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LA   CITTÀ   POSSIBILE 

L‟iniziativa realizzata dall‟associazione Arnanah nello scor-
so agosto sul cinquantenario del terremoto del 1962 utiliz-
zava strumenti diversi, bollettino mostra convegno, e ave-
va il titolo unificante La CITTA‟ imPOSSIBILE. Il senso 
di quell‟intitolazione suggeriva differenti chiavi: la città 
possibile (progettabile) allora ma non realizzata (e per 
questo impossibile), il ventaglio delle possibilità che allora 
si aprirono di ideare e promuovere una città vivibile e 
funzionale (anch‟esse mai perseguite, negate e quindi en-
trate nel rango dell‟impossibile), la città venuta su in ma-
niera così disorganica da far risultare impossibile una de-
cente „qualità‟ di vita. In effetti l‟aggettivo ha finito con 
l‟assumere -e non poteva essere altrimenti- un significato 
nettamente negativo: la città impossibile da... vivere, fa-
cendo riferimento ad una serie di problemi attuali che si 
originarono nelle scelte di allora e in quelle -conseguenti- 
successive al 1980, col trionfo della pratica di regolare il 
territorio (nel senso di dar regole allo stesso) riassumibile 
nella parola cementificare (in ogni dove, a qualunque costo, 
in sostituzione di qualsiasi cosa preesistente, manometten-
do a monte e sciorinando a valle fabbriche su fabbriche). 
Non ci sono stati interventi, nel convegno agostano, che 
non abbiano evidenziato, sia pure con sfumature e tagli 
diversi, le insufficienze della città attuale. Restava il dubbio 
che, alla fin fine, essa fosse il frutto d‟una naturale evolu-
zione insensibile agli umani sforzi di contrastarla. 
Chiusa la parentesi dell‟iniziativa di agosto, che comunque 
voleva avere il senso di richiamare l‟attenzione sull‟assetto 
della città, non solo e non tanto per un amarcord, ma per la  
possibilità di illuminare la prospettiva semisecolare che dal 
1962 conduce alla città di oggi, si poneva il problema di 
illuminare quella che, invece, guarda avanti, senza fatalismi 
e rassegnazione. Naturalmente sarebbe auspicabile che il 
desiderio di valutare il futuro coinvolgesse soprattutto i 
giovani: qualunque discorso sul futuro della città, sulla cit-
tà possibile, sarebbe privo di radici e forse anche di ragioni 
se in qualche modo dovesse prescindere dalle nuove  ge-
nerazioni.   
Parliamo di futuro non solo dal punto di vista  dell‟assetto,  

ma anche da quello culturale, economico e delle interrela-
zioni territoriali. Nei limiti propri di un‟associazione cultu-
rale qual è Arnanah, abbiamo dunque pensato di realizzare 
un‟iniziativa di ampio respiro, e di tempi più lunghi, che 
poggiasse sugli stessi strumenti già utilizzati: numero spe-
ciale del bollettino, convegni, mostre. Cominciamo dal 
presente bollettino, primo „prodotto‟ dell‟iniziativa, e dal 
convegno del 27 dicembre. E‟ forse opportuno indugiare 
sul „senso‟ del tutto. Indubbiamente la città non è solo 
presa nella morsa dei problemi già evidenziati negli inter-
venti dello scorso agosto, ma anche gravata dai riflessi 
della crisi generale e da un drastico ridimensionamento del 
suo ruolo di „servizio‟ (si pensi alle questioni del tribunale, 
della ASL, dei tanti uffici che rischiano di scomparire o di 
essere ridotti a meri sportelli, delle ricadute negative della 
ristrutturazione dei trasporti -capolinea autobus, treni). La 
fase critica impone non soltanto di compiere un bilancio 
impietoso del passato, ma anche la necessità di guardare 
avanti, di cogliere le linee di prospettive future, di afferrare 
i possibili assetti e ruoli, di imprimere una svolta, magari in 
direzione di una „liberazione‟ degli spazi, anziché della loro 
„occupazione‟. 
Il convegno del 27 dicembre affronta la questione 
dell‟assetto della città, ulteriori appuntamenti saranno ri-
servati agli altri aspetti a cui accennavamo. Intanto, il pre-
sente bollettino raccoglie una serie di spunti che speriamo 
possano costituire il punto di partenza per discutere sulla 
città com‟è, come vorremmo che fosse, com‟è possibile 
che possa essere. Il punto di vista „unitario‟ dei vari inter-
venti è quello della valorizzazione di quanto la città ha in 
dotazione, su questo punto comune i vari interventi inne-
scano spunti diversi non solo nel merito, ma anche nel 
taglio degli scritti, così come deve essere per un‟as-
sociazione culturale che ha a cuore il futuro della città e 
rifiuta di chiudersi in orizzonti limitati e precostituiti. La 
nostra speranza è quella di aiutare, pur con i nostri limiti, 
la crescita della consapevolezza che i problemi vanno di-
scussi, che la situazione va affrontata senza illusioni, ma 
anche senza rinvii dettati da timori o rassegnazione.  
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DEMOGRAFIA 1. LA POPOLAZIONE DI ARIANO DAL 1971 AL 2011 
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GUIDO DI PAOLA 
 

ARIANO, CITTÀ SENZA STORIA E SENZA FUTURO 

Il Convegno organizzato dall‟associazione Arnanah 
in occasione del cinquantesimo anniversario del ter-
remoto del 1962 che colpì Ariano e che ha costituito 
un continuum, senza soluzione di continuità, con il 
successivo sisma del 1980 (infatti ad Ariano la rico-
struzione dal 1962 non è mai stata ultimata) ha mes-
so in evidenza come amministratori, tecnici e tecnici-
amministratori, abbiano concepito la ricostruzione 
solamente come la possibilità di costruire case, di 
sostituire  le case vecchie e povere con case nuove, 
quasi mai più belle di quelle crollate o demolite.  
Questo ha comportato una cementificazione selvag-
gia del territorio, specialmente di quello agricolo, 
dove era più facile e meno costoso costruire; invece 
il recupero del centro comportava maggiori difficoltà 
operative, problemi di proprietà, di maggiori costi 
per consolidamenti, per bonifiche di aree, per smalti-
menti di materiali, ecc. 
Cosicché giocoforza si sono rafforzate e urbanizzate 
le contrade, mentre il centro cittadino si è sempre 
più impoverito sia culturalmente, per l‟abbandono da 
parte di professionisti e studiosi, che economicamen-
te, perché le attività produttive e commerciali si sono 
piano piano spostate in periferia. 
La popolazione arianese, grosso modo è dislocata 
per circa il 10% in centro, per il 40% tra Cardito e 
Martiri e per il 50% tra le varie contrade. 
Tutto questo si traduce in enormi spese di gestione 
per il comune di Ariano che deve garantire km di 
strade di campagna, km di illuminazione pubblica, 
reti idriche e fognarie di lunghezza infinita, garantire 
il trasporto pubblico ed il trasporto-alunni, senza 
parlare delle scuole di campagna, della raccolta dei 
rifiuti e di altri servizi minimi necessari. 
Viceversa, un accentramento della popolazione 
all‟interno del perimetro urbano, avrebbe sviluppato 
il centro e la città in ogni senso, economico e cultu-
rale, ed avrebbe consentito agli amministratori di 
Ariano di utilizzare molto meglio le risorse finanzia-
rie, garantire servizi efficienti, attività culturali ed 
investire nell‟abbellimento della città e nelle infra-
strutture tradizionali e tecnologico-innovative, anzi-
ché buttare soldi per riparare buche nelle strade, che 
dopo una settimana si ripropongono. 
 
CHE FARE ORA? 
 
Secondo me abbiamo davanti due strade, ambedue 
percorribili, ma occorre credere in quello che si fa ed 
avere una grande determinazione ed un grande co-
raggio, perché bisogna spogliarsi dei piccoli interessi 
personali e di quella apatia tipica nostra. 
La prima strada è più semplice per certi versi, perché 
si tratta di fare in modo che la popolazione sparsa 
rientri nel centro cittadino, recuperando gli  immobili  

abbandonati. Come si fa ? 
Secondo la Relazione del PUC, in centro ci sono più 
di un migliaio di vani abbandonati e inutilizzati, e 
anche inutilizzabili. Questo patrimonio immobiliare 
ammonta a qualche centinaio di alloggi da ristruttura-
re e rifunzionalizzare; lavoro per una decina d‟anni 
per ogni piccola impresa edile arianese!  Perché sino-
ra non è stato fatto niente di ciò? Perché il mercato 
immobiliare in centro è completamente bloccato.  I  
proprietari  dei ruderi e dei vani abbandonati chiedo-
no un prezzo di circa 500,00 € al mq di edificato, 
corrispondente a circa 1.000,00 €/mq di suolo edifi-
catorio, dopo la demolizione, quasi sempre necessa-
ria.  
Le Amministrazioni hanno sempre premiato questo 
comportamento dei proprietari, perché li hanno e-
sentati da ogni tassa o hanno permesso l‟evasione e 
non hanno mai obbligato nessuno ad intervenire 
secondo le prescrizioni e gli obblighi dei Piani di Re-
cupero, che inglobano tutto il Centro Urbano. E dire 
che le leggi ci sono! Anche la Campania legiferò in 
merito nel 2003, ma già nel 1980 o ‟81, subito dopo 
il sisma lo Stato aveva provveduto a concedere ai 
comuni un potere sostitutivo in caso di inerzia dei 
proprietari, proprio per garantire il decoro dei centri 
urbani. 
 
L.R. 20 del 3.12.2003 
Articolo 11  
Poteri sostitutivi  
1. Nei Comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati 
e nei Comuni danneggiati dichiarati  sismici che sono forniti 
dei piani di recupero di cui al decreto legislativo n. 76/90, 
articolo 34, comma 3, l‟intervento sostitutivo di cui all‟articolo 
36 del decreto stesso è attuato esclusivamente:  
a) in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di 
immobili inclusi nei piani 
a) in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di 
immobili inclusi nei piani stessi;  
b) in caso di mancato inizio dei relativi lavori;  
c) in caso di interruzione dei lavori o sospensione non giustifi-
cata dal magistrato o dall‟attesa di un provvedimento da parte 
dell‟amministrazione.  
2. Nei casi previsti dal comma 1, il Sindaco, su conforme deli-
bera del Consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo 
sull‟immobile a presentare i progetti di intervento, ad iniziare 
o a riprendere i lavori, assegnando un termine non inferiore a 
sessanta giorni.  
3. Costituisce regolare notifica della diffida l’affissione di copia 
della stessa nell‟albo pretorio e sugli immobili interessati.  
4. Decorso il termine assegnato, il sindaco, fatto salvo il potere 
di espropriazione, dispone l‟occupazione di urgenza degli im-
mobili per un periodo non superiore a tre anni e dà incarico al 
responsabile dell‟ufficio ricostruzione di procedere  all‟esecuzio-
ne dei lavori mediante  appalto ai sensi  della legge 11 febbraio  
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1994, n. 109, articolo 24.  L’intervento sostitutivo può essere 
attuato anche mediante subentro nei contratti già legittima-
mente stipulati dai proprietari. Per l‟eventuale affidamento 
dell‟incarico di progettazione, se il progettista non è stato nomi-
nato dai soggetti privati, l‟amministrazione procede ai sensi 
della direttiva 92/50/CEE, articolo 11, comma 3 e del 
comma 7.  
5. Per la valutazione della consistenza degli edifici e per 
l‟individuazione dei legittimi proprietari fanno fede i documen-
ti presentati al Comune entro il 31 marzo 1989.  
6. La spesa massima ammissibile non eccede quella corrispon-
dente al contributo spettante ai sensi del decreto legislativo n. 
76/90.  
7. Se la spesa massima ammissibile non consente il completa-
mento e la piena funzionalità dell‟immobile, l‟appalto è limita-
to alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assi-
curare il decoro urbano, la stabilità globale dell‟edificio, la sua 
difesa dagli agenti atmosferici, nonché la sicurezza delle unità 
abitative.  
8. Entro trenta giorni dal rilascio, anche parziale, del certifi-
cato di abitabilità, è fatto obbligo all‟appaltatore restituire le 
unità immobiliari, ai proprietari o possessori risultanti dagli 
atti di cui al comma 5, fermi restando i diritti reali 
sull‟immobile oggetto di intervento sostitutivo.  
9. Il recupero delle somme eccedenti il contributo è a cura del 
Comune ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.  
10. La Regione Campania, con delibera di Giunta regionale, 
stabilisce le modalità per l‟accensione di mutui ventennali a 
favore dei comuni che attuano l‟intervento sostitutivo di cui 
alla presente legge. 
 
Molti comuni lo hanno fatto, perché i ns. ammini-
stratori non hanno mai voluto intraprendere questa 
strada?  Tutti i candidati a Sindaco, negli ultimi 20 
anni, al primo punto del loro pseudo programma 
elettorale hanno sempre messo “la rivitalizzazione del 
centro storico” per poi dimenticarsene dopo le elezioni 
non sapendo cosa fare. Il massimo sforzo fatto da 
qualche volenteroso è stato il mercatino serale. 
La prima cosa da fare è il censimento dei vani e dei 
proprietari, procedere all‟acquisizione delle aree di 
sedime dei fabbricati costruiti fuori sito, come per 
legge, e diffidare i proprietari di unità ricadenti nei 
P.di R. ad attuare le previsioni del Piano, secondo le 
procedure della L.R. 20/2003. Impegnando l‟ufficio 
terremoto per 15 gg. o anche un mese, si è in grado 
di fare tutto, ma si possono impegnare anche altri 
uffici se l‟Amministrazione  ritiene che questa sia una 
priorità! 
Le diffide ravviveranno il mercato immobiliare, per-
ché chi non ha interesse a ristrutturare o non ha i 
soldi cercherà di vendere anche a prezzi ragionevoli, 
visto anche il periodo di crisi, per non incorrere nella 
sostituzione da parte del Comune, che comporta 
costi molto più alti. Anche il comune dovrà vendere i 
beni acquisiti, ma non per fare cassa, come è succes-
so ultimamente, bensì per premiare chi vorrà rientra-
re in centro, agevolando le vendite e gli accorpamen-
ti per garantire delle superfici interessanti a chi com-
pra.  Il comune per incentivare il rientro deve comin-
ciare a ridurre i servizi all‟esterno del centro urbano, 
spegnere la pubblica illuminazione, chiudere le scuo-
le di campagna, non manutenere la viabilità, elimina-
re il servizio trasporti, ecc. e contemporaneamente 
rifare le fognature e gli acquedotti nel  centro storico, 
interrare i cavi elettrici di Enel , della P.I. e del telefo-
no  
 

no, (o cablare tutto il centro con infrastrutture in gra-
do di gestire in modo intelligente il consumo di ener-
gia, l‟illuminazione solo quando serve, banda larghis-
sima e antenne Wi-fi ogni 50 m. ), rifare i marciapiedi 
e le pavimentazioni stradali, recuperare gli spazi liberi 
con aree a verde e piazze, rifare i vicoletti , riproget-
tare P.za Plebiscito, non la pavimentazione, ma i pro-
spetti degli edifici sulla piazza e le attività; progettare 
una nuova piazza principale per la città al posto 
dell‟Hotel Giorgione, intesa come uno spazio mo-
derno, definendo anche qui i prospetti e le attività 
che devono garantire la vita del centro, inglobando il 
Centro Diocesano e la facciata della caserma dei CC.  
Tutto questo è possibile farlo a breve – medio termi-
ne. E‟ sufficiente concentrare le risorse umane ed 
economiche su questo progetto. Ma è anche indi-
spensabile la comunicazione, la capacità di far accet-
tare e di condividere con la popolazione arianese  
questa scelta, appellandosi al campanile, facendo rina-
scere negli animi la voglia di fare bene e meglio di 
altri, di ricostruire la storia della ns. città.  
La seconda strada è molto più complessa, che guarda 
ad orizzonti più lontani, ad almeno 50 – 100 anni. 
Per convincersi della bontà di questa alternativa, non 
bisogna nascondersi che attualmente Ariano è una 
città in forte declino, direi morta. Al di là del fatto 
che le decisioni della politica nazionale (chiusura Tri-
bunale), della politica regionale (chiusura stazione 
ferroviaria, accorpamento ASL, a breve declassamen-
to Ospedale, chiusura Uffici collegati al Tribunale, 
ecc.) ci stanno distruggendo, c‟è e c‟è stata, negli ulti-
mi 15 anni, la totale incapacità di assumere la 
leadership del comprensorio Ufitano e del Cervaro. I 
paesi satelliti  non riconoscono più alcun ruolo ad 
Ariano, che è riuscita ad isolarsi sempre più, incapace 
di porsi come guida a difesa del territorio martoriato 
dalle discariche e dalle scelte anzidette. Ariano ha 
cercato di difendere, senza riuscirci, il proprio orti-
cello, dimenticando il Comprensorio. La classe politi-

ca arianese ha fatto il suo tempo, ma nessuno ricono-

scerà mai i propri errori e si metterà in disparte per 

sostenere nuovi attori con nuove energie e nuove idee, 

si spera.  
 
E questa è la “città del passato”. 
 
Già qualche anno fa, proponevo una Associazione di 
comuni forte tra Ariano, Grottaminarda e Flumeri, 
di circa 40 mila abitanti, finalizzata alla creazione 
della Città dell‟Ufita, con un‟area industriale, tra 
ASI ed i vari PIP, tra le più importanti della  regione 
Campania (c‟era ancora la IRISBUS), sede Universi-
taria, Centro di Ricerca BIOGEM e di sismologia, 
Ospedale, Tribunale, Casello autostradale, Carcere e 
quant‟altro. Questo territorio si sarebbe imposto 
all‟attenzione della politica Regionale e nazionale per 
il peso elettorale, ma anche e soprattutto per quello 
economico e per la capacità di attrazione che avreb-
be sviluppato. La cosa è stata snobbata dai politici 
arianesi, mentre era proprio Ariano che si sarebbe 
avvantaggiata più di tutti.  
Adesso è diventato più difficile perseguire questo 
obiettivo, perché Grottaminarda sapientemente ca-
peggia una Unione di Comuni della Valle dell‟Ufita. 
Si può recuperare solamente con un progetto forte e 
dirompente.  Oramai  non siamo più nel Medio Evo,  
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quando i paesi dovevano arroccarsi sulle alture per 
difendersi. E‟ ora di scendere a valle.  E‟ ora di pensa-
re ad una città nuova, moderna, tecnologicamente 
avanzata, in poche parole una “smart city”.  In Italia, 
oggi, si cerca di adeguare qualche quartiere di grande 
città, ma siamo indietro e messi male. Perciò ci vuole 
il coraggio di pensare lontano, al futuro, ma bisogna 
cominciare a costruirlo adesso. 
La parola chiave è “intelligenza”  ovvero la tecnologia 
al servizio di una nuova città. Il punto di forza sareb-
be appunto che questa nuova città nascesse già smart e 
non come un adattamento.  Pensata come totalmente 
connessa, sostenibile ed ecologica. Con edifici gestiti 
da centri di controllo che sono in grado di razionaliz-
zare i consumi di energia elettrica, di calore, dell‟ ac-
qua. Energia prodotta completamente da fonti alter-
native con reti elettriche di distribuzione integrate 
(smart grid). Controllo e monitoraggio della viabilità e 
del traffico con gestione degli incroci e dei semafori. 
Edifici pubblici e privati controllati dalla domotica. 
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Questa è una sfida immane perché occorrono risorse 
ingenti, competenze in campo ingegneristico per la 
progettazione e nel campo dell‟edilizia e dell‟impian-
tistica per la realizzazione, che difficilmente si trova-
no: in zona non esistono.  
 
E questa è la “città del futuro”. 
 
La tecnologia è disponibile. La politica è all‟altezza? 
Perché la sfida è politica. 
Abbiamo un politico che sia in grado di intestarsi un 
simile progetto e lottare per vederlo realizzato? 
A questo punto è a noi la scelta, la strada più facile 
che guarda al passato, sebbene con qualche migliora-
mento, o la strada più impervia, più tosta che guarda 
ad un futuro non troppo lontano, ma che ci portereb-
be al centro ed al vertice dell‟attenzione nazionale per 
essere la prima città “concepita intelligente”. 
 
Ariano 15 settembre  2012 

ALLEGATO 

Ritenendo certamente più semplice ed immediata la 
scelta di intervenire sulla città esistente, da me defini-
ta nel documento del 15 settembre 2012, la città del 
passato, si indicheranno ipotesi per rendere più vivi-
bile ed interessante Ariano, ma comunque tendendo 
a conservare il passato.  
Pertanto cercherò di approfondire le soluzioni agli 
aspetti negativi già ampiamente segnalati e vissuti da 
tutti i cittadini, trattando gli argomenti per settore, 
ma cercando di suggerire soluzioni organiche e coe-
renti tra loro, che costituiscono un unico progetto di 
riorganizzazione della vita cittadina. 
Non è possibile trattare tutte le problematiche e gli 
aspetti sociali. Mi sono  limitato a ciò che mi sta più 
a cuore, probabilmente. Né in quello che segue c‟è la 
presunzione di suggerire soluzioni univoche e defini-
tive.   
 
RECUPERO EDILIZIO CENTRO STORICO 
Sono già state diffusamente illustrate le soluzioni 
normative e procedurali per dare attuazione alle pre-
visioni dei Piani di Recupero. Le foto sono solo un 
piccolo esempio di quello che tutti i giorni della ns 
vita continuiamo a vedere da almeno 50 anni. 
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L‟ultima foto della pagina precedente è emblematica, 
sintetizza tutti i maggiori problemi del centro: ruderi 
abbandonati, viabilità dissestata, parcheggio in incro-
cio ed in una strettoia, conferimento rifiuti fuori ora-
rio (data l‟ora di scatto della foto), segnaletica inade-
guata, cavi elettrici e Pubblica Illuminazione aerei. 
Per dare un senso al Centro Storico non basta il sem-
plice recupero immobiliare, ma occorrono alcuni 
interventi significativi capaci di caratterizzare la città: 
-Prevedere il Quartiere dell‟Arte alla zona cd. 
“ruagnare” che allo stato è totalmente abbandonata e 
disabitata. Tutte le attività di artigianato artistico, 
laboratori di ceramica, di pittura, di lavorazione della 
pietra, del legno, del vetro, potranno essere svolte 
solamente all‟interno del perimetro del Quartiere, 
che, per quanto possibile, sarà anche la dimora dei 
vari artisti. 
-Individuare quale cuore del commercio di qualità e 
delle griffe il percorso da piazzetta S. Angelo – Cor-
so Europa – Via Roma – P.za Plebiscito – fino alla 
fine di via D‟Afflitto.  Tutto il percorso dovrà essere 
rinnovato nella pavimentazione stradale, nei marcia-
piedi, nei sottoservizi, nell‟arredo urbano e nelle fac-
ciate dei palazzi e specialmente nelle vetrine dei ne-
gozi, utilizzando materiali di grande pregio. Questo 
lungo percorso diventerà il centro commerciale natu-
rale del lusso, settore mai in crisi. 
-P.za Plebiscito, attualmente utilizzata come parcheg-
gio e non come luogo di incontro, ha bisogno di una 
rivisitazione essenzialmente alle facciate dei palazzi e 
del Comune, rendendoli più armoniosi tra loro e più 
consoni all‟importanza della piazza. Inoltre, ai bar 
presenti il comune dovrebbe assegnare uno spazio 
pubblico  da arredare mediante gazebo adeguati, ri-
scaldabili.  
-Ex Mercato Coperto. Sono stati finanziati due pro-
getti di Filiera (PIF del grano e dell‟olio). Il fabbrica-
to potrebbe essere affidato ad un  costituendo Con-
sorzio tra i due PIF per realizzare una vetrina di pro-
dotti: pasta e oli con possibilità di vendita, e di con-
sumo sul posto ( ristorazione con i soli prodotti delle 
filiere anzidette ). 
-Di Giorgione e P.za S. Francesco si era già detto 
nella relazione principale. 
-In tutte le zone suddette dovrà essere garantita la 
copertura Wi-fi: basta veramente molto poco. 
 
Questi interventi, se attuati, unitamente ai provvedi-
menti conseguenti sulla circolazione, sulla sosta e sul 
trasporto urbano, faranno assumere alla città una 
connotazione di ordine, di pulizia, di decoro, in po-
che parole, di civiltà. 
 
RIFIUTI 
Il rammarico più grande è vedere il proprio paese 
ridotto ad un numero impressionante di piccole di-
scariche incontrollate, concentrate nel centro abitato. 
A volte sembra che io sia un po‟ fissato. Ricordando 
che a nulla è valso il mio impegno come promotore e 
Presidente del comitato pro-Difesa Grande del 1994 
e che a nulla è valso l‟impegno di tanti altri dopo di 
me, ma non perché sia stata realizzata la discarica, 
ma perché non sono stato in grado di svegliare e di 
formare una piccola coscienza ambientale nelle per-
sone che hanno protestato per tanto tempo. Quelle 
stesse persone che oggi con  grande noncuranza non  

fanno un‟accurata differenziazione dei rifiuti solidi 
urbani, con grande tranquillità accatastano rifiuti 
tutt‟intorno ai cassonetti, se li trovano già pieni; get-
tano gli ingombranti dove capita senza rispettare 
orari di conferimento e senza preoccuparsi minima-
mente del danno che arrecano all‟immagine del pae-
se, agli altri cittadini ed a loro stessi, nonché alle cas-
se del Comune che è costretto a pagare pesanti san-
zioni perché non si riesce a raggiungere la percentua-
le minima di differenziata. 
Questi comportamenti dimostrano l‟assenza totale di 
amore per il proprio paese e purtroppo anche i ns. 
amministratori, che non hanno mai affrontato seria-
mente con impegno e con la volontà di risolvere de-
finitivamente il problema, dimostrano lo stesso disa-
more. 
Perciò il problema dei rifiuti, prima di tutto si risolve 
mediante l‟informazione ed il coinvolgimento dei 
cittadini, che devono essere parte attiva nel servizio. 
Non sono solamente destinatari di ordinanze che 
neppure leggono. Si devono convincere che uno 
smaltimento corretto è indispensabile per un paese 
civile; che Ariano non è da meno dei paesi del cir-
condario che raggiungono anche l‟80% di differen-
ziata e che c‟è anche un ritorno economico eliminan-
do le sanzioni e riducendo le quantità da conferire in 
discarica. Ma tutto questo qualcuno lo deve spiegare. 
 
OPERE INCOMPIUTE 
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Foto sopra e della pagina precedente: alcuni esempi delle innumerevo-
li opere mai ultimate. 
 

Il completamento di tutte le opere avviate e non an-
cora usufruibili dalla cittadinanza richiede una quan-
tità di risorse che il comune non potrà mai ottenere. 
La strada corretta sarebbe stata quella di capire per-
ché rispetto ai progetti appaltati sia stato necessario 
apportare modifiche che hanno comportato maggiori 
costi rispetto ai finanziamenti concessi. Il sospetto di 
un malcostume nasce perché questa situazione si è 
verificata per ogni opera pubblica.   
 
PARCHEGGIO SELVAGGIO 

Il popolo arianese  è abituato molto male. Ha impa-
rato negli anni che con l‟auto può fare tutto, in modo 
particolare può fermarsi dove gli pare, basta accende-
re le 4 frecce. 

Parcheggiare sui marciapiedi, negli incroci, subito 
sotto il divieto di sosta, intralciare il traffico chiuden-
do completamente una strada, è un diritto. Non si ha 
rispetto per i pedoni, per un passeggino o per una 
carrozzella guidata da un portatore di handicap. 
La maggior parte dei marciapiedi, ad Ariano, dove ci 
sono, sono inadeguati. Sono stretti, sono rotti, in 
alcune zone sono ridicoli, sembrano dune del deserto 
con un andamento sinuoso per consentire l‟accesso 
ai locali con le auto. 
Il problema si risolve molto facilmente con una buo-
na educazione dei VV.UU. ed un piano parcheggi 
razionale. Invogliare la gente ad utilizzare le aree de-
stinate a parcheggio e camminare un poco. Anche 
un‟attenta valutazione dei bisogni di posti macchina, 
prima di autorizzare l‟apertura di una attività che 
notoriamente richiama molti automobilisti. Il richie-
dente dovrà garantire gli spazi a parcheggio. 

 
RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Qualcosa è stato fatto, ma si trascura molto questo 
aspetto. Alcuni versanti sono continuamente scavati 
e sbancati per far posto ad un‟edilizia che si rivelerà a 
rischio. I costruttori potrebbero perdere il loro inve-
stimento, ma possono mettere a repentaglio la vita di 
tanta gente. 
Anche in questi casi sarà utile una maggiore attenzio-
ne nel rilascio dei Permessi a costruire. Se per edifi-
care è necessario realizzare molte opere di consolida-
mento e contenimento vuol dire che l‟area non è 
proprio ideale per costruire, sarebbe forse più logico 
trovare un altro sito. 
Ci sono molte ricomposizioni ambientali che bisogna 
pretendere dai privati e anche dal comune per le ope-
re realizzate e in mancanza può esserci motivo di 
frane molto pericolose (strada Variante).  

 



VIABILITÀ INTERNA 
Non ci sono parole per descrivere le condizioni e lo 
stato di degrado della viabilità interna al centro stori-
co, ad eccezione di qualche tratto di recentissima si-
stemazione. 
Le foto di cui innanzi illustrano lo stato 
dell‟Annunziata, a distanza di circa 10-15 m. da P.za 
Plebiscito. 
Si comprende bene che magari si pensa ad un pro-
getto per la sistemazione dell‟intera arteria, ma sicco-
me sono decine di anni che la situazione è così, sa-
rebbe più utile che il comune cominciasse ad affron-
tare il problema della viabilità interna e degli spazi 
pavimentati in maniera diversa.  
Si potrebbe pensare di dividere il centro storico in 
settori ed assegnare a coppie di due operai comunali, 
spero ce ne siano, il compito di manutenere un setto-
re che comprenderà strade, marciapiedi, cunette, 
pozzetti, spazi vari. Con piccole attrezzature e pochi 
materiali si potrebbero avere strade sempre efficienti, 
perché appena si smuove una pietra, dovrà essere 
rimessa correttamente; come salta un cubetto, dovrà 
essere riposizionato. Adesso invece si interviene co-
prendo le buche con asfalto o con cemento. Il tratto 
di strada sulla Russo-Anzani a cui furono tolti i baso-
li dopo un cedimento, da circa quattro anni è rimasto 
solo “mistato”. Se due operai avessero posizionato 
una pietra al giorno, da tre anni avremmo avuto la 
strada aggiustata, salvo poi le richieste di risarcimen-
to del comune all‟impresa esecutrice. 

Basterebbe una diversa organizzazione del lavoro, un 
poco di buona volontà e potremmo non vedere più 
casi come Via Annunziata. 
 

TRAFFICO 
Una delle cause della morte di Ariano è anche il traf-
fico, inteso come flusso automobilistico in entrata ed 
in uscita dal paese, in alcune ore della giornata. Per 
chi viene da fuori la mattina, l‟orario di ufficio è proi-
bitivo e chiaramente anche l‟orario dell‟uscita dagli 
uffici. Un altro orario sconsigliato per venire ad Aria-
no è la sera dalle 18 alle 19. 
Il problema già se lo erano posto i progettisti del 
Programma di Fabbricazione, nel 1972. Previdero il 
raddoppio della strada statale dall‟incrocio per lo 
Stillo  alla Variante. Non se n‟è mai fatto niente. Il 
traffico intanto è sempre man mano aumentato ed 
ha strozzato il paese. Ora viene ad Ariano proprio 
chi non può farne a meno, per via degli uffici che 
ancora per poco restano. L‟accorpamento dell‟ASL, la 
chiusura prossima del Tribunale e degli uffici collegati, il ri-
schio declassamento Ospedale, tra poco ci libereranno dal pro-
blema del traffico. 
Le rotatorie realizzate ed in corso sveltiscono un 
poco il flusso veicolare, ma non risolvono il proble-
ma; né lo risolverà la tanto attesa strada appaltata 
dalla Provincia di Avellino, che costerà oltre 36 mi-
lioni di euro e non servirà a niente, nel migliore dei 
casi, ma se non venisse ultimata, come si teme, sarà 
solamente un disastro ambientale con tutte le gallerie 
ed i viadotti che resteranno inutilizzabili ad imperitu-
ra memoria della scelleratezza e della superficialità 
degli amministratori della cosa pubblica. 
La soluzione del problema non è univoca. Bisogna 
conoscere il budget e l‟arco temporale di validità del-
la soluzione. In ogni caso il sistema più veloce e me-
no costoso è quello di realizzare una stradina che da 
Madonna di Fatima si colleghi alla ex statale 
all‟altezza della stazione di servizio Q8. Si avranno 
due vantaggi. Il primo e più importante è che la stra-
da crea una seconda uscita dal P. di Z. ; costituisce 
una via di fuga in caso di evento  calamitoso, special- 
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mente in caso di manifestazione nel Palazzetto dello 
Sport. Il secondo è la riduzione del numero di auto 
che attualmente invadono la rotatoria e rallentano il 
traffico.  Infatti chi dovesse salire in centro non at-
traverserebbe più la rotonda. 
Come dicevo, è una soluzione a breve termine ed 
economica. Ma la soluzione definitiva deve prevede-
re il riordino di tutta la viabilità dall‟Hotel Incontro 
fino alla Variante. La scelta più logica e razionale è 
quella di prevedere due stradine a senso unico, paral-
lele all‟attuale strada, che incroci delle traverse a di-
stanza regolare, per consentire gli attraversamenti o 
le inversioni di marcia. 
 
TRASPORTO URBANO 
Un capitolo molto delicato è quello del Trasporto 
Pubblico Urbano, affidato all‟AMU, sia perché coin-
volge i dipendenti dell‟azienda, sia perché per funzio-
nare deve essere oggetto di un progetto coordinato 
con l‟Amministrazione, che deve esprimere un forte 
cambiamento di mentalità per tutti i soggetti interes-
sati: amministratori dell‟AMU, dipendenti, Officine 
di Manutenzione, Amm.ne Comunale e Utenti. 
Non potendo contare più sui finanziamenti pubblici 
regionali e provinciali, bisogna accettare che il servi-
zio debba essere pagato dai viaggiatori e dal contri-
buto comunale.  
Il servizio dei trasporti pubblici, in genere è sempre 
passivo, come ci insegna l‟esperienza di più impor-
tanti città, perciò occorre veramente una gestione 
manageriale improntata alla massima efficienza ed 
economicità per cercare di contenere il passivo entro 
limiti accettabili. 
La cosa fondamentale è rendere appetibile il servizio 
per gli utenti. Sinora mai nessuno si è preoccupato di 
aumentare il numero dei trasportati; mai è stata mes-
sa in campo una politica promozionale del servizio 
finalizzato ad accrescere gli utenti, tanto i debiti veni-
vano ripianati con le risorse pubbliche. 
Occorre rivoluzionare il servizio. A mio parere, serve 
un Terminal, che potrebbe essere il parcheggio di 
Rione Valle, da cui partono tutte le corse. Progettare 
tratte brevi ad anello per il centro cittadino e corse 
extraurbane che interscambiano anche con le corse 
interne al centro. Utilizzare nuovi bus, magari elettri-
ci, per le tratte interne, più brevi. Potenziare le corse 
negli orari scolastici per gli studenti, magari realiz-
zando un punto di attesa a Cardito, ingresso Piano di 
Zona, adiacenza Scuola Media ed un altro al Rione 
Martiri, zona IPSIA. 
Con  gli  abitanti  delle  contrade  bisogna definire un 
accordo. Se il servizio lo vogliono, devono  sottoscri- 

vere  degli abbonamenti, altrimenti le corse non po-
tranno essere garantite. 
Una volta per tutte poi, bisogna progettare la segna-
letica. Non è possibile che le fermate non sono ade-
guatamente segnalate, mancano le pensiline e non 
esiste una tabella con gli orari, con l‟indicazione dei 
numeri identificativi dei bus, con il percorso e le rela-
tive fermate. Noi arianesi queste notizie ce le siamo 
tramandate di padre in figlio, ma se per caso un fore-
stiero volesse servirsi di un autobus … 
Inoltre, e questa è la fase più difficile, l‟Ammini-
strazione  Comunale, per concorrere allo stesso fine, 
cioè di aumentare il  numero  di passeggeri,  dovreb-
be rendere sempre più difficile alle auto raggiungere 
il centro cittadino, gli uffici o per esempio le scuole. 
La realizzazione degli interventi pubblici previsti nel 
paragrafo “Recupero Edilizio Centro Storico“ ha 
come naturale conseguenza la totale pedonalizzazio-
ne di C.so Europa, via Roma, P.za Plebiscito, Via 
Mancini e via R. D‟Afflitto fino al Palazzo degli Uffi-
ci. 
I cittadini saranno costretti ad utilizzare molto di più 
i Parcheggi, spostarsi a piedi o con il mezzo pubbli-
co. 
 
CONCLUSIONI 
E‟ chiaro che tutte le proposte sinteticamente illu-
strate, non  sono esaustive dei problemi che affliggo-
no Ariano; se attuate, interferiranno sensibilmente 
nella vita di tutti i giorni e comporteranno modifiche 
sostanziali nei comportamenti consolidati da sempre, 
acquisiti oramai nel ns. DNA, e nel modo di vivere la 
nostra città. Avremo modo di gustarla di più, di ap-
prezzarne meglio le poche bellezze rimaste, di risco-
prire zone dove nessuno passava più, ed anche di 
vedere tutto ciò che di indecoroso è stato fatto e di 
non tollerarlo più. 
Certamente ci saranno sollevazioni popolari, da parte 
di chi teme il rinnovamento, di chi si sente danneg-
giato da queste scelte, ma bisogna resistere alle pres-
sioni, essere convinti e convincenti.  
Come dicevo all‟inizio, non c‟è alcuna presunzione 
che quanto proposto sia risolutivo dei problemi af-
frontati; il presente vuole essere un contributo ed un 
invito ad affrontare le questioni con determinazione 
e competenza e soprattutto con amore per il paese e 
con il convincimento che le scelte vanno fatte senza 
rinvii e dilazioni che incancreniscono le situazioni.  
Solo così Ariano potrà tornare ad essere una città 
bella e civile, da vivere e da visitare. 
 
Ariano, 4 novembre 2012 
 

DEMOGRAFIA 2. POPOLAZIONE DI ARIANO: SALDO NATURALE DAL 2000 AL 2010  
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CESARE DE PADUA E PASQUALE GIARDINO 
 

IN MARGINE AL TRAMONTATO RIORDINO DELLE PROVINCE  

AVELLINO/BENEVENTO: IL PASSATO 

Il decreto “taglia province” del governo Monti, se 
fosse andato in porto, avrebbe comportato l‟aggrega-
zione delle province di Avellino e Benevento (que-
st‟ultima non ha i requisiti richiesti per sopravvivere) 
e lo spostamento del capoluogo da Avellino a Bene-
vento, la cit-tà più popolosa del nuovo ente territo-
riale. Il tutto ha sollevato, com‟era da attendersi, una 
forte ondata di campanilismo, soprattutto ad Avelli-
no, minacciata di scomparire dal novero dei capoluo-
ghi, perdendone le prerogative, le sedi istituzionali e 
politiche, nonché di veder ridotto il proprio consiglio 
comunale dai quaranta attuali a 24 consiglieri. Qui 
non ci soffermeremo sulla questione, in altra parte 
del bollettino Antonio Romano esamina, dati alla 
mano, alcuni interessanti risvolti della ventilata unifi-
cazione e del conseguente spostamento del capoluo-
go. Vorremmo, invece, ripercorrere la storia della 
nostra provincia, per verificare come, nel tempo, più 
volte siano avvenuti „passaggi‟ che hanno rivoluzio-
nato l‟assetto precedente, magari sollevando contrasti 
e resistenze, non molto differenti dagli ultimi. 
Scegliamo come punto di partenza l‟età di Federico 
II. L‟imperatore fu il primo a decretare un ordina-
mento che prevedeva la suddivisione del regno in 
entità territoriali dipendenti dal potere centrale e do-
tate di un organo di governo locale, rappresentante 
di quello regio.  
Con le Constituziones di Melfi (1231), Federico II re-
golamentò la vita sociale, civile e politica del regno e 
creò un apparato amministrativo finalizzato a rende-
re efficace l‟esercizio centralizzato del potere [Cfr. S. 
Tramontana, 1994]. Furono creati i giustizierati, suddi-
visioni amministrative rette da un giustiziere, rappre-
sentante del potere regio nella circoscrizione. Il  
Mezzogiorno fu suddiviso in nove giustizierati: A-
bruzzo, Basilicata, Calabria, Capitanata, Principato e 
Terra Beneventana, Terra di Bari, Terra di Lavoro e 
Contado di Molise, Terra d‟Otranto, Valle di Crati e 
Terra Giordana (altri due giustizierati furono creati in 
Sicilia). Il giustizierato di Principato e Terra Bene-
ventana comprendeva all‟incirca i territori delle attua-
li province di Salerno, Avellino e Benevento, una 
ripartizione, quindi, di notevole estensione, il cui 
capoluogo, sede del giustiziere, era la città di Salerno. 
La situazione restò inalterata fino all‟avvento degli 
angioini. Carlo I d‟Angiò, nel 1273 (diploma di Alife), 
valutò troppo esteso il giustizierato e lo suddivise in 
due parti, quella settentrionale denominata Principatus 
ultra serras Montorii, quella meridionale Principatus citra 
serras Montorii. Le montagne di Montoro (i Picentini) 
segnarono da allora il confine fra il Principato Ultra e 
quello Citra, il primo comprendente (ma con non 
poche differenze) i territori delle attuali province di 
Benevento e Avellino, il secondo quella di Salerno. Il 
capoluogo del Principato Ultra fu Avellino: Bene-
vento, di gran lunga più importante, fu infatti ceduta 
al papa e divenne un‟enclave pontificia nel regno  del  
 
 

Mezzogiorno; tale rimarrà fino all‟Unità, sebbene 
con una parentesi di reintegrazione, di breve durata, 
fra il 1442 al 1458.  
La perdita di Benevento rappresentò per la provincia 
una perdita grave: essa si ritrovò priva “del suo punto di 
riferimento storico, ma anche -e ciò finì con l‟essere ancora più 
importante- dell‟unico centro urbano di rispettabili dimensioni 
e di consolidata vocazione cittadina fra l‟area campana e quel-
la pugliese” [G. Galasso, 1992, p. 889]. 
Avellino perse il ruolo di capoluogo quando, il 5 
maggio 1581, Marino Caracciolo, reduce dalla batta-
glia di Lepanto, ne divenne signore (avrebbe assunto 
il titolo di principe nel 1589), pagando alla corona 
113.469 ducati (1): nella circostanza, Caracciolo pose 
la condizione che la città non ospitasse magistrature 
regie (2). Il capoluogo fu così spostato a Montefusco, 
non certo per ragioni di preminenza e di importanza 
ma per la collocazione centrale rispetto al territorio 
provinciale; il castello longobardo diventò sede della 
Regia Udienza. 
Non si registrarono novità nell‟assetto del Principato 
Ultra fino all‟avvento dei Francesi, ma è interessante 
ricordare l‟iniziativa arianese, tra il secondo Settecen-
to e l‟inizio del secolo successivo, finalizzata ad otte-
nere il trasferimento dell‟Udienza, e quindi del capo-
luogo provinciale, da Montefusco ad Ariano. La ri-
chiesta fu formulata dall‟Università nel 1760. Il pas-
so, in verità, appare tardivo e avrebbe avuto senso e 
forza ben diversi se fosse stato compiuto nel fiorente 
Cinquecento o nel Seicento, quando l‟Università era 
davvero il centro di gran lunga più rilevante del Prin-
cipato Ultra e, in particolare, dopo che nel 1647-48 
l‟Udienza si era, per qualche tempo, trasferita in A-
riano per motivi strategici nel pieno della rivoluzio-
ne.  
La città godeva dei vantaggi della posizione e 
dell‟attraversamento della Via delle Puglie; dal punto 
di vista demografico, il suo tradizionale primato pro-
vinciale era sempre più minacciato da Avellino: nel 
1732 Ariano contava 1261 fuochi contro i 1184 di 
Avellino [cfr. Francesco Barra, 1996]; sul finire del 
Settecento e nei primissimi anni dell‟Ottocento le 
due popolazioni si equivalevano; Avellino avrebbe 
„preso il volo‟ solo dopo il 1806. 
La richiesta fu corroborata da una memoria di Tom-
maso Vitale che illustrava i motivi e i vantaggi del 
trasferimento del capoluogo ad Ariano: la grandezza 
territoriale e demografica, i trascorsi di città fedelissi-
ma, la possibilità di ospitare quanti finivano col gra-
vitare intorno all‟Udienza (magistrati, funzionari, 
guardie e soldati, avvocati e attori dei processi…) 
grazie alla grandezza del centro urbano, la facilità 
delle comunicazioni (3). La richiesta fu formalizzata 
con la firma del sindaco Giuseppe Anzani e degli 
eletti Gaetano Caggianelli, Ambrosio Maraio e Filip-
po Lizzo. L‟Università di Montefusco, paventando la 
perdita dell‟Udienza, rappresentò le  sue controdedu- 
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zioni, alle quali rispose una successiva memoria dello 
stesso Vitale, molto documentata e minuziosa (4). Il 
punto forte delle argomentazioni dei montefuscani è 
il ritrovarsi di Ariano in posizione marginale nella 
provincia; Vitale ribatté che ciò non è pregiudizievo-
le, data la conformazione “ristretta e quasi tonda di giro” 
del Principato Ultra. La richiesta di Ariano si trascinò 
nel tempo e venne ripresa nel 1790, dopo un passag-
gio del Re per la città: 
 
“A dì 9 settembre 1790. 
Nel fausto rincontro del passaggio di V.M. per Ariano si 
umilia alla M.V. per parte di quella Città supplica per tra-
sferirsi il Tribunal Provinciale dalla Baronal Terra di Mon-
tefusco in essa Città, qual supplica con dispaccio de‟ 28 
Agosto prossimo passato per la Segreteria di Grazia, e 
Giustizia è stata rimessa alla Real Camera per informo, e 
parere. 
In sostegno della dimandata Grazia si enuncia la situazio-
ne di essa Città di Ariano posta al passaggio di quattro più 
ubertose Provincie del Regno, ed in sito che conduce alla 
Capitale, e a‟ più prossimi confini del Regno verso l‟Adria-
tico;  la fedeltà sempre dimostrata, particolarmente nel 
1486 nella congiura de‟ Baroni, e nel tumulto del 1647, 
contentandosi piuttosto esser assalita, e saccheggiata, che 
mancar di fede; la indecenza, che un passo così importan-
te non resti così gelosamente custodito; la necessità, che il 
Preside, come Gov.re delle Armi della Provincia, vi si risie-
desse; la facilità di poter mettere all‟armi quattro, o cinque-
mila persone, essendo quella popolazione di circa 13mila 
anime; la sua qualità di esser Città Demaniale; il poco de-
coro di risiedere il Tribunale in un Paesetto Baronale, qual 
è Montefusco, quando che nell‟altre Provincie risiede nelle 
più cospicue Città Demaniali; la scarsezza de‟ comodi in 
Montefusco, e per l‟opposto l‟abondanza, che s‟incontra-
rebbe in Ariano, dove il Ministero starebbe più proprio, 
così per lo maggior numero e la moltitudine della Gente di 
Lettere, come per i vari ordini delle persone; e finalmente 
la quiete, che verrebbe ad acquisire quella vasta Popolazio-
ne, risiedendovi il Tribunale, poiché tanti oziosi verrebbe-
ro ad applicarsi, e potrebbero far risplendere i loro talen-
ti” (5).  
 

Le argomentazione della risposta furono suggerite al 
Re dalla Real Camera, in modo chiaro quanto conci-
so: 
 
“Propostosi l‟affare nella Real Camera, la medesima stima, 
che non debbasi far novità, anche perché la Città di Aria-
no è posta negli ultimi confini della Provincia; e che quin-
di possa V. M. degnarsi far sentire a Ricorr.ti Sindaco, ed 
Eletti della Città di Ariano, che non ha luogo la loro do-
manda” (6). 
 
Veniva, in pratica, accolta e ribadita la tesi 
dell‟Università di Montefusco sulla marginalità di 
Ariano nella geografia provinciale. La questione era 
definitivamente chiusa, se non con la „coda‟ riferita 
da Flammia, che scrive come, al principiare del nuo-
vo secolo, Figlioli riuscisse a strappar voto che il tri-
bunale di Montefusco si trasferisse in Ariano, “ma si 
opposero (solito danno) i nobiluzzi” [Nicola Flammia, 
1893] (7) . 
Possiamo così tornare agli anni „francesi‟. Dopo la 
breve parentesi della Repubblica Partenopea del 
1799, che aveva abbozzato un ridisegno delle provin-
ce peraltro restato praticamente sulla carta a causa 
dell‟effimera durata di quell‟esperienza rivoluzionaria, 
il ben più solido ritorno dei Francesi del 1806 com-
portò il riassetto  del Regno  che  ebbe  come re Giu- 

seppe Bonaparte e poi, dal 1808, Gioacchino Murat. 
Furono create le province (con la definitiva sparizio-
ne del termine „giustizierato‟), con qualche variazione 
di confine. Il capoluogo della provincia di Principato 
Ultra fu spostato da Montefusco ad Avellino e furo-
no create le suddivisioni amministrative provinciali: i 
distretti e, al loro interno, i circondari. Sparì la figura 
del Preside insieme con le udienze provinciali, sosti-
tuite da Intendenti (a capo della provincia) e Sottin-
tendenti (nei capoluoghi di distretto); il Consiglio di 
intendenza accoglieva gli esponenti provinciali.  
La provincia fu divisa in tre distretti: Avellino, Aria-
no e S. Angelo dei Lombardi. Ariano, per la sua di-
mensione demografica, costituiva un circondario a 
sé. 
I Borboni, al loro ritorno, ereditarono in pieno 
l‟organizzazione amministrativa francese, regolamen-
tando il tutto con appositi decreti subito dopo il loro 
reinsediamento, a seguito del Congresso di Vienna 
(nell‟occasione, il Regno assunse la denominazione di 
Regno delle Due Sicilie). 
L‟assetto siffatto perdurò fino alla crisi finale del Re-
gno, nel 1860, quando fu creata la provincia di Bene-
vento, liberata dal dominio pontificio. Vale la pena di 
seguire le vicende di quel periodo, per certi versi non 
lontane da quelle odierne, beninteso per gli aspetti 
campanilistici e amministrativi. 
L‟estensione a tutti i territori annessi al costituendo 
Regno d‟Italia, della legislazione piemontese com-
portò una radicale modifica dei loro precedenti appa-
rati amministrativi. Il 23 ottobre 1859, il decreto Rat-
tazzi aveva ritoccato il precedente quadro ammini-
strativo del regno sabaudo, ispirandosi al modello 
francese. La ripartizione risultava articolata su quat-
tro livelli: comune, mandamento, circondario e pro-
vincia. Quest‟ultima aveva a capo un governatore, 
che col successivo decreto n. 250 del 1861 fu rinomi-
nato Prefetto; i Circondari avevano a capo il Sotto-
prefetto.  
Il Principato Ultra si ritrovò, dal momento del disfa-
cimento borbonico a quello immediatamente succes-
sivo all‟unificazione, in una strana situazione di pre-
carietà in merito all‟assetto territoriale. La fine del 
potere papalino a Benevento e l‟integrazione della 
città nel territorio che era stato delle Due Sicilie, 
comportò l‟elevazione della città sannitica a capoluo-
go di provincia, facendo sorgere immediatamente il 
dualismo con Avellino e ponendo la questione di 
come suddividere il Principato Ultra fra le province 
di Avellino e di Benevento; in realtà non era sempli-
cemente una questione di confine interno al Princi-
pato Ultra, ché, come si vedrà, finirono con l‟essere 
coinvolte le province vicine (Terra di Lavoro, Capita-
nata, Molise). In un momento di disfacimento del 
vecchio stato e di labilità delle strutture di transizio-
ne, almeno fino alla proclamazione dell‟Unità, si suc-
cessero iniziative che apparvero dettate da interessi 
campanilistici e da „orgogli‟ territoriali (dietro i quali 
non è difficile scorgere interessi di carattere politico 
che si proiettavano nel nuovo stato che appariva 
all‟orizzonte), piuttosto che da un‟attenta valutazione 
della situazione economica, infrastrutturale e, in so-
stanza, geostorica (poco c‟è di nuovo in questo mo-
do di gestire, ché la stessa poca lungimiranza sarà 
adottata anche al momento della creazione dei go-
verni regionali, più di un secolo dopo, e, per giungere  
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A sinistra: il giustizierato di Principato e Terra 
Beneventana, con capoluogo Salerno. 
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Sotto: le province in età aragonese: 



all‟oggi, dello stesso decretone montiano, peraltro di 
stampo miserabilmente „ragionieristico‟).  
Per la sua ubicazione, il vecchio Distretto di Ariano 
si ritrovò al centro delle dispute. La liberazione di 
Benevento (3 settembre 1860) comportò subito, da 
parte dei sanniti, un‟ipotesi di provincia troppo pre-
coce e unilaterale per avere la possibilità di sopravvi-
vere una volta assestatesi le cose. Scrive Antonio 
Iamalio: “…il lavorio per istabilire i termini della nuova 
circoscrizione [non] fu breve e facile… Il primo disegno topo-
grafico, [fu] fatto eseguire dal Governo Provvisorio di Beneven-
to, al geometra beneventano Francesco Mozzilli. In esso si 
faceva centro la città di Benevento, e, con un raggio quasi equi-
distante, si tracciava una periferia comprendente Cerreto, Mor-
cone, Colle, S. Giorgio la Molara, Ariano, Grottaminarda, 
Montefusco, Altavilla, Cervinara, Airola e Solopaca. Quel 
disegno fu presentato ad approvazione di Garibaldi in Napoli 
il 27 settembre 1860; e il Dittatore l‟avrebbe forse subito 
firmato e fatto eseguire, se Egli in quel momento non fosse 
stato chiamato sui campi di Capua per decidere de‟ destini del 
Mezzogiorno” [A. Iamalio, 1918, p. 135].  

Mozzilli aveva disegnato un‟ampia circoscrizione di 
circa 860 miglia quadrate e con 326.000 abitanti, che 
inglobava aree del Casertano (Distretto di Piedimon-
te) e della provincia di Avellino (Distretto di Ariano, 
o almeno parte di esso), spingendosi a nord fino a 
Colle e Morcone (8).  
I beneventani che avanzarono la proposta della nuo-
va provincia non presero neppure in considerazione 
la possibilità di mantenere integro il Principato Ultra, 
ponendo la questione del capoluogo, pur non man-
cando argomenti alla candidatura di Benevento in 
sostituzione di Avellino. Cosicché la richiesta della 
nuova provincia finì col determinare nell‟immediato 
false speranze nei beneventani su un‟ipotesi di confi-
ni estesissimi, che suscitarono forti e contrastate rea-
zioni, facilmente comprensibili, nelle vicine circoscri-
zioni. Alla lunga e in definitiva, un vero e proprio 
ridisegno delle province contermini, con spostamenti 
di comuni e mandamenti posti sui piatti di una bilan-
cia virtuale che compensasse le perdite di una pro-
vincia con nuove acquisizioni.  
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Mappa riproducente i confi-
ni della provincia di Bene-
vento così come definiti dal 
Governo provvisorio della 
città; essi appaiono, in 
sostanza, costituiti da una 
linea circolare che ingloba il 
vasto territorio da Morcone 
ad Altavilla, da Airola ad 
Ariano [in: ANTONIO 
MELLUSI, 1975]. La 
mappa reca la data del 27 
settembre 1860. La nota 
del governatore della città 
afferma:  
“Il Dittatore Garibaldi 
sopra questa Pianta ha 
decretato la provincia di 
Benevento”. 
Tuttavia nel seguito è scritto 
che “gli avvenimenti del-
la guerra non fecero più 
sottoscrivere il Decreto 
che restò nella Segrete-
ria della Dittatura”. 
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Il decreto di Garibaldi giunse il 25 ottobre 1860, ma 
in forma asettica, priva di qualsiasi riferimento ai 
limiti geografici della neonata unità amministrativa, 
anzi rimandando ad una futura legge la delineazione 
dei confini: 
 
“L‟antico Ducato di Benevento è dichiarata provincia del 
Regno italiano. Un‟apposita legge determinerà la sua circo-
scrizione nel fine di ampliare il territorio [e qui deve inten-
dersi chiaramente il territorio dell‟enclave pontificia, che 
comprendeva Benevento e poco più] proporzionalmente 
alle altre province” (9). 
 
Il 28 dicembre 1860, sparito il governo dittatoriale e 
fuori della scena lo stesso dittatore, il decreto luogo-
tenenziale di Pallavicino stabiliva l‟istituzione in Be-
nevento delle corti di giustizia (Tribunale circonda-
riale, Tribunale civile e Gran Corte Criminale) e di 
qualunque altro ufficio confacente ad un capoluogo 
di provincia. Ma anche in questo caso non si entrava 
nel merito dei confini, anzi si affermava che solo il 
futuro avrebbe provveduto alla bisogna: infatti, a 
proposito della Gran Corte, si affermava che la sua 
“giurisdizione si estenderà in tutto il territorio, che colla novel-
la circoscrizione formerà la provincia di Benevento” (10).               
Sebbene qualcuno s‟illudesse che la provincia deli-
neata da Mozzilli fosse in fondo l‟unica base certa 
sulla quale costruire la nuova unità amministrativa e 
vedeva nei decreti solo una protrazione dell‟attesa, le 
cose non stavano esattamente così. 
Il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, 
infatti, stabiliva confini ben diversi e più ristretti, 
ridimensionando drasticamente il disegno presentato 
dal Governo provvisorio di Benevento. 
La nuova provincia avrebbe avuto tre circondari (era  
la nuova denominazione dei distretti): Benevento, 
Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo (11).  
Venivano anche rivoluzionate le competenze territo-
riali di tutte le province contermini. 
Gli esponenti della vecchia provincia di Principato 
Ultra, in particolare quelli che gravitavano intorno al 
capoluogo cercarono in ogni modo di opporsi alla 
nuova realtà. Il Consiglio provinciale discusse e ap-
provò una deliberazione in cui si chiedeva che Bene-
vento, lungi dal diventare capoluogo di una provincia 
autonoma, si accontentasse di esserlo di un semplice 
circondario all‟interno della vecchia provincia. La 
deliberazione, peraltro inefficace nella pratica, fu 
approvata col voto di tutti i consiglieri, ad eccezione 
di Luigi Bonaventura, Giusto Giusti (il primo di La-
cedonia, il secondo di Gesualdo) e Francesco De 
Miranda di Ariano, in una delle sue rarissime com-
parse nel consesso provinciale.  
Il dibattito si trasferì al parlamento torinese, dove fu 
forte la pressione dei rappresentanti delle province 
che dovevano cedere parti più o meno consistenti a 
quella beneventana (Terra di Lavoro, Avellino, Moli-
se). Critiche aspre alla creazione della nuova provin-
cia vennero da Giuseppe Massari, deputato della cir-
coscrizione di Bari, che espresse all‟assemblea giudizi 
gravi sull‟amministrazione delle province napoletane; 
ma gli attacchi maggiori vennero dagli esponenti par-
lamentari delle province che si ritenevano danneggia-
te dai tagli territoriali, definiti arbitrari. Il 3 aprile fu 
presentata una proposta di legge da Beniamino Caso 
(parlamentare di Caserta), e da altri deputati delle 
province confinanti, che proponeva di sospendere il  
 
 

decreto luogotenenziale  del 17  febbraio,  cosa che 
avrebbe  comportato  la sparizione  della  nuova pro-
vincia. Il voto del 15 maggio 1861 fece, invece, salva 
la provincia di Benevento, nei termini del decreto 
luogotenenziale, e, di conseguenza, caddero definiti-
vamente sia la protesta delle limitrofe province, sia il 
sogno d‟una più vasta provincia beneventana. 
Sparì in questo modo il Principato Ultra. La provin-
cia di Avellino, che ne era il pezzo meridionale, risul-
tò divisa, come s‟è detto, in tre Circondari, così come 
lo era stata in tre distretti nell‟Ottocento borbonico.  
Il Circondario di Ariano contava 26 comuni ed era 
diviso in 7 Mandamenti: Ariano, Montecalvo, Grot-
taminarda, Mirabella, Castel Baronia, Accadia e Or-
sara (12); questi ultimi due, comprendenti 7 comuni, 
erano stati scorporati dalla Capitanata ed assegnati 
alla provincia di Avellino a compenso delle cessioni 
alla provincia di Benevento (vedi n. 11). Il circonda-
rio arianese, rispetto al precedente distretto, appariva  
decurtato dell‟area  nord-occidentale di Pescolamaz-
za, S. Giorgio la Montagna e Paduli (passati a Bene-
vento), ed acquisiva, ad oriente, Accadia e Orsara 
(13) , incuneandosi di molto nella Capitanata. 
Il destino dei circondari e delle sottoprefetture non 
superò gli anni Venti del Novecento, allorquando il 
governo fascista si produsse in due misure legislative 
vicine nel tempo quanto antitetiche. La prima 
(decreto del 21 ottobre 1926) assegnava alle sotto-
prefetture nuove attribuzioni ampliandone così le 
funzioni. Poco più di due mesi dopo, il decr. n. 1 del 
2-1-1927 abolì le sottoprefetture, rimettendo al pre-
fetto il potere nelle province senza mediazioni. La 
circolare mussoliniana del successivo 5 gennaio chia-
riva i presupposti del decreto definendo i caratteri 
del nuovo „prefetto fascista‟ [Renzo De Felice, Musso-
lini e il fascismo, Torino, 19952, vol. 3, pp. 297 e segg..]. 

Il decreto Pallavicino del 25-10-1860. 
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 *Alcune parti del presente articolo utilizzano materiali dei volumi 
Ariano. Storia e assetto urbano, vol. 2, tomo 1 e tomo 2, (il 
primo è stato pubblicato nel 2011; il secondo in preparazione, lo 
sarà nell‟estate del 2013). 
 
 
 
NOTE 

(1). E‟ curioso come Avellino venga infeudata ai Carac
-ciolo pochi anni prima che Ariano comprasse lo status di 
città regia; sono anche da osservare i valori delle 
transazioni: Caracciolo paga alla Corona 113.469 ducati; 
Ariano si riscatta per 75.150. 

(2). Non era insolita tale pretesa: il signore acquisiva la 
certezza di non avere funzionari centrali che ne condizio-
nassero l‟operato o che si frapponessero nell‟ammini-
strazione della giustizia.  

(3). Tommaso Vitale articola la giustificazione della 
perorazione in “10 motivi”. L‟inedito manoscritto è 
ampiamente citato in: ANTONIO ALTERIO, Appunti sulla 
Storia di Ariano. Omaggio a Tommaso Vitale, Ariano, 2009, 
pp. 15 e segg.), a cui si rimanda, anche per acute note criti-
che dell‟autore; cfr. anche, dello stesso autore, Omaggio a 
Tommaso Vitale e a P. Paolo Parzanese, in VICUM, marzo-
giugno 2009, pp. 235 e segg. . Lo scritto, riferisce Antonio 
Alterio, appartiene “all’archivio di proprietà della Signora 
Isabella Paticchio Pisapia” (cfr. : Appunti per la Storia…, cit., p. 
17). 

(4). Cfr. A. ALTERIO, Appunti per la Storia…, cit., pp. 
26 e segg. . 

(5). Cfr. ASNa, S. Chiara, Decreti e Consulte, 682, 1790. 
Appare suggestiva l‟ultima motivazione: gli oziosi talen-
tuosi troverebbero nella presenza dell‟Udienza e degli 
uffici e servizi che ne deriverebbero l‟occasione per far 
passare dalla potenza all‟atto le proprie e altrimenti sopite 
capacità. 

(6). IVI. 
(7). Flammia aggiunge che “forse Ariano sarebbe stata 

scelta per sede di Capoluogo di Provincia” (IVI). Non stupisce 
che sussistesse una fazione avversa alla presenza 
dell‟Udienza in città. La circostanza avrebbe comportato 
una minore autonomia nella gestione amministrativa, o 
quanto meno allargato l‟area della „compartecipazione‟ alla 
stessa. E‟ spiegabile in questo modo l‟inesistenza di una 
specifica richiesta nel lungo periodo dal Riscatto al 1760. 
Nel regno, l‟ostilità delle oligarchie cittadine verso 
l‟insediamento delle Udienze era un fenomeno abbastanza 
frequente e documentato.  

(8). La provincia avrebbe contato 107 comuni, i di-
stretti sarebbero stati: Benevento (con 129.218 abitanti), 
Piedimonte (72.714), Colle o Morcone (68.624 ab.), Aria-
no (55.552 ab.).  

(9). Decreto prodittatoriale del 25 ottobre 1860, articolo 1. Il 
testo, quattro articoli molto scarni, reca la firma del 
prodittatore Giorgio Pallavicino e del ministro dell‟interno 
Raffaele Conforti. 

(10). Decreto Luogotenenziale del 28 dicembre 1860, articolo 
1. Il testo reca la firma di Luigi Farini.  

(11). Il decreto, firmato dal Luogotenente principe 
Eugenio di Savoja-Carignano, così prescrive nei primi 
cinque articoli (il sesto attribuisce ai consiglieri di luogote-
nenza il compito di attuazione): “Articolo 1. Saranno di-
staccati, secondo la presente rispettiva confinazione e composizione, 
per aggregarsi alla novella Provincia di Benevento: dalla provincia di 
principato Ulteriore, i circondarii di Vitulano - Montesarchio - 
S.Giorgio la Montagna ed i Comuni di Arpaise e Ceppaloni del 
Circondano di Altavilla. Dalla provincia di Molise, i circondarii di 
Pontelandolfo - Morcone - Santa Croce di Morcone - Colle – Baseli-
ce. Dalla provincia di Terra di Lavoro, i circondarii di Cerreto - 
Cusano - Guardia S. Framondi - Solopaca - Airola - S. Agata dei 
Goti. Dalla provincia di Capitanata i circondarii di S. Bartolomeo 
in Galdo -  Castelfranco.  Articolo 2.  La Provincia di Benevento  

sarà di PRIMA CLASSE. Essa verrà divisa in tre Distretti. Al 
primo,  che  avrà  per  sede il Capoluogo della Provincia,  rimangono  
aggregati i Circondari di Vitulano - Montesarchio - Airola - S. 
Giorgio la Montagna - Pescolamazza - Paduli ed i Comuni di 
Arpaise e Ceppaloni del Circondario di Altavilla. Il secondo Di-
stretto avrà per Capoluogo Cerreto, e comprenderà i Circondari di 
Cusano - Guardia S. Framondi - Pontelandolfo - Morcone - Solo-
paca - S. Agata dei Goti. Il terzo Distretto avrà per Capoluogo S. 
Bartolomeo in Galdo, e comprenderà i Circondari di S. Croce di 
Morcone - S. Giorgio la Molara - Baselice - Colle -Castelfranco. 
Articolo 3. Saranno poi distaccati, secondo la presente rispettiva 
confinazione e composizione, per aggregarsi alla Provincia di Princi-
pato Ulteriore: dalla provincia di Terra di Lavoro, i circondarii di 
Bajano – Lauro. Dalla provincia di Capitanata, i circondarii di 
Accadia - Orsara ed il Comune di Savignano. Dalla provincia di 
Principato Citeriore, i circondarii di Montoro - Calabritto. I Circon-
dari di Bajano, Lauro e Montoro formeranno parte del Distretto di 
Avellino; quelli di Accadia e di Orsara, del Distretto di Ariano; e 
quello di Calabritto del Distretto di S. Angelo dei Lombardi. Il 
Comune di Savignano farà parte del Circondano di Orsara. Arti-

colo 4. Saranno infine distaccati dalla Provincia di Terra di Lavo-
ro, secondo la presente rispettiva confinazione e composizione, per 
aggregarsi alla Provincia di Molise, i Circondari di Venafro e Ca-
stellone. Essi fanno parte del Distretto d‟Isernia. Articolo 5. I 
lavori necessari per tradurre in atto le disposizioni del presente De-
creto, saranno espletati a tutto Maggio del corrente anno, di maniera 
che nel di 1, di seguente Giugno dovrà trovarsi costituita la novella 
Provincia ed eseguiti distacchi e le compensazioni stabilite dianzi. 
Dal detto giorno le relazioni delle diverse Autorità preposte 
all‟Amministrazione Civile, alla Giustizia, alla Polizia, alla Guer-
ra, al Culto, ai Lavori Pubblici ed alle Finanze saranno governate 
in conformità delle precedenti disposizioni.” Si noti che le suddi-
visioni amministrative conservano ancora il titolo di di-
stretti e circondari, secondo la vecchia denominazione. 

(12). Il circondario di Ariano coinciderà con la giurisdi
-zione del Tribunale Civile e Correzionale, inaugurato il 
primo maggio del 1862. 

(13). Sulle molteplici variazioni, cfr. PAOLO MACRY e 
PASQUALE URLANI, Campania, Torino, 1990; DOMENICO 
RUOCCO, Campania, Torino, 1976; ANTONIO MELLUSI, 
L‟Origine della Provincia di Benevento (1860-1861), Benevento, 
1911.  
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L‟azione di risanamento delle Finanze Pubbliche intrapresa dal governo Monti ha avuto uno degli aspetti più 
controversi con la legge 135/2012 di conversione del Decreto Legge 95/2012, intitolata “RIORDINO DELLE 
PROVINCE E LORO FUNZIONI”. 
Come noto, questo provvedimento modificherebbe, se divenisse esecutivo, la nostra geografia locale, accorpan-
do le province di Benevento ed Avellino, privando Avellino dello Status di capoluogo e promuovendo Bene-
vento a capoluogo di questo nuovo ente territoriale. 
Per quel che riguarda Ariano ed il suo comprensorio, questa sarebbe -o sarebbe stata- un‟occasione storica. Per 
il semplice motivo che Ariano non  ha mai effettivamente beneficiato della sua presenza nella provincia di Avel-
lino, dovendo subire le ingiustizie del capoluogo e la sua decisione di gravitare attorno alla città di Napoli piut-
tosto che divenire l‟elemento di tutela di una vasta area interna  della  Regione  Campania,  da  sempre  sorda 
anche alle sue esigenze più elementari. 
Benevento nel tempo è stata in grado di diventare portavoce di questa istanza dei territori interni, facendo an-
che da tramite fra questo territorio ed altri territori anche lontani. 
Al di là di campanilismi o di istanze politiche locali, penso che la scelta di Benevento non sia proprio malvagia: 
non voglio entrare nel merito dei criteri utilizzati dalla legge per ridisegnare la mappa dell‟Italia, ma utilizzare 
solo criteri geografici e di buon senso. Ho preso i dati relativi alla popolazione dei comuni delle provincie di 
Avellino e Benevento dal sito www.comuni-italiani.it e per ognuno ha calcolato due distanze; una da Benevento 
ed una da Avellino. Le distanze sono state calcolate usando il sito maps.google.it 
La seguente tabella dice quanti abitanti di ciascuna provincia sono più vicini a Benevento o a Avellino. 

Il dato macroscopico è che 131.259 abitanti della provincia di Avellino sono più vicini a Benevento. Se tut-ti 
questi comuni fossero della provincia di Benevento, la provincia di Benevento avrebbe 414.875 abitanti invece 
degli attuali 287.874, mentre la provincia di Avellino avrebbe 312.136 abitanti invece dei suoi attuali 439.137. 
Dei 131.259 abitanti della provincia di Avellino che sono più vicini a Benevento, 70.940 abitanti fanno riferi-
mento ai comuni in tabella: 

 

ANTONIO ROMANO 
 

IN MARGINE AL TRAMONTATO RIORDINO DELLE PROVINCE: 
TRAMONTA UN‟OPPORTUNITÀ  

PER IL TERRITORIO DI ARIANO E DINTORNI 

Residenti Più vicini a

PROV Avellino Benevento Totale complessivo
Avellino 307878 131259 439137

Benevento 4258 283616 287874

Totale complessivo 312136 414875 727011

Co m u n e P RO V d ista n za  d a  A V D ista n za  d a BN Resid en ti

M o nta gu to A ve llin o 84,5 58 47 8

Sa vign a n o Irp in o A ve llin o 74,7 4 8,2 1 204

Zu n go li A ve llin o 65,2 4 7,9 1 232

G re ci A ve llin o 77,6 4 7,9 77 2

Sa n N ic ola  B a ro nia A ve llin o 64,7 4 7,4 79 3

Sa n So ss io  B a ron ia A ve llin o 63,9 4 6,7 1 738

Ca rife A ve llin o 63,6 4 6,3 1 530

Vi llan o va  d e l B a tt is ta A ve llin o 61,3 44 1 786

Ca ste l B a ro n ia A ve llin o 60,2 4 2,9 1 178

A rian o  Irp in o A ve llin o 5 9 4 1,8 2 31 34

Flu m eri A ve llin o 57,5 4 0,2 3 112

Frigen to A ve llin o 56,8 3 9,5 4 017

Sturn o A ve llin o 55,8 3 8,5 3 171

M o ntec alvo  Irpino A ve llin o 70,3 3 7,9 3 940

M elito  Irp in o A ve llin o 52,4 3 5,3 1 968

B o nito A ve llin o 39,3 3 0,9 2 553

G rotta m in a rd a A ve llin o 47,1 2 9,8 8 359

Ca sa lbo re A ve llin o 61,7 2 9,3 1 933

M irab e l la E c la no A ve llin o 53,1 2 8,7 8 042

7 09 40T ota le

http://www.comuni-italiani.it/


Il ruolo strategico che Benevento può offrire per 
tutta una serie di servizi (sanità, istruzione, tempo 
libero, trasporti) ad una popolazione di circa 71 mila 
persone fa sì che questo territorio possa  beneficiare 
di questo nuovo contesto geografico e normativo. 
Certamente non basta una legge per cambiare un 
territorio. C‟è bisogno del fatto che le persone di un 
comune sentano l‟esigenza di vivere delle relazioni 
umane di vita e di lavoro con persone di altri comu-
ni, condividendo esigenze, aspirazioni, servizi.  
Speriamo che grazie al nuovo ente, possa  comunque 
crescere  la facilità  di  accesso al comune capoluogo,   

attraverso un potenziamento della rete dei trasporti e 
del sistema viario. 
 
 
Al seguente link 
 

https://sites.google.com/site/
dottorantonioromano/Avellino%26Benevento.xlsx?

attredirects=0&d=1 
 
è possibile trovare il file excel usato per poter effet-
tuare le elaborazioni sopra indicate. 
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DEMOGRAFIA 3. POPOLAZIONE DI ARIANO: SALDO  MIGRATORIO 
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DEMOGRAFIA 4. POPOLAZIONE DI ARIANO PER CLASSI DI ETÀ  NEL 2001 E NEL 2012 
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In una luminosa mattina di maggio, lasciata Rosa 
intenta a dipingere e cucinare, libero dagli impegni, 
gradevoli e quotidiani, dell‟accompagnare i nipotini a 
scuola, preso da impulso di razionale nostalgìa, mi 
dirigo verso il centro storico. 
Ariano, non più “irpino”, la natìa città, che mi ha 
visto nascere e trascorrere quasi l‟intiera esistenza fra 
le sue strade e nelle sue braccia, ora mi si apre allo 
sguardo, ed al ricordo. 
Lasciando casa, salendo, m‟incammino verso la Col-
legiata di S. Giovanni Battista alla Valle, lungo Via 
delle Pagliare (già Via Nazionale), all‟esterno della 
quale una lapide ricorda la figura indimenticabile di 
Nicola Liscio, già parroco, artista e studioso di gran-
de spessore. 
Incastonati sulle case, noto con piacere i numeri civi-
ci in ceramica arianese: uniformi, con lo stemma del 
quartiere, colorati secondo i criteri dettati venti anni 
prima, dopo l‟adozione del marchio registrato di de-
nominazione tipica. Negli incroci troneggiano pan-
nelli ceramici con il nome della strada e con uno 
sfondo, artisticamente dedicato al personaggio od 
alla etimologia, piuttosto che all‟episodio storico. 
Che sviluppo e che soddisfazione per tanti giovani, ai 
quali fu offerta un‟occasione d‟oro “smaltato” per 
lavorare e produrre in loco manufatti ceramici d‟ogni 
tipo! 
Il Museo della Ceramica “Ottaviano D‟Antuono”, nella 
parte antica, a poca distanza dai Tranesi, da anni si 
trova allocato degnamente nell‟Antico Ospedale Ci-
vile, a ridosso delle mura antiche. 
Ristrutturato lo scorso anno, con un nuovo e più 
accattivante percorso espositivo, alla presenza 
dell‟artefice della rinascita della cultura ceramica aria-
nese, offre al visitatore l‟opportunità di volare nel 
tempo lungo i corridoi colmi di splendide testimo-
nianze di un‟arte immortale. 
Superato il dosso, lasciatemi alle spalle le case del 
Rione Valle, in Piazza Don Carmelo Nunno, già Piazza 
De Sanctis, volgarmente nota come “Chiano Marino”, 
scorgo un gruppo di miei amici, seduti ad oziare. E‟ 
forte la  tentazione di riandare insieme ad essi ai tem-
pi delle feste rionali, organizzate con il parroco e con 
amici da tempo scomparsi, ma non dimenticati 
(“Lello” Scrima, Pasquale Russolillo, Gino Grasso, 
Tonino Moschillo, Tonino Petrone).  
Mi faccio forza, un rapido saluto e mi avvio verso 
Via della “Carnale”, già Via del Riscatto, quello del 
1585, quello falso, poiché il vero, autentico riscatto 
della città avvenne nel 2013, diciassette anni fa, ai 
tempi della fusione provinciale e del riassetto territo-
riale delle zone interne meridionali, a cavallo fra Pu-
glia e Campania. 
E quale gioia nel ritrovato antico nome della Città, 
privato  di  quell‟orpello, che  ne  aveva offuscato so- 
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EMILIO CHIANCA 
 

BELL‟ARIANO! 



gni, ambizioni, orgoglio e visibilità. 
Una altra storia da raccontare per un altro tempo. In 
Piazza Grande, già Piazza Duomo, troneggia da una 
parte l'antico “sedile”, luogo deputato alle decisioni 
pubbliche nel Medioevo, ricavato nel palazzo che si 
apre su Via Ruggero II (ex Corso Europa, già Viale 
Kennedy). 
La bella e severa facciata della Cattedrale, illuminata 
da un caldo sole primaverile, mi porta ad osservare la 
lapide un tempo ricollocata in modo errato, 
all‟indomani del restauro voluto dal piccolo grande 
Vescovo D‟Alise, ed ora correttamente trascritta su 
un blocco di pietra di Roseto, per cura ed impegno 
di Tonino Alterio, grande cultore della storia Ariane-
se, autore di numerose pubblicazioni ed articoli inte-
ressanti sulla nostra città. 
Mi avvio, scendendo per Via Pirelli, sulla strada del 
sogno arianese, sulla “Strada” per antonomasia,  trat-
to urbano della “Via dell‟Angelo”, il percorso del 
millenario pellegrinaggio religioso dei Longobardi 
verso il santuario di San Michele sul Gargano. 
Sulle antiche pietre laviche, ricollocate in alcuni tratti, 
spiccano delle stelle con le indicazioni del percorso e 
della distanza dal Santuario dedicato all‟arcangelo 
Michele, protettore dei Longobardi. 
Più a valle, la recuperata sede delle associazioni cul-
turali arianesi, nella prestigiosa casa Corso, con lo 
splendido camino in pietra, offre sempre informazio-
ni puntuali e gratuite ai visitatori della Città. 
E non di rado si vedono gruppi di pellegrini, di atleti, 
in transito, per poi osservarli chiassosamente scom-
parire sotto l‟arco di Palazzo Forte. 
L‟antica  originaria  sede  del Museo Civico, oggi pre- 
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stigiosa Sala Consiliare della Città, mostra il suo 
splendore, dopo le necessarie ristrutturazioni, deter-
minate dall‟abbattimento frettoloso di alcune struttu-
re portanti per far posto ad un‟organizzazione cultu-
rale, della quale si sono perdute le tracce e quasi il 
ricordo. 
Una bella porta in pietra, alla fine del cortile interno 
del palazzo, una delle sette porte cittadine ricostruite 
nel sito originario, ci ricorda che stiamo uscendo dal 
centro storico, uno dei più grandi fra le città italiane 
del periodo medioevale. 
Dal Belvedere del Palazzo Anzani, ancora sede del 
Museo Archeologico, l‟orizzonte si apre alle colline 
ed alle vette della Daunia, ma l‟occhio corre alle stra-
dine che si inerpicano lungo il versante che digrada 
sulla ex-Variante, oggi strada di collegamento inter-
no, costellata di palazzi e di attività commerciali. Una 
comoda scala mobile, trasparente, luminosa, consen-
te il rapido accesso al centro, dopo aver lasciato le 
automobili nei parcheggi del Sambuco a monte, e di 
Loreto, a valle. 
Una linea di piccoli autobus elettrici collega le due 
realtà anzi le tre, se si considerano i nuovi agglome-
rati di contrada Canalone e San Felice, in modo con-
tinuativo, in entrambe le direzioni. 
Intorno allo stadio di Contrada Cannelle, dedicato a 
Vincenzo Graziano, mitico presidente dell‟Ariano 
Calcio degli anni ‟80, si vedono viali alberati, spazi 
per il gioco ed il relax per gli abitanti del  Quartiere 
Martiri della Fede e di Via Duchessa Caracciolo, fa-
miglia nobiliare che aveva dimora nello splendido 
palazzo De Piano, oggi residenza privata. 
Il recupero  delle antiche vestigia, quelle rarissime te- 



stimonianze non cadute sotto i colpi dei tecnici ram-
panti ed arrembanti del periodo post-sismico, mi per-
mette di ammirare, mentre volgo rapidamente al Ca-
stello, il palazzo Vitoli-Cozzo, la chiesa di 
Sant‟Agostino, e fra di esse la decorosa nuova facciata 
del Palazzo degli Uffici, oggi rievocante le linee severe 
e armoniche dell‟antico Convento degli Agostiniani. 
Il cortile interno, coperto da un elegante soffitto in 
vetro, offre spazi alla vita sociale e culturale per tutto 
l‟anno, soprattutto nelle fredde e nebbiose sere inver-
nali, intorno a tavolini protetti da vetrate, micro-
ambienti riscaldati da lampade alogene e da stufette, 
come la prima volta ebbi modo di osservare in uno 
splendido viaggio, “da fine del mondo”, a Madrid, nel 
novembre del 2012. 
Un chiosco, una libreria, un bar ed una sala giochi 
danno occasioni d‟incontro e di svago ai tanti giovani, 
nelle pause degli studi universitari.  
Nella sede di Palazzo Bevere–Gambacorta, altro gio-
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iello settecentesco, che si affaccia su Largo Ortensio 
Zecchino, di fronte all‟antico portale della Chiesa di 
San Francesco (che da solo non giustifica la presenza 
di un centro di proprietà della Curia Vescovile), uni-
co manufatto superstite della distruzione della Chiesa 
e dell‟attiguo convento francescano, vergognosa, eterna 
ed imperdonabile offesa alla nostra dignità, alla nostra storia 
ed alla cultura occidentale, hanno sede i corsi di laurea in 
Conservazione dei Beni Culturali, Geologia e Scienze 
Agrarie, oltre ad  un Corso di Specializzazione in 
Alimentazione e Gastronomia. 
Prima di imboccare Via del Castello, lasciando Piazza 
dei Ferrari, per troppo tempo e vergognosamente de-
dicata ad un mercenario al soldo della Massoneria e 
dei Savoia, guardo il palazzone all‟imbocco di Via 
Guardia di Sotto, già Via Umberto I, altro nefasto per-
sonaggio di un‟Italietta ostile e lontana. 
E subito il ricordo mi assale, di un altro maggio, di 
una discesa pericolosa ed eccitante, nelle viscere di 
un complesso medievale, convento di epoca crociata, 
antico ospedale (di San Vito) sulla strada di Gerusa-
lemme, che non fummo capaci di salvare dalla distru-
zione e dall‟oblìo. 
Di fronte, dietro il  castello del normanno Re Rugge-
ro, il sole fa capolino ed i raggi si spargono fra gli 
alberi ombrosi, lungo le scarpate di iperico del Giap-
pone. E nel piano ove un tempo vi era la statua dedi-
cata al vate Parzanese, ricollocata degnamente in 
Piazza dell‟Indipendenza, già del Plebiscito (sic!) mi 
seggo e chiudo gli occhi. 
Per non vedere lo scempio compiuto ad un panora-
ma meraviglioso, per riportare alla mente il ricordo 
di una gioventù, piena di sogni e di speranze, di amo-
ri consumati fra i viali e le siepi dietro il campetto da 
tennis, da tempo sostituito da uno splendida voliera 
con farfalle e uccelli tropicali. 
Accanto ad esso troneggia una cassa armonica molto 
bella, di stile liberty, d‟estate sempre utilizzata per 
concerti bandistici, da gruppi musicali giovanili ed 
orchestre sinfoniche. 
 



Un rumore mi fa sussultare, apro gli occhi e vedo 
uno scoiattolo, che si arrampica veloce su un ippoca-
stano nel viale alle mie spalle. Mi dirigo senza indu-
gio all‟ingresso principale, ricostruito sulla scorta 
delle fotografie d‟epoca, ed ora finemente circondato 
da una cancellata in ferro battuto, orgoglio  del  ritro- 
vato artigianato locale. Non salgo sulle torri, non mi 
va di entrare nella struttura costruita senza rispetto 
della storia e della stratigrafia, nel malcelato desiderio 
di non voler trovare tracce della storia longobarda, 
normanna ed aragonese. Oggi, invece, ospita reperti 
provenienti da Aequum Tuticum e un piccolo, sempre 
misero, Museo della Civiltà Normanna, oltre a reper-
ti di altre civiltà e di altre scelte personali. Ma il per-
corso sulle torri è bello da mozzare il fiato, nelle ter-
se giornate invernali vedi un panorama che abbraccia 
sei regioni, dal Lazio, alla Basilicata, dalle Puglie, al 
Molise, all‟Abruzzo. E dalla torre (di vetro e acciaio 
lavorato) dedicata al precursore Pasquale Ciccone, che 
si affianca e  sovrasta il mastio, con il cannocchiale, 
si possono ammirare il golfo di Manfredonia e quello 
di Salerno: unico luogo in Italia, che consente di os-
servare contemporaneamente il Tirreno e l‟Adriatico, 
esperienza unica ed indimenticabile, meta di quoti-
diane e rumorose carovane di turisti e studenti. 
Esco dalla nostra Villa, fra le più belle di proprietà 
pubblica, e m‟incammino nelle stradine della Guar-
dia, verso casa, passando davanti alla superba colle-
giata di San Pietro, con il busto marmoreo, che ricor-
da Don Carminio Lo Surdo ed il suo eclettico cari-
smatico operare in mezzo alla  gente. 
Ma nella chiesa continua a vivere nelle lapidi e negli 
altari, il ricordo di un tempo di grandezza assoluta, il 
tempo dei Cardinali Pirelli e Passeri, l‟epoca di Aria-
no centro culturale e religioso, ineludibile riferimento 
per l‟Italia Meridionale e la Roma papale. 
Lungo Via Vitale, accorsata e pedonale isola com-
merciale, un tempo sede del mercato settimanale, 
volgo lo sguardo alla mia destra e scorgo in lonta-
nanza la porta ricostruita di Santa Maria di Costanti-
nopoli, un tempo accesso alla città ed adiacente al 
convento dei Cistercensi. 
Mi allontano verso Via San Leonardo e, fra i palazzi, 
dall‟alto scorgo l‟antico Fosso della Madonna 
dell‟Arco, oggi occupato da un parcheggio multipia-
no, da un anfiteatro a ridosso del muraglione, e da 
una piazza enorme, sulla quale si trovano i terminali 
delle linee urbane ed intercomunali. Luogo assai ido-
neo per manifestazioni religiose, civili, assemblee e 
candidato ad ospitare Sua Santità nel prossimo viag-
gio pastorale nella Diocesi di Ariano-Lacedonia, che 
di recente ha inglobato quella di Avellino-Nusco-
Bisaccia. Più in basso, scorgo la fontana, il “carpino” 
di S. Antonio, lodevolmente salva, restaurata  per 
merito del Gen. Luigi Pollastrone, e il dirimpettaio asi-
lo per politici e faccendieri esautorati, una costruzio-
ne di cemento armato e di vetro, fredda e scostante 
come i suoi ospiti. All‟inizio fu concepito come cen-
tro di accoglienza per anziani e disabili, in seguito 
all‟abbattimento di un bellissimo macello comunale 
di epoca fascista. Poi il bunker rimase abbandonato 
per anni, con i cassonetti di immondizia a fare da 
filtro e da guardia. Infine la scelta di utilizzarlo come 
luogo di espiazione e di penitenza trovò unanimi 
consensi nella popolazione. 
Al di  sotto  non  scorgo,  ma  ricordo  ristrutturata e 

 
pulsante, l‟antica fontana della “Tetta”, le sue splen-
dide arcate ed i suoi rivoli, che alimentano ed irrora-
no le piante della Villa Comunale, grazie ad un meri-
torio progetto di captazione. 
All‟incrocio dell‟antica “Via Nova” un sorso d‟acqua 
dallo  storico  fontanino ricollocato all‟incrocio mi fa  
guardare verso l‟alto. Scorgo la scalinata che si pro-
tende verso il parco a ridosso del colle, al confine 
con l‟enorme mole del vecchio parcheggio, oggi de-
stinato anche ad attività commerciali e deposito di 
materiale comunale. Lungo la rampa esterna, che 
ancora riecheggia dei miei “galoppi “pomeridiani, 
con il grembiule azzurro a mo‟ di mantello, all‟uscita 
della scuola, ai tempi del sisma del 1962, una veloce 
ed ecologica funivia, con doppia cabina, porta da Via 
Emilio Adinolfi, grande fisico arianese, al piazzale 
del Calvario, sul quale la colonna con la croce è stata 
ricollocata e restaurata, dopo anni di forzata mortifi-
cante costrizione di fronte alla Basilica Cattedrale. 
Una nuova strada a senso unico permette di salire al 
centro, su Via Adinolfi, resa percorribile nell‟ultimo 
tratto, che sbocca di fronte alla sede del Genio Civi-
le, un tempo occupato dall‟Ufficio Postale. 
Ma il tempo è ormai passato, e dopo qualche decina 
di metri, ritorno a casa.  
Per girovagare, nella mia mente e per le strade della 
mia bell‟ Ariano, ci sarà ancora occasione.  
I nipotini stanno per uscire da scuola. Non posso 
farli aspettare… 
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Questo mio contributo non ha l‟intento celebrativo 
di un amico, ma serve a mettere in evidenza le pro-
poste fatte da Ciccone in materia urbanistica e di 
assetto del territorio ancora utili a dare prospettive di 
crescita alla città di Ariano ed all‟intero circondario. 
Non era utopistico, tanto meno visionario quando 
proponeva “Ariano nella città di Ufitania, “Cerniera 
del Mezzogiorno Continentale”, nei suoi interventi a 
Bari l‟11-14 Settembre 1978 in occasione della  
“Giornata del Mezzogiorno” nella Fiera del Levante, 
oppure alla “1a Conferenza Nazionale dei Trasporti” 
a Roma l‟11-14 Ottobre 1978, V Commissione. 
Intanto vagheggiava l‟unione di un vasto territorio, 
che in un primo tempo individuava in quelli 
dell‟Ufita, del Cervaro, del Miscano, del Calore deno-
minato “UCERMICA”, perché legava  “Il destino di 
Ariano non come fatto a sé, bensì visto in una e per 
una più grande città, quella del Comprensorio 
dell‟Ufita”. 
Comprendeva la sua proposta, dispiegandola in tre 
“Visioni d‟assieme”, che individuava nei seguenti 
punti cardine:  “La logica dell‟equilibrio comunitario 
tra vita e sviluppo di ciascun Comune “, “Ariano 
nella città Ufitania Cerniera del Mezzogiorno Continentale, 
“Sviluppo economico-civile delle zone interne del 
Mezzogiorno e rigorosa amministrazione dello spa-
zio”. 
Ma vediamo il contenuto di ogni singola “Visione”. 
Con la prima venivano definiti gli interventi  “a livel-
lo comunale” e quelli  “a livello comprensoriale (ed 
eventualmente a livello subcomprensoriale); il tutto 
“col presupposto di un rigoroso piano di salvaguar-
dia del territorio”. 
In tale prima proposta diventava dominante “la logi-
ca dell‟equilibrio comunitario tra vita e sviluppo di 
ciascun Comune (di Ariano nel nostro caso) e vita e 
sviluppo della città-territorio comprensoriale”. 
Nella seconda “Visione” Ariano, per la vastità del 
suo territorio ai confini con tre regioni (Puglia, Moli-
se e Basilicata), giocava un ruolo di primaria impor-
tanza in materia di traffico stradale e ferroviario, es-
sendo “crocevia di direttrici nazionali”. Ariano, se-
condo Ciccone, diventava centrale  nei “progetti in-
frastrutturali regionali e interregionali di completa-
mento connettivo alle più estese vie di comunicazio-
ne nazionali ed intermodali verso il vicino Oriente e 
il bacino del Mediterraneo”. 
L‟ultima “Visione” era la logica conseguenza delle 
altre in quanto riguardava “proprio le zone più inter-
ne e deboli dell‟arianese, comunque da integrare nel 
Comprensorio dell‟Ufita, e, in tema di organizzazio-
ne del territorio”. Per ottenere tale risultato occorre-
va preliminarmente “attenersi all‟obiettivo del suo 
risanamento idrogeologico e piena utilizzabilità fun-
zionale del piano”. 

Ecco allora per Pasquale diventava assolutamente 
prioritario fare una scelta sul territorio arianese: sal-
vaguardare i  “limitati spazi utili (piani, dorsali, valli) 
da destinare ad “infrastrutture o insediamenti civili o 
produttivi anziché abitativi”. Per questo sollecitava i 
nostri amministratori a fermare con norme “cogenti 
del P.R.G.” (Piano Regolatore Generale) “la tenden-
za a costruire dappertutto nel territorio, la quale è in 
atto da tempo aggredendo punti già nevralgici e po-
tenzialmente tali”. 
Ed allora, esemplificando, suggeriva la salvaguardia 
della dorsalina “pianeggiante tra Perazzo e il Turco, 
comodissimo valico in superficie o attraverso breve 
galleria di unione tra il versante Ufita-Fiumarella-
Losbergo (UFL) e il versante Cupido (ossia stazione 
di Ariano)- Mescano- Ginestra”. 
Riteneva perciò determinante  “limitare le concessio-
ni edilizie nelle campagne ai soli effettivi coltivatori 
per comprovate necessità abitative o agricolo-
produttive, dettando anche le norme di dislocazione 
per costruzioni”. 
Questo alla fine degli anni „70 del secolo scorso; 
chissà cosa avrebbe detto se Pasquale fosse stato 
ancora con noi! 
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Come si è accennato nel 1978 partecipò alla 
“Conferenza Nazionale dei Trasporti” e fu relatore 
nella Quinta Commissione che approfondiva il tema 
su L‟integrazione del Mezzogiorno, delle Isole e delle Zone 
depresse nell‟area economica nazionale. Partendo dalla ne-
cessità di aprire nuovi mercati, e di creare nuove vie 
di collegamento con i mondi emergenti, nel suo in-
tervento tentò di contemperare due esigenze: lo svi-
luppo delle zone interne del Meridione d‟Italia e la 
predisposizione di nuove strategie nei rapporti com-
merciali e degli scambi con l‟Europa, l‟Asia, l‟Africa 
ed il resto del mondo.  
Passaggi obbligatori e propedeutici a tali obiettivi 
finali erano una “strategia del territorio” e 
“l‟organizzazione del territorio”. Con la prima si an-
davano a creare collegamenti tra: zone interne ed 
altre zone interne; zone costiere-zone interne-zone 
costiere; zone costiere e interne, connesse verso il 
resto d‟Italia ed Europa; zone interne e costiere con-
nesse direttamente verso l‟Europa, l‟Asia, l‟Africa e 
resto del Mondo. Sostenne che questa “strategia del 
territorio” comportava la necessità di migliorare o 
creare le “grandi direttrici traverso-longitudinali, na-
zionali ed europee, stradali e/o ferroviarie”: “A1) 
Alto Tirreno-Basso Adriatico” (Roma-Bari); “A1bis) 
Alto Tirreno-Alto Ionio” (Roma-Taranto); “A2) Bas-
so Tirreno-Alto Adriatico” (Praia a Mare/Maratea/
Sapri/Termoli/S. Salvo/Vasto); la “grande via inter-
nazionale diretta Sud Italia-Europa e Oriente”; B1) 
“A1 e Napoli/A1-Bari-Bar (già Antivari, al confine 
Iugoslavia/Albania) - Belgrado ed oltre”. 
Per l‟“organizzazione del territorio” fece la seguente 
proposta così schematizzata: “C1) Articolazione in 
comprensori, intesi quali città-territorio e denominati 
„città‟; C2) Strutturazione connettivo-civile (tra cui il 
centro civico comunitario)-produttiva di ciascuna 
„città‟, in funzione, anche, della più generale strategia 
del territorio; C3) Trasporti interni a ciascuna „città‟ 
intesi quale rete urbana; C4) Con particolare riferi-
mento a C3, richiamo alla necessità di varare il già 
ventilato piano nazionale autobus”.  
Era, la sua, una visione moderna dell‟or-ganizzazione 
del territorio che privilegiava la formazione di com-
prensori o di città-territorio e che, attraverso l‟ac-
corpamento gestionale di piccoli comuni, avrebbe 
consentito di ridurre fortemente la spesa corrente. 
Rimane, questa, un‟esigenza  tuttora  attuale e in via 
di soluzione stante la penuria di risorse economiche 
degli enti locali. 
La partecipazione alla “IV Conferenza Nazionale dei 
Trasporti”, tenutasi a Roma il 9-10 aprile 1990, gli 
diede l‟opportunità di integrare ed adeguare le sue 
idee che privilegiavano il territorio irpino, in partico-
lare quello dell‟arianese, per farne un punto di incon-
tro delle grandi vie di comunicazione. In pratica va-
gheggiava  la  ricostituzione  di  quel  “cardo via-
rum”che il Mommsen aveva individuato nella 
“statio” di Aequum Tuticum.  
Sosteneva, infatti, che le grandi direttrici viarie da 
sviluppare erano: Alto Tirreno-Basso Adriatico e 
Basso Tirreno-Alto Adriatico, avente come punto di 
convergenza le zone interne dell‟Irpinia. Nell‟agro di 
Ariano, nel territorio giacente in contrada Fiumarelle 
ad immediato contatto con la valle dell‟Ufita, aveva 
previsto la realizzazione di un interporto, che fosse 
cerniera del Centro-Meridione. Questo presuppone-
va  
 
 

va la creazione di una rete di collegamenti stradali e 
ferroviari con particolare riferimento ai porti di Bari 
e di Napoli. 
Le sue avveniristiche intuizioni le andò sviluppando 
nel tempo, dopo averle anticipate in seno ad 
un‟apposita Commissione istituita dal Consiglio co-
munale di Ariano con deliberazione n° 61 del 30 a-
prile 1977, di cui fece parte. Il gruppo di lavoro fu 
chiamato a predisporre un‟organica proposta da tra-
smettere alla Regione Campania nell‟ambito del così 
detto “Progetto 21” per lo sviluppo delle aree inter-
ne.  
La filosofia di fondo, che ispirava la relazione con-
clusiva, partiva dall‟esigenza di creare un comprenso-
rio che vedesse interessati i territori di Ariano e di 
altri 31 comuni confinanti. Naturalmente uno degli 
obiettivi pratici da realizzare immediatamente era la 
creazione di adeguate infrastrutture. Era il tentativo 
di proporre un grosso processo di trasformazione 
territoriale in mancanza di un piano regionale di svi-
luppo economico-sociale e del piano regionale terri-
toriale di coordinamento. 
Le sue idee fortemente innovative non sempre furo-
no recepite dalle scelte politiche e programmatiche 
dello Stato, della Regione e della Provincia, ma ri-
mangono tuttora attuali e valide. Forse il suo punti-
glioso ed ostinato impegno, la sua tenacia nel difen-
dere i suoi progetti apparvero ai più il frutto di un 
pensiero eccessivamente integralista e poco duttile 
alle esigenze di parte. 
La sua poliedrica cultura, sostenuta da una intelligen-
za non comune, fu sempre apprezzata tanto che 
spesso fu richiesto il suo intervento in vari convegni, 
come avvenne in quello di Archeologia tenutosi ad 
Ariano dal 16 al 18 marzo 1995. La Soprintendenza 
ai beni archeologici di Salerno, Avellino e Benevento, 
diretta dalla dottoressa Tocco, propose come tema 
“L‟organizzazione del territorio dell‟Irpinia antica”.  
Anche in tale sede Ciccone, il giorno 18, lesse una 
dotta relazione sulla viabilità, sannita prima e romana 
poi, nel territorio irpino in relazione alle ultime più 
recenti scoperte archeologiche. Era venuto a cono-
scenza dell‟iscrizione riportata sopra un cippo milia-
rio, che lo scrivente fortuitamente aveva rinvenuto 
abbandonato in un deposito di un‟antica masseria ed 
aveva segnalato alla predetta Soprintendenza. Con il 
suo intervento ebbe modo di apporre un ulteriore 
tassello a quel mosaico delle antiche vie di comunica-
zione che si erano intrecciate nell‟antichità sugli Ap-
pennini attraverso le terre Sannita ed Irpina.  
Il cippo miliario  portava incise le distanze da Alfe-
dena, in Abruzzo, e da Aequum Tuticum, nel Conta-
do di Ariano, fino al punto in cui era stato collocato 
dai costruttori romani. Ciccone, infatti, intitolò  il 
suo intervento Ab Aufidena LXXXIII, ab Aequo VIII, 
riportando la stessa epigrafe fatta scolpire sul miliario  
dai Tetrarchi Diocleziano, Massimiano, Costanzo e 
Galerio verso la fine del III secolo dopo Cristo. Con 
dotte citazioni e pregiate argomentazioni volle evi-
denziare l‟importanza di Aequum Tuticum, che fin 
dai tempi più remoti aveva assunto il ruolo di punto 
di incontro di importanti vie provenienti da nord a 
sud (la via Herculia) e da ovest ad est (la via Traiana), 
come sostenuto già dal Mommsen.  
Il suo non era solo un puro appagamento culturale, 
ma, come ho esposto, seppe mettere a frutto le sue 
vaste  
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sile “L‟Industria Tessile Serica”. La conoscenza delle 
lingue inglese e francese e la partecipazione, in quali-
tà di socio, alle iniziative culturali dell‟Associazione 
Italiana di Studi di Mercato gli permisero di aprirsi 
alle esperienze imprenditoriali ed alle innovazioni 
teoriche del mondo anglosassone. 
Certamente molte delle sue idee, opportunamente 
rivedute ed adeguate, possono ancora oggi essere 
utilizzate per evitare che il territorio arianese e quello 
dei paesi limitrofi siano confinati in un poco augura-
bile isolamento e vengano nuovamente fagocitati 
nella voragine della miseria.                                                                                                                                 
 

 
Fonti: Archivio del comune di Ariano Irpino, Carteggi; 
Archivio della Soprintendenza ai beni archeologici di A-
vellino; Archivio del Museo Civico di Ariano Irpino; Ar-
chivio privato del dott. Aldo Ciccone; Archivio privato 
dell‟arch. Gaetano Bevere (Ariano Irpino). PASQUALE 
CICCONE, Ariano nel cuore, a cura di Aldo Cicccone, Aria-
no, 2008-2009.  

vaste conoscenze con proposte e piani di sviluppo 
socio–economico e delle infrastrutture viarie. 
La sua connaturata disponibilità ed il suo istintivo 
altruismo lo vide partecipare ad iniziative ed a sodali-
zi culturali anche con contributi economici, come 
quando donò al Museo Civico della sua città nativa 
una pregevole saliera, maiolica prodotta da ceramisti 
arianesi nel 1646. 
La morte, avvenuta il 10 gennaio 1999, non gli per-
mise di portare a compimento un suo sogno, più 
volte esposto allo scrivente, di istituire in Ariano, con 
il suo patrimonio, un Centro permanente di studi 
storici. Era nato ad Ariano Irpino il 12 maggio 1921 
da Antonio e da Teresa Gambacorta. Conseguita la 
maturità classica, si iscrisse alla facoltà di Ingegneria 
presso il Politecnico di Torino e, sebbene chiamato 
alle armi nel 1941, continuò i suoi studi. 
L‟incalzare della guerra lo portò al fronte in Africa 
settentrionale, allorquando gli mancava un esame per 
completare il biennio. Con il grado di sottotenente, 
nel 12° Raggruppamento Automobilisti, partecipò 
alle operazioni di guerra in Africa Settentrionale dal 
10 agosto 1942 all‟11 maggio 1943. Catturato dagli 
americani a Cap Bon l‟11 maggio 1943, fu tempora-
neamente internato in un campo in Algeria per esse-
re trasferito successivamente a Monticello nello Stato 
dell‟Ar-kansas degli Stati Uniti d‟America. Rientrò in 
Italia, sbarcando a Venezia, nel 1945 e fu insignito 
della Croce al merito di guerra. 
Chiusa  la parentesi  bellica  riprese gli studi iscriven-
dosi alla facoltà di Giurisprudenza presso l‟Università 
di Napoli, conseguendo la laurea e perfezionandosi 
in Organizzazione aziendale presso la stessa Univer-
sità. Dopo una prima esperienza lavorativa 
nell‟azienda di famiglia, la “Società per l‟Industria del 
Gesso di Ariano” (S.P.I.G.A.), mise a frutto la sua 
specializzazione nel settore amministrativo delle in-
dustrie di costruzioni aeronautiche, ferroviarie ed 
autofiloviarie. 
La sua professionalità e la voglia di cimentarsi in 
nuovi e più prestigiosi impegni di lavoro lo portaro-
no a Roma presso la ditta dei “Fratelli Borletti SpA”.  
Di qui passò al servizio dell‟“Associazione Italiana 
Fabbricanti Seterie” con sede a Como, con incarico 
nel settore studi economici e di mercato, propagan-
da, relazioni pubbliche e redazione della rivista men-
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La copertina del primo tomo di Ariano nel cuore. 

La Valle dell’Ufita, dalla Manna a Tre Torri, in un’immagine satellitare (Google Maps). 



loro gestione per paura di perdere sovranità non dia-
loga. Basterebbe un giorno alla settimana di apertura 
„sincrona‟. 
Nella ristorazione la situazione non è differente: an-
che qui le strutture non dialogano ed è subentrata 
una concorrenza al ribasso. Basterebbe in accordo 
proporre, il giorno dell'apertura dei musei, ognuno 
un menù differente, creando di fatto un percorso 
gastronomico. 
La musica merita un discorso diverso. Ariano è sede 
di una manifestazioni internazionale e di altre due di 
alto livello, ci sono scuole di musica, bande e cori. Il 
tutto ignorato o vissuto con fastidio dai nostri politi-
ci, perché secondo la loro povera visione tutto ciò 
non porta economia ma solo spese e disagio e quan-
do si è proposto qualcosa da parte loro lo si è fatto 
solo per dividere e distruggere: vedi l'ultima iniziativa 
che ha azzerato una manifestazione già esistente da 
vari anni per clonarla e porvi la propria firma, tutto 
per mero protagonismo. 
Eppure una città che possa creare un richiamo non 
solo nel mese di agosto ma durante l'intero anno 
coinvolgendo tutti gli addetti del settore sarebbe una 
ricchezza. Qui mi rivolgo a chi organizza le tre mani-
festazioni più importanti, Ariano Folk Festival - 
Classica Ariano - Jazz Ariano: organizzate un cartel-
lone annuale e coinvolgete tutti gli addetti del settore 
creando così un gruppo di pressione forte, a cui dire 
di no diventa più difficile!  
Infine la ceramica. Cari ceramisti, se aspettate che il 
politico vari da solo il Disciplinare per questo bene-
detto marchio di ceramica d'autore, vi sbagliate di 
grosso! Sta solo a voi muovervi: accantonate le rivali-
tà e con umiltà sedetevi intorno ad un tavolo e create 
questo benedetto disciplinare che darebbe ben altro 
valore ai vostri lavori e gratificherebbe maggiormen-
te chi acquistasse una ceramica! 
Chiudo sperando che l'autarchia arianese muoia pri-
ma di ammazzarci. 

Gli Arianesi sono stati sempre un popolo diffidente, 
chiuso, arroccato sui suoi tre colli e lo straniero con-
siderato un estraneo, se non un nemico. Questa 
mentalità che in passato aveva fondamento nella pa-
ura di continue invasioni, oggi, era globalizzata, è un 
danno. 
La nostra Città del XXI secolo si presenta come uno 
stato autarchico che pensa di poter vivere e svilup-
parsi senza l'intromissione di nessuno nei suoi affari, 
dove l'individualismo impera a scapito della comuni-
tà. 
Questo è il modo con cui la città è stata governata 
negli anni dai nostri politici, una classe politica pre-
suntuosa, gretta e mediocre, che ha pensato solo a 
spartirsi le briciole per crearsi un consenso, lasciando 
solo il cittadino e facendo cadere la città in un degra-
do materiale e culturale ormai quasi irrecuperabile. 
Ariano sopravvive solo grazie all'ostinazione di sin-
goli cittadini, che con la loro caparbietà e rischiando 
in prima persona hanno scelto di non abbandonarla, 
gente che è stata capace di aprirsi e uscire dai confini 
arianesi creando delle eccellenze in vari campi. 
Quindi se vogliamo creare ricchezza, far risollevare le 
sorti di Ariano, queste eccellenze dovrebbero dialo-
gare tra loro creando così dei poli attrattivi. Qui sa-
rebbe dovuto intervenire un governo oculato della 
città facendo da coordinatore, ma il protagonismo 
becero ha impedito ogni realizzazione. 
Dal punto di vista culturale le eccellenze che potreb-
bero avere il ruolo di polo attrattivo sarebbero molte, 
ma ne menziono quattro: Musei - Enogastronomia - 
Musica - Ceramica. 
Sarebbe bello venire ad Ariano e poter visitare i suoi 
numerosi musei, andare a pranzare scegliendo un 
percorso enogastronomico, la sera divertirsi ascoltan-
do della buona musica e partire con una ceramica, 
come ricordo di una giornata da incorniciare. Tutto 
questo al momento è impossibile. 
I musei non hanno un coordinamento, non esiste 
una  giornata in  cui siano aperti tutti  e chi detiene la  
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Per fortuna ad Ariano vivono un sacco di persone  
che da sempre lavorano sodo: mi piacerebbe poter 
ascoltare queste persone schive e silenziose piuttosto 
che questi esentati dall‟esercizio della ragione col cervello in 
avanzato stato di decomposizione. Mi piacerebbe poter 
ascoltare chi comunque ad Ariano lavora e crea valo-
re per sé e le proprie famiglie, inventando qualcosa e 
confrontandosi quotidianamente con il mercato. 
Ariano non è un luogo povero di persone ricche, ma 
un luogo povero di luoghi e desideri di incontro, 
luoghi dove il confronto possa essere civile e costrut-
tivo, finalizzato ad arrivare a delle proposte semplici 
ma  concrete, implementabili e successivamente mi-
surabili. La città che vogliamo, per analogia con la 
nostra situazione urbanistica, è un luogo dove non 
bisogna più costruire ma abbattere per poter restitui-
re alla città spazi liberi da vivere. Non è necessaria 
una nuova infrastruttura, un nuovo ente, una grande 
azienda che non chiuda, un grande progetto che par-
ta  per dare una vocazione al nostro territorio. E non 
c‟è bisogno neanche di nuove persone. Ariano una 
vocazione ce l‟ha da sempre, ed è l‟accoglienza e la 
qualità della vita. Come oggi questa vocazione possa 
tradursi in posti di lavoro nell‟ospitalità, nella convi-
vialità, nell‟assistenza, negli studi sono i potenziali 
imprenditori locali che devono dircelo. 
Non la politica, non gli intellettuali bravi solo a parla-
re e mai a mettere un soldo da investire di tasca pro-
pria. Sono legittimati a parlare coloro i quali sono 
capaci di cogliere opportunità di business e di vita. 
Anche la nostra società deve trasformarsi in senso 
imprenditoriale, come il professor David Audretch 
dell‟Università dell‟Indiana ci ha brillantemente illu-
strato in un suo splendido saggio del 2009. 
Ad Ariano si comincia a stare male non perché man-
chi il lavoro, ma perché in fondo si vive in uno stato 
di perenne solitudine di fatto. Di cosa c‟è bisogno 
allora? C‟è bisogno di una rieducazione di massa. A 
cosa? C‟è bisogno di una rieducazione di massa 
alla socialità. 
Una rieducazione allo stare insieme, alle belle manie-
re, alla buona educazione, all‟ascolto reciproco, al-
l‟empatia, al sorriso, al buon umore nonostante tutto. 
Dobbiamo incominciare a rinunciare alla paura, 
all‟assenza di coraggio e di speranza, alle cattiverie, 
alle invidie, alle gelosie, alle faziosità, agli esercizi di 
potere che in qualche modo hanno bloccato quella 
voglia e quel piacere di incontrarsi con il poco o con 
il tanto che, da sempre, ha caratterizzato il nostro 
stare insieme. 
La domanda centrale è: come mai dagli inizi degli 
anni Novanta il mondo è stato completamente stra-
volto,  mentre  ad  Ariano  fondamentalmente  non è 
successo praticamente NIENTE???  Perché abbiamo   
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Il titolo di quest‟articolo è un mio personale ricordo 
che riecheggia sempre nella mia mente da una venti-
na di anni, quando dicevo che andavo “‟ngoppa a A-
riano” per stare “miezzo chiazza a fa cundi”. Per molti la 
piazza non è più Piazza, ma io voglio ostinarmi a 
credere il contrario,  
Gli anni Novanta, che sono il periodo nel quale è 
inserito questo mio ricordo personale, sono stati il 
decennio della diffusione di massa dell‟informatica 
domestica e dell‟esplosione dei canali e dei palinsesti 
televisivi. Sono gli anni dove gli esperimenti di inge-
gneria sociale sono stati finalizzati a trasformare le 
città in centri commerciali, i cittadini in consumatori 
e la socialità gratuita in un cancro da estirpare. Ci 
sono riusciti, ma noi siamo duri a morire e vogliamo 
da questo scenario di morte produrre quel letame neces-
sario a far rinascere i fior… 

 
 
 

ANTONIO ROMANO 
 

IESCI ‟NGOPPA A ARIANO? MA ANDÒ VA? 

È da quasi dieci anni che ascolto persone che a paro-
le cercano di confrontarsi con una realtà culturale, 
sociale, economica, politica, la cui comprensione 
sfugge anche ai più esperti. E‟ da anni che leggo di 
ricette e progetti che non hanno portato a niente, di 
persone che “parlano e parlano o peggio  scrivono e scrivo-
no” volendo citare il verso di una bella canzone di 
Ivano Fossati. Anche ad Ariano capita di inciampare 
negli intellettuali di professione, nei professori in 
pensione nostalgici del Sessantotto, nei vecchi di 
spirito memori in modo distorto di quando “si stava 
meglio quando si stava peggio”, di quando l‟Irpinia co-
mandava l‟Italia, di quando avevamo 2 senatori, di 
quando “sembe esce nu posto a la cumunità mundana”, di 
quelli che “IO avevo detto e NOI avevamo già presentato un 
progetto”. Siamo tutti avventori di questa brutta Fiera 
delle vanità, delle ipocrisie, dei luoghi comuni, dove 
assistiamo con giubilo al trionfo dell‟antipolitica, do-
po aver alimentato per decenni, con i nostri meschini 
interessi, la cattiva politica che oggi ipocritamente ci 
ostiniamo a combattere. 
 



rinunciato a vivere INSIEME, se non uniti nella bir-
ra e nello sballo, trasformando di fatto Ariano in un 
girone dell‟Inferno. Come diceva un grande teologo, 
la pena più grossa che si vive all‟inferno, dopo il tota-
le distacco da Dio, è la totale solitudine nella soffe-
renza. E cos‟è oggi Ariano se non un luogo dove 
ognuno vive le sue sofferenze esistenziali in perfetta 
solitudine? 
Sembra una favola per bambini il mio desiderio alla 
rieducazione di massa? Facciamo degli esempi. 

Quante iniziative economiche rivolte al nostro 
territorio non nascono perché poi nessuno di Ariano 
ci viene? 

Quante iniziative economiche vengono mala-
mente copiate solo  per invidia? 
 
Quanti imprenditori rinunciano ad assumere una 
persona o ad investire sul capitale umano di un di-
pendente, evitando quindi di creare buona occupa-
zione, solo per mero calcolo egoistico? 
Negli ultimi tempi gli studiosi di psicologia sociale, 
ma anche di economia, hanno posto l‟accento su 
queste competenze all‟apparenza non visibili che 
sono necessarie per creare quella qualità del tessu-
to sociale e delle relazioni di un territorio che 
sono alla base della sua competitività e qualità 
della vita.  
Facciamo un altro esempio a noi tutti noto, anche 
per le vicende di cronaca degli ultimi tempi: 
l‟assistenza sanitaria. Quando si parla di cure, si fa 
sempre riferimento alla condizione fisica del malato 
o dell‟anziano, quando poi gran parte del disagio an-
che nel nostro territorio è dovuto ad una condizione 
esistenziale fatta di solitudine, di abbandono, di scar-
sa socialità. Ci si sta ammalando di solitudine a tutte 
le età e, quelle poche volte che si sta insieme, 
l‟imperativo è quello di evitare di parlare del più 
grosso problema che ognuno di noi vive: la qualità e 
la salute delle relazioni (espressione sentita per la 
prima volta a Torre Le Nocelle da Padre Michele 
Bianco) che ognuno di noi  vive stando con gli altri. 
Incontrarsi sempre più e sempre meglio diventa 
quindi una condizione necessaria per ammalarsi di 
meno, o quanto meno, per guarire più velocemente. 
Penso che Ariano, come città possibile, debba esse-
re il luogo dove:  
 

uscire senza motivo di casa anche quando fa freddo 
camminare a piedi, per poter sempre realizzare in-

contri umanamente appaganti 
incontrarsi per strada e parlare anche con chi non si 

conosce o non si frequenta 
cumulare un crescente capitale di conversazioni e di 

esperienze da poter condividere 
stare insieme per riscoprire il piacere stesso dello 

stare insieme  
imparare sempre meglio l‟arte della risoluzione delle 

conflittualità e degli antagonismi. 
 
Bisogna imparare nuovamente a stare insieme ed a 
considerare ogni forma di conflittualità relazionale o 
esclusione sociale come un vero e proprio tabù. 
Ariano riparte se la condizione media di vita del suo 
cittadino è l‟inclusione sociale nella rete delle rela-

zioni.  
Ariano riparte se diventa nuovamente capace di inse-
rirsi nuovamente in un circuito di relazioni con terri-
tori vicini e lontani, che hanno la capacità e la voglia 
di valorizzarci al meglio: la riorganizzazione delle 
provincie sembra un‟occasione più unica che rara in 
questa direzione. 
Mi ostino a pensare da anni che quest‟epoca di appa-
rente decadenza sia in realtà l‟epoca della rinascita. In 
fondo la speranza è nulla senza l‟azione. Per questo 
invito tutti a riflettere sui versi di una famosa canzo-
ne del Maestro Giorgio Gaber 
 
C‟è solo la strada su cui puoi contare 
la strada è l‟unica salvezza 
c‟è solo la voglia e il bisogno di uscire  
di esporsi nella strada, nella piazza  
perché il giudizio universale non passa per le case  
le case in cui noi ci nascondiamo 
e anche nelle case più spaziose 
non c‟è spazio per verifiche e confronti. 
 
La speranza è quella quindi di incontrarsi nuovamen-
te, desiderosi di riabbracciarsi con l‟affetto di una 
volta e desiderosi di ripartire tutti insieme per vivere 
finalmente anche qui una vita alla volta della gioia e 
della qualità delle relazioni. 
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Esordire in maniera aulica: è sempre stato un mio 
vezzo ed  un mio limite. 
Ma scomodare la celeberrima lirica di Cecco Angio-
lieri mi è sembrato il miglior modo per parlare della 
“impossibile” visione della “mia” Ariano. 
E così, magari fossi il prof. Ortensio Zecchino! 
Per qualche mese interromperei  la costruzione della 
“turris eburnea”, alla quale ha dedicato quarant‟anni 
di vita politica, per  trenta  dei quali anche con il mio 
modestissimo impegno ed  miei esigui voti,  e scen-
derei  di nuovo in mezzo al popolino, che langue, 
che mormora, che rumoreggia e presto dovrà tornare 
sulle barricate, per  fame, soltanto per fame, e per 
disperazione! 
I tempi delle speranze, i tempi dei riscatti (1269, 
1585, 1806, 1947, 1989) si sono tutti rivelati, come le 
medaglie, con il retro-gusto amaro della delusione, 
del ricatto, della emarginazione per  tante terre, per 
questa città. 
S‟io fossi in grado di volare, dall‟alto delle sventrate e 
mortificate torri del nostro castello, mi librerei  e 
volteggerei  sul pianoro di Camporeale, osserverei le 
innumerevoli  frecce eoliche, che lo hanno trafitto a 
morte (una cappella dedicata a San Sebastiano non 
sarebbe idea peregrina!), farei un giro panoramico 
sulle tre “colline della vergogna” (copyright di Nicola 
Cuordoro): Pustarza, Difesa Grande e  
Sant‟Arcangelo, e mi chiederei  se quello è sviluppo, 
crescita , occupazione, civiltà. 
Se io fossi un Onorevole, fossi stato un Ministro, 
non avrei indugiato nell‟istituire presìdi culturali 
(scuole, corsi di laurea) in questa Città, che nemme-
no sembra più un paesotto, sì  che avrebbe potuto 
emulare Urbino o la vicina Fisciano (al cui campus si è 
ispirato Biogem), con il suo indotto economico deri-
vante dalla presenza di migliaia di studenti universita-
ri (il mio bilancio familiare ne sa qualcosa!) 
Se io fossi un politico, che ama la sua terra, che ha le 
sorti della sua gente nel cuore, lotterei, anche in mo-
do eclatante, senza sotterranee compromissioni, per  
accrescere le possibilità lavorative, non mi limiterei 
ad incontri o perorazioni presso i poteri forti napole-
tani, non mi venderei per uno scranno al Senato od 
alla Camera, per un posto ai miei “commensali” e 
non mi defilerei poi nelle battaglie, nelle proteste, 
nelle chiusure di fabbriche, di tribunali, di ospedali, 
di uffici in nome di un risparmio, che è solo per i 
poveri e per i deboli. 
I ricchi, i potenti, i politici non risparmiano 
mai ! 
Né mai consentiranno che si metta mano ai loro 
privilegi. 
Se io fossi almeno un consigliere regionale, e qui 
cambia poco il discorso culturale ed il riferimento fa-
miliare, a mio parere,  potrebbe  in qualche misura 
essere più facile il dialogo e la proposta. 
 

E così, nelle sedi prestigiose di una Napoli onnivora, 
mi spenderei e mi dimenerei pur di salvaguardare 
periferie e culture minoritarie, non minori.  
Se almeno fossi un consigliere provinciale, da tempo 
mi sarei fatto prendere per “pazzo”, minacciando, 
attuando proteste eclatanti ed anche dimettendomi, 
sul serio, quando si fosse pensato soltanto di chiude-
re ASL, Tribunale, Uffici, Genio Civile, quant‟altro  
di pubblico o privato Ariano aveva da sempre, e me-
ritatamente  conquistato, nel corso della sua storia 
economica e civile. 
Se io fossi Sindaco, eletto dal basso, non soltanto da 
gruppi di opinione e di potere, pilotato, anzi gover-
nato dal-l‟alto, le dimissioni  di facciata, come gesto 
eclatante, come dimostrazione di respiro politico 
autonomo, le avrei davvero confermate, quando a-
vessi avuto alle spalle il popolo, non quattro volta-
gabbana di contrada  vestiti da consiglieri. 
Se io, al fine, (mamma, quanto devo scendere sul 
piano socio-politico, per arrivare al mio livello!) fossi 
in grado di orientare, oggi, una scelta culturale, socia-
le od economica rilevante, per prima cosa indirei un 
referendum per “ritornare” anche politicamente alla 
provincia di Benevento, alla quale fummo legati co-
me Chiesa suffraganea, con certezza documentaria, 
sin dal 967, per far finalmente comprendere il disa-
gio, la discriminazione, la differenza culturale impo-
staci  nel 1806 dai Francesi e mai accettata e compre-
sa. 
I notabili avellinesi che parlano di provincia, di terri-
tori, di comuni, di cultura, di storia, usano la nostra 
storia, la nostra  cultura, contano sui nostri  territori.  
Senza di noi, senza Ariano, sono quasi insignificanti ! 
Hanno tutti i numeri, certamente, per essere sop-
pressi!  
E quindi, onorevoli, consigliere regionale, consiglieri 
provinciali, Sindaco, assessori ed io, cosa stiamo a-
spettando per uscire alla luce del sole? 
Quando ci rimetteremo in piedi, di fronte alla storia, 
per riprendere la nostra dignità? 
E se battaglia culturale ci sarà, e saremo sconfitti, 
almeno sarà perduta con dignità! 
Questa potrebbe essere definita la “Resurrezione di 
Ariano”, il vero riscatto. 
Della Reazione di Ariano del 1860 sappiamo molto, 
ma non conosciamo davvero le cause profonde, i 
moti dell‟anima che spinsero il popolo a colpire iner-
mi ed ignari contadini di terre viciniori, rei di aver 
creduto ad altre illusioni. 
Dell‟insurrezione di Ariano del 2004 sappiamo mol-
tissimo, ma allora non sapevamo di essere, come 
tuttora, strumento nelle mani della “camorra” istitu-
zionale ed istituzionalizzata, che ci ha lasciato discari-
che, debiti e “mal-aria”, nel senso di aria fetida e pe-
ricolosa per le nostre vite. 
In cambio ci aveva promesso ospedale, tribunale e 
servizi.  
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EMILIO CHIANCA 
 

S‟IO FOSSI... 



servizi. 
Si vede bene  che non avevamo capito troppo bene! 
MalAriano sarà il filo conduttore sotterraneo di que-
sta proposta generale per una Città che vorrei, che 
sogno, che non ancora vedo negli occhi e nelle menti 
dei nostri riferimenti (politici). 
In anticipo chiedo perdono per quanto esporrò. 
Caotico, monotono, illusorio, banale, stupido: sarà di 
volta in volta sul mio scritto e sul mio pensiero il 
giudizio che accetterò, a patto che sia  motivato e 
scevro da prevenzione e da superficialità, doti tipica-
mente arianesi. 
In tanti anni di militanza nel partito democratico della 
Democrazia Cristiana, oggi simulacro vuoto nelle 
mani di Rotondi, (avellinese eletto a Rho, ed ho det-
to tutto il mio dissenso) ho imparato che le scelte, 
quelle finali, quelle vere, si concordano in vertici ri-
stretti, in stanze buie ed isolate acusticamente. 
E così l‟autostrada A16, la Fiat, la ferrovia, il corrido-
io VIII,  nacquero  e  si  svilupparono  ciechi, come 
gli esseri viventi nelle profondità degli oceani o nelle 
caverne sotterranee. 
Del resto cosa poteva offrire di più (in termini utilita-
ristici): la visione lungimirante di un politico serio 
oppure il premio  elettorale? 
E l‟autostrada nacque storta e stretta, pericolosa e 
inutile, tanto per accontentare il “clan degli avelline-
si”. 
E la ferrovia rimase storta e stretta, del raddoppio si 
persero i fili ed i binari. 
E la Fiat nacque lontano dalla ferrovia e 
dall‟autostrada, segnata nel suo destino asfittico, a-
mara storia di oggi. 
A Camporeale o a Fiumarelle, con il casello autostra-
dale, ora sarebbe ancora viva! 
La scossa il terremoto dell‟ „80 la diede soltanto alla 
nostra storia, alle tasche di pochi ed alla definitiva 
scelta ricostruttiva, scellerata e foriera dei mali attuali. 
Ed il corridoio europeo, ancora al buio, non si farà 
tanto presto, perché il clan degli avellinesi resiste al 
destino, che nella storia li ha sempre visti isolati ed 
emarginati, tranne che nel periodo illuminato di luce 
fioca proveniente da Nusco e Montefalcione, alimen-
tata  dai bagliori dei colli arianesi. 
Ma Ariano ora, nonostante tutto, mostra ancora fle-
bili segni di vita. 
Degnamente, come sempre nei dieci secoli trascorsi 
della sua storia documentata, nei millenni della pre-
senza umana sulle colline della Starza e negli insedia-
menti di Aequum Tuticum, di Santa Maria dei Bossi, di 
Fiumarelle e di Carife. 
E qui comincio a dire della “mia” Ariano, del mio 
augurale, periglioso viaggio nei meandri delle stortu-
re, delle limitazioni, degli errori strategici e delle ine-
zie quotidiane di un vivere amorfo e senza più sogni. 
Un orizzonte meraviglioso, quello arianese, descritto 
in modo sublime dal compianto Pasquale Ciccone, 
che non ha più occhi che ne traggano ispirazione e 
diletto! 
Un piano regolatore, strumento necessario e ratifica-
to in colpevole ritardo, ma comunque utile per parti-
re alla ricerca dei danni, dei rimedi e delle modifica-
zioni utili per un cambiamento di (g)rotta, in tutti i 
sensi. 
Guardare al nostro passato, al Sannio Antico, al sub- 

appennino dauno, ai grandi progetti territoriali pro-
posti da grandi uomini come Zazo e Procaccini: que-
sto è il nostro futuro, una realtà territoriale omoge-
nea culturalmente, una regione interna come 
l‟Umbria, con lo sbocco al mare a Termoli e sul Gar-
gano, che della pianura della Capitanata hanno ben 
poco. 
Benevento, degnissima capitale di questa realtà, che 
la legge di revisione degli ambiti provinciali, poi nau-
fragata, ci avrebbe spinto a ritrovare come riferimen-
to culturale, politico ed amministrativo. 
Nei “giochi di palazzo” (Caracciolo e Santa Lucia) è 
stato facile decidere la morte del Tribunale di Ariano, 
della ASL . 
Sarà ancora più facile chiudere il Genio Civile, 
l‟Agenzia delle Entrate, le scuole professionali, 
quant‟altro servisse per far quadrare i loro conti. 
Ma un popolo ha dignità calpestabile fino ad un cer-
to punto, e quello da un pezzo è già stato superato. 
Io credo maturi i tempi per un epocale, bellissimo ed 
utile referendum per cambiare provincia, aggregan-
doci a quella di Benevento, portandole in dote un 
cospicuo numero di abitanti ed un territorio immen-
so, con l‟inevitabile accelerazione di  Avellino,  vec-
chio capoluogo,  mai degno di tal nome, verso il 
“buco nero” della città metropolitana di Napoli, na-
turale riferimento storico, linguistico e culturale dei 
nostri  “utili amici” avellinesi. 
Ed in quest‟ottica iniziare a rendere fruibili e sicure le 
strade per  ritornare a  Bene-Vento. 
Potenziare la 90 bis, allargare la 414, aprire una stra-
da per Vallone di Vallo fino all‟innesto sulla 90 bis, 
aggiustare le strade per Monteleone ed i paesi della 
Daunia, nostro naturale bacino di riferimento  in 
passato ed in parte ancora oggi, soltanto dal punto di 
vista economico e commerciale. 
Dirimere la questione, il nodo scorsoio di questa 
città, Cardito, con accorgimenti indispensabili in atte-
sa di una “trasversale tirrenica” e delle sue bretelle, 
prima che ci caschino i pantaloni ed il loro contenu-
to! 
A scelta fra altre due rotonde, la prima, già realizzata 
all‟altezza dell‟Hotel Incontro (da fermamente ador-
nare con alberi di ulivo in ceramica, orgoglio ariane-
se),  la seconda all‟incrocio con le strutture della ex-
ASL,  ricavare una terza corsia, alternata e regolata 
da semafori, per oltrepassare velocemente la zona 
commerciale, con l‟eliminazione di una striscia inutile 
di marciapedi, restringendo di poco lo spazio adibito 
a parcheggio, comunque da regolamentare a paga-
mento. 
Creare una rotonda all‟altezza dell‟incrocio con Rio-
ne Rodegher ed una strada di accesso al Piano di 
Zona con il recupero forzoso di spazio, già esistente 
ed ora, stranamente, usucapionato (sic!) fra l‟Istituto 
Comprensivo “Mancini”, l‟Istituto Alberghiero e le 
abitazioni private adiacenti, oltre alla sempre attesa  
apertura dello svincolo  all‟altezza della Fontana della 
Maddalena. 
Creare uno sbocco sulla statale 90 in Via 4 Novem-
bre, che possa anche innestarsi all‟altezza della Tora-
na, con relativa rotonda da realizzare al più presto. 
E poi preparare il terreno per questa famigerata bre-
tella di collegamento alla suddetta strada, verso Cam-
poreale, verso Termoli, verso il mare, verso il futuro. 
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La speranza di una rinascita della zona nord-
orientale, da Cerreto a Patierno, da Vallone di Vallo 
a Gaudiciello, passa attraverso, è il caso di dire, le 
gallerie di Pianerottolo e della Cristina, attraverso il 
recupero della stazione ferroviaria, dopo il completa-
mento dell‟asse con la stazione a Santa Sofia, con un 
raddoppio, che ci vedrebbe finalmente cittadini del 
mondo, in grado di arrivare a Roma, a Benevento e 
Bari prima che ad Avellino. 
Ora, che si chiami Irpinia, anacronisticamente, oppu-
re Grottaminarda, non interessa più di tanto a chi 
vuole rinascere davvero! 
I tempi delle divisioni sono passati. Ariano, Grotta, 
la  valle  Ufita   sono  al centro di una nuova, diversa,  

migliore realtà comprensoriale, fra Avellino e Bene-
vento, equidistante dai mari e dai centri di riferimen-
to neo-provinciali. 
Per dirla in termini oggi alla moda, gli asset per la ri-
nascita arianese sono la peculiare posizione geografi-
ca con l‟incrocio di ferrovia e autostrade, trasversale 
tirrenica e tratturi, vie romane e strade règie, statali e 
vie “nove”, via dell‟Angelo, sentieri  ciclabili e mulat-
tiere, “vie del vino” e “vie dell‟olio”. 
Su questa visione del futuro assetto economico e 
politico bisogna fare leva! 
Prima che sia troppo tardi e questa occasione, l‟en-
nesima, ci sfugga per ignoranza, scarsa visione politi-
ca e culturale dei nostri “po<co>litici” referenti. 

ARNANAH   /  Bollettino dicembre 2012 29       

Due immagini della via chiamata Russo-Anzani (esempio non episodico di scarsa vena … toponomastica), nuova di zecca: sono visualizzate le 
due estremità, al Sambuco (sopra) e nei pressi del Conservatorio. 



Se mi sforzo di pensare solo in positivo, dopo aver 
lasciato da parte le immagini di tribunali che se ne 
vanno, di fabbriche che chiudono, di ospedali che si 
ridimensionano, mi vengono in mente le cose belle 
che questa Irpinia, così dimenticata, così maltrattata 
e così masochista, comunque e malgrado tutto pos-
siede. Voglio presentarne tre, tre realtà che apparten-
gono alla stessa matrice: la cultura, utopia testarda 
che prosegue il suo cammino a testa alta e senza 
chiedere niente. 
La prima è VICUM. Nel lontano 1982 un gruppo di 
persone si riunì attorno ad un‟associazione intitolata 
al giurista Pasquale Stanislao Mancini, per salva-
guardare la storia e l‟identità dei comuni della Baro-
nia, che il terremoto del novembre 1980 aveva pro-
vato a disintegrare. Organo dell‟Associazione era una 
pubblicazione, appunto VICUM, che nel mese di 
febbraio 1983 usciva come numero unico con la spe-
ranza di potersi replicare. 
La rivista voleva testimoniare l‟attenzione alle radici 
culturali della Baronia, per farle conoscere ed apprez-
zare sia al di fuori del proprio territorio sia dai giova-
ni, in genere poco inclini alla conoscenza del passato 
e della cultura locale. Quel numero, per fortuna, non 
fu unico, ma divenne l‟inizio di una lunga serie di 
fascicoli, al momento 58 e sempre più corposi, usciti 
a cadenza semestrale (ora editi da Delta3 di Grotta-
minarda). La pubblicazione raccoglieva e raccoglie 
documenti storici e religiosi, studi sui paesi irpini, 
ricerche linguistiche e ambientali, resoconti di mani-
festazioni, profili di uomini illustri; man mano che 
cresceva, che si allargava prima a tutta l‟Irpinia, poi 
alla Daunia (territorio in fondo vicino alla Baronia, 
seppure pugliese), la rivista si apriva a nuovi contri-
buti: recensioni, cronache di eventi importanti, inter-
viste e racconti, e tutto questo ha fatto sì che diven-
tasse un appuntamento irrinunciabile per la cultura 
della nostra terra. 
Gli uomini che hanno voluto l‟avventura di VICUM 
non sono tanti, ma il loro impegno è stato sempre 
tenace e costante, anche nel saper far fronte ai pro-
blemi finanziari, a volte consistenti. Voglio ricordar-
ne almeno due: il prof. Vittorio Caruso, studioso 
attento e scrupoloso, Preside nelle scuole, presidente 
dell‟Associazione Mancini da quando essa è nata e 
finché lui è vissuto, e il prof. Salvatore Salvatore, 
giornalista e scrittore, direttore di VICUM, inossida-
bile cultore di storia e tradizioni locali. VICUM al 
fine di raggiungere le Biblioteche e gli abbonati di 
mezza Italia deve continuare a scavare nelle zolle 
dell‟Irpinia, per far venire alla luce e mettere in mo-
stra quanto ha di importante, ed è fondamentale che 
lo faccia speriamo per sempre. 
La seconda cosa di cui intendo parlare perché ha un 
valore indiscusso per l‟Irpinia (ma direi per tutto il 
Paese)  

Paese) è il Centro di documentazione sulla poesia 
del Sud. Il Centro è stato fondato nel 2004 dal prof. 
Paolo Saggese e dal dott. Giuseppe Iuliano, il pri-
mo docente nei licei, latinista, pubblicista, critico e 
saggista, il secondo dipendente del Ministero della 
Giustizia, giornalista, pubblicista, ma essenzialmente 
poeta. 
Bene, il Centro nacque per dare visibilità a una cate-
goria poco visibile, quella dei poeti, tanti dalle nostre 
parti, ma pressoché sconosciuti, perché legati a case 
editrici ininfluenti nel panorama nazionale. Il Centro 
allora diede vita a una serie di iniziative volte a fare 
un po‟ di chiarezza in questo campo: la pubblicazio-
ne della “Storia della Poesia irpina del Novecento”, Elio 
Sellino edizioni, e di tre antologie dei “Poeti del Sud”, 
Elio Sellino edizioni (volumi che hanno incuriosito, 
tra gli altri, lo scrittore e giornalista Pino Aprile); la 
realizzazione del “Festival sulla poesia del Sud… e 
per il Sud” e del “Festival della Poesia dei Paesi del 
Mediterraneo”; la valorizzazione della Poesia dialet-
tale ad opera di Franca Molinaro, altro membro del 
Centro, artista, poetessa, giornalista, studiosa di cul-
tura irpina, curatrice del primo “Raduno dei poeti 
dialettali” (ancora più invisibili dei poeti in lingua). 
Dunque, ciò che è stato sempre chiaro ai fondatori 
del Centro è un fenomeno che di sicuro sfugge ai 
non addetti ai lavori: la damnatio memoriae della Poesia 
del Sud come la definisce il Centro, vale a dire il fatto 
che tutta la cultura meridionale è fortemente discri-
minata nelle antologie e nelle storie letterarie italiane 
del Novecento. Studiando la letteratura, così come 
oggi si studia e come si è sempre studiata, si dà quasi 
per scontato che si leggano sempre gli stessi autori, 
provenienti sempre dalle stesse aree geografiche, 
ovviamente il centro-nord, come se gli scrittori del 
meridione fossero subalterni o inesistenti. Paolo Sag-
gese, analizzando manuali scolastici e programmi 
ministeriali, ha dimostrato scientificamente che, se 
Verga e Pirandello sono ancora intoccabili, autori 
come Quasimodo, Sciascia, Bufalino, Silone e Toma-
si di Lampedusa non sono considerati patrimonio 
nazionale, infatti sono scomparsi poco alla volta dalla 
cultura ufficiale. Se poi l‟analisi si allarga alla presen-
za femminile, il quadro diventa ancora più sconcer-
tante.  
Facendo finta di non dare la colpa di tutto questo al 
1861 (il problema non era l‟Unità d‟Italia, ma la 
“piemontesizzazione”), chi ha generato la damnatio 
memoriae è sicuramente stata, dice Saggese, l‟industria 
editoriale del nord (visto che quella del sud non esi-
ste), i cui intellettuali e curatori, rigorosamente nordi-
ci, hanno sempre scelto autori a loro vicini, dimenti-
cando volutamente il Sud e condizionando scelte 
scolastiche e ministeriali. Il colmo è stato raggiunto 
dalle Indicazioni nazionali di Letteratura nei Licei (in 
pratica  
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pratica i programmi della riforma Gelmini) del 2010, che estro-
mettono quasi totalmente la cultura meridionale. Paolo Saggese 
e il Centro si sono fatti promotori di una raccolta di firme di 
protesta e di una petizione volta alla revisione dei suddetti pro-
grammi, documenti arrivati al Ministero dell‟Istruzione e al Par-
lamento. Vedremo. 
La terza cosa bella dell‟Irpinia appartiene proprio ad Ariano, si 
tratta dell‟Ariano Folk Festival, che si può ormai considerare 
manifestazione di punta della città. 
Se è vero che la disgregazione sociale ha raggiunto il culmine e 
che persino le occasioni di incontro sono ridotte all‟osso, ciò 
che avviene annualmente ad Ariano nel mese di agosto è un 
momento unico di aggregazione, di socializzazione e di cultura. 
L‟associazione arianese Red Sox organizza dal 1996 una rasse-
gna di musica folk che poco alla volta è diventata un festival di 
musica folk, gypsy, jazz manouche, reggae e dub, richiamando 
artisti da tutto il mondo e diventando un punto di riferimento 
per l‟Europa e il Mediterraneo; finora hanno partecipato al fe-
stival 130 gruppi musicali di almeno 20 nazioni diverse. 
Gli organizzatori riescono a far funzionare la kermesse grazie ai 
contributi di enti pubblici e imprenditori locali e soprattutto 
grazie alla collaborazione di numerosi volontari; accanto 
all‟offerta musicale, nei cinque giorni programmati, ci sono spa-
zi per il teatro, l‟arte, la gastronomia, la poesia, il cinema, le mo-
stre, i percorsi turistici, in modo che l‟evento diventa un mo-
mento intenso di scambi e di confronto e anche un mezzo per 
far  conoscere l‟Irpinia nel mondo, visto che ad Ariano arrivano 
per l‟occasione migliaia di persone dall‟Italia e dall‟estero.  
Forse, però, manca quaggiù la consapevolezza che una manife-
stazione di tale portata potrebbe, se valorizzata di più, diventare 
un centro propulsore per Ariano, potrebbe essere il fulcro at-
torno a cui far ruotare molte cose, anche di tipo economico. 
Gli Arianesi, nel 1996, quando videro arrivare per la prima volta 
in città centinaia di giovani, si preoccuparono essenzialmente 
delle cartacce e delle bottiglie che lasciarono per strada, poi pe-
rò, man mano che l‟organizzazione diventava più efficiente e 
che i vantaggi dell‟invasione superavano i fastidi, la gente comin-
ciò a capire. Dovrebbe farlo adesso anche chi comanda.   
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val della Poesia del Mediterraneo; momento del Folkintour, mani-

festazione dell’Ariano Folk Festival. 

 

Link: 
www.poesiadelsud.it  
www.arianofolkfestival.it 
www.associazionemancinivicum.org 



           DEMOGRAFIA . GUARDANDO OLTRE ARIANO 

Il grafico evidenzia il trend demografico di una serie di comuni nel periodo 2001-2010. Ad eccezione di Apice (+2,5%) e, 
in misura minore, di Grottaminarda (+1,1%), Ariano e gli altri comuni vicini mostrano un calo demografico più o meno 
sensibile. Melito (-1,2%) e Ariano (-1,5%) hanno i valori meno negativi, altri comuni presentano cali fortemente significati-
vi (oltre il 10 per cento): Monteleone -22,5%, Anzano -21%, Greci -18,2%, Montaguto -17,3%, Faeto -14,7%, Ginestra -
14,2%, Zungoli -13,5%,  Villanova -10,5%, Panni -10,3%. Si tratta di comuni della fascia a nord di Ariano, della nostra o 
della provincia di Foggia. Castelfranco, Montefalcone, Savignano sfiorano il meno 10%. Tutti gli altri dell‟area sono in calo 
sia pur meno sensibile. Nella parte sinistra del grafico, altri comuni della provincia, ma di aree diverse dall‟Arianese e dalla 
Daunia. L‟area di Avellino è in crescita demografica, appena „visibile‟ per Atripalda (+0,4%), più accentuata per Avellino 
(+6,9%) e Mercogliano (+6,1%), „esplosiva‟ per Monteforte (+45,6%). Esterni a queste due aree i quattro comuni che 
chiudono il grafico con andamenti contraddittori: trend negativi per Mirabella (-2,8%) e Cervinara (-2,3%), positivi per 
Baiano (+3%) e Lioni (+5%). Se si considera che nel periodo esaminato la popolazione complessiva della provincia è au-
mentata del 6,9%, si può facilmente dedurre quanto avanti sia il processo di marginalizzazione della nostra area. 
 

ARIANO. ABITANTI E ABITAZIONI: 1951, 1961 E 2001. 
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Trend popolazione 2001-2010

 POP stanze 
Abita-
zioni 

a. ‘51 27.613 14.500 6014 

a. ‘61 26.035 16.916 6672 

a. ‘01 23.505 41.402 9810 
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Nel grafico, che visualizza i dati 
della tabella sottostante, si evi-
denzia bene la forbice fra 
l‟andamento demografico (in 
decrescita) e il numero delle 
abitazioni e dei relativi vani (in 
grande aumento). Nel „51 esi-
stevano 0,52 vani per abitante; 
nel „61 erano saliti, sia pure di 
poco, a 0,65. Nel 2001 il rap-
porto è giunto a 1,76. Le abita-
zioni sono passate da 0,21 per 
abitante a  0,42.   
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L‟Italia è oggi nel suo paesaggio agricolo; o meglio, 
in quello che ne rimane.  
Una volta l‟Italia era anche e soprattutto nelle sue 
città, in quel continuum tra due grandi elementi ca-
ratterizzanti: la città e la campagna.  
Il corridoio urbanizzato 
Negli ultimi cinquanta anni, tra ricostruzioni post-
bellica e post-terremoti, tra inurbamento e  industria-
lizzazione e tra autostrade e alta velocità, l‟Italia è 
divenuta un corridoio urbanizzato. Per la precisione 
un doppio corridoio costiero, uno tirrenico l‟altro 
adriatico, urbanizzati con sfregio alla bellezza e al 
carattere italico  del paesaggio e dell‟architettura. E la 
colpa non è solamente degli architetti o della politica 
come si potrebbe grossolanamente pensare.  
L‟Italia è stato il paese che storicamente ha accolto il 
maggior numero di viaggiatori illustri; venivano qui 
per essere partecipi della cultura e della bellezza; si 
alimentavano di pane e paesaggio. Nei loro scritti 
decantavano proprio quell‟armonia tra natura e artifi-
cio, tra città e campagna, attingendo nella storia e 
nell‟archeologia. Cosa vedrebbe oggi uno di quei 
viaggiatori illustri attraversando l‟Italia da Milano a 
Reggio Calabria ? 
E noi, riusciamo a vedere e a capire bene quale 
scempio è stato fatto del nostro territorio ? 
La fisionomia italiana 
In pochi decenni, l‟Italia ha cambiato negativamente 
la propria fisionomia. Siamo passati da una lenta se-
dimentazione architettonica ad un‟incontenibile buli-
mia edilizia. Tutte le città italiane sono ormai sforma-
te, non hanno più un perimetro riconoscibile né luo-
ghi d‟ingresso; nessun carattere formale o materico 
identificativo di tipo geografico e locale. L‟edilizia 
prodotta negli ultimi decenni, è opinione diffusa, 
non ha alcuna valenza formale né tecnologica; solo 
casualità e quantità senza alcuna qualità e con tanta 
voracità energetica. Tutto già in avanzato stato di de-  

grado, bisognoso di manutenzione dispendiosa.  
Il terreno, bene non riproducibile 
Intanto si continua a pianificare per urbanizzare e 
costruire nuovi edifici, pubblici e privati. Consuman-
do l‟unico bene al mondo che non è più riproducibi-
le: il suolo; il terreno insomma; molto spesso terreno 
agricolo ! In questo momento abbiamo in Italia circa 
30 milioni di unità abitative tra appartamenti, ville e 
villette; 5 milioni di queste unità abitative sono sfitte 
e/o seconde case. Se incrociamo le linee di decrescita 
demografica con quelle dello sviluppo edilizio prefi-
gurato nei piani regolatori vigenti avremo che per 
ogni nuovo nato nel 2013 ci saranno circa 9 apparta-
menti a disposizione ! (più di 2 vani / abitante). At-
tenzione la questione non è tanto la quantità di mq. 
costruiti ma la bassa densità abitativa e quindi la su-
perficie urbanizzata per abitante, cresciuta in 
trent‟anni 15 volte la crescita della popolazione !  
Continuiamo a pianificare modelli edilizi ed urbani-
stici impropri. 
L‟edilizia al sud 
Lo sappiamo, l‟edilizia -soprattutto al sud- è stato per 
anni l‟unico volano dell‟economia locale: siamo pas-
sati dal campo di patate al condominio ! concentran-
do una generosa massa di risparmi e di rimesse mi-
gratorie univocamente sul mattone e sottraendola 
pertanto ad altro tipo di  investimenti produttivi.  
Che ruolo ha avuto in tutto questo la pianificazione 

urbanistica in Italia ? Cerchiamo così di avvicinarci al 
tema posto alla base dell‟iniziativa dell‟Associazione Arna-
nah.  
Nella gran parte dei casi, non è riuscita ad incidere 
minimamente sull‟organizzazione razionale e sul mi-
glioramento delle condizioni di percezione qualitati-
va di città e paesi. Benché entrata in vigore già nel 
1942, la legge urbanistica -con la prescrizione all‟art.4 
dei piani regolatori- non è stata mai attuata nei modi 
e  nei  tempi giusti.  Dobbiamo prendere atto che  gli   
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unici indirizzi di espansione urbanistica sono stati 
sempre imposti dal mercato immobiliare. La pianifi-
cazione seguiva a ruota, arrivava dopo; cercava di 
„sanare‟. La non volontà di governare il territorio a 
livello comunale  si è tradotta nell‟elaborazione di 
piani urbanistici farraginosi e cavillosi, approvati 
sempre in ritardo rispetto alle dinamiche anarchiche 
e imprenditoriali dei territori, spostando il luogo del 
confronto dalla piazza, agli uffici comunali e quindi 
ai tribunali.  A poco sono serviti i vincoli e molto 
hanno potuto poi le sanatorie edilizie e fiscali.  
Troppo e male 
Nella fretta si è costruito troppo e male. Le periferie 
sono una peggio dell‟altra senza distinzione tra quella 
di Eboli e quelle di Milano. E proprio andando in 
macchina da Eboli a Milano (o da Lecce a Venezia)  
potremo capire qual è stato il risultato del fallimento 
della politica urbanistica nazionale: una sequela inin-
terrotta di capannoni industriali, caseggiati, palazzine, 
villette, autogrill, centri commerciali, centri espositivi 
e parcheggi. Esperienza forse unica al mondo, si può 
viaggiare per migliaia di chilometri nel costruito, in 
una sequenza di periferie, corridoi della bruttura. 
Non ci credete ? Fatevi un viaggio o guardate su una 
foto satellitare notturna la striscia luminosa continua 
dell‟Italia urbanizzata.  
Perché questa lunga premessa ? L‟Associazione Arna-
nah di Ariano Irpino, che da anni anima il dibattito culturale 
cittadino, ha voluto generosamente aprire una riflessione sulla 
„città possibile‟: cinquanta anni dopo il terremoto che colpì 
Ariano nel 1962 e tre anni dopo l‟adozione del PUC.  Una 
riflessione sul futuro possibile per Ariano. 

Prima di entrare nel merito di una „visione 
contemporanea‟ per Ariano (al convegno del 27 di-
cembre illustrerò un mio contributo di idee attraver-
so una sequenza di immagini), conviene aprire anco-
ra una breve riflessione sulla disciplina urbanistica 
alla luce della crisi economica che attraversa l‟Italia.   
I piani di ultima generazione 
I cosiddetti P.U.C. (Piani Urbanistici Comunali) rap-
presentano nella napolicentrica regione Campania i 
piani di ultima generazione (L. R. 16/2004); i PUC 
sicuramente sono stati pensati a Napoli e per la città 
metropolitana di Napoli; chi ha legiferato non sapeva 
che esistono anche i piccoli paesi di 1.000 abitanti 
che sono poi obbligati a dotarsi di uno strumento 
urbanistico complesso tale e quale al PUC di Napo-
li…  I PUC sono l‟evoluzione didattica e metodolo-
gica degli ormai datati P.R.G. (Piani Regolatori Ge-
nerali) e prendono atto del reale costo dei suoli pri-
vati rinunciando a priori al meccanismo degli 
„espropri‟ e dei „vincoli‟.  Organizzati in livelli ai più 
incomprensibili (piano strutturale e piani operativi) e 
dotati di una selva di spaventose sigle (PTR, PTCP, 
VAS, RUEC, NTA, RA, LGPC, PSSE, VIA, PUA, 
SIAD, ZPS, SIC, ecc.; GULP !) nel migliore dei casi, 
cercano di ricucire le frange dell‟espansione post anni 
‟70; finendo quindi col corroborare e convalidare le 
tendenze improprie e pregresse. Dopo una lunga 
serie di passaggi istituzionali finto-partecipati, si limi-
tano infine a „ri-zonizzare‟ fasce già congestionate di 
territorio; a seconda dei casi, immettono ulteriori vo-
lumetrie sotto forma di zone „residenziali‟ e/o „al-
berghiere‟ e/o „produttive‟;   facendo salti mortali per 
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giustificare massivi ampliamenti edilizi a fronte della 
acclarata decrescita demografica in atto. Tant‟è che 
molti comuni evitano di porre mano alla revisione 
dei PRG per evitare di dover revocare vantaggi volu-
metrici ai proprietari di suoli. Insomma, è cambiata la 
metodologia ma non la sostanza; dobbiamo consta-
tare che si tratta ancora, nella stragrande maggioran-
za di casi, di piani „espansivi‟, fortemente burocratiz-
zati, dove si continua a fare uso della matita e non 
ancora della gomma.  Non resta che augurarsi che 
quello che non ha potuto finora la pianificazione 
forse lo potrà la tassazione dei suoli edificabili. 
L‟incrementalismo 
Nell‟attuale fase di ripensamento delle teorie urbani-
stiche (l‟urbanistica è una disciplina che ama le ten-
denze; quando studiavo a Napoli si portava la 
„metodologia della soglia‟; poi è stato il momento 
della „perequazione‟…) sembra prevalere il cosiddet-
to „incrementalismo‟;  si rinuncia cioè alla ricerca di 
soluzioni tecniche complesse in favore di un modo 
di procedere incrementale, rimediale, seriale, progres-
sivamente esplorativo: non si parte da obiettivi gene-
rali da raggiungere (antitesi quindi del piano struttu-
rale) ma da mali da rimediare.  

Insomma l‟incrementalismo propone di procedere 
dai problemi della scala di quartiere per poi passare 
man mano ai mali della città: elaborare progetti pun-
tuali da inserire entro una visione di lungo periodo.  
La „non pianificazione‟   
In Italia vi è l‟urgenza di chiarire e ridefinire il signifi-
cato di „urbanistica‟; tra le ultime tendenze, sempre 
più pensatori e urbanisti concordano che ormai 
l‟unica teoria di pianificazione possibile è la „non-
pianificazione‟. I piani, dopo il lungo iter necessario 
all‟approvazione, non vengono attuati; corruzione e 
contenzioso legale aumentano; uffici comunali e im-
prenditori sono ingessati, l‟ambiente viene frantuma-
to, i centri storici si spopolano. Gli urbanisti hanno 
una visione personale e di parte e vorrebbero impor-
re il loro pensiero-piano ad una moltitudine di perso-
ne; partoriscono in genere piani autoreferenziali.   
Una teoria negativa della pianificazione si riassume 
nel riconoscimento che il termine "interesse genera-
le" è privo di significato ed efficacia fondante sia dal 
punto di vista concettuale che dal punto di vista ope-
rativo. Sempre più i piani che riescono ad attuarsi   
sono progetti alla scala di quartiere, diciamo ad una  
scala  di  giudizio e  di  uso  più umano.   L‟urbanisti- 
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ca, quando proprio necessaria, dovrebbe risolversi in 
un buon progetto  di architettura; non dovrebbe più 
esserci alcuna distinzione tra urbanistica, paesaggio, 
ecologia e architettura. Ma questo è un mio pensiero, 
estremo al riguardo. In conclusione di questo mini-
paragrafo  diciamo che quello del „pianificatore‟ è un 
lavoro interpretativo, che attribuisce valori e diritti a 
soggetti presenti e futuri e che, come ogni interpreta-
zione, è creativo e rischioso; e il rischio è un rischio 
morale. E andrebbe pertanto condiviso con una mol-
teplicità di attori. 
Il valore morale 
La parte di opinione pubblica che conserva ancora 
una buona immagine del termine „urbanistica‟ ha nel 
cuore e nella mente i piani di Haussmann per Parigi, 
di Beruto a Milano e di Berlage ad Amsterdam; gran-
di piani che hanno saputo interpretare il tessuto della 
città rinnovandone il carattere nelle nuove parti; la-
vorando sui materiali, sulle gerarchie dei segni e sulla 
forza identificatrice del nuovo. In poche parole, ope-
rando con l‟architettura più che pianificando con 
l‟urbanistica.  
La pianificazione comunale, sia alla piccola che alla 
grande scala, dovrebbe riscoprire i valori del sogno e 
dell'etica e procedere nell‟elaborazione di una visione 
e di un bene pubblico qual è un piano urbanistico 
con una metodologia autenticamente morale e co-
munitaria. Ecco quindi che il pianificatore 
(l‟urbanista e l‟amministratore) dovrebbe assumere la 
responsabilità e il rischio di compiere scelte motiva-
bili attraverso i suoi stessi valori. Non esistono stru-
menti tecnici per valutare assetti collettivi alternativi, 
quindi c'è sempre un giudizio di valore che chiama in 
causa le responsabilità morali del  pianificatore e per 
questo le capacità richieste allo stesso non devono 
essere solo conoscitive ma soprattutto morali. E 
converrete che azioni  così importanti per il futuro di 
una città dovrebbero essere fortemente partecipate. 
Il metodo Arnanah 
Il metodo di riflessione proposto da Arnanah ci indi-
ca una possibile direzione nella ridefinizione del ruo-
lo politico del „pianificatore‟: una reale partecipazione 
sociale e una migliore informazione consentirà 
l‟ammodernamento del processo decisionale nel suo 
insieme. Faccio questa riflessione perché al riguardo, per 
tornare nell‟ambito locale, ho letto che ad Ariano il PUC fu 
approvato nel 2009, nell‟ultima seduta valida di fine consilia-
tura, dopo ben 5 anni di elaborazione e senza significativi 
momenti di informazione e partecipazione sociale (cfr. delibera 
C.C. n°26 del 17.4.2009 pubblicata sul sito web comunale).  
In ogni comune, alla figura del „pianificatore‟ dovreb-
be essere associato un gruppo di studio animato dal 
volontariato culturale; non è pensabile insomma che, 
nel breve periodo un solo individuo possa decidere il 
futuro di una comunità vincolandola con uno stru-
mento urbanistico. Nel gruppo di studio ritengo in-
dispensabile che vi siano almeno un archeologo, uno 
storico, una casalinga, un contadino, un poeta, uno 
scultore; nel caso di Ariano, dato il delicato equilibrio 
delle argille, sarebbe d‟obbligo avere affiancata una 
nutrita squadra di geologi.  E per concludere ritengo 
che a guidare il gruppo non debba essere l‟urbanista 
né un poeta ma un ARCHITETTO.  
Il rinnovamento urbano 
Difficile da credere ma il tipo di pianificazione ap-
provata  in  Campania  nel 2004 è stato superato pro-  

prio col PUC di Napoli: il progettista Vezio De Lu-
cia, dopo decenni di saccheggiamento, è riuscito a far 
approvare un piano a crescita zero e senza impegna-
re ulteriori suoli (anche perché non erano rimasti poi 
tanti). Anche alla luce del piano vigente approvato a 
Napoli credo fermamente che non servono più piani 
generali ed espansivi per le città ma una serie di in-
terventi ben architettati  al suo interno; limitati non 
solo nello spazio ma anche nel tema: un museo 
(come nel caso di Bilbao), un viale alberato, una 
piazza o una chiesa per esempio. Scrive Benevolo 
che questo (nuovo) tipo di politica urbana ha una 
lunga tradizione <<…la storia lunga della città, 
dall'antichità a oggi, consente di cogliere periodi nei 
quali il tema diventa quello dell'espansione e periodi 
durante i quali il tema è quello della renovatio urbis 
ogni volta declinata in modo diverso>>. Una politi-
ca di micro rinnovamento urbano è oggi l‟unica com-
patibile in questo periodo di crisi economica e per 
uscire dalla sbornia della iper-pianificazione  perché 
si affida a pochi interventi puntuali con l‟obiettivo 
concreto di modificare una parte di città o anche un 
singolo luogo, con ciò cercando riverberazioni posi-
tive, mostrando in breve termine esempi corretta-
mente realizzati ai cittadini, superando le chiacchiere 
inconcludenti, la burocrazia e il vantaggio immobilia-
re per i soliti pochi. Immettendo nel tessuto locale 
nuove stimolazioni -come un‟agopuntura- capaci di 
riavviare cicli virtuosi di re-identificazione e di parte-
cipazione da parte degli abitanti. Ridando fiducia alla 
capacità umana di saper trasformare in meglio. Di 
abbellire. Ecco, bisognerebbe mettere sul primo sca-
lino della nuova pianificazione italiana il „Piano di 
Abbellimento‟ (senza sigle). 
Cassinetta di Lugagnano e il ministro Catania 
Mi accorgo che sono ormai al limite delle battute 
assegnatemi ma necessita parlare di questo interes-
sante esperimento fatto a sud di Milano. Cassinetta 
di Lugagnano è il primo comune in Italia ad aver 
adottato uno strumento urbanistico che vieta di oc-
cupare nuovi suoli agricoli. Il giovane sindaco am-
bientalista, consapevole che ogni anno in Italia si 
consuma per nuove case e capannoni una superficie 
di terreno pari a 250.000 campi di calcio, ha fondato 
l‟associazione “stop al consumo di territorio” riu-
scendo, forse inconsapevolmente, a divenire esempio 
positivo per l‟intero territorio nazionale.  
Ed è notizia positiva e recente che nella seduta del 16 
novembre scorso, su proposta del ministro Mario 
Catania, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via 
definitiva un disegno di legge per „la valorizzazione 
delle aree agricole ed il contenimento del consumo del suolo‟.  
Cioè si vieta ad amministratori ed urbanisti di impe-
gnare suoli agricoli per lo sviluppo urbano !   
A Cassinetta, amministratori e cittadini previdenti e 
attenti hanno dimostrato di saper passare dal pensie-
ro globale all‟azione locale: NO alla ulteriore inutile 
cementificazione, SI al recupero dell‟esistente; pre-
mialità per chi riqualifica e ricostruisce con tecnolo-
gie eco-compatibili. 
E aggiungerei, pensando ad esempio ad una prima 
serie di azione amministrative concrete per riabitare 
il centro storico di Ariano: abolizione dell‟IMU per 
chi vi abita; super-tassazione TARSU e IMU per chi 
tiene case sfitte e/o seconde case; incentivazione alle 
giovani  coppie  che  scelgono  di  abitare  nel  centro  
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storico (asilo nido e trasporti gratuiti). Nelle zone 
cosiddette di espansione: si può costruire solo la vo-
lumetria proveniente da demolizione nell‟ambito 
della stessa area ! Forse in questo modo entrando a 
Cardito eviteremmo di vedere complessi condomi-
niali a 10 piani; penso piacerebbe a tutti gli abitanti 
rivedere da lontano il loro colle storico !  
Il futuro possibile per i nostri territori interni non è 
più nell‟incontrollato e infinito sviluppo edilizio (non 
ve ne sono più le risorse né i ritorni economici); il 
futuro potrà essere in una nuova agricoltura capace 
di fare filiera economica e di preservare il paesaggio; 
e bisognosa pertanto di divenire il tema centrale del 
nostro confronto.   
In conclusione, Cassinetta e il ministro Catania stan-
no indicando (e imponendo) la strada da seguire per  

frenare il processo di autodistruzione che l‟Italia ha 
attuato da decenni e per diffondere tra amministrato-
ri e cittadini la consapevolezza che il suolo agricolo 
va immediatamente  preservato e che la pianificazio-
ne pubblica è preziosa e deve essere gestita in modo 
moralmente attento.  
Un modo non solo responsabile, ma virtuoso, solida-
le, ecosostenibile, parsimonioso quindi moderno e 
contemporaneo ! 
E il mio contributo alla possibile re-visione di 
Ariano ? 
Sono in gran parte immagini, le illustrerò e le com-
menteremo al convegno del 27 dicembre promosso 
da Arnanah presso il Palazzo degli Uffici. Nel centro 
storico.  
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 Il Puc del 2008 aveva per sfondo una città che, nel 
suo impianto e assetto, appariva gravemente com-
promessa da mezzo secolo d‟interventi sregolati e 
apparentemente finalizzati solo alla realizzazione di 
volumetrie cementizie sia nell‟area del vecchio centro 
storico, dove venivano „attaccati‟ anche i pendii, sto-
ricamente instabili, del Tricolle, sia nelle nuove peri-
ferie, che si allungavano per chilometri lungo la stata-
le 90, sia in direzione nord, sia, soprattutto, in dire-
zione sud. Può dirci quale sia stata, dinanzi a tale 
dato di fatto, la „ratio‟ del Piano? Quale il rapporto 
fra il „risanamento‟ dei guasti passati, meglio sarebbe 
dire la loro „normalizzazione‟, e la proiezione verso il 
futuro della città? 
 
Diversi sono gli ambiti del territorio comunale 
che all‟epoca di redazione del Piano sono perve-
nuti con un‟urbanizzazione diffusa e disorgani-
ca. 
Del resto, tra gli indirizzi fondamentali a base 
del progetto di PUC, individuati con Delibera di 
C.C. n.33 del 19.03.2005, vi sono sia “la riqualifi-
cazione del Centro Storico, coerentemente a 
quanto già posto in essere dall‟Amministrazione 
Comunale”, sia “il riordino e lo sviluppo del ter-
ritorio urbano più recente, quale unicum inse-
diativo polifunzionale con la compresenza di 
attività economico-produttive, commerciali, ter-
ziarie, di servizio in genere, nonché residenziali, 
inquadrate in un disegno organico di pianifica-
zione”. 
Sotto il profilo urbanistico il “risanamento” de-
gli ambiti di più recente formazione significa 
intervenire con il “nuovo”, possibilmente di va-
lore architettonico, ed indurre attraverso queste 
presenze un processo virtuoso di miglioramento 
del paesaggio urbano (nuove architetture, nuovi 
rapporti, nuovi scenari, nuove scelte). Tutto ciò 
avviene nel tempo e, quindi, richiede tempo. 
Il PUC pone le basi per tale processo virtuoso, 
che dovrà trovare luogo nelle susseguenti fasi 
programmatiche ed attuative. 
 
 La città di oggi presenta, nel suo assetto, squilibri 

che negli ultimi anni si sono ulteriormente aggravati. 
In particolare: appare   problematico il traffico lungo  
 

l‟asse della statale 90 (vedi zona di Cardito),  unica  
arteria di attraversamento delle  allungatissime perife-
rie; l‟assetto dei quartieri, segnatamente quello di 
Cardito e delle aree annesse (fino al bivio di Torrea-
mando), appare fortemente squilibrato, privo di aree 
di socializzazione, di spazi infrastrutturali, di par-
cheggi, di un minimo di „disegno‟ urbano, di contro 
al formicolare dei servizi di ogni tipo (commercio 
piccolo e grande, artigianato, servizi di ristorazione, 
di ospitalità e di assistenza medica, servizi bancari e 
finanziari, servizi pubblici istituzionali numerosi -
ASL, Comunità montana, Agenzia delle entrate...). 
Quali potrebbero essere le linee di intervento urbani-
stico per rendere più vivibile quest‟ampia zona della 
città? Quale l‟integrazione possibile con l‟area del 
centro storico? 
 
La questione rimanda in parte ai temi ricordati 
nella risposta precedente. 
La città moderna si è strutturata e consolidata, 
prima dell‟attuale Piano, lungo l‟asse della SS 
n.90, accumulando su quest‟asse una serie di 
“pesi” urbanistici che hanno peraltro determina-
to delle strozzature per i crescenti flussi di traffi-
co. 
Il PUC, quindi, in linea con gli indirizzi comu-
nali già citati, oltre a prevedere alcune integra-
zioni alla rete cinematica locale, pone le premes-
se per il decentramento delle funzioni a maggior 
carico di utenza, prevedendone la possibile allo-
cazione in zone meno congestionate, in modo 
da decomprimere la fascia contermine alla Stata-
le. 
Nel contempo si è perseguito l‟indirizzo di ri-
qualificare e il potenziare i quartieri Cardito e 
Martiri per quanto riguarda le infrastrutture a 
rete, il verde, le attrezzature sportive, i servizi 
sociali e scolastici, con possibili riflessi benefici 
sul sistema del traffico veicolare. 
 

Il centro storico rappresenta una specie di malato 
grave e con frequenza si sente parlare di iniziative 
che possano ravvivarne i fasti di qualche decennio fa. 
In effetti, con un peso demografico ridottissimo 
(probabilmente intorno al 10% della popolazione 
comunale) con servizi in parte dislocati (vedi doman- 
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INTERVISTA ALL‟ARCHITETTO  
PIO CASTIELLO 

 
CINQUE DOMANDE SUL P. U. C.  

E SULL‟ASSETTO  
DELLA CITTA‟ IN PROSPETTIVA FUTURA 

All‟architetto Pio Castiello di Benevento si deve il progetto urbanistico comunale della nostra città. Nell‟equipe 
dei tecnici erano gli architetti Luciano Baviello, Raffaella Grasso, Angelo Iannarone, Maria Di Gruttola (analisi 
edilizia); il geometra Giuseppe Carchia (studio geosismico); l‟agronomo Giovanni Vitillo (carta usi agricoli); 
l‟ing. Vincenzo Limone (zonizzazione acustica); il geom. Attilio Di Michele (R. U. P. - UTC). L‟arch. Pio Ca-
stiello ha gentilmente accolto il nostro invito a concedere un‟intervista sull‟assetto della nostra città.  



Sopra: area di S. Eleuterio, con l‟omonima masseria (a sinistra) e la masseria della Sprinia (in alto a destra). Sotto: l‟area della Starza. Si 
tratta delle due aree archeologiche più rilevanti dell‟altopiano settentrionale nel vasto territorio comunale di Ariano.  
Il PUC riserva attenzione a queste aree e ad altre di interesse storico-archeologico (art. 25): “...la pianificazione attuativa (del PUC) dovrà 
essere finalizzata al rafforzamento delle azioni di tutela e valorizzazione ambientale e storico-archeologica, così come di seguito elencate: 
[…] tutela e valorizzazione delle aree archeologiche (La Starza, S. Eleuterio, Fioccaglie/Fiumarelle, aree circostanti al Tratturello); tutela 
e valorizzazione degli insediamenti rurali tradizionali (masserie); tutela e valorizzazione del tracciato della Via Traiana, anche al fine di 
ripristinare la leggibilità e la fruibilità del tracciato, con particolare cura nei punti di contatto materiale o visivo nei punti di contatto con 
le aree archeologiche, gli insediamenti storici e i beni puntuali.”  
“La zona ET è finalizzata alla tutela e conservazione del paesaggio rurale compreso tra il fiume Miscano e il Regio Tratturo, nonché del 
paesaggio di fondovalle compreso tra il torrente Fiumarelle e l‟Ufita. Tale zona è assoggettata a particolare tutela  per la salvaguardia 
dell‟ambiente naturale e per favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-
climatiche dell‟habitat e le condizioni idro-biologiche” (art. 25). L‟art. 28 è riservato al “Parco turistico ambientale del Regio Tratturo”. 
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da precedente), col grande commercio che prolifera 
nelle periferie e succhia consumatori in quella dire-
zione, con la prossima soppressione di altri impor-
tanti punti di „valorizzazione‟ (vedi soppressione del 
tribunale), qualsiasi iniziativa finora tentata, è fallita 
(nonostante l‟apertura del grande parcheggio del Cal-
vario). L‟apertura al traffico in tutto il centro non ha 
d‟altra parte rappresentato una boccata d‟ossigeno 
alla sua rivitalizzazione, come speravano i commer-
cianti . Quale, a suo parere, il futuro del centro stori-
co della città? Quale senso dare ad una sua rivitaliz-
zazione (demografica, di „visitazione‟ e frequentazio-
ne, oltre che economica in senso largo), quali mecca-
nismi porre in essere? 
 
Per la riqualificazione del Centro Storico, o me-
glio, della “città storica”, il progetto di Piano si 
è mosso nella scia di quanto già posto in essere 
in passato con il Programma di Valorizzazione 
redatto ai sensi della L.R. 26/2002, il Piano del 
Colore approvato con Delibera di C.C. n.49 del 
18/09/03, gli interventi di recupero e restauro 
conservativo “Muraglioni Tranesi”, nonché il 
recupero dell‟ex Ospedale S. Giacomo volti al 
recupero della materia storica originale. 
Il progetto di Piano individua quindi due parti 
della “città storica”, la Zona “A - Centro Antico” 

e la Zona “A1 - Centro Storico”, diverse sotto il 
profilo storico-insediativo, ma entrambe finaliz-
zate alla riqualificazione dell‟ambiente costruito, 
al recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici 
degradati, alla valorizzazione dei caratteri stori-
co-architettonici di pregio, accanto al migliora-
mento della qualità dello spazio pubblico, nel 
rispetto dei caratteri edilizi e delle tipologie ori-
ginarie del tessuto edificato 
Più in generale, ritengo personalmente che la 
“città storica” non vada appesantita di funzioni, 
ma debba essere vissuta in modo consono alla 
sua struttura insediativa e quindi alla sua dimen-
sione urbanistica e storica. 
E‟ in tal senso che la presenza umana nella 
“città storica” deve essere “sostenibile”, in 
quanto la sua “rivitalizzazione” è un processo 
che può restituire migliori risultati se parte 
dall‟attenzione al tessuto sociale che storica-
mente lo abita e lo vive. 
 

 Ariano è dotata da tempo di un PIP dislocato in 
località Camporeale. Tuttavia la gran parte delle ini-
ziative industriali/artigianali è dispersa nel territorio. 
Crede possibile, anche alla luce delle normative am-
bientali, un aggiustamento di tale situazione? Con 
quali strumenti? 
 
L‟area PIP di Camporeale, come oggi ci pervie-
ne, è stata pensata alcuni decenni anni fa sulla 
scorta della concezione di “area produttiva” di 
quel tempo, orientata per lo più alla produzione 
industriale o artigianale “di peso”. 
Per ridare a tale area un significato in linea con i 
tempi attuali soccorrono le nuove funzioni con-
template anche dal progetto di PUC, orientate a 
settori di eccellenza (ricerca, biotecnologie, 
ecc..) che facciano da volano per l‟indotto e, nel 
contempo, contribuiscano alla  modernizzazione  

anche dei settori tradizionali, quali l‟agricoltura, 
la zootecnia e l‟agroalimentare, proprio in un‟ 
area geografica (Ariano, Savignano, Greci) dove 
tali settori sono fortemente radicati. 
Peraltro, modernizzare significa anche migliora-
re i processi produttivi nell‟ottica della riduzione 
dell‟impatto ambientale e dei consumi energeti-
ci, con evidenti benefici collettivi. 
Inoltre, la presenza di un‟area di insediamenti 
produttivi infrastrutturata e organizzata con ser-
vizi alle imprese (quali, appunto, centri servizi, 

spazi espositivi, aree logistiche, mense pluria-

ziendali e strutture unitarie polifunzionali a ser-

vizio dell’intera area PIP, nonché laboratori di 

ricerca volti anche all’accelerazione ed ottimiz-

zazione dei processi produttivi), potrà indurre, 
nel tempo, la concentrazione di altre attività og-
gi dislocate in altre zone del territorio, che po-
tranno così trovare tutta la convenienza a delo-
calizzarsi nel PIP. 
 

  In generale e a conclusione dell‟intervista, di quale 
tipo di intervento urbanistico necessita, oggi, la città? 
Qual è, in grande approssimazione, l‟ordine di gran-
dezza in termini finanziari degli interventi auspicabi-
li? Quali strumenti finanziari è possibile utilizzare 
nell‟attuale situazione? 
 
Al tempo d‟oggi le città devono necessariamente 
misurarsi con il tema delle disponibilità finan-
ziarie, che con l‟art.25 della L.R. n.16/2004 (Atti 
di Programmazione degli Interventi), si pone 
come elemento fondante della fase programma-
tica della pianificazione comunale. 
Di triennio in triennio (perché tale è la cadenza 
temporale degli A. P. I.) il Comune programme-
rà sostanzialmente gli interventi che potrà atti-
vare in quanto “coperti” dalle relative disponibi-
lità finanziarie, alle quali potranno concorrere i 
fondi comunali, regionali e comunitari, nonché i 
privati che, nei modi e nelle forme disciplinate 
dalla legge, sono chiamati sempre di più ad inte-
ragire con il pubblico nei processi di riqualifica-
zione e trasformazione urbana. 
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Ariano: un vecchio scorcio. 



 

ALESSANDRO CORSANO 
 
 

IL CINEMA GIORGIONE 

Il cinema teatro hotel Giorgione, era una struttura 
che occupava un vasta area del centro storico di A-
riano Irpino, invadendo questa con le sue sproposi-
tate dimensioni, che descrivevano una pessima archi-
tettura tipica degli anni 50-60 e che si discostava in 
modo netto dalla tipologia architettonica che caratte-
rizzava il centro; esso però ospitava funzioni tali da 
poter attirare tanti fruitori, così da diventare impor-
tante e rinomato luogo di incontro nonché interes-
sante centro culturale. 
L‟interesse per la sua realizzazione, ovvero per la 
nascita di una struttura polifunzionale, che potesse 
assumere anche la veste di un centro culturale nasce 
già nel 1946 quando il sindaco di Ariano Irpino, E-
nea Franza, era convinto che la mancanza di una tale 
struttura “influisse negativamente sullo sviluppo, 
economico e commerciale della città”; ”Ariano cen-
tro importante, di oltre 28 mila abitanti non ha un 
albergo decente e comodo”. Si cercò di inquadrare 
gli interessi dei cittadini parallelamente a quelli di un 
offerente imprenditore dell‟opera. Così nella seduta 
consiliare del primo Febbraio del 1947 si decise per 
la realizzazione di un cineteatro-albergo; l‟impren-
ditore Michele Giorgione aveva chiesto “la conces-
sione gratuita di un appezzamento di terreno comu-
nale adiacente al convento delle suore dello Spirito 
Santo, già di pertinenza dell‟ex caserma S. Francesco, 
onde far sorgere a proprie spese un cinema teatro”. 
Lo scopo era quello di rispondere “ ad un principio 
cui era informato il nostro comune a carattere turisti-
co” e creare un elemento calamitico nella via D‟af-
flitto che unisse le due piazze Plebiscito e Garibaldi. 
Il Terreno interessato era una zona di risulta, libera, 
che fiancheggiava via D‟Afflitto e su cui prospettava 
l‟ex caserma San Francesco, caratterizzata da una 
struttura a corte. La cessione gratuita del suolo, limi-
tatamente alla zona necessaria per la costruzione di 
un cinema-teatro-albergo, era legata al conseguente 
rispetto di talune condizioni tra cui “l‟impiego di 
manovalanza locale”, “l‟obbligo da parte del Gior-
gione di cedere ad ogni eventuale richiesta dell‟Am-
ministrazione il locale del cinema-teatro, per manife-
stazioni, conferenze ed altro genere” ... “il Giorgione 
assumerebbe all‟atto della concessione del suolo, l‟ 
obbligo di attrezzare la sua abitazione ad albergo”.. 
La consegna del terreno avvenne il 21 aprile 1949, i 
lavori di sterro iniziarono il 28 ottobre 1949 e nel 
rispetto delle innanzi citate condizioni la struttura fu 
inaugurata nel 1952 e per i successivi 40 anni ha ri-
scosso un notevole successo rispondendo ai fini per 
cui essa fu realizzata; inoltre il suo porticato (seppur 
discutibile per la sua architettura) e la piazzetta adia-
cente, Largo San Biagio, sono stati per due genera-
zioni luogo di un piacevole ritrovo. 
Sono però circa quindici anni che l‟Hotel Giorgione 
è stato chiuso,  cosicchè  se  prima  era un pessimo 
im- 

immobile, che però contribuiva ad alimentare la vita-
lità nel centro , ora è un rudere degli anni cinquanta, 
abbandonato, imponente, ingombrante, pericolante, 
ora è divenuto un problema,un problema di cui tanto 
si parla; se ne parla da così tanto tempo e con co-
stanza, che sembra ci si sia affezionati a tale proble-
ma, così da non volerlo risolvere od  affrontare, ap-
perendo quasi di impossibile risoluzione.   
Inoltre esso è visto come l‟unica pedina che potreb-
be rendere funzionante  e ringiovanire il centro stori-
co, si punta e si aspetta alla irraggiungibile realizza-
zione di questo, per vedere il nuovo formicolare di 
fruitori tra i vicoli del centro del paese, senza  invece 
investire su questo stesso, ovvero senza pensare a 
progetti improntati sui principi della sostenibilità e 
della modernità che potrebbero interessarlo e che 
potrebbero ed aiutarlo a resuscitare. 
L‟Hotel Giorgione non è certamente un‟antica archi-
tettura, che deve essere preservata nonché conserva-
ta, anzi il suo deperimento richiede sicuramente un 
immediato abbattimento, ma è la sua funzione di 
elemento d‟attrazione, di luogo d‟incontro che deve 
essere ripristinata,recuperata, perchè essa con gli anni 
si è storicizzata, attraverso il modo in cui la struttura 
è stata vissuta, frequentata, e per il modo in cui ha 
fatto vivere il corso del centro di Ariano che pur-
troppo  è oramai completamente abbandonato. 
Cosicchè circa 5 anni fa quando stavo per laurearmi, 
quindi per la mia tesi, colto da spirito romantico e 
campanilistico, mi sono incaricato di riprogettare il 
cineteatro  Giorgione, cercando di risolvere su carta, 
seppur con mano giovane ed un po‟ inesperta, il pro-
blema Giorgione!!!! 
L‟idea progettuale nasce da un concetto di pesantez-
za e di robustezza, avendo essa caratterizzato l‟area 
interessata prima con l‟ex caserma San Francesco poi 
con lo stesso cine-teatro-albergo Giorgione che si 
erge sulla collina con la sua evidente mole  a fronte 
della modularità che distingue il quartiere sottostante. 
Il muro, la chiusura vengono meno all‟interno del 
progetto dove si cerca di ricreare la vivacità, il dina-
mismo che caratterizzano il centro storico in cui si 
intrecciano vicoli, dove attraversando un arco, o per-
correndo con affanno una ripida e stretta scala si 
giunge in una piacevole ed accogliente piazzetta. 
Si è ideata quindi un‟architettura che riproponesse 
una volumetria imponente e che lasciasse dall‟esterno 
intravedere appena un interno movimentato, dove le 
prospettive generatesi inducono l‟utenza a seguirle, 
permettendogli poi di sostare in una corte coperta 
(riproposta data la preesistente tipologia a corte dell‟ 
ex caserma San Francesco) o in locali accoglienti. 
Le funzioni, coerentemente con il movimento inter-
no dell‟architettura, sono varie e si intrecciano tra di 
loro e ne vengono riproposte alcune già presenti nel-
la vecchia struttura. 
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Il piano-terra è costituito da un ampio ingresso che 
invita a percorrere un comodo  ed ampio corridoio 
su cui si affacciano dei negozi, una libreria, una 
dvdteca; da esso è possibile accedere sia alla corte 
coperta posta al primo piano, intesa come una picco-
la piazza pubblica atta ad ospitare i fruitori della 
struttura, sia ai piani interrati dove viene riproposto il 
cinema costituito da due sale di circa 120 posti, una 
più ampia utilizzabile anche per manifestazioni tea-
trali, e delle piccole sale da 12 posti in cui vengono 
proiettati film precedentemente noleggiati nella 
dvdteca. Nella suddetta corte si affacciano un bar, un 
ristorante, l‟albergo posto all‟ultimo piano,una rampa 
di collegamento di tutti e quattro i piani, ed un‟area 
polivalente in cui sono raccolte una sala lettura, una 
sala conferenze ed una sala mostra. Questo è ciò che 
avevo immaginato ho lavorato intensamente per la 
mia tesi sul tema del cine-teatro Giorgione. 
La realizzazione di una struttura polivalen-
te,opportunamente pensata e progettata, magari da 
una grande firma dell‟architettura, così da poter aver 
ancor più risonanza, non è però l‟unica soluzione per 
poter far rivivere il nostro triste centro storico; essa 
dovrebbe nascere insieme ad una serie di proposte 
culturali e di iniziative fattive e coerenti con le voca-
zioni del territorio, stimolanti, in modo da produrre 
nuovi interessi, nuove abitudini, distaccandoci da una 
comune pigrizia. Dovremmo pensare inoltre a nuove 
funzioni da inserire nel centro che possano garantire 
una costante presenza di nuove utenze che muove-
rebbero diverse e vitali economie nel paese!!! 
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In questa e nella pagina precedente, immagini rendering rea-

lizzate dall’architetto Alessandro Corsano 
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