
Antonio Pellegrini 
La vita quotidiana dei sandonatesi 

nella seconda metà dell'800

Denaro, prezzi, pesi e misure, computo del tempo

Nell’epoca storica che stiamo ripercorrendo, il denaro, i prezzi, i pesi e
le misure ed in fondo la misurazione del tempo, avevano finito con il
complicare l’esistenza degli individui che si erano ritrovati quotidiana-
mente a fare i conti con  le novità imposte dal cambiamento del regime
politico. A partire dal 1861 la realizzazione della unificazione politica
della nazione italiana comportò una certa riorganizzazione dei sistemi di
misura e della moneta. Il periodo di transizione, per quello che aveva ri-
guardato il nostro territorio,  dal regno di Napoli allo stato nazionale uni-
tario, aveva comportato l’introduzione e l’adozione di una diversa e nuo-
va moneta, di pesi, misure e computo del tempo  profondamente diversi.
La lira, il metro, l'ora francese sostituirono il ducato, la canna, l'ora itali-
ca, rispettivamente moneta corrente, unità di misura e modalità di com-
puto del tempo nel Regno di Napoli, di cui Sandonato aveva fatto parte,
ricompreso nel circondario amministrativo di Sora , provincia di Caserta
(Terra di Lavoro).
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Il denaro
La vecchia moneta (il ducato) continuava ad essere utilizzata nei primi
anni del nuovo Regno, come confermerebbero le citazioni stralciate dai
verbali del Consiglio Comunale. La lira era andata progressivamente su-
bentrando al ducato via via che sarebbe stata messa in circolazione una
sufficiente quantità di carta moneta, monete d’oro, di argento ed in lega
di bronzo, da 100 lire a 1 centesimo.1 

Le cifre corrispondenti alla  moneta  che circolava nel regno di Na-
poli vanno interpretate tenuto conto del valore in ordine decrescente di
Ducato, Carlino e Grana.  Dieci grane corrispondevano ad un carlino,
dieci carlini ad un ducato. Un ducato, da quel che è dato capire, doveva
corrispondere approssimativamente a lire 4, 25. 

Nel 1861 una certa spesa di  ducati 415 corrispondeva  a lire 1763, e
centesimi 71.2  Sempre nel 1861 la fida degli animali da pascolo veniva
determinata in ducati con puntuale raffronto con la lira «... esigersi il
ruolo di fida per la somma di ducati 201:20  pari a  Lire 855:08, tassan-
do di  grana  tre le pecore paesane, di grana dieci le pecore forestiere,
di grana venti le capre paesane ... di grana sessanta le capre forastie-
re». 3

Dopo il 1862  i ducati probabilmente non circolavano più, ma la vec-
chia moneta continuava ad essere un punto di riferimento. Esattamente
come, per quello che ci riguarda più da vicino, è accaduto e continua ad
accadere di nuovo in Italia causa il passaggio dalla lira all’euro. In ducati
e lire sarebbero stati liquidati  rimborsi di spese e indennizzi di danni a
favore di alcuni cittadini, per la presenza in Sandonato di un distacca-
mento di truppa.4

«... al Sig. Cellucci (Remigio) si diano a titolo di danni ricevuti (causati 
dal distaccamento di truppe acquartierato nella sua casa), lire 63, 65 
pari a ducati quindeci».5

1L’art 1 della Legge 24 agosto 1862,  n. 788 stabiliva le monete che la Zecca dello
Stato doveva e poteva coniare.
2CC.  7 ottobre 1861,  n.  2 
3Ivi,  n.  4
4 Un distaccamento di truppa era stato inviato a Sandonato allo scopo di tenere sotto 
controllo e prevenire i tentativi di restaurazione dei non pochi nostalgici del regime 
borbonico, tra i quali l'illustre canonico Cav. Don Giustino Quadrari.
5CC 18 ottobre 1863,  n. 5
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«... alla Sig.a Botticelli (Angela  vedova) si dessero D.i  12: 00, pari a 
Lire 51, per danni ricevuti e per alloggio dato a diversi ufficiali di di-
staccamento di truppa».6 

«...  la somma di lire 127,50  pari a D.i  30: 00  si paghi a Giovanni Pa-
glia …  per razioni di viveri somministrati al distaccamento di truppa».7 

Nella materiale registrazione delle  somme di denaro, ducati o lire che
fossero,  la parte intera veniva solitamente separata dalla parte decimale
con due punti  al posto della virgola. I sistemi di contabilità, i prezzi e le
tariffe non avrebbero dovuto andare oltre le due cifre decimali. Ciò no-
nostante la Giunta Municipale riteneva di poter stabilire tariffe per i ge-
neri di prima necessità, con prezzi computati fino ai millesimi, «Per
ogni chilo di carne di capra al prezzo di centesimi cinquantadue e mez-
zo (ossia 0,525 lire) ... Per ogni chilo di agnello lattante centesimi ses-
santasette e mezzo (ossia 0,775 lire)».8 

Alcuni altri provvedimenti amministrativi riportavano somme di de-
naro solo in ducati, piuttosto che in lire. Per la concessione di botteghe
in privativa in Sandonato e Gallinaro le offerte minime erano  stabilite in
ducati senza nessuna esigenza di raffronto con la lira.

«... sia mantenuta la privativa delle carni pel futuro anno 1863; ritenen-
do una sola panca in Sandonato ed una in Gallinaro. Che nella licita-
zione non possano riceversi offerte minori di ducati 120 per Sandonato
e di d.i  10 per Gallinaro»9

«... per assicurare il mantenimento dei generi di bottega lorda ed un in-
troito al comune sia duopo (sic!) stabilire la privativa …  in ambo i co-
muni, ritenendo una sola panca per Sandonato e una per Gallinaro; che
per  la prima  non possa riceversi offerta minore di ducati 140: 00 e per
la seconda di 10: 00 ».10

6 Ivi,  1863,  n. 7
7CC 25 ottobre 1863,  n. 25
8GM  17 settembre 1870,  n.  28
9CC  7 ottobre 1861,  n. 5
10Ivi,  n. 6  
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«... Il locale del forno o Taverna in Sandonato rimane addetto alla pri-
vativa con licitazione di ducati 20 in Sandonato e d.i 6 in sopra per il
forno in Gallinaro ».11

In maniera analoga la riscossione del dazio sui vini forestieri era stata
data in appalto stabilendo che «... la licitazione incominci da ducati 50
in sopra». Il Consiglio  sarebbe stato riunito per  discutere « . . . la gab-
bella di grana sessanta a barile da imporsi sul vino forastiere  che s’in-
troduce nel comune per fine d’industria».12

Nel 1864 la stessa gabella  sarebbe stata rideterminata sulla base di
una diversa misura di capacità  in ragione di «... carlini  ventiquattro per
ogni salma di vino forastiere ».13  

Il conto morale ed il conto materiale del 1861,  approvati dal comu-
ne, con qualche ritardo registravano la situazione contabile in ducati con
«... l’introito di Ducati 2039: 39  ...   l’esito di D.i 701: 27  ...  coll’avan-
zo di D.i 1338: 12».14

La  prematura morte nel 1863  di  Saverio Sacchetti, guardaboschi
del comune, avrebbe consentito al consiglio comunale di stornare,
«... in sussidio delle spese casuali  ...  sette mesi (di salario non pagato)
in Ducati 17: 50 ».15

Nel 1865  il raffronto con la vecchia moneta continuava ad essere un
punto di riferimento. Per quell'anno i medici erano stati assunti «... col-
l’annuo soldo a ciascuno di Lire 399, 99 pari a Ducati  80: 00 ».16 

Il 9 agosto 1865 il verbale di consiglio  n.  27  riportava all’ordine
del giorno, al posto dei centesimi, « Grani addizionali pel 1865 »,  inten-
dendosi per grani  una sottovaluta del vecchio ducato.

L’esigenza di comparazione lira - ducato sarebbe sopravvissuta anco-
ra a lungo. Nel frattempo nel Circondario di Sora, di cui la Valle di Co-
mino e pertanto Sandonato erano parte,  circolava una certa quantità di
monete  del limitrofo Stato Pontificio, ancora governato dal papa.  Quan-
do nel  1870, con la presa di Roma, il territorio dello Stato Pontificio era

11Ivi,  n. 7
12CC  8 ottobre 1861,  n.  13
13CC.  16 novembre  1864,  n.  18
14CC.  30  maggio 1863,  n  15
15CC.  23 agosto 1863,  n.  24
16CC   1  marzo  1865,  n.  47
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entrato a far parte del Regno d’Italia, la Giunta Municipale di San Dona-
to avrebbe deliberato:
«...  che in vista delle disposizioni governative concernenti il ritiro della
moneta papale, atteso la vicinanza che questo comune ha cogli ex Stati
Papali, ed atteso il continuo traffico di questi naturali in quel territorio,
gran quantità di quel bronzo si è ritrovato qui in circolazione. Che es-
sendo stato mestieri di dare a Giovanni Paglia l’incarico di occuparsi di
detto cambio di moneta colla nostra del Regno, e quella trasportare nel-
la ricevitoria Provinciale di Caserta in dove poteva effettuarsi detto
cambio. Che tanto avendo compiuto esso Paglia e secondo i conti da lui
presentati, essendo andato incontro alla spesa di Lire novantaquattro e
centesimi novantacinque pel trasporto del bronzo medesimo. Che essen-
do giusto assegnargli per suo compenso per cinque giorni, lire venti, a
ragione di Lire quattro al giorno. Nell’insieme Lire centoquattordici e
centesimi novantacinque».17

Nel 1874 al Segretario comunale Nicola Salvucci fu Marcello, collo-
cato a riposo, fu assegnata una pensione «... vita sua naturale durante,
nella somma di Lire quattrocento annue, pari a ducati novantaquattro e
grana dodici».18  

Carlini, grane, ducati  continuavano ad esercitare una loro funzione,
in grado di dare maggiore concretezza al valore del denaro e della lira
nella mente di gente abituata per antica consuetudine a confrontarsi con
una moneta che non era più in circolazione. Il valore del denaro poteva
essere commisurato, raffrontando i  prezzi dei generi di prima necessità (
di cui abbiamo parlato nel capitolo sulle Assise), con i salari, gli stipen-
di, il costo delle prestazioni occasionali e delle giornate di lavoro (di cui
parleremo in altro apposito capitolo). Senza nulla anticipare in questa
sede approfondiremo l'argomento in altra parte del libro, andando a indi-
viduare una qualche intuitiva connessione tra il valore del denaro e l’ef-
fettivo costo della vita, riflettendo sulle possibilità e capacità di guada-
gnare e di spendere ed in  conseguenza sulle condizioni di miseria delle
famiglie sandonatesi nella seconda metà dell’800.

17GM    22 dicembre 1870,  n.  39
18CC  ??  dicembre 1873,  n.  45
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Valore del denaro
Una brevissima riflessione sul valore che il denaro aveva acquisito e
mantenuto tra il 1861 e il 1900. Non c'era stata eccessiva inflazione il
che aveva impedito un progressivo impoverimento delle classi meno
abbienti e non abbienti. Erano migliorate di qualche misura le condizioni
di vita di una ristrettissima parte della popolazione, dai maestri
elementari agli impiegati del comune. I modesti aumenti di salario
avevano consentito loro di mantenere le famiglie e guardare al futuro
con meno preoccupazioni. Più contenuti erano stati i redditi che la massa
degli operai, degli artigiani, dei contadini era riuscita a trarre da attività
poco lucrose. In ogni caso tutti erano stati beneficiati dall'effettivo valore
del denaro che si era mantenuto inalterato, senza alcun significativo
deprezzamento, in quanto a potere di acquisto. 

L'andamento dei prezzi, tra il 1870 e il 1900, aveva subito variazioni
in aumento o in diminuzione di poco conto. Il costo del pane di fiore di
farina aveva oscillato  tra  25  e trenta centesimi di lire al chilogrammo
con una punta di 40 centesimi. Ancora meno era cresciuto  il pane bruno
e il pane di granone. Il prezzo dei maccheroni bruni (genere di più largo
consumo) era rimasto fermo a 65 centesimi con variazioni intermedie in
più o in meno di cinque centesimi. 

L'olio di oliva di prima qualità, apprezzato intorno a lire 1,15 sarebbe
addirittura sceso, dopo trenta anni, a lire 1,10.  Era scesa di 10 centesimi
la carne di pecora, passata da 60 a 50 centesimi, ed era cresciuta tra i 20
e i trenta centesimi la carne di agnello, capretto o castrato.  

Queste poche esemplificazioni, riprese dal contesto dei
provvedimenti adottati dal comune per contenere la spesa quotidiana
delle famiglie,19 confermano una sostanziale tenuta della moneta. 

Il valore effettivo del denaro è stato calcolato elaborando una tabella
che mette a confronto la quantità dei generi alimentari che sarebbe stato
possibile acquistare con una giornata di lavoro. 

19Una analisi più dettagliata sull'andamento dei generi di prima necessità è stata
elaborata nel capitolo Il commercio e il calmiere dei prezzi.
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Attività

P
A
G
A

Pane
bruno
0,24

Farina

0,27

Pane
bianco
0,31

Riso

0,57

Carne
capra
0,62

Pasta

0,65

Baccalà

1,08

Carne
vitella
1,76

Lardo

1,95

Medico condotto 4,16 17,3 15,4 13,4 7,3 6,7 6,4 3,9 2,4 2,1

Segretario comune 2,22 9,3 8,2 7,2 3,9 3,6 3,4 2,1 1,3 1

Maestro elementare 1,83 7,6 6,8 5,9 3,2 3 2,8 1,7 1 0,9

Manovale 1,50 6,3 5,6 4,8 2,6 2,4 2,3 1,4 0,9 0,8

Spazzino  1,25 5,2 4,6 4 2,2 2 1,9 1,2 0,7 0,6

Impiegato comune 0,92 3,8 3,4 3 1,6 1,5 1,4 0,9 0,5 0,5

Guardia comune 0,83 3,5 3,1 2,7 1,5 1,3 1,3 0,8 0,5 0,4

Guardia  boschi 0,83 3,5 3,1 2,7 1,5 1,3 1,3 0,8 0,5 0,4

Donna  manovale 0,50 2,1 1,9 1,6 0,9 0,8 0,8 0,5 0,3 0,3

Servente comunale 0,41 1,7 1,5 1,3 0,7 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2

Le paghe per ciascuna attività lavorativa o professione, evidenziate in
grassetto nella seconda colonna della tabella, sono state calcolate su base
giornaliera; da 4,16 lire percepite da un medico condotto, a 0,41 lire
percepite da un servente comunale (messo comunale). 

Nella  prima riga in alto  sono stati riportati  i generi alimentari, dal
pane bruno al lardo in ordine crescente del prezzo indicato in grassetto.
La tabella può essere agevolmente letta procedendo come indicato
nell'esempio che segue. La quantità di pane bruno (17,3 chilogrammi in
evidenza) che era possibile acquistare con la paga giornaliera di un
medico condotto si calcola dividendo 4,16 (paga giornaliera di un
medico) per 0,24 (costo di un chilogrammo di pane bruno).

Insegnamento del nuovo sistema metrico decimale 20

«Il Sindaco Presid.e ed i retroscritti Consiglieri, ad unanimità di voti
hanno deliberato che gli utenti de’ nuovi pesi e misure ne facciano ac-
quisto in altri paesi della Provincia, non presentando il Comune di San-
donato artista alcuno, capace per tale fabricazione (sic!); ed in quanto
20CC  24 maggio 1863  n. 11
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all’insegnamento del nuovo sistema  metrico decimale, il Consiglio ha
pure deliberato che venghi fatto e dato dai due maestri di scuola ele-
mentare maschile».
Il Sindaco Presi.e                           Il Consigliere Anziano
f.to Tomaso Gramegna                      f.to  Roberto Musilli

    
                                  Il Segretario del Municipio
                                     f.to  Nicola Salvucci 

Un anno dopo fu necessario collocare sulla pubblica piazza, a spese del
comune, una lapide con didascalie in grado di facilitare il compito della
popolazione da secoli abituata a confrontarsi con un sistema di pesi e mi-
sure profondamente diverso. 21 

I commercianti del paese, utenti de’ nuovi pesi e misure,  continua-
vano ad utilizzare il vecchio sistema, vuoi per non disorientare la popo-
lazione, vuoi perché le spese di acquisto di pesi e misure decimali,
avrebbero dovuto gravare sui magri bilanci delle loro botteghe. Il comu-
ne dal canto suo, continuando ad attivarsi per facilitare l’introduzione
del nuovo sistema, decideva di acquistare e mettere a disposizione della
popolazione  alcuni esemplari dei nuovi pesi e misure sul sistema metri-
co decimale.22  Esemplari a parte il Consiglio Comunale  avrebbe, con
notevole e colpevole ritardo, disposto «...  che questo Municipio fosse
provveduto di pesi e misure legali, che avrebbero dovuto rimanere a di-
sposizione della Guardia Municipale per i controlli che doveva eseguire
sui pesi e misure pubbliche ».23   Purtroppo ancora nel 1897 si continuava
a fare riferimento a «... due canne di tavoloni di quercia», con riferimen-
to al  materiale acquistato per  sbarrare l’accesso al cimitero di Sandona-
to in costruzione  in quell'epoca.24

21CC.  12   maggio 1864  n. 6
22CC.  20 novembre  1864,  n.  35
23CC  29 ottobre 1890,  n.  93
24GM  19 ottobre 1897,  n.  24
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Pesi e capacità
Una misura di superficie e nello stesso tempo di capacità era il tomolo.
Un tomolo come misura di capacità corrispondeva approssimativamente
a 56 litri. 

Nel 1872 il prezzo del grano e del granone venduto a credenza era
stato fissato dalla Giunta Municipale che, ad unanimità di voti, aveva de-
ciso «... pel grano si paghino lire 12: 11 per ogni tomolo, pari a litri 56;
e pel granone Lire  11: 05 pure per ogni tomolo, pari a litri 56 ».25          

Gli amministratori del tempo avevano poca dimestichezza con i nu-
meri, ovvero sottovalutavano i rapporti numerici che preferivano calco-
lare ogni volta con qualche approssimazione. Una conferma per tutte nel
1875 la Giunta municipale avrebbe stabilito il prezzo del grano e del gra-
none dato a credenza esattamente come segue «... per ogni ettolitro di
grano si paghino lire diciannove e centesimi cinquanta (pari a lire dieci
e centesimi ottantacinque per ogni tomolo di antica misura) e per ogni
ettolitro di granone lire dodici e centesimi venticinque (pari a lire sei e
centesimi ottanta per ogni tomolo)».26 Fatte le debite proporzioni il to-
molo si ritrovava ad oscillare tra 55, 641 litri e 55, 510 litri.

Materialmente il tomolo era  un recipiente fatto di doghe di legno uti-
lizzato come misura di capacità per aridi (granaglie, legumi, olive). Sot-
tomisure del tomolo erano il mezzetto pari a  mezzo tomolo e la coppa
pari a un quarto di tomolo. 

Un tomolo era nelle stesso tempo una misura di superficie agraria
corrispondente approssimativamente  ad un appezzamento di terra che al
tempo della semina richiedeva un tomolo di semente di grano. Il  tomo-
lo, come misura di peso,  non era facile da calcolare in quanto variava in
base al peso specifico di questa o quella qualità di prodotto agricolo
(grano, granone, fagioli, patate, olive).

Un’altra misura di peso e di capacità era la salma locale, corrispon-
dente al peso di una soma che un mulo o un asino, a seconda dei casi,
erano in grado di trasportare. In quanto misura di peso la salma veniva
utilizzata per lo smercio di prodotti derivati,  quali ad esempio la legna,
il carbone per riscaldamento o il letame delle stalle  venduto come ferti-
lizzante. 

25GM  10 settembre 1872,  n. 100 
26GM   20 ottobre 1875,  n. 81
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In ogni caso confusa e contraddittoria era la corrispondenza tra salma
e quintale, suggerita dalle cronache consiliari. Talvolta la salma sembra-
va grosso modo  corrispondere al peso di un quintale, considerando,
come evidenziato nei due esempi che seguono, il costo di una salma di
carbone esattamente lo stesso di un quintale di carbone. Nel 1895 il car-
bone era stato pagato  in ragione di lire 6, 00 per quintale. 27 Nel 1896
erano state  pagate a «... Marini Donato fu Vincenzo per salme nove di
carbone a lire sei cadauna …. in uno lire cinquantaquattro». 28  

Altro acquisto di carboni era stato fatto per il riscaldamento degli uf-
fici comunali in Sandonato e nella frazione di Gallinaro «... in uno sal-
me sedici, che calcolate a lire sei l’una quelle destinate per Sandonato e
lire 6,50 quelle per Gallinaro, sommavano complessivamente lire  no-
vantotto e centesimi cinquanta».29 La spesa per acquisto di carbone era
stata nuovamente  computata in quintali nel 1898 quando era stata paga-
ta «...  a favore di Angelo Marini fu Vincenzo la somma di lire 93, 50
per  n.  15 ½  quintali di carbone somministrati  all’Ufficio Municipale
durante l’inverno».30 

Al rapporto della spesa sostenuta dal comune diviso il numero di
quintali di carbone forniti dal Marini corrisponde un costo del carbone di
lire 6  per quintale con una approssimazione in difetto di soli tre centesi-
mi. Una tale calcolo autorizza a pensare, ancora una volta, che la salma
doveva essere approssimativamente pari ad un quintale. 

Compito alquanto difficoltoso quello di definire le antiche misure,
menzionate nelle nostre cronache amministrative, andando a individuare
per ciascuna di esse i valori corrispondenti al nostro attuale e più moder-
no sistema di misure decimali. Sarà opportuno, dunque mettere da parte
la ricerca di presunte misurazioni oggettive, prendendo per buone le cor-
rispondenze di valore, direttamente o indirettamente suggerite dalle cro-
nache che stiamo esaminando tanto per Sandonato, quanto per Gallinaro.

La salma, in quanto misura di capacità, era quantitativamente diversa
a seconda che ci si riferiva a quella in uso a Sandonato o a quella utiliz-
zata nella frazione di Gallinaro. Le due  salme,  a proposito della vendita

27GM  24 novembre 1895,  n.  103
28GM  25 settembre 1896,  n.  59
29GM  25 settembre 1896,  n.  61
30GM 24 marzo 1898,  n.  15
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del vino mosto,31 si facevano corrispondere  a hl 1, 74 in Sandonato, o hl
2,09 in Gallinaro.  In tutti e due i casi ed in termini di peso la salma ri-
sultava essere abbondantemente superiore al peso di un quintale.

La estrema variabilità delle antiche misure, da località in località an-
che limitrofe, era stata affrontata nel XV° secolo da Alfonso il Magnani-
mo promotore di una riforma che avrebbe dovuto unificare i sistemi di
misura preesistenti. La variabilità avrebbe in seguito ripreso il soprav-
vento, dando luogo nel tempo a diatribe fastidiose ed insolubili, finite
non di rado davanti ai tribunali. 

Nella vertenza demaniale tra i comuni di Alvito e di Campoli Appen-
nino una questione di non secondaria importanza era costituita dal peso
di una salma di legna dei boschi oggetto della  controversia; per il primo
Comune pari a 140 Kg., per il secondo  a 60 Kg.

Misure di lunghezza
Nel 1862  la spesa per la costruzione di due pilastri sul torrente all’inter-
no dell’abitato in Sandonato poteva essere calcolata sulla base di quel
che segue «... il Comune ne paghi l’importo di carlini venti per ogni
canna».  32

Nel 1874 alcune occasionali misure di lunghezza erano state rappor-
tate a più antiche misure paesane, facendo corrispondere «... metri cen-
tododici, pari a palmi  quattrocentoventicinque   ...  metri  centosessan-
totto,  pari a palmi  seicentotrentasette ».33

Le antiche misure sopravvivevano a dispetto della ormai consolidata
adozione delle misure decimali. Nel1888 il Comune aveva programmato
l’acquisto di un certo quantitativo di tavole occorrenti per «... l’impian-
to del novello Camposanto».  Se sono corrette le indicazioni della GM
risulterà piuttosto agevole calcolare il valore, in metri quadrati e metri li-
neari, di una canna di antica misura  Si trattava allora di acquistare
«... dal Sig.r Consalvo Bifolchi negoziante di Sora  n.° 60 canne di tavo-
le di castagno, pari a metri quadrati 243, in ragione di  £ 7,50 per ogni

31Circa la commercializzazione del vino mosto venduto alla voce, si veda l'apposito
paragrafo in fondo al capitolo Il commercio. 
32CC.  20 maggio 1862,  n.  6
33GM 16 settembre 1874,  n. 83
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canna, e di £ 1,85 per ogni metro quadrato».34   A conti fatti una canna
dovrebbe corrispondere a 4,05 mq. ed (estratta la radice quadrata) a
2,012 metri lineari. Purtroppo i conti non tornano, stando ad una prece-
dente comparazione tra are e canne. Nel 1883 il Comune aveva acquista-
to dalle Signore Angela, Carolina e Lisetta Musilli, fu Traiano un sito
«... contiguo al largario comunale a strada Convento dell’estensione di
are 2, 25  pari a canne quindici dell’antica misura».35  Tornando a fare i
conti, dopo aver equiparato are 2, 25 a  metri quadrati 225, si ottiene una
misura della canna pari a 15 metri quadrati. Se i numeri, riportati nei due
provvedimenti amministrativi, sono corretti ci troviamo in presenza di
misure piuttosto contraddittorie, oscillando la canna tra i 4, 05  e  i  15
metri quadrati.

 
Misure agrarie
Il tomolo, come abbiamo già evidenziato, era nello stesso tempo una mi-
sura di capacità e una misura di superficie agraria. Un tomolo, torniamo
a ribadire,  era una superficie di terra che all'epoca della semina richiede-
va un tomolo di semente di grano.  Come misura agraria, ancora oggi co-
munemente utilizzata in Sandonato, il tomolo corrisponde approssimati-
vamente a un terzo di ettaro (intorno ai 3300 metri quadrati). La misura
si è mantenuta grosso modo inalterata dal 1872 ad oggi come è stato
possibile accertare comparando le misure riportate in una delibera di
Giunta municipale. Fabrizio Domenico, esattore comunale nel 1872,
possedeva un «... territorio chiusato arbustato con comodo di palmento
e fabbricato, sito sopra la fontana di S. Ianni, di circa tomoli quattordici
di antica misura locale pari ad ettari quattro, are cinquantasei, metri
ottantasette».36   A conti fatti, ridotti ettari e are a metri quadrati, si ottie-
ne una misura complessiva di 45687 mq  che diviso 14  (quantità appros-
simativa dei  tomoli)  fa  3263 mq e rotti a tomolo che è possibile arro-
tondare a  3300 mq tenuto conto della dicitura  “circa tomoli 14”.

34GM   24 febbraio 1888,  n.  23
35CC  27 aprile 1883,  n. 25
36GM   8 dicembre 1872,  n.109   
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Ruolo degli utenti dei pesi e delle misure
Potevano e dovevano  essere considerati utenti dei pesi e delle misure
tutte le persone che si ritrovavano ad esercitare attività commerciali, arti-
gianali  o imprenditoriali che comportavano un uso continuo di una qual-
siasi misura decimale. Tutti gli utenti erano tenuti a utilizzare pesi e mi-
sure adeguate con limiti di precisione esattamente previsti dalle leggi, di-
sposizioni e regolamenti allora in vigore. 

Il comune aveva dovuto  impiantare un ruolo degli utenti con l’obbli-
go di mantenerlo aggiornato, allo scopo di facilitare i necessari ed indi-
spensabili controlli. Il ruolo del 1871 conteneva un certo numero di uten-
ti approssimativamente superiore a 55. La Giunta Municipale aveva do-
vuto procedere alla cancellazione di dieci utenti che avevano dismesso le
rispettive industrie, iscritti nella lista sotto  numeri che andavano dal 10
al 55.  37 

Nel 1894 uno  «... Stato comprendente  n.  80 utenti pesi e misure ...
si era mandato a pubblicare mediante affissione all’albo pretorio del
Comune, con avvertenza agli interessati che entro  30 giorni ...  si sa-
rebbero ricevuti  i reclami e le denunzie».38 

All'interno di questa relativamente ampia categoria di utenti, numeri-
camente più contenuto era il numero dei  commercianti che nel materiale
esercizio della loro attività, utilizzavano adeguati strumenti di misura.
Dal 1890 in avanti nelle liste elettorali per la Camera di commercio si ri-
trovarono iscritti non più di 14 commerciati.

37Furono depennati dal ruolo degli utenti dei pesi e delle misure: Coletta Napoleone,
Colarossi Domenico, Fabrizio  Domenico, Quintiliani Giuseppe, Tempesta Antonio,
Rubeis (per De Rubeis)  Nicola, Cautilli Francesco, Bona (per Di Bona) Luigi, Leccone
Mariantonia, Schiavi Francesco. Fu iscritto nella stessa lista Antonellis Anna di
Antonio venditrice di vino.
38GM  1 febbraio  1895,  n.  4
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Computo del tempo
Si tratta di capire e spiegare una sostanziale e fondamentale distinzione
tra ora italica e  orario convenzionale oggi pressoché universalmente
adottato, noto originariamente come ora ultramontana, ovvero ora
francese. Il computo dello scorrere del tempo nell’arco della giornata,
originariamente adottato dai francesi, sarebbe stato introdotto in Italia
dal governo napoleonico che avrebbe, proclamato la fine ufficiale dell’o-
ra italica, detta anche ora Boema,  utilizzata e diffusa a partire dal XIV°
secolo. Il sistema orario moderno alla francese fissa il mezzogiorno a ore
12 e la mezzanotte a ore 24, con corrispondente continua mobilità del-
l’alba e soprattutto del tramonto. L’orario poteva e può essere distribuito
per comparti di dodici ore antimeridiane e dodici ore pomeridiane. Pre-
cedentemente, con l’ora italica, le 24 ore della giornata venivano nume-
rate a partire dal tramonto. Una variante dell'ora italica era la cosiddetta
ora italica da campanile. Con l'ora italica da campanile il nuovo giorno
aveva inizio circa mezz'ora dopo il tramonto alla fine del crepuscolo se-
rale. 

Consuetudine antica quella di adottare come punto di riferimento il
tramonto del sole praticata di fatto dagli  egizi, dai  greci ed ancora oggi
in uso presso arabi ed ebrei per i quali il nuovo giorno ha esattamente
inizio all’imbrunire. Purtroppo il tramonto si sposta naturalmente al va-
riare delle stagioni, con l’inconveniente di dover individuare orari diver-
si cui riferire lo stesso momento di una qualsiasi giornata. L’ora italica, a
partire dal tramonto, comportava una continua mobilità delle ore che in-
dividuavano l’alba ed, in modo del tutto particolare, il mezzogiorno (al-
trimenti detto meridione o sud) inteso come momento in cui il sole, nel
suo apparente movimento da est a ovest,  perviene quotidianamente ad
un punto intermedio. Il mezzogiorno poteva pervenire alle ore dicianno-
ve al solstizio d'inverno (21 dicembre) o con le ore quindici al solstizio
estivo (21 giugno). Tutto sommato il metodo italico rendeva facile cal-
colare le ore di luce residue, collocando la 24ma ora esattamente al tra-
monto.39 La possibilità di tenere agevolmente sotto controllo le variazio-
ni stagionali del periodo di luce - buio non avrebbe probabilmente ri-

39Da un  tale sistema di misurazione del tempo discende l’espressione  “portare il
cappello sulle 23” allo scopo di riparare gli occhi dai raggi   quando il sole, un’ora
prima del tramonto, è basso sull’orizzonte. 
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chiesto adeguamenti di orario, adottati ai giorni nostri in forma di ora le-
gale.40

L’adozione dell’ora francese in Italia, imposizione a parte, fu favorita
dalla diffusione degli orologi meccanici i quali per essere regolati sull’o-
ra italica avrebbero richiesto,continui e complicati aggiustamenti. Gli
strumenti di misurazione dell’ora italica, meridiane a parte, erano veri e
propri  prototipi di orologio meccanico. Uno dei tanti ingegnosi mecca-
nismi sarebbe stato progettato e costruito da Angelo Niccolai per far fun-
zionare il quadrante dell’orologio, opera di Paolo Uccello, collocato nel
1443 sulla contro facciata del duomo di Firenze (Chiesa di Santa Maria
Novella). 

Orologio meccanico a ora italica 
Duomo di Firenze Santa Maria Novella

40Non a caso l’ora legale è stata ideata e proposta nel 1784 dall’americano Beniamino
Franklin  vigendo negli  Stati Uniti il metodoorario  francese.
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Le ore sul quadrante, contrassegnate con numeri romani, procedono in
senso paradossalmente  “antiorario”, imitando l’andamento dell’ombra-
che nelle meridiane verticali corrisponde all’apparente movimento del
sole da est verso ovest.  

Un orologio a ora italica non meno famoso quello che nei Promessi
sposi di Manzoni agitava la notte insonne trascorsa da Renzo «... in una
di quelle capanne coperte di paglia» nei pressi dell’Adda. I rintocchi del-
l’orologio di Trezzo lo avrebbero tenuto sveglio fino a quando «... quel
martello ebbe battuto undici tocchi, ch’era l’ora disegnata da Renzo per
levarsi».41 Le undici dell’ora italica vale a dire l’alba approssimativa-
mente, una bella alba autunnale che Manzoni descrive  con parole, come
era solito fare, piuttosto  suggestive.42  

Le 24 ore della giornata,misurate con l'ora italica, saranno opportuna-
mente suddivise i due periodi  e perfino in quattro periodi, dando origine
a orologi meccanici con quadranti a 12 ore o a 6 ore. Un esemplare di
orologio a 6 ore si  è conservato nella vicina Arpino. 

Gli orologi meccanici a ora italica  avevano necessità di un continuo
aggiustamento di orario. Per non complicare la vita dei temperatori
(come si usava chiamare il personale addetto a far funzionare il meccani-
smo), sarebbero state ideate tabelle di comparazione predisposte sulla
base delle variazioni stagionali del tramonto, suddividendo l’anno solare
in 24 periodi (uno ogni quindici giorni).

L'ora italica e l'ora francese si ritrovano a coincidere esattamente alle
date degli equinozi che oscillano tra il 20  -  21 marzo (equinozio di pri-
mavera) e il 22  -  23 settembre (equinozio autunnale).  Il giorno dell'e-
quinozio il sole tramonta alle ore 6 del pomeriggio tanto per il sistema a
ora italica, quanto per il sistema  alla francese. 

I due orologi, opera dell’architetto Giuseppe Valadier, installati sulla
facciata della basilica di San Pietro nel 1785, fotografati il  giorno dell'e-
quinozio segnerebbero la stessa ora.

41A. Manzoni, I promessi sposi, Cremonese Editore, Roma 1980, p. 235. 
42La notte è collocata da Manzoni tra il 12 e il 13 novembre 1628. La descrizione
dell’alba fa eco in tono minore, al più famoso passo « Addio monti sorgenti
dall’acque», collocato in fondo al capitolo ottavo. 
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I due orologi sulla facciata  della Basilica di San Pietro
A destra  l’orologio a ora italica con una sola lancetta trasversale 

L’orologio sulla sinistra segna l’ora francese, oggi per noi di uso corren-
te. L’orologio sulla destra, di più complicata lettura, segnalava e segnala
la corrispondente ora italica. 

Più diffusi degli orologi meccanici, stante le spese e gli oneri di ma-
nutenzione e gestione quotidiana,  sarebbero stati in quell’epoca le meri-
diane collocate sulle facciate degli edifici municipali e delle chiese. 

Partendo da  questa dissertazione sulla evoluzione storica dei sistemi
di computo dell’orario giornaliero, proviamo a documentare la sopravvi-
venza in Sandonato dell’ora italica quantomeno fino al 1891 se non ol-
tre. L’ora francese si sarebbe definitvamente imposta  proprio nel 1891
epoca in cui sarebbe stata installata su piazza Capolavalle  (oggi piazza
Carlo Coletti) la meridiana di cui riproduciamo una eloquente immagine.

Il 10 aprile  1891 il Sindaco Carlo Coletti presentava al Consiglio comu-
nale «... il disegno di una meridiana eseguito dall’Ingegnere Sig.e Gae-
tano Musilli, che ne fa dono al Comune. Nel proporne l’esecuzione invi-
ta il Consiglio di tributare i dovuti ringraziamenti al prelodato Sig.e In-
gegnere».43 

43CC  10 aprile 1891,  n.  36
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La meridiana sarebbe stata installata nel luogo dove ancora oggi si
trova prima del 17 novembre dello stesso anno 1891. A quella data il
consiglio comunale aveva formalmente preso atto  « Che la meridiana è
stata piazzata alla casa del  Sig.e  Gaetano Tempesta fu Vincenzo alla
piazza Capolavalle, per semplice favore del proprietario ».44  

Quadrante della meridiana realizzato a Napoli 45

Tra l'una e l'altra deliberazione consiliare  la Giunta  Municipale sarebbe
stata incaricata di provvedere agli adempimenti necessari. Il 25 aprile  la
stessa Giunta avrebbe a sua volta incaricato  «... il  Signor Sindaco di far
riprodurre da un artista competente in Napoli il disegno predetto su di

44CC 17 novembre 1891,  n. 97
45L’orologio solare riporta le ore francesi dalle 7: 30 alle 16: 30. L’ombra proiettata
dallo stilo che funge da gnomone permette di leggere le ore. Sullo stesso gnomone
l’ombra di una piastrina rotonda e forata  individua i periodi dell’anno a partire dai
solstizi e dagli equinozi.
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una lastra di marmo, facultandolo a stabilire il prezzo relativo».46  Il
quadrante della meridiana fu realizzato dunque a Napoli su pietra di
marmo, con tracciati ricoperti con colata di piombo fuso.  

Il 29 maggio successivo la Giunta sarebbe tornata a deliberare «...lire
quattrocentodiciassette e centesimi quindici per  spese bisognevoli alla
meridiana da piazzarsi nella Piazza, e propriamente alla casa del Sig.
Gaetano Tempesta fu Vincenzo, ora adibita a Casina di Unione».47  

Riproduciamo l'immagine di un'altra ben più modesta meridiana si-
stemata sulla facciata  di una casa di campagna.

Orologio solare manufatto “rustico”  privo di qualsiasi 
indicazione  in Località  Ponte di Tolle  - Sandonato

Prima del 1891 le cronache consiliari, a partire dalla proclamazione del-
l’unità d’Italia, avrebbero dovuto ufficialmente adottare il sistema orario
portato in Italia dai francesi. In alcuni verbali del Consiglio comunale le
sedute di apertura delle sessioni di primavera o di autunno, o le sedute in
seconda convocazione, individuavano  puntualmente giorno e ora della
cosiddetta tornata.  Seduta dell’11 maggio 1862, verbale n. 1 «... se ne è
elevato il presente verbale, nonostante che diversi Consiglieri si trovas-
sero assenti, fissandosi la prima tornata pel mattino di Mercoledì 14 del
corrente, alle ore  tredici». 

46GM  25 aprile 1891,  n
47La casa  era sede della Cooperativa Unione Cominium e di una omonima banca 
popolare.  GM 29 maggio 1891,  n. 48  
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L’orario di convocazione di questa prima tornata sembrerebbe riferir-
si all’ora italica, laddove le ore tredici, associate alla dicitura «... pel
mattino di Mercoledì 14»  avrebbero dovuto corrispondere approssimati-
vamente alle ore otto antimeridiane.

In altri verbali di consiglio o di giunta municipale l’ora italica torna-
va ad essere, per inveterata consuetudine, un punto di riferimento impor-
tante. In alcune situazioni veniva  utilizzato l’orario legale in vigore nel
resto dell’Italia, in altre si preferiva ricorrere al secondo e più antico si-
stema italico.  

La  Giunta Municipale,  nel determinare le condizioni per l’appalto
del mantenimento dell’illuminazione notturna in San Donato, ai punti
undecimo e duodecimo,  precisava:

«I  fanali debbono mantenersi accesi da Aprile a Settembre fino ad ore
italiane tre e mezzo, e per gli altri mesi fino ad ore quattro e mezzo».   

«L’accensione de’  fanali deve cominciare alle ore 23½,  cioè mezz’ora
prima che sia notte, in modo che a mezz’ora di notte tutte le vie dell’abi-
tato siano illuminate».48

Agli inequivocaboli riferimenti all’ora italica si accompagnava o si con-
trapponeva, di tanto in tanto, il  sistema di computo delle ore della gior-
nata da mezzanotte a mezzanotte. Nel 1875 la Giunta Municipale avreb-
be  individuato «... l’ora, dopo la quale sarà proibito disturbare la pub-
blica quiete con clamori, canti e rumori, o con l’esercizio di professioni,
arti e mestieri incomodi e rumorosi».49  

Trascriviamo per comodità dei lettori dal capitolo Il commercio provve-
dimenti amministrativi che, a partire dal 1870 avevano provato a regola-
mentare gli orari di chiusura degli esercizi pubblici e delle botteghe. L’o-
rario di chiusura serale  dei pubblici esercizi, nel corso della seconda
metà dell'ottocento, avrebbe continuato a fare riferimento al computo del
tempo della cosiddetta ora italica.  

Nel 1892 la Giunta municipale avrebbe confermato di «...  Fissare
la chiusura di tutti i pubblici esercizi alle ore italiane due di notte ».50

48G. M. 3 novembre 1875,  n.  90
49GM 27 giugno 1875,  n 54 
50GM 11 ottobre 1892, n. 115
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Nel mese di dicembre dello stesso anno 1892 «... nel Regolamento di
polizia urbana era stato aggiunto il seguente  art.  41;  L’orario di chiu-
sura di tutti i pubblici esercizi del Comune è fissato alle ore italiane  tre
di notte. Nella stessa ora dovranno cessare  anche gli schiamazzi nottur-
ni di qualsiasi specie ».51 

In un altro provvedimento «...  l’orario di chiusura dei pubblici
esercizi nel quale avrebbero dovuto cessare anche gli schiamazzi nottur-
ni …   risultava essere più articolato ...  Dal dì  primo Aprile a tutto il
trenta Settembre ad ore italiane due e mezza di notte; Dal dì primo Ot-
tobre a tutto il trentuno Marzo ad ore Italiane tre di notte».52

Caduta apparentemente in disuso l’ora italica  avrebbe continuato a
dare significato ad alcuni particolari momenti della giornata, scanditi in
paese dal rituale suono delle campane. Era stato pertanto importante
mantenere in  continua efficienza le campane, provvedendo alle necessa-
rie ed indispensabili riparazioni a spese della  municipalità. Nel 1895 un
intervento occasionale, consistente in «...  urgenti riparazioni da ese-
guirsi alla campana di mezzogiorno», aveva comportato una spesa di
lire 15, 00 pagata all’artista Roberto Paglia di Cristino».53

La campana grande suonava quotidianamente ventuno ore esattamen-
te tre ore prima dell’imbrunire. Trentatre rintocchi54 (probabilmente con
riferimento all’età e all’agonia di Gesù Cristo). Trenta rintocchi lenti se-
guiti da tre rintocchi piuttosto ravvicinati e rapidi annunciavano l’ap-
prossimarsi della sera e della notte; un invito esplicito ad accingersi a
porre fine al lavoro  ed avere tempo di rientrare a casa.55 Ventuno ore po-
teva essere stato in epoche più remote un segnale inequivocabile, un av-
vertimento per la gente che lavorava  nelle campagne del  territorio, una
sorta di invito, conclusa la giornata di lavoro, ad affrettarsi verso l’abita-
to per non lasciarsi sorprendere dal buio.

51CC 28 dicembre 1892,  n.  91
52GM 29 luglio 1893,  n.  86
53GM 6 settembre 1895,  n.  66
54Per sottolineare i rintocchi della campana, in dialetto ventuno ore   vinten’ore  era più 
spesso, e con dicitura più significativa, detto  glie tuocche.
55 Ad una tale consuetudine sembrava alludere l’espressione dialettale    . . . È senate 
vintun’ore e glie ciuoppe nen se véde venì  . . . 
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Verso sera all’imbrunire e a buio inoltrato le campane suonavano L’A
ve Maria e un’ora  di notte corrispondenti alla 24ma ora del giorno e alla
prima ora della notte. 

Il suono delle campane di San Donato, alle ore appena indicate, si è
conservato fin quasi ai nostri giorni, dismesso negli ultimissimi anni
quando ormai la gente non ne avrebbe compreso  più l’utilità.

Orologi comunali
Gli orologi comunali erano affidati a persone salariate dal comune. Le
prestazioni dei regolatori degli orologi, non adeguatamente compensate,
davano luogo a reclami che potevano essere favorevolmente accolti dalla
amministrazione comunale.  Il salario di lire 17,00 corrisposto al regola-
tore dell’orologio di Gallinaro era sicuramente  «... troppo meschino, do-
vendo caricare l’orologio due volte al giorno ... per cui fu proposto e de-
ciso di   ... aumentarlo ad annue lire venticinque».56 

I regolatori dovevano provvedere a ricaricare  i meccanismi, consi-
stenti in un sistema di pesi e contrappesi, fatto di corde e grosse pietre
che (portate in alto al momento della ricarica), scendendo in basso, met-
tevano in movimento le lancette degli orologi e azionavano le campanel-
le che scandivano le ore. Quando le funi si logoravano occorreva sosti-
tuirle come documentano alcuni impegni di spesa della GM.

«...  a Paglia Giovanni per importo di una fune occorsa all’orologio co-
munale lire quattro e centesimi sessantasette ».57

A Ciro Musilli tesoriere comunale furono rimborsate «... lire 8 per egual
somma da lui anticipata per conto del Comune  per acquisto di tre funi
occorrenti all'orologio pubblico della frazione di Gallinaro».58

Gli orologi comunali erano due uno in Sandonato, uno nella frazione di
Gallinaro. L’orologio di Sandonato, ai giorni nostri ancora in funzione, è
stato realizzato nel 1929, come testimonia la data impressa sotto il qua-
56   CC  6 ottobre 1875,  n. 58
57  GM   22 novembre 1874,  n: 103
58 GM 19 novembre 1898,  n, 90
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drante, posto a levante, sulla facciata della piccola torre ubicata a ridosso
della omonima via dell'orologio. 

Orologio comunale in Sandonato anno 1929

Scarse sono le notizie dell'orologio in epoca anteriore. Nelle cronache
consiliari la prima notizia risale al 1864 quando fu necessario provvede-
re alle spese per  il « Riatto della macchina dell’orologio in Sandonato,
e del suo quadrante». 59

Di tanto in tanto gli orologi necessitavano di riatti e riparazioni, affi-
date agli artisti (artigiani) del paese in grado di eseguirle quando non ri-
chiedevano particolari competenze tecniche. A Cristino, Pasquale e Ro-
berto Paglia, rispettivamente padre e figli, sarebbero state liquidate, in
tempi successivi:

59    CC.  16 novembre 1864  n,  20
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«...  a Pasquale Paglia di Cristino lire 12,25 per una piccola riparazio-
ne all’orologio Comunale che si era fermato fin dalla  scorsa notte ».  60 

«... L. 25,00 per urgenti riparazioni eseguite da Cristino Paglia fu Pie-
tro».61  

«...  lire 23, 00  a favore del fabbro Paglia Cristino per compenso di la-
vori eseguiti all’orologio di questo Comune ».62   

«...  al  Sig.r  Roberto Paglia di Cristino per l’accomodo praticato all’o-
rologio di Gallinaro, come da distinta lire cinque e centesimi novan-
ta».63

Altri «... ripari all’orologio Comunale …. furono fatti eseguire da ...
l'artista Roberto Palumbo fu Francesco »64 e dal falegname «... Cucuzzo
Gaetano di Carlo lavori in legno occorsi nel riaccomodo dell’orologio
Comunale di Sandonato ».65

Quando le riparazioni erano costose ricorrevano nei provvedimenti am-
ministrativi formule del tipo “avendo fatto levare perizia da persona
dell'arte”. In quelle circostanze la GM prendeva atto che «... nell’orolo-
gio comunale siano necessarie delle urgenti riparazioni; e che fatto le-
vare perizia da persona dell’arte, la spesa occorrente si faccia ascende-
re a lire cinquantasette e centesimi venticinque»66 o deliberava di
«... provvedere una spesa di lire quaranta giusta perizia  per urgenti ri-
parazioni all’orologio Comunale nella frazione di Gallinaro, riparazio-
ni reclamate da quei naturali».67

60  G. M. 14 settembre 1888,  n.  71
61 G. M.   21   marzo  1889,  n. 41
62  GM 31 ottobre 1899,  n.  68
63  GM  31 agosto 1896,  n.  52
64  La spesa per tali ripari ammontava  a  lire 26, 55 ivi compresi alcuni riatti  alla casa 
comunale eseguiti dall’operaio Antonio Fabrizio di Benedetto ( GM 2 settembre 1895,  
n.  63)
65  GM 3 maggio 1898,  n.  30
66   G. M. 5 marzo 1877,  n.  12
67   G. M. 13 dicembre 1888,  n.  94
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Quando le riparazioni erano  più complesse  venivano affidate ad ar-
tisti di provata capacità ed esperienza quali il meccanico Alfonso Conte,
coadiuvato da artisti nostrani, per una spesa complessiva di lire  119, 35
ivi compreso l’alloggio del meccanico, l’acquisto di tre corde e la  som-
ministrazione agli artisti di  alimenti e bevande.68   

Il Meccanico,venuto da Sora, era stato ospitato dal locandiere Fran-
cesco Castaldi fu Biagio. Prestarono la loro opera gli artisti  Roberto Pa-
glia di Cristino fabbro ferraio, Roberto Palumbo fu Francesco imbianchi-
no pittore, Gaetano Cocuzzo di Carlo falegname. Alimenti e bevande fu-
rono somministrati dal bettoliere  Luigi Gaudiello fu Domenico. Le cor-
de furono fornite  dalla mercante di generi diversi Nicolina Quintiliani
fu Loreto.69

68  GM  10 dicembre 1896,  n.  87
69  GM  10 dicembre 1896,  n.  87
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