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PREMESSA

Il lettore non deve cercare in questo volume la storia di Sessa Aurunca;
infatti queste pagine hanno solo la pretesa di presentare “per sommi capi”, come
si diceva un tempo, il territorio su cui vive Sessa Aurunca, felice della sua storia
umana ed artistica.
In realtà questo volume vuole essere una sorta di introduzione alla grande
storia della cittadina fondata dagli Aurunci ed accompagnare il visitatore dei
luoghi o il lettore occasionale a prendere coscienza della storia vissuta dalla
città, della fortunata e variegata presenza di reperti dell’arte antica, nonché
dell’impegno artistico dei nuovi abitanti, che a quel passato mostrano di tenere
in modo particolare con la conservazione dei beni (nonostante l’avarizia dei
mezzi economici) e con la perseveranza nel tramandare alle nuove generazioni
antiche tradizioni sociali, artistiche, culturali, culinarie e religiose.
Queste pagine, scritte da cittadini di Sessa e da “stranieri”, pur utilizzando
sollecitazioni e memorie di tante associazioni locali, che hanno accolto il mio
invito ad una serena collaborazione, queste pagine, dicevo, testimoniano
l’amore ed il rispetto che tutti abbiamo assunto nel ricambiare l’eguale simpatia
con cui siamo stati accolti per la messa in opera di un museo multimediale
dedicato a raccontare con i documenti esistenti in loco la storia
dell’emigrazione dei cittadini di Sessa Aurunca nel mondo. Ma il museo deve
essere anche altro; esso deve essere un volano per la diffusione nel mondo della
città e della sua storia, perché nessun visitatore o pur distratto passeggero possa
abbandonare le strade, che ancora parlano di storia ad ogni passo, senza avere
contezza dell’antico passato, come di quello più vicino a noi.
È poca cosa rispetto a quanto si è scritto e si potrebbe ancora scrivere su
Sessa Aurunca, ma tanto era richiesto da un progetto europeo per la diffusione
di località campane nel mondo.

5

Le intenzioni, almeno in coscienza, erano buone; ora ai visitatori di Sessa
Aurunca, ai lettori ed ai suoi abitanti, chiedo a nome di tutti rispetto per il lavoro
svolto. È la prima pietra; su di essa o con essa si potrà in futuro costruire ben
altro, di sicuro più grande e più ricco. Come la storia ci avverte per ogni cosa
che viene iniziata per interrompere un silenzio, un abbandono e ridare vita e
voce a ciò che era disperso e dimenticato. Ad maiora.
Nell’affidare queste pagine alla diffusione telematica o alla stampa digitale, sento
l’obbligo di ringraziare tutti i cittadini di Sessa Aurunca, dagli Amministratori ai
responsabili di Associazioni operanti sul territorio, per il diverso impegno con cui ci
hanno sostenuto nel nostro lavoro.
In limine, un grazie dal mio profondo devo a Pasquale Cominale, che mi ha
rinnovato con il suo impegno culturale la conoscenza di Sessa Aurunca e della sua
storia; senza il suo volume Innamerica. Le lettere degli emigrati di Sessa Aurunca ai
loro familiari (Napoli, Loffredo, 2009) tutto quello che abbiamo costruito non si
sarebbe mai realizzato.

RAFFAELE GIGLIO

6

1. IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO

1.1 La Terra aurunca: tra le pendici di un vulcano ed il mare
Il Comune di Sessa Aurunca, situato a nord-ovest della provincia di Caserta,
confinante, attraverso il fiume Garigliano, con la provincia di Latina, ha
un’estensione territoriale di 163,09 kmq. Per superficie, è il più grande della
provincia di Caserta e, dopo Ariano Irpino, è il secondo della regione
Campania.
Gli abitanti sono circa 23.000, con una densità di circa 145 abitanti per kmq.
Del territorio comunale fanno parte, oltre alla città di Sessa Aurunca, anche
molti centri più piccoli (Aulpi, Avezzano, Baia Domizia, Carano, Cascano,
Cescheto, Corbara, Corigliano, Cupa, Fasani, Fontanaradina, Gusti, Lauro,
Levagnole, Li Paoli, Maiano, Marzuli, Piedimonte, Ponte, Rongolise, San
Carlo, San Castrese, San Limato, San Martino, Santa Maria a Valogno,
Sorbello, Tuoro, Valogno), nonché alcuni abitati sparsi e quartieri periferici.
Adagiata su una collina, a poco più di 200 metri s.l.m., Sessa Aurunca
domina l’ampia piana del Garigliano, chiusa tra i monti del vulcano di
Roccamonfina, i monti Aurunci ed il massiccio del Massico, con una veduta
magnifica sul litorale domizio, sul golfo di Gaeta e sulle isole Pontine.
La Terra aurunca è bellissima, soprattutto per la morfologia che
contraddistingue le diverse zone: la parte pianeggiante, dal mare – un tratto di
costa bassa e sabbiosa lunga circa 9 km, da Levagnole fino alla foce del
Garigliano –, si prolunga fin sulle colline del Massico e sulle pendici del
vulcano di Roccamonfina.
Questo territorio, già parte dell’antica Campania felix, ancora oggi può
essere definito “felice”, sia per la bellezza e la diversità del paesaggio, sia per
la ricchezza di testimonianze archeologiche e monumentali. La sua posizione,
inoltre, favorisce la mitezza del clima e rende vivibile l’intero territorio in tutte
le stagioni.
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In primavera si può ammirare la natura: con la fioritura e gli svariati profumi
degli alberi da frutto (peschi, meli, susini, ciliegi, mandorli, fichi, agrumi,
melograni); con la vista delle colline con le loro molteplici sfumature di verde,
punteggiate dal giallo delle mimose e, poi, delle ginestre; con le pianure che
mettono in mostra le sagome disuguali delle piante e le distese di prati con i
bottoncini d’oro dei broccoli in fiore.
In estate, senza lunghe code in auto, ma a pochi chilometri l’uno dall’altro,
ci sono luoghi adatti ad ogni desiderio. Si può scegliere, infatti, di fare una
nuotata nelle acque del mare; di girovagare tra gli incantevoli vicoli di Sessa e
dei suoi borghi; di oziare nei boschi, lontani dalla calura, tra le ombre e gli odori
delle resine e dei muschi.
In autunno, le chiome degli alberi diventano un insieme di gialli e di rossi,
più o meno accesi, sfumati, vivi ed intensi, ed il terreno, soprattutto nei querceti
e nei castagneti, si ricopre di tappeti variopinti e profumati. Ma anche l’inverno
è piacevole, perché caratterizzato da un clima mite, con temperature che, di
giorno, si aggirano sui 15°, di notte difficilmente scendono al di sotto dei 6°
(qualche breve picco di freddo più intenso si ha nei mesi di gennaio e febbraio).

1.2 Principali caratteristiche geologiche del territorio
L’evoluzione della pianura del Garigliano è il risultato di una serie di fattori
come le fluttuazioni glacio-eustatiche del livello del mare, l’apporto detritico
da parte dei fiumi appenninici e l’accumularsi di lave e piroclastiti emessi dal
locale centro vulcanico di Roccamonfina.
La Piana, colmata da depositi marini, fluviali e vulcanici, è una depressione
strutturale originatasi nel corso del Pleistocene inferiore, circa 1.700.000 anni
fa, lungo le faglie che interessano i rilievi carbonatici della dorsale del monte
Massico (a sud-ovest) e dei monti Aurunci (verso nord-ovest). Proprio da
queste faglie si originarono la fossa tettonica costiera ed il concomitante
sollevamento dei due massicci carbonatici.
Nel Pliocene superiore, lungo le fratture che limitano a nord-est la
depressione, iniziò, inoltre, un’intensa attività vulcanica, che ha portato, nel
tempo, alla genesi del distretto del Roccamonfina.
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Il vulcano, attivo tra 630.000 e 53.000 anni fa – pertanto è il più antico della
Campania –, alto 1.006 metri, si estende, oggi, su una superficie di 400 km2
circa, con un volume minimo di 100 km3. Strutturalmente assomiglia molto al
Vesuvio, di cui ricorda la struttura morfologica, ma ne è molto superiore per
dimensioni, avendo un diametro di oltre 15 chilometri (osservando l’attuale
pendenza dei suoi fianchi, è stato calcolato che il cono raggiunse l’altezza di
1.800 metri!). Possiede una cinta calderica di forma ellittica, allungata in
direzione NW-SE, con un diametro di circa 6 km: al suo interno si formò un
lago, in seguito prosciugatosi e colmato, poi, da nuove eruzioni, che portarono,
infine, alla formazione dei domi del monte Santa Croce (m 1005) e del monte
Làttani (m 810). All’interno della caldera, oggi, è il centro abitato della stessa
Roccamonfina.
Durante la sua attività il vulcano eruttò da 110 a 130 km3 circa di materiali
lavici. Ciò nonostante, questo territorio era abitato sin dalla più lontana
preistoria: proprio sulle pendici del Roccamonfina, nel comune di Tora e
Piccilli, sono state ritrovate, infatti, orme umane impresse nella cenere
vulcanica: tre individui, appartenenti all’uomo di Heidelberg, vissuto nel
Pleistocene medio e progenitore dell’uomo di Neanderthal, scesero lungo il
pendio formato dalle ceneri, ancora poco consolidate, di un’eruzione avvenuta
circa 385.000 anni fa.
In epoca romana, probabilmente fino al medioevo, dai materiali lavici si
ricavavano le pietre molari per le macine da cereali e per i frantoi, largamente
diffuse e ritrovate anche nell’antica Pompei. Erano, inoltre, celebrate le virtù
salutifere delle sue abbondanti sorgenti di acque termali e minerali, in
prossimità delle quali si trovavano luoghi di culto frequentati sin da età
preromana. Oggi, della sua attività vulcanica, rimangono le nutrite sorgenti di
acque minerali e termali, presenti nel territorio di Suio, Sessa Aurunca, Teano
e Francolise. Anche la più famosa acqua “effervescente naturale”, di frequente
sulle nostre tavole, benché sgorghi a Riardo, proviene da falde acquifere,
originatesi tra il vulcano di Roccamonfina ed il monte Maggiore: è proprio
durante il percorso sotterraneo attraverso le rocce vulcaniche – un tragitto della
durata di almeno 10 anni! –, che l’acqua si arricchisce naturalmente di anidride
carbonica.
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Il fiume Garigliano, confine naturale tra la Campania ed il Lazio, nonché
limite a nord-ovest del comune di Sessa Aurunca, nasce dalla confluenza del
Liri con il Gari e sfocia nel mare del golfo di Gaeta. Navigabile, con motoscafi
e/o canoe, fino alla centrale idroelettrica di Suio, ha acque più o meno profonde
e corrente veloce. Il suo percorso è serpeggiante; sugli argini attecchiscono
robusti pioppi e salici; nelle sue acque non è difficile trovare la presenza di
fauna poco comune o rara, tra cui, in particolare, la lontra. Percorrendo le
sponde, comprese nel perimetro del Parco Regionale “Roccamonfina – Foce
del Garigliano”, si giunge facilmente sino alla foce e, sulla sinistra, nella
splendida, incontaminata pineta di Baia Domizia Nord.
Oltre al Garigliano, vi sono piccoli corsi d’acqua: rio La Selva, rio Grande,
rio Travata, rio Camerelle, rio Fosso Cupo, rio Fasani, rio Pezzente, rio Scaccia
e rio Pisciarelle.

1.3 Il litorale
Il litorale, che si estende per circa 9 km, si sviluppa sul golfo di Gaeta ed ha
orientamento NO-SE.
Nel 2012 è intercorsa una convenzione, tra il Comune di Sessa Aurunca e
l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile), per una campagna tecnico-scientifica di geomorfologia
e geoarcheologia dei fondali marini antistanti il litorale, tra Rio San Limato e
Baia Azzurra, là dove è presente l’area archeologica di Sinuessa1, dove i
Romani fondarono un porto e vi svilupparono fiorenti commerci, soprattutto
del locale vino Falernum, grazie anche allo snodo viario tra due importanti
antiche strade romane, l’Appia e la Domitiana.
Nella relazione finale si legge: «I ricercatori dell’ENEA hanno analizzato i
tracciati viari e le opere marittime ancora visibili lungo il litorale. In particolare
si è posta l’attenzione su un tronco viario che si insabbia verso il mare, in
prossimità della spiaggia di Baia Azzurra.
1

Sinuessa, oltre ad essere una località balneare e commerciale, fu anche una rinomata zona
termale: dai Romani, infatti, molto frequentate ed apprezzate erano le aquae Sinuessanae.
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La campagna di rilievi geologici ed ispezioni subacquee hanno avuto come
obiettivo la georeferenziazione dei manufatti antropici sommersi e la
connotazione delle formazioni di pregio naturalistico... A circa 250 metri dalla
riva appaiono i primi resti attribuibili ad antiche pavimentazioni stradali... In
sostanza la peculiarità di questo paesaggio e l’esigua profondità suggeriscono
un itinerario subacqueo interessante e ancora poco conosciuto a pochi passi da
Napoli. L’ambiente si presenta ricco di vestigia archeologiche e con ecosistemi
ancora incontaminati».
Si legge, ancora, che l’ecosistema è particolarmente ricco di biodiversità e,
sul banco roccioso dei fondali antistanti la spiaggia, ad una distanza di circa
700 metri, sono presenti organismi, come le spugne di colore giallo o gialloarancio della specie Axinella, che escono dagli anfratti e dalle fenditure delle
rocce, aprendosi a ventaglio, e le gorgonie.
Proseguendo il viaggio lungo il litorale, troviamo che esso è stato fortemente
antropizzato con la costruzione di ville e palazzi, soprattutto nella zona di Baia
Domizia Sud. Ancora incontaminati gli ultimi 3 km di litorale, dove si trovano
la pineta, dune fiorenti ricche di biodiversità, piccoli specchi d’acqua, che
accolgono molte specie avicole stanziali e, soprattutto, migratorie.
Fino ai primi decenni del ʼ900, la zona retrostante il litorale era palustre, il
cosiddetto “Pantano”, dove vivevano specie faunistiche tipiche, come il
cavaliere d’Italia, il cigno rosso, la starnazza, gli aironi, nonché, nelle acque
poco basse, moltissime specie di rettili, anfibi e piccoli pesci, come la rara trota
di Ninfa. Questo luogo fu poi bonificato nel periodo fascista. Agli inizi del 1960
vi fu costruito l’insediamento balneare di Baia Domizia.
Di enorme interesse naturalistico gli ultimi 3 km di costa, da Baia Domizia
fino alla foce del Garigliano, salvati dall’ennesima colata di cemento grazie alla
legge Galasso e agli ambientalisti locali.

1.4 Flora e fauna
Le coltivazioni si estendono dalle pendici del Roccamonfina e del Massico
fin quasi al mare: più in alto i castagneti; poi, più in basso, gli oliveti; infine, i
vigneti, i frutteti e le piantagioni di ortaggi.
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Il sottobosco, dove per tutto l’anno è piacevole addentrarsi per coglierne le
cicliche particolarità di tinte e di odori, è abituale meta dei cercatori di funghi.
Bellissimo è durante il periodo primaverile, quando si ravviva in un’esplosione
di colori, con crochi, bucaneve, primule, anemoni, viole, narcisi, gigli,
caprifogli; oppure quando, sul finire della stagione primaverile, fanno la loro
comparsa numerose e varie orchidee.
La macchia mediterranea è presente con forme arbustive, come il
corbezzolo, il mirto, l’erica e, al limite delle zone di macchia e dei boschetti
misti, costituiti da roverella e cerro, è presente il sorbo, molto diffuso in queste
zone.
Dove il terreno è privo di coltivazioni, è ricoperto da arbusti di ginestra,
ciuffi di disa e da cisto.
I principali aspetti della fauna locale sono comuni a molte zone collinari e di
bosco sub-montano. Tipici esponenti dell’avifauna: il cuculo, il picchio, la
poiana, il gheppio, la civetta, l’allocco, il gufo comune, il merlo, il corvo, la
gazza, il tordo, la cornacchia grigia, la cinciallegra, la capinera, il barbagianni
e molte specie di passeriformi.
Tra i mammiferi troviamo: il cinghiale, il riccio, il tasso, l’istrice, la volpe,
la lepre, il toporagno, la faina, la donnola, lo scoiattolo, il pipistrello.
Tra i rettili sono molto diffusi la vipera comune, la vipera dell’Orsini,
l’orbettino, il pasturavacche.
Tra gli invertebrati si nota la massiccia presenza di Ortotteri, Coleotteri ed
Imenotteri.
Occorre, poi, evidenziare che ben quattro SIC (Siti di Importanza
Comunitaria, o di Interesse Comunitario) sono presenti sul territorio comunale:
quello della “Foce del Garigliano”; del “Basso corso del fiume Garigliano”;
della “Pineta della foce del fiume Garigliano” e del “Monte Massico”.
1) Foce del fiume Garigliano. In quest’area è possibile osservare, o
avvistare, molti animali: parte di essi ci vivono stabilmente, altri la frequentano
solo temporaneamente. Tra gli altri: il rospo smeraldino, il ramarro orientale, il
forapaglie castagnolo, il martin pescatore, l’airone rosso, la sgarza ciuffetto, la
garzetta, la pernice di mare, il gabbiano roseo, la nitticora, la marzaiola.
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2) Basso corso del fiume Garigliano. Le specie animali sono le stesse che
vivono nell’area della foce, o che la frequentano.
3) Pineta della foce del fiume Garigliano. La vegetazione è quella tipica
delle linee di deposito marine. Sul litorale ci sono numerosissime dune mobili,
con la presenza di numerose specie floreali mediterranee, dal giglio di mare al
ginepro coccolone, dal cardo selvatico ai cespugli di ammofila. A pochi metri
dalla riva, poi, ci sono dune costiere con una fitta pineta.
4) Monte Massico. Su questa lunga, discontinua striscia montana, che,
partendo da una contigua pendice del vulcano di Roccamonfina, se ne distanzia,
si innalza fino a 813 metri e, poi, degrada dolcemente, con il monte Cicoli (m
275), fin quasi al mare, è presente una fitta macchia mediterranea, con mirto,
ligustro, lentischio, corbezzolo, erica, disa e pungitopo. I boschi autoctoni sono
formati da leccio, carpino, carrubo, oleastro, roverella ed acero comune. I
magnifici rimboschimenti del versante meridionale vedono la presenza
del cipresso, del pino domestico, del pino marittimo e, in misura minore,
della robinia e dell’acacia.
Sono presenti, tra gli altri: il cinghiale, la volpe, la lepre appenninica, la
faina, il ghiro, la martora, il ramarro, il topo selvatico, nonché oltre novanta
specie di uccelli, tra le quali l’allodola, la quaglia, la beccaccia, il merlo, il tordo
bottaccio, il gheppio, il rigogolo, il cardellino e l’assiolo.

1.5 Il Parco Regionale “Roccamonfina-Foce del Garigliano”
Il Comune di Sessa Aurunca ha un valore aggiunto: rientra nei confini del
“Parco Regionale Roccamonfina – Foce del Garigliano”, istituito, nel 1993,
dalla regione Campania, con legge regionale n. 33, insieme ad altri undici
parchi naturali regionali (Matese, Taburno-Camposauro, Partenio, Foce
Volturno e Costa Licola, Campi Flegrei, Monti Lattari, Monti Picentini, Monti
Eremita-Marzano, Foce Sele e Tanagro, Lago di Falciano).
Il “Parco” si estende per circa 9.000 ettari ed interessa i comuni di Sessa
Aurunca, Teano, Roccamonfina, Galluccio, Conca della Campania, Marzano
Appio e Tora e Piccilli.
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È difficile trovare nella zona dell’Alto Casertano bellezze naturalistiche e
paesaggistiche paragonabili a quelle del Roccamonfina e delle aree vicine,
anche perché l’ampio, irregolare vulcano è un elevato terrazzo naturale, dal
quale, a perdita d’occhio, si può ammirare il paesaggio all’intorno e sottostante:
i monti Aurunci, il massiccio del Matese, il monte Camino, i monti Trebulani
e Tifatini, il Vesuvio, la pianura campana, il monte Massico, la piana del
Garigliano, il golfo di Gaeta, l’isola d’Ischia, le isole Pontine.
La vegetazione dell’area del Parco, a partire da circa 400 metri, è
caratterizzata dalla presenza massiccia di frutteti di castagno e da boschi cedui,
associati a piante di cerro ed acero.
Per gli appassionati, desiderosi di addentrarsi in paesaggi spesso
incontaminati, di ammirare la variegata flora locale o di imbattersi nella
numerosa fauna presente nell’habitat, è possibile percorrere i tanti sentieri
sparsi sulle pendici del vulcano. Anche sul monte Massico, però, si possono
effettuare escursioni affascinanti, alla scoperta di sorgenti, di grotte e delle
tracce di antichi insediamenti umani.

GIULIA CASELLA e PASQUALE COMINALE
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2. SESSA AURUNCA: DALLA PROTOSTORIA
ALLA II GUERRA MONDIALE

2.1 Dalla Protostoria all’Età romana
L’odierna Sessa sorge sulla dorsale di una collina in trachite alle propaggini
nord-occidentali del Roccamonfina, a breve distanza dalla catena del Massico
e dal mar Tirreno.
Vi si giunge dalla moderna Appia al bivio di S. Agata.
Fu sede di un insediamento protostorico degli Ausoni-Aurunci1, come
documenta il ritrovamento di corredi tombali di una necropoli, a sud
dell’attuale Sessa, nei pressi del ponte Ronaco, databili tra la fine dell’VIII e
gli inizi del VII secolo a.C.2, e di altri manufatti dello stesso periodo provenienti
da un’area cimiteriale posta agli inizi del percorso in basoli in trachite verso il

1

A. Valletrisco, Note sulla topografia di Suessa Aurunca, in RANap., LII, Napoli 1977, p.
73; P. Sommella, L’Italia antica. L’urbanistica romana, Roma 1988, p. 44; P. Arthur, Romans
in Northern Campania. Settlement and Land-use around the Massico and the Garigliano
Basin, London, Britisch School at Rome, 1991; P. Talamo, L’area aurunca nel quadro
dell’Italia centromeridionale. Testimonianze archeologiche di età arcaica, BAR Int. Ser. 384,
Oxford 1987; A. M. Villucci, Sessa Aurunca. Storia ed arte, Marina di Minturno 1995; S.
Cascella, Il teatro romano di Sessa Aurunca, Marina di Minturno 2002; S. De Caro, La terra
nera degli antichi campani. Guida archeologica della provincia di Caserta, Napoli 2012, pp.
175-185. Sulla antica città di Suessa cfr. L. Sacco, L’antichissima Sessa Pometia, Napoli
1640; T. De Masi, Memorie istoriche degli Aurunci antichissimi popoli d’Italia e delle loro
principali città Aurunca e Sessa, Napoli 1761; G. Tommasino, La dominazione degli Ausoni
in Campania. Sessa Aurunca e i suoi avanzi archeologici, S. Maria C. V. 1925; G.
Tommasino, Aurunci Patres, Gubbio 1942.
2
D. Mustilli, La documentazione archeologica in Campania, in “Io convegno di studi sulla
Magna Grecia”, Taranto 1961, p. 165; W. Johannowsky, Relazione preliminare sugli scavi di
Cales, in «Bollettino d’Arte» XLVII, fasc. III, 1961, p. 258 n. 3; M. I. Merolla, Materiali da
Suessa Aurunca, Cales, Calatia, Suessola, in W. Johannowsky, Materiali d’età arcaica dalla
Campania antica, Napoli 1983, p. 209 ss.
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su citato ponte3. Nel 1980, in un’area a valle dello stesso, nel corso di scavi
condotti dalla Soprintendenza Archeologica delle province di Napoli e Caserta,
vennero alla luce resti di un abitato con relativa necropoli, databili fra gli inizi
del VII e metà del VI sec. a.C. 4 .
Gli Aurunci, dal VI sec. a.C., ebbero vari scontri con i popoli vicini (Volsci,
Sanniti, Sidicini), che li respinsero, già dall’età del Ferro, nell’area che sarà poi
la loro sede storica, tra i fiumi Liri e Volturno5. Essi, nel III sec. a. C., coinvolti
nella politica espansionistica dei Romani in Campania in occasione delle tre
guerre sannitiche6, divennero partecipi, tenuto conto dell’importanza strategica
dell’area, di tali vicende7. Alla fine del contrasto con Roma, i maggiori oppida
aurunci, Minturnae, Vescia e Ausona, con Sanniti e Latini conclusero un patto
che sfociò, nel 340 a.C.8, nella battaglia detta del Veseris (forse nome del
vulcano di Roccamonfina), che si concluse a sfavore della lega e con l’avvio
della romanizzazione della Campania. Nel 337 a. C. nacque un conflitto con i
Sidicini di Teano e gli Aurunci che dovettero, di fronte al prevalere dei nemici,
abbandonare i loro insediamenti, rifugiandosi a Suessa9. Nel 314 a. C. un
tentativo di ribellione degli Aurunci provocò la reazione di Roma, che si
concluse con la conquista dei tre centri e lo sterminio totale di quella gens 10:
uno di essi, Ausona, sarà, in seguito, identificato dagli storici con la futura
Suessa Aurunca11.
3

A. M. Villucci, Testimonianze archeologiche nel territorio di Sessa Aurunca, in «Studia
Suessana», II, Marina di Minturno 1980, pp. 46-48; P. Talamo, L’area aurunca nel quadro
dell’Italia centromeridionale…, cit., pp. 7, 8, 51, 53, 161; A. M. Villucci, Sessa Aurunca.
Storia ed arte, cit., 1995, p. 10.
4
P. Talamo, L’area aurunca nel quadro dell’Italia centromeridionale…, cit., p. 161.
5
F. Coarelli, Roma, gli Aurunci e la fondazione di Sinuessa, in L. Crimaco, G. Gasperetti
(a cura di), Prospettive di memoria. Testimonianze archeologiche della città e del territorio
di Sinuessa, Gaeta 1993, p. 19.
6
E. T. Salmon, Samnium and the Samnites, Cambridge 1954, p. 216 s.
7
G. Guadagno, Gli Aurunci: storia ed archeologia, in «Civiltà Aurunca», n. 55, 2004.
8
Livio, VII, 11.
9
Livio, VIII, 15.
10
F. Coarelli, Vescia: una proposta di localizzazione, in Minturnae (a cura di F. Coarelli),
Roma 1989, p. 29, n. 1.
11
E. Lepore, Gli Ausoni e il più antico popolamento della Campania: leggende delle origini,
tradizioni etniche e realtà culturali, in «Archivio storico di Terra di Lavoro», V, 1977, p. 98;
F. Coarelli, Roma, gli Aurunci e la fondazione di Sinuessa, cit., p. 120.
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Furono i Romani, nel 313 a. C., a fondare questa colonia di diritto latino,
che, dalla sua posizione collinare, controllava la naturale via di penetrazione
verso il Lazio e la Campania. Il sistema difensivo si organizzò con un perimetro
in opera quadrata che seguiva il profilo del colle. Lo schema urbanistico, con
distribuzione topografica a terrazze, venne impostato sul cardo maximus
(odierno corso Lucilio) su cui vennero innestate a pettine le altre strade, così da
dar vita ad un sistema formato da isolati a larghezza costante e lunghezza
variabile12, costituendo un sistema per strigas. All’incrocio tra cardo maximus
e decumanus fu posto il Foro, che comprese l’area tra largo S. Giovanni a Villa,
il giardinetto comunale e, ad est, il cardo maximus. Intorno a quest’area sorsero
nel tempo alcuni dei principali edifici pubblici, di cui restano il criptoportico13
ed il teatro14. Nella stessa area, sul lato settentrionale del foro, ci sono resti di
un edificio in laterizio (II sec. d. C.) a due piani. Sulla funzione del monumento
vi sono due ipotesi: la prima riconosce nel complesso un castellum aquae e un
tabularium; la seconda, un aerarium e un tabularium15. Nell’attuale via
Ferranzio, in ambienti terranei e in un cortile, sono visibili avanzi di un edificio
termale d’età tardo-repubblicana rimaneggiato nel II sec. d. C.16, mentre nella
zona est della città sono presenti i ruderi dell’anfiteatro17.
Le porte della colonia furono disposte in relazione ai percorsi che menavano
ad essa. Dal lato nord (nel palazzo municipale sono evidenti avanzi delle mura
di cinta in opera quadrata con rifacimenti di epoca posteriore) si snodava un
percorso lastricato che raggiungeva Roccamonfina per congiungersi con la via
Latina. Dal centro del lato sud delle mura, di cui restano avanzi al di sotto del
12

A. Valletrisco, Note sulla topografia di Sessa, cit., p. 59.
W. Johannowsky, Note sui criptoportici pubblici in Campania, in «Collection de l’école
française de Rome», XIV, 1973, p. 143 ss. Sull’urbanistica romana cfr. di recente P.
Sommella, L’Italia antica. L’urbanistica romana, Roma 1998, p. 44; E. Gizzi, Colonia Iulia
Felix Classica, in La ciutat en el món romà - XIV Congreso internacional de arqueologia
clàsica, Tarragona 1994, p. 172 ss.
14
Per il teatro cfr. A. Valletrisco, Note sulla topografia di Sessa, cit., p. 69; S. Cascella, Il
teatro romano di Sessa Aurunca, Marina di Minturno 2002, con ampia bibliografia.
15
M. Pagano, La via Appia per Sinuessa e Suessa alla luce di un nuovo miliario, in RAAN,
LXIII, 1994, appendice p. 122: Il tabularium e l’aerarium di Sessa Aurunca; S. De Caro, La
terra nera degli antichi campani, cit., p. 181.
16
A. Valletrisco, Note sulla topografia di Sessa, cit., p. 70.
17
Ivi, pp. 70-71.
13
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lato orientale di villa Tuozzi, una strada, in prosecuzione del cardo maximus,
si dirigeva, attraverso il ponte-viadotto di Ponte Ronaco, verso l’Appia e
Sinuessa18.
Dalla porta orientale posta alla destra dell’attuale porta dei Cappuccini, un
percorso basolato, attraverso la “tagliata” di S. Sevile, risaliva verso est, sulla
riva sinistra del rio Vallone Grande, coincidendo per un tratto con la moderna
via Appia, per poi dirigersi, superata la frazione Cascano, verso località “Tre
Vescovi” e giungere fino a Teano19. Un altro tracciato usciva da una porta d’età
romana che, in età medievale, venne denominata “porta dei Saraceni” e,
successivamente, “porta di S. Domenico”, dirigendosi verso i praedia di
Suessa. Dall’ingresso, posto leggermente a monte della chiesa di S. Giovanni a
Villa, un altro asse viario proseguiva verso la parte collinare di Minturnae20.
Sul lato nord-ovest delle mura di fortificazione del 313 a. C., rimaneggiate in
età altomedievale, si rileva una posterula21.
La condizione di colonia di diritto latino, abitata da 6.000 coloni (18.00020.000 persone)22, fece della cittadina una vera e propria repubblica
indipendente e sovrana, alleata di Roma. Essa aveva proprie leggi, un proprio
esercito, diritto di battere moneta, nonché propri magistrati.
Nel corso della seconda guerra punica (209 a. C.) Suessa fu tra le colonie
che dichiararono di non poter fornire né soldati né denaro a Roma, venendo
meno ai patti stipulati. Venne punita nel 204 a. C., quando fu costretta a
raddoppiare il numero di militari e dei contributi da fornire all’esercito23. Nei
tempi che seguirono, la città trascorse un periodo di tranquillità. L’agro fu
caratterizzato, dal II al I sec. a. C., dalla diffusa presenza d’insediamenti rustici

18

Ivi, p. 63 s.; T. Colletta (a cura di), La struttura antica del territorio di Sessa Aurunca. Il
ponte Ronaco e le vie per Sessa, Napoli 1989.
19
A. Valletrisco, Note sulla topografia di Sessa, cit., p. 63 s.; E. Fiorito, A. M. Villucci,
Ricognizione di una variante dell’Appia nel tratto Suessa-Teanum, in «Studia Suessana» II,
1980, pp. 33-37.
20
A. Valletrisco, Note sulla topografia di Sessa, cit., p. 63.
21
A. M. Villucci, Di alcune nuove testimonianze archeologiche a Suessa Aurunca e nel suo
territorio, Scauri 1989, p. 1.
22
F. Coarelli, Roma, gli Aurunci, cit., p. 42.
23
Livio, XXVII, 9, 1-10
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di modeste e medie dimensioni, dislocati a nord-ovest24 e a sud-ovest di Suessa
Aurunca25: i primi, ubicati in collina, con strutture di terrazzamento in opera
pseudo-poligonale, su cui era posto l’insediamento, gravitavano sul Liri; i
secondi, tramite deverticula, si collegavano all’Appia e alle strutture portuali di
Sinuessa26.
Questi insediamenti corrispondono a quelli menzionati da Catone nel De
agri cultura liber. Lo stesso Catone consigliava di recarsi a Suessa per
l’acquisto di frantoi, di carri e di corbule romane27. Dal periodo dei Flavi si
ebbe verisimilmente una ristrutturazione dei siti, come a Minturnae28, che
videro svilupparsi accanto alla pars rustica una notevole pars urbana, segno in
alcuni casi dell’introduzione dell’azienda agricola a conduzione schiavistica29.
In generale questi stanziamenti dovettero subire una crisi verso la metà del III
secolo d.C.; più rari i casi di sopravvivenza fino al V secolo.
Con la Lex Julia de Civitate Latinis danda (90 a.C.), Suessa divenne
Municipium; venne ascritta alla tribù Aemilia30. Nel corso della guerra sociale
(88-82 a. C.) fra Mario e Silla, la città si schierò con quest’ultimo, ma venne
presa con la forza da Sertorio, comandante alle dipendenze di Mario31.
Riconquistata dal dittatore, ebbe da questi il rifacimento di tratti delle mura di
cinta, l’edificazione del criptoportico (70 a. C.) e, verosimilmente,
dell’anfiteatro. Suessa dedicò in segno di riconoscimento una lapide al
dittatore32.
A. M. Villucci, Note di presenza romana nell’agro di Suessa Aurunca, in «Studia
Suessana», I, 1979, pp. 41-56; L. Proietti, Il territorio a nord-ovest di Sessa Aurunca, in S.
Quilici, L. Quilici (a cura di), Uomo acque e paesaggio, “Atlante tematico di topografia
antica”, II suppl., Roma 1997, pp. 254-257; G. Gasperetti, Testimonianze archeologiche delle
infrastrutture idrauliche di età romana tra Garigliano e Massico, in ATTA 12, 2003, p. 239
ss.
25
A. M. Villucci, Note di presenza romana nell’agro, cit., pp. 56-59; P. Arthur, Romans in
northern Campania, cit., pp. 120-124.
26
A. Codagnone, L. M. Proietti, G. Rossi, Conclusioni, in F. Coarelli (a cura di), Minturnae,
Roma 1989, p. 173.
27
Catone, De agri cultura liber, 135.
28
A. Codagnone, L. M. Proietti, G. Rossi, Conclusioni, cit., p. 174.
29
L. M. Proietti, Il territorio a nord-ovest di Suessa Aurunca, cit., p. 225.
30
C. I. L., V, 912.
31
Appiano, Bellum civile, I, 85, pp. 385-386.
32
C. I. L., X, 4751.
24
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Durante le lotte che seguirono all’assassinio di Cesare, Cicerone, nel 43 a.
C., accusò il console Marco Antonio di aver fatto in Suessa, “lautissimum
oppidum”, una strage di coraggiosissimi soldati33. Fra il 30 e il 28 a. C., sul
finire dell’età repubblicana, vi fu una nuova deduzione di coloni da parte di
Augusto con ridistribuzione di terre ai veterani; così la città prese il titolo di
Colonia Iulia Felix Classica Suessa34. Del periodo augusteo è la costruzione
del teatro35. È dello stesso periodo la costituzione, come in altre città, del
collegio degli Augustali, dediti al culto dell’imperatore36. Floridezza e
rinnovamento delle strutture caratterizzarono ancora il I ed il II secolo d. C.,
con interventi del periodo flavio nelle mura di difesa del fronte ovest dell’arx;
l’ampliamento del Foro, con la costruzione degli ambienti pubblici (in quella
parte che, oggi, corrisponde alla piazza Tiberio Massimo); i rifacimenti di un
edificio termale, nel II sec. d. C.; la realizzazione di una strada ad opera di
Adriano, nel 122 d. C.37
L’interesse della famiglia imperiale per Suessa, che risale già al tempo di
Augusto e poi di Adriano, proseguì con Matidia Minore, sorella
dell’imperatrice Sabina, sposa di Adriano, zia di Antonino Pio38, personaggio
di primo piano nella famiglia imperiale: fece realizzare una strada di rilevanza
locale, come rivela un miliario che riporta il suo nome39. Dei profondi legami
con Suessa sono testimonianza le iscrizioni provenienti dalla città: una, posta

33

Cicerone, PHIL, XIII, 8, 20.
C. I. L., X, 4832; E. Gizzi, Colonia Iulia Felix Classica, cit., p. 172 e n. 9.
35
S. Cascella, Il teatro romano, cit., con ampia bibliografia.
36
C.I.L., X, 4760, 4762.
37
Per l’intervento del periodo flavio cfr. Valletrisco, Note sulla topografia di Sessa, cit., p.
65. Per gli altri interventi nel corso del II sec. d. C. cfr. M. Pagano, La via Appia per Sinuessa
e Suessa, cit., pp. 122-124; S. Cascella, Uso e riuso dell’antico a Sessa Aurunca (Ce): il caso
dei marmi del teatro romano, in Diagnosis for the conservation and valorization of cultural
heritage, Atti III Convegno Internationale, a cura di L. Campanella, C. Piccioli, Napoli 13-14
Dicembre 2012, pp. 62-84; S. De Caro, La terra nera, cit., p. 181.
38
Su Matidia cfr. F. M. Eremo, Statua di Matidia Minore quale Aura dal Teatro di Sessa
Aurunca, in «Civiltà Aurunca», nn. 61-62, 2006, p. 45; C. Valeri, F. Zevi, La statua di Matidia
e il teatro di Sessa Aurunca, in AA.VV., Adriano. Le memorie al femminile, Milano 2004,
pp. 128-133.
39
M. Pagano, A. M. Villucci, Un miliario di Matidia da Sessa Aurunca, in «XVI
miscellanea greca e romana», fasc. XLVIII, Roma 1991, pp. 287-291.
34
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dai suessani40, due dai suoi liberti procuratores41, una costituita da un
frammento42. Nota è anche un’iscrizione in cui viene menzionata una biblioteca
matidiana; apparterrebbe a questo straordinario personaggio la villa con pars
rustica e pars urbana portata in parte alla luce alle spalle del teatro43. Tra la
fine del II e la metà del III sec. d. C., in Campania non si ebbe una particolare
situazione di dissesto. La presenza di un curator coloniae44, rivela funzioni di
controllo delle finanze locali. Sotto Diocleziano le cose migliorarono e l’Italia
venne divisa in province con a capo di ognuna un governatore, col titolo di
corrector. Il governatore della Campania risiedeva a Capua. Da Costantino in
poi le province furono governate da consulares appartenenti all’élite del senato.
La Campania fu tra queste45. Suessa Aurunca dovette mantenere una sua vitalità
durante questo periodo, come sembra potersi rilevare da due iscrizioni: una,
posta in onore del consolare Q. Flavio Egnazio Lolliano a cura dell’ordo
populusque suessanus46, l’altra per il consolare Clieurio Tranquillo Tocio
Soimo dall’ordo splendidissimus47.
La ripresa economica, che si era manifestata con Costantino, si bloccò con
gli imperatori successivi, cosicché nel 359 d. C. i proprietari terrieri della
Campania chiesero all’imperatore uno sgravio che si concretizzò in un rescritto
imperiale che dispose la cancellazione dai ruoli di 525.000 iugeri (133.000
ettari) di terre non coltivate. In questo secolo un terremoto squassò la Campania
ed il teatro di Suessa48.

40

C.I.L., X, 4745.
C.I.L., X, 4746, 4747.
42
A. Pagano, A. M. Villucci, Nuove iscrizioni da Suessa e da Minturnae, in «Atti
Accademia Pontaniana», 34, 1985, p. 535.
43
S. Cascella, Considerazioni preliminari in un contesto ceramico di età adrianeo-antonina
dall’area della villa suburbana presso il Teatro Romano di Sessa Aurunca (Ce), in Oebalus.
Studi sulla Campania nell’antichità, vol. 7, Roma 2012, pp. 217-249.
44
C.I.L., X., 4750.
45
F. Cassola, La conquista romana. La regione fino al V sec. d. C., in Storia e civiltà della
Campania - L’evo antico, Napoli 1991, pp. 138-140.
46
C.I.L., X. 4750.
47
C.I.L., X. 4753.
48
S. Cascella, Diagnosis for the conservation and valorization of cultural heritage, cit., p.
76.
41
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Con i convulsi eventi del V secolo società ed economia della provincia
campana entrarono in una crisi, che rallentò marginalmente nell’età di Odoacre
e del successivo regno gotico, ma si accrebbe durante la guerra greco-gotica
(535-553), che portò devastazione non solo nel Mezzogiorno49.

2.2 Dall’Alto Medioevo fino al secolo XI
La continuità di vita della città è attestata sul finire del V sec. dalla presenza
della Diocesi, il cui vescovo Fortunato fu presente ai concili sotto Gelasio I e
Simmaco dal 496 al 50250. L’esistenza della città è documentata da un tesoretto
monetale rinvenuto nell’agro della città nel 1912, sepolto quando i Goti furono
scacciati dai Greci nel 553 dalla città, su cui dovettero dominare, come si rileva
dalle scarse notizie degli storici municipali del 600 e del 70051.
Dell’episcopato di Suessa non si ha notizia nei secoli VII e VIII. La mancata
menzione della diocesi non significò obbligatoriamente che fu soppressa,
specialmente quando, nel nostro caso, ricompare nel secolo IX52.
La conquista della Campania da parte dei Longobardi non avvenne alla
stessa maniera di altre parti d’Italia53. Sessa entrò a far parte con Zottone (571)
del ducato di Benevento, che comprese l’area interna della Campania, come
anche la costa tirrenica compresa tra la foce del Liri e quella del Volturno54.

49

G. Gasparri, Il ducato ed il principato di Benevento, in Storia del Mezzogiorno, diretta da
G. Galasso e R. Romeo, v. II, t. 1, 1988, p. 86.
50
C. D. Fonseca, Aspetti istituzionali dell’organizzazione ecclesiastica meridionale dal VI
al X secolo in Montecassino dalla prima alla seconda distruzione, monumenti e aspetti di vita
cassinese (sec. VI-IX), Atti II Convegno studi sul Medioevo meridionale, CassinoMontecassino 27-30 maggio 1984, a cura di F. Avagliano, Montecassino 1987, p. 304.
51
C. Levi, NSC, 1912, p. 356.
52
G. Vitolo, Vescovi e Diocesi, in Storia del Mezzogiorno, cit., v. III Alto Medioevo, Napoli
1990, p. 85.
53
S. Figliuolo, Longobardi e Normanni, in Storia civile del Mezzogiorno, Napoli 1992, p.
37.
54
S. Gasparri, Il ducato ed il principato di Benevento, in Storia del Mezzogiorno, cit., v. II,
t. 1, 1988, p. 96.
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La conquista dell’area a sud di Terracina, con parziale interruzione delle
comunicazioni tra Roma e Napoli55, fece sì che Sessa fu tra gli abitati di altura
che conobbero una continuità di vita nel periodo altomedievale, come
documenta l’itinerario del Geografo Ravennate che pone come tappa “Suessa
Irunca”56.
Il centro abitato si caratterizzò per un sensibile restringimento dell’area
abitata, divenendo, tra varie vicissitudini, Gastaldato nell’879, sotto Landone
I57, che costruì il primo fortilizio sul sito dell’arx.
Frattanto avevano fatto la loro comparsa sulle coste tirreniche i Saraceni, che
nell’846 assalirono anche Roma. Attestati sulle rive del Garigliano con un loro
accampamento, assalirono le zone costiere; a questa situazione pose fine la
battaglia del Garigliano del 915. Per ricordare l’evento fu edificata da Pandolfo
Capodiferro la Turris ad Mare, uno dei più significativi monumenti
architettonici longobardi del Mezzogiorno, abbattuto dai tedeschi nel 194358. Il
primo documento che ricorda il castrum longobardo di Sessa è del 96359,
quando è citato il “castrum Suessae” per una contestazione di terre fra il
convento di S. Salvatore in Cocuruzzo e un certo Gualfrid60.
Nel 966 Capua divenne sede arcivescovile, avendo il principe Pandolfo
Capodiferro ospitato in quella città il Papa Giovanni XIII, che era stato espulso
da Roma. Avendogli dato appoggio per la reintegrazione pontificale, Pandolfo
ottenne in cambio l’istituzione della metropolia di Capua, di Salerno e di
Benevento (959), con la successiva erezione dei gastaldati in sedi vescovili61.
55

V. Von Falknausen, La Campania tra Goti e Bizantini, in Storia e civiltà della Campania,
cit., p. 18.
56
J. Schnetz, Itineraria Romana II, Ravennati Anonimi Cosmographia et Guidonis
Geographica, Leipzig 1940, pp. 68-88.
57
N. Cilento, Le origini della signoria capuana nella Longobardia minore, Roma 1966, p.
116.
58
P. Fedele, La battaglia del Garigliano ed i monumenti che la ricordano, in «Archivio
Società romana di storia patria», XXII, Roma 1998, pp. 181-211; M. D’Onofrio, La “Turris
ad Mare” al Garigliano, in «Studia suessana», Scauri 1980, pp. 29-37.
59
A. De Meo, Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli, Napoli 1795, p. 473.
60
A. Gentile, Carte campane del secolo X nell’abbazia di Montecassino. I giudicati di
Capua, Sessa e Teano con formule testimoniali in volgare, Napoli 1988, pp. 7, 10.
61
N. Cilento, L’istituzione della metropoli di Capua…, cit., p. 184 ss.; G. Vitolo, Vescovi e
diocesi, cit., p. 116.
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Nel 1032 il metropolita di Capua Atenolfo, sulle orme dei suoi predecessori,
affidava a Benedetto l’episcopio della “civitas” suessana e della diocesi con le
chiese di pertinenza62.

2.3 Dai Normanni agli Svevi
Con i Normanni, che in un primo tempo ebbero rapporti tesi con il Papato,
si raggiunse un accordo tramite disposizioni pontificie63. I nuovi padroni si
inserirono quale nuova classe dirigente nel vecchio organismo longobardo
senza sconvolgere la struttura economico-sociale. Il risveglio culturale e
spirituale si sviluppò per l’influenza di Montecassino. Comes della città fu
Riccardo dell’Aquila, che ebbe il possesso della contea fino al 1128, quando ne
venne privato da Ruggiero che la immise in demanio, restandovi anche nel 1190
con privilegio di Manfredi64. Sotto il citato Riccardo venne condotta a termine
e consacrata la Cattedrale, nel 1113, essendo Vescovo Giovanni II, benedettino.
Maggiore dimensione assunse il castrum a ridosso dell’ultimo tratto
occidentale delle mura di cinta della città, con Palatium65, sede di magistrati
cittadini (iudices e vice comes). Dalla finestra della fabbrica re Ruggiero
concesse l’acqua delle sorgenti di Roccamonfina ai sessani nel 117166.
La città divenne centro commerciale di un ampio territorio che produceva
grano ed animali di allevamento. Quando ai Normanni successero gli Svevi,
Federico II, entrando nel Regno nel 1220, dopo aver ricevuto la corona
imperiale da Onorio III, volle che gli fossero cedute dal Conte di Fondi i castelli
di Sessa, Teano e Mondragone per assicurarsi il controllo di grandi vie di
comunicazione. Venuto in Sessa vi rimase tre giorni. Vi tornò ancora: l’anno
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seguente67, nel 122768, e allorquando ricevette da Taddeo da Sessa le chiavi
della città che egli aveva assalito perché in soggezione della Chiesa69.
Il castello assunse ancor più l’aspetto di un fortilizio. Alla sua manutenzione
dovette provvedere la comunità locale, così come, per garantire sicurezza agli
abitanti che vi dimoravano stabilmente70, stabilirono i provisores castrorum.

2.4 Tra Angioini e Aragonesi. I Marzano
Alla morte dell’imperatore, nel 1250, dopo alcune vicissitudini il Regno
passò nelle mani del francese Carlo d’Angiò. Sessa divenne città regia, avendo
fatto giuramento di “ligio omaggio” all’angioino nella Cattedrale71. La regina
Giovanna vendette Sessa nel 1360 a Francesco del Balzo col titolo di Duca72.
Questi, era già signore di Marzano Appio e di Montescaglioso. Per il suo
tradimento il territorio sessano tornò in demanio regio.
Dalla seconda metà del XIV secolo la città legò la sua sorte alla potente
famiglia Marzano, che possedeva gran parte del territorio di Terra di Lavoro.
Durante questo periodo la città venne dotata di statuti in cui vennero completate
e consolidate le sue libertà e le strutture civili73. Furono favoriti, con donazioni
o tramite costruzioni di conventi e chiese, gli ordini mendicanti. Fiorirono
nuove abitazioni signorili intorno alla cattedrale, abbellite di fiorite eleganze
catalane74,
Il castello venne ingrandito da Giovanni Antonio Marzano ed arricchito di
elementi architettonici del XV secolo, ad opera di architetti e “picapedras
catalani”. La città, che contava circa 3.500 abitanti, venne divisa in sei collette.
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In seguito alla congiura dei Baroni contro Ferrante d’Aragona e al tradimento
di Marino Marzano75, condannato a vita nelle carceri di Castelnuovo, Sessa e il
suo territorio furono nuovamente devoluti alla Corona. Restò in dominio regio
fino al tramonto del secolo. Con la morte di Ferrante (1494), il regno pervenne
al figlio Alfonso e, successivamente, a Ferrante II.

2.5 Da Ferdinando il Cattolico a “Papone”
Poco tempo dopo Carlo VIII re di Francia entrava in Napoli col suo esercito;
Sessa venne concessa a Gilberto di Montpensier come arciducato, ma pare che
costui non riuscì nemmeno a prenderne possesso. Dopo pochi mesi, tornato
Ferrante, questi affidò il feudo al Duca di Candia Giovanni Borgia. Con la
conquista del Regno da parte dello spagnolo Ferdinando il Cattolico nel 1503,
il ducato venne infeudato a Consalvo de Corduba, denominato il Gran Capitano
per la vittoria ottenuta sui Francesi a Cerignola e al Garigliano. Quando un suo
discendente morì senza eredi, il ducato passò nelle mani di sua figlia Francesca,
che nel 1582 rinunciò al suo incarico in favore di Don Antonio Cardona, suo
nipote, a cui seguiranno altri discendenti tra varie vicende 76. L’introduzione
della tassa sul macinato nel 1640 è l’elemento che consentirà di comprendere
gli eventi che porteranno alla rivolta antispagnola del 1648. La miccia si accese
il 7 luglio 1647, all’inizio della rivolta di Masaniello a Napoli. Nella nostra
zona i rivoltosi capeggiati da Domenico Colessa, improvvisatosi luogotenente
del Duca di Guisa di un’insolita repubblica napoletana, misero a ferro e fuoco
la terra aurunca, con l’occupazione di Sessa e l’assedio di Teano, ma la sorte di
“Papone” era ormai segnata. La rivolta finì con la sconfitta dei popolani77. Nel
1656 la città fu colpita dalla peste e, non molti anni dopo, dal terremoto (1688),
che si ripetette nel 1702.
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2.6 Dalla Repubblica partenopea ai giorni nostri
Quando, circa un secolo dopo, i Francesi entrarono a Napoli e venne
proclamata la Repubblica, Sessa beneficiò, con gli altri paesi, dell’eversione
della feudalità. Con la riforma amministrativa di Giuseppe Bonaparte, la città
ebbe un moderno sistema di governo. L’adesione alle ideologie liberali unitarie
vide sorgere due vendite carbonare: una a Sessa e l’altra a Lauro, che
raccoglievano un bel gruppo di adepti78. Durante le vicende del 1860 si
combatté a Gusti ed a Cascano79. I borbonici, vinti, si ritirarono; Vittorio
Emanuele II fece il suo ingresso in città, ponendo il suo quartier generale al
casino Struffi, posto un po’ più innanzi del bivio di Fava80. Con l’unità d’Italia
il paese visse i problemi e le vicende di tanta gente del meridione: le difficoltà
economiche, il brigantaggio81, la partenza degli emigranti verso i paesi
d’Europa e d’oltreoceano. Poi vennero le guerre coloniali, la prima Guerra
Mondiale, gli anni del Fascismo. Il secondo Conflitto Mondiale toccò
marginalmente Sessa Aurunca. È da ricordare che nel 1943 i Tedeschi, in
veloce ritirata, fecero saltare alcune arcate del ponte che collega Sessa
all’Appia, non senza aver prima effettuato un rastrellamento di civili, dei quali
alcuni riuscirono a fuggire, riparando sulle vicine montagne, altri furono
deportati in Germania.

ANTONIO MARCELLO VILLUCCI
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3. IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO

3.1 Sessa Aurunca, visita della città
Dalla strada statale Appia, superato l’alto ponte sul rio Vallone Grande si
giunge a un quartiere moderno, lambito dal viale Trieste. S’imbocca sulla
sinistra un percorso che conduce all’EX CONVENTO E CHIESA DEI PADRI MINORI
OSSERVANTI, entrambi edificati per munificenza del duca Giovanni Antonio
Marzano, che volle essere sepolto nella chiesa dalla semplice facciata in stile
francescano. In essa si apre un portale con architrave decorato con due angeli
che sorreggono una croce potenziata, simbolo dei Marzano. L’interno, ad aula
unica, rivela le trasformazioni barocche sulla struttura originaria. Tre brevi
cappelle si aprono sul lato destro della navata; accanto alle due del lato sinistro
se ne apre una terza sporgente dal perimetro della chiesa. Nella cappella è una
statua in legno dipinto dell’Immacolata di Giacomo Colombo (attr. Villucci) e
un dipinto raffigurante l’Immacolata Concezione del pittore Giovanni Lama
(attr. Villucci).
Ritornati sul viale Trieste, si giunge alla PORTA CAPPUCCINI (detta in antico
“de lo burgo”) di tradizione rinascimentale ma rifatta nel ʼ700. Affiancata sui
due lati da mura e da torri cilindriche, testimonia l’annessione del borgo
inferiore alla città.
Seguendo la strada suburbana si giunge al CONVENTO E CHIESA DI S.
GIOVANNI BATTISTA, sorti su una precedente chiesa dallo stesso titolo (1032),
passata dai Benedettini ai Francescani conventuali. Nel convento riveste
interesse il chiostro quadriportico (con nella campata destra colonne e capitelli
di spoglio). La chiesa, dalle belle forme barocche, è costituita da una sola navata
con cappelle su entrambi i lati e presbiterio piatto. Sul retro dell’altare
maggiore, in marmi policromi del ʼ700, in una “macchina” scenografica è un
Crocefisso in legno sagomato di fine XV secolo. Agli altari laterali del
presbiterio son presenti due tele di un allievo di Francesco Solimena (1717).
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A valle del convento è la zona archeologica di particolare interesse con il
CRIPTOPORTICO portato alla luce dal Maiuri nel 1926. Il monumento, costituito
da tre bracci con copertura a botte, divisi in due navate da una fila centrale di
arcate, era collegato ad un santuario. La tecnica edilizia, in opera incerta, fa
risalire la struttura al periodo sillano; la decorazione in stucco è della prima
metà del I sec. d. C. Gli ambienti ricevono luce da finestre strombate. Numerosi
graffiti compaiono sui muri con nomi di storici e di poeti greci, versi virgiliani
o frasi legate al vivere quotidiano.
A valle del criptoportico, fuori dalla cinta muraria del 313 a. C. è l’imponente
TEATRO, interamente portato alla luce e restaurato, tra il 1999 ed il 2001, ad
opera della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, allora diretta da
Stefano De Caro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. La
campagna di scavi ha consentito di mettere a vista l’intera cavea (costituita da
ima, media e summa cavea, con al centro un sacello), l’orchestra, le parodoi,
la fastosa scaena con la porta regia, le due portae hospitales ai lati, i ricchi
ornamenti di tipo architettonico e scultoreo.
Gli studi sul monumento hanno consentito di datare la costruzione del Teatro
al tempo della deduzione della colonia augustea (fra il 30 e il 28 d. C.), con
consistenti interventi di rifacimento, sotto l’imperatore Antonino Pio, ad opera
di Matidia Minore – sorella di Sabina moglie dell’imperatore Adriano –, cui
si deve la sontuosa decorazione in marmi policromi e la serie di statue che
abbellivano in particolare la scaena, tra cui la pregevolissima statua della stessa
Matidia, vista come Aura, datata alla prima metà del II secolo d. C.
Nell’area occupata dal largo S. Giovanni si estendeva verisimilmente il Foro
che aveva come confine ad est il cardo maximus (che coincide con l’attuale
corso Lucilio). Sul lato nord del Foro vi sono resti di un edificio a due piani in
opera laterizia (II sec. d. C.). Su questo monumento vi sono attualmente due
ipotesi: la prima, riconosce in esso un CASTELLUM AQUAE e un TABULARIUM;
l’altra, invece, un TABULARIUM ed un AERARIUM.
Sul giardino pubblico prospetta la medievale TORRE DI TRANSO di pianta
quadrata con trifora archiacuta.
Sul lato sud dello stesso giardino è la CHIESA DI S. ANNA, cui era annesso il
monastero delle terziarie francescane, il tutto edificato nel XV secolo dal duca
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G. A. Marzano ed ampliato nel 1471. All’interno è un pregevole cassettonato
in legno con dipinti raffiguranti Storie della Vergine e di S. Anna dei pittori
Michele e Francesco Curia, nonché due tele di Giuseppe Marullo del XVII sec.
(attr. Villucci). Proseguendo lungo la via suburbana è visibile, nei pressi del
Consorzio di bonifica, un tratto di muro della cinta di fortificazione della città
di età sillana. Altre strutture di terrazzamento e di fortificazione si rilevano
all’altezza della facciata ovest del Castello, databili tra la fine del I sec. a. C. e
l’età flavia.
Su piazza XX Settembre prospetta la facciata nord del CASTELLO. L’edificio
è noto da una fonte del 963 come castrum; tra le sue mura (intro castro
suessano), infatti, vi fu la redazione, innanzi al giudice Maraldo, di uno dei
primi documenti del volgare italiano, noto come “placito di Sessa Aurunca”,
per una contestazione di alcune terre tra il convento di S. Salvatore in
Cocuruzzo e un certo Gualfrid.
Va sottolineato, però, che fin dall’860 è menzionato il gastaldato di Sessa,
che poteva essere, pertanto, già sede di un fortilizio. Non è ancora ben nota la
fase longobarda. Per il periodo normanno si può ritenere, dalla posizione della
fabbrica, collocata in posizione marginale lungo le mura di difesa della fronte
occidentale, che l’edificio ebbe funzioni di difesa e di residenza, come indica
la presenza, in quello di Sessa, di un Palatium riportato dalle cronache. Dalla
finestra di una di quelle torri il normanno Ruggiero II concesse l’acqua delle
sorgenti di Roccamonfina ai sessani. Quando Federico II, dopo la nomina ad
imperatore nel 1220, si fece cedere alcune fortezze da Montecassino, nonché
quella di Sessa dal conte di Fondi, con cui assicurarsi il controllo di strade di
grande comunicazione, si fermò nel Castello di Sessa. In seguito, per lavori di
riparazione ai fortilizi, stabilì, tramite i provisores castrorum, di utilizzare le
comunità locali. Nei tempi successivi la fortificazione, venuta nelle mani dei
duchi Marzano, fu trasformata in edificio residenziale con significativi
inserimenti di elementi architettonici di gusto durazzesco-catalano, di cui
alcuni affiorati anche nel corso di recenti restauri. Un’elegante bifora e una
finestra con cornice modanata si affacciano sul cortile interno dell’edificio, su
cui prospetta una loggia catalana su archi depressi sorretti da materiali di
spoglio. Analoghi elementi architettonici ornano la facciata nord del
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monumento. Per il tradimento di Marino Marzano nei riguardi di Ferrante, il
poderoso edificio venne nelle mani di diversi viceré spagnoli. Nel primo
decennio del XVI secolo fu in possesso di Consalvo De Cordoba, il Gran
Capitano, vittorioso sui Francesi. Durante i moti antispagnoli del 1647, per la
tassa sul macinato, il Castello vide le imprese di Domenico Colessa, detto
Papone, autonominatosi Capitano generale di una fantomatica repubblica
napoletana. Il terremoto del 1688 danneggiò molto la fabbrica, che venne
riparata nel 1689. In seguito passò nelle mani di vari feudatari.
Nel Castello oggi ha sede il MUSEO CIVICO, il cui primo nucleo fu realizzato
dal “Gruppo archeologico aurunco”, al quale il Soprintendente archeologo
Alfonso de Franciscis ed i suoi successori concessero l’autorizzazione ad
organizzare un Antiquarium con materiali provenienti da ricognizioni di
superficie. I manufatti più pregevoli provengono, però, dai recenti scavi al
Teatro romano, che hanno restituito un’importante messe di manufatti, tra cui
sculture marmoree di notevole pregio: una statua dell’imperatore Adriano, un
torso di Traiano, una testa di Plotina, nonché la grandiosa statua bicroma di
Matidia Minore, ascritta alla prima metà del II sec. d. C.
Da piazza Mercato, proseguendo per via Taddeo De Matricio, si perviene
alla monumentale CHIESA DELL’ANNUNZIATA, la cui prima fondazione risale
forse al 1494 ad opera della corporazione dei “conciaioli e dei calzolai”, nel
1734 ridisegnata – dopo il sisma del 1688 – in forme barocche dall’architetto
Domenico Antonio Vaccaro (secondo la testimonianza del De Dominici, suo
contemporaneo), che realizzò la pianta con le tre navate, la cupola maiolicata,
i cappelloni, la facciata e una splendida scala. A seguito della morte del
Vaccaro, avvenuta nel 1745, gli interventi sulla fabbrica furono opera di un suo
allievo, Giuseppe Astarita, a partire dal 1755, con l’inserimento in facciata di
due campanili. L’interno, a croce greca, è suddiviso in tre navate da pilastri,
con cappelle laterali con 4 altari in stucchi e gli altri due in marmi policromi
del XVIII secolo. Nella prima cappella di sinistra è un santo vescovo di Alessio
D’Elia; in quella di destra è raffigurata la Decollazione di S. Giovanni Battista
di Domenico Antonio Vaccaro (attr. Villucci); nella seconda cappella di sinistra
è un’Assunzione di Antonio Sarnelli (1761). Un S. Leone in gloria dello stesso
autore è nella cappella destra, sulla cui parete est è la tavola raffigurante S.
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Agata del 1601, di Vespasiano Friozzo (attr. Villucci). L’altare maggiore è
sovrastato da un’Annunciazione di Sebastiano Conca, firmata e datata 1758.
Nella cappella dell’Addolorata, posta a destra dell’abside, l’altare settecentesco
ha al disopra una Pietà del XV secolo.
Ripreso il percorso, al limite nord del “borgo superiore”, s’impone alla vista
il “CASTELLO PICCIOLO DI S. BIAGIO”, fatto erigere da Carlo I d’Angiò nel 1275.
Ridiscesi nella piazzetta Umberto I si ammira la FONTANA DELL’ERCOLE
(1825), gruppo marmoreo che raffigura il mitico eroe che strozza il leone
Nemeo, opera dello scultore Angelo Solari. In quest’area era visibile fino al
primo trentennio del XIX sec. la Porta del Trofeo, sorta su un precedente
ingresso medievale coincidente con quello di età romana, aperto nelle mura di
difesa costruite nel 313 a. C., i cui resti sono visibili all’altezza del Palazzo
municipale.
Questo ingresso immetteva sul cardo maximus (corso Lucilio) della città
romana e, in età medievale, sul percorso del primitivo nucleo dell’abitato.
Sulla sinistra del corso Lucilio, percorrendo il vicolo Marconi, che incrocia
Via Tiberio Massimo, s’incontra la CHIESETTA DI S. MARIA IN CASTELLONE,
menzionata nella Bolla di Atenulfo (1032), che presenta in facciata materiali di
spoglio. La tradizione indica in questa chiesa l’antica Sinagoga degli ebrei.
Ritornati sul corso Lucilio, sulla destra s’incontra l’ottocentesca facciata del
MUNICIPIO, che, nella sala consiliare, ospita due dipinti di Luigi Toro: Agostino
Nifo al cospetto di Carlo V e Taddeo da Sessa al Concilio di Lione.
Svoltando in via Garibaldi alcuni palazzi del XV secolo conservano portali
e bifore di stile durazzesco-catalano. Si giunge al DUOMO, la cui edificazione
risale al tempo di Riccardo dell’Aquila, sotto il quale venne consacrato nel
1113. Il tempio rivela il suo aspetto romanico, nonostante gli interventi dei
secoli successivi, in particolare il XVIII, che vede la trasformazione del
presbiterio, sopraelevato rispetto al vano basilicale. Esso s’interrompe
all’altezza dell’arco trionfale ed è preceduto dal coro, collocato tra le prime
quattro colonne dell’edificio. Nella sue strutture perimetrali, nel portico, nella
cripta si rilevano materiali di spoglio di età romana.
L’interno è costituito da un vano basilicale, diviso in tre navate da duplice
fila di colonne. Un transetto non sporgente è concluso da tre absidi. La facciata,
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che è ornata in alto da finestrone sormontato da rosoncino, è preceduta da
portico a tre arcate del XIII secolo, sorretto da pilastri fiancheggiati da colonne
antiche sormontate da mensole con figure animali sporgenti. L’arcata mediana,
leggermente acuta rispetto alle altre due, è scolpita con immagini del ciclo
petrino e dei mesi dell’anno. Dei tre portali d’ingresso quello maggiore, con
fiere agli stipiti, mostra un architrave, frammento del teatro romano, con figure
di due pantere affrontate ad un vaso da cui vien fuori una vite con ai lati due
maschere teatrali. L’interno presenta, al di sopra degli archi della navata
centrale, un rivestimento in stucchi settecenteschi. Notevole è il mosaico
pavimentale del XIII secolo e il pulpito, realizzato sotto il vescovo Pandolfo
(1224-1259) dallo scultore Pellegrino, ancora operante a Sessa al tempo del
vescovo Giovanni III (1259-1283). Il monumento è costituito da una cassa
rettangolare (decorata a motivi geometrici e figurine animali) limitata in basso
da un fregio “abitato”, che poggia su arcate che gravitano su altrettante colonne,
sorrette da fiere. Allo stesso scultore appartengono sia i due rilievi con scene di
Giona, sia il candelabro del cero pasquale, ricco di decorazioni, mentre sono
del marmoraro Taddeo le transenne del coro. All’altare maggiore è un dipinto
su tavola della prima metà del XVI secolo, la Madonna in Trono con Bambino
di Marco Cardisco (attr. Villucci). A destra del presbiterio si apre il cappellone
del Sacramento, con balaustra e altare in tarsie marmoree del XVII secolo,
sormontato da dipinto de La comunione degli apostoli, attribuito a Luca
Giordano da Ferdinando Bologna, datato al 1659.
Sotto il presbiterio, la cripta è sostenuta da 20 colonne e da capitelli di età
romana e medievale.
Tornati sul corso Lucilio s’incontra la CHIESA DI S. GIOVANNI “DE PLATEA”,
esistente dall’inizio del secolo XIV, ma rifatta nel ʼ700. Di questa epoca è la
facciata racchiusa tra due campanili. Nel secondo ordine sono statue in stucco.
L’interno a navata unica, con presbiterio introdotto da arco a pieno centro e
soffitto piano, ha sulla sinistra una “macchina” d’altare con statua in legno di
Madonna della Misericordia del XVIII secolo.
A breve distanza è la CHIESETTA DI S. MATTEO, nota anche come
dell’Addolorata, di origine medievale. Rimaneggiata nel ʼ700, conserva
all’interno il gruppo ligneo della Pietà.
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Di fronte è il SEDILE S. MATTEO di origini medievali. L’esterno è stato
rimaneggiato nell’Ottocento in stile neogotico. Svoltando per via Ugolino, sul
fondo dello slargo è la chiesa e l’EX MONASTERO DI S. GERMANO, fondati nel
1200. Le monache seguirono la regola di S. Benedetto della congregazione di
S. Giustina da Capua. La chiesa, modificata durante i secoli, mostra una
semplice facciata con due nicchie con statue di santi vescovi. L’interno ad aula,
conclusa da presbiterio di pianta quadrata con cupola maiolicata, rivela
interesse per gli stucchi del XVII secolo. La pavimentazione a maioliche è di
maestranze napoletane.
Ritornati sull’asse principale della città, nell’androne di un palazzo col
numero civico 95, si nota una torre cilindrica del periodo aragonese, affiancata
da una loggetta catalana, realizzata sul limite della cinta muraria del primitivo
nucleo medievale che, sul corso Lucilio, aveva un ingresso denominato “Porta
S. Giovanni”. Essa immetteva nel borgo inferiore caratterizzato dallo sviluppo
dell’edilizia conventuale.
Deviando per via Mozart (già via Roma), sul fondo della piazza è la CHIESA
DI S. CARLO BORROMEO, edificata nel 1615 da una compagnia di laici. Sorta su
un più antico luogo di culto dedicato a S. Francesco dei pignatari, ha la facciata
dalle linee semplici. L’interno ha navata unica con volta a botte lunettata con
due cappelle per lato. Nella prima di destra un dipinto settecentesco raffigura
Madonna con Bambino tra i SS. Agostino e Lazzaro. La cripta dall’altare
settecentesco ha una saletta funeraria dove i cadaveri erano deposti su seggi in
muratura e lasciati decomporre secondo un’usanza antica.
Poco oltre è l’EX CONVENTO DI S. DOMENICO ed il campanile della diruta
chiesa dedicata al santo. Tutta la fabbrica sorse nel 1425, su un’area concessa
ai frati predicatori da G. A. Marzano, quando, per rendere sicura la sua dimora,
demolì il loro antico convento che era presso il Castello. Il complesso, di
recente restaurato, ha un chiostro in stile tardo-gotico alle cui pareti affiorano
brani di affreschi che rappresentano storie della vita di S. Domenico e di altri
personaggi ecclesiastici. Nell’ex oratorio dei frati, posto presso l’ingresso del
convento, sede oggi dell’Arciconfraternita del SS. Rosario, sull’altare
maggiore, è la tela Madonna del Rosario con i santi Domenico e Caterina,
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opera del pittore Francesco Solimena, firmata e datata 1730, e restaurata di
recente.
Tornati sull’asse principale della città e proseguendo il percorso in discesa,
si incontra a sinistra la CHIESA DELLA SS. TRINITÀ, poi di S. AGOSTINO sotto i
Marzano. L’ex convento, oggi sede del Convitto e del Liceo classico statale,
intitolati entrambi al filosofo sessano Agostino Nifo, nonché del Liceo
Musicale e coreutico, fu realizzato dall’ing. Francesco Gasperi sul finire del
XVIII secolo (attr. G. Di Marco – G. Parolino) per ampliamento dello stesso
convento. La chiesa fu fondata nel 1363 sul sito del palazzo di Giacomo
Galluccio. Nel XVIII secolo l’edificio subì trasformazioni ad opera di
Ferdinando Sanfelice. L’interno è a navata unica con tre cappelle per lato con
altari del ʼ700. Nella prima cappella a destra, trasferita dalla chiesa di S.
Domenico, è la moderna tomba del Nifo. Di notevole interesse il cassettonato
ligneo in parte dorato, con al centro un dipinto su tela della Santa Trinità con
S. Agostino dello stesso Sanfelice. Sul lato corto del cassettonato due aquile
sorreggono tra gli artigli una un libro, l’altra il cuore fiammeggiante degli
agostiniani. Il presbiterio è sormontato da cupola ellittica priva di tamburo,
inglobata in una struttura di copertura. Il pavimento, ricco di decorazione, è
opera di “riggiolari” napoletani del ʼ700.
Seguendo il percorso, sulla destra è posta la CHIESA DI S. STEFANO, fondata
con l’ex monastero delle clarisse nel 1240, che presenta un piccolo chiostro
gotico che affaccia sulla strada. La chiesa ha una semplice facciata. L’interno
è a navata unica coperta da volta a botte lunettata e presbiterio con cupola
maiolicata del XVII secolo. Gli stucchi sono barocchi. Ai lati del presbiterio
sono due tele del pittore Coscia (1754). Sulla sinistra della strada compare la
CHIESA DI S. GIACOMO, edificata nel XV secolo, con ospedale per pellegrini.
Essa presenta una facciata articolata su ordini di lesene. Il primo, in cui si apre
il portale, è concluso da trabeazione. L’ordine superiore sorregge un timpano
acuto con al disotto ampio finestrone. Sulla sinistra si eleva un campanile privo
di fastigio, crollato. L’interno, che è a croce greca, articola il suo spazio intorno
alla cupola maiolicata, priva attualmente di lanternino. L’altare maggiore è in
marmi del ʼ700. La maestosa PORTA DEI CAPPUCCINI costituisce l’ingresso da
sud alla città e anche il limite meridionale del borgo inferiore.
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A circa 2 km dall’abitato un percorso, ancora in parte ricoperto da basoli in
trachite, raggiunge il PONTE RONACO, o Ponte degli Aurunci, a 21 arcate a tutto
sesto, con pilastri di 15 metri di altezza nella parte centrale del pendio ove
scorre il rio Travata. L’asse viario congiungeva Suessa con l’Appia e la colonia
maritima di Sinuessa. Il monumento per il paramento in opera mista delle spalle
e dei pilastri e per le arcate con bipedales negli archi, può essere datato alla
prima metà del II sec. d. C.
Infine, ritornati sul viale Trieste, diretti verso Roccamonfina, nella parte alta
dell’attuale città, una visita merita la CHIESA CON L’EX CONVENTO DEI
CARMELITANI (1590), che ospitò dal 1813 l’Ospedale civile ed oggi il Centro
Igiene Mentale. Nelle immediate vicinanze di questa fabbrica è la
BASILICHETTA DI S. CASTO con cimitero sotterraneo paleocristiano, che sembra
risalire al V sec. d. C. Nella chiesetta vi era un sarcofago, con frattura nella
parte sinistra, di fine III sec. d. C. È utilizzato attualmente come basamento
dell’altare nel santuario dedicato ai Santi Casto e Secondino, presso il nuovo
Seminario.

3.2 I dintorni di Sessa Aurunca
Nei pressi di Rongolise è la CHIESETTA DI S. MARIA IN GROTTA. Ricavata in
un banco tufaceo, è costituita da due ambienti disposti in maniera angolare tra
loro. L’interno presenta interessanti dipinti a fresco, tra i quali, sulla parete di
destra, Il transito della Vergine, databile all’iniziale XII secolo. Sullo stesso
lato, come pure su quello di sinistra in alto, son presenti altre figure di Santi
databili alla metà dello stesso secolo.
Alle porte di Lauro, su un poggio tufaceo, è la CHIESA DI S. ANGELO
(anticipata da torre campanaria) costituita da un’aula conclusa da presbiterio
con abside, nella quale era affrescata un’Ascensione, datata dal Bertelli al primo
decennio del XII secolo, restaurata dalla Soprintendenza ed esposta nei locali
museali della Reggia di Caserta.
In San Castrese è la CAPPELLA DI S. ANTONIO DA PADOVA, d’impianto
settecentesco. Il pavimento (1703) doveva essere in cotto maiolicato: di esso
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restano testimonianza due frammenti, nel presbiterio e sulla predella dell’altare,
che risultano prodotti da una fabbrica di S. Andrea del Garigliano (attr. Di
Cosmo). Di notevole interesse i due dipinti su tela presenti nella cappella,
restaurati: Madonna col Bambino e S. Antonio da Padova; S. Giuseppe con il
Bambino, di Giuseppe Tomaioli (attr. Villucci), allievo di Giacomo del Po e
successivamente di Francesco Solimene.
Nei pressi di Fasani, sulla sinistra della strada Travata-Padreterno non
distante dall’Appia, è posta la GROTTA DI S. MICHELE DI GUALANA. Affreschi,
databili alla metà del XII secolo, sono presenti in tre absidiole: nella prima è
riconoscibile S. Massimo; nella seconda Il Redentore tra i santi Michele e
Pietro; nella terza La Vergine tra i santi Tommaso e Nicola. Le pitture appaiono
opera di un pittore provinciale d’area campano-bizantina. La cappella e i
dipinti, da alcuni anni, sono stati restaurati dalle Autorità competenti.
Carano è nota per il SANTUARIO DI MARIA SS. DELLA LIBERA, meta di
pellegrinaggi nel mese mariano. La chiesa, a navata unica, con cappelle laterali
ai lati, è conclusa da presbiterio piatto, sormontato da cupola maiolicata.
Sull’altare maggiore è un pregevole affresco medievale di Madonna orante. Un
dipinto su tavola degli inizi del XVI secolo è sulla parete sinistra del presbiterio
stesso. La statua lignea policroma della Madonna della Libera è dello scultore
Giacomo Colombo.
A Cascano, la cui produzione ceramica è documentata dal tardo-antico, nel
centro dell’abitato è la graziosa CHIESA DI S. ERASMO. All’interno, nella
cappella dedicata a S. Maria di Ogni Bene, è un dipinto su tavola (di recente
restaurato) raffigurante Madonna in trono con Bambino, con in alto due angeli
nell’atto di incoronare la Vergine. L’opera è stata datata tra fine XV e prima
metà del secolo successivo.
Infine, procedendo sulla S.S. 7 Appia in direzione di Formia, a circa 15 km
da Sessa, è possibile ancora ammirare, sul Garigliano, il PONTE “REAL
FERDINANDO”. Progettato dall’ingegnere napoletano Luigi Giura, su incarico
del re Francesco I di Borbone, fu la prima testimonianza in Italia di ponte
sospeso, a catenaria di ferro, e il secondo in Europa, dopo quello sul fiume
Tweed, in Scozia (1820). La costruzione del ponte, esempio innovativo di
architettura industriale, iniziata nel 1828, si concluse il 30 aprile 1832. Dieci
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giorni dopo, fu inaugurato alla presenza del re Ferdinando II. Nel 1943, minato
dai soldati tedeschi, subì gravi danni; nel 1998, però, è stato restaurato e, dal
2001, è aperto alle visite del pubblico.

ANTONIO MARCELLO VILLUCCI
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La città di Sessa Aurunca è composta sostanzialmente da aree residenziali e
settori amministrativi, poche le zone industriali e commerciali che si estendono
oltre il territorio cittadino.
La sua area è occupata dal tessuto urbano che ospita una serie di strutture
che soddisfano in larga misura le esigenze della popolazione. Infatti nel centro
cittadino è ubicata la maggior parte dei servizi commerciali, che vanno dalla
vendita di prodotti alimentari all’abbigliamento, dall’oreficeria alla vendita di
prodotti specifici per elettronica, ferramenta e oggettistica in genere. In tutto il
territorio comunale si svolgono attività legate alla produzione di tipici prodotti
locali, come il vino, l’olio e la gastronomia in generale. Inoltre, sono presenti
negozi alimentari, mini-market, macellerie, panifici, pescherie, rivendite di
frutta e verdura, caseifici, bar, ristoranti, ristoranti-pizzerie, pizzerie, pizzerie al
taglio, rosticcerie e/o paninoteche, pasticcerie, cornetterie e/o stuzzicherie,
gelaterie, supermercati, agenzie di assicurazioni e di consulenza.
A Sessa Aurunca sono attivi due uffici postali e cinque sportelli bancari, un
Presidio Ospedaliero con un Pronto Soccorso, l’Asl, le Forze dell’ordine
(Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Forestale, Polizia Municipale) e
scuole di ogni ordine e grado. Per quanto riguarda le scuole superiori, l’offerta
formativa garantisce la possibilità di scelta tra indirizzo classico, scientifico,
turistico, pedagogico, musicale e artistico (quest’ultimo ubicato nella frazione
di Cascano).
La popolazione urbana è composita e comprende professionisti come
avvocati e medici specialisti con i rispettivi studi privati, farmacisti (quattro
sono le farmacie cittadine, altre sono dislocate nelle frazioni seguendo le
esigenze della popolazione), ingegneri, geometri, architetti e insegnanti, ma
circa 320 sono gli artigiani nell’area comunale tra operai edili, meccanici,
elettrauto, carrozzieri, elettricisti, idraulici, fabbri, parrucchieri, panificatori,
pizzaioli, pasticcieri, lavandai, marmisti, calzolai, etc.
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A Sessa Aurunca e nelle frazioni limitrofe ben sviluppata è la coltivazione
dei terreni a uliveti, vigneti e frutteti. Diverse sono le realtà agricole che si sono
trasformate in aziende produttrici di olio, vino e frutta. Non mancano le aziende
di allevamento suino, avicolo, nonché bufalino, bovino, ovino, caprino, con la
conseguente produzione di prodotti caseari. L’attività industriale è dislocata
nella periferia e si occupa, in gran parte, della produzione di materie plastiche.
Per il trasporto pubblico la città di Sessa Aurunca, oltre ad essere servita da
servizi autobus provinciali e regionali, offre un servizio bus privato e, ubicato
poco distante dalla frazione di Carano, vi è lo scalo ferroviario Sessa AuruncaRoccamonfina delle Ferrovie dello Stato.
Per quanto riguarda la ricezione turistica, il territorio sessano offre una
discreta possibilità di alloggio: hotel, due pensioni, bed and breakfast ed
agriturismi.
L’offerta turistica si estende anche nella vicina località di Baia Domizia, la
quale offre 9 km di spiaggia ben curata con numerosi stabilimenti balneari e
una incantevole pineta che si estende lungo la costa. I numerosi servizi
consentono di soddisfare le esigenze e le aspettative di una variegata fascia di
turisti italiani e stranieri di qualsiasi età. Baia Domizia ha un’ottima ricettività
grazie alla presenza di diversi alberghi dotati di tutti i confort. Offre inoltre al
turista la possibilità di prendere in affitto appartamenti per un periodo di tempo
limitato. È possibile anche effettuare gli sport più diversi, dal tennis al calcio
nelle specifiche strutture e degustare i prodotti tipici nei numerosi ristoranti,
nelle gelaterie e cornetterie. In questa nota località balneare è presente, inoltre,
un villaggio turistico che offre servizi in sette lingue straniere. Tra le varie
offerte c’è la possibilità di effettuare gli sport e divertimenti più diversi (calcio,
beach-volley, basket, tennis, ping-pong, windsurf, bocce; aerobica e acquagym;
corsi di nuoto e di windsurf; lezioni di ballo latino americano). Sono presenti,
inoltre, un’area commerciale con un ristorante pizzeria self-service, alcuni bar,
una gelateria-pasticceria, un supermercato, svariati negozi, un bazar, una sala
giochi, la lavanderia, un internet point, l’ufficio informazioni, un ambulatorio.
Vi è, ancora, una zona camping di oltre 1.000 piazzole, tutte ben ombreggiate e
immerse nella fresca e rigogliosa vegetazione della macchia mediterranea. Il
villaggio permette di pernottare anche in bungalow, appartamenti e camere.
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Altra incantevole località turistico-balneare è Baia Azzurra, non distante da
Baia Domizia.
A pochi chilometri, infine, in località Le Vagnole, sono presenti tre sorgenti
di acque minerali: le due sulfuree sono adoperate per i bagni; quella aciduloferruginosa è impiegata per bevanda.

AMALIA VINGIONE
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5. TRADIZIONI, FOLKLORE E CULTURA

5.1 La Settimana Santa
«Nel ricco programma delle tradizioni popolari che costituiscono l’ingente
bagaglio culturale della gente aurunca, un posto di primaria importanza spetta
e compete ai riti della “Settimana Santa” […]. Certamente il più sentito, il più
emblematico ed il più suggestivo tra tutte le tradizioni aurunche è il ciclo della
Pasqua che, anche se il tempo, pur non deturpandone gli alti contenuti spirituali,
ne ha modificato tramite gli uomini qualche elemento spettacolare e scenico,
ancora oggi conserva a Sessa Aurunca il suo classico sapore di antico».
Così scrive Pietro Perrotta, in Tradizioni pasquali a Sessa Aurunca1. Ed ha
ragione. Perché la struggente bellezza di questi riti, le suggestioni e le seduzioni
che diffondono, sia che vengano vissuti da protagonisti, sia che si osservino da
spettatori, sono così vivide ed autentiche, che, seppure bagaglio della gente
aurunca, travalicano i confini del Massico e dei monti Aurunci, ed
appartengono, invece, all’intera comunità cristiana. E – perché il dolore, la
compassione, la speranza, sono dell’uomo – all’intera umanità.
È senza pause, la Settimana Santa2 a Sessa! Processioni e riti si susseguono
dal Lunedì al Sabato Santo.
Dal Lunedì al Mercoledì, le confraternite cittadine, due al giorno, mattino e
pomeriggio, e susseguendosi secondo un ordine stabilito da secoli, partendo
dalle rispettive chiese vanno in processione fino al Duomo. In questi giorni,
pertanto, file di confratelli, col saio ed una mantellina di raso (ogni confraternita
si distingue per il diverso colore), il capo nascosto in un cappuccio, cantando il
Benedictus, percorrono le strade e i vicoli della città.

1

P. Perrotta, Tradizioni pasquali a Sessa Aurunca, Napoli 1978, p. 5.
Per la conoscenza dei siti internet relativi si rinvia alle indicazioni riportate nell’ultima
parte di questo volume.
2
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Il Mercoledì Santo, inoltre, nella chiesa di S. Giovanni a Villa, si celebra
l’Ufficio delle tenebre, dai più conosciuto come “il terremoto”, antico rito dalle
valenze simboliche. Articolandosi tra i canti dei Salmi, le “lamentazioni” di
Geremia e l’esecuzione del Miserere, è caratterizzato dallo spegnimento, una
alla fine di ogni salmo, delle quindici candele poste su un candeliere triangolare
(“saetta”). Infine, al buio, non spenta, ma nascosta dietro l’altare l’ultima
candela, rintrona fragorosamente il suono del “terremoto”, prodotto dai fedeli,
fino a quando la candela sottratta alla vista non riappare ad annunciare la fine
del rito. Per gli abitanti di Sessa la funzione è una delle più importanti e toccanti
della Settimana Santa: i canti, le lamentazioni, la luce piena di tutte le candele,
l’oscurità crescente, il buio, il “terremoto”, la ricomparsa della luce,
rappresentano, simbolicamente, la Passione, la morte del Cristo, la speranza, la
vita che ritorna.
Il Giovedì Santo, nel Duomo, si svolgono due funzioni: al mattino, la “Messa
degli Olii”, nel pomeriggio quella “in Cena Domini”. La serata, poi, è dedicata
alla visita dei “sepolcri”, allestiti dai fedeli in tutte le chiese della città.
Il Venerdì Santo è per Sessa Aurunca il giorno del rito più importante della
Settimana Santa, il giorno della spettacolare drammatica memorabile
processione “dei Misteri”.
Scrive Pasquale Cominale: «Particolarmente “suggestiva” è la Processione
del Venerdì Santo, che tanto risente del periodo in cui re di Napoli era
Ferdinando il Cattolico e duca di Sessa era Gonzalo Hernàndez d’Aghilar de
Cordòba: il corteo, nell’oscurità della sera, attenuata dalle fiamme dei ceri
votivi e, qua e là, dai falò accesi, avanza lentamente per le strade medievali
della città; i Misteri3 vengono fatti ondeggiare (il “passo” tenuto dai portatori è
definito, in dialetto, ʼa cunnulella); la banda suona struggenti marce funebri; il
canto del Miserere4 (il “Salmo 50” di Davide), con note disuguali, sovrapposte
Per “Misteri” si intendono i gruppi statuari (Gesù confortato dall’Angelo nell’Orto degli
Ulivi; la Flagellazione; l’Ecce Homo; il Cristo caduto sotto il peso della Croce; il Cristo
morto; le tre Marie), che vengono portati a spalla per le strade di Sessa Aurunca durante le
Processioni del Venerdì e del Sabato Santo.
4
Molti sono gli studiosi che si sono occupati ed hanno scritto di questo singolare canto
polivocale. Tra gli altri: Sandro Biagiola (Un Miserere polivocale a Sessa Aurunca. Nota
etnomusicologica, in «Studia Suessana», II, 1980, pp. 7-10), Pier Luigi Gallo (Il Miserere
3
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ed alternate, viene eseguito da tre confratelli incappucciati5». E aggiunge, poi,
riguardo al “passo” dei portatori: «ʼA cunnulélla: è un incedere “dondolando” i
“Misteri”, è un lento procedere, tre passi in avanti, poi un passo indietro, “come
cullando” i gruppi statuari (“culla”, appunto, deriva dal latino tardo cūnŭla(m),
diminutivo di cūna ‘culla’; in napoletano: cónnola, ‘culla’; cunnulià, ‘cullare,
dondolare, fare oscillare’); nei confronti di Gesù “morto”, quel “dondolio” –
quasi per farlo dormire o per facilitargli il sonno – è come una carezzevole e
“fluente” preghiera, è un collettivo tenero ed affettuoso gesto materno. I riti
“antichi” della Settimana Santa sono ancora celebrati, soprattutto nel Meridione
d’Italia, in Spagna ed in Portogallo, ma non comune è, invece, questa singolare
andatura processionale: certo perdura a Siviglia, in Spagna – e, forse, in altri
Paesi, per influsso di una passata dominazione spagnola o perché abitati da
spagnoli: l’abbiamo ritrovata, addirittura, a Charallave, in Venezuela –, dove i
Misteri plastici vengono fatti oscillare con un movimento chiamato mecita, da
mecer ‘cullare, dondolare’, che è, per l’appunto, proprio ʼa cunnulélla eseguita
dai confratelli a Sessa Aurunca6».
Il Sabato Santo, infine, al mattino, si svolge la processione detta “della
Deposizione e della Pietà”, con la sola partecipazione di due gruppi statuari,
che il popolo, più semplicemente, definisce “Mistero di S. Carlo” e
“l’Addolorata”: il primo, con Giuseppe d’Arimatea e Giovanni Nicodemo che
tolgono dalla croce il corpo di Cristo e lo consegnano alla Madre; il secondo,
con la Vergine che raccoglie il corpo di Cristo. La processione col Mistero della
Deposizione, partita dalla chiesa di S. Carlo, si congiunge, in via Roma, con
quella col Mistero della Pietà, partita dalla chiesa del SS. Rifugio. Lungo le vie
di Sessa, pertanto, si snoda un corteo lunghissimo, al quale partecipano, inoltre,
centinaia di donne scauze e alluttate, scalze e vestite a lutto – un semplice
grembiule nero, quasi “come” la Madonna –, con tra le braccia grandi candele
polivocale di Sessa Aurunca, in Pietro Perrotta, La Settimana Santa a Sessa Aurunca, Ferrara
1986, pp. 80-86), Giovanna Marini (Una mattina mi son svegliata: la musica e le storie di
un’Italia perduta, Milano 2005), Roberto De Simone (Son sei sorelle: rituali e canti della
tradizione in Campania, Roma 2010).
5
P. Cominale, Innamerica. Le lettere degli emigrati di Sessa Aurunca ai loro familiari
(1917-1941), Napoli 2009, p. 83.
6
Ivi, cit., p. 83.
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accese. Infine, percorse le principali vie della città, i due Misteri vengono
riportati nelle rispettive chiese, dove i confratelli dispensano ai presenti i
candeluotti (mozziconi di candele) e ramoscelli di ruta7.

7

Per quanto riguarda la tradizione del dono della ruta, suggestive, forse non inverosimili,
mi sembrano le ipotesi (e le domande) avanzate da Pasquale Cominale, che mi ha fornito la
nota che riporto: «Molti autori identificano la ruta addirittura col “moly” omerico, da Ermes
donato ad Ulisse per preservarlo dalle insidie e dagli incantesimi di Circe; ad oggi, però, il
“moly” resta ancora un’erba misteriosa e sconosciuta. Certo è, invece, che la ruta fosse,
anticamente, “cara” al dio Ermes “psicopompo”, ovvero di quel dio che guidava le anime dei
defunti e che, chissà, conosceva la strada per tornare dagli inferi. La tradizione sessana
potrebbe essere, pertanto, molto antica, legata al culto di Ermes-Mercurio. È molto probabile,
infatti, che in Suessa, città dedita al commercio ed abitata da numerosi mercanti, il suo culto
fosse molto sentito; non è troppo fantasioso, perciò, ipotizzare che ancora fosse “ricordato”
nel medioevo, tanto che un frammento di bassorilievo con l’immagine del dio, nella prima
metà del XIII secolo, fu addirittura inserito sulla facciata del portico del Duomo (doveva far
parte, probabilmente, di una composizione ben nota agli studiosi di arte antica, una
processione di quattro divinità: Hermes, Atena, Apollo ed Artemide; un frammento, datato
tra il 27 a.C. ed il 68 d. C., quasi uguale a quello sessano, è al Metropolitan Museum of Art
di New York). Fu inserito per sbaglio? Come una “interessata”, e quasi celata, profferta? Per
scaramanzia? In più: come mai, nonostante la furia iconoclasta cristiana, che portò, in ogni
parte dell’Impero, all’abbattimento e alla distruzione, già a partire dal IV secolo, dei templi e
di gran parte delle “rappresentazioni” delle divinità pagane, proprio Ermes-Mercurio “fu
salvato” e, secoli dopo, fu messo in bella vista sulla parte esterna del portico? Fu scambiato,
forse, per Esculapio con il bastone, quello che era, invece, Ermes con il caduceo? I costruttori
medievali, passate nel dimenticatoio le antiche divinità, riutilizzando il frammento non
avevano più consapevolezza che, in esso, era rappresentato – Ermes-Mercurio o Esculapio,
che fosse – un dio pagano? Fondate, o infondate che siano le mie supposizioni e le mie
domande – l’inserimento del frammento potrebbe “anche” essere non medievale, ma dovuto
ad interventi eseguiti in periodi posteriori: e mi auguro che i “veri” archeologi, i “veri” storici
dell’arte pervengano, prima o poi, alla “verità” –, certo è che il dono della ruta era vivo nel
periodo medievale, allorquando la pianta, herba de fuga demonis, era ritenuta capace di
scacciare i diavoli. E a proposito, è opportuno ricordare, inoltre, che proprio nel Medioevo –
e ancora dopo, per secoli – era abitudine porre ramoscelli di ruta sulle tombe, per allontanare
gli spiriti maligni. Ritengo, perciò – ma altri potranno, in seguito, sfrondare o smentire le mie
ipotesi, o avvalorare la più giusta – che il remoto dono della ruta, ancora vivo a Sessa nel
periodo pasquale, sia legato alla morte e all’aspettativa di resurrezione (Ermes-Mercurio >
Cristo); sia un augurio, insomma, agli uomini e al Cristo: di vincere la Morte e i demoni delle
tenebre, di trovare, Cristo e uomini, la strada che riporta alla Vita».
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5.2 Le Confraternite
Sei, oggi, sono le confraternite presenti a Sessa Aurunca8. Composte da laici,
sono dedite, da secoli, all’esercizio di opere di carità, all’accrescimento della
fede, all’attuazione dei valori cristiani.
Motivo di orgoglio e di vanto è, per il sessano, farne parte. Privilegio che si
tramanda, come un bene esclusivo e prezioso, da generazioni, di padre in figlio.
I confratelli, vestiti con saio, cappuccio e mozzetta, partecipano alle più
importanti cerimonie religiose; in particolare, quelle legate alla Settimana
Santa. Si distinguono per il colore della mozzetta, diverso per ogni
associazione.
Brevemente, si ricordano: l’Arciconfraternita di San Biagio, fondata nel
1513, la più antica, ha sede nella chiesa dell’Annunziata (saio e cappuccio
bianchi; mozzetta e cordone di color vinaccia); la Reale Arciconfraternita del
SS. Rosario, fondata nel 1573, con sede nel convento di San Domenico (saio e
cappuccio bianchi; mozzetta e cordone neri); l’Arciconfraternita del SS.
Crocifisso e Monte dei Morti, risalente al 1575, ha sede nella chiesa di San
Giovanni a Villa (a differenza delle altre congreghe, i confratelli non indossano
mozzetta e sono interamente vestiti di nero); l’Arciconfraternita della SS.
Concezione, detta dell’Immacolata, costituita nel 1579, ha sede nella chiesa di
San Giovanni a Piazza (saio e cappuccio bianchi; mozzetta e cordoni celesti);
la Confraternita di San Carlo Borromeo, fondata nel 1615, con sede nella
chiesa di San Carlo Borromeo (saio e cappuccio bianchi; mozzetta e cordoni
rossi); l’Arciconfraternita del SS. Rifugio, le cui regole furono approvate nel
1758, ha sede nella chiesa del SS. Rifugio (saio e cappuccio bianchi; mozzetta
e cordone verdi).
È opportuno comunque aggiungere che, oltre a quelle sopra indicate, molte
altre confraternite, anch’esse molto “antiche”, erano presenti nelle frazioni;
gran parte di esse, però, sono oggi inattive o sono estinte.

Per la conoscenza dei siti internet relativi si rinvia alle indicazioni riportate nell’ultima
parte di questo volume.
8
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5.3 Attività e offerte culturali
Opportuno credo sia ricordare, innanzitutto, gli scrittori, i poeti, gli studiosi
ed operatori culturali nativi di Sessa o di origine sessana, tuttora o non più
residenti nella Terra aurunca, che, con la loro attività, che sia notoria ad un
vasto o ad un ristretto gruppo, che sia riconosciuta o meno, sono, in ogni caso,
non solo fonti di stimoli e di accrescimento, ma anche motivo di prestigio e di
vanto per la comunità sessana: Brandisio Andolfi, Carmine Brasile, Cosma
Capomaccio, Giulia Casella, Pasquale Cominale, Laura Croce, Cecilia Del
Mastro, Caterina Di Iorio, Giampiero Di Marco, Silvano Franco, Emilio
Galletta, Renzo Iacobucci, Felice Londrino, Elio Meschinelli, Pietro Perrotta,
Pasquale Stanziale, Fernando e Walter Tommasino, Antonio Marcello Villucci.
A questi si aggiungono, poi, alcuni artisti poliedrici (Raffaele Croce, Giovanni
Salvatore Marino, Giovanni Matano, Salvatore Passaretta, Alessandro
Ruggieri) e ceramisti (Giovanna Morrone, Giovanni Simoniello e Fulvio
Vellone).
In verità, la Terra sessana è – e lo è stato in passato – un crogiolo di idee, di
fervori ed attività culturali. I letterati, gli studiosi, gli artisti innanzi citati, non
sono che le punte degli iceberg. Perché associazioni e gruppi, amanti della
fotografia o dell’astronomia, della storia o delle tradizioni locali, dell’arte o
dell’artigianato, della musica o del canto, sono presenti a Sessa e nelle sue
frazioni9. Operano, spesso senza clamore e senza alcuna ricompensa, con
passione e dedizione; con la speranza di contribuire, con i loro interessi, con le
loro idee, con le loro opere, ad una crescita culturale, propria e della comunità.
Purtroppo, però, dato che associazioni e gruppi sono numerosi, impossibile è
menzionarli tutti.
Operose e rilevanti, a Sessa Aurunca, sono due compagnie teatrali attive non
solo sul territorio, ma anche in importanti manifestazioni nazionali: la prima,
Teatro Aurunkatelier, il cui direttore artistico è stato, fino al 2011, anno della
sua morte, Tonino Calenzo; la seconda, Officine Kulturali Aurunke, diretta da
Giulia Casella e Pasquale Stanziale.
Per la conoscenza dei siti internet relativi si rinvia alle indicazioni riportate nell’ultima
parte di questo volume.
9
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Attivi ed impegnati al recupero, alla conoscenza e alla diffusione della
cultura popolare sono, a Sessa, il gruppo diretto da Alberto Virgulto, Musicalia
Aurunca, che ripropone canti, musiche e balli tradizionali legati al passato
mondo contadino del territorio sessano; altri due gruppi, Aurunca folk band e
Improvvisa Folkband, ripropongono l’antico folklore campano. Inoltre, antichi
canti contadini delle colline delle “Toraglie” divulgano, oggi, le Ficufresche,
un duo vocale femminile; Ri Briganti band, invece, i cui componenti sono
originari dell’area aurunca campano-laziale, ripresentano una musica popolare
con rivisitazioni e contaminazioni melodiche più moderne.
Con lo scopo di preservare dall’oblio non solo i canti ed i balli, ma anche gli
antichi costumi tipici locali, sono impegnati: a Sessa, il Gruppo folk
“l’Ariella”; nella frazione Lauro, il Gruppo folklorico internazionale “I figli di
Lauro”; a San Castrese, il Gruppo folk “Laurianum dei Monti Aurunci”.
Non mancano le bande musicali: l’Orchestra di Fiati “Città di Sessa
Aurunca”, operante sin dalla fine del XVIII secolo, oggi diretta dal maestro
Benedetto Zonfrillo, e l’Associazione Musicale “Accademia Suessana”, diretta
dal maestro Carlo Spicciariello, entrambe con sede a Sessa; altre bande ed
associazioni musicali sono presenti, inoltre, nelle frazioni di Carano, di Lauro
e di San Castrese.
Sono attivi, inoltre, due gruppi di sbandieratori, che per la magnificenza dei
vestiti, ma soprattutto per la loro bravura, non solo sono molto apprezzati in
Italia, ma allorquando partecipano ad importanti manifestazioni internazionali,
anche all’estero: gli Sbandieratori “Città di Sessa Aurunca” e gli
Sbandieratori “Marino Marzano”.
Ci piace ricordare, inoltre, le tante pubblicazioni – riviste e giornali locali –
che, sin dagli ultimi decenni del XVIII secolo, edite per anni o uscite in numero
unico, hanno animato la cultura locale: da «L’Ausonio» (1873), «La Palestra»
(1890) e «L’ago» (1889), fino al «Mensile Suessano», diretto, dal 1982 al 2000,
da Emilio Galletta. Tuttora pubblicata, invece, è la rivista trimestrale «Civiltà
Aurunca», fondata nel 1985 da Franco Compasso e diretta, oggi, da Silvano
Franco. E, ancora per quanto riguarda l’editoria, si segnala, infine, l’attività di
un piccolo editore locale, Zano Editore, che pubblica autori locali e testi
dedicati all’arte e alla storia del territorio aurunco (altro meritevole editore,
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seppure operi non a Sessa, ma nella laziale Marina di Minturno, è Caramanica
Editore, che, alla rivista «Civiltà Aurunca», già citata, affianca una collana
“aurunca”, che raccoglie ricerche e studi che hanno per oggetto l’indagine,
l’approfondimento degli aspetti culturali, storici e sociali della “civiltà
aurunca”).

5.4 Feste, sagre, manifestazioni teatrali e musicali
Feste religiose, durante l’arco dell’anno, si svolgono sia a Sessa che nelle
tante frazioni del Comune. Con cerimoniali e rituali particolari, consolidati
nella memoria e nei gesti dei fedeli negli anni, generazione dopo generazione,
sono dedicate alla santa, o al santo, patrona/o del luogo. Non raramente, però,
c’è anche una seconda festa, dedicata ad un santo particolarmente venerato.
Nell’impossibilità di menzionarle tutte, ci limitiamo a segnalare: la più
imponente ed importante, che è quella in onore della Madonna del Popolo,
celebrata a Sessa Aurunca il Lunedì in Albis; quelle più caratteristiche, con
accensione di falò per le strade e collettivi momenti conviviali: la vigilia di San
Giuseppe, il 18 marzo, a Cascano; la vigilia di Sant’Antonio Abate, il 16
gennaio, a Lauro.
D’estate, altresì, tutto il territorio brulica di sagre: quella della fresella a
Carano, del calascione a Corbara, della porchetta a Corigliano, della birra a
Gusti e a Maiano, degli strangolaprieveti (gnocchi di farina) a Lauro, de ri
tagliariegli e ciceri (tagliatelle e ceci) a Rongolise, della salsiccia a San
Castrese, dei fagioli con le cotiche a San Felice. Né mancano durante l’anno,
proprio a Sessa, periodici mercatini “degli antichi sapori”, dove è possibile
degustare e comperare prodotti locali: olio, vino, dolci, rustici, miele, caso ʼe
marzo e caso peruto (per i prodotti tipici, si veda il capitolo 9).
Degni di particolare menzione, inoltre, sono il Baia Domizia Blues Festival
a Baia Domizia, la Festa dell’artigianato ed il Sout Beat Festival a Cascano, il
Palio dei briganti a Piedimonte, il Torneo delle contrade a San Carlo, Sessa
Jazz, il Festival di musica d’insieme, nonché la rassegna teatrale I luoghi della
memoria a Sessa Aurunca.
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5.5 Tradizioni popolari
È da ricordare, innanzitutto, il buco buco. Finalizzato ad augurare un buon
anno nuovo, con l’impiego e l’accompagnamento di strumenti poveri, quasi
sempre costruiti dagli stessi esecutori – il “putipù” (un tamburo a frizione, di
antichissima origine, tipico del folklore napoletano: alla pelle, nel mezzo, è
inserita e legata un’asticella/una canna, sfregando la quale con la mano bagnata
si ottiene un suono cupo ingigantito dalla cassa armonica; è chiamato anche
struglio, buco buco o zuchete zu), il triccabballacche (o martieglio), lo
scetavajasse, le tacche tacche (o taccarelle), il triangolo, l’antenna, le forbici,
la tammorra e le castagnette; ma, ad essi, spesso si aggiungono anche
fisarmoniche e mandolini –, è il canto dell’ultimo giorno dell’anno: il più
popolare, il più sentito. Gruppi di “bucobuchisti”, il 31 dicembre, a Sessa come
nelle frazioni, percorrono le strade cantando, vanno da luogo a luogo, o meglio,
sono ospitati, qua e là, in case private, dove, con il loro canto, con la cadenza
dei loro “poveri” strumenti, fanno gli auguri ai padroni di casa. Questi, in
cambio, offrono loro, non solo, come riporta l’antico testo del canto, “na bona
spasa / d’auciati e susamiegli / e na ventina di carliniegli. (…) e nu bicchiere
de vino buono”, ma, mutati oggi i tempi, molte più vivande e leccornie.
Terminato il canto, si ricomincia, dopo, in un’altra casa: è da supporre, pertanto,
che i cantori, oltre che cultori delle antiche tradizioni, siano tutti cultori
(insaziabili) anche del buon cibo! I temi del buco buco sessano sono il
peregrinare fino alla grotta di Betlemme e a Roma, la conversione
dell’imperatore Costantino, i miracoli di San Silvestro e, infine, gli auguri ai
padroni di casa. Differiscono, non solo per le differenti linee melodiche, ma
soprattutto nei testi, profondamente difformi e/o di minori strofe, i buco buco
cantati nelle altre frazioni, ad esempio Avezzano, Carano, Cascano, Lauro,
Piedimonte e San Castrese.
C’è, poi, il Carnevale, che riserva momenti di gioia ed allegria, allorquando
antichi rituali popolari si rinnovano a Sessa, ma soprattutto nelle frazioni. In
particolare, si segnalano “il funerale di Carnevale”, un fantoccio portato in
processione, al termine della quale, tra risate, urla e (finti) pianti, viene dato
fuoco, nonché la messa in scena di cantate e farse carnascialesche (tra le tante:
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Ro sposalizio re la Contessa, Ro scarparieglio, Teresinella, Ru ʼmbruglione,
ʼA Contessa, Lucia Carnazza, Zeza, Processo a Carnevale, ʼA morte ʼe
Carnevale, Zengari e caurari, I Briganti, ʼA legge, Ri misi; oggi, però, solo
alcune di esse ancora vengono rappresentate), tra le quali, per il contesto e
l’ambientazione tipicamente locali, spicca Ri paesi, dove le “voci” delle
frazioni, approfittando del Carnevale, affermano con orgoglio le peculiarità ed
i meriti dei borghi abitati e si lamentano della “legge”, della prepotenza, dei
soprusi di Sessa e dei “cittadini” sessani.
Si ricorda, infine, che in settembre, a Sessa, si svolgono il “Gran Torneo dei
Quartieri”, che vede competere, per l’assegnazione del palio, i nove quartieri
della città, ed il “Corteo storico”, con la partecipazione di figuranti in abiti
cinquecenteschi, sbandieratori, arcieri, balestrieri e gruppi folk.
Ai margini di questa nota, che è da accogliere come un generico e parziale
promemoria – molti sono i libri sugli argomenti trattati; sul web sono presenti
numerosi, accurati ed esaurienti siti per uno studio particolareggiato, ai quali si
rimanda – mi sembra doveroso ringraziare, per i testi, per i documenti e le molte
decine di fogli di appunti che mi hanno cortesemente fornito, Rosario Ago, Pasquale
Cominale, Franco D’Arcangelo, Fabio Del Mastro, Aldo Meschinelli, Michele
Rozera e Alberto Virgulto.

RAFFAELE GIGLIO
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6. ARCHIVI E BIBLIOTECHE

6.1 I contenitori della Storia
Ricercare per scrivere la storia di una comunità può diventare una operazione
lunga e laboriosa. A volte è impossibile procedere oltre dei dati puramente
sintetici proprio per la mancanza di una adeguata documentazione. La ricerca
è resa difficile anche dalla scarsità di elementi bibliografici oppure per il
doversi continuamente spostare per consultare un volume, semmai scritto da un
autore locale.
La presenza di archivi e di biblioteche, intesi come strutture aperte al
pubblico e custodi di documenti e volumi, è sicuramente un elemento che
favorisce la ricerca e, nel contempo, indice di una comunità che conserva e
vuole tramandare le sue origini, la sua storia, con una particolare apertura al
futuro. La loro assenza, invece, denuncia una mancanza di crescita sociale ed
un volersi rinchiudere in stereotipi culturali.
Gli Archivi e le Biblioteche, al pari dei Musei, sono da intendersi come
“istituti culturali” vivi ed indispensabili per la crescita di una comunità. Si
potrebbe obiettare, però, che la loro sola presenza non sia sufficiente, perché
una loro valutazione passa attraverso la qualità e quantità del posseduto ma
anche dalla loro “influenza” sul territorio.
All’interno di una pubblicazione su Sessa Aurunca ed il suo territorio, tra
opere d’arte ed edifici architettonici, tra tradizioni e religiosità popolare,
trovano uno spazio anche gli istituti culturali quali Archivi e Biblioteche.
Una loro, seppur breve, disamina, potrebbe favorire la comprensione e lo
sviluppo del territorio aurunco nel corso dei secoli.
L’analisi comprende solo archivi e biblioteche di istituzioni pubbliche ed
ecclesiastiche, perché o già aperte o potenzialmente fruibili a tutti. Seppure
occorre ricordare che probabilmente alcune biblioteche di privati vantano un
posseduto di degno rilievo, così come preziosi documenti d’archivio sono in
mano privata e non consultabili.
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6.2 Archivio storico diocesano “Giovanni Maria Diamare”
L’Archivio storico diocesano di Sessa Aurunca è ubicato presso i locali della
Curia vescovile in via XXI Luglio, già Seminario diocesano. L’intitolazione
al presule “Giovanni Maria Diamare”, vescovo di Sessa Aurunca dal 1888 al
1914, non è stata scelta a caso ma risulta particolarmente appropriata. Si deve
proprio a quest’illustre prelato l’istituzione di un primo archivio storico
diocesano. Dai suoi scritti ben si comprende l’interesse per il materiale
d’archivio e di come venga ricercato all’interno dei diversi ambienti della
Curia, della Cattedrale e di altri istituti ecclesiastici.
Precedentemente non era possibile parlare di un “archivio storico”, ma di
vari archivi di deposito legati al singolo ufficio. Il Diamare, nell’ambito delle
sue numerose attività culturali, intraprese una vera e propria “concentrazione”
degli archivi afferenti i diversi uffici ed enti ecclesiastici sotto la sua diretta
giurisdizione.
Il primo ostacolo fu, però, l’evidente stato di degrado in cui trovò i
documenti e la “dispersione” di questi all’interno di vari locali, imputabile
probabilmente al mancato interesse a costituire un archivio storico.
Secondo il “Registro dei Vescovi” del Canonico Gennaro Creta, scritto a
partire dal 1804, nel 1799 le truppe francesi di passaggio per Sessa
saccheggiarono ampiamente la Basilica Cattedrale e l’Archivio Capitolare. Nel
documento del Creta si menziona, quindi, un archivio che doveva conservare
anche numerose pergamene, in gran parte andate perdute.
L’episodio, purtroppo veritiero, non dovette interessare tutto l’archivio ma
solo una parte della documentazione, visto che diversi registri del Seicento e
del Settecento appartenenti al Capitolo sono ancora consultabili. Inoltre,
l’Archivio Capitolare custodiva le “carte” del Capitolo, ma in ben altri luoghi
doveva trovarsi la documentazione del Vescovo e della stessa Curia vescovile,
seppur funzionante con una struttura diversa dall’attuale.
Dopo alcuni anni di intenso lavoro, l’Archivio storico voluto dal Diamare è
inventariato nella sua interezza. Nell’osservare le carte si nota subito la
segnatura apposta dai collaboratori del Diamare, che probabilmente dovettero
adoperare un riordino per materia, compatibile con i criteri dell’epoca.
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Con l’avvento della seconda guerra mondiale l’Archivio subisce non solo il
trasloco ma anche un ulteriore “smembramento”. Presso i locali di San Lucio,
ubicati all’interno della Basilica Cattedrale, si deposita il materiale archivistico,
facilmente preda di furti e di un degrado legato all’umidità presente in ambienti
che ora meriterebbero un utilizzo adeguato. Solo a partire dagli anni Ottanta del
secolo Ventesimo i documenti vengono collocati in ambienti idonei e sottoposti
ad un primo tentativo di riordinamento. Questo fu curato dalla competente
Soprintendenza Archivistica di Napoli con la redazione di un elenco di
consistenza attraverso schede / inventario su supporto cartaceo.
Dal giugno del 2000, in occasione del Giubileo, l’Archivio storico è aperto
al pubblico. La sua primitiva sede è presso i locali dell’Episcopio e
successivamente presso la nuova Curia vescovile, ubicata in via XXI Luglio
146. Operazione propedeutica all’apertura è stato l’adeguamento dei locali e
l’acquisto della nuova scaffalatura.
Per rendere sempre maggiormente fruibili i documenti, l’Archivio ha aderito
al progetto nazionale della Conferenza Episcopale Italiana che prevede
l’archiviazione informatica tramite il software CEI AR. Questo è in linea con
gli attuali standard archivistici nazionali ed internazionali.
Il lavoro di archiviazione, ancora in corso, ha evidenziato la presenza di
materiale documentale proveniente da diversi archivi, tanto da poter affermare
che l’Archivio diocesano è un “complesso archivistico”. Tra i fondi presenti vi
sono: Curia vescovile di Sessa Aurunca; Capitolo Cattedrale; Cappella
Madonna del Popolo; Parrocchie; Conventi e Monasteri; Pergamene;
Confraternite; Curia vescovile di Carinola; Seminario di Sessa Aurunca.
I giorni di apertura dell’Archivio sono il Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00
alle 13.00 ed il Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

6.3 Biblioteca diocesana “Leone XIII”
La Diocesi di Sessa Aurunca possiede una Biblioteca a carattere diocesano.
Come per l’Archivio, è ubicata presso l’attuale Curia vescovile in via XXI
Luglio 146. La sua fondazione come “biblioteca diocesana” è relativamente
recente. Durante l’episcopato di Mons. Agostino Superbo (1991-1995) si
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costituì la Biblioteca. Con l’episcopato di Mons. Antonio Napoletano (19952013) acquisisce una chiara fisionomia anche giuridica.
L’attuale intitolazione si deve a Mons. Giovanni Maria Diamare (18881914). Nelle sue numerose attività “culturali” il Diamare prestò attenzione
anche a questa istituzione, da lui intitolata al Pontefice “Leone XIII”, così come
ci ricordano le etichette apposte sui volumi. Prima del Diamare quasi tutti i
vescovi favorirono l’incremento della biblioteca, che doveva essere quella del
Seminario, oltre a quella personale di ogni singolo vescovo.
Poco si conosce, però, della formazione del patrimonio librario attraverso i
secoli. È lecito ipotizzare che i testi posseduti siano legati alle biblioteche
personali dei vescovi ed al già citato Seminario vescovile.
Durante il riordino effettuato negli anni Novanta del Ventesimo secolo,
vennero individuati fondi appartenenti ai vescovi diocesani. In particolare, è
possibile riconoscere un fondo librario appartenuto al vescovo Ferdinando
Girardi (1848-1866), mandato in esilio durante il periodo dell’Unità d’Italia e
mai più ritornato in Diocesi. Altri fondo sono attribuibili al vescovo Carlo De
Caprio (1880-1887) e Fortunato De Santa (1914-1938).
Ulteriori fondi librari sono riconducibili ad ordini religiosi, presumibilmente
di conventi presenti sul territorio diocesano. In particolare si rilevano numerosi
volumi dei Padri Cappuccini. Quest’ordine era presente a Sessa Aurunca con
ben due conventi, entrambi soppressi durante il periodo francese e con l’Unità
d’Italia, così come avvenuto per gli altri ordini religiosi presenti in Diocesi.
Parte del loro patrimonio culturale rimase all’interno dei conventi, che subirono
saccheggi ed un cambiamento d’uso, che li portò ad un inesorabile declino.
D’altronde anche le attuali collezioni museali trovano un esplicito riferimento
agli ordini religiosi ed alle loro chiese.
Di particolare importanza è il fondo dei Padri Cappuccini di “Sessa nova”,
quantitativamente e qualitativamente rilevante. Il posseduto librario degli altri
conventi è da ricercare tra la Biblioteca diocesana ed altre biblioteche
pubbliche. Un fondo interessante, e donato nell’ultimo ventennio, è quello di
Don Antonio D’Angelo, oltre ad una prima donazione di riviste e quotidiani da
parte del prof. Emilio Galletta.
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La Biblioteca diocesana fu interessata, però, da continui spostamenti che
hanno contribuito ad una riduzione dei volumi e ad un peggioramento delle
condizioni conservative. Dal Seminario di via Delio, attivo durante
l’episcopato di Mons. Diamare, all’ex monastero/seminario di San Germano,
risalente all’episcopato di Mons. De Santa fino a Mons. Costantini, la biblioteca
si ritrova presso il nuovo Seminario dei Santi Casto e Secondino. Alcune
testimonianze orali riportano uno stato di conservazione dei libri molto
approssimativo ed una esposizione ai furti molto elevata. D’altronde basti
pensare che la Biblioteca diocesana non possiede una copia originale dell’opera
di Diamare più famosa, ovvero Memorie critico–storiche della Chiesa di Sessa
Aurunca. La copia attualmente consultabile proviene dagli uffici della Curia ed
è stata rilegata in un unico volume.
Per rendere maggiormente fruibile il materiale librario si è aderito al progetto
di catalogazione informatizzata della CEI, con il catalogo “on line” dei volumi
(opac CEI BIB).
Attualmente il lavoro di inventariazione è ancora in corso. Maggiore
attenzione è stata riservata alla catalogazione del fondo antico, a partire dalle
Cinquecentine. Quasi del tutto ultimato è, invece, il fondo delle numerose
Seicentine. Particolare attenzione viene riservata alla conservazione attraverso
la programmazione della spolveratura e disinfestazione di tutti i volumi
appartenenti al fondo antico.

6.4 Archivio storico comunale
L’Archivio storico comunale non è attualmente consultabile né tantomeno
aperto al pubblico. Come tutti gli enti pubblici territoriali il Comune di Sessa
Aurunca è tenuto alla costituzione di un proprio archivio, comprensivo della
sezione “storica”. Troppo spesso proprio questi documenti sono ritenuti inutili
ed ingombranti oltre che distrutti. Le attività di scarto sono spesso
approssimative ed il manuale della gestione documentale è oggetto a volte
misterioso.
La sezione “storica” del Comune di Sessa Aurunca versa in condizioni
conservative molto precarie, frutto di inesistenti azioni di conservazione in
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locali non idonei. Prima dei restauri al Castello ducale quest’archivio era
custodito presso i locali del Comune, tra mura medievali ed uffici moderni. Il
necessario trasloco ha richiesto un primo intervento archivistico, consistente
nella predisposizione di una sorta di elenco di consistenza.
Dalla lettura sommaria si evince un dato già noto: un patrimonio archivistico
inesplorato e solo in parte studiato.
Una particolare importanza la si riscontra nel fondo dell’ECA (Ente
Comunale di Assistenza), forse tra i pochi fondi ad aver visto una specifica
pubblicazione a seguito della consultazione del materiale. Una sorta di
“sezione” distaccata dell’Archivio storico è costituita dai registri dello stato
civile. Questi preziosi volumi “raccontano” la storia delle nascite, matrimoni e
morte dei cittadini sessani a partire dal 1809 ai nostri giorni. Pur se obbligatori,
è difficile riscontrare in altri comuni una simile integrità cronologica e
quantitativa. Attualmente sono oggetto di numerose richieste di consultazioni,
prevalentemente per fini genealogici.
Entro i primi mesi del 2015 è previsto lo spostamento di tutto il patrimonio
documentario presso locali idonei alla conservazione ed il conseguente inizio
delle attività di riordino e di inventariazione di alcuni fondi.
Seppure mai aperto al pubblico come archivio storico, diverse pubblicazioni
lo citano. Ecco un evidente segno di come possa diventare fonte di studio per
tutti e non solo per pochi fortunati o attenti ricercatori.

6.5 Biblioteca comunale “Gaius Lucilius”
La Biblioteca comunale è stata istituita alla metà degli anni ottanta del
ventesimo secolo. Prima di allora l’esigenza di una biblioteca pubblica era
avvertita dalla comunità, che ne intravedeva l’utilità ed in un contesto in cui
diverse erano le pubblicazioni a carattere locale, ma spesso di difficile
reperimento e consultazione.
I locali furono individuati all’interno del Castello ducale, da sempre ritenuto
un luogo simbolicamente adatto ad ospitare tali istituti culturali quali museo,
archivio e biblioteca ma poco adeguati sotto l’aspetto conservativo.
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Quasi scontata fu l’intitolazione al poeta latino “Gaius Lucilius”, originario
di Sessa Aurunca. Questa biblioteca si viene ben presto, però, a caratterizzare
come “specialistica”. Il patrimonio librario più importante e più consultato
risulta essere, infatti, quello di “storia locale”. Tra i volumi conservati si
segnalano quasi tutte le pubblicazioni di storia locale tra Settecento e
Novecento, seppure diverse sono copie anastatiche. Le riviste «Napoli
Nobilissima», «Rassegna Aurunca», «Civiltà Aurunca», «Il Mensile Suessano»
e «Punto Reale» costituiscono la sezione “periodici” e, vista anche l’importanza
per lo studio del territorio aurunco, diventano un prezioso strumento per gli
studiosi.
Dopo anni di chiusura al pubblico, a partire 10 ottobre 2014, la Biblioteca è
aperta nuovamente sempre all’interno del Castello ducale ma in ambienti
recentemente restaurati. Nuovi armadi, tavoli per la consultazione, personal
computer collegati ad internet ed al catalogo interno, una “saletta”
appositamente allestita per ospitare incontri culturali testimoniano la volontà di
valorizzare la storia e la cultura di Sessa Aurunca e del suo territorio.
L’obiettivo a lungo termine è di aumentare il patrimonio bibliografico
specializzandolo in uno specifico settore: storia, arte e cultura dell’ex Provincia
di Terra di Lavoro. A medio e breve termine si intende, invece, valorizzare la
biblioteca con attività didattiche rivolte agli studenti, con progetti di lettura
animata e volti a “far amare” la lettura. Accanto a questi progetti si avranno
presentazione di libri ed incontri dibattito su alcune tematiche di interesse
storico, sociale ed ambientale.
Sicuramente occorreranno anni, ed ulteriori sforzi finanziari, per poter
rendere la biblioteca riferimento culturale. Ma la crescita sociale e culturale di
una comunità, a volte troppo fiera e ferma ad osservare il proprio passato
illustre, non può esistere senza istituti culturali in cui si conservi e si renda
fruibile la propria storia.

ROBERTO SASSO
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7. BREVI NOTE SUGLI UOMINI ILLUSTRI

Dei numerosi uomini che hanno illustrato il territorio di Sessa Aurunca, si
dà qui solo l’elenco dei più importanti. Con la coscienza che ogni scelta è
sempre opinabile.
GAIO LUCILIO (Sessa Aurunca, forse 180 a.C. – Napoli, 114 o 102 a.C.)
Scrisse trenta libri di Satire, delle quali, però, abbiamo solo frammenti, per
circa 1.300 versi. Ha il merito di aver portato a maturazione e perfezionato
formalmente la poesia satirica, già coltivata a Roma, prima di lui, da Ennio e
Pacuvio, segnando la strada ai grandi poeti a lui posteriori, Orazio, Persio,
Giovenale. Non a torto Quintiliano, proprio tenendo conto delle satire luciliane,
scrisse che, a dispetto degli altri generi letterari, derivati o influenzati da
scrittori e poeti greci, la satira, invece, era un genere letterario interamente
romano (Satura quidem tota nostra est, X, I, 93).
TADDEO DA SESSA (Sessa Aurunca, tra il 1190 ed il 1200 – Parma, 1247)
Potente feudatario, padrone di vasti possedimenti, da Sessa, Carinola e
Teano fino a Traetto e Suio, rinomato giurista, fu Giudice della Magna Curia e
Gran Giustiziere della Curia imperiale. Difese, al Concilio di Lione (1243), la
causa dell’imperatore Federico II contro le accuse del pontefice Innocenzo IV.
Morì nell’assedio di Parma.
PAPA ALESSANDRO IV (Sessa Aurunca, 1199 circa – Viterbo, 1261)
Nato Rinaldo, dei signori di Jenne, fu il 181° papa della Chiesa cattolica, dal
1254 alla morte. Eletto papa, mecenate illuminato, si circondò dei più
autorevoli teologi e saggi della sua epoca, tra i quali San Bonaventura da
Bagnoregio, Sant’Alberto Magno, San Tommaso d’Aquino. Si segnalò per i
tentativi di riunione della Chiesa Cattolica con quella Ortodossa.
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ANTONIO CALCIDIO (Sessa Aurunca, primi anni del ʼ400 – ivi, ultimi
decenni del ʼ400)
Il suo cognome, secondo alcuni studiosi, fu Calcilio, o Calcillo; amò farsi
chiamare Antonius Chalcidius, seguendo la moda umanistica del tempo.
Grammatico e poeta insigne, studioso di lingua greca e latina, la sua opera più
importante, inedita, oggi conservata nella Boldleian Library di Oxford, fu un
Lexicon Latinum, un dizionario di ben 776 pagine manoscritte, forse il primo
lessico latino del XV secolo, dal quale in gran parte attinse – senza fare alcun
riferimento al Lexicon del Calcidio – il suo allievo Giuniano Maio nella stesura
del Liber de priscorum proprietate verborum, opera apprezzata e molto
celebrata dai contemporanei.
AGOSTINO NIFO (forse Sessa Aurunca, 1469-70 – forse Salerno, tra il 1539
ed il 1546)
Filosofo, insegnò a Padova, Napoli, Salerno, Pisa. Sostenne un averroismo
moderato; poi il tomismo. Le sue opere più importanti: De intellectu et
daemonibus (1492), De immortalitate animae (1518), De vera vivendi libertate
(1530), De divitiis (1531), De regnandi peritia (1532). Tenuto in gran
considerazione dal papa Leone X, questi gli concesse il privilegio di aggiungere
al suo cognome quello dei Medici.
GALEAZZO FLORIMONTE (Sessa Aurunca, 1484 – ivi, 1565)
Vescovo di Sessa dal 1543 al 1565, fine umanista, letterato, ispirò a
Giovanni Della Casa – a quanto pare trasmettendogli i propri appunti, forse
quel “libro delle inettie” più volte menzionato nel suo epistolario – l’opera
Galateo, overo de’ costumi, al Florimonte dal Della Casa dedicata.
CESARE FERRANZIO, o FERRANTE (Sessa Aurunca, primi anni del ʼ500 –
Termoli, 1593)
Teologo, filosofo e moralista, fu inviato dal vescovo di Sessa, Galeazzo
Florimonte, a partecipare, in sua vece, al Concilio di Trento. Istruttore dei nipoti
di due pontefici (Paolo IV e Pio V), fu, dal 1569 alla sua morte, vescovo di
Termoli.
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GASPARRO FUSCOLILLO, o FUSCULILLU (Sessa Aurunca, ? – ivi, 1571-1581)
Canonico del capitolo della cattedrale di Sessa Aurunca, ci ha lasciato un
manoscritto, conservato dalla Società Napoletana di Storia Patria, costituito da
un breve sommario, in latino, della storia del Regno di Napoli, nonché da tre
libri, in gran parte in volgare: nel primo, le vicende, principalmente napoletane,
degli anni che vanno dal 1432 al 1507; nel secondo, notizie sulle vicende di
Sessa Aurunca, dal 1546 al 1571; il terzo libro è costituito da due parti: alla
prima, ripresa dalla Breve informazione di Bartolomeo Caracciolo, ne segue
una seconda, contaminata da altra ignota fonte, che arriva al 1463. Pubblicato
parzialmente, nel 1876, da Bartolomeo Capasso, con il titolo di Cronache de li
antiqui Ri del regno di Napoli, è apparsa, nel 2008, con l’originale titolo di
Croniche, un’edizione critica corredata da studi linguistici, curata da Nadia
Ciampaglia.
LUCIO SACCO (forse Sessa Aurunca, 1561 – ivi, 1646 o 1652)
Di famiglia napoletana, stabilitasi a Sessa Aurunca nella prima metà del XVI
secolo, sacerdote, scrisse una cronaca di Sessa, stampata in Napoli nel 1633,
Breve discorso historico sovra l’antiche e moderne cose dell’antichissima
Sessa Pometia sua patria (ristampata, nel 1640, col titolo L’antichissima Sessa
Pometia. Discorso istorico di Don Lucio Sacco suo cittadino). Commise il
grave errore di confondere Suessa, città degli Aurunci, con Suessa Pometia, dei
Volsci.
TOMMASO DE MASI DEL PEZZO (Sessa Aurunca, 1720 – Napoli, 1777)
Della nobile famiglia dei Marchesi di Civita, scrisse Memorie istoriche degli
Aurunci, antichissimi popoli dell’Italia e delle loro principali città, Aurunca e
Sessa (1761).
LUIGI TORO (Lauro di Sessa Aurunca, 1835 – Pignataro Maggiore, 1900)
Pittore, studiò, dal 1853, presso il Real Istituto di Belle Arti di Napoli.
Frequentò, in seguito, i circoli dei maggiori pittori dell’epoca: a Napoli, a
Firenze, a Roma, nell’alta Italia, e, per alcuni mesi, tra il 1858 ed il 1859, a
Parigi. Le sue opere, in gran parte, sono oggi presso collezioni private. Di
particolare rilievo, si ricordano tre tele di grandi dimensioni: Agostino Nifo alla
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Corte di Carlo V (la I versione è ospitata a Roma, presso la Camera dei
Deputati; la II nel Municipio di Sessa Aurunca); Taddeo da Sessa al Concilio
di Lione (nel Municipio di Sessa); La morte di Pilade Bronzetti a
Castelmorrone, di proprietà del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, attualmente
ripiegata su rullo ed in attesa di restauro nei depositi del Museo San Martino.
PASQUALE TUOZZI (Avezzano di Sessa Aurunca, 1852 – Padova, 1920)
Docente di Diritto e Procedura penale, insegnò nelle Università di Sassari,
Siena, Padova. Autore di numerosi testi giuridici.
PASQUALE DE LUCA (Sessa Aurunca, 1865 – Milano, 1929)
Vissuto tra la natia Sessa, Napoli e Milano, diresse le riviste «Natura ed
Arte» e «Varietas». Ai suoi tempi scrittore noto ed apprezzato, oggi
dimenticato, pubblicò romanzi, racconti, testi teatrali. Si ricordano: Senza sole
(1890), L’onorevole Zucchini (1890), Racconti silvani (1892), I denari: vita
napoletana (1892), Il benefattore (1894), Alle porte della felicità (1902), Le
ambiziose (1905), Il prodigio (1912), L’ultimo bacio: confessioni di un don
Giovanni del 20° secolo (1920), Il soffio dell’amore (1922), La più bella
(1923), Lo specchio e le allodole (1929).
GAETANO CIOCCHI (Cascano di Sessa Aurunca, 1872 – ivi, 1951)
Medico, fondò e diresse, in Roma, tre Ospedali di riserva, il “Mameli”, il
“Sant’Anselmo” ed il “Principe di Napoli”. Presidente, per 8 anni, del Grande
Manicomio di Aversa, fu, per 14 anni, Deputato del Collegio di Sessa Aurunca.
Fu autore, inoltre, di due raccolte di poesie: Ore stanche (1920) e Albe e
tramonti (1941).
GIUSEPPE TOMMASINO (Sessa Aurunca, 1883 – ivi, 1955)
Docente di Lettere classiche in numerosi Licei, fu preside, dal 1951 al 1954,
del Liceo Ginnasio “A. Nifo” di Sessa Aurunca. Autore di circa 40
pubblicazioni, di storia, letteratura, arte, filologia, le sue opere più importanti,
e ancora fondamentali per la conoscenza e lo studio della storia locale, sono La
dominazione degli Ausoni in Campania. Suessa Aurunca ed i suoi avanzi
archeologici (1925) e Aurunci Patres (1942), nonché C. Lucilio: il cognome,
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la patria, la famiglia del poeta (1932), C. Lucilio e i suoi tempi (1935), Il
Duomo di Sessa. Basilica di stile romanico (1954).
CLELIA ROTUNNO (Sessa Aurunca, 1911 – Roma, 2001)
Docente di lettere nei licei. Apprezzata scrittrice, ha pubblicato numerosi
libri di poesia: Controluce (1978), Altre liriche e quattro poemetti (1978),
Tempo di migrare (1981), Il passo delle stagioni (1983), Uno e nessuno: poesie
d’amore (1985), Diaframma per diaframma (1987), L’amalgama (1992),
Lamento per Marilyn (1995), Ultimi canti (1997), Liriche scelte, postumo
(2004); del 1995 è il suo unico romanzo, Il plagio.
LUIGI SIMONE (Sessa Aurunca, 1913 – ivi, 2002)
Impegnato, sin dall’adolescenza, nel Partito Comunista Italiano, docente di
Lettere, fu poi preside in vari istituti. Autore di numerosi, apprezzati testi
scolastici, ha tradotto, inoltre, Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, e
pubblicato un libro di memorie, La mia (strana) Guerra, dove racconta le
esperienze belliche vissute tra Trieste e Fiume, il Carso e la Croazia, Salerno
ed Agropoli.
GIOACCHINO PAPARELLI (Sessa Aurunca, 1914 – Cava de’ Tirreni, 2000)
Docente di Lingua e letteratura italiana nell’Università di Salerno, critico
letterario, fondatore, tra il 1970 e il 1971, della rivista «Misure critiche», è stato
un eminente studioso di Dante, dell’Umanesimo e dell’Ottocento. Tra le sue
numerose opere, Paolo Beni e l’Anticrusca (1964), Da Dante al Seicento. Saggi
(1971), Ideologia e poesia di Dante (1975), Machiavelli e l’umanesimo (1982),
Storia della “lirica” foscoliana (1992), Feritas, humanitas, divinitas.
L’essenza umanistica del Rinascimento (1993).
GAETANO SALVETI (Sessa Aurunca, 1922 – Roma, 2001)
Poeta rinomato (fu discepolo ed amico di Salvatore Quasimodo), critico
letterario ed operatore culturale, per tre decenni segretario generale
dell’Associazione dei critici letterari italiani, è stato, inoltre, fondatore e
direttore della rivista «Crisi e letteratura». Delle raccolte poetiche, si ricordano
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Delusioni del tempo (1960, III ed.), Poesie (1966), Orizzonte di eventi (1977),
Elogio all’ipotesi (1987).
ANTONIO GRELLA (Cascano di Sessa Aurunca, 1931 – Napoli, 2014)
Professore ordinario di Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università
Federico II di Napoli, è stato Preside, dal 1992 al 1998, della Facoltà di
Medicina della Seconda Università di Napoli, della quale, dal 1998 al 2006, è
stato poi Rettore.
FRANCO COMPASSO (Cellole di Sessa Aurunca, 1935 – Cellole, 1997)
Avvocato, magistrato della Corte dei Conti, giornalista, esponente di rilievo
del Partito Liberale Italiano ed eurodeputato, componente di importanti consigli
di amministrazione, tra cui quello della RAI, ha scritto numerosi saggi
sull’economia e sulla questione meridionale (tra i tanti, Passione civile per il
Mezzogiorno e l’Europa, 1992; Cultura e società in Terra di Lavoro, 1992;
Lettere dal Sud, 1994; Scritti per il Sud: la solidarietà possibile, 1996). Ha
diretto la rivista «Civiltà Aurunca», da lui fondata nel 1985.
RENATO FILIPPELLI (Cascano di Sessa Aurunca, 1936 – Formia, 2010)
Docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea nell’Università
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli, ha scritto saggi, articoli e numerosi testi
per le scuole. Poeta insigne, è stato autore di numerose raccolte poetiche (si
ricordano Ombre dal sud, 1971; Ritratto da nascondere, 1979; Requiem per il
padre, 1983; Plenilunio nella palude, 1997; Dai fatti alle parole, 2006;
Spiritualità, 2012, postumo), i cui temi spaziano dall’amore per la Terra
aurunca alla raffigurazione del mondo contadino, fino, nelle ultime sillogi, ad
un “intenso e drammatico” colloquio con Dio.
GIUSEPPE PAROLINO (Sessa Aurunca, 1943 – ivi, 1999)
Autore di saggi, articoli e volumi, prevalentemente di storia locale. Tra gli
altri, Della porta del Trofeo a Sessa, detta in antico Porta del Macello (1992),
La cattedrale di San Pietro a Catello e il convento di San Domenico vecchio
(1996), Sessa Aurunca. Storia della toponomastica (1996); nonché, in
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collaborazione con Giampiero Di Marco, Frati e fabbriche. I conventi maschili
di Sessa. Storia e architettura (2000).
ANTONIO CALENZO (Sessa Aurunca, 1946 – ivi, 2011)
Attore, regista, direttore artistico del gruppo teatrale “Aurunkatelier”. Autore
di numerosi testi teatrali: tra i tanti, È asciuto pazzo ʼo padrone (1977); Fratello
Italione (1987); Storie e intrighi nel Paese di Pulecenella (1988); Ci vediamo
all’infinito… (1995); Aggio accummenciato a cammenà a sett’anne (1996); La
ragazza di neve (1997); Suonambulo (1999).

CLAUDIA GENTILE
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8. I DIALETTI

Il panorama linguistico campano appare oggi alquanto articolato e
complesso, in modo direttamente speculare alle altrettanto complesse vicende
storico-culturali che hanno interessato la regione nel corso dei secoli. Oramai
superato il secolare pregiudizio secondo cui il dialetto del capoluogo, avvertito
come “più prestigioso”, assurgeva a varietà rappresentativa di tutto il territorio
regionale1, emerge piuttosto in modo sempre più evidente la diversificazione
interna della Campania in sub-aree – dotate ciascuna di una propria autonomia
e specificità – che permangono ben salde, nonostante la naturale e progressiva
tendenza del centro a irradiare fenomeni linguistici nelle aree periferiche. Tra
queste ultime, particolarmente interessante per la sua ricchissima polimorfia si
delinea la vasta zona a nord-ovest della provincia di Caserta che fa perno nel
territorio di Sessa Aurunca.
Sessa, antica capitale della pentapoli aurunca, è situata sul medio versante
destro del Volturno ai piedi del vulcano spento di Roccamonfina, in un’ampia
zona collinare tra la via Appia e la via Latina2. La città – appartenuta, come il
Lazio Meridionale, prima al Regno di Napoli e poi, con l’Unità d’Italia, alla
provincia di Terra di Lavoro – si trova in una posizione geografica storicamente
alquanto significativa, non distante da quello che fu un tempo il confine tra
Stato Pontificio e Regno. Nel 1927, con l’applicazione della riforma
amministrativa fascista, il territorio della soppressa Terra di Lavoro fu diviso
Riguardo al permanere a lungo di una «percezione alquanto approssimativa dell’area
centro-meridionale», si vedano le considerazioni espresse da Luca Serianni nella premessa a
F. Avolio, Bommèsprə. Profilo linguistico dell’Italia centro-meridionale, San Severo, 1995,
p. IX. Nell’Italia appena unificata il Mezzogiorno era difatti per antonomasia identificato con
il «Regno» e «percepito come realtà culturalmente e linguisticamente omogenea appiattita
sulle due capitali di qua e di là dello stretto, Napoli e Palermo» (ibid.), così come il parlante
meridionale o campano era identificato come napoletano tout court.
2
La via Appia collegava inizialmente Roma a Capua, ma fu poi successivamente prolungata
fino a Benevento e Brindisi; passava per le paludi minturnesi e per l’antica Sinuessa, da dove
una diramazione portava a Sessa e Teano. L’antica via Latina attraversava invece i Colli
Albani e la Valle del Sacco toccando Cassino, Teano e finendo all’odierna Capua (Casilinum).
1
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tra Napoli (che incorporò anche Sessa Aurunca), Benevento, Campobasso, la
neonata provincia di Frosinone e Roma, che ottenne il circondario di Sora e di
Gaeta. Quest’ultimo non fu mai più restituito alla ricostituita provincia di
Caserta (1945), benché comprendesse zone, come quelle di Cassino,
Pontecorvo, Arpino, Itri, Sperlonga e Fondi, vissute in profonda unità di
vicende e destini storici con la Terra di Lavoro almeno dalla discesa dei
Longobardi e dalla fondazione del monastero cassinese3.
È proprio da queste vicende storiche, intrise di profonde inferenze culturali
e dunque linguistiche, che occorre partire per comprendere le origini della
differenziazione interna dei dialetti dell’area aurunca.
Oggi la Campania non è più una «zona d’ombra sotto il profilo
dialettologico»4: il forte ritardo fatto registrare dagli studi5 è stato infatti
senz’altro superato e nuovi contributi arricchiscono una sempre più densa
bibliografia6, in cui appare ormai imprescindibile l’esigenza di evitare
l’appiattimento del dato linguistico nella considerazione dei fattori di variabilità
diastratica e diafasica. Sondaggi successivi7 hanno poi riguardato in particolar
Cfr. G. Galasso, L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia,
Milano, 1982, pp. 368 e 347-49.
4
Cfr. E. Radtke, I dialetti della Campania, Roma, 1997, p. 29.
5
Se pure per l’area meridionale si possono citare ad esempio i pioneristici lavori di F.
D’Ovidio, Fonetica del dialetto di Campobasso, in «Archivio Glottologico Italiano», IV
(1878), pp. 145-84, E. G. Parodi, Il dialetto d’Arpino, in «Archivio Glottologico Italiano», 13
(1893), pp. 299-308, G. Ziccardi, Il dialetto di Agnone, in «Zeitschrift für romanischen
Philologie», 34 (1910), pp. 405-36, N. Maccarrone, I dialetti di Cassino e di Cervaro, Perugia,
1915, l’area campana è in effetti la meno nota per quanto riguarda la descrizione e l’analisi
dei singoli dialetti. Da qui il tentativo di muovere «un primo passo in una terra incognita»
programmaticamente espresso da E. Radtke, I dialetti della Campania, cit., p. 9. Si aggiunga,
da ultimo, N. De Blasi, Profilo linguistico della Campania, Roma, 2006.
6
Canonico il riferimento alla Fonologia del dialetto di Sora (all’epoca nella provincia di
Caserta, centro oggi laziale in provincia di Frosinone) di C. Merlo, Fonologia del dialetto di
Sora, in «Annali delle Università Toscane», 4 (1920), pp. 117-283. Per una dettagliata
bibliografia dello stato degli studi dialettali, cfr. E. Radtke, I dialetti della Campania, cit., pp.
15-20; F. Avolio, Bommèsprə. Profilo linguistico dell’Italia centro-meridionale, cit. e P. del
Puente, F. Fanciullo, Per una “Campania dialettale” in F. Fanciullo, Dialetti e non solo,
Alessandria, 2004, pp. 149-175 (in particolare alle pp. 150 e ss.).
7
Si vedano almeno F. Avolio, Il confine meridionale dello Stato Pontificio e lo spazio
linguistico campano, in «Contributi di filologia dell’Italia mediana», VI (1992), pp. 291-319;
ID., Bommèsprə. Profilo linguistico dell’Italia centro-meridionale, cit.; ID., F. Avolio, Ma
3
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modo la provincia di Caserta, in parte colmando il vuoto oggettivo dei primi
atlanti linguistici (Sessa non rientra tra i punti delle inchieste dell’AIS e
dell’ALI, limitate per l’area a pochissime località8); un diffuso polimorfismo
va delineandosi infine grazie alle più recenti ed attesissime ricerche
dell’ALCam9, che tuttavia, addensando i punti di inchiesta in centri situati più
a nord-est, lasciano in sostanza ancora ai margini il territorio a nord-ovest della
regione al confine con il Lazio.
Il territorio aurunco, oggi dialettologicamente alto-meridionale (è incluso,
secondo la Carta dei Dialetti di Giovan Battista Pellegrini, nel quarto gruppo
dell’area dialettale laziale meridionale-campana), è – ed è stato – sicuramente
soggetto all’influenza del tipo napoletano10, a cui si devono, in particolar modo
nell’ultimo secolo, vistosi arretramenti di alcuni esiti invece a lungo condivisi
con il Lazio meridionale. La vicinanza linguistica con questa zona è del resto
giustificata da precise ragioni storiche, visto che, come s’è detto, molti centri
della provincia di Frosinone rientravano ancora fino all’inizio del Novecento
nel territorio campano e che i confini del Regno di Napoli si spingevano un
tempo fino a Gaeta. L’arretramento di tali tratti risulta più evidente a Sessa
nuje comme parlamme? Problemi di descrizione e classificazione dello spazio dialettale
“campano”, in «Romance Philology», 54 (2000), pp. 1- 28; P. del Puente, F. Fanciullo, Per
una “Campania dialettale”, cit.; P. Maturi, Aspetti di fonosintassi nei dialetti campano
settentrionali, in «Contributi di filologia dell’Italia mediana», XIII (1999), pp. 227-58.
8
Le inchieste di K. Jaberg, J. Jud, Sprach-und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, 8 voll.,
Zofingen 1928-40, eseguite nei primi anni Venti, sono difatti limitate per l’attuale provincia di
Caserta ai soli punti 712 (Gallo) e 713 (Formicola); la rete delle inchieste per l’Atlante
Linguistico Italiano è un po’ più fitta, prevedendo invece i punti 809 (Rocca d’Evandro), 810
(Fontegreca), 813 Tranzi (Teano), 814 (Calvisi-Gioia Sannitica) e, più a sud, 822 (Castel
Volturno) e 823 (Casal di Principe).
9
Le inchieste dell’Atlante linguistico della Campania, il progetto di un atlante regionale
della Campania che copra la gamma di variazione dall’italiano regionale fino al dialetto di
base, riguardano, per la provincia di Caserta, le località di Alvignano (1), Telese (2),
Puglianello (3), Ruviano (4), Squille (5), S. Marco Evangelista (19), Aversa (20). Per
l’estrema vitalità della polimorfia, non più interpretabile solo in chiave puramente
geolinguistica ma con il sostegno della dimensione diagenerazionale e sociolinguistica, cfr.
E. Radtke, I dialetti della Campania, cit., p. 33.
10
L’avanzamento del napoletano è immediatamente percepibile, come mostreremo, per
l’estensione della dittongazione metafonetica, delle vocali finali indistinte e dell’esito PL->
kj- (es. chiove ‘piove’), che costituisce uno dei pochi confini dialettali della Campania (E.
Radtke, I dialetti della Campania, cit., p. 33).
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Aurunca piuttosto che in alcune sue frazioni (vedi infra) le quali, più discoste
dalla nodale direttrice dell’Appia, appaiono tuttora maggiormente conservative
al pari di altri comuni del casertano quali Carinola, Cellole, Mondragone,
Rocca D’Evandro, Teano e Roccamonfina.
Non bisogna dimenticare, tuttavia, che la centralità linguistica di Napoli è
fenomeno relativamente recente11. Nel Cinquecento, come è stato possibile
dimostrare attraversi studi progressivi e sistematici di fonti documentarie 12 (in
primo luogo le Croniche del canonico sessano Gasparro Fuscolillo13), la zona
aurunca sicuramente non era ancora stata interessata dall’influenza del

11

Agli inizi del nuovo millennio, «non esiste ancora, come dominante nel mezzogiorno, un
modello linguistico napoletano: semmai […] i centri di prestigio sono Capua, Salerno,
Benevento, Bari»: cfr. M. Barbato, La formazione dello spazio linguistico campano, in
«Bollettino linguistico campano», 2 (2002), p. 46 sulla scia di A. Varvaro, Origini romanze,
in E. Malato (a cura di), Storia della letteratura italiana. Vol. I. Dalle origini a Dante, Roma,
1995, p. 160.
12
Cfr. N. Ciampaglia, Tensioni linguistiche in area alto-campana cinquecentesca tra
tradizione mediana ed espansione napoletana, in G. Ruffino et alii (a cura di), Storia della
lingua italiana e dialettologia, Atti dell’VIII Convegno Internazionale ASLI (Associazione
per la Storia della Lingua Italiana), Palermo, 29-31 ottobre 2009, CSFLS, 2010 e EAD.,
L’area alto-campana cinquecentesca (Sessa Aurunca): diatopia storica e tensioni culturali,
in L’Italia Dialettale, LXXI, 2010, pp. 71-110), in cui il profilo storico-linguistico dell’area
e il suo cambiamento linguistico in diacronia sono tratteggiati attraverso l’uso congiunto di
fonti documentarie di zone contermini quali i capitoli quattrocenteschi di Carinola (R.
Iacobucci, I Capituli di Carinola. Edizione critica e studio linguistico. Tesi di laurea in
Filologia Romanza, relatore prof. F. Beggiato. Università degli studi di Tor Vergata. Anno
accademico 2001-2) e gli statuti trecenteschi dei Disciplinati di Maddaloni da un lato (V.
Matera, G. Schirru, Gli statuti dei Disciplinati di Maddaloni. Testo campano del XIV secolo,
in «Studi Linguistici Italiani», XXIII (1997), pp. 47-88), e testi di epoche successive, come
una cronaca inedita settecentesca del medico sessano Triego, etnotesti e lettere di emigranti
primonovecenteschi dall’altro (P. Cominale, Innamerica. Le lettere degli emigrati di Sessa
Aurunca ai loro familiari (1971-1941), Napoli, 2009 e N. Ciampaglia, «lalodanazo etrula».
Italiano e dialetto alto-campano nelle lettere di emigranti del primo Dopoguerra, in
«Contributi di filologia dell’Italia mediana», XXIII, 2009, pp. 161-91).
13
Cfr. Gasparro Fuscolillo. Croniche. Edizione critica e studio linguistico a cura di Nadia
Ciampaglia, Testis Temporum. Fonti e Studi sul Medioevo dell’Italia Centrale e meridionale.
Volume pubblicato con gli auspici dell’Istituto storico italiano per il Medio evo, Arce 2008.
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napoletano14 (non vi era ad esempio ancora diffuso il dittongo metafonetico15,
essendo l’area piuttosto interessata dalla metafonesi di tipo sabino, secondo le
condizioni dell’Italia mediana) e al contrario altri centri, del resto più vicini,
avevano piuttosto esercitato la loro influenza culturale e linguistica: innanzi
tutto Capua e Benevento, e forse anche Gaeta16; a ciò andrà aggiunto il
fondamentale apporto della presenza benedettina e dell’elemento longobardo17.
Sembra dunque necessariamente da riconsiderare oramai una visione

14

Si ricordi che la funzione unificatrice di Napoli, capitale del Regno per ben sei secoli
(1265-1860), dal punto di vista linguistico si è limitata alla parziale diffusione di un lessico
comune influenzando poco fonetica e morfologia dialettale: cfr. N. De Blasi, F. Fanciullo, La
Campania in M. Cortelazzo, M. et al. (a cura di), I dialetti italiani (storia struttura uso),
Torino, 2002, p. 628.
15
La dittongazione metafonetica delle medio-basse è sconosciuta a Fuscolillo e ai testi coevi
di aree contermini, come gli Statuti dei Disciplinati di Maddaloni e i capitoli quattrocenteschi
di Carinola, secondo le condizioni mediane della metafonesi sabina; ad esempio, nelle sue
cronache il canonico denomina costantemente Toro (< TŎRUS ‘sporgenza, rialzo di terra’;
cfr. nap. a. tuoro ‘colle’; da tener distinto dalla base oronimica preindeuropea *tauro ‘monte’:
cfr. G. Alessio, Apulia et Calabria nel quadro della toponomastica mediterranea in Atti e
memorie del VII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche (Firenze-Pisa, 4-8 aprile
1961), I vol., Firenze, 1962, p. 95 e G. Gasca Queirazza et al., Dizionario di toponomastica.
Storia e significato dei nomi geografici italiani, Torino, Utet, 1990, p. 658. Vedi anche A. De
Santis, Appunti di toponomastica della bassa valle del Garigliano, in «Archivio della
deputazione romana di storia patria», LXVIII, n.s. XI, ff. I-IV (1945), p. 278, sv. Tora, Toro
vecchio) il casale che successivamente apparirà invece modificato nella cronaca settecentesca
del medico sessano Triego in Tuoro, così come figura costantemente nei catasti ottocenteschi.
16
Marcello Barbato (Id., Ancora sui frammenti volgari di Agnello di Gaeta, in «Medioevo
Romanzo», XXIV (2000), p. 113), ravvisando nei frammenti volgari di Agnello di Gaeta (cfr.
G. Brunetti, P. Morpurgo, Frammenti inediti in volgare meridionale in un manoscritto delle
Derivationes di Gualtiero da Ascoli, in «Medioevo Romanzo», XXIII (1999), pp. 247-276)
caratteristiche decisamente mediane quali, ad es., metafonesi delle vocali medio-alte, assenza
di dittongazione metafonetica delle vocali medio-basse e distinzione -u/-o, ipotizza che
nell’area costiera del Lazio meridionale, oggi dialettologicamente alto-meridionale, vigesse
anticamente il tipo linguistico mediano.
17
Dopo la divisione della Campania in ducato di Roma (bizantino) e ducato di Benevento
(longobardo) successiva alla guerra greco-gotica (536-554), all’inizio dell’VIII sec. i
Longobardi avanzano nelle terre pontificie fino al Liri, assoggettando Sora e formando un
cuneo longobardo tra Garigliano e Volturno. Nella metà del IX secolo l’area longobarda è
divisa in tre entità autonome con a capo Capua (del cui ducato facevano parte Carinola,
Caserta, Sessa), Benevento e Salerno (M. Barbato, La formazione dello spazio linguistico
campano, in «Bollettino Linguistico Campano», 2 (2002), pp. 31-2) e da Capua dipenderà per
secoli la diocesi di Sessa.
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esclusivamente “napoletano-centrica”18, perché, almeno per il passato, il
territorio nord-occidentale della regione sembra piuttosto solidale con le zone
costiere del Lazio meridionale19 e forse da ricondurre ai dialetti di area
mediana20. Studi recenti del resto hanno ampiamente dimostrato che alcuni
tratti che oggi ricoprono l’intera regione Campania un tempo non erano così
diffusi e che il confine linguistico tra area meridionale e area mediana in antico
correva più a sud21.
18

A tale prospettiva sembra aderire pienamente Bartolomeo Capasso che, scegliendo di
pubblicare - e molto parzialmente - le cronache cinquecentesche di Gasparro Fuscolillo con
un titolo che in realtà era unicamente l’incipit del primo e più breve di tre libri (vale a dire,
Cronache de li antiqui ri del Regno di Napoli), dava inevitabilmente maggior risalto alle
vicende della Capitale piuttosto che a quelle della “periferia”, che invece occupano uno spazio
ben maggiore nella annotazione cronachistica del canonico sessano (cfr. Gasparro Fuscolillo.
Croniche. Edizione critica e studio linguistico a cura di Nadia Ciampaglia, cit., p. LIV e sgg.).
Si noti del resto che lo stesso Fuscolillo, seppur incastonando senz’altro a scopo “nobilitante”
la storia di Sessa entro quella del Regno di cui il ducato faceva parte, aveva nominato tutto
sommato ben poche volte Napoli nelle sue annotazioni, indicando indirettamente altri centri
di gravitazione: nell’ordine, Gaeta, Capua e S. Germano (Montecassino).
19
Anche per questa zona (per la quale i rilevamenti di K. Jaberg, J. Jud, Sprach-und
Sachatlas Italiens und der Südschweiz, cit. comprendono solo due punti: San Donato 701 e
Ausonia 710, oggi in provincia di Frosinone) gli studi hanno conosciuto a lungo un ritardo
evidente. Per le conseguenze linguistiche del ruolo esercitato dal confine politico tra Stato
Pontificio e Regno di Napoli, cfr. F. Avolio, Il confine meridionale dello Stato Pontificio e lo
spazio linguistico campano, cit., pp. 291-319.
20
In effetti, nel territorio del Regno di Napoli (F. Avolio, Bommèsprə. Profilo linguistico
dell’Italia centro-meridionale, cit., p. 31) erano presenti alcuni dei dialetti appartenenti
all’area che già Ascoli chiamava dei «dialetti dell’Umbria, delle Marche e della provincia
romana» e Merlo «marchigiana umbra romanesca», efficacemente ridefinita da Migliorini
“Italia mediana” (B. Migliorini, Parole nuove. Appendice di dodicimila voci al «Dizionario
moderno» di Alfredo Panzini, Milano, 1963, p. 77, U. Vignuzzi, Italienisch: Areallinguistik
VII. Marche, Umbrien, Lazio in G. Holtus, M. Metzeltin, C. Schmitt (a cura di), Lexicon der
Romanistischen Linguistik, Tubinga 1988ss, IV, 1988, pp. 606-7); del resto la suggestiva
proposta di denominazione di Italia “italica” per le due aree, “mediana” e “meridionale” (T.
Franceschi, La Vallesina nel contesto dei dialetti marchigiani, in Nelle Marche centrali.
Territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento: l’area esino-misena, a cura di S.
Anselmi, Jesi, Cassa di Risparmio di Jesi, 2 voll., vol. 2°, 1979, pp. 1899-1946, p. 1901; U.
Vignuzzi, Italienisch: Areallinguistik VII. Marche, Umbrien, Lazio, cit., p. 615), trae la sua
ragion d’essere proprio dall’intuizione che esse non rappresentino in realtà due gruppi distinti,
ma un gruppo linguistico più ampio (cfr. F. Avolio, Bommèsprə. Profilo linguistico dell’Italia
centro-meridionale, cit., pp. XIV-XV).
21
Cfr. M. Barbato, La formazione dello spazio linguistico campano, cit., pp. 38-9; N.
Ciampaglia, Tensioni linguistiche in area alto-campana cinquecentesca tra tradizione
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Sessa Aurunca conta oggi circa 22.060 abitanti (dati ISTAT 2013) distribuiti
attualmente in circa trenta frazioni o casali: Aulpi, Avezzano, Baia Domizia,
Carano, Cascano, Cescheto, Corbara, Corigliano, Cupa, Fasani, Fontanaradina,
Gusti, Lauro, Levagnole, Maiano, Marzuli, Paoli, Piedimonte, Ponte,
Rongolise, San Carlo, San Castrese, San Felice, San Martino, Santa Maria a
Valogno, Sorbello, Tuoro, Valogno e Vigne. Il loro numero ha conosciuto nel
tempo notevoli oscillazioni22, riducendosi progressivamente per abbandono dei
più piccoli e/o isolati o per accorpamento di quelli attigui o vicini, oppure, come
è accaduto nel 1975, per la divisione del territorio comunale, allorquando
Cellole, divenuta comune autonomo, inglobò anche altre frazioni sessane.
Alcuni casali distano poche centinaia di metri gli uni dagli altri (come Gusti
e San Felice, in direzione ovest oppure, procedendo a nord, Fontanaradina e
Paoli); altri, come ad esempio Sorbello e Avezzano, formano nella realtà un
unico paese. Fino a pochi decenni fa molte frazioni, soprattutto quelle della
zona montana cosiddetta delle Toraglie, erano quasi isolate e raggiungibili solo
da malagevoli mulattiere; i loro abitanti, in gran parte contadini e pastori,
avevano pertanto assai di rado contatti con l’esterno, perlopiù limitati
esclusivamente alle rare occasioni di scambio e vendita dei propri prodotti
(tradizionalmente il giovedì, quando si spingevano fino a Sessa per il giorno
del mercato). Questi dati sono ovviamente importanti per valutare il maggior o
minor grado di isolamento (e dunque la conservatività) di alcune zone. La
vicina presenza di Montecassino deve d’altro canto avere esercitato una non
trascurabile influenza su taluni casali; ciò vale ad esempio per Sorbello, Lauro
e San Castrese, antiche prepositure dell’Abbazia e probabili sedi di comunità
di monaci cassinesi. Non va poi sottovalutata, in termini di interferenza
linguistica, la maggiore vicinanza geografica di alcune frazioni con la zona
mediana ed espansione napoletana, cit. e EAD., L’area alto-campana cinquecentesca (Sessa
Aurunca): diatopia storica e tensioni culturali, cit., pp. 71-110.
22
La numerazione dei fuochi nel 1447 attesta l’esistenza di quarantasette casali posti sotto
la giurisdizione di Sessa (A. De Santis, La numerazione dei fuochi a Sessa nel 1447, in «Latina
gens», 1938, pp. 248-261), ma De Masi (T. De Masi, Memorie istoriche degli Aurunci,
antichissimi popoli dell’Italia, e delle loro principali città Aurunca e Sessa, Napoli, 1761, p.
260) aggiunge all’elenco ancora altri, sfuggiti evidentemente a quel primo censimento (e cfr.
al riguardo anche N. Ciampaglia, L’area alto-campana cinquecentesca (Sessa Aurunca):
diatopia storica e tensioni culturali, cit., p. 74, n. 13).
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costiera attualmente in provincia di Latina (Minturno, Scauri, etc.), con cui più
vivi dovevano essere gli scambi commerciali.
I sessani sono ben consapevoli sia delle notevoli differenze linguistiche –
spesso oggetto di bonario dileggio – esistenti tra le varie frazioni e anche tra gli
stessi quartieri di Sessa, sia della crescente napoletanizzazione in atto e del
relativo arretramento di un dialetto arcaico, oramai appannaggio
esclusivamente delle vecchie generazioni; a ciò si aggiunga l’ancestrale
sentimento di riscatto dei casali rispetto al centro, magistralmente esemplificato
in una rappresentazione di trasmissione orale23 e di incerta datazione che si
svolgeva in occasione del carnevale24 nel contado sessano e, almeno fino a un
23

Della rappresentazione, pubblicata da G. Monarca, Sessa Aurunca dalla A alla Z. Guida
storica e turistica in forma di dizionario. Sessa Aurunca 1994, pp. 361 e ssg. (indico d’ora in
poi, per comodità, questa redazione come C), esiste una versione (che indico invece come B)
pubblicata, insieme ad altri canti locali, nel volumetto celebrativo approntato a cura di Aldo
Mirante, con la prefazione di Alfredo Mesolella, nel 1994 (lo si può leggere al sito:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWE3IzWZknI). Di là delle differenze formali e
linguistiche in senso ampio esistenti tra le due redazioni, pare evidente che il testo nella
versione offerta da C sia linguisticamente meno “napoletanizzato” e probabilmente risalente
a una fase di sistemazione scritta anteriore a quella rappresentata da B. Aggiungo a quanto
detto l’esistenza di una ulteriore redazione dattiloscritta (che indicherò come A) fornitami
generosamente da Fabio Del Mastro, che qui ringrazio. In quest’ultima appare chiaramente
visibile una fase cronologicamente ancora antecedente della rappresentazione, in cui
l’originaria patina fonetica di matrice verosimilmente mediana, con massiccia conservazione
delle -u finali e qualche indizio di differenziazione di -U ed -O al neutro, è oggetto di
successiva normalizzazione ad opera di un anonimo correttore che sistematicamente uniforma
le vocali finali in -o (annotando anche a margine la suddivisione delle parti dei paesi con
relativa assegnazione ad altrettanti cantori e segnalando talvolta la mancanza di fogli nel testo
da cui trascriveva). Nella redazione A sembrerebbe ravvisarsi anche, nella forma originaria
antecedente alla correzione a penna, una volontà di caratterizzazione del napoletano di
Pulcinella (vedi infra) e della varietà diastraticamente alta del canonico Marco Romano. Non
è tuttavia questa la sede adatta per un simile lavoro; mi pare però opportuno segnalare
l’importanza di simili fonti letterarie, anche di trasmissione orale, per l’opportunità che esse
offrono, qualora opportunamente studiate e con valutazione sistematica dei dati forniti, per
cogliere interessanti testimonianze linguistiche in senso variazionale. Nei passi che seguono
uso per comodità di consultazione la citata trascrizione offerta da G. Monarca, vale a dire C,
limitandomi al rinvio alle altre redazioni solo se significativo in questa sede.
24
Cfr. G. Monarca, Sessa Aurunca dalla A alla Z: “Nu’ poco tutti vulimmo pazziare /
Signuri belli statece a sentire / Facimmo chello ca putimmo fare / è Carnevale e ci’avimmo
divertì / È Carnevale e ci’avite perdunà”. La captatio benevolentiae indica l’occasione offerta
dal tempo carnevalesco, nel provvisorio capovolgimento dei ruoli dell’autorità (si ricordino
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ventennio fa25, a Valogno26, piccolissima frazione di circa 161 abitanti situata
a dieci chilometri da Sessa Aurunca, sulla strada che conduce a Roccamonfina.
In essa le personificazioni dei principali casali27 si alternavano al ritmo
cadenzato degli endecasillabi nei loro contrappunti, autocelebrando
orgogliosamente la propria inconfondibile specificità in chiara
contrapposizione polemica nei confronti della fagocitante pressione esercitata
da Sessa, ben testimoniata dalle parole di Pulcinella (C. Sessa ne caccia assai
de pretendienti28 / tutti chigli che portano29 collare30 / ’issi31 la tengono poco32
de cuscienza / la roba ’e gli ’ati33 se vònno mangià34). Quest’ultimo, giudice
della contesa, dà inizio alla disfida verbale tra il centro e i suoi casali al cospetto
di un òmo viecchio e gran saputo, vale a dire il famoso canonico Marco

gli antichi Saturnali), per muovere, evidentemente, delle rimostranze contro Sessa da parte
del contado.
25
Devo la segnalazione al prof. Fabio Mesolella, nativo di Valogno, che ringrazio.
26
G. Monarca, Sessa Aurunca dalla A alla Z, cit., p. 361.
27
In ordine di “apparizione” prendono la parola, dopo Pulcinella, Marco Romano e Sessa,
i casali di Carano, Sorbello, Avezzano, Cascano, San Felice-Gusti, Corbara, Valogno, Tuoro,
Ponte, Fontanaradina-Paoli, Toraglie, Corigliano, Rongolise, Lauro, S. Castrese, Cupa,
Fasani, Cellole e Piedimonte. Lo studio storico della formazione delle suddette frazioni e delle
loro vicende potrebbe forse fornire qualche indizio per una approssimativa datazione del testo
(Fontanaradina ad esempio, che parla insieme a Paoli, afferma di essere la ciù peccerella e di
contare in tutto quattordici persone: tririci persuni stannu ’ncoppa a ri Pauli, quattordici cu
ru parucchianu miu; ma potrebbe ovviamente trattarsi di un persistente luogo comune,
considerato il fatto che il casale è tuttora alquanto piccolo). Si tratta comunque, va ripetuto,
di un canto di trasmissione orale, per sua natura soggetto ad adattamenti e ad indebite
restituzioni memoriali secondo una dinamica tipica dei cantari popolari, in parte testimoniati
dalle redazioni scritte a nostra disposizione.
28
In B, re pretennienti; in C, re preteniente con la -e ad indicare con ogni probabilità una
vocale finale indistinta, successivamente corretta a penna in -i; in entrambe le redazioni è
conservata la probabile originale rotacizzazione della preposizione de.
29
In B, la forma locale portenu.
30
Vale a dire, come Sessa dice nei versi precedenti, ufficiali e muonici. In B, ru cullare.
31
In B, chissi.
32
In B, la tennu poco.
33
In B, r’auti, con rotacizzazione dell’articolo.
34
In B, mangiare; probabilmente la forma non apocopata è quella originaria, nel rispetto
della misura del verso; nella redazione C abbondano forme apocopate ma con epitesi di -ne
(es. mangiane).
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Romano, che, generoso di un sostanzioso lascito alla città35, ne riconosce
autorevolmente il ruolo dominante (C. puorti la spada e la velancia ’mmano/
con ru tuo potere ’e magistrato / guvierni tutte quante ’ste borgate).
Sembra interessante, per quanto con le opportune cautele, soffermarci ora
sulla testimonianza offerta da questa rappresentazione, nota come Ri paisi, in
cui non è da escludere a priori una caratterizzazione parodistica, almeno nelle
originarie intenzioni, della varietà delle singole frazioni e/o una
contrapposizione al napoletano, affidato alla voce di Pulcinella.
Va ribadita a tal riguardo l’indiscutibile utilità di simili testi letterari, qualora
i dati offerti si presentino con una certa sistematicità, ai fini di eventuali
caratterizzazioni linguistiche, in particolar modo per periodi e aree per i quali
ancora scarsa è la documentazione. Del resto le oscillazioni registrabili nelle
tre differenti redazioni scritte della rappresentazione ed/o entro una medesima
versione potrebbero non solo, come è ovvio, essere attribuite alla difficoltà di
registrazione scritta da parte degli anonimi estensori, ma anche testimoniarci,
seppure in modo imperfetto e per indizi, una fase del testo risalente
cronologicamente a epoche differenti, come sembrano del resto suggerire anche
alcune spie testuali. Per approssimazione dunque, come necessariamente per
approssimazione deve svolgersi il lavoro del filologo36, possiamo muoverci
all’interno delle strofe di quartine alterne della rappresentazione senza
dimenticare che la non omogeneità dei testi e la presenza di fenomeni di
variazione è talune volte riconducibile “ad una corrispondente, anche se non
identica, mancanza di omogeneità nella lingua parlata nella stessa località”37.
Approfittiamo dunque della disfida linguistica offerta dal canto “ri paisi” per
passare in rassegna alcuni tratti caratteristici della varietà aurunca attraverso la
35

Marco Romano morì nel gennaio 1544 lasciando in eredità a Sessa i territori di Casamara
e Gambafelce e destinando il reddito del suo patrimonio per il pagamento di un medico e di
due maestri: cfr. G. Fuscolillo, Cronache, cit., pp. 43-5. Così nella rappresentazione: Te
n’aggiu dati assai de miliuni /che parla la storia tale e quale/ te n’aggio rate campagne e
paludi /tutto ru parco pe la pulletrame.
36
V. Formentin, Approssimazione al testo e alla lingua della Cronica d’Anonimo Romano,
in Leggere gli apparati (testi e testimoni dei classici italiani), Milano, 2012, p. 27 e ssg.
37
A. Varvaro, Autografi non letterari e lingua dei testi (sulla presunta omogeneità
linguistica dei testi), in La critica del testo. Problemi di metodo ed esperienze di lavoro, Atti
del Convegno di Lecce (22-26 ott. 1984), Roma, 1985, I. pp-265.6.
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voce delle varie frazioni; coglieremo una relativa uniformità di determinati esiti
linguistici, tipici della zona aurunca (che tuttavia ora risultano oramai in
regresso, almeno in alcuni luoghi) e forse anche qualche residuale indizio di
una possibile variazione diatopica.
Per la fonologia, di contro all’attuale inarrestabile avanzare delle vocali
indistinte finali del napoletano – oramai dilagante, ad esempio, a Sessa Aurunca
e a Cascano, pure posta sull’arteria dell’Appia, ma non a Valogno38 (cfr. es.
patete ‘tuo padre’ di Sessa vs. patitu di Valogno, nire ‘nero’, russe ‘rosso’ di
Sessa vs. niru, russu di Valogno39) – è ancora attestata come ben salda nella
rappresentazione de “ri paisi” la resistenza delle vocali finali (es. ru massaru
‘il massaro’, ru mussu ‘il muso’, ru campu; e ancora so’ Sureviegliu e me piace
lu vino; I so’ Vezzanu cu stu bellu vinu). L’arretramento del tratto, a favore
dell’indebolimento delle finali di tipo napoletano, è databile a partire almeno
dall’ultimo cinquantennio dello scorso secolo e ha interessato la zona aurunca
in tempi differenti: ad esempio, nella testimonianza del sacerdote Palumbo40 è
registrata una fase del dialetto di Pignataro Maggiore (pure in provincia di
Caserta, sul medio versante destro del Volturno) con conservazione di vocali
finali ben salde, poi oggetto di evoluzione sotto la pressante spinta del
capoluogo campano41. Abbiamo già detto (cfr. supra, n. 24) che, nella
38

Mi avvalgo per tutti i successivi riferimenti alla frazione di Valogno della testimonianza
diretta del prof. Fabio Mesolella, nativo di Valogno e residente a Sant’Agata di Sessa
Aurunca, che qui ringrazio.
39
Cfr. F. Tommasino, W. Tommasino, Grammatica del dialetto della zona aurunca,
Caramanica, 2007, pp. 21, 22 etc., d’ora in poi semplicemente TOMMASINO.
40
Si tratta di una tesi di laurea che il sacerdote discusse nel 1955 (pubblicata postuma: S.
Palumbo, La parlata dell’agro caleno-sidicino. Fonesi e metafonesi del medio versante destro
del Volturno, a cura di A. Martone (Tesi di Laurea discussa nell’anno accademico 1954-5),
Capua, 1997, p. 32), avendo come oggetto di indagine il territorio del «medio versante destro
del Volturno» (ivi: 22). Si basa su materiale inedito (platee, Sante Visite, sinodi) che Palumbo
ebbe la possibilità di consultare nell’Archivio diocesano caleno, sito nel Palazzo Vescovile di
Pignataro Maggiore.
41
Così difatti scrive a distanza di cinquant’anni il curatore del volume, segnalando
chiaramente l’arretrare della fenomenologia mediana in sede di vocalismo atono: «oggi, e già
da alcuni decenni, non si dice più per esempio, vicu, ma vicα (indicando con il segno α un
suono indistinto), non più vicinu, ma vicinα essendosi la parlata pignatarese accostata ancor
più a quella napoletana, mentre i dialetti sparanisano, caleno e gianese, sono rimasti ancora in
parte legati alla fonetica tradizionale» (cfr. premessa di A. Martone a S. Palumbo, La parlata
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redazione dattiloscritta della rappresentazione in nostro possesso, proprio
questo tratto, pur originariamente ben rappresentato graficamente, è stato
tuttavia oggetto di un massiccio intervento successivo di correzione a penna da
parte di un anonimo correttore che, sistematicamente modificando in -o le
originarie finali in -u, ci palesa una fase di evoluzione del sistema linguistico
in cui il vocalismo finale di tipo mediano è oramai stato superato.
Usuale e tuttora diffusa è invece l’oscillazione in protonia di i/e, u/o
(cuscienza; cumm’a nu’ piccione; prufessiunali; pullasti; la mesura; la ciù
peccerella; nisciuno); a Sessa Aurunca oggi fenucchio, piscitiello, muccuso
‘moccioso’, cucciàra, svugliato, cumannare: cfr. Tommasino, pp. 23, 28, 29).
La debolezza delle protoniche appare ulteriormente differenziata nella sua
distribuzione areale (es. (m)mennezza, pertone a Toraglie e Roccamonfina vs.
(m)munnezza, purtone a Sessa; cfr. Tommasino, p. 15).
Per quanto riguarda la metafonia, come s’è detto, vige oggi a Sessa Aurunca
e nell’area circostante quella di tipo “meridionale”42 che si differenzia dal
modello “sabino” poiché, in quest’ultimo, alla chiusura delle medio alte é, ό >
i, u (es. signuri, cusituri, miliuni, avimmo, vulimmo, putimmo, avite) non
corrisponde la dittongazione delle medio basse è, ò (come ad es. nel nap.
tiempo, lietto; puorti), che si chiudono rispettivamente in é, ό. I dialetti campani
a metafonia sabina occupano oggi l’alto beneventano lungo una fascia
compresa tra il confine col Molise e i centri di Cusano Mutri, Pontelandolfo,
Campolattaro, Pesco Sannita, S. Giorgio la Molara, Basélice e S. Bartolomeo
in Galdo43; essi dunque «si staccano dagli altri dialetti meridionali e
rappresentano piuttosto l’appendice meridionale di un tipo linguistico
eminentemente mediano»44. L’attuale adesione di Sessa alla metafonesi
napoletana (es. nire ‘nero’ ma nera, rùsse ‘rosso’ ma rossa per le medio alte;

dell’agro caleno-sidicino. Fonesi e metafonesi del medio versante destro del Volturno, cit.;
7-8; mio il corsivo).
42
Seguendo Fanciullo, usiamo quest’aggettivo «in luogo del più tradizionale, ma anche più
ambiguo» “napoletano”, «che sembra restringere tutto alla città di Napoli» (N. De Blasi, F.
Fanciullo, La Campania, cit., p. 630).
43
F. Avolio, Bommèsprə. Profilo linguistico dell’Italia centro-meridionale, cit., p. 36 e P.
del Puente, F. Fanciullo, Per una “Campania dialettale”, cit., pp. 159-60.
44
Ibidem.
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prèvete ‘prete’ ma prieviti ‘preti’; pagnuotto ‘pane di granturco’ per le mediobasse: Tommasino, pp. 27 e 19) è tuttavia effetto di interferenza con il modello
napoletano: la testimonianza dei testi cinquecenteschi45 permette difatti di
ipotizzare che anche Sessa fosse un tempo solidale con il modello di tipo
sabino. La relativa recenziorità della metafonesi napoletana pare inoltre
confermata dall’analisi di lettere di emigranti sessani46: in queste, nonostante il
basso grado di sorveglianza formale – che evita la volontaria censura di altri
tratti diatopicamente e diastraticamente marcati – il dittongamento risulta poco
o per nulla rappresentato. Ciò confermerebbe l’ipotesi che l’attuale vitalità del
tratto sia frutto di una napoletanizzazione relativamente recente, dalla quale
ovviamente, nei paesi di arrivo, gli emigranti sarebbero stati immuni.
La metafonesi di tipo napoletano, come dicevamo, è però ampiamente
attestata anche nelle tre redazioni scritte della rappresentazione dei paesi, in cui
le medio-alte si chiudono costantemente nelle parole di genere maschile (nobili
signuri; miliuni; chisti; ru fetusu), ma non in quelle di genere femminile, prive
evidentemente delle condizioni metafonetiche (chesta zona, chesta è l’arte), e
nei pronomi neutri, che ricorrono sempre senza chiusura (Facimmo chell+o ca’
putimmo fare; Lassammo chesto; etc.). Va segnalata con una certa attenzione
però, poiché fa sistema con il quadro fin qui descritto, l’assenza di metafonesi
in dentro (rentu ce mettu le ficu a seccà), che è caratteristica tipicamente
mediana di una zona tra Sessa e Sora (e non napoletana), peraltro largamente
attestata nelle testimonianze quattro-cinquecentesche della nostra area, dagli
Statuti di Carinola47 alle Croniche del Fuscolillo, e la presenza residuale di una
45

N. Ciampaglia, Tensioni linguistiche in area alto-campana cinquecentesca tra tradizione
mediana ed espansione napoletana, cit., pp. 294-96.
46
N. Ciampaglia, «lalodanazo etrula». Italiano e dialetto alto-campano nelle lettere di
emigranti del primo Dopoguerra, in CoFIM XXIII (2009), pp. 161-91.
47
Nei Capitoli di Carinola si ravvisa difatti regolare chiusura metafonetica con la citata
eccezione di dentro (N. Ciampaglia, Tensioni linguistiche in area alto-campana
cinquecentesca tra tradizione mediana ed espansione napoletana, cit., p. 295, n. 46, dato
ulteriormente avvalorato poi nel successivo saggio L’area alto-campana cinquecentesca
(Sessa Aurunca): diatopia storica e tensioni culturali, cit., p. 86, n. 66). Condizioni
metafonetiche “sabine” sono anche negli Statuti di Ascoli Piceno (U. Vignuzzi, Il volgare
degli ‘Statuti di Ascoli Piceno’ del 1377-1496, in «L’Italia Dialettale», XXXVIII (1975), pp.
90-189; XXXIX (1976), pp. 93-228, a p. 150 e sgg.). Un innovativo studio sul rapporto tra i
due tipi di metafonia può leggersi in M. Barbato, Metafonia napoletana e metafonia sabina,
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distinzione di -U ed -O finali al neutro, la cui controprova può essere data dal
fatto che nella redazione dattiloscritta, in cui sono costanti le -u al maschile poi
corrette in -o, le finali in -o compaiono invece perlopiù in forme di genere
neutro (es. lu vero; l’uso etc.). La fase di sistemazione scritta della
rappresentazione dei paesi, al contrario, attesterebbe invece un periodo in cui il
dittongamento delle medio-basse è oramai diffuso (es. Io so’ Rongulisi [...],
faccio l’uoglio bbuono e finu finu; E i so’ Valuogno cu l’aria fina; Sureviegliu;
tuortu; miezu; lietto; mierici; muonici; puorti; sienti), benché fra le differenti
redazioni non manchino le consuete oscillazioni, da interpretare
verosimilmente come effetto di un sistema ancora instabile con coesistenza di
varianti (es. nelle parole di Pulcinella, B. molto tempo / C. tantu tiempo;
significativo che nella redazione dattiloscritta di A, che abbiamo ipotizzato più
conservativa, la forma non dittongata molto tempo è successivamente corretta
a penna in tanto tiempo).
Per il consonantismo, il quadro testimoniato da Ri paisi è fondamentalmente
concorde con quello comune all’area meridionale; vi sono rappresentati difatti
il raddoppiamento di -G- intervocalica (c’aggiu raggione oppure tuortu /
Curigliano cu la faccia storta; a Sessa oggi, cuggino: cfr. Tommasino, p. 76) e
di -M- protonica (la portu la nummenata; venimmucénne; oggi a Sessa,
ammènula ‘mandorla’, tremmàre, ammore: Tommasino, p. 26); la
rotacizzazione di -D- intervocalica (crireme ‘credimi’; caccherunu
‘qualcheduno’; me ricesse ‘mi dicesse’; te n’aggio rate ‘te ne ho date’; cfr.
Tommasino, p. 25: pens’ ch’io te vére?); l’assimilazione di ND (quannu;
pastenennu; venno ‘vendo’; oggi a Sessa, quanno, frònna, cannela: cfr.
Tommasino, pp. 23-24); l’assibilazione della postnasale (scarza ‘scarsa’; a
Sessa: penzare, perzona; Tommasino, p. 76); lo sviluppo palatale di -PJin I dialetti meridionali tra arcaismo e interferenza. Atti del convegno Internazionale di
Dialettologia (Messina, 4-6 giugno 2008), a c. di Alessandro De Angelis, Palermo 2008, pp.
275-89: poiché la metafonia sabina occupa «un’area isolata in un mare napoletano e un’area
più grande piuttosto compatta che va da un lato all’altro dell’Appennino, da Ausonia […] a
Esanatoglia», si può ipotizzare che la continuità originaria delle due zone sia stata interrotta
«da un movimento che, procedente da Napoli, ha attraversato la pianura campana e la valle
del Volturno, per dilagare in Molise e in Abruzzo fino alle Marche meridionali» (ivi: pp. 277278).
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(sacciu), affricato di -TJ- (me pozzu); il betacismo (E i so’ Funtanaradina: Me
vevu l’acqua fresca; E i’ so la Turaglia [...] m’ha vattutu; la velancia).
Meritano invece un discorso a parte due esiti consonantici che già nel corso
del Cinquecento dovevano essere oggetto a Sessa Aurunca di variazione
sociolinguistica, apparendo marcati in diafasia e diastratia: vale a dire, la
palatalizzazione di PL- (E i so’ Cupa e so’ la ciù vicina; Toraglie: nu la pozzu
fa’ ciù la risoluta; E i’ so Funtanaradina... la ciù peccerella songu io) e di CL(E i so’ Curigliano e su’ senza ragione / ca ra nisciuno me facciu ’nfenuccià)
da un lato, e la palatalizzazione di -LL- dall’altro.
S’è detto che l’esito di PL-> kj- appare nel modello approssimativamente
accettato da Radtke come uno dei pochi confini dialettali della Campania,
distintivo rispetto ai dialetti laziali. Gli studi diacronici compiuti sull’area48
hanno però potuto appurare che lo sviluppo di tipo napoletano non era ancora
diffuso a Sessa e nell’area del casertano nel Cinquecento, in cui doveva invece
vigere l’esito mediano (e toscano) PL-> pj; accanto a questo, appariva in
regresso, perché già all’epoca marcato in diastratia49, l’esito palatale [ć] (non
succedaneo di kj50). La frase piglia la ciave appesa a lo ciuovo e trase lo ciuccio
che ciove, cristallizatasi in proverbio nell’area casertana tra Roccamonfina e
Sessa Aurunca51, è oggetto oggi di motteggio da parte degli stessi abitanti di
Sessa che lo adoperano a marcare in senso bonariamente dispregiativo gli
abitanti dei casali. Le grammatiche della zona aurunca (Tommasino, p. 15)
sottolineano del resto la polimorfia degli esiti PL- e CL- attraverso le forme
sessane chiòve, viécchi da un lato e ciove e viecci di Corigliano o di Valogno,
dall’altro, comunità quest’ultima, senz’altro più isolata e conservativa, come
48

N. Ciampaglia, Tensioni linguistiche in area alto-campana cinquecentesca tra tradizione
mediana ed espansione napoletana, cit., pp. 297-301.
49
Il tratto, attestato già nella varietà popolare romanesca del tardo ’400, era oggetto di
stigmatizzazione nel XVII secolo perché considerato tipico del volgo (P. Trifone, Roma e il
Lazio, Torino, 1992, p. 570; e vedi anche F. Montuori, Un toponimo quattrocentesco
testimone incerto di campano settentrionale PL-> [ć] in «Bollettino Linguistico Campano»,
2 (2002), p. 74, n. 42). Per la coesistenza degli esiti [kj] e [ć] e la loro variazione diastratica,
nonché sulla possibile adozione di una pronuncia spiccatamente prepalatale nei quartieri più
antichi di Napoli, ivi, p. 73 e p. 80, n. 38.
50
N. Ciampaglia, Tensioni linguistiche in area alto-campana cinquecentesca tra tradizione
mediana ed espansione napoletana, cit., p. 298, n. 65.
51
N. De Blasi, Profilo linguistico della Campania, cit., p. 59.
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dimostra ancora la opposizione tra fenùcchio (Tommasino, p. 23), che
m’accocchia? ‘che mi arzigogoli?’ di Sessa e fenucciu, che m’accoccia (di
frazioni più lontani dal centro o collinari, come Valogno). Nei canti religiosi
tuttavia permangono cristallizzati per la stessa Sessa Aurunca gli esiti più
conservativi (es., ciù bella in un canto religioso alla Madonna52), così come nei
proverbi (acqua d’aùsto, ciòve, mèle e musto ‘acqua di agosto, piove miele e
mosto). Allo stesso modo l’esito resiste nei canti popolari di Lauro: ciesia,
ciamano, parrocciani, cocciaro53.
La palatalizzazione di -LL-, che già Merlo attestava per Sora54, è registrata
in modo compatto anche nella rappresentazione dei casali: ad esempio, nelle
parole di Sorbello, che allude direttamente alla dipendenza da Montecassino di
cui era antica prepositura (So’ Sureviegliu e me piace lu vino / e se manca me
lu rà Montecassinu), di Corbara (tianiegli), di Tuoro (ri cauziuniegli) e di
Cellole (auciegli), a dimostrazione della sua vitalità e differenziazione dal tipo
napoletano. Secondo Radtke l’esito va inserito in «una dinamica variazionale
che comprende la gamma ll, dd, r, λλ, in cui le ultime forme innovative sono in
netta regressione per la napoletanizzazione linguistica in atto»55. La cartina
riportata dallo studioso56 tuttavia fotografa solo in parte la situazione attuale:
sulla base dei dati Ais, difatti, l’isoglossa dell’esito escluderebbe Sessa
Aurunca, dove invece oggi, seppure in modo nettamente regressivo rispetto alle

A. Pannone, Tradizioni etiche, ludiche, linguistiche delle popolazioni aurunche, Sessa
Aurunca, 2002, p. 47.
53
G. Perrotta, Mimo laurese ovvero fantastico dialogo fra due Pacchiane d’altri tempi che
vanno alla Messa della festa di Maggio, in «Il mensile Suessano», n. 174 (agosto- settembre
1999), p. 2825.
54
Cfr. cavaglio, cavagli, puglio, pugli (C. Merlo, Fonologia del dialetto di Sora, cit., p.
199). La palatalizzazione è particolarmente diffusa «nelle Marche e in Umbria e, attraverso il
Lazio, fino in Abruzzo e nella Campania settentrionale» (G. Rohlfs, Grammatica storica della
lingua italiana e de suoi dialetti, 3 voll., Torino, 1966-9, §233; F. Avolio, Il confine
meridionale dello Stato Pontificio e lo spazio linguistico campano, cit., pp. 67-8) ed è
senz’altro tra i tratti distintivi dei dialetti di Terra di Lavoro (Formia, Cassino, Itri, Sessa
Aurunca, Mondragone, Teano, Carinola) contrapponendosi alla varietà napoletana: F. Avolio,
Ma nuje comme parlamme? Problemi di descrizione e classificazione dello spazio dialettale
“campano”, cit., p. 25.
55
E. Radtke, I dialetti della Campania, p. 72.
56
Ivi, p. 73.
52
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frazioni, è tuttora attestato57. Nella grammatica del Tommasino l’esito appare
ancora diffuso in particolar modo nei suffissi (ciucciarieglio ‘asinello’ ma
anche ciucciarello; muschiglio ‘moscerino’, ramaglietto ‘ramo fiorito’,
Puppinieglio; cfr. Tommasino, p. 37).
La palatalizzazione di -LL- è presente unicamente nelle annotazioni originali
di Fuscolillo; tuttavia già nel Cinquecento il tratto doveva essere marcato
negativamente: altre mani presenti nelle Croniche, da attribuire a scriventi più
giovani, offrono difatti forme complementari in cui non si registra mai la
palatalizzazione del nesso: e dunque probabilmente il fenomeno era già in
regresso per l’avanzare dell’italianizzazione e/o del modello napoletano. Il
limite meridionale oltre il quale l’esito non è riscontrabile si spinge oggi fin nei
pressi del Volturno e per questo la sua presenza a Mondragone e Carinola è
oggetto di scherno da parte degli abitanti di Caserta58. Fa “sistema” la mancata
attestazione del tratto negli Statuti dei disciplinati di Maddaloni, perché la
località, a sud di Caserta, non partecipa dell’esito59.
Per quanto riguarda la morfologia, non appaiono rappresentati nel testo de ri
paesi gli articoli determinativi ’o e il, predominando invece l’articolo ru (I so’
Carano e faccio ru massaru; I so’ Vezzanu [..] me leccu ru mussu; E i’ so’
Cascanu e facciu ru fetusu); s’è già accennato però ad una possibile originaria
distinzione per il genere neutro, in cui doveva essere adoperato piuttosto lu (del
quale potrebbe rimanere una traccia residuale nel già citato lu vino della strofa
di Sureviegliu, in lu vero nelle parole di Marco Romano, in cui fa ancora
sistema la distinzione in -o alla finale, ed ancora nelle parole di Avezzano, lu
A Pignataro, cereviégliu (S. Palumbo, La parlata dell’agro caleno-sidicino. Fonesi e
metafonesi del medio versante destro del Volturno, cit., p. 32). A Sessa poverieglio, curtieglio,
jaglio ‘gallo’, chiglio (N. Borrelli, Tradizioni aurunche, Roma, 1937, pp. 125, 146, 122)
benché con le solite oscillazioni; cirvieglio, capigli (A. Pannone, Tradizioni etiche, ludiche,
linguistiche delle popolazioni aurunche, cit., pp. 8, 59). Per le frazioni, a Lauro bieglio,
panieglio, Castieglioforte, biegli (G. Perrotta, Mimo laurese ovvero fantastico dialogo fra due
Pacchiane d’altri tempi che vanno alla Messa della festa di Maggio, cit., pp. 2825-2826).
58
F. Avolio, Il confine meridionale dello Stato Pontificio e lo spazio linguistico campano,
cit., p. 301.
59
Nei Capitoli di Carinola il nesso si conserva sempre, tranne che in boviglio 39.3/ vovillo
39.5 («detto oggi ancora viglio, strumento fatto di due pezzi di legno articolati tra loro che
veniva usato nella scognatura dei legumi»; G. Monarca, Sessa Aurunca dalla A alla Z. Guida
storica e turistica in forma di dizionario, cit., p. 478).
57
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biancu e lu russu; e si noti la concordanza al riguardo di tutte le tre redazioni).
Si noti tuttavia che nella zona non si realizza il raddoppiamento fonosintattico
dopo il genere neutro. Papanti60 nell’Ottocento testimoniava oramai per Sessa
l’uso di entrambi gli articoli, ru/lu, non più distinti per genere (es. ru tiempu, lu
Seporgro, lu coraggio, ru fatto); a Lauro nei canti popolari si ascolta
comunemente ru/ro (ru/ro iuorno, ru/ro miereco61); ma oramai, per la
napoletanizzazione imperante, le nuove generazioni di alcune frazioni
adoperano anche ’o (a Corigliano: ’o sole, ru cielo, o/ru core62). Nella cronaca
cinquecentesca di Fuscolillo non abbiamo mai testimonianza della
rotacizzazione dell’articolo, se non cristallizzato nel toponimo Ponte de
Rovento63, così come neppure tracce della palatalizzazione del nesso -LLnell’articolo determinativo gl’, che invece è rappresentato nel testo de ri paesi:
e non sembra allora più un caso fortuito che compaia per l’antica prepositura di
Montecassino (So’ San Crastese e faccio gl’iurtulano / chesta è l’arte e lu
mistieru miu) e che in tal caso le tre redazioni concordino; vi si aggiunga Tuoro
(ma solo nella redazione di B, coccola gl’upini, che però potrebbe essere dovuta
a discrezione dell’articolo, considerata la variante di C scoccola lupini; in A la
strofa manca). Tale doveva essere l’articolo anche a Pignataro Maggiore (nella
platea cinquecentesca di Monsignor Maranta, in cui si resisterebbe celato dalla
concrezione: quae dicitur Iusuncorpo ‘che si chiama il Succorpo’64); gl’ è
ancora oggi invece attestato a Roccamonfina65. Nella grammatica del
Tommasino si attesta la diffusione nella zona aurunca dell’articolo ru accanto
a il (ru ricco, ru povero e ru villano insieme a Vùi girate come gira il sole:
Tommasino, p. 36).

60

G. Papanti, I parlari italiani in Certaldo alla festa del V centenario di Messer Giovanni
Boccacci, Livorno 1875.
61
G. Perrotta, Mimo laurese ovvero fantastico dialogo fra due Pacchiane d’altri tempi che
vanno alla Messa della festa di Maggio, cit., p. 2825.
62
R. Iacobucci, La poesia dialettale, in «Il Mensile Suessano», n. 173, luglio 1999, pp.
2808-2809.
63
Cfr. Gasparro Fuscolillo. Croniche, p. 301.
64
S. Palumbo, La parlata dell’agro caleno-sidicino. Fonesi e metafonesi del medio versante
destro del Volturno, cit., p. 28.
65
G. Migliozzi, Folclore e tradizioni di Roccamonfina e dei suoi casali, Formia 2003, p. 39.
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Per la morfologia verbale, comune a tutta l’area meridionale è l’uso del
verbo tenere in luogo di ‘avere’ (re stufaturi ne tengu na coccia; Io so’
Rongulisi66 e tengo molte aulive). Caratteristico della zona è per i verbi di prima
coniugazione il passato remoto in -ero (es. levero, cfr. Tommasino, p. 28) e il
gerundio in -enno (pastenennu, ivi, p. 32; nella parole di Tuoro: pastenennu
scarola e petrusini; pastenu in C; manca la strofa in A); entrambi gli esiti sono
largamente attestati nelle cronache cinquecentesche del Fuscolillo e non
oggetto di censura da parte degli scriventi più giovani67; del resto a Sessa l’esito
è regredito solo in tempi più recenti, mentre risulta ancora vivo in una frazione
più conservativa come Corigliano68.
Per la desinenza di terza persona plurale del presente indicativo, va segnalata
la polimorfia rappresentata dalle tre differenti redazioni de ri paesi, in cui
Marco Romano può ad esempio dire A. spennanu, B. spennenu, C. spennano e
Pulcinella A. portenu, B. portenu, C. portano. Per i modi verbali, anche nella
zona aurunca si attesta una scarsa vitalità del congiuntivo, che tuttavia prende
il posto del condizionale nel periodo ipotetico dell’irrealtà (se potessi...facessi,
accanto al neostandard se potevo...facevo).
Per i pronomi e gli aggettivi dimostrativi, perdura il sistema tripartito con
chisto / chisso / chiglio (corrispondente a questo, codesto, quello); es. Mo chisti
tutto se vonno mangiare; chisti te spennano; tutti chigli ca’ portano collare; la
e tonica marca il genere neutro: Facimmo chello ca putimmo fare; i pe’ chessu
me mettu re posta.
Ricchissimo nelle sue possibilità espressive è infine il patrimonio lessicale,
di cui si dà qui un piccolissimo assaggio, tutto a discapito del mondo femminile:
una ‘donna sfacciata, provocante e ciarliera’ è una cutroscia (Tommasino, pp.
66

Inalterato in tutte le tre redazioni scritte del testo.
N. Ciampaglia, L’area alto-campana cinquecentesca (Sessa Aurunca): diatopia storica e
tensioni culturali, cit., pp. 94-5.
68
Cfr. cantènno, camminènno (N. Borrelli, Tradizioni aurunche, cit., pp. 56, 146); cantenn’
(registrato ancora in un canto religioso) ma vuardanne (A. Pannone, Tradizioni etiche,
ludiche, linguistiche delle popolazioni aurunche, cit., pp. 47, 89); a Corigliano, truvenno,
trucculienno, zuppichienno (R. Iacobucci, Poesie in dialetto coriglianese, in «Il Mensile
Suessano», n. 170, aprile 1999, p. 2745); Lauro: cantenno, cerchenno ma anche passanno (G.
Perrotta, Mimo laurese ovvero fantastico dialogo fra due Pacchiane d’altri tempi che vanno
alla Messa della festa di Maggio, cit., pp. 2825-2826).
67
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19 e 26); se sparla troppo, una ciufrulessa; la ‘donna di strada’ è una strusciante
(Tommasino, p. 23) e, se irrimediabilmente di cattivi costumi, una zòccola.
Allo stesso modo una ragazzina precoce, che ama mettersi in mostra, è una
fantuppina (Tommasino, p. 26), forse con riferimento all’acconciatura dei
capelli, il toupet, cui si aggiunge il prefisso da ricondurre al latino fans-fantis;
la ragazza ciarliera e vivace è invece una lippisina, con riferimento al gioco
fanciullesco, molto diffuso nella zona, della lippa; se allegra e spensierata, è
una calandrella. Una persona pesante è invece nell’ordine un pesaturo, un
mautone (Tommasino, p. 21) o un trammuè (Tommasino, p. 21).
Gli apporti nel lessico del francese e dello spagnolo, oltre ovviamente che
del greco, sono notevoli: per il primo, la fallènza ‘fallimento’ e i berlocchi
‘vistosi gioielli’, dal fr. breloque ‘ciondolo’; per il secondo l’immancabile
ammuina.
L’avanzare della italianizzazione e la pressione del napoletano hanno
comunque oramai indebolito le forme più arcaiche del dialetto a favore di un
italiano dialettizzato; per questo motivo, ad esempio, in molte frazioni è
adoperata solo dai più anziani la forma arcaica ru cainatu, oramai soppiantata
invece dalle nuove generazioni da ru cugnatu o, laddove è predominante la
finale indistinta del napoletano, da ru cugnatǝ. Allo stesso modo, la serréccia,
la falce per la mietitura (Tommasino, p. 19), è stata soppiantata da la fauce; agli
sghéi ‘denari’ (Tommasino, p. 19) si contrappongono ’e sorde; e all’arcaico
perfetto di Sessa avìo ‘ebbe’ e patio ‘soffrì’ si oppongono come concorrenziali
avette e patette (in una generale regressione, tuttavia, del passato remoto,
oramai sempre meno adoperato in luogo del passato prossimo).
Che uno spostamento degli attuali confini linguistici69 ci sia in effetti stato,
può induttivamente intuirsi dalla considerazione, che qui si richiama solo a
scopo puramente esemplificativo, della distribuzione geografica di alcune
scelte lessicali che caratterizzano oggi i confini dialettali dal nord al sud, come
ad esempio l’opposizione tra i tipi comprare vs. accattà, calzolaro vs.
scarparo, macellaro vs. chianchiere70. Al di là della “trasfigurazione” dei
dialetti attualmente in corso sotto l’avanzare dell’italiano, possiamo intuire
69
70

E. Radtke, I dialetti della Campania, cit.
Si veda la carta rappresentata in E. Radtke, I dialetti della Campania, cit., 35.
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l’esistenza di una differenziazione un tempo senz’altro molto più marcata e
ipotizzare che le attuali isoglosse dovessero anticamente correre più a sud: le
forme calzolaro71 e comprare sono infatti attestate, senza tipi concorrenti, nelle
Croniche di Fuscolillo, e dunque ne testimoniano la diffusione nella zona di
Sessa, in un territorio più a sud rispetto a quello attuale. Nella fase linguistica
rappresentata dalla sistemazione scritta de ri paesi, del resto, ancora persiste il
tipo lessicale calzulari.

NADIA CIAMPAGLIA

71

Pasquale Cominale, che ringrazio, mi segnala la forma calzolaro anche in un affresco del
XV secolo, nella basilica di S. Maria ad Forum Claudii in Ventaroli di Carinola, a pochi
chilometri da Cascano e da Sessa.
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9. I PRODOTTI TIPICI

Il territorio aurunco è in parte pianeggiante, in parte collinare: dai pendii del
vulcano di Roccamonfina e del monte Massico degrada in una pianura che ha
per confini la costa tirrenica e le sponde del fiume Garigliano.
Grazie alla sua costituzione morfologica, è una terra fertilissima. Pertanto,
ricca di aziende agricole di grandi e piccoli agricoltori: molti sono i frutteti
(pesche, mele annurche, ciliegie), i vigneti, gli oliveti; molte le coltivazioni di
ortaggi, dai cavolfiori alle melanzane e ai peperoni, dai finocchi alle rape e a
molte varietà di insalata.

9.1 Il vino e l’olio
Vigneti ed oliveti, vecchi e nuovi, caratterizzano, con le loro sagome, con i
loro colori, la campagna sessana: in questi campi, secolo dopo secolo, i
contadini ripetono gesti tramandati da padre in figlio.
Anticamente, nel periodo romano, da questi luoghi partivano prodotti
eccellenti ed ambiti, destinati ad essere commercializzati in gran parte delle
regioni europee conquistate. Oggi, la realtà è diversa: e gli ottimi prodotti locali
stentano a trovare quegli sbocchi commerciali, che, invece, la loro qualità
meriterebbe... Ancora, sulle pendici del vulcano di Roccamonfina, sulle colline
del Massico, nella pianura aurunca, fin quasi al mare, si producono olio e molte
varietà di vini (il “recuperato” Falerno, innanzitutto, e, tra gli altri, il paglierino
di Cascano, Gusti e Valogno, il bianco moscato di Piedimonte, il rosso di
Rongolise e di San Castrese, il bianco di Tuoro), sebbene destinati, in gran
parte, al consumo familiare. Non mancano, però, alcune aziende olearie e
vinicole, che, da alcuni anni, seppure in modesta quantità, commercializzano le
loro produzioni sia in Italia che all’estero.
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IL FALERNO DEL MASSICO
È il vino più noto dell’antichità. Il più apprezzato. Il più costoso. Ed il più
celebrato. A buon diritto, può essere considerato il primo “doc” dell’enologia
mondiale: i romani, dato che poteva invecchiare per molti decenni senza andare
a male, usavano conservarlo in anfore chiuse da tappi muniti di targhette
(pittacium), che ne indicavano e garantivano l’origine e l’annata.
La sua origine è addirittura leggendaria: lo storico Silio Italico, nelle
Puniche, racconta che fu dato in dono dallo stesso dio Bacco ad un contadino
del Massico (un monte, che, dai fianchi del vulcano di Roccamonfina, si
estende, come un drago crestato, fino al mare), che lo aveva con benevolenza e
premura ospitato.
Celebrato da poeti e scrittori (tra i tanti, si ricordano Plinio, Columella,
Polibio, Catullo, Terenzio Varrone, Cicerone, Orazio e Properzio), compare
nella descrizione di famosi banchetti: quelli dati da Giulio Cesare nel 47 a. C.,
per festeggiare i suoi trionfi in guerra; quello di Trimalcione, narrato da
Petronio nel Satyricon (addirittura, un falerno “di anni cento”, risalente al
raccolto del 121 a. C., quando console era Lucio Opimio: in realtà, Trimalcione
desiderava semplicemente “sbalordire” i commensali, perché, se fosse stato
vinificato sotto il consolato “opimiano”, quel vino doveva avere non cento, ma
circa duecento anni!). Né manca la sua prestigiosa presenza in occasioni
amorose: Lucano, nella Pharsalia, racconta che Cleopatra, per meravigliare ed
affascinare Cesare, gli offrì “falerno puro e resistentissimo” in grandi coppe
ricoperte di gemme.
Dopo secoli di oblio, oggi il Falerno, con uve Aglianico e l’aggiunta di
piccole quantità di Piedirosso e/o Primitivo, è nuovamente prodotto, e con
ottimi risultati, tanto che, inserito tra i vini italiani DOP e IGP, è stato premiato
e continua a conseguire lodi e riconoscimenti in tutto il mondo.
L’area di produzione, corrispondente, più o meno, a quello che,
nell’antichità, era l’Ager Falernus, è limitata ai soli comuni di Carinola,
Cellole, Falciano del Massico, Mondragone e Sessa Aurunca, tutti in provincia
di Caserta.
Ha colore rosso rubino intenso; decisamente fruttato, ha note che evolvono
dal floreale e fruttato a spunti speziati e balsamici. In più – oltre a deliziare il
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palato –, con la voglia di continuare a sorseggiarlo, porta con sé il sentore
seducente delle sue antiche leggende e della sua lunga storia.
Un altro vino, di cui si vanta a ragione la viticoltura sessana, è prodotto – da
vitigni impiantati sulle pendici del vulcano di Roccamonfina ed esposti sul
Golfo di Gaeta – con un’attenta miscela di Aglianico e Piedirosso. Nonostante
la produzione sia modesta, è molto apprezzato ed ambito, sia da competenti
bevitori che da sommelier ed enologi.
L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA TERRE AURUNCHE DOP
Prodotto sulle colline aurunche, pertanto su terreni di origine vulcanica, con
olive della varietà “sessana”, originaria della zona (è detta anche “sessanella”
o “cicinellla”, dal lat. cĭcěr, cece), per almeno il 60%, e, per non oltre il 30%,
delle varietà “corniola”, “itrana” e “tonacella”, originarie dei territori vicini. Ha
colore che varia dal giallo paglierino al verde, un profumo fruttato, leggere
fragranze di mandorla e carciofo, un sapore vellutato dalle note lievemente
amare e piccanti.

9.2 I formaggi
Tra i prodotti caseari della Terra aurunca godono di apprezzamenti molti tipi
di formaggi: la scamorza, il caciocavallo, la ricotta, lo yogurt. Gli alimenti più
noti, più appetitosi e più graditi sono, però, la mozzarella, il caso ̕ e marzo ed il
caso peruto.
LA MOZZARELLA
Gli studiosi formulano varie ipotesi sull’epoca in cui fu inventato questo
latticino: secondi alcuni risale al tempo della colonizzazione greca e
all’introduzione dell’allevamento del bufalo nelle colonie (IV e V sec. a. C.);
secondo altri, l’origine risale al VI sec. d. C. ed è da attribuire ai Longobardi;
alcuni, invece, asseriscono che furono i Saraceni a trasferire i bufali prima in
Sicilia e, poi, in terra aurunca, nella paludosa piana del Garigliano: pertanto,
quando le forze della Lega cristiana sconfissero i Saraceni, nel 915, segnando
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la fine dell’espansione musulmana sulla penisola italiana, furono liberati anche
i monaci che erano stati resi schiavi, e furono proprio questi che, in seguito,
insegnarono ai confratelli del Basso Lazio e dell’Alta Campania i procedimenti
di lavorazione del latte bufalino, metodi che avevano appreso dai Saraceni;
altri, infine, sostengono che sia stata inventata dai Normanni intorno al sec. XI,
nel territorio aversano.
Di certo, il termine “mozzarella” è attestato, per la prima volta, in un testo
del 1570; è documentato, comunque, che, già nel XII secolo, i monaci
benedettini del Monastero di San Lorenzo in Capua (recentemente, però, studi
ed indagini archeologiche identificano questo monastero con quello aversano
di San Lorenzo ad Septimum) offrivano, in segno di ospitalità, ai componenti
del Capitolo Metropolitano, che si recavano in processione al loro Santuario,
“pane e mozza”.
Il primo caseificio moderno, comunque, nacque nel secolo XVIII, grazie ai
Borbone, che diedero vita, nella fertile piana dei Mazzoni, alla Reale Industria
della Pagliara delle bufale.
Il termine “mozzarella” deriva dal verbo “mozzare”, perché, durante la
lavorazione, è proprio dall’iniziale grosso pezzo di cagliata filata che il casaro
“mozza” la tipica, più piccola, forma tondeggiante.
Prodotto DOP, la cui materia prima è il latte di bufala intero fresco, ha tipico
colore bianco porcellanato, crosta liscia e lucente, pasta fibrosa ed elastica
impregnata di lievi sierosità biancastre.
IL CASO ̕ E MARZO ED IL CASO PERUTO
Entrambi prodotti di nicchia, sono realizzati in poche aziende casearie
localizzate in alcune frazioni del Comune di Sessa Aurunca, quasi tutte nella
zona collinare detta delle Toraglie.
Il caso ̕ e marzo è prodotto con latte di pecora, di capra, o misto, coagulato
con gli enzimi presenti nei fiori del cardo (Cynara cardunculus), pianta
selvatica alquanto diffusa in tutto il territorio aurunco; ha forma cilindrica; è
aromatizzato con un’erba spontanea, la pimpinella (Thymus serpyllum). Può
essere mangiato fresco, semifresco o stagionato (la stagionatura è ottenuta
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tenendolo in vasi di terracotta chiusi e bagnandolo, di tanto in tanto, con olio di
oliva ed aceto bianco).
Il caso peruto, reperibile ancora più difficilmente, non è che il caso ʼe marzo
stagionato per alcuni anni, fino a farlo “ammuffire” (in napoletano: peruto,
‘ammuffito’, ‘imporrato’; perì, ‘ammuffire’, ‘imporrare’, ‘marcire’). Sono
proprio gli agenti fermentanti contenuti nella pasta fresca, insieme alla
pimpinella, all’olio e all’aceto, che operano, in alcuni anni, profonde
modificazioni di composizione, consistenza, colore ed odore e che ne
determinano il caratteristico sapore.

9.3 Gastronomia
Molti sono i prodotti della gastronomia sessana, anche se, in gran parte, sono
comuni con la notevole e varia tradizione napoletana e del Sud.
Oltre ai formaggi, nei pubblici esercizi sparsi sul territorio, è possibile
acquistare e gustare, infatti, ottimi prodotti suini: la salsiccia (sauciccia), il
capicollo (capecuóllo), la soppressata (supressata), la ventresca (pancetta
salata ed aromatizzata, preparata sia arrotolata che distesa), la nnoglia; sono da
citare, inoltre, i sanguanati: parenti lontani del “sanguinaccio dolce”, variante
campana dei “sanguinacci insaccati”, comuni in tante altre regioni italiane, nel
Sessano sono insaccati prodotti con sangue di maiale, riso, cacao, zucchero,
piccolissimi ritagli di lardo, uvetta passa e pinoli).
In alcune panetterie, poi, può essere comperato pane squisito (paniéglio,
pagnòtta, pagnottèlla, pagnuttiéglio), ancora lievitato col crìscito (il “lievito
madre”) e cotto in forni a legna, nonché prelibati prodotti da forno, quali le
pizze a taglio, quelle classiche e quelle più innovative, i calzoni, il calascione.
LA NNOGLIA
Comune a tante regioni italiane (Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Molise), è un insaccato fatto con le parti meno nobili del suino: cotiche, carne
di scarto ed interiora, con l’aggiunta di peperoncino ed altre spezie. È
conosciuta, a seconda delle zone di produzione – e con varianti locali riguardo
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agli ingredienti, alla loro mescolanza e alla presenza di vari aromi –, anche con
i nomi di nnuglia, salame pezzente, pezzentella, noglia, ndoglia, nnuglia,
nduglia.
Meno famosa della francese andouille [da cui prende il nome, con aferesi
della a e l’assimilazione nd ˃ nn, da un tardo latino induviu(m)], questa salsiccia
“povera” ha origini molto antiche: secondo alcuni studiosi risalirebbe alla
presenza in Italia delle popolazioni osche. Ma, remota o vicina che sia la sua
comparsa, certo è che, fino a pochi anni fa, quando la fame era più impellente,
rispetto alle attenzioni per la dieta, veniva largamente, e con golosità,
consumata.
Caratterizzata da un gusto deciso e piccante, viene utilizzata sia per la
preparazione di tradizionali piatti di verdure (minestra maritata, minestra di
cicoria o di verze), sia come ingrediente di succulenti ragù.
La particolarità della squisitissima nnoglia prodotta nella Terra aurunca è
che è preparata senza interiora, ma solo con cotiche (a volte, con cotiche e, in
minima parte, carne di scarto), con l’aggiunta di sale, peperoncino, semi di
finocchietto (fenucchiégli) e di coriandolo (anisiégli).
IL CALASCIONE
È una pizza ripiena. A differenza del “calzone” (in napoletano cazóne, o
cauzóne), che ha, comunemente, la forma di una mezzaluna, e che può essere
variamente imbottito, essere fritto o cotto nel forno, il calascione1 è più grande,
ha forma rotonda ed è, esclusivamente, cotto nel forno.
Il termine “calascione”, in molti testi, è fatto derivare dalle somiglianze con l’omonimo
strumento a corde usato, verso il 1600, nella musica popolare napoletana e delle province
meridionali. Riteniamo, invece, che la sua origine sia molto più antica. Potrebbe derivare dal
latino collatiōne(m), ‘portare insieme’, da cui gli sviluppi colezione (av. 1363), collazione
(1400 ca.), colazione (av. 1498), col significato di “pasto leggero, spuntino”; in franc.
collatión, in spag. colación. Più verosimilmente, però, l’antica origine è legata all’idea di
“contenitore”, alla realizzazione della “custodia” di pane, che contiene e protegge, a mo’ di
braghe, il ripieno: pertanto, potrebbe derivare dal greco kálathos, ‘paniere’ o kaláthion
‘panierino’ ˃ latino *calassium; oppure dal lat. mediev. călcea(m), dal lat. călceu(m) ‘scarpa’,
da cui l’italiano “calzone”, ‘indumento, pantalone’, nonché ‘pietanza farcita’, lo spagnolo
calzón ‘calzone’, i francesi caleçon ‘mutandoni’ e galoche ‘zoccolo’. Attestato, comunque, è
il latino medievale calisone, che indicava, anticamente, un dolce natalizio di farina e di
1
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Può essere farcito con scarola, con broccoli o con fiori di zucca, variamente
insaporiti con salsiccia o “frigoli” di salsiccia, olive, capperi, pinoli, aglio, alici
dissalate.

9.4 Leccornie legate ad usanze e ricorrenze
L’anno, in tutte le comunità cristiane, è scandito dalle principali feste
religiose: il Natale, il Carnevale, la Quaresima, la Pasqua, la Pentecoste, la festa
del Santo patrono. Legate al calendario liturgico, il più delle volte si accordano
ai precetti cristiani; altre volte, le tradizioni, tramandate di generazione in
generazione, sono così antiche, che, nonostante i posteriori mutamenti e/o
rinnovamenti, le radici sembrano affondare negli antichi riti pagani.
Naturalmente, assieme alle feste, anche il cibo, con le sue particolarità
connesse con gli eventi religiosi, “scandisce” l’anno. Ed anche la comunità
della zona aurunca non si sottrae certo a queste abitudini, a queste usanze: e
così, piatti speciali, cibi elaborati e succulenti, dolci tipici, compaiono sulle
tavole dei sessani: a Pasqua, a Natale, negli altri giorni di festa. Questi cibi, pur,
a volte, con alcune varianti, sono legati alla tradizione gastronomica d’Italia e
del Meridione.
Sono tante le prelibatezze, e tutte degne di essere assaporate.
Citiamo, tra le altre: nel periodo natalizio, gli struffoli, i roccocò, i
mostaccioli (mustaccere), i “susamielli” (susamiègli) e i “pupatielli”
(pupatiègli; corrispondono ai “pepatelli” abruzzesi), gli auciàti (piccoli taralli
infornati, subito dopo aver impastato insieme farina, acqua, vino bianco, olio,
pepe e semi di finocchietto); le crispèlle, o crespèlle, particolari ciambelline
fritte e, poi, inzuccherate, preparate per l’ultimo giorno dell’anno; le zeppole,
per la festa di San Giuseppe; la lasagna, le chiacchiere e le castagnole, per il
Carnevale.

mandorle, ed assunse, poi, il significato di “focaccia” (in Italia: friulano cialzón, triestino
calzoni/calisoni, antico veneziano calisoni, molisano caucioni, abruzzese caveciune,
napoletano cazóne/cauzóne; in Francia: chausson).
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Per la Pasqua, i pani decorati, prima della cottura, con uova (il còcaro, o
pigna, a forma di ruota; il cucariello, sempre a forma di ruota, ma più piccolo,
dono per i bambini; la pupatella, o ninnarella, a forma di bambola, per le
bambine), l’agnello, la frittata con gli asparagi e, naturalmente, le pastiere, fatte
sia con il grano che, come variante locale, con il riso.
Infine, per la Festività della Madonna del Popolo, patrona, insieme a San
Leone IX, della città di Sessa Aurunca, gli gnocchi (strangulapriéveti), conditi
con ragù di cotiche e tracchiulélle2 (costine di maiale).
Ci sono, poi, in particolare, alcune vivande, che, se non preparate e mangiate,
i giorni di festa sarebbero giorni comuni: il baccalà, la cioccolata calda, il
suffritto, la menestèlla.
IL BACCALÀ
A Sessa Aurunca, durante i Venerdì di Quaresima e, soprattutto, la sera del
Venerdì Santo, in ogni casa, in ogni locanda e ristorante, la tradizione vuole
che si serva il baccalà.
Viene cucinato e mangiato in ogni modo: fritto, soprattutto; ma anche in
bianco ed in umido.
LA CIOCCOLATA CALDA
Questa bevanda calda è legata alla Festa della Madonna del Popolo (3a
domenica di novembre).
Preparata in casa ed accompagnata da pasticcini (pastarelle e/o savoiardi) –
ma, per l’occasione, è possibile gustarla anche nei bar locali –, secondo
2

Tracchia, ed il diminutivo, più usato, tracchiulella, sono termini napoletani con i quali si
indicano le “spuntature” di costa”, le “spuntature” di maiale. Alcuni autori (F. D’Ascoli, R.
Andreoli, C. Iandolo, S. Zazzera) fanno derivare il termine tracchia dal greco τράχηλος ‘collo,
cervice’, attraverso il tardo latino trachāli ‘parte superiore di murice’ o il latino regionale
tracula ˃ tracla, oppure dal greco τραχύς ‘aspro, ruvido, duro’. Più verosimilmente, tenuto
conto della natura delle “spuntature”, o della necessità – seppure contraria al Galateo – di
roderle o rosicchiarle, riteniamo che l’etimologia di tracchia sia legata, invece, ai termini
greci: τραγανός ‘commestibile, cartilaginoso, calloso’; τρώγω ‘rodo, mi pasco, mangio’;
τραγαλίζω ‘rodo, divoro’.
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un’antica tradizione, si condivide con familiari ed amici, al ritorno dalla Messa
celebrata, alle 5.30, nel Duomo.
IL SUFFRITTO
È la tipica pietanza napoletana (la “zuppa di soffritto”, la “zuppa forte”),
fatta con le frattaglie di maiale. A Sessa si usa cucinarla in occasione della festa
dell’Immacolata (8 dicembre).
LA MENESTÈLLA
A Cascano, frazione di Sessa Aurunca, molto sentita è la Festa di San
Giuseppe. Coincidente, quasi, con l’equinozio di primavera, è una tradizione
molto remota, le cui radici, rinnovate con il calendario cristiano, affondano nei
cicli di feste dedicate dai Romani, nel mese di marzo, al dio Marte, se non,
addirittura, nei primitivi riti preistorici legati al risveglio della natura, alla
fertilità e alla fecondità.
La sera della vigilia, il 18 marzo, per le strade e nei vicoli del paese sono
accesi grossi falò. La particolarità di questa usanza, però, non è tanto
l’accensione dei fuochi, comuni in tante altre feste, risalenti ad epoche, remote
o poco lontane, in cui, nelle case e nelle strade, non c’era l’illuminazione
(seppure, “questi” fuochi di marzo, accesi in occasione della primavera, siano
un rito “arcaico”, legato alla necessità, al proposito di “rinnovare” i campi, di
predisporli ad accogliere “nuove” gemme e “nuovi” frutti, eliminando i rami
“vecchi” e le “vecchie” radici), ma la propensione, da parte degli abitanti,
all’offerta, alla bontà, all’accoglienza. Gran parte delle case del paese, infatti,
sono aperte: a tutti vengono offerti piccoli pani (cuccetèlle3), vino, pugni di
3

Se con cuccetèlla, o coccetèlla, si indica una piccola e rotonda forma di pane, con cóccia,
o cócchia, si denota una forma allungata e più grande. In napoletano sono presenti i vocaboli
còccia e cócchia: il primo, còccia, dal lat. volg. cochlja-m < lat. cŏc(h)lěa, col significato di
‘testa, cranio’ (na còccia tòsta, ‘una testa dura’); il secondo, cócchia, dal lat. cop(u)la-m <
copŭla, col significato di “coppia” (con lo stesso significato, ha, inoltre, chióppa, anch’esso
dal lat. copŭla, attraverso il lat. volg. cloppa). Con lo stesso vocabolo, cócchia, si indica, però,
anche una forma di pane: ovvero, un “pezzo di pane di forma piatta ed allungata”. Altri termini
per le forme/i pezzi di pane sono, inoltre: piézzo (nu piézzo ʼe pane, “un pezzo di pane”);
panèlla e paniéllo, da panis + suff. -èlla o -éllo, “pagnotta rotondeggiante” e “pane oblungo”;
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lupini e/o altre pietanze. La prelibatezza, però, è la menestèlla (diminutivo di
menèsta, ‘minestra’): ceci e fagioli cotti separatamente in recipienti di argilla
(pignàti, pignatiègli4: ovvero, pignatte grandi o piccole), messi accanto alle
braci ardenti del camino; il giorno dopo, mischiati e ben conditi con il locale
olio di oliva, vengono distribuiti, finendo, così, sulle tavole di compaesani e
forestieri, di benestanti ed indigenti (a ogni modo, da alcuni anni, per
compiacere gli “ospiti”, è divenuta usanza far trovare la menestèlla già pronta
anche la sera del 18 marzo).

PASQUALE COMINALE

panelluccio, “piccolo pane”; panesìglio, “panino, pagnottella”. Riteniamo che l’etimologia
del napoletano cócchia, e, pertanto, dei termini presenti nel dialetto sessano, cóccia e
cuccetèlla, non abbia a che fare, però, né con cŏc(h)lěa, né con copŭla, bensì col latino cōpĭa
“quantità sufficiente, abbondanza, gran quantità” (lat. copia panis ˃ nap. coccia ʼe pane), con
la successiva palatizzazione, comune nell’Italia meridionale, del nesso pi in cc.
4
Pignatte, piccole pignatte: dal latino pinea, ‘pigna’, per la somiglianza alla forma dello
strobilo femminile della famiglia delle pinacee, o pinguis, ‘grasso; ingrassato, pingue’, per la
caratteristica forma del recipiente, con il ventre prominente.
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10. L’EMIGRAZIONE

10.1 L’emigrazione degli italiani tra Otto e Novecento
Tra la metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, circa 50 milioni
di persone lasciarono l’Europa: in gran parte dirette al di là dell’Atlantico.
Anche l’Italia, pur avvezzata, da secoli, addirittura dal tardo Medioevo,
soprattutto agli spostamenti tra gli Stati preunitari e verso i Paesi europei, di
braccianti, manovali specializzati, banchieri e mercanti, divenne,
dall’Ottocento, un paese di emigranti1. Tra il 1861 ed il 1940, infatti,
espatriarono circa 20.200.000 italiani: una eccessiva pressione demografica, la
scarsa industrializzazione, il sottoconsumo popolare, la crisi agraria degli anni
ʼ90, il bisogno di trovare il denaro per pagare le nuove imposte, il debito
ipotecario e colonico, l’usura, ne furono le cause principali.
Più di 7 milioni di italiani partirono tra il 1861 ed il 1900: poco più di
4.100.00 emigrarono verso i vari Paesi europei, soprattutto Francia, Germania
e Svizzera; circa 3 milioni verso Paesi extraeuropei, principalmente gli USA,
l’Argentina, il Brasile, ma anche l’Africa, l’Oceania e l’Asia. Non si conosce
quanti di essi rimpatriarono.

Numerosi sono i testi sull’emigrazione italiana e sui temi ed esiti ad essa legati. Per gli
approfondimenti, si consigliano: S. Barbagallo, Lavoro ed esodo dal Sud, 1861-1971, Napoli
1971; P. Cresci, L. Guidobaldi, Partono i bastimenti. L’epopea dell’emigrazione italiana nel
mondo: storie ed immagini, Milano 1980; B. Bezza (a cura di), Gli italiani fuori d’Italia,
Milano 1983; S. Martelli (a cura di), Il sogno italo-americano. Realtà e immaginario
dell’emigrazione negli Stati Uniti, Napoli 1998; P. Bevilacqua et alii (a cura di), Storia
dell’emigrazione italiana. Partenze, I, Roma 2001; id., Storia dell’emigrazione italiana.
Arrivi, II, Roma 2002; G. A. Stella, L’Orda. Quando gli albanesi eravamo noi, Milano 2002;
P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, Roma-Bari 2003; G. Pizzorusso, M.
Sanfilippo, Viaggiatori ed emigranti. Gli italiani in Nord America, Viterbo 2004; M. R.
Ostuni, G. A. Stella, Sogni e fagotti. Immagini, parole e canti degli emigranti italiani, Milano
2005; S. Lupo (a cura di), Verso l’America. L’emigrazione italiana e gli Stati Uniti, Roma
2005; S. Luconi, M. Pretelli, L’immigrazione negli Stati Uniti, Bologna 2008; M. Pretelli,
L’emigrazione italiana negli Stati Uniti, Bologna 2011.
1
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Tra il 1901 ed il 1950, gli espatri furono circa 14.250.000: poco più di
6.600.000 verso l’Europa, circa 7.600.000 verso i Paesi extraeuropei. Di essi,
circa 5.370.000 ritornarono in Italia.
Tra il 1951 ed il 1970 le partenze furono poco meno di 5.600.000: circa
3.900.000 verso l’Europa, circa 1.700.000 verso i Paesi extraeuropei. I
rimpatriati furono circa 3.190.000.
Pertanto, sommando i numeri relativi alle partenze dall’Italia, tra il 1861 ed
il 1970, si giunge alla notevole somma di circa 27.000.000. Contro circa
8.500.000 rimpatri. Gli italiani che lasciarono definitivamente l’Italia furono,
perciò, circa 18.500.0002.
Questa enorme numero di cittadini italiani si stabilì in ogni parte del mondo.
Soprattutto nelle Americhe. Perché, riguardo a quelli che partirono per i Paesi
europei, un numero considerevole, entro breve tempo, o anni dopo, oppure
raggiunto un certo benessere economico o l’età della pensione, ritornò in Patria.
I dati relativi a quanti decisero di restare sono lacunosi o imprecisi, per gran
parte degli Stati interessati dall’emigrazione, ma soprattutto per l’Argentina ed
il Brasile, dopo gli USA mete privilegiate dagli italiani.

10.2 I sessani emigrati nelle Americhe
Dagli ultimi decenni dell’Ottocento fino agli anni Sessanta del Novecento,
da Sessa Aurunca, e dalle frazioni del Comune, emigrarono, per le Americhe,
alcune migliaia di abitanti.
Fino al primo dopoguerra, in gran parte, partirono per gli Stati Uniti. Molti
altri, invece, si recarono in Argentina, in Brasile, in Uruguay, in Canada.
Di quanti si recarono nell’America del Sud, o in Canada, non è possibile
quantificare il numero, perché le tracce scritte di quelle partenze sono
introvabili, perché le testimonianze di quei viaggi sono andate disperse o
perdute.

I dati sono stati desunti ed elaborati da fonti Istat – Istituto Centrale di Statistica: Sommario
di statistiche storiche dell’Italia 1861-1965, Roma 1968; Sommario di statistiche storiche
1923-1985, Roma 1986.
2
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Per quanto riguarda gli Stati Uniti siamo più fortunati. Grazie ai “registri”
conservati a Ellis Island, un isolotto che si trova davanti a Manhattan. Proprio
qui, dal 1892 in poi, tutti gli immigrati, che giungevano al porto di New York,
venivano portati. E, superati i primi esami, registrati.
Mancano, purtroppo, i dati relativi agli anni precedenti il 1892. In più, nei
primi anni, allorquando si incominciò ad annotare i dati personali degli
emigranti, molti di essi trascurarono di dichiarare il luogo di origine, oppure,
genericamente, dichiararono “Caserta” o “Napoli”, o, addirittura, “Sud
d’Italia”. Non è possibile, perciò, desumere quanti, tra questi, fossero i sessani.
Dal 1892 in poi, invece, pur tra difficoltà, pur con molta approssimazione, è
stato possibile quantificarne il numero.
Dai registri conservati a Ellis Island si evince che i sessani approdati a New
York, tra il 1892 ed il 1924, furono circa 2.500 (la cifra, naturalmente, a causa,
spesso, della incompletezza e/o imprecisione dei dati, è da ritenersi inferiore
rispetto alla quantità reale degli emigrati). Di essi, circa il 20% erano donne.
L’età media degli emigrati era compresa tra i 16 ed i 33 anni (sono loro, in
maggior numero); non mancano, però, i vecchi (Carmine Feola, partito nel
1916, aveva 75 anni!) e bambini di pochi anni, o, addirittura, di pochi mesi.
Filomena e Concetta D’Onofrio, provenienti da Sessa Aurunca, partite da
Napoli, con la nave “Tartar Prince”, il 29 novembre 1898, giunsero a Ellis
Island il 18 dicembre: la prima aveva 13 anni, la seconda 15 mesi; con loro
c’era la madre, Giuseppa Castellucci, 42 anni, che dichiarò che si sarebbe
ricongiunta al marito, Vincenzo D’Onofrio, residente in Brooklyn (si presume,
pertanto, che questi giunse negli USA prima del 1898). Lo stesso viaggio
fecero, registrati come provenienti da “Sessa Aurunea”, Saverio Di Marco, 44
anni, ed i figli Maria e Gennaro, rispettivamente di 15 mesi e di 7 anni;
stranamente, ad aspettare questo gruppo non erano parenti o amici, ma Lucrezia
(illeggibile il cognome), moglie di Saverio e madre dei bambini, già residente
a New York, partita dall’Italia, perciò, prima dei familiari.
Dei sessani giunti a New York tra il 1898 ed il 1924, registrati a Ellis Island,
si indica il totale, anno per anno: 1892, 4; 1893, 14; 1894, 3; 1895, 8; 1896, 5;
1897, 6; 1898, 41; 1899, 67; 1900, 96; 1901, 97; 1902, 152; 1903, 164; 1904,
117; 1905, 203; 1906, 234; 1907, 306; 1908, 68; 1909, 229; 1910, 125; 1911,
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119; 1912, 127; 1913, 165; 1914, 97; 1915, 14; 1916, 31; 1917, 30; 1918, 1;
1919, 20; 1920, 103; 1921, 77; 1922, 37; 1923, 21; 1924, 20.
Tra i pionieri, partiti tra il 1898 ed il 1900 – altri, però, erano partiti ancora
prima –, figurano i cognomi: Andreoli (6), Aniello (1), Antinucci (1), Asciolla
(1) e Asciolea, per Asciolla (1), Calenza, per Calenzo (1), Casale (3), Cerrito
(1), Cestrone (1), Ciccaglione (4), Coiro (2), Conte (2), Cresce (1), Cuomo (1),
Di Cresce (1), Di Lorenzo (4), Di Marco (12), Di Meo (1), Di Pietro (1), Di
Pippo (2), Di Resta (4), Di Meo (2), Forte (3), Franzone (2), Freda (1), Fusciello
(1), Fusco (3), Grimaldi (2), Lepore (4), Lettieri (1), Loffredo (1), Marino (2),
Mazzeo (14), Mirante (3), Musella (3), Palmieri (5), Passaretta (1), Passaretti
(2), Patrone (2), Pellegrino (1), Perretta (9), Perrotta (3), Picano (3), Polmiere,
per Palmieri (1), Rafaniello (1), Rozzera (1), Ruggiero (1), Sasso (5), Sciarretta
(1), Serra (2), Sorbo (3), Sorgente (3), Stabile (3), Starace (1), Storace (1),
Supino (1), Testa (1), Vallario (2), Valletta (8), Varone (3), Vellucci (2),
Vernile (1), Verrenzia, per Verrengia (1). In prevalenza erano uomini; non
mancano, comunque, le presenze femminili, che ammontano a 26 (circa il
13%).
È stato possibile mettere insieme questi dati, servendoci dell’elenco
telefonico, dal quale abbiamo annotato gran parte dei cognomi degli abbonati
presenti sia nel Comune di Sessa Aurunca, sia in quello di Cellole (dato che,
fino al 1° aprile 1975, era una frazione di Sessa Aurunca). Poi, cognome dopo
cognome, abbiamo cercato quelli presenti sui registri di Ellis Island. Non è stato
facile, perché – si ribadisce – non raramente le “registrazioni” (le generalità, il
luogo di origine, la stessa età; nonché i nominativi e gli indirizzi degli eventuali
familiari già residenti negli USA) sono imprecise o illeggibili.
Il toponimo Sessa Aurunca, nelle “list or manifest of alien immigrants for
the Commissioner of Immigration”, a volte a causa della grafia sui pochi
documenti esibiti, altre volte a causa di trascuratezza e di errori nella
translitterazione o nella trascrizione fonetica, è riportato in decine e decine di
varianti: non è possibile annotarle tutte, perciò, a mo’ di esempio, se ne
trascrivono solo alcune: Lessa Auranea, Setta Aurunca, Sesa Arunca, Sesfa
Aurnnea, Sepa Amenca, Sema Aurunca, Sesja, Seifa, Sefra Aurunae, Lessa
Anzunca, Sessanrunga, Sessachurnnea, Lessacturnuca, Lesso Aureareo,
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Sesrahurnnca, Separturunca, Settaburcnga, Settia, Suhuosea, Lersa Aurimca,
Sessaurinie, Sepa Suzenca, Sessa Aninnia, Sestar Aurussea, Sejja Aurunga,
Sisfa Aurunco, Sessaurussca, Sepacherunca, Sessa Acerinico, Sessa Aurauga,
Sessa Aurunica, Sessa Aurnceeria...
Alcuni sessani, poi, anziché il toponimo del Comune, Sessa Aurunca,
cercarono di essere più precisi dichiarando quello della frazione da cui erano
partiti. Insieme alle trascrizioni canoniche o abituali, molte sono le “forme”
errate. Si veda qui, l’elenco:
Carano: Carano Di Sessa, Cairano, Cacarro, Cavano, Careno, Sarano;
Cascano: Casiano, Caseano, Casano di Sessa, Caspano, Cantano, Caleano,
Bascamo;
Cellole: Cellale Per Sessane;
Corigliano: Conigliano, Congliano, Charigliano, Cruigliano;
Corbara: Corvaro, Corvara, Corbaca;
Cupa: Cupa Di Sessa Auremca, Cuopa di Sessa, Cupa Sri Sessa Ammiga,
Cupa Di Sega;
Fasani: Celafasani;
Gusti: Rusti, Causto;
Lauro: Lauro di Sessa, Laurodi S., Sauro d’Sessa;
Paoli: Paoli Sessa;
Piedimonte: Piedimonte di S. A.;
Ponte: Pontedisessa;
Sant’Agata: Si Agata;
San Castrese: S. Castrese, S. Cartese, S. Cashete;
San Carlo: San Gallo di Sessa;
San Felice: S. Felice, S. Felicio;
Valogno: Valogna, Valagno, Valogia, Valgno, Talagno;
Tuoro: Tuoro Sesso, Turo, Vuoro.
Tra gli emigranti sessani, non mancano, comunque, quelli che erano di
Cescheto, San Carlo e San Martino.
Per pochi di loro, infine, anziché un toponimo, viene indicato in vario modo
l’origine: “Sessano” per Capuano Antonio (1903), Martucci Domenico (1903),
Valente Nicola (1907), Lombardi Assunta (1920) e Martucci Michele (1922);

101

L’emigrazione – P. Cominale

“Sespani” per Casale Domenico (1907); “Sesaune” per Pastore Giovanni
(1900).
Gli stessi cognomi e nomi sono, a volte, trascritti in modo approssimativo.
Riguardo ai cognomi, registrati sia correttamente che in forma errata,
abbiamo trovato: Antinozzi (8), Antinozza (1) e Antinozzo (1); Asciolla (19),
Asciolle (2), Asciallo (1), Acciolla (1), Asciolea (1) e Sciolla (2); Boccucci (3)
e Boccuccio (2); Calenzo (7), Calenza (2), Calenze (2), Calenzi (1) e Calensa
(1); Capizzi (8) e Capezzi (1); Cattolico (1) e Cattalico (2); D’Addeo (7) e D
Addeo (1); Di Marco (67) e Dimarco (2); Di Meo (22), De Meo (1) e Dimeo
(5); De Luca (7) e Deluca (1); Del Mastro (24) e Delmastro (2); Di Stasio (17),
De Stasio (1), Di Stazio (1) e Distasio (1); Di Cresce (16), Dicresce (4) e
Dicresee (1); Di Filippo (14) e Difilippo (1); Di Pietro (26), Dipietro (1) e De
Pietro (1); Di Resta (30), Diresta (3), Diresto (2) e Di Resto (2); Di Tucci (1) e
Di Tuccio (5); D’Onofrio (51) e Donofrio (2); Falso (1) e Falzo (1); Fazzone
(1) e Fasone (1); Fusciello (5) e Fusciella (1); Izzo (13) e Isso (2); La Marra (3)
e Lamarra (5); Lambasso (3) e Lampasso (4); Lauretano (7) e Laoretano (1);
Martucci (16) e Martuccio (1); Montecuollo (6) e Montecollo (1); Nicolo (4),
per Nicolò; Orsillo (6) e Ursillo (1); Palmieri (47), Palmeri (1), Palmiere (1) e
Pelmieri (1); Paparcone (2) e Poparcone (1); Passaretta (34) e Passaretti (19),
nonché Possaretta (1), Passaretto (4), Passarotta (1), Passeretta (5) e Passoretta
(1); Pauroso (3) e Paurosa (1); Perretta (68) e Peretta (5); Picazio (2), Picozio
(1) e Picario (1); Prascino (1), per Prassino; Rafaniello (7) e Rafamello (1);
Sparagna (3) e Sharagna (1); Stanziale (5) e Stansiale (2); Storace (5), Starace
(1) e Staraci (1); Tommasino (8) e Tomasino (2); Valente (4) e Valendi (1). Il
cognome più difficoltoso da annotare, però, fu Verrengia, trascritto in modo
corretto solo 32 volte; altre volte, e spesso nello stesso contesto, sono presenti:
Varengia (1), Varrengia (1), Verrongia (1), Verengia (3), Verrensia (3),
Verrenzia (4), Verrangia (1), Verenzia (1), Verringia (1), Verrengue (1) e
Ferrengia (1).
Aver riportato questi “errori”, non è proporre un’arida e sterile elencazione
di dati anagrafici.
Perché, dietro, c’è una triste realtà: molti degli emigrati, pur con il luogo di
origine storpiato o incomprensibile, pur con cognomi “diversi”, erano
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imparentati tra di loro: erano genitori e figli, fratelli e sorelle, parenti e
consanguinei.
Perché, dispersi in un mondo “nuovo”, non solo subirono la perdita degli
affetti lasciati, ma, per un errore anagrafico, per una trascrizione
approssimativa, anche dei loro legami e delle loro origini.
Perché, se – soggiogati dal lavoro e dalle preoccupazioni, sbigottiti ed incerti
in una società che non era la loro, confusi e smarriti a causa di una lingua
incomprensibile e una cultura diversa – non si preoccuparono di far correggere
quei dati anagrafici imprecisi, o dimenticarono di farlo (molti, al contrario, per
nascondere la loro “nazionalità”, volutamente cambiarono il nome, soprattutto
il cognome, eliminando qualche vocale), molti dei loro figli, molti dei loro
discendenti, non sanno, o non riconoscono, oggi, i loro consanguinei, negli Stati
Uniti e in Italia; non sanno, o non riescono a ritrovare, le loro radici.

PASQUALE COMINALE
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1. Panorama di Sessa. Sullo sfondo il vulcano di Roccamonfina

2. Panorama con, sullo sfondo, la catena del Massico

3. Le isole Pontine viste dalle colline aurunche

4. Porta Cappuccini

5. Largo Cappuccini. Torre

6. Largo Cappuccini

7. Teatro romano

8. Teatro romano

9. Teatro romano

10. Teatro romano

11. Criptoportico

12. Criptoportico

13. Convento di San Giovanni a Villa. Chiostro

14. Chiesa di San Giovanni a Villa. Altare maggiore

15. Chiesa di San Giovanni a Villa. Cupola vista dal basso

16. Aerarium – Tabularium

17. Aerarium – Tabularium

18. Villa comunale. Sullo sfondo la Torre di Transo

19. Castello ducale (da Piazza Mercato)

20. Castello ducale (dal cortile interno)

21. Castello ducale. Bifora

22. Castello ducale. Affresco (1693)

23. Panorama dal Castello ducale

24. Museo civico. Pavimento di villa romana

25. Museo civico. Statua di Matidia Minore

26. Museo civico. Statua di Matidia Minore
(partic.)

27. Museo civico. Busto di Traiano

28. Museo civico. Anfore

29. Museo civico. Statua del dio Nilo

30. Chiesa dell’Annunziata, vista da via De Matricio

31. Chiesa dell’Annunziata

32. Chiesa dell’Annunziata. Interno

33. Chiesa dell’Annunziata. Altare maggiore

34. Chiesa dell’Annunziata. Pavimento (partic.)

35. Fontana dell’Ercole

36. Fontana dell’Ercole (partic.)

37. Duomo

38. Duomo. Facciata (partic.)

39. Duomo. Portico (partic.)

40. Duomo. Portico (partic.)

41. Duomo. Interno

42. Duomo. Pavimento (partic.)

43. Duomo. Pulpito e candelabro pasquale

44. Duomo. Soffitto (partic.)

45. Duomo. Cupola maiolicata

46. Chiesa di San Giovanni a Piazza. Interno

47. Sedile di San Matteo. Facciata (partic.)

48. Sedile di San Matteo. Interno (partic.)

49. Chiesa di San Germano. Facciata

50. Chiesa di San Germano.
Interno (partic.)

51. Chiesa di San Germano.
Interno (partic.)

52. Chiesa di San Carlo. Interno

53. Chiesa di San Carlo. Cripta, pavimento

54. Chiesa di San Carlo.
Mistero della Deposizione

55. Ex convento di San Domenico.
Chiostro (partic.)

56. Ex convento di San Domenico.
Cappella del SS. Rosario (partic.)

57. Ex convento di San Domenico.
Cappella del SS. Rosario,
pavimento (partic.)

58. Chiesa di Sant’Agostino.
Soffitto (partic.)

59. Chiesa di S. Agostino. Pavimento (partic.)

60. Ex convento di Sant’Agostino.
Androne

61. Ex convento di Sant’Agostino.
Cortile, dall’androne

62. Ex convento di Sant’Agostino. Facciate interne (partic.)

63. Chiesa di Santo Stefano.
Interno (partic.)

64. Chiesa di Santo Stefano.
Campanile (partic.)

65. Chiesa dei Padri Minori Osservanti.

66. Chiesa dei Padri Minori Osservanti.
Cupola (partic.)

67. Ponte Ronaco (partic.)

68. Tratto di strada romana

69. Ponte “Real Ferdinando” sul Garigliano

70. Corteo storico. Sbandieratori

71. Corteo storico. Personaggi

72. Corteo storico. Dama

73. Corteo storico. Sbandieratori

74. Corteo storico. Dama

75. Corteo storico. Sbandieratori

76. Settimana Santa. Processione

77. Settimana Santa. Ufficio delle Tenebre

78. Settimana Santa. Ufficio delle Tenebre

79. Processione del Venerdì Santo

80. Processione del Venerdì Santo

81. Processione del Sabato Santo

82. Settimana Santa. Incappucciati

83. Settimana Santa. Accensione della “saetta”

84. Settimana Santa. Processione

85. Settimana Santa. Deposizione (uscita dalla chiesa)

86. Settimana Santa. Processione

87. Settimana Santa. Donne alluttate

88. Settimana Santa. Priore

89. Settimana Santa. Donna alluttata

90. Settimana Santa. Processione

91. Settimana Santa. Canto del Miserere

92. Settimana Santa. Accensione dei ceri

137

REFERENZE FOTOGRAFICHE

ANDREA CHIANESE
30, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92.
PASQUALE COMINALE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 40, 41, 42, 45,
49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
CLAUDIA GENTILE
8, 9, 10, 17, 20, 24, 35, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48.
GIOVANNI SALVATORE MARINO
32, 33, 61.
GIOVANNI SOLIGO
12, 14, 15, 16, 18, 23, 31, 37, 52, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81.

138

SITOGRAFIA

PRO LOCO
Pro Loco Sessa Aurunca
http://www.prolocosessaaurunca.it/home/index.asp
Consorzio Pro Loco Sessa Aurunca
https://www.facebook.com/consorzioprolocosessaaurunca?fref=ts
Pro Loco L’Altra Baia
https://www.facebook.com/pages/Pro-Loco-LAltraBaia/447127278699261?ref=ts&fref=ts
Pro Loco Lucus Lauri
https://www.facebook.com/proloco.lucuslauri?fref=ts
Proloco Riviera Domizia
https://www.facebook.com/groups/462738740412421/?fref=ts
Pro Loco San Castrese
https://www.facebook.com/pro.castrese?fref=ts

ASSOCIAZIONI
Auruncanet – Associazione culturale
http://www.auruncanet.it/
Associazione Astrofili Aurunca
http://www.astrofiliaurunca.com/
Circolo Fotografico degli Aurunci
http://www.cfda.it/
Aurunkatelier Gruppo Ricerca 75
http://www.aurunkatelier.it/

Sitografia

SETTIMANA SANTA
La Settimana Santa a Sessa Aurunca
http://www.settimanasanta.com/

CONFRATERNITE
Arciconfraternita di San Biagio di Sessa Aurunca
http://www.confraternitasanbiagio.com/
Arciconfraternita del SS. Crocifisso e Monte dei Morti di Sessa Aurunca
http://www.sscrocifisso.com/
Confraternita di San Carlo Borromeo di Sessa Aurunca
http://www.sancarloborromeo.org/
Confraternita del SS. Rifugio di Sessa Aurunca
http://www.ssrifugio.eu/
Reale Arciconfraternita del SS. Rosario di Sessa Aurunca
http://www.ssrosario.org/

TRADIZIONI LOCALI, EVENTI, ASSOCIAZIONI MUSICALI
E GRUPPI FOLK
Baia Domizia Blues Festival
https://it-it.facebook.com/pages/Baia-Domizia-Blues-festival/65849821110
Buco buco – Canto tradizionale di fine anno a Sessa Aurunca
http://www.bucobuco.altervista.org/
Festival di Musica d’Insieme di Sessa Aurunca
http://festivalsessa.beepworld.it/
Gruppo Folk Laurianum dei Monti Aurunci
http://www.gruppofolklaurianum.it/il-nostro-gruppo.html
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Sitografia

Gruppo Folklorico “I figli di Lauro”
http://www.figlidilauro.it/
Gruppo Folklorico “L’Ariella” di Sessa Aurunca
http://www.sessaaurunca.net/ariella/
Gruppo Ricerca Musicalia Aurunca
http://www.musicaliaaurunca.it/
Le Ficufresche – Gruppo musicale
https://www.facebook.com/pages/ficufresche/114350781928033?fref=ts
Le Pazzie di Carnevale – Tradizioni carnevalesche a Sessa Aurunca
http://www.carnevaleaurunco.altervista.org/
Orchestra di Fiati Città di Sessa Aurunca
http://www.bandamusicale.it/bande/italia/campania/caserta/sessaaurunca2/
RBB Briganti Band
http://www.ribrigantiband.com/?page_id=659
Sessa Jazz – Associazione Ars Nova Onlus
http://sessajazz.blogspot.it/
Sout Beat Festival – Cascano
https://www.facebook.com/southbeatfestival

GRUPPI SBANDIERATORI
Gruppo Sbandieratori “Città di Sessa Aurunca”
http://www.sbandieratorisessa.it/
Gruppo Sbandieratori “Marino Marzano”
http://www.sbandieratorimarzano.com/
Gruppo Storico “Marino Marzano” – Corteo Storico
http://www.corteostorico.com/
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