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Forte il legame tra la famiglia e il letterato irpino

Nel mondo di
De Sanctis, i Molinari
da Serino a Morra
I l 25 marzo, nello storico pa-

lazzo Molinari di Morra De
Sanctis, si è inaugurata una

mostra storico-documentaria,
curata dal Parco Letterario
“Francesco De Sanctis”, sulla fa-
miglia Molinari e su i suoi rap-
porti con De Sanctis. Nel corso del
convegno introduttivo, il prof.
Francesco Barra ha svolto la rela-
zione che qui pubblichiamo, cor-
redata da un albero genealogico
realizzato dal dott. Armando
Montefusco.

FRANCESCO BARRA

La famiglia Mo-
linari compare
nella prima me-
tà del XVI seco-
lo ben radicata
a Serino, e più
precisamente
nel Casale del
Ponte, impor-

tante non tanto per la consi-
stenza demografica quanto per
la sua centralità nell’ambito
dello “Stato di Serino” e per es-
sere sede del palazzo comitale
dei della Tolfa. Al Ponte i Moli-
nari risultano nel 1540 inse-
diati in una tipica casa a corte,
il «cortilio de Molenari», sul
quale si affacciavano le «domus
fabritas» (alcune delle quali
«super astracus», cioè a due
piani) dei vari rami della
famiglia, i quali avevano
in comune il cortile, il for-
no, la «pergola» e, intorno
alle abitazioni, l’orto, la
vigna e il frutteto. Il patri-
monio familiare era poi
costituito da alcuni beni
fondiari (tra cui la «silva»
detta la «vallara») e «qua-
dam apoteca fabrita, sita
et posita in Foro Novo»,
confinante con la «platea
publica». Erano inoltre
detentori, a titolo di cen-
suari, di molti terreni loro
concessi dai della Tolfa
(«le Festole», la selva «la
Piana», «lo Salacone» e la
«Sozza» nel territorio del
Ponte, la selva «le Mac-
chie» a Ferrari).
I Molinari detenevano
inoltre il patronato della
cappella di S. Antonio, da
essi fondata, nella chiesa
parrocchiale di S. Luca,
della quale molti della famiglia
si succedettero quasi ininter-
rottamente sino al ‘700 come
parroci. In quella stessa chiesa,
a riprova del loro fervore reli-
gioso, facevano ogni anno a lo-
ro spese celebrare la festività
del Rosario; anzi lo stesso qua-
dro raffigurante la Madonna
del Rosario e i misteri rosaria-
ni, fu commissionato da Batti-
sta e Pietro Molinari, padre e fi-
glio. Nella stessa cappella ave-

vano inoltre collocato una sta-
tua di S. Antonio da Padova, del
quale pure facevano celebrare
la festa. Il sepolcreto della cap-
pella, infine, era, come di con-
suetudine, riservato ai membri
della famiglia.
Nella seconda metà del ‘500 i
Molinari sono tra le più emi-
nenti famiglie di Serino. Il «no-
bilis» Raimondo (+1579), sin-
daco nel 1574/75, era un affer-
mato imprenditore, i cui inte-
ressi spaziavano dall’affitto

della “difesa” feudale di Oglia-
ra e della Polveriera baronale e
di vari cespiti della finanza lo-
cale (gabelle della carne e della
farina) alla gestione di un vasto
commercio di bestiame («bac-
che, polletri, muli et altri be-
stiami di uso di mercantia»),
che svolgeva anche nelle fiere
di Lucera e di Lecce. Il fratello,
il «nobilis» Siniballo, fu nel
1583 economo e procuratore
per l’edificazione del nuovo

convento francescano («vene-
rabilis fabricae conventus no-
viter construendi») di S. Spirito
a «Foro Novo». Il figlio Andrea,
anch’egli sindaco nel 1581/82,
fu accusato di conflitto d’inte -
ressi, risultando suo padre de-
bitore dell’Università per l’ac -
quisto del territorio comunale
«nominato lo Comone». Padre e
figlio, inoltre, prestarono un
capitale di 600 ducati all’Uni -
versità, il che attesta la loro di-
sponibilità di capitali liquidi.

Il testamento redatto il 24 apri-
le 1579 da Raimondo Molinari
alla «cammera superiore» della
sua casa al Ponte è estrema-
mente significativo per la rico-
struzione della condizione eco-
nomico-sociale della famiglia.
Dopo l’invocazione «a Dio onni-
potente e alla Beata Vergine
Maria e a tutti i Santi», egli de-
signava come luogo di sepoltu-
ra la cappella di S. Antonio nel-
la chiesa di S. Luca; disponeva

che il funerale fosse celebrato
da tre sacerdoti di Serino con la
partecipazione dei confratelli
di S.M. della Neve di Sala, e le-
gava un tarì alla cattedrale di S.
Matteo di Salerno. Designava
infine come suoi eredi in parti
eguali i figli Rubano, Pietro e
Bartolomeo; concedeva alla fi-
glia Lucia 25 once per la dote, e
lasciava la moglie Imperatrice
Manzo quale usufruttuaria.
Proseguendo l’attività impren-
ditoriale del padre, Rubano

Molinari risulta nell’ulti -
mo decennio del ‘500 qua-
le partitario dello Stato
per «conficere ac consi-
gnare cantara mille pul-
veris», ricevendo 30 can-
taia di salnitro «ut magis
comode et tempestive con-
ficere posset dictas can-
taias mille pulveris, et pro
salario et pretio pulve-
ris», al prezzo di carlini 3
a cantaio. Aveva quindi
affittato dalla corte comi-
tale «la polverera nova»
per 160 ducati annui. Nel
partito e nell'affitto si era
poi associato i congiunti
Giovan Donato e Federico
Molinari, ma nel 1599 ce-
dette la sua parte nella so-
cietà a Ferdinando e Bar-
tolomeo Molinari. Que-
st’ultimo era ancora tito-
lare dell’affitto nel 1616,
quando s’impegnò di «la-
vorare a sue spese, opera

e fatica cantara 450 di polvere»,
al prezzo di cinque ducati «per
ciascuno cantaro de manifattu-
ra di detta polvere». Tra i patti
accessori erano la consegna
anticipata al Molinari di 50 du-
cati «per comprarne carbone et
zulfo et altre cose necessarie
per detto esercitio, a ciò con più
faciltà possa attendere allo la-
voro», e la consegna allo stesso
anche della «polveriera di Sar-
no per fare detto lavoro, con

patto che habia a pagare l'affit-
to».
Ma la grande crisi del ‘600 ri-
sultò complessivamente deva-
stante per i Molinari, i quali, a
fine secolo, compaiono ridotti
al dignitoso ma mediocre livel-
lo di artigiani-imprenditori
della concia delle pelli e del rela-
tivo commercio. Un ramo della
famiglia, destinato a più lunga
durata e a maggiori fortune, si
stabilì nel vicino casale di Fer-
rari. Carmine (1738-1813) fu il
rifondatore delle fortune fami-
liari. Egli infatti ampliò la vec-
chia abitazione familiare, tra-
sformandola in una casa pala-
ziata di 19 membri, cortile, 2
logge e cisterna, che nel 1811
era registrata per l’imponibile
fondiario di 155 ducati, ma che
ne valeva 700. Alla sua morte,
nel 1813, Carmine lascerà un
patrimonio immobiliare del va-
lore di 1.928 ducati e di circa
300 di beni mobili. Il suo testa-
mento dettato il 15 agosto
1811, è assai importante per la
ricostruzione della storia della
famiglia. In esso Carmine Moli-
nari dichiarava che «da circa
trent'anni mi condussi con i
miei figli Marino, Samuele e
Nicodemo nella Terra di Mor-
ra, siccome si è eseguito sino al
presente giorno».
Ma se con Carmine le fortune
della famiglia conobbero una
netta ripresa, questa si accen-
tuò ulteriormente con la gene-
razione successiva. Suo figlio
Marino (3 luglio 1770 - 27 giu-
gno 1817) divenne infatti nel
1790 «Giudice a contratti» (fi-
gura giuridica, poi abolita nel
1807, che affiancava il notaio),
il che attesta il suo passaggio
alle professioni liberali, anche
se la sua attività restò sempre
essenzialmente imprenditoria-
le e commerciale.
*  * *
Come abbiamo visto, la fami-

In alto Palazzo Molinari, in basso un momento dell’inaugurazione e la mostra

La famiglia estese a partire dalla fine del '700 le sue attività
nel commercio all’ingrosso di cereali, pelli e calzature da

Serino a Morra, dove si trapiantò nella prima metà dell'800
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glia estese a partire dalla fine
del '700 le sue attività nel com-
mercio all’ingrosso di cereali,
pelli e calzature da Serino a
Morra, dove si trapiantò nella
prima metà dell'800. La pre-
senza prima e il radicamento
poi dei Molinari a Morra non
costituiva per altro un caso iso-
lato, ma s’inseriva nella diaspo-
ra serinese in Alta Irpinia, che
aveva condotto, essenzialmen-
te per motivazioni legate al
commercio, i rami degli An-
zuoni e dei Vitale a Rocchetta S.
Antonio, dei Solimene a S. An-
drea di Conza, dei Nicolais a Ca-
litri, dei Brescia a Flumeri, dei
Pelosi a Frigento e via dicendo.
Un fortissimo legame affettivo
e l’identificazione degli interes-
si personali con quelli dell’a-
zienda familiare costituirono,
allora e sempre, insieme a una
straordinaria laboriosità, il
“segreto” delle fortune dei Mo-
linari. Lo si vide, soprattutto,
alla morte precoce di Marino,
morto poco dopo la nascita del-
l'ultimo figlio, Giovanni An-
drea. A prendersi cura dei ni-
poti sarà allora il fratello scapo-
lo Samuele (26 giugno 1774 – 4
settembre 1848). L’altro fratel-
lo Nicodemo (n. 11 giugno
1778), che aveva sposato Gio-
vanna Vitale, ebbe un'unica fi-
glia, Rachele.
Samuele Molinari, anche gra-
zie alle sue larghe disponibilità
economiche, acquisì rapida-
mente un notevole patrimonio
fondiario a Morra, che poi tra-
smise ai nipoti. Il passo decisi-
vo dello stabile e definitivo radi-
camento della famiglia a Morra
fu però costituito dal matrimo-
nio tra Giovanni Andrea Moli-
nari (6 dicembre 1816 - 30 apri-
le 1886) e un’esponente di una
delle più cospicue famiglie
morresi, la diciottenne Anna
Maria De Rogatis (25 marzo
1823 - 18 aprile 1855), di Mi-

chelangelo e Colomba Mariani.
Nei capitoli matrimoniali (te-
stimoni D. Nicola M. Donatelli
e D. Francesco Gargani), stipu-
lati il 10 ottobre 1841, Miche-
langelo De Rogatis dotò la fi-
glia con 2.160 ducati in beni
fondi siti a Morra, più altri 400
in oggetti. A sua volta, Samue-
le Molinari donava irrevocabil-
mente al nipote «in contempla-
zione di detto matrimonio»
1.746 ducati in beni fondi,
mentre il futuro sposo ipoteca-
va la dote sui suoi beni per
la cifra di 4.306 ducati. Il
patrimonio familiare dei
Molinari si era quindi più
che raddoppiato rispetto
al 1813.
Il matrimonio fu celebrato
il 5 dicembre successivo,
innanzi al sindaco Fran-
cesco Gargani; interven-
nero, quali testimoni, il
notaio D. Rocco Sarni, il
sacerdote D. Giovanni Do-
natelli, il farmacista D.
Diego Di Pietro e il possi-
dente D. Giuseppe Dona-
telli. L’unione, anche se
breve, fu assai feconda,
giacché in pochi anni nac-
quero ben otto figli: Mari-
no (23 gennaio 1843),
Achille (20 settembre
1844), Margherita (24
gennaio 1845), Pietro (18
luglio 1846), Samuele Al-
fonso (15 dicembre 1848),
Pietro 2° (17 settembre
1850), Nicola (8 aprile 1852) e
Giovanni (6 aprile 1854). Rima-
sto vedovo, Giovanni sposò in
seconde nozze Vincenza Pasca-
le, dalla quale ebbe il suo ultimo
figlio, Ernesto (11 aprile 1859).
Di forte e sentita fede patriotti-
ca e liberale, Giovanni Andrea,
insieme al figlio Achille, nel
settembre del 1860, alla testa di
28 morresi, si portò in Ariano
per proclamarvi il Governo
Provvisorio. Capitano della

Guardia Nazionale di Morra, si
distinse in seguito nella lotta al
brigantaggio, scontrandosi
più volte con le bande brigante-
sche, che per rappresaglia
gl’incendiarono la masseria a
Orcomone e ne trucidarono il
bestiame, cagionandogli una
grave perdita economica
Samuele Alfonso Molinari,
quartogenito dei figli di Gio-
vanni Andrea e Annamaria De
Rogatis, nacque a Morra il 15
dicembre 1848 emorì a Napoli
il 15 luglio 1916. Fu avviato dal
padre alla carriera militare alla
fine del 1863, venendo ammes-
so come volontario il 10 dicem-
bre di quell’anno nel battaglio-
ne dei figli dei militari a Mad-
daloni. Ammesso alla Scuola
militare di Modena, non aveva
ancora completato il corso d’uf -
ficiale di carriera, quando fu
mobilitato per la campagna del
1866. Sottotenente di fanteria
nel 1868, passò nel ’72 in caval-
leria. Nel ‘99 ebbe il comando
del distretto di Lecco e nel 1902
ricevette la promozione a co-
lonnello. Nel 1906 passò nella
riserva e nel ’13 fu promosso
maggiore generale. Coniugato
con Adelina Longone di Vercel-
li, ebbe un’unica figlia, Maria
Grazia, che sposò l’ufficiale di
cavalleria Rodolfo Bartoli di
Numana. Spirito ardente e bril-
lante spadaccino, si distinse
per alcuni memorabili duelli. Il
primo fu il «grave duello» - co-
me lo definirono i giornali del
tempo - da lui sostenuto a Na-
poli il 15 giugno 1898 con il
maggiore Bosco del Reggi-
mento di Cavalleria “Alessan -
dria”, al quale apparteneva an-
che il Molinari.
La terzogenita Margherita Mo-
linari (24 gennaio 1845 - 8 set-
tembre 1893), dopo essere stata
nel Conservatorio dell’Imma -
colata di Ribottoli di Serino,
sposò Camillo Donatelli di Mor-
ra, dal quale ebbe quattro figli.
Pietro (17 settembre 1850 - 27
dicembre 1937), che invece non
si coniugò, fu ufficiale postale e
titolare delle Privative dello
Stato a S. Angelo dei Lombardi.
Le figure più significative tra i
figli di Giovanni Andrea Moli-
nari furono però senz’altro Ma-
rino ed Achille. Il primo, Mari-
no, dopo gli studi nel Semina-

rio di S. Angelo dei Lombardi,
venne ordinato sacerdote il 23
settembre 1865. Animato da
pietà religiosa, ottenne dall'au-
torità religiosa di poter ricon-
sacrare la cappella, dedicata al-
la Vergine e profanata dai bri-
ganti, che il nonno materno Mi-
chelangelo De Rogatis aveva
nel 1842 eretto in un suo fondo
in contrada Carosella di Orco-
mone. Uomo di raro ingegno e
di profonda umanità, oltre che

sacerdote esemplare, D. Mari-
no fu la figura dominante della
saga familiare dei Molinari. Lo
spessore del carattere e la vivi-
da intelligenza fecero infatti di
lui il vero protagonista, per ol-
tre un cinquantennio, delle vi-
cende politico-amministrative
dell’Alta Irpinia. A parte il ruo-
lo centrale ricoperto da D. Ma-
rino nelle vicende che precedet-
tero, accompagnarono e segui-
rono il Viaggio elettorale, D.
Marino, fu infatti in pratica
una sorta di segretario partico-
lare di De Sanctis per il collegio
di Lacedonia dal 1875 al 1880,
quando i rapporti personali e
politici tra questi e i Molinari
prima si raffreddarono e poi
s’incrinarono sino a spezzarsi
traumaticamente ed irrimedia-
bilmente con le elezioni del
1882.
Il fratello Achille, come sindaco
di Morra dal 1870 al 1886 e dal
1906 al 1914, quando non si ri-
candidò per motivi di salute, fu
l’artefice della modernizzazio-
ne del paese, dalla costruzione
del Municipio all’edificio delle
Scuole elementari, dal Cimite-
ro alla realizzazione di piazza
De Sanctis all’apertura di una
piccola villa comunale intitola-
ta all’amico Francesco Tedesco,
allo scoprimento del busto di
Francesco De Sanctis e, più in
generale, alla sistemazione del-

l’intera rete stradale e al rinno-
vamento edilizio del paese, «là
dove muri e porticati sporgen-
ti, e fabbricati bassi e fuori linea
deturpavano l’estetica dell’abi -
tato». La stazione ferroviaria
sarà costruita nel 1900 ed en-
trerà in funzione nel 1902 col
completamento della rotabile
Morra-Scalo, mentre l'elettrici-
tà arriverà nel 1913. Per le sue
benemerenze fu nominato pri-
ma Cavaliere (1880) e poi Com-

mendatore dell'Ordine della
Corona d'Italia (1911). Nella vi-
ta pubblica come in quella pri-
vata fu sempre rispettoso e tol-
lerante delle opinioni diverse e
contrarie, guadagnandosi la fi-
ducia e il rispetto dei suoi con-
cittadini. Come affermò il sa-
cerdote prof. Vincenzo Gallic-
chio in occasione dei suoi fune-
rali, «amò sempre e volle sopra
ogni cosa il bene e la prosperità
del suo paese, procacciandosi
in tal modo la simpatia e la gra-
titudine dei suoi amministra-
ti». Commemorandolo in Con-
siglio provinciale nella seduta
del 18 aprile 1920, Federico
Criscuoli rilevò tra l’altro come
lo scomparso fosse stato «il ca-
po di una famiglia leggendaria
per ospitalità, per sincerità di
propositi e di fede negli ideali
del pubblico bene, nell’interes -
samento in ogni bisogno priva-
to, come per cosa propria, este-
so fino al sacrifizio». L’on. Etto-
re Tedesco, dopo averne ricor-
dato le benemerenze come con-
sigliere provinciale e sindaco
di Morra, «uno dei paesi più ci-
vili della nostra provincia», lo
definì un «gentiluomo di vec-
chio stampo, affabile nei modi,
cortese nel tratto, nel quale fio-
riva la bontà che si specchiava
nel mite ed azzurro occhio sere-
no». Ad affiancarlo con sensibi-
lità, affetto e cura per i figli, fu
sua moglie, l’intelligente e cari-
tatevole Emilia d’Urso di Valva
(11 gennaio 1838 - 21 febbraio
1906).
Il loro primogenito Michele
(1874-1973) fu brillante avvo-
cato e sposò nel 1908 Giovanna
Capaldo (Bisaccia 20 marzo
1883 - Napoli 11 giugno 1968),
nipote del senatore Pietro e del-
l’on. Luigi. Dal matrimonio
nacquero Achille (1911-1942),
medico, spentosi precocemente
a soli 31 anni d'età, ed Emilia
(19 aprile 1912 - 27 luglio
2007), che sposerà l’illustre cli-
nico e senatore Gabriele Cri-
scuoli (1912-1972) di S. Angelo
dei Lombardi. Donna di grande
fede, munifica e caritatevole, di
rara sensibilità culturale e
umana, s’impegnò attivamente
per il progresso dell’Irpinia,
promuovendo tra l’altro la pub-
blicazione del periodico cultu-
rale “Altirpinia”. Custode at-

tenta delle memorie fami-
liari, ha donato il palazzo
gentilizio al Comune di
Morra per destinarlo a un
centro di attività cultura-
li. Il Comune di Morra De
Sanctis, in segno di ricor-
do e di gratitudine, ha de-
liberato il 18 gennaio
2014 d’intitolarle il piaz-
zale antistante lo storico
edificio.
Ernesto Molinari, nato
l’11 aprile 1859 dal secon-
do matrimonio di Giovan-
ni Andrea con Vincenza
Pascale, morì nel 1946.
Dal matrimonio con Ca-
milla Sansone di Bella
nacque l'unica figlia Lu-
cia, che sposò il dott. Vin-
cenzo Indelli (29 settem-
bre 1908 – 4 febbraio
2000) di Oliveto Citra, poi
senatore per il collegio di
Eboli dal 1958 al 1972 e
sottosegretario all’Agri -

coltura nel secondo governo
Leone nel 1968. Dalla coppia
sono nati Ernesto (1953), geo-
metra e titolare di uno Studio
tecnico, ed Enrico (1954), affer-
mato medico odontoiatra come
il padre e deputato al parla-
mento per la XII legislatura
(1994-96). Questo degli Indelli-
Molinari è oggi l’unico ramo di
discendenti diretti dei Molinari
in linea maschile.
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