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Ai miei genitori, ai miei figli Pasquale e Rossella 
ed a mia moglie Laura che, con pazienza,  

mi ha aiutato ed incoraggiato nella raccolta delle  
memorie di un luogo anche a lei caro. 

  
  Andrea Salandra 
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Solo conoscendo il passato si può tentare di comportarsi bene nel presente e 
diventare migliore per il futuro.  Autore ignoto 

 

 
Un popolo non può fare a meno del proprio passato e non può e non deve 

assolutamente dimenticare che la vita di oggi è figlia legittima di quella di ieri e 
tradizioni e passato non vanno trascurati o peggio rimossi, quasi fossero una 
vergogna: chi lo fa è come se rinnegasse i propri genitori e le proprie radici o 
spezzasse l’anello di una catena, alla quale tutti noi siamo appesi.  
Raffaele Roffa 
 

Presentazione  
 
Il lavoro sul trentennale del terremoto dell’80 1 e i quasi quindicimila 

contatti avuti, per la massima parte dall’estero, hanno suscitato in me la 
curiosità e la voglia di scoprire le storie di emigrazione dei sammennesi e , 
soprattutto, i motivi per cui questi emigranti, molti di seconda 
generazione, sono rimasti legati al loro paese di origine. Ho pensato perciò 
di dare il via ad una raccolta di immagini, racconti, testimonianze riferiti 
per lo più a Santomenna prima del terremoto e, più precisamente, al 
periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Ho provato a fare una 
ricerca sugli usi, costumi e tradizioni del nostro paese: feste, giochi, magia 
e credenze, la vita in casa e nei campi, l’artigianato, il modo di vestire, 
ricerca di quel mondo ormai scomparso.  

Durante la raccolta dei dati ho potuto constatare che alcune persone, fra 
quelle interpellate, hanno volutamente rimosso questo passato dalle 
proprie vite, hanno tentato di dimenticarlo e di esorcizzarlo poiché, 
probabilmente, lo associano alla mancanza di comodità, di benessere, alla 
fatica, ai sacrifici, agli stenti, alle sofferenze di un duro e quotidiano lavoro 
per procurarsi quanto necessario per vivere, a incominciare dal “pane 
                                                        
1 ancora disponibile in rete all’indirizzo www.trentennalesmenna.blogspot.com 

quotidiano” per sfamare la famiglia, quasi sempre numerosa. Alcuni 
hanno cercato di rimuovere quel passato anche eliminandone i simboli 
quotidiani. Spesso infatti mobili (lu mbastapan’) e stoviglie sono state 
cedute a scaltri rigattieri in cambio di oggetti senza storia, ma moderni. 
Ho avuto comunque modo di raccogliere molte testimonianze grazie alla 
disponibilità di tante persone che invece, specialmente gli emigrati 
rientrati in occasione della festa di luglio, con grande entusiasmo, con 
struggente nostalgia e senza alcuna remora, hanno voluto ripercorrere il 
loro passato. Solo grazie a loro ho potuto ricostruire alcune situazioni, 
alcuni stili di vita e comportamenti e soprattutto alcuni valori ormai 
appartenenti al passato: grazie di cuore! 

Avrei voluto ritrovare i ricordi di tempi ancor più remoti ma ho dovuto 
rinunciare per mancanza di fonti dirette. Il mio tentativo, dunque, è di 
provare a raccontare di un paese e, soprattutto, di una comunità che non ci 
sono più perché scalfiti dal tempo e, soprattutto, dal terremoto dell’80. La 
mia speranza è che questo lavoro possa contribuire a ricordare ai nostri 
giovani, che troppo freneticamente vivono il presente, pezzi di storia della 
comunità di cui fanno parte. Spero di arrivare a quei giovani che, per 
fortuna, non vivono negli stenti e nella povertà in cui hanno vissuto i loro 
nonni e bisnonni, sperando che prendano coscienza dei sacrifici affrontati 
dai loro avi prima di consegnare loro un paese tranquillo e sereno e un 
relativo benessere, sicuramente prima sconosciuto. 

Questo libro vuol essere un omaggio anche ai nostri emigranti che, lo 
ripeto, più di ogni altro hanno a cuore il nostro paese, vuole raggiungere 
prima di tutto loro: quei sammennesi sparsi nel mondo, rimasti tali nel 
cuore e nell’animo anche se sono nati all’estero. Infine con queste pagine 
desidero rendere omaggio alle 64 vittime del terremoto, fra cui i miei 
genitori: il terribile sisma, alle 19.20 del 23 novembre 1980, in pochi 
secondi cancellò aspetti importanti della storia del nostro paese: scorci, 
strade, abitudini, modi di vivere e situazioni che vorrei cercare di 
riproporre attraverso racconti, testimonianze ed immagini. 
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La raccolta dei dati: com’è nata l’idea 
  

Di seguito il testo della lettera che ho fatto esporre in alcuni locali 
pubblici di Santomenna e che ho fatto girare attraverso Internet (sul 
mio blog, su FB, ecc.) 

 
Carissimi amici di Santomenna, con il vostro aiuto, vorrei provare 

a recuperare la memoria storica di Santomenna. Un libro con i 
ricordi sul nostro paesello com’era prima del terremoto. Non vorrei 
che le nostre memorie, la nostra storia si perdesse in qualche stanza 
abbandonata del Municipio. Mi piacerebbe creare un serbatoio di 
stimoli per conservare e rivitalizzare le memorie che ci uniscono, 
non da oggi, al nostro amato paese. É un tentativo di ricostruire una 
continuità generazionale purtroppo bruscamente interrotta 
soprattutto a causa del terremoto dell’80. 

Mi rivolgo a coloro i quali abitano a Santomenna e ai sammennesi 
sparsi nel mondo per i quali, a parere mio, i ricordi di Santomenna 
sono rimasti ancora più intatti e vivi. Già mi sono state inviate 
alcune fotografie (ben vengano altre),ma vorrei raccogliere anche 
testimonianze su quel mondo, ormai scomparso, che era la vita 
contadina, molto attiva prima del terremoto e delle emigrazioni. Mi 
appello a chiunque sia in grado e voglia aiutarmi in questa opera.  

A quelli che abitano a Santomenna, in modo particolare ai giovani 
che utilizzano i social network, ma non solo, affinché provino a 
raccogliere interviste o notizie parlando con i nonni, gli zii, con gli 
amici e soprattutto con quei pochi anziani che sono rimasti. 

A quelli che vivono all’estero (sono stati tanti quelli che lo scorso 
anno hanno visto il mio blog sul trentennale del terremoto), giovani 

e meno giovani affinché, soprattutto loro, raccolgano le 
testimonianze dei nostri emigrati di prima generazione. 
 

 
 

“Antunetta r burracciegrh’” con la sua famiglia.  
Sotto il campanile “salvato” e una processione degli anni ‘60 
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Brevi cenni storici 2 
 
Santomenna, che si erge su un crinale a 540 metri sul mare, ai 

limiti della provincia di Salerno, stupisce chi lo visita per la 
posizione paesaggistica montana di notevole fascino oltre che per la 
sequela di chiese che, prima del terremoto del 1980, si snodavano 
dall’entrata del paese fin su al Convento: per trovare una 
giustificazione all’abbondare di luoghi sacri, sproporzionato alla 
popolazione, bisogna risalire alle origini di questo paese (vedi 
paragrafo su I Luoghi Sacri). 

Sebbene si abbiano testimonianze che la valle del Sele fu abitata 
secoli avanti Cristo, non vi è prova diretta di insediamenti nel 
territorio dell’attuale paese, né si conosce un toponimo precedente 
all’attuale. 3 

Pare che Santomenna si sviluppò e nacque ufficialmente attorno 
all’860 dopo Cristo nelle immediate vicinanze del Convento dei 
monaci Benedettini a cui i conquistatori Longobardi donarono 
queste terre. La presenza dei frati Benedettini e del loro convento 
attirò una quantità di gente che gravitava intorno al convento (in 
cerca di lavoro e di protezione dall’invasioni barbariche), 
espletando le mansioni necessarie allo sviluppo della comunità. 
Questo insediamento assunse il nome di San Menna, santo venerato 
in loco, un santo (Menas), non dimentichiamolo, egiziano ed il cui 
culto fu probabilmente introdotto dai monaci Basiliani arrivati 

                                                        
2  Alcune notizie e foto riprese dal testo” Santomenna città di Vescovi” Colella, Carluccio  
3  Il ritrovamento di alcuni materiali ceramici databili al V-IV sec. a.C. trovati all’Abetina e 
a l’Aulecina testimoniano presenze umane nel periodo greco, lucano e romano. 
Sicuramente in epoca Romana molti paesi sorgevano lungo una strada antica che dalla 
Sella di Conza (Appia) costeggiando le montagne arrivava sino a Polla (Popilia). Da qui 
partiva anche “la via della Seta” 
 

anche a Santomenna, intorno al VI secolo d.c., al seguito dei 
Bizantini, quando questi sottrassero l’Italia ai Goti. 4 

Come già accennato, non si conosce un toponimo precedente, 
anche se ci sono testimonianze dell’esistenza di un borgo molto più 
antico. Certo è che, quando i Benedettini soppiantarono i Basiliani, 
trovarono una comunità rurale la cui sussistenza era legata alla vita 
del Monastero. La presenza dei monaci continuò fino al terremoto 
del ‘990 quando, crollato il convento, i monaci, anche a causa di 
numerose incursioni Saracene, lasciarono l’insediamento. 

Nel 1200 Santomenna divenne feudo del vescovo di Conza, perciò 
vide sorgere un palazzo vescovile, successivamente ampliato, 
poiché il vescovo decise di creare nel paese una delle sue dimore 
(Seminario) per sfuggire i rigori del clima conzano. Un’altra 
residenza fu stabilita nel casale di S. Andrea di Conza che ha 
funzionato sino ai giorni nostri come Seminario. Di seguito la copia 
dell’editto di riapertura avvenuta poi nel 1888/89. 

                                                        
4  I Goti, di origine germanica, in zona, ebbero duri scontri con i Bizantini, rappresentanti 
dell’impero romano d’Oriente che riuscirono a prendere il potere per poco, in quanto nel 
568 un altro popolo germanico, i Longobardi, si insediò, nell’Italia meridionale, con il 
Ducato di Benevento (570-71 d.c.). Il Ducato venne suddiviso in Distretti, ognuno 
amministrato da un governatore chiamato “Gastaldo” e,  solo successivamente “Conte”: da 
cui “gastaldati” e “contee”. I terreni di Conza, verosimilmente, costituirono un 
“gastaldato”. Proprio da Conza, nell’839 d.c., partirono dei congiurati che riuscirono ad 
ottenere la scissione del grande Ducato di Benevento in tre principati minori: Benevento, 
Capua e Salerno (Citra) che negli anni successivi  si combatterono tra loro. Santomenna fu 
compreso nel Principato di Citra o Citeriore che aveva i suoi confini al di là di Conza, verso 
Frigento. 
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Nel medioevo Santomenna ebbe notevole importanza politico-
amministrativa nell’alta valle del Sele, in quanto sede di un 
tribunale civile ed amministrativo e di un seminario diocesano. 
Purtroppo l’episcopio, centro della vita della comunità, fu 
fortemente danneggiato dal terremoto del 1561. Nel 1582 sulle 
rovine del monastero benedettino sorse il convento dei cappuccini, 
con una chiesa intitolata anche a S. Francesco. Il palazzo vescovile 
venne invece ricostruito dall’arcivescovo Paolo Carovita nel 1675. 

Nel 1647, intanto, l’arcivescovo Ercole Rangone, modenese, aveva 
provveduto ad ampliare la Chiesa madre. Sia Ercole Rangone che 
Paolo Carovita vennero sepolti nel convento che a sua volta venne 
ampliato nel 1729 da Padre Battista De’ Ruggeri. 

 

  
 

Convento dei Cappuccini, sarcofago di mons. Rangone e stemma arcivescovile 
presente nella Chiesa Madre   

Alla fine del diciassettesimo secolo il vescovo teatino Gaetano 
Caracciolo (**) ampliò anche il palazzo vescovile e costruì la chiesa 
di San Gaetano e diede nuovo lustro al paese tenendo nel piccolo 
centro due sinodi Diocesani.  

   
 

Chiesa di S. Gaetano e la Sede del vecchio Municipio dove  
si suppone precedentemente  fosse ospitato il Tribunale Ecclesiastico 
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Alcuni Stemmi arcivescovili della Cattedrale di Conza  

Nel periodo napoleonico Santomenna, a seguito della scissione 
del principato di Citra, fu annessa al distretto di Campagna. Nello 
stesso periodo, venne chiuso il convento dei Cappuccini e fu 

abbandonato il palazzo vescovile (episcopio) di Santomenna che 
venne infine destinato a sede municipale.  
Venuta meno l’antica struttura ecclesiale, le diocesi furono 
ridimensionate e quella di Campagna passò sotto 
l’amministrazione dell’arcivescovo di Conza, che si stabilì a 
Campagna. Di conseguenza l’episcopio di Santomenna decadde dal 
suo ruolo e l’importanza religiosa del paese andò scemando. 
Quando nel 1860, Garibaldi giunse a cavallo ad Eboli, una squadra 
di garibaldini venne ad occupare anche l’alta valle del Sele. Nel 
1880 un Regio Decreto di Umberto I autorizzò il cambio del nome 
da Santa Menna a Santomenna. 

 

  
 

 Principato di Citra 
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Particolare della Provincia del Principato di Citra in cui era riportato  
S. Mennaio e poco sopra Lapitina 

 (località il cui nome è pervenuto intatto sino ai tempi nostri) 

   

 
Regio decreto n° 125 del 13 marzo 1881 

 
Nel 1886 venne soppresso definitivamente il Convento dei 

Cappuccini.  
(Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito dire che l’ultimo monaco ha 
abbandonato il Convento agli inizi degli anni venti. Audio reg. n° 13). 

 
Dopo l’unificazione, i paesi a sinistra del Sele, tra cui Santomenna, 
furono aggregati alla diocesi di Salerno e, nel 1921, passarono alla 
diocesi di Campagna, nuovamente autonoma. Nel frattempo grossi 
mutamenti si avvertirono nell’assetto socio economico del paese 
che visse in modo drammatico la crisi che, dall’inizio del ¢¢¢¢900, portò 
all’abbandono dei centri minori e diede il via all’esodo migratorio 
che spopolò anche Santomenna. Come vedremo nell’apposito 
capitolo, l’alta valle del Sele, alla fine della seconda guerra (1943) fu 
teatro della ritirata dei tedeschi che avvenne sotto un martellante 
bombardamento degli Anglo-Americani. 
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 Vari terremoti hanno segnato la storia di questo paese che 
comunque, anche dopo quello devastante dell’1980, ha sempre 
orgogliosamente rialzato il capo e messo in campo tutte le energie 
per ritrovare, tra tante difficoltà, l’identità di comunità provata ma 
non spezzata. 

 

Approfondimento: i luoghi Sacri 
 

 
 

La vecchia cupola resistita al terremoto 
 

Oltre al Convento, la Chiesa dell’Annunziata e di S. Lucia si 
ricordano anche: 

 La Chiesa Santa Maria delle Grazie il cui primo impianto, a tre 
navate, risale probabilmente al XIV secolo, ma che, a causa dei 
terremoti, ha subito numerosi rifacimento: il primo nel 1575, 
commissionato dall’arcivescovo di Conza, mons. Marco 
Antonio Pescara. Il soffitto (stucchi e pitture), di stile barocco, fu 
fatto decorare nel 1647 dal vescovo Ercole Rangone. Oltre a 
delle tele del pittore Miglionico (seicento) vi è una bella 

acquasantiera del ‘600 e, di grande rilievo, la vecchia cupola 
che, nel 1917, venne ricoperta di piombo. Nel 1929 la 
pavimentazione venne rivestita con marmi di Carrara e nel 1950 
venne rifatta la facciata. Nel 1978 furono eseguiti dei lavori di 
restauro e l’interno venne decorato con oro zecchino dal pittore 
Rocco Pennino di Avellino. Nel 1980 la chiesa subì ingenti 
danni e la cupola, dopo alcuni mesi, fu abbattuta. L ’unica 
testimonianza esistente dell’antico complesso religioso è il 
campanile, che si riuscì a salvare grazie alla caparbietà dei 
cittadini che non vollero venisse abbattuto dopo il terremoto. 

 La Chiesa della Congregazione dell’Immacolata Concezione 
eretta ai primi del ‘700 e portata a compimento soltanto nel 1730 
per iniziativa della Confraternita dell’Immacolata Concezione, 
che annoverava tra gli iscritti i nobili del paese. L’edificio è 
costituito da un´unica navata, conclusa da un’abside riccamente 
decorata a rilievo, sormontata da un baldacchino retto da 
angeli. Nella nicchia centrale vi è la statua dell’Immacolata 
risalente al 1736 ad opera dello scultore Gennaro Franzese.  

 

 
Tra gli arredi riveste particolare interesse la cantoria settecentesca 
in legno scolpito. La costruzione dell’organo, invece, risale  
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al 1754-55 ad opera di Francesco Mancieri di S. Rufo. L’altare 
maggiore, del 1739, fu costruito in pietra locale. Nella sagrestia vi è 
un grande dipinto su tela, raffigurante la Vergine Immacolata, 
eseguito dal pittore Carmine Carbutti nel 1779. Quattordici stazioni 
della Via Crucis, dipinte nel 1769 da Carmine Carbutti, sono 
distribuite lungo la pareti laterali. Vi é anche un “lavatino” in pietra 
eseguito nel 1747 da Carmine Trotta e un’acquasantiera del 1753, 
opera degli artigiani Lanzetta e Scudise. 
Nel libro “La Congregazione dell’Immacolata Concezione in 
Santomenna” si parla della “congrega “fondata nei primi del ‘700 
(nel 1730 aveva ottenuto la benedizione pontificia) che aveva il 
compito di governare la congregazione secondo un regolamento 
rigido, datato 1777, con assenso Regio. 
 

  
 
 La congrega, che aveva il compito principale di  “promuovere la 
Gloria di Dio e di Maria Santissima e per lo sviluppo delle loro 
anime”, tra gli iscritti ha avuto molti componenti delle famiglie 
nobili locali come i De Ruggieri, Figurelli, Zuccai, Rosamela, ecc. 

 Io stesso ricordo come ultimo priore Francesco Calabrese 
(P’lican’) ben coadiuvato da Peppino Zambella. Nel 1931 la 
confraternita, di cui l’unico mio ricordo si riferisce alle austere 
funzioni funebri, passò alla dipendenza delle autorità 
ecclesiastiche. In seguito alle nuove norme emanate dal Concilio 
Vaticano II la confraternita venne nuovamente eretta 
canonicamente dal vescovo di Campagna mons. Iolando Nuzzi nel 
1967.  

    
L’antica bottega in cui operavano i Salandra e la lapide che ricorda il miracolo 

 

 Un luogo, non sacro, ma legato alla devozione popolare può 
essere considerato l’antica bottega del maniscalco che ricorda la 
sosta fatta da San Gerardo per far ferrare il proprio cavallo. A 
tal proposito la testimonianza di Vincenza Salandra pronipote 
del fabbro in questione: 

“Voglio ricordare un mio avo, Alfonso Salandra, di Santomenna, che fu 
un “fabbro ferraio”, un artigiano di cui tutti nell’alta Valle del Sele, 
conoscevano la bottega, o “la forgia”. Quando si parla del miracolo di San 
Gerardo (Santomenna, circa nel 1753), il riferimento è proprio alla bottega 
di “Mastro Alfonso”. Mi preme precisare che non è vero che don Alfonso 
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chiese al Santo una somma maggiore del dovuto, domandò ciò che chiedeva 
normalmente a tutti gli altri. Tra l’altro, don Alfonso non riconobbe subito 
il Santo e, quando si rese conto di chi fosse, offrì di mettere gratuitamente i 
ferri alla mula, ma San Gerardo non accettò ed ordinò al suo cavallo di 
“restituire” i ferri. Nessuna maledizione, o scomunica. Al contrario, 
riteniamo di aver avuto l’onore che la nostra bottega fosse stata scelta dal 
Santo per compiere questo miracolo ormai conosciuto in tutto il mondo”. 

 

  
Alcuni riferimenti storici dalla vecchia “Fontana” 

 
Alcuni ricordi degli intervistati: 
 
Audio reg. n° 13  
A proposito del Convento, Luigi Piserchia riferisce che lo zio “Vitantonio 
lu Caf’ttier’” gli raccontava sempre che, nei primi anni venti, andava a 
Scuola al Convento. Pare che i monaci avessero diritto alla decima di ciò 
che veniva prodotto in paese, di certo chiedevano l’elemosina per offrire 
cibo ai poveri ed ai vecchi del paese che venivano avvisati dal suono di una 
campana. All’interno del Convento c’è un grande pozzo di acqua e, nella 
parte rivolta alla Costa, vi era un grande orto: queste con altre pertinenze 
del Convento sono pervenute a Giuseppe Salandra (Chirichiella) che a sua 
volta, pare, l’avesse ereditato attraverso lo zio prete, don Gerardo di 
Castelnuovo. 

 
 

 
Il Convento com’era poco prima del terremoto dell’80 

 
Rif. Bibliografici: 
- Celetta - Carluccio: Santomenna città dei Vescovi (pubbl: dall’Amm. Comunale di 
Santomenna 2004) 
-Museo del sacro (ufficio patrimonio Beni culturali – Amm. prov. Di Salerno 2004) dove si 
trova, tra l’altro, una dettagliata descrizione, delle opere conservate nel Museo del Sacro di 
Santomenna e altri interessanti riferimenti storici su Santomenna. 
-La Congregazione dell’Immacolata Concezione in Santomenna edita dalla Soprintendenza 
di Salerno ed Avellino. Utile per chi volesse approfondire la Conoscenza degli aspetti 
artistici della Congregazione e del palazzo De Ruggieri.  
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 Santomenna: il nostro patrono   
 
Sebbene la sua esistenza non venga messa in dubbio, intorno alla 

figura di San Mena si sono sviluppate molto leggende: sono poche 
e tardive le sue notizie biografiche. Le uniche notizie sul suo conto 
che si possono affermare con assoluta certezza sono le sue origini 
egiziane, il suo martirio e la sua sepoltura in patria. Di quasi nullo 
valore storico è dunque la leggenda che lo vuole arruolato 
nell'esercito romano e divenuto in seguito eremita e ritirato in 
meditazione proprio nel posto in cui sorse il paese a lui intitolato. 

 

 

  
 

Tavoletta d'avorio paleocristiana con san Mena, Castello Sforzesco (MI) ed una 
tradizionale immagine 

Secondo la tradizione, Mena nacque in Egitto nell'anno 285, nella 
città di Niceo, una località presso la ben più famosa Menfi. I suoi 
genitori erano cristiani asceti, particolarmente dediti alla 

spiritualità ma afflitti dalla mancanza di un figlio. Un giorno, 
durante una festa dedicata alla Vergine Maria, Eufemia (questo il 
nome della madre) stava pregando in lacrime di fronte ad un'icona 
della Madonna Mena, supplicando il Signore di benedirla 
attraverso la nascita di un bambino. In risposta alla preghiera della 
donna, l'icona s'animò proferendo una parola: Amen. 

Alcuni mesi dopo, infatti, Eufemia diede alla luce un bambino 
che chiamò Mena in onore della Madonna. Eudossio, il padre di 
Mena, morì quando questi aveva quattordici anni. Quindicenne, 
Mena si arruolò come soldato semplice, deciso a sostenere la 
reputazione del padre, e si stabilì in Algeria. La sua carriera 
militare fu però di breve durata poiché, avvertito delle persecuzioni 
scatenate dall'imperatore Diocleziano (286-305) mentre prestava 
servizio presso Cotyaeum (Cotieo), in Frigia, decise di abbandonare 
l'esercito e di ritirarsi nel deserto per vivere di preghiera e 
contemplazione come eremita. 

Mena visse in queste località sperdute, tra preghiera e digiuno, 
per cinque anni, fino a quando non intravide, in una visione, alcuni 
angeli che coronavano i martiri con splendide corone. Compreso il 
volere divino, Mena abbandonò le zone desertiche e annunciò il 
messaggio di Cristo tra gli idolatri. La Passio riferisce che un 
giorno, entrato nell'anfiteatro di Cotyaeum, il santo proclamò ad 
alta voce di essere cristiano, attirando l'ira del prefetto del posto, 
Pirro, che ordinò immediatamente il suo arresto. 

Alcune icone bizantine hanno illustrato la sequenza dei supplizi a 
cui Mena fu sottoposto: rinchiuso in prigione, in cui pregò Dio, 
Mena venne ricondotto davanti al prefetto, il quale ordinò la sua 
immediata fustigazione. Denudato completamente e steso a terra, 
l'eremita venne barbaramente flagellato; condotto poi nel deserto e 
legato ad un palo sotto il sole cocente, venne nuovamente torturato. 
Le torture non erano tuttavia finite: Mena venne trascinato su punte 
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acuminate di ferro, colpito al volto con mazze e infine percosso con 
verghe. Infine, rivestito del saio monastico, Mena venne decapitato, 
secondo la tradizione, l'11 novembre del 309 (lo stesso giorno in cui 
viene tuttora ricordato dalla piccola comunità del nostro paese). 

 

I soldati incaricati di eseguire la sentenza gettarono il corpo di 
Mena nel fuoco, ma esso per tre giorni rimase illeso. La sorella di 
Mena riuscì a corrompere i soldati, ottenendo il suo corpo che portò 
via con sé. La giovane si imbarcò quindi su una nave diretta ad 
Alessandria, dove pose il corpo del santo in una chiesa. Al termine 
delle persecuzioni, durante il papato di Atanasio di Alessandria, un 
angelo apparve al papa e gli ordinò di caricare il corpo di Mena su 
un cammello e di portare la sua testa nel deserto dell'ovest. A un 
certo punto, presso il Lago Maryut, nelle vicinanze di Alessandria, 
il cammello si fermò e si rifiutò di avanzare. I Cristiani videro in 
questo segno un avvertimento di Dio e seppellirono lì il corpo del 
santo. San Mena, detto anche Mina, Minas, Menas o Menna viene 
dunque venerato come martire e santo da tutte le Chiese che 
ammettono il culto dei santi: la Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana 
ortodossa, la Chiesa ortodossa russa, la Chiesa ortodossa serba, e la 
Chiesa copta. S. Mena è considerato il patrono dei Pellegrini, delle 
persone accusate ingiustamente, dei mercanti, dei carovanieri del 
deserto e, ultimamente, dei malati affetti da diabete mellito. 

Nonostante le scarne notizie storiche sul suo conto Mena è 
considerato il santo più popolare in Egitto, dove si trovano il 
Santuario principale a lui dedicato, il Monastero di San Mena a 
Maryout e La Chiesa di San Mena a il Cairo. La rappresentazione di 
San Mena è relativamente frequente anche nell'arte copta; di solito 
egli è effigiato orante, in vesti militari, fra due cammelli. 

 

 
Borraccia di terracotta di un pellegrino raffigurante San Mena tra due cammelli, 
Bisanzio, VI-VII secolo, realizzata probabilmente ad Abu Mina, Egitto (Louvre) 

 
In passato la devozione verso il santo si esprimeva anche 

attraverso il culto delle piccole ampolle di terracotta, al cui 
contenuto veniva attribuito un importante potere taumaturgico e 
propiziatorio. Non è da escludere che il culto di San Mena nelle 
nostre zone sia stato alimentato dalla presenza sul territorio 
(Fontana delle Vigne ed altre) di un numero abbastanza consistente 
di sorgenti d’acqua che ricordavano il miracolo del deserto 
Nordafricano. In Italia, oltre che a Santomenna, il nostro Patrono è 
venerato anche in Calabria nella cittadina di Cirò. Ubicata nel rione 
Valle, poco distante dal centro storico, c’è una chiesa dedicata a San 
Mena che fu consacrata, con solenne cerimonia, nel 1724. Sul fondo 
della navata, frontalmente, si presenta una cornice a frontone 
spezzato, su semicolonne, e, al centro, una nicchia con la statua di 
San Mena, il Santo indossa la corazza, tiene la croce in alto con la 
mano destra e ai suoi piedi c'è un serpente.  
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L’emigrazione italiana nel Novecento 5 
 
Andare oggi a ricercare le radici del nostro paese significa 
raccogliere, prima di tutto, le testimonianze degli emigranti: un 
doveroso omaggio al loro sacrificio e a chi, lasciando la famiglia e 
gli affetti, ha cercato altrove il riscatto di una vita di miserie e 
privazioni e che, più di ogni altro, ritengo, sia depositario delle 
memorie più genuine e meno inquinate. 

Prima di lasciar spazio alle esperienze dirette di alcuni emigranti, 
vorrei ripercorrere brevemente i momenti salienti del movimento 
migratorio dall’Italia. 
 Possiamo suddividere il fenomeno dell’emigrazione in quattro fasi: 

 dal 1876 al 1900; 6 
 dal 1900 alla prima guerra mondiale; 
 tra le due guerre; 
 dal dopoguerra agli anni ‘60/’70. 

 

                                                        
5   Oltre che da Wikipedia alcune notizie sono state ricavate dai seguenti siti visitati 
 nel settembre 2012 
www.brigantaggio.net/brigantaggio/Storia/Meridionale/Q13.htm 
http://cronologia.leonardo.it/emitot3.htm; www.emigrati.it/Emigrazione/Esodo.asp 
http://cronologia.leonardo.it/emitot2.htm; www.roccadevandro.net/emigrazione_usa.htm 
www.instoria.it/home/emigrazione italiana.htm 
6  Il fenomeno migratorio post-unitario assunse una rilevanza sociale e politica e la società 
italiana ed i suoi rappresentanti politici cominciarono ad interrogarsi sul fenomeno e a 
domandarsi cosa fare. La prima reazione fu di riprovazione: gli emigranti disertavano il 
processo di formazione nazionale e mettevano in pericolo la nazione. Tuttavia presto si 
cominciarono a vedere i possibili vantaggi di questo esodo: rimesse economiche, 
pacificazione sociale e persino penetrazioni in mercati che prima sembravano 
irraggiungibile. (Mostra sull’Emigrazione all’altare della Patria, Roma 2012) 

Nel nostro Sud il fenomeno migratorio fu più sostenuto che 
altrove, per le asperità del territorio, per il brigantaggio7, ed anche 
per i meccanismi della successione. 

Come è noto i beni erano per lo più riservati al figlio maggiore e, 
nella quasi totalità dei casi, ai maschi e solo i grossi latifondisti 
aprivano le eredità alle femmine. 

Fu la legislazione del Codice Civile piemontese ad imporre due 
possibilità: egualitarismo integrale o divisibilità dell’asse ereditario 
in due parti uguali (“quota legittima”, da ripartire tra tutti i figli, e 
“quota disponibile”, alla discrezione del proprietario). 

Nonostante un maggior principio di equità e tutti i disperati 
tentativi della popolazione contadina (matrimoni tra consanguinei, 
uso della “quota disponibile”), per evitare le conseguenze della 
nuova legge, ne risultò un ulteriore frazionamento delle proprietà 
in microfondi, spesso insufficienti alla stessa sopravvivenza. 

Anche a Santomenna la suddivisione in piccole proprietà 
accentuò lo stato di miseria e l’alternativa alla “fame”, dunque, fu 
costituita dall’emigrazione. In questo contesto di crisi economica, 
superate le resistenze personali e scelta la destinazione, il problema 
più grave, per l’aspirante emigrante, rimaneva reperire i fondi 
necessari a pagare un biglietto ed a finanziare il primo periodo di 
soggiorno all’estero. La soluzione più comune era la cessione del 
microfondo di proprietà o in alternativa, degli attrezzi o del 
bestiame. Non mancarono, anche a Santomenna, i casi di ricorso 

                                                        
7 Il brigantaggio imperversò per anni fino al 1864 nei territori della Basilicata e in quelli a 
confine. Briganti come Carmine Crocco, Schiavone, Josè Bories, Minco Manco, Tortora, 
Volonnino erano padroni di queste terre contrastati dalla sola Guardia Nazionale e talvolta 
dalle truppe piemontesi che in molti casi compirono vere e proprie stragi. Molto ci sarebbe 
da scrivere sul terrore che imperversò dopo l’Unita d’Italia e che determinò ancor più 
miseria e disagi. (Pietro Di Majo) 
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all’usura, con tassi d’interesse assolutamente esosi. Nel caso di 
famiglia numerosa era l’intera comunità familiare a selezionare i 
figli più adatti al lavoro all’estero, più spesso toccava al solo 
capofamiglia attraversare l’Atlantico o il Pacifico per prendere il 
controllo della situazione, prima di richiamare a sé la moglie ed 
eventuali figli. Spesso, la donna che rimaneva, veniva affidata alle 
cure dei familiari del marito che esercitavano un forte controllo 
sulle attività della sposa: molte volte, però, adulteri, aborti e nascite 
illegittime mettevano a dura prova la solidità della famiglia. 
Tuttavia, in molti casi, il rapporto tra i coniugi si fece più stretto, 
visto che la moglie divenne la custode del bilancio familiare, 
alimentato dalle rimesse. L’esperienza migratoria italiana si compì 
sostanzialmente nei 100 anni compresi tra il 1876 (in effetti da 
quando si incominciò a contarli) ed il 1976 (quando gli arrivi degli 
stranieri sono diventati superiori alle partenze) e seguì, 
grossomodo, il seguente andamento. 

 

La prima fase (1876-1900) fu caratterizzata da movimenti 
totalmente spontanei, quando non clandestini: in questo quarto di 
secolo dall’Italia più di cinquemilioni di persone, prevalentemente 
uomini (81%) di età medio bassa e di provenienza per lo più 
contadina, raggiunsero inizialmente le mete europee, all’inizio 
(Francia, Germania) e, successivamente, quelle extraeuropee, in 
crescita a fine secolo (Argentina, Venezuela, Brasile, Stati Uniti).  

In questa prima fase, e più precisamente nel 1892, partì anche il 
nonno del più famoso dei nostri emigranti Frank Carlucci I. 

 

La seconda fase (1901-1915), pur coincidendo con la crescita 
dell’industrializzazione italiana, fu detta “grande emigrazione“, 
proprio per l’incapacità del nostro sviluppo, non intenso né 
uniforme, di assorbire la manodopera eccedente.  

L’ emigrazione del periodo fu largamente extraeuropea: il 45% 
degli emigranti (prevalentemente meridionali) espatriò in America. 

 

La terza fase (tra le due guerre) coincise con un brusco calo delle 
partenze: vi contribuirono dapprima le restrizioni legislative 
adottate da alcuni Stati (in particolare gli USA, con le “quote”) e in 
secondo luogo, la tendenza statalista e dirigista scaturita, a partire 
dal 1921, in seguito a conferenze internazionali (tenute a Roma) per 
disciplinare i flussi. Non secondaria fu la politica fortemente 
restrittiva attuata dal fascismo per motivi di prestigio (l’“immagine 
negativa” fornita dalle torme di partenti) e di potenziamento bellico 
(trattenendo molte giovani leve da impiegare per scopi militari); 
per ultimo si ricorda il peso della crisi economica degli anni ’20 
(specie quella del ’29). L’ emigrazione, alimentata anche dai 
numerosi espatri oltralpe degli oppositori politici del fascismo 
(specialmente comunisti), si diresse soprattutto verso la Francia e 
verso la Germania negli anni ’30, in particolare dopo la firma del 
“Patto d’Acciaio”. 

Dal 1920 al 1940, emigrarono poco più di tremilioni di persone, 
destinate a supplire alla deficienza francese e tedesca di 
manodopera nazionale in agricoltura, edilizia, industria. 

 

Nella quarta e ultima fase (1945-1970 ca.) l’Italia è tornata a 
fornire consistenti flussi, circa 7 milioni di espatri. I cambiamenti 
politici ed economici del Paese, però, hanno alimentato un parallelo 
flusso dalle campagne verso le città e le regioni (settentrionali) più 
industrializzate. Prevalsero due destinazioni: extraeuropea 
(America Latina -subito in calo per le continue crisi economiche e 
politiche- Australia, Venezuela) ed europea (Francia, Svizzera, 
Germania).  
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Alcuni dati: 
Espatri dalle varie regioni 1876-1900   1901-1915  

Piemonte 709.076 13,5 831.088 9,5 

Lombardia 519.100 9,9 823.695 9,4 

Veneto 940.711 17,9 882.082 10,1 

Friuli V.G. 847.072 16,1 560.721 6,4  

Liguria 117.941 2,2 105.215 1,2 

Emilia 220.745 4,2  469.430 5,4 

Toscana 290.111 5,5  473.045 5.4 

Umbria  8.866 0,15  155.674 1,8 

Marche  70.050 1,3  320.107 3,7 

Lazio  15.830 0,3  189.225 2,2 

Abruzzo 109.038 2,1  486.518 5,5 

Molise 136.355 2,6  171.680 2,0 

Campania 520.791 9,9  955.188 10,9 

Puglia  50.282 1,0  332.615 3,8 

Basilicata 191.433 3,6  194.260 2,2 

Calabria 275.926 5,2  603.105 6,9 

Sicilia 226.449 4,3 1.126.513 12,8 

----- ---- --- --- -- 

Totale espatri 5.257.911 100 8.769.749 100 
 
Fonte: Rielaborazione dati Istat in Gianfausto Rosoli, Un secolo di emigrazione italiana 
1876-1976,Roma, Cser, 1978. 

 

 

 Espatri dalle varie regioni 1916-1942   1946-1961   
 

Piemonte 533.083 13,9 86.193 2,13 

Lombardia 497.579 12,9 292.156 7,21 

Veneto 392.157 10,2 611.438 15,09 

Trentino 119.245  3,1  61.554 1,52 

Friuli V.G. 378.631  9,8 276.101 6,81 

Liguria 116.099  3,0 55.647 1,37 

Emilia 188.955  4,9 222.099 5,48 

Toscana 258.906  6,7 129.787 3,20 

Umbria  43.341  1,1  41.078 1,01 

Marche 114.378  3,0 104.691 2,58 

Lazio 78.556  2,0 195.816 4,83 

Abruzzo 157.342  4,1 308.365 7,61 

Molise  62.621  1,6 151.638 3,74 

Campania 319.496  8,3 495.591 12,23 

Puglia 155.632  4,0 385.721 9,52 

Basilicata  67.203  1,7 110.322 2,72 

Calabria 281.479  7,3 420.525 10,38 

Sicilia  44.909  1,2  42.725 1,05 

Sardegna  35.666  0,9  60.443 1,49 

Totale espatri 3.845.278 100 4.051.890 100 
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Principali paesi di emigrazione italiana  1876-1976 

Francia 4.117.394 Stati Uniti 5.691.404 

Svizzera 3.989.813 Argentina 2.969.402 

Germania 2.452.587 Brasile 1.456.914 

Belgio  535.031 Canada  650.358 

Gran Bretagna  263.598 Australia  428.289 

Altri 1.188.135 Venezuela  285.014 

Totale Europa  12.546.558 Extra Europa 11.481.381 

 

Si trattò di un esodo che toccò tutte le regioni italiane e tra il 1876 
e il 1900 interessò prevalentemente le regioni settentrionali, con tre 
regioni che fornirono da sole il 47 per cento dell'intero contingente 
migratorio: il Veneto (17,9 per cento), il Friuli Venezia Giulia (16,1 
per cento) e il Piemonte (12,5 per cento).  

Nei due decenni successivi il primato migratorio passò alle 
regioni meridionali, con quasi tre milioni di persone, emigrate dalla 
Calabria, Campania e Sicilia e quasi nove milioni da tutta Italia. A 
partire dai primi anni ’70 l’Italia si trasforma, quasi 
inavvertitamente, in paese d’immigrazione, ma i flussi in uscita non 
si sono però interrotti del tutto. Quella che una volta era partenza 
di massa si configura ora come fuga di cervelli, per i quali sono 
auspicabili, e obbligate, adeguate politiche di rientro e 
reinserimento (Dacia Maraini, Corriere del 22 maggio 2012). Parliamo 
della nuova emigrazione italiana, numerosa e così diversa dalla 
stereotipo dell’ignorante con la valigia di cartone.  

Nei fatti oggi escono professionalità più elevate e talentuose 
sostituite in entrata attraverso l’immigrazione di professionalità più 

modeste. Per dirla brutalmente e, senza offesa per nessuno, 
cediamo ingegneri, biologi contro badanti e muratori e se i migliori 
se ne vanno, ancora una volta, a cercare fortuna, significa proprio 
che non siamo un paese per giovani ora, nel 2012, come nei secoli 
passati. 

I cosiddetti “giovani del web 2.0” o, più drammaticamente, “la 
generazione del 35%” (disoccupati) sono costretti a ripercorrere la 
strada dei loro nonni: l’unica differenza è che la valigia di cartone è 
stata sostituita dal trolley.. 

 

  

Donato Chiara ed Anna Fasano Voza e a destra Vito Felice Manziano nato a 
Santomenna nel 1860 
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La Merica 8 
 

Per parlare dell’emigrazione nelle Americhe, in quella del nord in 
particolare, ho preferito rifarmi al percorso immaginario interattivo 
sulla migrazione che i musei di Genova propongono attraverso 
internet e che si può eventualmente approfondire visitando il loro 
sito. 9 

Il percorso inizia da una casa contadina di fine Ottocento: su un 
tavolo si aprono le ‘lettere di chiamata ’ o “att’ d’ richiam”, le 
missive che i parenti già all’estero inviavano ai familiari perché li 
raggiungessero. Queste lettere, con le fotografie dei familiari, con le 
immagini dei “nuovi mondi”, con i dollari e i biglietti di viaggio, 
talvolta prepagati, si aprono a magnificare le sorti della “Merica” o 
comunque, la fuga dalla fame.  

Una volta riuscito ad ottenere passaporto e il biglietto di viaggio, 
l’aspirante emigrante si ritrova a Napoli o, più spesso, a Genova e 
nei suoi vicoli, pronto per la partenza o per la visita medica. Inizia 
proprio dalla stazione Principe (Genova era ovviamente l’occasione 
per il primo viaggio in treno per chi proveniva dal meridione) il 
percorso migratorio di 29 milioni di italiani dalla fine del 1800 ai 
primi del 1900. Il nostro emigrante, lo immaginiamo con la sua 
famiglia, con i suoi bagagli fatti di fagotti e speranze, entra nella 
Genova ottocentesca, in mezzo ai ‘’carrugi’’. Il centro storico, per 
lunghi decenni, tra l’Otto e il Novecento, fu un teatro dove si 

                                                        
8  “la speranza non è di questa terra. L’altro mondo è l’America, che ha per i contadini una 
doppia natura. É terra dove si va a lavorare, dove si suda e si fatica, dove il poco danaro è 
risparmiato con mille stenti e privazioni, dove qualche volta si muore e nessuno più si 
ricorda; ma nello stesso tempo è, senza contraddizioni, il paradiso, la terra promessa del 
regno” (Levi- Cristo si è fermato ad Eboli) 
9  http://www.galatamuseodelmare.it/cms/sezione%20emigrazione-189.html da cui ho 
ripreso buona parte del testo. Il titolo è “MeM Memorie e Migrazioni”. 

agitava un’antica commedia: il viaggiatore, l’emigrante, come 
l’ospite inopportuno, e che non si perdeva l’occasione di dileggiare 
ma anche di sfruttare, come facevano gli albergatori, i medici, i 
sensali di ogni tipo di traffico. La storia degli emigranti passa anche 
attraverso i vettori che fornivano loro i biglietti per imbarcarsi. 10 

Tra i genovesi i maggiori furono i Fratelli Lavarello che, con la 
loro flotta, trasportarono molti emigranti in America Latina. Nella 
zona di Salerno si ricorda invece l’agenzia Barbirotti, ancora 
operante. 11 

La nave all’ancora chiama i passeggeri e gli emigranti entrano 
nella stazione marittima: verifica (disinfezione) dei bagagli, dei 
passaporti, timbratura dei biglietti ed imbarcano passando 
attraverso una passerella di legno.  

Da un “camerone” con le cuccette riservate agli uomini, si passa 
alla seconda classe, fornita di cabine a quattro letti e, ancora, 
all’infermeria e alla cabina del commissario di emigrazione che 
sorvegliava i passeggeri.  

Non mancano le celle dove venivano imprigionati i passeggeri più 
violenti, né il refettorio dove si consumavano i pasti e la sezione 
femminile con i letti un po’ più grandi per le mamme che avevano 
con sé i bambini.  

Il viaggio da emigrante nelle viscere della nave finisce con lo 
sbarco nelle tre destinazioni principali dell’emigrazione italiana: 

                                                        
10 “Da per tutto sono sparsi commessi che fiutano intorno la miseria e il malcontento e 
offrono il biglietto di imbarco a quei disgraziati che vogliono abbandonare la patria, o li 
eccitano a vendere la casa, le masserizie e la terra, per procurarsi il denaro per il viaggio.” 
(Mostra sull’Emigrazione all’altare della Patria, Roma 2012) 
11 Le agenzie di emigrazioni erano imprese private con sede solitamente nelle città costiere, 
porti d’imbarco per le Americhe. 
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l’Argentina negli anni tra il 1860 e il 1880, il Brasile tra il 1880 e il 
1892 e gli Stati Uniti con Ellis Island.12 

 

Nord America: Ellis Island, il sogno de “La Merica” 
Dalle grandi finestre si vedono, sullo sfondo, New York e i grandi 

transatlantici italiani che per decenni portarono gli emigranti: il 
Duilio e il Rex. Ecco le sbarre bianche che dirigevano il flusso dei 
migranti, avviati al controllo sanitario e psicologico. Appaiono i 
volti di tanti emigranti, un caleidoscopio di etnie e di popoli, a 
ricordare che Ellis Island, “l’isola delle lacrime” appartiene a tutto il 
mondo, e non solo agli italiani. 
 

 
Ellis Island 

Un isolotto a circa un miglio da Manhattan, per oltre 
sessant'anni (1892-1954) è stato la prima tappa per milioni di 

                                                        
12  Il viaggio via mare verso le Americhe non era una crociera per emigranti. In genere 
venivano stivati in terza classe in condizioni pietose prive di igiene. In fondo non si 
trattava che di “tonnellata umana”, così come veniva chiamata il carico umano degli 
emigranti che “accovacciati” sulla coperta, presso le scale, col piatto tra le gambe e il pezzo 
di pane fra i piedi, mangiavano il loro pasto come i poverelli alle porte dei conventi.” (T. 
Rosati, ispettore navi emigranti) 

immigrati che partivano dalle loro terre di origine verso gli Stati 
Uniti. Il porto di Ellis Island ha accolto più di 12 milioni di 
aspiranti cittadini statunitensi (prima della sua apertura altri 8 
milioni transitarono per il Castle Garden Immigration Depot di 
Manhattan), che, all'arrivo, dovevano esibire i documenti di 
viaggio con le informazioni della nave che li aveva portati a New 
York.  

 

 

 
Lo sbarco degli emigranti nel porto di Ellis Island – New York 

Medici del Servizio Immigrazione controllavano rapidamente 
ciascun immigrante, contrassegnando sulla schiena, con un gesso, 
quelli che dovevano essere sottoposti ad un ulteriore esame per 
accertarne le condizioni di salute (ad esempio: PG per donna 
incinta, K per ernia e X per problemi mentali). 13 

                                                        
13  Le donne sole, anche se fidanzate, non potevano essere ammesse e dovevano celebrare il 
matrimonio a Ellis Island. I minorenni soli dovevano trovare i garanti e gli orfani 
dovevano essere adottati altrimenti venivano respinti. (Mostra sull’Emigrazione all’altare 
della Patria, Roma 2012) 
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Chi visita il museo di Ellis Island, può affrontare i famigerati test 
di intelligenza che costarono cari a tanti nostri nonni: il puzzle, il 
“Cubo di Knox”, le prove di lettura degli stampati originali che 
fecero rientrare in patria molti analfabeti. Bastava poco per essere 
ributtati indietro e gli emigranti avrebbero voluto morire piuttosto 
che ritornare in Italia, dopo aver promesso che avrebbero avuto 
successo in America. Chi superava questo primo esame, veniva poi 
accompagnato nella Sala dei Registri, dove era atteso da ispettori 
che registravano nome, luogo di nascita, stato civile, luogo di 
destinazione, disponibilità di denaro, professione e precedenti 
penali. Alla fine riceveva il permesso di sbarcare e veniva 
accompagnato al molo del traghetto per Manhattan. 

I "marchiati" venivano inviati in un'altra stanza per controlli più 
approfonditi. Secondo il vademecum destinato ai nuovi venuti, "i 
vecchi, i deformi, i ciechi, i sordomuti e tutti coloro che soffrono di 
malattie contagiose, aberrazioni mentali e qualsiasi altra infermità 
sono inesorabilmente esclusi dal suolo americano". Tuttavia 
risulta che solo il due percento degli immigranti siano stati 
respinti. Per i ritenuti non idonei, c'era l'immediato reimbarco 
sulla stessa nave che li aveva portati negli Stati Uniti, la quale, in 
base alla legislazione americana, aveva l'obbligo di riportarli al 
porto di provenienza. Fu per la severità dei controlli che l’isola 
venne chiamata l' "Isola delle lacrime".  

Il picco di immigrazione più alto si ebbe nel 1907 con 1.004.756 di 
persone approdate. 

 
 
 
 

 
 

La sala dei registri - Ellis Island New York 

Tramite internet14 si può accedere ad un sito che consente di 
cercare tracce di amici e parenti che sono emigrati negli Stati Uniti 
tra il 1892 e il 1924, transitando per gli uffici dell'immigrazione 
dell'omonima Ellis Island che, come abbiamo già detto, era la 
principale porta di ingresso per chi cercava fortuna nel Nuovo 
Mondo.  

                                                        
1 4  Il sito è:  http://www.ellisisland.org/ 
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Sotto il risultato della ricerca fatta solo per alcuni cognomi.  
In fianco è riportata l’anno di arrivo in USA e l’età 

Alfonsina Ciliberti     Santomenna  1922   61   

Alfonso Ciliberti    Santomenna     1905   23   

 Francesco Ciliberti     Santamanna     1893   23   

Giuseppe Ciliberti     S. Menna     1893     - 

Vicenzo Ciliberti     S. Menna     1902   30 

Vita Maria Ciliberti     S. Minna     1893   30   

Antonino Di Geronimo    S. Menna, 1907      40   

Annamaria Di Geronimo Santomenna  1924   32   

Francesco Di Geronimo  Santomenna   1905   20   

 Francesco Di Geronimo   Santomenna   1904   22   

Giuseppe Di Geronimo     Santomenna    1905   24   

Vito Di Geronimo    Santomenna  1905  22  

Giacomo Di Geronimo    Salerno           1906   20 (mio nonno) 

Domenico Turi     Santomenna     1904   23   

Donato Turi      Santomenna     1906   21   

Leonardo Turi     Santomenna     1902   31   

Luigi Turi      Santomenna     1907   22   

Antonio Piserchia     Santomenna     1903   26   

Pietro Piserchia     Santomenna     1902   48   

Fra questi anche due Carlucci, 

Giuseppe Carlucci     Santomenna      1902   22   

Nicola Carlucci     Santomenna      1903   35   

Francescopaolo Carlucci           1896   36   

Francescopaolo Carlucci Matera (Salerno)1905  (evidente l’errore) 

Cercando Salandra escono ben 50 persone. Quelli riportati sotto 
sono quelli che hanno indicato come luogo di origine Santomenna, 
o similari: non è escluso ve ne siano altri visto che non sempre la 
località è stata indicata o trascritta in modo corretto, ovviamente 
per le difficoltà di comprensione della lingua. 

Andrea Salandra     Santomenna      1903   19   

Concetta Salandra     Santamenna,    1920   18   

Giuseppe Salandra     Santamusne      1905   18   

Giuseppe Salandra     Santomenna, Italy    1921   22   

Giuseppe Salandra     Santomenna, Italy    1911  25   

 Giuseppe Salandra     Santomenna, Italy   1911   27  

Vincenzo Salandra    S.Menna, Italy     1923   22   

Vitantonio Salandra     Santomenna, Italy  1921   17   

Vitantonio Salandra    Santomenna, Italy   1911   18   

Vito Salandra     Santomjuna      1900   52   

Si noti come il nome del paese fosse riportato, spesso, in modi diversi 
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Sull’argomento una testimonianza, utile anche all’introduzione del 
prossimo capitolo dedicato a Frank Carlucci III 
 
Audio reg. n° 14  
Il papà di Luigi Di Nicola (Michele) partì per l’America nella prima 
ondata, pare il 1870, più o meno lo stesso periodo in cui partirono anche 
gli antenati di Carlucci, che erano scalpellini. 
Luigi conferma di aver saputo, evidentemente dal padre, che una volta, a 
Santomenna, c’erano bravissimi scalpellini: i più famosi appartenevano 
alla famiglia Crocinini.  

 
Sotto: Frank Carlucci III 

  
 
 
 
 

 
 

Sotto l’arrivo ad Ellis Island New York 15 
 

 

                                                        
15 Foto riprese dalla “Mostra sull’Emigrazione all’altare della Patria, Roma 2012 
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Frank Carlucci: l’emigrante più famoso 16 
 “Sesto nella linea di comando della potenza più grande del mondo” 

Frank Charles Carlucci III (nato a Scranton in Pennsylvania il 18 
ottobre 1930) è stato un diplomatico e uomo politico statunitense. 
Carlucci ha ricoperto vari incarichi di governo nelle 
amministrazioni repubblicane, tra il 1971 e il 1989. In particolare 
sotto l'amministrazione di Ronald Reagan, ha svolto il ruolo di 
Segretario della Difesa degli Stati Uniti dal novembre del 1987 al 
gennaio del 1989. 

Nato in Pennsylvania da una famiglia di origini sammennesi17, (il 
nonno Francesco Carlucci partì da Santomenna nel 1892) si laurea a 
Princeton nel 1952 e negli anni 70 comincia la sua carriera politica.  

Dopo un primo incarico nell'amministrazione Nixon, ricopre il 
ruolo di Ambasciatore in Portogallo tra il 1974 e il 1977. Fu in 
quell’occasione che il premier portoghese Mário Soares, definì 
Carlucci "Un tipo piccolo, vivo. Un mafioso tipico italiano!" (“Un 
tipo pequenino, vivo. Un típico mafioso italiano!"). 

Nominato da Jimmy Carter Vicedirettore della CIA, Carlucci 
ricopre questo incarico tra il 1978 e il 1981, quindi è vicesegretario 
alla Difesa tra il 1981 e il 1983 ed entra nel Gabinetto del Presidente 
Reagan nel 1986 come Consigliere per la Sicurezza nazionale. 
L'anno seguente sostituisce il dimissionario Caspar Weinberger 
come Segretario della Difesa e resta in carica per 14 mesi fino alla 
fine del mandato di Reagan. Quale Segretario della Difesa degli 

                                                        
16 alcune notizie ricavate da Wikipedia 
17 É figlio di Roxanne e di Frank Charles Carlucci I, nato a Santomenna, il 7 aprile 1862, a 
sua volta figlio di Carlo Carlucci e di Grazia Napoliello: nipote di Giovanni Angelo 
Carlucci. 

 

Stati Uniti d'America, Carlucci era anche il capo del Dipartimento 
della Difesa. Il Segretario di Stato è il sesto nella linea di 
successione del Presidente. Conclusa l'attività politica, dal 1992 al 
2003, ha diretto la società di investimenti “Carlyle”. 

Le origini sammennesi di Frank Carlucci III sono documentate 
chiaramente da un articolo della biografa Suzan Mazur18 dal titolo 
“Frank Carlucci Principe Sublime”: l’articolo parla esclusivamente 
del nonno sammennese del più famoso Segretario di Stato. 

 “La vita di Frank Carlucci I, inizialmente sfuggita all’opinione 
pubblica, viene prepotentemente alla ribalta in quanto è il nonno di 
uno dei cavalieri della scacchiera politica Frank Carlucci III – del 
“Carlyle Group”. Carlucci I (nonno del più famoso F. Carlucci III) 
era un uomo esuberante e ha lasciato una eredità, da capomastro, 
che merita attenzione. Tra i suoi progetti più importanti ricordiamo 
la stazione di approdo di Ellis Island nella baia di New York, la 
grande scalinata dell’ Arlington National Cemetery e il Willard 
Hotel di Washington DC.  

Inoltre la sua vita spiega alcune posizioni politiche del suo più 
illustre nipote. La sua propensione per la segretezza nella 
confraternita massonica, ad esempio, per la quale è stato premiato 
con la più alta onorificenza: "principe sublime del segreto reale", era 
senza dubbio codificata in qualche parte del cromosoma Y ed è 
passata a Frank Carlucci III, che ha servito come vice Direttore della 
CIA, segretario della difesa e consigliere per la sicurezza nazionale, 
tra gli altri incarichi di fiducia. La base del potere di Carlucci I era 
la sua abilità: come scalpellino italiano di terza generazione era 
sicuro del suo lavoro.  

                                                        
18 I rapporti di Suzan Mazur sono apparsi sul  Financial Times, Economist, Forbes, 

Newsday, Philadelphia. Sito: http://www.scoop.co.nz/stories/HL0506/S00418 
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Era anche un uomo straordinariamente bello, baffi a manubrio, 
come appare in una foto del 1897 “ 

 
 

  
Frank Carlucci III e a fianco una delle sue realizzazioni 

 
É stato lo storico Joseph H. Young che ha recuperato i documenti 

della contea di Lackawanna ed ha accertato che Frank Carlucci era 
nato a “Santomenna”, Italia, in provincia di Salerno il 7 aprile 1862 
ed era il figlio di Carlo e di Grazia (Napoliello) Carlucci e il nipote 
di Giovanni Angelo Carlucci.  

 “Frank iniziò a tagliare pietra a 14 anni in Italia. E nel 1882, all'età 
di 20 anni, emigrò negli Stati Uniti con il fratello Nick Carlucci. 
Erano in tutto nove figli e la famiglia si riunì a Scranton dove vive 
ancora un certo numero di discendenti. Frank ha lavorato in 
Scranton con un imprenditore edile tedesco di nome Conrad 
Schroeder, lasciando l'azienda nel 1884 per formare una 
partnership per il taglio della pietra con il fratello Nick – “Frank 
Carlucci & Brother “allora” F & N Carlucci”. Nel 1900, “F & N 
Carlucci” si è fusa con Schroeder, riorganizzando come “The Stone 

Company Carlucci.” [...] I cantieri Carlucci sono stati 
convenientemente situati a Scranton vicino alla ferrovia Delaware, 
Lackawanna & Western, il che ha permesso ai Carlucci il trasporto 
di pietre in tutto il paese [...] 

Carlucci I ha collaborato con architetti come Lansing Holden, Fred 
Amsden, Ed Langley e altri per costruire decine di punti di 
riferimento nel nord-est della Pennsylvania e altrove, tra i quali: il 
tribunale di contea, un ufficio postale, cinque chiese protestanti e il 
carcere di Lackawanna, il Coal Exchange Building (con Schroeder), 
diversi alberghi e lo Scranton Republican Building (vedi foto a fianco). 

Egli ha anche costruito la sua casa in pietra a Clay Avenue e 
Poplar Street - un tempio greco classico con colonne, dove viveva 
con la moglie svizzera, Louise Cerine e i figli Frank Jr., Carl, Helen 
e Althea. 

 

  
Lackawanna Historical Society e la statua di Colombo 

 
Carlucci ha mantenuto contatti con un pool di artigiani nel Sud 

Italia, dove è cresciuto, alcuni dei quali ha portato a Scranton dove 
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ha iniziato una Scuola di Meccanica e Arti per formare scalpellini. 
Carlucci I ha inoltre pubblicato anche l'unico giornale italiano 
dell’epoca nel nord-est della Pennsylvania, “il Pensiero”, ha 
organizzato numerosi club politici repubblicani e servito in vari 
consigli locali. Per celebrare il 400 ° anniversario della scoperta dell’ 
America di Cristoforo Colombo, Carlucci ha proposto di erigere un 
monumento a Colombo, nella Piazza del Palazzo di Giustizia di 
Scranton.  

Lo Scultore italiano Albini Cottini disegnò il modello per 
Colombo e Carlucci lo ricavò da un blocco di 9 piedi di calcare 
massiccio. La statua si trova ancora nella piazza dove Carlucci ha 
parlato all’inaugurazione avvenuta l’ 11 ottobre 1892. 

 Carlucci nel 1893 scolpì per la piazza anche una statua di George 
Washington. Per le sue opere si avvalse di progettisti talentuosi 
come Vincent Russoniello. Nel 1913 la vista di Carlucci cominciò a 
peggiorare. In quel periodo ci fu anche un crollo finanziario e 
numerose banche furono chiuse. Carlucci dovette lasciare l’attività 
connessa al taglio della pietra e fu costretto a vendere la sua casa. 
Dal 1921 fino alla sua morte, un decennio più tardi, operò 
nell’industria del carbone. 

Suo figlio, Frank Carlucci, Jr., avrebbe preso una strada più sicura 
come agente di assicurazione. 

Frank Carlucci morì il 4 Marzo 1931 all'età di 69, diversi mesi 
dopo la nascita del nipote e omonimo, Frank Carlucci III. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emigrati negli Stati Uniti-1910 Anna Voza, Donato Chiara, Maria Fasano Voza 
(foto famiglia Montalbano) 
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Altre storie d’America 
Una bella storia anche quella dei Figurelli che, a quanto pare, oltre 
che in Brasile (vedi testimonianza nell’apposito capitolo) sono 
emigrati anche in America.  
Ora, anche attraverso internet, i Figurelli sono alla ricerca delle loro 
origini. 
 
La storia di “Peter Toby Fegorello” 
 
Il trisavolo era il fabbro Tobia Figurelli (nato Santomenna nel 1830 e 
morto nel 1889) che sposò Maria Giuseppa Cuccaro . Il figlio Pietro 
Figurelli (n. a Santomenna nel 1864) si trasferì a Jersey City, USA 
dove morì nel 1929. Sposato con Gelsomina Fasano si trasferì in 
America, dove lavorò nella compagnia elettrica di New Jersey. 

 “Il mio bisnonno, ancor prima di partire per l’America, aveva 
avuto un figlio di nome Tobia Figurelli (nato in Santomenna il 5 
Luglio 1897 e morto negli USA nel 1957). Tobia era arrivato negli 
USA nel 1903, prima del suo sesto compleanno. In America, dove 
fece il barbiere, gli cambiarono il nome da Figurelli a "Fegorello". 

In America, nel 1929, nacque mio padre Peter Tobia Fegorello 
(morto nel 2003). Io, che sono nato nel 1959, sono alla ricerca delle 
mie radici ed anche per questo non vedo l’ora di venire a conoscere 
Santomenna, assieme a mia moglie Josephine e mia figlia 
Jacqueline” 
 

    
Pietro Figurelli n.1864    Tobia Figurelli n.1897 
 

  
Peter Tobia Fegorello n.1929        Peter Toby Fegorello n.1959 

 

Per certo aspetti analoga la storia di Geo Carlucci che, dopo essere 
stato a Londra, ora vive ad Edimburgo (Scozia).  
Sempre attraverso il web dice: 
“Ho dei parenti emigrati negli Stati Uniti agli inizi del 1900, quindi 
può essere che io sia anche correlato con il ramo di Frank Carlucci.  
Il mio nonno Pasquale e il bisnonno Francesco, sono nati a 
Santomenna ed emigrarono sicuramente assieme negli USA.  
La mia bisnonna, invece, era Voza.  
Successivamente il mio nonno Pasquale ha lasciato gli USA. 
La presentazione del libro potrebbe essere per me una buona 
occasione per conoscere Santomenna e gli altri Carlucci: Edimburgo 
non è lontano”. 
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L'emigrazione in Argentina 
 
Il primo punto di approdo era La Boca, fuori Buenos Aires, che è 

anche il quartiere dove si insediarono i liguri nella prima metà 
dell’Ottocento. E la Boca si presentata con i suoi colori vivaci perché 
le costruzioni, realizzate in legno dai liguri, furono dipinte con la 
stessa pittura che i genovesi usavano per le loro navi e le loro 
barche. 

 

La testimonianza di alcuni emigranti in Argentina 
 

L’esperienza e il contributo di Felice Venutolo 
Felice Venutolo mi ha gentilmente inviato alcune riflessioni, da lui 
scritte, sulla sua esperienza di emigrante in Argentina, sulla sua 
vita, la partecipazione alla seconda guerra mondiale, oltre che 
alcuni ricordi legati “a Santomenna negli anni cinquanta/sessanta”. 
É una lunga e toccante testimonianza su cui, mio malgrado e me ne 
scuso, ho dovuto apportare dei tagli (in particolare negli aspetti 
della vita familiare che vanno oltre la finalità del libro) e qualche 
aggiustamento, pur cercando di non travisare i contenuti. 
Il racconto di Felice è preceduto da un’amorevole prolusione dei 
figli. 
 
Prologo  

 “Questo è il racconto di una storia di vita semplice e profonda di un 
uomo che ha cercato sempre un suo luogo al mondo. Nacque in Italia, ma 
la sua vita e le sue circostanze fecero che questo luogo lo trovasse in 
Argentina, più precisamente a Lanús, provincia di Buenos Aires.  
È scritto in prima persona perché venne fatto da lui stesso, malgrado la 

sua formazione di base fosse solo da scuola elementare. In essi vuole 
riflettere l’instancabile ricerca per trovare le forze per vivere con speranza, 

dimostrare e dimostrarsi che vale la pena vivere accettando le sfide, le 
questioni incomprensibili e le crisi che si presentano. Ebbe il dolore di 
attraversare un periodo atroce e senza senso com’è stata la Seconda Guerra 
Mondiale, durante la quale l’Italia si imbarcò nella pazzia nazi-fascista 
senza misurare le sofferenze di tutto il suo popolo. Si descrivono anche le 
vicende e la cultura della vita del suo paese, Santomenna (Salerno) dove 
non c’era futuro né progresso per le persone che ci abitavano e quello, 
sommato allo stato in cui l’Italia si trovava dopo la Guerra, spinse migliaia 
di persone ad essere immigranti in molti paesi che gli aprirono le loro 
porte. Uno di quelli fu l’Argentina, che ricevette loro a braccia aperte 
perché lavorassero e superassero così i patimenti passati. Questo era ciò 
che cercavano.  

Possiamo trovare in questo racconto le vere ragioni che li costrinsero ad 
essere immigranti per abbandonare con dolore la loro terra natia, lasciando 
famiglia e amori, entrando nella nostalgia per la terra che non sarebbe mai 
stata dimenticata. Non c’è nei nostri genitori una singola azione eroica; 
l’eroismo c’è nella lotta di ogni giorno per superarsi, per essere migliori, 
per dare a noi, i loro tre figli, tutto ciò che loro non hanno potuto avere. 
Questo l’abbiamo sempre capito come un grandissimo atto di amore.  

Questa generazione d’immigranti dovette far fronte ad una triste realtà: 
loro non ebbero una propria terra. Quella che lasciarono non sentiva la 
loro mancanza e nella nuova erano stranieri.  

Il sacrificio fu una compagnia inseparabile della loro vita. Non ne 
potevano godere sufficientemente a causa di tante perdite. E di questa 
mancanza fecero virtù. C’insegnarono che la costruzione di un mondo 
migliore richiede un sacrificio personale. Ognuno ha il suo ruolo al mondo 
e costruisce la sua storia. Questo compito non si delega. La cultura del 
lavoro è l’eredità importante che ci trasmisero e così furono protagonisti 
nella costruzione del nostro paese.  

Caro Papà, grazie per il tuo sacrificio che, insieme con quello della 
Mamma, ci permisero di essere persone perbene e ricevere un’educazione 
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che non avete avuto. Malgrado questa mancanza, sapeste scoprire i veri 
valori della vita, quelli che non dipendono dalla moda o dallo svago. Foste 
voi sempre genitori onesti e affettuosi. Ci formaste per tentare di costruire 
un mondo migliore. GRAZIE! “ 

Silvana, Emilio e Gerardo  
 

La mia famiglia  
Mio padre, Gerardo Venutolo, ebbe otto figli. Fu un gran lavoratore, 

rispettoso e amabile. Partecipò alla Prima Guerra Mondiale della quale 
parlava sempre: aveva sofferto molto, anche per una bronchite cronica, che 
fu tra le cause della sua prematura scomparsa, avvenuta a 56 anni. Ci ha 
lasciato tanti ricordi: rispettare e farsi anche rispettare, non fare del male a 
nessuno. Quando si dà una parola, bisogna mantenerla; quando non si 
può andare avanti, chiarire i motivi. Fece tanti sacrifici per non farci 
mancare il necessario e, per grazia di Dio, ci riuscì. Eravamo proprietari di 
terreni: si coltivava di tutto ma bisognava lavorare sempre ed in qualsiasi 
epoca dell’anno. Anche mia mamma ereditò, dal nonno Carmine, dei 
terreni agricoli. Il nonno Carmine era rimasto senza genitori a 16 anni, 
forse in conseguenza della “febbre Spagnola” che colpì tanta gente. 
Nonostante ciò, con tanti sacrifici riuscì ad acquistare un buon patrimonio 
grazie all’emigrazione in Brasile, dove si recò ben cinque volte. 

 

 La mia storia personale  
“Finita la Seconda Guerra, eravamo ritornati tutti a casa ma, poco tempo 
dopo, ognuno di noi ha cercato di prendere la strada dell’indipendenza. 
Che cosa si poteva fare? Sposarsi oppure andarsene da Santomenna. Scelsi 
la via più facile: ci sposammo in quattro, ma, ripeto, ciò non fu molto 
favorevole all’economia familiare perché, da ricchi, siamo diventati tutti 
più poveri, a causa delle spartizioni. Appena sposato la felicità coniugale 
durò pochissimo. Mia moglie Anna contrasse una brutta malattia pochi 
mesi dopo esserci sposati e morì nel dicembre del ’48. Dopo tanto dolore, 

non sapevo che fare né dove andare, che strada prendere; spesso andavo 
alla casa paterna ma non era più come prima, mi trattavano bene ma io mi 
sentivo già fuori dalla famiglia. C’erano debiti da pagare ma non sapevo 
come pagarli e dovevo andarmene. In quel momento a Santomenna non 
c’era lavoro, avevo bisogno di uno stipendio per risolvere il problema 
economico, così mi è venuta l’idea di emigrare in una qualsiasi parte. Io ed 
altri tre di Santomenna abbiamo tentato di andare in Francia, ma non ci 
siamo riusciti: appena varcata la frontiera siamo stati presi dalla Polizia 
Francese e deportati in Italia, perché eravamo clandestini. Così pensammo 
di emigrare in Argentina, però ci voleva un atto di chiamata. Mi ricordai 
di un parente di nostra madre, Francesco Di Geronimo. Incominciai a fare 
i documenti per il passaporto, ma questo non mi veniva spedito. A Salerno 
mi dissero che c’era una denunzia per aver varcato la frontiera francese 
senza permesso e dovevo fare una causa a Ventimiglia. Non era tanto 
facile, perché c’era bisogno di un avvocato e ciò comportava altre spese. 
Fortunatamente mi fu consigliato un avvocato d’ufficio che seguì la 
pratica senza chiedere nulla. Pochi giorni dopo il passaporto è arrivato e 
incominciai a pensare ai soldi per pagare il viaggio in Argentina. Mi 
informarono che un signore di Castelnuovo prestava soldi per viaggi 
all’estero, sono andato a trovarlo e mi ha detto che lui mi prestava la 
somma solo se io avevo un garante. Ho parlato con mio padre per sapere se 
lui poteva farlo e mi ha detto di sì. In seguito, a mese a mese, mandavo 
dall’Argentina i soldi del viaggio. É stato molto duro lasciare la famiglia e 
la piccola casa fatta con tanti sacrifici.  

Il primo agosto 1949, sono partito da Napoli con una nave da carico e 
passeggeri. La nave toccava tutti i porti: Palermo, Tunisia, Isole Canarie, 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires: dopo 32, quando sono 
sceso dalla nave, ho sentito l’ impulso di baciare la terra. Grazie a Dio ero 
arrivato salvo! “ 
 
 



Andrea Salandra                  Santomenna: sui sentieri della memoria 

 
   

 

27 

Dal 2 settembre del 1949 in Argentina, comincia un’altra vita  
  “Il giorno dopo l’arrivo sono andato in Questura per sollecitare il 
documento di residenza argentino. Dopo quattro giorni ho iniziato a 
lavorare: non era il lavoro che volevo ma bisognava accontentarsi: dopo 
otto mesi avevo finito di pagare anche il debito al signor Ricciulli di 
Castelnuovo che ebbe la pazienza di prorogarmi la scadenza di due mesi. 
Però pensavo sempre di ritornare in Italia. Per farlo, dovevo cercare un 
altro lavoro per guadagnare qualcosa di più.  

Incominciai a lavorare in una fabbrica di tessuti notte e giorno, questo 
mi permetteva di guadagnare un 30 per cento in più. Poi tutto è cambiato 
quando ho deciso di sposarmi: ero stanco di una vita da solo, in quel 
momento in Argentina non si stava tanto male, in Italia e, più ancora a 
Santomenna, era difficile vivere decorosamente. Così ho pensato ad una 
ragazza del mio paese che sapeva tutto della mia storia. Ecco come è 
venuto il pensiero di scegliere proprio Vincenza Salandra. Le ho fatto 
domandare dalla cognata Lina, insieme al fratello Giuseppe, se lei aveva 
altri impegni e ha risposto che non ce li aveva. È rimasta molto sorpresa 
dicendo “come ha pensato proprio a me?”ma ha accettato la mia proposta e 
così ci siamo messi in corrispondenza. Ho scritto al padre di Vincenza e lui 
è stato d'accordo sulla mia richiesta così abbiamo continuato a scriverci 
per due anni. 

Ci siamo sposati per procura il giorno 5 gennaio 1954 ed ho cominciato a 
fare i documenti per farla venire al più presto possibile. Nel frattempo era 
morto il mio caro papà: fu un dolore per tutti, tanto più per me che ero 
lontano. Vincenza partì da Napoli il 20 aprile 1954, con la nave di 
bandiera argentina “Buenos Aires”. Vincenza è arrivata al porto di 
Buenos Aires il 7 maggio. Appena scesa dalla nave, ci ha detto che si 
sentiva male, aveva passato il viaggio quasi completamente a letto. Ma poi 
quando ha visto me, il mal di mare le passò come d’incanto. Aveva trovato 
chi le voleva bene per tutta la vita. Siamo andati a casa della sorella Maria 
per passare qualche giorno insieme, prima di unirci. Ormai eravamo 

sposati, e ci siamo uniti il 10 maggio 1954, con le Santa Benedizioni del 
Signore, nella città di Lanús Oeste, dove ero residente. 

Dopo il tempo necessario, Vincenza diede alla luce un bel maschietto a 
cui diedi il nome del mio caro papà, Gerardo. La notte del 1° maggio 1956 
nacque la bella e cara Silvana. Vincenza aveva sempre l’idea di rivedere 
suo padre e le venne la volontà di ritornare in Italia. I bambini intanto 
avevano incominciato ad andare scuola. Con l’aiuto di Vincenza eravamo 
riusciti a mettere da parte una buona somma di denaro e possedevamo una 
fiorente macelleria. Decidemmo di ritornare in Italia quando Gerardo 
aveva nove anni e Silvana otto. Ho messo perciò in vendita la chiave del 
negozio con tutto l’arredamento. In poco tempo è stato venduto abbastanza 
bene. Quando tutto era pronto, abbiamo dovuto aspettare fino al 22 agosto, 
partendo per l’Italia con la nave "Augustus".  

Eravamo ritornati in Italia col pensiero di rimanerci definitivamente, ma 
non abbiamo trovato la sicurezza in quel momento: la situazione politica 
confusa, sembrava che il comunismo avanzasse, la necessità di spostarmi 
da Santomenna in città senza conoscerne bene l’ambiente. Mi sono sentito 
molto solo nel decidere: mi sarebbe stato necessario più tempo per capire se 
restare o meno. 

Pensavo ai bambini che dovevano andare a scuola e non volevo far loro 
perdere l'anno scolastico. Erano passati già quattro mesi senza ancora 
decisioni solide, e c’erano anche difficoltà perché, per poter ottenere un 
lavoro, si doveva avere una lettera di raccomandazione, come abitudine dei 
piccoli paesi come il nostro. In Argentina, bastava avere voglia di lavorare. 
Siccome il tempo passava senza esserci sistemati, finalmente con Vincenza 
abbiamo deciso di ritornare in Argentina al più presto possibile. C’era una 
partenza il 4 dicembre, nuovamente con la nave “Augustus”. Siamo 
arrivati a Buenos Aires il 22 dicembre dello stesso anno della partenza. 
Pur nell’amarezza del rientro, ci siamo messi subito alla ricerca di un 
posto dove impiantare la macelleria e la casa. Alla fine i nostri sforzi sono 
stati premiati e, dopo un anno, il negozio è stato aperto. 
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Ormai l’Argentina è la nostra seconda Patria, ed é anche la Patria dei 
miei, cioè dei nostri tre cari figli, e dei nostri cinque cari nipotini: noi 
genitori e nonni abbiamo imparato a rispettare e collaborare con questa 
seconda Patria in pace e tranquillità. “ 

 
Vedi anche il contributo che la storia di Felice Venutolo ha fornito 
ai cap.: 
“Come vivevano a Santomenna negli anni cinquanta/sessanta”   
 “La seconda guerra mondiale a Santomenna” 
“La Scuola di allora”  

 
L’esperienza e il contributo di Alfonso Figurelli 
 

Video 29 e Audio reg. n° 16 
Dopo un periodo di infanzia comunque felice, Alfonso Figurelli partì per 
l’Argentina nel 1956, all’età di 15 anni. Il papà, di ritorno dall’Argentina, 
dove era andato già nel 1950, convinse la famiglia a seguirlo in quanto da 
solo non sarebbe riuscito a vivere nel paese straniero. Dopo aver promesso 
che tutti i componenti della famiglia avrebbe avuto un buon paio di scarpe, 
(il papà di Alfonso era un buon calzolaio), riuscì a strappare alla giovane 
moglie la promessa che tutta la famiglia l’avrebbe seguito in Sud America. 
Il papà rientrò nel ‘54 per preparare nel migliore dei modi l’arrivo della 
moglie e dei cinque figli: Alfonso era l’unico maschio. 
In quei tempi difficili, anche l’Argentina, grazie all’accordo che aveva fatto 
con l’Italia (secondo Alfonso il presidente Peron aveva studiato con 
Mussolini e quindi aveva una grande stima degli italiani) favorì 
l’emigrazione degli europei: il viaggio infatti fu completamente finanziato 
dal Governo Argentino.  
Alfonso è convinto che è grazie a questa politica, che gli emigranti giunti 
in Argentina (e sono tantissimi) sono per il 60% di origine italiani, 

mentre solo il 27% è costituito da spagnoli infine c’è una buona 
rappresentanza di polacchi. 
Le pratiche di espatrio e di viaggio di Alfonso, che allora venivano gestite 
dall’Agenzia Barbirotti di Salerno, subirono qualche ritardo a causa di una 
forte nevicata che non permise a sua madre di recarsi a Salerno. 
Il desiderio e l’ansia di partire preoccupavano il giovane Alfonso, al punto 
che un giorno, stando sotto le finestre dell’Ufficio Postale, sentì i battiti del 
telegrafo e pensò che un telegramma gli sarebbe arrivato, di lì a poco, a 
negargli la partenza. Mai sensazione fu più veritiera: il telegramma 
annunciava che, a causa di un guasto alla nave, la partenza era rinviata.  
 

  
 

Le valigie e la classica cassa azzurra.  
Le capaci casse di colore azzurro-verdastro erano state ormai riempite di 
tutto ciò che poteva essere trasportato (corredo, ecc) e la casa della famiglia 
di Alfonso era ormai vuota e pronta per essere chiusa: perciò per una 
quindicina di giorni la numerosa famiglia fu, suo malgrado, costretta ad 
accettare l’ospitalità dalla zia Peppinella e della figlia Luisa Voza. 

Indimenticabile per Alfonso “il giro” del paese che ha dovuto fare la sera 
prima di partire: un rito. A questo punto Alfonso nell’intervista tradisce 
un pizzico di commozione in quanto, nonostante avesse sempre aspettato e 
desiderato quella partenza, l’abbraccio del cugino Giacomino, il saluto, in 
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cui tutta la piccola comunità veniva coinvolta, gli crearono emozioni 
ancora vive nei suoi ricordi. C’era chi invidiava Alfonso e lo considerava 
fortunato per la bella opportunità e non gli mancarono anche le 
raccomandazioni di don Michele Figurelli, dal quale la famiglia era andata 
per ottenere una specie di benestare/approvazione e che 
responsabilizzarono molto Alfonso. A lui, non ancora quindicenne, 
l’avvocato Figurelli raccomandò di badare alle sorelle e di preservarle dai 
pericoli che lo stesso don Michele immaginava allora ci potessero essere 
nella remota Argentina. 
Finalmente a Napoli, dove su una nave da cui avevano da poco scaricato 
mucche argentine (evidentemente anche quelle erano previste nell’accordo 
italo-argentino), Alfonso venne invitato a sistemare la sua branda in un 
grosso locale destinato ai soli uomini: lui avrebbe preferito dormire assieme 
alle donne, non per malizia, ma solo per rimanere accanto alla mamma e 
alle sorelle: era la prima volta, forse, che gli capitava di doversene separare. 
Prima di proseguire il racconto del viaggio di Alfonso, vale la pena 
ricordare che anche l’Argentina come il Venezuela, adottando però un 
sistema sicuramente meno traumatizzante degli Stati Uniti, che avevano 
escogitato la “quarantena” ad Ellis Island, si premuravano di accogliere 
solamente gente sana. Infatti Alfonso e la sua famiglia, prima della 
partenza, dovettero recarsi a Genova (per quei tempi non era proprio 
dietro l’angolo) per sottoporsi ad una rigorosa visita medica. 
“La Merica”, nonostante quelle camerate maleodoranti, era comunque 
dietro l’angolo: di lì a poco ad Alfonso vennero offerti dei ricchi e 
abbondanti piatti di carne: Alfonso ne mangiò così tanta che per tutti i 
dieci giorni successivi fu costretto a rinunciare a quel ben di Dio, in 
quanto, complice anche il mare molto mosso, stette malissimo. 
Diciassette giorni durò il viaggio prima di arrivare a Buenos Aires (a 
Porto Madera non lontano dalla Boca) e dopo aver toccato nell’ordine: 
Genova, Las Palmas, Santos e Montevideo. 

Il primo impatto non fu affatto sorprendente! Al di là delle montagne di 
Calabritto anche Alfonso aveva sognato ed immaginato un mondo 
infinitamente diverso: rimase perciò alquanto deluso nel vedere che anche 
in Argentina c’erano i passeri e gli alberi come a Santomenna.  
Il timore di cosa potesse riservare questo nuovo mondo gli si ripresentò 
però poco dopo quando, nei cieli bassi di Buenos Aires, intravide e sentì un 
“aereo che parlava”: presto gli fu spiegato che quell’aereo era lì per fare 
propaganda. 
Non furono facili i primi tempi: pur molto intraprendente e curioso, tanto 
da spostarsi subito e da solo da Lanusi alla vicina capitale Buenos Aires, 
quando utilizzava i mezzi di trasporto, Alfonso scrutava sempre tutti alla 
ricerca di qualche viso conosciuto, magari di qualche amico che aveva 
appena lasciato a Santomenna: gli amici di bottega del “compare Attilio” 
gli mancavano proprio tanto! 
Anche Alfonso era arrivato a Lanusi, un grosso centro industriale non 
lontano dalla capitale Buenos Aires, dove, come io stesso ho potuto 
constatare, c’è una grossa comunità di Sammennesi. 
Ciò è dovuto al fatto che, ancora negli anni trenta, un gruppo di 
Sammennesi era arrivato in quel centro: fra questi, un certo Vincenzo che 
ebbe l’idea di predisporre una vecchia ma grossa casa di legno (Alfonso 
ricorda di averne visto tantissime allora!) in cui “l’amico paesano” forniva 
un tetto, la prima accoglienza: il più delle volte era proprio lui a fare da 
garante e firmare l’atto di richiamo tanto ambito in quei tempi nel nostro 
piccolo paese. Alfonso aveva sedici anni quando, in Argentina, incominciò 
ad allargare le sue amicizie, iniziò a frequentare una scuola per tecno-
meccanici e, poco a poco non ricercò più, nei visi dei passeggeri dei vecchi 
bus, le facce conosciute a Santomenna. 
 
Video 30 
Alfonso, dopo venti anni, ormai realizzato (una moglie italiana, una bella 
famiglia ed un avviato laboratorio per fare camicie) nel 1975 è ritornato la 
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prima volta a Santomenna. Da allora è venuto sempre più spesso: 
ultimamente, essendo in pensione, rientra quasi annualmente. 
Non si è mai pentito della scelta fatta, ma in lui c’è sempre il desiderio di 
ritornare per rivedere i “suoi” paesaggi, la “sua” gente umile ma generosa 
che, ogni qualvolta rientra, lo riempie di tutti quei prodotti agricoli a cui 
sa che Alfonso è legato (vino, sopressata, olio, verdura, salsa di pomodori, 
ecc.). 
Come tutti quelli che ne hanno avuto l’opportunità, ha cercato di 
mantenere le tradizioni sammennesi, che ha voluto trasmettere anche ai 
propri figli, anche in Argentina: l’orto, l’allevamento delle galline e dei 
colombi (li palumm’), la cucina.  
Con Alfonso concludiamo questa intervista parlando della sorella che ha 
voluto chiudere ogni rapporto con Santomenna dove aveva vissuto 
un’infanzia difficile anche se, nonostante la presunta indifferenza, sul suo 
porta chiavi è riportata una bell’ immagine della Madonna delle Grazie. 
 
L’esperienza e il contributo di Mario e Michele Di Martino 
 

Video 33 
Mario Di Martino ricorda di essere partito da Santomenna il 24 giugno 
1957, quando ormai tutto era pronto per celebrare le feste di luglio. Non 
aveva alcuna voglia di partire e lasciare Santomenna proprio nel momento 
in cui incominciava a godere del calore degli amici. “In effetti”, dice 
Mario, “mi sentii “espulsato” in quanto mio padre insisteva che io partissi 
perché aveva paura mi coinvolgessero nella guerra dei sei giorni sul 
Canale di Suez. Quando fui chiamato da Pulista Cuculo, che aveva curato 
la pratica, fu peggio che ricevere una coltellata”. 
Il 27, a Napoli, salì su una nave da cui avevano appena scaricato del 
grano: era il compenso per l’Italia che aveva firmato un accordo in base al 
quale in Argentina veniva inviata “forza lavoro” con viaggio pagato. 

Sulla nave, Mario ha compiuto i 18 anni e, durante il viaggio, pianse per 
15 giorni. Viaggiò assieme ad altre seicento persone fra questi due paesani: 
i fratelli “r pappascion’” che rientrarono in Italia poco dopo. 
In Argentina Mario trovò i fratelli Giuseppe e Michele che avevano avuto 
l’atto di richiamo dai loro zii. Mario non spezzò la “catena migratoria” e 
chiamò il fratello Angelomaria. Tutta la famiglia (tranne Giuseppina che 
sposò Vito) si ricostituì in Argentina dove presto giunsero anche gli 
anziani genitori e la più giovane della famiglia, che è Maria. 
All’arrivo, anche Mario venne ospitato da una zia. Per i primi due/tre 
anni fece il calzolaio. Appena risolse i problemi di lingua decise di mettersi 
in proprio: lavorava molto con le scarpe ortopediche (benedetto il compare 
Attilio di cui Mario conserva un caro ricordo assieme a tutti i numerosi 
amici che allora con lui frequentavano la bottega). Aveva trovato il lavoro 
che gli dava soddisfazione e di Santomenna, a parte gli affetti, gli angoli 
che lo avevano visto bambino, non aveva, ormai, alcun rimpianto. 
Quando chiedo a Mario quali pietanze gli sono mancate, non ha dubbi, 
anche in Argentina ha tentato di mangiare la minestra con i fiori e le 
tenere foglie delle piante di zucca (li taggrhucc’), ma non avevano il sapore 
di quelle di Santomenna e poi la minestra (di verdure ovviamente) con la 
“pandella” di agnello, difficile riproporla in quanto nell’imbottitura 
bisogna mettere solo ed esclusivamente pecorino di Santomenna. Anche le 
“freselle” di una volta sono un bel ricordo, assieme a tutti i salami e, in 
modo particolare, la “supr’ssata”. 
Anche Mario conferma che buona parte dei sammennesi sono arrivati a 
Lanusi. 
 

Video 36 
Michele Di Martino (la Perchia) adesso ha 79 anni. Chiamato dal fratello 
Giuseppe raggiunse l’Argentina nel 1951, all’età di 17 anni. Anche 
Michele, dopo la consueta visita a Genova, partì da Napoli con una piccola 
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nave (la Castelverde) che, durante il viaggio, risentì molto delle avverse 
condizioni del mare. 
Nel periodo in cui è stato in Argentina, di Santomenna gli è mancato il 
posto, gli angoli, gli alberi della sua infanzia: insomma il paese natio, ciò 
che solo chi emigra apprezza di più (“si apprezzano le cose quando ti 
mancano”). Tutto il resto (lavoro, ecc.) l’ha trovato in Argentina. 
 

L’esperienza e il contributo di Maria Calabrese 
 

Video 37 
Nel luglio del 49, a soli 23 anni (oggi Maria ha 86 anni essendo nata nel 
1926) e con un bambino di due anni, partì per l’Argentina assieme al 
fratello Gaetano (che dopo un paio di anni passò in Venezuela) e al cognato 
Mario, per raggiungere il marito Francesco Iannuzzi, emigrato un anno 
prima. 
Il costo del suo viaggio non rientrò, come per altri, negli accordi italo-
argentini, quindi dovette affrontarlo con soldi in prestito, regolarmente 
restituiti, grazie anche alle rimesse che il marito già inviava dall’America. 
Partì da Genova dove, qualche mese prima, aveva passato la visita medica 
che superò brillantemente nonostante la paura per il riacutizzarsi di un 
mal di fegato, dovuto evidentemente allo stress. 
Fu un viaggio di ventiquattro giorni durante il quale, per paura delle sue 
coliche epatiche, scambiava regolarmente la sua razione con quella 
destinata al piccolo Vito, il quale si sacrificava volentieri per un cibo più 
sostanzioso. Durante l’attraversamento dello stretto di Gibilterra la nave 
subì dei forti scossoni tanto da far rovesciare improvvisamente tutto ciò 
che era apparecchiato sui tavoli e costringere tutti i passeggeri ad 
indossare il giubbotto di emergenza. La paura fu veramente tanta. 
All’arrivo in Argentina, oltre al marito, trovò i nostri comuni zii, Vito e 
Succorsa, e tanti altri amici desiderosi di conoscere questa “muchacha” 
italiana. 

In Argentina, dove Maria rimase per sei anni, faceva la sarta ed aiutava 
nella macelleria gestita anche da alcuni miei parenti. Nella macelleria, in 
particolare, Maria curava il piccolo reparto frutta. 
Le particolari condizioni climatiche, del tutto simili all’Italia, consentirono 
a Maria di conservare le tradizioni culinarie sammennesi: minestra, 
cavatelli, carne e patate, ecc. Qualche volta la sua mamma (zia Filomena) 
le inviava una latta sigillata contenente salsicce nell’olio (penso che le 
attuali norme sanitarie non lo consentano più). 
In quel periodo non ebbe alcun rimpianto, a parte la lontananza dalla 
mamma, di aver lasciato Santomenna: aveva trovato tanto lavoro! 
 

Nota autore: ricordo che diverse generazioni di Salandra hanno gestito 
macellerie a Santomenna oltre che a Castelnuovo. Diversamente che a 
Santomenna, dove l’ultimo dei Salandra a gestire una macelleria è stato 
mio papà Pasquale, in Buenos Aires, grazie a qualche mio cugino, la 
tradizione prosegue. 
 

L’eleganza di una ragazza degli anni ‘20 
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L’emigrazione in Brasile 
 

Questa emigrazione, meno conosciuta di quella statunitense e 
argentina, si impose tra gli anni ’70 e ’80 dell’Ottocento grazie alle 
forme di emigrazione assistita da parte dello stato federale di San 
Paolo che, attraverso l’immigrazione – in particolare quella italiana 
– intendeva risolvere il problema rappresentato dalla defezione 
degli schiavi afro-brasiliani a seguito dell’abolizione dello 
schiavismo. 
Gli italiani, giunti in massa con le loro famiglie, furono avviati al 
difficile lavoro dei caffezais, in cui conobbero forme molto dure di 
sfruttamento. Con il tempo, molti si emanciparono dalle nuove 
schiavitù dei fazendeiros e si iscrissero ai “nuclei colonial” con i 
quali si intendeva porre a reddito larghe estensioni di macchia e di 
bosco non coltivati. Una parte di questi coloni, successivamente, 
passò in città (e in particolare a San Paolo) dove contribuirono 
fortemente alla industrializzazione e alla nascita della metropoli. 
In Brasile l’accoglienza e gli Uffici di collocamento che si 
occupavano degli immigrati a S.Paolo e Santos erano peggio 
organizzati a quelli degli Stati Uniti, soprattutto l’aspetto igienico 
sanitario in queste “Hospedarias” lasciava a desiderare: erano 
piene all’inverosimile e scoppiavano epidemie di ogni genere. Nella 
baia di Rio la febbre gialla, il vaiolo e la peste decimarono gli 
immigrati, tanto che nel solo 1890 vi morirono 428 minori. (Rapporto 
consolare di C. Bertola, 1892) 
Le testimonianze: 
Due foto inviate da Angelo Giuseppe Figurelli, che mi ha contattato 
attraverso internet. 

- Nella prima, del 1885, appaiono Francesco Figurelli, la moglie 
Maria, sua suocera e i loro figli: Celina(16-07-1881) e Alcida(06-08-
1884)). 
- L’albero genealogico di Angelo Giuseppe Figurelli 
- La foto di Angelo Giuseppe Figurelli 
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Video 26 
Aurelio Quaranta è nato nel 1945: figlio di Lorenzo e Maria Araimo e 
nipote di zia Vitella, una delle prime a gestire, a Santomenna, un negozio 
di alimentari e diversi. 
Il nonno Aurelio, dopo aver combattuto nella prima e seconda guerra 
mondiale, emigrò in Brasile assieme a suo fratello Vincenzo, per 
raggiungere il papà (Aurelio, bisnonno dell’intervistato) che li aveva 
preceduti nei primi anni trenta. 
Nel ‘50, a soli 5 anni, Aurelio partì per il Brasile. A Napoli, accompagnato 
da tutti i familiari, prese una nave che “liberava tanto fumo nero”. 
Dopo un mese di viaggio arrivò a Santos, dove venne accolto dallo zio 
Alfonso Quaranta, che gestiva un avviato negozio di scarpe ortopediche. 
Mentre il papà Lorenzo lavorava nel trasporto pubblico, Aurelio frequentò 
le prime classi di scuole brasiliane. Le difficoltà linguistiche iniziali furono 
superate ben presto: non sapeva il piccolo Aurelio che le stesse difficoltà 
dovette riaffrontarle a Santomenna dove tornò dopo tre/quattro anni.  
 

L’emigrazione in Venezuela  
 

L’emigrazione in Venezuela è relativamente più recente rispetto a 
quella negli altri paesi del Sudamerica e fu piuttosto consistente nei 
primi anni cinquanta. 
Alla fine della Seconda guerra mondiale e l'inizio degli anni 
settanta, pare siano immigrati in Venezuela oltre 250.000 italiani. 
Tale corrente migratoria, che raggiunse le sue punte più alte negli 
anni 1949 – 1960, successivamente diminuì drasticamente, per 
convertirsi in un fenomeno assolutamente marginale nei decenni 
successivi. 
In questo periodo, a parte gli emigranti in cerca di lavoro, ci furono 
anche parecchi nostalgici “fascisti” che andarono là per cercare di 

esportare la loro ideologia, in ciò illusi dai regimi militari o pseudo 
tali che allora vigevano in Sud America.  
Quando Marcos Pérez Jiménez, appartenente alla giunta militare, 
ascese al potere nel 1948 concentrò nelle sue mani tutti i poteri 
divenendo dittatore e, convinto che l'immigrazione europea potesse 
essere determinante per lo sviluppo del Paese, la favorì in ogni 
modo. Permise l'ingresso di circa un milione di stranieri (tra di essi 
circa 300 mila italiani, che attualmente costituiscono la seconda più 
importante comunità straniera dopo quella spagnola). 
 A parte questa considerazione, credo che i sammennesi siano 
emigrati in Venezuela soprattutto attratti dalla sua capacità 
economica, infatti fino al 1980 gli artigiani italiani che arrivavano 
avevano altissime possibilità di trasformarsi nel breve termine in 
ricchi imprenditori.  
Questi "emigranti di successo", non tutti ovviamente, tornavano 
spesso in l’Italia in vacanza per rivedere il loro paese o motivati 
dalla necessità di acquisire beni che in Venezuela non trovavano.  
Tra i molti sammennesi che si sono distinti per il loro successo 
ricordo i fratelli Di Geronimo che a Santomenna hanno dedicato 
quattro condomini/torri di trentasei piani, posti agli angoli di una 
strada centrale della capitale venezuelana. 
Come sempre gli emigranti, nostalgici del proprio paese, hanno 
costituito delle vere e proprie comunità italiane in cui condividere 
tradizioni e valori. 
In Venezuela, come in Argentina, vi sono alcune sezioni della 
Società Dante Alighieri, presso cui i figli dei nostri emigranti hanno 
frequentato corsi d'italiano. Profondamente legati alla nostra 
cultura, spesso hanno fatto frequentare scuole italiane ai loro figli 
tra queste il prestigioso liceo “Agostin Codazio”. 
A Caracas c’è anche un Centro italo venezuelano, sorto nel ’62, per 
unire tutti gli italiani che decidevano di comprare le azioni e, come 
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presidente, ha avuto anche due persone molto conosciute a 
Santomenna: Alfredo Buffardi e Pasquale Di Geronimo. Per 
affermare la loro italianità molti automobilisti fregiano la targa 
della loro macchina con la bandiera italiana e molte persone 
indossano la maglietta della nazionale di calcio. 
Vedi testimonianza Audio reg. n° 3 
In queste due ultime decadi il flusso migratorio si è interrotto anche 
perché, se prima dello scatenarsi della crisi politico-economica che 
ultimamente interessa anche quel Paese, la comunità italiana in 
Venezuela poteva essere definita fiorente, stabile, organizzata, 
ultimamente si assiste al fenomeno di rientro in Italia, dove agli 
emigranti viene riconosciuto un minimo di pensione: questa 
situazione ha interessato anche molti italo-argentini. 
In una recente intervista Laura Buffardi, che ora vive a 
Santomenna, riferisce: 
 “Agli emigranti di Santomenna mancava molto l’Italia. Sotto certo 
aspetti si sentono più italiani quelli che stanno fuori che non quelli che 
sono in Italia. Risentono molto della mancanza dei loro affetti oltre che 
delle loro abitudini, mangiavamo sempre a mezzogiorno e conservavamo 
gelosamente le ricette di Santomenna. La mamma mi faceva sempre “Li 
cauzunciegrh’” e qualche volte doveva mediare con le abitudini alimentari, 
marcatamente napoletane, del marito. “ 
 

Anch’io ricordo di aver mangiato in Venezuela, a casa di Emilia 
Chiara (moglie di Pasquale Carbutti), un ragù che negli odori e nei 
sapori mi ricordava quello che una volta (anni sessanta) facevano a 
Santomenna e il cui profumo si spandeva lungo le strade. 
Lungo potrebbe essere l’elenco dei sammennesi che hanno dato un 
buon contributo alla crescita del Venezuela.  

Mi si perdoni se ricordo per primo mio zio Francesco Di Geronimo 
e i fratelli Michele e Vincenzo Ciliberti, poi i fratelli Manziano, tra 
cui Vito, quindi Zambella, i Cucolo, i Chiara e tanti altri ancora. 
Significativa è la testimonianza audio di Luigi Piserchia (lu furnar’) 
che nella sua lunga intervista mi ha raccontato la sua esperienza di 
emigrato. 
 

L’esperienza e il contributo di Luigi Piserchia 
Video 18 
Luigi è partito da Napoli l'11 agosto del ‘58 all'età di 20 anni. Dopo una 
navigazione di 16 gg. arrivò a Caracas e quindi a Barquisimeto, 
ovviamente dopo essersi sottoposto ad un'accuratissima visita, tre mesi 
prima a Roma, da parte di una Commissione medica. 
Luigi partì grazie ad un accordo che l'Italia aveva fatto con il Venezuela. Il 
Generale che allora comandava in Venezuela voleva a tutti i costi favorire 
l'emigrazione di europei ed italiani, in particolare. 
 

Video 19 
Luigi che da giovanissimo aveva seguito un corso per parrucchieri a 
Campagna (insolito per quei tempi), era ormai un bravo parrucchiere e 
lavorava principalmente sulle donne in procinto di partire: sì, 
evidentemente erano proprie tante (nota autore). Sebbene a 
Santomenna avesse incominciato qualche lavoretto, partì per il Venezuela 
con grande spirito di avventura e animato da tanta curiosità. 
Aveva scelto il Venezuela anche per ricongiungersi al papà che era partito 
nel ‘50 e al fratello Gerardo partito nel ‘52. Successivamente Luigi fu 
raggiunto dal fratello Pasquale (altro esempio di catena migratoria). 
Non ebbe particolari difficoltà nel trovare lavoro in quanto aveva un buon 
mestiere che e allora costituiva un privilegio. 
Luigi era contento perché il suo sogno stava per realizzarsi. Viaggiò con la 
M.n. Irpinia dopo aver avuto la possibilità di vedere suo fratello Pasquale 
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che, da Casale Monferrato dov'era militare, si era sobbarcato un lungo 
viaggio a Genova per poterlo salutare. 
A Barquisimeto trovò tanti altri italiani e riuscì ad aprire e gestire un bel 
Salone da parrucchiere per uomo e donna. 
Il primo rientro Luigi, che è rimasto sammennese nel cuore ma 
riconoscente al Venezuela per quello che gli ha dato, l'ha fatto nel ‘68: 
dopo 10 anni. Senza rimpianti, tornò in Venezuela volentieri pur 
rimanendo legato a Santomenna che ultimamente ha trovato molto 
migliorato e, anche per questo motivo,  quasi ogni anno ritorna. 
 

Video 21 
Luigi Piserchia parla degli italiani che sono stati in Venezuela, dove tutti 
hanno progredito e si sono fatti onore nel loro piccolo. 
Ci sono state delle eccellenze fra i costruttori, ma non tutti potevano 
permettersi di fare questo mestiere. 
Forte è il legame rimasto con l'Italia da parte di tutti  e ora anche dagli 
emigranti di seconda generazione. 
 

Video 42 
Nel 1956 Antonio Piserchia si trasferì in Venezuela dove ha fatto lavori 
diversi. 
All’arrivo, come tanti altri Sammennesi, era ospite di una baracca messa a 
disposizione da Vito Di Geronimo (in località “al Marchese” zona Boleita) 
dove, tra gli altri, si trovavano Andrea Carbutti e Francesco la Corva.  
Si lavorava alla giornata trovando il lavoro con il “voce passa voce” 
(passaparola). 
Alla domenica si trovavano a Boleita: zona d’incontro dei sammennesi che 
volevano giocare a bocce e/o a carte. 
Dopo 8 anni di Venezuela e 19/20 anni in Canada, il cittadino del mondo è 
finito a Bologna. 

“Per certi aspetti sono stato più tranquillo all’estero che non a Bologna: 
diversamente da quelli che sono arrivati oggi in Italia, noi abbiamo saputo 
fare l’emigrante. Eravamo consapevoli di essere ospiti.” 
Il viaggio non fu sovvenzionato dal Venezuela così lo dovette pagare. Il 
viaggio, che durò 9 giorni, con la nave “Castelverde” della Costa e un 
mare in tempesta, fu fatto assieme a Michelino “lu segator’” che, avendo 
già fatto il primo rientro in Italia, nel ritorno gli fu di grande aiuto. 
 
 

 
Sulla nave per il Venezuela: parte della fam. Ciliberti e Giacomo Di Geronimo 

L’emigrazione in Australia 
 

Gli appassionati di Alberto Sordi ricordano di sicuro, la sua 
interpretazione, a fianco della giovane e bella Claudia Cardinale, in 
"Bello, Onesto, emigrato in Australia Sposerebbe Compaesana 
Illibata". Era il 1971 e, allora, il movimento migratorio stava ormai 
perdendo di forza e di intensità. Tuttavia, una pellicola simile ben 
testimonia un fenomeno che tanto aveva colpito l'immaginario 
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nazionale: se infatti non si possono paragonare ai milioni di nostri 
connazionali che varcarono l'Oceano per cercare fortuna nelle 
Americhe, anche gli italiani che, tra il secondo dopoguerra e la 
prima metà degli anni Settanta, decisero di imbarcarsi alla volta 
dell'Australia non furono pochi: pare oltre 360 mila. 
 

  
Un gruppo di emigranti diretti in Australia, fra questi mia sorella Concetta 

 
Secondo il Professor O'Connor, (Docente di Italiano alla Flinders 
University di Adelaide) se volessimo fare una stima di quanti sono 
oggi gli Italo-Australiani, tra vecchi emigrati e loro discendenti, 
possiamo dire che, quantitativamente, fra gli Stati australiani, il Sud 
Australia conta la terza più vasta comunità di Italiani dopo il 
Victoria e il New South Wales. Il censimento australiano del 2001 
segnala la presenza in Australia di 218.000 nati in Italia, di cui 
25.000 residenti nel Sud Australia. Se si includono gli italiani di 
seconda e terza generazione, attualmente in Sud Australia il 
gruppo etnico italiano costituisce circa il 5% della popolazione. Ma, 
nei quartieri a nord est del centro di Adelaide, circa il 20% degli 
abitanti è di origine italiana: al primo posto i Campani e i Calabresi, 
che insieme costituiscono il 50% degli emigrati nati in Italia. 

 Il prof. O’Connor, afferma che il governo australiano, intenzionato 
a popolare l'Australia tramite un programma che prevedeva di far 
entrare nel Paese fino a 200mila immigrati "bianchi" all'anno, non 
riuscendo a far affluire sufficienti cittadini britannici, avviò un 
programma di immigrazione diretto all'Italia.  
Il Messaggero di Roma del 2 ottobre 1950 riportò un'intervista 
concessa al giornalista Gino De Sanctis dall'allora Ministro per 
l'Immigrazione, Harold Holt, il quale volle a tutti i costi far capire 
agli Italiani che la nuova Australia "non aveva pregiudizi razziali" e 
che gli Australiani non chiamavano più gli immigrati Italiani 
"dago" (maledetti stranieri).  
La realtà, però, era molto diversa. Appena firmato l'accordo, nel 
1951, tra l'Italia e l'Australia, fu dato l'ordine ai dipendenti del 
Dipartimento per l'Immigrazione australiana – incaricati di 
selezionare in Italia gli Italiani più idonei – di escludere i 
meridionali, giudicati troppo scuri di pelle. Per fortuna questo 
provvedimento ministeriale rimase in vigore solo per pochi anni. 
Oggi moltissimi sono gli italiani, anche meridionali, che sono 
imprenditori o occupano posti di responsabilità in magistratura e ci 
sono scrittori che hanno dato un grosso contributo allo sviluppo 
della cultura e del giornalismo australiano. 
Anche da Santomenna l’emigrazione verso l’Australia si verificò 
prevalentemente negli anni cinquanta e sessanta e io stesso fui 
tentato, appena diplomato, di raggiungere mia sorella Concetta. 
 Fra i sammennesi in Australia, in buona parte residenti ad 
Adelaide o a Melbourne, ricordo i fratelli Salandra (Nicola, 
Salvatore, ecc.); “li Aviglianes’” e la famiglia dei “Cap’tunn’”, la 
famiglia Mollica (Ang’lon’) oltre a mia sorella Concetta e a mia 
cugina Concetta Turi. 
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L’emigrazione in Europa  
(con particolare riferimento alla Svizzera e al Belgio) 
 
Dagli anni ’50 le mete transoceaniche furono meno ambite, anche 

perché i guadagni medi di un immigrato in Europa erano superiori 
dal 35% al 50 % rispetto a quelli possibili in Italia. Ciò permetteva il 
ritorno in patria dopo pochi anni, spesso con risparmi sufficienti a 
costruirsi una casa (negli anni sessanta/ settanta a Santomenna c’era 
un brulicare di piccoli cantieri) o ad aprire una attività commerciale 
e/o imprenditoriale che, in molti casi, ancora oggi prosegue. 

All’interno di questi flussi di popolazione, l’emigrazione italiana e 
sammennese ebbe tra le proprie mete principali: la Francia, la 
Germania, la Svizzera ed il Belgio.  

Si trattò di una emigrazione a carattere “temporaneo o stagionale” 
e, a causa della vicinanza di questi paesi e della stagionalità, i 
migranti lasciavano le loro famiglie in Italia.  

Accettati soltanto come Gastarbeiter (lavoratori ospiti) i lavoratori 
non venivano incoraggiati a stabilirsi in modo permanente: il loro 
impiego era temporaneo e ai loro figli non veniva garantita 
l’istruzione scolastica.  

Ma, nonostante ciò, è risaputo che molti migranti sammennesi 
sono rimasti in queste nazioni per anni e i loro figli sono ormai del 
tutto integrati. 

 

Svizzera 
Non mi è stato difficile raccogliere testimonianze sull’emigrazione 

in Svizzera. Santomenna negli anni sessanta ha contribuito 
notevolmente ad incrementare la forza lavoro in Svizzera, paese 
che costituiva il miraggio, il sogno per tanti giovani. Lascio a loro 
raccontare questo paese a molti rimasto ancora nel cuore. 

 

  
 

Umberto Voza e Giuseppe Turi   Andrea Calabrese e Umberto Voza 
L'emigrazione in Svizzera ha contribuito notevolmente ad aiutare 

l'economia povera di Santomenna. Grazie alle rimesse, ai soldi 
frutto dei lori sacrifici, i nostri emigranti incominciarono a 
sistemare e, a volte, a comperare la casa a Santomenna. 

 

  
 

I nostri giovani in Svizzera: Giuseppe Di Corcia, Gerardo Carbutti, Angelomaria 
Sabatino, Pasquale Jannone, Umberto Voza, Andrea Calabrese, Giuseppe Turi, 

Giuseppe Sarni e Calabrese Antonio 
 
 



Andrea Salandra                  Santomenna: sui sentieri della memoria 

 
   

 

38 

Le loro testimonianze 
Audio reg. n° 8  
Intervista ad Angelomaria Piserchia (r z’nnarul’) nato del 1930 
Ha un ricordo lucido del suo vagare in Europa: dall’Inghilterra (uno dei 
pochi nostri emigranti nel Regno Unito) alla Svizzera, a Berna, dove 
venne inviato tramite l’Ufficio Provinciale del Lavoro. Questa era una 
prassi non inconsueta, a testimonianza delle richieste di manodopera 
all’Italia che allora, come adesso, non riusciva a garantire occupazione ai 
propri giovani. 

 

Video 4 
Michele Calabrese da tutti conosciuto come “M’chelin’ r sarachella”. Nato 
nei primi anni quaranta, a 18 anni è emigrato in Svizzera. Un carissimo 
cugino che io ho sempre considerato come fratello maggiore: quando ero in 
difficoltà trovavo sempre in lui difesa e sostegno. A lui chiedevo aiuto 
quando avevo difficoltà a gestire e governare le bestie (pecore e vitelli) che 
mio padre mi affidava in attesa di poter essere macellati. “La prima volta 
che andai in Svizzera, dice Michelino, ebbi la fortuna di arrivare nel 
Canton Ticino dove si parlava l’italiano. Anch’io, alla prima uscita con un 
contratto da contadino, fui impegnato come boscaiolo. Il contratto era 
stagionale, al mio primo rientro in Italia sono dovuto partire militare per 
Milano. Dopo la prima esperienza in Svizzera ho lavorato anche in una 
fabbrica di birra a Lucerna dove ho avuto qualche difficoltà con la lingua. 
In Svizzera stavo volentieri soprattutto perché a fine mese arrivava lo 
stipendio. Dopo dodici anni in Svizzera (sino a trent’anni) rientrai e con 
ciò che ero riuscito a mettere da parte iniziai una piccola attività in proprio 
con un camioncino (Tigrotto) e riuscii anche a comprare una casa”. 
 

Video 6 
Nel 1960, a venti anni, Peppino emigrò in Svizzera. Incominciò a lavorare 
in una vetreria. Assieme a lui altri giovanotti: Pasquale Carbutti, Gerardo 

Carbutti e Gerardo De Cillis. Nella vicina Lucerna c’erano anche Antonio 
ed Andrea Calabrese assieme ad Umbertino Voza che lavoravano in una 
fabbrica di birra. 
Nei primi mesi che soggiornò in Svizzera aumentò di ben 10 Kg! Ricorda i 
problemi con il dialetto dei locali (altro che tedesco!) ed il timore di 
sbagliare in quanto allora, le autorità svizzere, ti avrebbero accompagnato 
direttamente alla frontiera. 
Dopo tre anni e mezzo rientrò in Italia ed incominciò a lavorare in proprio 
con un furgone “Ape”. Per quei tempi era un imprenditore. 
 
Video 7 
Anche Gerardo (Mariapalma) ha avuto un’esperienza come emigrante in 
Svizzera dove rimase tre/quattro anni. Con i soldi messi da parte comprò 
un appezzamento di terra. Era partito a venti anni e, come tutti gli altri, 
aveva un contratto stagionale presso qualche contadino. A Santomenna 
lavorava qualche giornata: allora era tanta la povertà che i biscotti si 
vedevano solo a S. Felice e alla festa di luglio. 

 

Video 15 
Michele Venutolo è nato a Santomenna nel 1932 e come migrante ha 
girato mezz'Europa: a 23 anni è scappato dal paese per sfuggire al duro 
lavoro della campagna. 
A metà anni cinquanta partì per la Svizzera dove rimase una decina di 
anni, salvo una breve parentesi in Svezia (Malmoe) dove non rimase molto 
perché si guadagnava bene ma si spendeva molto a causa di uno stile di 
vita anche troppo libertino! Dopo la Svizzera si trasferì a Monaco di 
Baviera. 
In Svizzera, come tutti, andò con un contratto iniziale presso un 
contadino: era la prassi. 
Dopo qualche anno riuscì ad inserirsi nell'industria dove il lavoro era 
meno faticoso. 
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Non ha avuto problemi di integrazione: come altri, riferisce, che quelli che 
si comportavano bene non avevano mai particolari problemi. 
 

 
Michelino ed Antonio Calabrese assieme ad Umberto Voza ed altri amici in 

Svizzera 
 

Belgio 
 

Significativa è stata l’esperienza di emigrazione in Belgio, 
destinata al lavoro in miniera ed improvvisamente terminata nel 
1956, in seguito alla tragedia di Marcinelle, nella quale persero la 
vita anche 136 minatori italiani.  

Nel 1946, il governo italiano e il governo belga strinsero accordi 
bilaterali che portarono all'emigrazione massiccia di italiani 
destinati a lavorare nelle miniere di carbone del Belgio.  

Al di là delle catastrofi – Marcinelle non fu la sola - la qualità della 
vita di questi lavoratori era pessima, anche perché l'esposizione 

prolungata alle polveri di carbone porta sistematicamente allo 
sviluppo di malattie inguaribili. 

Per tutti gli emigrati in Belgio nei primi anni cinquanta, il lavoro 
nelle miniere continuava ad essere quasi la condizione obbligatoria 
di impiego: occorrevano almeno cinque anni di permanenza nelle 
gallerie sottoterra prima di sperare di essere impiegati in altri 
settori industriali. 

Nonostante ciò in quel periodo furono numerosi i disoccupati che 
abbandonarono l’Italia per il Belgio: in cinque anni ne arrivarono 
ben 20.000. L’Italia in miseria fornì le braccia al Belgio che aveva le 
miniere da far fruttare. L’Italia si assicurava 200 Kg di carbone al 
giorno per ogni lavoratore. 

Gli emigranti venivano sottoposti a sistematiche e scrupolose 
visite mediche in entrata, ma al momento del rientro i minatori non 
si preoccupavano di controllare il loro stato di salute e, spesso 
affetti da silicosi (malattia provocata dall’inalazione continua di 
polvere di carbone), venivano a morire in Italia. 

Ho ancora vivo il ricordo di persone, fra questi qualche parente, 
ritornate a Santomenna a “cambiare aria”. Data la specificità e il 
numero di questa comunità di “belgesi’”, tenuta sempre in grande 
considerazione anche dai candidati a sindaco in occasione delle 
votazioni, di seguito viene dedicato un approfondimento suggerito 
da un emigrante che a Bruxelles si è fatto onore. 

 
Questa la testimonianza sull’emigrazione in Belgio di Rocco  
Di Martino, così come sono riuscito a tradurla dal francese. 

 

 “Non si può parlare della storia di sammennesi del Belgio, senza parlare 
della storia della migrazione italiana. Senza tornare al tempo in cui i 
Romani invasero la Gallia, troviamo una prima ondata di italiani che 
vivono in Belgio alla fine del 19 ° secolo. Negli anni '30 molti italiani, 
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soprattutto del Nord, sono arrivati in Belgio per sfuggire al regime 
fascista: che io sappia tra questi, non c'erano sammennesi. 

Quindi la stragrande maggioranza è arrivata dopo il 1946, quando il 
Belgio e l'Italia hanno firmato un accordo che prevedeva lo scambio di 
manodopera contro carbone. Decine di migliaia di italiani sono venuti a 
tentare la fortuna ma, la maggior parte di essi, non sapeva nemmeno cosa 
avrebbe trovato. É in quel periodo che molti Sammennesi sono arrivati. 
Alcuni hanno anche lavorato con il “legno du Cazier” a Marcinelle.  

Mio nonno materno, Felice Di Geronimo detto “Jacuvella”, ha lavorato lì 
sette mesi nel 1951. Aveva portato con sé anche i guanti in pelle che aveva 
usato per tagliare il grano con un falcetto (r manuegrh’). Alcuni emigranti 
sono tornati, altri sono rimasti con le loro famiglie e dopo di loro altri 
sammennesi sono venuti a vivere in Belgio, fino alla metà degli anni '70. 
Questa terza ondata ha lavorato soprattutto nel settore industriale e delle 
costruzioni.  

A volte dimentichiamo che una parte del "miracolo economico italiano" 
degli anni 50/60 è dovuto a quelle persone che hanno lavorato in 
condizioni infernali. Oltre al fatto che l'Italia ha ricevuto il carbone in 
cambio del loro lavoro, questi uomini hanno anche inviato buona parte dei 
loro salari alle loro famiglie e, anche, hanno investito nel loro paese natale, 
la maggior parte nel settore immobiliare.” 

firmato Rocco Di Martino19 
 

Riporto anche alcuni stralci di una intervista che lo scrittore italo-
belga Girolamo Santocono (segnalato da Rocco) ha concesso ad un 
giornalista. 

Oggi l’immigrazione italiana in Belgio è portata come esempio di 
buona integrazione ma, certamente, gli emigranti hanno pagato un 

                                                        
1 9  Nipote, da parte paterna, di Rocco Di Martino detto anche “puzifort’” in quanto, si 

racconta, era molto svelto a mietere in quanto aveva un “polso forte”. 
 

prezzo elevato in termini di duro lavoro e salute, come testimoniato 
nel libro di Santocono “Rue des italiens”. 

L’italo-belga Girolamo Santocono, emigrato in Belgio all’età di tre 
anni al seguito del padre minatore, già nel 1986 pubblicò il suo 
primo romanzo “Rue des italiens” (Edizioni Gorée), libro che è 
arrivato in Italia solo dopo venti anni. 

Nel suo libro “racconta le esperienze di uomini e donne che, 
subito dopo la guerra, sono stati letteralmente ceduti dall`Italia al 
governo belga in cambio di qualche tonnellata di carbone. 
Nostalgia, sogni, speranze contrappuntano le loro esistenze, mentre 
intanto, giorno dopo giorno, il Paese dove sognano di tornare 
cambia e si trasforma in un luogo sconosciuto. Più sconosciuto, 
forse, di quello che li accolse”. 
“Oggi, come allora, l’emigrazione inizia sempre con un viaggio. 

Ora sono le carrette del mare che scaricano sulle coste del Sud 
centinaia di disperati alla ricerca di un lavoro, di un futuro, forse di 
un ritorno. Ieri erano gli italiani a riempire treni per compiere il 
viaggio che li avrebbe portati nei paesi del Nord Europa in cerca di 
lavoro, di un futuro per sé e per i figli, nella speranza di un 
ritorno”. “Mi sono messo a scrivere”, dice Santonoco nella sua 
intervista, “anche per raccontare come viveva questa gente, e per 
ricordare come duemila persone venissero alloggiate in un ex 
campo di prigionia per tedeschi risalente alla seconda guerra 
mondiale, senza acqua, senza gabinetti, con riscaldamenti di 
fortuna, praticamente senza nulla”. ”Ho scritto il libro per dare una 
memoria storica a quelli che sono nati dopo di me e per dire al 
Belgio: "Non dimenticate che nella vostra identità di popolo entra la 
presenza di tutti gli immigrati morti in questa terra". Non solo degli 
immigrati italiani, ma dei turchi, dei marocchini, degli spagnoli, dei 
greci. Non si può annullare, non si può passare sotto silenzio il loro 
apporto. 
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Quando sono arrivati gli italiani - 250 mila in tre/quattro anni - i 
problemi ci sono stati. I belgi non ci affittavano la casa, perché ci 
consideravano non integrabili. E poi, parlavano indistintamente di 
"italiani". Per loro erano tutti italiani. Il bello era che questi italiani 
avevano culture completamente diverse e fra loro sconosciute. Di 
fatto, la prima cosa che gli "italiani" hanno scoperto non sono stati i 
belgi, ma loro stessi. E fra di loro i rapporti erano più complicati 
che con i belgi, soprattutto nei primi anni di immigrazione”. 
”Il problema del razzismo, della xenofobia,” secondo Santocono, 
“di fatto non esisteva perché gli italiani erano in tanti e loro 
avevano bisogno di persone che lavorassero: avevano bisogno di 
noi e, diciamo, che ci siamo imposti. C'è anche da dire che i valloni 
credo siano uno dei popoli più accoglienti al mondo. I veri 
problemi li si aveva con lo stato belga che era xenofobo”. 
”Il mio romanzo serve anche a dire state attenti a non fare agli altri 
quanto hanno fatto a noi. Se deve servire a qualcosa ecco, serve a 
questo. E anche a spiegare al mondo che la tolleranza, l'accettare gli 
altri non è soltanto una bella idea morale: è sopravvivenza. Bisogna 
accettare che il mondo cambi e che il mio vicino appartenga a 
un'altra etnia e parli un'altra lingua.  

Dico questo perché la storia dell'immigrazione passa sempre 
attraverso le stesse maglie. Ricordo benissimo, come fosse oggi, 
quello che è stato fatto dai belgi agli italiani, e sono le stesse cose 
che gli italiani oggi fanno ai marocchini. I belgi consideravano gli 
italiani “inintegrabili” nella loro società, perché ferventi cattolici. 
Dicevano che i siciliani tenessero segregate le mogli, che le donne 
uscissero solo col fazzoletto in testa. Erano considerati dei barbari 
perché a Pasqua sgozzavano l'agnello. Che fine hanno fatto queste 
persone partite in cerca di un futuro, che non fosse quello di stenti, 
offerto dalle nostre terre? Molti sono rimasti in Vallonia, portandosi 
dietro la famiglia, facendo nascere o crescendo lì i propri figli. Ma 

per noi è come non fossero mai esistiti, cancellati dal ricordo se non 
proprio dalle nostre anagrafi. Probabilmente perché sono un 
ricordo scomodo di quello che eravamo (emigranti) e di quanto i 
governi hanno sempre organizzato alle spalle dei cittadini.”  

 Santonoco ha voluto raccontare la vita di questi immigrati 
italiani, dare la visione di una realtà che era dura, se non tragica, e 
non nasconde nulla della loro sofferenza - dal taglio volontario 
delle falangi delle dita per avere qualche giorno di riposo in più, 
alla tragedia di Marcinelle, dalle morti annunciate dalle sirene delle 
ambulanze, alle crisi di coscienza di chi pensava di aver perso la 
propria dignità di uomo lavorando come una bestia in miniera o 
decideva dì non tornare più a casa alla scadenza del contratto 
quinquennale, perché li almeno c'era lavoro. Santocono, con il suo 
libro, ha reso omaggio a questa gente, “che aveva il sole nella testa 
e che arrivava in Belgio sotto un cielo coperto dal nero del carbone, 
sotto la pioggia". 

 

Video 14 
Giuseppe Di Geronimo, un mio coetaneo oltre che compagno di scuola è 
emigrato in Belgio nel 1965 e ha lavorato come panettiere. Partì per non 
rimanere a zappare a Santomenna. Aveva solo 18 anni quando è uscito la 
prima volta da Santomenna: la prima uscita ed esperienza la fece in 
Toscana come pizzaiolo. Anche lui ha Santomenna nel cuore e vi ritorna 
spesso, almeno una volta all’anno. Però non vi ritornerebbe a vivere da 
pensionato perché la mentalità e le situazioni a Santomenna sono 
cambiate. Insomma, pure per lui era quasi meglio quando si stava peggio. 
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Approfondimento: la catena migratoria  
 
Di catena migratoria parla Tina Terralavoro nel suo libro 

(Castelnuovo paese di emigranti, luglio 2004). 
L’emigrazione è considerata un evento collettivo che coinvolge 

più persone e si crea una catena migratoria basata su alcuni 
meccanismi definibili “chiamate personali” . 

Per emigrare nelle Americhe, oltre al visto, ai certificati medici e 
penali era necessario un “atto di chiamata”, cioè la disponibilità 
dichiarata di un parente, un amico ad ospitare l’aspirante 
emigrante. 

Diversamente, in ambito europeo, (migrazione anni 60) il 
controllo avveniva attraverso permessi di soggiorno provvisori per 
motivi di lavoro, di solito procurati per intercessione di altri amici 
/parenti, che già lavoravano in un determinato luogo. 

Erano questi amici/parenti/pionieri che condizionavano il 
successivo flusso migratorio: avere un parente, un amico che 
potesse fare “da garante” era una fortuna, d’altra parte era anche 
motivo di orgoglio la possibilità di offrire un aiuto ai propri 
paesani. Questa catena, per certi aspetti, continua tutt’ora anche fra 
i nostri giovani che si spostano in Europa o solo in Italia. 

Questo fenomeno, ovviamente, favoriva sul posto l’aggregazione 
fra paesani tanto da arrivare, in alcuni casi, alla costituzione di veri 
e propri insediamenti di comunità e talvolta alla creazione di 
società di mutuo soccorso, circoli e quant’altro. Erano meccanismi 
messi in atto, dice la Terralavoro, per addolcire il dolore per la 
separazione dal proprio paese e attenuare il trauma del 
cambiamento. 
Gli atti di richiamo, il più delle volte, come è ovvio, riguardavano 
gruppi familiari. Era sempre il capo famiglia a tentare la fortuna 
mentre le donne rimanevano in paese dove erano costrette ad 

allevare i figli senza l’aiuto del marito, a coltivare il piccolo podere, 
talvolta a pagare i debiti contratti per l’acquisto del biglietto. Le 
donne erano spesso umiliate nel loro ruolo di spose, costrette, nelle 
migliori delle ipotesi, a stare con il loro marito solo qualche giorno 
all’anno e talvolta a non rivederlo per decenni o, in alcuni casi, mai 
più. Il ricongiungimento familiare era considerato un’ apoteosi 
positiva ed ottimale e non sono rari i casi in cui, in assenza di 
ricongiungimento, si sono create altre famiglie per iniziativa 
dell’uomo che era andato all’estero. In paese rimanevano le 
cosiddette “vedove bianche”, in perenne attesa di un ritorno che, a 
volte, non ci fu mai. 
 
 
 

 
 
Gruppo di emigrati in Argentina: i Di Geronimo assieme a mio zio Vito Salandra
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Santomenna: alcuni dati 
 
Popolazione residente a Santomenna dal 1958 al 2011 
    

ANNO M F Totale 

1958 695 733 1.428 

1959 701 732 1.433 

1960 653 668 1.321 

1961 645 661 1.306 

1962 651 667 1.318 

1963 588 633 1.221 

1964 602 634 1.236 

1965 613 628 1.241 

1966 615 620 1.235 

1967 621 624 1.245 

1968 625 614 1.239 

1969 618 605 1.223 

1970 625 610 1.235 

1971 539 511 1.050 

1972 547 505 1.052 

1973 561 511 1.072 

1974 555 503 1.058 

1975 567 506 1.073 

1976 563 502 1.065 

1977 557 503 1.060 

1978 566 513 1.079 

1979 560 507 1.067 

1980 546 500 1.046 

1981 520 463  983 

1982 520 463    983 

1983  -  - 1.003 

1984 540 474 1.014 

    

    

    

 
 
 
ANNO 

 
 
 
 
 
M F Totale 

1986 529 462  991 

1987 523 459  982 

1988 522 456  978 

1989 524 460  984 

1990 533 468 1.001 

1991 536 468 1.004 

1993 500 452  952 

1994 493 454  947 

1995 390 362  752 

1996 389 354  743 

1997 357 338  695 

1998 350 330  680 

1999 328 315  643 

2000 326 317  643 

2001 298 283  581 

2002 293 275  568 

2003 293 277  570 

2004 297 277  574 

2005 285 267  552 

2006 282 260  542 

2007 279 251  530 

2008 262 240  502 

2009 254 237  491 

2010 251 231  482 

2011 243 228  471 
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I 150 cognomi più conosciuti a 
Santomenna nei primi anni del ¢¢¢¢900 
(in neretto i più diffusi) 
 
ALTERA 
BARBUTI 
BALVANO 
BERRILLI 
BIAGI 
BOZZA 
BOZZONE 
BRACCIO 
BUCCINO 
CALABRESE 
CAMEROTA 
CARBUTTI 
CARCHIO 
CARLUCCI 
CASSETTA 
CASTUCCI 
CHIARA 
CHIEFFI 
CHIRICHELLA 
CIAMPOLI 
CIANCI 
CICCONE 
CILIBERTI 
CIMOTTI 
CINONE 
COLLIANO 
CONFORTI 
CONTE 
CORCIA 
CORDASCO 
COZZARETTI 
CRISONINO 
CUCOLO 
CURCHIO 
CUSTODE 
CUTOLO 
D’ANGIOLILLO 
D’ANTONA 
D’ELIA 
DE BIASI 
DE CILLIS 
DE LUCA 

DE ROGATIS 
DE RUGGIERI 
DE SANTIS 
DE VITA  
DEI SANTI 
DEL COLLIANO 
DEL PINCHIO 
DEL VECCHIO 
DELL’ORTO 
DI CORCIA 
DI FILIPPO 
DI GERONIMO 
DI LORENZO 
DI LUCA 
DI MAIO 
DI MARTINO 
DI NICOLA 
DI NISCIA 
DI NISCIA 
DI RUGGERO 
DONATIELLO 
FASANO 
FAUSTINI 
FENIELLO 
FERRUZZI 
FEZZUOGLINO 
FIGURELLI 
FORCELLA 
FOSELLI 
FRINO 
GARIPPO 
GASPARRINI 
GATTO 
GIOSEFFI 
GRIECO 
GRILLO 
IANNUZZI 
IANUZZELLI 
IERVOLINO 
INFINGARDI 
IPPOLITO 
LA BANCA 
LEANDRO 
LEONE 
LETTIERI 
LUONGO 
LUPO 
MACCHI 
MANZIANO 

MARAFFINO 
MASI 
MASTROMARTINO 
MAURIELLO 
MAZZOLI 
MELILLO 
MEROLA 
MOLLICA 
MONTANINO 
MONTEFORTE 
MULE 
MURENA 
NAPOLIELLO 
NICOLETTA 
NISCIA 
PELOSI 
PETROZZINO 
PEZZUTI 
PIACENTINO 
PISERCHIA 
PIZZA 
PIZZUTI 
QUARANTA 
RAGOSTA 
RENDINA 
RICCIARDIELLO 
RIPANDELLI 
ROSANIA 
ROSAPEPE 
RUBINI 
RUSSO 
RUVO 
SABATINO 
SALANDRA 
SARNI 
SCAMORZA 
SCUDESE 
SESSA 
SIERCHIO 
SILVESTRI 
SPATOLA 
SPIOTTA 
STIO 
TALAMO 
TAVARONE 
TORSIELLO 
TRAPANESE 
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I passaporti dal 1949  
   
 Non ho potuto ricavare molto dagli archivi di Santomenna, che 
pure ho provato a consultare... il terremoto ha rovinato anche 
quelli. Relativamente alle nascite ho scoperto che nel periodo dal 
1866 al 1875 (un decennio) a Santomenna nacquero 573 persone e 
altre 590 nel decennio successivo: negli anni 80 solo una ventina! 
 

I Passaporti rilasciati dal 1949 al 1953 
 
ANNO STATO NUMERO 

1949  48 
 NEW JERSEY 1 
 ARGENTINA 32 
 VENEZUELA 11 
 HAITY 1 
 BRASILE 2 
 FRANCIA 1 
1950  19 
 NEW JERSEY/USA 1 
 ARGENTINA 14 
 VENEZUELA 4 
1951  8 
 NEW JERSEY/USA  
 ARGENTINA 5 
 VENEZUELA 1 
 BRASILE 2 
1952  25 
 NEW JERSEY/USA 5 
 ARGENTINA 11 
 VENEZUELA 9 
 1953  20 
 NEW JERSEY/USA 5 
 ARGENTINA 5 
 VENEZUELA 6 
 BELGIO 1 
 FRANCIA 1 
 BRASILE 2 
 
 

 
 
 
 
Questi i dati ricavati dal registro delle emigrazioni di Santomenna in USCITA 
 

 1941       11 1951       6 1961       9 1971      34 1981      25 
 1942        8 1952      17 1962      30 1972      14 1982      29 
 1943        2 1953      43 1963      11 1973      32 1983      20 
1934          6 1944        4 1954      12 1964      13 1974      77 1984      17 
1935         10 1945        8 1955       9 1965      13 1975      28 1985       9 
1936         13 1946       14 1956       7 1966       7 1976      13  
1937           6 1947       18 1957       7 1967      11 1977      15  
1938         15 1948        6 1958      17 1968      11 1978      14  
1939          7 1949       10 1959       9 1969      20 1979      19  
1940          9 1950        5 1960      60 1970      10 1980      22  

 
 

Questi i dati ricavati dal registro delle immigrazioni di Santomenna in ENTRATA 
 

 1941          12 1951         13 1961        2 1971          6 1981      26 * 
 1942          10 1952          4 1962           0 1972          8 1982      23 
1932         1 1943           8 1953         10 1963          10 1973          5 1983      11 
1934         2 1944           1 1954          6 1964          11 1974          9 1984      23 
1935        10 1945           3 1955          6 1965            4 1975        13 1985        3 
1936        10 1946           6 1956          3 1966            4 1976         6  
1937         7 1947           9 1957         10 1967            5 1977        11  
1938         4 1948           4 1958          9 1968           51 1978        12  
1939        16 1949          12 1959          2 1969            9 1979        12  
1940         9 1950          13 1960         40 1970            6 1980         4  

* Rientrati subito dopo il terremoto 
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Storie e testimonianze su Santomenna di una volta 
 

I ricordi dell’autore 
 
  

 
Giovane studente universitario 

 

D. Si presenti: 
Sono nato a Santomenna, nel ’47, dove ho frequentato le scuole 

elementari (e anche qualche giorno all’asilo, allora nel palazzo De 
Ruggieri). Non riuscendo a frequentare le medie a Contursi mi 
iscrissi alle Scuole di Avviamento (al lavoro) di Cava dei Tirreni, da 
dove rientravo a casa solo a Natale e Pasqua e durante le vacanze 
estive. Dopo i primi due anni di Scuole Tecniche ad Eboli e gli 
ultimi tre di specializzazione a Salerno, nel ’66 conseguii il diploma 
di Perito Chimico. Mi sono iscritto all’Università, inizialmente, solo 
per poter usufruire del rinvio del servizio militare. Mi sono 
laureato in Geologia. 

Dopo l’Università ho svolto il servizio militare come Ufficiale di 
Artiglieria e sono stato inviato a Verona, nella stessa caserma dove 
erano passati tantissimi sammennesi, tra questi anche il mio nonno 
paterno. Durante il servizio ebbi modo di apprezzare le bellezze di 
Verona e di conoscere anche mia moglie Laura. 

Mentre prestavo il servizio militare ebbi l’incarico 
d’insegnamento presso la Scuola Media di Valva. Il 1972 fu l’anno 
in cui, dopo tanti anni trascorsi fuori, ritornai a vivere a 
Santomenna. Un anno intenso in cui ebbi anche il piacere di 
ricoprire la carica di consigliere comunale. La mancanza di stimoli 
professionali nell’anno passato a Santomenna (volevo esercitare la 
professione di Geologo) mi spinsero a chiedere il trasferimento a 
Verona. Il trasferimento mi venne concesso in una Scuola Media del 
Centro di Verona dove ho insegnato solo un anno. L’anno 
successivo mi proposero di fare il preside: penso di essere stato il 
preside più giovane d’Italia. La Scuola, frequentata dalla “Verona 
bene”, è stata un buon trampolino di lancio per farmi conoscere ed 
apprezzare, tanto da farmi riprendere in considerazione l’impegno 
politico. Ora sono in pensione, mi dedico ad attività di volontariato 
a favore degli anziani e a servire, per il secondo mandato, come 
consigliere di una Circoscrizione. Sono sposato con Laura e ho 
avuto due figli: Pasquale e Rossella entrambi ingegneri. 

 

D. É vissuto poco a Santomenna e quindi avrà pochi ricordi? 
Tantissimi ed intensi, legati ai tempi delle scuole elementari e 

anche dopo. Durante gli studi risiedevo fuori (Cava dei Tirreni, 
Eboli, Salerno, Napoli) ma a Santomenna ritornavo durante le feste 
pasquali e natalizie. In estate ero sempre in paese dove aiutavo mio 
padre nella macelleria. Spesso, da bambino, andavo a pascolare le 
pecore che mio padre comprava nelle Fiere o dai pastori: posso 
assicurare che gestire un gregge formato da animali che venivano 
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da diversi pastori non era impresa facile, soprattutto i montoni 
dalle lunghe corna che, qualche volta, in rincorsa, si avventavano 
contro di me. Peggio quando, in attesa della festa di luglio, 
dovevamo provvedere al pascolo di giovani vitelli che facilmente si 
irritavano quando venivano assaliti dalle mosche (“si 
ammoscavano”). L’intervento e l’aiuto di mio cugino Michelino 
Calabrese era sempre provvidenziale. 

 

D. Quali altri ricordi ha della sua infanzia? 
I miei ricordi sono spesso collegati ad alcune persone che 

incontravo nel paese. É chiara nella mia mente l’immagine di una 
donna che, dopo l’improvvisa perdita del figlio, iniziò a girovagare 
nelle strade di campagna di Santomenna: incontrarla dopo la 
scuola, mentre andavo a pascolare e/o a raggiungere i miei genitori 
intenti a lavorare i campi, suscitava qualche timore in un bambino 
di 7/8 anni. Di un’altra donna (zia Peppina di “zi Fabio” che abitava 
sotto al Ponte) invece conservo un ricordo dolce in quanto, spesso, 
rimproverava mia mamma perché mi mandava in giro, anche in 
pieno inverno, “cu r vraculeggrh’”. Per chi non avesse capito erano 
dei pantaloncini corti con un grosso buco nella parte bassa del 
sedere. A proposito, indimenticabile era il ritrovo mattutino “per i 
bisogni” di noi bambini di Piedi la Terra e “lu Puoi’” tra gli ulivi di 
“Donna Angiolina”. Solo negli anni ‘60, mi pare, furono costruite le 
fogne e in alcune abitazioni arrivò pure l’acqua. Fu allora che 
incominciarono a sorgere i bagni esternamente ai fabbricati. 

Un’altra persona che spesso incontravo andando in campagna era 
un certo Gerardo di Stefano che, in cambio di qualche regalia, 
sistemava e teneva pulite le strade: era un sollievo incontrare 
questa presenza familiare dietro al Cimitero o verso il Seminario, 
nella strada che porta alle “Conche”, dove io andavo spesso in 
quanto c’era una masseria in cui rimanevano rinchiusi gli animali. 

Per quanto riguarda le “Conche” ho il ricordo netto anche delle 
donne del paese che andavano a lavare i panni e li stendevano sulle 
rocce levigate, ora coperte dalla vegetazione. Che spettacolo, che 
gioia! Come non dimentico quando, trovandomi nelle “Lavangh’” 
assetato, ero costretto, in piena solitudine, ad andare a bere alla 
“fontana del Sambuco” dove la leggenda vuole fosse stato 
seppellito un prete condannato a passare l’eternità in una zona 
dove le campane di Santomenna, pare, non si sentono. Rimanendo 
alla vita di campagna, ricordo, al tempo del raccolto, le mitiche 
serate passate a Pianortolano o in località Forma, in compagnia di 
altri ragazzi. 

 

D. Ricorda qualcosa dei passatempi, dei giochi? 
“Nonno Giacomo” (mast’ Jac’v’ per gli amici) era un bravo 

falegname, quindi potevo vantarmi di possedere un monopattino 
oltre a qualche cerchio di barile da far girare lungo le strade di 
Santomenna. Solo più tardi ho avuto la fortuna di avere anche un 
cerchio di ferro de “lu callarul’” che facevo correre nella strada 
principale, l’unica asfaltata. 

 
il monopattino 
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Tra i miei giochi preferiti c’erano “Zompa cavaliere” (2/3 persone 
si mettevano di fronte al muro ed altri 2/3 saltavano in groppa) 
oppure “uno in punta alla luna” dove uno o più partecipanti al 
gioco si abbassavano e gli altri li scavalcavano: così facendo si 
percorreva buona parte della strada principale. Uno dei passatempi 
estivi era “scappare” (i genitori era contrari) a “li puzz’ r mast’ 
Pietr’”, in particolare alla “vaschetta”, dove, penso, tutti i maschi 
sammennesi abbiano imparato a nuotare.  

Vi risulta che a Laviano o a Castelnuovo sapessero nuotare come 
noi? Certamente no! Quando si aveva pochissimo tempo si andava, 
invece, a “lu puzz’ r Concetta”, vicino al mulino ad acqua. 

 

 
Lu puzz r Concetta (vicino al Mulino) 

 

Ogni pozzo aveva un nome, si supponeva quello delle persone 
annegate in quel luogo, messo non a caso dagli adulti, per cercare 
di impaurire i figli e tenerli lontani dall’acqua. 

Anche i luoghi più appartati ed insicuri venivano sempre associati 
alla “paura” di questo o altro personaggio: posso assicurare che ciò 
sortiva l’effetto desiderato. 

 
D. Oltre al “nuoto”, si praticava qualche sport? 
Ovviamente il calcio, ma mancando un campo sportivo, eravamo 

penalizzati perché dovevamo andare a giocare sempre in trasferta a 
Castelnuovo e, qualche volta, a Laviano, che per noi allora era 
lontano, e perciò ci andavamo solo se qualcuno ci caricava su 
qualche furgone (i mitici “tre api”). 

Raramente abbiamo ospitato i castelnovesi sotto le querce del 
Convento: quanti palloni ci ha sequestrato “z’ Pietro r Sabatin’” che 
coltivava un vigneto là dove ora c’è il campo sportivo! Non era 
facile organizzare una squadra e tanto meno dotarla 
dell’equipaggiamento necessario. Ma come si dice, la necessità 
aguzza l’ingegno. All’epoca, il Pontefice era Giovanni XXIII che 
tutti acclamavano come il “Papa buono” ed io, allora quindicenne e 
fiducioso nella sua bontà d’animo, decisi di scrivergli una lettera 
per chiedere delle scarpette e magliette da gioco (immagino 
indirizzandola al Papa –Roma). 

Dopo un po’ di tempo Virgilio Cucolo (in quanto nipote del Prete) 
si lasciò scappare che a don Gerardo, da Roma era arrivata una 
grossa scatola con scarpette, magliette (azzurre come quelle del 
Napoli) e anche i calzettoni. Furono lunghe le trattative con don 
Gerardo per avere in gestione ciò che era nostro: non vi dico la 
soddisfazione nell’indossare quelle magliette e soprattutto quei 
calzettoni: ovviamente non mancava il pallone di cuoio pesante, 
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chiaramente inadatto alle nostre strade. Fu l’evento del paese: 
certamente un miracolo del “Papa buono”. 

 

D. Come detto all’inizio il paese era caratterizzato dall’emigrazione, 
ricorda qualcosa riguardo a questo fenomeno? 

Quando d’estate gli emigrati tornavano dall’America, in modo 
particolare dal Venezuela, (per noi non esisteva alcuna differenza 
fra il Sud America e gli Stati Uniti) coloro i quali avevano “fatto 
fortuna” o apparivano tali, esibivano grosse macchine tipo Cadillac. 
Non erano poche quelle che circolavano nella zona ed erano quasi 
le uniche automobili che invadevano le strade assieme agli asini e 
alle capre.  

Questi rientri costituivano un evento e c’era l’usanza, da parte dei 
parenti e degli amici più stretti, di ospitare “gli americani”, almeno 
una volta, nella propria casa. Non erano rari gli emigranti che, 
tornati, nel giro di un paio di mesi incontravano una donna, la 
sposavano e ripartivano.  

Ricordo anche il rito del saluto da parte di coloro che si 
accingevano a partire (negli anni sessanta tantissimi andavano in 
Svizzera). La sera prima della partenza facevano il “giro” dei 
parenti e degli amici e talvolta passavano a salutare tutti i paesani. 
Presumo che al rientro tornassero piuttosto allegri, costretti ad ogni 
sosta ad accettare un bicchiere di vino o un bicchierino di liquore, 
sempre presente nelle case, assieme all’anice, che si usava mettere 
nel caffè del mattino. 

 

D. Qualche “personaggio” da ricordare.. 
Sono parecchi “i personaggi” che ho conosciuto durante la mia 

infanzia e che rimangono nitidi nel ricordo anche per la peculiarità 
del loro lavoro e delle loro azioni. Ricordo, tra tanti, “lu banditore” 
(zio Michele) che aveva il compito anche di andare ad accendere la 

stufa a legna nelle scuole. Singolare la figura di una signora, molto 
devota a S. Antonio (la sua voce alla processione era inconfondibile 
e sovrastava sempre le altre) che faceva girare per il paese un 
maiale a cui tutti davano qualcosa da mangiare, il maiale cresceva e 
alla fine veniva venduto: il ricavato, nella festa di S.Antonio, veniva 
anche utilizzato per comprare il pane per i poveri. 

Un’altra persona che ricordo bene è la “levatrice” che ha aiutato a 
venire al mondo tantissimi sammennesi e che attirava l’attenzione 
di noi bambini in quanto sempre accompagnata da due/tre 
cagnolini. 

Un’altra persona legata alla mia infanzia era “Alfonso lu 
nuc’gghar”) che veniva a vendere le nocelle e, in occasione delle 
feste, allestiva la sua bancarella (v. foto sotto) sotto la Chiesa: bastava 
la sua presenza per creare l’atmosfera di festa. 

 

 
 
D. Avrà nostalgia di qualche sapore? 
Ho avuto la fortuna che mia moglie ha sempre apprezzato la 

nostra gastronomia e che mia sorella, ogni qualvolta sono tornato, 
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si è sempre adoperata per mantenere vivi i vecchi sapori: i 
"migliatiegrh" (involtino di interiora di agnello), le “zeppole” di 
Natale, a base di pastella e alici che anche i miei figli amano 
mangiare alla vigilia di Natale assieme alle zeppole di baccalà. 
Qualche volta porto a Verona la farina “r juruman” e riusciamo a 
fare anche i “cavatiell’” e le “lagane”. Un altro piatto che a casa 
preparo spesso è la "m’nestra": verdura, con ossa di maiale 
essiccate. A Verona, dove, seguendo le tradizioni materne, curo 
anche un orto, fra l’altro ho una grande produzione di “minestra”, 
una verdura che consumo con il brodo di carne di agnello e/o 
manzo. Spesso, in alternativa al purè, mangio "r patat’ scazzat" 
condite con olio paesano, aglio e "paparuol” secchi. 

A casa di mia sorella riesco talvolta a gustare ancora "li 
cauzungiegrh", dolce natalizio a base di castagne, ceci, cannella, 
vino cotto e cioccolato o la "pizza r grandinj": rustico di farina di 
mais, ciccioli e uva secca, che, cotta nella “sartacenegrha”, viene 
ricoperta da un coperchio ricolmo di cenere e messa in fianco alla 
brace. Nello stesso modo viene cotta la zuppa di fagioli messi nella 
"pignata" (tegame di terracotta). Oltre alla salsiccia di polmone di 
maiale, solo raramente mi capita di mangiare il sanguinaccio (“Lu 
sang’ r puorc"): dolce a base di sangue di maiale, riso, cannella, uva 
secca e cioccolato. Frugando nei ricordi mi vengono in mente anche 
le cosiddette "carduncell’”, prataioli che i pastori raccoglievano 
lungo le strade (lu carrar’) di Pianortolano e la Seta. 

 
D. Mi risulta che per poco tempo abbia anche ricoperto in paese un ruolo 

politico: che ricordi ha? 
Con intelligenza e senso civico i miei compaesani si lasciavano 

spesso coinvolgere in discussioni politiche che li vedevano schierati 
su due fronti opposti. Da una parte alcuni accesi comunisti di cui, 

pur non avendone ereditato le idee, serbo un ottimo ricordo in 
quanto sempre coerenti con le loro idee. Tra questi Gaetano Chiara 
(sarto anch’egli emigrato in America) e, in particolare ricordo 
Pasquale Buccino, un capomastro di prim’ordine, un personaggio 
che animava sempre le discussioni che noi ragazzi ascoltavamo in 
religioso silenzio, rimanendo a debita distanza. 

 

  
Nella prima foto Pasquale Buccino in una foto che richiama il “garofano” dei 

Socialisti. A dx nella cantina di Antonio l’aviglianese assieme a Salvatore Giovanni 

 
Dall’altra parte alcuni rappresentanti della Democrazia Cristiana 

(Carmine Turi, Di Geronimo Felice, Carbutti Giuseppe, Cucolo 
Giovanni e tanti altri, soprattutto fra i numerosi artigiani del paese). 
Tra questi, anche se occasionalmente, mio padre.  

Forse è stato proprio da allora che ho incominciato ad 
appassionarmi di politica.  
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Quando Craxi prese il potere un buon gruppo seguì le sue idee 
soprattutto perché trascinato dall’arch. Di Majo che ha 
amministrato il nostro Comune per tanti anni, pur non vivendo a 
Santomenna. 20 

Anche allora le schermaglie politiche erano molto sentite e 
vissute: a volte si esagerava e, dopo aver perso un’elezione, da 
subito si aspettavano le successive per una rivincita. La politica, 
purtroppo, a volte arrivava a dividere! E pare che sia un’abitudine 
tramandata. 

 

 
I simpatizzanti di Filippo Di Corcia. Tra questi: Michele Sabatino, Carmine Turi, 

Giuseppe Salandra, Pasquale Salandra, Pasquale Turi e l’immancabile 
 Salvatore Sarni 

 

D. Ricorda ancora qualche espressione dialettale? 
Purtroppo a Santomenna si sono perse moltissime espressioni 
dialettali degli anni cinquanta/sessanta. La lingua è qualcosa di 
vivo e normalmente si evolve, si arricchisce di nuovi vocaboli lungo 

                                                        
20 Sull’argomento vedi anche il cap. relativo ai parroci e sindaci 

il tempo e ne perde altri. Io ho sempre presente il ricordo 
dell’incontro di due miei nipoti, uno di Laviano e l’altro 
proveniente dal Venezuela: parlavano nel dialetto locale ma a fatica 
si capivano. Il venezuelano era portatore di un dialetto che aveva 
imparato dalla mamma in Venezuela, così come mia sorella l’aveva 
portato a Caracas. L’altro nipote aveva imparato il dialetto evoluto. 
Ho potuto constatare la stessa cosa nei miei viaggi in Argentina e 
Venezuela, dove i nostri emigrati hanno conservato non solo la 
cosiddetta “parlatura” ma anche i sapori ed i valori di Santomenna 
di una volta, ed è questo uno dei motivi per cui, per raccogliere le 
memorie, mi sono rivolto soprattutto a coloro i quali vivono 
all’estero. Ho raccolto alcune espressioni dialettali, per lo più legate 
agli oggetti e all’attività della civiltà contadina (vedi capitolo “Alcune 
espressioni dialettali”).  

 

 
Lu varrlar’ 

 

D. Vedo che i suoi ricordi rimangono, come supponevo, legati 
all’infanzia: in sostanza agli anni cinquanta e sessanta in quanto poi 
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anche lei è emigrato. Non può non ricordare gli anni del terremoto, anche 
perché la morte dei suoi genitori e di tanti cugini l’ha toccata direttamente. 
Riesce a dirci qualcosa? 

In effetti è un argomento di cui non parlo volentieri: troppo 
scioccante per me, avendo perso gli affetti più cari oltre che la casa 
in cui sono nato, con tutti i ricordi. E per quanto mi riguarda, oltre 
all’immenso dolore per la perdita degli affetti più cari, posso 
assicurarvi che l’immediato dopo-terremoto mi ha creato continue 
amarezze. 

 

 
 

Le bare che non si trovavano e su cui si era sviluppato un mercato 
nero, la difficoltà a trovare un saldatore per evitare che le salme 
venissero messe in una fossa comune o il constatare come, in un 
paesino, dove la solidarietà è stata sempre alla base della 
convivenza, si scatenavano istinti di sopravvivenza tali da portare 
all’indifferenza: mentre alcuni si preoccupavano dei loro morti, 
c’erano altri che si preoccupavano di recuperare le loro damigiane 
di vino. Non riesco a dimenticare le luci che nella notte si 
aggiravano sulle macerie: sciacalli, forse solo forestieri, alla ricerca 
di qualcosa da portare via. Subito dopo aver sistemato i miei cari, 

come tutti, cercai di recuperare alcuni oggetti sparsi sotto le 
macerie. Una frenesia che non risparmiò nessuno fra quelli che 
avevano avuto distrutta la propria casa e le proprie cose, anche le 
più intime, alla mercé di tutti. Si raccoglieva di tutto e si cercava di 
conservarlo in qualche luogo sicuro. Anch’io accumulai tutto nella 
casa del nonno, salvo poi dovermene disfare dopo qualche anno. 

 

 
Un cumulo di macerie sotto la Chiesa 

Impressionante la solidarietà degli italiani che, specialmente dopo 
l’appello del Presidente Pertini, inviarono un’enorme quantità di 
aiuti: a volte oggetti inutili o che magari venivano lasciati alle 
prime persone incontrate per strada: fui tra i primi a pensare di 
raccogliere molti viveri in centro a Temete. C’era un via vai di 
volontari provenienti da ogni parte d’Italia, da tutta Europa e una 
piccola comunità che sino allora aveva vissuto con i valori di un 
piccolo paese, si dovette confrontare anche con gente che arrivava 
sul posto non sempre a fin di bene. 

Tradizioni e comportamenti scomparvero o mutarono in 
pochissimo tempo. I ritmi di una piccola comunità che aveva 
sempre basato la propria economia sulla coltivazione dei campi, 
saltarono. Invece di riprendere la propria attività nei campi la 
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mattina la gente era, ahimè, costretta a rimanere sino alle 10 in 
paese per aspettare la distribuzione del pane. I primi insediamenti 
provvisori erano costituiti da container in lamiera per i più 
fortunati, poi incominciarono ad arrivare le “case di Zamberletti”. 
Casette prefabbricate in legno prodotte dalla Rubner di Trento. 
Bellissime e costosissime, dicono!  

Con la ricostruzione, la disgregazione del paese si accentuò. Gli 
insediamenti urbani furono diversamente distribuiti ed i vecchi 
punti di riferimento sparirono. Ciononostante, ricorrendo all’uso 
dell’auto, il sammennese si spostava per ritrovarsi con gli amici 
“Sotto la Chiesa” o “Sopra al Ponte”, richiamato anche dal vecchio 
bar che era resistito al terremoto.  

Dopo anni di attesa tutti hanno riavuto la propria casa, qualcuno 
anche qualcosa di più. I prefabbricati in legno della Rubner di 
Trento sono rimasti e una saggia decisione dell’Amministrazione 
ha permesso di trarre profitto da questi caratteristici villaggi, 
affittandoli a chiunque desideri trascorrere qualche tranquillo fine 
settimana in montagna. Ora come allora penso che sia stato un 
errore affidare alle Amministrazioni locali, abituate a gestire dei 
piccoli bilanci, la gestione del dopo-terremoto ed in modo 
particolare, la ricostruzione. 21 
É un sano principio di democrazia, ma difficilmente gestibile in 

queste occasioni. Nei giorni immediatamente successivi al 
terremoto, ad una radio che mi chiese un’intervista, proposi di 
riunire in un unico insediamento più a valle i tre paesini distrutti: 
Laviano-Castelnuovo e Santomenna. Se questi tre paesini fossero 
stati accorpati in un unico Municipio le cose sarebbero state diverse 
e gli amministratori sarebbero stati costretti a pensare e ad agire più 

                                                        
21 A seguire un contributo sull’argomento tratto dalla tesi di laurea di Marisella Cifrodelli. 
Il mutamento sociale causato dal terremoto 

in grande. Invece a 30 anni di distanza l’emigrazione è ripresa e più 
di prima. Il terremoto poteva essere un’occasione di sviluppo così 
come lo è stato per i friulani. E per concludere, una considerazione 
amara... 

A trent’anni di distanza ho capito perché a Santomenna, per certi 
aspetti una generazione è saltata, perché fra coloro i quali erano in 
età di matrimonio durante il terremoto pochissimi si sono sposati e 
soprattutto perché, scorrendo ora l’elenco delle vittime, ho notato 
tanti bambini... Il terremoto è anche questo! 
Questa è una delle tante testimonianze lasciate sul blog ancora 
attivo http://www.smennaterr80.blogspot.it/  

 

“Io c'ero, in quella tragica sera dove nell'arco di pochi istanti fu spazzata 
via dalla furia della natura la vita di 64 persone, negli stessi istanti la 
stessa furia spazzò via tutto ciò che fino a quel momento era servito a 
sostentare onestamente e decorosamente le vite di tutti noi. Un eterno arco 
di tempo, durato 94 secondi, spazzò via tutto ciò che fino a qualche istante 
prima sembrava eterno. Ricordo ogni lamento e ogni gesto di quella sera, 
cosi come ricordo ogni gesto dei giorni che seguirono. Spesso, in questi 
trent'anni mi sono lasciato accompagnare dal ricordo delle parole e dal 
ricordo del sorriso di ognuno delle 64 vittime. Non li dimenticherò in 
questa vita e spero di poter riabbracciare ognuno di loro nell'altra”  

 

 
Solo un esempio di tanta solidarietà  



Andrea Salandra  Santomenna: sui sentieri della memoria 
 

 
   

 

54 

Il mutamento sociale causato dal terremoto 
(dalla  tesi di  Marisella  Cifrodelli) 
 
Il sisma dell’80 ha rappresentato, per molti paesi dell’Alta Valle 

del Sele (Santomenna uno de tanti), uno spartiacque nella storia 
politica, sociale e culturale, non costituendo un’autentica occasione 
di sviluppo. Con la sua ondata devastatrice, infatti, il terremoto 
dell’80 ha seriamente compromesso le stesse condizioni di vita 
della popolazione, fino a quel momento adottate. Sono venute 
meno delle certezze che per secoli la gente aveva consolidato: la 
terra ad esempio, era una cosa di cui potevano fidarsi e su cui 
fondavano gran parte dell’economia locale, pur essendo in molte 
zone arida. Quella sera fu proprio la terra a tradire, fu essa l’intero 
disastro. Un'altra certezza che venne a mancare fu la casa. La 
propria casa, infatti, infondeva un senso di sicurezza e di 
protezione che non temeva confronti. Purtroppo anche la casa, anzi 
molte case, quella domenica sera del 23 Novembre, si rivelarono 
addirittura delle trappole mortali e in pochi secondi tutti ciò che era 
stato costruito con sudore da diverse generazioni crollò e si 
dissolse. Nel frattempo anche la situazione economica era 
profondamente cambiata. 
Il Comune aveva una possibilità di spesa larghissima che generò un 
flusso notevole di denaro suscitando in tutti il desiderio di  
ritagliarsene una fetta. Al riguardo, il settore edile ed affine, 
assunse la funzione più importante e diffuse, soprattutto tra i 
giovani, la falsa illusione di inserirsi nei complessi industriali che si 
crearono in alcune zone terremotate. Lo spreco evidente e notevole 
di risorse finanziarie, è stato anche testimoniato dal fatto che, a 
distanza di pochi anni, la maggior parte delle fabbriche ha chiuso o 
dichiarato fallimento lasciando molte persone allo sbando. Ha 

portato inoltre ad una irresponsabile aggressione al territorio tanto 
che i contadini usavano dire ‘tra strade, superstrade, piani di zona, 
piani provvisori e zone industriali, non c’è più un posto per dare 
una zappata a terra ’. Finito il boom economico buona parte della 
popolazione ha lasciato il Paese cercando lavoro altrove. A partire, 
questa volta,  sono soprattutto i giovani che terminati gli studi 
vanno via con l’intento di crearsi una famiglia e un futuro lontano 
dal Paese natio.  Naturalmente ciò  ha comportato  uno  
spopolamento dei  Paesi dell’entroterra e una nuova tipologia di 
emigrazione,  ben diversa da quella degli anni ‘60-70’. Il ruolo del 
Comune nel post-terremoto è stato predominante tanto da 
provocare una totale dipendenza del cittadino  dall’Ente pubblico. 
In conclusione il sisma ha introdotto non solo la scomparsa 
all’istante di cose e persone, ma anche una profonda 
trasformazione dell’organizzazione sociale, economica e storica del 
Paese. 
 

 

 
Gerardo Calabrese si adatta a vivere in roulotte 
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La vita a Santomenna negli anni 
cinquanta/sessanta  
 

A Santomenna le categorie sociali erano per la massima parte 
rappresentate dai contadini, qualche pastore, parecchi artigiani. 
Santomenna era inoltre il punto di riferimento per chiunque, nella 
zona, avesse bisogno di un notaio, un avvocato, un medico, un 
farmacista: anche nei miei ricordi è presente una caratteristica 
farmacia, bella nello stile e dotata di tutta l’attrezzatura per 
lavorare anche le erbe medicinali. Dicono che l’arredamento sia 
stato recuperato: sarebbe bello poterlo valorizzare. 

Negli anni cinquanta/sessanta nel paese prevalse su tutto l’attività 
agricola, che possiamo definire di sussistenza. 

C’erano quelli che lavoravano a giornata per qualche proprietario 
terriero, c’era chi lavorava nel proprio piccolo appezzamento e chi 
lavorava i terreni presi in affitto, principalmente dalle famiglie 
ricche appartenenti ai professionisti, quali potevano essere le 
famiglie Figurelli, i Di Maio, i De Ruggieri, i Di Chiara o le “terre 
della Chiesa”: appartenevano a loro i migliori terreni agricoli di 
Santomenna! 

Ancora oggi la Chiesa di Santomenna è proprietaria di parecchi 
fondi (cosiddette terre della Chiesa) che una volta venivano 
amministrati dal Parroco, ora sono invece amministrati, forse con 
maggiore professionalità, dalla Diocesi di Campagna. In quei tempi 
l’unica attività commerciale, se tale la si può chiamare, collegata 
alla campagna, era praticata da coloro i quali coltivavano l’orto, in 
particolare quello dei “Di Majo”.  

Quanti canestri colmi di verdure e soprattutto piantine le nostre 
donne portavano a vendere a Castelnuovo, a Laviano e talvolta a 
Pescopagano, a S.Andrea e sino a Teora e Calitri! 

Proviamo ad approfondire ognuna di queste categorie sociali 
incominciando dai pastori, a seguire i lavoratori della terra, gli 
artigiani ed i professionisti. 

 

 
Lu pagliar’ 

La civiltà contadina 
 

La pastorizia era molto sviluppata e forniva formaggio, carne e lana 
necessari per le proprie esigenze ma anche per farne commercio.  
Gerardo di Mariapalma ha ricordato con sicurezza quando a 
Santomenna erano censiti più di seimila ovini (su ogni capo i 
contadini pagavano una tassa). Secondo le sue informazioni, in un 
passato nemmeno troppo lontano, ci sono stati fino a quindicimila 
ovini ai quali erano riservati solo i pochi pascoli posti nelle zone 
pietrose ed impervie, in quanto le terre erano intensamente 
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coltivate a grano, frumento, patate e cereali (fagioli, cicerchie, ceci, 
lenticchie, ecc.).  
Solo nella parte bassa del paese, “a baggrh’” per intenderci, c’era 
qualche vigneto e/o frutteto. 

Gerardo conserva un ricordo nitido di queste greggi che di solito 
pascolavano nelle alture del paese e nel mese di maggio/giugno, 
scendevano al vallone per il bagno collettivo (di solito a “lu Puzz di 
Nicola “sotto a “r Congh’ “), propedeutico al taglio della lana, che 
veniva fatto da mani esperte all’ombra di qualche grande albero. 

Quasi tutti i contadini, oltre all’asino, avevano una/due capre. 
Vendevano il capretto e poi producevano formaggi e ricotte: queste 
ultime non erano richieste in grande quantità ed erano perciò 
essiccate. Al povero contadino rimaneva la soddisfazione di 
mangiare il pane spezzettato nel siero tiepido da cui era stato 
estratta la ricotta (“ru sier’” o “lu p’lus”). 

Una, due o tre capre non erano comunque sufficienti per produrre 
una quagliata degna di tale nome, per la quale sono necessari 
almeno un quindici/venti litri di latte.  Perciò le famiglie del 
vicinato “si univano”, si mettevano assieme e, a turno, quagliavano 
il latte. I turni della quagliata erano più o meno lunghi, 
mediamente una settimana, a seconda della quantità di latte che 
ognuno metteva in comune. Chi era di turno passava a raccogliere 
il latte che, nel frattempo, era stato munto e posto in specifici 
recipienti di alluminio che si chiamavano “ramella” o “ramera”. 

C’era ovviamente la necessità di registrare, annotare la quantità 
che ogni volta una persona metteva in comune e per questo si 
usavano due aste di canna (bastava spaccare a metà un pezzo di 
canna) su cui veniva di volta in volta incisa una tacca: un’asta 
rimaneva a chi quagliava e l’altra, in copia, a chi aveva fornito il 
latte. La quantità veniva invece misurata con la “catarina”, sempre 

un’asta, appositamente graduata, che misurava il livello del latte 
nella ramella: i tentativi ed i trucchi per imbrogliarsi a vicenda si 
sprecavano. 

Anche gli asini,  utilizzati sia per la soma che per i lavori di campo 
(a volte tiravano l’aratro), venivano fatti riprodurre per lucrare con 
la vendita dei giovani “puggrhitr’”. Anche in questo caso, in paese, 
c’era sempre qualcuno che aveva il maschio dell’asino e lo metteva 
a disposizione, dietro compenso, per la riproduzione. 
Come ho già detto, non tutti i contadini avevano la possibilità di 
coltivare vigneti.  
Nonostante ciò, ai sammennesi il vino è sempre piaciuto, quindi chi 
non lo produceva andava a consumarlo/comprarlo alla cantina 
oppure dal privato che vendeva quello che aveva prodotto in 
sovrappiù rispetto alle proprie esigenze familiari: ricordo che per 
pubblicizzare la vendita, davanti alla grotta veniva messa “la 
frasca” (un comune ramo d’albero). Santomenna, per alcuni aspetti, 
ha la fortuna di avere un territorio che si estende dalle basse 
altitudini a quelle mediamente alte: a monte e a valle del paese ci 
sono perciò diverse zone climatiche. Là dove si coltivava la vite 
tuttora si producono con profitto anche le olive. Il paese si ritiene 
perciò fortunato rispetto a quelli vicini. É significativo, a tal 
proposito, ciò che Luisa Voza dice nella sua intervista: “durante il 
periodo freddo, d’inverno, a Santomenna arrivava gente da Teora per dare 
la propria disponibilità a raccogliere le olive in cambio di una bottiglia di 
olio”. Molto comune era l’usanza fra i contadini di barattare i loro 
modesti prodotti. 

Sempre Luisa Voza riferisce che: “spesso coloro i quali desideravano 
mangiare una minestra di verdura si rivolgevano a mia madre (zia 
Peppinella) promettendo in cambio l’uovo che di lì a qualche giorno la 
gallina, si sperava, avrebbe fatto”.  
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Si può affermare che i contadini, vuoi per i prodotti dei campi che 
per gli animali allevati, riuscivano comunque a sopravvivere, non 
sempre però potevano cibarsi degli animali che allevavano (conigli, 
polli, capretti, ecc.) in quanto erano costretti a venderli per ricavare 
qualche soldo. 

 

Audio reg. n° 3 
La quagliata in comune (lu iazz’). Quando gustavamo “lu p’lus’: il siero 
da cui avevamo estratto la ricotta. 
Questa piccola catena produttiva imponeva che due o tre contadini del 
paese, oltre a qualche capra, allevassero anche qualche maschio della capra 
(ariete-becco più noto come “lu zemmer’’). 
Nella stalla di questi pochi contadini, in un certo periodo dell’anno (mi 
pare in primavera), venivano portate le capre, a pagamento ovviamente, 
affinché (lu zemmer’) l’ariete, durante la notte provvedesse 
all’inseminazione naturale. 
Un odore nauseabondo seguiva questi animali durante il periodo di 
riproduzione, causato dalle ghiandole del corno che si trovano in entrambi 
i sessi dei caprini, e che divengono molto più voluminose e attive nel 
maschio durante il periodo riproduttivo. Ricordo che la stessa funzione, 
per le pecore, era svolta dai potenti montoni, dalle corna lunghe, di cui 
ogni buon pastore disponeva nel proprio gregge. 
 
Video 7 
Gerardo “r Mariapalma” ricorda anche quando si commerciavano i fusti 
d'albero di noce e quando i pastori (Falasci’, Pietr’ lu vir’v’, Pasqualon’) a 
Santomenna erano veramente tanti e scendevano a svernare le pecore nelle 
masserie della zona del Convento e della Fontana delle Vigne. Suo padre 
ha sempre detto che, negli anni 40, vi erano fino a 12.000 capi e 
pascolavano solo “alla costa” perché il resto delle terre era coltivato. 

I pastori facevano lu iazz’ e raccoglievano il latte nella “ramella” e 
misuravano “cu la catarin’”. 
Bello il ricordo delle galline che covavano solo le uova scelte fra quelle 
fecondate. 
Quando qualcuno in casa aveva solo galline scambiava le uova con il 
vicino che, oltre alle galline, aveva anche il gallo. 
Ricorda infine quando tutti avevano l’asino e qualcuno aveva il cavallo o i 
muli femmina. 
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Gli artigiani 22 
Accanto alla categoria sociale prevalente, i contadini, in paese 

c’erano anche numerosi artigiani che soddisfacevano le esigenze e 
le necessità di coloro che lavoravano la campagna e dell’intera 
comunità, non disdegnando loro stessi, quando ne avevano la 
disponibilità, di lavorare il loro piccolo appezzamento. Alcuni di 
questi artigiani (sarto, stagnino, calzolaio, ecc.) appartenevano a 
quei lavoratori autonomi che, per la loro creatività, abilità e finezza 
nell'eseguire il lavoro materiale, erano chiamati "artisti". In alcune 
famiglie contadine non mancavano le tessitrici e/o le ricamatrici: un 
mestiere che si tramandava di madre in figlia. 

 

L’arrotino 
Era colui che, con la mola, “ammulava’“ coltelli e forbici con 

un'apparecchiatura speciale e rudimentale, costituita da 
un'intelaiatura di legno a forma di un piccolo tavolo con degli assi 
incastrati tra di loro, senza copertura alcuna e con una grossa mola 
che faceva girare attraverso un pedale. 
 

Il barbiere 
La figura del barbiere era immancabile nei paesi e la sua bottega era 
un punto di riferimento per fare quattro chiacchiere e pettegolezzi 
sulla gente del paese. Si scambiavano idee e critiche che spesso 
scivolavano sulle istituzioni pubbliche e su tutti i problemi del 
paese, senza tralasciare la politica.  

                                                        
2 2  Dei mestieri si parla molto nel sito http://www.santeramo.biz  che riporta una 
 ricerca svolta dal Centro Regionale per i Servizi Educativi e Culturali  
di Gioia del Colle e Santeramo 

 

La bottega del barbiere (non erano rari i casi in cui il barbiere era 
anche calzolaio) costituiva un luogo di incontro, specialmente 
d’inverno, al caldo di una stufa o di un braciere. Presso il barbiere, 
come nella bottega del calzolaio, c’era sempre qualche apprendista. 
Io stesso sono stato presso un barbiere da cui ho imparato ad 
affilare il lungo rasoio sull’apposita pietra e a prendere 
letteralmente per il naso il malcapitato cliente (nel mio caso era 
“Rumin’ch’ lu zuopp’” più noto come sacrestano!) per sollevare la 
testa e procedere alla rasatura di una barba di qualche settimana. 
 

 
 

Il calzolaio 
Una volta le scarpe venivano fatte su misura e, in paese, si 

prenotavano in tempo per mostrarle in occasione della festa della 
Madonna delle Grazie. Si lavorava la pelle di mucca per 
confezionare scarpe di campagna, la pelle di vitello era riservata 
per le scarpe degli sposi e dei signori. 

Chiodi a testa quadrata, chiodi a testa tonda, chiodi lunghi..., 
chiodi da tacco, chiodi senza testa, non mancavano mai sul banco 
del calzolaio (lu bangariegrh’). 
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Tipico l’immancabile "piede di porco", arnese di legno a forma di 
zampa di maiale che serviva per lucidare il bordo esterno della 
suola e "la sugglia", punteruolo con il manico di legno ed una punta 
di acciaio per fare i buchi, nei quali si infilava lo spago a ciò 
predisposto con una speciale pasta, che si chiamava “la pece” e, alla 
cui estremità, si metteva una setola di maiale che fungeva da ago. 
Questo lavoro era riservato ai numerosi discepoli (li r scibil’). 

 

«Allora», racconta Alfonso Figurelli che è cresciuto alla scuola del 
compare Attilio, “la scarpa usciva dalle mani dell´artigiano che sapeva 
lavorare la materia prima con un ciclo completo. Le scarpe non avevano 
taglia, come ora, ma erano fatte su misura. La misura si prendeva in modo 
semplice e strano: si utilizzava una fustella di carta, in genere un pezzo di 
giornale piegato più volte, che segnava la lunghezza del piede poi, con due 
piccoli spacchi, si segnava l´altezza del collo e la pianta del piede. Tutto in 
una strisciolina di carta!. E poi olio di gomito: battere la suola per 
ammorbidirla, tagliare la tomaia e fissarla alla suola con lo spago passato 
nella pece per renderlo impermeabile e resistente, il tutto usando una 
forma che si adattava con “spessori” alle misure prese. Per molti anni farsi 
fare un paio di scarpe nuove è stato un lusso. In genere si ricorreva alla 
riparazione ed a tamponare la suola, dove si consumava, con dei piccoli 
bolli di cuoio. Per i sandali ricordo che, in tempo di guerra e subito dopo, si 
utilizzava come suola il copertone scartato di automobili e camion”.  
 

Il cestaio 
Di solito era un contadino che, nei periodi di minore richiesta di 

lavoro nella campagna, cercava di guadagnarsi almeno una 
modesta giornata lavorativa, fabbricando cesti (canistr’) e panieri 
(panar’), con rami giovani di giunco.  

Molto spesso, seduto sulla soglia di casa, oltre ai rami di giunco (il 
vallone allora ne era ricco) intrecciava o piegava rami di mandorlo 
o di olivo, privi delle foglie, ottenuti con la potatura verde. 

I più bravi lavoravano anche canne e i rami dei salici, facili da 
lavorare perché privi di nodi. 

Ricordo un bravo cestaio come Vincenzo Salandra, un uomo 
robusto e gentile che abitava a “Piedi la Terra”. 

 
Il fabbro  

Esercitava un mestiere popolare di antica cultura che, solo dopo la 
seconda metà del nostro secolo, incominciò a risentire 
dell'economia industriale e capitalistica, tanto da lasciare il posto 
alle nuove imprese del ferro. 

Era un artista artigiano e, nella sua bottega, forgiava metalli grezzi 
con l'incudine, il calore della fucina e il sudore della sua fatica, per 
renderli funzionali ai vari usi dell'uomo. 

Nella bottega era affiancato dai garzoni che erano incaricati di 
procurare i carboni per alimentare la forgia, giravano la manovella 
del mantice, porgevano gli attrezzi e nel contempo imparavano 
bene il mestiere. Il fabbro, oltre ad essere un vero maestro dell'arte 
del forgiare il ferro, sapeva procedere anche alla cerchiatura a caldo 
delle ruote dei carri ed alla fucinatura d'altri loro particolari. I 
contadini portavano al fabbro i vomeri dell'aratro e le zappe per 
limarle. 

Il fabbro, oltre ai lavori per i contadini, realizzava anche cancelli 
di ferro, anelli per legare i cavalli, ringhiere per balconi e piccoli 
attrezzi per i lavori delle massaie. 
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Il maniscalco 
Un mestiere strettamente legato alla vita contadina e scomparso 
dalla realtà economica dei nostri paesi, se ne conserva soltanto il 
ricordo. Nella prima metà del ¢¢¢¢900 le botteghe, pur numerose, non 
riuscivano a soddisfare le esigenze dei contadini. Lavoravano 
intensamente dalle prime ore del mattino fino a tarda sera ed anche 
nei giorni festivi, quando i contadini non si recavano nei campi. 
Un vecchio e sgangherato fornello, alimentato da un mantice, era la 
parte più importante della fucina, un' incudine posta su un vecchio 
toppo (ceppone) era il banco di lavoro, una vasca d'acqua putrida e 
nera, un incastro tagliente come una lama di rasoio ed un martello, 
erano gli arnesi più vicini e più cari al maniscalco. 
Un paio di pantaloni, un grembiule nero e sgualcito, una sudicia 
camicia, erano i suoi indumenti. 
Per una buona ferratura il maniscalco acquisiva dimestichezza con 
l'animale per conoscerne la reattività: se questo era docile gli 
bastava tenerlo per le redini o per la cavezza, se invece era 
irascibile, gli metteva intorno al muso la mordacchia e la pastoia 
alle zampe. 
Il maniscalco poi poggiava la zampa del cavallo su uno sgabello o 
sulla propria gamba e con uno scalpello gli toglieva le punte dei 
chiodi ribattuti sopra l'unghia, toglieva la muraglia dello zoccolo 
con l'incastro e, allo stesso tempo, provava a mettere sotto l'unghia 
il nuovo ferro.  
Infine conficcava otto chiodi con il martello e con la tenaglia 
tagliava le punte lasciandone un po' per ribatterle sull'unghia, per 
fissare meglio lo zoccolo. 
Egli era impegnato per tutto l'anno, più intensamente durante i 
lavori stagionali. 
 

Il fornaio  
Il fornaio gestiva un tipico locale con un grande forno a legna, 

sulle cui nude e scure pareti erano infisse delle rozze tavole e paletti 
dove venivano deposte le tavolate di pane, pizze e, qualche volta, 
dolci ed eccezionalmente “nu tian r patat’”. 

Il pane di una volta veniva fatto lievitare a lungo, non solo in casa, 
ma anche nel forno, perché veniva lasciato riposare sulle tavole fin 
quando si completava il giro della raccolta. Sulle tavole 
“alleggeriva” e cresceva uniforme. 

Di solito l’impasto veniva fatto con due sole qualità di farina: un 
setaccio di quella tenera e un setaccio di quella dura. Chi non aveva 
abbastanza farina faceva “li paniegrh’”, in cui il componente 
principale era la farina di granturco (r grantini’). Per la 
panificazione le massaie conservavano un poco di pasta "cresciuta" 
(lu crescent’) la cui funzione era quella di rendere il pane più 
morbido e non farlo indurire: il tutto veniva impastato e 
amalgamato "a pugni stretti". 

Di buon mattino il fornaio girava per le strade del suo quartiere 
chiedendo, a gran voce, alle massaie quante di esse avessero 
intenzione di panificare. Il fornaio, dopo il giro di ricognizione, 
tornava al forno per accendervi il fuoco e tenerlo pronto per 
l'infornata. Infatti, quando era quasi pronto, passava dalle case a 
ritirare le tavole cariche di belle pagnotte. 

I pani, ancor prima di essere infornati, venivano marcati, 
utilizzando segni convenzionali, stampini di legno o tagli per 
contraddistinguerli dopo la cottura: spesso la chiave di casa. Prima 
del pane venivano introdotte le pizze, tra cui anche “la pizza cu 
l’alice” che veniva messa in un apposita teglia, condita con 
pomodori, aglio, origano e molto olio e a volte veniva cotta a 
diretto contatto delle pietre piatte (r chiangaregh’). 



Andrea Salandra  Santomenna: sui sentieri della memoria 
 

 
   

 

61 

 

Il sarto 
Anni addietro la sarta confezionava, in linea di massima, vestiti 

da donna, mentre il sarto curava soprattutto abiti maschili. Le sarte 
e i sarti degli anni passati sono spariti e, i pochi rimasti, riparano i 
capi che i clienti comprano dai grandi negozi e confezionano, solo 
per pochi, capi su misura. 

Quando non si parlava di moda, ma di abiti utili, il rigatino o il 
panno erano sufficienti per tutte le circostanze e i sarti avevano un 
bel da fare. Le sarte non erano da meno e approntavano i capi da 
corredo delle fanciulle: realizzavano l'abito bianco per loro, capi per 
i familiari e gli invitati. In genere i sarti, come avviene ancor oggi, 
lavoravano a casa propria: i clienti portavano la stoffa che avevano 
scelto nel negozio di tessuti, nel giusto metraggio e sceglievano il 
modello sfogliando un figurino che potremmo paragonare ad una 
attuale rivista di moda, secondo l'uso cui il capo era destinato. 

Nel dopoguerra furono di grande aiuto le macchine da cucire a 
pedali che utilizzavano vari rocchetti di cotone e, quando il cotone 
avvolto intorno ad essi si esauriva, i bambini riuscivano anche a 
giocarci costruendo dei primitivi giocattoli (lu ruocc’ l’). 

La sarta ed il sarto erano solitamente affiancati da collaboratori 
più giovani, ai quali venivano affidati lavori di cucito più modesti e 
nello stesso tempo osservavano ed imparavano le tecniche del 
mestiere. La Singer prima e la Necchi dopo, istituirono dei corsi 
pubblici di taglio e cucito, molto frequentati, che offrirono a molti la 
possibilità di imparare il mestiere. 

 

Lo stagnino  
Era colui che effettuava saldature con lo stagno e utensili di latta e 

lamiera e che lavorava anche lo zinco e il rame. Operava in 

botteghe o laboratori arredati con un'attrezzatura da lavoro a volte 
molto semplice, con la quale eseguiva lavori di precisione senza 
avere a disposizione gli attuali e moderni attrezzi piuttosto 
sofisticati. 

Lo stagnino si dedicava alla costruzione di oggetti di stagno: 
contenitori per olio, recipienti per acqua, usati dagli ortolani per 
irrigare gli ortaggi. Spesso provvedeva anche alla stagnatura di 
pentole, padelle e posate. 

 

Tutti questi artigiani, in modo particolare i calzolai, e i sarti e 
specialmente le sarte, erano il punto di riferimento per tanti giovani 
che cercavano di imparare un mestiere: da parte loro era un 
tentativo di compiere un salto sociale, di voler evitare il lavoro 
umile e duro dei campi o di evitare di rimanere a bighellonare in 
mezzo alla strada in attesa che qualche spiraglio si aprisse alle loro 
speranze. 

Io stesso ricordo che da ragazzo, specialmente durante i freddi 
mesi invernali, ho frequentato il negozio del barbiere, del sarto 
oltre che del calzolaio: oltre al ricordo è rimasta qualche 
competenza. Ancora oggi sono nitide le immagine di tanti giovani, 
erano anche sei o sette talvolta, che frequentavano la bottega di 
Attilio Manziano o la sartoria maschile: puntualmente all’arrivo 
dell’autobus chiudevano la bottega e tutti gli apprendisti andavano 
a vedere l’arrivo della posta (un classico che è resistito sicuramente 
sino agli anni settanta) e verificavano che non fossero arrivati anche 
i finanzieri sempre lesti a fare accertamenti sulle produzioni 
industriali (sic) di questi artigiani. Gli artigiani erano ritenuti la 
parte “nobile”, colta e fortunata del paese. 
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Altre attività legate alla civiltà contadina 
 

La mietitura 23 
 

 
 
Ho un ricordo indelebile di quando, già agli inizi di giugno, molti 

sammennesi andavano a mietere il grano, quale temporanea 
emigrazione, nelle sterminate campagne della Puglia e della 
Basilicata. Di solito partivano da Santomenna il giorno di S. 
Antonio, 13 giugno, e facevano un primo rientro per la festa di 
luglio. Raggiungevano a piedi S. Andrea e quindi la stazione di 
Calitri, per poi riprendere la ricerca del lavoro nella zona di 
Candela e oltre.  

Nelle zone più lontane, dove il grano maturava prima, si 
muovevano a piedi da un paese all'altro, fermandosi nelle rispettive 
piazze a verificare se ci fosse richiesta della loro opera. 

                                                        
23 Per questo argomento alcune notizie sono state tratte dal sito 

http://www.santeramo.biz/introduzione.html visitato a sett. 2012 
 

Di giorno i mietitori lavoravano, di sera si dovevano radunare in 
piazza per stabilire il luogo in cui trovarsi il giorno dopo, la notte 
dormivano all'addiaccio, vicino a qualche edificio pubblico o nella 
stessa campagna, a ridosso dei covoni.  
Quando si mieteva a giornata, oltre alla paga giornaliera, era 
consuetudine dare ai mietitori anche il vitto consistente in pane a 
volontà, cipolla e, qualche volta, dei pezzi di formaggio ed un po' 
di vino da bersi a “lu fiashieggrh’” (barilotto di legno).  

Con il proseguire della stagione i mietitori si spostavano verso 
Monticchio ma dovunque fossero rientravano per le feste di luglio. 

Dopo le feste qualcuno riprendeva a lavorare nella vicine zone di 
Calitri o S.Andrea e, solo a luglio inoltrato, coloro i quali avevano 
avuto la fortuna di seminare nei loro terreni, rientravano 
definitivamente per poter mietere il loro grano. 

Non erano rari i casi di rientri anticipati a causa della malaria, la 
febbre della palude, assai comune a quei tempi, o di qualche “colpo 
di sole”. I mietitori non partivano mai isolati, ma in comitive e 
formavano "la paranza", un gruppetto autonomo che doveva essere 
in grado di mietere e formare una “gregna”, operazione che veniva 
fatta da "lu jermtar’”. (Questi i termini per definire la quantità di 
grano raccolto: lu jermet’; la gregna; l’ausieggrh’ formato 10 gregn’; lu 
vurrgrho’n’ formato da 40 gregn’ e lu pignone da 500/600 gregn’). 

Il capo paranza era quasi sempre il più anziano: a lui spettava il 
compito di dare il ritmo al lavoro. Sicuramente era il più autorevole 
ed il più capace, poiché, quando si mieteva un campo a cottimo, si 
doveva saper valutare bene l'estensione, per stabilirne il prezzo 
adeguato.  

Tra i più stimati e ricercati capi paranza vi erano: Andrea 
Carbutti, Pasquale Sabatino (Sur’cion’), Turi Vincenzo (di Luciano). 
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I capi non disdegnavano mai di portarsi dietro ragazzi sedicenni i 
quali venivano trattati con la massima considerazione: al più 
giovane assegnavano un fronte (lu strif’l’) da mietere più piccolo 
rispetto agli altri e, altre volte, gli lasciavano il compito di 
“jermitar”.  

Alcuni intervistati hanno ricordato le loro esperienze di mietitori 
nelle sterminate distese pugliesi, senza alberi, dove si riposava 
all’ombra dei covoni e, quando si doveva soddisfare qualche 
necessità fisiologica, ci si nascondeva dietro qualche “gregna” di 
grano. Tutti hanno definito l’esperienza faticosa ma ricca di 
rapporti umani e sinceri che si stabilivano fra i componenti della 
paranza e fra gli stessi paesani. 

Interessante la testimonianza di Giuseppe Di Corcia che si ricorda 
di essere andato in Puglia giovanissimo e che il guadagno ricavato 
veniva consegnato tutto alla famiglia. Ricorda inoltre che, quando 
capitava di non essere stati ingaggiati per qualche giornata, bastava 
recarsi al municipio del paese per poter ritirare un buono da 
consumarsi per soddisfare le esigenze quotidiane. Era una sorta di 
moderna cassa integrazione che garantiva quantomeno il mangiare: 
ciò, a parere mio, nell’intento di incentivare sempre più questa 
manodopera occasionale che, per l’economia locale, rappresentava 
comunque una ricchezza: guai se l’anno seguente nessuno si fosse 
presentato. 

Alcuni testimoni si sono ricordati i tempi in cui anche a 
Santomenna si mieteva: nella parte bassa del paese si iniziava a 
volte a fine giugno, a “monte” non si mieteva prima della fine di 
luglio. É venuto in mente l’aiuto reciproco che si davano i vicini alla 
battitura del grano che avveniva in grosse aree (aia del Conte, l’aia 
al Seminario, al Convento, a S. Lucia oltre a tutte le altre che erano a 

monte: le più famosa quella a Piano Ortolano e quella della Forma e 
della Fontana dell’Arciprete). 

Queste aree spesso appartenevano a dei privati che con un atto di 
“condivisione” le mettevano a disposizione e tutti coloro che 
pensavano di utilizzarle si impegnavano a preparare le aie 
spianandole, battendole, bagnandole e ricoprendole di paglia.  

I contadini occupavano l’area circostante con covoni di grano e, 
secondo i turni stabiliti, ponevano man mano “r gregn’” sull’aria 
affinché potessero essere “battute”, cioè sfregate da una grossa 
pietra piatta, trascinata da una coppia di buoi, il più delle volte 
affidati alla guida di qualche giovane ragazzo che si poneva sopra 
la pietra di tufo e che, mentre la rendeva più aderente e pesante, si 
lasciava gioiosamente trasportare. 

Una volta che la spiga era stata disfatta bisognava separare i 
chicchi di grano dalla pula (paglia) sperando nella buona sorte 
affinché la giornata fosse ventosa per poter “ventilare”.  

Donne ed uomini armati di forche sollevavano in aria 
ripetutamente la paglia con la speranza che un colpo di vento la 
separasse dai chicchi di grano: al fine di evitare che i residui di 
paglia cadessero loro sul capo la gente si copriva la testa con un 
sacco a forma di cappuccio. 
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Quando le giornate erano prive di vento (nun c’era n’addor’ r 
vient’), l’aia non poteva rimanere occupata: o si ricorreva alla 
cernita con l’airale (grosso setaccio) oppure si spostava da qualche 
parte il prodotto battuto, in attesa del vento. Ciò perché non ci si 
poteva permettere di far saltare il turno a qualcuno o peggio di far 
rimanere inoperosi i buoi, che di solito, venivano forniti in coppia 
da pastori specializzati chiamati i “ualani”: tra loro il più famoso 
era “Rocco lu ualan’”. Quando infine, i sacchi erano riempiti, 
venivano caricati sugli asini guidati dai bambini. Quando “la 
p’satura” era conclusa, i contadini si riunivano all’ombra di una 
quercia, stendevano l’immancabile tovaglia bianca e dalle ceste di 
canna o vimini e dai panari tiravano fuori pasta al sugo di castrato, 
salsiccia e l’immancabile fiasco di vino o il bottiglione rivestito di 
paglia da cui si doveva bere a “canna”. Molto spesso le serate 
venivano concluse con balli, al suono dell’organetto (lu ricanett’). 

Il momento più triste, per molti contadini, era il constatare che, 
dopo aver trasportato i sacchi di grano per il padrone della terra, a 
loro rimaneva ben poco: non era raro il caso in cui il raccolto non 
bastava nemmeno per l’affitto… ciononostante lo sfortunato 
contadino non rinunciava a festeggiare la fine delle fatiche di una 
stagione. Sul finire degli anni 50 queste fatiche furono alleviate 
dall’arrivo delle trebbie. Prima qualche forestiero, poi alcuni gruppi 
di persone (Cooperative/investitori) si riunirono per comprare e 
gestire una trebbia. Il primo gruppo fu formato da mio padre 
Pasquale, da Carmine e Pasquale Turi oltre che Pasquale la 
Bellagiovane.  

Un secondo gruppo venne capeggiato dai “figli di Giustino” e 
quindi i fratelli dei “Falasci” che comprarono la trebbia per 
soddisfare le loro esigenze a “li Macchiun’”. 

Io stesso ho dei ricordi vivi della festa e dei preparativi che si 
facevano in attesa di questo moderno mostro. Noi bambini 
seguivamo, nonostante i pericoli, il trasporto di questa macchina, 
supportata da quattro grosse ruote in ferro, che veniva trascinata da 
una coppia di buoi. Gli adulti, posti ai lati della trebbia, attraverso 
alcune corde, controllavano che non si rovesciasse lungo le strade 
che erano state scelte e predisposte per poter passare da un’aia 
all’altra e che rimasero sempre le stesse. Ricordo gli estenuanti 
turni di lavoro di mio padre che, in coppia con Pasquale la 
Bellagiovane, si alternava con l’altra coppia formata da Carmine e 
Pasquale Turi per fare funzionare senza soste la trebbia.  Il motore 
veniva sottoposto a grossi sforzi di giorno e di notte e non erano 
rare le volte in cui si guastava, causando non poche 
preoccupazioni. Il rituale della trebbiatura (festeggiamenti finali, 
trasporti, ecc.) rimaneva sostanzialmente immutato ma finalmente 
non era più necessario preoccuparsi di un’eventuale mancanza di 
vento … e non era poco! 

 

 
 

Il grano dunque, rappresentava una grossa ricchezza, se non 
l’unica, per il paese e permetteva di garantirsi pane, “cavatiell’” e 
“laane’” per tutto l’anno.  

Ciò però fu possibile solo nel dopoguerra perchè durante il 
difficile periodo bellico, la destinazione degli asini che 
trasportavano i capaci sacchi di grano era solo una: l’ammasso nei 
locali sotto alla Chiesa. 
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A seguire alcune testimonianze riguardo gli artigiani e la vita a 
Santomenna negli anni cinquanta/sessanta 

 

Audio reg. n° 10  
L’esperienza di G. Di Corcia e G. Sabatino come mietitori in Puglia.  
Un ricordo della “paranza”, “r lu strif’l’” e del sussidio che davano 
quando non c’era lavoro. Un ricordo delle zone utilizzate per la “la 
p’satura” e dei festeggiamenti “cu na spasa r maccarun’”. 
 

Video 14 Michele Venutolo 
Anche Michele Venutolo parla della sua esperienza di mietitore in Puglia. 
Ricorda quando, per spostarsi da un paese all’altro o da una zona all’altra, 
camminava di notte, per non perdere la giornata, dietro ai padroni che 
procedevano in sella ai loro cavalli. Mangiava pasta fredda anche tre volte 
al giorno e riposava dalle 12 alle 14 perché era troppo caldo. La mattina si 
iniziava all’alba e si finiva la sera all’imbrunire. La paranza era formata da 
4 mietitori ed un raccoglitore. 
I migliori “lupi della Puglia”, secondo Michele, erano considerati Rocco 
Sabatino (sur’cion’) e il fratello Pasquale. 
Il tempo, secondo Michele, pare sia trascorso inutilmente in quanto, anche 
adesso, le donne vanno alla Piana del Sele (la Chiana) a raccogliere i 
pomodori. 
 

Video 17 Gerardo Di Nicola (Mariapalma) 
Parla della sua esperienza come mietitore in Puglia e illustra le varie fasi 
della “la p’satura”. 
Ricorda l’arrivo delle trebbie e spiega come si preparava l’aia. 
 

Video 6 Giuseppe Di Corcia 
A quindici anni Peppino, godendo della fiducia di quattro persone adulte, 
fece la prima esperienza a mietere in Puglia. Partì per S. Andrea poi, a 
piedi, raggiunse la stazione di Calitri e da qui sino a Monticchio con il 

treno, dopo di nuovo a piedi sino a Melfi dove, in piazza, aspettava con gli 
altri di essere ingaggiato. 
Quando il tempo era bello dormiva, assieme agli altri, in piazza ed aveva 
come cuscino un gradino. Quando pioveva veniva loro concessa la 
possibilità di dormire in un capannone assieme agli animali. 
 
Video 16 Gerardo Sabatino 
Gerardo Sabatino (figlio r z’ Pietr’ che abita dietro la Congregazione) parla 
della sua esperienza in Puglia e di quando andavano a raccogliere le noci 
nella piana di Battipaglia. 
 

Video 31 Alfonso Figurelli  
Quando si concludeva la raccolta del grano (la p’satura) Alfonso si 
divertiva a mettersi sulla pietra piatta di tufo che i buoi trascinavano sopra 
le granaglie per separare il grano dalla paglia. Ciò avveniva nelle aeree “r 
lu conte”, al Seminario, alla Seta, ma soprattutto a S.Lucia (proprio dietro 
la Chiesa) in quanto un posto piano e ventilato. 

 

Video 40 Gerardo Sabatino 
Con il classico dialetto, Gerardo Sabatino parla della sua esperienza come 
mietitore in Puglia e di quando andavano a raccogliere le noci nella piana 
di Battipaglia. 

 

 
Granone messo ad essiccare al sole 
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La cattura delle api  
 

Tra aprile e giugno, poteva capitare di vedere, appeso ad un 
ramo, un migliaio d'api: ciò avveniva quando la vecchia regina si 
involava con la maggior parte delle operaie, nelle ore più calde e 
prive di ventilazione della mattinata, lasciando l’arnia. 

A volte questo sciame di api si vedeva in volo alla ricerca di un 
appoggio: per far in modo che si posassero su un ramo/roccia a noi 
vicini si sbattevano due coperchi o si provocavano dei suoni/rumori 
sino a quando le api non si fermavano. A questo punto si poneva il 
problema di raccogliere l’alveare. Si cercava di farlo cadere in un 
vecchio barile aperto da un solo lato. Si scuoteva il ramo o si 
rimuoveva lo sciame con una mazza o con una paletta. Una volta 
dentro al barile, se era rimasto compatto e calmo, si poteva lasciare 
il nucleo ad attendere le altre api rimaste fuori, altrimenti si 
aspettava che le api all’interno si calmassero (il fresco della sera 
favoriva questa operazione) e si portavano via.  Non era un lavoro 
privo di pericoli, quindi non è assolutamente raccomandabile 
questa operazione senza maschera e senza la dovuta attrezzatura. 

 

Video 43 Antonio Piserchia 
Un simpatico racconto della mancata cattura di un alveare, sopra “l’accov’ 
t’”: per difendersi dall’attacco delle api, Antonio, si tuffò prontamente 
nelle acque del vallone. 
 

La “carcara” 
Nell’antichità la calce era uno dei materiali da costruzione più 

diffuso ed usato nell’edilizia, e non solo come legante. Anche i 
nostri antenati cocevano la pietra calcare, di cui Santomenna è ricca, 
per trarne la calce viva. 

Veniva prodotta nelle zone in cui erano facilmente reperibili la 
legna e le pietre raccolte dalla gente a tempo perso. 

Per creare una “carcara” si scavava un buca profonda 4/5 metri e 
larga 3/4 metri. La base e la parete venivano murate e si lasciava 
libero un lato da dove si potevano gestire tutte le operazioni. 

Sul fondo si poneva un primo strato di fascine di legna e sopra 
uno strato di pietre, possibilmente frantumate, per uno spessore di 
una decina di centimetri. 

Successivamente si creavano altri strati di legna e pietrame sino al 
riempimento della fossa. All’esperto veniva lasciato il delicato 
compito dell’accensione del fuoco e qualcuno doveva sempre 
rimanere a vigilare che il fuoco rimanesse accesso. L’operazione 
poteva durare anche una decina di giorni, sino a quando tutto il 
pietrame fosse cotto ed il contenuto della fossa si fosse abbassato 
uniformemente, sino ad ottenere un agglomerato di colore bianco e 
molle che era la “calce viva”. 

Dai luoghi di produzione, la calce veniva portata in paese a dorso 
di asino e/o mulo. Personalmente ricordo alcune “carcare” 
operative a “lu frasci’” e nella zona “r l’acqua chi nasc’”. 

La calce prodotta veniva utilizzata anche da tutto il paese per 
imbiancare i muri esterni ed interni (in particolare per le cucine 
annerite dai fumi invernali) delle case, prima della festa. Veniva 
usata anche in agricoltura per curare alcune malattie delle piante: 
mescolata con il verderame era particolarmente adatta contro la 
peronospera delle viti. 

 



Andrea Salandra  Santomenna: sui sentieri della memoria 
 

 
   

 

67 

“Lu catuozz’ “24 
 

Anche il carbone veniva ricavato artigianalmente secondo una 
procedura che, non penso, oggi, qualcuno riesca a riproporre, 
almeno a Santomenna. Ricordo numerose carbonaie fumanti, 
sempre a “lu frasc’” e in località “Vurvo”. Erano poche le persone 
capaci di scegliere un pianoro di terra battuta su cui costruire, con 
maestria, questi cumuli circolari di legna, con una base di 4/5 metri. 

 

 
 
Al centro venivano impiantati e legati, a forma circolare, 4/5 

paletti di legno, alti un paio di metri, in modo da formare un 
cilindro di 20/30 cm di diametro: sostanzialmente il condotto 
(camino) centrale. 

Intorno a questa struttura centrale, ben solida, si disponevano i 
tronchetti di legno lunghi 80/100 cm, sempre più spessi man mano 
                                                        

24 Per questo paragrafo  faccio riferimento ai siti: 
http://www.bagnonemia.com/Calce/calce_doc.htm; 
http://hep.fi.infn.it/ol/samuele/sparetime/carbone.pdf  visitati nel 2012 
 

che dall’interno si procedeva verso l’esterno: in questa fase di 
avvolgimento de “lu catuozz’” bisognava fare in modo che i 
tronchetti venissero ben ammassati e senza creare dei vuoti.  

Man mano che la struttura cresceva si metteva legna più grossa: 
pezzi più corti sopra a quelli più lunghi, appoggiati in terra. Alla 
fine “lu catuozz’” doveva avere la forma di una cupola, con al 
centro il camino. A questa punto si incominciava a coprire di terra 
il cumulo di legna, stando attenti che, nella parte bassa, si 
mettessero solo zolle di terra compatta: ad evitare che la terra 
andasse ad ostruire gli interstizi, prima di mettere la terra, si 
metteva uno strato di foglie secche. Una volta predisposto tutto si 
procedeva con l’accensione.  

Anche in questo caso, come per la “carcara”, era richiesta la mano 
di una persona particolarmente esperta: se l’accensione non veniva 
fatta nel modo giusto si poteva essere costretti a disfare e rifare il 
cumulo. Sulla cima del cumulo, e più precisamente del cilindro 
centrale, si accendevano dei piccoli pezzi di buon legno. Man mano 
che bruciavano, la brace cadeva alla base e, via via, si mettevano 
altri pezzi sino a quando il camino centrale non si riempiva di 
brace. Solo a questo punto la cima del camino si ricopriva con 
qualche zolla di terra compatta e contemporaneamente nella parte 
bassa, ad intervalli regolari, si facevano dei buchi profondi 50/60 
cm che permetteranno a “lu catuzz’” di respirare: doveva 
instaurarsi una combustione lenta caratterizzata dall’uscita di fumi 
azzurri. 

Bisognava fare attenzione che non si producessero fiammate. Se 
necessario, dalla bocca superiore, si continuava a rabboccare la 
brace centrale. Quando tutto il legno era cotto, la carbonaia si 
lasciava raffreddare, dopodiché si poteva incominciare, dalle base, 
a portare via il carbone, facendo attenzione a non mescolarlo con la 
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terra con cui si era ricoperta la carbonaia. Si cercava di mettere da 
parte qualche pezzo che non si era carbonizzato bene. Un buon 
rendimento della carbonaia, sicuramente condizionato dalla qualità 
del legno usato, doveva lasciare poco legno non bruciato. I carboni, 
una volta freddi, venivano messi nei sacchi ed erano pronti ad 
essere trasportati, a dorso d’asino e/o mulo. La piazzola, una volta 
pulita, poteva essere utilizzata per l’anno seguente. 
 
Le testimonianze e i ricordi sull’argomento: 
Audio reg. n° 7 
“Li catuozz’ e r carcar’“: ne parliamo con Angelomaria Piserchia (r 
z’nnarul’) e con Nicola “lu piattar’” di Castelnuovo. 
 

Mulini e frantoi  
Legati all’attività prevalentemente agricola, negli anni sessanta, in 

paese non potevano mancare mulini e frantoio dell’olio. 
A parte i mulini ad acqua, a cui dedico un apposito capitolo, i 

mulini “moderni” azionati dalla corrente (quando c’era!) erano uno 
in via Poggio (Francesco Piserchia lu Mulun’ar) e l’altro, dei De 
Ruggieri, in Via P.A. Di Majo.  

Uno dei frantoi (lu trappet’), di proprietà di Domenico Di Corcia, 
era proprio vicino alla mia casa. Ricordo le strade a valle di via 
S.Gaetano, nei mesi di dicembre e gennaio, invase da acque 
marroni: molto suggestive quando c’era la neve... e molte 
inquinanti direi adesso! 

Un altro frantoio era in Via Piedi la Costa, forse appartenente ai 
Figurelli (sicuramente gestito da Peppino Carbutti), un terzo era 
dietro la Fontana e l’ultimo (salvo errori) era dei De Ruggieri. 

 

 
Resti di un frantoio ancora visibile nella “Villa De Ruggieri” 

Il frantoio era una “macchina” azionata da qualche asino (meglio 
se nu’ ciucc’ mascul’) o da un mulo. A questo povero malcapitato 
bendavano parzialmente gli occhi in modo da costringerlo a 
guardare sempre avanti e far ruotare le due macine: due grosse 
ruote di pietra in una vasca in cui venivano versate le olive.  
La sansa (pasta di olive appena frantumate) veniva posta in 
appositi dischi di iuta/feltro che venivano collocati in una pressa a 
vite, praticamente un torchio, e spremuta. Il liquido ottenuto, una 
miscela di acqua e olio, finiva in una vasca di decantazione e 
lasciato a riposo per qualche tempo.  
Essendo ancora sconosciuti a quei tempi i moderni separatori, l'olio 
veniva separato dall'acqua a mano. Essendo più leggero dell'acqua, 
infatti, dopo qualche ora, si depositava nella parte superore della 
vasca, mentre l'acqua rimaneva sotto. Il residuo, la sansa secca 
privata dell’olio, si usava anche per bruciare in mancanza di legna. 
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Audio reg. n° 12  
Angelamaria ricorda bene i numerosi professionisti appartenenti alle 
famiglie Figurelli, De Ruggieri, Di Maio e De Chiara oltre ai numerosi 
artigiani. Parlando di Emilio Salandra fornisce una sua versione del 
famoso miracolo di S. Gerardo. 
Un vago ricordo del Convento, dove, secondo lei, alla fine era rimasto un 
solo monaco. Al Convento si facevano numerose feste, la più nota quella 
della vendita dei lupini. Anche lei ricorda il tentativo da parte di “zi 
F”rancisc lu Ninn’ r Castelnuovo” di prendere una statua. Non 
riuscendovi esclamò “ma quist’ è diavol ca pesa così tant’”.  
Angelamaria ricorda quando c’era l’usanza di portare a casa della sposa “i 
panni corredo” con i canestri. Gli stessi canestri con cui quando c’era un 
lutto a casa di un parente o di un caro amico, si portava da mangiare ai 
familiari più stretti del defunto. Quando invece c’era una partoriente, per 
sostenerla, si regalava un buon brodo di gallina. 
Una volta i mezzi di trasporti più usati erano “li train’”, per lo più 
depositati alla “barracca”. 
Le prime lampadine per l’illuminazione si gestivano mettendo una moneta 
di una lira in un apposito contatore. Pare che proprio la sua famiglia abbia 
gestito per prima questo servizio. Solo successivamente passò sotto il 
controllo della famiglia Manziano che aveva il compito anche di 
controllare i fili. 
 

Audio reg. n° 13 
Secondo Luigi Piserchia, nel dopoguerra, Italo De Ruggieri provò a gestire 
un Banca che venne aperta in Piazza Umberto I (dove ultimamente 
abitava Peppino lu Cafone). 
 

Video 16 
Parla dei frantoi: quello dei Di Maio al Seminario, per le loro esigenze; 
mastr’ Rumin'ch’ – in via S.Gaetano, quello dei Figurelli (dietro Fontana) 

e di Don Ettore. Al termine Gerardo r Mariapalma passa ad elencare i 
forni che c’erano in paese negli anni ’60. 
 

Video 10 
Luisa all’età di 16/17 anni frequentava una scuola di taglio 
(presumibilmente organizzata dalla Singer nell’ambito della sua attività 
propagandistica). Anche lei andava ad imparare il mestiere di sarta (a la 
mastr’) da Vincenza Salandra (assieme a Giuseppina Turi, mia sorella 
Concetta e Mariantonia r ' ze Marialuigia). 
Come alle altre aspiranti sarte le veniva richiesto spesso di fare da madrina 
ad un battesimo/matrimonio. 
 Ai battezzati allora non regalavano oro ma solo la mantella bianca e, per 
la sposa, il regalo era la cucitura del vestito. 
 

Video 11 
“A quei tempi chi non aveva l'orto si moriva di fame” dice Luisa. 
Noi avevamo la fortuna di sapere coltivare l'orto e rispetto agli altri 
avevamo il privilegio di poter quantomeno mangiare verdura e, con quella 
che avanzava, operavamo un piccolo commercio. 
 

"Pepp'nè m' lu vuò rà n'uov' r mnestra però ei' aspettà  
quann' lu fac' la gallina!" 

 
Una bella testimonianza della miseria che regnava allora: diverse signore, 
riferisce Luisa, venivano da mia mamma (zia Peppinella) a chiedere della 
minestra in cambio di un uovo: con la promessa che l'uovo l'avrebbero 
dato appena la gallina l'avrebbe fatto. 
Luisa andava a vendere piantine e verdura a Laviano e a S. Andrea, con 
l’ordine di cederla e/o venderla a chiunque purché in cambio non dessero 
botte. 
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Video 13 
Un chiaro ricordo della “Luce con la lira”. 
Una volta, ricorda Luisa, a Santomenna la luce in casa l’aveva solo chi 
poteva permettersi di pagare un contatore speciale (una sorta di 
gettoniera) in cui si inseriva una moneta di una lira. Secondo Luisa questo 
servizio veniva gestito da Michele Manziano: da lui si andava con i “venti 
soldi” in cambio di una lira da inserire nel contatore. 
Manziano era autorizzato periodicamente, ad andare a svuotare i 
contatori. La linea elettrica che dava la luce a tutti, anche alle vie, pare 
fosse arrivata solo agli inizi degli anni cinquanta. 
Chi non poteva permettersi questa gettoniera, o anche solo per integrare il 
costoso sistema, usava la luce ad olio con la lanterna. In casa tutti abbiamo 
avuto il lucignolo in cui era inserito un pezzetto di stoffa o “la stoppa” che 
si intingeva in olio e si accendeva. Pare che quando questo “stoppino” era 
spento e freddo venisse mangiato dai topi che, nelle case di allora, non 
mancavano mai. 
Case misere e povere dove si viveva in promiscuità con gli animali: 
assieme a Luisa, pur nel massimo rispetto delle persone a cui viene fatto 
riferimento, vengono ricordati alcuni esempi. 
 

Video 14 
Michele Venutolo parla dei mezzi di trasporto. Traini e carrozze erano 
gestiti (noleggiati) dai Manziano che li rinchiudevano nel garage a  
“la baracca”. 
“Vicienz’ r Paulott’” invece, li rinchiudeva nella baracca dove ora c’è il 
Tabacchi, verso la girata. Erano loro che, probabilmente, arrivavano anche 
a Salerno e comunque sino alle Stazioni di Contursi o Calitri (a quei tempi 
molto utilizzate) e portavano in giro per le varie cause ed impegni d’ufficio 
l’avv. Michele Figurelli e gli altri professionisti dell’epoca. 
Michele ricorda quando il nonno gli parlava della costruzione della strada 
che collega Santomenna a Laviano, avvenuta alla fine del 18° secolo. Gli 

pare di ricordare che sulle mura della casa del suocero (vicino alla 
Fontana) fosse stata posta una targa che fissava gli inizi o la fine dei lavori 
della strada all’anno 1884. 
 

Video 15 
Allora la vita era dura, dice Michele Venutolo: anche gli artigiani erano 
costretti, se volevano sopravvivere, a coltivare un pezzo di terra. Attilio 
l'esattore come Attilio Manziano (r carniegrh') o quello di Niscio 
(falegname) erano particolarmente fortunati perché avevano anche un orto 
o un pezzo di terra da coltivare. 
 

  
 

Video 19 
Secondo Luigi Piserchia, in quei tempi, molti aspiravano ad abbandonare 
la vita dei campi e tentavano un piccolo salto sociale imparando un 
mestiere, così si spiegava il fatto che tutti gli artigiani del tempo avevano 
molti giovani che chiedevano di frequentare la loro bottega. Il solo Attilio 
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Manziano aveva una ventina di giovani desiderosi di imparare il mestiere 
di calzolaio, tra questi anche Luigi. A volta le stesse persone frequentavano 
anche la bottega del sarto o del barbiere. 
 

Video 20 
Le scuole professionali, o di arte e mestieri, erano, per certi aspetti, ben 
sostituite dalle scuole botteghe (calzolaio, sarto, falegname, barbiere, ecc.) 
di cui Santomenna era particolarmente fornito, tanto che questi locali 
erano frequentati anche da giovani provenienti dai paesi vicini. 
Secondo Luigi Piserchia costituivano una valida alternativa ai lavori di 
campagna: un tentativo, da parte delle famiglie contadine, che si 
privavano di una valida forza lavoro per le loro campagne, per permettere 
ai loro figli di scalare, seppur di un piccolo gradino, la scala sociale. 
Comunque il massimo era rappresentato da coloro i quali si potevano 
permettere di pagare gli studi per consentire ai loro figli di ambire al ruolo 
di maestro. 
L'iscrizione, la frequenza in queste scuole/laboratori speciali erano 
gratuite. Attilio Manziano, che era una persona squisita oltre che un 
maestro di vita, come abbiamo visto, aveva tanti discepoli: per amicizie, 
parentele o solo perché erano "compari". 
C’erano anche molti sarti allora, ricorda Luigi Piserchia, tra cui 
Giovambattista Cucolo (che era stato a Napoli ad imparare il taglio). 
Nota autore: Anche mio zio Pietro Salandra era stato per tanto tempo a 
Napoli per poi esportare in Argentina l'alta sartoria partenopea. 
Luigi ricorda anche Gaetano Chiara (la marmora) e soprattutto le sarte più 
famose: Graziella Manziano, Vicenza Salandra, Olga Mollica e” r figlie r 
Mar'niell'“. 
Anche ai falegnami (Alfonso Voza, Michele Salandra, ecc. non mancavano 
gli aiutanti/discepoli). 
D'altra parte, riferisce Luigi, allora la piccola comunità era 
autosufficiente: gli unici commercianti, oltre ai “saracari”(venditori di 

aringhe baccalà) erano gli” sciala popoli", venditori ambulanti che 
vendevano stoffe per fare il corredo o “tagli scelti” da portare al sarto il 
quale, di suo, metteva solo i bottoni. Il più famoso degli “sciala popoli” era 
sicuramente Gerardo di Caposele (lu cap' ssules'). 
 

Video 23 
C’era molta concorrenza allora: oltre ai fratelli Calabrese, che erano in 
Piazza Umberto I° assieme a “z’ Michel’ lu stagnar’”, c’era “mast’ Pepp’ 
lu stagnar’,“ (Giuseppe Figurelli), Gerardo Figurelli, “z’ Nicola lu 
stagnar’”, in “Piedi la Costa” Emilio Salandra e per ultimo la “puteia r’ 
mast Runat’”(nella parte alta della strettoia degli Antichi). 
Gli artigiani locali, sempre tolleranti ed accoglienti, lasciavano lavorare a 
Santomenna anche “Z’ Fabio lu zengh’r’” che con la sua numerosa 
famiglia, oltre che commerciare le “vetture” del tempo (gli asini), senza 
disporre di una forgia, riusciva a lavorare coperchi, treppiedi, ecc. 
Tutti questi artigiani sistemavano anche gli attrezzi agricoli (zappe, 
cancelli e quintali” r centreggrh’ “per scarpe,).  
Giovanni Calabrese ricorda di aver costruito anche la croce ed il cancello 
che i missionari (secondo lui nel ’54) misero alla girata. Quella simile, 
posta all’inizio del paese, verso la fontana, era precedente (vedi foto). 
La moglie Giuseppina interviene per ricordare quando, assieme a Luisa 
Voza, a mia sorella Concetta e Mariantonia “r’Angelon’,” andava ad 
imparare il mestiere di sarta da Vincenza Salandra. Un mestiere, quello di 
sarta, che dava lavoro anche a Graziella Manziano, Carmela Niscio e ad 
alcune figlie di “Re Guglielmo”: alle sarte, ricorda Giuseppina, si 
rivolgevano non solo per vestiti e corredo ma anche per materassi, coperte, 
ecc. 
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Video 24 
Filomena Jannone figlia di Antonio Jannone (Totonn’) nata nel ‘43 parla 
del suo papà che trasportava merci, e qualche volta passeggeri, “cu lu 
train’” che teneva depositato nella baracca (a la ‘bbarracca) dei Manziano, 
dove venivano rinchiuse anche le carrozze personali dei numerosi 
professionisti che operavano in paese. 
Anche Vito Iannuzzi trasportava merci con gli stessi mezzi, a volte faceva 
servizio di trasporto di persone da e verso la stazione ferroviaria di 
Contursi che, come quella di Calitri, allora era molto utilizzata. 
 

Video 28 
Alfonso Figurelli si presenta come membro della famiglia “r li stagnar’ ”:  
i suoi zii erano Giuseppe, Michele e Nicola, tutti stagnini. Solo suo padre 
era calzolaio. La mamma era una Mollica ed apparteneva a “quir’ r 
Carm’nella”. 
Alfonso é rimasto a Santomenna sino a 15anni: nel ‘56 è partito per 
l’Argentina. 
Lo zio Nicola era l’unico capace di ferrare anche i cavalli ed aveva la 
bottega in capo agli orti (cap’r’ort’). Solo negli anni ’50, alla categoria dei 
fabbro-stagnino, si è aggiunto Antonio Calabrese. 
Anche il papà di Alfonso, come tanti altri a Santomenna, sperava che il 
figlio diventasse un sarto, un “artista”, tali erano considerati gli artigiani. 
Siccome “Giamattista” Cuculo aveva già la bottega piena di apprendisti 
Alfonso dovette optare per Attilio Manziano che non negava mai a 
nessuno l’opportunità di frequentare la sua calzoleria. 
Prima di provare il mestiere di calzolaio anche Alfonso aveva tentato la via 
del Seminario in quanto era una delle strade che consentiva di “scappare” 
da Santomenna e magari avere la possibilità di proseguire negli studi. In 
un giorno ben quattro ragazze “decisero” di andarsi a farsi suore: tra 
queste sua sorella e la cugina Angelina Carlucci. 

La domenica, dopo che era riuscito a sfuggire all’invito del “compare 
Attilio” di andare a lucidare le scarpe, non poteva mancare di andare a 
Messa, dopo la quale, la famiglia si radunava attorno ad una” tavola” 
sulla quale, in due capienti “spase”, venivano messi “cavatielli” o “la’ane” 
che venivano consumate in allegria. 
 

 
Davanti alla Chiesa di S.Gaetano: la mia famiglia e quella di Giuseppe Calabrese 
 

Video 29 
Negli anni cinquanta, un’ attività abbastanza consolidata era quella degli 
ortolani. 
Diverse famiglie si dedicavano a coltivare una piccola porzione di terreno: 
erano quasi tutte a valle della strada principale del paese, sotto la Fontana 
a lu canal’. 
Il surplus dell’acqua della Fontana viene ancora adesso raccolto in un 
grosso invaso (la p’schera) e poi, a turno, utilizzato dagli ortolani, allora, 
in buona parte affittuari dei Di Maio.  
Per irrigare bisognava alzarsi anche di notte e la gestione di questi turni a 
volte era occasione di vivaci discussione con i vicini. Spesso Alfonso, di 
notte, ha dovuto accompagnare la mamma a “guardare” che l’acqua non 
fuoriuscisse dai canali (da lu surc’). 
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Altre levate mattutine Alfonso le ha dovuto sostenere quando 
accompagnava la mamma a vendere le piantine o la verdura a 
Castelnuovo, dove, tranne che nei mesi invernali, andava quasi tutti i 
giorni feriali mentre si recava a S. Andrea, Pescopagano o Laviano nei 
giorni festivi, a volte, in compagnia del solo asino, mentre la mamma 
rimaneva a S. Andrea. 
Alfonso ha dovuto recarsi da solo a Pescopagano, nonostante la sua 
giovane età: quando delle necessità bisognava fare virtù, le mamme erano 
costrette, loro malgrado, a sacrificare ed esporre a dei pericoli l’infanzia dei 
figli. 
 

Video 31 
Parlando delle feste e delle ricorrenze, pensavo che Alfonso si sarebbe 
limitato a parlare solo della Madonna delle Grazie o di S. Felice. 
Mi sorprende che Alfonso ricordi: 
- il Natale, quando andava alla prima messa (la messa del gallo) e la 
mamma preparava, data la speciale ricorrenza, il caffè con l’anice: “mica ce 
lo potevamo permettere tutti i giorni!” Del Natale ricorda anche la vigilia 
quando si mangiavano zeppole e baccalà fritto. 
- il Carnevale quando, assieme ai suoi coetanei, girava in maschera nel 
paese e nelle case riuscivano a raccogliere qualche salsiccia fra quelle 
attaccate sopra al camino ad asciugarsi. 
- quando si ammazzava il maiale: un’altra occasione per stare assieme e 
concludere le fatiche mangiando qualche pollo o le parti di carne 
insanguinate (lu scannatur’).  
Tutto il maiale, nei giorni immediatamente successivi, con l’aiuto di 
alcune donne, veniva insaccato o messo da parte sotto sale: dalle ossa, alla 
ventresca sino alle cotiche. Con il sangue invece si preparava uno squisito 
sanguinaccio. 

Sostanzialmente erano considerati feste tutti quei momenti in cui i 
familiari o gli amici più stretti venivano invitati a darti una mano e si 
concludevano immancabilmente con una bella “mangiata”. 
Parlando delle varie ricorrenze, Alfonso ricorda l’usanza di portare un 
canestro pieno di viveri (lu canistr’) quando moriva qualcuno, in effetti 
anche questa era un’occasione in cui i parenti più stretti si riunivano. 
“Nunn ‘era nu’ muort’ ma quasi na’ mezza festa” dice Alfonso: è già, 
perché era un’occasione per mangiare bene anche per diversi giorni o per 
bere una buona tazza di latte e caffè. Anche in America, dice Alfonso, 
quando muore qualcuno si fa festa.  
La “festa” talvolta durava anche parecchi giorni in quanto gli amici, i 
compari, che avevano ricevuto dalla famiglia del morto “nu’ canistr’”, non 
potevano rifiutare un’analoga attenzione. Non erano rari i casi in cui 
queste “pseudo festicciole”, specialmente quando moriva il vecchio 
capofamiglia, degeneravano quando si incominciava a toccare il tasto dell’ 
eredità. 
 

Video 36 
Dei primi 17 anni trascorsi a Santomenna, Michele Di Martino, ricorda 
quando andava in località “Savino” a coltivare patate e cereali e quando 
dormiva e cucinava in campagna. 
Un ricordo particolare di quando, assieme al padre Francesco, si recava al 
fiume (lu vaggrhon’) per pescare assieme a Pasquale il postino (lu pustier’) 
il quale, disponendo di molto tempo libero, andava preventivamente alla 
ricerca dei pozzi ricchi di pesce. C’ erano anguille, sarde e anche tante 
rane/rospi che lui non ricorda di aver mai mangiato. Per poterle 
raccogliere, le anguille venivano prima canalizzate in piccoli pozzi, 
successivamente svuotati dall’acqua. 
Per la cattura delle sarde, ma solo ultimamente, si usava la calce viva. 
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Assieme a Luigi Piserchia ricorda quando le patate appena raccolte erano 
lasciate al fresco in campagna in apposite buche ricoperte di felci, ben 
mimetizzate affinché non venissero rubate. 
 

Video 37 
A soli otto anni, a Maria Calabrese venne regalato, per un caso fortuito, 
una macchina da cucire: evento che l’avviò verso un mestiere che, come a 
tutte le ragazze di Santomenna, a Maria piaceva. Fu per questo che 
giovanissima andò ad imparare “da sarta” dalle suore che allora erano 
nella casa di Don Ciccio De Ruggieri. 
Ebbe anche un’altra brava maestra come Graziella Manziano anche se 
quest’ ultima era giustamente molto attenta a non svelare tutti i trucchi 
del mestiere. 
A parte altre brave sarte (Carmela Niscio, Vincenza Salandra, le figlie di 
Guglielmo) si ricorda anche di alcuni sarti che hanno lavorato molto prima 
di Giovambattista Cucolo: tra questi mio zio Pietro Salandra (anche lui 
emigrato in Argentina dove ha avuto la soddisfazione di cucire abiti per 
molte autorità governative e militari) che aveva frequentato la scuola di 
taglio a Napoli. Assieme a lui c’era anche Alfonso Ciliberti. 
 

Video 39 
Alcuni momenti caratteristici ed espressioni dialettali della civiltà 
contadina:  
-quando si ammazzava il maiale si invitavano i parenti e si stava in 
allegria (segue qualche ricetta)  
-durante la mietitura la gente, per evitare che il grano “passasse”, si 
aiutava vicendevolmente  
I forni: 
-Ze’ Maria Giuseppa la Furnara (Piedi la costa) 
-Grazia la Furnara (suocera di Celestino Jannone) strettoia degli antichi 
-vicino all’asilo (Bettina la Furnara)  

- nel vicolo dietro la Piazza Umberto 1° (dove abitava Vitella r Vit’natal’) 
Chiude con qualche ricordo di come si faceva il pane ed il rapporto” cu la 
furnar’”. 
 

Video 41 
Giuseppina Piserchia racconta la sua esperienza di ortolana ed afferma che 
l’orto era la salvezza per tante (l’orto era nu carusiell’). 
 

La famiglia e l’infanzia di Felice Venutolo 
“Sono il terzo di otto figli della famiglia Venutolo, nati dal matrimonio tra 
Caterina Ippolito e Gerardo Venutolo.  
Un famiglia, la mia, composta da quattro fratelli e da quattro sorelle.  
Quando uscivamo dalla scuola, la nonna materna ci faceva trovare il 
pranzo, giacché nostra madre andava in campagna dove lavorava assieme 
a nostro padre. Quando siamo diventati più grandi, il pomeriggio, anche 
noi andavamo in campagna sotto l’ordine dei nostri genitori.  
Il nostro campo principale, “Crocevia”, si trovava a trenta minuti a piedi 
dal paese. Nostro padre ci faceva andare in campagna principalmente per 
non farci stare nel paese a perdere tempo e ad abituarci a non far niente.  
Nei campi c’é sempre da fare per piccoli e grandi, ed è per questo che 
abbiamo imparato i lavori della campagna già da piccoli, tutti e otto i figli.  
Abbiamo imparato anche a gestire gli animali che avevamo: cinque o sei 
vacche e quaranta/cinquanta tra pecore e capre.  
Finita l’età della scuola, i miei fratelli ed io abbiamo iniziato a collaborare 
più seriamente ai lavori dei campi, imparando a conoscere l’erba selvaggia 
nel grano ed a strapparla (“s ’zappuliava”). Eravamo impegnati anche 
nella mietitura del grano che avveniva in luglio, e poi, la “p’satura” con i 
buoi all’interno dell’aia: l’aia doveva essere prima preparata in modo 
accurato e spazzata scrupolosamente. Bisognava avere pure la fortuna di 
una giornata senza piogge per evitare che il chicco di grano si bagnasse, ed 
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anche il vento a favore, per separare la paglia dal grano e dalle erbacce 
residue.  
Erano molte le cose da imparare e da fare nella terra: non si perdeva mai 
tempo. In autunno si raccoglievano patate, fagioli, pomodori tardivi, 
peperoni, cavoli e verze e tante altre specie di verdura e legumi. Nel mese 
di maggio dovevamo trattare la vigna e seminare il mais.  

In primavera iniziava la tosa delle pecore: importante non solo per 
sollievo degli animali che dovevano affrontare il caldo, ma anche per farsi 
una scorta di lana che veniva data in dote alle figlie: la si sarebbe messa nei 
materassi, ed anche la si sarebbe usata per fare maglie e calze di lana. 

 Avevamo la vigna e molte piante di olive in un altro terreno, a valle del 
paese, da cui riuscivamo a ricavare il vino e l’olio necessari alla famiglia”.  

 

La testimonianza di Vincenza Salandra (in Argentina da 60 anni) 
“Mio padre Emilio Salandra sposò Pasqualina Cozzarelli ed ebbero quattro 
figli, due femmine e due maschi: Maria, sposata con Emilio Napoliello, 
Vincenza, cioè io, sposata con Felice a seguire i due fratelli: Alfonso e 
Pasquale. Sfortunatamente nostra madre è morta al parto quando ha dato 
alla luce il fratello Pasquale. Allora avevo sei anni, Maria sette e Alfonso 
cinque. Come abbiamo sofferto senza la mamma!  
Mio padre non sapeva che fare in quel momento: si dette coraggio, ritornò 
in paese con il bambino tra le braccia e non sapeva a chi affidarlo: solo 
disse “Dio, dammi la forza per poterli educare!”  
Mia sorella Maria, che era la più grande, dovette assumersi maggiori 
responsabilità. Così  siamo cresciuti con tristezza e malinconia, ma mio 
padre non ci ha fatto mai mancare il necessario né l’affetto, l’amore e la 
comprensione. Dopo aver trascorso la nostra infanzia, quando ormai 
eravamo adolescenti, mio papà pensò di risposarsi con Domenica Mollica. 
Nacque un’altra sorella, Rita, quando io avevo circa 22 anni.  
Da adulti, abbiamo cercato di prendere la nostra strada, dopo la guerra 
tutto era cambiato in paese. Non c’era lavoro e tutti cercavano di andare 

all’estero: Alfonso andò in Venezuela seguito presto da Pasquale e poi si 
trasferirono negli Stati Uniti dove ora vivono i figli. 
Quando mi sono sposata con Felice, nel 1954, sono stata l’ultima a lasciare 
mio padre. Prima di partire mi disse che aveva sofferto tanto per noi e che 
era dispiaciuto che lo lasciassimo solo, anche se assieme a Rita. Gli feci la 
promessa di rivederlo al più presto possibile. Ma quando con Felice ci 
siamo decisi di tornare in Italia a trovarlo, era già troppo tardi. 
Questa è la vita degli emigranti rimangono solo i ricordi della famiglia. 
Oltre ad essere stati rovinati dalla guerra, siamo stati costretti a lasciare la 
nostra amata Italia. Voglio ricordare un mio avo, Alfonso Salandra, di 
Santomenna, che fu un “fabbro ferraio”, un artigiano di cui tutti nell’alta 
Valle del Sele, conoscevano la bottega, o “la forgia”. 
 Quando si parla del miracolo di San Gerardo (Santomenna, circa nel 
1753), il riferimento è proprio alla bottega di ‘Mastro Alfonso’ “.  

 

Parte della famiglia di Luigi Piserchia 
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I mulini a ripresa 25 
 

 
 

Nel paese i mulini ad acqua si susseguivano per un lungo tratto 
del vallone e, le vecchie strutture in pietra lo testimoniano, erano 
organizzati in modo da sfruttare le forti pendenze: grazie ad un 
ingegnoso sistema di raccolta, l’acqua veniva canalizzata e 
convogliata (sistema detto a ripresa). 

Mi è stato riferito che il più alto mulino ad acqua si ergeva nei 
pressi dei “puzz’ r mast’ Pietro” posti in basso, in direzione del 
Convento. Seguivano quello abbastanza noto posto alla “Variante” 
(la curva d’ lu mulin’), quindi quello in località “Levata”, all’altezza 
del ponte che collega questa con la via che porta nella zona 
dell’Aria de “lu Cont’ (sotto a “lu sierr’ r cap’reggrh”). A poca 
distanza si trovava quello in località Vurvo (nella proprietà dei 
Sarachella) e, più in basso, il mulino dopo “l’Acqua che nasce”, 

                                                        
25 Alcune riflessioni al margine dell’argomento ricavate dal sito di Carife. 
 

poco prima del Ponte Temete. Tra l’altro, anche nella zona di 
Castelnuovo, lungo il vallone Pisciolo al di sopra del Ponte Pendino 
(Pennin’), ci sono resti di ben tre mulini 

L’ultimo mulino a chiudere è stato quello alla Variante: a questo 
sono collegati molti ricordi, io stesso rammento che Gerardo 
Mollica (Angelone) al mattino presto annunciava l’apertura con un 
tromba artigianale che aveva un suono molto cupo. 

Nel breve tratto del vallone Temete, che da Santomenna porta al 
bivio di Laviano, si sfruttava intensamente il dislivello presente e 
quindi era possibile utilizzare più volte l’energia della stessa acqua. 

La catena dei mulini era basata su una struttura per certi aspetti 
modulare. L’acqua raccolta nella prima vasca veniva riversata nel 
primo mulino e, una volta scaricata la sua energia, andava a 
riempire la vasca di compensazione (accov’ta) posta a monte del 
mulino successivo e così via sino all’ultimo mulino.  

In sostanza i mulini lavoravano “a cascata”: l’acqua, dopo aver 
fatto funzionare quello più a monte, veniva riutilizzata per fare 
funzionare quello successivo e così di seguito. 

Il termine latino “molina”, da cui deriva il nostro “mulino” o 
“molino”, era connesso a “mola”, termine con cui si indicava 
proprio la macina. I mulini macinavano di tutto (grano, granoturco, 
fave, orzo, avena, ceci, ghiande, castagne e ogni altro tipo di cereali 
(miglio, segale, “ieruman’”, ecc.) e fornivano il necessario 
sostentamento alle famiglie ed agli animali. 

Naturalmente la farina usciva dal mulino insieme alla crusca (“la 
caniglia”) e, una volta portata a casa, doveva essere setacciata dalle 
sapienti mani delle massaie. Separata dalla “caniglia” veniva poi 
conservata nella madia (“la fazzatora”), nella quale rimaneva in 
attesa di diventare fragrante e appetitoso pane. 
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La “caniglia”, mischiata con foglie di olmo, pezzi di zucca o di 
barbabietole finiva nel trogolo (“lu gav’ton’) in pasto ai maiali. 

Sull’attività della molitura hanno infierito nel corso della storia 
tasse e gabelle, dovute ai Signori ed ai Prelati proprietari degli 
impianti. L’imposta sul macinato, di chiara origine medievale, fu 
ripristinata nel 1862 da Quintino Sella, ministro delle Finanze del 
Regno d’Italia. Il provvedimento, assai impopolare, prima ancora di 
andare in vigore (1869) suscitò forti proteste, perché colpiva i 
consumi delle classi rurali e dei ceti più deboli. La famosa “legge 
sul macinato” fu abolita nel 1883. 

Appena arrivò l’elettricità (anni trenta/quaranta) il mulino fu 
immediatamente trasformato e, durante la seconda guerra 
mondiale, con la corrente che andava e veniva (andava più che 
venire), bisognava sfruttare anche la notte per macinare. Spesso chi 
si recava al mulino, oltre alla quantità di grano consentita, di 
nascosto ne portava dell’altro, perciò, per arrivare al mulino era 
prudente evitare le vie battute ed utilizzare le scorciatoie che 
permettevano di eludere i controlli e le “spiate” di qualche paesano 
invidioso. 
Le testimonianze e i ricordi degli intervistati sull’argomento: 

 

Audio reg. n° 1 
Quando la gente portava mal volentieri il piccolo raccolto all’ammasso e 
quando ne nascondeva una parte per andarlo a macinare di notte. Qualche 
ricordo del mulino ad acqua. 
 

Audio reg. n° 11 
Un ricordo vivo dei mulini che erano a valle del paese e un simpatico 
aneddoto relativo alla Madonna della Petrara di Castelnuovo, secondo 
alcuni scacciata da Santomenna, e il maldestro tentativo di un signore di 

Castelnuovo di portare via dal nostro Convento una grossa statua con 
l’intento di arricchire la Chiesa del suo paese. 
 

Audio reg. n° 12 
Una testimonianza sui mulini ad acqua. L’ultimo a funzionare quello alla 
“variante” che “Felice r iac’ nieggrh’” comprò da un signore di 
Castelnuovo. Tra gli altri vi lavorò Gerardo Mollica che si serviva di “una 
specie di tromba” per richiamare l’attenzione della gente. 
 

Video 15 
“Vi lavorava  mio suocero” “Pietro lu mulun'ar' “per conto di “Felice r 
Jacniegrh'“, riferisce Michele Venutolo. Dopo ci ha lavorato Paulott’ e per 
ultimo Gerardo Mollica (r anglon'). Ricorda benissimo i mulini e parla del 
loro funzionamento e che gli stessi vennero chiusisi man mano per scarsità 
di acqua, a partire da quelli che erano più a valle. 
 

Video 16 
Gerardo (Mariapalma) parla della posizione dei mulini: il primo era “in’ 
pier’ la gronna”, poi quello dei “Paulott’” o “r Felic’ r iacniegrh’“, poi alla 
Levata e l’ultimo a” lu Vurv’”. Infine spiega la struttura modulare dei 
mulini. 
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Le abitudini alimentari e qualche ricetta 
Per questo argomento rinvio ad alcuni ricordi già espressi 

nell’intervista all’autore e riporto solo ciò che ho ricavato dalle altre 
interviste. 

 

 
Tipici vasi di terracotta 

 
Video 3  

Angelamaria ricorda quando il paese era pieno di galline e, alla fine della 
primavera, c’era in ogni angolo “na vocch’ la” accompagnata da una 
decina di pulcini (p’till’). I tre/quattro galli che capitavano nel gruppo 
erano cresciuti per essere ammazzati in occasione delle feste. 
Interessante la descrizione di alcune ricette e, in modo particolare, 
dell’usanza consolidata di mangiare “r lahan’” (grosse tagliatelle di farina 
di grano duro) con il latte. Talvolta durante le feste, i pastori per 

devozione, non quagliavano il latte e questo veniva messo in bottiglia e 
regalato alla gente del paese che non aveva animali da latte. Al latte bollito 
si aggiungevano “lu s’sim’r’” (menta che cresce nei posti molto umidi) e 
qualche cucchiaio di zucchero. A parte si bollivano le grosse tagliatelle che, 
appena cotte, venivano rovesciate nel latte bollente con gli aromi preparati 
a parte. 
Angelamaria ricorda “lu panuozz’” e il “pane r grantini’” detto anche “lu 
scanathiegrh’ ”: un pane povero fatto con farina di granturco mischiata, 
affinché facesse da legante, con un poco di farina di grano (r juruman’). 
E poi carne e patate: a questo proposito ha un triste ricordo di guerra, 
quando i tedeschi di stanza a Santomenna, riuscivano a procurarsi una 
capace scodella (‘ nu tian’) di carne e patate e andavano al forno a 
cucinarla, scavalcando la povera gente che talvolta rischiava di rimetterci 
il pane che, nell’attesa, perdeva la crescenza (s’ scr’ scintava). 
A quei tempi, ricorda Angelamaria, si mangiava anche tanta verdura. Per 
necessità molti erano vegetariani e consumavano verze, minestra di 
cicorie, cicerchie (ora molto ricercate), fave, patate, ecc. 
Chi aveva la fortuna di avere un po’ di farina, alla festa, faceva “cavatiell’, 
matass’ e lahan’’ . 
Quei pochi che ne avevano la possibilità compravano i dolci da “Peppin’ r 
Paress” (un bravo pasticciere che lavorava nella sua casa a la 
Congrazion’). Chi poteva faceva anche qualche “tarallo”a Pasqua, ma 
spesso le uova dovevano essere barattate per dei fiammiferi (li 
micciariegrh’). 
 

Video 8 
La moglie di Gerardo Di Nicola (Maria r pasqualon') ricorda qualche 
ricetta: 
-pizza cu la m’nestra: si mangiava da novembre a marzo 
-patate scazzat' impastate con acqua calda e mischiate con peperoni fritti 
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-pan' r granthini' (pane di granturco) che spesso era mangiato dai 
contadini costretti a privarsi del grano che veniva dato ai padroni. 
-pizza con la ricotta e ravioli quando era festa e la ricotta avanzava. 
 

Video 13 
Luisa ricorda qualche ricetta antica 
-la tradizione della pasta fatta in casa con il latte che, per devozione, si 
mangiava il giorno della festa dell’Ascensione (lahan’’ cu ru latte);  
-la pizza con il granturco cotta vicino alle brace “la pizza cu ru grantini’” 
che, quando non era dolce, (con uva e/o cortecce di arancio) veniva 
mangiata assieme alla minestra di verdure; 
-l’antica e semplice ricetta delle cime di zucca (le prime foglie) che 
venivano soffritte con l’aglio e qualche fiore di zucca e a qualche tenera 
zucchina. 

 

Video 31 
Parlando di cibo, con Alfonso portiamo il discorso sulle “pietanze 
particolari”, tra queste la ”pasta al forno”: la pasta non cotta nel “forno 
elettrico” ma sopra a “la furnacella”, una particolare e caratteristica 
costruzione che pochi si potevano permettere e che occupava la parete della 
cucina intorno al camino. Questo angolo, rivestito di mattonelle bianche, 
al centro presentava il camino, ai lati due fornelli su cui si riscaldavano 
delle capaci caldaie (color rame e stagnate all’interno) e nel piano superiore 
“una/due furnacelle”: due buche in cui si poteva mettere la brace e che 
venivano utilizzate come forno in quanto i contenitori di pasta o, più 
spesso di carne e patate, venivano riscaldati sotto e sopra dalla brace messa 
su appositi coperchi.” R’ patat’ fuoc’ n’cimma e fuoc’ sott’”: erano una 
delizia!  
 

Video 38 ed inizi Video 39 
Una bella descrizione dei pranzi di nozze di una volta 
 

 
“La furnacella” 

 

 

 
“Lu mbastapan’ “ 
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Passatempi e giochi 
 

 
 “Zompa cavalier’” 26   Menna Buccino 
 
Da ragazzi organizzavamo delle vere e proprie spedizioni di 

gruppo verso i campi di fave e gli alberi da frutta del nostro paese:, 
alberi di fichi, di prugne, di susine (aulecene), di ciliegie, ecc.  

Ricordo che allora si predisponeva una vera e proprio mappa 
dove, a tempo debito, avremmo trovato delle “primizie” (pere, 
ciliegie, nespole, mele S.Giovanni, “ceuz’”, noccioline): posti non 
molto distanti dal paese e che andavamo a visitare durante le notti 
di luna piena. Le scorribande notturne erano frequenti nonostante 
“le paure” inculcate dai nostri genitori! 

A Santomenna qualcuno, nel tempo libero, correva in bicicletta, 
tra questi ricordo molto bene Menna Buccino che, assieme ad altri 

                                                        
26 Alcune figure/foto tratte dai siti:http://www.giochitradizionali.it/ 
http://www.associazionegiochiantichi.it/Giochi-tradizionali.aspx 
 

 

per tenersi allenato si metteva a rincorrere la “posta” (l’autobus Sita 
che passava alle due). Questo sport si è però sviluppato poco a 
causa della particolare conformazione morfologica del paese.  
( vedi foto a lato) 

 

Le testimonianze e i ricordi degli intervistati sull’argomento: 
 

Audio reg. n° 3 
Gli scherzi ed i passatempi di una volta. 
 

Audio reg. n° 8  
Intervista ad Angelomaria Piserchia (r z’nnarul’). 
Ricorda le controversie fra i sammennesi di Piedi la Costa e quelli della 
parte bassa, quando, in modo particolare durante il periodo invernale, le 
famiglie di Piedi la Costa ballavano accompagnate da lu ricanett’ (in paese 
allora c’erano bravissimi suonatori) e non permettevano a quelli di Piedi la 
Terra di partecipare alle loro feste. Non erano rari i casi in cui gruppi di 
Piedi la Costa si scontravano con il resto del paese, sempre comunque a 
livello di piccole schermaglie. 
 

 
Uno in punt’ a la luna 
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Video 7 
Gerardo Di Nicola (Mariapalma) ricorda che da ragazzo giocava a 
“liberata la mazza”, cu r stacce'“(piccole pietre piatte), “a lu mucchiett'“ 
(un mazzo di carte suddiviso in mucchi) e “cu r formell'“(bottoni), a 
“zompa cavalier'” (scarica barile) e “uno in punt' a la luna”(cavallina). 
Secondo la moglie, le donne ballavano al suono “de lu ricanett’”: il 
suonatore più bravo era “Francisc’ r lena”. Spesso c'era qualche 
scaramuccia fra i ragazzi di Piedi la Costa e quelli della Piazza. 
 

Video 11 
Mia cugina Luisa Voza racconta di come passavano il tempo le ragazze. 
La sera, diversamente dalle ragazze di Piedi la Costa, che andavano sempre 
in campagna, quelle della “Piazza” si permettevano una passeggiata lungo 
la “vianova” o andavano, tutte assieme, alla fontana a prendere l’acqua. 
Erano molto curiose ed attente a ciò che succedeva nel mondo: si riunivano 
in tre o quattro e pagavano l'abbonamento alla rivista Grand Hotel. Per 
prima leggeva la rivista chi l’aveva ricevuta, in quanto le era stato 
intestato l’abbonamento. La casa di Luisa era il punto di incontro delle 
giovani ragazze di allora che avevano anche tanta voglia di imparare i 
primi passi del ballo: credo sia stata una delle prime ad avere un giradischi 
e, immagino, anche una radio. In piazza la sera era una festa: c’era tanto 
movimento e tante botteghe (Giuvann’ lu sart’, Felice Cucolo, la puteia r’ 
Angelamaria r Totonn’ e la scarperia r Salvatore r cuzzchin'). Là dove 
successivamente ha abitato Peppino Salandra (lu cafon’) c'era anche un 
dopolavoro.  
 

Video 15 
Vengono citati, oltre al gioco delle carte, il gioco dei soldi (vinceva chi 
avvicinava di più la moneta ad una piccola pietra) e il gioco delle 
“stacce'“; “zompa cavaliere” ed “in pont' a la luna”. 

 
 

 
La migliore gioventù di Santomenna (anni ’60) 

 
 
Video 21 
Poiché i giovani avevano molto tempo libero per vincere la noia si giocava 
a carte, si suonava la fisarmonica, si giocava alle bocce e alla "palla a 
stenn'“e si andava in bicicletta. Forse per emulare i grandi campioni 
dell'epoca, i ragazzi facevano sacrifici per comprare una bicicletta che non 
veniva utilizzata quale mezzo di trasporto (la situazione delle strade che 
portavano in campagna non lo permetteva) bensì quale mezzo per 
praticare sport. 
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 La corsa nei sacchi     .....         e le corse in bici 
Video 26 
A parte i soliti giochi, Aurelio Quaranta ricorda quello delle biglie, a volte 
sostituite dai “soldi” o dai “birri” (tappi di birra con i dentini ripiegati) 
con cui si giocava a “sponda” contro i muri. 
Non ha dimenticato le scappatelle a “r pozz’ r mast’ Pietro” per i bagni 
collettivi in costume adamitico.  
Indimenticabili, per lui, le minacce della nonna Vitella di mettere “r 
centregrh’” (chiodi) alle scarpe poiché Aurelio consumava le suole 
continuando a scivolare (la sciularegrha) sul muretto del ponte che era 
sotto casa sua. 

 
Video 27 e Audio reg. n° 16 
Alfonso, assieme ai suoi coetanei, passava il pomeriggio della domenica 
lungo la “vianova”, ad assistere una delle numerose squadre che 
giocavano a bocce o a “palla a stenn’”. In quei tempi ai bambini, al termine 
di ogni partita, chiedevano di andare a prendere a la cantina (r ze 
Peppenella lu lupo prima, e di Antonio la Viglianese dopo) un litro di vino 
ed una gassosa: quella con la pallina di vetro. Il servizio si faceva in 
cambio di un poco di vino miscelato con tanta gassosa. 
 
 

Video 29 
Tra i giochi, anche Alfonso, ricorda il “mucchietto” (lu mucchiett’) su cui 
si puntavano bottoni (r formell’).  
Solo nel 1954, quando lo “zio Peppiniello” ritornò dal Venezuela e aprì il 
primo bar, si incominciò a giocare a biliardo27 e a mangiare i primi gelati. 
 
Video 31 
Sollecitato ancora una volta a ritornare sui suoi ricordi di infanzia a 
Santomenna, Alfonso parla dei passatempi e dei giochi degli anni 
cinquanta.  
Un gioco curioso, a cui anche altri hanno fatto riferimento, era quello di 
aspettare un camion nel punto in cui il mezzo era costretto a rallentare (la 
salita della Variante o la curva della Baracca o della Chiesa): ci si attaccava 
(s’app’nnia) alle sponde per il solo gusto di lasciarsi trasportare. Quando il 
carico del camion era costituito da frutta o verdura, questa spesso finiva 
nelle tasche dei bambini che rincorrevano il mezzo. 
Quando il tempo lo permetteva i ragazzi si trovavano in strada a giocare a 
“venticinque”, allo schiaffo (lu scaff’), a “zompa cavalier’” e a “mazza e 
peuz’”. 
Le serate fredde d’inverno, di solito, si passavano in compagnia del vicino, 
davanti al camino, a raccontare storie. 
 
Video 34 
Da bambino anche Mario giocava “cu lu circhi r callarul”. D’estate 
andava a fare i bagni al vallone. Aveva un monopattino e possedevo una 
bicicletta da corsa che era il mezzo con cui, la domenica, Mario e gli amici 
si recavano a Calabritto, attratti dai primi film della Loren.  
 

                                                        
27 Nota autore : Non avendo il gesso da passare  sulla punta della stecca, la si strofinava 
sull’intonaco della parete, che  spesso presentava numerosi buchi. 
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La testimonianza: l’inventiva di Felice Venutolo 
“Ricordo che, durante l’inverno quando c’era la neve, cercavamo di 
passare il tempo in qualche modo. 
Si costruivano in modo artigianale trappole per catturare gli uccelli che, 
quando nevicava, andavano in gruppi.  
La passione e l’inventiva nel creare mi hanno sempre accompagnato e, 
all’età di quindici/sedici anni, ho avuto l’idea di costruire una carabina di 
legno. Ho cercato e trovato un tronco di una pianta, l’ho tagliato e 
incominciato a lavorarlo dandogli la forma di una carabina vera e, dalla 
parte più robusta, ho ricavato la canna della carabina affinché non 
scoppiasse facilmente. 
L’ho fissata in mezzo a due grosse pietre, e ho provato a bucarla “con una 
brocca”di circa 50 cm di lunghezza.  
Riuscii a costruire “un fucile a bacchetta”, recuperando la canna di un 
vecchio fucile a cui ho aggiunto un cilindro atto a accogliere “il tubetto” 
necessario a far partire il colpo.  

Per caricarlo, mettevo la polvere da sparo, quindi un poco di carta 
ammassata bene ed infine la munizione (pallini per gli uccelli). 
Il fucile artigianale funzionava bene anche se alquanto pericoloso:sarebbe 
bastato esagerare con la quantità “di polvere” perché scoppiasse. 
Qualcuno fece notare a mio padre il mio ingegno dicendo: “compare 
Gerardo, perché fai perdere tempo a questo ragazzo, mandatelo a studiare”, 
mio padre prontamente rispose “ma io ho otto figli, dopo che diranno gli 
altri?” . 

 

  
Trampoli  e  bambole in ceramica 
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La scuola negli anni cinquanta/sessanta 
 
I miei ricordi e, penso anche quelli degli altri testimoni, si 

riferiscono quasi esclusivamente alle scuole (solo elementari 
ovviamente) ospitate nel grosso edificio che accoglieva anche il 
municipio e, più precisamente il grande palazzo che dava sopra a 
“lu passiatur’”. 

 A scuola si usava il braciere come unica fonte di calore che però 
rendeva l’aria irrespirabile. Né, d’altra parte, disponevamo di 
cappotti, era già tanto se, sotto al grembiule nero, riuscivamo ad 
indossare dei miseri panni e scarpe “cu r cendregrh” e, il più delle 
volte, con le suole rotte. 

Quasi tutti indossavamo il grembiule: non era però obbligatorio in 
quanto non tutti se lo potevano permettere ed erano costretti, loro 
malgrado, a far mostra dei loro stracci. 

 

  
La classe di “Donna Men’ca” 

Solo pochi fortunati disponevano di una cartella (“la borza”) fatta 
di pesante legno, da appendere agli enormi banchi con i calamai 
ricolmi di inchiostro. 

Si ricorreva allora a qualche punizione corporale, dalla più blanda 
tirata d’orecchio, allo scappellotto, sino a quella più cruenta, di fare 
inginocchiare il malcapitato dietro la lavagna, sui chicchi di 
granturco. 

La frequenza era ovviamente più massiccia durante l’inverno 
piuttosto che durante le belle giornate autunnali e primaverili: i 
lavori di campagna in quel periodo richiedevano meno mano 
d’opera! 

 

  
Tipico banco (al centro lu calamaj’)  “Piedi la terra” dov’era “lu casalin’” 
 
La primavera veniva sempre salutata disegnando e ritagliando (si 

usava la copertina nera dei quaderni) sagome di rondini che si 
attaccavano sui vetri delle finestre. 

Nella nostra scuola, solo negli anni sessanta, la ricreazione si 
faceva in una grossa sala posta al secondo piano dove, solo 
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ultimamente, avevano ricavato anche dei bagni alla turca. Quando 
questi non c’erano la ricreazione era necessariamente lunga in 
quanto si andava a soddisfare i bisogni fisiologici, allegramente ed 
“in gruppo”, nell’orto di “donna Angiulina” o nel vicino fabbricato 
abbandonato (lu casalin’) che era subito sotto a “lu passiatur’”. 

La scuola era vissuta da molti come occasione per riscattarsi da 
una condizione di miseria.  

Si sentiva forte il bisogno di apprendere … la scuola non era 
considerata una costrizione come purtroppo accade spesso oggi. 
 

Gli studi di Felice Venutolo 
“Quando ero alla scuola elementare, a Santomenna, si poteva frequentare 
solo fino alla 4ª classe e non c’era la possibilità, come oggi, di continuare 
gli studi. 
 Ero stato promosso alla 5ª classe e sarei dovuto andare in un altro paese 
per proseguire, ma fui costretto a rimanere perché dovevamo andare in 
campagna per aiutare i genitori. 
Abbandonare gli studi fu per me un grosso dispiacere e così, quando 
compii 18 anni, assieme ad alcuni amici, decisi di iscrivermi ad una scuola 
serale per ottenere il diploma della 6ª classe: senza questo diploma non si 
poteva nemmeno provare ad ottenere un impiego municipale o 
governativo: allora il “sogno” di ogni giovane. 
Non l’ho mai sfruttato, ma il fatto di aver conseguito il diploma mi 
riempiva di orgoglio e mi faceva sentire meglio spiritualmente: a chi mi 
chiedeva il mio titolo di studio, rispondevo con orgoglio “ho la “6ª classe”.  
L’interesse per lo studio non è venuto mai meno: anche in Argentina dove 
ho frequentato una scuola tecnica”. 
 

Audio reg. n° 3 
Quando a Santomenna non c’erano ancora i gabinetti in casa. 
 

Audio reg. n° 16 
Ricordi della Scuola... del freddo delle aule e di “donna Menica”. 
 

Video 20 
Luigi ha frequentato a Santomenna le cinque classi e ricorda con affetto un 
maestro premuroso, rigido ma capace, come il nostro concittadino 
Umberto Voza, il quale aveva un fratello pure maestro, che aveva preferito 
emigrare ad Haiti: uno dei pochi di Santomenna a tentare le vie del centro 
America. Pochi nostri compaesani, diversamente da Castelnuovo, avevano 
scelto il S. Salvador, Guatemala o la Martinique. 
Con Luigi ricordiamo come a scuola si ricorreva talvolta ai castighi e 
punizioni corporali: inginocchiati sulla "rena" o su chicchi di granturco. 
Non erano rare le “spalmate” (bacchettate) sulle mani. 
 

 
Maestra Wanda Moscariello una classe del 61 
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Video 26 
Di quel periodo di scuola ricorda un maestro di Contursi: “ci aveva 
addobbato un albero di Natale con cioccolatini di cui trovammo, sparse per 
il paese, solo le carte in quanto venne rubato e disfatto”. Della scuola 
elementare, che negli ultimi abbiamo frequentato assieme, Aurelio ricorda 
una maestra che fumava e che, per sfuggire ai controlli, ci spediva in una 
stanza in fianco all’aula a controllare l’eventuale arrivo del Direttore. 
 

Video 27 
Giuseppe Di Nicola ricorda il maestro Armando Trotta. 
 

 
Una classe del ‘61 

 
 
 

 
 

 
due classi del ‘63 
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Alcuni “personaggi” del passato  
 

Video 2 
Fra i personaggi Angelamaria ricorda: 
-“Re Guglielmo” e le sue sette figlie femmine (Letizia, Olga, Olimpia, 
Irma, ecc.) e l’unico figlio maschio Carlo, emigrato a New York. 
-Il suo vicino di casa, Francesco Calabrese, Priore della Congrega che 
gestiva assieme a Giuseppe Cucolo e Francesco Spatola. Ricorda inoltre 
l’associazione di “li fratiell’”che, vestiti di bianco, si curavano di 
trasportare a spalle le bare . (vedi approfondimento pagina successiva) 
 

Video 12 
In questo video, Luisa, sollecitata dall’intervistatore parla “r ze Peppina la 
paccia” e di “z’e Peppina r zi Fabio”.  
 

Video 15 
Con Michele Venutolo parliamo “r Gerard’ r Stefan’”. 
 

Video 33 
Riguardo ai “personaggi” dell’epoca di cui difficilmente ci si può 
dimenticare, Mario Di Martino ricorda:  
-i fratelli Pasquale e Gerardo Buccino: il primo un bravissimo maestro 
muratore ed il secondo, più famoso per essere stato il primo Sindaco 
democraticamente eletto. 
-che quando c’era bisogno dei primi soccorsi medici tutti si rivolgevano ad 
“Angiulina lu pruf’ssore” 
-tutti quelli che abitavano in Piedi la Terra (Via S. Gaetano, a lu 
Passiatur’, la Strett’ la, Sop’ la rena e lu Summ’nari’) 

 
 

Video 38 
Vengono ricordati “Gerardo r Stefan’” che a suo modo aiutava la 
comunità, “Vitella r Vit’natale” che, nonostante le molte difficoltà, ha 
cresciuto con molta dignità due figli. Infine c’era “Ze Caterina r Ceccon’’ 
che dormiva in una cassa perché non aveva coperte e letto e molto spesso 
era oggetto di scherzi da parte dei ragazzi. Quando si voleva augurare una 
vita di sacrifici a qualcuno si diceva “Pozza fà la fine r Caterina r 
Ceccon’”. 
 

Video 41 
Gerardo Stefano era ben voluto da tutti: vivo il ricordo di quando, in 
attesa della visita del Vescovo, sistemò le strade sconnesse del paese. 
 

 Video 43 
Antonio Piserchia ricorda quando, per sfottò, Gaetano Chiara era chiamato 
“faucecchia e lui rispondeva stizzito “faucion’” altro che “faucecchia”. Ci 
viene in mente “r zi Filic’ r gnict’ gnact’”: caratteristica figura del paese 
che abitava “sop’ a lu Pont’. 

 
Mastr Ruminic’
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Approfondimento: 

 
Francesco Calabrese “P’lican’” (1) 

 

(1) Nato nel 1888. Giovanissimo emigrò in America. La nascita del figlio 
Antonio lo costrinse a tornare in Italia in tempo per partecipare anche alla 
prima guerra mondiale. 
Presumo sia stato l’ultimo Priore della Confraternita della Congregazione. 
A seguire la Chiesa, uno degli ultimi verbali (novembre 1954) della 
Congrega e la sottoscrizione del debito pubblico per la Confraternita. 
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I possidenti e i professionisti a Santomenna 
 

I palazzi signorili dei Figurelli, De Chiara, di Corcia, De Ruggieri 
e dei Di Majo, presenti a Santomenna e risalenti forse ai primi del 
novecento, sono la testimonianza di un solido benessere conseguito 
da queste famiglie con le attività professionali, oltre che la 
testimonianza del ruolo amministrativo e culturale che il nostro 
piccolo paese rivestiva. 

 

La famiglia De Chiara 
I De Chiara abitavano in Via Poggio, rasa al suolo dal terremoto e 

di cui non è rimasta alcuna traccia. Ho avuto difficoltà a reperire 
qualche foto per poter richiamare “lu puoi’” alla memoria dei nostri 
giovani. 
Nelle foto appaiono gli ultimi dei De Chiara, che i sammennesi 
ricordano, tra questi, sicuramente don Antonio, funzionario statale 
a Salerno e sicuro punto di riferimento per chiunque a Santomenna 
dovesse sbrigare qualche pratica. 

 

   

Giuseppe De Chiara (notaio) e uno dei figli Antonio 
 

A Rosalba, figlia di don Antonio, il ringraziamento per avermi 
forniti i dati dell’ultimo ramo della famiglia . 
Dai nonni Giuseppe De Chiara (Notaio) e Angiolina Napoliello 
sono nati: 
Fedele (pediatra), Felice (dentista), Renato (funzionario bancario), 
Vincenzo (funzionario bancario), Maria, Nicoletta, Bianca e Antonio 
(funzionario statale). 
 
 
La famiglia di Corcia 
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Luigi di Corcia, il capostipite, sposato con Beatrice Mazzola 

 
- Filippo di Corcia 1874 / 1959, dottore in Lettere, Filosofia, Latino, 
Greco e Teologia, insegnava al liceo della Badia di Cava dei Tirreni 
e poi, trasferitosi a New York, divenne parroco della chiesa di San 
Rocco a Brooklyn. 

   

 
-Luciano di Corcia 1840 / 1910, Arciprete Curato, usufruttuario dei 
terreni dalla curia e, ancora oggi, di alcuni terreni del comune di 
Laviano, é sepolto nel cimitero di Santomenna. Era lo zio di 
Domenico di Corcia (mast’ Ruminc’ vedi foto pag. 94). 
 

Vale la pena ricordare che una sorella “r’ mastr’ Rumic’, Giovanna 
Battista di Corcia, sposò Donato Rendina di Muro Lucano ed 
insegnante nella scuola elementare di Santomenna. Rendina, 
durante la prima guerra, fece parte della Brigata Pinerolo, 13° 
Reggimento Fanteria e per diversi meriti gli venne intitolata la 
nostra Scuola Elementare.  
Un protagonista, anche della vita amministrativa degli anni 
sessanta/settanta, è stato sicuramente il Dr Filippo di Corcia, partito 
da Santomenna come giovane professionista e che è arrivato a 
specializzarsi in chirurgia e anestesia ed esercitare la propria 
professione in un prestigioso ospedale americano, il “Medical 
Center” di Jersey City. 
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Di Filippo di Corcia tutti, a Santomenna, hanno avuto modo di 
apprezzare le doti professionali. Morto poco più che cinquantenne 
ha lasciato una famiglia di cinque figli, fra questi Donato, Fabrizio e 
Luciano ancora legati e per questo conosciuti a Santomenna, in 
modo particolare Luciano28  che mi ha fornito tutti i dati e 
numerose foto di famiglia. 
Alcuni intervistati hanno ricordato spesso il Dr. Gian Battista 
Mazzola, cugino in primo grado di Domenico di Corcia (mastr’ 
Ruminc’). Stimato medico oltre che personaggio molto brillante e 
grande viaggiatore. La sua casa (in Piedi la terra) che, durante la 
guerra fu destinata a ricovero per gli sfollati, prima del terremoto 
era abitata dalla famiglia di don Filippo. 
 

La famiglia Di Majo 
La presenza della famiglia Di Majo risale alla metà del 1700 

quando Angelantonio Di Majo, da Solofra, si trasferì nel nostro 
paese. 
L’albero genealogico mostra in successione tutti gli eredi sino ai 
giorni nostri. 

Oltre a Pietro Antonio Di Majo (nipote di Angeloantonio), che fu 
assassinato dai briganti il 4-8-1806, conosciuto in quanto a lui è 
dedicata la via principale del paese, i sammennesi ricordano anche 
alcuni dei figli di Luigi Di Majo (n. 1794 m. 1865). 
                                                        
28 Luciano è molto legato a Santomenna e alla sua storia e  mi ha accennato ad un 
episodio che evidentemente gli è stato raccontato e che, secondo lui, è molto conosciuto in 
paese. Pare che ci sia stata una questione, per motivi di confine, tra un proprietario  
terriero di Santomenna e una povera e numerosa famiglia di contadini che aveva sette 
figli, tra cui la donna di un brigante.  
I briganti,  sollecitati da questa donna, decisero di vendicare i continui torti subiti, 
scendendo in paese per uccidere tutti i figli maschi appartenenti alla facoltosa famiglia: la 
governante però, riuscì a salvare un neonato, nascondendolo nel bagno. Il fatto,si dice, 
avvenne in fondo alla via   San Gaetano.  
 

Conosciuto è il ramo di Alessio Michele Giulio Salvatore (n. 1840 
m. 1912) avvocato e professore di Procedura Civile, da cui nacquero 
Luigi, Ippolita, Maria ed Elisa. 

Dall’avvocato e Consigliere di Cassazione Luigi Di Majo (n. 1873 
m. 1934), nacquero Teresa, Alessio, Carlo Felice e Francesco Maria, 
questi ultimi ancora ricordati a Santomenna. 

 
Nell’ordine troviamo: 
 Alessio Di Majo 1903-1983 (avvocato) che sposò Nina Lama e 

dal matrimonio nacquero: Ida 1942 (dottoressa in Lettere e 
Psicologa), Maria Teresa 1934 (notaio), Giulio 1933 (dottore in 
legge e psicologo), l’Architetto Pietro Di Majo 1930 (sindaco a 
Santomenna dal 1959 al 1984) e Luigi 1943 (avvocato). 

 Carlo Felice (1905-2002), a cui è stata anche dedicata a ricordo 
la Piazzetta sotto la Chiesa, che è stato Avvocato Generale di 
Cassazione, sposò la Sig.ra Maria Giaquinto. Dal matrimonio 
nacquero: Adolfo (avvocato e professore universitario, Maria 
Antonietta, Elena e Luigi (1943), avvocato oltre che noto 
opinionista della Rai-TV, che, come il papà Carlo, è molto 
legato a Santomenna.  

 Francesco Maria (1907-1980), l’ultimo dei figli di Luigi Di 
Majo (1873 -1934) ha avuto due figli: Guglielmo (1941) e 
Carlotta (1945). 

 Teresa che sposò il dr. Giuseppe Figurelli (1897-1966) 
(chirurgo). 
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Da ricordare anche: 
- Alessio di Majo nominato dal Principe di Solofra Governatore di 

Solofra 1771. 
- Alessio di Majo (1802-1860) teologo, Giudice Metropolitano e 

Vicario Generale dell’Arcivescovo di Conza 1836. 
- Pio Carlo Felice di Majo (1802-1933) Generale di Corpo d’Armata, 

Addetto Militare presso la Corte dello Zar di tutte le Russie dal 
1895 al 1897. Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re Vittorio 
Emanuele III dal 1902 ed ancora nel 1915 presso S. M. la Regina 
Elena. Decorato Cavaliere Ufficiale dell’Ordine di S.S. Maurizio e 
Lazzaro della Corona d’Italia. 

- Pietro Antonio di Majo (1828-1884) Arciprete, Presidente del  
Consorzio per la realizzazione della rotabile Temete-Laviano- 
Santomenna-Castelnuovo che liberò Santomenna dal secolare 
isolamento. 

- Alessio di Majo (1840-1912) Avvocato, Professore di Diritto 
dell’Università di Napoli. 

- Francesco Maria di Majo (1851- 1918) Ingegnere, Architetto e 
ideatore della strada consortile. 

- Luigi di Majo (1873-1934) Magistrato, Procuratore del Re in 
Salerno dal 1922 al 1925 deceduto nel 1934 in Santomenna. 

- Luigi di Majo (1929) Dottore in Agraria. 
A causa anche del terremoto, gli ultimi eredi della grande famiglia 
dei Di Majo vivono ormai fuori Santomenna e non tutti sono 
conosciuti alla maggioranza dei sammennesi, a parte Francesca Di 
Majo (figlia di Pietro) che, oltre all’albero genealogico riportato 
sopra, mi ha fornito altre utili informazioni. 

 

 
Via P.A. Di Majo anni 50 
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La famiglia De Ruggieri 
 

Don Ettore De Ruggieri aveva sette fratelli e tre sorelle.  
Il primo si chiamava Ruggiero e morì giovane per una 
broncopolmonite, poi c'era Alfredo che fu fucilato dai tedeschi alle 
terme Rosapepe insieme al figlio Italo. La moglie di don Alfredo 
donò il palazzo De Ruggieri alla curia di Campagna. 
Gli altri fratelli di don Ettore erano Roberto, Arturo e Francesco 
(don Ciccio) che, a Santomenna, è stato Podestà per molto tempo 
durante la guerra. L’ultimo dei fratelli di don Ettore era Guido. 
Le sorelle di don Ettore erano Clelia, che sposò Pasquale Bova, 
avvocato della sacra rota, poi Amalia che sposò a Cava dei Tirreni il 
Dott. De Pisapia, infine Maria che sposò il Giudice Sandulli di 
Contrada (Av).  
Maria De Ruggeri ebbe tre figli, fra questi Aldo Maria che fu 
Presidente della Corte Costituzionale dal gennaio del 1968 ad aprile 
del 1969, oltre che presidente della RAI. Da ricordare anche 
Ruggiero de Ruggieri Avvocato e Deputato nel Parlamento 
Unitario per il Collegio di Sala Consilina nel 1865. 

  

 

   
Palazzo  e  Stemmi dei De Ruggieri 

 

  
Aldo Maria Sandulli (da Wikipedia) e la zia Amalaia de Ruggieri  

 
N.A. Le notizie mi sono state  gentilmente fornite da M.Cristina De Ruggieri 
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La famiglia Figurelli 
Il primo che si ricordi è Vincenzo Figurelli, il padre di Michele 
Figurelli (1863-1959) (Avvocato), sindaco di Santomenna e che ebbe 
sei figli:  
1. Ada 
2. Caterina 
3. Mariangela(sposata a Calitri)  
4. Antonietta (con Borriello di Colliano) 
5. Fernando Figurelli (1907-1990) Professore di Letteratura 

italiana, Ordinario presso l’Università e i suoi tre figli: 
Michele (professore di Filosofia ed ex Senatore della 
Repubblica che vive a Palermo), Giulio (arch. deceduto poco 
dopo terremoto ‘80) e Alessandro 

6. Mariano (avvocato in Milano) e i suoi figli Vincenzo, 
Caterina, Maria Michela e Rosa. 

 
Un altro figlio di Vincenzo Figurelli, don Donato fu Magistrato di 
Cassazione ed ebbe due figli:  
- Maria (sposata a Laviano con Ceriello),  
- Giuseppe Figurelli (1897-1966) Dottore, Professore Primario 

Chirurgo presso l’Ospedale “Cardarelli” di Napoli, Capitano 
medico sui treni ospedale durante l’ultima Guerra Mondiale sul 
Fronte Russo. Splendido e valoroso professionista molto amato a 
Santomenna. 
Da ricordare anche: 
- Giovanni Angelo Figurelli D. U. Iuris nel 1680 Vicario 

Generale di Satriano e Campagna 
 
N.A. Le notizie riguardanti la famiglia Figurelli mi sono state fornite da Rita 
Salandra e Pietro di Majo. 

  
donna Ada Figurelli e il palazzo Figurelli 

 
La famiglia Bozza 

Per la famiglia Bozza si rimanda all’albero genealogico riportato in 
altra parte del libro e si ricordano in particolare: 
- Alessandro Bozza D. U. Iuris 1668 Vicario dell’Arcivescovo di 

Conza 
- Giuseppe Bozza D. U. Iuris 1690  
- Alessandro Bozza Avvocato in Napoli ed alto funzionario dello 

stato 1875.  
 

Approfondimento da “Le memorie” di Pietro Di Majo 
 

“Questo lungo elenco di professionisti ha rappresentato l’orgoglio 
ed il prestigio di Santomenna. Ma va fatta un’amara 
considerazione: tutti tranne pochi hanno in un certo qual modo 
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abbandonato il paese disinteressandosi dell’amministrazione e di 
tutto quel che accadeva. 

Vero è che, non avendo rendite né possibilità da ricavarne dalla 
tassazione degli abitanti, ben poco poteva essere realizzato per 
migliorare le condizioni di vita degli abitanti dallo stato di miseria e 
di isolamento dal consorzio umano del periodo borbonico, seguito 
dagli anni post unitari. Santomenna, pur essendo estremamente 
piccolo, rappresentava però il più prestigioso Comune dell’Alto 
Sele sia per la presenza di alte gerarchie ecclesiastiche sia per i 
numerosi professionisti sopra ricordati. 

Pochi quindi sono stati coloro che hanno preso a “cuore” le sorti 
del paese: fra questi Alessandro Bozza, morto nel 1888, che fu 
sindaco nel 1864 e già capitano della Guardia Nazionale nel 1860 
per contrastare il fenomeno del brigantaggio. 

Pietro Antonio di Majo, arciprete, che promosse il consorzio per la 
realizzazione della strada rotabile che da “Temete” saliva a Laviano 
proseguendo per Santomenna, Castelnuovo di Conza fino a 
raggiungere la strada nazionale al bivio di S. Felice per complessivi 
km. 14., opera progettata dall’ ing. Francesco Maria di Majo. 

La strada fu ultimata nel 1889 dopo 20 anni di noiose pratiche con 
il governo unitario al quale poco interessavano le condizioni di vita 
e di disagio dei paesi e delle genti meridionali. Questa la ultima ma 
fondamentale opera realizzata nei secoli trascorsi e che ruppe 
l’isolamento del paese”. 

 

Video 25 
Giovanni Calabrese ricorda le grandi famiglie di una volta. Secondo lui 
c’erano almeno tre rami dei Figurelli: don Peppino il medico, don Peppino 
il farmacista e l’avvocato don Michele. 
 

 

Santomenna vista da Angelo Bozza 
La descrizione di Santomenna è tratta dal libro “Il Vulture e la 

Lucania” scritto dal medico/storiografo, nonché sindaco di Barile, 
dr. Angelo Bozza (1821/1903) e si riferisce ad un viaggio fatto, 
presumibilmente, fra il 1870 e 1880, quando gli spostamenti 
avvenivano a piedi e/o con la carrozza postale. Santomenna era 
visto come una “piccola città” che, sulla parte alta della valle, si 
appoggiava come su di un soffice sofà e dominava il fiume che 
scorreva su bianchissime rocce calcaree, mentre le acque che 
scendevano dalle “Coppe” si disperdevano nella Grava di Calvello. 
La piazzetta triangolare di questa “piccola città” era animata da 
artigiani e professionisti ed i contadini coltivavano ed esportavano 
le “aulecene”.   (Vedi anche filmato allegata al libro) 
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Su Santomenna di fine ottocento ha fornito un contributo anche 
Pietro Di Majo. 
“A questo piccolo tranquillo paese fino all’anno 1889 non era 
possibile accedere con una normale carrabile, bensì percorrendo il 
tratturo che da Temete saliva verso Santomenna dalla Località 
“Vurvo” un percorso impervio e dissestato che consentiva il 
percorso a piedi o a cavallo e che nel periodo invernale diveniva 
impercorribile.  
Il centro abitato era privo di fogne e rete idrica o cunicoli che 
potessero smaltire le acque luride, le strade interne erano costituite 
da acciottolato e gradoni che l’acqua piovana scorrendo rendeva 
levigati trasformandoli in veri e propri torrenti.  
E così ancora fino al 1860 il disagio, la miseria, la mancanza di 
qualsiasi tipo di assistenza, l’isolamento per la mancanza di strade 
carrabili caratterizzava questo piccolo povero paese che rimaneva 
segregato tra le sue montagne. 

In Santomenna, nonostante queste impressionanti ed incredibili 
condizioni di vita e di isolamento i contadini producevano ogni 
sorta di prodotti, molti capi di ovini che si allevavano, (circa 10.000 
gli ovini) tutti i terreni erano coltivati a grano, granone e ortaggi. 
L’analfabetismo era però diffusissimo fra la popolazione rurale, ma 
questo piccolo lembo di terra ha prodotto dagli anni 1600 al 1800 ed 
ancora nel 1900 un gran numero di dottori nel Diritto Pontificio, 
nelle Scienze Mediche e nel Diritto, tra questi non pochi furono 
brillanti professionisti, sacerdoti, magistrati, medici, ingegneri “
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Gli amministratori delle cose pubbliche e delle 
anime  

 

Non è stato facile, attraverso le interviste, ricostruire la 
successione degli amministratori di Santomenna, oltre che dei 
vari parroci. Poche sono anche le testimonianze sulla vita 
pubblica nonostante il sammennese abbia sempre dimostrato 
molto interesse per le vicende amministrative locali. Ho raccolto 
qualche testimonianza sul periodo fascista e sul referendum del 
‘47 che vide Santomenna, per tre quarti, favorevole alla 
Repubblica. 

Molti degli intervistati hanno asserito che, a volte, a 
Santomenna i singoli hanno amministrato sotto la tutela di 
gruppi di famiglie o di altri poteri. 

In molti hanno ricordato che Gerardo Buccino, il primo ad 
essere stato eletto democraticamente, era influenzato dalla 
famiglia dei 33 (Cucolo, ecc.), mentre don Ciccio De Ruggiero 
non disdegnava i consigli di don Michele Figurelli. 

Quando ormai tutti i tentativi di ricostruire la successione dei 
Sindaci attraverso le interviste sembravano fallire, mi è 
finalmente venuto in aiuto l’addetto all’Ufficio Anagrafe che mi 
ha fornito l’elenco degli amministratori e dei parroci. 

 

Sindaci a Santomenna dal 1867 ad oggi: 
1. Mollica Francesco 
2. Domenico Clemente 
3. Cav. Di Majo Giulio 
4. De Ruggiero Salvatore 
5. avv. Cav. Figurelli Michele 
6. Fiore Alberigo (Podestà) 

7. Figurelli Giuseppe (Podestà) 
8. De Ruggiero Alfredo (Podestà) 
9. Cav. De Reggiero Francesco 
10. Iannuzzi Lorenzo (Commissario prefettizio)  
11. Piserchia Luigi 
12. dott. De Chiara Antonio (Comm.rio prefettizio) 
13. Salandra Donato 
14. Buccino Gerardo 
15. Quaranta Lorenzo 
16. arch. Di Majo Pietro 
17. Notaio Di Majo Teresa 
18. Di Nicola Nicola 
19. ing. Salandra Gerardo 
20. ing. Venutolo Gerardo 
21. dott.sa Sedurlo Ester (Commissario prefettizio) 
22. dott. Pepe Salvatore 
23. Venutolo Gerardo 
24. dott. Voza Massimiliano 

 

Dalle memorie di Pietro Di Majo 
“Con il sopraggiungere degli americani fu richiesto un 

nominativo per il sindaco provvisorio; il comando alleato fu 
indirizzato a mio padre che fece il nome di Michele Di Corcia 
che assunse per breve tempo l’incarico.29 

Di seguito, nel 1945, la prefettura nominò un cittadino di 
Santomenna che aveva prestato servizio militare distinguendosi 
al Fronte con il grado di sergente: fu nominato quindi Luigi 
Piserchia che mantenne la carica fino alle prime elezioni del 

                                                        
29 Stranamente il nominativo non risulta nell’elenco fornito dal Comune 
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1948 allorché fu eletto sindaco Gerardo Buccino che mantenne la 
carica per due mandati e cioè fino al 1955. 

Nelle elezioni del 1952 Ettore de Ruggieri fu arrestato 
ingiustamente a seguito dello scontro che si verificò tra i 
“Terrazzani” e i contadini di “Piere la Costa” che contrastavano 
la lista D.C. capeggiata da Gerardo Buccino. 

Nelle elezioni, anche queste molto movimentate, che 
seguirono nel 1956, alle quali partecipai in appoggio alla lista 
vincente, fu eletto sindaco Ettore de Ruggieri (già arciprete di 
Santomenna) sostituito poi da Lorenzo Quaranta. Erano questi 
anni del dopo guerra molto difficili e Lorenzo Quaranta, per 
problemi economici, nel 1958 emigrò in Brasile. 

Nel 1958 e fino al 1959 fu nominato sindaco provvisorio 
Michele Salandra, falegname.“30 
 

Parroci di Santomenna dal 1930 ad oggi 
1. De Ruggieri Ettore 
2. Dolce Modesto 
3. Cucolo Gerardo  
4. Gaudiosi Giovanni 
5. Buono Nicola 
6. Germani Aldo 
7. Forgnoli Giovanni 
8. Pecoraro Giovanni 
9. Palmisano Nicola 
10. Zarra Giuseppe 

 
 

                                                        
30 Nemmeno questo  risulta dall’elenco fornito dal Comune 

 
 
Le testimonianze e i ricordi degli intervistati sull’argomento: 
Video 7 Gerardo Di Nicola (Mariapalma)  
 

I Sindaci: il papà di Gerardo ha svolto la funzione di assessore con 
Don Ettore (che fece il Sindaco dopo Buccino). 
A don Ettore subentrò don Pietro di Majo: pare che Lorenzo Quaranta 
abbia sostituito Di Majo a causa di un impedimento momentaneo. 
Parla poi di don Pietro che, la prima volta, vinse contro Silvio 
Manziano. 
 

Audio reg. n° 1 
Testimonianza sui fascisti e su qualche antifascista: tutti erano 
fascisti.. poi man mano che capivano cambiavano. Molti erano gli 
antifascisti ma non si manifestavano per paura. 
 

Audio reg. n° 6 
L’ennesimo tentativo di ricostruire la successione degli amministratori 
di Santomenna.  
 

Audio reg. n° 4 
Nel ’46 (Referendum Monarchia-Repubblica) Santomenna scelse la 
Democrazia: i tre quarti della popolazione votò per la Repubblica. 
Secondo Luigi, suo nonno amministrò dopo don Ciccio De Ruggieri 
(era comunque condizionato da don Michele Figurelli, che poco prima, 
pare fosse stato costretto a dimettersi a seguito di una rivolta 
popolare). 
Alfonso invece ricorda Gerardo Buccino, sindaco nei primi anni ’50, 
che riempì un quaderno per allenarsi a fare la firma. 
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Video 25 
A proposito di preti si ricorda che, dopo don Modesto (periodo della 
guerra), c’è stato don Giuseppe Amato quindi, per molto tempo, don 
Gerardo Cucolo e a seguire don Nicola Buono (da Bari), poi don 
Giovanni Gaudiosi di Colliano, infine don Peppino Zarra di 
Castelnuovo. 
 
Note dell’autore. 
Non posso esimermi dal chiudere questo capitolo con un 
contributo di Pietro Di Majo che ha avuto l’onore e l’onere di 
amministrare, per più di venti anni, il nostro paese: un 
protagonista della vita amministrativa di Santomenna. 
Ciò anche se, nella mia breve esperienza amministrativa a 
Santomenna, io non ho condiviso del tutto le sue scelte. Nei 
primi anni settanta, sono stato un suo avversario, non tanto 
perché ero un “terrazzano!”, ma soprattutto perché non 
condividevo le sue idee politiche. Lui era un socialista convinto, 
al punto che qualche autorevole rivista lo annoverava fra i 
consiglieri più ascoltati di Craxi, io, dall’altra parte, un giovane 
appena laureato e idealista, legato al mondo cattolico, allora 
come ora, di fede democristiana. 
Negli anni sessanta/settanta ero stato uno dei primi 
sammennesi, pur non appartenendo ad una delle famiglie 
benestanti, a varcare la soglia dell’Università31. Da sempre sono 
stato convinto che il sammennese debba liberarsi del complesso 
atavico di affidarsi, e per certo aspetto delegare tutto, ad una 
persona che non vive quotidianamente la vita del paese. 

                                                        
31 Dopo qualche anno, la stessa strada fu intrapresa da Gerardo Venutolo e 
successivamente da Gerardo Salandra 

Ritengo comunque doveroso rivolgere a Pietro Di Majo un 
ringraziamento sincero per tutto ciò che ha fatto, essendo 
riuscito a portare i servizi essenziali a Santomenna in un 
periodo particolarmente difficile. Riporto volentieri la sua 
testimonianza integralmente lasciando ai sammennesi, che 
comunque gli sono stati sempre riconoscenti,  l’ultimo giudizio.  
Una testimonianza che, per scelta, si interrompe con il 
terremoto, anche se è notorio che Di Majo, dopo l’emergenza, ha 
gestito buona parte della ricostruzione. Ma, come ho precisato 
in premessa, lasciamo che altri raccontino questo periodo. 
 
Dalle memorie di Pietro Di Majo 
“Nel novembre del 1959, sollecitato dai contadini fui candidato a 
sindaco ed eletto nonostante l’ostruzionismo di parte del paese che mi 
riteneva un rivoluzionario sovversivo, anticlericale che sosteneva 
“Piere la Costa” invece dei “Terrazzani”. In realtà ero animato solo da 
grande amore per il paese e dalla volontà di riscatto dei contadini che 
avevano vissuto una vita di grandi sofferenze, soprusi e disagi 
inenarrabili e di cui ero consapevole. All’epoca gli abitanti erano 
1.100. Gli anni sessanta furono anni di duro lavoro e sacrifici anche 
economici per me stesso, giovane professionista, nonché per la mia 
famiglia, sposato a 29 anni nello stesso 1959, ma comunque il mio 
impegno non venne mai meno nonostante fossi a conoscenza di quando 
grave fosse la situazione generale del paese. Il centro abitato era privo 
di tutto e fermo nelle condizioni del 1860 (Unità d’Italia). Il paese, 
anche se ricco di artigiani con 5 falegnami, 4 fabbri – maniscalchi, 
diverse “sartine”  ed anche due sartorie da uomo, 4 forni, 4 i frantoi 
per l’olio, 4 calzolai, 2 i mulini (uno ad acqua ed uno ad energia 
elettrica) diversi i muratori e bravissimi gli ortolani, in realtà viveva 
in condizioni di grave disagio e miseria. Nessuno percepiva pensioni o 
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rendite per cui non circolava denaro e tutti gli acquisti avvenivano con 
lo scambio delle merci. 
Era quindi indispensabile ed urgente intervenire per realizzare tutte le 
opere necessarie per rendere vivibile il centro abitato e nello stesso 
tempo mettere a lavoro i disoccupati, predisporre i progetti e risolvere 
tanta arretratezza con una struttura amministrativa costituita da due 
collaboratori quali il segretario comunale Michelangelo Carpentieri ed 
il poco convinto delle mie capacità, Giuseppe Zambella, era una 
impresa ardua e che avrebbe richiesto più collaboratori competenti. 
Svolgendo io l’attività professionale di architetto in Roma si rendeva 
necessario, per i primi anni, essere molto presenti in Comune il che 
comportava molti sacrifici economici ed impegno considerato anche la 
distanza. 
Il Comune era privo di telefono essendo il territorio ancora escluso 
dalla rete (il primo collegamento è avvenuto nel 1965 con un solo 
posto pubblico installato nell’abitazione di Salvatore Calabrese), le 
strade provinciali erano ancora imbrecciate come nel 1889, 
l’illuminazione pubblica quasi inesistente, molte abitazioni avevano 
un solo punto luce con un consumo a forfait, le strade interne 
all’abitato impraticabili: mancavano le fogne, l’approvvigionamento 
idrico avveniva con il barile riempito alla vecchia fontana pubblica, 
mancavano le aule scolastiche ospitate in ambienti di fortuna, mancava 
un ambulatorio, l’assistenza sanitaria era garantita da un medico di 
Conza saltuariamente, avevamo però la farmacia del dott. Giuseppe 
Figurelli (la sola vera farmacia del territorio). La sede comunale, nel 
vecchio bel palazzo arcivescovile, era quasi inagibile, mancava peraltro 
di qualsiasi arredo e attrezzatura, mancava finanche del tavolo e delle 
sedie per discutere il Consiglio Comunale. Il cimitero, poi, era in 
condizioni inenarrabili, letteralmente infestato da una selva di finocchi 
selvatici alti 2,5 m. per cui era spaventosamente inaccessibile. La 

situazione igienica del centro abitato, invaso da nuvole di mosche e da 
topi, destava grande preoccupazione anche per la presenza d’infezioni 
da Tracoma nei bambini. Il bilancio comunale, infine, consisteva in 
pochi milioni di lire, tutto era veramente incredibile e disastroso, 
occorreva quindi grande forza di volontà e coraggio che seppi trovare 
grazie anche ai miei 29 anni e le molte amicizie in campo politico. 
Il mio rapporto con i Consiglieri Comunali e con la maggioranza dei 
cittadini era di grande affetto e collaborazione. 
Da Roma con ben sei ore di viaggio, raggiungevo quasi ogni settimana 
Santomenna con la mia Fiat Topolino percorrendo la vecchia viabilità 
nazionale, mancando l’autostrada, con molti medicinali che 
raccoglievo a Roma dagli amici medici e che facevo distribuire alle 
molte famiglie comprese nell’elenco dei poveri. Ai consigli comunali, 
che annunciavo con il banditore (bidello comunale), partecipavano in 
centinaio, in particolare le donne, sostenendomi con grande 
entusiasmo; in realtà la loro sofferenza dovuta ai disagi e dalla 
mancanza di assistenza sanitaria era indescrivibile e quindi 
attendevano pazienti e attente i provvedimenti che andavo prendendo. 
Come sopra detto grave era la situazione igienica che esponeva 
bambini e anziani a rischio di gravi infezioni per cui, come primo atto 
da sindaco, emanai una Ordinanza che vietava di mantenere animali 
domestici per le strade: quali galline, maiali, capre e quant’altro, di 
gettare acque luride e rifiuti per le strade e di provvedere a imbiancare 
a calce tutte le abitazioni sia all’interno che all’esterno. Tutti 
disciplinatamente eseguirono l’ordinanza e Santomenna riprese 
l’aspetto civile di “paese presepe” che tanto amavo. La sofferenza delle 
donne dovuta ai disagi e miseria secolare era indescrivibile ed esse 
rappresentarono la parte eroica dei cittadini. 
Nei 20 anni che seguirono non pochi sono stati i tentativi della 
minoranza di creare incidenti per intimorire i consiglieri comunali così 
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da provocare le mie dimissioni, ma la fedeltà e la rettitudine degli 
stessi e di tutta la popolazione non è mai mancata ed è continuata 
anche durante la mia sospensione dalla carica causata da una falsa 
denuncia per “abuso di potere” di un consigliere della minoranza dott. 
Filippo Di Corcia. A tal proposito va ricordato Giuseppe Di Geronimo 
che con grande fermezza e fedeltà mi ha sostituito e successivamente 
mia sorella Maria Teresa con funzioni di sindaco. Nei primi anni 
settanta venni nominato Presidente della Comunità Montana Alto e 
Medio Sele compito assolto con grande entusiasmo e che riempiva di 
orgoglio i cittadini. Vanno ricordati con affetto e gratitudine i 
consiglieri comunali che si sono avvicendati nei vari mandati e a loro i 
cittadini di Santomenna devono tutto quel che è stato realizzato fino al 
1984, essi erano per la gran parte semplici contadini e artigiani 
anziani che, pur con limitata preparazione culturale, assolvevano con 
grande fermezza e dignità alle loro funzioni amministrative. Essi 
godevano la stima e il rispetto di tutto il paese compreso la minoranza, 
erano personaggi di grande saggezza che anteponevano il bene della 
collettività a qualsiasi interesse personale e, nessuno, dico nessuno ha 
mai preteso e percepito un rimborso spese o indennità di carica, 
peraltro non prevista dalla legge, e le eventuali spese erano a carico di 
ogni singolo consigliere. 
Fra i tanti voglio ricordare: Pasquale Buccino, Luigi Piserchia, 
Giuseppe Di Geronimo, Rocco Di Nicola, Felice Di Nicola, Rocco 
Francesco Di Martino, Nicola Jannuzzi e il mio più caro fra tutti 
Gerardo Piserchia, falegname ed ancora Francesco Jannuzzi mio 
grande affettuoso amico. Quel che era stato realizzato in questi primi 
venti anni nonostante le infinite difficoltà finanziarie dell’epoca, 
nell’anno 1980, il terribile terremoto delle ore 19,34 del 23 novembre 
tutto distrusse, uccidendo ben 64 cittadini. Scuola, asilo, la bella 
secolare sede comunale, l’ambulatorio, l’acquedotto, le fognature, la 

rete di illuminazione pubblica, la chiesa madre di Santa Maria delle 
Grazie, la chiesa di S. Gaetano e la chiesa di Santa Lucia e tante le case 
appartenute ai cittadini, compreso la casa della mia famiglia con 
l’importante biblioteca. Il mio dolore fu immenso, quando giunto in 
paese alle ore 22,30 con una luna piena splendente che illuminava a 
giorno, mi ritrovai impotente davanti a tanta tragedia, ma ancora una 
volta seppi trovare il coraggio per affrontarlo dopo un pianto disperato 
che mi colse ascoltando le grida di aiuto che provenivano dalle macerie. 
Era incredibile, sembrava ripercorrere la storia dei secoli precedenti, 
Santomenna era isolata le strade impraticabili senza energia elettrica, 
telefono, acquedotto e quanto altro fosse necessario per sopravvivere. 
Avevo 50 anni eppure in tanta disperazione e dolore riuscii a ritrovare 
la forza per soccorrere quelli sepolti e feriti correndo prima 
all’Ospedale di Oliveto Citra con un ferito e poi a Campagna alle due 
della notte, dal mio amico Gennaro Rizzo perché allertasse il Consiglio 
Regionale, andando poi in Prefettura a chiedere aiuto e lanciando 
un’appelli via radio ascoltato da tanti nostri emigrati. Venne poi la 
neve e un triste inverno con freddo polare e mesi di duro lavoro.” 
 

 
 

La famiglia di Turi Nicola in Piedi la Terra 
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Superstizioni e magie nell’ immaginario del 
mondo contadino e non solo 

 
Storie di paura, di omicidi, di fantasmi, di animali inquietanti, 

di efferati assassini seriali, di fatti misteriosi, sanguinolenti e 
incredibili. Leggende e tradizioni della cultura popolare e le 
leggende metropolitane sono quelle storie insolite e curiose 
raccontate dalla gente, che acquistano credibilità passando di 
bocca in bocca. Si tratta di ipotetici fatti presentati come 
realmente accaduti, ma attribuiti sempre a qualche altra 
persona.32 

La miseria, l’analfabetismo, l’isolamento geografico, sono i 
fattori principali che hanno spinto la popolazione a rifugiarsi in 
un mondo trascendentale e magico. Millenarie tradizioni e 
credenze non si sradicano facilmente dalla presenza di una 
economia agricola antiquata, da una prospettiva incerta del 
futuro. I sammennesi, una volta in prevalenza agricoltori, 
pastori, operai giornalieri, dominati da poche famiglie 
benestanti, non vivevano in buone condizioni economiche. Non 
erano rari i casi in convivenza con maiali, asini, galline, in pochi 
metri quadrati, delimitati da un pavimento in terra battuta, da 
muri saldati con fango. 
È difficile immaginare lo squallore che regnava in quei tuguri 

resi più cupi dal fumo, da mosche e dalla mancanza di servizi 
igienici. L’analfabetismo, una volta, toccava punte alte, per la 
noncuranza dei governi centrali e perché i bambini, scalzi e 
                                                        

32 Alcune note sono state prese dal sito  
http://www.basilicata.cc/artistilucani/scelzi/4magia.htm (sett 2012) 
 

cenciosi, erano costretti dalle circostanze ad aiutare i genitori nei 
lavori agricoli o pastorali, custodendo il gregge tra i dirupi.  

La gente ricorreva perciò alla magia per sanare le ataviche 
piaghe della miseria, per proteggersi dall’ignoto, dalle avverse 
forze astrali e terrestri, dalla paura. Per difendersi dalla potenza 
del negativo, ha creato e tramandato formule e pratiche 
magiche: scongiuri per allontanare la grandine, la siccità, la 
tempesta; filtri per conquistare il cuore della persona amata; 
talismani contro il malocchio o l’invidia 33  

Anche nella nostra tradizione non potevano mancare la pratica 
del malocchio, o personaggi come “r masciar'“, “li pumpnar” 
(lupo mannaro) e “lu scazzamauriegrh’”: una creatura, 
quest’ultima, fantastica, a volte buona a volte maligna. 
L’immaginario popolare collocava questi personaggi nei boschi 
o negli angoli bui dei paesi in cui apparivano sempre di notte. 
“R masciar’” e “li pumpnar’” erano, secondo la leggenda, 

persone dall'apparenza comune con cui si aveva contatto ogni 
giorno, ma che avevano il potere di evocare forze diaboliche. 

Qualcuno dei testimoni che ho interpellato ha riferito che, a 
tutt’oggi a Santomenna, c’è qualche persona “sospetta”.  

L'arte della stregoneria, nel caso delle “masciar’“, veniva 
tramandata nella stessa famiglia di generazione in generazione, 
preferibilmente fra le donne, ma non mancavano gli stregoni. 

Li pumpnar’, (lupi mannari) nella credenza popolare, erano 
invece le persone nate nella notte di Natale: l’abitudine di 
                                                        

33 Ancora oggi  alcune attività dei campi (semina, raccolta della frutta e degli 
ortaggi, conservazione, ecc.) sono  legate alle fasi lunari (“mancanza” e “crescenza”) o 
all’influsso esercitato dalle cicliche ricorrenze del martirio di San Sebastiano (“Sant 
Sav’stiano) in tutte le fasi delle operazioni agricole. 
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denunciare i nati negli ultimi giorni di dicembre solo all’inizio 
del nuovo anno non era, forse, dovuta al solo fatto di far 
“guadagnare” un anno al nuovo nascituro! 

La più comune forma di magia era ed è la fascinazione, detta 
in dialetto “maluocchi’”, "fattur’", “affasc’n’”, malocchio, 
fattura, presa d’occhio, fascino. Essa può essere provocata anche 
dal solo semplice sguardo di un “fascinatore” invidioso della 
bellezza, salute, felicità di un’altra persona che risulta la vittima. 
Il colpito dal malocchio avverte sonnolenza, spossatezza, mal di 
capo accompagnato da conati di vomito. Nelle forme più gravi, 
quando la fattura è praticata con un cerimoniale votato al male, 
il soggetto può risultare spiritato, invasato dal demonio, affetto 
da malattie gravi che possono determinare la morte 34 

L’influsso della forza occulta e maligna, si diceva, può essere 
provocato involontariamente anche con un semplice 
complimento. Per prevenire “lu maluocchi’”, si ricorreva a 
espressioni e saluti particolari, entrati a far parte del linguaggio 
quotidiano. Un complimento ad un bambino era esorcizzato 
dicendo subito “b’nerich’”, “Dio lo (la) benedica”, o “cu la 
buona sort’”, “con la buona fortuna”, ciò per dimostrare che il 
saluto e/o l’augurio era sincero e senza alcuna invidia. 

Ancora oggi chi entra in un locale dove si impasta la farina per 
il pane, si prepara la salsa, il salame, il vino ecc. pronuncia il 
saluto auspicale “Sant’ Martin’”, “San Martino”, protettore 
dell’abbondanza. Analogamente lo si dice quando si esprime un 
apprezzamento su un animale domestico. 
                                                        

34  I riti possono essere classificati in due tipi: magia bianca e magia nera. La prima 
indica i mezzi per difendersi dal malocchio, dalla fattura, dall’invidia, dalle malattie; la 
seconda, offensiva, ha come tema il diavolo, le fattucchiere. 
 

A “r ‘criatur’”che starnutiscono bisogna essere pronti a dire: 
“crisc’ sant’”. 
È ancora in essere la convinzione che alcuni individui, 

iettatori, fattucchieri, siano dotati di poteri malefici e, per 
premunirsi dal cattivo influsso che si sprigiona attraverso i loro 
occhi, si ricorre al “toccamento” di ferro, corna, genitali 
maschili, che si ritengono, assieme al ferro di cavallo, dotati di 
forze che neutralizzano i malefici.  

Mi è stato riferito che, una volta, quando una persona veniva 
colpita “da dolor di capo”, si cercava di individuare la causa: se 
alcune gocce di olio versate in una bacinella si espandevano, 
voleva dire che c’era malocchio, se invece restavano unite, si 
trattava di normale malessere passeggero. In caso di “affasc’n’” 
si andava da persone capaci di togliere il malocchio. Una volta 
in quasi tutte le famiglie (o comunque nel vicinato) c’era una 
donna capace di compiere questo rito. L’operatrice (chi toglie il 
malocchio non è considerato fattucchiera) si immergeva in uno 
stato di concentrazione ipnotica, tracciava, col pollice destro, a 
guida di massaggio, segni di croce sulla fronte del paziente e 
recitava delle formule di cui questa sembra fosse la più usata. 
 

Crist’ t’ fasc’ e Crist’ t’ sfasc’, tuoglit’ maluocch’ da ‘sta 
fasc’, dui t’o ffend’n’ tre t’ d’fend’n’ nome del Padr’,  

Figl’ e Spir’t’ Sant’. 
 

(Cristo ti fascia e Cristo ti sfascia, togliti malocchio da ‘sta fascia, 
due ti offendono tre ti difendono in nome del Padre, Figlio e 
Spirito Santo). Normalmente seguivano un Pater, un’Ave, un 
Gloria. 
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A questo rito si può assistere tuttora e si può notare come 
l’operatrice sbadigli e soffra in rapporto all’entità del malocchio, 
che può essere “leggero” o “forte”.  

Si dice anche che il momento in cui avviene lo sbadiglio si 
riveli determinante per conoscere il sesso del fascinatore. Se 
l’operatrice sbadiglia al Pater, si tratta di un uomo, se sbadiglia 
all’Ave, è una donna.  

Ancora oggi sono considerati segni nefasti un rumore 
inconsueto, il verso lamentoso di un animale, il canto della 
civetta che, si dice, preannunci alla famiglia che l’ha udito un 
brutto evento, così come di malaugurio è considerato il pianto 
del cane. Si ritiene infatti che la sensibilità di tale animale sia a 
tal punto spiccata da consentirgli di poter, in qualche modo, 
percepire in anticipo sventure di ogni sorta. Così, pare che 
molte persone del luogo, che hanno vissuto la triste esperienza 
del terremoto del 23 novembre 1980, ricordino ancora oggi 
l’irrequietezza che, per l’intera giornata, aveva accompagnato 
molti cani del paese. 

Anche alla gravidanza, al parto si accompagnavano 
superstizioni e pratiche magiche. Per evitare che il nascituro 
presentasse macchie cutanee, doveva essere appagata ogni 
“voglia” della puerpera, riguardante l’alimentazione. Per sapere 
poi il sesso del nascituro allora non si ricorreva all’ecografia: se 
il ventre della madre si presentava appuntito era un maschio; se 
era arrotondato e dilatato sui fianchi, doveva essere femmina. 

Qualche persona anziana mi ha raccontato che, in mancanza di 
una levatrice, venivano chiamate le donne più esperte, le 
famose “mammane”, per assistere le partorienti. Per 
consuetudine le stesse diventavano “comari” e rappresentavano 
uno scudo protettivo contro le insidie del male. A tale scopo 

pare che nella “naca” (culla) o nelle vicinanze collocassero 
forbici, ferri di cavallo, falci, immagini sacre, ecc. 

 Anticamente, scarseggiando la moneta, le future madrine 
regalavano dolci, taralli, fichi secchi. Un’usanza, ormai 
tramontata, stabiliva di far tagliare per la prima volta le unghie 
al neonato da una persona che sarebbe diventata comare. Prima 
del taglio si inserivano nelle manine delle monete e le unghie 
venivano tagliate presto e spesso anche per prevenire che da 
grande il bambino diventasse ladro. 

Anche la caduta dei dentini da latte era legata ad un 
particolare cerimoniale: i denti venivano gettati nel fuoco o sul 
tetto della casa, per evitare che potessero essere presi da agenti 
maligni o da animali. Il lancio doveva essere accompagnato da 
una formula.  
Io stesso ricordo di aver recitato spesso questo ritornello: 
 

Luna vecch’ e luna nov’, pìgglh’t’ lu dent’ viecch’ e damm’ lu dent’ 
nuov’. (Luna vecchia e luna nuova, prenditi il dente vecchio e 
dammi il dente nuovo). Senza questo rituale, i denti sarebbero 
spuntati storti.  

Anche per il matrimonio si prevedevano alcuni riti. Per 
eludere l’invidia, le forze ostili della natura, oltre ad osservare 
precise norme, si ricorreva ad alcuni espedienti nel periodo del 
matrimonio. Il letto, ad esempio, doveva essere preparato 
soltanto dalle suocere; la sposa doveva essere aiutata ad 
indossare l’abito da sposa solo dalla sarta, dalla madre ed 
eventualmente dalla suocera. Pare che nella camera da letto, 
dietro la porta, si mettessero gli stessi strumenti che si 
mettevano in fianco alla culla del bambino. 
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Nella cultura popolare, il demonio può presentarsi sotto forma 
di animale, di spirito, di tempesta, o per mezzo di maghi e 
fattucchiere che gli hanno venduto l’anima. L’unico suo intento 
è fare del male, adoperando stratagemmi preparati con astuzia. 
Il contadino, però, adotta delle contromisure per prevenire 
l’inganno e le disgrazie: pronuncia scongiuri, invoca Santi, 
asperge acqua benedetta, traccia segni di croce: tutti rimedi 
protettivi tramandati dagli antenati. 

I venduti al demonio, come “r masciar'“, che in cambio 
dell’anima ottenevano poteri straordinari, potevano far 
insorgere malattie, causare la morte, distruggere un raccolto. 
Molte volte, queste persone additate come streghe, ne 
approfittavano e, dietro compenso, (in danaro o generi 
alimentari) facevano le "fatture", cioè scatenavano forze 
diaboliche contro le persone indicate. Spesso capitava che le due 
parti: quella che commissionava la "fattura" e quella che voleva 
le fosse tolta, si rivolgessero alla stessa “masciar’”. Le streghe 
uscivano di notte a coppie e cercavano di penetrare con arti 
magiche nelle case prese di mira, attraverso le porte sprangate. 
Il cane, però, aveva il potere di togliere loro ogni forza 
soprannaturale, perciò bastava la sua presenza in casa per una 
sicura difesa dalle magie. 

Si racconta che “r masciar'“, ogni venerdì, si mantenessero in 
contatto, partecipando a convegni notturni tenuti nei boschi o 
comunque in luoghi nascosti; si radunavano in pubbliche 
piazze, soprattutto quando imperversava un temporale. Si 
recavano all’appuntamento a dorso di cani, caproni o di altri 
animali: durante la riunione coordinavano un piano di azione, 
per procurare danni e disgrazie al genere umano e poi si 
dedicavano a danze e festini.  

Pare che a Santomenna tenessero le loro riunioni notturne su 
una pietra piatta (l’ho cercata per fotografarla, senza riuscirci) 
posta nella zona del Convento, sul retro, verso la parte che 
guarda la Costa: riunioni notturne fatte di balli e riti preparatori 
alle loro scorribande per seminare dispetti nel paese. Le 
leggende popolari riferiscono anche di masciar’ che spesso 
adoperavano i loro poteri paranormali per prelevare i bambini 
dalla culla e collocarli in luoghi pericolosi. I genitori, la mattina, 
li rinvenivano nel focolare, sotto il letto, nella cantina, nei tini. 
Qualcuno, si dice, sia stato messo, già grandicello, dentro a “lu 
mezzet’”. Le masciar’, per lasciare un segno del loro passaggio, 
intrecciavano code e criniere di cavalli o annodavano il vello 
delle pecore. Il demonio poteva anche far assumere ad un uomo 
le sembianze di lupo mannaro. Nascere la notte di Natale non 
era il migliore augurio che si potesse fare ad una persona perché 
significava essere, come abbiamo visto, "nu Pumpn’ar” il quale 
era condannato per tutta la vita ad uscire di notte in stato di 
incoscienza. Chiunque avesse osato avvicinarlo sarebbe incorso 
in una grave disgrazia a meno che non fosse riuscito a pungerlo, 
a fargli perdere il sangue, rendendolo innocuo. Non manca chi 
asserisce di averlo incontrato di notte, specialmente nelle serate 
di luna piena, camminare rapido per le strade con gli occhi 
stravolti, emettendo grida inumane e poi scomparire. 

Tra i personaggi creati dalla fantasia popolare si collocava 
anche “lu munaciegghr’” che era un folletto irrequieto e 
bizzarro, ma non malvagio, ed i piccoli, di indole semplice e 
sincera lo cercavano, per il carattere giulivo e per la capacità di 
proporre nuovi e affascinanti trastulli.  

A questa figura magica dedico un capitolo a parte 
riprendendo un interessante articolo di Giovanni Garofalo. 
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Ricordo anche che, quando ero bambino, si parlava di tesori 
custoditi dagli spiriti maligni, in modo particolare dove c’erano 
le cave di “rena” (arenaria bianca): i tesori frutto di estorsioni e 
saccheggi, sarebbero stati nascosti dai briganti e chi voleva 
appropriarsene, doveva quasi sempre compiere sul posto 
qualche sacrificio e non sempre bastava un animale! 

Questa leggenda incuteva tanta paura quando qualche volta si 
aveva la necessità di passare da soli per quei posti. Contro 
spiriti e streghe qualche contadino si premunisce ancora 
collocando dietro alle porte e alle finestre scope, forbici, ciocche 
di capelli, setacci, spille incrociate, ferri da cavallo. 

Se le masciare, il lupo mannaro e le fatture stanno diventando 
un ricordo, si ripropongono i riti scaramantici riguardo le 
temute avversità naturali come la grandine., perché una 
violenta tempesta potrebbe distruggere il duro e paziente lavoro 
di un anno. Appena il cielo si ricopre di nuvole minacciose e 
l’aria è squarciata da lampi, il contadino pronuncia scongiuri e 
colloca davanti alla porta attrezzi antitempesta. Qualsiasi arnese 
agricolo, disposto a croce, è sufficiente ad allontanare il 
pericolo: due falci, due zappe. Oggi, queste credenze fanno 
parte del passato, anche se in molti perdura il timore di essere 
oggetto di fattura. Con l’installazione dell’energia elettrica, con 
l’avvento dei mass-media, con la scomparsa dell’analfabetismo, 
non si vedono più, intorno al focolare o tra le coperte, spettri e 
masciar’.  
 

Sull’argomento alcune testimonianze audio/video 
 

Video 12 
Luisa parlando della leggenda delle “paure”, conclude anche con un 
caro ricordo della sua mamma Peppinella riconosciuta da tutti di 

carattere scherzoso e burlone: lei che pure era rimasta vedova 
giovanissima e con una famiglia da crescere, ha insegnato a tutti che le 
disavventure si affrontavano comunque con il sorriso. 
 
Video 11 
Anche Luisa ricorda perfettamente la leggenda delle “masciare” e dei 
“pumpunar’” e delle contromisure che si prendevano per difendersi dai 
loro dispetti. Racconta anche qualche episodio in cui la leggenda vuole 
siano state coinvolte alcune persone che vivevano allora a 
Santomenna. 
Con Luisa, dopo aver affrontato la leggenda delle masciare e dei 
pumpunar’, parliamo delle “paure”. 
Era tecnica molto diffusa da parte degli adulti inculcare il timore delle 
“paure” (il più delle volte ne rimanevano suggestionati anche loro) per 
limitare i movimenti dei piccoli ed evitare che questi si allontanassero 
da soli o andassero in posti pericolosi o solo impervi.35 
Luisa asserisce anche di aver visto” la paura” mentre tornava dalla 
Costa (a Preta longa) dove si era recata per raccogliere “nu 
fasctiegrh’”. Mentre passava davanti al mulino di “Felice r jacniegrh”. 
Luisa era rimasta suggestionata dai racconti popolari che riferivano 
che in quella zona “uscisse Runatella”. 
Un vivo ricordo anche di “Nardiello”: questo invece pare fosse un 
brigante locale che andava in giro di notte (e Luisa, ahimè, assieme ad 
altre donne era costretta a girare prima dell’alba per andare a vendere 
la verdura e le piantine nei paesi vicini) a violentare le donne per 
rappresaglia alle violenze subite dalla giovane moglie. 

                                                        
35 nell’immaginario popolare la paura veniva personificata. 
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Anche Luisa conferma che, prima degli anni cinquanta, queste storie 
(più che leggende) di briganti36 erano all’ordine del giorno. Pare che le 
persone che abitavano sulla sella di Conza (zona di passaggio) per 
l’estrema miseria fossero costrette talvolta a queste azioni di 
brigantaggio.  
Una storia di brigantaggio, raccontata in altre interviste, vede 
protagonista mio nonno Andrea, mio zio Giuseppe e mio padre 
Pasquale. 
A testimonianza della miseria che regnava nella zona di Teora, viene 
ricordato che, durante l’inverno, con la neve alta, Santomenna era 
meta di teoresi che davano la disponibilità a raccogliere le ulive (a 
Santomenna fortunatamente non mancavano!) pur di potersi 
procurare una bottiglia di olio. 
 
Video 34 
Mario parla delle paure: suggestionato da quanto raccontavano gli 
adulti che, ogni angolo del paese dicevano ci fosse un fantasma, 
quando la sera tardi rientrava da solo a casa, faceva di corsa Via S. 
Gaetano ad occhi chiusi. 

 
 
 
 

                                                        
36 del brigantaggio in internet c’è una ricca bibliografia. Tra gli altri si parla molto 
del leggendario Carmine Crocco detto Donatello che, nella metà del 1800,  viveva sulle 
montagne di Muro Lucano, Pescopagano e Castelgrande. 

 
Una processione di penitenza a P’tregrha per implorare la pioggia  

(foto di M.C. Buccino) 
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Lu scazzamauriegrh’ 
 

 
 

Per coloro che intendono approfondire l’argomento, riporto due 
interessanti contributi di uno studioso, Vincenzo Garofalo 37, 
delle nostre zone: l’alta Irpinia, detta anche “la terra del lupo” 
che, per cultura e tradizioni, è molto vicina alla nostra). 

 
La notte d Natale 
“Lu scazzamaried” (in napoletano lu munaciell’) 38  
La notte di Natale, quella in cui si è stabilita la nascita di Cristo, è 
carica di magia. Una magia che va ben oltre le tradizionali credenze 
religiose. 

                                                        
37  Appassionato di fotografia e musica, attraverso il vino e la cucina, i libri e le 

ricerche, Garofalo ha deciso di immergersi nel mare di storia e tradizioni della propria 
terra natia: l’Irpinia, la “terra” del lupo. Sito www.terredellupo.it 
38 Nelle case partenopee è comune l’espressione “se l’è pigliat ‘o munaciello” quando 
non ci si ricorda dove è stato riposto un oggetto. 

Se, oggi, si pensa alla notte tra il 24 ed il 25 di Dicembre come al 
momento in cui nacque Gesù, e all’arrivo del “nordico” Babbo Natale 
a portare i regali, non è sempre stato così. In tempi assai remoti la 
notte di Natale era considerata come un momento unico dell’anno: era 
una notte magica (magica per davvero), in cui molti strani fenomeni 
potevano accadere e durante la quale (e solo allora) potevano essere 
tramandate “cose”. 

La notte che precede il 25, infatti, era l’unico momento dell’anno in 
cui si poteva tramandare la formula dell’ “Occhiatura”, ovvero quella 
formula “magica” capace di scacciare il malocchio [...] 

[...] Ma la notte di Natale era anche momento in cui potevano 
nascere i Mannari (chiamati, in alcuni luoghi, “Pompanari”, come 
suggeriva un amico – Fulvio, curatore del sito H-demia della ‘Vrenna). 
Ma i Mannari (o “lupi mannari”) chi erano? 

I bambini nati tra il 24 ed il 25 Dicembre si diceva sarebbero 
diventati, poi, in futuro “lupi mannari”, personaggi pericolosi di notte 
ma che, non appena sorto il sole, avrebbero poi ripreso le sembianze di 
normali esseri umani. Pensandoci, è probabile che, durante la notte di 
Natale, sotto l’influsso “dionisiaco” del vino (che scorreva copioso), 
per le stradine dei paesi male o per nulla illuminate, grida o 
comportamenti “strani” di queste persone fossero state associate alla 
natura mostruosa della figura del Mannaro. [...] 

[...] Avendo innescato un ciclo di racconti, sfruttando i ricordi di 
un’anziana zia di mio padre, sono riuscito a rievocare alcuni altri 
personaggi mitologici della nostra terra. Da questa anziana signora, 
dalla memoria formidabilmente lucida, sono venuto a conoscenza di un 
altro strano personaggio: “Mazza Mauriello”. 

Questo personaggio, un folletto, presumibilmente, conosciuto anche 
come Scazza Mauriello, era un personaggio domestico, dispettoso e 
vendicativo. Il folletto in questione, infatti, veniva associato ai rumori 
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domestici notturni (erano forse dovuti a topi o altri animaletti 
domestici?) e ai danni ritrovati il giorno successivo[...] 

[...] Mazzamauriello, folletto per alcuni, o comunque creatura dalle 
dimensioni minute, veniva chiamato (soprattutto nel Napoletano) ‘O 
Munaciello per via del suo abbigliamento: una tonaca da frate [...]  
Uno dei suoi poteri era quello di entrare nelle case della gente, un po’ 
come Babbo Natale, attraverso le serrature. Sempre schivo, attento e 
molto furbo, il suo divertimento è quello di fare i dispetti ai malcapitati 
abitanti della casa da lui scelta. Può trasformarsi in animale o in altre 
forme fantastiche, tende a nascondersi e non ama essere catturato 
dall’uomo! Di storie, soprattutto raccontate dagli anziani, ve ne sono 
moltissime su questa creaturina. Non tutti, purtroppo, ne ricordano 
molto. C’è chi dice di essere riuscito a vederlo, e chi, invece, addirittura 
di averlo catturato, altri ancora dicevano (ne ho potuto ascoltare 
testimonianze anni fa) di credere alla sua esistenza a causa di strani 
accadimenti, avvalorando la propria tesi con i racconti di avi [...] 
Infine siamo arrivati alle “Ianare” o “Janare”. Chi sono le Ianare? Le 
Ianare sono streghe, un po’ diverse dall’idea di Strega comune. Queste 
creature della notte, infatti, cercavano in ogni modo di disturbare il 
sonno, cercando di intrufolarsi in casa. La tradizione vuole che per 
combattere le Ianare si usasse la scopa! No, non per “battersi” in 
duello, ma ponendola dietro la porta. La strega, una volta entrata, 
invece che girare per casa, si soffermava sulla scopa contando i “peli” 
della stessa, e giunto giorno, avrebbe dovuto per forza scappare perché 
l’effetto magico della notte doveva scomparire. Altra idea associata a 
questa entità femminile era quella che rapissero i bambini, ma sorto il 
sole, li avrebbero lasciati lì dove erano arrivate nella fuga. Oltre alle 
Ianare, vi erano poi le Streghe, quelle vere e proprie! Le Streghe, a 
differenza delle Ianare, erano dedite al ballo, oscuro, durante la notte. 
Quando qualcuno le incontrava, purtroppo, era costretto a ballare 

tutta la notte, in preda alla disperazione, con queste oscure figure 
maligne.  

[...]Oggi esistono ancora queste figure? No. Stando sempre a quanto 
mi è stato narrato, si attribuisce (a data imprecisata) la scomparsa di 
queste creature notturne a una bolla papale che scomunicava in via 
definitiva questi esseri malefici. Da allora non se ne è avuta più 
traccia. 
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La seconda guerra mondiale a Santomenna 
 
Per capire bene i riferimenti che vengono fatti alla seconda 

guerra mondiale che, come vedremo, non risparmiò la nostra 
piccola comunità anche in termine di perdite di vite umane, 
riporto brevemente i momenti salienti di questa guerra che 
interessò quasi tutte la maggiori nazioni. 39 

Lo scoppio della IIª guerra mondiale fu dovuto 
fondamentalmente alla crescente aggressività tedesca in politica 
estera, dopo la presa di poter di Hitler, il cui primo obiettivo fu 
l'Austria. 

La politica espansionistica tedesca non piacque ai Francesi e 
agli Inglesi e fu la causa di una forte contrasto, tra Germania e 
anglo-francesi, che tolse ogni speranza di mediazione all'Italia 
che fino ad allora si era adoperata per evitare lo scoppio di un 
conflitto. 

Da parte sua Mussolini, con l'invasione dell'Albania, di cui 
avevamo il “protettorato” (aprile 1939), cercava di contrapporsi 
all'espansionismo tedesco nell'area balcanica e, anche per 
questo, perse definitivamente la fiducia delle democrazie 
occidentali.  

La Germania attaccò al nord (Danimarca e Norvegia nel 1940) 
e sul fronte occidentale (Olanda e Belgio) e successivamente la 
Francia a cui anche l'Italia dichiarò guerra ottenendo sul campo 
scarsi risultati. Insomma l'esercito italiano, sin dall’inizio, 
dimostrò di avere pochi mezzi. (in alcune interviste ciò viene 
                                                        

39 Per approfondimento rinvio al sito http://www.lasecondaguerramondiale.com che 
è stata la fonte di queste poche note. 
 

detto quando si ricorda “l’ammasso della rama rossa”). Questa 
brutta figura costò molto cara all’Italia.  

Intanto, subito dopo, la Germania attaccò anche l'Inghilterra e 
l'Italia iniziò la sua offensiva in Libia in cui 500.000 italiani 
fronteggiarono 50.000 inglesi: nonostante ciò gli inglesi 
travolsero l'esercito Italiano. Su questo fronte furono inviati 
molti sammennesi, qualcuno perse la vita e tanti furono fatti 
prigionieri. 

Le truppe italiane che, provenienti dall'Albania, avevano 
attaccato la Grecia, si trovarono presto in gravi difficoltà per 
l'accanita resistenza delle truppe elleniche oltre che per la loro 
"cronica" impreparazione. Anche in Albania c'erano molti di 
Santomenna, fra questi mio padre Pasquale. 

 

 
Albania 1941 
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A poco a poco il conflitto si estese in tutto il mondo: da una 
parte gli Alleati anglo-americani, dall'altra l'Asse (Hitler, 
Romania, Bulgaria e Mussolini). 

Il 9 luglio del 1943, gli Alleati sbarcarono in Sicilia; Mussolini 
cadde in luglio, il re Vittorio Emanuele III riprese il potere, 
Badoglio formò un governo e chiese agli Alleati un armistizio, 
firmato il 3 settembre e reso pubblico l'8 settembre del ‘43.  

La mattina del giorno seguente (9 settembre) gli Anglo-
Americani sbarcarono a Salerno.  

Lo sbarco di Salerno (8 settembre 1943) venne fortemente 
contrastato delle truppe tedesche: dopo aver rallentato 
l'avanzata anglo-americana, i tedeschi ripiegarono 
metodicamente, infliggendo dure perdite, sulle varie linee 
difensive stabilite sugli Appennini Meridionali. 

Proprio nelle nostre zone (valle del Sele) il combattimento si 
fece cruento, il fronte americano venne sfondato e le truppe 
tedesche avanzarono contrastate da reparti raccogliticci. 40 

Tutti gli intervistati datano il bombardamento di Santomenna 
agli inizi di settembre del ’43 in quanto ricordano che i fichi 
erano maturi! 

Intanto, dopo l'improvviso annuncio dell'armistizio, le forze 
italiane nel territorio nazionale e nei Balcani, rimaste senza 

                                                        
4 0Per approfondimento, vedi siti: 
http://www.inilossum.com/2gue_html/2guerra1943-29.html; 
http://www.italia-rsi.org/alleatidichi/bombardamenti.htm; 
http://www.biografiadiunabomba.it/bombardamenti_seconda.php 
 
 
 

 

direttive precise, si sbandarono: parte furono disarmate dai 
Tedeschi. Furono 600.000 i soldati italiani imprigionati e 
trasportati in Germania nei campi di internamento, tra questi 
qualche sammennese. Parte degli scampati si diede alla macchia 
unendosi alle forze partigiane. 

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 la nostra zona divenne 
uno dei punti strategici per l’evolversi della guerra in quanto 
era un punto in cui era più facile valicare l’Appennino 41 per le 
truppe tedesche in ritirata. In quei giorni i bombardamenti delle 
truppe alleate per costringere alla fuga i tedeschi furono 
frequenti e distruttivi, arrivando nella sola giornata del 21 
settembre ad una ventina di ondate successive. Gli aerei 
americani tentavano di scovare le postazioni antiaeree tedesche, 
che si facevano spesso e volentieri scudo con i civili, 
annidandosi nei paesi. 

Come sempre la guerra generò una situazione di miseria e, 
ancora una volta, si gravò sull’economia contadina per 
fronteggiare le necessità belliche. Per esempio, chiunque 
produceva grano era costretto a consegnarlo all’ammasso (se ne 
parla anche nell’Audio reg. 2). Ogni famiglia aveva a disposizione 
una tessera annonaria per ricevere pochi grammi di pasta, olio e 
pane. Siccome le razioni consentite raramente erano sufficienti 
per vivere, si sviluppò presto un mercato illegale (la borsa nera) 
per riuscire a procacciarsi un po’ di grano in più.  

                                                        
41 Durante la seconda guerra mondiale, l'esercito tedesco utilizzò gli Appennini come 
una naturale barriera difensiva, costruendo diverse linee difensive, le più famose 
furono la Linea Gotica, attaccata senza successo dagli Alleati nel settembre del 1944; e 
la Linea Barbara nell'Italia meridionale.  Anche la Sella di Conza, in questo senso, 
rappresentò un punto militare strategico molto importante. 
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Molte volte i contadini riuscivano a nasconderlo nei sottoscala: 
un’operazione rischiosa in quanto le autorità locali facevano 
sempre una stima sul seminato. Le autorità costrinsero i mulini 
a macinare solo il quantitativo prescritto per ogni famiglia, 
cosicché per macinare quel poco di grano che ci si era procurato 
si era costretti ad andare di nascosto dall’amico mugnaio o a 
usare i macinini del caffè. Non erano rari i casi in cui 
l’amministrazione dello Stato fascista chiedesse anche lana e 
altro per i combattenti. 

Oltre al grano si ricorreva anche all’ammasso della “rama 
rossa” (pentolame, callarul’, ecc.) che veniva sequestrato perché 
lo Stato ne aveva bisogno per produrre cartucce. 

 

 
 
Testimonianza sugli eventi di guerra vissuti a Santomenna: 
 
“La mia gioventù in guerra” di Felice Venutolo 
“La guerra non la si capisce dai libri: solo chi è vissuto nel periodo 

della guerra può capire l’atrocità nella quale si vive e voglio che la sua 
testimonianza serva di monito alle generazioni future tutte, di ogni 
parte del mondo e sempre” 

 

“ Il 16 gennaio 1943 sono stato chiamato per presentarmi al 
distretto militare di Salerno e destinato a Napoli. Eravamo in 
piena guerra per cui, dopo pochi giorni di addestramento, fui 
mandato in difesa del campo di aviazione di Frosinone. Lì 
continuò l’addestramento con cannoni antiaerei di produzione 
tedesca con cui imparammo a difenderci dai nordamericani che 
tutti i giorni venivano a bombardarci.  

La nostra batteria riuscì anche ad abbattere un bombardiere 
americano. Ricordo il rancio, tipico tedesco: patate bollite, quasi 
tutti i giorni, un pezzo di burro e pane nero (di crusca). 

L’8 settembre del ‘43, venne firmato l‘armistizio 
incondizionato.   

Lo stesso giorno venimmo disarmati dai tedeschi, senza 
nessuna resistenza. Il nostro comando, non sapendo che cosa 
fare, ci fece rientrare al Distretto militare di Frosinone. 

Fu un grande errore perché ci riarmarono per andare a 
combattere i tedeschi. Questi ultimi quasi ci massacrarono: per 
evitare un’altra figuraccia fummo costretti a depositare le armi.  

Regnava una grande confusione: nessuno sapeva che cosa 
doveva fare, “era tutto bloccato”. I tedeschi avevano occupato 
l'Italia militarmente e gli americani erano già sbarcati in Sicilia.  

Il Colonnello del Distretto, nell’incertezza, decise di darci una 
licenza di 15 giorni. Seicento chilometri mi dividevano da 
Santomenna. Per andare verso casa, assieme ad altri, mi 
incamminai a piedi seguendo le reti delle ferrovie. I contadini 
che incontravamo ci davano qualche cosa da mangiare: 
veramente ci aiutarono molto! 

Ero lungo la linea ferroviaria che da Cassino portava a Napoli 
quando, da un treno che procedeva lento, mi sentii chiamare 
“Venutolo!...Venutolo!”. Dall’ultimo vagone si allungò una mano 
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per aiutarmi a salire sul treno. Era un compaesano, il maestro 
Donato Salandra, che era stato segretario politico del regime 
fascista. 

A Caserta scegliemmo di proseguire lungo la linea ferroviaria 
che, attraverso Avellino, portava a Foggia. Scendemmo a Lioni 
da dove percorremmo a piedi gli ultimi trenta chilometri prima 
di arrivare a Santomenna il mattino dopo. 

Meno male che la nostra casa si trovava all’inizio del paese, 
avevo un pantaloncino corto tutto rotto dietro e quando 
salutavo qualcuno, non mi voltavo fino a che non si allontanava, 
dicendo sempre “ciao, ciao, ciao”, affinché non si accorgessero 
che, dietro, avevo il pantalone tutto rotto. Piansi quando vidi la 
cupola della chiesa della Madonna delle Grazie. Poco dopo 
arrivai a casa: la mia mamma non sapeva del mio arrivo e, meno 
ancora, che sarei arrivato tanto mal messo. Un forte abbraccio 
che non potrò mai dimenticare, mai. Con poche parole disse 
tutto, mamma: "figlio bello, tornasti grazie a Dio". 

Eravamo tre fratelli alle armi, durante la Seconda Guerra 
maledetta: Giuseppe, Vito Antonio, che si trovava in Grecia e, 
successivamente, fu fatto prigioniero dai tedeschi e portato in 
Germania con destinazione ignota.  

Per grazia di Dio quando la guerra finì, ci siamo ritrovati tutti 
e tre sani e salvi. Giuseppe, classe 1921, ritornò a casa prima di 
Vito Antonio, (classe 1922). Il giorno in cui rientrò a 
Santomenna preannunciò il suo arrivo attraverso la “porta voce 
della cabina elettrica” del paese. C’incontrammo a mezza strada 
tra Laviano e Santomenna, dopo il vallone del ruscello dei 
castagni. L’emozione e l’allegrezza ci facevano piangere dalla 
gioia; pensavo ai due anni senza notizie, in cui la nostra 
famiglia non sapeva nulla di Giuseppe, incredibile ma vero; solo 

l’atrocità delle guerre porta questo. Nell’immediato dopoguerra 
ci furono ancora tempi brutti e tristi. 
Eravamo comunque una grande famiglia: i figli già tutti grandi, 
sani ed intelligenti, con i due minorenni: Michele, di sedici, e 
Graziella di dodici anni. Appena rientrato, Giuseppe, come 
primo figlio, assunse il comando della famiglia e, tutti insieme, 
pensavamo solo a lavorare e stare uniti. 

In un anno in famiglia furono celebrati quattro matrimoni; da 
casa ricca, la nostra diventò povera in poco tempo: le partenze e 
le divisioni dei terreni fanno venire la povertà, così eravamo 
tutti più poveri. Si diceva al tempo della mia giovinezza e ora lo 
capisco: “Sparti ricchezza che diventerà povertà”.  

Rimasi con la mia famiglia sino all’età di 24 anni. Il papà morì 
nel 1954, dopo una lunga malattia. La mamma, invece, è morta a 
causa del terremoto del 23 novembre 1980, una domenica alle 
ore 19,35, vicino al primo figlio Giuseppe. La casa paterna si 
distrusse totalmente a causa del terremoto, simile e 
paragonabile alla guerra che distrugge affetti e cose, ma quella 
volta è stata la forza della natura a cancellare quasi tutto il paese 
e i luoghi dove sono cresciuto”.  

 

Audio reg. n°2   
Oltre al grano, si ricorreva anche all’ammasso della “rama rossa” 
(pentolame, callarul’, ecc.) che veniva sequestrato perché lo Stato ne 
aveva bisogno per produrre cartucce. L’Italia non sarebbe dovuta 
entrare in guerra. La guerra non l’ha persa per tradimento, come 
affermava Mussolini. Molti andarono a combattere in Libia, come 
volontari, per vincere la miseria che c’era a Santomenna, partendo da 
qualche porto pugliese senza avere nemmeno la divisa. 
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In Libia andarono sicuramente Luigi Piserchia (r martumeo), Gerardo 
Mollica (anglon’) e lì furono fatti prigionieri e inviati in Australia. 
Anche Francesco Altera (giuvanniegrh’) fu fatto prigioniero in Libia 
assieme ad Antonio Calabrese (p’lican’) che, in seguito, fu mandato 
per sette anni in Inghilterra.  
Un ricordo del fratello di Luigi, morto in guerra. 
 

Audio reg. n° 6 
Intervista ad Angelomaria Piserchia (r z’nnarul’) con cui tento di 
ricostruire la successione degli amministratori di Santomenna e 
parliamo dei bombardamenti e della presenza dei militari in paese. 
 

Audio reg. n° 9   
Testimonianza di guerra da Laviano. Quando vendevano le uova per 
comprare sale e fiammiferi. Il passaggio dei Tedeschi e dei Francesi. I 
nascondigli per difendersi dai bombardamenti. I bombardamenti sulla 
Sella di Conza: il cielo era coperto di aerei, solo a vederli facevano 
paura. 
 

Audio reg. n° 12  
 Angelamaria ricorda la guerra: i soldati americani originari di 
Santomenna, la storia dei paracadutisti (atterrati alla “Seta, oltre che 
nelle terre dei “Falasc’”) che, pare, avessero la missione di intervenire 
sull’acquedotto pugliese. 
 

Video 11 Luisa Voza 
Quando venivano preannunciati i bombardamenti, Luisa, assieme ai 
cugini Andrea e Giacomo Salandra, scappavano sotto a “r 
costiannegrh’” in un rifugio che il nonno Giacomo aveva ricavato 
sotto una grossa pietra, tuttora visibile. Vi rimanevano anche diversi 
giorni con le poche provviste che riuscivano a portare. Un rifugio 

“leggero” era l’atrio della casa dei Figurelli dove, guidati da donna 
Ada, pregavano per scongiurare il pericolo.  
I rifugi più sicuri (cosiddetti “pesanti”) venivano scavati a monte del 
paese in località “lu puzz’ r strett'”. 
“Quante vampe quando bombardarono S. Lucia!” ricorda Luisa. Era il 
bombardamento del settembre del ’43. “Intanto che raccoglievo i fichi 
ricordo di aver visto un aereo volare basso. Avevo solo 11 anni”.  
Fu lo stesso bombardamento (citato anche da altri) in cui una scheggia 
ferì Annarosa “lu stagnar’” e provocò la caduta dal balcone di uno dei 
figli “r paulott'“: un giovane ragazzo appena tornato dal fronte per un 
congedo. Uscì sul balcone di casa per curiosare e lo spostamento d’aria, 
conseguente ad un bombardamento, lo fece cadere esanime sulla 
“vianova”, all’altezza delle case di nonno Giacomo. 
Ricorda la presenza di Americani a “lu Puoi’” e l’episodio in cui si 
tentò di fare passare i chicchi di caffè per “cacazzh’ r crap’” 
(escrementi di capra) nell’intento di nasconderlo. 
Luisa ricorda quando veniva vestita da giovane balilla e che i referenti 
dei fascisti a Santomenna erano lo zio Alfonso Voza oltre al suo papà 
Clarimondo Voza.  
Un triste ricordo, Luisa lo riserva al papà Clarimondo che nel 1939 si 
recò come volontario in guerra. Faceva il noleggiatore allora (con una 
vecchia Balilla) e si recò in guerra nella speranza di guadagnare 
qualcosa per poter comprare una nuova macchina. Solo dopo due / tre 
anni seppero che era morto sul fronte africano (si presume in Libia). 
Era partito quando la figlia Virginia era ancora nel grembo della 
mamma. 
 

Video 14 Michele Venutolo e Giuseppe Di Geronimo 
Michele ricorda il periodo dei bombardamenti, tra questi, quello del 
ponte del Pennino che fu subito sostituito da un terrapieno. Pare che il 
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ponte sia stato fatto saltare, prima del bombardamento, da parte dei 
tedeschi per non favorire il passaggio agli americani. 
Rammenta la discussione circa la mancata distruzione del nostro paese 
che, per alcuni, fu dovuta ad un errore (fu bombardata solo nella 
direzione fra la mia masseria sopra le Conche e la Chiesa di S. Lucia). 
Altri dicono che Santomenna fu risparmiata perché il pilota era un 
figlio di un emigrante di Santomenna in America. 
Secondo Michele c’è stato anche un tentativo di avvelenare 
l’acquedotto del Sele da parte di alcuni paracaduti inglesi scesi a 
Savino (int’ a quir’ r ‘ falasc’) a” li macchiun’”. Sarà vero? 
Un punto strategico, oltre all’acquedotto del Sele, era sicuramente il 
Passo sulla Sella di Conza: passaggio obbligato delle autocolonne 
tedesche sistematicamente bombardato dagli americani. 
Bombardamenti che avvenivano di notte, ma il posto era illuminato a 
giorno da razzi e tracce illuminanti a lunga resistenza. 
 

Video 15 Michele Venutolo 
Michele aveva dieci anni quando a Santomenna ci sono stati gli eventi 
maggiori legati alla Seconda Guerra Mondiale: quando lanciavano le 
bombe o quando mitragliavano non si sapeva dove scappare. 
I razzi illuminanti erano impressionanti: la gente, per la paura, 
camminava con la pancia per terra. 
I Tedeschi avevano sempre delle mitragliatrici “m’ pont’a li’ ncasci’” e 
presidiare la strada che veniva da Laviano, stando lungo la strada che 
dalla Variante porta alla Fontana. 
Pare che i francesi, dopo essere stati sfollati da Montecassino, vennero 
a Santomenna dove rimasero per due /tre mesi. 
Conferma il bombardamento del settembre del 43 con la morte di un 
giovane verso la girata ed il ferimento di “Annarosa lu stagnar'“.  

Lui è convinto che Santomenna non sia stata distrutta per uno sbaglio 
nell’identificazione dell’obiettivo, ma ritiene scambiarono la prima casa 
posta a “lu Canal’” con la mia masseria sopra a “r Conch’”. 
 

Video 23 Giovanni Calabrese 
Giovanni ha moltissimi ricordi del periodo di guerra: a Santomenna 
c’erano di stanza i tedeschi che presiedevano tutte le strade, in modo 
particolare la “vianova” ed erano sempre nelle terre “r Paulott’” alla 
variante. 
Una postazione fissa di mitragliatrici contraerei era a “l’incasci’”. Gli 
ambulatori medici erano invece nella villa di don Ettore De Ruggieri. 
Quando successivamente arrivarono gli americani, occuparono più o 
meno gli stessi posti dei tedeschi, oltre al Municipio dove, pare con le 
forze alleate, ci fossero anche marocchini. 
Giovanni ricorda che tutti i giovani, pur senza capire la lingua, 
socializzavano con gli americani dai quali ricevevano caramelle e 
sigarette: in quel periodo tanti giovani presero il vizio di fumare. 
Qualche famiglia ne approfittava per condividere con i soldati 
americani anche il rancio. 
Giovanni ricorda diversi bombardamenti: uno in particolare prese solo 
marginalmente Santomenna (dalle Conche a S. Lucia). Fu quello che 
ammazzò un figlio dei “cocciap’lata” che cadde da un balcone a seguito 
di un improvviso spostamento d’aria, lo stesso che causò il ferimento 
di Annarosa lu stagnar’ oltre che di Angelina Bozzone (moglie di 
Peppin’ lu stagnar’). 
Allora tutti erano convinti che un caposquadriglia americano, figlio di 
sammennesi, volutamente risparmiò il paese sganciando le bombe solo 
nella parte bassa e marginale de paese. 
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Video 2 Angelamaria Castucci v. Iannone 
Angelamaria parla dei bombardamenti di settembre del ’43: due mesi 
dopo la nascita della figlia Filomena. 
Con la bambina piccola andava a rifugiarsi nelle terre “r Francisch’ 
Maria lu mul’nar’” (subito dietro al Cimitero e sotto alla Fontana 
delle Vigne).  
In quel ricovero rimanevamo anche 7/8 giorni, spesso con la famiglia 
dei Di Majo (donna Nina e donna Teresa assieme alla serva Pierina). 
Angelamaria di nascosto andava a lavare “r fasciator’” alla Fontana 
delle Vigne: al ritorno portava una bacinella piena d’acqua fresca che 
dissetava tutti. Assieme a Pierina, con grande rischio e coraggio, 
andava nei campi vicini a raccogliere pomodori per vincere la fame. 
Una volta Angelamaria, trovandosi a lavorare a “l’aulec’na” mentre 
venivano preannunciati i bombardamenti e non avendo altri 
nascondigli, si abbracciò per disperazione ad uno dei pochi alberi, con 
la speranza di farla franca. 
 

Video 32 Angelamaria Calabrese v. Ceriello 
A proposito dell’ammasso del grano e del rame, ricorda le umiliazioni 
nel dover andare a chiedere il proprio grano con la tessera che allora 
davano ad ogni famiglia. 
Il più delle volte, il grano ammassato (pare nei locali sotto la Chiesa) 
diventava fradicio: era un affronto ai sacrifici che avevano sostenuto i 
contadini per produrlo. 
Durante i bombardamenti scappava alla Fontana delle vigne o in una 
terra di “z’ Annamaria r Pchin’”, dietro le Coppe. 
 

Video 38 Maria Calabrese v. Iannuzzi 
Con una vena triste ricorda che il grano doveva essere dato all’ 
ammasso. La sua mamma metteva in atto alcuni espedienti per 

nascondere il grano: un ripostiglio sotto al pavimento, sotto a “lu 
cataratt’”. Lo portava a macinare al mulino mettendo il grano in una 
cesta di vimini, fingendo di portare da mangiare alla famiglia che 
lavorava in campagna. Il grano veniva dato “in onore di S. Antonio!”. 
(Non era certa la sua destinazione). Non era giusto che i contadini, che 
avevano lavorato per tanto tempo la campagna, si dovessero privare 
del prodotto più necessario. 
 

Video 43 Antonio Piserchia 
Un racconto dei tempi di guerra: 
 i militari marocchini/francesi/ inglesi erano alla Variante, nelle terre 
dei Paulott’. 
Antonio racconta un bell’ episodio del rapporto che si creava fra la 
popolazione locale ed i militari (uova in cambio di sale). 
Poi parla del caposquadriglia, originario di Santomenna, che aveva 
risparmiato il paese di origine dei suoi genitori. Sembra appartenesse 
“a li iac’niegrh’”. 
Altri dicono che Santomenna fu risparmiata per un errore di 
valutazione: nei rilievi confusero la prima casa che era verso la 
Fontana con la masseria sopra le Conche. Infatti, quando 
bombardarono, iniziarono, si presume per errore, dalla masseria e 
terminarono a S.Lucia. 
Il bombardamento causò un morto oltre che un ferito. 
Il ricordo è che ciò avvenne in settembre, in quanto c’erano i fichi 
maturi.  
Racconta dei rifugi alla Fontana delle Vigne e nella zona “lu 
fussatiegrh’” o “Canna maria”. Si nascosero anche in una “carcara” 
coperti di “filic’” (felci). 
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Monumento ai caduti in guerra  

 
La popolazione di Santomenna, sempre riconoscente al 
sacrificio di molti suoi concittadini, li ricorda con un 
monumento posto in Via P.A. Di Majo (’ncap’ r’ort’). 

Riporto anche la “Lista di leva relativa alla Prima guerra 
mondiale ricavata dagli archivi del Comune. A fianco di ogni 
anno viene riportato, tra parentesi, il numero dei soldati di leva. 
1906 (17)  1907 (18)  1908 (29)  1909 (22)  
1910 (25)  1911 (22)  1912 (21)  1913 (21) 
1914 (21) 1915 (18) 
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La festa della Madonna delle Grazie 
 

L'anno solare, come in tutte le civiltà contadine, è scandito da 
numerosi momenti ai quali si ricollegano tutta l'attività 
lavorativa e la vita quotidiana. 42 

 

 
Una rara immagine della processione con un trittico della Madonna  

                                                        
42 Alcune riflessioni tratte dal sito http://www.cilentocultura.it/cultura/feste.htm 

 
 
Perciò, oltre al giorno della festa patronale, a Santomenna sono 

particolarmente sentite le feste che ricorrono secondo scadenze 
legate al volgere dell'anno cosmico e dell'anno liturgico della 
chiesa cattolica. Queste feste oggi sono, per certi aspetti, inserite 
nel ciclo consumistico-lavorativo della società moderna; tuttavia 
hanno conservato qualcosa di autentico che ancora, spesso a 
livello inconscio, continua a coinvolgere sentimentalmente e 
gestualmente anche coloro che, per ragioni di lavoro, sono 
costretti a vivere lontano.  

Oltre alle festività di Natale e di Pasqua, particolarmente 
sentite sono quelle della domenica delle Palme e del Corpus 
Domini. In passato la domenica delle Palme, con lo scambio del 
ramo di ulivo, costituiva l’occasione per superare le eventuali 
inimicizie, screzi sorti durante l’anno. Molto atteso, da parte dei 
bambini, il momento in cui durante la messa alzavamo, per farle 
benedire, le palme adornate da confetti colorati.  

Molto partecipate erano anche la Via Crucis del Venerdì Santo 
e la processione del Corpus Domini. In quest’ultima occasione 
le strade venivano disseminate di fiori di ginestra e abbellite da 
candide lenzuola e sgargianti coperte esposte alle finestre e 
opportunamente illuminate con lumini e/o lucerne.  

Altri momenti di aggregazione coincidevano con la fiera di S. 
Felice, le feste di settembre e la festa del Patrono (11 novembre). 
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Ma la festa per cui vale la pena di ritornare al paese natio resta 
quella della Madonna delle Grazie. 

 

  
La Madonna delle Grazie e il Cuore di Gesù (con don Nicola Buono) 

 

Per difetto di documentazione non mi è stato possibile fissare 
l’epoca precisa dell’origine della festa, nemmeno mi risultano 
leggende o fatti miracolosi che possano aver generato l’evento e 
questo forte rapporto, sicuramente secolare, che lega la 
Madonna delle Grazie ai sammennesi. L’appuntamento annuale 
unisce la fede cristiana e la cultura del popolo e, secondo alcune 
testimonianze, una volta richiamava anche gente dalla vicina 
Puglia. La festa, legata alla dimensione agricola della nostra 
comunità, è nata come momento di ringraziamento per qualche 
beneficio ricevuto e per richiedere la protezione dei singoli e 
l'allontanamento da ogni tipo di male per il futuro. È un 
momento di espressione massima della cieca fiducia nella 
potenza della Madonna e nella sua materna disponibilità 
sebbene, nel corso del tempo, come in genere tutte le feste 
patronali, sia stata allargata ai paesi vicini e abbia assunto, per 
l'evoluzione della società, più le caratteristiche della sagra che 

quelle del ringraziamento. La festa di luglio, dedicata al Cuore 
di Gesù ed alla Madonna delle Grazie, rappresenta comunque il 
massimo: una ricorrenza per la quale, già da maggio, lavorano 
molte persone che costituiscono un Comitato festa. Il due luglio 
tutti, anche quelli che vivono all’estero, si riappropriano di una 
identità culturale dimenticata. Luminarie, fuochi d’artificio, 
bancarelle, bande musicali, concerti, sono la cornice di una festa 
singolare che raggiunge il suo punto focale con la suggestiva 
processione durante la quale si chiedono grazie, talvolta urlate, 
si formulano voti, talvolta silenziosi, leggibili soltanto dalle 
facce contratte nella commozione. Mentre il corteo 
processionale attraversa le vie del paese con la statua ornata di 
doni votivi in oro o argento, su lunghi nastri vengono attaccati 
biglietti di cartamoneta: rito effettuato in genere solo dalle 
donne che attendono davanti alla porta di casa il passaggio 
della Madonna, quasi a puntualizzare un loro ruolo nella 
società patriarcale. A proposito dell’oro della Madonna, alcuni 
hanno ricordato che don Modesto, durante i bombardamenti,  si 
preoccupava di salvaguardare il “mantello” che, a quanto pare, 
scomparve nel 1952. È rimasto sempre un mistero questa 
improvvisa sparizione dell’oro. Qualcuno ha anche ipotizzato il 
suo utilizzo, per una buona causa, da parte del Vescovo 
Palatucci 43  

                                                        
43V.sito http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/cultura/2011/081q04a1.html 
Giuseppe Palatucci (nato a Montella nel 1892 fu Vescovo di Campagna dal 1943 sino 
alla sua morte  che avvenne nel  1961). Visse poveramente e, quando morì, ci fu   il 
problema di trovargli vestiti adatti alla cerimonia funebre. Il suo comportamento 
altruistico è  testimoniato anche dal suo motto “la mia forza è nella fede e nella carità”.  
È ben nota l'opera di monsignor Giuseppe Palatucci e del suo eroico nipote Giovanni, 
questore a Fiume, che proprio per la sua coraggiosa ed efficacissima azione in difesa 
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Lungo il percorso gli emigrati colgono l’occasione della 
processione per salutare l’amico o il parente, dimenticando di 
star partecipando ad una funzione religiosa. La gente sgomita 
per farsi fotografare accanto alla statua o per portare la 
Madonna anche solo per un piccolo tratto: se emigranti, 
porteranno poi la foto nei luoghi di lavoro e la conserveranno 
come una specie di talismano e come unico legame col paese 
natio. La processione viene accompagnata da canti intonati con 
vocalità particolari il cui sapore antico spesso viene sopraffatto 
dal suono degli strumenti musicali della banda che li copre con 
"marcette" più o meno intonate. L’elemento più caratteristico 
della processione sono le cénte votive (la cinta), che di solito 
aprono sempre il corteo immancabilmente seguito dalle autorità 
locali. Le cinte sono portate in testa dalle donne (che una volta 
percorrevano il tragitto scalze) che alla mattina le hanno 
presentate in chiesa per la benedizione davanti all'altare, al 
cospetto della statua del patrono.  

  

Una processione moderna ed una del 1961 

                                                                                                                        
degli ebrei - si calcola ne abbia salvati circa 5000 - una volta scoperto sarebbe stato 
arrestato dal famigerato Herbert Kappler, e tradotto a Dachau dove avrebbe trovato la 
morte." 

In passato molte donne precedevano la processione reggendo 
sulla testa un pesante “mezzetto” colmo di grano e addobbato, 
come un trofeo, con nastri, trine, veli, collane, luci variopinte e 
l’immancabile figura della Madonna. Per abbellirlo ed 
impreziosirlo, venivano utilizzate anche coperte lavorate 
all’uncinetto in maniera artigianale. Il “mezzetto” conteneva il 
grano che si intendeva donare alla Madonna per ringraziarla 
della protezione ricevuta o per chiedere una grazia: siccome era 
piuttosto pesante spesso le donne si avvicendavano nel suo 
trasporto. Talora era solo un simbolo dell’offerta che si 
intendeva fare e conteneva pochi chili di grano, collocato su un’ 
imbottitura interna del “mezzetto”.  

Da un po’ di tempo i “mastri di festa” (Comitato) cercano di 
incoraggiare il ritorno al “mezzetto”, sicuramente più consono 
alla tradizione: già se ne sono visti alcuni, osservati con una 
certa curiosità soprattutto dai più giovani: insomma la 
tradizione continua, sebbene con “mezzetti” vuoti. 

 

   
 
Il tutto si svolge sotto il vigile sguardo del Comitato che, nel 

giorno della festa, rappresenta in paese una sorta di autorità 
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indiscussa. Il corteo sfila per le vie principali del paese, che lo 
sviluppo urbano conseguente al terremoto ha dovuto 
necessariamente modificare. Non sono rari casi in cui gli 
abitanti condizionano le loro offerte al passaggio della 
processione per la loro via. 

Il pranzo della festa è stato sempre basato su alcuni piatti 
tradizionali: ricordo il profumo del ragù di castrato che andava 
a condire i ravioli o più semplicemente quella pasta (ziti) che 
veniva lasciata spezzare ai bambini: il tutto era servito con 
formaggio pecorino locale. Non era raro, in attesa della festa 
serale, invitare a pranzo qualche amico forestiero. 
 

Seguono le testimonianze e i ricordi che tante persone hanno voluto 
lasciare con immenso piacere: ricordi associati alla Festa, ai Comitati, 
ai “fucarazz’” e alla storia, mai chiarita, relativa al manto d’oro rubato 
alla Madonna nel lontano 1952. 

 

Video 5 Angelina Manziano ved. Piserchia 
Rievoca l’antica usanza dello scambio della “cinta” di ceri fra Laviano 
e Santomenna. Il gruppo che organizza lo scambio è diverso dal 
Comitato festeggiamenti, dice Angelina. Di solito, nella raccolta dei 
fondi necessari all’acquisto delle candele, si coinvolgono le bambine del 
paese.  Per molti anni ci ha pensato “Rusina lu Baron’” (vedi foto 
pagina precedente). 
 

Video 8 Gerardo Di Nicola (Mariapalma) 
Quando le feste di luglio si svolgevano quasi sempre in Piazza 
Umberto I° con la “musica” e la proiezione di qualche film. 
 

 
 

Video 43 Antonio Piserchia 
Si parla di don Modesto che durante la guerra era preoccupato di 
salvare l’oro della Madonna. Qualcuno dice che la Madonna delle 
grazie era venerata anche in Puglia. 

  
Un inconfondibile Salvatore Cucolo in divisa e a destra una foto del 1960.. tra 

gli altri “Ruminc’ lu sagrestan’ e Francisc’ r pilican’ “ 
 

Video 32 Angelamaria Calabrese V. Ceriello  
Angelamaria ricorda perfettamente quando rubarono l’oro della 
Madonna delle Grazie nel 1952: un mantello che, durante le 
processioni, i devoti, sino ad allora, avevano abbellito con una ventina 
di chilogrammi d’oro lavorato. 
Quando fu scoperto il furto don Gerardo Cucolo, allora parroco 
responsabile, si rivolse a Francesco Calabrese (il papà di Angelamaria e 
Priore della Congregazione) per un aiuto. Il primo consiglio fu di 
avvisare i Carabinieri. 
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Angelamaria ricorda perfettamente (confermando quello che anche 
altri hanno detto) che don Modesto, durante i bombardamenti, correva 
nei rifugi antiaerei sempre accompagnato dalla sua cassetta con l’oro.  
 
Audio n° 3 
Alcuni ricordi legati alla festività di luglio (giochi, usanze, ecc.) 
 

Audio n° 8 
Dopo aver menzionato alcuni personaggi dell’epoca, Angelomaria 
Piserchia (assieme a Giacomino ed Antonio) ci lascia qualche ricordo 
di come si festeggiava una volta la Madonna delle Grazie. 
Angelomaria, assieme a Giuseppe Carbutti, Gerardo Voza, Silvio 
Manziano e Pasquale Sabatino (preposto al trasporto dei sacchi di 
grano) è stato uno di quelli che hanno organizzato tante feste: 
insomma “nu prucurator’” con tanta esperienza. 
Come contributo per la festa la gente dava quasi esclusivamente grano, 
formaggio e ricotta: ai procuratori rimaneva l’impegno di vendere il 
grano ed il formaggio raccolto (per vendere quello fresco dovevano 
sorbirsi viaggi mattutini in quel di S. Andrea). In chiesa c’era una 
bilancia (bascuglia) e le persone, anziani e bambini, si pesavano e 
davano l’equivalente in grano, 
L’organizzazione della festa era possibile soprattutto grazie ai soldi che 
arrivano dagli emigranti, una volta molto generosi.  
Bisognava comunque essere prudenti nelle spese e lasciare qualcosa 
anche per la festa di settembre. 
Interessante la descrizione dell’usanza dei “fucarazz’” (falò) che le 
ragazze, in vari punti del paese, organizzavano per la sera della festa: 
raccoglievano le ginestre da bruciare già da maggio. 
 
 

  
1961 (si riconoscono fra gli altri Gerardo Sarni e don Gerardo Cucolo) 

 

 
Luglio 1969. Tra gli altri Zambella, don G.Gaudiosi, Rosario Calabrese 
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Alcune espressioni dialettali 
 

Molte forme dialettali sono ormai scomparse e le ho potuto 
recuperare solo ascoltando gli anziani emigranti che le hanno 
ancora conservate. È stata una ricerca di termini molto limitata, 
ordinati a caso, man mano che ascoltavo o ricordavo le varie 
espressioni. 44 

Nel raffigurare i suoni del dialetto sammennese sono dovuto 
ricorrere al cosiddetto metodo “impressionistico”. In altre parole 
ho cercato di trascrivere un suono come lo percepivo durante la 
sua emissione, per cui talvolta la trascrizione di una stessa 
parola può risultare diversa. La scrittura è sicuramente 
deficitaria e soggettiva: sono certo di non essere sempre riuscito 
a trascrivere i suoni in una fonetica corretta. Molti termini 
possono essere ascoltati nelle interviste riportate nel CD 
allegato. 

 

la cunserva estratto di pomodoro che si otteneva mettendo il 
passato di pomodoro ad essiccare al sole in capaci 
“spase” 

lu stiavucchl’ il fazzoletto che si avvolgeva attorno al contenitore di 
alluminio (caccavella) in cui si metteva il cibo da 
mantenere caldo per portarlo in campagna (Video 1 
Angelamaria Castucci v. Iannone)) 

fritt’l  residuo di grasso di maiale da cui si era ricavato la 
“‘nzogna “ 

                                                        
44 Per alcuni termini ho fatto riferimento anche al 

sito:http://www.italiatua.it/info 
 

quart’legrhà  recipiente in legno che serviva a portare il pranzo in 
campagna e che veniva portato sul capo dalle donne 

lu striugrh’  un locale anche più piccolo “de lu rugrh’” che era il 
locale in cui si rinchiudevano le galline 

la sparegrha un tovagliolo arrotolato che le donne mettevano in 
testa quando dovevano reggere un peso: una sorta di 
cuscinetto ottenuto avvolgendo un panno vecchio e che 
serviva ad ammortizzare i pesi che le donne portavano 
sul capo (‘lu varril’, ‘lu canistr’; ecc.) 

lu canistr’ cesta in vimini utilizzata, tra l'altro, per portare il 
pranzo in campagna o, in occasione di lutto, ai parenti 
del defunto. (Tradizione che da questa prende il nome: 
‘lu canistr'); per avvenimenti più gioiosi era utilizzata 
per trasportare il corredo della futura sposa dalla casa 
materna alla propria 

lu mezzett’  unità di misura e strumento per la pesa del grano, 
corrispondente a circa 22 kg 

la spasa grosso piatto dal quale mangiavano più persone 
contemporaneamente. Quando si mangiava polenta 
c’era la corsa a chi arrivava prima al salame posto al 
centro 

fiaschiegrh’  (a Castelnuovo chiamato ‘lu cicen'): contenitore in 
terracotta utilizzato esclusivamente per l'acqua, se di 
legno, veniva utilizzato per bere il vino 

la stateia una sorta di bilancia in ferro che serviva a pesare il 
grano, e non solo, sull'aia, dopo la trebbiatura 

lu vattatur’ attrezzo costituito da due pezzi di legno tenuti insieme 
da un laccio di cuoio, utilizzato per battere le spighe di 
grano 
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r cannegrh'  sorta di guanto ricavato dalle canne verdi, che serviva 
per proteggere la mano sinistra con la quale si teneva 
“lu ierm't” 

r manuegrh’ fascia di cuoio per proteggere l'avambraccio dalla falce 
quando si mieteva 

lu iermet’ piccolo fascio di spighe corrispondente alla quantità 
massima che il braccio del mietitore poteva contenere 

la gregna fascio di grano corrispondente a circa 10 iermet’, che 
veniva trasportato fino all'aia e ammucchiato per 
formare ‘lu pignon' 

l’ausiegrh’   formato da 10 gregn’ 
lu vurrgrhon’ formato da 40 gregn’  
lu pignon' struttura composta da 500/600 gregn’ con la tipica 

forma a tetto sia per esigenza di stabilità che per far 
scorrere l'acqua di eventuali piogge 

la p’satura  battere il grano nell’aia 
la fauc’    falce per mietere 
lu pusatur’ sorta di mortaio in legno o in pietra lavorata  
lu c'rnicchi’ attrezzo in legno e ferro utilizzato per cernere il grano 
la seta attrezzo in legno e ferro utilizzato per cernere la farina 
l’airal’ lu c’rncchi’ più grande per separare le granaglie 
lu callarul’ pentola in rame che, appesa ad una catena sul fuoco, 

serviva per cucinare 
lu varril'   recipiente in legno che serviva ad attingere e 

trasportare acqua dalla fontana 
la naca  culla in legno di dimensione e forma adatta ad essere 

portata sul capo dalle donne anche quando andavano a 
lavorare nei campi (una bella descrizione nel Video 38)  

la guantiera vassoio che di solito si utilizzava durante i matrimoni 
per offrire i biscotti o per servire un caffè o un liquore 
all’ospite 

lu panuozz’  detto anche “lu scanathiegrh’” o “pane r grantini’ “ 
munn’là quando si puliva la base del forno con un’asta alla cui 

cima si legavano le felci 
s’appurava quando prenotavi qualcosa (una giornata di lavoro o il 

giorno in cui si voleva fare il pane) 
lu fucarazz’ fuoco, durante la festa, tanto forte da tardare il 

passaggio della banda musicale  
a cummannà  quando la responsabile del forno veniva a dirti di 

preparare l’impasto del pane 
scann'tiegrh’  sgabello usato per lo più quando si stava davanti al 

camino  
r scarfogli’ le foglie secche delle pannocchie di granturco che si 

usavano per riempire materassi e/o cuscini al posto 
della lana 

la fusina  recipiente in argilla per la conservazione di prodotti 
sott'aceto, sott'olio, sotto sugna 

la pignata     contenitore in argilla adatto alla cottura dei fagioli 
vicino al fuoco  

pignatiegrh’    pentolino in argilla o di metallo 
maciniegrh’  macinino da caffè o da pepe 
lu tien' vacil’ supporto in metallo per il bacile e la brocca 
lu vacil’ recipiente (bacile) che conteneva l’acqua per lavarsi 
micciariegrh’  i fiammiferi 
la vocch’la la gallina che covava i pulcini 
lu porta lum’  porta lume ad olio. 
fierr' da stir'  ferro da stiro a carbone 
sauzicch’  salsiccia 
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supr’ssat’  sopressa 
la ‘nzogna  grasso di maiale usato per friggere 
l’erm’c  tegola del tetto 
lu criatur’  bambino/bambina 
lu train’  un carro trainato da cavalli 
auann’  quest’anno 
la ‘uagliotta  la ragazza 
lu ‘uaglion’  il ragazzo 
li capigrh’  i capelli 
la leuna  la legna 
lu scarpar’  il ciabattino 
lu journ’  il giorno 
r  l’nzol’  le lenzuola 
lu cacciafum’  il camino 
la gagrhina   la gallina 
li p’ till’  i pulcini 
nu cauc’‘ngul’ un calcio nel culo 
lu p’trusin’  il prezzemolo 
la m’gliera  la moglie 
la jotta  acqua in cui si erano cucinati i maccheroni 
lu tian’ una padella 
‘mmutat’  vestito a nuovo, elegante 
nu vrazz’  un braccio 
scuragh’  si fece scuro 
lu vient’  il vento 
lu liett’  il letto 
l’auciegrh’  l’uccello 
la preta  la pietra 
lu t’zzon’  il tizzone 
na bucija  una bugia 

nu palomm’  un colombo 
lu Paganes’  uno di Pescopagano 
nu viecch’  un vecchio 
lu maccatur’  il copricapo, foulard 
lu preut  il prete 
lu l’nzul’  il lenzuolo 
lu pagliar’  il pagliao 
lu jir’tal’  il ditale 
r nuzz’l’  i noccioli 
lu curtiegrh’  il coltello 
‘mbiett’  nel petto 
na c’rasa  una ciliegia 
la ‘nzalat’  l’insalata 
nu muzz’ch’  un morso 
ciamuorr’  forte raffreddore 
na ‘mmasciata una ambasciata ( dichiarazione d’amore) 
lu sunett’  armonica a bocca 
vai for’  vai in campagna 
lu ricanett’  l’organetto  
r criatur’  le creature 
t’adduorm’  ti addormenti 
lu calamaj  il calamaio 
r’uogli’  l’olio 
‘nfrac’tat’  fradicio 
l’acc’  il sedano 
la fucagna  il focolare 
li fasul’  i fagioli 
la callar’  la caldaia 
lu jac’ niegrh’   piccolo strumento per friggere 
fuscegrha  contenitore per il formaggio fresco 
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r pignate   le pignate 
li pignatiegrh’  piccole pignate 
la pett’nessa  un pettine largo 
lu pett’niss’ il pettine stretto usato per liberarsi dai pidocchi 
r c’ntregrhe  i chiodi alle scarpe 
re curriol  
e li lacc’ stringhe per le scarpe 
ru siv’ grasso di animale che si usava anche per ammorbidire 

il cuoio delle scarpe  
lu s’sim’r’  una spezia particolare, tipo menta, che cresce nei posti 

molto umidi 
la fazzatora la madia in cui si conservava la farina e la si 

‘mbastava’ con il lievito (crescente) necessario per la 
“’mbastata” successiva o da restituire alla vicina che 
lo aveva prestato. 

lu lahenatur’ il mattarello per stendere la pasta e magari fare “r 
lahan’” 

lu scupigrh’  per pulire dalla farina ‘lu tumpagn’ 
lu murtar’ 
e lu p’satur’  un mortaio (di legno o pietra) ove pestare e 

sminuzzare  
la buffetta una tavola più o meno grande usata di solito per 

mangiare (apparecchia la buffetta!) 
lu tumpagn’  una tavola per tirare la sfoglia 
lu t’ratur’  il cassetto posto sotto al tavolo 
furcin’  
e cucchiar’ forchette e cucchiaio 
lu cuopp’  il mestolo 
accauzare  rincalzare- zappare  
la zoca  la fune 

la varda  la sella dell’asino 
r ‘fascegrh’  un fascio di rami secchi 
la  vrachetta  la patta dei pantaloni 
lu strumm’l  una trottola di legno con lo spago  
la furceggrha  forcella di legno 
r cul’nnette comodini ai lati del letto e sotto         
lu pisciatur’   vaso da notte 
r lahan’  tagliatelle di farina di grano duro 
 
Espressioni tipiche 
m’ vach’a curcà  vado a coricarmi 
e’ jut’ a met’     è andato a mietere  
n’a rocchia r pecor’  un gruppo di pecore 
li pienn’c’ r pummarol’ un grappolo di pomodori 
era serut’ sop’a na scaffa   era seduto sopra una pietra piatta 
ru pane s’ scr’ scintava il pane perdeva la crescenza 
’nserte di agli, cipolle  una treccia di aglio e/o cipolle e/o 

peperoni secchi 
t’ canosc pir a la vigna mia  rivolto alla statua del Santo: 

“ti conosco pero alla vigna mia” 
 
Canto alla processione:   
“Ze Maria r Capon’” dava il via e le altre donne rispondevano  
 

E una è la stella e doij so’ r culonn’ 
E oji è la Madonna e la vulimm’ accumpagnà 
Viva Maria e viva Die che la criò 
E doij so’ r stell’ e doij so’ r culonn’  
(il ritornello proseguiva sino a dodici) 
 



Andrea Salandra  Santomenna: sui sentieri della memoria 
 

 
   

 

130 

 
Gli amori a lu canal’ 
Figliola chi vai a l’acqua Ij pur a l’acqua veng 
Tu inghi lu varril e ij t’aiut a ‘nbonn’ 
 

Queste sono alcune espressioni (alcune già sopra riportate) che ho 
raccolto chiacchierando con alcuni amici sotto la Chiesa. 
Trascriverle non è facile. Per questo ho riportato su CD allegato 
la registrazione integrale in modo da poter permettere il 
confronto della pronuncia. Audio reg. n° 5 . 
 

P’scraia; p’scrigrh’; muman’; la spasa; lu m’bastapan; la fazzatora; lu 
tumbagn’; lu iatarul’; la varda; la p’stlena; la v’sazzottla; lu cernicch’; 
lu catniegrh’; la seta; la catarina 
 

Le misure 
la mietera   ¼ de lu quart’ 
lu quart’  ¼ de lu tumml’  o ad ½ mezzet’ 
miezz’ quart 
lu mezzett’ 
lu tumml’: 2 mezzett’ (Un quintale di grano era più o meno 5 
mezzett’). 
Lu mezzett’ a curm’ o a barra: qualcuno ha ricordata che il grano si 
comprava a “cumolo” e si vendeva a “barra”. 
Lu mezzett’ è un antico strumento o unità di misura, sia del 
terreno che di derrate alimentari, quali grano, granone, orzo, 
avena, olive, ecc. Quello utilizzato come unità di misura per 
derrate era un recipiente a forma cilindrica (a tronco di cono): 
era costituito da doghe di legno tenute insieme da cerchi leggeri 
in ferro e conteneva, colmo e raso, circa 20 kg di grano.  
 

 
lu mezzett’ 

 

Esistevano anche multipli e sottomultipli:  
il “tomolo” (in dialetto lu tumml’) conteneva due mezzett’.  
C’era poi la “misura”, che conteneva due Kg di grano e il 
“quarto”, equivalente a metà “mezzetto’”.  
 

La “sarma”: il carico di un asino/ mulo (l’equivalente di 100 kg) 
Nella misurazione agraria invece il “mezzetto” era equivalente 
a circa 1.666 metri quadrati, la metà del “tomolo” (3.333 metri 
quadrati).  
C’era poi la “misura” (circa 138 metri quadrati), equivalente alla 
dodicesima parte del “mezzetto” e il “quarto”, equivalente a sei 
“misure” di terra.  
Tali unità di misura, ancora oggi utilizzate nelle conversazioni e 
nei riferimenti degli anziani, rimasero in vigore fino al 1885, 
anno in cui si decise di unificare le misure, non solo a livello 
italiano. (alcune note sono state tratte dal sito di Calitri) 
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Alcuni attrezzi della “grotta” 
Lu tniegrh, lu r’zzul, la carrafa, la var’leggr’ (di legname), la 
tina, la vrocca (Quando si provava la qualità del vino si faceva la 
“vrocca alla votta” -buco nella botte- in cui si infilava la cannegrha’) 
 

I parenti e gradi di parentela 
Tata, tatucc’, mamma nonna, tatanonn’, papanonn’. 
 

Le zone di Santomenna 
A P’tregrh’ (dove hanno messo le pale eoliche), int a r Lavang’, 
lu Fussatigrh’, r Fumarole, r Carcarol’, a lu S’rron’, la Levata, la 
Preta de’ la grotta, lu C’nus’, r Costiannegrh’, S. Savastian’, lu 
T’rzit’, r Pere r callarol’, la Lampia, a la Funtana r vign’, lu 
Cument’, sop’ la Costa, a lu Vurv’, l’Ar’usta, int’a quer’ r 
Laviano, a la Forma, a Chianurtlan’, in t’ la Pezza, a l’Aulecena, 
a la Chiusa; ‘Nmocca a lu vosch’. 
 

Soprannomi comuni 
P’lican, Sarachella, Lu Cumbattent’, Lu Cardill’, Zi Invern’, 
Staccion’, Puzifort, Ciucculater’, Quir r’ Lena, Paulott’, 
Mariapalma, Tacciariegrh’, Sur’ cion’, Falasci’, La Sfaccimm’, 
Quir r’ Angelon’, La Bellagiovana, Captunn’, Scibbon’, La 
marmora, Z’infern. 
 

Sull’argomento ho raccolto molte testimonianze e i ricordi : 
Audio reg. n° 1, Audio reg. n° 2, Audio reg. n° 3, Audio reg. n° 
16 e soprattutto nell’Audio reg. n° 5 , Audio reg. n° 15 e Video 
35 

In quest’ultimi due, sempre all’ombra del campanile, Luigi Piserchia, a 
cui successivamente si aggiunge Gerardo Sabatino, ricorda alcune 
originali espressioni dialettali (lu striegrh’, lu rugrh’). 
Luigi racconta una simpatica barzelletta da cui traspare una bella 
descrizione dell’interno di una casa antica: quando le galline si 
“ammasunavan’” sopra al letto, non lontano dall’asino e dal maiale. 
 

      
 lu porta lum’ (la lanterna)  lu strun'gtur' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 lu tien' vacil’                                                                  nu train’  
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Interviste audio e video 
 
Queste interviste sono state realizzate quasi tutte nell’estate 

del 2012, quando il paese era particolarmente movimentato per 
le Feste di luglio: mi è stato facile scambiare in libertà quattro 
chiacchiere “sotto la Chiesa”, come ai bei tempi. 

Con gli amici e qualche parente abbiamo parlato liberamente, 
in un dialetto spontaneo, non manca perciò qualche espressione 
colorita: eventuali riferimenti a persone e fatti specifici hanno il 
significato ed il valore che si possono dare ad una chiacchierata 
fra amici. 

Per la registrazione ho utilizzato una macchina fotografica che 
si presta anche a riprese video. Inizialmente l’intento era 
principalmente di prendere nota, attraverso la registrazione 
audio, di ciò che mi veniva detto. Solo successivamente, ho 
deciso di pubblicare il tutto. Le interviste, quindi, sono state 
fatte a ruota libera, senza alcuno schema e senza alcun 
accorgimento nelle tecniche di ripresa e registrazione. 

Dopo aver ascoltato e visionato i video ho pensato di 
raccogliere tutto su un CD: solo con l’ascolto si possono 
apprezzare meglio certe espressioni dialettali. È stato anche un 
modo per farmi perdonare le scarsissime capacità nel trascrivere 
in dialetto sammennese. Anche la successiva cura dell’audio e 
del video è avvenuta in modo del tutto artigianale, sfruttando 
esclusivamente le mie modeste competenze informatiche. 

Per ogni video/audio è stato riportato un breve resoconto di 
ciò che è stato detto. Quando è stato possibile, il contenuto 
dell’intervista è stato trascritto, sommariamente, nel capitolo in 
cui l’argomento in essa trattato è stato sviluppato. 

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che, volentieri, 
hanno accettato di collaborare con me lasciandosi intervistare. 

 

 
Luglio 2012 un gruppo di intervistati 

 
Audio reg. n° 1 e n° 2 
Alfonso Figurelli, Luigi Di Nicola (lu cumbattent’), Giacomo Di 
Geronimo e Francesco Di Martino (la perchia). 
Vedi anche cap. “Alcune espressioni dialettali” audio 1 e 2 “Gli 
amministratori delle cose pubbliche  e delle anime” audio 1 “I mulini a 
ripresa” audio 2 “Testimonianza sugli eventi di guerra vissuti a 
Santomenna” audio 2 
 

Audio reg. n° 3  
Mario e Giuseppe Di Corcia, Giacomino Di Geronimo, Gerardo 
Sabatino (di S.Lucia), Vito De Cillis, Gerardo Sabatino di “Piedi 
la terra” e altri. 
Abbiamo ricordato: 
-quando la squadra di calcio del Napoli venne ad inaugurare il 
campo sportivo di Laviano; 
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-zio Michele lu banditore e ze’ Maria r Capone che andava a 
piedi a Viggiano: l’esperienza “r p’zzntegrha” 
-quando l’emigrante doveva partire e, al ritorno, faceva sfoggio 
delle proprie “fortune”. 
Vedi anche cap. “Alcune espressioni dialettali”, “La Scuola di allora”, 
“Passatempi e giochi di una volta”, “La vita a Santomenna negli anni 
cinquanta/sessanta”, “La festa della Madonna delle Grazie”e “Il 
Venezuela” 

 

 
Luglio 2012 Luigi Piserchia 

 
Audio reg. n° 4  
Luigi Piserchia (r sceglia) nato nel ‘40, Michele De Martino ed 
Alfonso Figurelli. 
Un accenno al fenomeno del brigantaggio: Luigi ricorda quando 
anche mio nonno fu attaccato dai briganti: gli stessi che 

attaccarono anche la “Posta”. Furono presi, e l’avv. Michele 
Figurelli si rifiutò di difenderli in quanto si erano messi contro 
lo Stato. 
Vedi anche cap. “Gli amministratori delle cose pubbliche. e delle 
anime” 
 

Audio reg. n° 5 
Luigi Di Nicola(lu cumbattent’), Michelino Calabrese, Giacomo 
Di Geronimo, Gerardo Sabatino, Giovanni Calabrese ed altri. 
Vedi anche cap. “Alcune espressioni dialettali” 
 

Audio reg. n° 6 
Intervista ad Angelomaria Piserchia (r z’nnarul’) con cui ho 
tentato di ricostruire la successione degli amministratori di 
Santomenna e ricordato bombardamenti e presenza dei militari 
in paese. 
Vedi anche cap. “Gli amministratori delle cose pubbliche e delle 
anime” e “La seconda guerra mondiale a Santomenna” 
 

Audio reg. n° 7 
Con Angelomaria Piserchia (r z’nnarul’) abbiamo parlato “r li 
catuozz’ e r carcar’ “ 
Vedi anche cap. “Catuozz’ e carcar’ ” 
 

Audio reg. n° 8   
Intervista ad Angelomaria Piserchia (r z’nnarul’) nato del 1930 
Vedi anche cap. “Emigrazione italiana nel Novecento”, “Passatempi e 
giochi di una volta” e “Festa della Madonna delle Grazie” 
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Audio reg. n° 9   
Santomenna vista da una lavianese: una signora di Laviano 
originaria di Santomenna (una Salandra nata nel ’33) parla di 
cosa si mangiava quando raccoglievano il grano e durante i 
pranzi di nozze. Un accenno alle “fiere”e qualche simpatica 
espressione dialettale. 
Vedi anche cap. “La seconda guerra mondiale a Santomenna” 
 

Audio reg. n° 10  
Giuseppe Di Corcia, Gerardo Sabatino, Luigi Di Nicola, 
Michelino Calabrese e Giovanni Calabrese 
Vedi anche cap. “La mietitura” 
 

Audio reg. n° 11 
Santomenna visto da “Nicola lu piattàr’” di Castelnuovo, con 
interventi di altri amici. 
Riferisce di qualche simpatico “scontro” fra sammennesi e 
castelnovesi. 
Vedi anche cap. “I mulini a ripresa” e “Catuozz’ e carcar’ “ 
 

Audio reg. n° 12   
Un lunga intervista con Angelamaria Calabrese (p’lican)  
I Missionari sono stati a Santomenna nel ‘50 e vi rimasero una 
quindicina di giorni. 
Angelamaria parla del suo papà che era il Priore alla 
Congregazione. Ricorda che, in quanto tale, la domenica 
animava la messa cantata e presenziava ai funerali. 
Vedi anche cap. “I mulini a ripresa”, “La vita a Santomenna negli 
anni cinquanta/sessanta” e “La seconda guerra mondiale a 
Santomenna” 
 

Audio reg. n° 13  
Con Luigi Piserchia (r sciegl’) e Michele Di Martino si accenna 
alle proprietà della Chiesa di Santomenna. Tuttora ci sono 
persone che pagano l’affitto alla Curia. La Chiesa otteneva 
questi beni da lasciti di benestanti, tra questi si ricorda “Peppin’ 
r Jacniegrh’”. Pare che la nostra Chiesa abbia posseduto sempre 
tante proprietà. Inizialmente gestiva tutto don Gerardo Cuculo, 
ma ora ciò che è rimasto è gestito dalla Curia. 
Vedi anche cap.“La vita a Santomenna negli anni cinquanta/sessanta” 
e “Brevi cenni storici”  
 

Audio reg. n° 14  
Luigi Di Nicola (lu cumbattent’) di 85 anni.  
Durante l’intervista parliamo dei giochi di una volta e della sana 
competizione nei conflitti fra quelli di “Piedi la Costa” ed il 
resto del paese. Vengono ricordati alcuni simpatici personaggi 
del passato, come Michele “lu banditore”, “Maria r Capon’”, 
“Vitantonio lu cafttier’”, e, al termine dell’intervista, anche 
“mast’ Pasquale Buccino”. 
A Santomenna Luigi si è occupato di tanti lavori legati alla 
campagna. Sicuramente il più affascinante è stato quello di 
ricercare l’acqua e scavare un pozzo, insomma era un 
rabdomante che cercava il prezioso liquido con una bacchetta di 
salice o un germoglio di una pianta d’ulivo. 
Luigi è uscito da Santomenna solo per andare a fare il militare a 
Roma. 
Durante la discussione si ricorda quando le donne andavano a 
lavare alle Conche, quando Luigi andava a bagnare le pecore a 
“lu puzz’ r Nicola” e quando andava a prendere l’acqua a “la 
Funtan’a lu savuc’” nonostante temesse che potesse uscire la 
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“paura del monaco”, secondo la leggenda popolare, sepolto in 
un posto dove non si sentono le campane. 
Il trasporto all’interno del paese, specialmente del materiale per 
l’edilizia, avveniva utilizzando esclusivamente i muli. 
Vedi anche cap. “Emigrazione italiana nel Novecento”   
 
Audio reg. n° 15  
Luigi Di Nicola (lu cumbattent’) e Gerardo Sabatino  
Vedi anche cap. “Alcune espressioni dialettali” 
 

Audio reg. n° 16   
L’esperienza di emigrante di Alfonso Figurelli 
Ricorda quando anche lui lavorava da Attilio assieme ad una 
dozzina di altri compagni. 
All’arrivo dell’autobus (la posta) la bottega veniva chiusa per 
paura dell’arrivo della finanza. 
Un ricordo di quando andava a scuola, del freddo e della 
maestra, donna Menica. 
Assieme a Giovanni Calabrese vengono ricordati i numerosi 
professionisti presenti una volta a Santomenna (Figurelli, Di 
Majo, Di Chiara, ecc.). 
Alfonso riprende la sua storia da “cump’Attilio” e ricorda altri 
personaggi. 
Vedi anche cap. “Alcune espressioni dialettali”, “La scuola negli anni 
cinquanta/sessanta”, “Passatempi e giochi” 
 

Video 1 Angelamaria Castucci v. Iannone 
Alcune espressioni dialettali tipo “Lu stiavucchl’” il fazzoletto 
che si metteva intorno ad un contenitore di alluminio 
(caccavella) che conteneva il cibo da mantenere caldo per 

portare in campagna. Al termine un ricordo di “Maria r 
Capon’” che organizzava i pellegrinaggi, a piedi, a Viggiano.  
 

Video 2 Angelamaria Castucci v. Iannone 
Ricorda il farmacista don Peppino Figurelli e la figlia donna Ida. 
Alla domanda su chi fossero i fascisti di Santomenna, 
Angelamaria risponde che uno dei primi referenti era 
sicuramente Alfonso Voza. Di antifascisti ve n’erano tanti, ma 
non si manifestavano, per ovvie ragioni.  
Vedi anche cap. “Testimonianza sugli eventi di guerra vissuti a 
Santomenna”, “Qualche personaggio” 
 

Video 3 Angelamaria Castucci v. Iannone 
Vedi contributo cap. “Le abitudini alimentari: qualche ricetta” 
 

Video 4 Michelino Calabrese 
Michele Calabrese da tutti conosciuto come “M’chelin’ r 
sarachella”. Nato nei primi anni quaranta, a 18 anni è emigrato 
in Svizzera 
Vedi contributo cap. “Emigrazione in Svizzera” 
 

Video 5 Angelina Manziano v. Piserchia 
Angelina Manziano, vedova Piserchia, una protagonista della 
vita di Santomenna: come giovane donna prima e come mamma 
e nonna saggia dopo. 
A Santomenna c’erano molte sarte tra cui la sua mamma 
Graziella che, in giugno, in vista della festa della Madonna delle 
Grazie, faceva lavorate tutte sino alle due di notte. Ha cucito 
abiti da sposa per la maggior parte delle ragazze di 
Santomenna, tranne che per sua figlia Angelina. 
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A seguire un breve ricordo del suo papà, Silvio Manziano, che è 
stato anche parecchio tempo in Venezuela e che, al suo rientro 
dall’estero, fu un protagonista della vita politica sammennese: 
fu il primo a contrastare, senza successo, l’ascesa al potere di 
Pietro Di Majo. 
Vedi contributo cap. “Festa della Madonna delle Grazie” 
 

Video 6 Giuseppe Di Corcia 
Giuseppe Di Corcia, nato nel 1940, è il maggiore dei nove figli 
di Francesco Di Corcia (ciaravol’) che, nonostante la prole 
numerosa, nella sua casa, trovava un posto anche per lo zio 
Gaetano. 
Pur dovendo combattere la miseria dei primi anni cinquanta, la 
famiglia ha vissuto sempre con grande dignità ed era benvoluta 
in paese. Non hanno mai chiesto niente a nessuno, tranne la 
promessa di una giornata di lavoro a zappare, che onoravano 

puntualmente, in cambio di un poco di farina, spesso di 
granturco, che tutti i componenti della famiglia mangiavano a 
colazione per poter affrontare la giornata. 
In casa non c’erano nove forchette e quando si trovavano 
intorno ad una “spasa” si passavano l’unica forchetta per 
prendere ciò che la mamma era riuscita a cucinare: ai più piccoli 
si permetteva anche di prendere più forchettate. 
La miseria era tanta, riferisce Giuseppe: le cose migliorarono 
quando la mamma ebbe la possibilità di gestire un forno. 
Giuseppe faceva da capofamiglia anche per le continue assenze 
del padre, in giro a lavorare a “giornata”. La sorella Elvira non 
poté nemmeno andare a scuola in quanto troppo occupata ad 
accudire i fratelli minori. 
Ora Peppino, che è rimasto molto attaccato a Santomenna, vive 
in Toscana e si gode la sua famiglia ed, in particolare, i suoi 
nipoti.   
Vedi contributo cap. “Emigrazione in Svizzera”, “Mietitura” 
 

Video 7 Gerardo Di Nicola (Mariapalma)  
Vedi anche cap. “Gli amministratori delle cose pubbliche e delle 
anime” “Emigrazione in Svizzera”, “Passatempi e giochi”, “La vita a 
Santomenna negli anni cinquanta/sessanta” 
 

Video 8 Gerardo Di Nicola (Mariapalma) 
Un ricordo sulla tradizione di non quagliare il giorno 
dell'Ascensione (ma qualcuno quagliava lo stesso in quanto 
riceveva in regalo tanto latte). 
Un amaro confronto fra Santomenna prima e dopo il terremoto. 
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La storica cantina “r zi P’ppenella lu mup’”che era proprio in 
fianco all’uscita della Chiesa. (Nella foto il battesimo dei gemelli 
figli di Virginia Voza) 
Vedi contributo cap. “La Festa della Madonna delle Grazie”, “Le 
abitudini alimentari: qualche ricetta” 
 

Video 9 Gerardo Di Nicola (Mariapalma) 
I pellegrinaggi a Viggiano: si organizzavano per la 1° domenica 
di settembre e si facevano tutti a piedi, partendo da 
Castelgrande, via Muro Lucano, sino ad arrivare a Viggiano. 
Otto giorni di viaggio dormendo alla base ai covoni (la perna) di 
fieno o vicino a qualche masseria. Poi altri pellegrinaggi nella 
vicina Materdomini e S. Michele di Valva. 
 

 
 
 

Video 10 Luisa Voza 
Luisa Voza nata a Santomenna nel ’32 e vedova di Antonio 
Calabrese é rimasta orfana a soli 10/11 anni. Mamma di sei figli, 
è una felice nonna, oltre che una mia cara cugina. 
 

 
 

 
Le processioni a Viggiano 
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Video 11 Luisa Voza 
Vedi anche cap. “Testimonianza sugli eventi di guerra vissuti a 
Santomenna”, “Passatempi e giochi” e “La vita a Santomenna negli 
anni cinquanta/sessanta “ 
 

Video 12 Luisa Voza 
Vedi cap. “Qualche personaggio” 
 

Video 13 Luisa Voza  
Vedi cap. “Superstizioni e magie nell’immaginario del mondo 
contadino … e non solo”, “Le abitudini alimentari: qualche ricetta” 
“La vita a Santomenna negli anni cinquanta/sessanta”. 
 

Video 14 Michele Venutolo e Giuseppe Di Geronimo 
In chiusura Michele mi parla della Congregazione ed in 
particolare dell’Associazione di fratelli. Alla Confraternita, 
presieduta dal Priore, si entrava a far parte solo per 
cooptazione. Quando moriva qualcuno della Confraternita 
l’austero funerale era gratuito, oltre che particolarmente 
maestoso. 
 

Vedi anche cap. Emigrazione in Belgio. “La vita a Santomenna negli 
anni cinquanta/sessanta”, “Testimonianza sugli eventi di guerra 
vissuti a Santomenna” e “Mietitura” e l’approfondimento relativo a 
Calabrese Francesco cap. Personaggi e la storia della Confraternita 
della Congregazione 

 
 
Video 15 Michele Venutolo  
Michele Venutolo è nato a Santomenna il 1932 e come migrante 
ha girato mezz'Europa: a 23 anni è scappato dal paese per 
sfuggire al duro lavoro della campagna. 
Vedi anche cap. “Testimonianza sugli eventi di guerra vissuti a 
Santomenna”, “L’emigrazione in Svizzera”, “Passatempi e giochi”, 
“La vita a Santomenna negli anni cinquanta/sessanta”, “I mulini ad 
acqua”, “Qualche personaggio” 
 

Video 16 Gerardo Di Nicola (Mariapalma) 
Vedi cap. “Mulini all'acqua” e “La vita a Santomenna negli anni 
cinquanta/sessanta” 
 

Video 17 Gerardo Di Nicola (Mariapalma) 
Vedi cap. “Mietitura”, “r carcar’” e “lu catuozz’”  
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Video 18 Luigi Piserchia  
Vedi cap. “L’emigrazione in Venezuela”  
 

Video 19 Luigi Piserchia 
Luigi ricorda che, la sera prima di partire, quando è passato a 
salutare gli amici ed i parenti, qualcuno piangeva per paura di 
non rivederlo più, altri lo considerava un fortunato e magari si 
auguravano di poterlo seguire presto, da tutti riceveva 
incoraggiamento: allora, quando uno partiva, tutta la comunità 
era coinvolta. 
Vedi anche cap. “L’emigrazione in Venezuela”, La vita a Santomenna 
negli anni cinquanta/sessanta” 
 

Video 20 Luigi Piserchia 
Dopo una riflessione sulla nostra immigrazione e su quella che 
vive oggi l’Italia come paese ospitante, e di cui Luigi, da buon 
emigrante, vede solo aspetti positivi, parliamo di scuola. 
Dopo aver provato anche con Luigi a ricostruire la successione 
dei Sindaci (il primo democraticamente eletto fu Gerardo 
Buccino) parliamo dell'esperienza di "furnar'“ (da cui il 
soprannome). Era il difficile mestiere della mamma prima e 
della sorella Annina dopo, mentre suo papà era invece barbiere. 
È da sottolineare che, nonostante la faticosa esperienza 
dell’emigrazione, Luigi conclude questa intervista ringraziando 
l'Italia anche per il solo fatto di avergli permesso di espatriare. 
Vedi anche cap.”La vita a Santomenna negli anni 
cinquanta/sessanta”, “La Scuola di allora” 
 

Video 21 Luigi Piserchia afferma che Santomenna, dopo il 
disastroso terremoto, è cambiata, la popolazione si è divisa, ma 
ciò per lui rappresenta un fatto fisiologico. 

Vedi anche cap. “Passatempi e giochi” e “L’emigrazione in Venezuela” 
 

Video 22 Luigi Piserchia 
Anche Luigi ricorda gli orticultori e quelli che vendevano vino 
con la frasca e pagavano regolarmente il dazio. 
 

Video 23 Giovanni Calabrese 
Calabrese Giovanni è nato a Santomenna nei primi anni trenta 
dove ha vissuto, ininterrottamente, sino al 1979 quando si è 
trasferito con tutta la famiglia a Bologna. 
Vedi anche cap. “Testimonianza sugli eventi di guerra vissuti a 
Santomenna” e ”La vita a Santomenna negli anni cinquanta/sessanta 
 

Video 24 Filomena Jannone  
Vedi cap.”La vita a Santomenna negli anni cinquanta/sessanta”, 
 

Video 25 Giovanni Calabrese 
Parla delle terre appartenenti alla Chiesa (‘moc’ a lu vosch’, ecc.) 
Vedi cap. “Gli amministratori delle cose pubbliche e delle anime” e “I 
possidenti e i professionisti a Santomenna” 
 

Video 26 Aurelio Quaranta  
Aurelio ricorda di essere rientrato dal Brasile in ottobre e aver 
dovuto riassaporare i rigori dell’inverno. 
Il ricordo più vivo di quei primi mesi invernali è una festa fatta 
a casa di zio Vito Jannuzzi (anche lui era stato in Brasile, pare) 
quando ammazzarono il maiale: a parte lo spavento per 
l’insolito rito, gli è rimasto il bel ricordo della festa. 
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Dopo il rientro, alla ricerca di una destinazione tranquilla, passò 
alcuni anni a Salerno, quindi in Germania per pochi giorni e poi 
in Svizzera. Ora Aurelio vive a Santomenna assieme alla moglie: 
a fatica si adatta alla burocrazia italiana. 
Ricorda il negozio di zia Vitella (tipico di allora) e il baratto: la 
gente comprava scambiando la merce con le uova. 
Una memorabile partita a calcio giocata Castelnuovo ed un caro 
ricordo della nostra mitica squadra di pallone. 
 

Vedi anche cap. “Emigrazione italiana nel Novecento”, “La Scuola di 
allora”, “Passatempi e giochi” ed “Emigrazione in Svizzera” 
 

Video 27 Giuseppe Di Nicola 
Un’ intervista piuttosto amara che mostra rabbia ed amore per 
Santomenna. È partito nel ‘65 (non ancora ventenne): prima in 
Svizzera e poi in Germania, anche lui mio compagno di scuola. 
Molto riconoscente al popolo svizzero e tedesco per quello che 
ha ricevuto. Di Santomenna, da cui è andato via per fame e per 
la miseria, non rimpiange niente, se non il clima e le radici. Il 
terremoto ha distrutto tutto, le case, le infrastrutture: al resto ci 
ha pensato la popolazione. Non vede nei giovani di oggi la 
stessa determinazione che ha caratterizzato la nostra 
generazione.  
Della scuola ricorda il maestro Trotta che aveva molta pazienza 
con noi e ci portava le caramelle. 
 

Video 28 Alfonso Figurelli  
Vedi cap. “Passatempi e giochi” e“La vita a Santomenna negli anni 
cinquanta/sessanta”, 
  
 

Video 29 Alfonso Figurelli  
Vedi cap. “Passatempi e giochi”, “La vita a Santomenna negli anni 
cinquanta/sessanta” e “L’esperienza di alcuni emigranti in 
Argentina” 
 

Video 30 Alfonso Figurelli  
Vedi cap.” L’esperienza di alcuni emigranti in Argentina” 
 

Video 31 Alfonso Figurelli  
Vedi cap. “Passatempi e giochi”, “La vita a Santomenna negli anni 
cinquanta/sessanta”, “Le abitudini alimentari: qualche ricetta “e 
“Mietitura” 
 

   
 

Video 32 Angelamaria Calabrese V. Ceriello 
Angelamaria Calabrese vedova Ceriello è nata a Santomenna 
ma si è sposta a Laviano dove vive, ultraottantenne, assistita dai 
figli. Particolarmente toccante e per molti aspetti significativa la 
sua storia d’amore. Un esempio che dimostra quanto, una volta, 
fossero sani e sinceri certi sentimenti. Una sammennese, 
complice “la Cinta” alla Madonna, ha sposato un lavianese. 
Un amore senza confine che volentieri lascio raccontare ad 
Angelamaria nel video: nella speranza di non mancare di 
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rispetto alla sua intimità. Angelamaria, con estrema lucidità, 
conclude la sua intervista parlando della sua esperienza di 
emigrante. Una donna forte che, pur avendo già dei figli in 
tenera età, ha voluto seguire, nel ’60, il suo uomo. In una decina 
di anni passati in Germania ha cresciuto i sui sei figli (qualcuno, 
per un certo periodo, lo lasciava ai parenti in Italia). Molto 
riconoscente alla Germania ed ai tedeschi che l’hanno aiutata e 
sostenuta in questa bella impresa. 
Vedi anche cap. “La Festa della Madonna delle Grazie” 
 

Video 33 Mario Di Martino 
Sollecitato a parlare del dopo terremoto, Mario tradisce un 
pizzico di emozione in quanto anche lui ha perso quattro 
parenti. Avrebbe tanto desiderato venire per dare un aiuto: è 
pentito per non averlo fatto. In ogni caso il terremoto ha 
stravolto il paese in tutti gli aspetti, anche quello urbanistico. La 
distanza fra casa e casa è notevolmente aumentata e anche 
questo ha reso più difficile stabilire i rapporti di vicinato che 
c’erano una volta. Infine rileva con tristezza come parecchi 
paesani abbiano potuto arricchirsi solo dopo il sisma. 
Vedi anche cap.” L’esperienza di alcuni emigranti in Argentina” e 
“Qualche personaggio” 
 

Video 34 Mario Di Martino 
Mario è rientrato la prima volta nel ’74, fu tentato di rimanere, 
ma la famiglia là costituita lo convinse a rientrare in Argentina. 
Vedi anche cap. “Passatempi e giochi”, “Superstizioni e magie 
nell’immaginario del mondo contadino e non solo” 
 

 
 

Video 35 Luigi Di Nicola (lu cumbattent’)  
Un ricordo di alcuni amministratori: don Ciccio de Ruggieri 
(podestà) e “Luigi r sceglia”, ecc. 
Vedi anche cap. “Espressioni dialettali” 
 

Video 36 Michele Di Martino 
Vedi cap. “L’esperienza di alcuni emigranti in Argentina” e “La vita a 
Santomenna negli anni cinquanta/sessanta” 
 

Video 37 Maria Calabrese v. Iannuzzi 
Vedi cap.” L’esperienza di alcuni emigranti in Argentina” e “La vita a 
Santomenna negli anni cinquanta sessanta” 
 

   
 

Video 38 Maria Calabrese v. Iannuzzi 
Maria ricorda le abitudini e gli impegni delle ragazze di una 
volta (a lavare a lu vaggron’, a r Conch’). 
Quando “a lu Vurv’ “era pieno di verde e “zio Peppiniello” 
sfruttava le vecchie canalizzazioni del mulino ad acqua per 
portare acqua al suo terreno. Ricorda che il padre di suo marito, 
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Vito Iannuzzi, aveva “lu train’” e trasportava merci. Per andare 
e tornare da Lioni impiegava due giorni e forniva i pochi negozi 
di alimentari: tra questi quello di Grazia, moglie “r mast’ 
Giuseppe Cucolo” oltre a quello di Vitella Quaranta e dei 
Trapanesi. Una bella descrizione della “naca”. Il pranzo di 
matrimonio a base di spezzatino. 
Vedi anche cap. “La seconda guerra mondiale … a Santomenna”. 
“Qualche personaggio” e “Le abitudini alimentari: qualche ricetta” 
 

Video 39 Maria Calabrese v. Iannuzzi  
Vedi cap. “La vita a Santomenna negli anni cinquanta/sessanta “e “Le 
abitudini alimentari: qualche ricetta” 
 

Video 40 Gerardo Sabatino 
Gerardo Sabatino parla della sua esperienza come mietitore in 
Puglia e di quando si andava a raccogliere le noci nella piana di 
Battipaglia. Vedi anche cap. “Mietitura” 
 

Video 41 Giuseppina e Maria Piserchia  
Le strade sono state sistemate e rese rotabili dopo la costruzione 
della fognatura negli anni 60. Dopo essere stata per due volte in 
Svizzera, (nel Canton Ticino) dove non ha potuto radicarsi in 
quanto i contratti stagionali non permettevano che potesse 
trasferirsi anche la famiglia, il 26 giugno del 66 in aereo 
raggiunse il Canada, dove viveva una sua sorella. In Canada si 
trovava spesso con gli altri paesani, in modo particolare con i 
“Valvano”. “Nel mio girovagare sono andata in cerca di fortuna 
e mai mi sono pentita di essere andata via”. Vedi anche cap. “La 
vita a Santomenna negli anni cinquanta/sessanta e “Qualche 
personaggio” 
 

Video 42 Antonio Piserchia parla di uno dei primi cantieri di 
lavoro a cui prese parte assieme alla migliore “forza lavoro” 
allora presente a Santomenna.  
Parla dei giochi di una volta: a rubare ciliegie e fave  
Vedi anche cap. “L’emigrazione in Venezuela” 
 

 
Quando costruirono strada fontana delle Vigne 

 

Video 43 Antonio Piserchia / Giuseppe Di Corcia 
Antonio Piserchia e altri amici, sotto la Chiesa: la classica 
discussione aperta al primo che passa. Ci sono vari interventi: 
Antonio, Giacomino, Virgilio, Vito De Cillis, Luigi Piserchia e 
alla fine Peppino di Corcia che racconta che quando è a 
Pontedera (Pisa) pensa e sogna di Santomenna quand’era 
piccolo... insomma per lui era meglio quando si stava peggio! 
Vedi anche cap. “Testimonianza sugli eventi di guerra vissuti a 
Santomenna”, “Qualche personaggio”, “Quando si catturano le 
api”e“ La festa della Madonna delle Grazie”. 
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Approfondimento: dalle testimonianze dei Bozza  
 

Alcune notizie inedite su Santomenna, addirittura del 16° 
secolo, mi sono state fornite da Emilio Bozza, un discendente 
della famiglia Bozza, i cui componenti risultano essere stati 
presenti a Santomenna sino al 18° secolo, in Via Alessandro 
Bozza: la via che collega Piazza Umberto I° con Palazzo De 
Ruggeri. Nelle parti laterali, esistono anche tre Vicoli Bozza. 

La residenza dei Bozza era il palazzo, la cui facciata, tuttora è 
visibile e si affaccia proprio sulla via omonima. 

 

 
Via Alessandro Bozza 

 
Nel 18° sec. i discendenti della famiglia Bozza si trasferirono a 
Barile (PZ).  
Queste note furono copiate fedelmente da Angelo Bozza (n. 1821-
1903, figlio di Giovanni Antonio Bozza che, agli inizi del 1800, si era 
trasferito a Barile) dal vecchio libro “delle messe di famiglia” scritte a 

mano dallo zio sacerdote Carlo Bozza (1620), figlio Giandomenico 
Bozza (1590), quindi si riferiscono alla seconda metà del 16° secolo. 
(Vedi albero genealogico) 

 

 
Stemma famiglia Bozza 

 
“1° Negli anni 1656 e 57 in tutto il Regno di Napoli vi fu una 

grande pestilenza, che cominciò il 18 di febbraio e durò sino al 
13 giugno; in Napoli morirono diciotto centinaia di migliaia di 
persone; ciò apportava gran spavento, al mondo tutto; ad 
Oliveto morirono in settecento, a San Gregorio non ci rimase 
nessuno, e così ad Ariano e qui in Santo Menna morirono 
trecento ventinove persone, molti ne rimasero liberi senza 
travaglio, (trecento liberi); incominciò qui al due di Agosto, e 
finì il dieci di Agosto dell’anno seguente. 

3° Nel detto anno, nel mese di Ottobre addì 15, 16, 17….vi fu 
un grandissimo diluvio che rovinò i seminati, l’orto, le vigne e 
fece un grandissimo fracasso, e da sotto casa di Antonia Di 
Marco, sotto l’ospedale “cacciò” una botte piena di vino, sana e 
salva, e tutti i sottani che erano per la strada, sino alla piazza, 
s’empirono del fiume di Calvello.  
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Nota autore: Forse vuol testimoniare che a “Caluvieggrh’”, in quei 
tempi, scendeva tanta acqua che, in condizioni normali, si disperdeva 
nella grava “r lu calangon’”. Un buco misterioso tuttora esistente, 
anche se parzialmente ostruito, lascia pensare ad una grossa caverna 
carsica. Si dice che, per verificarne la profondità, qualcuno nel passato 
vi abbia fatto entrare un gatto, successivamente visto uscire alle 
Conche, mentre altri hanno provato a sentire il rimbombo cupo di 
qualche pietra. Magari una spedizione speleologica potrebbe spiegare il 
mistero e scoprire splendidi stalattiti e stalagmiti! 

 

 
Il buco ancora presente a “lu calangon’” 

 

5° Nel sopradetto anno (1661) nelle vesti di lino, fazzoletti, 
collari, camici, sebellizze, purificatori, ed altri si ritrovarono 
molte croci di color camoscio, e questo avvenne anche qui in 
Santo Menna, ed apparve fuori del regno una orribile cometa.  

7° Nel sopradetto anno vi fu una grandissima abbondanza, per 
la raccolta, presto si cominciò a mietere, (il venti Giugno, qui in 
Santo Menna); all’“alivari” cominciarono a seminare il quindici 
d’Aprile e si fece molta quantità che ogni mamma ne fece 
quattro, e poi il primo figlio tre, ed il secondo altri tre.” 

 

Quando la storia non insegna niente! 
 

Il ricordo del terremoto (che segue) fu copiato fedelmente ad litteram, 
sempre da Angelo Bozza (1821-1903) dall’ultima carta dell’opera 
intitolata ”Fabii Barberii catalogus episcoporum Ariani” forse scritto 
da Giovanni Antonio Bozza, fu Giuseppe, nato il 4 Marzo1668 
(Doctor Utriusque Juris / Vicario generale di Conza). (Vedi albero 
genealogico) 

 

“10° Nell’anno 1694, addì 8 Settembre, il mercoledì alle ore 
diciassette e mezzo ci fu un fortissimo terremoto da queste parti 
che rovinò molte terre, come Teora, Conza, Lioni, S. Angelo, 
Guardia, Cairano, Calitri, dove morirono tre mila persone ed il 
Barone nel Castello, compreso moglie e figli; furono in numero 
di diciannove. Pescopagano, Ruvo, Atella, Muro, Balvano, 
Picerno, Ricigliano, Castelgrande, Laviano, ed altre non furono 
tanto rovinate, ma le case restarono scoperte con la morte di 
molte persone. Qui in Santo Menna dalla Chiesa in giù si 
rovinò tutto: il Seminario, Palazzo Vescovile, Chiesa e 
Monastero dei Cappuccini. Morirono quarantacinque persone. 
Si dimorò in baracche molti mesi, ed anni, come fece Don 
Gaetano Caracciolo(**), Arcivescovo di Conza per forma; fino 
ad oggi, due Marzo 1696 è stato in baracca ed ora ne ha 
costruita un'altra, accanto il Seminario, dopo aver tolta quella 
fatta nell’orto del Signor Titta Mastro Martino, ai piedi della 
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Costa dove è stato sin da quando era appena successo il 
terremoto; qui ha tenuto diverse ordinazioni.” 
“Durante questo terremoto le messe si sono celebrate nelle 

baracche fatte in diversi orti, ed ora si celebra in un residuo, 
accomodato nella Chiesa maggiore, nella quale si sta 
fabbricando. Dopo detto terremoto per un altro anno, anzi 
continuano sino ad oggi, due marzo 1696, molti altri terremoti, 
grandi e piccoli, ma per grazia di Dio Benedetto non hanno fatto 
altro danno. 
L’annata, maturata a Novembre 1694 è stata fertile di grano, 
vino, olio, e legumi, e poi da Dicembre 1694 è stata così buona la 
stagione, che non solo non ha fatto neve, ma si sono fatti i 
broccoli come il mese d’Aprile, si sono potati gli alberi, ed il 
mese di Gennaio e Febbraio e, parte sempre del mese d’Aprile, 
senz’acqua, senza neve, e con caldi grandissimi ed è stato 
necessario stare sempre all’ombra.” 
Questi ricordi sono stati copiati fedelmente dal libro delle memorie di 
famiglia, e sono scritte con la calligrafia di Camillo, nato nel 1727 e 
morto il 10 Novembre 1798 (Sacerdote). (Vedi albero genealogico) 
“15° Addì 24 Novembre 1788, giorno di lunedì (il sopradetto 
Giuseppe Nicola) partì per la città di Campagna in unione con il 
cugino Don Vincenzo Ruggiero, al fine di studiare sotto la sua 
disciplina fintanto che si rendeva abile a comparire in quel 
seminario ed ivi apprendere le belle lettere e addì 3 Dicembre, 
dopo 9 giorni senza ragione partì da detta Città per ritornarsene 
in Santo Menna; e ci sarebbe riuscito, se detto Don Vincenzo 
con tanto amore non lo avesse, prontamente a piedi seguito fino 
all’Oliveto. 

22° Alessandro, mio secondo figlio il 4 settembre 1816 si è 
diretto in Santo Menna per studiare gli elementi della lingua 

latina con i suoi cugini De Ruggieri sotto la Direzione del 
Sacerdote Don Nicola Coppola. Dio lo protegga. Giovanni 
Antonio Bozza. 

23° Il detto Alessandro di ritorno da Santo Menna al 20 Aprile 
1818 si è diretto anche in Avigliano, dove va a trovare il fratello 
Flaminio, per studiare insieme in quel Collegio, questa mattina 
14 Gennaio 1819. Dio lo voglia accompagnare, e benedire la 
buona inclinazione. Giovanni Antonio Bozza. 

24° Il 29 ottobre 1821 io, con detti miei figli Flaminio ed 
Alessandro, sono partito da Barile, ed essendomi trattenuto in 
Santo Menna con le mie sorelle per tre giorni interi, sono giunto 
in Napoli il cinque Novembre, avendo lasciato con i detti miei 
figli il sacerdote Don Giuseppe Nicola De Ruggieri mio nipote, e 
loro cugino per acculturarsi; mi sono trattenuto con loro tre 
mesi interi. Giovanni Antonio Bozza. 
 

 
 

La lapide tuttora presente in Piazza Umberto I° 
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25° Il 5 Febbraio 1827 (per la malattia, che si sviluppò sino dal 
19 Gennaio, lunedì) alle ore 22 e un quarto, spirò l’anima sua, 
tra una corona di parenti la mia figlia Marianna dell’età di anni 
due e mesi otto, nella mia casa in S. Menna, dove si trovava con 
le Zie, che la volevano con loro e, divenuta inferma, mi 
chiamarono per assisterla insieme, con loro,cosa che feci senza 
vantaggio. Giovanni Antonio Bozza, padre affettuosissimo.”   

 
Nei pochi ricordi di Angelo Bozza (n. 1821-1903, figlio di Giovanni 

Antonio Bozza che agli inizi del 1800 si era trasferito a Barile) è citato 
anche Santomenna 
“75^ Il dì 11 Giugno 1874 morì la mia affezionatissima cugina 

Nicoletta De Ruggieri in Pescopagano con dispiacere 
gravissimo dell’intera popolazione. Questa e la sorella Carolina 
erano le più dilette amiche che ebbi mai nella mia vita, passai 
con esse i più allegri giorni, tutte le volte che mi sono trattenuto 
in Santo Menna. Così pure il più diletto amico era mio cugino 
Francesco Antonio Figurelli, ed in secondo luogo Luigi di Majo. 
Per la gratissima compagnia di questi cari amici e dei tanti 
parenti che abbiamo in quel paese, trascorse per me felicissimo 
il tempo che vi passai come medico condotto dal 1° Agosto 1846 
al 3 Agosto 1847 quando mi ritirai a Barile; ed unico dispiacere 
che ebbi in questo paese di S. Menna fu la morte della 
affezionatissima e buona Zia Michela, avvenuta il 31 Ottobre 
1846 per idrotorace. 
52° Ignazio Andrea Sambiase della città di Reggio nelle 
Calabrie, religioso Teatino, dalla Chiesa di Teramo 
nell’Abruzzo, dove era Vescovo, dopo quattro mesi dalla morte 
del Caracciolo (**), fu traslato all’Arcivescovato di Conza con la 
potentissima mediazione del Cardinal Banditi, Arcivescovo di 

Benevento e prese il possesso di questa chiesa di Conza il 9 
Febbraio 1777. Con la composizione della lite delle decime, che 
verteva tra l’Arcivescovo Caracciolo e questa Università, prima 
di portarsi in Diocesi, fu informato in Napoli, dove stava 
sbrigando delle cose necessarie; diede bella speranza, che stanco 
finalmente per le tante liti sostenute in quella Diocesi di 
Teramo, avrebbe, una volta lasciata la sua indole, tanto incline 
alle liti e dissensi; ma restò vana una tale speranza, poiché non 
appena giunse in questa Diocesi, subito diede principio alle liti, 
le quali furono suscitate per la sua cattiva condotta, e per quella 
pessima del suo Vicario Generale Don Francesco Vitale 
sostenuto a ragione, a dispetto dei malcontenti della Diocesi 
tutta; perciocché nel tempo stesso si vide assediato per ogni 
dove dalle liti promosse in Valva, Colliano, Palo, Contursi, 
Andretta, Calitri, Pescopagano, San Andrea, Santo Menna ecc. 
Attaccato nell’assedio da Baroni, dalle Università, dal Clero, e in 
particolare, con esservi restato sempre “perditore”, sebbene vi 
abbia profuso il denaro, con tanto danno di questa Mensa 
essendo le rendite sue diminuite assai, oltre forse i ducati due 
mila, e la perdita maggiore, a mio avviso, è quella fatta.” 

 

Sempre dalle memorie della famiglia Bozza 
 

 “In Santo Menna piccolissimo paese della Provincia di 
Salerno, da più secoli era divenuta modestamente agiata per 
negozi e professione la famiglia Bozza. Da Giuseppe nascevano 
undici figli, e tra gli altri il 13 Aprile 1665 Alessandro che ha 
lasciato di sé grata memoria, non solo negli scritti di sua 
istituzione nelle scienze fisiche e mediche, dimostrando in 
quelle con quanto assiduo e metodico studio le coltivasse, ma 
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anche nelle numerose postille ai più gravi libri medici che erano 
in voga a quella età, cioè Ippocrate, Galeno, Areteo, Oerio 
Egineta, Celso, Tralliano, Aureliano, Sennerto, Etmullero, 
Fracastoro, Fernelio,Trincavelli, Deleboe, ecc. E nella fama di 
sua somma perizia in quella scienza.” 
“Addì 4 Marzo 1668 nasceva poi Giovanni Antonio ordinato, in 
minoribus il 21 Dicembre 1684, sub diacono il 24 Settembre 
1689, Diacono il 5 marzo 1690, sacerdote il 22 settembre 1691. Fu 
costui uomo peritissimo nelle dottrine legali, civili e canoniche 
[...] 
[...] La sua vita non fu che una continuazione di studi e di onori. 
Il 29 Maggio 1690 autorizzato a leggere libri proibiti. Il 31 
Luglio di detto anno nominato notaio apostolico, il 10 Agosto 
dello stesso anno, vicario generale in Acerno. Il 30 Gennaio 1691 
canonico del beneficio di San Pietro in Montecorvino. Il 2 
Luglio 1696 vicario generale in Muro. Nel 1697 in Conza e poi 
giudice metropolitano. Il 4 Agosto 1700 canonico in Conza. Nel 
1715 confessore. Scrivevano a lui come ad un oracolo, tutti i 
nobili e notabili di quei contorni, i Marchesi di Pescopagano, 
Caggiano ed Oliveto, ed infiniti altri: virtuoso cittadino, degno 
sacerdote, amorevole verso tutti i suoi familiari. Dalle sue 
dignitose ed aperte forme, spira nell’antico ritratto, che ancora 
ne rimane, tutta la schiettezza del cuore, la virtù e sincerità del 
Suo animo, l’affabilità dei suoi modi, comunque travagliato da 
cruda chiragra. (gotta che colpisce le mani) 
 “Non gli mancarono con tutto ciò le sue croci. Pesavano 
sull’infelice paesello, sua patria, le esorbitanze baronali, tanto 
meno sopportabili quanto più poveri erano quegli abitanti, ed il 
barone era il Vescovo. Vi erano molino, trappeto, granaio e 
forno vescovile, gravezza sulle aie, gravezza sulla paglia, 

gravezza sulle galline, delle quali oltre le consuete prestazioni, 
rapivano gran numero quei maledetti indegni, che, mal pagati 
dal loro padrone, si davano a vivere a spese di quei miseri 
cittadini, col diritto, e come si conviene al più forte. Il degno 
vicario propugnò acremente contro il proprio Vescovo le 
ragioni della sua povera patria: n’ebbe nelle scritture contrarie 
di quella lite, taccia d’intrigante e di capo popolo. Infame 
calunnia che non poteva sfrondare il bel lauro di quella modesta 
corona civica! 
“A questo uomo virtuoso, successe non indegno nipote, a nome 
Flaminio. Giovane di bello ingegno e sufficiente istruzione 
anche nelle materie legali. Difese con molto calore, solerzia e 
disinteresse, non solo il proprio paese ma anche il paese vicino 
di Castelnuovo. Per questi leali ed onorati servizi, il Comune gli 
decretò la esenzione dalle civiche imposte. Ringraziò egli con 
molta riconoscenza i suoi concittadini di questo onore, ma non 
l’accettò, per non voler destare gelosie nell’animo di nessuno. 
Onorevoli sentimenti da lui medesimo bellamente espressi in 
una sua lettera del [...] 
 “Fratello di lui era Camillo. Destinato allo stato ecclesiastico 
ebbe la prima tonsura a 29 dicembre 1754, il 14 marzo 1755 gli 
ordini minori, il 3 aprile 1756 il suddiaconato, il 13 febbraio 1757 
il diaconato, il 20 dello stesso mese fu sacerdote. Il 29 gennaio 
1760 esaminatore, il 24 agosto 1764 primicerio, il 15 luglio 1765 
vicario foraneo, il 5 agosto 1777 confessore, il 4 settembre 1793 
economo curato. Uomo di piccola statura, di bianco crine, di 
cuore angelico, affettuoso, benevolo verso di tutti, per quanto 
poté socievole, faceto ed ornato di belle dottrine. Pieno di non 
comune istruzione nelle leggi civili e canoniche, scrisse non 
mediocri difese in ben molte cause, eccellenti e spiritose poesie, 
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prediche dotte, panegirici eleganti. In famiglia poi fu più che 
affettuoso padre. 
 “L’altro fratello suo Alessandro, in età di 60 anni aveva preso 
moglie, e procreato numerosa famiglia di 3 maschi e 6 femmine 
con la Signora Nicoletta Iacenda di Barile in Basilicata. Ma, 
travagliato da violenti mali, benché robustissimo di corpo, fu 
tratto ben presto al sepolcro. 
 “Il detto suo fratello Camillo, adempì verso la sua tenera 
famiglia alle veci di padre con intensissimo affetto e prudenza. 
Collocò due nipoti onestamente nelle migliori famiglie del 
paese, ove anche la nostra godeva il primato. Educò 
amorosamente mio padre Giovanni Antonio, che al profitto 
tratto dalle di lui cure ed insegnamenti, unì la più sincera 
gratitudine e rispetto verso l’affettuoso zio, di cui serbò 
memoria tenerissima finché visse. Altri due fratelli di mio padre 
erano Giuseppe Nicola il maggiore e Flaminio più piccolo, alto 
di statura, composto di volto, occhi grandi, azzurri, naso con 
larghe narici, bocca piacevole con forti e bianchissimi denti, 
capelli anellati, carnagione bianca, ma vivamente colorita, 
indicavano l’uomo ben nato, la fattura divina con la maestà 
scolpitagli in viso dal suo creatore. 

 “Nel tempo però, che gli piacque di starsene in casa con il 
fratello, dimostrò la sua attitudine a migliorar grandemente il 
nostro podere alla Torre. Quella magnifica piantagione, di olivi 
che v’è d’avanti e che maestosamente agita le sue chiome 
argentine a seconda del vento, fu tutta opera di sua mano. 

 “Nacque il mio buon padre Giovannantonio al 28 Agosto 
1777. Privo ben presto di genitore, rimase a cura del degno ed 
affettuoso Zio Camillo [...] 

[...] “passò in Campagna, presso il cugino Vincenzo Ruggiero, 
ove coltivò ulteriormente le lettere latine e poi le prime 
discipline ecclesiastiche, progredì nelle stesse presso lo Zio 
Camillo, e poi fu mandato in Napoli a studiare legge [...] 
“Detto mio padre fu tonsurato il 14 dicembre 1793, ordinato 
all’ostiariato e letterato il 15 detto: il 29 giugno 1794 
all’esercistato ed accolito. Trapassato lo zio, ritornando da 
Napoli nella sua famiglia, fu invitato dal Principe di Teora, 
Francesco Maria Mirelli al governo di Calabritto il 3 ottobre 
1800, riscuotendo da quel municipio sentita lode in Sindacato il 
26 novembre 1802. Nel 1804 sposò mia madre Giovanna Ferrone 
in Barile sua cugina in 4° grado [...] Dopo aver parlato anche della 
madre conclude 
[...] “Mio padre la segui nella tomba appena quattro anni dopo, 
il 22 settembre 1836. Siano con Dio. “Da questa unione 
nascemmo dieci figli: Flaminio, un primo Alessandro ed una 
prima Nicoletta, morti in fanciullezza, poi io anche Alessandro 
il 17 maggio 1809, poi seguirono Nicoletta, Colomba, Camillo, 
Angelo, Marianna, morta anche nella fanciullezza, e Michele. 
“Flaminio, imperversando in Barile il vaiolo, che non ancora si 

era generalizzata la vaccinazione, fu mandato per precauzione 
in Santo Menna. Appena giuntovi ne fu preso e ridotto male, 
lasciandogli forte butterato il volto che aveva bellissimo. Dopo 
diversi anni ritornava a casa e la madre dolentissima nel 
vederlo così deformato, non sapeva acquietarsi, giungendo fino 
a supporlo morto e sostituito da altro fanciullo non suo. Io 
stesso al vederlo, rimanevo indifferente e dispettoso perché mi 
avevano, al suo arrivo, interrotto il sonno [...] 

 “Non potendo mio padre aver cura della mia infantile 
educazione, perché travagliato da atroce sciatica, e fatta mala 
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prova d’un distratto e tristo pedagogo; pensò tosto di 
mandarmi in Santo Menna sua patria, affidandomi alle 
attenzioni delle di lui sorelle, ed alle cure di un buon prete, 
Nicola Coppola di Castelgrande, che educava anche i miei 
cugini De Ruggieri. 
 “Vi rimasi due anni. Le quattro sorelle di mio padre, Marianna, 
Maria Michela, Teresa ed Arcangela, rimaste nubili ed in età già 
provetta, abitavano sole la casa avita. Essa era decente e grande, 
più che non fosse da sperare in un piccolo paesello di 1500 
abitanti. La componevano tre piani di quattro grandi stanze 
ciascuno verso la pubblica piazza, ed altri tre piani anche di 
quattro stanze ciascuno più addietro, lasciando un cortile 
scoperto in mezzo, il cui pavimento era formato dalla bianca 
roccia appianata dallo scalpello: alle spalle un giardinetto che 
legava, con molte altre famiglie, tutti parenti ed affini, tra le 
altre quella di Figurelli, in cui era maritata un'altra sorella di 
mio padre a nome Mariangela, già madre di undici figliuole e 
tre figli maschi. Poco più discosto, ma non sui giardini, quella di 
De Ruggieri, ove era maritata l’altra mia Zia Maddalena, madre 
di otto maschi e tre figliuole [...] 
[...] La più lontana delle stanze verso la piazza era la biblioteca; 
immensa collezione di commentatori e trattati in diritto civile e 
canonico ed anche criminale, con moltissime opere di morale, 
teologia dogmatica, rituali, libri ascetici, classici greci e latini, 
arabi,e dei loro commentatori, con altre opere mediche più 
recenti dei migliori scrittori: relativamente pochissimi i libri 
storici e di altro argomento e poetici. Rivestivano essi due ampie 
mura da cima a fondo, il resto della biblioteca era occupato 
dalla cappella e da un bellissimo cembalo, lavorato d’ebano e 
d’avorio. All’interno del coperchio vi erano due “dipinture”, 

rappresentanti la più grande il ratto d’Europa, la minore Siringa 
ed il Dio Pan. Decoravano le altre tre stanze di questo terzo 
piano, e le quattro del secondo, che era dall’altro lato del cortile 
allo stesso livello, grandi e piccoli quadri in tela con nere e belle 
cornici di buon lavoro, o a trafila; un grande ed unico specchio 
con cornice dorata tutta intagliata, ed ampi seggioloni a 
braccioli coperti di cuoio, nonché immensi armadi, commodi e 
tavoli sul gusto del passato secolo e tutti di noce, annerita 
dall’arte e dal tempo: cose tutte che spiravano una aria tetra e 
severa e, nel tempo stesso incutevano rispetto in una tenera 
mente [...]  
[...] ed anche quando mi trovo vicino al bel poderetto di 
famiglia tutto circondato da mura, detto “in piè della costa,” 
ove da un sedile in pietra mettevasi capo ad un largo viale che 
tutto lo attraversava, astraendomi alquanto con la mente dalle 
esterne cose, mi sembrava vedere dei fantasmi ora assisi ed ora 
a passeggio per il viale con un libro fra le mani poggiato al 
dorso [...] 

[...] Dopo la morte del genitore e delle sue sorelle, nostre care 
Zie; non potendosi più attendere, per mutate condizioni di vita, 
mantener oltre gli aviti fondi che avevamo in quel paesello, si 
decise dalla famiglia, che conveniva disfarsene, ed io stesso 
delegato dai miei fratelli, mi vidi obbligato a farne la vendita. 
Quel che potei fu di trasportare a Barile, i libri, qualche mobile e 
pochi quadri! Ma quand’io disfeci la culla delle mie 
rimembranze, fu il punto in cui ho perso ogni vezzo alla vita! 
“Di nove anni ritornai a casa. Ma il mio cuore rimase attaccato 

a quelle persone ed a quelle vecchie mura: né dopo, sia 
nell’andare che nel venire da Napoli, mancavo di recarmi là per 
rivederla e passarvi pochi giorni almeno, finché ad una ad una 
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le persone si estinsero e la casa non mutò padrone. “Passai 
l’anno appresso nel collegio di Avigliano, [...]” 

 

 
 

Via A. Bozza subito dopo il terremoto dell’80 
 

Alessandro Bozza, Dottore in legge, nacque nel 1809, era 
avvocato di buon nome e letterato. Esercitò la professione in 
Napoli dal 1851 al 1862 assieme all’avvocato Ruggiero De 
Ruggieri, suo cugino. Fu da detto anno Segretario di Prima 
classe nella Cassa Ecclesiastica; in seguito, nel 1865 Capo 
Sezione di prima classe nel Ministero di Grazia e Giustizia, 
Direzione generale dei Culti a Firenze; ed infine quando salì al 
potere il Ricasoli, passò alla Direzione della Statistica che tenne 
in Roma sino al 1875, anno in cui si ritirò definitivamente alla 
vita privata. In tutti questi uffici, lavorò con lena infaticabile e 
perciò fu decorato degli ordini di San Maurizio e Lazzaro, e 
della Corona d’Italia. Ma sentendosi fiaccato dagli anni e dalle 

fatiche, rinunziò alla carica nel 1875. Ritiratosi con la moglie nel 
proprio paese, visse ancora ai suoi diletti studi ed alle cure 
domestiche 13 anni, cessando dalla vita l’11 marzo 1888, 
preceduto dalla moglie di soli due mesi. Ha lasciato: 

Memorie giuridiche, circa 300 in 5 volumi in quarto, stampate 
in Napoli, Potenza, Melfi, e Rionero in vari tempi dal 1835 al 
1887. Un volume in quarto di osservazioni filosofiche e storico-
teologiche, con le traduzioni delle opere filosofiche di Ocello 
Lucano e di Timoteo da Locri. Manoscritto inedito di circa 1000 
pagine. Poesie originali in numero di 77; cioè Sonetti 14, 
Canzoni 12, Odi 18, verso sciolto, per lo più Epistole 30, Poesie 
diverse 3. Versioni poetiche 4; cioè, la prima Egloga di Virgilio, 
la Zanzara dello stesso, Ero e Leandro di Museo, il Bruto del 
Voltaire. Due prose: sono in un volume in quarto di pagine 602. 
Ed un manoscritto inedito.” 
N.B. Questo ultimo paragrafo è stato preso dal libro “Il Vulture” 09 
marzo 1889 del dott. Angelo Bozza 
 

 
Parte di un documento di Gaetano Caracciolo (**)1687 archivio fam. Bozza 

Approfondimento: 
(**) mons. Gaetano Caracciolo45 appartenente ai duchi di 

Belcastro, nacque a Napoli nel 1656 da Tommaso e Vittoria 

                                                        
45 Cfr F.Ughelli Italia Sacra Venetiis 1720 
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Sersale, prese possesso della diocesi di Conza nel 1682 e fu 
insediato come Vescovo proprio a Santomenna, dallo zio Carlo 
Gargano, vescovo di Belcastro. Rimase nel paese per 27 anni, 
sino alla sua morte avvenuta nel 1709. 

Abbellì e ampliò il palazzo vescovile fatto edificare in 
precedenza dal vescovo Giuseppe Nicolai, fece costruire inoltre 
la vice cattedrale intitolata a San Gaetano da Thiene: sotto la sua 
reggenza il paese fu ritenuto una specie di capitale della diocesi 
e qui furono tenuti due importanti sinodi. 

 

 
 

La Chiesa di S. Gaetano, in fondo ‘ lu passiatur’, la vecchia scuola ed in fronte, 
oltre alla casa di Domenico di Corcia, anche la casa dell’autore della presente 
pubblicazione. Su questa casa una targa, posta all’esterno, ricordava che 
l’edificio era stato il granaio del Vescovo Caracciolo. 
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Shegge d’amore per Santomenna  
 

Tra gli innumerevoli contatti avuti attraverso il blog preparato 
per il trentennale del terremoto, quello di Rolando Capozzoli mi 
ha particolarmente sorpreso in quanto il cognome non mi 
risultava tipico di Santomenna. Rolando mi ha infatti 
confermato di aver frequentato solo sporadicamente il nostro 
paese avendo sposato una sammennese (Maria: figlia di 
Pasquale lu cantnier’). 
Quando ho conosciuto Rolando di persona ho saputo che aveva 
scritto e dedicato alcune bellissime poesie al nostro paese.  
Sono rimasto particolarmente colpito nel ritrovare nelle sue 
poesie i ricordi e le sensazioni che anch'io provavo da giovane.  
Le poesie di Rolando sono miniature di Santomenna com'era 
prima e subito dopo il terremoto: sullo sfondo di luoghi 
conosciuti (Piedi la terra, la Girata, il Convento, la Costa, ecc.) si 
stagliano nitide le scene di una vita di cui spero i meno giovani 
possano reimpossessarsi. Singolare, certo, che Rolando non sia 
un figlio di Santomenna, ma se non figlio di nascita, certamente 
ne è figlio per scelta. Per il suo affetto verso questo paese non 
natio, ma sentito come luogo dell'anima, ho pensato di 
riproporre alcune sue poesie.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 Rolando Capozzoli 

VIA SAN GAETANO 
Cammino in questo luogo 
che non è più luogo; 
in questa strada 
che più non respira. 
Non c’è più una casa, 
una porta aperta, 
non più un gallo canta 
al nuovo giorno; 
non più un asino per la via, 
un anziano davanti casa. 
Non più discorsi sui raccolti, 
non lavor di zappe nei giardini. 
Non ci sono lucertole sul muro; 
la vista spazia sulla campagna, 
mi sento perduto in questo vuoto. 

 
AI PIEDI DELLA TERRA 
Ai Piedi della Terra 
non ci sono case, 
né camini che fumano. 
Non c’è alcun cane 
che abbaia,né un gallo che canti. 
Non ci sono tavole imbandite, 
né alcuno che mi offra 
un bicchier di vino. 
Nessuno che resti sveglio 
ad aspettare. 
Ai Piedi della Terra 
c’è solo il cielo 
e una valigia di ricordi 
che nessuno 
mi porterà via. 
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IL FUNERALE 
Come armenti dall’ovile 
usciti, le donne in nero 
stanno sulle scale della chiesa 
incontro al giorno che muore. 
Lenti i rintocchi si spengono 
per i pendii della valle. 
Han ricordato chi perì 
in terre lontane, nella funzione 
prima della sera. 
Un crocchio di compaesani 
che amano la vita più 
che la morte, 
quasi nel mezzo della via 
giocano a carte, 
tra birra, vino e 
sonore risate. 
Già serra la porta 
il sacrestano, quasi a chiuder 
gli occhi al sole. 
I caldi raggi si spengono. 
S’allungano le ombre e la quiete. 
Stende un manto di silenzio 
su tutto il paese. 
Occhieggiano i primi lampioni, 
filano via le prime ombre. 
Guardo questo pugno di case 
che mi sta a cuore 
e sospiro.  
 
 
 
 

L’UOMO E L’ASINO 
Da una curva sbucaron, 
all’improvviso, 
l’uomo e l’asino, 
lungo la via che in salita mena 
a quel presepe di paese 
sotto la collina. 
Querce, olivastri, ulivi, 
vigne amare e peri e fichi 
si zittirono insieme. 
Solo i passi alterni  
dell’uomo e l’animale nella valle. 
Quell’immagine, una ferita al cuore. 
Solo il capo 
ne seguì il cammino. 
Non capii qual dei due 
fosse guida all’altro, 
tanto mi parvero 
ambedue stanchi. 
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A seguire: 
Appendice fotografica 
Quantunque molte foto siano state già inserite nel testo e nel 
DVD allegato, in questa sezione, riporto alcune immagini 
particolarmente interessanti, suddivise secondo i momenti più 
significativi della nostra vita. 
 
Presentazione del Comitato e i 
ringraziamenti a tutti gli sponsors che 
hanno reso possibile la stampa di queso 
libro 


