiano
affrontato per lo più tra le abitazioni di montagna
quelle delle Alpi, mettendo in evidenza la varietà
tipologica che ha prodotto l'alpeggio nelle diverse
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valli. V.R. Pracchi, II fenomeno della transumanza dui
versante italiano delle Alpi, Marzorati, Corno, 1943.

18 Ricordiamo sulla Maiella la grotta di Sant'Angelo
in prossimità di Palombaro e la grotta di Lama con
resti di una cappella dedicata all'Arcangelo Miche-
le. V.A. De Menna, Sulle orme dei pastori palombaresi,
Arti grafiche Baraggia, Milano, 1983.

19 Per una definizione teorica del concetto di luogo e
per la differenza tra luogo e spazio collettivo v. M.
Morandi, La città vissuta, ALinea, 1996.

20 R. Colapietra, A. Vitulli, Foggia mercantile e la sua
Fiera, Daunia Editrice, 1989.

21 Dall'Epitaffio posto sul monumento.
22 R. Colapietra, A. Vitulli, op. cit.
23 P. Savastano, Scorci storico-economici.
24 Su i rapporti tra transumanza e pellegrinaggi v.

G.B. Bronzini , Transumanza e religione popolare in
«La cultura della transumanza», (a cura di E. Nar-
ciso), Atti del Convegno 12-13 novembre 1988,
Guida Ed., Napoli, 1991.

F. BOVE e L. CASILLI

1 Mappa dei tratturi: Pianta topografica a stampa,
Archivio di Stato di Foggia; mappa del feudo di S.
Giuliano, pergamena conservata nella platea dei
beni feudali, Archivio privato.

2 A.S.FG, Dogana delle pecore, Serie I, 128, 2042,
Misura e ricognizione dal 3 giugno al 9 luglio del
1778, Niccolo Conte e Vincenzo Magnacca agri-
mensori; la relazione generale che accompagna il
rilievo è di Amelio Piaccia e.e. 35-36.

3 A.S.FG, Vincenzo Magnacca, Commento alle tavole
di rilevo, op. cit.

4 A.S.FG, Vincenzo Magnacca, Commento alle tavole
ài rilevo, op. cit.

5 A.S.FG, Vincenzo Magnacca, op. cit.
6 A.S.FG, Vincenzo Magnacca, op. cit.
7 F. Ciampitti, Turismo nel Molise, EPT, Campobasso,

1967, p. 30.
8 V. Ferrandino, Una comunità in età moderna. Econo-

mia, finanza e società ad Agnone, ESI, Napoli, 1994.
9 Archivio di Stato di Campobasso, Fondo Japoce,

NP 1141, vari.
10 Archivio Comunale di Morcone, Catasto Onciario,

1742.
11 Archivio Privato del Prof. Pierluigi Rovito, Libro di

tutte le robbe della masseria di pecore di Nicolo e Bartobj-
meo Valente di Ciuano, anno 1728-1729.

12 Oltre ai due citati, si è consultato nell'Archivio di
Stato di Napoli (A.S.NA), Attuari Diversi, vol.
1304, n-8 Libro di introito ed esito della masseria che si

tiene in affitto da Ciaccia e Del Vecchio del Duca di
S.Elia, anni 1759 al 1765.

13 A.S.CB, Atti notarili, Notar. Sebastiano Menadi
1715, Agnone, da f. 42 a f. 48.

14 Archivio di Stato di Benevento (A.S.BN), Notai
antichi, Notaio Giovanni Feleppa, 1761-1766,
Buonalbergo, 1756 n. 21.

15 A.S.FG, Serie I, 11, n. 126 (Busso, Castelpetroso,
Carpinone).

16 A.S.NA, Attuari Diversi, 1753, Alcuni debitori di
tassa della R. Dogana di Foggia. Riguarda il rifiuto
di pagamento delle contribuzioni comunali inter
cives opposto da molti propnetan, in virtù del pro-
prio Status di locati.

17 AA.VV., Dal comunitar'umio pastorale all'individuali-
smo agrario sull'Appenninico dei tratturi, (a cura di E.
Narciso), Atti del Convegno promosso dal Comu-
ne di S. Croce del Sannio, dall'istituto Storico
"G.M Galanti" e dalla comunità Montana Alto
Tammaro.

18 A.S.CB, Fondo Japoce, Libro di digiorno delle pecore
che calano in Puglia come anche di Giomente Cavalli e
somari, e ordegni per servizio di dette pecore, come ancora
di digwrno desito (sic) e di introito, anni 1722-1757,
N.P. 1141, ff. 54 e 55.

19 R. Colapietra, Uomini e cose dell'odierna Campania nel
mondo armentario del Sei e Settecento, 1988; R. Cola-
pietra, A. Vitulli, Foggia mercantile e la sua fiera, Fog-
gia Daunia, 1989.

20 R. Colapietra, op. cit., p. 4.
21 Fondo Rovito, Libro di tutte le robbe..., op. cit.
22 A.S.NA, Attuari diversi, vol. 1304, n. 8.
23 A.S.CB, Fondo Japoce, op. cit., f. 92.
24 A.S.CB, Fondo Japoce, op. cit.
25 S. Di Stefano, La ragione Pastorale..., presso D.

Roselli, Napoli 1731, vol. I, p. 137, n. 3.
26 Oltre alle locazioni e alla superficie tratturale,

appartenevano alla regia corte anche estensioni
erbali lungo i tratturi, ove gli armenti potevano
gratuitamente pascolare per 4 o 5 giorni. Essi era-
no chiamati riposi. Estesissimo il riposo del Saccio-
ne comprendente parte del territorio di Campoma-
rino, Chieuti e Serracapriola.

27 S. Di Stefano, op. cit., vol. I, XXX, c.V.
28 C. Chiarizia, Per l'immunità delle pecore di Morcone dal

pagamento della fida..., Napoli, 7 marzo 1780. La
questione è riportata ed illustrata da M. Rosaria
De Francesco, Morcone nell'età moderna, sta in Archi-
vii) Storico del Sannio ESI, Napoli, anno I, n. 1-2,
gennaio-dicembre 1990, pp. 185-241.

29 M.R. De Francesco, op. cit., p. 224. Vedasi a propo-
sito della stessa studiosa anche: La manifattura dei
panni lana a Morcone nel sec. XVIII, documenti e testi-



La civiltà della transumanza 655

monianze (a cura di G. Giordano), Ed. Comune di
Morcone, 1981, pp. 39-79.

30 F. Solla, Ragioni per la città di Morcone, (difesa a stam-
pa del30-12-1752); il testo fotostatico è riportato da:
G. Plensio, Morcone, lineamenti di storia, Ed. Comu-
ne di Morcone, 1988.

31 Onciario di Morcone, Archivio Comunale di Mor-
cone, dati fornitici dall'amico prof. Vanni Mandato.

32 M.R. De Francesco , op. cit., p. 219.
33 Archivio Comunale di Morcone, rivele dell oncia-

rio, 1742, f. 12.
34 A.S.FG, Dogana delle pecore, f.n. 39, n. 1523, a

1704.
35 A.S.NA, Dipendenze della Sommaria, II, f. 66.
36 S. Di Stefano, op. cit., v. 5 pp. 172-173.
37 Ivi, v. I, p. 160.
38 A.S.NA, Catasti Onciari, Capracotta, a 1743, v.

7538.
39 G.B. Masciotta, II Molise dalle origini ai nostri givrni,

ristampa tip. Lampo, Campobasso, 1982, v. II, p.
155.

40 A.S.BN., Notai antichi, v. 2117, Girolamo Colle,
Rogito del 29-01-1656, fol. 109 e ss.

41 Ivi, fol. 155 e ss., 19 febbraio 1656.
42 Ivi, fol. 185, 22 febbraio 1656.
43 Ivi, fol. 280 ss., 23 marzo 1656.
44 Museo Storico del Sannio, Fondo civico, Beneventa-

na confinami, 1564, vol. CLIX.
45 M.S.S.BN., Fondo Civico, Memoria e documenti

circa i confini del territorio beneventano, v.
CXLIX, (1601-1635), f. 5. Il magnifico Leonardo
Guastalegna di anni 74 dichiara di aver pascolato
da piccolo «come in terra beneventana» nel territo-
rio di Tendiano molte pecore insieme a quelle di
Nicola Scottarello, Melchiorre Mentrile, Marino
Martone «et altri tutti i beneventani che portavano
di (detto) bestiame in Puglia».

46 Ivi, f. 6, 19-6-1601.
47 M.S.S.BN., v. CLIX, op. cit., ff. vari. Tra gli «sco-

municati», Pirro Giovanni Spinelli, gli eredi di Vin-
cenzo Caracciolo, il Marchese di Vico e molti altri.

48 A.S.FG, Incartamento, 13, 1825.
49 Cfr. A. Meomartini, / comuni della provincia di Bene-

vento, Benevento, 1970, pp. 412-422; cfr. inoltre
A.S.NA, Azienda Gesuitica, Collegio di Beneven-
to, f. 182-2, Anno 1615; sulla storia del monastero
di Santa Maria del Gualdo cfr. F. Marrone, //
monastero di S. Maria del Gualdo...,in «Sannio Oggi»,
Giugno 1989, p. 5.

50 S. Mazzella, Descrizione del regno di Napoli, Napoli
1586, pp. 169-172 e 187-190.

51 G. Coniglio, / viceré Spagnoli di Napoli, Napoli, 1967,
in «Museo Provinciale del Sannio», e inoltre Fon-

do Civico, Lettere degli agenti e ministri..., op. cit.;
cfr. anche A. Giannetti, La strada della città... del
Regno di Napoli nel Cinquecento, in «Storia d'Italia»,
Annali 8, Insediamenti e territorio, op. cit.

52 G. Giordano, Morcone in documenti e testimonianze,
Benevento, 1981; G. Plensio, Morcone lineamenti di
storia, Morcone, 1988; cfr. in particolare M.R. De
Francesco, La manifattura dei panni di lana a Morcone
nel sec. XVIII, in «Morcone in documenti e testimo-
nianze», op. cit.

53 V. Del Re, S. Bartolomeo in Galdo, op. cit., passim.
54 L. Casilli, Persistenze e trasformazioni nel paesaggio

agrario e nella società dell'Alto Tammaro, op. cit.; in
modo ancora più esplicito l'argomento è sviluppato
in «Per una nuova interpretazione dell'economia
della transumanza: Commercio e fabbricazione dei
panni di lana nel sec. XVIII», op. cit. Per il Fortore
cfr. F. Longano, Viaggio per la Capitanata, passim.
Gli aspetti locali del fenomeno indicato possono
ricavarsi dalle monografie dei singoli centri abitati
che qui di seguito si elencano sottolineando tutta-
via l'estrema diversità della metodologia applicata
in tali lavori.
A. Meomartini, / comuni della provincia di Benevento,
op. cit., è opera di carattere generale risalente al
1907 e più che altro basata su fondi bassomedievali.
Per Morcone oltre alle opere già citate cfr. F.
D'Andrea, Murgantia... valida urbs, Morcone, 1984;
Id., Morcone e le sue porte, Morcone, 1984; G.
Plensio, Premonografia, inquadratura storica di elementi
monografici, Morcone, 1964; G. Plensio, Morcone
lineamenti di storia, Morcone, 1988.
Per Santa Croce del Sannio oltre alle opere già
citate cfr. E. Narciso, La famiglia Galanti e la lotta
contro la feudalità a S. Croce nelsec XVIII, in «Giusep-
pe Maria Galanti nella cultura...», op. cit.; L. Bario-
novi, / Galanti di S. Croce del Sannio e il ceto civile del
Mezzogiorno, sta nel v. Dal comunitarismo pastorale...,
op. cit., pp. 183-225; T. Varrone, S. Croce del Sannin,
Caserta, 1950; F. Sofia, Gruppi sociali ed attività eco-
nomicbe a S. Croce del Sannio attraverso il catasto oncia-
rio (1741-1743) in «Illuminismo meridionale e
comunità locali», op. cit.
Per Colle cfr. L. Mascia, Colle Sannita tra cronaca e
storia, Morcone, 1985; G. Giordano, Un inchiesta
murattiana sul circondario di Colle Sannita, Beneven-
to, 1981.
Per Campolattaro cfr. A. Laudato, La carestia, del
1764 nell'Alta valle del Tammaro, Torrecuso, 1983;
del medesimo autore, Una comunità dell'alto Tamma-
ro durante la peste del 1656: Campolattaro, Morcone,
1985; Id., Campolattaro: note storico-sociali, Beneven-
to, 1980.
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Per Castelpagano cfr. D.M. Richetti, Cadtetpagano,
Cosenza, 1983.
Per Circello cfr. AA.W., Circello è il mio paese, s.d.
Per Reino cfr. N. Calzone , Beino, s.d.
Per S. Marco dei Cavoti cfr. A. Fuschetto , S. Mar-
co dei Cavoti. Dall'antica S. Severo..., Marigliano,
1984; Id. Fortore sconosciuto, Frosinone, 1977 Id.,
Fortore di ieri e di oggi, Marigliano, 1981.
Per Buonalbergo cfr. A. Scocca, M. Feliciano, Buo-
nalbergo anno 1000; Storia di Buonalbergo dal 1200 al
1500, Napoli, 1988; inoltre L. Ventura, Storia di
Buonalbergo: appunti, in C. Martini, «P. Ludovico
Ventura profilo spirituale e antologia dei suoi scrit-
ti», Benevento, 1965.
Per Baselice cfr. F. Morrone, Babelice Statuti comuna-
li, Catasto oncùirio, folclore, Napoli, 1972; inoltre V.
Moscati, Babelice un paue tutto da scoprire, Chieti, 1976.
Per Montefalcone cfr. S. Zeppa, Storie di Montefal-
cone, manoscritto 1988, conservato presso l'archivio
Mutarelli in Benevento.
Per la Valle del Miscano cfr. B. Gambarota, //
Bacino del Mideano, Lioni, 1977.
Per San Bartolomeo in Galdo cfr. V. Del Re, S.
Bartolomeo in Galdo, op. cit.; F. Morrone, II Monastero
di S. Maria del Gualdo, op. cit.; F. Morrone, San Bar-
tolomeo in Galdo Immunità franchigie libertà statuti,
Arte tipogr., Napoli, s.d.

55 F. Bove, Architettura della residenza e cultura urbana in
S. Croce del Sannio, in «Giuseppe Maria Galanti nel-
la cultura del settecento meridionale», a cura dell'I-
stituto storico "Giuseppe Maria Galanti" di Santa
Croce del Sannio, Napoli, 1984, p. 264.

56 E. Narciso, Guida alii mostra Storico-Urbanistica di S.
Croce del Sannio, Campobasso, 1982, p. 42; per un
esame più approfondito dello sviluppo dell'attività
dei maestri fabbricatori santacrocesi cfr. F. Bove,
Michele Di Maria, maestro fabbricatore santacrocese, in
«S. Croce del Sannio nel Risorgimento, 1799-1884»,
a cura di E. Narciso, Morcone, 1984, pp. 118-126.

57 M. Aymard, Le città di nuova fondazione in Sicilia, in
«Storia d'Italia», Annali 8, op. cit., pp. 405-414 e nel
medesimo volume T. Davis, La colonizzazione feudale
in Sicilia e L. Dufour, Dopo il terremoto del 1693. La
ricostruzione in Val di Noto, pp. 473-498; cfr. inoltre
F. Guazzoni, Origini e caratteri degli insediamenti indu-
striali, in AA.W., «I temi dell'architettura della
città», Milano, 1976, pp. 115-138.

58 D. Franco, L'industria dei panni di lana nella vecchia e
nuova Cerreto, in «Samnium», 1964-1965 e inoltre
Id., La pastorizia e il commercio della lana nell'antica e
nuova Cerreto, ivi, 1965-1966.

59 F. Bove, Architettura della residenza e cultura urbana in
S. Croce del Sannio, op. cit., pp. 269-270.

60 F. Bove, Architettura della residenza..., op. cit., p. 264.
61 Le sezioni delle strade che, nelle fondazioni alto-

medievali, avevano conservato le misure tradizio-
nali (m 2,90 per le strade di impianto) assumono
dimensioni estremamente variabili oscillanti dai m
5 fino a m 15 ed anche oltre, con slarghi utilizzati
in funzione di veri e propri snodi viari.

M. DE GIOVANNI

1 Cfr. le pp. 79-182 della II parte «La transumanza
nell'Italia romana» del volume di E. Gabba-M.
Pasquinucci, Strutture agrarie e allevamento transu-
mante nell'Italia romana III-l sec. a.C, Pisa 1979,
dove l'organizzazione dell'attività si fa risalire alla
metà del sec. Ili a.C.

2 II documento è molto importante per le notizie che
si possono ricavare sull organizzazione, l'ammini-
strazione finanziaria e patrimoniale del settore in
epoca imperiale. Per ì particolari cfr. Laffi 1965,
pp. 177-200; Lo Cascio 1990, pp. 557-569 con
bibliografìa precedente.

3 In un testo epiconco inciso su un blocco di traverti-
no rinvenuto a Calcatello, ora al Museo di Napoli.

4 Che Pellegrini 1978, p. 101 ricostruisce con l'i-e.
'Saip-.

5 L'assise è in verità inserita nelle Constitutiones Regni
utriusque Siciliae (cfr. il commento in Niese 1910,
pp. 178 sg.) ed appare emessa da Federico II, ma
per l'attribuzione a Guglielmo II cfr. Monti 1945,
p. 112; Clementi 1988 e 1993, pp. 97 ss.

6 Ovviamente la bibliografia sull'argomento andreb-
be reperita sulla base della sterminata letteratura
sul mondo pastorale e sulle numerosissime pubbli-
cazioni locali. Ci limitiamo, perciò, a segnalare
oltre ai testi sopra citati alcuni lavori che hanno
adottato la transumanza come chiave di lettura sto-
rica quali Colapietra 1991, Clementi 1993 pp. 97
ss., Paone 1987, i saggi del volume di AA.W.., //
Molise (arte, cultura, paesaggi), Roma 1990 ed i rela-
tivi repertori bibliografici.

7 Cfr. de Giovanni, 1995, p. 65.
8 Sulla ripartizione e le caratteristiche dei dialetti

pugliesi, cfr. Valente 1975, pp. 5-78.
9 Cfr. D'Orazio 1991, p. 68, dove a p. 132 del capito-

letto Terminologia pastorale a cura di Polla A. si ripor-
ta miscica o micuca «porzione di carne ovina o capri-
na essiccata al calore dei raggi solari». In DAM I
179 Yarcekruókke di Scanno e Varciklokkè di Pescasse-
roh, in provincia dell'Aquila, indicano «uncino di
legno legato al braccio più corto del ciucce con lacci
di cuoio o con una piccola fune per appendere il cai-
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daio», cioè una parte dell'oggetto definito dal D'O-
razio, cui corrisponde ciucce a Scanno, dócce ad
Introdacqua m 'attrezzo che è un grosso bastone di
legno a forma di T, fissato nel terreno, adoperato nel
periodo della transumanza per appendervi il caldaio
(DAM I 572). Ci troviamo di fronte a definizioni di
oggetti che rivelano contrastanti atteggiamenti del
linguaggio dei pastori: da un lato conservativo nel-
l'uso della voce tardo lat. croccud glossato unciniu in
C.G1. Lat. V 624, 42 [dal francone ~krok (cfr. a
nord, krokr), passato nel fr., prov. eroe, di cui è nota
la formazione verbale del VI sec. incrocare «impicca-
re» nella Lex Salica), che si mantiene nel significato
originano di «uncino » oppure si estende a designare
l'attrezzo fornito di uncini con l'aggiunta del prefis-
so arce- di valore accrescitivo per esprimere ciò che è
più grande, superiore; dall'altro lato Scanno ed
Introdacqua, pur conservando il termine più antico
per l'uncino, adottano un neologismo (ciucce «asino,
ciuco») nel senso traslato di «animale che (soppor-
ta pesi» e quindi «l'attrezzo fornito di uncini per
appendervi pesi».

10 Cfr. abr. muc(c)ljja, -gna f. zaino; fardello nel quale
i mietitori portano tutto il bisognevole per mietere.
Areppènnede la -, prepararsi alla messe (VUA 1880,
p. 118); muccìjje f. fardello dei mietitori = una volta
anche dei viandanti. Pe'jì'a Manda Necole de Bbare, ce

vo' éi (sei) ducat'e la-. = Tasca che i soldati portano
sospesa ad armacollo = [Muccìjje = Ari, Mugljje .
Altrove. Mucigne] VUA 1893, p. 222, ove sono
infondati il confronto col gr. molgód, lat. bulga e la
proposta etimologica dal lat. tnucclnàun, quest'ulti-
ma ripresa in LEA p. 352 con inesistenti forme
"lat.reg. ''tnuccinjuj da 'muccjuj 1. morso. 2. «picco-
lo, poco» (...) lat. reg. "'muccilu deriv. da "''muccjiut";
teram. muccìjje zaino dei soldati (GLDT, p. 150), a-
br. mucìjje zaino, sacco di pelle che portano certi
pastori per le cose più necessarie al viaggio (Bielh
p. 211); agnon, niucijjè'L fardello dei mietitori, muc-
cigha zaino, un involto qualsiasi (Cremonese p.
80); cfr. tra ì dialetti meridionali il sic. murc'iggbui,
cai. muccigghja, mun-, minciglie, il sardo col log.
muciglia e il campid. murciglùi, muraglia «carniera,
sacco dei pastori» (DES II 133); nel settentrione
emil. mocc-, mucciglia, muzzeglia, milan. mocciglia

(Cherubini III 118-19, Bernardoni p. 52) «tasca
quasi quadrata e ricoperta di pelle col pelo, che i
soldati e ì pastori si portano dietro alle spalle»,
venez. monciglia, ecc. Per le varianti spagnole, tra le
quali riveste un certo interesse per ì rapporti cultu-
rali e linguistici del nostro Mezzogiorno e per lo
specifico tema il significato dell'alto-arag. muchila,
mach-, monch- zurrón de piel para pastor, cfr.

DCELC III 392.
11 La prima e reca il puntino sottoposto per intendere

la sibilante palatale scempia del tipo toscano cena,
dieci; anche la J di tutti gli esempi ha il segno diacri-
tico dei fonemi palatali.

12 II Pansa annota giustamente «Troppo congetturale
mi sembra la derivazione che si è data di questa
voce» [e si riferisce, pur non citandolo, al VUA
1880 del Finamore] dal gr. miU «muscolo» e iicbai-
no «dissecco».

13 II Bielli registra nella stessa colonna anche mucuchie
f. legno alterato dall'umidità, e in entrambe le voci
la -é- reca il segno della palatale. Anche il DAM II
1095, 1230 registra lo stesso lemma con tutte le
varianti già date dal Finamore in VUA 1893, p. 213
s.v. maàCLCce s.m. Esca = Legno alterato dall'umi-
dità, simile all'esca. A parte ciò mucuichie è un
omofono semanticamente distinto (che va con la
serie di it. modeio e cfr. la voce di S. Omero in n. 14)
al pari di madeiebe f. «vescica» (DAM II 1095) del
dialetto di Civitaluparella, omofoni che sul versante
fonetico possono influenzarsi reciprocamente.

14 Le voci del DAM II 1172, 1229 presentano il
segno della palatale sulla -d- della sillaba finale. Per
evitare inutili ripetizioni sono estrapolati termini ed
espressioni desunti da altri dizionari, di cui si cita-
no le fonti originali. Semanticamente distinto appa-
re méjcéjcbje (S. Omero) f. cosa molle, poltiglia, in
DAM II 1172.

15 Qui c'è un rinvio allo scannese zéwla f. lombo di
pecora, salato e fatto essiccare al sole (DAM
2404), un sinonimo della miichcbia, ma sicuramen-
te un corrispondente locale di it. JUOLI. La soluzio-
ne v- per m- rientra nell'alternanza frequente nei
dialetti abruzzesi tra bilabiale e labiodentale (cfr.
meni I venì «venire» ecc).

16 Ove si aggiunge «in gr. modcoó, metaf., vale giovani
animali», che è proposta etimologica del tutto
inconsistente. La voce agnonese registrata dal Cre-
monese mostra uno stadio intermedio dì arroton-
damento della pretonica, che in altri esempi dialet-
tali arriva al grado u. Si tratta certamente di feno-
meno secondano e provocato dalla nasale bilabiale
contigua.

17 Con -j- della sillaba finale di valore palatale.
18 Anche qui una proposta etimologica non valida dal

punto di vita fonetico e semantico: [lat.m.
mexla(m), per il ci. mixtio, mescolanza].

19 L'autore riporta una citazione lapidaria tra paren-
tesi quadre: b.lat. miiiàula.

20 Si tratta di Nniccu Furcedda, farsa pastorale in 3 atti
del dr. Ciommo Bachisi, un'opera comica scritta
nel dialetto di Francavilla Fontana, intorno al
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1730, dal poeta Girolamo Bax (morto nel 1740). Il
testo è stampato in P. Palumbo, Storia di
FrancavilLa, v. II, Lecce, 1870, pp. 533-626, ed è
corredato di note. Muutcbia è erroneamente spiega-
ta «dottoressa». Il Rohlfs ben spiega: «È invece
una parola ingiuriosa il cui significato originale è
"carne di pecora salata e affumicata" ed aggiunge
[lat. tardo mutuala "specie di carne"].

21 Ove si aggiunge: [lat. tardo '''midi) ala "specie di
carne"].

22 L'autore propone un'etimologia ad orecchio dal
"gr. inèdotonwd = tagliato in mezzo". Il passo citato è
tratto da una commedia del 1582 di G. Bruno, //
Candelaio, 1, 2.

23 In questa seconda edizione del dizionario, l'Alta-
mura pensa erroneamente ad un derivato da
niucbiare, lasciandosi condizionare dall'espressione
popolare, già riportata dall'Andreoh, nella quale il
termine è accoppiato a mmédca. In verità lo stesso
Altamura, trattando a p. 184, la voce mmédca scri-
ve: «It. med. inexcla I m'iscla (deverb. da mitculare) s.
f. mischia; minestra di ortaggi vari // fras. mmédca
francédca "confusione, disordine, miscuglio di cose o
persone disparate", che fa il paio con la locuzione
precedente e dimostra che la formazione fraseolo-
gica non è fondata su rapporti di significato ma
piuttosto sull'assonanza dei due componenti.

24 Non essendovi in questa parlata il vezzo di accen-
tuare l'occlusione dentale come nel toscano volgare
fidtiare, radtiare, mastio,... "fischiare, raschiare,
maschio "; cfr. Rohlfs 1966 I, p. 351.

25 Di conseguenza, tralasciando i dettagli analitici,
non ha fondamento quanto è argomentato in LEA
p. 357: "lat.reg. ^'mujcldclja, dim. di un presunto
smudclj'a, var. di lat. volg. ''mudtia agg.femm. di
miuteiu, agg. di nuuttum "dolce appiccicaticcio"(...)
Nota. Forse queste forme abr. sono da connettere
con l'it. modciame "salume di filetto di tonno",
roman. modcimano, nap. mudctamao dall 'ar.
muxainmà (DEI IV 2517). Pellegrini 1972, 208".

26 Cfr. Rohlfs 1966, 1969, pp. 349, 405.
27 Si tratta di una tarda collezione del V sec, prima

del 450, una sorta di zibaldone attribuito a Tirone,
liberto di Cicerone.

28 Cfr. Forcellini 259; ed anche GMIL V 411: misisu-
lae, miutillai, in «Glossis veteribus» [Supplem.
Antiquarii: Misisulae, mudtillai, caniced\; Lewis-
Short 1151: a cnut of' bread bollowed out in thè jbape of

ajpoon. Cfr. inoltre TlL Vili f. VII (1972) p. 1135
mididula con rinvio alla forma meditala, -ae [p.
853,5, TlL Vili (1936-1956)].

29 Cfr. WP II 262; Mann 1984-87, 754.

M. GIOIELLI

1 Francesco Saverio Sipari, Lettera ai cenduari del
Tavoliere, Foggia 1863, p. 7.

2 Vincenzo Balzano, Abruzzo e Molile, vol. 12° de «La
Patria. Geografia d'Italia e monografie regionali»,
Torino 1927, p. 240.

3 Prà, prà, prà... Ziré, ziré; è questo un esempio di
richiamo pastorale molisano (cfr. Lina Pietravalle,
Novelle Molidane, a cura di N. Pietravalle, Campo-
basso 1975, p. 170). Antonello Ricci (Ascoltare il
inondo. Antropologia dei ditoni in un paeje del Sud d'Italia,

Roma 1996, pp. 134-135) fa una distinzione tra i
fischi e ì richiami: «I fischi per gli ammali sono di
solito eseguiti in maniera più secca e cadenzata,
dovendo servire da comandi: solitamente per gli
armenti si eseguono più colpi brevi e ripetuti, per i
cani un solo fischio seguito dal nome o da una sorta
di sibilo che ha la funzione di aizzarli. Ad ogni tipo
di animale corrisponde un diverso richiamo: per
pecore e capre si usano sia espressioni fonetiche
non verbali [...] sia forme espressive miste in cui è
riconoscibile, o meno, un contenuto semantico [...].
Le vacche hanno tutte un proprio nome».

4 I campanacci sono gli oggetti sonori propri della
cultura transumante (e, in generale, della vita
pastorale). «... il suono dei campanacci costituisce
forma di rappresentazione e di comunicazione. Il
passaggio di un pastore col suo gregge, la testimo-
nianza della sua presenza su un terreno» (cfr. Ric-
ci, op. cit., p. 129).

5 La descrizione di Paterno (Demografia., in «Luci
Molisane», gennaio 1934, pp. 27-28) trae origine
dal passaggio d'un pastore e delle sue pecore nei
pressi di Montenero di Bisaccia, lungo il tratturello
Centurelle-Montesecco. Paterno attesta come «in
testa al gruppo [viaggiasse] la campanara, la pecora
più grossa, con un collare di cuoio e con campa-
naccio che dondola e suona al muovere dei passi».
Il ruolo fondamentale che rivestono i campanacci
nella "vita sonora" della transumanza è testimonia-
to anche dal fatto che, quando negli anni trenta,
una compagnia teatrale di Villetta Barrea volle
mettere in scena alcune composizioni del poeta-
pastore Cesidio Cehdomo, lo fece rappresentando
e cantando ì versi con accompagnamento di «suono
dei campanacci posti al collo "delle pecore e di altri
animali in cammino lungo il tratturo» (cfr. Uberto
D Andrea, Ricerche dulie tradizioni popolari del Molile e

dellAbruzzo, Casamari 1980, p. 133).
6 L'uso delle percussioni — almeno a dar ragione alle

poche attestazioni letterarie rintracciate — sembra
essere stato del tutto marginale. In Abruzzo, nella
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Valle del Mavone, area da cui 1 pastori transuma-
vano verso la campagna romana, esistevano delle
piccole bande dette tammurr (tamburi) proprio
perché caratterizzate dalla presenza di questi mem-
branofom (cfr. Maurizio Anselmi, Documenti éulla
mugica di tradizione orale della Valle, in Documenti del-
l'Abruzzo Teramano, 1. La Valle Siciliana o del Mavone,
vol. I, Roma 1983, p. 98). Da segnalare anche i
tamburi battuti per stanare i lupi e permetterne la
caccia al fine di difendere le greggi transumanti dal
loro assalto (cfr. Igino di Marco, La Baiarda.
Ambienti e ricordi di storia. Nord-reame 1860-61-62,
L'Aquila 1969, p. 54).

7 Le scarse attestazioni dell'utilizzo del tamburello
tra ì pastori potrebbe derivare dal fatto che si tratta
d'uno strumento 'femminile', un tempo tradizional-
mente usato, in maniera prevalente, dalle donne.

8 I cordofoni hanno certamente avuto un limitato
uso tra i pastori. Le chitarre e gli strumenti della
stessa classe, infatti, sono più confacenti ad una
utilizzazione urbana che non "da pascolo', sono
più stanziali che non "da trasporto ". Per quanto
concerne i cordofoni, infatti, bisogna considerare
che si tratta di strumenti che, per fattezze e dimen-
sioni, sono scomodi da trasportare. Pur tuttavia ci
siamo imbattuti in una serie di citazioni riguardanti
le tradizioni popolari di località dedite massiccia-
mente alla pastorizia. Ad esempio, è attestato l'uso
combinato di chitarra e violino per la saltarella del-
l'Alta Sabina (cfr. E. Canziam, Attraverso gli Appen-
nini e le terre degli Abruzzi. Paesaggi e vita paesana,
Roma 1979, p. 51), zona i cui pastori, durante l'in-
verno, transumavano nella campagna romana. A
metà Ottocento, Francesco Bruni (Canti del man-
driano abruzzese, Napoli 1855, p. 7) attesta come
Varpa viggianese (Viggiano, Pz) fosse ascoltata dai
pastori transumanti che si trovavano in Puglia. Un
discorso a sé merita il colascione che Ettore D'Ora-
zio (La pastorizia abruzzese dalle origini agli inizi del
Novecento, estratto dalla Rivista Abruzzese di Scien-
ze Lettere ed Arti 1906-1907, Cerchio 1985, p. 72)
cita tra gli strumenti in uso tra i pastori. Si tratta
d'un liuto molto simile ad una grande mandola
(una foto del 1923 che ritrae un suonatore di cala-
scione abruzzese è in Roberta Tucci e Paola Elisa-
betta Simeom, a cura di, La collezione degli strumenti
musicali, Roma 1991, p. 468). Lo strumento è men-
zionato anche in un poemetto settecentesco in dia-
letto di Scanno, paese di grande tradizione transu-
mante. Un verso del poemetto recita così: Sona na
zegna cussu colasciaune (cfr. Canziani, op. cit., p.
197). Circa venticinque anni fa, quando ero adole-
scente, osservai a Lanciano, in località detta sciac-

quarella, un suonatore di uno strumento a corde.
Lo strumento era detto trescioinmela, o qualcosa di
simile (i miei ricordi sono annebbiati dal tempo). Si
trattava d'una sorta di chitarrone col manico lun-
go, la cassa armonica bombata e tondeggiante.
Non rammento il numero delle corde (all'epoca
non avevo interessi organologie!).

9 Nella Baiarda, I. Di Marco (cit., p. 42) scrive che
nei momenti di svago ì giovani pastori abruzzesi
suonavano lo scacciapensieri. E la descrizione che
egli ne fa non lascia dubbi sul tipo di strumento a
cui si riferisce. Lo scacciapensieri in Abruzzo ha
varie denominazioni dialettali: ciriobbile (Antonio
Piovano, Immagini e fatti dell'arte musicale in Abruzzo,
Pescara 1980, p. 36), trómba marine, trumbétte de
scingre (Ernesto Giammarco, Dizionario Abruzzese e
Mollano, vol. IV, Roma 1979, p. 2245). L'impiego
"pastorale" dello scacciapensieri fu senza dubbio
favorito dalle sue piccole dimensioni, poiché stru-
mento racilmente conservabile durante viaggi lun-
ghi come gli spostamenti transumanti; anche se la
sua costruzione è più complessa di quella di altri
strumenti semplici' poiché necessita d'un lavoro e
di utensili da fabbro-ferraio.

10 Lo studio su Le vie sonore della transumanza di Ricci
(pp. cit., pp. 117-157), sebbene approfondito, è
dedicato quasi esclusivamente alla musica dei cam-
panacci da animale.

11 Per verticale si intende qui la transumanza con spo-
stamenti di greggi e mandrie lungo l'asse longitudi-
nale della penisola, come quella che ha interessato i
pastori abruzzesi e molisani che scendevano in
Puglia.

12 Per orizzontale si intende qui la transumanza che
prevede uno spostamento relativamente breve, dal
monte al piano, alla stessa latitudine (cfr. Piero
Bevilacqua, La transumanza in Calabria, in «Mélan-
ges de l'Ecole Francaise de Rome», t. 100-102,
1988, p. 857).

13 L'usanza è attestata anche in vasta narrativa di tra-
dizione orale. Si veda la fiaba La Penna del Pavone
(M. Gioielli, Fiabe leggende e racconti popolari del San-
nio, Isernia 1993, pp. 25-29).

14 Raffaele Corso (Etnografia. Prolegomeni, 2a ed.,
Napoli 1942, p. 243) classifica tra gli strumenti
musicali primitivi 'a fiato' anche «gli zufoli [...] di
ossa umane [•••] o di animali». Leandro Ugo Japa-
dre (La Massar'ia, vita epica dei pastori abruzzesi, Tera-
mo 1985, p. 50) segnala un oggetto sonoro denomi-
nato freca-quaglie (gabba-quaglie, gabba-uccelli),
descritto come «un ingegnoso fischietto ricavato
avvolgendo pelle di agnellino, ancora lanosa (con
la lana rivolta all'interno che, una volta compressa
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con le mani, riprendeva la primitiva posizione)
attorno ad un osso dmiollatu, smidollato e provvisto
di fori opportuni per il suono». Il freca-quaglie era
usato dai cacciatori quale richiamo per gli uccelli.

15 E. D'Orazio, op. cit., p. 72.
16 Corni di bue o mucca venivano usati dai mandriani

transumanti per emettere suoni e richiami, ma
anche come recipiente per conservare l'olio. Sui
flauti di corno o di osso si veda Emilio Di Fazio,
Glidtrumenti inudicall deiMontiLepini, Bologna 1997,
pp. 33-37.

17 L. Pietravalle, Novelle..., cit., p. 175. Sul totero (o
tòterd) si veda pure Carlo Santilh, Idernia e d duo dia-
letto, vol. I, Isernia 1988, p. 290 e fig. 166.

18 Sul cefele si veda M. Gioielli, // bufa. Appunti dulia
tradizione del tamburo a frizione nelMolide, in «Utricu-
lus», V, 18, 1996, p. 38«. Gli strumenti effimeri di
corteccia sono anche stagionali, nel senso che pos-
sono essere costruiti solo nei periodi dell'anno in
cui è possibile avere a disposizione il materiale
necessario per la loro fabbricazione. Il cefele, ad
esempio, si costruisce a marzo «quande deorza». Le
notizie sul cefele mi sono state fornite da Claudio
Brini di Sepino.

19 Alcuni fischietti erano ottenuti dai noccioli di albi-
cocca o pesca, opportunamente forati. Il loro uso,
più che pastorale, era soprattutto ludico, riservato
ai ragazzi.

20 Nonostante vada riconosciuto anche ai fischietti
"di coccio" il ruolo di strumento-giocattolo, essi
sono stati certamente usati pure come richiamo nei
pascoli, funzione rilevante nella cultura sonora
pastorale. Va aggiunto che la tradizione dei

: fischietti di terracotta appare importante soprattut-
to in Puglia, lì dove i pastori svernavano.

21 Fra gli strumenti chiamati in modo generico va
incluso pure il flauto dilvedtro che, in un noto rac-
conto di Domenico Ciampoli (Fra le delve. Novelle,
Catania 1890, p. 32), viene suonato dal 'serparo'
Biscione per incantare le serpi durante una festa in
onore di San Domenico di Cocullo. E ì riti ofidici
marsicani erano direttamente collegati alla vita
pastorale abruzzese (cfr. nota 65).

22 T. Bruni, Canti popolari abruzzedi, Pescara 1907, p. 1:
«Lu bbifere chi sòn' lu picurare».

23 Una ciaramella è citata nel settecentesco poema in
ottave Zu /Matremonio azz'udo, dello scannese
Romualdo Parente (cfr. R. Parente, Le nozze tra
Mar'iella e Nanna della Terra di Scanno, a cura di M.
C. Nicolai, Ortona 1997, p. 74).

24 Posseggo un rozzo clarinetto di canna, quasi certa-
mente un chanter di zampogna, recuperato alla fine
degli anni Ottanta a Salato, nei pressi del tratturo

Celano-Foggia. I nomi riscontrati per questo stru-
mento sono stati tre: deupine, piferarieqlie, dambugnella.

25 M. Anselmi, op. cit., p. 98.
26 E dpeddo il duon nella romita valle delle riutiche avene

anco d'udia, così recitano alcuni versi del Canto Sacro
di Francesco S. Sipari (L'Aquila 1852), un poe-
metto dedicato alla Madonna Incoronata di
Pescasseroh, la cui devozione è 'gemella' di quella
della Incoronata di Foggia.

27 Ubaldo Antonelli, Racconti popolari... ricordi,
Sant'Elia Fiumerapido s.d., pp. 11-12. Forlì del
Sannio è posto alla biforcazione di due tratturi:
Castel di Sangro-Lucera e Pescasseroh-Candela.

28 Nella monografia su Sepino redatta nel secolo
scorso da Celestino Mucci (Sepino, in «II Regno
delle due Sicilie descritto ed illustrato da Filippo
Cirelli», vol. XIV, fase. 1, "Molise", s. d. [1858],
rist. anast. a cura di M. Gioielli, in «L'Arcolaio», n.
6, luglio 1998, pp. 44-113) c'è la descrizione delle
usanze musicali della notte di San Silvestro: «Nel-
l'ultimo giorno di ogni anno una compagnia di
zampognari per corre tutto l'abitato, ed entrando
in ciascuna casa, in mezzo al frastuono di tale stru-
mento, porge le felicitazioni del nuovo anno, rice-
vendone in compenso vino, fichi secchi, legumi ed
altro». Va sottolineato come col termine zampogna
spesso si indicavano non già gli strumenti "a sacco "
che oggi conosciamo, bensì aerofoni come la sirin-
ga o altri zufoli pastorali. Gli zampognari citati da
Mucci, pertanto, potrebbero essere suonatori locali
dìfraule a cocchia, uno strumento musicale che, seb-
bene privo di ance e di otre, ha, proprio come le
zampogne, due canne staccate e divergenti, usate a
mani separate. Ma l'autore usa la frase «in mezzo
al frastuono di tale strumento», circostanza che fa
propendere proprio per l'uso della zampogna, cer-
tamente fragorosa, a differenza del fraule che ha
suono molto meno possente, benché acuto.

29 Uno strumento rapportabile al fraule sepinese ispirò
Cesidio Gentile, il poeta-pastore di Pescasseroli,
che compose una breve lirica intitolata Ilfravolo del
pad tare (cfr. M. Gioielli, Cedidio Gentile, il poeta della
transumanza, in «Utriculus», VII, 25, 1998, pp. 5-9).

30 M. Gioielli, II bufa..., cit. Posseggo un esemplare
sia del fraule singolo che di quello doppio, strumen-
ti costruiti alla fine degli anni Ottanta dal sepinese
Carminantomo Maglieri. A Sepino vi sono ancora
4 o 5 suonatori di fraule a cocchia. I più apprezzati
sono Donato Parente e Stefano Buono.

31 Un riferimento a questa tradizione è in D'Orazio,
op. cit., p. 59.

32 II pastore «mentre le pecore sono sparse intorno a
brucar pazientemente l'erba [...] confeziona le pre-
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dilette siringhe sulle quali intonerà nostalgiche
musiche» (cfr. Raffaello Biordi, Pad tori di Abruzzo,
in «II Giornale di Sicilia», 9 maggio 1933).

33 Due esemplari di fregavende, uno di 4 e uno di 5
canne «disposte a zattera», sono stati documentati
da Giuseppma Giovannelh, Strumenti musicali popo-
lari dell'area ventina, Pescara 1988, pp. 22 e 84-85.
Gli strumenti di Del Campana (vedi nota 36) sono
costituiti da 7 canne e non già da 4 o 5 come, inve-
ce, documentato da Giovannelh e Giammarco (cfr.
nota 37).

34 E. Abbate, Guida dell'Abruzzo, Roma 1903, p. 4 (cit.
in Domenico Del Campana, Notizie intorno all'udo
della «siringa» o «flauto di pane», in «Archivio per
l'antropologia e l'etnologia», 39, 1909, pp. 46-60).

35 R. Tucci e P.E. Simeoni, op. cit., p. 241.
36 D. Del Campana, op. cit., ristampata in Glidtrumenti

musicali e l'etnografia italiana (1881-1911), a cura di
R. Leydi e F. Guizzi, Lucca 1994, p. 161.

37 E. Giammarco, op. cit., vol. II, p. 829.
38 In un racconto autobiografico intitolato Marcia

Nuziale (pubblicato la prima volta nel 1932 e poi
inserito in L. Pietravalle, Novelle... cit., pp. 163-
180), Lina Pietravalle descrive il suo arrivo col
marito nel Molise, regione dei suoceri, all'indomani
delle nozze celebrate a Napoli. Gli sposi giungono
a Pescolanciano in treno e proseguono a cavallo
per Chiauci. Durante il tragitto che collega i due
paesi, lungo un percorso tratturale essi incontrano
alcuni pastori che stanno chiamando a raccolta le
pecore, e poi sono accolti al suono di alcuni stru-
menti suonati in segno di festa per il loro arrivo.

39 Durante personali ricerche condotte in quella stes-
sa area, un pastore di Pescolanciano mi ha riferito
dell'uso locale d'una «fluida fatta coma 'na dcenna r'
jaglina» (flauto fatto come un'ala di gallina). A suo
dire, l'oggetto era costituito da «quatta-cingbe can-
nieglie» (quattro-cinque cannucce) tenute insieme
da legature. Nel gergo popolare l'espressione quat-
ta-cingbe sta ad indicare un "numero imprecisato ",
comunque non alto; per cui le canne del flauto di
pan pescolancianese potrebbero essere state anche
sei o sette.

40 G. Giovannelh, op. cit., p. 22.
41 F. Bruni, op. cit, pp. 6, 9, 12, 29-34.
42 In numerose altre opere abruzzesi, oltre quella del

Bruni, si riscontra l'uso pastorale delle zampogne.
Nel Canto Sacro, cit., F.S. Sipari scriveva: «Un anti-
co pastor, dagli anni affranto; I Scernea l'ovile per la
piaggia opima I Ora con la zampogna ora col canto».
Questi, invece, alcuni versi di Cesidio Gentile (Leg-
genda Mardicana, Sarzana 1904, p. 74): «Quando rive-
do rivestito il prato I Con le due vedti di color gentile IE

non mi veggo la zampogna allato I Che sempre usava di
tener di Aprile ».

43 F. Bruni, op. cit., lettera iniziale.
44 A Pittsburgh (Usa), presso The Itahan American

Collection of Western Pennsylvania, è conservata
una zampogna del tipo ciaramelle, classificata come
abruzzese in un depliant, con foto dello strumento,
dove si legge: «Italian bagpipe from thè Abruzzo
region, e. 1950».

45 Èrcole Metalli, Usi e costumi della campagna romana,
T ed., Roma 1924, p. 155.

46 Su questo tipo di zampogna si veda Giancarlo
Palombini, Le ciaramelle diAmatrice, booklet allegato
al disco Albatros VPA 8494, 1989. L'autore afferma
che le direttrici di transumanza sono state «deter-
minanti nel favorire un progressivo distacco del-
l'Alta Sabina dall'Abruzzo montano. I pastori alto-
sabini svernavano nella Campagna romana, quelli
abruzzesi verso l'Adriatico fin nel Tavoliere delle
Puglie: lo "spartiacque" di queste direttrici di tran-
sumanza è segnato dai Monti della Laga».

47 La zampogna detta le ciaramelle è del tipo "senza
chiave" ed è, pertanto, sensibilmente più piccola
delle zampogne "con chiave" che oggi nel Lazio
sono le più diffuse e che hanno uno dei due chanter
di lunghezza molto superiore all'altro. La più
modesta dimensione della zampogna senza chiave
(zoppa) ne ha probabilmente agevolato l'uso tra ì
pastori, i quali più facilmente potevano arrotolare
l'otre attorno alle corte canne (forse smontando
anche la loro parte terminale, quella a campana) e
conservare lo strumento in borse o bisacce.

48 Un uso transumante della zampogna è attestato da
E. Di Fazio (op. cit., p. 77n), il quale evidenzia un
loro rapporto (che, però, ritengo improbabile) col
suono delle campane boscherecce portate al collo
dagli animali da pascolo. Egli, infatti, scrìve che le
«vecchie campane, secondo la tradizione, erano
intonate su ogni singolo tono della zampogna, in
modo da formare con essa un unico accordo; que-
sta particolarità è collegata soprattutto ai lunghi
periodi di transumanza, in cui il pastore zampo-
gnaro, incamminandosi a capo del suo gregge, lo
dirigeva verso ì monti o verso il mare, a seconda
della stagione».

49 Che la cornamusa abruzzese possa suonarsi "da
terra" è attestato anche da un documento fotografi-
co degli anni Venti che mostra un ballo eseguito da
alcuni danzatori in costume accompagnati da uno
zampognaro seduto al suolo (cfr. V. Balzano, op.
cit., p. 5).

50 Ne La figlia di lorio di Gabriele d'Annunzio (inizio
atto II) si pone una cornamusa tra gli arredi di sce-
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na d'una caverna montana di pastori.
51 Canziam, op. cit., p. 37 e illustrazione n 1. La zam-

pogna dipinta da Canziam non mostra le frange di
passamaneria tipiche de le ciaramelle e mostra inve-
ce il bordone piccolo che non dovrebbe esserci.
Dovrebbe quindi trattarsi d'una 'semplice' corna-
musa zoppa, un tipo di strumento anch'esso usato
nel Lazio-Abruzzo.

52 M. Gioielli, Ti racconto la zampogna, in «1\ Molise,
arte cultura paesaggi», a cura di N. Paone, Roma
1990, pp. 195-198.

53 La zampogna gode ancora d'una rilevante tradizio-
ne nell'area molisana del Matese.
L'ex pastore transumante Giuseppe Del Principe,
di Pescasseroli (intervistato nell'ottobre 1996), mi
ha assicurato che durante il transito delle sue greg-
gi nel Molise, s'è incontrato varie volte con pasto-
ri-zampognari di San Polo Matese che si recavano
in Puglia.

54 Se è vero che la Puglia è stata la regione verso cui
migravano i pastori transumanti, va sottolineato
che varie fonti sei-settecentesche attestano l'uso
della zampogna e di strumenti simili per la ìatro-
musica del tarantismo pugliese (cfr. Ernesto de
Martino, La terra del rimordo, Milano 1994, p. 352).

55 M. Gioielli, La zampogna di Panni Primi appunti àu
una anomala cornamusa pugliese, in «Utriculus», VI,
23, 1997, pp. 5-7.

56 M. Gioielli, L'ultimo dabato d'aprile, in «Extra», V,
16, 25 aprile 1998.

57 Seapùia è voce dialettale che sta per zampogna. Lo
stesso termine identifica pure altri aerofoni ad
ancia (semplice o doppia). Scupina, più propria-
mente, è la denominazione d'una zampogna moli-
sana di tipo primitivo che sembra abbia avuto
come sua area elettiva (con irradiazioni in zone
contermini) il territorio delimitato dal fiume Trigno
a nord, dal fiume Biferno a sud, dal tratturo Castel
di Sangro-Lucera a ovest e dal tratturo Celano-
Foggia a est. In questa zona geografica ricadono
Fossalto e Torella del Sannio, dove, fino a qualche
decennio fa, era in uso appunto una zampogna
avente le canne sonore fabbricate con piante di
arundo donax. È in quest'area (a Salcito) che ho
recuperato un clarinetto di canna che può convin-
centemente classificarsi come un chanter di zampo-
gna (cfr. nota 24).

58 Raffaele Capriglione,'£//'«ferae dabbete d'abbrile ed
altre fedte popolari a Santa Croce di. Adagiamo (poedie

dialettali), Campobasso 1995, p. 40.
59 L'organetto italiano deriva probabilmente dall'ac-

cordion austriaco, uno strumento inventato nel 1829
dal viennese Cyrill Demian. La nascita in Italia

dell'organetto (fisarmonica bitonica) si fa risalire al
1863, per opera di Paolo Soprani.

60 Francesco Giannattasio, L'organetto, uno dtrumento
musicale contadino dell'era industriale, Roma 1979.

61 II pescasserolese G. Del Principe (cit. alla nota
53), mi ha raccontato d'aver conosciuto un suona-
tore d'organetto originario di Castelpetroso che,
col suo strumento, ogni anno andava in Puglia
come pastore transumante.

62 Roberto Leydi, / canti popolari italiani, Milano 1973,
pp. 307-308. L'autore riporta sia il testo che la tra-
scrizione musicale del brano (violino e voce).

63 II canto fu da me raccolto il 13 luglio 1978 dalla
voce d'una anziana donna capracottese (Giulia
Monaco, n. 1897) ed è già stato pubblicato in varie
mie pubblicazioni. Per tutte, si veda M. Gioielli, //
canto d'amore dei pad tori transumanti, in «L'Arcolaio»,
4, 1997, pp. 37-40.
Ritorno dalla trandumanza è stato anche inciso sul
disco Vicolo, del gruppo // Tratturo (Stage 1987, bra-
no 3°, lato B). Personali ricerche mi hanno permes-
so di documentare l'uso della stessa canzone — con
leggere varianti - anche in altri tre paesi molisani:
Vastogirardi, San Pietro Avellana, Pescopennataro.
Alcuni versi simili a quelli del canto da me raccolto
sono stati documentati per la tradizione transuman-
te di Scanno (E. Canziani, op. cit., p. 206).

64 I primi nove proverbi sono tratti da Oreste Conti
(Letteratura popolare capracottede, Napoli 1911); i suc-
cessivi cinque da Nicola Zingarelli (Proverbi meri-
dionali, in «Archivio per lo studio delle tradizioni
popolari», XXIV, 1907); i quindici che seguono da
Tommaso Bruni (Proverbi, modi di dire e dentenze pro-

verbiali abruzzedi, Cerchio 1982, rist. dell'ed. Casal-
bordino 1907). I proverbi sono trascritti nella
medesima grafia delle edizioni originali. Le tradu-
zioni e le note a commento sono mie, realizzate
anche con il supporto delle informazioni contenute
nelle citate tre fonti.
L'ultimo proverbio appartiene alla tradizione di
Pescasseroli e mi è stato riferito da Anna Tranquil-
la Neri.

65 San Domenico di Sora, detto anche di Cocullo,
paese noto per l&fedta deiderpari che si tiene il pri-
mo giovedì di maggio. Il suo culto è piuttosto diffu-
so anche nel Molise. San Domenico era invocato
dai pastori per proteggere sé stessi e i loro animali
dall'assalto dei lupi e dal morso dei serpenti.

66 Proverbio pescasserolese. Una variante molisana
di Capracotta recita così: Chi pe' dant'Andò n'ie né
remenute, o z'è mmuorte o z'èperdute. I pastori molisa-
ni, infatti, usavano come festa di riferimento quella
di Sant'Antonio (13 giugno) e non quella di San
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Pietro (29 giugno).
67 Cfr. M. Gioielli, II Sacro Albero di Maria. Tre leggende

della transumanza, in «Utnculus», V, 19, 1996, pp.
21-27.

68 Nelle leggende della transumanza sono rawisabili
varie componenti caratteristiche, tra cui: l'elemento
arboreo (l'apparizione della figura sacra su un
albero), l'elemento lunare (ritrovamenti di reliquie
o miracolose visioni avvenute in grotte o luoghi
sotterranei), l'elemento faunistico (l'animale che
funge da collegamento tra il soprannaturale e il
pastore), l'elemento oro-idro-gonico (la genesi del
monte sacro o del fiume sacro).

69 M. Gioielli, Fiabe... cit., p. 275.
70 Su questo tema si vedano le notizie contenute in U.

D'Andrea, op. cit., pp. 57-61. Il racconto leggenda-
rio della pietra di bezoar è diffuso, in molte varianti,
nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia; in partico-
lare nelle seguenti aree: catena delle Mainarde,
Alto Sangro, Marsica, Capitanata. L'informatore
che mi ha narrato la variante mainardica ha deno-
minato la pietra: belzoar o bel zoarro, volgarizzando
il vocabolo scientifico "bezoar'.

71 Alcune varianti della leggenda indicano quale sede
del "bezoar" le viscere dell'animale.

72 In altre leggende molisane, al posto del cervo si indi-
ca il montone; in area abruzzese, oltre a questi due
ammali, si riscontra anche il bezoar del camoscio.

73 La leggenda dell'Orso e del Cervo è anche legata al
carnevale mainardico dell'Uomo Cervo (cfr. M.
Gioielli, L'Uomo Cervo, re della montagna e majcbera di
Carnevale, Castelnuovo a Volturno 1997, pp. 10-11).

74 La pietra di bezoar è «riputata antidoto contro i
veleni» (cfr. U. D'Andrea, op. cit., p. 57).

75 La ragione della diffusione della leggenda in
Abruzzo e Molise risiede forse nel fatto che il
bezoar difenderebbe dal veleno delle serpi, penco-
lo tra i più temuti dai contadini e dai pastori. Tale
pietra, infatti, ha la stessa forza apotropaica e tau-
maturgica attribuita a San Domenico abate (cfr.
nota 65).

76 La festa si tiene a cadenza triennale, nei giorni 7, 8
e 9 settembre. Il primo giorno, una processione
conduce ìa statua della Madonna di Loreto fino
alla Chiesa Madre di Capracotta, dove resta fino al
9, quando viene riportata alla chiesetta di prove-
nienza, posta extra moema.

77 Ad inizio secolo, K. Canziam (pp. cit., p. 245) così
descrisse la statua della Madonna di Loreto: «II
corpo è fatto con la parte superiore d'un albero
tagliato nella foresta, e il piedistallo con la parte
inferiore del tronco. Questo perché la Madonna
era apparsa su quest'albero nel bosco».

Lina Pietravalle (Nel Sannio Muitico, m «La Lettu-
ra», XXIV, 1, gennaio 1924, p. 46) la definì «festa
dei muli e del legno». Anticamente la processione
del 9 settembre era caratterizzata da una sfilata di
muli, oggi sostituiti da cavalli.

78 L. Pietravalle (Nel Sannio... cit., p. 46) scrisse: «La
Madonna di Loreto [...] con la sua aria di idolo
immobile [...] cela un simbolo. Il suo corpo è un
tronco d'albero».

79 La leggenda mi è stata narrata, il 4 settembre 1996,
da Anna Polacchi, custode del Santuario di Santa
Maria di Loreto a Capracotta.

80 II luogo dove sarebbe apparsa la Vergine Maria è
detto, in dialetto, ru ciwppe de la Madonna.

81 Geremia Carugno, // Santuario di Santa Maria di Lore-
to. Capracotta. Notizie e Cronaca, Agnone s.d. [1990].
Secondo Carugno la «piccola e rozza cappella» ori-
ginaria, detta Venerabile, fu edificata tra la fine del
XV e gli inizi del XVI secolo (cfr. S. Maria di Loreto
da Venerabile Cappella a Santuario Diocesano, a cura di
G. Carugno, Agnone 1993, p. 9).

82 Capracotta è stata terra di pastori, ma anche di
carbonai. Carbonaio era pure il marito della mia
mformatrice (Anna Polacchi); forse questa circo-
stanza ha influenzato il suo racconto, durante il
quale, in verità, ella ha prima parlato d'un carbo-
naio e successivamente d'un boscaiolo. In una
variante delle leggenda pubblicata da L. Pietraval-
le (Novelle... cit., p. 226) il protagonista della vicen-
da è un brigante.

83 Un pero selvatico è l'albero chiamato in causa
anche nella leggenda che narra il ritrovamento del-
la statua della Madonna della difesa di Casacalenda
(cfr. M. Gioielli, Fiabe... cit., p. 263).

84 Luigi Campanelli (// territorio di Capracotta. Note,
memorie, spigolature duipoàte cronologicamente, Ferenti-
no 1931, p. 101), attesta come la chiesetta rurale
sia stata il luogo sacro di raduno dei pastori transu-
manti di Capracotta: «Vuoisi che fosse stata eretta
per più intensa divozione dei nostri maggiori verso
quella Madonna protettrice dei viaggi, perché in
quei dintorni eran soliti di radunarsi con gli armen-
ti per condurli a svernare ai bassi piani nei princi-
pii dell'autunno, ed ivi, dopo qualche giorno di
permanenza, si accomiatavano dalle donne, le quali
recavan loro fardelli del vestiario e delle prime
provviste alimentari da porre sulle bestie da soma,
e che, dopo gli ultimi addii raccomandavano nella
preghiera l'incolumità dei cari partenti. Nello stes-
so luogo questi sostavano al ritorno sul finire della
primavera per rientrare contenti nei modesti abitu-
ri, e da tutti si rendevan grazie alla Vergine».
Anche O. Conti (op. cit., p. 157), descrive breve-
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mente la consuetudine per i pastori di partire, a
ottobre, dal Santuario capracottese: «L'ottobre s'a-
vanza. [...] Tutte le mattine ci s'imbatte in gruppi
di partenti, seguiti da donne accorate, e [...] vanno
sino al santuario della Madonna di Loreto e ivi si
distaccano».

85 Sul basamento della statua capracottese è scritto
AD MCCCCCCXXXIIII (1634). Nel 1622 la Chiesa di
S. Maria di Loreto «fu bellamente rifatta» (cfr. L.
Campanelli, op. cit., p. 99).

86 Pur avendo visto la statua, non posso affermare se
sia davvero fatta con legno di pero. Va detto che
l'espressione dialettale pere jelvatecbe può significare
sia pero selvatico che pianta selvatica. In vernacolo,
infatti, pere vuoi dire pero ma anche albero, pianta.
Pertanto il "pero selvatico " della leggenda potrebbe
essere, più genericamente, una "pianta selvatica".

87 Per totem si intende qui propriamente l'oggetto
materiale, il legno con la raffigurazione dell'idolo.

L. CUSMAI

1 La nomenclatura iniziale della "masseria per le
pecore" è quella di posta, forse per ribadire il con-
cetto della postazione fissa alla quale si faceva
ritorno al termine della giornata.

2 «La lavorazione della pietra è una sottocultura
molto antica, le cui informazioni sono state traman-
date verbalmente di generazione in generazione ed
insegnate con esempi pratici, molto raramente tra-
mite la parola scritta» (P. Rockwell, Lavorare La pie-
tra, NIS edizioni, 1989, prefazione).

3 Mura di Aejernia (Isernia), Bovianum Vetiu (da alcu-
ni studiosi è individuata in Pietrabbondante men-
tre dagli archeologi in Bojano), Salmo (Sulmona).
Vedi R. Marta, Tecnica costruttiva romana, edizioni
Kappa, Roma.

4 Non ci sono testimonianze sulle officine di produ-
zione di età sannita: la pietra era lavorata in modo
semplice e arcaico, modellata rozzamente senza sti-
le e raffinatezza, secondo un gusto popolare e non
ufficiale.

5 La lavorazione della pietra nel Molise rimase,
anche a quel tempo, a un livello poco evoluto: i
modelli architettonici e scultorei provenivano dalla
Campania e dal Lazio, le tecniche erano semplici e
le fasi della lavorazione raramente scendevano al
livello del dettaglio raffinato e curato.

6 La pietra fu molto adoperata nell'edilizia civile in
maniera povera e con scarse lavorazioni. Le abita-
zioni del basso popolo erano realizzate con mate-
riali di fortuna e di riuso e solo nelle abitazioni

nobiliari si prestava attenzione all'impiego di pietre
squadrate e di uguali dimensioni, con malte di
migliore qualità, e l'inserimento di elementi in pie-
tra lavorata come timpani, triangolari e centinati,
cornicioni, fregi e cimase, bugnati e portali.

7 Non sempre i ricoveri sono di tipo stabile essendo
talvolta costruiti con scheletro in legno ricoperto
da frasche o da zolle erbose e pertanto deteriorabili
con il tempo.

8 La Tbolos greca è un tempio circolare realizzato
sugli esempi preistorici delle tombe micenee.

9 È il tipo elementare costruito a seguito dello spie-
tramento del campo in cui le pietre sono poste alla
rinfusa senza una precisa esigenza costruttiva, sen-
za netta distinzione tra pareti e copertura.

10 L'area di maggiore diffusione è costituita dall'alti-
piano di Frosolone in prossimità dei laghi Cannavi-
na e Castrati, e nella fascia che da Poggio Sannita
si estende fino a Castiglion Messer Marino, Agno-
ne, Villa Canale e Belmonte del Sannio.

11 Nei complessi agro-pastorali gli stazzi formano un
insieme organico con le capanne: sono masserie
stagionali dove, oltre ad accudire il gregge che
pascola sui terreni incolti, si coltivano i vicini ter-
razzamenti per la produzione agricola.

12 Dal punto di vista costruttivo la capanna a falsa
cupola sfrutta il peso dei singoli conci per la tra-
smissione verticale degli sforzi. La costruzione del-
la copertura avviene per sovrapposizione di cerchi
concentrici di pietre senza particolare attenzione a
renderle solidali le une con le altre.

13 Un tipo di abitazione temporanea per pastori-agri-
coltori si trova nella zona di Chiauci, Miranda, Fro-
solone e Capracotta e consiste in una piccola casa
in muratura utilizzata inizialmente come ovile per
ammali stanziali, in seguito ingrandita e riadattata.

14 Le stanze per l'abitazione sono generalmente due,
la cucina accessibile dalla strada e la stanza da letto
sovrapposta e collegata da una scala interna.

15 Si tratta per lo più di calcare marnoso o di arenaria
a cemento calcareo.

16 Generalmente nei centri abitati le vie strette e la
disposizione delle abitazioni giustificano l'uso della
scala interna. Va precisato che la scala esterna è in
alcuni casi presente anche al di sopra dei 1.000
metri di altitudine.

17 L'uso della pietra come materiale da costruzione è
essenzialmente di due tipi: "a sacco" per la realizza-
zione delle fondazioni e delle murature da intona-
care o a blocchi regolari e squadrati per essere
lasciata a vista.
Nella casa rurale la muratura a sacco è quella più
diffusa essendo possibile, in questo caso, adopera-
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re, a costi inferiori, pietre non particolarmente resi-
stenti o compatte, e pertanto friabili o commiste ad
altri materiali, alle volte recuperate dalle demoli-
zioni di altre costruzioni.

18 L'architettura rinascimentale può essere individua-
ta, nell'Italia meridionale, in quelle costruzioni che
hanno un impianto regolare e mantengono gli ele-
menti tipici dell'architettura difensiva medioevale
con funzione puramente decorativa.

19 Annotazioni architettoniche

II palazzo ducale di Oratino ha impianto quattro-
centesco, ancora visibile dal contrafforte basamen-
tale delle cortine murarie laterali, e fu ampliato nel
sec. XVIII e trasformato in residenza nobiliare dai
duchi Giordano. Lo studio geometrico della faccia-
ta, basato su precisi rapporti di proporzionalità, e
la posizione del palazzo rispetto al centro abitato,
da cui si discosta secondo una misura tutt'altro che
casuale, denotano un'attenzione notevole nella fase
di progettazione dell'ampliamento. La facciata,
trattata cromaticamente secondo piani orizzontali,
fu caratterizzata dall'introduzione di un ampio log-
giato simmetrico sul portale d'ingresso che serviva,
oltre che ad abbellire esteticamente il palazzo, a
illuminare l'interno del salone, riccamente ornato
con affreschi realizzati a soffitto. Il portale, decora-
to con grosse foglie lavorate disposte a distanza
costante e senza distinzione del concio di chiave,
rimane oggi la testimonianza indiscussa dell'impo-
nenza del palazzo e della sua facciata, purtroppo
deturpata dalle successive, recenti manomissioni e
dallo stato di abbandono dell'ala disabitata.
L'interno, realizzato intorno al cortile centrale, si
sviluppa su due livelli collegati da un ampio scalo-
ne in pietra. Al piano terra, uno spazio di accesso,
molto suggestivo, collegato al cortile centrale, por-
ta a vani in parte comunicanti tra loro, in parte
accessibili dallo spazio aperto e dal cortile.
Al primo piano gli ambienti sono più ampi e di for-
ma regolare; tra quelli che si affacciano sulla piaz-
za, uno conserva le finestre originali del loggiato e
l'affresco, a soffitto sulla struttura lignea, che dove-
va abbellirlo interamente.

Dal cortile interno si accede al piano cantinato con
un ampio locale collegato da una ripida scala in
pietra. Molto suggestivo per l'ampiezza e le arcate
divisorie, il locale è conservato quasi intatto nella
veste originale.
Ancora oggi il palazzo mantiene la sua posizione
rispetto alla piazza, sviluppatasi dinanzi alla facciata
e al belvedere, che si estende sul fronte posteriore.

20 Annotazioni architettoniche

Chiesa romanica del sec. XII, la Chiesa di Santa

Maria della strada ha pianta basilicale con tre
navate divise da 8 colonne ed archi pieni terminan-
ti nel presbiterio con tre absidi circolari di cui la
centrale è la maggiore.
Le 3 navate sono di diversa ampiezza e altezza,
come risulta evidente dalla volumetria esterna e dal-
la copertura, a due spioventi laterali e corpo centra-
le. Sulla facciata principale l'importanza volumetri-
ca della navata centrale viene sottolineata dal tratta-
mento scultoreo che privilegia la zona del portale
d'ingresso, riccamente adorno di fregi figurativi.
Lo pseudoprotiro del portale e la lunetta offrono
un apparato notevolissimo di esempi di difficile
interpretazione, con elementi antropomorfi (timpa-
no triangolare), floreali, con foglie d'acanto e roset-
te, geometrici e allegorici (lunetta) diffusamente
presenti sui piedritti dello pseudoprotiro, sulle
arcate e sui triangoli laterali.

In parte gli stessi elementi decorativi compaiono
sulle lunette laterali al portale centrale.
Poste sui portali ciechi, mostrano all'interno di
un'ampia decorazione vegetale sull'archivolto, figu-
razioni di scene tratte dalla Charuon de Gejte de Fio-

ramante e dalla H'utoria KarollMagni et Rotolandi.

Elemento tipicamente romanico, il rosone sovra-
stante il timpano centrale è caratterizzato da un
foro centrale e dodici laterali, divisi da raggi che
confluiscono nel centro del primo foro; ogni raggio
è raccordato al successivo tramite un piccolo arco
che parte da due capitelli corinzi.
Al lato del rosone 2 buoi in pietra (metà del sec.
XII), il cui corpo centrale è mozzato all'altezza del
ventre, si staccano dal muro con un aggetto di cir-
ca 60 cm.

A coronamento superiore del tetto, nella parte cen-
trale, un'aquila trattiene con gli artigli una corona
a cui sono attaccate tre protomi umane.
Il portale laterale, privo di protiro, mostra anch'es-
so un vasto repertorio scultoreo con la raffigura-
zione di Alessandro Magno (lunetta) che ascende
in cielo su un carro portato da due animali alati, e
un agnello crucifero centrale con due draghi alati
alle estremità dell'archivolto.
Tutto l'edificio, realizzato in blocchi di pietra gri-
gio-ferro, poggia su uno zoccolo esterno di pietre
squadrate e più piccole di quelle che costituiscono
la muratura.
Il prospetto posteriore è caratterizzato dall'emer-
genza delle absidi cilindriche, con sottili fessure a
mo' di finestre, e copertura in file concentriche di
pietre: le fiancate laterali presentano una serie di
arcatelle pensili prive di decorazioni. All'interno,
sotto la copertura con capriata lignea in vista, l'ac-
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cesso è consentito da tre gradini e lo spazio è scan-
dito dalle due file di 8 colonne su basi quadrate,
esagonali, ottagonali e decagonali, con i capitelli
diversi l'uno dall'altro sia per forma che per deco-
razione. Qui gli ornamenti vegetali si intrecciano a
formare motivi composti da foglie lunghe, profon-
damente incise, contornate da una o più modana-
ture, disposte su uno o due ordini, circondate da
ovoli, listelli, tondini, con estrema plasticità e deco-
rativismo.
La chiesa fu realizzata da più artigiani (non meno
di 4), probabilmente provenienti dalla stessa botte-
ga, sotto le influenze culturali pugliesi e campane, e
l'apparato scultoreo è attribuibile a Ruggero,
Roberto e Nicodemo, operanti nella seconda metà
del sec. XII.

A.M. e N. LOMBARDI

* Si ringraziano C. Cacchione, L. d'Andrea, A. di
Giovannantonio, G. Innamorato e famiglia, C.
Mendozz, gli allevatori di Frosolone, i dottori A.
Giorgio, G. Santopolo, A. Vitullo dell'APA di
Campobasso e gli amici M.T. Masullo, C.G. Fuia-
no, E. Testa e B. Scoccherà per le utili informazio-
ni ricevute.

F. VAN WONTERGHEM

1 Nella rivista Alwnni, 34 (sept.l964), pp. 45-54.
2 F. Van Wonterghem, // culto di Èrcole fra i popoli

osco-sabellici, in «Héraclès: d'une rive à l'autre de la
Mediterranee. Bilan et perspectives», Bruxelles-
Roma, 1992, pp. 319-351. Sulla popolarità di Èrco-
le nell'Italia centrale v. anche C. Letta, Isantuari
rurali nell' Italia centro-appenninica: valori religioni e
funzione aggregativa, in «MEFRA», 104 (1992), p.
117 ss.; G. Iaculli, II tempio italico di Colle S.Giorgio
(Castiglbne Messer Raimondo), Penne, 1993, p. 115
ss. (app. 1: I santuari d'Abruzzo).

3 L'importanza del luogo non era sconosciuta nel
passato: cfr. Forma Italiae {Regio IV - vol. I): Superae-
quuin, Corfinium, Salino, Firenze, 1984, p. 178 n. 51;
E. Mattiocco, F. Van Wonterghem, La fortuna di
Èrcole tra iPeligni, in «Dalla Villa di Ovidio al san-
tuario di Èrcole», (ed. Mattiocco E.), Sulmona,
1989, p. 51; Érte Arte Aut., 2° suppl. (1971-1994),
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«Xenia Antiqua», 4 (1995), pp. 179-198 (pp. 194-
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di Èrcole nella regio IV); A. Mastrocinque, Èrcole e
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anno XV, 58 ns. (lugl.-ag. 1996), pp. 34-41.
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agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana
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anche M. Pasquinucci, La transumanza e il paesag-
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in «Fonti per lo studio del paesaggio agrario», Atti
III convegno CISCU, Lucca 1979, Lucca, 1981,
pp. 51-67; EAD., Aspetti dell'allevamento transumante
nell'Italia centro-meridionale adriatica, in «Sannio:
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Il caso della Sabina, in «RStLig», 56 (1990), pp.
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negli ultimi anni vedi p. e. A. Giardina, in «Storia
di Roma IV», Torino, 1989, p. 91-99; E. Dench,
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149 (con bibl. ant.); R. Papi, Testimonianze archeolo-
giche dalla valle dell'Orte: il deposito votivo di



668 Note

Caramanico, in «La valle dell'Orte», Atti convegno
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41 Cfr. G. Barker, A. Grant et al., Ancient and Modern
Pastoralism in Centrai Italy, in «PBSR», 59 (1991),
p. 15 ss.; E. Migliano, Uomini, terre e jtrade. Appetti
dell'Italia centroappenninica fra Antichità e Medioevo,
Bari, 1995, p. 84 ss.

42 M. Verzar, L'ara di Lucilie Munius a Rie ti, in
«MEFRA», 97 (1985), pp. 295-323; M.C. Spadoni
Cerroni, A.M. Reggiani, Reate, Pisa, 1992, pp. 75
ss., 94, 98, 151-52.

43 Cfr. M. Pasquinucci, in E. Gabba-M. Pasquinucci,
op. cit. (n. 4), p. 178 ss., f.l.

44 Cfr. G. Colonna, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura
umana I, Firenze, 1970, p. 134, n. 401, t. XCV;
G.M. Fazia, II Musco Civico di Lucera, in «Archeolo-
gia in Puglia» (ed. De Juliis E.M.), Bari, 1983, pp.
38-39; M. Mazzei (ed.), La Daunia antica, Milano,
1984, p. 219, £ 263; M.C. D'Ercole, La stipe votiva
del Belvedere a Lucera, Roma, 1990, pp. 178-179; M.
Torelli, art. cit. (n. 20), p. 117 e figg. 3-6.

45 Cfr. G. Colonna, op. cit. (n44), pp. 155-156, n. 475,
t. CXVII.

46 A. Di Niro, op. cit. (n. 24), p. 26; S. Capini-A. Di
Niro (edd.), Samnuim: archeologia del Molile, Roma,
1991, pp. 166 e 382 (t.XIV).

47 A. Di Niro, op. cit. (n. 24), p. 15 (Roccaspromon-
te), e pp. 32-36, 43-44, 52-56 (Ripalimosani). La
quantità di statuette trovate a Ripalimosani potreb-
be già far pensare all'esistenza di un luogo di culto
(forse sulla collina della Madonna della Neve che
domina il tratturo?).

48 Ibid., pp. 27 e 79 ss. (Pietrabbondante), e pp.
29-30, 51-52 (Vastogirardi).

49 Cfr. CIL IX, 2795-2796; A. De Nino, in «NSA»,
11 (1886), p. 170. V. Balzano, Aufidena, Roma,
1923, pp. 83-85.

50 Forma Italiae, op. cit. (n. 3), p. 276 ss. Nuovi scavi
ad ovest di Cansano sembrano confermare la loca-
lizzazione in questi paraggi della mansio lovid Lare-

ne (nota dalla Tabula Peutinger'uvia), proposta per la
prima volta da Cianfarani V. (FA IV, 1949, n.
3926), contrariamente alla localizzazione presso
Campo di Giove, che veniva generalmente accetta-
ta da Holstenius in poi (cfr. Forma Italiae, pp.
273-274); cfr. E. Mattiocco, F. Van Wonterghem,
Sul/nona italica e romana, in «Sulmona città d'arte e
poeti», (edd. E. Mattiocco, G. Papponetti), Pesca-
ra, 1996, pp. 15-16, f.l8.

51 Forma Italiae, op. cit. (n. 3), p. 271, nr 159/2; M.
Corbier, op. cit. (n. 4), p. 164.

52 Forma Italiae, op. cit. (n. 3), pajjùn; E. Mattiocco, F.
Van Wonterghem, art. cit. (n. 3), p. 47 ss.

53 Cfr. supra (n. 3). Per il santuario del Monte Mor-
rone v. Dalla Villa di Ovidio..., op. cit. (n. 3); E. Mat-
tiocco-R. Tuteri, in «Sulmona città d'arte e poeti»,
op. cit. (n. 48), pp. 24-29.

54 M. Mattiocco, F. Van Wonterghem, art. cit. (n. 3),
p. 56.

55 Reintegra dei regi tratturi ordinata dal precidente ed avvo-
cato fiscale della Dogana Alfonso Crivelli, ed eseguita dal
regio agrimensore Giacomo di Giacomo (1712), Archi-
vio di Stato di Foggia, Dogana delle pecore di Foggui,
s.L, vol. 19, f. 68 T.; cfr. M. Pasquinucci, art. cit.
1981 (n. 4), p. 58 ss. - Per il toponimo "Curino "
cfr. supra n. 34.

56 Cfr. M. Pasquinucci, in E. Gabba, M. Pasquinuc-
ci, op. cit., (n. 4), p. 178 e f.l.

57 Forma Italiae, op. cit. (n. 3), pp. 82 ss., 97 ss., 101;
E. Mattiocco, F. Van Wonterghem, art. cit. (n. 3),
p. 63 ss.

58 E. Mattiocco, F. Van Wonterghem, op. cit. (n. 3),
p. 66 ss.

59 H. Devijver, F. Van Wonterghem, // campus nel-
l'impianto urbanistico delle città romane: testimonianze
epigrafiche e resti archeologici, in «Acta Arch. Lov.»,
20 (1981), pp. 60, 67; F. Coarelli, A. La Regina,
Abruzzo Molise, Guide Archeologiche Laterza,
Roma-Bari, 1984, p. 87. Cfr. anche N. Murolo, art.
cit. (n20),pp. 113-115.

60 Cfr. M. Torelli, art. cit. (n. 20), p. I l i ss.; N.
Murolo, art. cit. (n. 20), p. 114 ss.; A. Mastrocin-
que, art. cit. (n. 3), p. 40; Campochiaro v. infra.
Sull'aspetto artistico della statua cfr. A. Latini, //
colosso di Alba Fucens e l'Epitrapezio di Lisippo, in
«RdA», 19 (1995), pp. 62-74 (con bibl. ant.).

61 CIL IX, 3961, iscrizione conservata a Tagliacozzo,
Pai. Mastroddi; cfr. C. Letta, S. D'Amato, Epigrafia
della regione deiMarsi, Milano, 1975, p. 227 n. 17; F.
Coarelli, A. La Regina, loc. cit. (n. 59).

62 Dimensioni: h 11 cm, diam. 9 cm Lettura incom-
pleta in F. De Visscher, in «AC», 24 (1955), p. 80
n. 42; cfr. F. Van Wonterghem, art. cit. (n. 2), p.
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331 n. 79.
63 G. Filippi, Recenti acquisizioni du abitati e Luoghi di culto

neLL'ager Aequiculanus, in «Archeologia Laziale IV»,
Roma, 1984, pp. 165-177; G. Grossi, Insediamenti

italici nel Cicalano: territorii) della "ree publica Aequiculo-

rum", L'Aquila, 1984, p. 51 ss.; A.M. Reggiani Mas-
sarini, Santuario degli Equicoli a Co/varo, Roma, 1988;
G. Alvino, J. De Grossi Mazzorin, Santuari, culti e

paesaggi in un ' area italica, in «Archeologia Laziale
XII», 2, Roma, 1995, pp. 475-486.

64 H. Devijver, F. Van Wonterghem, Nuova testimo-

nianza epigrafica didi allevamento transumante in terri-

torio albense (AE1974,308), in «AncSoc», 19 (1988),
p. 97 ss. Su Èrcole e l'allevamento nel Lazio cfr. N.
Murolo, art. cit. (n. 20), pp. 113-114; F. Van Won-
terghem, art. cit. (al), passim e carte figg. 4-6.

65 F. Coarelli, A. La Regina, op. cit. (n. 59), p. 268 ss.
66 Ibid., p. 313 ss.; AA.W., luvanum, in «Papers in

Italian Archaeology IV», Part IV (Brit. Arch.
Rep., Int. Ser. 246), Oxford, 1985, ps 119 ss., 138
ss.; G. Pace, in «luvanum», Atti convegno, Chieti
1983, Chieti, 1990, p. 53.

67 M. Pasquinucci, in E. Gabba, M. Pasquinucci, op.

cit. (n. 4), p. 179 sq., f. 30; Volpe, op. cit. (n. 7), p.
88.

68 W. Johannowski, Circello, Cadalbore e Flumeri nel

quadro della romanizzazione dell'Irpinia, in «La roma-
nisation du Samnium...», op. cit., (n. 4), p. 57 ss.

69 Cfr. A. La Regina, Note dulia formazione dei centri

urbani in area sabellica, in «Studi sulla città antica»
(Atti del convegno di studi su La citta etnisca e itali-

ca preromana, Bologna 1966), Bologna, 1970, pp.
199-200; F. Coarelli, A. La Regina, op. cit. (n. 59),
p. 168.

70 M. Gaggiotti, La fase ellenistica di Sepino, in «La
romanisation du Samnium...», op. cit. (n. 4), p. 35
ss.; v. anche S. Capini, A. di Niro, op. cit. (n. 46),
pp. 250-253. - Un caso analogo di agglomerato
urbano-mercato, sviluppatosi in funzione della
transumanza, e comprendente ugualmente un san-
tuario di Èrcole, è stato riconosciuto a Glanum nel-
la Provenza: v. P. Gros, Hercule à Glanum. Sanctuai-

red de transhumance et développement urbain, in «Gal-
lia», 52 (1995), pp. 311-331.

71 Cfr. M. Mateini Chiari, Saepinum. Museo documenta-

re deUAltilia, Campobasso, 1982, p. 125.
72 A. Di Niro, op. cit. (n. 24), pp. 60-63; M. Gaggiotti,

art. cit. (n. 70), p. 36.
73 AA.W., Campochiaro. Potenzialità di intervento sui

beni culturali, Campobasso, 1982, pp. 18-80; S.
Capini, A. Di Niro, op. cit. (n. 46), pp. 115-119,
237-241.

74 Cfr. M. Torelli, art. cit. (n. 20), p. 116; supra n. 60.

75 Finora a Aesernia sembra attestato soltanto un culto
familiale di Èrcole (cultored Hercul(id) Gag Ulani?):

CIL IX, 2679; cfr. A. Viti, Red publica Aederninorum,

Isernia, 1982, pp. 102-103.

76 Sul problema della localizzazione del centro sanni-
ta di Aufidena cfr. F. Coarelli, A. La Regina, op.

cit., (n. 59), p. 165; M. Buonocore, Aufidena, in
«Supplementa Italica», n.s. 8 (1991), p. 49 ss.

77 Cfr. supra n. 34.
78 L. Mariani, Aufidena, in «MonAL 10» (1900), cc.

260-263.
79 C. Letta, S. D'Amato, op. cit., (n. 61), p. 104 ss. e

224 ss.; G. Grossi, Topografia antica del territorio del

Parco Nazionale d Abruzzo (III sec. a.C.-VI sec.
d.C), in «II territorio del Parco Nazionale d'A-
bruzzo nell'Antichità», Atti convegno, Villetta Bar-
rea 1987, Civitella Alfedena, 1988, pp. 113 ss. e
131 n. 60.

80 Cfr. rfor., epod. 16,51: «...vespertinus circumgemit
ursus ovile»; E. D'Orazio, La pastorizia abruzzede,

Cerchio (Aq), 1982, p. 85 ss.
81 Cfr. supra e n. 36. Per le testimonianze del culto di

Giove nella regione presa in esame cfr. M. Buono-
core, E. Mattiocco, Riscoperte ed inediti epigrafici dai

territorideiPelignie dei Vestini, in «MGR», 17 (1992),
pp. 166-169.

82 Cfr. M.C. D'Ercole, op. cit., (n. 44), p. 226 ss. Il
culto di Èrcole era probabilmente ache presente in
questo santuario, cfr. ibid. pp. 178-179.

83 Cfr. per esempio la suggestiva restituzione del san-
tuario di Èrcole a Serra Lustrante, in Basilicata,
vicino Armento (sul tratturo tra la costa ionica e
l'Appennmo lucano): A. Russo Tagliente, in «I
Greci in Occidente. Greci, Enotn e Lucani nella
Basilicata meridionale», Napoli, 1996, pp. 190-195.

84 G. Alvino, J. De Grossi Mazzorin, art. cit. (n. 63),
pp. 484-486.

85 S. Sublimi Saponetti, / rcdti ài animali di Gravetta

(Lavello PZ), in «Comunità indigene...», op. cit. (n.
7), pp. 105-108. Cfr. CIL P, 3179.

86 Alba Fucens (favisse sulla collina di S. Pietro): J.
Mertens, in «Alba Fucens», II, Bruxelles- Roma,
1969, p. 21 e t. Villa; Id, in «DArch», s.III-6/2
(1988), p. 100. Campochiaro: S. Capini, in «San-
nio: Pentn e Frentani dal VI al I sec. a.C. » (cat.
mostra), Roma, 1980, p. 216. Corfinio: materiale
inedito al museo (f. 14-15) e A. Mastrocinque, art.

cit. (n. 3), p. 39. Corvaro: A. M. Reggiani Massari-
ni, op. cit. (n. 63), pp. 52-56. Lucera: cfr. n. 82.
Pescorocchiano: G. Alvino, J. De Grossi Mazzo-
rin, art. cit. (n. 63), p. 479. Sulmona: R. Tuteri in
«Dalla Villa di Ovidio...», op. cit. (n. 3), p. 112 (p.
55, figg. 16-17). Vacn: materiale inedito al museo
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di Chieti. - Villalfonsma: cfr. n. 26.
87 Sui pesi da telaio cfr. F. Ferrandini Troisi, Pedi da

teùiio. Segni e interpretazione, in «MGR», 10, (1986),
pp. 91-114; M. D'Ercole, op. cit. (n. 44), p. 244; E.
Antonacci Sanpaolo, Ricerche archeoambientali..., art.
cit. (n. 20), p. 90; S. Pesetti, Capua preromana: terre-
cotte votive, VI, Firenze, 1994, p. 115 ss.; R. Iker,
L'artigianato, in «Herdonia. Scoperta di una città»
(ed. Mertens J.), Bari, 1995, pp. 109-110.

88 M. Mattiocco, F. Van Wonterghem, art. cit. (n. 3),
p. 47 ss.

89 Forma Ital'uie, op. cit. (n. 3), pp. 295, 301.
90 Cfr. L. Todisco, Monetazione, in AA.W., «Introdu-

zione all'artigianato della Puglia antica», Bari,
1992, p. 227 ss. (bibl. pp. 252-253).

91 Cfr. C. Evers e C. Massart, L'artigianato artistico, in
«Herdonia», op. cit. (n. 87), pp. 245 ss., 263-264.

92 Cfr. M. Mazzei (ed.), Bovino, Studi per la storia del-
la città antica. La collezione museale, Taranto, 1994,
pp. 92, 306, 308, figg. 519-520; supra nn. 44 e 45.

M.C. NARDELLA

1 Per l'epoca romana e quella altomedievale cfr. i
rinvii contenuti in M.A. Coda, Breve discordo del prin-
cipio, privilegi et idtruttioni della regia Dohana delle peco-
re di Puglia, Napoli, Fasulo, 1666, pp. 1 e sgg. e più
di recente D. Musto, La Dogana della mena delle peco-
re di Puglia, in «L'archivio del Tavoliere di Puglia».
Inventarlo, a cura di P. di Cicco e D. Musto, vol. I,
Roma, 1970, pp. 19-21. Per il privilegio concesso
nel 1429 da Giovanna II d'Angiò cfr. N. Vincenzio,
Considerazioni dui Tavoliere di Puglia, Napoli, Stam-
peria Simoniana, 1796, pp. LVII e seguenti.

2 II testo del privilegio alfonsino è riportato in Coda,
op. cit. pp. 4-9. Da tale autore lo riprende F.N. de
Dominicis, Lo àtato politico ed economico della Dogana
della Mena delle Pecore di Puglia edpodto a Ferdinando
IV, re delle Due Sicilie, vol. I, Napoli, Flauto, 1781,
pp. 70-76.

3 Sulla cerealicoltura controllata dalla Dogana nel
Tavoliere, oltre al già ricordato De Dominicis, op. cit.
vol. I, pp. 266 e sgg., cfr. di chi scrive: Terre di "porta-
ta" e "terre dabde di regia Corte": le aree a cerealicoltura
edtensiva nei territori soggetti alla giurisdizione della Doga-
na delle pecore di Puglia, in «10° Convegno sulla Prei-
storia, Protostoria e Storia della Daunia», S. Severo,
17-18 dicembre 1988, Atti, a cura di A. Gravina, S.
Severo, 1989, pp. 187-192 e Foggia: Li cerealicoltura e
il rifornimento annoario della capitale, in età moderna, in
Storia di Foggia in età moderna, a cura di S. Russo,
Bari, Edipuglia, 1992 pp. 33 e seguenti.

4 M. Palumbo, Tavoliere e éiia viabilità. Documenti. An.
1440-1875, Napoli, Tip. degli Artigianelli, 1923, pp.
132-136.

5 N. de Meis, Nel Tavoliere. Dogana delle pecore di Puglia
(1447-1806). Cenanazione ed affranco (1806-1865),
Napoli, Tip. degli artigianelli, 1923, pp. 30-32.

6 Per la prima cfr. J.A. Marino, L'economia pastorale
nel Regno di Napoli, Napoli, Guida Ed., 1992, pp.
339 e sgg., per la seconda cfr. di chi scrive Attività
creditizie e commerciali a Foggia nella prima metà del dee.
XVII, in «Produzione, mercato e classi sociali nella
Capitanata moderna e contemporanea», a cura di
A. Massafra, Foggia, Amminidtrazione provinciale,
1984, pp. 96 e seguenti.

7 Marino, op. cit., pp. 56 e seguenti.
8 Per l'attività dei compassatori e poi, degli agrimen-

sori doganali e i lavori da essi prodotti cfr. Archi-
vio di Stato di Foggia, Cartografia e territorio in Capi-
tanata dal dee. XVI al XIX, Mostra documentaria, a
cura di G. Desimio, V. lazzetti, M.C. Nardella e
M.R. Tritto, Foggia, 1996.

9 Archivio di Stato di Foggia (d'ora in poi A.S.FG),
Dogana delle pecore di Puglia, s. I, vol. 17.

10 A.S.FG, Dogana delle pecore di Puglia, s. I, vol. 18.
11 De Dominicis, op. cit. vol. I, pp. 232 e sgg. e

A.S.FG, Dogana delle pecore di Puglia, s. I, bb. 124-
130, fasce. 2020-2058.

12 Ivi, att. 19 e bb 127-128, fasce. 2040-2042.
13 Per la crisi della produzione laniera nei territori

della Dogana cfr. Marino, op. cit., pp. 341 e sgg.;
per quella dei pannilana cfr. Nardella, Attività...
cit., pp. 86 e seguenti.

14 Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli,
tomo X, Napoli, 1804, pp. 430-431.

15 R. Colapietra, La Dogana di Foggia. Storia di un pro-
blema economico, Bari, Ed. del Centro librario, 1972,
pp. 41 e sgg. e P. Macry, Mercato e docietà nel Regno
di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel
Settecento, Napoli, Giuda ed., 1974, pp. 423 e
seguenti.

16 P. di Cicco, Censuazione edaffrancazume del Tavoliere
di Puglia (1789-1865), Roma, 1964, pp. 27 e
seguenti.

17 Ivi, p. 31.
18 Collezione degli Editti, Determinazioni, Decreti e Leggi di

S.M. da'15febbraio a'31 Dicembre 1806, II ed., Napo-
li, Fonderia Reale, 1813, pp. 107-115: a riguardo
cfr. anche Palumbo, op. cit. pp. 47-48.

19 Ivi, pp. 84-85.
20 Ballettino delle leggi del Regno di Napoli, a. 1811, II

sem., Napoli, Fonderia Reale,-1813, pp. 76-80 e
Collezione delle Leggi e de ' Decreti Reali del Regno delle
Due Sicilie, a. 1817, I sem. II. ed., Napoli, Stampe-
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ria Reale, 1836, pp. 28-29. A riguardo cfr., inoltre,
Nuovo Digejto Italiano, vol. XII, parte II, Torino,
UTET, 1937-1940, pp. 422-425.

21 Collezione... cit., a. 1826, II seni., Napoli, Stampe-
ria Reale, 1826, pp. 219-221 e a. 1832, II sem.,
pp.60-61.

22 A.S.FG, Reintegra dei trattimi, att. 29-57.

23 Collezione... cit., a. 1858, II sem., pp. 212-224.

24 Raccolta Ufficiale àelk Leggi e dei Decreti del Regno d'Ita-

lia, a. 1865, Torino, Stamperia Reale, pp. 165-171.
25 Ivi, p. 294.
26 A.S.FG, Reintegra dei trattori, att. 105-142.
27 Relazione à idi'AmniinLi trazione del Demanio per l'ederci-

zio finanziario 1902-1903, pp. 255-256, citata in «II
Digesto Italiano», vol. XXIII, parte II, 1926, p.
580 e Nuovo Digesto... cit., pp. 424-425.

28 Ibid. e Raccolta Ufficiale... cit. a. 1908, pp. 5712-
5719; a. 1911, pp. 686-723.

29 Ivi, p. 721.
30 Una copia della quale si conserva in A.S.FG, Piante

topografiche, att. 18, tav. 5.
31 NovuMimo Digesto Italiano, vol. XIX, Torino, UTET,

1973, pp. 657-658.
32 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a. 1977,

Suppl. ord. al n. 234.

A.R. SEVERINI

* Si ringrazia per le informazioni fornite N. D'Ama-
dio, Museo Nazionale delle Arti e tradizioni popo-
lari, Roma; P. Basile, Sindaco di Castel del Monte
(AO); R. Marzoli, Soprintendenza Artistica per
l'Abruzzo, Pescara.

A. CUCCIOLLA

1 Relazione per la reintegra del "Tratturo dal Ponte di
Cervaro sino alle Murgie di Monte Grosso", redatta
dal compassatore Bartolomeo Belvedere, il 15 luglio
1961 a Foggia, e inviata al reggente della Dogana
della Mena delle Pecore Ettore Capecelatro.

2 Cfr. Catalogo della mostra Principi imperatori veécovi.

Duemila anni di dtoria a Canoda, Marsilio, Venezia,
1992.

3 G. Volpe, II paesaggio agrario, in «Principi...», p. 901
4 C. D'Angela, // quadro archeologico in «Principi...»,

p. 909
5 M.C. Nardella, Campagna e immagine di una Provin-

cia meridionale fra Cinquecento e Ottocento, in AA.W.,
«Cartografia e territorio in Capitanata dal XVI al
XIX secolo», Mostra documentaria, Foggia, 1996,

p. 81.
6 V. Iazzetti, La cartografia doganale nel Seicento, in

AA.W., «Cartografia e territorio in Capitanata dal
XVI al XIX secolo», Mostra documentaria, Fog-
gia, 1996, p. 22, nota 48.

7 V. Iazzetti, op. cit., p. 23.

N. PAONE

1 1 passo = 7 palmi; 1 palmo = 263,67 mm; 7 palmi =
1845,69 mm = 1 passo; 60 passi = 110741,4 mm=
110,7414 m

G. LlEBETANZ:

* L'articolo è ispirato al libro dello stesso autore
Camminandoci, tratturo tratturo..., curato dall'lRE-
SMO, al quale si rimanda per eventuali approfondi-
menti.

L. MASTRONARDI

1 La raccolta della normativa è stata eseguita della
dott.ssa M. Barattucci.

2 Ci si riferisce al periodo che va da inizio Ottocento
sino alla fine degli anni Novanta del sec. XX.

3 La crisi di questo comparto va letta sostanzialmen-
te in relazione all'introduzione dei pascoli artificiali
oltre che alla selezione di una particolare razza ovi-
na a regime stallino invernale.

4 Si tratta dei tratturi Aquila-Foggia, Celano-Foggia,
Pescasseroli-Candela, Castel di Sangro-Lucera.

5 Cfr. Proposta di legge regionale del 3 giugno 1993,
n. 204, Tutela, utilizzazione e regolamentazione del

demanio armentizio, mai approvata dal Consiglio
Regionale del Molise.

6 Obiettivo fondamentale di questa misura è quello
di promuovere la valorizzazione di specifici seg-
menti del patrimonio culturale dell'Italia meridio-
nale mediante una fruizione turistica su ampie por-
zioni del territorio in forma di itinerario. In relazio-
ne a ciò, la Regione Molise ha proposto un itinera-
rio della transumanza in quanto meritevole d'inte-
resse dal punto di vista storico e culturale, oltre
che turistico.
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1. Archivio E. Petrocelli, Isernia [116]
2. Da A. Vitulli, I teatri di Foggia..., op. cit. [117]
3. Archivio E. Petrocelli, Isernia, A.S.FG, Tavoliere di
Puglia, s. Vili, sottoserie I, f. 351, fascicolo 30/1 [118]
4. Archivio E. Petrocelli [118]
5. Da R. Colapietra e A. Vitulli, Foggia mercantile..., op.
cit. [119]
6.7.8. Archivio E. Petrocelli [121,122,123]
9. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [125]
10. A.S.CB, Atti demaniali, b.l, f.l [127]
11. Archivio A. Scarpone [128]

V. Iazzetti
1. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, Reintegra dei
tratturi, atl. 30 [132]
2. Archivio E. Petrocelli [133]
3.4.5. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, Dogana delle
pecore di Puglia: s.I, atl. 19; s.I, atl. 20; s.I, atl. 19
[134,135,136]
6. Fotostudio L. Cristicini, A.S.FG, Dogana delle
pecore di Puglia, s.I, b. 128, fase. 2041 [137]
7.8. Archivio E. Petrocelli [138,139]
9. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, Reintegra dei
tratturi, atl. 36 [140]

A. Motta
1. Archivio IGM, Firenze [144]
2.3.4. Archivio A. Motta, Potenza [145,146,147]
5. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [148]
6. Archivio A. Motta [150]
7. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [151]
8.9. Archivio A. Motta [153,154]
10. A. Di Siena, Museo di Metaponto [155]

E. Narc'uo

1. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [158]

2.3.4.5.6.7. Archivio E. Narciso, S. Croce del Sannio
[159,161,162,163,164]
8. Tedi di laurea in Architettura di E. Cotellucci [165]

M. Carroccia
1. Archivio M. Carroccia, Campobasso [168]
2. Archivio IGM, Firenze [169]
3.4.5.6.7.8.9. Archivio M. Carroccia, Campobasso
[170,171,172,173,174]

E. Petrocelli

1. Dall'Atlante geografico del Regno di Napoli, cit. s.
[176]
2.3. Fotostudio L. Cristicini [176]
4. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit. s. [177]
5. Archivio G. Rossi, Forlì del Sannio [177]

S. Capirti
1. Riproduzione da V. Cianfram, L. Franchi dell'Orto,
A. La Regina, Culture Adruiticbe..., op. cit. [182]
2. Archivio S. Capini, Campobasso [183]
3. Elaborazione e Archivio E. Pasqualone, Campobas-
so [184]
4. Archivio S. Capini [185]
5.6. Elaborazione e Archivio E. Pasqualone, Campo-
basso [186,187]
7. Soprintendenza ABAAAS del Molise, Campobasso
[188]
8.9. Archivio S. Capini [189]
10.11. Soprintendenza ABAAAS del Molise [190,191]

M. Morandi
1. Archivio E. Cotellucci, Pescara [194]
2. Archivio M. Morandi, Roma [195]
3. Archivio Del Governatore, Pescara [196]
4. DA Le tour da monde, Paris, 1877 [197]
5.6.7. Archivio E. Cotellucci [198,200]
8. Archivio storico del Comune di Rocca Pia [201]
9. DaZe tour ... op. cit., Paris, 1877 [203]
10.11.12. Archivio E. Cotellucci [203,205]
13.14. A.S.FG, Reintegra dei tratturi, [206,207]
15. Stralcio Tavola UTE di Chieti [207]
16. Rielaborazione tecnica M. Morandi [209]

F. Manfredi-Selvaggi
1. Tedi di laurea in Architettura di E. Cotellucci [212]
2. Archivio Ordine dei medici di Isernia [213]
3. Catalogo mostra della Soprintendenza ABAAAS
del Molise, Campobasso [213]
4. Fotostudio L. Cristicini [213]
5. Archivio F. Manfredi-Selvaggi, Campobasso [214]
6. Archivio N. Mastronardi [214]
7. Archivio E. Petrocelli [215]
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8. Archivio N. Mastronardi [216]
9.10. Archivio V. Mancini, Campobasso [216,217]
11. Archivio F. Morgillo [217]
12. Archivio E. Petrocelli, A.S.FG, cit.s. [218]
13. Archivio E. Petrocelli [218]
14. A.S.CB, Atti demaniali, m di quote 96, 1/1 [219]
15. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, Dogana delle
pecore di Puglia, s.L, atl.17 [220]

B. Del Alatto
I. Archivio N. Mastronardi [222]
2.3.4.5.6.7.8.9.10. Archivio B. Del Matto [223,224,
225,226,227]
II . A.S.IS, Fondo D'Alessandro, b. R. (159-164),
reg.164 [228]
12. Archivio B. Del Matto [228]
13. Archivio E. Petrocelli, A.S.FG, cit.s. [229]
14.15.16. Archivio B. Del Matto [230,231]
17. Archivio E. Petrocelli; la copia (30.9.1848) della
Pandetta posta sulla diruta "Taverna di Sprondasino"
si trova presso l'A.S.IS, [232]

M. Pece e F. Manfredi-Selvaggi
1. A.S.CB, Fondo famiglia lapoce [236]
2. Elaborazione M. Pece, da Almanacco delMoliie 1981,
Edizioni Enne, Campobasso [237]
3. Da copertina di Arnvederci, rivista dell'Ahtalia, gen-
naio 1998 [238]
4. Dall'Atlante geografico del Regno di Napoli, cit. s.
[239]
5. Archivio F. Manfredi-Selvaggi [240]
6. A.S.CB, Biblioteca, inv.5882 [242]
7. Archivio F.Manfredi-Selvaggi [243]
8. Fotostudio M.Attademo, A.S.FG, cit. s. [244]
9. Fotostudio M. Presutti, Campobasso [245]
10. Stralcio tavola UTE di Campobasso [247]
11. Fotostudio M. Presutti [248]
12. DaiVw, anno III, n. 12, Koinè, Milano [249]

F. Bove e L. Codiili

1.2. Archivio F. Bove, Benevento [252,253]
3. Foto M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [255]
4. Archivio F. Bove, Benevento [255]
5. Archivio F. Bove [256]
6. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit. s. [259]
7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22. Foto ed
elaborazioni tecniche F. Bove [262,264,267,268,269,
270,271,273,274,275,276,277,279,280]

M. de Giovanni
1. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit. s. [284]
2. Archivio B. Marconi [286,287]
3.4. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit. s.

[288,290]
5. A cura della redazione, da AA.VV., Lungo i trattori
del Molile, op. cit. [292]
6.7. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit. s.
[294,296]

R. Liberale

1.2. Archivio M. Putaturo, Carovilli [300,301]
3. Riproduzione, Archivio A. Trombetta, Campobasso
[302]
4. Riproduzione, Palazzo della Prefettura, Chieti
[303]
5.6. Riproduzione, Archivio E. Petrocelli [304,306]
7. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [307]
8. Riproduzione, Archivio E. Petrocelli [308]
9. Archivio M. Gioielli [308]
10. Riproduzione, Collezione privata F. Ludovici
[309]

M. Gioielli

1.2. Archivio M. Gioielli [312,313]
3. Strumento della collezione di M. Gioielli [314]
4. Archivio M. Gioielli [315]
5. Fotostudio L. Cristicini [316]
6. Illustrazione tratta da «Abruzzo. Guide regionali
illustrate», Milano, 1910 [317]
7. Archivio M. Gioielli [317]
8. Trascrizione musicale tratta da «L'Arcolaio» n. 4,
luglio 1997 [318]
9. Foto di Antonio Mauriello, 1997 [319]
10. Immagine tratta da «L'organetto» di F. Giannatta-
sio, Roma 1979 [320]
11. Illustrazione tratta da «Isernia e il suo dialetto» di
C. Santilli, Isernia, 1988. [321]
12.13. Archivio M. Gioielli [322,324]
14. Immagine tratta da un calendario della Pro-Loco
di Capracotta [325]

L. Ciumai
1. Archivio A. Scarpone [328]
2. Fotostudio "Lefra" [328]
3. Archivio A. Trombetta [329]
4. Archivio E. Guidoni, Roma [330]
5.6. Archivio B. Marconi [331]
7.8. Da Le madderie di Puglia, op. cit. [332,333]
9. Fotostudio P. Di Ianni [334]
10.11.12.13.14.15.16. Archivio L. Cusmai, Isernia
[335,336,337,338]
17. Archivio privato [339]
18.19.20 Archivio L. Cusmai [339,340]
21. Archivio B. Del Matto [341]
22.23.24.25. Fotostudio L. Cristicini [341,342]
26. Archivio A. Scarpone [343]
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27. Archivio L. Cusmai [344]

C. Curano
1. Archivio C. Carano, Campobasso [346]
2. Archivio E. Petrocelli [347]
3. Fotostudio "Lefra" [347]
4.5.6. Fotostudio "Lefra" [348,349]
7.8.9.10. Archivio C. Carano [350,351]
11.12. Fotostudio "Lefra" [352,353]
13. Fotostudio P. Di Tanni [353]
14.15. Fotostudio L. Cristicini [354,355]

A.M. e N. Lombardi
1. Archivio B. Marconi [358]
2. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [360]
3.4.5.6.7.8. Archivio "Sigmastudio", Isernia [361,362,
363,364]
9. Archivio "Centro studi conoscere il Vulture" [365]
10. Dépliant ERSA, Regione Abruzzo [365]
11. Museo civiltà contadina di Castiglione, Carovilli
[365]
12. Collezione privata P. Putaturo, Chieti [366]
13. Da R. Colapietra e A. Vitulli, Foggia e la dua
Fiera..., op. cit. [367]
14. Fotostudio "Lefra" [368]
15.16. Dépliant ERSA, cit.s. [368]
17.18. Fotostudio "Lefra" [369,370]
19. Archivio N. Mastronardi [370]
20. Dépliant ERSA, cit.s. [371]
21.22.23.24. Fotostudio "Lefra" [371,372,373,374]
25. Dépliant dell'ARPO, Anversa degli Abruzzi [375]
26. Dépliant Camera di Commercio di Isernia [375]
27.28. Fotostudio "Lefra" [377,378]
29. Archivio T. Petrocelli, Isernia [380]
30.31.32. Fotostudio "Lefra" [382,384,385]
33. Archivio N. Mastronardi [387]

A. Trombetta
1.2.3.4.5 Archivio A. Trombetta, Campobasso
[392,393,394]
6. Da N. Accardo e F. Cercone, Co<jturni popolari d'A-
bruzzo, Sulmona, 1982 [395]
7. Riproduzione, Archivio A. Trombetta [396]
8. Da Talani e Gervasi, Raccolta vejtiture Regno di
Napoli, Napoli, 1791 [396]
9. Fotostudio M. Presutti, da Archivio A. Trombetta
[397]
10.11. Archivio A. Trombetta [397,398]
12.13. Da catalogo, // costume popolare abruzzese tra '700
ed '800, Pescara, 1985 [399]
14. Fotostudio M. Presutti [400]
15.16.17. Archivio A. Trombetta [400,401,402]
18. Fotostudio M. Presutti, proprietà fam. Trombetta

[403]
19. Fotostudio M. Presutti [404]
20. Da catalogo, "Esposizione Etnografica Internazio-
nale", Roma, 1911 [404]
21.22. Archivio A. Trombetta [405]
23. Da E. Calderini, II codtiune popolare in Italia, Mila-
no, 1934 [406]
24. Archivio A. Trombetta [407]
25. Da N. Accardo e F. Cercone, Costumi popolari...,
cit.s. [409]

F. V. Wontergbem
1. Archivio J.Ch. Balty [414]
2. Archivio F.V. Wonterghem, Leuven [415]
3. Da L. Ouilici e E. Antonacci Sanpaolo, art. cit.
[417]
4. Da A. La Regina, op. cit. [418]
5. Archivio B. Marconi [419]
6. Archivio F.V. Wonterghem [420]
7. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, Dogana delle
pecore di Puglia, s.I, atl.19, 1712, A. Crivelli [421]
8.9. Archivio F.V. Wonterghem [422,423]
10. Da J. Mertens, Alba Fuceiu, op. cit. [424]
11.12.13. Archivio F.V.Wonterghem [424,425]
14. Archivio F. De Visscher, [426]
15. Archivio F.V. Wonterghem [426]
16. Da G. De Benedittis, M. Gaggiotti, M. Matteini
Chiari, Saepinum, Campobasso, 1984 [427]
17. Archivio F.V. Wonterghem [428]
18. Archivio CRITAL, [428]

A. Cernenti
1. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [430]
2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. Archivio B. Marconi, L'A-
quila [431,432,433,434,435,436,437,438,439]
14. Da L.A. Muratori, Dissertazione éopra le Antichità
Italiane, date in luce dal nipote G. Muratori, Napoli, 1783,
Tomo I, tab.IV [440]

A, Gandolfi
1. Museo delle Genti d'Abruzzo, Pescara, proveniente
dall'eremo di S. Angelo nei pressi di Lettomanoppello
[442]
2. Foto A. Gandolfi, Museo delle Genti d'Abruzzo,
[443]
3.4. Foto S. Storto, Museo delle Genti d'Abruzzo
[444,445]

5. Foto A. Gandolfi, Museo delle Genti d'Abruzzo
[446]
6. Foto G. Jammarone, Museo delle Genti d'Abruzzo
[447]
7. Foto A. Papa, Museo delle Genti d'Abruzzo [448]
8.9. Foto A. Gandolfi, Museo delle Genti d'Abruzzo
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[448,449]
10. Archivio M. Putaturo, Carovilli [450]
11. Archivio Museo delle Genti d'Abruzzo [451]
12.13. Foto A. Gandolfi, Museo delle Genti d'Abruzzo
[452,453]
14. Foto A. Papa, Museo delle Genti d'Abruzzo [454]
C. Palestina
1.2. Archivio "Centro studi conoscere il Vulture ", Rio-
nero in Vulture [456,459]
3. Da C. Palestina, Mondo rurale..., op.cit. [460]
4.5. Archivio "Centro studi conoscere il Vulture "
[462,464]
6. Museo della Basilica di S. Michele Arcangelo, Mon-
te S. Angelo [465]
7.8.9. Archivio "Centro studi conoscere il Vulture"
[466,467,469]

A. Ruta
1.2.3.4.5. Foto P. Greco, disegni di D. Petrecca
[472,473,474,475]
6. Archivio M. Gioielli [476]

M.C.Nardella
1.2. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, Dogana delle
pecore di Puglia: s.V, reg.1285; s.I, Vol.4, e.60 r
[480,481]
3. Da J.A. Marino, L'economia pastorale..., op. cit .
[482]
4.5.6.7. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, Dogana
delle pecore di Puglia: s.V, reg.988; s.I, atl.19, cit.s.;
vol.85, c.18 r; s.I, atl.20, cit.s. [483,484,485,486]
8. Archivio Cosmo Iannone Editore, Isernia [488,489]
9.10. Archivio E. Petrocelli [490,491]

A.R. Severini
1. Foto G. Tavano, CARSA, Museo delle Genti d'A-
bruzzo, [494]
2. Foto C. Pantaleone, ERSA, Avezzano [497]
3.4. Foto G. Tavano, CARSA, Museo delle Genti d'A-
bruzzo [497,499]
5. Foto G. Minoliti, CARSA, Museo delle Genti d'A-
bruzzo, [500]
6.7. Foto C. Pantaleone, ERSA [501]
8. Foto G. Tavano, CARSA, Museo delle Genti d'A-
bruzzo [502]
9. C. Pantaleone, ERSA [504]
10. M. Minoliti, CARSA, Museo delle Genti d'Abruz-
zo [506]

V. de Stefano e G. Pennato
1.2. Fotostudio M. Attademo [508,509]
3. Dépliant turistico "Tutto Gargano "98", Grafiche
Gercap, Foggia/Roma [510]

4. Fotostudio M. Attademo [510]
5.6. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [510,511]
7.8.9.10.11 Fotostudio M. Attademo [512,513,514]
12. Archivio N. Mastronardi [515]

A. Cucciolla
1.2. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [518,519]
3. Elaborazione A. Cucciolla [520]
4. Archivio SMA, Bari [522,523]
5.6.7.8. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [525,
527,529,531]
9. Da R. Cassano, Prilncipi, imperatori..., op. cit. [533]
10. Disegni di M. Corrente, Soprintendenza archeolo-
gica di Puglia [534,535]
11.12.13.14.15. Foto ed elaborazioni progettuali di A.
Cucciolla [536,537,538,539]
16. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [540]
17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. Foto ed
elaborazioni progettuali di A. Cucciolla [541,542,543,
544,545,546,547,548]

N. Paone
1. A.S.CB, agrimensore Nicola d'Antmone, Atti dema-
niali, Rionero Sanmtico, n. 1/1 [552]
2. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [553]
3. Elaborazione N. Paone, Isernia [554]
4. Archivio N. Paone [555]
5. Fotostudio L. Cristiani [556]
6. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [557]
7.8.9. Archivio N. Paone [558,559,560]
10. Atti demaniali, A.S.CB, inv. b.7, fasc.8 [561]
11. Riproduzione, Fotostudio L. Cristicini [562]
12. Dépliant "Coperativa Orizzonti", Isernia [563]

N. Maétronardi
1. Dépliant "Festa interregionale della transumanza,
1998", archivio G. Battista [566]
2.3. Archivio N. Mastronardi [567,568]
4. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [569]
5.6.7.8. Archivio N. Mastronardi [569,570,571,572]
9. Archivio E. Petrocelli [573]
10.11.12. Archivio N. Mastronardi [574,575,576]
13. Raccolta di N. Donatucci e G. Martella, Pescolan-
ciano [577]
14.15. Archivio N Mastronardi [577,578]
16. Elaborazione redazionale [578]
17.18.19. Archivio N. Mastronardi [579,580]
20. Archivio Cavalieri dei Tratturi, Isernia. Elabora-
zione Parco Nazionale d'Abruzzo, 1998 [581]
21. Dépliant "Festa interregionale della transumanza,
1998", archivio G. Battista [582]
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F. Manfredi-Selvaggi

1. Archivio F. Manfredi-Selvaggi [584]
2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. Archivio E. Petrocelli [585,586,
587,588,589]
12. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [590]

G. Liebetanz
1.2. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [592,593]
3.4.5. Archivio G. Liebetanz, Vercelli [594,595]
6. Biblioteca nazionale di Napoli, cit.s. [597]
7. Archivio G. Liebetanz [599]
8. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit.s. [600]
9.10.11.12.13.14.15.16.17.18. Foto ed elaborazioni
cartografiche G. Liebetanz [601,602,603,604,605,606,
607]

L, Maàtronardl
1. La raccolta della normativa è stata curata dalla
dott.ssa M. Barattucci, Campobasso [610]
2. Da cartolina edita dalla "Galleria del Collezioni-
smo", Isernia [611]
3. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, cit. s. [612]
4. Studio tecnico architetti M. Ciolfi e R. Gorjux,
Campobasso-Roma [613]
5. Archivio B. Marconi [614,615]
6. Elaborazione L. Mastronardi, Campobasso [616]
7. Archivio F. Manfredi-Selvaggi [617]
8. Archivio N. Mastronardi [617]
9. Da Regione Molise, POM, Misura 3: "Le vie della
transumanza" [618]
10. Archivio F. Manfredi-Selvaggi [619]
11. Da Regione Molise, POM, Misura 3: "Le vie della
transumanza" [619]
12. Archivio F. Pece, Limosano [620]
13. A.S.CB/UTE, tratturo l'Aquila-Foggia, b. 4, tav.
XV, reintegra 1877 [621]
14. Archivio F. Pece, Limosano [622]

L. Pagano
1. Archivio Azienda di Stato per le foreste demaniali
di Isernia, Tejl di laurea di V. Lastoria [624]
2. Tesi di Laurea di E. Cotellucci [626]
3. Elaborazione SigmaStudio [627]
4.5. A.S.NA, "Catasto Onciario" di Vastogirardi,
fascio n. 7624 [628,629]
6.7.8.9.10. Dépliant Azienda di Stato per le foreste
demaniali di Isernia [630,631,632,633]
11. Elaborazione L. Pagano [633]
12. Archivio Amministrazione provinciale di Isernia
[634]
13. Elaborazione L. Pagano [635]
14. Dépliant Azienda di Stato per le foreste demaniali
di Isernia [636]

15. A.S.NA "Monasteri Soppressi" fascio n. 2280 fogli
6-17-23 [636]
16. Fotostudio M. Attademo, A.S.FG, c.s. [637]
17. Dépliant Azienda di Stato per le foreste demaniali
di Isernia [638]
18.19. Elaborazione Sigmastudio [638,639]
20. Dépliant Azienda di Stato per le foreste demaniali
di Isernia [640]
21. A.S.NA, fondo "Monasteri Soppressi", fascio n.
2400, fascicolo I, fogli n. 141, testimonianze [640]
22. Elaborazione Sigmastudio [641]
23. A.S.NA, fondo "Monasteri Soppressi", fascio n.
2400, fascicolo II, fogli nn. 36,58,135,139,155 [641]



Note biografiche degli autori

Edilio Petrocelli (Acquaviva d'Isernia, IS) vive a
Isernia. Professore; laureato in sociologia e disciplina
delle arti, diplomato in giornalismo; parlamentare e
amministratore regionale e locale; ha collaborato con il
TCI e diverse riviste e quotidiani; è autore di saggi e
testi sul paesaggio molisano, sulla cartografia storica,
sulla protezione civile, sui tratturi, sull'ambiente, sulla
VIA, sul design e sulla sociologia dell'educazione.

Raffaele Colapietra (L'Aquila). Docente di storia
moderna nell'Università di Salerno; è il più impegnato
studioso dei problemi della transumanza. Ha pubbli-
cato La Dogana di Foggia: storia di un problema economico e
Foggia città mercantile e la JIUI fiera, nei quali presta par-
ticolare attenzione alle vicende urbane, civili e cultura-
li delle regioni interessate al fenomeno della transu-

Adriano La Regina (Napoli) vive a Roma. È stato
soprintendente a Chieti; ha lungamente diretto la
Soprintendenza archeologica e per i Beni culturali ed
architettonici del Molise; ha insegnato nell'Università
di Perugia; attualmente ricopre l'incarico di soprinten-
dente alle antichità di Roma ed è membro del Consi-
glio Nazionale per i Beni culturali ed ambientali. È
presidente del Comitato di Settore per i Beni archeo-
logici. Ha scritto numerosi saggi sui popoli antichi e,
in particolare, sui Sanniti.

Norberto Lombardi (Campobasso). Laureato in giu-
risprudenza, è stato ordinario di storia e filosofia nelle
scuole secondarie di secondo grado. Ha partecipato
attivamente alla vita politica come consigliere comuna-
le di Campobasso, consigliere regionale, segretario
regionale e membro del Comitato Centrale del PCI.
Attualmente è responsabile per gli italiani all'estero
della Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra e
coordinatore del Forum per gli italiani nel mondo. Ha
svolto attività di pubblicista collaborando a Molile

Oggi, Molile Sport, alla rivista Molile e ad altri periodici.
Ha diretto Proposte Moliiane, quaderni di studi sul
Molise e sul Mezzogiorno.

Michele Magno (Manfredoma, FG). Dirigente sinda-
cale, parlamentare della Repubblica e sindaco di Man-
fredonia. È autore di numerose pubblicazioni di storia
sociale e politica per le quali ha ottenuto il premio
regionale "Renoir " e il premio Cultura della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri. Ha pubblicato, tra l'al-
tro, il volume La Capitanata dalla pa,)tonzui al capitali-
smo agrario.

Antonio Vitulli (Foggia). Dirigente d'azienda, già
segretario generale dell'Ente Fiera di Foggia; presi-
dente della deputazione delle Società di storia patria
della Puglia; attualmente è presidente del Conservato-
rio di Musica di Foggia; ha diretto la Rajjegna di studi
Dauni. È autore di numerose pubblicazioni sulla storia
della Fiera e della Capitanata.

Francesco de Vincenzi (Isernia). Architetto; attual-
mente insegna storia dell'arte, aspetti storico-artistici
del territorio molisano, cultura scientifica e design in
istituti di formazione professionale per il turismo. Ha
pubblicato diversi saggi di archeologia industriale,
architettura e storia del territorio sull'Almanacco del
Molile.

Pasquale di Cicco (Maddaloni, CE) vive a Foggia.
Ha diretto l'Archivio di Stato di Foggia e la Sezione
dell'Archivio di Stato di Lucera; attualmente è Ispetto-
re onorario archivistico per la Puglia. È autore di
numerose pubblicazioni, alcune delle quali riguardano
specificamente il Tavoliere di Puglia e la Dogana della
Mena delle pecore di Foggia.

Viviano Iazzetti (Ascoli Satriano, FG). Responsabile
presso l'Archivio di Stato di Foggia del progetto
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"EIKON", finalizzato alla schedatura informatica della
cartografia storica. È autore di diversi saggi di stona
contemporanea e ricerche archivistiche; ha pubblicato
la documentazione cartografica doganale, lo schedario
delle piante e delle fonti cartografiche dell'Archivio di
Stato di Foggia.

Antonio Motta (Laurenziana, PZ) vive a Potenza. È
stato ingegnere capo alla Provincia di Potenza; è socio
di numerosi circoli culturali meridionali. Ha scritto
una quarantina di opere sulla rete infrastnitturale, gli
insediamenti umani, la toponomastica e le trasforma-
zioni del territorio. Ha ottenuto il "Premio Basilicata"
per la saggistica.

Enrico Narciso (S. Croce del Sannio, BN). È stato
docente di storia e filosofia; è direttore del locale Isti-
tuto Storico "Giuseppe Maria Galanti". Ha pubblicato
diversi saggi di storia locale e curato la pubblicazione
dei volumi La cultura della transumanza e Dal comunitari-

smo pastorale ali'individua lui ino agrario nell'Appennino dei

tratturi.

Michele Carroccia (Ferrazzano, CB). Geometra; si è
dedicato agli studi di topografia antica localizzando la
città di Buca; collabora con l'Archeoclub d'Italia e con
l'IGM di Firenze. Di recente ha pubblicato uno studio
sulla Tabula Peutinqeriana sulla Rivista di Topografia
Antica della SEI.

Stefania Capini (Orvieto, TR) vive a Campobasso. È
direttore archeologo presso la Soprintendenza
Archeologica del Molise, dove svolge attività di tutela
territoriale e ricerca scientifica nell'ambito della pro-
vincia di Isernia. Dirige il Museo archeologico di
Venafro. Nelle sue pubblicazioni, oltre alle questioni
legate all'archeologia venafrana, si è occupata preva-
lentemente della topografìa del Sannio pentro.

Maurizio Morandi (Roma). Architetto; ha insegnato
presso l'Università di Pescara e l'Ecole Polytecnique
di Algeri; attualmente è professore alla Facoltà di
architettura di Firenze. E autore di numerose pubbli-
cazioni su temi di analisi urbana e territoriale e sulle
regioni medioadriatiche. Di recente ha pubblicato La
città vutduta e Città e territorio. Elementi di analisi. Alinea.

Francesco Manfredi-Selvaggi (Bojano, CB) vive a
Campobasso. Architetto; funzionario della Regione
Molise per il settore paesaggistico; Ispettore onorario
del Ministero dei Beni culturali; iscritto all'Albo dei
giornalisti; dirigente regionale del CAI. Ha pubblicato
La formazione urbanistica di Campobajjo e Questioni

ambientali nel Molise,

Biagio del Matto (Pescolanciano, IS) vive a Firenze.
Architetto specializzato in restauro. È stato docente di
educazione artistica nella scuola secondaria di secondo
grado. Si interessa di problemi di recupero della città,
restauro e valorizzazione di beni storici, riqualificazio-
ne urbana e territoriale. Ha pubhcato uno studio per il
restauro del Castello d'Alessandro di Pescolanciano.

Maurizio Pece (Campobasso). Architetto; funzionario
della Soprintendenza ai B.A.A.A.S. del Molise. Ha
collaborato a diverse edizioni dell'Almanacco del Molise;
ha scritto per i quaderni dell'Università di Firenze, per
trasmissioni televisive, per cataloghi di mostre e riviste
regionali e nazionali sulla storia dell'urbanistica di
alcuni centri molisani.

Francesco Bove (Benevento). Architetto; ha sviluppa-
to da tempo un'articolata opera di saggista. Redattore
della rivista Studi Beneventani e collaboratore dell'Isti-
tuto "G. M. Galanti", ha pubblicato diverse ricerche di
storia urbanistica e territoriale riguardanti, in modo
particolare, Benevento e 1 centri minori dell'Appenm-
no campano. Ha curato, di recente, per 1 tipi della
Laterza, un'originale volume sul Partenio, zona mon-
tana tra le più note della Campania.

Liborio Casilli (Campolieto, CB) vive a Benevento.
Docente di scienze umane e storia; ha collaborato con
l'Università di Salerno e di Benevento. Ha svolto
ricerche sòcio-religiose, sui catasti onciari, sulla tran-
sumanza e l'associazionismo nel Sannio; ha pubblicato
diversi saggi sulla Rivista Storica Meridionale, l'Archivio
Storico del Sannio e con gli editori Laterza e Guida.

Marcello de Giovanni (Pescara). Docente di lingui-
stica generale e ricercatore di glottologia nell'Univer-
sità di Pescara; è socio della Società di Linguistica Ita-
liana e della Società Internazionale di Dialettologia e
Geolinguistica. Ha collaborato con l'Università di
Firenze, il CNR e il progetto europeo PATROM; ha
ottenuto il premio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed altri premi internazionali e regionali.

Romolo Liberale (S. Benedetto dei Marsi, AQ) vive
ad Avezzano. Ha istituito il Centro "Presenza Cultura-
le " ed è stato amministratore regionale. Ha pubblicato
saggi sul movimento popolare e contadino del Fucino
ed ha ottenuto diversi premi letteran di poesia in ver-
nacolo e lirica; con pittori contemporanei ha presenta-
to cartelle di disegni tematici sulla "Resistenza dei lin-
guaggi " e "Per l'uomo".



La civiltà (iella transumanza 591

Mauro Gioielli (Lanciano, CH) vive a Isernia. È il
maggior folclorista molisano. Attivo ricercatore, è
impegnato in studi che riguardano feste e rituali, fiabe
e leggende, canti e strumenti musicali. Direttore arti-
stico di manifestazioni folcloriche, ha riscoperto e dato
giusta valenza antropologica a importanti rituali.
Esperto di narrativa popolare, ha rintracciato e catalo-
gato pressoché tutto il repertorio dei racconti tradizio-
nali molisani. Tra le sue pubblicazioni: La zampogna
nwLLiana; Fiabe, leggende e racconti popolari del Sannio.

Luciana Cusmai (Campobasso) vive a Isernia. Archi-
tetto; ha cominciato ad occuparsi della storia locale nel
1994 con l'allestimento della mostra "Fatti di pietra"
(Oratino, CB, casa Grandillo 30 luglio-20 settembre
1994). Ha redatto un ampio studio sulla lavorazione
della pietra, ha partecipato a varie iniziative culturali
nel settore dell'artigianato e si occupa tuttora di pro-
blemi riguardanti la valorizzazione dei contesti storici
e delle produzioni tradizionali.

Corrado Carano (Carovilli, IS) vive a Campobasso. È
stato docente di disegno e storia dell'arte; collabora
con diversi giornali e riviste locali e nazionali. È auto-
re di numerosi saggi didattici e di storia dell'arte pub-
blicati su riviste specializzate e sull'Almanacco del
Molile, nonché delle monografie dei pittori molisani A.
Trivisonno e P. Gamba; ha svolto con successo anche
attività pittorica.

Anna Maria Lombardi (Campobasso). Laureata in
Scienze Politiche, è funzionarla di un ente parastatale.
Da anni si occupa di gastronomia ed enologia frequen-
tando ì corsi più qualificati delle scuole di cucina e
degli cbefs italiani e stranieri. Ha collaborato, con
rubriche speciallizzate, a Molise Oggi e a. Il Mattino, ha
partecipato a numerose trasmissioni radio e televisive,
regionali e nazionali, ha presentato all'estero la cucina
regionale. Ha scritto, in collaborazione con Rita
Mastropaolo, La Cucina Molisana, unica opera sistema-
tica sulla gastronomia regionale, e Itinerari gastronomia
della provincia di Campobajso.

Ada Trombetta (Campobasso). Docente di materie
letterarie e preside di scuola media. Oltre a numerosi
saggi nei settori storico, artistico ed etnografico ha
pubblicato: Arte medioevale nel Molile; Falcino e suggestio-
ne del passato nella processione dei Muteri di Campobasso;
Mondo contadino d'altri tempi-I costami del Molije; 100 anni
di fotografia nel Molise-Lo studio Trombetta.

Frank Van Wonterghem (Loviano, Belgio). Insegna
"Archeologia Romana" e "Topografia Antica" nell'U-

niversità di Lovamo (Leuven, Belgio). Ha effettuato
ricerche archeologiche e partecipato a scavi in Belgio,
Siria e in diversi siti dell'Italia centro-meridionale
(Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata). Si è interessato
particolarmente alla topografia antica del territorio dei
Peligni.

Alessandro Clementi (L'Aquila). Insegna Storia
medievale nell'Università dell'Aquila. Tra le sue opere
ricordiamo: l'edizione critica degli Statata Civitatis
Aquile nelle Fonti per la Storia d'Italia edite dall'Istitu-
to Storico Italiano per il Medioevo, la raccolta di saggi
Sfornenti del Medioevo abruzzese, L'Arte della lana in una
città del Regno di Napoli, L'Incastellamento negli Abruzzi,
L'Aquila, Storia dell'Aquila dalle origini alla prima guerra
mondiale e L'Università dell'Aquila. Dal Placet di Ferrante I
d'Aragona alla statizzazione, 1458-1982.

Adriana Gandolfi (Pescara). Lavora al Museo delle
Genti d'Abruzzo di Pescara; ha partecipato a progetti
di ricerca promossi da Istituti, Centri di documenta-
zione e Università, come De sanguine, 13 tesi e una postil-
la per una ricerca. È autrice di saggi ed articoli inerenti
le tematiche etno-antropologiche.

Carlo Palestina (Ferrandina, MT) vive a Potenza.
Sacerdote Francescano; ha svolto attività di docente,
di apostolato e promosso iniziative sociali e culturali; è
fondatore del Centro Studi Conoscere il Vulture e della
rivista Radici. Ha pubblicato II Brigantaggio in immagini,

II mondo rurale nella valle di Vitalba e il Francescanesimo in

Basilicata.

Angela Ruta (Campobasso). Docente di storia e filo-
sofia presso il liceo scientifico di Campobasso; ha inse-
gnato storia dell'arte nei licei artistici di Campobasso e
Termoli; ha collaborato aWAlmanacco del Molise, ai pro-
grammi RAI Tutto Molile e TV3 Molise 86; ha lavorato
nell'ambito del progetto Civiltà della transumanza.

Maria Carolina Nardella (Foggia). Laureata in lette-
re e filosofia; archivista presso l'Archivio di Stato di
Foggia dove ha svolto attività di riordino e inventariz-
zazione degli Atti dell'Intendenza di Capitanata e dei
fondi della Prefettura; ha collaborato a mostre docu-
mentane sui problemi dell'Unità in Capitanata, sul-
l'Archivio di Foggia, sulla cartografia e sulla transu-
manza. Ha pubblicato diversi saggi, come Attività credi-
tizie e commerciali a Foggia nella prima metà del sec. XVI;

La legislazione sul notariato del Regno di Napoli tra '500 e

'600 e Li piazza notarile di Lucera; Gli archivi delle intenden-

ze provinciali: formazione e conservazione.
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Anna Rita Severini (Pescara). Lavora come ricerca-
trice nel Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara; col-
labora con la cattedra di antropologia culturale dell'U-
niversità di Chieti. È menbro della sezione di antropo-
logia museale aderente all'A.I.S.E.A. Ha pubblicato
diversi saggi di museogratia etnoantropologica e di
cultura materiale.

Vincenzo de Stefano (Foggia). Ricopre l'incarico di
segretario generale dell'Amministrazione provinciale
di Foggia e del locale Consorzio universitario; ha svol-
to ad interini l'incarico di direttore dell'Ente Parco del
Gargano.

Guido Pensato (Foggia). È stato per molti anni diret-
tore della biblioteca provinciale di Foggia ed attual-
mente è docente di corsi professionali e consulente
culturale del comune di Manfredonia.

Arturo Cucciolla (Bari). Architetto; docente di storia
dell'architettura al Politecnico di Bari. L'interesse
principale della sua attività di ricercatore e progettista
è il rapporto storia-progetto. Ha redatto i piani parti-
colareggiati dei centri storici di Bari, Modugno,
Capurso, Turni e i piani regolatori di Canosa, Fasano
e Turi; di recente ha redatto il Plano quadro dei tratturi
di Canosa.

istruttore-docente al centro velico di Caprera. Da
diversi anni studia le rotte delle navi e i tratturi.

Luigi Mastronardi (Montenero di Bisaccia, CB).
Laureato in scienze economiche e sociali con diploma
di specializzazione in economia del sistema agroali-
mentare. Ha collaborato con l'assessorato all'agricol-
tura della regione Molise; ha svolto attività di ricerca-
tore e di docente presso l'Università del Molise; è
autore di ricerche e pubblicazioni nel settore dell'a-
groindustria e della biodiversità.

Luigi Pagano (Roccapiemonte, SA) vive a Isernia. E
laureato in scienze agrarie e in scienze forestali; è diri-
gente-ammimstratore dell'Azienda di Stato per le
Foreste Demaniali del Molise-Isernia; è stato funzio-
nario-dirigente presso l'Ispettorato Ripartimentale
delle foreste di Catanzaro; ha svolto attività di docente
presso l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura
di Salerno, di perito agrario e di agronomo; è funzio-
nario-delegato alla gestione del demanio forestale della
Regione Molise; è direttore della riserva Mab Colle-
meluccio-Montedimezzo. Ha scritto diversi saggi su
riviste specializzate, di contenuto tecnico-scientifico-
agronomo, sulla tutela dei boschi, sui pascoli, sui fun-
ghi, sulla caccia e sul cinghiale.

Natalino Paone (Scapoli, IS) vive a Isernia. È stato
amministratore regionale e locale, presidente dell'Isti-
tuto Regionale per gli Studi storici del Molise; attual-
mente è presidente del Consorzio universitario del
Molise. Ha collaborato con la RAI al programma
Linea Verde e con riviste nazionali e locali. La sua ricer-
ca scientifica è orientata alla rilettura degli avvenimen-
ti storici nei vari aspetti sociali, politici, economici e
culturali. Ha pubblicato diverse opere sul turismo, sul
giacimento paleolitico di Isernia, sui tratturi, sull'Ab-
bazia di S. Vincenzo al Volturno, sulla guerra di libe-

Nicola Mastronardi (Agnone, IS). Laureato in scien-
ze politiche; gestisce l'azienda agritunstica "Maranco-
m delle Ginestre" (Agnone). Ha svolto attività di
reporter dall'Italia e dall'estero per le riviste // mio
cavallo e Cavallo magazine; ha collaborato ai programmi
RAI Sereno Variabile e Linea Verde. È socio fondatore
dell'Associazione Culturale i "Cavalieri del Tratturo".

Georg Liebetanz (Frankfurt am Main, Germania)
vive in Italia dal 1947. Ha frequentato i corsi di aero-
nautica al Politecnico di Darmstadt e di economia
all'Università di Tonno; è poliglotta e attualmente è


