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RELAZIONE

Incarico

Premesso che il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 564 del 21 luglio 2009, approvava il 

"Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla

legge regionale 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni";

che con D.G.R. n. 519 del 23 marzo 2009 fu approvata la tabella dei compensi per incarichi di "Perito -

Istruttore Demaniale, DelegatoTecnico";

che con determinazione dirigenziale n.7702.2011/D00365 del 30/03/2011 fu nominato perito demaniale il 

dott. D'Egidio Giovanni, agronomo forestale, residente in Viggiano alla via Sant’Anastasia 9, iscritto

nell'elenco dei Periti Demaniali della Regione Basilicata, per il conferimento dell'incarico relativo 

all'accertamento, verifica, sistemazione, riconfinazione e stima delle terre civiche per il Comune di 

Viggiano;

che l'art. 5 del su menzionato "Regolamento" prevedeva la sottoscrizione di una convenzione tra il

perito nominato ed il dirigente generale dell'Ente Pubblico;

che il Comune di Viggiano, con determinazione generale D.S.G. del 18/10/2011 n. 01402, dichiarava di 

aderire al presente atto di convenzione e ha provveduto all'impegno della spesa a suo carico pari ad € 

29.796,08, sul cap. 01-01-06-03 del bilancio corrente;

che con nota del 30 ott. 2009 prot. n. 201508 a firma del perito demaniale Giovanni D'Egidio, lo stesso 

tecnico dichiara di accettare l'incarico di cui all'art.  6 del regolamento;

che con nota del 18/06/2015 prot.n. 8687 il Comune di Viggiano dichiarava di mettere a disposizione del

perito demaniale un locale e quant'altro fosse necessario (Ufficio Tecnico e/o Polizia Municipale) per

l'espletamento dei compiti affidatigli;

che non sussistevano incompatibilità in capo al perito;

che visti gli esiti pos it iv i  dell'esame del preventivo di parcella eseguito dall'Ufficio Sostegno alle Imprese 

Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà;

Tutto ciò premesso in data 20/10/2015 veniva stipulata la convenzione per il conferimento dell’incarico.
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Operazioni peritali

Successivamente alla stipula della convenzione iniziavo la consultazione dei documenti archiviati presso 

l’Ufficio Usi Civici del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, approfondendoli con ricerche presso 
l’Archivio degli usi civici di Bari e gli Archivi di Stato di Napoli e Potenza. 

A seguito di tali consultazioni, che mi consentivano d’inquadrare le problematiche e lo stato dell’arte dei 

patrimoni collettivi di Viggiano, iniziavo le verifiche dei demani redigendo le relative carte tematiche.

Nel corso dei riscontri verificavo le ordinanze di legittimazione e quindi le arbitrarie occupazioni 

documentandomi su alcuni casi particolari riscontrati e dei quali si è fatta specifica menzione nella relazione 

generale redatta. 

Per dare, poi, un quadro esaustivo della situazione interpellavo l’Ufficio ENI di Viggiano per conoscere se 

tale Ente avesse utilizzato beni d’uso civico per l’installazione di manufatti per la coltivazione di giacimenti 

petroliferi, senza peraltro ricevere alcun riscontro.

Stessa procedura è stata attivata presso il Comune di Viggiano (come da lettere di richiesta allegate) che 

solo in data 17/11/2017 mi consegnava copia della delibera del C.C. con la quale, a seguito di ricognizione 

del patrimonio collettivo e dei programmi di sviluppo previsti dall’Ente su tali proprietà, ero in grado di 

completare l’istruttoria e procedere alla stesura definitiva degli elaborati.

Le ricerche e gli approfondimenti venivano verificati ed integrati da sopralluoghi e riscontri in loco, cosa che 

mi consentiva di:

1. quantificare le superfici occupate

2. aggiornare le carte tematiche in precedenza redatte

3. redigere il registro delle arbitrarie occupazioni

4. redigere il registro dei beni proposti per la reintegra.
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Premessa

La presente relazione si pone l’obiettivo di accertare e documentare l’esistenza e la natura degli Usi Civici 

nel territorio del Comune di Viggiano, nonché la loro estensione ed ubicazione, al fine di predisporre un 
elenco particellare delle proprietà collettive soggette a diritti d’usi civici e quindi sottoposte alla Legge 

1766/27 n.1766 del 16 giugno 1927.

Da un punto di vista teorico si è considerato l’uso civico come derivante da una situazione preesistente alla 

costituzione dei Comuni, situazione in cui lo sfruttamento e il godimento delle terre comuni era necessario 

alla sopravvivenza degli individui e della comunità stessa (proprio sui terreni di proprietà collettiva, infatti, 

da secoli si sono sviluppate delle attività produttive che hanno generato consuetudini, modi di vita e di 

lavoro che fanno parte della storia e della memoria collettiva di una data comunità).

Alla nascita del Comune come persona giuridica, i beni posseduti dalla comunità passarono al Comune ma,

nella maggioranza dei casi, si mantennero i diritti su quei beni che la popolazione aveva acquisiti.

Sotto questa luce l’incarico di accertamento ha inevitabilmente assunto caratteri di:

 ricerca storico-archivistica per la ricostruzione della genesi storica e dell’evoluzione dell’uso

civico nel territorio comunale;

 ricerca storico-cartografica per l’individuazione catastale delle terre soggette a tale uso;

 rilievi e riscontri in loco per la verifica dello stato dei vari demani.

Per dare un quadro di riferimento oggettivo, sono state prese a riferimento le perizie di accertamento e 

verifica redatte rispettivamente nel 1935 e 1937 dal perito demaniale ing. Dante Bardi, riportandole 

integralmente. Sulla scorta di tali dati si è poi proceduto alla verifica documentale ed al successivo riscontro 

in sito per accertare lo stato (libero od occupato) dei demani, oltre che alla loro effettiva consistenza.

Prima però di relazionare sui vari demani, si è redatta una breve presentazione storica del Comune di 

Viggiano, al fine di descrivere il contesto delle proprietà collettive oggetto di verifica.
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1. Cenni storici di Viggiano

Di tutte le Regioni del Mezzogiorno d'Italia, la Basilicata è la meno conosciuta, forse perché è la 

meno nota. La Basilicata ha conservato anche oggi un certo fascino "esotico" ed un certo mistero, che solo 

di recente e per ragioni di cronaca giudiziaria l'hanno portata all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale. 

Sessant'anni fa, nei primi anni '50, il grande antropologo napoletano Ernesto De Martino avviava una serie 

di ricerche sul campo, dedicate allo studio della civiltà contadina locale. La spedizione etnologica si sviluppò 

a distanza di non molti anni dalla pubblicazione del libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, che, oltre 

a raccontare della permanenza dello scrittore ad Aliano negli anni di confino, descrive la disastrosa 

situazione abitativa dei Sassi di Matera. Così, mentre De Martino iniziava il suo lavoro di inchiesta 

etnografica, il governo centrale approvava la legge speciale per Matera nel 1952, fortemente voluta 

dall'allora capo del Governo, Alcide de Gasperi. La Basilicata, come in generale tutto il Sud della Penisola, 

continuerà a scontare un atavico ritardo economico e, di qui, una condizione di grave arretratezza sociale e 

culturale, nonostante i piani di investimento per lo sviluppo industriale varati dai vari Governi nazionali. Ciò 

per diversi ordini di ragioni cui si possono fare solo rapidi cenni, ma senza approfondirli per evitare il rischio 

di allontanarsi troppo dal nostro tema. Diversamente che in passato, quando le vicende ed i problemi legati 

allo sviluppo locale riproducevano in piccola scala le difficoltà di carattere macroareale e quelle di carattere 

più generale, legate al contesto nazionale, oggi sul territorio della Regione si propone e viene delineandosi 

con sempre maggior drammaticità il conflitto tra la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei posti di 

lavoro. Sotto questo aspetto, perlomeno, non si può negare che la Basilicata sia all'avanguardia. La 

regione, tradizionalmente agricola e agli ultimi posti nelle classifiche per livello di vita media tra le Regioni 

italiane, ha compiuto, nell'ultimo decennio soprattutto, un considerevole balzo in avanti, per così dire. 

Grazie alle royalties derivanti dal petrolio, il bilancio lucano è lievitato, così come sono lievitati anche gli 

stanziamenti per gli investimenti ed il sostegno alla crescita. Tuttavia, l'impatto ambientale ed il livello di 

occupazione raggiunto, a parere di molti, lascerebbero ben poco spazio all'ottimismo. Nel frattempo, però, 

Matera, la città dei Sassi, è stata designata Capitale europea della cultura per il 2019, segno che qualcosa 

si muove e che alla vergogna di allora viene dato il giusto lustro e la giusta considerazione. 

Dovendo scegliere una parola chiave per gli anni a venire, probabilmente la più idonea sarebbe 

“riscatto”. L’impiego del termine vuole avere un’accezione che non prevede la speranza, in quanto, come 

tutti i sentimenti umani, può facilmente sfumare nel suo opposto e cioè nella rassegnazione, vizio antico di 

tutti quei popoli che la Storia dei vincitori ha tradizionalmente condannato all’oblio della memoria. Ma, se i 

Lucani una lezione dovrebbero averla imparata bene è proprio quella sul valore delle proprie radici, perché, 

come spesso si sente ripetere, “Chi non conosce la Storia è destinato a ripeterla”. Ecco perché si è deciso 

di iniziare con questo rapido e generico excursus che vuole essere più che altro una traccia da seguire e 

tenere a mente come stella polare. Ma, prima di terminare, ancora un veloce flash, stavolta per accennare 



7

ad un episodio non del Dopoguerra, ma più vicino nel tempo e senz’altro fortemente evocativo per tutti i 

Lucani. 

23 novembre 1980, ore 19.34: un violento terremoto con epicentro in Irpinia, fa sobbalzare anche 
la provincia di Potenza. Il sisma, radendo al suolo case e vie di collegamento e provocando molte morti, 

ribadisce una convinzione profondamente radicata nelle coscienze dei Lucani e dei Meridionali in generale. 

A distanza di quarant’anni dalla pubblicazione del libro di Levi, Cristo era rimasto purtroppo ancora fermo a 

Eboli o, al massimo, era arrivato un poco più in giù! Lo strumento con cui tale consapevolezza stavolta 

affiorava non era la penna di un oppositore di regime mandato al confino, ma il Presidente della 

Repubblica, Sandro Pertini, in un sentito discorso televisivo rivolto alla Nazione, in cui denunciava lo 

scandalo dei ritardi nei soccorsi alle popolazioni terremotate.  

Sulla scorta di queste considerazioni, il miglior modo per concludere, con l’auspicio del riscatto, un 

riscatto che, come già si è detto, deve venire dall’impegno concreto e dalla pianificazione attenta e partire 

dall’orgoglio e dalla profonda conoscenza delle proprie radici, è quello di lasciar parlare i versi di un poeta 

lucano. Rocco Scotellaro, che non fu solo poeta, ma anche politico, ha espresso e testimoniato quel 

desiderio e quella voglia caparbia ed ostinata di migliorare la condizione di vita dei più umili, dei deboli, 

degli oppressi, abituati da sempre ad essere relegati al ruolo di comparse di quart’ordine sul palcoscenico 

della grande Storia: 

La mia bella Patria

Io sono un filo d’erba

un filo d’erba che trema

E la mia Patria è dove l’erba trema.

Un alito può trapiantare

il mio seme lontano.

2. Viggiano ieri e Viggiano oggi

Centro montano dell’Alta Val d’Agri, coi suoi 3000 residenti, Viggiano è un caratteristico paesino 

della Lucania. Ogni anno, per la prima domenica di settembre, vi si organizzano le celebrazioni in onore 

della Madonna Nera, patrona della Regione. La festività mariana attira molti fedeli, anche dalle Regioni 

limitrofe, poiché il culto popolare è molto sentito e radicato. Nel tempo, la Regina Lucanae genti, dicitura 

con cui la Bolla papale emessa da Papa Paolo VI, a conclusione del Concilio Vaticano II, nel dicembre del 

1965, elevava il Santuario di Viggiano a Basilica Pontificia, ha continuato ad ispirare la devozione viva dei 

fedeli. 

“Vengono da circa 200 tra paesi e città, i devoti della Madonna e oggi che gli 

automezzi sostituiscono i traini con cui un tempo giungevano, le targhe delle macchine ci 
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dicono che arrivano dalle province di Salerno, Benevento, Cosenza; oltre che quelle 

lucane di Potenza e Materia. È gente che, spesso è piena di preoccupazioni, ansie, 

misteri, ma non lo lascia trasparire: i volti sono tutti segnati soltanto dall’intima gioia di 
essere venuti o tornati a rendere visita alla Celeste Madre. […] Un tempo, le pie carovane 

cominciavano a giungere in paese alcuni giorni prima della domenica; oggi l’afflusso si 

limita alle giornate di giovedì, venerdì e sabato, mentre altri arrivano all’ultimo momento, 

la domenica mattina, specie dai centri più vicini. Il numero delle macchine cresce a 

dismisura da un’ora all’altra…..”1.

Questa descrizione risalente al 1965 presenta la tipica scena, ancor’oggi visibile, a quanti ogni anno 

si apprestano a prender parte alla festa patronale. Le radici del culto sono molto antiche e si perdono nei 

secoli: per ritrovarne l’origine bisogna tornare indietro almeno fino all’XI secolo. Secondo altri ancora, la 

processione di settembre, che riporta la Madonna dal monte al Santuario cittadino, sarebbe nata addirittura 

molto prima, tra il 310 ed il 500. Stabilirlo con certezza significherebbe stabilire quando è avvenuto il 

ritrovamento dell’effige, che i monaci basiliani nascosero sul Monte di Viggiano, nel punto dove oggi sorge 

la Cappella, per salvarla dai Saraceni. Ciò è molto difficile, soprattutto perché le tesi in proposito sono 

molto contrastanti tra loro. Ci si può limitare solo a segnalare come per qualcuno – ad esempio il succitato 

La Padula, segnalato da Matilde Petrocelli2 – la statua delle Vergine risalga addirittura all’età paleocristiana 

e si trovava inizialmente posta nella chiesa dell’antica Grumentum (nei pressi dell’attuale Grumento). Di 

parere nettamente opposto è invece Antonio Signoretti, esperto di storia locale, ed autore di diverse 

pubblicazioni sulla storia di Viggiano. Le accurate ricostruzioni da lui fatte in Viggiano dalle origini alla fine 

della dinastia aragonese3 lo portano a datare l’effige in un arco di tempo compreso tra l’XI ed il XII secolo, 

quando Grumentum era stata già rasa al suolo dai Saraceni (nell’anno 872). 

Ad ogni modo, al di là delle dispute di carattere strettamente tecnico (pure importanti nell’ambito 

dello studio puntuale degli eventi storici) le vicende legate alla devozione mariana dei Viggianesi 

travalicano nettamente i confini temporali della Storia per consegnare alla memoria popolare il racconto di 

un ritrovamento prodigioso. Chiunque è nato a Viggiano è abituato, fin dalla più tenera età, a sentirselo 

raccontare dagli anziani e dagli adulti. Dei pastori, vedendo un’alta fiamma provenire dalla cima del Monte, 
incuriositi, si recarono sul posto. Grande fu la loro sorpresa nel notare che non solo il fuoco si era spento, 

ma ancor più perché riscontrarono che non aveva lasciato alcuna traccia di sé. Questo stesso episodio 

portentoso si ripeté anche nei giorni a venire: era, secondo le informazioni che dà Giuseppe Nicola 

1 La Padula B., Viggiano e la sua Madonna, Olita, Potenza (1968), pag. 75.
2 Petrocelli B., Tradizione e cultura di massa a Viggiano, Akiris, Viggiano (2007), pag. 23.
3 Signoretti A., Viggiano dalle origini alla fine della dinastia aragonese, Valentina Porfirio Editore, Moliterno (2009), 

pp. 46-47.
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Marsicano4, il mese di luglio del 314. Informatone il Vescovo, si decise allora di organizzare una 

processione eucaristica, che ebbe luogo agli inizi di settembre. La fiamma tornò, con sorpresa di tutti, a 

bruciare e, non appena si fu esaurita, i presenti iniziarono a scavare nel punto preciso da cui si era 
sviluppata. Poco dopo ritrovarono la statua della Madonna Nera. Così la descrive il Marsicano: 

“ed ecco mostrarsi una statua di legno dorata no tocca né rosa in parte 

alcuna; di greca scultura, rappresentante la Nostra-donna assisa su d’una 

seggiola di legno; giusta nella statura, bruna dal volto, e propriamente 

tendente all’olivastro; amabile nello sguardo, vestita alla greca, con corona 

imperiale in testa, da sotto della quale scende giù per gli omeri a dritta e 

manca, tale un aurato manto che la rende nell’attitudine della persona 

maestosa, ed imponente, avendo sulle ginocchia il suo bambino di simili 

fattezze, e vestimenti ch’ella col sinistro su braccio tien fermo, mentre nella 

destra mano a palla con fascia rilevata, raffigurante il Zodiaco, e 

sormontata da croce, come nella sinistra del Bambino avvenne altra

simile”5.

Della diffusione del culto della Madonna nera in tutta la Basilicata si trovano notizie anche in Cristo 

si è fermato a Eboli e in alcuni passi l’autore fa notare stupito la presenza in tutte le case dei contadini di 

due immagini incorniciate, come fossero due numi tutelari deputati alla protezione materiale e spirituale 

degli abitanti, cioè, da un lato l’allora Presidente americano Roosevelt e dall’altro l’effige della Madonna.  

Nel testo già citato di Antonio Signoretti, facendo ricorso anche al parere di esperti d’arte, si 

sostiene che l’influenza bizantina nello stile della statua aiuta a fissarne la datazione e senza alcuna remora 

intorno all’XI secolo o al più tardi nel XIII secolo. Fu questa una fase della storia lucana e della storia 

d’Italia molto concitata, giacché momento di transizione dell’Europa tutta per la verità dall’unità politico-

amministrativa garantitale per molti secoli dall’Impero romano al Medioevo, preludio delle grandi 

trasformazioni da cui sboccerà poi la Modernità (non solo politiche – per esempio la stagione dei Comuni 

nel Nord della Penisola – ma anche economiche e sociali: si pensi alla scoperta dell’America, conseguenza 

delle esplorazioni di grandi navigatori, da Magellano a Cristoforo Colombo; o anche alla conseguente 
apertura degli scambi commerciali con le Americhe, cui è legata la tratta degli schiavi ed il consolidamento 

delle monarchie europee – Spagna, Inghilterra e Francia).

In questo contesto di enormi cambiamenti, la Basilicata, che era stata inglobata nel Ducato di 

Benevento dai Longobardi, passa nelle mani dei Franchi (774), i quali suddividono il Ducato creando due 

4 Marsicano N. G., Monografia della Miracolosa Statua di S. Maria del Monte di Viggiano, Capitolo Unico, Potenza 
(1874) in Petrocelli M. cit., pag. 20.

5 Marsicano N. G. op. cit. in Petrocelli cit., pag. 22.
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circoscrizioni indipendenti, il Principato di Benevento e il Principato di Salerno.  Prima che i normanni 

consolidino definitivamente le loro progressive conquiste territoriali, creando il Regno di Sicilia (Ruggero II, 

figlio di Ruggero d’Altavilla, è incoronato duca di Puglia e di Calabria e re di Sicilia, con cerimonia solenne, 
nella cattedrale di Palermo, la notte di Natale 1140) la minaccia delle scorribande saracene è tangibile in 

tutta la Basilicata. I Saraceni, provenienti dall’Africa mediterranea e dalla penisola araba, erano giunti in 

Italia, approdando in Sicilia, fin dall’827. Abili navigatori, si erano disputati per quasi un secolo il controllo 

dell’isola con i bizantini, cioè fino al 902. Di qui, poi, avevano provato a risalire la penisola, favoriti anche 

dalle dispute territoriali che opponevano i Longobardi ai Bizantini. Nel complesso gioco delle alleanze 

intessuto dai signorotti locali nel Mezzogiorno, i Saraceni tornarono utili come miliziani da assoldare per 

combattere il nemico di turno. Tuttavia, ben presto, bande di Saraceni fuori controllo si abbandonarono al 

saccheggio e alle scorrerie: si hanno notizie di un’invasione saracena in Val d’Agri nell’anno 878 che, oltre a 

seminare distruzione, portò anche numerose morti. È questa l’invasione che coincide anche con la 

distruzione di Grumentum e, in proposito, i sostenitori dell’origine paleocristiana della Madonna Nera fanno 

risalire a questo episodio il conseguente spostamento della statua sul monte di Viggiano, dove viene 

interrata e sarà poi successivamente ritrovata. 

Per far fronte alla temibile minaccia dei Saraceni, i Longobardi ricorsero progressivamente ad una 

popolazione di origine nordica, i Normanni. Anche in questo caso, dacché si era pensato di impiegare a 

proprio vantaggio le truppe di mercenari straniere, ci si ritrovò a subirne la presenza ostile. La progressiva 

infiltrazione dei Normanni dalla Puglia fino alla Sicilia lo attesta perfettamente. Con la stabilizzazione 

politica del Meridione (i Longobardi furono definitivamente sconfitti nel 1077, con la conquista della città di 

Salerno, dopo che i Bizantini arroccati in Calabria furono costretti alla resa dopo l’assedio del loro ultimo 

avamposto, Reggio Calabria nel 1060, per essere completamente estromessi dall’Italia nel 1071, a seguito 

della caduta di Bari) e l’investitura del Papa Niccolò II durante il Concilio di Melfi (1059), i Normanni 

poterono dedicarsi all’amministrazione ordinaria del Regno. Nel 1091 la fenomenale macchina bellica a 

disposizione dei Normanni riuscirà ad aver ragione anche degli Arabi e ai loro possedimenti si aggiungerà 

anche la Sicilia.  

Una certa linea storiografica ha spesso sostenuto che durante il dominio normanno nel Meridione si 
instaurò un rigido sistema feudale, capace di resistere e conservarsi per secoli fino all’Unità d’Italia. 

Secondo l’interpretazione degli assertori di questa teoria, dovrebbero ricercarsi proprio in esso le cause 

dell’arretratezza economica del Sud, in quanto lo sfruttamento del lavoro dei contadini perpetrato dai 

grandi proprietari impedì la formazione di un ceto medio dinamico, di una borghesia intraprendente e 

vivace, motore nel centro Europa della Rivoluzione Industriale. Si tratta di una ricostruzione senz’altro 

veritiera, ma il giudizio non può non tener conto dei benefici che i Normanni riuscirono ad assicurare alle 

popolazioni sottomesse. A tal proposito, e con riferimento specifico alla sola Viggiano, vale la pena 
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riportare ciò che scrive Signoretti: 

“Durante l’egemonia normanna, Viggiano divenne feudo di Guglielmo de 

Tivillia, fra il 1150 ed il 1165, un nobile normanno francese che era in 
possesso di altri feudi in provincia di Avellino, Nusco-Montella e Solofra, ed 

in quella di Salerno (Oliveto). […] I Normanni rivelarono una grande 

capacità artistica tanto che l’architettura normanna divenne una scuola 

formidabile per l’abilità di integrare ed innovare il precedente. Infatti le 

case ed i castelli, che erano prevalentemente di legno, furono a poco a 

poco mutati in pietra; di conseguenza anche il vecchio borgo di Viggiano 

cambiò aspetto. Appartiene al periodo normanno il consolidamento del 

nostro castello che acquistò così robustezza e più sicurezza con 

l’eliminazione di ogni impianto ligneo”6.

Il processo di generale miglioramento del livello di vita dei Viggianesi e dei Lucani risulterà ancor più 

evidente sotto il regno dello Stupor Mundi Federico II di Svevia, discendente del ramo normanno degli 

Altavilla. Rispetto al periodo precedente del dominio longobardo, segnato dal violento sisma del 990, che 

colpì anche l’Irpinia, e dall’instabilità generata dalla presenza dei Saraceni, in Basilicata, così come nella 

vicina Campania, va notato che l’impulso alle attività economiche e produttive non poteva che provenire 

dalla mutata situazione politica. La stabilità assicurata da un controllo capillare del territorio era visibile 

dalla presenza dei castelli fortificati, che sotto il regno di Federico si moltiplicarono in tutta la Lucania. Il più 

fulgido esempio è senz’altro il Castello di Lagopesole, molto amato da Manfredi, che gli preferiva la 

residenza di Palermo. 

Diversamente, i Longobardi, più che un vero e proprio progetto complessivo di sviluppo, avevano 

potuto concepire ed introdurre una serie (notevole comunque) di migliorie tecniche nel campo 

dell’agricoltura, dell’allevamento e soprattutto della lavorazione dei metalli – di cui erano espertissimi. 

Inoltre, in ragione della estrema tolleranza che sempre mostrarono di avere rispetto alle popolazioni 

sottomesse, durante il periodo di dominio longobardo, i monaci italo-greci presenti numerosi in territorio 

lucano godettero di un buon grado di autonomia e poterono perciò proseguire nella fondamentale opera di 
civilizzazione, intrapresa da lungo tempo. 

Nel 1250, con la morte di Federico II, neppure lui risparmiato dalla epidemia di malaria che stava 

mietendo vittime in gran numero tra Puglia e Basilicata, il Sud normanno conobbe un nuovo periodo di 

instabilità. Anche in questo caso risultò decisivo l’orientamento e le scelte di campo del Papato. Nell’ordine 

sia Innocenzo IV che Alessandro IV e poi Urbano IV ed ancora Clemente IV, lanciarono i loro strali contro 

6 Signoretti A., op. cit., pp. 63-64.
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l’erede designato da Federico, cioè il figlio Manfredi. Manfredi non solo fu ripetutamente scomunicato, ma, 

da morto, subì l’onta di non essere sepolto doverosamente ed il suo corpo, già straziato dai colpi fatali della 

battaglia in cui aveva perso la vita (a Benevento, combattendo contro l’esercito francese angioino chiamato 
dal Papa in soccorso, nel 1266), venne deposto al di fuori dei confini del territorio della Chiesa. 

Con la morte di Manfredi, la situazione muta notevolmente anche per Viggiano, che, come tutta la 

Lucania, aveva sostenuto fedelmente gli Svevi. Non è difficile comprendere le ragioni della scelta dei 

Lucani, specialmente se la si considera alla luce di quanto avvenne in seguito. L’insediamento degli 

Angioini, a partire dal 1263 con Carlo I d’Angiò e fino al regno di Giovanna II, che nel 1442 offrì la corona 

del Regno di Napoli ad Alfonso d’Aragona, coincise con un lungo periodo di involuzione, attestato dal 

brusco calo demografico, attribuibile ad una serie di carestie che aveva colpito e mietuto molte vittime 

congiuntamente in tutta Europa, ed al tremendo flagello della peste nera del 1348. L’impoverimento 

collettivo non tardò ad esplodere in manifestazioni di collettiva insofferenza rispetto agli onerosi tributi 

imposti dalla Corona per rimpinguare le casse e sostenere così la spedizione per la conquista della Sicilia –

saldamente nelle mani degli Spagnoli. 

Quando Alfonso entra trionfalmente a Napoli, il 12 giugno del 1442, Viggiano era un feudo di 

proprietà del conte Francesco Sforza, cui era stato assegnato per meriti militari dagli Angioini. Il nuovo re 

confisca il feudo e lo vendette ad Antonio Dentice. Quest’ultimo fu tra i protagonisti di una prima congiura 

contro il re, all’epoca il figlio di Alfonso, Ferdinando. Dopo aver sedato l’insurrezione, nel 1462 Dentice 

perde il feudo di Viggiano, che ritornerà ai suoi discendenti più tardi, nel 1479, quando la Corona, per far 

cassa, decise di venderlo. Viggiano resterà feudo dei Dentice fino al 1630, quando sarà venduto all’asta a 

G. Battista di Sangro.

Per tratteggiare brevemente la storia di Viggiano, si è scelto di partire dalla devozione alla 

Madonna. Seguendone le tracce, lungo i secoli, si è giunti a ripercorrere i secoli successivi alla caduta 

dell’Impero Romano arrivando fino alle soglie della Modernità, il cui inizio è tradizionalmente fissato al 

1492, anno della scoperta dell’America. Lungo questo breve “salto indietro” nel tempo, è stato però 

tralasciata l’origine di Viggiano, quindi anche la questione della derivazione del nome del paese. A questo 

punto è necessario accennarvi per poi soffermarsi su un altro importante aspetto della cultura viggianese, 
che, come il culto mariano, rende oggi più attuale e vivo che mai il ricordo della Viggiano che fu. 

In Viggiano, un antico centro della Basilicata7, Maria Stigliano ripropone con accuratezza di fonti il 

dibattito toponomastico. Sappiamo dunque che la radice del nome rimanda al nome di una famiglia, i 

Vezziani che erano insediati a Grumentum. A Pompei è possibile ammirare la casa del ricco Vezzio, che, ai 

tempi della repubblica, fece costruire il portico di Grumento. Incrociando queste informazioni, se ne può 

7 Stigliano M., Viggiano – un antico centro della Basilicata, Akiris, Viggiano (2007), pp. 10-11.
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desumere che, anticamente, Viggiano era una proprietà dei signori di Grumentum. I romani lo definivano 

pagus, che corrisponde all’odierna frazione. A causa delle ripetute invasioni saracene, gli abitanti intorno al 

X secolo decisero di spostarsi più in alto, abbandonando le zone lungo il torrente Alli. Per un altro storico, 
F. P. Caputi, invece, furono le ripetute inondazioni dell’Alli a spingere gli abitanti a spostarsi 

dall’insediamento precedente. Alla decisione di ripararsi più a monte contribuì certamente la paura destata 

dalla distruzione di Grumentum, città ben fortificata e sicuramente meglio attrezzata del pagus posto nei 

pressi dell’Alli. Alcuni ritrovamenti archeologici consentono di datare la fondazione dei paesi della Val 

d’Agri: la primitiva Viggiano, come Grumentum, sorse sotto l’Impero, mentre entrambe vennero poi 

ricostruite dopo il Mille, come pure Tramutola. Moliterno invece nacque prima del Medioevo e Marsico 

Vetere e Marsiconuovo poco prima del Mille. 

Importante per l’apporto che diedero alla vita delle piccole comunità locali è la presenza dei monaci 

basiliani, giunti dall’Oriente quando Belisario conquistò l’Italia meridionale nel 535 per l’imperatore 

Giustiniano. I monaci, insieme con i tanti eremiti e anacoreti provenienti anche dalla Calabria, trovarono 

nella montagna di Viggiano un luogo favorevole per vivere gli ideali di distacco, preghiera, povertà e 

meditazione che contraddistingueva la loro scelta di vita. Traccia tangibile della loro presenza a Viggiano è 

il monastero di S. Stefano di Atzupan in località “i porcili”. Sono proprio i monaci greci a trasmettere alla 

popolazione il culto mariano, diffondendo icone sacre o scene tratte dalla Passione del Cristo. 

La forte religiosità che contraddistingue il territorio di Viggiano ed i suoi abitanti trova ulteriore 

conferma nella presenza del convento francescano di S. Maria di Gesù, sorto nel 1478, grazie al contributo 

del feudatario Giacomo Dentici e alle donazioni dei cittadini. Detto convento si affiancava ad un altro già 

presente in loco, quello dei frati Minori Osservanti, la costola più radicale dei francescani. Oggi il convento 

di S. Maria ospita alcuni uffici dell’Eni. Inagibile per molti anni, è stato ristrutturato e consegnato alla 

cittadinanza nel 1994, tornando a nuova vita, nonostante ben due terremoti (1646 e 1857), l’occupazione 

francese, notoriamente ostile al clero, durata un quindicennio, e due Guerre Mondiali. 

Quando si parla di religiosità, è inevitabile pensare alla musica. Secondo il celebre compositore 

tedesco Beethoven, la musica realizza la congiunzione tra lo spirituale e la vita materiale; per lo scienziato 

inglese Ch. Darwin, la musica è il dono più misterioso che è stato dato agli uomini; e ancora, seguendo lo 
scrittore Kahlil Gibran, la musica è null’altro che la lingua dello spirito, capace di creare una corrente 

sotterranea tra il cuore di chi suona e quello di chi ascolta. 

Qualunque ricostruzione su Viggiano non può prescindere chiaramente dallo stretto rapporto di 

devozione alla Madonna nera. Ma, così come Viggiano è città di Maria, al tempo stesso è pure città della 

musica. E dell’arpa. Scrive il professor E. A. Alliegro: 

“Il modo migliore per interpretare e restituire la complessità 

fenomenologica che ha connotato la tradizione musicale di Viggiano, in 
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provincia di Potenza (Basilicata), consiste nel rimandare alla metafora 

dell’unicità e nell’evocare immagini di assoluta e di straordinaria 

irripetibilità. Non vi è certamente al mondo alcuna comunità umana ed 
alcuna etnia, che possano effettivamente essere definite tali, prive di 

sonorità e di una qualche forma di musicalità.

Tuttavia, non vi è nessuna località che possa annoverare una tradizione 

così radicata e consolidata costituita da un connubio assolutamente 

sorprendente tra musica popolare e musica colta, tra musici di strada e 

virtuosi interpreti di orchestra, tra artigiani del legno e liutai raffinati, tra 

esecutori ad orecchio e compositori eccelsi. Una inaspettata ed inusitata 

civiltà della musica è quella che si originò tra Settecento e Novecento a 

Viggiano. Una cultura musicale che dall’alto delle vette appenniniche seppe 

irrompere nelle città borboniche, napoleoniche, asburgiche, ecc. 

demolendo quelle immagini che volevano il sud Italia assolutamente 

arcaico e barbaro, selvaggio ed anacronistico.

Una tradizione musicale che seppe creare un filo sottile attraverso il quale 

le città europee e le montagne meridionali avviarono una relazione 

culturale intensa e duratura che soltanto gli imperativi tardo ottocenteschi 

di controllo dell’ordine pubblico riuscirono a far incrinare”8.

La predisposizione naturale dei viggianesi per la musica ha colpito l’attenzione di molti scrittori e poeti non 

del luogo. Alcuni versi del Parzanese – “Ho l’arpa al collo son Viggianese, tutta la terra è il mio paese…” –

celebrano proprio l’attitudine al canto dell’emigrante costretto a lasciare la sua terra natia in cerca di 

miglior sorte. Come ricorda Mimma Spadafora in un breve saggio sulla tradizione dell’arpa a Viggiano9:

“In virtù della tradizionale indigenza delle nostre contrade, l’emigrante ha 

finito per essere, nel tempo, una figura abituale dei nostri siti, ma 

l’emigrante viggianese lo è in modo particolare, almeno per quanto 

riguarda il passato. Infatti, mentre la generalità di quanti erano costretti ad 
espatriare dagli altri comuni lucani partiva con la predisposizione a 

qualsiasi attività lavorativa, l’emigrante viggianese partendo, sapeva di 

andare all’estero per guadagnarsi un tozzo di pane cantando e suonando. 

[…] Un emigrante singolare, quindi, quello viggianese; un emigrante che 

8 http://www.comuneviggiano.it/musica_musicanti_musicisti.htm
9 Spadafora M., Il “cantastorie viggianese”: da una matrice folkloristica, artisti a livello internazionale in (a cura di) 

Alliegro E. V., L’identità sommersa – Viggiano, vol. 1, L’Antissa, Viggiano (1997), pp. 45-60. 
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abbinava al bisogno di procacciarsi un tornaconto, il desiderio di esprimere 

una innata passione per la musica, che caratterizzava – allora più che oggi 

– l’anima popolare”10.
E cantando i versi “d’armi e d’amore” l’emigrante viggianese portava con sé, oltre alla misera valigia di 

cartone, un bagaglio di melodie e suoni da diffondere in luoghi lontani e sconosciuti. La durezza delle 

condizioni di vita che trova ad aspettarlo era in qualche modo stemperata e addolcita, resa più 

sopportabile, dagli accordi familiari del violino o dell’arpa. Sempre il Parzanese, che era solito soggiornare a 

Napoli per qualche tempo durante l’estate e non conobbe mai davvero a fondo Viggiano, ricorda l’umanità 

straordinaria dei musicisti viggianesi. Inoltre, da attento osservatore e studioso delle tradizioni contadine, 

nonché traduttore della poesia popolare, il Parzanese riusciva a cogliere la straordinaria importanza 

testimoniale dell’opera dei musici girovaghi, capaci di trasmettere e diffondere a distanza di migliaia di Km 

le usanze e le tradizioni di una cultura contadina oramai avviata alla scomparsa definitiva. Eppure quella 

cultura, quel piccolo mondo antico, prima di morire ha disseminato innumerevoli semi, da cui, nel tempo, 

sono gemmati frutti nuovi. Se, come era solito ripetere Eduardo De Filippo, “la tradizione è la vita che 

continua”, allora la stirpe di importanti ed affermati musicisti italoamericani di seconda e terza generazione 

è quell’alito di vita che, prolungandosi, ha riscattato gli stenti e i sacrifici di quei primi migranti. Si pensi alla 

carriera di Leonardo de Lorenzo, flautista e docente di musica a Rochester, nello stato di New York, o alla 

carriera del violinista Francesco Miglionico in Brasile. Sono questi solo due esempi dell’ottima qualità 

espressa dai suonatori viggianesi, ingiustamente spesso accusati di accattonaggio, di sfruttamento minorile 

e di infangare l’onore patrio. Ma l’elenco potrebbe continuare ancora: i flautisti Nicola Alberti, Domenico 

Lamacchia, Giuseppe Messina e Angelo Truda; gli arpisti Domenico Melillo, Prospero Miraglia, Saverio 

Truda e Giuseppe Pizzo; i violinisti Saverio Messina e Rocco Candela.

Bisogna aggiungere inoltre che da Viggiano non solo partivano i musicisti erranti – di cui si dice siano 

arrivati perfino a Cuba – ma che a Viggiano, nel corso dell’Ottocento, si sviluppò una tradizione liutaia di 

non poco conto. Nella bottega di Vincenzo Bellizia venivano prodotti strumenti destinati anche a Napoli. 

Tale tradizione è giunta anch’essa fino in America, con l’italoamericano Vito Reale, che regalò a Nixon un 

violino di sua fattura, e l’arpista Victor Salvi, fondatore a Chicago di un’azienda leader nella produzione 
delle arpe. 

In virtù di quanto sin qui detto, si può desumere che sicuramente la povertà ha costituito per secoli una 

piaga socio-culturale del nostro territorio; ciononostante è stata un humus fertile da cui, parafrasando De 

André, sono nati molti diamanti. Cosa resta oggi, a Viggiano, dei fasti di un passato così glorioso? Ebbene: 

Viggiano continua ad essere “città della musica” con la sezione distaccata del Conservatorio musicale di 

10 Ivi, pag. 47.
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Potenza, ad organizzare il Viggiano Jazz Festival, la Rassegna dell’Arpa viggianese tradizionale e, con 

cadenza biennale, il Festival internazionale del flauto dedicato a Leonardo de Lorenzo. 

3. Viggiano in età moderna e nella storia più recente

Per la sua collocazione geografica e la scarsità di adeguate vie di collegamento, Viggiano ha 

rivestito un ruolo secondario negli sviluppi delle vicende storiche del Regno di Napoli. Piccolo abitato di una 

provincia periferica, subiva le decisioni prese alla corte del Re e se le vedeva imporre da una serie di 

delegati, amministratori e funzionari avidi e senza scrupoli. Il fatto stesso che la Basilicata non superò mai 

le 300.000 unità circa di abitanti fino all’Unità d’Italia la dice lunga sulla situazione complessiva delle 

popolazioni locali e, per ricollegarci ai massicci flussi migratori verso l’America di cui si è detto quando si è 

parlato dei musicisti viggianesi, mostra chiaramente che il sottosviluppo e la miseria sono sempre state una 

piaga endemica e plurisecolare del nostro Mezzogiorno. 

In virtù della posizione geografica, a Viggiano vennero risparmiate una serie di epidemie che 

colpirono il Regno di Napoli tra il XVI ed il XVII secolo11; non certo però la tremenda peste del 1656, giunta 

nella capitale del Regno forse da qualche nave ancorata nel porto e da lì rapidamente diffusasi in quasi 

tutte le province facenti capo a Napoli. Nella sola Napoli, per esempio, l’epidemia provocò ben 300.000 

morti; a Viggiano quasi 1000, a Tramutola quasi 1500 ed infine a Marsiconuovo 5000. 

L’entità di simili morbi si trasformava in vere e proprie calamità dal momento che andava ad 

abbattersi su un tessuto sociale ed economico già fortemente depresso: la perdita di un numero così alto di 

vite umane, oltre al dolore ingenerato nell’animo e nel cuore dei familiari, molto spesso condannava questi 

ultimi a continuare le proprie già misere esistenze tra stenti ben peggiori di quanti non ne avessero fino ad 

allora sperimentati. La struttura familiare contadina si contraddistingueva per un elevato numero di figli, 

condotti al lavoro dei campi sin dalla più tenera età. Insieme all’elevata mortalità infantile, dunque, il 

rischio più grande per i braccianti agricoli lucani (e non solo, ovviamente) dei secoli scorsi era 

rappresentato dalle carestie. Era sufficiente una gelata o una siccità per compromettere il raccolto e, con 

esso, centinaia di migliaia di vite umane. È quanto per esempio avvenne nel 1764, anno in cui – come 

racconta nella sua Storia del Reame di Napoli Pietro Colletta:

“per iscarso raccolto di biade, i reggitori si affrettarono a provvedere 

l’annona pubblica, i cittadini la privata: ma volse in danno il rimedio, però 

che il molto grano messo in serbo, scorrendo i bisogni avvenire, 

tramandando i presenti, fece la penuria nel cominciar dell’anno 1764 certa 

ed universale. Le inquietudini e i lamenti del popolo, i falli del governo, 

l’avidità dei commercianti, e i guadagni che vanno congiunti ad ogni 

11 Signoretti A., Viggiano nella città moderna, Valentina Porfidio Editore, Moliterno (2011), pag. 20. 
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pubblica sventura, produssero danni maggiori e pericoli: si vedevano 

poveri morire di stento: si udivano vuotati magazzini o forni: poi furti, 

delitti rapine innumerevoli”12.

In questa circostanza, a Viggiano morirono quasi 200 anime, un numero di perdite tutto sommato 

inferiore, se comparato alle morti registrate nei paesi del circondario. Come se non fosse abbastanza, la 

grave carestia di quell’anno si sviluppava ad appena due anni di distanza dal violento sisma del 1762. 

È doveroso a questo punto accennare rapidamente all’infaticabile e importantissima opera di 

assistenza sanitaria e morale svolta dall’Ospedale della Chiesa di S. Maria del Deposito, attivo a Viggiano 

sin dalla metà del XVI secolo. Le cure mediche garantite dal clero ai poveri colmava il grande vuoto 

istituzionale di cui risentiva ed avrebbe risentito ancora a lungo il territorio – che, come è stato già 

sottolineato, scontava l’ubicazione fortemente decentrata rispetto ai grandi centri urbani e alle principali vie 

di comunicazione. Dai resoconti conservati negli archivi storici del Regno di Napoli, sappiamo che 

l’Ospedale rimase attivo fino alla fine del XVIII secolo. Probabilmente, venne chiuso con l’Unità d’Italia. 

Un eloquente ed estremamente dettagliato rapporto sulle condizioni di vita della Basilicata, da cui 

si possono trarre informazioni utili anche sulla situazione di vita di Viggiano agli inizi del 1800 è il rapporto 

voluto da Gioacchino Murat nel 1811. Cognato del Bonaparte, Murat rivestì dal 1808 al 1815 la carica di Re 

di Napoli, per volere di Napoleone. Il suo breve regno si caratterizzò per alcuni importanti provvedimenti. 

Eccone alcuni: introduzione del Codice napoleonico che legalizzava per la prima volta in Italia l’adozione, il 

matrimonio civile e il divorzio; alcune opere pubbliche di rilievo per Napoli (la costruzione del ponte della 

Sanità per esempio); l’istituzione della cattedra di agraria presso l’Università Federico II e la fondazione del 

Corpo degli ingegneri di ponti e strade, da cui si svilupperà in seguito la facoltà di Ingegneria. 

Volendo conoscere più approfonditamente la situazione delle altre province del Regno di cui era a 

capo, Murat ordinò la Statistica del Regno di Napoli per l’esame delle condizioni della provincia di Potenza. 

Il ritratto che ne emergeva era impietoso: pietose le condizioni igienico-sanitarie in cui versava la 

popolazione; povertà estrema e diffusa, dovuta anche all’impiego di tecniche agricole arretrate e non 

sufficienti per incrementare la produttività ridotta dei suoli agricoli. Dall’altra parte si segnalava la grande 

operosità degli abitanti, abili nella manifattura tessile (lino e canapa) e nella lavorazione del cuoio e del 

ferro. Le attività prevalenti erano la pastorizia e la coltura cerealicola, oltre all’agricoltura di sussistenza 

(rape, cavoli, cipolle, finocchi, lattughe). Nel rapporto ci si soffermava anche sulla descrizione delle 

abitudini alimentari dei locali, la cui dieta era molto povera, al di sotto dei livelli minimi di sussistenza. Si 

evince per esempio che il consumo di carne era assai raro e che i contadini si cibavano prevalentemente di 

legumi e verdure. Infine, si faceva menzione del vino e dell’olio, entrambi definiti di buona qualità.   

12 Il brano è tratto da Signoretti A., Viggiano nell’età moderna cit., pag. 102.
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Spostandoci ora più in là nel tempo e dunque dagli inizi alla metà del XIX secolo, ci ritroviamo in 

una fase cruciale per la storia d’Europa e la storia d’Italia. In questo caso, cioè durante i moti del 1848 e 

più in generale durante il periodo risorgimentale, i viggianesi agiscono in prima fila, da protagonisti, dando 
il loro personale contributo alla causa del patriottismo nazionale. In paese operarono diversi affiliati della 

Carboneria: Andrea Miraglia – sindaco di Viggiano per un breve periodo a partire dal 1848, poi destituito 

dalla carica e sottoposto a sorveglianza di polizia; Raffaele De Santis, un amministratore locale che 

sostenne attivamente le rivendicazioni dei contadini calabresi, allora insorti per l’elargizione delle terre, e 

pagò con l’accusa di cospirazione; 

il sacerdote Raffaele Maria Gerardi, affiliato al circolo carbonaro di Viggiano, insieme con suo fratello, 

l’avvocato Vincenzo Gerardi. Quest’ultimo, dopo essersi reso latitante, venne catturato e sottoposto a 

processo giudiziario nel 1852 per attività sovversiva. Morirà in carcere a Potenza, dov’era detenuto, nel 

1855. E ancora: Rocco Giuseppe Casella, i fratelli Antonio e Nicolia Francesco – costretti per qualche anno 

a vivere in Francia, dopo aver partecipato ad una manifestazione contro la Gendarmeria locale; Francesco 

e Antonio Varallo, Vincenzo Pisani, Giovanni, Giacomo, Luigi e Vincenzo Raja e l’elenco potrebbe continuare 

ancora...

La complessità degli eventi meriterebbe di per sé una considerazione più attenta e sicuramente 

anche una conoscenza più approfondita del contesto storico dell’epoca. Tuttavia, gli accenni che ne sono 

stati fatti vogliono limitarsi ad offrirne uno spaccato. La memoria di questi nomi, troppo spesso e troppo a 

lungo dimenticati, è già di per sé un buon modo di rendere omaggio al fermento rivoluzionario che, da una 

parte all’altra della Regione, si era diffuso in Lucania. Questi temerari, che pagarono con la vita e con 

l’umiliazione l’impegno politico a favore della propria terra, sono il fiore all’occhiello di un’antica cultura, 

improntata ai valori del rispetto e del lavoro, alla devozione e alla pietà religiosa, all’amore per la musica. 

In ognuno di costoro, tanto quanto nei musicisti erranti che emigrarono oltreoceano, ha operato lo spirito 

indomito dei nostri avi. Uno spirito capace di risorgere, di rinnovarsi, mettendosi in marcia, nonostante 

l’asprezza dei tempi, le disillusioni e le tante, tantissime, delusioni subite da fronteggiare. Uno spirito che è 

come una voce rivolta 

“a chi feconda la messe con le stille del suo sudore, a chi curvo fa risuonare sul 
suo incudine i metallici colpi della sua mazza, a chi prono e smunto fa gemere il 

telaio per tessere stoffe che egli non indosserà mai”13.

Questa citazione consente di ricollegarci ad un altro importante momento della storia di Viggiano, ossia 

l’esperienza editoriale de Il Ribelle. Nato nel 1907, il giornale e la sua redazione, tra mille difficoltà, 

continuerà ad essere stampato fino alla Prima Guerra Mondiale, per poi riprendere la sua attività 

13 Citazione tratta da Il Ribelle, 1913, n. 1, pag. 1 e tratta da Di Pierro A., L’editoria socio-politica nei primi decenni 
del secolo: “Il Ribelle” ne L’identità sommersa – Viggiano cit., pag. 63.
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divulgativa e la sua opera sensibilizzatrice ancora per un po’ nell’immediato dopoguerra. Oggi ne restano 

poche testimonianze scritte, eppure sappiamo molto bene il valore rivestito da Il Ribelle nel panorama 

culturale della Val d’Agri del tempo. 
Per comprenderne appieno la portata sarà utile ricordare che il contesto in cui esso nasceva era 

sensibilmente mutato rispetto al passato, dato che Viggiano poteva godere di un relativo benessere grazie 

alle rimesse degli emigranti. Grazie alla fortuna ed alla fama dei suoi musicisti, spintisi negli angoli più 

lontani del Mondo, il nome di Viggiano si era diffuso ben oltre i limiti dei suoi confini. Nel complesso, 

quindi, il miglioramento dell’economia locale si stava traducendo in un conseguente miglioramento delle 

condizioni di vita collettive. Per di più, ed è un elemento tutt’altro che trascurabile, l’emigrazione ed il 

successivo ritorno in patria di musicisti, contadini e braccianti assicurò il diffondersi di idee nuove, idee di 

cambiamento e speranza per gli oppressi. Proprio a costoro, il giornale di Ielpi, De Milita e Nicola Basile 

intendeva rivolgersi e di costoro voleva farsi voce. Tutti e tre sapevano bene quale fosse lo strazio di chi è 

costretto ad abbandonare la propria terra d’origine, avendolo sperimentato direttamente. I primi due erano 

operai trasferitisi in Sud Africa, mentre il Basile, socialista convinto, successivamente emigrato ad 

Alessandria – di cui è sindaco per quasi vent’anni – si dedica instancabilmente alla diffusione e al 

radicamento del Partito in Basilicata, fondando sezioni ovunque riuscisse. Coadiuvati anche da Michele 

Gatta e Francesco Perrone, docenti del Liceo Classico di Viggiano, il lavoro dei tre redattori andò avanti per 

quasi dieci anni, nonostante i tentativi di ostacolarli messi in atto dalla Chiesa e i tanti casi di delazione 

all’autorità pubblica da parte della fazione politica avversa. Sarebbe riduttivo considerare Il Ribelle

solamente come un giornale anticlericale: esso fu molto di più e un certo qual peso vi ebbero sicuramente 

le istanze libertarie e razionaliste massoniche, giacché a Viggiano aveva sede sin dal 1886 la più grande 

loggia del Sud, dopo quella di Bari, intestata al giurista Mario Pagano14. Ciò che più stupisce, oltre 

ovviamente al coraggio dimostrato dagli animatori del giornale, che poterono avvalersi del sostegno anche 

di diverse donne – le quali non solo ne condividevano gli obiettivi, ma non mancarono di scrivere 

14 Per una trattazione specifica sul tema si rimanda al recente libro di Prinzi V., e Russo T., La massoneria in 
Basilicata, Franco Angeli, Milano (2012).

15 L’editoria socio-politica nei primi decenni del secolo: “Il Ribelle” cit., pag. 68.
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Situazione dei beni d’uso civico al 2017 

In ottemperanza all’incarico conferitomi in data 30/03/2011 ed alla convenzione del 20/10/2015, il 

sottoscritto perito demaniale (a seguito di ricerche effettuate presso l’Ufficio Usi Civici della Regione 
Basilicata, l’archivio del Comune di Viggiano, l’Archivio di Stato in Potenza, l’archivio degli Usi Civici di Bari e 

l’Archivio di Stato a Napoli e sulla scorta delle perizie redatte nel 1935 e nel 1937 dall’ing Dante Bardi), ha 

rilevato quanto segue:

1. La commissione feudale con sentenza del 6/07/1810 poneva fine alla lite intercorsa tra la principessa 

Maria Francesca di Sangro e l’università di Viggiano, dando mandato all’agente d’Aquino di effettuare le 

misurazioni di tutti i corpi ex-feudali. A seguito dei verbali di rilievo, il Commissario del Re, Angelo 

Masci, in data 16 aprile 1812, emetteva ordinanza di divisione dei demani ex-feudali con la quale 

dichiarava:

 coloni perpetui quei cittadini in possesso di colture senza scritture che ne limitavano

l’affitto;

 di assegnare alla comunanza di Viggiano ¼ (un quarto) dei demani detti Foresta 

Fridi, Bosco di Ruscito, Difesa di Ruscito, Difesa Giardini di Monaco, 1/3 (un terzo)

delle Coste;

 di dividere in quote il restante demanio ex-feudale, unitamente ai corpi ecclesiastici 

non occupati di pertinenza dell’Abbadia di S. Maria della Giustizia o della Pietra

Con i verbali redatti dall’agente d’Aquino e dai periti Giuseppe Vincenzo di Milita, per conto 

dell’università, e da Prospero Cortese, per conto del feudatario, dal 25 al 28 maggio 1812 si provvide, 

in ottemperanza all’ordinanza del Commissario del Re, al distacco dei fondi.

Questa operazione assegnava alla comunanza le seguenti consistenze:

Il perito Bardi affermava altresì ” ……per i demani universali non si hanno altri elementi, oltre quelli 

citati, perché non si è rinvenuto all’archivio di Stato il catasto Onciario e da quello antico nulla si 

rileva..”
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Veduta d’insieme dei demani di Viggiano

2. Legittimazioni e reintegre: vari agenti demaniali furono nominati tra il 1813 ed il 1843, ma senza 

alcuna legale conclusione, finché con ordinanza del 10/08/1847 l’intendente Benzo incaricava il 

consigliere Aiello che, con minuziosa istruttoria, accertò numerose occupazioni illegittime di cui:
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 tomoli 900 e misure 6 vennero legittimate a 699 occupatori arbitrari;

 tomoli 132 e misure 15 vennero reintegrati

Tali atti furono oggetto di ordinanza commissariale del 15/01/1856 e Real scritto del 28/01/1856. Il 

perito Bardi asseriva che negli atti non rinveniva nessuna traccia dell’ordinanza di legittimazione e che i 

dati sopra menzionati venivano rilevati dall’ordinanza del 14/07/1858, dispositivo con il quale venivano 

approvati tutti gli atti di legittimazione e reintegra.

Con ordinanza del 30/10/1869 si reintegravano le quote 29 - 34 e 35 del demanio Ruscito.

In conclusione si può asserire che la maggior parte dei provvedimenti legittimativi sono antecedenti al 

1927, regolati quindi, dall’art. 9 della L.R: 57/2000, e solo pochi casi, le arbitrarie occupazioni citate dal 

Bardi, successive alla legge quadro del 1927.

3. Quotizzazioni: il 30/05/1812 con verbale dell’agente d’Aquino si provvide a dividere in 48 quote il 

demanio Nocicchia, Difesa delle Monache, Ponticelli, Paschiere, Serra e Montagna Grande, operazioni 

queste approvate con R.D. del 23/09/1913 riportato nel supplemento del bollettino della commissione 

feudale al vol. 26 pag. 161. 

Successivamente, giusta ordinanza del 20/08/1813 dell’intendente Santangelo, vennero di nuovo 

concesse 40 quote nei corpi Monaca, Paschiere, Ponticelli Parco del Gesù, Nocicchia e Ruscito, già divise 

con verbale del 3/05/1813.

Con ordinanza Stringari del 18/12/1861 furono ricavate altre 40 quote, per complessivi tomoli 170, dai 

demani Ruscito e Foresta atti approvati con R.D. del 29/06/1862.

4. Vertenze: dagli atti risulta una vertenza di riconfinazione con il marchese di Monteforte, ed oggi con i 

nuovi aventi causa, per una estensione di ettari 1.04.20; non si è potuto istruire alcuna veridicità per la 

mancanza di documenti di elementi peritali, limitandosi le parti a contestarsi uno sconfinamento. Per cui è 

mestieri citare le parti, accertare sul luogo l’esistenza e il fondamento della lite.

5. Estensione dei demani: il Bardi asserisce che non vi sono state altre operazioni oltre quelle citate e 

che, pertanto, la consistenza complessiva dei demani all’epoca della perizia (1935) fosse discesa a tomoli 

4245, dato rinvenuto dal catasto provvisorio del 1847. Secondo i dati rilevati dal catasto geometrico, 
invece, la possidenza demaniale libera della comunanza di Viggiano è di ettari 1.800 circa. 

Asserisce ancora il Bardi che, tolte le zone divenute allodiali per effetto dei provvedimenti prima citati e 

non essendoci state alienazioni nei periodi di divieto, le uniche operazioni da effettuare consistevano nel 

contestare le arbitrarie occupazioni (13) che egli rilevava in complessivi ettari 48.72.74
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1. Demanio Bosco e Ruscito

Ubicato a cavallo delle c.de Carpineto e Serrone, pervenne al Comune con l’applicazione delle Leggi 

sulla eversione della feudalità (ordinanza Masci del 16/04/1812 e verbali di distacco del 25 e 28 maggio 
1812 dell’agente Tommaso d’Aquino). Allo stato attuale è costituito da seminativi irrigui, bosco e colture 

arboree da frutto (noccioleto), tutti in uso dal Comune di Viggiano. 

Nel corso degli anni sono stati realizzati:

 un torrino ed una vasca di carico per mettere in pressione l’impianto irriguo dell’area;

 un immobile che ha ospitato una scuola (Istituto Tecnico Agrario) ed un piccolo caseificio ad 

essa a corredo;

 una stalla (ALSIA) che doveva, nelle previsioni, fungere da centro di raccolta per i vitelli del 

comprensorio che, dopo la quarantena, sarebbero stati trasferiti in un’altra struttura per 

l’ingrasso.
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Attualmente detti locali sono inutilizzati ed il Comune avrebbe in itinere un progetto di 

recupero per ubicarvi un centro servizi per gli allevatori dell’area.

I terreni di contro sono utilizzati in parte a bosco ceduo in corso di riconversione verso l’alto 
fusto, in parte per le coltivazioni di ortaggi e cereali da granella (mais) ed una parte, quella 

individuata dal mappale 244, utilizzata per l’impianto sperimentale di un noccioleto.

 Circa la particella 50 (ora 357) indicata dal perito Bardi, si fa notare che la stessa è 

attualmente occupata da Sanfelice Martino, poiché non è mai stato effettuato lo scorporo della 

superficie (ha 1.04.20) assegnata al Comune. Detta area, in parte seminativo ed in parte bosco 

ceduo, è adiacente a sud ed ovest alla proprietà Sanfelice. Poiché l’area non ha tutti i requisiti 

della legittimazione e, considerando che la parte a bosco confina a sud ed ovest con il bosco di 

proprietà del Sanfelice, coltura che interessa le particelle 357 (ex 50) ed 80, si propone 

comunque la legittimazione per evitare lunghi e costosi contenziosi. 

 Il demanio è stato interessato da un’ordinanza del 6/02/1939 con la quale venivano legittimate 

le particelle catastali 53 e 54 (are 77 e centiare 80), 55 e 56 (are 78 e centiare 30), 66 (ettari 1 

are 16 centiare 30), 68 (ettari 1 are 15 e centiare 20).

Dai sopralluoghi effettuati risulta evidente che tutto il demanio è occupato dal Comune di Viggiano che 

vi ha intrapreso attività a servizio della collettività ed altre intende attivarne sulla parte boscata, 

contigua ad un pozzo per la coltivazione degli idrocarburi, per destinarla a verde pubblico attrezzato al 

fine di mitigare gli eventuali problemi legati all’attività estrattiva.

Sulla scorta di tali considerazioni, della delibera n° 38/2017 ed in ottemperanza all’art. 58 della 

Legge 133/2008 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio Immobiliare, si propone la 

sclassificazione e l’affrancazione senza oneri delle superfici occupate che, divenendo allodizzate, 

passano tutte al patrimonio disponibile dell’Ente, chiudendo di fatto il demanio.

Tabella riepilogativa del Demanio Ruscito
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N.B. Si riscontrano discordanze tra la superficie catastale e quanto riportato dal Bardi nel registro degli 

arbitrari occupatori.
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2. Il Demanio Foresta – Giardini – Cimbrina

Ubicato in c.da Cembrina di Viggiano, è incastonato tra l’area industriale ad est e sud, il bosco di 

proprietà della MORI Srl ad ovest ed a nord da una serie di orti e vigneti che costituiscono la più vasta 
contrada dei Giardini. Durante la realizzazione del centro di trattamento oli dell’ENI le particelle sono state 

interessate da opere d’infrastrutturazione (piazzali ed aree sosta autoveicoli) per circa 7.000 mq.

Il demanio risulta costituito da due particelle boscate in corso di riconversione verso l’alto fusto che 

il Comune di Viggiano con delibere del Consiglio comunale n° 28/2016 e 30/2016 e 38/2017, in 
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ottemperanza all’art. 58 della Legge 133/2008 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

Immobiliare, trasferiva al patrimonio disponibile dell’Ente, destinandole ad attività collettive e 

precisamente a verde pubblico attrezzato a servizio dell’area di sviluppo industriale del Comune. Per tali 
superfici si propone l’affrancazione senza oneri, passaggio che sancisce la completa allodizzazione del 

demanio.
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3. Demanio Molino d’Alli

Tale demanio è ubicato in c.da Alli di Viggiano ed è costituito da una sola particella interessata da 

ordinanza di legittimazione in capo al signor Durante Raspail; pertanto con tale atto il demanio può 
considerarsi chiuso restando in capo all’ente gestore la sola riscossione del canone enfiteutico ove tale 

bene non fosse stato affrancato. A tal riguardo si allega copia dell’atto di vendita da parte del Comune di 

Viggiano nel quale, pur non venendo esplicitamente precisata la natura della vendita, si ritiene che essa 

sancisca a tutti gli effetti l’affrancazione dell’area in precedenza legittimata. Per dissipare ogni residuo 

dubbio anche per tale particella, si ritiene si debba procedere o alla rettifica dell’atto o alla affrancazione 

senza oneri in favore del signor Arcaro Giuseppe, attuale utilizzatore dell’immobile.
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4. Demanio Coste Mastromarco

Sito in c.da Serra, località ai confini con il territorio di Corleto Perticara, è costituito da un’unica 

particella catastale in parte a seminativo ed in parte a bosco. Detto mappale è stato oggetto di reintegra,
giusta ordinanza commissariale n° 533 del 6/02/1939, è esteso complessivamente ettari 35.30.28 ed è 

utilizzata dal Comune che la concede in fida pascolo, secondo l’apposito regolamento, a coloro che ne 

fanno richiesta.
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5. Demanio Paschiere

Sito nei pressi del centro abitato, è completamente infrastrutturato ed utilizzato dal Comune che vi 

ha eretto degli immobili in cui ha sede la Protezione civile. L’area è stata inserita in un piano di espansione 
edilizia ed è catalogata come “C4 residenziale a villini”, con un indice di fabbricazione di 075 m3/m2. Il 

demanio è stato interessato da un’ordinanza del 6/02/1939 con la quale venivano legittimate le particelle 

catastali 176 e 177 (are 58 e centiare 80), 179 – 181 e 182 (are 8 e centiare 57), 185 (are 1 e centiare 

20), 187 (are 4 e centiare 10), 214 (ettari 1 are 24 e centiare 96). Risulta che il demanio libero in capo al 

Comune di Viggiano ascendeva a complessivi ettari 2.034.37 e che quello legittimato è pari ad ettari 10 are 

32 e centiare 61. Nel corso degli anni sono state intraprese numerose iniziative quali la realizzazione di 

un’area attrezzata (uffici, parcheggio per i mezzi di protezione, pista atterraggio elicotteri etc) utilizzata 

dalla protezione civile che ne hanno incontrovertibilmente modificato lo stato dei luoghi e la loro 

destinazione, tant’è che con delibera n° 38/2017 ed in ottemperanza all’art. 58 della Legge 133/2008 

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio Immobiliare, il Consiglio Comunale di Viggiano 

deliberava di acquisire al patrimonio disponibile dell’Ente le restanti superfici del demanio per destinarle ad 

opere d’interesse collettivo e/o pubblico. Si propone, pertanto, la sclassificazione e l’affrancazione senza 

oneri in capo al Comune di Viggiano delle residue superfici (sostanzialmente la particella 178 del foglio di 

mappa 55) estinguendo così de facto il demanio.

Al fine di meglio evidenziare lo stato e la consistenza della proprietà collettiva si riporta, di seguito, 
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un quadro riepilogativo del demanio.
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5. Demanio Montagna

Costituisce la parte più importante, sia per estensione che per valenza ambientale, degli usi civici 

del Comune di Viggiano. Alcune aree, in particolare quella di Acqua dei Pastori, Piano Bonocore, e vetta del 
sacro Monte di Viggiano, hanno subito importanti trasformazioni di carattere infrastrutturale poiché vi sono 

stati realizzati manufatti (albergo, strade, piste da sci etc.) che ne hanno modificato lo stato. 

Sostanzialmente il demanio è da considerarsi libero, tranne le aree di seguito meglio descritte:

 la particella 217 del foglio 6, attualmente occupata da Pisani Amalia, è costituita da un pascolo 

arborato all’interno di una più vasta area di proprietà privata. Tale mappale, non interrompendo 

alcuna continuità con altri beni d’uso civico, si ritiene possa essere oggetto di legittimazione al fine di 

una successiva affrancazione;

 la particella 1 del foglio 13, catastalmente ricadente in agro di Viggiano, è stata oggetto di numerose 
dispute, per altro mai definitivamente tacitate, circa la sua appartenenza al Comune di Viggiano o al 

Comune di Calvello. La cosa è di fondamentale importanza poiché, se rientrante sotto il tenimento 

di Viggiano, essa è incontrovertibilmente di uso civico, mentre, se di appartenenza al tenimento di 

Calvello, è allodiale e quindi di proprietà del principe Filiberto Sallier de la Tour che la alienò, giusto 
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atto del notaio Vomero, in data 5/09/1964 Rep. 6283 Racc. 4122, al cav. Domenico D’Ottavio. In 

tale atto comparve anche il dott. Rocco Pellettieri, sindaco protempore del Comune di Viggiano 

(autorizzato dal Prefetto di Potenza con decreto n° 3400 Div. III° del 30/06/1964, e dal Consiglio 
Comunale di Viggiano giusta delibera n° 35 del 29/08/1963 approvata dalla GPA di Potenza in data 

02/12/1963) che autorizzava la vendita della particella 1 del foglio 13 in cambio della sospensione 

di tutti i giudizi pendenti tra il cav. Domenico D’Ottavio e il principe Filiberto Sallier de la Tour contro 

il Comune di Viggiano. Inoltre veniva definitivamente riconosciuta al Comune di Viggiano la 

proprietà della particella 2 del foglio 13 e quella della 16 del foglio 7, sulle quali pendevano vertenze 

circa la proprietà di ettari 7.84.44 vantata dal principe de la Tour. Con tale atto il principe de la Tour 

ed il cav D’Ottavio rinunciavano ad ogni atto di possesso o azione che comunque potesse inficiare il 

libero ed esclusivo godimento del diritto di proprietà della particella 2 del foglio 13 e della particella

16 del foglio 7. 

Che la ricostruzione dei fatti sia verosimile è attestato anche dalla perizia del perito Bardi che,

sebbene abbia menzionato nel “Demanio Montagna” le particelle 2 del fg 13 e la 16 del fg 7, 

non le riporta per la loro effettiva consistenza, bensì con una minore superficie di ettari 7.84.44,

pari cioè ai diritti vantati dal principe Filiberto Sallier de la Tour. 

In considerazione di tali pregressi, si ritiene che ne possa essere proposta la legittimazione.

Per chiudere definitivamente la vicenda sarebbe opportuno, pertanto, che il Consiglio comunale 

di Viggiano sulla scorta della documentazione pregressa (delibera n° 35 del 29/08/1963 

approvata dalla GPA di Potenza in data 02/12/1963 e decreto prefettizio n° 3400 Div. III° del 

30/06/1964) deliberasse, su richiesta dell’attuale occupatore, l’affrancazione senza oneri della 

particella 1 del foglio di mappa 13. Tale provvedimento sarebbe giustificato dalla rinuncia ai 

diritti vantati sulle particelle 2 del fg 13 e 16 del fg 7, oltre che alla rimessa delle spese di 

giudizio maturate per le vertenze tra il cav D’Ottavio ed il principe Filiberto Sallier de la Tour

contro il Comune di Viggiano, che costituirebbero un equo indennizzo per l’alienazione della 

particella 1 del foglio 13;

 La particella 3 del foglio 71 è stata erroneamente inserita nel Demanio Montagna grande; essa 

ricade nel tenimento di Calvello ed è stata comunque oggetto di ordinanza di legittimazione n° 532 

del 6/02/1939;

 la particella 16 del foglio 20 risulta essere inserita in un comparto pascolativo recintato ed in uso al 

signor Pessolano Carmine. Detto mappale è costituito da bosco di latifoglie in pessime condizioni 

vegetative sia per il pascolo indiscriminato che per la natura del suolo. Poiché per tale mappale non 

sussistono i requisiti per una eventuale legittimazione, se ne propone la reintegra;

 la particella 54 del foglio 9 risulta essere stata recintata e migliorata dal signor Vomero Omero per 
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una superficie di ettari 1.08.95. Per la parte del mappale occupata si ritiene sussistano i requisiti 

previsti dalla norma per una eventuale la proposta di legittimazione;

 la particella 106 del foglio 16 Inserita di una più vasta area di proprietà privata. Tale mappale, non 

interrompendo alcuna continuità con altri beni d’uso civico, si ritiene possa essere oggetto di 

legittimazione al fine di una successiva affrancazione;

 la particella 38 del foglio 17 risulta essere inserita in un comparto pascolativo recintato ed in uso al 

signor Damiano Giovanni. Per tale mappale si ritiene sussistano i requisiti previsti dalla norma per la 

proposta di legittimazione;

 la particella 15 del foglio 10 risulta essere inserita in un comparto pascolativo recintato ed in uso al 

signor Darago Antonio. Per tale mappale si ritiene sussistano i requisiti previsti dalla norma per la 

proposta di legittimazione;

 la particella 175 (ex 38) del foglio 17 risulta essere inserita in un comparto pascolativo recintato ed 

in uso al signor Damiano Giovanni. Per tale mappale si ritiene sussistano i requisiti previsti dalla 

norma per la proposta di legittimazione;

 la particella 50 del foglio 17 risulta essere inserita in un comparto pascolativo recintato ed in uso al 

signor Damiano Giovanni. Per tale mappale si ritiene sussistano i requisiti previsti dalla norma per la 

proposta di legittimazione;

 le particelle 70 (ex 16) - 71 (ex 16) – 72 (ex 16) – 75 (ex 16) – 76 (ex 16) – 78 (ex 16) – 67 (ex 

44) – 70 (ex 44) – 80 (ex 44) – 81 (ex 44) del foglio 7 e le particelle 143 (ex 2) – 144 (ex 2) – 145 

(ex 2) – 146 (ex 2) e 147 (ex 2) del foglio 13 risultano essere tutte utilizzate dal Comune di 

Viggiano sulle quali, oltre ad aver realizzato vari manufatti (Albergo, parcheggi, piste da sci etc.),

sono in itinere iniziative per la valorizzazione turistica dell’area, tant’è che con delibera  

n° 38/2017 ed in ottemperanza all’art. 58 della Legge 133/2008 Ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio Immobiliare, il Consiglio Comunale di Viggiano deliberava

di acquisirle al patrimonio disponibile dell’Ente per destinarle ad opere d’interesse collettivo e/o 

pubblico;

 le particelle 129 (ex 2) - 130 (ex 2) – 3 – 4 – 126 (ex 6) – 127 (ex 6) –7 – 132 (ex 7) – 133 (ex 7) 

– 134 (ex 7) – 135 (ex7) – 136 (ex 7) – 138 (ex 7) – 139 (ex 7) – 140 (ex 7) – 8 - del foglio 13; la

particella 111 del foglio 14 e le particelle 565 (ex 27) e 566 (ex 27) del foglio 3 risultano essere 

tutte utilizzate dal Comune di Viggiano sulle quali, oltre ad aver realizzato manufatti ed aree 

destinati al culto della Madonna di Viggiano, sono in itinere iniziative per la valorizzazione turistico-

religiosa (recupero antico sentiero mariano, cabinovia etc) dell’area tant’è che con delibera n° 

38/2017 ed in ottemperanza all’art. 58 della Legge 133/2008 Ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio Immobiliare, il Consiglio Comunale di Viggiano deliberava
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di acquisirle al patrimonio disponibile dell’Ente per destinarle ad opere d’interesse collettivo e/o 

pubblico;

Dalle indagini esperite e dai sopralluoghi eseguiti risulta che il demanio Montagna grande ha una 
consistenza di ettari 2308.16.52 così distinto:
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7. Demanio Valle Canneto

Costituito da una sola particella estesa ettari 52.84.64, è ubicato in c.da Rifreddo, è completamente 

libero ed è stato interessato da un intervento d’imboschimento realizzato negli anni 60”. 

Risulta delimitato dalla strada provinciale n° 11 a sud e dal torrente Rifreddo ad est, che costituisce 

il limite tra i comuni di Viggiano e Montemurro.  
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8. Demanio Manche

Tale demanio è ubicato in c.da le Manche di Viggiano ed è costituito, ad oggi, da quattro particelle 

interessate da ordinanza di legittimazione n° 532 del 6 febbraio 1939. 

L’esame della documentazione ha evidenziato, però, alcune inesattezze relativamente alla 

individuazione catastale del demanio. Si riscontra che i riferimenti catastali indicati nel registro (tav 3a)

degli arbitrari occupatori, redatto dal perito Bardi, siano esatti, mentre tali dati sono errati nella successiva 

ordinanza di legittimazione del 10/07/1939 (si presuppone per un mero errore di battitura, ove veniva 

indicato il foglio di mappa 56 di Viggiano, anziché il 58). In considerazione di ciò, si ritiene opportuno 

riproporre la legittimazione del demanio;
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9. Demanio Tempa Mosana e Varco

Complesso boscato ubicato a cavallo delle c.de Palaro e Bruscoleto, si sviluppa in dx idrografica del 

torrente Casale con pendenze, in alcuni punti, moto accentuate che ne limitano l’accesso.

Risultava esteso ettari 68.34.00 ed a seguito di legittimazioni per ettari 38.16.23, risultava libero 

per ettari 30.1717. Dalle verifiche effettuate risulta più esteso di quanto ipotizzato ed è riportato in catasto 
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come segue:  
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10. Demanio Cotura d’Alli

Ubicato nella parte pianeggiante del Comune di Viggiano, si sviluppa in adiacenza al corso del 

torrente Alli ed a seguito di verifica risulta esteso ettari 6.54.98, per la maggior parte occupato.

Importanti lavori di messa a coltura sono stati realizzati, tant’è che, grazie alla giacitura 

pianeggiante, l’area si presenta coltivata intensamente.

Dalle verifiche effettuate risulta che la superficie è leggermente discorde da quella indicata dal 

perito Bardi ed è riportata in catasto come segue:
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11. Demanio Ciriello

Posto in prossimità del centro abitato, è stato oggetto negli 60 -70 di un imboschimento di conifere 

che ha interessato la collina delle Croci, posizionata nella parte nord del centro abitato. 

Ultimamente è stato oggetto di diversi interventi di infrastrutturazione ed è in itinere l’istituzione di 

un’area per le attività ludiche. 

Per quanto concerne i mappali 619 e 635 si fa notare che, a seguito della redazione di un piano di 

lottizzazione, veniva inserita in tale elaborato parte della particella 433 (quella ricadente nella zonizzazione 

edilizia) e che, a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, sono stati eseguiti 

frazionamenti ed accorpamenti per la costituzione dei lotti. In tale ambito le particelle prima menzionate 

(619 e 635) sono state permutate con gli altri lottizzanti.

Il demanio risulta completamente occupato dal Comune di Viggiano che ha realizzato sulle 

particelle 434 e 436 dei parcheggi a servizio dell’area cimiteriale ed utilizza la particella 633 come verde 

pubblico attrezzato a servizio della collettività, tant’è che con delibera n° 38/2017 ed in ottemperanza 

all’art. 58 della Legge 133/2008 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio Immobiliare, il 

Consiglio Comunale di Viggiano deliberava di acquisirle al patrimonio disponibile dell’Ente per destinarle ad 

opere d’interesse collettivo e/o pubblico;

Si ritiene quindi che, vista la destinazione d’uso delle superfici, le stesse vadano slassificate ed 

affrancate senza oneri in favore del Comune, allodizzando così completamente il demanio. 
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Di seguito si riporta la situazione catastale aggiornata delle superfici costituenti il demanio. 
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12. Demanio Petrone San Giovanni

Ubicato in c.da San Giovanni, occupa parte della pendice sud del contrafforte ove è situato l’abitato 

di Viggiano; costeggia la ex SS 276 e si affaccia sulla piana delle Vigne. 

Il sito è brullo e roccioso, risulta esteso ettari 2.93.04, e l’orinario mappale è stato frazionato in 

cinque particelle delle quali due sono state alienate dal Comune di Viggiano al signor Alberti Giuseppe e le 

altre sono interamente occupato dal Comune di Viggiano che lo ha inserito in un piano di lottizzazione per 

realizzarvi manufatti a servizio della vicina area industriale, tant’è che con delibera n° 38/2017 ed in 

ottemperanza all’art. 58 della Legge 133/2008 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

Immobiliare, il Consiglio Comunale di Viggiano deliberava di acquisirle al patrimonio disponibile dell’Ente 

per destinarlo ad opere d’interesse collettivo e/o pubblico. 

Per quanto concerne i mappali 553 e 555, estesi complessivamente m2 4.000, si allega copia 

dell’atto di vendita da parte del Comune di Viggiano nel quale, pur non venendo esplicitamente precisata la 

natura della vendita, si ritiene che essa sancisca a tutti gli effetti l’affrancazione dell’area per la quale si 

ritiene si debba procedere dapprima alla legittimazione e successivamente alla affrancazione senza oneri in 

favore dei signori Alberti Guido e Molinari Triestina.

Il demanio catastalmente è individuato dalle particelle di seguito riportate ed anche per tale 

comunanza, relativamente ai mappali 551 ex 326, 552 ex 326 e 554 ex 326, oggetto di future opere in 

favore della collettività, se ne propone la sclassificazione e l’affrancazione senza oneri in favore del Comune 

di Viggiano.
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Di seguito è riportata una tabella di riepilogo dei demani con il relativo stato di consistenza
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Conclusioni

Sulla scorta delle indagini esperite e dei sopralluoghi effettuati, si può senz’altro asserire che la consistenza 

dei beni d’uso civico del Comune di Viggiano è rimasta quasi immutata rispetto a quella rilevata dal perito 

demaniale Dante Bardi nel lontano 1935.

Dei dodici demani in cui le proprietà collettive erano state suddivise la situazione è la seguente:

1. demanio Ruscito: allodizzato in parte con decreto commissariale del 1939, resta in capo all’ente 

gestore la sola riscossione dei canoni enfiteutici, ove tali beni non fossero stati affrancati. Per la 

parte occupata dal Demanio dello Stato (m2 3.292) utilizzata per l’allargamento della strada 

comunale del Ridolfo e per le superfici occupate dal Comune (giusta delibera n° 38/2017 ed in 

ottemperanza all’art. 58 della Legge 133/2008 Ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio Immobiliare), il Consiglio Comunale di Viggiano deliberava di acquisirle al patrimonio 

disponibile dell’Ente per destinarlo ad opere d’interesse collettivo e/o pubblico. In considerazione di 

ciò e delle opere già realizzate che ne hanno variato l’originaria natura, se ne propone la 

sclassificazione e l’affrancazione senza oneri, passaggio che sancisce la completa allodizzazione del 

demanio;

2. demanio Cembrina: risulta essere costituito da due particelle boscate occupate dal Comune che,

con delibera n° 38/2017 ed in ottemperanza all’art. 58 della Legge 133/2008 Ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio Immobiliare, il Consiglio Comunale di Viggiano deliberava di 

acquisirle al patrimonio disponibile dell’Ente per destinarlo ad opere d’interesse collettivo e/o 

pubblico. In considerazione di ciò, e delle opere già realizzate che ne hanno variato l’originaria 

natura, se ne propone la sclassificazione e l’affrancazione senza oneri, passaggio che sancisce la 

completa allodizzazione del demanio;

3. demanio Molino d’Alli: è stato completamente allodizzato e quindi resta in capo all’ente gestore la 

sola riscossione dei canoni enfiteutici ove tale bene non fosse stato affrancato. A tal riguardo si 

allega copia dell’atto di vendita da parte del Comune di Viggiano nel quale, pur non venendo 

esplicitamente precisata la natura della vendita, si ritiene che essa sancisca a tutti gli effetti

l’affrancazione dell’area in precedenza legittimata. Per dissipare ogni residuo dubbio anche per tale 

particella si ritiene si debba procedere o alla rettifica dell’atto o alla affrancazione senza oneri;

4. demanio Le Manche: è stato completamente allodizzato e quindi resta in capo all’ente gestore la 

sola riscossione del canone enfiteutico, ove tali beni non fossero stati affrancati;

5. demani tempa Mosano, coste Mastromarco e valle del Canneto: sono completamente liberi ed 

in uso al Comune di Viggiano che li concede in fida pascolo, secondo le norme previste dall’apposito 

regolamento, ai cittadini che ne fanno richiesta;

6. demanio Petrone San Giovanni: risulta essere costituito da cinque particelle interamente occupate 

dal Comune di Viggiano che lo ha inserito in un piano di lottizzazione per realizzarvi manufatti a 
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servizio della vicina area industriale, tant’è che con delibera n° 38/2017 ed in ottemperanza all’art. 

58 della Legge 133/2008 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio Immobiliare, il 

Consiglio Comunale di Viggiano deliberava di acquisirle al patrimonio disponibile dell’Ente per 

destinarlo ad opere d’interesse collettivo e/o pubblico. In considerazione di ciò se ne propone la 

sclassificazione e l’affrancazione senza oneri, passaggio che sancisce la completa allodizzazione del 

demanio;

7. demanio Paschiere: di limitata estensione, in parte è stato allodizzato e per tale parte resta in capo 
all’ente gestore la sola riscossione dei canoni enfiteutici ove tali beni non fossero stati affrancati. La 

restante parte è utilizzata dal Comune di Viggiano per attività d’interesse collettivo (sede Protezione 

Civile e relativo autoparco) tant’è che il Consiglio Comunale di Viggiano deliberava (delibera n° 

38/2017) di acquisirle al patrimonio disponibile dell’Ente per destinarlo ad opere d’interesse collettivo 

e/o pubblico. In considerazione di ciò, e delle opere già realizzate che ne hanno variato l’originaria 

natura, se ne propone la sclassificazione e l’affrancazione senza oneri, passaggio che sancisce la 

completa allodizzazione del demanio;

8. demanio Ciriello completamente occupato dal Comune di Viggiano che utilizza la particella 633 per 

attività ludiche a servizio della collettività ed una superficie di m2 6.999 (part 434 e 436) come 

parcheggio a servizio all’attigua area cimiteriale. Altre piccole particelle (619 ex 433- 635 ex 433 –

636 ex 433 e 637 ex 433) sono state inserite dall’Ente in un piano di lottizzazione. Anche per tali

superfici (giusta delibera n° 38/2017 con la quale il C.C. deliberava di acquisirle al patrimonio 

disponibile dell’Ente per destinarle ad opere d’interesse collettivo e/o pubblico) se ne propone la 

sclassificazione e l’affrancazione senza oneri, passaggio che sancisce la completa allodizzazione del 

demanio;

9. demanio Cotura d’Alli: risulta occupato per la maggior parte da cittadini, che lo hanno migliorato e 

trasformato, e per una piccola parte dal Demanio dello Stato e da Enti sub-territoriali (Consorzio di 

Bonifica e Comune) per la realizzazione di strade e opere di regimentazione idrica. Per la parte 
occupata dai privati esistono le condizioni per una eventuale legittimazione su esplicita richiesta degli 

interessati, mentre per la parte occupata dal Demanio e dagli enti sub-territoriali se ne propone la 

sclassificazione e l’affrancazione senza oneri; 

10. demanio Montagna: risulta per la maggior parte libero, ad eccezione di piccole superfici 

arbitrariamente occupate da cittadini che, avendovi apportate migliorie, possono essere legittimate 

su loro esplicita richiesta. Di contro per le superfici utilizzate dal Comune di Viggiano per avervi 

realizzato manufatti (piste da sci, complesso alberghiero, museo del lupo etc), se ne propone la 

sclassificazione e l’affrancazione senza oneri.

Sempre in tale demanio vi è un contenzioso relativo alla particella 1 del foglio di mappa 13, del quale 

si è ampiamente parlato nell’apposito paragrafo, e per la quale si propone l’affrancazione senza 

oneri in favore degli eredi del cav Domenico D’Ottavio.
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Allegati:
1. Fascicolo – demanio Ruscito

1.1. Stato arbitrari occupatori

1.2. Ordinanza di legittimazione

1.3. Delibera n° 38/2017 del C.C. di Viggiano per sdemanializzazione beni d’uso civico

2. Fascicolo – demanio Cembrina

2.1. Delibera n° 38/2017 del C.C. di Viggiano per sdemanializzazione beni d’uso civico

3. Fascicolo – demanio molino d’Alli

3.1. Stato arbitrari occupatori

3.2. Ordinanza di legittimazione

3.3. Atto di vendita tra il comune di Viggiano e Durante Raspail

4. Fascicolo – demanio coste Mastromarco

4.1. Stato arbitrari occupatori

4.2. Ordinanza di reintegra

5. Fascicolo – demanio Paschiere

5.1. Stato arbitrari occupatori

5.2. Ordinanza di legittimazione

5.3. Delibera n° 38/2017 del C.C. di Viggiano per sdemanializzazione beni d’uso civico

6. Fascicolo  – demanio Montagna Grande

6.1. atti relativi alla part 1 del fg. 13

6.1.1.1. Stato arbitrari occupatori

6.1.1.2. Atto notarile tra il principe Solier de la Tour e cav D’Ottavio

6.1.1.3. Delibera del C.C. di Viggiano per tacitazione vertenza Solier – D’Ottavio contro 
comune Viggiano

6.1.1.4. Descrizione dei confini tra i comuni di Calvello e Viggiano

6.1.1.5. Ordinanza Commissario Usi Civici per delimitazione confini tra i comuni di 
Calvello e Marsicovetere 

6.1.1.6. Perizia stragiudiziale Commissario Usi Civici di Bari relativa alla vertenza tra il 
cav, D’Ottavio ed il comune di Viggiano

6.1.1.7. Planimetrie fg 13 particelle 1-2-7 

6.1.1.8. Planimetrie fg 16 particelle 165 

6.1.1.9. Istanza del cav D’Ottavio, al commissario si civici di Bari, per utilizzo legname 
della part. 1 del fg 13

6.1.1.10. Ricorso in Corte d’’Appello da parte del Comune di Viggiano

6.1.1.11. Planimetria geom. Calviello 

6.1.1.12. Sentenza Corte d’Appello
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6.2. atti relativi alle aree occupate dal Comune di Viggiano

6.2.1.1. delibera del C.C. di Viggiano per sdemanializzazione aree di culto ed aree 

turistiche

7. Fascicolo - demanio Manche

7.1. Stato degli arbitrari occupatori

7.2. Ordinanza di legittimazione

8. Fascicolo – demanio Ciriello

8.1. delibera del C.C. di Viggiano per sdemanializzazione aree beni d’uso civico

9. Fascicolo – demanio Petrone San Giovanni

9.1. Atto di vendita tra il Comune di Viggiano ed i sigg.ri Alberti Guido e Molinari Triestina

9.2. delibera del C.C. di Viggiano per sdemanializzazione aree beni d’uso civico

10. Richiesta inoltrata al Comune di Viggiano (02/02/2017) per richiesta documenti inerenti i beni d’uso 
civico del comune

11. Richiesta inoltrata al Distretto ENI (02/02/2017) per richiesta documenti inerenti i beni d’uso civico 
del comune

12. Richiesta inoltrata al Comune di Viggiano (02/02/2017) per richiesta documenti inerenti i beni d’uso 
civico del comune
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