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Premessa

L’INFANZIA DI UNA BIMBA SI IN-
TRECCIA CON L’IMPONENZA DEL 
CASTELLO CARACCIOLO
La mia casa era al limite del paese, 
vicino alla stazione ferroviaria ormai 
abbandonata. 
Dalla finestra della mia cameretta si 
scorgeva in lontananza il borgo antico 
del paese con le sue case aggrappate 
l’una sull’altra coronate dal castello. 
Affacciandosi a quella finestra il mio 
papà poggiava la sua mano sulla mia 
testa e sorrideva a bassa voce: lì la 
mia rocca, qui la mia Rocchina.
La mattina uscivo di casa per andare 
a scuola in compagnia delle mie so-
relle. Ci accompagnava per un tratto 
di strada lo sguardo vigile e severo di 
nostra madre lungo la strada che co-
steggia il fiume Pergola. Poi altri bam-
bini si univano a noi, alcuni ci aspet-
tavano, altri ci raggiungevano.
Spesso restavo un po’ indietro. Mi pia-
ceva guardarmi intorno. Mi piacevano 
quelle case e quel castello con il loro 
sapore antico. 

Quando attraversavo il ponte sul fiu-
me i miei occhi di bambina rimane-
vano incantati a guardare quel posto 
magico, familiare ma sempre diverso, 
con quei tetti e quelle finestre che 
ogni giorno davano nuova vita alle 
mura antiche e austere del castello.
Andavo, affascinata, con il pensiero 
alle storie che sentivo raccontare da 
mio padre. Storie di principi potenti 
che possedevano tutto, storie magi-
che e bellissime. E più di tutte mi af-
fascinava la storia della principessa 
ricca, bella e sfortunata.
Forse la mia curiosità di bambina mi 
faceva scrutare quei posti nella spe-
ranza che all’improvviso da una di 
quelle finestrelle o da una porticina 
nascosta apparisse all’improvviso la 
principessa che certo ancora vagava 
nel castello.
La mia fantasia correva fino ad imma-
ginare che il castello fosse la mia casa 
e che le sue storie le avessi vissute io.
Il castello era la vicino e lontanissimo. 
Era lo scrigno dei miei sogni.  
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Poi, il tempo, il matrimonio, vivere in 
un altro paese e la nascita di mia fi-
glia hanno spinto i sogni di bambina 
in un angolo della mia memoria fino 
a quando non sono ritornata nel mio 
paese d’origine
Ho riscoperto i luoghi della mia infan-
zia attraverso gli occhi di mia figlia. 
Era diventata lei la principessa del 
castello.
Ho acquistato alcuni ruderi, abban-
donati da anni, ai piedi del castello e 
ho ricostruito i miei sogni con l’aiuto e 
la fantasia di mia figlia.
La cosa che più mi affascinava era 
il silenzio ovattato rotto solo dallo 
scorrere dell’acqua. Alla mia princi-
pessa sembrava di udire “La Voce del 
Fiume” che le sussurrava dolci e me-
lodiose parole.
Oggi, con molto impegno e molto la-
voro, quei ruderi sono nati a nuova 
vita. Hanno recuperato la loro atmo-
sfera romantica senza tempo avvolti 
in quei sogni che ho vissuto ad occhi 
aperti.

A volte i sogni diventano realtà. Così, 
un giorno, un principe, l’ultimo ere-
de dei Caracciolo, gli antichi padroni 
del castello e del borgo, onorò la mia 
casa con la Sua presenza. Fui felice di 
vedere nei suoi occhi lo stupore dei 
suoi ricordi. Erano rinate così come 
Lui le aveva viste bambino. Rivelò a 
me e alla mia principessina, alcuni 
segreti del castello e ci raccontò mol-
te storie dei suoi abitanti. Poi, mentre 
visitava la grotta, ci svelò che in quel 
luogo intravedeva il cunicolo segreto 
che la principessa, quella che aveva 
abitato il castello, utilizzava per rag-
giungere segretamente l’uomo di cui 
era innamorata.
Da allora il principe mi onora della 
Sua amicizia e, qualche volta, anche 
della Sua presenza.
A lui piace “La Voce del Fiume” a me 
fa rivivere le storie belle e romantiche 
che le pietre e il fiume ancora raccon-
tano a chi visita questi posti incantati.

Rocchina Rosetta Adobbato
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Introduzione

Il visitatore ed il turista che giungono 
a Brienza, da qualsiasi direzione non 
possono fare a meno di restare stu-
piti nell’ammirare con il naso all’insù 
la rocca medievale che svetta sul cu-
cuzzolo nord-est dell’abitato. Piccole 
case di pietra calcarea grigia fanno da 
cornice e da difesa alle due costruzio-
ni, costruite l’una sull’altra: la chiesa e 
il castello. Il potere spirituale ed il po-
tere temporale che proprio per la loro 
posizione controllano e dominano 
tutto l’agglomerato urbano formatosi 
a partire dall’alto medioevo. 
Il tutto sembra ergersi maestoso e 
magico su un piccolo colle che alle 
sue falde è lambito dai torrenti Per-
gola e Fiumicello che ne fanno un 
“fossato” naturale. Ciò che il tempo 
inclemente, i devastanti terremoti e 
l’avidità degli uomini ci hanno lascia-
to a futura memoria sono il castello 
Caracciolo che nonostante le varie 
avversità, dopo mille anni si staglia 
maestoso ed imponente nella sua 
struttura a forma di nave, le varie 

chiese costruite intorno al XIII secolo 
che inebriano di spiritualità l’antico 
borgo. Sono, ancora, le umili dimore 
dei contadini che ci ricordano l’asser-
vimento alla classe benestante con i 
palazzi gentilizi che si ergono sovra-
standole, sono le strette viuzze che a 
spirale conducono al castello. Tutto 
ci riporta indietro nel tempo e ciò fa 
del borgo un sogno che però si può 
realizzare con una romantica passeg-
giata.
Ma la storia, anche quella di un pic-
colo centro, deve essere ricordata e 
tramandata, ma come? Oggi che si 
vive di corsa, dove tutto è fluido, dove 
tutto è di passaggio, tutto è effimero, 
dove la fanno da padroni telefonini 
(facebook, WhatsApp, e-mail) e te-
levisioni, in un momento dove tutto 
accade in “in tempo reale”, dove tutto 
arriva di corsa dove tutto si digerisce 
di corsa, un libretto di questo tipo 
“cartaceo”, “all’antica”, può sembrare 
demodé, può stonare. Ma così non 
è. E’ proprio la fotografia, è proprio il 
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fascino tangibile del cartaceo, è pro-
prio la parola scritta, anche se non 
più con penna e calamaio, ma con il 
toner, che possono essere ricordati i 
paesaggi, le abitazioni, i panorami, gli 
usi ed i costumi. 
In questo modo, con una sorta di sto-
rico album fotografico, il B. & B. “La 
Voce del Fiume” vuole omaggiare i 
propri ospiti alla fine della loro per-
manenza in Brienza. E’ da parte di 
Rocchina la scrupolosa padrona di 
casa un gesto meraviglioso che grati-
fica lei ed accontenta loro.
Questo opuscolo intende infatti for-
nire al visitatore un’agevole guida su 
ciò che si incontra passeggiando ap-
punto tra le antiche “rue” di questo 
magico borgo burgentino. Gli amanti 
di storia locale possono, inoltre, at-
tingere maggiori informazioni dalle 
schede riportate nella parte finale del 
presente libello.
Questo fantastico viaggio inizia in 
Piazza Sedile, dove una volta era 
l’antica ”Porta fore seu della piazza” 
di accesso al borgo, per snodarsi tra 
le antiche abitazioni, tra gli archi, tra 
le chiese ed il castello. Un sogno ad 
occhi aperti, una fiaba antica rivissu-
ta oggi e raccontata, passeggiando, 
sullo stile dell’antica scuola filosofica 
peripatetica.  Ma nonostante i due de-
vastanti terremoti del 1857 e del 1980 
il borgo con le sue mura cadenti e gli 

ammassi di pietre devono essere con-
siderati: museo a cielo aperto e come 
tali devono essere rispettati.
Il presente libello, sicuramente da 
considerare “guida” a tutti gli effetti, 
è stato strutturato, in effetti, come 
un diario, ovvero come il racconto 
dell’avvenimento fatto da un visita-
tore cronista improvvisato che, come 
una voce fuori campo, comunica in 
diretta lo svolgersi della visita. Ma in 
realtà, è Rafy (diminutivo di Raffaela), 
ad essere la vera guida del gruppo. E’ 
ovviamente una guida immaginaria, 
autodidatta, esperta, competente, fi-
nemente garbata e simpaticamente 
allegra, che accompagna una comiti-
va, anch’essa immaginaria alla visita 
dell’antica Burgentia. 

L’Autore
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Una fiaba antica 
raccontata oggi

(1) Il presente lavoro, riveduto ed aggiornato è ripreso dal mio precedente scritto: BRIENZA 1850-
1950 Ricordi in bianco e nero, Edizioni R. C. E., Brienza, 2005, ed al quale si fa riferimento per la ricca 
bibliografia, in modo particolare per i numerosi scritti di Francesco Paternoster. 

BRIENZA L’ANTICA BURGENTIA 1

Il gruppo degli ospiti del B. & B. La 
Voce del Fiume, sta degustando le 
delizie della colazione nella saletta a 
vetri con vista panoramica sull’ansa 
del fiume Pergola e del rione Spine-
to quando l’incanto è rotto da una 
scampanellata piuttosto prolungata. 
Qualche attimo e compare una dolce 
ragazza, con zainetto ed in abbiglia-
mento casual chic. E’ Rafy, la guida 
che porterà il gruppo di ospiti a visi-
tare il rione santa Maria ed il castello 
Caracciolo.  Gli ospiti, circa una quin-
dicina, sono subito simpaticamente 
da lei invitati ad accomodarsi per as-
sistere alla proiezione di alcune slides 
e brevi filmati per descrivere lo svol-
gimento della visita. L’incontro multi-
mediale si rende necessario per avere 
netta cognizione sia dei luoghi dove 
e permesso accedere sia per illustrare 
la parte dell’antico borgo dove sono 
in atto lavori di ristrutturazioni e per-
tanto non visitabili per evidenti pro-
blemi di sicurezza. 

Alcuni ragazzi, più amanti della natu-
ra, lasciano il gruppo e la sala perché 
hanno scelto di girovagare con le bici 
elettriche messe a disposizione dal 
B. & B. per la cittadina e per le zone 
circostanti, fra boschi, fiumi e campa-
gne. La signora Rocchina, proprietaria 
tuttofare del B. & B. ed impareggiabile 
anfitrione serve le sue specialità arti-
gianali, ciambelle e crostate prepara-
te all’alba seguendo scrupolosamen-
te la “ricetta della nonna”(sua prima 
maestra sin dall’adolescenza) e por-
tate a tavola ancora calde e fumanti, 
varietà di confetture e marmellate su 
pane cotto nel forno a legna e yogurt 
artigianale, tutto preparato da lei, per 
deliziare e coccolare i suoi ospiti e far 
degustare i sapori semplici e genuini 
“di una volta”.
Intanto Rafy insinuandosi tra un tavo-
lo e l’altro introduce la presentazione.
Il borgo, pur avendo la veneranda 
millenaria età, inizia Rafy, ha conser-
vato quasi inalterata la compagine 
medioevale, nel quale ogni parte è 
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1, 2) Piazza Sedile e Vico del Carmine

legata in un rapporto di stretta di-
pendenza al castello, nucleo centrale 
dell’intero insediamento, che a sua 
volta costituisce il risultato di una se-
rie di stratificazioni e modificazioni e 
che se pur in parte man mano abban-
donato rappresenta la peculiare “for-
ma urbis” del paese.
Si tratta di tipico borgo medioevale 
ad architettura spontanea, sorto su 
un suolo disagevole e dagli esigui 
spazi sempre avidamente contesi. Da 
qui l’esasperato sfruttamento dello 
scarso suolo urbano, vicoli stretti e 
ciechi, cortiletti bui ed aggetti spor-
genti dalle facciate, archivolti a ca-
vallo delle tortuose viuzze e soprae-
levazioni irregolari con piani aggiunti 
ai piani. Case addossate al fianco del 
colle, per lo più costituite da un’unica 
umile stanza per ciascun piano, con 
l’impaccio di ripide scalette interne o 
da rustici e caratteristici profferli, sor-
retti da graziosi archi rampanti il tut-
to che l’antica toponomastica aveva 
suddiviso nei rioni di Torricella, San 

Martino, San Sebastiano, via Nuova 
e San Nicola dell’Arco (A. PARENTE, 
2005). Fino al 1811 il paese è sempre 
appartenuto amministrativamente 
alla Provincia di Salerno nel Principa-
to Citra. Lo spopolamento, del borgo 
e la consequenziale espansione della 
cittadina verso il versante più dol-
ce ed assolato, iniziò a partire dalla 
seconda metà del Settecento, ma fu 
solo a seguito del terremoto del 1857 
che distrusse irrimediabilmente buo-
na parte del borgo e lo stesso castello 
che il centro abitato si spostò anche 
oltre il complesso del Convento dei 
Frati Minori Osservanti.
Da ultimo, la cittadina rifiorisce magi-
camente dopo il terremoto del 1980 
e la ricostruzione di quanto distrutto 
dal sisma fa del paese un polo di at-
trazione culturale e turistico. 
Con Decreto del Presidente della 
Repubblica del 7 novembre 2005 a 
Brienza è stato concesso il titolo ono-
rifico di “Città”.
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3, 4) Salita Santa Maria - San Michele, Chiazzino: 
(anni Quaranta, 2014)
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5) Il Borgo medievale con i rioni San Michele e Santa Maria (2009)

BORGO
Iamme …, iamme ia, pronunziato con 
un simpatico accento burgentino na-
poletanizzato Rafy invita il gruppo, 
che si è radunato in Piazza Sedile, 
ad immettersi nel dedalo di vicoletti 
le cosiddette “strettule” scavate nel-
la viva roccia che circonda quasi fa-
sciandolo, il turrito maniero che a mò 
di fulcro troneggia al centro di questo 
caratteristico modello urbanistico 
che, specialmente nella penombra 
delle prime ore serali, dà l’impressio-
ne per chi lo ammira da lontano di 
trovarsi di fronte ad un presepe viven-
te a grandezza naturale.
Anche se oggi però, il tragitto sarà 
più breve, come anticipato, a causa 
di transennamenti vari per problemi 

di sicurezza, noi idealmente, voi con 
le vostre domande ed io con le mie 
informazioni visiteremo la rocca par-
tendo da Piazza Sedile dove era l’an-
tica “Porta fore seu della piazza”. 
Saliremo, precisa Rafy, per via Santa 
Maria, via Archi e seguendo un “per-
corso ideale” a spirale si attraverserà 
la “Portella”, in zona “Torricella”, si rag-
giungerà il castello per scendere infi-
ne da via San Michele al punto di par-
tenza. Il tutto come in magico itinera-
rio della fantasia che vuol riportare il 
visitatore in un sogno senza tempo, 
in cui i vari periodi storici e gli eventi 
si alternano senza epoche a secon-
da del luogo, del monumento, della 
chiesa o della stradina da visitare. 
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6) Via Archi (inizio Novecento)   7, 8) Via Archi (anni Sessanta)

 La prima cosa che Rafy fa notare, ini-
ziando questo percorso, è la viva roc-
cia calcarea sulla quale sono costru-
ite le case, che prepotente fuoriesce 
alla base di queste. Dopo poche deci-

VIA ARCHI
La strada, tagliata nella viva roccia, 
che ne fa da naturale pavimenta-
zione, era anticamente denominata 
“Rua Santa Elisabetta”, ma successi-

Una prima curiosità che ci attrae per-
correndo Via Archi è un foro rettan-
golare praticato in una grossa pietra, 
murata nella casa a sinistra sotto 
il primo arco. Era questa la famosa 
“Ruota degli esposti” dove, fino al sec. 
XIX, venivano abbandonati i neonati 

ne di metri si lascia la via Santa Maria 
per inoltrarsi in via Archi (Contrada di 
San Nicola) che nasce quasi ai piedi 
della cripta della chiesa dell’Assunta.

vamente prese il nome proprio dalla 
serie di archi a tutto sesto, ribassati, 
circolari, ellittici ed a piattabanda, 
che l’attraversano ad irregolare inter-
mittenza per tutta la sua lunghezza. 

non desiderati. In modo molto gar-
bato, ma efficace, Rafy informa che 
nel dialetto locale questo attrezzo era 
conosciuto come “la ‘ndròcchia” e da 
qui “fìglje re ‘ndròcchje” appunto per 
indicare il figlio di madre ignota.
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9, 10) La casa degli Esposti (esterno con il foro ed interno con la ruota)

11) Panorama dal lato Nord-Ovest con ruderi (anni Cinquanta) 
12) Casa di Mario Pagano (inizio Novecento) 

All’uscita dell’ultima arcata, in con-
trada San Nicola, dove era l’antica 
“Porta Fosso”, la stradina si biforca. A 
destra si inerpica la vecchia “Rua di 
Santa Croce” che costeggiando il lato 
destro della Chiesa di Santa Maria 
Assunta ed il suo campanile, termina 
davanti al piazzaletto d’ingresso del 
castello. A sinistra, invece, la stradina 
in discesa, denominata “Via Nuova”, 

insinuandosi a spira tra le antiche 
casette, costruite a strapiombo sul 
sottostante fiume Pergola e per la 
maggior parte crollate a seguito dello 
spaventoso terremoto del 16 dicem-
bre del 1857, conduce alla casa nata-
le del giureconsulto e patriota France-
sco Mario Pagano, dove Egli nacque 
nel 1748, e che poi morì a Napoli per 
mano borbonica nel 1799.
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13) Panorama da Sud-Ovest  (2009)
14) Ruderi “Rua San Sebastiano” (2000) 

Proseguendo oltre per la “Rua di San 
Sebastiano” si giunge alla chiesa di 
San Martino. Poco prima della chiesa 
la strada si biforca. L’una, in discesa, 
porta al mulino baronale di “Puzza-
marena” e l’altra, girando a destra, 
in salita, porta alla contrada di “Torri-
cella” dove era la terza porta del pa-

ese “Portella” o Porta di San Martino. 
Oltre al mulino baronale in questa 
zona erano in funzione almeno altri 
tre mulini idraulici, una “marchera 
ed una tintiera” ossia una gualchiera 
per la follatura delle stoffe di “panno” 
prodotte ugualmente in Brienza.

15, 16) Qualche anno dopo il terremoto 
del 1857
17) Mulino baronale di “Puzzamarena”
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18,19) Chiesa di San Martino (poi Madonna delle Grazie) (anni Quaranta – anni Sessanta)

Al centro di questo incrocio sorge, 
quasi abbarbicata su una scoscesa 
gobba rocciosa a picco sul fiume Per-
gola proprio nel tratto di confluenza 

con l’altro fiume detto “Fiumicello”, la 
chiesa di San Martino, da cui prende il 
nome la contrada omonima alla qua-
le si accedeva anche da altre porte. 

CHIESA SAN MARTINO
Gli studiosi sono concordi nell’affer-
mare che la costruzione della chie-
sa di “San Martino”, originariamente 
ricca di affreschi, risale alla fine del 
VII secolo, come si rileva da un docu-
mento conservato nell’archivio par-
rocchiale di Brienza.
Sia la chiesa sia l’antistante spiazzo 
dovettero presumibilmente fungere 
da polo aggregativo dell’antico nu-
cleo urbano che si stava man mano 
formando. Questo piccolo slargo, 

poco distante dal mulino idraulico 
baronale di “Puzzamarena” fu infatti 
anche utilizzato sin dalla sua origine 
come luogo di mercato.
La chiesa si presentava ad una navata 
ed a forma rettangolare e con slancia-
to campanile. Solo successivamente 
fu denominata di Santa Maria delle 
Grazie, in quanto vi si custodiva ed 
adorava una statua della Madonna. 
La chiesa che, quasi miracolosa-
mente si salvò dal terremoto del 
1857, venne chiusa al culto nel 1941 
a seguito dei gravi danni riportati dai 
fulmini che la colpirono la sera del 
25 giugno dello stesso anno facendo 
anche una vittima tra i fedeli presenti 
alla funzione vespertina. Il tempo e 
l’uomo l’hanno, poi, ridotta in un am-
masso informe di pietre.
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RIONE E CHIESA SAN MICHELE  
DEI GRECI
Proseguendo, idealmente, verso la 
Portella si incontra una lunga cinta 
muraria di ronda, che parte dal ca-
stello e termina con una piccola tor-
re di vedetta costruita a strapiombo 
sul Fiumicello.  Attraversata la porta 
si giunge al Rione San Michele con la 
chiesa di “San Michele dei Greci”. Rafy 
ci informa a malincuore che non è 
possibile visitare il rione perché chiu-
so per la presenza di case pericolanti 
ed altri danni causati dal terremoto 
del 1980. In passato, ancor prima di 

giungere alla chiesetta di San Miche-
le si poteva salire verso destra e ol-
trepassato un grande arco si poteva 
deviare per la chiesa madre di Santa 
Maria Assunta. 
Le notizie sul rione sono fornite da 
Rafy, mentre si percorre la strada di 
ritorno verso il castello. Tiene molto 
a precisare che questo caratteristico 
rione, il più gettonato dai fotoamatori, 
lo si può ammirare in tutta la sua 
peculiare bellezza dal rione Morice 
(S. S. 95) da cui è diviso dalla grande 
balza del Fiumicello che vi scorre 
sotto. 

20) Il castello e la rocca (anni Cinquanta)
21) Il Castello e il Rione San Michele ( Suoni e luci dalla storia 2000) 
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22) Castello Caracciolo e Rione San Michele dei Greci (2015)
23) Il borgo   (stampa di R. Moggi) 
24) Il Borgo da Nord-Est (anni Cinquanta)
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E’ stato ipotizzato che in questo rio-
ne, tra il XIII ed il XIV secolo, si dovet-
tero stabilire colonie di profughi greci 
ovvero di profughi provenienti dalle 
zone dell’antica Magna Grecia.
Tale tesi trae origine dal fatto che fino 
a non molto tempo addietro, usi, co-
stumi, comportamenti, caratteristi-
che somatiche, specialmente quelle 
femminili, ed addirittura alcuni voca-
boli non erano affatto autoctoni, ma 
più verosimilmente di origine medi-

CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA 
La chiesa “Santa Maria Assunta”, già 
definita “curata o matrice”, costruita 
quasi a ridosso del Palazzo dell’Am-
ministratore del castello Caracciolo e 
di fronte al palazzo Paternoster, si fa 

terranea di sponda orientale. Altro 
elemento che suffragherebbe questa 
tesi è che nella chiesa di San Michele 
detta appunto dei greci, si officiava 
con rito greco ortodosso.
La piccola e modesta chiesetta, ora 
abbandonata, la cui origine sembra 
rimontare al XII secolo, si presenta 
con grazioso campanile a vela, a pian-
ta rettangolare, ad una navata e ricca 
di pregevoli affreschi databili dal XVII 
al XIX secolo (A. PARENTE 2005). 
.

risalire all’XI - XII sec.. Ancora oggi si 
presenta su tre piani: locali per le se-
polture (ora adibiti per manifestazio-
ni varie), la cripta inferiore e la chiesa 
superiore. La cripta è a due navate ed 
è dedicata alla Vergine dei sette do-

25) La Chiesa di San Michele dei Greci (anni Cinquanta, 2000)
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26, 27) Chiesa Santa Maria Assunta  (esterno ed interni anni Cinquanta)
28, 29) Chiesa santa Maria Assunta (esterno ed interno 2000)

lori. E’ posta sotto la navata laterale 
sinistra della superiore, dalla quale si 
accede tramite una gradinata in pie-
tra. In essa fu si può ammirare un me-
raviglioso altare maggiore in pietra 
locale levigata, dai variopinti colori a 
tonalità grigie  La chiesa superiore, 
inizialmente, si presentava ad una 
sola navata.  Fu interamente ristruttu-
rata intorno al 1770 ed ampliata con 
le altre due navate. Lungo le due na-
vate laterali ed in corrispondenza di 
ogni arcata, furono alzati una serie di 
altari ognuno arricchito da statue di 
santi o di pitture con sacre rappresen-
tazioni. La facciata fu abbellita con la 

costruzione del suo maestoso portale 
in pietra locale finemente lavorato e 
con l’apertura di altre due porte late-
rali. Fu, aggiunta una più spaziosa ab-
side ed un coro circolare con trentot-
to stalli in legno intagliato, opera del 
maestro Pasquale Sala. La chiesa fu 
fornita di orchestra con organo, con 
grande cantoria finemente lavorata.
Sul lato destro, tra la chiesa e l’ex 
Palazzo dell’Amministratore (succes-
sivamente adibito a Casa di riposo 
per anziani) vi è il campanile con tre 
campane che anticamente ospitava, 
un orologio con autonoma campana.
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30) Luci e suoni dalla storia

“Dulcis in fundo”, il giro turistico della 
Rocca culmina con la visita all’impo-
nente castello eretto al tempo delle 
dominazioni Normanne ed Angioine, 
su una felice e strategica posizione, 
opportunamente scelta per “difen-
dersi a tempo di tempeste e di turbo-
lenze d’inimici” e per poter facilmente 
controllare la sottostante viabilità di 
collegamento tra il Potentino, la Val 
d’Agri ed il Vallo di Diano. 
Lasciato lo spiazzo antistante la chie-
sa madre dove la nostra Rafy, guida 

CASTELLO CARACCIOLO
In origine dovette trattarsi di sempli-
ce dongione, ossia residenza fortifica-
ta del Signore, con annessa armeria e 
tesoro, capace di autonoma resisten-
za da attacchi, situato in luogo di fa-
cile controllo visivo delle circostanti 
zone. Nacque, infatti verosimilmente, 

simpatica, forte e preparata, ci fa se-
dere sui gradoni a selciato per offrir-
ci dei tarallucci della zona, ci invita, 
quindi, ad un’ultima arrampicata 
sempre su per gradini scavati nella 
viva roccia tra la chiesa e il palazzo 
Paternoster. Altra rampa di scale e poi 
una larga gradinata scoperta in pietra 
locale, che all’epoca aveva fornito fa-
cilità di accesso al terrapieno avanti 
all’ingresso del maniero ai cavalli ed 
ora la dà a noi umani visitatori stanchi 
ma indomiti curiosi.

come torre circolare (mastio cilin-
drico) rinforzata, successivamente, 
da torri laterali, una semicircolare al 
centro della lunga cortina muraria e 
l’altra a base quadrangolare. Molto 
più tardi assunse forma più articolata, 
perse il peculiare carattere difensivo 
ed accentuò quello di residenza si-
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31) Panorama (fine Ottocento)

gnorile. Nel 1561 il “Mastio”, per volere 
di Marcantonio Caracciolo fu trasfor-
mato in carcere.
La maestosa mole del maniero (oltre 
tremila metri quadrati di superficie 
coperta - per piano) è a forma di gran-
de nave, la cui torre principale, verso 
nord-est, fa da prua, mentre la poppa 
è fantasiosamente immaginabile nel 
terrapieno posto alla parte opposta.
Anche se la tradizione popolare attri-
buiva al castello 365 stanze in effetti 
i vani erano circa 40 suddivisi su tre 
piani. L’appartamento del marche-
se era posto al terzo piano, mentre il 
secondo ed il primo erano utilizzati 
per la servitù e per i magazzini. Oggi 
al loro posto sono stati ricavati alcuni 
saloni ed altre anonime sale. 
Nel corso dei secoli il castello nor-
manno-angioino fu restaurato ed am-
pliato varie volte ed arricchito di volta 
in volta di mobili, di quadri, di arazzi 
e di oggetti d’arte. L’ultimo grande 
ampliamento fu voluto da Don Litte-

rio Caracciolo nel 1783 che lo rese più 
imponente armonioso e massiccio.
Nel 1875, il maniero, semidistrutto 
dal terremoto del 1857, fu regalato 
da Maria Giulia Caracciolo, che lo 
aveva ereditato da Cataldo nel 1825, 
al Barone Luigi Barracco. Gli eredi di 
questi, nel 1912 lo vendettero, ormai 
disabitato e spoglio, ai signori Fran-
cesco De Luca e Gustavo Dominici 
di Napoli. Qualche anno dopo, il De 
Luca donò, quello che restava del 
maestoso castello Caracciolo al Sig. 
Vincenzo Mastroberti di Brienza. Oggi 
è di proprietà comunale.
L’archivio della Famiglia Caracciolo 
Rossi di Brienza, ricco di preziose per-
gamene e di interessanti documenti, 
venne donato da Alfonfo Barracco 
ad Ernesto Pontieri, quale Presiden-
te della Società Napoletana di Storia 
Patria e da questi depositato, il 15 no-
vembre 1939, presso l’Archivio di Sta-
to di Napoli (A. PARENTE, 2005). 
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32) Panorama dal Rione Morice
33) Il castello dalla S. S. n. 95
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IL CASTELLO
Come si rileva dall’APPREZZO DEL 
TAVOLARIO BATO, documento storico 
del 1625, il castello consisteva: “...in 
un baluardo posto prima dell’ingres-
so composto dal cortile parte coperto 
e parte scoperto dal quale entrando 
dal castello si trova subito a sinistra un 
grande camerone a lamia al disotto 
del quale, sempre a lamia è posta la 
cantina dove vi sono molti fusti gran-
di per la conservazione dei vini baro-
nali. Dal camerone si entra in un’altra 
grande stanza a lamia che serve per 
dispensa al camerone stesso. Segue 
un tinello e continuando la cucina a 
fianco della quale è sita la stanza del 
Castellano e nel successivo cortile due 
cisterne per la raccolta delle acque 
piovane. Di fianco ad una cisterna vi è 
una porta con grata dalla quale si sale 
ad una torre grande che inizialmente 
serviva come carcere criminale per il 
castigo dei malfattori. Prima di entra-
re in detta grande torre vi sono altre 
due stanze adibite ad abitazione degli 
staffieri. Seguono altre due camere, 
una per abitazione dei gentiluomini e 
forestieri e l’altra per abitazione signo-
rile. Segue una stanzetta per la con-
servazione del pane, necessario per il 
vitto delle famiglie. Passando oltre si 
trova il cancello maggiore del castello 
che da sul primo ballatoio sul quale 
si affaccia una camera; dallo stesso 

scendendo pochi gradini si giunge 
ad altra camera usata per le udienze 
del padrone; al disotto di questa vi è 
un’altra stanza, passando per questa, 
all’altro piano di detto ballatoio, sulla 
destra salendo si trova una grande 
sala con mobilio di noce ben lavorato 
ed intagliato.
Da un lato di questa sala si accede ad 
altre quattro stanze. In una di queste è 
situata una loggia coperta. 
Nell’ultima stanza vi è una scala a 
chiocciola per la quale si giunge alle 
altre tre stanze sovrastanti, una delle 
quali serve da forno per il castello. Da 
una di queste stanze attraverso un’al-
tra scala a chiocciola si sale ad una 
stanza adibita per l’abitazione delle 
donne di servizio, dove è posto un ca-
mino ed un lavatoio.
Dal braccio opposto della grande sala 
si accede ad altre quattro stanze con 
un camerino tutte sullo stesso piano.
Dalla terza di queste stanze si sale con 
scale a tamburo e con grata in legno 
alle altre due stanze grandi ad uso 
di abitazione. Tornando al secondo 
ballatoio si entra nella sala dove di 
rimpetto vi è la Cappella dove giornal-
mente si celebrano le sacre funzioni. 
Dal fianco destro di detta Cappella 
si accede ad altra sala, mentre dal 
fianco opposto si sale al secondo ap-
partamento con grande sala e cinque 
stanze. Dall’ultima di queste si sale ad 
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34) Stampa: Ricostruzione ideale della Città di Brienza (V. R. Salvia)

altre quattro camere. Da altra stanza 
(delle prime cinque) si entra in altre tre 
camere che servono per guardaroba e 
per gli usi della Cappella. Sulla Cap-

pella vi è altra stanza che per decoro 
della Cappella stessa non viene abi-
tata. Vi è nel Castello, inoltre, una sala 
adibita a teatro...”.
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SI RACCONTA CHE: …
Lungo la strada che in discesa ci ha 
portati a Largo Sedile, Rafy accenna 
a Bianca e a Rodolfo di Brienza: una 
fiaba e una opera lirica, entrambi am-
bientati intorno al castello.

“La fiaba di Bianca”, attraverso de-
scrizioni di cavalieri, di armi, di cro-
ciate, racconta di questa bellissima 
fanciulla vissuta nel Trecento, orfana 
di mamma ed alla mercé di un padre 
possessivo, della sua sete di libertà e 
della sua tragica storia di amore.

Il dramma in tre atti “Rodolfo di Brien-
za”, privo di qualsiasi fondamento 
storico, fu rappresentato per la pri-
ma volta nel 1846, nel Real Teatro del 
fondo di Napoli. Le musiche sono di 
Achille Pistilli per il libretto di Dome-
nico Bolognese.
Rafy, ci fa sedere sulla gradinata della 
chiesa di San Zaccaria invitandoci ad 
alzare lo sguardo verso le umili case 
costruite sotto il castello che domina 
incontrastato su tutto l’agglomera-
to dai tetti rossi e che specialmente 
con la penombra e nelle ore notturne 
sembra incutere terrore al popolino 
sottomesso e timoroso. Estrae dallo 
zainetto un libricino ed inizia a legge-
re uno scritto del 1863: “Dicono, io non 
le ho contate, che il castello ha tante 
stanza quanti sono i giorni dell’anno; 

ma la tradizione dice ben altra cosa e 
più orrenda della potenza, delle anga-
rie, delle oppressioni de’ signori, vissuti 
in quella superba dimora. 
Ed anche senza la tradizione, a chi per-
corre quelle vaste, deserte
e a mezzo distrutte sale; quei massicci 
cancelli; quelle grosse muraglia, nelle 
quali si sono scoperti occulti corridoi; 
quei pilastri coronati da busti, il terraz-
zo accennato, al quale l’abitante dal 
basso non osava in quei tempi innal-
zare lo sguardo, per tema di vedervi il 
terribile castellano, feroce forse come 
l’Innominato del Manzoni; le cupe gal-
lerie sotterranee, i pavimenti doppi, 
gli armadi, che coprivano oscuri ardi-
rivieni; tutto, tutto fa indovinare mille 
raccapriccianti storie di prepotenza, 
d’abusi di potere e di basse vendette. 
Oggi le comari e le vecchiette abbel-
liscono quelle storie con altrettante 
favole d’apparizioni o incantesimi, da 
far rabbrividire, e stringersi tremante 
al petto, della mamma, l’ascoltante 
fanciullo.
Sarà per questo forse che un tremito 
involontario assale le nostre membra, 
e si sente un’indefinibile paura, quan-
do si è in quel recinto, e le istoriate 
volte rimbombano cupamente ai no-
stri passi”.  Queste cose le scriveva a 
fine Ottocento G. A. Rossi ne’ “Il mio 
giornale”.  Era il periodo del buio me-
dioevo, Rafy diventa di colpo seria, 
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e del periodo rinascimentale e sfor-
tunatamente anche oltre, quando il 
popolo era al totale asservimento del 
signorotto, era il periodo dell’inchi-
no, della testa piegata e del cappello 
in mano ... era il periodo della totale 
sottomissione della gleba, era il pe-
riodo degli impuniti e degli impunibili 
spadroneggiamenti, dell’arroganza, 
dello “ius vitae ac necis” gratuitamen-
te esercitato dai principi di turno. Fu 

SAN ZACCARIA 
La chiesa “San Zaccaria”, solitaria ed 
incastonata tra case e palazzi, appare 
magicamente agli occhi dei visitatori 
dopo aver girato l’ultima curva che dà 
sul “chiazzino”.Questa chiesa, ad unica 
grande e disadorna navata, risalente 
al XII secolo, architettonicamente è 
poco interessante, salvo il maestoso 
ed artistico portale del 1750 in pietra 
grigia locale, opera di Andrea Carrara 
di Padula. Fu restaurata ed ingrandita 
una prima volta nel 1571 ad opera di 
Pignoloso Cafaro di Cava dei Tirreni, e 
successivamente intorno al 1750 per 
volere dei Caracciolo.
Ultimamente (dopo il terremoto del 
1980), a seguito di lavori di restauro e 

il periodo che le abitazioni del popo-
lino non dovevano mai superare in 
altezza quelle dei signorotti, appunto 
perché potessero sovrastare con lo 
sguardo e con il potere sulla plebe. 
Per giustificare questa prepotenza fu 
inventato il “Ius in altius non tollendi” 
e così, almeno per questa ulteriore 
prepotenza, giustizia era fatta!!!

consolidamento, sono stati scoperti 
alcuni resti di affreschi presumibil-
mente del XVI secolo. La chiesa ha co-
munque conservato tra le varie tele, 
una delle opere pittoriche più impor-
tanti esistenti in Brienza: la Circonci-
sione di Nostro Signore Gesù Cristo, 
della fine del secolo XVII. L’opera, di-
pinta su tavola, è stata attribuita, da 
alcuni, al maestro napoletano Luca 
Giordano, da altri, alla sua Scuola. 
Ha conservato, inoltre ma, fino ai la-
vori di recente restauro, una lapide 
ed un sarcofago dove riposavano le 
spoglie mortali di Tommaso Pagano, 
morto con ogni probabilità nel 1762 e 
padre del famoso Mario.
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Prima di lasciare l’antico borgo, Rafy 
ci fornisce alcune notizie sulla anti-
ca “Piazza del Sedile” ove troneggia 
il meraviglioso palazzo Falce con la 
chiesetta della Madonna del Carmine 
ed una moderna fontana dello sculto-
re Marco Santoro. Il gruppo attraversa 

per tutta la sua lunghezza la via Mario 
Pagano fiancheggiata dai superbi pa-
lazzi delle famiglie Paladini, Perrelli, 
Altavista, Carbone, Paternoster, De 
Rosa per salire, attraverso due spa-
ziose rampe in pietra, in Piazza dell’U-
nità d’Italia (già Piazza Municipio).

35, 36) San Zaccaria (esterno ed interno 2017)

37) Via Mario Pagano (inizio Novecento)  
38) Via Mario Pagano (anni Sessanta)
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39, 40) Via Mario Pagano (2011)

41) Scorcio panoramico

Ancor prima della visita alla chiesa 
dell’Annunziata ed all’ex convento dei 
Frati Minori Osservanti, approfittando 
della bella giornata, Rafy, anziché ra-
dunarci nell’ex refettorio dell’antico 
convento, ci invita ad osservare l‘an-
tico borgo dal belvedere del piazzale 
davanti al municipio indicandoci da 
lontano l’agglomerato di case della 

rocca. Su questo piazzale, posto in 
posizione più elevata rispetto alla 
Piazza G. Marconi (già Largo Croce) 
e a Via Pagano, alla fine del Cinque-
cento vi furono costruiti il convento 
dei Frati Minori Osservanti e la chiesa 
dell’Annunziata. Entrambe le opere 
sono attribuite all’architetto Cafaro 
Pignoloso di Cava dei Tirreni.
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Accenna sinteticamente alla etimolo-
gia dei termini “BURGENTIA e BRIEN-
ZA”, da cui l’indifferente denominazio-
ne dei suoi abitanti come “burgentini 
o brienzani” e si sofferma ancora a de-
scrivere il borgo che di fronte a noi si 
staglia maestoso e magico, con la sua 
enorme mole che sembra emergere 

dalle acque dei sottostanti torrenti 
e librarsi verso le sovrastanti nuvole. 
Di notte, poi, l’effetto visivo è di un 
incanto particolare. Il castello illumi-
nato da luci multicolori sembra esse-
re adagiato sopra una nuvola dando 
l’impressione all’osservatore che levi-
ti magicamente.

42) Effetto notturno (Suoni e luci dalla storia – 2000)
43) Panorama (Ventennio)
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44) Panorama (2009)

Rafy, si sofferma per prendere respi-
ro e per darci tempo di memorizza-
re quanto appena detto. Dopo aver 
bevuto dalla sua bottiglietta, indica 
nuovamente con la mano il nucleo 
di case, le chiese ed il castello. Passa 
poi a darci notizie sulla particolare 
ubicazione del “Castrum Burgentia” 
di tipo “a castelliere” ossia sistema 
di architettura medievale “a cinta 
incompleta”, progettata a difesa del 
maniero su un poggio scosceso con 
case costruite lungo stradine che si 
arrampicano fino alla sommità del 
colle. Tiene quindi a precisare che 
l’originario “Oppidum Burgentia” è ci-
tato in un antico documento che fa ri-

ferimento al secolo DCCXXXI. Come si 
può osservare, continua Rafy, il borgo 
è arroccato in cima ad una elevazio-
ne naturale della selvaggia forra “Ripa 
delle balze” sull’orlo di strapiombi 
a picco sui due fiumi, il Pergola ed il 
Fiumicello. Si tratta di posizione stra-
tegica difensiva tipica degli antichi 
“oppida celtici”, per garantirsi grazie 
agli impervi accessi, una certa sicu-
rezza militare contro gli assalti dei 
nemici o le incursioni dei banditi. 
Una seconda cinta, in struttura mu-
raria, situata più in alto era data dalla 
ininterrotta cortina di case formante 
un lungo perimetro a spirale, in di-
pendenza appunto delle particolari 
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45) La Rocca e il castello Caracciolo (anni Cinquanta)

condizioni geo-morfologiche del co-
stone roccioso. Era questa una forma 
di difesa dall’assalto esterno verso il 
castello dove appunto la concentrici-
tà a spirale delle stradine garantiva un 
difficile avanzamento del nemico.
Voglio ricordare che con Decreto del 
Ministero dei Beni Culturali ed Am-
bientali del 28 aprile 1993, tutto il bor-

go, sia la parte che si può osservare 
da questa postazione, sia la parte di 
dietro, distrutta dal terribile terremo-
to del 1857, è stato dichiarato di inte-
resse particolarmente importante ai 
sensi della legge 1089/1939.
Personalmente sostengo che tutto il 
borgo è da considerare quale “museo 
a cielo aperto”. 
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CHIESA DELL’ANNUNZIATA E CON-
VENTO DEI FRATI MINORI OSSER-
VANTI 
La chiesa dell’”Annunziata”, risalente 
al 1575, si presenta ad una navata ret-
tangolare con altari laterali molti dei 
quali in marmo.  
Sul retro dell’altare maggiore vi è il 
coro di forma quadrata con ventino-
ve stalli in legno riccamente intagliati 
nel 1723 ad opera del maestro Nicola 
La Sala di Potenza. Artista che costruì 
nel 1735 anche il pulpito in legno con 
scolpite figure di Santi e con sotto-
stante confessionale. 
Il ligneo soffitto della sagrestia è ric-
camente dipinto così come lo sono 
gli interni delle ante e degli stessi ar-
madi a muro ivi esistenti. La chiesa 
custodisce, poi, due dipinti su tavola 
di particolare rilevanza. Il primo, po-
sto sull’arco trionfale dell’altare mag-
giore, rappresenta la Pietà, mentre il 
secondo, posto sulla parete di fondo 
del coro, rappresenta il Dio Creatore. 
Ambedue gli affreschi sono stati at-
tribuiti al pittore Silvestro Buono, ma 
nel 1872 il sacerdote Giuseppe Pater-
noster attribuiva i due dipinti rispet-
tivamente a Tiziano ed a Santa Fede 
(maestro del Pietrafesa).
Nello stesso periodo fu costruito an-
che il nuovo convento dei “Frati Mino-
ri Osservanti” per ospitarvi i frati già 
presenti nell’antico convento esisten-

te nella zona dello Spineto ma che 
per problemi di insalubrità furono 
costretti ad abbandonare. Nel chio-
stro e nell’ex refettorio del convento 
sono conservati pregevoli affreschi 
e pitture.  A parte una tela attribuita 
al pittore lucano Antonio Stabile che 
risale al XVI secolo, la maggior parte 
delle restanti opere pittoriche sono 
del 1700, secolo in cui, maggiormen-
te, si espressero a Brienza, grazie al 
mecenate don Litterio Caracciolo, 
alcuni artisti della zona: Il Pietrafesa 
(Giovanni De Gregorio, Satriano di Lu-
cania 1579 – 1656), Silestro Buono (XV 
sec.), Feliciano Mangieri (Brienza 1765 
- 1846), Nicola Pecchenedda (Polla 
1725 - 1804), Leonardo Giampietro 
(Calvello 1694 - Brienza 1770) e Pietro 
Giampietro (Brienza 1709 - 1755). 
Dal 1866 a seguito della soppressione 
delle corporazioni religiose e con l’al-
lontanamento dei monaci da Brien-
za, il complesso conventuale, dopo 
adeguati lavori di ristrutturazione e 
di adattamento, ha ospitato la Ca-
serma dei Reali Carabinieri, la scuo-
la elementare, la Pretura e tutt’ora il 
Municipio. Dal 19 ottobre del 1890 nel 
mezzo del piazzale troneggia maesto-
so il monumento a Francesco Mario 
Pagano, il figlio più illustre di Brienza.  
Il monumento in bronzo, alto circa 
due metri e mezzo, è opera di Achille 
D’Orsi di Napoli. 
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46)Municipio e Monumento a Francesco Mario Pagano  (inizio Novecento
47, 48) Chiesa dell’Annunziata : Esterno ed interno (anni Sessanta)
49) Interno della Chiesa dell’Annunziata – (inizio Duemila)
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50) Complesso monumentale con la Chiesa dell’Annunziata e il Palazzo Comunale

Invita, poi, a fare visita alle caratteri-
stiche “strettule” (vicoletti) che dalla 
piazza Sedile e dall’intero Corso Ma-
rio Pagano scendono, da entrambi i 
versanti, verso i fiumi, alle magnifiche 
piazze ed ai corsi alberati, ai palazzi 
con grandi portali in pietra scolpita, 
della cittadina di Brienza. 
Da non perdere la visita al comples-
so della “Madonna degli Angeli”, ed 
al santuario del “Crocifisso”, entrambi 
ricchi di splendidi affreschi e di storia, 
posti ad appena qualche chilometro 
dal centro cittadino. Invita, da ulti-
mo, a far visita ai circostanti boschi, a 
piedi, in bici o in auto, per ammirare 
in zona “Lago” una “roverella” clas-

sificata tra le più grandi d’Europa o 
arrivare alle balze della “Codda” dove 
si possono visitare i resti del “casino 
della principessa” con grande portale 
in pietra e con due torri circolari semi-
diroccate. Si racconta che qui il prin-
cipe era solito fare accompagnare le 
ragazze burgentine da maritare per 
assolvere alla incombenza istituzio-
nale prevista nel “ius primae noctis”.  
Altro invito ad inoltrarci, per salutari 
escursioni, nei boschi di faggio del 
“Lago”, alla risalita dei fiumi verso le 
sorgenti di acque freschissime, sia 
della stessa zona che della vicina 
“Costara” e “San Michele” nel comune 
di Sasso di Castalda (Km 4), dove gli 
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51) La centenaria roverella del Lago
52) Rocca e castello innevati

53) Panorama con la rocca ed il Fiume Pergola

amanti del brivido possono attraver-
sare il “Fosso Arenazzo” utilizzando i 
due ponti tibetani sospesi nel vuoto, 
di cui il più alto a 120 metri detto il 
“Ponte alla luna” con una arcata di ol-
tre 300 metri. Da ultimo ci informa di 
non perdere assolutamente una visi-

ta alle “Grotte di Pertosa” ed alla “Cer-
tosa di Padula” distanti da Brienza 
rispettivamente circa Km. 20 e Km 30. 
Tra il serio ed il faceto ci saluta con un 
“stateve bbuone, perché ora comincia 
a fare freddo. Ciao”
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Epilogo

54) Rione Santa Maria e Olmo

REMINISCENZE LETTERARIE
Signora Rafy la prego, disse garba-
tamente uno dei visitatori alzandosi 
dai gradini della chiesa, vorrei anzi-
tutto ringraziarla anche a nome del 
gruppo, ma mi faccia esporre una 
considerazione, romantica e del tutto 
personale, su questa indimenticabile 
visita al borgo, con le case aggiunte a 
case, come una piramide, con le basi 
lambite dai fiumi e al cui apice svetta 
solitario il maniero.
Già da ieri sera, dalla mia camera del 
B. & B. “La Voce del Fiume” dove al-
loggio, mentre sentivo scorrere al di 
sotto della mia finestra il gorgoglio 
del fiume che mi ha piacevolmente 

favorito il sonno e non di  poco, ma 
poi, questa mattina, guardando le 
montagne ed i fiumi che circondano 
il paese, ho allegramente fantasticato 
con le parole del Manzoni: “… monti, 
sorgenti dalle acque elevate al cielo, 
cime ineguali note a chi è cresciuto 
tra voi, … torrenti dei quali distinguo 
lo scroscio come il suono delle voci do-
mestiche”. Ho pensato, inoltre ed an-
cor prima che lei lo leggesse dal suo 
libricino, all’Innominato ed alla paura 
che questi incuteva sulla povera gen-
te….! Poi, una volta nel castello, ho 
invece, fantasticato facendo mie le 
parole dell’Ariosto: le donne, i cavalie-
ri, le armi, gli amori e le audaci impre-
se di Brienza io canto.

Grazie Rafy, grazie Brienza.
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…. dalla storia

BURGENTIA - BRIENZA
Etimologicamente Burgentia è senza 
dubbio il termine più antico per indi-
care questo paese lucano. Il termine 
Brienza fu usato solo a partire dal XVI 
secolo. Infatti nelle carte e nei libri del 
medioevo, così come in tutti gli anti-
chi documenti e nelle varie iscrizioni 
lapidali delle chiese, del castello e 
d’altri monumenti è sempre riportato 
il termine Burgentia.
Burgentia (burg - gens), toponimo la 
cui radice viene ricondotta a quella 
germanica di burg, quale borgo forti-
ficato. Burg, quindi, con significato di 
baluardo, di torre, di forte, di cinta di 
mura; gens con significato di famiglia, 
di agglomerato, di razza, di popolo 
dello stesso luogo. E’ stata anche pa-
ventata una nuova ipotesi, ma tutta 
da valutare, quella appunto che fa 
riferimento ad origini celtico-galliche.
Lo storico lucano Racioppi analizza, 
invece, esclusivamente il termine di 
Brienza, soffermandosi sulla radice 
“Brie Bria”. Sostiene quindi che es-

sendo il paese di origine germanica 
e quindi colonia di pastori barbari, 
“Brie” deve sicuramente significare 
cacio, anche perché effettivamente in 
Brienza vi era sempre stata una forte 
produzione di formaggio. 
Racioppi, inoltre, confronta le omo-
nimie esistenti tra Brienza e Brientz 
(città e lago della Svizzera), Brianza, 
(zona della Lombardia) e la Brie (in 
Francia) deducendone stessa origi-
ne di popoli e di nomi. Rifacendosi 
allo studioso tedesco Defenback del 
secolo scorso che avendo trovato si-
militudini nella radice di Brie o Bria e 
che aveva concluso “che tutti questi 
posti fossero - Terra ubi fiunt boni ca-
sei” il Racioppi precisò testualmente: 
“Fu dunque Brienza l’originario nome 
di qualche stazione di pastori germa-
nici, longobardi, o sassoni, o franchi, 
e dalla bontà delle pascioni e dei 
prodotti delle greggi ed armenti che 
pascolavano in esse, venne un nome, 
che vive ancora dopo tanti secoli, ma 
solitario e quasi smarrito nella nuova 
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55) Antico panorama  (1890 circa)                      

patria come i massi erratici dè geolo-
gi che meravigliano chi ignori le forze 
e i fenomeni dè dileguati ghiacciai”.   
(G. RACIOPPI, 1889).
Altra interessante interpretazione la 
fornisce Francesco Paternoster, lo 
storico burgentino, che ritenendo il 
paese di epoca molto remota ne de-
duce una origine Pelasgica.
Questi, partendo dalla medesima ra-
dice “Bri-Brie”, collega questa a quel-
la di Brezia, l’antico nome dell’Italia. 
Ricorda, poi, che i primi abitanti della 
Brezia erano i Brezi o Bruzii, cioè quel 
popolo che stanziava nella Sila, ai 
confini con la Lucania.
Parte di questi Brezi o Bruzi, scacciati 
dalle loro terre, o da queste fuggiti a 
seguito di impari lotte con altri popo-
li, sembra si fossero fermati lungo le 
rive del fiume Pergola, dove crearono 

dei primitivi villaggi. Dalla successiva 
unione dei Brezii con gente di origine 
lucana, al tempo della dominazione 
romana, dovette nascere il topono-
mastico di Burgentia. La radice Bru, 
sostiene il Paternoster, latinizzandosi 
si muta in Briu Briuntia - Burgentia e 
successivamente italianizzandosi in 
Brienza (F. PATERNOSTER, 1960). 
Fino ai primi di luglio del 1811, Brien-
za appartenne alla provincia di Saler-
no e precisamente al principato Citra 
o Citeriore, ma con l’emanazione 
del Decreto n.922/1811 per la nuova 
circoscrizione delle quattordici pro-
vincie del Regno di Napoli passò in 
Lucania.  
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56) Stemma Civico                  
57) Stemma marchionale Famiglia Caracciolo

FEUDATARI DI BRIENZA
Signore di questa terra burgentina fu 
per primo un non meglio identificato 
Aronne o Aragon, al quale seguirono 
Guglielmo D’Altavilla (1130), suo figlio 
Roberto, poi, Guglielmo I e Roberto II.
Successivamente, sotto Carlo D’Angiò 
le terre di Brienza passarono a Jaco-
ba figlia di Riccardo Fiolio. Intorno al 
1200 il Castrum Burgentii venne asse-
gnato a Rajnaldo de Poncellis ed alla 
morte di questi (1280) al figlio Giovan-
ni. Seguirono, quali feudatari di Brien-
za, Gurrello Origlia, suo figlio Roberto 
ed Errico figlio di quest’ultimo (F. PA-
TERNOSTER, 1974).
Nel XV secolo la Regina Giovanna 
concesse il feudo di Brienza ai Carac-
ciolo, che ininterrottamente ne con-
servarono la Signoria per quattro se-

coli (fino al 1875). Sotto i Caracciolo, 
Brienza fu interessata da una intensa 
attività edilizia. Fu costruito il con-
vento dei Frati Minori Osservanti, e 
furono ristrutturate e restaurate tutte 
le chiese del paese. Seguì un periodo 
in cui vi fu anche una intesa attività 
artistica, particolarmente pittorica. 
Valentissimi pittori affrescarono le 
pareti e dipinsero pregevoli tele degli 
altari delle diverse chiese. A questi, si 
unirono in seguito valenti intagliatori 
del legno che lasciarono le loro testi-
monianze ugualmente nelle chiese; 
inoltre scalpellini di eccezionale bra-
vura arricchirono i sontuosi palazzi 
signorili con maestosi portali in pietra 
finemente scolpita.
Ai Caracciolo, successe, infine, il Baro-
ne Luigi Barracco
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Ai lettori,
le mie origini e i miei ricordi, unitamente alla storia cosi 
meravigliosamente narrata dall’Autore, costituiscono le ragioni 
profonde della mia scelta imprenditoriale, con la consapevolezza che 
questa sarebbe stata il punto di partenza per altre iniziative dettate 
dall’amore e dall’orgoglio per la mia terra. Con questo sentimento 
non mi è stato difficile ripercorrere i paesaggi e la natura, riscoprire le 
vestigia e gli elementi culturali (frequenti anche se spesso sottovalutati 
o abbandonati), trovando rinnovato entusiasmo anche nelle iniziative 
che giovani intraprendenti hanno realizzato negli anni recenti.
L a mia terra sta diventando così, agli occhi miei stupiti e sempre 
innamorati un percorso unico, per il suo comporsi di suggestioni, visioni, 
conoscenze e perché no profumi, sapori e stile di accoglienza. 
Mi piace osservare come, con occhi dapprima stupiti e poi innamorati, 
la nostra Dimora e il nostro percorso conquisti i nostri ospiti alla ricerca 
di esperienze autentiche.

Rocchina Rosetta Adobbato
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per vivere un soggiorno
di autenticità ed esperienze...
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…per ascoltare la 
voce del fiume
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