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PRESENTAZIONE
Maria Teresa Scarpa, Sindaco di Gioi

te e avere davanti delle prospettive nuove offerte 
dall’Università che si muove verso i luoghi desti-
natari dei propri studi è davvero un modo unico 
di contribuire alla crescita di un territorio. Passare 
dalla visione di bene quale “problema” da ge-
stire ad “opportunità” di sviluppo è quello che io 
come sindaco e i consiglieri tutti si propongono. 
Per tutte queste motivazioni l’appuntamento 
che ci apprestiamo ad ospitare è fonte di or-
goglio e accresce la fiducia in quanto potre-
mo dare anche come esempio per altri territori.

Le aree interne e i borghi che le animano sono 
sempre più spesso al centro delle tematiche tratta-
te in ambito di programmazione nazionale. Da più 
ambiti si dice che è dal Sud e da questi contesti che 
deve venire la ripresa, il cambio di prospettiva con 
cui disegnare il futuro della nazione. Ma l’elaborazio-
ne di una strategia, perché sia valida e possa dare i 
frutti sperati, necessità di una valida progettazione 
che si basi su approfondite conoscenze della real-
tà locale, delle potenzialità e di come realizzarle.  
Per un paese come Gioi, che porta le tracce di una 
storia millenaria ma di un presente di lento abban-
dono, il ruolo dei progettisti è fondamentale. La no-
stra Amministrazione é consapevole della fragilità 
del patrimonio storico e in generale di tutto il siste-
ma paese. Ma nello stesso tempo siamo consape-
voli del fatto che ci troviamo in un momento storico 
dove sarebbe finalmente possibile invertire la mar-
cia e da “periferia” diventare “il centro” d’atten-
zione, il contesto perfetto per ospitare i futuri archi-
tetti e in generale i progettisti della nostra nazione.  
Investire nei talenti dei giovani che studiano nelle 
nostre università è un dovere. Utilizzare questo sape-
re per recuperare e far sviluppare il nostro Comune 
è un’occasione imperdibile. L’ingegno, la creativi-
tà che giovani studenti e docenti provenienti da 
varie nazioni e da diverse scuole e accademie po-
tranno portare nel nostro Comune saranno anche 
uno straordinario stimolo per le Comunità locali 
che si potranno confrontare con punti di vista di-
versi. Per gli studenti al pari sarà un’esperienza for-
mativa perché saranno calati in un contesto dove 
i luoghi hanno un’anima, un significato profondo 
per gli abitanti. Le scelte devono essere pondera-
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PREMESSA

Nella cultura architettonica l’esperienza del 
confronto, quella della collaborazione e della co-
operazione sono di fondamentale importanza per 
la qualità del pensiero e dell’azione progettuale. 
Progettare, oggi forse ancor più che nel passato, 
rappresenta un impegno di così grande portata 
etico-culturale da non poter essere consegnato 
alla razionalità tecnico-economico-gestionale, la 
quale procede secondo protocolli stereotipati e 
in un rapporto di sudditanza ideologica nei con-
fronti della logica del profitto, che è quasi sempre 
in contrasto con quella della qualità dell’abitare. 
Di fronte ai problemi epocali della nostra società, 
il progetto architettonico è a maggior ragione te-
nuto a formarsi attraverso un processo di pensiero 
radicalmente serio e responsabile, profondamente 
consapevole del substrato storico e teorico della 
cultura architettonica, sostanziato da una forte 
attitudine dialogica e dalla intrinseca disponibili-
tà a opporre una resistenza critica a ogni forma di 
omologazione culturale. Un rischio particolarmen-
te grave per la cultura progettuale è l’assunzione 
di una metodologia improntata alla parcellizza-
zione, cioè alla divisione per settori e competenze 
compartimentate, che si accompagna organica
mente al processo di aziendalizzazione e mana-
gerializzazione dell’azione progettuale. In questa 
prospettiva, infatti, la figura dell’architetto che 
riflette sulla realtà, che si confronta con la cultu-
ra umana, che dialoga con gli altri, che si pone 
ogni volta la domanda sul senso della dimora e 
dell’abitare e che cerca di dare ad essa una rispo-
sta intellettualmente unitaria e artisticamente si-
gnificativa attraverso il progetto, è liquidata come 

elemento residuale di un modus agendi econo-
micamente improduttivo. Piegarsi supinamente a 
questa logica sarebbe irresponsabile dal punto di 
vista dell’architettura e assolutamente insensato sul 
piano dei valori pedagogico-formativi. La scuola, 
l’università, le istituzioni educative in genere, han-
no senso solo se al loro interno si realizza l’incontro 
umano e il confronto dialogico, solo se il sapere 
disciplinare è inserito nell’orizzonte più vasto della 
cultura umana e se la sua progressiva acquisizio-
ne avviene in modo attivo e creativo. Da questo 
punto di vista l’esperienza di un seminario proget-
tuale, che coinvolge docenti e allievi provenienti 
da varie nazioni e da diverse scuole e accade-
mie, in sinergia con il piccolo abitato di Gioi, con 
la sua Amministrazione e i suoi abitanti, costituisce 
una straordinaria opportunità di crescita umana, 
culturale e professionale. Essa è anche una for-
ma concreta di resistenza critica a ogni forma di 
tecnicismo e di nozionismo dell’azione educativa 
e, indirettamente, una chiara presa di posizione a 
favore di una pedagogia che mette al centro l’uo-
mo, la sua capacità di pensare autonomamente e 
di contribuire alla formazione di uno spazio di pen-
siero intersoggettivo, cioè politico e rivoluzionario.

Prof. Agostino Bossi 
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INTRODUZIONE
Prof.ssa Federica Visconti

    I grafici e i testi raccolti in questo fascicolo co-
stituiscono una prima investigazione sui caratteri 
e i valori del territorio del Comune di Gioi in vista 
della realizzazione di un workshop internaziona-
le di progettazione/corso di tirocinio curriculare 
per gli studenti dei corsi di laurea in Architettu-
ra del DiARC della Università degli Studi di Na-
poli Federico II, con la partecipazione di allie-
vi e docenti di altre scuole italiane e straniere. 
Negli ordinamenti didattici del CdS quinquenna-
le a ciclo unico Arc5UE, del Triennale in Scienze 
dell’Architettura_SCAR e del Magistrale in Architet-
tura-Progettazione Architettonica_MAPA, nell’ulti-
mo anno del loro percorso di studi, gli studenti de-
vono affrontare una esperienza diretta nel mondo 
del lavoro finalizzata ad acquisire conoscenza di 
possibili pratiche professionali. Accanto alle forme 
più tradizionali di stage in studi professionali o azien-
de, enti o istituzioni, il corso di tirocinio curriculare 
interno rappresenta la possibilità di partecipare, in 
maniera collettiva e sotto la guida di un gruppo 
di docenti, a una attività che si potrebbe definire 
‘di consulenza’ per un soggetto pubblico o privato 
che abbia stipulato con il Dipartimento un accor-
do di cooperazione scientifica e abbia manife-
stato l’interesse a condividere azioni e programmi 
istituzionali in ambito di studio, ricerca e didattica.  
Sotto l’egida dell’Accordo tra il DiARC_Diparti-
mento di Architettura dell’Ateneo federiciano 
e il Comune di Gioi (SA), si realizzerà quindi un 
workshop internazionale di progettazione/cor-
so di tirocinio curriculare che coinvolgerà gli al-
lievi-architetti in un programma di valorizzazio-
ne del territorio del Comune, anche attraverso il 

potenziamento delle attività e degli allestimen-
ti del Museo Civico e Interattivo di Gioi - Museo 
d’Arte Massimo ed Enzo Infante_MIG-MAMEI.
I materiali contenuti in questo fascicolo rappre-
sentano la necessaria, istruttoria, fase di cono-
scenza che attraversa le differenti scale alle qua-
li è necessario guardare per la costruzione di un 
programma di valorizzazione attraverso l’Archi-
tettura: a partire dal riconoscimento dei caratte-
ri identitari del comune all’interno del Parco Na-
zionale del Cilento-Vallo di Diano-Sito UNESCO 
fino alla scala più propriamente architettonica 
dei temi progettuali sui quali gli allievi dovranno 
cimentarsi, guidati dai docenti, in collaborazio-
ne con i rappresentanti della amministrazione.  
I tre temi individuati riguardano, nello specifico, 
il progetto di allestimento del Museo Civico e In-
terattivo all’interno del Convento di San France-
sco; il progetto di sistemazione degli spazi aper-
ti di pertinenza del Convento e in particolare 
dell’hortus conclusus; il progetto di riutilizzo di un 
antico edificio in disuso da adibire a servizi comu-
ni in una più generale ipotesi di albergo diffuso.
Si tratta di interventi che, nel complesso, impe-
gneranno gli allievi-architetti alla scala del proget-
to di architettura e allestimento ma, nel rapporto 
con l’amministrazione pubblica, consentiranno di 
allargare la riflessione alle modalità di costruzio-
ne di programmi per la valorizzazione dei borghi/
piccoli centri che, nei nostri territori, costituiscono 
un patrimonio da tutelare ma anche da trasfor-
mare saggiamente per antichi e nuovi usi che 
possano determinare, in questi luoghi talvolta mar-
ginali, migliori condizioni di vita per i loro abitanti.  
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VEDUTA PANORAMICA DEL BORGO DI GIOI
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ORTOFOTO DEL BORGO DI GIOI
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CONOSCENZA



Scavi archeologici di PompeiCastel Nuovo, NapoliReggia di Caserta

Scavi archeologici di Elea-VeliaSchizzo di A. Bossi rappresentante la Porta Rosa di Elea-Velia
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Castello Arechi, Salerno Scavi Archeologici di Paestum Certosa di Padula 
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IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO E ALBURNI
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IL TERRITORIO COMUNALE
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L’EVOLUZIONE DELLA CITTÀ̀ FORTIFICATA DI GIOI

I vari nomi di Gioi con i quali se ne ha notizia 
nei documenti antichi sono Iohe, Iohae, Ioe, Ioa, 
Yoy, Yoye, Yoya, Yoyo, Johe, Ioha, Joio, Ioio, ma 
pure Terra delli Ioij e li Joi (Ebner 1973, p. 581). Tali 
toponimi denotano chiaramente il passaggio di 
popolazioni di diverse origini culturali sul territorio. 
È probabile che il primo insediamento fosse stato 
antecedente alla fondazione di Elea e che dal 535 
a.C., o dagli anni poco posteriori, fino alla caduta 
della città eleatica in mano romana, la vita del-
la fortezza gioiese fosse subordinata alla cittadina 
eleatica. Ma ben presto la spinta dei Lucani verso 
la costa ebbe notevoli successi e, prima della fine 
del V sec. a.C., essi riuscirono a impossessarsi an-
che di Poseidonia, che riprese il precedente nome 
di Paiston. Dalla caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente all’anno Mille non troviamo ulteriori 
documentazioni sul territorio. Tuttavia, il toponimo 
della vicina Salento, un tempo chiamata Sala di 

Gioi, suggerirebbe la presenza di un insediamento 
longobardo. Stesse riflessioni possono essere fatte 
analizzando le origini di diversi termini del dialetto 
gioiese: il toponimo Sterza, ad esempio, è in stret-
ta correlazione con l’insediamento longobardo 
e indica una porzione di territorio pianeggiante e 
facilmente arabile, probabilmente traendo origine 
dal termine sterz che veniva utilizzato per indicare 
il manubrio dell’aratro. La presenza dei Longobar-
di nell’entroterra e della potenza bizantina sulla 
costa in quegli stessi anni dovette favorire anche 
l’insediamento dei monaci basiliani provenien-
ti dall’Oriente, ai quali tanto i Longobardi quanto 
i Normanni offrirono terre da coltivare. Le aspre 
montagne difficilmente raggiungibili si popolarono 
allora di eremiti e videro fiorire comunità operose, 
che, tuttavia, nel giro di pochi secoli decaddero 
senza lasciare ai posteri null’altro che il nome di al-
cune laure. A tal proposito una località alpestre del 
territorio di Gioi conserva ancora il nome di Laura, 
documentando l’insediamento sul posto di una co-
munità basiliana distante e non disturbata dall’an-
tico centro abitato (Ferra 1990, pp. 11-20). Ma se 
dovessimo fare riferimento alle sole fonti scritte sen-
za tener conto della toponomastica, dalle copie in 
mio possesso, acquisite nel 2016 e raffiguranti alcu-
ni diplomi cavensi, e sulla base delle indagini con-
dotte precedentemente dagli archivisti di Cava 
de’ Tirreni e successivamente confermate nel 2020 
dall’archivista della Diocesi di Cefalù Piraino e da 
Di Vico, a cui mi sono rivolta per verificarne le da-
tazioni, la prima menzione di Gioi con il toponimo 
Iohe comparirebbe soltanto nel 1131 in un testo 
conservato presso la Badia di Cava. Mentre, con 
l’intento di designare l’intero centro fortificato, il 
Castello Iohe apparirebbe in un altro diploma che 
l’archivista cavense e Bianco daterebbero al 1134, 
in seguito al progressivo indebolimento longobar-
do, al continuo attacco dei Saraceni e al nuovo 
vigore dei Bizantini, che prepararono il terreno alla 
rapida conquista del territorio da parte dei Nor-
manni. Ai primi anni del XII secolo risalirebbe la co-

Ludovica Grompone, Direttrice del Museo di Gioi
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struzione di una cinta muraria più efficiente, men-
tre nei registri angioini del 1286 per la prima volta 
verrebbe menzionato il Castro Johe (Ferra 1990, p. 
23), che avrebbe svolto specifiche funzioni di dife-
sa militare per l’accesso al Cilento interno fino al 
periodo aragonese (Cirillo 2006, p. 25). Del resto, 
alla fine del XIII secolo, Gioi, Novi e Cuccaro, posti 
su tre contrafforti affacciati sulle terre pianeggianti 
e degradanti verso il mare, insieme a Castellabate 
e Rocca Cilento, sul Monte Stella, vennero a co-
stituire i cinque centri feudali da cui dipendevano 
tutti i casali cilentani. Con la successiva dominazio-
ne Spagnola, inoltre, per Gioi si ebbe un fiorire di 
iniziative che fecero conoscere il luogo fino ai cen-
tri commerciali toscani. In particolare, dal 1476 al 
1561 la popolazione residente crebbe a tal punto 
da raggiungere un incremento demografico non 
riscontrabile in nessuno dei centri vicini (Ferra 1990, 
pp. 31-35). D’altra parte, come mostra lo stemma 
di Gioi che rappresenta uno scudo sannitico con-
tenente nella parte inferiore i cinque monti di Gioi, 
Orria, Perito Salento e Moio della Civitella, riuniti in-
sieme da un triangolo (Salati 2003, p. 37), la città in 
quegli anni dominava un territorio molto consisten-
te, che abbracciava una parte considerevole del 
Cilento Orientale (Salati 2003, pp. 37-38). Essendo 
conosciuta come lo Stato di Gioi, Perito et casali 
essa costituiva l’Università di Gioi, arrivando a com-
prendere i nove casali di Cardile, Moio, Ostigliano, 
Pellare, Perito, Piano, Sala, Salella e Vetrale (Ebner 
1973, p. 618) e dotandosi di Statuti il 16 maggio 
del 1520 (Volpe 1987, p. 10), a cui si aggiunsero i 
privilegi concessi dai Pignatelli e ratificati da Carlo 
V con la presenza dei sedili del patriziato. La cit-
tà antica divenne allora sede di importanti funzio-
ni produttive e commerciali e, oltre a poggiarsi su 
un’economia di tipo rurale, si distinse per la concia 
della pelle e la produzione di bozzoli semilavorati 
di seta. Tale produzione permise a Gioi di essere 
inserito nelle più importanti reti fieristiche italiane 
e mediterranee, con le fiere di S. Giacomo dei Pi-
gnatari e S. Maria della Croce (Cirillo 2006, p. 25). Analisi geomorfologica
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IL PERIODO NORMANNO-SVEVO

Ruderi del castello normanno di Gioi 
e primo insediamento fortificato

Fossato

Mura di cinta normanno-sveve 

Chiesa di S. Eustachio

Porte urbane normanno-sveve

Nuovo fossato

Rivellino

Ampliamento del 
primo insediamento 

Parete ovest dei ruderi del mastio Porta bastionata Porta del primo circuito murario

17

Porta sud del primo circuito murario



IL PERIODO ANGIOINO-ARAGONESE

Palazzo baronaleCinta muraria angioino-aragonese

Ruderi del castello normanno 
di Gioi

Torre circolare ‘‘10’’ Torre circolare‘‘11’’Torre circolare ‘‘07’’ Torre quadrata’’08’’ Torre circolare“09” Torre circolare‘‘13’’
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L’OROGRAFIA DEL SITO
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LA PLANIMETRIA DEL BORGO
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L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA. PRIMO NUCLEO INSEDIATIVO RISALENTE AL 1131
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L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA. ESPANSIONE DEL PERIODO NORMANNO-SVEVO
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L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA. ESPANSIONE DEL PERIODO ANGIOINO-ARAGONESE
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L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA. COSTRUZIONE DEL MONASTERO EXTRA-MOENIA DEL 1466
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PATRIMONIO STORICOIL PATRIMONIO STORICO
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GLI IMMOBILI DISMESSI 

Palazzo De Marco Palazzo Reielli Palazzo Salati Palazzo Conti
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IL CATASTO STORICO DEL 1916
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LA PLANIMETRIA TIPOLOGICA
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TEMI DI PROGETTO



IL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DEL BORGO ANTICO
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IL PROGRAMMA DI RIUSO DEGLI IMMOBILI DISMESSI
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PROGETTUALITA’ MIGMAMEIIL PROGRAMMA DI RIUSO DEGLI AMBIENTI DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO
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IL PROGRAMMA DI RIUSO DEGLI AMBIENTI DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO

Assonometria del Convento di San Francesco (Amirante, Caterina, Gangemi 1991, p. 63)

Campanile

34

Torri e Porta dal SagratoCroce di fondazione



LA NUOVA SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO DI GIOI

L’origine dei popoli cilentani si lega strettamente 
alla storia degli Enotri, di cui, secondo Plinio, face-
vano parte gli Itali, i Morgeti e i Siculi. Questi ultimi 
dovevano provenire dal Peloponneso e giunsero 
in Italia Meridionale approdando sulle coste adria-
tiche nell’XI sec. a.C., durante l’Età del Ferro, per 
poi attraversare il Canale d’Otranto. Il nome Eno-
tria identificò inizialmente l’estrema punta d’Italia 
e successivamente il territorio che giungeva fino a 
Metaponto a est e a Poseidonia a ovest. Perciò, 
secondo la leggenda, Enotro doveva essere già 
giunto nel luogo dove nel 535 a.C. sarebbe sorta 
la città di Elea (Ferra 1990, pp. 9-10). Quest’ultima 
fu fondata dai Focei alla fine della guerra contro 
i Cartaginesi e gli Etruschi, che malgrado furono 
sconfitti riuscirono ad apportare numerosi danni 
alla flotta nemica, costringendo i coloni a imbar-
carsi nuovamente verso sud. Secondo la tradizione 
fu allora a Reggio che un cittadino di Poseidonia 
gli consigliò di acquistare una città della terra di 
Enotria, che a quel tempo si chiamava Yele, dal 
nome locale di una fonte. La zona prescelta offriva 
una morfologia del suolo del tutto simile a quella 
della madrepatria Focea, essendo costituita da un 
promontorio a picco sul mare e due profonde inse-
nature a nord e a sud, protette da isolotti che, of-
frendo un sicuro riparo dai venti, facilitavano l’ap-
prodo delle navi. Inoltre, il territorio pianeggiante 
era delimitato verso l’interno da un sistema collina-
re ricco di terrazze coltivabili e racchiuso da una 
catena di monti con fitti boschi (Greco 2002, p. 12). 
Come tutte le città greche della Magna Grecia, 
però, Elea doveva temere la pressione dei popoli 
provenienti dall’entroterra. I Lucani si erano forma-
ti a partire da alcune genti italiche di lingua osca 
e dalle tracce rinvenute sul territorio sembrerebbe 
che dal V sec. a.C. dovettero convivere con gli 
Enotri. Per tale ragione gli Eleati occuparono occa-

sionalmente o stabilmente posizioni strategiche sul-
le alture e alla confluenza di vie di facile accesso 
presso i corsi d’acqua. D’altra parte, esistono chia-
re e inconfondibili testimonianze della loro presenza 
fornite dai ritrovamenti archeologi rinvenuti presso 
Moio della Civitella, Perdifumo, Torricelli e Pisciot-
ta, le quali tutte insieme creavano una vera e pro-
pria cortina difensiva alle spalle dell’insediamento 
greco. Tuttavia, gli Eleati, pur svolgendo un’attività 
commerciale di tipo preminentemente marittimo, 
non disdegnavano lo scambio con le popolazioni 
interne, poiché per i Focei il ruolo che svolgevano 
i boschi circostanti risultava indispensabile per la 
costruzione delle loro navi (Ferra 1990, p. 10). Ebner 
racconta di come Gioi dovette ascrivere al tem-
po della sua formazione fra le sue fortune la sua 
singolare posizione geografica, poiché in cima al 
suo colle gli Enotri per primi dovettero in tale luogo 
elevare una delle loro fortezze-rifugio, poi raffor-
zata senz’altro in età greca da Elea (Ebner 1973, 
p. 581). D’altra parte, Gioi, non dovette lasciare 
gli Eleati indifferenti, perché oltre a permettere di 
controllare la vallata e arrivare con lo sguardo fino 
al mare, rendeva possibile tenere sotto controllo 
Velia e Agropoli, in mezzo alle quali si interponeva 
il Monte Stella, ma anche Capri e le Isole Eolie. I Fo-
cei, dunque, scelsero ben presto anche tale luogo, 
un tempo lucano, per farne un baluardo difensi-
vo (Ferra 1990, p. 11). Tali vicende possono essere 
ricostruite a partire da alcuni reperti che vennero 
alla luce in località Sterza nel 1975, durante il lavo-
ro nei campi svolto all’interno dei confini gioiesi. I 
resti,  conservati oggi presso i depositi del Museo 
Archeologico Nazionale di Paestum, costituiscono 
un corredo funebre, composto da una lekythos, 
uno skyphos e un piatto a vernice nera, che per-
mette di datare la prima frequentazione umana 
sul territorio a cavallo fra il IV e il III sec. a.C. (Bianco 
2006, p. 94), rappresentando per il borgo la testi-
monianza più antica della sua storia. Ulteriori reper-
ti archeologici vengono datati tra il IV sec. a.C. e 
il XV secolo e attualmente sono conservati presso 

Ludovica Grompone, Direttrice del Museo di Gioi

35



i depositi del Sito Archeologico di Velia. Il Museo 
Civico e Interattivo di Gioi - Museo d’Arte Massimo 
ed Enzo Infante (Mig-Mamei) ha quindi deciso di 
costituire una Sezione Archeologica nell’obiettivo 
di ricostruire la collezione attualmente smembrata, 
partendo dal materiale raccolto durante la reda-
zione della Carta Archeologica del territorio, inse-
rita all’interno del Piano Urbanistico Comunale di 
recente adozione. Con questo proposito nel mese 
di marzo del presente anno, in qualità di direttrice 
del Mig-Mamei, ho proposto al Comune di Gioi di 
considerare la possibilità di chiedere in custodia i 
reperti alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, 
progettandone l’allestimento. Il progetto dovrà 
prevedere il recupero di alcuni locali del Conven-
to di San Francesco posti al piano interrato, al di 
sotto dei locali del Museo Civico e Interattivo di 
Gioi, che verranno a costituire una sorta di cripta 
in cui custodire quei documenti di storia materia-
le da cui trae origine la cultura del borgo antico. 
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IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO

Tra il primo e il quarto decennio del XIV secolo, i 
Sanseverino, che al tempo erano i signori dello Sta-
to di Cuccaro e i baroni di Marsico, intervennero 
su una parte del territorio, rendendo praticabili e 
sicure le vecchie strade, investendo nella messa 
a coltura di nuove terre e attivando fiere e mer-
cati. In tal modo, perciò, si venne a sconvolgere 
il tradizionale rapporto che fino a quel momento 
le persone avevano instaurato con il territorio dei 
baroni. I nuovi criteri di governo del territorio furo-
no appoggiati sia dal papato che dagli Angioini 
e portarono anche alla fondazione di diversi con-
venti, in quanto tali presidi del potere religioso era-
no visti come centri di dinamicità imprenditoriale 
e di certa fedeltà nei rapporti tra signore e vassal-
li. In tale contesto si inserirono la fondazione della 
Certosa di Padula, voluta da Tommaso Sanseve-
rino nel 1307, e quella del Convento di Cuccaro, 
fondato prima del 1314. Quest’ultimo fu costruito 
per volere della figlia di Ruggero di Lauria, la quale 
fondò ben sette conventi, che vennero tutti affi-
dati ai Francescani Conventuali (La Greca, Capa-
no e Chiefallo 2014, p. 73). Il movimento dell’Os-
servanza, sorto all’interno di questo Ordine, già a 
partire dai primi decenni del XV secolo, permise la 
costruzione di altri conventi nei piccoli centri del-
la Provincia di Terra di Lavoro. Quest’ultima fu di-
visa in varie Custodie, tra le quali vi era quella di 
Principato, che a sua volta comprendeva i con-
venti di San Francesco di Maiori del 1405, di San 
Francesco di Padula del 1422, di San Francesco 
del Cilento del 1427 e di San Francesco di Castel-
civita del 1449. Dopo la prima metà del XV secolo, 
grazie anche all’appoggio della Sede Apostolica, 
l’Osservanza continuò a espandersi, radicandosi 
in maniera più profonda nella Provincia di Terra di 
Lavoro e portando alla fondazione di altri mona-
steri, fra cui vi fu anche quello di San Francesco 

di Gioi, sempre appartenente alla Custodia di Prin-
cipato. Il luogo della fondazione venne scelto in 
adiacenza alla Cappella di San Giovanni Battista, 
posta fuori le mura dell’antico centro fortificato. 
La fondazione del monastero risale al 13 ottobre 
1466, anno in cui l’edificio religioso venne costruito 
a opera della comunità locale e a spese dell’Uni-
versità, con il contributo della popolazione gioiese 
(Corvo 1995, pp. 15-16), così come riportava l’epi-
taffio nella parete dell’arco maggiore della chie-
sa annessa e unita al Convento di San Francesco:

  
 
“Ad laudem Omnipotensis, intemeratae-
que eius Virginis Mariae hoc opus, et totius 
aedificij templum cum universo apparato 
homines Universitatis Terrae Johae, eorum-
que sumptibus sine alterius impensa facien-
dum curaverunt. Quod quidem templi ae-
dificium ceptum fuit sub anno D.ni 1466 die 
vero 13 8bris 15 Indictionis, cum interventu 
rev.mi d.ni Fran.ci de Urbe Episcopi Caputa-
quensis cum Fr.e Michaele de Bonohomine 
alijsque quadraginta Fratibus hoc opus fe-
cit Universitas Johae.”(Cuomo 1985, p. 130).   

  
Nel caso del centro feudale di Gioi, dunque, l’in-
sediamento dei frati francescani sul territorio del 
comune è testimoniato proprio dalla presenza 
dell’antica fabbrica conventuale, intitolata sin dal 
principio a San Francesco. La costruzione del Con-
vento è senz’altro legata al florido periodo che 
Gioi visse in quegli anni e che permise alla città di 
entrare in un circuito di grande importanza per gli 
scambi commerciali, portando l’Università a essere 
nota soprattutto per le due grandi fiere a cui face-
vano capo i mercanti fiorentini e, più tardi, anche 
quelli provenienti dal Nord d’Italia e dal Nord Eu-
ropa (Ferra 1990, p. 36). Infatti, fu soprattutto per 
l’attività economica dei suoi abitanti che il mona-
stero ottenne un ruolo importante in tutto il Cilento 
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(Corvo 1995, pp. 15-16), nonostante l’apertura nel 
1526 di un secondo complesso conventuale nella 
stessa città per volere del feudatario Berengario 
Carrafa, sempre particolarmente attaccato a Gioi 
(Ferra 1990, p. 37). Il nuovo Convento delle mona-
che intitolato a San Giacomo Apostolo permise 
l’introduzione di una seconda comunità religiosa, 
che andò ad affiancare quella dei frati minori (Sa-
lati 2003, pp. 69-71). A questi ultimi, tuttavia, rimase 
l’azione cultuale e l’apporto alla crescita cultura-
le della popolazione, a cui si aggiunsero anche i 
compiti legati alla cura pastorale e al governo del 
monastero delle clarisse (Cuomo 1985, p. 131). In 
particolare, nella Chiesa del Convento di San Fran-
cesco era in uso la sepoltura della maggior par-
te dei fedeli defunti, i quali spesso la sceglievano 
come loro ultima dimora (Corvo 1995, pp. 49-51). 
Questa usanza perdurò fino al Settecento (Corvo 
1995, p. 87), quando il Convento fu oggetto di un 
intervento di ampliamento che lo portò ad assu-
mere la sua conformazione planimetrica attuale, 
con l’annessione della lunga ala settecentesca 
costruita nel 1718, così come testimonia l’iscrizione 
in pietra di fronte la porta della cucina (Salati 2003, 
pp. 69-71). L’ampliamento settecentesco scon-
volse l’impianto originario, che si presentava con 
la struttura tipica dei conventi quattrocenteschi, 
dove il piano terra era occupato dalla chiesa, dal 
chiostro, dal refettorio, dalla cucina, dalla dispen-
sa, dalle varie officine e dal giardino. Quest’ultimo 
rappresentava un luogo di sostentamento oltre 
che uno spazio vitale per i francescani, che sog-
giornavano al livello superiore. Al primo piano, 
infatti, oltre a essere ubicati alcuni spazi comuni, 
quali la biblioteca e la stanza della fratellanza, vi 
erano i tre dormitori, in cui i frati potevano racco-
gliersi in preghiera, ciascuno all’interno della pro-
pria cella. Il chiostro, invece, veniva usato come 
luogo di disimpegno, che permetteva di spostarsi 
facilmente fra i diversi ambienti, aiutando a man-
tenere allo stesso tempo un clima di silenzio e di 
tensione verso l’alto. La struttura a forma quadrata 

fu realizzata su due ordini a quattro campate con 
archi a tutto sesto, che potevano scaricare su pi-
lastri a sezione ottagonale in corrispondenza degli 
angoli e su esili colonnine di spolio ai lati. Queste ul-
time vennero poggiate su un basamento continuo, 
interrotto da una sola apertura, che permetteva di 
raggiungere la bocca della cisterna posta al cen-
tro della composizione (Corvo 1995, p. 29-32). La 
parte interna del chiostro fu dipinta con scene di 
vita di San Francesco. Le pitture oggi rischiano di 
essere perse per sempre a causa della loro diretta 
e costante esposizione agli agenti atmosferici, ra-
gion per cui, in mancanza di finanziamenti che ne 
possano permettere un appropriato restauro con-
servativo, il Mig-Mamei si sta tuttora impegnando 
affinché si raccolgano le preziose testimonianze 
custodite da tali scene e in parte già andate per-
dute. Per quanto concerne l’Hortus Conclus, inve-
ce, ciò che rimane della sua antica organizzazione 
viene raccolto in poche righe. Del giardino, infat-
ti, si conosce quanto riportato nel testo seguente: 

 
“ Dal detto Capitolo ancora si va al giardi-
no ch’è spatioso e ripieno di frutti ed ortili-
tij, al fine del quale v’è una selvetta d’ar-
bori grandi e folta di cerque, castagne ed 
altre sorte d’albori.”(Cuomo 1985, p. 131). 

 
Sia il Convento di San Francesco che il Convento 
di San Giacomo continuarono ad avere un ruolo 
fondamentale per la comunità di Gioi fino agli inizi 
dell’Ottocento, quando entrambi gli edifici con-
ventuali vennero chiusi sotto il regno di Gioacchi-
no Murat nel 1811. Dei due, solo il Convento di San 
Francesco fu temporaneamente riaperto a parti-
re dal 1817, per poi essere chiuso definitivamente 
dalle prescrizioni che sopprimevano tutte le cor-
porazioni religiose nel 1866 (Salati 2003, pp. 69-71).
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Il XIV secolo, oltre ad aprirsi con le ferite inferte 
dalla guerra del Vespro, fu segnato da una serie 
di sconvolgimenti sociali legati alle calamità na-
turali dovute ai terremoti del 1347 e del 1349, agli 
eventi epidemici causati dallo scoppio della pe-
ste del 1348, ma anche alle rivolte antireligiose del 
1345 (La Greca, Capano e Chiefallo 2014, p. 73), 
nonché alle carestie che si ebbero nel corso del 
1328, del 1329, del 1339 e del 1343. Durante que-
sto secolo a Gioi il feudatario Niccolò Acciaiuoli, 
ricco mercante fiorentino e amico di Boccaccio, 
acquistò ben presto una posizione preminente nel 
Regno, tanto da divenire il gran Siniscalco della 
Corona. Probabilmente già l’Acciaiuoli aveva vi-
sto in Gioi la possibilità di poter rendere il centro 
un importante nodo per il commercio di granaglie 
che giungevano dal Vallo di Diano, di pellami che 
venivano lavorati a Vallo della Lucania e a Pellare, 
di stoffe provenienti dalla Toscana, e soprattutto di 
seta, che precedentemente era stata introdotta 
nel territorio da Federico II di Svevia. D’altra par-
te, nonostante gli avvenimenti disastrosi di cui si è 
fatta menzione, nel corso del Trecento tutti questi 
scambi commerciali avevano procurato alla po-
polazione gioiese benessere e tranquillità, che si 
protrassero anche nel corso del secolo successivo. 
Infatti, mentre dappertutto la dominazione spagno-
la significò un impoverimento progressivo, determi-
nando ovunque spoliazioni, il periodo aragonese 
segnò per Gioi un fiorire di iniziative commerciali 
e artigianali. Pertanto, durante il regno di Alfonso 
D’Aragona, dal repertorio dei fuochi e delle tasse 
per i casali relativi al 1445, si evince come Yoya go-
desse anche di parziale esenzione regia e come 
fosse tra i casali più tassati tra quelli appartenenti al 
duca di Sessa (Ferra 1990, pp. 32-35). Dalle pagine 
di Pietro Ebner si apprende ancora che lo stesso Re 
Alfonso, continuando a mostrare la sua cordiale 

benevolenza nei confronti del barone di Novi, de-
cise di dare in dono a quest’ultimo proprio Gioi, la 
cui giurisdizione delle cause criminali fu invece do-
nata a Massimo Caracciolo nel 1451 (Ebner 1973, 
p. 137). Nel 1509 il feudo di Gioi fu poi donato da 
Berengario alla sua unica erede, Giulia, in occasio-
ne delle nozze con Camillo Pignatelli. Berengario, 
però, volle tenere in usufrutto Gioi, che allora ven-
ne valutato ben quattromila ducati. Il feudo fu poi 
mantenuto dai Pignatelli fino al 1614 per poi essere 
acquistato da Dioniso Pasca nel 1682 (Ebner 1973, 
p. 584). Al Cinquecento, inoltre, risale la prassi di 
alcuni centri del Regno di Napoli, che ancora non 
avevano un riconoscimento legale delle proprie 
leggi, di raccogliere in repertori unici l’insieme del-
le norme da sottoporre all’approvazione del prin-
cipe. Nella struttura politico-amministrativa del Re-
gno, così, trovava spazio l’universitas civium, che 
si era costituita intorno al castello feudale per poi 
emanciparsi gradualmente dall’arbitrio baronale, 
fino a porsi, nel caso dei centri più importanti, in 
aperto contrasto con esso. Queste norme veniva-
no osservate in molte università e anche in quella 
dello Stato di Gioi (Volpe 1989, pp. 7-10). Tuttavia, 
con la nascita dello Stato moderno gli Statuti cad-
dero a poco a poco in disuso, ma i loro contenuti, 
legati alle pratiche secolari, alla ruralità dei com-
portamenti umani e alla memoria delle proteste, 
rimasero pressoché intatti fino alla crisi agraria del 
XIX secolo, con il lento processo di dissolvimento 
delle società rurali (Volpe 1989, p. 17). Fino ad al-
lora l’identità dello stato territoriale, si formò lenta-
mente, influenzato sia dall’autocoscienza dei suoi 
cittadini che dal giudizio esterno dei viaggiatori. Il 
processo, in particolare, giunse a compimento sol-
tanto nella seconda metà dell’Ottocento, quan-
do cessarono le cruente lotte che videro contrap-
posti i vecchi lignaggi greco-basiliani e le nuove 
famiglie legate ai Pignatelli, tra cui i Cipriani, i de 
Marco, gli Iorio e i Salati. Queste ultime per quasi 
tutta l’età moderna detennero nelle proprie mani 
il potere. Ciò è testimoniato dalla presenza dei pa-
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lazzi nobiliari, le cui tracce si ergono ancora sulla 
parte alta del borgo e al centro del paese (Cirillo 
2006, pp. 23-25). A tal proposito Pietro Ebner riporta 
in una planimetria del centro abitato di Gioi la sua 
conformazione nel periodo a cavallo tra il XII e il 
XVIII secolo. Nella planimetria sono visibili Palazzo 
Reielli e Palazzo Salati a nord del centro fortificato, 
in corrispondenza della parte più alta del paese, 
mentre, a ovest e a sud, nei pressi della Chiesa di 
Sant’Eustachio, rispettivamente Palazzo Ferri e Pa-
lazzo De Marco.

Dettaglio della rampa centrale di Palazzo ContiVista della scala a tenaglia di Palazzo Conti
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