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PREFAZIONE

Bagnoli è un bel paese, in ordine e in marcia. Perciò, nella
nostra segreta ambizione, c'è una qualche timida speranza che
alcuni piccoli centri urbani del Sud possano avere interesse a
conoscerne le risorse, l'ambiente, i sistemi e gli uomini.
Ma questo volumetto è principalmente destinato ai Bagnolesi, perché vi trovino l'incoraggiamento a perseverare
nella consapevole condotta di razionale utilizzazione dei loro
beni comuni; alle Personalità della politica e della burocrazia,
perché ne rilevino, come da un appunto, l'accenno ai problemi
da risolvere; ai tecnici della montagna, perché traggano da notizie e dati un concreto orientamento al proprio lavoro; e, infine, a tutti quei turisti che vogliono avere della zona una conoscenza più dettagliata di quella che può nascere dalla osservazione diretta, in una o in quattro domeniche.
Trattandosi di un pubblico così diversamente composto, ci
è parso che solo rendendo meno astrusa la materia pesante e
meno frivola quella leggera, si potesse comporre un libro sopportabile dai lettori delle varie categorie, sempre che ciascuno
di essi benevolmente indulga alle specifiche esigenze di tutti
gli altri.
Infine, agli uomini più indaffarati e più frettolosi, usi ad
allungare solo un'occhiata sulle pagine, abbiamo cercato di
dare, coi titoli, coi disegni e con le foto, una vaga e sommaria
idea di Bagnoli.
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Come — per guardare un panorama appenninico — un
alpinista, un agricoltore e un ingegnere si affacciano a un
poggio e il primo si interessa specialmente delle vette, e l'altro
delle colture della valle e il terzo dei ponti e delle strade, ma
nessuno dei tre si stanca dell'insieme, cosi noi osiamo sperare
che tutti, con benevolenza e con sopportazione, accolgano, nel
suo complesso, questo libro.
Non si parla, senza difficoltà, contemporaneamente a chi,
turista, si delizia con Tacito o con Croce, a chi, tecnico, vive
di numeri e di calcoli, all'impiegato, all'operaio, al contadino,
di cose che non tutte riguardano e interessano ciascuno.
Ci si perdonino, per questi ostacoli, l'ardire, l'imperizia e
le imperfezioni.
Anche perché — innamorati, come tanti altri, di Bagnoli
Irpino — abbiamo scritto queste pagine intingendo la penna
nel nostro cuore.
M. DE MARTINI
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CAPITOLO I.
LA NATURA E GLI UOMINI - L'INCANTO DEL LACENO
IL PROGRESSO SOCIALE

I turisti, provenienti dal Nord e dal Sud, affluiscono a Bagnoli Irpino, dopo una breve sosta a Napoli od a Foggia. Sono
italiani, ansiosi di sole, di verde e di pace; sono stranieri, anelanti alla carezza della frescura estiva sulle cime o sui pianori dell'Appennino.
Due ore dalla Regina del Mediterraneo; due ore dal Granaio delle Puglie : dall'una, attraverso il confortevole centro
di Atripalda e la suggestiva gola del Malepasso tra gli aspri
e boscati contrafforti del Terminio; dall'altro attraverso i colli
sottostanti all'antica città di Ariano Irpino e l'animato Passo
Eclano, nei cui accoglienti ristori si fermano lietamente i
viaggiatori di tutte le targhe.
Lungo le strade scure di asfalto, alberi maestosi, e ponti
arditi, e centri popolosi, e visioni panoramiche, e turisti su macchine che sfrecciano, o cavalieri su robusti quadrupedi o viandanti su scarpe chiodate : nell'aria, la gioia di una gita di
svago o l'impazienza tormentosa di un viaggio di affare o di
dolore.
E sulle rustiche tavole piuttosto biancheggianti nelle piazzole, che di solito quasi fiancheggiano l'asfalto, scintillano i

Convento di S. Francesco

bicchieri colmi di vino per il refrigerio della gola degli autisti
o dei trainieri, che ne ricavano una euforica carica di energia
per la strada da battere ancora. E — sui margini — accanto
alla donna in pantaloni, la donna in costume tradizionale; e
accanto al turista in camiciola arabescata di alberi e di case, lo
umile contadino in giacca di velluto, scolorita dal sole e dalla
pioggia.
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E' la vita con le sue disparità e le sue ingiustizie quasi sempre originarie; ma qui — nei pressi del Convento di S. Francesco a Folloni — comincia una pace sognante che eguaglia tutti
gli spiriti. Ecco il miracolo che già si respira alle verdeggianti porte di Bagnoli Irpino.
La bella turista guarda in alto estasiata; guarda in alto
estasiata la pastorella; l'una cancella il ricordo della città tumultuosa e del palazzo col giardino e con l'ascensore, l'altra dimentica la casetta del paese col palmo d'orto e con la scala cadente. Ora non c'è che l'incanto di Bagnoli Irpino a mezza costa su quello scenario dei monti. E, forse su quello sfondo particolarmente suggestivo e sentimentale, qualche ricordo torna
o qualche anelito affiora; e, forse, benché diverse le fantasie,
le culture e le attitudini, la turista e la lavoratrice rivedono
o sognano tra le foglie e il cielo — col medesimo cuore — un
volto amato.
Altre località turistiche, in Campania, sono preminentemente delineate dalle figure dell'affetto o dell'amicizia: adolescenti e fanciulline in boccio che si vogliono bene; o teste canute che si riavvicinano nelle reminiscenze comuni o nei concordi commenti. Ma qui si ha l'impressione che le alture di
Bagnoli siano fatte non solo per le famiglie, ma anche per i
giovani che si amano o che cercano — e lo trovano — l'amore.
Perché qui pare che tutto concorra a suscitarlo ed a concluderlo: dall'incanto dei faggi che discendono dai 2000 metri del
Cervialto, alla suggestiva pace che si respira nel paese e sull'immediato piano Laceno; dall'armonioso murmure delle fontanelle nell'abitato, all'impeto sonoro delle sorgenti del Tronola nel bosco; dai prati di smeraldo, che circondano il lago,
all'antica ed austera Chiesa Madre dalle volte solenni e dal
coro famoso. In questo ambiente l'iter del « sì » s'intuisce naturale, rapido e completo : da quando viene sussurrato sotto gli
alberi, in risposta alla prima trepida domanda, a quando viene
confermato in ginocchio, in cospetto del Ministro di Gesù.
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Ma poi questo è il paese che, in certo modo, semplifica la
esistenza e che, quindi, attenua il quadro generico delle temute difficoltà della vita in due.
Prima di tutto non si pagano tasse comunali; e questo non
costituisce solo uno sgravio di quello che il cittadino considera
come il suo più pesante e antipatico dovere; ma è una causa di
serenità, di benessere e di salute, perché si sa come vanno le
cose in molti paesi italiani, dove le forche caudine sono rappresentate in modo precipuo dall'odiosa imposta di famiglia. Ti
aspetta lì — in qualche Comune — la Giunta che hai avversata
o che hai favorita. Essa — se sa che non hai concorso ad eleggerla — si vale di quella imposta per vendicarsi; e se, invece,
sei stato della sua cordata, accanto al tuo nome, nel ruolo, farà segnare, benevola, la cifra blanda dell'amicizia grata.
Che importa che gli altri reclamino contro i favoritismi e
le ingiustizie? Ci rimettono fegato, tempo e fogli bollati. Ma,
a Bagnoli, non ci possono essere né angherie né favoritismi,
perché nessuno paga quella, che ora si chiama imposta di famiglia, ma che prima si denominava più sentimentalmente
« il focatico ».
Ognuno avrebbe dovuto contribuire al pubblico bilancio
in rapporto all'importanza del suo focolare : in rapporto, cioè,
alla fiammella che, per riscaldarti, ti chiama tanto vicino da
bruciarti il vestito, o in rapporto al ceppo che ti scosta un poco
lontano con la sua bruciante potenza di rogo.
A Bagnoli, la bella vampata c'è per tutti, perché, con gli
usi civici che pesano sui boschi, si può legnare sul secco.
Ma poi qui, in certo senso, non c'è quasi neanche il problema del tetto. Chi ha soldi, se lo compera o se lo affitta; ma all'operaio e al contadino che guadagnano poco o che sono disoccupati, lo dà il Comune. E lo dà moderno, solido, quasi elegante, in edifici quasi cittadini, con camere ampie e soleggiate e
con servizi confortevoli e razionali. Né c'è da spendere per lo
attacco dell'acqua e della luce. Provvede pure il Comune. Né
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a fine mese ci sono le corrispondenti bollette per il consumo.
Vadano dal Segretario Comunale gli incaricati delle riscossioni....
Qui, insomma, ci sono, come dovunque, anche i poveri, i
disoccupati e i sottoccupati; ma essi non hanno bisogno di molto denaro. L'operaio si contenta del lavoro, che può procurarsi
a singhiozzi e il contadino si contenta della terra che gli si fa
sfruttare gratuitamente sull'ampio pianoro del Laceno. Insomma, sono aiuti non integrali, appena sufficienti a non morire
di fame e di freddo, ma sono aiuti, in certo modo, sostanziali e
anche suscettibili di incremento.
Si dice : « Ma il Comune di Bagnoli è ricco di boschi ». Appunto. E' ricco perché non ha sciupato. Le sue faggete, come
preciseremo anche con rigore tecnico in seguito, sono una fonte perenne di introiti, perché inframmettenze e pressioni qui
si infrangono da anni contro la consapevole previggenza.
Si poteva e si potrebbe gavazzare nella larga disponibilità
finanziaria, sufficiente a dare al paese uno sviluppo imponente;
e si va, invece, solo verso il miglioramento giudizioso e graduale, consentito dal normale frutto del capitale-bosco, il
quale, perciò, non viene mai intaccato per la malintesa necessità di effettuare spese straordinarie di larga portata.
Anche la valorizzazione di quell'incomparabile complesso
di bellezze naturali, che è il Laceno, avviene attraverso il largo concorso dell'iniziativa privata. E' il criterio che lo Stato
adotta nei miglioramenti fondiari : contributi e facilità di mutui, perché l'investimento dei risparmi sia adeguatamente incoraggiato. Bagnoli — che vi ha fatto sorgere una bella Chiesa e un bell'albergo — concede gratuitamente il suolo edificatorio nella zona arricchita di strade, di luce e di acquedotti.
Già più di cento villette, in un insieme policromo di tinture e
di fiori, si elevano, civettuole, tra i pini e i faggi, ai piedi del
Cervialto, costituendo un organico e suggestivo villaggio mon-
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Piano Laceno — Albergo-Ristorante « Cervialto »

tano, dove alberghi e ristoranti e bar assicurano una permanenza comoda e lieta ai più esigenti turisti che vi affluiscono.
Ma il turismo è richiesta di beni e di manodopera e, perciò,
è contributo di danaro alla vita della gente di Bagnoli.

Noi, in tema di politica sociale, vediamo un tipico quadro
in questo fortunato paese, che — favorito dalla natura e aiutato dal Governo democratico e da tutti i suoi organi periferici —
viene portato al razionale progresso con amore e con senno.
Di qui veramente — come, del resto, da tutte le località
che favoriscono la riflessione e adeguano l'esame dei problemi
sociali alla mentalità dell'uomo della strada — si giudicano
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doverose e possibili alcune riforme sociali, che, senza giungere
all'assurdo livellamento, riducano le distanze tra le classi.
Si tratta, in sostanza, di seguire l'umano sentimento di
aiutare il popolo, perché abbia condizioni di vita meno disagiate, senza esaltarne quei presunti diritti, che la demagogia afferma, a scopo di proselitismo, nelle piazze e sulla stampa, senza crearne un contraltare nei riguardi delle categorie più fortunate o più progredite, per privilegio di nascita o per merito
di preparazione e di lavoro.
Si tratta di parlare, col cuore alla mano e con la logica
semplice, al più bisognoso : « Tu non puoi avere pretese e non
puoi lamentarti di nessuno. Non hai avuto dagli avi retaggi

« Taverna Capozzi »
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di beni; non hai potuto né studiare, né specializzarti, perché,
purtroppo, sin dalla fanciullezza, hai dovuto affrontare il problema della vita. Si nasce povero o ricco, come si nasce femmina o maschio. Con chi te la pigli? E' la sorte; e in nessuna
parte del mondo, da che c'è il mondo, si è riusciti a influire su
questa volontà della natura. Si è cercato e si cerca di rimediare; ma i rimedi, quando sono troppo radicali, sono peggiori del
male. Quello che si può fare — con prudenziale gradualità e
con una misura che aggiusti e non sconvolga, nello stesso interesse del popolo —, vedi, la democrazia cerca di farlo, anche se
con lentezza che a te pare eccessiva; ma il senno — ricordalo! —
cammina coi piedi di piombo. Senza rivoluzionare eccessivamente la società nella quale viviamo — perché se mutiamo tutto, cambierai forse in meglio la tua miseria, ma cambierai in
peggio la tua libertà di crearti una famiglia, di allevarti i figlioli, di pensarla come credi, di lavorare come vuoi —, senza
rivoluzionare troppo l'attuale ordinamento sociale, cerchiamo di
alleviare i tuoi mali; cerchiamo di attenuare i tuoi disagi. Ecco: tu hai bisogno di lavoro. Hai ragione. La Costituzione te
lo considera un diritto. Siamo, in verità, su questa strada. Ma
la mèta non può essere raggiunta con la bacchetta magica, perché dar lavoro significa spendere danaro, e il danaro bisogna
pur trovare il modo di reperirlo. Abbi pazienza. Prima stavi con
le mani in tasca tutto l'anno; ora — con tutti questi lavori pubblici, con tutte queste iniziative private, che lo Stato agevola
con mutui e sussidi — qualche giornata lavorativa la racimoli;
prima, in Italia, c'erano circa 4 milioni di uomini, disoccupati o
sottoccupati come te; ora siete meno — molto meno — della
metà; e, in fondo, anche voi avete la indennità di disoccupazione che vi aiuta un poco a sbarcare il vostro difficile lunario. C'è
tutta la volontà d'insistere anche più decisamente su questa
strada, e un giorno non lontano, chi vorrà trovare lavoro, lo
troverà. E quando anche i poveri potranno non sottrarre i figlioli alla scuola o all'apprendistato perché non avranno più

Piano Laceno — Un aspetto del villaggio montano
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l'assoluto bisogno di far lavorare anche i ragazzi, comincerà
certamente un'era di minore squilibrio sociale. Intanto, cerchiamo di darti l'aiuto che possiamo ».

*

Un abbeveratoio montano

E', in sostanza, il discorso del buonsenso, che è tanto più
chiaro dei sermoni basati sulle sottili e complicate teorie che
informano i programmi di alcuni partiti.
Alieni dalle questioni politiche, noi concepiamo così, alla
buona, una democrazia volta, con prudenza e con misura, ver-

2.
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so coloro che più soffrono: una democrazia che elimini i privilegi, che riduca le sperequazioni e che affratelli gli uomini
di buona volontà nel reciproco affetto e nel lavoro.
L'indirizzo, del resto, è antico quanto è antica la parola di
Cristo, che predicava l'amore per il prossimo. L'egoismo, il
brutale interesse, la cattiveria degli uomini hanno fatto sempre
da schermo a questo sole e da ostacolo a questo diritto cammino.
Ma ora, finalmente, in una larga parte del mondo, nell'Italia, nei paesi, qualche raggio filtra e qualche passo avanti si fa.
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CAPITOLO II.

VERSO BAGNOLI: LA ZONA PANORAMICA E GEOLOGICA

Si parte da Avellino per Bagnoli.
Le alture che circondano il Capoluogo dell'Irpinia si presentano riccamente ammantate dalle varie gradazioni del verde: sono i folti noccioleti, i pingui fruttiferi, i castagneti preziosi.
Si segue, superando il fiume Sabato, la Nazionale n. 7, che
è detta la « strada Melfitana », si giunge sull'altopiano del « Lago Dragone », le cui acque, d'inverno, quasi lambiscono il caratteristico abitato di Volturara. Dopo pochi chilometri, si tocca Montemarano, a 820 metri di altitudine, col centro abitato
a manca, e col ristoro, il mercato e la casa cantoniera a diritta,
lungo l'ampia strada asfaltata.
Dopo, giù, verso la valle del Calore; ma già si scorgono, a
nord, i lontani Paternopoli e Castelfranci e, ad est, Nusco; Bagnoli è a sud, negli ultimi contrafforti settentrionali del complesso montuoso appartenente alla catena dei Picentini.
Ad ovest, Montella e Cassano si adagiano sulle ultime propaggini dell'Acellica e del Terminio. E' come un plastico sotto
gli occhi. A Ponteromito, poco dopo il ponte sul Calore, il
distacco dalla strada nazionale e gli otto chilometri che portano, tra filari di alberi e comode curve, fino all'abitato di Bagnoli Irpino.
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E' questo un Comune spiccatamente montano, posto a 650
metri sul livello del mare, compreso tra i 40° 49' di latitudine
Nord, e i 2° 31' di longitudine Est. Confina coi territori di Nusco,
di Caposele, di Calabritto, di Acerno e di Montella, ed ha una
superfìcie territoriale di ettari 6.690, di cui ben 5.370 appartenenti ai beni comunali.
L'altimetria va da un minimo di m. 505, nella località Lacinolo, ad un massimo di m. 1809, sul monte Cervialto, ma quasi tutto il territorio si estende tra i 900 e i 1.300 metri.
Si tratta di formazioni del mesozoico, rappresentate da
poderose pile calcaree, da cui ha origine il gruppo montuoso,
che si erge ad est del Salernitano e a sud di Avellino, fra l'alto
corso del Calore, dell'Ofanto e del Sele. Le cime più elevate
sono il Cervialto, la Raimagra, (m. 1672), la Raia della Scannella (m. 1533) e la montagna Grande (m. 1502).
I calcari che coronano superiormente le vette sono in preminenza ippuritici; quelli inferiori, dolomitici del Trias; quelli
e questi — prettamente idrovori — sono caratterizzati dalla notevole permeabilità e, quindi, da facili fratture e dai fenomeni
carsici, che originano un gran numero di sorgenti.
Fondi di antichi laghi, dei quali alcuni sono rimasti ciechi
ed altri hanno trovato uno sbocco tra le rocce, si presentano
sotto forma di altipiani a conca, a differenti livelli.
In quelli chiusi, le acque di sgrondo prima vengono assorbite dal materasso di depositi lacustri e poi penetrano nel sottofondo roccioso dei calcari dolomitici; in quelli muniti di scarico, le acque meteoriche, solo in parte trattenute dai depositi
alluvionali, dànno origine a naturali collettori.
Tra questi pianalti, vanno ricordati, in ordine inverso alla
grandezza, la Conca del Calvello e i Piani del Pugliese e del
Migliato, la Piana Vecchia e i Piani di Valle d'Acero, di Vallebona, dei Valloni, dell'Acernese, del Sazzano. Infine, imponente
e suggestiva, la notissima Conca del Laceno.
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Questa è la conca, nella quale sorge, incantevole, il villaggio montano, al quale abbiamo accennato.
In essa, molto cara al turismo, veramente si scordano un
poco i tormentosi guai della vita. Non i guai che implicano
pesi di coscienza, perché quelli sono con te, nel tuo rimorso,
nel tuo sangue, e te li porti con te dovunque tu vada. Ma gli
altri, sì; quelli che la sorte ti manda, come una croce che ti
senti improvvisamente sulle spalle.
Qua pare che la croce perda peso. L'hai sempre sugli omeri; ma più leggera e più portabile. Già sempre la lontananza
dal luogo del dolore distrae e attenua, sempre facilita la filosofia e la rassegnazione : la mente è stornata dal pensiero dominante, che, invece, persiste e si acuisce quando la dura realtà
ti sta vicina. In certo senso e qualche volta, anche l'animo soggiace a questa legge. I grandi amori — si sa — hanno il loro
antidoto nella separazione e nella distanza. E' come se i dolori
e gli affetti emanassero dalla loro sorgente un fluido che si riduce in diretta proporzione dei chilometri.
Ciascuno di noi, trovandosi improvvisamente tuffato nello
interesse di un ambiente nuovo o nell'attrazione di uno spettacolo o di una festa, si è — risovvenendosi di qualche contrarietà
familiare — sinceramente rimproverato di non ricordarla abbastanza. C'è di peggio. Ciascuno di noi si è, in qualche momento, rimproverato di non pensare come dovrebbe a qualche persona estremamente cara, che se ne è andata per sempre
e senza la quale gli pareva di non poter vivere più. Invece, ecco, il ricordo permane; ma è relativamente calmo e rassegnato.
E' che il morto è lontano, e non si vede, e non c'è nessuna speranza che ritorni. Anche l'emigrato è un poco un morto. E la
sola differenza col defunto autentico sta nello scambio delle
lettere e nell'attesa del ritorno.
Ma se le lettere si diradano e l'attesa è lunga, la differenza
è quasi solamente linguistica e letteraria.
Il fenomeno è, dunque, umano, e perciò costante e generale.
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Ma qui, a Bagnoli, esso ha manifestazioni miracolistiche, perché riduce le tappe del tempo e le gradazioni della intensità.
Basta lo spettacolo di immenso e di verde a fare stendere
i nervi contratti, a mettere nella memoria una patina di oblio,
a inondare il cuore con la serenità, che è nel lago, negli alberi, nel cielo.
Insomma, qui si capisce chiaramente come il sabato inglese, la domenica americana, le Feste comandate e quelle civili
abbiano una origine sociale, intesa a ridurre gli affanni degli
uomini, nella distrazione e nel riposo, perché essi possano, dopo la necessaria e salutare sosta, riprendere il cammino con
nuova freschezza e nuova lena.
Qua, sulle montagne di Bagnoli Irpino, dovrebbe convenire puntualmente, almeno un giorno la settimana, la gente
della sofferenza e del lavoro.
E, in verità, questo concetto si fa strada. Vedete quante
macchine la domenica. L'altipiano del Laceno è tutto un rimbombo di motori, è tutto un susseguirsi di carrozzerie policrome rilucenti, è tutto un brulicare di turisti, che diresti felici e
spensierati, e che girano, guardano, ammirano, si disperdono
sotto i faggi, invadono i bar, si rifocillano al sacco e nei ristoranti, scattano foto, immettono nella solennità del pianoro voci, risate e note di canzoni.

E c'è stato, quest'anno, un giorno di fine luglio, nel quale
il Laceno ha avuto la sua apoteosi, con lo sbalorditivo convegno di quarantamila turisti. Abbiamo potuto rilevare, con grande ammirazione, il perfetto e fecondo sforzo organizzativo; abbiamo potuto misurare il dinamismo, la saggezza, il gusto del
Comitato promotore.
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Messa, musiche, canti, mostra, premi, luci sfarzose, pranzi succulenti: tutto c'è stato, e tutto in forma eletta.
Ed era assai diffìcile cosa... Bisognava essere attenti a non
toccare le facili suscettibilità negli inviti, nelle precedenze,
negli interessi.
La sola involontaria dimenticanza di un nome avrebbe
sollevato un pandemonio. Le Provincie sono fatte così. Nessuno si scorda del Prefetto, nessuno si scorda del Questore. Ma
le altre Autorità, gli altri uffici sono tanti e gli entourages delle
molte Autorità del Capoluogo sono larghi. Qualche nome, alla
fine, può sfuggire. Dovrebbero rendersene conto tutti, e, invece,
cominciano le rimostranze per la presunta offesa, e qualche
volta questa viene anche segnata, se non nel taccuino, nella
memoria. Che torni il Sindaco a sollecitare qualche altra pratica del genere di quella che proprio lui — il dimenticato, il
trascurato, l'offeso — andò a rintracciare con le sue mani, in
qualche tiretto o nell'archivio, perché s'inorbitasse presto nel
giro delle carte da evadere! Ora se la pratica sta seppellita sotto una fila di fascicoli, ci resti pure comodamente in eterno; ci
resti almeno fino al suo turno regolare. Così impara il Sindaco
a non dimenticare i favori ricevuti...
E le sedie, allineate a migliaia sotto il palcoscenico innalzato all'aperto per Modugno, per Fierro, per Gallo e per tutti
gli altri famosi cantanti urlatori o melodici?
Prima di tutto, come ha fatto il Comitato a far affluire sul
pianoro tante sedie? Dalla prima fila quasi non si riusciva a
scorgere l'ultima. Era una impressionante distesa di spalliere.
E i posti? Con un criterio squisitamente democratico, essi non
portavano alcun cartello indicante il nome di chi avrebbe dovuto occuparli. Quante camicie hanno sudato, però, il Sindaco
e gli altri per regolare le cose con diplomazia? Tutti, naturalmente, miravano alle prime file. Ma i componenti del Comitato, con un sorriso, con un gesto, con una mezza parola, incanalavano la fiumana ai posti giusti; e alla fine, ciascuno aveva
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trovato la sedia corrispondente proprio al suo rango. Un miracolo di intelligenza, di ordine e di abilità.
Lo stesso ordine nell'afflusso e nel parcheggio delle macchine, che erano almeno diecimila. Il Sindaco, che aveva tutto
predisposto, dirigeva, controllava, si arrabbiava. Anche si arrabbiava. Proprio noi lo abbiamo visto alle prese con uno dei
suoi più cari e benemeriti amici, proprietario di un'accorsata
Taverna, perché questo voleva che le autovetture e i torpedoni
non venissero deviati troppo dal suo locale, dove mille polli
spennati aspettavano a mezza cottura. Ma il Sindaco era inflessibile, e certo anche prevedeva che il pioniere della valorizzazione del Laceno non ne avrebbe ricavato danno alcuno, perché ai ristoranti vanno i viaggiatori e non le macchine. Infatti,
quando l'aria balsamica determinò i languori dello stomaco,
fu necessario incaricare i carabinieri di regolare l'afflusso al
ristorante. E migliaia di altri polli, negli altri locali, passarono
dal forno ai piatti, tra le patatine e le insalate.
Su questi monti, operano serenamente gli agricoltori, i boscaioli, gli operai; su questi monti, ritemprano le forze i villeggianti, sperano nella preda i cacciatori; su questi monti scarpinano, a cinquanta lire a chilometro, gli statali, contenti di aggiungere, a sera, sulla tabella di missione, il chilo di carne da
comprare in città: forse c'è, talvolta, un'ombra di danno alla
verità, alla logica ed all'Amministrazione statale, ma si tratta
di sfumatura così lieve che restano, nel contempo, abbastanza
salvi lo stomaco, le leggi e la morale.

Piano Laceno — L'Albergo-Ristorante Comunale
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CAPITOLO III.
LE SORGENTI E LA FIABA DELLA " TRONOLA "
I TORRENTI - IL CLIMA

Se continuiamo ad esaminare la costituzione geologica del
territorio, rileviamo — nelle valli e sui versanti — limitate
formazioni del Terziario sovrapposte ai banchi calcari del Mesozoico. Sono, in modo precipuo, scisti argillosi ed arenacei
dell'Eocene superiore. Largamente diffuse, invece, sono le formazioni del quaternario, risultanti dalla sovrapposizione di tufi, di ceneri e di lapilli, provenienti da antiche e recenti eruzioni
del Vulture, del Vesuvio, dei Campi Flegrei, di Roccamonfìna
e trattenuti negli anfratti e nelle pieghe dei calcari.
Questi depositi hanno vario spessore: vanno da strati appena apprezzabili a materassi di decine di metri di altezza. Agli
accumuli di origine aerea si sono successivamente sovrapposti
i materiali trasportati dalle acque di sgrondo.
Anche al quaternario vanno ascritte le formazioni dei conglomerati che si estendono a monte e a valle dell'abitato di Bagnoli Irpino, in una fascia lunga mille metri, che a monte lambisce la parte pedemontana e a valle tocca le formazioni eomioceniche dei Comuni di Nusco e Montella.
Nel sistema orografico del Cervialto e nella natura eminentemente carsica dei calcari, i corsi d'acqua perenni sono
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assenti mentre i torrenti sono numerosi e dissestati. La estrema
permeabilità dei terreni determina una complessa circolazione
nel sottosuolo.
Da questi immensi bacini sotterranei, che spesso sono anche intercomunicanti, scaturiscono, abbondanti e preziose, le
sorgenti, tra cui quella notissima del « Sele », che ha le sue
scaturigini nei contrafforti del Monte Pelagone e che alimenta
l'Acquedotto Autonomo del Sele, il quale ha una portata di
me. 5 al secondo e, quindi, generosamente disseta tutta la Puglia e parte della Lucania.
Le acque del bacino chiuso del Laceno — che defluiscono
lentamente attraverso inghiottitoi carsici naturali in località
« S. Nesta » — alimentano, invece, le sorgenti del Calore, in
prossimità di Montella e Cassano Irpino.
Ma di profondo interesse, anche per il visitatore più esperto, è il fatto che — mentre nelle zone carsiche, le sorgenti, di
norma, affiorano nella parte pedemontana al contatto di strati
impermeabili — qui, invece, l'affioramento si verifica anche
nelle parti più alte dei rilievi.
Tra queste sorgenti, sono di particolare importanza le tre
della Tronola, ubicate a 1100 metri di quota, che, con una portata complessiva di litri 11,90 al secondo, in parte alimentano
l'acquedotto comunale e in parte confluiscono in un collettore
e si immettono nel « Lago Laceno ».
Notevoli sono anche le sorgenti Tannaro, che scaturiscono
in località Vallebona a quota 1080, hanno una portata di litri 2,5
al secondo e divengono tributarie del Tusciano, che nasce tra
Acerno e Bagnoli Irpino, le sorgenti di Colle Sazzano e Lavinaro, che affiorano a quota 1340, hanno una portata complessiva di litri 1,46 al secondo e sono tributarie del Sele, e, infine, le sorgenti Fontana di don Giovanni e dell'Aia della Spina
ubicate rispettivamente a quote 1135 e 1271, con una portata di
litri 0,50 al secondo.

Bellezze e risorse di Bagnoli Irpino

— 41

Tra le sorgenti minori semiperenni, che, durante la siccità estiva, si estinguono, sono di qualche rilievo quelle denominate Pascacca e Lagarello.
Ma specialmente bella e importante è la triplice sorgente
della Tronola.
Qui, davanti a questi limpidi e ricchi affioramenti d'acqua,
tra questi faggi annosi, attraverso i quali il sole intesse ricami
di ombre e di luci sul terreno, veramente si vive in un'atmosfera di fiaba.
Ma, nella tradizione locale, la fiaba non c'è. Tuttavia —
ecco — ve la raccontiamo così come ci è parso di sentirla alitare tra le foglie e come la nostra fantasia l'ha captata.

C'era una volta a Bagnoli una pastorella, che si chiamava
« Trònola ». Aveva gli occhi di onice e i capelli di ebano. Quando ella passava per la via, la guardavano gli uomini e le cose :
quando ella sorrideva, tutti sembravano felici; quando ella
cantava, si mettevano ad ascoltarla pure gli usignoli, e tutte
le ugole e tutte le valli facevano in sordina il coro e l'eco.
Un anno non cadde una gocciola di pioggia e non nacque
alla montagna un filo d'erba. Il bestiame annaspava sul terreno e tutti erano sgomenti per l'incubo e per lo spettro della miseria.
Ma la pastorella un giorno andò sull'altipiano, e, invece
di seguirle, precedette, nel pascolo, le pecore. Allora avvenne
un fatto meraviglioso.
Come ella passava sul terreno nudo, sbucavano il trifoglio e la lupinella, sicché, dovunque essa indicò col pensiero,
con lo sguardo, con le braccia, la terra si coprì di erbe novelle,
e dette pascolo al bestiame che deperiva.

3.
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Da quel giorno, la bruna ragazza fu considerata e chiamata da tutti « Fata Trònola ».
Perciò un pastorello, agile come la canna, dalla quale aveva tratto il suo zufolo, e forte come il faggio, dal quale aveva
tagliato il ramo per il suo bastone, una notte afosa, scese dall'altura dove aveva la capanna e dove ora sorge la Caserma Forestale, e andò a bussare timidamente alla sua porta : « O Trònola, che hai salvato le pecore e le vacche dalle sofferenze e
dalla mala morte, o Trònola, che sei più benefica del sole, dell'acqua e della terra, vieni a salvare la mamma mia che muore ».
Ella uscì sulla strada e andò con lui. E disse : « Vengo solo
a sperare con te, perché non posso fare di più ».
La vecchia, infatti, moriva. Il pastorello, in un angolo della capanna, si strinse il volto nelle mani e si tuffò nel pianto
e nella preghiera senza sentire, senza capire più la mamma,
che, con l'ultimo filo di voce, chiedeva un po' di acqua fresca.
Trònola agguantò una brocca e si avviò velocissima, nella notte, verso la polla che stava a mezza costa, tra l'altura della capanna e il Piano Laceno. Ma non tornò. A sole alto, ne trovarono il corpo inerte tra i cespugli.
Però, quella notte, si verificò un secondo fatto meraviglioso, dopo quello della crescita dell'erba : la polla, che era piccola piccola e che ogni tanto languiva, si triplicò e si fece grande e perenne. Ed ora, da tutti chiamata la sorgente Trònola,
manda le sue acque a dissetare migliaia di uomini, tra cui,
qualche notte, c'è pure una mamma che invoca, con l'ultimo
filo di voce, un sorso di acqua...

. . . dove ora sorge la Caserma Forestale . ,
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Numerosi, dunque, i torrenti, tra i quali ricordiamo quelli che confluiscono nel Calore (Valloni Valle d'Acero, Parco,
Quercia e Caliendo), quelli che sono tributari del Sele (Acque
delle Brecce ed altri secondari) e quelli che vanno nel Tusciano (Torrente Vallebona e suoi affluenti in sinistra).
La eccezionaiità delle sorgenti nel Bagnolese è dovuta all'abbondanza di piogge (mm. 2100), alla estensione e alle alte quote dei rilievi, al fatto che i calcari sono eminentemente
acquivori ed acquigeni, all'alto indice di boscosità e, infine, alla
provvida coesistenza di pianalti e di molte valli chiuse, che
facilitano la filtrazione e la ripartizione costante delle acque.
Il territorio Bagnolese, come abbiamo già visto, si estende tra le quote 505 e 1809. E' evidente, quindi, che le caratteristiche climatiche sono molto variabili. Infatti, possiamo —
nell'insieme — definire clima temperato - freddo quello dove
sorge il centro abitato e dintorni, clima montano quello del
Laceno e del Piano Acernese, e clima oceanico quello interessante le quote al di sopra dei 1300 m.
Queste varietà di clima oltre che dall'altitudine, sono sensibilmente influenzate dalla frequenza delle piogge e delle nevi nei mesi invernali, dalla siccità prolungata nei mesi estivi
e dalla umidità atmosferica.
Per quanto attiene al regime pluviometrico, a Bagnoli Irpino — come del resto in tutta l'Irpinia — le piogge sono scarse nel periodo estivo, che va da giugno a tutto agosto, mentre
sono abbondanti negli altri mesi.
In media ed annualmente nella parte bassa (altitudine
m. 650) cadono complessivamente mm. 1664 di pioggia, con un
numero di 120 giornate piovose. Nella parte alta, pur non avendo alcun dato pluviometrico, possiamo ritenere, con una certa
attendibilità, che la piovosità media annuale ascende a mm. 2
mila - 2 mila e cento e che il massimo dei giorni di pioggia si
aggira intorno a 135.
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Durante il periodo di siccità estiva, nella zona bassa cadono, in media, mm. 150 di pioggia, distribuiti in 15 giorni, mentre in quella alta la piovosità si ritiene debba essere non lontana da mm. 250, durante il complessivo corso di 20 giorni.
Sul Cervialto il periodo più piovoso coincide con i mesi
di novembre e dicembre, con una ripresa in aprile. Nel versante Bagnolese le precipitazioni non difettano, anche se distribuite in modo irregolare. Infatti, la sufficiente piovosità trova
riscontro nel rigoglio della vegetazione che, in massima parte,
è rappresentata dal faggio che forma fustaie annose e stupende, perché questa specie forestale, tipicamente idrofila, rispecchia le condizioni edafiche e climatiche dell'ambiente in
cui vegeta.
Nei riguardi tecnici, si può definire la zona del Cervialto
stazione ad inverno freddo e ad estate moderata, quindi tipica
dei paesi montani dell'Appennino.
Per il Cervialto, circa l'escursione diurna, si dispone di alcuni dati rilevati dal Trotter sul Piano Laceno, nel luglio del
1909.
La media dell'escursione nel mese considerato è pari a
19,76, cifra questa che corrisponde pressappoco a quella rilevata per Montevergine, che è pari a 19,3.
L'escursione non sempre è da considerarsi dannosa, perché, nelle zone a siccità estiva — come è stato dimostrato, sperimentalmente, nell'ultimo triennio — è proprio l'escursione
diurna che dà luogo a quella condensazione notturna del vapore acqueo tanto provvidenziale alle colture erbacee e legnose.
Detta condensazione notturna apporta al terreno, già alla
fine di luglio, un inumidimento che viene valutato, in media,
intorno a mm. 3 per ogni notte, e che, quindi, entra nell'ordine
di grandezza di una pioggia che si ripete nelle 24 ore.
Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, queste, di
norma, sono frequenti ed intense nei mesi di gennaio e febbraio. Talvolta, però, fanno la loro comparsa anche in dicem-
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bre e in marzo e permangono sulle alture sino a primavera
inoltrata.
L'umidità atmosferica, in questa zona, è piuttosto considerevole nel periodo che va da ottobre ad aprile, mentre negli altri mesi è pressappoco normale.
Altri elementi essenziali del clima, che fanno sentire i loro
effetti deleteri in alcuni periodi dell'anno, sono il vento e le brinate. Queste ultime sono frequenti sul finire dell'estate e, specie negli avvallamenti, rendono difficile l'affermarsi di molte
specie arboree.
Tra i venti particolarmente avversi, si ricordano quelli sciroccosi ed asciutti di ponente, che, oltre ad aggravare la siccità estiva, spesso schiantano gli alberi ed erodono i terreni
nudi o scarsamente coperti di vegetazione.
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CAPITOLO IV.
GLI EQUIVOCI DELLA MEZZA PARENTELA...
LA CONSISTENZA FORESTALE E L' AMBIENTE ECONOMICO

In questo esame poliedrico di uno dei più simpatici ed interessanti Comuni dell'Irpinia, non è, forse, inopportuno rilevare che — vera o non vera, ma più non vera che vera — circola la voce che ci sia un'ombra di malumore tra Bagnoli e
Montella. Il fatto, comunque, non è neanche singolare. Nel
Meridione, molti paesi, quanto più sono vicini, tanto meno si
amano. D'altra parte, questo avviene anche tra i popoli. Forse perché la vicinanza è mezza parentela, e la parentela, si
sa, è l'ambiente più propizio ai dissensi, ai malintesi ed agli
equivoci.
Noi ricordiamo, anzi, che, alcuni decenni or sono, fu tentata la pace, in Calabria, tra due paesi che da anni si guardavano in cagnesco e che avevano la pretura a mezza strada come
salomonica 'soluzione del problema di sceglierne la sede.
Furono fatti conciliaboli, raduni, discussioni, comizi. Allora i microfoni o non c'erano o erano poco diffusi, mentre
adesso, com'è noto, ne dispongono persino i venditori ambulanti
e i collocatori dei biglietti delle lotterie. Tuttavia la voce dell'oratore arrivava in tutti gli angoli della piazza e qualche volta anche nei cuori dell'uditorio.
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Insomma, a furia di parole, di logica e di sentimento, la pace tra i due paesi fu fatta e diecimila loro cittadini la consacrarono, inginocchiati umilmente innanzi al Vescovo.
Ora non si può neanche fare qualche cosa di simile per
Montella e Bagnoli, perché se chiedete agli esponenti o agli
uomini della strada dei due paesi, per curiosità o a titolo di
studio, le cause remote del presunto malumore, essi — sinceri
o cauti — spalancano gli occhi e le braccia nella meraviglia e
nel diniego...
Come andate a raccomandare di essere amici a due che si
proclamano fratelli?
Sta di fatto, però, che, per esempio, attualmente Montella
invidia, almeno, a Bagnoli, la strada asfaltata del Laceno, e Bagnoli invidia, almeno, a Montella Aurelio Fierro.
Ma forse — sia pure solo per questa reciproca disparità —
una soluzione pratica ci sarebbe : lo Stato potrebbe molto facilitare la costruzione di una strada per l'incantevole Piano
Verteglia di Montella e Bagnoli potrebbe dare la cittadinanza
onoraria ad Aurelio Fierro.

Bagnoli Irpino, però, ha veramente una ricchezza, che è
invidiabile non solo dai paesi confinanti o vicini, ma da molti
Comuni dell'Italia Meridionale: è la ricchezza boschiva.
Il Demanio comunale, infatti, occupa una superficie complessiva di ettari 5.369,48 e si estende dalla località Fieste (metri 750) al Monte Cervialto (m. 1809). Sono ettari 1.815,39 di
faggete pure, 837,74 di faggete miste, 177,12 di boschi di protezione, 336,59 di fustaie degradate, 276,84 di fustaie artificiali
e 534,76 di cedui degradati. Il resto è formato da colture agrarie, pascoli, zone nude, radure e zone improduttive.
La faggeta, dunque, è il bosco più rappresentativo.

Il lago Laceno
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In questo versante dell'Irpinia, il faggio cresce molto rigoglioso e forma popolamenti coetanei di alta capacità produttiva, a causa del favorevole concorso del clima, del terreno e
dell'esposizione. Tra i diversi fattori della produzione, però,
quello determinante è la distribuzione delle piogge : frequenti
dall'ottobre all'aprile, discrete durante i mesi estivi anche più
caldi.
Insomma, qui siamo nella zona climax del faggio, siamo
nella stazione dove la specie dispone di ottimali condizioni ecologiche ed edafiche.
Le faggete di Bagnoli Irpino (ha. 2930), sono, sia per conservazione che per estensione, le più importanti dell'Avellinese; ad esse seguono quelle di Montella (ha. 2150), di Calabritto (ha. 800), di Senerchia (ha. 610), di Volturara Irpinia
(ha. 600) e di Lioni (ha. 500).
I rigogliosi boschi
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In base al piano di assestamento in vigore, si utilizzano annualmente, nel Demanio Comunale, mc. 5.450, in massa principale e intercalare, della faggeta pura e mc. 7.315, in massa
principale, della faggeta mista e pineta, coi rispettivi valori
di macchiatico di L. 64.950.000 e di L. 14.920.000, consentendo al
Comune di Bagnoli Irpino un incasso annuo di circa 80 milioni.
Dal calcolo sono stati esclusi i 535 ettari di cedui, perché
essi si trovano in fase di accentuata degradazione vegetativa,
essendo stati sottoposti, nei passati decenni, ad eccessiva pressione antropica ed a tagli inconsulti da parte dei naturali. Perciò, le entrate di questi boschi, nei quali vengono fatti tagli
di ricostituzione, servono, in apparenza, solo a fronteggiare le
spese di manodopera, ma, in sostanza, queste ultime costituiscono un vero investimento di capitale, le cui fruttuosità matureranno nello spazio di 16 o 20 anni.

Persistendo nell'attuale politica dei rimboschimenti e della
ricostituzione boschiva, il Comune di Bagnoli Irpino potrà certamente contare su una maggiore entrata, il cui aumento percentuale ora viene valutato intorno al 20%.
Anche le fustaie degradate sono suscettibili di considerevole miglioramento selvicolturale e promettono un incremento
di reddito, che tra 35-40 anni, potrà oscillare intorno al 25%
dell'attuale incasso.
Questi periodi di attesa non parranno troppo lunghi ai
cittadini di Bagnoli, che hanno ereditato dagli avi l'abitudine
alla pazienza ed al risparmio.
Essi sanno che i loro boschi costituiscono uno dei più importanti complessi forestali italiani e che, rispettando il Piano
economico, che Generoso Patrone ha compilato, con tutta la
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sua sapienza di luminare dell'assestamento e con tutto il suo
amore di figlio eletto e diletto di Bagnoli, le venture generazioni troveranno un migliore ordine e una accresciuta fonte di ricchezza.
Un esame della vegetazione fa rilevare che il territorio di
Bagnoli Irpino si può suddividere — secondo la classifica del
Pavari — in tre zone fitoclimatiche :
— la sottozona fredda del Castanetum comprende la parte
più bassa della regione e, in prevalenza, è occupata da colture
agrarie. La sua flora più rappresentativa è costituita da Castanea sativa, Quercus pubescens, Quercus ilex, Acer campestre,
Acer opalus, Fraxinus ornus, Carpinus betulus, Alnus cordata,
Corylus Avellana, Pinus pinea e da alcune specie di Populus,
Salix, Rubus e Genista.
Tra le specie agrarie, si osservano, in ordine di importanza, Vitis vinifera, Pirus malus, Pirus communis, Prunus avium,
Olea europea, Ficus carica e Prunus domestica.
Queste colture arboree sono, per lo più, consociate a colture erbacee tipiche della regione (cereali, legumi ed erbai).
— la sottozona calda del Fagetum occupa la fascia compresa tra la isoipse 950 (località Pianizzi) e 1400 (coste del Cervialto e Valle Giambernardino).
In questo piano di vegetazione si trovano principalmente:
Fagus selvatica, Alnus cordata, Ilex aquifolium, Quercus cerris, Acer pseudo platanus, Evanymus latifolius, o Pinus nigra
(Var. Austriaca e Laricio), Pinus silvestris e alcuni gruppi di
abete bianco in località Terrate. E' da rilevare che le conifere
sono tutte di introduzione artificiale.
Rientrano in questa sottozona molti pascoli comunali e le
numerose colture agrarie (cesine) racchiuse dalla compagine
boschiva.
Le colture agrarie si spingono fino a quota 1350, come nella Valle dei Lupi; ma, com'è ovvio, si tratta di vere e proprie
colture di rapina a ciclo primaverile - estivo, che si basano sul-
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la coltivazione della patata e della canapa, mentre nella parte
meno alta e più riparata si pratica ancora qualche tradizionale
coltura di legumi e di segala.
Infine, la sottozona fredda del Fagetum occupa tutti i terreni che si trovano al disopra dei 1400 metri e si estende fino
all'altitudine 1809, ma il limite della vegetazione arborea tocca i 1750.
La flora è essenzialmente costituita da Fagus silvatica,
Acer opalus, Acer platanoides, Betula alba e da alcune specie
di Populus, di Salix e di liane.
La zona del Castanetum comprende in maggior parte terreni privati, mentre la zona del Fagetum comprende, nella
quasi totalità, i terreni del Demanio Comunale e alcune colture
agrarie già legittimate ai proprietari.
Come abbiamo detto, la faggeta ha un netto dominio su
tutte le associazioni vegetali. Essa, da quota 950 si estende,
presso a poco, uniforme, sino al limite massimo della vegetazione arborea, formando fustaie pure nelle stazioni ad ecologia
favorevole e fustaie miste ad ontano napoletano in quelle esposte — su terreno degradato — a mezzogiorno.
Queste faggete occupano i versanti ubicati a Sud e a SudEst dell'abitato di Bagnoli Irpino, mentre nei versanti a NordEst si estendono vaste superfici di terreni nudi degradati, alternati, nelle vallecole più fresche e meno esposte, da alcuni
relitti di faggeta e da giovani popolamenti di ontano napoletano.
Negli stessi versanti a Nord-Est, si rinvengono anche pinete artificiali di Pinus Nigra (varietà Austriaca e Laricio) e di
Pinus silvestris, provenienti dai rimboschimenti eseguiti dal
1902 al 1914.
I terreni nudi vengono assoggettati, dal 1948, a difficili, a
pazienti lavori di rimboschimento.
Nella parte pedemontana, immediatamente a monte dell'abitato di Bagnoli Irpino e per l'intero versante, che va da
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Nord a Sud, si estende un consorzio boschivo tipicamente eliofilo e xerofilo, cui partecipano
principalmente Quercus lenuginosa, Quercus cerris, Ostrya
carpinifolia, Fraxinus ornus, Acer campestris e Alnus cordata.
Sono boschi cedui su terreni denudati, che hanno un sottile strato vegetativo residuale
di origine vulcanica, il quale
contiene anche detriti di roccia
calcarea del posto. Sono, in sostanza, le formazioni più povere, che, fino a qualche decennio
fa, hanno risentito dei tagli furtivi e dei pascoli indiscriminati.
Le associazioni prative e pascolive ricadono tutte nella
proprietà comunale e sono localizzate in piani altimetrici diversi, che vanno da quota 1050 (Piano Laceno e Foce di Caposele) a quota 1200 (Piani dell'Acernese, dei Vaccari e di Sazzano); da quota 1465 (Serrone e Pizzuto) a quota 1809 (cresta
del Cervialto).
Di notevole interesse, per lo studio dell'ambiente economico di Bagnoli Irpino, è la ripartizione della superficie per qualità di coltura.
Premesso che recenti indagini hanno accertato che l'80%
della superficie agrario-forestale appartiene al Demanio del
Comune, che l'I,45% è degli Enti e il 18,29 è dei privati, rileviamo che 526 ha. sono a seminativi, di cui 261 erano pascolivi
e, abusivamente ridotti a coltura agraria durante l'ultima guerra, non sono stati ancora legittimati, 31 a vigneti, 243 a pascoli,
495 a castagneti da frutto e ben 4.927 a bosco. Il poco resto è
costituito da incolti produttivi e dalla superficie improduttiva.
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Si tratta, dunque, di un Comune ad attività silvo-agro-pastorale, con un patrimonio forestale di molto rilievo.
All'agricoltura appartengono 757 ettari, di cui 726 sono
adibiti a coltura erbacea, e precisamente 325 a grano, 145 a granoturco, 20 a favetta, 10 ad orzo, 25 ad avena, 40 a segala, 121 a
patata, 30 a canapa, 10 a prati artificiali.
Quanto all'ampiezza della proprietà, prevale in massima
parte la piccola.
Da una nostra indagine è risultato che le Aziende agrarie
e forestali fino a un ettaro sono 399, da 1 a 3, 275, da 3 a 5, 76,
quelle da 5 a 10 sono 36, da 10 a 20 sono 6, da 20 a 50 ve ne
sono 2 ed oltre 500 una sola.
Predomina l'impresa con salariati, alla quale seguono, con
la importanza dell'ordine, la conduzione diretta di piccoli proprietari, l'affitto, la colonia e le forme miste.
L'impresa con salariati si estrinseca nelle diverse forme
di utilizzazione dei soprassuoli forestali, nei lavori di migliorie
boschive e nella gestione del vivaio condotta dal Corpo Forestale.
L'assorbimento complessivo tra uomini e donne ascende a
20.397 giornate lavorative. Considerato un numero di 200 giornate pro-capite annuali, l'impiego di mano d'opera nell'anno
risulta di 101 unità.
Gli altri tipi di imprese, date le modeste superfici delle aziende, raramente danno lavoro all'intero nucleo familiare. Infatti, noi calcoliamo che la proprietà coltivata assorba 1.398
giornate per i boschi cedui, 5.990 per i castagneti da frutto e 16
mila duecento novanta per i terreni agrari e che le conduzioni
in affitto, a colonia e a forma mista assorbano rispettivamente
27.600, 16.940, e 5.460 giornate. Insomma, nel Comune di Bagnoli Irpino, trovano occupazione, nel settore agro-forestale,
470 unità per un numero medio di 200 giornate annuali procapite.

Una delle tante zone dì pascolo
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CAPITOLO V.
SACRIFICI E PRIVILEGI DEI PASTORI - IL PATRIMONIO ZOOTECNICO
IL PAESE E IL POPOLO

Anche quando l'umanità avrà fatto altri progressi e il tenore di vita dei più poveri sarà notevolmente migliorato, i pastori rimarranno ancora nel sacrifìcio, perché indissolubilmente legati al bestiame, alle montagne e alle stagioni.
Considerateli questi uomini
che escono all'alba dalle capanne e accompagnano al pascolo
le pecore o le vacche, e tutto il
giorno vivono con loro, in una
solitudine umana, che fa invidia e paura.
Sono gli eremiti volontari.
Ma la loro opera è profondamente benemerita. E' per essi
che la gente della città e del
paese trova la bottiglia del latte
sul pianerottolo appena il primo
raggio di sole dirada le tenebre
della notte; sono essi che assi-
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curano, con gli allevamenti, gran parte del fabbisogno della
carne; sono essi che consentono al buongustaio l'assaggio complementare o digestivo dei latticini più vari, alimentando di
materia prima le industrie casearie vicine o lontane; sono essi,
infine, che — dormendo sulla dura terra o su una panca mal
ricoperta di paglia — danno agli altri la sofficità soporifera di
un bel materasso di lana.
Vanno i pastori sui pianori e sulle pendici, chiamando per
nome i singoli animali, di cui conoscono abitudini e preferenze, perché il gregge, per essi, è, in certo senso, meno collettivo
che in grammatica. Cento, mille pecore, cento, mille nomi; ad
una il fischio, all'altra il grido; all'una il richiamo con la voce,
all'altra l'invito con la mano.
Vanno i pastori con il tascapane a tracolla e con la borraccia alla cintola, con lo zufolo che gonfia la tasca e con la mazza
che si conficca nel terreno.
Per essi, ogni giorno è uguale a quello precedente, nel pasto frugale, nel silenzio della montagna e nella costante varietà
della natura.
Per essi, non c'è l'imprevisto incontro cittadino o paesano;
non c'è l'esibizione degli appetitosi prodotti sui mercati dei
centri; non c'è lo spettacolo delle lunghe file di macchine, dei
negozi eleganti, delle feste sontuose, degli artistici giardini,
delle monumentali fontane.
Per essi, solo alberi e prati; solo viottoli e frane; solo scrosci d'acqua sulle pendici; solo lupi in agguato; solo tempeste
improvvise: per essi, solo il pane e lo scarso companatico; solo
una pelle al posto del cappotto, solo chiodi massicci sotto quelle doppie suole, che talvolta costituiscono ancora un debito...
Ma specialmente i giovani pastori hanno la loro sensibilità
e i loro sogni. Sicché, quando una macchina sfreccia sulla strada che taglia il bosco, essi pensano, forse, che se fossero nati
in altre case, avrebbero potuto condurre un'altra vita; quando le vistose ragazze aristocratiche — inguainate, per vezzo, in
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abiti maschili — si arrampicano sulle balze tra gridetti di panico e di gioia, essi pensano, forse, che se la sorte non fosse stata così matrigna, anche loro avrebbero potuto avere delle eleganti ragazze come quelle; e quando un capretto o un agnello,
destinato alla vendita, garantisce un buon prezzo, essi, forse,

Lavorazione del latte

pensano con malinconia a quelli che avranno il coraggio di
mangiarlo!
Ma anche sentono la nobiltà e il privilegio del lavoro e del
sacrifìcio che essi compiono. Sanno che la pastorizia fu una
manifestazione del progresso umano, dopo la caccia e la pesca;
sanno che pastori, come loro, erano i primi uomini che captarono alla natura gli animali da addomesticare e che dalla pasto-
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rizia — direttamente e indirettamente — nacque l'agricoltura.
Sanno, infine, che non tutti, come loro, possono vivere, tra cielo e vette, a continuo contatto della natura, e abbeverarsi, come
loro, di ossigeno, di luce e di immensità. Nelle città, nei paesi,
i polmoni e gli spiriti vengono sempre — più o meno — intossicati dai malefìci miasmi delle industrie e da quelli delle insinuazioni e delle grettezze.
E le piccole, semplici, ordinarie soddisfazioni dei pastori?
Essi vestono e mangiano come vogliono; essi schiacciano col
tallone la vipera, che li minaccia. La città e il paese t'impongono, invece, tanti doveri e tante convenzioni : sino a quello assurdo nodo scorsoio, che è la cravatta; sino a quelle inutili torture, che sono l'orario e la forma della mensa.
I pastori — per dirne un'altra — raramente seguono i giornali, ed è diffìcile, quindi, che conoscano lo sconcertante fattaccio avvenuto a Parigi od a Milano, a New York o a Palermo. In città, in paese, invece, anche se ti è sfuggito o, già sdegnato dal titolo, non hai voluto leggerlo, trovi sempre qualcuno
che viene a raccontartelo in tutti i particolari, e tu sei costretto a inorridire o, quando guai più diretti ti estraneano dagli
avvenimenti del mondo, a fìngere teatralmente di inorridire, se
no il tuo informatore ti giudica senza cuore e senza morale.
Insomma, anche la primitiva e disagiata vita dei pastori
ha qualche aspetto che piace e che contribuisce a non guastarne gli animi, i quali, perciò, di solito, si conservano semplici e
sinceri.
Noi abbiamo una trentennale simpatia per i pastori, benché il pascolo costituisca un quotidiano pericolo per le foreste
e pei rimboschimenti.
Ma questa simpatia è veramente viva e profonda per i
buoni pastori di Bagnoli Irpino, che dimostrano tanto amore
per il loro bestiame e tanto rispetto per le leggi forestali.
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A Bagnoli Irpino, infatti, la pastorizia è molto sviluppata
e progredita. Dal censimento agrario di trent'anni or sono, la
consistenza del bestiame risultava di 341 bovini, di 211 equini,
di 84 suini, di 5.404 ovini e di 82 caprini. Ora, invece, essa è di
548 bovini, di 125 equini, di 500 suini, di 7.820 ovini e di 38 caprini. La situazione è, dunque, notevolmente migliorata, registrandosi un aumento complessivo di alcune migliaia di capi, con la diminuzione degli equini, in dipendenza dell'incremento dei mezzi a motore e della cresciuta efficienza della viabilità e con la diminuzione delle capre, a causa della diffusa
coscienza forestale e del progresso tecnico che fa commisurare,
con non eccessivo errore, il numero delle capre al carico massimo consentito dalle risorse foraggere.
Pur essendo preminenti i piccoli allevamenti di ovini, non
mancano gli allevamenti a carattere industriale con un numero di capi che oscilla, per ogni allevatore, da 250 a 300.
Sono questi i greggi a carattere speculativo che sono legati
alla tradizionale transumanza e che metodicamente svernano
nelle zone marine.
Gli allevamenti dei suini, caprini ed equini sono a carattere famigliare e sono una integrazione della preminente attività agricola.
In realtà, il territorio pascolivo del Comune di Bagnoli Irpino è un po' sovraccaricato di bestiame.
Tuttavia, col ridimensionamento degli indirizzi colturali e
col miglioramento dei pascoli e dei prati — che ora sono in
precarie condizioni vegetative —, la consistenza attuale potrà
anche essere conservata e migliorata.
Intanto, il Ripartimento Forestale di Avellino, basandosi
sull'art. 3 della Legge della Montagna, ha dato, da tempo, l'avvio ad un vasto programma di sperimentazione e di miglioramento dei pascoli. Ha già assoggettato a tali lavori 22 ettari sul
Piano Laceno, e i risultati ottenuti sono, senza dubbio, incoraggianti.
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I piccoli pastori proprietari di Bagnoli Irpino non abbandoneranno, dunque, la montagna.
La loro aspirazione è, in genere, quella di ingrandire, di
migliorare il gruppo del bestiame. Perciò conducono una vita
parsimoniosa, perciò si dedicano con tanta attenzione sia alla
pastura che agli allevamenti.
Tra gli uomini del paese, invece, ci sono sempre quelli —
pochi o molti —, che sono attratti dal miraggio di una migliore
fortuna, e un giorno o scendono alla stazione o s'incarrozzano
in una corriera e tentano la sorte nell'interno o all'estero.
Nel censimento generale del 4 novembre 1951, la popolazione di Bagnoli Irpino risultò di 4359 persone, con una eccedenza di 33 maschi sulle femmine.
Dai dati di censimento e di rilevazione, si nota che l'emigrazione in massa, destinata oltre Oceano, ebbe inizio soltanto
al principio del secolo in corso e con molto ritardo nei confronti
delle altre popolazioni limitrofe più bisognose.
Nel ventennio 1901-1921, emigrarono all'estero annualmente, in media, 44 persone; nel decennio 1921-1931, gli emigrati
salirono a 54. Trascorso il noto periodo di blocco, l'emigrazione dei Bagnolesi si volse principalmente verso l'interno, con
una punta di 146 unità nel 1958.
E' gente che, spinta dall'ansia di corroborare la propria situazione economica e dotata di un vivace spirito di avventura,
si è mossa verso Napoli o verso la Toscana in cerca di più redditizie fonti di lavoro. Ma sono emigrate anche 274 unità della
popolazione agricola, confermando che anche a Bagnoli, come
del resto in tutta la montagna italiana, si verifica, nonostante
le condizioni non molto sfavorevoli e benché in misura non
allarmante, quello spopolamento che ormai è considerato un
fenomeno generale.
Si vanno pure verificando, da alcuni anni, notevoli correnti di emigrazione stagionale in Francia e in Svizzera, per
rispettive 20 e 60 unità.
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Vorremmo dire che questi sono, in realtà, gli elementi che
vengono spinti, più che dalla speranza, dal bisogno. E il gruzzoletto, spesso, se lo fanno. Ma si fanno anche l'abitudine ad
una vita meno disagiata, e, quando, finita la stagione, tornano
a Bagnoli, esauriscono in pochi mesi i pochi sudati risparmi.
Sono montanari che, come in tutte le zone dove i redditi
sono — più o meno — discontinui, assumono diverse funzioni
economiche a Bagnoli o altrove; sono, nel contempo, agricoltori e pastori, artigiani e braccianti.
Perciò, forse, 261 persone, che non avevano né terre né mestieri precisi, occuparono, subito dopo la guerra, alcune centinaia di ettari di pascoli, e li dissodarono. Ma, come era da prevedere, questi terreni hanno esaurito, nel volgere degli anni,
la naturale fertilità accumulatasi nei secoli, ed ora sono tanto fortemente degradati, che la modestia della qualità e della
quantità ne rende quasi antieconomiche le colture.

Bel popolo quello di Bagnoli. Noi riteniamo che sia tra
i migliori dell'Irpinia. A qualsiasi categoria appartenga —
intellettuale, operaio, contadino —, il bagnolese è attaccatissimo alla sua terra. Anche gli uomini che sono costretti a viverne lontani, ne sentono la fierezza e la nostalgia. Intanto, il paese è veramente ordinato e suggestivo. Basta quell'armonico ed
accogliente salotto che è la piazza, a sintetizzarne la grazia e
la pulizia. In quel quadrato abbellito da alberi, fontane, monumenti e sedili e racchiuso da negozi e da caffè, tu senti di trovarti in un ambiente amico, dove stai a tuo agio, dove incontri
chi aspetti. Linde le case, elegante la pavimentazione, perfetto
e ricco il modernissimo impianto delle lampade stradali, che si
allineano anche sulla rotabile verso la stazione ferroviaria.

Bagnoli Irpino — La piazza
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CONCLUSIONI

II progresso fatto da Bagnoli, in questi ultimi sei o sette
anni, non è soltanto notevole, ma esemplare.
Ha, perciò, una sua luce in senso assoluto e una sua forza
in senso relativo. E questa forza, forse, nel Sud, è più importante e più significativa di quella luce, perché noi sappiamo che,
in genere, la gente dei paesi meridionali crea essa stessa intralci al proprio sviluppo e stanca anche la pazienza e la volontà
di chiunque voglia aiutarla. Bagnoli, invece, è un esempio di
benefica fusione degli spiriti. Nei piccoli paesi del basso Appennino i sentimenti che adombrano i rapporti sociali sono la
invidiuzza e la maldicenza. Ma una invidiuzza senza ragione e
persino male operante anche verso il medesimo elemento che
la nutre, e una maldicenza abitudinaria, superficiale, che mal
si concilia con la bontà istintiva di questa gente.
Chiedete, per esempio, a qualcuno se ci siano dei buoni
medici, dei buoni falegnami, dei buoni avvocati, dei buoni muratori al suo paese. Farà un sorrisetto di compatimento e allargherà le braccia, desolato. No, secondo lui, non ce ne sono.
Chiedetegli come va l'Amministrazione comunale, come va il
controllo nei macelli, come vanno le scuole. Macché! Nel primo settore si mangia, nel secondo si dorme, nel terzo si sbadiglia. E, alla fine, volendo rinunziare agli apprezzamenti soggettivi, accennate a un'opera concreta, a una di quelle opere visibili, tangibili, utilizzabili realizzate, per esempio, dallo Stato
che vi ha speso fior di milioni. « Beh, vi hanno fatto, finalmen-
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te, quella bella strada, che vi collega con la stazione ferroviaria ». « Sì, ma... ». Sentiamo questi « ma ». L'impresa si è arricchita; il tracciato è sbagliato; la carreggiata è eccessiva...
« Comunque, dovete essere grato al Sindaco, che si è battuto
bene, all'on. Tizio, che ha fatto la spola tra i Ministeri, al Governo democratico che ha provveduto ». L'ammissione di cortesia è subito seguita dalla spiegazione che quello si è voluto
acquistare un merito, che l'altro ha cercato di assicurarsi i voti
e che l'ultimo, alla fine, ha pagato con le Casse dello Stato. Insomma, verrebbe voglia di dire a questi eterni scontenti e mugoloni : « Ma non meritate proprio niente. Siete come gli Etiopici, che, quando l'Italia ha lasciato Addis Abeba, hanno subito
divelto porte e finestre, perché, secondo loro, le case parevano
prigioni! ».
Invece, a Bagnoli si è progredito, nell'unanime afflato, nella piena consapevolezza, nell'armonica volontà di tutto il popolo. Ognuno, anzi, ha portato il suo macigno o la sua pietruzza nel cantiere. Comuni i desideri, comuni gli sforzi. Forse perché il programma di sviluppo di Bagnoli è così chiaro ed evidente, che le singole aspirazioni non possono sensatamente divergere tra loro.
Bagnoli, infatti, ha davanti a sé tre linee, con le quali può
e deve tracciare il suo avvenire :
— Turismo a carattere nazionale;
— Industrializzazione del legno fino ai semilavorati;
— Sviluppo dell'artigianato, specialmente per la vendita
ai turisti.
Abbiamo già detto che il Piano Laceno, per i fattori di bellezza e di sanità largitivi dalla natura e per le opere di ricettività realizzatevi dalla saggezza organizzativa, è già mèta ricercata e accogliente di svago, di salute, di riposo, di sports.
Ma, quando osserviamo le strade, le ville, i ritrovi, vi troviamo soltanto le tracce e le benemerenze di iniziative locali
e private.
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Questo è un posto, però, che ha caratteristiche non inferiori a quelle che portano nel mondo il nome di alcune località alpine italiane e straniere. Per valorizzarlo ancora occorrono decisamente l'opera dello Stato e quella dei grandi capitalisti settentrionali. Oltre ai sussidi che il Ministero del Turismo dovrebbe elargire con generosità al Comune di Bagnoli ed all'apposi-

Ricerca di tartufi

to Ente del Laceno, lo Stato dovrebbe provvedere all'Ufficio telegrafico e telefonico, alla istituzione di una caserma di Carabinieri, di una razionale scuola di soggiorno, di corsi estivi —
festivi o serali — per i boscaioli e per gli artigiani.
E perché il capitale settentrionale non dovrebbe concorrere, per esempio, all'impianto di una seggiovia sul Cervialto?
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E perché lo Stato — nel periodo stagionale più propizio —
non dovrebbe anche concedere riduzioni ferroviarie, al duplice fine di dare un apporto propagandistico alla conoscenza della località e di rendere meno dispendiosi i viaggi dalle zone
più lontane?
Senza dubbio, questi graduali interventi, diretti all'incremento del turismo, farebbero annoverare e, non solo dal Sud,
ma da tutta la Nazione, il suggestivo Piano Laceno tra i più
confortevoli e movimentati posti di villeggiatura, di convegno,
di apprendistato che la Penisola vanti.
E i benefici non si rifletterebbero soltanto su Bagnoli, ma
su tutto un vasto comprensorio territoriale dell'Irpinia, perché anche Montella, Calabritto, Acerno potrebbero trovare lavoro e ricchezza nel favorevole hinterland di una zona pienamente valorizzata.
Bagnoli non aspira alle grandi industrie; ma ad impianti
che consentano la trasformazione dei tronchi in semilavorati
e che assorbano un certo quantitativo di mano d'opera locale,
certamente sì.
E questa è un'altra prova della prudenza, del senno e del
realismo di quella gente quadrata.
Lo stesso Comune, se fosse incoraggiato dai possibili aiuti
statali, potrebbe costituire un'Azienda per l'impianto di qualche segheria. Con ovvi, considerevoli vantaggi alla disoccupazione, agli aggiudicatari dei tagli boschivi ed alla stessa amministrazione dell'Azienda, potrebbero partire da Bagnoli —
molto più agevolmente di quanto ora non avvenga con gli autotreni pei tronchi e pei fusti — semilavorati di più semplice carico e scarico sugli automezzi e sui vagoni.
Già vi sono, nel paese, alcuni elementi pratici della prima
sbozzatura del legno; altri volenterosi, sotto buona guida, s'impratichirebbero presto; e si potrebbe avere, in pochi anni, in
Bagnoli, la formazione di mano d'opera specializzata, che troverebbe subito impiego sul posto o altrove.
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Insomma, con tanto materiale legnoso sicuramente utilizzabile ogni anno, è giusto, naturale e semplice che almeno lo
approntamento del tavolame e affini dia un certo quantitativo
di lavoro e un certo margine di guadagno alla gente della zona di produzione.
Occorre solo il primo impulso. Poi, automaticamente, verranno l'autonomia e l'incremento. Noi pensiamo alla benemerita Cassa per il Mezzogiorno, che ha proprio il compito di realizzare le premesse dei futuri sviluppi economici e sociali e di
dare le prime spinte alle iniziative, che si appalesino capaci di
rendersi presto indipendenti da ogni ulteriore aiuto e di contribuire, col tempo, al buon progresso del Sud.
Ultima, integrativa aspirazione del popolo di Bagnoli è il
ripristino del'artigianato artistico nel settore del legno.
Nel passato, c'era sempre un piccolo gruppo di abbozzatori
di oggetti casalinghi e di soprammobili. Abbiamo già detto che
in questo paese il senso dell'arte è fine e diffuso. Se l'arte è —
come è — una espressione di bellezza e di bontà, qui, per l'incanto della natura e per i sentimenti degli uomini, essa ha le
fonti più pure e più efficaci. Ma, per fiorire, ha bisogno di scuola. Anche il sentimento del poeta - nato non si può estrinsecare
in buona forma metrica e linguistica se il poeta sia assolutamente digiuno di ogni norma di grammatica, di stile, di prosodia.
Ma basta un minimo. Fu detto di un Grande che sarebbe
stato miglior poeta se fosse stato meno colto. E' vero. La dottrina obnubila il sentimento: lo manipola, lo modifica, lo falsa; e sempre lo spoglia della spontaneità; e spesso lo rende insincero; e qualche volta lo uccide addirittura.
E i Bagnolesi non chiedono una scuola superiore per lo
artigianato; ma una scuola dove si insegnino i principali elementi del mestiere. Il resto lo faranno, col loro senso artistico,
quelli che hanno particolare tendenza alla scultura in legno.
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Mario De Martini

La piazza di Bagnoli si arricchirebbe di un altro caratteristico elemento di bellezza, di un'altra non trascurabile fonte di
guadagno.
Nemmeno pensa Bagnoli a invadere, con i lavori dei suoi
artigiani, gli altri mercati. Le statuette e gli oggettini troverebbero, in genere, soltanto un certo smercio tra i turisti.
Ma quale vantaggio spirituale ed economico per alcuni elementi locali, e quale vantaggio per la fruttifera propaganda di
Bagnoli!
Nei piccoli centri, chi — sopravalutandosi in buonafede —
si sente artista, è profondamente umiliato di dover praticare
quella che egli considera la sotto - arte : il suonatore, che è
prima cornetta nella banda musicale del paese, crede che il
suo vero posto doveva essere nell'orchestra del S. Carlo; chi imbratta di Ducotone le mura delle case, crede che era nato, invece, per ornare le pareti dei palagi; chi fa il sonetto da incollare
sullo specchio del barbiere, crede che il suo destino era, invece,
quello, ben più alto, di dare alate poesie all'umanità.
Così nel campo dell'intaglio. Nella zona territoriale che
comprende, con Bagnoli, Nusco, Calabritto, Montella, Acerno,
ci sono certamente quei tali falegnami che lamentano di non
poter trovare nel comune mestiere lo sbocco e il riconoscimento che pensano di meritare.
Tra essi, anzi, ce n'è sempre qualcuno che — come ogni
soldato di Napoleone credeva di avere il bastone di Maresciallo nello zaino — si illude di possedere, in un angolo del cassetto, il magico bulino di Michelangelo.
Anche questi onesti elementi — molti dei quali, essendo
poco proclivi ad un lavoro qualunque, sono più difficilmente occupabili — troverebbero nell'artigianato un lavoro più
consono alle tendenze loro e ne trarrebbero non solo utilità,
gioia e speranza, ma, qualche volta, anche la fortuna di estrinsecare doti eccezionali e di passare dalla notorietà paesana al-
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la fama mondiale, come non di rado è avvenuto in altri settori
del genere.
I manufatti, inoltre, porterebbero lietamente nelle case dei
dispersi borghi e delle lontane città il nome e il ricordo di Bagnoli Irpino.
Tre linee, tre strade, tre mète, dunque; ma convergono —
armoniche, semplici, efficaci — sul naturale progresso di questo
bel paese montano.
Gli uomini di buona volontà non mancano.
Iddio li illumini; e lo Stato li aiuti.
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