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Introduzione

“O quanti tinpi meai fatti aspettare”. L’iscrizione riportata sull’architrave
del portone d’ingresso dell’ex monastero benedettino di san Pietro di Tolve
riassume perfettamente i tempi di attesa, di euforia e di ripensamento
che hanno caratterizzato questo lavoro di ricerca e che vorrei brevemente
illustrare in questa strana introduzione.
Da giovane studente alla Facoltà di Lettere dell’Università della Basilicata,
durante il corso di Storia del Mezzogiorno, mi fu chiesto di preparare per
l’esame che avrei dovuto sostenere un breve saggio sulla storia di Tolve,
il mio paese di origine. Il titolare del corso mi fece subito notare che le
notizie che avevo ripreso dai testi che parlavano degli aspetti giuridicoamministrativi di Tolve erano mutuate da studi riferiti ad altri centri della
Basilicata e che su Tolve non esisteva praticamente niente di edito capace di
far conoscere questo paese al di là delle manifestazioni devozionali legate
alla sua festa patronale.
Erano gli anni in cui si celebrava il bicentenario della Rivoluzione Partenopea
e a Tolve organizzammo un incontro su questo tema, dove feci un intervento
sulla figura e sull’azione politica di don Oronzo Albanese.
Nello stesso periodo mi giunse l’invito da parte del docente di Antropologia
Culturale nella stessa Facoltà a preparare una ricerca proprio sugli aspetti
cultuali della società tolvese e sulle manifestazioni di religiosità popolare
legate a san Rocco, in quanto sull’argomento mancavano studi di carattere
scientifico.
Proposi di consultare alcune persone locali che da giovane e inesperto
com’ero pensavo potessero rispondere in maniera più adeguata alle
richieste di un docente universitario. Il risultato non fu dei più esaltanti e
il professore quasi mi intimò di provvedere personalmente alla redazione
di questa scheda. E così feci. Quel breve contributo è alla base della ricerca
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sulle origini del culto di san Rocco a Tolve che fu pubblicata nel 2000 nella
rivista Rassegna Storica Lucana.
Balenava, ormai, in me l’idea di scrivere un libro su Tolve per dare il mio
contributo a eliminare quel vuoto di conoscenza e di memoria che mi si
ripresentava ogni qualvolta cercavo di comprendere alcuni aspetti specifici
della storia di questo paese. Nel frattempo avevo discusso la tesi in Storia
Medievale con il mio maestro scientifico, il professore Cosimo Damiano
Fonseca. Nel primo incontro che ebbi con lui nei laboratori dell’Istituto
Internazionale di Studi Federiciani del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
discutendo su quello che stavo facendo, gli comunicai - tra le altre cose
- che avevo fatto delle piccole ricerche su Tolve e che avevo intenzione
di approfondirle. Il professore, con il suo invidiabile modo di fare e dire
le cose, anche quelle che meno fanno piacere, mi disse che non dovevo
perdere ulteriore tempo in questo progetto, perché le mie prospettive di
ricerca dovevano essere indirizzate verso temi più ampi e, soprattutto,
che per scrivere una buona “storia locale” bisogna avere delle basi forti e
consolidate per non rischiare di scrivere sempre e soltanto un’esaltazione
del proprio paese d’origine senza una visione critica e un quadro generale
in cui inserire le vicende di cui è stato testimone.
Rimasi senza parole, ma compresi perfettamente quello che il professore
intendeva dire e che è riassumibile attraverso le sue stesse parole: “A me
pare che lo studioso locale debba necessariamente conoscere alcune fonti e
alcuni indispensabili sussidi bibliografici e storiografici che consentano, al di
là dell’interesse strettamente erudito, di certo non disprezzabile per questo
particolare tipo di lavori, di collocare compiutamente la vicenda locale, e
quindi di valutarla, rifuggendo da preoccupazioni eccessivamente riduttive
o da esaltazioni marcatamente municipalistiche (segni evidenti le une e le
altre di ricorrenti frustrazioni), entro una prospettiva di carattere generale”
(Cosimo Damiano FONSECA, La storia della chiesa medioevale nella ricerca
storica locale, in La storia locale, a cura di C. Violante, Bologna 1982).
Dopo quell’incontro, avevo immediatamente riposto nel solito cassetto delle
idee il progetto di un libro su Tolve, riproponendomi di scriverlo quando fossi
diventato vecchio e, quindi, seguendo le indicazioni del professore, indirizzai
le mie ricerche sui temi che ancora oggi tratto, quelli del movimento
crociato e degli insediamenti degli Ordini religioso cavallereschi nell’area
euromediterranea.
Oggi, non che mi senta avanti con l’età ma penso di aver avuto accesso a
quei sussidi scientifici che il mio maestro suggeriva di possedere prima di
scrivere una storia locale, mi è sembrato opportuno riaprire quel cassetto,
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ormai colmo di documentazione raccolta in anni e luoghi diversi, e scrivere
una mia “Storia di Tolve”.
Questo libro, però, non vuole essere in nessun modo una esaltazione
spassionata del mio paese, ma è una ricerca che analizza e studia gli aspetti
che ho ritenuto fossero quelli più significativi per Tolve e per la sua Storia.
Alcuni dei concetti espressi e sviluppati in questo volume sono stati già in
parte presentati in contributi pubblicati in riviste scientifiche e in convegni
locali e nazionali. Questo materiale è stato sistemato in maniera organica
in un testo unico che ha anche la funzione di tutelarlo da utilizzi che non
sempre hanno rispettato la paternità delle idee.
Le linee guida di questo lavoro scientifico le ho volute espressamente
elencare nel sottotitolo del libro stesso: la Storia di Tolve, il Prete don Oronzo,
il Patrono san Rocco.
Per quanto riguarda il titolo principale, invece, devo ringraziare una signora
di Avigliano sposata con un tolvese e residente a Potenza che, nei vari
momenti di incomprensione coniugale, ricorda al marito che “… se non
fosse per quel Santo”, di Tolve non si conoscerebbe niente.
Appena sentita, quest’affermazione l’ho fatta mia e l’ho voluta utilizzare
perché in essa è racchiusa quella che è una convinzione diffusa nell’intera
Basilicata e che identifica Tolve più con il suo Santo Patrono che con i suoi
abitanti e con il suo Patrimonio Culturale. A questa ho voluto affiancare una
mia personale convinzione ovvero che gli aspetti cultuali e le manifestazioni
di compiuta religiosità popolare legate a san Rocco vanno spiegati e
analizzati e, soprattutto, inseriti in un quadro d’insieme storico in grado di
definirne le origini e comprenderne gli sviluppi.
Tolve è sì identificabile col suo Santo Patrono, ma è anche possibile presentarlo
attraverso il suo patrimonio artistico e architettonico, attraverso le sue
vicende sociali e la secolare ricerca di libertà, attraverso il pensiero che ha
animato i suoi figli più illustri e che ha gettato le basi di un comune sentire
identitario.
In una società globalizzata spetta alle Scienze Umane la funzione di
valorizzazione della memoria storica e della riscoperta delle dimensioni
identitarie locali, nazionali ed europee, offrendo una base di creatività
e di larga circolazione di idee, in definitiva un canale di comunicazione
permanente tra il mondo della ricerca, i decisori istituzionali e i cittadini.
Questo Patrimonio Culturale va conosciuto e tutelato, perché è rimasto per
troppo tempo latente e sconosciuto. Così come va riattualizzata quell’Identità
Culturale che ha guidato i movimenti antifeudali di età moderna e che è
alla base dell’agire del “sacerdote democratico” don Oronzo Albanese che,
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purtroppo, hanno lasciato ben poche tracce nella realtà e nel pensiero
politico della Tolve di oggi, inficiando ogni volontà di crescita e di sviluppo
capace di proiettare “oltre Pazzano” gli orizzonti d’attesa dei suoi abitanti.
In conclusione di questa strana introduzione non posso non ringraziare le
persone che mi hanno appoggiato e sostenuto in questo progetto.
La mia compagna di vita, Katia, che di questo lavoro è anche coautrice
avendo curato tutta la parte di documentazione fotografica riuscendo,
grazie al suo buon gusto e al suo buon senso, nell’intento di trasformare
un saggio di un ricercatore distratto in un vero e proprio volume d’arte
oltreché di storia.
La mia famiglia, per la passione sociale e politica che l’ha sempre animata
e, soprattutto, per la profonda convinzione che, per la crescita e lo sviluppo
di Tolve, ognuno secondo le proprie attitudini è chiamato a dare il suo
personale contributo.
Altrimedia Edizioni, per aver accettato tutte le mie richieste e per aver
chiuso entrambi gli occhi su alcune norme editoriali che ho volutamente
trasgredito.
A loro il mio più sincero tributo di riconoscenza.
Nel settantesimo genetliaco di mio padre
(Tolve, 29 gennaio 2011)

Nicola Montesano

LA STORIA
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Caratteri originari
ed Evoluzione insediativa

Origine
Lo spettacolo che Tolve offre all’osservatore differisce a seconda dei punti di
visione: echi di antichi splendori se lo si contempla da Nord, osservandone
la rupe scoscesa; abitato organicamente sviluppato lungo i prolungamenti
della sommità della collina, ove sorge il nucleo antico, procedendo da SudOvest.
Il fiume Bradano bagna in questo circondario il lato ch’è volto a greco
tramontana; e Tolve suo capoluogo sorge su di una collina circondata da
varii torrenti. Ha a levante il Monte Pazzano, a mezzogiorno quello di San
Janni e la così detta Serra dell’Acqua Fredda a settentrione. Nei tempi
longobardici chiamavasi Tulbio: è ora terra regia compresa nella diocesi di
Acerenza; e oltre la chiesa parrocchiale governata da un Arciprete, ha due
case cenobitiche, una cioè di Cappuccini e l’altra cui abitava una famiglia di
Conventuali. Tre Monti vi sono dedicati ad opere pie; e il vicino bosco detto
della Guardiola somministra cacciagione abbondante. 1

Il nome Tolve deriverebbe da un arcaico Tlave, che attesterebbe un’origine
toponomastica legata alle popolazioni indigene che hanno antropizzato
questo territorio e, quindi, un nome lucano allo stato puro.2 Questa nuova

1

2

Attilio ZUCCAGNI-ORLANDINI, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue
isole corredata di un atlante di mappe geografiche e topografiche (1835), Firenze 1842, p.
247.
Studi Classici e Orientali, Dipartimento di Archeologia dell’Università di Pisa, Vol. 14, pp.
306-310.
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tesi differisce totalmente con quella proposta da Giacomo Racioppi che
ne rintracciava l’origine in Terra Ulvae ovvero nella presenza nella zona
circostante dell’ulva, una pianta palustre della famiglia delle alghe.3
Nel corso del Medioevo il nome di questo centro è documentato come
Tulbium, Tulbia, Turbio, Culbia, Tulby, Tulbe, Tulle e Tulve, fino al definitivo
Tolve.
Le diverse ricerche archeologiche condotte nel territorio hanno portato alla
luce materiale che attesterebbe un movimento antropico già a partire dal
Neolitico Antico.
Gli scavi effettuati soprattutto nella zona della masseria d’Erario, alle falde
del Moltone e in località Magritiello, presso la sponda sinistra della fiumara
di Tolve, hanno fatto emergere i resti di una capanna di età neolitica, con
tracce di focolare, a cui sono da ascrivere strumenti e schegge di lavorazione
in selce e alcuni vasi di impasto a foggia, che confermerebbero proprio
l’occupazione del sito da parte di una comunità stanziale. Le frequentazioni
successive sono databili intorno al 2800-2500 a.C. e documentate dal
rinvenimento di un frammento di ceramica di impasto con decorazione
graffita e colorata di rosso; un frammento, sempre di impasto, con
impressioni “a ditate”, decorato con scaglie di argilla applicata, è databile
alla prima Età dei Metalli ovvero nella seconda metà del III millennio a.C. “I
resti del villaggio di Magritiello consistono in grossi grumi di argilla, recanti
l’impronta dell’incannucciato che costituiva la struttura esterna delle
capanne di abitazione, e in macchie scure di terreno bruciato, indizio della
presenza di focolari”.4
Anche gli scavi effettuati in località Piano della Spada, nei pressi della
Masseria Amati in contrada Moltone, con il rinvenimento di un’industria
su lama e un frammento di ceramica di impasto con decorazione impressa
con la cosiddetta tecnica delle “unghiate”, attesterebbero un uso del suolo
da almeno 7-8000 anni.
Questo processo antropico, secondo gli archeologi, sarebbe un fatto
inconsueto, in quanto quest’area geografica era situata in posizione
periferica e marginale rispetto alle grandi vie di penetrazione dell’epoca.5

3

4

5

“Nel territorio di Tolve vi erano delle paludi dove abbondavano zanzare portatrici
del plasmodio della malaria”. Giacomo RACIOPPI, Storia dei popoli della Lucania e
della Basilicata, Roma 1889.
Cristina DANISI, Modelli insediativi dalla preistoria all’Età Romana, in Testimonianze
archeologiche nel territorio di Tolve, Matera 1992, p. 12.
Gerardo Paolo MOLES, La viabilità antica nel territorio di Tolve, in Ivi, pp. 5-8.
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Nell’estate del 1969 cominciarono le campagne di scavo sulle pendici del
monte Moltone.6 Durante la ricognizione sul terreno è stata riscontrata una
massiccia concentrazione di frammenti di manufatti antichi soprattutto
sul pendio immediatamente a monte della Masseria D’Erario. In questa
contrada sono state rinvenute due iscrizioni, una in osco e l’altra in latino.7
Le campagne successive, continuate dal 1969 al 1974, hanno portato alla
luce un insediamento rurale di notevole interesse. Dal punto di vista dei
resti affiorati, la scoperta più interessante è senza dubbio quella relativa alla
villa-fattoria romana.
La fase più antica di questo originale modello di casa colonica è documentata
da alcuni frammenti di ceramica di tipo gnathia e dal tipo con decorazioni
in rosso aggiunto, databili alla fine del IV secolo a.C.8 La villa romana
del Moltone è una abitazione colonica autonoma di grandi dimensioni,
straordinariamente moderna per l’epoca, che doveva regalare all’osservatore
una visione elegante e imponente.
La lettura stratigrafica dello scavo ha evidenziato un cortile con impluvium
su cui gravitavano un’area residenziale con quattro stanze e un piccolo
impianto termale che serviva anche da riscaldamento ai locali abitativi.
Nel vano più interno, destinato al culto domestico, sono state ritrovate
diverse statuette, alcune di figure femminili e una di bovino. Nell’edificio
di Tolve sono presenti alcuni ambienti interpretati come cucina, stanza dei
telai, deposito e ripostiglio per gli attrezzi agricoli e, soprattutto, l’ambiente
con bagno a semicupio ancora perfettamente conservato.9 Questo spazio
adibito a bagno con condotte di scarico rappresentava, all’epoca del suo
ritrovamento, in assoluto l’esempio più antico mai rinvenuto, tanto che
ancora oggi gli archeologi identificano le strutture similari come “Modello
di Villa Sambuco o Tolve”.10

Giuliana TOCCO, La villa ellenistica di Monte Moltone, in Ivi, pp. 32-41.
DAL - Dizionario di Archeologia Lucana, Tolve, p. 56.
8
“In Magna Grecia la costruzione allungata indigena sembra evolvere
precocemente, anche per effetto di una precoce romanizzazione culturale,
verso una tipica casa romana ad atrio: è il caso evidente di Tolve”. Franco CAMBI,
Insediamenti ellenistici nella Sicilia Occidentale. Il caso segestano, in Atti delle
Quarte Giornate Internazionali di Studi sull’area Elima (Erice, 1-4 dicembre
2000), Pisa 2003, p. 148.
9
Maurizio GUALTIERI, Nuove forme di uso dell’acqua in età romana, in Archeologia
dell’acqua in Basilicata, Consiglio Regionale della Basilicata - Soprintendenza
Archeologica della Basilicata, Lavello 1999, p. 128.
10
CAMBI, Insediamenti ellenistici… cit., p. 148.
6
7
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Un esempio del genere è quello di una villa situata alle pendici del colle
Palatino a Roma che presenta, proprio con la villa del Moltone, delle similarità
nella disposizione degli ambienti centrali.11
La villa fu distrutta da un incendio propagatosi dai locali di servizio che ha
- fortunatamente per noi - conservato sotto il crollo e il bruciato una serie
di dati preziosi per la conoscenza del complesso colonico. L’ultima fase della
villa del Moltone è collocabile intorno al III secolo a.C.,12 periodo segnato
dal progressivo aumento della pressione romana nell’area meridionale.
Le scorrerie delle truppe di Annibale e di quelle romane, impegnate nella
seconda e terza guerra punica sconvolsero la regione, adottando il sistema
della “terra bruciata”. La distruzione della villa di Tolve sembrerebbe dovuta
proprio a queste azioni belliche.
L’altra villa-fattoria romana ritrovata nel territorio di Tolve è quella di san
Pietro, nell’omonima località sulla strada di collegamento Tolve-SS.96,
delimitata a nord dal monte Moltone e a sud dal monte Stallone.13 Lo scavo del
sito è iniziato a partire dal 1988 da parte della Soprintendenza Archeologica
della Basilicata, con la collaborazione degli archeologi dell’Università di
Pisa. Lo studio stratigrafico e quello dei materiali rinvenuti ha permesso di
ricostruire tre diverse fasi insediative della villa: la prima inquadrabile dal IV
al I secolo a.C., relativo all’inizio della frequentazione dell’area; la seconda,
tra il I e il IV secolo d.C., in cui fu costruita la struttura edilizia; il terzo
periodo è quello in cui la struttura risulta essere ormai distrutta a seguito di
ripetuti crolli dovuti a terremoti o a frane.
A differenza di quella del Moltone la pianta e la planimetria della villa di san
Pietro rimandano da un lato a un complesso abitativo strutturato secondo
le tipologie tipiche del periodo tardo repubblicano e del primo Impero con
caldaia e frigidarium tradizionali, dall’altro - con la presenza del balneum
- sottolineano l’importanza architettonica che questo complesso ebbe nel
corso del II secolo d.C.14
Mentre la villa del Moltone, però, riusciva ad assolvere a pieno alle esigenze
interne alla comunità che l’abitava, quella di san Pietro era perfettamente

11

12

13

14

Andrea CARANDINI, Maria Teresa D’ALESSI, La fattoria e la villa dell’Auditorium
nel quartiere Flaminio di Roma, Roma 2006, p. 457.
AA.VV., Da Leukania a Lucania. La Lucania centro-orientale fra Pirro e i GiulioClaudii, Roma 1992.
Helga DI GIUSEPPE, La Villa di san Pietro, in Testimonianze archeologiche… cit.,
pp. 59-64.
GUALTIERI, Nuove forme… cit., p. 139.
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inserita nei circuiti di scambi mediterranei, regionali e locali e rispondeva,
almeno in parte, a una logica produttiva non finalizzata soltanto al consumo
intra moenia ma anche all’accumulo di un surplus alimentare da destinare
al commercio esterno.15
I ritrovamenti al Moltone e a san Pietro hanno segnato l’inizio di una serie di
ricognizioni sul territorio di Tolve. A questi due ritrovamenti più importanti
vanno aggiunti quelli relativi al villaggio neolitico di contrada Magritiello,
alla sepoltura databile tra la fine del VII secolo a.C. di contrada Cappuccini
e quelli di contrada Gambarara, Difesa di Capo e Torre, dove sono stati
rinvenuti oggetti risalenti alla seconda metà del V secolo a.C.16
Un dato generale che emerge dalle indagini sul campo è quello che vede
questo territorio - lontano dalle grandi vie di comunicazione - diventare
area di attrazione insediativa e, quindi, in grado di creare le premesse per la
successiva realizzazione di un circuito di strade dette “di servizio” collegate
alla rete viaria principale fondamentale per gli spostamenti di eserciti, uomini
e animali.

15
16

DI GIUSEPPE, cit., p. 63.
DAL, cit., p. 56.
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Sviluppo
Nel Mezzogiorno d’Italia, dopo la caduta dell’Impero Romano, le nuove
forme insediative si ebbero generalmente in altura o in siti protetti come le
rupi scoscese.17 La continua presenza di truppe armate lungo gli itineraria
meridionali creò nelle popolazioni locali una sorta di “terrore della strada”,
che ebbe come conseguenza insediativa la ricerca di luoghi più sicuri
da abitare lontani dalle zone di transito che erano diventate prerogativa
esclusiva per il passaggio degli eserciti, dei mercanti e dei banditi.18
Il territorio, le strade e la ricerca di sicurezza sono alla base dello spostamento
dei vari nuclei abitativi sparsi nel nuovo insediamento urbano di Tolve a
ridosso della ripida Rupe del paese, dove sono ancora oggi presenti grotte
scavate nella calcarenite, utilizzate fino a pochi anni fa come palmenti per
la lavorazione e la conservazione del vino.
La prima forma urbana di Tolve è quindi riconducibile a un insediamento di
carattere rupestre collocabile nel pieno della crisi amministrativa dei secoli
IV e V d.C.
La fase successiva, sotto il controllo bizantino, si caratterizzò per la lenta
risalita che la comunità di allora fece verso la sommità del colle dove fu
insediato il primigenio borgo medievale, abbandonando le grotte che
progressivamente furono destinate a funzioni di servizio.19
Successivamente allo sviluppo insediativo che avveniva in altura iniziava
a formarsi, proprio a ridosso della zona della Rupe, il primo nucleo
dell’odierno rione Casale, dove furono costruiti i nuovi frantoi, i forni e le
locande. Nella parte ancora più a valle, a ridosso della fiumara in prossimità
dell’attraversamento garantito dal Ponte del Diavolo, furono ubicati i mulini
e le balchiere per la lavorazione dei tessuti che, come vedremo, rimasero
attive almeno per tutta l’Età Moderna. Proprio il Ponte Vecchio o del Diavolo
è una delle architetture storiche più significative e antiche di Tolve. La sua
origine è incerta. Per alcuni studiosi, il ponte era già attivo nel III secolo
a.C. e avrebbe permesso il passaggio delle truppe di Varo di ritorno a Roma,
dopo essere state sconfitte da Annibale nella battaglia di Canne, ma questa

Cosimo Damiano FONSECA, La civiltà rupestre in Puglia, in La Puglia fra Bisanzio
e l’Occidente, Milano 1980, pp. 37-116; ID., Civiltà delle grotte. Mezzogiorno
rupestre, Napoli 1988.
18
Pietro DALENA, Dagli Itinera ai percorsi. Viaggiare nel Mezzogiorno medievale,
Bari 2003, p. 12.
19
Studi Classici e Orientali… cit., p. 311.
17
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Tolve. Ponte Vecchio detto del Diavolo
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tesi risulta un po’ azzardata. Infatti, questa struttura ad arco a tutto sesto
è di sicuro impianto romano con una sovrastruttura medievale e quindi
databile tra il IV e il VI secolo d.C. L’identificativo satanico incominciò a
essere usato in epoca medievale. In questo periodo, che da un punto di
vista edilizio è noto anche come l’“età del legno”, erano andate lentamente
perdute le tecniche costruttive dell’antichità romana, ed era abbastanza
comune attribuire questo tipo di cavalcavia fluviale all’attività edilizia
notturna del Diavolo.
La necessità di protezione e di sicurezza per gli abitanti di Tolve portò, nel
604, i Longobardi a ricostruire le strutture ereditate dai Greci e a incominciare
un’attenta opera di fortificazione del nuovo borgo urbano, che ormai si
caratterizzava anche per una propria autonomia amministrativa.20
Il molybdoboullon del Catepano d’Italia Gregorio Tarchanéiôtès, prodotto
secondo il calendario bizantino su base giudeo-cristiana nell’Anno del
Mondo 6510 (1001-1002 d.C.), è la testimonianza scritta - a oggi - più
antica riferita a Tolve.
Il centro abitato è presentato come borgo fortificato, kastellion Toulbas.21
Questa indicazione, da una parte confermerebbe la presenza della
perimetrazione muraria, dall’altra lascia ancora dei dubbi riguardo alla
esistenza di un castello vero e proprio nel borgo antico, che i tolvesi collegano
a quello a tre torri presente nello stemma del paese, la cui adozione, però,
è più tarda e comune a molti centri dell’area meridionale a seguito della
dominazione aragonese-catalana.
Nel documento si fa riferimento alla vicenda successiva alla cacciata
da Tricarico, da parte dei bizantini, del kefir Loukas dopo la presa di
Pietrapertosa.22 Gli abitanti di Tricarico avevano presentato una denuncia per
rientrare in possesso di tutte le loro terre in base ai confini che il territorio
tricaricense aveva prima dell’assalto musulmano. A ristabilire i confini delle
terre di Tricarico e Acerenza fu chiamato il tassiarca Costantino Kontou che
fu accompagnato da cinque abitanti di Tolve.23
Interessante è il dato riguardante i nomi dei cinque tolvesi: Charzanites,
Sikenoulphos, Giovanni di Kara, Gainandos, Giovanni Barisianos. Innanzitutto

Alessandro DI MEO, Apparato Cronologico agli Annali del Regno di Napoli, I, p.
253.
21
André GUILLOU, Due atti di Catepani provenienti da Tricarico, in “Bollettino della
Biblioteca Provinciale di Matera”, Anno V (n. 8, 1994), pp. 58-62.
22
Ivi, p. 58.
23
Ibidem.
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il nome Sikenoulphos è riconducibile al longobardo Sikènolfus che testimonia
ancora a quella data la presenza di famiglie legate alla passata dominazione
longobarda; poi la possibilità che Giovanni Barisianos sia collegabile
all’omonimo priore del monastero di Kyr-Zôsimos (Cersosimo).24
Lo sviluppo urbano di Tolve tra l’VIII e l’XI secolo è il risultato dell’opera di
controllo attuata prima dai Bizantini, poi dai Longobardi e successivamente
ancora dai Bizantini. Infatti, se un’originaria fase insediativa, intorno alla
metà del VI secolo, si deve proprio ai Bizantini, la fortificazione del borgo
è attribuibile ai Longobardi nei primi anni del VII secolo. Tra il IX e X secolo,
con il successivo ritorno dei Bizantini, furono rafforzate le difese perimetrali,
costruite le strutture palazziali ed edificate le chiese dedicate ai grandi Santi
della tradizione greca.
La visione aerea del centro storico del paese permette di leggere in maniera
ancora ben definita il perimetro della cinta muraria che circondava la
sommità del “kastellion”. L’accesso principale è l’attuale Porta delle Carceri,
a Occidente, che immette direttamente nella piazza Duomo, occupata dalla
chiesa di san Nicola e dal più tardo monastero benedettino di san Pietro.
Le porte secondarie sono quelle dell’Orologio a Meridione e di D’Erario a
Oriente. A ridosso di questi accessi erano ubicate rispettivamente la cappella
dell’Angelo Gabriele, l’attuale chiesa del Purgatorio, e quella dell’Arcangelo
Michele, ormai scomparsa. Una quarta apertura all’interno della cinta
muraria è quella detta “del Portello”, sul versante nord della rupe, posta in
posizione mediana tra la sommità del colle e la chiesa scomparsa di sant’Elia,
il cui utilizzo ha sempre suscitato le credenze più fantasiose da parte dei
tolvesi: apertura di servizio a ridosso della zona dell’Immondezzaio o luogo
di esecuzioni sommarie nel baratro del precipizio!
Le evoluzioni urbane e i nuovi innesti architettonici che arricchirono il paese
nei secoli successivi, esattamente tra il XII e XIV secolo, sono attribuibili
soprattutto al contributo delle diverse comunità religiose che si insediarono
a Tolve dopo il processo di latinizzazione che fu avviato da papa Niccolò II
nel Concilio di Melfi dell’agosto del 1059.
Tra i provvedimenti adottati dal pontefice a Melfi vi è il conferimento della
dignità arcivescovile al vescovo Godano di Acerenza, al quale venne affidato
il compito di traghettare verso la Chiesa di Roma quelle comunità religiose
che, nell’antico Thema di Leukania, si riconoscevano ancora soggette alla
chiesa greca:
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Unita alla chiesa di Acerenza e Matera, dove prevalentemente era il clero di
rito greco, il vescovo di queste due chiese fu innalzato al grado di metropolita
con il titolo di arcivescovo di Acerenza, e Nicolò II gli diede per suffraganee
le chiese di Venosa, Montemilone, Potenza, Tulba, Tricarico, Montepeloso,
Gravina, Oblano, Turri, Tursi, Laniano, San Quirico e Vitolo (Vitalba) con
i castelli, le ville, i monasteri e la plebe, onde il nome degli arcivescovi
d’Acerenza cominciò a sentirsi. 25

Questa nomina fu confermata da Alessandro II ad Arnaldo arcivescovo di
Acerenza, il 13 aprile 1068.26
A quel tempo, all’interno della cinta muraria, esistevano a Tolve diverse chiese
riconducibili a un rito greco-bizantino che furono latinizzate. Le più antiche
sono quelle dell’Angelo Gabriele, dell’Arcangelo Michele, di san Teodoro, di
sant’Elia e di san Nicola. A queste si unirono le chiese inglobate all’interno
delle nuove strutture monastiche, soprattutto quella benedettina di san
Pietro e quelle virginiane di santa Maria de Olivis e di santa Margherita.
Nel 1130, Tolve, con Montepeloso e Acerenza, fu attaccato dal Gran Conte
di Sicilia Ruggero, impegnato nella zona per sedare la rivolta dei conti ribelli
dell’alto Bradano. Nell’occasione fu incendiata e distrutta la chiesa bizantina
di san Nicola.
Dalla metà del XII secolo al 1223, Tolve fu parte integrante della Contea di
Tricarico, sotto il controllo di Ruggero Sanseverino di Caserta, a cui i tolvesi
erano tenuti a fornire aiuto militare in caso di guerra:
Rogerius Comes Tricarici sicut inventum est in quaternioni bus Curie
demanium suum de Tricarico est feudum octo militum, de Albano feudum
trium militum, de Petragalli feudum duorum militum, de Culba feudum
quatuor militum et de Sancto juliano feudum unius militis; et de hoc quod
tenet in Andria feudum duorum militum. 27

Tommaso PEDIO, Cartulario della Basilicata (476-1443), Venosa 1998, p. 99.
Paulus Fridolinus KEHR, Italia Pontificia sive repertorium privilegium et litterarum
a romanis pontificibus ante annun MCLXXXXVIII Italiae ecclesiis monasteriis
civitatibus singulisque personis concessorum. Sannium-Apulia-Lucania, Vol. IX,
p. 456. Anche in: Giovanni BRONZINO, Codex diplomaticus tricaricensis (8491023), in “Bollettino storico della Basilicata”, (n. 5, 1989), p. 41.
27
Evelyn JAMISON, Catalogus Baronum, Istituto Storico per il Medioevo (Fonti per
la storia d’Italia), Roma 1972, Vol. 1, p. 19.
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Tolve. Chiesa Madre. Porta secondaria.
Stemma di Tolve

Tolve. Rione Casale

Tolve. Centro storico
(Archivio APT Basilicata)

Tolve. Torre della Porta dell’Orologio

Tolve. Il Portello

Tolve. Torre della Porta delle Carceri
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Nel 1239, le terre di Tulbie e di Sancti Clerici de Tulbia sono espressamente
nominate nelle disposizioni emanate da Federico II per la manutenzione dei
castelli del suo Regno. I due centri dovevano fornire la manodopera per il
mantenimento del “castrum” di Acerenza.
Il provvedimento federiciano fu confermato anche da Carlo I d’Angiò il 6
dicembre 1273 a Corato:
Eidem iusticiario (Basilicate). Cum nolimus, ut officiales curie nostre
requirant ab aliquo ultra consueta iura et debita ad antico usu, in forma
de reparatione castrorum. Castrum Acheroncie reparari potest per nomine
Acheronche, Genciani, casalis Aspri, Oppidi, Tulbie, Montis Pilosi, s. Clerici de
Tulbia, Cancellarie, Potencie, Balii, Cantiani, Tricarici, Criptole, Salandre et
Albani. 28

Con la morte di Federico il Regno passò al figlio Corrado, che lo tenne
per quattro anni. Alla morte di quest’ultimo si aprì un periodo di scontri
per il mantenimento del controllo del Regno meridionale. L’altro figlio di
Federico II, Manfredi, accompagnato da Galvano Lancia, attraversò i territori
pugliesi e lucani per sottomettere i centri della lega anti-sveva. In questa
situazione di vuoto di potere, Tolve, il “castrum quod Tulle vocatur”, risultava
tra i centri vicini a Manfredi 29 e proprio Galvano, lo zio di Bianca Lancia
moglie di Manfredi, è ricordato come il feudatario del paese. L’appoggio di
Tolve alla causa sveva costò al paese l’assalto di Giovanni Moro, il saraceno
cresciuto alla corte di Federico II e che aveva tradito Manfredi nonostante
quest’ultimo lo avesse nominato maestro della Real Camera.
Con l’arrivo degli Angioini, Tolve passò sotto il controllo di Goffredo di
Sarazin,30 nel 1274 fu concesso da Carlo d’Angiò a Giacomo Balsimiano e,
l’anno successivo, a Roberto di Autresche.31 Di particolare significato è il

Eduard STHAMER, Dokumente zur Geschiscte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs
II. und Karl I. von Anjou. Band II Apulien und Basilicata, Leipzig 1926, p. 159; ID.,
L’amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto Federico II e Carlo I d’Angiò,
Bari 1995, p. 115.
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Raffaele LICINIO, Castelli medievali: Puglia e Basilicata, dai Normanni a Federico II
e Carlo I d’Angiò, Bari 1994, p. 187.
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Giuseppe A.M. MATTIA, Tolve nella storia (dall’anno 1000 al 1935), Villa d’Agri
1986, p. 40.
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passaggio dei Balsimiano a Tolve che, sebbene documentato per un solo
anno, ha lasciato dei segni ancora oggi rintracciabili nei discendenti di quella
famiglia il cui cognome si è modificato in Balsamo.
Nei primi anni del XV secolo il paese è sotto il controllo del ramo angioino
dei Durazzeschi. In questi anni, re Ladislao d’Angiò-Durazzo tentò di porre
fine alle “risse, et altercazioni”, documentati a partire dal 1001, tra Tolve e
Tricarico per i confini dei due territori, emanando un preciso privilegio regio
con cui ordinava a Lorenzo Gagliardo di dividere e separare con certezza i
territori dei due centri.32
Il 20 dicembre 1430 Tolve è menzionato in un elenco di città che re Ferdinando
I d’Aragona ordinò di reintegrare nei possedimenti di Pirro del Balzo, principe
di Altamura e duca di Andria.33 A metà del XV secolo, Tolve passò sotto il
controllo dei Pignatelli di Monteleone, appartenenti a una delle famiglie più
potenti del Regno di Napoli,34 che segnarono la vita amministrativa e sociale
del paese nei tre secoli successivi.
Appena insediatosi, il duca di Monteleone e principe di Tolve Antonio
Pignatelli, volle immediatamente intervenire sui problemi ancora pendenti
con l’Università di Tricarico. In particolare, con una sua lettera del 4 febbraio
1558, indirizzata alla comunità tricaricense, il principe Pignatelli pose fine
alle liti sulle aree pascolative confinanti tra il nord del territorio di Tricarico
e il sud di quello di Tolve:
Et una lettera del duca di Monteleone principe di Tolve […] spedita à 4
febbraio 1558, ove comanda il duca che l’università di Tolve con la università
di Tricarico vivano amichevolmente, che quando casualmente li bestiami
dell’università di Tricarico accascassero, e fussero intercette alla confine di
Tolve, e il medesimo quelli di Tolve alle confine di Tricarico, si habbiano da
restituire alli padroni senza pagamento alcuno, e così si è osservato per li
patti, e a beneficio.35

Carmela BISCAGLIA, Il Liber Iurium della Città di Tricarico, Tomo I, Galatina 2003,
p. 149.
33
Erasmo RICCA, La Nobiltà del Regno delle due Sicilie, Vol. 1, Napoli 1865, p. 447.
34
Pasquale VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Roma-Bari 1977, p.
196.
35
BISCAGLIA, cit., p. 149.
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L’arcivescovo Michele Saraceno nella cronaca della sua visita a Tolve, fatta
il 17 Aprile 1544, definì il principe di Tolve Antonio Pignatelli di Monteleone
“Governatore di tutto lo Stato e Signore buono”:
Il Reverendo Signor Joannes Michael Saraceno, per grazia di Dio e Sede
Apostolica Arcivescovo Acheruntino e Materano, per espletare l’ufficio
dai Canoni e dal Diritto imposto, per l’aumento della fede e lo stato della
Chiesa, si portò dalla terra di Oppido alla terra di Tolve accompagnato
dall’Eccellentissimo Signor Antonio Pignatello, governatore di tutto lo stato,
[…] Signore buono di detta terra.36

La nipote del principe Antonio, figlia di Fabrizio Pignatelli, è la protagonista
di una delle leggende più belle e tristi della tradizione tolvese: La Danza degli
Spettri.
Il castello, una bellissima principessa, una festa di matrimonio, una tragedia.
Si racconta che una notte di luglio del 1561 in una sala del castello di Tolve
si stavano festeggiando le nozze della figlia del principe di Tolve Fabrizio
Pignatelli. La bellissima principessa era avvolta nel suo splendido abito
nuziale e volteggiava leggiadra al suono melodioso dei flauti. La sala era
gremita di ospiti illustri; si danzava e si cantava allegramente quando un
rumore sordo azzittì musici e invitati. Una scossa di terremoto, terribile. Il
panico, le grida, il fuggi fuggi. Una parte del palazzo incominciò a staccarsi
dal resto della struttura e precipitò nella rupe sottostante per decine di
metri, trascinando nel torrente situato a valle gli sventurati invitati.
Ancora oggi alcuni abitanti di Tolve raccontano che nelle notti di luna piena,
a ridosso del torrente, si sentono riecheggiare i suoni della festa, i canti e i
passi di danza degli invitati ma, soprattutto, le urla disperate di chi precipitò
nel vuoto.
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P. Antonio GRILLO, Terra Tulby, Acerenza 2010, pp. 9-14; ID., Acerenza e Matera:
La visita Pastorale nella Diocesi (1543-1544), Lavello 1994, pp. 63-67.
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Chiese, Monasteri
e Conventi di Tolve

Chiesa dell’Angelo Gabriele, oggi del Purgatorio,
e cappella di san Teodoro
La Cappella dell’Angelo Gabriele è una chiesa della fine del IX secolo e
sorge nel versante meridionale delle perimetrazione muraria, nella zona
identificata dal Catasto Onciario di Tolve, redatto nel 1752, tra “l’Arco della
Piazza, il Casale, San Michele e il Forno del Casale”.
Nel 1082, compare assieme alla cappella di san Teodoro nel documento con
cui papa Urbano II concesse all’abbazia di santa Maria di Banzi il diritto di
eleggere il proprio abate confermandone i privilegi: “In castello Tulbie la
chiesa di sant’Angelo cum villanis e in territorio Tulbie cellam sancti Teodori
cum suis pertinentiis”.
Queste concessioni furono confermate, il 26 settembre del 1101, all’abate
Arsone da papa Pasquale II.
La cappella di san Teodoro era una chiesetta extra moenia, ormai scomparsa,
ubicata in una zona che nel Settecento ospitava la masseria di Domenico
Pepe.
Nel corso dei secoli la chiesa dell’Angelo è stata oggetto di diversi rifacimenti
e la stessa titolazione fu modificata nel 1715 da Clemente XI che la indicò
come luogo di culto per l’espiazione delle pene per le anime del Purgatorio.
Il portale della chiesa è a tutti gli effetti un “passaggio” tra la vita e la morte,
tra la terra e il cielo, tra il peccato e la salvezza.
La fondazione della Confraternita del Purgatorio - la più antica del paese risale al 1682.
L’istituzione a Tolve di una Confraternita della buona morte si deve all’azione
congiunta attuata dall’Università e dal clero locale, che fecero pressioni
sulle autorità diocesane dando la loro piena disponibilità alla costituzione
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di tale sodalizio laicale, così come si evince da due lettere inedite ritrovate
nell’Archivio Diocesano di Acerenza indirizzate all’arcivescovo di Acerenza e
Matera e spedite nel mese di marzo del 1682.
La prima dell’Università tolvese:
Quest’Università supplica Vostra Signoria Illustrissima, che avendo da
fondare una congregazione sotto la regola fondata dal Predecessore
frat’Andrea dalla Scea Capuano, e predicatore, mandato da Vostra Signoria
Illustrissima in questa quadragesima per il che s’invia a Vostra Signoria
Illustrissima come Padrone se compiaccia farci gratia, se così restarà servita
concedere il beneplacito, acciò non se perda quest’occasione un opera
tanto pia per suffragare quelle povere anime, che stanno in quelle pene del
purgatorio.

La seconda di Fra’ Andrea di Ascea Capuano:
Rendo infinite gratie alla benignità di Vostra Signoria Illustrissima,
dell’honore, che mi fà in gradire tanto, quanto nelle sue mi cenna, l’opera di
carità, quale intendo effettuare in beneficii di quelle povere anime purganti:
già se l’invia la (supplica) del Clero, il quale universiter ama quest’opera”;
Pertanto la prigo, voglino restare servita fare la speditione necessaria al
Minimale, quale stavo aspettando per questo Puraccio, accio domenica
prossima possa cingere della Congregatione, et ordinare le cose come si
devono in questo principio, accio non si habbia da ostare mai confusione, et
il tempo mi si è accertato, per havenire deve ritornare a Pesca al mio luogo.

Tolve. Chiesa del Purgatorio.
Facciata principale. Epigrafe

Tolve. Chiesa del Purgatorio.
Particolari del portale

Tolve. Chiesa del Purgatorio.
Particolari dell’abside

Tolve. Chiesa del Purgatorio.
“La cacciata dal Paradiso” e “Caino uccide Abele”
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Chiesa dell’Arcangelo Michele
La chiesa di san Michele Arcangelo è una chiesa ormai scomparsa. La sua
costruzione risale alla fine del IX secolo ed era destinata al culto micaelico
di tradizione greco-bizantina.
Dal Catasto Onciario risulta che questa chiesa era ubicata nei pressi di quella
del Purgatorio, sulla strada che “dall’Arco della piazza scendeva alla strada di
Boezio, poi arrivava a san Nicola e a san Domenico” e quindi vicina a quella
di san Gabriele.
Nel corso del XIX secolo fu la sede della Confraternita del Glorioso san
Rocco di Tolve.
Nel terremoto del 17 dicembre 1857 riportò gravi danni strutturali e, nel
1893, crollò definitivamente costringendo i confrati a spostarsi nella chiesa
del convento dell’Annunziata.
Della chiesa di san Michele Arcangelo è rimasta un’unica traccia plastica
nella statua del comandante delle schiere angeliche immortalato nell’atto di
trafiggere con la sua lancia il demone ormai sconfitto ai suoi piedi e posizionata
nella nicchia destra del coro della chiesa del convento francescano.

Tolve. Chiesa del Convento della santissima Annunziata.
Statua di san Michele Arcangelo
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Chiesa di sant’Elia
La Chiesa di sant’Elia è una delle antiche chiese di rito greco di Tolve.
Costruita tra il X e l’XI secolo, prima dell’ampliamento della Chiesa Madre di
san Nicola, a metà Settecento, era la chiesa più grande del paese.
Dal Catasto Onciario sappiamo che questa chiesa era ubicata tra “il Castello,
il Portello e il Vico rimpetto alla Chiesa”.
Una descrizione è contenuta nella Visita Pastorale del vescovo Michele
Saraceno:
In primis visitammo la chiesa con il titolo di sant’Elia entro detta terra;
nell’altare maggiore della chiesa c’è una cova di tavole con qualche immagine
di santi indorati; dicono essere la Maggior Chiesa e dentro detta Chiesa vi
sono sei Cappelle con altari, delle quali una per pietà è di iurepatronato di
Andriello, del luogo di detta terra; questa Cappella ha dei beni […].

Della chiesa di sant’Elia rimangono tracce architettoniche proprio a ridosso
del Portello: una lapide in pietra riportante uno stemma araldico con un
grifone rampante che protegge quello che sembra un libro-Vangelo. La
lapide è frutto di una sicura spoliazione ed è stata riusata nella parte esterna
del muretto antistante una struttura abitativa che presenta nella facciata
un’apertura aggettivata ad arco a tutto sesto il cui impianto rimanderebbe
a un’architettura più complessa che doveva insistere su tutto il perimetro
dello slargo che oggi è visibile.

Tolve. Resti architettonici riconducibili alla Chiesa di sant’Elia

Tolve. Spolia antiqua.
Grifone rampante
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Chiesa Madre di san Nicola di Bari
Santuario di san Rocco
La fondazione della chiesa di san Nicola è collocabile alla metà del X secolo.
La derivazione greca, a cui si è sempre fatto riferimento, è confermata sia
dalla presenza di una importante comunità bizantina nel paese sia dalla
stessa dedicazione al Santo vescovo di Mira.
Nel 1130 fu incendiata dall’esercito di Ruggero, conte di Sicilia, e fu
successivamente ricostruita dagli abitanti di Tolve e riaperta al culto.
All’inizio del XVIII secolo, il nuovo ruolo di santuario rocchiano spinse
il principe di Tolve Francesco Carafa e la locale Università ad ampliare la
pianta della chiesa e a realizzare l’elegante scalinata che collega la chiesa a
piazza Duomo.
Da quanto riportato sull’epigrafe collocata sopra l’entrata della sacrestia, i
lavori d’ampliamento dell’interno della chiesa terminarono nel 1746, e quelli
dell’esterno, così come riportato dalla data contenuta nello stemma del
paese sormontante il portale d’accesso laterale, nel 1753.
La facciata principale, purtroppo, è stata deturpata da un rivestimento in
marmo apposto nella metà del secolo scorso che ne ha annichilito ogni antico
splendore, di cui rimane traccia evidente la torre campanaria che l’affianca,
oltre a creare problemi di carattere strutturale dovuti alle infiltrazioni d’acqua
nell’intercapedine tra il marmo e la facciata sottostante.
La visita alla Chiesa Madre crea delle emozioni contrastanti tra loro: da una
parte le sensazioni emotive scaturite dall’ammirazione verso opere d’arte di
alto profilo; dall’altra la chiesa in sé, con le sue tinte bianche quasi forzate,
testimonianza di un’azione restaurativa di dubbia efficacia che ne ha
annullato ogni antica eleganza e, dopo l’asportazione degli ex voto anatomici
dalla navata centrale, ogni segno tangibile del passaggio dei pellegrini di san
Rocco durante i suoi tre secoli di protezione.
La chiesa si presenta a croce latina con tre navate ben definite. La navata
destra incrocia il transetto nella cappella del Battesimo di Cristo, la navata
sinistra lo incrocia in quella dello Spirito Santo.
La statua di san Nicola, erroneamente attribuita a san Biagio, campeggia
nella prima cappella della navata sinistra.
Per una pura confusione iconografica, a Tolve, religiosi e laici, hanno
attribuito questa statua al vescovo martire Biagio, protettore dei cibi e della
gola. Infatti, nelle rappresentazioni iconografiche san Biagio compare in
abbigliamento da vescovo, con due ceri incrociati e spesso con in mano un
pettine di ferro, a rappresentare il martirio subito dal Santo quando, prima di
essere decapitato, fu torturato con un pettine per cardare la lana.
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Per spiegare questa confusione si tenga presente che nel bacino del
Mediterraneo, ai Santi Nicola e Biagio è attribuita una sorta di reciproca
integrazione cultuale e iconografica che, in molti casi, è servita anche a
differenziare nuclei urbani insistenti su una identica area territoriale: è il caso
di san Nicola di Bari e san Biagio di Dubrovnik. Due santi iconograficamente
similari che proteggono due importanti città con una comune zona di
interesse, il mare Adriatico. In questo caso, la confusione iconografica è
voluta e cercata, proprio per la necessità di differenziare i due grossi centri
che si affacciano sulle due contrapposte sponde dell’Adriatico, ma senza
modificare l’impianto iconografico a cui gli abitanti dell’una e dell’altra città
si erano ormai abituati e in cui riconoscevano le rispettive radici identitarie.
L’attribuzione di una statua al Vescovo di Mira, Nicola, non è casuale in una
chiesa dedicata allo stesso Santo.
Innanzitutto per la presenza degli elementi classici dell’iconografia di san
Nicola ovvero il pastorale vescovile, il Vangelo e la mano benedicente e
poi per il bassorilievo che sormonta la facciata arcuata della cappella che
riprende gli stessi simboli.
San Nicola è presente anche nell’affresco absidale posto sotto quello di Dio
Padre e sopra lo spazio della pala d’altare - oggi occupato da un dipinto
proveniente dalla chiesa del Convento francescano dell’Annunziata - e nel
polittico di Stefano Sparano.
La seconda cappella è quella di san Rocco, con la statua bruna del Santo
francese che in essa risiede tranne che nei giorni di festività in suo onore.
La terza cappella, quella dello Spirito Santo, è preludio all’ingresso in
sacrestia.
Il coro ligneo settecentesco con le decorazioni argentee fanno da cornice
allo splendido polittico di Stefano Sparano da Caiazzo.
Nelle proporzioni della sagoma, della carpenteria, della pittura e della
decorazione, quest’opera, rappresenta un capolavoro del cinquecentismo
umbratile che ha lasciato tracce evidenti nella scuola pittorica campana a
cui afferivano anche Gaetano Criscuolo e il raffaellita Andrea Sabatini da
Salerno, autore del trittico di Banzi e della cona di Bella, a cui sicuramente
guardò lo stesso Sparano.
Nella parte inferiore sono raffigurati i miracoli attribuiti al vescovo di Mira;
nella parte centrale, i Santi Pietro e Nicola incorniciano una magnifica
Vergine della Consolazione con Bambino; la parte superiore è arricchita da
una Crocifissione nella parte centrale e dall’Annunciazione nelle bretelline
laterali. Nella parte inferiore sono presenti cinque riquadri: in quelli laterali
ci sono un sant’Antonio Abate e san Sebastiano; al centro c’è Cristo
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Risorto; i riquadri più grandi contengono due scene collegate ai Santi che li
sormontano, a sinistra c’è san Pietro salvato dalle acque da Gesù, a destra
san Nicola che salva le tre fanciulle dalla morte.
Guardando le diverse bretelle del polittico si notano i volti dei personaggi
raffigurati: l’artista, escludendo quelli di Gesù, ha usato solo due cartonimodelli.
Infatti, l’Arcangelo Gabriele e la Madonna nell’Annunciazione, la Madonna
nella bretella centrale, la Madonna e san Giovanni nella Crocifissione, san
Sebastiano, il committente ai piedi di san Nicola e i personaggi privi di
barba nelle bretelline dei miracoli di san Nicola, hanno tutti lo stesso viso;
così come san Pietro e san Nicola nelle bretelle laterali, san’Antonio Abate,
i personaggi con la barba nelle bretelle dei miracoli di san Nicola, hanno lo
stesso volto.
Il polittico è stato oggetto di un recente restauro ed è stato collocato nella
posizione attuale, spostandolo dalla terza cappella della navata destra.
In alto è possibile ammirare lo stemma affrescato di Tolve che doveva far
parte di una serie di affreschi che arricchivano la sacrestia, ma che ormai
sono andati perduti e sostituiti da stampe moderne che hanno l’unico merito
di riempire gli spazi ovali nei quali sono state collocate.
Nella parte destra del transetto, in una cappella dedicata al Battesimo di
Cristo, è collocato uno splendido fonte battesimale settecentesco in legno
policromo, appena restaurato, che ingloba all’interno un fonte battesimale
cinquecentesco in pietra lavorata, coevo al catino delle acquasantiere che
troviamo all’entrata - di cui quella di sinistra riporta all’interno la data del
1536, mentre la colonnina risale al 1858 - e facenti parte dell’arredo artistico
del nucleo primigenio della chiesa.
La chiesa di san Nicola, infatti, prima dell’ampliamento settecentesco era
a unica navata con cappelle patronali laterali; la parte absidale si trovava
nell’attuale zona del coro e aveva, a partire dall’angolo di sinistra, un locale
sviluppato su due livelli con funzione di sacrestia.
Insieme ai lavori di ampliamento si realizzarono anche i cori lignei della
chiesa e della sacrestia, entrambi in legno intarsiato con innesti argentati
- come lo stemma di Tolve posto sul lato sinistro - che ne arricchiscono la
visione e forniscono pregio all’opera.
In occasione del Giubileo del 2000 la Chiesa di san Nicola è stata promossa
a Santuario di san Rocco ed è stata indicata, assieme alla Cattedrale di
Acerenza, come sede diocesana stabile per lucrare le indulgenze.
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Chiesa e monastero di San Pietro
La notizia dell’esistenza di un monastero benedettino dedicato a san Pietro
a Tolve è riportata nella cronaca di Giovanni Obadya, un prete normanno
nativo di Oppido convertitosi all’ebraismo, che cita il monastero nel 1102.
Nel 1283, dopo la morte del Vescovo di Tricarico Palmiero - trucidato a
Montemurro - il Capitolo tricaricense si trovò nell’impossibilità di eleggerne
il successore per il persistere per oltre trent’anni di violenti divisioni interne:
una parte chiedeva l’elezione dell’abate del monastero di san Pietro A. de
Turbio altri, invece, di un certo I. de Bendino.
I due candidati rinunciarono spontaneamente alla nomina e il capitolo poté
procedere unanimamente all’elezione di un frate Leonardus Ordinis Minorum,
che fu confermato l’anno successivo da papa Martino IV.
È anche documentata la presenza di un abate “ordinis sancti Benedicti” del
monastero di “sancti Pietri de Tulbio” nel sinodo acheruntino del 1310. Nel
pagamento delle decime per la Santa Sede, per gli anni dal 1310 al 1324, si
elenca il monastero di Tolve tra quelli fondati e diventati autonomi all’inizio
della dominazione normanna.
A Tolve esistevano due diversi siti intitolati a san Pietro: il primo, e più
conosciuto, è quello della chiesa nei pressi della Chiesa Madre, il secondo,
è un agiotoponimo del territorio circostante, che individua una vasta area
dove, secondo la tradizione locale, sorgeva una chiesa nelle vicinanze della
contrada dello Stallone, non lontana dai resti della villa romana.
Questi due toponimi sono citati nella visita pastorale del vescovo Giovanni
Michele Saraceno, che ci fornisce la descrizione di due chiese diverse con il
titolo di san Pietro, una intra e l’altra extra moenia: la prima “ha un altare e
non ha introiti”; la seconda “la cappella o l’Abbazia di San Pietro ha introiti,
di essa sono beneficiari l’Abbate e l’Arciprete Ziti”.
La chiesetta di san Pietro in piazza Duomo è una cappella a unica navata
con due nicchie sul lato sinistro e una pala settecentesca, raffigurante
l’Assunzione della Vergine tra i Santi Pietro e Paolo, che riempie lo spazio
dell’unico altare presente.
Negli ultimi anni la chiesa è ritornata al suo culto primigenio, ospitando le
celebrazioni domenicali della comunità dei cristiani ortodossi non solo di
Tolve ma dell’intera zona dell’Alto Bradano.
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Presenze verginiane a Tolve. La chiesa di santa Maria
de Olivis e la chiesa di santa Margherita
Le chiese di santa Maria de Olivis o degli Olivi e santa Margherita sono la
testimonianza della presenza del monastero di Montevergine nel territorio
di Tolve.
Una prima diffusa trattazione di questa presenza si deve a Giovanni Mongelli
che nel 1970 presentò al II Convegno Nazionale di Storiografia lucana il
suo contributo sui “Monasteri e monaci verginiani della Basilicata” e che
così chiudeva il suo discorso su Tolve: “Probabilmente i tre secoli di storia
virginiana in Tolve sono stati sepolti dagli avvenimenti posteriori e oggi forse a
stento qualche studioso di storia locale potrà ancora rispolverare e rimettere
in luce qualche notizia di santa Maria degli Olivi e santa Margherita”.
La fondazione delle due chiese tolvesi è collocabile alla metà del XII secolo.
Infatti nella bolla con cui Celestino III, il 4 novembre 1197, confermò all’abate
Gabriele di santa Maria di Montevergine e alla sua badia “privilegia et
possessiones” sono menzionate le chiese di santa Margherita e quella di
santa Maria de Olivis di Tolve, quella di santa Maria degli Angeli e quella
di santa Maria de Fontibus a San Chirico di Tolve: “In tenimento Turbiae
ecclesias Sanctae Margaritae et Sanctae Mariae de Olivis, molendinum,
vineas et alias possessiones qua ibi abeti”.
A differenza delle altre chiese verginiane documentate in Basilicata, a santa
Maria e santa Margherita erano stabilmente residenti dei monaci preposti
all’ufficiatura del culto.
Le due chiese di Tolve compaiono in una conferma di beni che Federico II fece
a Frater Bartolomeus priore di santa Maria de Tulbia, nel 1210 e a Giovanni
abate di Montevergine, nel 1220. Le due chiese tolvesi sono ancora citate
nelle bolle di papa Alessandro IV, del 1261, e di papa Urbano IV nel 1264.
“Il monastero resistette a tutti i turbamenti politici del Regno di Napoli; ma,
purtroppo, i documenti che lo riguardano sono andati dispersi o distrutti.
Sappiamo solo che il 30 agosto 1543 vi era priore fra Paolo Sarracino, il
quale aveva presentato un memoriale alla Santa Sede abbastanza fuori
dall’ordinario. Trovandosi, infatti, il priore a reggere quel monastero, aveva
tolto un podere a un colono, che lo lavorava male, e lo aveva dato a un altro.
Sennonché, quel primo colono, mal sopportando ciò, un giorno si portò a
quel podere e, dopo aver rimproverato gli operai che vi aveva trovato, nella
rissa seguitane, ne aveva ucciso uno. Ora, fra Paolo, che si trovava vicino
al luogo del misfatto, mal soffrendo quella prepotenza, aveva afferrato
personalmente quell’omicida e lo aveva consegnato alla giustizia. Questa
lo aveva condannato a morte. Fra Paolo, pur non reputandosi colpevole di
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questa morte, si rivolse alla Santa Sede per essere assolto, se in qualche
modo avesse mancato. Antonio, vescovo di Sabina, per mandato del Papa,
il 30 agosto 1543, incaricava l’abate e il vicario di Montevergine di assolvere
fra Paolo, per cautela, sia nel foro interno che in quello esterno, nella forma
consueta della chiesa”.
Il priorato di Tolve fu prima profanato e, nello stesso 1567, soppresso a
seguito della riduzione dei monasteri. I beni furono venduti a Francesco
Trasente di Tolve, l’8 marzo 1569. Il ricavato della vendita fu impiegato in un
capitale fruttifero con la specifica che si trattava del ricavato della vendita
delle due chiese di santa Maria de Olivis e di santa Margherita, vendita che
era stata ratificata da Montevergine il 5 gennaio 1569.
Qualche anno dopo, però, Montevergine volle ritornare sui propri passi
e cercò di ricostituire l’antico monastero di Tolve nel suo stato primitivo,
recuperandone i beni venduti in precedenza.
Il 1° agosto 1580, il vicario generale della congregazione, don Scipione
Silvestro, avendo constatato che la vendita del priorato di Tolve si era
effettuata con grave danno e pregiudizio della congregazione, si propose
di ricostituire il monastero. A questo scopo il vicario Silvestro costituì come
suo procuratore fra Paolo di Pietro Letizia di Tolve, che si era offerto di
recuperare quei beni a sue spese e fatiche.
Purtroppo la mancata menzione del monastero di Tolve nei registri delle
famiglie verginiane sia nella riduzione del 1596 sia nel breve di Paolo V
del 1611 e in quelli di Urbano VIII del 1629 e di Innocenzo X nel 1652, dà
conferma che la pratica di recupero non andò a buon fine, dichiarando per
sempre conclusa la storia del monastero verginiano di Tolve con la ratifica
del 5 gennaio 1569.
Delle due chiese è tuttora visibile solo santa Maria, nella contrada omonima
appena fuori dall’abitato di Tolve. La chiesa è attualmente in proprietà a privati,
adibita a ovile ed è di difficile accesso. È formata da tre navate absidate,
le minori erano coperte con volta a crociera, mentre la maggiore aveva
probabilmente una struttura a capriate lignee. Gli archi ancora esistenti, le
crociere e gli archivolti delle navate sono a sesto acuto e testimoniano –nella
pietra- lo splendore della chiesa stessa. Per santa Maria si può ipotizzare una
ricostruzione negli ultimi decenni del secolo XIII o nei primi del XIV, sul sito
della chiesa più antica e di più ridotte dimensioni che compare nella bolla di
Celestino III del 1197, di cui nulla si conosce circa la fondazione.
Una breve descrizione la ritroviamo nella già citata visita pastorale
dell’arcivescovo Giovanni Michele Saraceno, avvenuta qualche anno prima
della chiusura al culto della chiesa stessa:
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Visitammo la Chiesa di Santa Maria in cui c’è un Altare con l’immagine della
Beata Maria Vergine ad opus relevatum e altre due immagini della beata
Vergine e di Santa Lucia ad opus relevatum; vi sono alcune immagini di
santi dipinte sulle pareti e dentro vi sono alcuni drappi. Ha un campanile con
campana, non ha introiti ed è bene accomodata.

Della chiesa di santa Maria sono ancora visibili il bassorilievo medievale della
Madonna della Neve - sicuramente quella citata nella Visita Pastorale - ornata
di una stella sul lato destro del petto, mentre regge con la mano ampia e
sproporzionata il suo Bambino e due acquasantiere in pietra con una mano
aperta su cui poggia un piccolo catino per l’acqua, ospitate nella chiesetta
di san Pietro in piazza Duomo.

Tolve. Chiesa di santa Maria de Olivis.
Abside. Esterno e interno

Tolve. Chiesa di santa Maria de Olivis.
Particolari dell’interno

Tolve. Chiesa di san Pietro.
Bassorilievo in pietra della Madonna della Neve,
proveniente dalla chiesa di santa Maria de Olivis
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Presenze crociate a Tolve. La chiesa di Nazareth,
la chiesa di san Gilio e l’abbazia di san Nicandro
L’esistenza a Tolve di alcuni insediamenti riferiti a contatti con l’Oriente latino
è confermata da un documento redatto dall’Università di Tolve e spedito a
Rodrigo Gaudioso per la sua indagine sul Regno di Napoli, nel 1735, in cui
leggiamo che nel territorio di Tolve: “vi è l’abbadia sotto il titolo di Nazaret,
ne percepisce tomola venti cinque di grano incirca. Vi è l’abbadia sotto il
titolo di san Nicandro, et san Gilio, ne percepisce tomola cinquanta di grano
l’anno, et tomola venti di biade incirca”.
Le notizie in nostro possesso non sono altro che frustuli documentari, ma
tanto basta per attestare l’inserimento del territorio di Tolve all’interno di
movimenti politici e culturali con aree situate ben oltre i confini nazionali.
L’abbazia di Nazareth, insieme ad altre chiese meridionali, a partire almeno
dal 1455 era una delle dipendenze in Occidente del Vescovo di Nazareth.
Di questa chiesa non rimangono tracce affioranti né un toponimo che ci
permetta di individuarne con precisione l’ubicazione che, stando ad alcuni
riferimenti contenuti nei documenti riguardanti i possedimenti giovanniti a
Tolve, doveva trovarsi nella zona degli scavi della villa romana di san Pietro,
alle pendici del monte Moltone.
Anche l’abbadia di san Nicandro e di san Gilio attesta una presenza
Gerosolimitana nel territorio di Tolve.
Il complesso gerosolimitano è stato individuato nell’area dell’odierna
Masseria Nigri ai confini tra il territorio di Tolve e quello di Oppido Lucano:
La masseria di san Gilio è un’unità di medie dimensioni - 316 tomoli per la
parte posta in terra di Tolve - costituita in parte come colonia sulle terre della
commenda di san Nicandro dell’ordine gerosolimitano.

La zona in cui sorgeva la chiesa è stata oggetto di scavi archeologici che
hanno restituito le fondamenta e una serie di sopraelevature in pietra
riconducibili a un precedente insediamento abitativo di epoca romana.
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L’Ordine religioso-cavalleresco di Malta a Tolve.
La chiesa di san Vito o della Croce
La chiesa di san Vito di Tolve afferiva alla commenda di san Giovanni
di Barletta e san Sepolcro di Brindisi, del Sovrano Militare Ordine di san
Giovanni di Gerusalemme detto di Rodi, detto di Malta.
Ecco quanto riportato nel Cabreo ovvero l’inventario dei beni della
Commenda, redatto, nel 1654, dal compassatore Domenico Galvino di
Genzano con l’aiuto di Achille Cataldo di Tolve:
La Grancia della Chiesa di Santo Vito sita, e posta in questa Terra di Tolve del
modo appresso. […] Andrea Spera di Francesco Antonio Spera hà dichiarato
con giuramento tenere e possidere un oliveto confinato con il Cimitero di
detta Chiesa di San Vito, confina con lo Vignale della Corte, et un’altra parte
venduto con onere a Giovanni Cillenti, quale Andrea hà dichiarato, che rende
detto suo Vignale grana due, e mezzo l’anno, e pagarli ogni fine d’Agosto
a detto Signor Comendatore, e suoi legittimi Procuratori, e Successori.
Giovanni Donato de Vivo è comparso avanti di noi, e con giuramento hà
dichiarato tenere un horto nella Contrada della Croce, confinato con l’horto
di Giovanni Cilento, alla parte di sotto, e l’horto di Vincenzo Tuttamano dalla
parte di sopra, e rende detto horto a detta Chiesa di san Vito cancelli sei
annui per cento, e promette pagarli ogn’anno nella fine d’Agosto a detto
Signor Comendatore, et suoi Successori, e Procuratori […].

La descrizione della chiesa di san Vito, con la sua ubicazione, è riportata nel
cabreo della stessa Commenda redatto nel 1741:
Li 7 si esaminarono tre testimoni, e gl’8 detto mese ce ne partimmo per Tolve,
ove giungemmo sull’ora di pranzo, e presimo alloggio in Casa del Signor Don
Nicola Armila. Li 9 la mattina fummo a’ visitare la Chiesa di san Vito pochi passi
discosta dalla terra sopra una collinetta intorno alla quale si stanno fabbricando
Case a’ modo di Borgo, detta Chiesa tiene la Porta a’ Levante, è lunga palmi 25
e larga 18. Ha’ un solo Altare è stata riedificata trent’anni circa dalla Divotione
de terrazzani, che li hanno altresì dotata de sui suppellettili, e dimandato a’ quei
sacerdoti se ne è un peso di messe risposto de no.

È un documento di grande importanza in quanto ci fornisce oltre all’ubicazione
anche le dimensioni e l’orientamento della chiesa: era ubicata nella Contrada
della Croce, su una piccola collinetta tra le attuali via Roma e largo Pisacane,
e inglobava una parte dell’area dove attualmente sorge il palazzo della
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famiglia Mattia. Le dimensioni, tenuto conto delle misurazioni vigenti nel
Regno di Napoli prima del 1840, erano di circa 6,5 mt di lunghezza e 4,75 mt
di larghezza. L’entrata era in direzione dell’attuale via Roma.
Nel 1704, la chiesa di san Vito era stata ricostruita dai cittadini di Tolve,
che la chiamavano anche chiesa della Croce, dal nome dalla contrada in cui
sorgeva e di cui ancora oggi rimane il toponimo nell’indicazione del rione.
Nel cabreo del 1785 la chiesa non è più menzionata e questo porterebbe a
pensare che era ormai andata distrutta.
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L’Ordine religioso-cavalleresco di Malta a Tolve.
La chiesa di san Giovanni Battista
A Tolve si ricordano due diverse chiese sotto il titolo di san Giovanni. Infatti,
dalla Visita Pastorale di Michele Saraceno sappiamo che:
[…] Il Giorno 19 del mese di Aprile 1544 in Terra di Tolve […] accedemmo
per visitar le Chiese e le Cappelle della Terra di Tolve e visitammo infradette
Chiese e Cappelle. […] La Chiesa di san Giovanni Battista ha un altare e una
cova e non ha introiti. Pervenimmo alla Cappella di san Giovanni che ha un
Altare e alcune immagini e non ha introiti […].

Riguardo alla prima, nello stesso documento, abbiamo un’altra indicazione,
che ce la presenta con doppio titolo:
[…] c’è un’altra Cappella con il titolo di san Giovanni Battista e di Santa
Sofia che dicono essere di iurepatronato di Lorenzo di Albano della Terra
di Tolve la quale ha […]. Vi sono quattro sepolture che fecero i confratelli,
ha un campanile con una campana e campanella, non ha introiti ed è bene
tenuta.

Questa chiesa era ubicata sulla strada che “da sant’Elia portava al Vico
rimpetto alla Chiesa e poi scendeva sotto sant’Elia”.
La seconda, invece, apparteneva a un’altra commenda melitense, quella di
san Giovanni e san Marco di Grassano.
Stando a quanto riportato nel Cabreo redatto, nel 1738, dal regio compassatore
Arcangelo Perrucci della Città di Gravina, nella grancia di Tolve l’Ordine di
Malta possedeva terre per un totale di circa 690 tomoli e 7 stoppelli.
La grancia di san Giovanni Battista era ubicata al confine della “Difesa di
Forlito o Forleto”, in una località detta proprio “Valle di san Giovanni”, nei
pressi della Masseria Moles e di quella Cilenti. Stando a quanto riportato nel
documento:
La Grancia di detta terra di Tolve sotto il titolo di san Giovanni. Vi era in essa
terra la Chiesa di detto Santo, la quale da’ tempo immemorabile si trova
distrutta in forma tale, che nimeno si vedono le vestigie, ove situata stata
fosse […].
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Convento cappuccino di sant’Antonio da Padova
Il Convento di sant’Antonio da Padova fu fondato a Tolve da Crisostamo da
Rivello, nel 1585, anche se altre fonti riportano il 1583 e il 1588. Facendo
riferimento alla Relazione della fondazione d’alcuni conventi di questa
Provincia di Basilicata cavati da diversi manoscritti e memorie d’essa
Provincia di Filippo Bernardi - che riprende varie cronache e relazioni redatte
nei secoli precedenti come quelle di Michele da Calitri e Filippo da Potenza
- siamo in grado di seguire le fasi della fondazione e quelle di sviluppo di
questo complesso monastico:
Molti frati Cappuccini nacquero in Tolve, e noi accenneremo ai più insigni. Il
primo di essi è Padre Felice da Tolve che s’incontra guardiano il 1602, il quale,
nel 1618, venne eletto Provinciale. Un altro, di Tolve, è padre Bonaventura,
guardiano nel 1633, e definitore nel 164(.). Fu anche definitore il padre
Antonio da Tolve, al secolo Scipione D’Acuzzo, durante gli anni 1658-64, e
maestro dei novizi. Il Padre Giacomo da Tolve, definitore nel 1718, fu uno dei
buoni predicatori del suo tempo. Un secondo Ministro Provinciale da Tolve
fu il Padre Filippo, nel 1765, e un altro definitore, il Padre Antonio da Tolve,
nel 1758. Questi possedeva una conoscenza così profonda delle scienze
teologiche, che era appellato per antonomasia il teologo. Nel secolo scorso
è degno di memoria il Padre Nicola Maria da Tolve, per vari anni maestro dei
novizi, definitore e guardiano. Tutte queste vocazioni, al certo, maturarono
all’ombra del sacro recinto, che i buoni tolvesi vollero si edificasse nella
propria patria. Non è da dubitare sull’epoca di fondazione di questo convento,
cioè l’anno 1585, secondo l’esplicita testimonianza del padre Crisostomo. Si
osservi, però, che in alcune fonti si anticipa al 1583.

L’istanza per avere a Tolve il Convento dei Cappuccini fu avanzata dalla
Municipalità locale appena svincolatasi dai Pignatelli di Monteleone, che mise
a disposizione il suolo per il fabbricato e per l’orto, e si accollò tutte le spese
per la costruzione. Una volta ottenuto il permesso dal Generale dell’Ordine
e il beneplacito dell’Arcivescovo di Acerenza, Sigismondo Saraceno, si diede
immediatamente inizio ai lavori.
Il convento si sviluppa su due piani. Al pian terreno si trovano i vani a uso
comune, come la foresteria, la cucina e il refettorio; nel superiore, le 19 celle
per ospitare altrettanti frati:
La chiesa non differisce, punto da quello che abbiamo già descritto: piccola
e semplice, ma pulita e arredata di quanto è necessario per lo splendore
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del culto. Fu dedicata alla Madonna dell’Olivo, la cui immagine era anche
impressa nel sigillo del convento. Per comodità del pubblico, il convento
sorse poco distante dall’abitato: un quarto di miglio, ed è situato a sud-ovest
del paese in luogo aperto di campagna.

In una relazione del 1650, la distanza del Convento dal centro abitato è
misurata “Contando dall’abitato due tiri d’archibugiate”.
La chiesa del Convento dei Cappuccini, quindi, fu intitolata a santa Maria
dell’Oliva o degli Olivi, ereditando la dedicazione dalla Chiesa verginiana di
santa Maria dell’Oliva che venne chiusa al culto nel 1567. Tutto l’arredo sacro
fu venduto nel 1569 e acquistato dal notabile tolvese Francesco Trasente e
dall’Università locale che lo donò al nuovo Convento assieme al terreno dove
lo stesso fu edificato. Infatti, questo terreno era sicuramente di proprietà
della chiesa verginiana e la costruzione del Convento su un terreno di santa
Maria sarebbe alla base della conservazione dell’intitolazione nella chiesa del
Convento dei Cappuccini di sant’Antonio:
Attiguo al fabbricato, vi era l’orto, che ben presto venne recinto del muro
di clausura, ed esso, coltivato dai nostri laici, offriva ai frati parte del
necessario sostentamento. Non mancavano i benefattori, dapprima in Tolve,
dove la stessa Università offriva l’annua elemosina di ducati cento, poi in
alcuni paesi limitrofi, come Acerenza, Oppido, Pietragalla, San Chirico degli
Albanesi (San Chirico Nuovo) e Montepeloso (Irsina), nel quale esisteva anche
un ospizio per i frati viandanti. I frati però non mangiavano a tradimento il
pane che ricevevano dai benefattori, perché li ricambiavano con il lavoro del
sacro ministero, specialmente con la sacra predicazione. Un documento del
secolo scorso, ci parla di tale predicazione, in Tolve, premettendo che i frati di
questo convento “godono buona stima nella richiesta di Predicatori”. Si fa poi
il nome degli oratori cappuccini per la Quaresima e per l’Avvento, dall’anno
1763 al 1873. Fra questi ricordiamo solo il Padre Lodovico da Roccanova, che
predicò la Quaresima nel 1836, sul quale così si esprimeva il sindaco di Tolve
Mariano Albanese: “Desidererei ardentemente che questi venga permesso di
prolungare la divina parola.

La famiglia religiosa di questo convento non è stata mai molto numerosa: al
massimo si sono avuti dieci frati. Soltanto in alcuni brevi periodi il convento
ospitò una casa di noviziato e una sede di studio formale. Nel 1625 vi
dimoravano pochi novizi, dei quali era maestro e guardiano Padre Felice da
Tolve. Nel 1650, nel 1830 e nel 1852, vi dimorò un solo chierico studente.
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Nel 1820, il Padre Lettore Nicolò da Ferrandina costituì uno studio formale
di teologia che, nel 1859, si arricchì di un Ginnasio, diretto da Padre Zaccaria
anch’egli da Ferrandina:
Nonostante che d’ordinario fosse piuttosto ridotto il numero dei frati, in
questo convento fu sempre in piena efficienza l’osservanza regolare. E ciò
si deve non solo alla buona volontà, di che erano animati gli stessi frati,
ma anche alla prudenza e allo zelo dei superiori, che ressero il convento.
Di questi citiamo alcuni più insigni: Nel 1596, il Padre Antonio da Melfi; nel
1599, il Padre Agostino da Massafra; il Padre Bonaventura, nel 1602, e tre
anni dopo, il Padre Antonio da Santo Arsenio, il quale fu sostituito, nel 1608,
dal Padre Donato da Squillace. Il 1613, ne era guardiano Padre Sisto da Bolliti
l’odierna Nova Siri, mentre al 1618, il Padre Raffaele da Miglionico, e il Padre
Bernardo da Tricarico, al 1633. Negli anni 1650 e 1671, si veggono superiori
di quella casa due Tolvesi, Padre Ludovico e Padre Antonio, già menzionati.
Sotto la direzione di tali superiori, i Capuccini attendevano in Tolve alla
propria santificazione e a quella del buon popolo tolvese, con la preghiera,
con l’amministrazione del sacramento della Penitenza, con l’esempio di una
vita intemerata e con la parola di consiglio e di conforto agli afflitti. Non
trascuravano poi i poverelli, ai quali somministravano ogni giorno il pane e
la minestra. Passavano così gli anni, i lustri, i secoli: alle generazioni vecchie
succedevano le nuove. Ma tra le prime e le seconde si stabiliva un coro
continuo inneggiante a Dio, si inanellava una mistica catena ininterrotta
avvolgente di carismi celesti il popolo cristiano. Il coro armonioso non
cessò di cantare, né la catena misteriosa si spezzò durante la soppressione
napoleonica, perché il convento di Tolve, sebbene ufficialmente chiuso in tale
periodo, poté ospitare uno dei nostri sacerdoti con tre laici. Ma sopraggiunse
l’infausto governo massone-liberale, che decretò la soppressione di tutti i
conventi. Così, i Cappuccini di Tolve furono obbligati ad abbandonare il loro
asilo: erano 8 sacerdoti e 2 laici. Pure ne potette rimanere un Padre con
fratello laico, a custodia della chiesetta, che vi dimorarono per diversi anni. Il
1884 vi era Padre Pasquale da Potenza. La Congregazione definitoriale, però,
in data 10 febbraio 1885, ordinava –non sappiamo il perché- di rimuovere,
alla prima occasione, dal convento di Tolve i due Religiosi che vi dimorarono.
Come fu infatti eseguito dopo breve tempo. Qui ricordiamo che, chiuso il
convento al 1 gennaio 1866, il sindaco del tempo asportò dalla chiesa tutti
gli arredi sacri, fra cui un grande ostensorio d’argento, una pisside, due calici,
tre pianete e un piviale. L’arciprete locale, informandone la Curia di Acerenza,
al 12 gennaio 1867, ne reclamava la restituzione. La Curia, alla sua volta,
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fece ricorso al Prefetto di Potenza, dimostrando la illegalità dell’operato
sindacale, e ne ebbe la restituzione. Chiudiamo questo capitolo rievocando
il nome di alcuni dei frati seppelliti nella nostra chiesetta di Tolve. Due di
questi passarono dalla vita presente in concetto di santità, e sono il fratello
laico Arcangelo da Vaglio (+ 15 novembre 1650) e Padre Dionigi da Polla (+
6 dicembre 1666). Si ricordano, poi, i sacerdoti, Diego da Cancellara (+ 1711);
Pietro da Centola, Isidoro da Lagonegro e Nicola da Tolve tutti deceduti nel
1719; Gennaro da Tolve (+ 1723); Damiano, anche da Tolve (+ 1734); Stefano
da Salandra (+ 1743); tre altri religiosi tolvesi, Felice, Bonaventura e Ludovico
(+ 1756 il primo, e 1768 gli altri due) e non pochi altri. I laici che si ricordano
deceduti in Tolve, ad eccezione di pochi, come Nicodemo da Sicignano (+
1650), Francesco da Cancellara (+ 1714) ecc., sono tutti nativi di detto paese.
Eccone alcuni: Fra Pietro (+ 1707); Fra Diego (+ 1710); Fra Sante (+ 1744).
Due bare si apparecchiarono nel 1750, nelle quali furono composte le spoglie
dei venerandi vegliardi, deceduti ambedue nella bella età di 90 anni. Fra
Domenico e Fra Giacomo. Oggi, nel sacro recinto non rimangono che muri
decrepiti: Dov’è silenzio e tenebre. La gloria che passò.

Nell’Archivio Diocesano di Acerenza è conservato il fondo librario dei
Cappuccini di Tolve. Un patrimonio di numerosi volumi che spaziano dalla
teologia alle arti, dalla medicina alle proprietà curative delle erbe. Questi
volumi, assieme all’esperienza acquisita dai frati del Convento di sant’Antonio
sono alla base del ruolo ricoperto dai Cappuccini nello straordinario sviluppo
cultuale di san Rocco a Tolve.
I frati, insieme ai reggenti del Santuario della Madonna del Belvedere nel
territorio di Oppido Lucano, erano a conoscenza delle proprietà cicatrizzanti
delle ragnatele. Le tele dei ragni, infatti, sciolte e mischiate nell’olio d’oliva
creavano un unguento capace di sconfiggere gli acari della polvere del
grano che provocava pruriti e fastidi ai contadini nel periodo successivo
alla mietitura, quando il grano veniva separato dalla paglia con l’aiuto del
vento.
L’unguento attenuava questi fastidi e la gente si recava sia al Convento di
Tolve sia al Santuario della Madonna del Belvedere, dove era conservata
l’anfora dell’olio che “non finiva mai”, ma che di colpo finì quando arrivò
la richiesta di papa Alessandro VII di un contributo da versare alla Fabbrica
di san Pietro per i lavori del colonnato che Gian Lorenzo Bernini stava
ultimando nel sagrato della basilica a Roma.
Negli anni della peste di metà Seicento, il pellegrinaggio a Tolve divenne
sempre più consistente e l’unguento fu lo strumento attraverso cui il “san
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Rocco di Tolve” operava i suoi miracoli e le sue guarigioni, diventando per
tutti l’“olio di san Rocco” e differenziando il culto rocchiano di Tolve da quelli
consimili degli altri centri della Provincia di Basilicata.
Attualmente il complesso è oggetto di uno scavo archeologico da parte
della Soprintendenza Archeologica di Basilicata, che fa seguito all’intervento
di consolidamento e restauro fatto qualche anno fa dalla Soprintendenza
Architettonica.
Gli scavi ancora in atto hanno fatto emergere le fondamenta e il perimetro
murario della struttura, oltre a un nuovo ambiente adiacente al chiostro e un
barbacane di sostegno sul lato di via Cappuccini.
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Tolve. Convento di sant’Antonio da Padova.
Croce dell’Ordine

Tolve. Convento di sant’Antonio da Padova.
Facciate principale e laterale

Tolve. Convento di sant’Antonio da Padova.
Particolare dell’area di scavo nell’interno
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Convento francescano della santissima Annunziata
La fondazione del convento della SS.ma Annunziata di Tolve è collocabile
nell’ultimo ventennio del XVI secolo, i cui lavori di realizzazione si protrassero
per una quarantina d’anni e, stando alla data riportata sull’architrave del
portale della chiesa annessa, si conclusero nel 1637.
Fu questo un periodo in cui la presenza nel paese degli Ordini mendicanti
di derivazione francescana si fece particolarmente rilevante. Infatti, la
costruzione di questo insediamento dei Conventuali di san Francesco segue
di pochi anni quella del convento cappuccino di sant’Antonio.
La differente concezione insediativa dei due Ordini mendicanti è facilmente
riscontrabile nell’ubicazione delle due strutture conventuali.
La prima, quella cappuccina, è posizionata lontano dal centro abitato,
in modo che i frati non fossero coinvolti nella vita sociale del paese ma
restassero sempre e solo un punto fermo per quanto riguarda l’aspetto
religioso e penitenziale.
Infatti, i fedeli dovevano percorrere un tragitto, che seppur non molto lungo,
rappresentava una sorta di trasposizione simbolica del pellegrinaggio verso
un luogo Santo.
La struttura dei Padri Conventuali di san Francesco, invece, fu costruita
ugualmente in posizione extramurale ma a ridosso del centro urbano.
La scelta, anche in questo caso, non fu casuale. Era una precisa disposizione
statutaria: i Conventuali volevano prendere parte alla vita sociale di Tolve.
Questo convento si presenta come una struttura imponente sviluppata
attorno al nucleo centrale rappresentato dallo splendido chiostro quadrilatero
che poggia su una cisterna in cui confluiva l’acqua piovana che veniva
successivamente purificata attraverso un sistema di filtraggi.
La facciata principale si affaccia sull’attuale corso Vittorio Emanuele che
si dirama dalla porta delle carceri e quindi dal cuore antico del paese
rappresentato dalla piazza Duomo. Attigua alla struttura propriamente
conventuale è presente la chiesa dedicata alla Vergine Annunciata, la cui
titolazione è testimoniata dalla pala d’altare collocata nella zona absidale
adibita a sacrestia.
La chiesa si presenta a navata unica con sei nicchie in cui sono collocati
alcuni dipinti seicenteschi del pittore tricaricense Pietro Antonio Ferro,
che operò per conto dei Francescani negli anni a ridosso del 1620. Questi
dipinti - una Annunciazione, lo Svenimento della Vergine ai piedi della Croce
con i Santi Antonio Abate, Leonardo e Chiara, la Deposizione di Cristo, la
Madonna con Bambino e sant’Eligio, la Madonna con Bambino e i Santi
Ludovico e Agostino, i Santi Antonio e Francesco - alcuni anni fa furono
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trafugati e, dopo alcuni mesi, ritrovati in una campagna della zona sporchi
di fango e umidità. Le opere sono state oggetto di restauro e sistemazione
presso la Soprintendenza ai Beni Storici di Matera prima di ritornare nella
loro collocazione originaria.
Di pregevole fattura è la cantoria che ospita anche un organo a canne
perfettamente funzionante.
La zona del coro si presenta in posizione sopraelevata e chiusa dall’altare
preconciliare con due aperture laterali che immettono nella sacrestia dove,
sotto la pala absidale, è presente uno splendido dipinto raffigurante il
martirio di santo Stefano.
La chiesa per trent’anni è stata anche la sede dell’Arciconfraternita del
Glorioso san Rocco. I confrati, che si erano trasferiti nel 1893 per problemi
strutturali e per il successivo crollo della chiesa di san Michele, operarono
anche alcune modifiche interne alla loro nuova sede.
Infatti, collocarono la statua di san Michele Arcangelo nella parte destra
del coro e, nel 1897, decisero di far costruire una ringhiera di ferro sulla
balaustra dell’altare maggiore per “evitare inconvenienti e confusioni nella
Chiesa” e “per far si che gli appartenenti all’Arciconfraternita avessero tutti
il loro posto assegnato”.
Questa chiesa rimase sede dell’Arciconfraternita fino ai primi giorni del 1927
quando anch’essa accusò problemi strutturali e fu abbandonata dai confrati
che si spostarono nella chiesa del convento dei Cappuccini:
Oggi 20-02-1927. Riunitasi presso i Cappuccini al suono della campana si
sono presentati i componenti della nostra Arciconfraternita di San Rocco per
deliberare quanto segue. 1°. Essendo nella nostra chiesa imminente pericolo
di scrollamento si sono traslocate le funzioni religiose presso il nanzi detto
(luogo) […].

I lavori di ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata, così come è riportato
in una epigrafe dipinta posizionata sul muro destro, terminarono l’anno
successivo.
L’antica predisposizione dei Conventuali a prendere parte alla vita attiva del
paese trova la sua applicazione pratica nell’appoggio che gli stessi diedero
prima alla popolazione durante le vicende legate alle lotte di libertà contro il
barone Rinaldi nel Seicento e, un secolo e mezzo dopo, alle idee democratiche
di don Oronzo Albanese e alla Municipalità da lui capeggiata.
I Francescani s’inserirono anche all’interno della temperie culturale legata al
nuovo culto patronale di san Rocco.
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Infatti, in continuo contrasto con il Capitolo Parrocchiale, vollero scontrarsi
apertamente con i preti tolvesi anche sul piano prettamente plastico,
commissionando intono al 1720 un busto del Santo francese allo scultore
Giacomo Colombo che doveva rappresentare la risposta alla statua presente
nella Chiesa Madre. L’opera, dall’indubbio valore artistico, rappresenta
una trasposizione nel legno policromo delle opere pittoriche di Francesco
Solimena, noto come l’abate Ciccio, a cui il Colombo si ispirò in diverse
occasioni.
La statua, dopo i lavori di restauro che interessarono l’intero complesso
francescano tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, fu abbandonata
nella cantoria della chiesa e, successivamente, trasferita nella chiesetta
di san Pietro in piazza Duomo e poi nella Chiesa Madre in attesa di un
restauro che la preservasse dall’attacco dei tarli, a cui è stata sottoposta in
quest’ultimo periodo.
Anche per questo complesso conventuale l’avvento del governo murattiano
segnò la fine delle attività e l’abbandono della struttura da parte della
comunità francescana.
In seguito, la struttura ha ospitato una serie di uffici pubblici, è stata sede
del Municipio tolvese, sede della Pretura circoscrizionale e delle Scuole
Elementari.
I lavori di restauro conclusi nel 1994 hanno riportato il Convento ad antichi
splendori, ma rimane ancora oggi in attesa di una destinazione d’uso che ne
faccia rivivere il glorioso passato e lo faccia ritornare a essere centro della
vita sociale e culturale di Tolve.
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Tolve. Convento della santissima Annunziata.
Chiostro

Tolve. Convento della santissima Annunziata.
Ambiente del primo piano

Tolve. Convento della santissima Annunziata.
Cupola dell’ambiente destinato all’archivio e alla biblioteca

Tolve. Convento della santissima Annunziata.
Chiostro e pozzo della cisterna

Tolve. Convento della santissima Annunziata.
Facciata principale

Tolve. Convento della santissima Annunziata.
Abside

Tolve. Convento della santissima Annunziata.
Pietro Antonio Ferro. Madonna tra i Santi Raffaele e Francesco

Tolve. Convento della santissima Annunziata.
Organo

Tolve. Convento della santissima Annunziata.
Lapidazione di santo Stefano
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Cappella rurale della Madonna del Carmine
L’edificazione della cappella rurale della Madonna del Carmine è inquadrabile
nella seconda metà del XVII secolo, al tempo della violenta peste che
sconvolse le Province del Regno di Napoli e la sepoltura dei corpi dei morti
divenne un grosso problema per tutti i centri abitati.
Le salme venivano preparate per la sepoltura in uno spazio quadrangolare
aperto a ridosso della parte absidale, poggiante su quattro colonne in pietra
e sormontato da una copertura a crociera.
Il cimitero era ubicato in uno spazio prospiciente. A protezione e tutela delle
anime dei morti appestati fu costruita questa cappella rurale e quando le
necessità di sepoltura cessarono, l’attenzione e la devozione dei tolvesi verso
la Madonna del Carmine continuarono, divenendo sempre più forti.
Il 16 luglio i tolvesi si recano processionalmente alla cappella rurale; fino
a qualche anno fa, la processione era aperta da alcune giovani in abito
verginale che si recavano dalla Madonna del Carmelo per chiederne la
“grazia” e sperare in un felice matrimonio.
La chiesetta è a unica navata con un altare devozionale sulla parte sinistra e
un altare maggiore dietro il quale è stato ritrovato un affresco con l’immagine
della Madonna del Carmelo, che purtroppo è visibile solo in parte.
La cappella rurale è stata appena restaurata con il contributo dell’intera
comunità locale ed è tornata agli antichi splendori e a un rinnovato utilizzo
con il ripristino di alcune manifestazioni cultuali.

Tolve. Cappella rurale della Madonna del Carmine.
Facciata principale prima e dopo il restauro

Tolve. Cappella rurale della Madonna del Carmine.
Abside esterno prima del restauro

Tolve. Cappella rurale della Madonna del Carmine.
Resti dell’affresco absidale
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Cappella rurale di sant’Antonio Abate
La fondazione della cappella rurale di sant’Antonio Abate risalirebbe alla fine
del XVII secolo e nasce dalla necessità di costruire un luogo dedicato al
Santo protettore di quelli che erano e sono i beni primari per una comunità
contadina come quella tolvese: i terreni coltivati e il bestiame.
La chiesetta si presenta a unica navata ed è ubicata su una collinetta che
sovrasta la zona in cui sono presenti i resti della chiesa verginiana di santa
Maria de Olivis.
La cappella sicuramente dipendeva dal Convento di sant’Antonio, sulle cui
terre era stata costruita.
Il culto antoniano di Tolve si è manifestato nei secoli con espressioni di
religiosità popolare dagli aspetti folcloristici.
Il martedì di Pasqua si celebrava una messa nella cappella e dopo la
celebrazione, processionalmente, si trasferiva la statua di “sant’Antuon”
nella Chiesa Madre, dove vi rimaneva fino a maggio, quando la statua veniva
riportata nella sua collocazione con una processione di uomini e animali
ornati a festa con nastri colorati e si passava la giornata a mangiare, ballare
e giocare nello spazio antistante la cappelletta e nel boschetto sottostante.
L’attaccamento dei tolvesi al fondatore del monachesimo orientale si è
perpetuato annualmente con una serie di manifestazioni pubbliche di
uomini e animali domestici verso la cappella extra moenia in attesa di una
benedizione che si estendeva anche alle campagne circostanti.
Da qualche anno questa festa popolare non ha più luogo e la cappella è
stata chiusa al culto e rimane sulla collina di fronte al paese in attesa di un
restauro che ne consolidi la struttura e, soprattutto, di maggiori attenzioni
da parte dei tolvesi.
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Tolve. Cappella rurale di sant’Antonio Abate

Tolve. Chiesa del convento dell’Annunziata.
Statua lignea di sant’Antonio Abate
proveniente dalla cappella rurale di sant’Antonio

Tolve. Panorama

Tolve. Mascherone. Spolia antiqua
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Le basi di un’identità

Origine
In Età Moderna le municipalità locali del Regno di Napoli erano identificate
col termine di Universitas Civium che faceva riferimento alla generalità della
popolazione insediata in quell’ambito territoriale.37
Nel corso degli anni, le singole Università cercarono di attuare una politica
di autogestione amministrativa svincolata dal regime feudale, avendo come
unico referente il Regio Demanio della Corte napoletana, con la possibilità di
essere avvantaggiate a livello economico qualora il signore locale decidesse
di mettere in vendita il feudo.38
Nel XVI secolo circa l’80% degli abitanti del Viceregno di Napoli era ancora
soggetto al baronaggio.39
In Basilicata, dopo Maratea nel 1536, Lagonegro nel 1551, Rivello nel 1576,
fu Tolve a entrare nel Regio Demanio nel 1583.40
Tolve, terra Regia in provincia di Basilicata in diocesi di Acerenza, distante dal
mare miglia 50. È situata in una collina circondata da torrenti. Il suo territorio

Giuseppe GALASSO, Le forme del potere, classi e gerarchie sociali, in Storia d’Italia,
Vol. I, I caratteri originali, Torino 1972, p. 441.
38
RACIOPPI, Storia dei popoli della Lucania… cit., p. 165. Su questo argomento
si veda: ID., Gli Statuti della Bagliva delle antiche comunità del napoletano.
Statuta Capitula et Municipalia Universitatis Moliterni, a cura di A. Bonsera,
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confina con Montepeloso, con Vaglio, Oppido, Albano, e Tricarico. Tiene un
bosco, che appellano la Guardiola, ove trovasi la caccia di lepri, volpi, caprj,
lupi, e qualche cinghiale. Le produzioni consistono in grano, ottimi vini, ed
olio, ma in poca quantità.41

I Pignatelli di Monteleone acconsentirono alle richieste d’eversione feudale
degli abitanti di Tolve accettando un riscatto di 47.000 ducati che prevedeva
anche il controllo diretto del casale di San Chirico Nuovo che, rifondato nel
1561 a opera di una comunità di “Slavoni” guidata da Lazzaro Mattes, non
era rientrato nelle trattative con il feudatario.42
L’autonomia dell’Università tolvese proseguì tranquilla per una trentina
d’anni. Nel 1619, però, la corte madrilena propose al ministero napoletano
la messa in vendita delle terre demaniali e dei casali cittadini, attuando una
severa politica di controllo fiscale.
La Regia Camera del Viceregno emanò un bando di vendita della terra di
Tolve.43 I tolvesi ricorsero al Re, che accolse la supplica e ribadì la demanialità
dell’Università, proibendone la vendita per pubblici incanti senza un preciso
decreto regio.44
L’inizio della guerra franco-spagnola e la necessità di mantenimento delle
truppe coincise con la nuova messa in vendita di Tolve.
L’Università ricorse all’Udienza della Regia Camera, delegando il barone
Giovanbattista Rinaldi a perorare la causa del paese.
Il Rinaldi, cogliendo l’occasione presentatasi, operò una sorta di trattativa
privata con le autorità del tribunale, riuscendo ad aggiudicarsi l’acquisto della
signoria su Tolve a un prezzo pari a meno della metà del riscatto pagato dai
cittadini nel 1583.45 Come è facile immaginare, lo sconcerto e la rabbia furono
grandi e i tolvesi videro svanire le loro speranze di autonomia e a niente servì
il ricorso al Luogotenente della Regia Camera, che ribadì l’avvenuta vendita
al barone Rinaldi. Per la ratifica del passaggio di Tolve al Rinaldi serviva,
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però, la firma del sindaco, che rifiutò e si rifugiò immediatamente fuori dal
paese per sfuggire agli uomini del barone.
Lo scontro fu inevitabile e, purtroppo, inutile: il 31 agosto del 1638 il barone
Gianbattista Rinaldi prese possesso del feudo di Tolve e del casale di San
Chirico Nuovo.
Gli strascichi dell’effetto Napoli seguiti alla rivoluzione di Masaniello
trovarono a Tolve un terreno pronto a recepire i temi dell’insofferenza e del
disagio politico ed economico.46 Guidati dal sindaco, alcuni nativi di Tolve,
nottetempo assediarono il palazzo baronale, minacciando l’intera famiglia
Rinaldi. Solo l’arrivo dei rinforzi riuscì a disperdere i facinorosi e salvare il
barone:
In Tolve 48 naturali, tra cui parecchie donne inquisiti di unione di Genti
minaccie ad uccidere in tempo di notte, ed altro, in persona di D. G. Sindaco
di quella Università con violenze nella porta della casa del medesimo per
causa effettuare le minacce suddette… Nel medesimo tempo a ciò vi fu chi
diffuse sonata la campana all’armi a fine di sollevare, e fare accorrere in
detta unione contro D. G. altre Genti ed effetto nel seguito.47

La situazione rimase incandescente fino al 1651, quando Matteo Rinaldi, che
nel frattempo era succeduto al padre, decise di vendere Tolve a Giovanni
Francesco Iovine, figlio di Antonio duca di Sant’Angelo Fasanella, ma
l’insofferenza per il sopruso subito era ben lungi dall’essere sopita.
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Sviluppo
Nonostante gli scontri civili della prima metà del Seicento Tolve era un paese
in crescita sia economica sia sociale. Utilizzando il metodo dei fuochi ovvero
i nuclei familiari regolarmente registrati tra il 1595 e il 1648 ricaviamo i
seguenti dati relativi agli abitanti di Tolve48:
Anno
1595
1648

Fuochi
385
409

Abitanti
1925
2045

Nel periodo successivo, quello relativo alla peste del 1656-57, non si
registrano drastici rallentamenti di questo processo di crescita demografica.
Il computo tra nascite e morti dal 1648 al 1669, calcolato sulla base dei
registri parrocchiali dei battesimi e dei funerali49, fornisce i seguenti dati:
1470 nascite contro 1775 morti, con un differenziale passivo di 305.
Se questi dati li rapportiamo al totale degli abitanti di Tolve nel 1648,
ricaviamo le seguenti informazioni:
Abitanti
al 1648

Nati dal 1648
al 1669

Morti dal 1648
al 1669

Abitanti
al 1669

Decremento

2045

1470

1775

1740

11,5%

Una decrescita del solo 11,5% in un periodo come quello della peste di metà
Seicento, caratterizzato da una enorme mortalità, è un dato che va letto
sicuramente in maniera positiva. E sono proprio queste cifre alla base del
riconoscimento che - come vedremo - i tolvesi riservarono al loro futuro
Santo Patrono san Rocco.
Una descrizione delle condizioni sociali del paese in quegli anni è presente
in un resoconto che i frati del Convento di sant’Antonio di Tolve inviarono a
Padre Filippo da Potenza, guardiano nel convento di sant’Antonio la Macchia
di Potenza, impegnato in uno studio sui conventi dei frati Cappuccini
esistenti in Provincia:

Pietro EBNER, Aree geografiche culturali e religiose dell’antica Lucania, in Società
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49
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Tolve può connoverarsi fra le terre civili del Regno di Napoli per essere abitata
quasi da due mila anime, ripartite in 400 famiglie, con un Monastero di padri
Conventuali. Ella è situata nella Basilicata in distanza di 12 miglia dalla Città
di Potenza e da quella di Tricarico 8 solamente. Quanto all’ecclesiastico
riconosce per suo Prelato l’Arcivescovo di Acerenza e di Matera, ma nell’utile
temporale sta soggetta a gl’Eredi del Signor Antonio Iuvane olim duca di
Sant’Angelo Fasanella[...].50

Tolve riuscì a superare egregiamente la crisi seguita alla peste e la richiesta
di stanziare la sede del Preside e della Regia Udienza Provinciale nel paese
sembrerebbe confermare questa tendenza51.
Il 10 settembre 1644 il viceré di Napoli, l’ammiraglio di Castiglia don Giovanni
Alfonso Enriquez di Cabrera, invitava il Preside di Basilicata a mandare un
suo uditore a Tolve per controllare se il paese si prestava a ospitarne la sede.
In quell’anno il paese era afflitto dagli scontri civili con il barone Rinaldi e
non risultò idoneo. Infatti, l’anno seguente il Viceré ordinò il trasferimento
dell’Udienza nella Magnifica Università di Lagonegro. Dopo essere passata
a Potenza nel giugno dello stesso 1645, a Montepeloso dal 1646 al 1650
e nuovamente a Potenza nel 1657, l’ipotesi tolvese si ripresentò nel 1659
e questa volta la Regia Udienza si trasferì nel paese e vi rimase fino a
buona parte del 1660, quando passò a Vignola (l’attuale Pignola) e poi, nel
1663, a Matera, dove vi rimase fino alla legge dell’8 agosto 1806, quando
Potenza divenne capitale della Provincia di Basilicata: “Ella [Terra di Tolve] fu
poi, innanzi il 1663, la sede del Tribunale della regia Udienza e del Preside,
specie di magistrato tra il giudiziario e il militare, il quale governava l’intiera
regione”.52
Nel 1667 Tolve ritornò sotto il diretto controllo dei Pignatelli di Monteleone.
Dal 1689, Ferdinando Pignatelli, del ramo genealogico dei Marchesi di
Cerchiara, si fregiò dei titoli di Cavaliere del Toson d’Or, Conte di Melissa,
Duca di Tolve e Grande di Spagna.
Il titolo di Duca di Tolve fu mantenuto dai Pignatelli, in linea diretta, fino al
1722 quando fu portato in dote da Faustina Pignatelli al marito Francesco
Carafa, principe di Colobraro. Con la morte del Principe, avvenuta nel 1741,
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il titolo fu mantenuto da Faustina Pignatelli, che lo conservò fino all’anno
della sua morte, avvenuta nel 1765, quando ritornò sotto l’antico possesso
della sua famiglia. Dal 1800, anno della sua nascita, Ferdinando Pignatelli è
titolato come Principe di Strongoli e Duca di Tolve. Alla sua morte, avvenuta
nel 1889, i titoli furono divisi tra i due figli: a Ferdinando andò il titolo di
Principe di Strongoli e alla figlia primogenita Giulia quello di Duchessa di
Tolve. Il titolo è ancora oggi esistente: è mantenuto da una nobile della
provincia di Taranto che si fregia del titolo di Marchesa di Tolve.
La situazione socio-economica del paese nella prima metà del XVIII secolo
è riportata in una descrizione redatta dagli amministratori della locale
Università, per ottemperare a un ordine regio per agevolare il compito
dell’avvocato fiscale della Regia Udienza di Matera, don Rodrigo Maria
Gaudioso, impegnato nella descrizione della Provincia:
In esecuzione dell’ordine regio a noi notificato sindico, ed eletti di questa
terra di Tolve in Provincia di Basilicata, si fa piena, veridica, et indubitata fede
a chi la presente etiam cum iuramento quatenus etc. Qualmente il numero
delli abitanti in questa terra sono due mila cinquecento cinquanta. Questa
terra è sotto posta alla diocesi dell’Acerenza et Matera, all’illustrissimo
et reverendissimo arcivescovo Mariconna, il quale have d’intrate docati
cinquanta incirca in questa terra, et consistono in decime, in porzione de
morti, decime d’anime viventi, et deritti de sposi […] Vi è uno convento dè
Minori conventuali di San Francesco al numero di dodeci frati con l’entrade
di docati quattro cento, sincome have asserito il padre fra Nicolò Spiniello
guardiano di detto venerabile monastero, et pervengono d’annui censi, affitti
di case, d’olive, e territorj col peso delle messe, et similmente col l’industria di
campo, pecore e vache. Vi è un’altro convento dè padri Cappuccini al numero
di dieci, quali sono mendicanti. Vi è una chiesa parrocchiale con trentasette
sacerdoti partecipanti, et tre sudiaconi con annue entrade di docati mille,
e duecento incirca, come have asserito il reverendo don Tommaso Perriello
procuratore di detto reverendo capitolo, et pervengono d’annui censi, affitti
di case, di olive, et territorj col peso delle messe. L’illustre signor don Francesco
Carrafa, prencipe di Colobraro, duca di questa terra di Tolve, tiene d’entrade
in questa terra docati duemila, e cinquecento consistentono in istrumentarj,
fiscali, et affitti di territorj, et detti li percepisce ogni anno. Vi sono alcuni
galanthuomini in questa terra li quali vivono coll’industria di campo, di pecore,
vache, ed animali neri. Vi è la ducale corte col suo governatore, mastrod’atti, e
serviente, senza salario alcuno. Per l’usanze, leggi, stili particulari, oltre della
legge comune, ma ancora questo publico tiene li suoi capitoli municipali,
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quali stando in osservanza, et subordinati a detta legge. Il popolo inclina
a Sua Maestà, che Dio guardi, et osservanza della legge di Dio benedetta,
inclinando alla pace, quiete, et concordia. Onde in esequzione di detto regio
ordine ne habbiamo fatto scrivere la presente fede per mano del nostro
ordinario cancelliere, sottoscritta di nostre proprie mani, et corroborata col
solito suggello di questa università. Tolve, li 28 di maggio 1735. 53

I dati che emergono dalla Relazione Gaudioso ci presentano un paese
caratterizzato non solo da una economia agricola ma anche da una forte
propensione artigianale: i fabbri di Tolve erano rinomati per le loro serrature
e le loro chiavi; i maestri fucilai per gli archibugi.
Una delle produzioni artigianali più importanti del paese era quella delle
manifatture. I lanieri di Tolve erano famosi per le loro lane, prodotte “in
parte gentili e in parte musce”, che erano tra le migliori della Provincia, e per
il loro lino che sebbene di mediocre qualità era “ben macerato e gramolato”.
L’importanza della manifattura tolvese è confermata anche dalla presenza
presso la Fiumara, a ridosso del Ponte Vecchio, delle gualchiere per la
lavorazione e la tintura dei tessuti di cui si servivano anche alcuni paesi
pugliesi.54
A metà Settecento la politica amministrativa del re di Napoli Carlo III fu
indirizzata verso una limitazione dei poteri e degli spazi d’azione dei baroni,
agevolando il meccanismo della sottrazione alla giurisdizione feudale delle
Università e il loro mantenimento al Regio Demanio.
Riuniti in pubblico parlamento, i tolvesi elessero quattro deputati ad lites per
inoltrare la supplica di eversione dell’Università dalla signoria dei Pignatelli
alla Regia Camera della Sommaria, la quale - dopo il parlamento del 24 marzo
1755 nel quale erano intervenuti 215 tolvesi - decise la messa in vendita del
feudo di Tolve e del casale di San Chirico. La duchessa Pignatelli accettò
con tranquillità la decisione della Regia Camera il 25 aprile 1755 e l’atto fu
ratificato il 10 settembre 175955. I denari del riscatto furono anticipati dalla
piccola oligarchia dei notabili locali, ai quali venne appaltato la riscossione
delle gabelle fiscali.56
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All’interno delle vicende relative alle richieste di autonomia del popolo
tolvese va sottolineato il ruolo di assoluta importanza ricoperto dalla
Duchessa Pignatelli: è ipotizzabile una precisa volontà di Donna Faustina
di favorire le richieste che provenivano dai suoi infeudati. La Duchessa di
Tolve, infatti, era famosa nella società del tempo per la sua formidabile
capacità discernitiva e per una particolare versatilità scientifica, tanto da
intrattenere anche una corrispondenza con le menti più eccelse d’Europa:
“[...] alla medesima Nobiltà più generosa apparteneva la prelodata Faustina
Pignatelli Principessa di Colobraro nata Duchessa di Tolve morta nel 1765,
la quale apprese le matematiche da Niccolò Martino, e fu, tres-versée dans
la phisique, e tenne scientifica corrispondenza colla maggior parte de’ dotti
di Europa”.57
L’eversione dalla feudalità apportò un notevole contributo alla definizione
del potere locale: se le famiglie Amati e Gerbasio accusarono una leggera
crisi dovuta alla parte di quota versata per il riscatto, gli Armila, i Mattia,
i D’Erario e i Giorgio ne trassero enormi benefici che ne accrebbero il
prestigio.
La liberalizzazione di terre coltivabili scatenò la corsa all’occupazione dei
Signori e del nuovo ceto borghese dei proprietari terrieri che riuscirono ad
aggiudicarsene l’affitto. Le classi più povere, invece, videro gradualmente
svanire l’opportunità di coltivare un fazzoletto di terra che potesse essere
di loro proprietà.
Una società divisa in due, un malcontento che aumentava sempre di più,
la voglia di emancipazione che non poteva più essere soffocata, l’attesa
che qualcosa potesse cambiare e, soprattutto, di un esempio da seguire: è
questa la società tolvese di fine Settecento.
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Tolve: un paese chiuso
in uno scenario malinconico

di Mario Cicelyn
Articolo dell’inviato de “Il Mattino” di Napoli e pubblicato nella Cronaca
della Lucania - Inchiesta sulla Lucania, Anno LXXIV-1965, Numero 154
Tolve, 5 giugno (1965)
Il suo biglietto da visita, il paese di Tolve me l’ha fatto trovare nella frazione
Parata, che si trova a un km dal bivio della nazionale Bari-Potenza.
Ci sono capitato per caso e non me ne pento. Un contadino mi aveva detto:
“Là c’è pure la scuola”.
La scuola è… una stalla che prende luce da un finestrino e nei banchi siedono
una ventina di scolaretti di ambo i sessi e di età variante dai sei ai dieci anni.
È una pluriclasse.
La giovane insegnante mi aveva scambiato per un collega. Poi ha capito e
non ha saputo nascondere il suo imbarazzo.
“Sa - ha detto - abbiamo avuto i banchi nuovi…”.
Era vero. Ma la signorina maestra mirava con molta dignità a farmi capire
che, prima o poi, i bambini avranno una scuola. Quando? Non lo poteva
precisare.
Una contadina mi ha mostrato il compito svolto in classe dal figlio. Mi limito
a riportare solo l’inizio. Non ho alcun commento da fare.
Lo scolaro Giuseppe Rocco Lorusso aveva scritto poche frasi, che hanno il
valore di un documento drammatico.
“La mia casa è tutt’una con la stalla. In un angolo dormono due cavalli
rosso-cupi, due cavalle nere e un cavallino; in un altro angolo dormiamo
noi…”. Cioè sei bambini e i genitori!
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Proseguo sulla strada che mena a Tolve, paese abitato da 5241 persone.
È annidato a quota 568 su di una collina. Le tegole rosse delle nuove
costruzioni rompono la linea grigia del paesaggio.
La ferrovia è stata un sogno proibito per i tolvesi. Come per tanti paesi della
Lucania.
Cammino a ritroso
Tolve cammina a ritroso del tempo. E i tolvesi hanno creduto di “vendicarsi”
divenendo comunisti dalla mattina alla sera. Vediamo come e perché.
Nel lontano ’48 i comunisti di Tolve si contarono. Erano quattro. Alle ultime
elezioni amministrative, nonostante l’emigrazione di una legione di contadini,
i comunisti hanno riportato 1040 voti, cioè 10 voti di più dei democristiani.
Anche in questo paese l’amministrazione comunale è in crisi. Il sindaco,
un giovane comunista, e la sua giunta social-comunista, sono scivolati sul
bilancio. La D.C. aveva puntualmente vinto tutte le competizioni elettorali.
Ora la situazione politica è cambiata profondamente. Non che vi abbia
influito la disoccupazione, essendo relativamente modesta grazie all’esodo
di oltre mille tolvesi. Le cause sono piuttosto da attribuirsi alla sconcertante
inattività dei dirigenti democristiani. Di qui non si scappa se vogliamo
essere seri e se vogliamo fare una analisi obiettiva della situazione. Inutile
ingannarci reciprocamente. Sarebbe delittuoso.
Il problema dell’acqua
La conduzione dell’agricoltura è rimasta ancorata a sistemi primitivi; nelle
campagne è la luce al petrolio che illumina malinconicamente i casolari, dove
la gente vive in compagnia delle bestie. Non è stata ancora completata la
rete fognante in paese; sono rimaste in piedi, tranne pochi casi, le abitazioni
malsane che si addensano al rione Castello e al rione Casale, e dove vivono
più di cento famiglie numerose, molte delle quali con gli animali in casa.
Ho visitato il rione Casale e le donne sedute sull’uscio a godersi il sole
meridiano, si sono mostrate eccessivamente diffidenti. Non amano parlare
col forestiero. Non hanno niente da dire.
D’estate l’acqua viene razionata. Nel 1953 si avvertì la necessità di affrontare
il problema dell’acqua. Si andava diffondendo in maniera preoccupante
il malcontento della gente, che soffriva per la penuria d’acqua. In fondo,
si trattava di sostituire quattro km della condotta principale nel tratto
Masseria Stigliano-bivio Tricarico. Sono trascorsi dodici anni e non se n’è
fatto niente. Ma la deplorevole incapacità di amministrare la cosa pubblica
da parte di coloro che si sono avvicendati al potere locale, non si ferma
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qui. Nel novembre del ’55 l’edificio del carcere crollò parzialmente. Invano
il Ministro di Grazia e Giustizia fece delle pressioni. Gli amministratori non
s’interessarono di correre ai ripari, e il carcere, quattro anni dopo, venne
definitivamente abbandonato. Era una modesta fonte economica per un
paese così diseredato ma contribuiva a creare un piccolo movimento di
persone e di danaro. Con il carcere e la pretura erano legati i paesi di Vaglio
e di S. Chirico Nuovo, che contano complessivamente settemila abitanti.
Ma anche la pretura è stata soppressa. E per Tolve è stato un colpo duro. I
tolvesi accusano i propri maggiorenti di non aver voluto e saputo difendere
la pretura, cosa che in qualche altro paese della Lucania è stata fatta con
successo.
Continui disagi
La soppressione avvenne due mesi prima delle elezioni (1964) per cui ne
condizionò l’atteggiamento dell’elettorato, esasperato per la perdita della
pretura.
C’è dell’altro. L’Ufficio del registro venne abolito nel ’37: in compenso Tolve
ebbe un certo numero di internati e confinati politici… La pratica per il
ripristino del “Registro” finì nel cestino perché non si trovò un locale adatto.
Anche la “Commissione di Leva” non c’è più. I giovani di leva devono recarsi
a passar la visita nientedimeno a Bari. Questo graduale estinguersi di tanti
piccoli canali, attraverso i quali arrivava il danaro, ha immiserito il paese.
La terra è avara, i raccolti, particolarmente scarsi nell’ultimo quinquennio,
i rancori per le scelte politiche operate nell’assegnazione dei posti presso i
cantieri di lavoro, la protesta per l’acqua e la casa, il senso di rivolta degli
emigrati, che quando tornano votano contro la convinzione di essere
abbandonati da Dio e dagli uomini, che è particolarmente radicata nelle
campagne, e il sottile lavoro dei comunisti, completano il quadro. E così i
conti tornano. Per i comunisti, si intende!
Qui la maggior parte della gente tira avanti con le rimesse dei parenti
all’estero, il pezzetto di terra e la pensione dei vecchi.
Gli insegnanti, e sono venti, vengono considerati i “signori” di Tolve.
La sezione D.C. apre i battenti alla vigilia delle competizioni elettorali per
chiuderli subito dopo il verdetto; la sezione del P.C.I. è sempre aperta.
Insomma, i manovali, i braccianti, i contadini quando devono scrivere delle
lettere, o quando hanno bisogno di consigli per qualche pratica, imboccano
la porta della locale sezione comunista. E ci restano!
Nessuna meraviglia, dunque, se i quattro comunisti del ’48 improvvisamente
siano diventati 1040 l’anno scorso.

113

Il Mattino di Napoli. Cronaca della Lucania.
Inchiesta sulla Lucania (Anno LXXIV-1965, n. 154)

115

L’Universitas Civium
di Tolve

I Parlamenti Pubblici
I Parlamenti Pubblici erano organismi popolari con il compito di eleggere le
cariche municipali e deliberare su temi riguardanti la comunità locale.
Il parlamento era convocato dal Sindaco quando lo riteneva opportuno o
le esigenze lo richiedevano, per lo più nei giorni festivi per avere maggiore
partecipazione di popolo, previa affissione di un avviso o a voce per mezzo
del banditore pubblico.
I cittadini si radunavano in piazza Duomo a sonum campanae; quando
pioveva si richiedeva al Capitolo parrocchiale il permesso di riunirsi in
chiesa.
A rappresentare la corte feudale interveniva il Luogotenente, che poteva
avvalersi del diritto di veto su argomenti riguardanti i rapporti con il barone,
oppure operare una sorta d’influenza, attraverso dei facinorosi, sulle
pubbliche decisioni.
Tutte le disposizioni nei confronti dei cittadini, le azioni verso il feudatario
e i comportamenti da tenersi nelle pubbliche assemblee, erano regolate da
consuetudini, privilegi e regole capitolari, su cui s’inscrivevano gli Statuti
che, riferendosi alle modalità d’amministrazione delle Università cercavano
di tenere assieme tutte le altre forme di diritto.

Tolve. Mascherone. Spolia antiqua
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Lo Statuto di Tolve
“Tutte le Comunità del napoletano, fino alla pubblicazione della legislazione
napoleonica ebbero alcuni speciali Statuti che furono detti della Bagliva,
i quali riferendosi segnatamente alla storia dell’antico diritto napoletano,
hanno nondimeno un’attinenza innegabile sia alla storia dell’organismo di
quelle comunità, sia allo sviluppo interno della potestà municipale”.
L’esistenza dello Statuto dell’Universitas Civium di Tolve già nella prima metà
del XVI secolo è testimoniata dalla lettera indirizzata dal Principe di Tolve
all’Università di Tricarico il 4 febbraio 1558.
L’università tolvese, essendo passata in due momenti della sua storia nella
condizione d’affrancamento dagli obblighi feudali, ha sicuramente ritoccato
alcuni articoli del suo Statuto municipale, adattandolo ai vari momenti di
autonomia che si alternarono con quelli di signoria baronale.
Indirettamente siamo venuti a conoscenza della parte riguardante l’utilizzo
dei terreni demaniali dai cittadini del paese e le tasse relative da corrispondere
per la concessione delle stesse.
Nella risposta, datata al 25 marzo 1738, che gli Eletti dell’Università tolvese
spedirono al regio compassatore Perrucci per la compilazione del Cabreo
della Commenda gerosolimitana di Grassano, voluta da Fra’ don Domenico
Antonio Chyurlia, si legge:
Si fa’ veriddica, ed indubitata fede per noi qui sottoscritti e croce signata
di nostre proprie mani Sindaco, ed Eletti al Governo di questa Terra di
Tolve, à chi la presente spetterà vedere, ò in qualsisia modo puntatura
tam in sudicio, quam extra, etiam cum juram quatenus pro qualmente. La
Magnifica Università predetta è assoluta Padrona che tutto il Feudo di
questo territorio, cossì dé demani, come dé Difese per il peso in porta chel
rilievo alla Regia Corte, e li Cittadini, che hanno voluto attendere alla coltura
di qualche pezzo di detto territorio, ed memoriali ne hanno ottenuto la
concessione dà essa Magnifica Università, col peso di pagarne stoppelli tre
à tomola di detti seminati, cioè in quella semenza, che seminano, che sono
del grano, dell’orzo, e dell’Avena, ma non di qualsisia sorte di legumi, ò altro,
che vi seminasse, e detta concessione, ò concessioni dà altra persona non si
può fare, se non che dà detta Magnifica Università, che è assoluta Padrona
di detto Jus, seu privilegio, e se si coltivano terre Demaniali, e poi restasse
tutta incolta, e non seminata nella quarta parte per trè anni continui, detta
Magnifica Università con Memoriali li può concedere a altri coll’istesso
peso di stoppelli tre per mezo semenza dà contribuirsi à beneficio di questa
Università per ciaschedun tomolo, che si semina, come di sopra […]. Ed in
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ultimo è costume antico, ed inveterato, e dà tutti si è praticato, e si pratica,
che tutte le partite di terre, che sono state concesse dà detta Magnifica
Università, come sopra; essi cittadini vi hanno fatto, e possono fare Masserie
di Fabrichi, Casini, Scaraiazzi, Orticello, Giardinello, e qualche poco quantità
di vigne per loro uso, e comodo, senza, che mai avesse ostato, ò impedito, ò
impedire, ò potesse ostare detta Magnifica Università, ò altra persona, e per
detto Comodo non sono tenuti corrispondere nessun pagamento, ò terratico,
essendo stato cossì sempre l’antico, ed inveterato costume di questa terra;
onde per essere tutto ciò la verità, vi abbiamo fatta scrivere la presente dal
nostro ordinario Cancelliere, quale viene sottoscritta, e respettivamente
croce signata con segno di Croce di nostre proprie mani, e munita col nostro
solito Universal suggillo. Dato in Tolve li 25 Marzo 1738.

Questo documento ci informa che a Tolve i terreni demaniali potevano
essere concessi a tutti coloro che ne facevano richiesta, con il solo obbligo
di versare, alle casse dell’Università, un piccolo terraggio di tre stoppelli per
tomolo seminato, che dovevano essere rigorosamente di cereali quali grano,
avena e orzo; non era accettata la tassa pagata con legumi.
Esisteva una differenza di trattamento tra gli abitanti di Tolve e quelli del
casale di San Chirico, questi ultimi costretti a corrispondere l’intero terraggio,
a pagare il foraggio e il reddito di platea.
Tutti coloro che costruivano strutture abitative nel terreno ricevuto in
concessione erano esentati dal corrispondere la tassa all’Università. Unica
clausola imposta era quella relativa alla revoca della concessione per quegli
abitanti che per tre anni consecutivi non coltivavano almeno la quarta parte
del terreno che, per questo motivo, passava a chi era in grado di metterlo
a coltura.
Questo punto è estremamente importante per comprendere quello che
avvenne negli anni successivi.
Infatti, questa operazione favoriva sicuramente le classi abbienti del paese,
in quanto i cittadini poveri non possedevano nemmeno la somma di denaro
necessaria a comprare la semente per la messa a coltura del loro pezzetto
di terra e che dopo alcuni anni si vedevano sottrarre quello stesso terreno
che passava a qualche proprietario terriero vicino che, possedendo i mezzi
necessari, aumentava di anno in anno i propri possedimenti.
Questo sistema è alla base dell’aumento di potere e di ricchezze di alcune
famiglie che specularono proprio sulle difficoltà dei meno abbienti,
incamerando progressivamente tutte le terre demaniali.

Tolve. Cortile interno di una casa palazziata del centro storico
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Gli Ufficiali di Governo di Tolve
La carica più alta del paese era quella di Governatore che, essendo inviato
dal Re su richiesta dell’Università, era il rappresentante del potere regio e
garante del diritto pubblico. Il suo ruolo era regolato dalle leggi del Regno e
dagli Statuti locali, ai quali era assoggettato, e il suo compito era quello di
far eseguire gli ordini provenienti dai tribunali superiori; giudicare in prima
istanza su cause civili, criminali e miste, cioè quelle di competenza tanto laica
che ecclesiastica. Non poteva decidere su questioni riguardanti le persone
privilegiate e relative alla gestione dei feudi. La durata del suo mandato era
annuale, ma poteva essere riconfermato dopo tre anni.
In assenza del Governatore, era il Luogotenente o Supplente a farne le
veci. Era un ufficiale municipale eletto dall’Università, ma nei periodi
d’assoggettamento feudale era indicato dal barone, tra gli uomini di sua
fiducia.
Al Governatore era affiancato un cancelliere con il titolo di Mastrodatti, il
quale era anch’esso soggetto al sindacato dei cittadini. Il Mastrodatti aveva
il compito di provvedere all’autentica e alla pubblicazione delle sentenze;
alla redazione degli atti giuridici, dei quali era tenuto a conservare l’originale,
dando alle parti in causa una copia; per la notifica degli atti stessi si avvaleva
di un Servente, che aveva anche mansioni di usciere e attendente.
Tranne quella di Governatore, tutte le cariche le ritroviamo nei periodi di
presenza baronale, condizionate, però, dal feudatario che le utilizzava per il
proprio interesse personale.
Agli interessi della corte feudale o regia si contrapponevano quelli della
Università, che li garantiva attraverso i suoi “reggimentali”, un Sindaco e
quattro Eletti. Votati in pubblico parlamento, dovevano garantire l’Università
contro gli altri poteri, cercando di far accettare le decisioni e le esigenze
emerse tra i cittadini. Nelle loro funzioni potevano avvalersi di altre figure
cittadine che erano preposte all’assolvimento delle necessità locali. Appena
insediati si procedeva all’elezione del Cancelliere per redigere i verbali
dei parlamenti, dei Razionali per rivedere i conti della passata gestione e
dell’Apprezzatore, incaricato alla revisione degli indici catastali.
Alla riscossione delle entrate era preposto l’Erario: una sorta di tesoriere,
che custodiva la cassa dell’Università ed eseguiva i pagamenti sui mandati
formati dal Cancelliere.
A far rispettare il regolamento dell’annona vi erano due Catapani, che
dovevano anche fissare i prezzi delle vettovaglie esposte in piazza durante
i mercati giornalieri e durante la Fiera di san Rocco, dovevano controllare i
pesi e le misure dei venditori di prodotti alimentari che erano tenuti a pagare
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l’assisa. I Catapani avevano anche la facoltà di punire i contravventori con
una multa o, qualora trovati in flagranza di reato, con l’arresto.
La custodia delle carceri era affidata a un Camerlengo, che doveva provvedere
alla guardia e al rispetto della quiete notturna. Si avvaleva di un gruppo di
armati scelti fra i cittadini abili per provvedere all’esecuzione coatta degli
ordini del Sindaco. Prima d’iniziare il turno di guardia notturna doveva
chiudere le porte d’ingresso della città, essendo il custode delle chiavi.
La gestione delle strade era affidata al Portulano: una figura in origine di
nomina baronale, ma che col tempo fu concessa come diritto feudale alle
Università.
Alla giurisdizione rurale, alle cause riguardanti i danni commessi nelle
campagne dagli uomini e dagli animali era preposto il Giudice della Bagliva,
che disponeva anch’esso di uomini armati - i baglivi - aventi il duplice
compito di custodire i campi e le messi e di esigere il tributo derivante dal
diritto di passo, che Tolve ha mantenuto a partire dal 1573.
Il Giudice gestiva la Corte della Bagliva, composta da un Segretario o
Cancelliere col nome di Mastrodatti della bagliva e un Usciere.
Tutte le cariche amministrative dell’Università avevano durata annuale:
iniziavano il loro mandato l’1 settembre di ogni anno e lo terminavano il
31 di agosto dell’anno successivo. La loro elezione avveniva in Pubblico
Parlamento, a cui partecipavano tutti i cittadini aventi diritto. Il corpo
elettorale era costituito dai maschi con età superiore ai 18 anni, senza
pendenze penali sia verso l’Università sia verso i cittadini. Erano esclusi dal
voto le donne, i preti, i miserabili e i condannati a pene infamanti. Il voto
era generalmente espresso per acclamazione di popolo secondo la formula
“Unica voce et nemine penites discrepante vel contradicente” ma, in alcuni
casi, esso avveniva per voto segreto con palline bianche e nere o con ceci,
fagioli, piselli che, posti da ogni elettore in un’urna, convenzionalmente
formavano i voti “inclusivi ed esclusivi” ovvero a favore o contrari della
decisione proposta dal Sindaco.
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Il Passo di Tolve
Nel 1952 è stata ritrovata, in località Epitaffio sul regio tratturo TolveAvigliano, una stele calcarea dagli spigoli squadrati che ha sempre animato
le fantasie degli abitanti di Tolve che la credevano una pietra tombale di
un irrequieto defunto che si divertiva nell’essere girato e rigirato nella sua
tomba. Infatti, un motto dialettale recitava “Beato chi mi gira e mi rigira, ma
adesso che mi hai girato ti dico che stavo meglio dall’altro lato”.
La stele è oggi conservata nel chiostro del Convento francescano della
SS.ma Annunziata e riporta la seguente epigrafe:
LO PASSO DI TOLVE SE HA DA ESIGERE IN UNO
LOCO TANTUM PER L’ANIMALI SOLUM NELO
INFRASC(R)ITTO MODO IUSTA LO DECRETO DELLA
CAMERA LATU 22 7BRI 1573. PER MIGLIARO DE
PECORE CRAPE e CASTRATI CARLINI QUATTRO
E NON SI ESIGA ALTRAMENTE UNA PESA DE
CASO PER MASSARIA. PER CENTENARO DE ANIMALI
BACCINI CARLINI TRE. PER CENTENARO DE GIOMENTE
e CAVALLI e MULI CARLINI TRE. PER CENTENARO
DE PORCI CARLINI DUE E MEZZO e SI DETTI
ANIMALI SARANNO MAGIORE O MINORE
NUMERO DE UNO CENTENARO PAGA PRO
RATA TANTUM A DETTA RAG(I)ONE e SI LE PECORE
CRAPE e CASTRATI SARANNO MINORE DE
UNO MIGLIARO A DETTA RAGIONE PRO RATA
e NON SI ESIGA COSA ALCUNA PER LE
MERCANTIE e ALTRE QUALSEVOGLIA ROBBE
e HOMINI CHE PASSARANNO PER DETTO
TERRITORIO 1592 M(AGNIFICO) GIO(VANNI) (BATTISTA) SABATINO.

Quello di Tolve è un dazio del XVI secolo ma affonda le sue radici ai tempi
della dominazione normanna nel Mezzogiorno d’Italia. Queste vere e proprie
dogane locali furono, in seguito, riconosciute da Federico II che ne prescrisse
l’assoggettamento a regole più certe e regolamentate da editti imperiali.
Con l’arrivo degli Angioini i diritti furono usurpati dai feudatari e dagli stessi
esattori che ne richiedevano il possesso.
La corte Aragonese non fu così permissiva nei confronti dei Baroni locali. Nel
1469, Ferdinando I d’Aragona accentrò prima tutti i dazi sotto il suo diretto
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controllo e poi ne autorizzò solo 26 in tutto il Regno, dichiarandoli legittimi e
ordinando, nel 1471, che: “Gli esattori dè passi alzassero a loro spese un muro
nel luogo della esazione, e vi scrivessero il nome dè passi proibiti, ed altro
muro alzassero ancora sui luoghi dè passi permessi, iscrivendovi la quantità
della tassa che pagar si dovea e le cose sopra le quali questa gravasse”.
Sotto Carlo V, la Regia Camera della Sommaria istituì 214 nuovi pedaggi e
ne furono autorizzati altri 98, che andarono a sommarsi a quelli riconosciuti
legittimi da Ferdinando I.
Come in passato, anche per questi nuovi passi autorizzati bisognava scolpire
una stele con incise le tariffe dei pedaggi. In questa disposizione trova posto
anche il passo de Tolve con un decreto del 22 settembre 1573.
“Chi pass ra Tolv e non je arr-bbat, o je murt o je carc-rat” (Chi passa da Tolve
e non è derubato, o è morto o è carcerato). Questo proverbio diffuso nei
paesi viciniori, oltre a ricordare che da tale dazio erano esentati i trasporti
di defunti e di prigionieri, ne sottolineava l’impopolarità e, nel contempo,
alimentava una sorta di discredito sul paese.
Alla fine della dominazione spagnola i passi legittimi erano 173; furono portati
a 142 in seguito a disposizioni del Tribunale della Sommaria riguardanti gli
abusi feudali perpetuati ai danni di coloro che transitavano per detti passi.
Con una pandetta datata 31 giugno 1748, Carlo III impose delle sanzioni a
coloro che non rispettavano le tariffe dei diritti del passo di Tolve:
Carolus Dei Gratia Rex Utriusque Siciliae Jerusalem, Infans Hispaniarum
Dux Parmae, Piacentiae, et Castri ac Magnus Etruriae, Princeps Hereditarius.
Pannetta seu tariffa delli deritti del passo de Tolve dell’illustre duca di
Monteleone quale si devono esigere da tutti quei passeggeri che passeranno
per detto passo con animali alla sottoscritta ragione, senz’alterazione
alcuna ma d’osservarla inviolabilmente, alias ipso facto, ipsoque jure si
intenda incorso alla pena della perdita di detto passo, et altro a jure statuta,
contra nova vectigalia exigentes, vel imponentes, ed all’esattore d’anni tre
di galera servata la forma delle regie prammatiche e costitutioni del Regno,
esentandosi ciascheduna persona lesa per quale(si)a contraventione se
ne piglia informatione dalle corti convicine e si mandi subito in Camera;
et poenes acta. Exatio predicta fiat hoc modo videlicet: Per ogni migliaro
di pecore, crape e castrati carlini quattro e se saranno maggiore, o minore
numero pro rata alla detta ragione et abstineat ab exactione unius pesae
casei pro quolibet massaria. Per ogni centenaro d’animali vaccini carlini
tre, e se saranno maggiore, o minore numero pro rata alla detta ragione di
centenaro. Per ogni centenaro di giumente, cavalli, o muli, carlini tre, e se
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saranno maggiore o minor numero pro rata alla detta ragione di centenaro.
Per ogni centenaro di porci, grana venticinque, e se saranno maggiore, o
minor numero pro rata alla detta ragione di centenaro. Item pro mercibus
vere, vel pro aliis quibuscumque bonis, et hominibus transeuntibus nihil
exig(atur). Datum Neapolis ex Regia Camera Summariae die 31 mensis Julii
1748.

Nel 1792 Ferdinando IV di Borbone ordinò la soppressione dei pedaggi in
tutto il Regno, perché questi - a detta del Sovrano - offendevano la libertà
dei cittadini e del commercio.
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LA STORIA.
APPENDICE DOCUMENTARIA
Documento n. 1
Tolve, 25 agosto 1655
Parte riguardante la terra di Tolve, estratta dal Cabreo della Commenda di
san Giovanni Battista di Barletta e san Sepolcro di Brindisi redatto, dal 1654
al 1655, dal compassatore Domenico Galbino di Genzano su volontà del
Commendatore Fra’ don Alessandro Spinelli.
Mss. inedito: National Library of Malta, Archivio dell’Ordine di Malta, 6006
(Anni 1654-1655), ff. 111r-113v.

In dei nomine Amen. Anni Domini Nostri Jesu Christi Millesimo
Sexagentesimo quinquagesimo quinto die vero vigesimo quinto mensis
Augusti octava inditionis. Tulbij. Dominicus Galbino terrae Genzani
ordinarius Compassator Rege Curie cum interventum Achilli Cataldi civius
huius Terrae Tulbij […] cum juramentum declara haver compassate tutte le
terre reddititie la mezza sementa della Grancia della Chiesa di Santo Vito
sita, e posta in questa Terrae di Tolve del modo appresso. In primis referisce
esso Domenico Campino Regio Compassatore haver compassato, et
terminato uno pezzo di territorio redditizio la mezza sementa alla detta
Chiesa di san Vito nello luoco dove si dice Santo Flamingo, et Creterone di
capacità di tumola duecento ottanta, nella quale pezza di territorio vi ne
saranno di terre inculte di tumola trenta incirca che sono Boscose seu
macchiose, che comincia dal territorio la fiumara della Nore, tira per la
strada, che và à Cancellara per sopra la Massaria del detto Giuseppe
Rinaldo, dove si dice le Grotte nove, sale per la fontana di detta Massaria,
et esce alla via, che và alla Cirenza, confina le terre del Reverendo Capitolo,
et scende alla fiumara, et dalla parte di sopra di detta strada, che và alla
Cirenza vi è un altro pezzo di territorio di detta Chiesa, come di sopra, che
fù del quondam Francesco Antonio d’Erario, et al presente si possiede da
Giovanni Donato de Vino, quale pezzo di territorio è incluso detta pezza di
territorio di detta tumola duecento ottanta. Item referisce esso Regio
Compassatore haver compassato, e terminato un altro pezzo di terre nel
medesimo territorio dove si dice lo Piano di San Pietro di capacità di tumola
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trentanove, che principia dal Camino, seù tratturo di pecore sotto la via,
che và ad’Oppido, et fra l’acquaro che scende dalla fontana della Cerza
verso li Pantani, confina con le terre della Chiesa di Nazareth, e le terre
della Madre Chiesa, che furono del quondam Don Lucio Andrea del Santo,
et altri confini; Item referisce detto Regio Compassatore haver compassato
e terminato un altro pezzo di territorio redditizio la mezza semente alla
detta Chiesa di San Vito dove si dice la Matina, e Piano di San Vito limitato
circum circa di capacità di tumola duecento confina con la strada publica,
che và à Gravina da Tolve verso levante, et concerte altre terre di detta
Chiesa di San Vito, et con le terre di San Giovanni, confina con le terre della
Corte, et altri confini, quale pezzo di territorio è tutto lavoratorio, esclusa
la Macchia. Item referisce haver terminato, e compassato un altro pezzo di
territorio nel medesimo loco, e territorio, dove si dice la Romice di capacità
di tumola cento venti redditizia la mezza semente alla detta Chiesa di San
Vito, qual pezzo di terre è tutto lavoratorio, et non machioso, confinante
con le terre della Corte et confina con le sopradette terre di San Vito, et la
via publica, che si và a Gravina, tumola cento venti. Item referisce esso
Regio Compassatore ut supra haver compassato e terminato un altro pezzo
di territorio, dove si dice Fra Jacobo limitato circumcirca di capacità di
tumola cento, parte macchioso di quia dieci tumola, et il restante lavoratorio,
juxta le terre della Corte, verso levante, et le terre di Messer Bernardo
Derario reddititia alla detta Chiesa, et altri confini, tumola cento. Item
referisce ut supra haver compassato, e terminato un altro pezzo di terre nel
medesimo territorio, dove si dice l’Isca di Jandona, limitato circum circa di
capacità di tumola tre, juxta le terre del quondam Hettore Tresante, dalla
banda di sopra verso levante, quale terre via via li circondano, et è tutto
seminatorio, tumola tre. Item referisce ut supra haver compassato, et
terminato un altro pezzo di terre di detta Chiesa nel medesimo territorio
nel luoco […] di detta Chiesa d’Jandina limitato circum circa di capacità di
tumola duoi juxta le terre di Messer Francesco Trasente circum circa, e la
via, che si và alla Porta Comune, et lavoratoria tumola duoi. Item eodem die
è comparso avanti di noi la Magnifica Università di detta Terra di Tolve del
presente anno, con giuramento han dichiarato, che essa Università possiede
una Taverna con molti membri, e duoi horti nella Contrada di San Vito,
confinano con detta Chiesa et via publica reddititia a detta Chiesa ogn’anno
pagano grana sette, che deve pagare ogn’anno nella fine d’Agosto a detto
Signore Cavaliere, e suoi Procuratori, che in futurum saranno; Item detta
Università con giuramento hà dichiarato, et confessato tenere, e possedere
un horto, che fù del quondam Battista Cavallo, reddititia a detta Chiesa
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ogn’anno grana diece da pagarsi come sopra; Item il Reverendo Capitolo, et
per esso Don Geronimo Spera Procuratore con giuramento ha dichiarato
tenere, e possidere un horto con Grotta sotto Santa Sophia, via publica,
sotto, e sopra, che fù del quondam Giovanni Pietro Coratino reddititio à
detta Chiesa ogn’anno grana quindeci quali promette pagarli ogni fine
d’Agosto à detto Signor Commendatore, e suoi successori, e Procuratori;
Eodem die è comparso avanti di noi Giovanni Vincenzo Torreamano, et hà
dichiarato, con giuramento tenere una metà d’horto alla Contrada della
Croce, confina con la metà dell’horto di Giovanni Donato de Vivo, et
rendono detti horti cancelli sei, ogn’anno alla detta Chiesa di San Vito, e
promette pagarli ogn’anno alla fine d’Agosto al detto Reverendo
Comendatore, e suoi successori, et Procuratori. Item fra Vito Antonio
Levotro Guardiano della SS. Annuntiatione di Tolve con giuramento hà
dichiarato il detto Monasterio tiene, e possiede una vigna a terra carpara
con olive, che fù del quondam Giovanni Vincenzo Fortamano Seniore
confina con l’altra olive d’esso Monastero e la vigna di Camillo Derario, et
altri confini, quale rende annui grana diece alla Chiesa di San Vito, e
promette pagarli ogni fine d’Agosto ad’esso Reverendo Cavaliere Giovanni
Battista, e suoi Successori, e Procuratori, et più declara à detto Monasterio
posseda à Serra Crapara le olive, furono del quondam Marc’Antonio Abbate,
rendono grana cinque ogn’anno a detta Chiesa di San Vito, e promette
pagarli come di sopra; e più possede detto Monasterio un horto avante la
taverno di piede, che fù del quondam Marco Antonio Abbate mano, rende
a detta Chiesa Cancelli sei l’anno, e promette pagarli ut supra; Et più
possede detto Monisterio un horto alla Contrada di Santa Suphia, rende a
detta Chiesa grana uno l’anno, e promette pagarli ut supra; Et più possede
uno vignale, che fù del quondam Giovanni Tresante, confina con il
sopradetto hurto di supra, et la via, che va alli Capuccini, et la parte di
sotto, che và allo Scolarito, quale rende à detta Chiesa grana sette l’anno, e
promette pagarli ogni fine d’Agosto a detto Signore Commendatore, e suoi
Successori, e Procuratori. Andrea Spera di Francesco Antonio Spera hà
dichiarato con giuramento tenere e possidere un oliveto confinato con il
Cimitero di detta Chiesa di San Vito, confina con lo Vignale della Corte, et
un’altra parte venduto con onere a Giovanni Cillenti, quale Andrea hà
dichiarato, che rende detto suo Vignale grana due, e mezzo l’anno, e pagarli
ogni fine d’Agosto a detto Signor Comendatore, e suoi legittimi Procuratori,
e Successori. Giovanni Donato de Vivo è comparso avanti di noi, e con
giuramento hà dichiarato tenere un horto nella Contrada della Croce,
confinato con l’horto di Giovanni Cilento, alla parte di sotto, e l’horto di
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Vincenzo Tuttamano dalla parte di sopra, e rende detto horto a detta Chiesa
di San Vito cancelli sei annui per cento, e promette pagarli ogn’anno nella
fine d’Agosto a detto Signor Comendatore, et suoi Successori, e Procuratori.
Io Domenico Gambino della Terra di Cenzano Compassatore Ordinario della
Regia Corte referisce havere misurato, e terminato come si sopra di capacità
di tumola à detto con giuramento tutte le medesime terre, della medesima
Chiesa di San Vito, nella Grancia del Santo Sepolcro la quale terminato, è
compassato dico haverlo fatto in compagnia di Achille Cataldo della Terra
di Tolve, che mi have aguitato a tirare la catena.
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Documento n. 2
Tolve, 1737
Parte riguardante la grancia di san Giovanni Battista di Tolve estratto dal
Cabreo della Commenda di san Giovanni Battista e san Marco di Grassano,
commissionato dal Commendatore Fra’ Domenico Antonio Chyurlia e redatto
dal 1737 al 1738.
Fonte: N. Montesano, A. Pellettieri, La Commenda di Grassano attraverso un
inedito cabreo del 1737, in [Quaderni, 2] del Centro Studi Melitensi, Taranto
2004.

La Grancia di detta Terra di Tolve sotto il titolo di san Giovanni vi era in essa
Terra la Chiesa di detto Santo, la quale dà tempo immemorabile si trova
destrutta in forma tale, che ne’ meno se ne vedono le vestigie, ove situata
stata fusse, e tiene, e possiede li soli beni infrascritti stabili.
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Documento n. 3
Tolve, 1741
Parte riguardante la grancia di san Vito di Tolve estratto dal processo di
Miglioramento della Commenda di san Giovanni di Barletta e san Sepolcro
di Brindisi, redatto nel 1741.
Mss. inedito: National Library of Malta, Archivio dell’Ordine di Malta 5985
(Anno 1741), f. 186r.
Li 7 si esaminarono tre testimoni, e gl’8 detto mese ce ne partimmo per
Tolve, ove giungemmo sull’ora di pranzo, e presimo alloggio in Casa del
Signor Don Nicola Armila. Li 9 la mattina fummo a’ visitare la Chiesa di
san Vito pochi passi discosta dalla terra sopra una collinetta intorno alla
quale si stanno fabbricando Case a’ modo di Borgo, detta Chiesa tiene la
Porta a’ Levante, è lunga palmi 25 e larga 18. Ha’ un solo Altare è stata
riedificata trent’anni circa dalla Divotione de terrazzani, che li hanno altresì
dotata de sui suppellettili, e dimandato a’ quei sacerdoti se ne è un peso di
messe risposto de no’. Doppo di che ci misimo a’ cavallo, portando con noi
il Cabreo e fummo a’ visitare un territorio nella Contrada di san Flamingo
di capacità tomola 280 –parte del quale è macchioso, e parte vi si semina,
dal detto si passò nella Contrada del Piano di san Pietro, ove si visitò altro
territorio di capacità tomola 30. Indi si andiede nel Piano di san Vito, dove
si visitò l’altro territorio di tomola 200, tutto seminatorio senza macchia.
Doppo li condissimo nella Contrada dell’Aronica in altro territorio di tomola
120 – parimente senza macchie tutti li quali stanno ben tenuti, e pagano
la mezza semenza, allora quando si seminano non potendosi vendere
l’Erbaggio. Il giorno doppo pranzo continuando detto atto l’Illustrissimo
Signor Commissario unito con detti Mastri Provinciali, e me stesso ci
portammo nella Contrada di Ferro Scianocco ed ivi visitò un altro territorio
di tomola 100 circa fra’ quali ve ne sono tomola 15 circa Macchiose. Di quivi
passammo nella Contrada dell’Ischia dell’Ardia, ove si viddero due pezzi di
territorio uno di essi limitato di capacità tomola 3 tutto lavoratorio, e l’altro
di tomola 2 parimente tutto seminatorio, li quali stavano seminati in grano,
e non essendovi altri territorij da visitare ce ne ritornammo in Tolve. Li 10
detto si esaminarono tre’ testimonij, oltre i quali il Signor cavaliere visitatore
prese informatione da varij altri, come in pgn’altra grancia ha’ costumato
fare.
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Documento n. 4
Tolve, 21 giugno 1785
Parte riguardante la grancia di san Vito di Tolve estratto dal processo di
Miglioramento della Commenda di san Giovanni di Barletta e san Sepolcro
di Brindisi, redatto nel 1785 su volere del commendatore Fra’ Benedetto
Ferretti.
Mss. inedito: National Library of Malta, Archivio dell’Ordine di Malta 5984
(Anno 1785), ff. 34r-34v.
Di vantaggio essa Venerabile Commenda di san Giovanni di Barletta possiede
nella Grancia di san Vito di Tolve, appartenente alla stessa li seguenti beni.
Primeriamente: possiede un pezzo di territorio nelle pertinenze di detta
Città di Tolve nella Contrada detta san Pietro, o sia il Piano di tre Acini
dell’estensione di tomola trecento novantatre. Inoltre un altro pezzo di
territorio nel suddetto territorio, nel luogo detto lo Piano di san Pietro, della
capacità di tomola ventiquattro. Più un altro territorio nel luogo detto la
Contrada di san Simeone, della capacità di tomola cento. E per ultimo un
altro territorio denominato della Matina del Piano di san Vito, alla via che va’
in Oppido della capacità di tomola duecento trentatre. Quale territorio tutti a
riserba di poche tomola macchiose allorchè si seminano sono sottoposte alla
prestazione della mezza semenza in beneficio della suddetta Commenda.
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Oronzo Albanese.
Un sacerdote democratico

Origine
Le idee rivoluzionarie che da Napoli giunsero nella Tolve di fine XVIII
secolo fecero immediatamente vacillare il sistema dirigenziale sorto a
seguito dell’affrancamento feudale del 1759. I notabili tolvesi si divisero
immediatamente in coloro che volevano preservare l’integrità del loro potere
e altri che auspicavano una partecipazione nella gestione pubblica anche
delle classi meno abbienti.
Una tale situazione non poteva che far scadere il processo innovativo
intrapreso dall’Università tolvese in meri problemi di carattere locale.
Per fortuna, le idee di don Oronzo Albanese riuscirono ad allargare la visione
politica e riportarla su aspetti di più ampia e articolata natura.58
Vicario del vescovo di Potenza Andrea Serrao e insegnante di teologia al
Seminario di Potenza, don Oronzo si formò con il fratello di Francesco Corbo,
Andrea, e con Emanuele Viggiani sotto la guida dello stesso Vescovo.
Fu autore di testi di teologia, di diritto canonico e attento conoscitore delle
teorie economiche di Giannone. Purtroppo, dei suoi scritti non ci è giunta
alcuna traccia,59 in una sorta di oblio della memoria della sua testimonianza,
del suo pensiero e soprattutto della sua azione politica. Alcuni autori hanno
avanzato l’ipotesi di un furto della documentazione di casa Albanese con

Antonio LERRA, “… Volime fa come li francese”. Il ruolo della Basilicata nel 1799,
in AA. VV., Cultura nazionale e cultura regionale: il caso della Basilicata, Atti del
Convegno (Potenza, 19-20 maggio 1997), Venosa 1999, p. 222, nota 34.
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la successiva distruzione del materiale. Con il carisma e la particolare
determinazione che guidarono il suo operato riuscì in poco tempo a mettere
d’accordo le diverse posizioni createsi nel paese e a farsi promotore verso
le categorie sociali minori della tanto auspicata spartizione delle terre
demaniali, portando Tolve a ricoprire un ruolo di assoluto primato nella lotta
contro il potere borbonico.
Nato a Tolve nel 1748 da Antonio e Camilla Pappalardo, dopo aver studiato nel
Seminario di Matera, fu ordinato sacerdote nel 1766.60 Soggiornò a Potenza,
anche se i collegamenti con il suo paese rimasero stretti. Innanzitutto
per tutelare gli interessi economici della sua famiglia, ma soprattutto per
il suo ruolo di componente del Gremio Capitolo, cioè del gruppo di preti
che regolavano il buon governo della Chiesa tolvese, l’organo dirigente
del Capitolo parrocchiale, composto da dieci preti detti “partecipanti” più
l’arciprete, che lo presiedeva.
Le norme statutarie della Chiesa tolvese prevedevano la residenza in loco.
Quest’obbligo non venne mai fatto valere nei suoi confronti, sicuramente
per via dell’indubbio prestigio che le sue responsabilità recavano al clero
locale e dei compiti che svolgeva per esso. L’unico obbligo a cui don Oronzo
era tenuto era la presenza alle riunioni annuali in cui venivano eletti gli
ufficiali del Capitolo.
Gli eletti del Capitolo tolvese avevano mandato annuale e duravano in carica
dall’1 settembre al 31 agosto successivo.
Le cariche capitolari erano così articolate: un cancelliere; un cassiere; un
procuratore; due razionali dei conti; due puntatori; un deputato alle liti;
un avvocato del clero; un deputato ai moribondi; un deputato ai morti;
un deputato alle riparazioni. Alcuni preti erano chiamati a svolgere più
funzioni.
I rapporti tra don Oronzo e il Capitolo parrocchiale erano sempre stati buoni
e la considerazione che il clero aveva della sua persona era decisamente
alta. Questo era dovuto soprattutto alle sue competenze giuridiche, essendo
dottore in “ambo i diritti” ovvero aveva conoscenze di diritto canonico e di
diritto civile. Sovente il Capitolo aveva chiesto al Dottor don Oronzo Albanese
di esercitare la carica di Avvocato del Clero per rappresentare e difendere il
Capitolo nelle cause discusse nei fori dei tribunali superiori con sede fuori
dal paese. Questa carica differiva dal “deputato alle liti” che, invece, era
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preposto alla difesa del clero nelle cause che si svolgevano a livello locale
nella corte baronale e governativa.
Nel verbale capitolare del 21 ottobre 1786 leggiamo che dovendo il Clero
tolvese “giudiziariamente procedere, ed intentare le azzioni, per astringersi
li debitori di essa Chiesa tanto strumentarii, che cartularii, ed in quantunque
modo si appartengono in forza di quantunque scrittura, o pretenzione […]
è stato eletto per Avvocato del Clero il Signor Don Oronzo Albanese […]” .61
Dalla conclusione capitolare del 25 aprile del 1790, invece, sappiamo anche
la retribuzione che gli spettava per tale servizio, che era di “docati dieci, e
franco de punti quando stà impegnato per la Chiesa”, non era - come già
detto - tenuto alla “puntatura” ovvero la multa che veniva comminata per le
assenze senza giusta causa.
Da quanto emerge dall’elenco delle opere presenti nella libreria di casa
Albanese, di cui rimane traccia nel ritratto del prete, la sua formazione era
legata alla sfera storico-giuridica della scuola napoletana di Mario Pagano
e Domenico Cirillo, con cui era entrato in contatto. I testi presenti nella
biblioteca Albanese vanno dal Corpus giuridico dell’imperatore Giustiniano
alla Prattica criminale di Tommaso Moro, dall’Elemento iurisprudentiae
universalis del tedesco Samuel von Puffendorf ai volumi sulla storia di Napoli
del Troyli, dai testi del Condillac al De iure belli ac pacis di Ugo Grozio, dai
testi del Genovesi all’Istoria civile del Regno di Napoli di Pietro Giannone.62
La presenza nella casa palazziata di don Oronzo di testi di alto profilo
culturale e particolarmente di moda al tempo è anche la testimonianza
di una sorta di ricerca di raffinatezza di questa famiglia della periferia del
Regno, che si concretizzò nella volontà di far studiare e istruire il figlio in
centri più importanti.
Questa duplice competenza giurisprudenziale del dottor Albanese, però, non
era apprezzata da tutti i cittadini tolvesi e, soprattutto, da quella parte della
popolazione che non sopportava le intromissioni del prete nella vita politica
e amministrativa del paese.
Un atto inedito conservato nell’Archivio di Stato di Potenza, redatto del
notaio Francesco Antonio Grimaldi di Oppido e dato in Tolve domenica 6
febbraio 1791, illustra chiaramente la netta divisione esistente nel paese tra
chi appoggiava il prete e chi ne voleva l’allontanamento:
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Personalmente costituiti nella presenza Nostra l’infrascritti Cittadini di
questa Città di Tolve […] li quali spontaneamente hanno fatto giuramento
nella presenza Nostra, […] come corrono circa dodeci anni, da che il
Sacerdote Secolare Don Oronzo Albanese di loro concittadino, postosi
nella mente di voler essere il primo, e soprafare à Autri si volle intromettere
nell’amministrazione degl’uffici Publici, […] si mise detto prete a far da
Capo, ed Amministrare, a profittare della Rendita di questa Università, e non
contento dè profitti, principiò a bersagliare, e mettere in scissione questa
Cittadinanza, facendovi mente d’Avvocato […]. Si ricorse intanto negl’anni
addietri dà molti Cittadini esponendo alla Maestà del Re, […] la prepotenza,
e il Bersaglio, che di detto Prete si avea, e la Maestà del Sovrano si benignò
con due Reali, Dispacci provvedere col primo sotto la data de cinque Giugno
Mille Sette cento ottanta quattro li proibì d’intervenire a difendere cause
de Laici in questa Regia Corte, e il Secondo in data de Vent’otto Maggio
del Susseguente anno Mille Sette cento ottanta cinque li fa proibita, ogni
diretta ed indiretta ingerenza negl’uffici di questo Pubblico, e de luoghi Pij
Laicali […]. E per togliersi dalle pene della trasgressione delli suddetti Reali
comandi, si è al presente congegnato far girare per le case di varij Cittadini
[…] facendo firmare una supplica alla prefata Maestà, che si benignasse
accordare al detto Prete Albanese il poter difendere cause in questa suddita
Corte gli lasciasse assertiva, di non esservi in questa Città altri Dottori nobili
a poter difendere le Raggioni de poveri Cittadini […].63

Questo documento è una petizione popolare a tutti gli effetti e ci fornisce
una chiave di lettura della situazione politica del paese negli anni a ridosso
del 1799, con la coalizione dei nobili e della nuova borghesia che voleva
mantenere il controllo diretto della gestione pubblica da una parte, e del
ruolo esercitato da don Oronzo in difesa delle classi più povere dall’altra.
Il primo dato che emerge è quello della duplice forma di sottoscrizione
pubblica. La prima dei 128 cittadini che si presentano di domenica dal
notaio Grimaldi, per controbattere alla seconda che parallelamente aveva
presentato don Oronzo con le persone a lui vicine: innanzitutto il notaio
Vincenzo Cavallo che, successivamente, lo affiancò come segretario quando
il prete guidò la seconda municipalità tolvese.
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L’atto fa riferimento alle azioni perpetuate dal prete per far pesare
maggiormente la sua voce all’interno della Municipalità tolvese, di cui
facevano parte anche due suoi fratelli, Giovanni e Andrea. L’Albanese
viene accusato di calunniare e perseguitare una parte di cittadini che si
contrapponevano alle sue idee.
In una conclusione capitolare, datata 17 settembre 1791, compare un certo
Francesco Pepe - uno dei 128 firmatari dell’atto notarile - che aveva fatto
richiesta al Capitolo Parrocchiale, assieme a Nicola Trivigno, di poter prendere
in fitto una cantina, ma ad appena qualche mese di distanza dall’atto contro
l’Albanese, il Clero tolvese respinse la sua richiesta:
Oggi che sono li diecisette del Mese di settembre 1791 […] Si è risoluto inoltre
darsi ad annuo censo la Cantina a Mastro Michele Albano in esclusione di
Francesco Pepe e Mastro Nicola Trivigno, esclusi e sballottati dalli Reverendi
Gremiali nel numero maggiore. Si è conchiuso darsi la Grotta pretesa da
Mastro Domenico Girone perché si conosca sufficiente l’ippoteca da Don
Oronzo Albanese prima di devenirsi alla stipula.64

In questa occasione il Capitolo tolvese sembra essere ancora favorevole
alle posizioni di don Oronzo, ma - come vedremo - gli attriti in seno al
Governo della chiesa locale non tardarono a emergere ed erano di natura
squisitamente politica. Questo documento se fosse letto isolatamente
confermerebbe le accuse della parte avversa all’Albanese, ma prima di tirare
delle conclusioni bisogna aggiungere molte altre informazioni.
Nell’atto notarile si fa riferimento a due date riferite ad altrettante disposizioni
reali: la prima del 5 giugno 1784, la seconda del 28 maggio 1785, nelle quali
si faceva divieto al prete di qualsiasi ingerenza nelle cause laiche e negli
uffici pubblici.
Queste date rimandano a un passo riportato da Giacomo Racioppi, dove
si afferma che “nel 1783 a Tolve vennero occupati e dissodati dei terreni
comunali”.65 È almeno plausibile sospettare il contributo di don Oronzo
Albanese in queste sommosse.
È l’annoso problema della spartizione delle terre demaniali, provenienti
dall’eversione feudale, che ha caratterizzato la vita sociale e politica di
Tolve negli anni della seconda metà del XVIII secolo.
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Nel documento notarile don Oronzo ci viene presentato come un sacerdote
che “ha abbandonato la Chiesa, nella quale non si vede, anche ne giorni più
solenni, come sarebbe il suo dovere”, ma quest’ultima affermazione è una
semplice forzatura della parte avversa al prete, in quanto è stato già chiarito
che don Oronzo era esentato dalla puntatura.66
Alle accuse mossegli contro, don Oronzo aveva risposto organizzando una
petizione popolare per poter inoltrare una supplica al Sovrano affinché gli
venisse concessa la possibilità di esercitare l’avvocatura anche nelle cause
civili, perché – a suo dire - nel paese non vi erano altri “Dottori nobili a
poter difendere le Raggioni de poveri Cittadini”. Contro questa affermazione
del prete, i firmatari dell’atto si affrettano a fornire una sorta di quadro
socio-culturale del paese, notando come in una realtà locale di circa tremila
abitanti vi fossero diversi dottori in diritto e studenti di materie giuridiche
ancora non laureati o che semplicemente avevano abbandonato gli studi.
Sicuramente queste persone non erano titolate a rappresentare i cittadini
nelle cause civili, ma il dato che emerge è di particolare importanza per i
risvolti sociali e culturali che contiene, con la presenza di numerosi cittadini
con un alto grado d’istruzione.
I problemi per don Oronzo, però, erano solo all’inizio. In quegli anni la sua
famiglia accusò delle difficoltà economiche, tanto che il prete, assieme al
fratello Giovanni, fece richiesta di un prestito di 323 ducati al Capitolo:
Oggi, che sono li ventinove del mese di Ottobre 1791, Congregati li Reverendi
Signori Gremiali, mediante scheda affissa in publica sacrestia, per tre
giorni antecedenti, et ad sonum campanae ut moris est, si è proposto dal
Molto Reverendo Signor Arciprete Don Pasquale Stigliano, come volendo
ad annuo censo redimibile il Signor Don Oronzio Albanese col di lui Fratello
Magnifico Gio(vanni) docati trecento ventitré circa, obligando per tal
capitale tutti, i singoli di loro beni stabili, si è risoluto mediante bussola
secreta affirmativamente; essendono stati li voti al numero di dieciotto,
delli quali undeci sono stati affirmativi, e sette negativi; però si è risoluto,
capitolarmente, che allora si debba sollennizzare, e stippulare l’istrumento,
quando si adempiranno le seguenti condizioni: Primo venuto, che sarà
il denaro qui in Tolve liberato dalle Banca dell’Attuario Don Giuseppe
Manfredi, depositato dalla Università, di cui il Reverendo Capitolo và
creditore in somma di docati duecento sessantacinque per istrumentari.
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Secondo, che detti Fratelli d’Albanese debbano documentare di non avere
altro, che docati settecento di annuo censo passivo con li Signori Carelli
di Picerno, come pure di non avere altri, che docati cinquecento anche di
censo passivo col Reverendo Don Prospero prete di San Chirico; similmente
sieno tenuti a documentare con attestato del Signor Don Carlo Tamburrino
del Vaglio di non avere coll’istesso censo passivo; E per ultimo devono
anche documentare, che li beni stabili di detti Fratelli di Albanese non sono
stati dati in vim executionis, o pure sequestrati dalla Regia Camera; forse
per credito che la medesima rappresenta contro di detti Albanese; Purgate
dette condizioni si procederà alla stipula dell’istesso. E così si è conchiuso,
e non altrimenti.67

Da questa conclusione capitolare emerge immediatamente il grado di
professionalità acquisito dal Clero nella tutela dei propri interessi. Nulla era
lasciato al caso.
Resta il fatto che negli anni seguenti don Oronzo fu tenuto a restituire
la somma avuta in prestito che, così come prevedevano le consuetudini
capitolari, gli venne detratta dalla tangente della Massa Comune e da
quella di Massa di Cappella che annualmente riceveva in qualità di prete
partecipante.
Questo debito pesò sul bilancio familiare, tanto che don Oronzo per alcuni
anni ritornò a celebrare le messe a Tolve per conto del Capitolo parrocchiale
senza ricevere le spettanze dovute:
Oggi, che sono li 25 di Agosto corrente anno 1795 [...]. Si è determinato ancora di
dare la Massa di Cappella al Signor Don Oronzo Albanese, purche scrive le Messe
assignate ai rispettivi libretti Mensali, senza pretendere altro, e questo come per
l’anno passato 1794.68

Sicuramente questi problemi familiari alla vigilia del 1799 potrebbero
gettare un’ombra sulle scelte effettuate dall’Albanese, facendo pensare a un
ambiguo impegno politico per far fronte ai propri bisogni economici, più che
a schietto sentimento democratico.
Ritornando alla conclusione capitolare del 29 ottobre 1791, in essa
emergono i grossi debiti della famiglia di don Oronzo che, facendo un calcolo
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approssimativo e relativo solo alle somme che ci vengono presentate nel
documento, ammontano a circa 1200 ducati.
Un altro dato è quello relativo ai rapporti che la famiglia Albanese manteneva
in diversi centri della Provincia, tra gli altri i Carelli di Picerno, don Prospero
di San Chirico e i Tamburrino di Vaglio.
Del resto i componenti della famiglia Albanese furono comprovati aderenti
alla “Setta dei giacobini” di Lauberg del 179469 e in contatto con le idee
rivoluzionarie che circolavano a Napoli. È questo un ulteriore elemento
dell’inserimento del prete tolvese in un circuito d’informazioni molto
importante e ben organizzato sul territorio che travalicava i confini
dell’Università locale.
Un ultimo dato riguardante gli aspetti economici della famiglia dell’Albanese
emerge da una dichiarazione che alcuni abitanti di San Chirico Nuovo fecero
il 13 di ottobre del 1799, secondo cui don Oronzo avrebbe offerto la somma
di 500 ducati per il mantenimento dei repubblicani di quel paese:70 è quanto
meno opportuno interrogarsi sulla provenienza di tale somma!
Per i detrattori del prete tolvese, rimangono ancora tanti gli interrogativi aperti
circa l’operato del prete in un periodo di estrema confusione. Certamente
senza l’atto notarile del 6 febbraio 1791 difficilmente si sarebbe potuto
giustificare l’operato dell’Albanese negli anni immediatamente precedenti
il 1799.
L’operato di don Oronzo non va letto limitatamente agli eventi del 1799, ma
va inquadrato in un discorso più ampio e che prende le sue origini ai tempi
dell’eversione della feudalità del 1759, quando vennero meno le promesse
fatte ai contadini di Tolve e prese corpo quella classe dirigente che bloccò la
nascita di una società compiutamente universale già nella seconda metà del
XVIII secolo, bloccando ogni speranza di sviluppo del paese.
Bisogna ancora aggiungere che a seguito della richiesta di prestito, don
Oronzo, tra il 1792 e il 1797, non compare nell’elenco dei Gremiali, perché non
poteva partecipare alle spettanze annuali che gli erano già state anticipate
nel 1791.
Don Oronzo lo ritroviamo presente alla riunione del Capitolo tolvese del 25
agosto del 1797,71 ancora senza incarichi, ma a testimonianza del fatto che

LERRA, “… Volime fa come li francese”… cit., p. 222.
Attestato di numerosi cittadini di S. Chirico Nuovo, 13.10.1799, in CESTAROLERRA, Il Mezzogiorno e la Basilicata… cit., p. 162, doc. XI.
71
Archivio Parrocchiale di Tolve, Conclusioni del Capitolo… cit., ff.53-55.
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la sua situazione economica stava lentamente migliorando e che il debito
era stato estinto già prima del 1799.
Volendo tracciare brevemente le conclusioni di questo passaggio relativo agli
anni immediatamente precedenti ai moti del 1799, è necessario ricordare
che senza dubbio i problemi economici della sua famiglia incisero sulle
scelte di don Oronzo, ma il prete non è inquadrabile tra quei tanti proprietari
che per poter migliorare la propria situazione economica giustificarono il
loro operato mascherandolo da sincera spinta di cambiamento. Va, invece,
sottolineato che l’adesione di don Oronzo Albanese alle idee del 1799 fu la
naturale conseguenza di una convinzione personale che lo portò a credere
in un progetto di società più attenta ai bisogni degli umili, perché quella in
cui era cresciuto li garantiva solo alle classi privilegiate.
Le idee e le convinzioni di don Oronzo Albanese erano rivoluzionarie già
prima della rivoluzione partenopea.
Don Oronzo - come si direbbe oggi - fu un prete impegnato, un pensatore
moderno e attento ma, soprattutto, un rivoluzionario convinto.
L’adesione ai moti del 1799 fu per don Oronzo il mezzo attraverso cui
poter realizzare il sogno inseguito per tanti anni e che lo aveva messo in
contrapposizione con quella parte di società tolvese troppo poco lungimirante
per poter attuare una politica veramente incisiva per il futuro di Tolve.
A sancire definitivamente la limpidezza dell’azione del prete tolvese è
Giustino Fortunato quando, inserendolo tra i martiri della “patria lucana”,
afferma che: “la voce pubblica, incontestata e indiscussa, la tradizione
unanime della sua dottrina e del suo patriottismo lo mettono, senza dubbio,
tra’ memorrandi che la morte fece sacri”.72
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Giustino FORTUNATO, A’ martiri della Patria, in Scritti vari, Trani 1900. ID, Il
Mezzogiorno e lo Stato italiano, Firenze 1973. Anche in: Giampaolo D’ANDREA,
La Basilicata nel Risorgimento, Potenza 1981.
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Sviluppo
Sappiamo che nel Vulture le tensioni che portarono allo scoppio rivoluzionario
del 1799 assunsero un connotato particolare nel quale non era assente una
forma di riscatto sociale, sia pure non ancora ben delineato; né si può fare
a meno di sottolineare a questo proposito che una delle personalità più in
vista di quel movimento, e cioè il sacerdote Oronzo Albanese, proveniva da
Tolve, dove questi lavoratori precari e forestieri rappresentavano il 16% della
popolazione.73

Il 3 febbraio, a Potenza, sotto la direzione del vescovo Serrao, venne innalzato
l’albero della libertà, in concomitanza con quanto avveniva in altri centri
vicini quali Tolve, Pietragalla, Cancellara e Vaglio.
A Tolve l’innalzamento dell’albero della libertà in largo Duomo non creò
problemi immediati che, però, si ebbero l’8 febbraio, quando un gruppo di
controrivoluzionari scatenò uno scontro a fuoco che portò alla morte del
realista Andrea Becce e al ferimento, dimostratosi in seguito mortale, di
Nicola Catenazzo, appartenente alla Guardia Civica comandata dal fratello
di don Oronzo, Domenico.
In un primo tempo, Catenazzo era stato in contrasto con lo stesso don
Oronzo, infatti compare tra i 128 cittadini che sottoscrissero l’atto del notaio
Grimaldi, ma cambiò idea dopo aver compreso le reali intenzioni del prete.
Il 9 febbraio, l’arciprete Matteo Grignetti ed esponenti della borghesia
conservatrice dei ricchi proprietari terrieri promossero un’altra sommossa
popolare. L’intervento della Guardia Civica evitò fatti di violenza, ma non
riuscì a impedire che i realisti, capeggiati dall’arciprete Grignetti, prendessero
la direzione della nuova Municipalità.
A tal riguardo è utile fare riferimento a un altro atto del notaio Grimaldi:
Libertà. Oggi 20 del mese Piovoso, Primo anno della Libertà, Settimo della
Repubblica, stilo antico nove del mese di febbraio 1799; radunati la maggior
parte della popolazione di questa Città di Tolve sotto l’albero della Libertà
avanti al Monastero dei Padri Conventuali, dal Popolo sono stato adoperato
io qui sottoscritto Segretario per notare la volontà dell’infrascritti Cittadini
per la scelta delli soggetti al Governo sì politico che economico; onde s’è
proposto per Presidente della Città pel Politico il Cittadino Gennaro Giorgio,
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e dalla più sana parte è stato acclamato. Si è acclamato per segretario il
Cittadino Saverio Mattia. Per Sacerdoti Pacieri ad insinuare al Popolo la
Libertà e spiegare l’uguaglianza il Reverendo Arciprete Cittadino Matteo
Grignetti e il Cittadino Cantore Filippo Cilenti. Per Comitato dell’economico
il Cittadino Saverio Grignetti, Niccolò Ettore, Gerardo Parisi, Marzio Galasso,
Angiolo La Capra, Domenico Mazzacano, Domenico Infantino.74

L’azione di costoro era finalizzata al controllo e alla repressione dell’attività
della corrente più radicalmente democratica. È opportuno dare alcune
informazioni riguardo i personaggi che compaiono in questo atto notarile.
Le famiglie del segretario Saverio Mattia, del presidente Gennaro Giorgio e
del cantore Filippo Cilenti erano in rapporto di parentela.
Proprio il Cilenti è una delle figure più ambigue di quegli anni. In un primo
momento il Cantore del Capitolo Parrocchiale risulta in contrasto con il
Capitolo tolvese, da cui fu citato in giudizio il 15 novembre 1788 e fatto
decadere, ma tornò nuovamente a ricoprire cariche di rilievo nel 1794, l’anno
in cui proprio Matteo Grignetti venne nominato arciprete.
Un altro personaggio dalla dubbia correttezza morale è proprio l’arciprete
Grignetti. Oltre a essere il vero nemico di don Oronzo e delle sue idee, fu
l’artefice delle spaccature che si verificarono in seno al Capitolo Parrocchiale,
a causa della sua gestione autoritaria e finalizzata a un mero tornaconto
economico personale.
I problemi per la Municipalità capeggiata da Giorgio e Mattia non tardarono
ad arrivare. Erano precipuamente di carattere politico, in quanto la
stragrande maggioranza della popolazione non si sentiva coinvolta nelle
trasformazioni che si stavano producendo a loro insaputa; forte era ancora
il risentimento dei più poveri verso coloro che avevano legalmente usurpato
le terre demaniali e che adesso si erano messi a capo di un movimento
rivoluzionario che aveva ben poco a che fare con loro.
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Segue l’elenco dei 325 cittadini presenti. Archivio di Stato di Potenza: Atti notaio
Grimaldi, anno 1799, ff. 51 e ss. Della stessa data del 9 febbraio 1799 è un
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Bisognerà aspettare i tragici giorni potentini perché qualcosa cambi. Infatti,
dopo il 24 febbraio, quando tra le strade di Potenza sfilò il macabro corteo
con le teste recise del martire giacobino Serrao e del reggente del Seminario
Antonio Serra,75 don Oronzo Albanese riuscì a riparare a Tolve sfuggendo
all’ira assassina dei realisti.
La Municipalità capeggiata dal Giorgio, affiancato dal Grignetti, era in
rotta di collisione con la dichiarata democraticità della maggior parte della
popolazione, anche a seguito di comportamenti a dir poco ambigui che in
alcuni casi erano sfociati in atteggiamenti palesemente antirivoluzionari.
Il ritorno di don Oronzo fu accolto con entusiasmo dai cittadini tolvesi a
lui vicini. Il sacerdote, guidato dal suo schietto sentimento democratico e
protetto dalla fitta rete familiare che in lui aveva sempre visto la guida da
seguire, in pochi giorni riuscì a togliere la Municipalità tolvese dalle mani
di Gennaro Giorgio, dell’arciprete Grignetti, del Mattia, dei fratelli Filippo e
Raffaele Perrone e di Nicola D’Auria.76
Divenuto Presidente della seconda Municipalità il 27 febbraio,77 don Oronzo
cercò da subito di mettere in pratica tutte quelle idee che lo avevano da
sempre guidato, attraverso la collaborazione dei diversi poteri esistenti
nel paese e soprattutto di quella parte del clero che non si riconosceva
nell’arciprete Grignetti:
Uguaglianza. Oggi che sono 3 del fiorile, Anno 7 della Libertà, stile antico
22 d’Aprile 1799. Congregati i Sacerdoti Gremiali ad Sonum Campanae

“Serra Antonio di Potenza, rettore del seminario, dotto linguista, eccellente
educatore della gioventù, fu assassinato col vescovo Serao il 24 febbraio 1799,
assieme ad Angelo e Giovanni Siano, suoi compaesani e familiari del vescovo”.
BOZZA, cit., p. 348.
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Il funzionario della Corte di Napoli Nicola D’Auria fu inviato a Tolve per sedare
la rivolta che Rocco Gennaro Balsamo e suo figlio Antonio attuarono contro il
Governatore Giacinto Ribas.
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Come segretario della nuova Municipalità venne eletto il notaio Vincenzo Cavallo,
nato a Tolve verso il 1765. “Don Vincenzo Cavallo di Tolve. Fu Segretario della
Municipalità. Andò in Napoli con Don Rocco Gennaro Balsamo e Commessario
Don Francescantonio Ceglie. Tolse il primo per piantare un albero più bello. Andò
ai Ministri Repubblicani di Barletta per ottenere la confisca del realista Don Nicola
Mozzillo. Ordinò che tutti s’armassero per resistere alla Massa Cristiana e contro di
essa fortificò la patria. Fu intelligente con Don Oronzo Albanese che fu afforcato.
Lo stesso con Don Diomede Alicchio che fu schioppettato. Non fu mai carcerato
perché fuggitivo e latitante. Eccettuato dall’indulto”. Archivio di Stato di Potenza,
Intendenza Basilicata, Amm. Com. fasc. 2023.
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nella sacrestia a luogo solito sonum campanae, ed essendosi dal Cittadino
Arciprete proposto, come dovendosi firmare alcune scritture attenenti al
bene publico di questa Popolazione, che stamattina si sono formate in Casa
del Presidente di questa Municipalità Cittadino Oronzo Albanese, e sono
state sottoscritte da varj di questa Popolazione. Così è stato invitato anche
questo Clero a destinare sacerdote, il quale in nome dello stesso firmasse le
scritture enunciate […].78

Questo documento ci fornisce ulteriori elementi chiarificatori dello stretto
legame tra le Istituzioni cittadine e la parte sana del clero locale e, soprattutto,
dei legami parentali tra i protagonisti di quelle vicende.
Innanzitutto bisogna sottolineare come i provvedimenti redatti dalla
Municipalità e che “varj di questa popolazione avevano sottoscritto”
sicuramente riguardavano la spartizione delle terre demaniali ai contadini,
che per il prete era in assoluto il principale desiderio inseguito per tanti anni
di lotta sociale.
Analizzando l’elenco dei firmatari notiamo che un gremiale si firma Cittadino
Municipale: è don Nicola Frisara, già deputato alle liti del Capitolo sotto il
patrocinio di don Oronzo. Il Frisara era nipote da parte materna di don Oronzo.
Nel 1794 era stato allontanato da tutte le cariche per i contrasti avuti con il
nuovo arciprete Grignetti, ma dal 1796 fu eletto avvocato del clero tolvese,
proprio la carica che lo zio aveva ricoperto per tanti anni. Nicola Frisara fu
successivamente “condannato all’esportazione da’ Reali Dominj per anni 10.
È di giusta statura, pienotto di corporatura, d’anni 35 circa, capelli negri, occhi
bigi, faccia rotonda e brunetta, alquanto segnato da qualche vaiuolo”.79
Anche don Giuseppe Maria Armila, delegato dal Capitolo a firmare gli atti
pubblici, era in stretto rapporto di parentela con l’Albanese.
Intanto che quelle giornate passavano, l’azione sanfedista si faceva
sempre più oppressiva, a Tolve venne costituito un gruppo di armati e
allestito un Tribunale Rivoluzionario, in accordo a quanto previsto nel Patto
della Concordia stipulato con altri centri di quello che è stato definito il
“Dipartimento più democratico della terra”: Tolve, San Fele, Potenza,
Avigliano, Picerno e Tito.80

Appendice documento n. 6.
I preti della libertà, cit., p. 57.
80
Vincenzo CUOCO, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, ristampa
a cura di P. Villani, Roma - Bari 1976.
78

79

TOLVE. la storia, il prete, il patrono

Questo “Patto” era una vera e propria lega di autosoccorso e prevedeva,
tra l’altro, la difesa reciproca dagli attacchi nemici, la sicurezza in ogni
comune della “Repubblica”, la diffusione delle nuove idee negli altri centri e,
soprattutto, impedire il ricongiungimento delle truppe sanfediste di Ruffo e
Sciarpa.
Fedele agli accordi presi, don Oronzo sorvegliò l’area bradanica con postazioni
armate di difesa che fecero deviare le truppe del cardinale Ruffo.
A marzo, quando prima San Chirico e poi Matera e Grassano erano
dichiaratamente antirivoluzionarie, la situazione divenne preoccupante.
La restaurazione di San Chirico risultò possibile grazie proprio all’aiuto dei
realisti tolvesi. Lo scontro fu durissimo e portò all’uccisione del Presidente
della Municipalità sanchirichese, don Andrea Pistone, e allo sradicamento
dell’infame albero della Libertà piantato nel paese. 81
Questi stessi realisti, rafforzatisi con l’arrivo di uomini da Grassano, si
diressero verso Tolve nel tentativo di far cadere la Municipalità del posto e
riprenderne il potere.
La Guardia Civica nonostante il grosso dei suoi uomini si trovasse ancora sul
Bradano ne ebbe ugualmente ragione.
Caduti i fratelli Perrone, organizzatori dell’offensiva, le forze antirivoluzionarie
cercarono di riparare alla volta di Macchiorsini, dove furono disperse.
Nell’occasione furono catturati alcuni realisti tolvesi - tra gli altri Nicola
D’Auria - che furono giudicati dal Tribunale Rivoluzionario presieduto da don
Oronzo.
Non potendo intervenire in tutta la Provincia, i repubblicani di Basilicata
concentrarono le loro forze tra Muro Lucano, Calvello, Tolve e Palazzo San
Gervasio, riconoscendo ampi poteri a Michelangelo Vaccaro, designato dal
Governo Provvisorio al comando militare della zona.
Per poter controllare quest’area, e soprattutto Potenza, occorreva riprendere
San Chirico: “[…] E avutane notizia il detto ex Presidente Oronzo Albanese
della Città di Tolve alla seguita morte desso Pistone, fù causa della rovina
di questa Terra, perché il detto Albanese e Don Rocco Gennaro Balsamo,
secondo la prevenzione e abboccamento prima tenuto col detto fù
Presidente Andrea Pistone, a tale notizia infausta, subito partirono da
Tolve ed andiedero per li convicini Paesi di Cancellara, Avigliano, Ruoti,
Pietragalla, ed Oppido, ed uniti da circa quattrocento Patrioti colli rispettivi
Presidenti di dette terre con molti tolvesi, li quali se li promise il saccheggio
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e distruzione di questa Terra, nel di cinque e sei di Aprile si portarono in
casa dell’Estinto Pistone e di detta Sua moglie Giulia Santoro che cercava
vendetta dell’estinto marito; il detto Albanese l’animava, e che l’avrebbe
lui spesata fece dare il saccheggio a questa Terra nel qual saccheggio e
distruzione ne seguirono dell’omicidii, tra gli altri del medico don Giuseppe
Rago, Giuseppe Pappara e varii feriti, specialmente Innocenzo Zanni, col
quale furono tirate circa quaranta scoppettate, fu tolto l’onore a varie
donne e vi fu un gran danno distruzione e terrore a gli cittadini che fra
l’altri furono saccheggiati li più zelanti e Capi realisti Magnifici Giuseppe e
Nicola Palazzo, Vito Innocenzo Carucci, Innocenzo Sarangelo ed Innocenzo
d’Innia che se ne fussero stati a fuggirsene sarebbero stati massacrati con
la di loro moglie e famiglia […]”.82
Secondo Giustino Fortunato, l’accusa che portò alla condanna a morte di
don Oronzo sarebbe riconducibile proprio all’assalto del casale di San Chirico
Nuovo.83
Dopo qualche giorno, però, i Sanfedisti ripresero San Chirico, Oppido Lucano
e in seguito Avigliano e Pescopagano, importante punto di controllo sui
collegamenti per l’Irpinia.
Il 15 aprile gli uomini guidati da don Oronzo bloccarono, nel territorio di Vaglio,
l’avanzata di alcuni gruppi di antirivoluzionari provenienti da Grassano.
Nonostante si contassero ancora ventuno luoghi democratici l’azione
repubblicana si andava affievolendo, perché pressata dall’avanzata dell’Armata
della Santa Fede capeggiata dal Cardinale Ruffo e da quella dello Sciarpa. Nel
maggio del 1799 l’avanzata sanfedista era ormai incontenibile.
Dopo la caduta di Altamura e di Bella, don Oronzo Albanese andò in soccorso
a Picerno, in difficoltà dopo l’assedio del generale sanfedista Sciarpa.
Le voci che giungevano da Napoli erano ormai allarmanti: questa volta era il
cuore stesso del sentimento democratico a essere in pericolo.
I contingenti provenienti da tutte le Province si diressero verso la capitale
del Regno. Il sacerdote democratico di Tolve fece altrettanto.
Lasciati i presidi bradanici a Diomede Alicchio, si distinse, assieme ad altri
tolvesi, nella difesa del castello napoletano di Sant’Elmo.
Il 15 luglio don Oronzo fu catturato dai Sanfedisti e dopo un breve soggiorno
a Castel dell’Olmo fu trasferito nelle carceri di San Francesco a Matera.
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Nella città che lo aveva accolto da giovane seminarista, dopo un processo
dalla sentenza scontata, il 30 dicembre 1799 fu condannato a morte, all’età
di 51 anni.
Dall’atto di morte, contenuto nei Registri dell’Arcipretura di Matera, è facile
comprendere quanto don Oronzo Albanese fosse convinto della bontà del
suo operato. Negli ultimi momenti di vita, il prete, condannato al patibolo,
rifiutò i sacramenti dell’eucarestia, della penitenza e dell’estrema unzione
per non identificarsi con quel potere di cui aveva indossato l’abito ma in
cui da tempo non si riconosceva più, perché lontano dalle idee sociali che
avevano segnato la sua azione civile e gli stessi anni di fervore religioso:
Anno 1799 die Mensis Decembris Reverendus Donnus Orontius Albanese
Sacerdos Civitatis Tulbi anno actatis suae 51 circiter in vinculis detentus
hujus Regiae Audientiae Basilicatae ob perduellionis crimina praecedentibus
mensibus admissa, tempore inique Anarchiae, in Comunione Sanctae
Matris Ecclesiae humillime ita. ut omnibus non in certa praeberet verae
contritionis signa ex Ecclesia Iesu Flagellis traditi, vulgo dicta degli artisti
ductus fuit in pubblicam patibulum extra Portam Civitatis, praecedentibus
Albis Confratribus Nobilibus Sanctae Mariae de Costantinopoli, ac nonnullis
Sacerdotibus, ubi laqueo suspensus animam Deo reddidit, Sacrementis
Poenitentiae et Eucharistiae presepe refectus, Sacramento Extremae Unctionis
in voto suscepto, ac Ind. Plenaria a Reverendissimo Archiprete Don Dominico
Antonio Sarra prope idem patibulum munitus; […] Cuius Corpus circa horam
23 ejusdem dici ipsius Mortis fuit asportatum in hanc Ecclesiam, et humatum
fuit in sepulcro Sacerdotum prope Aram Sanctae Mariae de Bruna.84

Il nome di don Oronzo Albanese fu ricordato nelle lapidi apposte in onore dei
Martiri del 1799 sulla facciata del Palazzo del Municipio di Napoli.85
La diffidenza dei tolvesi nei confronti del “potere centrale” continuò
negli anni della repressione del brigantaggio successiva all’Unità d’Italia,
assumendo anche connotati violenti e drammatici.
In un brano tratto dalle “Notizie storiche sul Brigantaggio” è documentata una
vicenda risalente all’aprile del 1861 in cui è protagonista la Guardia Nazionale
di Tolve, impegnata nella campagna anti piemontese della Basilicata:
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Ibidem.
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Le Guardie nazionali di Tolve recatosi a Grassano, dovevano passar la notte
in questa Comune. Vi furono ricevuti freddamente; gli abitanti non vollero
alloggiarli. Dalle parole si venne ai fatti, e vi furono alcuni feriti e due morti,
fra i quali un uomo di San Chirico, chiamato Lacava. Il capitano dei Nazionali
di Tove ebbe l’accorgimento di far battere la ritirata per risparmiare effusione
di sangue. Ma sette de’ suoi uomini rimasero nel paese, fra le mani degli
abitanti ancora ardenti pel conflitto. Uno di questi disgraziati, fuggendo,
cadde in casa della moglie di Lacava, madre di sette fanciulli, che gli uomini
di Tolve aveano reso orfani. - Ebbene! Codesta vedova accolse il fuggitivo
che era cercato per porlo a morte: gli diè da cena, e un letto nella sua casa,
da donna cristiana. - Questo fatto non recherà sorpresa altrove; ma in paesi
fanatici, in cui la religione eccita alla collera e assolve la vendetta, apparisce
quasi divino.86

La spinta autonomistica dei tolvesi è testimoniata anche dalla fondazione,
nel 1865, della Loggia Massonica delle “Libere Torri” di Tolve a cui aderirono
numerosi esponenti della classe dirigente tolvese postunitaria.
Una descrizione di Tolve alla fine Ottocento è contenuta nel volume di
Angelo Bozza sulla storia della Lucania:
Tolve, comune di 4310 abitanti, e mandamento nel circondario di Potenza,
da cui dista 18 chilometri. Edificata su di un colle sottoposto ad alti monti,
è sicuramente paese medioevale, fors’anche più antico, se si ha riguardo
allo stesso suo territorio. Il suo territorio ha l’estensione di 13463 ettari di
eccellenti pascoli, sativi e vigneti; ha la vistosa rendita patrimoniale di Lire
52000 e ne paga 127000 d’imposte; è perciò paese assai ricco benché di
poca popolazione.87

L’attaccamento del popolo tolvese alle idee del suo sacerdote democratico
era la conclusione naturale di un percorso verso la libertà e la rivendicazione
di una ben definita identità locale che era iniziato due secoli prima e
continuato dalla seconda metà del Settecento a tutto il XIX secolo, ma di
cui oggi rimangono ben poche tracce nel pensiero politico e nella cultura
locale del paese.
Marco MONNIER, Notizie Storiche Documentate sul Brigantaggio nelle Provincie
Napoletane dai tempi di Fra’ diavolo ai nostri giorni, aggiuntovi l’intero giornale di
Borjes finora inedito, Firenze 1862, p. 58.
87
BOZZA, cit., pp. 220-221.
86
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IL PRETE.
APPENDICE DOCUMENTARIA
Documento n. 1
Tolve, 21 ottobre 1786
Conclusione del Capitolo della Chiesa di san Nicola.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale Tolve, Libro delle conclusioni Capitolari
della Chiesa di Tolve. 1784, ff. 13 e ss.
Oggi che sono li 21 ottobre 1786; Congregati li Capitolari nella Sacrestia ad
sonum campanae, juxta solitum, stante scheda precedentemente affissa nel
luogo solito, per discuotervi, ed esaminarsi moltissime cose appartenentino
ad interessi del Clero si è divenuto perciò a scrutinarsi una per una, ed a
proponersi, affinché in condanna dell’istesse si potesse fare la dovuta
risoluzione. Intesi intanto li Reverendi Gremiali nel modo come sopra
congregati si è risoluto doversi giudiziariamente procedere, ed intentare le
azzioni, che al Clero si appartengono per astringersi li debitori di essa Chiesa
tanto strumentarii, che cartularii, ed in quantunque modo si appartengono
in forza di quantunque scrittura, o pretenzione : ed a tal effetto si è data
la facoltà col mandato speciale, quantunque al diacono Giuseppe Grignetti,
il quale trovandosi Procuratore del Clero ad esigere, si intenda anche
eletto, e creato, come in forza della presente conclusione si elegga, e crea
per Procuratore ad lites coll’omnimoda facoltà ad utilia ogendunque, e
l’istesso faccia tutti quelli esiti necessarii per li detti giudizii da intentarsi
precedente bensi mandato firmato dalli Reverendi Sacerdoti Don Benedetto
Castaldi, e Don Domenico Armila, che all’effetto si eleggono per deputati, e
li Razionali eliggendi per la misura de’ conti di detto Procuratore ammettono
negli esiti legitimi del Clero tutto quello, che per tali cause farà da esso
Procuratore speso, e colli mandati de’ deputati come sopra documentato.
E per le suddette cause è stato eletto per Avvocato del Clero il Signor Don
Oronzo Albanese. Si è risoluto inoltre, che il suddetto Procuratore ad lites
abbia l’obbligo di riferire in ogni sabbato il sentimento, che sarà conchiuso;
a quall’effetto in ogni Sabbato di ciascuna settimana siano tenuti tutti li
Reverendi Gremiali, Diaconi, e Suddiaconi intervenire nella pubblica sacristia
alla discussione de’ Casi morali, sotto la pena di grana cinque per ciascuno
da puntarsi irremisibilmente da’ rispettivi Puntatori, senza scusarsi chiunque
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per qualunque causa, meno, che per causa d’infermità, o altra comunica.
Ed ottenuta una tal’elezzione in persona de suddetti Puntatore e Deputati,
rimana rivocata, come si rivoca la facoltativa data al Sacerdote Don Michele
Giorgio con altra Conclusione sotto il dì sedici di Marzo corrente anno. E così
si è conchiuso.
Don Benedetto Cataldo, Don Domenico Armila, Don Egidio D’Erario, Don
Saverio Frisara, Don Andrea Flore, Don Luca Stigliani, Don Pasquale Stigliani,
Don Domenico La Capra, Don Matteo Grignetti, Don Giuseppe Bizzarro, Don
Pietro Ballottino, Don Oronzo Albanese, Don Paolo De Lalla, Don Niccolò
Perrone, Niccolò Frisara Cancelliere.
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Documento n. 2
Tolve, 6 febbraio 1791
Sottoscrizione di 128 cittadini tolvesi contro don Oronzo Albanese.
Mss. inedito: Archivio di Stato di Potenza, Atti del notaio Francesco Antonio
Grimaldi. Anno 1791, ff. 18r e ssg.
Die Sexta Mensum Febrarij Nona Inditione Millesimo Septigesimo
Nonagesimo primi, Tulby. Ego notary Francescus Antonius Gramaldis de
Oppidum, in festivo Domenicae. Personalmente costituiti nella presenza
Nostra l’infrascritti Cittadini di questa Città di Tolve Pasquale Albano,
Rocco Cirigliano, Giovanni Tamburino, Andrea Armila, Rocco Sant’Angelo
Cassonetto, Gennaro Pacilio, Pasquale Frontuto, Pietro Caputo, Andrea
Paradiso, Rocco Potenza, Angelo Moliterno, Nicolo Inserrato, Giuseppe
Antonio Mangiso, Rocco Lo Santo, Pavolo Armento, Domenico Sanità,
Antonio Lancieri, Nicolo Ungano, Giovanni Pedota, Giovanni Nappa di
Rocco, Luca Flore, Rocco Nappi, Stefano di Benedetto, Giuseppe La Capra,
Domenico Infantino, Vito Antonio Baltassarro, Michele Ballottino, Nicolo lo
Bosco, Nicolo Nappi, Innocentio Nappi, Michele Donato Petaffio, Lasiero
La Scolara, Carlo Giordano, Felice Mussuto, Nicolo Palmiero, Rocco Risolla,
Antonio Miloscia, Giuseppe d’Emilio, Antonio Timbine, Firdinando Avigliani,
Canio Stigliani, Rocco Langieri, Vito Tingo, Giuseppe Antonio La Capra, Rocco
La Lopa, Vito Canio Aicale, Pasquale Piero Saverio Pistone, Canio Balsamo,
Antonio Tangredi Minea, Andrea La Lopa, Angelo Papapireto, Canio Cestini,
Michelangelo Cocco, Crescienzio Magno, Andrea Altamura, Innocenzio
Cantore, Donato La Turra, Felice Saracino, Antonio Pistone, Pietro Cirigliani,
Firdinando Balsamo, Andrea Parisi, Gerardo Panebianco, Nicolo Villanese,
Rocco Di Pietro, Pietro Matarrese, Pasquale Albanese, Saverio Catenazzo,
Domenico Potenza, Gerardo Sant’Orso, Pasquale Gagliardi, Rocco Triv(….),
Giovanni Nappi di Domenico, Giuseppe Infantino, Vito Caputo, Antonio
Angellotti, Giuseppe Orofino, Magnifico Domenico Ripoli, Giovanni d’Aloja,
Magnifico Ferdinando Armila, Saverio Muscio, Antonio di Stefano, Rocco
Michele Pilosa, Rocco Ungano, Domenico figlio di Rocco Gennaro Mattia,
Magnifici Rocco Salido, Don Giovanni Orlandi, Francesco Pepe, Don Giuseppe
Cocco, Don Giuseppe Cilenti, Don Vincenzo Cilenti, Don Giuseppe Antonio
De Mattia, Angelo Gaudiano, Magnifico Paolo Padula, Rocco Balsamo,
Angelo La Turra, Rocco Salvatore Luongo, Francesco Panebianco, Saverio
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La Polosa, Gerardo Bologna, Magnifico Nicolo Ricciardi, Andrea La Salvia,
Rocco Ripa, Giovanni Armila, Giuseppe Infantino, Domenico Panebianco,
Rocco Sant’Angelo, Giuseppe Moccida, Pasquale Ungano, Giuseppe San
Pietro, Antonio Raimondi, Nicolo Catenaccio, Giuseppe Sant’Angelo, Rocco
Polosa, Vito Carriero, Innocenzo Blotta, Nicolo Cavallo di Canio, Domenico
Mazzacano, Domenico Palombo, Francesco Saracino, Tommaso Pepe, Gerardo
Cortese, Rocco Antonio Pepe, Rocco Pepe, Saverio Abbate, Nicolo Pepe, e
Nicolo di Marino Cavallo; li quali spontaneamente hanno fatto giuramento
nella presenza Nostra, non vidolo per asserito dichiarato, ed attestato,
come corrono circa dodeci anni, da che il Sacerdote Secolare Don Oronzo
Albanese di loro concittadino, postosi nella mente di voler essere il primo,
e soprafare à Autri si volle intromettere nell’amministrazione degl’uffici
Publici, come infatti gli riuscì ne’ primi anni di far cadere l’amministrazione
nelle mani d’alcuni suoi aderenti, e delli suoi Fratelli Giovanni, ed Andrea
Albanese, e cosi dà questi esercitandosi con questo nome, si mise detto
prete a far da Capo, ed Amministrare, a profittare della Rendita di questa
Università, e non contento dè profitti, principiò a bersagliare, e mettere in
scissione questa Cittadinanza, facendovi mente d’Avvocato, in maniera, che
col dominio acquistato non ha fatto altro, che a calunniare e perseguitare,
chiunque si fosse contrapposto, e non fosse stato della sua aderenza, che
dalla tanta discordia fattoci nascere tra i Cittadini colle sue male opere,
questa Cittadinanza per li grandi dispendi occorsi per la scrittura si è resa
desperata, e miserabile, e non potendosi soffrire gli tanti raggiri, e calunnie,
che dal detto Prete si operarono, e la prepotenza del medesimo acquistata per
l’ingerenza negl’uffici Pubblici e nell’amministrazione di questa Università, e
delle Cappelle Laicali, che il denaro, che profittava, Fittalis Artebus, si Serviva
chi perseguitava, a chi si contrapponeva. Si ricorse intanto negl’anni addietri
dà molti Cittadini esponendo alla Maestà del Re, Nostro Signore, che Iddio
feliciti, la prepotenza, e il Bersaglio, che di detto Prete si avea, e la Maestà
del Sovrano si benignò con due Reali, Dispacci provvedere col primo sotto la
data de cinque Giugno Mille Sette cento ottanta quattro li proibì d’intervenire
a difendere cause de Laici in questa Regia Corte, e il Secondo in data de
Vent’otto Maggio del Susseguente anno Mille Sette cento ottanta cinque li
fa proibita, ogni diretta ed indiretta ingerenza negl’uffici di questo Pubblico,
e de luoghi Pij Laicali, che non comporti dispendio in ogn’anno per non
farla Cadere nelle mani de Suoi, si è fatta sortire in persone giuste, oneste,
ed imparziali, le quali affatto non lo hanno contrapposto all’ingerenza,
che non ha mai cessato, né tuttavia cessa di volersi intromettere nelle
di lui mani l’amministrazione del Pubblico, e di persequitare in calunnie,
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ed a mantenere in scritture, e discordie colli suoi cattivi consegli questa
Popolazione, ed amministrazione di questo Pubblico: E per togliersi dalle
pene della trasgressione delli suddetti Reali comandi, affinche possa avere
liberamente l’ingresso a proseguire di mantenere questa Popolazione colle
solite inquietitudini, anche per la via giudiziaria, si è al presente congegnato
far girare per le case di varij Cittadini Notaio Michele Mattia di lui Parente
Cugino, e Notaio Vincenzo Cavallo suo aderente, e venduto, accompagnato
col di lui Nipote Don Saverio Cilenti, ed altri, facendo firmare una supplica
alla prefata Maestà, che si benignasse accordare al detto Prete Albanese il
poter difendere cause in questa suddita Corte gli lasciasse assertiva, di non
esservi in questa Città altri Dottori nobili a poter difendere le Raggioni de
poveri Cittadini, quando che, in questa Cittadinanza composta di circa tre
Mila anime vi sono Dottori Abili, idonei, e coscienziati in competente numero,
vi sono ancora degli altri, pre dottori non laureati pure Versati nella legale,
non arroffandosi il detto Prete finalmente per far apparire una supplica di
predetti Cittadini, che lo bramano, asserendo di Vantaggio, la maggiore parte
di detti Cittadini nella Nostra presenza di far girare per la Cantine, per le
Case con si bolla, per gli ridotti botteghe, e pubbliche strade e formando essi
Cittadini ad aderire alla di loro Supplica, senza che non l’avessero spiegato
cosa intendevano detti Notari fare, ed annotavano contro la Volontà di essi
Costituiti, e degl’altri, di loro nomi, e cognomi, e specialmente detto Notaio
Mattia questo oggi predetto giorno publicamente nella casa di Antonio
di Stefano non si bullava, e vi erino molti Cittadini si è colà portato ad
annotare tutti quelli, che vi erano, senza spiegarli cosa intendeva fare, per
cui qualunque atto, e supplica apparisa dello stesso, redatta per essere,
non di propria volontà, e senza la scienza di poveri Cittadini ignoranti, e
s’abbia d’avere per nulla, e fosse aventi di chiunque si presenterà, affinché
non abbiano luogo li cattivi disegni operanti, e maneggi, che si operano dal
detto Prete Albanese, il quale reca solo danno alla propria coscienza, ed
allo stato Sacerdotale hà abbandonato la Chiesa, nella quale non si vede,
anche ne giorni più solenni, come sarebbe il suo dovere. A qual effetto si
sono avanti di Noi, costituiti, affinche detta cosa predetta ne formassimo
un Pubblico Atto per aversare la Legge presso la Maestà del Sovrano, e ne
Supremi Tribunali, e così e non altrimenti hanno con giuramento asserito,
dichiarato, ed attestato.
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Documento n. 3
Tolve, 17 settembre 1791
Conclusione del Capitolo della Chiesa di san Nicola.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale Tolve, Libro delle conclusioni Capitolari
della Chiesa di Tolve, f. 35r.
Oggi che sono li diecisette del Mese di settembre 1791 Congregatisi i
Gremiali nella publica Sacristia luogo solito ad Sonm Campanae ut moris,
per risolversi la elezione del Procuratore per questo corrente anno, si è da
tutti determinato, che la Procura si dia al Sacerdote Don Paolo Di Lalla colla
paga di docati settanta, ben’inteso a fare dall’istesso Procuratore coll’istesse
condizioni, e pesi, come si è sempre praticato cogl’altri Procuratori forzosi,
onde l’istesso Don Paolo si è obligato dare per Fideiussori due Preti Partecipanti
a soddisfazione del Clero; e così si è obligato. Si è risoluto inoltre darsi ad
annuo censo la Cantina a Mastro Michele Albano in esclusione di Francesco
Pepe e Mastro Nicola Trivigno, esclusi e sballottati dalli Reverendi Gremiali
nel numero maggiore. Si è conchiuso darsi la Grotta pretesa da Mastro
Domenico Girone perché si conosca sufficiente l’ippoteca da Don Oronzo
Albanese prima di devenirsi alla stipula. Pasquale Stigliani Arciprete.
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Documento n. 4
Tolve, 29 ottobre 1791
Conclusione del Capitolo della Chiesa di san Nicola.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale Tolve, Libro delle conclusioni Capitolari
della Chiesa di Tolve, ff. 36r-36v.
Oggi, che sono li ventinove del mese di Ottobre 1791, Congregati li Rerevendi
Signori Gremiali, mediante scheda affissa in publica sacrestia, per tre giorni
antecedenti, et ad sonum campanae ut moris est, si è proposto dal Molto
Reverendo Signor Arciprete Don Pasquale Stigliano, come volendo ad annuo
censo redimibile il Signor Don Oronzio Albanese col di lui Fratello Magnifico
Giovanni docati trecento ventitré circa, obligando per tal capitale tutti, i singoli
di loro beni stabili, si è risoluto mediante bussola secreta affirmativamente;
essendono stati li voti al numero di dieciotto, delli quali undeci sono stati
affirmativi, e sette negativi; però si è risoluto, capitolarmente, che allora
si debba sollennizzare, e stippulare l’istrumento, quando si adempiranno le
seguenti condizioni: Primo. Venuto che sarà il denaro qui in Tolve liberato
dalla Banca dell’Attuario Don Giuseppe Manfredi, depositato dalla Università,
di cui il Reverendo Capitolo và creditore in somma di docati duecento
sessantacinque per istrumentari. Secondo. Che detti Fratellilli d’Albanese
debbano documentare di non avere altro, che docati settecento di annuo
censo passivo con li Signori Carelli di Picerno, come pure di non avere altri,
che docati cinquecento anche di censo passivo col Reverendo Don Prospero
prete di San Chirico; similmente sieno tenuti a documentare con attestato
del Signor Don Carlo Tamburrino del Vaglio di non avere coll’istesso censo
passivo; E per ultimo devono anche documentare, che li beni stabili di detti
Fratelli di Albanese non sono stati dati in vim executionis, o pure sequestrati
dalla Regia Camera; forse per credito che la medesima rappresenta contro di
detti Albanese; Purgate dette condizioni si procederà alla stipula dell’istesso.
E così si è conchiuso, e non altrimenti. Pasquale Stigliani Arciprete. Curato.
Saverio Mattia Cancelliere.
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Documento n. 5
Tolve, 25 agosto 1795
Conclusione del Capitolo della Chiesa di san Nicola.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale Tolve, Libro delle conclusioni Capitolari
della Chiesa di Tolve, ff. 47r-47v.
Oggi, che sono li 25 di Agosto corrente anno 1795. Si sono congregati
li Reverendi Signori Sacerdoti Capitolari in publica Sacristia ad Sonum
Campanae, previa affissa scheda per tre giorni, ut moris secondo il lodevole
ed antico costume di questa Chiesa, si è preposto dal Signor Arciprete Don
Matteo Grignetti di eligere due Razionali de Gremio Capitolo per la misura
de’ conti del Procuratore computante Reverendo Paolo di Lalla, e si sono
proposti ed eletti li Reverendi Sacerdoti Signori Don Giuseppe Bizzarro, e
Don Pietro Ballottino, li Puntatori, li quali debbono puntare fedelmente e
prestare il giuramento in mano del Signor Arciprete, per la prima settimana
Don Paolo de Lalla, per la seconda Don Pietro Ballottino. Per Deputati, per
esiti accorrenti e per la riparazione delli beni di questo Clero si sono eletti li
Reverendi Signori Don Nicola Perrone, e Don Giuseppe Grignetti, colla facoltà
di trovare il dinaro accorrerà a spese ed interesse di questo Reverendo Capitolo,
a quale effetto se li danno l’assignamento da esigersi dalla Regia Camera per
sicurezza per li pagamenti faciendi a quali che daranno il danaro: Per deputato
de Morti si è eletto il Reverendo Don Giuseppe Grignetti. Per Cassiere il
Signor Don Giuseppe Bizzarro. Per Procuratore ad lites il Reverendo Don
Giuseppe Maria Armila. Per l’assistenza de Moribondi li Reverendi Sacerdoti
Don Paolo de Lalla, e Don Andrea Tancredi, a quale effetto se l’assignano
docati Trenta, e mancando dopo essi chiamati, e trascurando di andare se li
puntano ducati due per ogni mancanza. Si è determinato ancora di dare la
Massa di Cappella al Signor Don Oronzo Albanese, purché scrive le Messe
assignate ai rispettivi libretti Mensali, senza pretendere altro, e questo come
per l’anno passato 1794. Al Signor Don Luca Stigliani si è conchiuso di darsi
docati quaranta per l’anno passato, cioè docati Trenta sei, per un carlino il
giorno di prestentamento, e docati quattro per li Pregheri, e Messe Cantate
per la Banca di San Rocco, e quelli pregherij, e Messe cantate, mancando
se li debba puntare la Mancanza. Tutti gli esiti si debbono Sumare, e pagare
dalla Massa di Cappella, eccettuatene la Quarta in nerum, e Case, che servirà
per la Chiesa. E così si è conchiuso Capitolarmene, nemine discrepante.

TOLVE. la storia, il prete, il patrono

Oggi retroscritto giorno sonun campanae. Matteo Grignetti Arciprete,
Don Domenico Armila, Don Giuseppe Bizzarro, Don Pietro Ballottino, Don
Giuseppe Maria Armila, Don Michele de Gregorio, Don Nicola Perrone, Don
Nicola Frisara, Don Michelangelo Perrone, Don Andrea Tancredi Cancelliere.
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Documento n. 6
Tolve, 22 aprile 1799
Conclusione del Capitolo della Chiesa di san Nicola.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale Tolve, Libro delle conclusioni Capitolari
della Chiesa di Tolve, f. 61r.
Uguaglianza. Oggi che sono 3 del fiorile, Anno 7 della Libertà, stile antico
22 d’Aprile 1799. Congregati i Sacerdoti Gremiali ad Sonum Campanae
nella sacrestia a luogo solito sonum campanae, ed essendosi dal Cittadino
Arciprete proposto, come dovendosi firmare alcune scritture attenenti al
bene publico di questa Popolazione, che stamattina si sono formate in Casa
del Presidente di questa Municipalità Cittadino Oronzo Albanese, e sono
state sottoscritte da varj di questa Popolazione. Così è stato invitato anche
questo Clero a destinare sacerdote, il quale in nome dello stesso firmasse
le scritture enunciate; si è risoluto concordemente che tale facoltà restasse
conferita al Sacerdote Cittadino Giuseppe Maria Armila, e così si è risoluto
sonum campanae. Matteo Arciprete Grignetti, Sacerdote Paolo di Lalla,
Sacerdote Domenico Armila, Sacerdote Cittadino Municipale Nicolò Frisara,
Sacerdote Giuseppe Bizzarro, Sacerdote Giuseppe Grignetti, Sacerdote Pietro
Ballottino, Sacerdote Michele Perrone, Sacerdote Giuseppe Maria Armila,
Suddiacono Nicodemo Papapietro Cancelliere.
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Santi, Pellegrini
e Pellegrinaggi

Origine
E dissi ‘peregrini’ secondo la larga significazione del vocabulo; ché peregrini
si possono intendere in due modi, in uno largo e in uno stretto: in largo, in
quanto è peregrino chiunque è fuori de la sua patria; in modo stretto non
s’intende peregrino se non chi va verso la casa di sa’ Iacopo o riede. È però
da sapere che in tre modi si chiamano propriamente le genti che vanno al
servigio de l’Altissimo: chiamansi palmieri in quanto vanno oltremare, la onde
molte volte recano la palma; chiamansi peregrini in quanto vanno a la casa di
Galizia, però che la sepoltura di Sa’ Iacopo fue più lontana della sua patria che
d’alcuno altro apostolo; chiamansi romei quanti vanno a Roma.88

Così scrive Dante nella Vita Nova tracciando un preciso quadro d’insieme
delle cosiddette “peregrinationes maiores” la cui pratica era assai diffusa
nel Medioevo. Scopo del viaggio era la visita ad un luogo particolarmente
significativo per un cristiano, un sito reso sacro dalle presenza di preziose
reliquie. La Terra Santa e la città di Gerusalemme da subito avevano attirato
schiere di pellegrini desiderosi di ripercorrere i luoghi in cui Cristo era vissuto
e visitarne il suo Sepolcro vuoto: 89 coloro che vi si recavano erano chiamati
“palmieri” perché portavano, al loro ritorno, la palma di Gerico.

88
89

Dante ALIGHIERI, La Vita Nova, XL, 6-7.
MONTESANO, Il Priorato di Barletta. Insediamenti giovanniti nel Mezzogiorno
d’Italia, Matera 2009; ID., Itinerari, pellegrinaggio e ospitalità nel Mezzogiorno
d’Italia, in “Vita Sancti Rochi”, Anno II (n. 2, 2008), pp. 153-159.
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A Roma, capitale della cristianità, i pellegrini confluivano da ogni parte
d’Europa per venerare le reliquie di Cristo e dei primi martiri cristiani. A
partire dalla fine del XIII secolo la “Veronica”, una sorta di sudario in cui
si voleva che Cristo avesse impresso i suoi tratti, fu una delle reliquie più
venerate del tempo.
Dopo il 1300, anno in cui Bonifacio VIII proclamò il primo Anno Santo,
il pellegrinaggio verso Roma si rafforzò notevolmente proprio grazie
all’istituzione dei giubilei.
Durante il primo Giubileo la Veronica fu mostrata ai pellegrini che visitavano
Roma e divenne una delle “Mirabilia Urbis”. Per i successivi duecento anni la
Veronica fu considerata come la più preziosa di tutte le reliquie cristiane.
Per alcuni cronisti il velo fu distrutto dai Lanzichenecchi durante il Sacco di
Roma del 1527, mentre altri sostengono che ancora oggi sia custodito nella
basilica di san Pietro.
Santiago di Compostella, in Galizia, l’estrema regione occidentale della
Spagna, conobbe la sua fortuna con il ritrovamento, nel IX secolo, del corpo
dell’apostolo Giacomo il Maggiore, nel luogo chiamato campus stellae.
Da quel momento e proprio nel luogo della sua sepoltura si moltiplicarono
i miracoli e le apparizioni tanto da richiamare un numero sempre maggiore
di pellegrini a cui veniva consegnata la grossa conchiglia tipica delle coste
della zona. San Giacomo cavaliere “mata moros” divenne il simbolo della
lotta contro i musulmani.
Dopo la “Reconquista” cristiana nell’immaginario popolare la figura di san
Giacomo si trasformò in quella di un modesto pellegrino con cappello a
larghe tese e il bordone con appesa una zucca vuota per contenere l’acqua.
Questo era l’abbigliamento tipico del pellegrino medioevale che, prima di
partire, partecipava ad un vero e proprio rito di vestizione. Gli indumenti
venivano solennemente benedetti davanti all’altare prima di essergli
consegnati: un mantello di tessuto ruvido, il cappello, la scarsella che era
una sorta di bisaccia-tascapane e il bordone, un bastone che serviva sia da
sostegno sia da difesa, in quanto era dotato di una punta acuminata in ferro,
posta all’estremità inferiore, per la protezione contro lupi e banditi.
Al mantello o al cappello del pellegrino venivano applicati dei distintivi quali
la conchiglia, le chiavi di san Pietro, l’effigie della Veronica, per comprovare
in qualche modo la propria identità ed essere riconosciuti dalle autorità
preposte al controllo degli ingressi all’interno delle mura delle città.

Ripacandida. Chiesa di san Donato.
Pellegrini

Tolve. Chiesa della santissima Annunziata.
La Veronica
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Sviluppo
Tutti i pellegrinaggi, dai semplici passaggi dell’Adriatico alle attraversate del
Mediterraneo dirette verso la Terrasanta, iniziavano nel periodo che va
dall’inizio di marzo alla fine di settembre, quando “il cielo ride” ovvero
“quando uomini e animali trovano più facilmente cibo; si poteva contare su
strade accettabilmente percorribili; i ponti sui ruscelli e sui torrenti erano
stati probabilmente riparati; l’acqua nei fiumi si era abbassata e i traghetti
avevano ripreso a funzionare; i giorni erano più lunghi, per cui fino al cadere
delle tenebre si poteva percorrere un più lungo tratto di strada”.90
Partire per un viaggio era sempre e comunque un’impresa. Alla fatica fisica
che occorreva sopportare e alle avversità della natura si aggiungevano gli
assalti dei briganti.
Non è un caso che molti pellegrini, prima di partire, facessero testamento: il
viaggio poteva durare molto tempo e il ritorno non era poi così sicuro.
Comunque era consuetudine considerare sotto la protezione della Chiesa i
beni e gli effetti di chi partiva per un pellegrinaggio.
Chi tornava, però, dopo aver vissuto un’esperienza tanto importante, era
tenuto in grande considerazione dalla sua comunità non solo perché aveva
dimostrato di aver superato molte prove ma anche perché lo si riteneva
arricchito di una grazia del tutto speciale di cui tutti volevano partecipare.
Il fenomeno del pellegrinaggio ha rappresentato una straordinaria
opportunità di scambio e di incontro tra popoli e culture diverse.
Lungo le strade che hanno percorso i pellegrini si è costruita nel Medioevo
la coscienza dell’Europa e della sua comune identità.
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Norbert OHLER, Vita pericolosa dei pellegrini nel Medioevo, trad. R. Fabbri, Casale Monferrato 2002, p. 101.

“Guida” del pellegrino medioevale

Venezia. Scuola Grande di san Rocco.
Bernardo Strozzi. San Rocco
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L’UOMO
Per quanto riguarda le vicende storiche di Rocco da Montpellier esistono
pochi frustuli documentari riferibili alla vita del Santo.
La figura stessa di Rocco è considerata da una parte di storiografia in materia
nient’altro che una pia invenzione e gli stessi resoconti agiografici forniscono
una serie di notizie che possiamo ritenere vere ma che si intrecciano con altre
verosimili o palesemente false che descrivono in modo e tempi differenti il
peregrinare terreno di questa straordinaria figura di pellegrino medievale.
Di queste biografie, la più antica, la Vita Sancti Rochi di Francesco Diedo,91
prodotta nel 1479, è quella che, nonostante alcune evidenti incongruenze
riguardanti soprattutto la cronologia rocchiana, viene generalmente assunta
come archetipo per le successive agiografie sul Santo.92
Molte sono le ipotesi relative soprattutto al presunto lignaggio della famiglia
di san Rocco. Alcune parlano di filiazione regale d’Aragona o di Maiorca, altre
ancora di una discendenza in linea materna da santa Elisabetta d’Ungheria e
in linea paterna, tramite gli Angioini, dai monarchi francesi.
Su questo aspetto, la tradizione ha accolto la teoria prodotta dal vescovo
francese Jean Pins, autore di un’altra Vita Sancti Rochi, pubblicata a Venezia
nel 1516, che indica nei De La Croix la famiglia del Santo e in Jean e Libère i
nomi dei suoi genitori.
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Francesco DIEDO, Vita Sancti Rochi, Milano 1484.
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Recensione del volume: “San Rocco Pellegrino” di Paolo Ascagni. 298 pagine,
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Alcuni studiosi sostengono che Rocco invece di un nome proprio fosse un
cognome di famiglia o più semplicemente un patronimico, un cognome di
derivazione paterna. Proprio su questi interrogativi si sono confrontati negli
ultimi anni gli studiosi del Santo per determinare l’esistenza storica o meno
di questo personaggio ed, in seconda battuta, sulla possibilità che tale figura
storica fosse in qualche modo legata alla famiglia reale di Francia e, quindi, in
possesso di quel titolo nobiliare di principe, successivamente abbandonato
dallo stesso Rocco per la scelta che fece di porsi al servizio dei bisognosi,
che rappresenta uno degli aspetti più importanti per la fortuna cultuale del
Santo taumaturgo di Montpellier, ma anche uno dei topos maggiormente
presenti nei testi agiografici dei Santi medievali.
Rocco è un semplice nome di battesimo, piuttosto comune tanto in Francia
quanto in Italia già molto tempo prima della nascita del nostro Santo.
Per quanto riguarda gli estremi cronologici della vita terrena di Rocco,
proprio le informazioni riportate dalla Vita del Diedo, che datano al 1295
la nascita e al 1327 la morte del Santo, comunemente accettate in passato,
sono state messe in discussione dagli studi apparsi negli ultimi anni che ne
hanno fornite di nuove, posticipando al quinquennio compreso tra il 1345 e
il 1350 la data di nascita e tra il 1376 e il 1379 quella della morte.
Nella Biblioteca Statale di Cremona è stato ritrovato un Messale romano
del 1476 che, nella parte relativa al Martirologio ovvero l’elenco dei Santi
protettori del Capitolo della cattedrale, riporta il nome di Rocco.93 La
straordinarietà del ritrovamento consiste proprio nella sua datazione. Infatti
il Messale è datato con tre anni di anticipo rispetto alla prima agiografia
rocchiana, quella appunto di Francesco Diedo. Ritrovare il nome di san
Rocco in un documento di uso quotidiano della Chiesa cremonese, quindi
un documento ufficiale, un secolo e mezzo prima della bolla di Urbano VIII,
in cui il pontefice invocava la protezione di san Rocco contro le epidemie, fa
comprendere quanto forte fu il legame tra i cittadini non solo di Cremona ma,
in quanto il testo è stato composto in ambito milanese, dell’intera Lombardia
e san Rocco in un periodo particolarmente difficile per la storia delle città di
questa regione. Un culto che trova le sue origini a cominciare dalla seconda
metà del Quattrocento, quando a seguito di un evento drammatico come
quello dell’epidemia che colpì la città fu invocato il nome del taumaturgo
Rocco a proteggerne luoghi e abitanti.
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È una nascita cultuale che trova similarità nell’origine e nello sviluppo tra il
Nord e il Sud della Penisola secondo un processo evolutivo che in storiografia
è conosciuto come “la spinta creativa spontanea delle popolazioni”94 ovvero
in condizioni nuove, ma in qualche modo analoghe a quelle di altri contesti
storici, si possono riscontrare processi evolutivi che rivelano analogie più o
meno marcate con ambiti geografici differenti.
Tradizionalmente sappiamo che Rocco intorno ai vent’anni di età, perse
entrambi i genitori e decise di seguire Cristo fino in fondo.
Lasciò tutti i suoi beni e, indossato l’abito del pellegrino, fece voto di recarsi
a Roma a pregare sulla tomba degli apostoli Pietro e Paolo.
In quel periodo l’Italia, così come tutta l’Europa, era stata colpita dalla
peste nera che aveva portato ovunque morte e devastazione. Rocco rinviò
temporaneamente il suo ingresso a Roma e cominciò a peregrinare per
l’Italia centrale, in particolare nelle Marche, in Umbria ed Emilia Romagna,
seguendo il percorso indicato dallo sviluppo del contagio pestifero.
Lungo il cammino si fermò a Siena, poi in un ospizio ad Acquapendente, in
provincia di Viterbo, dove si pose al servizio dei malati colpiti dalla peste,
operando fra di loro guarigioni miracolose.
Da qui, invece di proseguire per Roma, s’incamminò verso Nord-Est per
soccorrere le città di Cesena e Rimini colpite dalla peste. Tornò lungo la
via Flaminia, si fermò prima a Perugia e ad Assisi e poi finalmente arrivò a
Roma.
Secondo le cronache, l’ingresso nella Città Eterna coincise con l’udienza
papale che venne concessa al pellegrino di Montpellier da papa Urbano V, in
un periodo compreso tra la fine del 1367 e l’inizio del 1368; la permanenza
a Roma si concluse tra il 1370 e il 1371.
In seguito, Rocco intraprese il viaggio di ritorno. Si fermò nuovamente
a Rimini e Cesena, proseguì per Forlì, Bologna e Parma e giunse infine a
Piacenza, la città dove contrasse la peste.
Allontanato dall’ospedale di questa città trovò rifugio nella località di
Sarmato, a diciassette chilometri di distanza.
In questo luogo, molto caro alla devozione rocchiana, il Santo poté dissetarsi
e nutrirsi grazie alle attenzioni miracolose del cane di un dignitario del posto,
un certo Gottardo: è il cane psicopompo che quotidianamente portava a
Rocco un tozzo di pane e che ha trovato un posto di riguardo nell’iconografia
del Santo stesso.
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Da Sarmato, dopo essere stato miracolosamente guarito dal morbo pestifero,
decise di riprendere la via di casa, ma non riuscì mai ad arrivare a oltrepassare
le Alpi dalla Susa e il Monginevro per rientrare in Francia, perché fu accusato
di spionaggio e arrestato all’altezza di Voghera. Qui, rinchiuso in carcere, vi
morì cinque anni dopo.

San Rocco guarito dalla peste.
(da Petrus Ludovicus Maldura, In Vitam Sancti Rochi)
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IL ROMEO
Nel corso della storia la figura di san Rocco è stata legata al Terz’ordine
francescano. Questa ipotesi risulta, però, priva di fondamento se si tiene
conto del fatto che la Regola antica dello stesso Ordine Penitenziale di san
Francesco - il Terz’Ordine, appunto - imponeva ai suoi affiliati di dismettere
i propri abiti e di indossare un povero panno, scolorito e di basso prezzo che
non doveva superare “i sei soldi di Ravenna”.
È proprio questo punto della Regola che ha fatto pensare alla presunta
affiliazione del Santo ai Terziari, mettendo in relazione l’abbandono che
Rocco fece dei suoi abiti nobiliari prima di mettersi in viaggio al servizio dei
bisognosi.95
Qualora Rocco fosse stato un terziario francescano non avrebbe potuto
indossare gli indumenti caratteristici dei pellegrini, ma sarebbe stato
rappresentato come un Penitente. L’iconografia rocchiana, invece, ce lo
presenta come un giovane di bell’aspetto con un cane al suo fianco che ha
in bocca un pezzo di pane, mentre lui indica una piaga pestifera sulla gamba
sinistra e indossa il sanrocchino, il cappello, la borraccia e la conchiglia.
Proprio questi ultimi ornamenti fanno di san Rocco un pellegrino, la conchiglia
parrebbe identificarlo come pellegrino di Santiago di Compostella, ma essa
era un semplice arredo di viaggio del pellegrino, abbastanza comune a tutti
i Santi - per così dire - viaggiatori o protettori dei viandanti.
Rocco di Montpellier non fece il pellegrinaggio alla tomba dell’apostolo
Giacomo, non imboccò la via Tolosana che da Montpellier portava a
Tolosa e Somport, da dove bisognava incamminarsi per Puente la Reina
per immettersi lungo il Cammino di Santiago. Rocco s’incamminò in senso
contrario, verso Saint-Gilles, imboccò la stessa via Tolosana, detta in questa
direzione via Italiana che, passando per Nizza e Savona, seguiva la costa
fino a Genova. Da qui, imboccò e percorse per un breve tratto la via Aemilia
Scaura e proseguì lungo la via Cassia. Entrambe queste ultime due strade
di derivazione romana facevano parte di quella che, insieme al Cammino di
Santiago, è il più classico degli itinerari di pellegrinaggio del medioevo: la via
Francigena, chiamata anche Romea perché conduceva a Roma.
Operando una scrematura delle notizie giunte fino a noi attraverso la
tradizione, le località in cui quasi certamente san Rocco si fermò sono
ubicate proprio lungo questa strada.
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Una vera e propria autostrada europea ante litteram che fu ufficialmente
inaugurata da Sigerico, arcivescovo di Canterbury, recatosi nel 994 a Roma
per ricevere il pallium dal Papa, una semplice veste di lana ornata con la croce,
simbolo dell’investitura vescovile. Sigerico impiegò 79 giorni di cammino per
coprire i 1600 chilometri di viaggio, annotando le 80 tappe del percorso nel
suo diario, che da allora divenne una sorta di “guida” per tutti i pellegrini e
viaggiatori del continente. Già i Longobardi nel VII secolo usavano questa
via per spostarsi lungo l’Italia, ma col tempo divenne netta la sua funzione
di via di comunicazione dell’Europa centro-occidentale con il centro della
cristianità, Roma e, proseguendo a sud, per l’imbarco verso Gerusalemme.
Il Consiglio d’Europa ha dichiarato la via Francigena, così come il Cammino
di Santiago de Compostella, “Itinerario Culturale Europeo”.
L’itinerario francigeno originario parte da Canterbury, approda in Francia a
Calais e, superate le Alpi, percorre l’Italia fino a Roma e, sfruttando l’antica
consolare Appia, attraversando le città di Capua, Benevento, Melfi, Venosa e
Taranto, termina a Brindisi consentendo l’imbarco per la Terra Santa.
Rocco da Montpellier è stato soprattutto un pellegrino della Francigena, un
“romeo”. Da pellegrino tra i pellegrini, Rocco è diventato “il pellegrino” per
eccellenza, fino a essere riconosciuto come protettore dei viandanti e dei
pellegrini come lo sono gli stessi Santi Giacomo e Cristoforo, il portatore di
Cristo.
Come abbiamo visto i pellegrini per farsi riconoscere come tali, usavano
applicare al proprio abbigliamento una conchiglia, anche senza passare da
Santiago. A tal riguardo, un esempio di iconografica mista è rappresentata
dalla statua della chiesa di san Rocco di Potenza, che presenta il Santo, senza
il tipico cappello, raffigurato con il bastone, la conchiglia e il Vangelo.
Quest’ultimo attributo è tipico dell’iconografia di san Giacomo Maggiore e
testimonia la confusione esistente a livello cultuale tra il Santo di Compostella
e quello di Montpellier. San Rocco non si è recato a Santiago, ma per meglio
identificarlo in uno dei suoi “ruoli istituzionali”, quello di protettore dei
pellegrini, alla sua iconografia è stata applicata la conchiglia sul mantello o
sul cappello, il bordone e, come vero segno identificativo, la piaga pestifera
indicata dalla mano del Santo. La mano, o meglio l’indice portato sulla piaga
ha una duplice valenza: da una parte, con quel dito il Santo sembrerebbe dire
agli appestati “guardatemi, sono uno di voi” ed è fin troppo risaputo come
la peste sia stata sempre vista come una malattia dei peccatori, una sorta
di castigo divino; d’altra parte, quell’indice rimanda al digitus Dei, il dito con
cui Dio Padre infonde la vita ad Adamo: è il dito della salvezza dal peccato e,
attraverso l’intercessione di san Rocco, della salvezza dalla peste.
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Il taumaturgo
Della figura di san Rocco si è privilegiata la dimensione taumaturgica, con
una crescente attenzione alla fama dei miracoli, che in tempi di necessità
è servita da collante cultuale tra i fedeli e il Santo stesso, come nel caso
della peste che investì il Regno di Napoli tra il 1656 e il 1657, alla base della
straordinaria diffusione della devozione del Santo francese nel Mezzogiorno
peninsulare italiano.
Questa parte del suolo italico rappresenta l’ambito territoriale con la
maggiore presenza di altari patronali dedicati al taumaturgo francese,
nonostante il suo peregrinare terreno, anche nelle fonti agiografiche, non lo
abbia condotto mai più in giù del Lazio.
Questa dimensione taumaturgica contro la peste, nelle campagne francesi
del XIX secolo, è stata estesa alla protezione verso alcune malattie del
bestiame (peste bovina, equina, suina, ecc.).
Rocco di Montpellier è prima uomo, poi pellegrino-romeo e infine guaritoretaumaturgo dalla peste.
È lo strumento attraverso cui si può tendere alla salvezza dal peccato,
simboleggiato dal morbo pestifero.

Tursi. Chiesa di santa Maria d’Anglona.
Affresco di san Rocco

San Giacomo il Maggiore

Potenza. Chiesa di san Rocco.
Simboli iconografici di san Rocco

Potenza. Chiesa di san Rocco.
Statua di san Rocco

Tolve. Chiesa Madre.
Statua lignea di san Rocco
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Il culto di San Rocco
a Tolve

ORIGINE
Tolve è la Città di san Rocco per eccellenza in Basilicata e il suo nome è da
sempre legato al suo Santo Patrono.
“Tolve è mia e io la proteggo”. È il monito, con cui san Rocco afferma da oltre
tre secoli il suo ruolo di protettore del centro lucano.
Il culto rocchiano ha attraversato gli anni e il legame filiale che unisce i
tolvesi al “loro” Santo si è man mano rafforzato, scandendo i tempi della
vita stessa del paese e diventando l’elemento caratterizzante della propria
identità culturale.
Il primo riferimento a un legame cultuale tra san Rocco e Tolve è riportato
nella visita pastorale del vescovo di Acerenza e Matera, Michele Saraceno.
Nella Chiesa Madre - tra le altre presenti nell’unica navata - vi era una
cappella di san Rocco destinata a un culto patronale, che testimonierebbe
già a quella data l’esistenza di un altare privato verso il Santo francese:
“Idem la Cappella di San Rocco che fu di Don Chio ed ha una sepoltura e
una casa”.96
La tradizione ha sempre visto nella statua lignea di san Rocco un “bottino”
recuperato dai tolvesi alle truppe francesi in ritirata nel XVI secolo, in una
località poco fuori dall’abitato del rione Casale, che da allora ha preso il
toponimo di “Sopra san Rocco”. L’indicazione toponomastica di una
“contrada di san Rocco” è riportata nella stessa visita pastorale:
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Idem la Cappella di Santa Maria la Grazia di iure patronato di Don Marino
Maiotta e Giovanni di Albano e ha alcune entrate. Mostrarono la Bolla. Fu
dotata di un calice di argento, di un paramento e di panni per l’Altare, di sei
carlini di censo per un palazzo sito sulla via pubblica nel casale del paese,
nella contrada di San Rocco, lungo la casa dell’erede di Giovanni Magri
Baldassarre e lungo la via pubblica.97

La tradizione locale ha individuato in una iscrizione riportata sull’architrave
dell’ex monastero benedettino di san Pietro e che recita “O QUANTI TINPI
MEAI FATTI ASPETTARE ET […] DIE 25 NOB 1546”, una testimonianza scritta
nella pietra di un pellegrino, in sosta prima di salire la pendenza che portava
all’attuale Chiesa Madre, in attesa dell’intercessione di san Rocco.
Il significato di questa iscrizione non è ancora chiaro, resta il fatto che
l’ex monastero benedettino di san Pietro di Tolve fu oggetto, nel corso del
XVI secolo, di una serie di rifacimenti per adibirlo a palazzo signorile e a
metà Seicento fu sede della Regia Udienza di Basilicata e quindi, l’iscrizione,
potrebbe riferirsi oltre che a questa, anche alla richiesta di giustizia
perpetuata da alcuni cittadini, oppure a una più romantica attesa di uno
spasimante innamorato della fanciulla che in quel luogo risiedeva.
Tranne che per un culto di carattere familiare non è ipotizzabile una
anticipazione del culto patronale di san Rocco nel Cinquecento.
Infatti, almeno fino al XVIII secolo il Santo Patrono di Tolve è stato san
Nicola di Bari, al quale è dedicata la Chiesa Madre. La stessa chiesa è una
testimonianza di questa protezione: innanzitutto, la statua che campeggia
nella prima cappella della navata laterale sinistra a lui dedicata, poi l’affresco
absidale compreso tra l’immagine di Dio Padre e uno spazio dell’antica pala
d’altare con l’ascensione della Vergine e infine il polittico di Stefano Sparano
da Caiazzo, che riporta in basso una serie di scene di miracoli del Vescovo di
Mira e, nella parte centrale, la raffigurazione del Santo stesso.
Dall’analisi dei volumi manoscritti conservati nell’Archivio Parrocchiale di
Tolve, nella parte riguardante i battezzati tra il 1648 e il 1678, il nome “Rocco”
è riportato solo undici volte, tutte nel giorno della ricorrenza liturgica, il 16
agosto.98 Si tenga presente che questi sono gli anni in cui si ebbero prima
i moti rivoltosi di Masaniello e poi la diffusione della peste nel Regno di
Napoli.
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La mancanza di questo nome conferma l’ipotesi che il culto verso san Rocco
a Tolve non era ancora presente o non era particolarmente rilevante sul
finire del Seicento.
A Rocco si preferivano i nomi di Giovanni, Giuseppe, Francesco, Domenico,
Nicola, Carlo e Antonio, che si riferivano tanto ai Santi titolari degli
insediamenti religiosi quanto a una sorta di riverenza nei confronti di alcuni
personaggi illustri del paese.
Il nome Rocco inizia a comparire in maniera consistente tra la fine del XVII
e l’inizio del XVIII secolo, quando diventa il nome più comune nel paese,
attestando di fatto il ricorso alla protezione del taumaturgo di Montpellier
da parte dei tolvesi, dando inizio al culto rocchiano patronale a Tolve.
Un inizio strettamente collegato a un evento catastrofico come la peste
nera che devastò il Regno di Napoli tra il 1656 e il 1657.
Questa peste fu considerata da tutti gli abitanti del Regno una sorta di
castigo divino per espiare le colpe dei napoletani che nella rivolta di
Masaniello misero in discussione il potere costituito del Re.
Il ricorso al patronato di più Santi è registrato in molti centri delle Province
del Regno, su tutti proprio san Rocco in virtù del suo ruolo di intercessore
alla grazia divina per la salvezza dal morbo pestifero.99
A Tolve, quindi, al fianco dell’allora patrono san Nicola fu innalzato agli onori
dell’altare locale anche san Rocco e, come abbiamo visto in precedenza dai
dati relativi al decremento demografico relativo a questi anni, sembrerebbe
che per i tolvesi la protezione del Santo taumaturgo di Montpellier sia stata
decisiva.
Questo avvenimento fu così importante che la cultura popolare l’ha voluto
tramandare oralmente nel canto in onore del Santo:
“anzimi tutti e due appari appari/ e scinni a lu Paradiso a festeggiare/
santi Rocco e santi Nicola di Bari/
a noi tutti dalla pesta ci liberasti/ ogni sedici na messa si dice/
n’ora di gloria a Rocco felice/
ogni sedici na messa si dona/ un’ora di gloria a Rocco a lu trono/
ogni sedici na messa si canta/
un’ora di gloria a Rocco lu santo/ ogni sedici na messa cantata/
un’ora di gloria di Rocco beato”.
99

Andrè VAUCHEZ, Il grande libro dei Santi. Dizionario Enciclopedico, a cura di
E. Guerriero - D. Tuniz, diretto da C. Leonardi - A. Riccardi - G. Zarri, Cinisello
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Sviluppo
Nel corso del XVIII secolo, parallelamente alla diffusione del culto, si
andava evolvendo anche l’organizzazione interna al clero tolvese per gestire
l’accoglienza da riservare ai pellegrini.
La prima testimonianza di quella che prenderà il nome di Procura di san
Rocco e di Comitato Festa Patronale risale al 16 agosto del 1786 ed è
stata ritrovata nelle carte dell’Archivio Parrocchiale tolvese. Stando al suo
contenuto, la prassi della divisione delle offerte era una pratica diffusa da
tempo nel clero tolvese:
[…] dovendosi dal clero adempire al pagamento per i docati 75 in Cassa
del Regio Percettore per lo donativo dovuto, e tassato da Sua Maestà Dio
guardi, […] e non essendo pronta tale summa per parte di esso Clero […] si è
stimato quindi eligersi due individui del detto Clero, i quali ahiano la facoltà
di trovare quella summa […] e per lo più facile adempimento in tempo del
maturare di tale debito da contraersi, destinarsi da oggi l’istessi due sacerdoti
ad assistere alla Banca nel giorno del Glorioso San Rocco per introiettare,
quelle stesse che da devoti vi afferiranno, con tale introito pagare il suddetto
debito da contrarsi, ed il dappiù dividerlo à Partecipanti secondo il solito per
l’adempimento del peso delle Messe.100

Un altro documento, questa volta interamente dedicato alla ricorrenza della
festa, risale al 14 agosto del 1798:
Oggi 14 Agosto 1798 […] come venendo nel dì del Glorioso San Rocco
offerte al medesimo Santo Varj pezzi di Animali Vaccini, Pecorini, ed altro,
quali giusta l’intenzione delli divoti sono stati soliti restare donati a questa
Chiesa Parrocchiale, perciò oggi soprascritto giorno si è proposto a detti
Reverendi Gremiali, acciò si destinassero due sacerdoti di gremio Capitoli,
i quali avessero la pazienza ricevere dette offerte, farne un notamento
distinto, e presentarlo poi al Reverendo Clero acciò questo venga a risolvere
Capitolarmene cosa delle medesime debba farsi […] Si sono pure proposti
per la Banca di San Rocco i Reverendi Sacerdoti […] e si è conchiuso, che gli
medesimi avessero la facoltà di esigere le elemosine delle Messi, Pregherii
sonum campanae e così si è conchiuso.101
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La straordinarietà del culto di san Rocco a Tolve rispetto agli altri consimili
della Basilicata va spiegata attraverso un comune sentire delle varie Istituzioni
religiose, civili e laiche presenti nel paese: su tutte, quella dei Cappuccini del
Convento di sant’Antonio e delle loro conoscenze medico-scientifiche.
I medicamenti somministrati da questi frati attirarono a Tolve molte persone
che ne richiedevano l’applicazione.
Negli anni della peste l’unguento creato dai Cappuccini di Tolve fu applicato
anche sulle piaghe prodotte dal morbo. Questa pratica, unitamente al già
consistente numero di persone che si recavano a Tolve dagli anni precedenti,
fece del paese un centro di attrazione e quello che era un semplice unguento
divenne per tutti l’“olio di san Rocco”, elevando il “san Rocco di Tolve” a
fratello maggiore dei san Rocco degli altri paesi della Basilicata.
Vanno ribadite e sottolineate le capacità e le competenze dei Cappuccini di
Tolve nell’utilizzo delle cosiddette “medicine animali”. Infatti, nella medicina
popolare erano risaputi gli effetti terapeutici delle ragnatele come utili
cicatrizzanti e efficaci per i disturbi della pelle, mentre la bava dei ragni era
utilizzata per malattie dell’apparato respiratorio, e queste conoscenze fecero
la fortuna del culto rocchiano nel paese.102
La spinta cultuale nei confronti del Santo di Montpellier fu talmente
dirompente nel paese che furono commissionati i lavori di ristrutturazione e
ampliamento della Chiesa Madre, facendo realizzare le due navate laterali e
la zona absidale a ridosso della struttura originaria.
La presenza di uno stemma ligneo del paese sul lato sinistro degli stalli
nella parte del coro e dello stemma affrescato sull’altare della sacrestia,
nonché quello presente sull’architrave della porta laterale della chiesa, sono
la testimonianza più concreta del ruolo che ebbe l’Universitas Civium ovvero
l’intera comunità tolvese nella realizzazione dei lavori per il nuovo santuario
dedicato al Santo Patrono san Rocco.
Da quanto si evince proprio dalla data riportata sullo stemma del paese
sovrastante la porta d’ingresso laterale della chiesa, i lavori d’ampliamento
terminarono nel 1753, quando ormai il culto di san Rocco a Tolve si era ben
consolidato e la chiesa aveva già iniziato a ricoprire quel ruolo di Santuario
che le è stato ufficialmente riconosciuto durante il Giubileo del 2000.
Negli stessi anni, esattamente nel 1743 - così come si può leggere sul

Marcello FUMAGALLI, Dizionario di alchimia e di chimica farmaceutica antiquaria.
Dalla ricerca dell’oro filosofale all’arte spagirica di Paracelso, Roma 2000, p.
175.
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basamento - si era provveduto a ripristinare la doratura della statua lignea
del Santo per mano dell’artista locale Giuseppe Cilenti.
Sulle origini della statua di san Rocco di Tolve sappiamo pochissimo. Il suo
legno, un olivo locale che ha subito almeno un paio di incendi, la rende
bruna.
I tratti del viso, il taglio dei capelli, le finiture dorate dell’abito e lo sguardo
fiero e indagatore, rimandano a stilemi artistici cinquecenteschi che ne
rievocano le credenze popolari relative al suo ritrovamento nella contrada
che porta il nome del Santo.
Il reliquiario d’argento appeso come una collana alla statua contiene un
pezzettino dell’osso dell’avambraccio del Santo, donato alcuni anni fa al
parroco di allora, don Teodosio Iacobuzio, dall’Arciconfraternita della Scuola
Grande di Venezia.
Da quanto è possibile notare dalla tela del 1931, del pittore locale Riccardo
Mattia, conservata nella sacrestia della chiesa del Purgatorio, la statua di
san Rocco di Tolve era già ornata con un reliquiario simile, andato distrutto
in uno degli incendi subiti dalla statua stessa, il cui contenuto è purtroppo
ignoto.
A questi anni risale anche il busto del Santo commissionato dai Francescani
del locale convento al pittore-scultore pugliese Giacomo Colombo. Questo
busto - attualmente sottoposto a restauro presso la sede di Matera della
Soprintendenza ai Beni Storici - rappresenta un’opera d’alta qualità artistica
su stilemi ormai settecenteschi, di uno scultore molto in voga nel periodo e
particolarmente legato a san Rocco.103

I busti realizzati da Giacomo Colombo (Este 1660- 1730) sono una trasposizione
plastica delle raffigurazioni del pittore napoletano Francesco Solimena. Esistono
altri tre busti “gemelli” del Santo francese realizzati dal Colombo: a Pietramelara,
a Stornara e a Satriano di Lucania.
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Libro delle Conclusioni Capitolari della chiesa di Tolve.
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Tolve. Chiesa del Purgatorio.
Riccardo Mattia. Dipinto della statua di san Rocco di Tolve
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L’Arciconfraternita del Glorioso san Rocco di Tolve
Nelle carte dell’Archivio Parrocchiale di Tolve accanto a una documentazione
manoscritta inerente la vita economico-pastorale e l’organizzazione della
locale Ricettizia104 sono stati ritrovati il Libro delle generali conclusioni d’uso
dell’Illustre Arciconfraternita sotto il Titolo del Glorioso san Rocco della città
di Tolve e le Istruzioni estratte dallo Statuto della Confraternita.
Il primo, un volume rilegato di 94 fogli in carta pecora manoscritta e
filigranata, numerato fino al foglio 10, contenente i verbali delle riunioni del
1807 e dal 1814 al 1927 della locale Confraternita dedicata al Santo Patrono;
il secondo, un fascicolo di 8 fogli riportanti i sei capitoli che costituivano le
istruzioni estratte dallo Statuto della stessa istituzione.
La straordinarietà del ritrovamento consiste nel fatto che di questa
Confraternita non se ne conosceva l’esistenza, anche se la vera stranezza
sarebbe stata la mancanza di un’organizzazione laicale di questo tipo in un
paese dalle forti prerogative rocchiane, così come testimoniato in altri centri
in cui è invocata l’intercessione del Santo stesso.
Il decreto di costituzione della Confraternita del glorioso san Rocco di Tolve,
firmato da Ferdinando IV, è datato 28 luglio 1783,105 ma l’attività associativa
iniziò solo nel 1805.
Il lungo lasso di tempo intercorso tra il riconoscimento e l’inizio del sodalizio
è in qualche modo da mettere in relazione con la temperie politicoamministrativa sviluppatasi nella Tolve di fine XVIII secolo, quando nel paese
si verificarono degli scontri per la gestione politica del demanio. Da una
parte le classi medie che amministravano l’Università locale, dall’altra quelle
meno abbienti, capeggiate dal prete don Oronzo Albanese, che portò alle
lotte civili di fine XVIII secolo.
Problematiche che a prima vista sembrerebbero non avere nessuna relazione
con il nostro discorso, ma che da una lettura più attenta fanno emergere
tutte le ripercussioni che questi scontri attuarono sul tessuto sociale,
politico, oltre che religioso del paese.
Infatti, la natura giuridica non del tutto precisata della Confraternita dava
spazio a continue interferenze dei poteri locali: il Capitolo Parrocchiale e
l’Università.

LERRA, La chiesa ricettizia di Basilicata nell’età moderna, in “Rassegna storica
lucana”, Anno XII (n. 16, 1992); Antonio CESTARO, Strutture ecclesiastiche e
società nel Mezzogiorno, Napoli-Ferrara 1978.
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Questi due organismi istituzionali anche se formalmente distinti, non erano
altro che ramificazioni separate di identici nuclei familiari, che trovavano
radici nel ceto nobiliare e in quello della emergente classe media dei proprietari
terrieri, accomunati dalla massiccia presenza di loro rappresentanti all’interno
del clero tolvese.
In questo quadro vanno esaminate anche le scelte che verranno attuate
nell’organizzazione e nella gestione della festa patronale, che sempre più
aumentava di importanza cultuale ed economica. Infatti, come abbiamo
visto in precedenza, nel periodo compreso tra la fine del XVII secolo e la
fine del secolo successivo il culto del Santo si era radicato nelle coscienze
dei tolvesi e la festa dedicata all’ormai Patrono aveva assunto i connotati
moderni che ancora oggi sono evidenti in alcune manifestazioni.
A partire dal 1803 si era aperto un vero e proprio scontro all’interno del
Capitolo Parrocchiale per la gestione e la divisione delle offerte di san Rocco.
I preti di Tolve fecero ricorso alla Delegazione della Real Giurisdizione della
Provincia di Basilicata e al vescovo di Acerenza contro l’arciprete Matteo
Grignetti e suo nipote don Giuseppe Grignetti. I due si erano impossessati
delle offerte in denaro dei pellegrini di san Rocco per rientrare di alcuni
crediti che l’Arciprete aveva nei confronti della Chiesa di Tolve. Don Giuseppe
Grignetti aveva letteralmente tolto il denaro dalle mani dei preti designati
dal Capitolo alla ricezione delle offerte e lo aveva portato a casa dello zio.
Una volta entrato in possesso del denaro, l’arciprete Grignetti si rifiutò di
dividerlo con gli altri preti partecipanti, in aperto contrasto con quanto
previsto dalle norme statutarie della Chiesa di Tolve:
Il Dispotismo di questo nostro Signor Arciprete Don Matteo Grignetti, col
suo Nipote Sacerdote Don Giuseppe Grignetti, è reso insoffribile a segno,
che ci vediamo nella dura necessità di ricorrere all’Eccellenza Vostra
Reverendissima […] l’esponiamo, come, in questa nostra Città venerandosi
la Statua del Glorioso San Rocco Protettore di questa Città, nel giorno della
di lui Festività, e perché la concorrenza de Forestieri, per di loro divozioni,
e soddisfazione di Voti, di Messe Cantate, Lette, e Risponsorij, ne lascia
per questa l’Elemosina in denaro, così è solito antichissimo nominarsi dal
Signor Arciprete, ma eligersi dal Clero, e dal Clero medesimo due Sacerdoti
a ricevere tal Elemosina, che si divide nel giorno seguente a tutti li Sacerdoti
partecipanti una col numero delle Messe piane che ugualmente a tutti
si dividono, com’altresì la tangente dell’Elemosina delle Messe cantate, e
Risponsorij, che subito s’incominciano a sodisfare, ripartendosi questi nelle
due settimane, a quella del Signor Arciprete, ed a quella del Signor Cantore […]
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In quest’anno, secondo il solito, nominati dal Signor Arciprete, ed approvati
dal Clero, si elessero i Sacerdoti, Don Pietro Ballottino, e Don Michelangelo
Perrone, che stando ricevendosi tali elemosine, ne primi Vespri, e nel giorno
del Santo, di propria autorità il sacerdote Don Giuseppe Grignetti, Nipote del
Signor Arciprete, loro levò l’intiera elemosina in denaro con portarsela nella
propria casa, e credendogli ognuno, che se ne fosse fatta la solita divisione,
e niente vedendone, tutti del Clero lagnandosene col Signor Arciprete dal
sudetto attentato del Nipote, e perché non se ne vedeva la divisione, il
Signor Arciprete ebbe l’indulgenza rispondere, che non ne faceva divisione,
perché essendo creditore delle rendite di questa Chiesa, vuole indennizzarsi
con questo denaro; oh che assurdo! Che hanno che fare le rendite certe
della Chiesa colle Messe manuali? Delle quali se egli non ne dà l’Elemosina
ricevuta, non si celebreranno, e senza dir altro, se egli possa, o non possa
farlo lo lasciamo alla savia direzione di Vostra Eccellenza Illustrissima.106

Questo scontro si protrasse per diversi anni e nelle carte del Capitolo
Parrocchiale sono riportati diversi ricorsi da entrambe le parti in causa.
La decisione finale, presa dal vicario del vescovo di Acerenza fu quella di
tutelare l’Arciprete nel diritto di possesso del denaro offerto dai pellegrini
a san Rocco:
Quanto strana, altrettanto irragionata, e capricciosa stimar si dee, da chi hà
retto senno la pretenzione di taluni Preti del Comune di Tolve, con cui cercano
sostenere, che le Oblazioni si offrono dai Fedeli al Glorioso San Rocco, sieno
di loro pertinenza, e che perciò debban da essi riceversi, ed amministrarsi, e
non già dal Parroco, o sia Arciprete Curato di quella Chiesa, e per spogliarlo
di ogni dritto su tal particolare, con calunniosa dinuncia in Agosto passato
Anno, presentata alla Commissione Centrale di Beneficenza residente in
Potenza […] che crivellando il contenuto nella dinuncia, e conoscendo
saggiamente non essere la facenda di sua competenza, venne tutto a
rimettere […] al Degnissimo Vicario Generale [della Curia di Acerenza], ed
alla di cui somma saviezza, e giustizia si umiliano le seguenti raggioni a prò
di quel Parroco, colle quali dimostrerassi chiaramente il dritto”.107
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Una parziale soluzione allo scontro in seno al Capitolo Parrocchiale fu
trovata intorno al 1815, quando fu demandato l’onere di ricevere le offerte
dei pellegrini e organizzare la festa patronale alla nuova Arciconfraternita
del Glorioso san Rocco di Tolve, anche se la “proprietà” fu mantenuta
dall’Arciprete; un diritto che è ancora oggi vigente.
La Confraternita del Glorioso san Rocco iniziò le sue pie attività il 24
febbraio del 1805 su iniziativa di don Felice Cassese, che ne divenne primo
padre rettore,108 non senza qualche difficoltà a livello organizzativo, come
dimostrato dalla mancanza di un volume per i verbali delle riunioni dei primi
dieci anni di vita. Nella confusione degli stessi verbali degli incontri dal 1805
al 1814, il priore Saverio Mattia, nella riunione del 17 agosto 1814, fornisce
un quadro dei vari ufficiali succedutisi alla guida dell’associazione:
Perché la nostra Arciconfraternita abbia notizia in questo libro delle generali
conclusioni, di tutte le elezioni degli suoi uffiziali dal dì, che ne fu fatta
l’apertura in esecuzione del Reale assenso, si è stimato n’assumere gli atti
che si sono trovati volanti, esibiti da rispettivi Segretari. Si stima superfluo
inserire le formalità, e le firme de’ votanti, giacché non fanno al caso. Basterà
per l’autenticità delle notizie, che in fine, sia questo atto firmato dagli attuali
Superiori per estratto conforme […].109

Generalmente gli iscritti a questo tipo di Confraternite erano laici che si
riunivano per lo più spinti dalla comune volontà di accrescere la devozione
verso il Santo Patrono, che trovava nella festa annuale una ulteriore
spinta rinnovatrice del sodalizio originario. I confrati non erano tenuti a
prendere i voti, né a vivere in comunità, ma era loro richiesta una base di
dottrina cattolica, la frequenza delle pratiche religiose e la testimonianza
esterna attraverso una condotta di vita nel rispetto dell’insegnamento
evangelico.110
A questi principi di forte impronta spirituale, la Confraternita tolvese ne
introdusse di meno nobili, come la gestione delle offerte dei devoti di san
Rocco e, cosa ancora più grave, la volontà di esercitare un mero potere
decisionale nella vita pubblica attraverso azioni di carattere religioso.
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All’epoca della sua fondazione la Confraternita tolvese di san Rocco
era composta essenzialmente da “galantuomini”, che ne mantennero
costantemente la gestione e il controllo delle cariche, ma essendo Tolve
un piccolo centro, la presenza di “signori” non era certamente alta, quindi
si riscontrò da subito la necessità di un’apertura alle classi più umili, alle
quali però vennero comunque demandati solo compiti di servizio.
Ecco come si pronunciò il priore Francesco Paolo Mattia nella riunione del
17 novembre 1812:
[…] Signori Fratelli, fù questa Arciconfraternita istituita da comporsi de soli
Galantuomini. Non fù già uno spirito contrario alla generale dilezione, che
a ciò s’indusse, sarebbe egli stato contraddittorio allo spirito della cristiana
pietà, che qui ci concrea. Ma anzi un fine dettato dell’ordine generale delle
cose, e che vuole coll’uniformità dell’adunazione, assicurarci tranquillo il
nostro esercizio, questo sistema saggiamente vi consiglio: Io, signori Fratelli,
mentre non posso non applaudire una si lodevole istituzione, che vi prego
gelosamente custodire, bramerei conciliare con esse un sistema che quella
punto non derogando, prestasse l’occasione al rimanente delle Classi, di
praticare la stessa nostra opera di pietà, e diffondersi la devozione per il
nostro Santo Protettore titolare: tutto questo non può ottenersi, che con
ammettersi da noi gli Confratelli e le Consorelle […].111

Certamente questo ampliamento determinò un aumento dei confrati, ma il
pagamento della quota mensile continuava a delimitare il confine sociale a
cui la Confraternita si rivolgeva. D’altronde, l’altro sodalizio laicale tolvese,
quello del Purgatorio, riusciva a inglobare al proprio interno le rimanenti
classi sociali, avendo finalità molto più essenziali che i contadini e i braccianti
da soli non potevano comunque assicurare, come una degna sepoltura e
l’eventuale intervento economico della Congrega nei casi di necessità, oltre
alle preghiere e il suffragio per le loro anime, senza ulteriori pretese di
carattere religioso e tantomeno di interferenze con il potere politico.
Come abbiamo già detto, la Confraternita della Buona Morte fu istituita, nel
1682, su richiesta dell’Università tolvese.112
Dal 1815 l’Arciconfraternita ricevette il compito di gestire le offerte e
organizzare la festa di san Rocco. La prima testimonianza documentaria
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contenuta nei registri dell’Arciconfraternita di una offerta votiva fatta al
Santo Patrono e ricevuta dai confrati risale al 1 giugno 1817, e si riferisce
a una sfera d’argento offerta da Gennaro de Giorgio e da sua moglie Anna
Maria D’Auria.113
Le nuove competenze dell’Arciconfraternita, però, distrassero i confrati
dai loro compiti associativi e dopo pochi anni, esattamente nel 1820,
l’istituzione religiosa accusò un momento di crisi che si fece immediatamente
preoccupante e che ebbe ripercussioni sull’intera comunità tolvese.
Infatti, il lento abbandono dell’osservanza delle Regole e le continue assenze
nelle riunioni da parte dei confrati, portò all’impossibilità del rinnovo degli
ufficiali preposti a guidare la Confraternita nel biennio 1821-22 e, cosa
ancora più grave, al mancato svolgimento delle celebrazioni della novena e
della processione in occasione della festa patronale.
Riportiamo uno stralcio del verbale della riunione del 23 agosto 1822, nella
quale il nuovo priore Gaetano Cilenti si lamenta dell’inosservanza delle
regole statutarie e dello stato d’abbandono economico e morale in cui
versava l’Arciconfraternita in quell’anno:
Io richiamo alla vostra memoria due differenti epoche, tra loro contrarie.
Ricordatevi de primi tempi dell’istituzione di quest’Arciconfraternita, ne quali
l’adempimento delle nostre regole vi faceva rilucere il bene spirituale d’onde
derivava l’edificazione del publico; Vi regnava il lustro e decoro, caratteri tutti
distintivi d’un corpo morale, e che gli sono necessari per la sua sussistenza.
Volgiamo ora lo sguardo all’infelice stato attuale. L’esserci mano mano
allontanati dall’osservanza delle nostre Sante Regole, ed esser giunti ad
obliarle tutte intieramente ha fatto sparire il bene e il vantaggio spirituale: lo
scandalo ha preso il luogo dell’edificazione; in tutti i giorni l’Arciconfraternita
è desolata; nelle più solenni processioni non vi interviene che quasi il solo
Gonfalone; Manca l’introito, uno da mesi per la sussistenza, per ché mesate
non se ne pagano, per ché i tesorieri non rendono i loro conti; per ché non si
uniscono i Fratelli per le associature. Il publico è prevenuto in contrario, a più
non ne dica, e tutto minaccia la prossima fine di questa Religiosa istituzione,
da ché quest’anno non solamente, che non si è fatta la processione nella
translazione, ma nemmeno il novenario. La fonte di tutti questi mali è
l’inosservanza delle regole, ed il rimedio è l’osservanza di queste.114
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Si era toccato il punto più basso di tutto il percorso associativo della
Confraternita e il momento peggiore per le manifestazioni cultuali esterne
dedicate a san Rocco. Il mancato svolgimento della festa patronale aveva
sicuramente messo in agitazione l’intera comunità tolvese che, preoccupata
della situazione, si strinse attorno all’istituzione preposta a onorare il proprio
Santo Patrono.
Da quanto emerge dalle riunioni successive sembrerebbe che il monito del
priore e l’attenzione della popolazione abbiano effettivamente scosso gli
animi dei confrati, tanto che la crisi fu del tutto superata e le attività statutarie
ripresero immediatamente. L’istituzione accelerò la spinta riformatrice nella
direzione del ritorno all’osservanza delle regole, che portò nuovo vigore
all’interno della Confraternita, con relativi riflessi positivi all’esterno.
Infatti, da quanto riportato dall’Almanacco della Real Casa e Corte di Napoli,
nel 1823 fu istituita la “Fiera di san Rocco” proprio il giorno 16 di agosto.115
La tradizionale Fiera di san Rocco si svolse per oltre trent’anni in un’unica
data. A partire dal 1858 fu estesa ai quattro giorni precedenti, quindi con
inizio il 12 e conclusione il 16 di agosto:
Tolve. Comune della provincia della Basilicata, capoluogo di circondario,
nel distretto di Potenza, diocesi di Acerenza. Abitanti 4223. Fiera da’ 12 a’
16 agosto. Dista 30 miglia dal mare, 104 da Napoli, 12 da Potenza e 10 da
Acerenza. Fiera ne’ due giorni precedenti l’ultima domenica di settembre.116

In effetti anche dal punto di vista prettamente economico la situazione della
Confraternita era decisamente migliorata. Furono invitati i tesorieri degli
anni precedenti a presentare i loro conti per verificare lo stato patrimoniale
dell’associazione. I confrati ripresero a pagare le mensilità a cui erano tenuti,
le riunioni e le elezioni tornarono a essere svolte regolarmente.
A conforto di questa ritrovata tranquillità è la notizia, contenuta nel verbale
del 16 luglio 1827, secondo cui il Priore del tempo, Mariano Albanese, chiese
all’assemblea dei confrati di votare per l’esenzione dal pagamento della
quota mensile per i Maestri di Coro, per conformarsi - a suo dire - con le
altre Confraternite composte da “galantuomini”.117
Almanacco della Real Casa e Corte per l’anno 1823. Fiere, Dalla Stamperia Reale,
Napoli 1823, p. LXVII.
116
Achille MOLTEDO, Dizionario Geografico–Storico–Statistico del Regno delle Due
Sicilie, Napoli 1858, p. 394.
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Era cominciato un nuovo periodo di florida attività associativa che si
perpetuò fino agli anni dell’Unità d’Italia quando, a seguito delle repentine
modificazioni istituzionali si ebbero dei contraccolpi di natura sociale
che certamente incisero anche sulle attività delle organizzazioni laicali del
Mezzogiorno d’Italia.
In quegli stessi anni, l’attaccamento a san Rocco si rafforzò ulteriormente
a seguito di un terribile evento che - per fortuna - non causò perdite tra
la popolazione. La notte del 16 dicembre 1857 Tolve fu devastato da una
scossa di terremoto e fu immediatamente invocato l’intervento protettivo
del Santo Patrono che, a quanto pare, non mancò:
Nella notte de 16 volgente alle ore cinque ed ¼ il tremuoto afflisse questa
popolazione… non è deplorarsi vittima alcuna. Lesionate gran quantità di
case, chi con pericolo di crollamento, le altre meno pericolose.118

In questi anni la Confraternita, nuovamente impossibilitata a procedere al
rinnovo dei superiori per l’esiguo numero degli associati, non poté svolgere la
propria funzione aggregativa, né tantomeno potè attuare scelte di carattere
politico e religioso.
Dal 17 di agosto del 1863 la carica priorale fu affidata a Francesco Paolo
Salbitani, che la tenne fino all’anno della sua morte, il 1890, quando, in
conformità dello Statuto, passò al primo assistente Giovanni Cilenti che, per
le medesime difficoltà associative, la mantenne per i nove anni successivi.
L’ultimo decennio dell’Ottocento segnò la ripresa della vita e delle attività
della Confraternita, ma tanti e troppi erano stati i cambiamenti nella società
italiana, e nello specifico in quella tolvese, per non procedere a delle svolte
nel modo di gestire il culto verso il Santo a cui la Confraternita era legata
da quasi un secolo.
A quanto detto si aggiungano le difficoltà in cui versava il clero locale,
testimone inerme dell’incameramento del patrimonio appartenuto all’exricettizia, il cui numero si era drasticamente ridotto in ragione dell’ormai
poca attrattiva economica della vocazione religiosa.
Sono queste le motivazioni che spiegano una scelta tanto singolare come
quella di sdoppiare la festa patronale nei mesi di agosto e di settembre.
Motivazioni di carattere squisitamente economico che vennero mascherate
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Bollettino della Società dei naturalisti in Napoli, Voll. 92-93, Napoli 1985, p. 320.
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da un sentimento di acquiescenza nei confronti dei braccianti locali che,
impegnati in agosto nella sistemazione dei campi per la semina, non
potevano trascorrere le giornate di festa con le rispettive famiglie.
La tradizione orale ha sempre ricercato nell’accoglienza delle richieste dei
braccianti la giustificazione per la festività settembrina, trascurando il
fatto che i terreni nei quali prestavano l’opera gli stessi braccianti erano
di proprietà delle famiglie che avevano rappresentanti nel governo della
Confraternita e in quello che rimaneva del reverendo Capitolo parrocchiale.
La doppia festività risolveva due ordini di problemi: il primo, era riferito alla
gestione diretta delle offerte votive, specie quelle in metallo prezioso, che
una festa come quella tolvese, per l’arrivo di un numero enorme di pellegrini,
poteva assicurare; il secondo, era strettamente legato all’economia del
podere fondiario, in quanto, per le continue rinunce di prestazione d’opera
dei braccianti tolvesi ad agosto, i proprietari erano costretti o a chiamare
manodopera esterna da altri centri della Basilicata o ad aumentare il
compenso salariale.
Le informazioni riportate nelle Istruzioni alla Confraternita ci permettono
di indicare nel 1905 l’anno in cui fu istituita la festa settembrina. La data
programmata per la riunione annuale nella quale si procedeva al rinnovo
delle cariche di governo era fissata per il 17 di agosto, in concomitanza con
l’inizio dell’anno associativo della Confraternita. Questa data fu regolarmente
rispettata fino al 1903. Nel 1904 la riunione si tenne il 28 di agosto, a
testimonianza del fatto che qualcosa stava cambiando. A partire dal 1905
fu spostata al 29 di settembre. La scelta non fu casuale. Infatti, si prestava
bene per redigere i consuntivi delle attività dell’anno associativo che ormai
includeva anche settembre e poi perché era il giorno in cui si onorava san
Michele Arcangelo titolare della chiesa che fu sede dell’Istituzione locale
fino al 1893.
La festa patronale di san Rocco di settembre, quindi, iniziò a svolgersi a
partire dal 16 settembre 1905.
Una ulteriore conferma ci viene fornita dal modo di celebrare il Divino
Ufficio da parte della Confraternita. Fino al 1903, lo schema generale della
funzione sacra prevedeva una particolare attenzione e ricchezza in tre
precisi momenti dell’anno: la Settimana Santa, la ricorrenza dei defunti e
nel giorno della festa del Santo patrono, il 16 di agosto. A partire proprio dal
1905 anche il 16 di settembre rientrò tra le ricorrenze particolari ricordate
dall’Arciconfraternita. Mettendo tutti d’accordo la seconda festività fu
accolta con entusiasmo, divenendo immediatamente una prerogativa tutta
tolvese che ancora oggi si perpetua.
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Gli anni della Grande Guerra e del primo decennio fascista fecero ripiombare
la Confraternita in una crisi dalla quale non si sarebbe mai più ripresa.
L’ultimo verbale conservato è datato 20 febbraio 1927119, anche se nella
pagina accanto si legge l’invocazione di apertura e la data del 29 aprile
1928, quasi a testimoniare un brusco abbandono della riunione da parte
degli intervenuti.
La Confraternita del Glorioso san Rocco di Tolve aveva ormai terminato la
sua attività. Gli ultimi documenti di questa organizzazione sono i bilanci
consuntivi per il biennio 1931-32, che il priore Luigi Becce vistò con il
segretario Rocco Arancio e il cassiere Rocco Urso, dovendoli inoltrare
alla Prefettura di Potenza che ne aveva fatto richiesta: “[…] La nostra
arciconfraternita non possiede nessun bene patrimoniale, ma si vive del
suono delle campane dei morti e di piccole elemosine che si fa quando si
celebra la Santa Messa, più di piccole annualità dei confraterniti e che loro
alla loro morte godono dei privilegi […]”.120
Il Concordato del 1929 bloccò le attività delle confraternite con scopo
prevalente di culto, che furono poste sotto la dipendenza e il controllo
della Chiesa sia per il funzionamento che per l’amministrazione, in piena
rispondenza alla normativa già fissata dal Codice di Diritto Canonico del 1917.
Le restrizioni del regime fascista completarono l’opera di smantellamento di
questo tipo di sodalizio, risultando devastanti per la Confraternita tolvese,121
che concluse la sua “pia attività di culto per meglio servire il Signore”,122 con
24 fratelli e 36 sorelle, senza beni patrimoniali e, cosa ancora più drammatica,
senza lasciare traccia della sua attività nella coscienza della comunità tolvese
attuale.

Appendice documento n. 11.
Archivio Diocesano di Acerenza, Confraternite e Congreghe. Busta 3. Fasc. 314315.
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Considerazioni finali
Ancora oggi le migliaia di pellegrini che si portano a Tolve s’imbattono in
manifestazioni cultuali di sentita religiosità, espressioni di un percorso
devozionale che ripete i segni della ritualità antica.
“Un dato che prova in maniera particolarmente efficace una continuità tra
pratiche in uso nel mondo antico e sopravvivenze nel mondo moderno, si
ritrova a Tolve, in provincia di Potenza, dove nel santuario di san Rocco,
santo guaritore, raffigurato ancor oggi con a fianco il cane psicopompo,
sono visibili alle pareti della chiesa, accanto a tavolette dipinte, che
ricordano prodigiose guarigioni, una serie di votivi anatomici in argento o
argentati, gli stessi che ancora oggi sono venduti sulle bancarelle vicino
al santuario, specie nel mese di agosto, quando si celebra la festa del
santo. Penso che il quadro costituito dalla chiesa di san Rocco, rappresenti
veramente un modello ideale per ricostruire taluni aspetti di vita quotidiana
del mondo antico e, in particolare, l’organizzazione dei santuari salutifici,
che comportava anche l’esistenza di abili artigiani in grado di creare quegli
oggetti destinati a essere offerti nei santuari stessi”.123
L’immenso patrimonio di ex-voto che arricchivano le pareti della navata
centrale e la sacrestia della Chiesa Madre deve necessariamente trovare
una sistemazione organica o in un museo demo-antropologico o nella loro
ricollocazione originaria. Questo patrimonio devozionale è la testimonianza
perenne di un mai taciuto legame tra le genti di ogni tempo e luogo, tra la
“Città di san Rocco” e il “taumaturgo dal mantello breve” che, nonostante il
passare dei secoli, riesce a interpretare anche le istanze e le aspettative dei
pellegrini del Terzo Millennio.
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Marcella BARRA BAGNASCO, Malattie, medici e dei: racconti dell’archeologia, p.
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Tolve. Processione di san Rocco
(foto di M. Iannuzzi)

Tolve. Processione di san Rocco
(foto di M. Iannuzzi)

Tolve. Pellegrini di san Rocco
(foto di M. Iannuzzi)
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Le istruzioni dell’Arciconfraternita
del Glorioso san Rocco di Tolve

LA SEDE ASSOCIATIVA
La prima sede dell’Arciconfraternita tolvese del Glorioso san Rocco fu la
chiesa di san Michele Arcangelo, nella cui sacrestia si svolgevano le riunioni:
“Oggi che sono li 17 del Mese di Agosto dell’anno 1807 nella Cappella di San
Michele Arcangelo radunati al suono della Campana, e precedente invito e
schedala affissa, secondo al solito […]”.
Questa chiesa rimase la sede confraternale fino al 1893 quando fu
abbandonata a seguito di un crollo dovuto alle precarie condizioni in cui
versava dopo il terremoto del 1857. Infatti, il verbale del 1 gennaio dell’anno
seguente ci informa che la riunione si tenne nella chiesa dell’Annunziata nel
Convento della santissima Annunziata.
Il trasloco interessò anche parte dell’arredo sacro, così come testimoniato
dalla presenza di una statua di san Michele Arcangelo che infilza un demonio
attualmente collocata nella parte destra del coro della chiesa stessa.
Il cambiamento di sede comportò dei problemi con gli assidui frequentatori
delle celebrazioni in quella chiesa che mal tolleravano i privilegi a cui i
confrati non volevano rinunciare, come il posto riservato nel coro ligneo.
Nella riunione del 2 gennaio del 1897 si decise di costruire una ringhiera
di ferro sulla balaustra dell’altare maggiore della chiesa, per “evitare
inconvenienti e confusioni nella Chiesa” e “per far si che gli appartenenti
all’Arciconfraternita avessero tutti il loro posto assegnato”.
Questa chiesa rimase sede dell’Arciconfraternita fino ai primi giorni del 1927
quando, a causa di problemi strutturali, le attività furono trasferite nell’altro
convento tolvese, quello dei Cappuccini, così come ci informa il verbale
dell’incontro di quell’anno:
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Oggi 20-02-1927. Riunitasi presso i Cappuccini al suono della campana si
sono presentati i componenti della nostra Arciconfraternita di San Rocco per
deliberare quanto segue. 1°. Essendo nella nostra chiesa imminente pericolo
di scrollamento si sono traslocate le funzioni religiose presso il nanzi detto
(luogo) […].

In questa che rappresenta l’ultima riunione della Confraternita si deliberò
la vendita di un locale sottano, già adibito a sacrestia della chiesa
dell’Annunziata, per ricavare il denaro necessario per i lavori di riparazione
della stessa chiesa.
Da quanto riportato da una epigrafe dipinta sul muro destro della chiesa
questi lavori si conclusero l’anno seguente, quando ormai di questa laica
istituzione non c’erano più tracce e lo stesso nome del sodalizio riportato
nell’epigrafe aveva subito una sorta di damnatio memoriae, tant’è che
nell’epigrafe si fa riferimento a una inesistente Arciconfraternita di san
Francesco che è solo servita come prestanome per identificare l’antica
istituzione di cui si volle perpetuare il contributo nei lavori appena conclusi.
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Istruzioni, costituzione, organizzazione e abito
Nella riunione della Confraternita del 24 febbraio 1805, il priore Giovanni
Cilenti illustra all’assemblea le Istruzioni alle quali attenersi per il buon ordine
dell’istituzione laicale. Per una facilità d’apprendimento da parte dei confrati
il padre rettore d’allora, don Felice Cassese, le aveva estratte dallo Statuto,
inviato in allegato al regio assenso del 1783.
L’Arciconfraternita del Glorioso san Rocco di Tolve aveva un elettorato attivo
di 30 confrati votanti, strutturato in base all’anzianità d’iscrizione, in modo
da rimpiazzare un assente con il più anziano dei confrati in soprannumero.
Questi 30 confrati erano coloro che annualmente eleggevano gli ufficiali del
sodalizio.
La Confraternita aveva un proprio abito, che mostrava nelle apparizioni
pubbliche quali processioni, cortei funebri e ricorrenze particolari, così
descritto:
L’insegna, di cui devono vestire li fratelli, è sacco e cappuccio di tela bianco,
mozzetta di ormosino Blù, foderata della stessa seta a colore torchino chiara,
coll’Emplema del Santo titolare alla sinistra del petto, ricamato in argento,
e con cappello di pelle bianco; nella prevenzione che nelle processioni di
penitenza vestirà del solo sacco, cappuccio e Cappello, senza Mozzetta
portandosi solamente dal Priore, la solita insigna della medaglia del Santo
Protettore (I, IV).
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Gli ufficiali
Al “governo” della Confraternita erano preposti il Priore, i due Assistenti, il
Tesoriere e il Segretario, ai quali si affiancava la figura di guida spirituale del
Padre Rettore.
Dopo alcuni anni, per mere esigenze organizzative, vennero introdotte altre
cariche: i due Maestri dei Novizi, i due Maestri di Cerimonia, il Sacrestano
Maggiore, il Puntatore, e i quattro Fratelli Serventi.
Il Padre Rettore era tenuto a predicare nei giorni in cui la Confraternita
si riuniva, ad amministrare i sacramenti, istruire i confrati sulla dottrina
cattolica e celebrare in suffragio dei fratelli defunti la Messa domenicale
e quella celebrata il sedici di ogni mese in onore di san Rocco, ricordare i
fratelli defunti nell’anniversario della loro morte.
Era a completa disposizione della Confraternita, doveva occuparsi della sfera
religiosa e non interferire in quella temporale: per tutto questo riceveva un
compenso di 30 ducati annui.
Il Priore era a capo della Confraternita, presiedeva tutte le riunioni, proponeva
i punti da discutere per poi sottoporli a votazione, tra questi vi era anche
l’indicazione del suo successore. Vidimava, assieme ai due Assistenti, i mandati
di pagamento proposti dal Tesoriere e interveniva in eventuali controversie
sorte tra i confrati, avendo anche la facoltà di impartire penitenze.
I due Assistenti, oltre a firmare i mandati di pagamento con il Priore, lo
sostituivano nei momenti di sua assenza.
Sul Tesoriere gravava il compito di esigere la quota mensile dai confrati,
redigere i bilanci annuali e sottoporli al giudizio dei Razionali dei Conti in
base a quanto prescritto dal Concordato.
Il Segretario redigeva i verbali delle riunioni, il volume con gli elenchi dei
confrati e il registro delle donazioni in favore della Confraternita, che
custodiva personalmente fino alla fine del mandato quando li passava al
suo successore. Doveva, inoltre, avvisare i confrati del giorno e dell’ora della
riunione. Per essere eletti Priore o Tesoriere era necessaria un’anzianità di
quattro anni, per la carica di Assistente bastavano tre anni e per quella di
Segretario due.
I Maestri dei Novizi dovevano istruire e preparare i giovani che desideravano
entrare a far parte della Confraternita.
Il Sacrestano Maggiore, custodiva le chiavi della Chiesa in cui la Confraternita
si riuniva, e quelle dell’armadio dove si conservava l’arredo e la suppellettile
per le funzioni, controllava il lavoro dei Fratelli Serventi ed era tenuto a
presentarsi prima di ogni altro confrate per far trovare tutto in ordine per
la funzione.
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I quattro Serventi dovevano tenere pulita la chiesa, suonare le campane,
servire a Messa e portare sulle spalle il feretro dei confrati defunti.
Il Puntatore che segnava le presenze alle riunioni e alle processioni,
imponendo il pagamento di una multa a coloro i quali si fossero assentati
senza giusta causa.
Tanto gli amministratori che i Razzionali dei conti non dovevano avere frutti
pendenti con la Confraternita, stando a quanto riportato dalla disposizione
reale del 1842.
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Il comportamento da tenere in chiesa
e nelle processioni
Nelle riunioni e durante le celebrazioni ogni confrate aveva un posto
assegnato, che ovviamente era in funzione della carica ricoperta e
dell’anzianità d’iscrizione.
Al centro del coro della chiesa vi erano dei sedili distinti dagli altri dove
prendevano posto il Priore con gli altri superiori.
Alle due ali laterali sedevano tutti gli altri, secondo uno schema fisso che
faceva occupare alternatamene il posto alla destra e alla sinistra del Priore.
Entrando in chiesa, il confrate dopo essersi genuflesso davanti alla Croce
e al Santissimo Sacramento era tenuto a far riverenza ai superiori, per poi
prendere posto nel sedile assegnatogli e osservare “la maggior decenza,
compostezza e silenzio”.
L’ingresso in chiesa del Padre Rettore e del Priore era scandito dal suono di
un campanello in modo che tutti gli astanti si alzassero in piedi per salutarli
degnamente.
Quando un confrate arrivava in ritardo doveva inginocchiarsi di fronte al
superiore e aspettare che questi suonasse il campanello prima di prendere
posto a sedere.
Durante le riunioni, dopo l’intervento dei superiori, tutti potevano esprimere
il proprio parere in relazione ai punti posti all’ordine del giorno, ovviamente
sempre mantenendo un atteggiamento conveniente e senza creare
confusione.
Una volta stabilito l’ordine del giorno e verbalizzate le conclusioni, i confrati
le sottoscrivevano portandosi uno alla volta al tavolo del segretario.
Nelle manifestazioni pubbliche così come nelle processioni l’ordine seguiva
sempre l’anzianità d’iscrizione, sviluppandosi a partire dallo stendardo della
Confraternita, dall’ultimo iscritto e così fino al gruppo dei superiori che
chiudevano la fila.
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Le celebrazioni
Le celebrazioni iniziavano con l’intonazione da parte di due novizi o due
fratelli più giovani delle antifone dei versetti dei salmi.
Dopo il suono del campanello da parte del superiore presente, tutti i confrati
recitavano l’orazione Aperi Domine. Sempre il superiore intonava il primo
canto o il Domine labia mea o il Deus in uditorium, seguitava la lettura della
prima antifona del Mattutino o delle Lodi, tutti i capitoli e i versetti degli Inni,
la benedizione delle lezioni, il Te Deum, il Benedictus e tutte le Orazioni.
Alla fine dell’ufficio religioso, al suono del campanello, tutti s’inginocchiavano
e, pronunciata l’Orazione Sacrosancta dal superiore, si recitava il Salmo De
profundis.
Un nuovo suono del campanello segnava la fine dell’Uffizio. Tutti i confrati
si alzavano in piedi e iniziava la Santa Messa. Al termine della celebrazione
eucaristica, dopo che il celebrante postosi ai piedi dell’altare aveva intonato
l’inno della Confraternita Ave Roche Sanctissime, i convenuti uscivano dalla
chiesa in silenzio, rispettando l’ordine con cui erano entrati.
Questo schema generale subiva delle integrazioni in periodi particolari:
In tutte le feste di doppio precetto, devono i Fratelli unirsi in Congregazione,
recitando alternativamente, in una di esse, un Nunno et Laudes della Beata
Vergine; e nell’altra tre Notturni et Laudes de’ morti. In ogni giorno 16 di ogni
mese devono anche recitare solennemente l’Uffizio della Beata Vergine.
Nel giorno 2 Novembre l’intiero Uffizio de’ Morti, e nel primo Lunedì dopo
la Terza Domenica di Maggio, l’Uffizio solenne della Beata Vergine, previo
il Novenario coll’esposizione del Santissimo per la translatazione del nostro
Glorioso san Rocco (V, XXI). In ogni prima Domenica di mese debbasi leggere
queste presenti istruzioni e Regole, in Congregazione, affinché ogni Fratello
sappia il suo dovere (V, XXII).

Senza dubbio i momenti di sodalizio più forti erano quelli della settimana
santa, del 16 di agosto e del giorno dedicato al ricordo dei defunti:
Il Giovedì della Settimana Santa, dopo che i Fratelli si saranno confessati,
andranno processionalmente alla Chiesa Parrocchiale, a farsi il Santo
Precetto, vestiti di solo Sacco e Cappuccio; e la mattina seguente, ossia il
Venerdì, andranno anche processionalmente, vestiti dell’istessa maniera,
visitando i Santi Sepolcri (V, XXIII). Nel succennato giorno della Translatazione
di san Rocco, nel dì 2 Novembre, nel giorno dell’obito o del terzo di ciascun
Fratello, o Sorella defunta, e nella solenne ricezione di qualche nuovo Fratello
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si deve assistere all’Uffizio e Messa, vestiti di Sacco, Cappuccio e Mozzetta,
come pure in ogni giorno sedici di mese, si fa la solita solennità, ciascun
Fratello che mancherà, senza leggittima causa, sarà punito non solo col
punto, ma con penitenza arbitraria del Padre Rettore (V, XXIV).
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Diritti e doveri dei confrati
La Confraternita assicurava ai fratelli defunti un servizio di sepoltura, con
tanto d’ufficio funebre e ceri, messa ufficiata dal Padre Rettore e trenta
messe successive di suffragio.
La Confraternita interveniva in soccorso degli aderenti anche nei casi di
difficoltà economica e soprattutto nei casi di malattia.
Alla morte di un confrate tutti i componenti erano tenuti a intervenire alle
esequie e alla celebrazione in suffragio del defunto che si svolgeva il terzo
giorno dalla morte nella chiesa della Confraternita.
Nel caso di morte di un novizio la Confraternita assicurava solo il servizio di
accompagnamento, l’ufficio dei defunti e la messa cantata.
Il verbale della riunione del 26 di maggio del 1894 riporta il comportamento
tenuto dalla Confraternita alla morte di Domenico Cirone, segretario della
stessa:
Oggi che sono li 26 del mese di Maggio dell’anno 1894, in Tolve e nella Chiesa
della Nostra Arciconfraternita. Riunitasi la nostra Arciconfraternita al suono
della Campana ed avuta conoscenza della morte avvenuta del nostro fratello
Signor Domenico Cirone, ci siamo colà recati in processione, tutti i fratelli
e sorelle, e rilevatane la salma del Fratello estinto lo abbiamo con tutta la
pompa trasportato nella nostra Chiesa, dove gli abbiamo celebrate solenni
esequie, e dopo tutti uniti lo abbiamo accompagnato all’ultima dimora, nella
Chiesa del Cimitero, dove gli abbiamo cantato Libera me Domine, giusto
come prescrivono le Regole della nostra Reverenda Arciconfraternita e gli
abbiamo data sepoltura. Tolve li, Maggio 1894 Requiem aeternam, dona ei
Domine.
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Iscrizione ed esclusione
L’accesso alla Confraternita prevedeva un minimo di 25 anni di età. Bisognava
presentare una richiesta al Priore che, nella prima riunione utile, ne avrebbe
vagliato, assieme agli altri componenti, la ricezione.
I minorenni potevano comunque entrare a far parte dell’Arciconfraternita,
ma solo dopo aver svolto un servizio di noviziato della durata di sei mesi.
I novizi dovevano “osservare la massime subordinazione e venerazione non
solo de’ Superiori, ma anche a ciascun Fratello” e assistere alla vestizione del
Sacerdote e servire a Messa.
Ogni nuovo iscritto, una volta avuta notifica dell’accettazione, poteva
farsi confezionare l’abito delle cerimonie a proprie spese o, depositando 14
ducati, farlo fare dal cassiere, che ne avrebbe rendicontato tutte le spese
sostenute.
Tutti gli appartenenti alla pia istituzione erano tenuti al pagamento di una
quota mensile di un carlino, mentre la quota d’iscrizione differiva per sesso
ed età. I maschi pagavano trenta carlini fino ai venticinque anni, che salivano
a sei ducati per le età comprese tra i venticinque e i cinquant’anni. Passata
quest’età la quota veniva decisa dalla maggioranza dei fratelli.
Il discorso era totalmente differente per le donne. Infatti, così come per gli
incarichi di governo, anche le quote che dovevano pagare erano limitate.
Dal momento della loro iscrizione e fino ai quarant’anni la quota era di venti
carlini; dopo i quarant’anni era anch’essa assoggettata alle decisioni della
maggioranza dei confrati.
Solo i quattro Fratelli serventi erano esentati dal pagamento della quota
d’iscrizione e da quella mensile.
Oltre agli oneri statutari, i confrati erano tenuti al pagamento delle multe
che scattavano per le loro inadempienze.
L’assenza alla singola riunione era multata con il pagamento di un carlino;
per la mancata partecipazione alle esequie dei confratelli e alle processioni
la multa saliva a tre carlini.
Generalmente l’esclusione dalla Confraternita era inflitta per due ragioni: ai
confrati che risultavano assenti senza giusta causa a quattro riunioni in un
anno; a coloro che, dopo ripetute ammonizioni, continuavano a infangare il
buon nome dell’associazione con comportamenti pubblici ritenuti immorali.

233

234

NICOLA MONTESANO

Il rito d’investitura
La cerimonia nella quale i nuovi iscritti venivano ricevuti in Confraternita
è descritta in maniera particolareggiata nel sesto e ultimo capitolo delle
Istruzioni:
Si parerà solennemente l’Altare della Chiesa. A pie’ di esso vi faranno due
Cuscini sul Tappeto; ed al lato sinistro dell’Altare, una credenza, in dove vi
sarà il libro delle presenti Regole; il Secchio e l’aspersorio dell’acqua Santa; il
Sacco, Cappuccio e Mozzetta del Fratello, e finalmente tre sedie in un posto
distinto, una cioè con cuscini e l’altre due laterali, più semplici. Tutti i Fratelli
si troveranno nel rispettivo loro stallo, vestiti dell’abito della Congregazione,
ed all’impiedi. Preparato tutto ciò, aprirà la porta Grande della Chiesa, e da’
Maestri di Cerimonie, sarà ricevuto il Fratello, innanzi a detta porta, dandosi
da’ medesimi l’Acqua Santa. Lo condurranno a’ piedi dell’Altare, che sarà
illuminato, cantandosi da tutti il Salmo Miserere; e fattosi prostrare di faccia
a terra, starà così situato sopra que’ due Cuscini, sino a tanto che si terminerà
detto Salmo e versetti che sieguono, cantato dal Rettore, o altro Sacerdote
destinato, e risposto da’ Fratelli...etc. (VI).
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Elenco dei priori dell’Arciconfraternita
del Glorioso san Rocco di Tolve (1805-1927)
ANNO
1805
1806
1807
1808
1809-1811
1812-1813
1814-1815
1816-1817
1818
1819
1820-1821
1822
1823-1824
1825
1826
1827
1828-1829
1830
1831-1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840-1841
1842
1843
1844

NOME DEL PRIORE
Giovanni CILENTI
Giuseppe Antonio MATTIA
Francesco Paolo MONA
Giuseppe CILENTI
Antonio Maria FRISARA
Francesco Paolo MONA
Saverio MATTIA
Rocco TAMBURRINO
Canio MONA
Saverio MATTIA
Rocco TAMBURRINO
Gaetano CILENTI
Saverio CILENTI
Michele CAVALLO
Mariano ALBANESE
Rocco Michele AICALE
Rocco TAMBURRINO
Michele CAVALLO
Rocco Michele AICALE
Giuseppe ALBANESE
Rocco TAMBURRINO
Mariano ALBANESE
Rocco Michele AICALE
Michele CAVALLO
Canio MONA
Giuseppe ALBANESE
Michele CAVALLO
Nicola AMATI
Canio MONA
Vincenzo CAVALLO

DATA DI ELEZIONE
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
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1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856-1857
1858
1859-1860
1861
1863-1890
1890-1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906-1907
1908-1921
1922-1926
1927

Domenico PASTORE
Canio MONA
Non si tenne la riunione
Gaetano CILENTI
Canio MONA
Ferdinando CILENTI
Francesco Paolo SALBITANI
Mariano ALBANESE
Domenico PASTORE
Nicola VILLAMENA
Vincenzo CAVALLO
Nicola VILLAMENA
Francesco Paolo SALBITANI
Domenico PASTORE
Nicola VILLAMENA
Francesco Paolo SALBITANI
Giovanni CILENTI
Raffaele CAVALLO
Francesco DE SANTIS
Raffaele CAVALLO
Francesco DE SANTIS
Rocco ARANCIO
Raffaele CAVALLO
Canio SANTORSA
Raffaele CAVALLO
Non si tennero riunioni
Luigi BECCE

17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
17 agosto
28 agosto
29 settembre
29 settembre
29 settembre
-

Archivio Parrocchiale di Tolve.
Primo e ultimo verbale di riunione della
Confraternita del Glorioso san Rocco di Tolve
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IL PATRONO.
APPENDICE DOCUMENTARIA
Documento n. 1
Tolve, 4 marzo 1682
Lettera del sindaco e degli eletti dell’università tolvese per supplicare
l’arcivescovo di Acerenza e Matera di concedere il permesso di costituzione
della Congrega del Purgatorio.
Mss. inedito: Archivio Diocesano di Acerenza, Confraternite e Congreghe.
Busta 3. Fasc. 307.
Quest’Università supplica Vostra Signoria Illustrissima, che avendo da
fondare una congregazione sotto la regola fondata dal Predecessore
frat’Andrea dalla Scea Capuano, e predicatore, mandato da Vostra Signoria
Illustrissima in questa quadragesima per il che s’invia a Vostra Signoria
Illustrissima come Padrone se compiaccia farci gratia, se così restarà
servita concedere il beneplacito, acciò non se perda quest’occasione un
opera tanto pia per suffragare quelle povere anime, che stanno in quelle
pene del purgatorio; Ne speramo la gratia da Vostra Signoria Illustrissima
per innanimare il popolo alla devozione et alla carità, Pregando sempre il
Signor Iddio per l’augurio della salute de Vostra Signoria Illustrissima, a chi
facciamo profondissima reverenza. Tolve li 4 de Marzo 1682. Sua Eccellenza
Santissima e Reverendissima Vostri Devotissimi servi et oratori. Il Sindaco et
eletti. All’Illustrissimo Signor Monsignor Arcivescovo.
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Documento n. 2
Tolve, 20 marzo 1682
Lettera di Fra’ Andrea di Ascea Capuano all’arcivescovo di Acerenza e
Matera per la concessione del permesso di costituzione della Congrega del
Purgatorio al popolo tolvese.
Mss. inedito: Archivio Diocesano di Acerenza, Confraternite e Congreghe.
Busta 3. Fasc. 307.
Rendo infinite gratie alla benignità di Vostra Signoria Illustrissima, dell’honore,
che mi fà in gradire tanto, quanto nelle sue mi cenna, l’opera di carità, quale
intendo effettuare in beneficii di quelle povere anime purganti: già se l’invia
la (supplica) del Clero, il quale universiter ama quest’opera; Pertanto la prigo,
voglino restare servita fare la speditione necessaria al Minimale, quale stavo
aspettando per questo Puraccio, accio domenica prossima possa cingere
della Congregatione, et ordinare le cose come si devono in questo principio,
accio non si habbia da ostare mai confusione, et il tempo mi si è accertato,
per havenire deve ritornare a Pesca al mio luogo. Non dubito del favore che
pone finiter con farli humilissima riverenza, e dal Signore li priego il colmo
d’ogni nova felicità, e li liberi. Tolve li 20 de Marzo 1682. Al Vostra Signoria
Illustrissima e Reverendissima humilissimo servo frat’Andrea dell’Ascea
Capitano.

239

240

NICOLA MONTESANO

Documento n. 3
Tolve, 25 agosto 1790
Conclusione del Capitolo della Chiesa di san Nicola.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale Tolve, Libro delle conclusioni Capitolari
della Chiesa di Tolve. 1784, ff. 30r-30v.
Oggi, che sono li 25 di Agosto 1790 congregatisi tutti gli Sacerdoti Gremiali
di questo Reverendo Clero della Città di Tolve mediante scheda in publica
sacrestia per tre giorni prima affissa per procedersi secondo l’antico solito,
e costituzioni Capitolari per procedersi ut moris est alla elezione del nuovo
Procuratore di detto Reverendo Capitolo, il quale possa esigere tutte le
Rendite tanto fisse, che avventizie pertinentino a detta Chiesa provenientino
dal primo settembre corrente anno 1790 per tutto Agosto venturo anno
1791. E perché in quest’anno entra alla Sacristia di detta nostra Chiesa il
Suddiacono Michel’Angelo Perrone, il medesimo giusta le costituzioni
capitolari oltre degl’altri Servizi personali da prestare per la Chiesa deve
ancora forzatamente fare a tutte Sue spese la Procura suddetta: con
esigere tutte, e ciaschedune utile di detta Chiesa e fare gl’esiti soliti da
farsi in ogn’anno con le stesse condizioni particate ab immemorabili con
tutti gl’altri Procuratori Predecessori forzosi e signater dare la fideiussione
per dette esazione di due Gremiali Partecipanti secondo l’antico lodevol
costume, che però si elegge per Procuratore come sopra il quale in calce
della presente ritirato, che farà dal Seminario deve obligarsi. Similmente si è
divenuto all’elezione degli Razionali del passato Procuratore Diacono Andrea
Stigliani, li quali possono calcolare tutte le rendite fisse ed avventizie e fatte
dal medesimo per potersi assegnare alli Signori Partecipanti il loro rispettive
tangente e si sono eletti gli Reverendi Sacerdoti Don Matteo Grignetti e Don
Giuseppe Bizzarro. Li Puntatori per la prima settimana il Reverendo Don
Pietro Ballottino, per la seconda settimana Reverendo Don Matteo Grignetti.
Per deputati delle Reparazioni delle Case di detto Capitolo si sono eletti gli
Reverendi Don Andrea Flore e Don Niccolò Frisara. Per Procuratore ad Lites
per rivendicare gli dritti del Reverendo Capitolo si è eletto il Reverendo Don
Niccolò Frisara. Per Deputato delli Morti si è eletto il reverendo Don Matteo
Grignetti. Similmente si è proceduto all’elezione dell’assistente de’ Moribondi
e si sono eletti gli Reverendi Don Giuseppe Bizzarro e Don Niccolò Frisara
previo di loro consenso, per il cui effetto si sono obligati sotto la presente
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conclusione di assumersi il peso di assistere le anime de’ Moribondi con
amministrarli il sacramento dell’Estrema unzione e pegnandosi docati trenta
in compenso della di loro annuale fatiga. Per Cassiere si è eletto il Reverendo
Don Eggidio d’Erario, come pure si è divenuto all’Elezione dell’Avvocato di
detto Reverendo Capitolo per li litiggi che vertono in questa Regia Corte,
e negl’ altri tribunali, e si è eletta la persona del Reverendo Don Oronzo
Albanese, e pegnandosi per onorario docati dieci, e franco de punti quando
stà impegnato per la Chiesa, e così si è conchiuso. Don Giuseppe Bizzarro
s’obliga come sopra, Don Niccolò Frisara s’obliga come sopra, Pasquale
Stigliani Arciprete, Don Paolo de Lalla Cancelliere.
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Documento n. 4
Tolve, 24 settembre 1804
Lettera dei preti del Capitolo di Tolve contro l’arciprete Matteo Grignetti
e suo nipote, il cantore Giuseppe Grignetti, che si erano impossessati del
denaro delle offerte di san Rocco.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale Tolve, Carte sciolte del Capitolo di Tolve.
Il Dispotismo di questo nostro Signor Arciprete Don Matteo grignetti, col suo
Nipote Sacerdote Don Giuseppe Grignetti, è reso insoffribile a segno, che ci
vediamo nella dura necessità di ricorrere all’Eccellenza Vostra Reverendissima,
accionchè resa carica dalle verità, che siamo per esporle, possa rilevarci dalle
presenti vessazioni, oltre di tante, che potrà Vostra Eccellenza Reverendissima
saperle a suo tempo, soltanto l’esponiamo, come, in questa nostra Città
venerandosi la Statua del Glorioso San Rocco Protettore di questa Città, nel
giorno della di lui Festività, e perché la concorrenza de Forestieri, per di loro
divozioni, e soddisfazione di Voti, di Messe Cantate, Lette, e Risponsorij, ne
lascia per questa l’Elemosina in denaro, così è solito antichissimo nominasi
dal Signor Arciprete, ma eligersi dal Clero, e dal Clero medesimo due
Sacerdoti a ricevere tal Elemosina, che si divide nel giorno seguente a tutti li
Sacerdoti partecipanti una col numero delle Messe piane che ugualmente a
tutti si dividono, com’altresì la tangente dell’Elemosina delle Messe cantate,
e Risponsorij, che subito s’incominciano a sodisfare, ripartendosi questi
nelle due settimane, a quella del Signor Arciprete, ed a quella del Signor
Cantore; da tutto ciò chiaramente si vede, non essere un dritto privativo
del Signor Arciprete, ma del Clero, che ne deve sodisfare l’oblighi sudetti.
In quest’anno, secondo il solito, nominati dal Signor Arciprete, ed approvati
dal Clero, si elessero i Sacerdoti, Don Pietro Ballottino, e Don Michelangelo
Perrone, che stando ricevendosi tali elemosine, ne primi Vespri, e nel giorno
del Santo, di propria autorità il sacerdote Don Giuseppe Grignetti, Nipote del
Signor Arciprete, loro levò l’intiera elemosina in denaro con portarsela nella
propria casa, e credendogli ognuno, che se ne fosse fatta la solita divisione,
e niente vedendone, tutti del Clero lagnandosene col Signor Arciprete dal
sudetto attentato del Nipote, e perché non se ne vedeva la divisione, il
Signor Arciprete ebbe l’indulgenza rispondere, che non ne faceva divisione,
perché essendo creditore delle rendite di questa Chiesa, vuole intedizzarssi
con questo denaro; oh che assurdo! Che hanno che fare le rendite certe
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della Chiesa colle Messe manuali? Delle quali se egli non ne dà l’Elemosina
ricevuta, non si celebreranno, e senza dir altro, se egli possa, o non possa
farlo lo lasciamo alla savia direzione di Vostra Eccellenza Illustrissima, e se
la coscienza del Signor Arciprete, quale, se rimordesse il denaro, dovrebbe
badare, che da più anni contrasta il Cantore affinché si rimettesse il denaro
tolto dalla Cassa di Deposito, e non può venirsene a capo, senza far caso
alle Censure essendone egli la principal causa, che come Rettore della sua
Chiesa, e nell’obligo a tutto badare. Ricorriamo perciò a Vostra Eccellenza
Reverendissima per l’opportuni rimedij, acchiocchè il Signor Arciprete
adempisca i suoi doveri, senza escludere i Preti, ed il Nipote non s’inserisca
in quello non spetta a lui. Ut Deus. Filippo Cantore Cilenti ricorre come
sopra. Don Giuseppe Bizzarro supplica come sopra. Don Pietro Ballottino
suplica come sopra. Don Rocco de Lalla supplica come sopra. Don Nicola
Perrone supplica come sopra. Io Nicolò Frisara supplico come sopra. Io Don
Michelangelo Perrone supplico come sopra. Io Andrea Tancredi supplico
come sopra. Io Don Luigi Vaglio supplico come sopra.
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Documento n. 5
Tolve, 24 febbraio 1805
Verbale della riunione di costituzione della Confraternita del Glorioso San
Rocco di Tolve, contenente le Istruzioni estratte dallo Statuto della stessa
Confraternita.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale Tolve, Istruzioni della Confraternita del
Glorioso san Rocco di Tolve.
Ferdinando IV, Dei Gratia utriusque Siciliae et Apuliae Rex, Infans Hispaniarum,
Dux Parmae, Placentiae et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Aetruriae.
etc. etc. Datum Neapoli, ex Regio palatio, die vigesima octava mensis Julii
millesimo septigentesimo octuagesimo tertio. (1783) Ferdinando IV.
Tolve li 24 Febraro 1805, in Congregazione. Radunati in questa nostra
Congregazione tutti i Signori Fratelli, dall’Illustre Priore di essa, si è proposto
quanto siegue: Signori miei fratelli dilettissimi, sanno le Signorie Loro che nel
Regio Assenso impartito a questa Illustrissima nostra Arciconfraternita del
glorioso San Rocco, furono inserite alcune Regole generali che trattavano
il grande di essa Arciconfraternita, le quali volendosi mettere in pratica vi
sorgerebbero per l’avvenire di molti dubii, quindi senza appartarsi da dette
Regole Generali, anzi per maggiore spiega di esse, e per regolare sussistenza
e buon ordine della succennata Arciconfraternita non meno che per fissarsi
la maniera degli esercizi degli Atti Cristiani, dal nostro meritevolissimo
Reverendissimo Padre Don Felice Cassese, della Congregazione del
Illustrissimo Rettore, nostro Reverendo Fratello e promotore di detta
Arciconfraternita, si sono formate le seguenti Istruzioni, le quali non solo
che sono derivanti dalle sopra descritte Regole, ma spiegano e stabiliscono
tutti quei punti su de’ quali potrebbero insorgere de’ dubbi.
Le dette istruzioni sono le seguenti:
Capitolo I
I.
In detta Arciconfraternita vi debbono essere trenta fratelli
votanti; ed essendovi mancanza di qualcuno di essi si deve rimpiazzare dal
sopranumero più anziano.
II.
Detti fratelli, in ogni anno, e specialmente nel dì 17 del mese di
Agosto, giorno in cui si eliggono tutti gli Uffiziali di detta Arciconfraternita,
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devono obligarsi con suffragi segreti, come […] un […] e Spirituale, col
Padre Rettore, il quale deve assistere negli uffizi di pietà, assegnandosi al
medesimo la somma di docati trenta.
III.
Gli Uffiziali debbono essere un Priore, un Primo Assistente ed
un Secondo Assistente, un Tesoriere ed un Segretario, i quali devono
irremisibilmente eliggersi in ogni anno, senza dar luogo a confirma, purche
questa o di tutti cinque, o di uno di essi, non seguisse nemine discrepante,
da que’ Fratelli, che sull’atto dell’elezione legittimamente intervengono. E
siccome nelle Regole Generali non vi sono prescritti altri Uffiziali che li
succennati cinque, così pel maggiore buono ordine si istituiscono due
Maestri di Novizii; due Maestri di Cerimonie; un Sacristano Maggiore, un
Puntatore, e quattro Fratelli Servienti. Ben inteso però che i Maestri de’
Novizii possano fare anche da Maestri di Cerimonie; che detti Maestri di
Cerimonie, di Novizii, Sacristano Maggiore e Puntatore, non abbiano luogo
distinto nel Coro, come lo hanno li sopradetti cinque Uffiziali, e che detta
loro carica non li viene di ostacolo ad ascendere nell’anno appresso al grado
di Uffiziale. E detti quattro fratelli servienti, che avranno gli oblighi che in
appresso si additeranno, dovranno essere del ceto della Maestranza, e nelle
funzioni vestiranno del solo sacco e cappuccio, e non già Mozzetta.
IV.
L’insegna, di cui devono vestire li fratelli, è sacco e cappuccio di
tela di lino bianco, mozzetta di ormosino Blù, foderata della stessa seta a
colore torchino chiara, coll’Emplema del Santo Titolare alla sinistra del petto,
ricamato in argento, e con cappello di pelle bianco; nella prevenzione che
nelle processioni di penitenza vestirà del solo sacco, cappuccio e Cappello,
senza Mozzetta portandosi solamente dal Priore, la solita insegna della
medaglia del Santo Protettore.
V.
Tutti li succennati privilegi e suffragi, che coll’aiuto del Signore si
godano e se ne otterranno dalla Santa Sede, si intendono per tutti i Fratelli,
Sorelle e Fratelli Servienti della nostra Arciconfraternita.
Capitolo II
De’ doveri e facoltà del Padre Rettore ed Uffiziali
I.
Del Padre Rettore. Deve questo intervenire e predicare in tutti i
giorni di Congregazione; amministrare i SS. Sacramenti, dire a benefizio
de’ fratelli, ed applicare in suffragio de’ fratelli defunti, la Messa di ogni
Domenica, di ogni giorno sedici di mese, del giorno della translazione di
S. Rocco, e nel giorno dell’obbito di qualche fratello o Sorella, o fratello
serviente defunto; giacché in tutti gli altri giorni di Congregazione dirà la
Messa per solo commodo de’ fratelli, ma l’applicazione per se stesso. Dovrà
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framezzarsi in tutto ciò che riguarda lo spirituale, e non già nel governo
temporale dell’Arciconfraternita.
II.
Del Priore. Il Priore, come capo de’ Fratelli, deve avere la presidenza
in tutte le funzioni, nelle quali si riunisce l’Arciconfraternita. Ha il Diritto di
proporre gli affari à fratelli, per risolversi dalla maggioranza de’ voti di essi.
Deve, con i due assistenti, firmare i mandati che si fanno al tesoriere, per
le spese dell’Arciconfraternita. Deve finalmente framezzarsi trà fratelli che
avessero controversie fra loro, avendo l’autorità di penitenziare, ciascheduno
fratello manchevole, con Salmi, Litanie ed altro simile.
III.
Degli Assistenti. Hanno questi il dritto di firmare, col Priore, i mandati
di pagamento che si fanno al tesoriere. Devono invigilare con massimo zelo
agli interessi e dritti dell’Arciconfraternita; e mancando il Priore deve uno
di essi, graduatamente funzionare, ed esiggere il rispetto, come proprio
Superiore.
IV.
Del Tesoriere. Deve costui esiggere tutte le rendite
dell’Arciconfraternita, tenerle in Cassa e registrarle, per poi unito col Priore
ed Assistenti, darne conto in fin dell’anno, in mano di due razionali, in
pubblica Congregazione eliggendo con voti secreti, e coll’’ntervento del
Deputato Ecclesiastico, a tenore del prescritto nel Concordato, non potendo
fare spesa veruna, senza mandato sottoscritto dal Priore ed Assistenti.
V.
Del Segretario. Deve il Segretario tenere un libro in cui stanno
scritte le Conclusioni, firmate da fratelli; deve tenere un altro in cui siano
reggistrati tutti i Fratelli, colla loro rispettiva anzianità ed epoca della loro
ricezione; ed un altro libro in cui vengono notate tutte le oblazioni divote
che si fanno all’Arciconfraternita; dovendo rilasciare, in mano del Priore,
ricevo non solo de’ suddetti tre libri, ma di quello ancora in cui vi è il Regio
Assenso, Regole ed Istruzioni; esprimendo in detto a quel giorno in cui sono
stati allo stesso consegnati. Ed è finalmente nell’obligo di passare a notizia
di Fratelli li giorni di Congregazione straordinarie, Processioni o Funerali, che
dal Priore saranno passati a di lui notizia in iscritto.
VI.
De’ Maestri de’ Novizii. Devono questi istruire gli Alunni ne’ doveri
verso Dio e della Congregazione, e devono prendere conto se detti Novizii
frequentano i Sacramenti e la Congregazione, affinché dopo del Noviziato
non possono essere ammessi alla Professione; anzi vedendosi da’ Fratelli,
e da’ detti Maestri, l’ostinazione di ciascun Novizio, nel non ravvedersi,
debbano passarne notizia al Superiore, per punirsi e cassarsi.
VII.
Del Sacristano Maggiore. Deve costui tenere le Chiavi della Chiesa,
delle suppellettili Sacre, d’Argento, di Cera ed altro, con tenere fuora, e
propriamente in mano del Priore, ricevo di tutto ciò che di suppellettili,
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Argento, Cera e tutt’altro che gli sarà consegnato; affinché terminato
il suo impegno, ne dia esattamente conto, e ne faccia la consegna al
successore. Deve invigilare sul buon ordine e pulizia della Chiesa e Coro;
con sopraintendere à quattro fratelli Servienti. E finalmente deve essere
il pimo di ogni altro fratello, a presentarsi in Chiesa, ne’ giorni stabiliti;
affinché disponga tutto l’occorrente, onde niente manchi pria di principiare
le funzioni.
VIII.
Del Puntatore. Il Puntatore deve tenere un registro in cui deve
segnare tutte le mancanze de’ Fratelli, che senza legittima causa e
permesso, non intervengono alle funzioni della Congregazione e nelle
Processioni stabilite; affinché possano purgare tali mancanze, a norma
delle Regole, antecedentemente stabilite. Che però è nel dovere che dopo
la terza mancanza, ne dia parte à Superiori, affinché si esegua quanto
antecedentemente si è stabilito.
Capitolo III
Maniera di Stare in Chiesa e nel Coro
I.
Nel Coro vi sarà uno stallo più distinto ed eminente, dove sederanno
il Rettore in mezzo ed il Priore, due Assistenti, Tesoriere e Segretario
gradatamente.
II.
Nelle due Ali del Coro sederanno tutti gli altri Fratelli gradatamente,
da dritta a sinistra; cioè il primo a dritta, e il secondo a sinistra, il terzo a
dritta, e così di mano in mano affinché e secondo Fratello restino tutti e due
Capi Coro.
III.
Detta gradatazione comincerà coll’epoca dell’anzianità di ricezione,
ma siccome gli attuali Fratelli hanno stabilito, che senza aversi riguardo a
quelli che anni fa, furono fatti fratelli siccome loro stessi hanno rinunciato e
stabilito che si intendano creati e ricetti tutti un giorno; così concordemente
hanno fissato che restasse stabilito per precedenza del Coro e delle
Processioni, quella istessa situazione che colle proprie firme de’ presenti e
con quelle di carattere del Segretario, per gli assenti, verranno apposte in
fine di queste Regole ed Istruzioni; giacché i Fratelli che da oggi in avanti
si riceveranno, avranno quelle anzianità che è epoca della loro ricezione li
additava. Bene inteso che nelle Processioni debba andare immediatamente
presso dello Stendardo o Gonfalone, quel Fratello che sarà l’ultimo qui
firmato; così gradatamente; eccetto che il Priore pro tempore, il quale andrà
in ultimo ed avrà la precedenza a tutti.
IV.
Nelle Processioni, mancando il Priore, andrà nel suo luogo, e con la
Medaglia o Bastone, quell’Uffiziale che si troverà di grado maggiore.
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V.
Entrando un Fratello che sarà in Chiesa, dopo aver fatto l’orazione
alla Croce ed all’Altare Maggiore, e fatta profonda riverenza allo stallo de’
Superiori, ed all’una ed all’altra Ala del Coro, andrà a situarsi nel luogo che gli
spetta, dove o seduto ovvero all’impiedi, che stia, deve osservare la maggiore
decenza, compostezza e silenzio.
VI.
Entrando il Padre Rettore o Priore, nella Chiesa, si suonerà
il Campanello, affinché tutti si alzino, e stiano in piedi, fino a che detto
Superiore vada a situarsi nel suo luogo.
VII.
Se un Fratello entrasse in Chiesa, dopo principiato l’Uffizio, dovrà
inginocchiarsi ed aspettare che il Superiore suoni il Campanello, onde possa
andarsene al suo posto.
VIII.
Proponendosi cosa dal Superiore, o da chi funziona in quel giorno,
non è lecito a chiunque parlare, fino a che il Superiore non esprima tutti
i suoi sentimenti; ed […] colla debita umiltà e rispetto, si risponda da
ciascheduno Fratello, senza confusione, dando luogo à più vecchi ed anziani,
senza muoversi dal proprio luogo.
IX.
Stabilito un punto, si intendo dal Segretario, nel libro delle
Conclusioni; ed indi chiamati dallo stesso i Fratelli vadano ad uno ad uno a
firmare la Conclusione, senza far folla alla Banca.
Capitolo IV
Modo di Ufficiare
I.
Pria dell’Uffizio, dal Maestro din Cerimonie, previo permesso del
Superiore, si scelgano due Novizii, o Fratelli più giovani, per Antifonarii, e
questi canteranno l’Invitatorio, Antifone e Versetti dell’Uffizio.
II.
Dal Superiore si suonerà il Campanello, affinché ciascheduno si
alzi, o si reciti l’orazione, Aperi Domine, dal Superiore ed essendosi da tutti
risposto, Ammen, si darà principio all’Uffizio.
III.
Dal Superiore si intuonerà sempre: Domine labia mea etc, ovvero
Deus in uditorium. La prima Antifona del Matutino o Laudi. Tutti i capitoli o
primi versetti degli Inni, la Benedizione delle Lezioni: Il Te Deum; Il Benedictus
e tutte le Orazioni.
IV.
Terminato l’Uffizio, col suono del Campanello, ognuno si
inginocchierà, e dettasi dal Priore l’orazione, Sacrosancta; si reciterà
ancora il Salmo, De profundis; cioè un versetto dal Superiore, e l’altro
dall’intero Coro; e terminato detto Salmo, colle sue Orazioni, al suono del
Campanello, tutti si alzeranno e principierà la Santa Messa; dopo della
quale dallo stesso Celebrante, ed a piedi dell’Altare, si canterà l’Inno: Ave
Roche Sanctissimo.
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V.
Terminata la funzione, si uscirà dalla Chiesa, con eguale rispetto,
silenzio e buon ordine; tenendosi per sistema che nella Chiesa e Congregazione
debba avere il primato la virtù dell’umiltà.
VI.
In tutte le funzioni, tanto solenne che private, è nell’arbitrio del
Superiore, col segno del Campanello, principiare, spezzare e terminare le
funzioni.
Capitolo V
Suffragi e Privilegi che godono i Fratelli e Sorelle
I.
Ogni Fratello, nella sua morte, oltre della necessaria pomba di
Associazione, Uffizio e Messa solenne, che si celebrerà dal Padre Rettore,
avrà trenta altre Messe, a raggione di Carlini due, per ciascheduna, a conto
della Arciconfraternita.
II.
Nel giorno dell’obbito, avrà consumato intorno al suo cadavere sei
torce di cera, ed altrettante nel giorno del terzo.
III.
In caso di necessità positiva, deve essere soccorso, per l’alimento,
dall’Arciconfraternita istessa.
IV.
Sempre che si reciterà l’Uffizio della Beata Vergine o de’ Morti, si
guadagneranno.
V.
Ogni individuo che voglia essere ricevuto in detta Arciconfraternita
come Fratello, se ha passate l’età di anni 25, deve presentare supplica al
Priore, diretta unimamente agli altri Fratelli, quindeci giorni prima della
ricezione, e resta all’arbitrio dello stesso Priore e Fratelli, previa Conclusione,
di farli fare prima il Noviziato - meno però di sei mesi - o dispensarlo
prima però della ricezione; ed indi nel giorno stabilito, precedente bussola
secreta, e maggioranza di voti, e restare incluso. Se poi detto individuo non
sia giunto alla età di diciotto anni, in tal caso, in vista della sua supplica
che il Priore proporre come sopra, à fratelli, dovrà irremisibilmente essere
ammesso al Noviziato, non meno di sei mesi e nemmeno di più; qual tempo
elasso, precedente Fede del Maestro de’ Novizii, circa la frequenza de’ SS.
Sacramenti, ed assistenza alla Congregazione, non meno che dal buon
costume, previa ancora Conclusione, bussola secreta e maggioranza di voti,
resterà incluso e ricevuto Fratello, con solenne funzione e rubrica, che in
appresso sarà dinotata.
VI.
Prima che il Fratello riceverà il possesso, dovrà farsi, a proprie spese
l’abito, che di sopra al paragrafo IV, è stato predescritto; oppure dovrà fare
il deposito presso il Cassiere, di docati quattordici, affinché non facendolo
fra lo spazio di un mese, possa farsegli dal succennato Cassiere, col detto
deposito, dando al Fratello esatto conto della spesa. Deve ancora detto
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Fratello pagare in beneficio della Cassa, per l’entrata, carlini trenta, quante
volte non ha oltrepassati gli anni venticinque. Da’ venticinque anni sino à
cinquanta anni deve pagare ducati sei; e passata tale età deve convenirsi per
quella somma maggiore, che dalla maggior parte de’ Fratelli viene stabilita.
Di tale pagamento però, e della formazione dell’abito, vengono esentati li
quattro fratelli servienti.
VII.
Volendosi ricevere qualche Sorella, deve questa fare la Supplica al
Priore, e dopo quindici giorni, che l’avrà proposta, precedente Conclusione,
bussola e Maggioranza di voti, resterà inclusa e pagherà Carlini Venti, per la
sola entrata, fino a che fusse dell’età di quaranta anni; giacchè, oltrepassata
detta età, si converrà per quella maggiore somma che converrà e che sarà
stabilita dalla maggior parte de’ Fratelli.
VIII.
Nessuno potrà essere eletto Priore o Tesoriere se non avrà compiti
quattro anni di ricezione; non potrà essere assistente se non ne ha tre, e
Segretario se non ha due anni di ricezione.
IX.
Chiunque mancherà alla Congregazione, senza legittima scusa, ne’
giorni stabiliti, pagherà per ogni mancanza, la pena di un carlino, a beneficio
dell’Arciconfraternita; e se dopo la terza mancanza ed ammonizione non si
ravvedesse, e mancasse per la quarta volta, in tal caso, previo conclusione,
bussola e suffragi secreti, e maggioranza di voti, resterà cassato dal Ruolo
dell’Arciconfraternita.
X.
Chiunque mancherà alle esequie o Funerali di ciascuno Fratello,
Sorella, o Fratello Serviente, ed a processioni stabilite, pagherà la pena di
Carlini tre, per ciascuna mancanza, a beneficio dell’Arciconfraternita.
XI.
Se vi fusse lite tra Fratelli, non si deve ricorrere al Giudice se prima
non s’interponga la mediazione del Padre Rettore e del Priore.
XII.
Tutti i pubblici viziosi e scandalosi possono escludersi con
Conclusioni e maggioranza di voti, dopo di essere stati più volte ammoniti.
XIII.
Ogni Sorella o Fratello professi, dovrà confessarsi una volta al mese;
ma il Novizio due volte al mese; ed in mancanza dovrà essere fraternamente
ammonito dal Rettore, dal Priore o Maestro de Novizii, i quali potranno anche
penitenziare a detti Fratelli manchevoli, con Litanie, Salmi, o altro simile,
in Chiesa. Ben inteso però che detta ammonizione e penitenza deve esser
lontana da ogni scandalo; Laonde nel vedersi penitenziare un fratello non se
ne sappia la causa delli Astanti; e dopo terminata tale penitenza vadasi ad
inginocchiare innanzi al Superiore, il quale con l’abbracciarlo fraternamente
li dimostri la sua sodisfazione ed il concesso perdono.
XIV.
Ogni Sorella o Fratello deve pagare un carlino al mese, durante la sua
vita, dal giorno della ricezione, in beneficio dell’Arciconfraternita, restando
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esenti da tale pagamento li solo quattro fratelli servienti; e mancandosi per
mesi tredici a tale pagamento, resta cassato dall’Arciconfraternita.
XV.
La Congregazione non puote fare acquisti, essendo compresa nella
Legge di Ammortizzazione.
XVI.
Tutte le esequie debbono farsi senza ledere menomamente i dritti
del Parroco.
XVII.
Le processioni ed Esposizioni debbono farsi precedente la debita
licenza.
XVIII. Tutti i Fratelli che sono Ecclesiastici non possono godere voce attiva
ne passiva; et neque recta, neque indirecta possono inserirsi negli affari
della Congregazione.
XIX.
Nella reddizione de’ conti del Tesoriere, deve osservarsi il prescritto
del Capo V, paragrafo 1 et sequentibus del Concordato.
XX.
Que’ che devono essere eletti per Amministratori e Razionali, a
norma del Reale stabilimento fatto nel 1742, non devono essere debbitori
dell’Arciconfraternita; che esser citata l’Amministrazione di essa ne abbiano
dato conto, e ricevuto le debite liberatoriali lettere, e che non siano
consaguinei, ne affini degli Amministratori precedenti, sino al terzo grado
inclusivo de iure civili.
XXI.
In tutte le feste di doppio precetto, devono i Fratelli unirsi in
Congregazione, recitando alternativamente, in una di esse, un Nunno et
Laudes della Beata Vergine; e nell’altra tre Notturni et Laudes de’ morti. In
ogni giorno 16 di ogni mese devono anche recitare solennemente l’Uffizio
della Beata Vergine. Nel giorno 2 Novembre l’intiero Uffizio de’ Morti, e nel
primo Lunedì dopo la Terza Domenica di Maggio, l’Uffizio solenne della
Beata Vergine, previo il Novenario coll’esposizione del Santissimo per la
translatazione del nostro Glorioso san Rocco.
XXII.
In ogni prima Domenica di mese debbasi leggere queste presenti
istruzioni e Regole, in Congregazione, affinché ogni Fratello sappia il suo
dovere.
XXIII. Il Giovedì della Settimana Santa, dopo che i Fratelli si saranno
confessati, andranno processionalmente alla Chiesa Parrocchiale, a farsi il
Santo Precetto, vestiti di solo Sacco e Cappuccio; e la mattina seguente,
ossia il Venerdì, andranno anche processionalmente, vestiti dell’istessa
maniera, visitando i Santi Sepolcri.
XXIV. Nel succennato giorno della Translatazione di san Rocco, nel dì 2
Novembre, nel giorno dell’obito o del terzo di ciascun Fratello, o Sorella
defunta, e nella solenne ricezione di qualche nuovo Fratello si deve assistere
all’Uffizio e Messa, vestiti di Sacco, Cappuccio e Mozzetta, come pure in ogni
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giorno sedici di mese, si fa la solita solennità, ciascun Fratello che mancherà,
senza leggittima causa, sarà punito non solo col punto, ma con penitenza
arbitraria del Padre Rettore.
XXV.
Nel caso di morte di uno di essi Fratelli, Sorelle e fratelli serventi,
precedente avviso del Segretario, devono tutti intervenire alle esequie, ed
assistere, come pure nel terzo, che si farà in Congregazione, con l’Ufficio e
Messa Solenne de’ Morti.
XXVI. Morendo qualche Novizio, nel tratto del suo Noviziato, avrà soltanto
l’accompagnamento, Uffizio e Messa Cantata.
XXVII. Quando un Fratello deve mancare dalla Congregazione, dovrà passarne
notizia al puntatore, affinché non vi accada qualche equivoco.
XXVIII. Ogni Sorella, nell’obito di ciascun Fratello o Sorella, deve recitare
cinque Poste di Rosario, per l’Anima del defunto e defunta, come pure in
tutti i giorni che da’ Fratelli si fa solennità o si recita Uffizio, deve recitare
benanche detto terzo di Rosario, per essere partecipi delle indulgenze, a
tutt’altro che godono i Fratelli.
XXIX. Il Novizio deve osservare la massima subordinazione e venerazione
non solo de’ Superiori, ma anche a ciascun Fratello della Congregazione;
deve assistere al vestire e spogliare del Sacerdote per la Santa Messa, e
la deve servire; ben inteso che , essendo molti, dovranno fare tal servizio
per turno, a due a due; e devono i Novizi prestarsi ancora a tutto ciò che è
servizio di Chiesa, eccetto in quello che è de’ servienti.
XXX. I fratelli serventi devono avere la cura di spazzare la Chiesa ed il
Coro, suonare le Campane ed assistere all’altare, e portare sulle spalle i fratelli
e le Sorelle defunti. Devono anche essi intervenire a tutte le solennità, Uffizii
e Processioni, e quelli che non sapranno leggere, reciteranno cinque poste
di Rosario, sempre che i Fratelli reciteranno l’Uffizio. Devono detti quattro
fratelli Serventi, prestare a tutti i fratelli il massimo rispetto, suggezione
ed ubbidienza; e mancando a ciascheduno loro dovere, saranno puniti dal
Superiore con sole penitenze, quante volte la penitenza non meritasse la
Cassazione.
Capitolo VI
Modo da ricevere e dare il possesso in Congrega
Si parerà solennemente l’Altare della Chiesa. A pie’ di esso vi faranno due
Cuscini sul Tappeto; ed al lato sinistro dell’Altare, una credenza, in dove vi
sarà il libro delle presenti Regole; il Secchio e l’aspersorio dell’acqua Santa; il
Sacco, Cappuccio e Mozzetta del Fratello, e finalmente tre sedie in un posto
distinto, una cioè con cuscini e l’altre due laterali, più semplici. Tutti i Fratelli
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si troveranno nel rispettivo loro stallo, vestiti dell’abito della Congregazione,
ed all’impiedi. Preparato tutto ciò, aprirà la porta Grande della Chiesa, e
da’ Maestri di Cerimonie, sarà ricevuto il Fratello, innanzi a detta porta,
dandosi da’ medesimi l’Acqua Santa. Lo condurranno a’ piedi dell’Altare, che
sarà illuminato, cantandosi da tutti il Salmo Miserere; e fattosi prostare di
faccia a terra, starà così situato sopra que’ due Cuscini, sino a tanto che si
terminerà detto Salmo e versetti che sieguono, cantato dal Rettore, o altro
Sacerdote destinato, e riposto da’ Fratelli...etc.
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Documento n. 6
Tolve, 17 novembre 1812
Verbale della conclusione della seduta del 17 novembre 1812, in cui
Francesco Paolo Mattia, Priore della Confraternita di san Rocco, propone
una modifica statutaria, che prevede la possibilità di permettere l’ingresso
all’Arciconfraternita anche alle classi più umili, altresì delinea le regole da
adottare in futuro.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale di Tolve, Libro delle generali Conclusioni
d’uso dell’Illustre Arciconfraternita sotto il Titolo del Glorioso san Rocco della
Città di Tolve, f. 3r.
Oggi, che sono li 17 Novembre dell’anno Mille ottocento dodici, precedente
l’invito fatto per mezo del nostro Segretario, al suono della Campana,
congregati i Fratelli nella Sagrestia della nostra chiesa, luogo solito da
tenersi le conclusioni, dal detto Priore Don Francesco Paolo Mattia, si è fatta
la seguente proposta. Signori Fratelli, fù questa Arciconfraternita istituita da
comporsi da soli Galantuomini. Non fù già uno spirito contrario alla generale
dilezione, che a ciò s’intende, sarebbe egli stato contraddittorio allo spirito
della cristiana pietà, che qui ci concrea. Ma anzi un fine dettato dell’ordine
generale delle cose, e che vuole coll’uniformità dell’adunazione, assicurarci
tranquillo il nostro esercizio, questo sistema saggiamente vi consiglio: io,
signori fratelli, mentre non posso non applaudire una si lodevole istituzione,
che vi prego gelosamente custodire, bramerei conciliare con essa un sistema
che quella punto non derogando, prestasse l’occasione al rimanente delle
Classi, di praticare la stessa nostra opera di pietà, e diffondersi la devozione
per il nostro Santo Protettore Titolare. Tutto questo non può ottenersi, che
con ammettersi da noi gli Confratelli e le Consorelle. Questo e ciò, ch’io vi
propongo, e vi propongo ancora come ammettersi e sotto quali obblighi
scambievoli. Ognuno che voglia essere Confratello o Consorella, deve per
mezzo del nostro segretario presentarne la dimanda in scritto al Priore, dal
quale sarà proposta ai Fratelli in congregazione, ed in piedi di essa sarà
fissata la giornata per l’accettazione che avrà luogo giusta la nostra regola,
e se resterà accettata dopo l’avvertimento, che riceverà dal Rettore, o dal
Priore, o da che altro da questo darà destinato si ascriverà all’atto della Tabella
dei Confratelli e Consorelle. L’entratura sarà regolata secondo l’età, ma fino
a quella di anni venti non potrà esser meno di carlini quindici. La mesata
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sarà grana cinque in ogni sedici di mese. Gli Confratelli, e le Consorelle, che
sapranno leggere, saranno obligati alla recita dell’ufficio, alternativamente,
della B.V. e de Morti, in ogni Domenica, in ogni sedici di mese, in ogni festa
di doppio precetto, nel giorno de Morti, e nei tre giorni, che seguono per li
Funerali di Fratelli, e Sorelle, Padre, e Madre, e Benefattori; E non sapendo
leggere, saranno ne sudetti giorni obligati alla recita del Rosario di cinque
poste. I Confratelli saranno obligati intervenire in Congregazione in tutti
i giorni che si tiene Congregazione dove in luogo separato dai Fratelli,
recitando l’Uffizio, o il Rosario. Saranno obligati ad assistere, e servire la
congregazione in tutte le Funzioni, ed intervenire in tutte le Processioni, ed
eseguire. Vestiranno l’abito che si faranno a proprie spese, e sarà, Il Sacco
bianco di tela di lino, con cinta uniforme, e la mezzetta di teja blovi, che
a sinistra avrà l’emblema del nostro titolare. Non avranno niun voto in
qualunque affare, che riguarda, o il morale, o il Politico della Congregazione,
quando un Confratello, o Consorella fossero pubblici scandalosi, si praticherà
per essi, ciò che le nostre regole stabiliscono per i Fratelli; come in litigi trà
essi, devono prima andare in giudizio, […] composti dal Rettore, o Priore
dell’Arciconfraternita. La sudetta Arciconfraternita, poi nel giorno della
morte di un Confratello, o Consorella, sarà obligata fare, in chiesa, intorno al
cadavere quattro Candelotti di una libbra, darsi l’associatura, e nella Chiesa
della Congregazione, in giorno nell’abito cantarsi gli notturni, e Laudi, ed una
Messa cantata: Lo stesso sarà praticato nel giorno del terzo, ed avrà solo
dieci messe piene. Tutto questo sotto la nostra savia riflessione, onde col
nostro voto ne possiate astringere il parere. Francesco Paolo Mattia Priore
Confirmo. Rocco Tamburino confirmo. Michele Cavallo Reverendo arciprete
confirmo Canio Mona. Giuseppe Cilenti.
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Documento n. 7
Tolve, 17 agosto 1814
Trascrizione degli atti riguardanti gli eletti alle cariche della Confraternita del
Glorioso san Rocco di Tolve, dal 1805 al 1814, fatta dal priore Saverio Mattia,
il 17 agosto del 1814.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale di Tolve, Libro delle generali Conclusioni
d’uso dell’Illustre Arciconfraternita sotto il Titolo del Glorioso san Rocco della
Città di Tolve, f. 1r.
Perché la nostra Arciconfraternita abbia notizia in questo libro delle Generali
conclusioni, di tutte le elezioni degli suoi ufficiali dal dì, che ne fu fatta
l’apertura in esecuzione del Reale assenso, si è stimato da rispettivi Segretari.
Si Stima superfluo inserire le formalità, e le forme de’ votanti, giacché non
fanno al caso.
Basterà per l’autenticità delle notizie, che in fine, sia questo atto firmato
dagli attuali Superiori per estratto conforme.
Nel mese di Febraro dell’Anno 1805. Tempo in cui fù istallata l’Illustre
Arciconfraternita furono eletti:
1°. Per Priore il Signor Don Giovanni Cilenti
2°. Per Primo Assistente il Signor Don Nicola Mozzillo
3°. Per Secondo Assistente il Signor Don Giuseppe Antonio Mattia
4°. Per Segretario il Signor Don Vincenzo Cavallo
5°. Per Tesoriere il Signor Don Nicola Amati
6°. Per Maestro di Novizi il Signor Don…
Ed in fine per Razionali de Conti del detto Tesoriere li Signori Don Saverio
Mattia, e Don Rocco Michele Aicale.
Li suddetti ufficiali esercitarono a tutto il dì sedici Agosto dell’anno mille
ottocento sei. 1806
In quell’epoca fù fatta la nuova elezione, e furono eletti:
1°. Per Priore il Signor Don Giuseppe Antonio Mattia
2°. Per Primo Assistente il Dottor Signor Don Carlo Florenzano
3°. Per Secondo Assistente il Signor Don Rocco Tamborrino
4°. Per Segretario il Signor Don Canio Mona
5°. Per Tesoriere il Dottor Fisico Don Rocco Gennaro Mattia
Questi ufficiali esercitarono per tutto il dì sedici del mese di agosto dell’anno
1807.
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Nel giorno 17 agosto 1807 fu fatta l’elezione de nuovi ufficiali, e furono
prescelti:
1°. Per Priore il Signor Dottor Fisico Don Francesco Paolo Mona
2°. Per Primo Assistente il Dottor Signor Don Saverio Mattia
3°. Per Secondo Assistente Signor Don Gaetano Cilenti
4°. Per Tesoriere il Signor Don Rocco Michele Aicale
5°. Per Segretario il Signor Don Rafaele Cavallo
6°. Sagrestano Maggiore il Signor Don Andrea Ciciani.
Questi esercitarono per tutto li 16 agosto 1808.
A 17 detto mese furono eletti:
1°. Per Priore il Signor Don Giuseppe Cilenti
2°. Per Primo Assistente il Signor Don Andrea Ciciani
3°. Per Secondo Assistente il Signor Don Rafaele Cavallo
4°. Per Tesoriere fù confermato Don Rocco Michele Aicale
5°. Per Segretario Don Rocco Vaglio.
6°. Per Sagrestano maggiore il Signor Don Saverio Mattia.
Essi ufficiali esercitarono per tre anni cioè per li 16 agosto 1811.
A 17 detto mese ed anno furono eletti:
1°. Per Priore Don Antonio Maria Frisara
2°. Per Primo Assistente Don Rocco Tamborrini
3°. Per secondo Assistente Don Gaetano Cilenti
4°. Per Tesoriere Don Rafaele Cavallo
5°. Per Segretario maggiore Don Saverio Mattia
7°. Per Razionali alla misura de conti del Signor Don Rocco Michele Aicale: li
Signori Don Michele Mattia e Don Gaetano Cilenti.
Che esercitarono sino alli sedici di agosto dell’anno 1812.
A 17 Agosto 1812 furono eletti:
1°. Per Priore Don Francesco Paolo Mona
2°. Per Primo Assistente Don Michele Cavallo
3°. Per Secondo Assistente Don Canio Mona
4°. Per Tesoriere Don Giuseppe Cilenti
5°. Per Segretario Don Saverio Mattia
6°. Per Sagrestano maggiore Don Raffele Cavallo
7°. Per razionali de conti del Tesoriere Cavallo li Signori Don Saverio Mattia,
e Don Rocco Vaglio.
Esercitarono questi a tutto li 16 agosto 1814.
A 17 detto mese furono eletti:
1°. Per Priore Don Saverio Mattia
2°. Per Primo Assistente Don Andrea Ciciani
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3°. Per Secondo Assistente Don Rocco Michele Aicale
4°. Per Tesoriere Don Saverio Grignetti
5°. Per Segretario Don Rocco Vaglio
6°. Per Sagrestano maggiore Don Luca Malatesta
7°. Finalmente per Razionali de Conti del passato tesoriere Don Giuseppe
Cilenti: li Signori Don Rocco Tamborrini, e Don Antonio Maria Frisara.
E perché trattarsi dell’attuale amministrazione noi trascriviamo gli altri
esercenti per il buon ordine della nostra Arciconfraternita, cioè:
Per Maestri de Novizi li Signori Don Gaetano Cilenti, e Don Michele Cavallo.
Per Maestro di Cerimonie Don Canio Mona; e finalmente per Puntatore Don
Raffaele Cavallo.
Questo atto è stato riassunto dalle rispettive conclusioni volanti, che si
conservano nell’archivio. In fede di che l’abbiamo firmato. Saverio Mattia
Priore.
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Documento n. 8
Tolve, 1 giugno 1817
Verbale di una riunione della Confraternita in cui si discute sull’accettazione
di un ex voto in argento al Santo.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale di Tolve, Libro delle generali Conclusioni
d’uso dell’Illustre Arciconfraternita sotto il Titolo del Glorioso san Rocco della
Città di Tolve, f. 8r.
Oggi primo di Giugno 1817. In Tolve. Radunati l’infrascritti Fratelli di questa
Illustre Arciconfraternita al solito suono della Campana, mercé invito fatto
dal Signor Priore, da costui si è proposto che il nostro Signor Fratello Don
Gennaro de Giorgio, dopo le sue traversie sofferte nell’emigrazione in Sicilia
per la giustissima causa, ha fatto sapere il gran desiderio di tornare nel
seno della nostra Arciconfraternita, conservando quel posto, che allora
occupava, insieme colla sua Signora Moglie Don Anna Maria d’Auria, ed
all’effetto intende di offerire una sfera d’Argento non meno del valore di
ducati trenta, intendendo compensare il passato e l’avvenire, vita natural
durante, presentandola in Agosto a San Rocco. L’Illustre Arciconfraternita,
riconoscendo un dovere di accogliere nel suo seno un Fratello, che per tutti i
riguardi fe’ onore alla nostra Adunanza, ed alla Padria istessa, ad unanimità
di voto ha risoluto che l’offerta sia accettata, il Signor Don Gennaro, e Don
Anna Maria contentandosi dell’offerta sfera non solo, ma di qualunque altra
generosità, che la di loro devozione saprà suggerire fare alla nostra Illustre
Arciconfraternita. Quindi si è risoluto, che per mezzo del nostro Signor
Segretario se ne passi copia di questa conclusione alla Signora Don Anna
Maria d’Auria, e perché ne passi anche la notizia al Signor Don Gennaro di
lui marito, ove occupa la carica di Direttore de Reali Demani, acciò sia nella
sua libertà quando vorrà venire nella nostra arciconfraternita a rintegrarsi
nel suo posto. Così si è conchiuso. Saverio Mattia Fratello accetta come
sopra. Michele Mattia Fratello accetta. Luca Malatesta Fratello accetta.
Canio Mona accetta come sopra. Saverio Grignetti Fratello. Antonio Maria
Frisara. Michele Cavallo Fratello accetta. Raffaele Cavallo Fratello accetta.
Mariano Albanese accetta come sopra. Rocco Tamburino Priore. Antonio
Maria Frisara primo Assistente. Giuseppe Cilenti secondo Assistente. Rocco
Michele Aicale Segretario.
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Documento n. 9
Tolve, 26 maggio 1894
Verbale di una riunione in cui è riportato il comportamento tenuto dalla
Confraternita alla morte di un confrate.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale di Tolve, Libro delle generali Conclusioni
d’uso dell’Illustre Arciconfraternita sotto il Titolo del Glorioso san Rocco della
Città di Tolve, s. f.
Oggi che sono li 26 del mese di Maggio dell’anno 1894, in Tolve e nella
Chiesa della Nostra Arciconfraternita. Riunitasi la nostra Arciconfraternita al
suono della Campana ed avuta conoscenza della morte avvenuta del nostro
fratello Signor Domenico Cirone, ci siamo colà recati in processione, tutti i
fratelli e sorelle, e rilevatane la salma del Fratello estinto lo abbiamo con tutta
la pompa trasportato nella nostra Chiesa, dove gli abbiamo celebrate solenni
esequie, e dopo tutti uniti lo abbiamo accompagnato all’ultima dimora, nella
Chiesa del Cimitero, dove gli abbiamo cantato Libera me Domine, giusto
come prescrivono le Regole della nostra Reverenda Arciconfraternita e gli
abbiamo data sepoltura. Tolve lì, Maggio 1894. Requiem aeternam, dona ei
Domine. Giovanni Cilenti Priore. Raffaele Cavallo Fratello.
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Documento n. 10
Tolve, 2 gennaio 1897
Verbale di una riunione della Confraternita in cui si decide di costruire
una ringhiera di ferro sulla balaustra dell’altare maggiore della chiesa del
Convento dei Francescani.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale di Tolve, Libro delle generali Conclusioni
d’uso dell’Illustre Arciconfraternita sotto il Titolo del Glorioso san Rocco della
Città di Tolve, s. f.
In Dei nomine amen. Oggi che sono li 2 del mese di Gennaio [1897] in Tolve,
nella Chiesa di San Francesco, sede dell’Arciconfraternita di San Rocco.
Riunitasi l’Arciconfraternita di san Rocco, al suono della Campana e nella
Chiesa di sua residenza, il Priore della medesima, Signor Giovanni Cilenti, ha
esposto a tutti i Fratelli, la necessità di costruirsi sulla balaustra dell’altare
Maggiore di detta Chiesa, una ringhiera in ferro, necessaria precipuamente
ad evitare molti inconvenienti e confusioni nella Chiesa, e secondariamente
per far si che gli appartenenti all’Arciconfraternita avessero tutti il loro
posto assegnato all’epoca dell’iscrizione, senza permettere la confusione
continuata, ed evitando gli inconvenienti che continuamente danno causa
a querele e compromissioni da parte dell’Arciconfraternita. Riconosciuta
legale e necessaria la proposta, concordamente ha emesso la seguente
Conclusione: accettarsi la Proposta del Priore e si da al medesimo piena
facoltà di dare incarico per la costruzione di tale opera. Il Priore ne ha
accettato tale incarico, ed all’uopo ha chiamato artista, fabbro ferraio,
Nicola Albano fu Gerardo, da Potenza al quale ha affidato l’incarico per
la costruzione di detto lavoro prevenendo il prezzo di £ 65,00 al Quintale.
L’Albano si rese contento e venuta l’ora dell’impianto dell’opera convenuta,
in presenza di tutti dell’Arciconfraternita seguitane l’esatta misura si trovò
di Quintali tre e Chilogrammi sessantotto, ha riscosso il relativo importo in
£ 255,00. E ciò ad perpetuam rei memoriam.
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Documento n. 11
Tolve, 20 febbraio 1927
Ultimo verbale della Confraternita in cui si decide di vendere un locale
inutilizzato per ricavare il denaro necessario alla sistemazione della chiesa
del Convento dei Francescani.
Mss. inedito: Archivio Parrocchiale di Tolve, Libro delle generali Conclusioni
d’uso dell’Illustre Arciconfraternita sotto il Titolo del Glorioso san Rocco della
Città di Tolve.
In Dei nomine amen. Oggi 20-02-1927. riunitosi presso i Cappuccini
al suono della campana si sono presentati i componenti della nostra
Arciconfraternita di san Rocco per deliberare quanto segue. 1. Essendo
nella nostra chiesa imminente pericolo di scrollamento si sono traslocate le
funzioni religiose presso il nanzi detto [luogo], perciò alla mia presenza di
Priore – segretario – Cassiere – I e II Assistente ed i nostri confratelli della
Rispettevole Arciconfraternita di san Rocco si è deliberato quanto segue.
2. Autorizzazione di vendere il locale sottano cioè ex sagrestia, essendo il
detto vano inutile alla medesima chiesa, perciò con autorizzazione che il
Priore cassiere Segretario ed I e II Assistente se ne cureranno della detta
vendita che sia fatta ad asta publica giuste le autorizzazioni Prefettizie e
che porteranno con un loro supportino la moneta che si ricava del vano
al cassiere della nostra Arciconfraternita che dava i conti della cassa. 3.
Essendo la Chiese imminente pericolo di crollamene, quella somma sarà che
se ne curerà dell’accomodo della nostra chiesa perciò si autorizza la vendita
del detto vano con tutte le nostre cautele di legge. Tolve 20-02-1927. Il Priore
Luigi Becce. Il Cassiere Urso Rocco Giuseppe. Il Secretario Rocco Arancio. 1°
Assistente Tedesca Rocco.
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Elenco dei Nomi dei Battezzati
a Tolve dal 1648 al 1678

1648
Andrea Giuseppe
Antonella
Antonio (2
Beatrice
Bernardino
Camilla (2
Camilla Ortensia
Candida, Caterina, Manuela Angela
Carlo Felice
Caterina
Claudia
Diana
Domenica, Caterina
Domenico
Dora
Fabritio
Fagostina
Fagostina, Tarquinia
Faustina Aurelia
Francesco (2
Francesco Antonio (3
Francesco Antonio Giuseppe
Germina Beatrice
Giulia Antonia
Giuseppe (4
Giuseppe Nicola
Giuseppe Pietro
Guglielmo
Laura
Lavinia
Lucia
Mario Donato Antonio
Nicola
Ortensia (3
Pietro
Pietro Gian Francesco
Portia Domenica
Rosa

Tarquinia
Vittoria (5

1649
Andrea
Angela
Angelo
Antonio (2
Antonia (2
Aurelia
Beatrice
Camilla
Camilla Antonia
Carlo Giuseppe
Caterina
Diana
Domenica
Domenica Antonia
Fagostina
Fagostina Camilla
Francesca
Francesco
Francesco Maria Gerardo
Giovanna Antonia
Giovanni (2
Giovanni Antonio (3
Giovanni Mario
Amalia
Giuseppe
Giuseppe Pasquale
Isabella Caterina
Leandra Caterina
Lucia
Lucia Antonia
Lucia Antonia Gregoria
Margherita
Marta
Marta Antonia
Nicolò (2

Pietro
Portia (2
Rebecca
Rosa (3
Rosa Caterina
Stefano
Vittoria

1650
Angelo
Antonio (3
Camilla
Camilla Antonia
Camilla Portia
Camillo Felice
Carlo Antonio
Carlo Antonio Mattia
Caterina
Domenica
Domenico
Fabritio Simone Giovan Battista
Fagostina (2
Francesco Antonio
Francesco Antonio Giuseppe
Francesco Matteo
Gemma
Germina (2
Giacinto
Giovanni Antonio (2
Giulia
Giuseppe Giulio Cesare
Laura Caterina
Lucia Cornelia
Lucia Maria Domenica
Lucretia Tarquinia
Margherita
Maria Antonia
Mario Antonio
Mattentio Giovanni Antonio
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Ortentia Fagostina
Pasqua Lavinia
Pasquale
Pietro Giacomo
Rosa (2
Rosa Marta
Salvatore
Vittoria (2

1651
Angelo (2
Antonia Caterina
Antonio (2
Antonio Pasquale
Camilla (2
Camilla Beatrice
Camilla Caterina
Camilla Diana
Carlo
Catarina
Domenica Caterina
Domenica Giovanna
Domenico Antonio (5
Domenico Giovan Battista
Elisabetta
Elisabetta Antonia
Fagostina
Filippo Antonio
Francesco (2
Francesco Antonio
Germina
Germina Camilla Antonia
Giovanna
Giovanni (2
Giovanni Antonio
Giovanni Battista (2
Giovanni Michele
Giulia Camilla
Giulia Lucretia Pelagia
Giulio Antonio
Giuseppe (3
Giuseppe Andrea
Giuseppe Antonio (2
Giuseppe Mario
Giuseppe Vittoria Ursula
Isabella
Isabella Antonia
Laura Vittoria
Leonarda Fagostina
Lucia
Marco Antonio (4
Marco Antonio Leonardo
Margarita
Margarita Germina
Marta
Marta Antonia
Marta Caterina
Nicola
Nicolò Francesco

Paula
Paulo
Pietro Paulo
Portia Caterina
Portia Giovanna
Rosa
Tarquinia
Virenda
Vittoria
Vittoria Antonia

1652
Angela Camilla
Antonia (2
Argentia
Camilla Catarina
Claudia
Domenico
Domenico Felice
Francesco
Francesco Antonio
Germina
Giovanna
Giovanna Antonia
Giovanni
Giovanni Angelo
Giovanni Antonio (4
Giovanni Battista
Giovanni Battista
Giovanni Germano
Giovanni Michele (2
Giulia
Giuseppe (5
Giuseppe Antonio
Giuseppe Domenico
Isabella Portia
Laura
Laura Rosa
Lucretia
Maddalena Ortensia
Marc’Antonio (2
Marta
Marta Antonia
Nicola
Nicola Giuseppe Germano
Ortensia Antonia
Paolo Francesco
Paula
Rosa (3
Silvia Antonia
Vittoria

1653
Andrea
Anna Margarita
Antonia
Antonio

Camilla Veronica
Camillo
Carlo
Carlo Gaetano
Catarina
Cecilia Fagostina
Domenica Veronica
Fabritia
Fagostina (3
Francesco (3
Francesco Antonio (8
Germina (3
Germina Margarita
Giovanni
Giovanni Antonio (4
Giovanni Giacomo Alfonso
Giovanni Savino
Giulia Camilla
Giuseppe (4
Giuseppe Antonio
Giuseppe Canio
Isabella Antonia
Lattantia
Laura Elisabetta
Laura Fagostina
Lucia
Lucretia Apollonia
Lucretia Rosa
Magnifica Fagostina
Marc’Antonio
Mariano
Marta Juliana
Matteo
Mutia Francesco
Nicola Antonio (2
Ortensia Antonia
Rosa (3
Rosa Fagostina (2
Rosa Margarita
Virgilia
Vittoria (5
Vittoria Anania
Vittoria Carmina
Vittoria Fagostina

1654
Alfonso
Andreana Catarina
Angela Domenica
Angela Isabella
Angelo Giuseppe
Anna Laura
Antonia
Aurelia
Bartolomeo
Camilla (4
Camilla Antonia
Camilla Fagostina
Carlo
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Carlo Domenico
Carlo Giuseppe
Caterina
Domenica
Domenico
Domenico Giuseppe
Domenico Matteo
Fagostina
Fagostina Antonia
Fagostina Catarina Maria
Felicia Antonia
Felicia Portia
Francesco Antonio
Francesco Bartolomeo
Gerardo Geronimo
Giacinto
Giovan Angelo
Giovanni Antonio
Giovanna
Giovanni (2
Giovanni Angelo
Giovanni Antonio (3
Giovanni Battista (2
Giovanni Geronimo
Giovanni Leonardo
Giovanni Pietro
Giulia
Giulia Antonia
Giulia Domenica
Giuseppe
Giuseppe Antonio
Giuseppe Ferrante
Giuseppe Francesco
Grandonia
Isabella
Laura Antonia
Laura Giovanna
Leonarda
Livia Margarita
Lucia Antonia
Marc’Antonio
Marc’Aurelio
Nenia
Nicolò Francesco
Ortensia
Pietro Antonio
Portia Fagostina
Rosa (3
Vittoria (2
Vittoria Isabella
Vittorio

1655
Antonio
Camilla Antonia
Camilla Fagostina
Camilla Marta
Camilla Teresia
Camilla Vittoria

Camillo Felice
Carlo
Carlo Antonio
Carlo Giuseppe Geronimo
Caterina
Domenico
Domenico Antonio
Domenico Calogiro
Domenico Gaetano
Dorotea Fagostina
Elisabetta
Fabritio Domenico
Fagostina (4
Francesco (2
Francesco Antonio
Giovanna
Giovanna Rosa
Giovanni
Giovanni Domenico Antonio
Giovanni Giuseppe
Giovanni Leonardo Paulo
Giovanni Nicola
Giovanni Pietro Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe Antonio (2
Giuseppe Antonio
Canio Tomaso
Giuseppe Battista
Giuseppe Flaminio
Giuseppe Flavio
Giuseppe Pasquale
Gregorio Vito
Isabella
Isabella Atonia
Isabella Domenica
Isabella Rosa Elena
Domenica Antonia
Laura Fagostina
Laurentia
Laurenzo Matteo
Leonarda
Leonardo Antonio
Lucretia
Lucretia Giovanna
Marco
Margarita Catarina
Matteo
Mutio Francesco Antonio
Nicolò
Nicolò Antonio
Nicolò Vito Antonio
Ortensia Geronima
Pietro Antonio
Portia (2
Quintiliana Domenica Agata
Rosa (2
Rosa Camilla
Tarquinia Rosa
Vincenzo Mattia
Vittoria
Vittoria Chiara

1656
Ambrosio
Anna Palma
Anna Virgilia
Antonia
Antonia Angelica
Antonio
Antonio Bartolomeo
Camilla
Camilla Geronima
Canio Giovan Battista
Carlo Giuseppe
Domenica Donata
Domenica Isabella
Domenico Matteo
Donato Antonio
Fagostina
Fagostina Chiara
Fagostina Ortentia
Felice Antonio
Ferrante
Francesco Andrea
Francesco Antonio (7
Geronima Margarita
Geronimo Claudio Gennaro
Gioanna Bernardina
Gioanna Candida
Giovanna
Giovanni Antonio
Giovanni Domenico
Giovanni Gaetano
Giovanni Giuseppe
Giulia
Giulia Antonia
Giulia Margarita
Giulia Mattia
Giulio
Giulio Francesco
Giuseppe (3
Giuseppe Antonio (2
Laura
Laura Catarina
Laura Vittoria
Laurenzo Giovanni Battista
Leonarda
Luca Giovanni Battista
Lucretia Antonia
Marc’Antonio
Marta
Matteo Andrea
Mutio Gaetano Marco Antonio
Nicolò Gaetano
Nicolò Mattia
Palma Geronima
Pasca
Paschale Giuseppe
Prudentia
Rosa (2
Rosa Antonia
Rosa Caterina
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Rosa Geronima
Rosa Lucretia
Rosa Margarita
Vittoria (2
Vittoria Catarina

1657
Andrea
Angela
Angelo
Angelo Cristiano
Antonia Domenica
Antonia Fagostina
Argentia
Beatrice
Cesare Giuseppe
Claudia
Domenica
Domenico (3
Elisabetta
Felicia Palma
Florentia Andriana
Francesco (2
Francesco Antonio (4
Francesco Antonio Giulio Egidio
Gaetano
Geronima
Geronima Fagostina
Giovanni
Giovanni Antonio
Giovanni Battista Annibale
Giovanni Domenico
Giulia Domenica
Giulia Doriana
Giulia Fagostina
Giulia Pascha
Giuseppe (2
Giuseppe Antonio (3
Giuseppe Canio
Giuseppe Gaetano
Gregorio Angelo
Isabella Camilla
Isabella Sabba
Lattantio Gaetano
Laura (2
Laurenzo Paulo
Linia
Linia Fagostina
Lucretia
Lucretia Caterina
Marco Alfonso
Marc’Antonio
Marta
Nicolò
Nicolò Matteo
Palma Fiorenza
Paolo
Patrizio Domenico
Perna Antonia

Pietro Giuseppe
Pietro Paulo
Prima Grandonia
Rosa (4
Rosa Antonia
Rosa Fagostina
Rosa Santa
Rosaneo Giulia Fagostina
Sebastiano
Servilio Nicolò
Stefano
Stefano Domenico Antonio
Vittoria (5
Vittoria Fagostina

Lucretia
Margarita
Nicolò Antonio
Nicolò Gaetano Giuseppe
Ovidio
Perna Isabella
Portia (2
Portia Giulia
Rosa
Rosa Catarina
Rosa Milena
Vittoria (2
Vittoria Domenica
Vittoria Ortentia

1658

1659

Angela Paula
Anna Beata
Anna Claudia
Antonia Camilla
Antonia Quintiliana
Antonio (2
Argentia
Beatrice
Camilla (2
Carlo Servilio
Catarina Angela
Caterina
Claudia Camilla
Domenica Antonia
Domenica Lucia
Domenico Antonio
Domenico Ferrante
Domenico Nicolò
Domenico Salvatore
Elisabetta
Francesco Antonio (3
Geronima Virgilia
Giacomo Antonio Gaetano
Giovanni Antonio (2
Giovanni Antonio Laurenzio
Giovanni Battista (2
Giovanni Battista Nicolò
Giovanni Maria Antonio
Giovanni Pietro
Giovanni Pietro Giuseppe
Giulia Antonia
Giulia Domenica
Giulio Cesare Filippo Giacomo
Giuseppe
Giuseppe Filippo Gaetano
Giuseppe Francesco
Ippolita Domenica
Isabella
Laura Margarita
Leonarda Rosa
Leonardo Antonio
Linia
Lucio Antonio Gaetano

Antonia Geronima
Aurelia Veronica
Biagio Antonio
Camilla Chiara
Carlo Antonio (2
Cesare Francesco
Domenico Antonio
Francesco (2
Francesco Nicolò
Fulvia Geronima
Gaetano Antonio
Giovanni Annibale
Giovanni Battista (3
Giovanni Domenico
Giovanni Leonardo
Giovanni Leonardo Matteo
Giovanni Pietro Antonio
Giovanni Valerio
Giulia
Giulia Angela
Giulio Carlo
Giulio Cesare
Giuseppe (2
Giuseppe Bartolomeo
Giuseppe Gaetano
Giuseppe Rocco (2
Gregorio Antonio
Luca Domenico Giovanni
Lucretia Vittoria
Marco Antonio Nicolò
Marco Aurelio Antonio
Margarita
Marta Antonia
Ortentia
Pietro
Pietro Donato
Portia Claudia
Portia Fagostina Apollonia
Portia Prisca
Rosa Aurelia
Rosa Giulia
Tarsia Vittoria
Vincenzo
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Vincenzo Antonio
Vittoria (4
Vittoria Lucretia

1660
Anevinio
Angela Margarita
Antonia
Antonia Claudia
Bartolomeo
Beatrice
Biaso
Biaso Francesco
Candida Vittoria
Carlo Cesare Rocco
Domenica Leonarda
Domenico Gaetano
Donato Giovanni Domenico
Francesco Antonio (2
Francesco Nicolò Domenico
Gaetano
Giovanna (2
Giovanni Antonio
Giovanni Battista
Giovanni Domenico (2
Giovanni Jacopo
Giovanni Luca
Giulia Fagostina
Giulia Geronima
Giulia Vittoria
Giuseppe (5
Giuseppe Antonio
Giuseppe Giovanni Battista (2
Giuseppe Giovanni
Leonardo Gerolamo
Isabella
Isabella Geronima
Isabella Vittoria
Laura Geronima
Leonarda
Luca Giovanni
Lucia Santa
Lucretia Lavinia
Marc’Antonio (2
Margarita
Margarita Perna
Mario Paulo Gaetano
Mutia Giovanna Vincenza
Portia (2
Portia Dorotea
Rocco Gaetano
Rosa Margarita
Rosa Portia
Santo (2
Sebastiano
Stefano Nicola
Vito Giuseppe
Vittoria (2
Vittoria Candida

1661
Andrea Pisciano
Angela (3
Anna Candida Virgilia
Antonia
Antonio
Bartolomeo
Camilla (2
Candida Caterina
Canio
Carl’Antonio (2
Carlo Francesco (2
Carlo Matteo
Caterina
Claudia Grandonia
Diana Vittoria
Domenica Diana
Domenico Antonio
Domenico Giuseppe Nicolò
Fagostina (3
Flaminia
Francesco Antonio (2
Geronima
Giovanni Antonio
Giovanni Antonio Pascale Canio
Giovanni Battista
Giovanni Camillo
Giovanni Domenico (2
Giovanni Paulo Pietro Antonio
Giovanni Pietro
Giulia Aurelia
Giulia Caterina
Giulia Geronima
Giulia Lucretia
Giuseppe (3
Giuseppe Antonio (3
Giuseppe Gaetano
Giuseppe Paulo
Ortentia Caterina
Isabella Lucretia
Laura Camilla
Laura Fagostina
Laurenzo
Laurenzo Bartolomeo
Leonarda Lavinia
Leonardo
Lorenzo Carlo
Luca Antonio
Lucia Camilla
Lucia Laura
Lucretia Antonia
Marc’Antonio
Marta
Matteo
Nicola Antonio
Ottavia Fagostina
Ovidio Canio Gaetano
Pietro (2
Portia Ortentia
Prudentia Margarita

Rosa (2
Rosa Caterina
Rosa Madalena
Santo Massentio
Vito Canio
Vittoria (2

1662
Andrea Bartolomeo
Angela
Angelo Giorgio
Anna Brigida
Antonia
Antonia Filomena
Ascanio Francesco Rocco
Camilla
Camilla Rosa Fandonia
Camillo
Carlo
Carl’Antonio
Carlo Giovanni Antonio
Catarina Fagostina
Caterina Doriana
Diana Caterina
Domenico Francesco
Domenico Giuseppe
Donato Agostino
Felice Antonio
Felice Gaetano
Francesco
Francesco Antonio
Francesco Antonio Domenico
Francesco Antonio Giovanni
Francesco Felice
Francesco Giovanni Gerolamo
Gennaro Giovanni Battista
Geronima
Giacomo Bartolomeo
Giovanni Antonio
Giovanni Battista Scipione
Domenico Francesco
Giovanni Camillo
Giovanni Domenico
Giovanni Michele Giuseppe
Giulia Fagostina
Giulia Giovanna
Giulia Vittoria
Giuseppe (3
Giuseppe Agostino
Giuseppe Antonio (2
Giuseppe Francesco
Giuseppe Giovanni Bartolomeo
Grandonia
Gregorio Domenico
Ortentia
Isabella Argentia
Isabella Margarita
Lattantia Fagostina
Laura
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Laura Antonia
Leonardo Antonia
Leonardo Antonio
Lucia Isabella
Marc’Antonio
Marco Cesare
Margarita Francesca Portia
Margarita Geronima
Marta Claudia
Mutio
Nenia Angela
Ovidio Giuseppe Felice
Palma Antonia
Pietro
Pietro Antonio
Pietro Domenico
Pietro Giuseppe
Pietro Paulo
Portia
Portia Ortentia
Rosa Candida
Rosa Domenica

1663
Angela
Angelo Giovanni Camillo
Anna Virgilia
Antonia (2
Antonia Venetia
Antonio Nicolò
Argentia Camilla
Bartolomeo (2
Camilla
Camilla Antonia
Carlo Antonio
Carlo Giuseppe
Carlo Santo
Caterina Giulia Antonia
Cesare
Domenica Aurelia
Domenico Antonio Laurenzo
Domenico Giuseppe
Domenico Leonardo
Marco Antonio
Egidio Giovanni Battista
Eufemia Isabella
Fagostina
Felice
Felicia Antonia
Francesco (2
Francesco Antonio
Francesco Domenico
Geronima
Geronima Hortentia
Geronimo Agostino
Giacomo Antonio
Giovanna Albentia
Giovanni Antonio Leonardo
Giovanni Domenico (2

Giovanni Francesco
Giovanni Leonardo
Laurienzo Camillo
Giulia Atonia
Giuseppe (4
Giuseppe Giovanni Battista
Giuseppe Giovanni Maria
Giuseppe Matteo
Grazia Antonia
Laurentia Vittoria
Leonardo Francesco
Lucretia Camilla
Natale
Nicolò
Nicolò Francesco
Pascha
Paulo Francesco
Portia
Portia Lucia
Portia Margarita
Rosa Anemia
Rosa Giuseppina
Rosa Perna
Salvatore
Thomaso Paschale
Vittoria (2
Vittoria Antonia

1664
Agata Candida
Agnese Caterina
Angela
Angela Portia
Angelo
Angelo Matteo
Antonia
Antonia Lucretia
Antonio Nicolò
Beatrice Caterina
Brigida
Camilla
Camilla Lucretia
Carlo Andrea
Carlo Nicolò (2
Carlo Rocco
Caterina
Claudia Camilla
Domenico
Domenico Francesco
Domenico Giuseppe
Domenico Simone
Fagostina
Felice Antonio Vito
Flavio
Francesco Antonio
Francesco Leonardo
Geronima Portia
Giovanna Fagostina
Giovanni Antonio (4

Giovanni Leonardo
Giulia
Giulia Pasca
Giuseppe
Giuseppe Antonio (3
Giuseppe Ferrante
Gregorio Ottavio
Laura
Lavinia
Leonarda Filomena
Leonardo Antonio
Luca (2
Lucia (2
Lucio Domenico
Lucretia
Marc’Antonio
Marco Francesco
Margarita Vittoria
Mario Orontio
Marta Antonia
Marta Margarita
Orontio Giovanni Battista
Ottavia Margarita
Pietro
Pietro Domenico
Portia
Ruggero Biaso
Vito Antonio Nicola
Vittoria (5

1665
Alfonso Carlo
Angela Fagostina
Angela Portia
Angelo Geronimo
Antonio (3
Antonio Agostino
Antonio Andrea
Atonia Margarita
Aurelia
Bartolomeo
Camilla
Camilla Domenica
Camilla Lucretia
Catarina (2
Caterina Margarita
Caterina Milena
Domenica
Domenico (2
Domenico Matteo
Domenico Rocco
Dorotea Rosa
Francesco Antonio (2
Geronima
Geronima Pollonia
Geronimo Antonio
Giovanni
Giovanni Antonio
Giovanni Battista Nicolò Gaetano

TOLVE. la storia, il prete, il patrono

Giovanni Giuseppe
Giovanni Leonardo
Giovanni Leonardo Antonio
Giovanni Maria
Giulia (2
Giulia Antonia
Giuseppe (2
Giuseppe Antonio
Giuseppe Carlo
Giuseppe Domenico
Giuseppe Giovanni Battista
Giuseppe Piero Cariamene
Onofrio Gerardo Antonio
Onofrio Mariano
Laura
Laura Candida
Laurenzo
Leonarda
Leonarda Fagostina
Luca Domenico
Marco Antonio
Margarita
Marta Claudia
Marta Fagostina
Michele Arcangelo Geronimo
Marco Antonio
Olimpia Camilla
Portia Fagostina
Portia Leonarda
Portia Vittoria
Rosa
Rosa Antonia
Rosa Chiara
Silvia
Vincenza Prudentia
Vittoria (3
Vittoria Leonarda

1666
Agata Geronima
Agnese Caterina
Angela (2
Aniello
Anna Claudia
Anna Vittoria
Antonia
Antonio
Camilla Dorotea
Camilla Laurentia
Camilla Lucia
Camillo Antonio
Carlo (2
Carlo Angelo
Carlo Giovanni Pietro
Carlo Santo
Domenica Caterina
Ottavia Martina
Domenico Antonio
Domenico Natale

Domenico Nicolò
Donato
Erasmo Domenico
Eufemia Antonia
Fagostina Camilla
Ferrante Giovanni Battista
Francesco (2
Francesco Antonio Angelo
Geronima
Geronima Ippolita
Geronimo Giuseppe
Giovanna
Giovanni (2
Giovanni Battista Carolo
Giovanni Battista Natale
Giulia
Giuseppe Ambrosio
Giuseppe Antonio (2
Giuseppe Antonio Nicola
Giuseppe Donato Antonio
Giuseppe Giovanni
Giuseppe
Lavinia
Giuseppe Luca
Giuseppe Mariano
Honofrio Francesco Domenico
Honofrio Nicolò Felice
Hortentia
Hortentio Onofrio Girardo
Laura Diana
Laurenzo Francesco
Lavinia Lucia
Leonardo Domenico
Livia Camilla
Livia Pietra
Lucia Rosa
Marc’Antonio
Margarita (2
Martia Dorotea
Matteo Domenico
Mutio Giovanni Leonardo
Nicolò Francesco
Paolo Giovanni Leonardo
Pietro
Pietro Paulo Costantino
Portia Rosa
Rosa (2
Rosa Geronima
Sabba Fagostina
Silvio Flaviano
Vincenza
Virgilia Juliana
Vittoria
Vittoria Lattantia
Vittoria Rosa

1667

Agata Caterina
Angela Rosa
Angelo Biaso
Anna Margarita

Antonia
Antonio Domenico
Biaso
Biaso Nicola
Camilla Angela
Camillo Giuseppe
Carlo Pietro
Caterina
Caterina Carminia
Caterina Lucretia
Caterina Paula
Disonora Vittoria
Domenica Aurelia
Domenico Antonio
Domenico Placido Giuseppe
Dorotea Camilla
Elisabetta
Fagostina
Fagostina Ortentia
Filomena Portia
Flavio Giovanni
Francesco
Francesco Antonio (2
Francesco Giuseppe (2
Francesco Lorenzo
Francesco Matteo
Francesco Virgilio
Geronima
Geronima Antonia
Geronima Domenica
Geronima Lucia
Geronima Rosa
Gianni
Giovanni
Giovanni Antonio Canio
Giovanni Battista
Giovanni Battista Franco
Giovanni Battista Gennaro
Giovanni Jacomo
Giovanni Matteo
Giovanni Pietro
Giovanni Pietro Canio
Giulia Angela
Giulia Antonia
Giulia Caterina
Giulio Laurienzo
Giuseppe
Giuseppe Giovanni Nicolò
Giuseppe Nicolò Rocco
Giuseppe Onofrio
Gregorio Francesco
Hippolita Fagostina
Hortentia (2
Isabetta Antonia
Isabetta Catarina
Luca Matteo
Manilio Giovanni Antonio
Marc’Antonio (2
Marc’Antonio Canio
Marco Francesco Antonio
Giovanni Mario
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Marta
Matteo Donato
Michele Arcangelo
Monaca
Nicolò Antonio
Nicolò Giovanni Domenico
Nicolò Giuseppe
Pascha Geronima
Pietro Antonio
Pietro Paulo
Portia Caterina
Portia Fagostina
Portia Giovanna
Rosa (2
Rosa Brigida
Salvatore Francesco
Virgilia Caterina
Vittoria
Vittoria Ottavia

1668
Andrea Angelo
Angela Giovanna
Angela Virgilia
Antonia
Antonia Candida
Antonia Marta
Antonia Rosa
Benedetta Imperia
Camilla (2
Camilla Caterina
Caterina (3
Caterina Anania
Caterina Betania
Caterina Camilla
Domenica
Domenica Geronima
Domenico Angelo
Domenico Antonio (3
Domenico Oronzio
Dorotea Fagostina
Dorotea Faustina Anna
Fagostina Giovanna
Faustina Domenica
Faustina Vincenza
Francesco
Francesco Antonio (2
Genobia Antonia
Geronima Angela
Giovanni Antonio Giuseppe
Giovanni Antonio Mariano
Giovanni Battista
Giovanni Battista Santo
Giovanni Domenico Francesco
Giovanni Filomena
Giovanni Giacomo Antonio
Giulia Rosa
Giuseppe Antonio
Giuseppe Domenico

Laura
Lavinia
Lucia
Lucretia Geronima
Lucretia Rosa
Marc’Antonio Giuseppe
Marco Niccolò
Mariano Angelo
Marta Camilla
Michel’Angelo Nicola
Nicola Francesco
Nicolò Giovanni
Nicolò Matthia
Ottavia Camilla
Pascha Camilla
Paula Rosa
Perna Antonia
Pietro
Pietro Andrea
Pietro Antonio
Portia
Portia Angela
Portia Antonia
Rosa
Rosa Lucretia
Rosa Margarita
Vincenzo Giuseppe
Vittoria (3
Vittoria Camilla
Vittoria Elena

1669
Agostino Paolo
Ambrosio Loreto
Andrea Antonio
Angela Faustina
Angela Nenia
Angelo Bernardino
Antonia
Antonia Beatrice (2
Antonio Francesco (2
Camilla Antonia (2
Camilla Caterina
Catarina Olimpia
Caterina (2
Caterina Leonarda
Caterina Prudentia
Claudia Antonia
Claudia Marta
Diana Caterina
Domenico Luca
Domenico Nicolò
Donato
Elena Tarquinia
Fagostina
Francesco Giuseppe
Geronimo Domenico
Gioseppe
Gioseppe Antonio

Gioseppe Giovanni
Giovanna Domenica
Giovanni
Giovanni Antonio (2
Giovanni Battista
Giovanni Fausto
Giovanni Maria Carlo
Giulia (2
Giuseppe Dionisio
Giuseppe Geronimo
Giuseppe Giovanni Camillo
Giuseppe Pietro Canio
Isabella Caterina
Laura Sonia
Laurenzio Nicolò
Leonardo Antonio
Leonardo Rocco
Linia Antonia
Linia Giulia
Luca Giovanni
Lucretia Antonia
Matteo Domenico
Nicolò Giuseppe Giulio
Nicolò Santo
Ortensia
Ortensia Antonia
Paolo Antonio
Porzia Angela
Porzia Felice
Porzia Isabella
Porzia Laura
Prudentia Porzia Barbara
Rosa
Rosa Caterina
Rosa Giovanna
Vito Antonio
Vito Antonio Francesco
Vittoria (4

1670
Agostino Giovanni Battista
Andrea Marco Antonio
Angela (2
Angela Germina
Anna Marca
Ascanio Tarquinio
Bartolomeo
Beatrice
Bremtia Faustina
Camilla Antonia
Camilla Isabella
Camillo Gennaro
Canio
Carissimo Antonio
Carlo Antonio
Catarina Lucretia
Catarina Nunzia
Caterina Vittoria
Claudia Isabella
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Domenica Antonia
Domenico (2
Domenico Angelo
Domenico Antonio (2
Domenico Claudio
Domenico Marco
Domenico Nicolò
Francesco Antonio (2
Francesco Carlo
Gaetano Marco Antonio Nicola
Geronimo Andrea
Gioseppe
Gioseppe Antonio Peregrino
Gioseppe Canio
Giovanni
Giovanni Antonio (2
Giovanni Battista Gioseppe
Giovanni Battista Mariano
Giovanni Domenico Matteo
Giovanni Leonardo Pietro
Giovanni Maria Silvestro
Giulia
Giulia Domenica
Giuseppe Antonio (3
Giuseppe Blasio
Giuseppe Nicolò
Giuseppe Paulo
Ignatio Blasio
Laura Antonia
Laura Atonia
Laura Camilla (2
Lucretia Rosa
Madalena Antonia
Mariano Domenico
Marta
Mattia
Nicolò Aronio
Onania Lucia
Ottavia
Ottavia Candida
Paula Laura
Porzia
Rosa Margarita
Rosa Vittoria
Stefano Antonio Virgilio
Vittoria Camilla (2
Vittoria Fagostina
Vittoria Marta

1671
Andrea Domenico
Andrea Ovidio
Angela Vittoria
Anna
Antonia Isabella
Antonia Vittoria Rosa
Atonia Isabella
Beatrice Santa
Camilla Masseria

Carlo, Giuseppe, Giovanni Battista
Catarina Faustina
Domenica
Domenico
Domenico Filippo
Domenico Francesco
Fagostina Leonarda
Filomena
Flaminio Giovanni Leonardo
Francesco Antonio
Francesco Pasquale
Geronima Vicenza
Geronima Vittoria (2
Gioseppe Nicolò
Giovanna Caterina
Giovanni Antonio (2
Giovanni Battista
Giovanni Nicolò
Giovanni Pietro, Vito, Antonio
Giovanni Vito
Giulia Vicenza
Giulio Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe Antonio (3
Isabella Domenica
Isabella Geronima
Laura Camilla
Laura Cantisiana Giovanna
Leonarda
Lucrezia Margarita
Marc’Aurelio
Marco Antonio
Marco, Antonio Martino
Margarita Camilla
Margarita Domenica
Margarita Palma
Margarita Vittoria
Margarita, Virgilia
Marta
Marta Vittoria
Nicolao Angelo Santo
Nicolò
Nicolò Antonio (2
Nicolò Francesco Antonio
Nicolò Giovanni
Nicolò Marco
Paula, Laura
Portia
Portia Agata
Portia Fagostina (2
Portia Procida
Rosa (2
Rosa Margarita
Tarquinia
Tarquinia Francesca
Vittoria
Vittoria Felice

1672
Achille
Adriana
Ambrosio Nicola
Antonia Caterina
Antonio Andrea
Antonio Domenico
Antonio Luca
Apollonia Caterina
Carlo Nicolò
Catarina (3
Caterina Vittoria
Domenica Antonia
Donato
Fagostina
Faustina
Felice Carlo
Felice Nicolò
Francesco
Francesco Antonio (3
Francesco Tommaso
Geronima
Geronima Antonia
Geronima Margherita
Giovanna Palma
Giovanni Andrea Giuseppe
Giovanni Antonio
Giovanni Battista
Giovanni Maria
Giovanni Pietro Alfonso
Giulia
Giulia Antonia
Giulia Santa
Giulio Cesare Mattia
Giuseppe (2
Giuseppe Nicolò
Isabella
Lavinia Angela
Leonarda Camilla
Livia Caterina
Lucia
Lucia Caterina
Marco Antonio Placido
Margarita Leonarda
Margherita
Mariano Donato
Marta
Nicola Francesco Antonio
Nicolò Giuseppe
Pasqua Camilla
Porzia
Rosa Antonella
Rosa Margarita
Tommaso Nicola
Vittoria
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1673
Agata Vittoria
Angela Ilenia
Angelo Giovanni Camillo
Angelo Rocco
Antonio Nicolò
Canio Domenico
Caterina
Caterina Paula
Criseta Lattantia
Domenica
Domenico
Domenico Antonio
Domenico Giuseppe
Donato Stefano
Faustina
Felice Berardino
Francesco
Francesco Antonio Giuseppe
Francesco Giuseppe
Geronima
Geronima Margarita
Geronima Valente
Geronimo Franco
Giovanna Cassandra
Giovanni
Giovanni Maria
Giovanni Pietro
Giulia Paula
Giuseppe Antonio
Giuseppe Bartolomeo
Laura
Laura Camilla
Lucia
Lucia Angela
Marta
Nicolò Antonio
Nicolò Pomponio
Ortenzia Isabella
Paulo Carlo
Rosa Anna
Rosa Caterina
Tarquinia Francesca
Vittoria Caterina

1674
Adriana Giovanna
Angela Leonarda
Angelo Matteo
Antonia Camilla
Antonia Caterina
Antonio
Bartolomeo
Camilla Rosa
Camilla Vittoria
Carlo Agostino
Carlo Domenico
Caterina

Caterina Carmina
Caterina Faustina
Caterina Lucia
Caterina Portia
Cesare Giovanni Francesco
Domenico
Domenico Antonio
Domenico Giuseppe
Domenico Nicolò
Donato Giovanni Berardino
Elisabetta Aurelia Beatrice
Francesco Antonio Angelo
Gasparro Erasmo
Giovanni Andrea Angelo
Giovanni Angelo (2
Giovanni Antonio Camillo
Giovanni Leonardo Antonio
Giulia Antonia
Giulia Magnifica
Giuseppe Canio
Laura Dorotea
Laura Giovanna
Lucia Agata
Mangassità Antonia
Margarita
Marta Caterina
Natale Giovanni
Nicolò Domenico
Nicolò Geronimo
Ortensia Giulia
Palma
Pasquale Antonio
Pietro Antonio
Portia
Portia Antonia
Rosa
Rosa Antonia (3
Rosa Argia
Rosa Vittoria
Savino Antonio
Vito Antonio
Vittoria (2

1675
Andrea Giuseppe
Angela Antonia
Anna Maria Clara
Antonio
Antonia Geronima
Beatrice
Camilla
Camillo Ambrosio
Canio
Carlo Antonio
Carlo Domenico
Carlo Pietro
Caterina (3
Caterina Francesca
Caterina Giulia

Caterina Portia
Cesare
Chiara Rosa
Domenico Giovanni Pietro
Domenico Martilio
Domenico Nicola
Faustina
Faustina Antonia
Faustina Lucretia
Felice Imperia
Filomena Lavinia
Francesco Antonio
Giovanni Andrea
Giuditta Giulia
Giulia
Giulia Camilla
Giulia Domenica
Giulia Vicenza
Giuseppe Antonio
Giuseppe Antonio Domenico
Giuseppe Antonio Maria
Giuseppe Matteo
Isabella Ortensia
Isabella Teresina
Laura Rosa
Livia Marta
Livia Porzia
Lucia Camilla
Lucia Margarita
Lucia Vittoria
Margarita Antonia
Mariano Giuseppe
Marta Giulia
Matteo Achille
Matteo Antonio
Niccolò Matteo
Nicola (2
Nicola Antonio
Nicola Domenico
Nicola Francesco
Nicolò Angelo
Nicolò Bartolomeo
Nicolò Domenico
Onofrio Niccolò
Ortensia Caterina
Ovidio Giovanni Leonardo
Pasqua Antonia
Paulo Angelo
Paulo Giovanni Battista
Paulo Leonardo Giovanni
Rosa Caterina
Rosa Fagostina
Rosa Laura
Vito Antonio
Vittoria Camilla
Vittoria Camilla
Vittoria Francesca
Vittoria Margarita
Vittoria Ortenzia
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1676
Andrea Bartolomeo
Angelo
Antonella Francesca
Antonia
Antonio
Antonio Nicolò (2
Beatrice
Beatrice Cassandra
Camilla
Camilla Isabetta
Carlo Bartolomeo
Caterina (2
Caterina Agnese
Cesare Francesco
Domenica (2
Domenica Adduchesia
Domenico Andrea
Domenico Antonio (3
Domenico Margelino
Dorotea Vittoria
Fagostina (2
Felice
Flaminio
Francesco Antonio
Francesco Domenico
Francesco Giovanni Battista
Francesco Nicola
Geronima Dorotea
Geronima Isabella
Geronima Margarita
Giovanna
Giovanni
Giovanni Antonio (3
Giovanni Antonio Carlo
Giovanni Donato
Giovanni Francesco
Giulia
Giulio Antonio
Isabella Lavinia
Laura Domenico
Lauracea Caterina
Leonarda Antonia
Leonardo Paulo
Luca Francesco
Lucretia Aurelia
Lucretia Giulia
Madalena Dorotea
Marc’Antonio (2
Margarita
Margarita Antonia
Margarita Camilla
Marta Camilla
Martio Antonio
Niccolò Caterino
Nicola Giuseppe
Nicolò Antonio
Nicolò Domenico
Nicolò Francesco (2
Nicolò Giuseppe

Pasqua Caterina
Pasqua Rosa
Pasquale Antonio
Paula Antonia (2
Paulo Antonio Francesco
Pietro Antonio
Prudentia Gloria
Rocco Antonio
Rosa
Rosa Beatrice
Rosa Faustina
Rosa Giulia
Rosa Lucretia
Rosa Margarita (2
Salvatore Domenico
Vincenzo Nicolò
Vittoria Camilla
Vittoria Lucia

1677
Achille Matteo
Angela Dionora
Angelo Canio
Angelo Fabritio
Angelo Nicolò
Antonia Fagostina
Antonia Margarita
Antonio Manilio
Aurelia Antonia
Bartolomeo Giovanni Battista
Beatrice Antonia
Beatrice Ortensia
Camilla Vittoria
Canio Cataldo Ignatio
Carlo Giovanni
Catarina Lucretia
Caterina
Caterina Carmina
Cesare Antonio
Claudia Rosa
Claudia Valeria
Cleria Anna Ursula
Cleria Camilla
Domenica Antonia
Domenica Margarita
Domenico Filippo
Donato Antonio
Dorotea
Dorotea Giovanna
Fagostina Aurelia
Fagostina Beatrice
Fagostina Isabella
Fagostina Vittoria
Felice Canio
Francesco
Francesco Antonio
Francesco Calogero
Francesco Donato
Francesco Virgilio

Giacomo Antonio
Giacomo Antonio Domenico
Giovanna Caterina
Giovanni Antonio
Giovanni Battista Domenico
Giovanni Leonardo
Giovanni Natale
Giovanni Pietro Francesco Nicolò
Giulio Antonio (p.i.)
Giuseppe Giovanni
Giuseppe Pietro
Giuseppe Servilio
Gloria Paula
Isabella
Isabella Camilla
Isabella Catarina (2
Isabella Domenica
Leonardo Antonio
Luca Antonio (2
Margarita Angela
Margarita Palma
Matteo Laurenzio
Nicola Francesco
Nicola Santo
Nicolò Ambrosio
Nicolò Angelo
Nicolò Domenico
Ortensia Caterina
Ovidio, Gaetano, Donato
Paulo Antonio
Pietro Antonio
Pietro Canio
Pietro Felice
Portia Marca
Rosa Fagostina
Rosa Lucia
Rosa Lucretia
Rosa Marta
Valeria Caterina
Virgilia Portia
Vito Gregorio
Vittoria (2
Vittoria Antonia
Vittoria Porzia

1678
Andrea Santo
Angela Claudia
Angelo Nicolò
Antonia
Antonia Lavinia
Ascanio Pasquale
Bartolomeo Giuseppe
Camilla (2
Camilla Caterina (2
Camilla Geronima
Camilla Rosa
Canio Agostino
Canio Antonio Giovanni
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Canio Domenico
Canio Luca
Carlo
Caterina Angela
Caterina Giulia
Domenica Caterina
Domenica Lucia
Domenico Antonio (2
Domenico Berardino
Domenico Giuseppe
Francesco
Francesco Antonio
Francesco Geronimo
Gerolama Angela
Geronima Laura
Geronimo Gregorio
Giovanna Argentia
Giovanni
Giovanni Antonio

Giovanni Pietro Nicola
Gironima Prudentia
Giulia
Giulia Antonia
Giuseppe
Giuseppe Canio Domenico
Giuseppe Marc’Antonio (2
Giuseppe Nicolò
Ippolita Vittoria
Isabella Rosa
Laura (2
Laura Giovanna
Lorenzo Luca
Luca Antonio
Lucretia Annella
Marc’Antonio
Margarita Antonia
Marta Domenica
Marta Lorita

Nicolò Andrea
Nicolò Antonio
Nicolò Domenico (3
Nicolò Francesco
Nicolò Piero
Ortensia Antonia
Ortensia Beatrice
Paulo Giovanni Maria
Prisciano Andrea
Rosa
Rosa Laura
Rosa Tarquinia
Santore Gaetano
Virgilia Paula
Vito Antonio
Vittoria Carmenia
Vittoria Portia
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