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2.8. La Certosa nel 1600

Gli interventi nella Certosa, sono riferibili alla prosecuzione dei
lavori nel Chiostro Grande, che iniziarono sotto il priorato di
Damiano Festini nel 1583, come riportato nel Chronicon Domus
Padulae del 1686 1.
L’opera, nasce dal rifacimento di un vecchio chiostro grande,
presente già dall’inizio della fondazione della Certosa. In quegli
anni iniziavano anche i grandi lavori alla Certosa di S. Martino a
Napoli, in cui è accertata la presenza artistica di Dosio,2 quindi è
possibile attribuire allo stesso autore, anche l’impianto del
Chiostro Grande, il cui cantiere si protrasse, per quanto riguarda la
parte bassa, fino alla metà del 1600, motivo per cui si ipotizza
l’avvicendamento di più architetti3.
Si avanza l’ipotesi di una partecipazione di Fanzago nella fase
seicentesca dei lavori del chiostro grande, proposta da
Gambardella,4 sulla base dei rapporti intercorsi fra l’architetto
bergamasco e il priore Giovan Battista Manducci (1628-1636),
avvalorata da un pagamento di 200 ducati emesso a favore di
Fanzago5.
A tal proposito è interessante analizzare quanto riportato
dall’autore a riguardo, per farci un’idea sui rapporti tra artista e
committente nel periodo in questione:
Certosa di San Lorenzo: Chiostro
grande.

Non è, infatti, senza significato che in questi anni alcuni artisti
vengono coinvolti contemporaneamente, ed in alcuni casi con un
unico contratto in più di una costruzione, perpetuando quella unità
di intenti che caratterizza dai tempi più remoti la tipologia delle
fabbriche definita dalla rigida regola certosina. A conferma di
questa ipotesi appaiono particolarmente significativi alcuni
documenti reperiti presso l’Archivio storico del Banco di Napoli.
Tra questi, il pagamento del 10 Marzo 1643, al Cavalier Cosimo
Fanzago, di una quota, parte di circa ottomila ducati occorrenti per
la realizzazione della “custodia” dell’altare della Certosa di Serra
San Bruno. Su questa bancale vengono menzionati i priori dei
monasteri di S. Martino, Padula e del Bosco, mentre, viene
1

Cfr. De Cunzo - de Martini, op. cit. p. 98
De Cunzo - de Martini, Ivi, p.98
3
De Cunzo - de Martini, Ibidem.
4
A. Gambardella, Le metamorfosi barocche dei monasteri
certosini in Campania , in Certose e certosini in Europa, vol.
I, Sergio Civita Editore, Napoli 1988, pp. 127-128
5
Restaino, in Storia del Vallo di Diano, vol. IV,op. cit p. 57
2
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specificato che Giovan Battista Manducci della Certosa di S.
Lorenzo, ha versato al mastro duemila ducati. Ancora nel 1645 il
procuratore di Padula paga con un unico versamento i lavori di
ottone eseguiti sia nella propria Certosa che in quella di
Chiaromonte in Basilicata6.

Tali affermazioni ci portano a considerare la presenza artistica nel
chiostro, riferibile alla pavimentazione in lastricato di cemento con
inserti decorativi in pietra di Padula, che richiamano il suo geniale
repertorio figurativo. La verosimiglianza di tale ipotesi viene
confermata da Cantone7 e Lattuada, che sottolineano come il
risultato finale dell’opera abbia una connotazione diversa dagli
altri interventi di Fanzago, più arcaico nello spirito8.
Se siamo d’accordo sulle presenze artistiche che vi hanno
contribuito, la data di terminazione dell’opera (almeno per ciò che
concerne il portico del chiostro e la pavimentazione) è incerta.
Lo stesso autore sostiene:

Considerando che sulla fontana posta al centro del chiostro sono
incise le date 1640 e MDCXLI, e sulla prima arcata verso monte
del portico c’è la data 31 maii 1656, è pressoché certo che le
forme originarie furono impostate nella prima metà del seicento,
anche se si sa da fonti scritte che ancora nel 1702 il chiostro non
era stato completato9.

Interessanti da considerare in questa opera, sono gli inserimenti
settecenteschi delle metope, d’ispirazione grottesca, direttamente
riferibili alle maestranze padulesi operanti nel complesso, la cui
analisi verrà espressa meglio in seguito, anche in riferimento alla
figura del caposcuola della schiera di scalpellini del settecento,
Andrea Carrara.

Per ora ci limitiamo ad affermare che il cantiere del Chiostro
Grande fu l’unica realizzazione degna di nota nel corso del 1600.

6

Gambardella, op cit. p.127
Cfr, Patrimonio Artistico italiano, Campania Barocca, a cura
di Gaetana Cantone, Jack Book, Milano 2003, p.233
8
Lattuada, Il barocco a Napoli e in Campania, Società
Editrice Napoletana, Ercolano (NA) 1988 p.184
9
Cfr. De Cunzo de Martini, op cit, p.16
7
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L’interesse dei monaci in questo periodo è volto più al rinnovo e
alla acquisizione di nuovi dipinti e arredi sacri, per abbellire la
chiesa e le varie pertinenze del cenobio, che alla modifica delle
fabbriche. Sono invece documentabili le presenze di numerose
opere di argentieri stuccatori e pittori, già operanti in S. Martino,
quali Gennaro Monte, Giovan Domenico Vinaccia e Domenico
Gargiulo.
Interessanti sono le ipotesi che traccia Restaino, la quale sostiene
che tra la fine del settecento e la prima metà del secolo
successivo, seguendo probabilmente l’esempio della Certosa di S.
Martino, grandioso cantiere di scultura dove Fanzago aveva
addirittura stabilito la propria bottega mantenendola tra alterne
vicende fino al 1656 , la Certosa di Padula si organizzò a sua volta
come officina dotata di strutture autonome per la lavorazione dei
marmi e della pietra e di appartamenti per gli artisti10.
Si colloca in tale ambito la presenza artistica di Domenico
Lemnico, artista raffinato di formazione romana, valido allievo e
collaboratore di Vaccaro, il quale si trovò talmente bene a Padula
da vestire in seguito il saio certosino11.I suoi lavori padulesi però
si inquadrano tutti nella prima metà del settecento, in leggero
anticipo rispetto all’attività di Andrea Carrara.
A Lemnico si attribuiscono le statue in pietra di Padula, poste nel
Capitolo, raffiguranti l’Angelo Custode, il San Lorenzo, le due
Maddalene, quella del Capitolo e quella della passeggiata
coperta, nonché i busti raffiguranti la Religione e la Perseveranza,
posti tra i pinnacoli del coronamento della facciata. Altra opera a
lui attribuita, con un certo grado di incertezza, è la teoria in stucco
della madonna col bambino tra angeli e drappi12. Le pose beate
dei volti, Le capigliature, suddivise in ciocche ben distinte,
l’armonia dei corpi, sicuramente non passeranno inosservate agli
occhi della nuova leva settecentesca di scalpellini padulesi, che si
ritroveranno a stretto contatto con tali maestranze e alle quali
devono molto.

Sala Consilina, Chiesa di
Santo Stefano: Navata
centrale.

In questo contesto si inquadra, anche la presenza artistica di
Giacomo Colombo, all’opera probabilmente sulla fontana del
Chiostro Grande di Padula e sull’altare e ai disegni della tomba

10

Restaino in, Storia del Vallo di Diano, vol. IV p. 66
Restaino, ivi, p. 66
12
Restaino, Ibidem. p. 67-71
11
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dell’abate Felice Pandelli13, della cappella degli Acciari presso la
chiesa di Santo Stefano a Sala Consilina14.
E’ possibile che ci sia stato un rapporto diretto tra l’artista e le
maestranze locali15, le quali in molti casi si trovavano a lavorare
direttamente sui cartoni originali di artisti di maggiore caratura o in
collaborazione con essi, come avvenne ad esempio nel 1706 per
l‘altare sopra citato, per il quale Colombo riscosse un pagamento
di 100 ducati con l’impegno di perfezionare di sua mano le teste
destinate ad affiancare il prospetto dell’opera suddetta, realizzata
da Paolo Mozzetti16. Tornando per un attimo indietro, altro
intervento interessante dal punto di vista del rinnovo
architettonico, in stretto rapporto con la Certosa che ne diventò
proprietaria nella metà del cinquecento, fu il rifacimento che
interessò la badia di Cadossa a Montesano, autorizzato a partire
dal 1579 con bolla pontificia di Gregorio XIII17, che versava in
condizioni di profondo degrado ma, grazie alle ricche casse
certosine, potè essere rimessa in sesto. Per questo edificio, vale
la pena focalizzare l’attenzione sui due portali seicenteschi della
chiesa, e dell’ingresso al cortile, sicuramente riferibili alle
maestranze padulesi e interessanti anche perché strettamente
collegati al repertorio formale che caratterizzerà altri esempi presi
in esame, e trattati in dettaglio nel prossimo paragrafo.

Montesano Sulla Marcellana:
Badia di Cadossa.

Il primo, di connotazione tipicamente barocca, semplicissimo nelle
forme, è costituito da una formazione trilitica liscia, sormontata da
un timpano rotto dall’inserimento di una nicchia che ospita la
statua lapidea di una madonna. Il secondo invece, presenta una
tipologia ad arco a tutto sesto, incorniciato da un pesante bugnato
bocciardato a grana fine, nel quale si inseriscono, sulle bugne di
imposta dell’arco, i simboli laurenziani della graticola e la sigla
“cart”. Stessi motivi si ritrovano nello stemma che sovrasta il
varco, fortemente in relazione, per tipologia, con quello del
chiostro di s. Agostino a Padula. Bisogna considerare, che il tema
decorativo del bugnato, presente in molti altri portali del
comprensorio, (un esempio per tutti può essere il portale del
castello di Casalbuono) è la tipologia più usata nelle architetture
13

Restaino attribuisce la realizzazione in collaborazione con
maestranze padulesi.
14
Cfr. Alaggio-Didier-Spinelli-Restaino, La chiesa di Santo
Stefano di Sala Consilina. dalle carte d’archivio all’archivio
dell’arte, Laveglia Editore, Nocera inf. (Sa), 1997, pp. 100101.
15
Alaggio-Didier-Spinelli-Restaino, ivi, appendice fotografica,
nota 13 .
16
La notizia è riportato su un documento dell’Archivio storico
Del Banco di Napoli, Banco della Pietà, Giornale di Cassa,
Matr. 1185, 3 luglio 1706, ibidem p. 101
17
Sacco, op. cit. vol.II, p.107
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sia civili che religiose del Vallo di Diano e può essere considerato
uno dei distintivi della produzione padulese di quest’ epoca.

2.9. Il seicento a Padula.

Anche nell’ abitato di Padula come per la Certosa, la produzione
architettonica non subisce grossi sviluppi soprattutto nella prima
metà del secolo. Le motivazioni sono da ricercare, con tutta
probabilità, nelle vicissitudini politiche che videro, a partire dal
1504, l’avvicendamento di numerosi signori, alla guida del feudo.
A partire da questa data predomina la casata dei Cardona, con il
Regio Capitano d’Armi Antonio, la cui figlia Maria andò in seconde
nozze, nel 1540, a Francesco d’Este, secondogenito di Alfonso
duca di Ferrara ma, non avendo avuto figli, causò l’estinzione del
ramo principale della famiglia. Il marchesato passò quindi al re
Filippo II che lo vendette nel 1564 a Nicola Grimaldi principe di
Salerno, da questi passò a Cesare d’Avalos d’Aragona nel 1578,
per poi finire nelle mani di Giovan Francesco da Ponte, marchese
di Morcone nel 1605, il cui primogenito Orazio, sposò Caterina dei
Medici, nipote del Papa Leone XI. Nel 1632, invece, il feudo passò
a Diego D’Avalos, per poi essere ceduto dal vicerè Alfonso
Enriquez Cabrera alla Certosa nel 164518. Questa situazione
politica,probabilmente,non giovò all’organizzazione amministrativa
della cittadina e del suo annesso casale di Buonabitacolo, che in
questo periodo affrontava una fase di vero e proprio declino. Uno
spaccato sociale di grande importanza, posto all’attenzione da
Didier nel suo contributo sui regesti delle pergamene di S.
Michele Arcangelo19, è senza dubbio l’apprezzo del feudo di
Padula, appartenente ad Agnese de Ponte, elaborato nel 1630
dal tavolario Nicola Maione per conto di Caterina dei Medici,
creditrice della marchesa, la quale mandò il suo messo ad
accertarsi della condizione patrimoniale del feudo. Le notizie
riportate a tal proposito sono alquanto scoraggianti e vedono la
popolazione povera, mal vestita e denutrita, (soprattutto le donne)
schiacciata dalla pressione fiscale al limite del sostenibile. Il
messo descrive anche le condizioni ambientali che sono, tutto
sommato discrete20. Si parla delle categorie professionali, dei
regimi agricoli e dei prezzi delle derrate, nonché
18

Cfr. AA.VV. Padula prima durante e dopo la Certosa, op.
cit. p. 16
19
Cfr . A Didier, I regesti delle pergamene di S. Michele
Arcangelo di Padula, Laveglia Editore, Bracigliano (Sa),1993
, pp.125-147
20
Padula è considerata” Terra di bonissimo aere”, ibidem,
p.126
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dell’organizzazione politica che vede un capoeletto scelto tra i
nobili e due eletti provenienti dal popolo, tutti con nomina annuale,
investiti in pubblica assemblea dal capoeletto uscente.
Interessante e degno di nota è anche il censimento delle
professionalità presenti nel paese. A tal proposito egli scrive:

“ sono cinque barberi, molti sartori, scarpai, ferrari, focolari,
scalpellini, muratori, mastrodascia ed altre botteghe di caso e di
oglio, poco di mercantie e funari, quattro botteghe di beccarie, più
maestri di grammatica e di cantare”.21

Ai fini della nostra indagine è interessante sapere che già all’ inizio
del secolo è documentata la presenza di molti scalpellini e
muratori, probabilmente in larga maggioranza impegnati nel
cantiere della Certosa, ma anche nel paese e nel Vallo di Diano.
Soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo vediamo,
nell’edilizia civile e religiosa, come il portale diventi un elemento
caratterizzante dell’architettura padulese. Ai fini dello studio, ci
riferiremo con maggiore attenzione alle opere databili con
certezza, in quanto, le analisi sull’edilizia comune ripropongono lo
stesso annoso problema di datazione dei manufatti di epoca
precedente, ossia l’impossibilità di avanzare ipotesi per la
mancanza di riferimenti decorativi e storici. Molti dei portali più
antichi, soprattutto nell’edilizia povera, sono ad arco a tutto sesto o
trilitici, semplici , formati quasi sempre da 4-5 elementi monolitici
che raramente superano 30 cm di spessore. generalmente non
sono datati e non presentano decorazione, per cui non è possibile
e probabilmente non è neppure utile alla nostra trattazione,
studiarli in maniera approfondita, dal momento che assolvono più
ad una funzione strutturale che ad un intento estetico. Per tale
ragione, possono essere trattati alla stregua di una macina o di un
qualsiasi oggetto di uso comune. E’ interessante tuttavia fornire,
per quanto possibile, un metodo per distinguere almeno
sommariamente e in riferimento ai manufatti più modesti, quelli
antecedenti alla seconda metà del settecento. Analizzando le
superfici e gli spigoli, delle realizzazioni più antiche, notiamo una
trattazione più approssimativa e un taglio meno preciso, che mano
mano
andranno migliorando fino a diventare perfetti dalla
seconda metà del settecento in poi. Il motivo di tali differenze è da
ricercare nel fatto che la qualità degli acciai di cui erano costituiti
gli utensili da lavoro, non era abbastanza resistente da sopportare
in maniera adeguata i colpi di martello, per cui le punte
21

Ibidem p.134
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inevitabilmente andavano rifatte spesso, e gli utensili duravano di
meno, con maggiore aggravio sul costo della manodopera.
Bisognerà aspettare
il settecento, nel corso del quale,
l’innovazione tecnologica e l’attivazione di processi di produzione
industriale, consentiranno di realizzare leghe più resistenti,22 tali
da permettere un migliore rendimento degli utensili. Dobbiamo
però precisare che tali considerazioni non rappresentano un
metodo infallibile per la datazione dei manufatti. L’attendibilità
della collocazione storica va sempre comparata con altri metodi di
indagine, sia stilistica che bibliografica, tanto più che nelle opere di
maggiore caratura, che presuppongono una committenza più
esigente e facoltosa tanto da permettersi di pagare di più la
manodopera (e quindi gli utensili usurati), le considerazioni fatte
non possono essere per niente applicate, in quanto la differenza
nella trattazione delle superfici è talmente minima da risultare
impercettibile23.
Fatte queste precisazioni, l’attenzione del seguente lavoro si
rivolge agli esempi più interessanti di portale presenti a Padula,
sia nell’edilizia civile che religiosa. Nel primo gruppo va senz’altro
analizzata la porta supersite di s. Antonio, in piazza Umberto I,
datata 1610, consistente in un ampio portale bugnato, alto
all’incirca 5.19 m e largo 3.60, decorato con un bugnato a spigoli
arrotondati con raggio di 4 centimetri, e bocciardato a grana
media, nelle cui bugne di imposta dell’arco a tutto sesto reca il
simbolo dell’ oca quale distintivo dell’università. Esempio analogo,
è costituito dal portale dall’ ospedale della S.S. Annunziata,
accostabile a questo per analogia stilistica e tipologica, la cui
differenza consta nella bipartizione alternata delle bugne e per il
fatto che il simbolo dell’ università si trova nella chiave di volta,
nonché per le dimensioni di 4.30 m per l’altezza e 3.40 m per la
larghezza .

Montesano: Portale firmato da
Nicola De Martino, 1609.

Come esempio di portale nell’edilizia religiosa si distingue per
tipologia di arco bugnato a facce piane a spessore alternato, con
voluta in chiave, il portale d’ingresso al chiostro di S. Agostino
datato 1661, di misure pari a 3.85 m per l’altezza e 3.02 per la
larghezza. tutti e tre questi esempi, insieme al portale di Cadossa,
testimoniano una predilezione degli scalpellini padulesi del
seicento per il portale bugnato documentabile anche nella certosa
e nel Vallo di Diano in generale. Non mancano però riferimenti a
tipologie più arcaiche che si avvicinano agli esempi quattro-

22

Cfr. Museo Italiano della Ghisa,Il ferro nella storia,
in:www.museoitalianoghisa.org
23

Si confrontino a tal proposito le opere presenti nella
Certosa.
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cinquecenteschi a schema trilitico24. un esempio di questa
tipologia è il portale di San Francesco. Questo è costituito da una
cornice che contorna il varco rettangolare, che si interrompe
bruscamente a contatto con il pavimento e non rigira verso
l’interno come avveniva nei secoli precedenti. Altra peculiarità è
che esso perde le volute a sostegno dell’architrave, sul quale è
impressa la data 1645. A sormontare il tutto, a quota 3.55 m,
abbiamo una cornice aggettante posta a coronamento.
A concludere la trattazione relativa alle tipologie di portale
seicentesco, analizziamo un eccezionale esempio di edilizia
minore presente a Montesano sulla Marcellana presso palazzo
Gerbasio, probabilmente tra i pochi esempi datati e firmati dal
realizzatore, il quale può considerarsi un embrionale esempio di
portale ad arco liscio con chiave culminante a punta con
terminazione sferica. Il manufatto, molto deteriorato nelle superfici,
misura 1.70 m di larghezza per 2.44 di altezza, composto da arco
a tutto sesto poggianti su conci squadrati che sormontano i
piedritti e si ripetono alla base. Sulla chiave riusciamo a leggere
con una certa difficoltà:
A(nno) D(omini) 1609 nic(o)laus de mart(inus/ino) fecit hoc
La presenza di questo personaggio non è documentata né a
padula né a Montesano. È verosimile l’appartenenza all’ambito
padulese perché tale cognome è presente anche a Padula. Non
possiamo però escludere la presenza di botteghe anche a
Montesano, per le quali non abbiamo al momento alcuna
testimonianza documentaria. Lo stesso non può dirsi per il lato
nord del Vallo. Infatti il prof. Bracco25, ci informa della presenza
artistica di tre generazioni di scalpellini pollesi, appartenenti alla
famiglia Brigante, formata dal capostipite donato, il quale operò
nel primo decennio del settecento (1716), il figlio Felice e i nipoti
Giovanni e Vito Antonio. L’opera di Felice è la più documentata di
tutte. Egli è attivo nel coro in pietra della chiesa di S. Nicola a
Polla e nei portali della casa di don Nicola Cannalonga e di
Arsenio Ippolito (1761).

Certosa di San Lorenzo, Chiostro
grande: Cimitero nuovo.

Curiosa è l’analogia onomastica riscontrata da chi scrive
nell’ambito di una ricerca archivistica presso l’anagrafe di stato
civile del Comune di Padula. Nel libro dei morti, nell’anno 1861, è
riportato il nome di un certo Brigante Michele Antonio di Felice,

24

Si confronti la trattazione riguardante lo studio dei portali
tra quattrocento e cinquecento. cfr. tav. 11
25
Bracco, Nella Polla del Settecento:tre generazioni di
scalpellini,in Rassegna Storica Salernitana, XXIII/1, Laveglia
Editore Giugno 2006, pp. 286-291
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scalpellino26. Non conoscendo purtroppo la data di nascita ne l’età
del morto, non si può avanzare una ipotesi certa sul fatto che il
Felice di Polla e il padre di Michele Antonio siano la stessa
persona. Certo è che se si considera una lunga vita di
quest’ultimo, l’ipotesi è verosimile, dal momento che, almeno nella
genealogia dei Brigante di Padula il nome Felice è quanto mai
raro. Altra ipotesi plausibile è che il capostipite Donato abbia avuto
fratelli a Padula, per cui è ipotizzabile che i due Felice possano
essere stati cugini. La terza ipotesi è il caso di omonimia, che
riduce i ragionamenti fatti a semplici suggestioni. Purtroppo la
nostra indagine si ferma qui, in quanto il registro anagrafico
padulese parte dal 1811 e non ci è dato sapere, almeno al
momento delle parentele antecedenti a tale data.

2.10. Il settecento nella Certosa

È questo il periodo di maggior interesse per lo sviluppo dell’arte
della scultura a Padula. Le ragioni sono molteplici e vanno
ricercate soprattutto nella grande attività di rinnovo edilizio che
vide interessata la Certosa a partire dalla prima metà del secolo,
ma anche alla interessante attività di espansione dei paesi
circostanti dovuta alla ripresa demografica riferibile alla fine della
crisi economica che investì il comprensorio nella seconda metà
del secolo precedente. I centri maggiormente interessati in questo
senso furono Polla e Padula. Per dare un’ idea dell’eccezionale
incremento basta confrontare il numero dei fuochi censiti a Padula
nel 1648, che ammontava a 453, con quello relativo all’anno 1795,
che arrivò a 600027. Complice di tale sviluppo, fu il miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione, che dopo gli anni difficili
del seicento, nei quali c’ era stato un insostenibile sfruttamento
feudale e la peste del 165628, permise una crescita straordinaria
che rese necessaria l’espansione dell’abitato verso nord con via
San Cataldo e la salita dei Trecento e a sud, con la cortina a
ridosso del Crinale delle Cave , ovvero il rione del Tempone.

Certosa di San Lorenzo: Facciata.

Anche nella Certosa prosegue alacremente, sin dagli inizi del
settecento, il rinnovo architettonico delle fabbriche, con la
realizzazione del cimitero nuovo nel 1729 e delle metope (per le
quali viene registrato un pagamento nel 1736), della facciata
26

Archivio Anagrafico del Comune di Padula, registro dei
morti, anno 1896, atto n. 85
27
Cfr. Volpe in., Storia del Vallo di Diano, vol. III/1, Laveglia
Editore, 1985, p. 72
28
Cfr. Tufano in: Padula prima durante e dopo la Certosa,
op. cit. p. 43
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principale tra il 1718 e il 1723, l’edificazione dell’ epitaffio di San
Bruno nel 1749, tutti sotto la probabile direzione di Nicola
Tagliacozzi Canale29. Altra area interessata da forti trasformazioni
è quella relativa agli ambienti che si distribuiscono attorno al
chiostro del cimitero vecchio, il cui portico ad archi ribassati
riprende temi cari a Vaccaro, fungendo da spazio di mediazione
tra le cucine, il refettorio e la cappella del fondatore, ristrutturati
nello stesso periodo. per tali lavori, un documento di pagamento
del 1734 attesta la partecipazione di un gruppo di 15 scalpellini
sotto la guida di Andrea Carrara che riporta30:

“Notamento del denaro pagato agl’ infrascritti scalpellini,
obbligatisi di far le liste, cordoni e quadretti del claustro, con
essergli state bonificate dalli nostri esattori tre annate delle loro
collette, in conto delle predette fatiche, come chiaramente appare
dalli conti d’un libro dell’anno 1734, che si conserva nella Cassa
per il pagamento, fattogli dal Ven. D. Biagio Vicario a buon conto;
et essendo restata sospesa , et imperfetta detta opera né da me a
suo tempo e luogo esitata, me ne porto qui Hancora il dicarico.
M.ro Andrea Carrara ha ricevuto in conto della suddetta opera
23.3.15
M.ro Pietro Cavolo ha ricevuto per detta opera
58.3.19
M.ro Francesco Moscarella hebbe ancora
49.3.14
M.ro Michele Pandullo hebbe
60.1.19
M.ro Gianuario Franza hebbe
58.4.10

Certosa di San Lorenzo:
Cimitero vecchio.

M.ro Lorenzo Marino ha ricevuto
82.1.15
M.ro Michele Carrara ha ricevuto
63.1.19
M.ro Gioseppe Morra hebbe
46.1.15

29

Cfr. Storia del Vallo di Diano, vol. IV, op. cit. pp. 57-58
Biblioteca Nazionale di Napoli, XI. E. 46, Introiti ed esiti per
le spese della Procura di casa della Certosa di S. Lorenzo in
Padula (1734-1743), 22 Novembre 1736, pubblicato in,
Storia del Vallo di Diano, vol. IV, op. cit. p. 88
30
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M.ro Gioseppe Robertuccio hebbe
51.3.04
M.ro Michele Brigante
59.0.15
M.ro Rosario Brigante
59.2.18
M.ro Gerardo Ferro
61.0.09
M.ro Marino Giobbe
7.1.00
M.ro Innocenzio Dono ducati
55.2.80
M.ro Antonio Bolimetto ducati
62.0.10
M.ro Francesco Antonio La Maina hebbe
11.2.10

Grazie a questo straordinario documento, siamo in grado di
conoscere il nome di alcuni scalpellini del settecento appartenenti
alla cerchia di Carrara, i quali lavoravano sotto la sua diretta
supervisione. Oltre tutto, riusciamo a individuare anche
informazioni per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere.
Specialmente per i grossi interventi infatti si presupponeva la
direzione di un responsabile di maggiore esperienza, il quale
esercitava la supervisione sugli altri addetti. Questi ultimi, per
distinguere il loro operato, usavano siglare le parti realizzate, in
modo da non generare equivoci per i pagamenti. Alcune di queste
sigle, a volte simboli, a volte numeri o lettere, sono ancora visibili
in alcuni tratti di pavimentazione sia nel cimitero vecchio, sia nel
chiostro dei procuratori e sia nel corridoio che unisce i chiostro
della foresteria al Chiostro Grande. Tale pratica sembra essere
prerogativa delle pavimentazioni e degli elementi seriali, in quanto
la possibilità di creare confusione era molto alta. Per gli altari, i
portali e altre tipologie di elementi architettonici, tutto ciò non è
documentabile, perché probabilmente la sigla veniva apposta sulle
facce non in vista. Nello stesso ambito storico, con tutta
probabilità, vanno inseriti anche i lavori del chiostro dei
procuratori, in cui vengono ripetuti i motivi architettonici tipici di
Sanfelice, consistenti nell’uso della parasta bugnata che
scandisce i due registri corrispondenti alla teoria di arcate del
portico e della campata superiore. La mancanza di
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documentazione non consente di precisare paternità e datazioni,
ma è evidente l’impronta settecentesca dell’intervento, forse
cronologicamente non distante dall’ammodernamento del cimitero
antico31. Gli ultimi interventi, nel corso del secolo sono da
considerarsi quelli relativi alla realizzazione del secondo ordine del
chiostro grande e dello scalone monumentale realizzato, secondo
una opinione consolidata nella letteratura corrente, da Gaetano
Barba tra il 1761 e il 176332. questi ultimi, rappresentano anche la
conclusione dell’attività edilizia nella Certosa, prima del declino a
cui si avviò il monastero a partire dai primi anni dell’ottocento,
quando, la soppressione e i saccheggi Napoleonici che si
perpetrarono tra il 1807 e il 181333, interruppero di fatto anche il
rapporto con gli scalpellini di Padula, i quali continuarono a
lavorare in tutto il comprensorio valdianese ed anche oltre. Un
esempio di ciò è rappresentato dalla realizzazione dei tre portali
della facciata della chiesa di Santa Maria del Colle a Mormanno, in
Calabria, da parte di uno scalpellino padulese, tale Pietro
Scardina, 34 e altri interventi a Rivello, Brienza e Tramutola in
Basilicata35.

Certosa di San Lorenzo: Chiostro
dei Procuratori.

2.11. La figura di Andrea Carrara nella Certosa e nel
comprensorio.

Per quanto riguarda l’attività artistica del settecento in tutto il
comprensorio del Vallo di Diano spicca per genialità e operosità la
figura di Andrea Carrara, abilissimo capo scuola della grande
comunità di scalpellini padulesi del settecento. Considerevole, dal
punto di vista quantitativo, considerato anche il ristretto arco di
tempo che occupa la sua attività, racchiusa in appena un
quarantennio, risulta essere la sua opera. Il suo ruolo nella
Certosa è di capomastro (come abbiamo visto nel documento
sopra citato), di vero e proprio scultore, ma anche, come si è

Andrea Carrara, Statua di San
Bruno: Facciata della Certosa
di San Lorenzo.

Andrea Carrara, Metope del
chiostro grande nella Certosa di San
Lorenzo.

31

Cantone in, Patrimonio artistico Italiano,op. cit., p.240
Cfr. Lattuada, op. cit p .184
33
Cfr. de Cunzo, De Martini, op cit. p.20
34
Cfr. La chiesa di S. Maria del Colle,storia e opere , estratto
da Luigi Paternostro, Mormanno, un paese nel mondo
(1999), contenuto in www.paternostro.org, p. 6
35
Cfr. Giasi - Scolpini – Torresi - Tufano, Censimento
generale dei beni culturali ed ambientali, Scheda C, Comune
di Padula, p. 6
32
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appreso solo recentemente di stuccatore36. Tra le prime opere a
lui attribuite, spiccano gli interventi sulla facciata principale, tra il
1717 e il 1723, che comprendono le statue dell’ordine inferiore
raffiguranti S.Lorenzo (1717), S. Pietro e Paolo (1718), e S. Bruno
(1719), nonché l’edicola traforata della Madonna che svetta alla
cima del secondo ordine di colonne37. Riferibili al suo diretto
intervento e a quello della sua bottega, possiamo considerare
anche le realizzazioni del Cimitero Nuovo (1729), scandito da
pilastrini decorati con festoni cesellati che sorreggono
raffigurazioni di teschi, ispirati ai motivi funebri del repertorio
fanzaghiano presenti nel cimitero della Certosa di San Martino a
Napoli e delle metope del Chiostro Grande (1734-1736), tra le
quali emergono alcuni ritratti di monaci certosini scolpiti con una
forza incisiva che sorprende, se solo si considera la mole di
lavoro. Questi ritratti esprimono un livello qualitativo decisamente
più alto rispetto alle opere più tarde , dove la firma di Carrara
appare una sorta di “marchio di garanzia” relativo ad una bottega
affermata anche fuori dai confini del Vallo di Diano 38. Altri
interventi particolarmente importanti attribuiti alla sua cerchia,
sono la realizzazione dell’ epitaffio di S. Bruno, del 1749, edicola
traforata ispirata al repertorio delle fontane fanzaghiane39 e i
portali e l’altare del capitolo, arricchiti da singolari decorazioni ad
intarsio floreale, che rispetto alle altre opere sopra menzionate,
presentano un trattamento delle superfici, probabilmente voluto,
abbastanza ruvido, che esalta la natura della pietra locale
donando una impressione di incompiuto che permette di cogliere il
motivo ornamentale solo da vicino. Oltre a questi interventi, va
segnalata una vasta attività produttiva soprattutto nell’edilizia
ecclesiastica del circondario. Importanti sono realizzazioni della
chiesa di S. Stefano a Sala, tra gli anni venti e trenta del secolo40,
la cui balaustra dell’altare, scandita da piastrini su cui è accennato
un motivo decorativo a festoni che riprende alcuni esempi
decorativi del Cimitero Nuovo e del portale del capitolo presentano
una fattura molto rozza e approssimativa, tale da lasciar pensare
ad una esercitazione di bottega. Lo stesso vale per la
pavimentazione dell’altare. Di fattura pregevole invece, sono gli
angeli con cornucopia posti ai lati
della balaustra, la cui

36

Il carteggio relativo agli interventi per gli stucchi delle
cappelle della chiesa di S. Stefano a Sala Consilina, sono
riportati da Restaino in : La chiesa di Santo Stefano di Sala
Consilina, op. cit. pp. 136-37
37
Cfr. Storia del Vallo di Diano, vol. IV op. cit. p. 60
38
Cfr. Restaino, Ivi. p. 60 ed anche Cuciniello in Il Vallo
ritrovato, op. cit. p. 84-86
39
Restaino, ibidem p. 58
40
Cfr. Restaino , La chiesa di Santo Stefano… op. cit. pp.
128-136
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espressività riporta agli esempi più felici del suo repertorio
figurativo.
Fra questi va sicuramente annoverato il ciclo di santi costituiti da
S. Pietro, S. Paolo e il S. Giuseppe con Bambino, collocati nella
chiesa dell’Assunta di Sanza, datati 172041, e l’altare di San
Francesco sempre a Sanza, attribuito all’autore da Cuciniello,
sulla base di analogie stilistiche 42. Diverse opere sono presenti
anche a Padula, la cui analisi chiude il vasto elenco di esecuzioni
riconducibili direttamente o indirettamente a questa eminente
figura artistica locale. Possiamo certamente attribuire alla sua
mano la statua autografa di S. Michele al santuario del Monte
Romito, del 1729, che si affianca ad un busto della Madonna col
Bambino non datato ne firmato ma scuramente attribuibile al
medesimo43, insieme con l’acquasantiera di S. Angelo,
proveniente dalla Certosa. Dalla analisi dettagliata di alcune di
queste opere, si è cercato di rintracciare ed evidenziare i segni
tipici della mano dell’artista, individuando tratti caratteristici
nell’espressione beata dei volti, nella stilizzazione in ciocche delle
capigliature e negli elementi figurativi ricorrenti dei festoni e delle
volute, spesso realizzati con una tecnica di foratura che conferisce
in lontananza un effetto simile ad un ricamo.44 Tali segni, sono
serviti ad avanzare l’ipotesi di un’altra eventuale attribuzione
inedita, nell’ambito del seguente lavoro, ovvero il ciborio dell’altare
della chiesa di S. Agostino, stranamente mai preso in
considerazione, che a nostro avviso, presenta tutti i tratti tipici
della mano di Carrara, come i visi degli angeli, che somigliano
molto a quelli dell’acquasantiera di S. Angelo e dell’altare di San
Francesco a Sanza, le capigliature e le volute laterali, in stretta
relazione con le opere sopra citate. È importante citare tra le
ultime opere della sua carriera, gli interventi sul portale della
chiesa di S. Zaccaria a Brienza, firmato e datato MDCCL, dove
morirà sette anni più tardi.45

Andrea Carrara, dettaglio della
balaustra del cimitero nuovo:
Chiostro grande, Certosa di San
Lorenzo.

Padula: Portale di Palazzo Cariello.

2.12. Il settecento a Padula.

Una volta analizzate le fasi salienti della produzione artistica
settecentesca all’interno della Certosa, la nostra attenzione si è
41

Cuciniello in Il vallo ritrovato…op. cit. p. 84.
Cuciniello ,ivi, p. 84
43
Cuciniello, Ibidem, p. 85
44
I riferimenti più eloquenti sono le opere del capitolo, il
drappeggio del saio del S. Lorenzo nella facciata della
Certosa e i festoni del Cimitero Nuovo.
45
Cuciniello, op. cit. p. 85
42
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rivolta all’abitato di Padula, cercando i segni caratteristici della
presenza della scuola di scalpellini sul territorio, individuando,
come elemento architettonico caratterizzante il portale, spesso
fortemente in relazione con le correnti artistiche presenti nella
Certosa a cui fanno esplicito riferimento. D’ora in avanti, il portale
decorato non è più solo prerogativa di edifici religiosi e architetture
nobiliari, ma diviene un elemento caratteristico, insieme ai
davanzali, anche dell’edilizia minore.
Nell’indagine condotta nell’ambito del seguente lavoro si sono
analizzati gli esempi di maggio rilievo, cercando di individuare, ove
possibile, il riferimento stilistico della Certosa dal quale questi
traggono spunto. Per cominciare, si è partiti dall’analisi dei portali
dei palazzi gentilizi, che possono essere suddivisi in tre tipologie,
che hanno come riferimento le linee architettoniche del chiostro
dei Procuratori, del chiostro grande, e i motivi ornamentali a
voluta, tipici del barocco dell’ epitaffio di s. Bruno. Nella Prima
categoria, tra gli esempi maggiormente calzanti, si può
considerare i portale di Palazzo Cariello, presso la chiesa di S.
Angelo, in cui non solo la scansione delle paraste, ma anche i
motivi decorativi dei capitelli ricalcano quelli del chiostro certosino
e il portale di Casa Maio, in via Eritrea, il quale riprende , oltre alla
suddetta scansione, anche il motivo decorativo delle bugne che
ricorda un' altra opera di sanfelice: il portale di Palazzo Pignatelli
nella Piazza del Gesù a Napoli. Nella seconda categoria possono
essere considerati il portale di Casa Acquavella (1771), in corso
Garibaldi e il portale di Palazzo Sasso-Santelmo in via XX
settembre. Nel primo esempio si può notare
una lineare
scansione delle paraste lisce che riveste anche la parte interna del
portale creando un effetto che ricorda le bugne dell’ordine inferiore
del chiostro grande. Diverso invece è il caso del portale di Palazzo
Sasso, il quale riprende i temi seicenteschi del pesante bugnato, il
cui coronamento a metope e triglifi ricorda in maniera semplificata
dagli inserti scultorei, l’andamento delle decorazioni del Chiostro
Grande. La terza categoria invece è quella più ricca e articolata e
vede prevalere la tipologia dell’arco a tutto sesto impreziosito da
volute scolpite insieme ad alcuni motivi decorativi a festone che
ricordano quelli delle opere di Carrara, tra questi riconosciamo il
portale di Palazzo Scolpini in via Costantinopoli, il Portale di Casa
Corcione sulle scale di S. Giovanni, il portale di Palazzo Trezza ,
di fronte alla chiesa di S. Martino e il portale di Casa Damiani in
via A. Rotunno. Per quanto riguarda invece i portali dell’edilizia
minore, non può essere fatta una distinzione così netta in quanto
la commistione tra i diversi linguaggi e la maggior presenza di
tipologie differenti, determina dei problemi nella classificazione,
che richiede una trattazione singola degli esempi di maggior rilevo.
Uno degli esempi più significativi è il portale in via A. Rotunno N.
54. Questo riprende nei motivi ornamentali delle bugne, il tema
floreale di numerose bugne del Chiostro Grande. È possibile una

Padula: Portale in via San Cataldo.

Padula: Portale di Casa Corcione.
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attribuzione a maestranze vicine ad Andrea Carrara, in quanto,
non lontano, e probabilmente nello stesso Periodo, è attestata la
sua presenza artistica nella cappella di S. Vito, in cui realizzò
l’altare e la statua presente sulla facciata. Altro esempio
interessante, anche perché in rapporto ad un edificio molto
modesto, è il portale con bugnato diamantato, individuabile al
civico 11 di Corso Garibaldi. L’ opera, che possiede una graziosa
testa con una acconciatura a conchiglia scolpita in chiave e dei
gigli sulle bugne di imposta dell’arco, non presenta un richiamo
diretto alle architetture certosine, ma costituisce una tipologia
molto diffusa sia a Padula che nel Vallo46. Un esempio simile si
può trovare sempre a Padula in vico lungo dei greci nei pressi del
Palazzo Camera. Anche nell’edilizia minore ci sono esempi di
semplici portali a voluta, ma ad arco ribassato, come quello di via
Eritrea, datato 1819 ma che si riferisce ad una tipologia molto
diffusa nel settecento ed ha forti analogie col portale secondario
della chiesa madre di Buonabitacolo. Esistono poi ancora altre
tipologie ad arco liscio a tutto sesto o trilitiche, che presentano
una vasta gamma di elementi decorativi, a partire dagli stemmi
con blasone di alcuni palazzi gentilizi a esempi di ispirazione
marinara con conchiglie, o ancora con putti o mascheroni. In
alcuni casi vengono anche presi a riferimento motivi decorativi
presenti negli apparati certosini. Questo è il caso di un portale in
Vico lungo S. Martino sul cui architrave è impresso un giglio,
ripreso dalla decorazione alla base dell’epitaffio di S. Bruno.
Interessanti sono anche alcuni esempi di portale nell’edilizia
religiosa del settecento. Le tipologie riprendono i motivi
tipicamente barocchi delle ricche e volute che incorniciano il vano
d’ingresso sulla cui sommità si staglia un timpano curvo interrotto
nel mezzo, all’interno del quale si possono trovare cartigli o
stemmi, come nel caso del portale di S. Martino, oppure non avere
nessuno dei due come avviene per quello di Santa Maria di
Costantinopoli. Molto più semplice è invece il portale di
S.Vincenzo, in cui le volute che sormontano il vano della porta
racchiudono un cartiglio che reca la data 1756. Un altro elemento
caratterizzante dell’edilizia padulese, è la presenza di davanzali
lavorati. Oltre all’intento decorativo, questi assolvevano alla
funzione di utilizzo dell’aria e del sole per l’essiccazione e la
maturazione delle derrate alimentari. Per tale motivo venivano
prevalentemente ubicati in luoghi ampiamente arieggiati e
soleggiati, e ai piani più alti delle abitazioni.

Padula: Portale in vico San
Martino.

Questi potevano essere semplici mensole con cornice, oppure
riccamente lavorati in forma di volti femminili, teste di angelo o
mascheroni.
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Alcuni di questi si trovano a Sanza e a Buonabitacolo.
55

2.13. Il 1800 tra prosperità e declino. La fine della scuola.

Il 1800 rappresenta un secolo contraddittorio per gli abitanti di
Padula. Alla fase di crescita ininterrotta del benessere sociale che
interessa la prima parte del secolo, si contrappone una profonda
crisi che inizia con l’unità d’Italia, continua con il brigantaggio per
poi aggravarsi con l’emigrazione verso le Americhe che
determinerà il dimezzamento della popolazione che toccava
punte di più di 10000 abitanti nel 185747. In tale periodo la
presenza di artigiani è dettagliatamente censita in un documento
della metà del XIX secolo proveniente dall’archivio privato di
Monsignor Sacco che specifica:

“nel Comune di Padula ci sono 505 Artigiani che esercitano con
esattezza le arti necessarie a soddisfare i bisogni comodi della
vita.
All’esercizio delle diverse arti che si costumano nel comune sono
addetti:
35 sarti, 30 calzolai, 40 fabbri ferrai, 35 muratori, 35 falegnami,3
tagliapietre, 240 scalpellini, 12 cardalana, 10 vasai, 1 pentolaio, 3
calderai, 7 cappellai, 3 conciapelle, 3 funai, 6 sellai, 2 tornieri, 7
orefici, 3 arrotini,4 cofanai, 3 canestrai, 3 fucilai, 1 fonditore di
campane, 2 organai, 1 tintore, 2 oriuolai, 2 maestri di fuochi
artificiali, 7 zuccherai, 2 ferrai e tre fornaciai...48”

Padula: Portale di Palazzo Coppola,
probabile realizzazione di Saverio
Trotta.

Tale documento, ai fini della nostra trattazione, risulta essere
particolarmente interessante, in quanto ci dà informazioni
specifiche in rapporto al numero di scalpellini presente a Padula in
questo periodo. Tale numero è rilevante rispetto alle altre
professioni, è lo è ancora di più se lo si considera in rapporto al
fatto che ormai la Certosa di S. Lorenzo è in piena fase di declino
e non si costruisce più da svariati decenni. Nonostante tutto la
presenza nel paese di queste figure professionale è ancora
altissima.
La ricerca archivistica, condotta nell’ambito del seguente lavoro
presso l’anagrafe di stato civile, riguardante gli anni che vanno
dal 1816 al 1860, ci ha permesso di individuare i nomi di circa

Padula: Portale in via San Paolo.
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Cfr. Tufano in, Padula prima durante e dopo la Certosa, op.
cit. p.21
48
Sacco, op. cit, vol. III, doc. LV, p.132
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sessanta di questi scalpellini49. Al di là del dato quantitativo, La
ricerca ha messo in luce il carattere ereditario e a conduzione
famigliare del mestiere di scalpellino, che si tramandava di padre
in figlio.
Tra queste “dinastie”, oltre a quella dei Carrara, ancora presente
nel 185550, si ritrovano frequentemente i nomi dei Trotta,
Moscarella, Brigante, Breglia, Caolo, D’amato, Santomauro e dei
Gallo, l’ultima ad essere sopravvissuta artisticamente fino a
qualche anno fa, anche se fuori dai confini nazionali. Infatti gli
ultimi scultori padulesi della famiglia Gallo, emigrarono e
lavorarono tra Cuba e Miami51. Le fonti bibliografiche ci informano
anche della presenza degli Acquavella, proprietaria di alcune cave
sul crinale della Serra52.
Non è facile, tenuto conto del forte numero, avanzare ipotesi sul
raggio di azione di queste professionalità. Sicuramente la loro
opera non si restringe all’ambito territoriale del paese, e
presumibilmente , anche del Vallo. Oltre Padula, i paesi che
ebbero maggiori contatti con le maestranze Padulesi, furono Sala
Consilina, Montesano, Casalbuono, ma soprattutto Buonabitacolo
e Sanza i cui portali, molti appunto in pietra di Padula, presentano
dei caratteri inconfondibili che ci permettono di riferirli con certezza
ai nostri scalpellini.
Per ciò che concerne la nostra analisi, ci si è soffermati sullo
studio di alcuni portali padulesi, per cercare di delineare il
cambiamento di gusto e i riferimenti stilistici tra il settecento e
l’ottocento.
Teggiano: Obelisco di San Cono.

Innanzi tutto
si è notato che le realizzazioni degli inizi
dell’ottocento sono ancora legate ai motivi decorativi del secolo
precedente. In seguito, per alcune tipologie di portale il linguaggio
si semplificherà molto, perdendo le decorazioni barocche ma
conservando le forme, a volte sinuose, nelle sezioni delle cornici.
È questo l’esempio dei portali di piazza Umberto I n. 3 e quello di
via S. Paolo n. 15, riferibili rispettivamente alla semplificazione
delle tipologie del portale di Casa Damiani e del potale al civico n.
78 di via Eritrea, in cui si perdono le volute, tipiche del barocco.
Atre tipologie invece riprendono alcuni temi classici della parasta o
49

Archivio Anagrafico del Comune di Padula, Registro dei
morti, anni 1816-1855
50
Nell’Archivio Anagrafico si è ritrovato il nome di Francesco
Carrara, di Nicola e Bruno Arcangela, Libro dei morti, anno
1855, atto n.33
51
I discendenti residenti ancora a Padula, riferiscono anche
di commissioni governative per conto del governo di Fidel
Castro.
52
Vedi nota 11
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della colonna dorica, come accade rispettivamente per il portale in
piazza S. Eligio n. 8 e per quello in via XX settembre n. 26.
Altri esempi classici evidenziano, pur rimanendo negli ambiti del
neo-classicismo, La rivisitazione di modelli architettonici del
medioevo teggianese riferibili alle opere di Melchiorre da
Montalbano.
L’ analogia è emersa, analizzando il portale di Palazzo Coppola,
unico esempio di portale bicromo costituito da paraste in pietra di
Padula con inserti in calcare locale grigio. L’analisi del capitello ,
ha evidenziato una forte vicinanza compositiva con gli esempi
relativi all’ambone e al portale della Cattedrale di Teggiano, di
Melchiorre da Montalbano. L’ipotesi più plausibile, per spiegare
tale analogia, è che la realizzazione possa essere riconducibile a
qualche artista della cerchia di Saverio Trotta, abile capo
scalpellino, all’opera a partire dal 1858 per la realizzazione
dell’obelisco di S. Cono a Teggiano53, a pochi metri dalla
Cattedrale , le cui opere, probabilmente hanno potuto influenzare
l’artista. Altro esempio del genere è il portale in via XX settembre,
in cui si più ravvisare una decorazione della cornice del portale
che riprende le riquadrature dell’ambone teggianese.
In conclusione possiamo affermare che la fine della scuola degli
scalpellini a Padula fu determinata dalla concomitanza di diversi
fattori:
La chiusura del cantiere della Certosa a causa delle soppressioni
napoleoniche nel 1807 e sabaude 1861; la crisi economica dovuta
al terremoto del 1857 e i problemi prodotti dall’ unità d’ Italia che
ebbero come conseguenza un grande impoverimento della
popolazione e quindi lo sviluppo del fenomeno del il brigantaggio
anche come forma di ribellione. Ulteriore conseguenza di questo
stato di cose fu l’emigrazione che si sviluppò in tre ondate: la
prima dopo il 1860, la seconda agli inizi del novecento e la terza
dopo la seconda guerra mondiale.
Con La scomparsa di queste maestranze si è perduto anche un
enorme patrimonio di esperienza e conoscenza e questo lavoro ha
trai suoi scopi anche quello di tramandarne almeno la memoria.
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Per le fasi salienti della costruzione dell’obelisco, cfr.
Didierer, I° Centenario dell’Obelisco di San Cono (18871897), a cura del Comune di Teggiano, Edizioni Cantelmi,
Salerno 1988, pp. 9-20
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