L’Alba della Piana
supra praemissis con peso di una messa
la settimana annis singulis, et in perpetuum da celebrarsi, ex nunc da chi gli
parerà detto dotante, e dopo fattosi sacerdote d’esso dotante ò d’altro à chi
vorrà, e che dopo la sua morte resti alli
soi heredi più intimi in gradu della linia
mascolina sia preferita alla feminina et
estinta quella, succeda alla feminina, essendo sacerdote si habbia di celebrare
esso, e dal sopravalente dell’integra
elemosina, habbia di spendere ogni anno per li ripari dell’Altare, e Cappella
sudetta carlini venti, con dare distinta
nota al Visitatore pro tempore, franchi
della visita, e così vole, …..”.
Un ultimo e non meno importante
documento è quello stilato a Maropati il
16 maggio 1689 dall’arciprete del luogo, in veste di vicario foraneo di Anoia.
Riporta tre dichiarazioni giurate rese da
Pietro Arruzzolo di anni 35 circa, Giuseppe Seminara di anni 40 circa e Antonino Spanò di anni 36 circa, tutti di
Anoia Superiore, i quali, tra l’altro, dichiararono che il terreno di località Fitì
di Anoia era posseduto dal Valensise
quale erede del fu Francesco Di Vita,
suo zio, e che il capitale di ducati cinquanta era stato dato dagli antenati del
chierico all’Università del casale “per
fare la Campana”.
Questo è quanto fin’ora è emerso
sulle vicende legate a questa chiesetta.

Note:

1
G. QUARANTA, La chiesa ed il culto di San Sebastiano ad Anoia Superiore, L’Alba, Maropati
2014, pp. 41-42.
2
Archivio Storico Diocesano di Mileto
(A.S.D.M.), Acta Pastoralis Visitationis, vol. V,
ff. 75r-v (numerazione a matita).
3
A.S.D.M., Beneficiali, Anoia, 1689-1739,
B-II-I-22, fasc. 1/22.
4
Alla fine del 1500 Geremia Valensise sposato
con Laura Felleti (o Falletti) dei Marchesi di Bossia, da Grotteria si trasferì con la famiglia ad
Anoia, dove morì nel 1625.
5
Il “patrimonio sacro” era quel complesso di beni
che costituivano la dotazione economica di un
chierico (e, in particolare, di un sacerdote) secolare ed erano destinati a garantirne il sostentamento, onde erano specificamente vincolati a tale
scopo dallo stesso interessato, o da un terzo benefattore.
6
Divenuto sacerdote, fu nominato parroco di
Anoia Superiore (per concorso) e prese possesso
della parrocchia nel 1702.
7
La fede venne compilata dall’ordinario cancelliere Giuseppe Seminara e firmata con il segno di
croce dal sindaco Leonardo Polocriti e dagli eletti
Antonino Siminara, Giambatt(ist)a La Ganba,
Antonio Chinnamo e Giovanne Seminara (tutti
idioti, cioè analfabeti). Il documento era stato validato con il sigillo universitario posto nella parte
inferiore destra della pagina che, purtroppo, nel
frattempo, qualche collezionista ha provveduto a
strappare negandoci la possibilità di conoscerne
l’immagine.
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Gli archivi raccontano…

La “leva” è uguale per tutti… o quasi
Giovanni Quaranta

A

nticamente, la leva militare era organizzata per sorteggio. Ogni Comune, in base alla popolazione, era tenuto a destinare un certo numero di
giovani da avviare al servizio militare.
Ma, ogni regola ha la sua eccezione e
chi poteva ricorreva ad ogni mezzo per
evitare di finire coinvolto in qualche
guerra. Ecco cosa successe nel 1863 a
Cinquefrondi, quando si ricorse, con
tanto di contratto notarile, alla sostituzione del prescelto:
“L’anno milleottocentosessantatre il
giorno otto Gennajo in Cinquefrondi.
Avanti di Noi Notar Raffaele Ascone di
Don Giuseppe residente nel Comune di
Polistena collo studio lungo la strada
Chiesa Madre, ed alla presenza dei due
qui sotto scrivendi noti ed idonei testimoni aventi le qualità richieste dalle leggi
personalmente si sono costituiti il Signor
Don Giovanni Guerrisi del fu Don Francesco Legale, e proprietario domiciliato
qui da una parte; e dall’altra Giuseppe
Maria Zaffino del fu Domenico Falegname domiciliato in Serra, oggi qui per le
cose infrascritte, amendue1 ben noti a Noi
Notajo, e sottoscrivendi Testimoni.
Esso costituito Giuseppe Zaffino si obbliga
sostituire il Figlio dell’altro costituito Signor Guerrisi a Nome Don Vincenzo presso i Reali Eserciti nella qualità di cambio,
e ciò per la leva dell’anno milleottocentosessantadue, nella quale il sudiennato2
Don Vincenzo Guerrisi ebbe dalla sorte il
numero ottantatre, e ciò pel convenuto
prezzo di ducati trecento venti, pari a lire
milletrecento cinquantanove, e centesimi
ottantasette dico centesimi novantasette3, e
ciò coi seguenti patti e condizioni.
Primo: Che dell’intiera somma si facesse
deposito dalla legge richiesto presso la
Ricevitoria Circondariale, e terminato il
servizio di esso Zaffino detta somma si
restituisse allo stesso sostituto, obbligandosi l’altro costituito Signor D. Giovanni
Guerrisi di prestare la sua coperazione
all’oggetto.
Secondo: Della rimanente somma detratto
il deposito come sopra, resta obbligato il
Signor D. Giovanni Guerrisi passare al
sostituto Zaffino ducati trentasei, pari a Lire cento cinquanta appena sarà ammesso
al consiglio di leva residente in Palme.
Terzo: L’altra somma a saldo dei ducati
trecentoventi resta depositata presso il
costituito Signor Guerrisi per consegnar-

la ad’esso Giuseppe Zaffino dietro che
termina la responsabilità presso il Governo dell’iscritto Don Vincenzo Guerrisi, e non potrà esser obbligato a marciare
perché rimpiazzato dal suddetto cambio.
Avverandosi tale epoca, e cessando la responsabilità come sopra dell’iscritto suddetto, esso costituito Signor Guerrisi sarà
tenuto pagare la rimanente somma ad
ogni richiesta dell’altro costituito Zaffino.
Con tali patti, e condizioni esse costituite
parti si obbligano sottostare a quanto di
sopra si è conchiuso e stabilito ognuno
per la parte che lo riguarda, conservando
ognuno il proprio domicilio, cioè esso costituito Signor Guerrisi in casa propria,
ed esso Zaffino nella casa di Mastro Luigi Mileto in Anoja Superiore4 per ogni
procedimento legale, soggiungendo esso
Zaffino che premorendo al compimento
del servizio militare senza aversi ritirato
le somme che lo riguardano, le stesse dovessero pagarsi dal costituito Signor
Guerrisi ai di lui Fratelli, e Sorella che
trovansi in Serra sempre però che il succennato iscritto Signor D. Vincenzo
Guerrisi non avesse molestie e fosse
sciolto dalla responsabilità presso il Governo per la succennata Leva. …
… Fatto, letto, pubblicato, e stipulato qui
in Cinquefrondi oggi suddetto giorno mese ed anno come sopra, Provincia di Calabria Ultra Prima, Circondario di Palme, e precisamente in casa di esso Signor
Guerrisi nel rione Chiesa Madre alla
presenza delle parti come sopra costituite
e dei testimoni Michele Macedonio fu Saverio Bracciale5, e Michele Interdonato
fu Antonino Murifabbro6, amendue qui
domiciliati” 7.
Note:
1

Leggi ambedue.
Leggi succennato.
3
Cifra ripetuta per un errore nel conteggio.
4
La presenza di cittadini serresi ad Anoja Superiore è documentata già dall’inizio dell’800. Ciò si rileva anche da una dichiarazione rilasciata il 6 aprile
1807 a proposito del matrimonio da celebrarsi tra
Girolama Chinnamo di Anoia Sup. e Fortunato
Demasi della Serra. Gli stessi dichiararono che il
Demasi “è venuto in questo luogo nel mese di Febbraio 1803 per fare il custode de’ bovi di D. Michele Maria Valensisi; che lo stesso non ha contratto matrimonio, sponsali e vive libero da vincoli”. ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI MILETO, b.
26, Anoia, Matrimoniali (1801-1825).
5
Bracciante.
6
Muratore.
7
SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI PALMI, Prot.
Notar Raffaele Ascone da Polistena, b. 1303, vol.
8662, ff. 5r-6v, anno 1863.
2
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