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Avellino sotto i gigli dei Borbone
di Andrea Massaro
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Gesualdo

Non è’ un paese per soli vecchi: Gesualdo è il posto in cui vorrei crescere i miei figli!
di Gerarda Pinto
Quando penso alla mia infanzia, c’è solo un posto
che ricordo sempre: la piazzetta, situata tra la “chiazz
re copp” Piazza Neviera e la “chiazz re sott” Piazza
Umberto I. Il luogo di ritrovo per i pomeriggi d’estate, delle partite a pallone, del gioco a nascondino. Il
centro storico ci ha sempre offerto posti magici, in
cui nasconderci e rincorrerci. Il castello era lo sfondo ideale per le nostre favole, ecco che ci immaginavano di essere principi, principesse e condottieri.
► continua a pagina 6

Rotondi
“Il Largo”, poi Piazza Libertà
Bianca Grazia Violante

Il Santuario della Madonna della Stella
di Massimo Zullo

L

’8 aprile del 1995, un insolito ospite dal sangue
blu rese visita alla città di Avellino: il giovane
principe Carlo di Borbone, ultimo erede di
Francesco II, lo sfortunato re costretto a cedere
il Regno delle Due Sicilie a Vittorio Emanuele
II, grazie anche e soprattutto alla strepitosa
avanzata di Garibaldi dalla Sicilia a Napoli. Tale
visita ricordava quella certamente più regale e più
sfarzosa, avvenuta duecentosessant’anni prima
da parte di quello che sarà il primo re di questa
antica casata, Carlo III di Borbone, vero fondatore
del regno borbonico, il quale stupì il mondo per lo
splendore e la civiltà raggiunta dal suo regno nel
corso del ‘700. Il 4 gennaio 1735 Carlo III ammirò
con vivo compiacimento il palazzo del Principe
Caracciolo di Avellino, da due decenni sorto nel
“Largo”, poi Piazza della Libertà. Restò ammirato
per le bellezze presenti nel palazzo, quali gli
arazzi, i quadri, e soprattutto il Parco, ricco di fiori
e piante esotici, con molta selvaggina da caccia.
Nel secolo successivo ancora altri regnanti di casa
Borbone furono ospiti della capitale del Principato
Ulteriore. Dopo la parentesi napoleonica, durante
la quale la città oltre che essere stata elevata
a capoluogo di provincia, si dotò di numerose
strutture pubbliche che hanno segnato il volto
della città moderna, il cammino di trasformazione
continuò con i Borbone rientrati sul trono delle Due
Sicilie dopo il Congresso di Vienna del 1815. Con
la restaurazione, malgrado le vive sollecitazioni
dirette al Trono e partite da Montefusco per la
reintegrazione nel secolare ruolo di capoluogo
del Principato Ulteriore, Avellino conserverà il
titolo assegnatogli da Giuseppe Bonaparte nel
1806. La fedeltà ai Borbone non venne meno
neanche durante i moti del 1820. Il primo vessillo
della Carboneria partito da Nola e giunto in
Avellino il 2 luglio di quell’anno mirava non ad
abbattere la monarchia ma renderla costituzionale
attraverso la creazione di un parlamento eletto
dal popolo che dovrà affiancare il re nel governo.
Ancor prima di tali sconvolgimenti politici e dopo
la restaurazione in Avellino prendono avvio
numerosi progetti predisposti durante il Decennio
francese. E’ il caso della elevazione del Ponte
della Ferriera del 1819 ad opera dell’Ingegnere
Luigi Oberty, dei rifacimenti del convento dei
Domenicani e della palazzo Testa ove troveranno
sede l’Intendenza (Prefettura) nel primo e la
gendarmeria nel secondo. Quest’ultimo edificio,
noto come caserma “Litto”, dopo l’Unità d’Italia
ha ospitato il Comando dei Carabinieri da dove
traslocarono nel dopo terremoto del 1980. Ancora
in questi anni, sempre sotto i gigli dei Borbone,

► continua a pagina 2
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n alcuni numeri precedenti della rivista avevo riportato i risultati di un’indagine relativa ad alcuni
frammenti di storia di Avellino. Ho proseguito la
ricerca, terminando il lavoro intrapreso, pubblicando
il libro “Avellino-Medioevo” di cui vi ho presentato le
ragioni alla pagina 3. La presentazione ufficiale del
libro, si terrà il 31 agosto prossimo, presso il Museo
del Lavoro di San Potito Ultra. Moltissimo il materiale che ci è giunto, di cui quello pubblicato è frutto di
un’inevitabile selezione. Questa volta, abbiamo dedicato un’intera pagina agli eventi in Irpinia (pagina
8). In tema di storia, trovate un interessante articolo sulla scomparsa del borgo antico di Castelfranci
(pagina 10). Molto toccante è l’articolo sul desiderio
di una madre gesualdina di crescere i suoi figli nel
paese natìo (pagine 1 e 6). Dopo quasi cinque anni
di lavoro, il bilancio è senz’altro positivo, tanti apprezzamenti verso la nostra iniziativa, tanta però la
fatica, soprattutto considerando che viene portata
avanti senza che nessuno intaschi un centesimo e
senza che un centesimo di finanziamento pubblico sia stato ricevuto. Resta sempre valido l’invito
rivolto a chi avesse voglia di scrivere sull’Irpinia e
sugli Irpini, di farci pervenire gli articoli all’indirizzo
di posta elettronica articoli@irpinia.biz . Aggiungiamo che siamo anche reperibili su facebook.

Foto: Mattia Farese, Alessio Gagliardi
Vi si accede per una strada che da Rotondi sale ai
481 m. di altitudine del Santuario, dalla cui loggia si
può ammirare l’intera Valle. Due scalini e si entra
in chiesa: sull’altare maggiore, sotto la cupola, vi è
il trono della Madonna della Stella. La Vergine, dal
► continua a pagina 5

Volturara Irpina

Ritorna A ‘Ccapo a ‘Nni ‘Mmonte
a cura dell’Ass. Tur. Pro Loco di Volturara Irpina
La Proloco di Volturara annuncia il ritorno della manifestazione che porta migliaia di visitatori a passeggio per il centro storico. Ritorna la
musica popolare, la buona cucina di una volta,
le scene di vita contadina, i mestieri scomparsi.
Dopo un anno di sosta la Proloco e i Volturaresi fortemente hanno voluto riprendere le fila della coinvolgente festa popolare ormai giunta alla decima
edizione. Da due mesi l’associazione è all’opera
nel prendere contatti con i più validi artisti: musicisti, saltimbanchi, teatranti, e con i più abili artigiani
che, artefici di rari manufatti, sono artisti anch’essi.
Fissata la data: il 6 e il 7 agosto, scelti gli artisti che
saranno presentati nei prossimi giorni, non resta che
“mettere mano” a scenografia e coreografia. In questi campi ci si avvale dell’importante partecipazione
del gruppo parrocchiale che ha reso il centro storico
un emozionante presepe vivente lo scorso Natale.
C’è da aspettarsi un vero ritorno al passato se pensiamo che il gruppo parrocchiale, per rappresentare
la Natività, ha contato la partecipazione di centinaia
di figuranti di ogni età. A dire il vero, poco figuranti e molto protagonisti, i volturaresi sanno sempre
coinvolgere i visitatori nella loro realtà - finzione scenica. “Le difficoltà maggiori le troviamo nel reperire i fondi” - ammette il Presidente Nicola Masucci
-“in questi ultimi anni sono diminuiti drasticamente
► continua a pagina 15
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s’inaugura nel 1817 il Teatro comunale “San Ferdinando”, vero gioiello
dell’architettura di provincia e che tanto contribuì ad elevare la cultura
nell’intera provincia. Ancora più significativa la costruzione del Carcere
centrale, un moderno luogo di espiazione che non aveva eguali nell’esteso regno delle Due Sicilie. La sua mole e la sua funzionalità fu ammirata
da molti visitatori esteri. E che dire, poi, del Regio Convitto del Viale dei
Pioppi. Un luogo del sapere e della scienza aperto alle giovani generazioni della provincia del Principato Ulteriore. In questo glorioso Liceo si
è formata, negli ultimi due secoli tutta l’intellighentia irpina che si è fatta
strada nelle lettere, nelle arti, nella politica, nella scienza, nella medicina,
nell’economia, nella finanza e nella vita pubblica del regno dei Borbone,
dei Savoia e infine della Repubblica. Nella prima metà del XIX secolo la
città vede ancora molte innovazioni, come la inaugurazione del telegrafo,
la creazione della Società Economica del Principato Ulteriore, antesigna-

na della moderna Camera del Commercio, l’apertura dell’Orto Botanico,
che agli inizi del Novecento sarà poi adibita a Villa comunale. Nell’orto si sperimentavano, ancora, i vari tipi di coltura necessari allo sviluppo
dell’agricoltura, principale attività esercitata nella nostra provincia. Al trono napoletano si deve l’apertura di un moderno Ospedale, inaugurato il
31 agosto del 1848, cosa questa che consentì la venuta in Avellino dalla
Francia di uno stuolo di Suore Figlie della Carità, la cui azione benefica si
è protratta fino ai nostri giorni. Non meno importante fu l’inaugurazione,
avvenuta alla vigilia della caduta del regno, del convento dei Padri Riformati al Viale dei Pioppi. In questo edificio, pochi anni dopo sarà aperta
la Scuola Normale, poi Istituto Magistrale, scuola che ha formato nella
sua durata secolare migliaia di educatori, specialmente maestre. Un’altra
presenza educatrice si è presentata in quei lontani anni con le Suore Stigmatine di Via Costantinopoli, destinate ad accogliere giovani orfane. La
caduta dell’antico regno non rappresentò, tuttavia, la decadenza di Avellino. Nuovi brani saranno scritti nella storia con il nuovo Regno d’Italia.
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Le ragioni che mi hanno indotto a scrivere “Avellino-Medioevo” le ho spiegate nel libro nel paragrafo “Perché questo libro”, che qui vi riporto
quasi integralmente.
Ogni comunità, piccola o grande che sia, ha una
peculiare storia, in taluni casi millenaria, in altri, più
breve, secolare. Tale storia viene raccontata, talvolta stravolta, o anche semplicemente fraintesa.
Col passare dei secoli, infatti, i documenti originali
si deteriorano, perché aggrediti dalla muffa, o anche semplicemente perché mal conservati a causa
dell’incuria umana. Molti vanno distrutti o comunque
perduti per vicende naturali (terremoti, alluvioni, pestilenze) o per accadimenti umani (guerre, saccheggi, incendi, furti, asportazioni ….). Pertanto, fornire
un “quadro fedele”, è difficile, talvolta impossibile. Di
conseguenza, molto spesso, piuttosto che ricostruzioni vere, occorre accontentarsi di quelle verosimili.
Compito dell’interprete è quello di cercare di limitare
al massimo l’incertezza e la discrezionalità, cercando
di colmare i vuoti, le lacune, con minuziose ricerche
d’archivio ed osservazioni sul “campo” che lo indirizzino nella giusta direzione. Un benevolo visitatore,
esclamando, direbbe che “Avellino è non ricca di vestigia del passato”, il che rende drammaticamente
chiara la situazione: il nostro patrimonio storico è
alquanto limitato, a causa degli eventi indicati all’inizio. Di conseguenza, la ricostruzione storica è ardua
e problematica assai. Nonostante ciò, non sono pochi quelli che si sono interessati, direttamente o indirettamente, molto o poco, della storia di Avellino. Il
primo vero storico di Avellino fu Scipione Bellabona,
che operò nel XVII secolo, il quale oggi, a ragione,
è ritenuto il primo vero storico di Avellino: egli ebbe
il grande merito di averci tramandato importantissime informazioni, tramite i “Ragguagli della città di
Avellino” ed “Avellino sacro”. Purtroppo, però, Bel-

labona, nella prima edizione dei “Ragguagli”, pubblicata dall’Editore Cavallo nel 1642, ebbe l’ardire di
pubblicare contenuti “eretici”, in quanto in contrasto
colla “Dottrina” ufficiale: da un lato, suscitò l’ira degli
Atripaldesi (Sabino Barberio ed altri), dall’altro, litigò
con gli scrittori dell’Ordine di Montevergine (Giovan
Giacomo Giordano ed Amato Mastrullo), per aver
ricostruito la storia di Avellino e di Montevergine in
modo diverso da come avrebbero gradito i Verginiani e come gli interessi della loro “diocesana giurisdizione” avrebbero richiesto (particolarmente di aver
ascritto la fondazione del Monastero di Montevergine agli Avellinesi e non a San Guglielmo da Vercelli).
Vi fu, pertanto, un’ordinanza della Corte Arcivescovile di Napoli che decretò il rogo pubblico per tutti i
libri stampati, che appunto vennero dati alle fiamme
nel 1644, in quanto “pregiuditiali alla Tripalda e perniciosi al Monastero di Montevergine”, da cui, per
fortuna, venne comunque salvata una sola copia.
“Avellino sacro” ci è pervenuto nello stato di manoscritto. Scipione Bellabona riuscì a pubblicare nel
1656, una nuova edizione edita da Lorenzo Valerij
in Trani, “emendata”, in modo da sfuggire alla persecuzione dell’Inquisizione. Si tratta della versione
conosciuta; la precedente è pressoché sconosciuta ai più, e quelli che la conoscono, normalmente
fanno comunque riferimento alla seconda edizione
del 1656. Scipione Bellabona è stato a lungo sottovalutato, a causa dell’andamento non lineare della
sua narrazione (sovente disordinata) e non sempre
intelligibile (anzi, spesso poco chiara). Tuttavia, io
ritengo che si tratti di uno storico che scrisse una
grande opera, basti solo considerare il tempo in cui
fu scritta (XVII secolo) e le difficoltà di conservazione, reperimento e diffusione delle informazioni (i calcolatori elettronici ed Internet non esistevano ….).
Tanti seguirono, poi, le orme di Bellabona, tra cui
mi limito a ricordare quelli di cui al momento ho memoria, giusto per tributare un dovuto riconoscimento
a quanti altri hanno “faticato” su fonti e libri impedendo che la memoria storica svanisse: Francesco
De’ Franchi, Serafino Pionati, Giuseppe Zigarelli,
Giovanni Rotondi, Antonio Carpentieri, Francesco
Scandone, Nicola Rizzo, Giovanni Mongelli, Placido Mario Tropeano. Naturalmente, tanti altri hanno
fornito il loro contributo, anche piccolo, per cui, giustamente, ne trovate menzione nella “Bibliografia e
Fonti”. Il problema è che non ho trovato un solo libro
di dimensioni “leggibili”che fornisse, ad un tempo,
uno sguardo d’assieme, ed approfondisse le varie
tematiche, sussidiando altresì il lettore con numerose indicazioni visive, sia sotto forma di disegni che
raffigurassero lo stato dei luoghi, che di fotografie
relative agli stessi luoghi, attuali e/o meno recenti.
Prima che di ogni altra persona, questo libro ha soddisfatto la mia “sete” di conoscenza, costringendomi
a ricercare ed indagare sul campo. Per questo, ho
ripetutamente vagato per “Selleczanum”, la collina dove sorge il Duomo, detta “La Terra” e le zone
adiacenti, ad esempio, Rampa Tufara, il Castello, il
Planum, il Suburbio, Furnillo, Pontarola, ecc., tutti termini che vi diverranno familiari una volta che
avrete letto il testo. Come ho sottolineato in più parti
nel libro, tra i tanti, soprattutto Francesco Scandone indagò molto sulla nostra città, pur non essendo Avellinese, scrivendo quasi un trattato. Fu molto
onesto, riconoscendo apertamente, quando era in
difficoltà con qualche toponimo o nell’individuazione di siti, di non conoscere bene l’agro avellinese
(Abellinum feudale, Avellino durante la dominazione
de’ Normanni 1077-1195, pag. 89: “non sono molto esperto nella conoscenza <<de visu>> dell’agro

Presentazione del libro, con fotografie e video su:
www.irpinia.info/sito/Avellino-Medioevo/index.html

avellinese”), invitando pertanto altri ad approfondire
le indagini: è quello che ho fatto, evidenziando i diversi possibili errori compiuti da Carpentieri, Scandone, Mongelli, Tropeano ed altri, nella ricostruzione
dell’antica Avellino. Pongo all’attenzione del lettore
le seguenti avvertenze:
• Nell’estrarre testo da fonti o libri, ne ho mantenuta inalterata la scrittura, pur in presenza di quelli
che oggi sono ritenuti errori lessicali o grammaticali. La lingua col passare dei secoli muta (es.
abate in luogo di abbate, ragguagli in luogo di
raguagli, ecc.);
• Nei riporti a capo, il programma di impaginazione che ho impiegato segue le regole britanniche,
in pratica, prescinde dalla sillabazione, per cui,
non imputate a me riporti a capo che “cozzano”
con la grammatica italiana;
• Al fine di aumentarne la leggibilità, nelle pergamene di cui talvolta ho riprodotto il testo, ho inserito la maiuscola per i nomi di persona e di luoghi,
anche se nelle fonti ho trovato la minuscola;
• Per non appesantire la narrazione e, conseguentemente, consentire al lettore di seguire con facilità il filo logico del discorso, ho frazionato la
trascrizione dei documenti, fornendo per ogni
passo in latino medioevale la corrispondente
traduzione in italiano (quando l’ho ritenuta utile),
e, talvolta, scisso la parte descrittiva, collocata
nella parte centrale delle pagine, da quella documentale, collocata generalmente nelle colonne
laterali o di seguito (fonti, immagini, riproduzioni e simili). In tal modo, ho voluto evitare che il
lettore dovesse interrompere continuamente la
lettura, cercando il riferimento in appendice o in
nota a piè di pagina.
All’inizio ho fatto riferimento alla verosimiglianza delle ricostruzioni, visto che i fatti si accertano tramite le
c.d. “testimonianze”, di cui ho cercato di avvalermi:
• Archeologia (rovine, monumenti, chiese);
• Epigrafia (iscrizioni su pietra);
• Fonti letterarie (storie, racconti, poesie);
• Fonti documentali (atti notarili - es. testamenti,
contratti, ecc.);
• Fonti iconografiche e figurative (pitture e carte
topografiche);
• Numismatica (monete);
• Tradizione orale (trasmissione di generazione in
generazione).
Come si vede dalla lista, tranne l’ultima, tutte le altre
c.d. “testimonianze” ci forniscono informazioni “oggettive” che però sono soggette all’interpretazione
“soggettiva” del lettore, la quale, per accorta che sia,
è comunque influenzata dal patrimonio di esperienze e conoscenze dell’interprete, dalla sua sensibilità
ed intelligenza (o, se in mala fede, dal suo intento di
confermare una sua tesi preconfezionata). Di conseguenza, molto spesso, nonostante gli sforzi compiuti, restano le lacune, in certi casi, profonde. Qui entra
in campo il terzo elemento, quello della Tradizione
orale (ultimo della lista suindicata), integrato dalla
fantasia, intesa non come mera immaginazione, ma
come tecnica “colmativa” delle citate lacune, da applicarsi con estrema cautela, in maniera pacata ed
in linea con i dati testuali o comunque da indicazioni provenienti dal “quadro generale” ricostruito. Mi
auguro, perciò, che questo lavoro serva da stimolo
per altri, affinché i dubbi vengano risolti ed i vuoti
vengano colmati. I lettori che rilevino imperfezioni,
errori interpretativi, lacune e simili, o che abbiano
proposte da fare, possono contattarmi, facendomi
giungere le loro osservazioni critiche utilizzando i
riferimenti che ho indicato nella pagina “L’Autore”.

Prenotazioni ed informazioni:
dvio@virgilio.it
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Irpinia terra di castelli
Castelli in Irpinia - Bisaccia
di Pellegrino Villani

La prima identità di Bisaccia, come territorio definito, come
paese, risale probabilmente al periodo longobardo quando gli invasori germanici presero Conza, ne fecero un gastaldato e vi compresero Bisaccia. Il castello, noto come
Castello Ducale, edificato dai Longobardi nell’ottavo secolo, sorge nel cuore del centro storico ergendosi a simbolo
superbo e rigoroso del passato. Pur avendo origini longobarde, presenta una tipologia architettonica singolare con
lineamenti tipicamente svevi, rappresentati dall’alta torre
quadrata, che raggiunge i dodici metri di altezza e dalle
possenti mura che definiscono il robusto bastione difensivo. Il primo abitante del maniero fu probabilmente, nel
1124 Guglielmo, Signore di Bisaccia. Il Castello fu residenza estiva di Federico II il quale lo utilizzava come dimora
per le sue battute di caccia. Nel 1588, il feudatario Giovan
Battista Manso (o forse Manzo), secondo alcune testimonianze, avrebbe ospitato l’amico e poeta Torquato Tasso
per un soggiorno neanche troppo breve. La struttura, divenuta oramai residenza gentilizia, ospitò nel 1600 anche il
primo Duca di Bisaccia, Ascanio Pignatelli. Il Palazzo Ducale fu gravemente danneggiato da diversi terremoti nel
corso degli anni, l’ultimo dei quali nel 1980. Distrutto dal
sisma del 1198 il Castello fu ricostruito verso la fine del XIII
secolo da Federico II di Svevia. Nel 1230 il feudo appartenne a Riccardo da Venosa (divenuto Riccardo di Bisaccia)
che scrisse in latino la commedia “Paolina e Polla” dedicata proprio a Federico II. Nel 1769, dopo un terribile incendio, venne abbandonato dai nobili feudatari. Storicamente
il castello di Bisaccia è stato molto importante soprattutto
per la sua funzione di bastione di controllo. Esso faceva
parte di una linea difensiva che serviva a proteggere i territori della Puglia occidentale e settentrionale. Il capitano
bizantino Basilio Boioannes, infatti, dovendo combattere le
truppe normanne chiamate a sostegno dei rivoltosi antibizantini realizzò lungo la via Appia e la via Traiana questa
linea di difesa di cui facevano parte, oltre alla fortezza di
Bisaccia, quella di Sant’Agata di Puglia e quella di Ariano Irpino. Dal 1977 il Castello appartiene al Comune ed
attualmente esso risulta completamente restaurato. Visitandolo è possibile ammirare interessanti testimonianze
archeologiche: diversi ambienti interni, con volte a crociera
ed archi in pietra viva lavorata; all’esterno oltre l’imponente
torre c’è il loggiato ad archi dal quale è possibile godere
di una vista formidabile. Sul portone c’è lo stemma della
famiglia Pignatelli d’Egurant che tenne il castello per quasi
due secoli. La struttura muraria è costituita da grossi ciottoli fluviali misti a blocchi di calcare squadrati e malta durissima. Le stanze del castello sono più di quaranta. Dopo
aver varcato il portale oltrepassando l’arco, si entra in uno
spazio ove sono adagiati due blocchi di pietra con iscrizioni
in latino. Esattamente di fronte, al termine del cortile lastricato, si ammira la bella loggetta rinascimentale con archi
ben sistemati. Al lato delle scale vi è un pozzo, provvisto di
depuratore e tubi di terracotta per il deflusso delle acque.
Sotto il porticato del cortile ducale vi sono i resti di una
cappella.
Chi avesse notizie in merito a quanto riportato o volesse segnalare
ulteriori informazioni, può contattare Pellegrino Villani all’indiriz-
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Montecalvo Irpino
“Lu Ziju di l’America”
di Angelo Siciliano

LU ZIJU DI L’AMERICA

LO ZIO D’AMERICA

Ogni ffamiglia tinéva
alliménu nu zìj’a l’Amèrica,
e ssi jév’avantànnu.
Èrnu pariénti partùti
vèrzu lu Nòviciéntu.
Nuji crijatùri facèmm’a sfida,
ògnùnu pi dimustrà ca lu zìju suju
era lu chjù rriccu e cca ogni ttantu
mmannàva nu paccu a l’Italia,
chjinu di bèlle cóse:
pazziarèddr’e cciculàte.
Quann’a Mmunticàlivu,
arrivava nu cristiànu
da Niv’Jòrc o da Clivilànda,
curréva vóce pi lu paése
ch’era purtàtu nu cuscìnu di dòlliri,
e nnuji uagliùni, curijùsi,
jèmm’a bbidé e cquasi sèmp,
era nu viécchju, cu na trippa ròssa,
na giacchètta lònga,
nu cappiéddr’a ttaràddru,
na caravàtta lària e cculuràta,
nu cauzóne senza curréja,
cu li ttirànti,
‘ncòpp’a nu paru di scarpi nèuri,
cu la pónta janca.
Ma dòlliri ‘n zi ni vidévunu!
Pur’ìju tinéva cèrtu zìj’amiricàni:
duji pi pparte di mamma
e duji pi pparte di pàtrimu.
Unu sulu scrivéva
e cci mmannàva nu dòlliru
o duji dòlliri a la vóta.
Era frate a mmammanònna,
la mamma di pàtrimu.
‘Nd’à na léttira, vuléva sapéni
di quisti e di quist’àuti,
dint’a n’ata, s’abitàmmu
ancóra ‘nd’à lu casìnu,
e mmannàv’a ssalutàni
li ssignurìni Di Marcu.
L’ati zìji nun diérnu chjù
ségnu di vita, s’èrnu scurdàtu
di la mamma e di lu padre.
Lu zìju ca ci scrivéva,
nu’ mminètt chjù a l’Italia.
Facéva lu sacristànu
‘nd’à na chjiésija, a Niv’Jòrc,
e cci mmannàva ritratti
di li figli e di li nipùti.
Na vóta arrivàrnu dóji fòtu:
una, andó iddru stéva cu lu véscuvu,
e l’ata, tirata ‘nnant’a la casa sója,
vascia, di lignàmu,
cu na spaddréra janca
e nu giardìnu chjìnu di fijùri.
‘Ncòpp’a ‘sta fòtu,
paréva justu nu miricànu,
cu li llènti e li capìddri curti,
di quiddri ca minévun’a lu paese.
N’annu ci mmannàvu nu paccu
e ppi l’avéni, mamm’avètta firmàni
nu saccu di carti a la pòsta.
Èrmu pròbbitu cuntènti!
Quannu l’aprèmmu, dintu
ci truvàmmu dóji paparèddre
di ceralòidi, na bibbia
e ccèrtu panni viécchj’e llàriji
ca puzzàvunu di naftalina.
Nu cauzóne di quiddru paccu,
cu na pèzza ‘mpónt’a nu dinùcchju,
l’ausàmmu pi ffà nu pagliàcciu
dint’a l’uórtu.
Accussì capèmmu,
ca si vulèmmu ca lu zìju
minéss da l’Amèrica,
cu nu cuscìnu di dòlliri,
c’èmma fa na cullètta nuji,
pariénti pòviri di lu paese!

Ogni famiglia aveva
almeno uno zio in America,
e se ne vantava.
Erano parenti partiti
verso il Novecento.
Noi ragazzini ci sfidavamo,
ciascuno per dimostrare che il proprio zio
era il più ricco e di tanto in tanto
spediva un pacco in Italia,
pieno di belle cose:
giocattoli e cioccolato.
Quando a Montecalvo
arrivava un uomo
da New York o da Cleveland,
correva voce per il paese
che aveva portato un cuscino di dollari,
e noi ragazzi, curiosi,
andavamo per verificare e quasi sempre,
era un vecchio, con una pancia grossa,
una giacca lunga,
un cappello a tarallo,
una cravatta larga e colorata,
dei calzoni senza cintura,
con le bretelle,
su un paio di scarpe nere,
con la punta bianca.
Ma dollari non se ne vedevano!
Pure io avevo degli zii americani:
due per parte di mamma
e due per parte di mio padre.
Uno solo scriveva
e c’inviava un dollaro
o due dollari alla volta.
Era il fratello di mia nonna,
la madre di mio padre.
In una lettera, voleva sapere
di questi e di quegli altri,
in un’altra, se abitavamo
ancora nel casino,
e inviava saluti
alle signorine De Marco.
Gli altri zii non diedero più
segno di vita, s’erano scordati
della propria madre e del padre.
Lo zio che ci scriveva,
non tornò più in Italia.
Faceva il sacrestano
in una chiesa, a New York,
e c’inviava foto
dei figli e dei nipoti.
Una volta giunsero due foto:
una, in cui lui era col vescovo,
e l’altra, scattata davanti casa sua,
bassa, di legno,
con uno steccato bianco
e un giardino pieno di fiori.
In quest’ultima foto,
lui pareva giusto un americano,
con gli occhiali e i capelli corti,
di quelli che arrivavano in paese.
Un anno ci spedì un pacco
e per ritirarlo, mia madre dovette firmare
un’infinità di carte alle poste.
Eravamo proprio contenti!
Quando lo aprimmo, dentro
vi trovammo due paperette
di celluloide, una bibbia
e certi indumenti vecchi e larghi
che puzzavano di naftalina.
Un paio di calzoni di quel pacco,
con una toppa su di un ginocchio,
l’adoperammo per uno spaventapasseri
nel nostro orto.
Così capimmo,
se volevamo che lo zio
venisse dall’America,
con un cuscino di dollari,
dovevamo fargli una colletta noi,
parenti poveri del paese!
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Il Santuario della Madonna della Stella
di Massimo Zullo
► da pagina 1
semplice, vestita di rosso con il manto che avvolge
il fianco in celeste, sorregge con la mano sinistra
il bambino e con la destra un mazzetto di fiori ed
una corona. In chiesa si può ammirare il pavimento
in cotto napoletano del primo Ottocento e la lapide
orsiniana della consacrazione. I contrafforti in pietra
bianca e il campanile, visibili dall’intera valle, fanno
pensare ad un antico castello. Difatti “... fonti documentarie parlano di un forte esistente a Rotondi
fin dall’epoca angioina. Del castello però si è persa ogni traccia”. Il toponimo Rotondi ha origine dal
barone De Rotondis, che ottenne il feudo nel 1245,
e abitò il “castrum Rotondorum” (una fortificazione
probabilmente sotto l’attuale chiesa) fino al 1524,
quando si trasferirono a valle, e lasciarono che il
castello della montagna si trasformasse in chiesa,
tenuta dal 1524 al 1560 dai cappuccini. Nel 1560,
essendo troppo esposto alle incursioni dei briganti,
il santuario fu abbandonato dai cappuccini (che si
trasferirono sulla collina d’Arienzo) e affidato a un
eremita: vi si venerava un’effigie bizantina, oggi conservata nella chiesa parrocchiale. “Si vuole che un
tempo esistesse ivi un monastero, ma il cardinale
Orsini [nel suo itinerario del 1691], … notò che doveva essere piuttosto una rocca o castello, marzio
baluardo di uno dei baroni feudali nel Medio-Evo.
Varie ragioni lo indussero ad asserirlo: la postura
del luogo, le tante feritoie e diroccate torrette; né
v’è rimasto vestigio alcuno, essendo stato mutato di
tempo in tempo non solo l’aspetto della Chiesa ma
eziandio delle stanze o cellette ivi esistenti”. L’opera
d’arte più antica del paese è la statua lignea della
Madonna della Stella di stile bizantino (XII-XIV sec.),
rinvenuta, secondo la tradizione, nel vallone dello
Sperite, sotto il Santuario, la quale “nel tardo Medioevo divenne simbolo di unione tra le varie contrade
che andarono a costituire l’Università di Rotondi”.
La data di fondazione del santuario è incerta. La
prima data certa dell’esistenza di una cappella dedicata alla Madonna della Stella sul Partenio risale
alla visita pastorale che l’arcivescovo di Benevento Massimiliano De Palumbaria fece nel 1599. Per
essere visitata dal vescovo, la cappellina doveva
essere importante, per la pietà mariana dei fedeli.
Al 1479 risale la campana della piccola cappella,
col soffitto in legno e le travi poste trasversalmente, col pavimento di lastricato e le mura con molte
fenditure e umidità. Il cardinal Orsini la descrisse in
tali cattive condizioni da ordinarne il restauro. Per
le difficili condizioni economiche, i primi lavori di restauro iniziarono alcuni anni dopo; i terremoti del
1688 e del 1702 aggravarono la situazione. Il cardinale poté riconsacrare l’altare solo il 5 novembre del
1704. Nell’agosto del 1705 la chiesa si arricchì della nuova immagine della Vergine commissionata a
uno scultore beneventano e donata dall’arcivescovo
con la cerimonia del 10 agosto del 1705. Il popolo,
in quel pomeriggio, preceduto dalle autorità civili e
dal clero, si portò sul confine della Università di Rotondi, tra Bonea e Cervinara, nell’attuale Campizze.
Qui venne accolta la nuova immagine e tra canti di
gioia, spari tradizionali, e preghiere, a notte inoltrata, precedute da fiaccole tremolanti, la Vergine della
Stella fece il suo ingresso nella chiesa dell’Annunziata. L’immagine venne benedetta dal Cardinale
nella chiesa Metropolitana di Benevento. Frattanto
continuarono i lavori alla nicchia ed al trono del santuario e la Madonna vi fece il suo ingresso solenne
nei primi giorni del mese di aprile del 1706. L’antica immagine, in condizioni fatiscenti, fu conservata
nella chiesa parrocchiale. La statua si presenta oggi
a mezzo busto, mentre in origine era intera, ed ha
sulla spalla la testa di un bambino che prima sorreggeva in grembo. Doveva trattarsi di una immagine di Madonna, in stile bizantino, con bambino in
grembo secondo lo stile orientale e seduta in trono.
I resti sembrano confermarlo. I primi documenti la
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indicano presente alla fine del 1400 in Rotondi, e
però, non essendo pensabile un suo trasferimento
in Rotondi in questa data, bisogna convenire che il
più antico documento sul santuario è proprio questa
immagine, per cui prima dell’anno Mille, e forse secoli prima, oscuri eremiti avevano voluto santificare
il Partenio con un santuario dedicato alla Vergine.
Tra il 1727 ed il 1736 la struttura interna del Santuario fu rivoluzionata. Nel 1727 furono riadattate le celle
degli eremiti, sottostanti la Chiesa, e quella parte del
Santuario che oggi viene detto “la grotta”, sulla quale fu costruita una loggia scoperta. Chiusa la porta di
ingresso che guardava la montagna, venne aperta
l’attuale. La cappella era ancora piccola: constava di
presbiterio e parte del cappellone centrale, il tutto in
pietra a forma di torre. Questi lavori furono possibili
per lo slancio dato al culto della Vergine dall’Orsini,
che passando per Rotondi nel 1728, quando ormai
era papa Benedetto XIII, volle fermarsi a salutare la
Madonna; inoltre per l’opera della Confraternita che,
nata nel 1705, si operava per il mantenimento del
Santuario. Sul retro della chiesa rimanevano il portone di ingresso che guarda la montagna, il dormitorio
e la cucina che dà sul pozzo. Nel 1736 fu chiusa la
porta a sud rivolta alla montagna spostandola ad est
dove vi era l’antica finestra sulla loggia scoperta costruita nel 1727 come atrio alla chiesa. In quegli anni
furono attuate delle modifiche all’interno e vennero
riadattate le celle degli eremiti sottostanti la chiesa.
Nel 1720 per godere la salubrità del clima per ragioni
di salute, vi dimorò padre Bernardo Maria da Napoli, al secolo Severo Antonio Giacco (1672-1744), di
stanza ad Arienzo. Tenuto in somma considerazione
e giudicato «sublime predicatore cappuccino», «di
robusta eloquenza» da G.B. Vico, del quale fu intimo, amico di Gian Vincenzo Gravina, padre Giacco
era una figura molto influente nel suo ordine perché deputato all’insegnamento formale dell’oratoria. Considerava il panegirico come «una specie di
poema in sermone sciolto», le orazioni sacre come
«trasporti di fantasia da credula pietà riscaldata».
Nel 1855 furono rinforzate le fondamenta, la chiesa
fu allungata e se ne alzarono le mura. Nel 1865 furono di nuovo rinforzate le mura con la costruzione
di antemurali. Nel 1885 il Santuario raggiunse le dimensioni attuali. Fu rifatta la volta a caroselli e con
l’offerta della congrega abbellita di stucchi, eseguiti
da artefici di S. Maria a Vico. Anche l’antico altare,
consacrato dall’Orsini, venne rifatto e così il nuovo
trono della Madonna. L’altare venne spostato più al
centro della chiesa, quasi sotto la volta della cupola,
mentre il trono venne appoggiato alle mura. La nuova sistemazione del presbiterio portò al consolidamento degli scalini di accesso, fatti in pietra, ed alla
sistemazione del pavimento, in cotto napoletano. Subito dopo venne iniziato il consolidamento degli antemurali della grotta, però è soltanto nel 1905 che la
facciata della chiesa prese l’aspetto attuale. Si iniziò
con la fattura dei contrafforti in pietra bianca, la sistemazione della loggia, ed infine la sistemazione della
facciata e la costruzione, sul lato destro, del campanile, sul quale venne sistemata una nuova campana
di 2,69 quintali, fusa in Napoli. Girando intorno al
Santuario sul lato destro, dietro il campanile, per una
scaletta si accede alla “Grotta”, un tempo abitazione degli eremiti. Sempre sul lato destro il pozzo con
l’acqua, la cucina e le stanze dell’eremitorio. Sul retro
un grande piazzale immerso nel verde del Partenio.
Nel 1955 ci fu il restauro del Santuario e la costruzione di una casa per l’eremita e per i pellegrini sul retro del santuario; i lavori si conclusero nel 1965 con l’inaugurazione della casa.
In occasione del tricentenario della statua, l’arcivescovo di Benevento Serafino Sprovieri ha concesso,
con decreto del 24 gennaio, un “Anno di Grazia” da
Pasqua 2005 all’8 settembre 2006. Visitando il santuario e la chiesa madre, si può ottenere il dono dell’indulgenza parziale, alle solite condizioni, applicabile
essi si trovino. I lettori possono contribuire alla
creazione dei suoi contenuti, inviando un articolo
all’indirizzo articoli@irpinia.biz.
Possono altresì segnalare disservizi, inciviltà,
emergenze urbane e simili. La pubblicazione di
tali segnalazioni consentirà di richiamare le Autorità competenti alle loro responsabilità.

anche ai cari defunti. Con successivo decreto dell’arcivescovo Serafino Sprovieri del 14 febbraio 2005 la
chiesa della Madonna della Stella è stata dichiarata
“santuario cittadino”: l’arcivescovo lo sancì il 16 aprile
con solenne cerimonia. A ricordo dell’ingresso in Rotondi della statua, si è poi organizzata una manifestazione, con una processione da Campizze a Rotondi.
Nel 2007 furono ultimata la rampa per disabili e
la “Via Crucis”. Oggi il complesso è gestito dalla confraternita (priore arch. Giuseppe Farese e
assistente spirituale mons. Angelo Gallo), che ne
cura la manutenzione e le varie attività col contributo dei devoti. La festa della Madonna della
Stella due volte l’anno, a Pasqua e il 15 agosto.
Il
santuario
è
noto
per
alcune
tradizioni
rimaste
nella
memoria
collettiva.
Ormai scomparso é il “Saluto alla Vergine dal Ponticello” che separa Rotondi da Cervinara, in località
Pirozza. In maggio chi vi passava volgeva lo sguardo al santuario, recitando tre Ave Maria e una Salve
Regina. S’iniziò nel 1728, quando Benedetto XIII, già
papa (ma ancora arcivescovo di Benevento), venne in visita. Giunto al Ponticello, il corteo s’arrestò
e il papa scese dalla carrozza inginocchiandosi per
pregare la Vergine: “A chiunque, passando per questa strada, saluti quell’immagine che questi luoghi
protegge, si concedono indulgenze di 100 giorni”.
La tradizione per eccellenza è quella della domenica di Pasqua (un tempo aveva luogo il martedì).
Si saliva a piedi in pellegrinaggio in montagna la
sera del lunedì in Albis e, dopo la veglia notturna
e la Messa di mezzanotte col precetto pasquale, all’alba, tra canti gioiosi e spari d’archibugi, si
portava in processione per il paese la Vergine.
Il crepitio degli archibugi ricorda un’antica tradizione. La leggenda racconta di una violenta disputa fra
Rotondesi e Avellani per l’attribuzione territoriale del
santuario e di un tentato furto del simulacro della
Vergine della Stella in tempi remoti (alla fine del Seicento) perpetrato dai cittadini di Avella che, tentarono, nel cuore della notte, di portare via la statua. Ma
l’eremita, che aveva in cura il santuario, diede l’allarme suonando le campane. I Rotondesi, per sventare
il furto sacrilego, accorsero in massa, armati di archibugi, zappe, tridenti e bastoni. Sparando all’impazzata lungo i sentieri e nelle gole della montagna, misero in fuga gli Avellani, che abbandonarono la statua.
Da allora, per ringraziare il Signore dello scampato
pericolo, mentre la statua viene portata in processione a spalla, ai canti si uniscono gli spari a salve degli
archibugi che si concludono nella piazza del paese.
La processione è ricca di suggestione e atmosfera.
All’alba, mentre le campane suonano a festa, in tutta
la Valle si odono i fuochi di artificio. La mattina di Pasqua i fedeli salgono di buon’ora al santuario, dove,
dopo la celebrazione religiosa, la statua viene portata in processione dal santuario al centro del paese;
la accompagna i fucilieri di Maria Santissima della
Stella. Nel corso dei secoli più volte le autorità civili e
religiose hanno tentato di contenere o addirittura di
sopprimere la tradizione degli archibugi, ma i cittadini
Rotondesi hanno sempre tenuto duro rischiando qualsiasi conseguenza: ancora oggi la Valle Caudina la
mattina di Pasqua si sveglia al crepitio degli archibugi.
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Operata una inevitabile selezione, tra le lettere e
segnalazioni che ci perverranno, Vi faremo leggere quelle più significative, sia di carattere generale, sia anche dedicate a problemi particolari di uno
specifico quartiere, rione, frazione. L’attenzione
anche per le piccolissime problematiche o realtà
non verrà mai a mancare!

