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     Il territorio di Somma Vesuviana può essere identificato come 
una “nicchia antropologica”, in quanto in un contesto pressoché ur-
banizzato si incontrano schegge di comportamenti magici e di anti-
che tradizioni, che affondano le loro radici in culti pagani. 
Circa i comportamenti più rilevanti appaiono quelli della Settimana 
Santa: I Sepolcri del Giovedì Santo in tutte le chiese che seguono i 
rituali dei Giardini di Adone.  Il poggiare i neonati con i piedi per 
terra il Sabato Santo per farli crescere e prendere vigore, cioè pren-
dere dalla terra in germinazione la vita/anima, rituale di origine ro-
mana. 
     Alla fine della vita corrisponde la richiesta del morente ai parenti 
di essere messo con i piedi nudi per terra per restituire l’anima rice-
vuta nel giorno della Resurrezione del Cristo/vegetazione. Il bastona-
re gli alberi, specie i limoni, per farli fruttificare. 
La divinazione del futuro negli ultimi dodici giorni di Natale o con i 
rituali dell’acqua alla vigilia di San Giovanni, il 23 giugno. Un elen-
co lunghissimo di prescrizioni per agevolare il parto sotto la prote-
zione della rosa secca di Sant’Anna, che schiude di nuovo  insieme 
al neonato che sorge alla vita. Le numerose attenzioni che bisogna 
fare alla levatrice per evitare che il pupo si ammali. I forti poteri ri-
conosciuti alla mammana che domina le forze vitali della natura ed è 
intesa come Signora degli animali. La sorveglianza dell’acqua santa 
durante le nozze per evitare l’impotenza a consumare il matrimonio. 
 
     Tutte le legature magiche per far innamorare (una misteriosa pol-
verina nelle scarpe) ed i rafforzativi comportamenti innanzi alla sta-
tua  (la carta che si “friccica”) ed al fuoco di Sant’Antonio Abate 
(salti attraverso le fiamme). L’intrecciatura dei crini dei cavalli che 
servono alle maghe per galoppare di notte; la messinscena per cattu-
rarle. La fascinazione a morte o a malattia con meticolosi rituali ma-
gici delle fattucchiere. I rituali e le pratiche che consentono con gli 
stessi operatori magici di sciogliere ciò che è stato legato. La presen-
za ad ogni angolo del paese di spiriti o monacelli, una sorta di 
“genius loci”, spirito del luogo. La consistente messe di rimedi magi-
ci contro le malattie: per l’ernia con attraversamento di un querciolo 
diviso a metà; con l’urina contro l’itterizia; con l’acqua e l’olio con-
tro il malocchio, la cefalea e la paura; col grano contro le 
“nasirchielle”; con l’aglio contro i vermi; con l’agrostide per procu-
rare un emorragia. Il corposo rituale dei morti/semi che da novembre 
al Carnevale, come maschere/fantasmi, si scatenano per scuotere la 
terra dal rigore invernale. 
Il grazioso corteo delle maschere ( “‘e carnevalette”) dei mesi a ca-
vallo che rappresentano la fine della vegetazione e la sua rinascita. 
Essi, come per la bastonatura degli alberi, fustigano gli spettatori con 
il “ ramaglietto” per indurre la fertilità e la fecondità. 
In analoga funzione viene offerta la pertica, intarsiata ed ornata di 
frutta e fiori, alla Madonna di Castello il sabato dopo Pasqua, duran-
te un lungo rituale di incremento del raccolto, che finisce il 3 maggio 
o della Croce. In tutte le manifestazioni di esorcizzazione del male/
malattia/morte sono sempre presenti grandi focaroni. 
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Folklore 
 
     Le manifestazioni folkloriche della comunità possono ricondursi 
alla festa di Castello che porta in montagna, presso la chiesa del Ca-
stello dedicata alla madonna Schiavona, i fedeli di tutti i paesi del 
circondario. I pasti sono rigidamente regolamentati, almeno per i de-
voti: pranzo a base di pesce e frutta con esclusione di qualsiasi com-
ponente di carne o grasso animale. 
Il rituale, che serve a propiziare il raccolto, si svolge con invocazione 
alla Madonna con antiche invocazioni senza musica, con danze ar-
caiche, falò e fuochi artificiali. Caratteristica è la costruzione sul luo-
go del piffero da un pollone di castagno. 
     Precede questo rituale la processione dell’Addolorata e del Cristo 
morto il Venerdì Santo, che vede la partecipazione delle donne scal-
ze ed in gramaglie, e degli uomini e dei bambini in pariseo bianco. 
La festa delle lucerne, al contrario di quella precedente, si svolge 
alla fine del raccolto, dal 4 al 6 agosto, ed ha tutte le caratteristiche di 
un rituale di ringraziamento ai morti con la presenza di maschere cra-
pulose, di lucerne ad olio accese in molti vicoli, zucche svuotate, 
scolpite a mo’ di teschio e illuminate dall’interno. Rantoli di resisten-
za emette il pupazzo di stoffa della Quaresima, che resiste solo in 
alcuni vicoli del Casamale, il borgo del paese. La pezza nera della 
gonna si illumina di un’arancia tra le gambe che porta infisse sette 
piume che sono estirpate una a settimana. Un sole  prigioniero, fascinato 
da piume di morte, che si libererà con il ritorno della vegetazione a primavera. 
Rimangono anche relitti folklorici del Carnevale, affidato 
all’iniziativa individuale, che fino agli anni passati rappresentava 
maschere marchianamente aggraziate e selvagge, mentre la Rappre-
sentazione dei dodici Mesi  ha perso vigore per la scomparsa dal 
tessuto produttivo dei cavalli. 
     Saltuaria è anche la rappresentazione della Cantata dei Pastori 
da parte dei giovani del borgo. Apre il ciclo agrario la processione 
del Bambinello/anno nuovo il primo dell’anno. Il 17 gennaio si pro-
cede alla benedizione degli animali domestici sul sagrato della Colle-
giata con processione di Sant’Antonio Abate, il Prometeo contadi-
no. 
     Un tempo per far piovere acqua calda a febbraio c’era la proces-
sione di “Terracavera”, che mirava a riscaldare la terra per la rina-
scita vegetale. 
     Ai primi d’agosto, dopo un mese di rogazioni dagli androni dei 
cortili, sfila la Madonna della Neve, che apre la festa delle lucerne. 
Contro le eruzioni e per favorire il raccolto la comunità a settembre 
porta in processione San Gennaro, patrono del paese come di Napo-
li. L’influenza magica di questo santo, che la leggenda fa passare per 
Somma in via Valle insieme al diacono San Sossio, fino agli anni ’60 
era tale che le donne incinte dovevano evitare di assistere alla deca-
pitazione durante la rappresentazione teatrale della sua vita, in quan-
to i neonati nascevano col collo rotto. 
Sull’orogenesi del vulcano il paese ha elaborate diverse leggende di 
fondazione dei rituali che ancora si praticano. 
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Storia 
 
     Se andiamo oltre le leggendarie origini classiche del paese dal 
Campo Romano di Quinto Fabio Labeone del 184 a.C., origini vanta-
te un po’ da tutti i paesi del circondario, dell’esistenza di una villa 
augustea nei pressi della Starza della Regina; se superiamo anche le 
leggende sacre, relative al passaggio di San Pietro e san Gennaro per 
il paese, e quelle etniche del ripopolamento di Napoli con giovani 
sommesi dopo l’assalto del bizantino Belisario del 536 d. C., la pri-
ma notizia certa dell’esistenza di un insediamento a tal nome  risale 
al 937 quando uno Stefano di Somma acquista un orto di sei passi 
dalla famiglia Milite. Del 1011 è un atto in cui compaiono i Causa-
mala, che danno il nome al borgo. Nel 1033 abbiamo il nome di un 
castellano, Giovanni Seniore, che attesta l’esistenza del castello 
montano. Il primo nucleo di popolazione quindi si attesta in alto, nei 
pressi del castello, longobardo prima e normanno poi, più o meno 
all’altezza di un gran numero di masserie romane, almeno secondo i 
ritrovamenti archeologici. Le innegabili presenze romane in loco, 
che confluiscono poi nelle masserie medievali (come Santa Patrizia 
attestata nel 1123, il Casale di Sant’Anastasia nel 1203, la Starza nel 
1261, San Sossio e Resina nel 1268, Pindinelle e Rosajno nel 1284, 
Pizzone o di San Giorgio nel 1295, Alaja nel 1307, Madama Feleppa 
nel 1345), non si aggregano mai in vero e proprio villaggio con auto-
nomia amministrativa, anche se è chiamato “locus” o “pagus” e poi 
“castrum”.  Una lapide marmorea di via Castello 27, risalente al se-
colo XVII attesta l’esistenza nei secoli  precedenti di questa 
“antichissima città vesuviana”, che si erge sopra una “Via Vecchia”. 
Altre due vie d’accesso a questa zona di produzione sono la 
“Summise” (citata in atti del 1026, 1108 e 1112), dal lato nord-
occidentale, che discende verso Pomigliano/Napoli, e la “Nolana” 
dal lato orientale, che si collega a Nola e risale più o meno alla stessa 
epoca. La zona è terra di conquista e non esprime alcuna propria i-
dentità istituzionale.  Dopo alterne vicende tra il Ducato di Napoli, le 
scorrerie saracene, le riconquiste bizantine, il dominio longobardo e 
quello normanno (al 1164 sono attestati a Somma 14 baroni), il paese 
passa agli Angioini, che ne spremono le risorse con decime, collette, 
dazi e mutui. Il villaggio si è attestato sull’altura, ora detta Casamale, 
e ad oriente con le case di Margarita e a nord verso la pianura con il 
quartiere di Perigliano o Prigliano. Nel 1279 sono elaborati i capito-
lati per l’esazione delle gabelle. E forse dalla necessità di nominare 
degli esattori delle gabelle nasce l’esigenza di nominare due sindaci/
procuratori nel 1293, in rappresentanza di due quartieri. L’esistenza 
dell’Università o Comune risale al 1343, quando viene concesso il 
privilegio ai deputati di riunirsi nel convento di San Domenico. 
L’ente locale esiste in funzione di controparte  del fisco reale. Sono 
documentate le chiese di Santa Lucia a Castello (1268), San Nicola, 
San Pietro, San Michele Arcangelo (1324), Santa Maria del Pozzo 
(1333), San Giorgio, Santa Croce, Santo Stefano (1375). Sono pre-
senti i Domenicani nel 1294 ed i Certosini nel 1331.  Il sommesi go-
dono il privilegio del mercato settimanale (1293) e della fiera annua-
le (1294); di essere giudicati dalla Curia locale, di tagliare legna sec-
ca nella montagna (1343).  
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     Con gli Aragonesi (1435-1505) il paese passa dall’infeudamento 
(1445) al Demanio regio (1485) a seconda della convenienza della 
Corona. Nel 1461 a seguito della stipula di capitolazioni tra Roberto 
Sanseverino e Ferrante I il Casamale viene cinto da tre miglia di mu-
ra, tuttora esistenti. Il paese è lo scenario principesco per la storia 
d’amore tra re Alfonso e Lucrezia d’Alagno nella magnifica dimora, 
costruita fuori le mura nel 1458. I sindaci sono tre, come tre sono le 
rappresentanze dei quartieri: 20 deputati per il Casamale, 10 per 
Margarita, 10 per Prigliano. Sono attestate le congreghe di Santa Ca-
terina (1438)  e di San Nicola (1472). Il 27 agosto 1495 Ferrantino II 
sposa alla Starza della Regina, nel “palagio regio”, la diciassettenne 
Giovanna, figlia di Ferrante e Giovanna III di Napoli.  Durante il Vi-
ceregno (1506-1706) continuano infeudamenti ed esazioni di dazi, 
eruzioni e pestilenze. Nel 1586 l’Università si riscatta dal feudatario 
e nel 1589 stila i primi Capitoli di autogestione amministrativa. Alla 
fine del secolo XVI viene istituita la Collegiata, che gran parte ha 
nella vita religiosa ed economica della comunità. Del 1627 è il primo 
bilancio dell’Università. Nel 1647 il quartiere  Margarita sposa la 
causa di Masaniello. L’aristocrazia locale tende un agguato al Vica-
rio Generale di Masaniello in un’osteria della Terra Murata. I nobili, 
dietro il pagamento di un riscatto, gli fanno salva la vita. I due secoli 
sono caratterizzati da una spoliazione continua da parte dei feudatari 
prima e dei gabelloti poi. L’Università si espone debitoriamente e 
paga interessi esosi ai nobili senza annotare le relative poste in bilan-
cio, per cui spesso si duplicano i pagamenti senza riscontro alcuno. 
La corruzione e la collusione del clero sono massime. Le contese per 
coprire posizioni di preminenza nelle cariche istituzionali e nelle pro-
cessioni danno luogo a gravissimi scandali ed incidenti. L’entrata in 
vigore del Catasto Onciario nel 1750 non migliora le finanze 
dell’Università: la rendita fondiaria, sia essa nobiliare che ecclesiasti-
ca, non si assoggetta volentieri all’imposizione. Aumentano brogli e 
ingiustizie. Con i Borboni Austriaci (1707-1734) e Spagnoli (1735-
1798) la Corte si sposta a Portici nella nuova reggia ed il paese preci-
pita nel degrado più nero: corruzione e prepotenze sono la legge quo-
tidiana. La rivoluzione del ’99 porta  ancora morti e rovine, la perdita 
dei Casali, l’istituzione del sindaco unico, l’abolizione della giurisdi-
zione del Mastromercato. Col ritorno dei Borboni  e la restaurazione 
riprendono dilapidazioni di danaro pubblico, collusioni, corruzioni, 
non meno dannose delle epidemie, eruzioni ed alluvioni. 
Nel 1848 tre sommesi partecipano alle barricate erette a Santa Brigi-
da, a Napoli, contro l’assolutismo regio. 
     Dal 1852 al 1856 Somma è flagellata da carestia, alluvione, sicci-
tà, crittogama e Ruolo di Transazione del dazio del vino, 
un’imposizione che fa pagare la tassa anche a quei poveretti che be-
vono acqua. In vista dell’arrivo dei Piemontesi il paese si allinea, 
meno una nascosta minoranza di  nobili che istiga al brigantaggio. 
Con sei fucilazioni in piazza il fenomeno è sedato. Le famiglie dei 
liberali che hanno combattuto la monarchia assolutista dei Borboni, 
(De Siervo, Angrisani, Giova), costituiscono solo una meteora di 
speranza di cambiamento.  
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     I gattopardici conservatori presto riprendono nelle loro mani le 
leve del potere locale.  L'amministrazione è caratterizzata da un go-
verno localistico, interessato e familiare. La divisione tra maggioran-
za ed opposizione è solo sui grandi temi della politica nazionale e sui 
principi di fondo della emancipazione politica, ma la proprietà conti-
nua ad essere ben rappresentata nei centri decisionali. 
Con la formazione della borghesia benestante (i bonatenenti), i nobili 
lentamente vengono scalzati dalla gestione del Comune. Essi lascia-
no i fastidi del governo della cosa pubblica continuando dietro le 
quinte a muovere i fili del consenso. Costituiscono un partito cattoli-
co-conservatore (Pellegrino-Trojaniello-Auriemma), che difende a 
denti stretti le prerogative dei notabili.  Michele Trojaniello monopo-
lizzerà il potere per quarant'anni e sarà identificato come "'o sinneco 
d''a chiazza". Neanche l'esperimento della dittatura fascista riuscirà a 
rompere questo perverso intreccio di affari e politica.  
 
     Comunque nel partito liberale, (de Curtis, Capasso, Giova, de 
Siervo, Angrisani, Romano, Costantino), ci sono già quei germi di 
cambiamento che il fascismo iberna fino alla prossima stagione di 
libertà.  Dal quadro suddetto viene confermato l'opportunismo politi-
co o meglio l'assoluta mancanza della libertà di scegliere per l'eletto-
rato sommese, succube di una sudditanza politica, direi genetica, di 
paure esistenziali e magico-religiose.  
 
     Da tutte queste premesse nasce quella compattezza dei nostalgici 
che sfocia nel  plebiscito del voto referendario sommese del 1946 a 
favore della monarchia.  Inoltre il Partito Monarchico guida ancora il 
paese dal 1944 al 1955, fino a quando un nuovo signore feudale, 
Francesco de Siervo, nel 1956 non convincerà i potentati locali che 
la Democrazia Cristiana difende, come prima il partito conservatore,  
prerogative e posizioni di privilegio dei “bonatenenti” locali. Regna 
incontrastato fino al 1982. 
 
     Solo nel 1971 l’opposizione porta sulla poltrona di sindaco un 
socialista, e nel 1993 per un breve cambiamento un progressista. 
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