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“Dulcis amor Patriae” 

 

Dolce è l’amore verso la Patria. Ad ogni uomo incombe dovere 

d’imitare gli esempi dei buoni, registrare la cronaca della città nativa, e 

tenere in istima i virtuosi, che a noi lasciarono eredità di affetti e 

monumenti. 

Così verificherassi quanto diceva l’Alealdi: 

 

“Un popolo non muore” 

Tale è l’obbietto di siffatti lavori monografici, de’quali noi non 

fummo certamente gli iniziatori, bensì modesti e coscienziosi cultori. 

Ci auguriamo che altri continueranno l’opera iniziata con tanti 

stenti e sudori: ad essi sarà più facile proseguirne il corso, poiché “il 

principio è la metà del tutto”. 
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I. L’APULIA 

 

E’ questione fra gli eruditi se all’Apulia, propriamente detta, o alla 

Daunia
1
 sia appartenuta la Terra di Celenza Valfortore; ma i più 

convengono sulla prima opinione. Ecco dunque la Corografia generale 

dell’Apulia, e la Topografia. 

 

§.1.Corografia dell’Apulia. Topografia 

 

Trovasi questa regione confusa dagli antichi geografi nella 

generale denominazione di Apulia sotto di cui si comprendevano la 

Peucezia e la Daunia. 

Strabone nondimenno tra i Dauni e i Frentani pose gli Apuli, 

propriamente detti, gli abitarori cioè della costa. Pomponio Mela pur 

distinse l’un popolo dall’altro; e se Plinio in certo modo li confuse, pur 

lascia scorgere dai tre popoli Apuli, che ei dice soggiogati da Calcante, 

cioè i Teani, i Dauni, e i Lucani, come i primi di questi siano proprio gli 

Apuli.  

Fra antichi luoghi pertinenti alla regione degli Apuli è da notarsi 

Celenza Valfortore. Gli altri erano: Urio, Collazia, Teate, Ergizio, 

Cliternio, ecc… 
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§.2. Etimologia 

 

I Rodiotti, nel sistema di coloro che vogliono popolate le nostre 

regioni da gente avveniticcia, sarebbero quelli che con una loro colonia si 

stabilirono ad Uria. Ma troppo scarso principio essendo essi soli per 

popolare una regione, fia meglio convenire una volta che gl’indigeni di 

questa contrada non furono gran fatto molestati dall’avidità degli stranieri 

per la inclemenza dell’aere, che nell’estiva stagione e nell’autunno offre 

l’idea dei deserti dell’Africa; anche perché nessun argomento in contrario 

ricavasi dalla loro etimologia. 

Infatti volle il Mazzocchi che sia stata detta Apulia la loro regione 

dalla voce orientale Apelah o Apulah, che significa nebbia, alludendo a 

quella che di polvere s’innalza per quella contrada dal soffio del vento 

Volturno, o a quella caligine di vapori, che dai laghi, dalle paludi, dai 

torrenti e dal mare levandosi, tutta, quasi, la ingombra. Di simile avviso fu 

quel Babino Elino, uno di coloro che insegnarono medicina nella scuola 

Salernitana, il quale scrisse di essersi chiamata apulia quasi Vapulia, cioè 

“Vapori della terra”. Altri la credettero così chiamata dal privativo   e  

  frequens, multus, dal non essere popolata abbastanza. 

Paolo Diacono fu d’avviso che avesse riportato tal nome “a 

perdizione” in greco , perché ivi, per servirci delle sue stesse 

parole, citius solis fervoribus terrae virentia perduntur. Infatti il veemente 

ardor del Sole (Apollo, che fra gli altri nomi ebbe pur quello di , il 

distruttore, donde Apulia quasi , dal nume cioè che distrugge), 

fa che verso la metà della bella stagione ingiallisca la verdura, ed i pastori 

cercando i pascoli verso i monti spopolano in un istante le campagna 

dell’Apulia. Nella state poi tutto s’inaridisce e tutto muore, soli 

sopravvivendo a tanto squallore gli insetti nocivi; e non si ravviva la morta 

natura, che verso la fine di autunno. Pare quindi che l’Apulia per tali 

ragioni abbia riportato il nome che tiene. 
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§.3. Indole. Costumi. Vicende. 

 

Parlando dell’indole, dei costumi e delle vicende di questo popolo 

che abitò la regione dell’Apulia, implicitamente diremo dell’indole, dei 

costumi e delle vicende dei primi abitatori e fondatori di Celenza 

Valfortore. 

Di ottima indole ci descrivono gli Apuli tutti gli scrittori antichi e 

moderni, dediti all’industria, all’agricoltura, al commercio, alla pastorizia. 

Circa le vicende, non prima delle guerre Sannitiche compariscono 

gli Apuli nel teatro della storia. 

Dopo che i popoli del Sannio si ebbero appropriata una gran parte 

dell’Apulia, non appena fu risoluta la seconda guerra sannitica, che un 

trattato d’alleanza fra parecchi popoli Apuli ed i Romani fu conchiuso. Ma 

non oltre due anni dall’avvenuta federazione, se leggesi che l’Apulo 

territorio fu devastato nel 431 dal Console Q. Aulio, ciò si spiega perché 

questi dovette proteggere le città federate con Roma da quelle che o 

tenevano tuttavia pei Sanniti, o per effetto della loro condizione politica 

pativano gelosia delle altre che non si reggevano come quelle. 

Secondo i Fasti trionfava quindi degli Apuli e de’ Sanniti il Console 

Q. Fabio Massimo. Fu allora presa Luceria ed ottantuna borgata di 

Sanniti e di Dauni con molta strage dei due eserciti nemici. Dopo il fatto 

delle Forche Caudine, che spinse le ostilità al maggior segno, scorse il 

Console Q. Pubblilio Filone  il paese nel 435, e dè popoli Apuli parte 

sottomise colla forza, e parte guadagnò colle buone. Que’ di Teate 

promettevano ai Consoli C. Giunio Bubuleo e Q. Emilio Barbula di 

rappacificar tutta l’Apulia; e dall’aver dato degli ostaggi ai Romani i 

Teanensi insieme ai Canusini nel 436 è chiaro, che ad azioni di guerra ed a 

saccheggi avevano dovuto soggiacere e gli Apuli e i Dauni. Nella terza 

guerra Sannitica combatterono gli Apuli nel 455 contro il Console Decio a 

Malevento, dove lasciarono duemila morti sul campo; e l’Apulia 

soggiacendo alle grandi devastazioni del Sannio, non si rese per Roma 

sicura, se non quando fu spedita a Venusia la grande Colonia di ventimila 

Romani nel 462. 

Dovettero gli Apuli, non tutti però, dichiararsi per Pirro, poiché 

non altrimenti s’intende come questi fra le condizioni di pace offerte ai 

Romani, dopo la vittoria presso Eraclea, pretese che ai Dauni ed ai popoli 
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vicini si restituisse ciò che era stato tolto, né come movendosi per l’apulia 

nel 474, molte terre, quali a forza quali a patti guadagnava. Parte degli 

Apuli inoltre si dichiararono per Annibale, dopo la grande battaglia di 

Canne; ma nel 539 il Pretore Gneo Fulvio assalendo ed espugnando le 

città ribelli, e riportata la vittoria presso Erdonea, non credè di aver 

soddisfatto alla vendetta di Roma, se non quando ebbe tutta la regione 

saccheggiato.  

Nella guerra Spartacida, essendosi i feroci gladiatori portati nella 

Daunia, dove credersi che ne fu pur saccheggiata prima che fossero 

sconfitti col loro duce Crisso, presso il Gargano. 

Nella guerra Sociale infine, essendosi le due regioni ribellate, 

Salapia fu da Caio Casconio bruciata e stretto avendo questi di assedio 

Canne e Canusio,  furon desse, dopo le due giornate presso l’Aufido, dagli 

italici confederati perdute nel 666, a Roma sottomesse per opera 

precisamente di Cecilio Metello. E quest’ultimo fatto fè cessare 

l’autonomia della Daunia e dell’Apulia. 

 

 

 

 

Note al cap. I.   

1- La più antica divisione che siasì fatta dell’Italia è in tre parti, settentrionale, 

meridionale ed insulare. Della Meridionale fa parte la Magna Grecia, che volevasi 

ripartita in Apulia ed Oenotria. Comprendeva la prima la Daunia, la Peucezia e la 

Messapia. Si estendeva la Daunia oltre a tutta la Capitanata, anche un po’ entro i limiti 

della Basilicata nel Circondario di Melfi. 

La Peucezia rispondeva alla Provincia di Bari, toccando un poco quella di Otranto sino 

a Brindisi. La Messapia  o Iapygia occupava tutta la Provincia di Lecce. 

Molte veramente sono state le divisioni fatte dell’Italia, come si può vedere presso 

Tolommeo, Strabone, Paolo Diacono ecc. ma qui diamo un cenno di quelle di Augusto, 

di Antonino e di Costantino, che sono le più ricercate. 

Della divisione dell’Italia secondo Augusto parla Plinio. Infatti, secondo questa, l’Italia 

è scompartita in undici province o regioni. La terza di queste abbracciava: Gli Apuli 

Dauni, Peucetii, Messapii, Salentini, Calabri, Lucani e Brutii. 

Secondo la divisione di Antonino fu elevato a sedici il numero delle italiane Province, 

ed alla 10ª apparteneva l’Apulia cum Calabria. 
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La divisione da Costantino ordinata trovasi nella Notizia dell’Impero. 

Delle 10 Provincie soggette al Vicariato di Roma, la 6ª era l’Apulia e Calabria. 

Finalmente la divisione che più corrisponde alla interpretazione degli scrittori antichi e 

rappresentata dalla seguente tavola sinottica: 
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II.  CELENZA VALFORTORE. 

RAGIONE DEL NOME. CONFINI. 

POSIZIONE TOPOGRAFICA. 

 

Esposta così per sommi capi la storia generale della regione, di cui 

fa parte Celenza Valfortore, daremo alcune e le più importanti notizie che 

formano la cronistoria di questo Comune, consultando le opere degli 

antichi e classici scrittori. 

Ci duole soltanto che sono incerte le notizie della sua fondazione, 

come controvertibili le opinioni circa l’origine del suo nome. 

Se noi facessimo il novero delle origini delle città, e dei paesi 

poche, pochissime sarebbero quelle note e basate su fondati argomenti 

storici; le molte risulterebbero “sui nescius”. E le ragioni di tal fatto che 

addolora gli archeologi e gli storici coscienziosi son riposte in questa 

osservazione. Niuno ignora le convulsioni alle quali soggiacquero le nostre 

contrade e le agonie patite nel medio evo, specialmente. 

Molti paesi sorsero da quelle esagitazioni crudeli e spaventose. 

I popoli, con la punta delle spade ai reni fuggivano schivando le 

tremende ire barbariche, e si accovacciavano o nella profonda sinuosità 

delle terre boscose, o si fermavano sugli aridi greppi delle montagne, più o 

meno inaccessibili, protetti dalle alture. Molte volte la stessa situazione del 

paese ti fa sorgere nella mente che desso ebbe  a nascere in quel periodo di 

tempi procellosi, in cui dalle città, che si sfasciavano alle irruzioni 

barbariche, l’umana gente si ritraeva a popolare le campagne e le alture 

sotto il dominio dei forti. 

Così dovette succedere per Celenza Valfortore. Di ciò fan fede le 

interpretazioni del suo nome, come vogliono gli etimologisti. 

Ed anzitutto vi ha chi vuol derivata la parola Celenza da  

caval da guerra1  originatosi il suo nome da un Cavaliere Albanese, 

condottiero di una colonia omonima, che scelse questo luogo, dove è 

fondato oggi il comune di Celenza Valfortore, come difesa e come dimora 

de’ suoi seguaci, in tempo di guerra e d’invasione. 
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Ma in qual’epoca? Perché? La tradizione è monca. Ciò è 

riconfermato dall’altra voce (etimo di Celenza, o Cellenza),  

(Cello)2, giungere prendere terra, oppure da quest’altra 3 imporre, 

comandare. E’ pur troppo chiaro che uno doveva avere il comando in tanta 

emigrazione ed immigrazione, non sappiamo. 

Ma chi sia stato questo Condottiero, quali le sue gesta, quanta la 

sua gente che condusse seco, e donde, è tutto ciò avvolto nel buio della 

tradizione. Né vi sono documenti lapidari, o monumenti marmorei, o 

leggende epigrafarie; né autore alcuno rischiò finora un giudizio al 

riguardo. 

Considerando i tempi tremendi in cui si emigrava ed immigrava a 

secondo le circostanze guerresche, non si può definir bene l’origine di 

Celenza Valfortore, né designare con precisione il suo fondatore.  

Che sia stato costui Diomede4, come vogliono molti, noi, perché 

coscienziosi, non sappiamo dimostrarlo abbastanza. 

L’epiteto finalmente dato a Celenza Valfortore non ha bisogno di 

commenti, poiché le fu attribuito, sia per distinguere questa Terra dalla 

omonima del Chietino detta Celenza sul Trigno, sia perché quasi sempre i 

Fiumi, i laghi o i monti o le valli, o le pianure segnalarono sempre ed 

additarono con precisione alcuni luoghi, aggiungendo a questi i loro nomi. 

Nel nostro caso il Fiume Fortore battezza5 il Comune di Celenza con la 

sua Valle. 

Circa la posizione topografica di Celenza Valfortore possiam dire 

che trovasi in aria sana, ossigenata, godente un orizzonte vasto e vario, 

ricco di tutti quei panorami che l’occhio indagatore ricerca, e un curioso 

operatore va indagando. 

Il Comune è situato su un colle delizioso, in amena e ridente 

posizione, a libeccio di Sansevero, a maestro di Foggia(Capoluogo della 

Provincia 
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Note al Cap. II 

1- In latino Celes, colui che nei giuochi pubblici portava un sol cavallo; ed il cavallo 

stesso; d.p. picciol navilio, che à un remo, donde , cavalieri, che hanno un sol 

cavallo. 

2-
 
D.p. Far Vela, correre veloce.  , far approdare, condurre al porto. Si 

confronterebbe questa interpretazione coll’approdo di Diomede e suoi seguaci, di cui in 

nota più in là parleremo. 

3- , lo stesso: domandare, permettere, esortare, comandare, incoraggiare, proprio 

di colui che comanda… 

4- Per essere corretti riportiamo in questa nota la leggenda di questo mito, come a noi 

piace chiamarlo. Questo Diomede però non è il re dei Ristoni, tiranno celebre. Il nostro 

è originario di Calidone, di cui fù padre Tideo e madre Deipide. Tideo suo padre per 

uno dei sette duci che perì nell’assedio di Tebe. Diomede adunque entrò nell’esercito 

degli Epigoni che apparecchiavansi a vendicare la sconfitta dei loro padri. E’ noto che 

tale seconda impresa pelopermesiana ebbe un successo completo. Diomede sposò 

Egialea che dicono figlia di Adrasto. Morto Adrasto, Diomede gli successe sul trono di 

Argo. Allora potè pensare a ristabilire su quello di Calidone Eneo suo avo, che n’era 

stato cacciato da’ figli di Agrio. Gli riuscì di sterminarli, ed affidò il potere ad 

Andremone suo cognato. Difatti Eneo era troppo vecchio allora per reggere con qualche 

fermezza le redini dello stato, e Diomede ebbe tutta la ragione di condurlo seco 

nell’Argolide. Si afferma che là Eneo diè il suo nome al borgo di Enoa, dove soggiornò 

lungo tempo. Il vecchio re d’Italia viveva ancora quando incominciò la guerra di Troja. 

Diomede era stato uno dei pretendenti alla mano di Elena, e non poteva esimersi dal 

prender parte all’impresa. Lì vi condusse ottanta navi, Stenelo ed Eurialo erano suoi 

luogotenenti, ed egli comandava i soldati di Argo, di Tirinto, d’Ermione, di Asina, di 

Tregene, di Tione, di Epidauro e di Mase. Dinanzi a 

Troja Diomede dimostrò ad un tempo istesso il più gagliardo valore e somma saggezza. 

Era reputato il più valoroso  di tutto l’esercito dopo Achille ed Ajace figlio di 

Talamone, e non istava male a fianco di Ulisse pei consigli. 

Viene da Omero rappresentato come il favorito di Pallade che il seguì ovunque e 

coll’aiuto della quale uccise diversi re nemici di propria mano. Fu ferito da Pandaro; un 

po’ più tardi questi essendoglisi parato avanti con Enea, d’un colpo di pietra egli 

fracassò l’anca al figlio di Anchise e s’impadronì dè suoi cavalli. Venere volò in 

soccorso del figlio e lo sottrasse all’ira di Diomede, avvolgendolo in una densa nube. 

L’eroe ferì la Dea che si lasciò cadere Enea dalle braccia. Per buona ventura Apollo che 

là si trovava, portò il suo Enea lungi dal suo nemico. Diomede forzato ad abbandonare 

tal preda, si voltò da un altro lato, e con la sua lancia ferì Marte nell’anguinaglia. Intanto 

che il dio della guerra andava a querelarsi nell’Olimpo dell’insolenza del profano, 

Diomede continuava le sue gesta, uccideva Calesio ed Assilo, costringeva i Trojani alla 

fuga, a tale che Ettore stesso era obbligato a ritornare nella città per ordinare un 
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sacrificio a Minerva. Allora Glauco scontrò nella mischia il re di Argo. I due eroi, legati 

da lunga pezza dei vincoli dell’ospitalità non vennero alle prese, barattarono le loro 

armi, senza che il vantaggio stesse per Glauco, essendo le sue armi di oro, e di rame 

quelle che riceveva in cambio. Poco dopo sostenne il partito posto di far combattere in 

singolar tenzone con lui Ettore, questi come campione di Troja, egli come campione dè 

greci. Ma Ideo, volendo che si stipulasse il patto che i Trojani rendessero le ricchezze 

rapite a Menelao dalla sua fuggitiva consorte; e non la consorte stessa, fece rigettar la 

proposta. Nella battaglia che seguì dopo tal decisione, Diomede salvò Nestore dalle 

mani del nemico. Ma di repente la folgore cadde dinanzi al suo carro, docile ai consigli 

del veglio, tornò addietro per non parere di voler attaccarla con li dei.  

Agamennone vinto in quella pugna appariva allora risoluto di sciogliere le vele per 

tornare in Grecia. Diomede si oppose a tutta possa a tal disegno, e la notte stessa anzi, 

seguito da Ulisse e da Trasimede, al campo trojano, cammin facendo s’impadronì di 

Zilone, spione inviato da Ettore per osservare quel che succedeva nel campo greco, e 

saputo avendo da lui dov'’ra reso re Tracio, arrivato il dì innanzi, lo uccise prima che i 

suoi cavalli mangiassero dell'erba delle praterie di Troja, e bevessero delle acque di 

Xanto. La notte istessa s’introdusse nella cittadella di Troja e s’impadronì del Palladio. 

In tal guisa erano ancora distrutte per opera di Diomede e di Ulisse due delle cose in cui 

stava il fato di Troja. La dimane Diomede sul campo di battaglia uccise Mimbreo, 

Adrasto, Aupio, Agustrafo, fè indietreggiare Ettore, piegò alla sua volta dinanzi a tal 

eroe nel rinnovare l’assalto. Fu ferito da Paride nell’atto che si abbassava per ispogliar 

Agastrofo e si ritirava nel campo. Ma ricomparve con Ulisse ed Agamennone tosto che 

Ettore penetrò nelle trincee. 

Ferito ed addolorato assisteva all’assemblea che Achille tenne dopo la sua 

riconciliazione col re dei re.  

Nei giuochi funebri in onor di Patroclo riportò il primo premio della corsa equestre coi 

cavalli che aveva presi ad Enea. Giostrò inoltre con Ajace per le armi di Sarpedonte e 

per la spada di Asterodeo. La vittoria restò incerta ed i premi furon divisi. 

Allorchè Grantasilea fu uccisa da Achille, non volle che la bella regina delle Amazoni 

ottenesse gli onori della sepoltura. 

Verso la fine della guerra fu mandato in cerca di Filottete  e delle tracce di Ercole e 

Zenno. Fu uno di quelli coi quali Antenore tenne pratiche e tramò la ruina della sua 

patria.  

Finalmente allorchè il cavallo di legno fu terminato da Epeo, fu una dei guerrieri che vi 

si appiattarono dentro. 

Conquistata Troja, e ripartite tra vincitori le spoglie salpò co’ suoi. 

Menelao e Nestore gli venivano dietro. Ma una spiacevole tempesta disperse le loro 

navi. 

Diomede approdò la notte sulla spiaggia ateniese a Malera. Gli abitanti vedendosi 

assaliti da corsari piombarono sugli Argivi. Demofonte allora re di Atene, o piuttosto 

aspirante al trono di quella città, sopraggiunse nella mischia, e rapì il palladio a 

Diomede che lo aveva portato seco. Intanto Venere per vendicarsi della ferita fattale da 

Diomede, ispirò ad Egialea moglie di costui una violenta passione per un altro. 
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Il greco eroe, informato di un tale affronto, distrutta che fu Troja, non volle più 

ripatriare. 

Venne quindi ad approdare nelle coste della Puglia, ove, sposata la figlia di Danao 

(donde la Daunia), fondò diverse città, e si formò un regno in quella parte d’Italia, che 

poscia fu chiamata Magna Grecia. 

 

5- Il Fortore, gran torrente, anziché fiume, nasce dall’Appennino pugliese, e 

propriamente dalle cime dette Chilone, Tiferno, Verde e Mazzocco. 

Nel principio del suo corso divide la Capitanata dal Contado di Molise, ed, 

attraversando in seguito un angolo della prima, va a scaricarsi nell’Adriatico vicino al 

Lago di Lesina e dirimpetto alle Isole Tremiti. 

Dal Fortore è interrotto nel suo corso il Saccione, che è un piccolo fiume, che compie il 

suo ufficio di dividere sino al mare la Capitanata dalla prov. di Molise. 

 

 

 

III. TERRITORIO.  

PRODOTTI DI CELENZA 

 

L’agro di Celenza Valfortore è ben fertile tanto che dà agli abitanti 

tutti i generi di prima necessità, cereali, ortaglie, legumi, agrumi, 

regolizia, carrube, vini, olivi, frutta, legname, pingui pascoli. 

Non manca nelle sue campagne la selvaggina, come pure 

abbondano i suoi animali vaccini, equini, pecorini ecc.. 

Le due principali e antichissime fiere che si celebrano in Celenza 

Valfortore il 24 giugno e 13 dicembre danno idea abbastanza chiara 

dell’industria e del commercio di Celenza. 

Molti sono anche i prodotti di esportazione di questo Comune, 

specialmente  negli anni in cui le acque cadono opportune, e le campagne 

non sono molestate da sconcerti aerei, e tempeste acquee. 
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IV. NATURA DEL SUOLO. SORGENTI 

 

In generale il suolo di Celenza Valfortore, e dei paesi limitrofi è 

“terziario”, e di formazione terziaria superiore subappina. Abbonda di 

argilla e marna, e talvolta anche di sabbia conchiglifera. 

Il terreno coltivabile è di natura misto, predominante la parte 

calcarea ed arenarea. 

E’ degna di menzione una sorgente salina, non perenne. Questa fu 

celebre fin dall’antichità più remota. Limpida, senza odore, e di gusto 

alquanto piacevole, del peso specifico di 1,00144, alla temperatura di 13 a 

14 gr. In essa contiene sopra 90 poll. cub. di acqua lin. 6,844 di aria 

atmosferica; di bicarbonato di calce 0,1980; idem di magnesia 0.1692; 

idem di ferro 0.0178; di cloruro di sodio 0,4800; idem di magnesiaa 

0,0396; solfato di magnesia 0,1692; di silice 0,0060; e di sostanza 

organica quantità non ben determinata. Ha quindi virtù diuretica, 

purgativa e talvolta diaforetica. 
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V. AGRICOLTURA 

 

Non segue in Celenza Valfortore l’agricoltura il progresso delle 

scienze agrarie: la fertilità del suolo non dà luogo alla miglioria dei 

sistemi e al perfezionamento delle macchine e attrezzi rurali. I metodi di 

coltivare la terra sono quelli stessi dei tempi primitivi, e gl’istrumenti non 

sono affatto differenti da quelli che usò Trittolemo. Quanta economia di 

tempo e di braccia si otterrebbe introducendo il nuovo e il razionale 

sistema, frutto e parto della scienza meccanica attuale, che à fatti voli 

inimmaginabili. 

Si raccomanda pure migliorare il sistema dei sovesci, 

l’introduzione in più vasta scala dell’erba medica, della lupinella, come 

mezzi d’ingrasso, e più di ogni altra cosa di ben conservare il letame. 

Quando questo tesoro della terra viene sfruttato, esso più non serve alla 

produzione ed alla fecondazione: esposto, come si fa da tutti, in grandi 

monti all’aria, all’acqua, ai venti ed a tutti i giochi aerei, l’ammoniaca, 

principal suo vitale elemento, se ne va, e che resta di buono? 

Oggi che le RR. Scuole pratiche di Agricoltura sono diffuse e ben 

organizzate, si potrebbe ricorrere a quelle per consigli e suggerimenti: il 

governo, su questo argomento, si mostra abbastanza prodigo ed annuente. 
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VI. VIABILITA’ ANTICA PIU’ PROSSIMA 

 A  CELENZA VALFORTORE 

 

E’ la Via Trajana. Questa fu un proseguimento della Via Claudia 

Valeria. Aperta dai più remoti tempi, perché per essa ebbero già luogo le 

marce di Annibale, del Console Claudio Nerone e di Cesare, si ebbe questo 

nome per averla l’Imperatore Trajano restaurata e lastricata. Di ciò serba 

memoria la iscrizione seguente: 

IMP. M. VLP. NERVA. TRAIANUS 

CAISAR AVG. PONT. MAX. 

TRIB. POTEST. COS. III. PP 

VIAM LAPID. STAVIT. 

PONTEM. FECIT. SUBSTRVCTIONES 

ADDIDIT. 

E poiché attraversava lungo la spiaggia dell’Adriatico la Regione 

Frentana, mettendo in comunicazione i suoi popoli da un lato coi 

Marrucini e i Peligni, e dall’altro coi Dauni e i popoli confinanti, si ebbe 

l’aggiunta di Frentana. 

Aveva poi essa le sue traverse, una delle quali era prossima al 

territorio di Celenza Valfortore. 

La Via Trajana appresso la foce del fiume Ofanto menava a 

Siponto, correndo miglia 33 secondo le distanze così segnalate nella 

Tavola di Pentingero: 

Siponto  auxanum      M.P.  VIIII 

Salinis    ……………………    XII 

Aufidum …………………….   XII 

Da Siponto la detta Via non girava per la costa del promontorio del 

Gargano, sì perché inaccessibile in più luoghi, e sì ancora perché 

scarsamente abitata, ma correva per diritto dentro la terra alla volta di 

Ergitio. 



 

18 
 

Incontrava a XX miglia, come il Lapie corregge le XXX miglie 

dell’Itinerario della Tavola citata, il fiume Candelaro che passava sopra il 

ponte di Rignano, probabilmente Ponte Longo; e dopo oltre X miglia 

perveniva ad Argitio, non già dopo XXX, come stranamente nell’Itinerario 

di Antonino si legge. E qui finiva la Via Trajana, perché quivi s’incontrava 

con quella che dai Frentani scendendo col nome di Via Trajana Frentana 

arrivava al termine orientale dell’Apulia. 

Da Siponto inoltre altra via menando verso la parte interna della 

Daunia incontrava Argirippa o Arpi a XXI miglis, e dopo altre IX Luceria, 

donde un ramo di XII miglia dirigevasi ad Eca. 

Si possono considerare confluenti ad Erdonea così la via che da 

Equatutico passava per Eca, e da qui per Erdonea menava al ponte di 

Canusio e da Salapia allaa stessa città tendevano secondo queste distanze 

come nell’Itinerario di Antonino son segnate: 

 

Ecas  Erdonias  …………..  M.P.       XIX 

Canusio     …………….……………   XXVI 

A Canusio quindi, oltre l’anzidetta comunicazione per Erdonea, 

arrivava pur l’altra proveniente da Asculo da una parte, e la via Egnazia 

dall’altra. 

Omettiamo altri rami che allacciavano le principali città della 

Daunia e dell’Apulia in generale. 

Passate così a rassegna le ramificazioni stradali, è utile occuparci 

del non meno importante argomento della Cronaca feudale di Celenza 

Valfortore. 
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VII. DOMINIO FEUDALE. 

GIURISDIZIONE EPISCOPALE. 

CRONACA CITTADINA 

 

Non vi ha paese, piccolo che sia dell’Italia meridionale che non sia 

stato dominato da questo o da quell’altro Signore, perché quelli erano i 

tempi. 

La storia feudale di Celenza Valfortore non è dell’epoca anteriore 

al Secolo XIV. 

Infatti nell’anno 1467 regnava Ferdinando I, figlio naturale di 

Alfonso il Magnanimo, salito al trono di Napoli alla morte del padre. 

Crudele e dissimulatore provocò due rivoluzioni. Fece trucidare gl’insorti, 

dopo averli ridotti al disarmo con fallaci promesse.  

Costui adunque, dispotizzando di uomini e di cose investì della 

Terra di Celenza Valfortore Margherita di Monforte. 

Questa Signora fu figlia di Carlo de Monforte, detto altrimenti De 

Gambatesa Conte di Termoli 

Si hanno qui e là disseminate notizie di questa famiglia. Il Conte 

Berardo Candida Gonzaga, nelle sue Memorie delle Famiglie Nobili del 

Meridionale d’Italia (Vol. I p.60), parlando del ramo Accrocciamuro
1
, 

nomina Carlo Monforte, ricordando Lionello Accrocciamuro, Conte di 

Celano. Ne riportiamo il passo:”Fu Lionello mandato ambasciatore da re 

Alfonso I all’Imperatore Federico, il quale, dopo essere andato a Roma per 

farsi coronare da Papa Nicola V, volea passare in Napoli con 

l’Imperatrice. Accompagnavano Lionello Nicolò Piscicello ed altri…. Si 

legge lo stesso Lionello con G. Antonio Marzano, Nicolò Cautelmo, Garzia  

Cavaniglia, Francesco Pandone, Fr. Siscar, Carlo Monforte, Conte di 

Termoli, Pietro Milano Gran Camerario, i quali furono nominati Giudici 

per condannare Francesco Sanseverino Duca di Salsa e Conte di Lauria, 

imputato di ribellione per non aver voluto permettere che ne’ suoi feudi 

fosse levato un certo numero di lance pel real servizio. 

Ebbe dunque la famiglia Monforte o de Monforte estesissime e 

nobili parentele. Nomineremo le illustri case di Afflitto
2
, dell’Aquila

3
, 

Aquino Castiglione
4
, De Capua

5
, ecc… 
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Fu data dunque dal re Ferdinando a Margherita Monforte non 

solamente la Terra di Celenza Valfortore, ma anche il feudo di S. Giovanni 

Maggiore e li Puzzani inabitati(Ved, Quint. 4, fol.151) 

Nell’anno poi 1533 l’Imperatore Carlo V
6
 donò la Terra di Celenza 

a Girolamo Tuttavilla Conte di Sarno in remunerazione de’ servigi 

prestatigli in guerra(Quint. 6. Fol. 103). 

Il citato autore delle Memorie delle famiglie nobili, vol. I pr.118 

accenna a tali servigi prestati dalla famiglia Tuttavilla, là dove parla di D. 

Giovanni Cardona. Costui era generale della squadra di Sicilia.  

Egli, così il sullodato autore, con 29 galere e D. Alvaro Dazan 

Marchese di S. Gerace e Generale della squadra napoletana, con 35 

galere, accompagnarono D: Antonio Perrenotto, Cardinale Granvela, il 

quale creato vicerè nel 1571, andava a prendere possesso del regno. Il 

nuovo Vicerè fu ricevuto in Napoli con grandi feste. E ivi si trovava pure 

D. Giovanni d’Austria erano (qui sono denominati) ……… 

 Molti nobili vollero far parte di quella spedizione, tra i quali si 

leggono Antonio Carafa …. ed alcuni della famiglia Tuttavilla ecc., fra i 

quali Vincenzo Tuttavilla, figlio di Girolamo, Conte di Sarno come 

abbiamo detto. 

Questa famiglia anche imparentassi con nobili Case, fra le quali 

ricordiamo la Carafa
7
. 

Nell’anno 1543 Vincenzo Tuttavilla vendè la terra di Celenza 

Valfortore libera a Diadora Siscar per ducati 24000 (Ass. in Quint. 20, fol. 

1). 

Si ha memoria di Lionello Accrocciamuro che fu accompagnato da 

uno della famiglia Siscar (Francesco, Giustijie di Calabria) quando fu da 

Alfonso I mandato ambasciatore all’Imperatore Federico. 

La famiglia Siscar estese parentele con altre illustre case, come la 

Castiglione Aquino, con la Bacio Terracina
8
, con la De Capua, con la 

Carafa ecc. 

Nell’anno 1555 Diadora Siscar morì, e i suoi beni, fra i quali 

Celenza Valfortore, passarono in eredità al suo figliolo Gio. Paolo 

Gambacorta (Petit. Relev. 6. fol. 68) 

Questa famiglia estese i suoi rami imparentandosi cogli 

Acquaviva
9
, cogli Alliata, cogli Aquino Castiglione

10
, coi Capece

11
, coi 

Carafa, coi Filangieri
12

 ecc. 



 

21 
 

A G. P. Gambacorta nell’anno 1559 succedè nel possesso di 

Celenza Valfortore Carlo Gambacorta suo figliolo, il quale vi ottenne il 

titolo di marchese. E non si hanno altre notizie di dominatori di Celenza 

Valfortore all’anno 1669, nella quale epoca certamente si possedeva la 

Terra di Celenza anche Dlla stessa famiglia Gambacorta. 

Per delitto di fellonia ci fa sapere il Giustiniani, si devolvette lo 

stato del Principe di Macchia alla Regia Corte, e per conseguenza anche il 

feudo di Celenza Valfortore e di Carlantino su dè quali, essendo concorsi 

molti creditori nel 1702, fu ordinato l’apprezzo dei medesimi e nel 1706 ne 

seguì la vendita a D. Domenico Mazzaccara, come dal privilegio col datum 

Madrid 8 Febbraio 1706 ed edesecutoriato (come si esprime e riporta il 

Giustiniani) in Napoli ai 26 Giugno di detto anno (Quint. 199, fol. 62 ad. 

seg.), col suo Casale Carlantino per ducati 61500. 

Nell’anno 1797
13

 passò poi in feudo la Terra di Celenza alla 

famiglia Giliberti, col titolo di Baronia. 

Qui giova avvertire che un tempo (e forse fino al 1779) Carlantino 

o Carlentino o Casal di Carlentino fu Casale di Celenza, oggidì fa comune 

separato e autonomo. 

E’ pure necessario sapersi, per la verità dei fatti, che anche la terra 

di Carpinone fu aggregata in feudo alla terra di Celenza, e ciò nel 

matrimonio di Zenobia Cicinelli con Gio. Paolo Gambacorta, figlio di 

Carlo, Marchese di Celenza (Ved. Quint. 24, f.238). 

Ecco quanto leggiamo nella storia feudale di Carpinone, a 

proposito della famiglia e possessioni dei Cicinelli:  

“Pandolfo Pannone fu possessore di Carpinone, e dopo la morte di 

lui, Francesco suo figlio ne cercò l’investitura al re Alfonso. Si ha memoria 

che decadde al fisco per ribellione di Antonio Caldora e Tristano suo figlio 

e nel 1467 il re Ferdinando la donò sua vita durante a Turco Cicinelli di 

Napoli ritrovandosi allora col carattere di ambasciatore presso il Duca di 

Milano(Quint.3.fo.189). Ma, essendo morto esso Turco nel 1472, lo stesso 

sovrano la donò al di lui figliolo Gio. Batt. Cicinelli(Quint.3.fol.2117). 

Nel 1479 gliela vendè poi libere per soli ducati 700 (Ved.Quint. 

9.fol.186) 

Nel 1590 ant. Cicinelli figlio di Galeazzo e nipote di esso Gio. 

Battista denunciò la morte di suo padre, ed avo, e domando la investitura 

tanto di detta terra, che di Pettoranello, della gabella di Fratta Maggiore e 

dei feudi di S. Marco, li Buttuni e Faia, e gli fu accordata. Zenobia 
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Cicinelli (testè nominata) essendosi maritata con Gio. Paolo Gambacorta, 

figlio di Carlo, marchese di Celenza Valfortore le donò in dote detta 

Terra(Ass. in Quint.10. fol.210) 

Così abbiamo esaurita la storia feudale di Celenza. 

Circa la parte ecclesiastica, Celenza Valfortore appartenne, fin dà 

tempi antichi, alla Diocesi di Volturara¸ poi fu aggregata alla Diocesi di 

Lucera. 

E’ tradizione che Volturara avesse meritata la Cattedra vescovile 

quando la sede Beneventana fu eretta a Metropoli. 

L’Ughelli (tom. 8. pag. 548) tese la storia dè suoi vescovi dal 1037, 

che che verso il 1777 abitarono il palazzo episcopale di S. Bartolomeo in 

Galdo. Il Giustiniani ci fa sapere che anche S. Bartolomeo in Galdo 

appartenne alla Diocesi di Volturara, unitamente ai seguenti luoghi: 

Alberona, Carlantino, Celenza, Castelnuovo, Castelvecchio, Motta, Pietra- 

Montecorvino, Sanmarco la Catola e Volturino. Nel  1333 la sede vescovile 

di Montecorvino fu unita a quella di Volturara. 

 

Circa Lucera, come sede episcopale, alla cui dipendenza sta il 

Clero di Celenza Valfortore, l’Ughelli ci fa sapere (Ital. Sacr. T. VIII. Col. 

454) che essa è sede vescovile fin dal secolo terzo della nostra era. 

I Re Angioini la posero sotto la loro immediata protezione, il che 

confermò Alfonso d’Aragona, e molti privilegi acordarono al 

vescovo(Ved.Regest. 1795. R.fol.23.- Regest.1796. A.fol. 243- fasc. I.olim.4 

fol.50 a t Rep. Fol.19). 

Altre notizie importanti, degne di essere registrate non presenta la 

cronaca cittadina di Celenza Valfortore. 
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Note al Cap. VII 

1- Di cui ecco lo stemma gentilizio.  

 

 

2- Famiglia originaria di Amalfi. Gli Afflitto di Napoli usano lo scudo coperto da 

corona e mantello da principe. Quelli di Sicilia  lo stemma con palma verde e 

pavoni color naturale. 

 

 

3-   Lo stemma della famiglia Dell’Aquila è un’aquila. 

4- Questa casa ebbe origine da Atenulfo 

Principe di Capua, detto Sonimucula, 

di sangue longobardo. 

 

 

 

5- Famiglia originata da Capua, come 

indica il suo cognome, del ramo 

Archiepiscopis. 
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6-  Carlo V sarebbe Carlo I di Spagna, nato il 24 febbraio 1500 a Gand, figlio di Filippo, 

arciduca d’Austria e di Giovanna, figlia di Ferdinando il Cattolico e d’Isabella di 

Castiglia, nipote di Massimiliano I e di Maria di Borgogna, ereditò dai suoi avi 

l’aragona, unitamente a Napoli, Sicilia e Sardegna, la Castiglia, la Borgogna e l’Austria. 

Eletto re tedesco nel 1519, incoronato il 22 Ott. 1520 ad Aquisgrana, convocò, nel 1521 

una dieta a Worms(Lutero). Ebbe da combattere contro una insurrezione della Città di 

Castiglia. Sostenne contro Francesco I di Francia, per motivi dell’Italia e della 

Borgogna, quattro guerre (1521-26, 1527-29, 1536-38, 1524-44), nelle quali propugnò 

la dominazione sull’Italia. Il 24 Febbr. 1530 lo si incoronò imperatore a Bologna. Alla 

dieta d’Augusta (1530) rifiutò ai principi protestanti di riconoscere la loro libertà di 

religione; conchiuse con essi, nell’anno 1532, la pace religiosa di Norimberga; 

conquistò nel 1532 Tunisi, liberando 200000 schiavi cristiani; PUNì (1540) Gand, 

insorta; intraprese (1541) con buon successo una spedizione contro Algeri; vinse, in 

alleanza col Duca Maurizio di Sassonia, gli alleati smalcaldici (1547), presso Mühlberg; 

impose (1548) ai protestanti riuniti in Augusta, l’interim d’Augusta. Stretto col principe 

elettore Maurizio, che aveva fatto defezione, consentì col trattato di Passavia(?) (1552) 

libertà di religione ai protestanti. Tentò di riconquistare Metz, occupata da  Enrico II di 

Francia, ma indarno. Dopo aver trasmesso a suo figlio Filippo II il governo dei Paesi 

Bassi (1556) e quello di Spagna e Napoli, e dopo aver deposto a favore di suo fratello 

Ferdinando, la corona tedesca, si ritirò nel Convento di S. Giusto, presso Plasencia(?), 

dove morì il 21 del mese di settembre 1558 
 

7- Molti autori vogliono che la Casa Carafa sia 

discesa dalla Caracciolo, sol perché nei passati 

secolitrovansi alcuni Caracciolo soprannominati 

Carafa. Ecco l’origine del doppio stemma. Due 

cavalieri essendosi presentati per combattere ad 

una giostra, portando sugli scudi le tre fasce 

d’argento in campo rosso, il re Carlo II d’Angiò 

si sorprese che due privati cavalieri usassero le 

regie armi di Ungheria. Questi allora presero da 

una prossima siepe una lunga spina che 

attraversarono sullo scudo. Da ciò il soprannome 

“Della Spina”. 
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8- Il primitivo nome di questa famiglia era Rosa. 

Un ramo passò in Sicilia, dove si disse Terracina 

Rosa. Altro ramo passò in Napoli nel 1275. 

Ebbe privilegio usare il Giglio nel campo dello 

scudo nel 1386. 

Un terzo ramo passò in Manfredonia. 

 
 

 

 

9- Originaria di Germania, dal regio sangue dei 

Duchi di baviera. 

           

 

 

10- Vuolsi che questa famiglia discenda dalla gente 

Allia o Ellia del tempo della Repubblica 

Romana, avendo avuto dei zecchieri(?), imprese 

sulle monete il proprio nome. 

 

 

 

 

11- Vogliono alcuni autori che 

questa famiglia discenda da Capi 

Trojano. Ma le antiche memorie 

mostrano che i Capece si 

chiamarono Cacapece.  
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12- Famiglia originaria Normanna. 

I Filangieri di Sicilia usano le campane di azzurro nell’arma per essere stati 

incaricati, nel famoso Vespro Siciliano, di sonare a  stormo per segnale della 

rivolta. 

I Filangieri del Seggio di Nido usarono il rastello rosso nell’arma. 

 

 

 

13-  Crediamo questa sia una data errata. L’anno dovrebb’essere il 1779, e non 1797. 
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VIII.POPOLAZIONE DI CELENZA VALFORTORE 

 

Non rechi meraviglia se la popolazione di Celenza Valfortore 

trovasi numerata per fuochi, fin dall’anno 1532, perché questa era la 

costumanza dei tempi. 

Infatti sappiamo che fin dall’antichità la voce  Focus fu adoperata 

da parecchi scrittori per indicare una famiglia. Vedi infatti Orazio al 

liber.I, epistola 14, e Cicerone  “ De Natur Deos. Lib.3.cap.40”. 

Tralasciando però, come dice il Giustiniani, ben volentieri di qui 

far pompa di alta erudizione, mi basterà soltanto accennare, tra le autorità 

degli scrittori de mezzi tempi quella del celebre Cassiodoro
1
, scrivendo egli 

così in una delle sue epistole: “feris datum est agros sylvasque quaerere: 

hominibus autem focos patrios supra cuncta diligere”. 

Nei bassi tempi la voce Foculare anche volle indicare lo stesso, che 

Focus; e poche volte si prese per quel luogo destinato nelle abitazioni ad 

accendersi il fuoco, siccome può vedersi presso Nonio e in una delle leggi 

del Rotari. 

Quindi i nostri scrittori del foro si avvisano così: est autem 

foculare
2
 familia, quae simul et imita eadem domi vivit, unde pater et filii 

patruus et nepos, aut fratres simul habitantes licet plures sint, unum 

constiturnt foculare”. 

In un diploma di Carlo I d’Angiò si legge : Licet ab excellentia 

nostra receperis sul certa forma mandatum ut inter homines universitatis 

Neapolis certam pecunie quantitatem taxari et recolligi faceres usque ad 

summammam debitam videlicet medii augustalis pro quolibet Foculari. 

In altro dello stesso Sovrano pur si legge: “Decrevimus exigi 

debere mense quolibet durante presentis guerre turbine a civitatibus terris 

et locis provinciarum ipsarum toxam unam ascendentem ad arenum unum 

pro quolibet fuculare per mensem”
3
. Lo stesso si rileva da un ordine di 

Ladislao, avendo imposto un carlino per ogni fuoco al mese, sospendendo 

tutte le collette. 

In un conto del percettore di Capitanata del 1449 vi è la commessa 

di Gio. Antonio di Uczac, spedito da Ferdinando, come vicario generale di 

Alfonso dal Castel Capuano di Napoli nel 20 Sett. Del 1447, dell’esazione 
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del ducato uno a fuoco imposto da esso Alfonso, nel parlamento tenuto nel 

1442
4
 e in quella si legge: Scitote quod in capitalis nobis presentatis in 

parlamento generali per nos principibus ducibus marchionibus comitibus 

et baronibus hujus farum Sicilie Regni Neapolis
5
 celebrato et per nos 

decretato inter uter decretum et ordinatum exitit dari et solvi nobis anno 

quolibet pro sostentazione nostri felicis exercitus et status dieti Regni jus 

ducatus unius pro quolibet Foculari civitatum terrarum castrorum 

casalium atque focorum totius Regni predicti in tribus solutionibus 

videlicet tertium ipsius ducati in festo pasce resurrectionis domini nostri 

Jesu Christi ed aliud tertium in mense augusti juxta dicti parlamenti 

capitolarum et decretatinum nostrarum seriem etc. 

La voce focus fu espressa ben anche dall’altro focularium e 

nell’italiano fu detto Focholero e Focholiero… 

Significò finalmente il domicilio, come si ha da un privilegio del 

tesoriere degli Abbruzzi dato da Alfonso I ad Antonio Gazull lì 10 Aprile 

del 1445 dalla città di Foggia, nel quale gli commette l’evasione dei 

ducati3 dovuti alla regia Corte per ciascun fuoco: ui quibus ipse concubine 

moram seu focularia fecerunt(fol.72,76). 

Da ciò che abbiamo ampiamente esposto col Giustiniani, ben 

chiaro si vede che il numero dei fuochi che riporteremo del Comune di 

Celenza Valfortore vuole indicare quello delle famiglie esistenti in tale 

terra nelle varie epoche designate quiggiù. 

E cioè: nell’anno 1532 Celenza Valfortore trovasi tassata per 

fuochi ….  221   

Nell’anno 1545 trovasi tassata per fuochi 339 

Nell’anno 1561 trovasi tassata per fuochi 376 

Nell’anno 1595 trovasi tassata per fuochi 494 

Nell’anno 1648 trovasi tassata per fuochi 400 

Nell’anno 1669
6
 trovasi tassata per fuochi 192 

    

Ma nasce spontanea la difficoltà: di quanti individui suole 

ordinariamente computarsi ogni fuoco? 

Di cinque in sei generalmente. 
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Infatti dall’anno 1351 in Firenze e suo contado e distretto furono 

descritti i fuochi computando persone a 5 per fuoco o famiglia (Della Dec. 

V.I.p.232). 

Or applicando questa teoria alla tassa focatica di Celenza 

Valfortore possiamo dire che gli abitanti di questo Comune erano: 

Nell’anno 1532 N° 1101 

Nell’anno 1545 N° 1695 

Nell’anno 1595 N° 2470 

Nell’anno 1648 N° 2000 

Nell’anno 1669 N°   960 

Nell’anno 1779 N° 3060 

ed è di anno in anno andata sempre più crescendo il popolo di 

Celenza, tanto da raggiungere il numero di 3600 a 4000 abitanti secondo i 

migliori e più recenti censimenti. 

La maggior parte degli abitanti di Celenza furo sin dalla fine del 

secolo passato addetti all’agricoltura, alla pastorizia ed al commercio. 

Ai principi del corrente secolo incominciarono ad iniziarsi ed a 

prender vigore le arti e le industrie cittadine. Crebbe così il commercio, e 

si moltiplicarono le produzioni agrarie, come cereali, ortaglie, legumi, 

agrumi, regalizia ecc. 

Migliorarono le fiere. Si installò nel Comune un ufficio postale, un 

altro telegrafico, con servizi di omnibus per le regie poste, onde avere 

comunicazioni con la prossima stazione ferroviaria. Divenne così 

capoluogo di mandamento, così pretura, con un ufficio di Registro e bollo, 

e le professioni incominciarono ad esercitarsi dà suoi cittadini, e colle 

professioni i negozi e le industrie. 

Noi nomineremo a titolo di benemerenza Cerulli Vincenzo, 

Iacaruso Giuseppe, De Zinno Nicola, Rossi Francesco, Laccone 

Francescantonio; i due primi valenti e rinomati nella medicina e chirurgia, 

gli altri nell’arte e scienza farmaceutica. 

Come negozianti ed industrianti segniamo a titolo d’onore 

Mansueto Lorenzo, La Tufara Michele, D’Amico Vincenzo, Iannetta Luca, 

Lombardi Maria, Severino Andrea …. 

Ed ora alcune osservazioni statistiche. 
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Per chi è vago di studi statistici non è difficile stabilire un paragone 

fra lo stato della popolazione di Celenza Valfortore di un secolo in qua e 

quello attuale, onde ricavare alcune ragioni e conseguenze, nell’interesse 

della pubblica economia ed amministrazione. 

E facendo alcune osservazioni generali sulla popolazione di 

Celenza, possiamo dire che l’età media può contarsi sui 35 anni. 

Non raramente si raggiunge dalla maggior parte di essa la 

decrepitezza. 

Secondo esatte osservazioni, l’età media pubere è posta tra i 12 o 

14 anni. Che se in quanto alla mortalità vogliasi seguire ciò che asserisce 

il Crôme, esse va differenziando nelle varie regioni da 1/20 a 1/50, media 

1/35. 

Fra gli argomenti più importanti di pubblica economia è quello 

certamente della popolazione, sul quale, con varia sentenza, han ragione 

insigni economisti. 

Infatti di essi nella cresciuta famiglia umana riconoscono una 

grande prosperità dello stato socievole; dove che altri, fra i quali il 

Malthus e i seguaci di lui, spauriti del prodigioso aumento in relazione coi 

mezzi di sussistenza, credono, che questi possono una volta mancare, e 

quindi non dubitano di ritenere per giuste e convenienti alcune leggi, che 

valgano a reprimere la istintiva potenza dell’umanità a sempre più 

moltiplicarsi. Ma si assicurino i timidi, che ove numeroso cresce un 

popolo, ivi anche abbondante sorgerà quello che sia necessario a 

sostentarlo. E quanto pure ogni cantuccio di terreno coltivabile sarà 

occupato dagli uomini, resteranno le lande, le steppe, gl’immensi deserti, 

ov’essi potrebbero esercitare la loro industria ed operar meraviglie. E chi 

sa che quelle regioni, in cui un tempo stettero le famose città di Tebe, dalle 

cento porte, di Palmira, di Balbek, di Babilonia, di Bagdad, oggi, divenute 

squallide solitidini, non torneranno a essere belle di coltura e di fertilità 

come un tempo? Conchiudamo pertanto colle parole di Thiers: “Arrèter la 

feconditè du genre humain est un crime contro la nature”. 
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Note al Cap. VIII 

1- Cassiodoro lib.8, epist. 31. Il P. Carpentier nel suo Glossarum novum ad scriptores 

medii aevi, anche spiega la voce Fochus o Focus, Domus familia. 

Sicolo Flacco de Coduit. Agrar. Anche scrisse :”quoniam ut saepe iuvenimus saepe uni 

foco territoria complurium acceptarum attribuantur”. 

 2- Ved. la L. 147 di esso Rotari, in corpos iuris germanici antiqui, tom.I.col.965: Si 

quis focum super novem predes a focolare portaverit, et damnum ex ipso foco sibi aut 

alteri, factum fuerit, ipsum qui forum fecit, damnum ferquidum, id est simile componat, 

id eo quod volendo fecit, et si intra ipsos novem predes de foculare damnum fecerit, sibi 

aut alteri non requiratur. L’erudito Francesco Mario Grapaldi  nel suo Lxicon de 

partibus aedium p.233  ed Qugdun.(*) 1535, scrive: Laribus autem sacer erat focus, 

thure et floribus ibi sacrificante ruda illa majotum antiquitate. Unde vrnaculus sermo 

fucus nunc focularr nominat, quasi laris focum. 

(Ved. G. Berardino Manerio di Nardò nel suo trattato “De numeratione personarum” 

pag.12. 

Ved. Regest. 1768 A.f.79. 

 3- Ved. Regest.1282 et 1283. fol.180 

4-  Regest. Cur. S.an. 1471, et 73 n.29.fol.209 at. Esiste ordine di Ferdinando I del 3 

marzo 1473, col quale furono obbligati i beni degli ecclesiastici a pagamenti fiscali e 

registrarsi nei catasti a supplica dei regnicoli, e nel medesimo anno si fa menzione che 

la tassa dei fuochi fatta sotto Alfonso I ascese a D. 23000 annui. 

5-  Questo regno ritrovasi detto ancora la Gran Sicilia. Sotto il regno di Ferdinando I, 

ditt.Regn. IV ad 1479.fol4 esiste ordine che tutte le mercatanzie introdotte nella Dogana 

di Napoli e suo distretto vi si dovesse mettere il bullo di piombo di le armi regali e 

dall’altra quella del regno e sotto il nome del Doganiere, pubblicato nel dì 28 ott. 1472. 

Il principio è come segue: Banno et comandamento per parte dello Serenissimo Re 

Ferranto per la grazia de Dio Re della Gran Sicilia ecc.. 

 Arrestare la fecondità del genere umano è un delitto contro natura. 

Questo stesso Regno fu detto anche di Napoli fin dà tempi di Alfonso I d’Aragona, 

siccome appare dalla citata commessa, quindi malamente dicono che questo Regno per 

la prima volta si sia denominato Regno Napoletano e Regno di Napoli, sotto Ludovico 

XII, cioè nel 1501. 

 

6- Epoca d’universal contagio. 
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IX. QUALITA’ FISICHE 

 

Il cittadino di  Celenza Valfortore è di giusta statura, ha 

carnagione leggermente bruna, e non raramente la troverai fra le donne 

bianca. 

Le tinte più comune de’ capelli sono la nera e la castagnino-oscura, 

non manca talfiata la bionda. 

Gli uomini non incanutiscono facilmente. Essi sono robusti e di ben 

composta membra; il che fa, che, massime i contadini, siano capaci durare  

lunghe e travagliose fatiche. 

Quanto alle donne non asseriamo oltre il vero dicendo che, nella 

più parte, le medesime siano avvenenti e belle; difatti non possono parere 

altrimenti a chi se le faccia a considerare con quelle fronti piuttosto 

spaziose, con quel gentile e ben tagliato profilo di naso, con quegli occhi in 

alcune languidi, in altre saettanti e loquaci, con quelle gote per lo più 

vivamente imporporate, simbolo di purità e salute, con quelle persone 

svelte e ben rispondenti. 

E qui forse, prima di chiudere questo paragrafo, cadrebbe ben a 

proposito uscir fuori con qualche osservazione etnografica, e dietro i 

sistemi di Blumebauch, di Pritchard, di Desmoulins indovinare quel tipo 

nazionale primitivo fosse il dominante né nostri luoghi; ma non potendosi 

in brevi confini restringere quel moltissimo che intorno a questo subbietto 

hanno ragionato uomini illustri, volentieri passiamo oltre. 

La complessione in generale dei naturali di Celenza Valfortore è 

robusta. Fra i temperamenti il sanguigno vuolsi mettere in primo luogo, 

quindi l’atletico e il collerico; rarissimo il linfatico. 

Il cittadino di Celenza Valfortore presenta l’ovale della sua faccia 

come quelli della razza caucasica cui appartiene. La maschera facciale 

non si slontana dalle forme artistiche, benchè l’angolo facciale di Camper 

tocchi i gradi 80. Corrisponde quasi bene il diametro fronto-mentoniero 

con quello bi-sigomatico, dall’accordo e proporzione dei quali risulta 

sempre quel bello ovale greco della faccia, esistente nel tipo di Celenza, 

per la dimensione giusta del diametro bi-sagomatico. 

Abbiamo detto che i naturali di Celenza sono di buona e forte 

complessione, ed ora aggiungiamo di giusta statura. Di questa non 

possiamo dar dati precisi, ma riunendo le massime e le minime, possiamo 
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dire che la taglia media è di 5, ed. questa media non è inferiore a quella 

che si osservava in Francia in tempo dell’Impero, che era di 4 o poco più, 

e maggiormente superiore a quella  che nel 1828 si osservò in Finisterre 

(Côtes du Nord) e Morbillon, che era di 5 piedi; ed ancor più di quella di 

del Pas de Calais (Somme, Oise, Ai..) in che raggiungeva i 5 piedi e due 

pollici. 

Per dar ragione di questa statura del cittadino di Celenza, come di 

qualunque individuo, bisognerebbe porre in rivista tutte le cagioni che i 

fisiologi enumerano influenti sulla bassa o sulla elevata statura. 

Lungamente fu questionato fra i dotti se la specie umana fosse o 

pur no scaduta dal suo tipo primiero, ed alcuni decisero per l’affermativa. 

La lettura, infatti, de’ canti d’Omero, dice un assai giudizioso autore, e noi 

aggiungiamo quella de’ poeti posteriori, farebbe credere la statura e la 

forza dei guerrieri antichi essere stata maggiore di quella che si osserva 

ne’ nostri giorni, ma soggiunge poi, i poemi del Tasso e dell’Ariosto non 

darci idee meno grandiose de’ guerrieri del medio evo; e continuando lo 

stesso argomento, ei ci dà pruova che la razza umana avesse conservato 

invariabilmente la sua statura e le sue proporzioni, con l’invitarci ad 

osservare gli ossami umani scaduti dagli antichi monumenti di Egitto, di 

Babilonia, e dalle cripte americane dello antico impero del sole; i quali 

documenti sono al certo più autentici delle narrazioni create dalla 

imaginazione dei poeti. 

In natura esiste un uomo medio, alla cui ricerca si addicono oggi i 

fisiologi, come gli statistici, ma esistono delle cause accidentali che fan 

variare gli organismi al di sopra e al di sotto dell’uomo medio, da 

Meutoloco e dal gigante di Federico sino al nano di Birch e Bebè, dai 

Papous ai Patagoni. 

Queste cagioni or sono insite nell’organismo; or sono accidentali 

ed esterne. La razza Slava è più procere delle altre che abitano l’Europa; 

la gotica più dell’italiana ecc. Il gran caldo come il gran freddo nuoce allo 

sviluppo, come lo favorisce il moderato caldo e moderato freddo. Ove 

fiorisce l’industria e l’agricoltura, ove il benessere è maggiore, quivi la 

statura è più procere. La miseria impicciolisce la razza. Si è osservato 

negli anni di carestia venire al mondo generazioni riconoscibili per la 

bassa statura. 
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Talune arti infine e mestieri e il modo di esercitarli sono anch’esse 

cagioni di ritardato sviluppo, massime nelle non ancora consolidate 

costituzioni, cui si assegnino improbi e lunghi lavori. 

Oltre alla poco elevata statura che quest’infelici raggiungono, vi è 

ancora la perdita dell’armonia delle proporzioni, e sono nella società 

come piante intristite in mezzo a rigogliose foreste. Uno scheletro di questi 

esseri, voleva un medico italiano segnalato per mente e cuore, si tenesse in 

ognuno di quelli stabilimenti, che a spese della miseria altrui sono 

produttori di colossali fortune. 

Enumerate così le principali cagioni del maggiore o minore 

sviluppo fisico, lo studioso potrà applicare queste teorie ai cittadini di 

Celenza Valfortore.  

Circa il loro modo di crescenza non abbiamo dati statistici precisi. 

Eppure vi è una legge che regola il modo di crescenza
1
. 

A noi pare che lo sviluppo del cittadino di Celenza Valfortore sia 

maggiore dai 4 ai 7 anni per i maschi, e dai 7 ai 9 per le donne. 

 

 
 

 

Note al Cap. IX 

1- Secondo le osservazioni del celebre Quetelet, nel Belgio il fanciullo, nel momento 

della nascita, ha diciotto pollici di altezza, nel primo anno ingrandisce di 7 polli e 5 

linee, circa la sedicesima parte del peso totale; nel secondo anno la crescenza diviene 

meno rapida della metà, e dai quattro ai cinque anni sino alla pubertà aumenta di un 

ventunesimo del totale; dopo la pubertà si aumenta sempre più lentamente, e durante gli 

ultimi anni di essa, diviene sempre più debole(M. Edward). Lo stesso Quetelet narra, 

dietro Buffon, come Gueneau de Montbeillard avesse notata la crescenza del figlio fino 

all’età dello sviluppo; come il celebre Soemmering si fosse occupato di raccogliere 

simili misure sui piccoli suoi nipoti; e come ultimamente non avesse voluto afidare ad 

altri, fuorchè a se stesso, le osservazioni della crescenza dè suoi figli il Principe Alberto 

di Sassonia Coburgo. 
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X. IGIENE PUBBLICA e PRIVATA 

EDIFICI E STRADE 

 

Sia la pubblica che la privata igiene è ben curata in Celenza 

Valfortore, ecco la ragione per cui non allignano malattie periodiche e 

straordinarie in questo comune, ed ogni cittadino gode ottima salute. 

Gli edifici sia pubblici che privati oltre che sono solidamente costruiti, 

presentano belle forme architettoniche, ed una totale euritmia  da 

ammirare. 

I materiali di cui si fa uso per le fabbriche sono il tufo lapideo, che 

è una specie di pietra arenaria, la quale si taglia a forma di 

parallelepipedi rettangolari di varia dimensione, la pietra calcarica, i 

mattoni, ecc.. 

La calce si fa nell’agro di Celenza e dei dintorni e si stempera colla 

cenere, coll’arena fossile, ed, unita colla terra nera, forma una buonissima 

malta, la quale si attacca molto solidamente alla pietra calcarea. 

Non mancano mattoni, tegole, embrici, vasi figulini, che si 

adoperano ancora nelle masse delle volte, di ottima qualità. 

Il sistema di fabbricazione finalmente adottato per lo passato in 

Celenza è in generale quello detto da Vitruvio Pseudoisodomum, come a 

dire per ordini disuguali di pietre non tagliate, ed unite fra loro con malta. 

Una tal muratura eseguita a regola d’arte, riesce robustissima; 

essendo fra le varie maniere, la migliore, come assicura lo stesso Vitruvio. 

Altri metodi moderni vanno di anno in anno introducendosi sì in 

questo Comune che in altri della Provincia, stante i progressi che ha fatto 

in questo secolo l’arte architettonica ed ornamentale. 

Le strade sono comode ai bisogni di comunicazione, e si vanno di 

anno in anno migliorando per la parte igienica e sanitaria. 
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XI. QUALITA’ INTELLETTUALI 

 

 

Di svegliato e pronto ingegno è il cittadino di Celenza, tanto che 

ogni secolo è numerato qualche illustre o nelle lettere, o nelle scienze. 

L’ingegno dei naturali di Celenza ben coltivato riesce in ogni cosa, 

e se taluni genitori fossero meno indolenti e d’altra parte 

s’incoraggiassero què giovanetti, che privi di mezzi sufficienti mostrano 

decisa naturale disposizione per le scienze, sia per le arti, avremmo 

maggior copia di eletti ingegni e di uomini che onorerebbero la patria. 

Dunque  di Celenza Valfortore si può dire col Tasso “Simili a sé gli 

abitator produce” 

 Circa lo scopo dell’istruzione che sia in Celenza che altrove oggi si 

ravvisa, noi possiamo dire che esso è tutto utilitario. 

Eppure non si dovrebbe cercare come dice un saggio  scrittore di 

Monografie storiche, di solleticar l’orecchio con paroloni vuoti di senso, 

ma di cercare il bello nel bene, e il bene nel bello. 

Oggi non si dovrebbe vagare più in un ideale aereo, ma tendere a 

riposare sul mare e su la convivenza degli uomini si dovrebbe bramare 

insomma quell’aurea catena, che liga il visibile con l’invisibile, l’infinito 

col finito, l’anima con Dio, la terra col cielo. Non limitarsi alla sola terra; 

né aspirare al solo cielo … Gli antichi, prescindendo dalla sublime 

dottrina delle sacre carte, vantano gli Opuscoli di Plutarco, la Ciropedia 

di Senofonte, gli Uffizii di Cicerone, le Lettere di Seneca, il Manuale di 

Epitteto, di Marco Aurelio i detti, le favole di Esopo e via discorrendo. Ma 

noi manchiamo di sana educazione popolare: è questa una verità dura, ma 

vera; ed è cosa salutare ripeterla. E’ da gran tempo che si grida: educate, 

educate il popolo. Vox clamantis in deserto! Qual è l’onesto desiderio del 

popolo? Quello di trovare da lavorare, e mangiare il pane quotidiano 

bagnato del sudore della sua fronte… e poi anche in mezzo ai travagli che 

abbondano nella vita sollevare la mente e il cuore in alto “sussum corda” 

– al divino Maestro, e trarre profitto dalle sue lezioni. Uditelo, vedetelo! – 

Povero fra i poveri (scrive il Cantù), tra cui ignorato passa trent’anni, 

quando apre le labbra alla parola, tutto è mite sapienza, tutto è umiltà 

popolare. Le sue idee, i suoi paragoni, non sono tolti, che dalle cose più 

triviali. Egli è un pastore, uno dei mille pastori che popolano le alture 

della Galilea; l’agnello, abitual vista di quei paesi, gli offre i più soliti 
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confronti; qui vi parla di un padre di famiglia, là d’un fattore, altrove di un 

padrone; pesa, misura, mercede ripete sovente: il sale dà un paragone, un 

altro le reti, altro la lucerna, un altro il cam(m)ello, domestico a quella 

gente; forse stava guardando un muratore a posar le fondamenta di 

qualche abituro, allorchè, con la similitudine di una pietra stabilì la eterna 

gerarchia cattolica.  

Egli disse ai suoi discepoli: Ammaestrate! Fortunata quella terra 

ove il Curato è vero pastore! Ciò, grazie a Dio, si verifica pel popolo di 

Celenza Valfortore. 

La bassa gente, conchiude il dotto scrittore, che ci suggerì tali 

ammonimenti, ha bisogno d’istruzione vera e sana, tanto più che è credula 

e superstiziosa. Sarebbe, fra le altre cose, necessario altresì, che, invece di 

certe canzoni, che vengono toccando in quelle anime rozze e risentite 

alcune piaghe assai profonde e dolorose, altre se ne sostituissero per 

mantener vivo nel cuore degli artigiani, dei contadini e dei poveri la fede 

nella Provvidenza di Dio, la credenza dello eterno avvenire (perché il 

presente è fugace e sterile) l’amore al lavoro, la rassegnazione nei mali, e 

tutti insomma què sentimenti, che valgono a tenere in pace le plebi in 

mezzo ai duri travagli della vita, e che in altri tempi bastarono a 

mansuetare genti feroci e selvagge. E per questo genere di poesia non 

sapremmo chi valesse più del Parsanese né suoi canti del povero, in cui 

egli, pieno di quella difficile faciltà, per la quale tanto il Maffei si 

compiaceva del Cesareo poeta, si adopera a spargere balsami sulle ferite 

dè poveri cuor, ed a cantar le speranze d’una vita futura, unica gioia a chi 

vive senza verima consolazione sopra la terra. 

Agl’Insegnanti di Celenza Valfortore altresì raccomandiamo 

vivamente i canti popolari del Giarganese, come li abbiamo raccomandati 

ad altri Maestri: da essi ricavansi quei risultati che non potransi sperare 

inspirate poesie di oggidì. E ricordiamo loro che la istruzione deve essere 

mezzo, non fine a se stessa. 
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XII. QUALITA’ MORALI. CARATTERE 

 

Di ottima morale è il popolo di Celenza Valfortore. Vi è la stima 

reciproca e l’amore reciproco fra gli sposi. Venerano i figliuoli i loro 

genitori e li assistono fino alla loro più tarda vecchiezza, prodigando loro 

tutto quel bene che possono. 

Come pure i genitori sono teneri della educazione della loro prole, 

e vi attendono con speciali cure e sacrificio. 

Possiamo in generale dire che tutto il popolo di Celenza Valfortore 

com’è laborioso ed attivo è altresì docile e buono. 

E qui si osservi che la docilità e la bontà ha la forma di fermezza di 

carattere, tanto da non scendere a debolezza ed a miticolosità. 

Si osserva pertanto nella fortezza d’animo del cittadino di Celenza 

una mitezza e gentilezza di costumi da accattivarsi la benevolenza e 

l’affetto del forestiere. Senza dire che ha molto in pregio la ospitalità. Non 

vi è caso che un forestiere parti da Celenza senza ricevere segni di affetto e 

cortesi sollecitudini dai cittadini. 

Non piger appulus, cantò Cerasio, e noi sappiamo benissimo 

aggiustare questa espressione al popolo di Celenza, aggiungendo che 

accoppia a tal virtù la bontà dell’animo, la mitezza, e il rispetto. 

Non mancano certamente dei vizi, poiché al dire dello stesso 

dell’arte poetica: 

“Optimus ille est” 

“Quiminimis urgetur”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

XIII. COSTUMI CITTADINI. CIVILTA’ 

 

Anzitutto dobbiamo premettere che i primi costumi delle nazioni 

barbare che civili, sono, al dire del Vico, religione, matrimoni, e sepolture, 

che trovansi in diverso modo praticati presso popoli fra loro non 

conosciuti; e sono per lui i tre principi fondamentali della sua Scienza 

Nuova. 

Per civiltà poi non intendiamo noi mode, balli, canti e suoni, cose 

tutte che il sommo Vico dice essere gli ultimi costumi delle nazioni; ma 

bensì Religione, governo, scienze, lettere, arti, floridezza e uomini benefici 

che illustrano la  patria. 

E prima di tutto 

§.1. Nelle nascite 

Gran festa regna nella famiglia al nascere di un figlio, 

specialmente se  il primo: la gioia è indescrivibile. Le congratulazioni 

degli amici e dei parenti sono innumeri: la puerpera riceve visite e doni. 

§.2.Nei battesimi 

Dopo pochi giorni il neonato viene battezzato. Se bambina è 

dall’ostetrica recata al sacro fonte col capo su la (si)nistra ed il bimbo su 

la destra. 

Seguono doni e feste in famiglia. I dono sono diversi secondo che il 

battesimato è maschio o femina. 

 

§.3.Nei funerali 

Per quanta gioia ed entusiasmo regni per le nascite e nei battesimi 

per altrettanto è il dolore e la prostrazione in occasione di morte e 

funerali. 

I funerali di Celenza Valfortore si celebrano con ogni sontuosità. 

Corone e fiori sono i maggiori e migliori addobbi nello 

accompagnamento funebre. 

I parenti del defunto vestono gramaglie e il lutto è più o meno 

lungo secondo il grado di parentela. 

Come poesia è il gaudio, poesia è il dolore nel popolo di Celenza. 
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Il culto ai morti fu sempre  sacro fin dai tempi più antichi. 

In Celenza non è smesso l’uso di cantar salmodie il 2 Novembre, il 

giorno cioè l’anniversario dei morti; al quale uopo nelle Congreghe si 

ergono superbi catafalchi, cioè palchi a forma di piramide, coperti di neri 

drappi, lugubri per funerei cipressi o rosmarino (ora veramente si vanno 

eliminando) splendenti per numero di ceri, e spesso adorni di analoghe 

figure e di iscrizioni, che ricordano i lamenti del paziente d’Idumea, o i 

sublimi dettati del Sapientissimo dei Re. 

Iluo (?) scrittore di siffatti costumi fa questo quadro in brevi linee 

del dì 2 Novembre: “Nella patetica notte del 2 Novembre, in cui Santa 

Chiesa, qual Madre pietosa, mestamente incede su le tombe dei trapassati 

a spargervi suffragi e benedizioni, i fratelli delle Confraternite, assembrati 

nel coro, sposano al suon dell’organo le profetiche salmodie; ed a mezza 

messa, montando su la sacra bigoncia appositi oratori, che con tutto zelo 

perorando la causa delle Anime Purganti, spremono da’ loro congiunti ed 

amici lacrime e lemosine”. 

 

§.4.Nei matrimoni 

Per quanto profondo è il dolore, per altrettanto grande è la festa  e 

il giubilo in fatto di matrimoni, che si festeggiano con ogni pompa e 

solennità. Nella formazione dei capitoli matrimoniali, dallo sposo e dalla 

famiglia di lui offronsi donativi alla sposa. Uso primitivo de’ popoli è 

questo, accennato dalla Bibbia fin dai tempi de’ Patriarchi, non che da 

Erodoto presso i Traci, da Cassiodoro appo i Germani e i Borgognoni, da 

Guizot nella bassa Sassonia, nella Mingrelia, nella Gujana, in parecchie 

tribù tartare, al Pegì(?), e in Abissinia dal Guizot celebrato. La gala dello 

sposalizio poi consiste principalmente in eleganti carteggi, lunghi spari 

(1779), oggi dismessi, canti epitalamici, e replicati gridi di complimenti a 

tutti i convitati, che prendono commiato con augurare agli sposi ogni 

possibile felicità e contentezza. 

Vi è nella festa nuziale chi fa sfoggio di liberalità maggiore, getta 

via monete d’argento e di rame, invece di confetti, come è costume: 

affezioni di spirito, che (dice lo stesso Vico  non bisogna distruggere o 

menomare, se si vuole, che l'uomo, vincolato dai lacci di un amore 

santificato dalla Religione, si conservi socievole ed umano, ed a questo 

quel gran pensatore alluder voleva, quando sopra un’ara collocava una 
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fiaccola accesa ed un orciuolo pieno d’acqua, come segni rappresentativi 

del matrimonio; imperocchè presso gli antichi Romani aqua et igni si 

celebravano le nozze; sopra le quali tutti i politici convengono, che poi 

sorsero le famiglie, le tribù, le genti e il mondo civile delle nazioni. 

 

§.5. Feste religiose 

Sono celebrate in Celenza Valfortore con fede e con entusiasmo: 

nei giorni consacrati alla festa religiosa, spari, bande musicali, luminarie, 

areostati, fuochi pirotecnici, processioni interminabili…..per cui spendonsi 

molte migliaia di lire.  

Forte, dice, un attento viaggiatore, osservatore dei costumi dei 

popoli: le feste religiose sono un controsenso di civiltà, e forse anche 

tolgono il concetto vero della divinità nella mente del popolo, che, 

profondendo spese inconsulte, crede di rendere maggiore omaggio ai santi. 

Ma il popolo di Celenza Valfortore, come tutti i popoli del Meridionale 

d’Italia specialmente, si pasce di pompe religiose e senza qualche cosa di 

sensibile e di fantastico non ammette altra fede. 

Quando, diradate le tenebre, si farà quella luce vera da cui 

comincia la genesi del mondo, allora soltanto nel cuore ardente sottentrerà 

la convinzione che beneficare, soccorrere, istruire, è ravvicinarsi 

addirittura a Dio. 

Celenza si trasforma in tempo di festa. Tutte le deserte strade 

diventano popolate, sia di cittadini di Celenza che di popolo accorsovi dai 

limitrofi paesi: merciai, ambulanti, venditori di paste, di frutta assordano 

l’aria; e gli acti fischi dei giocattoli, le note stridule degli organini, i 

tamburi, le cornamuse, le bande musicali ecc. assordano l’aria e compiono 

l’indicibile frastuono. E la fantasia, in mezzo a tal confusione, trova il suo 

pabolo, e vi si abbandona con ebbrezza. 

La Brujère sentenziò che il più o il meno di mille lire in saccoccia si 

rivela dalla fisionomia: ed è vero, ma tra i cittadini del meridionale d’italia 

e di Celenza Valfortore in ispecie è questo un assioma che cade. 

Spensierati, contenti soddisfatti, all’apparenza sembrerebbe che la tasca di 

ciascuno dovesse rigurgitare di denari, e, forse, è vuota, forse pochi soldi 

vi si trovano momentaneamente, e chi a con quanti stenti riuniti: Ma al 

domani alcun non pensa e la preoccupazione unica e generale è l’onore 

del Santo, il godimento della festa. 
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§.6. Solennità. 

Qualunque solennità o civile o religiosa è rispettata dal popolo di 

Celenza, perché popolo di fede, e rispettoso verso le leggi, e verso coloro 

che ne sorvegliano l’esecuzione. 

Fine della prima parte 
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I. QUALITA’ RELIGIOSE 

Ne abbiamo parlato sufficientemente avanti.  

 

 

II. PAUPERISMO 

Essendo laboriosi i cittadini di Celenza Valfortore il Pauperismo è limitato 

a pochi, e questi pochi esercitano tal mestiere con decoro e senza perdere 

la dignità umana e il carattere. 

 

 

III. GLOSSOGRAFIA POPOLARE 

Nella lingua popolare di Celenza si osservano molti vocaboli provenienti 

dalla lingua albanesa, greca, francese, spagnuola  e latina, dai diversi 

popoli che immigrarono in questa regione. Molti pure sono gli idiotismi, 

che noi omettiamo di analizzare per ragione di brevità. 
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IV. FALSE CREDENZE. PREGIUDIZI,  SUPERSTIZIONI 

Questa è una piaga ereditata dall’ignoranza, e dei tempi barbari. 

Veramente oggi si è di molto ristretta, ed è rimasta in dominio ed a 

tormento del popolino. La civiltà e la istruzione ha bandito le false 

credenze e le superstizioni di maggior  valore. 

Generalmente  adunque in Celenza Valfortore si crede alle così dette 

fatture, tanto che persino i mali isterici sono in gran parte addebitati a si 

fatta cagione. Nei bambini prendono il nome di mal occhio; al che credono 

di rimediare con un nastro nero legato in qualche parte del vestito, o con 

qualche cornetto di oro, di avorio o di corallo. 

Si credeva anticamente da taluni alle così dette gurie (spirito domestico, 

benefico, che cessa però di esser tale quando le sue notturne apparizioni si 

rivelano ad altri; si crede alla magia, agl’indovini, cui ricorrevano, sebben 

di soppiatto, nella perdita degli oggetti. 

Nelle febbri verminose, dalle quali vengono affetti i bambini, ricorrevano a 

certe donne sapute, le quali, facendo colle dita sul ventre dell’infermo 

l’atto delle forbici, e mormorando alcune parole di arcana significazione, 

patrimonio esclusivo di questa fatta di benefattrici, dicevano di tagliare a 

pezzi tali vermi. 

Nel tempo delle regole, le donne anticamente non cavalcavano, nè 

viaggiavano su calesse o traino, senza recarsi addosso un coltello con 

manico nero… 

Ne tralasciamo altre. 

 

 

IV. RIMEDI POPOLARI 

Nei tempi andati il popolino di Celenza Valfortore possedeva una quantità 

di rimedi, contro tutte le malattie. Per esempio ricorrevano nel caso delle 

punture all’applicazione delle coppette a sangue, alle frizioni di olio, alla 

soprapposizione di un mattone infocato sopra la parte addolorata. 

Hanno poi molta fede nella decozione di fichi secchi, carrubbe, con mele e 

pepe, nel vino generoso ecc.. 
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A debellar le febbri periodiche, nei prodromi delle stesse solevano bere un 

bicchiere di vino nel quale mischiavasi del carbone pesto. Usavano pure 

per lo stesso intento il decotto del cametrio e della genziana. 

Nelle pleuritidi usavano pure la fregazione col pollice nel sito del dolore, 

sino a farlo illividire. 

Nella verminazione dei fanciulli sospendevano al collo dei medesimi una 

corona di agli ben mondati, e talvolta facevano ad essi trangugiare il succo 

dell’aglio medesimo pesto colla menta. 

Ungevano inoltre l’ombelico con olio, nel quale facevano bollire la ruta e 

l’incenso. 

Nei dolori enterici prendevano l’individuo ammalato per i piedi, e 

rovesciatolo, gli davano delle scosse sussultorie. Ormai questa barbara 

medela è sparita del tutto. 

Nelle diarree, la testa di caciocavallo arrostita nelle foglie della vita 

moscarella, ed il prosciutto anche arrostito sono la panacea e l’antidoto.. 

Adoperano anche le uova dure bagnate nell’aceto. 

Nelle malattie delle mammelle le donne adoperano un pettine d’avorio 

riscaldato. Tal malattia è detta ordinariamente ingorgo, o pelo. 

Nelle tossi dei bambini usano ungere di butiro o di un composto di 

cioccolatte o sego il petto dei piccoli infermi; come pure le piante dei piedi 

o con sego o con olio. 

Finalmente per le ferite, scottature ed ogni altra lesione violenta con 

rottura di pelle , adoperano l’olio insolfato, così detto da loro perché si 

ottiene col far bruciare i solfanelli nel cennato liquido. 

 

 

VI. PROVERBI 

Non sono  poche le sentenze che con raffinato criterio escono dal labbro 

del cittadino di Celenza; e bello è il vederlo tutto raccolto in sé, con volto 

atteggiato a gravità, sfiorare adagi che racchiudono non solamente 

precetti di pratica, quantunque non sempre sana filosofia, ma ancora 

insegnamenti che hanno stretta relazione colle socievoli convenienze. 
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A penetrare tutto infine  in questa storia del pensiero e coglierne l’idea, ne 

riferiremo alcuni: Sono essi i pronunciati di quella filosofia universale, la 

quale muove dal fatto e riesce al fatto. L’umanità, dice uno scrittore, 

tirando partito dalle singule allusioni, e compendiando il senso comune, ne 

trae que’ documenti che la vita aiutano in suo cammino e di quella filosofia 

son quasi la cima. 

Primissima scienza, primo pregio del genio primario, che sintetizzando, 

tira da casi peculiari il concetto più puro, e lo formula in assioma, che vien 

detto proverbio
1
.  

- “Chi semina raccoglie”, fondata questa massima sul lavoro 

generale, e del  lavoro agricolo, ma più specialmente sulla Sacra 

Bibbia.  

- “Chi piacer fa, piacer riceve”, per dinotare  che l’uomo facendo il 

bene, questo bene non va mai perduto. 

- “Abbaia alla luna”. Non’è chi l’ascolti: terrae ac coelo loqui (Plut. 

Prol. del Mercante). Non ego item facio, ut alios in comediis vidi 

facere amatores, qui aut nocti, aut diei, aut soli, aut lnae, miserias 

narrant suas. Pier Vettori, nelle varie lezioni (sempre a proposito di 

tal proverbio) dice  questo dettato corrispondere a : “Predica ai 

porri”: - Abbiam pure: “chi lava la testa all’asino perde il sapone, 

chi predica al deserto, il sermone”. Il Malmantile(?) ha : “fischia ai 

tordi”. Lat. Vento littori loqui, turdo canere. L’Arsicio intronata ha : 

“Bussa ai formiconi di sorbo”. 

- “Vende l’uccello sulla frasca”. Cioè: fa capitale di ciò che non ha. 

“Non vi mangiate il vostro frumento in erba”. Vic. Hugo ai giovani. 

“Cogliere il dolce fico al latte”, anziché aspettarlo alla gocciola, mi 

pare che sia una nota del Davanzati: Priusquam  assaris farinas 

iuspergis- priusquam pisces caeperis, muriam misces. 

- “Le parole non fanno farina”. Nelle favole di Aristofane si legge: 

Nihil ad farinas 

- “Non è più il tempo  che Berta filava”. Sono passate le congiunture 

favorevoli. I tragici greci hanno: fuimus Troes. Arist. nel Plut. Fuere 

quondam strenui Milesii.  
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- Esiodo : Non semper erit aestas. “Ogni dì non è festa”. “Non 

sempre andrà così”. Non semper lilia florent. 

- “L’occhio del padrone ingrassa il cavallo”. 

- “Meglio l’uovo oggi che la gallina domani”. 

- “Qui sta il busillis”
2

. 

- “Per un punto Martin perdè la cappa”3 (Si ripete questo dai 

giuocatori per lo più). 

- “Chi lupo si fa essendo pecora, qual pecora è trattata”. Ed è lo 

stesso, che bisogna stare ne’ propri panni. 

- “Chi rompe paga” 

- “Vi sta come Pilato nel credo”4 

- “Poche parole e caldo di panni non faceva mai danno” 

- “Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quella che lascia, ma 

non sa quella che trova” 

- “Chi vuole vada, chi non vuole mandi”. 

- “Chi confida spesso grida” 

- “Dio non peggio” 

- “Scherza coi fanti e lascia stare i santi”  

- “Uomo avvisato è mezzo salvato”. 

- “Peccato confessato è mezzo perdonato”. 

- “Dio non paga il sabato”5. 

- “A’ la coda di paglia”, per dimostrare che a’ qualche peccato sulla 

sua coscienza. 

- “Far le fusa torte”
6
 

- “Chi troppo vuole nulla stringe 

E con questo abbiamo finito. 
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Note al Cap.VI 

1- Un lavoro sopra i proverbi, collegando filosofia e popolarità, adempirebbe quell’alto 

desiderio, per cui Vico anelava ad una lingua mentale comune a tutte le nazioni; la quale 

uniformemente intenda la sostanza delle cose agibili sull’umana vita sociale, e le 

spieghi con tante diverse motivazioni, per quanti diversi aspetti possono avere esse 

cose. Questa si sperimenta vero nei proverbi, fiore ideale della sapienza volgare, i quali 

ricercando e tormentando il vero, perché si manifesti in tutte le sue facce, si 

appresentano gli stessi in sostanza, e da tutte nazioni in modo medesimo intesi, viacolo 

sintetico di varia universalità. Punto di partenza della umana attività, il quale sottilmente 

esaminato nell’originario suo sviluppo, che è quello da cui muore la mente, e 

ragguagliato poi col punto di partenza della filosofia, come scienza, farebbe  scorgere 

meglio la via tenuta dallo spirito nell’acquistar le cognizioni. Un drappello di filosofanti 

francesi, da avere in istima per la purità della intuizione e per lo zelo infaticabile, 

brancicando tra malcerte  e vacillanti teoriche, raccomandava il metodo della 

osservazione, lo studio minuto e paziente nell’indagare i fatti, il bisogno di trarne idea 

positiva ed operosa da applicare alla vita, l’alzare i fatti tanto da farne uscire un concetto 

generale, e congiungervi poi il sentimento. Teorica certamente non vacillante, né mal  

certa; ma questo studio si trova bello ed ammanito dalla sapienza dell’universale, il 

quale sa che nella natura si trova ogni vero, e possiede un cuor semplice e puro, che è 

l’unico metodo per ritrovare la verità. Il ricettacolo a tutti questi proverbi sarebbe la 

scienza inculcata da Bacone: dominare cioè dall’alto il campo della verità. Accolta in 

uno quessa disseminata filosofia prima, faciliterebbe lo scoprire nuovi veri, che non il 

versar sempre nelle esperienze degl’individui: abbrevierebbe il cammino 

dell’esperienza; aprirebbe vie nuove, e talvolta intentate alla mente umana. Esposta in 

assiomi è questa sommaria legislazione della natura non imposta arbitrariamente 

dall’uomo, ma con lenta esperienza ricavata da’ fatti. Far la storia de’ proverbi, è far la 

biografia dello spirito umano; filosoficar storia della filosofia.  

 

2- Si narra quanto segue a proposito di tal proverbio: Ha certo, dovendo spiegare “in 

diebus illis”, malamente leggendo e peggio traducendo, “In die” spiegò  Indie, al 

busillis, si fermò, e non ne raccapezzando un acca, confuso disse: qui sta il busillis; oh! 

Questo busillis è difficile! 

 

3- Ecco l’origine di questo spiritoso adagio. Si sa di un Martino Abate, il quale scolpiva 

sul primo entrare del suo Monastero tal verso: “Porta patens esto, nulli claudatur 

honesto”. Ma avendo dopo il “nulli” fatto mettere il punto, fu privato della sua Badia, 

che chiamavasi dell’Asello, onde si formò l’altro verso:“ Ab solum punctum caruit 

Martinus Asello”. 

Il Francese ha “pour un point Martin perde son asne”. 

 

4- Vi sta a locanda, dicesi di una cosa che è mal collocata e non è al luogo suo. Simili: 

Vi passa per istraforo; Vi sta a disagio (Agio anticamente significava tempo ed età); ed 
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il Volgarizzatore del Tesoro scritto in lingua provenzale lasciò sempre questa voce ove 

dice primo, secondo, terzo agio del mondo. Villani 1.8. Rendè l’anima a Dio in agio a 

più di 80 anni.  

Le parole sono come le monete, si contemplano le antiche, si spendono le moderne. 

Si cammina colle stampelle. 

Si sta a credenza, è del Varchi nel capo dell’uova sode. 

Vi sta a pigione. Il Morrosini dice che d’un uomo melenso e sciocco può intendersi 

l’altro. 

Ei sta nel mondo a pigione. 

Vi ha da fare come le vezze coi cappuccini. Vi è posto a vanvera, a caso, è del Gobbo di 

san Casciano nella difesa del Sig. Bertini.- E’ barra; è sovramercato; è riempitura di 

stucco, per dinotare cosa superflua: se ne serve il Tasso (stuccò, dal tedesco, pezzetto, 

frammento). Borra, cimatura, tosatura di pelo, per metafora superfluità, Burras 

quisquilias ecc..  

 

5- Il castigo verrà differito – preso dal costume di pagare gli operai nel sabato 

“La spada di quassù non taglia in fretta” (Dante Par.). 

La maniera dei Greci riferita da Plutarco e da Sesto Empirico è 

“La mola degli Iddii, macina lentamente, ma trita bene”.  

Cerasio ha:”Baro antecedentem scelestum deseruit paena pede claudo”.  

Plinio lib.2. “Verum in his eos agere curam rerum humanarum eredi ex usu vitae est: 

poenasque maleficiis aliquando seras, occupato Deo in tanto mole, nunquam tamen 

irritas esse”. I Latini: Dii laneos habent (Ved. Macrobio, Satur. Lib.1. cap. 6). 

 

6- Non ti fidar di femina che è usa far le fusa torte a su marito, Burchiello. E finalmente 

non farà mai fusa donna alcuna per lui torte al marito, Berni,Orlando. 

Artemidoro lib. 2. :”Cornua facere”. 

Tralasciamo altre illustrazioni degli scrittori antichi. 
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CONCHIUSONE 

 

 

Scopo di siffatti lavori monografici è non solamente ricordare 

l’origine di una terra, e quanto concerna la storia del suo popolo, ma 

anche trarne ammaestramenti dalla esperienza passata per vivere meno 

infelicemente che puossi nell’avvenire. 

Altri seguendo la nostra via con grandi stenti intrapresa, 

raggiungerà tale nobile scopo chè affaticò le menti de’ nostri antenati e 

che seguita a tormentar le coscienze dei presenti. 

Ogni terra dovrebbe avere il suo scrittore e la sua Cronaca: quanto 

valore non acquisterebbe la storia generale di una nazione! 

 

Ai giovani tale compito. 

 

Fine della parte seconda 
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